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Fabrizio De Vita,  

 

 
 
 Ha conseguito il diploma di maturità classica nel 1989. 

 
 Il 22 marzo 1995 si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, discutendo la tesi - relatore il Prof. Vincenzo Giuffrè - su “Actio pro socio e 
rapporti fra soci nell’esperienza giuridica romana” e conseguendo la votazione di 110/110 e lode. 

 Nel luglio del 1997 è risultato vincitore del concorso per l’ammissione al corso di dottorato 
di ricerca in diritto processuale civile, XII° ciclo, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Frequentato regolarmente il corso di 
dottorato, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto processuale civile 
discutendo, in data 28 marzo 2001, la tesi dal titolo “Esecutività provvisoria ed efficacia della 
sentenza di primo grado”. 

 Nel dicembre del 2002 è risultato vincitore di procedura comparativa per la copertura di 
un posto di ricercatore universitario di diritto processuale civile, S.S.D. IUS/15, presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ricevuta la 
relativa nomina il 16 dicembre 2002, presta servizio da tale data. Dal 16 dicembre 2005 è 
stato confermato nel ruolo dei ricercatori. 

 Dall’ottobre 2005 è membro dell’Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile. 

 Iscritto all’Elenco dei Praticanti Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Napoli e abilitato al patrocinio dinanzi alle Preture dall’11 aprile 1996, superate le prove 
per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, è iscritto all’Albo dell’Ordine 
degli Avvocati di Napoli dal 17 novembre 1998. Dopo aver svolto attività forense in 
materia civile fino alla nomina come ricercatore universitario, attualmente è iscritto 
all’Elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno. 

 Dal 2007 al 2009 è stato Presidente del Collegio Arbitrale di Disciplina del Comune di 
Melito di Napoli. 

 

ESPERIENZE DIDATTICHE - CONTRIBUTI IN CONVEGNI E SEMINARI 

 

 

 

 Nel febbraio del 1996 inizia a collaborare con la cattedra di diritto processuale civile presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II - Prof. 
Giuseppe Olivieri - svolgendo attività didattica e di assistenza agli studenti (esercitazioni, 
seminari, ricevimento studenti, partecipazione a commissioni d’esame). 

 Nell’anno accademico 2007/2008 è stato docente incaricato di Diritto Processuale Civile, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Parthenope. 

 Nell’anno accademico 2008/2009 è stato docente incaricato di Diritto Processuale Civile, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Parthenope. 

 Nell’anno accademico 2009/2010 è stato docente incaricato di Diritto delle Procedure 
Concorsuali, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Parthenope. 

 Nell’anno accademico 2010/2011 è stato docente incaricato di Diritto delle Procedure 
Concorsuali, nonché di Diritto e tecniche dell’esecuzione forzata, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Napoli Parthenope. 
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 Nell’anno accademico 2011/2012 è stato docente incaricato di Gestione delle crisi d’impresa, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Parthenope. 

 È stato titolare, per gli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002, di contratti per lo 
svolgimento di attività didattiche integrative dell’insegnamento di diritto processuale civile, 
III cattedra, I Corso di laurea della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 

 Nell’ambito dell’attività didattica svolta come ricercatore, ha tenuto, nel settembre 2003, 
un corso completo di recupero, tipo di corso nel quale ha regolarmente tenuto lezioni 
anche negli anni successivi. 

 Dalla nomina come ricercatore è componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di 
Ricerca in Diritto Processuale Civile FINO AL 2009?, poi Tutela giurisdizionale dei diritti 
nell’ordinamento interno e internazionale NON VERO?, presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. 

 Il 31 maggio 2007 è stato componente della Commissione d’esame per il conseguimento 
del titolo di dottore di ricerca in “Tutela dei diritti e ordinamento giudiziario” (17°-18° e 
19° ciclo), presso l’Università degli Studi di Bari. 

 Nel dicembre 2008, è stato componente della Commissione Giudicatrice della procedura 
di valutazione comparativa per n. 1 posto di ricercatore, S.S.D. IUS/15, presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 Nell’anno accademico 2004/2005 ha svolto la supplenza per il modulo di insegnamento 
di “Ordinamento e deontologia giudiziaria. Gli organi di amministrazione della 
giurisdizione”, presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della Seconda 
Università degli Studi di Napoli. 

