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Nato a ___il ___________. Laureato in giurisprudenza, presso l’Università di Ferrara, il _______ 
con il punteggio di 110 su 110 e la lode. 
Ricercatore in diritto processuale civile presso l’Università di Trento a decorrere dal dicembre 
1994. 
Dal 2000 Professore di seconda fascia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Verona. 
Dal 2002 Professore straordinario di Diritto Processuale Civile dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Padova. Conferma nel ruolo di prima fascia, e nomina a Professore ordinario, dal 
2006. 
Componente dell’Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile. Membro della 
“Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e.V.”, l’associazione scientifica 
tedesca, diretta dal Prof. Peter Gottwald di Regensburg, che riunisce i maggiori esperti 
internazionali di International Litigation. Membro, con decorrenza 2009, della International 
Association of Procedural Law (IAPL). 
Avvocato del libero foro, cassazionista, da fine 2010. 
 
 
Incarichi universitari 
Dal 2003-2009 Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario presso 
la Università di Padova. Nel periodo settembre 2005-luglio 2008, componente della Giunta della 
Consulta dei Direttori di Dipartimento dell’Ateneo. Dal 4.7.2008 sino alla scadenza del mandato da 
Direttore, il 30.9.2009, Coordinatore della Consulta dei Direttori di Dipartimento dell'Università di 
Padova. 
Con decorrenza dalla primavera 2004, componente della Commissione Scientifica dell’Area 14-
Scienze giuridiche, dell’Ateneo. Per il quadriennio 2009-2013, componente del Comitato Tecnico 
Scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche. 
Nel sessennio 2004-2010, Coordinatore del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto Processuale 
Civile presso l’Università Statale di Milano.  
Coordinatore, per il settore del Diritto Processuale Civile, della Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali delle Facoltà di Giurisprudenza di Verona e Trento per gli anni 2001-2003. 
Partecipa, dal 2014, a due Gruppi di lavoro rientranti nel progetto – condotto dallo European Law 
Institute e dall’Unidroit, sotto gli auspici di Commissione e Parlamento UE – per la redazione di un 
Codice comune europeo di procedura civile. 
 
 
Principali interventi a convegni nazionali ed internazionali 
Intervento al XXI ed al XXII Convegno dell’Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo 
Civile, tenutisi rispettivamente a Parma e a Lecce l’11-12 ottobre 1996 (“Processo civile e riforma 
del diritto internazionale privato”) ed il 4-5 giugno 1999 (“Tecniche di attuazione dei provvedimenti 
del giudice”); 
Relazione al Convegno su International Uniform Law Conventions, Lex mercatoria and UNIDROIT 
Principles, tenutosi Verona 4-6 novembre 1999; al Seminario sull’International Trade Law, Verona 
8-12 ottobre 2001; la Conferenza ed il Workshop al Convegno su Alternative Dispute Resolution, 
contratti internazionali e questioni affini, Verona 15-16 giugno 2001; al Convegno di Perugia del 16 
settembre 2005, dal tema "Il processo civile: un cantiere sempre aperto"; al Convegno di Perugia 
del 5 luglio 2009, “Il processo civile dopo la riforma”; al 55° Convegno di Studi in Scienza 
dell’Amministrazione, tenutosi a Varenna il 25-27 settembre 2009; 
Relazione al Convegno internazionale di Vienna-Budapest della International Association of 
Procedural Law del 22-24 settembre 2005, "Colloquium Europäisches Zivilverfahrensrecht", sul 
tema “«Brüssel I bis III» und darüber hinaus – Die sachlichen Grenzen des Europäischen 
Justizraums: Derzeitiger Stand und Reformperspektiven”;  
Relazione al Convegno biennale della “Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales 
Verfahrensrecht”, a Regensburg, nell’aprile 2007, con relazione sul tema “Probleme der 
Internationalen Zuständigkeit und des forum shopping aus ausländischer Sicht”. 



Relazione al XXIX Convegno nazionale dell’Associazione Italiana tra gli Studiosi del Processo 
Civile, tenutosi in Cagliari il 1°-2 ottobre 2015, su “La crisi del giudicato”, con relazione sul tema 
“Giudicato e motivazione”. 
 
Accanto ai reiterati incarichi di docenza da parte del C.S.M. nel contesto della formazione 
permanente dei magistrati, numerossime sono le relazioni su novità legislative e giurisprudenziali, 
o semplicemente sull’approfondimento di tematiche tradizionali, svolte in cooperazione con gli 
Ordini e le Scuole Forensi. 
 
