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FILIPPO DANOVI 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Nascita 

- Milano, 29 febbraio 1968.  

  

Corso di Studi 

- Luglio 1986: Diploma di maturità classica (votazione 56/60). 

- Aprile 1991: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Milano, con la votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi in Diritto 

processuale civile dal titolo L’azione inibitoria (Relatore Prof. Giuseppe Tarzia; 

Correlatore Prof. Elena Merlin).  

- Esame di abilitazione alla professione di avvocato sostenuto nella sessione 

1993/1994 presso il Distretto della Corte d’appello di Milano. 

 

Qualifiche attuali 

- Professore Ordinario di Diritto processuale civile presso l’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca (2009- ); 

 

- Professore incaricato di Diritto dell’arbitrato interno e internazionale presso 

l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (2002- ); 

 

Qualifiche passate 

 

- Professore di Diritto processuale civile presso la Scuola di Specializzazione per 

le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Pavia - Università 

Commerciale “Luigi Bocconi” (2012-2013)  

 

- Professore incaricato di Mediazione civile e commerciale presso l’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca (2011-2013); 

 

- Professore Straordinario di Diritto processuale civile presso l’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca (2006-2009); 

 

- Professore Associato di Diritto processuale civile presso l’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca (2004-2006); 

 

- Professore Associato di Diritto dell’esecuzione civile presso l’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca (2001-2004); 

 

- Professore incaricato di Diritto dell’esecuzione civile presso l’Università degli 

Studi dell’Insubria (2000-2001). 
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Formazione accademica 

- 1992/1996: Dottorato di ricerca. Nel settembre del 1996 consegue il titolo di 

Dottore di Ricerca in Diritto processuale civile discutendo una dissertazione 

dottorale dal titolo La pregiudizialità nell’arbitrato rituale. 

 

- 1994/1995: Corso di Specializzazione sull’Arbitrato patrocinato dalla Camera 

Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, dalla Scuola Superiore del 

Commercio del Turismo e dei Servizi, e dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano, diretto dal Prof. G. Tarzia. 

 

- in data 2/3 aprile 2001 partecipa alla procedura di valutazione comparativa per 

la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia, Settore Scientifico 

Disciplinare N15X DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, indetta dall’Università 

degli Studi di Pavia, nella quale viene dichiarato idoneo. 

 

- in data 1° ottobre 2001 è assunto in ruolo quale Professore Associato per il 

Settore Scientifico Disciplinare IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

presso l’Università degli Studio di Milano-Bicocca e al termine del triennio 

ottiene la relativa conferma in ruolo;  

 

- in data 20 gennaio 2006 partecipa alla procedura di valutazione comparativa per 

la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia, Settore Scientifico Disciplinare 

IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, indetta dall’Università degli Studi 

di Napoli “Parthenope”, nella quale viene dichiarato idoneo; 

 

- in data 1° ottobre 2006 viene assunto in ruolo quale Professore Straordinario per 

il Settore Scientifico Disciplinare IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

presso l’Università degli Studio di Milano-Bicocca;  

 

- dal 1° ottobre 2009 è Professore Ordinario di I fascia, Settore Scientifico 

Disciplinare IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE. 

 

Comitati editoriali e cariche scientifiche 

- dal 2001 è membro del Comitato di Redazione della Rivista di diritto 

processuale;  

- dal 2006 è membro del Comitato scientifico della Rivista Il diritto di famiglia e 

delle persone (e dal 2001 al 2005 è stato membro del Comitato di Redazione 

della stessa Rivista). 

- dal 2007 è membro del Comitato di Redazione della Rivista di diritto societario; 

- dal 2012 è membro del Comitato Scientifico della Cour Européenne 

d’arbitrage; 

- dal 2014 è membro della Direzione scientifica della Rivista Famiglia e diritto; 
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- dal 2015 è membro del Comitato di Direzione della Rivista di diritto sportivo;  

- dal 2016 è membro del Comitato scientifico di ISDACI, Istituto scientifico per 

l’arbitrato, la mediazione e il diritto commerciale.  
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FILIPPO DANOVI 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI 

 

A) VOLUMI E MONOGRAFIE: 

 

- La pregiudizialità nell’arbitrato rituale, Padova 1999;  

- La prova contraria, Milano 2004; 

- La cultura della mediazione e la mediazione come cultura (con Federico 

Ferraris), Milano 2013; 

- Il processo di separazione e divorzio, in Trattato di diritto civile e commerciale 

già diretto da Cicu, Messineo, Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano 2015. 

 

B) MANUALI: 

- G. Tarzia, F. Danovi, Lineamenti del processo civile di cognizione, 5° ed., 

Milano 2014. 

