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LUOGO E DATA DI NASCITA   
 
Bergamo, 1 marzo 1977 
 
 
FORMAZIONE DI BASE 
 

 Laurea in Giurisprudenza, indirizzo forense, conseguita nel luglio 2001 presso 
l’Università degli Studi di Milano con la votazione di 110/110. 

 
 
FORMAZIONE ACCADEMICA   
 
Professore associato: 
 

 vincitrice della procedura di valutazione comparativa per chiamata ex art. 18, co. 
1, l. 240/2010 come Professore associato per il SSD Ius/15 Diritto processuale 
civile, presso L’Università degli Studi di Bergamo  

o Insegnamenti: 
 Istituzioni di Diritto processuale civile 
 Diritto dell’arbitrato 

 
Abilitazione scientifica nazionale come Professore associato in Diritto processuale civile:  
 

 Conseguita il 1 dicembre 2017, con 5/5 valutazioni favorevoli 
 
Ricercatore in Diritto Processuale civile e Professore aggregato  
 

 dal 2009 Professore aggregato presso Facoltà di Giurisprudenza (ora 
Dipartimento di Giurisprudenza), Università degli Studi di Bergamo, cattedra di 
Istituzioni di diritto processuale (dall’a.a. 2013/2014 Istituzioni di diritto 
processuale civile). 
 

 conferma in ruolo come ricercatore in Diritto processuale civile a far data dal 5 
ottobre 2012 
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 da marzo 2009: vincitrice della procedura di valutazione comparativa per 
Ricercatore in Diritto Processuale civile (IUS/15) presso Università degli Studi di 
Bergamo (Decreto rettorale di nomina in ruolo di data 12 giugno 2009, presa di 
servizio ottobre 2009). 

 
 
Professore a contratto 
 

 Anno accademico 2008-2009 
Professore a contratto di Istituzioni di diritto processuale, presso Università degli 
Studi di Bergamo 
 
 Anno accademico 2007-2008 
Professore a contratto di Istituzioni di diritto processuale, presso Università degli 
Studi di Bergamo 

 
Assegni di ricerca 
 

 Anno accademico 2007-2008 
Borsista per attività di ricerca post dottorato 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo, Progetto 
QUADRO FSE Let’s research S.S.D. IUS/15 Diritto processuale civile, ricerca in tema di 
arbitrato e ADR 

 
Dottorato di ricerca in Diritto processuale civile (PhD) 
 

 Anno accademico 2004-2005 / 2006-2007 
Giudizio ottenuto: Il lavoro si fa apprezzare per completezza, ottima informazione e 
chiarezza espositiva, giungendo a risultati interessanti e condivisibili circa 
l’individuazione delle fattispecie e il regime processuale delle stesse.  
 

Cultore della materia 
 

 dal 2001 al 2007 
Cultore della materia di Diritto processuale civile presso Università degli Studi di 
Bergamo 

 
 Altre attività didattiche 
 
 

 Anno accademico 2020-2021: coach for the Italian Negotiation Competition for 
the two teams of the University of Bergamo  
(The International Negotiation Competition (“INC”) is the first and largest international 
negotiation competition in English aimed at law students. The aim of the competition is to 
promote greater interest in negotiation and to provide law students with the tools to 
develop skills and abilities in the field of international transactions and disputes. 
Participants are called to face and overcome the difficulties deriving from the cultural 
differences between the various competitors, as well as to deal with the multiple styles of 
negotiation, with ethical limitations, social norms and commercial practices widespread in 
the various countries. The initiative was launched in 1998, when two American law 
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schools, Creighton University and Pepperdine University, sponsored the first International 
Negotiation Competition). 
 

 Anni accademici 2005-2006 e 2006-2007: 
Seminari su temi di Diritto processuale civile nell’ambito del corso di Istituzioni di 
Diritto processuale presso Università degli Studi di Bergamo 
 
 Anno accademico 2005-2006: 
Tutorato didattico di Diritto Fallimentare presso Università degli Studi di Bergamo 
 
 Anno accademico 2006-2007:  
Tutorato didattico di Diritto dell' Arbitrato presso Università degli Studi di Bergamo 

 
 

 
ESPERIENZE ACCADEMICHE NELL’AMBITO DI RICERCHE 
INTERNAZIONALI: 
 
2021 
 
Partecipazione alla ricerca interuniversitaria triennale “Les principes directeurs du procès 
civil”, tra Università di Trier, Università di Paris 2 Pantéon-Assas, Università cattolica di 
Louvain-la-Neuve, Max Planck Institute Luxembourg for International, European and 
Regulatory Procedural Law, Università di Tübingen, Università degli Studi di Milano, 
Università degli studi di Bergamo, Università di Roma Tor Vergata,  sessione di Paris, 
ottobre 2021 
 
2020 
 
Partecipazione alla ricerca interuniversitaria triennale “Les principes directeurs du procès 
civil”, tra Università di Trier, Università di Paris 2 Pantéon-Assas, Università cattolica di 
Louvain-la-Neuve, Max Planck Institute Luxembourg for International, European and 
Regulatory Procedural Law, Università di Tübingen, Università degli Studi di Milano, 
Università degli studi di Bergamo, Università di Roma Tor Vergata,  sessione di Paris; per  
aprile 2012: relazione per il team italiano (incontro annullato per lockdown dovuto al 
Coronavirus, da rischedulare) 
 
 
2019 
 
Partecipazione alla ricerca interuniversitaria triennale “Quel avenir pour les juridictions 
suprêmes”, tra Università di Trier, Università di Paris 2 Pantéon-Assas, Università cattolica 
di Louvain-la-Neuve, Max Planck Institute Luxembourg for International, European and 
Regulatory Procedural Law, Università di Tübingen, Università degli Studi di Milano, 
Università degli studi di Bergamo, Università di Roma Tor Vergata,  sessione di 
Luxembourg, presso il  Max Planck Institute Luxembourg for International, European and 
Regulatory Procedural Law , 4-5 aprile 2019: relazione “Dialogue entre la Cour 
Européenne et les autres Courts nationales: règlement de juridiction“ per il team italiano 
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2018 
 
 Partecipazione alla ricerca interuniversitaria triennale “Quel avenir pour les 

juridictions suprêmes”, tra Università di Trier, Università di Paris 2 Pantéon-Assas, 
Università cattolica di Louvain-la-Neuve, Max Planck Institute Luxembourg for 
International, European and Regulatory Procedural Law, Università di Tübingen, 
Università degli Studi di Milano, Università degli studi di Bergamo, Università di Roma 
Tor Vergata, Centro di Studi giuridici latinoamericani, sessione di Roma, 15-16 marzo 
2018; relazione “L’office du juge de Cassation”, con Prof. Achille Saletti per il team 
italiano 
 
 

2017 
 
 Partecipazione alla ricerca triennale interuniversitaria “Quel avenir pour les 

juridictions suprêmes”, tra Università di Trier, Università di Paris 2 Pantéon-Assas, 
Università cattolica di Louvain-la-Neuve, Max Planck Institute Luxembourg for 
International, European and Regulatory Procedural Law, Università di Tübingen, 
Università degli Studi di Milano, Università degli studi di Bergamo, Università di Roma 
Tor Vergata, Centro di Studi giuridici latinoamericani, sessione di Parigi, marzo 2017; 
lavoro di ricerca per il team italiano sul tema dell’inammissibilità del ricorso per 
cassazione e del filtro ex art. 360 bis c.p.c. 

 
 
2014 
 
 Partecipazione alla ricerca Working team on US Supreme Court, Loyola Law School, 

Los Angeles, California, USA 
 

 
2013 
 
 Partecipazione agli Studi in onore del Prof. Closset-Marchal, Università cattolica di 

Louvain-la-Neuve 
 

 Partecipazione alla ricerca Working team on US Supreme Court, Loyola Law School, 
Los Angeles, CA. 

 
 Partecipazione alla ricerca interuniversitaria “L’office du juge”, tra Università degli 

Studi di Milano, Università degli studi di Bergamo, Università di Heidelberg, Università 
di Paris 2 Pantéon-Assas, Università cattolica di Louvain-la-Neuve, Max Planck Institute 
Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law, sessione di 
Louvain-la-Neuve, 28-29 novembre 2013; relazione “Le rôle du juge et des parties dans 
le procès civil italien: conclusions”. 

 
 
2012 
 Partecipazione alla ricerca  interuniversitaria su “L’instance arbitrale et le juge 

étatique”, tra Università degli Studi di Milano, Università degli studi di Bergamo, 
Università di Heidelberg, Università di Paris 2 Pantéon-Assas, Università cattolica di 
Louvain-la-Neuve, Università della Picardie: sessione di Luxembourg, 22-23 novembre 
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2012, presso Max Plank Institut, e partecipazione alla ricerca per l’intervento italiano 
con il Prof. Mariacarla Giorgetti “Analyse de quelques motifs de recours contre une 
sentence arbitrale” 

 
 
2011 

 
  Partecipazione al questionario “Procédures de recouvrement des créances”, 

Université de Liegi, sotto la direzione del Prof. Achille Saletti, Università degli Studi di 
Milano 

 
 Partecipazione alla ricerca  interuniversitaria su “L’instance arbitrale et le juge 

étatique”, tra Università degli Studi di Milano, Università degli studi di Bergamo, 
Università di Heidelberg, Università di Paris 2 Pantéon-Assas, Università cattolica di 
Louvain-la-Neuve, Università della Picardie: incontro di Milano, 18- 19 novembre 
2011 e redazione della ricerca per l’intervento italiano con il Prof. Achille Saletti, dal 
titolo “Les mesures provisoires et l'arbitrage en droit italien” 

 
 
 
 
PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA 
INTERNAZIONALI E NAZIONALI, AMMESSI AL FINANZIAMENTO SULLA 
BASE DI BANDI COMPETITIVI CHE PREVEDANO LA REVISIONE TRA 
PARI o AFFIDATI DA ENTI DI RICONOSCIUTA FAMA 
 
 Responsabile scientifico (principal investigator) del progetto di ricerca “Lo sviluppo 

economico dell’avvocatura attraverso tecnologie digitali ed informatiche, gli studi di 
genere e sulle a.d.r.", finanziato da Cassa Forense, vincitore nell’ambito del Bando per 
l’erogazione di contributi per progetti tesi a favorire lo sviluppo economico 
dell’avvocatura (Art. 14, lett. a7, Regolamento per l’erogazione dell’assistenza) – 
(2017-2018) 
 

 Responsabile scientifico (principal investigator) del progetto di ricerca Le ADR: Linee 
evolutive e proposte di riforma dopo la Commissione Alpa. Prospettive di sviluppo, 
affidato da ODCEC di Milano, – in corso (2017-2018) 
 

 Bando SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014: referee nominato dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca per la valutazione di n. 2 progetti di ricerca 
 

 Progetto Italy - Italian TALented Young Researchers, 2013, Azione 2, ricerca dal titolo 
Asian Arbitration Law, Università degli Studi di Bergamo (progetto finanziato dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca): progetto di ricerca biennale (membro del 
team di ricerca vincitore) 
 

 Codice RBFR128NYL - Titolo: "La crisi da sovraindebitamento del debitore in 
prospettiva europea tra procedure esecutive e tecniche di composizione" MIUR - 
Bando Futuro in ricerca 2012: referee nominato dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca per la valutazione del progetto 
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 Prin 2012: membro dell’Unità locale presso l’Università degli studi di Bergamo (PI 
Prof. Mariacarla Giorgetti), sul tema Art&Law, progetto 1° classificato nella fase di 
preselezione di ateneo, poi non finanziato. 
 

