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Qualifica 

Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Torino - 
Dipartimento di Giurisprudenza (2019 - oggi) 

Avvocato  
1998 - presente. Avvocato in Torino, presso lo Studio legale Mazzi e Trinchera. 
Ambito civile e commerciale, giudiziale e stragiudiziale. 

Studi  

1993: Laurea in Giurisprudenza, votazione 102/110 

2001: Dottore di ricerca in Diritto processuale civile – conferito dall'Università Statale di Milano, 
con giudizio «ottimo»   

2004-2006: Assegnista di ricerca in diritto processuale civile presso l'Università di Torino, 
Dipartimento di giurisprudenza 

2006-2018 Ricercatore (RU) presso l’Università di Torino, Dip. Giurisprudenza 

Lingue 
Inglese 
Tedesco 
Francese 
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Esperienze professionali 
 
Incarichi di docenza  
 
presso l'Università degli Studi di Torino  

Dip. Giurisprudenza 

– 2006 - presente: Diritto processuale civile (Sedi Torino e Cuneo) 

– 2017 - presente: Diritto processuale civile dell’Unione Europea 

Dip. Psicologia 

– 2016 - presente: Elementi di diritto e procedura civile – Modulo diritto processuale civile  

Scuola di specializzazione per le professioni legali "Bruno Caccia e Fulvio Croce"  

– 2007 - presente: Diritto processuale civile (moduli) 

Polo Universitario presso la Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno"  

 – 2006-2007, 2011-2012: Diritto processuale civile  

 

presso l’Università del Piemonte Orientale  

-Facoltà/Dipartimento di giurisprudenza 

2008 - 2013: Diritto processuale civile I (principi generali, processo dichiarativo, impugnazioni) 
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Altri incarichi e titoli 

2018 - settembre/dicembre: periodo di Ricerca presso il MAX PLANCK INSTITUT FÜR 

AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES PRIVATRECHT - HAMBURG, per il progetto Judicial 

«Minimum Standards» in Non-Contentious Proceedings: a European Standpoint, finanziato dall'Università 

di Torino (infra, prog. 2017)  

2017 - presente: membro della Commissione Scientifica dell'Ordine Avvocati di Torino, in 

rappresentanza del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino 

2017 - presente: Commissione di monitoraggio e riesame nel Corso di Laurea Magistrale in 

Psicologia criminologica e forense 

2016 - presente: Associazione Italiana fra gli Studiosi di Diritto Processuale Civile 

2014 - presente: European Law Institute (ELI) 

2015 - 2018: membro del Consiglio direttivo di Euroconference Legal - Responsabile sezione 

tematica «Procedimenti di cognizione» 

2015 - 2106: partecipazione alla elaborazione e stesura di un protocollo per i procedimenti civili 

davanti alla Corte d'appello di Torino, nell'ambito dell'iniziativa condotta dalla Presidenza della 

Corte d'appello di Torino, dall'Ordine degli avvocati di Torino e dall'Osservatorio giust. civ. 

Torino 

2012 - 2015: partecipazione allo studio sulle tecniche di redazione degli atti e sul linguaggio 

giuridico in attuazione del protocollo d'intesa stipulato il 9.3.2012 tra l'Osservatorio sulla 

Giustizia Civile di Torino e la Scuola superiore dell'avvocatura 

2011 - presente: Referee per la VQR 

2010 - 2014: partecipazione al Collegio del Dottorato in Diritto, Persona e Mercato del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università di Torino  

2006 - presente: membro Commissione della Biblioteca F. Ruffini del Dipartimento di 

giurisprudenza, oggi Biblioteca interdipartimentale N. Bobbio - Sezione Ruffini 

2006 - presente: membro dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Torino 

1994 - presente: membro del comitato di redazione della Giurisprudenza Italiana 
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Progetti di ricerca finanziati (responsabilità del progetto o partecipazione) 

2021: Responsabile progetto ric. loc. “L’udienza nel processo civile – Nuove modalità d’impiego 
tra misure emergenziali e prospettive de iure condendo” 

2020: Responsabile progetto ric. loc. “Il valore dell’udienza nel processo civile” 

2019: Responsabile progetto ric. loc. “Volontaria giurisdizione e standard minimi di tutela” 

