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INFORMAZIONI PERSONALI Prof. Avv. Fabio Santangeli 

POSIZIONE ATTUALMENTE 

RICOPERTA 

Avvocato Cassazionista 

Professore ordinario di Diritto Processuale Civile presso Università di 
Catania 
Vicepresidente e membro del collegio ABF di Palermo, con nomina della 
Banca d’Italia 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI 

RICERCA UNIVERSITARIA 

Dal 2005 ad oggi Professore ordinario 
Diritto Processuale Civile 

Università degli di Catania-Dipartimento di Giurisprudenza, Villa Cerami - Via Gallo, 24 95124 Catania 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

DAL 2002 ad oggi Studio Owner 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio legale Santangeli 

Tipo di azienda o settore Studio Professionale 

Tipo di impiego 
Avvocato Cassazionista e delle giurisdizioni superiori 

Principali attività dello studio 

Contenzioso 
Ha all’attivo un’ampia esperienza in attività di consulenza e assistenza nel contenzioso di merito e dinnanzi alla 
Suprema Corte di Cassazione, sia in materia civile (diritti reali, diritto contrattuale e obbligazioni risarcitorie e non) 
nonché in materia di appalti per privati, società ed enti pubblici. 

Contrattualistica 
Svolge attività di consulenza stragiudiziale e assistenza nella fase delle trattative e nella predisposizione di contratti per 
imprese e privati in materia civile, bancaria, commerciale, societaria; nonché analisi dei potenziali profili di invalidità e 
in generale dei vizi contrattuali anche in ottica dell’istaurazione di controversie giudiziarie e/o soluzioni stragiudiziali 
transattive.  

Arbitrati e ADR 
Esperto di procedimenti arbitrali rituali e irrituali in materia civile, societaria, bancaria e finanziaria. Assiste nella 
predisposizione, nell’avvio e nella gestione delle procedure arbitrali. Ha assunto numerosi incarichi di arbitro e di 
presidente di collegi arbitrali. 
Assiste e gestisce procedure di conciliazione e in generale di Alternative Dispute Resolution (ADR) (quali la 
mediazione ai sensi della L. n. 28/2010 e la negoziazione assistita disciplinata dal d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 
162/2014) anche in funzione di mediatore. 

Diritto Fallimentare 
Esperto in materia fallimentare e nella gestione delle crisi di impresa, sia in ottica di predisposizione e assistenza in 
concordati preventivi e fallimentari, sia per l’assistenza e difesa nei procedimenti di amministrazione straordinaria, 
nonché nelle procedure prefallimentari e fallimentari, nell’interesse di Curatele fallimentari e procedure concorsuali sia 
di imprese e privati, assumendo altresì numerosi incarichi di Curatore fallimentare, di Commissario Giudiziale e di 
Liquidatore Giudiziale di imprese in concordato. 

Diritto Commerciale e Societario 
Assiste numerose società per operazioni straordinarie di fusione, scissione, trasformazioni e trasferimenti di azienda, 
curando l’attività di assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in contenziosi societari e la consulenza nell’analisi 

mailto:fsantangeli@lex.unict.it
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CARICHE PROFESSIONALI 

RICOPERTE  
  

 ARBITRO EFFETTIVO E VICEPRESIDENTE 

 Banca di Italia – Sede di Palermo 

  
  

 COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Catania 
  
  

 GIÀ PRESIDENTE  
 Camera Civile di Catania 
  
  

 ARBITRO E CONCILIATORE 

 Camera di conciliazione e Arbitrato presso la Consob 
  
 GIÀ MEMBRO DI COMMISSIONE PER LA RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI ISTITUITA DALL’ORDINE DEI 

COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI IN ROMA 
 Commissione per la riforma delle procedure concorsuali istituita dall’ordine dei commercialisti e dei ragionieri in 

Roma 
  

 
 

CARICHE ACCADEMICHE 

RICOPERTE  
AA. 2019 - 2020 Professore ordinario di Diritto processuale civile presso  

Ente Università degli Studi di Catania 
  

AA 2019 -2020  Docente del Corso Alta Formazione in “Gestione Della Crisi D’impresa E Dell’insolvenza” 
Ente Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia 

  
AA. 2019 – 2020 Direttore del Master II Livello in “Controversie in Materia di Lavoro “ 

Ente Università degli Studi di Catania 
  

AA. 2018 – 2019 Docente Master Corso Alta Formazione in Diritto delle Crisi di Impresa  
Ente Università di Catanzaro 

  
AA. 2018 – 2019 Docente Master II Livello in “Controversie in Materia di Lavoro “organizzato dall’Università di Catania  

  

  
AA 2015 – 2016 Docente Corso di perfezionamento in Gestore della crisi da Sovraindebitamento, in tema di Accordo di 

ristrutturazione e liquidazione 
Ente  Università degli studi “Magna Graecia” Catanzaro-Italia 

preliminare per la scelta del tipo di società, stesura della bozza di statuto, assistenza per la stipula dell’atto di 
costituzione, modifiche statutarie, cessione di quote, recesso, scioglimento. 
 
Diritto Bancario e Finanziario 
Espleta da anni l’assistenza e la difesa giudiziale e stragiudiziale di Curatele fallimentari, società e privati nelle 
controversie in materia di contratti bancari sia di conto corrente e di conto anticipo, di mutuo, nonché nei contratti di 
garanzia (quali fideiussioni omnibus e specifiche). 
Patrocina numerose controversie in materia di diritto finanziario con riferimento a strumenti finanziari derivati (quali 
controversie relative a contratti swap, CAP, future etc.) ed espleta attività di consulenza nella costituzione, gestione e 
contrattualistica di società finanziarie. 
 
Gestione di crediti 
Si occupa, nell’interesse di società e di fondi internazionali di investimento, della gestione, della valutazione e del 
recupero di crediti cd Non Performing Loans, svolgendo attività di assistenza nella due diligence e nell’acquisto di 
crediti, finalizzata anche ad operazioni di cartolarizzazione. 
 
Diritto penale delle società 
Svolge attività di consulenza e assistenza di imprese e gruppi societari coinvolti in misure penali di prevenzione 
antimafia, occupandosi anche degli aspetti relativi al rapporto tra misure di prevenzione e procedure concorsuali. 
Svolge attività consulenza in materia di reati fallimentari e societari. Assiste ed espleta attività di consulenza legale in 
favore di soggetti vittime di reati di mafia, estorsione e usura anche ai fini dell’accesso agli istituti indennitari previsti 
dalla legge. 
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A.A. 2015 – 2016 Docente Master "Amministrazione dei beni sequestrati e confiscati" 

Ente Università della Calabria 
 
Nel corso dell’ultima legislatura sentito in qualità di esperto per il processo civile presso la Commissione Giustizia 
della Camera dei Deputati e presso la Commissione Giustizia del Senato 
 
Già professore di Diritto fallimentare presso l’Università degli Studi di Catania dall’anno 2000 al 2005 
 
Già docente di Diritto e processo amministrativo 
Presso la facoltà di Scienze politiche Università degli Studi di Catania 
 
Docente di Istituzioni di processo civile e processo penale 
Presso Università degli Studi di Catania-sede distaccata Enna 
 
Docente di Diritto Processuale tributario e civile 
Associazione Giudici tributari di Catania 
 
Coordinatore e docente del corso di formazione 
Ordine dei Commercialisti di Catania. 

