
CURRICULUM VITAE 
 

del prof. Michele Angelo Lupoi, nato a Roma il 19-4-67, residente in Bologna, via Bellinzona 
1, elettivamente domiciliato in Bologna, via Altabella 15, tel. 051\333698, fax 051\585199; 
m.lupoi@lupoifalvoavvocati.it \ micheleangelo.lupoi@unibo.it.  
 
Studi compiuti e titoli conseguiti: 
 
- 2018: conseguimento dell’idoneità di prima fascia, SD IUS 15 
- 2007: conferma in servizio come professore associato di diritto processuale civile presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna dal 7 gennaio 2007 
- 7 Gennaio 2004: presa di servizio come professore associato non confermato di diritto 
processuale civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna 
- Fine gennaio 2003: chiamata da parte del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Bologna a coprire un posto di professore associato per l’insegnamento del 
Diritto processuale di Ravenna presso il corso di laurea in operatore giuridico d’impresa, sede 
di Ravenna (in attesa di presa di servizio);  
- Novembre 2002: conseguimento dell’idoneità come professore di seconda fascia (settore 
disciplinare IUS 15), all’esito di procedura comparativa indetta dall’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia; 
- Ottobre 2000: presa di servizio come ricercatore universitario nel settore Ius 15 presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna; 
- Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in diritto processuale civile, prova finale 
sostenuta in data 20\9\96, con tesi sulla “Litispendenza internazionale nella convenzione di 
Bruxelles”; 
- 21-11-1994: iscrizione all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna; 
- Diploma di laurea presso l'Università degli Studi di Bologna in data 18-7-1991, con tesi in 
diritto processuale civile dal titolo "La giurisdizione internazionale" (relatore Prof. Federico 
Carpi), con la votazione di 110 su 110 e lode; 
- Diploma di maturità classica conseguito nell'anno scolastico 1985\86 presso il Liceo classico 
statale di Bologna Luigi Galvani con votazione di 60\60; 
 
Partecipazione a centri e/o gruppi di ricerca nazionali e internazionali: 
 
- Dicembre 2021: partecipazione, in qualità di “esperto” al progetto di cooperazione 
internazionale (NoAMM-2020-132), firmato il 14-2-2020 dall’Agenzia Francese per lo 
Sviluppo e da EXPERTISE FRANCE, relativo a: “Technical assistance to the modernisation 
of the infrastructure and procedures of the civil and commercial Justice in Jordan”, a beneficio 
del Judicial Council e dello Judicial Institute della Giordania, attuato da EXPERTISE 
FRANCE. In tale veste, ho tenuto due seminari ad Amman (Giordania), sul tema: “European 
injunctions best practices, an Italian perspective” 
- Dal 2020: partecipazione al progetto di ricerca “Comparative Procedural Law and Justice”, 
organizzato dal Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law, dedicato allo studio e 
alla sistematizzazione del diritto processuale civile a livello comparatistico mondiale, il cui 
obiettivo è la pubblicazione di 15 volumi, affidati ad altrettanti “team”, composti da studiosi 
di ogni continente. In tale ambito, faccio parte del team dedicato allo studio 
dell’“Enforcement” 
- Partecipazione alla EUPLANT Policy Roundtable, nell’ambito del Jean Monnet Network 
“EU-China Legal and Judicial Cooperation”, Bruxelles, 23 settembre 2019 
- Partecipazione a un progetto EU-China CLAPV-Unibo-China/EU, tra l'Università di 
Bologna (prof.ssa Marina Timoteo), la China University of Political Science and Law, il 



Center for Legal Assistance to Pollution Victims of CUPL, la Law School Yunnan University, 
la School of Juris Master of CUPL, nel cui ambito si è tenuto una conferenza internazionale 
su "Environmental judicature and justice" a Kunming, Cina, 21-22 giugno 2014 
- 2013: partecipazione in qualità di "esperto" a un seminario sulle impugnazioni in ambito 
civile e penale, nell'ambito di un Programma Congiunto dell'Unione europea e del Consiglio 
d'Europa dal titolo "Introduction of the Appeal in the Russian Judiciary System", tenuto a San 
Pietroburgo (Russia). All'esito del Programma, sono state redatte proposte di riforma 
legislativa per il legislatore russo 
- Membro del gruppo di ricerca Towards a European Curriculum Studiorum on Judicial 
Studies, finanziato dall’Unione europea (project number – 156171.LLP-1-2009-1-IT-Erasmus 
Enwa), con la partecipazione, in qualità di relatore, al Plenary Meeting di Lisbona, aprile-
maggio 2012 
- Partecipazione all'Action Grant JLS/208/JCIV/G/1008 (Commissione europea) dal titolo "Il 
diritto processuale civile europeo e l'introduzione della giustizia elettronica nell'Unione 
europea (piano di studio e diffusione tra gli operatori giuridici)", con le Università di Bologna, 
Firenze, Pavia (per quanto riguarda la componente italiana), con Ricercatore Principale il 
prof. Andrés De la Oliva Santos. Nell'ambito di tale progetto sono state organizzate 
conferenze in Italia e in Spagna e sono stati pubblicati alcuni volumi. In particolare, la 
componente italiana del progetto ha pubblicato il "Manuale di diritto processuale civile 
europeo", a cura di Taruffo e Varano, Giappichelli, 2011, come da documentazione allegata 
- 2010: svolgimento di una "expert support activity" nell'ambito di una "Short Term Expert 
Mission", organizzata dallo European Patent Office di Monaco e dall'Università di Bologna 
(EU-China IPR2), per l'organizzazione e la partecipazione a un Moot Trial all'Expo Mondiale 
di Shanghai (Cina), dal titolo "Enforcing proceedings in a moot court setting". Responsabile 
italiana del progetto era la prof.ssa Marina Timoteo dell'Università di Bologna. Il progetto 
portò appunto alla rappresentazione di un processo simulato in materia di tutela di proprietà 
intellettuale nel Padiglione Belga presso l'Expo di Shanghai, come da documentazione 
allegata 
- Dal 2007 al 2009: partecipazione al c.d. "progetto Kawano" (Grant in aid for Scientific 
Research 17GS0102, Japanese Society for the Promotion of Science), dal titolo "Estabishing a 
new framework for realizing effective transnational business litigation". Il progetto era 
coordinato dal prof. Kawano dell'Università di Nagoya (Giappone) e dal prof. Sturner di 
Friburgo (Germania) e coinvolgeva numerose Università di paesi europei (tra cui Francia, 
Spagna, Finlandia, Germania, Italia, Grecia). Nell'ambito di tale ampio progetto, si sono svolti 
numerosi simposi e workshop, in Italia (Padova), in Francia (Lione), in Germania (Friburgo) e 
in Giappone (Nagoya) e sono stati pubblicati molti volumi con i contributi dei partecipanti. In 
particolare, i partecipanti italiani hanno pubblicato il volume "Civil justice in Italy", a cura di 
De Cristofaro e Trocker (come vol. 8 della serie: Nagoya University Comparative Study of 
Civil Justice) 
- Partecipazione all'incontro di studio sul tema "I regolamenti sulla cooperazione giudiziaria 
civile. Verifica delle prime esperienze applicative negli Stati membri" (organizzato dal 
Consiglio Superiore della Magistratura (pratica n. 524/SI/2003, cod. 1274 (iniziativa proposta 
per il finanziamento nell'ambito del programma UE di cooperazione giudiziaria in materie 
civili, con la partecipazione di giudici italiani e di altri Stati membri dell'UE), con una 
relazione su "La litispendenza comunitaria dalla Convenzione di Bruxelles ai nuovi 
regolamenti" 
- Partecipazione al Progetto Tempus "A European space of justice", JEP. IB_16061-2001, 
coordinato dall'Università di Bologna con il sostegno della Commissione europea. Si trattava 
di un progetto di addestramento a distanza di giudici di Croazia, Serbia e Montenegro, con 
l'organizzazione di una piattaforma di confronto tra tutor e magistrati selezionati, alcuni 



