PROF. AVV. DANIELA D’ADAMO

LUOGO E DATA DI NASCITA
Bergamo, 11 novembre 1975.

FORMAZIONE DI BASE
Laurea in Giurisprudenza, indirizzo forense, conseguita nell’Ottobre 1999 presso l’Università degli
Studi di Milano.
Tesi discussa “La successione nel diritto controverso”.
Relatore Prof. Giuseppe Tarzia.

TITOLI ACCADEMICI
• Dottorato di ricerca in Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Milano.
Tesi presentata: “I poteri del contumace nel processo civile di cognizione”.
Responsabile della ricerca Prof. Giuseppe Tarzia.
Discussione sostenuta nel maggio 2005.
• Assegno di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Il ruolo delle parti nel nuovo processo
societario”, rilasciato dall’Università degli Studi di Bergamo.
Periodo 1 ottobre 2004-31 gennaio 2005 e 16 marzo 2005-15 marzo 2006.

RUOLO ACCADEMICO
• Ottobre 2006
Inquadramento nel ruolo di ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Bergamo e conferimento del titolo di Professore aggregato.
• Ottobre 2009
Conferma nel ruolo di ricercatore universitario.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dall’ottobre 2002 iscritta all’albo degli Avvocati di Bergamo.
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CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE
Francese
Ottima conoscenza sia scritta che parlata, perfezionata con frequenti viaggi studio.
Inglese
Buona conoscenza sia scritta che parlata, perfezionata con un viaggio studio presso l’istituto
linguistico “Eurocentres-Central English Learning Schools”, Cambridge (UK).
Capacità di utilizzo di banche dati on-line (Italgiure; Lexis-Nexis).
Conoscenza del pacchetto applicativo Microsoft Office.

ALTRE INFORMAZIONI
Membro dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile.
Membro dei Revisori per la VQR 2004-2010 – GEV 12.

ATTIVITÀ DIDATTICA
• Dall’anno accademico 1999/2000
Cultore della materia nell’ambito del corso di Diritto processuale civile, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.
• Dall’anno accademico 2000/2001
Cultore della materia nell’ambito del corso di Diritto processuale civile, corso progredito, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• Dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2005/2006
Cultore della materia nell’ambito del corso di Diritto processuale civile e di Diritto fallimentare
presso l’Università degli Studi di Bergamo.
• Anno accademico 2004/2005
Cultore della materia nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto processuale civile presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.
• Anno accademico 2005/2006.
Cultore della materia nell’ambito del corso di Diritto dell’arbitrato presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.
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• Anno accademico 2006/2007
Responsabile del corso di Istituzioni di diritto processuale (3 CFU) e docente del corso di Diritto
processuale civile (2 CFU) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Bergamo.
• Anno accademico 2007/2008.
Responsabile del corso di Diritto processuale civile avanzato (5 CFU) e docente del corso di Diritto
processuale civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (2
CFU).
• Anno accademico 2008/2009
Responsabile del corso di Diritto processuale civile avanzato (6 CFU), docente del corso di Diritto
processuale civile (2 CFU) e del corso di Istituzioni di diritto processuale (2 CFU) presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.
• Anno accademico 2009/2010
Responsabile del corso di Diritto processuale civile avanzato (6 CFU) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.
• Anno accademico 2010/2011
Responsabile del corso di Diritto processuale civile avanzato (6 CFU) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.
• Anno accademico 2012/2013
Responsabile del corso di Diritto processuale civile avanzato (9 CFU) presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.
• Anno accademico 2013/2014
Responsabile del corso di Diritto processuale civile avanzato (9 CFU) presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.
• Anno accademico 2014/2015
Responsabile del corso di Diritto processuale civile avanzato (9 CFU) presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo. Nel corso si colloca il progetto sperimentale
di cliniche legali.