 
 

 
 
-) COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI, 
ENCICLOPEDIE E TRATTATI 
 

 
 Comitato redazionale della collana Itinerari Adr, di Aracne, Comitato scientifico: 

Mauro Bove, Antonio Briguglio, Ernesto Capobianco, Bruno Capponi, Giuseppe Conte, 
Giovanni Cosi, Fabrizio Criscuolo, Mariacarla Giorgetti, Loris Lonardo, Paola Lucarelli, 
Enrico Minervini, Giuseppe Olivieri, Ilaria Pagni, Maddalena Rabitti, Liliana Rossi 
Carleo, Laura Salvaneschi, Pietro Sirena. Presidente: Francesco Paolo Luiso 
 

 
 Collaborazione continuativa con Rivista dell’Arbitrato, rivista scientifica in classe A 

 
 Comitato redazionale de La  nuova procedura civile  
 
 
 
-) PERFEZIONAMENTO IN AMBITO DI DIDATTICA UNIVERSITARIA: 
 
 
2020:  
 

 English mediated instruction livello II (formazione avanzata per la didattica in 
inglese): Università degli Studi di Bergamo,  15,22,29 gennaio; 5, 12, 19, 26 
febbraio; 4, 11, 18, 25  marzo 2020 
 

 Organizzazione del seminario La didattica all'epoca dei millenials (tra nuove 
tecnologie e didattica interattiva a distanza), Webinair, 14 e 21 settembre 2020, a 
seguito di bando finanziato in € 1.000,00 aggiudicato nell'ambito del progetto di 
ateneo dell'Università di Bergamo Teaching Quality Project 
 

 
2019: 
 

 New strategies for successful teaching: Università degli Studi di Bergamo, 10, 11, 
12 settembre 2019 
 

 English mediated instruction livello I (formazione avanzata per la didattica in 
inglese): Università degli Studi di Bergamo, 11 febbraio, 18 febbraio, 25 febbraio, 
4 marzo, 11 marzo, 18 marzo, 28 marzo: 16.00-18.30 (esercitazioni); 1 aprile,  8 
aprile 2019 (micro lectures) 
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 Settembre-dicembre 2019: tenuto il corso di Istituzioni di diritto processuale civile 
e tutorato in aula collegato (quest’ultimo in inglese) con metodologia didattica 
active learning (New strategies for successful teaching) 

 
 
 

 
-) INCARICHI IN COMMISSIONI DI ATENEO  
 

 
 Membro della  Commissione per la Ricerca di Ateneo (decreto rettorale Prot. n. 

74657/II/22 del 13/05/2019 di istituzione della Commissione e nomina dei 
componenti, oggetto di comunicazione da parte del Rettore nel S.A. del 
13/05/2019) 
 

 Responsabile della commissione l’Assicurazione Qualità della ricerca del  
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bergamo. 
 

 
 
 
-) PUBBLICAZIONI 
 
 
I) Monografie 
 

 
1. Il giudice virtuoso. Alla ricerca dell’efficienza del processo civile, Napoli, 2020, ESI 

– Quaderni de Il giusto processo civile (rivista classe A) 
 

2. La selezione degli appelli civili, Pisa, 2017 – Quaderni di Judicium (rivista classe A) 
 

3. L’accertamento incidentale ex lege: profili, Milano, 2008, Giuffré. 
 

 
II) Articoli 
 

 
 

4. Arbitration appointments: a matter of diversity, 
http://www.judicium.it/arbitration-appointments-matter-of-diversity/, in 
Judicium.it, settembre 2020 classe A (dal 2017) 
 

5. Dialogue entre la cour européenne et les autres courts nationales : le cas de la 
compétence déclinée sur la base d'une clause conventionnelle, par rapport au 
système italien, http://www.judicium.it/dialogue-entre-la-cour-europeenne-et-
les-autres-courts-nationales-le-cas-de-la-competence-declinee-sur-la-base-dune-
clause-conventionnelle-par-rapport-au-systeme-italien/ , 9.7.2020, in Judicium.it, 
classe A (dal 2017) 
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6. Spunti in tema di appello civile, in http://www.judicium.it/spunti-tema-appello-
civile/, in Judicium.it, 27.03.2018 classe A (dal 2017) 

 
7. Riflessioni a margine delle linee guida in punto di mediazione delegata dal 

giudice secondo la corte d’appello di Napoli, in 
http://www.judicium.it/riflessioni-margine-delle-linee-guida-punto-mediazione-
delegata-dal-giudice-secondo-la-corte-dappello-napoli/,  in Judicium.it,  
2.01.2018, classe A (dal 2017) 

 
 

8. LOCATELLI - SALETTI, Les pouvoirs d’office de la Cour de Cassation dans le système 
italien, in Judicium, 1/2018, 49-59 (classe A) 

 
9. Patto compromissorio e contratti normativi: handle with care, in Riv. arbitrato, 

2/2018, 237-263 (classe A) 
 

10. Le S.U. risolvono il conflitto tra opposizione a sanzione amministrativa e 
opposizione all’esecuzione in caso di omessa (o tardiva/invalida) notifica del 
verbale di accertamento, in http://www.judicium.it/wp-
content/uploads/2018/01/Locatelli.pdf, in Judicium.it, 6.11.2017, classe A (dal 
2017) 

 
11. Preclusioni nell’arbitrato nel rispetto del principio di previa conoscibilità contro le 

decadenze “a sorpresa”, ma con una clausola di salvaguardia e senza timore di 
usare rigore nei casi di abuso, in Riv. arbitrato, 3/2016 (classe A) 

 
12. Contratti collegati ed arbitrato: principio di ambulatorietà della clausola 

compromissoria anche “a ritroso” se il secondo contratto è integrativo di quello 
originario, in Riv. arbitrato, 2/2016 (classe A) 

 
13.  "In punto di compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c.: 

nihil sub sole novum?", in Il giusto processo civile, 4-2015 (classe A) 
 

14. Arbitrato e principio del contraddittorio, ovvero dell’esistenza di un principio di 
collaborazione tra arbitri e parti anche nel procedimento arbitrale, in Riv. 
arbitrato, 4/2015 (classe A) 

 
15. Riflessioni sulla decorrenza del termine per il reclamo avverso l’ordinanza 

presidenziale nei procedimenti di separazione e divorzio, in Il Giusto Processo 
civile, 3, 2014 (classe A) 

16. Sul termine per reclamare i decreti cameral-contenziosi: note in margine all'art. 
710 c.p.c., in Famiglia e Diritto, 3, 2014 

 
17. Brevi note sul rito camerale sui generis per le impugnazioni dello stato passivo, in 

Dir. fall., 1, 2014 (classe A) 
 

18. Le novità in tema di esecuzione forzata per una più (auspicata) efficace tutela del 
credito (d.l. 132/2014), in Il quotidiano giuridico, 22 ottobre 2014 

 
19. Sovraindebitamento/Il procedimento: Dal giudice un mero controllo di 

legittimità, in Guida al Diritto, Sole 24 Ore, 5 maggio 2012, n. 19, 50 ss. e 
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Sovraindebitamento/Il procedimento: contro i provvedimenti lo strumento del 
reclamo, in Guida al Diritto, Sole 24 Ore, 5 maggio 2012, n. 19, 55 ss. 

 
20. Ruolo di controllo anche ai magistrati, Il Sole 24 Ore, 14 ottobre 2011 

 
21. Mediazione e adr nelle controversie di proprietà industriale, in Corriere tributario, 

Speciale Mediazione, 2011, 76-79 
 
22. Commento all’art. 120 Codice della proprietà industriale (Art. 19, co. 2, 

L.99/2009, in tema di giurisdizione e sospensione per pregiudizialità nelle azioni 
di nullità e contraffazione), in Nuove Leggi Civili Commentate, 4/5 2010, 1232 e 
ss. (classe A) 

 
23. Commento all’art. 122 Codice della proprietà industriale (Art. 19, co. 3 e 4, 

L.99/2009, in tema di legittimazione ad agire nelle azioni di nullità o decadenza di 
un brevetto o di un marchio), in Nuove Leggi Civili Commentate, 4/5 2010, 1232 e 
ss. (classe A) 

 
24. Mediazione e arbitrato a confronto: atto introduttivo e ruolo del terzo, in Diritto 

e pratica delle società, Sole 24 ore, n. 6/ 2010, 78 e ss. 
 
25. Mediazione e arbitrato a confronto: giudizio e provvedimento conclusivo, in 

Diritto e pratica delle società, Sole 24 ore, n. 7/2010,86 e ss. 
 
26. Separazione giudiziale, obblighi di mantenimento e variazioni reddituali per 

volontaria cessazione dell’attività lavorativa del debitore, in Famiglia e Diritto, 3, 
2009, 259 e ss. 

