
 
Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di 
seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 
della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 12/F1 Diritto 
Processuale Civile - settore scientifico-disciplinare IUS/15 Diritto 
Processuale Civile, bandita con Decreto Rettorale del 2 agosto 2019 prot. 
n. 19/005681, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4ª 
Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 64 del 13 agosto 2019.  
 

RELAZIONE FINALE 

della Commissione giudicatrice della procedura valutativa per un posto di 
professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale il settore concorsuale 12/F1 Diritto Processuale 
Civile - settore scientifico-disciplinare IUS/15 Diritto Processuale 
Civile, nominata con D.R. n. 399/2019 del 18 settembre 2019.  

La Commissione è composta da: 

• Prof. Giuseppe RUFFINI, Professore Ordinario presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre - s.c. 12/F1 
Diritto Processuale Civile, s.s.d. IUS/15 Diritto Processuale Civile. 

• Prof. Paolo BIAVATI, Professore Ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna - s.c. 12/F1 Diritto 
Processuale Civile, s.s.d. IUS/15 Diritto Processuale Civile; 

• Prof.ssa Elena ZUCCONI GALLI FONSECA, Professore Ordinario presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna - s.c. 
12/F1 Diritto Processuale Civile, s.s.d. IUS/15 Diritto Processuale 
Civile;  

•  

I candidati risultano essere: 

• Dott. Alessandro Fabbi; 

• Dott.ssa Gina Gioia; 

• Prof. Piero Sandulli; 

• Dott. Marcello Stella. 

 
La Commissione si riunisce il giorno 8 novembre 2019 alle ore 15.00 presso 
la stanza A207 dell’Università degli studi di Roma “Foro Italico” sita in 
Piazza Lauro de Bosis n. 15, per la stesura della relazione finale 
riassuntiva dei lavori svolti. 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 2 riunioni iniziando i lavori 

Prot. dell'11/11/2019
n. 0007318 



il 21 ottobre 2019 e concludendoli l’8 novembre 2019. 

Nella prima riunione del 21 ottobre 2019 la Commissione ha immediatamente 
nominato il Presidente nella persona del Prof. Giuseppe RUFFINI e il 
Segretario nella persona della Prof.ssa Elena ZUCCONI GALLI FONSECA. 

La Commissione ha dichiarato di avere ricevuto comunicazione della propria 
nomina unitamente alle indicazioni operative da osservarsi nello 
svolgimento della procedura,  nonché l’elenco dei candidati. Ciascun 
commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinità 
entro il 4° grado incluso con gli altri commissari o con alcuno dei 
candidati (art.5 comma 2 D.Lgs. 07.05.1948, n.1172) e che non sussistono 
cause di astensione e situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 
51 e 52 c.p.c. Copia delle dichiarazioni (già costituenti gli allegati2, 3 
e 4 del verbale n. 1) sono riportate nell’allegato 1 alla relazione 
finale, come parte integrante della relazione stessa. 

La Commissione ha quindi provveduto a predeterminare i criteri per 
procedere alla valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della 
produzione scientifica. 

Nella seconda seduta dell’8 novembre 2019, la Commissione, tenendo conto 
dei criteri stabiliti nel verbale della seduta preliminare, prot. del 21 
ottobre 2019 n. 0006863, preso atto dell’avvenuta pubblicazione dei 
suddetti criteri di valutazione sul sito web di Ateneo per almeno sette 
giorni, ha proceduto al giudizio analitico sui titoli, sul curriculum, 
sulla produzione scientifica e sulla pubblicazioni e ha provveduto a 
redigere per ogni candidato, un profilo curriculare complessivo, 
comprensivo dell’attività didattica svolta, una breve valutazione 
collegiale del profilo, la valutazione di merito complessivo dell’attività 
di ricerca e una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 
scientifica. La candidata dott.ssa Gina Gioia non è stata valutata nel 
merito in quanto non ha integrato il criterio posto dal bando di almeno 8 
pubblicazioni negli ultimi cinque anni.  

Tutte le valutazioni (già costituenti gli allegati 1 e 2 del verbale n. 2) 
vengono allegate sub 2 alla relazione finale, come parte integrante della 
relazione stessa. 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni 
complessive valutate, e dopo aver effettuato la comparazione dei 
candidati, ha dichiarato il candidato PIERO SANDULLI vincitore della 
procedura in epigrafe.  

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della 
procedura in un plico che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle 
firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della 
relazione finale riassuntiva, corredata dei giudizi espressi, viene 
consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione – al Responsabile del 



procedimento. 

La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati, saranno resi 
pubblici sul sito di Ateneo. 

La commissione termina i lavori alle ore 20.00 dell’8 novembre 2019. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Data, 8 novembre 2019 

 

LA COMMISSIONE: 

F.to Prof. Giuseppe RUFFINI (Presidente) ………………………………………………………………………………. 

F.to Prof. Paolo BIAVATI (Componente) …………………………………………………………………………………. 

F.to Prof.ssa Elena ZUCCONI GALLI FONSECA (Segretario) ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di 
seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 
1 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale il settore 
concorsuale 12/F1 Diritto Processuale Civile - settore scientifico-
disciplinare IUS/15 Diritto Processuale Civile, bandita con Decreto 
Rettorale del 2 agosto 2019 prot. n. 19/005681, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> 
n. 64 del 13 agosto 2019.  
 

VERBALE N. 2 
(Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività 

didattica) 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa per un posto di 
professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale il settore concorsuale 12/F1 Diritto Processuale 
Civile - settore scientifico-disciplinare IUS/15 Diritto Processuale 
Civile, nominata con D.R. n. 399/2019 del 18 settembre 2019, e composta 
da  

Prof. Giuseppe RUFFINI, Professore Ordinario presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre - s.c. 12/F1 
Diritto Processuale Civile, s.s.d. IUS/15 Diritto Processuale Civile. 

Prof. Paolo BIAVATI, Professore Ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna - s.c. 12/F1 Diritto 
Processuale Civile, s.s.d. IUS/15 Diritto Processuale Civile. 

Prof.ssa Elena ZUCCONI GALLI FONSECA, Professore Ordinario presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna - s.c. 
12/F1 Diritto Processuale Civile, s.s.d. IUS/15 Diritto Processuale 
Civile,  

 
 

come stabilito nella riunione preliminare, riprende i propri lavori il 
giorno 8 novembre 2019 alle ore 15:00 presso i locali dell’Università 
degli Studi di Roma “Foro Italico”. 

La Commissione si riunisce il giorno 8 novembre 2019 alle ore 15.00 
presso la Stanza A207 dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
sita in Piazza Lauro de Bosis, 15, per procedere alla valutazione delle 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei 
candidati, che risultano essere: 

• Dott. Alessandro Fabbi; 

• Dott.ssa Gina Gioia; 

• Prof. Piero Sandulli; 

• Dott. Marcello Stella. 

