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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Cavuoto Ennio 
Indirizzo  C.da Masseria Nuova, n. 1 – 82100 - Benevento (Italia) 
Cellulare  +39 389 150 4398 

E-mail  ennio.cavuoto@unisannio.it 
Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  09/07/1981 - Benevento 
Codice fiscale  CVTNNE81L09A783Y 

 
 

TITOLI DI STUDIO E ABILITATIVI 

Titoli abilitativi 

29 marzo 2018: Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale ai 
sensi dell’art. 16 l. 30 dicembre 2010, n. 240 per le funzioni di professore 
di seconda fascia nel settore concorsuale 12/F1 - DIRITTO PROCESSUALE 
CIVILE 
27 ottobre 2009: Conseguimento dell’abilitazione alla professione 
forense 

Formazione post-laurea 

Anno accademico 2008/2009: Dottorato di ricerca in “Tutela dei diritti e 
ordinamento giudiziario” (XXI ciclo) conseguito presso l’Università di Bari 
“A. Moro” in data 13 luglio 2009 – Tesi dal titolo “La cognizione esecutiva 
nell’espropriazione forzata” 

Istruzione universitaria 

Anno accademico 2004/2005: Laurea in Giurisprudenza (V.O.) 
conseguita con votazione 110/110 e lode presso l’Università degli Studi 
del Sannio in data 23 maggio 2005 – Tesi in Diritto processuale civile dal 
titolo “Il concorso tra cassazione e revocazione” 

Istruzione secondaria 
superiore 

Anno scolastico 1999/2000: Diploma di Liceo classico conseguito con 
votazione 100/100 presso il Liceo “P. Giannone” di Benevento in data 18 
luglio 2000 

 
ATTIVITÀ LAVORATIVA 

Dal 28.12.2018 ad oggi 

Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b), l. 240/2010 
(durata 3 anni) nel Settore Concorsuale 12/F1 “Diritto processuale civile”, 
Settore Scientifico-Disciplinare IUS 15 “Diritto processuale civile” presso 
il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
(DEMM) dell’Università degli Studi del Sannio 

Dall’a.a. 2012/2013 
all’a.a. 2018/2019 

Docente a contratto di Ordinamento giudiziario presso il Corso di Laurea 
in Giurisprudenza del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e 
Metodi Quantitativi dell’Università del Sannio 

Dall’a.a. 2005/2006 ad oggi 
Componente della commissione di esami di Diritto processuale civile nei 
Corsi di Laurea in Giurisprudenza delle Università degli Studi del Sannio 
e di Foggia 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 Corsi universitari 

Dall’a.a. 2012/2013 ad oggi 
Titolare dell’insegnamento di Ordinamento giudiziario presso l’Università 
degli Studi del Sannio 



    

 Altre attività didattiche 

9 novembre 2018 

Lezione su “Le diverse tipologie di risoluzione alternativa delle 
controversie. Giurisdizione, ADR e pubblica amministrazione: problemi e 
soluzioni” nell’ambito del Master universitario di II livello in “Manager 
nelle amministrazioni pubbliche” presso l’Università degli Studi del Sannio 

1° giugno 2018 

Lezione su “Formalità potenzialmente pregiudizievoli: le trascrizioni delle 
domande giudiziali; le trascrizioni dei preliminari” nell’ambito del Corso di 
Alta Formazione “L’espropriazione immobiliare e i professionisti delegati” 
presso l’Università degli Studi di Padova 

4 maggio 2018 
Lezione su “Continuità delle trascrizioni” nell’ambito del Corso di Alta 
Formazione “L’espropriazione immobiliare e i professionisti delegati” 
presso l’Università degli Studi di Padova 

18 maggio 2016 
Lezione su “Il processo di espropriazione forzata” nell’ambito del Corso di 
formazione per gestori delle crisi da sovraindebitamento presso 
l’Università degli Studi del Sannio 

15 gennaio 2016 

Lezione su “Le diverse tipologie di risoluzione alternativa delle 
controversie. Giurisdizione, ADR e pubblica amministrazione: problemi e 
soluzioni” nell’ambito del Master universitario di II livello in “Manager 
nelle amministrazioni pubbliche” presso l’Università degli Studi del Sannio 

Dall’a.a. 2011/2012 
all’a.a. 2014/2015 

Titolare di contratti di didattica integrativa nel settore scientifico-
disciplinare IUS/15 – Diritto processuale civile 