 
27. Riflessioni in tema di arbitrato e questioni di diritto di famiglia, in Riv. arbitrato, 

3, 2009, 537 e ss. (classe A) 
 
28. Il nuovo potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto, in Rivista di 

diritto processuale, 1, 2008, 79 e ss.  (classe A) 
 
29. La decorrenza del termine per la proposizione del reclamo ex art. 669 terdecies 

c.p.c., in Rivista di diritto processuale, 1, 2005, p. 203 e ss. (classe A) 
 

30. Nota di commento a Cass. 26 gennaio 2004, n. 1317, in Giurisprudenza italiana, 
1997, 2004, 12,  p. 2297 e ss. (classe A) 

 
 

 
III) Contributi in volumi 
 
 

31.  Dialogue entre la cour européenne et les autres courts nationales : le cas de la 
compétence déclinée sur la base d'une clause conventionnelle, par rapport au 
système italien, in AA.VV., Quel avenir pour les juridictions suprêmes ? Études de 
droit comparé sur la cassation en matière civile, sous la diréction de Chainais, Cécile; 
Van Drooghenbroeck, Jean-François; Saletti, Achille; Hess, Burkhard;, Larcier -  
Bruylant, Bruxelles, 2021, 475-484 (versione riveduta ed ampliata) 
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32. LOCATELLI - SALETTI, Les pouvoirs d’office de la Cour de Cassation dans le système 
italien, in AA.VV., Quel avenir pour les juridictions suprêmes ? Études de droit 
comparé sur la cassation en matière civile, sous la diréction de Chainais, Cécile; Van 
Drooghenbroeck, Jean-François; Saletti, Achille; Hess, Burkhard;, Larcier -  Bruylant, 
Bruxelles, 2021,  143-156 (versione riveduta ed ampliata) 
 

33. Condotta processuale contraddittoria: tra le sirene dell’abuso del processo ed il 
sicuro approdo del diritto positivo, in “Tutela giurisdizionale e giusto processo” 
Scritti in memoria di Franco Cipriani, a cura di Balena, Giampiero; Trisorio Liuzzi, 
Giuseppe; Impagnatiello, Gianpaolo, Bari, 2020 
 

34. Su arbitrato e mediazione nelle direttive Digital copyright e Collecting, in AIDA. 
Annali Italiani Del Diritto D'autore, Della Cultura E Dello Spettacolo, 2020  

 
35. Il sistema di risoluzione delle controversie in materia di trasparenza ed equa 

remunerazione degli autori ed artisti nella direttiva UE Digital copyright: 
riflessioni in punto di rito applicabile, in AIDA. Annali Italiani Del Diritto D'autore, 
Della Cultura E Dello Spettacolo, 2020  
 

36. GIORGETTI – LOCATELLI, Le Ròle du juge et des parties dans le procés civil italien, in 
AA.VV., L’office du Juge, Bruxelles, 2018, a cura di  Cécile Chainais, Achille Saletti, 
Burkhard Hess 

 
37. La ragioni di una ricerca in Gli avvocati oggi, tra U.E., studi di genere, A.D.R. e 

P.C.T, a cura di Francesca Locatelli, 2018, Pacini Giuridica, rispettivamente pp. 1-
26. 

 
38. Contenuto dei motivi di ricorso e tecniche argomentative, in AA.VV., Il controllo 

di legittimità avanti la S.C. di Cassazione, Roma, 2016 
 

39. Tecnologia e prove di c.d. nuova generazione: non sempre la modernità aiuta a 
semplificare il processo civile, in Studi in onore di Nicola Picardi, a cura di Sassani, 
Briguglio, Martino, Panzarola, Milano, 2016, 1495-1508 

 
40. Considerazioni intorno all’arbitrato di secondo grado: luci ed ombre, in AA. VV., 

La giustizia sostenibile, Scritti vari, vol. IX, Roma, 2016 
 

41. ANESA – LOCATELLI, Arbitration in Japan: Insights into the Arbitration Law and the 
JCAA Rules,  in AA.VV.,  Arbitration Discourse in Asia, a cura di Gotti e Bathia, 
Ashgate's Language and Law series, UK, 2015 (libro segnalato spontaneamente 
dalla Law and Society Association – www.lawandsociety.org – e oggetto di 
presentazione nella conferenza annuale dell’associazione in New Orleans [USA], 
3 giugno 2016, 2:45 PM - 4:30 PM, Roundtable, Session CRN 16: Book Panel 
Introducing new books in Language and Law) 

42. Insolvenza e composizione negoziale della crisi da sovraindebitamento avanti agli 
organismi appositamente deputati, in AA.VV., La giustizia sostenibile. Scritti vari, 
Volume VIII, Roma, 2015, 63-89 (collana Itinerari ADR,  Comitato scientifico: 
Mauro Bove, Antonio Briguglio, Ernesto Capobianco, Bruno Capponi, Giuseppe 
Conte, Giovanni Cosi, Fabrizio Criscuolo, Mariacarla Giorgetti, Loris Lonardo, 
Paola Lucarelli, Enrico Minervini, Giuseppe Olivieri, Ilaria Pagni, Maddalena 
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Rabitti, Liliana Rossi Carleo, Laura Salvaneschi, Pietro Sirena. Presidente: 
Francesco Paolo Luiso) 

43. Insufficienza del sistema delle tutele esecutive per l’attuazione delle misure in 
tema di famiglia, tra riforme recenti e in itinere e Le novità in tema di esecuzione 
forzata introdotte dal d.l. 12 settembre 2014,  n. 132, convertito con 
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in Il processo esecutivo. 
Liber amicorum Romano Vaccarella, a cura di Capponi, Sassani, Storti, Tiscini, 
Torino, UTET giuridica, 2014, 1273-1286 e 1637 ss. 

44. GIORGETTI-LOCATELLI, Procedimento (art. 99 l.f.), in Trattato delle procedure 
concorsuali, a cura di Jorio e Sassani, Milano, Giuffrè, 2014, parr. 5,6 e 7 (5. In 
particolare: le eccezioni. — 6. La fase istruttoria. — 7. La fase decisoria). 

 
45. La contrarietà del lodo all’ordine pubblico tra Italia e Asia: in particolare, un 

raffronto con Cina e Giappone, in AA.VV., La giustizia sostenibile. Scritti vari, 
Volume VII, Roma, 2014, 119-136 (collana Itinerari ADR,  Comitato scientifico: 
Mauro Bove, Antonio Briguglio, Ernesto Capobianco, Bruno Capponi, Giuseppe 
Conte, Giovanni Cosi, Fabrizio Criscuolo, Mariacarla Giorgetti, Loris Lonardo, 
Paola Lucarelli, Enrico Minervini, Giuseppe Olivieri, Ilaria Pagni, Maddalena 
Rabitti, Liliana Rossi Carleo, Laura Salvaneschi, Pietro Sirena. Presidente: 
Francesco Paolo Luiso) 

 
46. capitolo 16, Fase conclusiva e redazione del verbale, in AA. VV., La mediazione 

civile, Milano, Egea editore, ed. 2014 
 

47. Les mesures provisoires et l’arbitrage en droit italien, Achille SALETTI et Francesca 
LOCATELLI, in L’arbitre et le juge étatique, Etudes de droit comparé à la mémoire 
de Giuseppe Tarzia, sous la diréction de Saletti, Van Compernolle, Van 
Drooghenbroeck, Bruxelles, 2014, 243 ss. 

 
48.  Analyse de quelques motifs de recours contre une sentence arbitrale, Mariacarla 

GIORGETTI et Francesca LOCATELLI. in L’arbitre et le juge étatique, Etudes de droit 
comparé à la mémoire de Giuseppe Tarzia, sous la diréction de Saletti, Van 
Compernolle, Van Drooghenbroeck, Bruxelles, 2014, 415 ss. 

 
49. Questioni in tema di arbitrato secondo equità, in AA.VV., La giustizia sostenibile. 

Scritti vari, Volume VI, Roma, 2014, (collana Itinerari ADR,  Comitato scientifico: 
Mauro Bove, Antonio Briguglio, Ernesto Capobianco, Bruno Capponi, Giuseppe 
Conte, Giovanni Cosi, Fabrizio Criscuolo, Mariacarla Giorgetti, Loris Lonardo, 
Paola Lucarelli, Enrico Minervini, Giuseppe Olivieri, Ilaria Pagni, Maddalena 
Rabitti, Liliana Rossi Carleo, Laura Salvaneschi, Pietro Sirena. Presidente: 
Francesco Paolo Luiso) 

 
50. Contrarietà del lodo ad un precedente giudicato, italiano ed estero, in AA.VV., La 

giustizia sostenibile. Scritti vari, Volume V, Roma, 2013, 115-117 (collana Itinerari 
ADR,  Comitato scientifico: Mauro Bove, Antonio Briguglio, Ernesto Capobianco, 
Bruno Capponi, Giuseppe Conte, Giovanni Cosi, Fabrizio Criscuolo, Mariacarla 
Giorgetti, Loris Lonardo, Paola Lucarelli, Enrico Minervini, Giuseppe Olivieri, Ilaria 
Pagni, Maddalena Rabitti, Liliana Rossi Carleo, Laura Salvaneschi, Pietro Sirena. 
Presidente: Francesco Paolo Luiso) 
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51. Effetti collaterali della recente riforma delle impugnazioni civili sull’esercizio della 
funzione nomofilattica da parte della S.C., in Giurisdizioni e Corti regionali, a cura 
di Andreis e Giorgetti, Napoli, 2013 

 
52. Mediazione e arbitrato, in Codice commentato della mediazione, a cura di 

Giorgetti, Caradonna e Ruscetta, Milano, 2014 
 
53. Le principe "tempus regit actum" dans le procés civil italien, in Le temps et le 

droit. Mélanges offerts au Professeur Closset-Marchal, Larcier-Bruylant, 
Bruxelles, 2013, 411-428 

54. Capitolo IV, Novità in tema di azione revocatoria fallimentare per favorire la 
continuità aziendale, nonché introduzione, bibliografia ed indice del volume,  in 
Soluzioni negoziali della crisi d'impresa dopo il decreto sviluppo (L. 134-2012), a 
cura di Mariacarla Giorgetti con la collaborazione di Francesca Locatelli, Cedam, 
2013 

