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Laureatosi in giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di Pavia il 23 marzo 1994 (con 
una tesi in tema di Il concorso dei creditori nell’espropriazione forzata), consegue presso 
l’Università degli Studi di Bologna il titolo di dottore di ricerca in diritto processuale civile il 22 
aprile 2000 (con una tesi del titolo I tipi di equità). 
Dopo aver ricoperto, con decorrenza dal 1° novembre 2000, il ruolo di ricercatore universitario, dal 
3 aprile 2006, è professore associato di Diritto processuale civile, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza, ora il Dipartimento di Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di Brescia. 
Presso questo Ateneo, nei corsi di laurea sia magistrale in giurisprudenza sia per consulente del 
lavoro e operatore giuridico d’impresa, nonché della Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali, ha insegnato Diritto processuale civile, Istituzioni di diritto processuale civile, Diritto 
processuale del lavoro, Diritto fallimentare, Ordinamento giudiziario e forense e Deontologia 
giudiziaria e forense. 
E’ stato relatore in decine di convegni ed incontri di studio in Italia ed all’estero. 
E’ socio dell'Associazione Italiana degli studiosi del processo civile, della Società Italiana Studi di 
diritto COncorsuale, e dell'International Association of Procedural Law. 
Avvocato abilitato all'esercizio presso le giurisdizioni superiori, è iscritto nell'albo speciale dei 
professori universitari a tempo pieno tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia.  
E’ membro: - del Senato Accademico dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Brescia, quale 
rappresentante dei Professori Associati, per il quadriennio 1° novembre 2012 - 31 ottobre 2016; - 
del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università 
degli Studi di Brescia per il quadriennio 1° novembre 2013 - 31 ottobre 2017, di cui è stato 
nominato Vicedirettore; - del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca, “Metodologie e tecniche 
appropriate nella cooperazione internazionale allo sviluppo”, attivato presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica dell'Università degli Studi di 
Brescia, a partire dall'a.a. 2012-2013; - designato dal C.U.N. del Consiglio Giudiziario della Corte 
d'appello di Brescia per il quadriennio 2016 – 2020; - della Camera arbitrale della Camera di 
commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brescia, nominato dall'Università degli Studi di 
Brescia. 
Autore dei volumi, L'equità del giudice di pace e degli arbitri (Padova, Cedam, 2001), e L'Arbitro 
Bancario Finanziario tra funzioni di tutela e di vigilanza (Milano, Giuffrè, 2012), curatore delle 
edizioni del codice civile e del codice di procedura civile di Guida al diritto - Il Sole 24-Ore, autore 
di contributi in commentari al codice civile (Codice civile Ipertestuale, Torino, Utet; Rassegna di 
giurisprudenza, Milano, Giuffrè; Commentario del codice civile, Torino, Utet) e al codice di 
procedura civile (Codice di procedura civile Ipertestuale, Torino, Utet; Rassegna di 
giurisprudenza, Milano, Giuffrè; Commentario al codice di procedura civile, Torino, Utet). 
Ha scritto diverse voci in enciclopedie giuridiche (Digesto IV, Torino, Utet; Enciclopedia del 
diritto, Giuffrè; Enciclopedia giuridica, Il Sole 24-Ore), parecchi capitoli in volumi e opere 
collettanee numerosi articoli e note a sentenza pubblicati nelle riviste Ipsoa (Danno e 
responsabilità, Il diritto industriale), Giuffré (Giustizia civile, Rivista trimestrale di diritto 
processuale e civile), Cedam (Rivista di diritto processuale, Nuova giurisprudenza civile 
commentata), UTET (Giurisprudenza italiana), WKI (Quotidiano giuridico) e Il Sole-24 Ore 
(Guida al diritto, Guida agli enti locali, Responsabilità civile e risarcimento, Quotidiano del 
diritto). 
Collabora continuativamente con Guida al diritto, Quotidiano giuridico, Vita notarile e Rivista di 
diritto processuale, del cui comitato editoriale fa parte. 
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