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CURRICULUM DEL PROF. AVV. GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI 

GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI

È professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi Aldo Moro di Bari. Insegna Diritto processuale civile I e Diritto 

processuale civile II. 

È componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

È altresì componente del Consiglio Direttivo della Associazione Italiana fra 

gli studiosi del processo civile e del Consiglio Direttivo dell’Istituto Superiore di 

Studi sull’Arbitrato. 

Fa parte del Comitato scientifico del Tribunale Arbitrale Specializzato di Bari. 

Fa parte della Direzione della Rivista «Il giusto processo civile» e della Rivista di 

Diritto Sportivo, nonché del Comitato editoriale della «Rivista di diritto processuale 

civile». Fa parte del Comitato Scientifico e di Valutazione della Rivista «Il 

processo», del Comitato per la valutazione della Rivista “Il fallimento”, dei Revisori 

della Rivista “Diritto fallimentare”. 

Fa inoltre parte della Direzione della Collana “Itinerari di diritto e processo”. 

Collabora da numerosi anni alla redazione del Foro italiano. 

Ha partecipato, quale relatore, a diversi incontri organizzati dal Consiglio Superiore 

della Magistratura su temi di diritto processuale e diritto fallimentare. 

È stato relatore in numerosi incontri e convegni, nazionali e internazionali, su temi di 

diritto processuale civile, di diritto fallimentare, di arbitrato. 

E’ autore delle seguenti pubblicazioni: 

1) La sospensione del processo civile di cognizione, Bari, Cacucci, 1987, pp. 742;

2) I procedimenti speciali di rilascio degli immobili locati, in I procedimenti sommari

e speciali. I, Procedimenti sommari, Torino, UTET, 2005, pp. 555-953;

3) Tutela giurisdizionale delle locazioni, Napoli, ESI, 2005, pp. 529;

4) Centralità del giudicato al tramonto?, Napoli, ESI,  2016, pp. 168;

5) Riassunzione del processo e interruzione della prescrizione, in Riv. dir. proc.,

1978, 381 ss.;

6) La pendenza dei processi da ricorso, in Dir. e giur., 1979, 262 ss.;

7) Commento agli artt. 2902 e 2903 cod. civ., in Codice civile annotato con la

dottrina e la giurisprudenza a cura di Pietro Perlingieri, Torino, 1980, VI, 485 ss.;

8) Inefficacia del sequestro e ordine di dissequestro, in Riv. dir. proc., 1981, 530 ss.;

9) Brevi note in tema di sospensione per ricusazione e per regolamento di

giurisdizione: sospensione «ipso iure» o «ope iudicis»?, in Foro it., 1981, I, 2787 ss.;

10) Un caso di estinzione per sospensione «misteriosa» del processo, in Giur. it.,

1981, I, 1, 1857 ss.;

11) In tema di sequestro di beni del terzo acquirente dal debitore, in Riv. dir. proc.,

1983, 156 ss.;

12) Revocabilità del sequestro e provvedimento d’urgenza, in Rass. dir. civ., 1983,

215 ss.;
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13) Circa l’«autorità» di sentenza pronunciata in altro giudizio e non ancora passata 

in giudicato, in Foro it., 1988, I, 1951 ss.; 

14) Assenza, scomparsa e morte presunta, II) Diritto processuale civile, voce 

dell’Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, III, 1 ss.; 

15) Copia e collazione di atti, voce del Digesto, Disc. priv. Sez. civile, IV ed., 

Torino, 1989, IV, 400 ss.; 

16) Riunione temporanea di imprese, mancato rispetto della scrittura privata di 

ripartizione dei lavori e tutela urgente, in Riv. trim. appalti, 1989, 1115 ss.; 

17) Disposizioni in tema di rapporti tra processo penale e processo civile nel nuovo 

codice di procedura penale, in Le nuove leggi civ. comm., 1990, 887 ss.; 

18) Riforma del processo penale e sospensione del processo civile, in Riv. dir. proc., 

1990, 529 ss.; 

19) Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza a cura di Pietro 

Perlingieri, Napoli - Bologna, 1991, VI, 471 ss.; 

20) Processo di divorzio e giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio, in 

Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale a cura di Franco Cipriani, Napoli, 

