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CURRICULUM  VITAE ET STUDIORUM 

Daniela Longo 

POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE 

Dal 30 novembre 2019. Professore associato SSD IUS 15 presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

STUDI UNIVERSITARI E FORMAZIONE POST-LAUREA

6 aprile 2001. Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari. Tesi in 

Diritto commerciale dal titolo «Amministrazione straordinaria e tutela dei creditori». 

Votazione 110/110 e lode, e consegna del sigillo dell’Università degli Studi di Bari, nel 

corso della Inaugurazione dell’a.a. 2001/2002, quale studentessa più meritevole della 

Facoltà di Giurisprudenza per l’a.a. 2000/2001. 

Settembre-dicembre 2004. Master in «L’esecuzione forzata» organizzato da UDAI di 

Bari e Fondazione Scuola Forense Barese. 

16 marzo 2005. Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bari. 

26 maggio 2006. Dottorato di ricerca in «Tutela dei diritti e ordinamento giudiziario» 

(ammissione al corso di Dottorato con votazione di 118/120, 1° posto in graduatoria), 

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bari. Docente supervisore: Prof. Giorgio 

Costantino. Tesi dal titolo «La sospensione “nel” processo esecutivo». 

Dal 23 dicembre 2010 al 29 novembre 2019. Ricercatore universitario (confermato dal 

23 dicembre 2013) SSD IUS 15 presso il Dipartimento (già Facoltà) di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Foggia. 

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI SUPPORTO AGLI STUDENTI 

A.A. 2007/2008 

 Seminari ed esercitazioni in materia di esecuzione forzata presso la Scuola di

Specializzazione per le Professioni Legali di Lecce, su intervento dei creditori,

opposizioni esecutive e sospensione del processo esecutivo, marzo-aprile 2007.
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 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Università della

Calabria, con compiti di supporto alle attività didattiche nell’ambito

dell’insegnamento di Diritto processuale civile progredito per gli studenti del Corso

di Laurea in Giurisprudenza, Facoltà di Economia, in qualità di tutor, 8 gennaio-26

luglio 2008.

 Docenza sul tema «La soluzione alternativa delle controversie». Incarico di

docenza nell’ambito del Master Universitario di II Livello per Esperti in

Europrogettazione, Università della Calabria, Facoltà di Economia, 8 marzo 2008.

 Docenza sul tema «Il procedimento arbitrale». Incarico di docenza nell’ambito del

Corso di formazione 2008, Scuola dell’arbitrato M. Nigro – CCIAA di Cosenza, 3-

4 aprile, 27 giugno e 4 luglio 2008.

A.A. 2008/2009 

 Docenza per complessive 30 ore nell’ambito del Modulo «Principi generali di

diritto», Università della Calabria, 8 settembre-30 novembre 2008.

 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Università della

Calabria, con compiti di supporto alle attività didattiche nell’ambito

dell’insegnamento di Diritto processuale civile II per gli studenti del Corso di

Laurea in Giurisprudenza, Facoltà di Economia, in qualità di tutor, 11 dicembre

2008-31 luglio 2009.

A.A. 2011/2012 

 Docenza per supplenza e attribuzione del titolo di professore aggregato

dell’insegnamento di Diritto processuale del lavoro (9 cfu) presso l’Università degli

Studi di Foggia, Facoltà di Giurisprudenza, corso di laurea in Consulente del lavoro

ed esperto delle relazioni industriali.

 Docenza per supplenza di Diritto processuale civile I (docente esercitatore – 12 ore)

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli

Studi di Foggia (già di Lucera).

 Accompagnamento degli studenti dell’Università degli Studi di Foggia presso la

Corte di Cassazione, con partecipazione all’udienza delle Sezioni Unite, e visita al

Foro Italiano, 21-22 novembre 2011.
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 Partecipazione alla Commissione per la Verifica della preparazione iniziale degli

studenti del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (I prova).

A.A. 2012/2013 

 Docenza per supplenza e attribuzione del titolo di professore aggregato

dell’insegnamento di Diritto processuale del lavoro (9 cfu) presso l’Università degli

Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, corso di laurea in Consulente del

lavoro ed esperto delle relazioni industriali.

 Docenza per supplenza di Diritto processuale civile I (docente esercitatore – 12 ore)

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli

Studi di Foggia (già di Lucera).

 Docenza sui temi dell’appello e del ricorso per Cassazione nell’ambito del

Master Senior MBA serale in Amministrazione e gestione del lavoro, Bari, 23 e 24

aprile 2013.

 Docenza presso la Scuola forense di Bari, nell’ambito del Corso di formazione per i

praticanti avvocati, sul tema “La tutela sommaria non cautelare. Il procedimento di

ingiunzione. Cenni al procedimento sommario di cognizione”, 18 giugno 2013.

 Partecipazione alla Commissione per la Verifica della preparazione iniziale degli

studenti del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (II prova).

A.A. 2013/2014 

 Docenza per supplenza e attribuzione del titolo di professore aggregato

dell’insegnamento di Diritto processuale del lavoro (9 cfu) presso l’Università degli

Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, corso di laurea in Consulente del

lavoro ed esperto delle relazioni industriali.

 Docenza per supplenza di Diritto processuale civile I (docente esercitatore – 12 ore)

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli

Studi di Foggia (già di Lucera).

 Docenza sui temi della custodia nella espropriazione immobiliare nell’ambito del

Master Universitario di II livello Procedure e Tecniche delle Gestioni Giudiziarie,

Università degli Studi di Bari, 30-31 maggio 2014.
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 Accompagnamento degli studenti dell’Università degli Studi di Foggia presso la

Corte di Cassazione, con partecipazione all’udienza delle Sezioni Unite e visita

guidata presso la Biblioteca Centrale Giuridica, 16-17 giugno 2014.

A.A. 2014/2015 

 Docenza per supplenza e attribuzione del titolo di professore aggregato

dell’insegnamento di Diritto processuale del lavoro (9 cfu) presso l’Università degli

Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, corso di laurea in Consulente del

lavoro ed esperto delle relazioni industriali.