 
**** 

 
  

Elenco Pubblicazioni 
 

Anno 2019 
 

 Monografia 

- Note sul codice della crisi di impresa e dell'insolvenza prima del correttivo, Vol. 1. pp.11-190, a cura di F. 

Santangeli, Catania, Torre, 2019- ISBN:9788871320878; 

- Note sul codice della crisi di impresa e dell'insolvenza prima del correttivo, Vol. 2. pp.13-399,  A cura di F. 

Santangeli, Catania, Torre, 2019 - ISBN:9788871320885. 

 

  

Anno 2018  

 Contributo in volume  

- Norme processuali nelle giurisdizioni statali tra prassi, regole e principi nel mondo occidentale. In “Jus dicere in a 

globalized world”; Roma Tre-press, 2018, pp. 539 – 598. 

  

Anno 2017  

 Contributo in volume  

- Cassazione e nomofilachia. Appunti”. In: Il Controllo di legittimità avanti la Suprema Corte di Cassazione, 2017. 

 

Articolo  

- “P.M. e il fallimento”. in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, vol. 1, p. 1-42, 2017, ISSN: 0391-5239. 

 

  

Anno 2016  

 
Curatela 

- La nuova legge fallimentare. Commento alle disposizioni della legge fallimentare modificate dal d.l. n. 83/2015, con 

mod., in l.6 agosto 2015, n. 132. Milano, Giuffrè, ISBN:9788814213380; 

 

Contributi in volume 

- Introduzione. Le prospettive incerte. pp.XIII-XXX, in La nuova legge fallimentare. Commento alle disposizioni della 

legge fallimentare modificate dal d.l. n. 83/2015, conv., con mod., in l. 6 agosto 2015, n. 132 - 
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 ISBN:9788814213380; 

- Corsia preferenziale per le controversie in cui è parte il fallimento (art. 43 l.f.), in La nuova legge fallimentare. 

Commento alle disposizioni della legge fallimentare modificate dal d.l. n. 83/2015, con mod., in l.6 agosto 2015, n. 

132, pp.21-26- ISBN:9788814213380; 

- Effetti del fallimento sugli atti a titolo gratuito (art. 64 L.F.), in La nuova legge fallimentare. Commento alle 

disposizioni della legge fallimentare modificate dal d.l. n. 83/2015, con mod., in l.6 agosto 2015, n. 132, pp.27-47, 

ISBN:9788814213380; 

- La chiusura del fallimento e i giudizi pendenti (artt. 118, 120 L.F.), in La nuova legge fallimentare. Commento alle 

disposizioni della legge fallimentare modificate dal d.l. n. 83/2015, con mod., in l.6 agosto 2015, n. 132, pp.70-93, 

ISBN:9788814213380; 

- Le offerte concorrenti (art. 163-bis L.F.), in La nuova legge fallimentare. Commento alle disposizioni della legge 

fallimentare modificate dal d.l. n. 83/2015, con mod., in l.6 agosto 2015, n. 132, pp.166-193, ISBN:9788814213380. 

 

Articolo  

- Sequestro, confisca, procedure concorsuali. Creditori, terzi, giudici civili e penali, di merito e di legittimità. Istruzioni 

per l'uso dopo le Sezioni Unite penali” in Diritto e giurisprudenza commentata - p. 58-67, e in Judicium.it, p. 1-19. 

  

Anno 2015  

 Curatela del volume  

- La nuova riforma del processo civile. Degiurisdizionalizzazione, processo ed ordinamento giudiziario nel decreto 

legge 132/2014 convertito in legge 162/2014, Roma, Dike Giuridica Editrice. 

 

Contributi in volume  

- Articolo 13 - Modifiche al regime della compensazione delle spese, in La nuova riforma del processo civile. 

Degiurisdizionalizzazione, processo e ordinamento giudiziario nel D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, pp.141-

156, ISBN:978-8858203965; 

- Articolo 14 - Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, in La nuova riforma del processo civile. 

Degiurisdizionalizzazione, processo e ordinamento giudiziario nel D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, pp.157-

181, ISBN 978-8858203965. 

 

Articoli 

- Autosufficienza. Ieri, oggi, domani. “...Eppur si muove....”. Dal peccato di omissione al peccato di commissione, in 

Judicium.it, p. 1-58; 

- Il controllo del giudizio di fatto in Cassazione e le sentenze delle Sezioni Unite, Judicium.it, p. 1-27. 

 

 

 

 

  

Anno 2014  

 Contributi in volume 

- Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e redazione del bilancio”, In Il processo di fallimento, vol. II, 

Torino, Giappicheli, 2014 p. 671-672; 

- Fascicolo della procedura, in Il processo di fallimento. vol. II, Torino, Giappicheli, p. 673-684,  

- Il comitato dei creditori, in (a cura di) diretto da Alberto Jorio e Bruno Sassani. Trattato delle procedure concorsuali, 

Milano, Giuffrè, p. 791-819;  

- Il curatore, In (a cura di): diretto da Alberto Jorio e Bruno Sassani, Trattato delle procedure concorsuali, Vol. I. p. 

821-920, Milano, Giuffrè; 

- Inventario e presa in consegna dei beni del fallito, in Il processo di fallimento, vol. II, Torino, Giappicheli p. 653-670; 

- L'apposizione dei sigilli, in Il processo di fallimento, vol. II, Torino, Giappichelli, p. 643-652;  

- Le complesse azioni ed interazioni tra gli organi della procedura fallimentare”, in (a cura di) diretto da Alberto Jorio 
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e Bruno Sassani, Trattato delle procedure concorsuali, Milano, Giuffrè, p. 921-933. 

  

Anno 2013   

 Articoli 

- Fallimento, concordato preventivo e procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione. L'entrata in 

vigore, ed applicazione ad atti e procedimenti già in corso. Profili di incostituzionalità delle disposizioni introdotte con 

decreto legge ad efficacia differita; dalla legge fallimentare all'appello ed alla cassazione, in Judicium.it, p. 1-37; 

- “La nomina del professionista incaricato della valutazione su beni e diritti sui quali sussiste una causa di prelazione 

nel concordato fallimentare delle grandi imprese in crisi tra autorità amministrativa ed autorità giurisdizionale”, 

Judicium.it, p. 1-6; 

 

Nota a sentenza  

- “La nomina del professionista incaricato della valutazione su beni e diritti sui quali sussiste una causa di prelazione 

nel concordato fallimentare delle grandi imprese in crisi tra autorità amministrativa ed autorità giurisdizionale”, 

pp.187-197. In Rivista Dell'esecuzione Forzata - ISSN:1590-6876. 

 

Voce in dizionario dal titolo  

- Grasso Eduardo, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX Secolo), pp.1049-1050, ISBN:978-88-15-24124-

5. 