Prot. dell'11/11/2019
n. 0007317



La commissione, tenendo conto dei criteri stabiliti nel verbale della 
seduta preliminare, prot. del 21 ottobre 2019 n. 0006863, e preso atto 
dell’avvenuta pubblicazione dei suddetti criteri di valutazione sul sito 
web di Ateneo per almeno sette giorni, dopo un esame preliminare delle 
pubblicazioni presentate dai candidati, rileva che la dott.ssa Gina Gioia 
non raggiunge il requisito di cui all’art. 1 del bando, che impone a 
ciascun candidato di presentare almeno otto pubblicazioni prodotte negli 
ultimi cinque anni. Infatti lo scritto  indicato con il n. 1 non risulta 
ancora pubblicato e quelli indicati dal n. 9 al n. 15 sono tutti 
antecedenti al 2014. Ne consegue che la candidata Gioia non può essere 
valutata nel merito, avendo presentato solo 7 scritti pubblicati negli 
ultimi cinque anni,. 

La Commissione procede quindi alla valutazione analitica dei titoli, del 
curriculum, della produzione scientifica e delle pubblicazioni degli 
altri tre candidati, e a redigere per ogni candidato, un giudizio 
individuale e un giudizio collegiale, nonché una relazione riassuntiva 
finale, formando una graduatoria di merito. 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale come allegati 1 
e 2 e sono quindi parte integrante dello stesso. 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni 
complessive e dopo aver effettuato la comparazione dei candidati, ha 
dichiarato il candidato prof. Piero Sandulli vincitore della procedura in 
epigrafe. 

La commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla 
Relazione Finale riassuntiva dei lavori svolti, che viene allegata al 
presente verbale come allegato 3. 

La seduta è tolta alle ore  20,00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Data, 8 novembre 2019 

 

LA COMMISSIONE: 

F.to Prof. Giuseppe RUFFINI (Presidente) ………………………………………………………………… 

F.to Prof. Paolo BIAVATI (Componente) …………………………………………………………………… 

F.to Prof.ssa Elena ZUCCONI GALLI FONSECA (Segretario) ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 al verbale n. 2 

 

GIUDIZI INDIVIDUALI 

 

 

GIUDIZI DEL PROF. GIUSEPPE RUFFINI  

 

Candidato: ALESSANDRO FABBI 

 

Laureato in Giurisprudenza, dottore di ricerca in diritto dell’arbitrato interno ed internazionale nel 

2012, dal 2018 è ricercatore a tempo determinato di tipo “A” presso l’Università degli Studi di Catania. 

Nel 2018 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la funzione di professore di II fascia per 

il settore 12/F1 (Diritto processuale civile). 

Nell’a.a. 2014/15 è stato titolare di assegno di ricerca presso l’Università di Roma  “La Sapienza”. 

A partire dall’anno accademico 2012/2013 ha  iniziato a svolgere attività didattica su tematiche 

rientranti nell’ambito del diritto processuale civile presso le Scuole di specializzazione per le 

professioni legali nonché in corsi e programmi post lauream di varie Università. Dall’a.a. 2013/2014 

all’a.a. 2016/17 ha svolto attività di didattica integrativa presso l’Università Roma Tre. Negli anni 

accademici 2016/17 e 2017/18 ha tenuto presso l’Università di Roma La Sapienza un corso in lingua 

inglese di “European Civil Procedure and Arbitration” (6 CFU). Nel’a.a. 2018/19 è stato titolare presso 

l’Università di Catania di un modulo di insegnamento per “ulteriore attività formativa” intitolato 

“Elementi di diritto dell’arbitrato” (2 CFU). 

Dal 1/1/19 è partecipa a un gruppo di ricerca interdipartimentale presso l’Università di Catania 

intitolato “IU.L.IUS –Iurisdictio lex et ius- Pluralità dei centri risoluzione dei conflitti ed effettività 

delle tutele nelle democrazie complesse”.  

E’ membro dei comitati di redazione di diverse riviste, tra le quali “Diritto di Internet”, “Judicium” 

(online e cartacea) e “Rivista di diritto sportivo”.   

Ha pubblicato, tra il 2008 e il 2019, 1 monografia ed oltre 56 scritti minori, dimostrando laboriosità 

e continuità di impegno nella ricerca.  



Ai fini della presente procedura il candidato  presenta 15 pubblicazioni: 1 monografia, 2 capitoli di 

volumi collettanei, 1 scritto in onore, 1 articolo su rivista, 5 commenti a norme di legge e   5 commenti 

a provvedimenti giurisdizionali.  Di tali scritti più di 8 risultano prodotti negli ultimi cinque anni. 

Le pubblicazioni presentate sono tutte caratterizzate da buona conoscenza dei problemi affrontati, 

vivacità d’ingegno, autonomia dei pensiero e  ottima capacità espositiva, coerenti con le tematiche del 

settore concorsuale e/o con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti ed aventi adeguata collocazione 

editoriale 

Di esse, una soltanto – e specificamente la monografia sulla prova nell’arbitrato internazionale – 

incrocia tematiche inerenti alla giustizia sportiva, mentre atro scritto citato dal candidato nel proprio 

curriculum quale scritto recante spunti significativi sull’istruttoria nell’arbitrato sportivo  [Prova 

testimoniale in senso lato (di parti e terzi ‘non esperti’) e arbitrato commerciale internazionale] non 

risulta prodotto ai fini della presente procedura e non è quindi autonomamente valutabile. 

La citata monografia si fa certamente apprezzare per l’originalità e complessità del tema di 

indagine, anche se l’approccio prescelto dal candidato- che predilige come metodo di studio l’analisi 

casistica delle soluzioni adottate nei processi arbitrali internazionali, al fine di fare emergere prassi 

consolidate  svincolate dal diritto statuale, tanto sostanziale quanto processuale,  e così un’autonoma 

disciplina dell’istruzione probatoria –  non consente un inquadramento ed  approfondimento 

sistematico dei temi affrontati   né il raggiungimento di risultati particolarmente  significativi.  

Maggior pregio hanno invece, sotto tale profilo, gli scritti minori presentati - quali gli scritti sul 

sovraindebitamento del consumatore (2014), sulle nuove fonti del diritto processuale civile (2015), 

sugli accordi processuali nel diritto statunitense (2016), sull’esibizione istruttoria nel private 

enforcement antitrust (2017) – tutti  idonei a contribuire al progresso della ricerca, ma nessuno dei 

quali, peraltro, inerente alla giustizia sportiva. 

Per le ragioni sopra esposte, lo scrivente commissario ritiene che al candidato, sulla base dei titoli 

presentati, possa essere attribuito un giudizio di “sufficiente”.  

