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2008, p. 223-234; 

72) Diritto alla difesa, in Studi in onore di Carmine Punzi, I, Torino, 2008, pp. 521 – 560; 
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fissazione di udienza, in Il fallimento, 2010, p. 558-563. 

82) La responsabilità del professionista delegato alla vendita nell’espropriazione immobiliare, in Riv. 
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87) Le Sezioni unite e la dimidiazione del termine di costituzione nell’opposizione a decreto 
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Otranto, A.F. Uricchio, Bari, Cacucci, 2017, p. 313-332; 

133) La riforma della responsabilità professionale sanitaria. I profili processuali, in Il giusto processo 

civ., 2017, p. 649-687; 

134) La riforma organica della magistratura onoraria (d.leg. 13 luglio 2017 n. 116). Astensione e 

ricusazione, in Foro it., 2018, V, c. 21-26. 
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