CURRICULUM 


STUDIES

- High school diploma: classical matriculation at the "Di Cagno Abbrescia" Institute in Bari.
- Degree in Law obtained on 3 November 1995 at the University of Bari with 110/110 vote with honors, discussing the thesis in Civil Procedure Law entitled "La decisione delle questioni", supervisor prof. Franco Cipriani.
- Prize Foundation Rotary club Bari ovest 1995-1996, for the best thesis in Civil Procedure Law.
- PhD in Civil Procedure Law (XIII cycle, coordinator Prof. Paolo Biavati), obtained March 25, 2002 at the University of Bologna, discussing the thesis entitled "La fase decisoria del processo civile", tutor prof. Domenico Borghesi.


TEACHING ACTIVITIES

a) university courses:

- from the academic year 2007/2008 to the academic year 2010/2011, holder of the course of Diritto processuale comunitario at the University of Sannio;
- from the academic year 2008/2009 to the academic year 2009/2010, holder of the Course of Funzione giurisdizionale e giustizia comunitaria at the University of Sannio;
- in the academic year 2010/2011, holder of the course of Funzione giurisdizionale e giustizia costituzionale at the University of Sannio;
- in the academic year 2011/2012, holder of the Ordinamento giudiziario at the University of Sannio;
- from the academic year 2012/2013 to date, holder of the course of Diritto processuale civile 2 at the University of Sannio;


b) other teaching activities:

- 27 and 28 June 2013, lessons in Diritto processuale comunitario at the School of specialization in Civil Law of Camerino;
- 26th April 2016, lesson on "La prova testimoniale: rilevanza ed ammissibilità" at the Bari forensic school;
- 27 March 2017, lessson on "La decisione della causa" at the Bari forensic school;
- 20 March 2018, lesson on "La tutela sommaria anticipatoria", within the PhD "Persona, Mercato, Istituzioni" of the Department DEMM of the University of Sannio of Benevento;
- in the academic year 2016/2017, lesson on "Il giudizio di legittimità", within the II level Master in "Modelli e metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie", activated at the University of Bari (scientific coordinator Prof. Domenico Dalfino) ;
- from the academic year 2016/2017 to date, holder of the module of teaching of civil procedural law within the II level Master in "Manager nelle amministrazioni pubbliche" activated at the University of Sannio (scientific coordinator Prof. Rosario Santucci);
- from 2006 to 2011, member of the Examination Committee for Diritto processuale civile 2, in the Degree Course in Law at the University of Sannio in Benevento;
- from 2008 to date, member of the Examination Committee for Diritto processuale civile 1, in the Law Degree Course of the University of Sannio in Benevento;
- from 2009 to 2011, member of the Examination Commission for Diritto processuale civile 3, in the Law Degree Course of the University of Sannio in Benevento;
- from 2011 to the present, member of the commission of the Teoria e prtica del processo civile in ambienti simulati, in the Degree Course in Law at the University of Sannio in Benevento;
- from 2012 to date, member of the Ordinamento giudiziario examination commission, in the Law Degree Course of the University of Sannio in Benevento;
- from 1996 to date, member of the Examination Commission for Diritto processuale civile, in the Degree in Law at the University of Bari;
- former member of the Examination Commission for Diritto processuale civile, in the Degree in Law, at the University of Bari, decentralized office in Taranto;
- former member of the Examination Committee for Diritto processuale civile, in the Degree Course in Economics and Commerce at the University of Bari;
- reporter of n. 12 students in degree at the University of Sannio.


MANAGEMENT, ORGANIZATIONAL AND SERVICE ACTIVITIES


a) activities currently carried out at the University of Sannio:

