
   
  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

   

 

   
 

    
 

 
  

 
 

 

 

 
 

   
   
   
   

 
 

  

   
   
   
   

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Qualifica 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Dal 3 ottobre 2017 

 Dal 20 luglio 2012 
al 2 ottobre 2017 

	 Dal 18 gennaio 2004 
al 19 luglio 2012 

ISTRUZIONE E 


FORMAZIONE
 

BARBIERI Carmelo 

Magistrato ordinario III° valutazione di professionalità 

4/10/1975 

Vice Capo Ufficio Legislativo – Ministero della Giustizia 

Magistrato addetto all’Ufficio Legislativo 

Giudice Tribunale Terni 

Laurea in Giurisprudenza conseguita con la votazione di 110 e lode 
presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, con tesi di Laurea 
“Istituzione diritto privato. Attività economica enti no profit”. 



   
  
 

 

 
 

  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Esperienze e competenze organizzative e di coordinamento 
investigativo. 

Riunioni ex art. 47quater Ord. Giudiz. Finalizzate ad esaminare le 
varie problematiche (sia organizzative che di applicazione delle 
norme) e a raggiungere soluzioni condivise e dirette ad aumentare 
l’efficienza della Sezione. Questioni trattate e risolte: 

a) criteri per il conferimento di incarichi ad ausiliari, curatori e 
legali nelle procedure esecutive e concorsuali 

b) tempi e modalità per la fissazione dei processi esecutivi 
immobiliari 

c) circolare sulle esecuzioni mobiliari 
d) circolare per la regolamentazioen dell’attività degli ausiliari 
e) circolare per regolamentare in modo uniforme l’attività degli 

stimatori nominati nelle esecuzioni immobiliari 
f) criteri tabellari per l’assegnazione delle cause di contenzioso 

e delle procedure esecutive individuali e concorsuali, 
organizzazione, in collaborazione di diversi corsi di 
formazione nella materia dell’esecuzione immobilaire, in 
favore dei professionisti. 

Convegni e seminari: 

	 Incontro di studio n. 3407 relativo al tirocinio mirato per 
magistrati ordinari destinati a svolgere funzioni civili, 
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura in 
Roma dal 15 al 19 giugno 2009; 

	 Incontro di studio n. 3363 sul tema: La Comunione Legale 
tra i coniugi, organizzato dal Consiglio Superiore della 
Magistratura, in Roma dal 23 al 24 aprile 2009; 

 II Seminario Nazionale dei Giudici dell’esecuzione, tenutosi 
a Venezia – Isola di S. Servolo, nel settembre 2008; 

 III Seminario Nazionale dei Giudici dell’esecuzione, tenutosi 
a Venezia – Isola di S. Servolo, nel settembre 2009; 

	 Seminario sul tema: L’insolvenza del debitore Civile, 
tenutosi a Roma, presso la Corte d’Appello civile nell’aprile 
2009; 

	 Incontro di studio sul tema: La tutela sommaria, organizzato 
dal Consiglio Superiore della Magistratura in Roma dal 12 al 
14 aprile 2010; 

	 Incontro di studio sul processo esecutivo organizzato dal 
Consiglio Superiore della Magistratura – Ufficio dei referenti 
per la formazione decentrata -  sul tema “Questioni 
controverse del processo esecutivo” tenutosi a Verona il 4 
giugno 2010; 

	 Incontro di studio su “Ufficio del processo e ruolo della 
magistratura onoraria”, 21-23 settembre 2015, tenutosi 
presso la sede di Scandicci della Scuola superiore della 
magistratura. 



   
  
 

 
 

 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

  
 

ALTRE CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

Docenze 

Collaborazione cattedra di Istituzioni di diritto privato del prof. 
Nicolò Lipari della facolta di giurisprudenza dell’Università “La 
Sapienza” di Roma. 

