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ss.;
20) “La nuova disciplina del procedimento di cassazione: esegesi e spunti”, in Giur.it., 2006, 2002
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2011, 293 ss.;
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432 ss.;
42) Recensione a J. van Compernolle, A. Saletti (sous la direction de), Le double degré de
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682 s.;
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317 ss.;
44) “UN CONVEGNO SU «L’ATTUALITA` DELLA RIFORMA PROCESSUALE E SOCIALE
DI FRANZ KLEIN», in Riv.dir.proc., 2011, 1222 ss.;
45) “La proroga tacita della giurisdizione nelle controversie contro assicurati, consumatori e lavoratori nel
reg. UE n. 44/2001”, in Riv. dir. proc., 2011, 1255 ss.;
46) “I profili processuali del rapporto di agenzia”, in Corrias (a cura di), Il contratto di agenzia, Bologna,
2012, 441 ss.

47) “Il sindacato giudiziale sulla fattibilità del piano e l'art. 173 L.Fall. nel concordato preventivo:
la Cassazione e il "cigno nero", in Giur. it., 2012, 88 ss.;
48) “La modifica dell’art. 645, 2° co., c.p.c.: i termini dell’opposizione a decreto ingiuntivo non si
dimezzano più”, in Riv. dir. proc., 2012, 375 ss.
49) “Rapsodia normativa per (la rottamazione di) appelli e procedimenti in Cassazione: prima
lettura delle modifiche processuali contenute in estemporanee novelle del 2011”, in
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50) Recensione a Sassani, Tiscini (a cura di), La semplificazione dei riti civili, Dike Giuridica
Editrice, Roma, 2011, in Riv. dir. proc., 2012, 762 s.;
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53) “Mediazione obbligatoria e opposizione a decreto ingiuntivo”, nota a Trib. Varese, 18 maggio
2012, in Giur. it., 2012, 2621;
54) “I motivi specifici e le nuove prove in appello dopo la novella “iconoclastica” del 2012”, in
Riv. Dir. proc., 2013, 145 ss.;
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III, 16 febbraio 2012, n. 2227, M. c. Duomo Unione assicuraz. e Cass. civ., sez. II, 13 marzo
2012, n. 3969, Zurich Insurance Plc c. B.), in Riv. dir. proc., 2013, 1200 ss.;
56) Il nuovo procedimento sommario di cognizione, Zanichelli Bologna, 2013, pagg. XIV + 703;
57) “Processo civile e giudicato alla deriva”, in Il giusto processo civile, 2013, 1059 ss.;
58) “Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3)”,
in Quaderno n° 22 della Rivista dell’Associazione sindacale dei notai della Lombardia,
Milano, 2013, pagg. 9-29;
59) Commento agli artt. 323-338 in Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, Commentario del
c.p.c., IV, Torino, UTET, 2013 pagg. 3-257
60) “Aporie e problemi applicativi sul “filtro” in appello”, in Maffeis, Raineri, Maniaci, Tedoldi
(a cura di), Il filtro dell’appello, Torino, Giappichelli, 2013, pagg. 37-74
61) Commento agli artt. 645-656 in Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, Commentario del
c.p.c., VII, Torino, UTET, 2014, pagg. 704-930;
62) “Revocazione straordinaria per dolo del giudice e azioni di risarcimento dei danni”, in Riv.
