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Contatti Dipartimento di Scienze giuridiche e dell’Impresa 

Università LUM Giuseppe Degennaro 

S.S. 100 km 18 – 70010, Casamassima (BA) 
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Istruzione e 

Formazione 

 

Idoneità alle funzioni di Professore di II fascia per il settore 

concorsuale 12/F1, settore disciplinare IUS/15 - Diritto Processuale 

Civile, nell’ambito dell’ASN 2016-2018 

Dottorato di ricerca in Diritto Processuale Civile – Categorie 

giuridiche e tecnologia (Ciclo XXVII) – Università degli Studi 

Europea di Roma. Titolo elaborato: Il processo civile telematico 

Competenze 

linguistiche 

 

Italiano (madrelingua) 

Inglese (conoscenza professionale) 

 

Attività didattica 

 

Titolare di contratto di insegnamento per il corso di “European civil 

procedure and arbitration” presso l’Università degli Studi di Roma 

La Sapienza per l’anno accademico 2020/2021, 2021/2022 

 

Incaricato per l’insegnamento nell’ambito del corso “European 

procedural law and International Arbitration” presso l’Università 

Europea di Roma per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021, 2021/2022 
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Titolare di “Contratto integrativo dell’insegnamento” di Diritto 

Processuale Civile (canale B) presso l’Università Luiss Guido Carli 

per l’anno accademico 2021/2022 

 

Titolare di contratto di “Assistente alla didattica” di Diritto 

Processuale Civile (canale B) presso l’Università Luiss Guido Carli 

per gli anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021 

 

Idoneo al conferimento di incarichi di insegnamento integrativo a 

contratto nei corsi di laurea, ai sensi dell’art. 23 della L. 30 

dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università Luiss Guido Carli, nell’ambito del settore 

scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto Processuale Civile 

 

Docente presso la Scuola Forense Foroeuropeo per l’anno 2020-

2021 

 

Docente presso la SSPL dell’Università LUM Jean Monnet per la 

cattedra di Diritto Processuale Civile per l’anno accademico 2019-

2020 

 

Docente presso la SSPL dell’Università Europea di Roma per la 

cattedra di Diritto Processuale Civile per gli anni 2012-2017 

 

Docente presso il Corso di preparazione all’esame di abilitazione 

forense dell’Università Europea di Roma per la cattedra di Diritto 

Processuale Civile per gli anni 2016-2017 

 

“Il processo telematico a servizio dell’emergenza sanitaria. Le 

regole di deposito e la trattazione cartolare dell’art. 83, comma 7, 

lett. h), l. n. 27/2020”, lezione del ciclo di seminari dal titolo “Le 

nuove tecnologie ed il processo” tenuta nell’ambito del Dottorato 

di ricerca in “Teoria generale del processo” presso l’Università 

LUM Jean Monnet 
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(Casamassima, 18 giugno 2019) 

 

“La Carta etica europea per l’uso dell’intelligenza artificiale nei 

sistemi giudiziari” lezione del Master Universitario di I Livello 

“Diritto ed etica delle tecnologie emergenti” organizzato 

dall’Università Europea di Roma, anno accademico 2019-2020 

(Roma, 28 marzo 2020) 

 

“Processo telematico ed invalidità degli atti processuali”, lezione 

del ciclo di seminari dal titolo “L’invalidità dell’atto e del negozio 

nel diritto sostanziale e nel diritto processuale” tenuta nell’ambito 

del Dottorato di ricerca in “Teoria generale del processo” presso 

l’Università LUM Jean Monnet 

(Casamassima, 16 dicembre 2019) 

 

“Struttura del processo di primo grado e cosa giudicata”, lezione 

tenuta nel Corso di alta formazione “L’efficacia del processo civile 

come strumento di concretizzazione dei diritti e di pacificazione 

sociale”, organizzato nell’ambito della convenzione scientifico-

didattica fra il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza e 

l’Associazione Studium Italia Brasile 

(Roma, 24 giugno 2019) 

 

“L’arbitrato: evoluzione storica, diritto disponibile e istituti affini”, 

relazione tenuta nell’ambito del Master in “Diritto dell’arbitrato” 

organizzato dall’ODEC di Milano in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Bergamo e l’Università degli Studi di 

