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CURRICULUM VITAE  
di 

RITA LOMBARDI 

 

RUOLO ATTUALE  
Ricercatore di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza a 
tempo pieno (dall’ 1/11/2002).  
Abilitata alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 12/F1-Diritto processuale civile, Abilitazione 
Scientifica Nazionale - tornata 2012 (giudizio emesso in esecuzione di ordinanza il 25/1/2017, con 5/5 valutazioni favorevoli). 
Titolare dell'insegnamento di "Diritto processuale della famiglia", Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di 
Giurisprudenza, dall' a.a. 2019/2020 ad oggi. 

  
 

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE POST LAUREAM 
Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 24 luglio 1990 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con votazione 
110/110 e lode.  
Vincitrice del concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Diritto processuale civile, XVIII ciclo - anno 1993, con 
sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto 
processuale civile il 21.7. 1997 con una tesi su “Autorità garanti e funzione giurisdizionale”, tutor il prof. Giovanni Verde. 

Vincitrice della borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato di durata biennale presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, facoltà di Giurisprudenza, 8° concorso  
anno 1998.  
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA  
Dal 1991 al 2002 collabora con le cattedre di Diritto processuale civile dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, facoltà di 
Giurisprudenza, e dal 1991 al 1995 con la cattedra di Istituzioni di Diritto Processuale, presso la facoltà di Economia e Commercio.  
Cultore della materia per l’insegnamento Diritto processuale civile presso Seconda Università degli Studi di Napoli, facoltà di 

Giurisprudenza e collaborazione con la cattedra di Diritto processuale civile fino al 2005.  
Titolare del'incarico per le attività didattiche integrative dell’insegnamento di Diritto processuale civile, corso di laurea in 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II, anni accademici 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002.  
Dal 1° novembre 2002 ad oggi svolge tutte le attività didattiche ed organizzative inerenti al ruolo di ricercatore universitario per il 
settore scientifico disciplinare IUS/15- Diritto processuale civile, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e dal 2003 
afferisce al Dipartimento di Diritto dei Rapporti Civili ed Economico-sociali e, in seguito, al Dipartimento di Giurisprudenza, della 
stessa università.  
Docente di Diritto processuale civile presso la Scuola Specializzazione per le Professioni legali della Seconda Università degli Studi 

di Napoli, per l il settore scientifico-disciplinare “Diritto processuale civile”, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006. 
Docente di Diritto processuale civile per la preparazione all'esame di avvocato presso la Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati del foro di Santa Maria Capua Vetere, anni 2002, 2003, 2004, 2005. 
Titolare dell'insegnamento di Diritto processuale civile, diretto al recupero degli studenti non in corso, per l'anno 2003, presso 
l’Università di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza. 
Titolare del servizio di tutorato ed assistenza didattica agli specializzandi nel settore scientifico-disciplinare Diritto processuale 
civile, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 2003/2004 2004/2005, 
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008. 

Docente di Diritto processuale civile nell'ambito del Corso "Arbitrato nel Lavoro Pubblico", progetto “Lavoro pubblico-Arbitrato”, 
Formez- Dipartimento di Diritto dei Rapporti Civili ed Economico Sociali della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Napoli Federico II, anno 2005. 
Docente del corso "Le tutele sommarie non cautelari" nell'ambito del dottorato di ricerca in "Diritto processuale civile", 25° e 26° 
ciclo, a.a. 2009/2010 e 2010/2011 e del dottorato di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti nell'ordinamento interno e 
internazionale, 27° ciclo, , a.a. 2011/2012, Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Partecipa alle attività del corso di Dottorato di ricerca in Tutela giurisdizionale nell'ordinamento interno e internazionale, 27° e 28° 
ciclo, Università degli Studi di Napoli Federico II, dal 2011 al 2014. 