dir. proc., 2014, pagg. 671-701;
63) “MEDIAZIONE: quis custodiet custodes?, in Turchi, Romanelli, Buonocore, Quale
mediazione, Cleup, Padova, 2014, pagg. 87-92;
64) “Giudicati divergenti tra creditori e condebitori solidali e azioni di regresso” (nota a Cass. 26
giugno 2013, n. 16117), in Riv. dir. proc., 2014, 1214 ss.;
65) “L'homme révolté, ovvero il giudice di pace che vorrebbe, ma non può, astenersi” (nota a
Corte cost., ord, 13 marzo 2014, n. 48), in Giur. it., 2014, 1893 ss.;
66) Astensione, ricusazione e responsabilità dei giudici, Zanichelli Bologna, 2015, pagine 584;
67) Il "caro estinto": sulla forma dell'appello contro sentenza di rigetto del reclamo avverso
ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo, in Riv. dir. proc., 2014, 1552 ss.;
68) Processo civile di cognizione: le novità del D.L. Giustizia civile, in il Quotidiano Giuridico,
24 ottobre 2014, nn. 8 pagg.;
69) Le novità in materia di esecuzione nel d.l. 132/2014, in Corr. giur., 2015, 390 ss.;
70) La conversione del rito ordinario nel rito sommario ad nutum iudicis (art. 183 bis c.p.c.), in
Riv. dir. proc., 2015, 490 ss.;
71) “Unlawful State Aid: Protection by National Courts”, in A. Santa Maria (edited by),
Competition and State Aid. An Analysis of the EC Practice. Second Edition, Kluwer Law
International, Alphen aan den Rijn, 2015, 375 ss.;
72) Iudex statutor et iudex mediator: proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., precognizione e
ricusazione del giudice, in Riv. Dir. Proc., 2015, 983 ss.;
73) Giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni civili e commerciali: cosa cambia
con il nuovo Regolamento UE, in il Quotidiano Giuridico, 13 aprile 2015, nn. 2 pagg.;
74) Riparto della giurisdizione, scelta del foro, litispendenza e connessione: le novità del Reg. UE
n. 1215/2012, in il Quotidiano Giuridico, 16 aprile 2015, nn. 3 pagg.;

75) Efficacia delle decisioni di altro stato membro: la rivoluzione copernicana del Reg. UE
1215/2012, in il Quotidiano Giuridico, 21 aprile 2015, nn. 3 pagg.;
76) Come ci si oppone all’esecuzione di un titolo esecutivo di altro Stato Membro?, in il
Quotidiano Giuridico, 28 aprile 2015, nn. 4 pagg.,
77) Controversie transfrontaliere di modesta entità e ingiunzione europea di pagamento: le novità,
in il Quotidiano Giuridico 11 marzo 2016, nn. 4 pagg.;
78) L’appello civile, Torino, 2016, pagg. I-XXII + 1-737;
79) Problemi di geografia nell’appello civile: la competenza funzionale del giudice di seconde
cure e il salvagente della translatio iudicii, in Riv. dir. proc., 2016, pagg. 521-535;
80) Procedimento sommario di cognizione, artt. 702 bis-702 quater, in Commentario del Codice
di Procedura Civile, a cura di Sergio Chiarloni, Bologna, 2016, pagg. V-XXXIII + 1-846;
81) Reg. (UE) 655/2014: il recupero dei crediti e il nuovo sequestro conservativo su conti bancari
all’estero, in il Quotidiano Giuridico 7 aprile 2017, nn. 7 pagg.;
82) Sequestro conservativo sui conti bancari: giurisdizione, presupposti e procedura, in il
Quotidiano Giuridico 9 maggio 2017, nn. 4 pagg.;
83) L’ordinanza di sequestro sui conti bancari: termini, responsabilità del creditore ed esecutività,
in il Quotidiano Giuridico 18 maggio 2017, nn. 4 pagg.;
84) L’ordinanza europea di sequestro sui conti bancari: gli effetti per debitore, creditore e banca,
in il Quotidiano Giuridico 31 maggio 2017, nn. 5 pagg.;
85) Ordinanza UE di sequestro sui conti bancari: i mezzi di ricorso di debitori, creditori e terzi, in
il Quotidiano Giuridico 26 giugno 2017, nn. 6 pagg.;
86) Interesse ad agire e leggi elettorali: alla ricerca della pregiudizialità costituzionale perduta, (a
cura di) Giampietro Ferri, Corte Costituzionale e leggi elettorali delle Camere, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., 2017, pagg. 47-86;
87) Interesse ad agire, leggi elettorali e pregiudizialità costituzionale, in Rivista di diritto
processuale, 2017, pagg. 941-977;
88) Il processo in musica nel Lohengrin di Richard Wagner, Pacini Editore, 2017, pagine 192;
89) L’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari ai senti del regolamento (UE)
655/2014, in Rivista dell’esecuzione forzata, 2017, pagg. 584-620;
90) La domanda di alimenti dell’ex convivente ai sensi dell’art. 1, 65° comma, della L. n.
76/2016, in AIAF – Rivista dell’associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori,
2017, pagg. 24-39;
91) Il processo in musica nel Lohengrin di Richard Wagner, in Rifrazioni anomale dell’idea di
giustizia, 2017, pagg. 157-194;
92) Responsabilità sanitaria e processo, in Il libro dell’anno del diritto, Istituto della Enciclopedia
Italiana fondata da Giovanni Treccani S,p.A., 2018, pagg. 479-488;
93) Chiarezza e sintesi tra mito e realtà, in Rivista di diritto processuale, 2018, pagg. 669-698.
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