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Curriculum vitae  

 

Il sottoscritto Dott. Luigi D’Orazio è stato nominato uditore giudiziario con 

D.M. 8 luglio 1994 ed ha svolto il relativo tirocinio presso il Tribunale di L’Aquila a 

far data dal 22 luglio 1994. 

Le funzioni giurisdizionali gli sono state conferite il 19 giugno 1995 ed in pari 

data, con delibera del C.S.M., è stato assegnato al Tribunale di Alba (CN), ove ha 

preso possesso delle funzioni il 4 dicembre 1995.    

Il 18 giugno 1997 è stato nominato magistrato di Tribunale, con decorrenza 

dall’8 luglio 1996. 

 

Relazione sui servizi svolti presso il Tribunale di Alba, nel periodo dal dicembre 

1995 al dicembre 1998. 

 

Dopo il tirocinio svolto nella Corte di Appello di L’Aquila, la prima sede di 

destinazione è stata Alba (CN), ove lo scrivente ha esercitato, presso il Tribunale, 

funzioni di Giudice Civile, Giudice per le Indagini Preliminari e dell’Udienza 

Preliminare, oltre che funzioni promiscue. 

In particolare, come GIP, provvedeva sulle istanze del P.M. (di archiviazione 

delle indagini, di proroga delle stesse, di incidente probatorio, di intercettazioni 

telefoniche, di sequestri preventivi ed altro), emetteva ordinanze di custodia cautelare 

(con i connessi provvedimenti di sostituzione, revoca, cessazione), convalidava gli 

arresti in flagranza ed i fermi, provvedendo agli interrogatori di garanzia ed alle 

rogatorie provenienti da altri tribunali. 

Nell’ambito delle funzioni di Gup, invece, il sottoscritto teneva le udienze 

preliminari disponendo il rinvio a giudizio oppure pronunciando il non luogo a 

procedere ex art. 425 c.p.p..  

All’epoca, infatti, non vi era ancora l’incompatibilità tra le funzioni di Gip e 

quelle di Gup. 
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Lo stesso faceva, poi, parte integrante del collegio penale (per i giudizi più 

vecchi in cui non aveva svolto funzioni di Gip o Gup), talora anche come Presidente, 

svolgeva le funzioni di Giudice Istruttore Civile ed integrava, come giudice relatore 

ed estensore, i collegi civili (appello lavoro, reclami al Collegio sia ex art. 178 c.p.c. 

che ex art. 669 terdecies c.p.c., sezione agraria), e di volontaria giurisdizione 

(autorizzazioni alla vendita di beni ereditari per conto minori o incapaci, 

omologazioni societarie, autorizzazione del minore alla continuazione dell’esercizio 

provvisorio dell’impresa ex art. 320 c.c., stesura di sentenze di divorzio consensuale, 

ed altro). 

Veniva nominato giudice relatore nelle udienze prefallimentari, con 

partecipazione alle successive udienze in camera di consiglio per la decisione con la 

sentenza declaratoria di fallimento o  con il decreto di rigetto ex art. 22 l.f.. Trattava 

come giudice delegato alcune procedure fallimentari, sotto la guida esperta del 

Presidente Luciano Panzani. 

Lo scrivente è stato, anche applicato, più volte, presso la Pretura di Alba, per 

carenza di organico. 

Di rilievo v’è la partecipazione, come componente del Collegio, al 

dibattimento penale per i reati di omicidio colposo e di inondazione ex art. 449 c.p. 

che vedeva imputati il Sindaco della città di Alba, il Prefetto di Cuneo, l’Ingegnere 

responsabile dell’ufficio tecnico del Magistrato del Po ed il Presidente della 

Protezione Civile della Provincia di Cuneo. Il procedimento di grande complessità, 

aperto per i tragici fatti dell’alluvione del 1994, è durato circa un anno con diverse 

udienza settimanali per consentire l’escussione dei numerosissimi testi.  

 

Relazione sui servizi svolti presso il Tribunale di Sulmona dal 4 dicembre 

1998 al 31 dicembre 2005. 

 

Non appena giunto al Tribunale di Sulmona allo scrivente sono state assegnate 

tutte le procedure fallimentari, di concordato fallimentare, di concordato preventivo, 
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di amministrazione controllata, oltre che procedimenti per la dichiarazione di 

insolvenza di società soggette alla liquidazione coatta amministrativa. 

Le istruttorie prefallimentari e le udienze di verifica del passivo erano 

numerosissime, in quanto il Presidente del Tribunale, che espletava in precedenza le 

funzioni di Giudice Delegato, era stato trasferito ed i magistrati rimasti (n. 2) avevano 

provveduto solo alle attività urgenti. 

Il Tribunale era, quindi, rimasto con due soli magistrati, mentre il posto di 

Presidente del Tribunale era vacante ormai da più di un anno (ed è stato coperto poi 

nel corso del 1999). 

Pertanto, l’esponente faceva parte sempre del Collegio penale, che veniva 

presieduto dal Consigliere Pretore Dirigente. 

Inoltre, allo stesso veniva assegnato il ruolo civile più corposo, lasciato dal 

Presidente del Tribunale. 

Lo scrivente, a decorrere dai primi mesi del 1999, veniva designato Presidente 

della Sezione Stralcio in assenza di Giudici Onorari Aggregati. 

Nel periodo trascorso a Sulmona il sottoscritto ha svolto funzioni di Giudice 

Civile, di Giudice Delegato ai fallimenti, di GIP e GUP supplente,  ha partecipato ai 

Collegi Civili (appelli avverso le sentenze del Pretore del Lavoro sino 

all’unificazione degli Uffici, reclami cautelari ex art. 669 terdecies c.p.c., reclami ex 

artt. 630 e 178 c.p.c.,  sezione agraria, volontaria giurisdizione, omologazioni 

societarie, divorzi congiunti, separazioni consensuali, interdizioni ed inabilitazioni, 

transazioni ex art. 35 l.f., omologazioni di concordati fallimentari, ammissioni ed 

omologazione di concordati preventivi, udienze di discussione del nuovo rito 

societario ex art. 16 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, procedimenti camerali 

societari plurilaterali ex art. 30 e ss. del medesimo decreto legislativo) ed a quelli 

Penali.      

Lo scrivente ha convalidato arresti in flagranza per tutto il periodo in esame,  

come da turno “direttissime” approntato di anno in anno. 

Lo stesso è stato supplente del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari.   
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L’esponente, nel biennio 2004/2005, ha svolto funzioni di Giudice Delegato, 

Gup e promiscue, mantenendo un piccolo ruolo civile (ove confluivano anche giudizi 

per insinuazioni tardive di credito ex art. 101 l.f.). 

In occasione dell’attribuzione di funzioni civili ai Giudici di Pace ha seguito il 

tirocinio di alcuni di loro, redigendo i relativi pareri. 

Il sottoscritto è stato applicato in una occasione presso la Corte di Appello di 

L’Aquila, al settore penale.  

I procedimenti di fallimento, in numero di circa 200 nel 1999, sono stati ridotti, 

anche a seguito di solleciti ai curatori ed ai coadiutori delle procedure, a circa 160 

attuali. V’è stata sensibile riduzione anche delle procedure di concordato preventivo, 

molte delle quali sono sfociate in fallimento per intervenuta risoluzione ex art. 186 

l.f.. 

Successivamente, presso il Tribunale di Sulmona, lo scrivente ha svolto le 

funzioni di Giudice Delegato, Giudice Civile, Giudice Collegio Lavoro (reclami ex 

art. 669 terdecies c.p.c.), Gup (con una udienza mensile per i reati di rito monocratico 

per evitare incompatibilità con il dibattimento), Giudice Dibattimentale Collegiale, 

Supplente del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari, Supplente Gip per 

incompatibilità dei due Gip titolari .  

 Nell'ultimo periodo di permanenza presso il Tribunale di Sulmona, sino al 

febbraio 2011, ha svolto le funzioni di Gip titolare, di Gup per i procedimenti in cui 

non vi erano incompatibilità, di Giudice delle esecuzioni immobiliari e mobiliari, 

Giudice Civile.  

 

 

Relazione sull’attività di Presidente facente funzioni nel periodo dal febbraio 

2006 all’aprile 2007. 