1992, 234 ss.; 

21) Commento all’art. 5 della legge 26 novembre 1990, n. 353, in Giuseppe Tarzia e 

Franco Cipriani, Provvedimenti urgenti per il processo civile, Padova, 1993, 28 ss.; 

22) Commento all’art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353, in Giuseppe Tarzia e 

Franco Cipriani, Provvedimenti urgenti per il processo civile, Padova, 1993, 42 ss.; 

23) Commento all’art. 31 della legge 26 novembre 1990, n. 353, in Giuseppe Tarzia 

e Franco Cipriani, Provvedimenti urgenti per il processo civile, Padova, 1993, 142 

ss.; 

24) Commento all’art. 35 della legge 26 novembre 1990, n. 353, in Giuseppe Tarzia 

e Franco Cipriani, Provvedimenti urgenti per il processo civile, Padova, 1993, 164 

ss.; 

25) Commento all’art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, in Giuseppe Tarzia 

e Franco Cipriani, Provvedimenti urgenti per il processo civile, Padova, 1993, 443 

ss.; 

26) Ispezione nel processo civile, voce del Digesto, Disc. priv. Sez. civile, IV ed., 

Torino, 1993, X, 188; 

27) Istruzione preventiva, voce del Digesto, Disc. priv. Sez. civile, IV ed., Torino, 

1993, X, 242; 

28) Contumacia nel giudizio arbitrale e riesame del merito di lodo straniero, in Riv. 

arb., 1993, 443; 

29) Sui termini per la pronuncia delle ordinanze di condanna ex art. 186-bis e ter 

c.p.c., in Giur. it., 1995, I, 2, 334 ss. e in Studi in Onore di Crisanto Mandrioli, 

Milano, 1995, I., 211 ss.; 

30) Note in tema di riunione di cause connesse assoggettate a riti diversi, in Studi in 

ricordo di Antonio Filippo Panzera, Bari, 1995, III, 1587 ss.; 

31) Nuovi profili nei rapporti fra azione civile e azione penale, in Atti del Convengo 

su «Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale», tenutosi a 

Trento il 18 e 19 giugno 1993, Milano, 1995, 126 ss.; 

32) Procedimenti in materia di locazione, voce del Digesto, Disc. priv. Sez. civile, IV 

ed., Torino, 1996, XIV, 459 ss.; 
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33) La difesa del convenuto e dei terzi nella nuova fase introduttiva del processo 

ordinario di cognizione, in Giur. it., 1996, IV, 73 ss.; 

34) E’ incostituzionale la previsione di un termine per la proposizione dell’istanza di 

correzione degli errori materiali, in Foro it., 1996, I, 2322 ss.; 

35) Commento agli artt. 721-731 cod. proc. civ., in Codice di procedura civile 

commentato a cura di Romano Vaccarella e Giovanni Verde, Torino, 1997, IV, 546 

ss.; 

36) Regolamento di giurisdizione, voce del Digesto, Disc. priv. Sez. civile, IV ed., 

Torino, 1997, XVI, 507 ss.;  

37) Sospensione necessaria del processo e regolamento di competenza, in Foro it., 

1997, I, 1111 ss.;  

38) Sulla abrogazione della sospensione del processo per «pregiudizialità» penale, in 

Foro it., 1997, I, 1762 ss.; 

39) Proposizione della revocazione e sospensione del giudizio di cassazione, in corso 

di pubblicazione in Foro it., 1999, I; 

40) Profili processuali nella introduzione e nello sviluppo dei giudizi di accertamento 

del passivo, in Studi in onore di Luca Buttaro, Milano, 2002, III, pp. 401-436; 

41) Controversie relative ai rapporti di lavoro (art. 68 d.lgs. n. 29/1993; art. 45, cc. 

17 e 18, d.lgs. n. 80/1998), in Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche - Dal D.Lgs. n. 29/1993 ai D.Lgs. nn. 396/1997 e 80/1998, Commentario 

diretto da Franco Carinci e Massimo D’Antona, Milano, Giuffré, 2000; 

42) L’attuazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa nel processo 

civile minorile, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 2000, 109 

ss.;  

43) La Cassazione e la sospensione ex art. 295 c.p.c., in Foro it., 2000, I, 1970. 

