
ANIELLO MERONE 
 
 

Note biografiche  
 
Nato ad Avellino, 11 ottobre 1979 
Sposato con tre figli 
aniello.merone@unier.it  
 
Formazione ed esperienze lavorative 
 
Nel novembre 2002 - Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università LUISS – Guido 
Carli, con la votazione di 110/110 cum laude, relatore Prof. Picardi. 
 
Dal novembre 2002 al novembre 2004, completamento del biennio di pratica forense, come 
Trainee nel settore corporate and litigation, presso lo Studio Legale Freshfields Bruckhaus 
Deringer, sede di Roma. 
 
Superato l’esame di abilitazione alla professione forense dell’anno 2006.  
Iscritto presso l’Elenco Speciale dei Professori Universitari dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 
Ammesso al patrocinio presso le Corti Superiori dal luglio 2015 
 
Formatore accreditato presso il ministero della Giustizia e Mediatore civile e commerciale. 
 
Giudice sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti - FIGC 
Membro della Commissione Appello Federale e Sportiva presso la FIPAV 
 

 
Curriculum attività scientifica e didattica 
 
Dal 2005 al 2010 ho collaborato, quale cultore della materia, con le Cattedre di Diritto 
Processuale Civile del Prof. Nicola Picardi, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
e presso la LUISS – Guido Carli, e del Prof. Achille Saletti presso l’Università degli Studi Europea 
di Roma, svolgendo lezioni, seminari e presenziando agli esami. 
 
Vincitore del bando per l’attribuzione di 1 dei 5 incarichi di tutorato in Diritto Processuale 
Civile, presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per gli anni accademici 2007/08 e 
2008/09.  
 
Docente a contratto di "Diritto Processuale Civile", "Diritto dello Sport" e “Diritto ed economia 
dello Sport” presso l’Università degli Studi Europea di Roma, per gli anni accademici 2007/08, 
2008/09 e 2009/2010. 
 
Nel Marzo 2009 ho conseguito il Titolo di Dottore di ricerca in “Diritto dell’Arbitrato Interno ed 
Internazionale” presso la LUISS – Guido Carli, discutendo una tesi su “Il Tribunale Arbitrale dello 
Sport”. 
 
Vincitore della selezione pubblica, su titoli e colloquio, per l’affidamento di un incarico di natura 
coordinata e continuativa per attività di ricerca nell’ambito del progetto “Arbitrato e riti 
alternativi (ADR) tra autonomia negoziale e costituzione (elaborazione giurisprudenziale e 
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ricadute applicative). Gli ADR nella pubblica amministrazione”, bandita dall’Università di 
Bologna, Polo Didattico di Forlì, per l'anno accademico 2009/2010. 
 
Vincitore della Procedura di valutazione comparativa bandita dall'Università degli Studi 
Europea di Roma, a n. 1 posto di ricercatore, per il settore scientifico disciplinare IUS/15 ― 
Diritto processuale civile, con nomina e presa di servizio, presso il Dipartimento di Didattica e di 
Ricerca in Scienze Umane – Ambito di Didattica e di Ricerca di Giurisprudenza, a partire dal 1° 
novembre 2010. 
 
Dal novembre 2010 Responsabile delle Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi 
Europea di Roma. 
 
Confermato in ruolo nel settore scientifico disciplinare IUS/15― Diritto processuale civile, 
presso il Dipartimento di Didattica e di Ricerca in Scienze Umane – Ambito di Didattica e di 
Ricerca di Giurisprudenza, con decorrenza dal 1° novembre 2013. 
 
Dall’anno accademico 2010/2011, titolare dell’insegnamento di “Diritto Processuale Civile” e 
“International Arbitration Law”, svolto in lingua inglese, presso l’Università degli Studi Europea 
di Roma, Corso di laurea in Giurisprudenza. 
 
Dall’anno accademico 2014/2015, Professore aggregato di Diritto processuale civile presso 
l’Università degli Studi Europea di Roma. 
 
Titolare di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso l’Università LUISS – 
Guido Carli, collaboro con le cattedre del prof. Roberto Martino, del prof. Andrea Panzarola e 
del dott. Giovanni Buonomo.  
 
Ho svolto e svolgo incarichi di docente di Diritto Processuale Civile, presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali della Libera Università Jean Monnet di Casamassima, 
della Luiss Guido Carli e dell'Università degli Studi Europea di Roma. 
 
