Curriculum vitae et studiorum
PROF. FRANCESCO PORCARI

TITOLI E ATTIVITÀ ACCADEMICHE

-

Laurea quadriennale in giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Parma con la votazione di
110/110 e lode.
Cultore di Diritto Processuale Civile e Diritto dell’Arbitrato Interno e Internazionale presso l’Istituto di Diritto
Privato e Processuale Civile della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma.
Vincitore del Dottorato di Ricerca in “Tutela dei Diritti e Ordinamento Giudiziario” nell’Università Aldo Moro
di Bari.
Vincitore di Assegno di ricerca in Diritto Processuale Civile nell’Università di Lecce (ora Università del Salento)
per anni 2+1.
Vincitore di concorso pubblico per n. 1 posti di Ricercatore Universitario a tempo indeterminato per il settore
scientifico disciplinare IUS\15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE.
ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO UNIVERSITÀ PUBBLICHE

-

AA.AA. 1998/2000: ha tenuto seminari sulle “Tecniche di conciliazione stragiudiziale” nell’ambito del Corso di
Diritto dell’Arbitrato Interno e Internazionale nell’Università di Parma.
AA.AA. 2002/2005: in qualità di Dottorando e di Assegnista di Ricerca, ha svolto numerose lezioni di Diritto
Processuale civile e di Diritto dell’Arbitrato Interno e Internazionale, nell’allora Università di Lecce.
A.A. 2002/2003: Docente a contratto nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di
Lecce per l’insegnamento di Diritto processuale civile.

-

A.A. 2006/2007: Professore Aggregato di Diritto dell’Arbitrato interno e internazionale.

-

A.A. 2007/2008: Professore Aggregato di Diritto dell’Arbitrato interno e internazionale.

-

A.A.2008/2009: Professore Aggregato di Diritto Processuale Civile ricevendo in affidamento un Modulo
Integrativo (n. 3 CFU) inserito nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
A.A. 2009/2010: Professore Aggregato di Diritto Processuale Civile, ricevendo in affidamento un Modulo
Integrativo (n. 3 CFU) inserito nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dei curricula classico,
amministrativo, internazionale dell’intero Corso A-Z.
A.A. 2010/2011: Professore Aggregato di Diritto dell’Arbitrato Interno e Internazionale, ricevendo in
affidamento l’intero corso del predetto insegnamento pari ad 8 CFU.
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-

A.A. 2011/2012: Professore Aggregato di Diritto Processuale Civile, ricevendo l’affidamento di n. 6 CFU
nell’ambito dell’insegnamento di Diritto Processuale Civile nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
A.A. 2012/2013: Professore Aggregato di Diritto Processuale Civile nel Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, svolgendo il Modulo di n. 4 CFU e di n. 4 CFU per il Modulo B del corso di Diritto
dell’Arbitrato.
A.A. 2013/2014: Professore Aggregato di Diritto Processuale Civile nel Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, svolgendo il Modulo di n. 6 CFU e di n. 4 CFU per il Modulo B del corso di Diritto dell’arbitrato.
A.A. 2014/2015: Professore Aggregato di Diritto Processuale Civile nel Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, svolgendo il Modulo Integrativo di n. 6 CFU e di n. 4 CFU per il Modulo B del corso di Diritto
dell’arbitrato.
A.A. 2015/2016: Professore Aggregato di Diritto Processuale Civile nel Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, svolgendo il Modulo Integrativo di n. 6 cfu e il Modulo B del corso di Diritto dell’Arbitrato di
n. 4 CFU.
A.A. 2016/2017: Professore Aggregato di Diritto Processuale Civile nel Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, del Corso Base di n. 9 CFU canale A-L.
A.A. 2017/2018: Professore Aggregato di Diritto Processuale Civile nel Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, del Corso Base di n. 9 CFU canale A-L.
A.A. 2018\2019: Professore Aggregato di Diritto Processuale Civile nel Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, del Corso Base di n. 9 CFU canale A-L.

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

-

A.A. 2002/2003: Docente a contratto di Diritto Processuale Civile presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università del Salento.
A.A. 2011/2012: Docente a contratto di Diritto Processuale Civile presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università del Salento, ove ha svolto due Moduli per complessive 20 ore di docenza
distribuite sia sul I che sul II anno di corso.
A.A. 2012/2013: Docente a contratto di Diritto Processuale Civile presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università del Salento, ove ha svolto un Modulo per complessive 30 ore di docenza
nell’àmbito del II anno di corso.
A.A. 2013/2014: Docente a contratto di Diritto Processuale Civile presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università del Salento, ove ha svolto un Modulo per complessive 30 ore di docenza
nell’àmbito del II anno di corso.
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-

A.A. 2014/2015: Docente a contratto di Diritto Processuale Civile presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università del Salento, ove ha svolto un Modulo per complessive 15 ore di docenza
nell’àmbito del II anno di corso.