 

C) ARTICOLI, NOTE A SENTENZA E CONTRIBUTI AD OPERE COLLETTANEE: 

 

1 – Le Sezioni Unite risolvono il contrasto interpretativo sull’art. 330 del codice 

di rito, nota a Cass. S.U. 20 dicembre 1993, n. 12593, in Riv. dir. proc. 1995, 258 

ss.; 

2 – Competenza cautelare e provvedimenti possessori, in Riv. dir. proc. 1995, 

1115 ss.; 

3 – L’azione inibitoria in materia di clausole vessatorie, in Riv. dir. proc. 1996, 

1046 ss.; 

4 – Sulla forma dell’impugnazione nei giudizi di interdizione e di inabilitazione, 

nota a Cass. 30 dicembre 1994, n. 11305, in Dir. fam. e pers. 1996, 62 ss.; 

5 – Tutela cautelare e questioni pregiudiziali, in Riv. dir. proc. 1997, 844 ss.; 

6 – Infungibilità dell’obbligazione e poteri del giudice nei giudizi di separazione, 

nota a Trib. Prato 25 ottobre 1996, in Dir. fam e pers. 1997, 1013 ss.; 

7 – Principio della domanda e ultrapetizione nei giudizi di separazione, in Riv. 

dir. proc. 1998, 729 ss.; 

8 – Il “rito ambrosiano” della separazione e del divorzio e le implicazioni sulla 

disciplina sostanziale, nota a Trib. Milano 27 giugno 1997, in Dir. fam. e pers. 

1998, 1009 ss.; 

9 – Inidoneità dell’ordinanza ex art. 708 c.p.c. all’iscrizione di ipoteca 

giudiziale, in Foro pad. 1998; 

10 – Le juge du provisoire et les questions préjudicielles, in Les mesures 

provisoires en droit belge, français et italien diretto da J. van Compernolle e G. 

Tarzia, Bruxelles 1998, 199 ss.;   

11 – Separazione e addebito tra inscindibilità e autonomia, in Riv. dir. proc. 
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1999, 796 ss.; 

12 – Lodi non definitivi e limiti soggettivi di efficacia del patto compromissorio, 

nota a App. Milano 9 giugno 1998, in Riv. arb. 2000, 97 ss.; 

13 – Privato e pubblico nel procedimento d’urgenza in tema di maternità 

surrogata: quali regole e garanzie processuali?, nota a Trib. Roma 29 marzo 

2000, in Corr. giur. 2000, 663 ss.;  

14 – Il foro del consumatore nei contratti a distanza (sugli artt. 13 e 14 d. lgs. 

22.5.1999, n. 185), in Riv. dir. proc. 2000, 430 ss.; 

15 – Note sulla consulenza psicologica nel processo civile, in Riv. dir. proc. 

2000, 808 ss.; 

16 – Sottrazione internazionale di minori e conflitti di giurisdizione, nota a Trib. 

min. Roma, decr. 23 novembre 1999, in Dir. fam. e pers. 2000, 1143 ss.; 

17 – Sulla legittimazione degli ascendenti a succedere nel procedimento di 

rimpatrio dei minori, nota a Trib. min. Roma, decr. 9 novembre 1999, in Dir. 

fam. e pers. 2000, 1126 ss.; 

18 – La separazione simulata e i suoi rimedi, nota a App. Bologna 5-7 maggio 

2000, in Riv. dir. proc. 2001, 283 ss.; 

19 – All’esame della Consulta la questione dell’iscrivibilità di ipoteca giudiziale 

in forza di ordinanza ex art. 708 c.p.c., nota a Cass. 25 novembre 2000, n. 1100, 

in Corr. Giur. 2001, 339 ss.; 

20 – Inammissibilità di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del 

matrimonio nei confronti del coniuge defunto, nota a Trib. Trani 7 giugno 2001, 

in Dir. fam. e pers. 2001, 1535 ss.;  

21 – La disciplina processuale del divorzio, in AA.VV., Il Diritto di famiglia  

ipertestuale diretto da G. Bonilini, Torino, 2002; 

22 – Il «venir meno» della parte nei giudizi di stato intrasmissibili, in Dir. fam. e 

pers. 2002, 222 ss.; 

23 – Tempestività e tardività della autorizzazione ex art. 545, 3° comma, c.p.c. al 

pignoramento oltre il quinto del credito, nota a Trib. Milano, ord. 20 aprile 2001, 

in Rivista dell’esecuzione forzata 2002, 157 ss.;   

24 – Aspetti processuali della nuova legge sull’adozione, in Riv. dir. proc. 2002, 

158 ss.; 

25 – Sulla determinazione della somma da depositare ex art. 495, 2° comma, 

c.p.c., in Riv. dir. proc. 2002, 551 ss.; 

26 – Natura dell’ordine di pagamento diretto ex art. 156, 6° comma, c.c. e 

applicabilità ad esso dei limiti alla pignorabilità dei crediti, nota a Trib. Milano, 

ord. 22 maggio 2001, in Rivista dell’esecuzione forzata 2002, 503 ss.; 

