
Posizione accademica 

Professore Associato di Diritto processuale civile, Università Europea di Roma, Dipartimento di Scienze 
Umane, Corso di laurea in Giurisprudenza 

 

Corsi attualmente tenuti 

Diritto processuale civile 

 

Istruzione e percorso accademico 

Laurea in Giurisprudenza (LUISS Guido Carli, 1992, 110/110 e lode) 

Dottorato di ricerca in Diritto processuale civile (Università La Sapienza, Roma, Facoltà di Giurisprudenza; 
1993-1997) 

Ricercatore di Diritto processuale civile (Università degli Studi Tor Vergata, Roma, Facoltà di Giurisprudenza; 
1999-2010) 

Professore Associato di Diritto Processuale civile (Università Europea di Roma, Dipartimento di Scienze 
Umane, Corso di laurea in Giurisprudenza; 2010-) 

 

Altre esperienze accademiche e di ricerca  

Periodi di ricerca presso Università statunitensi dal 1993 

 

Curriculum accademico 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “Persona e benessere fra diritto, etica e 
psicologia” (Università Europea di Roma; 2017-) 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “Categorie giuridiche e tecnologia” (Università 
Europea di Roma; 2011-) 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano 
ed europeo” (Università Europea di Roma-Università degli Studi di Napoli Parthenope; 2014-) 

Coordinatore delle attività didattiche svolte dal Corso di laurea in Giurisprudenza presso il Consorzio per 
l’Università di Pomezia (Università Europea di Roma; 2011-2013). 

Responsabile del modulo di Diritto processuale civile nell’ambito della Scuola di specializzazione per le 
professioni legali (Università Europea di Roma; 2011-2017) 

Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le professioni legali (Università 
Europea di Roma; 2015-2017) 

Componente della Commissione per la revisione dello Statuto e dei regolamenti d’Ateneo (Università Europea 
di Roma; 2017-) 

Vicedirettore del Dipartimento di Scienze Umane (Università Europea di Roma; 2019-) 

Responsabile per l’Assicurazione della Qualità del Dipartimento di Scienze Umane (Università Europea di 
Roma; 2020-) 

Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (Università Europea di Roma; 2013-2020) 

Formatore per mediatori per l’Universitas Mercatorum – Università telematica delle Camere di commercio e 
la Direkta - Istituto Nazionale di Alta Formazione Giuridica (2010-2014) 

 

Partecipazione a progetti di ricerca finanziati 



PRIN 2001 “Modelli storici della procedura continentale” (Università La Sapienza, Roma, Resp. ricerca 
prof. Nicola Picardi) 

PRIN 2010-2011 “La regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC) quale strumento di potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure” (Università Europea di 
Roma, Resp. ricerca prof. Alberto M. Gambino) 

 

Iscrizione a Società scientifiche  

Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo civile (AISPC) 

Italian Academy of the Internet Code (IAIC) 

 

Incarichi in Riviste scientifiche  

Componente del Comitato di direzione della Rivista di Diritto Sportivo (Giappichelli Editore; 2015-) 

Coordinatore del Comitato editoriale della Rivista di Diritto Sportivo (Giappichelli Editore; 2015-2020) 

Componente del Comitato editoriale della Rivista Il processo (Giuffrè Editore; 2018-) 

Componente del Comitato dei revisori della Rivista Giustizia (Fondazione Scuola Forense V. E. Orlando; 
2017-) 

Componente del Comitato dei revisori della Rivista Judicium (Pacini Editore; 2017-) 

 

Lingue conosciute 

Italiano, inglese, francese 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Monografie 

1) La conciliazione delle controversie civili, Bari, Cacucci, 2008 

2) La mediazione, Torino, Giappichelli, 2012 

 

Curatele 

1) SASSANI B.-SANTAGADA F. (a cura di), Mediazione e conciliazione nel nuovo processo civile, 1a ed., Roma, 
2010, pp. 1-237; 

2) SASSANI B.-SANTAGADA F. (a cura di), Mediazione e conciliazione nel nuovo processo civile, 2a ed., Roma, 
2011, pp. 1-265. 