 Nel 2005 è stato docente nell’ambito del Progetto Pilota “Arbitrato nel lavoro pubblico”, 
organizzato dal Formez in collaborazione con il Dipartimento di Diritto dei Rapporti Civili 
ed Economico-Sociali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 Il 18 maggio 2005 è stato relatore all’incontro dibattito di formazione sul processo 
societario, sul tema “Omessa o ritardata notificazione della comparsa di risposta. Omessa 
o ritardata costituzione del convenuto. L’onere di contestazione specifica. La contumacia. 
Effetti (gli atti da notificare al contumace)”, organizzato dai Referenti Locali per la 
Formazione Decentrata dei Magistrati presso la Corte di Appello di Napoli, in 
collaborazione con le cattedre di diritto processuale civile dell’Università degli studi di 
Napoli “Federico II”. 

 Nell’ottobre del 2005, ha tenuto due seminari, relativi al processo del lavoro, nell’ambito 
del Master Universitario di secondo livello in Diritto del Lavoro, anno accademico 
2004/2005, presso l’Università degli Studi di Catanzaro «Magna Graecia». 

 Il 17 ed il 18 ottobre 2006, è stato docente nell’ambito del corso su: Le controversie di lavoro, 
presso la sede di Reggio Calabria della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

 L’8 novembre 2006, è stato docente in un corso su: Le controversie di lavoro, anche presso la 
sede di Caserta della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

 Il 16 novembre 2006, il 5 ed il 17 marzo 2008, ha tenuto moduli di lezione, presso la Scuola 
per le Professioni Legali dell’Università Suor Orsola Benincasa, sul processo societario. 

 Il 23 febbraio 2007 ha svolto un seminario su I procedimenti in camera di consiglio societari, 
nell’ambito del Master sulla riforma del diritto societario, presso l’Università di Salerno. 

 Ha tenuto i seguenti seminari per la preparazione all’esame di avvocato, presso la Scuola 
Forense dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere: 

- 10 aprile 2007: La comparsa di risposta; 

- 4 e 9 giugno 2007: I provvedimenti d’urgenza; 

- 31 marzo e 19 aprile 2008: Le preclusioni processuali; 
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- 18 e 20 aprile 2009: Comparsa di risposta, memoria difensiva e preclusioni processuali; 

- 12 maggio 2009: Opposizione all’esecuzione ed istanza di sospensione (esercitazione). 

 Ha collaborato con la Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, 
presso la quale ha tenuto le seguenti lezioni:  

- 9 ottobre 2007: Le difese del convenuto con cenni sul principio della non contestazione;  

- 12 maggio 2009: La giurisdizione in generale e la giurisdizione civile. Litispendenza, continenza, 
connessione. Il potere giudiziario: struttura, funzioni, organizzazione. Gli organi giudiziari. La competenza. 
Le garanzie costituzionali del processo civile; 

- 14 maggio 2009: I principi fondamentali del processo civile. L’azione ed i vari tipi di azione. Le parti ed 
i loro poteri, doveri, oneri. Gli atti processuali; 

- 12 maggio 2010: Gli adempimenti preliminari all’instaurazione del procedimento giudiziario; 

- 20 maggio 2010: La giurisdizione in generale e la giurisdizione civile. Litispendenza, continenza, 
connessione. Il potere gudiziario: struttura, funzioni, organizzazione. Gli organi giudiziari. La competenza. 
Le garanzie costituzionali del processo civile; 

- 25 maggio 2010: I principi fondamentali del processo civile. L’azione ed i vari tipi di azione. Le parti ed 
i loro poteri, doveri, oneri. Gli atti processuali;  

- 9 giugno 2010: Il procedimento di esecuzione. Il giudizio di opposizione all’esecuzione e di opposizione 
agli atti esecutivi;  

- 9 settembre 2011: Il procedimento di ingiunzione;  

- 14 maggio 2012: Il procedimento di ingiunzione e l’eventuale fase di opposizione. 

- 15 aprile 2013: L’atto di citazione: esercitazione sul caso concreto. 

