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PROF. MIRKO ABBAMONTE  
  Ricercatore a t.d. di Diritto processuale civile (IUS/15) 

Incaricato di Diritto processuale civile corso progredito – Diritto processuale civile 
internazionale e dell’UE – Atti e pareri della pratica civile 

   
Componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti – Corso di laurea LMG/01 
 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell’Impresa 
Università LUM Giuseppe Degennaro 
 

 

 

Contatti 
 
 
 

Università LUM Giuseppe Degennaro 
S.S. 100 km 18 – 70010, Casamassima (BA) 
Email: abbamonte@lum.it 
Tel.: 0806978111 
 

Abilitazione Scientifica 
Nazionale 

 

Affiliazione ad 
associazioni 

scientifiche di 
riconosciuto 

prestigio 

 

Lingue  
 

 
 

10 novembre 2020, Abilitazione Scientifica Nazionale per esercitare le funzioni di 
Professore di Seconda Fascia per il settore concorsuale 12/F1 (Diritto Processuale 
civile). 
 

 
Da settembre 2019. Membro dell'Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo 
Civile (AISPC) 
 
 

 
 

Italiano: madrelingua 
Inglese: ottimo (scritto e parlato) 
 

mailto:abbamonte@
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Formazione e 
carriera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilità di 

studi e ricerche 
scientifiche affidati 

da qualificate 
istituzioni  

Dall’anno accademico 2020/2021. Incarico di insegnamento per il corso di “Atti e pareri 
nella pratica civile”. Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Università LUM – 
Casamassima (Ba) 
 
Anni accademici 2017/2018–2018/2019–2019/2020–2020/2021. Incarico di 
insegnamento per il corso di “Diritto processuale civile internazionale e dell'Unione 
europea”. Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Università LUM – Casamassima 
(Ba) 
 
Anni accademici 2019/2020–2020/2021. Incarico di insegnamento per il corso di 
“Diritto processuale civile progredito”. Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 
Università LUM – Casamassima (Ba) 
 
11 maggio 2018. Vincitore del concorso pubblico per l’attribuzione di un assegno di 
ricerca ex art. 22 l. 240/2010 – Settore scientifico disciplinare: SSD 12/F1 – Diritto 
processuale civile (IUS/15) Università LUM – Casamassima (Ba). *Contratto non stipulato 
per sopravvenuta presa di servizio in qualità di ricercatore a t.d. presso la medesima 
Università. 

 
Dall’anno 2012. Docenza presso Scuola di specializzazione per le Professioni Legali  
Università LUM. Area di insegnamento: Diritto processuale civile.  
 
Dall’anno 2019. Cultore della materia in Diritto processuale civile (Titolare di Cattedra: 
prof. Roberto Martino). Università LUISS Guido Carli – Roma 
 
Dall’anno 2017. Cultore della materia in Diritto processuale civile (Titolare di cattedra: 
prof. Roberto Martino). Università degli Studi G. d’Annunzio – Chieti-Pescara   
 
Dall’anno 2009. Cultore della materia in Diritto processuale civile – Diritto processuale 
civile internazionale e dell’UE – Diritto dell’Arbitrato (Titolari di Cattedra: proff. Roberto 
Martino e Andrea Panzarola). Università LUM – Casamassima (Ba) 
 
1 febbraio 2013. Dottore di ricerca in “Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese e 
amministrazioni” – XXIV ciclo. Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
 
Luglio 2008. Laurea specialistica in “Diritto ed Organizzazione Internazionale”. 
Università LUM - Casamassima (Ba). Voto finale: 110/110 e lode.  
 
Aprile 2006. Laurea Triennale  in “Diritto Internazionale”. Università LUM - 
Casamassima (Ba). Voto: 110/110 e lode. 
 

