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RUOLO ACCADEMICO
Professore ordinario (IUS/15) dal 1 ottobre 2010 (in ruolo come professore straordinario
dal 1 ottobre 2007) presso la Scuola di giurisprudenza dell’Università di Bologna,
idoneità per concorso 16 ottobre 2006;
CARRIERA ACCADEMICA E FORMAZIONE
Professore associato (IUS/15), dal 1 ottobre 2005, presso la Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Bologna, idoneità per concorso 7-8 settembre 2004;
Ricercatore confermato in diritto processuale civile (IUS/15) presso il Dipartimento
di scienze giuridiche dell’Università di Bologna dal 1 aprile 1999;
Dottore di ricerca in diritto processuale civile, discussione (21 settembre 1996) della
tesi “Gli effetti del lodo nei confronti dei terzi”;
Cultore della materia in Diritto processuale civile, Facoltà di giurisprudenza, Università
di Bologna;
Laurea in giurisprudenza presso l'Università di Bologna, il 26 giugno 1991, voto 110 e
lode, tesi su “I rapporti tra il giudice e l'arbitro”;
Diploma presso il liceo classico L. Galvani di Bologna.
BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
Borsa di studio post-dottorato di durata biennale con decorrenza dal 1.11.97,
Università di Bologna;
Borsa di studio dottorato di ricerca, di durata triennale, Università di Bologna;
PREMI
premio “Enrico Redenti”, Fondazione Enrico Redenti, per il lavoro monografico “La
convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi”, 2005;
premio “Eugenio Minoli”, bandito dalla Associazione italiana per l'arbitrato, per la tesi
di laurea su "Rapporti fra giudice e arbitro”, 1995;

ATTIVITÀ DIDATTICA
CORSI

2008- Diritto processuale civile, Scuola di giurisprudenza, Università di Bologna;
2004- Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale, Scuola di giurisprudenza,
Università di Bologna;
2005-2006, 1° semestre, Diritto processuale civile per il triennio, Scuola di
giurisprudenza, Università di Bologna;
2006-2007, 2° semestre, 2007-2008, 2° semestre, Diritto processuale civile II, Scuola
di giurisprudenza, Università di Bologna;
2001-2002; 2002-2003; 2003-2004, 2004-2005, modulo di insegnamento in Istituzioni
di diritto privato, Facoltà di scienze politiche, Università di Bologna (responsabile del
corso prof. Umberto Romagnoli);
2003-2004, 2° semestre, modulo di insegnamento in Diritto processuale civile II,
Facoltà di giurisprudenza, Università di Bologna, (responsabile del corso prof.
Federico Carpi).
SEMINARI A CREDITI
“Tecniche di negoziazione e mediazione” Università di Bologna, su (2014-; 2017 a crediti
- proponente);
“Ordinamento giudiziario”, Università di Bologna, (2007-2014; co-proponente);
“Processo telematico” Università di Bologna, (2010- co-proponente);
ALTRI SEMINARI
“Laboratorio di giustizia ed arbitrato sportivo” Unibo, (2019)

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
INCARICHI ISTITUZIONALI
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in diritto processuale civile, poi
Dottorato in scienze giuridiche, Università di Bologna (già coordinatore del Curriculum
in diritto processuale civile, dottorato di ricerca in Diritti, istituzioni, mercati e tutele);
Membro del Consiglio direttivo (2016-) della Scuola per le professioni legali di Bologna
(già coordinatore del settore processuale civile, 2010-2016);
Revisore per la valutazione della ricerca scientifica;
Membro, in Unibo, della Giunta del Dipartimento di scienze giuridiche (2006-2011), del
Comitato scientifico della biblioteca del dipartimento (2004-2012), della Commissione
tirocini (2006, 2008 operatore informatico-giuridico, 2012), della Commissione per le
elezioni degli studenti dell’ateneo (2005-2006), della Commissione visiting professors, facoltà
di giurisprudenza (2007, 2018, 2019), della Commissione esame lingua italiana studenti
stranieri (2005), della Commissione per la revisione del regolamento didattico (2008-2009-
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2010), della Commissione per l’attribuzione di assegni di ricerca Dipartimento (2012);
Commissione tesi all’estero (2019); della Commissione assegni tutorato (-2019)
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI D’ESAME
Membro della Commissione per l’esame finale del Dottorato di ricerca (diritto
processuale), Università di Urbino (2005); Università di Milano (2009); Università di
Macerata (2009); Bologna (2009; 2018; 2019); Università di Roma “La Sapienza” (2019);
Membro della Commissione per l’esame di ammissione del Dottorato di ricerca, Bologna
(2011; 2017); Università di Milano Bicocca (2011);
Membro della Commissione procedura selettiva per posto di Professore associato,
Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Bologna, 2016;
Membro della Commissione procedura selettiva per posto di Professore associato,
Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Bologna, 2018;
Membro della Commissione procedura selettiva per posto di Professore associato,
Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Milano Bicocca, 2019;
Membro della Commissione procedura selettiva per posto di Professore associato,
Università del Foro italico, 2019
Membro della Commissione assegno di ricerca in diritto processuale civile, Università di
Bologna, 2017;
Membro effettivo delle Commissioni per l’esame di avvocato per gli anni 2006 e 2008;
PARTECIPAZIONE
TRATTATI.

A

RIVISTE

SCIENTIFICHE,

COLLANE,

Membro del Comitato di direzione della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile; già
Segretaria di redazione (1994-2008);
Membro del Comitato di direzione della Rivista di diritto sportivo del Coni;
Membro della Redazione di La giurisprudenza arbitrale;
Membro della Redazione di Diritto dello sport;
Revisore per la rivista Studium iuris; per la rivista Aida; per la rivista Nuovo diritto civile; per
la rivista Famiglia e diritto; per la rivista Judicium e Quaderni di Judicium;
Revisore per la Collana Itinerari di diritto e processo (diretta da Mauro Bove, Angelo Dondi,
Manuela Mantovani, Salvatore Monticelli, Andrea Orestano e Giuseppe Trisorio Liuzzi);
per la Collana del Dipartimento in scienze giuridiche Milano Bicocca;
Membro del Comitato scientifico del Trattato di diritto dell’arbitrato (a cura di Daniele
Mantucci);
PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
socio ordinario dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile;
socio dell’International association of procedural law;
socio dell’Istituto superiore di studi sull’arbitrato;
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PARTECIPAZIONE AD ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI
membro del Consiglio arbitrale (2012-) e del Comitato tecnico della Camera arbitrale
presso la Camera di commercio di Bologna (2012-2016; 2018-);
responsabile scientifico Ente di formazione per la mediazione, dell’Ordine nazionale dei
consulenti del lavoro e della Fondazione studi consulenti del lavoro (2011-2013);
responsabile scientifico Ente di formazione per la mediazione della Fondazione forense
bolognese (2018-);
membro del Comitato scientifico della Fondazione Giustizia di Reggio Emilia (2013-);
membro del Comitato scientifico di Associazione Equilibrio (2016-);
membro del Consiglio direttivo del Centro studi di diritto concorsuale (2014-);
membro della Commissione per l’attribuzione del Premio Redenti 2017;
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
International Consultant, nel progetto Ali/Unidroit, “Principles and rules of transnational
civile procedure” (2003);
Partecipazione al Proyecto de investigación “Tratamiento procesal de las cláusulas abusivas y
de los instrumentos financieros complejos” (DER2014-51957-P), finanziato dal
Ministerio de Economía y Competitividad (España); Red Temática, resp. Prof.ssa Carmen
Senes Motilla, Università di Almeria (01/07/17 a 30/06/2019).