 Il 10 aprile 2008, è stato relatore nel ciclo di seminari dedicato a “Il processo civile telematico”, 
organizzato dal Dipartimento di Diritto dei Rapporti Civili ed Economico-Sociali 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dalla Corte di Appello di Napoli-Ufficio 
del Referente Distrettuale per l’Informatica e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Napoli, sul tema “L’ingiunzione telematica”. 

 Il 16 maggio 2008 ha tenuto una lezione nel Corso di Formazione permanente per i Giudici 
Onorari, presso il Palazzo di Giustizia di Potenza, sul tema “Questioni di competenza e relativi 
provvedimenti”. 

 Il 6 luglio 2009 è stato relatore nell’ambito dell’attività di Formazione Permanente degli 
Avvocati, organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli presso l’Ufficio 
del Giudice di Pace di Napoli, su “La riforma del c.p.c. ed il giudizio dinanzi al giudice di pace”. 

 Il 7 luglio 2009, ha tenuto una relazione su “Il provvedimento di sospensione e l’estinzione del 
processo esecutivo”, nel ciclo di seminari di formazione professionale continua in Diritto 
Tributario, dedicato a “La riscossione coattiva dei ruoli”, svoltosi, su iniziativa della Camera 
Provinciale degli Avvocati tributaristi di Napoli e della Fondazione dell’Avvocatura 
Napoletana per l’Alta Formazione Forense, presso la Sala Filangieri del Tribunale 
Amministrativo Regionale della Campania. 

 Il 22 luglio 2009 è stato relatore sul tema “Le modifiche apportate dalla l. 69/2009 al primo libro 
del c.p.c.”, nell’evento formativo, organizzato presso la Sezione Distaccata di Portici del 
Tribunale di Napoli dall’Associazione Forense G. Porzio Portici-Ercolano. 

 L’11 settembre 2009 ha tenuto una relazione su “Le recenti modifiche al codice di procedura civile 
(L. 18.06.2009, n. 69)”, nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale organizzato 
a Poggiomarino dall’Associazione Forense “Poggiomarino-Striano-Pompei” e patrocinato 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. 

 L’8 ottobre 2008 ha trattato l’argomento “Processo tributario e novità legislative in tema di questioni 
rilevabili d’ufficio e di rimessione in termini”, nell’incontro di aggiornamento professionale 
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organizzato dalla Camera Provinciale degli Avvocati Tributaristi di Napoli, presso il 
Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli. 

 Il 29 ottobre 2009 ha tenuto una relazione su “Il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.)”, 
nel corso del convegno su “La riforma del codice di procedura civile. Confronto sulle prime decisioni”, 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli presso il Nuovo Palazzo di 
Giustizia di Napoli. 

 Il 12 novembre 2009 è stato relatore su “Il principio di non contestazione e la translatio iudicii”, 
nel corso del convegno su “Riforma del codice di procedura civile e processo tributario”, organizzato 
dalla Camera Provinciale degli Avvocati tributaristi di Napoli e della Fondazione 
dell’Avvocatura Napoletana per l’Alta Formazione Forense, presso la Commissione 
Tributaria Regionale di Napoli. 

 Il 13 novembre 2009 ha tenuto una relazione “La riforma del processo di cognizione”, in un 
incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura-Ufficio dei 
Referenti Distrettuali per la Formazione Decentrata del Distretto di Corte di Appello di 
Potenza, presso il Palazzo di Giustizia di Potenza. 

 Il 9 aprile 2011 è stato relatore nell’ambito degli eventi formativi del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Napoli e del Sindacato Forense Puteolano, sul tema “Il principio di non 
contestazione – art. 115 c.p.c.”. 

 L’8 novembre 2011 ha tenuto due moduli di lezione, presso la Scuola per le Professioni 
Legali dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, sul principio di non contestazione. 

 Il 19 dicembre 2011, ha tenuto un seminario presso la Prefettura di Napoli, Ufficio 
territoriale del Governo, finalizzato alla formazione dei funzionari di questo Ente, sul “D. 
lgs. 1 settembre 2011, n. 150 in materia di riduzione e semplificazione dei riti”. 

 Il 10 dicembre 2012 ha tenuto due moduli di lezione, presso la Scuola per le Professioni 
Legali dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, sul principio di non contestazione. 