 

 

 

  

Anno 2012 Curatela del volume  

- Riordino e semplificazione dei procedimenti civili, p. 1-1019, Milano, Giuffrè 

 

Contributi in volume  

- Il modello sommario "riordinato, in Riordino e semplificazione dei procedimenti civili, pp.433-495, ISBN:88-14-

16369-3; 

- Schemi e tabelle, in Codice del fallimento e altre procedure concorsuali, pp.581-643- ISBN:88-14-17051-7; 

- Art. 183. Procedure, in Il codice dei contratti pubblici,  pp.837-848, ISBN:978-88-244-3437-9; 

- I ricorsi avverso le decisioni di organi amministrativi e i poteri del giudice civile. Elementi comuni, in Riordino e 

semplificazione dei procedimenti civili, pp.47-77, ISBN:88-14-16369-3; 

- Art. 185. Compiti della commissione speciale VIA, in Il codice dei contratti pubblici, pp.853-859, ISBN:978-88-244-

3437-9; 

- Riordino e semplicazione dei procedimenti civili tra legge delega e decreti legislativi. Cronaca di una occasione in 

buona parte mancata. Tra pessimismo della ragione ed ottimismo della volontà. Considerazioni introduttive e piano 

dell'opera,  in Riordino e semplicazione dei procedimenti civili, pp.1-23, ISBN:88-14-16369-3; 

- “Tre modelli, 28 (o 29) riti. Le scelte della legge delega e del decreto legislativo nella iscrizione dei riti ai modelli, e la 

complessa attività dell'interprete nell'individuare l'intera disciplina applicabile ai procedimenti speciali”, in Riordino e 

semplificazione dei procedimenti civili  pp.24-46, ISBN:88-14-16369-3; 

- Schemi e tabelle, in Codice del fallimento e altre procedure concorsuali, pp.549-604, ISBN:88-14-17051-7; 

 

Articoli 

- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in Rivista Di Diritto Processuale, p. 607-626; 

- La motivazione della sentenza civile su richiesta e i recenti tentativi di introduzione dell’istituto della «motivazione 

breve» in Italia, in Diritto & Diritti, p. 1-49; 

- La non contestazione come prova liberamente valutabile, in Diritto & Diritti, p. 1-13; 

- La tutela del legittimo affidamento sulle posizioni giurisprudenziali, tra la cristallizzazione delle decisioni e l’istituto 

del prospective overruling, con particolare riguardo al precedente in materia processuale”, in Diritto & Diritti, p. 1-27; 

- Le lacune della nuova azione di classe e i problemi di coordinamento con gli altri strumenti di tutela collettiva, in 
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Diritto & Diritti, p. 1-16; 

- Riduzione dei tempi della giustizia civile. Efficienza e effettività. L'impatto dell'ultima legislazione riformista, in 

Judicium.it, p. 1-28; 

- Sui mutevoli (e talora censurabili) orientamenti della Suprema Corte, in tema di autosufficienza del ricorso per 

cassazione, in attesa di un (auspicabile) intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, in Diritto & Diritti, p. 1-20. 

 

Anno 2011  

 Articoli  

- La conciliazione extragiudiziale tra le associazioni dei consumatori ed il professionista nell'interesse collettivo dei 

consumatori e degli utenti ai sensi dell'art. 140 del codice del consumo, Judicium.it; 

- La mediazione obbligatoria nel corso del giudizio di primo grado, Judicium.it, p. 1-11 

- La tutela del legittimo affidamento sulle posizioni giurisprudenziali, tra la cristallizzazione delle decisioni e l’istituto 

del prospective overruling, con particolare riguardo al precedente in materia processuale, Judicium.it, p. 1-42; 

- Le lacune della nuova azione di classe e i problemi di coordinamento con gli altri strumenti di tutela collettiva, 

Judicium.it, p. 1-19; 

- La motivazione della sentenza civile su richiesta e i recenti tentativi di introduzione dell’istituto della «motivazione 

breve» in Italia, Judicium.it, p. 1-52; 

- Sui mutevoli (e talora censurabili) orientamenti della Suprema Corte, in tema di autosufficienza del ricorso per 

cassazione, in attesa di un (auspicabile) intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, in   Judicium.it, p. 1-27; 

- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in Rivista Di Diritto Processuale, p. 607-626. 

 

 

 

 

 

 

  

Anno 2010  

 Articoli  

- Art. 120 c.p.c. (Pubblicità della sentenza), in Le Nuove Leggi Civili Commentate, p. 812-822; 

- Art. 132 c.p.c. (Contenuto della sentenza) - Art. 118 disp. att. (Motivazione della sentenza), in Le Nuove Leggi Civili 

Commentate, p. 823-847; 

- Dalla legge delega al decreto delegato per il riordino della giustizia amministrativa. La(nuova)fase istruttoria del 

processo amministrativo e gli indispensabili elementi da desumere dai principi generali del processo, Judicium.it, p. 

1-42; 

- La non contestazione come prova liberamente valutabile, in Judicium.it, p. 1-26; 

- Sviluppo del processo e possibili nuove fasi di mediazione obbligatoria, in Diritto & diritti, p. 1-4. 

 

Contributi in volume  

- Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria: l’azione di classe dopo le recenti modifiche all’art. 140-bis cod. 

cons.., JUDICIUM, p. 1-73; 

- Ordinamento sportivo e tutela dei diritti e degli interessi legittimi tra arbitrato e giurisdizione statale, in Sull'arbitrato- 

Studi offerti a Giovanni Verde, pp.795-808, - ISBN:9788824319553; 

- Schemi e tabelle, in Codice del fallimento e altre procedure concorsuali, pp.557-617, ISBN:88-14-15994-7; 

- Auto ed etero tutela dei creditori nelle soluzioni concordate delle crisi d'impresa (il piano di risanamento, l'accordo 

di ristrutturazione, il concordato preventivo). Le tutele giudiziali dei crediti nelle procedure ante crisi,  in Studi in onore 

di Modestino Acone, vol. 3, pp.1623-1642, ISBN:8824319440.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anno 2009 Articoli 

- Auto ed etero tutela dei creditori nelle soluzioni concordate nelle crisi d'impresa (il piano di risanamento, l'accordo 

di ristrutturazione, il concordato preventivo). Le tutele giudiziali dei crediti nelle procedure ante crisi, in Il diritto 

fallimentare e delle società commerciali, vol. 5, p. 606-632; 

- L'esito infausto dell'amministrazione straordinaria delle grandi e delle grandissime imprese in crisi, in Il diritto 

fallimentare e delle società commerciali, vol. 6, p. 757-780. 
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Contributi in volume 

- Evoluzioni legislative e giurisprudenziali in materia di introduzione, valutazione e onere della prova e del principio di 

prova nel processo civile e amministrativo di legittimità, in: (a.cariola, a. corsaro, g. D’Allura, f. Florio) Il diritto delle 

prove, Torino,Giappichelli, 2009, vol. 1, p. 19-40; 

- La Cassazione tra banche e risparmiatori; dalla difesa delle fideiussioni omnibus al recupero della terzietà. Una 

riflessione sulle tutele sostanziali e processuali. La scelta degli istituti di credito tra difesa ostruzionistica e 

partecipazione attiva, in Annali del seminario giuridico, vol. ix, Milano, Editore Giuffrè, 2009, p. 249-276. 

  

Anno 2008   

 Articoli  

- Decretazione d’urgenza e norme processuali in materia fallimentare: considerazioni a margine di una recente 

pronunzia della Corte costituzionale, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, vol. 1, p. 11-16; 

- La costruzione del diritto europeo comune e le giurisprudenze nazionali e comunitarie, tra modelli di decisione e 

tecniche di interpretazione, Judicium.it; 

- Le modifiche introdotte dal decreto correttivo 169/2007 al processo per la dichiarazione di fallimento ed alla fase 

dell’accertamento del passivo. Il diritto fallimentare e delle società commerciali, vol. 2, p. 147-170; 

- Per l’estensione o l’abolizione del processo commerciale ordinario. Il giusto processo civile, vol. 2, p. 391- 411; 

- La costruzione del diritto europeo comune e le giurisprudenze nazionali e comunitarie, tra modelli di decisione e 

tecniche di interpretazione, in Judicium.it. 