Sono stato Visiting Research Fellow: 
- presso la Fordham Law School di New York, nel marzo 2014 e 2015, dove ho tenuto 

seminari su “International Arbitration for Sport: the experience of CAS in Lausanne” e “Legal 
value & evidential effectiveness of informatics writing”; 

- presso la Universidad Anahuac Queretaro, nel febbraio 2019, e Universidad Anahuac 
Mayab, nel febbraio 2020, dove ho tenuto seminari in materia di “International commercial 
Arbitration”. 

 
Dal 2013 al 2016 componente dell’Unità di ricerca capofila, al progetto La regolamentazione 
giuridica delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) quale strumento di 
potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure (PRIN 2010-2011).  

 
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Categorie giuridiche e tecnologia", 
istituito presso l’Università degli studi Europea di Roma, nei cicli XXVI-XXVII-XXVIII e del 
Dottorato di ricerca in "Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano e europeo", istituito 
presso l’Università degli Studi di Napoli "Parthenope", cicli XXIX-XXX-XXI-XXXII. 
 
Coordinatore scientifico dello Short Program semestrale in lingua inglese “Negotiation in 
International Relations – NeIR Programme” presso l’Università Europea di Roma per gli anni 



accademici 2015/2016 e 2016/2017, del profilo di insegnamenti opzionali in lingua inglese 
“International and European studies” e della Summer School “International Trade Law” 
dall’anno accademico 2018/2019. 
 
Membro del Comitato editoriale della rivista GiustiziaCivile.com, area “Arbitrato e processo 
civile”, della Rivista di Diritto Sportivo, della rivista Judicium e della Rassegna dell’Esecuzione 
forzata. 
 
Abilitato con giudizio unanime alle funzioni di professore di seconda fascia, settore IUS/15 – 
Diritto processuale civile, nell’ambito dell’Abilitazione scientifica nazionale 2016. 
 
Professore Associato di Diritto processuale civile – IUS/15, con nomina e presa di servizio, 
presso il Dipartimento di Didattica e di Ricerca in Scienze Umane – Ambito di Didattica e di 
Ricerca di Giurisprudenza, a partire dal 10 giugno 2019. 
 
Dal settembre 2009, membro dell’Istituto Superiore di Studi sull’Arbitrato (I.S.S.A.). 
Dal settembre 2011, membro dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile. 
 
Aree di specializzazione: 
 
Diritto Processuale Civile 
Diritto dell’Arbitrato Interno e Internazionale 
Diritto dello Sport 
 
 
Pubblicazioni  

A. Monografie 

1. Il Tribunale arbitrale dello Sport, Sezione Giuridica - Saggi, Collana del Dipartimento di 
Didattica e Ricerca in Scienze Umane dell’Università degli studi Europea di Roma, Torino 
2009. 
 

2. Il disconoscimento delle prove documentali, Sezione Giuridica - Saggi, Collana del 
Dipartimento di Didattica e Ricerca in Scienze Umane dell’Università degli studi Europea di 
Roma, Torino 2018. 

B. Contributi (capitolo o saggio) in opere collettanee: 

1. Commento artt. 5 – 17, nella 3à Edizione del Codice di procedura civile commentato, a cura 
del Prof. Nicola Picardi, Milano 2004, pp. 123-168; 
 

2. Redazione degli artt. 832 - 840 del “Codice di Procedura Civile”, a cura di Sassani-Genovese, 
Milano 2006, pp. 2248-2256; 

 
3. Redazione degli artt. 832 - 840 del “Codice di Procedura Civile”, a cura di Sassani-Genovese, 

2 ed., Milano 2007, pp. 2191-2198; 
 

4. Commento artt. artt. 57-68, nella 4à edizione del Codice di procedura civile commentato, a 
cura del Prof. Nicola Picardi, Milano, 2008, pp. 444-480; 



 
5. Commento artt. 191-249 (pp. 1179-1305), 252-254 (pp. 1312-1317), 257-268 (pp. 1321-

1345), 270-274 (pp. 1349-1359), nella 4à edizione del Codice di procedura civile 
commentato, a cura del Prof. Nicola Picardi, Milano, 2008; 

 
6. Commento artt. 816–832, nella 4à edizione del Codice di procedura civile commentato, a 

cura del Prof. Nicola Picardi, Milano, 2008,  pp. 3686-3769.  
 