 Docenza per supplenza di Diritto processuale civile I (24 ore) presso la Scuola di

Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Foggia (già

di Lucera).

 Docenza presso la Scuola forense di Bari, nell’ambito del Corso di formazione per i

praticanti avvocati, sul tema “Il procedimento possessorio”, 4 novembre 2014.

 Partecipazione alla Commissione per la Verifica della preparazione iniziale degli

studenti del Corso di laurea in Consulente del lavoro ed esperto di relazioni

industriali (II prova).

 Docenza (12 ore), con la dott.ssa Mirella Cuccovillo, nel corso in modalità MOOC

(Massive Open On-line Course), dal titolo «Totò, la compravendita e il processo

civile», 1° gennaio 2015-31 dicembre 2015, da gennaio 2019 in www.eduopen.org.

A.A. 2015/2016 

 Docenza per supplenza e attribuzione del titolo di professore aggregato

dell’insegnamento di Diritto processuale del lavoro (6 cfu) presso l’Università degli

Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, corso di laurea in Consulente del

lavoro ed esperto delle relazioni industriali.

 Docenza per supplenza dell’insegnamento di Diritto dell’esecuzione civile (6 cfu)

presso l’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, corso di

laurea magistrale in Giurisprudenza.

 Docenza per supplenza di Diritto processuale civile I (24 ore) presso la Scuola di

Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Foggia (già

di Lucera).
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A.A. 2016/2017 

 Docenza per supplenza e attribuzione del titolo di professore aggregato

dell’insegnamento di Diritto processuale del lavoro (6 cfu) presso l’Università degli

Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, corso di laurea in Consulente del

lavoro ed esperto delle relazioni industriali.

 Docenza per supplenza dell’insegnamento di Diritto dell’esecuzione civile (6 cfu)

presso l’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, corso di

laurea magistrale in Giurisprudenza.

 Docenza per supplenza di Diritto processuale civile I (24 ore) presso la Scuola di

Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Foggia (già

di Lucera).

A.A. 2017/2018 

 Docenza per supplenza e attribuzione del titolo di professore aggregato

dell’insegnamento di Diritto processuale del lavoro (6 cfu) presso l’Università degli

Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, corso di laurea in Consulente del

lavoro ed esperto delle relazioni industriali.

 Docenza per supplenza dell’insegnamento di Diritto dell’esecuzione civile (6 cfu)

presso l’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, corso di

laurea magistrale in Giurisprudenza.

 Docenza per supplenza di Diritto processuale civile I (24 ore) presso la Scuola di

Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Foggia (già

di Lucera).

 Docenza sul tema La ripartizione dell'attivo nell'ambito del Master Universitario di

II livello Diritto della crisi delle imprese, Università di Roma Sapienza,

Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive, 6 luglio 2018.

A.A. 2018/2019 

 Docenza per supplenza e attribuzione del titolo di professore aggregato

dell’insegnamento di Diritto processuale del lavoro (6 cfu) presso l’Università degli
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Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, corso di laurea in Consulente del 

lavoro ed esperto delle relazioni industriali. 

 Docenza per supplenza dell’insegnamento di Diritto dell’esecuzione civile (6 cfu)

presso l’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, corso di

laurea magistrale in Giurisprudenza.

 Docenza per supplenza di Diritto processuale civile I (24 ore) presso la Scuola di

Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Foggia (già

di Lucera).

 Docenza sul tema La ripartizione dell'attivo nell'ambito del Master Universitario di

II livello Diritto della crisi delle imprese, Università di Roma Sapienza,

Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive, 21 giugno 2019.

 Componente esperto della Commissione giudicatrice per l’esame finale per il

conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Principi giuridici ed istituzioni fra

mercati globali e diritti fondamentali, con sede amministrativa presso l’Università

degli Studi di Bari Aldo Moro (25 marzo 2019).

COMPONENTE COMMISSIONE DI ESAMI DI PROFITTO, TUTORATO E ASSISTENZA

PREPARAZIONE TESI IN INSEGNAMENTI NON DI PROPRIA TITOLARITÀ

 Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza

- Diritto processuale civile, prof. G. Impagnatiello, dall'a.a. 2012/2013 (ad oggi);

- Ordinamento giudiziario, prof. M.P. Fuiano, dall'a.a. 2011/2012 (ad oggi).

 Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Economia

- Diritto processuale civile I, prof. G.N. Nardo, a.a. 2007/2008, 2008/2009;

- Diritto processuale civile II, prof. G.N. Nardo, a.a. 2007/2008, 2008/2009;

- Diritto processuale civile progredito, prof. G.N. Nardo, a.a. 2007/2008,

2008/2009;

 Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Dipartimento di Giurisprudenza

- Diritto dell'esecuzione civile, prof. G. Miccolis, inserimento a.a. 2001/2002;

- Diritto processuale civile, prof. G. Costantino, inserimento a.a. 2003/2004;

- Diritto processuale del lavoro, prof. D. Dalfino, inserimento a.a. 2003/2004;

- Teoria generale del processo, prof. G. Trisorio Liuzzi, inserimento a.a.

2006/2007;
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- Diritto dell'arbitrato, prof. G. Trisorio Liuzzi, inserimento a.a. 2008/2009;

- Istituzioni di diritto processuale, prof. D. Dalfino, inserimento a.a. 2011/2012;

- Diritto processuale civile, prof. G. Miccolis, inserimento a.a. 2011-2012;

- Ordinamento giudiziario, prof. G. Trisorio Liuzzi, inserimento a.a. 2012/2013;

- Diritto processuale civile, prof. G. Trisorio Liuzzi, inserimento a.a. 2012/2013

(ad oggi);

- Diritto dell'arbitrato, prof.ssa B. Poliseno, inserimento a.a. 2018/2019 (ad oggi).

 Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza

- Diritto processuale civile, prof. G. Miccolis, inserimento a.a. 2001/2002 (sino

all'a.a. 2004/2005), prof. D. Dalfino, inserimento a.a. 2004/2005 (sino all'a.a.

