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Curriculum vitae di 

Ulisse Corea 

 

 

    
 

 

Studi 

 

Si è laureato in Giurisprudenza il 22 luglio 1992 presso la Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali (L.U.I.S.S.) di Roma, con la votazione di 110 su 110 e lode. 

Dopo la laurea, ha conseguito la Specializzazione in Diritto, Economia e Politica della 

Comunità Europea, presso il Collegio Europeo di Parma - Università degli Studi di Parma, anno 

accademico 1992-93. 

Ha quindi effettuato uno stage presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Gabinetto 

dell’Avvocato Generale Prof. Giuseppe Tesauro (1993-1994), nel corso del quale si è occupato 

del processo davanti alla Corte di Giustizia e delle questioni connesse al rinvio pregiudiziale 

da parte dei giudici nazionali. 

 

* * * 

 

Titoli, attività scientifiche, didattiche e di ricerca. 

 

Ottiene l'Abilitazione Scientifica Nazionale quale Professore di II fascia di Diritto processuale 

civile (2014). 

 

E’ docente di “Diritto processuale civile” e di “Diritto dell’arbitrato interno e internazionale” 

nella Scuola di specializzazione per le professioni legali della Università LUISS Guido Carli di 

Roma (2007-2015). 

E' docente di "Giustizia Costituzionale" nella Scuola di specializzazione per le professioni 

legali della Università di Roma Tor Vergata. 

E’ stato docente di “Diritto processuale civile” alla Scuola di specializzazione per le professioni 

legali dell’Università Europea di Roma (2011-2014). 

E' docente di Diritto processuale nel Master Universitario di II livello in comunicazione 

istituzionale organizzato dall'Università di Roma Tor Vergata. 

E’ stato docente di Diritto processuale civile presso l’Istituto regionale di studi giuridici del 

Lazio “Arturo Carlo Jemolo” (a.a. 2009-2010). 

E’ stato professore a contratto di “Diritto dell’Unione Europea” nel corso di laurea specialistica 

in scienze delle professioni sanitarie della Facoltà di Medicina dell’Università di Roma Tor 

Vergata (anni accademici 2005-2008). 

E’ stato titolare di un assegno per attività di ricerca in “Diritto processuale civile e delle 

procedure concorsuali” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli 

di Roma (dal 2001 al 2004). 

 

E’ cultore della materia e collabora alla cattedra di Diritto processuale civile del prof. Bruno 

Sassani presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata” (dal 2006). 

E’ cultore della materia, svolge attività di docenza, ha collaborato e collabora alle cattedre di 

Diritto processuale civile del prof. Romano Vaccarella (1999-2002, 2007-2008) e, ora, del 
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prof. Bruno Capponi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli di 

Roma (dal 2003 a oggi). 

 

E' Avvocato iscritto all’Albo di Roma dal 1995, patrocinante in Cassazione dal 2007. 

E’ stato iscritto come arbitro nell’Albo della Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici presso 

l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il triennio 2012-

2014, ove ha espletato incarichi di Presidente di Collegi arbitrali.  

E' stato iscritto nell'albo degli arbitri della Camera di conciliazione e arbitrato della Consob 

(2010). 

E' stato componente del Consiglio Direttivo della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di 

Roma (2008) e docente della stessa in materia di processo civile e diritto internazionale 

privato (2000). 

E’ stato formatore dei mediatori presso gli enti Universitas Mercatorum – Università 

Telematica delle Camere di Commercio Italiane e Direkta (2010-2011). 

Ha conseguito il titolo di mediatore ai sensi del d.lgs. n. 28/10 in materia di mediazione 

finalizzata alla conciliazione. 

 

E’ socio dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile e collabora con diverse 

riviste di diritto processuale. 

E' componente del comitato di redazione della Rivista Judicium, diretta dal prof. B. Sassani, e 

della Rivista di diritto sportivo del CONI. 

E' membro della Giunta dell'Associazione Laureati LUISS. 

 

E’ stato relatore in numerosi convegni e corsi di formazione di professionisti, magistrati e 

studenti. In particolare, si segnalano, tra i vari interventi: 

 
1)  in data 27.1.2016 è' stato relatore sul tema "Il ruolo dell'ausiliare del giudice in relazione ai 

mezzi di prova informatici" nell'ambito del Corso di formazione “Il documento informatico e la 

prova nel processo civile: un codice al passo coi tempi?”, organizzato dalla Scuola Superiore 

della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma. 

