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Curriculum vitae della Prof. GIORGETTA BASILICO 
 
POSIZIONE ACCADEMICA 
 
Professore ordinario a tempo pieno di Diritto processuale civile nell’Università degli 
Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza, dal 26 ottobre 2015. 
 
Titolare dell’Abilitazione scientifica nazionale di Diritto processuale civile nella 
tornata 2013 e vincitrice della procedura valutativa per Professore ordinario bandita 
dall’Università degli Studi di Messina in data 23 aprile 2015 con D.R. n. 911/2015. 
 
Dal 2017 è Membro del Collegio di Dottorato in “Autonomia privata, impresa, lavoro 
e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale”, curriculum Diritto 
processuale civile – Università Sapienza di Roma.  
 
 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PERCORSO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE 
 
2005-2015: Professore associato a tempo pieno di Diritto processuale civile 
nell’Università degli Studi di Messina, Facoltà e poi Dipartimento di Giurisprudenza. 
 
1984-2005: Ricercatore a tempo pieno di Diritto processuale civile nell’Università 
degli Studi di Roma “Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza. 
 
1993-1998: Professore incaricato di Diritto processuale civile presso la Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti con sede a 
Pescara. 
 
1994-2001: Titolare di un contratto integrativo per l’insegnamento del Diritto 
processuale civile presso l’Università LUISS – Guido Carli di Roma. 
 
1998-2005: Professore incaricato di Diritto dell’arbitrato interno e internazionale 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino. 
 
Presso l’Università degli Studi di Messina ha svolto le seguenti attività di 
insegnamento: 
 
- Diritto processuale civile, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, I e II 
modulo, dall’a.a. 2011/2012 ad oggi; 
- Diritto processuale civile, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, II modulo, 
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dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2010/2011; 
- Diritto processuale civile, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, I e II 
modulo, polo didattico di Patti, dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2010/2011; 
- Diritto dell’esecuzione civile, Corso di Laurea in Giurista d’impresa e della Pubblica 
amministrazione, dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2012/2013; 
- Diritto processuale civile, Corso di Laurea in Giurista d’impresa e della Pubblica 
amministrazione, dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2010/2011; 
- Diritto dell’arbitrato, I modulo, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, 
dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2014/2015; 
- Diritto processuale del lavoro, Corso di laurea in Consulente del lavoro, dall’a.a. 
2015/2016 ad oggi; 
- Diritto processuale civile, Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, I e II 
modulo, dall’a.a. 2007/2008 ad oggi; 
- Diritto processuale civile, Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, con 
impegno didattico completo su I e II anno, dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 2015/2016 e, 
negli a.a. 2005/2006 e 2006/2007, alternativamente su I o II anno; 
- Diritto processuale civile, Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, con 
impegno sul II anno a partire dall’a.a. 2016/2017 ad oggi; 
  
Insegnamenti esterni al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Messina, a partire dall’a.a. 2009/2010: 
 