Docente delegato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II all’ Orientamento per gli 
studenti delle Scuole superiori di Napoli, dal 2009 al 2019. 
Nel 2011 ha tenuto un seminario nell'ambito del corso di Diritto tributario su "Il processo tributario: la compatibilità di cui all'art.1 
co. 2 del d.lgs. 546 del 1992", presso l'Università degli Studi Salerno, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche.  
Nel 2012, 2013 e 2014 ha tenuto vari cicli di seminari nell'ambito dei corsi di Diritto commerciale e di Diritto degli intermediari 
finanziari, presso l’Università degli Studi Salerno, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. 
Negli anni 2014-2015-2016-2017-2018 ha tenuto lezione nell'ambito del Master di II livello in Ingegneria forense, Dipartimento di 
Ingegneria strutturale, Università degli Studi di Napoli Federico II, ed è stata membro della relativa commissione di esame (titolare il 
prof. S. Boccagna).  

Titolare dell’insegnamento su "La volontaria giurisdizione", presso la Scuola di Notariato della Campania, Fondazione Casale, dal 
2011 al  2013. 
Docente nell'ambito del Corso di preparazione per l'esame di avvocato organizzato dalla Fondazione dell'Avvocatura napoletana per 
l'Alta formazione forense scuola forense - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, anni 2012 - 2015. 
Docente per supplenza Diritto civile/Diritto processuale civile “Comunione ereditaria - Giudizio divisorio", presso la Scuola 
Specializzazione per le Professioni Legali della Seconda Università degli Studi di Napoli, dal 2013/2014 al 2020/2021. 
Titolare dell'insegnamento di "Diritto processuale tributario" presso l'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche, a.a. 2013/2014. 
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Docente nell'ambito del Master di II livello in Diritto di famiglia, dei minori e delle successioni a causa di morte, presso l'Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa, Dipartimento di Giurisprudenza, anni 2015 e 2017. 
Docente di Diritto processuale civile presso la Scuola Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Napoli 

Federico II, presso la Scuola di Specializzazione Professioni Legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018. 
Professore aggregato come titolare del modulo "L'esecuzione forzata", Diritto processuale civile, Università degli Studi di Napoli 
Federico II, a.a. 2015/2016. 
Professore aggregato come titolare dell'insegnamento "Processo civile telematico", Università degli Studi di Napoli Federico II, 
Dipartimento di Giurisprudenza, a.a. 2018/2019. 
Professore aggregato come titolare dell'insegnamento "Diritto processuale della famiglia", Università degli Studi di Napoli Federico 
II, Dipartimento di Giurisprudenza, anni accademici 2019/2020, 2020/2021. 

Docente nell'ambito del Corso di Perfezionamento in Diritto Processuale Tributario, istituito presso l'Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza, per l'anno 2019 e 2020. 
Incaricata (con il dott. De Vita) per l'insegnamento di Diritto processuale civile presso il Polo Universitario Penitenziario, Università 
degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza, a.a. 2020/2021  
Docente nell'ambito del Master di I livello in Diritto e processo della famiglia e dei minori presso l'Università di Pisa, Dipartimento 
di Giurisprudenza a.a. 2019/2021. 
 

RELAZIONI A CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE MAGISTRATI  

Ha partecipato all'incontro di studio organizzato dalla Elsa (The European Law Students' Association), sezione Napoli, con una 
relazione dal titolo "La valutazione del giudice all'adozione mite", il 22 marzo 2021. 
Ha partecipato al Corso su "Il contenzioso in tema di successioni e divisioni ereditarie, con particolare riguardo alle novità 
giurisprudenziali ed alle prassi degli uffici giudiziari di merito, anche in sede di volontaria giurisdizione", organizzato dalla Scuola 
Superiore della Magistratura, tenutosi a Napoli il 4-6 ottobre 2018 con una relazione su "Scioglimento della comunione ed 
espropriazione forzata".  
Ha partecipato al corso "Efficienza, efficacia e rapidità delle procedure esecutive: confronto su norme e prassi", organizzato dalla 
Scuola Superiore della Magistratura, tenutosi a Firenze – Scandicci, 29 settembre - 1 ottobre 2017 con una relazione dal titolo "La 
divisione endoesecutiva anche alla luce delle recenti riforme in materia di vendita forzata". 