2) in data 3.2.2016 è stato relatore sul tema "Gli aspetti processuali del Jobs Act e il rito Fornero" 

nell'ambito del convegno "Il diritto del lavoro dopo il Jobs Act", organizzato dall'ANF in Roma; 

3) in data 2-3.10.2015 ha svolto un intervento sul tema "Il giudicato come limite alle sentenze 

della Corte costituzionale e delle Corti europee, di prossima pubblicazione", alla tavola rotonda 

del XXX Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile in 

Cagliari, su La crisi del giudicato. 

4) in data 21.11.2014 è stato relatore sul tema "I riti processuali speciali" nel convegno "Il diritto 

antidiscriminatorio nell'ordinamento nazionale e sovranazionale", organizzato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma; 

5) in data 21.11.2014 e 20.11.2015 è stato relatore sul tema "Litisconsorzio e intervento nel 

processo tributario" nell'ambito dei convegni di studi sul processo tributario organizzato dal 

Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti in Roma; 

6) in data 7.10.2014 è stato relatore sul tema "Introduzione all'arbitrato" nell'ambito del Corso di 

formazione "Arbitrato - Fondamenti e tecniche", organizzato dalla Camera di Commercio di 

Chieti; 

7) in data 15.5.2014 è' stato relatore sul tema "Le sanzioni amministrative. Il procedimento di 

opposizione" organizzato dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura del C.N.F. in collaborazione 

con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, in Roma; 

8) in data 14.6.2013 è stato relatore sul tema "Il ricorso in appello e il regime 

dell'inammissibilità" nell'ambito del Corso su “Le modifiche e le novità del diritto processuale 

del lavoro” organizzato dall'Associazione degli Avvocati Romani; 
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9) in data 3.10.2010 è stato relatore sul tema La mediazione e il suo impatto sul processo civile al 

convegno La mediazione per la conciliazione organizzato dalla Camera di Commercio di 

Brescia; 

10) in data 11.12.2009 è stato relatore sul tema La sospensione delle delibere societarie, su 

iniziativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina; 

11) in data 22.10.2009 è stato relatore sul tema Il “filtro” in Cassazione, nell’ambito dei “seminari di 

approfondimento tecnico-giuridico in diritto del lavoro” organizzati dall’AGIFOR in Roma, 

22.10.2009; 

12) in data 6.10.2008, la relazione sul tema La prova testimoniale nel processo civile, nell’ambito 

dell’incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura – Commissione 

per la Formazione della Magistratura Onoraria, presso la Corte d’Appello di Roma. 

13) in data 7.5.2004 ha tenuto una lezione sul tema L’arbitrato telematico, nell’ambito del Master 

in “Diritto delle Reti telematiche. Commercio elettronico e profili giuridici della New-

Economy”, organizzato dal Dipartimento di Diritto privato e Teoria del diritto dell’Università 

degli Studi di Messina; 

14) in data 30.1.1998 è stato docente sul tema “La pregiudiziale comunitaria”, nell’ambito del Corso 

di specializzazione in Diritto, Economia e Politica delle Comunità Europee, presso il Collegio 

Europeo di Parma, Università degli Studi di Parma, Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di 

Economia. 
 
 

Parla fluentemente la lingua inglese e ha una buona conoscenza del francese. 

 

 

Pubblicazioni 

 

E’ autore delle seguenti monografie in materia processuale: 

 

1. “Obbligazioni solidali e giusto processo”, ESI, Napoli, 2012, 136; 

 

2. “La sospensione delle deliberazioni societarie nel sistema della tutela giurisdizionale”, 

Giappichelli, Torino, 2008, XIII, 347; 

 

 

nonché delle seguenti altre pubblicazioni in materia di processo civile e arbitrato: 

 

1. Forme di autocomposizione delle liti (transazione), forme di eterocomposizione delle liti 

(arbitrato) e la via intermedia (conciliazione), in Rapporto sui conflitti e sulla conciliazione 

2015, - Quaderni dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo, 

Roma, 2016, con prefazione del Presidente del Tribunale di Roma Mario Bresciano. 

  

2. Il giudicato come limite alle sentenze della Corte costituzionale e delle Corti europee, di 

prossima pubblicazione (testo rielaborato dell'Intervento al XXX Convegno Nazionale 

dell'Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile in Cagliari, 2 e 3 ottobre 2015, 

sul tema La crisi del giudicato), in Judicium, 2016. 

 

3. Limiti della tutela d'urgenza anticipatoria di sentenze dichiarative e costitutive, in Corriere 

giuridico, 2015, 546 ss. 

 

4. L'accesso all'appello nel rito del lavoro, in Giusto processo civile, 2/2015. 
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5. Commento all’art. 2378 c.c., in Commentario al codice civile, a cura di E. Gabrielli, UTET, 

Torino, 2014, 1765. 