2018: Partecipazione al progetto ric. loc. «Le impugnazioni civili» resp. prof. Elena D'Alessandro 

2017: Responsabile progetto ric. loc. «La tutela degli interessi davanti al giudice civile», 
progetto di ateneo  

2016: Partecipazione al progetto ric. loc.: "Effettività della tutela giurisdizionale e gestione delle 
risorse della giustizia civile" resp. prof. Chiara Besso 

2015, 2016, 2017, 2018: Responsabile del progetto di Ateneo per lo sviluppo del materiale 

bibliografico – Settore ius/15. Turroni Davide - Coordinatore progetto Giurisprudenza-UO 

Responsabile Unità Organizzativa Biblioteca "F.Ruffini"- UO Aggregata 

2014: partecipazione al progetto: "Il processo civile e le sue alternative" Prof.ssa Besso M. Chiara 

(incl. D'Alessandro/Dalmotto/Ronco/Rampazzi/Turroni) - RicLoc ex 60%2014 

2012: D'Alessandro/Lupano/Dalmotto/Ronco/Rampazzi/Turroni - RicLoc 2012 

2012: "La motivazione della sentenza civile in Italia e all’estero" Ricerca finanziata dall'Università 
di Torino - Anno 2012 Resp. Scientifico: Turroni Davide componenti: prof.ssa Elena 
D’Alessandro / Lupano Matteo 

2012: partecipazione al progetto di Ateneo "il processo civile di fronte alle sfide della 
globalizzazione". Resp. prof. Chiara Besso.  

2011: partecipazione al progetto di Ateneo "Costruire una scuola per mediatori: modelli 
internazionali a confronto" Resp. Sc. prof. Chiara Besso. Finanziato 

2011 - coordinatore, in qualità di presidente del "Comitato Osservatorino", al progetto "Modelli 
Condivisi per un'Italia Unita", co-finanziato per EURO 40.146,00 da: Ord. Avv. Torino, Ord. 
Dott. Comm. Torino, Cons. Naz. Forense, Fondazione SanPaolo, Contributi volontari degli 
Avvocati; Giappichelli Editore 

2009: partecipazione al progetto di Ateneo: "La riforma del processo civile - Anno 2009 - 
Revisioni e nuovi modelli processuali". Resp. Sc. prof. Sergio Chiarloni.  



5 

2008: partecipazione al progetto di Ateneo: "La nuova azione collettiva risarcitoria a tutela dei 
consumatori". Resp. Sc. prof. Sergio Chiarloni.  

2007: partecipazione al progetto di Ateneo dal titolo "la riforma dell'arbitrato". Resp. Sc. 
Gabriella Rampazzi.  

2007: partecipazione al progetto di Ateneo dal titolo "Le recenti riforme del processo civile. La 
fase cautelare. Le applicazioni giurisprudenziali". Resp. Sc. Eugenio Dalmotto 

2007: partecipazione al progetto di Ateneo dal titolo "la riforma del giudizio di cassazione". Resp. 
Sc. Sergio Chiarloni. Finanziato 2007: progetto di Ateneo dal titolo "Le prassi condivise nella 
giustizia civile". Res. Sc. Davide Turroni.  

2006: partecipazione al progetto di Ateneo dal titolo: "Il titolo esecutivo e il pignoramento in 
generale nella recente riforma al codice di procedura civile". Resp. Sc. Alberto Ronco.  

2006: partecipazione al progetto di Ateneo dal titolo: "L'espropriazione immobiliare dopo la 
riforma del 2006". Resp. Sc. Gabriella Rampazzi.  

