Prof. Avv. Romolo Donzelli
Professore associato di diritto processuale civile
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Macerata

Curriculum vitae
n TITOLI E BORSE DI STUDIO
2001 Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» con votazione:
110/110.
2002 Master in diritto fallimentare sulla Gestione delle procedure concorsuali e tecniche di difesa nei giudizi
connessi (100 ore complessive), diretto da Prof. G. Bongiorno e Cons. E. Norelli
2003-2004 Assegno di ricerca presso l’Università di Roma «La Sapienza» sul tema: L’analisi della
problematica del tipo di processo adeguato alla piena tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi violati nel quadro del
diritto vigente e delle complessive prospettive «de jure condendo».
2007 Dottorato di ricerca in diritto processuale civile presso l’Università di Roma «La Sapienza».
2009 Premio Andrioli per la migliore tesi di dottorato in diritto processuale civile per il ciclo XIX,
Università di Roma «La Sapienza».
n ATTIVITÀ DIDATTICA
INCARICHI DI RUOLO
2005-2011 Ricercatore in Diritto processuale civile (IUS/15) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma «La Sapienza».
Dal 2011 Professore associato di diritto processuale civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Macerata e titolare dei corsi di Diritto processuale civile 1, Diritto processuale
civile 2 nel corso di laurea magistrale LMG-01
INCARICHI DI INSEGNAMENTO A CONTRATTO
2004-2008 Docente a contratto di Diritto processuale del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Macerata (classe L-14 - 30 ore).
2008-2011 Docente a contratto di Diritto processuale civile presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Macerata (classe L-14 - 30 ore).
2008-2011 Docente a contratto di Teoria generale del processo presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Macerata (classe LMG01 - 40 ore).
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2009-2011 Docente a contratto di Diritto processuale civile 1 e Diritto processuale civile 2 presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata (classe LMG-01 - 50 ore).
ALTRI INCARICHI
Dal 2005 Membro del Collegio dei docenti del Corso di dottorato di ricerca in diritto delle procedure
concorsuali ed esecutive dell’Università di Macerata.
Dal 2005 Docente della Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di
Camerino e Macerata
Dal 2008 Membro del Collegio dei docenti del Corso di dottorato di ricerca in diritto processuale
civile dell’Università di Roma «La Sapienza».
Dal 2009 Coordinatore e docente per le lezioni di diritto fallimentare nel Corso di preparazione
all’esame di stato per i dottori commercialisti organizzato dall’A.FO.PROF.
Dal 2011 Responsabile per il diritto processuale civile per la Scuola di specializzazione per le
professioni legali delle Università di Macerata e Camerino
Dal 2012 Docente della Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando di Roma
Dal 2012 Coordinatore del curriculum in Diritto delle procedure concorsuali ed esecutive nel Corso di dottorato
in Scienze giuridiche del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Macerata
n COLLABORAZIONI CON ENTI DI RICERCA
2003-2009 Contratto di collaborazione con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana per la verifica dei
contenuti e la congruenza scientifica e editoriale con il piano dell’opera collettiva Enciclopedia giuridica
Aggiornamenti
n PROGETTI DI RICERCA
2008-2011 Responsabile e coordinatore del Progetto di ricerca di Ateneo presso l’Università degli
Studi di Roma «La Sapienza» sul tema «L’azione collettiva risarcitoria»
2009-2012 Responsabile e coordinatore del Progetto di ricerca d’interfacoltà presso l’Università degli
Studi di Roma «La Sapienza» sul tema «I poteri del giudice civile»
n ALTRI INCARICHI E COLLABORAZIONI
Dal 2008 Membro del Comitato editoriale e di redazione della Rivista di diritto processuale.
Dal 2009 Membro dell’Istituto Superiore per lo Studio dell’Arbitrato - ISSA.
Dal 2011 Membro dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile
Dal 2012 Membro della Commissione di studio per il diritto processuale civile e fallimentare istituita
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
n RELAZIONI A CONVEGNI
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2008 Relazione introduttiva sul tema Lo stato dell’arte dell’azione risarcitoria collettiva in Italia: criticità ed
esigenze di riforma alla Tavola rotonda su Il dilemma dell'azione collettiva risarcitoria: il trade-off tra giustizia ed
efficienza e i nodi da sciogliere prima dell'attuazione in Italia, tenutasi presso l’Istituto per la competitività (ICOM), Roma, 21 luglio 2008.
2009 Relazione sul tema Il c.d. filtro in Cassazione al Convegno su La riforma del processo civile, Ascoli,
ottobre 2009.
2010 Relazione sul tema La class action al seminario di studio organizzato dall’Aiga, Ancona, 5 febbraio
2010.
2010 Relazione sul tema Quale giusto processo di separazione/divorzio per i figli? al convegno organizzato
dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia e dall’Ordine degli avvocati di Macerata dal titolo
Separazione e divorzio: i figli sono contraddittori necessari?, Civitanova Marche, 28 maggio 2010.
2011 Relazione sul tema Il coordinamento tra l’azione collettiva inibitoria e l’azione di classe al Convegno
L’azione di classe a tutela dei consumatori, organizzato dall’Università di Cassino.
2011 Relazione sul tema L’arbitrato irrituale nei nuovi artt. 412 e 412 quater c.p.c. al Convegno L’arbitrato
nelle controversie di lavoro, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Roma presso la Corte di cassazione,
Roma, 16 febbraio 2011.
2011 Relazione al Convegno L’arbitrato irrituale nel “collegato lavoro”, organizzato dall’Ordine degli
avvocati di Macerata, Macerata, 25 febbraio 2011.
2011 Relazione sul tema L’arbitrato irrituale al Convegno Il “collegato lavoro”, organizzato dall’AIGA
presso il Tribunale di Ancona il 4 marzo 2011.
2011 Relazione sul tema l’Azione di classe a tutela dei consumatori al Convegno Portafoglio sicuro organizzato
