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Il quarto volume, che appartiene alla COLLANA COMMENTARIO DEL CODICE DI
PROCEDURA CIVILE, del commentario ad uscire è quello riguardante gli articoli titoli III e IV
del Libro II (processo di cognizione) del codice di procedura civile, che riguardano le
disposizioni in tema di impugnazioni in generale (artt. 323-338 c.p.c.), di appello (artt. 339-359
c.p.c.) e di ricorso per cassazione (artt. 360-394 c.p.c.) Il volume è aggiornato: 1) al D.L. 21
giugno 2013, n. 69 (c.d. decreto “del fare”) che modifica gli articoli 380 bis (procedimento per
la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio) e 390
(rinuncia del ricorso in cassazione); 2) alla L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha modificato gli
articoli 342 (forma dell’appello), 345 (domanda ed eccezioni nuove in appello), 366 (contenuto
del ricorso in cassazione) e 383 (cassazione con rinvio) c.p.c. e ha aggiunto gli articoli 348 bis
(inammissibilità dell’appello) e 348 ter (pronuncia sull’ammissibilità dell’appello) c.p.c.; 3) alla
L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità) che ha modificato gli artt. 351 (Provvedimenti
sull'esecuzione provvisoria), 352 (Decisione nel processo d’Appello), e 366 (Contenuto del
ricorso – Processo di cassazione) c.p.c. PIANO DELL'OPERA Libro II – Del Processo di
Cognizione Titolo III - Delle impugnazioni Capo I - Delle impugnazioni in generale Capo II Dell'appello Capo III - Del ricorso per cassazione Sezione I - Dei provvedimenti impugnabili e
dei ricorsi Sezione II - Del procedimento e dei provvedimenti Sezione III - Del giudizio di rinvio
PIANO DELL'OPERA Libro II – Del Processo di Cognizione Titolo III - Delle impugnazioni
Capo I - Delle impugnazioni in generale Capo II - Dell'appello Capo III - Del ricorso per
cassazione Sezione I - Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi Sezione II - Del
procedimento e dei provvedimenti Sezione III - Del giudizio di rinvio Capo IV - Della
revocazione Capo V - Dell'opposizione di terzo Titolo IV - Norme per le controversie in materia
di lavoro Capo I - Delle controversie individuali di lavoro Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Del procedimento Par. 1 - Del procedimento di primo grado Par. 2 - Delle
impugnazioni Capo II - Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Questo lavoro è destinato essenzialmente agli studenti e costituisce un esaustivo strumento di
apprendimento della materia pubblicistica. La prima parte è dedicata al diritto costituzionale; la
seconda parte al diritto amministrativo sostanziale e processuale, con puntuali riferimenti ad
istituti che assumono comunque rilevanza anche nell’ambito del diritto pubblico, nonché al
diritto sanitario. I mirati cenni storici consentono una migliore comprensione della normativa
vigente. Inoltre, i diffusi riferimenti bibliografici ed il richiamo delle più significative pronunce
della Corte costituzionale e delle magistrature superiori hanno lo scopo di agevolare
l’approfondimento degli argomenti trattati. Il volume, pertanto, fornisce una solida base sulla
quale misurare le annunciate riforme che dovrebbero incidere profondamente, specie sul
nostro sistema costituzionale.
Il Codice, in questa nuova edizione aggiornata ed arricchita, si propone come guida operativa
per il professionista che è costantemente chiamato a 'vivere' il processo, con tutte le sue
insidie e trappole, ma anche occasioni. È un vero e proprio 'strumentario di lavoro', esaustivo e
pratico, con: la normativa del codice di procedura civile, completata dalle disposizioni di
attuazione e con gli articoli del codice civile richiamati; praticissimi schemi volti ad indicare l'iter
procedimentale; gli approfondimenti di dottrina, finalizzati ad assicurare una visione
sistematica del processo, completati dalle annotazioni giurisprudenziali idonee ad approfondire
specifici temi pratici le formule, riportate anche nel CD allegato (in modo da agevolare la
modifica e personalizzazione, ai fini della redazione degli atti). Il testo è aggiornato alla Legge
n. 134/2012 che ha introdotto il c.d. appello filtrato; al Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012,
(c.d. Decreto Crescita 2.0), convertito con Legge n. 221 del 17.12.2012, pubblicata nella
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Gazzetta Ufficiale del 18.12.2012, n. 294 ed alla recentissima Legge n. 228 del 24.12.2012
(c.d. Legge di stabilità 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29.12.2012 n. 302 che ha
innovato - tra gli altri istituti - il pignoramento presso terzi.