14-27 maggio 2013 

Nell’ambito del Teaching Staff Mobility (STA), Teaching Programme A.A. 
2012/2013 (Lifelong Learning Programme/Erasmus), ospite 
dell’Università Paris Ouest, Nanterre-La Défense (Parigi) per un 
programma di docenza di complessive 12 ore (laurea 1st cycle) sul tema 
“Droit de la famille in Italie et questions de procédure” 

12-15 novembre 2012 

Lezioni per complessive 16 ore di insegnamento a laureandi e neo-
laureati, su tematiche di “Ordinamento giudiziario” e “Diritto processuale 
civile”, nell’ambito del corso di formazione in “Esperto in diritto civile e 
processuale civile”, per la realizzazione di “Percorsi integrati di Work 
Experience” presso i Tribunali di Benevento e Ariano Irpino (BN) 

a.a. 2006/2007 
Lezione su “Diritto processuale e dell’esecuzione immobiliare” nell’ambito 
del Master in “Diritto Immobiliare” presso l’Università di Foggia 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

 Titolarità di assegni di ricerca 

Dal 03.10.2016 
al 02.10.2018 

Assegno di ricerca presso l’Università degli Studi del Sannio, Settore 
Scientifico-Disciplinare IUS/15 (Diritto processuale civile), per la ricerca 
dal titolo “Processo esecutivo e tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione alla luce delle più recenti evoluzioni normative e 
giurisprudenziali” 

Dal 01.06.2015 
al 31.05.2016 

Assegno di ricerca presso l’Università degli Studi del Sannio, Settore 
Scientifico-Disciplinare IUS/15 (Diritto processuale civile), per la ricerca 
dal titolo “Processo esecutivo e nuove tecnologie” 

Dal 12.06.2013 
al 11.05.2014 

Assegno di ricerca presso l’Università degli Studi del Sannio, Settore 
Scientifico-Disciplinare IUS/15 (Diritto processuale civile), per la ricerca 
dal titolo “Processo esecutivo e nuove tecnologie” 

Dal 24.05.2010 
al 24.05.2012 

Assegno di ricerca presso l’Università degli Studi del Sannio, Settore 
Scientifico-Disciplinare IUS/15 (Diritto processuale civile), per la ricerca 
dal titolo “La cognizione esecutiva nell’espropriazione forzata” 

 
Partecipazione ad attività di gruppi di ricerca caratterizzati da 
collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

Dal 01.02.2013 
al 01.02.2016 

Partecipante al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse 
Nazionale (PRIN 2010-2011) dal titolo “La regolamentazione giuridica 



    

delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) quale 
strumento di potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure” 
(Università del Sannio, Università Europea di Roma, Seconda Università 
di Napoli e Università di Salerno – Responsabile scientifico: prof.ssa 
Antonella Tartaglia Polcini / Università del Sannio) 

 
ATTIVITÀ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 
Attività attualmente svolte 

presso l’Università degli 
Studi del Sannio 

Delegato del Rettore all’Orientamento 

 
Componente della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro 
dell’Università del Sannio ai sensi dell’art. 76, 1° co., lett. c), d.lgs. 
276/2003 

 
Delegato del Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, 
Management e Metodi Quantitativi (DEMM) alla Didattica 

 
Delegato del Direttore del Dipartimento DEMM alla gestione dei siti 
dipartimentali 

 
Componente del Gruppo di lavoro del Dipartimento DEMM con compiti 
istruttori relativi alla pianificazione strategica e al monitoraggio 

 

Con riferimento all’Assicurazione della Qualità della Didattica, della 
Ricerca e della Terza Missione del Dipartimento DEMM, responsabile del 
Sistema Documentale e Piano Strategico, con compiti di: a) progettazione, 
costruzione e coordinamento del sistema documentale dipartimentale, 
con peculiare riguardo al piano per la didattica e al documento strategico; 
b) integrazione con il sistema documentale di Ateneo; c) raccolta ed 
elaborazione dati; d) supporto alla redazione 

 

Con riferimento all’Assicurazione della Qualità della Didattica, della 
Ricerca e della Terza Missione del Dipartimento DEMM, responsabile dei 
siti internet dipartimentali con compiti di: a) gestione, monitoraggio e 
coordinamento dei contenuti pubblicati on line; b) controllo delle 
funzionalità dei siti; c) integrazione con il sito internet di Ateneo 