Milano Bicocca 

(Milano, 21 novembre 2018) 

 

“La tutela cautelare e sommaria”, lezione tenuta nell’ambito 

Master Universitario di II livello organizzato dall’Università degli 

Studi di Roma La Sapienza in “Tutela giurisdizionale nelle 

controversie di diritto pubblico”, modulo “La tutela giurisdizionale 

davanti al Giudice Ordinario” 
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(Roma, 11 maggio 2018) 

 

“I principi processuali dell’art. 2 del codice di giustizia sportiva”, 

lezione tenuta nell’ambito del Master di “Diritto sportivo e rapporti 

di lavoro nello sport” organizzato presso l’Università degli studi di 

Milano Bicocca 

(Milano, 13 ottobre 2017)  

 

“La responsabilità medica attraverso lo studio degli atti del 

processo civile”, seminario organizzato nell’ambito del corso di 

Diritto Processuale Civile presso l’Università Europea di Roma 

(Roma, 30 marzo 2015, 27 aprile 2015, 4 maggio 2015) 

 

“Gli atti del processo: dalla costituzione alla sentenza”, seminario 

organizzato nell’ambito del corso di Diritto Processuale Civile 

(canale B) presso l’Università Luiss Guido Carli 

(Roma, 30 aprile 2014, 28 aprile 2014, 7 aprile 2014) 

 

“La Corte Europea dei diritti dell’uomo: competenze, condizioni di 

ammissibilità e ricevibilità dei ricorsi, procedure”, seminario 

organizzato nell’ambito del progetto formativo di “Responsabilità 

sociale” presso l’Università Europea di Roma 

(Roma, 10 aprile 2014, 3 aprile 2014, 5 dicembre 2013, 7 novembre 

2013) 

 

Cultore della materia di Diritto Processuale Civile presso le 

Università Luiss Guido Carli, La Sapienza, Tor Vergata, Università 

Europea di Roma 

 

Membro delle commissioni di esame per le cattedre di Diritto 

Processuale Civile presso le Università Luiss Guido Carli, La 

Sapienza, Tor Vergata, Università Europea di Roma 

 

Attività scientifica 

 

1. Monografie  
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L’atto processuale telematico. Forma, patologie, sanatorie, 

Napoli, 2017 

 

2. Curatele 

1. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Commento al 

decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, a cura di Giorgetti e 

Bonafine, Pisa, Pacini Giuridica, 2021 

2. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, II ed., a cura di 

Giorgetti e Bonafine, Pisa, Pacini Giuridica, 2022 

 

3. Altre pubblicazioni  

1. La posizione del terzo acquirente, lite pendente, del diritto 

derivato: contrasti e prospettive, in Giust. civ., 2011, XI, 2674 ss. 

2. Procedimento sommario di cognizione, chiamata in causa ex art. 

106 c.p.c. e applicabilità (analogica) dell’art. 702-ter, in Giur. 

Merito, 2012, X, 2058 ss. 

3. L’ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 553 c.p.c.: natura 

e possibili rimedi, in Riv. esec. forz., 2013, II, 382 ss. 

4. Commento all’art. 778 c.p.c., in Commentario del Codice di 

procedura civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, 

Torino, 2014, v. VII, t. III, 659 ss. 

5. Commento all’art. 779 c.p.c., in Commentario del Codice di 

procedura civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, 

Torino, 2014, v. VII, t. III, 671 ss. 

6. Commento all’art. 780 c.p.c., in Commentario del Codice di 

procedura civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, 

Torino, 2014, v. VII, t. III, 681 ss. 

7. Commento all’art. 781 c.p.c., in Commentario del Codice di 

procedura civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, 

Torino, 2014, v. VII, t. III, 687 ss. 

8. Commento all’art. 782 c.p.c., in Commentario del Codice di 

procedura civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, 

Torino, 2014, v. VII, t. III, 697 ss. 
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9. Commento all’art. 783 c.p.c., in Commentario del Codice di 

procedura civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, 

Torino, 2014, v. VII, t. III, 707 ss. 

10. Commento all’art. 792 c.p.c., in Commentario del Codice di 

procedura civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, 

Torino, 2014, v. VII, t. III, 859 ss. 

