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Curriculum
Nato a Nizza di Sicilia (ME), il 1.3.1957, si è laureato con lode in
Giurisprudenza nella Università di Messina.
Avvocato cassazionista in Roma, ha assistito ed assiste numerose grandi
Società ed enti pubblici (Telecom, Enel, British American Tobacco, Acea,
Enav, Invitalia, SIAE, Bavaria N.V., Budweiser ecc.) nonché amministrazioni
straordinarie e l.c.a. (Cirio, Tirrena, Sicilcassa, Ittierre, ecc.) in contenziosi
particolarmente complessi nazionali ed internazionali in materia civile e
commerciale.
In particolare si è occupato di azioni risarcitorie individuali e collettive
promosse contro grandi società; di tutela della proprietà industriale; di azioni
di responsabilità contro gli organi sociali; di grandi contenziosi transnazionali;
di contenzioni concernenti il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni
straniere; delle più svariate questioni concernenti il diritto fallimentare e le
altre procedure concorsuali; di questioni concernenti escussioni di garanzie
bancarie a prima richiesta, trasferimenti azionari, vendite internazionali, ecc.
E’ stato arbitro o presidente di collegio arbitrale di numerosi procedimenti
arbitrali nazionali ed internazionali.
È consulente di grandi imprese e da ultimo della Repubblica Argentina in
relazione all’arbitrato ICSID relativo alla vicenda dei bond argentini.
È professore ordinario di diritto processuale civile nella Università di Roma
“Tor Vergata”. Ha precedentemente insegnato nelle Università di Würzburg,
Cassino e Pisa.
È autore di monografie, commentari e numerose altre pubblicazioni
(svariate fra le quali apparse in diverse lingue su riviste straniere) in materia
di diritto processuale civile, diritto dell’arbitrato, diritto comunitario, diritto
internazionale privato. Tra di esse: il volume su “Pregiudiziale comunitaria e
processo civile”, i due volumi su “L’arbitrato estero”, i quattro volumi del
“Commentario alle riforme del Processo Civile” da lui curato (insieme a B.
Capponi),

il

Commentario,

volume

sull’“Azione

sempre

da

lui

collettiva

curato

“Regolamento di arbitrato alla ICC”.

(insieme

risarcitoria”,
a

L.

nonché

il

Salvaneschi),

al

È membro della “Ass. it. fra gli studiosi del processo civile”, della “Wiss.
Vereinigung

für

Internationales

Verfahrensrecht“,

della

“International

Association for Procedural Law”.
Dirige la Rivista dell’Arbitrato.
Nel

1996

è

stato

componente

della

“Commissione

Tarzia”

per

la

elaborazione di un progetto di legge-delega per la riforma del processo civile.
Nel 2005 è stato componente della Commissione Ministeriale che ha
elaborato la riforma del giudizio civile di cassazione e del giudizio arbitrale.
Le sue competenze linguistiche comprendono l’inglese, il tedesco, il
francese e lo spagnolo.
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