 

Contributo in volume  

- Le udienze di trattazione della causa nel processo civile ordinario alla luce delle recenti riforme, in Annali Del 

Seminario Giuridico, vol. VIII, pp.409-437, ISBN:9788814140839. 

 

 

 

 

 

  

Anno 2007  

 Articoli  

- Le udienze di trattazione della causa nell’attuale processo civile ordinario, in Diritto e giurisprudenza, p. 387-406; 

- L'immediata esecutorietà della sentenza di revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati dal fallito, alla luce di un 

recente revirement della Corte di Cassazione, in Fallimento on line, diretto da L. Panzani (rivista elettronica). 

 

Contributo in volume  

- Schemi e tabelle, in Codice del fallimento e altre procedure concorsuali, pp.557-612, ISBN:88-14-12-866-9. 

  

Anno 2006  

 Curatela de  

- Il nuovo Fallimento, di Santangeli Fabio, Allegritti Federica, Asprella Cristina, Castellano Michele, Delle Donne 

Clarice, Garra Antonio, Grande Gabriele, Lazzara Margherita, Marano Pierpaolo,  Nardo Giulio Nicola, Quaranta 

Enrico, Romano Giorgio, Selvi Valter, Scala Angelo, Zoppellari Mario. p. 1-931,  Milano . Giuffrè. 

 

Contributi in volume  

- Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 3-18.  

- Art. 2. Liquidazione coatta amministrativa e fallimento, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 16; 

- Art. 3 Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 16; 

- Art. 4. Rinvio a leggi speciali, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 17-18; 

- Art. 5. Stato di insolvenza, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 19; 

- Art. 6. Iniziativa, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 19; 

- Art. 7. Iniziativa del pubblico ministero, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 28-33; 
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- Art. 8. Stato di insolvenza risultante in giudizio civile, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 34; 

- Art. 9-bis. Disposizioni in materia di incompetenza, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 42-49; 

- Art. 9-ter. Conflitto positivo di competenza, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 50-52; 

- Art. 9. Competenza, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 35; 

- Art. 10. Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell’impresa, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 

53-58; 

- Art. 15. Istruttoria di fallimento, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 69-82; 

- Art. 16. Sentenza dichiarativa di fallimento, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 83-88; 

- Art. 17. Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, in Il nuovo fallimento, Milano, 

Giuffrè, p. 89-92; 

- Art. 18. Appello, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 93-103; 

- Art. 19. Sospensione della liquidazione dell’attivo, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 104 – 109; 

- Art. 20. Morte del fallito durante il giudizio di opposizione, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 110 

- Art. 21. Revoca della dichiarazione di fallimento, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 110; 

- Art. 22. Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, 

p. 111-117; 

- Art. 64. Atti a titolo gratuito, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 265; 

- Art. 65. Pagamenti, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 266; 

- Art. 66. Azione revocatoria ordinaria, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 267-269; 

- Art. 67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 270-300; 

- Art. 70. Effetti della revocazione, in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 308-313; 

- Art. 71. (Effetti della revocazione), in Il nuovo fallimento, Milano, Giuffrè, p. 314; 

- Art. 195. Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa. In: Il 

nuovo fallimento, Milano – Giuffrè, 2006, p. 118-122. 

 

- Valutazione impatto ambientale grandi opere (V.I.A.G.). In: Il codice dei contratti pubblici, p. 605-647. 

 

Articolo 

- Il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e la manutenzione del contratto, in Rivista di diritto processuale, vol. 

61, p. 53-88. 

  

Anno 2005  

 Articoli 

- Osservazioni a prima lettura sui nuovi art. 67 e 70 del R.D. 16 marzo 1942, N. 267 e sull’art. 10 D.P.R. 20 giugno 

2005 N. 22. In JUDICIUM - ISSN:2533-0632; 

- Il sistema della revocatoria fallimentare secondo la l. 15 maggio 2005 n. 80: osservazioni a prima lettura sui nuovi 

art. 67 e 70 del R.D. 16 marzo 1942, N. 267 e sull’art. 10 D.P.R. 20 giugno 2005 N. 22, in Judicium.it, ISSN:2533-

0632; 

- Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. e giudizi di appello, in Il Corriere Giuridico vol. 10, pp.1455-1465, ISSN:1591-

4232; 

- Tutela cautelare atipica e manutenzione del contratto, in Judicium.it, ISSN:2533-0632. 

  

Anno 2004  

 Articoli  

- Il d.l. Marzano, ovvero le mani della politica sui procedimenti di ristrutturazione (rectius: o mantenimento in vita 

purchessia) delle “grandissime” imprese in crisi. Note a prima lettura, inJudicium.it; 

- Sentenze costitutive di primo grado e provvisoria esecutorietà nella giurisprudenza di merito. Judicium.it; 

- Sentenze di incompetenza e di fallimento non comunicate dal cancelliere agli interessati, e decorrenza del termine 
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per la riassunzione della causa e per l’opposizione alla sentenza di fallimento. Giurisprudenza di merito, vol. 36, p. 

517-521; 

  

Anno 2003  

 Articoli: 

- La consecuzione delle procedure concorsuali nell’evoluzione giurisprudenziale, Judicium.it; 

- Le banche, la richiesta di documentazione e le revocatorie, in Il diritto fallimentare e delle società 

commerciali, vol. 78, p. 1843-1856; 

- Reclamo, revoca, modifica e modalità d’attuazione dei provvedimenti cautelari, in Judicium.it; 

- Sui criticabili (e reiterati) indirizzi della Cassazione a proposito di chiamata di terzo da parte 

dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Giustizia civile, vol. 53-11, p. 2401-2427. 

 

Contributi in Atti di convegno:  

- Tentativo obbligatorio di conciliazione tra settore privato e settore pubblico; 

- La nuova fase della verifica contenziosa dei crediti nel fallimento del disegno di legge di iniziativa 

governativa intitolato “Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n.267, recante disciplina del 

fallimento” approvato il 01/03/2002. 

 

Monografia  

- Il Sequestro Nel Processo Civile, pp.1-562, Isbn:88-14-10341-0. 

  

                                Anno 2001  

 Monografia  

- L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione, Pp.1-484, - Isbn:8814092842. 

 

Contributo in volume  

- L'interpretazione della sentenza civile, in L’interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo, ISBN:88-495-

0213-3. 

 

Articolo dal titolo  

- L’udienza di prima comparizione in una interpretazione della Suprema Corte. In Rivista Di Diritto Processuale, vol. 

56-2, pp.559-588, ISSN:0035-6182. 