 

Articoli in rivista 

1) Misure cautelari e partiti politici, in Giur. merito, 1995, p. 200 ss.;  

2) Osservazioni in tema di rapporti tra processo penale e giudizio civile diverso da quello per le restituzioni 
e il risarcimento del danno, in Giur. lav. Lazio, 1995, p. 400 ss.; 

3) Brevi note sull'interpretazione dell'art. 704 c.p.c., in Giur. it., 1995, p. 1548 ss.; 

4) Le nuove preclusioni istruttorie, in Giust. civ., 1998, p. 2962 ss.;  

5) Sull'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile diverso da quello di danno, in Giust. civ., 1999, p. 
257 ss.; 



6) Arbitrato e conciliazione, in D & G. Diritto e Giustizia, 2005, p. 149 ss.; 

7) Il procedimento cautelare, in D & G. Diritto e Giustizia, 2005, p. 103 ss.;  

8) Fusione e cancellazione di società e vicende del processo, in Il giusto processo civile, 2010, pp. 277-301 e 
577-604; 

9) Recent reforms in Italian civil procedure: the process and the ADRs, in Civil Procedure Review, 2011, p. 3 
ss. (coautrice unitamente al prof. Nicola Picardi); 

10) Mediazione delle controversie interne e transfrontaliere relative a diritti disponibili, in Ventiquattrore 
Avvocato, 2011, p. 8 ss.; 

11) Le nuove condizioni per l’accesso al giudice civile (a proposito del recente sovvertimento del rapporto tra 
regola ed eccezione per d.lgs. n. 28/2010), in Giustizia insieme, 2011, pp. 71 ss.; 

12) Sezioni specializzate per l’impresa, accelerazione dei processi e competitività delle imprese, in Riv. dir. 
proc., 2012, pp. 1269 ss.; 

13) La competenza per connessione delle Sezioni Specializzate per l’impresa, in Riv. dir. proc., 2012, p. 1361 
ss.; 

14) La tutela dei terzi titolari di diritti reali di garanzia sui beni sottoposti a misure di prevenzione antimafia, 
in Riv. es. forzata, 2014, p. 433 ss.; 

15) Il giudizio d’appello riformato e l’introduzione del filtro, in corso di pubblicazione in Riv. trim. dir. e proc. 
civ., 2014, p. 1 ss.; 

16) Meccanismi deflattivi e acceleratori per le controversie di risarcimento del danno da responsabilità 
sanitaria: note a prima lettura sull’art. 8 l. 8 marzo 2017, n. 24, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2018, 1123 ss.; 

17) La sorte dei termini di prescrizione e decadenza nella legislazione emergenziale Covid‑19, in Judicium 
(online), 2020 (7 maggio 2020); 

18) Intelligenza artificiale e processo civile, in corso di pubblicazione in Judicium, 2020.  

 

Contributo in volume 

1) Commento agli artt. 75-80 cpc, in Vaccarella-Verde (a cura di), Commentario al codice di procedura civile, 
Torino, Utet, 1997; 

2) Conciliazione giudiziale ed extragiudiziale, Digesto, IV ed., disc. priv., sez. civ., Aggiornamento, Torino, 
2000, I, p. 180 ss.; 

3) La tutela giurisdizionale dei diritti dello straniero nel testo unico sull'immigrazione, in Lanfranchi (a cura 
di), Giusto processo civile e procedimenti decisori sommari, Torino, 2001, p. 341 ss.; 

9) Commento agli artt. 743-783 cpc, in Vaccarella-Verde (a cura di), Commentario al codice di procedura 
civile, Appendice, Torino, Utet, 2001, p. 1266-1297; 

10) Commento agli artt. 792-795 cpc, in Vaccarella-Verde (a cura di), Commentario al codice di procedura 
civile, Appendice, Torino, Utet, 2001, p. 1304-1307; 

11) Commento agli artt. 295-310 cpc, in Picardi N. (a cura di), Commentario al codice di procedura civile, 
Milano, Giuffré, 2004, p. 1136-1190; 

12) Il procedimento cautelare, in Giorgetti-Zumpano-D’Alessandro-Santagada, Il nuovo processo societario, 
Milano, 2006, p. 177-209; 

13) L’arbitrato e la conciliazione, in Giorgetti-Zumpano-D’Alessandro-Santagada, Il nuovo processo 
societario, Milano, 2006, p. 251-308; 

14) La conciliazione dell’azione collettiva risarcitoria: note a margine della (proposta di riforma) dell’art. 
140-bis codice del consumo, in Studi in onore di Modestino Acone, Napoli, Jovene, 2010, III, pp. 1825ss.; 

15) Il procedimento monitorio, Sassani B., Lineamenti del processo civile italiano, Milano, 2010, p. 639 ss. 