Partecipazione al Ciclo Seminariale "Tecniche di accelerazione del processo e riforma della giustizia civile", organizzato a Napoli 
dall'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza, con una relazione su "L'espropriazione di beni 
indivisi. Questioni controverse", il 15 gennaio 2015.  
Ha partecipato al convegno su "Le recenti novità in materia di separazione e divorzio" organizzato dall'Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa, nell'ambito del Master di II livello in diritto di famiglia, dei minori e delle successioni a causa di morte, con una 
relazione dal titolo "Il divorzio breve", 25 giugno 2015. 
Relatrice su "Il divorzio breve alla luce delle recenti novità normative", Consiglio Ordine degli Avvocati del Foro di Napoli, Palazzo 
di Giustizia, 18 giugno 2015. 

Ha partecipato al Convegno "La tutela dei legittimari tra norme di diritto sostanziale e processuale", organizzato dall'Unione 
Avvocati di Pomigliano D'Arco - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, il 22 dicembre 2010, con una relazione dal titolo 
"Azione di riduzione e tutela processuale".  
Relatrice su "Il procedimento sommario di cognizione" al Convegno organizzato dall’Associazione italiana giovani avvocati - 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con la Gazzetta forense, su “La riforma del processo civile”, Napoli, 14.12. 2009.  

 

ATTIVITA' GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 
Componente della Commissione giudicatrice per l’esame finale per arbitri nel Lavoro Pubblico, progetto “Lavoro pubblico-

Arbitrato”, Formez - Università degli studi di Napoli Federico II, anno 2005. 
Componente del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di ricerca in Diritto processuale civile, afferente alla scuola di dottorato 
di Scienze giuridico-economiche, Università degli Studi di Napoli Federico II, dal 2003 al 2012. 
Componente della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa comparativa per la copertura di un posto di Ricercatore 
universitario, SSD Diritto Processuale Civile - IUS/15, facoltà di Giurisprudenza, Seconda Università degli Studi di Napoli. 
Componente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di 
ricerca ex art. 51, 6° co., l. 449/97 - Progetto Forgiare, settore Diritto processuale civile, Università degli Studi di Napoli Federico II, 
15 novembre 2008.  

Componente della Commissione giudicatrice per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Diritto processuale civile, XXV 
ciclo, sede amministrativa Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Componente della Commissione giudicatrice per l'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca  in Tutela dei 
diritti e ordinamento giudiziario (20°- 22° ciclo), Dipartimento di diritto dei rapporti civili ed economico sociali, Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (D.R. n. 4002 del 3.5. 2010).  
Componente della Commissione di esame per l'abilitazione alla professione di Avvocato, Corte di Appello di Napoli, 2012/2013.  
Componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II, nell'ambito del triennio 
2012-2015. 
Coordinatrice per il settore Diritto processuale civile per il I e II anno presso la Scuola Specializzazione delle Professioni legali di 

Napoli dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, anni accademici 2016/2017 e 2017/2018. 
 
 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
Componente dell’Unità di ricerca nell’ambito del PRIN - anni 2006-2009 dal titolo “Per un nuovo codice di procedura civile”, 
coordinato da prof. A. Proto Pisani: responsabile scientifico dell'unità di ricerca per il programma "Per un nuovo codice di procedura 
civile - Il processo esecutivo” il prof. Renato Oriani. 
Anni 2005 – 2010 -2012 Responsabile Scientifico del progetto di ricerca finanziato nell'ambito della Ricerca Dipartimentale dal 
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titolo "Lo scioglimento di comunioni", "Il custode nel processo civile", "L'espropriazione forzata dei beni appartenenti alla 
comunione legale tra coniugi". 
Anni 2016-2017-2018-2019 destinataria dei fondi della Ricerca scientifica dipartimentale per la ricerca sul tema "L'espropriazione 

forzata  promossa dal creditore particolare del coniuge".  
Anni - 2020-2021 Partecipazione ad un gruppo di ricerca interdisciplinare sul tema "Il tempo e lo spazio nel diritto" - II annualità, 
nell'ambito della ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, e destinataria dei fondi 
della ricerca scientifica dipartimentale.  