 
Attività scientifica 
L’attività scientifica del Prof. De Cristofaro si è concentrata sull’approfondimento delle tematiche 
del Diritto Processuale Civile Internazionale, oltre che delle impugnazioni – anche nel settore del 
processo tributario – e delle misure cautelari ed esecutive. Un’attenzione particolare, in tempi 
recenti, è stata poi dedicata alle riforme del processo civile, rispetto alle quali il Prof. De Cristofaro 
ha assunto un ruolo di riferimento avendo curato il commento alla L. 19.6.2009, n. 69, sia per 
l’Ipsoa (in Codice di procedura civile commentato diretto da Claudio Consolo, La riforma del 2009, 
a cura di Consolo-De Cristofaro), sia per le Nuove Leggi Civili Commentate (Commentario alle 
riforme del 2009, a cura di Cipriani-Menchini-De Cristofaro, fasc. 4-6/2010). Sempre in questa 
direzione va annoverato il ruolo di Caporedattore nel Codice di procedura civile commentato, edito 
da Ipsoa e curato da Claudio Consolo, per la II, la III e la IV edizione. 
Espressione assai significativa dell’impegno scientifico è l’attività che il Prof. De Cristofaro dedica, 
in qualità di Redattore-Capo, alla programmazione, al confezionamento ed alla redazione della 
Rivista internazionale Int’l Lis, edita da Kluwer-IPSOA: primo e, ad oggi, unico periodico 
specializzato italiano in materia di Diritto Processuale Internazionale ed International Litigation, sin 
dalla sua fondazione nel 2002. 
Frutto di questa particolare inclinazione per la prospettiva internazionalistica è stata la 
collaborazione in un Progetto internazionale di ricerca, coordinato dal Prof. Kawano e finanziato 
dall’Università di Nagoya, Giappone, dipanatosi in oltre 4 anni di incontri internazionali in Giappone 
ed in Europa, e sfociato nella pubblicazione del volume Civil Justice in Italy, Tokyo, 2010, a cura di 
De Cristofaro e Trocker. 
 
Tra gli ulteriori incarichi scientifici, di particolare evidenza sono: 
l’appartenenza a due Panel scientifici (in materia rispettivamente di “notificazioni” e di 
“litispendenza e giudicato”) entro il progetto di redazione di “regole comuni europee per il processo 
civile”, avviato dallo European Law Institute e da Unidroit; 
l’appartenenza, a decorrere dalla primavera 1998, alla Redazione della rivista Responsabilità 
Civile e Previdenza, edita dalla Giuffré, Milano; 
l’appartenenza, a decorrere dall’autunno 2005, al Comitato Editoriale e di Redazione della Rivista 
di Diritto Processuale, edita dalla Kluwer, Padova; 
l’appartenenza, a decorrere dalla primavera 2009, al Comitato di Redazione della rivista Nuove 
Leggi Civili Commentate, edita dalla Kluwer, Padova. 
 
Oltre cento sono infine le pubblicazioni di saggi e note giurisprudenziali sulle principali riviste 
nazionali. Tra le più recenti: 
-Onere probatorio e disciplina delle prove quale presidio di efficienza del private antitrust 
enforcement, in Aida. Annali Italiani del Diritto d’Autore, 2015, p. 100-125. 
-La prospettiva processuale della pauliana (note sull’introduzione del nuovo art. 2929 bis c.c.), in 
Nuove Leggi Civili Commentate, 2016, 3, p. 431-455 (pubblicata anche in Brasile come A 
perspectiva processual da pauliana (notas sobre a introdução do novo art. 2929 bis, c.c.), in 
Revista de Proceso, Ano 42, vol. 274, dezembro 2017, p. 207-235 
-Giudicato e motivazione, in Rivista di Diritto Processuale, 2017, 1, p. 41-87. 
-Obiettivi legislativi e tecniche processualcivilistiche nella nuova disciplina della responsabilità per 
medical malpractice, in Judicium, 2018, 1, p. 35-47. 
-Indennizzo assicurativo INAIL e risarcimento del danno non patrimoniale dopo l’intervento della 
Legge di bilancio 2019, in Corriere giuridico, 2019, 3, p. 350-360. 