 

Nel periodo di riferimento lo scrivente ha svolto funzioni di Presidente di 

Tribunale. 
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Il Tribunale di Sulmona, con un organico di sei Giudici (un Presidente e cinque 

Giudici), al di sotto di una unità rispetto a quello risultante dalla somma dell’organico 

della ex Pretura e del Tribunale, ha incontrato notevoli difficoltà nell’organizzare 

l’attività giudiziaria a causa della contemporanea assenza del Presidente, Dott. 

Salvatore Vinci,  collocato a riposo dal gennaio 2006, e della collega Dott. ssa Bianca 

Maria Serafini, in congedo per maternità dal febbraio 2006. 

Nel settore prettamente amministrativo il sottoscritto, quale Presidente facente 

funzioni, ha compiuto le seguenti attività: gestione del personale (trasferimento in 

altre cancellerie, corsi di formazione, applicazioni e quiescenza); audizione di 

dipendente per procedimento disciplinare; ordini di servizio per il personale; richiesta 

di copertura di posti vacanti di cancelliere, posizione economica C1 e B3 (necessari 

per l’assistenza alle udienze penali); relazione sulla dotazione informatica del 

Tribunale in data 15 febbraio 2007; richieste al Comune di Sulmona per 

l’installazione di impianti di climatizzazione e per la predisposizione di idonea 

sorveglianza dell’edificio, specie nelle ore notturne; risposta ai rilievi ispettivi per il 

periodo 4/4/2000 – 30/5/2005, a firma del Dott. Gianfranco Mantelli, con relazione 

sull’attività di “normalizzazione” espletata in riferimento alle prescrizione impartite; 

richiesta di rinnovo della convenzione stipulata con la AUSL di Pescara; costituzione 

della Commissione per il rinnovo decennale dell’inventario e redazione dello stesso 

(mai effettuato in precedenza sin dalla eliminazione degli uffici della ex Pretura di 

Pratola Peligna e di Castel di Sangro);  

Nel settore giurisdizionale lo scrivente, quale Presidente facente funzioni, ha 

adottato i seguenti provvedimenti: introduzione della udienza di “smistamento” nel 

settore penale monocratico in data 20 marzo 2006; predisposizione  del calendario del 

turno di servizio per la celebrazione dei giudizi di convalida di arresto e contestuale 

giudizio direttissimo; parere sulla professionalità del Dott. Francesco Mancini in data 

11 dicembre 2006 ai fini della nomina a Consigliere di Corte d’Appello; pareri per la 

conferma dei Giudici di Pace; richieste al Presidente della Corte di Appello per 

l’applicazione di magistrati distrettuali; predisposizione di analitiche relazioni nei 
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giudizi per equa riparazione (legge Pinto); protocollo di intesa per la cessione dei 

crediti di imposta in ambito fallimentare; convenzione per l’informatizzazione delle 

procedure concorsuali e lo sviluppo dei servizi internet del Tribunale; convenzione 

con l’ABI per l’erogazione di mutui ipotecari a favore di aggiudicatari di immobili 

nelle vendite giudiziarie; prima attuazione del protocollo con gli Istituti di Credito per 

i depositi giudiziari; formazione delle tabelle per il biennio 2006 – 2007, con drastica 

riduzione dell’utilizzazione dei Giudici Onorari di Tribunale; relazione organizzativa 

generale; relazione di cui alla lettera B del paragrafo 3 dei principi generali della 

circolare sulla formazione delle tabelle; relazione di cui alla lettera C del suddetto 

paragrafo; definizione degli obiettivi relativi al settore esecuzioni mobiliari; relazione 

sulla amministrazione della giustizia per l’anno 2006; assegnazione in data 13 

febbraio 2006 ai Giudici Togati di tutti i procedimenti cautelari e possessori, degli 

accertamenti tecnici preventivi, dei decreti ingiuntivi, dei procedimenti di separazione 

e divorzio, dei giudizi di revocatoria fallimentare e di quelli di opposizione alla 

sentenza dichiarativa di fallimento.     

 Inoltre, quale Presidente facente funzioni, ha presieduto i Collegi Penali in cui 

non era incompatibile (per avere svolto funzioni di Gip/Gup o di Giudice Delegato 

nei procedimenti per reati fallimentari in cui aveva presentato denuncia alla Procura 

della Repubblica dopo la relazione ex art. 33 l.f. del curatore), ha presieduto tutti i 

Collegi Civili (Sezioni Agrarie, volontaria giurisdizione, fallimenti, concordati 

preventivi, omologazione di concordati fallimentari), ha curato la fase di 

comparizione dei coniugi in sede di separazione e divorzio, avvalendosi del Servizio 

Sociale LALTRAFAMIGLIA per la mediazione familiare di cui all’art. 155 sexies 

comma 2 ° c.c., designandosi Giudice Istruttore dopo la pronunzia dei provvedimenti 

provvisori. 

 

Relazione sulle funzioni svolte di Consigliere di Corte di Appello presso la Corte di 

Appello di L'Aquila dal febbraio 2011. Partecipazione alla Associazione di 

Magistrati OCI (Osservatorio sulle crisi di impresa) 
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 Nel febbraio del 2011 lo scrivente è stato trasferito presso la Corte di Appello 

di L'Aquila ed è stato inserito, dapprima, nel collegio che trattava le cause di vecchio 

rito (iscritte in primo grado prima dell'aprile del 1994) e, successivamente, nell'area  

extracontrattuale che si occupa delle seguenti materie: esecuzioni, possesso ed 

usucapione, responsabilità da circolazione stradale, fallimenti, proprietà, diritti reali e 

condominio, responsabilità da fatto illecito della Pubblica Amministrazione. 

 Dal gennaio 2011 fa parte della associazione di magistrati Osservatorio sulla 

Crisi di Impresa (OCI) che si impegna nello studio della materia concorsuale, 

favorendo i contatti, in sede scientifica, tra magistrati di legittimità e di merito, al fine 

di conseguire una nomofilachia che possa scaturire anche dal “basso”.  

 In questa attività lo scrivente ed i colleghi associati hanno predisposto in due 

occasioni due questionari: uno prettamente giuridico destinato a tutti i giudici delegati 

italiani, oltre che ai magistrati di Corte di appello ed ai magistrati della Corte di 

Cassazione che si occupano di materia concorsuale (la 1 ^ Sezione Civile della 

Cassazione); l'altro aziendalistico riservato ai Curatori ed ai Commissari Giudiziali 

delle procedure scelti nei Tribunali campione che hanno scelto di aderire 

all'iniziativa. 

 Vi sono stati diversi incontri a Roma per predisporre i quesiti, nell'anno 2011 

sulle problematiche della fase di accertamento del passivo nel fallimento e nell'anno 

2012 sul concordato preventivo e sugli accordi di ristrutturazione. 

 I risultati dei questionari sono stati discussi a Bologna nel 2011 ed a Rovereto 

nel febbraio 2013. 

 In entrambi i casi si è, poi, provveduto alla pubblicazione degli atti relativi a 

ciascuna sessione in cui si sono articolati i dibattiti. 

 L'associazione ha poi creato una piattaforma nel sito www.osservatorio-oci.org, 

ove si può visionare una raccolta della giurisprudenza di merito italiana, con gli atti 

delle prassi applicative degli istituti concorsuali. 

 I professionisti, selezionati in base alle indicazioni dei vari giudici delegati 

http://www.osservatorio-oci.org/
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nazionali, conversano sulle materie concorsuali in una lista a loro riservata chiamata 

Recevership, nella quale possono talora intervenuti i giudici associati per esporre le 

proprie opinioni. 

 Una apposita lista è stata creata per i soli giudici, sia di legittimità che di 

merito, che si occupano della materia concorsuale (Insolvency). 

 Una lista è dedicata agli associati in via esclusiva. 

 Ogni anno l'Oci organizza convegni nazionali, oltre ai seminari riservati in via 

esclusiva ai giudici delegati, aperti ai professionisti ed al mondo delle imprese, per 

discutere della novità normative e giurisprudenziali e dell'impatto delle modifiche 

sulla realtà italiana.     

          Dal dicembre 2013 lo scrivente è stato designato membro del Gruppo di 

Coordinamento dell'OCI, composto da cinque magistrati, sino al 13 maggio 2016.  