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

-

A.A. 2015/2016: 16/04/2016 Lezione di n. 4 ore dal titolo “Beni e tecniche di tutela collettiva inibitoria e
risarcitoria. La class action” nell’àmbito del Corso di Dottorato di Ricerca in “Diritto dei beni privati, pubblici e
comuni” istituito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.
A.A. 2015/2016: 15/12/2016 Lezione di n. 4 ore dal titolo “Tecniche di tutela alternativa alla giurisdizione
ordinaria. Le A.D.R.” nell’àmbito del Corso di Dottorato di Ricerca in “Diritto dei beni privati, pubblici e comuni”
istituito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.
A.A. 2015/2016: 15/12/2016 Lezione di n. 2 ore dal titolo “L’esdebitazione civile e la composizione della crisi da
sovraindebitamento” nell’àmbito del Corso di Dottorato di Ricerca in “Diritto dei beni privati, pubblici e comuni”
istituito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.
A.A. 2016/2017: 26/05/2017 Lezione di n. 4 ore dal titolo “Tecniche di tutela collettiva inibitoria e risarcitoria”
nell’àmbito del Corso di Dottorato di Ricerca in “Diritto dei beni privati, pubblici e comuni. Tradizione e
innovazione nei modelli di appartenenza e fruizione”.
A.A. 2016/2017: 23/10/2017 Lezione di n. 4 ore dal titolo ““Tecniche di tutela alternativa alla giurisdizione
ordinaria. Le A.D.R.” nell’àmbito del Corso di Dottorato di Ricerca in “Diritto dei beni privati, pubblici e comuni.
Tradizione e innovazione nei modelli di appartenenza e fruizione”.
A.A. 2017/2018: 13/04/2018 Lezione di n. 4 ore dal titolo “Beni e tecniche di tutela collettiva inibitoria e
risarcitoria. La class action” nell’àmbito del Corso di Dottorato di Ricerca in “Diritto dei beni privati, pubblici e
comuni. Tradizione e innovazione nei modelli di appartenenza e fruizione”.

ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA PRESSO ISTITUZIONI UNIVERSITARIE, MASTER UNIVERSITARI,
MINISTERI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ORDINI PROFESSIONALI