 
55. Commento agli artt. 142, 143 e 144 L.F., in La legge fallimentare commentata. 

Linee interpretative e profili operativi dopo gli interventi di riforma. Nuova 
edizione aggiornata fino alla legge 221/2012, a cura di Mariacarla Giorgetti, 
Federico Clemente, Milano, 2013; 

 
56. Contumacia e assenza nell’arbitrato, in AA.VV., La giustizia sostenibile. Scritti 

vari, Volume IV, Roma, 2013, 99 ss. (collana Itinerari ADR,  Comitato scientifico: 
Bruno Capponi, Fabrizio Criscuolo, Francesco Paolo Luiso, Enrico Minervini, Ilaria 
Pagni) 

 
57. D. Lgs. 28/2010 e controversie da risarcimento del danno da responsabilità 

medica: profili processuali, in AA.VV., La giustizia sostenibile. Scritti vari, Volume 
III, Roma, 2012, pp. 61-86 (collana Itinerari ADR,  Comitato scientifico: Bruno 
Capponi, Fabrizio Criscuolo, Francesco Paolo Luiso, Enrico Minervini, Ilaria Pagni) 

 
58.  Riflessioni in tema di interazioni tra procedura di mediazione e rito arbitrale, in 

AA.VV., La giustizia sostenibile. Scritti vari, Volume III, Roma, 2012, 
rispettivamente, 87-110 (collana Itinerari ADR,  Comitato scientifico: Bruno 
Capponi, Fabrizio Criscuolo, Francesco Paolo Luiso, Enrico Minervini, Ilaria Pagni) 

 
59. Commento agli artt. 2697-2698 c.c., in Codice civile e leggi collegate - commento 

giurisprudenziale sistematico, Appendice, a cura dei Proff. Marco e Giorgio Cian, 
Padova, CEDAM, 2012 

 
60. Commento artt. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 131, 132, 133, 134, 

135, 136 c.p.c. in Commentario al Codice di procedura civile, a cura di Consolo – 
Comoglio – Sassani - Vaccarella, Torino, Utet giuridica, 2012 

 
61. Indice analitico Tomo I, Commentario al Codice di procedura civile, a cura di 

Consolo – Comoglio – Sassani - Vaccarella, Torino, Utet giuridica, 2012 
 

62. Indice analitico Tomo II, Commentario al Codice di procedura civile, a cura di 
Consolo – Comoglio – Sassani - Vaccarella, Torino, Utet giuridica, 2012 
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63. Indice analitico Tomo III, Commentario al Codice di procedura civile, a cura di 
Consolo – Comoglio – Sassani - Vaccarella, Torino, Utet giuridica, 2012 

 
64.  Parte terza, cap. 3: La domanda di mediazione, in AA.VV., Formulario 

commentato della mediazione, Milano, IPSOA , 2012, 137 ss. e  
 

65. Parte terza, cap. 6: Nomina, accettazione e rifiuto del mediatore e sua 
sostituzione, in AA.VV., Formulario commentato della mediazione, Milano, 
IPSOA, 2012, 153 ss. 

 
66.  capitolo 16, Fase conclusiva e redazione del verbale, in AA. VV., La mediazione 

civile, 2011, Milano, Egea, 273-298 
 

67. capitolo 7.2, Responsabilità disciplinare, in AA.VV., La mediazione civile, 2011, 
Milano, IPSOA, 361-375 

 
68. Commento di dottrina e giurisprudenza agli artt. 18, 19, 103, 104, 105, 106, 107, 

703, 704, 705, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 614 bis c.p.c. in Codice di Procedura 
civile ipertestuale, a cura di Comoglio e Vaccarella, Torino, 2010 

 
69. Commento agli artt. 142, 143 e 144 L.F., in La legge fallimentare commentata. 

Linee interpretative e profili operativi dopo gli interventi di riforma, a  cura di 
Mariacarla Giorgetti, Federico Clemente, Milano, 2008 

 
70. Voce Possessorio (giudizio), in Digesto Civile, terzo aggiornamento, Torino, 2007, 

UTET 
 

71. Commento di dottrina e giurisprudenza agli artt. 18, 19, 103, 104, 105, 106, 107, 
703, 704, 705, 130, 131, 132, 133, 134 e 135 c.p.c. in Codice di Procedura civile 
ipertestuale, a cura di Comoglio e Vaccarella, Torino, 2008, UTET 

 
72. Commento di dottrina e giurisprudenza agli artt. 18, 19, 103, 104, 105, 106, 107, 

703, 704, 705 c.p.c. in Codice di Procedura civile ipertestuale, a cura di Comoglio 
e Vaccarella, Torino, 2006, UTET 

 
 

 
IV) Curatele:  
 

73. Gli avvocati oggi, tra U.E., studi di genere, A.D.R. e P.C.T, a cura di Francesca 
Locatelli, 2018, Pacini Giuridica (pp. 1-468) 
 

74. Codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza, a cura di Romano 
Vaccarella e Mariacarla Giorgetti, con la collaborazione di Francesca Locatelli, 
Torino, 2007, UTET Giuridica (Collana Codici Annotati) 

 
75. Codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza, a cura di Romano 

Vaccarella e Mariacarla Giorgetti, con la collaborazione di Francesca Locatelli, 
Torino, 2008, UTET Giuridica (Collana Codici Annotati) 
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76. Codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza, a cura di Romano 
Vaccarella e Mariacarla Giorgetti, con la collaborazione di Francesca Locatelli, 
Torino, 2009, UTET Giuridica (Collana Codici Annotati) 

 
77. Soluzioni negoziali della crisi d'impresa dopo il decreto sviluppo (L. 134-2012), a 

cura di Mariacarla Giorgetti con la collaborazione di Francesca Locatelli, Cedam, 
2013 (Collana Cedam Università) 
 

 
 
V) Altre pubblicazioni (non dotate di codice ISBN o ISSN): 
 

78. SALETTI – LOCATELLI, “Les mesures provisoires et l'arbitrage en droit italien”, in 
http://www.judicium.it/saggi_leggi.php?id=231, 23.12.2011 

 
 
V.I) Note redazionali su www.judicium.it  
 

79. Nota di commento a Tribunale Milano, 17 marzo 2005 
 
80. Nota di commento a Tribunale di Lucca, ordinanza, 24 giugno 2005 

 
 
V.II) Note redazionali su web 
 

81. Nota di commento ad App. Roma, 22 gennaio 2008, su 
http://cameraarbitrale.odc.mi.it 

 
 
V.III) Commenti per sito internet Camera Civile Bergamo 
 

82. Precisazioni in punto di comunicazione per via telematica delle comparse e delle 
memoria di atti ai sensi dell’art. 170, co. 4, c.p.c.: serve la vidimazione del CdO?, 
in http://www.cameracivilebergamo.it/?p=1164 

 
83. Il d.m. 145/2011 e le recenti modifiche apportate in tema di mediazione in 

materia civile e commerciale, in www.cameracivilebergamo.it/?p=970, 2011 
 

84. Brevi note sul D. Lgs. n. 150/2011 in tema di riduzione e semplificazione dei 
procedimenti civili di cognizione, pubblicato tra gli atti del convegno Il Giusto 
processo civile, nell’ambito della Giornata Europea per la Giustizia Civile, in 
www.cameracivilebergamo.it/?p=977, 2011 

 
85. Legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del d.l. 13/8/2011 n. 138 (c.d. 

manovra finanziaria bis), in www.cameracivilebergamo.it/?p=9982011 
 

86. Le recentissime modifiche al Codice di procedura civile in tema di impiego della 
posta elettronica certificata nel processo civile (art. 25, l. 12 novembre 2011, n. 
183), 2011, in www.cameracivilebergamo.it/?p=1000 
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V.VI) Banche dati 
 

87. Aggiornamenti bimestrali per l’anno 2021 di dottrina e giurisprudenza ai 
commenti degli artt. 474-632 c.p.c., Codice di procedura civile ipertestuale, a 
cura di Comoglio e Vaccarella, Torino, in Dvd Platinum, UTET 
 

88. Aggiornamenti bimestrali per l’anno 2020 di dottrina e giurisprudenza ai 
commenti degli artt. 474-632 c.p.c., Codice di procedura civile ipertestuale, a 
cura di Comoglio e Vaccarella, Torino, in Dvd Platinum, UTET 

 
89. Aggiornamenti bimestrali per l’anno 2019 di dottrina e giurisprudenza ai 

commenti degli artt. 474-632 c.p.c., Codice di procedura civile ipertestuale, a 
cura di Comoglio e Vaccarella, Torino, in Dvd Platinum, UTET 

 
90. Aggiornamenti bimestrali per l’anno 2018 di dottrina e giurisprudenza ai 

commenti degli artt. 474-632 c.p.c., Codice di procedura civile ipertestuale, a 
cura di Comoglio e Vaccarella, Torino, in Dvd Platinum, UTET 

 
91. Aggiornamenti bimestrali per l’anno 2017 di dottrina e giurisprudenza ai 

commenti degli artt. 474-632 c.p.c., Codice di procedura civile ipertestuale, a 
cura di Comoglio e Vaccarella, Torino, in Dvd Platinum, UTET 

 
92. Aggiornamenti bimestrali per l’anno 2016 di dottrina e giurisprudenza ai 

commenti degli artt. 474-632 c.p.c., Codice di procedura civile ipertestuale, a 
cura di Comoglio e Vaccarella, Torino, Wolters Kluwer 

 
93. Aggiornamenti bimestrali per l’anno 2015 di dottrina e giurisprudenza ai 

commenti degli artt. 474-632 c.p.c., Codice di procedura civile ipertestuale, a 
cura di Comoglio e Vaccarella, Torino, Wolters Kluwer 

 
94. Aggiornamenti bimestrali per l’anno 2014 di dottrina e giurisprudenza ai 

commenti degli artt. 474-632 c.p.c., Codice di procedura civile ipertestuale, a 
cura di Comoglio e Vaccarella, Torino, Wolters Kluwer 

 
95. Aggiornamenti bimestrali per l’anno 2013 di dottrina e giurisprudenza ai 

commenti degli artt. 474-632 c.p.c., Codice di procedura civile ipertestuale, a 
cura di Comoglio e Vaccarella, Torino, Wolters Kluwer 