 
Attribuzione di un incarico di ricerca conferito dall'Istituto di Studi Politici "San Pio 
V" (Ente di Ricerca non strumentale, L. 23/10/2003 n. 293) sul tema: "Giurisdizioni 
alternative nelle società multiculturali". L'incarico si è tradotto nella produzione di un 
contributo dal titolo "L’esperienza dei faith-based arbitrations in Ontario, Stati Uniti e 
Inghilterra", confluito nel volume collettaneo a cura di F. Alicino, "Il costituzionalismo di 
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Partecipazione alle 
attività di un gruppo 
di ricerca composto 

da professori 
universitari di ruolo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incarichi di 

insegnamento 
nell'ambito di 

dottorati di ricerca 
accreditati dal 

Ministero  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

fronte all’Islam. Giurisdizioni alternative nelle società multiculturali", Roma, 2016, 
ISBN: 978-88-99641-18-4 

 
 

2015-2017. Componente del gruppo di ricerca del progetto di Ateneo (finanziato 
dall'Università LUM) dal titolo "L’impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane 
regolate dal diritto". Responsabile del progetto: Prof. Roberto Martino. La ricerca si è 
conclusa con la pubblicazione del seguente volume collettaneo: "L’impatto delle situazioni 
di urgenza sulle attività umane regolate dal diritto", a cura di R. Martino, F. Alicino, A. 
Barone (2018, Giufffré, ISBN: 8814226210). 
 
2018-2021. Componente del gruppo di ricerca del progetto di Ateneo (finanziato 
dall'Università LUM) dal titolo: "Procedimento e processo: metodi di ponderazione di 
interessi e risoluzione di controversie". Responsabili del progetto: Prof. Roberto Martino 
- Prof. Andrea Panzarola. 
 
 
Partecipazione, in qualità di relatore, ai seguenti seminari organizzati nell’ambito delle 
attività didattiche del Dottorato di ricerca internazionale in Teoria Generale del 
Processo – Università LUM - Jean Monnet, Casamassima (Bari): 
 
27 marzo 2014. “Rapporti tra arbitrato e giurisdizione”  
 
17 febbraio 2016. “Il filtro in appello”  
 
13 ottobre 2016. “La rappresentanza delle parti nel processo civile”  
 
25 ottobre 2017. “Ragionevole durata del processo e tecniche di accelerazione della tutela 
giurisdizionale”   
 
1 giugno 2018. “La tutela decisoria sommaria tra esigenze di celerità e rispetto delle 
garanzie processuali delle parti: l’esperienza del summary judgment nell’ordinamento 
inglese”  
 
19 ottobre 2018. “La trascrizione delle domande giudiziali”  
 
6 febbraio 2019. “La reclamabilità dei provvedimenti cautelari estravaganti”  
 
11 aprile 2019. “Tutela giurisdizionale differenziata e interferenze tra processi”  
 
25 ottobre 2019. “Efficienza della giustizia civile e crescita economica”  
 
6 febbraio 2020. “L’appello nel procedimento sommario di cognizione”  
 
28 ottobre 2020. “Ragionevole durata del processo ed emergenza sanitaria da Covid-19” 
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Partecipazione a 

Comitati scientifici o 
editoriali di riviste e  

collane editoriali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Partecipazione come 
relatore a convegni di 

carattere scientifico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altri riconoscimenti e 

attività  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal 23 giugno 2020. Membro del Comitato scientifico della Collana dell'Università LUM 
– Casamassima (Bari) - Serie giuridica (Giuffré Francis Lefebvre), diretta dal prof. 
Roberto Martino. 

 
Dal 1 ottobre 2018. Membro del Comitato di Redazione e della Segreteria di Redazione 
della Rivista giuridica quadrimestrale "Il processo" (Giuffré Francis Lefebvre), diretta 
da Roberto Martino (Direttore responsabile), Antonio Barone, Remo Caponi, Marta 
Cartabia, Andrea Panzarola, Andreas Piekenbrock, Aristide Police, Maria Alessandra 
Sandulli, Giorgio Spangher. 
 