workshop e la pubblicazione di un volume dal titolo "A European space of justice", a cura di 
Justin Orlando Frosini, Michele Angelo Lupoi e Michele Marchesiello 
- Partecipazione come "trainer" al progetto "Towards a model for a European judge" (Tempus 
Grant N. IB_Jep 15064-2000, organizzato dal Centro per l'Europa centro-orientale e balcanica 
e dall'Università di Bologna. Il progetto aveva ad oggetto l'addestramento di 30 giudici di 
Albania, Bosnia Erzegovina e Macedonia, con la creazione di un modulo didattico per i 
giudici dei paesi dell'Europa centro-orientale e l'elaborazione di proposte per una riforma dei 
sistemi giudiziali e giuridici nei paesi partner dell'Europa dell'est. Nell'ambito di tale progetto 
sono stati organizzati workshop tra "esperti" e alcuni giudici selezionati di paesi dell'area 
balcanica e della ex Iugoslavia. Tutti i materiali e i papers presentati nel corso di tali 
workshop sono stati raccolti in un CD Rom 
- 1998\99: partecipazione a un progetto Grotius finanziato dall’U.E., con le Università di 
Atene, Bologna, Bruxelles e Colonia, sulla riforma della convenzione di Bruxelles del 1968 
- 1994\95: partecipazione al progetto Medcampus, tra le Università di Bologna e di 
Gerusalemme 
 
Direzione di comitati editoriali di riviste: 
 
- Direttore scientifico della rivista online Le Pagine de L’Aula Civile, edita da Maggioli, 
codice ISSN: 2612-8047 
 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste: 
 
- Componente del Comitato di redazione della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 
dal 1994  
- Assistant-editor dell’International Journal of Procedural Law, edita da Intersentia, nella 
quale curo la rubrica Leading cases, dal 2011 ad oggi 
- Membro del Comitato editoriale della rivista Prawo Mediow Elektroniczych (Polonia), dal 
2016  
- Membro dell’Editorial Board della Civil procedure review 
- Membro dell’Editorial Board dell’International Journal of Law in Changing World, dal 
2022 
- Membro del comitato di valutazione della rivista Trusts e attività fiduciarie, dal 2019 al 
2021 
- Membro del Comitato scientifico della rivista Trusts e attività fiduciarie in rete, dal 2022 
 
Partecipazione ad Associazioni nazionali e internazionali 
 
- Membro dell’Associazione italiana tra gli studiosi del processo civile 
- Membro dell’International Association of Procedural Law 
- Membro del Consiglio Direttivo del Comitato Italiano dell’Arbitrato 
- Membro della International Law Association 
- Membro della European Private International Law Association 
- Membro dell’Associazione Il Trust in Italia 
 
Attività di servizio all’Ateneo di Bologna, istituzionali e organizzative 
 
2013-2018: per due mandati, Coordinatore del Corso di Studio Magistrale in Giurisprudenza 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Bologna, Campus di Ravenna. 
Nell’ambito di tale servizio, ho svolto attività di coordinamento della didattica nel Campus 
ravennate, in particolare presiedendo i Consigli di Corso di Studio, partecipando come ospite 



alla Commissione didattica e al Consiglio di Campus, organizzando le attività di orientamento 
per gli studenti delle superiori, redigendo i calendari delle lezioni, predisponendo una riforma 
del percorso di studio magistrale, partecipando alla programmazione didattica del 
Dipartimento). Nel corso dei due mandati ho organizzato tre Convegni di Corso di studio, in 
ambito multidisciplinare, coinvolgendo tutti i settori disciplinari del Dipartimento: 
 
Esperienze didattiche: 
 
- Dall’A.A. 2018\2019: titolarità del corso semestrale di Diritto processuale dell’impresa 
presso il Corso di Laurea Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna (per 
complessive 24 ore di didattica frontale) 
- dall’A.A. 2017\2018: titolarità del corso semestrale di European Judicial Cooperation presso 
il Corso di Laurea Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna (per complessive 48 
ore di didattica frontale); 
- dall’A. A. 2014\2015 al 2017-2018: titolarità del corso semestrale di Diritto fallimentare 
presso il Corso di Laurea Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna (per 
complessive 24 ore di didattica frontale); 
- A. A. 2014\2015: titolarità del corso annuale di Diritto processuale civile (M-Q) presso il 
Corso di Laurea Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna (per complessive 108 
ore di didattica frontale); 
- dall’A.A. 2011\2012 all’A.A. 2012\2013: titolarità del corso semestrale di Tutele 
giurisdizionali e procedure alternative presso il Corso di Laurea triennale di Giurista di 
impresa e delle pubbliche amministrazioni della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna (sede 
di Ravenna) (per complessive 60 ore di didattica frontale) 
- dall’A. A. 2007\08 all’A.A. 2013\2014: titolarità del corso semestrale di Comparative Civil 
Procedure (in inglese) nel Corso di Laurea Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza di 
Bologna (per complessive 48 ore di didattica frontale); 
- dall’A. A. 2007\08 ad oggi: titolarità del corso annuale di Diritto processuale civile presso il 
Corso di Laurea Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna (sede di Ravenna) (per 
complessive 80 ore di didattica frontale); 
- A. A. 2010\11: titolarità del corso annuale di Diritto processuale civile A-C presso il Corso 
di Laurea Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna (per complessive 108 ore di 
didattica frontale); 
- secondo semestre A.A. 2006\07: titolarità dei corsi di Diritto processuale generale presso il 
Corso di Laurea di Operatore giuridico di impresa della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna 
(sede di Ravenna) (per complessive 40 ore di didattica frontale) e di Diritto processuale civile 
I presso il Corso di Laurea in Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna 
(sede di Ravenna) (per complessive 60 ore di didattica frontale; 
- primo semestre A. A. 2006\07: incarico per il corso di Diritto processuale civile II presso il 
Corso di Laurea di Giurisprudenza (biennale) della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna (per 
complessive 50 ore di didattica frontale); seminario “Tecniche di redazione degli atti 
processuali”, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (16 ore di didattica 
frontale);  
- secondo semestre A. A. 2005\06: titolarità del corso di Diritto processuale generale presso il 
Corso di Laurea di Operatore giuridico di impresa della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna 
(sede di Ravenna) (per complessive 40 ore di didattica frontale); incarico per il corso di 
Diritto processuale civile I presso il Corso di Laurea in Scienze Giuridiche della Facoltà di 
Giurisprudenza di Bologna (sede di Ravenna) (per complessive 60 ore di didattica frontale – 
con un modulo di 20 ore); seminario “Tecniche di redazione degli atti processuali”, Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Bologna (16 ore di didattica frontale); 