- 23 febbraio 2010: “La tutela sommaria: approccio tradizionale e profili 
d’innovazione”, presso il Dottorato di ricerca in Diritto processuale e internazionale 
dell’Università degli Studi di Catania; 
- 10 settembre 2010: “La repressione della condotta antisindacale (art. 28 St. Lav.) e 
la tutela della parità di trattamento nei rapporti di lavoro”, presso il Master di I 
livello in Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Messina; 
- 13 gennaio 2011: “ADR, transazione, arbitraggio e perizia contrattuale, 
conciliazione e arbitrato” (8 ore), presso il Master in Mediazione e conciliazione 
nell’Università degli Studi di Messina; 
- 11 maggio 2012: “Ordini di protezione familiare. Giudizio di scioglimento del 
matrimonio”, presso la Scuola di formazione per avvocati della famiglia di Reggio 
Calabria; 
- 22 maggio 2012: “Le misure coercitive di cui all’art. 614 bis c.p.c.”, presso la Scuola 
di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università degli Studi di Catania; 
- 19 settembre 2012: “Le misure coercitive di cui all’art. 614 bis c.p.c.”, presso la 
Scuola “Vittorio Emanuele Orlando” dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 
- 27 aprile 2013: “Le invalidità processuali, in particolare la nullità dell’atto di 
citazione”, presso la Scuola “Vittorio Emanuele Orlando” dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma; 
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- 15 maggio 2013: “La tutela inibitoria”, presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni legali dell’Università degli Studi di Catania; 
- 23 maggio 2013: “Arbitrato rituale e irrituale, di diritto e di equità, arbitrato ad hoc 
e amministrato. Le materie arbitrabili”, presso ISMEDIA-ADR, Lezione introduttiva 
del corso di formazione per arbitri; 
- 31 marzo 2014: “Le difese del convenuto”, presso la Scuola “Vittorio Emanuele 
Orlando” dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 
- 26 maggio 2014: “L’estinzione del processo di cognizione”, presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni legali dell’Università degli Studi di Catania. 
- 16 luglio 2014: partecipazione alla Tavola rotonda di presentazione del volume: A. 
Mondini, L’attuazione degli obblighi infungibili, Milano 2014, presso l’Università di 
Roma3: relazione su “Misure coercitive e tutela inibitoria”. 
- 20 novembre 2014: Relazione ad un Convegno presso la Corte di Cassazione, 
nell’ambito della Formazione decentrata dei magistrati, su “Principio di ragionevole 
durata del processo e riflessi sul processo civile”. 
- 20 novembre 2015: lezione su “Opposizione all’esecuzione e opposizione di terzo 
quali rimedi per il litisconsorte necessario pretermesso”, presso la Scuola forense 
“V.E. Orlando” dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 
- 22 gennaio 2016: lezione al Master Consulenti tecnici, diretto dal Prof. Mario 
Calogero – Messina, su: “Il consulente tecnico e il processo civile”. 
- 2 luglio 2016: Relazione Tavola rotonda introduttiva di Corso di diritto civile 
minorile – Camera minorile di Messina, su “Crisi matrimoniale e limiti di riferibilità 
delle norme tradizionali a rapporti civilistici diversi dal matrimonio” 
- 30 settembre 2016: lezione presso Scuola forense V.E Orlando e Associazione R. 
Nicolò, Corso cassazionisti 2016, su: “Il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 
5”. 
- 16 dicembre 2016: 4 ore di lezione su “Procedure esecutive generali”, in Master su 
“Gestione e valorizzazione dei crediti deteriorati”, Università di Messina. 
- 6 marzo 2017: lezione Scuola forense V.E. Orlando dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma su: “La motivazione della sentenza per relationem (Cass. sez. 
lav.  11508/2016)”. 
- 2-3 febbraio 2018: Master su Le controversie in materia di lavoro presso 
l’Università di  Catania: 8 ore di lezione su “Arbitrati e controversie di lavoro” e “La 
competenza del giudice del lavoro – Art. 413 c.p.c.” 
- 5 marzo 2018: Lezione Scuola forense V.E.Orlando dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma su: “Le eccezioni rilevabili d’ufficio”.  
- 20 maggio 2019: Lezione Scuola forense V.E.Orlando dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma su: “Articolazione dell’atto di appello secondo il nuovo art. 342”; 
- 31 maggio - 1 giugno 2019: Master presso l’ Università di Catania in Processo del 
lavoro, 8 ore di lezione su “La competenza del giudice del lavoro”; “L’appello nelle 
controversie di lavoro”.; 
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Relazioni svolte in convegni a partire dall’a.a. 2008/2009: 
 