 Docente tutor del CdS in Giurisprudenza 

 
Componente del Gruppo di Gestione dell’Assicurazione della Qualità del 
CdS in Giurisprudenza 

 Componente del Comitato di Indirizzo del CdS in Giurisprudenza 
 
RELAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI E INCONTRI DI STUDIO 

6 maggio 2020  
Relazione sul tema “Il processo civile e l’organizzazione della giustizia al 
tempo dell’emergenza sanitaria COVID-19” presso l’Università del Sannio 

20 dicembre 2019 
Relazione presso il Tribunale di Benevento, nell’ambito della Giornata 
Europea della Giustizia Civile, sul tema “La revisione delle circoscrizioni 
giudiziarie alla prova del tempo” 

13 febbraio 2019 
Relazione presso il Tribunale di Benevento, nell’ambito della Giornata 
Europea della Giustizia Civile, in tema di “Modalità di definizione 
alternativa della controversia: strumenti di deflazione del contenzioso?” 

6 febbraio 2018 
Relazione sul tema “Tra esecuzione civile e ottemperanza amministrativa”, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS “Guido Carli” 
(Roma) 

28 novembre 2017 

Lezione su “I rapporti tra tutela cognitiva e tutela esecutiva nel processo di 
espropriazione forzata”, nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Persona, 
Mercato, Istituzioni” del Dipartimento di Diritto, Economia, Management 
e Metodi Quantitativi dell'Università del Sannio 

6 giugno 2016 
Relazione su “Esecuzione civile digitalizzata ed efficienza 
dell'espropriazione forzata singolare” presso il Dipartimento di Diritto, 



    

Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università del Sannio 

10 ottobre 2015 

Relazione su “Esecuzioni mobiliari ed immobiliari: cosa cambia dopo la l. 
132/2015” presso l’Università di Foggia, nell’ambito di un incontro di 
studio organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) – 
Sezione di Foggia 

24 ottobre 2013 

Relazione su “Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie 
civili e commerciali in Italia”, nell’ambito del secondo “Congreso 
internacional – Mediación: Aproximación psicológica y jurídica”, svoltosi 
nel Campus di Ourense e organizzato dalla Università di Vigo (Spagna) 

5 giugno 2010 

Relazione su “Orizzonti e strategie processuali nella difesa civile. I nuovi 
istituti processuali della legge 18 giugno 2009, n. 69” presso l’Università 
degli Studi di Foggia, nell’ambito di un incontro di studio organizzato 
dall’Associazione Legali di Capitanata 

14 maggio 2010 
Relazione su “Mediazione e conciliazione nel d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28” 
presso Ostuni (BR), nell’ambito di un incontro di studio organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi 

7 maggio 2010 

Relazione su “Mediazione e conciliazione nelle controversie civili e 
commerciali. D. lgs. 4 marzo 2010, n. 28: il ruolo dell’avvocato”, nell’ambito 
di un incontro di studio organizzato dai Consigli degli Ordini degli 
Avvocati di Sant’Angelo dei Lombardi e di Ariano Irpino (AV) 

16 aprile 2010 
Relazione nell’ambito della “Giornata di studio sul D. lgs. 4/3/2010, 28: 
nuove prospettive per la conciliazione” organizzata dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Benevento 

23 ottobre 2009 
Relazione su “La riforma del processo civile – Legge 18 giugno 2009, n. 69 
nell’ambito” nell’ambito del Corso di Formazione Professionale Continua 
2009 organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Dal 1° ottobre 2012 ad oggi Membro dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile 

Dal 1° gennaio 2015 ad oggi 
Componente del comitato editoriale della collana “Diritto Scienza 
Tecnologia/Law Science Technology” (Edizioni Scientifiche Italiane), 
diretta da Sebastiano Faro, Nicola Lettieri e Carolina Perlingieri 

Dal 2019 ad oggi 
Componente del comitato di redazione della Rivista “Rassegna 
dell’esecuzione forzata” (Edizioni Scientifiche Italiane), diretta Romano 
Vaccarella, Bruno Sassani e Bruno Capponi 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

MADRELINGUA Italiano 
ALTRE LINGUE Inglese 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Abilità nell’utilizzo dei 
principali programmi del 

pacchetto Office 
Ottima 

Abilità nella navigazione in 
internet Ottima 



    

