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1) “Crediti pecuniari nei confronti degli enti locali: diritti soggettivi o interessi legittimi?”, in 

Studi in onore di Crisanto Mandrioli, Milano Giuffré, 1995, p. 71 ss. 

2) “L’istruzione probatoria nell’appello civile”, Padova Cedam, 2000; 

3) “Ufficiale giudiziario”, in Digesto IV ed., discipline privatistiche, sez. civile, XIX, Torino 

UTET, 2000; 

4) “Vendita e assegnazione forzata”, in Digesto IV ed., discipline privatistiche, sez. civile, XIX, 

Torino UTET, 2000; 

5) “Il “non-vizio” di costituzione del giudice (ovvero, della inosservanza delle disposizioni sulla 

composizione del tribunale nel processo civile)”, in Giur.it., 2000, p. 881 ss.; 

6) “Note intorno all’istruzione probatoria nelle impugnazioni a critica vincolata”, in 

Riv.dir.proc., 2000, 1131 ss.; 

7) “L’opponibilità delle locazioni ad uso abitativo all’acquirente di immobile sottoposto a 

vendita forzata, ai sensi dell’art. 2923 c.c. e alla luce della legge n. 431 del 9 dicembre 1998” 

(nota a T. Monza, 23 febbraio 2000), in Riv. dell’esecuzione forzata, 2000, p. 479 ss.; 

8) “L’onere di appello incidentale nel processo civile”, in Giur. it., 2001, p. 1301 ss.; 

9)  “Sentenza di condanna”, in Digesto Ipertestuale, Torino UTET, 2001; 

10) “Provvisionale da incidente stradale”, in Digesto Ipertestuale, Torino UTET, 2001; 

11)  “Appunti sul processo del lavoro”, in Giur. It., 2002, p. 1538 ss.; 

12) “Giudice di pace”, in Digesto IV ed., discipline privatistiche, sez. civile, Aggiornamento **, 

Torino, 2003; 

13) “Le questioni pregiudiziali di nullità nell’arbitrato rituale: dall’art. 819 c.p.c. all’arbitrato 

societario (art. 35, 3° comma, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5)”, in www.judicium.it, 2004; 

14) “Note in tema di affitto e cessione di azienda tra amministrazione controllata e 

amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi”, in www.judicium.it, 2004; 

15) “Appunti in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e nuovo rito societario”, in Giur. it., 

2005, 220 ss.; 

16) “Tutela risarcitoria e tutela restitutoria in caso di omessa notifica dell’ordinanza di vendita al 

creditore iscritto (con brevi note sulla responsabilità e processu)”, in Rivista dell’esecuzione 

forzata, 2005, 668 ss.; 

17) “La delega sul procedimento di cassazione”, in Riv.dir.proc., 2005, 925 ss. 

18) Recensione ad Alberto A. Romano, La tutela cautelare della prova nel processo civile, Jovene 

Editore, Napoli, 2004, in Riv.dir.proc., 2005, 1019 ss.; 

19) “Profili processuali della responsabilità dell’erede “beneficiato””, in Resp.civ.prev., 2006, 570 

ss.; 

20) “La nuova disciplina del procedimento di cassazione: esegesi e spunti”, in Giur.it., 2006, 2002 

ss.; 

21) “Mancata notifica dell’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.: 

l’ammissibilità dell’impugnazione è salva (si paret iudici), nota a Cass. 14 ottobre 2005, n. 

20000, in Corr.giur., 2006, 1561 ss.; 

22) “L’oggetto della domanda di intervento e delle controversie sul riparto nella nuova disciplina 

dell’espropriazione forzata”, in Riv.dir.proc., 2006, 1297 ss.; 

23) “La tutela dinanzi ai giudici nazionali in caso di aiuti illegali”, in A. Santa Maria (a cura di), 

Concorrenza e Aiuti di Stato. Un osservatorio sulla prassi comunitaria, Torino, Giappichelli, 

2006, 295 ss.; 

24) Aggiornamento degli artt. da 323 a 359 del Codice di procedura civile commentato a cura di 

C. Consolo e F.P. Luiso, IPSOA ed., Milano, 2007; 
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25) “La notificazione ultra annum dell’atto di integrazione del contraddittorio in sede di 

impugnazione ex art. 331 c.p.c.”, nota a Cass., sez.un.civ., sentenza 1° febbraio 2006, n. 2197, 

in Riv.dir.proc., 2007, 490 ss.; 

26) Recensione ad Alberto Ronco, Procedimento per decreto ingiuntivo, in S. Chiarloni, C. 