 
96. Aggiornamenti bimestrali per l’anno 2012 di dottrina e giurisprudenza ai 

commenti degli artt. 474-632 c.p.c., Codice di procedura civile ipertestuale, a 
cura di Comoglio e Vaccarella, Torino, Wolters Kluwer 

 
97. Aggiornamenti bimestrali per l’anno 2011 di dottrina e giurisprudenza ai 

commenti degli artt. 474-632 c.p.c., Codice di procedura civile ipertestuale, a 
cura di Comoglio e Vaccarella, Torino, Wolters Kluwer 

 
98. Aggiornamenti bimestrali per l’anno 2010 di dottrina e giurisprudenza ai 

commenti degli artt. 474-632 c.p.c., Codice di procedura civile ipertestuale, a 
cura di Comoglio e Vaccarella, Torino, in Dvd Platinum, UTET 
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99. Aggiornamenti bimestrali per l’anno 2009 di dottrina e giurisprudenza ai 
commenti degli artt. 474-632 c.p.c., Codice di procedura civile ipertestuale, a 
cura di Comoglio e Vaccarella, Torino, in Dvd Platinum, UTET 

 
100. Aggiornamenti bimestrali per l’anno 2008 di dottrina e giurisprudenza ai 

commenti degli artt. 474-632 c.p.c., Codice di procedura civile ipertestuale, a 
cura di Comoglio e Vaccarella, Torino, in Dvd Platinum, UTET 

 
101. Aggiornamenti bimestrali per l’anno 2007 di dottrina e giurisprudenza ai 

commenti degli artt. 474-632 c.p.c., Codice di procedura civile ipertestuale, a 
cura di Comoglio e Vaccarella, Torino, in Dvd Platinum, UTET 

 
 

 
X) Addende al Codice di Procedura civile annotato UTET 
 

102. Recentissime, a cura di Francesca Locatelli, in Codice di procedura civile 
annotato con la giurisprudenza, a cura di Romano Vaccarella e Mariacarla 
Giorgetti, con la collaborazione di Francesca Locatelli, Torino, 2007, UTE 
 

 
IN PRESS: 
 
 
 
RELAZIONI  E LEZIONI A CONVEGNI E A SEMINARI  
 
 
2021 
 

1. Relazione dal titolo “Covid e Mediazione in rapporto alla normativa emergenziale 
i problemi tecnici correlati”, nell’ambito del convegno organizzato da SSML “P.M. 
Loria” Scuola Superiore ad Orientamento Universitario riconosciuta dal MIUR con 
D.M. del 30/09/2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28/10/2005. 
L’accreditamento ministeriale riconosce alla SSML “P. M. Loria” la qualifica di 
Istituto Formativo Ministeriale qualificato nel campo della Formazione, abilitato 
a realizzare attività formative riconosciute idonee da parte delle Istituzioni 
Pubbliche) e Società Umanitaria, Milano, 8 aprile 2021, webinar 
 

2. Relazione dal titolo “Il blocco degli sfratti: rilascio di immobili e Covid19”, 
nell’ambito del convegno dal titolo “Procedure esecutive e sfratti: quando il 
ritorno alla normalità?” organizzato da Camera Civile di Milano, Milano 13 
maggio 2021, webinar  
 

3. Relazione dal titolo “Le famiglie omogenitoriali: i procedimenti per la tutela dei 
minori nati da famiglie same sex” Rete Lenford, nell’ambito del Tavolo contro 
l’omobilesbotransfobia del Comune di Bergamo, organizzato da Comune di 
Bergamo e Rete Lenford, Bergamo, 25 maggio 2021, webinar 

 
4. Mock mediation nell’ambito del convegno “Mock Mediation – Una questione di 

stile, un webinar su una simulazione di mediazione”, Milano, 27 maggio 2021, 
organizzato da AIPPI Gruppo Italiano, in collaborazione con The Skill (Prof. Avv. 
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Francesca Locatelli mediatore; Avv. Paolina Testa e Avv. Simona Lavagnini – 
Parte 1; Avv. Alessandra Vitagliano e Avv. Antonio Bana – Parte 2) 

 
5. Relazione dal titolo “Novità in tema di sovraindebitamento ed esdebitazione”, 

nell’ambito del convegno dal titolo “Novelle 2020/2021 in tema di fallimento, 
concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e procedure di 
sovraindebitamento” organizzato da Camera Civile di Milano, Milano 10 giugno 
2021, webinar  

 
 
 
2020 
 

 
6. Seminario dal titolo Arbitrato: un caso pratico, Milano, 22 gennaio 2020, ASAC. 

 
7. Relazione dal titolo: Le figure professionali nel procedimento di mediazione 

nell’ambito del convegno: La mediazione come prassi per la risoluzione delle 
controversie, Parma, 30.1.2020 
 

8. Relazione dal titolo: La conciliazione nella CTU e la consulenza tecnica nella 
mediazione, Milano, 12 febbraio 2020.  
 

9. Le innovazioni del Decreto Rilancio nel settore musica • Live Streaming • 
08/07/2020, Relazione dal titolo: Le misure per il settore cultura e la risoluzione 
delle possibili controversie, organizzato da FIMI  

 
10. Relazione dal titolo: 14.30-15.00: Il metodo Active Learning in Unibg: una prima 

esperienza, nell’ambito del seminario, La didattica all'epoca dei millennials (tra 
nuove tecnologie e didattica interattiva a distanza) 
 

11. Relazione dal titolo “Nuove prospettive di tutela”, nel panel “Music and Artificial 
Intelligence: a challenge or a treat?” nell’ambito di Music Week 2020, Live 
Streaming, Milano, 19 novembre 2020 

 
12. Lezione dal titolo La Consulenza tecnica nella mediazione, per ODCEC Milano, 

Zoom, 23.11.2020. 
 
 
 

 
2019 
 

13. Relazione dal titolo “Arbitrato e mediazione in ambito condominiale”, modulo 
Contenzioso, Arbitrato e mediazione nell’ambito del Corso abilitante per 
amministratori e revisori di condominio – organizzato da ODCEC Milano, 9 
dicembre 2019.  

 
14. Relazione dal titolo “La risoluzione delle controversie nella direttiva Digital 

Copyright”, nel panel “New music legislation highlights” nell’ambito di Music 
Week 2019 e Linecheck, Milano, 19 novembre 2019 
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15. Relazione dal titolo “Aspetti processuali: i procedimenti consensuali, i 
procedimenti giudiziali, la negoziazione assistita, i procedimenti ex art.316 e 337 
bis cc. le impugnazioni” nell’ambito del corso di specializzazione in Diritto di 
famiglia organizzato da AIAF Bergamo, Bergamo, 25 ottobre 2019 

 
16. Relazione dal titolo “ICT ed evoluzione dei modelli di processo: what is coming 

next?”, nell’ambito del convegno dal titolo “Notificazioni e attestazioni nel 
processo civile” organizzato da Camera Civile di Milano, Milano 16 giugno 2019 

 
17. Relazione dal titolo “Il diritto collaborativo: la negoziazione assistita dagli 

avvocati” nell’ambito del convegno dal titolo “La famiglia tra tradizione e 
innovazione”, organizzato da AccademiAdr, Bergamo, 22 maggio 2019 

 
18. Relazione dal titolo «Dialogue entre la Cour Européenne et les autres Courts 

nationales: règlement de juridiction » nell’ambito ricerca interuniversitaria 
triennale “Quel avenir pour les juridictions suprêmes”, tra Università di Trier, 
Università di Paris 2 Pantéon-Assas, Università cattolica di Louvain-la-Neuve, 
Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory 
Procedural Law, Università di Tübingen, Università degli Studi di Milano, 
Università degli studi di Bergamo, Università di Roma Tor Vergata,  sessione di 
Luxembourg, presso il  Max Planck Institute Luxembourg for International, 
European and Regulatory Procedural Law , 4-5 aprile 2019 

 
19. Lezione dal titolo “Scelta dello strumento idoneo alla fase di crisi: ADR o 

contenzioso”, nell’ambito del Workshop “Prevenire, gestire e curare l'insolvenza 
e la crisi d'impresa”, organizzato da AccademiADR, Bergamo, 12 aprile 2019 

 
20. Lezione dal titolo “Gli eventi anomali del processo arbitrale. Le questioni 

incidentali. I rapporti con il giudice statale. I provvedimenti cautelari” nell’ambito 
del Master sul diritto dell’arbitrato organizzato da ODCEC Milano, Milano, 27 
marzo 2019 

 
21. Lezione dal titolo “La domanda di arbitrato: contenuto e formalità. La 

costituzione dell’arbitro unico/collegio arbitrale” nell’ambito del Master sul 
diritto dell’arbitrato organizzato da ODCEC Milano, Milano, 27 febbraio 2019 

 
 
 

2018 
 
 

 
22. Relazione dal titolo « Les pouvoirs d’office de la Cour de Cassation dans le 

système italien », in seno all’incontro internazionale di studi « L’instance de 
cassation (ou de « revision ») et l’office du juge de cassation (ou de « revision) »,  
nell’ambito ricerca interuniversitaria triennale “Quel avenir pour les juridictions 
suprêmes”, tra Università di Trier, Università di Paris 2 Pantéon-Assas, Università 
cattolica di Louvain-la-Neuve, Max Planck Institute Luxembourg for International, 
European and Regulatory Procedural Law, Università di Tübingen, Università 
degli Studi di Milano, Università degli studi di Bergamo, Università di Roma Tor 
Vergata,  sessione di Roma, 15-16 marzo 2018, con il Prof. Achille Saletti 
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23. Lezione dal titolo “Il verbale conclusivo del procedimento di mediazione”, 
nell’ambito del Corso di aggiornamento 18 ore per mediatori civili e commerciali 
(18 ore) organizzato da AccademiAdr, in  Bergamo, 26 gennaio 2018  

 
24.  Lezione dal titolo “La proposta di conciliazione”, nell’ambito del Corso di 

aggiornamento 18 ore per mediatori civili e commerciali (50 ore) organizzato da 
AccademiAdr, in  Bergamo, 16 febbraio 2018  