Dal 1 marzo 2018. Membro della Segreteria di Redazione della Collana di diritto 
amministrativo e procedura civile "Elè belè. Dialoghi su democrazia, diritto e 
processo" (Cacucci editore), diretta da Roberto Martino e Antonio Barone. 
 
 
26 aprile 2018. Partecipazione, in qualità di relatore al I° Congresso nazionale de “La 
Nuova Procedura Civile” dal titolo “La giustizia predittiva”, Tribunale di Roma, Sala 
Occorsio. Titolo relazione: “Prevedibilità delle regole processuali e mutamenti 
giurisprudenziali”. 
 
30 novembre 2018. Partecipazione, in qualità di relatore, alle “Giornate della formazione” 
(III edizione, 28 novembre–1 dicembre 2018), evento organizzato presso il Dipartimento 
Jonico, Università degli Studi di Bari - Sede di Taranto, sulla scorta di una iniziativa 
promossa dagli Ordini degli Avvocati di Taranto, Lecce, Brindisi, Matera e Castrovillari. 
Titolo relazione: “L’ambito applicativo delle misure coercitive: lo stato attuale della 
dottrina e della giurisprudenza” – sessione “Le ordinanze anticipatorie di condanna 
e le misure coercitive”. 
 
28 novembre 2019. Relatore al Corso di formazione e aggiornamento "Le impugnazioni 
civili. Tra riforme normative, modelli organizzativi e criticità nella redazione degli atti 
introduttivi" (II Sessione: “Il giudizio di appello”) presso il Tribunale di Bari, evento 
organizzato dalla Camera Civile di Bari con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Bari. 
Titolo relazione: "L’appello nel procedimento sommario di cognizione". 
 
 
8 settembre 2014. Abilitazione all’esercizio della professione forense – Sessione 2013, 
Corte di Appello di Bari. 
 
Dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2017/2018. Tutor presso la Scuola di Specializzazione per 
le Professioni Legali presso l’Università LUM. Svolgimento di compiti integrativi delle 
attività didattiche, di coordinamento tra i corsi, di supporto alla organizzazione della Scuola, 
di assistenza e di orientamento degli iscritti. 
 
Vincitore del concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale 
II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia (pubblicato 
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Pubblicazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in G.U. de 22 novembre 2016 – 4° serie speciale n. 92). In servizio presso il Tribunale di 
Chieti dall’8 gennaio 2018. Attualmente collocato in aspettativa.  
 
Dal 18 gennaio al 26 marzo 2019. Svolgimento di n. 4 lezioni (per un totale di n. 10 ore) 
presso il Liceo Cartesio di Triggiano (Ba) per il PON n. 2999 del 13/03/2017 - FSE - 
Orientamento formativo e ri-orientamento “Orienta Cartesio” - Modulo: Lex in 
progress, in collaborazione con l’Università LUM. 
 
Da maggio-ottobre 2015. Tutor Università LUM per il progetto: “Prove tecniche di 
Dialogo Sociale” finanziato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Programma 
operativo Nazionale “Governance e azioni di sistema” (Programmazione 2007-2013), Asse 
A “Adattabilità”, approvato con l’Avviso Pubblico del 07/04/2014.  
 
Anni 2011-2012. Coordinatore del progetto di Massimazione delle sentenze del TAR 
Puglia – Bari (sulla scorta del Protocollo d’intesa stipulato in data 21 ottobre 2011 tra la 
Scuola di Specializzazione della LUM e il TAR Puglia). 
 
Monografia: 
 

1) Il procedimento sommario di cognizione e la disciplina della conversione del rito, 
Giuffré, 2017. Volume accolto nella Collana dell'Università Jean Monnet 
Casamassima (Bari) - Serie giuridica, diretta dal prof. Roberto Martino, a seguito 
dell'esito positivo della procedura di referaggio in doppio cieco (double blind peer 
review) e recensito su Il Giusto processo civile, 2017, 4, 1311 ss. 