11. Commento all’art. 793 c.p.c., in Commentario del Codice di 

procedura civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, 

Torino, 2014, v. VII, t. III, 874 ss. 

12. Commento all’art. 794 c.p.c., in Commentario del Codice di 

procedura civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, 

Torino, 2014, v. VII, t. III, 878 ss. 

13. Commento all’art. 795 c.p.c., in Commentario del Codice di 

procedura civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, 

Torino, 2014, v. VII, t. III, 894 ss. 

14. La sospensione delle controversie distributive ex art. 512 c.p.c., 

in Riv. esec. forz., 2014, I, 170 ss. 

15. Il procedimento sommario di cognizione ed il mutamento del 

rito: il nuovo sistema del “doppio binario” per l’efficienza del 

processo civile, in www.giustiziacivile.com, 21 gennaio 2014 

16. Il valore delle domiciliazioni nel sistema delle comunicazioni 

telematiche di cancelleria, in www.giustiziacivile.com, 9 aprile 

2014 

17. L’udienza di precisazione delle conclusioni ed il regime delle 

domande (e delle eccezioni) non riproposte, in 

www.giustiziacivile.com, 24 giugno 2014 

18. Il deposito telematico obbligatorio tra certezze 

programmatiche e dubbi applicativi, in www.giusitiziacivile.com, 

17 luglio 2014  

19. Brevi note sulla decorrenza del termine per l’impugnazione 

della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., in www.giustiziacivile.com, 

12 gennaio 2015 
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20. Commento agli artt. 637-641; 643-644; 647; 649-669, in 

Codice di procedura civile, a cura di Picardi, Sassani, Panzarola, 

Milano, 2015 

21. Riflessioni (giurisprudenziali) sull’opposizione alla convalida 

di sfratto e sull’ammissibilità delle domande nuove e 

riconvenzionali, in www.giustiziacivile.com, 13 maggio 2015 

22. I diritti audiovisivi sportivi: l’uso scenografico di immagini e le 

precisazioni del Consiglio di Stato, in 

www.rivistadirittosportivo.coni.it 

23. Il nuovo art. 164-bis disp. att. c.p.c. e l’infruttuosità della 

esecuzione, in www.giustiziacivile.com, 29 settembre 2015 

24. Il processo civile nell’eterno cantiere della riforma telematica: 

il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 e la legge di conversione 6 agosto 2015, 

n. 132, in www.giustiziacivile.com, 18 novembre 2015 e in Scritti 

in onore di Nicola Picardi, I, Pisa, Pacini Giuridica, 2016, 305 ss. 

25. La giurisdizione statale e quella sportiva: il sistema di riparto 

alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 3958/2014, in 

Rivista di diritto sportivo, Torino, 2015, I, 164 ss. 

26. La comunicazione della sentenza effettuata a mezzo pec dalla 

cancelleria non è idonea a far decorrere i termini brevi per 

impugnare, in www.judicium.it, 23 marzo 2016 

27. Correzione degli errori materiali (procedimento per la), in 

www.ilprocessocivile.it, 3 maggio 2016 

28. Comunicazioni telematiche, in www.ilprocessocivile.it, 3 

maggio 2016 

29. Acquiescenza, in www.ilprocessocivile.it, 3 maggio 2016 

30. Notificazione a mezzo posta elettronica, in 

www.ilprocessocivile.it, 3 maggio 2016 

31. La chiusura anticipata dell’esecuzione forzata per 

infruttuosità, in www.ilprocessocivile.it, 3 maggio 2016 

32. Iscrizione a ruolo (dell’espropriazione forzata), in 

www.ilprocessocivile.it, 4 maggio 2016 
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33. Gli “elementi attivi” negli atti del PCT, in 