- 18 aprile 2008: “I nuovi titoli esecutivi”, Convegno organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Siracusa sul tema “La riforma del processo esecutivo: orientamenti 
giurisprudenziali e prassi applicativi”; 
- 13 novembre 2008: Intervento al Seminario inaugurale dell’anno accademico della 
Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso l’Università degli Studi di 
Roma Tre, sul tema “Le questioni di giurisdizione nel processo: il giudicato implicito 
seconda la sentenza delle Sezioni Unite n. 24483 del 2008”; 
- 18 dicembre 2008: “Il ricorso per cassazione”, presso l’Auditorium della Cassa 
forense, Roma; 
- 29 aprile 2011: (Contributo all’organizzazione e) intervento al Convegno sul tema 
“Il collegato lavoro”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Messina; 
- 4 giugno 2011: “Il procedimento sommario di cognizione”, in Convegno organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Patti sul tema “Le riforme del processo civile; 
- 28 giugno 2013: “La Cassazione civile dopo le ultime riforme”, Intervento 
introduttivo e moderazione del dibattito in un Incontro di studio organizzato con 
l’Ordine degli Avvocati di Messina e l’Unione degli Ordini forensi della Sicilia 
(relazione principale del Prof. Giorgio Costantino); 
- 26 ottobre 2013: “Il giudizio di appello”, in Convegno organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Patti sul tema “Le impugnazioni civili alla luce delle ultime riforme”; 
- 16 dicembre 2013: Intervento nel corso della presentazione della propria 
monografia “La tutela civile preventiva”. Moderatore Prof. C. Punzi; Relatori Prof. A. 
Proto Pisani, Prof. S. Recchioni, Cons. R. Frasca – Corte di Cassazione, Aula Avvocati; 
- 26 giugno 2014: “L’arbitrato amministrato dai Consigli degli Ordini degli Avvocati”, 
Relazione nel Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Messina, presso 
l’Aula Magna della Corte d’appello; 
- 16 luglio 2014: Relazione su “Misure coercitive e tutela inibitoria”, nell’ambito della 
Tavola rotonda di presentazione del volume di A. Mondini, L’attuazione degli 
obblighi infungibili, Milano, 2014, Università di Roma Tre; 
- 20 novembre 2014: Relazione su “Principio di ragionevole durata del processo e 
riflessi sul processo civile”, nell’ambito di un Convegno organizzato dall’Ufficio 
Formazione decentrata dei Magistrati, presieduto dal Primo Presidente della Corte 
di Cassazione, Dott. Giorgio Santacroce, sul Principio di ragionevole durata del 
processo; 
- 2 luglio 2016: Relazione su: "Crisi matrimoniale e limiti di riferibilità delle norme 
tradizionali a rapporti civilistici diversi dal matrimonio", in Tavola rotonda 
introduttiva del Corso di diritto civile minorile - Camera minorile di Messina. 
- 17 maggio 2017: Relazione su: "I poteri istruttori del giudice nei processi sommari 
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italiani", in Seminario interdisciplinare con Procedura penale, in diritto italiano e 
spagnolo, sul tema: Tutele sommarie nei sistemi di giustizia civile e penale. 
- 7 giugno 2018: Relazione su “Motivazione della sentenza di primo grado e 
articolazione dell’atto di appello”, nell’ambito del Progetto processo civile – Ordine 
Avv.ti Roma – Corte di Cassazione. 
- 5 aprile 2019: Seminario interdisciplinare Università di Messina, Relazione su: 
”Azione di mero accertamento e accesso alla Corte costituzionale”. 
 -21 giugno 2019: “Il titolo esecutivo alla luce di recenti orientamenti 
giurisprudenziali”: Relazione al primo seminario della Rivista ‘Giustizia’ dal titolo 
‘Esecuzione civile e ottemperanza amministrativa - Corte di cassazione;  
-8 luglio 2019: Relazione di presentazione del volume ‘Il processo telematico’, curato 
da G. Ruffini – Tribunale di Patti; 
-30 settembre 2019: Relazione su ‘I principi generali della mediazione nelle 
controversie civili: una prospettiva comparatistica con l’esperienza brasiliana (a 
proposito del libro di Petronio Calmon, Fundamento da mediacao e conciliacao), 
Tribunale di Siracusa; 
- 17 gennaio 2020 -  Relazione su “L’inibitoria collettiva” nel Convegno  “La nuova 
azione di classe”- Messina, aula Pugliatti. 
- 27 novembre 2020 – Intervento al Webinar “Processo, giudizio e Ius terribile”, 
all’interno dei Dialoghi di giustizia penale – Università di Messina. 
- 18 gennaio 2021 – Relazione al Webinar interdottorale Roma Sapienza – Messina 