PARTECIPAZIONE
E
CONVEGNI, WORKSHOPS

COLLABORAZIONE

IN

SEMINARI,

RELAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI
Seminari continuativi:
-per la scuola di dottorato di ricerca, Luiss, “Arbitrato e collegamento contrattuale”, Roma,
8 novembre 2013, 23 maggio 2014, 21 maggio 2015; 8 aprile 2016; 7 aprile 2017; 6 aprile
2018;
-nei seminari della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile “I collegamenti negoziali
e le forme di tutela”, Milano, 2 dicembre 2006; “La disponibilità dei diritti e l’arbitrato”
Bologna 11 dicembre 2009; “L’arbitrato lite pendente” Bologna 19 dicembre 2014;
- per la scuola di dottorato di ricerca Unibo “I contratti di arbitrato”, Bologna, 23 marzo
2007; “La convenzione arbitrale”, Bologna, 26 marzo 2007; “La lingua nell’arbitrato”
Bologna, 21 maggio 2010; “Nuove frontiere sul tema di imparzialità del giudice”, Bologna
20 giugno 2011; “La mediazione in ambito sanitario”, in “Il rapporto medico paziente”,
Aula clinica medica Bologna 25 maggio 2012;
-Per la formazione decentrata magistrati Bologna “Le modifiche della riforma al processo
di primo grado: eventi anomali”, Bologna 19 ottobre 2009; “La sospensione delle delibere
assembleari e delle decisioni sociali”, Bologna 17 maggio 2010; “Costituzione delle parti;
esecuzione forzata”, in “La riforma del processo a un anno e mezzo dalla sua entrata in
vigore”, Bologna, 13 dicembre 2010; “Il calendario del processo”, 14 maggio 2012;
“L’impatto del processo civile telematico sulle categorie del diritto processuale”, ,
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Bologna, 22 aprile 2015; “La modificazione della domanda”, Bologna 31 marzo 2017; “Il
processo telematico”, Bologna, 8 aprile 2019;
Altri seminari:
“Use of international commercial arbitration in EC-Israel conflict resolution”, incontro
su “The relations between European Union-Israel and the Middle East: the legal and
political dimension”, Ghent, 20 e 21 ottobre 1994;
“La fase introduttiva del processo” in “La fase preparatoria nel processo francese”,
dottorato di ricerca Bologna, 30 giugno 1995;
“Interlocutory measures, community trade mark and arbitration”, incontro su “The
juridical regime of the E.C.- Mediterranean countries economic relations in the spirit of
the W.T.O. principles”, Bologna, 13-14 settembre 1995;
“Le riforme del processo civile in Spagna e in Italia”, Bologna, 16 marzo 1998;
“L’ordre public dans le procés”, convegno organizzato dalla Association Henri Capitant
des amis de la culture juridique française, su “L’ordre public”, Beirut 25-28 maggio 1998,
in qualità di coautrice del rapport national;
“L’arbitrato societario dopo la riforma”, Camera arbitrale di Bologna e Fondazione
forense bolognese, Bologna, 21 marzo 2003 e 9 maggio 2003;
“Transnational rules of civil procedure”, Bologna, 17 maggio 2003;
“La natura dell’arbitrato nella recente evoluzione giurisprudenziale”, Università di Trento,
10-11 ottobre 2003;
“La fase decisoria del nuovo processo societario” Forlì, 17 ottobre 2003, Ordine forense;
“Arbitrato e terzi”, Pisa 3 dicembre 2003, 11,30-13,30, Università di Pisa;
“Convenzione arbitrale e terzi”, Firenze, 20 febbraio 2004, Università di Firenze;
“I rapporti fra la disciplina speciale e ordinaria nell’arbitrato societario”, Pisa, 7 dicembre
2004, Università di Pisa;
“L’arbitrato nei contratti”, Forlì, 19 novembre 2005, Camera arbitrale di Forlì;
“L’arbitrato”, Cesena 11 maggio 2007, Aiga;
“Il lodo e la sua impugnazione” Forlì, 21 dicembre 2006;
“L’arbitrato amministrato”, Ravenna, 25 gennaio 2007, Camera arbitrale di Ravenna;
“L’arbitrato societario”, Roma, 8 novembre 2007, Camera arbitrale di Roma;
“Successione ed arbitrato”, Rimini, 26 febbraio 2008, Ordine notarile;
“La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo” Forlì 18 aprile 2008, Ordine forense;
“La convenzione arbitrale e i limiti soggettivi”, Firenze 8 maggio 2008;
“Il rito societario”, Rimini 21 giugno 2008, Ordine forense;
“La deontologia in arbitrato”, Forlì 25 settembre 2008, Ordine forense;
“L’attuazione dei provvedimenti cautelari”, Roma, Csm, 12 gennaio 2009;
“Attualità del titolo esecutivo”, Ferrara, 6 febbraio 2009, Fondazione forense ferrarese;
“Il titolo esecutivo: bilancio e prospettive”, Reggio Emilia, 19 febbraio 2009, Ordine
forense;
“Arbitrato nelle liti di lavoro”, Bologna, 21 aprile 2009, Ordine consulenti del lavoro;
“Clausola compromissoria e collegamento negoziale”, Bologna, 10 giugno 2009, Ordine
forense;
“Parti e difensori; le novità in tema di esecuzione forzata” al convegno “La riforma del
codice di procedura civile” 14 settembre 2009, Fondazione forense bolognese;
“Effettività del processo dopo la riforma”, al convegno “Verso la riforma del processo
civile: semplificazione e unificazione dei riti tra giusto processo ed efficienza del processo
civile-luci e ombre”, Bologna 15 ottobre 2009, Oua;
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“Le modifiche al processo di esecuzione”, Cesena, 16 novembre 2009, Ordine forense;
“La mediazione, la conciliazione ed altri Adr nella prospettiva europea”, Ravenna 18
dicembre 2009, Camera arbitrale di Ravenna;
“Il procedimento sommario”, Rimini 16 gennaio 2010, Ordine forense di Rimini;
“L’intervento nell’arbitrato societario” Milano, 26 febbraio 2010, Camera arbitrale di
Milano;
“La convenzione di conciliazione”, incontro su “mediazione civile e commerciale”,
Bologna, 4 dicembre 2010;
“Arbitrato societario”, in "La riforma societaria tra diritto e processo: vecchi e nuovi
problemi", Rimini 4 marzo 2011, Facoltà di economia, Università di Bologna, sede di
Rimini;
National reporter (relazione scritta) in “Heidelberg conference xiv world conference:
international association of procedural law”, 2011, General reporter Neil Andrews, topic
Arbitration: between law and equity?