The “Russian Law Journal” (RLJ) magazine is one of the first English-language legal
academic editions regularly published in Russia. It is an All-Russian interuniversity platform
designed to promote Russian legal researches abroad. The magazine is meant for both
Russian and foreign readers including major world legal libraries, academics and practicing
lawyers. International editorial board and editorial team are represented by professors from
leading world centers of legal education and legal science, like Harvard, Yale, Cambridge and
La Sorbonne, as well as by scientists from Russian law schools (Moscow State University,
Kutafin Moscow State Law University, Saint-Petersburg State University, Higher School of
Economics).
Questa undicesima edizione (la quinta ormai per la Giappichelli), che esce a due anni di
distanza dalla precedente, mantiene, come per la edizione 2015, la nuova articolazione in due
tomi (nei quali si collocano le “classiche” sette sezioni). Il primo volume è dedicato al disegno
sistematico delle tutele di merito, sommarie ed esecutive (sezioni I e II) e al rapporto giuridico
processuale (ai suoi presupposti: sezione III, ed ai soggetti: sezione IV); il secondo volume si
sofferma invece sul processo di primo grado, anche complesso e con pluralità di parti (sezioni
V e VI), e sulle impugnazioni delle sentenze e dei lodi arbitrali (sezione VII). Come per la
precedente edizione, ai tomi cartacei si accompagna (ed è funzionale) l’apposita sezione
“Spiegazioni on-line” dell’appendice informatica, ove trovano collocazione alcuni capitoli
(puntualmente indicati) di utile compendio allo studio della nostra materia, secondo la sua
formula – che contraddistingue anche questa edizione – “sintetico-pragmatica”, frutto di ormai
quasi trent’anni di insegnamento (specie nelle Università di Trento, Milano – Cattolica e, per
tre anni, anche Bocconi – Padova, e ora Roma).Come per le precedenti edizioni, il testo –
accanto alle ormai “note” innovazioni recate dalle riforme processuali del 2005-2006 e del
2009 – tiene conto anche degli interventi legislativi settoriali, dal d.lgs. n. 28/2010 (modificato
dalla legge n. 98/2013) sulla conciliazione e mediazione nelle controversie civili e commerciali;
alla razionalizzazione dei riti operata dal d.lgs. n. 150/2011; alle minute modifiche
procedimentali apportate dalle leggi n. 183/2011; n. 218/2011; n. 3/2012; n. 27/2012; n.
134/2012 (che ha non poco e non convincentemente inciso sul sistema delle impugnazioni); n.
98/2013; ed altre ancora, sino alle recenti leggi n. 119/2016, che ha ulteriormente modificato la
disciplina del processo esecutivo, e n. 197/2016, che ha riscritto il procedimento avanti alla
S.C., rendendo ipotesi solo eventuale l’udienza di discussione di fronte al collegio.Anche
questa nuova edizione dedica poi puntuale attenzione al diritto processuale internazionale
comunitario, al processo telematico (la cui analisi, a partire da quest’anno, è stata resa
disponibile nella sezione “Spiegazioni on-line”), e, ovviamente, al diritto vivente (con richiami
ai più recenti e formativi, non solo informativi, interventi della giurisprudenza di
legittimità).L’opera, come per la precedente edizione, è completata da una appendice
informatica disponibile on-line. Accanto alla bibliografia e alle questioni cliniche, relative agli
argomenti affrontati in ciascun capitolo, vi si ritrovano tre ulteriori, utili, strumenti: il “processo
simulato” (che accoglie esempi di atti e verbali nei quali si articola il processo di primo grado);
la “prova d’esame” (una serie di domande sia aperte che a risposta multipla, poste agli
studenti in sede di esame nel corso degli anni, che consentono di verificare la propria
preparazione), e la già menzionata sezione di compendio “Spiegazioni on-line”, a partire da
questa edizione ulteriormente arricchita da un sintetico riepilogo di quanto più analiticamente
illustrato nell’ampio capitolo 4 della sez. III cartacea, finalizzato ad agevolare lo studio della
complessa materia del diritto internazionale e comunitario processuale.Claudio Consolo è
Direttore delle riviste INT’Lis, Giurisprudenza italiana (sezione Arbitrato), Corriere giuridico
(sezione processo civile), Diritto processuale amministrativo e nel Comitato di direzione di
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varie altre (fra cui Rivista di diritto processuale e Rivista trimestrale di diritto e procedura civile).