2006/2007), prof.ssa C. Perago, inserimento a.a. 2004/2005 (sino all'a.a.

2007/2008), proff. G. Miccolis-R. Tiscini, inserimento a.a. 2007/2008, proff. G.

Miccolis-F. Porcari, inserimento a.a. 2008/2009, proff. G. Miccolis-C. Perago-F.

Porcari, inserimento a.a. 2009/2010 e 2011/2012, e proff. G. Miccolis-C.

Perago, inserimento a.a. 2010/2011;

- Diritto processuale civile 2, prof. G. Miccolis, inserimento a.a. 2005/2006 (sino

all'a.a. 2006/2007) e prof.ssa Tiscini, inserimento a.a. 2010/2011 (e a.a.

2011/2012);

- Teoria generale del processo, prof.ssa C. Perago, inserimento a.a. 2001/2002

(sino all'a.a. 2009/2010);

- Diritto dell'arbitrato interno e internazionale, prof. G. Miccolis, inserimento a.a.

2001/2002 (sino all'a.a. 2005/2006), proff. C. Perago e F. Porcari, inserimento

a.a. 2006/2007 e 2007/2008, prof.ssa R. Tiscini a.a. 2009/2010 e 2011/2012, e

prof. F. Porcari, inserimento a.a. 2010/2011; 

 Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza:

- Diritto processuale civile I, proff. G. Costantino, A. Carratta, G. Ruffini,

inserimento a.a. 2005/2006;

- Diritto processuale civile II, proff. G. Costantino, A. Carratta, G. Ruffini,

inserimento a.a. 2005/2006.

ATTIVITÀ DI RICERCA 
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 Componente del Gruppo di ricerca, Progetto di Ricerca (Fondi di Ateneo) dal titolo

«Le controversie di lavoro e l’arbitrato nel pubblico impiego», Responsabile

Scientifico Prof. Domenico Dalfino, Università degli Studi di Bari, Facoltà di

Giurisprudenza (anni 2003-2005).

 Componente del Gruppo di ricerca, Progetto di Ricerca (Fondi di Ateneo), dal titolo

«La tutela sommaria nelle controversie di lavoro», Responsabile Scientifico Prof.

Domenico Dalfino, Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza (anni

2006-2007).

 Titolare di contratto di ricerca con l’Università degli Studi di Lecce, Facoltà di

Giurisprudenza, Dipartimento di Studi Giuridici nell’ambito del Prin 2005, «Il

processo civile giusto ed efficiente: organizzazione degli uffici, informatizzazione,

protocolli d’udienza e accordi processuali», avente ad oggetto «attività di

ricostruzione in chiave giuridica, dei modelli organizzativi oggi esistenti presso le

principali sedi di tribunali civili italiani finalizzata all’individuazione dei sistemi

più efficienti» (10 maggio-9 novembre 2006).

 Titolare di contratto di ricerca con l’Università del Salento, Facoltà di

Giurisprudenza, Dipartimento di Studi Giuridici, nell’ambito del Prin 2005, «Il

processo civile giusto ed efficiente: organizzazione degli uffici, informatizzazione,

protocolli d’udienza e accordi processuali» avente ad oggetto «attività di

coordinamento e di confronto delle prassi non codificate (c.d. protocolli d’udienza)

degli uffici giudiziari del distretto salentino» (1° febbraio-31 luglio 2007).

 Componente del Gruppo di ricerca, Progetto di Ricerca (Fondi di Ateneo), dal titolo

«Il nuovo diritto fallimentare», Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Trisorio

Liuzzi, Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza (anno 2008).

 Componente del Gruppo di ricerca, Progetto di Ricerca (Fondi di Ateneo) dal titolo

«La legge fallimentare ed il concordato preventivo», Responsabile Scientifico Prof.

Giulio Nicola Nardo, Università della Calabria, Facoltà di Economia (anno 2008).

 Vincitrice della selezione pubblica per titoli per l’affidamento di un contratto di

lavoro autonomo bandito dall’Università degli Studi di Bari – Facoltà

Giurisprudenza, con Decreto del Direttore n. 8 del 23.07.2009, avente ad oggetto

Ricerca di precedenti giurisprudenziali, anche presso i locali uffici giudiziari,

relativi all’attuazione delle nuove disposizioni processuali in materia fallimentare
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ed in materia di esecuzione civile individuale, ove ne risulti opportuno un confronto 

con la disciplina della esecuzione concorsuale (gennaio 2010). 

 Assegnista di ricerca per la collaborazione all’attività di ricerca di cui al programma

di ricerca n. 12.01, Area scientifico-disciplinare Scienze Giuridiche, settore

scientifico-disciplinare n. IUS 15 dal titolo “Le disposizioni generali del processo

esecutivo alla luce delle riforme” presso il Dipartimento di Diritto Commerciale e

Processuale dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (dal 16 aprile 2010 al

22 dicembre 2010).

PARTECIPAZIONE A COMITATI DI REDAZIONE E REFERAGGIO, SCIENTIFICI O ESECUTIVI. 

Dal 1° gennaio 2017. Partecipazione al comitato di redazione di Bari della Rivista di 

diritto societario, diretta da Daniele Santosuosso e altri, Giappichelli, ISSN 1972-9243. 

Dal 1° luglio 2017. Partecipazione al comitato di redazione della Rivista dell'esecuzione 

forzata, diretta da R. Vaccarella, Utet, ISSN 1590-6876. 

Da febbraio 2020. Referee per il Foro italiano, ISSN 0015-783X. 

Da aprile 2021. Membro del Comitato esecutivo della Fondazione Lucio Papirio per gli 

studi economici e giuridici del credito. 

RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA DI PROGETTI DI RICERCA 

aprile 2018-aprile 2019. Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo – 

2017 (PRA 2017) sul tema «La tutela giurisdizionale del soggetto passivo nella 

riscossione coattiva», a valere sul Fondo per Progetti di Ricerca di Ateneo dell'Università 

degli Studi di Foggia. Componenti del gruppo di ricerca: prof.ssa Madia d'Onghia, dott.ssa 

Susanna Cannizzaro. 

