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Altri titoli di studio e
professionali
Il prof. Bruno Capponi, ordinario di diritto processuale civile presso il
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS “Guido Carli”, è stato
magistrato ordinario dal 1983 al 1998. Ha svolto le funzioni giudiziarie presso
il Tribunale di Bologna sino al 1988; nella successiva attività di addetto
all’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ha collaborato, tra l’altro,
alla redazione dei disegni di legge che, nella X Legislatura, hanno portato
all’approvazione delle leggi n. 353 del 1990, Provvedimenti urgenti per il
processo civile e n. 374 del 1991, Istituzione del Giudice di pace; alla seconda
riforma dell’arbitrato (legge n. 25/1994) e alla riforma del diritto
internazionale privato (legge n. 218/1995). È stato Capo della Segreteria del
Sottosegretario di Stato dott. Donato Marra – attuale Segretario Generale
presso il Quirinale – e del Sottosegretario di Stato prof. Antonino Mirone,
entrambi con deleghe nella materia degli Affari Civili e Libere Professioni.

In qualità di esperto del Governo italiano si è occupato di molteplici
attività internazionali, in sede di Consiglio d’Europa e di Unione Europea. Ha
presieduto presso il Consiglio CE il gruppo di lavoro che ha redatto il progetto
di Convenzione sulla notifica internazionale UE, sottoscritto dai
plenipotenziari a Bruxelles nel maggio 1996, poi trasfuso nel Regolamento
(CE) del Consiglio del 29 maggio 2000, n.1348 Relativo alla notificazione e
alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali
in materia civile e commerciale. Ha partecipato, quale delegato del Ministero
della Giustizia, al gruppo di lavoro sull’adeguamento delle regole di
procedura del Tribunale di prima istanza e della Corte di Giustizia, al gruppo
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di lavoro sull’estensione della Convenzione di Bruxelles del 1968 alla materia
familiare ed al gruppo di lavoro sulle azioni inibitorie nell’interesse collettivo
dei consumatori.
Ha difeso il Governo italiano in udienza pubblica dinanzi alla Corte
europea dei diritti dell’Uomo.
Dal dicembre 1999 al dicembre 2001 è stato, presso la IX
Commissione del CSM, membro del Comitato Scientifico della struttura di
formazione ed aggiornamento professionale dei magistrati ordinari.

Capacità linguistiche
Francese e inglese scolastico
Capacità nell’uso delle
sufficiente
Tecnologie
Altro (partecipazione e È condirettore della “Rivista dell’esecuzione forzata”, UTET (edita dal 2000).
convegni e seminari,
È autore, tra l’altro, dei seguenti volumi e commentari:
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,
ecc., ed ogni altra 1) L’espropriazione forzata (con M. Bove, G. Martinetto, B. Sassani), in
informazione che il
Giur.sist.dir.proc.civ., diretta da A. Proto Pisani, Torino, 1988.
dirigente ritiene di dover
pubblicare) 2) La verificazione dei crediti nell’espropriazione forzata, Napoli, 1990.
3) voce Pignoramento in Enc.giur. Treccani, Roma, 1990.
4) La responsabilità civile dello Stato giudice (AA.VV.), a cura di N.Picardi
e R.Vaccarella, Padova, 1990.
5) Il processo civile dopo le riforme (con R. Vaccarella e C. Cecchella),
Torino, 1992.
6) Il giudice di pace, a cura di M. Acone, Napoli, 1992.
7) Gli interventi sulle riforme del processo civile (con R.Vaccarella e
C.Cecchella), Torino, 1992.
8) I nuovi interventi sulle riforme del processo civile (stessi coautori),
Torino, 1995.
9) La tutela collettiva dei consumatori (con C.M.Verardi e M.Gasparinetti),
Napoli, 1995.
10) Note in tema di rapporti tra competenza e merito. Contributo allo studio
dell’art.38 c.p.c., Torino, 1997.
11) Profili del processo civile III. Il processo di esecuzione e i procedimenti
12)
13)
14)
15)

speciali (con G.Verde), Napoli, 1998.
Appunti sulla legge processuale civile (fonti e vicende), Torino, 1999.
Studi sul processo di espropriazione forzata, Torino, 1999.
La legge processuale civile. Fonti interne e comunitarie, 2° ed., Torino
2004; 3° ed., Torino 2009.
Il procedimento d’ingiunzione (a cura di), Bologna, 2005.

16) Commentario alle riforme del processo civile. I. Giudizio di cognizione
(con A. Briguglio), Padova, 2007.
17) Commentario alle riforme del processo civile. II. Processo di esecuzione
(con A. Briguglio), Padova, 2007.
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18) Il processo esecutivo. Nuovi studi, Bologna, 2008.
19) Lineamenti del processo esecutivo, Bologna, 2008.
20) La legge processuale civile. Fonti interne e comunitarie, 3° ed., Torino,
2009.
21) Commentario alle riforme del processo civile (con A. Briguglio). 3. 1.
Ricorso per cassazione, Padova, 2009.
22) Commentario alle riforme del processo civile (con A. Briguglio). 3. 2.
Arbitrato, Padova, 2009.
23) Manuale di diritto dell’esecuzione civile, Torino, 2010 (2° ed., Torino,
2012).
24) L’esecuzione processuale indiretta (a cura di), Milano, 2011.
25) Introduzione al diritto processuale civile (con R. Tiscini), Torino, 2014.

È inoltre autore di saggi e note pubblicate sulle maggiori Riviste
giuridiche italiane: tra le altre, Il Foro Italiano, Giurisprudenza Italiana,
Rivista di diritto processuale, Giustizia Civile, Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile, Il Corriere Giuridico, Il Giusto Processo Civile, Rivista
dell’esecuzione forzata.
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