 
Articoli su riviste, contributi in opere collettanee, note a sentenza, resoconti: 
 

2) Rito sommario societario e disciplina dell’ordinanza di rigetto in rito, nota a Cass. 
civ., 11 luglio 2008, n. 19238, in Giustizia civile, 2009, 11; 

3) Sulla competenza territoriale del giudice tutelare nel procedimento di nomina 
dell’amministratore di sostegno, nota a Cass. civ., (ord.) 13 aprile 2010, n. 8779, in 
Famiglia e Diritto, 2011, fasc. 4; 

4) Materiali (Atti e documenti – Giurisprudenza), in AA. VV., Materiali e commenti sulla 
mediazione civile e commerciale, a cura di R. Martino, Cacucci, 2011, pagg. da 268 
a 315; 

5) Commento sub art. 14 d.lgs. n. 150/2011, in AA. VV., Commentario alle riforme del 
processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino 
e A. Panzarola, Giappichelli, 2013, pagg. da 185 a 207; 

6) Commento sub art. 15 d.lgs. n. 150/2011, in AA. VV., Commentario alle riforme del 
processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino 
e A. Panzarola, Giappichelli, 2013, pagg. da 208 a 227; 

7) Commento sub art. 16 d.lgs. n. 150/2011, in AA. VV., Commentario alle riforme del 
processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino 
e A. Panzarola, Giappichelli, 2013, pagg. da 228 a 234; 

8) Commento sub art. 17 d.lgs. n. 150/2011, in AA. VV., Commentario alle riforme del 
processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino 
e A. Panzarola, Giappichelli, 2013, pagg. da 236 a 243; 
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9) Commento sub art. 18 d.lgs. n. 150/2011, in AA. VV., Commentario alle riforme del 
processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino 
e A. Panzarola, Giappichelli, 2013, pagg. da 245 a 256; 

10) Commento sub art. 19 d.lgs. n. 150/2011, in AA. VV., Commentario alle riforme del 
processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino 
e A. Panzarola, Giappichelli, 2013, pagg. da 258 a 268; 

11) Commento sub art. 20 d.lgs. n. 150/2011, in AA. VV., Commentario alle riforme del 
processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino 
e A. Panzarola, Giappichelli, 2013, pagg. da 269 a 275; 

12) Commento sub art. 21 d.lgs. n. 150/2011, in AA. VV., Commentario alle riforme del 
processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino 
e A. Panzarola, Giappichelli, 2013, pagg. da 276 a 292; 

13) Commento sub artt. 22-23-24 d.lgs. n. 150/2011, in AA. VV., Commentario alle 
riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di 
R. Martino e A. Panzarola, Giappichelli, 2013, pagg. da 295 a 315; 

14) Commento sub art. 25 d.lgs. n. 150/2011, in AA. VV., Commentario alle riforme del 
processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino 
e A. Panzarola, Giappichelli, 2013, pagg. da 316 a 327; 

15) Commento sub art. 26 d.lgs. n. 150/2011, in AA. VV., Commentario alle riforme del 
processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino 
e A. Panzarola, Giappichelli, 2013, pagg. da 328 a 343; 

16) Commento sub art. 27 d.lgs. n. 150/2011, in AA. VV., Commentario alle riforme del 
processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino 
e A. Panzarola, Giappichelli, 2013, pagg. da 344 a 352; 

17) Commento sub art. 28 d.lgs. n. 150/2011, in AA. VV., Commentario alle riforme del 
processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino 
e A. Panzarola, Giappichelli, 2013, pagg. da 354 a 367; 

18) Commento sub art. 29 d.lgs. n. 150/2011, in AA. VV., Commentario alle riforme del 
processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino 
e A. Panzarola, Giappichelli, 2013, pagg. da 368 a 375; 

19) Commento sub art. 30 d.lgs. n. 150/2011, in AA. VV., Commentario alle riforme del 
processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino 
e A. Panzarola, Giappichelli, 2013, pagg. da 376 a 396; 