su“Ragionevole durata del processo e ragionevolezza del processo: prospettive di 

bilanciamento alla luce di C. cost. 253/2020”. 

 
TITOLI PROFESSIONALI 
 
Avvocato, iscritto nell’Elenco speciale dei Professori universitari a tempo pieno, 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dal 1981 ad oggi. 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
Autrice di tre monografie (La tutela civile preventiva, 2013; La revoca dei 
provvedimenti civili contenziosi, 2001; Le condanne anticipate nel processo civile di 
cognizione, 1998) e di numerose pubblicazioni fra saggi e articoli in rivista, note a 
sentenza, capitoli di libro, commenti scientifici e recensioni. 
 
Monografie: 
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- G. BASILICO, La tutela civile preventiva, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 1-330;  
- G. BASILICO, La revoca dei provvedimenti civili contenziosi, CEDAM, Padova, 2011, 
pp. 1-461; 
- G. BASILICO, Le condanne anticipate nel processo civile di cognizione, Giuffrè, 
Milano, 1998, p. 1-201; 
 
Articoli,  capitoli di libro e voci enciclopediche: 
- G. BASILICO, Mero accertamento di diritti fondamentali e giudizio di legittimità 
costituzionale, in Riv. dir. proc. 2021, p. 34 ss.; 
-G. BASILICO, L’inibitoria collettiva secondo la legge 12 aprile 2019 n. 31, in ‘Il giusto 
processo civile 2020, p. 123 ss.;  
- G. BASILICO, Il titolo esecutivo alla luce di consolidati orientamenti 
giurisprudenziali, in Rivistagiustizia.it  2020, 19 ss.; 
- G.BASILICO, Le sanzioni endoprocessuali: contributo allo studio dei meccanismi 
sanzionatori nel sistema giuridico-processuale italiano, in Riv. trim. dir. e proc. 
civ.  2019, pag. 69-98; 
- G. BASILICO, “Azione di accertamento”, in Diritto on line Treccani – 
Approfondimenti enciclopedici, 2018;       
- G. BASILICO, Sulla funzione nomofilattica delle pronunce nell’interesse della 
legge  ex art. 363 c.p.c., in Giustizia@scuolaforenseroma.it,  2018. 
- G. BASILICO, Imminenza del pregiudizio e funzione preventiva della tutela 
cautelare ex art. 700 c.p.c., in Giusto proc. civ. 2016, p. 61 – 76 e in “Studi in onore 
di N. Picardi”, I, Pisa 2016;  
- G. BASILICO, voce Processo possessorio, in Diritto on line - Treccani 2016; 
- G. BASILICO, Il principio di ragionevole durata del processo civile secondo la lettura 
della Corte di cassazione, in Studi in onore di Gaetano Silvestri, I, Torino 2016, p. 189 
- 200; 
- G. BASILICO, voce Condanna in futuro, in Diritto on line - Treccani, 2016; 
- G. BASILICO, Art. 183 bis: passaggio dal rito ordinario al rito sommario di 
cognizione, in Giur. it., 2015, p. 1749 ss.; 
- G. BASILICO, Efficacia dell’interdetto possessorio, in I procedimenti possessori, 
opera diretta da A. Carratta, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 207 ss.; 
- G. BASILICO, Tutela possessoria e azioni nunciative, in I procedimenti possessori, 
opera diretta da A. Carratta, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 579 ss.; 
- G. BASILICO, Le modifiche relative al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in 
C. Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 
2010-2014, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 311-318; 
- G. BASILICO, L’attuazione delle misure cautelari soggette a strumentalità 
attenuata, in Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella, a cura di B. 
Capponi, B. Sassani, A. Storto e R. Tiscini, Utet Giuridica, Torino, 2014, pp. 1483-
1500;  
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- G. BASILICO, Considerazioni sull’attuazione delle misure cautelari soggette a 
strumentalità attenuata, in Rivista dell’esecuzione forzata, 2014, pp. 240-255; 
- G. BASILICO, L’arbitrato amministrato dagli ordini forensi, in Rivista di diritto 
processuale, 2014, pp. 1397-1415; 
- G. BASILICO, Le modifiche relative al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in 
C. Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 
2010-2013, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 229-234; 
- G. BASILICO, Cesareo Consolo, Giovanni, in Dizionario biografico dei giuristi italiani 
(XII-XX secolo), diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletti, Il Mulino, 
Bologna, 2013, vol. I, pp. 720-721; 
- G. BASILICO, De Stefano, Giuseppe, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-