- primo semestre A. A. 2005\06: incarico per il corso di Diritto processuale civile II presso il 
Corso di Laurea di Giurisprudenza (biennale) della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna (per 
complessive 50 ore di didattica frontale – con un modulo di 20 ore);  
- secondo semestre A. A. 2004\05: titolarità del corso di Diritto processuale generale presso il 
Corso di Laurea di Operatore giuridico di impresa della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna 
(sede di Ravenna) (per complessive 40 ore di didattica frontale); incarico per il corso di 
Diritto processuale civile II presso il Corso di Laurea di Giurisprudenza (biennale) della 
Facoltà di Giurisprudenza di Bologna (per complessive 50 ore di didattica frontale); 
- primo semestre A. A. 2004\05: incarico come supplente per il corso di Diritto processuale 
civile (laurea specialistica) (per complessive 80 ore di didattica frontale), presso la Facoltà di 
Giurisprudenza di Udine; 
- secondo semestre A. A. 2003\04: titolarità del corso di Diritto processuale generale presso il 
Corso di Laurea di Operatore giuridico di impresa della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna 
(sede di Ravenna) (per complessive 40 ore di didattica frontale); 
- primo semestre A. A. 2003\04: incarico come supplente per il corso di Diritto processuale 
civile (laurea specialistica) (per complessive 80 ore di didattica frontale) e per il modulo di 
“Diritto processuale civile” del corso di Teoria generale del processo (corso di laurea in 
scienze giuridiche) (per complessive 40 ore di didattica frontale), presso la Facoltà di 
Giurisprudenza di Udine; 
- secondo semestre A. A. 2002\03: incarico come supplente per il corso di Diritto processuale 
generale presso il Corso di Laurea di Operatore giuridico di impresa della Facoltà di 
Giurisprudenza di Bologna (sede di Ravenna) (per complessive 40 ore di didattica frontale); 
- primo semestre A. A. 2002\03: incarico come supplente per il corso di Diritto processuale 
civile presso la Facoltà di Giurisprudenza di Udine (per complessive 60 ore di didattica 
frontale). 
  
Soggiorni di studio, di didattica e di ricerca all'estero: 
 
- 27 e 28 gennaio 2009: partecipazione al corso di Dir. proc. comp. tenuto dalla prof.ssa Laura 
Ervo presso l'Università di Helsinki, sede di Vaasa (Finlandia), per complessive 6 ore di 
didattica frontale 
- Nei mesi di agosto degli anni 2000, 2001 e 2009, soggiorno di ricerca presso la Law School 
della Roger Williams University, Bristol (RI), USA 
- A seguito del conseguimento di una borsa di studio per la frequenza di corsi di 
perfezionamento all’estero, soggiorno di sette mesi presso la Cornell Law School, Ithaca 
(NY), Usa, tra settembre 1997 e aprile 1998. 
- Partecipazione al Progetto Erasmus della Comunità europea per un periodo di 4 mesi 
(dall'2\89 al 6\89) presso la Faculty of Law dell'Università di Galway (Irlanda). 
 



Pubblicazioni 
  
Monografie: 
- La crisi matrimoniale e genitoriale nello spazio di giustizia europeo. Giurisdizione, 
circolazione delle decisioni e sottrazione internazionale di minori, Pisa, 2022, p. 1-278 
- Processo sommario di cognizione: il “rito” e il “modello”, Torino, 2019, 1-419 
- Tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all’italiana, Milano, 
2018 
- Il coordinamento tra giurisdizioni nello spazio di giustizia europeo, an update, Pacini, 
Ospedaletto, 2018, 1-174 
- Civil procedure in Italy, III ed., Wolters Kluwer, 2018, p. 1-310 
- Separazione e divorzio, Attività e questioni processuali, Maggioli, Rimini, 2011, 1-395 
- Italy, in International Encyclopaedia of laws – Civil procedure, a cura di Blanpain, Kluwer 
Law International, II ed., 2008, p. 1-192 
- Conflitti transnazionali di giurisdizioni, Giuffrè, Milano, 2002 
- Italy, in International Encyclopaedia of laws – Civil procedure, a cura di Blanpain, Kluwer 
Law International, 2002, p. 1-172 
 
Curatele: 
- Regole europee e giustizia civile, IV edizione, a cura di Biavati e Lupoi, Bologna, 2022 
-Il tempo nel diritto, il diritto nel tempo, a cura di Lupoi, Bologna, 2020 
- Frontiere di tutela dei diritti fondamentali (a settanta anni dalla Costituzione italiana), a cura 
di Lupoi, Bologna, 2019 
- Regole europee e giustizia civile, III ediz., a cura di Biavati, Lupoi, Bologna, 2017 
- Divorzio breve, nuovo assegno divorzile, unioni civili e convivenze, a cura di Lupoi, 
Sant’Arcangelo di Romagna, 2017 
- Emergenze ambientali e tutela giuridica, a cura di Lupoi, Sant’Arcangelo di Romagna, 2017 
- Trattato della separazione e divorzio, a cura di Lupoi, Maggioli, 2015, III tomi 
- Regole europee e giustizia civile, II ediz., a cura di Biavati, Lupoi, Bologna, 2013 
- Tutele e procedure giudiziarie europee. Principi fondamentali e applicazioni pratiche, 
Maggioli, Rimini, 2011, pp. 361 
- E drejta processuale civile europiane, a cura di Biavati, Lupoi, Shtino, Geer, 2010 (Albania) 
- Regole europee e giustizia civile, a cura di Biavati, Lupoi, Bologna, 2008 
- A European space of justice, a cura di Frosini, Lupoi, Marchesiello, Ravenna, 2006 
- Pravda na tlu evrope – Zakonski principi u prosirenoj evropi, a cura di Frosini, Lupoi, 
Marchesiello, Sarajevo, 2006 
- Essays on transnational and comparative civil procedure, a cura di Carpi, Lupoi, 
Giappichelli, Torino, 2001 
  
Contributi in opere collettanee: 
- Le misure provvisorie e loro impugnativa, in La riforma del giudice e del processo per le 
persone, i minori e le famiglie. Legge 26 novembre 2021, n. 206, a cura di Cecchella, Torino, 
2022, p. 135 
- Una linea sottile tra libertà e imposizione: la mediazione in materia civile e commerciale in 
Italia, in Estudos em homenahem a Ada Pellegrini Grinover e José Carlos Barbosa Moreira, a 
cura di Simons, Gonçalves de Castro Mendes, Pérez Ragone, dos Santos Lucon, San Paolo, 
2020, p. 910 
- Optional choice-of-court agreements in Italy, in Annuario di diritto comparato e di studi 
legislativi. Numero speciale, 2018, p. 151-167 