 
25. Lezione dal titolo “Rapporti tra composizione della crisi da sovraindebitamento 

ed esecuzione forzata”, nell’ambito del Corso per gestore della crisi da 
sovraindebitamento, organizzato da Unione Nazionale delle Camere Civili, in  
Bergamo, 5 aprile 2018 

 
26. Relazione dal titolo “Sovraindebitamento ed automatic stay: primi orientamenti 

per il professionista delegato alla vendita forzata”, Bergamo, Associazione 
notarile, 30 maggio 2018 

 
27. Organizzazione e moderazione del convegno “Rapporti personali e patrimoniali 

della coppia che scoppia”, per AccademiADR, Bergamo, 21 settembre 2018 
 

28. Organizzazione e moderazione convegno per la Giornata Europea della Giustizia 
civile, dal titolo “Lo sviluppo economico dell'avvocatura nel contesto europeo ed 
italiano, attraverso le tecnologie digitali ed informatiche, gli studi di genere e 
sulle adr. Presentazione esito progetto di ricerca su bando nazionale finanziato 
da Cassaforense”, 25 ottobre 2018, Bergamo, Università degli Studi di Bergamo, 
Sala Galeotti, 

 
29. Organizzazione e moderazione del convegno “Le opportunità della mediazione 

civile e commerciale: la consulenza tecnica”, per AccademiADR, Bergamo, 9 
novembre 2018 

 
 

 
2017 

 
 

30. lezione dal titolo “Prospettive di riforma in materia di mediazione: il 
procedimento”, Milano, 13 dicembre 2017, corso di aggiornamento per 
mediatori, Fondazione Dottori Commercialisti di Milano 

 
31. Lezione “La responsabilità del revisore legale dei conti”, nell’ambito del Master 

“La revisione legale dei conti per i revisori legali”, organizzato da ODCEC Milano, 
in Milano, 4 dicembre 2017 

 
32. Relazione “Mediatori e Avvocati in Mediazione”, nell’ambito dell’evento 

formativo organizzato da AccademiAdr, Bergamo, 6 ottobre 2017 (replicato a 
richiesta il 20 ottobre 2017) 

 
33. Lezione di apertura del Minicorso in preparazione all’esame per l’abilitazione alla 

professione di avvocato per Camera Civile di Bergamo, edizione 2017, 29 giugno 
2017 
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34. relazione dal titolo “Arbitrato, ADR e questioni di giurisdizione: rilievi generali” 
nell’ambito del convegno “Le questioni di giurisdizione e competenza nel 
processo civile”, organizzato da Camera Civile di Milano, Milano, 22 giugno 2017 

 
35. lezione dal titolo “Prospettive di riforma in materia di mediazione”, Milano, 7 

giugno 2017, corso di aggiornamento per mediatori, Fondazione Dottori 
Commercialisti di Milano 

 
36. Relazione dal titolo “Introduzione alle a.d.r ed all’arbitrato”, convegno 

nell’ambito del progetto “Mediare” organizzato ODCEC di Milano, Milano,  16 
maggio 2017 

 
37. Relazione dal titolo “Spunti operativi per il professionista delegato alla luce delle 

novità normative e giurisprudenziali”, Bergamo, Associazione notarile, 12 maggio 
2017 

 
38. Organizzazione Minicorso in preparazione all’esame per l’abilitazione alla 

professione di avvocato per Camera Civile di Bergamo, edizione 2017 
 
 

2016 
 

39. Lezione sul tema “Introduzione alle a.d.r ed all’arbitrato”, organizzato da ASAC di 
Milano, Corso di formazione per arbitri, Milano, 18 febbraio 2016; 

 
40. Lezione sul tema “Il procedimento arbitrale: fase di trattazione ed istruttoria”, 

organizzato da ASAC di Milano, Corso di formazione per arbitri, Milano, 9 marzo 
2016; 

 
41. Relazione dal titolo “Mediazione civile e negoziazione assistita: orientamenti e 

disorientamenti giurisprudenziali”, convegno nell’ambito del progetto “Mediare” 
organizzato ODCEC di Milano, Milano, 14 marzo 2016 
 

42. Lezione sul tema “Il procedimento arbitrale: fase decisoria e redazione del lodo”, 
organizzato da ASAC di Milano, Corso di formazione per arbitri, Milano, 16 marzo 
2016; 

 
43. Lezione dal titolo: “Rapporti tra mediazione e negoziazione assistita - Differenze 

con arbitrato”, corso di aggiornamento per mediatori, organizzato da 
Assoedilizia, Milano, 15 aprile 2016 

 
44. Relazione dal titolo “La figura dell'amministratore di condominio tra dottrina e 

giurisprudenza”, convegno nell’ambito del progetto “Teoria e Pratica” 
organizzato ODCEC di Milano, Milano, 21 marzo 2016 

 
45. Responsabile scientifico del corso di formazione per arbitri organizzato dalla 

Camera arbitrale della Camera Civile del Foro di Bergamo 
 

46. Lezione dal titolo “Le impugnazioni del lodo”, corso di formazione per arbitri 
organizzato dalla Camera arbitrale della Camera Civile del Foro di Bergamo, 
Bergamo, 29 aprile 2016; 
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47. Lezione dal titolo “L’arbitrato amministrato”, corso di formazione per arbitri 
organizzato dalla Camera arbitrale della Camera Civile del Foro di Bergamo, 
Bergamo, 12 maggio 2016; 

 
48. lezione dal titolo “Mediazione: novità giurisprudenziali”, Milano, 20 giugno 2016, 

Fondazione Dottori Commercialisti di Milano. 
 

49. relazione dal titolo “Inottemperanza al protocollo SC-CNF e sanzioni in punto 
spese” nell’ambito del convegno “Il ricorso per cassazione tra regole processuali 
e protocolli redazionali tra Suprema Corte e C.N.F.”, organizzato da Camera Civile 
di Milano, Milano, 21 giugno 2016 

 
50. Relazione dal titolo “Contenuto dei motivi di ricorso e strategie argomentative”, 

nell’ambito del convegno “Il controllo di legittimità avanti la Suprema Corte di 
Cassazione”, organizzato da UNCC, Roma, 7 luglio 2016 - Corte di Cassazione. 

 
51. lezione dal titolo “Mediazione: corso di aggiornamento per mediatori, casi 

pratici”, Milano, 19 luglio 2016, Fondazione Dottori Commercialisti di Milano 
 

52. lezione dal titolo “Separazione e divorzio mediante negoziazione assistita dagli 
avvocati”, Bergamo, 7 ottobre 2016, I.S.C. 

 
53. relazione dal titolo: “La brevità della motivazione. Efficienza Vs. Giustizia?”, 

nell’ambito del convegno Giornata europea della giustizia civile - Il diritto privato 
e l'efficienza, Bergamo, 25.10.2016, organizzato da Camera civile del Foro di 
Bergamo 

 
54. lezione dal titolo “Mediazione e negoziazione assistita: orientamenti e 

disorientamenti giurisprudenzali, Milano, 22 novembre 2016, ASAC 
 
 

 
2015 

 
55. Lezione sul tema “La negoziazione assistita, una novità per l’avvocato. Rapporti 

con la mediazione” organizzato da Istituto superiore di conciliazione, Bergamo, 
20 marzo 2015 

 
56. Lezione sul tema “La negoziazione assistita”, organizzato da ODCEC di Milano, 

Corso di aggiornamento per formatori in materia di mediazione civile e 
commerciale, Milano, 11 maggio 2015; 

 
57. Relazione dal titolo “Le controversie nei trust di famiglia e il litisconsorzio”, 

nell’ambito del convegno “Trust e famiglia: il giudice e la tutela del patrimonio. 
Profili processuali”, organizzato da Università degli Studi di Bergamo, 
Dipartimento di Giurisprudenza ed Il trust in Italia -Associazione, Bergamo, 15 
maggio 2015 

 
58. Relazione dal titolo “Separazione e divorzio mediante negoziazione assistita”, 

nell’ambito del convegno “Dal processo consensualizzato al consenso 
processualizzato. Note minime e prime letture delle recenti riforme in materia di 
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separazione e divorzio”, organizzato da Scuola Superiore Magistratura e Camera 
civile del Foro di Bergamo, Bergamo, 5 giugno 2015 

 
59. Lezione sul tema “Profili processuali della mediazione”, organizzato da Scuola di 

Alta Formazione Fondazione Dottori Commercialisti di Milano, presso ODCEC di 
Milano, 9 luglio 2015 

 
60. Relazione dal titolo “Class action e arbitrato”, nell’ambito del Convegno “Class 

action: prospettive di riforma”, organizzato da Università degli Studi di Bergamo, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Bergamo, 9 ottobre 2015 

 
61. Relazione dal titolo “Ulteriori impulsi al Processo Civile Telematico”, nell’ambito 

del Convegno “In nome” della concorrenza e dell’efficienza: ennesime novita’ in 
materia fallimentare e processuale civile ex d.l. 83/2015 conv. in l.132/2015”, 
organizzato da Camera Civile di Milano, 15 ottobre 2015 

 
62. Lezione sul tema “I rimedi a disposizione del curatore per la ricostruzione 

dell’attivo fallimentare”, nell’ambito del corso per la preparazione all’esame da 
Dottore Commercialista, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 23 ottobre 
2015 

 
63. Relazione dal titolo “Mediazione e “non” avvocati”, organizzato da Camera 

Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione Dottori commercialisti di Milano, 
Milano, 25 novembre 2015 

 
64. Organizzazione Minicorso in preparazione all’esame per l’abilitazione alla 

professione di avvocato per Camera Civile di Bergamo 
 
 

 
2014  

 
65. Tavola rotonda nell’ambito del progetto Italy – Asian Arbitration Law, relazione  

dal titolo “L’arbitrato in Giappone”, presso Università degli Studi di Bergamo, 19 
settembre 2014  

 
66. Relazione dal titolo “Il sistema delle prove costituende è ancora uno strumento 

efficace ed attuale nell'era tecnologica?”, nell’ambito del convegno “Prove e 
processo civile”, per Scuola Superiore Magistratura, Brescia, 10 ottobre 2014  

 
67. Lezione per Minicorso in preparazione all’esame per l’abilitazione alla 

professione di avvocato, organizzato da Camera Civile di Bergamo, Bergamo, 27 
ottobre 2014  