“Il ricorso per decreto ingiuntivo e la successiva opposizione: indirizzi e prassi applicative
per il recupero dei crediti in Italia e in Europa”, Forlì 31 maggio 2011;
“Scienza e processo”, Università di Bologna, Ravenna, 22 settembre 2011;
“L’arbitrato e la pubblica amministrazione”, Associazione avvocati amministrativisti,
Bologna 11 novembre 2011;
“La prova documentale nell’arbitrato” Corte arbitrale europea, Bologna 14 dicembre
2011;
“Le modifiche processuali della legge di stabilità 2011”, Aiga, Bologna 15 dicembre 2011
“L’arbitrato e la proprietà industriale”, in “Il processo industriale”, Aippi, Milano,
università Bicocca, 26 gennaio 2012
“Le novità processuali dell’autunno inverno 2012”; ordine degli avvocati di Forlì, Cesena,
Cesena 16 marzo 2012
“La mediazione nell’arbitrato”, Foro padano, Bologna 11 aprile 2012;
“La mediazione, profili processuali”, Bologna 9 maggio 2012;
“Problemi attuali del procedimento d’ingiunzione”, Collegio di Spagna, 21 maggio 2012;
“Diritto di famiglia ed arbitrato”, Ordine degli avvocati di Ferrara, Camera arbitrale di
Ferrara, 18 luglio 2012;
“L’attuazione della direttiva sulla mediazione in alcuni stati membri dell’Unione”, in “Il
diritto internazionale privato e processuale e l’Europa”, Ravenna, 15 novembre 2012
(Università di Bologna);
“La prova genetica nel processo civile”, Ravenna, 29 novembre 2012 (ordine avvocati
Ravenna);
“Le novità normative sulle impugnazioni”, Modena 15 febbraio 2012, Ordine forense;
“Una prospettiva per l’arbitrato di consumo” Roma 1 marzo 2013, Unione nazionale
camere civili;
“L’arbitrato di consumo”, Collegio di Spagna, 11 aprile 2013;
“La procura alle liti telematica”, in “Il processo telematico tributario” Roma Luiss, 10
giugno 2013;
“Arbitrato e fallimento: convenzione arbitrale”, Milano 3 luglio 2013, Camera arbitrale di
Milano;
“Arbitrato e mediazione”, Mantova, 25 ottobre 2013;
“Esperienze applicative dell’art. 614 bis c.p.c.”, Fondazione forense bolognese, 2
dicembre 2013;
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“Novità processuali; competenza del tribunale ordinario”, in Riforma della filiazione,
Ravenna, 13 marzo 2014;
“La consulenza tecnica”, Fondazione forense di Ravenna, 27 marzo 2014, Ravenna;
“La consulenza tecnica nel processo fallimentare”, Centro studi di diritto fallimentare,
Bologna, 3 aprile 2014;
“Verità e processo”, Bologna 12 maggio 2014, facoltà di giurisprudenza;
“Sospensione e pregiudizialità”, Bologna, Fondazione forense bolognese, 13 maggio
2014;
“Mediazione”, Bologna, 19 maggio 2014, Facoltà di giurisprudenza;
“Degiurisdizionalizzazione” della giustizia”, Ravenna, 2 ottobre 2014, Formazione
decentrata magistrati, Fondazione forense ravennate;
“Arbitrato lite pendente” Monza, 21 febbraio 2015, Ordine avvocati e fondazione forense
di Monza.
“Processo e telematica”, Lecco, Ordine avvocati, 8 maggio 2015;
“L’impatto della telematica sul processo” Ravenna, 23 giugno 2015, Fondazione forense
Ravennate
“L’ambito residuo dell’arbitrato sportivo”, in “Il giusto processo sportivo”, Coni, 3
dicembre 2015;
“L'evoluzione giurisprudenziale in materia di domande ed eccezioni”, Fondazione forense
Bolognese, 7 marzo 2016;
“Tecniche di redazione della convenzione arbitrale”, Lecco, Ordine avvocati, 15 aprile
2016;
“Arbitrato” in “Lemmi del diritto”, Scuola di giurisprudenza, 22 aprile 2016;
“L’arbitrato forense”, Ancona, 24 giugno 2016, Facoltà di economia e commercio;
“il difensore e la scelta dell’arbitrato”, Milano, 12 luglio 2016, Camera arbitrale Milano
“Le prospettive di riforma dell’arbitrato” Pontremoli, 16 luglio 2016;
“L’arbitrato nello sport”, Bologna 25 novembre 2016, Scuola superiore di studi giuridici;
“La responsabilità dell’avvocato in arbitrato” Imola 21 aprile 2017, Associazione avvocati
imolesi;
“Arbitrato e trust”, Riccione, 6 maggio 2017, “Il trust in Italia”
“La flessibilità del processo arbitrale”, Padova, 29 settembre 2017, XXXI Convegno
nazionale dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile “La tutela dei diritti e le
regole del processo”
“L’impugnazione del lodo arbitrale”, Ravenna, 19 ottobre 2017, Fondazione forense
ravennate, Camera di commercio;
“Arbitrato dello sport in Italia”, Bergamo, 8 novembre 2017, Università di Bergamo;
“La giustizia privata nel quadro internazionale”, Intervento al Convegno italo-brasiliano
su le riforme in Italia ed in Brasile, Bologna, Università di Bologna, 9 novembre 2017
“Profili attuali del procedimento per ingiunzione”, Lecco, Ordine avvocati, 17 novembre
2017
“Tecniche di redazione della convenzione arbitrale”, Camera arbitrale di Bergamo,
Bergamo, 5 dicembre 2017;
“Pregiudizialità fra diritti e sospensione del processo”, Fondazione forense bolognese, 24
gennaio 2018.