-

Docente, nei mesi di ottobre e novembre 2008, presso la Facoltà di Biologia dell’Università del Salento nell’àmbito
di un Corso di Formazione sul “Rischio biotecnologico”, dove ha svolto il Modulo di n. 20 ore di lezione dedicato
agli “Aspetti normativi nazionali e comunitari”.
Docente, nel mese di luglio 2009, nell’àmbito del Master Universitario di I livello “Gestione delle risorse ambientali,
Acqua, Suolo, Rifiuti, Energia”, istituito presso Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento, ove ha svolto
n. 2 Moduli di Lezione dal titolo “Il danno ambientale. La tutela amministrativa” e “Il danno ambientale. Profili
processuali”.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Docente, nel mese di novembre 2009, nell’àmbito di un ciclo di seminari su “Le innovazioni introdotte al processo
civile dalla l. n. 69\2009” organizzati dal Ministero della Giustizia attraverso l’Ufficio Formazione Distrettuale
presso la Corte d’Appello e la Procura Generale di Lecce, per la formazione del personale dirigente nelle
cancellerie civili e per l’aggiornamento professionale dei giudici di pace, tenendo lezioni su “Riduzione e
semplificazione dei riti”; “Procedimento sommario di cognizione”; “Calendario del processo”; “Le novità in tema di
esecuzione forzata”.
Docente, nei mesi di novembre e dicembre 2010 e nei mesi di ottobre e novembre 2011, nell’àmbito del “Corso di
preparazione all’esame di abilitazione alla professione forense”, organizzato da A.i.g.a. Brindisi e dall’Ordine degli
Avvocati di Brindisi, ove ha tenuto quattro lezioni teorico-pratiche sul “Procedimento sommario di cognizione” e
sulle forme di "Legittimazione straordinaria e sostituzione processuale".
Docente, nei mesi di ottobre e novembre 2012, nell’àmbito del “Corso di preparazione all’esame di abilitazione alla
professione forense”, organizzato da A.i.g.a. Lecce, ove ha tenuto due lezioni teorico-pratiche sul “Procedimento
sommario di cognizione” e sulle forme di "Legittimazione straordinaria e sostituzione processuale".
Docente del “Corso di Formazione per Professionisti Delegati alle Operazioni di Vendita”, Lecce 3-17 dicembre 2010,
Centro Congressi dell’Università del Salento, Organizzato da Università del Salento, Dipartimento di Studi
Giuridici, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento, Ordine degli Avvocati di Lecce, ove ha svolto le
seguenti relazioni : “La custodia dei beni immobili pignorati. Discrezionalità e poteri del professionista delegato”
(11\12\2010) e “L’esecuzione esattoriale: procedimento e peculiarità” (17\12\2010).
Docente, il 13/12/2010 a Crotone, nell’ambito di un’iniziativa di studio organizzata dalla Camera di Commercio
di Crotone, dalla Camera Arbitrale di Crotone e dalla Universitas Mercatorum, dal titolo “L’arbitrato:
un’opportunità per la tutela dei diritti”, ove ha svolto una relazione sul tema “L’arbitrato nei contratti pubblici”.
Docente, il 12/03/2011, il 05/05/2012 e il 27/02/2015 a Lecce, nell’àmbito del Master Universitario di I Livello
“Managment pubblico, e-government e federalismo fiscale”, istituito dalla Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università del Salento, ove ha svolto due Moduli di cinque ore ciascuno in tema di “Arbitrato nei contratti
pubblici: le novità del D. lgs. n. 53\2010”.
Docente, nei mesi di maggio e giugno 2011 a Lecce e nei mesi di novembre e dicembre 2012 a Foggia, nell’àmbito
del “Corso per mediatore civile”, su incarico ricevuto da “Uni.versus Csei – Consorzio Universitario per la
Formazione e l’Innovazione”, ove ha svolto n. 20 ore di lezione sulle materie soggette al tentativo obbligatorio di
mediazione e sulla figura del mediatore civile.
Docente, nel mese di novembre 2011 a Brindisi, nell’àmbito del “Corso per mediatore civile”, su incarico ricevuto
da “Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi”, ove ha svolto n. 5 ore di lezione sulle
materie soggette al tentativo obbligatorio di mediazione e sulla figura del mediatore civile.
è stato docente, il 14/11/2014, a Bari, Villa Romanazzi Carducci, nel “Corso di Alta Formazione per Arbitri e
Difensori nelle Procedure Arbitrali”, organizzato dalle Camere Civili Pugliesi e dalla Corte Nazionale Arbitrale,
ove ha esposto una relazione di n. 2 ore sul tema “L’impugnazione per nullità del lodo rituale: il lodo nel sistema
delle impugnazioni disciplinate dal codice di rito civile”.
Docente, il 17/09/2015, a Brindisi, Tribunale di Brindisi, Sala Biblioteca “Monticelli”, nel “Corso di
Perfezionamento e Aggiornamento Biennale in Gestore della crisi da Sovraindebitamento”, Organizzato dall’Ordine
degli Avvocati di Brindisi, ove ha esposto una relazione di n° 4 ore dal titolo “La crisi da sovraindebitamento del
debitore non fallibile: l’accordo di composizione, il piano del consumatore e le misure inibitorie”.
Docente, negli anni 2014 (novembre) e 2015 (26.09.2015) presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di
Lecce, ove ha svolto lezioni di diritto processuale civile nell’ambito del Corso intensivo di preparazione agli esami
di avvocato.
Docente, il 29/10/2016 per n° 4 ore di lezione su “Aspetti teorico-pratici del processo del lavoro” nell’ambito del
Corso di Formazione “Diritto e Pratica del lavoro” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce.
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-

-

Docente, il 26/09/2017 per n° 4 ore di lezione nel “Corso intensivo per la preparazione dell’esame di avvocato”
organizzato dalla Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Lecce.
Docente, il 04/05/2018 per n° 4 ore di lezione su “Rapporti tra crisi da sovraindebitamento ed esecuzione forzata
individuale” nell’àmbito del Corso abilitante in “Gestore della crisi da sovraindebitamento” organizzato dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Lecce.
Docente, nel giugno 2018, nell’àmbito del Corso di alta formazione per “Professionisti delegati alle vendite
immobiliari e custodi giudiziari di beni immobili pignorati”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti
di Lecce, da Elsa, da Camera civile salentina e da Lex+, tenendo le lezioni “Il progetto di distribuzione delle somme
ricavate” e “Il custode giudiziario nelle vendite delegate” presso le sedi del Corso istituite a Lecce (Hotel Tiziano) ed
a Brindisi (sede dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Brindisi).
Docente, il 18/09/2018 per n° 3 ore di lezione nel “Corso intensivo per la preparazione dell’esame di avvocato”
organizzato dalla Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Lecce con la lezione su “Azione di disconoscimento
della paternità e fecondazione assistita eterologa”.