 
68. Organizzazione Minicorso in preparazione all’esame per l’abilitazione alla 

professione di avvocato per Camera Civile di Bergamo 
 

69. Relazione dal titolo “Separazione e divorzio consensuali: negoziazione assistita 
dagli avvocati e procedimento avanti l’ufficiale  dello stato civile”, nell’ambito del 
convegno "Le nuove misure di degiurisdizionalizzazione in materia civile: 
dall'avvocato patrocinatore all'ADR-lawyer", organizzato da Camera Civile di 
Milano, in Milano, 11 novembre 2014 
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2013 
 

70. Lezione sul tema  “Mediazione civile e commerciale: prospettive di riforma dopo 
la decisione della Corte costituzionale”, organizzato da Scuola di Alta Formazione 
Fondazione Dottori Commercialisti di Milano, presso ODCEC di Milano, 4 
febbraio 2013; 

 
71. Intervento dal titolo “Recenti riforme in tema di impugnazioni civile e funzione 

nomofilattica della Suprema Corte di cassazione”, nell’ambito del convegno “Le 
corti regionali”, Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, 8 febbraio 2013; 

 
72. Presentazione del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Bergamo e dei suoi Corsi di laurea nell’ambito delle Giornate di Orientamento 
Universitario, Crema, 15 febbraio 2013; 

 
73. Responsabile scientifico dell’evento “L’avvocato civilista”, organizzato 

nell’ambito del programma Unibergamorete, tra Università degli studi di 
Bergamo e Camera civile del Foro di Bergamo, Bergamo,  4 maggio 2013. 

 
74. Relazione dal titolo “L’avvocato come ausilio nei metodi alternativi per la 

risoluzione delle controversie” nel convegno “L’avvocato civilista”, organizzato 
nell’ambito del programma Unibergamorete dell’Università degli studi di 
Bergamo, in collaborazione con Camera civile del Foro di Bergamo, Bergamo,  4 
maggio 2013; 

 
75. Intervento dal titolo “Ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis 

c.p.c. e possibili rimedi a fronte della sua non espressa impugnabilità”, 
nell’ambito del convegno “Teoria e pratica delle impugnazioni civili dopo le 
ultime novelle”, organizzato da Camera civile di Milano, Milano, 16 maggio 2013; 

 
76. Intervento dal titolo “Brevi flashes sul vizio di motivazione in Cassazione dopo la 

recente riforma”, nell’ambito del convegno “Riflessioni sulle novità in tema di 
appello civile”, organizzato da Camera civile del Foro di Bergamo, Bergamo, 13 
giugno 2013. 

 
77. Lezione sul tema  “Mediazione civile e commerciale  dopo il decreto del fare”, 

organizzato da Scuola di Alta Formazione Fondazione Dottori Commercialisti di 
Milano, presso ODCEC di Milano, per i formatori in materia di mediazione civile e 
commerciale, 16 luglio 2013; 

 
78. Segreteria organizzativa convegno “I provvedimenti temporanei ed urgenti nel 

diritto processuale di famiglia”, presso Università degli Studi di Bergamo, 25 
ottobre 2013 

 
79. Lezione dal titolo “Tecniche di redazione di pareri ed atti giudiziari”, organizzato 

da Camera civile del Foro di Bergamo,  in Bergamo, 28 ottobre 2013 
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80. Lezione sul tema  “Mediazione civile e commerciale  dopo il decreto del fare”, 
organizzato da Scuola di Alta Formazione Fondazione Dottori Commercialisti di 
Milano, presso ODCEC di Savona, 6 novembre 2013; 

 
81. Relazione dal titolo “Prescrizioni e decadenze nel fallimento”, nell’ambito del 

convegno “Prescrizione e decadenza” organizzato da Camera civile di Milano, in 
Milano, 14 novembre 2013 

 
82. Relazione dal titolo “Confronti con altri schemi processuali europei: il modello 

tedesco" nell’ambito del convegno “Il processo civile e la celerità: difetti degli 
atti ed inefficienza del processo”, presso Università degli Studi di Bergamo, 15 
novembre 2013 

 
83. Relazione dal titolo “Le rôle du juge et des parties dans le procès civil italien: 

conclusions”, nell’ambito della ricerca  interuniversitaria su “L’office du juge”, tra 
Università degli Studi di Milano, Università degli studi di Bergamo, Università di 
Heidelberg, Università di Paris 2 Pantéon-Assas, Università cattolica di Louvain-
la-Neuve, Max Planck Institute Luxembourg for International, European and 
Regulatory Procedural Law, sessione di Louvain-la-Neuve, 28-29 novembre 2013;  

 
84. Lezione sul tema  “Mediazione civile e commerciale  dopo il decreto del fare”, 

organizzato da Scuola di Alta Formazione Fondazione Dottori Commercialisti di 
Milano, presso Fondazione Dottori commercialisti di Milano, 5 dicembre 2013; 

 
85. Organizzazione Minicorso in preparazione all’esame per l’abilitazione alla 

professione di avvocato per Camera Civile di Bergamo 
 

 
 

2012 
 
86. Lezione sul tema “La proposta di conciliazione: procedimento ed effetti”, 

organizzato da Scuola di Alta Formazione Fondazione Dottori Commercialisti di 
Milano,  presso ODCEC di Savona, 10 gennaio 2012 

 
87. Lezione sul tema “Fase conclusiva del procedimento di mediazione”, organizzato 

da Scuola di Alta Formazione Fondazione Dottori Commercialisti di Milano, 
presso ODCEC di Savona, 24 gennaio 2012 

 
88. Relazione dal titolo “Riflessioni su alcune recenti riforme nell'ambito della 

giustizia civile”, nell’ambito del convegno omonimo, organizzato da Associazione 
Forense della Fara Gera d’Adda, Treviglio 27 gennaio 2012 

 
89. Lezione sul tema “D. Lgs. 28/2010, d.m. 180/2010 3 d.m. 145/2011”, organizzata 

da Scuola di Alta Formazione Fondazione Dottori Commercialisti di Milano, 
Milano 7 febbraio 2012. 

 
90. Lezione sul tema “Rapporti tra mediazione e successivo giudizio”, organizzato da 

Scuola di Alta Formazione Fondazione Dottori Commercialisti di Milano, presso 
ODCEC di Busto Arsizio, 5 marzo 2012 
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91. Lezione sul tema “Le tipologie di verbale conclusivo di mediazione”, organizzato 
da Scuola di Alta Formazione Fondazione Dottori Commercialisti di Milano, 
presso ODCEC di Busto Arsizio, 12 marzo 2012 

 
92. Lezione sul tema “La mediazione aggiudicativa: tecniche di redazione della 

proposta e successivo verbale di conclusione del procedimento”, organizzato da 
Scuola di Alta Formazione Fondazione Dottori Commercialisti di Milano, presso 
ODCEC di Milano, 28 marzo 2012 

 
93. Lezione sul tema “Efficacia e operatività delle clausole contrattuali di 

mediazione”, organizzato da Scuola di Alta Formazione Fondazione Dottori 
Commercialisti di Milano, presso ODCEC di Milano, Milano, 16 aprile 2012 

 
94. Lezione sul tema “Effetti ed impugnazione del lodo arbitrale”, Roma, 18 aprile 

2012, nell’ambito del Master di II livello in Governance, Sistema di Controllo e 
Auditing c/o Università degli studi Roma Tre, Facoltà di Economia “Federico 
Caffè” 

 
95. Relazione dal titolo: “Rito sommario, la prassi applicativa: compatibilità con 

l'istruzione sommaria- organizzazione del procedimento- problemi applicativi e 
soluzioni individuate dalla prassi”, nell’ambito del convegno dal titolo “Il rito 
sommario di cognizione”, organizzato da Fondazione forense di Milano, Milano, 
16 maggio 2012;  

 
96. Lezione sul tema “La proposta di conciliazione: procedimento ed effetti”, 

organizzato da Scuola di Alta Formazione Fondazione Dottori Commercialisti di 
Milano, presso ODCEC di Milano, 24 maggio 2012 

 
97. Lezione dal titolo: “L’atto ed il parere di diritto civile”, nell’ambito delle attività 

didattiche rivolte ai praticanti avvocati organizzate da Camera civile di Bergamo,  
Bergamo, 26 settembre 2012  

 
98. Intervento dal titolo “Il nuovo filtro in appello”, nell’ambito dell’assemblea degli 

associati della Camera Civile di Bergamo, Bergamo, 28 settembre 2012 
 

99. Lezione sul tema Mediazione e controversie di risarcimento del danno da 
responsabilità medica, Ordine dei Medici di Bergamo, 10 novembre 2012 

 
100. Responsabile scientifico, per Università degli Studi di Bergamo e Camera 

civile di Bergamo, del convegno dal titolo “L’arbitrato a sei anni dalla riforma”, 
Bergamo, 16 novembre 2012 

 
 

 
2011 

 
101. Lezione sul tema “Gli arbitrati”, Roma, 13 aprile 2011, nell’ambito del 

Master di II livello in Governance, Sistema di Controllo e Auditing c/o Università 
degli studi Roma Tre, Facoltà di Economia “Federico Caffè” 

 
102. Lezione sul tema “D. Lgs. 28/2010”, presso ODCEC di Bergamo, 20 

gennaio 2011 
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103. Lezione sul tema “Mediazione volontaria, obbligatoria e delegata”, presso 

ODCEC di Bergamo, 7 febbraio 2011 
 

104. Lezione sul tema “D. lgs. 28/2010”, presso Fondazione Dottori 
Commercialisti ed esperti contabili di Padova, 1 marzo 2011. 

 
105. Lezione sul tema “Mediazione aggiudicativa: proposta e rapporti con il 

successivo giudizio”, presso ODCEC di Vigevano, 29 aprile 2011 
 

106. Relazione dal titolo “Aspetti critici e zone d’ombra della normativa di 
riferimento”, nell’ ambito del convegno “La mediazione finalizzata alla 
conciliazione nel sistema giuridico italiano. Analisi e prospettive della riforma”, 
Bergamo, 6 maggio 2011, organizzato da I.S.C. 