- When titans clash: setting standards for child abduction by the CJEU and the ECtHR, in 
Approaches to procedural law. The pluralism of methods, a cura di Cadiet, Hess, Requejo 
Isidro, Baden-Baden, 2017, p. 327 
- Il regolamento Ue n. 1215 del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, 
il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in Regole 
europee e giustizia civile, II ediz., a cura di Biavati, Lupoi, Bologna, 2017, p. 23 
- Italy, in Review of court’s acts in civil procedure. Russian and international experience, a 
cura di Borisova, Mosca, 2017, p. 234 (in russo) 
- Arbitrato Consob, in Arbitrati speciali, a cura di Carpi, II ed., Bologna, 2016, p. 230-254 
- Nowhere fast? Shortcuts to judgment in recent Italian procedural legislation, in Ways of 
implementation of the right to civil proceedings within a reasonable time, Nekrosius ed., 
Vilnius, 2016, p. 299-306 
- Separazioni e divorzi “degiurisdizionalizzati” e loro circolazione all’interno dell’Unione 
europea, in Scritti in onore di Nicola Picardi, tomo II, a cura di Briguglio, Martino, Panzarola, 
Sassani, Pisa, 2016, p. 1575 
- Le azioni di responsabilità esercitate dal curatore fallimentare. La legittimazione del curatore 
e la natura dell’azione, in Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, a cura di 
Balestra, Milano, 2016, p. 335-369 
- La legittimazione all’esperimento dell’azione, in Le azioni di responsabilità nelle procedure 
concorsuali, a cura di Balestra, Milano, 2016, p. 397-406 
- Interim measures in Italian family proceedings, in Provisional measures in Italian and Greek 
procedural law, Makridou, Diamantopoulos eds, Salonicco, 2016, p.  43-56 
- Il nuovo assetto procedimentale della separazione facile e del divorzio breve, in Le nuove 
discipline della separazione e del divorzio, a cura di Morozzo della Rocca, Maggioli, 2015, 
pp. 9-32 
- La negoziazione assistita in materia di famiglia. Profili normativi, in Manuale operativo 
della negoziazione assistita dalla norma alla procedura, a cura di Savio, Maggioli, 2015, p. 
205-223 
- La riforma della filiazione. Aspetti processuali, in A.A.V.V., La nuova disciplina della 
filiazione, Santarcangelo di Romagna, 2015, p. 211-248 
- L’attuazione negli altri Stati membri dei provvedimenti provvisori e cautelari nel 
regolamento UE n. 1215 del 2012 (Bruxelles I bis), in Il processo esecutivo, a cura di 
Capponi, Sassani, Storto, Tiscini, Torino, 2014, 1517 
- Il regolamento Ce n. 44 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e la sua 
revisione (regolamento Ue n. 1215 del 12 dicembre 2012), in Regole europee e giustizia 
civile, II ediz., a cura di Biavati, Lupoi, Bologna, 2013, p. 23-71 
- Regolamento Ce 1346 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza, in Commentario 
breve alla legge fallimentare, a cura di Maffei Alberti, VI ed., Padova, 2013, pp. 2087-2153 
- Commento al regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle 
procedure di insolvenza, in Commentario breve alla legge fallimentare, a cura di Maffei 
Alberti, VI ed., Padova, 2013, p. 2087-2154 
- Litispendenza e connessione in materia di IP nello spazio di giustizia europeo, in Il processo 
industriale, a cura di Giussani, Torino, 2012, p. 452-480 
- Enforcement of a claim with the support of the new information technology. Protection of 
the creditor and the debtor, in Electronic technology and civil procedure. New paths to justice 
from around the world, a cura di Kengyel, Nemessàny, Springer. Dordrecht, 2012, p. 181-209 
(29 pp) 
- Commento agli artt. 706-711, 796-805 c. p. c., regolamento CE n. 44\2001, artt. 23-24, 41-
43 d. lgs. 5\2003, in “Commentario breve al c. p. c.”, a cura di Carpi, Taruffo, VII ed., 
Padova, 2012 



- Il procedimento. I provvedimenti presidenziali e del giudice istruttore, in L’affidamento dei 
figli nella crisi della famiglia, a cura di Sesta, Arceri, Torino, 2012, p. 713-772, mio 
- La proposta di modifica del regolamento n. 44 del 2001: le norme sulla giurisdizione, in 
Giustizia senza confini. Studi offerti a Federico Carpi, Bologna, 2012, p. 281-311 (31 pp.) 
- Mediazione e soluzioni alternative delle controversie nelle legislazioni straniere, in Moderni 
sviluppi del trust. Atti del V Congresso Nazionale dell’Associazione “Il trust in Italia”. Sestri 
Levante 2011, Assago, 2011, p. 10-26 (16 pp.) 
- Diritto internazionale processuale, in Guida alla volontaria giurisdizione, a cura di Masoni, 
vol. II, Giuffrè, 2011, p. 675-743 (69 pp.) 
- A (not so simple) matter of jurisdiction: relationship between Regulations (EU) No, 
1346/2000 and No. 44/2001, in Cross border insolvency, intellectual property litigation, 
arbitration and ordre public, a cura di Sturner, Kawano, Mohr Siebeck, Friburgo, 2011, 63-71 
(9 pp) 
- Provisional remedies in the European space of justice: issues of transnational jurisdiction 
and enforcement, in Comparative studies on enforcement and provisional measures, a cura di 
Sturner e Kawano, Freiburg, Mohr Siebeck, 2011, pp. 308-317 (10 pp); 
- Civil enforcement in Italy: a comparative perspective, in Comparative studies on 
enforcement and provisional measures, a cura di Sturner e Kawano, Freiburg, Mohr Siebeck, 
2011, pp. 90-101 (12 pp); 
- La giurisdizione in materia contrattuale nel regolamento n. 44 del 2001: la nozione di luogo 
di consegna dei beni e di prestazione dei servizi, in Tutele e procedure giudiziarie europee. 
Principi fondamentali e applicazioni pratiche, a cura di Lupoi, Maggioli, Rimini, 2011, pp. 
75-103 (29 pp.) 
- Intervento, in Corti europee e giudici nazionali. Atti del XXVII convegno nazionale, 
Verona, 265-26 settembre 2009, Bologna, 2011, pp. 448-455 (8 pp) 
- Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla 
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in 
materia di responsabilità genitoriale, in Manuale di diritto processuale europeo, a cura di 
Taruffo e Varano, Torino, 2011, pp.107-142 (36 pp.) 
- The new provisions on contractual jurisdiction in Regulation (EU) 44/2001, in Comparative 
studies on business tort litigation, a cura di Sturner e Kawano, Freiburg, Mohr Siebeck, 2011, 
pp. 122-144 (23 pp.) 
- Commento agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 21, 22, 23, in Reg. CE, n. 1896 del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, 
NLCC 2010, pp. 394-411; 447-450; 456-463 
- Commento agli articoli 4 della legge n. 54 del 2006; 4 e 8 della legge n. 898\70; 8 della 
legge n. 154 del 2001, in Della Famiglia, a cura di Balestra, vol. IV, in Commentario del 
codice civile, diretto da Gabrielli, Torino, 2010, pp. 379-388, 693-727, 762-771, 1014-1018 
- Capitoli 13 (Enforcement of civil claims, p. 262-277), 16 (International jurisdiction, p. 307-
322), 17 (Recognition and enforcement of foreign judgments, p. 323-337), 18 (International 
arbitrarion, p. 338-352), in Civil justice in Italy, a cura di De Cristofaro, Trocker, Nagoya, 
Jigakusha, 2010 
- Commento agli articoli 406, 407, 413 c.c., in Della Famiglia, a cura di Balestra, vol. III, in 
Commentario del codice civile, diretto da Gabrielli, Torino, 2009, pp. 235-252, 359-364 
- Regolamento Ce 1346 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza, in Commentario 
breve alla legge fallimentare, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2009, pp. 1717-1775 
- Commento agli artt. 706-711, 796-805 c. p. c., regolamento CE n. 44\2001, artt. 23-24, 41-
43 d. lgs. 5\2003, in “Commentario breve al c. p. c.”, a cura di Carpi, Taruffo, VI ed., Padova, 
2009; 