 

ATTIVITA' DI STUDIO ALL' ESTERO  
Visiting researcher presso The Dickson Poon School of Law del King's College London dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018.  

 

PARTECIPAZIONE A RIVISTE 
Dall' ottobre 2017 è componente del Comitato di redazione della "Rivista di diritto processuale", Wolters Kluwer. 
Dal 2017 ad oggi è componente del Comitato editoriale della rivista "Il Foro napoletano", Esi. 
Dal 2019 è componente del Comitato di redazione della "Rivista dell'esecuzione forzata", Utet.  
Dal 1 maggio 2020 è membro del Comitato scientifico dei revisori della rivista "L'Osservatorio sul diritto di famiglia. Diritto e 
processo". 
Dal 2008 è componente del Comitato di redazione della rivista "Gazzetta forense", Giapeto editore. 
Dal 2019 è componente del Comitato di direzione della rivista "Aula Civile",  Maggioli editore. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
E’ avvocato iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli dal 28 febbraio 1997. 
Ha compiuto i due anni di pratica notarile ai fini dell'espletamento del relativo esame (3/1992-3/1994). 
 

ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 
Dal 2005 è membro dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile. 
Dal gennaio 2021 è socia dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia.  
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Fluente: inglese.  
Conoscenza basilare: francese. 

 

                                                                            ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI  
 

MONOGRAFIE 
1 - L'espropriazione promossa dai creditori particolari del coniuge. L'art. 189 c.c. tra dogmatica e diritto vivente, Giappichelli 

Editore, Torino, 2019, 1-303. 
 2 - Contributo allo studio del giudizio divisorio. Provvedimenti e regime d’impugnazione, Collana dell'Università degli Studi di 
Napoli, Federico II, Dipartimento di Diritto dei Rapporti civili ed economico-sociali, vol. 25, Jovene Editore, Napoli, 2009,1-367. 
  

ALTRI VOLUMI 
3 - Il "mancato" ascolto del minore nelle procedure di separazione e divorzio su accordo dei genitori: una discrasia tra fonti 
sovranazionali e fonti interne?, in Tutela giurisdizionale e giusto processo, Scritti in memoria di Franco Cipriani, vol. II, Napoli, 
2020, 1321-1347. 

4 - I procedimenti civili non soggetti al differimento delle udienze ed alla sospensione dei termini processuali , in Il processo civile 
solidale. Dopo la pandemia, a cura di A. Didone - F. De Santis, Milano 2020, 138-167.  
5 - Commento all'art. 791 bis c.p.c., in Codice di procedura civile commentato, a cura di C. Consolo, Milano, 2018, 938-944. 
6 - Il divorzio breve, in AA.VV., Divorzio breve, nuovo assegno divorzile, unioni civili e convivenze, a cura di M. Lupoi, Rimini, 
2017. 
7 - Dell'espropriazione di beni indivisi, in Codice commentato delle esecuzioni civili, a cura di Arieta-De Santis-Didone, Milano, 
2016, cap. XI, 1469. 
8 - Dell'espropriazione contro il terzo proprietario, in Codice commentato delle esecuzioni civili, a cura di Arieta-De Santis-Didone, 

Milano, 2016, cap. XII, 1489. 
9 - L'espropriazione di beni indivisi e le riforme dell'ultimo decennio, in Scritti in onore di N. Picardi, a cura di Briguglio-Martino-
Panzarola-Sassani, Pisa, 2016, 1509. 
10 - L'introduzione imminente del c.d. "divorzio breve", in Trattato della separazione e divorzio, tomo I- La disciplina sostanziale, 
cura di A. M. Lupoi, Rimini, 2015. 
11 - I procedimenti fondati sull'accordo delle parti, in Trattato della separazione e divorzio, tomo II - La normativa processuale, 
cura di A. M. Lupoi, Rimini, 2015, 509-552. 
12 - La nuova disciplina del divorzio breve (approvata dalla Camera definitivamente il 22 aprile 2015), inserto al Trattato della 
separazione e divorzio, cura di A. M. Lupoi, Rimini, 2015. 