 
107. Lezione dal titolo “I principi del processo civile”, nell’ambito del corso di 

supporto alla formazione per l'accesso ai ruoli della polizia locale e per 
l'aggiornamento del personale dipendente, conto terzi per Università degli Studi 
di Bergamo, Bergamo 24 maggio 2011 

 
108. Lezione dal titolo “Parti e rappresentanza in giudizio”, nell’ambito del 

corso di supporto alla formazione per l'accesso ai ruoli della polizia locale e per 
l'aggiornamento del personale dipendente, conto terzi per Università degli Studi 
di Bergamo, Bergamo 26 maggio 2011 

 
109. Lezione sul tema “Modalità operative del procedimento di mediazione”, 

presso Fondazione Dottori Commercialisti di Milano, 7 giugno 2011 
 

110. Lezione sul tema“La domanda di mediazione e la proposta di 
conciliazione: procedimento ed effetti”, presso ODCEC di Savona, 12 settembre 
2011 

 
111. Lezione dal titolo: “Il procedimento di mediazione per la conciliazione 

delle controversie civili: la prima prassi applicativa, problemi e soluzioni”, 
nell’ambito del Corso di formazione per Segreterie e Responsabili di Organismi di 
mediazione, presso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, Roma, 14 settembre 2011 

 
112. Lezione sul tema “L’arbitrato societario”, presso Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Milano, 20 settembre 2011, per ASAC. 
 

113. Lezione sul tema “Il mediatore e gli organismi di mediazione nel d.m. 
180/2010”, presso ODCEC di Como, 21 settembre 2011 

 
114. Lezione sul tema “Il verbale di conciliazione: effetti ed omologazione, 

presso ODCEC di Savona, 10 ottobre 2011 
 

115. Lezione sul tema “Mediazione volontaria, obbligatoria, delegata”, 
organizzato da Scuola di Alta Formazione Fondazione Dottori Commercialisti di 
Milano, presso ODCEC di Pavia, 18 ottobre 2011 
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116. Relazione dal titolo “La riforma dei riti civili e le recenti modifiche nel 
codice di procedura civile”, nell’ambito del convegno “Il giusto processo civile – 
Giornata europea per la giustizia civile”, organizzato da Camera Civile di 
Bergamo, 21 ottobre 2011, Bergamo 

 
117. Lezione sul tema “La domanda di mediazione e la proposta di 

conciliazione: procedimento ed effetti”, organizzato da Scuola di Alta Formazione 
Fondazione Dottori Commercialisti di Milano, presso ODCEC di Busto Arsizio, 5 
dicembre 2011 

 
118. Relazione dal titolo “La prova documentale”, nell’ambito del convegno 

“La prova nel processo civile”, organizzato da Camera Civile di Monza, 
Fondazione Forense di Monza e Ordine degli Avvocati di Monza, 15 dicembre 
2011, Monza 

 
 
 

2010 
 

111199..  Lezione sul tema “Gli arbitrati”, Roma, 5 maggio 2010, nell’ambito del 
Master di II livello in Governance, Sistema di Controllo e Auditing c/o Università 
degli studi Roma Tre, Facoltà di Economia “Federico Caffè”  

 
120. Relazione dal titolo: “Gli ordinamenti sportivi”, nell’ambito del convegno 

“La giustizia sportiva statale e arbitrale”, presso CONI Bergamo, in collaborazione 
con Scuola Regionale dello Sport Lombardia, Bergamo, 28 maggio 2010.  

 
121. Lezione dal titolo “L’arbitrato in generale. L’arbitrato societario (art. 34 D. 

Lgs. 5/2003)”, nell’ambito del seminario “Corso avanzato sull’arbitrato 
societario”, organizzato da Scuola di Alta Formazione Fondazione dei Dottori 
Commercialisti di Milano, Milano, 4 ottobre 2010.  

 
122. Lezione di orientamento a favore di Università degli Studi di Bergamo, 

presso Liceo Scientifico Mascheroni di Bergamo, fissata per il 25 novembre 2010, 
dal titolo “I principi fondamentali del processo civile”. 

 
123. Relazione “Procedure concorsuali e abuso del diritto”, nell’ambito del 

convegno “La revoca dell’ammissione al concordato; atti di frode ai creditori e 
azione ex art. 173 L.F.”, organizzato da Associazione Studi Procedure Concorsuali 
ONLUS, 16 dicembre 2010, Arezzo.  

 
 

 
2009 

 
124. Intervento programmato nell’ambito del convegno Le recenti riforme del 

processo civile, presso Università degli Studi di Bergamo, 13 febbraio 2009. 
Oggetto dell’intervento: “Le recenti modifiche proposte in tema di filtro in 
cassazione e in materia di esecuzione forzata”. 

 
125. Relatore nell’ambito del convegno “Riforma del diritto fallimentare: 

problemi applicativi”, organizzato da Associazione Studi Procedure Concorsuali 
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ONLUS, 9 giugno 2009, Arezzo. Relazione tenuta: “Le insinuazioni tardive al 
passivo fallimentare dopo la riforma”. 

 
126. Relatore nell’ambito del convegno “Il nuovo  processo civile”, organizzato 

da Camera Civile di Milano, Aula Magna Corte d’Appello di Milano, 26 giugno 
2009. Titolo intervento: Le modifiche intervenute in tema di motivazione della 
sentenza, rimessione in termini; sospensione, estinzione ed interruzione; 
controversie previdenziali e abrogazione dell'art. 3 della legge 102/2006”. 

 
127. Relatore nell’ambito del master in Diritto processuale civile organizzato 

da JLS, giovedì 2 luglio 2009. Relazione tenuta: “Le azioni possessorie e di 
nunciazione. I rapporti tra il giudizio possessorio e quello petitorio”. 

 
 
 

2008 
 

128. Relatore nell’ambito del seminario “Il nuovo arbitrato. Una opportunità di 
risoluzione delle controversie”, organizzato da Fondazione dei Dottori 
Commercialisti di Milano, in data 7 marzo 2008. Relazione tenuta: “Il 
compromesso e la clausola compromissoria. Validità nei confronti delle parti. 
Patologie della clausola compromissoria”. 

 
 

129. Relatore nell’ambito del seminario “Il nuovo arbitrato. Una opportunità di 
risoluzione delle controversie”, organizzato da Fondazione dei Dottori 
Commercialisti di Milano, in data 28 marzo 2008. Relazione tenuta: “Il lodo e le 
impugnazioni. Efficacia e vincolatività per le parti. Impugnazioni” 

 
 
130. Relatore nell’ambito del convegno “Conciliazione: idee, prospettive e 

sviluppi. Il ruolo dell’Associazione Nazionale Conciliatori” organizzato da 
Associazione nazionale conciliatori ISDMA, 19 aprile 2008, Grosseto. Relazione 
tenuta: “Luci e ombre della disciplina normativa italiana in tema di conciliazione” 
e “Gli ostacoli normativi allo sviluppo della conciliazione societaria”.  

 
131. Relatore nell’ambito del convegno “Il Concordato Preventivo a due anni 

dalla riforma” , organizzato da Associazione Studi Procedure Concorsuali ONLUS, 
4 dicembre 2008, Arezzo. Relazione tenuta: “Il concordato preventivo: profili.” 

 
 
 

2007 
 

132. Relatore al convegno dal titolo “Il Curatore nella riforma del diritto 
fallimentare. Profili operativi”  svoltosi in Arezzo, in data 23 novembre 2007, per 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e il Collegio dei Ragionieri di Arezzo. 
Relazione tenuta: “Il Curatore nella riforma del diritto fallimentare. Profili 
operativi”   

 
 

2006 
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133. Lezione nell’ambito del corso di Diritto processuale civile presso la Scuola 

Forense della Fondazione Forense di Bergamo, in data 3 marzo 2006 sul tema “La 
fase introduttiva del processo; il processo multiparte”. 

 
134. Lezione nell’ambito del Master Medea presso Eni Corporate University, 

San Donato, Milano, svoltosi in data 15 giugno 2006 sul tema “L’ambito di 
compromettibilità in arbitri” 

 
 
 
2005 

 
135. Lezione nell’ambito del corso di Diritto processuale civile presso la Scuola 

Forense della Fondazione Forense di Bergamo, in data 4 marzo 2005 sul tema “I 
sequestri”. 

 
136. Relazione al convegno “Profili di attualità dei riti societari” organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Crema, in data 1 luglio 2005, presso il Tribunale di 
Crema. Titolo della relazione: “Le prime applicazioni dei processi speciali 
societari e del nuovo arbitrato commerciale”  

 
 

 
LINGUE STRANIERE 
 

 Inglese (scritto e parlato ottimo: livello – C1/C2) 
 Francese (scritto e parlato ottimo: livello– C1/C2) 
 Tedesco (scritto e parlato buono: livello B1) 

 
 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
 

 Novembre 2001- Novembre 2003: biennio di pratica professionale forense (di 
fatto praticantato iniziato  

 il 1 settembre 2001). 
 

 Dicembre 2003 (esame scritto) – Settembre 2004 (esame orale): conseguita 
abilitazione alla professione di Avvocato, presso Corte D’Appello di Brescia  
 

 Iscritta all’albo degli avvocati di Bergamo dal 5 ottobre 2004 (solo per il triennio 
ottobre 2009 - ottobre 2012: elenco speciale avvocati/ricercatori a tempo pieno) 
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ALTRO: 
 

 Già Consigliere e Segretario, è attualmente Vice Presidente della Camera Civile di 
Bergamo, associazione forense affiliata all’Unione Nazionale delle Camere Civili, 
associazione di categoria maggiormente rappresentativa (settore avvocatura). 
 

 Membro del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale della Camera Civile di 
Bergamo.  

 
 Già membro titolare della prima sottocommissione nominata dal Ministro 

Orlando per gli esami abilitanti alla professione di avvocato, sessione 2015-2016, 
Distretto della Corte d’Appello di Brescia. 
 

 Responsabile Scientifico dell’Ente di formazione AccademiADR 
 

 Responsabile Scientifico dell’Ente di formazione Fondazione Dottori 
Commercialisti di Milano 
 

 Ruolo di of counsel per Rete Lenford, per controversie avanti alla Corte Europa di 
Giustizia (Lussemburgo). 
 
 

 
Bergamo, 28.6.2021 

 
 
 
 

 