  

                               Anno 1995  

 Articolo 

Brevi riflessioni sui rapporti tra democrazia e processo, in Legalità e giustizia, p. 125-130 

  

                                Anno 1993   

 Articolo  

Reclamabilità dei Provvedimenti Presidenziali. Note a ordinanze Pres. C.A. Catania: 2 novembre 1989, 20 

novembre 1989, 15 gennaio 1990, in Rivista di diritto civile 

  

                                Anno 1992  

 Articoli 

- La sentenza del pretore nel nuovo processo civile. Giustizia civile 

- Revoca degli amministratori di una società di capitali e provvedimenti d'urgenza. Nota a ord. Pret. Mascalucia, 11 

febbraio 1991, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali 
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                                Anno 1991  

 Articolo 

- Estensione del fallimento a seguito di risoluzione del concordato preventivo e integrazione del contraddittorio al 

giudizio d'opposizione, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali 

 

 

Conferenze e Convegni 

 

 

 

ANNO 2020  

 - 14.02.2020  è intervenuto al convegno tenutosi presso il Tribunale di Catania sull’argomento “  Una Nuova Fase 

Del Cantiere Dell’ Innovazione: Il Protocollo Distrettuale Di Intesa Sulla Redazione Degli Atti Dei Difensori E Del 

Giudice In Appello” 

- 21.02.2020 ha tenuto una Lezione sul tema “La liquidazione dell'attivo nel CCI” durante il  Corso di Alta 

Formazione in “Gestione Della Crisi D’impresa E Dell’insolvenza” organizzato dalla Scuola di Alta Formazione dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia 

- 24.02.2020 ha partecipato alla tavola rotonda sul tema “ Dal procedimento unitario alla Liquidazione giudiziale 

regole operative e cornice organizzativa”, nel corso del Convegno “Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza e 

i nuovi assetti organizzativi degli uffici”, tenutosi a Catania presso il Monastero dei Benedettini, Auditorium De Carlo 

ed organizzato dalla Scuola superiore della Magistratura, Struttura territoriale di formazione decentrata del distretto 

di Catania 

 

 

  

ANNO 2019 - 27.03.2019 è intervenuto al convegno tenutosi presso Università di Roma Tor Vergata – Facoltà di Giurisprudenza 

sull’argomento “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” una relazione intitolata “Il Concordato Preventivo” 

- 24.05.2019 ha moderato il Convegno tenutosi presso L’Università di Catania – Facoltà di Giurisprudenza 

sull’argomento “ Pensare o Rinnovare le formazioni sociali? Legislatori e Giudici di fronte alle sfide del pluralismo 

sociale nelle democrazie contemporanee” 

- 25.10.2019  è intervenuto al convegno tenutosi presso il campus universitario di Germaneto – Università Degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro sull’argomento “Il nuovo codice della crisi d'impresa: profili processuali e 

sostanziali” una relazione intitolata “Il Concordato Preventivo” 

20.12.2019 ha tenuto una Lezione sul tema “Il concordato preventivo: la votazione; il giudizio di omologazione; 

l’esecuzione; revoca, annullamento e risoluzione” durante il  Corso di Alta Formazione in “Gestione Della Crisi 

D’impresa E Dell’insolvenza” organizzato dalla Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili della Sicilia 

 

 

 

  

ANNO 2018  

 - 10.02.2018 ha Tenuto una lezione al Master di II livello sul "Processo del lavoro" avente ad oggetto “Il regime delle 

prove nel processo: linee generali” 

- 13.04.2018 ha tenuto al convegno “Il processo civile telematico e la sua incidenza sull’esercizio della giurisdizione 

e sul diritto di difesa”, organizzato dalla Camera Amministrativa Siciliana, la relazione intitolata “Processi telematici a 

confronto” 

- 8-9.06.2018 ha tenuto una relazione nel corso del Convegno “Le nuove esecuzioni civili: uno sguardo retrospettivo 

alle riforme dell’ultimo quinquennio”, organizzato da Associazione Nazione IVG e IVG Italiani Consorziati 

- 26-10-2018 ha tenuto una relazione dal titolo “Il punto sul contenzioso bancario e finanziario: banche e clienti a 

confronto”, a Roma durante il corso di formazione magistrati organizzato, dalla Scuola Superiore Magistratura. 

- 01.12.2018, ha tenuto una relazione dal titolo “Il Difficile Rapporto Tra Processo Civile E Processo Del Lavoro”, nel 
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corso del Convegno “ Il Processo Del Lavoro Tra Tutele E Incertezze”, tenutosi nel corso del Master di II livello 

“Controversie in materia di lavoro", organizzato dall’Università di Catania 

  

ANNO 2017 - 18.01.2017, ha tenuto un’audizione presso la Presidenza della Commissione giustizia del Senato avente ad 

oggetto: “Esame del disegno di legge n. 2284 in materia di modifiche al codice di procedura civile”. 

- 17.02.2017, ha Coordinato il convegno organizzato dalla Camera Civile di Catania in tema: “ Roba da avvocati .. 

Gli adempimenti degli studi legali”; 

- 24.02.2017, ha coordinato il convegno organizzato da Centro di studi e di formazione professionale in materia 

giuridica intitolato “Il ricorso per Cassazione tra riforme, protocolli e dovere di sinteticità”; 

- 10.03.2017, ha Tenuto una lezione al Corso di Diritto Fallimentare, organizzata dal Centro Studi di diritto 

fallimentare di Siracusa in tema: “ La dichiarazione di fallimento”; 

- 12.05.2017, ha tenuto al convegno “Nuove prospettive del diritto d’Arbitrato”, organizzato dall’Università di Catania 

– Facoltà di Giurisprudenza SSPL, la relazione intitolata “Faith – Based Arbitration”; 

-26.05.2017, ha tenuto una lezione al Corso Alta Formazione in Diritto delle Crisi di Impresa - , organizzato 

dall’Università della Calabria. Tema: “Il concordato preventivo: i presupposti e gli organi della procedura” trattando in 

particolare su “I presupposti oggettivi e soggettivi” e su “Le varie tipologie di concordato e gli organi della procedura”. 

- 08.06.2017, nell'ambito del corso dedicato alla formazione delle segreterie tecniche della Banca d'Italia, ha tenuto 

una lezione sul tema "Comparazione tra i principi processuali nel processo civile e nell'arbitrato"; 

 -14.06.2017, ha coordinato il Convegno della Camera Civile “ La responsabilità dell’avvocato: profili deontologici, 

tecniche difensive e profili assicurativi” –  

-16.06.2017, ha tenuto una relazione al Colloquio Biennale AIDC “ Ius dicere in a Globalize World in tema di “Norme 

processuali tra prassi, regole e principi” 

- 24.11.2017, ha partecipato, come relatore, al convegno organizzato da Centro Studi “V. Bachelet”, intitolato “La 

riforma delle discipline delle procedure concorsuali”; 

- 01.12.2017, ha tenuto una lezione al Corso per Cassazionisti – sede distaccata di Catania 

  

ANNO 2016 - Il 7 Dicembre 2016 Convegno camera Civile, ha tenuto un convegno in tema di L'Istruzione probatoria nell'era di 

Internet: fatti notori, fatti non contestati, scienza privata, principio dispositivo, Organizzato dalla Camera civile. 

- Il 7 Luglio 2016, su invito della Unione Nazionale Camere Civili e del Centro Studi dell'avvocatura Civile Italiana ha 

svolto nel corso del convegno in tema di " Il controllo di Legittimità avanti la Suprema Corte di Cassazione" una 

relazione sul tema " Il ruolo della S.C. oggi, tra riforme recenti e funzione nomofilattica" 

- Il 11 Giugno 2016, su invito del Centro studi di diritto fallimentare, ha svolto nel corso del convegno “ La “Mini 

Riforma” Della Legge Fallimentare Orientamenti Giurisprudenziali E Prassi Applicative A Un Anno Dal D.L. 83/2015” 

una lezione in tema di Fallimento. 