PARTECIPAZIONE A COLLEGI DEI DOCENTI NELL’ÀMBITO DI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

A.A. 2015/2016: Membro del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in “Diritto dei beni privati,
pubblici e comuni” istituito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.
A.A. 2016/2017: Membro del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in “Diritto dei beni privati,
pubblici e comuni” istituito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.
A.A. 2017/2018: Membro del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in “Diritto dei beni privati,
pubblici e comuni” istituito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA E RESPONSABILITÀ SCIENTIFICHE

Vincitore, in qualità di Responsabile Scientifico e Principal Investigator di un Progetto di Ricerca sulla “Mediazione
Civile” finanziato con fondi dell’Università del Salento (Bando 2011 “5 per 1000 per la Ricerca”).

RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE DI CORSI DI FORMAZIONE ISTITUITI PRESSO UNIVERSITÀ
PUBBLICHE

Responsabile Organizzativo del “Corso di Formazione per Professionisti Delegati alle Operazioni di Vendita”, Lecce 3-17
dicembre 2010, Centro Congressi dell’Università del Salento, Organizzato da Università del Salento, Dipartimento di
Studi Giuridici, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento, Ordine degli Avvocati di Lecce.
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RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE DI CONVEGNI NAZIONALI O INTERNAZIONALI

Responsabile organizzativo delle Tre Giornate di Studio su “L’azione collettiva risarcitoria: questioni applicative e canoni
di confronto con la class action americana”, tenutesi a Lecce, Centro Congressi Ecotekne, 8, 9 e 10 maggio 2008,
Università del Salento – Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento Studi Giuridici, Centro Studi Giuridici “Michele
De Pietro”, Ufficio per la Formazione decentrata del C.s.m., Ordine Avvocati di Lecce, Ordine Avvocati di Brindisi,
Ordine Avvocati di Taranto.

RESPONSABILITÀ SCIENTIFICHE NELL’ÀMBITO DI CONVEGNI DI STUDIO

Responsabile scientifico del Convegno Nazionale di Studi, tenutosi a Lecce il 23 novembre 2013, dal titolo: “La nuova
Mediazione Civile tra accesso alla giustizia e tutela dei diritti”, organizzato nell’àmbito del Progetto di Ricerca sulla
“Mediazione Civile” finanziato con fondi dell’Università del Salento (Bando 2011 “5 per 1000 per la Ricerca”).

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI

Membro del Comitato Scientifico delle Tre Giornate di Studio su “L’azione collettiva risarcitoria: questioni applicative
e canoni di confronto con la class action americana”, tenutesi a Lecce, Centro Congressi Ecotekne, 8, 9 e 10 maggio 2008,
Università del Salento – Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento Studi Giuridici, Centro Studi Giuridici “Michele
De Pietro”, Ufficio per la Formazione decentrata del C.s.m., Ordine Avvocati di Lecce, Ordine Avvocati di Brindisi,
Ordine Avvocati di Taranto.
Membro del Comitato Scientifico del “Corso di Formazione per Professionisti Delegati alle Operazioni di Vendita”, Lecce
3-17 dicembre 2010, Centro Congressi dell’Università del Salento, Organizzato da Università del Salento,
Dipartimento di Studi Giuridici, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento, Ordine degli Avvocati di
Lecce.
Membro del Comitato Scientifico della Collana in “Diritto bancario e finanziario” (Editore Pensa Multimedia) diretta
dal Prof. Fernando Greco dell’Università del Salento (altri componenti: Prof. Claudio Colombo Università degli Studi
di Sassari; Prof. Andrea Barenghi Università degli Studi del Molise; Prof. Carlo Pilia Università di Cagliari; Prof.
Manuel Arnaldo Castillo Calle University of the Pacific; Prof. André Janssen Radboud University; Jorge Morais
Carvalho Universidade Nova de Lisboa; Jorge Rodriguez Russo Universidad de la Repùblica Regional Norte; Pietro
Marchetti Università del Salento).