20) Brevi note sulla chiamata in causa del terzo da parte dell’attore nel rito sommario di 
cognizione, nota a Trib. Bari, (dec.) 14 marzo 2014, in Giustiziacivile.com, 5 
settembre 2014; 

21) Dichiarazione di incompetenza e trasmigrazione della causa nei rapporti tra giudici 
e arbitri, in Il giusto processo civile, 2014, fasc. 3, 853 ss.; 

22) Rimessa alle Sezioni Unite la questione della natura del “fermo amministrativo”: 
mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, atto prodromico 
all’espropriazione forzata o atto esecutivo? (nota a Cass., ord. 20 ottobre 20144, n. 
22240), in Diritto Civile Contemporaneo, Rivista Trimestrale di diritto civile, ISSN 
2384-8537, Anno I, fasc. III, 2014; 

23) L’esperienza dei faith-based arbitrations in Ontario, Stati Uniti e Inghilterra, in AA. 
VV., Il costituzionalismo di fronte all’Islam. Giurisdizioni alternative nelle società 
multiculturali, a cura di F. Alicino, Bordeaux, 2016, pagg. da 163 a 238 (pubblicato, 
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con modifiche, anche in AA. VV., Scritti in onore di Nicola Picardi, a cura di A. 
Briguglio – R. Martino – A. Panzarola – B. Sassani, Pacini editore, 2016, 1 ss.); 

24) Tutela cautelare ante causam e conflitti negativi di competenza, in Rivista di diritto 
processuale, 2017, 2, 459 ss.; 

25) La tutela decisoria sommaria tra esigenze di celerità e rispetto delle garanzie 
processuali delle parti: l’esperienza del summary judgment nell’ordinamento inglese, 
in AA.VV., L’impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane regolate dal 
diritto, a cura di R. Martino – A. Barone – F. Alicino, Giuffré, 2017; 

26) L’impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane regolate dal diritto. Corte di 
Cassazione, Aula Magna, 18 giugno 2018 (resoconto), in Il Processo, Giuffré Francis 
Lefebvre, 2018, 3, 273 ss.; 

27) In ricordo di Nicola Picardi, Accademia Nazionale dei Lincei, Palazzo Corsini (Roma) 
10 gennaio 2019 (resoconto), in Il processo, Giuffré Francis Lefebvre, 2019, 1, 225 
ss.; 

28) Brevi riflessioni (parzialmente critiche) su una recente pronuncia delle Sezioni Unite 
in tema di rimessione in termini, nota a Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2018, n. 32725, 
in Foro italiano, 2019, 7-8, I, 2494 ss.; 

29) Analisi dello stato della giustizia civile italiana in relazione all'ultimo rapporto CEPEJ, 
biennio 2016-2018, in Giustiziacivile.com, 3 settembre 2019; 

30) Sulla proponibilità della domanda di arricchimento senza causa nel corso del giudizio 
di adempimento contrattuale: i chiarimenti delle sezioni unite, nota a Cass., Sez. 
Un., 13 settembre 2018, n. 22404, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 
2019, 3, 1055 ss.; 

31) La nuova fisionomia dell’azione collettiva nella Federazione Russa. Note a prima 
lettura sulla legge federale 18 luglio 2019, n. 191, in Il processo, 2020, 1, 725 ss. 
(con la dott.ssa Irina Deriglazova); 

32) «Lo statuto del giudice e l’accertamento del fatto». XXXII° Convegno nazionale 
dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Università di Messina, 
27 e 28 settembre 2019 (resoconto), in Il Processo, 2019, 3, 751 ss. (con l’avv. 
Alessio Bonafine);  

33) Clausola compromissoria e tutela ingiuntiva: un rapporto controverso (nota a Trib. 
Roma, sez. XVII, 27 gennaio 2020, n. 1695), in Giustiziacivile.com, 2020; 