16) Il procedimento di mediazione, in Sassani B.-Santagada F. (a cura di), Mediazione e conciliazione nel 
nuovo processo civile, 1a ed., Roma, 2010, pp. 1-22; 

17) Commento all’art. 185 c.p.c., in Picardi N. (a cura di), Commentario al codice di procedura civile, Milano, 
2010, p. 1210-1218; 

18) Il processo di classe davanti ai Tribunali Macro Regionali, in Gambino A. M. (a cura di), Rimedi e tecniche 
di protezione del consumatore, Torino, 2011, pp. 428-443; 

19) Il procedimento di mediazione, in Sassani B.-Santagada F. (a cura di), Mediazione e conciliazione nel 
nuovo processo civile, 2a ed., Roma, 2011, pp. 1-28; 

20) Commento all’art. 9 d.lgs. n. 150/2011 – Dell’opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato, 
in Martino R.-Panzarola A. (a cura di), Commentario alle riforme del processo civile: dalla semplificazione 
dei riti al decreto sviluppo, Torino, 2013, pp. 113-132; 

21) Commento all’art. 10 d.lgs. n. 150/2011 – Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni 
del codice in materia di protezione di dati personali, in Martino R.-Panzarola A. (a cura di), Commentario alle 
riforme del processo civile: dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, Torino, 2013, pp. 133-144; 

22) Commento all’art. 11 d.lgs. n. 150/2011 – Delle controversie agrarie, in Martino R.-Panzarola A. (a cura 
di), Commentario alle riforme del processo civile: dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, Torino, 
2013, pp. 145-164; 

23) La tutela dei terzi titolari di diritti reali di garanzia sui beni sottoposti a misure di prevenzione antimafia, 
in Capponi B., Sassani B., Storto A., Tiscini R. (a cura di), Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano 
Vaccarella, p. 1549-1574, Torino, 2014, p. 1549 ss. 

24) Commento all’art. 110 c.p.c., in Picardi N.-Sassani B.-Panzarola A. (a cura di), Commentario al codice di 
procedura civile, Milano, 2015, p. 1210-1218; 

25) Commento agli artt. 295; 297-305 c.p.c., in Picardi N.-Sassani B.-Panzarola A. (a cura di), Commentario 
al codice di procedura civile, Milano, 2015, pp. 1757-1773; pp. 1775-1824; 

26) La procedura di negoziazione assistita, in Briguglio A.-Martino R.-Panzarola A.-Sassani B., Scritti in 
onore di Nicola Picardi, Pacini, 2016, 3, p. 2269-2297; 

27) I sistemi di risoluzione consensuale delle controversie, in Sassani B. (a cura di), Il private enforcement 
antitrust, Pacini, 2017, p. 283-302; 

28) Commento all’art. 8 l. 8 marzo 2017, n. 24 – Tentativo obbligatorio di conciliazione, in Alpa G. (a cura 
di), La responsabilità sanitaria – Commento alla l. 8 marzo 2017, n. 24, Pacini, 2017, p. 354-365. 

 

Note a sentenza 

1) Nota a Cass. 9 maggio 1991, n. 5163, in Giurisprudenza italiana, 1993, I, 1, fasc. 7, c. 1578 ss.; 
2) Osservazione a Cass. 8 luglio 1992, n.8347, in Giustizia civile, 1993, I, p. 1598 ss.; 
3) Sulla capacità di testimoniare del lavoratore parte in una causa connessa, osservazione a Cass. 14 
luglio 1993, n. 7800, in Giustizia civile, 1993, I, p. 2931 ss.; 
4) Sono reclamabili i provvedimenti della fase sommaria del procedimento possessorio? nota a Trib. 
Roma, 25 marzo 1993 (ord.), in Giustizia civile, 1993, I, p. 2253 ss.; 
5) Misure cautelari c.d. extravagantes e nuova disciplina del procedimento cautelare, nota a Trib. 
Napoli, 20 luglio 1993 (ord.), in Giustizia civile, 1993, I, p. 3101 ss.; 
6) In tema di concorsi pubblici e di efficacia del giudicato, nota a T.A.R. Lazio, 29 marzo 1993, in 
Giurisprudenza del lavoro nel Lazio, 1993, p. 63 ss.; 
7) Sul conflitto di giurisdizione fra giudice amministrativo e a.g.o. in tema di assunzione presso 
un’impresa municipalizzata, nota a Pret. Roma, 24 maggio 1993, in Giurisprudenza del lavoro nel Lazio, 
1993, p. 92 ss.; 
8) Nullità insanabile del precetto sottoscritto dal difensore munito di procura per il giudizio di 
cognizione, nota a Pret. Roma, 14 luglio 1993, in Giurisprudenza del lavoro nel Lazio, 1994, p. 85 ss.; 
9) La Corte costituzionale estende il reclamo ai provvedimenti cautelari negativi emanati ex art. 669 
septies c.p.c., in Giurisprudenza del lavoro nel Lazio, 1994, p. 301ss. 