PARTECIPAZIONE A COMITATI DI REDAZIONE DI RIVISTE GIURIDICHE

6

Dal 2017, è membro del Comitato di Redazione della rivista scientifica Studium Iuris, edita da CEDAM.
Dal 2017, è membro del Comitato di Redazione della rivista scientifica Rivista dell’Esecuzione Forzata, edita da UTET.

RELAZIONI TENUTE NELL’ÀMBITO DI CONVEGNI, GIORNATE DI STUDIO, TAVOLE ROTONDE

- Crotone, 24-25 giugno 2005, Ordine degli Avvocati di Crotone, “Incontro di studio sulle prime applicazioni del processo
commerciale”, esponendo una relazione su “Il procedimento camerale: i rapporti con i processi contenziosi. La
pregiudizialità”.
- Crotone, 9-10 giugno 2006, Ordine degli Avvocati di Crotone, “Profili delle riforme del processo civile”, esponendo
una relazione “Sulla modifica dell’art. 149 c.p.c. e sulle nuove modalità della notifica a mezzo posta”.
- Lecce, Hotel Tiziano, 30 giugno 2005, Associazione Italiana Giovani Avvocati e Ufficio del Referente per la
Formazione Decentrata del C.S.M., “Le modifiche al c.p.c. introdotte dalla legge n. 80\2005”, esponendo una relazione
su “La nuova riforma del processo civile: l’opzione per il rito commerciale”;
- Lecce, Hotel Tiziano, 17 novembre 2006, Associazione Italiana Giovani Avvocati e Ufficio del Referente per la
Formazione Decentrata del C.S.M., “Incontro di studio sul tema: il risarcimento del danno alla persona dopo il codice
delle assicurazioni e il rito del lavoro nelle controversie in tema di sinistri stradali”, esponendo una relazione su “Profili
processuali del nuovo codice delle assicurazioni”.
- Lecce, Hotel Tiziano, 27 aprile 2007, Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza, Elsa European Law students
associated, “Incontro di studio sul tema: la riforma dell’arbitrato dopo il d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40”, esponendo una
relazione dal titolo “L’arbitrato irrituale nel d. lgs. n. 40/2006”.
- Lecce, Aula Magna della Corte d’Appello, 18 marzo 2008, Università del Salento – Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali e A.i.ga. Sez. di Lecce, “Incontro di studio sul tema: Profili sostanziali e processuali della tutela del
consumatore: diritti, class action, A.D.R. e conciliazione”, esponendo una relazione dal titolo “Aspetti processuali della
nuova azione collettiva risacitoria e restitutoria: legittimazione, adesione e intervento”.
- Lecce, Centro Congressi Ecotekne, 8, 9 e 10 maggio 2008, Università del Salento – Facoltà di Giurisprudenza –
Dipartimento Studi Giuridici, Centro Studi Giuridici “Michele De Pietro”, Ufficio per la Formazione decentrata del
C.s.m., Ordine Avvocati di Lecce, Ordine Avvocati di Brindisi, Ordine Avvocati di Taranto, Giornate di Studio su
“L’azione collettiva risarcitoria: questioni applicative e canoni di confronto con la class action americana”, esponendo una
relazione dal titolo “Prime riflessioni sull’azione collettiva risarcitoria: legittimazione, adesione e intervento”.
- Gallipoli (Le), 7 giugno 2008, Hotel Costa Brada, A.i.g.a. sezione di Lecce e Ordine degli Avvocati di Lecce,
Convegno su “La responsabilità del medico e della struttura sanitaria nell’ultimo decennio: tutele a confronto tra etica e
diritto”, esponendo una relazione dal titolo “L’utilizzabilità nel processo civile della prova raccolta nel processo penale.
Tutele a confronto”.
Milano, 13 dicembre 2008, Università degli Studi di Milano, Aula Magna dell’Istituto di Medicina Legale, Via
Mangiagalli, 37, Federazione delle Associazioni Medico-Legali Italiane, congresso su “Rapporti tra Assicurazioni e
medici-legali fiduciari”, esponendo una relazione dal titolo “Profili sostanziali e processuali dei contratti per adesione
stipulati tra l’impresa assicuratrice e il medico-legale”.