PREMI, RICONOSCIMENTI E AFFILIAZIONE AD ASSOCIAZIONI DI SETTORE 

Luglio 2011. Vincitrice con la propria tesi di dottorato della V edizione del Premio di 

Studio intitolato alla memoria della dott.ssa Marcella Pagano, istituito dall’Università degli 

Studi di Napoli Federico II. 

Anno 2012. Attribuzione incentivo ministeriale una tantum di cui all’art. 29, comma 19, 

della Legge n. 240/2010. 
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Da ottobre 2012 (ad oggi). Membro della Associazione degli Studiosi del processo 

civile. 

Settembre 2017. Finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca. 

Anno 2019. Attribuzione incentivo ministeriale una tantum di cui all’art. 1, comma 629, 

l. 27 dicembre 2017, n. 205, e D.M. 2 marzo 2018, n. 197.

RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI, SEMINARI DI STUDIO E CORSI DI ALTA

FORMAZIONE

- Relazione presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone, sul tema «Il

procedimento cautelare nel nuovo rito commerciale», Crotone 25 giugno 2005

(ulteriori relatori: proff. G. Costantino, G. Ruffini, A. Carratta, G. Miccolis, D.

Dalfino, C. Perago).

- Relazione presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, sul tema «Il

nuovo procedimento cautelare uniforme», Trani, 8 luglio 2005 (ulteriore relatore:

prof. G. Costantino).

- Relazione presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone, sul tema «La

sospensione nel processo esecutivo», Crotone, 9-10 giugno 2006 (ulteriori relatori:

proff. G. Costantino, G. Ruffini, A. Carratta, G. Miccolis, D. Dalfino, C. Perago).

- Relazione presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, sul tema «La

sospensione nel processo esecutivo», Trani, 29-30 settembre 2006.

- Relazione nel Corso di aggiornamento su «Le recenti riforme del Processo civile»,

organizzato da UDAI di Bari, sul tema «Intervento, opposizioni, sospensione ed

estinzione del processo esecutivo», Bari, 14 novembre 2006.

- Moderazione del Seminario di Studi Le espropriazioni forzate, nell’incontro sul

tema delle opposizioni esecutive, il titolo esecutivo e la sua sospensione, le

sospensioni nell’ambito del processo esecutivo, organizzato da Lions Club Foggia e

Ordine degli Avvocati di Foggia, Foggia, 3 marzo 2012.

- Relazione nel Corso di aggiornamento «Percorsi giurisprudenziali baresi»,

organizzato da Ordine degli Avvocati di Bari e Associazione italiana giovani

avvocati, sul tema «Esecuzione immobiliare: la fase della vendita», Bari, 22 marzo

2012.
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- Intervento programmato sul tema «L’(a)concorsualità della gestione del

sovraindebitamento: profili comparatistici», nel Convegno di studi sul tema La

composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 27 gennaio 2012, n. 3),

organizzato dall’Università degli Studi di Foggia, Foggia (15-16 giugno 2012).

- Relazione nel Corso «Le prove nel processo civile: rilevanza e ammissibilità»,

organizzato dalla Scuola di aggiornamento e perfezionamento dell’Avvocatura,

Rimini, sul tema «I poteri istruttori del giudice», Rimini, 23 novembre 2012

(ulteriori relatori: proff. F. Carpi, M. Taruffo).

- Intervento all’incontro di studi sul tema Gli effetti sul processo del venir meno della

parte. Una storia infinita, organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre, Roma,

26 febbraio 2014.

- Intervento al Convegno Gli effetti nel processo dell’estinzione delle società,

organizzato da Centro interuniversitario di studi e di ricerche sulla giustizia civile

Giovanni Fabbrini, Firenze, 27 marzo 2014 (ulteriore relatore: prof. S. Menchini).

- Relazione al convegno Le vendite forzate, sul tema «La custodia nelle procedure

esecutive», organizzato da ADVG-Bari, Bari, 16 maggio 2014 (ulteriori relatori

proff. G. Costantino, G. Miccolis, G. Impagnatiello);

- Relazione al convegno «La nuova disciplina dell’esecuzione: prospettive e prime

soluzioni», organizzato da Camera Civile di Foggia, Ordine Avvocati di Foggia e

Università degli Studi di Foggia, Foggia, 20 febbraio 2015;

- Relazione al IX Seminario dei Giudici dell’esecuzione, organizzato da Cespec e

Scuola Superiore della Magistratura, Venezia, Isola di San Servolo 25-27 settembre

2015, sul tema Il processo esecutivo alla luce della riforma del 2015 (ulteriori

relatori proff. B. Capponi, S. Vincre);

- Relazione al Convegno su «La riforma del 2015: interventi di restyling e sostanziali

sul processo esecutivo», Roma, 16-17 ottobre 2015, organizzato dalla Associazione

nazionale IVG, sul tema La ricerca nelle banche dati dei beni da pignorare

(ulteriore relatore: prof. S. Vincre);

- Relazione al Convegno su «L’attuazione del credito tra ricerca, liquidazione dei

beni e controversie distributive, organizzato da A.D.V.G., Trani, 23 ottobre 2015,

sul tema La ricerca dei beni da pignorare (ulteriore relatore prof. G. Costantino);
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- Relazione al Corso «Il pignoramento presso terzi e l’esecuzione esattoriale»,

organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci, 2 marzo 2016, sul

tema Le opposizioni alle esecuzioni esattoriali (ulteriore relatore: prof. A. Saletti);

- Relazione al Seminario di studi organizzato dall'Università degli Studi di Foggia,

Dipartimento di Giurisprudenza, Foggia, 21 aprile 2016, sul tema Cancellazione

delle società dal registro delle imprese e processo civile (ulteriore relatore: dott. F.