ALTRI INCARICHI DI DOCENZA
Dall’anno 2011 docente presso la “Scuola Forense di Bergamo” nell’ambito del corso per praticanti
avvocati organizzato da Ordine degli avvocati di Bergamo-Fondazione Forense di Bergamo-Facoltà
di Giurisprudenza (ora Dipartimento di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Bergamo.
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ATTIVITÀ DI RICERCA
• 2003 partecipazione al progetto di ricerca del Dipartimento di scienze giuridiche, settore
scientifico disciplinare IUS 15 X - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, coordinato dal Prof.
Mariacarla Giorgetti e dal titolo “Diritto comune processuale e pluralità di riti”.
• 2004 partecipazione al progetto di ricerca del Dipartimento di scienze giuridiche, settore
scientifico disciplinare IUS 15 X - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, coordinato dal Prof.
Mariacarla Giorgetti e dal titolo “La coercizione indiretta nella tutela giurisdizionale civile: la
sanzione pecuniaria civile nelle modifiche urgenti al c.p.c. (Progetto di legge S 2430) e nel Disegno
di legge delega per l’attuazione di modifiche al Codice di rito (schema approvato dal Consiglio dei
Ministri in data 24 ottobre 2003)”.
• 2005 partecipazione al progetto di ricerca del Dipartimento di scienze giuridiche, settore
scientifico disciplinare IUS 15 X - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, coordinato dal Prof.
Mariacarla Giorgetti e dal titolo “La conciliazione societaria: la natura e la disciplina del
procedimento di conciliazione nella legge processuale societaria (d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5), la sua
attuazione nei regolamenti degli Organismi di conciliazione e degli Albi dei conciliatori, i suoi
rapporti con gli altri istituti conciliativi dell’ambito societario”.
• 2008 responsabile del progetto di ricerca del Dipartimento di scienze giuridiche, settore scientifico
disciplinare IUS 15 X - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, dal titolo “La class action”.
• 2010 responsabile del progetto di ricerca del Dipartimento di scienze giuridiche, settore scientifico
disciplinare IUS 15 X - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, dal titolo “I poteri processuali
dell’amministratore di sostegno”.
• 2012 responsabile del progetto di ricerca del Dipartimento di scienze giuridiche, settore scientifico
disciplinare IUS 15 X - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, dal titolo “La class action italiana nei
primi anni di applicazione dell’istituto”.