www.ilprocessocivile.it, 4 maggio 2016 

34. Il provvedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. e le spese 

processuali, in www.ilprocessocivile.it, 5 maggio 2016 

35. La notifica telematica e un caso di sua inesistenza, in 

www.ilprocessocivile.it, 5 maggio 2016 

36. Le nuove specifiche tecniche per le attestazioni di conformità, 

in www.ilprocessocivile.it, 9 maggio 2016 

37. La correzione del decreto ingiuntivo, in 

www.ilprocessocivile.it, 9 maggio 2016 

38. L’inefficacia del pignoramento presso terzi per l’assenza delle 

attestazioni ex art.543, comma 4, c.p.c., in www.ilprocessocivile.it, 

5 maggio 2016 

39. Il deposito telematico di atti in formato pdf immagine: brevi 

note a Trib. Milano, 3 febbraio 2016, n. 1432, in 

www.giustiziacivile.com, 24 maggio 2016 

40. L’acquiescenza nel progetto di stato passivo, in 

www.ilprocessocivile.it, 11 giugno 2016 

41. Ancora sulle modalità di deposito del reclamo cautelare, in 

www.judicium.it, 3 novembre 2016 

42. La legge 21 gennaio 1994, n. 53 e il perimetro delle nullità, in 

www.judicium.it, 8 novembre 2016  

43. Aggiornamento degli artt. 48-50, 117-120, 175-177, in Codice 

di procedura civile, a cura di Sassani-Genovese, Dike giuridica, 

2016 e 2017 

44. Il sistema delle ricevute nella disciplina del deposito telematico, 

in www.judicium.it, 9 dicembre 2016 

45. Le forme del deposito del ricorso in riassunzione, in 

www.judicium.it, 9 dicembre 2016 

46. Le comunicazioni di cancelleria e il formato .zip, in 

www.judicium.it, 9 dicembre 2016 

47. Errore nell’indicazione del numero di ruolo e rimessione in 

termini, in www.judicium.it, 19 dicembre 2016 
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48. L’istanza di visibilità telematica del fascicolo e la decorrenza 

del termine per il reclamo cautelare, in www.judicium.it, 2 gennaio 

2017 

49. Comunicazioni a mezzo pec e colpa del destinatario, in 

www.judicium.it, 13 febbraio 2017 

50. Sulla decorrenza del termine breve ex art. 18, comma 14, l. fall., 

in www.judicium.it, 7 marzo 2017 

51. Sulla decorrenza del termine breve per l’impugnazione in 

Cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall., in www.ilprocessocivile.it, 

10 marzo 2017  

52. Ancora sulla nullità della notifica a mezzo pec, in 

www.judicium.it, 10 marzo 2017 

53. Il ricorso in riassunzione tra deposito telematico e possibili 

sanzioni, in www.judicium.it, 15 marzo 2017 

54. La notifica a mezzo pec e la relata non firmata telematicamente, 

in www.judicium.it, 10 aprile 2017 

55. Il “luogo” della notifica del ricorso e del decreto per la 

dichiarazione di fallimento: la Cassazione precisa i rapporti tra 

l’art. 15, comma 3, l. fall. e l’art. 145 c.p.c., in www.judicium.it, 9 

maggio 2017 

56. Le conseguenze del deposito non telematico del ricorso in 

riassunzione: il sottile limite tra forma e formalismo, in 

www.judicium.it, 31 maggio 2017 

57. La notifica a mezzo pec e la “copia autentica della sentenza” 

richiesta dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., in www.judicium.it, 

22 giugno 2017 

58. L’elezione di domicilio e la concorrente indicazione della pec, 

in www.judicium.it, 6 luglio 2017 

59. La notifica a mezzo pec di un atto processuale con 

estensione .doc, in www.judicium.it, 31 luglio 2017 

60. Il formato degli allegati alla notifica: sanatoria o non sanatoria 

per gli atti telematici? la decisione alle Sezioni Unite, in 

www.judicium.it, 21 settembre 2017 
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61. L’“ignoranza” telematica non si scusa, in www.judicium.it, 9 

ottobre 2017 

62. Il procedimento esecutivo telematico, in La nuova esecuzione 

forzata, a cura di Delle Donne, Bologna, 2017, 1017 ss. 

63. Sub art. 8, in Il private enforcement antitrust dopo il d.lgs. 19 

gennaio 2017, n. 3, a cura di Sassani, Pacini Giuridica, Pisa, 2017, 

91 ss. 