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

1. Monografia: La cognizione incidentale sui crediti nell’espropriazione forzata. Contributo allo studio 
dei rapporti tra esecuzione e accertamento, Napoli, 2017 (ISBN 978-88-495-3407-8) 

2. Saggio: Il titolo esecutivo e il pignoramento, in Riv. esec. forz., 2007, 87 (ISSN 1590-6876) 
3. Saggio: Interventi sine titulo e tutela del debitore nella conversione del pignoramento (Spunti per un 

giusto processo esecutivo), in Giust. proc. civ., 2009, 221 (ISSN 1828-311X) 
4. Saggio: Le più recenti riforme del processo esecutivo (leggi 18 giugno 2009, n. 69 e 22 febbraio 2010, 

n. 24), in Giusto proc. civ., 2011, 569 (ISSN 1828-311X) 
5. Saggio: La nueva mediación obligatoria en Italia, in I. IGLESIAS CANLE (a cura di), Mediación, Justicia y 

Unión Europea, Valencia, 2014, 299 (ISBN 978-84-9053-582-0) 
6. Saggio: La nuova mediazione obbligatoria: una scommessa già persa?, in Giusto proc. civ., 2014, 531 

(ISSN 1828-311X) 
7. Saggio: La nueva mediación obligatoria en Italia, in Revista General de Derecho Procesal, 2014, 1 

(ISSN 1696-9642) 
8. Saggio: L’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito, 

in Giusto proc. civ., 2015, 1171-1189 (ISSN 1828-311X) 
9. Saggio: Il processo esecutivo telematico: stato dell’arte, problemi e prospettive, in Giusto proc. civ., 

2016, 871-901 (ISSN 1828-311X) 
10. Saggio: Riflessioni sulle prospettive applicative dell'istituto dei conflitti reali di giurisdizione, in Le 

Corti Salernitane, 2017, 559 (ISSN 1824-5005) 
11. Saggio: La litispendenza interna trans-giurisdizionale, in Giusto proc. civ., 2017, p. 911 (ISSN 1828-

311X) 
12. Saggio: Il ruolo degli organi dell’esecuzione nella fase preparatoria dell’espropriazione forzata: 

sistemi giuridici a confronto, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, 647, (ISSN 2039-
9871) 

13. Saggio: Le cognizioni incidentali del giudice dell’esecuzione, in B. CAPPONI e A. STORTO (a cura di), 
Esecuzione civile e ottemperanza amministrativa nei confronti della P.A., Napoli, 2018, 303 ss. (ISBN 
9788849536843) 

14. Saggio: L’attuazione della condanna civile contro la pubblica amministrazione tra esecuzione e 
ottemperanza, in Giusto proc. civ., 2019, 413-440 (ISSN 1828-311X) 

15. Saggio: La revisione delle circoscrizioni giudiziarie alla prova del tempo: l’esperienza del foro sannita, 
in Giusto proc. civ., 2020, 197-220 (ISSN 1828-311X); e in AA.VV., Tutela giurisdizionale e giusto 
processo. Scritti in memoria di Franco Cipriani, III, Napoli, 2020 (ISBN 978-88-495-4161-8) 

16. Saggio: Sull’efficacia dei provvedimenti del commissario ad acta in sede di ottemperanza, in corso di 
stampa in Foro it., 2021 

17. Commento: Artt. 616, 624 e 186 bis disp. att. c.p.c., in La riforma del c.p.c. (l. 18 giugno 2009 n. 69; l. 6 
agosto 2008, n. 133; l. 23 luglio 2009, n. 99), a cura di F. CIPRIANI, S. MENCHINI e M. DE CRISTOFARO, in 
Nuove leggi civili commentate, 2010, fasc. IV-V, 1057 (ISSN 0391-3740) 

18. Commento: Art. 630 c.p.c., in La riforma del c.p.c. (l. 18 giugno 2009 n. 69; l. 6 agosto 2008, n. 133; l. 
23 luglio 2009, n. 99), a cura di F. CIPRIANI, S. MENCHINI e M. DE CRISTOFARO, in Nuove leggi civili 
commentate, 2010, fasc. IV-V, 1107 (ISSN 0391-3740) 

19. Capitolo in libro: La «mediazione finalizzata alla conciliazione» di cui al d.lgs. 28/2010 e i rapporti 
con la giurisdizione, in R. VITOLO (a cura di), Mediazione e arbitrato nel sistema dei rapporti giuridici 
d’impresa, Napoli, 2012, 301 (ISBN 978-88-495-2111-5) 