dal Codacons-Marche presso la Camera di commercio di Macerata il 7 aprile 2011.
2012 Relazione sul tema Il nuovo giudizio sommario d’impugnazione del licenziamento al Convegno La riforma
Fornero: nuovi contratti di lavoro e nuovi limiti alla tutela giurisdizionale dei diritti dei lavoratori, organizzato
dall’Associazione Avvocati per il lavoro, Roma, 20 aprile 2012.
2012 Relazione sul tema L’imprenditore agricolo e il fallimento, al Convegno Impresa agricola e fallimento:
ritorno al futuro?, organizzato dall’Università degli Studi di Macerata, Macerata, 4 maggio 2012.
2012 Relazione sul tema Il procedimento sommario di cognizione, al Convegno Le novità del processo civile,
organizzato dall’Università di Cassino, Cassino, 18-19 maggio 2012.
2012 Relazione sul tema La consulenza tecnica d’ufficio e il controllo della decisione, al convegno La consulenza
tecnica d’ufficio nel contenzioso con le banche, Macerata, 22 giugno 2012.
2012 Relazione sul tema L’oggetto dell’azione di classe, al convegno Che mondo sarebbe senza ... class action?,
Palazzo dei giureconsulti, Milano, 28 giugno 2012.
2012 Relazione sul tema I nuovi limiti alla tutela dei creditori nella riforma delle procedure concorsuali, al
convegno L’ultima stagione di riforme del processo civile: destrutturazione della giustizia civile?, organizzato
dall’Ordine degli avvocati di Macerata, 5 ottobre 2012.
2012 Moderatore al Convegno Le sentenze di un anno nel diritto di famiglia, organizzato dall’Osservatorio
nazionale sul diritto di famiglia e dall’Ordine degli avvocati di Macerata, 16 novembre 2012
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2013 Relazione sul tema L'ascolto del minore, al convegno L'ascolto del minore: verso l'applicazione di un
protocollo, organizzato dall' Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Ascoli, 15 marzo 2013.
2013 Relazione sul tema L'azione di classe, Profili sistematici e processuali, al convegno La class action,
Riflessioni in tema di azione di classe a tutela dei consumatori e degli utenti, organizzato dalla Scuola Superiore
della magistratura e dall'Ordine degli avvocati di Napoli, Napoli, 16 aprile 2013.
2013 Relazione sul tema Profili processuali dell'ascolto del minore con particolare riferimento al procedimento di
separazione e divorzio, al convegno La riforma della filiazione, Aspetti sostanziali e processuali della legge 219 del
2012, organizzato dall' Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Cagliari, 24 maggio 2013.
2013 Relazione sul tema La natura del giudizio di appello e la disciplina del c.d. filtro di ammissibilità dopo le
recenti riforme, al seminario di studio I “filtri” in Appello e Cassazione, Inquadramento teorico e problematiche
applicative, organizzato dalla Camera civile di Fermo e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Fermo,
Fermo, 8 novembre 2013.
2013 Relazione sul tema La natura del giudizio di cassazione e la disciplina dei c.d. filtri di ammissibilità dopo le
recenti riforme, al seminario di studio I “filtri” in Appello e Cassazione, Inquadramento teorico e problematiche
applicative, organizzato dalla Camera civile di Fermo e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Fermo,
Fermo, 8 novembre 2013.
2014 Relazione sul tema Il processo camerale nel diritto di famiglia, al seminario di studio Il processo camerale
nel diritto di famiglia, organizzato dall' Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Roma, 22 marzo
2014.
2014 Relazione sul tema Le novità processuali nel Decreto Legislativo n° 154/2013, al convegno Genitori e
figli: tra riforma e casistica, organizzato dall' Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Macerata, 11
aprile 2014.
2014 Relazione sul tema Trust e procedure concorsuali, al VI° Congresso nazionale dell'Associazione «Il
trust in Italia», Roma, 9-10 maggio 2014.
2014 Relazione sul tema I reclami e le procedure conciliative dei consumatori, alla Conferenza annuale di diritto
dell'energia, La tutela dei consumatori nei mercati energetici, Roma, 14-15 maggio 2014.
132/2014, 12 dicembre 2014
2015 Relazione sul tema La negoziazione assistita: nuove prospettive o nuovi ostacoli per la tutela giurisdizionale?,
al Convegno La negoziazione assistita, organizzato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Macerata,
Macerata, 24 aprile 2015.
2015 Relazione sul tema L’onere della prova ed altri profili processuali, alla tavola rotonda La responsabilità del
medico, organizzata dal Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata,
Macerata, 4 giugno 2015.
2015 Relazione sul tema L’Ascolto del figlio minore, tra riforme sul diritto di famiglia e novità giurisprudenziali, al
convegno organizzato dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Fermo, 16 ottobre 2015.
2016 Relazione sul tema La perizia e la consulenza tecnica medico-legale: gli aspetti giuridici
civili, al seminario sul tema Perizia e consulenza tecnica medico-legale: passato, presente e futuro, organizzato dal
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dipartimento di giurisprudenza e dal laboratorio di chimica tossicologica forense e medicina forense
dell’Università degli studi di Macerata, 4 aprile 2016.
2016 Relazione sul tema The role of coercion in legal norms with a focus on Italian civil procedure, seminario
internazionale di studi La contrainte en droit. La coercizione nel diritto, organizzato dal Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata in collaborazione con la Faculté de droit,
economie & gestion dell’Università di Orleans, Macerata, 18-19 maggio 2016.
2016 Relazione sul tema Il trust nel diritto di famiglia, al convegno organizzato dall’Osservatorio
nazionale sul diritto di famiglia in collaborazione con Associazione Italiana degli avvocati per la
famiglia e per i minori, Fermo, 10 giugno 2016.
2016 Relazione sul tema Il ricorso per cassazione tra «filtri» legali e giurisprudenziali, all’incontro su Le
impugnazioni e le modifiche dei provvedimenti nell’ambito del diritto di famiglia del Corso di formazione della
Scuola centrale dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Roma, 18 giugno 2016.
n