7

- Brindisi, 7 maggio 2009, Palazzo Nervegna, Università del Salento, «Primavera dei Ricercatori», Incontro di Studi e
Dibattito su “La Tutela del Consumatore”, esponendo una relazione dal titolo “Class action ed azione collettiva
risarcitoria: le nuove frontiere di tutela dei consumatori e degli utenti”.
- Lecce, Hotel Tiziano, 14 luglio 2009, Ordine degli Avvocati di Lecce, “La Riforma del Processo Civile” (L. 18\06\2009,
n. 69)”, esponendo una relazione dal titolo “Il nuovo procedimento sommario di cognizione”.
- Casarano (Le), Fondazione Teatro “Filograna”, 2 ottobre 2009, Ordine degli Avvocati di Lecce, “La Riforma del
Processo Civile (L. 18\06\2009, n. 69)”, esponendo una relazione dal titolo “Il nuovo procedimento sommario di
cognizione e la delega per la riduzione e semplificazione dei riti”.
- Lecce, Sala “Dante” I.T.C. “G. Costa”, 27 novembre 2009, A.F.L. – Associazione Forense di Lecce, “La riforma del
processo civile. Il giudizio sommario. Il regime probatorio e l’a.t.p. anche in funzione conciliativa”, esponendo una
relazione dal titolo “Il nuovo procedimento sommario di cognizione e la riduzione e semplificazione dei riti nell’art. 54
della l. 18\06\2009, n. 69”.
- Lecce, Aula Magna della Corte d’Appello, 28 novembre 2009, Commissione distrettuale per la formazione della
magistratura onoraria, “Le violazioni al codice della strada nel sistema delle impugnazioni civili e amministrative”,
esponendo una relazione dal titolo “Sanzioni amministrative del codice della strada e loro impugnazioni”.
- Nardò, Tribunale Civile e Penale, 18 dicembre 2009, Centro Studi giuridici “Michele De Pietro – Sezione Giovanile”
e “Camera forense Neritina Pantaleo Ingusci”, Incontro di Studi “Come difendersi dalle cartelle esattoriali: modi e
tecniche d’impugnazione”, esponendo una relazione dal titolo “Il sistema delle notificazioni nel codice di procedura civile:
spunti per una comparazione con la procedura esattoriale e con il processo tributario”.
- Tricase (Le), Palazzo Gallone, Sala del Trono, 13 maggio 2011, organizzato dall’Associazione “Pro finibus terrae”,
Incontro di Studi “La media-conciliazione: problematiche e soluzioni”, esponendo una relazione dal titolo “Profili di
legittimità costituzionale del nuovo procedimento di media-conciliazione”.
- Brindisi, Auditorium della Cittadella della Ricerca dell’Università del Salento – Polo di Brindisi, 16 dicembre 2011,
organizzato da “Fondazione per l’Avvocatura di Brindisi” e A.i.g.a. Brindisi, Incontro di Studi, “Il principio di
effettività della tutela negli appalti pubblici dopo la c.d. «direttiva ricorsi» e il D. Lgs. 20\03\2010, n. 53”, esponendo una
relazione dal titolo “Accordo bonario e arbitrato nei contratti pubblici dopo il d. lgs. n. 53\2010”.
- Casarano, 17 dicembre 2011, Auditorium Parrocchiale Cuore Immacolato di Maria, Camera Forense di Casarano
con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, "I cenacoli giuridici", esponendo una relazione dal titolo "La
riduzione e la semplificazione dei riti civili di cognizione nel d. lgs. n. 150\2011".
- Brindisi, 19 ottobre 2012, Aula Magna del Liceo delle Scienze Umane “Ettore Palumbo”, organizzato da Fondazione
per l’Avvocatura di Brindisi e Ordine degli Avvocati di Brindisi, “L’ennesima riforma a tappe della giustizia civile
nell’ultimo biennio”, esponendo una relazione dal titolo "La riduzione e la semplificazione dei riti civili di cognizione nel
d. lgs. n. 150\2011".
- Taviano, 11 dicembre 2015, Ordine Avvocati di Lecce, Camera Forense di Casarano, Auditorium Aldo Tunno, “La
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento: soluzioni a confronto”, esponendo una relazione dal titolo
"La crisi da sovraindebitamento: profili processuali e interferenze con le procedure esecutive individuali”.
- Lecce, 01 aprile 2016, Associazione Forense Lecce, incontro di studi su “Il sovraindebitamento dei soggetti non fallibili”,
esponendo una relazione su “Profili processuali della crisi da sovraindebitamento”.
- Bari, 18 novembre 2016, Camera civile di Bari, Ordine degli Avvocati di Bari, Unione Nazionale Camere Civili,
incontro di studi su “L’effettività della tutela del credito, oggi”, esponendo una relazione su “La tutela dei creditori nella
gestione della crisi da sovraindebitamento ex lege n. 3/2012”.
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- Lecce, Giornata Europea della Giustizia Civile, Aula Magna Corte d’Appello di Lecce, titolo dell’incontro, esponendo
una relazione su I consumatori e l’azione di classe: prospettive di riforma.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1996
1)

Nota a Cass. 27 ottobre 1995, n. 11197, in Giur. it, 1996, I, 1, c. 909 ss.