20. Capitolo in libro: Mediazione e processo in Italia dopo la legge 9 agosto 2013, n. 98, in I. IGLESIAS CANLE 
(a cura di), La mediación en las controversias civiles y mercantiles, Valencia, 2014, 85 ss. (ISBN: 978-
84-9086-034-2) 

21. Nota a sentenza: Sospensione per ricusazione del giudice civile e regolamento di competenza, in Foro 
it., 2006, I, 1501 (ISSN 0015-783X) 

22. Nota a sentenza: Sull’«efficacia» dei provvedimenti camerali a tutela dei figli naturali, in Giusto proc. 
civ., 2010, 523 (ISSN 1828-311X) 

23. Nota a sentenza: Sulla tutela del terzo possessore nell’esecuzione forzata, in Riv. esec. forz., 2011, 117 
(ISSN 1590-6876) 



    

24. Nota a sentenza: Sull’impugnazione dell’ordine di liberazione dell’immobile pignorato, in Foro it., 
2011, I, 3390 (ISSN 0015-783X) 

25. Nota a sentenza: In tema di intervento tardivo nell’espropriazione immobiliare, in Foro it., 2013, I, 
1657 (ISSN 0015-783X) 

26. Nota a sentenza: Sulla prova del credito in sede di ripartizione dei proventi della vendita immobiliare, 
in Foro it., 2017, c. 3086 (ISSN 0015-783X) 

27. Nota redazionale con osservazioni a Trib. Torino 17 ottobre 2005, in Foro it., 2006, I, 2957 (ISSN 
0015-783X) 

28. Nota redazionale con osservazioni a Trib. Napoli 21 settembre 2007, in Foro it., 2008, I, 993 (ISSN 
0015-783X) 

29. Nota redazionale con osservazioni a Cass. 25 maggio 2010, n. 12790, 30 dicembre 2009, n. 27668 e 
8 maggio 2009, n. 10609, in Foro it., 2011, 1475 (ISSN 0015-783X) 

30. Nota redazionale con osservazioni a Cass. 11 dicembre 2012, n. 22642, in Foro it., 2013, I, 1597 
(ISSN 0015-783X) 

31. Nota redazionale con osservazioni a Cass. 28 dicembre 2012, n. 23993, in Foro it., 2013, I, 2582 
(ISSN 0015-783X) 
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PERSONAL INFORMATION 
 

Name  Ennio Cavuoto 
Address  Masseria Nuova, 1 – 82100 – Benevento (Italy) 

Telephone  Mobile: +39 389 150 4398 
E-mail  ennio.cavuoto@unisannio.it 

Nationality  Italian 
Date and place of birth  09/07/1981 – Benevento (Italy) 

Fiscal code  CVTNNE81L09A783Y 
 
 

EDUCATION AND PROFESSIONAL QUALIFICATION 

High school education 
July 18th 2000: High school leaving qualification in classical studies 
(100/100 – top grade) 

University education 
May 23rd 2005: Degree in Law, summa cum laude (top grade) – University 
of Sannio – Graduation thesis in Civil procedural law entitled «Il concorso tra 
cassazione e revocazione» 

Postgraduate education 
July 13th 2009: PhD in “Tutela dei diritti e ordinamento giudiziario” (XXI 
cycle) – University of Bari “A. Moro” – PhD thesis entitled «La cognizione 
esecutiva nell’espropriazione forzata» 

Professional qualification 
October 27th 2009: State exam for the legal profession 
August 31st 2010: Member of Bar association of Benevento 

 
WORK EXPERIENCE  

From December 28th 
2018 to date 

Fixed-term researcher of Civil procedural law – Department of Law, 
Economics, Management and Quantitative Methods – University of Sannio 

From a.y. 2012/2013 
to a.y. 2018/2019 

Adjunct professor of Judiciary system – Law Faculty – University of Sannio 

From a.y. 2005/2006 
to date 

Component of the examination commissions of Civil procedural law – Law 
Faculties – Universities of Sannio and Foggia 