 Dall'aprile 2012 ha fatto parte del Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello di L'Aquila sino al marzo 2016. 

 Dal febbraio 2013 lo scrivente è stato inserito, previo interpello, nella Sezione 

Specializzata che si occupa del diritto societario.     

 Presso la Corte di Appello lo scrivente ha trattato i procedimenti per 

irragionevole durata dei processi (Legge Pinto), anche dopo la riforma del 2012 (con 

la redazione del decreto di ingiunzione su delega del Presidente della Corte), le 

sospensive di cui afli artt. 283 e 351 c.p.c., la prima applicazione del filtro in appello 

di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c..  

 Molte sentenze sono state emesse in forma abbreviata ex art. 281 sexies c.p.c.. 

Ha emesso numerose ordinanze di inammissibilità ex artt. 348 bis e ter c.p.c. Lo 

scrivente, inoltre, ha redatto, tutti i verbali delle riunioni dei Consiglieri della Corte di 

Appello, Sezione Civile, di cui all'art. 47 ter dell'Ordinamento Giudiziario.  

Nei giorni 16 e 17 maggio 2014, unitamente al collega Francesco Filocamo, quali 

membri del gruppo di Coordinamento dell'OCI, ha organizzato a L'Aquila un 

convegno nazionale sul tema “Ristrutturazione e ricostruzione nelle procedure 

concorsuali: continuità aziendale ed efficienza”. 



9 

È stato affidatario di tirocinanti nel periodo di svolgimento di funzioni di Consigliere 

dei Corte d'Appello. 

Il 15 maggio 2015 ha organizzato, unitamente al collega Francesco Filocamo, quali 

membri del gruppo di Coordinamento dell'OCI, a Pescara, presso il Tribunale di 

Pescara, Aula Alessandrini, un convegno nazionale sul tema “Il diritto pubblico delle 

procedure concorsuali”.  

Dal 2014 si avvale della Consolle del Magistrato di Appello, dopo aver seguito due 

corsi per l'utilizzo del sistema informatico. L'atto introduttivo del gravame, il 

fascicolo di primo grado, le comparse di costituzione, le comparse conclusionali e le 

memorie difensive degli Avvocati vengono lette direttamente attraverso il sistema 

della consolle, dopo che il Cancelliere appone sul fascicolo cartaceo la dicitura 

“depositata conclusionale telematica”.   

Lo scrivente è abbonato attualmente a cinque riviste giuridiche: Il Foro Italiano dal 

1995, Il fallimento dall'anno 2011, Urbanistica ed Appalti dall'anno 2007, Diritto 

fallimentare dall'anno 2015, il Corriere tributario. 

Utilizza per la redazione delle sentenze le banche dati offerte dalla Scuola Superiore 

della Magistratura, ma anche iuris-data della Giuffrè oltre ad Italgiureweb della 

Suprema Corte di Cassazione. 

Dal 2012 al 2016 è stato membro del Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello di L'Aquila. 

Dal 23 novembre 2012 è Giudice Tributario Soprannumerario. Dal 26 giugno 2015 è 

Giudice presso la Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, ove ha preso 

possesso della sede nel maggio 2016. 

Dal 15 aprile 2015 è stato componente della Commissione di Riforma della legge 

fallimentare istituita in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili. 

In data 21 luglio 2015 il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale e 

dell'Informazione e di Economia, presso l'Università degli Studi di L'Aquila, ha 

conferito allo scrivente l'incarico di insegnamento del corso di “Diritto Fallimentare” 
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per l'anno accademico 2015/2016 per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da parte del 

CSM.   

Tale incarico è stato rinnovato per l'Anno Accademico 2016/2017, con autorizzazione 

da parte del Consiglio Superiore della Magistratura e, successivamente, per gli Anni 

Accademici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. 

Dal gennaio 2016 è componente del Comitato Scientifico della Rivista Il Fallimento. 

 

Relazione sulle funzioni di Consigliere di cassazione 

Il 14 giugno 2017 il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato 

la nomina dello scrivente a Consigliere di Cassazione. 

Dal settembre 2017 svolge le funzioni di Consigliere di Cassazione presso la Quinta 

Sezione Civile della Cassazione (sezione tributaria) nell'area imposte dirette.  

 

Titoli di studio ed esperienze post-universitarie. 

Diploma di diritto comparato presso la Facoltà Internazionale di diritto comparato 

di Lovanio (Belgio), sessione d'estate del 1990 (I ciclo), esami sostenuti in lingua 

inglese 

Diploma di diritto comparato presso la Facoltà Internazionale di diritto comparato 

di Treviri (Germania), sessione d'estate del 1991   (II ciclo), esami sostenuti in 

lingua francese  

 

Partecipazione ad incontri di studio organizzati dal C.S.M.. 

 

1. “Corso di addestramento per la ricerca elettronica di documentazione” 

svoltosi presso il CED della Cassazione dal 9 al 13 gennaio 1995”. 

2.  “ Il punto sul nuovo rito civile ordinario”, tenutosi a Frascati dal 27 al 29 

ottobre 1997. 

3.  “ I bilanci delle Imprese”, tenutosi a Frascati dal 4-3-1999 al 6-3-1999;”. 

4.  Corso di aggiornamento per l’assunzione di funzioni civili – Giudice Delegato 

e Giudice Dell’Esecuzioni”, svoltosi a Frascati dal 15-11-1999 al 19-11-1999. 

5.   “Seminario di Diritto comunitario organizzato dal C.S.M. e dalla Corte 
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d’Appello dell’Aquila con il sostegno della Commissione Europea, nel quadro 

dell’azione Schuman” nei giorni 5, 12 e 19 maggio 2000;  

6. “La volontaria giurisdizione” tenutosi a Frascati dal 27-11-2000 al 29-11-2000. 

7.  “Primo corso di formazione di diritto commerciale: Giurisdizione contenziosa 

e giurisdizione volontaria nel diritto societario” (dal giorno 4-6-2001 al giorno 

7-6-2001 – I ciclo -, dal giorno 1-10-2001 al giorno 4-10-2001 – II ciclo -). 

8.  “Secondo corso di formazione di diritto commerciale: questioni di diritto 

dell’impresa, di diritto industriale e di diritto societario” svoltosi a Roma (I 

ciclo dal 25 al 28 febbraio 2002 e II ciclo dal 15 al 18 luglio 2002). 

9. “Funzioni di controllo e di vigilanza della Banca d’Italia e collaborazione con 

l’Autorità Giudiziaria”, tenutosi a Roma dal 21-6-2002 al 22-6-2002. 

10.  “L’istruttoria nelle procedure concorsuali”, tenutosi a Roma dal 22 al 24 

settembre 2003. 

11.  “I provvedimenti giurisdizionali per il minore nella crisi della famiglia e nella 

crisi del rapporto genitore/prole”, tenutosi a Roma dal 17 al 19 novembre 

2003. 

12. Partecipazione al corso di “Inglese Giuridico” (Legal English) tenuto dalla 

Prof.ssa Angela Williams dell’Università G. D’Annunzio di Chieti e Pescara 

dall’ottobre 2003 al giugno 2004. 

13.  “Il punto sulla riforma del diritto societario”, tenutosi a Roma dal 14 al 16 

giugno 2004. 

14.  “Profili applicativi del Testo Unico in materia di espropriazioni”, tenutosi a 

Roma, Scuola Superiore Amm. Interni, dal 4 al 5 ottobre 2004. 

15.  “Le attività del giudice nelle procedure concorsuali miste”, tenutosi a Roma, 

presso la Scuola Superiore Amministrazione Interno, dal giorno 10-2-2005 al 

giorno 11-2-2005. 

16.  “Il procedimento di separazione e divorzio alla luce della legge 14 maggio 

2005 n. 80”, tenutosi a Roma dal 15-2-2006 al 16-2-2006. 

17.  “La riforma della legge n. 80/05 in tema di esecuzioni civili”, tenutosi a Roma 

dal 10-4-2006 all’11-4-2006. 

18.  “La nuova disciplina delle procedure concorsuali”, tenutosi a Roma dal 12-2-

2007 al 14-2-2007. 

19. “La riforma del diritto societario e fallimentare nella prospettiva 

interdisciplinare”, tenutosi a Roma dal 14/7/2008 al 16/7/2008, organizzato dal 

Consiglio Superiore della Magistratura.  