XX secolo), diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletti, Il Mulino, 
Bologna, 2013, vol. I, p. 514; 
- G. BASILICO, Giovanni Cesareo Consolo e Giuseppe De Stefano, in Il giusto processo 
civile, 2012, pp. 969-973; 
- G. BASILICO, Denuncia di nuova opera e di danno temuto, in www.treccani.it, 2012; 
- G. BASILICO, Provvedimenti del giudice, in www.treccani.it, 2012; 
- G. BASILICO, Profili processuali degli ordini di protezione familiare, in Rivista di 
diritto processuale, 2011, pp. 1116-1137; 
- G. BASILICO, Profili processuali del collegato lavoro (L. n. 183 del 2010), in 
www.treccani.it, 2011; 
- G. BASILICO, Il procedimento sommario di cognizione, in Il giusto processo civile, 
2010, pp. 737-770; 
- G. BASILICO, Il procedimento sommario di cognizione. Rapporti con il processo di 
cognizione ordinaria, in Giurisprudenza italiana, 2010, pp. 734-737; 
- G. BASILICO, L’insegnamento della procedura civile a Messina dal 1892 al 1946, in 
G. Pace Gravina, La Facoltà di Giurisprudenza della Regia Università degli Studi di 
Messina (1908-1946), GBM, Messina, 2009, pp. 184-191; 
- G. BASILICO, La riforma del processo civile: il processo sommario di cognizione, in 
www.treccani.it, 2009; 
- G. BASILICO, In tema di tutela inibitoria e diritti di libertà, in Rivista di diritto 
processuale, 2008, pp. 391-417; 
- G. BASILICO, Sviluppo delle problematiche nei §§ 2.5.1.-2.5.3.,2.6.1.-2.6.2.,2.6.4., 
2.6.5.2., 2.7.1.-2.7.2., in C. Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, 
Giappichelli, Torino, 2008, vol. II, pp. 200-224; 
- G. BASILICO, Denuncia di nuova opera e di danno temuto, in Enciclopedia giuridica 
Treccani, vol. XV, Aggiornamento, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 2007, pp. 1-
15; 
- G. BASILICO, Denuncia di nuova opera e di danno temuto, in Il diritto – 
Enciclopedia de “Il Sole 24 ore”, Milano, 2007, vol. IV; 
- G. BASILICO, La denuncia di danno temuto: contributo allo studio della tutela 
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preventiva e La denuncia di danno temuto: il procedimento, in Rivista di diritto 
civile, 2005, I, pp. 39-66 e 297-320; 
- G. BASILICO, La tutela della parità di trattamento uomo - donna nei rapporti di 
lavoro, in L. Lanfranchi, La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi, 
Giappichelli, Torino, 2003, pp. 513-558; 
- G. BASILICO, Il decreto di ammissibilità dell’azione di cui all’art. 274 c.c., in L. 
Lanfranchi, Giusto processo civile e procedimenti decisori sommari, Giappichelli, 
Torino, 2001, pp. 77-100; 
- G. BASILICO, La risoluzione arbitrale di controversie in materia di pubblici appalti: 
dagli arbitrati obbligatori agli arbitrati amministrati, in Giustizia civile, 2000, II, pp. 
35-56; 
- G. BASILICO, Commento agli artt. 282-286, in N. Picardi, Codice di procedura civile 
commentato, II ed., Giuffrè, Milano, 2000; 
- G. BASILICO, Sulla riproposizione di domande ed eccezioni in appello, in Rivista di 
diritto processuale, 1996, pp. 109-136; 
- G. BASILICO, Osservazioni sulla fase conclusiva del giudizio di primo grado dopo la 
riforma del processo civile, in Giurisprudenza di merito, 1995, pp. 381-388; 
- G. BASILICO, I rimedi nei confronti dei provvedimenti cautelari alla luce dei nuovi 
artt. 669 decies e 669 terdecies, in Giurisprudenza italiana, 1994, IV, cc. 3-10; 
- G. BASILICO, Commento agli artt. 282-286, in N. Picardi, Codice di procedura civile 
commentato, I ed., Giuffrè, Milano, 1994; 
- G. BASILICO, Qualche osservazione in tema di divorzio su domanda congiunta, in 
Rivista di diritto civile, 1991, II, pp. 253-261; 
- G. BASILICO, Sui nova del giudizio di rinvio nel processo del lavoro, in Rivista di 
diritto processuale, 1988, pp. 96-136; 
- G. BASILICO, Il rapporto tra dispositivo e motivazione della sentenza emessa 
secondo il rito del lavoro, in Giustizia civile, 1985, II, pp. 129-143; 
- G. BASILICO, Riflessioni sull’abuso del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., 
in Temi romana, 1984, pp. 182-186; 
- G. BASILICO, Problemi di effettività della normativa sulle assunzioni obbligatorie, in 
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1982, pp. 1375-1386; 
- G. BASILICO, Brevi note in tema di pericolo nel ritardo nella provvisoria esecuzione 
della sentenza, in Temi romana, 1982, pp. 155-159; 
 