- Lupoi, M. A. (Vullo, E., Civinini, M. G., Pasqualis, P.), Giurisdizione italiana. Efficacia di 
sentenze e atti stranieri, in Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato, 
diretto da Perlingieri, Napoli, 2007 (pp. 1-266); 
- Commento agli artt. 175-184 bis, 263-266, 447 bis, 657-702, 706-711, 784-795, 796-805 c. 
p. c., in “Commentario breve al c. p. c. Complemento giurisprudenziale. Appendice 2007”, a 
cura di Carpi, Taruffo, Padova, 2007; 
- Commento agli artt. 706-711, 796-805 c. p. c., regolamento CE n. 44\2001, artt. 23-24, 41-
43 d. lgs. 5\2003, in “Commentario breve al c. p. c.”, a cura di Carpi, Taruffo, V ed., Padova, 
2006; 
- Commento agli artt. 175-184 bis, 263-266, 447 bis, 657-702, 706-711, 784-795, 796-805 c. 
p. c., in “Commentario breve al c. p. c. Complemento giurisprudenziale”, a cura di Carpi, 
Taruffo, V ed., Padova, 2006; 
- Commento agli artt. 175-184 bis, 263-266, 447 bis, 657-702, 706-711, 784-795, 796-805 c. 
p. c., in “Commentario breve al c. p. c. Complemento giurisprudenziale. Appendice 2005”, a 
cura di Carpi, Taruffo, Padova, 2005; 
- Commento agli artt. 175-184 bis, 263-266, 447 bis, 657-702, 706-711, 784-795, 796-805 c. 
p. c., in “Commentario breve al c. p. c. Complemento giurisprudenziale”, a cura di Carpi, 
Taruffo, IV ed., Padova, 2004. 
 
Articoli e saggi: 
- Between parties’ consent and judicial discretion: joinder of claims and transfer of cases in 
regulation (EU) 2019/2011, in Polski Proces Cywilny, 2021, n. 4, p. 543-562 
- Il processo di famiglia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2021, p. 1003-1025 
- La giurisdizione in materia di breach of trust, tra forum for the administration e discrezione 
del giudice, in Trusts, 2021, p. 493 
- La prova dell’addebito nel procedimento di separazione, in Le pagine de l’Aula Civile, 
2019, fasc. 7-8, p. 917 
- Prior in tempore: profili della prevenzione temporale nella litispendenza eurounitaria, in Le 
pagine de l’Aula Civile, 2019, fasc. 3, p. 92-100 
- Le clausole facoltative e asimmetriche di scelta della giurisdizione nel diritto processuale 
civile italiano, in Le pagine de l’Aula Civile, 2019, fasc. 2, p. 32-39 
- La circolazione delle decisioni giudiziarie nel sistema del regolamento Bruxelles I bis – 
prima e seconda parte, in Le pagine de l’Aula Civile, 2019, fasc. 4, p. 51-68 
- Ancora sul ruolo processuale dei beneficiari in un’azione revocatoria: una questione di 
onerosità?, Trusts, 2019, 252-257 
- La sottrazione internazionale di minori. Profili processuali, in L’Osservatorio sul diritto di 
famiglia, 2018, fasc. 1/2, p. 61-76 
- Attività online e criteri di collegamento giurisdizionale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, p. 
509-534 
- Ancora sui rapporti tra mediazione e processo civile, dopo le ultime riforme, Riv. trim. dir. 
proc. civ., 2016, 13 
- Beneficiari litisconsorti nell’azione revocatoria?, in Trusts, 2016, p. 476-489 
- Facing the crisis: new Italian provisions to keep disputes out of the courtroom (or take them 
out of it), in ZZPInt, 2014, p. 95 
- Sull’opponibilità a un “terzo” di una clausola di scelta del foro contenuta nell’atto istitutivo 
di un trust, in Trusts, 2015, p. 229-239 
- Separazione e divorzio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, p. 283-298 
- A report of recent ECJ cases on regulation (EU) no. 44/2001, ijpl, 2014, fasc. 2, 289 
- Primi temi del diritto processuale dei trust, Trusts, 14, 245-255 
- La sottrazione internazionale di minori: gli aspetti processuali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2014, p. 111-144 