 

 

 

Candidato: PIERO SANDULLI 

 

Laureato in Giurisprudenza nel 1977, dal 1980 al 2004 è stato ricercatore di diritto processuale 

civile presso l’Università di Roma “La Sapienza”, dove dal 1986 al 2005 ha svolto attività didattica 



integrativa nell’ambito dei corsi di diritto processuale civile. Presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali istituita presso la predetta università è incaricato dal 1989 dell’insegnamento di 

Diritto processuale del lavoro e dal 2001 dell’insegnamento di Diritto processuale civile. Sempre 

presso la stessa Università è infine titolare dell’insegnamento di Diritto processuale del lavoro nel 

master di perfezionamento in diritto sportivo. 

Dal 1997/98 al 2000/2001 ha retto la cattedra di Diritto processuale generale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza  dell’Università di Cassino. 

Dal 2001/02 al 2003/04 ha tenuto i corsi di Diritto processuale civile e di Diritto fallimentare presso 

la Facoltà di Giurisprudenza  dell’Università di Macerata, presso la quale nell’anno accademico 

2003/04 è stato anche incaricato dell’insegnamento di Diritto processuale del lavoro.  

Dall’anno accademico 2004/2005 è professore associato di diritto processuale civile presso 

l’Università degli Studi di Teramo, dove insegna diritto processuale civile nonché dal 2006/07  anche 

Diritto fallimentare e dal 2009/10 anche Giustizia sportiva. Dal medesimo anno accademico 2004/05 il 

candidato è anche docente di diritto processuale civile presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali della medesima Università.  

Ha svolto attività di docenza anche presso l’Accademia della Guardia di Finanza, la Scuola di 

Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, la Scuola di specializzazione della Regione Lazio “Arturo 

Carlo Jemolo”, l’Università di malta in Roma, l’Università San Tommaso d’Aquino di Roma, la Scuola 

Forense “Vittorio Emanuele Orlando” di Roma, dalla quale è stato anche direttore. 

Dal 1987 al 2017 è stato membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca di diritto 

processuale civile presso l’Università di Roma. 

Dal 2006 è membro del corpo decente nel Dottorato di ricerca in Diritto sportivo presso 

l’Università di Teramo. 

Dall’anno accademico 2017/18 è componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca 

interdisciplinare presso l’Università di Teramo. 

Dal 1993 al 1996 è stato prima componente e poi Presidente della Commissione Carte Federali 

della Lega Nazionale Dilettanti. 

Nel 1997 è stato Presidente della  Commissione Carte Federali della FIGC. 

Dal 1997 al 2007 è stato componente della Corte Federale della Federcalcio, di cui è divenuto Vice 

presidente nel 2002. 

Dal 2001 è componente della Corte Federale della Federnuoto.  

Dal 2012 al 2016 è stato componente del Consiglio Giudiziario della Core d’Appello dell’Aquila. 



Dal 2015 è Presidente della Commissione di garanzia della F.I.N. 

Dal 30/8/2016 è Presidente della Corte d’Appello della Federcalcio. 

Nel 2007 è stato nominato Presidente della Seconda Sezione della Corte di Giustizia federale della 

Federcalcio. 

E’ stato componente di diverse commissioni ministeriali, tra cui la commissione nominata nel 1997 

dal Ministero di Grazie e Giustizia per la Riforma del processo civile (conciliazione e arbitrato). 

Nel 2006/07 stato presidente della commissione d’esame per l’accesso alla professione di avvocato  

presso la Corte d’Appello di Roma. 

Nel biennio 2007/09 è stato Presidente della Commissione per la censura cinematografica. 

Ha pubblicato, tra il 1978 e il 2019, 7 monografie (delle quali due a doppia firma) ed altri 184 

scritti minori, dimostrando laboriosità e continuità di impegno nella ricerca.  

Ai fini della presente procedura il candidato  presenta 15 pubblicazioni: 7 monografie (delle quali 

due a doppia firma, ma con chiara indicazione ed individuabilità delle parti riferibili al candidato), 4 

capitoli di volumi collettanei (uno dei quali volumi a cura del medesimo candidato e di altro autore), 2 

articoli su rivista e 2 commenti a provvedimenti giurisdizionali.  Di tali scritti più di 8 risultano prodotti 

negli ultimi cinque anni. 

Le pubblicazioni presentate sono tutte caratterizzate da buona cultura, conoscenza dei problemi 

affrontati, capacità di analisi,  vivacità d’ingegno, autonomia dei pensiero; sono inoltre coerenti con le 

tematiche del settore concorsuale e/o con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti ed aventi adeguata 

collocazione editoriale. 

Le stesse denotano uno spiccato interesse per il tema della giustizia sportiva, al quale sono dedicati, 

oltre a due scritti minori,  la monografia del 2018 (“Principi e problemi di giustizia sportiva”) ed otto 

capitoli della monografia (a doppia firma) del 2015 (“Il giusto processo sportivo”). 

Negli stessi il candidato dimostra piena padronanza della materia affrontata, sia dal punto di vista 

teorico che dal punto di vista pratico,  ed offre  un contributo di sicuro interesse per la ricostruzione dei 

principi del processo sportivo e la soluzione  dei problemi allo stesso sottesi. 

Al tema della giustizia sportiva è inoltre dedicato un capitolo della monografia sulla giurisdizione 

esclusiva, la quale si lascia apprezzare anche per l’ampiezza dell’indagine e l’inquadramento 

sistematico. 

Rilevanti appaiono inoltre i contributi dati dal candidato allo studio del processo del lavoro - tra i 

quali spicca un manuale a doppia firma nel quale Sandulli è il principale autore e del quale nel 2016 è 



stata pubblicata la terza edizione – e delle riforme processali, cje confermano, unitamente agli altri 

scritti minori, le qualità del candidato. 

I titoli e l’esperienza didattica e professionale del candidato,  le pubblicazioni presentate e gli 

incarichi dallo stesso ricoperti nell’ambito della giustizia sportiva inducono lo scrivente commissario a 

ritenere che allo stesso possa essere riconosciuto un giudizio di “buono” ai fini della presente 

procedura. 

 

 

Candidato: MARCELLO STELLA 

 

Laureato nel 2007, dottore di ricerca in diritto processuale civile nel 2012, è titolare dal 2017 di 

assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Verona.  

Nel 2018 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la funzione di professore di II fascia 

sia per il settore 12/A1 (Diritto privato) che – per quanto specificamente interessa la presente procedura 

- per il settore 12/F1 (Diritto processuale civile). A partire dall’anno accademico 2016/2017 ha  iniziato 

a svolgere attività didattica su tematiche rientranti nell’ambito del diritto processuale civile presso le 

Università di Milano e di Trento e nell’anno accademico  2018/2019 ha tenuto un corso di 20 ore (4 

CFU) su Ordinamento giuridico e tutela dei diritti fondamentali presso l’Università di Verona.  

