
a] Esercito dal 1987 la professione di avvocato, occupandomi prevalentemente di diritto 

successorio, commerciale e del lavoro, ma senza esclusione degli altri ambiti del diritto provato. 

b] Dal 1999 sono iscritto all’Albo dei difensori abilitati al patrocinio presso le Corti superiori (tra 

le quali, la Corte di Cassazione).  

c] Dal 2001 sono professore associato di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi 

di Torino, presso il cui Dipartimento di giurisprudenza tengo attualmente i corsi di: 

� Diritto processuale civile I (fondamentale); 

� Diritto processuale civile II (fondamentale); 

� Ordinamento e deontologia delle professioni forensi (opzionale); 

d] Tra le più recenti conferenze cui ho partecipato quale relatore, vi sono (in ordine cronologico 

diretto): 

� Trento, 7 ottobre 2011: “La prova documentale nel processo civile”, conferenza tenuta, 
insieme al prof. Marino Marinelli, nell’ambito degli incontri di studio organizzati 
dall’Ordine degli Avvocati di Trento ed accreditata presso tale Ordine 

�  13 marzo 2012: “La responsabilità civile: RCA e risarcimento diretto”, lezione tenuta, 
insieme all’avv. Antonielli d’Oulx, alla Scuola di specializzazione per le professioni legali 
di Torino 

� Ciriè, 29 marzo 2012: “La querela di falso”, conferenza tenuta nell’ambito degli incontri 
“A cena con il diritto”, organizzati dall’Associazione avvocati Ciriè – Valli di Lanzo ed 
accreditata presso l’Ordine degli Avvocati di Torino 

� Torino, 7 maggio 2012: “I provvedimenti cautelari nel procedimento arbitrale”, 
conferenza tenuta nell’ambito delle giornate di studio “Sei incontri in tema di arbitrato”, 
organizzata dalla Fondazione dell’Avvocatura torinese Fulvio Croce 

� Torino, 1° giugno 2012: “Le novità introdotte dal novellato art. 115 c.p.c.”, conferenza 
tenuta (insieme al Giudice dottor Luigi Scotti ed al Giudice dottor Giovanni Liberati) 
nell’ambito della giornata di studio “La prova nel processo civile”, organizzata dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

� Torino, 2 luglio 2012: “Il reclamo cautelare”, conferenza tenuta nell’ambito delle giornate 
di studio “I procedimenti cautelari e urgenti nel diritto civile”, organizzata dall’ANF 
Torino Piemonte, aderente alla Associazione Nazionale Forense 

� Torino, 13 novembre 2014: “Prove atipiche e prove illecite”, lezione tenute al Palazzo di 
Giustizia di Torino, insieme al dottor Edoardo Di Capua, nell’ambito delle Conversazioni 
di diritto processuale civile e penale organizzate dall’AGAT 

� Torino, 14 novembre 2014: “Il diritto di difesa nel processo canonico e nel processo civile: 
spunti di comparazione”, lezione tenuta nell’ambito del corso di Diritto canonico della 
prof. Ilaria Zuanazzi 

� Torino, 17 aprile 2015: “La nuova negoziazione assistita: caratteri essenziali, rapporti con 
il processo e ruolo dell’avvocato”, conferenza tenuta al Palazzo di Giustizia, nell’ambito 
dell’incontro di studio “La negoziazione assistita. Lineamenti e questioni” 

� Novara, 25 maggio 2015: “La nuova negoziazione assistita: caratteri essenziali, rapporti 
con il processo e ruolo dell’avvocato”, conferenza tenuta presso la locale Università, 
insieme all’avv. Dario Poto 



� Torino, 10 luglio 2015: “La procedura di negoziazione assistita con brevi cenni in materia 
di separazione e divorzio”, conferenza tenuta presso lo Studio Tosetto – Weigman di 
Torino, nell’ambito dell’incontro di studio “L’avvocato degiurisdizionalizzato tra 
arbitrato, negoziazione assistita e obblighi deontologici” 

� Torino, 6 ottobre 2015: “Cose nuove (recenti e prossime) per l’appello civile”, conferenza 
tenuta con Alfredo Grosso al Palazzo di Giustizia, nell’ambito del ciclo di incontri 
“L’appello, la cassazione ed i rimedi alternativi di risoluzione delle controversie”, 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino 

� Torino, 18 novembre 2015: ruolo di Presidente nella conferenza presso l’Università 
“Studente oggi, avvocato domani: quale futuro?”, conferenza organizzata dal 
Dipartimento nell’ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza 

� Torino, 5 maggio 2016: organizzatore e presidente della conferenza “Scrivere e parlare di 
diritto” nell’ambito del dottorato di ricerca “Diritto, Persona e Mercato”: intervengono 
Giorgio Frus, Marco Buzano e Daniela Izzi 

� Torino, 24 maggio 2016: organizzazione della lezione di dottorato tenuta dal prof. Filippo 
Corsini su “Il Tribunale delle Imprese” 