27 – L’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento e alla consegna dei 

minori tra diritto vigente e prospettive di riforma, in Dir. fam. e pers. 2002, 530 

ss.;  

28 – Via libera delle Sezioni Unite alla scissione tra separazione e addebito, nota 

a Cass. S.U. 3 dicembre 2001, n. 15248, in Giur. it. 2002, 921 ss.; 

29 – Gli arbitri rituali come i giudici di fronte alla sospetta incostituzionalità 
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della legge, in Giust. civ. 2002, II, 471 ss.; 

30 – I processi di separazione e di divorzio tra autonomia normativa e necessità 

di integrazione, nota a Trib. Vercelli 15 gennaio 2002, in Dir. fam. e pers. 2002, 

457 ss.;  

31 – Decreto ex art. 148 c.c. e ipoteca giudiziale: una tutela “soggettivamente” 

differenziata, nota a Corte cost. 14 giugno 2002, n. 236, in Corr. Giur. 2002, 

1435 ss.; 

32 – L’obbligo di registrazione non può condizionare l’avvio del processo 

esecutivo, nota a Corte cost. 6 dicembre 2002, n. 522, in Riv. dir. proc. 2003, 599 

ss.; 

33 – Note sui rapporti tra opposizione a precetto, sospensione e inibitoria 

dell’esecuzione, in Rivista dell’esecuzione forzata 2003, 254 ss.; 

34 – La risoluzione stragiudiziale delle controversie: arbitrato e conciliazione, in 

AA.VV., Commercio elettronico e servizi della società dell’informazione, a cura 

di E. Tosi, Milano 2003, 387 ss.;  

35 – Riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio e intervento necessario 

del p.m., in Riv. dir. proc. 2004, 529 ss.; 

36 – Le azioni in materia di filiazione e i principi generali del processo, in Dir. 

fam. e pers. 2004, 153 ss.; 

37 – Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno (l. 9 gennaio 

2004, n. 6), in Riv. dir. proc. 2004, 797 ss.; 

38 – L’arbitrato nella riforma del diritto processuale societario, in Dir. e giur. 

2004, 561 ss.; 

39 – Note in tema di imparzialità, ricusazione e «natura» dell’arbitrato, in Studi 

di Diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, Milano 2005, 1981 ss.; 

40 - Commento agli artt. 24, 27, 32, 33, in Regolamento di Arbitrato della 

Camera di Commercio internazionale. Commentario a cura di A. Briguglio e L. 

Salvaneschi, Milano 2005; 

41 – E’ davvero irrilevante (e inattaccabile) la separazione della simulazione?, 

nota a Cass. 20 novembre 2003, n. 17607, in Dir. fam. e pers. 2005, 455 ss.; 

42 – Sull’immediata esecutorietà del decreto di modifica delle condizioni di 

separazione e di divorzio, nota a App. Milano, ord. 16 marzo 2004, in Dir. fam. e 

pers. 2005, 848 ss.; 

43 – Profili dell’impugnazione per nullità del lodo rituale, in Il Foro padano 

2005, 160 ss.; 

44 – Le nuove norme sui procedimenti di separazione e di divorzio, in Riv. dir. 

proc. 2005, 849 ss. e in Le nuove norme processuali e fallimentari, a cura di C. 

Punzi e E.F. Ricci, Padova 2005, 149 ss.; 

45 – Esecuzione forzata e garanzie patrimoniali nei processi di separazione e 

divorzio, in Dir. fam. e pers. 2005, 1349 ss.; 

46 – I provvedimenti a tutela dei figli naturali dopo la l. 8 febbraio 2006, n. 54, 

in Riv. dir. proc. 2006, 1007 ss.; 

47 – La dimensione processuale della relazione tra nonni e nipoti, tra 
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presunzioni e oneri probatori, in Dir. fam. e pers. 2006, 496 ss.; 

48 – Sulla competenza per il reclamo avverso i provvedimenti del giudice 

tutelare, nota a App. Roma, decr. 21 aprile 2005, in Dir. fam. e pers. 2006, 1072 

ss.; 

49 – Negata l’applicabilità delle disposizioni sul reclamo contro le decisioni 

presidenziali, nota a App. Bologna, decr. 16 giugno – 20 luglio 2006, in Famiglia 

e minori (Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore), dicembre 2006, 75 ss.; 

50 – Le presunzioni nel sistema delle fonti di prova e nei rapporti con la prova 

contraria, nota a Cass. 4 marzo 2005, n. 4743, in Il Foro padano 2006, I, 56 ss.; 

51 – L’art. 274 c.c. e gli irragionevoli ostacoli all’esercizio del diritto di azione, 

in Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana. Vol. 23 

Diritto processuale civile e Corte costituzionale a cura di Elio Fazzalari e della 

Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Napoli 2006, 201 ss.; 