Direttore del Commentario WKI al Codice di procedura civile (III volumi, V edizioni), e
condirettore dei Commentari CEDAM all’arbitrato e al processo tributario.Laureato a Padova
(1978, con il Prof. Attardi) – dopo alcuni periodi di studio in università straniere (di Würzburg,
1980, con il Prof. Habscheid; di Innsbruck e Wien, con i Prof.ri Sprung, Fashing e König; Trinity
College di Cambridge, nel 1983 con il Prof. Jolowicz; University College di Oxford, 1989, con il
Prof. Zuckermann; Temple di Filadelfia, 1992, con il Prof. Cappalli; e di Hastings, San
Francisco, 1995), ed uno quale ricercatore (Padova, 1983-1986) – ha rivestito, presso
l’Università di Trento (di cui fu Direttore del Dipartimento giuridico e poi Preside della Facoltà
di Giurisprudenza: 1989-1991), il ruolo di Professore straordinario di diritto processuale civile
comparato (1986-1989), e successivamente Professore ordinario di diritto processuale civile
(1989-1992). Insegnamento retto poi in tale veste presso l’Università del Sacro Cuore di
Milano (1992-1997); per supplenza anche all’esordio di quella di Verona (1997-1999);
l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano (2005-2008); e presso l’Università di Padova
(1998-2013). Poi titolare della cattedra di diritto processuale civile e di diritto dell’arbitrato
interno ed internazionale alla Facoltà di Diritto dell’Università di Roma1, La Sapienza.
Avvocato cassazionista dal 1986. Più volte componente di commissioni per riforme processuali
civili, amministrative, tributarie presso vari Ministeri e investito della redazione del d.lgs. (poi n.
150/2011) sulla c.d. semplificazione dei riti civili. Ha la cittadinanza onoraria di Longarone per
aver portato a buon fine il vasto contenzioso civile del Vajont.

Versione eBook del Tomo II del nuovissimo Commentario al Codice di procedura civile
curato dal Prof. Claudio Consolo, racchiude il commento approfondito articolo per
articolo al Libro II del codice di procedura civile (artt. 163-390).
Spiegazioni di diritto processuale civileSpiegazioni di diritto processuale civileVolume I:
Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processualeG
Giappichelli Editore
Ha visto alfine la luce, dopo un tormentoso e tormentato iter parlamentare, la legge di
riforma della responsabilità sanitaria. Parto non poco sofferto, dietro i cui significanti,
rappresentati da ciascuna delle disposizioni approvate in seconda lettura alla Camera,
pare celarsi un chiaro significato, che tutto permea di sé la silenziosa filosofia
dell’intera riforma: l’Impero del Lebendesrecht (di forma e di sostanza)
giurisprudenziale volge al tramonto, s’annuncia l’avvento della Repubblica della
Norma positiva (né altro senso potrebbe attribuirsi a quel buffo calembour previsto, in
guisa di singolare “norma di chiusura”, dal comma 5 dell’art. 7, malcelato presagio
d’un’oscura minaccia: «le disposizioni del presente articolo costituiscono norme
imperative ai sensi del codice civile») (sic!). Una novella i cui echi paternamente
consolatori della spaurita classe medica risuonano nel cuore pulsante dell’art. 7, atteso
e agognato rimedio allo sguardo di Medusa della “medicina difensiva”, definitivo ritorno
ad un salutare doppio binario di responsabilità (con cui parrebbe coniugarsi l’alta
velocità del rito sommario), sperabile contenimento dei costi assicurativi, auspicato
ridimensionamento dei temutissimi risarcimenti “non patrimoniali”, stretti nella camicia
di Nesso di numeri e tabelle. Ecco un primo libro approfondito di analisi sia sistematica
sia pratica, curato dal Prof. Claudio Consolo di Roma, nato nello Istituto giuridico della
Sapienza. Tra i molti pregi che caratterizzano il volume, secondo l’ordine dei capitoli, di
Sara Barone, Claudio Consolo, Vincenzo Ansanelli, Paolo Bertollini, Alice Buonafede,
colpisce, in particolare, l’approccio culturale, prima ancora che giuridico, che tutti gli
autori del volume riservano al tema della riformata responsabilità sanitaria. Approccio
intelligente, sereno, costruttivo, rispettoso. E soprattutto consapevole.