Note a sentenza:  
- G. BASILICO, La parziale illegittimità costituzionale dell’art. 702 ter, 2° comma, 
c.p.c., in Giur. it. 2021,  col. 1618 ss.; 
 

 
- G. BASILICO, Il termine di riproposizione ex art. 346 c.p.c. secondo le Sezioni 

Unite, in Il giusto processo civile 2019, p. 751 ss. 
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- G. BASILICO, Vizi del patto compromissorio e legittimazione ad agire in 
arbitrato, in Riv. dir. proc. 2017, p. 810 ss.; 
- G. BASILICO, Il giudicato interno e la nuova lettura dell’art. 37 c.p.c., in Il 
giusto processo civile, 2009, pp. 263-274; 
- G. BASILICO, Riflessioni sulla giurisprudenza della Cassazione successiva alle 
recenti decisioni costituzionali in tema di notificazione, in Rivista di diritto 
processuale, 2006, pp. 396-406; 
- G. BASILICO, La Corte costituzionale affronta ancora il problema delle 
notifiche, in Giurisprudenza costituzionale, 2004, pp. 3269-3277; 
- G. BASILICO, Notifiche a mezzo del servizio postale e garanzie per le parti, in 
Giurisprudenza costituzionale, 2003, pp. 1068-1075; 
- G. BASILICO, In tema di presupposti oggettivi del decreto cautelare e di 
rapporti tra cautela e merito, in Giustizia civile, 2000, I, pp. 3023-3029; 
- G. BASILICO, Spunti in tema di domanda di arbitrato, in Rivista dell’arbitrato, 
1997, pp. 599-607; 
- G. BASILICO, Sanatoria non processuale del difetto di legittimazione 
all’istanza di notifica, in Rivista di diritto processuale, 1992, p. 1173-1183; 
- G. BASILICO, Accertamenti tecnici e ispezione giudiziale sulla persona, in 
Giurisprudenza italiana, 1991, I, cc. 3-9; 
- G. BASILICO, Riflessioni sulla motivazione del lodo arbitrale di equità, in 
Giustizia civile, 1988, I, pp. 2945-2951; 
- G. BASILICO, Sul rapporto tra fase camerale e fase contenziosa nel giudizio ex 
art. 274 c.c., in Giurisprudenza italiana, 1988, I, pp. 3-25; 
- G. BASILICO, Sulla fase introduttiva del giudizio di revocazione nel rito del 
lavoro, in Giurisprudenza italiana, 1980, I, cc. 3-15; 
- G. BASILICO, Sulla nullità conseguente all’omesso interrogatorio libero nel 
processo del lavoro, in Temi, 1978, pp. 393-397. 
 