64. Sub art. 19, in Il private enforcement antitrust dopo il d.lgs. 19 

gennaio 2017, n. 3, a cura di Sassani, Pacini Giuridica, Pisa, 2017, 

303 

65. Il domani ed il c.d. “processo telematico” (Aggiornamento), in 

Consolo, Spiegazioni diritto processuale civile, XI ed., Torino, 

2017, sez. on line 

66. Su alcuni profili processuali dell’ascolto del minore, in Riv. dir. 

proc., 2017, IV-V, 1000 ss. 

67. La legittimazione e l’interesse ad agire nelle vicende di 

impugnazione delle deliberazioni assembleari delle s.p.a., in Riv. 

trim. dir. proc. civ., 2017, IV, 1377 ss. 

68. L’atto di riassunzione del processo nel regime delle forme 

telematiche di deposito: il sottile limite tra forma e formalismo, in 

Dir. inf., 2017, VI, 755 ss.  

69. Brevi note sulla nomina del sequestratario ex artt. 1216 c.c. e 

79 disp. att. c.c.: l’individuazione del giudice competente e il tema 

dei rapporti tra il foro erariale e la competenza cautelare in corso 

di causa, in Giusto proc. civ., 2017, IV, 1297 ss. 

70. L’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e la notifica a mezzo pec: la 

Cassazione precisa (e complica) l’onere di attestazione per il 

difensore del ricorrente, in www.giustiziacivile.com, 19 gennaio 

2018 

71. La Cassazione torna (ancora una volta) a pronunciarsi sulle 

attestazioni di conformità ai fini dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., 

in www.judicium.it, 29 gennaio 2018 

72. L’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.: doppia attestazione si, doppia 

attestazione no, in www.judicium.it, 30 gennaio 2018 
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73. L’art. 82 r.d. 37/1934 sotto la spinta del «domicilio digitale». 

Una recente pronuncia a conferma del favor per le forme 

telematiche, in Corr. giur., 2018, I, 84 ss. 

74. La notifica telematica del difensore tra la (ir)ragionevole 

applicabilità dell’art. 147 c.p.c. e il principio generale della 

scissione degli effetti, in Giur. it., 2018, II, 348 ss.  

75. Annotazioni sullo scopo dell’atto processuale e la sua essenza: 

tra insegnamenti tramandati e nuove pressanti esigenze, in 

www.judicium.it, 3 aprile 2018 

76. Il riparto di giurisdizione nel sistema delle opposizioni 

all’esecuzione tributaria ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973, 

in Riv. esec. forz., 2018, I, 97 ss. 

77. L’opposizione all’esecuzione nel procedimento di riscossione 

coattiva: l’art. 57 d.p.r. 602/73 è incostituzionale, in 

www.judicium.it, 8 giugno 2018 

78. Attestazioni di conformità, nullità della notifica e opposizione 

tardiva a decreto ingiuntivo, in www.judicium.it, 11 luglio 2018 

79. La consulenza tecnica preventiva quale condizione di 

procedibilità nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria ai 

sensi dell’art. 8 L. 8 marzo 2017, n. 24 (coautrice Tiscini), in 

Judicium, 2018, II, 127 ss. 

80. Il periculum in mora nelle obbligazioni solidali, in 

www.judicium.it, 28 agosto 2018 

81. Aggiornamento degli artt. 137, 138, 144, 147, 148, 149 bis-151, 

491-492, 513-519, in Codice di procedura civile. Commentario, 

diretto da Consolo, Milano, VI ed., 2018 

82. L’improcedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 

369, comma 2, n. 2, c.p.c.: la copia autentica della sentenza 

impugnata con la relazione di notificazione e la trasmissione a 

mezzo pec, in Riv. dir. proc., 2018, IV-V, 1196 ss. 

83. Condizioni e procedimento della esdebitazione, in Codice della 

crisi d’impresa e dell’insolvenza, a cura di Giorgetti, Pacini 

Giuridica, Pisa, 2019, 257 ss. 
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84. La tutela revocatoria per i trusts «falsamente liquidatori», in 

www.judicium.it, 11 marzo 2019 

85. Le nuove garanzie in favore degli acquirenti di immobili da 

costruire, in Immobili & Proprietà, 2019, IV, 231 ss. e in 

www.judicium.it, 17 aprile 2019 

86. Sull’arbitrato “disposto” per testamento, in Rivista arb., 2019, 

I, 9 ss. 