44) In tema di ammissibilità della revocazione straordinaria in pendenza del giudizio 

di appello, in corso di pubblicazione in Foro it., 2001, I; 

45) La conciliazione obbligatoria e l’arbitrato nelle controversie di lavoro privato, in 

in Riv. dir. proc., 2001, 948 ss.; 

46) L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, in corso di pubblicazione 

in Riv. esecuzione, 2003, 1-57; 

47) Processo civile italiano e rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia della 

comunità europea, in Riv. dir. proc., 2003, pp. 70; 

48) La fase introduttiva nel processo arbitrale, in Rivista arb., 2003, 695-730 e in 

Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, Milano, Giuffrè 2005, 

pp. 2223 – 2261; 

49) La modifica e la revoca del provvedimento cautelare, in Giur. it., 2004 e in Studi 

in memoria di Angelo Monsignori, Milano, Giuffrè 2004, pp. 403 – 430; 

50) Il nuovo rito societario: il procedimento di primo grado davanti al tribunale, in 

www.judicium.it; 

51) Il regolamento di competenza e le sospensione diverse da quella necessaria ex 

art. 295 c.p.c., in Foro it., 2003, I, 3139; 

52) Le Sezioni unite cassano la sospensione facoltativa del processo civile, in Foro 

it., 2004, I, 1474;  
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53) L’esecuzione delle decisioni del giudice civile nelle controversie di lavoro 

pubblico, in La tutela in forma specifica dei diritti nel rapporto di lavoro, Milano, 

Giuffrè, 2004, pp. 389 – 400; 

54) I rapporti fra processo civile e processo penale, in Annali della Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università degli studi di Foggia, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 541 

– 571; 

55) Recensione a Paolo Biavati, Diritto processuale dell’Unione europea, 3a ed., 

Giuffrè, Milano 2005, in Riv. dir. proc., 2006; 

56) Commento agli artt. 186-bis, ter e quater c.p.c., in Riforma del processo civile, 

Commentario a cura di Franco Cipriani e Girolameo Monteleone, in Le nuove leggi 

civ. comm., 2006, pp. 974 – 993; 

57) Commento agli artt. 255 e 256 c.p.c., in Riforma del processo civile, 

Commentario a cura di Franco Cipriani e Girolameo Monteleone, in Le nuove leggi 

civ. comm., 2006, pp. 996-1000; 

58) L’esercizio provvisorio e la liquidazione dell’attivo, in Il d.leg. 5/06 di riforma 

della legge fallimentare, in Foro it., 2006, V; 

59) La ripartizione dell’attivo, in Il d.leg. 5/06 di riforma della legge fallimentare, in 

Foro it., 2006, V; 

60) I rapporti tra processo civile e processo penale tra i codici di rito penale del 1865 

e del 1988, in Riti, Tecniche, Interessi. Il processo penale tra otto e novecento, a cura 

di Marco Miletti, Milano, Giuffrè 2006, pp. 413-448; 

61) Partecipazione alla Tavola rotonda in La riforma dell’ordinamento giudiziario tra 

indipendenza della magistratura e primato della politica, a cura di Adelmo Manna e 

Sergio Lorusso, Milano, Giuffrè 2006, pp. 113 ss.; 

62) La riforma della fase introduttiva del procedimento arbitrale, in Il giusto processo 

civile, 3/2006, pp. 57 – 91;  

63) Il ricorso di primo grado e la memoria difensiva, in Problemi attuali sul processo 

del lavoro, Dialoghi fra dottrina e giurisprudenza, Quaderni di Diritto del lavoro, 

Milano, Giuffré, 2006, pp. 41 – 82; 

64) L’istruttoria delegata nei procedimenti speciali civili. Correlazioni con il 

processo contabile. Relazione alla Giornata di studio sul tema “L’sitruttoria delegata 

nel giudizio contabile”, Cagliari 23 giugno 2005, in www. 

amcorteconti.it/altro/conv_Cagliari_06_05.htm. 