Pepe);

- Relazione al Seminario di studi Quali prospettive per le liquidazioni coattive,

organizzato dall'ADVG di Bari, Monopoli, 10-11 giugno 2016, sul tema Le sorti

della procedura esecutiva prima e dopo l'omologazione del concordato (ulteriori

relatori proff. F. Santangeli, S. Vincre);

- Relazione al Convegno di studi Ultime novità legislative e prima giurisprudenza

nella continua evoluzione delle esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali, sul

tema I professionisti delegati alle operazioni di vendita. La formazione dell’elenco.

I doveri imposti. I rapporti riepilogativi. Il Portale delle vendite e il Registro delle

procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e

degli strumenti di gestione della crisi, organizzato da Ordine degli Avvocati di

Mantova, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova,

Collegio Notarile di Mantova, Mantova, 7 ottobre 2016 (ulteriori relatori proff. B.

Inzitari, M. Montanari, S. Ambrosini);

- Relazione al X Seminario nazionale dei giudici dell'esecuzione, sul tema Il

pignoramento di quote sociali: questioni controverse e prassi applicative,

organizzato dal Centro Studi sulle Procedure Esecutive e Concorsuali, 21 ottobre

2016 (ulteriori relatori: proff. G. Olivieri, S. Vincre);

- Relazione nel Convegno «La nuova procedura esecutiva civile dopo il d.l. 83/2015

ed il d.l. 59/2016», organizzato dalla Associazione delegati vendite giudiziarie

(ADVG)-Trani, 2 dicembre 2016, sul tema La riforma del pignoramento presso

terzi e il pignoramento di quote societarie (ulteriore relatore: prof. G. Costantino);

- Relazione al Convegno Le nuove esecuzioni civili alla luce delle ultime riforme.

Efficienza delle procedure esecutive, organizzato dalla Scuola Superiore della

Magistratura, Struttura territoriale della Corte di Appello di Napoli, Ufficio del
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Referente per la Formazione decentrata, sul tema Le vendite telematiche, Benevento, 

10 marzo 2017 (ulteriori relatori: dott. F.S. Damiani, P. Farina); 

- Relazione al Convegno Le esecuzioni immobiliari alla ricerca dell’efficienza: novità

normative e prassi giurisprudenziali, organizzato da Associazione nazionale Istituti

vendite giudiziarie e IVG circondario del tribunale di Sassari-Nuoro, sul tema Gli

strumenti pubblicitari innovativi e la vendita telematica ex D.M. 32/2015, Alghero,

17 giugno 2017 (ulteriore relatore prof. S. Ambrosini);

- Relazione al Corso «Efficienza, efficacia e rapidità delle procedure esecutive:

confronto su norme e prassi», organizzato dalla Scuola Superiore della

Magistratura, Scandicci, 1° ottobre 2017, sul tema Cause tipiche e atipiche di

sospensione e chiusura del processo esecutivo (ulteriore relatore: prof. B. Capponi);

- Relazione nel Seminario dei giudici delegati, giudici dell'esecuzione e pubblici

ministeri, organizzato dal Centro studi procedure esecutive e concorsuali, Isola di

San Servolo, 3-5 novembre 2017, sul tema La delega nella fase di vendita in senso

stretto (ulteriore relatore prof. G. Costantino);

- Relazione al Convegno La legge Gelli-Bianco, organizzato da Universo Salute

Opera Don Uva, Bisceglie, 8 giugno 2018, sul tema Profili processuali;

- Relazione al Corso di formazione specialistico organizzato dall'Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, Bari, 4 giugno 2018, sul tema

Principi generali in tema di espropriazione immobiliare ed opposizioni esecutive

(ulteriori relatori proff. G. Miccolis, C. Perago);

- Relazione al Convegno di studi "Esecuzioni immobiliari tra necessarie innovazioni,

riforme e prassi, Catanzaro 25 e 26 gennaio 2019, sul tema La sospensione nelle

procedure esecutive (ulteriore relatore: prof. G.N. Nardo);

- Relazione al Corso «La pratica del processo esecutivo», organizzato dalla Scuola

Superiore della Magistratura, Scandicci, 5 febbraio 2019, sul tema Il punto in tema

di sospensione del titolo esecutivo e sospensione dell’esecuzione: interferenze e

preclusioni (ulteriore relatore: prof. G. Olivieri);

- Relazione al Convegno «La giustizia civile di fronte alla sfida dell’insolvenza»,

Udine, 10 e 11 maggio 2019, organizzato dall'Associazione nazionale degli Istituti

vendite giudiziarie, sul tema Custodia e ordine di liberazione dell'immobile
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pignoramento: un inaspettato déjà vu (ulteriori relatori: proff. M. Fabiani, M. 

Speranzin); 

- Relazione nella Tavola rotonda su «Gestione del processo civile e tecnologie

telematiche», Foggia, 17 giugno 2019, organizzato dall'Università degli Studi di

Foggia e l'Ordine degli Avvocati di Foggia (ulteriori relatori: prof. G. Ruffini);

- Relazione tenuta nel Corso di alta formazione “Professionisti Delegati e Custodi nel

Processo Esecutivo”, organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre,

Associazione Nazionale di Coordinamento Delegati e Custodi, Fondazione

dell’Avvocatura Veliterna, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri, sul

tema La delega delle operazioni e le attività del delegato nella vendita forzata

mobiliare e immobiliare, Webinar 18 novembre 2020;

- Relazione tenuta nell’ambito delle Giornate di approfondimento sulle esecuzioni

immobiliari tra periodo emergenziale e ripartenza, organizzato dall’Ordine degli

Avvocati di Roma, sul tema Custodia e liberazione. Le opposizioni, Webinar 26

aprile 2021;

- Relazione tenuta nell’ambito del Dialogos sul tema Sul rilievo e sulle conseguenze

della sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo (a proposito di Cass., sez. III, 6

marzo 2020, n. 6422), organizzato dall’Università di Roma Tre, Dipartimento di

Giurisprudenza, Webinar 27 maggio 2021.