� Torino, 26 maggio 2016: “La fase introduttiva del procedimento arbitrale”, conferenza 
tenuta nell’ambito del Corso di Arbitrato 2016, organizzato dalla Camera arbitrale del 
Piemonte in collaborazione con l’AGAT, il Consiglio notarile di Torino e Pinerolo, 
l’Unione Giovani Dottori commercialisti, presso il Consiglio notarile di via Botero, 15 

� Torino, 7 luglio 2016: “Overruling in materia processuale civile”, conferenza tenuta con 
Davide Turroni quale moderatore nell’ambito di un ciclo di incontri organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Torino in materia processuale civile; 

� Torino, 10 ottobre 2016: Le tecniche di redazione del ricorso per cassazione ed il giudizio di rinvio, 
conferenza tenuta insieme ai giudici Alfredo Grosso e Giacomo Stalla ed all’avv. Luigi 
Antonielli d’Oulx, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino e dalla Scuola 
Superiore della Magistratura 

� Torino, 13 aprile 2017: Il sistema delle preclusioni nel procedimento civile alla luce dei recenti 
orientamenti della Corte di Cassazione, conferenza tenuta insieme ai Giudici Stefania Tassone 
e Teresa Maria Francioso nell’ambito delle “Conversazioni di diritto processuale civile” 
organizzate dall’AGAT 

� Torino, 15 maggio 2017: L’arbitrato societario: problemi pratici e prospettive, conferenza tenuta 
insieme con gli avv. Cristina Martinetti e Salvatore Sanzo nell’ambito degli “Incontri di 
diritto commerciale” organizzati dalla Commissione scientifica dell’Ordine degli Avvocati 
di Torino 

� Torino, 26 ottobre 2017: Prassi virtuose nell’ambito del diritto processuale civile, conferenza tenuta 
insieme con il dottor Marco Ciccarelli nell’ambito di una serie di “Seminari in memoria 
dell’avv. Massimo Ottolenghi” (organizzatori: Alberto Re e Alberto Gianfrotta) 

� Alba, 1° dicembre 2017: L’impugnazione della sentenza (conferenza non tenuta a causa di 
influenza, ma riprodotta nel volumetto èdito dalla Camera Civile, che ho in studio), 
nell’ambito della Convegno “Le nuove regole del processo civile” (organizzato dalla 
Camera civile del Piemonte e della Valle d’Aosta) 

� Torino, 24 luglio 2018: Prima dell’esecuzione forzata: caratteristiche e snodi problematici del titolo 
esecutivo e dell’atto di precetto, conferenza tenuta presso il Palazzo di Giustizia di Torino 
insieme con la dottoressa Ivana Peila nell’ambito dell’incontro di studio “Il titolo 
esecutivo, il precetto e la pluralità delle esecuzioni forzate” (Scuola Superiore della 
Magistratura – Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte d’Appello di 
Torino) 



� Alba, 21 settembre 2018: Istanze istruttorie e produzioni documentali nel giudizio di appello, 
conferenza tenuta presso il Teatro Sociale di Alba nell’ambito del Convegno di Studi “Il 
diritto di difesa nel processo civile” (Struttura Didattica Territoriale del Distretto della 
Corte d’Appello di Torino – Ordine Avvocati Asti – Camera civile del Piemonte e della 
Valle d’Aosta – Fondazione Avv. Giovanni Battista Torta di Asti) 

� Torino, 7 febbraio 2019: Vizi e virtù dell’atto introduttivo: requisiti, nullità, interscambiabilità di 
citazione e ricorso, conferenza tenuta unitamente al Giudice dottor Stefano Miglietta presso 
il Tribunale di Torino, nell’ambito del ciclo “Tre pomeriggi con la procedura civile” (Ordine 
degli Avvocati di Torino – Camera Civile – Scuola Superiore della Magistratura) 

� Roma, 12 marzo 2019: La tutela cautelare tipica: il sequestro conservativo, conferenza tenuta 
unitamente al Giudice dottoressa Rosaria Giordano, presso la Corte d’appello di Roma, 
nell’ambito del ciclo “La tutela cautelare: la nuova frontiera del diritto processuale civile?” (Scuola 
superiore della Magistratura – Struttura decentrata del Distretto di Roma) 

� Torino, 28 giugno 2019: Sul viale del tramonto: la prova testimoniale civile tra limiti ed 
inammissibilità giustificabili e non, conferenza tenuta unitamente al Consigliere d’appello 
dottor Gian Paolo Macagno, presso il Tribunale di Torino, nell’ambito del ciclo “Tre 
pomeriggi con la procedura civile” (Ordine degli Avvocati di Torino – Camera Civile – Scuola 
Superiore della Magistratura) 

� Torino, 30 giugno 2019: Dopo la Cassazione: giudizio di rinvio, restituzioni, riduzioni in pristino, 
accesso alle Corti sovranazionali, conferenza tenuta unitamente al Consigliere d’appello dottor 
Alfredo Grosso, presso il Tribunale di Torino, nell’ambito del ciclo “Tre pomeriggi con la 
procedura civile” (Ordine degli Avvocati di Torino – Camera Civile – Scuola Superiore della 
Magistratura) 