2006: partecipazione al progetto di Ateneo dal titolo: "La tutela collettiva del risparmio nei 
progetti e disegni di legge in discussione al Parlamento". Resp. Sc. Sergio Chiarloni.  
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Convegni e incontri di studio (relazioni, interventi, moderazione) 
 
 
 
Torino, 9 luglio 2021, Rassegna di giurisprudenza, evento formativo nel ciclo Incontri con le Sezioni 
unite della Corte di cassazione civile, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino in 
collaborazione col Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino  
 
 
Torino, 10 giugno 2021, L?udienza nel processo civile nell’emergenza CoViD tra diritto vivente e prospettive 
de iure condendo (coord. e moderatore), incontro di studio organizzato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Torino in collaborazione col Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Torino  
 
Torino, 20 aprile 2021, La giustizia civile e il suo futuro. Il progetto giustizia 2030 (coord. e moderatore) 
incontro di studio e tavola rotonda organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 
in collaborazione col Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino  
 
Torino, 12 novembre 2020, Le udienze civili nel regime dell’emergenza sanitaria, Relazione tenuta 
nell’incontro di studio CoViD-19: impatto sulle udienze civili e sui procedimenti esecutivi, organizzata da 
AGAT, in modalità telematica 
 
Torino, 16 gennaio 2020, Rilevabilità d’ufficio delle nullità e giudicato interno, incontro di studio 
organizzato da Ordine Avv. Torino e Università di Torino (moderaz.) 
 
Torino, 2 ottobre 2019, Regime patrimoniale e diritti successori dei coniugi. Profili di diritto comparato ed 
europeo (moderaz.), incontro di studio organizzato da Università di Torino e Ordine Avv. Torino 
 
Torino, 13 dicembre 2018, La specificità dei motivi d'appello (moderaz.) incontro di studio 
organizzato da Ordine Avv. Torino e SSM-Torino 
  
Torino, 21 giugno 2018, Le esecuzioni immobiliari: casi di studio e soluzioni pratiche nell'esperienza torinese 
(coord.), incontro di studio organizzato da Osservatorio giust. civ. Torino e Ordine Avv. Torino 
 
Torino, 17 aprile 2018, La riforma della magistratura onoraria (moderaz.), incontro organizzato da 
Dip. Giurisprud. Torino e Ord. Avv. Torino 
  
Torino, 23 ottobre 2018, L'insolvenza transfrontaliera dopo il Regolamento UE 848/2015 (moderaz.) 
organizzato dall'Ordine Avvocati di Torino in collab. con Dip. Giurisprudenza dell'Università di 
Torino 
 
Torino, 22 febbraio 2018 (rel.) «Il giudicato implicito ovvero la logica «orientata alle conseguenze» 
nell'incontro di studio Giudicato implicito e onere di impugnazione, organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'università di Torino in coll. con AGAT e Osservatorio sulla giustizia civile di 
Torino 
 
Cuneo, 2 maggio 2017 (rel.) La ragionevole durata del processo, nel convegno Le sfide della circolazione 
nello spazio giuridico europeo a sessant'anni dai Trattati di Roma, organizzato da Università di Torino- 
Dipartimento di giurisprudenza - Sede di Cuneo 
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Torino, 7 luglio 2016, Prospective Overruling (moderaz.) organizzato da Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Torino  
 
Ancona, 1 dicembre 2014 (rel.) La Consulenza Tecnica d’ufficio. Funzioni e limiti d’impiego, as part of 
La Consulenza Tecnica di Ufficio nel processo civile, organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura – Ordine degli Avvocati di Ancona 
 
Latina, 7 luglio 2014, relazione all’incontro Il procedimento monitorio organizzato dall'Ord. Avv. 
Latina – Fondazione dell’avvocatura Pontina  
 
Rimini, 31 maggio 2014, «Pregiudiziale europea» nel circuito c.e.d.u. - c.g.u.e. - giudice nazionale – 
effettività dell’accesso alla corte di giustizia u.e., relazione presentata in occasione dell'Assemblea 
Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia civile Giustizia bene comune 
 
Torino, 9 aprile 2013 (rel.) La formazione del giudicato sulla giurisdizione, incontro di studio 
organizzato da Osservatorio sulla giustizia civile di Torino  

 
Torino, 21 novembre 2012 (rel.) Le eccezioni rilevabili d’ufficio e dalle parti, incontro di studio 
organizzato da AGAT - Associazione Giovani Avvocati di Torino  
 
Torino, 1 giugno 2012 (mod.) La prova nel processo civile, incontro di studio organizzato da 
Ordine degli Avvocati di Torino 
 
Torino, 31 maggio 2012 (rel.) Conflitto fra giudicato nazionale e diritto dell'Unione Europea, tenuta 
alla Scuola di dottorato in diritto, persona e mercato del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell'Università di Torino  
 