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E INCONTRI DI STUDIO 

Direzione scientifica del Convegno di studi "Riscossione coattiva e tutela dei diritti. Il 

dialogo tra le giurisdizioni dopo Corte cost. 114/2018", Foggia, 21 e 22 Settembre 2018 

(relatori: Prof. Giorgio Costantino, Prof. Cesare Glendi, Cons. Franco De Stefano, Cons. 

Mauro Mocci; Dott. Raffaele Rossi. Interventi: dott.ssa Susanna Cannizzaro; dott.ssa 

Daniela Longo). 

PERIODI DI RICERCA ALL'ESTERO 

Dal 1° giugno 2015 al 6 giugno 2015 presso Universidad Complutense de Madrid, 

Spagna. 

Dal 12 al 24 agosto 2016 presso Institut für ausländisches und internationales Privat- 

und Wirtschaftsrecht, Universität Heidelberg. 
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CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE 

Inglese: Scritto – Buono; Parlato – Ottimo. 

Spagnolo: Scritto – sufficiente; Parlato – buono. 

Tedesco: Scritto – sufficiente. 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

La sottoscritta partecipa costantemente alle riunioni del Consiglio di 

Facoltà/Dipartimento di afferenza. 

Da Gennaio 2015 (a oggi). Componente della Commissione della ricerca 

dipartimentale, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia. 

Da marzo 2016 (a oggi). Componente del Gruppo di assicurazione della qualità del 

Corso di laurea in Consulente del lavoro ed esperto delle relazioni industriali, Dipartimento 

di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia.  

Da giugno 2016 al 30 novembre 2019. Componente del Senato Accademico 

dell'Università degli Studi di Foggia. 

Da dicembre 2016 al 30 novembre 2019. Componente della Commissione Senatoriale 

per la definizione delle Politiche e del Sistema di Assicurazione della Qualità della Ricerca 

dell'Università degli Studi di Foggia. 

21 aprile 2017. Presentazione del Dipartimento di Giurisprudenza e dell'offerta 

formativa e attività di orientamento presso l’I.I.S.S. Notarangelo Rosati (FG).  

14 novembre 2017. Audizione nel corso della visita CEV per l'accreditamento periodico 

dell'Università degli Studi di Foggia, per gli Organi di Governo dell'Ateneo. 

28 marzo 2019. Presentazione del Dipartimento di Giurisprudenza e dell'offerta 

formativa per gli studenti delle classi IV e V degli Istituti secondari superiori e attività di 

orientamento nel corso dell'Open day dell'Università degli Studi di Foggia, presso il 

Dipartimento di Economia. 

Dal 7 ottobre 2020 (ad oggi). Componente della Commissione per l’Orientamento e 

Tutorato del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia. 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
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2001 

1. «Brevi note sulla validità del precetto sottoscritto dal difensore privo di

procura», nota a Cass. 14 luglio 2000, n. 9365, in Riv. esecuzione forzata, 2001,

fasc. 2, 250 ss.;

2002 

2. «Sui rapporti tra estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti e

connessione per identità del soggetto passivo», nota a Cass. 5 aprile 2001, n.

5078, in Foro it., 2002, I, 1156 ss.;

2004 

3. Osservazioni a Cass. 23 aprile 2003, n. 6448, in Foro it., 2004, I, 555 ss.;

4. Osservazioni a Cass. 10 ottobre 2003, n. 15142, in Foro it., 2004, I, 3163 ss.;

5. Osservazioni a Trib. Avezzano, ord. 18 giugno 2004; Trib. Bari, ord. 10 maggio

2004; Trib. Trani, ord. 4 maggio 2004; Trib. Sulmona, ord. 25 marzo 2004, in

Foro it., 2004, I, 3217 ss.;

6. «L’accesso al rito abbreviato societario e la tutela delle parti», nota a Trib.

Sulmona, ord. 24 marzo 2004, in Società, 2004, 1558 ss.;

2005 

7. «La custodia dell’immobile pignorato: prassi e prospettive di riforma», nota a

Trib. Salerno, decr. 2 novembre 2004, in Riv. esec. forz., 2005, 378 ss.;

8. Nota a Trib. Salerno, decr. 2 novembre 2004, in Giur. it., 2005, 1247 ss.;

9. Il nuovo procedimento cautelare uniforme, relazione tenuta nel corso del

Seminario sulla riforma del processo civile, Trani, 8 luglio 2005, a cura

dell’Ordine degli Avvocati di Trani, in

www.ordineavvocatitrani.it/pubblica/articolo.php?articolo=426,

10. Commento agli articoli 23, Procedimenti cautelari anteriori alla causa, e 24,

Provvedimenti in corso di causa e giudizio abbreviato, del d. leg. 17 gennaio

2003, n. 5, in I procedimenti in materia commerciale, a cura di G. Costantino, in

Nuove leggi civ. comm., 2005, 409 ss. e 453 ss.
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11. Commento agli articoli 49, 50, 57-65, 76-82, 87-89 del d.p.r. 29 settembre 1973,

n. 602, in C. CONSOLO – C. GLENDI, Commentario breve alle leggi del Processo

tributario, Padova, 2005, pp. 725-741, 753-847, 859-882, 891-913; 

12. Procedimento cautelare «societario» e opportune misure cautelari ex art. 146 l.

fall., nota a Trib. Bologna, ord. 31 marzo 2005, Trib. Trani, decr. 18 novembre

2004, e Trib. Trani, decr. 16 novembre 2004, in Società, 2005, 1549 ss.;

13. Commento agli articoli 23, Procedimenti cautelari anteriori alla causa, e 24,

Provvedimenti in corso di causa e giudizio abbreviato, del d. leg. 17 gennaio

2003, n. 5, in I procedimenti in materia commerciale, a cura di G. Costantino,

Padova, 2005, 443 ss. e 507 ss.;

2006 

14. Osservazioni a Trib. Bologna, ord. 18 agosto 2005, in Foro it., 2006, I, 274 ss.;

2007 

15. Presupposti e strumentalità del provvedimento cautelare di revoca degli

amministratori di s.r.l., nota a Trib. Milano, ord. 12 gennaio 2006, Trib.