- Il 10 Giugno 2016, su invito dell'Associazione delegati vendite giudiziarie e dell'Ordine degli Avv.ti di Bari, ha svolto 

nel corso del convegno "Quali prospettive per le liquidazioni coattive" una relazione sul tema " Il concordato 

prevenivo, il fallimento e le misure di prevenzione". 

- Il 19 aprile 2016 ha moderato e svolto la relazione conclusiva al Convegno Internazionale "ADR in Italia, Spagna e 

Polonia" che si è tenuto presso il Dipartimento di giurisprudenza della Lumsa di Palermo. 

- L'8 aprile 2016 ha presieduto e svolto la relazione conclusiva all'incontro formativo organizzato dal Centro Studi in 

materia giuridica sul tema "Spese e compensi nel giudizio civile", tenutosi a Catania. 

- Il 26 febbraio 2016 ha svolto la relazione introduttiva al Convegno organizzato dalla Camera Civile di Catania "I 

principi generali nella giurisprudenza della Corte di Cassazione". 

  

ANNO 2015 - Il 30 ottobre 2015 ha svolto una relazione sul tema "La riforma della giustizia civile", evento formativo organizzato 

dalla Fondazione Vincenzo Geraci. 

- Il 15 ottobre su invito della Camera Civile di Milano ha svolto una relazione al Convegno "In nome della 

concorrewnza e dell'efficienza: ennesima novità in materia fallimentare e processuale civile ex D.L. 83/2015 Conv. in 

L. 132/2015", sul tema "Le modifiche alla legge fallimentare. In particolare le novità in tema di concordato preventivo 

e accordi di ristrutturazione".  
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- Il 9 ottobre 2015 presso la Corte di appello di Catanzaro ha tenuto per la Scuola Superiore della Magistratura una 

relazione sul tema "La motivazione dei giudici civili dopo S.U. 642/2015". 

- Il 27 giugno 2015 su invito Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa ha partecipato all'evento formativo 

"Accertamento del passivo nel fallimento" con una relazione dal titolo “Le opposizioni e le impugnazioni". 

- Il 22 giugno 2015 è stato audito in Commissione giustizia sul disegno di legge delega n. 2953. 

- Il 15 maggio 2015 a Siracusa ha partecipato al Convegno organizzato dall'Osservatorio delle procedure 

conconcorsuali con una relazione sul tema "L'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito. Affitto e vendita 

dell'azienda nell'ambito delle procedure fallimentari". 

- Il 29 aprile 2015 a Siracusa, su invito della Camera Civile di Siracusa, ha tenuto una relazione sul tema "Le azione 

di responsabilità nei confronti degli amministratoti di società".  

- Il 20 marzo 2015 relatore all'Incontro di Studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura "Verso un 

nuovo processo civile? Dal d.l. 132/2014 ai lavori della Commissione Berruti".  

- Il 17 gennaio 2015 ha svolto la relazione conclusiva al Convegno "Profili della responsabilità penale e civile nelle 

procedure concorsuali", organizzato dal Centro Studi di Formazione Professionale in Materia Giuridica.  

  

Anno 2014 - Il 18 dicembre 2014 è relatore al Convegno "Novità del processo civile. Nuovo codice deontologico. Rilevanza in 

materia tributaria". 

- Il 16 dicembre 2014 ha partecipato a Roma al Convegno organizzato dall'Associazione Nazionale Forense “II 

ricorso per cassazione in materia civile. La funzione di nomofilachia della Corte fra filtri di ammissibilità, principio di 

autosufficienza e dovere di sinteticità”, con una relazione sul tema "Orientamenti della Suprema Corte, in tema di 

autosufficienza del ricorso per cassazione". 

- Il 12 dicembre 2014 ha partecipato all'evento formativo organizzato dalla Fondazione Geraci "LA RIFORMA 

DELLA GIUSTIZIA CIVILE" con una relazione dal titolo “Gli istituti della degiurisdizionalizzazione (ADR) e il processo 

di cognizione”.  

- Il 12 settembre 2014 partecipa alla Tavola Rotonda sul tema "L'evoluzione della Giustizia amministrativa dopo la 

codificazione". 

- Il 10 luglio 2014 su invito della Camera Civile di Catania ha tenuto una relazione sul tema "Il compenso 

dell'avvocato in conseguenza dell'entrata in vigore dei Parametri, della riforma della legge professionale e 

dell'adozione del nuovo Codice Deontologico". 

- Il 13 giugno 2014 ha tenuto una relazione sul tema "Opposizione allo stato passivo" nell'ambito del corso di 

formazione per curatore fallimentare, organizzato dalla Sezione AIGA di Siracusa.  

- Il 6 giugno 2014 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania ha svolto la relazione 

introduttiva nell'ambito del corso di aggiornamento professionale "Inammissibilità delle impugnazioni nel processo 

civile", organizzato dal Centro di Studi e di Formazione Professionale in materia giuridica. 

  

Anno 2013 - Il 15 novembre 2013 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania ha organizzato e 

presieduto come relatore il corso di aggiornamento professionale "Il nuovo giudizio di Cassazione". 

-Il 22 giugno 2013 nell'ambito del convegno "Concordato preventivo con continuità aziendale", organizzato dall'AIGA 

sez.di Siracusa, ha tenuto una relazione sul tema "Le vicende del capitale sociale. Contratti in corso di esecuzione e 

scioglimento. Contratti pubblici e partecipazione alle gare di appalto". 

- Il 31 maggio 2013 ha tenuto in Siracusa una relazione nell'ambito del convegno "Le recenti riforme al processo 

civile", organizzato dalla Camera Civile di Siracusa e dall'ANM. 

- Il 24 maggio 2013 su invito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa ha tenuto una relazione sul tema 

"Crisi d'impresa e concessione abusiva del credito". 

- Il 16 aprile 2013, su invito dell’Associazione Giuriste Italiane e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, 

ha presieduto il convegno "Interpretazione autentica e diritto civile intertemporale", svoltosi presso la Corte di Appello 

di Palermo. 

- Il 12 aprile 2013, nell'ambito del convegno "Processo al nuovo processo. Rito Fornero:Legge N. 92\2012", ha 

tenuto una relazione presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania 
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Anno 2012 - Il 10 novembre 2012, ha tenuto una relazione sul tema "Il diritto della coppia "same sex" alla vita familiare alla luce 

della sentenza Cassazione 4184/2012", su invito della Camera Minorile Catania. 

- Il 17 ottobre 2012, su invito dell'Associazione Forense Lentinese, ha tenuto una relazione sul tema "Il nuovo 

processo d'appello. Requisiti per l'ammissibilità e udienza filtro". 

- Il 2 ottobre 2012, su invito dell'Associazione Forense di Paternò e del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di 

Catania, ha tenuto una relazione sul tema "Appello con filtro".  

- Il 22 giugno 2012, su invito dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Ragusa, ha tenuto una relazione sul tema 

"Piani di risanamento, accordi di ristrutturazione, concordati preventivi; lo stato dell'arte". 

- L’8 giugno 2012 su invito dell’avvocatura del comune di Catania, ha tenuto una relazione sul tema “La 

semplificazione dei riti alla luce del Decreto Legislativo 150/2011”. 

- Il 18 maggio 2012 ha tenuto una relazione su “La composizione delle crisi da sovra indebitamento a Siracusa, su 

invito del locale Ordine degli Avvocati. 