- effective member of the disciplinary board of the University of Sannio (Rector's Decree No. 841/2015);
- delegate of the Director of the Department DEMM to relations with professional associations;
- member of the Working Group of the Department DEMM with instructor tasks related to the Orientation activities;
- member of the working group of the Department DEMM with instructor tasks related to Quality Assurance activities, and responsible for the department's strategic documents, with data collection and processing tasks and support for the editorial staff ;
- member of the preliminary commission of the Department DEMM for the distribution of University Research Funds;
- member of the commission of the Department DEMM for the evaluation of applications for participation in tenders for traineeships in Municipalities;
- member of the Working Group of the Degree in Law with instructor tasks related to Quality Assurance activities;
- member of the commission for the verification of access requirements of the Degree in Law;
- member of the Working Group of the Degree in Law with instructor tasks related to the review activities;
- member of the Working Group of the Degree in Law with instructor tasks related to the monitoring activities of the training process;
- from the academic year 2013/2014, tutor of the Degree in Law with orientation and assistance to students throughout the course of studies;
- from the academic year 2015/2016, lecturer of the Degree in Jurisprudence;
- member of the II level Master's Degree in "Manager delle pubbliche amministrazioni".


b) activities already carried out and ceased at the University of Sannio:

- member of the Scientific Commission of the Library of the Department DEMM;
- member of the Commission of the Faculty of Economics for the evaluation and recognition of cfu;
- member of the Commission for the Degree Courses in Jurisprudence and Magistrale in Jurisprudence for the evaluation of cfu.


REPORTS IN CONFERENCES


- Report on “Opposizioni all’esecuzione e sospensione del processo esecutivo”, Trani, 2009;
- Report on “La delega nella vendita forzata”, Andria, 2009;
- Report on “L. 18 giugno 2009, n. 69: le novità in materia di giurisdizione e di cassazione”, Benevento, 2009;
- Report on “Il nuovo procedimento sommario di cognizione”, Benevento, 2009;
- Report on “Il filtro in Cassazione”, Cellino S. Marco (BR), 2009;
- Report on “Il nuovo procedimento camerale in Cassazione”, Tribunale di Taranto, 2010;
- Report on “Il giudizio di cassazione riformato dalla l. 18 giugno 2009”, Cerignola (FG), 2010;
- Report on “Considerazioni sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 19051/2010 in materia di filtro in Cassazione”, Corte d’appello di Bari, 2010;
- Report on “L’accesso alla giustizia civile”, Tribunale di Benevento, 2010.
- Report on “Filiazione e processo all’indomani della legge n. 219 del 2012”, in the conference “Nuove frontiere della famiglia”, University of Sannio, Benevento, 24 maggio 2013;
- Report in the conference “Processo civile, giustizia ed efficienza”, Tribunale di Benevento, 14 aprile 2015;
- Report in the conference “Il nuovo processo civile telematico: casi pratici e novità giurisprudenziali”, University of Sannio, Benevento, 14 giugno 2016;
- Report in the conference “Unioni civili e patti di convivenza. Omogenitorialità e stepchild adoption”, Tribunale di Brindisi, 14 luglio 2016;
- Report in the conference “Il nuovo procedimento camerale presso la Corte di cassazione. Criticità e riflessioni sul disposto di cui agli art. 380-bis e 380-bis-1 c.p.c.”, Roma, 19 gennaio 2017;
- Report on “L'estinzione atipica del processo esecutivo” in the conference "Le nuove esecuzioni civili alla luce delle ultime riforme. Efficienza delle procedure esecutive" organized by Scuola Superiore della Magistratura, Benevento, 11 marzo 2017;
- Report on “Il nuovo procedimento camerale in Cassazione e l’efficientismo del legislatore”, in the conference “Il nuovo volto del procedimento in Cassazione”, University of Bari, 17 maggio 2017;
- Report on “Le cause di scioglimento delle unioni civili: la domanda di divorzio e la fase processuale”, in the conference “Unioni civili, coppie di fatto ed i contratti di convivenza”, University of Sannio, 15 maggio 2018.

