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ESPERIENZA LAVORATIVA


• Tipo di impiego,
Principali mansioni e
responsabilità

 Avvocato cassazionista in Roma, ha assistito ed assiste numerose
grandi società ed enti pubblici nonché amministrazioni straordinarie
e l.c.a. in contenziosi particolarmente complessi, nazionali ed
internazionali, in materia civile e commerciale. In particolare si è
occupato di azioni risarcitorie individuali e collettive promosse contro
grandi società; tutela della proprietà industriale e del diritto d’autore;
contenziosi relativi al mercato dell’energia e delle telecomunicazioni;
contenziosi relativi all’esecuzione di appalti pubblici e privati; azioni
di responsabilità contro gli organi sociali; rilevanti contenziosi
transnazionali; riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere;
svariate questioni concernenti il diritto fallimentare e altre procedure
concorsuali; questioni concernenti escussioni di garanzie bancarie a
prima

richiesta, trasferimenti azionari, vendite internazionali, con

particolare riguardo alle controversie in materia di esecuzione di SPA
e alle relative representations and warranties; responsabilità del
produttore; azioni risarcitorie in

materia antitrust; questioni

successorie relative a rilevanti patrimoni ereditari, ecc.
1

 E’ stato arbitro o presidente di collegio arbitrale in numerosi
procedimenti arbitrali nazionali ed internazionali (ICC e altri). E’
stato componente della Corte di arbitrato della Curia Mercatorum
di Treviso.
 È stato consulente di importanti imprese italiane e straniere.
 È professore ordinario di diritto processuale civile nella Università
di Roma “Tor Vergata”. Ha precedentemente

insegnato

nell’Università di Pisa. Ha promosso e organizzato svariati
congressi scientifici nazionali ed internazionali e cicli di seminari,
o vi ha figurato come relatore.
 È

autore

di

monografie,

commentari

e numerose

altre

pubblicazioni (svariate fra le quali apparse in diverse lingue su
riviste straniere) in materia di diritto processuale civile, diritto
dell’arbitrato, diritto comunitario, diritto internazionale privato. Tra
di esse: il volume su “Pregiudiziale comunitaria e processo
civile”, i due volumi su “L’arbitrato estero”, il “Commentario” alla
“Nuova disciplina dell’arbitrato” (scritto con E. Fazzalari e R.
Marengo) i quattro volumi del “Commentario alle riforme del
Processo Civile” da lui curato (insieme a B. Capponi), il volume
sull’“Azione collettiva risarcitoria”, nonché il Commentario,
sempre da lui curato (insieme

a

L.

Salvaneschi),

al

“Regolamento di arbitrato della ICC”.
 È componente del consiglio direttivo della Associazione italiana
fra gli studiosi del processo civile, componente del Comitato
scientifico della Associazione Italiana per l’Arbitrato, nonché
membro

della

Wiss.

Vereinigung

für

Internationales

Verfahrensrecht, della International Association for Procedural
Law, dell’Istituto superiore di studi sull’Arbitrato.
 Dirige la Rivista dell’Arbitrato, ed è componente del Comitato di
redazione della Rivista di diritto processuale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Nome e tipo di istituto di istruzione

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

 Laureato in Giurisprudenza nel 1980 presso l’Università di Messina.
 Nel 1981-1982 è stato Assistente presso l’Istituto di diritto processuale
comparato della Università di Würzburg.
 Nel 1998-2000 ha insegnato Diritto processuale civile, Diritto
fallimentare e Diritto dell’arbitrato nella Università di Pisa.
ITALIANA
INGLESE – TEDESCO – FRANCESE – SPAGNOLO



Capacità di lettura



Livello: eccellente



Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale




Livello: eccellente
Livello: eccellente



ULTERIORI INFORMAZIONI

 Nel 1996 è stato componente della Commissione ministeriale
(“Commissione Tarzia”) per la elaborazione di un progetto di leggedelega per la riforma del processo civile.
 Nel 2005 è stato componente della Commissione ministeriale che

ha elaborato la riforma del giudizio civile di cassazione e del giudizio
arbitrale.
 Nel 2016-2017 è stato componente della Commissione ministeriale

(presieduta da G. Alpa) per la revisione della normativa in materia di
adr.

“Autorizzo il trattamento e la pubblicazione dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.”

