
COMITATO DI DIREZIONE:  

Bina Massimiliano  

Professore a contratto di Deontologia e Ordinamento forense presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università dell'Insubria di Varese. È autore di diversi articoli pubblicati in varie riviste scientifiche 

nelle materie del diritto processuale civile e del diritto fallimentare e partecipa, regolarmente, come 

relatore, a convegni scientifici, nazionali ed internazionali, e di aggiornamento professionale. 

Avvocato dal 2006, svolge la sua attività nei settori del contenzioso in materia civile e della crisi di 

impresa ed è membro del direttivo della Camera Civile di Varese 
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E’ ricercatore confermato e professore aggregato di diritto processuale civile nell’Università di 

Bologna. È autore di numerosi articoli e contributi, in riviste e in opere collettanee, prevalentemente 

sui temi del diritto europeo, del diritto della concorrenza, sull’arbitrato e sul rito del lavoro. Esercita 

la professione di avvocato, occupandosi di arbitrati, contenzioso civile e amministrativo e di 

consulenza. Collabora ed è membro del board scientifico di alcune prestigiose riviste. Relatore a 

numerosi convegni, anche di rilievo internazionale. Membro, tra le varie, dell’Associazione italiana 

fra gli studiosi del processo civile e della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti. 
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Avvocato in Genova e mediatrice civile e commerciale, è dottore di ricerca in diritto processuale 

civile ed ha svolto attività di ricerca e di docenza presso le Università di Castellanza, di Pavia e di 

Sassari ed attività di formazione in materia di mediazione, arbitrato e alternative dispute resolution. 

D’Alessandro Elena  

è professore ordinario di diritto processuale civile nell'università di Torino, dove insegna Diritto 

processuale civile e European Civil Procedure. E' stata relatrice in numerosi convegni nazionali ed 

internazionali in materia processualcivilistica; è stata borsista della Fondazione Alexander von 

Humboldt e, per il fall semester 2019 sarà co-director del Center fon Transnational Legal Studies di 

Londra. 
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Professore ordinario di diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Napoli – 

Parthenope. 

Donzelli Romolo  

Professore associato di diritto processuale civile presso l'Università di Macerata. Esercita la 

professione di avvocato in Roma.  E' autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto civile e 

processuale civile, con particolare attenzione al diritto di famiglia, al diritto concorsuale ed alla 

tutela giurisdizionale collettiva. 



 

Farina Marco  

Avvocato in Roma. Professore a contratto di diritto processuale civile presso la facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli di Roma. È autore di una monografia e di numerosi 

articoli pubblicati in varie riviste scientifiche nelle materie del diritto processuale civile, nazionale 

ed internazionale, e del diritto fallimentare e partecipa, regolarmente, come relatore, a convegni 

scientifici e di aggiornamento professionale. 

Ferrari Francesca  

è professore associato di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi dell'Insubria. È stata 

visiting professor alla Harvard Law School ed all'Università di Maastricht. 

È autrice di due monografie, uno studio di diritto comparato in materia di istruzione probatoria e un 

volume dedicato al sequestro industriale, e di un numero considerevole di pubblicazioni minori sia 

in lingua italiana che in lingua inglese.  

Ha cominciato l’attività professionale nel 1997 e, nel corso della stessa, ha collaborato, anche quale 

partner, nell’IP department di due studi di rilievo di Milano. Attualmente è socio dello studio 

Eptalex. 

Ficcarelli Beatrice  

Professore Associato in Diritto processuale civile presso il Dipartimento Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Siena. 

Membro dell’Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile e del comitato scientifico e di 

redazione di riviste specializzate in Diritto processuale civile, oltre all’attività didattica svolta quale 

Professore Associato, ha tenuto e tiene lezioni e corsi in Diritto processuale civile presso varie Scuole 

di specializzazione per le professioni legali (Master II° livello) nonché organizzato Corsi di Alta 

Formazione post-universitaria. 

Specializzata in diritto processuale civile comparato, tra i suoi lavori principali si annoverano le due 

monografie “Fase preparatoria del processo civile e case management giudiziale”, Napoli, 2011 e 

“Esibizione di documenti e discovery”, Torino, 2004. 

Finocchiaro Giuseppe  

Professore associato di diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Brescia, i suoi 

interessi spaziano dalle ADR, all’esecuzione individuale e collettiva, fino all’ordinamento giudiziario 

e forense. 
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Professore Associato di Diritto fallimentare e Diritto processuale civile presso l'Università di Pavia. 
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avvocato civilista, ricercatore di diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, professore aggregato di Processo civile telematico presso la medesima Università. 

Marino Concetta  

è professore associato di Diritto processuale civile e insegna Diritto dell’esecuzione civile 

nell’Università di Catania ove è anche docente nella Scuola di specializzazione per le professioni 

legale. È componente del Comitato scientifico del Centro di ricerca sulla giustizia dei minori e della 

famiglia dell’Università di Catania e del Comitato di coordinamento scientifico che, in convenzione 

con l’Ateneo catanese, si occupa dell’organizzazione dei Corsi di alta formazione per i gestori della 

crisi da sovraindebitamento. 

Noviello Daniela  

Professore aggregato di Diritto Processuale Civile e Vice Presidente della Scuola d’Ateneo per le 

Attività Undergraduate e Graduate presso l’Università degli Studi Link Campus University di Roma. 

Avvocato e Procuratore Nazionale presso la Procura Generale dello Sport del Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano di Roma. 

Passanante Luca  

Associato di Diritto processuale civile nell’Università degli Studi di Brescia. Avvocato abilitato 

all’esercizio delle funzioni avanti le giurisdizioni superiori. 

Rota Fabio  

Ricercatore confermato presso l’Università degli Studi di Pavia. 

Silvestri Caterina  

è professore associato alla Scuola di Giurisprudenza di Firenze, settore scientifico-disciplinare Diritto 

processuale civile,  dove insegna Sistemi processuali e tutela dei diritti, Teoria generale del processo 

e Diritto processuale civile europeo. E’ avvocato civilista dal 1993. 

Silvestri Elisabetta  

Professore associato di Diritto processuale civile, Diritto processuale civile comparato, Arbitrato, 

mediazione e negoziazione assistita presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi 

di Pavia. Responsabile scientifico dell’ente di formazione di mediatori professionisti del medesimo 

Dipartimento di Giurisprudenza (iscritto al n. 93 dell’Albo degli Enti di Formazione del Ministero 

della Giustizia). 

 

 

 



Vellani Carlo  

È professore associato, titolare dei corsi di Diritto processuale civile e Diritto processuale del lavoro, 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Fa 

parte del Comitato di redazione di questa Rivista. Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche e 

Cultore della Materia in Diritto processuale civile presso l’Università di Bologna. 

Villata Stefano 

Professore associato di diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Milano. 