“Per la chiarezza di idee su pregiudiziale sportiva e arbitrato”, Scuola superiore di studi
giuridici, 20 aprile 2018;
“Lo stato dell’arbitrato in Italia”, Torino, 27 aprile 2018;
“Mediazione nelle controversie agrarie”, Bologna, 25 settembre 2018;
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“Mutatio ed emendatio libelli: spunti e prospettive”, Lecco, Ordine avvocati, 5 ottobre 2018;
“Mediazione civile e commerciale, uno strumento utile per la soluzione delle liti”, Ordine
dei consulenti del lavoro, Bologna, 22 ottobre 2018.
“Procedimento arbitrale”, incontro su “Arbitrato, giurisdizione e sviluppo”, Roma 5
dicembre 2018.
“Il tempo nella tutela dei diritti: lo strano caso dell’arbitrato di diritto”, Ravenna, Unibo,
14 marzo 2019
“La prova scientifica”, Fondazione forense Bolognese, 15 marzo 2019;
“Flexibility in international arbitration” Unibo (Elsa), 10 aprile 2019
“La gestione dell’udienza arbitrale”, Fondazione forense bolognese, 11 aprile 2019
“La prova del cyberbullismo”, Ordine giornalisti, Bologna, 15 aprile 2019;
“Profili processuali delle prove atipiche” Perugia, 17 maggio 2019 ordine avvocati e
formazione magistratura;
“Prova scientifica e consulenza tecnica”, Lecco, ordine avvocati, 6 giugno 2019;
“Aspetti processuali dell’onere della prova”, Bologna, 30 settembre 2019, Formazione
decentrata magistrati e Fondazione forense;
“Aspetti processuali del trust”, Ravenna, Fondazione forense ravennate, 15 ottobre 2019;
“Le misure cautelari e l’arbitro d’urgenza”, Camera arbitrale Milano e Bologna, Bologna
11 novembre 2019;
INTERVENTI E COORDINAMENTI IN CONVEGNI E SEMINARI
Partecipazione a “ALI Preliminary Draft of Transnational rules of civil procedure”,
Bologna, 27 Aprile 1998;
Intervento all’incontro “L’appalto fra pubblico e privato”, Milano, 16 dicembre 2000;
Intervento all’incontro “Marc-Adr”, Digione, 24 settembre 2004, convegno
dell’International association of procedural law;
Discussione del lavoro “La convezione arbitrale rituale rispetto ai terzi”, Dottorato di
ricerca in diritto dell’arbitrato, Luiss, Roma, 6 ottobre 2004;
Intervento all’incontro “Decisione e verità scientifica”, Milano, 11 dicembre 2004;
Intervento all’incontro “Libertà e vincoli nella recente evoluzione dell’arbitrato”, Milano,
17 dicembre 2005;
Partecipazione alla Riunione di costituzione della Société de législation comparée, session de droit
processuel, Sorbona, Parigi, 13 giugno 2007;
Intervento all’incontro “Law Reviews at the European Age”, Ghent, 7 settembre 2007,
15th anniversary of the European Review Private Law.
Presidenza pomeridiana all’incontro “Governance e diritto”, seminario della Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, Bologna, 10 dicembre 2010;
Presentazione del libro di Bruno Capponi “L’ultimo dei Rutti”, Bologna 20 maggio 2011,
Fondazione forense bolognese;
Intervento all’incontro “Giustizia senza confini, presentazione del volume offerto a
Federico Carpi dai suoi allievi”, Bologna, Accademia delle scienze, 16 aprile 2012.
Intervento all’incontro “Le recenti riforme processuali nei giudizi avanti la corte di
giustizia dell’unione europea”, 5 maggio 2016, Scuola di giurisprudenza, Unibo;
Responsabile scientifico dei seminari formatori enti di formazione in mediazione: Bologna
15 novembre 2016, Scuola superiore di studi giuridici; Bologna 12 febbraio 2015, Scuola
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superiore di studi giuridici, (“Le novità normative e giurisprudenziali in materia di
mediazione e il ruolo degli avvocati”);
intervento in “La giustizia sportiva e la sua rilevanza sociale”, Bologna, Scuola di Alti studi
Unibo, 19 maggio 2017
Presidenza e conclusioni “La tutela dei consumatori in Italia, Spagna ed Unione europea”,
Collegio di Spagna, 26 maggio 2017
Presidenza “L’influenza del web sulle categorie giuridiche”, Seminario Rivista trimestrale
di diritto e procedura civile, Bologna 15 dicembre 2017;
Membro del Comitato scientifico del I Congreso Internacional de la Asociaciòn de
Profesores de Derecho Procesal de las Universidades Espanolas, Murcia 14-16 giugno
2018
Coordinamento su “Mediazione”, Formazione decentrata magistrati, Bologna 8 giugno
2018.
Coordinamento incontro su “Arbitrato, giurisdizione e sviluppo”, Roma 5 dicembre 2018
PARTECIPAZIONE AD ALTRI EVENTI
Membro della giuria Competizione nazionale sulla negoziazione, associazione studenti
Elsa (12-14 novembre 2015);
Coach alla Competizione nazionale sulla mediazione Camera arbitrale di Milano,
Partecipazione Università di Bologna (18-19 febbraio 2016);
Membro della giuria in Local Arbitration Moot Competition Elsa Bologna (27 ottobre 2017).
Partecipazione a trasmissione televisiva “Ping Pong”, Teleromagna, Cesena, 18 ottobre
2018.