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In un momento particolarmente difficile per il processo civile, che si inserisce nel più
ampio contesto della crisi della giustizia, quest’opera si propone di riaffermarne
l’importanza come unico valido strumento per la tutela dei diritti violati. A sottolineare
questo impegno, vengono affrontati criticamente gli argomenti e le questioni che più di
frequente si presentano a quanti operano nel campo del diritto civile, mediante una
trattazione articolata, sia di carattere istituzionale e sia come un vero e proprio
commentario delle singole discipline processuali.
Federica Giovanella examines the on-going conflict between copyright and
informational privacy rights within the judicial system in this timely and intriguing book.
Versione eBook del Il Tomo III del nuovissimo Commentario al Codice di Procedura
civile curato dal Prof. Claudio Consolo, racchiude il commento approfondito articolo per
articolo al Libro II (artt. 391-473), Libro III (artt. 474-632) e Libro IV (artt. 633-669) del
codice di procedura civile.
Versione eBook del Tomo I del nuovissimo Codice di procedura civile Commentato
curato dal Prof. Caludio Consolo. Rcchiude il commento approfondito articolo per
articolo alla Costituzione (artt. 24, 25, 111), Codice civile (artt. 2907-2909) e Codice di
procedura civile Libro I (artt. 1-162).
The Chamber of Arbitration of Milan Rules: A Commentary is a Guide to the 2010
revision of the Arbitration Rules of the Arbitration Chamber of Milan (CAM). The Guide
consists of article-by-article commentary on the Rules, made by prominent scholars and
arbitrators, both Italians and non Italians. CAM started its activities in the administration
of domestic and international arbitrations more than 20 years ago. It has a case load of
about 150 new cases per year. Additional information on CAM can be found on its
website www.camera-arbitrale.it.
Il quinto volume, che appartiene alla COLLANA COMMENTARIO DEL CODICE DI
PROCEDURA CIVILE, è quello riguardante gli articoli titoli III e IV del Libro II (processo
di cognizione) del codice di procedura civile, che riguardano le disposizioni in tema di
revocazione e opposizione di terzo (artt. 395-408 c.p.c.) e di controversie in materia di
lavoro (artt. 409-473 c.p.c.). Il volume è aggiornato: a) al D.L. 21 giugno 2013, n. 69
convertito dalla l. 9.8.2013, n. 98 che ha modificato la disciplina dell’art. 420 c.p.c.
(udienza di discussione della causa); b) alla L. 14 gennaio 2013, n. 5 (legge di ratifica
dell’adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle
immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni) in materia di sentenze passate in
giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia b) alla L. 7
agosto 2012, n. 134 che ha aggiunto l’art. 436 bis c.p.c (inammissibilità dell'appello e
pronuncia) e ha modificato l’art. 447 bis c.p.c. (norme applicabili alle controversie in
materia di locazione, di comodato e di affitto); c) al D.Lgs. 150/2011, che ha inserito nel
nostro ordinamento le disposizioni complementari al codice di procedura civile in
materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione e che incide
sugli articoli 413, 415, 417-417-bis, 420-bis, 421, 423, 425-427, 429, 431, 433, 438-439
c.p.c.; d) alla L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità) che ha modificato gli artt.