65) L'accertamento pregiudiziale dei contratti collettivi dal d.lgs. n. 80 del 1998 al 

d.lgs. n. 40 del 2006, in La deflazione del contenzioso del lavoro. Il caso delle 

Pubbliche Amministrazioni a cura di M.G. Garofalo e R. Voza, Bari, Cacucci, 2007, 

pp. 287 – 328; 

66) Abrogazione della sospensione  discrezionale ex art. 33, 2° comma, c.p.c.?, in Il 

giusto processo civile, 2007, pp. 177 – 186; 

67) I meccanismi processuali di tutela del consumatore, in Il giusto processo civile, 

2007, pp. 329 – 371; 

68) Note in tema di legittimità costituzionale delle azioni revocatorie 

nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, in Riv. 

dir. proc., 2007, p. 1618-1630; 

69) Recensione a Nicola Picardi e Roberto Martino, Code di procedura civile della 

Federazione russa 2003, in Ritagli di Economia e Diritto, Bari, 2008, 1; 
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70) Sussidio del fallito ex art. 47 l.fall. e sequestro conservativo, in Il Fallimento, 

2008, p. 597-601. 

71) Le azioni seriali nel contenzioso del lavoro, in Le azioni seriali a cura di S. 

Menchini, Napoli, 2008, p. 223-234; 

72) Diritto alla difesa, in Studi in onore di Carmine Punzi, I, Torino, 2008, pp. 521 – 

560; 

73) Commento all’art. 420-bis. Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed 

interpretazione dei contratti e accordi collettivi, in Le nuove leggi civ. comm., 2008, 

p. 663-684; 

74) Perpetuatio iurisdictionis e translatio iudicii, in Studi in onore di Vincenzo 

Starace, Napoli, 2008, pp. 2147-2164. 

75) Procedimenti conciliativi e tutela collettiva risarcitoria, in Il giusto processo 

civile, 2008, pp. 815 – 839. 

76) Concordato fallimentare e cessione delle azioni di massa, in Il fallimento, 2009, 

pp. 774 -784. 

77) La dimidiazione del termine di costituzione nell’opposizione a decreto 

ingiuntivo, in Il giusto processo civ., 2009, p. 541-550. 

78) Le novità in tema di competenza, litispendenza, continenza e connessione, in 

Foro it., 2009, V, 253-258. 

79) Le azioni revocatorie nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 

stato dio insolvenza al vaglio della Corte costituzionale, in Studi in onore di Vittorio 

Colesanti, II, Napoli, 2009, p. 1213-1237. 

80) I reclami. Sospensione dei termini, in Fallimento e altre procedure concorsuali a 

cura di Panzani e Fauceglia, I, Torino, 2009, p. 393-424. 

81) Procedimento per dichiarazione di fallimento ed omessa notifica del ricorso e del 

decreto di fissazione di udienza, in Il fallimento, 2010, p. 558-563. 

82) La responsabilità del professionista delegato alla vendita nell’espropriazione 

immobiliare, in Riv. esecuzione forzata, 2010 e in Studi in onore di Modestino 

Acone. 

83) Concordato fallimentare e cessione delle azioni di massa, in Autonomia 

negoziale e crisi d’impresa a cura di F. Di Marzio e F. Macario, Milano, 2010, p. 

465-491. 

84) Questioni pregiudiziali sospensione nel giudizio arbitrale, in Studi offerti a 

Giovanni Verde, Napoli, 2010, p. 835-844. 

85) Inosservanza del termine di comparizione ex art. 15, terzo comma, e mancata 

eccezione di parte, Osservazioni d Cass. 22 gennaio 2010, n. 1098, in Il fallimento, 

2010. 

86) La nuova disciplina della mediazione. Gli obblighi informativi dell’avvocato, in 

Il giusto processo civile, 2010, p. 979-996. 