- Le novità processuali dell’estate 2013, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, p. 271-290 
- Leading cases, in Int. journ. proc. law, 2013, p. 322-329  
- La nuova disciplina della litispendenza e della connessione tra cause nel regolamento Ue n. 
1215 del 2012, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, p. 1425-1440 
- Il procedimento della crisi tra genitori non coniugati avanti al tribunale ordinario, in Riv. 
trim. dir. proc. civ, 2013, pp. 1289-1325 
- Aggiungi un posto a tavola: azione revocatoria in ambito di trust e litisconsorzio necessario, 
Trust, 2013, p. 12-21 
- Il punto su: il regolamento n. 44 del 2001 (Bruxelles I), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, p. 
1275-1296 (22 pp.) 
- Leading cases, in Int. jour. proc. law, 2012, p. 167-179 
- Gli aspetti processuali della sottrazione internazionale di minori: il rapporto tra regolamento 
UE n. 2201 del 2003 e convenzione dell’Aja del 1980, in www.judicium.it 
- Rapporti tra procedimento di mediazione e processo civile, in www.judicium.it 
- Fumata nera per la prima class action all’italiana, in Giur. comm., 2012, II, 332-347 (16 p.) 
- A year in the life of regulation (UE) No. 44 of 2001, in Int. jour. proc. law, 2011, p. 363-385 
- Leading cases, in Int. jour. proc. law, 2011, p. 386-402 (17) 
- Recent developments in Italian civil procedure law, in 3 Civ. proc. review, 2012, fasc. 1, p. 
25-51 
- Le riforme in materia di competenza nella legge n. 69/2009, Giurisprudenza italiana, 2011, 
p. 213-217 (5 pp) 
- Sommario (ma non troppo), Riv. trim. dir. proc. civ., 10, 1225 
- Mamma, ho sostituito il trustee!, in Trusts e att. fiduciarie, 2010, p. 585-593 
- Il reclamo contro i provvedimenti provvisori e urgenti nel procedimento di separazione e di 
divorzio, Quest. dir. fam. 2010, fasc. 5\6, 5 (p. 5-17) 
- Arbitrato e regolamento Bruxelles I: ultimi sviluppi, in Sull’arbitrato. Studi offerti a 
Giovanni Verde, Napoli, 2010, 475-489 
- Osservazioni sparse a margine del convegno di Verona (del settembre 2009) su “Corti 
europee e giudici nazionali”, in Int’l lis, 2009, n. 3\4, 157-159 
- Quel che resta dell’arbitrato con elementi di estraneità, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, p. 
1339-1372 
- The “new” forum for contractual disputes in regulation (EU) 44/2001, in Essays in honour 
of Konstantinos D. Kerameus, I, 2009, Atene-Bruxelles, 733-755 
- Art. 2731 cod. civ. e controversia in materia di trust: al trustee non far confessare…, in 
Trusts e att. fiduciarie, 2009, p. 395-401 
- Profili processuali del trust, in Trusts e att. fiduciarie, 2009, p. 162-170 
- Legge applicabile, giurisdizione, competenza, in I professionisti e il trust, Ipsoa, 2009, p. 
179-203 
- Tra nonni e nipoti non mettere la Corte di Cassazione, in Quest. dir. fam., 2008, p. 60-69 
- Fiducia e giurisdizione (dispacci da Guernsey), in Trusts e attiv. fiduciarie, 2008, p. 179-186 
- La novella in materia di procedimento per il risarcimento dei danni da incidente stradale 
(legge n. 102 del 2006), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, pp. 567-583 
- Sostanza e procedura: un confine mobile (ma non troppo) in materia di tipologia di danni 
risarcibili, in Int’l lis, 2008, fasc. 2, pp. 65-72 
- Il regolamento Ce n. 44 del 2001 concernente la competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in Regole 
europee e giustizia civile, a cura di Biavati, Lupoi, Bononia University Press, Bologna, 2008, 
pp. 23-55 
- Di crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell’armonizzazione 
processuale in Europa, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, p. 171 



- Litispendenza (voce), Diritto, Enc. giuridica, Corriere della Sera-Il Sole 24 ore, vol. 9, 
Milano, 2007, p. 202-218 
- Between tradition and innovation: the formation of a jurist in Italy, in The reception and 
transmission of civil procedural law in the global society, a cura di Deguchi, Storme, Maklu, 
Antwerpen-Apeldoorn, 2008, p. 93-124 
- Rapporti patrimoniali tra conviventi e provvedimenti riconoscibili, in A.A.V.V., Il 
riconoscimento reciproco dei provvedimenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi o 
tra conviventi, ESI, 2007, p. 43-63 
- Procedimento di separazione e divorzio (voce), in Enc. diritto, Annali, I, Giuffrè, Milano, 
2007, p. 956-982 
- Il “nuovo” foro per le controversie contrattuali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, p. 495-524 
- Entre tradiciòn e innovaciòn: la formaciòn de un jurista en Italia, in Accademia, 2006, n. 8, 
p. 245-284 
- Antisuit injunctions e arbitrato: l’esperienza inglese, in Riv. arb., 2006, pp. 441-467 
- Harmonizacija gradanskog procesnog prava unutar Evropske Unije, in “Evropski prostro 
prave”. Tempus projekat Evropske Unije. Zbornik Radova, Podgorica, 2006, pp. 187-229 
- Aspetti processuali della normativa sull’affidamento condiviso, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2006, p. 1063 
- The harmonization of civil procedural law within the EU, in A European space of justice, a 
cura di Frosini, Lupoi, Marchesiello, Ravenna, 2006, p. 201-228 
- Harmonizacija parnicnog procesnog prava u okviru EU, in Pravda na tlu evrope – Zakonski 
principi u prosirenoj evropi, a cura di Frosoni, Lupoi, Marchesiello, Sarajevo, 2006, p. 85-116 
- La riforma dei procedimenti della crisi matrimoniale: profili sistematici e fase introduttiva, 
Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, p. 955-974 
- Il “nuovo” procedimento di separazione e di divorzio: inquadramento generale, fase 
introduttiva, sentenza non definitiva di separazione, le impugnazioni nella separazione, in Atti 
degli incontri di Prassi comune sul nuovo rito competitivo, Bologna, 2006 
- Profili processuali del rapporto tra l’amministrazione di sostegno e le altre misure di 
protezione dell’incapace, Familia, 2006, p. 376-394 
- Del caso Owusu: l’ultima spiaggia del forum non conveniens in Europa?, Int’l lis, 2006, p. 
15 
- Conflitti di giurisdizioni e di decisioni nel regolamento sulle procedure di insolvenza: il caso 
“Eurofood” e non solo, Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, p. 1393-1427  
- La “nuova” litispendenza comunitaria: aspetti procedurali, Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, p. 
1285 
- Forum non conveniens  e “confirmation” di lodo arbitrale straniero negli Stati Uniti, Riv. 
arb., 2003, p. 505-524 
- Diritto di ripensamento ed election “preventiva”? Le strade del forum shopping sono 
infinite, Int’l lis, 2003, n. 4, p. 29 e in Il diritto processuale civile internazionale visto da Int’l 
lis dal 2002 ad oggi, a cura di C. Consolo e M. De Cristofaro, Kluwer Ipsoa, 2006, p. 828 
- The new lis pendens provisions in the Brussels I and II regulations, ZZPInt 7 (2002), 149 
- Danno alla persona e giurisdizione nella normativa comune europea, Int’l lis 03, n. 2, 77 e in 
Il diritto processuale civile internazionale visto da Int’l lis dal 2002 ad oggi, a cura di C. 
Consolo e M. De Cristofaro, Kluwer Ipsoa, 2006, p. 555 
- Jurisdiction and recognition of judgments in matrimonial matters within the E.U., in 
Developments in European, Italian and Israeli law, a cura di Rabello-Zanotti, Giuffrè, Milano, 
2001, p. 397 
- Brussels II: new rules for transnational matrimonial disputes, in Essays on transnational and 
comparative civil procedure, a cura di Carpi-Lupoi, Giappichelli, Torino, 2001, p. 105 
- Recognition and enforcement of foreign judgments outside the scope of application of the 
Brussels and Lugano Conventions: Italy, in Recognition and enforcement of foreign 