Torino, 12 ottobre 2011 (rel.) La Prova orale nel processo civile: alcuni aspetti problematici, incontro di 
studio organizzato da Associazione Giovani Avvocati di Torino 
 
Torino, 28-29 maggio 2011, Modelli condivisi per un'Italia unita, Assemblea Nazionale degli 
Osservatori sulla Giustizia civile (presid. II giornata)  
 
Torino, 15 aprile 2011 (rel.) Le prove: innovazioni recenti del processo civile e confronto con il codice del 
processo amministrativo, nell'incontro di studio L’accertamento del fatto nel processo civile e nel nuovo processo 
amministrativo, organizzato da Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e dalla Camera 
Civile  
 
Firenze, 22 ottobre 2010 (rel.) L'appello nel processo civile, nell’incontro organizzato dalla 
Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli  
 
Torino, 30 gennaio 2010, Inaugurazione dell'anno giudiziario - Intervento in rappresentanza 
dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Torino 
 
Reggio Calabria, 30 maggio 2009 (comunicazione) Verso una carta dei servizi per il Tribunale di Torino, 
nell'assemblea nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile  
 
Firenze, 3 aprile 2009 (rel.) La lotta contro il tempo nel tempo del giusto processo, nel convegno 
L'organizzazione del lavoro del magistrato e la ragionevole durata del processo organizzato da Corte 
d'Appello di Firenze - Uff. Formaz. Decentrata 
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Torino, 3 dicembre 2008 (rel.) L’accertamento tecnico preventivo. Anatomia di un istituto, nel convegno 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Torino, Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Torino; 
 
Roma, 7 settembre 2008 (rel.) La motivazione della sentenza civile di primo grado: rapporto con l’istruttoria 
svolta, ragionamento probatorio, forme abbreviate, nell'incontro di studio La motivazione dei provvedimenti 
civili organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura  
 
Salerno, 1 giugno 2008 (comunicaz.), Giurisprudenza piemontese online – as part of Percorsi comuni tra 
diritto e processo organizzato da Osservatori sulla giustizia civile; 
 
Napoli, 16 maggio 2008 (relaz.) Tempi e numeri nel processo civile italiano e nei processi civili europei, 
relzzione nell'incontro di studio organizzato da Corte d'appello di Napoli − Uff. form. decentr.  
 
Torino, 15 maggio 2008 (relaz.), Il punto sulle novità in materia di processo di cognizione: fase istruttoria, 
incontro di studio organizzato da AGAT - Associazione Giovani Avvocati di Torino 
 
Casale Monferrato, 3 marzo 2008 (relaz.), Efficienza della giustizia civile e prassi operative, 
incontro di studio organizzato dal Consiglio Ordine Avvocati di Casale Monferrato 
 
Torino, 23 maggio 2007 (relaz.), Sentenze non definitive e sentenze parziali dopo la riforma, in Il processo 
civile riformato, incontro di studio organizzato da Università di Torino, Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Torino, Associazione Giovani Avvocati di Torino  
 
Torino, 28 settembre 2006 (relaz.), Le nuove tecnologie nel processo civile organizzato da 
Associazione Giovani Avvocati di Torino  
 
Sestri Levante, 3 dicembre 2005 (lez.), Tutela amministrativa e tutela giurisdizionale nell’ambito 
del master su “Privacy” organizzato dall’Università degli Studi di Genova, in Sestri Levante 
(GE)  
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PUBBLICAZIONI 
 
Monografie 

 

- I procedimenti camerali «senza diritti» – Le situazioni soggettive, Giappichelli, Torino, 

2019, pp. 1-241 

- La sentenza civile sul processo – Profili sistematici, Giappichelli, Torino, 2006, I-XV, 

1-256 

 

Altri contributi  

 

- Turroni Davide, Oral Hearing management under the ESCP Regulation, corso pubbl. in 

Revista Italo-Española de Derecho Procesal, 2021 

- Turroni Davide, Commento agli artt. 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746 

(aggiornamento), in AA. VV., Codice di procedura civile, a cura di (Picardi) 