- Il 20 aprile 2012 a Palermo su invito dell’Associazione Giuriste Italiane e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Palermo ha tenuto una relazione su “Il riordino e la semplificazione dei riti”.  

- Il 14 aprile 2012, nell’ambito del convegno “L’espropriazione presso terzi. Problemi e prospettive”, su invito 

dell’Università di Foggia e dell’Ordine degli avvocati di Foggia, ha tenuto a Foggia una relazione dal titolo “La 

riscossione coattiva delle imposte mediante espropriazione di crediti del contribuente”.  

- Il 24 febbraio 2012 ha tenuto una relazione sul tema “I procedimenti cautelari”, su invito del Centro studi e di 

formazione professionale in materia giuridica.  

  

2011  

 - In aprile 2011 su invito del C.S.M ha tenuto a Roma una relazione dal titolo “La motivazione a richiesta”. 

- Il 3 maggio 2011 ha tenuto una conferenza a Palermo su invito dell’A.G.I., sul tema “Responsabilità processuali, 

penali, deontologiche”. 

- Il 30 settembre 2011 su invito del centro studi forense ha tenuto a Catania una relazione sul tema “Istituti bancari e 

rapporti contrattuali: l’anatocismo contro il “mille proroghe”. 

- L’8 ottobre 2011, nell’ambito del convegno: la gestione delle crisi d’impresa, ha tenuto a Mazara del Vallo una 

relazione dal titolo ”L’art. 18 e lo ius novorum in appello”. 

- Il 13 ottobre 2011, su invito della Camera Minorile di Catania, ha tenuto una relazione dal titolo “L’udienza 

presidenziale nei giudizi di separazione e divorzio”. 

- Il 18 novembre 2011 su invito della Corte d’appello di Catania, ha tenuto una conferenza nell’ambito della giornata 

europea ha tenuto una relazione dal titolo “L’impatto dell’ultima legislazione riformista”. 

- Il 16 dicembre 2011, su invito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, del Consiglio dell’Ordine dei dottori 

commercialisti, su invito del CSM, ha tenuto una relazione sul tema “Questioni aperte in materia di concordato 

preventivo”. 

  

2010  

 - Il 26 aprile 2010, su invito dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania, ha tenuto una 

relazione dal titolo “La consulenza tecnica d’ufficio nel diritto processuale civile”. 

- Il 27 maggio 2010 a Siracusa, su invito del locale Consiglio dell’Ordine, ha tenuto una relazione sul tema del 

“processo sommario”. 

- Il 13 giugno 2010, in Agrigento, su invito dell’associazione Nicolò Cinquemani Arcuri istituto di alta formazione 

giuridica e politica, ha relazionato al convegno “class action. Una prima lettura”, con una relazione dal titolo “Le 

lacune normative impugnazioni e tutela inibitoria”; 

- Il 18 giugno 2010, su invito dell’Avvocatura comunale, ha tenuto in Catania una relazione su “il principio di non 

contestazione”. 
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- L’8 ottobre 2010, su invito dell’Ordine degli avvocati di Ragusa, ha tenuto una relazione su “Il principio di 

autosufficienza nel ricorso per Cassazione. 

- Il 16 dicembre 2010, si invito dell’Ordine degli avvocati di Gela, ha tenuto una relazione sul tema “Aspetti 

procedimentali e processuali della nuova disciplina sulla mediazione”. 

  

2009  

 - Il 27 marzo 2009 per il centro studi di formazione professionale in materia giuridica, del’università di Catania, ha 

tenuto una relazione sul tema “il giudizio di cassazione alla luce delle riforme in vigore e di quelle in itinere”. 

- Il 16 giugno 2009, su invito dell’Unione Giuriste Italiane, ha svolto in Palermo una relazione sull’introduzione della 

class action. 

- Il 26 giugno 2009 ha svolto una relazione sulla riforma del processo civile in Catania, su invito del locale Consiglio 

dell’Ordine. 

- Il 2 luglio 2009 ha svolto a Comiso, su invito del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Ragusa, una relazione sulla 

riforma del processo civile. 

- Il 5 ottobre 2009 ha tenuto una conferenza in Siracusa su invito del locale ordine degli avvocati sul nuovo processo 

civile di cognizione: il rito ordinario. 

- Il 14 ottobre 2009 su invito dell’Osservatorio per le professioni legali ha svolto in Paterno una relazione sulla riforma 

del nuovo processo di cognizione. 

- Il 16 ottobre 2009 per la formazione decentrata del C.S.M., ha tenuto in Catania una relazione dal titolo “Il nuovo 

volto del processo civile”. 

- Il 22 ottobre 2009, su invito dell’ASLA (Associazione Studi Legali Associati), ha tenuto un incontro avente ad 

oggetto “La riforma dell’ordinamento forense”. 

- Il 1 novembre 2009 su invito dell’ANMA (Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi), nell’ambito del 

convegno “La codificazione del processo amministrativo; riflessioni e proposte, ha tenuto una relazione su 

“L’istruzione nel processo amministrativo nel quadro dei principi generali del processo”. 

  

2008  

 - Il 18 aprile 2008 ha tenuto una conferenza su “le giurisprudenze nazionali e la costruzione del diritto europeo”. 

- Il 9 maggio 2008 su incarico del Consiglio Superiore della Magistratura ha tenuto una conferenza in Roma su 

“Motivazione della sentenza di merito e controllo di sufficienza e congruità. In particolare, il controllo della Corte di 

cassazione sul ragionamento probatorio del giudice di merito.” 

- Il 16 maggio 2008 ha tenuto una relazione in Siracusa, su invito del locale consiglio dell’ordine, sul tema “Gli effetti 

del fallimento”. 

- Il 17 maggio 2008 su invito dell’Unione degli ordini forensi di Sicilia e del consiglio dell’ordine degli avvocati di 

Messina ha tenuto a Taormina una conferenza sul tema “I presupposti e la fase istruttoria nel processo per la 

dichiarazione di fallimento”. 

- Il 24 ottobre 2008 nell’ambito del convegno “La grande imprese: concordato, crisi, amministrazioni straordinarie” , 

ha tenuto una relazione sul tema “L’esito infausto dell’amministrazione straordinaria” 

- Il 31 ottobre 2008 ha tenuto una relazione in Ragusa, dal titolo “La tutela del credito nelle procedure concordate”, 

nell’ambito di un convegno Gli strumenti operativi per le soluzioni delle crisi d’impresa”. 

- Il 21 novembre 2008 nell’ambito del convegno…….organizzato dal centro studi Napoletano ha tenuto una 

relazione su “prova e principio di prova”. 

  

2007  

 - Il 16 febbraio 2007 ha tenuto a Vibo Valenzia una relazione su “il nuovo diritto fallimentare” 

- Il 23-24 marzo 2007 per la Ri.Di.Co:, ha tenuto in Salerno una relazione dal titolo “la legge fallimentare: una riforma 
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da riformare o da salvare?”; 

- Il 18 maggio 2007 su invito del centro studi di diritto fallimentare, ha tenuto in Modena una relazione dal titolo 

L’accertamento dei diritti reali e personali su beni del fallito”; 

- Il 28 e 29 giugno 2007, ha tenuto una relazione sugli aspetti processuali e costituzionali della legge sull’indennizzo 

diretto in materia assicurativa, intervenendo in una riunione della commissione scientifica dell’A.N:E.I:S.. e degli 

organismi dell’avvocatura. 