13 - Il divorzio breve, Rimini, 2015 (ebook).  
14 - Scioglimento di comunioni: un nuovo modulo procedimentale, in Le riforme del processo civile. Dalla digitalizzazione del 
processo alla negoziazione assistita, a cura di A. Didone, Milano, 2014, 1093 ss. 
15 - Commento all'art. 791 bis c.p.c., in Codice di procedura civile commentato, a cura di C. Consolo, Milano, 2013, 1330 ss. 
16 - Commento artt. 46-47-48-49 c.p.c., in Commentario del codice di procedura civile, Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella,  I,  
729-806, Milano, 2012. 
17 - Commento agli artt. 784-785-786-787-788-789-790-791 c.p.c., in Codice di procedura civile Ipertestuale, a cura di Comoglio-
Vaccarella, Torino, 2010.  
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18 - Profili problematici dell’espropriazione di beni indivisi, in Studi in onore di M. Acone, Napoli, 2010. 
19 - Commento agli artt. 784-785-786-787-788-789-790-791 c.p.c., in Codice di procedura civile Ipertestuale, a cura di Comoglio-
Vaccarella, Torino, 2008.  

20 - Commento artt. 784-785-786-787-788-789-790-791 c.p.c., in Codice di procedura civile Ipertestuale, a cura di Comoglio-
Vaccarella, Torino, 2006. 
21 - Sul principio della domanda nel processo esecutivo, in Studi in memoria di R. Annecchino, Napoli, 2005. 
22 - Commento artt. 474-475-476-477-478-479-480-481-482, in Codice di procedura civile, a cura di Nicola Picardi, 2a ed., 
Milano, 2000. 
23 - Commento artt. 100, in Codice di procedura civile commentato, a cura di Vaccarella-Verde, Torino, 1997. 
24 - Commento artt. 101, in Codice di procedura civile commentato, a cura di Vaccarella-Verde, Torino, 1997. 
25 - Commento artt. 474-475-476-477-478-479-480-481-482, in Codice di procedura civile, a cura di Nicola Picardi, Milano, 1994. 

 
 

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI  

26 - La legge disciplinante la convenzione di arbitrato internazionale: l'intervento della Supreme Court inglese nell'imminenza 
della Brexit, in Giurisprudenza arbitrale, 2021, 149- 173. 
27 - Sentenze definitive e non definitive: si preannuncia un ulteriore intervento delle sezioni unite, in Judicium.it, 8.10. 2020, 1-13. 
28 - Il "mancato" ascolto del minore nelle procedure di separazione e divorzio su accordo dei genitori: una discrasia tra fonti 
sovranazionali e fonti interne?, in Il Giusto processo civile, 2020, 2, 461- 495. 
29 - Comunione legale e acquisto dell'immobile pignorato: un divieto per il coniuge non debitore, in Famiglia e Diritto, 2020, n. 5, 
479-487. 
30 - Le connessioni tra divisione ed espropriazione forzata, in Rivista dell'esecuzione forzata, 2019, 546-565.  