87. I rapporti tra sezioni ordinarie e specializzate per l’impresa: 

serve l’intervento nomofilattico (coautrice Giorgetti), in 

www.Ilsocietario.it, 24 aprile 2019 

88. Procura “non speciale” per il giudizio di cassazione: le spese 

le paga l’avvocato, in www.judicium.it, 1° luglio 2019 

89. Note in tema di periculum in mora nelle obbligazioni solidali, 

in Giusto proc. civ., 2019, II, 583 ss. 

90. I confini del giudicato cautelare e l’inammissibilità della 

domanda rigettata nel merito e riproposta, in www.judicium.it, 12 

settembre 2019 

91. Il valore probatorio della scatola nera ai sensi dell’art. 145-bis 

c.d.a., in Scatole nere e infortunistica stradale, a cura di Panzarola, 

Preziosi, Giordano, Milano, 2019, 139 ss. 

92. Osservatorio sulla giurisprudenza di merito, in Rass. esec. 

forz., IV, 2019, 1315 ss. 

93. 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 (coautore Abbamonte), in Il Processo, 2019, III, 751 ss. 

94. Brevi considerazioni sul d.d.l. per la riforma del processo civile 

approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2019 (coautore 

Panzarola), in www.giustiziacivile.com, 30 dicembre 2019 

95. La sospensione del processo civile per pendenza del processo 

penale: tra consolidati approdi e recenti applicazioni in tema di 

cumulo soggettivo, in Judicium, 2020, I, 69 ss. 

96. Concordato preventivo e procedimento prefallimentare 

pendenti dinanzi a giudici diversi: la Cassazione conferma 
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l’applicabilità dell’art. 39, comma 2, c.p.c., in L’Aula Civile, 2020, 

V, 52 ss. 

97. Gli effetti dell’ammissione alla liquidazione coatta 

amministrativa (anche bancaria) sul giudizio di cassazione, in 

www.judicium.it, 26 giugno 2020 

98. Note a prima lettura sull’ordinanza interlocutoria 

sull’ammissibilità delle critiche alla c.t.u. sollevate nell’ambito del 

giudizio ordinario per la prima volta in comparsa conclusionale 

(Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2020, n. 1990), in Judicium, 2020, 

II, 267 ss. 

99. Il giudizio di “rinvio” al giudice civile dopo l’annullamento 

della sentenza penale ai sensi dell’art. 622 c.p.p.: quali regole di 

rito e di giudizio?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, III, 923 ss. 

100. La tutela dei terzi creditori nelle aree di interferenza tra le 

misure penali di prevenzione patrimoniale e il procedimento 

esecutivo individuale, in Nuovi orientamenti sul titolo esecutivo in 

funzione dell’efficienza della tutela giurisdizionale, a cura di 

Tiscini, Napoli, 2020, 25 ss. 

101. Prova testimoniale e contratti in forma scritta: il punto delle 

Sezioni Unite, in www.diritto.it, 11 gennaio 2021 

102. Le modifiche del d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 alla disciplina 

della crisi dei gruppi, in Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza. Commento al decreto legislativo 26 ottobre 2020, 

n. 147, a cura di Giorgetti e Bonafine, Pacini Giuridica, Pisa, 2021, 

109 ss. 

103. La conversione del c.d. Decreto Ristori e il rilascio della copia 

esecutiva in forma di documento informatico, in www.judicium.it, 

4 marzo 2021 e in Rass. esec. forz., II, 2021, 403 ss. 

104. Brevi annotazioni sparse su concordato preventivo con 

continuità aziendale ed esposizione fiscale: le possibili ragioni 

della disapplicazione dell’art. 48-bis d.p.r. n. 602/1973, in 

Judicium, 2021, II, 153 ss. 

105. L’intelligenza artificiale applicata al ragionamento 

probatorio nel processo civile. È davvero possibile e/o 
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auspicabile?, in Il diritto nell’era digitale. Persona, Mercato, 

Amministrazione, Giustizia, a cura di Giordano, Panzarola, Police, 

Preziosi, Proto, Milano, 2022, 923 ss. 