431 (esecutorietà della sentenza) e 445-bis (a sua volta inserito dalla L.111/2011 Accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di controversi di lavoro) c.p.c.
Piano dell’opera Libro II – Del Processo di Cognizione Titolo III - Delle impugnazioni
Capo IV - Della revocazione Capo V - Dell'opposizione di terzo Titolo IV - Norme per le
controversie in materia di lavoro Capo I - Delle controversie individuali di lavoro
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Sezione I - Disposizioni generali Sezione II - Del procedimento Par. 1 - Del
procedimento di primo grado Par. 2 - Delle impugnazioni Capo II - Delle controversie in
materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Le parti nel diritto processuale civile e tributario. La procura alle liti. Avvocato esercente
extra districtum, secondo la previgente legislazione. principio di conservazione e
interpretazione teleologica per la validità dell’atto di procura alle liti. Patologia degli atti.
sanabilità dell’atto viziato. Il principio di conservazione e interpretazione teleologica
dell’atto.
Fully updated and matched to the Cambridge syllabus, this stretching Student Book is trusted
by teachers around the world to support advanced understanding and achievement at IGCSE.
The popular, stretching approach will help students to reach their full potiential. Written by
experienced authors, this updated edition is full of engaging content with up-to-date examples
to cover all aspects of the Cambridge syllabus. The step-by-step approach will lead students
through the course in a logical learning order building knowledge and practical skills with
regular questions and practical activities. Extension material will stretch the highest ability
students and prepare them to take the next step in their learning. Practice exam questions will
consolidate student understanding and prepare them for exam success. You will also receive
free access to extra support online, including practice exam questions, revision checklists and
advice on how to prepare for an examination.
Il Trattato sviluppa in 4 tomi lo studio sistematico degli istituti di diritto processuale civile:
vengono analizzate le norme generali del processo di primo grado e delle impugnazioni, i
processi speciali (il processo sommario di cognizione, il processo del lavoro, e l’arbitrato), il
processo esecutivo e il processo cautelare. La trattazione comprende, inoltre, l’analisi delle
seguenti fondamentali discipline, pur non contenute nel codice di rito: - le norme sulla
competenza internazionale e il riconoscimento delle sentenze, previste nella l. 218/1995 e nel
regolamento UE 1215/2012; - l’impugnazione delle delibere societarie (art. 2378 c.c.) e il
procedimento ex art. 2409 c.c.; - i profili processuali degli istituti della interdizione,
inabilitazione e amministrazione di sostegno; - le norme sulla mediazione (d.lgs. 28 del 2010) e
la negoziazione assistita (d.l. 132 del 2014). L’Opera è un utile strumento di consultazione
anche pratica, che pone una minuziosa attenzione ai recenti interventi legislativi e ai più
significativi orientamenti della giurisprudenza contemporanea, in tema, ad esempio, di
liberalizzazione dei servizi postali per le notificazioni a mezzo posta (l. 14.8.2017, n. 124 e l.
27/12/2017, n. 205); di riforma delle competenze del giudice di pace (D.Lgs. 13.7.2017, n.
116); di processo civile telematico, di azioni di classe, compensazione delle spese del giudizio
(Corte Cost. n. 77/2018); ammissibilità della mutatio libelli della domanda giudiziale (Cass.
S.U. 15.6.2015, n. 12310) e, da ultimo, le novità introdotte dal decreto semplificazione in
materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione
(D.L. 14.12.2018, n. 135).
Il settimo volume contiene il commento agli articoli in tema di efficacia delle sentenze straniere
ed esecuzione di altri atti (artt. 796-805 c.p.c.) e arbitrato (artt. 806-840 c.p.c.). PIANO
DELL'OPERA Titolo VII - Dell'efficacia delle sentenze straniere e e dell'esecuzione di altri atti
di autorità straniere Titolo VIII - Dell'arbitrato Capo I - Della convenzione d'arbitrato Capo II Degli arbitri Capo III - Del procedimento Capo IV - Del lodo Capo V - Delle impugnazioni Capo
VI - Dell'arbitrato internazionale Capo VII - Dei lodi stranieri
La terza edizione del Compendio di Procedura Civile aggiornata agli ultimi interventi legislativi.