ATTIVITÀ REDAZIONALI
Attività redazionale agli atti del congresso “L’arbitrato commerciale internazionale in
Svizzera e in Italia” (Bologna 16.05.92) Giuffrè, Milano, 1992;
Collaborazione alla preparazione editoriale degli Atti dei convegni nazionali e degli
incontri di studio dell’Associazione (1992 -2001);
ESPERIENZE DIDATTICHE
Corsi continuativi:
-in Corso per la formazione di arbitri, ed altre iniziative di formazione della Camera
arbitrale di Milano; “Capacità ed autonomia della convenzione arbitrale”, Milano 4
ottobre 2002; “L’arbitrato e i terzi”, Camera arbitrale di Milano: 23 maggio 2013; 12
giugno 2014, 13 maggio 2015; 28 aprile 2016; “arbitrato e terzi”, 12 maggio 2016; 18
maggio 2017; “tecniche di redazione della convenzione arbitrale”, Milano 21 maggio 2019;
“L’impugnazione del lodo”, 23 ottobre 2019;
- in Master giuristi internazionali, Università di Bologna, “L’arbitrato internazionale”, anni
2004, 2005, 2006, 2007, 2008;
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-in Corso di alta formazione in diritto sportivo – Statale Milano “Arbitrato nello sport”, ,
Milano, 9 aprile 2015; 21 aprile 2016; 23 marzo 2017; 4 maggio 2017; 15 marzo 2018; 3
maggio 2018; 21 marzo 2019; 2 maggio 2019;
-in Summer School Brooklyn e Loyola University, Intervento su “Arbitral proceedings”,
Bologna, 30 maggio 2017; 29 maggio 2018;
-in Corso per arbitri, Camera arbitrale di Bologna/Fondazione forense bolognese,
“Compromesso e clausola compromissoria ”, Bologna 16-23 gennaio 2004, ore 15-18 e
su “Le impugnazioni”, 23 aprile 2004; “Compromesso e clausola compromissoria ”,
Bologna 28 gennaio 2005, ore 15-18, e su “Il procedimento”, 11 e 18 marzo 2005;
“Compromesso e clausola compromissoria ”, Bologna 17 febbraio 2006 e su “Le
impugnazioni”, 7-28 aprile 2006; “La convenzione arbitrale”, 1-12 febbraio 2008;
“Convenzione arbitrale”, Bologna 12 febbraio e 19 febbraio 2010;
- Corso di aggiornamento per mediatori, ente di formazione della Fondazione forense
bolognese, Bologna 26 giugno e 23 settembre 2019;
- Incontri per l’aggiornamento dei formatori in mediazione, “Clausole testamentarie di
arbitrato e di mediazione”, Bologna 18 luglio 2014; Bologna 1° ottobre 2019;
-Esercitazioni in materia processuale presso l’Istituto di applicazione forense “E. Redenti”
di Bologna (anni 1996-2003);
-Seminari di approfondimento su specifici temi, nell’ambito del Corso di diritto
processuale civile Università di Bologna (anni 1992-2004);
Altri incontri:
“Gli arbitri” presso la “Scuola per la formazione di arbitri” di Torino (1997);
“Il lodo e la sua impugnazione” al “Corso per la formazione di arbitri”, Adr Center, Rimini
17 maggio 2002;
“Profili dell’arbitrato interno ed internazionale” Master in scambi commerciali, attività
bancarie e investimenti con i paesi arabi, Bologna 25 ottobre 2002;
“L’arbitrabilità e il procedimento arbitrale”, Corso delle camere di commercio Emilia
Romagna, Bologna, 11 ottobre 2005;
“Tecniche di redazione della convenzione arbitrale”, corso per arbitri, Camera arbitrale
di Milano, Milano, 24 marzo 2006;
“L’arbitrato societario”, Camera arbitrale di Forlì, 27 ottobre 2006;
“Il lodo e la sua impugnazione”, Camera arbitrale di Venezia, 10 febbraio 2007 e 8 giugno
2007;
“Gli arbitri”, Camera arbitrale di Bergamo, 20 settembre 2007;
“Gli arbitri”, Camera arbitrale di Vicenza, 19 ottobre 2007;
Corso di alta formazione in Adr, facoltà di economia e commercio, Bologna, 16 novembre
2007;
“Arbitrato societario e multiparti”, Camera arbitrale di Roma, 23 novembre 2007;
“Lo statuto dell’arbitro”, Palermo 7 giugno 2008;
“Il lodo e l’impugnazione”, Ordine dei commercialisti di Monza, 12 novembre 2008
“Profili generali della c.t.u.; c.t.u. speciali”, Ordine degli ingegneri di Rimini, 19 novembre
2008; 8 gennaio 2009
“Arbitrato amministrato, societario, internazionale”, Camera arbitrale di Venezia, 5
dicembre 2008
“Gli arbitri”, Camera arbitrale degli avvocati di Forlì-Cesena,
“Il lodo e le impugnazioni”, Camera arbitrale di Vicenza, 17 marzo 2009
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“Lodo ed impugnazioni” “Arbitrato societario ed arbitrato amministrato”, Catanzaro, 8 e
9 aprile 2009, Ordine dottori commercialisti di Catanzaro, Camera arbitrale di Catanzaro.
Venezia 8 maggio 2009, Camera arbitrale di Venezia “La convenzione arbitrale”
Bologna 12 ottobre 2009; “La perizia contrattuale”; seminario organizzato da Federperiti
“Profili generali della c.t.u.; c.t.u. speciali”, Ordine degli ingegneri di Rimini, 16 ottobre
2009; 13 novembre 2009;
“Convenzione arbitrale; arbitrato societario”, Piacenza 12 novembre 2009, 23 novembre
2009, 3 dicembre 2009, Camera arbitrale di Piacenza.
Arbitrato simulato; 26 novembre 2009, Venezia, Isdaci, Camera arbitrale di Venezia.
“Clausola di conciliazione”, Bologna 1 marzo 2011, Fondazione dei dottori
commercialisti.
“Arbitrato, lineamenti generali”, corso di specializzazione ordine ingegneri di Verona,
Verona, 23 marzo 2012;
“La convenzione arbitrale”, Bologna 22 e 26 febbraio 2013, Fondazione forense
bolognese;
“La convenzione arbitrale” e “lodo e terzi”, 5 marzo 2013, 24 marzo 2013, Monza, Ordine
avvocati;
“Arbitrato societario”, “Lodo e impugnazioni”, 14 e 15 giugno 2013, Pescara, Ordine
avvocati;
“Lodo e impugnazioni”, “arbitrato amministrato”, 26 novembre e 3 dicembre 2013,
Camera di commercio Ravenna;
“Arbitrato”, in Executive Master in Business Administration, Bologna Business School,
3 ottobre 2014, Bologna;
“Arbitrato e terzi”, in Master/CUAP su Arbitrato e mediazione, Università di Torino, 31
ottobre 2014;
“Lineamenti generali dell’arbitrato” “Efficacia del lodo, lodo parziale e non definitivo”,
Fondazione giustizia, Reggio Emilia, 7 novembre 2014 e 13 febbraio 2015;
“Convenzione arbitrale” e “arbitrato societario e amministrato”, Ravenna, 23 aprile 2015
e 11 giugno 2015 fondazione forense di Ravenna;
“Clausola compromissoria e collegamento contrattuale”, 16 giugno 2015, Camera
arbitrale di Milano;
“Contratti internazionali e arbitrato” 25 giugno 2015, Università di Bologna, personale
tecnico-amministrativo;
“Rapporti fra giudice e arbitro; sospensione del processo arbitrale, termini”, Treviso, 23
ottobre 2015, Camera civile;
“Tecniche di redazione della convenzione arbitrale”, Camera di commercio Brescia, 4
marzo 2016;
Coordinamento “Terzo modulo corso sul fallimento”, Scuola di alti studi Unibo, 13
maggio 2016
“I principi del processo” Ordine dei dottori commercialisti di Rimini, Rimini, 30
settembre 2016.