E’ membro dei comitati di redazione di diverse riviste, tra le quali “Giurisprudenza italiana”, 

“Diritto di Internet”, “Int’l Lis”.   

Ha pubblicato, tra il 2009 e il 2019, 2 monografie ed oltre 80 scritti minori, dimostrando laboriosità 

e continuità di impegno nella ricerca. 

Ai fini della presente procedura il candidato  presenta 15 pubblicazioni: 2 monografie, 4 articoli 

(dei quali uno a doppia firma, ma con chiara indicazione ed individuabilità delle parti riferibili al 

candidato), e 9 commenti a provvedimenti giurisdizionali.  

Tutte le pubblicazioni presentate risultano prodotte negli ultimi cinque anni e coerenti con le 

tematiche del settore concorsuale e/o con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti ed aventi adeguata 

collocazione editoriale. 

Le stesse denotano inoltre solida cultura e vivacità di ingegno d sono in grado di contribuire al 

progresso della ricerca. 

Le due monografie, rispettivamente dedicate al cd. arbitrato bancario finanziario e alla tutela 

giurisdizionale dei diritti dei singoli a fronte delle misure di risoluzione degli enti creditizi, appaiono 



ben scritte, di sicuro interesse per gli studiosi di diritto processuale civile e non prive di spunti di 

originalità anche se nella prima monografia la difesa della tesi prescelta  sarebbe risultata sicuramente 

più efficace laddove l’A. si fosse confrontato con le posizioni espresse in dottrina, in tema di arbitrato 

irrituale, arbitraggio  e perizia contrattuale, anche da autori diversi da quelli considerati ed avesse 

affrontato in modo più diretto  i problemi posti dalla novella legislativa del 2012, che ha attribuito la 

legittimazione ad adire i collegi ABF anche all’autorità prefettizia. 

Le qualità del candidato sono confermate anche dagli scritti “minori” presentati, nessuno dei quali, 

peraltro, è dedicato al tema della giustizia sportiva. 

Per le ragioni sopra esposte, lo scrivente commissario ritiene che il candidato, sulla base dei titoli 

presentati, possa essere attribuito un giudizio di sufficienza ai fini della presente procedura. 

 

 

 

GIUDIZI DEL PROF. PAOLO BIAVATI 

 

Candidato: ALESSANDRO FABBI 

 

Il dott. Alessandro Fabbi è attualmente ricercatore di tipo A presso l’Università di Catania. Ha 

conseguito il Dottorato di ricerca ed è stato assegnista di ricerca presso l’Università di Roma La 

Sapienza. Ha conseguito l’idoneità a professore di seconda fascia nel settore IUS 15. 

Risulta titolare di un modulo di insegnamento all’Università di Catania sul diritto dell’arbitrato, di 

un contratto di insegnamento in lingua inglese, in tema di su arbitrato e diritto processuale civile 

europeo, all’Università di Roma “La Sapienza”, nonché di docenze in varie Scuole di specializzazione 

per le professioni legali. E’ del resto comprensibile che l’esperienza di insegnamento sia ancora 

modesta, data la giovane età del candidato. 

Ha svolto attività di ricerca all’estero e partecipa a comitati editoriali di diverse riviste (in specie, va 

qui segnalata la Rivista di diritto sportivo). 

Fra le pubblicazioni del candidato, la principale è la monografia dal titolo “La prova nell’arbitrato 

internazionale”, in cui Fabbi dimostra ottima conoscenza della letteratura internazionale e della prassi 

dell’istituto. L’a. si colloca nella linea di pensiero che valorizza il ruolo pattizio delle parti nel 



commercio internazionale, forse sottovalutando, in qualche misura, il rapporto con gli ordinamenti di 

riferimento. Si tratta, in ogni caso, di un lavoro pienamente apprezzabile. 

Di rilievo è il saggio in tema di accordi processuali nel diritto statunitense (incluso negli Studi 

Picardi), che conferma l’attitudine del candidato a dialogare con sistemi di altri paesi e in prospettiva 

comparata.  

Fabbi presenta poi vari capitoli di libro, inseriti in commentari: quelli sul regolamento di 

giurisdizione e di competenza nel Commentario al c.p.c. a cura di Chiarloni; quello sull’esibizione 

istruttoria nel private enforcement del diritto antitrust (nel Quaderno a cura di Bruno Sassani); quelli 

sulla crisi da sovra indebitamento e sull’insolvenza dei gruppi di impresa, inclusi nel volume a cura di 

M.C. Giorgetti. 

Infine, la versatilità del candidato è confermata da lavori minori, come le note a sentenza (sulla 

reclamabilità del lodo, sulle regole Iba nell’arbitrato internazionale, sull’exequatur parziale del lodo, 

sulla giurisdizione internazionale, sulla sentenza priva di sottoscrizione, sul sovra indebitamento). 

Chiudono il quadro gli scritti inclusi in codici commentati e un capitolo di libro in lingua inglese. 

Il candidato non presenta pubblicazioni dedicate all’ordinamento sportivo e alla giustizia sportiva 

(salvo accenni all’interno della monografia). 

Ne esce l’immagine di un candidato intelligente e attento, con un’esperienza didattica ancora 

necessariamente scarsa, non interessato, se non marginalmente, al diritto dello sport. La valutazione è 

pertanto “sufficiente”. 

 

 

Candidato: PIERO SANDULLI 

 

Il prof. Piero Sandulli è professore associato di Diritto processuale civile presso l’Università di 

Teramo dal 2004, ove tiene l’insegnamento della materia principale oltre a quello di Giustizia sportiva 

(dal 2009). In precedenza, fra le molteplici attività di docenza svolte, va ricordato l’insegnamento del 

Diritto processuale civile e del Diritto processuale generale all’Università di Cassino e del Diritto 

processuale civile e del Diritto fallimentare in quella di Macerata. 

Il profilo del candidato presenta, poi, numerosi altri aspetti di interesse, fra cui la docenza alla 

Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, la Scuola per le Professioni legali dell’Università 

di Roma la Sapienza e gli incarichi nelle Corti federali della Federcalcio e di altre federazioni sportive. 



Il prof. Sandulli presenta, in primo luogo, per ciò che specificamente interessa questa procedura di 

valutazione, numerosi lavori dedicati all’ordinamento sportivo e alla giustizia sportiva, nonché ai 

relativi rapporti con l’ordinamento statale. In tutti questi contribuiti, il candidato manifesta una 

particolare e non comune competenza sul tema del diritto dello sport, di cui (sotto il profilo 

processuale) è certo uno degli interpreti più accreditati nel panorama nazionale. 

