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Federico FERRARIS 

Residenza via Marco d'Agrate 21 20139 Milano MI 

Domicilio via Marco d'Agrate 21 20139 Milano MI 

Tel. abitazione 393405106565 

Tel. ufficio 393405106565 

Fax  

Tel. cellulare 393405106565 

e-mail federico.ferraris@unimib.it 

Nazionalità IT 

Data di nascita 19/03/1980 

Sesso M 

Settore di competenza Diritto 
 
 

Esperienza professionale  

 
Date 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Funzione o posto occupato 
 
 

 
Date 

 
Nome e indirizzo del datore di 

 Lavoro 
 

Funzione o posto occupato 
 
 
 

Date 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Funzione o posto occupato 

 
 
 

Date 
 

Nome e indirizzo del datore di 
 Lavoro 

 
 

Funzione o posto occupato 
 
 
 

 
dal 01/11/2016 a oggi 
Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1 - 
20126 Milano 
 
 
Ricercatore di Diritto processuale civile – Docente di Mediazione civile e 
commerciale e A.D.R. 
 
 
dal 01/11/2015 al 28/02/2017 
 
Università del Piemonte Orientale – Sede di Novara. Via E. Perrone 18 - 
28100 Novara 
 
Professore a contratto di Diritto processuale civile 
 
 
 
dal 01/10/2014 al 30/10/2016 
 
Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1 - 
20126 Milano 
 
Professore a contratto di Mediazione civile e commerciale 
 
 
 
dal 01/01/2011 al 30/10/2016 
 
Università degli Studi di Milano-Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo 1 - 
20126 Milano 
 
 
Assegnista di ricerca in Diritto processuale civile 
 
 
 
 

Istruzione e formazione  

 

Dal 
 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

 
Certificato o diploma ottenuto 

 
 
 
 
 

 

dal 23/09/2017 al 23/12/2017 
 
Loyola Law School (Los Angeles - US) 
 
 
Visiting Professor – titolare del corso “Cross border and cross cultural dispute 
resolution” 
 
 
 
 



 

  pag. 2 

 
Dal 

 
dal 01/10/2010 al 6/11/2010 

 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Centro interdipartimentale per la risoluzione dei conflitti-Università di 
Pavia 
 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Diploma di specializzazione in Tecniche alternative di risoluzione delle controversie 
e strumenti di giustizia riparativa 

 
 

Date 

 
 
dal 18/04/2009 al 30/05/2009 

Nome e tipo d'Istituto di 

istruzione o formazione 
University of Pennsylvania Law School (Philadelphia - US) 

Certificato o diploma ottenuto Visiting Scholar 

 
 
 

Date dal 08/12/2007 al 31/10/2008 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Corte d’Appello di Milano 

Certificato o diploma ottenuto Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Avvocato 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Date dal 01/01/2006 al 31/12/2009 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Milano 

Certificato o diploma ottenuto Dottorato di ricerca 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Diritto processuale civile 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Date dal 01/11/1999 al 31/12/2004 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Pavia 

Certificato o diploma ottenuto Laurea in Giurisprudenza 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

110/110 Lode 

 

 
Capacità e competenze 

personali 

 

 
 

Lingue 

  Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 

  Italian         - - - - - - 

   English     C2 C2 C2 C2 C1 

  

Settore di 
competenza 

Diritto delle prove – Impugnazioni – A.D.R. 

Capacità e 

competenze sociali 
 

Capacità e 
competenze organizzative 

 

Capacità e 
competenze tecniche 

 

Capacità e 
competenze informatiche 

 

Capacità e 
competenze artistiche 

 

Altre capacità e 
competenze 

 

  

Patente o patenti B 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni e Componente delle commissioni d’esame dei seguenti insegnamenti: Diritto 



 

  pag. 3 

competenze scientifiche 
acquisite 

processuale civile, diritto dell’arbitrato interno e internazionale, diritto 
dell’esecuzione civile, mediazione civile e commerciale, A.D.R. presso l’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca; diritto processuale civile e diritto dell’esecuzione civile 
presso l’Università degli Studi di Milano; diritto processuale civile e diritto 
processuale civile comparato presso l’Università degli Studi di Pavia.  
Formatore accreditato ex d.lgs. n. 28/2010 e d.m. n. 180/2010 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia. 
Mediatore in servizio presso l’organismo accreditato “Primarete s.r.l.” 
 