- Il 12 ottobre 2007, insieme ai prof. Alessi e Terranova, ha partecipato a Mazara del Vallo ad una tavola rotonda sul 

tema “dalla revocatoria “distributiva” alla revocatoria “dimezzata” (aspetti sostanziali e processuali)”. 

- Il 24 novembre 2007 ha tenuto una conferenza a Paternò(ct), invitato dal locale consiglio dell’ordine sulle misure 

cautelari. 

- Il 13 dicembre 2007 su richiesta del Centro studi di diritto fallimentare, ha tenuto una relazione su “il decreto 

correttivo 169/2007 in materia fallimentare”. 

  

2006  

 - Ha organizzato e partecipato quale relatore al corso di formazione per dottori commercialisti sulla nuova disciplina 

delle esecuzioni immobiliari in Ragusa 1-2 febbraio 2006.  

- Il 10 marzo 2006 ha partecipato quale relatore ad Acireale, all’A.F.A. sul tema “le recenti riforme del processo civile 

italiano”. 

- Il 25 marzo 2006 nell’ambito di un corso sulla riforma del diritto fallimentare, a cura del collegio dei ragionieri di 

Catania e di Enna, ha tenuto una relazione su “I presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di fallimento e 

l’istruttoria prefallimentare”. 

- L’11 ed il 27 aprile 2006 ha tenuto due cnferenze per l’ordine degli avvocati di Catania sul tema “le recenti riforme 

del diritto processuale civile”. 

- Il 10 luglio 2006 ha tenuto in Roma, quale relatore su invito del consiglio superiore della magistratura una 

conferenza sul tema “Lo stile della sentenza e la motivazione, l’uso delle massime e la valorizzazione del caso 

concreto, equità e certezza del diritto nell’ambito del processo di formazione di un diritto comune europeo”. 

- Il 24 luglio 2006 ha tenuto in Acireale, insieme al prof. V. Carbone, Primo Presidente aggiunto della corte di 

Cassazione, una conferenza dal titolo “ I contratti bancari nella giurisprudenza della corte di cassazione”. 

  

2005  

 -Il 24 ottobre 2005 ha partecipato in qualità di relatore al seminario di studi in Pescara organizzato dal Sole XXIV 

Ore “Decreto competitività. Le novità legislative in materia processuale civile e fallimentare”, tenendo una relazione 

su “Il processo esecutivo e i procedimenti speciali.” 

- L’8 novembre 2005 ha partecipato ad un convegno organizzato dall’ordine dei commercialisti di Catania, tenendo 

una relazione dal titolo “La razionalizzazione del processo esecutivo”. 

- Il 18 ed il 23 novembre 2005 ha partecipato quale relatore. Al corso di formazione per dottori commercialisti sulla 

nuova disciplina delle esecuzioni immobiliari. 

- Il novembre 2005 ha partecipato quale relatore all’incontro di studio sul tema per la formazione decentrata del 

C.S.M. presso la Corte di Appello di Catania, svolgendo una relazione sul tema Il processo di cognizione alla luce 

delle recenti riforme. 

- Il 3 dicembre 2005 ha partecipato quale relatore al seminario organizzato dall’ordine degli avvocati di Barcellona 

Pozzo di Gotto sulla riforma del codice di procedura civile.... 

  

2004  

 - Il 28 Maggio 2004 ha partecipato quale relatore ad un incontro su “La tutela cautelare nelle azioni dichiarative, 

costitutive e nella manutenzione del contratto organizzato presso la Corte d’Appello di Catania dal C.S.M. per la 

formazione distaccata presso le Corti d’Appello. 

- Il 9 giugno 2004 ha partecipato quale relatore all’incontro di studio sul tema Il processo cautelare unitario a un 
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ALLEGATI 

*** 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 

decennio dalla sua introduzione per la formazione decentrata del C.S.M. presso la Corte di Appello di Caltanissetta, 

svolgendo una relazione sul tema Riflessioni sul nuovo processo cautelare. 

- Il 2 luglio 2004, su invito del coordinamento degli ordini dei dottori commercialisti di Sicilia ha

Tenuto una relazione sul tema “L’arbitrato amministrato”, nel convegno “Arbitrato e conciliazione. Nuove opportunità 

per le professioni e le imprese”. 

2003 

- Ha partecipato come relatore al convegno “Tentativo obbligatorio di conciliazione tra settore privato e settore 

pubblico” il 15 marzo 2003 presso la Facoltà di Economia dell’Università di Catania organizzato dalla cattedra di 

Diritto del Lavoro della Facoltà di Economia dell’Università di Catania

- Ha partecipato quale relatore presentando una relazione su “Il nuovo diritto processuale societario” nel mese di 

maggio 2003 a Siracusa nell’ambito di una serie di incontri organizzati dal locale consiglio dell’ordine sulla riforma 

della disciplina societaria.

- Il 30 giugno 2003 ha presentato a Roma una relazione dal titolo “Reclamo, revoca, modifica e modalità 

d’attuazione dei provvedimenti cautelari” per la Nona Commissione – Tirocinio e Formazione Professionale del 

Consiglio Superiore della Magistratura.

- Il 26 novembre ed il 3 dicembre 2003 ha tenuto due lezioni sul diritto societario per il Ministero di Giustizia- scuola 

per la formazione e l’aggiornamento dell’amministrazione finanziaria, in Catania. 

- L’ 11 dicembre 2003, per la Camera degli avvocati tributaristi, ha tenuto una conferenza sul tema “Il nuovo 

processo societario”.

2002 

- Ha partecipato come relatore al Convegno “L’interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo”, tenutosi a 

Perugia il 16-18 dicembre 1999, con una relazione dal titolo “L’interpretazione della sentenza civile”.

- Ha tenuto una lezione su “Le riforme urgenti nel processo civile” il 26 febbraio 2002 organizzato presso la Corte 

d’Appello di Caltanissetta dal C.S.M. per la formazione distaccata presso le Corti d’Appello.

- Ha partecipato come relatore alla conferenza su “Recenti orientamenti in tema di revocatorie bancarie” insieme alla 

dott.ssa Valeria Di Stefano il 19 Aprile 2002 organizzato a Siracusa dal locale consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

- Ha partecipato al Convegno Nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico organizzato da CeSDA, Diritto & Diritti 

e C.N.R. – Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica su Internet tenutosi a Catania il 5/6 luglio 2002 

tenendo una conferenza su “L’atto amministrativo in forma elettronica – La nozione di documento informatico”.

- Ha partecipato come relatore ad una conferenza su “I principi del giusto processo nella giurisdizione 

amministrativa” il 3 giugno 2002 organizzata nella facoltà di scienze politiche dell’Università di Catania nell’ambito 

delle iniziative del Dottorato Europeo di ricerca in diritto amministrativo.

- Ha partecipato come relatore al Convegno organizzato dall’ordine degli avvocati di Vibo Valentia il 21-22 giugno 

2002 su La ragionevole durata del “giusto processo”.

- Ha partecipato come relatore all’incontro su “Le giurisdizioni” insieme al Consigliere Salomone il 20 dicembre 2002 

nell’ambito degli incontri organizzati dalla cattedra di Diritto Costituzionale dell’Università di Catania.

 Elenco Pubblicazioni

 Elenco partecipazioni a convegni e seminari