Vanno segnalati, in questo senso, i volumi “Principi e problematiche di giustizia sportiva” (2018) e 

“Il giusto processo sportivo: il sistema della giustizia sportiva della Federcalcio”, di cui è autore di 

larga parte. Così pure, Sandulli ha ripetutamente commentato le principali sentenze in materia, come 

risulta dalle tre note a sentenza allegate. 

 Un altro settore di impegno scientifico del prof. Sandulli è quello (anch’esso, non privo di ricadute 

sulla materia dello sport) del processo del lavoro. Qui vanno ricordati il volume “Il processo del lavoro. 

La disciplina processuale del lavoro privato, pubblico e previdenziale”, di cui è autore in larga parte, e 

il libro “Appunti sulla tutela del lavoro e del sistema previdenziale” (oltre ad un capitolo di libro su 

conciliazione e arbitrato in materia di lavoro). 

 Non mancano poi lavori dedicati al processo civile e amministrativo, che, seppure di impronta 

prevalentemente manualistica, denotano impegno e assiduità nella ricerca. Si tratta dei volumi 

“Processo civile. Lavori in corso”, “I nuovi percorsi della tutela. Riflessioni in materia di processo 

civile”, “La tutela dei diritti dalla giurisdizione esclusiva per materia”. A ciò vanno aggiunti i capitoli 

di libro in tema di decreto ingiuntivo, di processo elettorale e di stabilità della decisione, nonché la nota 

a sentenza in tema di astreinte.   

Emerge da questo panorama la figura di un docente di lunga esperienza, molto attivo e, soprattutto, 

particolarmente versato nella materia dell’ordinamento sportivo. Non osta, poi, la mancanza di lavori 

monografici, dovuta al limite temporale per la presentazione di pubblicazioni, come postulato dal 

bando. 

La valutazione complessiva è pertanto “buono”.  

 

 

Candidato: MARCELLO STELLA 

 

Il dott. Marcello Stella è attualmente assegnista di ricerca presso l’Università di Verona. Ha 

conseguito l’abilitazione come professore di seconda fascia sia in Diritto processuale civile (12/F1) che 

in Diritto privato (12/A1). Ha tenuto corsi di Diritto commerciale internazionale e di Transnational 



Litigation. Ha quindi un’esperienza didattica necessariamente limitata, dato il ruolo finora ricoperto e 

la giovane età. 

Il dott. Marcello Stella presenta due monografie. La prima, dal titolo “Crisi bancarie e tutela 

giurisdizionale. D. lgs. 180/2015 – d.l. 99/2017 “Banche venete” è uno studio di grande interesse, 

relativo peraltro ad un tema oggettivamente circoscritto, condotto con attenzione e capacità di ricerca, 

che si muove agevolmente su un terreno che coinvolge diritto processuale e sostanziale (commerciale, 

civile, amministrativo, concorsuale). La seconda, dal titolo “Lineamenti degli arbitri bancari e 

finanziari in Italia e in Europa”, analizza l’istituto sia in chiave comparatistica che nell’ottica interna, 

valorizzando soprattutto il carattere predittivo dei responsi degli arbitri.    

Entrambi gli studi denotano le notevoli capacità del candidato e ne mettono in luce una sorta di 

eclettismo, che si riscontra anche nelle note a sentenza (in tema di arbitrato degli investimenti, di 

rapporti fra processo civile e penale, di termine per dare inizio alla mediazione, di opposizione allo 

stato passivo, di giurisdizione internazionale, di rito Fornero, di divieto di usura). Pur se brevi, 

caratteristica di queste note è la capacità di affrontare temi che involgono profili interdisciplinari. 

Meritano apprezzamento i saggi sul regolamento di conto corrente (in cui prevalgono i motivi di 

diritto sostanziale), sugli effetti della liquidazione coatta degli istituti bancari sui processi pendenti 

(tema poi ripreso e in parte incorporato nella corrispondente monografia), sui motivi di nullità del lodo 

arbitrale e sul tema del rapporto fra l’obbligo di recupero di aiuti di Stato e giudicato interno (nella 

specie, arbitrale). 

Un cenno, infine, va dato al saggio in lingua inglese sul tema perenne dei rapporti fra giustizia e 

processo (“Off her Throne..). Si tratta quasi di un biglietto di presentazione dell’intelligenza, della 

sensibilità e della cultura del candidato, atteso però a soffermarsi e a misurarsi su argomenti a più forte 

valenza sistematica.  

Non sono presenti pubblicazioni in tema di ordinamento sportivo. 

L’ottimo livello scientifico del candidato, messo peraltro a confronto con la minore esperienza 

didattica e la mancanza di lavori sull’area messa specificamente in luce dal bando, inducono ad un 

complessivo giudizio, ai fini della presente valutazione comparativa, di “sufficiente”. 

 



 

GIUDIZI DELLA PROF.SSA ELENA ZUCCONI GALLI FONSECA 

 

Candidato: ALESSANDRO FABBI 

 

Il dott. Alessandro Fabbi presenta ha ricevuto l’idoneità di seconda fascia, è dottore di ricerca, ed è 

stato assegnista di ricerca presso la Sapienza; risulta anche un incarico di ricercatore di tipo A presso 

l’Università di Catania. 

Con riguardo all’attività didattica, gli incarichi più rilevanti ai fini della presente valutazione 

riguardano la titolarità di un modulo di insegnamento a presso l’Università di Catania, per l’anno 18-

19, su diritto dell’arbitrato; nonché di un contratto di insegnamento in lingua inglese, sempre su 

arbitrato e diritto processuale civile europea, presso l’Università di Roma “La Sapienza”, oltre ad 

esperienze in Scuole di specializzazione per le professioni legali di varie università. 

Quanto all’attività di ricerca, vanno evidenziati soprattutto la partecipazione alla Summer school 

del Max Planck sede di Lussemburgo, nonché alcuni soggiorni di ricerca presso la Queen Mary di 

Londra e la New York University, negli Stati Uniti. Meritevole di segnalazione è altresì la 

partecipazione a comitati editoriali e di referaggio di alcune riviste, e in particolare al comitato 

editoriale della Rivista di diritto sportivo. Risulta relatore, anche in lingua inglese, a convegni di rilievo 

nazionale ed internazionale.  

Il candidato presenta 15 pubblicazioni, tutte pertinenti con il settore concorsuale diritto processuale 

civile (compreso il diritto processuale fallimentare). Il criterio della continuità dell’attività di ricerca 

scientifica appare rispettato, come pure quelli del numero minimo di pubblicazioni pari a 12 prodotte 

nell’arco temporale di 15 anni antecedenti al bando, nonché di 8 nell’arco temporale dei 5 anni 

antecedenti al bando. 

