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Nato il 14 marzo 1975 a Busto Arsizio, ha conseguito la maturità classica nell’anno scolastico 

1992/93. Nel settembre 1993 si è immatricolato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Milano, ove si è laureato, con voti 110 e la lode, l’8 luglio 1997, con tesi in diritto 

processuale civile su “L’azione di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società di capitali 

(in particolare, i limiti oggettivi del giudicato)”. 

Nel frattempo, nel periodo luglio/agosto del 1995 ha frequentato il corso di diritto internazionale 

pubblico organizzato dall’Accademia di diritto internazionale de L’Aja presso la Corte Internazionale 

di Giustizia e nell’anno accademico 1996/97 ha seguito come uditore (laureando) il corso di 

perfezionamento in pratica forense dell’I.S.U. 

Dal luglio del 1997 collabora con la cattedra di Diritto processuale civile della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 

Nel gennaio del 1998 ha conseguito una Borsa di studio di perfezionamento Post Laurea bandita dalla 

Fondazione Confalonieri per l’anno accademico 1997/98 per svolgere una ricerca scientifica dallo 

stesso presentata avente ad oggetto: “Il regime processuale delle impugnazioni delle deliberazioni 

assembleari di società per azioni”. 

Nel marzo del 1998 ha superato l’esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in diritto 

processuale civile presso l’Università degli Studi di Milano. 

Tra il gennaio del 1999 e il gennaio del 2001 ha collaborato con la cattedra di diritto processuale 

civile dell’Università degli studi dell’Insubria. 

Nel giugno del 2000 ha vinto una borsa di studio del Goethe Institut per trascorrere un mese presso 

un istituto a scelta in Germania in connessione con un periodo di analoga durata di ricerca scientifica. 

Nell’ottobre del 2000 ha superato gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense. 

Tra il 20 novembre e il 20 dicembre 2000 ha trascorso un periodo di ricerca presso l’Institut für 

Bürgerliches und Zivilprozeßrecht della Ludwig Maximilian Universität di Monaco di Baviera sotto 

la guida dei Prof. Peter Schlosser e Bruno Rimmelspacher. 

Il 26 luglio 2001 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto processuale civile discutendo 

una tesi dal titolo “i limiti oggettivi del giudicato nelle azioni di impugnazione delle deliberazioni 

assembleari di società per azioni”. 

Nel settembre del 2001 ha partecipato alla selezione pubblica per titoli ed esami per un assegno di 

ricerca di durata annuale presso l’Università degli Studi di Milano nell’ambito del progetto di ricerca 



dal titolo “i limiti soggettivi del giudicato sulle impugnazioni delle deliberazioni assembleari” 

risultandone vincitore. 

Dal luglio del 2002 è ripresa la collaborazione con la cattedra di Diritto processuale civile 

dell’Università degli Studi dell’Insubria. Tale attività si è concretata nella partecipazione alle 

commissioni d’esame, nel servizio di tutoring e nello svolgimento nel primo semestre dell’A.A. 

2002/03 di due cicli di un seminario monografico di 18 ore ciascuno in materia di prove. Analoghi 

seminari sono stati tenuti negli anni accademici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006. 

Nell’ottobre del 2002 ha partecipato alla selezione pubblica per titoli ed esami per un assegno di 

ricerca di durata annuale presso l’Università degli Studi dell’Insubria nell’ambito del progetto di 

ricerca dal titolo “la consulenza tecnica nel processo civile” risultandone vincitore. 

Nell’ottobre 2003 ha partecipato al concorso pubblico per un posto di ricercatore universitario di 

diritto processuale civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano 

risultandone vincitore ed entrando in ruolo dal 3 gennaio 2004. 

Dal 3 gennaio 2007 è ricercatore confermato di diritto processuale civile. 