  

 Data: 25/05/2018 
 

Federico Ferraris 

  

Allegati 

 
Principali pubblicazioni: 
 
 
Ferraris F (2018), Sub artt. 1-8 d.lgs. n. 28/2010 e artt. 8-15 l. n. 24/2017, in Carpi, Taruffo (a cura di), 

Commentario breve al Codice di procedura civile, Cedam 2018; 
 
Ferraris F (2017), A.D.R: e consumatori: rapporti e interferenze, in NGCC, 2017, 1631 ss.; 
 
Ferraris F (2017), Mediazione civile e giurisprudenza: storia di un rapporto controverso, in I Contratti 2017, 709 ss.; 
 
Ferraris, F (2017), Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria: una questione ancora aperta, in 

NGCC 2017, 202 ss.; 
 
Ferraris, F (2016), Principio del contraddittorio e divieto di decisioni a sorpresa: questioni di fatto e di diritto, in Riv. 

dir. proc. 2016, 1182 ss.; 
 
Ferraris, F (2016), Voce Mediazione civile e commerciale, in Enciclopedia del diritto - Annali, Giuffrè, Milano 2016; 
 
Ferraris, F. (2015), Rationing Justice – La selezione dei ricorsi nelle Corti supreme di Stati Uniti e Italia, Collana della 

Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Giappichelli, Torino 2015, pp. 1-271; 
 
Ferraris, F. (2015), Partecipazione personale ed effettività del tentativo: due elementi coessenziali per il corretto 

espletamento del tentativo “obbligatorio”, in I Contratti 2015, pp. 687-696; 
 
Ferraris, F. (2015), Le ultime novità in materia di mediazione civile e commerciale, in Rivista di diritto processuale 

2015, pp. 779-792; 
 
Ferraris, F. (2015), Sub artt. 1-8 d.lgs. n. 28/2010, in Carpi, Taruffo (a cura di), Commentario breve al Codice di 

procedura civile, Cedam, Padova 2015, pp. 3293-3314; 
 
Ferraris, F., Silvestri, E. (2015), Sub artt. 360-391 ter c.p.c., in Carpi, Taruffo (a cura di), Commentario breve al 

Codice di procedura civile, Cedam, Padova 2015, pp. 1477-1545; 
 
Ferraris, F., Danovi F. (2014), La “nuova” mediazione civile e commerciale: le modifiche al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 

operate dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. “decreto del fare”) conv. con l. 9 agosto 2013, n. 98, Giuffrè, 
Milano 2014, pp. 1-23; 

 
Ferraris, F. (2013), La nuova mediazione civile e commerciale, in Rivista di diritto processuale 2015, pp. 1462-1483; 
 
Ferraris F. (2013), La novellata mediazione civile e commerciale: luci ed ombre di un procedimento “revitalizzato”, in 

I Contratti 2013, pp.  951-964; 
 

Ferraris, F., Danovi F. (2013), La cultura della mediazione e la mediazione come cultura, Giuffrè, Milano 2013, pp. 1-
277; 

 
Ferraris, F. (2012), Sub artt. 4, 5, 7, 8 d.lgs. n. 28/2010, in Carpi, Taruffo (a cura di), Commentario breve al Codice 

di procedura civile - appendice di aggiornamento, Cedam, Padova 2012; 
 
Ferraris, F. (2012), Sub artt. 1-8 d.lgs. n. 28/2010, in Carpi, Taruffo (a cura di), Commentario breve al Codice di 

procedura civile, Cedam, Padova 2012, pp. 3073-3090; 
 
Ferraris, F. (2012), Sub artt. 6, 7, 10 d.lgs. n. 28/2010, in Castagnola, Delfini (a cura di), La mediazione nelle 

controversie civili e commerciali. Commentario al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e al decreto 
ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, Cedam, Padova 2012, pp. 117-129 e 155-171; 

 
Ferraris, F. (2012), La testimonianza tecnica, in Rivista di diritto processuale 2012, pp. 1231-1249; 
 
Ferraris, F. (2012), Primi orientamenti giurisprudenziali sul filtro in Cassazione, in Rivista di diritto processuale 2012, 

pp. 490-501; 
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Ferraris, F. (2012), Expert testimony in the Italian judicial system: characteristics, questions and comparative views, 

in Van Rhee, Uzelac (a cura di), Truth and efficiency in civil litigation. Intersentia (ISBN 9781780681337), 
Amsterdam 2012, pp. 81-96 [Contributo in volume]; 

 
Ferraris, F. (2010), Aspetti pratici della mediazione: la domanda e i suoi effetti, l’obbligatorietà del tentativo di 

mediazione, la proposta e le sue ripercussioni sulle spese di giudizio, in Aa Vv., Mediazione e conciliazione, 
profili applicativi, UNI Service, Trento 2010, pp. 33-45; 

 
Ferraris, F. (2010), La riservatezza nel procedimento di mediazione: prospettive comparatistiche, in Aa. Vv., 

Mediazione e conciliazione, questioni e prospettive, UNI Service, Trento 2010, pp. 31-43; 
 
Ferraris, F. (2010), Note sull’ammissibilità di ‘apprezzamenti personali’ all’interno di una dichiarazione testimoniale, 

in Responsabilità civile e previdenza 2010, pp. 559-572; 
 
Ferraris, F. (2010), La motivazione e il dispositivo come elementi coessenziali per l’identificazione del comando 

giudiziale, in Responsabilità civile e previdenza 2010, pp. 2304-2315; 
 
Ferraris, F. (2006), Obbligo del giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevabili d’ufficio?, in Nuova 

giurisprudenza civile commentata 2006, pp. 822-831. 
 