“Il ricorso per cassazione, tecniche di redazione ed esercitazione” Corso di preparazione
all’esame per l’iscrizione nell’albo dei cassazionisti, 23 settembre e 1 ottobre 2016,
Fondazione forense bolognese.
“Arbitrato e terzi”, Roma, Aia, 14 novembre 2017
“L’impugnazione del lodo” Fondazione commercialisti, Bologna, 8 febbraio 2018
“Il procedimento arbitrale”, 19 aprile 2018 e 31 maggio 2018; Camera di commercio di
Modena
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“Adr nel quadro europeo”; Fondazione giustizia, Reggio Emilia 1 giugno 2018
“Arbitrato e terzi”, 16 maggio 2018; “impugnazione del lodo”, 6 giugno 2018, 20 giugno
2018, Fondazione forense bolognese;
“Lodo ed impugnazione”, (20 ottobre 2018); “Convenzione arbitrale” (4 marzo 2019);
“Lodo ed impugnazione” (10 giugno 2019); Adr Notariato, Roma
“La consulenza tecnica”, Bologna, Ordine dei commercialisti, 13 giugno 2019;

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Iscritta all'Albo degli avvocati di Bologna dal 24 ottobre 1994 (già iscritta al registro
praticanti abilitati al patrocinio);
Abilitata all’iscrizione negli organismi di mediazione in qualità di mediatore.
LINGUE
Inglese (“Certificate of Proficiency in English” -giugno 1985-, “First Certificate in
English” -giugno 1983-; inglese giuridico maggio 1996 British Council);
Francese (“Diplome de la langue Francaise” -1989-, “Certificat Elémentaire de Français
Pratique” -1988- Alliance Française);
Tedesco (Istituto di cultura germanica “Goethe Institut” 1989/91).
PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE
1)“La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi”, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 1-758.
2) “Pregiudizialità e rinvio (contributo allo studio dei limiti soggettivi dell’accertamento)”,
Bologna, Bononia University Press, 2011, 1-388 (in edizione provvisoria: “Pregiudizialità
e rinvio (contributo allo studio dei limiti soggettivi dell’accertamento)”, I, ed. provv.,
Bologna, 2006, pp. 1-153).
3) “Diritto dell’arbitrato”, Bologna 2016, Bononia University Press, Isbn 978-88-6923070-7, pp. 1-515.
4) “Il processo arbitrale flessibile (con il focus sull’istruttoria)”, in Quaderni de “Il giusto
processo civile”, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2018, Isbn 978-88-495-3691-1, pp.
1-171.
SAGGI E VOCI IN RIVISTE E LIBRI
1) “La convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della conferenza
per la sicurezza e la cooperazione in Europa”, in Rivista trimestrale di diritto processuale civile,
1995, pp. 1095-1114.
2) “Note in tema di legittimazione a compromettere”, in Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile, 1998, p. 1127-1201.
3) “Collegamento negoziale e efficacia della clausola compromissoria: il leasing e altre
storie”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2000, p. 1085-1127.
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4) “La convenzione arbitrale nelle società, dopo la riforma”, in Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile, 2003, pp. 929-972.
5) “La compromettibilità delle impugnative di delibere assembleari dopo la riforma”, in
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2005, pp. 453-486.
6) “Modelli arbitrali e controversie societarie”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile,
2006, pp. 513-538, e in Scritti in onore di Carmine Punzi, 735-753, vol II.
7) “Note sulla convenzione arbitrale nel diritto successorio”, in Rivista dell’arbitrato, 2006,
pp. 281-295.
8) “Collegamento negoziale e arbitrato”, in Collegamento negoziale e forme di tutela, Quaderni
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 59-111, e in
Scritti in onore di Vittorio Colesanti.
9) “La nuova disciplina dell’arbitrato amministrato”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile, 2008, pp. 993-1012.
10) “Ancora su successione ed arbitrato”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2008,
pp. 1363-1372.
11) “La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo”, in Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile, Milano, Giuffrè, 2009, p. 175-210 e in Scritti in onore di Modestino Acone.
12) “L’arbitrato nelle controversie di lavoro: bilancio e prospettive di riforma”, in Rivista
dell’arbitrato, 2008, pp. 459-483.
13) “Attualità del titolo esecutivo” in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2010, pp.
67-99.
14) “Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata”, in Rivista trimestrale di diritto
e procedura civile, 2010, pp. 197-212 (anche in www.judicium.it e in
www.fondazioneforensebo.it);
15) “Arbitrato e famiglia nelle esperienze d’oltre confine”, in Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile, 2010, p. 481-513.
16) “La nuova mediazione nella prospettiva europea: note a prima lettura”, in Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, 2010, p. 653-673.
17) “Un quadro dei limiti soggettivi della convenzione arbitrale” in Sull’arbitrato, Studi in
onore di G. Verde, Napoli, Jovene, 2010, pp. 949-962
18) “Parti e difensori nel processo riformato”, in Giurisprudenza italiana, 2011, pp. 227-234
(in.it e in www.fondazioneforensebo.it).
19) “Arbitrato e famiglia, una via possibile?”, in La disponibilita' della tutela giurisdizionale,
Quaderni della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Giuffrè, Milano, 2011, pp.
141-152;
20) “L’efficacia ultra partes del lodo arbitrale”, in Giustizia senza confini. Studi offerti a Federico
Carpi dai suoi allievi, Bup, 2012, Isbn 978-88-7395-713-3, pp. 461-499.
21) “Procedimento per ingiunzione” voce Enciclopedia giuridica Treccani on line, a cura di A.
Carratta.
22) “L’arbitrato nel processo industriale”, in Il processo IP, a cura di Giussani, in Quaderni
Aida, Giuffrè, 2012, pp. 532-557, Isbn 978-88-348-3705-4;
23) “Il calendario del processo”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2012, pp.
1393-1407.
24) “Profili attuali del decreto ingiuntivo”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile,
2013, pp. 103-125.
25) “Mediazione e arbitrato”, in Foro padano, I/2013, cc. 21-30
26) “The impartiality of the arbitrator in the Italian system between the code of civil
procedure and arbitration institutional rules”, in Czech (and Central European) Yearbook of
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Arbitration, vol. IV, 2014, Independence and Impartiality of Arbitrators, Editors
Alexander J. Bělohlávek Naděžda Rozehnalová Filip Černý, published Czech Yearbook
of International Law, Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration, Praga, 2014,
coauthor Carlo Rasia, Isbn 978-1-937518-39-4; Issn 2157-9490, parr. I, II, III, pp. 115122.
27) “Ancora su arbitrato e fallimento”, in Rivista dell’arbitrato, 1/2014, pp. 1-19.