Nell’ambito della propria attività di ricercatore universitario ha collaborato con le cattedre di diritto 

processuale civile, diritto dell’esecuzione civile ed ordinamento giudiziario, diritto processuale 

comunitario, partecipando alle sessioni di esami, sostituendo il docente a lezione, tenendo seminari 

di approfondimento e assistendo gli studenti nella redazione della tesi di laurea. 

È autore di un contributo monografico dal titolo Impugnazioni di delibere assembleari e cosa 

giudicata edito nella collana dell’Istituto di diritto processuale civile dell’Università degli Studi di 

Milano per i tipi di Giuffré e di un ulteriore lavoro sulla prova del diritto straniero e di numerose 

pubblicazioni minori (articoli, contributi in volumi, note a sentenza e recensioni) meglio specificate 

nell’elenco allegato. 

Ha partecipato, quale ricercatore italiano insieme alla Prof.ssa Merlin, al Prof. Claudio Consolo, al 

Prof. Manlio Frigo, al Prof. Marco De Cristofaro, allo studio commissionato dalla Commissione 

Europea diretto dall’Università di Heidelberg, Istituto per il diritto straniero, internazionale privato e 

dell’economia (proff.ri Hess, Pfeiferr e Schlosser) sull’applicazione del Regolamento Bruxelles I 

(44/01) negli Stati Membri. 

È membro del comitato editoriale e di direzione della Rivista di diritto processuale. 

È stato docente presso il master di diritto processuale civile e tributario organizzato dall’ordine dei 

commercialisti di Milano nonché ha tenuto lezioni presso l’Associazione giovani avvocati di Como 

sul processo civile. 



Dall’anno accademico 2008-2009 è professore aggregato affidatario dell’insegnamento di Istituzioni 

di diritto processuale civile nel corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici attivato presso la facoltà 

di giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

Nell’anno accademico 2010/2011 è stato altresì affidatario dell’insegnamento di diritto processuale 

civile presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 

È affidatario dall’anno accademico 2014/2015 del corso di diritto processuale civile nella laurea 

triennale in scienze dei servizi giuridici presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Milano. 

Nel 2016 ha insegnato ADR presso l’università degli studi dell’Insubria. 

Consegue nel gennaio 2014 l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia nel settore 

concorsuale: Diritto processuale civile. 

Dal 1 novembre 2017 è professore associato di diritto processuale civile nell’università degli studi di 

Milano. 

Lingue di lavoro: Italiano, Inglese, Tedesco e Francese 
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ELENCO TITOLI DEL PROF. STEFANO A. VILLATA 

1. Laurea in giurisprudenza presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano 

con voti pari a 110/110 e lode (tutti gli esami superati con la votazione di 30 e lode) conseguita 

l’8 luglio 1997;  

2. Borsa di Studio Fondazione Confalonieri; 

3. Frequenza all’Accademia di diritto internazionale dell’Aja presso la Corte Internazionale di 

Giustizia; 

4. Avvocato in Milano dall’ottobre 2000; 

5. Dottore di Ricerca in diritto processuale civile (titolo rilasciato dall’Università degli Studi di 

Milano e conseguito il 26 luglio 2001; 

6. Assegnista di ricerca in diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Milano nel 

periodo 2001-2002 

7. Assegnista di ricerca in diritto processuale civile presso l’Università degli Studi dell’Insubria nel 

periodo 2002-2003; 

8. Frequenza dell’Institut für bürgerliches Recht und Zivilprozessrecht dell’Università Ludwig-

Maximillian di Monaco (Germania); 

9. Ricercatore universitario di diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Milano dal 

gennaio 2004; 

10. Ricercatore universitario confermato dal gennaio 2007; 

11. Membro del gruppo italiano di ricerca nell’ambito del progetto Study JLS/C4/2005/03 

sull’applicazione del Regolamento Bruxelles I (44/01) presso l’Università di Heidelberg; 

12. Docente presso il master di diritto processuale civile e tributario organizzato dall’ordine dei 

commercialisti di Milano; 