31 - Le anti-suit injunctions nell'era della Brexit: quali prospettive rispetto all'Unione Europea? in Comparazione e diritto civile, 
2019, 2, 589 - 613. 
32 - L'ascolto del minore nei procedimenti di separazione e divorzio su accordo delle parti tra fonti sovranazionali e diritto interno, 
in Familia. Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa, on line, 30 maggio 2019, 1-15.  
33- Modalità liquidative nell'espropriazione di beni indivisi: il giudizio di divisione endoesecutivo, in Giustizia civile. com, 7 
febbraio 2019. 
34 - Sull'introduzione del giudizio divisorio endoesecutivo, nota a Cass. 20 agosto 2018, n. 20817, in Riv. dir. proc. 2019, 1, 240-
256. 

35 - Giudizio di scioglimento delle comunioni ed esecuzione forzata, in Riv. dir. proc., 2018, 2, 404. 
36 - Il "progetto esecuzioni" della Cassazione: l'individuazione delle modalità di avvio del giudizio di divisione incidentale, in 
Euroconference Legal,  Settimanale sul processo civile, 26 giugno 2018. 
37 - Le linee guida del CSM sull'espropriazione dei beni indivisi, in Euroconference Legal,  Settimanale sul processo civile, 9 
gennaio 2018. 
38 - Si consolida l’interpretazione che consente l’assegno di mantenimento e divorzile nel procedimento dinanzi al Sindaco, in 
Euroconference Legal,  Settimanale sul processo civile,  24 gennaio 2017.  
39 - Sul potere del giudice di attribuzione del bene immobile non comodamente divisibile, in Euroconference Legal,  Settimanale sul 

processo civile, 14 marzo 2017. 
40 - Sul potere delle parti del giudizio divisorio di modulare le proprie richieste all'esito della consulenza tecnica, in 
Euroconference Legal,  Settimanale sul processo civile, 29 agosto 2017. 
41 - L'espropriazione di beni indivisi e le riforme dell'ultimo decennio, in Riv. dir. proc. 2016,  2, 317. 
42 - La (naturale) riunione del processo di divorzio a quello di separazione giudiziale, in Euroconference Legal, Settimanale sul 
processo civile, 27 giugno 2016.  
43 - L'ascolto del minore nel procedimento di separazione giudiziale, nota a Cass. n.19327/2015, in Euroconference Legal,  
Settimanale sul processo civile, 19 gennaio 2016. 
44 - Si abbrevia la distanza tra separazione e divorzio: la l. 6 maggio 2015 n.55, in Riv. dir. fam. e pers. 2016, 1, 325. 

45 - La titolarità del diritto è sindacabile in ogni stato e grado del processo? La risposta delle Sezioni unite, nota a Cass., sez. un.,  
16 febbraio 2016, n. 2951, in Euroconference Legal,  Settimanale sul processo civile, 18 aprile 2016. 
46 - Il rilancio del procedimento "municipale" di separazione e divorzio nell'epoca delle unioni civili, in Euroconference Legal,  
Settimanale sul processo civile, 18 aprile 2016.  
47 - Divorzio breve sì, divorzio diretto no, in Quest. dir. fam.  2015 e in Gazzetta forense 2015, n. 2. 
48 - Interventore volontario: la Cassazione fa il punto sui poteri, in Euroconference legal, Settimanale sul processo civile , 22 
giugno 2015. 
49 - La l. n. 162/2014: il difficile passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, in Euroconference legal, Settimanale 

sul processo civile, 5 ottobre 2015. 
50 - Attribuzione del bene non comodamente divisibile tra quotisti di pari valore, in Euroconference legal, Settimanale sul processo 
civile, 10 novembre 2015. 
51 - Novità (imminenti) in materia di separazione e divorzio: il c.d. divorzio breve; l'individuazione del momento in cui si scioglie la 
comunione legale tra coniugi, in Gazzetta forense 2014, n. 4, 254. 
52 - Separazione consensuale e divorzio congiunto senza l’intervento del giudice, in Questioni di diritto di famiglia 2014 e in 
Gazzetta forense 2014, n. 5, 8. 
53 - Sull'impugnazione dell'ordinanza che dispone la modalità di estrazione a sorte dei lotti, in Riv. dir. proc. 2014, fasc. 4-5. 
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