106. Considerazioni sul regolamento di competenza nei rapporti 

tra giudice civile e penale, dopo l’intervento delle Sezioni Unite, in 

Giusto proc. civ., 2021, IV e in Scritti in onore di Bruno Sassani, I, 

Pisa, Pacini Giuridica, 2022, 491 ss. 

107. Sull’ammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione 

avverso il decreto di omologa del concordato preventivo ex art. 

180, comma 3, l. fall., in Judicium, 2022, I, 35 ss. 

 

3. Partecipazione a gruppi di ricerca e a comitati editoriali  

Membro dell’Accademia italiana del Codice di internet (IAIC), da 

maggio 2020 ad oggi 

 

Componente del Gruppo di lavoro “Giustizia Civile” istituito, 

nell’ambito dell’attività della Commissione Agorà degli Ordini 

Forensi, presso il Consiglio Nazionale Forense, da gennaio 2020 ad 

oggi 

 

Membro dell’Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo 

Civile (AISPC), da ottobre 2019 ad oggi 

 

Partecipante, quale componente dell’Unità, al PRIN 2010-2011, 

“La regolamentazione giuridica delle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) quale strumento di 

potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure”, 

coordinato dal Prof. A. M. Gambino (Università Europea di Roma), 

in collaborazione, tra le altre, con l’Università degli Studi di 

Bologna (Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. CICU”), 

l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Dipartimento di 

Economia, Diritto e Istituzioni), l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” (Dipartimento di Diritto Comune Patrimoniale) 

 

Componente del Comitato Editoriale della rivista Judicium, Pacini 

Giuridica Editore, da ottobre 2015 ad oggi 

 

Componente del Comitato Editoriale della rivista Il Processo, 

Giuffrè Editore, da settembre 2018 ad oggi 
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Componente del Comitato Editoriale della rivista Rassegna 

dell’esecuzione forzata, ESI-Edizioni Scientifiche Italiane, da 

gennaio 2019 ad oggi 

 

Componente del Comitato di Redazione della rivista L’Aula Civile, 

Maggioli Editore, da novembre 2019 ad oggi 

 

Componente del Comitato Editoriale della Rivista di Diritto 

Sportivo del CONI, Giappichelli Editore, da gennaio 2015 ad oggi 

 

4. Convegni/seminari 

“I.A. e procedimento istruttorio. Possibilità e limiti”, relazione 

nell’ambito del convegno “Diritto e Intelligenza Artificiale”, 

organizzato da Giuffrè Francis Lefebre, con il patrocinio 

dell’Ordine degli Avvocati di Cremona e con la partecipazione 

dell’Ordine degli Avvocati di Milano, in occasione della 

presentazione del volume “Il diritto nell’era digitale”, a cura di 

Giordano, Panzarola, Police, Preziosi, Proto 

(webinar, 1° aprile 2022) 

 

“La formula esecutiva telematica”, relazione nell’ambito del 

seminario “Il processo civile di fronte alla svolta telematica”, 

organizzato nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Autonomia 

privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva 

europea e internazionale” presso l’Università degli Studi di Roma 

La Sapienza 

(Roma, 31 gennaio 2022) 

  

“Aspetti processuali dell’azione revocatoria”, lezione nell’ambito 

della SSPL dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

(Roma, 14 gennaio 2022) 

 

“L’esdebitazione, in particolare del sovraindebitato incapiente”, 

relazione al webinar “Il sovraindebitamento come opportunità per 

il debitore civile”, organizzato, tra gli altri, dall’Ordine degli 

Avvocati e dalla Camera Civile della Spezia 

(webinar, 15 aprile 2021) 

 

Partecipazione in qualità di relatore all’incontro organizzato da 

Laboratorio Forense sul tema “L’avvocato è l’inutile diaframma tra 

il giudice e l’amministrazione della giustizia?” 

