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20121   Milano 

 

 

 

Curriculum  vitae 

 

 
1)  Nato  a   Milano  il  17  settembre  1954; 
 
 
2)  laureato in giurisprudenza, con la votazione di  110/110 e lode,  
il 14  luglio 1977, presso  l'Università degli  Studi di  Milano,  con 
una tesi di laurea  in Diritto processuale civile  dal titolo "La non 
contestazione nel processo civile" (relatore  prof. Giuseppe Tarzia,  
correlatore prof. Bruno Cavallone); 
 
 
3)  dal settembre del 1977   collabora   con l'Istituto di diritto 
processuale civile dell'Università degli Studi di Milano, da alcuni 
anni divenuto la Sezione di diritto processuale civile del 
Dipartimento di diritto pubblico nazionale e transnazionale,  prima 
come addetto alle esercitazioni,  poi  come cultore della materia   e  
dal  1983  a  oggi   come  ricercatore;  
 
 
4)   per l'anno accademico 1978/79 è titolare di una borsa di studio 
annuale  per ricerca, presso l'Istituto di diritto processuale civile 
dell'Università degli Studi di Milano; 
 
 
5)   nel 1980 alla  tesi  di laurea viene assegnato, presso 
l'Università di Genova, il premio Carlo Maria De Marini, per la 
migliore dissertazione in diritto processuale  nel  triennio  1975/78; 
 
 
6)  nel 1980, superato  il relativo esame, si iscrive all'Albo dei  
procuratori legali  di  Milano; 
 
 
7)  dal 1980 è iscritto alla Associazione italiana fra gli Studiosi del 
Processo Civile; 
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8)  nel 1983 vince il concorso ad un posto di ricercatore presso 
l'Istituto di diritto processuale civile dell'Università degli Studi di 
Milano, e,   allo scadere del triennio di legge,  nel 1987 consegue la 
conferma nel ruolo, con voto unanime della  commissione 
esaminatrice; 
 
 
9)  dall'anno acc. 1984/85  all'anno acc. 1991/92  (data di  
cessazione dei corsi ufficiali del primo anno),  è professore  a  
contratto di Diritto privato presso la Scuola di Relazioni Pubbliche 
dell'Istituto Universitario di Lingue Moderne di Milano.   
Successivamente, e  sino  alla  definitiva  chiusura  della Scuola 
(1997),    ha  continuato  a  collaborare  come  docente di Diritto 
privato,  svolgendo  corsi  integrativi,   nonchè  come presidente 
della commissione di esami  di  Diritto di  privato   e   come   
relatore  di   tesi  di  diploma. 
 
 
10)  nel 1988 si iscrive all'albo degli Avvocati di Milano; 
 
 
11) dal  1992  al 1998  è  docente di diritto processuale civile  
presso il Ginnasio di pratica forense,  organizzato dall'ISU 
dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con il 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano; 
 
 
12)  nel  1994  è docente nel corso di preparazione dei nuovi 
Giudici di pace, organizzato dalla Regione Lombardia; 
 
 
13) nel maggio del 1995 è ospite dell'Istituto Giuridico 
dell'Università di Miskolc (Ungheria) per una conferenza e alcuni 
seminari sul processo del lavoro; 
 
 
14) nel  luglio  del 1995  è relatore sul tema "Riforma  del processo 
civile e procedimenti  di  separazione e divorzio"  nell'ambito   della 
"Giornata di studio  sulla  riforma  del  processo  civile"  presso il  
C.P.D.  (Centro  Problemi Donna)    Jeanne  Deroin  di  Milano; 
 
 
15)  dall'anno accademico 1995/1996 all'anno accademico 
1997/1998  è  titolare dell'affidamento  di  Istituzioni di Diritto privato  
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nel Corso di laurea in Relazioni Pubbliche  presso l'Università IULM 
di Milano (già Istituto Universitario di Lingue Moderne di Milano); 
 
 
16) dal 1997 è docente di Diritto processuale civile nella Scuola 
Forense organizzata per i  praticanti  avvocati   dall'Ordine degli 
Avvocati di Milano; 
 
 
17) nell'anno accademico  1997/1998  è  titolare dell'affidamento  di 
Diritto processuale civile - corso base,  presso  la  seconda  Facoltà  
di Giurisprudenza  dell'Università  degli  Studi  di  Milano; 
 
 
18)  dall'anno accademico  1998/1999   é  titolare dell'affidamento  
di Diritto processuale civile - corso progredito, presso la Facoltà di 
giurisprudenza dell'Università degli Studi di  Milano -Bicocca; 
 
19) dal 1999  è  iscritto  alla  Società italiana di studi concorsuali 
(S.I.S.CO.); 
 
20)  il  10   novembre    1999  è   relatore  sul  tema "Procedimento 
cautelare, sequestri  e tutela d'urgenza" nell'ambito del corso di 
diritto processuale civile  organizzato  presso  il Palazzo di  
Giustizia  dall'Ordine degli Avvocati  di Milano  e  dalle  
Commissioni  per  i  Rapporti tra Magistratura e Avvocatura; 
 
21) il 14 novembre 2001  è  relatore  sul tema "Le ordinanze ex artt. 
186 bis, ter e quater c.p.c." nell'ambito del corso di diritto 
processuale civile  organizzato  presso  il Palazzo di Giustizia  
dall'Ordine degli Avvocati  di Milano  e  dalle   Commissioni  per  i  
Rapporti tra  Magistratura  e Avvocatura; 
 
22)  dal 2002  fa parte del comitato di  redazione  della Rivista di 
diritto processuale, edita  dalla  Cedam di  Padova; 
 
23)  il  1° aprile  del 2003  svolge una  lezione sul tema "L'atto di 
citazione e le sue nullità", nell'ambito  del  corso  di  Diritto 
processuale civile  presso la Scuola Forense organizzata  
dall'Università degli Studi di Milano  e dall'Ordine  degli  Avvocati di 
Milano.  
 