RELAZIONI ED INTERVENTI A CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE
• febbraio 2006, relazione nell’ambito del Corso di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di
Milano sul tema “I nuovi riti contumaciali”. Nello stesso anno partecipazione all’organizzazione del
convegno “Profili di attualità del processo civile” svoltosi presso l’Università degli Studi di
Bergamo.
• 23 novembre 2007, convegno di studi su “La legge finanziaria per il 2008 e il Protocollo su
previdenza e lavoro. Governo e parti sociali. Pensioni – Tfr – Totalizzazione dei contributi”,
dell’Università degli Studi di Bergamo. Coordinatore: Prof. Maurizio Sala Chiri (Associato di Diritto
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del Lavoro – Università degli studi di Bergamo, Responsabile scientifico del Convegno); Relatori:
Prof. Arturo Maresca (Ordinario di Diritto del lavoro – Università degli studi di Roma Tre); Prof.
Maurizio Cinelli (Ordinario di Diritto del lavoro – Università degli studi di Macerata); On.le Emilio
Del Bono (Deputato della Repubblica, Componente Com-missione Lavoro); Dott. Giovanni Cirmi
(Consulente del lavoro in Ferrara); Prof. Clara Enrico (Ordinaria di Diritto del lavoro - Università
degli studi di Genova); Dott. Mauro Scarpellini (Direttore Generale della Cassa Nazionale di
Previdenza dei Dottori Commercialisti); Dott. Paolo Frontoni (Responsabile dell’Area prestazioni
della Cassa Nazionale di Previdenza Ragionieri); Prof. Luigi Angiello (Ordinario di Diritto del
lavoro - Università degli studi di Parma); Comunicazioni programmate: Prof. Giuseppe Marini
(Straordinario di Diritto Tributario - Università degli studi di Bergamo); Dott. Samuele Rota
(Università degli studi di Bergamo); Dott. Giuseppe Saia (Avvocato previdenzialista di Bergamo);
Dott. Piero Scola (Direttore della Sede Provinciale di Bergamo dell’INPS); Dott.ssa Elena Signorini
(Aggr. in Diritto del Lavoro - Università degli studi di Bergamo, Responsabile scientifico
unitamente con il Prof. Maurizio Sala Chiri); Dott.ssa Luisa Surdi (Prof. a contratto in Diritto del
Lavoro - Università degli studi di Macerata), con comunicazione programmata dal titolo “Il
tentativo di conciliazione come condizione di proponibilità e procedibilità della domanda
giudiziale”.
• 28 febbraio 2008, convegno di studi “I procedimenti cautelari e d’urgenza”, organizzato
dall’associazione GAP Como e dall’Ordine degli avvocati di Como. Relatori: Prof.ssa Daniela
D’Adamo e Dott. Massimo Croci (giudice del Tribunale di Como), con la relazione dal titolo “Le
disposizioni comuni ai procedimenti cautelari”.
• 26 marzo 2010, convegno di studi “La class action in Italia: nuovi rischi per banche e imprese. In
che modo banche e imprese possono proteggersi dal rischio di utilizzo improprio dell’azione di
classe”, organizzato da “Business International s.p.a.”; Relatori: Elena Marinucci - Professore
Associato di Procedura Civile - Università degli Studi di Milano Bicocca, Francesco Camilletti Professore Aggregato di Diritto Privato - Università degli Studi di Milano, Daniela D’Adamo Professore Aggregato di Diritto Processuale Civile - Università di Bergamo, Nicola Palmieri General Counsel - Parmalat, Luigi Gaffuri - Professore a Contratto di Diritto degli Intermediari
Finanziari - Università di Bergamo, Daniele Maffeis - Professore Associato di Diritto Privato Università degli studi di Brescia, Andrea Maura - Avvocato del Foro di Genova, con una relazione
dal titolo “L’iter processuale della class action”.
• 11 maggio 2010, corso Associazione APE - associazione dei periti e degli esperti – “L’esecuzione
immobiliare e la c.t.u.”, prof.ssa Daniela D’Adamo - Prof. Aggregato Dipartimento di Scienze
giuridiche, dr. Massimo Gaballo – giudice esecuzioni civili del Tribunale di Bergamo, arch.
Giannicola Cividini, P.I. Angelo Trussardi, con la relazione dal titolo “ Il CTU nell’espropriazione
immobiliare”.
• 14 luglio 2010, convegno di studi “La class action in Italia: lo scenario giuridico economico”,
organizzato dalla Camera di commercio di Lodi e dall’Associazione ISDACI, Alessandro Zucchetti
- Presidente della Camera di Commercio di Lodi, Francesco Camilletti, Professore Aggregato di
Istituzioni di Diritto Privato, Università degli Studi di Milano, Daniela D’Adamo - Professore
Aggregato di Diritto Processuale Civile, Università di Bergamo, Angela Alberti - Segretario
Regionale Adiconsum Lombardia, Stefano Valvason - Direttore Generale Confapi Milano, con la
relazione dal titolo “L’iter processuale dell’azione di classe: peculiarità e problematiche”.
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• 16 novembre 2010, conferenza a Milano, organizzata dall’associazione “New York bar association
international section”, con il patrocinio della Camera di Commercio di Milano, sul tema “Class action:
Stati uniti, Canada, Europa - esperienze a confronto”, Relatori: Dott. Sergio Rossi - Dirigente Area
Sviluppo del Territorio e del Mercato Camera di Commercio di Milano, Avv. Marco Amorose NYSBA International Section Italy Chapter Chair, Prof.ssa Daniela D’Adamo - Professore
aggregato di diritto processuale civile Università degli Studi di Bergamo, Avv. Alessandro Benedetti
- Partner - BLB Studio Legale, Avv. Sergio Fulco – NCTM Salary Partner studio, Phoebe
Wilikinson, Esq, - Chadbourne and Parke LL.P. - New York; Casay Halladay LL.M., Esq. –
McMillan - Toronto, con una relazione dal titolo “La class action in Italia – profili generali”.
• 7 ottobre 2011, convegno organizzato a Bergamo dall’“Associazione provinciale forense” sul tema
“Le cosiddette spese di carattere straordinario in favore della prole”, relatori Prof.ssa Daniela
D’Adamo - Professore aggregato di diritto processuale civile Università degli Studi di Bergamo, Dr.
Costantino Ippolito, Giudice del Tribunale di Bergamo.
• 25 novembre 2011, convegno organizzato a Bergamo dall’“Associazione provinciale forense” sul