7. Redazione degli artt. 360-362 (pp. 1243-1299), 657-669 (pp. 2062-2090), 832-840 (pp. 
2384-2392) e art- 113 disp. att. (pp. 2443-2444) del “Codice di Procedura Civile”, a cura di 
Sassani-Genovese, 3 ed., Milano 2008; 

 
8. Redazione degli artt. 360-362 (pp. 1243-1299), 657-669 (pp. 2062-2090), 832-840 (pp. 

2384-2392) e art- 113 disp. att. (pp. 2443-2444) del “Codice di Procedura Civile”, a cura di 
Sassani-Genovese, 4 ed., Milano 2009; 
 

9. Commento artt. 191 – 257 (pp. 1268-1424), 258 – 268 (pp. 1432-1452), 270 – 274 (pp. 
1458-1468), nella 5à edizione del Codice di procedura civile commentato, a cura del Prof. 
Nicola Picardi, Milano, 2010; 

 
10. Commento artt. 474 – 554, nella 5à edizione del Codice di procedura civile commentato, a 

cura del Prof. Nicola Picardi, Milano, 2010, pp. 2483-2751; 
 
11. Commento artt. 806 – 840, nella 5à edizione del Codice di procedura civile commentato, a 

cura del Prof. Nicola Picardi, Milano, 2010, pp. 3830-4067; 
 

12. Procedimento di mediazione e tutela giurisdizionale, in Mediazione, Collana del Master di 
Diritto di Impresa della LUISS, Roma 2012, pp. 49 – 79.  
 

13. Redazione degli artt. 360-362, 657-669, 832-840 e art- 113 disp. att. del “Codice di 
Procedura Civile”, a cura di Sassani-Genovese,  Roma 2012. 
 

14. Impugnazione dei provvedimenti in materia di registi dei protesti e opposizione ai 
provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato (artt. 12 e 13, d.lgs. 
150/2011), in AA.VV., Semplificazione dei procedimenti, nuovi riti speciali e modifiche alla 
disciplina delle impugnazioni in materia civile, dopo la riforma del mercato del lavoro e il 
decreto sviluppo, a cura di Martino e Panzarola, Torino, 2013, pp. 165-184. 
 

15. Tentativo obbligatorio di conciliazione e nuovo rito speciale per l’impugnazione dei 
licenziamenti individuali (art. 1, commi 37-69, l. n.92/2012), in AA.VV., Semplificazione dei 
procedimenti, nuovi riti speciali e modifiche alla disciplina delle impugnazioni in materia 
civile, dopo la riforma del mercato del lavoro e il decreto sviluppo, a cura di Martino e 
Panzarola, Torino, 2013, pp. 470-502. 

 
16. Compromesso, Clausola compromissoria e Convenzione di a arbitrato in materia non 

contrattuale (artt. 807, 808 e 808-bis c.p.c.), in AA.VV., Commentario del codice di procedura 
civile, a cura di L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella, Torino, 2014, vol. VII, 4, 
pp. 62-105.  
 



17. Il domani ed il c.d. “processo telematico”, in Consolo, Spiegazioni diritto processuale civile, 
3a ed., Torino, 2014 e 2015, II, pp. 393 – 406; 397-410. 

18. Gli adempimenti telematici nell'ambito dell'esecuzione forzata, in Codice dell’esecuzione 
forzata, a cura del Prof. Enzo Vullo, Milano, 2015, pp. 1399-1415. 

19. Commento artt. 191 – 227, nella 6à edizione del Codice di procedura civile commentato, a 
cura di N. Picardi, B. Sassani, A. Panzarola, Milano, 2015, pp. 1408-1508; 

 
20. Commento artt. 409 – 419 (2536-2646) e 420 bis – 441 (2665-2755), nella 6à edizione del 

Codice di procedura civile commentato, a cura di N. Picardi, B. Sassani, A. Panzarola, Milano, 
2015; 
 

21. Commento artt. 807-815 (pp. 4338-4426), 816(4) (pp. 4442-4445), 817-817 bis (pp. 4453-
4458), 820-821 (pp. 4469-4476), 823-824 (pp. 4479-4482), 825-831 (pp. 4486-4525), nella 
6à edizione del Codice di procedura civile commentato, a cura di N. Picardi, B. Sassani, A. 
Panzarola, Milano, 2015; 
 

22. Esecuzione e processo civile telematico, in Codice dell’esecuzione forzata, a cura del Prof. 
Enzo Vullo, Milano, 2018, pp. 1581-1600; 
 

23. Le prove documentali, La scatola nera e l’efficacia di piena prova, in corso di pubblicazione 
negli Scritti in memoria di Franco Cipriani, Bari 2020. 