� San Secondo di Pinerolo, 2 luglio 2019: Arbitrato di diritto e di equità, conferenza tenuta 
unitamente al Consigliere d’appello dottor Alfredo Grosso, presso il Castello di Miradolo, 
nell’ambito del ciclo “Conversazioni sull’arbitrato – IV edizione” (Camera arbitrale del 
Piemonte, Associazione Giovani Avvocati di Torino, Unione Giovani Dottori 
commercialisti ed Esperti contabili di Torino, Associazione Italiana Giovani Notai, 
CCIAA di Torino) 

� Torino, 16 settembre 2019: La deontologia nell’esperienza fra Università e Avvocatura, conferenza 
tenuta, unitamente alla professoressa Barbara Lavarini, presso il Tribunale di Torino 
(Ordine degli Avvocati di Torino). 

 

e] Tra le mie ultime pubblicazioni, ricordo (in ordine cronologico contrario): 

� La guerra dei padri: sul rapporto tra le azioni di disconoscimento di una e di accertamento 

di altra paternità, in Giur. it., 2019, 837 

� Giudicato implicito sull'integrità del contraddittorio?, in Giur. it., 2019, 93 

� Sul conflitto tra le sentenze di separazione, divorzio e nullità del matrimonio, in Giur. it., 

2019, 569 

� Sull'acquisizione della prova e la rinuncia all'interrogatorio formale, in Giur. it., 2018, 2139 

� In tema di lodo arbitrale ed ordine pubblico (con specifico riferimento al compenso del 

mediatore atipico non iscritto), in Giur. arb., 2016, 88 

� Sull'immediata ricorribilità per cassazione della sentenza d'appello meramente rescindente 

ex art. 353 e 354 c.p.c., in Giur. it., 2016, 2411 



� Il rifiuto di sottoporsi all'esame del sangue può bastare per la dichiarazione giudiziale della 

paternità, in Giur. it., 2016, 1118 

� Sul rilievo del difetto di giurisdizione nell'ambito del regolamento di competenza, in Giur. 

it., 2016, 1386 

� Trasformazioni e riforme del processo civile - Dalla l. 69/2009 al d.d.l. delega 10 febbraio 

2015 (a cura di, con Besso, Frus e Rampazzi), Bologna, 2015 

� Negoziazione assistita ed accordi tra i coniugi: il ruolo del p.m. e del presidente del 

tribunale, in Giur. it., 2015, 1400 

� Rinnovo della locazione nel corso dell'esecuzione per espropriazione immobiliare, in 

Giur. it., 2014, 318 

� L'art. 614 bis c.p.c. e le controversie in materia di famiglia, in Giur. it., 2014, 731 

� Profili processuali del diritto di famiglia (a cura di), in Giur. it., 2014, 2327 

� Procedimento cautelare ed incidente di costituzionalità, in Giur. it., 2014, 2739 

� L'estinzione del processo rilevabile d'ufficio, in Giur. it., 2013, 213 

� E’ davvero inammissibile l'opposizione proposta prima che il decreto ingiuntivo sia 

notificato?, in Giur. it., 2013, 418 

� La questione di competenza e la fase decisoria della causa dopo la l. n. 69/2009, in Nuova 

giur. civ., 2012, I, 82 

� Il procedimento sommario di cognizione nel prisma dell'incompetenza, 

dell'inammissibilità della domanda (e del mutamento del rito), in Giur. it., 2012, 2106 

� Ricorso per cassazione nell'interesse della legge: tra il principio di diritto auspicato e il 

provvedimento censurato deve correre una relazione di pregiudizialità-dipendenza (e non 

basta un nesso di semplice occasionalità), in Giur. it., 2011, 2619 

� Il documento nel processo civile (a cura di), Bologna, 2011 

� Note minime sul coordinamento degli art. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in 

Giur. it., 2011, 2114 

� La costituzione delle parti nel giudizio di revocazione e la velina dell'atto di citazione, in 

Giur. it., 2011, 2348 

� L'azione di classe alla ribalta: l'egoismo necessario dell'attore, in Giur. it., 2010, 2605 

� L'estinzione del processo rilevabile d'ufficio, in Studi in onore di Modestino Acone, 

Napoli, 2010 

� Rilievi sulla natura del termine per il versamento della cauzione finalizzata a partecipare 

all'incanto immobiliare, in Giur. it., 2010, 2130 

� Chi decide chi deve decidere il reclamo cautelare?, in Giur. it., 2010, 1149 

� L'onere dell'appello incidentale sulle questioni pregiudiziali di rito (come baluardo per la 

sopravvivenza della decisione di merito), in Giur. it., 2009, 2004 

� I mutamenti nel sistema della competenza, in Giur. it., 2009, 1559 

� L'omissione (ed i vizi) della notifica del ricorso introduttivo nel rito del lavoro: 

improcedibilità del giudizio, sanabilità della disfunzione e decorrenza degli effetti di 

questa, in Giur. it., 2009, 1208 



� Rito societario sommario e incompetenza (con qualche accenno a questioni connesse), in 

Giur. it., 2009, 1218. 