2)

Nota a Cass. 13 gennaio 1996, n. 250, in Giur. it., 1996, I, 1, c. 1347 ss.

1997
3)

Questione di diritto processuale civile in tema di APPELLO CIVILE, in Studium iuris, 1997, p. 61 ss.

4)

Questione di diritto processuale civile in tema di SEQUESTRO GIUDIZIARIO, in Studium iuris, 1997, p. 517 ss.

5)

Questione di diritto processuale civile in tema di PROCESSO DEL LAVORO: SCELTA DEL FORO, in Studium iuris 1997,
p. 787 ss.

6)

Questione di diritto processuale civile in tema di PROCURA ALLE LITI, in Studium iuris, 1997, p. 657 ss.

1998
7)

L’ordinanza di pagamento delle somme non contestate, in Studium iuris, 1998, p. 818 ss.

8)

L’ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., in Studium iuris, 1998, p. 1372 ss.

9)

Dichiarazione di paternità o maternità naturale: giudizio di ammissibilità e interesse del minore, in Fam. Dir., 1998,
p. 364 ss.

10) Questione di diritto processuale civile in tema di PROCURA SPECIALE ALLE LITI, in Studium iuris, 1998, p. 178 ss.
11) Questione di diritto processuale civile in tema di SENTENZE DEFINITIVE E NON DEFINITIVE, in Studium iuris, 1998,
p. 410 ss.
12) Questione di diritto processuale civile in tema di IMPUGNAZIONI CIVILI: NOTIFICAZIONE, in Studium iuris, 1998, p.
521 ss.
13) Questione di diritto processuale civile in tema di REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE, in Studium iuris, 1998, p. 803
ss.
14) Questione di diritto processuale civile in tema di ORDINANZA SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DELL’ISTRUZIONE, in
Studium iuris, 1998, p. 981 ss.

1999
15) L’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione, in Studium iuris, 1999, p. 858 ss.
16) Sul ricorso ex art. 111 Cost. contro i provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione, in Fam. Dir., 1999, p.
132 ss.
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17) Questione di diritto processuale civile in tema di PROCURA SPECIALE ALLE LITI, in Studium iuris, 1999, p. 545 ss.

2000
18) Sono cumulabili ex art. 40 c.p.c. domanda di divorzio e domanda di divisione di beni comuni?, in Fam. Dir., 2000, p.
593 ss.

2001
19) In tema di “quote-latte”, tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e questione di costituzionalità tra normativa interna e
normativa comunitaria, in Giur. it., 2001, p. 1867 ss. (Nota a Trib. Torino, 28 agosto 2000).
20) La Cassazione segue il Consiglio di Stato e nega valore agli atti interlocutori del procedimento per il rilascio della
concessione edilizia, in Giur. it., 2001, p. 2048 ss. (Nota a Cass. 11 dicembre 2000, n. 15578).
21) Giuseppe Chiovenda a Parma: l’opera del Maestro e il ricordo dell’Ateneo nel centenario della “Prolusione”alle Lezioni,
in Gazzetta di Parma, 31 dicembre 2001, p. 14.

2002
22) Provvedimenti de potestate e inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.: le Sezioni Unite confermano il proprio
tradizionale orientamento, in Fam. Dir., 2002, p. 367 ss.
23) Commento sistematico dei seguenti articoli del codice civile: 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, in
Commentario breve al codice civile, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, VI ed., Padova, 2002.

2004
24) Commento sistematico dei seguenti articoli del codice civile: 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, in
Commentario breve al codice civile, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, VII ed., Padova, 2004, p. 3026 e ss.
25) Commento sistematico dei seguenti artt. del c.p.c. 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486,
487,488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510,
511, 512, 513, in Codice dell’esecuzione forzata, coordinato da Enzo Vullo, Piacenza-Milano, 2004, p. da 75 a 177.
26) Note minime in tema di pignoramento di beni strumentali all’attività lavorativa e onere della prova, in Giur. it.,
2004, p. 1160 e ss. (Nota a Cass. civ. 20 agosto 2003, n. 12212).