20. “Autonomia privata e processo”, tenutosi a Roma dal 10-6-2009 al 12-6-2009, 

organizzato dal CSM. 

21. “I cd. patrimoni di scopo: fondo patrimoniale, patrimonio destinato a uno 

specifico affare e trust tra diritto interno e modelli stranieri”, tenutosi a Roma 

dall'11-10-2010 al 13-10-2010, organizzato dal Consiglio Superiore della 

Magistratura..  

22. “Le operazioni straordinarie in materia societaria”, tenutosi a Roma dal 24 

ottobre 2011 al 26 ottobre 2011, organizzato dal Consiglio Superiore della 
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Magistratura.  

23. Crisi di impresa, autonomia negoziale e accordi di ristrutturazione”, tenutosi a 

Roma dal 14 al 16 maggio 20120, organizzato dal Consiglio Superiore della 

Magistratura 

24. Convegno organizzato dai Referenti per la Formazione Decentrata presso la 

Corte Suprema di Cassazione svoltosi l'11 ottobre 2012 sul tema: “Controllo 

del giudice ed autonomia privata nel concordato preventivo (gli indirizzi del 

merito a confronto e le novità della legge n. 134 del 2012)”. 

25. Convegno organizzato dai Referenti della formazione decentrata sul tema 

“L'interpretazione giuridica e la certezza del diritto” tenutosi a L'Aquila il 29 

aprile 2013.  

26. Convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in Scandicci 

dal 20 al 22 maggio 2013 sul tema “I gruppi di imprese”. 

27. Partecipazione al corso di Formazione Decentrata tenutosi a Sulmona  - 

Abbazia Celestiniana – nei giorni 19 e 20 giugno 2014 sul tema “PCT e 

linguaggi giudiziari”; 

28. Partecipazione al Corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura 

in Roma dal 5 al 7 novembre 2014 sul tema “Giudici di merito e di legittimità: 

disfunzioni ricorrenti, soluzione ipotizzabili” 

29. Partecipazione al Corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura 

in Roma dal 6 al 7 maggio 2015 sul tema “Le società pubbliche” 

30. Partecipazione dal 24 al 25 febbraio 2016 al Corso organizzato dalla Scuola 

Superiore della Magistratura in Roma sul tema “Operazioni sul capitale: 

risanamento, responsabilità, abuso” 

31. Partecipazione dal 15 al 17 maggio 2017 al Corso organizzato dalla Scuola 

Superiore della Magistratura in Napoli sul tema “Il processo civile telematico 

nell'interazione tra cancelliere, avvocato e magistrato”. 

32. Partecipazione all'incontro di studio organizzato dalla Formazione decentrata 

della Corte di Cassazione, svoltosi il 25 ottobre 2017 sul tema “Il punto sul 

nuovo giudizio civile di Cassazione” 

33. Partecipazione al “Corso di introduzione alle funzioni di legittimità” riservato 

ai consiglieri, ai sostituti procuratori generali ed ai magistrati assegnati 

rispettivamente alla Corte di Cassazione, alla Procura generale ed all'Ufficio 

del Massimario e del Ruolo, che si è svolto dal 9 ottobre 2017 al 9 novembre 

2017 organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Corte di 

cassazione. 

34. Partecipazione dal 25 al 27 giugno 2018 al Corso organizzato dalla Scuola 

Superiore della Magistratura in Roma, presso la Corte di cassazione, sul tema 

“Storia della magistratura”. 

35. Partecipazione dal 24 al 26 giugno 2019 al Corso organizzato dalla Scuola 

Superiore della Magistratura in Roma sul tema “Corso per l'esercizio delle 

funzioni specializzate di giudice addetto alle procedure concorsuali”. 

36. Partecipazione al Corso organizzato dalla Struttura della Formazione 
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Decentrate di Roma Cassazione in tema di “Il processo a distanza nelle 

esperienze delle Alte Corti e le prospettive nel giudizio di legittimità”, in data 

30 giugno 2020 (Aula virtuale teams). 

 

Provvedimenti pubblicati su riviste giuridiche in massima o per esteso. 

 

1. Pubblicazione sulla rivista Le Società n. 9/1998 del decreto del 14.01.98 emesso 

dal Tribunale di Alba in tema di “Condizioni di legittimità della clausola di 

prelazione impropria”. 

2. Pubblicazione sulla rivista P.Q.M., III, 1999, p. 34 del decreto emesso dal 

Tribunale di Sulmona il 17-6-1999, in tema di “risoluzione del concordato 

preventivo”. 

3. Pubblicazione sulla rivista Il Diritto Fallimentare e delle società commerciali, 

novembre-dicembre 1999, n. 6, p. 1284 del decreto emesso dal Tribunale di 

Sulmona il 17-6-1999, in tema di “legittimazione attiva dell’imprenditore nella 

richiesta del proprio concordato omologato”. 

4. Pubblicazione sulla rivista Il Foro Padano, 2, 1999, p. 224 del decreto emesso dal 

Tribunale di Sulmona il 17-6-1999, in tema di “risoluzione del concordato 

preventivo”. 

5. Pubblicazione delle massime dei decreti del g.d. del Tribunale di Sulmona in data 

20-4-1999, art. 108 l.f., “inammissibilità della vendita di immobili a trattativa 

privata”; in data 10-3-1999, art. 160, “natura prededucibile o meno dei debiti 

contratti nel corso del concordato preventivo”; in data 29-1-1999, art. 164, “il 

reclamo nel concordato preventivo”, in Il Fallimento, 9/1999, p. 1046 e 1047.  

6. Pubblicazione delle massime del Tribunale di Sulmona in data 3-6-1999, art. 186, 

“Risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni prima della 

compimento della liquidazione”, in data 5-5-1999, art. 1, “il socio tiranno”, in 

data 24-6-1999, art. 1,” impresa delinquenziale”, in data 25-6-1999, art. 1, “ 

l’imprenditore agricolo”, in Il Fallimento, 10/1999, p. 1163 e ss.. 

7. Pubblicazione della massima del g.d. del Tribunale di Sulmona in data 3-6-1999, 

art, 108, “sospensione della vendita”, in Il Fallimento 10/1999, p. 1162.  
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8. Pubblicazione della massima del decreto del g.d. del Tribunale di Sulmona in data 

23 ottobre 1999, art. 111 L.F., in tema di “prededuzione”, in Il Fallimento, 3/2000, 

p. 342. 

9. Pubblicazione della relazione svolta a Sulmona nel Corso di preparazione alla 

funzione di curatore fallimentare, “Le azioni civili contro gli organi societari: 

l’azione di responsabilità”, in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, 

marzo-aprile 2000, n. 2, p. 252 e ss..  

10. Pubblicazione della relazione svolta a Sulmona ed a Matera nel Corso di 

preparazione alla funzione di curatore fallimentare, “I reati fallimentari: 

bancarotta semplice e fraudolenta”, in Giurisprudenza di merito, 3, 2000. 

11. Pubblicazione della massima del decreto del Tribunale di Sulmona in data 22-3-

2000, “art. 10 L.F.”, in Il Fallimento, 6/2000, p. 681. 

12. Pubblicazione della massima del decreto del g.d. del Tribunale di Sulmona in data 

14-3-2000, art. 46 L.F., “mantenimento del fallito”, in Il Fallimento, 6/2000, p. 

682. 

13. Pubblicazione della massima del decreto del g.d. del Tribunale di Sulmona in data 

3-4-2000, art. 148 L.F., “riunione del fallimento della società collettiva regolare 

con il fallimento dei soci illimitatamente responsabili successivamente dichiarati 

falliti”, in Il Fallimento, 8/2000, p. 920. 

14. Pubblicazione delle massime dei decreti del g.d. del Tribunale di Sulmona in data 

18-8-2000, art. 47, “sussidio al fallito”, in data 12-9-2000, art. 91, “spese relative 

alla pubblicità straordinaria”, art. 108, “riunione del subprocedimento di vendita 

di quota indivisa di proprietà del fallito con quello esecutivo individuale promosso 

da un creditore contro il proprietario della rimanente quota”, in Il Fallimento, 

12/2000, p. 1417 e ss.  