10) Nuove e vecchie questioni in tema di sequestro conservativo, nota a Pret. Roma, 8 marzo 1994, in 
Giurisprudenza del lavoro nel Lazio, 1994, p. 465 ss.; 
11) Compensazione di crediti ex artt. 56 e 201 L. F. e modifiche della competenza, nota a Pret. Roma, 27 
gennaio 1994, in Giurisprudenza del lavoro nel Lazio, 1994, p. 555 ss.; 
12) Licenziamento, reintegrazione “cautelare” nel posto di lavoro e spettanza del T.F.R., nota a Pret. 
Frosinone, 4 febbraio 1994, in Giurisprudenza del lavoro nel Lazio, 1994, p. 669 ss.; 
13) Brevi riflessioni sul sequestro conservativo, nota a Pret. Roma, 20 maggio 1994, in Giurisprudenza 
del lavoro nel Lazio, p. 675 ss.; 
14) Una tacita conferma dell’ammissibilità del sequestro conservativo presso sé stessi, nota a Trib. Roma, 
18 agosto 1994, in Giustizia Civile, 1995, I, p. 1931 ss.; 
15) Brevi note sull’interpretazione dell’art. 704 c.p.c., nota a Cass. 29 settembre 1994, in Giurisprudenza 
italiana, 1995, I, 1, c. 1548 ss.;  
16) Brevi osservazioni sull’espropriazione presso terzi per crediti di lavoro, nota a Pret. Roma, 15 ottobre 
1994, in Giurisprudenza del lavoro nel Lazio, 1995, p. 108 ss.; 
17) Osservazioni in tema di rapporti tra processo penale e giudizio civile diverso da quello per le 
restituzioni e il risarcimento del danno, nota a Pret. Roma. 9 luglio 1994, in Giurisprudenza del lavoro nel 
Lazio, 1995, p. 398 ss.; 
18) Ancora sull’inammissibilità del ricorso per cassazione straordinario avverso i provvedimenti 
pronunciati in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., nota a Cass. 14 ottobre 1995, n. 10749, in Giustizia 
civile, 1996, p. 1370 ss.; 
19) Provvedimenti d’urgenza, condanna alle spese e ricorso straordinario per cassazione, nota a Cass. 
SS.UU. 3 luglio 1995, n. 7359, in Giustizia civile, 1996, p. 1419 ss.; 
20) Ripetizione di prestazioni pensionistiche indebitamente erogate, procedura monitoria e prova scritta, 
nota a Pret. Roma, 19 maggio 1995, in Giurisprudenza del lavoro nel Lazio, 1996, p. 135 ss.; 
21) Il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.: motivi deducibili e spese del procedimento, nota a Trib. Roma 
15 marzo 1996, in Giurisprudenza del lavoro nel Lazio, 1996, p. 374 ss.; 
22) Le “nuove” deduzioni istruttorie di cui all’art. 184 c.p.c., osservazioni a Trib. Roma. 3 gennaio 1998, 
in Giurisprudenza italiana, 1999, p. 55 ss.; 
23) Ancora sulla distinzione tra la garanzia propria ed impropria, osservazioni a Cass. 4 giugno 1998, n. 
547, in Giustizia civile, 1999, I, p. 1123 ss.; 
24) Le sezioni unite negano l’esperibilità del ricorso straordinario in cassazione avverso l’ordinanza di 
inammissibilità dell’azione di classe, in Judicium (online), 2017 (3 marzo 2017). 