 
Recensioni, tutte sulla Rivista di diritto processuale: 
 
- 2006: G. Bonilini, A. Chizzini, L’amministrazione di sostegno, Padova, 2004; 
- 2007: M. Bove, Lineamenti di diritto processuale civile, II ed., Torino, 2006; 
- 2007: D. Turroni, La sentenza civile sul processo. Profili sistematici, Torino, 
2006; 
- 2008: F. Cipriani, G. Monteleone, La riforma del processo civile, Padova, 
2007; 
- 2009: M.C. Vanz, La circolazione della prova nei processi civili, Milano, 2008; 
- 2018: L. Passanante, La prova illecita nel processo civile, Torino 2017. 

- 2019: G. Confortini, Il reclamo ex art. 26 contro i provvedimenti fallimentari, 
Torino 2018; 



10 
 

 
 
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE 
 
- Direttore scientifico della Rivista on line “Giustizia” della Fondazione Scuola 
forense V.E.Orlando di Roma. 
@scuolaforenseroma.it 
- Membro del Comitato di redazione della “Rivista di diritto processuale”, dal 
2005 ad oggi. 
- Membro del Comitato di revisione della rivista “Famiglia e diritto”, dal 2016 
ad oggi. 
- Membro del Comitato di revisione della rivista “Il giusto processo civile”, dal 
2019. 

- Membro del Comitato di revisione della rivista “Il processo”, dal 2021. 
 
PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ACCADEMIE 
 
- Membro dell’Associazione fra gli Studiosi del processo civile, dal 1985 ad 
oggi. 
- Membro del Centro europeo "S. Pugliatti" per la formazione e la ricerca in 
diritto privato europeo Università di Messina. 
- Socio fondatore e Membro dell’Istituto Superiore di Studi sull’Arbitrato – 
I.S.S.A., dal 2008 ad oggi. 
 
ALTRI TITOLI 
 
- Componente del Comitato scientifico e del Corpo Docente della Scuola 
“Vittorio Emanuele Orlando” per la preparazione agli esami di avvocato, 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

- Membro del Collegio di Dottorato in “Autonomia privata, impresa, lavoro e 
tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale” -Università 
Sapienza di Roma. 

- Membro della Commissione paritetica docenti – studenti dell’Università di 
Messina. 

- Membro del Direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali 
dell’Università di Messina. 

-    Assegnataria di fondi di ricerca PRA Giurisprudenza dell’Università degli Studi    
di Messina (entrambi già rendicontati): a.a. 2006/2007: per ricerca dal titolo “La 
tutela giurisdizionale dell’illecito di pericolo”; a.a. 2008/2009: per ricerca dal 
titolo “L’azione collettiva risarcitoria”. 



11 
 

- Assegnataria fondi FFABR a.a 2018-19 – Università di Messina. 
  

 