In particolare: - la riforma del Processo esecutivo (DL 83/2015, conv. in L. 132/2015 e L.
221/2015): - le regole generali ad esempio: pubblicità degli atti esecutivi; contenuto dell’atto di
precetto; ricerca telematica dei beni da pignorare; termini per l’istanzacdi assegnazione;
vendita telematica; conversione del pignoramento; - l'esecuzione mobiliare e immobiliare ad
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esempio: impignorabilità di alcuni animali, pignoramento di veicoli e rimorchi, nomina del
custode, pignoramento di pensioni e stipendi, delega delle operazioni di vendita; - l'esecuzione
presso terzi ad esempio in materia di dichiarazione del terzo; • il PCT (Processo civile
telematico): viene rafforzato l’utilizzo consentendo il deposito telematico degli atti introduttivi
del processo e dei primi atti difensivi; • le controversie con i consumatori (D.Lgs. 130/2015):
nuove modalità di calcolo dell’equa riparazione, più gravoso l’accesso al risarcimento del
danno; • la riforma della Legge Pinto sull’irragionevole durata del processo (L. 208/2015):
nuove modalità di accesso al risarcimento del danno e di calcolo dello stesso; • gli incentivi
fiscali all’utilizzo di strumenti alternativi al processo essenzialmente per negoziazione assistita
e arbitrato. Il tutto in modo chiaro e conciso, nello spirito della Manualistica STUDIOPIGI.
Anche la Procedura civile è "facile facile".
Durch die Finanzkrise wurde der Blick für die Notwendigkeit funktionierender Rechtssysteme
als Garanten eines stabilen Wirtschaftssystems geschärft, aber auch die Bedeutung
internationaler Standards deutlich. Hier stellen sich neue Herausforderungen, gerade für das
Verfahrensrecht. Von verschiedenen Forschergenerationen aus unterschiedlichen Ländern
verfasst.
Versione eBook del Tomo IV del nuovissimo Commentario al Codice di procedura civile curato
dal Prof. Caludio Consolo, racchiude il commento approfondito articolo per articolo a Libro IV
(artt. 669bis-840) c.p.c., alle Disposizioni per l’attuazione del c.p.c., D.Lgs. n. 28/2010, art. 59,
l. n. 69/2009, del Tribunale delle Acque e del Tribunale delle Imprese.
La undicesima edizione (la quinta ormai per la Giappichelli) mantiene la articolazione in due
tomi. Il primo dedicato agli istituti generali e al disegno sistematico delle tutele di merito,
sommarie ed esecutive (sez. I e II) e al rapporto giuridico processuale (presupposti: sez. III, e
soggetti: sez. IV); il secondo al processo di primo grado, anche complesso e con pluralità di
parti (sezioni V e VI), e alle impugnazioni delle sentenze e dei lodi arbitrali (sezione VII). Anche
quest’anno ai volumi cartacei si accompagna (ed è funzionale) la sezione “Spiegazioni online” dell’appendice informatica, con alcuni capitoli (puntualmente indicati) di utile compendio
allo studio della nostra materia. Accanto alle ormai “note” innovazioni recate dalle riforme
processuali del 2005-2015, il testo tiene conto anche degli ultimi interventi legislativi settoriali:
le leggi n. 119/2016, sul processo esecutivo, e n. 197/2016, che ha riscritto il procedimento
avanti alla S.C. Prosegue la puntuale attenzione al diritto processuale internazionale e
comunitario, al diritto vivente e al nesso con lo spirito sostanziale.L’opera è completata da una
appendice informatica disponibile on-line, in cui si ritrovano la bibliografia e le questioni
cliniche relative a ciascun capitolo; il “processo simulato” (esempi di atti e verbali del giudizio
di primo grado); la “prova d’esame” (una serie di domande aperte e a risposta multipla, poste
in sede di esame nel corso degli anni, che consentono di verificare la propria preparazione), e
la sezione di compendio “Spiegazioni on-line”.Claudio Consolo è Direttore delle riviste
INT’Lis, Giurisprudenza italiana (sezione Arbitrato), Corriere giuridico (sezione processo
civile), Diritto processuale amministrativo e nel Comitato di direzione di varie altre (fra cui
Rivista di diritto processuale e Rivista trimestrale di diritto e procedura civile). Direttore del
Commentario WKI al Codice di procedura civile (III volumi, V edizioni), e condirettore dei
Commentari CEDAM all’arbitrato e al processo tributario.Laureato a Padova (1978, con il Prof.