tema “La sorte della casa familiare nella crisi della famiglia”, Relatori: Prof.ssa Daniela D’Adamo Professore aggregato di diritto processuale civile Università degli Studi di Bergamo, Dr. Angelo Gin
Tibaldi, Giudice del Tribunale di Bergamo, Avv. Giulio Chiesa del Foro di Bergamo.
• 6 dicembre 2011, relazione nell’ambito del corso organizzato a Bergamo dall’“Associazione periti
ed esperti” sul tema “La Consulenza tecnica nell’esecuzione immobiliare”, relatori Prof.ssa Daniela
D’Adamo, Professore aggregato di diritto processuale civile Università degli Studi di Bergamo, Dr.
Massimo Gaballo, Giudice del Tribunale di Bergamo, Arch. Paolo Carzaniga, Arch. Giannicola
Cividini, P.I. Angelo Trussardi.
• 16 aprile 2012, relazione sul tema “I poteri istruttori del difensore nei procedimenti di famiglia”
nell’ambito del corso organizzato dall’“Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i
minori” sul tema “L’istruttoria nei procedimenti di famiglia e minorili”, Relatori: Dott.ssa
Alessandra Frigerio, dott. Gian Marco Marzocchi, Dott.ssa Sarah Viola.
• 18 aprile 2012, nell’ambito della manifestazione “Unibergamorete”, organizzata dall’Università
degli studi di Bergamo seminario di studi sul tema “La class action pubblica”, con la partecipazione
della Prof.ssa Gabriella Crepaldi, Ricercatrice di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.
• 18 maggio 2012, nell’ambito del convegno organizzato da “Associazione italiana giovani avvocati”
sul tema “Strategie di tutela dei cittadini consumatori nella società del rischio”, relazione dal titolo
“La Class Action in Italia: una grande illusione?”, Relatori: Prof. Filippo Pizzolato, Professore
Associato di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi
di Milano-Bicocca; Prof.ssa Cristina Costantini, Professore Aggregato di diritto privato comparato
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo; Avv. Guido Vicentini
del Foro di Bergamo.
• 17 luglio 2012, relazione al convegno organizzato dall’“Associazione provinciale forense” sul tema
“Separazione e divorzio: la modifica delle condizioni” con la partecipazione del Presidente del
Tribunale di Bergamo Dott. Ezio Siniscalchi.
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• 11 dicembre 2012, relazione “La tutela processuale della proprietà industriale” nell’ambito del
convegno “La consulenza tecnica in materia di proprietà intellettuale”, organizzato per il “corso
APE 2012 per la formazione del tecnico ausiliario del giudice civile e penale” in collaborazione con
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo, Relatori: Prof.ssa Barbara
Pezzini, Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Ing. Carlo Viganò, Presidente APE, Ing.
Giovanni Bruni, Consulente in proprietà industriale, Dott. Roberto Gherardi, Direzione Regionale
per la Lombardia delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli, Ten. Col. Roberto Rocchetti, Dott. in
Scienze dell’Informazione, Avv. Carlo Ginevra, avvocato in Milano, Ing. Matteo Crippa,
Consulente gestionale finanziario, Dott. Cesare de Sapia, Presidente della terza sezione del
Tribunale di Milano.
• 9 aprile 2013, relazione al convegno organizzato dall’“Associazione italiana degli avvocati per la
famiglia e i minori”, sezione territoriale di Brescia, sul tema “Procedimenti di separazione e
divorzio: tecniche di redazione degli atti ed istanze istruttorie”, Relatori: Avv. Francesca Mazzoleni,
avvocato in Bergamo e componente Direttivo Nazionale A.I.A.F.; Prof.ssa Daniela D’Adamo,
Professore aggregato di diritto processuale civile Università degli Studi di Bergamo.
• 16 aprile 2013, relazione al convegno organizzato dall’“Associazione italiana degli avvocati per la
famiglia e i minori”, sezione territoriale di Brescia, sul tema “Diritto di famiglia: l’attività istruttoria
nei procedimenti cautelari civili e nei sequestri”, Relatori: Prof.ssa Daniela D’Adamo, Professore
aggregato di diritto processuale civile Università degli Studi di Bergamo; Avv. Sabrina Ghezzi,
avvocato in Bergamo e Tutor didattico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Bergamo.
• 24 gennaio 2014, organizzatrice e moderatrice del convegno organizzato da “Associazione
Provinciale forense” sul tema “Il processo civile telematico”, Relatori: Dott. Ezio Siniscalchi,
Presidente del Tribunale di Bergamo, Dott. Costantino Ippolito, magistrato del Tribunale di
Bergamo, Avv. Ermanno Baldassarre, Presidente dell’Ordine degli avvocati di Bergamo, Dott.
Filippo Pappalardo di Milano, Avv. Giovanni Rocchi, consigliere dell’Ordine degli avvocati di
Brescia.
• 14 aprile 2014, organizzatrice e moderatrice del convegno organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza nell’ambito della manifestazione Unibergamorete e da “Associazione Provinciale
forense” sul tema “La tutela processuale del consumatore, Relatori: Prof. Marco Azzalini, Prof.
aggregato di Diritto civile dell’Università degli studi di Bergamo, Avv. Marco Donzelli, Presidente
nazionale del Codacons.
• 24 aprile 2014, organizzatrice e moderatrice del convegno organizzato da “Associazione
Provinciale forense” sul tema “Il processo civile telematico; dalla teoria alla pratica”, Relatore: Avv.
Roberto Mazzariol consigliere dell’Ordine degli avvocati di Bergamo.
• 27 maggio 2014, organizzatrice e moderatrice del convegno organizzato da “Associazione
Provinciale forense” sul tema “Le nuove tariffe professionali forensi”, Relatori: Avv. Carlo Dolci
del Foro di Bergamo, Avv. Ernesto Tucci del Foro di Bergamo, Avv. Francesca Mazzoleni del Foro
di Bergamo, Avv. Giovanni Bertino del Foro di Bergamo
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• 4 giugno 2014, convegno organizzato a Bergamo dall’“Associazione provinciale forense” sul tema
“Luci ed ombre dell’art. 709 ter c.p.c.””, Relatori: Prof.ssa Daniela D’Adamo - Professore aggregato
di diritto processuale civile Università degli Studi di Bergamo, Dr. Gloria Sevetti, Presiden sezione
famiglia del Tribunale di Milano.