Consolo (a cura di), I procedimenti sommari e speciali I. I procedimenti sommari (633-669 

c.p.c.), *, Utet giuridica, Torino 2005, pp. XVIII-554, in Riv.dir.proc., 2007, 728 s.;  

27) “Unlawful State Aid: Protection by National Courts”, in A. Santa Maria (edited by), 

Competition and State Aid. An Analysis of the EC Practice, Kluwer Law International, Alphen 

aan den Rijn, 2007, 263 ss.; 

28) voce “Ausiliari del giudice”, in Enciclopedia Giuridica de Il Sole 24 Ore, a cura di S. Patti, 

Milano, 2008; 

29) voce “Vendita e assegnazione forzata”, in Enciclopedia Giuridica de Il Sole 24 Ore, a cura di 

S. Patti, Milano 2008; 

30) “Il procedimento per convalida di sfratto”, Zanichelli, Bologna, 2009; 

31) Recensione a Nicola Picardi, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, Milano, 2007, in 

Riv.dir.proc., 2009, 176 ss.; 

32) “Appunti in tema di omologazione del concordato preventivo”, in Riv.dir.proc., 2009, 647 ss.; 

33) (con Cinzia Merlo) “L’opposizione a decreto ingiuntivo”, in B. CAPPONI (a cura di) “Il 

procedimento d’ingiunzione”, Bologna-Roma, 2009, 463-600; 

34) Commento agli artt. 327, 330, 345 e 353 in Consolo (a cura di), La riforma del 2009, IPSOA, 

Milano, 2009; 

35) “Appunti in tema di omologazione e di risoluzione del concordato preventivo”, in Studi in 

onore di Modestino Acone, Napoli, 2010, 1643 ss. 

36) “La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.”, in Riv.dir.proc., 2010, 805 ss. 

37) “Un discutibile obiter dictum delle sezioni unite: nell’opposizione a decreto ingiuntivo il 

termine di costituzione è sempre dimidiato, a pena d’improcedibilità”, in Corriere giuridico, 

11/2010, 1455 ss.; 

38) “Le provvisionali da incidente stradale nel processo civile”, in Giur. it., 2010, 2398 ss. 

39) “La non contestazione nel nuovo art. 115 c.p.c.”, in Riv.dir.proc., 2011, 76 ss.; 

40) “Il rito cameral-fallimentare e l’efficacia devolutiva del reclamo ex art. 18 l.fall.”, in Fall., 

2011, 293 ss.; 

41) “Brevi note sul reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento”, in Riv. dir. proc., 2011, 

432 ss.; 

42) Recensione a J. van Compernolle, A. Saletti (sous la direction de), Le double degré de 

juridiction. Etude de droit comparé, Bruylant, Bruxelles 2010, X-356, in Riv. dir. proc., 2011, 

682 s.; 

43) “Accertamento tecnico preventivo e arbitrato: “e vissero felici e contenti”, in Riv. arb., 2011, 

317 ss.; 

44) “Un convegno su «l’attualita` della riforma processuale e sociale di Franz Klein», in 

Riv.dir.proc., 2011, 1222 ss.; 

45) “La proroga tacita della giurisdizione nelle controversie contro assicurati, consumatori e 

lavoratori nel reg. UE n. 44/2001”, in Riv. dir. proc., 2011, 1255 ss.; 

46) “I profili processuali del rapporto di agenzia”, in Corrias (a cura di), Il contratto di agenzia, 

Bologna, 2012, 441 ss. 

47) “Il sindacato giudiziale sulla fattibilità del piano e l'art. 173 L.Fall. nel concordato preventivo: 

la Cassazione e il "cigno nero", in Giur. it., 2012, 88 ss.; 

48) “La modifica dell’art. 645, 2° co., c.p.c.: i termini dell’opposizione a decreto ingiuntivo non si 

dimezzano più”, in Riv. dir. proc., 2012, 375 ss. 

49) “Rapsodia normativa per (la rottamazione di) appelli e procedimenti in Cassazione: prima 

lettura delle modifiche processuali contenute in estemporanee novelle del 2011”, in 

www.ilcaso.it, doc. 275/2012; 
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50) Recensione a Sassani, Tiscini (a cura di), La semplificazione dei riti civili, Dike Giuridica 

Editrice, Roma, 2011, in Riv. dir. proc., 2012, 762 s.; 

51) “Cancellazione di società dal registro delle imprese e impugnazioni civili: la parola alle 

Sezioni Unite e alla Consulta (con una proposta di “immortalità relativa”, ad effetti 

meramente processuali)”, in Corr. Giur., 2012, 1192 ss. 

52) Recensione a Fornaciari, Il possesso e la sua tutela. Lineamenti generali, Giappichelli Editore, 

Torino, 2012, p. IX-204; 

53) “Mediazione obbligatoria e opposizione a decreto ingiuntivo”, nota a Trib. Varese, 18 maggio 

2012, in Giur. it., 2012, 2621; 

54) “I motivi specifici e le nuove prove in appello dopo la novella “iconoclastica” del 2012”, in 

Riv. Dir. proc., 2013, 145 ss.; 

55) Obbligazioni solidali, chiamata in garanzia (impropria) e impugnazioni (Nota a Cass. civ., sez. 