52 – Il procedimento di separazione e di divorzio alla luce delle ultime riforme 

normative, in AA.VV., Le prassi giudiziali nei procedimenti di separazione e 

divorzio, Torino 2007, 145 ss.; 

53 – Separazione e divorzio: i rapporti tra il “nuovo” reclamo avverso 

l’ordinanza presidenziale e la revoca/modifica da parte dell’istruttore, nota a 

Trib. Modena, ord. 5 ottobre 2006, in Famiglia, persone e successioni 2007, 221 

ss.; 

54 – Inammissibilità dell’appello nei confronti di sentenza passata in giudicato e 

condanna alle spese del difensore «colpevole»?, nota a App. Torino, ord. 13 

settembre 2006, in Dir. fam. e pers. 2007, 580 ss.;  

55 – Affidamento e mantenimento dei figli naturali: la Cassazione sceglie il 

giudice minorile, nota a Cass., ord. 3 aprile 2007, n. 8362, in Famiglia, persone e 

successioni 2007, 509 ss.; 

56 – I provvedimenti riguardanti i figli nella crisi della famiglia. Profili 

processuali, in Il diritto di famiglia. Trattato diretto da G. Bonilini e G. Cattaneo, 

2° ed., vol. I, tomo II, Torino 2007, 1084 ss.; 

57 – Concorrenza e alternatività tra reclamo e revoca dell’ordinanza 

presidenziale, nota a App. Milano, decr. 30 marzo 2007, in Dir. fam. e pers. 

2007, 1187 ss. 

58 – L’affidamento condiviso: le tutele processuali, in Dir. fam. e pers. 2007, 

1883 ss.; 

59 – Il concorso tra nullità civile e nullità canonica del matrimonio (ovvero, 

quando l’uomo non osa separare ciò che anche Dio ha sciolto), nota a Cass. 7 

marzo 2006, n. 4876, in Dir. fam. e pers. 2007, 1563 ss.; 

60 – L’istruzione probatoria nella nuova disciplina dell’arbitrato rituale, in Studi 

in onore di Carmine Punzi, Torino 2008, vol. II, p. 447 ss., e in Riv. dir. proc. 

2008, 21 ss.; 

61 – Legittimazione e contraddittorio nei procedimenti di separazione e divorzio, 

in Famiglia, persone e successioni 2008, 333 ss. (I parte) e 445 ss. (II parte); 

62 – L’affidamento terapeutico dei minori e il «processo-mosaico», nota a Trib. 
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Min. L’Aquila, decr. 16 febbraio 2007, in Dir. fam. e pers. 2008, 178 ss.; 

63 – Reclamo, revoca e modifica dei provvedimenti sommari nella separazione e 

nel divorzio, in Il giusto processo 2008, 203 ss.; e in AA.VV., Dal reclamo 

all’appello: le impugnazioni nei procedimenti per separazione e divorzio. Studi 

in memoria dell’avv. Mario Jaccheri a cura di Claudio Cecchella, Pisa 2008, 25 

ss.; 

64 – Competenza del giudice minorile per i figli naturali e sistema delle garanzie 

costituzionali, nota a Trib. Siena, ord. 8-11 gennaio 2008, in Fam. e dir. 2008, 

597 ss.; 

65 – Le misure sanzionatorie a tutela dell’affidamento (art. 709-ter c.p.c.), in Riv. 

dir. proc. 2008, 603 ss. (una versione riveduta e aggiornata è pubblicata negli 

Studi in onore di Modestino Acone, Napoli 2009); 

66 – La domanda di divorzio non si presenta più nel luogo di ultima residenza 

comune, nota a Corte cost. 19-23 maggio 2008, n. 169, in Famiglia e minori 

(Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore) n. 7/2008, 44 ss.; 

67 – Gradazioni della prova e costituzione di status: la revocazione del P.m. 

come rimedio agli accordi collusivi tra le parti, nota a Cass. 18 marzo 2007, n. 

6302, in Dir. fam. e pers. 2008, 1114 ss.;   

68 – Quale presente, quale futuro per l’avvocato del minore?, in Famiglia e 

minori (Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore) n. 10/2008;  

69 – La mancata sottoscrizione della sentenza da parte del solo estensore: nullità 

o inesistenza?, nota a Trib. Min. L’Aquila, 1° febbraio 2008, in Dir. fam. e pers. 

2008, 2049 ss.; 

70 – Le fonti normative, in Arbitrato ADR Conciliazione opera diretta da M. 

Rubino-Sammartano, Bologna 2009, 85 ss.; 

71 – Gli arbitri e la loro formazione, in Arbitrato ADR Conciliazione opera 

diretta da M. Rubino-Sammartano, Bologna 2009, 351 ss.; 

72 – Arbitrato on line, in Arbitrato ADR Conciliazione opera diretta da M. 