SCIENTIFIC PUBLICATIONS

a) Books:

- La tutela cautelare anticipatoria – Profili storico-sistematici, Napoli, 2018;
- Il procedimento camerale in Cassazione, Napoli, 2011.


b) essays:

- Brevi osservazioni su sinteticità e autosufficienza del ricorso per cassazione, in Foro it., 2018, I, 576 ss.;
- Estinzione atipica e chiusura anticipata del processo esecutivo, in Giusto proc. civ., 2017, 425 ss.;
- Il nuovo procedimento camerale in cassazione e l’efficientismo del legislatore, in Foro it., 2017, V, 23 ss.;
- La riforma del giudizio di cassazione, in Giusto proc. civ., 2017, 99 ss.;
- Aspetti processuali della disciplina sulle unioni civili e sui patti di convivenza, in Giusto proc. civ., 2016, 695 ss.;
- Usi e abusi del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in Foro it., 2016, I, 2127 ss.;
- Condizioni e limiti del simultaneus processus nella espropriazione forzata, in Giusto proc. civ., 2015, 441 ss.;
- Interpretazione del patto compromissorio e prevalenza dell'arbitrato rituale, in Giusto proc. civ., 2015, 1003 ss.;
- Aspetti processuali delle recenti riforme in materia di filiazione, in Aa.Vv., Il nuovo diritto di famiglia, a cura di R. Pane, Napoli, 2015, 611 ss.;
- Comment to the art. 328 c.p.c., in Aa.Vv., Codice delle successioni e donazioni, a cura F. Macario e G. Infantini, Molfetta, 2015, 1751 ss.;
- Comment to the art. 330 c.p.c., in Aa.Vv., Codice delle successioni e donazioni, a cura F. Macario e G. Infantini, Molfetta, 2015, 1771 ss.;
- Comment ti the art. 286 c.p.c., in Aa.Vv., Codice delle successioni e donazioni, a cura F. Macario e G. Infantini, Molfetta, 2015, 1723 ss.;
- Trasferimento in sede arbitrale delle cause pendenti davanti al giudice togato, in Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile (d.l. 12 settembre 2014,n.132, convertito, con modifiche, in l. 10 novembre 2014, n.162 ), a cura di D. Dalfino, Torino, 2015, 3 ss.;
- Eventi interruttivi, ultrattività della procura e «giuste parti» del giudizio di impugnazione, in Giusto proc. civ., 2014, 1081 ss.;
- Filiazione e processo all'indomani della l. 219/2012, in Riv. dir. civ., 2014, 73 ss.;
- Riflessioni sulla decisione a seguito di trattazione orale, in Giusto proc. civ., 2014, 1139 ss.;
- Filiazione e processo all'indomani della l. 10 dicembre 2012, n. 219, in Nuove frontiere della famiglia. La riforma della filiazione, a cura di R. Pane, Napoli 2014, 219 ss.
- Procedimento disciplinare notarile e giudizio di cassazione, in Foro it., 2013, I, 882 ss.;
- Sui (super)poteri della "apposita sezione" della Corte di cassazione, in Giusto proc. civ., 2013, 495 ss.;
- La liquidazione coatta amministrativa, in Aa.Vv., Diritto delle procedure concorsuali, a cura di G. Trisorio Liuzzi, Milano, 2013, 411 ss.;
- In tema di effetti prodotti dagli eventi interruttivi mai dichiarati sulla notifica dell'impugnazione, della sentenza e del precetto, in Foro it., 2012, I, 2108 ss.;
- Sull'ampliamento delle ipotesi di pronuncia camerale in Cassazione, in Foro it., 2012, I, 2776 ss.;
- Sulla restituzione delle somme pagate in esecuzione di sentenza riformata, in Giusto proc. civ., 2012, 847 ss.;
- Riflessioni in tema d’impugnazione proposta nei confronti della parte deceduta, in Giusto proc. civ., 2011, 801 ss.;
- Il c.d. filtro in Cassazione, in Aa.Vv., La nuova giustizia del lavoro, a cura di D. Dalfino, Torino, 2011, 287 ss.;
- La liquidazione coatta amministrativa, in Aa.Vv., Manuale di diritto fallimentare, a cura di G. Trisorio Liuzzi, Milano, 2011, 367 ss.;
- Comment to the artt. 375, 376, 380 bis e 380 ter c.p.c. e 76 ord. giud., in La riforma del codice di procedura civile (l. 18 giugno 2009, n. 69), in Le nuove leggi civili commentate, 2010, 981 ss.;