Spicca il lavoro monografico su “La prova nell’arbitrato internazionale” (n. 1) che si caratterizza 

per l’ampio respiro internazionale e comparato e la costante attenzione alla prassi, ai regolamenti e alla 

c.d. soft law, che costituiscono senza dubbio l’angolo di visuale privilegiato in un tema come quello 

trattato. Il leit motiv che permea l’intera trattazione consiste nella decisa preminenza dell’aspetto 

volontaristico, scelta certamente più in linea con l’uso “classico” dell’arbitrato internazionale, 

mancando se mai un approfondimento della compatibilità del predominio volontaristico in situazioni di 

diseguaglianza.  



Fra i titoli c.d. minori, degno di nota è il commento agli artt. 41 e 50 quater, nel volume (di cui 

autore primario è il prof. Ferruccio Auletta) inserito nel Commentario del c.p.c. a cura di Chiarloni (n. 

2), condotto con attenzione all’excursus storico, rigore metodologico e completezza bibliografica. Si 

segnala anche il commento (n. 3), sull’esibizione istruttoria nel private enforcement del diritto antitrust, 

della quale l’a. fa una lettura attenta al piano internazionale ed equilibrata nelle soluzioni esegetiche. 

Lo stile commentaristico, quasi a prima lettura, caratterizza i contributi nel codice della crisi di 

impresa, a cura di M. Giorgetti (nn. 4 e 5). Il lavoro contenuto negli scritti in onore di Nicola Picardi (n. 

7) sugli accordi processuali nel diritto statunitense consiste in una analisi del diritto straniero, condotta 

con sicurezza argomentativa, seppur in chiave preminentemente informativa. I contributi nn. 6 e 10 

rappresentano altrettanti commenti in codici commentati (rispettivamente sull’arbitrato nel 

Commentario breve al diritto dell’arbitrato interno ed internazionale e su svariati articoli nel Codice a 

cura di Picardi, Sassani e Panzarola); nelle note a sentenza l’interesse prevalente riguarda il tema 

dell’arbitrato (nn. 8, 13, 14; sul altri temi v. invece i n. 11, 12 e 15, rispettivamente in materia di 

sovraindebitamento, di sentenza senza sottoscrizione, nonché di giurisdizione italiana rispetto ad una 

sentenza inglese). Infine, va segnalato l’articolo in inglese (n. 9), frutto della partecipazione alla 

Summer school sopra menzionata. 

Quanto al criterio sub b fissato dalla Commissione con riguardo alla valutazione delle 

pubblicazioni, va segnalato che non risultano trattazioni dedicate esclusivamente o prevalentemente 

alla giustizia sportiva, a parte alcune indicazioni sull’arbitrato dello sport nel lavoro monografico sulla 

prova, peraltro prodromiche al tema più generale trattato.  

La valutazione è pertanto “sufficiente”. 

 

Candidato: PIERO SANDULLI 

 

Il prof. Piero Sandulli è professore associato dal 2004 e vanta un lungo e articolato curriculum di 

insegnamento, presso le Università di Cassino, Macerata e Teramo, in cui attualmente tiene il corso di 

Diritto processuale civile, di Diritto fallimentare e (di particolare rilievo per la presente valutazione) di 

Giustizia sportiva.  

Degne di nota sono altresì le esperienze didattiche presso la Scuola di specializzazione in diritto del 

lavoro e previdenza sociale de La Sapienza di Roma, presso l’Accademia della Guardia di finanza, 

presso la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, presso la Scuola delle professioni legali 

di Teramo. Si evidenzia in particolare, in relazione al criterio di valutazione sub b fissato da questa 



Commissione, la titolarità dell’insegnamento di Diritto processuale del lavoro nel Master di 

perfezionamento in diritto sportivo, presso l’Università La Sapienza di Roma, nonché la partecipazione 

al collegio di Dottorato in diritto sportivo presso l’Università di Teramo. Meritano altresì di essere 

segnalati, seppur non in stretta relazione con l’attività di didattica e ricerca universitaria, i numerosi 

incarichi presso gli organi federali e di giustizia sportiva (Figc, Fin). 

Infine, è stato membro di svariate Commissioni ministeriali per le riforme (arbitrato, mediazione, 

autorità indipendenti).  

Quanto all’attività di ricerca, il candidato presenta 15 pubblicazioni. Il criterio della continuità 

dell’attività di ricerca scientifica appare rispettato, come pure quelli del numero minimo di 

pubblicazioni pari a 12 prodotte nell’arco temporale di 15 anni antecedenti al bando, nonché di 8 

nell’arco temporale dei 5 anni antecedenti al bando. 

Spiccano alcuni lavori monografici, fra i quali specialmente il libro “La tutela dei diritti dalla 

giurisdizione esclusiva alla giurisdizione per materia” (2004, n. 8), con il quale l’autore si fa carico di 

testare la compatibilità del sempre crescente sistema di giurisdizione esclusiva amministrativa con i 

canoni del giusto processo:  l’analisi è condotta con metodo induttivo, e, nello sforzo di individuare 

soluzioni alle criticità, presenta spunti di originalità.  

Particolarmente degne di nota, ai fini della presente valutazione, sono le due trattazioni dedicate al 

diritto sportivo: in particolare, “Principi e problematiche di giustizia sportiva” del 2018 (n. 9), 

preceduta dal lavoro svolto insieme a Mauro Sferrazza su “Il giusto processo sportivo” del 2015 (n. 14: 

i singoli contributi sono individuabili), edito all’indomani della profonda riforma sullo sport. Si segnala 

specialmente il libro del 2018: il punto d’arrivo della riforma della giustizia sportiva costituisce anche 

il punto di partenza di un guado che non è ancora terminato e nel porlo in luce l’autore mostra 

particolare sensibilità sia teorica sia pratica.  

Al processo del lavoro sono dedicati due trattazioni (uno del 2016, n. 15; ed uno del 2014, n. 11). Nella 

prima, scritta insieme ad Angelo Matteo Socci (i singoli contributi sono individuabili), si affrontano 

diversi aspetti, quali la competenza, l’arbitrato e la conciliazione, la decisione di primo grado, le 

impugnazioni e l’esecuzione: la trattazione, di carattere prettamente manualistico, è condotta con 

sicurezza sistematica; del secondo lavoro emerge prevalentemente la funzione didattica.  

Il particolare interesse verso le riforme del processo civile è dimostrato da due contributi monografici: 

“I nuovi percorsi della tutela” del 2006 (n. 10) e “Processo civile – lavori in corso” del 2013 (n. 13). In 

entrambi  emerge lo  sforzo di comporre un “mosaico” (come l’a. stesso sottolinea nell’introduzione del 

libro del 2013) di tessere all’apparenza scoordinate.  



Sul procedimento ingiuntivo il candidato presenta un volume a sua curatela, nel quale offre altresì una 

attenta ricostruzione storica dell’istituto (n. 12). 