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

MONOGRAFIE
- La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi, Jovene, Napoli, 2008, pag. XI-906.
- L’azione di classe a tutela dei consumatori, Jovene, Napoli, 2011.
SAGGI E NOTE A SENTENZA
- Il coordinamento tra l’azione speciale ex art. 28 S.L. e le azioni individuali al ricorrere di condotte imprenditoriali
plurioffensive, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2002, pag. 663-708.

- Considerazioni sul procedimento per la repressione della condotta antisindacale alla luce delle tecniche di tutela
giurisdizionale degli interessi collettivi e/o diffusi, in La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi, a cura di
L. Lanfranchi, Torino, 2003, pag. 181-252.
- Considerazioni sulla natura dell’azione esercitata dal consigliere di parità in materia di discriminazioni uomo-donna,
in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2004, pag. 611-654.
- La tutela dei diritti processuali violati nei procedimenti ablativi e limitativi della potestà parentale, in Famiglia e
diritto, 2004, pag. 168-178.
- La fase preliminare del nuovo processo civile inglese e l’attività di case management giudiziale, in Davanti al giudice, a cura
di L. Lanfranchi e A. Carratta, Torino, 2005, pag. 515-591, pubblicato anche in Brasile sulla Revista da
Facultade de Dereito do Sul de Minas, 2007, n. 24, pag. 1-54.