Attardi) – dopo alcuni periodi di studio in università straniere (di Würzburg, 1980, con il Prof.
Habscheid; di Innsbruck e Wien, con i Prof.ri Sprung, Fashing e König; Trinity College di
Cambridge, nel 1983 con il Prof. Jolowicz; University College di Oxford, 1989, con il Prof.
Zuckermann; Temple di Filadelfia, 1992, con il Prof. Cappalli; e di Hastings, San Francisco,
1995), ed uno quale ricercatore (Padova, 1983-1986) – ha rivestito, presso l’Università di
Trento (di cui fu Direttore del Dipartimento giuridico e poi Preside della Facoltà di
Giurisprudenza: 1989-1991), il ruolo di Professore straordinario di diritto processuale civile
comparato (1986-1989), e successivamente Professore ordinario di diritto processuale civile
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(1989-1992). Insegnamento retto poi in tale veste presso l’Università del Sacro Cuore di
Milano (1992-1997); per supplenza anche all’esordio di quella di Verona (1997-1999);
l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano (2005-2008); e presso l’Università di Padova
(1998-2013). Poi titolare della cattedra di diritto processuale civile e di diritto dell’arbitrato
interno ed internazionale alla Facoltà di Diritto dell’Università di Roma1, La Sapienza.
Avvocato cassazionista dal 1986. Più volte componente di commissioni per riforme processuali
civili, amministrative, tributarie presso vari Ministeri e investito della redazione del d.lgs. (poi n.
150/2011) sulla c.d. semplificazione dei riti civili. Ha la cittadinanza onoraria di Longarone per
aver portato a buon fine il vasto contenzioso civile del Vajont.
Il secondo volume, che appartiene alla COLLANA COMMENTARIO DEL CODICE DI
PROCEDURA CIVILE, contiene il commento agli articoli del Titolo IV, V e VI del Libro I del
codice di procedura civile, che riguardano le disposizioni generali in tema di esercizio
dell’azione (artt. 99-111 c.p.c.), di poteri del giudice (artt. 112-120 c.p.c.) e di atti processuali
(artt. 121-162 c.p.c.). PIANO DELL'OPERA Libro I - Disposizioni generali Titolo IV Dell'esercizio dell'azione Artt. 99-102 - Maria Carla Giorgetti Artt. 103-11 - Francesca Locatelli
Titolo V - Dei poteri del giudice Artt. 112-114 - Giuseppe Finocchiaro Artt. 115-117 - Luigi
Paolo Comoglio Artt. 118-120 - Francesca Ferrari Titolo VI - Degli atti processuali Capo I Delle forme degli atti e dei provvedimenti Sezione I - Degli atti in generale Artt. 121-126 - Piera
Pellegrinelli Sezione II - Delle udienze Artt. 127-130 - Piera Pellegrinelli Sezione III - Dei
provvedimenti Artt. 131-135 - Francesca Locatelli Sezione IV - Delle comunicazioni e delle
notificazioni Art. 136 - Francesca Locatelli Artt. 137-151 - Enrica Poli Capo II - Dei termini Artt.
152-155 - Giuseppe Finocchiaro Capo III - Della nullità degli atti Artt. 156-162 - Wolfango
Ruosi Aggiornamento Il volume è aggiornato alla L. 14 settembre 2011, n. 148, che modifica
l’art. 125 c.p.c. in tema di contenuto e sottoscrizione degli atti di parte e alla L. 12 novembre
2011, n. 183 che modifica, oltre all’art. 125 c.p.c., anche gli articoli 133 (pubblicazione e
comunicazione della sentenza), 134 (forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza) e 136
(comunicazioni) c.p.c.
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