Fra gli scritti minori, si segnalano specialmente  i contributi in materia di diritto dello sport, dedicati al 

tema focale del controllo amministrativo (n. 7, n. 5) e alla natura delle federazioni sportive (n. 2).  In 

stile commentaristico appaiono i contributi sulla Cassazione e sui giudizi elettorali (n. 6 e n. 3), tratti 

dallo stesso volume a cura di Didone e De Santis, nonché sulle Adr nel lavoro (n. 4). Il contributo n. 1 

consiste in una breve nota a sentenza sull’astreinte.  

Quanto al criterio sub b fissato dalla Commissione con riguardo alla valutazione delle 

pubblicazioni, va evidenziato che l’autore ha dedicato alla giustizia sportiva ed ai suoi rapporti con la 

giustizia statuale particolare e costante attenzione, attraverso contributi monografici e non.  

La valutazione è pertanto “buono”. 

 

 
Candidato: MARCELLO STELLA 

 

Il dott. Marcello Stella ha ricevuto il giudizio positivo di idoneità a professore di seconda fascia sia 

in diritto processuale civile, sia in diritto privato, è dottore di ricerca ed è attualmente assegnista di 

ricerca presso l’Università di Verona.  

L’attività didattica è limitata all’insegnamento a contratto dei corsi di Diritto del commercio 

internazionale presso l’Università di Verona, nell’anno 2018-19 e nell’anno in corso; da segnalare 

anche le 20 ore di Ordinamento giuridico e tutela dei diritti fondamentali, nella stessa Università, e la 

docenza presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Trento.  

Risulta relatore in convegni di sicura rilevanza nazionale.   

Quanto alle pubblicazioni, il candidato presenta 15 lavori. Il criterio della continuità dell’attività di 

ricerca scientifica appare rispettato, come pure quelli del numero minimo di pubblicazioni pari a 12 

prodotte nell’arco temporale di 15 anni antecedenti al bando, nonché di 8 nell’arco temporale dei 5 anni 

antecedenti al bando. 

Spiccano i due lavori monografici, entrambi in materia bancaria e finanziaria. 

Il primo è dedicato al tema “Crisi bancarie e tutela giurisdizionale. D. lgs. 180/2015 – d.l. 99/2017 

“Banche venete” (n. 1), collocato in veste editoriale di indubbia rilevanza: esso testimonia rigore 

metodologico ed innovatività, nell’uso intrecciato dei piani processuale e sostanziale, data 



l’interdisciplinarietà del tema, il cui focus, per sua stessa natura, rimane peraltro ristretto all’ambito 

trattato.  

Il secondo (n. 2) si concentra sull’istituto dell’arbitro bancario finanziario, anch’esso in sede 

editoriale rilevante; l’analisi è caratterizzata da una spiccata ottica comparatistica e attenzione alla 

casistica, condotte con metodo ed originalità, benché sia a tratti carente di un completo impianto 

bibliografico.  

Fra gli scritti c.d. minori merita di essere segnalato (oltre al saggio n. 8 su “Gli effetti della 

liquidazione coatta degli istituti bancari nei processi pendenti”, che si collega al lavoro monografico) lo 

scritto su “Autoresponsabilità, buona fede e poteri processuali nel regolamento di conto corrente” (n. 

7), sempre sul tema bancario, nel quale ancora una volta emerge l’attitudine interdisciplinare del 

candidato. 

Le note a sentenza presentate riguardano una varietà di temi: dall’arbitrato (n. 6, parr. 3,4,5 

attribuibili all’autore; n. 5 sul noto caso Achmea; n. 12) ai rapporti fra processo civile e penale (n. 4, su 

un tema di particolare difficoltà sistematica e n. 14); dal diritto della crisi (n. 9) alla mediazione (n. 10); 

dall’interesse per i profili europei (n. 11, i cui parr. 2,3,4 sono attribuibili all’autore) e per la 

giurisdizione internazionale (n. 15), all’astensione del giudice (n. 13). Merita di essere segnalato altresì 

il lavoro in inglese “Off her Throne and Unarmed: the Humble, yet Noble Visage of Justice and Her 

Restless Servants” sul rapporto fra  processo e giustizia. 

Quanto al criterio sub b fissato dalla Commissione con riguardo alla valutazione delle 

pubblicazioni, va segnalato che non risultano trattazioni dedicate esclusivamente o prevalentemente 

alla giustizia sportiva.  

La valutazione è pertanto “sufficiente”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato  2 al verbale n. 2 

 

GIUDIZI COLLEGIALI  

 

Candidato: ALESSANDRO FABBI 

 

Profilo Curriculare e sua valutazione: 

Laureato in Giurisprudenza, dottore di ricerca in diritto dell’arbitrato interno ed internazionale nel 

2012, dal 2018 è ricercatore a tempo determinato di tipo “A” presso l’Università degli Studi di Catania. 

Nel 2018 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la funzione di professore di II fascia per 

il settore 12/F1 (Diritto processuale civile). 

Nell’a.a. 2014/15 è stato titolare di assegno di ricerca presso l’Università di Roma  “La Sapienza”. 

A partire dall’anno accademico 2012/2013 ha  iniziato a svolgere attività didattica su tematiche 

rientranti nell’ambito del diritto processuale civile presso le Scuole di specializzazione per le 

professioni legali nonché in corsi e programmi post lauream di varie Università. Dall’a.a. 2013/2014 

all’a.a. 2016/17 ha svolto attività di didattica integrativa presso l’Università Roma Tre. Negli anni 

accademici 2016/17 e 2017/18 ha tenuto presso l’Università di Roma La Sapienza un corso in lingua 

inglese di “European Civil Procedure and Arbitration” (6 CFU). Nel’a.a. 2018/19 è stato titolare presso 

l’Università di Catania di un modulo di insegnamento per “ulteriore attività formativa” intitolato 

“Elementi di diritto dell’arbitrato” (2 CFU). 

Dal 1/1/19 è partecipa a un gruppo di ricerca interdipartimentale presso l’Università di Catania 

intitolato “IU.L.IUS –Iurisdictio lex et ius- Pluralità dei centri risoluzione dei conflitti ed effettività 

delle tutele nelle democrazie complesse”.  

E’ membro dei comitati di redazione di diverse riviste, tra le quali “Diritto di Internet”, “Judicium” 

(online e cartacea) e “Rivista di diritto sportivo”.   

Ha pubblicato, tra il 2008 e il 2019, 1 monografia ed oltre 56 scritti minori, dimostrando laboriosità 

e continuità di impegno nella ricerca.  

La Commissione valuta positivamente il profilo curriculare.  

 

Attività di ricerca, produzione scientifica e valutazione complessiva: 



Il candidato Alessandro Fabbi denota positiva attitudine alla ricerca, sia per quanto concerne le 

pubblicazioni presentate, che per le fruttuose esperienze condotte in sedi universitarie estere.  