15. pubblicazione della massima del decreto del g.d. del Tribunale di Sulmona in data 

28-9-2000, art. 25 L.F., in Il Fallimento, 1, 2001, p. 108. 

16. pubblicazione della massima del decreto del Tribunale di Sulmona in data 18-10-

2000, in tema di “Riabilitazione del fallito”, art. 145 L.F., in Il Fallimento, 1, 
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2001, p. 110. 

17. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento n. 7/2001 del decreto 21 giugno 2000 

emesso dal Tribunale di Sulmona in tema di “Capacità di adempiere le 

obbligazioni e proroga della scadenza nella amministrazione controllata”. 

18. Pubblicazione delle massime del Tribunale di Sulmona in data 10-3-2001, in tema 

di procedura di “impugnazione dei crediti ammessi” ex art. 100 L.F., ed in data 

22-10-2001, in tema di riconoscimento al curatore  “dell’acconto sul compenso” 

ex art. 109 L.F., in Il Fallimento, n. 1, 2001, p. 111.  

19. Pubblicazione del provvedimento del Tribunale di Sulmona in data 22 ottobre 

2001 sul tema “Acconto al curatore sul realizzo di vendita immobiliare”, in Il 

Fallimento, n. 8, 2002, p. 882. 

20. Pubblicazione delle massime del Tribunale di Sulmona in data 12 aprile 2002, in 

tema di “prescrizione dei crediti nel orso della procedura di concordato 

preventivo, legittimazione del Liquidatore a presentare istanza di risoluzione del 

concordato” ex art 186 l.f., “necessità dell’intervento del P.M.”, in Il Fallimento, 

n. 12, 2002, 1377. 

21. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento della sentenza pronunciata dal Tribunale 

di Sulmona il 30 gennaio 2002, in tema di “prededucibilità dei crediti sorti in sede 

di concordato preventivo”, in Il Fall., 2003, n. 1, pag. 86. 

22. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento della sentenza pronunciata dal Tribunale 

di Sulmona il 12 aprile 2002, in tema di “risoluzione del concordato preventivo 

con cessione dei beni”, in Il Fall., n. 3, 2003, pag. 312 e ss..  

23. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento della sentenza pronunciata dal Tribunale 

di Sulmona il 27 agosto 2002, in tema di “revocabilità e gratuità del fondo 

patrimoniale”, in Il Fall, n. 8, 2003, pag. 860 e ss.. 

24. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento della massima del Tribunale di Sulmona 

in data 3 aprile 2003 in tema di “accertamento dello stato di insolvenza derivante 

da un unico credito oggetto di accertamento giudiziale in corso”, in Il Fall., n. 

11/2003.  
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25. Pubblicazione del decreto del Tribunale di Sulmona in data 1 maggio 2003 in tema 

di “condono fiscale e prededuzione”, in Il Fall., n. 3/2004, pag. 307. 

26. Pubblicazione dell’ordinanza del G.D. del Tribunale di Sulmona in data 17 marzo 

2003 in tema di “imposta di registro applicata al trasferimento d’azienda”, in Il 

Fall., n. 1/2004, pag. 95. 

27. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento della sentenza del Tribunale di Sulmona 

in data 19 marzo 2003 in tema di “rito esclusivo dell’accertamento dei crediti”, in 

Il Fall., n. 2/2004, p. 205. 

28. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento dell’ordinanza del Tribunale di Sulmona 

in data 11 marzo 2003 in tema di “consultazione del fascicolo fallimentare da 

parte dell’ex amministratore”, in Il Fall., n. 4/2004, p. 434. 

29. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento della sentenza del Tribunale di Sulmona 

in data 23 ottobre 2003 in tema di “natura prededucibile del credito del 

professionista”, in Il Fall., n. 7/2004, p. 805. 

30. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento della sentenza del Tribunale di Sulmona 

in data 18 dicembre 2003 in tema di “opponibilità al fallimento della cessione di 

crediti futuri”, in Il Fall., n. 12, 2004, p. 1392 e ss. 

31. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento delle seguenti massime del Tribunale di 

Sulmona: “improcedibilità dell’istanza per la dichiarazione di fallimento nei 

confronti di società già ammessa alla amministrazione straordinaria” (in data 20 

ottobre 2004); “necessità del patrocinio di un difensore nel giudizio di opposizione 

allo stato passivo” (29 ottobre 2004); “estinzione del giudizio di rendiconto ex art. 

116 l.f.” se la parte non iscrive la causa a ruolo nei cinque giorni precedenti 

l’udienza collegiale (18 ottobre 2004); “obbligo di restituzione dei beni al debitore 

concordatario al termine della procedura in caso di concordato con cessione dei 

beni pro solvendo” (28 ottobre 2004), in Il Fall., 2/2005, p. 226 e 227. 

32. Pubblicazione sulla rivista PQM n. I, 2005, dei seguenti provvedimenti del 

Tribunale di Sulmona: sentenza 30 dicembre 2004, n. 418 in tema di “decreto 

ingiuntivo privo del decreto di esecutività ed opponibilità al fallimento” in pag. 72 
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e ss.; sentenza 23 febbraio 2005 n. 89 in tema di “opponibilità alla massa del 

decreto ingiuntivo” in pag. 72 e ss. 

33. Pubblicazione sulla rivista PQM , n. I, 2005, p. 104 e ss. della sentenza del Gup di 

Sulmona in data 18 gennaio 2005 in tema di “false comunicazioni sociali e 

bancarotta fraudolenta impropria”.   

34. Pubblicazione sulla Rivista Il Fallimento di due provvedimenti del Tribunale  di 

Sulmona in tema di concordato preventivo rispettivamente del 14 luglio 2004 e 

del 6 giugno 2005, in tema di “risoluzione del concordato per cessione dei beni” e 

di “requisiti di ammissione del nuovo concordato preventivo”. 

35. Pubblicazione della sentenza del Tribunale di Sulmona in data 30 dicembre 2004, 

sulla rivista Il Fallimento, n. 11, 2005, p. 130 e ss. in tema di rapporti tra “cessione 

del credito e fallimento del debitore ceduto”. 

36. Pubblicazione delle sentenza del Tribunale di Sulmona (GUP)  in data 12 aprile 

2005 e 3 maggio 2005 sulla rivista P.Q.M., 2005, p. 94 e ss. in tema di “momento 

consumativo del reato di usura”.  

37. Pubblicazione della sentenza del Tribunale di Sulmona depositata il 15-3-2006 in 

tema di “omologazione del concordato fallimentare”, pubblicata su Fallimento on 

line 2006. 

38. Pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale 

di Sulmona in data 8 novembre 2005, in tema di “socio tiranno”, in Il Fall., 8, 

2006, 952. 

39. Pubblicazione del decreto emesso dal Tribunale di Sulmona in data 17-11-2005 in 

tema di “compenso aggiuntivo al commissario giudiziale”, in Il Fall., 10, 2006, 

1199. 

40.  Sentenza del Tribunale di Sulmona depositata il 5-7-2007 in tema di 

“insinuazione tardiva e privilegio ex art. 2752 c.c.” presentata dalla Gerit, 

pubblicata su fallimento on line, ottobre 2007. 

41. Pubblicazione del decreto del Tribunale di Sulmona di “inammissibilità 

dell’istanza di fallimento in proprio presentata dai soci di una s.r.l.”, a seguito del 
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decesso dell’amministratore in data 5 luglio 2007, in Fallimento on line, 22 

ottobre 2007; 

42. Sentenza del Tribunale di Sulmona depositata l’1-8-2007 in tema di “insinuazione 

al passivo del credito fondiario”, pubblicata su fallimento on line, settembre 2007. 

43. Sentenza del Tribunale di Sulmona depositata il 13-8-2007 in tema di “sentenza di 

fallimento su richiesta del curatore speciale del debitore”, pubblicata su 

fallimento on line, ottobre 2007. 

44. Sentenza del Tribunale di Sulmona depositata il 9-1-2008 in tema di “leasing ed 

insinuazione al passivo”, pubblicata su fallimento on line, 23/28 gennaio 2008.  

45. Decreto del Tribunale di Sulmona ex art. 167 comma 2 ° l.f. in tema di 

“autorizzazione affitto di ramo d’azienda, stipulazione di contratto estimatorio e 

preliminare di cessione di azienda, partecipazione del Commissario alle 

consultazioni sindacali”, pubblicato su fallimento on line, 23/28 gennaio 2008. 