34) L'appello nel procedimento sommario di cognizione, in Judicium.it, 2020 (versione 
aggiornata del contributo destinato agli Studi in memoria di Franco Cipriani, Napoli, 
2020); 

35) Le recenti riforme in materia di azioni collettive in Italia e nella Federazione Russa. 
Brevi spunti comparativi, in Judicium.it, 2020; 

36) L’audizione del richiedente protezione internazionale e il diritto ad una tutela 
giudiziale effettiva (nota a Cass., 23 ottobre 2019, n. 27073), in Il processo, 2020, 1, 
295 ss.; 

37) Sul riparto dei poteri sospensivi attribuiti al giudice dell'opposizione a precetto e al 
giudice dell'esecuzione (nota a Cass., 17 ottobre 2019, n. 26285), in 
Giustiziacivile.com, 2020;   

38) Sulla decorrenza del termine di decadenza dell'azione di responsabilità civile contro 
i magistrati in caso di revocazione della sentenza di Cassazione (nota a Cass., 30 
ottobre 2019, n. 27983), in Giustiziacivile.com, 2020; 
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39) Una pronuncia “controcorrente” della Cassazione in tema di violazione delle norme 
sulla composizione del tribunale e rito sommario di cognizione (nota a Cass., 21 
ottobre 2019, n. 26729), in Il processo, 2020, 1, 279 ss.; 

40) Sulla rilevabilità ex officio da parte giudice d’appello della tardività della domanda 
riconvenzionale rigettata nel merito in primo grado (nota a Cass., 20 aprile 2020, n. 
7941), in Giustiziacivile.com, 29 giugno 2020; 

41) L’audizione dello straniero nel procedimento di riconoscimento della protezione 
internazionale alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza nazionale 
ed europea, in Federalismi.it, 2020, fasc. 20, 7-25; 

42) Poteri di acquisizione documentale «ex officio» in appello e regime delle preclusioni 
nel rito del lavoro (Cass., 5 novembre 2019, n. 28439), in Foro italiano, 2020, 6, I, 
2114 ss.; 

43) «Intelligenza artificiale e funzioni amministrative. Sindacato e tutela rispetto alle 
decisioni automatizzate», Università Lum Jean Monnet, 19 giugno 2020 
(Resoconto), in Il processo, 2020, fasc. 2, 713 ss.; 

44) Il principio della ragionevole durata del processo, la pandemia da Covid-19 e 
l’«emergenza al quadrato» della giustizia civile, in Il processo, 2020, fasc. 3, 719-
747 (con il prof. R. Martino); 

45) La Consulta interviene sulla inammissibilità della domanda riconvenzionale nel rito 
sommario di cognizione: prime riflessioni, in Il processo, 2020, fasc. 3, 953-971 (con 
il prof. R. Martino); 

46) Ragionevole durata del processo ed emergenza sanitaria da Covid-19, in AA. VV.,  
Il diritto di fronte all’emergenza, a cura di S. Randazzo – R. Martino – A. Panzarola 
– V. Donativi – L. Laureti, Napoli, 2020, 163-184, in corso di pubblicazione (con il 
prof. R. Martino); 

47) Sulla illegittimità costituzionale dell’ordinanza di inammissibilità della domanda 
riconvenzionale ex art. 702-ter, comma 2, c.p.c., in Studium Iuris, 2021, in corso di 
pubblicazione; 

48) Oscillazioni giurisprudenziali in tema di obbligatorietà dell’audizione giudiziale del 
richiedente asilo: contenuto e limiti del diritto processuale all’ascolto, in Foro it., 
2021, I, in corso di pubblicazione (con l’avv. Fabrizio Giuseppe Del Rosso); 

 

 

 

Il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto scritto corrisponde a verità. Il sottoscritto 
esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo 
30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente valutazione. 

 
 
Bari, 22 marzo 2021 

 
MIRKO ABBAMONTE 

 