 
TEACHING EXPERIENCE  

 University courses 
From a.y. 2012/2013 

to date 
Course of Judiciary system – Law Faculty – University of Sannio 

 Other teaching experiences 

09.11.2018 

Lesson on “Le diverse tipologie di risoluzione alternativa delle controversie. 
Giurisdizione, ADR e pubblica amministrazione: problemi e soluzioni” – 
teaching module of Civil procedural law within the II level Master “Manager 
nelle amministrazioni pubbliche” – University of Sannio 

01.06.2018 

Lesson on “Formalità potenzialmente pregiudizievoli: le trascrizioni delle 
domande giudiziali; le trascrizioni dei preliminari” – teaching module within 
the advanced training course “L’espropriazione immobiliare e i professionisti 
delegati” – University of Padova 

04.05.2018 
Lesson on “Continuità delle trascrizioni” – teaching module within the 
advanced training course “L’espropriazione immobiliare e i professionisti 
delegati” – University of Padova 

18.05.2016 Lesson on “Il processo di espropriazione forzata” – teaching module within 



    

the training course on Over-indebtedness Crisis Management – University of 
Sannio 

15.01.2016  

Lesson on “Le diverse tipologie di risoluzione alternativa delle 
controversie. Giurisdizione, ADR e pubblica amministrazione: problemi 
e soluzioni” – module of teaching of Civil procedural law within the II level 
Master “Manager nelle amministrazioni pubbliche” – University of Sannio 

From a.y. 2011/2012 
to 2014/2015 

Integrative teaching and service for students in the field of scientific-
disciplinary IUS/15 – Civil procedural law 

From 14.05.2013 
to 27.05.2013 

Teaching assignment under the Lifelong Learning Programme/Erasmus at 
Paris Ouest University, Nanterre-La Défense, Paris (Host Institution), on the 
topic “Droit de la famille in Italie et questions de procédure” 

From 12.11.2012 
to 15.11.2012 

Lectures for undergraduates and graduates on issues of “Judiciary system” 
and “Civil procedural law”, within the training course on “Esperto in diritto 
civile e processuale civile” for the realization of “Percorsi integrati di Work 
Experience” at the court of Benevento and Ariano Irpino (AV) 

a.y. 2006/2007 
Lecture on “Diritto processuale e dell’esecuzione immobiliare” within the 
Master “Diritto Immobiliare” – University of Foggia 

  
RESEARCH EXPERIENCE 

 Fixed term contracts for cooperation on research activity 

From 03.10.2016 
to 02.10.2018 

Fixed-term contract for cooperation on research activity (SSD IUS/15 – Civil 
procedural law) on the topic “Processo esecutivo e tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione alla luce delle più recenti evoluzioni 
normative e giurisprudenziali” – University of Sannio 

From 01.06.2015 
to 31.05.2016 

Fixed-term contract for cooperation on research activity (SSD IUS/15 – Civil 
procedural law) on the topic “Processo esecutivo e nuove tecnologie” – 
University of Sannio 

From 12.06.2013 
to 11.05.2014 

Fixed-term contract for cooperation on research activity (SSD IUS/15 – Civil 
procedural law) on the topic “Processo esecutivo e nuove tecnologie” – 
University of Sannio 

From 24.05.2010 
to 24.05.2012 

Fixed-term contract for cooperation on research activity (SSD IUS/15 – Civil 
procedural law) on the topic “La cognizione esecutiva nell’espropriazione 
forzata” – University of Sannio 

 
Participation in research groups characterized by national or 
international collaborations 

From 01.02.2013 
to 01.02.2016 

PRIN 2010-2011 (Research Project of National Relevance) on the topic “La 
regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione (TIC) quale strumento di potenziamento delle società 
inclusive, innovative e sicure” (University of Sannio, European University of 
Rome, Second University of Napoli and University of Salerno) 

 
MANAGEMENT, ORGANIZATIONAL AND SERVICE ACTIVITIES 

Activities currently 
carried out at the 

University of Sannio 
University of Sannio - Rector Delegate for Orientation 

 
University of Sannio - Member of the Labor Contracts Certification 
Commission 

 
Department of Law, Economics, Management and Quantitative Methods – 
Director Delegate for Didactics 

 
Department of Law, Economics, Management and Quantitative Methods – 
Director Delegate for the management of the websites 

 
Department of Law, Economics, Management and Quantitative Methods – 
Member of the working group on the strategic planning and monitoring 

 Law Faculty – Tutor 



    

 Law Faculty –Member of the working group on the Quality Assurance 
 Law Faculty –Member of University Steering Committee 