 
Principali relazioni a convegni: 
 

 
In data 27 aprile 2018 ha tenuto una relazione dal titolo “La mediazione volontaria e il suo effettivo utilizzo (anche 

nei contenziosi di particolare complessità e valore a qualsiasi livello e settore) al 7° convegno nazionale 
“Arbitrato e mediazione civile” organizzato da “Arbimedia” presso l’Università degli Studi di Torino; 

 
In data 5 maggio 2017 ha tenuto una relazione dal titolo “Stato attuale e prospettive della mediazione civile in Italia” 

al convegno dal titolo “La mediazione civile: presente e futuro” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Sondrio unitamente alla locale Camera di Commercio; 

 
In data 27 ottobre 2016 ha tenuto una relazione dal titolo “A.D.R. e tutela dei consumatori” al convegno 

internazionale organizzato dall’Università di Valencia (Spagna), dal titolo “Coloquio internacional de 
investigatcion en derecho: desafìos de la justicia constitucional y convencional”; 

 
In data 8 giugno 2016 ha tenuto una relazione dal titolo “L’accesso alla Suprema Corte: un dipinto in chiaroscuro” al 

convegno giuridico annuale organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Sondrio; 
 
In data 29 aprile 2016 ha tenuto una relazione dal titolo “Attuazione in Italia della direttiva 2013/11/CE sulla 

risoluzione alternativa delle controversie con i consumatori: fra tutela individuale e tutela collettiva” presso 
l’Università di Valencia (Spagna); 

 
In data 4 aprile 2016 ha tenuto una relazione dal titolo “A.D.R. e deontologia” al convegno organizzato presso 

l’Ordine degli Avvocati di Como; 
 
In data 4 dicembre 2015 ha tenuto una relazione dal titolo “L'evoluzione della mediazione civile e commerciale: i 

profili pratici e gli apporti della giurisprudenza” al convegno organizzato presso l’Ordine degli Avvocati di 
Sondrio; 

 
In data 29 marzo 2015 ha tenuto una relazione dal titolo “Negoziazione assistita: prima indicazioni applicative” al 

convegno organizzato presso l’Ordine degli Avvocati di Verbania; 
 
In data 17 marzo 2015 ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno della Scuola di dottorato in Scienze 

giuridiche dell’Università degli studi di Milano Bicocca dal titolo “A.D.R.: quando gli strumenti alternativi 
diventano più ‘giusti’ della giustizia”, trattando della risoluzione alternativa delle controversie nel contesto 
europeo; 

 
In data 6 giugno 2014 ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno organizzato dal Dpartimento di psicologia 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dal titolo “Giornata di studi sulla c.d. bigenitorialità”, trattando 
della mediazione familiare; 

 
Dal 5 al 12 novembre 2013 ha partecipato, in qualità di relatore, al “III coloquio internacional de investigacion en 

derecho” organizzato dall’Università di Valencia (Spagna), presentando i recenti sviluppi della mediazione civile 
e commerciale in Italia; 

 
Dal 12 al 13 ottobre 2013 ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno internazionale “The practice of mediation 

in Russia: problems, challenges, solutions” organizzato dalla Ural State Law Academy di Yekaterinburg 

(Russia), occupandosi del tema relativo alla mediazione c.d. delegata; 
 
Nel giugno 2012 ha partecipato, in qualità di docente del terzo modulo (“Contracts: between rules and procedure”), 

alla Summer School organizzata dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca nel lulgio 2012 dal titolo 
“Contratto, Contracts, contrats: comparative and international perspectives”; 

 
Nel giugno 2012 ha partecipato, in qualità di docente del terzo modulo (“Contracts: between rules and procedure”), 
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alla Summer School organizzata dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca nel lulgio 2012 dal titolo 
“Contratto, Contracts, contrats: comparative and international perspectives”; 

 
Dal 28 maggio al 1 giugno 2012 ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno organizzato dall’Inter University 

Center di Dubrovnik, dal titolo Appeals and other means of recourse, occupandosi del sistema delle 
impugnazioni in Italia con una relazione dal titolo: Use (and abuse) of appellate proceedings: the Italian 
perspective; 

 
Dal 23 al 27 maggio 2011 ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno organizzato dall’Inter University Center 

di Dubrovnik, dal titolo Truth and efficiency in civil proceedings, occupandosi del tema della testimonianza resa 
da esperti e periti con una relazione dal titolo: Experts’ testimony in the Italian judicial system: characters, 
questions and comparative views; 

 
Dal 1 settembre al 4 settembre 2010 ha partecipato, in qualità di relatore, alla Summer School, organizzata 

dall’Università degli Studi di Milano, dal titolo “La mediazione nazionale e internazionale”, occupandosi della 
recente entrata in vigore della normativa nazionale in tema di mediazione civile. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