Rubino-Sammartano, Bologna 2009, 441 ss.; 

73 – La pregiudizialità nel processo arbitrale, in Arbitrato ADR Conciliazione 

opera diretta da M. Rubino-Sammartano, Bologna 2009, 671 ss.; 

74 – Giudice, parti e P.M. nel processo ai confini dell’esistenza (quasi una 

fantasia), nota a Cass. S.U. 13 novembre 2008, n. 27145, in Dir. fam. e pers. 

2009, 115 ss.;  

75 – Commento alla l. 28 marzo 2001, n. 149, in AA.VV., Codice ipertestuale 

della famiglia a cura di Bonilini e Confortini, Torino 2009, 3024 ss.; 

76 – Il riparto di competenza tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, 

in AA.VV., La famiglia di fatto. Terza giornata di studi in memoria dell’avv. 

Mario Jaccheri a cura di Claudio Cecchella, Pisa 2009, 119 ss.; 

77 – La nuova disciplina dell’incompetenza, in Riv. dir. proc. 2009, 1343 ss.; 

78 – Note sull’effetto sostitutivo dell’appello, in Riv. dir. proc. 2009, 1466 ss.; 

79 – Il difensore del minore tra principi generali e tecniche del giusto processo, 

in Dir. fam. e pers. 2010, p. 243 ss.; e in AA.VV., La deontologia dell’avvocato 
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nel diritto della famiglia. Quarta giornata di studi in memoria dell’avv. Mario 

Jaccheri a cura di Claudio Cecchella, Pisa 2010, 29 ss.; 

80 – Arbitrato rituale e irrituale: la qualificazione è finalmente più chiara (nella 

perdurante indeterminatezza dei confini), in Sull’arbitrato. Studi offerti a 

Giovanni Verde, Napoli 2010, 323 ss. 

81 – L’arbitrato e le controversie in materia di rapporti patrimoniali di famiglia, 

in M. Rubino-Sammartano, Il diritto dell’arbitrato. Disciplina comune e regimi 

speciali, 6° ed., Padova 2010, tomo II, 1461 ss.; 

82 – Reclamo e revoca nel processo di separazione e di divorzio, in 

Ventiquattore Avvocato n. 10/2010, 59 ss.;  

83 – L’appel et les tiers en droit italien, in AA.VV., Le double degré de 

juridiction, Bruxelles 2010, 213 ss.; 

84 – L’effet substitutif de l’appel en droit italien, in AA.VV., Le double degré de 

juridiction, Bruxelles 2010, 303 ss.; 

85 – L’audizione del minore nei processi di separazione e divorzio tra 

obbligatorietà e prudente apprezzamento giudiziale, nota a Cass. S.U. 21 ottobre 

2009, n. 22238, in Riv. dir. proc. 2010, 1415 ss.; 

86 – Ancora inammissibile l’intervento dei nonni nella separazione e nel 

divorzio, nota a Cass. 16 luglio 2009, n. 22081, in Dir. fam. e pers. 2010, 1547 

ss.; 

87 – La competenza, in AA.VV. Il processo di separazione e divorzio. Rito e 

prassi diretto da Bruno De Filippis, Padova 2011, 21 ss.; 

88 – La legittimazione, in AA.VV. Il processo di separazione e divorzio. Rito e 

prassi diretto da Bruno De Filippis, Padova 2011, 37 ss.; 

89 – Il ricorso introduttivo, in AA.VV. Il processo di separazione e divorzio. Rito 

e prassi diretto da Bruno De Filippis, Padova 2011, 67 ss.; 

90 – Il riparto delle competenze tra giudice minorile e giudice ordinario: il 

Tribunale unico della famiglia, in Dir. fam. e pers. 2011, p. 257 ss. e in AA.VV., 

Il processo di famiglia: diritto vivente e riforma. Quinta giornata di studi in 

memoria dell’avv. Mario Jaccheri a cura di Claudio Cecchella, Pisa 2011, 27 ss.; 

91 – Per uno statuto giuridico del mediatore, in Riv. dir. proc. 2011, 771 ss.; 

92 – Commento all’art. 155-ter c.c., in Codice commentato dei minori e dei 

soggetti deboli a cura di Basini, Bonilini, Cendon e Confortini, Utet Torino 2011, 

251 ss.; 

93 – Commento all’art. 155-sexies c.c., in Codice commentato dei minori e dei 

soggetti deboli a cura di Basini, Bonilini, Cendon e Confortini, Utet Torino 2011, 

275 ss.; 

94 – Commento all’art. 708, 3° comma, c.p.c., in Codice commentato dei minori 

e dei soggetti deboli a cura di Basini, Bonilini, Cendon e Confortini, Utet Torino 

2011, 1068 ss.; 

95 – Commento all’art. 709-ter c.p.c., in Codice commentato dei minori e dei 

soggetti deboli a cura di Basini, Bonilini, Cendon e Confortini, Utet Torino 2011, 

1082 ss.; 
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96 – Commento all’art. 4 l. 1 dicembre 1970, n. 898, in Codice commentato dei 

minori e dei soggetti deboli a cura di Basini, Bonilini, Cendon e Confortini, Utet 

Torino 2011, 2361 ss.; 

97 – Commento all’art. 4 l. 8 febbraio 2006, n. 54, in Codice commentato dei 

minori e dei soggetti deboli a cura di Basini, Bonilini, Cendon e Confortini, Utet 

Torino 2011, 3326 ss.; 

98 – Inammissibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti ex art. 