 
CONFERENCES, SEMINARS, SCIENTIFIC MEETINGS AND WORKSHOPS 

06.05.2020 
Lecture on the topic “Il processo civile e l’organizzazione della giustizia al 
tempo dell’emergenza sanitaria COVID-19” - University of Sannio 

20.12.2019 
Lecture on the topic “La revisione delle circoscrizioni giudiziarie alla prova 
del tempo” within the European Day of Civil Justice – Court of Benevento 

13.02.2019 
Lecture on the topic “La mediazione finalizzata alla deflazione del 
contenzioso civile” within the European Day of Civil Justice – Court of 
Benevento 

06.02.2018 
Lecture on the topic “Tra esecuzione civile e ottemperanza amministrativa” – 
Department of Law – LUISS “Guido Carli” (Rome) 

28.11.2017 

Lecture on the topic “I rapporti tra tutela cognitiva e tutela esecutiva nel 
processo di espropriazione forzata”, within the PhD “Persona, Mercato, 
Istituzioni” Department of Law, Economics, Management and Quantitative 
Methods – University of Sannio 

06.06.2016 
Lecture on the topic “Esecuzione civile digitalizzata ed efficienza 
dell'espropriazione forzata singolare” – Department of Law, Economics, 
Management and Quantitative Methods – University of Sannio 

10.10.2015 
Lecture on the topic “Esecuzioni mobiliari ed immobiliari: cosa cambia dopo 
la l. 132/2015” – University of Foggia 

24.10.2013 
Lecture within the international conference on the topic “Mediación: 
Aproximación psicológica y juridical” – University of Vigo (Spain) 

05.06.2010 
Lecture on the topic “Orizzonti e strategie processuali nella difesa civile. I 
nuovi istituti processuali della legge 18 giugno 2009, n. 69” – University of 
Foggia 

14.05.2010 
Lecture on the topic “Mediazione e conciliazione nel d. lgs. 4 marzo 2010, n. 
28” – Bar Association of Brindisi – Ostuni (BR) 

07.05.2010 
Lecture on the topic “Mediazione e conciliazione nelle controversie civili e 
commerciali. D. lgs. 4 marzo 2010, n. 28: il ruolo dell’avvocato” – Bar 
Association of Sant’Angelo dei Lombardi and Ariano Irpino (AV) 

16.04.2010 
Lecture within the “Giornata di studio sul d. lgs. 4/3/2010, 28: nuove 
prospettive per la conciliazione” – Bar Association of Benevento 

23.10.2009 
Lecture on the topic “La riforma del processo civile – Legge 18 giugno 2009, 
n. 69” – Bar Association of Benevento 

 
FURTHER INFORMATION 

From October 1st 2012 
to date 

Member of Italian Association of Scholars in the field of Civil procedural law 

From January 1st 2015 
to date 

Member of the editorial board of the scientific journal “Diritto Scienza 
Tecnologia/Law Science Technology” (E.S.I.) 

From 2019 to date 
Member of the editorial board of the scientific journal “Rassegna 
dell’esecuzione forzata” (E.S.I.) 

 
PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES 

Mother tongue Italian 
Other languages English 
Other skills and 
competencies 

Excellent writing and verbal skills 
Good computer skills 

 
  



    

MAIN SCIENTIFIC PUBLICATIONS 
 

BOOKS: 

1. La cognizione incidentale sui crediti nell’espropriazione forzata. Contributo allo studio dei rapporti 
tra esecuzione e accertamento, Napoli, 2017 (ISBN 978-88-495-3407-8) 
 
ESSAYS: 

2. Il titolo esecutivo e il pignoramento, Riv. esec. forz., 2007, 87 (ISSN 1590-6876) 
3. Interventi sine titulo e tutela del debitore nella conversione del pignoramento (Spunti per un giusto 

processo esecutivo), Giust. proc. civ., 2009, 221 (ISSN 1828-311X) 
4. Le più recenti riforme del processo esecutivo (leggi 18 giugno 2009, n. 69 e 22 febbraio 2010, n. 24), 

Giusto proc. civ., 2011, 569 (ISSN 1828-311X) 
5. La nueva mediación obligatoria en Italia, in I. IGLESIAS CANLE, Mediación, Justicia y Unión Europea, 