judgments outside the scope of application of the Brussels and Lugano Conventions, a cura di 
Walter – Baumgartner, Kluwer Law International, 2000, 347 
- “Conveniens or non conveniens?”. Il dilemma canadese, Rivista trimestrale diritto e 
procedura civile, 2000, 891 
- “As time goes by”: il regime di applicazione temporale della litispendenza comunitaria, 
Rivista trimestrale diritto e procedura civile, 1999, p. 1415 
- Ultime notizie dalla House of Lords (novità nel diritto internazionale processuale inglese), 
Rivista del diritto processuale, 1999, p. 856 
- Qualcosa di nuovo sotto il sole: conflitti di giurisdizioni agli antipodi, Rivista trimestrale 
diritto e procedura civile, 1999, p. 171 
- Litispendenza internazionale e riconoscimento delle sentenze straniere in Italia: due 
normative allo specchio, Rivista trimestrale diritto e procedura civile, 1998, p. 1215 
- Convenzione di Bruxelles del 1968 e conflitti di giurisdizioni tra Stati  membri e Stati terzi, 
Rivista trimestrale diritto e procedura civile, 1998, p. 965 
- Voce “Provvedimenti giurisdizionali civili in Europa (Convenzione di Bruxelles)”, in 
Enciclopedia del diritto, II aggiornamento, 1998, p. 824, con prof. Federico Carpi 
- Intervento, in “Processo civile e riforma del diritto internazionale privato”, Milano, 1997, p. 
259 
- Cenni comparatistici sulle “antisuit injunctions” nei paesi di “common law”, Riv. trim. dir. 
proc. civ., 1996, p. 1197 
- Esercizio discrezionale della giurisdizione - Forum (non) conveniens ed altro ancora (parte 
seconda), Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1996, 875 
- Esercizio discrezionale della giurisdizione - Forum (non) conveniens ed altro ancora (parte 
prima), Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1996, p. 601 
- Convenzione di Bruxelles ed esercizio discrezionale della giurisdizione, Rivista trimestrale 
di diritto e procedura civile, 1995, p. 997 
- La competenza in materia contrattuale nella convenzione di Bruxelles del 27 settembre 
1968, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1994, p. 1263 
- La ratifica italiana della convenzione di Lugano, Rivista trimestrale di diritto e procedura 
civile, 1993, p. 261 
- La giurisdizione in materia di responsabilità extracontrattuale nella convenzione di 
Bruxelles, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1992, p. 367 
  
Recensioni e segnalazioni: 
- Recensione: "La concurrencia de responsabilidad contractual y extracontractual, 
Tratamiento sustantivo y procesal", di Santiago Cavanillas Mùgica e Isabel Tapia Fernandez, 
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1993, p. 910 
- Comunicazione sul convegno internazionale “Famiglie attraverso le frontiere, Cardiff, 
Giugno 1994”, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1994, p. 1331 
- Recensione “La giurisdizione italiana in materia cautelare”, di F. Salerno, Rivista trimestrale 
di diritto e procedura civile, 1995, p. 349 
- Recensione: Il diritto processuale della convenzione di Bruxelles. (I) Il sistema della 
competenza, di L. Mari, Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, p. 256 
  



Partecipazione a gruppi di lavoro, summer-schools, masters, corsi e workshops 
internazionali: 
 
- 11\12 ottobre 2017: partecipazione in qualità di esperto al Seminario organizzato a Portoroz 
(Slovenia) dallo European Judicial Training Network dal titolo “Brussels I regulation – 
jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil matters”, con una 
relazione su “Lis pendens and related actions”. 
- 10\13 luglio 2016: partecipazione in qualità di tutor alla Summer School post-dottorale 
organizzata a Lussemburgo dal Max Plank Institute e dalla Int. Ass. Procedural Law  
- dal luglio 2016: direzione della Summer School su European and comparative 
environmental law, tenuta a Ravenna (giunta alla III edizione) 
- 19 marzo 2013: partecipazione in qualità di “esperto” al Seminario “The introduction of the 
appeal in the civil and criminal processes in Russia”, organizzato a San Pietroburgo (Russia), 
dal Consiglio d’Europa, con una relazione in materia di “Appellate review in Italy”  
- 15 giugno 2009: partecipazione al panel in materia di “Comparative Judicial Selection”, 
organizzato a Parigi-Nanterre (Università Paris X), nell’ambito della Summer School della 
Golden Gate University, California (USA); 
- A.A. 2007\2008 e 2008\2009: docenza nell’ambito della “Summer School in International 
Commercial Contracts”, organizzata a Ravenna dall’Univerità di Bologna; 
- Giugno \ Luglio 2007: docenza nell’ambito del Corso “Il contenzioso del lavoro nelle 
aziende sanitarie”, organizzato dall’ASL di Bologna, per un totale di 8 ore di lezione frontale; 
- Aprile \ Maggio 2004: docenza nell’ambito del processo POR Abruzzo (2000-2006) 
“Avvocato e giurista di impresa e delle PP.AA nell’UE”, per un totale di 15 ore di lezione, 
presso l’Università degli Studi G. d’Annunzio, Pescara  
- Luglio 2003: docenza nell’ambito del Master universitario “Diritto europeo dell’impresa”, 
per un totale di 8 ore di lezione, presso l’Università degli Studi G. d’Annunzio, Pescara 
- Giugno \ luglio 2003: docenza nell’ambito del processo POR Abruzzo (2000-2006) 
“Avvocato e giurista di impresa e delle PP.AA nell’UE”, per un totale di 12 ore di lezione, 
presso l’Università degli Studi G. d’Annunzio, Pescara 
- Dal 2001, collaborazione in qualità di “tutor” in due progetti Tempus dell’Università di 
Bologna (insieme ad altre istituzioni) finanziati dall’Unione europea per la formazione a 
distanza di giudici di paesi balcanici: il primo (2001\02) intitolato “Towards a model for a 
European judge” (Albania, Macedonia, Bosnia), il secondo (2002\03) “A European space of 
justice” (Croazia, Serbia, Montenegro) 
- Nel settembre 2000, partecipazione al workshop “Civil litigation in social context”, presso l’ 
International Institute for the Sociology of Law di Onati, Spagna 
- Nel 1998\99, partecipazione a un progetto Grotius finanziato dall’U.E., con le Università di 
Atene, Bologna, Bruxelles e Colonia, sulla riforma della convenzione di Bruxelles del 1968 
- Nel 1994\95, partecipazione al progetto Medcampus, tra le Università di Bologna e di 
Gerusalemme 
 
Organizzazione di convegni 
 
- Convegno su “Le frontiere di tutela dei diritti fondamentali”, Ravenna, 15-16 maggio 2018 
- Convegno su “La sicurezza e il diritto. Prospettive multidisciplinari di un concetto in 
evoluzione”, Ravenna, 23-25 Novembre 2016 
- Convegno su “La sicurezza e il diritto. Prospettive multidisciplinari di un concetto in 
evoluzione”, Ravenna, 23-25 Novembre 2016 
- Convegno su “La libera circolazione delle decisioni tra gli Stati membri dell’Unione, 
Ravenna, 16 aprile 2015 



- Convegno su “Il diritto internazionale privato e processuale e l’Europa”, Ravenna, 15-16 
novembre 2012 
- Convegno su “Il diritto processuale civile di origine comunitaria: punti di arrivo e nuove 
frontiere”, Ravenna, 18 dicembre 2009 
 