709 ter c.p.c., nota a Cass. 24 ottobre 2010, n. 21718, in Riv. dir. proc. 2011, 

1537 ss.; 

99 – Mediazione, processo e ruolo dell’avvocato, in Il giusto processo civile 

2011, 1045 ss.; 

100 – L’attività istruttoria nei processi di separazione e divorzio, in Quaderni 

AIAF 2012/1, 4 ss.; 

101 – Esigenze istruttorie e tutela della privacy nei processi di separazione e 

divorzio, in Quaderni AIAF 2012/1, 30 ss.;  

102 – Principi e garanzie costituzionali del giusto processo minorile, in Dir. fam. 

e pers. 2012, 1217 ss.; 

103 – Separazione e divorzio: anche i figli maggiorenni hanno legittimazione a 

intervenire nel processo, nota a Cass. 19 marzo 2012, n. 4296, in Corr. giur. 

2012, 774 ss.;    

104 – La Cassazione amplia le maglie al titolo esecutivo per le spese 

«straordinarie» (mediche e scolastiche) nei processi della famiglia, nota a Cass. 

23 maggio 2011, n. 11316, in Riv. dir. proc. 2012, 1062 ss.; 

105 – Legittimazione attiva e passiva e tutela delle privative, in AA.VV., Il 

processo industriale a cura di A. Giussani, Milano 2012, 94 ss.; 

106 – La risoluzione stragiudiziale delle controversie tecnologiche, in AA.VV., 

La tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico. Contratti 

Responsabilità Rimedi, a cura di E. Tosi, Milano 2012, 927 ss.; 

107 – Orientamenti (e disorientamenti) per un giusto processo minorile, in Riv. 

dir. proc. 2012, 1470 ss.; 

108 – Nobili intenti e tecniche approssimative nei nuovi procedimenti per i figli 

(non più) «naturali», in Corr. giur. 2013, 537 ss.  

109 – voce Adozione (procedimento di), in Enciclopedia giuridica Treccani on 

line, 2013; 

110 – I procedimenti de potestate dopo la riforma, tra tribunale ordinario e 

giudice minorile, in Fam. e dir. 2013, 619 ss.; 

111 – La nuova disciplina dei procedimenti per il riconoscimento dei figli nati 

fuori del matrimonio, in Riv. dir. proc. 2014, 125 ss.;  

112 – L’avvocato del minore nel processo civile, in Fam. e dir. 2014, 179 ss.; 

113 – Gli illeciti endofamiliari: verso un cambiamento della disciplina 

processuale?, in Dir fam. e pers. 2014, 293 ss.; 

114 – E’ ancora ammissibile il reclamo avverso l’ordinanza presidenziale nella 

fase avanti al giudice istruttore?, nota a App. Torino 10 dicembre 2013, in Fam. 



 11 

e dir. 2014, 257 ss.;       

115 – Il d.lgs. n. 154/2013 e l’attuazione della delega sul versante processuale: 

l’ascolto del minore e il diritto dei nonni alla relazione affettiva, in Fam. e dir. 

2014, 535 ss.;  

116 – Le relazioni investigative nella separazione: il fine giustifica (ma non 

sempre rende validi) i mezzi, nota a Cass. 23 maggio 2014, n. 11516, in Fam. e 

dir. 2014, 881 ss.; 

117 – Il d.l. n. 132/2014: le novità in tema di separazione e divorzio, in Fam. e 

dir. 2014, 949 ss.; 

118 – I nuovi modelli di separazione e divorzio: una intricata pluralità di 

protagonisti, in Fam. e dir. 2014, 1141 ss.; 

119 – Separazione e divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati o innanzi 

all’ufficiale dello stato civile, Appendice di aggiornamento al Codice di famiglia 

minori soggetti deboli a cura di G.F. Basini, G. Bonilini e M. Confortini, Torino 

2014, 1 ss.; 

120 – L’ascolto del minore nel processo civile, in Dir. fam. e pers. 2014, 1592 ss. 

e in AA.VV., L’ascolto del minore. Atti della nona giornata di studi sul diritto di 

famiglia in memoria dell’avv. Mario Jaccheri a cura di Claudio Cecchella, Pisa 

2015, 29 ss.; 

121 – Mediazione e ADR nelle relazioni civili e commerciali: ritorno a una 

giustizia di prossimità?, in Il giusto processo civile 2014, 1007 ss.;     

122 – L’esecuzione forzata e i terzi nel processo di separazione e divorzio, in Il 

processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella, Torino 2014, 1255 ss.; 

123 – Mezzi stragiudiziali di separazione e divorzio (commento agli artt. 6 e 12 l. 