III, 16 febbraio 2012, n. 2227, M. c. Duomo Unione assicuraz. e Cass. civ., sez. II, 13 marzo 

2012, n. 3969, Zurich Insurance Plc c. B.), in Riv. dir. proc., 2013, 1200 ss.; 

56) Il nuovo procedimento sommario di cognizione, Zanichelli Bologna, 2013, pagg. XIV + 703; 

57) “Processo civile e giudicato alla deriva”, in Il giusto processo civile, 2013, 1059 ss.; 

58) “Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3)”, 

in Quaderno n° 22 della Rivista dell’Associazione sindacale dei notai della Lombardia, 

Milano, 2013, pagg. 9-29; 

59) Commento agli artt. 323-338 in Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, Commentario del 

c.p.c., IV, Torino, UTET, 2013 pagg. 3-257 

60) “Aporie e problemi applicativi sul “filtro” in appello”, in Maffeis, Raineri, Maniaci, Tedoldi 

(a cura di), Il filtro dell’appello, Torino, Giappichelli, 2013, pagg. 37-74 

61) Commento agli artt. 645-656 in Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, Commentario del 

c.p.c., VII, Torino, UTET, 2014, pagg. 704-930; 

62) “Revocazione straordinaria per dolo del giudice e azioni di risarcimento dei danni”, in Riv. 

dir. proc., 2014, pagg. 671-701; 

63) “Mediazione: quis custodiet custodes?, in Turchi, Romanelli, Buonocore, Quale mediazione, 

Cleup, Padova, 2014, pagg. 87-92; 

64) “Giudicati divergenti tra creditori e condebitori solidali e azioni di regresso” (nota a Cass. 26 

giugno 2013, n. 16117), in Riv. dir. proc., 2014, 1214 ss.; 

65) “L'homme révolté, ovvero il giudice di pace che vorrebbe, ma non può, astenersi” (nota a 

Corte cost., ord, 13 marzo 2014, n. 48), in Giur. it., 2014, 1893 ss.; 

66) Astensione, ricusazione e responsabilità dei giudici, Zanichelli Bologna, 2015, pagine 584; 

67) Il "caro estinto": sulla forma dell'appello contro sentenza di rigetto del reclamo avverso 

ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo, in Riv. dir. proc., 2014, 1552 ss.; 

68) Processo civile di cognizione: le novità del D.L. Giustizia civile, in il Quotidiano Giuridico, 

24 ottobre 2014, nn. 8 pagg.; 

69) Le novità in materia di esecuzione nel d.l. 132/2014, in Corr. giur., 2015, 390 ss.; 

70) La conversione del rito ordinario nel rito sommario ad nutum iudicis (art. 183 bis c.p.c.), in 

Riv. dir. proc., 2015, 490 ss.; 

71) “Unlawful State Aid: Protection by National Courts”, in A. Santa Maria (edited by), 

Competition and State Aid. An Analysis of the EC Practice. Second Edition, Kluwer Law 

International, Alphen aan den Rijn, 2015, 375 ss.; 

72) Iudex statutor et iudex mediator: proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., precognizione e 

ricusazione del giudice, in Riv. Dir. Proc., 2015, 983 ss.; 

73) Cultura delle preclusioni, «giusto processo» e accordi procedurali (forme processuali 

collaborative per un rinnovato «umanesimo forense»), in Il Giusto proc. civile, 2015, pagg. 

375-406 e in Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, I, Napoli, 2014, pagg. 799-823; 

74) Giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni civili e commerciali: cosa cambia 

con il nuovo Regolamento UE, in il Quotidiano Giuridico, 13 aprile 2015, nn. 2 pagg.; 



75) Riparto della giurisdizione, scelta del foro, litispendenza e connessione: le novità del Reg. UE 

n. 1215/2012, in il Quotidiano Giuridico, 16 aprile 2015, nn. 3 pagg.; 

76) Efficacia delle decisioni di altro stato membro: la rivoluzione copernicana del Reg. UE 

1215/2012, in il Quotidiano Giuridico, 21 aprile 2015, nn. 3 pagg.; 

77) Come ci si oppone all’esecuzione di un titolo esecutivo di altro Stato Membro?, in il 

Quotidiano Giuridico, 28 aprile 2015, nn. 4 pagg., 

78) Controversie transfrontaliere di modesta entità e ingiunzione europea di pagamento: le novità, 

in il Quotidiano Giuridico 11 marzo 2016, nn. 4 pagg.; 

79) L’ordinamento giudiziario a dieci anni dalla legge n. 150 del 2005 (a cura di G. Ferri e A. 

