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Silvia Izzo

Laureata con lode nel 2001 presso la Luiss G. Carli di Roma e dottore di ricerca in diritto
dell’arbitrato interno e internazionale della medesima Università.
E’ Ricercatore confermato di diritto processuale civile presso la Seconda Università degli
Studi di Napoli. .
E’ professore aggregato di Diritto processuale del lavoro presso la Seconda Università degli
Studi di Napoli.
E’ abilitata come professore di seconda fascia per il settore ius/15 (settore concorsuale 12/f1)
dal 4 dicembre 2014.
E’, inoltre cultore della materia di diritto processuale civile presso le facoltà di giurisprudenza
dell’Università Federico II di Napoli; dell’Università “Roma 3”; dell’Università Roma “Tor
Vergata”, dell’Università Luiss – G. Carli di Roma.
Dall’anno accademico 2009-2010 è componente del collegio dei docenti del corso di dottorato
in Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale della Luiss - Guido Carli di Roma e dal
successivo a.a. del collegio dei docenti del corso di dottorato La tutela delle situazioni giuridiche
soggettive: evoluzioni e prospettive della Seconda Università degli Studi di Napoli.
Dal 2009 è consulente in materia di diritto processuale civile dell’Ufficio studi del Consiglio
nazionale forense.
E’ docente di diritto processuale civile e diritto dell’arbitrato in numerosi master, corsi di
perfezionamento, Scuole forensi, nonché nel quadro della la formazione organizzata dal Consiglio
Superiore della magistratura. E’ formatore ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 per la figura del mediatore
professionista di numerosi enti pubblici e privati, tra i quali Consiglio nazionale forense e
Confindustria.
In particolare:
1)
nell’anno accademico 2013/2014 ha svolto, per supplenza, il corso di Diritto
processuale civile presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università del
Molise;
2)
nell’anno accademico 2014/2015 ha svolto, per supplenza, gli insegnamenti di
Diritto processuale civile presso il II anno: indirizzo giudiziario forense la Scuola di
specializzazione per le professioni legali del Dipartimento di giurisprudenza
dell’Università del Molise;
E’ componente del comitato di redazione della rivista Rassegna forense e del sito di
informazione giuridica www. Judicium.it.
E’ abilitata all’esercizio della professione forense.

RELAZIONI A CONVEGNI
(SELEZIONE)
18 -19 febbraio 2009 – Roma - Consiglio Superiore della Magistratura (Nona Commissione
- Tirocinio e Formazione Professionale) nell’ambito dell’incontro su Il ruolo del giudice e delle
parti nel governo del processo. Analisi della fase dinamica del processo.
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8 luglio 2010- Santa Maria Capua Vetere - Fondazione forense Elio Sticco – nell’ambito del
ciclo di incontri Aggiornamenti processualcivilistici 2010- Le impugnazioni, sul Ricorso per
Cassazione.
4 novembre 2010 – Parma - Camera arbitrale della Camera di Commercio di Parma, al
Convegno L’arbitrato amministrato e la mediazione-conciliazione nel sistema delle A.D.R.
9 marzo 2011 – Bologna – Fondazione forense bolognese – al Convegno La mediazione
civile e commerciale ex d.lgs. n. 28/2010 e d.m. n. 180/2010 a pochi giorni dalla obbligatorietà;
19 marzo 2011 – Roma - VI Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale –
alla tavola rotonda Strumenti giudiziari europei in materia civile e commerciale, con relazione dal
titolo: Il Regolamento small claims;
7 dicembre 2011 – Messina – Corte di Appello di Messina – Unione giuristi cattolici italiani,
al convegno Lealtà e probità nelle aule di giustizia;
17 marzo 2012 – Roma - VII Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale –
alla tavola rotonda Strumenti giudiziari europei in materia civile e commerciale, con relazione dal
titolo: La direttiva legal aid.