 

6. Verso la provvisoria efficacia della sentenza non passata in giudicato?, in Rivista 

dell'esecuzione forzata, 2014, 481 ss., nonché in Il processo esecutivo. Liber amicorum 

Romano Vaccarella, 2014. 

 

7. La riforma dell'appello nel processo del lavoro, in www.judicium.it, 2014. 

 

8. Commento agli articoli da 422 a 441, in Commentario al codice di procedura civile, a cura di 

Vaccarella, Consolo, Sassani, Comoglio, UTET, Torino, V, 2013. 

 

9. Revocabilità e reclamabilità dell’ordinanza inibitoria dei lodi arbitrali, in Rivista 

dell’esecuzione forzata, 2012. 

 

10. Profili della tutela possessoria, in Rassegna di diritto civile, 2012, 14-42. 

 

11. Gli organismi di conciliazione, in Mediazione e conciliazione nel nuovo processo civile, 

Commento al d.lgs. n. 28 del 2010 (a cura di B. Sassani e F. Santagada), Roma, 2011 (II ed.), 

aggiornata con il D.M. 18 ottobre 2010, 180. 

 

12. Note in tema di limiti soggettivi della cosa giudicata e regresso del fideiussore, in Rivista 

dell’esecuzione forzata, 2010, 748. 

 

13. Gli organismi di conciliazione, in Mediazione e conciliazione nel nuovo processo civile, 

Commento al d.lgs. n. 28 del 2010 (a cura di B. Sassani e F. Santagada), Roma,  2010 (I ed). 

 

14. Codice CONI di comportamento sportivo e Garante, in Rassegna di diritto ed economia dello 

sport, Napoli, 2010, 1 e ss. 

 

15. Commento agli artt. da 422 a 447 c.p.c., in Codice di procedura civile ipertestuale, a cura di 

L.P. Comoglio e R. Vaccarella, UTET, Torino, 2010 (III ed.), 2008 (II ed.), 2006 (I ed.). 

 

16. Questioni di diritto intertemporale nei rapporti tra arbitro e giudice, in Rivista 

dell’arbitrato, Milano, 2009, 465 e ss. 

 

17. Commento all’art. 818 c.p.c. (Arbitrato – Provvedimenti cautelari), in Commentario alla 

riforme del processo civile, III/2, a cura di A. Briguglio e B. Capponi, Cedam, Padova, 2009, 

838. 

 

18. Sospensione di delibere di fusione ed effettività della tutela, in Corriere giuridico, 2008, 

1425. 

 

19. L’esperimento del giudizio cautelare modifica la disciplina della competenza per il giudizio 

di merito (e cancella l’art. 39 u. c. c.p.c.): una inaccettabile conclusione della Corte 

Suprema, in Rivista di diritto processuale, 2008, 850. 

 

20. Note in tema di tutela impugnatoria e tutela cautelare ante causam (a proposito dell’art. 

2378 c.c. e dell’art. 700 c.p.c.),  in Il giusto processo civile, 2008, 527. 
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21.  Autonomia funzionale della tutela cautelare anticipatoria, in Rivista di diritto processuale, 

2006, 1251. 

 

22. Profili del provvedimento cautelare di sospensione delle deliberazioni societarie, in Rivista 

di diritto commerciale, 2006, 35. 

 

23. Commento agli artt. da 295 a 298 e da 409 a 447bis c.p.c., in Codice di procedura civile 

commentato – Appendice di aggiornamento, a cura di R. Vaccarella e G. Verde, UTET, 

Torino, 2001. 

 

24. La tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi nel pubblico impiego privatizzato, 

in Giustizia civile, 2000, I, 2955. 

 

25. Ancora in tema di nozione di “consumatore” e contratti a scopi professionali: un 

intervento chiarificatore, in Giustizia civile, 2000, I, 2119. 

 

26. Iniziativa dello straniero davanti al giudice italiano ed accettazione tacita della 

giurisdizione, in  Giustizia civile, 1999, I, 2790. 

 

27. Espropriazione di crediti presso terzi e tutela del terzo contitolare del credito pignorato, in 

Giustizia civile, 1999, I, 2421. 

 

28. Regime impugnatorio e principio dell’apparenza nel processo esecutivo, in Giustizia civile, 

1999, I, 1434. 

 

29. Sulla nozione di consumatore: il problema dei contratti stipulati a scopi professionali, in 

Giustizia civile, 1999, I, 7. 

 

30. Una legitimatio minor per il creditore istante il fallimento, in mancanza di sua riassunzione 

del procedimento davanti al giudice competente, in Giustizia civile, 1998, I, 2249. 

 

31. Note in tema di pregiudiziale comunitaria di validità e tutela cautelare, in Giustizia civile, 

1998, I, 2065. 

 

Ulisse Corea    

     