Tedoldi), Napoli, 2016; 

80) Case management nel processo civile e giustizia disciplinare, in L’ordinamento giudiziario a 

dieci anni dalla legge n. 150 del 2005 (a cura di G. Ferri e A. Tedoldi), Napoli, 2016; 

81) L’appello civile, Torino, 2016, pagg. I-XXII + 1-737; 

82) Problemi di geografia nell’appello civile: la competenza funzionale del giudice di seconde 

cure e il salvagente della translatio iudicii, in Riv. dir. proc., 2016, pagg. 521-535; 

83) Procedimento sommario di cognizione, artt. 702 bis-702 quater, in Commentario del Codice 

di Procedura Civile, a cura di Sergio Chiarloni, Bologna, 2016, pagg. V-XXXIII + 1-846; 

84) Reg. (UE) 655/2014: il recupero dei crediti e il nuovo sequestro conservativo su conti bancari 

all’estero, in il Quotidiano Giuridico 7 aprile 2017, nn. 7 pagg.; 

85) Sequestro conservativo sui conti bancari: giurisdizione, presupposti e procedura, in il 

Quotidiano Giuridico 9 maggio 2017, nn. 4 pagg.; 

86) L’ordinanza di sequestro sui conti bancari: termini, responsabilità del creditore ed esecutività, 

in il Quotidiano Giuridico 18 maggio 2017, nn. 4 pagg.; 

87) L’ordinanza europea di sequestro sui conti bancari: gli effetti per debitore, creditore e banca, 

in il Quotidiano Giuridico 31 maggio 2017, nn. 5 pagg.; 

88) Ordinanza UE di sequestro sui conti bancari: i mezzi di ricorso di debitori, creditori e terzi, in 

il Quotidiano Giuridico 26 giugno 2017, nn. 6 pagg.; 

89) Interesse ad agire e leggi elettorali: alla ricerca della pregiudizialità costituzionale perduta, (a 

cura di) Giampietro Ferri, Corte Costituzionale e leggi elettorali delle Camere, Napoli, 

Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., 2017, pagg. 47-86; 

90) Interesse ad agire, leggi elettorali e pregiudizialità costituzionale, in Rivista di diritto 

processuale, 2017, pagg. 941-977; 

91) Il processo in musica nel Lohengrin di Richard Wagner, Pacini Editore, 2017, pagine 192; 

92) L’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari ai sensi del regolamento (UE) 

655/2014, in Rivista dell’esecuzione forzata, 2017, pagg. 584-620; 

93) La domanda di alimenti dell’ex convivente ai sensi dell’art. 1, 65° comma, della L. n. 

76/2016, in AIAF – Rivista dell’associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori, 

2017, pagg. 24-39; 

94) Il processo in musica nel Lohengrin di Richard Wagner, in Rifrazioni anomale dell’idea di 

giustizia, 2017, pagg. 157-194; 

95) La consulenza tecnica d'ufficio in materia psicologica: dal iudex peritus peritorum al peritus 

iudex?, in AIAF – Rivista dell’associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori, 

2018, pagg. 31 ss. 

96) Responsabilità sanitaria e processo, in Il libro dell’anno del diritto, Istituto della Enciclopedia 

Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A., 2018, pagg. 479-488; 

97) Chiarezza e sintesi tra mito e realtà, in Rivista di diritto processuale, 2018, pagg. 669-698; 

98) Commento agli artt. 323-359 c.p.c., in Codice di procedura civile. Commentario, a cura di 

Claudio Consolo, Milano, 2018, Wolters Kluwer, pagg. 1126-1452; 

99) Profili processuali della riforma sulla responsabilità sanitaria, in Il giusto processo civile, 

2018, pagg. 701-739; 

100) Le impugnazioni civili, in Le impugnazioni civili, Zanichelli Editore, Bologna, 2019, pagg. 

1-1196 (Curatela); 



101) Le impugnazioni in generale, in Le impugnazioni civili, Zanichelli Editore, Bologna, 2019, 

pagg. 1-297; 

102) L’appello, in Le impugnazioni civili, Zanichelli Editore, Bologna, 2019, capp. da X a XIV, 

pagg. 301-366; 

103) L’appello, in Le impugnazioni civili, Zanichelli Editore, Bologna, 2019, capp. da XVI a 

XVII, pagg. 405-424; 

104) L’appello, in Le impugnazioni civili, Zanichelli Editore, Bologna, 2019, capp. da XIX a 

XXIII, pagg. 459-591; 

105) Lo scioglimento delle unioni civili, in Le nuove famiglia (a cura di A. Albanese), Pacini 

Editore, Pisa, 2019, pagg. 425-450; 

106) I provvedimenti appellabili e l’appello avverso le sentenze non definitive, in L’appello civile 

(I Parte), a cura di Mauro Bove, Giur.it., Gennaio 2019, pagg. 224-229. 

 

 