C. Articoli e note in Rivista 

1. La conciliazione non contenziosa, in Il giudice di pace – consuntivi e prospettive, 
supplemento a Giurisprudenza di merito, 2003, fasc. 9S, pp. 52-65. e successivamente 
ripubblicato nel volume a cura di Riviezzo, “La giurisprudenza del Giudice di Pace”, Milano 
2003, pp. 65-85, e di seguito aggiornato per la seconda edizione del medesimo volume, 
Milano 2008, pp. 101-119. 

2. La ricusazione nel processo amministrativo: l'esigenza di una disciplina ad hoc, in 
Giurisprudenza di merito, 2003, fasc. 3, pt. II, pp. 556-561. 

3. La notifica e la conversione del ricorso per conflitto negativo, in Giustizia Civile, 2005, fasc. 
5, pt. I, pp. 1360-1366. 

4. Le due forme d’arbitrato e la materia societaria: un rapporto da ricostruire in termini di 
alternatività, in Giurisprudenza di merito, 2005, fasc. 9, pt. I, pp. 1790-1795. 

5. La compromettibilità in arbitri delle impugnazioni di delibere assembleari, nota a Tribunale 
di Lucca del 11 gennaio 2005, in Giurisprudenza di merito, 2005, fasc. 12, pp. 2665-2670. 

6. La giustizia sportiva nel suo aspetto giurisdizionale, pubblicato in Il diritto dello sport, 
supplemento a Giurisprudenza di merito, 2006, pp. 24 – 45. 

7. Clausola compromissoria binaria e art. 816 quater: brevi considerazioni”, in Giurisprudenza 
di merito, fasc. 2, 2008, pp. 360 – 367.  

8. Il nuovo regolamento arbitrale del TAS, pubblicato in Diritto dello Sport, 2009, fasc. 4, pp. 
135 – 156. 

9. Rapporti tra il T.N.A.S. e il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, in Quaderni 
dell’Arbitrato, n. 2, 2011, pp. 98 – 136 (Atti del Convegno “L’arbitrato nelle controversie in 
materia sportiva”, svoltosi a Roma, 5 maggio 2010). 
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10. Gli artt. 410-412 quater secondo il collegato lavoro, in Rivista elettronica di diritto, 
economia, management, 1-2012, pp. 100 – 124. 

11. La reclamabilità cautelare dei provvedimenti di attuazione degli obblighi a contenuto non 
patrimoniale, in Rivista dell’esecuzione forzata, fasc. 4, 2012, p. 347-353. 

12. con Gianni Buonomo, La scrittura privata informatica: firme elettroniche, valore probatorio 
e disconoscimento in giudizio [alla luce delle modifiche introdotte dalla l. 221/2012], in Il 
diritto dell’informazione e dell’informatica, fasc. 2, 2013, pp. 255-286. 

13. La divulgazione d’informazioni sull’attività professionale attraverso internet, in Diritto 
mercato e tecnologia, fasc. 3, 2013, pp. 129 – 151. 

14. Responsabilità aggravata e solidale del difensore: una nuova idea di difesa tecnica?, in 
www.judicium.it e giustiziacivile.com, 1/2014, pp. 1 - 16. 

15. Intervento in causa e litisconsorzio, nota a Cass. civ., sez. II, 5 maggio 2014, n. 9618, in 
www.giustiziacivile.com, 6/2014, pp. 1 - 10. 

16. Electronic signatures in Italian law, su Digital Evidence and Electronic Signature Law 
Review, 2014, pp. 85-99. 

17. Nomina dei giudici sportivi e federali. Terzietà, autonomia ed indipendenza, in Rivista di 
diritto sportivo, 2015, § 1, p. 102-113. 

18. Valore delle indicazioni presenti sul fascicolo informatico e rimessioni in termini, in 
www.giustiziacivile.com, 5/2015, pp. 1 - 11. 

19. La Suprema Corte conferma la validità della sentenza resa esclusivamente in modalità 
informatica, in www.giustiziacivile.com, 11/2015, pp. 1 - 15. 