 

Partecipazioni a Convegni e Seminari 

4.12.2008: relazione su “La conciliazione dell’azione collettiva risarcitoria” al Convegno “Verso la class 
action. Scenari giuridico-economici dell’azione collettiva risarcitoria”, organizzato dall’Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope” e dall’Università Europea di Roma; 

11.02.2010: relazione su “Il processo di classe davanti ai Tribunali macro regionali” al Convegno su “La 
protezione del consumatore e i rimedi giudiziali tra diritto interno e diritto dell’Unione Europea” organizzato 
dall’Università Europea di Roma nell’ambito del Programma Jean Monnet;  

09.02.2011: relazione su “La mediazione delle controversie civili e commerciali di cui al d.lgs. n. 28/2010 nel 
sistema della tutela dei diritti e la compatibilità con l’art. 24 Cost.” al Seminario su “Gli strumenti alternativi 
di risoluzione delle controversie”, organizzato dalla SSPL dell’Università di Messina; 

19.04.2012: relazione su “Sezioni specializzate per l’impresa, accelerazione dei processi e competitività delle 
imprese” al Convegno su “La composizione delle crisi da sovraindebitamento (l. 27 gennaio 2012, n. 3) e le 
misure pro-competitive nel d.l. 24 gennaio 2012, n. 1”, organizzato dall’Università Europea di Roma; 

12.11.2012: relazione su “Riflessioni sulla legittimazione ad agire del neonato per il risarcimento del danno 
conseguente alla nascita malformata” al Convegno su “La dignità dell’uomo tra diritto dell’Unione Europea 
e diritto interno. Dalla sentenza Brṻstle alla giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla vita nascente”, 
organizzato dall’Università Europea di Roma; 

19.01.2013: relazione su “Il giudizio d’appello riformato” al Convegno su “Il processo civile: un rito in 
continua trasformazione”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati e dalla Camera Civile di Castrovillari (CS); 



09.11.2013: relazione su “Le modifiche alla disciplina della mediazione delle controversie civili e commerciali 
introdotte dalla l. 9 agosto 2013, n. 98”, al Convegno su “Le recenti riforme del processo civile”, organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Lagonegro (PZ); 

25.11.2013: relazione su “La competenza per connessione delle sezioni specializzate e i rapporti con le ‘sezioni 
ordinarie’” al Convegno su “Le sezioni specializzate per l’impresa”, organizzato dall’Ordine degli avvocati 
di Roma; 

10.12.2013: relazione su “Il ruolo dell’avvocato nella mediazione” al Convegno su “Deontologia forense e 
riforma dell’ordinamento professionale (l.247/2012)” organizzato dall’Università Europea di Roma e 
dall’Ordine degli avvocati di Roma;  

10.10.2014: relazione su “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione nel d. l. n. 132/2014: … la procedura di 
negoziazione assistita da un avvocato” al Convegno “I nuovi diritti dei consumatori” organizzato 
dall’Università Europea di Roma e dall’Associazione Nazionale forense; 

14.05.2015: relazione su “I rapporti tra negoziazione assistita e mediazione” all’incontro di studio 
“Degiurisdizionalizzazione?” organizzato dall’Università degli studi Tor Vergata - Dottorato di ricerca in 
“Diritto e Tutela: esperienza contemporanea, comparazione, sistema giuridico romanistico”; 

5.11.2015: relazione su “La mediazione delle controversie civili e commerciali: dalla direttiva 2008/52/CE 
alle alterne vicende del d.lgs. N.28/2010” al Convegno “Mediazione: retrospettive e prospettive” organizzato 
dall’Università degli studi Tor Vergata - Dottorato di ricerca in “Diritto e Tutela: esperienza contemporanea, 
comparazione, sistema giuridico romanistico”. 

29.04.2016: relazione su “Il ruolo del Tribunale Nazionale Antidoping” nell’ambito del Corso breve in Diritto 
Sportivo organizzato presso la Corte d’Appello di Roma dal Movimento Forense. 

4.04.2017: relazione su “I rapporti tra mediazione e processo civile” al Convegno “La deontologia del 
procedimento di mediazione” organizzato presso la Corte d’Appello di Roma dal Polo di Diritto Immobiliare 
e dalla Primavera Forense. 

In occasione del Convegno organizzato a Mosca il 19.11.2010 dalla Peoples’ Friendship University of Russia 
su “Civil law and civil law of procedure in Russia and abroad: development trends and changes”, unitamente 
al prof. Nicola Picardi ha inviato un Paper su “Recent reforms in italian civil procedure: the process and the 
ADRs”. 

 