- Le Sezioni unite e il «giusto processo» civile, in Il corriere giuridico, 2005, pag. 990-998.
- Sulla condizione di adempimento nella sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009,
815-837.
- La risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro, in Il contenzioso del lavoro, a cura di Cinelli e Ferraro,
Torino, 2011, pag. 106-141.
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- Sul ricorso straordinario in cassazione avverso il decreto che omologa il concordato fallimentare in assenza di
opposizioni, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali,
2012, 207-218.
- La tutela collettiva dei consumatori davanti la Corte di cassazione, in Il corriere giuridico, 2012, pag. 207-217.
- Il filtro in cassazione e i principi regolatori del giusto processo, in Riv. dir. proc., 2012, pag. 1086-1097.
- L’azione di classe tra pronunce giurisprudenziali e recenti riforme legislative, in Corr. giur., 2013, pag. 103 ss.
- Le «nuove tutele» del lavoro, Dall'accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità pensionabile al procedimento
per la dichiarazione d'illegittimità del licenziamento, in Rivista del diritto e della sicurezza sociale, 2013, 271-335.
- Prime riflessioni sui profili processuali delle nuove procedure concorsuali in materia di sovraindebitamento, in Il diritto
fallimentare e delle società commerciali, 2013, 609-633.
- I procedimenti di separazione e divorzio: profili soggettivi, in Questioni di diritto di famiglia, 2013,
http://www.questionididirittodifamiglia.it/pf/doc/605832.
- Motivi specifici di appello e principio di autosufficienza nel giudizio disciplinare innanzi al c.n.f. anche alla luce della
recente riforma dell’ordinamento professionale, in Corr. giur., 2014, 260 ss.
- Trust e procedure concorsuali, in Riv. dir. proc., 2014, 895 ss.
- I reclami e le procedure conciliative a tutela dei consumatori nel mercato dell'energia, in Annuario di diritto dell'energia
2015, La tutela dei consumatori nei mercati energetici, Bologna, 2015.
- L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. al vaglio della Corte costituzionale, in Giur. cost.,
2014, pag. 346-352.
- I soggetti del procedimento, in Trattato della separazione e divorzio, II, La normativa processuale, a cura di
Michele Angelo Lupoi, Santarcangelo di Romagna, 2015, pag. 111-143.
- «Trust» e procedure concorsuali, in Riv. dir. proc., 2015, pag. 895-913.
- Sul «giusto processo» civile «regolato dalla legge», in Riv. dir. proc., 2015, pag. 942-960.
- Sul ricorso straordinario in cassazione avverso l’ordinanza d’inammissibilità dell’azione di classe, in Riv. dir. proc.,
2016, 412-426.
- Sui rapporti tra sospensione interna ex art. 624 c.p.c. e sospensione esterna disposta dal giudice dell’impugnazione,
in Corr. giur., 2016, 695 ss.
- L’ascolto del minore come situazione processuale partecipativa attenuata, in Studi in onore di Nicola Picardi, di
prossima pubblicazione.

VOCI ENCICLOPEDICHE E COMMENTARI
- Interessi collettivi e diffusi, in Enciclopedia giuridica Treccani, XVI volume di aggiornamento, Roma, 2007.
- Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro: II) Profili processuali, in Enciclopedia giuridica
Treccani, XVII volume di aggiornamento, Roma, 2008.
- Azione popolare, Causa petendi, Comparsa, Connessione, Continenza, Cosa giudicata, Eccezione, Inibitoria,
Intervento di terzo, Legittimazione ad agire, Litisconsorzio, Litispendenza, Prova, Nullità degli atti processuali,
Opposizione di terzo, Opposizione all’esecuzione, Oralità, Parte, Petitum, Pm, Preclusione, Pregiudizialità,
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Pregiudiziale (questione), Preliminare (questione), Procedimenti cautelari, Questione, Ricorso, Rimessione in termini,
Sentenza, Sospensione, Sostituzione processuale, Termine, Terzo, Trattazione, Ultrapetizione, Urgenza (provvedimenti
di), Vendita forzata, tutte in Nuova Enciclopedia Treccani, Roma, 2011.
- Tutela contro le discriminazioni (dir. proc. civ.), voce dell’enciclopedia Diritto on line - Treccani, in
www.treccani.it/enciclopedia/tutela-contro-le-discriminazioni_(Diritto-on-line)/
-

Azione

collettiva

inibitoria,

voce

dell’enciclopedia

Diritto

on

line

-

Treccani,

in

-

Treccani,

in

www.treccani.it/enciclopedia/azione-collettiva-inibitoria_(Diritto-on-line)/
-

Azione

di

classe

risarcitoria,

voce

dell’enciclopedia

Diritto

on

line

www.treccani.it/enciclopedia/azione-classe-risarcitoria_(Diritto-on-line)/
- Commento all'140-bis, sez. VI, Profili processuali, in G. De Cristofaro e A. Zaccaria, Commentario breve al
diritto dei consumatori, Padova, 2013, 1037-1057.
- Commento all'art. 32 bis (d.lgs. 24-2-1998, n. 58), in G. De Cristofaro e A. Zaccaria, Commentario breve al
diritto dei consumatori, Padova, 2013,
- Commento agli artt. 669 novies, 669 decies, 669 undecies, 669 duodecies, 669 terdecies, 669 quaterdecies c.p.c.
(coautore), in Codice di procedura civile commentato, a cura di C. Consolo, Milano, 2013.
- Commento agli artt. 14 ter, 14 quater, 14 quinquies, 14 sexies, 14 septies, 14 octies (l. 27 gennaio 2012, n. 3), in
Codice del fallimento, a cura di Paluchowski A., Pajardi P., Bocchiola M., Padova, 2014.
n

ATTIVITA' PROFESSIONALE

-

Iscritto all'albo degli Avvocati del Foro di Roma con l'abilitazione al patrocinio innanzi alle
Giurisdizioni superiori.
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