 Il 5 febbraio 2014 ha tenuto due moduli di lezione, presso la Scuola per le Professioni 
Legali dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, su Il processo telematico. 

 Negli anni accademici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, è stato titolare di supplenza 
dell’insegnamento di Diritto processuale civile, modulo di 8 ore, S.S.D. IUS/15, su: Il 
processo di cognizione. L’attività di formazione del thema decidendi e del thema probandi, presso la 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi del Molise, 
sede Campobasso. 

 Nei medesimi anni accademici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, è stato titolare di 
supplenza dell’insegnamento di Diritto processuale civile, modulo di 16 ore, S.S.D. 
IUS/15, su: Introduzione, deduzione, ammissione e valutazione della prova. I singoli mezzi di prova, 
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi del 
Molise, sede Campobasso. 

 Negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015, è stato titolare, presso il proprio 
Dipartimento di afferenza, quello di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, 
del modulo curriculare di diritto processuale civile, su Cognizione sommaria cautelare e non 
cautelare. I procedimenti. 

 Eletto il 6 maggio 2013, poi rieletto il 24 novembre 2014, è da allora componente della 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Napoli Federico II. 

 Nominato con decreto del Direttore del 3 marzo 2014, è da allora componente della 
Commissione Orientamento del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 
Federico II. 
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 Il 16 ottobre 2014, è stato relatore sul tema Chiarezza e sinteticità degli atti e provvedimenti 
giudiziari, nell’ambito del ciclo di seminari su Tecniche di accelerazione del processo e riforma della 
giustizia civile, tenutosi presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

 È stato componente di sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di 
Appello di Napoli, sessione 2014. 

 Il 21 gennaio 2015, previa nomina da parte del Comitato Direttivo della Scuola, è stato 
docente-relatore nel corso della Scuola Superiore della Magistratura su “Il processo 
telematico”, tenutosi a Napoli in Castelcapuano. 

 Anche il 27 gennaio 2015, nell’a.a. 2014/2015, ha tenuto due moduli di lezione, presso la 
Scuola per le Professioni Legali dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ancora 
su Il processo telematico. 

 Il 20 febbraio 2015, ha tenuto una relazione sulla Iscrizione a ruolo nell’espropriazione e sulla 
Ricerca telematica dei beni da pignorare, nell’ambito del ciclo di seminari su La recente riforma della 
giustizia civile. Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, organizzato dal Prof. Giuseppe Olivieri presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 Anche il 10 novembre 2015, nell’a.a. 2015/2016, ha tenuto due moduli di lezione, presso 
la Scuola per le Professioni Legali dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ancora 
su Il processo telematico. 

 Il 3 dicembre 2015, è stato relatore sui temi: ricerca telematica dei beni da pignorare, iscrizione a 
ruolo nell’espropriazione e pignoramento di veicoli, nell’incontro di studio Come cambia il processo 
civile, tenutosi presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

 Il 9 maggio 2016, previa nomina da parte del Comitato Direttivo della Scuola, è stato 
docente-relatore sul tema “La patologia processuale nell’epoca del PCT: esami di casi 
giurisprudenziali e prospettive interpretative”, nell’ambito del corso della Scuola Superiore della 
Magistratura su “Il processo telematico”, tenutosi a Napoli in Castelcapuano. 

 Ha fatto parte del Comitato Organizzativo del convegno: “La motivazione delle decisioni: 
avvocatura e magistratura a confronto”, organizzato da Unicost e dall’Ordine degli Avvocati di 
Napoli, presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, il 1° dicembre 2016. 

 Per gli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 e 2017/2018, gli è stato affidato, presso il 
proprio Dipartimento di afferenza, quello di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 
Federico II, l’insegnamento “Processo civile telematico”. 

 Anche nell’a.a. 2015/2016, ha tenuto due moduli di lezione, presso la Scuola per le 
Professioni Legali dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ancora su Il processo 
telematico. 

 Negli aa.aa. 2016/17 e 2017/2018, gli è stato affidato il modulo di insegnamento di Diritto 
processuale civile – Principi e applicazioni del processo telematico, presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Napoli Federico II.    