COLLABORAZIONI CON RIVISTE GIURIDICHE E CASE EDITRICI
Da Gennaio 2005 collaborazione con la rassegna di giurisprudenza societaria “L’esperienza del
processo societario. Il decreto legislativo n. 5/2003 nell’applicazione della giurisprudenza” della
Rivista “www.judicium.it”.
Da Febbraio 2007 curatrice dell’aggiornamento alla banca dati Wolters Kluvers Italia Giuridica s.r.l.,
Opera Platinum, in relazione agli artt. 7-111 c.p.c.
Da Gennaio 2008 membro del comitato di redazione ed editoriale della Rivista di diritto
processuale.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ED ALTRI INCARICHI
Dal 2009:
- Membro del Collegio docente del Dottorato di diritto processuale civile dell’Università degli Studi
di Milano, ora curriculum di Diritto processuale civile della Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze
giuridiche dell’Università degli Studi di Milano.
- Docente responsabile piani di studio del Corso di laurea Magistrale quinquennale della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.
- Docente referente dei tutorati OFA (obblighi formativi aggiuntivi) della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.
- Docente supervisore dei TVI della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Bergamo.

Dal 2010:
- Membro della Commissione orientamento, stage e placement di Ateneo
- Docente supervisore dei Tirocini d’eccellenza in virtù della Convenzione stipulata tra il Tribunale
di Bergamo e la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.

Dal 2012:
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- Docente supervisore dei Tirocini d’eccellenza in virtù della Convenzione stipulata tra la Camera di
Commercio, industria ed artigianato di Bergamo ed il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bergamo.

Dal 2013:
Delegata per il Dipartimento di Giurisprudenza nella Commissione orientamento, stage e placamento
di Ateneo.
Coordinatrice della sezione di Diritto processuale civile di Associazione provinciale forense di
Bergamo.