Vaccarella, VII ed., Giuffrè, 2021, 4565-4670 

- Turroni Davide, Il divorzio italiano davanti al Sindaco e la sua circolazione nello 

spazio giuridico europeo. La Corte suprema tedesca rimette la questione alla Corte di 

giustizia UE, in Giur. it., 2021, 594-597 

- Turroni Davide, Ripensare il ricorso straordinario in cassazione, in Giur. it., 2020, 

2780-2786 

- Turroni Davide, La giurisdizione "non contenziosa" e i procedimenti in camera di 

consiglio (introduzione a numero monografico) in Giur. it., 2020, 2779-2780 

- L'ingiunzione europea, il giudizio sull'opposizione e l'anello mancante, in corso di 

pubbl. in Giur. it., 2019 

- Turroni Davide, Turroni Davide, L’interesse come oggetto di tutela nei procedimenti in 

camera di consiglio, in AA. VV., Estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover e 

José Carlos Barbosa Moreira, Tirant Lo Blanch, 407-422 

- Turroni Davide, Tra regola e fatto. I protocolli d’intesa e la loro rilevanza giuridica, in 

Giur. it., 2018, 784-792  

- Turroni Davide, Le questioni pregiudiziali di rito, in Giust. civ.com, 15/6/2018, n. 6/18, 

1-22  

- Turroni Davide, Il ricorso cautelare. Forma e contenuti, in Giust. civ.com, 2017, 

11/12/2017, n. 12, 1-21 
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- Turroni Davide, La celerità come ideologia. Il processo sommario di cognizione e le 

decisioni non definitive, in Foro it., 2017, I, 2467-2471 

- Turroni Davide, Il «concorso tra le impugnazioni» nell’intreccio fra omologazione del 

concordato preventivo e fallimento, in Dir. Fall., 2017, 1201-1214 

- Turroni Davide, «And she opened the door and went in»: la Cassazione apre alle 

misure de potestate, in Giur. it., 2017, 1344-1350 

- Turroni Davide, Il giudicato sulle questioni pregiudiziali di rito e il problema della sua 

efficacia “esterna”, in Giur. it., 2017, 1607-1614 

- Turroni Davide, Inefficacia dei provvedimenti cautelari, in Giust. civ.com, 2017, 

10/3/17, n. 3, 1-22  

- Turroni Davide, Appunti sul decreto cautelare inaudita altera parte, in Giust. civ.com, 

2016, 29/11/16, n. 11/B, 1-15 

- Turroni Davide, Justice delayed is (not) justice denied. L’annullamento dell’atto non è 

«variabile dipendente» dalla durata del processo, in Riv. proc. amm., 2016, 183-204 

- Turroni Davide, Sui rapporti tra concordato preventivo e procedura per dichiarazione 

di fallimento, in Dir. fall., 2016, 199-227 

- Turroni Davide, Il concorso a «progressione asimmetrica» tra concordato preventivo e 

istruttoria prefallimentare, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, 265-284   

- Turroni Davide, La migrazione dei documenti dal fascicolo del fallimento a quello di 

opposizione allo stato passivo, in Diritto fall., 2015, II, 431-441 

- Turroni Davide, Le decisioni non definitive nel processo sommario di cognizione, in 

Besso et al., (a cura di), Trasformazioni e riforme del processo civile, Bologna, 2015, 

321-358 

- Turroni Davide, Motivazione della sentenza ed economia processuale, relazione 

all'incontro di studio organizzato da AGAT, Torino, 29 ottobre 2015, in 

http://unito.academia.edu/DavideTurroni 

- Turroni Davide, «Pregiudiziale Europea» nel circuito C.E.D.U. - C.G.U.E. - Giudice 

Nazionale – Effettività dell’accesso alla Corte di Giustizia U.E., relazione nell'ambito 

dell'Assemblea nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile, Rimini, 30 maggio-1 

giugno 2014, in www.osservatoriogiustiziacivilerimini.it 

- Turroni Davide, La consulenza tecnica. Funzione e limiti di impiego, relazione al 

convegno La Consulenza tecnica d’ufficio nel processo civile, Ancona, 1 dicembre 

2014, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura  
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- Turroni Davide, Conflitto fra giudicato nazionale e diritto dell’Unione Europea, 

relazione alla Scuola di Dottorato «Diritto, persona e mercato» del Dipartimento di 

giurisprudenza dell'Università di Torino, 31 maggio 2012  

- Turroni Davide, Le decisioni non definitive nel processo sommario di cognizione, in 

Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 791-808 

- Turroni Davide, Formazione del giudicato sulla giurisdizione, relazione all'incontro di 

studio Il giudicato sulla giurisdizione, Torino, 9 aprile 2013: 

http://unito.academia.edu/DavideTurroni 

- Turroni Davide, L’Osservatorio sulla giustizia civile di Torino e il progetto sulla carta 

dei servizi, in G. Berti Arnoaldi Veli (a cura di), Gli Osservatori sulla giustizia civile e i 

protocolli d’udienza, Il Mulino, 2011, 597-602 

- Turroni Davide, La produzione del documento nel giudizio di primo grado e nei giudizi 

di impugnazione, in A. Ronco (a cura di), La prova documentale nel processo civile, 

Zanichelli, Bologna, 2011, 395-446  

- Turroni Davide, Qualche concetto «scomodo» in tema di prova orale, relazione 

all'incontro di studio La prova orale, Torino, 10 dicembre 2011, in 

http://unito.academia.edu/DavideTurroni 

- Turroni Davide, Produzione e acquisizione del documento nel processo civile, in Riv. 

trim. dir. proc. civ., 2011, 1, 175-205 

- Turroni Davide, Aggiornamenti sull’appello civile, Relazione presentata a Torino il 

17.2.2011, nel ciclo d'incontri Aggiornamenti sul processo civile organizzato 

dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Torino, in 

http://unito.academia.edu/DavideTurroni 

- Turroni Davide, La «lotta contro il tempo» nel tempo del giusto processo – relazione 

nel convegno L’organizzazione del magistrato e la ragionevole durata del processo, 

organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura – Ufficio per la Formazione 

Decentrata di Firenze, in http://unito.academia.edu/DavideTurroni  

- Turroni Davide, Il nuovo art. 182, cpv., c.p.c. Sempre rimediabili i difetti di capacità 

processuale e di procura al difensore, in Giur. it., 2009, 6, 1571-1576 

- Turroni Davide, Diritti e interessi nel procedimento camerale societario (monografia 

breve) Giappichelli, Torino, 2008, 1-121 



 12 

- Turroni Davide, in S. Chiarloni, a cura di, Il nuovo processo societario (2a ed.), 

Zanichelli, 2008: Introduzione (957-1015); artt. 25, 26, 27 (1016-1070); artt. 30, 31, 32, 

33 (1085-1149)  

- Turroni Davide, Liquidazione coatta amministrativa invalida, fallimento invalido e 

processi pendenti, in Riv. dir. proc., 2008, 6, 1545-1566 

- Turroni Davide, La motivazione della sentenza civile di primo grado – rapporto con 

l’istruttoria svolta, ragionamento probatorio, forme abbreviate – testo della Relazione 

presentata a Roma, il 7 luglio 2008, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dal 

C.S.M. La motivazione dei provvedimenti civili, in 

http://unito.academia.edu/DavideTurroni 

- Turroni Davide, in S. Chiarloni, Le recenti riforme del processo civile, Zanichelli, 2007: 

art. 50 bis c.p.c. (16-20), art. 163 bis c.p.c. (126-132), art. 187 c.p.c. (222-226), art. 589 

c.p.c. (957-965), art. 590 c.p.c. (966-974), art. 591 c.p.c. (975-983), art. 591 bis c.p.c. 

(984-1029), art. 591 ter c.p.c. (1030-1039), art. 173 bis att. c.p.c. (1977-1990) art. 570 

c.p.c. (914-917); art. 596 c.p.c. (1040-1043); art. 598 c.p.c. (1044-1045); art. 169 bis 

att. c.p.c. (1970-1971); art. 169 ter att. c.p.c. (1972-1973); art. 173 att. c.p.c. (1974-

1976); art. 173 bis att. c.p.c. (1977-1990); art. 173 ter att. c.p.c. (1991-1993); art. 173 

quater att. c.p.c. (1994-1997); art. 173 quinquies att. c.p.c. (1998-2001); art. 179 bis 
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