2005
27) Commento degli artt. 14, 15, D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in I procedimenti in materia commerciale, a cura di
Giorgio Costantino, Padova, 2005, p. 277 e ss.
28) Commento degli artt. 25, 26, 27, 32, D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in I procedimenti in materia commerciale, a cura
di Giorgio Costantino, Padova, 2005, p. 590 ss.
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29) Profili sistematici del nuovo rito camerale societario, in I procedimenti in materia commerciale, a cura di Giorgio
Costantino, Padova, 2005, p. 568 ss.
30) Vizio di composizione del giudice camerale societario: effetti sulla disciplina del reclamo (Nota ad App. Bologna 16
aprile 2004), in Società, 2005, p. 1299 ss.

2006
31) Commento dei seguenti artt. del c.p.c. 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487,488, 489,
490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, in Codice
dell’esecuzione forzata, Leggi, dottrina e giurisprudenza sulla nuova esecuzione forzata dopo la Legge 24 febbraio 2006,
n. 52, coordinato da Enzo Vullo, Piacenza-Milano, 2006, p. da 39 a 99, nonché p. da 108 a 126, nonché p. da 135
a 163.

2007
32) Commento dei seguenti articoli del codice civile: 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, in Commentario breve
al codice civile, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, VIII ed., Padova, 2007, p. 3280 e ss.

2008
33) Commento dei seguenti articoli del codice di procedura civile: 475, 476, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 488, 489, e
per gli artt. 474, 493, 494 (co-autore insieme a F. Tedioli), in Codice dell’esecuzione forzata, coordinato da Enzo
Vullo, Piacenza-Milano, 2009, da p. 50 a p. 80, e da p. 86 a p. 92, nonché da p. 102 a p. 112, nonché da p. 121 a
p. 130, nonché da p. 148 a p. 153.;

2009
34) Profili sistematici della legittimazione straordinaria, Lecce, 2009 [opera a carattere monografico]
35) Commento sistematico dei seguenti articoli del codice civile: 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, in
Commentario breve al codice civile, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, IX ed., Padova, 2009, p. 3428 ss.

2011
36) Commento sistematico dei seguenti articoli del codice civile: 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, in
Commentario breve al codice civile, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, X ed., Padova, 2011, p. 3489 ss.

2012
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37) Commento dei seguenti articoli del codice di procedura civile: 488, 489 e 490, in Codice dell’esecuzione forzata,
coordinato da Enzo Vullo, Piacenza-Milano, 2012, 114 e ss.
38) Aporie ricostruttive e qualche punto fermo nella «certification» dell’azione di classe, in Resp. civ. prev., 2012, p. 1628
e ss.

2013

39) Le continue oscillazioni dell’azione di classe (ancora alla ricerca della sua vera fisionomia), in Resp. civ. prev., 2013, p.
1612 e ss.
2014

40) Commento agli artt. 737, 738, 739, 740, 741, 742, 742-bis c.p.c., in Commentario del codice di procedura civile, a cura
di Luigi Paolo Comoglio, Claudio Consolo, Bruno Sassani, Romano Vaccarella, Torino, 2014, 231 e ss.
41) Commento sistematico dei seguenti articoli del codice civile: 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, in Commentario
breve al codice civile, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, X ed., Padova, 2014, 3609 e ss.

42) Primi fragili spiragli per l’azione di classe contro gli enti pubblici territoriali, in Resp. civ. prev., 2014, 969 e ss.

43) Sul rapporto tra causa petendi, “omogeneità” dei diritti e criteri di liquidazione del danno nell’azione di classe, in Resp.
civ. prev., 2014, p. 1284 e ss.
2015

44) Commento agli artt. 488, 489, 490, 623, 624, 624-bis, 625, 626, 627, 628 c.p.c., in Codice dell’esecuzione forzata, a cura
di Enzo Vullo, Milano, 2015, p. 114 ss., nonché p. 647 ss..

2016

45) Sulla ricorribilità per cassazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’azione di classe (aspettando le sezioni unite), in
Resp. civ. prev., 2016, p. 550 e ss.
2018
46) Commento agli artt. 488, 489, 490, 623, 624, 624-bis, 625, 626, 627, 628 c.p.c., in Codice dell’esecuzione forzata, a cura
di Enzo Vullo, Milano, 2018, p. 145 e ss., nonché p. 1075 e ss.
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47) Commento sistematico dei seguenti articoli del codice civile: 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, in Commentario
breve al codice civile, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, XI ed., Padova, 2018, p. 3546 ss.

Lecce, 14 gennaio 2019
Prof. Avv. Francesco PORCARI
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