20. La giurisdizione commissariale per gli usi e i demani civici, in Il giusto processo civile, 2016, 
pp. 475-512 e negli Scritti in onore di Nicola Picardi, Pisa 2016, II, 1737 ss. 

21. (Ancora su) Autonomia e indipendenza dei giudici sportivi, intervento tenuto in Roma il 3 
dicembre presso il Salone d’onore del C.O.N.I. nell’ambito del convegno su “Il Giusto 
Processo Sportivo” e pubblicato su http://www.rivistadirittosportivo.coni.it/it/rivista-di-
diritto-sportivo-dottr/dottrina.html 

22. Le modifiche al Code TAS 2016, in Rivista dell’arbitrato, 2016, pp. 439-456. 

23. Opposizioni del terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 
c.p.c., in Rivista dell’esecuzione forzata, 2017, pp. 207-220. 

24. Pubblicità delle informazioni rilevanti per l’acquisto in vendita forzata e aliud pro alio, nota 
a Cass. Civ., sez. III, 25 ottobre 2016, n. 21480, su www.judicium.it il 13 febbraio 2017. 

25. Impiego di firme elettroniche secondo formati equivalenti e validità dell’atto processuale 
telematico, nota a Cass. Civ., sez. un., 27 aprile 2018, su il Processo Civile dell’11 luglio 
2018. 

26. Leonardo Sciascia, power iniquity and powerlessness of justice, relazione tenuta alla 19th 
International Roundtable for the Semiotics of Law (IRSL2018), in Judicium, 2018, 385-394. 

27. La scansione dei tempi processuali nella dialettica tra atto di disconoscimento ed istanza di 
verificazione, Foro italiano, 2019, 618-624. 

28. Determinazione del compenso arbitrale e scioglimento del vincolo di solidarietà, Rivista 
dell’arbitrato, 2019, 306-316. 

http://www.judicium.it/saggi_leggi.php?id=457
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29. Le prove “digitali” e la loro collocazione sistematica tra prove legali e atipiche. In: (a cura 
di): Panzarola, Preziosi, Giordano, Scatole nere e infortunistica stradale, Milano, 2019, 89-
112. 

30. La Consulta rimedia all’irragionevole vulnus alle potenzialità del sistema telematico: valida 
per il mittente la notifica effettuata a mezzo PEC tra le ore 21,00 e le 24,00, in Studium 
Iuris, 2020, pp. 275-280. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIELLO MERONE 

PERSONAL INFORMATION 
 
Born in Avellino, October 11, 1979 
MRNNLL79R11A509W 



Married with three sons 
Resident in C.ne Nomentana, no. 154  
00162 Rome (Italy) 
cell. 329-0841691 
e-mail: aniello.merone@gmail.com; aniello.merone@unier.it  
PEC: aniellomerone@ordineavvocatiroma.org  
 
TRAINING AND WORK EXPERIENCE 
 
November 2002, Law Degree at the LUISS – Guido Carli of Rome (grade: 110 magna cum laude), 
defending a thesis on "Collective Consumer Protection", supervisor Prof. Nicola Picardi. 
 
From November 2002 to November 2004, legal practice as trainee at the law firm Freshfields 
Bruckhaus Deringer, corporate and litigation department, based in Rome. 
 
Pass the Bar Examination of 2006 before the Appeal Court of Rome.  
Admitted to patronage at the Supreme Court since July 2015. 
 
Trainer of civil and commercial mediators.  Civil and commercial mediator. 
 
National Sport Judge at F.I.G.C (“Italian Soccer Federation”)  
Member of Sport and Federal Appeal Court at F.I.P.A.V. (“Italian Volleyball Federation”)  
 
ACADEMIC CURRICULUM 
 
Adjunct Professor of “Civil Procedural Law”, “Sport Law” at Università degli Studi Europea di 
Roma, academic years 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. 
 
On March 2009, earn a Phd degree in “Internal and International Arbitration Law” at Luiss- 
Guido Carli of Rome, defending a thesis on “The Court of Arbitration for Sport”. 
 
Award a contract of research activities under the project “The ADR in Public Administration”, at 
Università di Bologna, during the academic year 2009/2010. 
 
I hold a grant for cooperation in research at LUISS - Guido Carli of Rome, from academic year 
2009/2010 ― present. 
 
Earned position as a research fellow in the scientific field IUS/15 – “Civil Procedure Law” at 
Università degli Studi Europea di Roma and named as researcher from 1 November 2010. 
 