Pubblicazioni 

Estensore dei seguenti provvedimenti pubblicati su riviste giuridiche: 
(1) la sentenza 6 luglio 2004, in tema di rapporti tra pubblicità 
ingannevole accertata dall’autorità della concorrenza e del mercato e 
invalidità dei contratti conclusi con i consumatori, pubblicata da 
Giurisprudenza italiana, del 2005, p. 1836; 
(2) l’ordinanza 10 maggio 2005, in tema di convenzioni preventive di 
divorzio e diritto al mantenimento del coniuge, pubblicata, con nota, su 
Corriere del Merito 2005, p. 909; 
(3) la sentenza (civile) 14 luglio 2006, in tema di nozione di 
intermediazione finanziaria, pubblicata, con nota, da Giurisprudenza 
italiana, nel 2007; 
(4) la sentenza (civile) 8 marzo 2006, in tema di litispendenza in costanza 
dei termini per l’impugnazione, pubblicata, con nota, da Giurisprudenza 
Italiana nel 2007, n. 5, p. 1225; 
(5) la sentenza 26 giugno 2006, in tema di domanda di divisione di un 
immobile abusivo, pubblicata, con nota, su Corriere del Merito, 2006, p. 
1411; 
(6) la sentenza (civile) 22 gennaio 2007, in materia di irrilevabilità 
d’ufficio delle clausole vessatorie a fronte dell’inequivoca volontà 
manifestata dal consumatore di volersene avvalere pubblicata, con nota, 
da Giurisprudenza Italiana 2007; 
(7) la sentenza (civile) 26 luglio 2006, in tema di legato di credito, 
pubblicata, con nota, da Giurisprudenza di merito nel 2007; 
(8) la sentenza (civile) 15 luglio 2006, in tema di danno non patrimoniale 
riconosciuto ai genitori in caso di perdita del frutto del concepimento, 
pubblicata, con nota, da Corriere del Merito nel 2006, n. 12, p. 1415; 
(9) la sentenza (civile) 13 settembre 2007, in tema di testamento reciproci 
e simultanei, pubblicata, con nota, da Il Corriere del Merito nel 2008 e 
da Giurisprudenza Italiana nel 2009, n. 11, p. 2443; 
(10) la sentenza 17 febbraio 2008, in tema di revocatoria fallimentare, 
pubblicata, con nota, su Corriere del Merito 2008, n. 11, p. 1135; 
(11) la sentenza (civile) 4 marzo 2008, in tema di danno tanatologico e di 
nesso di causalità fondato su studi epidemiologici, pubblicata, con nota, 
da Il Corriere del Merito nel 2008, n. 7, p. 703; 
(12) l’ordinanza (civile) 31 luglio 2007 in tema di ascolto del minore nei 
procedimenti di separazione e divorzio, pubblicata, con nota, da 
Giurisprudenza Italiana nel 2008, n. 5, p. 1142; 
(13) la sentenza (civile) 20 aprile 2005, in tema di danno tanatologico, 
pubblicata, con nota, da Giurisprudenza Italiana il 2005; 
(14) la sentenza 2 febbraio 2009, in tema di criteri di quantificazione del 
danno per occupazione usurpativa pubblicata, con note, sul Corriere del 
Merito 2009, n. 7, p. 715; 
15) la sentenza (civile) del 17 maggio 2010, che ha costituito una delle 
prime applicazioni della norma di cui al terzo comma dell’art 96 c.p.c., in 
materia di spese processuali, introdotta dalla novella legislativa del 2009, 



   
  
 

 

 
 
 
 

pubblicata, con  (note, da Giurisprudenza Italiana 2011, n. 1, p. 143 e 
da Giurisprudenza di Merito; 
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(16) la sentenza (civile) 2 luglio 2010, in materia di perdita di chance 
e ripartizione della responsabilità civile tra il danneggiante e il 
danneggiato, pubblicata, con nota, da Danno e Responsabilità il 
2011, n. 4, p. 419; 
(17) la sentenza 22 ottobre 2010, pubblicata, con nota, su Corriere del 
Merito del 2011, n. 3, p. 259 
(18) la sentenza civile 28 febbraio 2011, in materia di danno non 
patrimoniale per violazione del diritto del familiare a disporre del 
cadavere del congiunto, pubblicata, con nota, su Giurisprudenza 
Italiana 2011, n. 5, p. 1540; + 

Autore delle seguenti pubblicazioni: 

C. BARBIERI – G. CAMPAGNA, La Nuova esecuzione forzata: 
opposizione, sospensione, estinzione, Zanichelli, 2017, collana “Le 
Riforme del diritto italiano”, contributo monografico. 

L’estinzione tipica e atipica del processo esecutivo, Zanichelli, 2009, 
contributo monografico dell’Opera collettanea in tema di esecuzioni, 
coordinata da Demarchi 

Gli enti << non profit >> (pagg. 217 ss.) contributo monografico 
nell’opera collettanea Trattato di diritto privato europeo, CEDAM, a 
cura del prof. Nicolò Lipari, 2003; 
La forma degli atti prenegoziali, contributo monografico, nel 
volume I contratti in generale VII, della collana Il diritto privato nella 
giurisprudenza, UTET, a cura del prof. Paolo Cendon, 2000 
I termini di pagamento (pagg. 382 ss.) contributo monografico 
nell’opera collettanea La disciplina della subfornitura nelle attività 
produttive, in Le Nuove Leggi Civile Commentate, a cura del prof. 
Nicolò Lipari, 2000; 
Commento all’art. 2, ottavo comma, (pagg. 349 ss.), contributo 
monografico nell’opera collettanea Il Sistema radiotelevisivo e 
Autorità per le Comunicazioni, CEDAM, , a cura dei prof.ri Nicolò 
Lipari, Ermanno Bocchini e Sergio Stammati,, 2000; 

Lingua Inglese 
Livello intermedio 