L’esperienza didattica appare positiva, seppure incipiente. Salvo alcuni cenni nella monografia, il 

candidato non ha dedicato approfondimenti specifici all’ordinamento e alla giustizia sportivi.  

La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo del candidato sia, ai fini della presente 

procedura, di livello “sufficiente”. 

 

Candidato: PIERO SANDULLI 

 

Profilo Curriculare e sua valutazione: 

Laureato in Giurisprudenza nel 1977, dal 1980 al 2004 è stato ricercatore di diritto processuale 

civile presso l’Università di Roma “La Sapienza”, dove dal 1986 al 2005 ha svolto attività didattica 

integrativa nell’ambito dei corsi di diritto processuale civile. Presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali istituita presso la predetta università è incaricato dal 1989 dell’insegnamento di 

Diritto processuale del lavoro e dal 2001 dell’insegnamento di Diritto processuale civile. Sempre 

presso la stessa Università è infine titolare dell’insegnamento di Diritto processuale del lavoro nel 

master di perfezionamento in diritto sportivo. 

Dal 1997/98 al 2000/2001 ha retto la cattedra di Diritto processuale generale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza  dell’Università di Cassino. 

Dal 2001/02 al 2003/04 ha tenuto i corsi di Diritto processuale civile e di Diritto fallimentare presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, presso la quale nell’anno accademico 

2003/04 è stato anche incaricato dell’insegnamento di Diritto processuale del lavoro.  

Dall’anno accademico 2004/2005 è professore associato di diritto processuale civile presso 

l’Università degli Studi di Teramo, dove insegna diritto processuale civile nonché dal 2006/07  anche 

Diritto fallimentare e dal 2009/10 anche Giustizia sportiva. Dal medesimo anno accademico 2004/05 il 

candidato è anche docente di diritto processuale civile presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali della medesima Università.  

Ha svolto attività di docenza anche presso l’Accademia della Guardia di Finanza, la Scuola di 

Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, la Scuola di specializzazione della Regione Lazio “Arturo 

Carlo Jemolo”, l’Università di malta in Roma, l’Università San Tommaso d’Aquino di Roma, la Scuola 

Forense “Vittorio Emanuele Orlando” di Roma, dalla quale è stato anche direttore. 



Dal 1987 al 2017 è stato membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca di diritto 

processuale civile presso l’Università di Roma. 

Dal 2006 è membro del corpo decente nel Dottorato di ricerca in Diritto sportivo presso 

l’Università di Teramo. 

Dall’anno accademico 2017/18 è componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca 

interdisciplinare presso l’Università di Teramo. 

Dal 1993 al 1996 è stato prima componente e poi Presidente della Commissione Carte Federali 

della Lega Nazionale Dilettanti. 

Nel 1997 è stato Presidente della  Commissione Carte Federali della FIGC. 

Dal 1997 al 2007 è stato componente della Corte Federale della Federcalcio, di cui è divenuto Vice 

presidente nel 2002. 

Dal 2001 è componente della Corte Federale della Federnuoto.  

Dal 2012 al 2016 è stato componente del Consiglio Giudiziario della Core d’Appello dell’Aquila. 

Dal 2015 è Presidente della Commissione di garanzia della F.I.N. 

Dal 30/8/2016 è Presidente della Corte d’Appello della Federcalcio. 

Nel 2007 è stato nominato Presidente della Seconda Sezione della Corte di Giustizia federale della 

Federcalcio. 

E’ stato componente di diverse commissioni ministeriali, tra cui la commissione nominata nel 1997 

dal Ministero di Grazie e Giustizia per la Riforma del processo civile (conciliazione e arbitrato). 

Nel 2006/07 stato presidente della commissione d’esame per l’accesso alla professione di avvocato  

presso la Corte d’Appello di Roma. 

Nel biennio 2007/09 è stato Presidente della Commissione per la censura cinematografica. 

Ha pubblicato, tra il 1978 e il 2019, 7 monografie (delle quali due a doppia firma) ed altri 184 

scritti minori, dimostrando laboriosità e continuità di impegno nella ricerca.  

La Commissione valuta molto positivamente il profilo curriculare.  

 

Attività di ricerca, produzione scientifica e valutazione complessiva: 

Il candidato Piero Sandulli presenta un’ampia attività di ricerca, in buona parte dedicata allo 

specifico profilo dell’ordinamento e della giustizia sportivi e dei loro rapporti con l’ordinamento e la 

giustizia statali. La lunga esperienza didattica maturata e gli incarichi ricoperti dal candidato 

nell’ambito della giustizia sportiva contribuiscono a delinearne un profilo particolarmente idoneo per 

quanto concerne la presente procedura valutativa.  



La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo del candidato sia di livello “buono”.  

 

Candidato: MARCELLO STELLA 

 

Profilo Curriculare e sua valutazione: 

Laureato nel 2007, dottore di ricerca in diritto processuale civile nel 2012, è titolare dal 2017 di 

assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Verona.  

Nel 2018 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la funzione di professore di II fascia 

sia per il settore 12/A1 (Diritto privato) che – per quanto specificamente interessa la presente procedura 

- per il settore 12/F1 (Diritto processuale civile). A partire dall’anno accademico 2016/2017 ha  iniziato 

a svolgere attività didattica su tematiche rientranti nell’ambito del diritto processuale civile presso le 

Università di Milano e di Trento e nell’anno accademico  2018/2019 ha tenuto un corso di 20 ore (4 

CFU) su Ordinamento giuridico e tutela dei diritti fondamentali presso l’Università di Verona.  

E’ membro dei comitati di redazione di diverse riviste, tra le quali “Giurisprudenza italiana”, 

“Diritto di Internet”, “Int’l Lis”.   

Ha pubblicato, tra il 2009 e il 2019, 2 monografie ed oltre 80 scritti minori, dimostrando laboriosità 

e continuità di impegno nella ricerca. 

La Commissione valuta positivamente il profilo curriculare.  

 

 

Attività di ricerca, produzione scientifica e valutazione complessiva: 

Il candidato Marcello Stella dimostra positiva attitudine alla ricerca, con particolare riferimento ai 

profili interdisciplinari, coltivati con intensità. L’attività didattica, pur significativa, risulta incipiente.   

Le pubblicazioni presentate non attengono ai temi della giustizia e dell’ordinamento sportivi.  

La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo del candidato, ai fini della presente 

procedura, sia di livello “sufficiente”. 

 



 
ALLEGATO N. 2 al Verbale n. 2 
 
 
Candidato: ALESSANDRO FABBI 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo del candidato sia di livello “sufficiente”  

 

Candidato: PIERO SANDULLI 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo del candidato sia di livello “buono” 

 

Candidato: MARCELLO STELLA 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo del candidato sia di livello “sufficiente”  

 

 
 
 
 