87) Le Sezioni unite e la dimidiazione del termine di costituzione nell’opposizione a 

decreto ingiuntivo, in Il giusto processo civile, 2010, p. 1151-1164; 

88) Recensione a Massimo Fabiani, Contratto e processo nel concordato 

fallimentare, in Il giusto processo civile, 2010, p. 1257-1258; 

89) Il fenomeno emigrazione nel pensiero di Tommaso Siciliani, giurista degli inizi 

del secolo scorso, in Studi sull'integrazione europea, 2010, 749 s.; 
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90) Le Sezioni unite e il regolamento di giurisdizione di ufficio, in Il giusto processo 

civile, 2011, p. 171- 1180; 

91) Recensione a Guseppe Ianniruberto e Ulpiano Morcavallo, Il nuovo giudizio di 

cassazione, in Il giusto processo civile, 2011, p. 317-318; 

92) La dimidiazione del termine di costituzione nell’opposizione a decreto ingiuntivo 

torna alle Sezioni unite unitamente agli effetti del mutamento di giurisprudenza, in Il 

giusto processo civile, 2011, p. 441-454; 

93) Omessa presentazione delle osservazioni al progetto di stato passivo, in Il 

fallimento, 2011, p. 365-372; 

94) La domanda di ammissione del credito, in Il fallimento, 2011, 1034; 

95) Le sezioni unite e la dimidiazione del termine di costituzione nell’opposizione a 

decreto ingiuntivo, in Giusto processo civ., 2010, 1151; 

96) Progetto di stato passivo, assenza di osservazioni e opposizione, in Fallimento, 

2011, 366; 

97) Il principio di non contestazione, in Studi in onore di Umberto Belviso, Bari, 

Cacucci, 2011,  

98) I presupposti del fallimento, in Manuale di diritto fallimentare e delle procedure 

concorsuali, a cura di Trisorio Liuzzi, Giuffrè, Milano, 2011;  

99) Il procedimento per la dichiarazione di fallimento, in Manuale di diritto 

fallimentare e delle procedure concorsuali, a cura di Trisorio Liuzzi, Giuffrè, Milano, 

2011; 

100) Recensione a Elena Zucconi Galli Fonseca, Pregiudizialità e rinvio (contributo 

allo studio dei limiti soggettivi dell'accertamento), in Giusto processo civ., 2011, p. 

1259 -1260, 

101) Recensione a Il nuovo giudizio di cassazione, a cura di G. Ianniruberto e U. 

Morcavallo, Milano, 2010 , in Giusto processo civ., 2011, p. 317-318, 

102) I rapporti tra le sospensioni per pregiudizialità ex art. 295 e art. 337, 2º comma, 

c.p.c. al vaglio delle sezioni unite, in Foro it., 2012, I, 771;  

103) Domanda tempestiva di ammissione del credito in chirografo e inammissibilità 

della successiva richiesta di privilegio, in Fallimento, 2012, 430; 

104) Il modello rito del lavoro secondo il d.leg. 150/11, in Foro it., 2012, V, 125; 

105) Il procedimento sommario di cognizione e la sospensione per pregiudizialità. in 

Giusto processo civ., 2012, p. 157-162, 

106) Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento (l. 27 

gennaio 2012 n. 3), in Giusto processo civ., 2012, 647 – 675; 

107) Il ricorso in cassazione. Le novità introdotte dal d.l. 83/2012, in www.judicium. 

It, 2013; 

108) I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il d.l. 

179/2012, in Giusto processo civ., 2013, pp. 387-429; 

109) Recensione a Giorgetta Basilico, La tutela civile preventiva, Milano, 2013, in Il 

giusto processo civile, 2013, pp. 1277-1278; 

110) Convalida di sfratto e licenza. Procedimento, in Enc. Treccani, Diritto on line, 

2013; 

111) Mediazione e conciliazione, in Enc. Treccani, Diritto on line, 2013; 
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112) Misure di prevenzione patrimoniali, tutela dei terzi in buona fede e fallimento,

in Diritto delle procedure concorsuali, a cura di Trisorio Liuzzi, Giuffré, Milano,

2013;

113) II procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e la

liquidazione del patrimonio del debitore civile, in Diritto delle procedure

concorsuali, a cura di Trisorio Liuzzi, Giuffré, Milano, 2013;

114) Misure di prevenzione patrimoniali e tutela dei terzi in buona fede, in Il giusto

processo civ., 2014, pp. 13-31;

115) Le sezioni unite e la sospensione del processo civile per pregiudizialità, in Foro

it., 2014, I, 946;

116) Quattro recenti decisioni delle Sezioni Unite sulla legge Pinto, in Il giusto

processo civ., 2014, pp. 471-486;