28) “Misure coercitive e arbitrato”, in Rivista dell’esecuzione forzata, 2014, n. 3, pp. 423-432
e in Il processo esecutivo, liber amicorum Romano Vaccarella, a cura di Capponi, Sassani,
Storto, Tiscini, (isbn 978-88-598-1141-1), pp. 1015-1025.
29) “Arbitrato e patti parasociali”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2014, n. 2,
Supp., pp. 39-57.
30) “Misure coercitive fra condanna e tutela esecutiva”, in Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile, 1/2014, pp. 389-401.
31) “Tutela arbitrale e tecnica del processo: la clausola compromissoria nei contratti di
consumo”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2014, n. 3, pp. 997-1030 e in Il
diritto patrimoniale di fronte alla crisi economica in Italia e in Spagna, dir. da Murga Fernàndez e
Tomàs Tomàs, Cedam, Padova, 2014, Isbn 978-88-13-34583-9, pp. 501-535.
32) “Arbitrator vs. judge: the Italian perspective" in Czech (and Central European) Yearbook
of Arbitration, vol. V, 2015, Interaction of arbitrators and Courts, Editors Alexander J.
Bělohlávek Naděžda Rozehnalová Filip Černý, coauthor Carlo Rasia, parr. I, II, III, pp.
291-310 (mie pp. 291-299), New York (JurisNet), 2015, Isbn 978-1-937518-71-4; Issn
2157-9490.
33) “L’arbitrato lite pendente”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2015, pp. 233259; in Studi in onore di Giorgio De Nova, vol. IV, Milano, Giuffrè, p. 3311-3345,
Isbn 9788814209079.
34) “L’incontro tra informatica e processo”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile,
2015, fasc. n. 4, 1185-1216; nonché in Studi in onore di Nicola Picardi, vol. III, a cura di A.
Briguglio, R. Martino, A. Panzarola e B. Sassani, Pisa, Pacini Editore, Pisa, 2017, pp. 26892714. Isbn 9788869951107.
35) “Quel che resta dell’arbitrato sportivo (dopo il nuovo codice della giustizia sportiva
2014)”, in Rivista di diritto sportivo, 2015, n. 1, pp. 51-72 (anche in
http://www.rivistadirittosportivo.coni.it/it/rdds.htm).
36) “Third parties between arbitration agreements and review of arbitral awards" in Czech
(and Central European) Yearbook of Arbitration, vol. VI, 2016, Right and duties of parties in
arbitration, Editors Alexander J. Bělohlávek Naděžda Rozehnalová, coauthor Carlo Rasia,
parr. I, II, III, pp. 191-209 (mie pp. 192-198), The Hague (Lex Lata BV), 2016, Isbn 97890-824603-2-2; Issn 2157-9490.
37) “Arbitrato dello sport: una better alternative”, in Rivista di diritto sportivo, 2017, pp. 281300; nonché in Rivista di diritto sportivo, www.coni.it, http://www.coni.it/it/rivista-di-dirittosportivo-dottr/dottrina/11637-arbitrato-dello-sport-una-better-alternative-di-elenazucconi-galli-fonseca-ordinario-dell-universit%C3%A0-di-bologna.html.
38) “Parties and Arbitrators’ Autonomy in Conduct of Arbitral Proceedings”, in Czech
(and Central European) Yearbook of Arbitration, vol. VI, 2017, Editors Alexander J.
Bělohlávek Naděžda Rozehnalová, coauthor Carlo Rasia, parr. I, II, III, pp. 191-215 (mie
pp. 191-201), The Hague (Lex Lata BV), 2017; ISBN 978-90-824603-6-0; ISSN 21579490.
39) “Arbitral Award and its Review”, in Czech (and Central European) Yearbook of Arbitration,
vol. VIII, 2018, Editors Alexander J. Bělohlávek Naděžda Rozehnalová, coauthor Carlo
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Rasia, pp. 235-254 (parr. I, II, III, IV, mie pp. 235-243), The Hague (Lex Lata BV), 2018;
ISBN 978-90-824603-8-4; ISSN 2157-9490.
40)“Il Collegio di garanzia fra pregiudiziale sportiva e arbitrato”, in Diritto dello sport, ¾,
2017, pp. 251-260.
41) “La clausola compromissoria nei contratti collegati fra le stesse parti”, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2019, fasc. 3, pp. 827-861.
42) “La clausola compromissoria nei contratti collegati fra parti diverse”, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2019, fasc. 4, pp. 1169-1202.

COMMENTARI E TRATTATI
Nel Commentario breve al codice di procedura civile, a cura di Carpi-Taruffo, Padova,
Cedam, le seguenti edizioni:
1a)“Commento agli artt. 51-89; 282-286; 633-656; 737-742bis; 792-795” nel Commentario
breve al codice di procedura civile, a cura di Carpi-Taruffo, 3° ed., Padova, Cedam, 1994,
pp. 121-198; 609-621; 1233-1280; 1461-1471; 1510-1512.
1b)“Commento agli artt. 51-89; 282-286; 633-656; 737-742bis; 792-795” nel
Commentario breve al codice di procedura civile, a cura di Carpi-Taruffo, 4° ed., Cedam,
Padova, 2002, pp. 160-270; 886-897; 1911-1979; 2193-2207; 2259-2261.
1c) “Commento agli artt. 34-37 del d.lgs. n. 5 del 2003”, nonché degli “artt. 633-641-648
c.p.c.”, nel Commentario breve al codice di procedura civile, Appendice 2004, a cura di
Carpi-Taruffo, Cedam, Padova, 2004, pp. 242-266 e 307-313;
1d) “Commento agli artt. 51-89; 282-286; 633-656; 737-742bis; 792-795; 34-37 del d.lgs.
n. 5 del 2003” commentario nel Commentario breve al codice di procedura civile, a cura
di Carpi-Taruffo, 5° ed., Cedam, Padova, 2006, pp. 156-256; 833-844; 1811-1876; 21112113; 2504-2526.
1e) “Commento agli artt. 51-89; 633-656; 34-37 del d.lgs. n. 5 del 2003” commentario nel
Commentario breve al codice di procedura civile, a cura di Carpi-Taruffo, 6° ed., Cedam,
Padova, 2009, pp. 187-315; 2095-2177; 2826-2850.
1f) “Commento agli artt. 51-89; 633-656; 806-808; 34-37 del d.lgs. n. 5 del 2003”
commentario nel Commentario breve al codice di procedura civile, a cura di CarpiTaruffo, 7° ed., Cedam, Padova, 2012, Isbn 978-88-13-31281-7, pp. 196-340; 2291-2388;
2732-2754; 3343-3369.