46. ordinanza del G.D. del Tribunale di Sulmona in data 15-12-2007 in tema di 

“accertamento tecnico preventivo, divieto di azioni esecutive ex art. 51 l.f. ed 

amministrazione straordinaria”, pubblicata su fallimento on line, 31 gennaio 

2008, in massima pubblicata su Il Fall,, 3, 2008, 359.. 

47.  pubblicazione sulla rivista Il Fallimento della massima della sentenza del 

Tribunale di Sulmona depositata il 9 gennaio 2008 in tema di “rivendica da parte 

della società di leasing ed insinuazione al passivo, in Il Fall., 3, 2008, 360.  

48. pubblicazione della sentenza del Tribunale di Sulmona in data 13-2-2008 in tema 

di “insinuazione tardiva del concessionario della riscossione ed estratti di ruolo”, 

pubblicata su fallimento on line, febbraio 2008. 

49. pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale 

di Sulmona il 12-2-2008 in tema di “mancata partecipazione del creditore 

all’udienza ed effetto propulsivo del ricorso”, in fallimento online, marzo 2008. 

50. pubblicazione dell’ordinanza del Tribunale di Sulmona in data 4-3-2008 ex art. 

669 terdecies c.p.c. in tema di “sequestro conservativo e concordato preventivo 

omologato”, in fallimento online, n. 94, marzo 2008. 
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51. pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale 

di Sulmona in data 4 marzo 2008 con riferimento ai “nuovi presupposti di cui al 

decreto legislativo n. 169/2007, natura del procedimento, spese dell’esperto in 

prededuzione”, fallimento onilne, 94, marzo 2008. 

52. Pubblicazione del decreto del G.D. in data 12 novembre 2007 in tema di 

“approvazione del g.d. della relazione del curatore per proroga della Cassa 

Integrazione Guadagni Straordinaria ex art. 3 legge 223/1991”, 

www.dirittoitalia.it, marzo 2008.   

53. Pubblicazione del provvedimento del Tribunale di Sulmona in tema di 

“Concordato preventivo e circolazione di ramo di azienda”, in data 5 dicembre 

2007, sulla rivista Il Fallimento, 7, 2008, 822.    

54. Pubblicazione della sentenza del Tribunale di Sulmona in tema di “Responsabilità 

della banca e bonds argentini”, in data 16 novembre 2007, n. 353, sulla rivista 

P.Q.M., 2008, I, 39. 

55. Pubblicazione della sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale di Sulmona 

in tema di “requisiti dimensionali delle imprese dopo il decreto correttivo 169 del 

2007”, in data 12 febbraio 2008, sulla rivista Il Fallimento, 2008, 8, 942. 

56. Pubblicazione del provvedimento emesso dal Tribunale di Sulmona in tema di 

“sequestro conservativo dei beni del concordato preventivo”, in data 27 febbraio 

2008, sulla rivista Giur. Di merito, 10, 2008, 2560.   

57. Pubblicazione del provvedimento emesso dal G.D. del Tribunale di Sulmona in 

tema di “accertamento tecnico preventivo e divieto di azioni esecutive o 

cautelari”, in data 12 dicembre 2007, sulla rivista Il Fallimento, 2008, 11, 1339. 

58. Pubblicazione sulla rivista P.Q.M., 2008, II, 135, della sentenza del Tribunale di 

Sulmona del 14 marzo 2008 in tema di “responsabilità penale degli 

amministratori comunali per affidamento in house”,   

59. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento, 2, 2009, 214,, del decreto del G.D. del 

Tribunale di Sulmona in tema di “Proroga del trattamento di Cassa Integrazione 

Guadagni dopo l'omologazione del concordato preventivo”, in data 7 agosto 2008. 

http://www.dirittoitalia.it/
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60. Pubblicazione sulla rivista P.Q.M., 2009, I, 78, della sentenza del Tribunale di 

Sulmona 24 gennaio 2009, n. 29, in tema di “Domanda di rivendicazione e diritti 

autodeterminati”; 

61. Pubblicazione sulla rivista P.Q.M., 2009, I, 92, della sentenza del Tribunale di 

Sulmona 18 febbraio 2009, n. 84, in tema di “Opere fatte da terzo con materiali 

altrui ex art. 937 c.c.”. 

62. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento, 4, 2010, 478, del decreto del Tribunale di 

Sulmona del 24 giugno 2009 in tema di “Reclamo ex art. 36 l.f. avverso il progetto 

di piano di riparto predisposto dal curatore”. 

63. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento, 11, 2010, 1297, della sentenza 

dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Sulmona in data 20 maggio 

2010 che trattava del tema “I tre esercizi rilevanti ai fini della quantificazione dei 

ricavi lordi”.   

64. Pubblicazione sulla Rivista Il Fallimento, 1, 2011, 55, del decreto del Tribunale di 

Sulmona in fase di opposizione allo stato passivo sul tema “Opposizione a stato 

passivo, produzioni documentali e deduzioni probatorie”.  

65. Pubblicazione sulla Rivista Il Fallimento, 5, 2011, 615, del decreto del Tribunale 

di Sulmona di omologazione del concordato preventivo sul tema “Il pagamento 

dilazionato dei crediti prioritari e il diritto di voto”. 

66. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento, 10, 2011, 1211, del provvedimento della 

Corte di Appello di L'Aquila di accoglimento del reclamo ex art. 18 l.f. sul tema 

“Approvazione della proposta e transazione fiscale”  

67. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento, 6, 2012, 683 del provvedimento della 

Corte di Appello di L'Aquila in data 14 febbraio 2012 in tema di “verificazione 

della scrittura privata nella procedura prefallimentare”. 

68. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento, 6, 2012, 686, del provvedimento della 

Corte di Appello di L'Aquila in data 29 novembre 2011 in tema di “nullità della 

sentenza dichiarativa di fallimento per vizio del contraddittorio”.  

69. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento, 10, 2012, 1231, del provvedimento della 
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Corte di Appello di L'Aquila in data 14 marzo 2012, in tema di “Reclamo avverso 

la sentenza dichiarativa di fallimento”.  

70. Pubblicazione sulla rivista “Giurisprudenza di merito”, 10, 2012, 2119 della 

sentenza della Corte di Appello di L'Aquila in data 31 maggio 2012 in tema di 

“Morte del socio e decorrenza del termine per l'estensione del fallimento”. 

71. Pubblicazione sulla rivista “Il Fallimento”, 11, 2012, 1296, della sentenza della 

Corte di Appello di L'Aquila in data 22 marzo 2010, in tema, di “iniziativa del 

pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento”. 

72. Pubblicazione sulla rivista “Il Fallimento”, 1, 2013, 59, della sentenza della Corte 

di Appello di L'Aquila, 31 maggio 2012, in tema di “Risoluzione del concordato 

preventivo e fallimento”. 

73. Pubblicazione sulla rivista Giur. Merito 3, 2013, della sentenza della Corte di 

Appello di L'Aquila in data 22 maggio 2012 in tema di “segnalazione ex art. 7 al 

PM da parte del giudice del procedimento prefallimentare”. 

74. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento, 6 /2013, della sentenza della Corte di 

Appello di L'Aquila in data 10 ottobre 2012, in tema di “Revoca del concordato 

preventivo ed altre questioni”. 

75. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento, 1, 2015, della massima della sentenza 

della Corte di Appello di L'Aquila in data 8 ottobre 2014, in tema di 

“Partecipazione alla gara di affidamento dei pubblici contratti di società 

ammessa al concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 186 bis l.f.”. 

76. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento, 6, 2015, della massima della sentenza 

della Corte di Appello di L'Aquila del 25 febbraio 2015 (data della decisione) 

pubblicata il 2 marzo 2015, in tema di “Fallibilità ed assoggettabilità alle 

procedure concorsuali delle società in house”. 

77. Pubblicazione sulla rivista P.Q.M.,I-II, 2015, 53, della sentenza della Corte di 

Appello di L'Aquila del 25 febbraio 2015 (data della decisione) pubblicata il 2 

marzo 2015, in tema di “Fallibilità ed assoggettabilità alle procedure concorsuali 

delle società in house” 
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78. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento, 2, 2017, del testo della sentenza della 

Corte di Appello di L'Aquila del 3 novembre 2016, in tema di “Fallibilità ed 

assoggettabilità alle procedure concorsuali delle società in house alla luce del 

Testo Unico”. 

79. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento, 12, 2017, pag. 1317, del decreto della 

Corte di Appello di L'Aquila del 6 luglio 2017, in tema di “Concorso dei crediti 

prededucibili”. 

80. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento, 3, 2018, p. 332, della sentenza della 

Corte di Appello di L'Aquila in tema di “Procedimento prefallimentare e regole 

processuali applicabili”.  

81. Pubblicazione sulla rivista Corriere Tributario, 5, 2019, 491, del provvedimento 

della Cassazione, 23-11-2018, n. 30399 in tema di “effetti dell'annullamento 

dell'accertamento sull'iscrizione provvisoria a ruolo”.  

82. Pubblicazione sulla rivista Il Fisco, 20, 2019, 1986, del provvedimento della 

Cassazione, 24-3-2019, n. 10909, in tema di “accertamento induttivo sulla base 

del lavoro nero degli amministratori di società di persone”; anche su  Newsletter , 

Giur. Impost., Assonime 

83. Pubblicazione su Newsletter , Giur. Impost., Assonime, del provvedimento della 

Cassazione 8-5-2019, n. 12137, in tema di litisconsorzio ed accertamento con 

adesione 

84. Pubblicazione su Newsletter , Giur. Impost., Assonime, anche su Corriere 

Tributario, 7, 2019, 639, del provvedimento della Cassazione 8-5-2019, n. 12138, 

in tema di partecipation exemption. 

85. Pubblicazione su Rivista di Diritto Tributario, del provvedimento della Cassazione 17 aprile 

2019, n. 10706, in tema di “Doppia non imposizione e convenzioni internazionali: notte a 

margine di una recente e ineccepibile decisione della Cassazione” con nota di N. Sartori, 2 

ottobre 2019; anche nota di Marcello Moretti “Trattati contro le doppie imposizioni: valenza del 

Commentario OCSE ai fini interpretativi e soggetti ammessi a beneficiare  delle disposizioni 

convenzionali in una recente decisione della Cassazione” ; anche nota di P. Giacometti e C. 

Setti, “Dalla Cassazione una decisione di sistema su assoggettamento ad imposta e benefici 
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convenzionali”, sul “Corriere Tributario”, 11, 2019, pag. 954 e ss 

86. Pubblicazione su Iltributario.it, fasc., 17 settembre 2019, del provvedimento della Cassazione 17 

luglio 2019, n. 19191, in tema di “Omessa dichiarazione, presunzioni supersemplici e 

determinazione induttiva dei costi”, con nota di M. Villani; 

87. Pubblicazione sulla rivista Il Fisco 45/2019 della sentenza della Cassazione in tema di 

“Sospensione legale della riscossione: il silenzio dell'ente creditore determina l'estinzione del 

giudizio in corso”, con nota di Andrea Gaeta 
88. Pubblicazione su “Newletter Massimario tributario” n. 26 dell'1-7-2020,della ordinanza della 

Cassazione n. 11337 del 12 giugno 2020, in tema di “Ammortamento dei beni gratuitamente 

devolvibili”, con nota di N. Pennella 

89. Pubblicazione su “Foro It.”, 2020, 6, 2141, della ordinanza della Cassazione n. 8645 del 28 

marzo 2019, in tema di “ritardo nella consegna dei documenti all’ufficio finanziario” 

 

 

 

Partecipazioni a convegni in qualità di relatore. 

 

1. Docenza al “percorso formativo trattamento primo livello” organizzato presso 

la Casa di Reclusione di Sulmona, sul tema “Normative sulla 

tossicodipendenza – Aspetti penali”, in data 1-2-1999. 

2. Relazione al corso di preparazione alla funzione di Curatore fallimentare 

organizzato a Sulmona, con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Pescara e Sulmona, del Collegio dei Ragionieri 

Commercialisti circoscrizione del Tribunale di Sulmona, della Fondazione dei 

Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona, del Ce.S.Con., che si è tenuto 

dal 21 settembre al 29 ottobre 1999, sul tema “Le azioni civili contro gli organi 

societari: l’azione di responsabilità – I reati fallimentari: bancarotta semplice 

e fraudolenta”. 

3. Intervento programmato al Convegno “La tutela dei crediti nelle procedure 

concorsuali. Diritto vigente e prospettive di riforma”, 25 e 26 maggio 2001, 

Pescara. 

4.   Docenza sul tema “La responsabilità da circolazione dei veicoli profili 

sostanziali, nel corso organizzato a Francavilla a Mare  il 28-6-2001. 

5. Docenza sul tema “La responsabilità da circolazione di veicoli: profili 

sostanziali e processuali”, nel corso organizzato a Sulmona il 16-5-2001.  
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6. Docenza sul tema “La fase liquidatoria dell’attivo fallimentare. Le 

ripartizioni”, nel corso organizzato a Pesaro, il 16 novembre 2001. 

7. Relazione sul tema “La responsabilità della Pubblica Amministrazione da 

attività provvedimentale e comportamentale, anche a seguito delle leggi 

15/2005 e 80/2005” organizzato a Sulmona il 19-5-2006.  

8. Relazione al Convegno organizzato a L’Aquila il 24-4-2007 sul tema 

“L’accertamento del passivo dei crediti delle banca: l’anatocismo” . 

9. Relazione al Convegno organizzato a Pescara sul tema “Approvazione del 

programma di liquidazione” in data 18-5-2007. 

10. Relazione al convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Sulmona in data 23-6-2007 sul tema “I rapporti tra gli organi della procedura 

e l’approvazione del programma di liquidazione”.  

11. Relazione al Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Santa Maria Capua Vetere in data 29 maggio 2008 sul tema: “Il fallimento delle 

società”. 

12. relazione al Convegno in tema di “Operazioni bancarie e procedure 

concorsuali nella nuova legge fallimentare italiana”, tenutosi a Lanciano nei 

giorni 17 e 18 ottobre 2008.  

13. relazione al Convegno sul tema “Osservatorio sulle prassi dei tribunali” 

tenutosi presso l'Università degli Studi di Siena nel Corso di formazione 2009 

“Il nuovo diritto fallimentare nella sua pratica applicazione”, il giorno 7 

maggio 2009.  

14. relazione al Convegno sul tema “La riforma del codice di procedura civile” – 

legge 18.06.2009 – tenutosi a Sulmona nei giorni 1-2-3 e 5 ottobre 2009.  

15. relazione al Convegno sul tema “Principio di non contestazione 

nell'accertamento del passivo e sentenza della terza via”, tenutosi a Termoli il 

31 ottobre 2009.  

16. Relazione al Convegno “Le ragioni dell'economia nel nuovo diritto delle 

procedure concorsuali”, tenutosi a Santa Maria Capua Vetere il 26 novembre 
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2009.  

17. Relazione al Convegno sul tema “Osservatorio sulle prassi dei tribunali” 

tenutosi presso l'Università degli Studi di Siena nel Corso di formazione 2009 

“Le soluzioni alla crisi d'impresa nella loro sua pratica applicazione: dai piani 

al fallimento”, il giorno 6 maggio 2010 

18. Relazione al Convegno sul tema “Le ricerche sulle prassi giudiziarie e le 

caratteristiche delle imprese: l'istruttoria prefallimentare e lo stato passivo”, 

tenutosi a Bari il 9 ottobre 2010.  

19. Relazione al Convegno su “Nuove forme di responsabilità e risarcimento in 

materia di appalti” tenutosi a Sulmona il 17 dicembre 2010.  

20. Relazione al Convegno su “Lo stato passivo nel fallimento. I risultati delle 

indagini sulla prassi dei tribunali italiani”, in tema di “Le impugnazioni: 

domanda riconvenzionale, impugnazione incidentale, eccezioni e deduzioni 

istruttorie delle parti resistenti (e intervenienti)”, tenutosi a Bologna dal 18 al 

20 febbraio 2011. 

21.  Relazione al Convegno sul tema “Osservatorio sulle prassi dei tribunali 

italiani” tenutosi il 5 maggio 2011 presso l'Università degli Studi di Siena nel 

Corso di formazione 2011.  

