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5) Riassunzione del processo e interruzione della prescrizione, in Riv. dir. proc., 1978, 381 ss.;
6) La pendenza dei processi da ricorso, in Dir. e giur., 1979, 262 ss.;
7) Commento agli artt. 2902 e 2903 cod. civ., in Codice civile annotato con la dottrina e la
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I, 1762 ss.;
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56) Commento agli artt. 186-bis, ter e quater c.p.c., in Riforma del processo civile, Commentario a
cura di Franco Cipriani e Girolameo Monteleone, in Le nuove leggi civ. comm., 2006, pp. 974 – 993;
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99) Il procedimento per la dichiarazione di fallimento, in Manuale di diritto fallimentare e delle
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122) Il foro del consumatore e il procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato, in corso
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