Valencia, 2014, 299 (ISBN 978-84-9053-582-0) 
6. La nuova mediazione obbligatoria: una scommessa già persa?, Giusto proc. civ., 2014, 531 (ISSN 

1828-311X) 
7. La nueva mediación obligatoria en Italia, Revista General de Derecho Procesal, 2014, 1 (ISSN 1696-

9642) 
8. L’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito, Giusto 

proc. civ., 2015, 1171-1189 (ISSN 1828-311X) 
9. Il processo esecutivo telematico: stato dell’arte, problemi e prospettive, Giusto proc. civ., 2016, 871-

901 (ISSN 1828-311X) 
10. Riflessioni sulle prospettive applicative dell'istituto dei conflitti reali di giurisdizione, Le Corti 

Salernitane, 2017, 559 (ISSN 1824-5005) 
11. La litispendenza interna trans-giurisdizionale, Giusto proc. civ., 2017, p. 911 (ISSN 1828-311X) 
12. Il ruolo degli organi dell’esecuzione nella fase preparatoria dell’espropriazione forzata: sistemi 

giuridici a confronto, Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, 647, (ISSN 2039-9871) 
13. Le cognizioni incidentali del giudice dell’esecuzione, in B. CAPPONI e A. STORTO, Esecuzione civile e 

ottemperanza amministrativa nei confronti della P.A., Napoli, 2018, 303 ss. (ISBN 9788849536843) 
14. L’attuazione della condanna civile contro la pubblica amministrazione tra esecuzione e ottemperanza, 

in Giusto proc. civ., 2019, 413-440 (ISSN 1828-311X) 
15. La revisione delle circoscrizioni giudiziarie alla prova del tempo: l’esperienza del foro sannita, in 

Giusto proc. civ., 2020, 197-220 (ISSN 1828-311X); e in AA.VV., Tutela giurisdizionale e giusto 
processo. Scritti in memoria di Franco Cipriani, III, Napoli, 2020 (ISBN 978-88-495-4161-8) 

16. Sull’efficacia dei provvedimenti del commissario ad acta in sede di ottemperanza, in Foro it., 2021 
17. Comment to the artt. 616, 624 e 186 bis disp. att. c.p.c., in F. CIPRIANI, S. MENCHINI e M. DE CRISTOFARO, 

La riforma del c.p.c. (l. 18 giugno 2009 n. 69; l. 6 agosto 2008, n. 133; l. 23 luglio 2009, n. 99), Nuove 
leggi civili commentate, 2010, IV-V, 1057 (ISSN 0391-3740) 

18. Comment to the art. 630 c.p.c., in F. CIPRIANI, S. MENCHINI e M. DE CRISTOFARO, La riforma del c.p.c. (l. 
18 giugno 2009 n. 69; l. 6 agosto 2008, n. 133; l. 23 luglio 2009, n. 99), Nuove leggi civili commentate, 
2010, IV-V, 1107 (ISSN 0391-3740) 

19. La «mediazione finalizzata alla conciliazione» di cui al d.lgs. 28/2010 e i rapporti con la giurisdizione, 
in R. VITOLO, Mediazione e arbitrato nel sistema dei rapporti giuridici d’impresa, Napoli, 2012, 301 
(ISBN 978-88-495-2111-5) 

20. Mediazione e processo in Italia dopo la legge 9 agosto 2013, n. 98, in I. IGLESIAS CANLE, La mediación 
en las controversias civiles y mercantiles, Valencia, 2014, 85 ss. (ISBN: 978-84-9086-034-2) 

21. Sospensione per ricusazione del giudice civile e regolamento di competenza, Foro it., 2006, I, 1501 
(ISSN 0015-783X) 

22. Sull’«efficacia» dei provvedimenti camerali a tutela dei figli naturali, Giusto proc. civ., 2010, 523 (ISSN 
1828-311X) 

23. Sulla tutela del terzo possessore nell’esecuzione forzata, Riv. esec. forz., 2011, 117 (ISSN 1590-6876) 
24. Sull’impugnazione dell’ordine di liberazione dell’immobile pignorato, Foro it., 2011, I, 3390 (ISSN 

0015-783X) 



    

25. In tema di intervento tardivo nell’espropriazione immobiliare, Foro it., 2013, I, 1657 (ISSN 0015-
783X) 

26. Sulla prova del credito in sede di ripartizione dei proventi della vendita immobiliare, Foro it., 2017, c. 
3086 (ISSN 0015-783X) 