PUBBLICAZIONI
Monografie:
La convenzione arbitrale nel processo. Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali,
Giappichelli, 2013.
Su Riviste:
1) Omessa formulazione dei quesiti e rituale proposizione della domanda di arbitrato, in
Rivista dell’arbitrato n. 2/2003.
2) Sul luogo della notificazione dell’impugnazione del lodo arbitrale ovvero dei rapporti
tra arbitrato e processo, in Rivista dell’arbitrato n. 1/2004.
3) Note sull’interpretazione del lodo rituale, in Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile, n. 3/2005.
4) Mutamenti dello stato di fatto o di diritto vigente al momento della domanda e
litispendenza arbitrale, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1/2007.
5) Di sopravvenuta incompromettibilità, sopravvenuta compromettibilità e ancora una
volta sopravvenuta incompromettibilità, in Rivista dell’arbitrato, 2/2007.
6) Sui limiti del ricorso incidentale condizionato su questioni pregiudiziali di rito, in
Giurisprudenza italiana, 2009, vol. 12
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7) La disciplina di attuazione in materia di mediazione civile e commerciale, in Rassegna
forense, 2010, p. 577-600;
8) Il collateral order sull’immunità degli Stati stranieri nel sistema federale statunitense (In
margine alla citazione in giudizio della Santa Sede per gli abusi sessuali commessi dai propri
“dipendenti”), 2010, in Int'l lis, vol. 3, p. 147-154,
9) Disponibilità del diritto e limiti alla compromettibilità per arbitri della deliberazione di
approvazione del bilancio, in Le società, 2010, vol. 12, p. 1514-1521;
10) Sulla compatibilità tra tutela cautelare in corso di causa e procedimento sommario di
cognizione, in Diritto e giurisprudenza, 2011, 463-474.
11) Prime decisioni sulla riduzione e semplificazione dei riti, in Foro italiano, 2011, vol.
12, I, c. 3449-3553.
12) Sulla mediazione delegata,in Foro italiano, 2012, I, 928.
13) La riduzione e la semplificazione dei riti (d.leg. 1° settembre 2011 n. 150). Mutamento
di rito, in Foro italiano, 2012, V, 82.
14) Sulla sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari prima della costituzione del
collegio arbitrale, in Le società, 2012, 563 ss.
15) L’arbitrato nello spazio giuridico europeo alla luce del Regolamento (UE) n.
1215/2012, in Il giusto processo civile, 2013, 879 ss.
16) La legittimazione del datore di lavoro nel nuovo rito per la impugnativa dei
licenziamenti, in Diritti, lavori, mercati, 2013, 406 e ss.
17) La legittimazione del datore di lavoro e la complessità della fase sommaria del c.d.
rito Fornero al vaglio delle Sezioni Unite, in Foro it., 2014, I, 1845 e ss.;
18) Le sezioni unite, il c.d. rito Fornero e l’ammissibilità della domanda del datore di
lavoro: «si parva non liquet», in Foro it., 2014, 2770 e ss.
19) Forma e contenuto dell'atto di appello del rito del lavoro secondo la (primissima)
giurisprudenza di legittimità, in Riv. it. dir. lav., 2015, 517 e ss.
20) L’arbitrato endoprocessuale, in Giusto processo civile, 2015, 358 e ss.
In opere collettanee
21) Il nuovo titolo esecutivo. Commento agli artt. 474, 476 e 479 c.p.c. in Commentario
alle riforme del processo civile, a cura di B. CAPPONI e A. BRIGUGLIO, Padova 2007.
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22) Pignoramento in generale, voce del Dig. Italiano, discip. priv., terza appendice di
aggiornamento, Torino, 2007.
23) Questioni di carattere processuale, in L’immunità degli Stati esteri, delle
Organizzazioni internazionali e di altri Enti internazionali dalla giurisdizione e dall’esecuzione a
cura di N. Ronzitti e G. Venturini, Padova, 2008, 291-328;
24) Le parti del procedimento arbitrale, in Arbitrato, Adr, conciliazione, a cura di M.
Rubino Sammartano, Bologna, 2009, p. 319-334;
25) Arbitrato e tutela cautelare, in Arbitrato, Adr, conciliazione, a cura di M. Rubino
Sammartano, Bologna, 2009, p. 529-550;
26) Art. 821 c.p.c. - Rilevanza del decorso del termine, in Commentario alle riforme del
processo civile, a cura di A. Briguglio B. Capponi, Padova, 2009, vol. III, tomo II, p. 898-902;
27) Art. 820 c.p.c. – Termine per la decisione, in Commentario alle riforme del processo
civile, a cura di A. Briguglio B. Capponi, Padova, 2009, vol. III, tomo II, p. 888-897;
28) La mediazione nella disciplina di attuazione, in Futuro, giustizia, azioni di classe,
mediazione, a cura di G. Conte, V. Vigoriti, Torino, 2010, p. 505-523;
29) Autorità amministrative indipendenti Zanichelli, in La Giurisdizione. Dizionario del
riparto, a cura di G. Verde, Bologna, 2011, p. 119-140;
30) Atto e provvedimento amministrativo in La Giurisdizione. Dizionario del riparto, a
cura di G. Verde, Bologna, 2011, p. 91-118;
31) Appunti sull'eccezione di compromesso e sulla sentenza che la decide, in Studi
sull'arbitrato offerti a Giovanni Verde, a cura di F. Auletta, G.P. Califano, G. Della Pietra, N.
Rascio, Napoli, 201, p. 451-466;
32) I modelli di decisione, in La nuova giustizia del lavoro, a cura di D. Dalfino, Bari, 2011,
251-262;
33) I tentativi di conciliazione in La nuova giustizia del lavoro, a cura di D. Dalfino, Bari,
2011,p. 373-392;
34) L'arbitrato, in La nuova giustizia del lavoro, a cura di D. Dalfino, Bari, 393-422
35) Il modello italiano di mediazione: le ragioni di un insuccesso, con Guido Alpa, in
Quinto Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia, Isdaci, 2012.
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36) L'individuazione della "regola corrispondente" all'art. 50 c.p.c. nei rapporti tra arbitrato
rituale e processo tra tecnica e tutela, in Aa. Vv. . Annali dell'Università degli studi del Molise,
14/12, p. 275 ss.
Il presente curriculum ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.
46 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Si autorizza il trattamento dei dati personali in esso contenuti
nei limiti di cui agli artt. 10 e 12 della l. 3 dicembre 1996 n. 775.

Caserta, 12 gennaio 2016

Silvia Izzo
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