Agrigento, ord. 15 febbraio 2006, Trib. Ravenna, ord. 3 febbraio 2006 e Trib.

Milano, ord. 30 novembre 2005, in Società, 2007, 1009 ss.;

16. Osservazioni a Corte cost. 23 febbraio 2007, n. 54, in Foro it., 2007, I, 1662 ss.;

17. Nota a Trib. Trani, ord. 26 settembre 2006 e Trib. Ivrea, ord. 28 giugno 2006, in

Foro it., 2007, I, 1964 ss.;

18. Osservazioni a Cass. 5 settembre 2006, n. 19057, in Foro it., 2007, I, 2522 ss.;

19. Questioni di legittimità costituzionale del reclamo cautelare: riti a confronto,

nota a Trib. Trento, ord. 27 ottobre 2006, in Società, 2007, 1523 ss.;

2008 

20. Nota a Trib. S.M. Capua Vetere, ord. 20 gennaio 2007, in Foro it., 2008, I, 331

ss.;

21. Nota a Trib. Roma 22 maggio 2007, in Foro it., 2008, I, 307 ss.;
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22. Procedimento sommario e liquidazione delle spese, nota a Corte cost. 14

novembre 2007, n. 379 e App. Milano 9 maggio 2007, in Foro it., 2008, I, 1406

ss.;

23. Tendenziale definitività del provvedimento possessorio (e sommario in generale)

e liquidazione delle spese, nota a Corte cost. 14 novembre 2007, n. 379, in Giur.

it., 2008, 1727 ss.;

24. Commento agli articoli 49, 50, 57-65, 76-82, 87-89 del d.p.r. 29 settembre 1973,

n. 602, in C. CONSOLO – C. GLENDI, Commentario breve alle leggi del Processo

tributario, II edizione, Padova, 2008, pp. 879-899, 912-1013, 1028-1056, 1069-

1091; 

25. Nota a Corte cost. 13 marzo 2008, n. 53, in Foro it., 2008, I, 2421 ss.;

2009 

26. Nota a App. Catania 21 luglio 2007, in Foro it., 2009, I, 539 ss.;

27. Osservazioni a Cass. 10 ottobre 2008, n. 24901, App. Reggio Calabria, decr. 6

novembre 2008, e App. Napoli, decr. 3 novembre 2008, in Foro it., 2009, I,

1472 ss.;

28. L'espropriazione immobiliare. IV. La custodia dei beni immobili, Cap. VII,  in

L'esecuzione forzata riformata, a cura di G. Miccolis e C. Perago, Giappichelli,

2009, pagg. 350-397;

29. Le opposizioni dell'esecutato e dei terzi nel processo esecutivo, Cap. XI,  in

L'esecuzione forzata riformata, a cura di G. Miccolis e C. Perago, Giappichelli,

2009, pagg. 539-620;

30. La sospensione nel processo esecutivo, Cap. XII, in L'esecuzione forzata

riformata, a cura di G. Miccolis e C. Perago, Giappichelli, 2009, pagg. 621-719;

31. La riforma del processo esecutivo, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l.

18 giugno 2009 n. 69), in Foro it., 2009, V, 314 ss.;

32. Diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del processo: ancora

contrasti della Suprema corte sulla frazionabilità della domanda, nota a Cass.

10 novembre 2008, n. 26911 e n. 26906, e Cass. 11 settembre 2008, n. 23506, in

Foro it., 2009, I, 2736 ss.
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2010 

33. Commento all’art. 2920 c.c., in Codice civile annotato con la dottrina e la

giurisprudenza, a cura di G. Perlingieri, III ed., Esi, 2010;

34. Intervento, in I tempi della giustizia, Perugia 14 novembre 2008, Napoli, 135;

2011 

35. Nota a Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4062, Cass., sez. un., 22 febbraio

2010, n. 4061 e Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060, Foro it., 2011, I, 1498

ss.;

36. La dichiarazione di fallimento: contenuto, competenza e gravami, in Manuale di

diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, a cura di G. Trisorio Liuzzi,

Milano, 2011, 37 ss.;

2012 

37. La illegittimità costituzionale della determinazione del prezzo di assegnazione

dell’immobile allo Stato per crediti tributari, nota a Corte cost. 28 ottobre 2011,

n. 281, in Giusto proc. civ., 2012, 413 ss.;

38. Commento agli articoli 49, 50, 57-65, 76-82, 87-89 del d.p.r. 29 settembre 1973,

n. 602, in C. CONSOLO – C. GLENDI, Commentario breve alle leggi del Processo

tributario, III edizione, Padova, 2012, 961-997, 1009-1117, 1133-1173, 1187-

1216; 

39. Nota a Trib. Lucca 14 maggio 2011, in Foro it., 2012, I, 2549 ss.;

40. Nota a Trib. Lucca 6 settembre 2011, in Foro it., 2012, I, 3540 ss.;

41. Nuove incertezze giurisprudenziali sulle conseguenze della cancellazione della

società dal registro delle imprese, in attesa di una decisione delle sezioni unite o

della Corte costituzionale, in Foro it., 2012, I, 3059 ss.;

42. Potere di riassunzione del processo esecutivo e provvisoria esecutività della

sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione esecutiva, in Riv. esec.

forzata, 2012, 603 ss.