13. Affidatario dall’anno accademico 2008/2009 all’anno accademico 2013/2014 dell’insegnamento 

di Istituzioni di diritto processuale civile (SSD – IUS 15) nel corso di laurea in Scienze dei servizi 

giuridici attivato presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria; 

14. Affidatario nell’anno accademico 2010/2011 dell’insegnamento di diritto processuale civile 

presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano; 

15. Affidatario dall’anno accademico 2014/2015 del corso di diritto processuale civile nella laurea 

triennale in scienze dei servizi giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Milano; 

16. Abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel settore concorsuale 12/F1 – diritto 

processuale civile. 

17. Membro del comitato editoriale e di redazione della Rivista di diritto processuale 



18. Relatore al Convegno annuale dell’AIGLI (Associazione internazionale dei giuristi di lingua 

italiana) su “Il procedimento ingiuntivo europeo”. 

19. Relatore in corsi di aggiornamento professionale per avvocati sulle riforme del processo civile 

(Studio Bonelli Erede Pappalardo, Associazione Diritto per tutti). 

20. Relatore al corso di perfezionamento in diritto societario e finanziario organizzato dalla Camera 

Civile di Venezia. 

 

 

Elenco pubblicazioni del prof.  Stefano Alberto Villata 

1. S.A. VILLATA, Impugnazioni di delibere assembleari e cosa giudicata, Ed. Giuffré, Milano, 2006, 

pp. X-540, nella collana Pubblicazioni dell’istituto di diritto processuale civile della Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano 

2. S.A. VILLATA, Controversie di pubblico impiego, arbitrato e disapplicazione degli atti 

amministrativi illegittimi, in Rivista di diritto processuale, Cedam, Padova, 2000, pp. 773-807 

3. S.A. VILLATA, L’invalidità degli atti processuali, in P. BRECCIAROLI (a cura di), Corso di diritto 

processuale civile e tributario, Milano, 2005, pp. 241-261 

4. S.A. VILLATA, La giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno in materia edilizia: 

primi orientamenti successivi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, in Rivista 

di diritto processuale, Cedam, Padova, 2005,  pp. 1422-1447 

5. S.A. VILLATA, Prova documentale e principio di acquisizione: un difficile connubio 

(specialmente) nel giudizio di appello?, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 

Giuffré, Milano, 2006, pp. 315-333; 

6. S.A. VILLATA, La guerra Olanda-Lodi lascia sul campo alcuni principi processuali? (Note in 

tema di sospensione delle delibere societarie e procedimento cautelare nella vicenda 

Antonveneta), in il Corriere giuridico, Ipsoa, Milano, 2006. pp. 1297-1310; 

7. S.A. VILLATA, Martin Schwab, Das Prozessrecht gesellschatsinterner Streitgerichtsbarkeit 

[Recensione], in Rivista di diritto processuale, 2006,  pp. 1371-1372; 

8. S.A. VILLATA, Sospensione necessaria del processo civile per dipendenza da processo 

comunitario di annullamento e limiti soggettivi del giudicato, in Rivista di diritto processuale, 

2007, pp. 1030-1041; 

9. S.A. VILLATA, Clausola di proroga della giurisdizione e negozi collegati, in Rivista di diritto 

processuale, 2008, fasc. 4, pp. 1141-1154; 

10. S.A. VILLATA, Il regolamento C.E. n. 13932007 sulle notificazioni di atti giudiziali nell'ambito 

degli Stati membri, in Rivista di diritto processuale, 2009, 153-166; 



11. S.A. VILLATA, Efficacia «panprocessuale» della pronuncia implicita sulla giurisdizione 

contenuta in sentenza di merito passata in giudicato?, in Rivista di diritto processuale, 2009, fasc. 