1g) “Commento agli artt. 82, 84, 633, 636, 642” commentario nel Commentario breve al
codice di procedura civile, Appendice, a cura di Carpi-Taruffo, Cedam, Padova, 2012,
Isbn 978-88-13-33712-4, pp. 79-82; 123-128;
1h)“Commento agli artt. 51-89; 633-656; 806-808; 34-37 del d.lgs. n. 5 del 2003”
commentario nel Commentario breve al codice di procedura civile, a cura di CarpiTaruffo, 8° ed., Cedam, Padova, 2015, pp. 215-366; 2467-2569; 2924-2956; 3575-3602.
1i) “Commento agli artt. 51-89; 633-656; 806-808; 34-37 del d.lgs. n. 5 del 2003” nel
Commentario breve al codice di procedura civile, a cura di Carpi-Taruffo, 9° ed., Cedam,
Padova, 2018, pp. 223-379; 2541-2642; 3010-3033; 3643-3670.
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2) Nel Commentario breve al codice di procedura civile, Complemento giurisprudenziale,
a cura di Carpi-Taruffo, Padova, Cedam, le seguenti edizioni:
2a)“Commento agli artt. 51-89; 282-286; 633-656; 737-742bis; 792-795” nel Commentario
breve al codice di procedura civile, Complemento giurisprudenziale, a cura di CarpiTaruffo, Padova, Cedam, 1996, pp. 100-247, 649-664; 1177-1254; 1350-1364; 1394-1395.
2b)“Commento agli artt. 51-89; 282-286; 615-622; 633-656” nel Commentario breve al
codice di procedura civile, Complemento giurisprudenziale, a cura di Carpi-Taruffo, 2°
ed., Padova, Cedam, 1999, pp. 161-340; 833-850; 1594-1636; 1651-1749.
2c)“Commento agli artt. 51-89; 282-286; 633-656; 615-622” nel Commentario breve al
codice di procedura civile, Complemento giurisprudenziale, Appendice 2000, a cura di
Carpi-Taruffo, Padova, Cedam, 2000, pp. 52-75; 169-173; 381-394; 397-411.
2d)“Commento agli artt. 51-89; 282-286; 615-622; 633-656” nel Commentario breve al
codice di procedura civile, Complemento giurisprudenziale, Appendice 2001, a cura di
Carpi-Taruffo, Cedam, Padova, 2001, pp. 71-110; 269-274; 595-613; 617-637.
2e)“Commento agli artt. 51-89; 282-286; 615-622; 633-656” nel Commentario breve al
codice di procedura civile, Complemento giurisprudenziale, a cura di Carpi-Taruffo, 3°
ed., Padova, Cedam, 2002, pp. 145-315; 800-815; 1639-1683; 1695-1780.
2f)Commento agli artt. 51-89; 282-286; 615-622; 633-656” nel Commentario breve al
codice di procedura civile, Complemento giurisprudenziale, Appendice 2003, a cura di
Carpi-Taruffo, Cedam, Padova, Cedam, Padova, 2003, pp. 43-60; 163-164; 343-352; 355363 .
2g) “Commento agli artt. 51-89; 282-286; 615-622; 633-656” nel Commentario breve al
codice di procedura civile, Complemento giurisprudenziale, 4° ed., a cura di CarpiTaruffo, Cedam, Padova, 2004, pp. 173 a 363; pp. 923 a 939; pp. 1907 a 1960; pp. 1973 a
2066
2h) “Commento agli artt. 51-89; 282-286; 615-622; 633-656” nel Commentario breve al
codice di procedura civile, Complemento giurisprudenziale, Appendice 2005, a cura di
Carpi-Taruffo, Cedam, Padova, 2005, pp. 84-102, 211-213, 391-397, 399-408.
2i)“Commento agli artt. 51-89; 282-286; 615-622; 633-656” nel Commentario breve al
codice di procedura civile, Complemento giurisprudenziale, Appendice 2007, a cura di
Carpi-Taruffo, Cedam, Padova, 2007, pp. 34-56, 190-192, 395-405, 407-419.
2l)“Commento agli artt. 51-89; 633-656” nel Commentario breve al codice di procedura
civile, Complemento giurisprudenziale, 2008, 6° ed., a cura di Carpi-Taruffo, Cedam,
Padova, 2008, pp. 285-518; 2767-2885
2m) “Commento agli artt. 51-89; 633-656” nel Commentario breve al codice di procedura
civile, Complemento giurisprudenziale, Appendice, 2008, a cura di Carpi-Taruffo, Cedam,
Padova, 2008, pp. 15-23, 103-110.
2n) “Commento agli artt. 51-89; 633-656” nel Commentario breve al codice di procedura
civile, Complemento giurisprudenziale, 2009, 7° ed., a cura di Carpi-Taruffo, Cedam,
Padova, 2009, pp. 312-546; 2875-2994.
2o) “Commento agli artt. 51-89; 633-656” nel Commentario breve al codice di procedura
civile, Complemento giurisprudenziale, a cura di Carpi-Taruffo, Cedam, Padova, 2010, 8°
ed., pp. 325-572; 3045-3174.
2p) “Commento agli artt. 51-89; 633-656” nel Commentario breve al codice di procedura
civile, Complemento giurisprudenziale, a cura di Carpi-Taruffo, Cedam, Padova, 2011, 9°
ed., pp. 321-567; 2909-3044.
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2q) “Commento agli artt. 51-89; 633-656” nel Commentario breve al codice di procedura
civile, Complemento giurisprudenziale, a cura di Carpi-Taruffo, Cedam, Padova, 2012,
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Bologna, 2016.
4)Commento agli artt. 34, 37 e 41 in Arbitrato societario, a cura di F. Carpi, Zanichelli,
Bologna, 2004, pp. 1-44 e 73-84;
5)“Commento agli artt. 7, 11 e 12”, in Regolamento di arbitrato della Camera di commercio
Internazionale, Commentario, a cura di Antonio Briguglio e Laura Salvaneschi, Milano,
Giuffrè, 2005, pp. 77-143; 214-251
6)”Comm. agli artt. 806, 807, 808 bis, 808 quater, 808 quinquies c.p.c.”, in Le nuove leggi
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7) “Artt. 34, 37 d. lgs. n. 5 del 2003”, in Arbitrati speciali, a cura di F. Carpi, Bologna,
Zanichelli, 2008, pp. 55-114; pp. 147-159.
7a) “Artt. 34, 37 d. lgs. n. 5 del 2003”, in Arbitrati speciali, a cura di F. Carpi, Bologna,
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7) “Il contraddittorio e la legittimazione ad impugnare nel procedimento davanti alla
Consob”, in Giur. comm., II, 2009, pp. 339-360.
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16) “Note sulla nullità della clausola compromissoria statutaria con nomina binaria e sulla
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