10 novembre 2014, n. 162), in Codice della famiglia, 3° ed., a cura di Michele 

Sesta, Milano 2015, 2522 ss.; 

124 – La Cassazione torna a negare rilievo alla simulazione della separazione: 

ma per quanto ancora?, nota a Cass. 12 settembre 2014, n. 19319, in Fam. e dir. 

2015, 333 ss.; 

125 – Al via il «divorzio breve»: tempi ridotti ma manca il coordinamento con la 

separazione, in Fam. e dir. 2015, 607 ss.; 

126 – Diritti dei nonni e competenza del giudice minorile: la parola alla Corte 

costituzionale, nota a Trib. Bologna, ord. 2-5 maggio 2014, in Dir. fam. e pers. 

2015; 

127 – Crisi della famiglia e giurisdizione: un progressivo distacco, in Fam. e dir. 

2015, 1043 ss.; 

128 – Commento agli articoli 337- quinquies e 337-octies c.c., in Codice Civile 

Ipertestuale on line. Commentario a cura di G. Bonilini, M. Confortini e G. 

Granelli, Torino 2015; 

129 – Commento agli articoli 337- quinquies e 337-octies c.c., 708 c.p.c., 4 l. 1° 

dicembre 1970, n. 898, art. 4 l. 8 febbraio 2006, n. 54 e alla l. 28 marzo 2001, n. 

149, in Codice Ipertestuale della Famiglia. Commentario a cura di G. Bonilini e 

M. Confortini, Torino 2015; 
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130 – L’attuazione dei provvedimenti relativi alla prole, in Trattato di diritto di 

famiglia diretto da Giovanni Bonilini, III, Torino 2016, 3191 ss.;  

131 – Nuovi modelli di separazione e divorzio (artt. 6 e 12 l. 10 novembre 2014, 

n. 162), in Trattato di diritto di famiglia diretto da Giovanni Bonilini, III, Torino 

2016, 1985 ss.;  

132 – La separazione giudiziale, in Trattato di diritto di famiglia diretto da 

Giovanni Bonilini, III, Torino 2016, 2075 ss.;  

133 – Il procedimento di divorzio, in Trattato di diritto di famiglia diretto da 

Giovanni Bonilini, III, Torino 2016, 2578 ss.;  

134 – La sentenza di divorzio, in Trattato di diritto di famiglia diretto da 

Giovanni Bonilini, III, Torino 2016, 2745 ss.; 

135 – Il ruolo del Pubblico Ministero, in AA.VV., Negoziazione assistita dagli 

avvocati in separazione e divorzio e procedura davanti all’ufficiale di stato 

civile, a cura di Maria Giovanna Ruo, Maggioli, Roma 2016, 129 ss.;   

136 – Il ruolo del giudice e la c.d. fase presidenziale, in AA.VV., Negoziazione 

assistita dagli avvocati in separazione e divorzio e procedura davanti 

all’ufficiale di stato civile, a cura di Maria Giovanna Ruo, Maggioli, Roma 2016, 

141 ss.;   

137 – Le misure ex art. 709-ter c.p.c. in appello, tra oneri di impugnazione e 

poteri del giudice, nota a App. Venezia, 21 gennaio 2015, in Fam. e dir. 2016, 

171 ss.;   

138 – L’arbitrato di famiglia in Italia, tra antitesi e possibili consonanze, in Riv. 

arb. 2016, 49 ss.; 

139 – Gli assegni nella separazione e nel divorzio: regime probatorio, in 

www.ilfamiliarista.it 2016; 

140 – Separazione e divorzio dopo la l. 55/2015, in Treccani. Il libro dell’anno 

del diritto 2016, Roma 2016, 553 ss.; 

141 – Competenza o competenze? (Verso una riforma del giudice della famiglia), 

in Dir fam. e pers. 2016, 274 ss. 

142 – L’ordine di effettuare terapie e percorsi di sostegno: i poteri del giudice 

travalicano davvero la libertà delle parti?, nota a Cass. 1 luglio 2015, n. 13506, 

in Fam. e dir. 2016, 554 ss.; 

143 – Negoziazione assistita e figli nati fuori del matrimonio: il tribunale può 

sanare l’erroneo utilizzo dello strumento?, nota a Trib. Como, decr. 13 gennaio 

2016, in Fam. e dir. 2016, 687 ss.; 

144 – L’intervento giudiziale nella crisi dell’unione civile e della convivenza di 

fatto, in Fam. e dir. 2016, 995 ss.; 

145 – I rapporti tra ADR e processo, in Foro padano 2016, 94 ss.; 

146 – I rapporti tra il processo di separazione il processo di divorzio alla luce 

della l. n. 55/2015, in Fam. e dir. 2016, 1093 ss.; 

147 – Vie alternative per la risoluzione delle controversie di famiglia e nuove 

frontiere della tutela dei diritti, in Il giusto processo civile 2016, 1031 ss. 