(webinar, 29 aprile 2020) 
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Membro del Comitato Organizzativo del Convegno “Il 

sovraindebitamento nel codice della crisi e dell’insolvenza” 

tenutosi presso l’Università degli Studi di Bergamo 

(Bergamo, 21 maggio 2019) 

 

“Il procedimento di concordato preventivo: un’alternativa alla 

liquidazione giudiziale”, relazione tenuto nell’ambito del 

Convegno “I nuovi strumenti di regolazione della crisi d’impresa: 

piani di risanamento, ristrutturazione e concordato preventivo”, 

organizzato, tra gli altri, dall’Ordine degli Avvocati di Velletri in 

collaborazione con Guida al Diritto – Gruppo 24 ore 

(Velletri, 6 maggio 2019) 

 

“Il raggiungimento dello scopo dell’atto processuale telematico”, 

relazione tenuta nel corso del Convegno “Giustizia digitale e 

processo civile. Il futuro dell’innovazione e del PCT”, organizzato 

da Area Democratica per la Giustizia, dall’Ordine degli Avvocati 

di Pescara e dall’Ordine degli Avvocati di Chieti 

(Pescara, 22 marzo 2019) 

 

Indicato come relatore nell’ambito del Master “Temi di contenzioso 

tributario” organizzato dall’ODEC di Milano in collaborazione, tra 

le altre, con l’Università degli Studi di Milano Bicocca e con 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

(Milano, ottobre 2018-aprile 2019) 

 

“La nullità dell’atto processuale informatico”, relazione tenuta nel 

corso del Convegno organizzato dalla Camera Civile di Como 

(Como, 5 ottobre 2018) 

 

“Forma degli atti processuali e relazioni con la strutturazione dei 

dati”, relazione tenuta al Seminario RID “Ragione tecnologica e 

processo”, organizzato dalla DGSIA presso la sede del CSM 

(Roma, 19 gennaio 2018) 

 

“Tutela, impugnazioni e riparto di giurisdizione”, relazione tenuta 

nel corso del Convegno “Illeciti urbanistici: profili di diritto 

penale, civile e amministrativo”, organizzato dalla Scuola 

Superiore della Magistratura-Struttura Territoriale della Basilicata 

presso il Tribunale di Lagonegro 

(Lagonegro, 30 novembre 2017) 
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“Il punto sulle notificazioni”, Seminario organizzato nell’ambito de 

“I pomeriggi del Processo Civile – Il diritto processuale civile nella 

prassi e dopo le ultime modifiche del c.p.c.” di Giuffrè Formazione  

(Milano, 21 novembre 2016) 

 

“L’art. 164-bis disp. att.ne”, relazione tenuta al Convegno 

organizzato dallo Studio Legale Gargani 

(Roma, 12 marzo 2015) 

 

“La tutela processuale del minore”, relazione al Convegno “Una 

giustizia a misura del minore”, organizzato dall’Associazione 

Matrimonialisti Italiani (AMI) 

(Maratea, 5 luglio 2014) 

 

Membro del Comitato Organizzativo del Convegno “Chiarezza e 

sinteticità degli atti e dei provvedimenti giudiziari”, tenutosi presso 

l’Università Europea di Roma 

(Roma, 14 marzo 2014) 

 

“La tutela monitoria: il restyling del decreto del fare”, relazione 

tenuta nell’ambito del Convegno “Riforma del processo civile”, 

organizzato dal COA di Lagonegro 

(Lagonegro, 9 novembre 2013) 

 

Membro del Comitato Organizzativo del Convegno “Le recenti 

riforme del processo civile” tenutosi presso l’Università Europea di 

Roma 

(Roma, 21 maggio 2013) 

 

Membro del Comitato Organizzativo del Convegno “Processo 

Telematico ‘obbligatorio’. Le notificazioni telematiche degli atti 

giudiziari”, tenutosi presso l’Università Europea di Roma  

(Roma, 12 novembre 2013) 

 

 

Il sottoscritto presta il proprio consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE n. 679/2016, al trattamento dei propri dati personali, ivi 

espressamente previsti i dati sensibili. 

 

Roma-Casamassima, 06.06.2022    (Alessio Luca Bonafine) 
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Autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

Il sottoscritto Alessio Luca Bonafine, nato a Praia a Mare il 12.05.1986 e residente in 

Roma, via Rovereto 15, consapevole delle conseguenze penali derivanti da 

dichiarazioni false e mendaci, come disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, attesta 

che tutto quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità e dichiara altresì 

di non essere e di non essere stato soggetto a procedimenti e/o sanzioni disciplinari da 

parte del COA di appartenenza. 

 

Roma-Casamassima, 06.06.2022    (Alessio Luca Bonafine) 

 