4, 1021-1038; 

12. S.A. VILLATA, Recensione a Aa.Vv., Studi in onore di Modestino Acone, in Rivista di diritto 

processuale, 2011, 937-938; 

13. S.A. VILLATA, Domanda di adempimento e domanda di arricchimento ingiustificato: mutatio 

libelli e opposizione a decreto ingiuntivo, in Rivista di diritto processuale, 2011, 1573-1588; 

14. S.A. VILLATA, L’art. 3 della legge n. 218/1995 quale norma sui limiti internazionali della 

giurisdizione amministrativa italiana?, in Riv. dir. int. priv. proc., 2011, fasc. 4, 1011-1024. 

15. S.A. VILLATA, Offerta di strumenti finanziari esteri in Italia e art. 5, n. 3, del Regolamento 

Bruxelles I, in Rivista di diritto processuale, 2012, fasc. 2, 476-489. 

16. .S.A. VILLATA, Diritto straniero e processo. Premessa storica ad uno studio della "prova" del 

diritto straniero, Roma, 2012. 

17. S.A. VILLATA, L'espropriazione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In: S. 

VINCRE (a cura di). Appunti di diritto del l'esecuzione civile. Il titolo esecutivo europeo e le 

esecuzioni speciali., Padova, 2012,  p. 151-163, 

18. S.A. VILLATA, Arbitrato e procedimenti sommari, in Riv. dir. proc., 2013, 889-911; 

19. S.A. VILLATA, Sulla nozione e sulla rilevabilità d’ufficio della litispendenza internazionale nella 

l. 218/95, in Riv. dir. proc., 2013, 1574-1588; 

20. S.A. VILLATA, Note sui provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. preassembleari, in Riv. dir. 

proc., 2014, fasc. 3, 601-623. 

21. S.A. VILLATA, Locus commissi delicti e concorso nell’illecito nell’art. 5, n. 3 del 

RegolamentoBruxelles I, Riv. dir. proc., 2014, fasc. 4-5, 1225-1242; 

22. S.A. VILLATA, I limiti oggettivi dell’autorità di una sentenza straniera nel sistema «Bruxelles», 

in Riv. dir. proc., 2015, fasc. 3, 827-839. 

23. S.A. VILLATA, F. Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento 

(UE) n. 1215/2012 (rifusione). Evoluzione e continuità del “sistema Bruxelles-I” nel quadro della 

cooperazione giudiziaria europea in materia civile, 4a ed., Cedam, Padova, 2015, pp. LXXII – 

476, in Riv. dir. proc., 2016, 189-190. 

24. S.A. VILLATA, Sul rilievo d’ufficio della nullità delle deliberazioni assembleari per motivi diversi 

rispetto a quelli dedotti dalle parti, in Riv. dir. proc., 2017, 837-855; 

25. S.A. VILLATA, E. D’Alessandro, L’oggetto del giudizio di cognizione tra crisi delle categorie del 

diritto civile ed evoluzioni del diritto processuale, Giappichelli, Torino, 2016, pp. XI - 317. in Riv. 

dir. proc., 2017, 1275-1278. 



26. S.A. VILLATA (a cura di), Materiali sulla cosa giudicata, CEDAM, 2017. 

27. S.A. VILLATA, L’attualità dello studio degli effetti della sentenza e della cosa giudicata, in S.A. 

VILLATA (a cura di), Materiali sulla cosa giudicata, Cedam, 2017,  9-13 

28. S.A. VILLATA, Contro il neo-formalismo informatico, in Riv. dir. proc, 2018, p. 155-173; 

29. S.A. VILLATA, La giurisdizione interna dell’ago e i giudici speciali, in L. DITTRICH, Diritto 

processuale civile. 1: Disposizioni generali. Trattato Omnia, Utet Giuridica, 2019, 95-106; 

30. S.A. VILLATA, Le parti: capacità processuale e rappresentanza; sanatoria, in L. DITTRICH, 

Diritto processuale civile. 1: Disposizioni generali. Trattato Omnia, Utet Giuridica, 2019, 633-

696 

 