2013 
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43. Carenza del titolo esecutivo, vendita forzata e salvezza dell’acquisto del terzo,

commento a Cass. sez. un. 28 novembre 2012, n. 21110, in Foro it., 2013, I,

1234 ss.;

44. La dichiarazione di fallimento: contenuto, competenza e gravami, in Diritto

delle procedure concorsuali, a cura di G. Trisorio Liuzzi, Milano, 2013, pp. 37-

74;

45. Ancora sugli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese:

chiarimenti o nuove incertezze?, nota a Cass., sez. un., 12 marzo 2013, nn. 6072

e 6070, in Foro it., 2013, I, 2204 ss.;

46. Nota a Corte cost., ord. 17 luglio 2013, n. 198, in Foro it., 2013, I, 2341 ss.;

47. Sugli effetti processuali della cancellazione di società dal registro delle imprese,

in Riv. dir. proc., 2013, 912-933;

2014 

48. Le ultime novità in tema di riscossione coattiva, in Giur. it., 2014, 1046-1052.

2015 

49. Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti, in Misure urgenti per la

funzionalità e l’efficienza della giustizia civile, a cura di D. Dalfino, Torino,

2015, 149-158.

50. La surroga del Concessionario (oggi Agente) della riscossione nel processo

esecutivo ordinario e gli effetti dell’estinzione dell’esecuzione speciale, nota a

Cass., Sez. III civile, sentenza 9 aprile 2015, n. 7109, in www.eclegal.it.

51. Il controllo dei provvedimenti collegati all’estinzione del processo esecutivo,

nota a Cass., ord. 19 dicembre 2014, n. 27031, in www.eclegal.it.

2016 

52. La sospensione duplicata e l’estinzione del processo esecutivo, nota a Cass. 13

aprile 2015, n. 7364, in Riv. esec. forz., 2016, 73 ss.;

53. Il fermo amministrativo di beni mobili registrati: natura e regime impugnatorio

in un nuovo grand arrêt delle Sezioni unite, nota a Cass., sez. un., ord., 22 luglio

2015, n. 15354, in Giusto proc. civ., 2016, 123;

54. Le novità in tema di ricerca dei beni da pignorare e l’efficacia nel tempo

dell’atto di precetto, in Riv. Dir. Proc., 2016, 454-467;
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55. L'interpretazione della legge ai tempi della decretazione d'urgenza e dei voti di

fiducia: la rinnovata centralità del dato storico e comparatistico, in Scritti

dedicati a Maurizio Converso, a cura di D. Dalfino, RomaTrE-Press, 2016, 305-

319;

56. Le opposizioni all’esecuzione esattoriale, relazione tenuta presso la Scuola

Superiore della Magistratura, http://www.unicost.eu.

2017 

57. Commento agli articoli 49, 50, 57-65, 76-82, 87-89 del d.p.r. 29 settembre 1973,

n. 602, in C. CONSOLO – C. GLENDI, Commentario breve alle leggi del Processo

tributario, IV edizione, Padova, 2017, 1097-1139, 1154-1241, 1259-1326, 1341-

1371. 

2018 

58. Contributo allo studio della sospensione nel processo esecutivo, nella Collana

del Dipartimento di Giurisprudenza e Scuola di Specializzazione per le

Professioni Legali dell’Università di Foggia, Pisa, 2018, I-XII, 1-655;

59. La Corte costituzionale ridisegna il confine tra ricorso al giudice tributario e

opposizione all'esecuzione, nota a Corte cost. 31 maggio 2018, n. 114, in Giusto

proc. civ., 2018, 1065-1093;

2019 

60. Espropriazione immobiliare, in Il processo telematico nel sistema del diritto

processuale civile, a cura di G. Ruffini, Milano, 2019, 942-983;

61. Decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi e

mera comunicazione del dispositivo del provvedimento opposto, nota a Cass. 12

giugno 2018, n. 15193, in www.ilprocessocivile.it, 24 aprile 2019;

62. Condanna in solido alle spese di lite dell'agente della riscossione, nota a Cass. 8

ottobre 2018, n. 24678, in www.ilprocessocivile.it, 7 agosto 2019;

63. Il beneficium excussionis del socio illimitatamente responsabile alla prova della

riscossione coattiva di crediti tributari della società, nota a Cass. 27 settembre

2018, n. 23260, e ord. 24 gennaio 2019, n. 1996, in corso di pubblicazione in

Giur. it., 2019, 2152 ss.;

64. Nota a Cass., ord. 23 aprile 2019, n.11157, in Foro it., 2019, I, 3239;

65. Nota a Trib. Venezia, ord. 16 luglio 2018, in Foro it., 2019, I, 3761;
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66. La consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi in materia di responsabilità

medica e sanitaria, in Riv. dir. proc., 2019, fasc. 6, 1471-1498;

67. Le Sezioni unite sulla reclamabilità (e sulla configurazione) del provvedimento

di sospensione ex art. 615, 1° comma, c.p.c., nota a Cass., sez. un., 23 luglio

2019, n. 19889, in Giusto proc., 2019, 775-807;

2020 

68. Preclusioni e accettazione del contraddittorio nel processo del lavoro, in

Argomenti di diritto del lavoro, 2020, 565;

69. Opposizione all’esecuzione e riparto di giurisdizione nella riscossione coattiva:

l’ultimo arresto (invero, intricato) delle sezioni unite (Cass., sez. un., ord. 14

aprile 2020, n. 7822), in Foronews, 9 maggio 2020;

70. Le sezioni unite sul regime della sospensione della «efficacia esecutiva del

titolo» disposta dal giudice dell’opposizione a precetto (osservazioni a Cass. 23

luglio 2019, n. 19889), in Foro it., 2020, I, 1736;

71. Conferme della Suprema corte sulla tutela ex art. 8, L. n. 604/1966 e il suo

rapporto col rito Fornero, in Giur. it., 2020, 1950;

72. Preclusioni e accettazione del contraddittorio nel processo del lavoro, in Scritti

in memoria di Franco Cipriani, II, Napoli, 2020, 1349-1370;

2021 

73. Commento agli artt. 615, 616 e 624 c.p.c., in N. Picardi, Codice di procedura

civile, VII ed., a cura di R. Vaccarella, Milano, 2021;

74. La tutela della pubblica amministrazione esecutata in caso di violazione dei

limiti temporali e contenutistici all’esecuzione. Le ipotesi di improcedibilità, in

L'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, a cura di D.

Dalfino e A.D. De Santis, Milano, 2021, 227 ss.
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