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale (tutti 
su invito): 
 
o Relazione su “Misure sommarie e reclami”, al Forum regionale ONDIF Marche su “La 
giustizia della famiglia e dei minori nella riforma del processo civile”, Ancona, 17 dicembre 
2021 
o Intervento alla tavola rotonda “Nuovi scenari della cooperazione giudiziaria in materia 
civile nell’Unione europea, nel convegno “La cooperazione giudiziaria in materia civile. 
Questione attuali e nuovi scenari”, organizzato dal Ministero di giustizia, 25 ottobre 2021 
o Relazione su “Misure sommarie e reclami”, al Forum nazionale ONDIF “Per una 
giustizia della famiglia e dei minori. Gli emendamenti governativi alla riforma”, Lucca. 17-18 
settembre 2021 
o Relazione su “Gli strumenti per la gestione della crisi familiare”, al convegno “Quale 
diritto di famiglia per la società del XXI secolo? Oltre il de iure condito”, organizzato 
dall’Università degli studi di Catania, 13-14- dicembre 2019 
o Relazione su “Il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze nel sistema di Bruxelles 
I bis”, al convegno “La circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo: what’s 
next”, organizzato dall’Università di Torino, Torino, 5 aprile 2019 
o Relazione su “Attività online e criteri di collegamento giurisdizionale”, alla XXIX 
giornata di studio della Riv. trim. dir. proc. civ., organizzata a Bologna il 15 dicembre 2017, 
dal titolo “L’influenza del web sulle categorie giuridiche”  
o Relazione su “Regole del processo minorile e fai trial: le ragioni (o i torti) del progetto 
di riforma, al corso “Pratica del processo minorile civile e penale”, organizzato dalla Scuola 
Superiore della Magistratura, Scandicci, 1-3 marzo 2017 
o Relazione su “La giurisdizione dalla l. 218/1995 al regolamento UE 1215/2012. La 
nuova disciplina della litispendenza”, al seminario “Giurisdizione, riconoscimento ed 
esecuzione delle sentenze straniere”, organizzato dalla Scuola di giurisprudenza 
dell’Università di Bologna e della Scuola superiore della Magistratura, Bologna, 22 gennaio 
2016. 
o Relazione su: “Famiglie transfrontaliere e circolazione delle decisioni”, al convegno 
“La libera circolazione delle decisioni tra gli Stati membri dell’Unione”, organizzato dalla 
Scuola di Giurisprudenza, sede di Ravenna, Ravenna, 16 aprile 2015 
o Relazione su “Le nuove forme della separazione e del divorzio”, al Convegno di 
studio su “La giustizia civile di riforma in riforma”, organizzato dall’Università di Foggia, 13 
e 14 maggio 2015 
o Relazione su “La giurisdizione sui trustee stranieri”, al seminario di aggiornamento “I 
trust davanti al giudice”, organizzato dall’Associazione Il trust in Italia, Roma, 16 gennaio 
2015 
o Intervento programmato su: “Separazione e divorzio“, al convegno organizzato dalla 
Riv. trim. dir. proc. civ., a Bologna, il 19 dicembre 2014, dal titolo “Le riforme in cantiere del 
processo civile” 
o Relazione su: “Il procedimento in caso di sottrazione internazionale dei minori”, al 
convegno “La famiglia nello spazio giuridico europeo”, organizzato dall’Osservatorio 
nazionale sul diritto di famiglia, Firenze, 3 ottobre 2014 
o Relazione su “La giurisdizione internazionale in materia di trust” al VI Congresso 
nazionale dell’Associazione Il trust in Italia, Roma, 9-10 maggio 2014 



o Relazione su “La riforma della normativa sulla filiazione (legge n. 219 del 2012 e 
decreto legislativo n. 154 del 2013): gli aspetti processuali, al convegno “Legge 219/2012: i 
figli sono tutti uguali”, organizzato dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia”, 
Salerno, 7 febbraio 2014 
o Relazione su “Il procedimento per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni 
degli altri Stati membri” alla Giornata europea della giustizia civile, Firenze, 29 ottobre 2013 
o Relazione su “La violenza economica nel rapporto coniugale, profili di addebitabilità 
della separazione”, al convegno “Famiglie e violenze”, organizzato dall’AMI, Roma, 14-15 
giugno 2013 
o Relazione su: “Rapporti tra mediazione e processo” al Convegno di studi “Mediazione 
e accesso alla giustizia”, organizzato da Università Roma 3, Centro internazionale alti studi 
internazionali e Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione, Roma, 17 maggio 2013 
o    Relazione su “Primi temi del diritto processuale dei trust”, al Secondo convegno 
annuale di aggiornamento dell’Associazione il Trust in Italia, Sorrento, 19 aprile 2013 
o Relazione su “Litispendenza internazionale e connessione in materia IP” al convegno 
“Il processo industriale”, organizzato da AIPPI Gruppo Italiano e dall’Università di Milano-
Bicocca, Milano, 26 gennaio 2012 
o Relazione su “Mediazione e soluzioni alternative delle controversie nelle legislazioni 
straniere” al V Congresso Nazionale dell’Associazione “Il trust in Italia”. Sestri Levante, 13 
maggio 2011 
o Relazione su “I principali nodi processuali dopo la legge n, 54/2006” all’incontro di 
studio del Csm “Alla ricerca delle prassi virtuose in materia di famiglia dopo la legge n. 
54/2006”, tenutosi a Roma il 7 marzo 2011 
o Relazione su “Il regolamento n. 4 del 2009 in materia di obbligazioni alimentari”, al 
Corso di perfezionamento sul diritto di famiglia e dei minori, organizzato a Roma il 18 
febbraio 2011 dal Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della famiglia e dei minori 
o Relazione su “Legge applicabile, giurisdizione e competenza”, al Congresso 
dell’Associazione “Il trust in Italia”, Milano, 17 ottobre 2008; 
o Relazione su “Il titolo esecutivo europeo”, al Convegno “Recenti sviluppi della 
cooperazione giudiziaria comunitaria in materia civile e commerciale”, organizzato dalla 
Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, dalla Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università di Firenze e dall’Union Internationale des Avocats, Firenze, 10 
marzo 2007 
o Relazione su “Rapporti patrimoniali tra conviventi e provvedimenti riconoscibili” nel 
convegno “Il riconoscimento reciproco in materia di regime patrimoniale tra coniugi o tra 
conviventi”, organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura Italiana, Roma, 14 dicembre 2005 
o Relazione su “La litispendenza comunitaria dalla Convenzione di Bruxelles ai nuovi 
regolamenti” all’incontro di studio organizzato dal CSM su “I regolamenti sulla cooperazione 
giudiziaria civile. Verifica delle prime esperienze applicative negli Stati membri”, Roma, 10 
febbraio 2004 
o Lezione su “Litispendenza e connessione”, nell’ambito del Seminario permanente di 
diritto processuale civile organizzato dall’Università degli studi di Perugia, dal titolo 
“Problemi di giurisdizione ed esecuzione delle decisioni nello spazio europeo”, in data 14 
novembre 2003 
o Incontro di studio organizzato dall’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro 
su “Cooperazione giudiziaria e diritti dell’uomo nell’Unione europea”, 13 dicembre 2002, con 
relazione su “Giurisdizione internazionale e diritti umani nel diritto statunitense” 
 
 
 
 