Nel 2014
Membro della Commissione esami avvocati del distretto della Corte d’Appello di Brescia.
Presidente Collegio arbitrale nominata dal Presidente del Tribunale di Bergamo in arbitrato rituale
in materia di responsabilità contrattuale.
PUBBLICAZIONI
Monografie:
1) D. D’ADAMO, Contributo allo studio della contumacia nel processo civile, Milano, Giuffrè Editore, 2012,
p. 1-363, ISBN: 88-14-18017-2.
2) D. D’ADAMO, Profili processuali dell’amministrazione di sostegno, Bergamo, Sestante Edizioni, Bergamo
University Press, 2012, p. 1-297, ISBN: 978-88-6642-085-9.

Capitoli di libro, articoli su riviste, voci enciclopediche:
1.Limiti dell’impugnazione dei provvedimenti emessi nel procedimento di amministrazione di
sostegno, nota a sentenza Cass. Civ., 11 luglio 2012, n. 11, in Riv. dir. proc., 2013.
2. L’esecuzione forzata speciale su autoveicoli, in VINCRE (a cura di), Appunti di diritto dell’esecuzione civile. Il
titolo esecutivo europeo e le esecuzioni speciali, Padova, Cedam, 2012, p. 65 ss.
3. Commenti artt. 282-289 c.p.c., COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI, VACCARELLA, Commentario del
Codice di Procedura Civile, Vol. III, Tomo II, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2012.
4. Commenti artt. 2931-2933 c.c., CIAN, TRABUCCHI, Commentario breve al codice civile, 10ª ed., Milano,
Cedam, 2011.
5. Il ruolo dello stimatore nell’espropriazione immobiliare, in Riv. dir. proc., fasc. 5, 2011, p. 1138 ss.
6. La class action pubblica, in Riv. dir. proc., fasc. 2, 2011, p. 359 ss.
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7. Dynamic simulation of chemical processes and operational scenarios to support the forensic engineer, Chemical
Engineering Transactions, 21, 979-984 DOI: 10.3303/CET1021164, Praha, Cschi, 2010.
8. La compatibilità tra l’azione di accertamento ed i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., nota a Trib. di
Roma, ord., 2 dicembre 2009 e Trib. di Roma, ord., 12 ottobre 2009, in Giur. comm., 2011, vol. 38, p.
662 ss.
9. Commenti artt. 22-23, 60, 108-111, 181, 246-250 c.p.c., COMOGLIO e VACCARELLA (a cura di),
Codice di procedura civile ipertestuale, Torino, Utet giuridica, 2010.
10. Le Sezioni Unite ritornano sull’interpretazione dell’art. dell’art. 5, n. 1, reg. CE 44/2001, nota a Corte di
Cassazione, Sez. un. civ., sentenza 5 ottobre 2009, n. 21191, in Riv. dir. proc., vol. 4, 2010, p. 941 ss.
11. Prime riflessioni sulla nuova rimessione in termini, in Riv. dir. proc., 2010, p. 385 ss.
12. L’incostituzionalità della prevalenza del rito societario sugli altri riti con riguardo alle cause connesse, nota a
Corte cost. 28 marzo 2008, n. 71, in Riv. dir. proc., 2009, vol. 1, p. 211 ss.
13. Commenti artt. 2931-2933 c.c., CIAN, TRABUCCHI, Commentario breve al codice civile, Padova,
Cedam, 2009.
14. Commenti artt. 22-23, 60, 108-111, 181, 246-250 c.p.c., COMOGLIO e VACCARELLA (a cura di),
Codice di procedura civile ipertestuale, Torino, Utet giuridica, 2008.
15. Brevi note sulla nuova notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (L. 28 febbraio 2008, n. 31), in Riv. dir.
proc., 2008, vol. 5, p. 1367 ss.
16. Commenti artt. 51-56 l.fall., in GIORGETTI e CLEMENTE (a cura di), La legge fallimentare
commentata. Linee interpretative e profili operativi dopo gli interventi di riforma, Milano, Franco Angeli
Edizioni, 2008, p. 150 ss.
17. Aggiornamento Capitolo V, in G. TARZIA, Manuale del processo del lavoro, a cura di GUARNIERI,
Milano, Giuffrè editore, 2008, p. 359 ss.
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