24)  nel  maggio del  2004  svolge una   lezione  ed  un  seminario  
sul tema "Le impugnazioni civili  in generale", nell'ambito  del  
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"Master in diritto processuale civile e processo tributario", 
organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;   
 
25)  Milano, 5 giugno 2006.  Relazione sul tema  "I sequestri (artt. 
670 ss. c.p.c.) in generale e nelle controversie del lavoro", 
nell'ambito del corso di aggiornamento organizzato dall'A.G.I. 
(Associazione Giuslavoristi Italiani); 
 
26) il  26 ottobre  2006 svolge una relazione sul tema "Ultime 
riforme del procedimento cautelare", nell'ambito della  Giornata di 
studio organizzata dall'Ordine degli avvocati di  Verbania; 
 
27)  22 giugno 2007:  incontro-seminario  in   tema  di principi 
generali del processo civile, processo  civile di cognizione, 
procedimento per ingiunzione e tutela cautelare, nell'ambito del 
Corso di formazione per Giuristi di  impresa,  organizzato a Milano 
dall'AIGI (Associazione Italiana  Giuristi di Impresa);  
 
28)  18 aprile 2008, Verbania. Relazione sul tema "Recenti sviluppi 
giurisprudenziali  del processo del lavoro",  nell'ambito di un 
incontro di  studio  organizzato  dall'Ordine degli avvocati di  
Verbania; 
 
29)  30 maggio 2008. Lezione sul tema "I sequestri (artt. 670 ss. 
c.p.c.) in generale e nelle controversie del lavoro", nell'ambito del 
corso di aggiornamento sul processo civile organizzato dall'A.G.I. 
(Associazione Giuslavoristi Italiani); 
 
30)  29 maggio  2009, Verbania. Relazione sul tema "Il giudizio 
civile di cassazione: orientamenti giurisprudenziali e recenti 
riforme",  nell'ambito di un incontro di  studio  organizzato  
dall'Ordine degli avvocati di  Verbania; 
 
31) 7 luglio 2009, Milano, lezione sul  tema “Il regolamento di 
competenza”, nell’ambito del corso di aggiornamento organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Milano; 
 
32)  8 ottobre 2010, Milano. Lezione sul tema “L’azione 
surrogatoria”, nell’ambito del corso “La responsabilità patrimoniale 
oggi: conservazione, attuazione, elusione”, organizzato dalla 
Camera Civile di Milano:  
 
33) 25 maggio 2012, Como, Lezione su “L’intervento del terzo nel 
processo civile”, nell’ambito degli incontri  di aggiornamento 
organizzati  dall’Ordine degli Avvocati di  Como 
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33)  31  maggio  2013,  Verbania. Relazione sul tema "Recenti 
riforme in tema di impugnazioni civili – Disorientamenti legislativi e 
primi orientamenti  giurisprudenziali”",  nell'ambito di un incontro di  
studio  organizzato  dall'Ordine degli avvocati di  Verbania; 
  
34) Bergamo, 18 ottobre 2013, relatore sul tema “Il procedimento ex 
art. 700 c.p.c. e i procedimenti ex artt.  696 e 696 bis c.p.c., 
nell’ambito del Convegno Nazionale dell’AGI (Associazione 
Giuslavoristi Italiani),  “40 anni di processo del lavoro: efficienza 
versus  tutela?” organizzato  
 
34) nel 2014 è membro della Commissione per gli esami di 
Avvocato  presso la Corte di Appello di Milano; 
 
35) nell’anno acc. 2014/15 è titolare dell’affidamento del corso 
integrativo “Le prove nel processo civile” presso l’Università degli 
Studi di Milano;  

  
36)  dal  1978  ad  oggi  ha  collaborato  con il  quotidiano  Italia  
Oggi  e  con  le  seguenti  riviste  giuridiche:  Rivista di diritto 
processuale;  Giurisprudenza italiana;  Massimario  di  
giurisprudenza  del  lavoro;  Le nuove leggi civili commentate;  Il  
Corriere giuridico;  Le Società;  Il Fallimento;  Diritto e pratica del 
lavoro;  Corriere tributario;  I Contratti;  Il lavoro nella 
giurisprudenza;  Giurisprudenza  tributaria;   Famiglia e diritto.  In 
particolare,  collabora,   sin  dal  primo  anno  di pubblicazione,   
con  le  riviste  Diritto e pratica del lavoro   e  Il lavoro nella 
giurisprudenza,  con  articoli e  commenti  a sentenza,  nonchè  
come curatore della  rassegna periodica  di giurisprudenza della 
Cassazione,  relativamente   al processo del lavoro,  e  come 
coautore  della  "Rassegna di giurisprudenza del lavoro",  edita   
annualmente   da  IPSOA  in  volume   autonomo dal 1995 al 2007.  
Dopo avere collaborato   all'aggiornamento delle note  della  terza  
e della  quarta   edizione del "Manuale del  processo del lavoro"  di 
Giuseppe  Tarzia  (Milano, Giuffrè, 1987  e  1999),  dopo  la morte 
del Maestro  ha  interamente  assunto la  responsabilità   della   
quinta  edizione  (Milano, Giuffrè, 2008). E’ autore del capitolo “Il 
sequestro giudiziario e il sequestro liberatorio”, nel trattato “Il 
processo cautelare”, a cura di G.Tarzia  e A.Saletti, giunto alla 
quarta edizione (Cedam, 2011) e di cui è attualmente in corso di 
preparazione la quinta edizione. 