148 – Il p.m. nella procedura di negoziazione assistita. I rapporti con il 

http://www.ilfamiliarista.it/
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presidente del tribunale, in Fam. e dir. 2017, 69 ss.; 

149 – L’appello nella separazione e nel divorzio, in Fam. e dir. 2017, 180 ss.; 

150 – Verso il tribunale della famiglia. Il giudice e l’avvocato specialista, in Riv. 

trim. dir. e proc. civ. 2017, 615 ss.;   

151 – Morte della parte prima del giudicato di divorzio: i rimedi per il coniuge 

superstite, nota a App. Torino 16 agosto 2016, n. 1458, in Fam. e dir. 2017, 259 

ss.; 

152 – Il regolamento di competenza come strumento indispensabile per il giusto 

processo (non solo) minorile, nota a Cass., ord. 4 febbraio 2016, n. 2259, in Fam. 

e dir. 2017, 341 ss.; 

153 – Inammissibilità del giuramento decisorio per la determinazione 

dell’assegno di mantenimento (o di divorzio), nota a Trib. Palermo, ord. 23 

dicembre 2016, in Fam. e dir. 2017, 453 ss.; 

154 – Il prisma della giustizia e i suoi possibili modelli, in AA.VV. La pratica 

collaborativa. Dialogo fra teoria e prassi a cura di Marco Sala e Cristina 

Menichino, Torino 2017, 1 ss.; 

155 – Giudizi de potestate, vis attractiva e perpetuatio iurisdictionis, nota a Cass., 

ord. 13 marzo 2017, n. 6430, in Fam. e dir. 2017, 505 ss.; 

156 – Assegno di divorzio e irrilevanza del tenore di vita matrimoniale: il valore 

del precedente per i giudizi futuri e l’impatto sui divorzi già definiti, nota a Cass. 

10 maggio 2017, n. 11504, in Fam. e dir. 2017, 655 ss.; 

157 – Lealtà e trasparenza nei processi della famiglia, in Riv. dir. proc. 2017, 

588 ss.; 

158 – Il coordinatore genitoriale: una nuova risorsa nella crisi della famiglia, 

nota a Trib. Milano, decr. 29 luglio 2016, in Fam. e dir. 2017; 

159 – La domanda congiunta di addebito non è vincolante per il giudice della 

separazione, nota a Trib. Mantova, 10 gennaio 2017, in Fam. e dir. 2017; 

160 – Mediazione, arbitrato, processo: rapporti e interferenze, in Il Foro padano 

2017, 338 ss.; 

161 – Matrimonio e amministrazione di sostegno: (generale) validità ed 

(eccezionali) impugnative, nota a Cass. 11 maggio 2017, n. 11536, in Fam. e dir. 

2017, 956 ss.; 

162 – Solo il pubblico ministero può far valere la nullità della sentenza per il suo 

mancato intervento?, nota a Cass. 11 maggio 2017, n. 11536, in Fam. e dir. 2017, 

961 ss.; 

163 – Commento all’art. 1, 25° comma, l. n. 76/2016, in AA.VV., Codice 

dell’unione civile e delle convivenze a cura di Michele Sesta, Milano 2017, 1085 

ss.; 

164 – Commento all’art. 1, 47° comma, l. n. 76/2016, in AA.VV., Codice 

dell’unione civile e delle convivenze a cura di Michele Sesta, Milano 2017, 1318 

ss.; 

165 – Commento all’art. 1, 20° comma, l. n. 76/2016, (Unione civile e diritto 

processuale civile), in AA.VV., Codice dell’unione civile e delle convivenze a 
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cura di Michele Sesta, Milano 2017, 848 ss.; 

166 – Ordini di protezione e competenza del giudice del conflitto familiare, nota 

a Cass. 22 giugno 2017, n. 15482, in Fam. e dir. 2017, 1069 ss.;  

167 – Riflessioni ed esperienze sull’arbitrato, in AA.VV., Rapporto sulla 

diffusione della giustizia alternativa in Italia. Decima edizione, Milano 2017; 

168 – voce Separazione dei coniugi. Procedimento (dir. proc. civ.), in Diritto on 

line, opera diretta da D’Alberti e Carratta, Roma 2017; 

169 – La Cassazione e l’assegno di divorzio: en attendant Godot (ovvero le 

Sezioni Unite), in Fam. e dir. 2018, 1 ss.; 

 

       