- Artt. 375, 376, 380 bis e 380 ter c.p.c. e 67 bis ord. giud., in Aa.Vv., La riforma del giudizio di cassazione. D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e L. 18 giugno 2009, n. 69, Padova, 2009, 243 ss.;
- Sulla notificazione a persona giuridica irreperibile, in Giusto proc. civ., 2009, 885 ss.;
- Esproprio del Teatro Petruzzelli e azione possessoria del privato espropriato, in Le corti pugliesi, 2008, 190 ss.;
- Comment to the artt. 375, 380 bis e 380 ter c.p.c., in Aa.Vv., La riforma del giudizio di cassazione. D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a cura di F. Cipriani, in Nuove leggi civili commentate, 2008, 571 ss.;
- Domanda di divorzio e competenza per territorio, in Le Corti salernitane, 2008, 405 ss.;
- Comment to the art. 293 c.p.c., in Aa.Vv., Riforma del processo civile, a cura di cura di F. Cipriani e G. Monteleone, Padova, 2007, 182 ss.;
- Comment to the art. 642 c.p.c., in Aa.Vv., Riforma del processo civile, a cura di cura di F. Cipriani e G. Monteleone, Padova, 2007, 445 ss.;
- Sull’incostituzionalità del procedimento di ammissibilità dell’azione di riconoscimento della filiazione naturale, in Rass. dir. civ., 2007, 1102 ss.;
- Sulla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo disposta dal giudice dell’opposizione a precetto, in Giusto proc. civ., 2007, 407 ss.;
- La decisione delle questioni nel processo societario, in Rass. dir. civ., 2006, 971 ss.;
- Comment to the art. 293 c.p.c., in Aa.Vv., Riforma del processo civile, a cura di F. Cipriani e G. Monteleone, in Nuove leggi civ., 2006, 1009 ss.;
- Comment to the art. 642 c.p.c., in Aa.Vv., Riforma del processo civile, a cura di F. Cipriani e G. Monteleone, in Nuove leggi civ., 2006, 1176 ss.;
- La precisazione delle conclusioni e il «collo di bottiglia» nel processo civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2005, 1313 ss.;
- Sull’inibitoria dell’inizio dell’esecuzione forzata in base a un decreto ingiuntivo non notificato, in Riv. esec. forzata, 2004, 171 ss.;
- Sulla liquidazione del compenso agli avvocati componenti collegi arbitrali, in Riv. arbitrato, 2003, 766 ss.;
- Comment to the artt. 100-116 d.lgs. 19 february 1998, n. 51, in Nuove leggi civ. comm., 2000, 213 ss.;
- Comment to the art. 117 d.lgs. 19 february 1998, n. 51, in Nuove leggi civ. comm., 2000, 221 ss.;
- Comment to the artt. 118-127 d.lgs. 19 february 1998, n. 51, in Nuove leggi civ. comm., 2000, 223 ss.;
- Comment to the art. 128 d.lgs. 19 february 1998, n. 51, in Nuove leggi civ. comm., 2000, 224 ss.;
- Comment to the art. 129 d.lgs. 19 february 1998, n. 51, in Nuove leggi civ. comm., 2000, 230;
- Comment to the art. 130 d.lgs. 19 february 1998, n. 51, in Nuove leggi civ. comm., 2000, 230 s.;
- Comment to the art. 131 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, in Nuove leggi civ. comm., 2000, 231;
- Comment to the art. 132 d.lgs. 19 february 1998, n. 51, in Nuove leggi civ. comm., 2000, 231 ss.;
- Comment to the artt. 633-656 c.p.c., in Aa.Vv., Codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza, a cura di F. Cipriani e G. Balena, Napoli, 1999;
- Sopravvivenza dei provvedimenti presidenziali alla sentenza di divorzio?, in Fam. e dir., 1996, 554 ss.
- many editoral notes published on Foro it.
- many reportings and reviews published on Giusto proc. civ.

FURTHER INFORMATION

- Lawyer in Bari, enrolled in the Register on 14.4.1999.
- Editorial coordinator of the magazine "Il giusto civile civile", founded by F. CIPRIANI, and directed by G. BALENA, A. CHIZZINI, S. MENCHINI, G. MONTELEONE and G. TRISORIO LIUZZI.
- Member of the Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile.