 L’8 giugno 2017, è stato relatore nella Tavola rotonda su “Il giurista alle prese con il processo 
telematico civile, amministrativo e tributario. Il contratto telematico”, organizzato presso l’Università 
di Napoli Federico II, dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Ateneo 
e dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. 

 Ha partecipato al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale, PRIN 
2006, decorrenza 9 febbraio 2007, consuntivo 24 marzo 2009, dal titolo: Per un nuovo 
codice di procedura civile, Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca: Prof. 
Andrea Proto Pisani; Titolo dell’Unità di Ricerca: Per un nuovo codice di procedura civile-
Il processo esecutivo, Responsabile Scientifico dell’Unità di Ricerca: Prof. Renato Oriani. 

 

PUBBLICAZIONI 
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 La monografia Onere di contestazione e modelli processuali, Roma, 2012, pagg. 306.  

 Sui rapporti tra l’impugnazione principale e quella incidentale tardiva: problemi di interpretazione dell’art. 
334, co. 2, c.p.c., in Diritto e giurisprudenza, 1999, 1-4, 413 ss. 

 
 L’ingiustizia” del giuramento suppletorio: nuove prospettive di incostituzionalità dell’istituto alla luce del 

riformato art. 111 della Costituzione, in Rivista di diritto processuale, 2003, 910 ss. 

 Provvisoria esecutività della sentenza, capi accessori, condanna alle spese: la Consulta interviene, in Rivista 
di diritto processuale, 2005, 583 ss. 

 
 Commenti agli artt. 409, 410, 410 bis, 411, 412, 412 bis, 412 ter, 412 quater, 413, 414, 415, 

416, 417, 417 bis, 418, 419, 420 e 421, in Codice di procedura civile ipertestuale, a cura di 
Comoglio e Vaccarella, Torino, 2006. 

 Art. 183, 6° co., c.p.c., e ammissione delle prove, in www.judicium.it, 2006. 

 I presupposti dell’estinzione d’ufficio ex art. 8, comma 4, d. lgs. 5 del 2003, in Giurisprudenza italiana, 
2006, 2132 ss. 

 Le preclusioni nel processo societario a cognizione piena, in www.judicium.it.; nonché in Il giusto processo 
civile, 1/2007, 115 ss. 

 Non contestazione, «concludenza», separazione e varie altre questioni in tema di processo societario, in 
Corriere giuridico, 2008, 414 ss. 

 La mancata contestazione del convenuto nel rito societario dopo l’intervento della Consulta, in 
Giurisprudenza italiana, 2008, 1975 ss. 

 Commenti agli artt. 409, 410, 410 bis, 411, 412, 412 bis, 412 ter, 412 quater, 413, 414, 415, 
416, 417, 417 bis, 418, 419, 420 e 421, in Codice di procedura civile ipertestuale, a cura di 
Comoglio e Vaccarella, II ed., Torino, 2008. 

 Il procedimento ingiuntivo apre la strada al processo telematico, in www.judicium.it, 2009. 

 Voce Non contestazione (principio di), in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile. Agg. V, 
Torino, 2010, 832 ss. 

 Commenti agli artt. 409, 410, 410 bis, 411, 412, 412 bis, 412 ter, 412 quater, 413, 414, 415, 
416, 417, 417 bis, 418, 419, 420 e 421, in Codice di procedura civile commentato (Collana I codici 
ipertestuali), a cura di Comoglio e Vaccarella, III ed. Torino, 2010. 

 Situazione del terzo nel giudizio (non contestazione), in Le espropriazioni presso terzi, opera diretta da 
F. Auletta, Collana Strumenti del diritto, vol. 24, Bologna, 2011, 199 ss. 

 L’evoluzione normativa degli accordi di ristrutturazione dei debiti e le incertezze processuali nel relativo 
giudizio di omologazione, in www. juidicium.it, 2012. 

 Il giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti: problematiche processuali , in Il 
diritto fallimentare e delle società commerciali, 2013, 368 ss. 

 L’onere della prova dei fatti costitutivi del credito nella verifica del passivo fallimentare, in Il diritto 
fallimentare e delle società commerciali, 2014, II, 400 ss. 

 Il processo esecutivo telematico, in Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella, Torino, 
2014, 65 ss. 