Since 2010, Head of International Relations at Università degli studi Europea di Roma. 
 
Research Professor of “Civil Procedural Law” and “International Arbitration” at Università degli 
Studi Europea di Roma from academic year 2010/2011 to 2018/19. 
Member of the teacher’s council of Phd program in “Legal categories and technology”, 
established at Università degli Studi Europea di Roma, and in “Services law under Italian and 
European regulations”, established at Università degli studi di Napoli “Parthenope”. 
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From 2013 to 2016, member of the research project “The legal regulation of the Information 
and Communication Technologies (ICT) as a tool for strengthening inclusive, innovative and 
secure” (PRIN 2010-2011). 
 
Visiting Research Fellow at: 

- Fordham Law School in New York, on March 2014 and 2015, helding seminars on 
“International Arbitration for Sport: the experience of CAS in Lausanne” and “Legal value 
& evidential effectiveness of informatics writing”; 

- Universidad Anahuac Queretaro, on February 2019, and Universidad Anahuac Mayab, on 
February 2020, helding seminars on “International commercial Arbitration”. 

 
Scientific coordinator of: - Short Program "Negotiations in International Relations - NEIR 
Programme" held at the European University of Rome in academic years 2015/2016 and 
2016/2017; - Elective profile "International and European studies” and Summer school 
"International Commercial Law" from the 2018/2019 academic year. 
 
Member of the Editorial Board of the scientific reviews Giustiziacivile.com, Rivista di Diritto 
sportive, Judicium and Rassegna dell’Esecuzione forzata.   
 
Member of the Institute for Advanced Studies on Arbitration (I.S.S.A.) and of the Italian 
Association between Experts of the Civil Procedure. 
 
In July 2018, with unanimous judgment, qualified to the functions of associate professor in Civil 
Procedure Law.  
 
Earned position as associate professor in the scientific field IUS/15 – “Civil Procedure Law” at 
Università degli Studi Europea di Roma from 10 June 2019. 
 
 
List of Research and Publications 

A. Research Monograph 

1.  “The Court of Arbitration for Sport”, Torino 2009. 
 
2. “Disavowal of documentary evidence”, Torino 2018. 

B. Scientific Paper 

1. “The challenge in the administrative procedure: the necessity of a detailed discipline”, 
published in Giurisprudenza di merito, no. 3, pt. II, 2003, pp. 556 – 561. 

 
2. “The extra-judicial Conciliation before the Judge of Peace” (Published in Giurisprudenza di 

merito, no. 9S, 2003, pp. 52-65); e in “Judge of Peace case law”, Giuffrè Milano, 2003, pp.  
65 – 85.  

 
3. “Notification and conversion of the recourse before the Supreme Court of Cassazione 

provided by article 362 of the Code of Civil Procedure”, published in Giustizia Civile, 2005, 
fasc. 5, pt. I, pp. 1360 – 1366 and on the web-site www.judicium.it. 

 

http://www.judicium.it/


4. “The connection between company law and the disciplines of the arbitration provided by artt. 
806-832 of the Code of Civil Procedure and artt. 34-36 of the legislative decree no. 5 of the 
17 january 2003”, published in Giurisprudenza di Merito, no. 9, 2005 pt. I, pp. 1790 – 1795 
and on the web-site www.judicium.it; 

 
5. “The submission to arbitration of a recourse against shareholders meeting’s resolution”, 

published in Giurisprudenza di Merito, no. 12, 2005, pp. 2665 – 2670 and on the web-site 
www.judicium.it.  

 
6. “Sport justice in a jurisdictional view”, published in Giurisprudenza di Merito, no. S6, 2006, pp. 

24 – 45 and on the web-site www.judicium.it. 
 
7. “Bilateral arbitration clause and new art. 816 quater of the Code of Civil Procedure: brief 

considerations”, published in Giurisprudenza di Merito, no. 2, 2008, pp. 360 – 367. 
 
8. “The new arbitration rules of the CAS”, published in Diritto dello Sport, 2009, fasc. 4, pp. 135 

– 156. 
 
9. “Relation between T.N.A.S. and the Court of Arbitration for Sport in Lausanne”, published in 

Quaderni dell’Arbitrato, n. 2, 2011, pp. 98 – 136 (Proceedings of the Conference "The 
arbitration disputes concerning sport", held in Rome, May 5, 2010). 
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