117) L’impatto sul sistema giustizia delle nuove norme in materia di licenziamenti,

in La situazione della giustizia in Italia. Analisi e prospettive, a cura di C. Crocetta,

Milano, Franco Angeli, 2014, p. 117-122;

118) Sul contrasto nella Sezione lavoro in tema di limiti al ricorso per cassazione per

violazione di norma collettiva, in Riv. giur. lav., 2014, II, p. 493-506;

119) La negoziazione assistita, in Foro it., 2015, V, 22 – 28;

120) La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, in Il giusto

processo civile, 2015, 1 – 32;

121) Recensione a Aa.Vv., Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano

Vaccarella, a cura di B. Capponi, B. Sassani, A. Storto e R. Tiscini, Torino, 2014, in

Il giusto processo civile, 2015, p. 317-318;

122) Il foro del consumatore e il procedimento per la liquidazione degli onorari di

avvocato, in corso di pubblicazione in Corriere giuridico, 2015;

123) La sospensione del processo civile per pregiudizialità: gli artt. 295 e 337, 2°

comma, c.p.c., in Il giusto processo civ., 2015, pp. 633-656;

124) Contenuto ed effetti delle decisioni nel processo del lavoro, in Il giusto processo

civ., 2016, pp. 13-60;

125) Sull’onere di promuovere la mediazione dopo l’opposizione a decreto

ingiuntivo, Il giusto processo civ., 2016, pp. 111-122;

126) La Corte di Cassazione e la violazione e falsa applicazione dei contratti e

accordi collettivi nazionali di lavoro, in Scritti dedicati a Maurizio Converso a cura

di D. Dalfino, Roma, 2016, pp. 619-633;

127) Il programma di liquidazione nel fallimento. Profili processuali, in Studi Senesi,

2016, 1-2, p. 515 – 529;

128) La Corte di Cassazione e la violazione e falsa applicazione dei contratti e

accordi collettivi nazionali di lavoro, in Scritti dedicati a Maurizio Converso, a cura

di D. Dalfino, Roma, 2016, pp. 619, 633;

129) Domande nuove e modificate nel processo del lavoro, in Il giusto processo civ.,

2016

130) Contenuto ed effetti delle decisioni nel processo del lavoro, in AA.VV., Lavoro

ed esigenze dell’impresa fra diritto sostanziale e processo dopo il Jobs Act, a cura di

O. Mazzotta, Torino, 2016, pp. 215-252;

131) La conciliazione e l’arbitrato, in AA.VV., Processo del lavoro, Milano, 2017,

pp. 567-622
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132) La tutela giurisdizionale del consumatore alla luce della recente giurisprudenza

delle Corti italiane, in Funzione promozionale del diritto e sistemi di tutela

multilivello, a cura di F.J. Lacava, P. Otranto, A.F. Uricchio, Bari, Cacucci, 2017, p.

313-332;

133) La riforma della responsabilità professionale sanitaria. I profili processuali, in Il 
giusto processo civ., 2017, p. 649-687;

134) La riforma organica della magistratura onoraria (d.leg. 13 luglio 2017 n. 116). 
Astensione e ricusazione, in Foro it., 2018, V, c. 21-26.

135) Principio di diritto e giudizio di rinvio, in Il giusto processo civile, 2018, 1-45;

136) La Corte costituzionale e la compensazione delle spese, in Il giusto processo 
civile, 2018, 457-472;

137) Il termine per la riassunzione del processo interrotto a seguito della 
dichiarazione di fallimento, in Il fallimento, 2019, 1038;

138) La sospensione del processo civile per la pendenza di un processo penale nella 
recente giurisprudenza della Cassazione, in Il giusto processo civile, 2019, 961-982;

139) Processo civile e pregiudizialità parlamentare, in Il giusto processo civile, 2020,

140) Il pubblico ministero nei procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati, 
in Atti del Convengo su "Le impugnazioni del pubblico ministero e il ricorso 
nell'interesse della legge (art. 363 c.p.c.)", RomaTre Press;

141) È davvero incostituzionale la previsione nel processo del lavoro della condanna 
alle spese maturate dopo la proposta conciliativa rifiutata?, in Riv. Giur. lav., 2020;

142) La Cassazione e il rafforzamento della funzione nomofilattica negli ultimi 
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