 Il regime del provvedimento di liquidazione del compenso dell’ausiliario nel fallimento, nota a Cass. 21 
gennaio 2015, n. 1050, in Il Fallimento, 2015, 803 ss. 

 L’evoluzione della circolarità delle attività processuali nell’accertamento del passivo fallimentare, in Il 
diritto fallimentare e delle società commerciali, 2015, I, 266 ss. 

 Produzioni documentali e istanze istruttorie nell’opposizione allo stato passivo, in il Quotidiano Giuridico, 
19.2.2016. 

 La cessione della proposta di concordato fallimentare in corso di omologazione, in il Quotidiano Giuridico, 
17.3.2016. 



  

 7 

 Processo civile telematico: gli effetti dei vizi dell’attestazione di conformità all’originale, in il Quotidiano 
Giuridico, 11.4.2016. 

 Non c'è obbligo per le imprese di munirsi di software per leggere atti inviati via PEC?, in il Quotidiano 
Giuridico, 20.4.2016. 

 Procedure di composizione del sovraindebitamento e precetto: due provvedimenti del Tribunale di Milano, 
in il Quotidiano Giuridico, 2.5.2016. 

 Società estinta e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, in il Quotidiano Giuridico, 
7.6.2016. 

 L’onere della prova dell’inadempimento del socio, in il Quotidiano Giuridico, 13.6.2016. 

 PCT: il deposito in forma cartacea dell’atto di riassunzione, in il Quotidiano Giuridico, 22.6.2016. 

 La sospensione cautelare della delibera di esclusione del socio di società di persone, in il Quotidiano 
Giuridico, 24.6.2016. 

 La convocazione telematica nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, in il Quotidiano Giuridico, 
3.8.2016. 

 Fallimento della società di persone: instaurazione del contraddittorio a mezzo PEC, in il Quotidiano 
Giuridico, 4.10.2016. 

 Notifica PEC: i criteri da seguire in caso di società cancellata dal registro delle imprese, in il Quotidiano 
Giuridico, 17.10.2016. 

 Le inspiegabili fortune del contumace nel processo civile di cognizione, in Scritti in onore di Nicola Picardi, 
a cura di Briguglio, Martino, Panzarola, Sassani, Pisa, 2016, 813 ss. 

 Proposta di modifica del codice di procedura civile italiano basata sull’esame del codice di procedura delle 
esecuzioni francese (con Roberta Metafora), in Raccolta proposte di riforma normativa presentate in 
occasione del convegno "Il governo del processo: avvocatura e magistratura a confronto" tenutosi a Milano 
il 27 giugno 2016, 26 ss.: gli atti ed il contributo sono pubblicati sul sito del Centro Studi 
Nino Abbate di Unicost-Unità per la Costitizione, in www.unicost.eu/centro-studi-nino-
abbate/processo-civile/proposta-di-modifica-del-codice-di-procedura-civile-italiano-basata-su-esame-codice-
di-procedura-francese.aspx.  

 Il regime dei provvedimenti sulla risoluzione (e sull’annullamento) del concordato preventivo (e 
fallimentare), nota a Cass. 16 febbraio 2016, n. 2990, in Il Fallimento, 2016, 938 ss. 

 Il modello delle disposizioni generali sulla telematizzazione del processo nel Code de procédure civile 
francese, 2016, pubblicato sul sito del Centro Studi Nino Abbate di Unicost-Unità per la 
Costitizione, in www.unicost.eu/centro-studi-nino-abbate/diritto-internazionale/il-modello-delle-
disposizioni-generali-sulla-telematizzazione-del-processo-nel-code-de-proc%C3%A9dure-civile-
francese.aspx. 

 La degiurisdizionalizzazione nel Code des procédures civiles d’exécution francese, 2016, pubblicato sul 
sito del Centro Studi Nino Abbate di Unicost-Unità per la Costitizione in 
www.unicost.eu/centro-studi-nino-abbate/diritto-internazionale/code-des-procedures-
civile-dexecution.aspx. 

 L’onere di iscrizione a ruolo nell’espropriazione, in Il giusto processo civile, 2016, 827 ss. 

 La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare: un nuovo strumento per l’effettività della tutela 
giurisdizionale, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2017, 78 ss. 

 
 

 