22. Relazione al Convegno “I crediti nel fallimento: storia della concorsualità fra 

diseguali e moderna prededuzione”, tenutosi il 28 maggio 2011 a Narni (Terni) 

nella sessione “I regimi degli interessi nello stato passivo”.  

23. Relazione al Convegno tenutosi a Capri il 30 settembre 2011, nella sessione 

“Le classi dei creditori ed i privilegi”. I nuovi privilegi degli artt. 2752, 2776 

d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 e le ulteriori difficoltà per il 182 bis e il concordato 

preventivo” 

24. Relazione al Convegno tenutosi a Santa Maria Capua Vetere il 9 novembre 

2011 nella sessione “L'accertamento del passivo: il progetto predisposto dal 

curatore. Profili sostanziali: la fase necessaria innanzi al giudice delegato. 

Profili processuali: le impugnazioni”.  
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25. Relazione al Convegno tenutosi ad Ancona l'11 novembre 2011 nella sessione 

“Affitto e cessione di azienda”. 

26. Relazione al Convegno su “Temi del diritto della crisi di impresa. Le 

esperienze si confrontano” tenutosi presso l'Università degli Studi di Siena nel 

Corso di Alta Formazione in Diritto Fallimentare, il 10 maggio 2012, nella 

sessione “Osservatorio sulle prassi fallimentari dei tribunali italiani e Forum 

dei professionisti”. 

27. n. 4 videoregistrazione di lezioni tenute l'11 settembre 2012 per l'Università 

Telematica Pegasus sul tema “Il Controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.”. 

28. Relazione al Convegno sul tema: “Dall'esercizio provvisorio al concordato 

preventivo con continuità aziendale: la domanda in bianco ed i crediti in 

prededuzione”, tenutosi a Sulmona il 19 ottobre 2012.    

29. Relazione al Convegno su “Primi commenti sul Decreto Sviluppo in materia di 

crisi d'impresa”, tenutosi presso l'Università degli Studi di Siena, nel Corso di 

Alta Formazione in Diritto Fallimentare il 26 ottobre 2012.  

30. Relazione al Convegno su “L'ultima frontiera della prevenzione della crisi di 

impresa”, tenutosi a Benevento 9 novembre 2012, organizzato dall'OCI – 

Osservatorio sulle crisi di impresa”, nella sessione I sul tema “Il nuovo 

concordato preventivo dopo il d.l. n. 83 del 2012. Il concordato con riserva – I 

nuovi finanziamenti – Il Concordato di continuità aziendale – Il procedimento 

di voto – Le responsabilità del professionista”.  

31. Relazione al Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Roma, Progetto Procedure Concorsuali, sul tema “L'accertamento del passivo. 

Profili sostanziali: la fase necessaria dinanzi al giudice delegato”, tenutosi a 

Roma, presso l'aula della Suprema Corte di Cassazione in data 13 novembre 

2012. 

32. Relazione allo Short Master presso l'Università LUM, facoltà di giurisprudenza 

di Bari, nei giorni 14 e 15 dicembre 2012 sui temi “la crisi da 

sovraindebitamento: un nuovo strumento per il debitore non fallibile, fra 
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attualità e prospettive di riforma” e “Il nuovo concordato preventivo e gli 

accordi di ristrutturazione alla luce delle modifiche introdotte dal decreto 

sviluppo”.  

33. Relazione presso l'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, 

Roma, nel convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Roma, in data 17 dicembre 2012 sul tema “La composizione delle crisi da 

sovraindebitamento – modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3 -” 

sull'argomento “Il nuovo procedimento: presupposti ed apertura”.   

34. Relazione presso l'Aula tesi di facoltà di Giurisprudenza Università degli studi 

di Teramo, in data 18 dicembre 2012, sul tema “Il concordato preventivo dopo 

le recenti disposizioni introdotte dal legislatore”.  

35. Relazione presso l'Aula Alessandrini del Tribunale di Pescara nella riunione 

congiunta tra il Consiglio Giudiziario di L'Aquila ed il Consiglio Giudiziario di 

Milano in data 29 gennaio 2013 sul tema “Le prassi virtuose ed il contributo 

dei Consigli Giudiziari. Esperienze a confronto”. 

36. Relazione nel Seminario dei Giudici Delegati svoltosi a Rovereto dal 22 al 24 

febbraio 2013 nella sessione sul tema “Il giudizio di omologazione: aspetti 

processuali” e nella sessione sul tema “Il giudizio di omologazione: l'oggetto”. 

37. Relazione nel Convegno tenutosi presso il Teatro dei Marsi di Avezzano il 19 

aprile 2013 sul tema “Concordato con riserva”.  

38. Relazione nel Corso di alta formazione in Diritto Fallimentare 2013, nella 

conferenza seminariale del 10 maggio 2013, presso l'Università degli Studi di 

Siena, nella sessione “L'OSSERVATORIO DEI GIUDICI” 

39. Relazione al Convegno svoltosi a Benevento il 24 maggio 2013 sul tema “Le 

soluzioni negoziate della crisi d'impresa”: il nuovo concordato preventivo”. 

40. Relazione al Convegno tenutosi a Roma il 5 giugno 2013, presso la Corte di 

Appello, Sala Unità d'Italia, sul tema “La liquidazione dell'attivo attraverso la 

conservazione dell'azienda”.  

41. Relazione al Convegno tenutosi a Bari il 7 giugno 2013 organizzato dall'OCI, 
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nella sessione sul tema “Il concordato con riserva: contenuto minimo della 

domanda e primi controlli del tribunale; obblighi informativi e nomina 

dell'esperto; pregiudizialità del concordato e dichiarazione di fallimento; 

sospensione e scioglimento dai contratti pendenti”. 

42. Relazione al Corso organizzato dal Comitato Direttivo della Scuola Superiore 

della Magistratura sul tema “Procedure concorsuali e rapporti pendenti” 

(“Leasing e i rapporti bancari e finanziari”) tenutosi il 18 luglio 2013 presso la 

sede della Scuola, sita in Villa Castel Pulci Scandicci (FI). 

43. Relazione al Convegno organizzato dall'Ipsoa ad Avezzano (Master), previa 

autorizzazione del CSM, nei giorni 20 e 21 settembre 2013, sui temi: “ Il 

risanamento imprenditoriale, il sovraindebitamento, la liquidazione 

concorsuale dell'impresa, gli organi del fallimento”. 

44. Relazione al Convegno tenutosi a Civitavecchia nei giorni 27 e 28 settembre 

2013 sul tema “Il concordato preventivo alla prova dei Tribunale del Lazio”. 

45. Relazione al Convegno organizzato presso l'Università di Siena l'11 ottobre 

2013 sul tema “Legge e letteratura”, con presentazione del volume “Le 

procedure di negoziazione della crisi di impresa”.  

46. Relazione al Master universitario di II livello in Diritto della crisi delle 

imprese, istituito presso il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività 

produttive, della Facoltà di Economia della Sapienza-Università di Roma nella 

sessione del 2-4-2014 in tema di “Effetti del fallimento nei confronti dei 

rapporti giuridici preesistenti”.    

47. Relazione al Convegno organizzato ad Ancona l'11 aprile 2014 dal Centro 

Studi di Diritto Fallimentare di Ancona e dall'Osservatorio sulle Crisi di 

Impresa (OCI) sul tema “Concordato preventivo e prededuzione: novità 

legislative e giurisprudenziali”. 

48. Relazione al corso di Alta Formazione in Diritto Fallimentare 2014, nella 

lezione del 9 maggio 2014 “Osservatorio dei Giudici”, organizzato presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena. 
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49. Relazione in qualità di coordinatore nella sessione “Il concordato fallimentare 

e la ristrutturazione aziendale. La proposta dei terzi ed i patti 

paraconcordatari” nel convegno organizzato dall'OCI in L'Aquila nei giorni 16 

e 17 maggio 2014.  

50. Partecipazione quale relatore al Convegno organizzato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 27 giugno 2014 sul tema “Gli 

strumenti di gestione della crisi o dell'insolvenza”; 

51. Partecipazione quale relatore al Convegno organizzato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 7 luglio 2014 sul tema “Il 

procedimento giudiziario del sovraindebitamento” 

52. Partecipazione quale relatore al master organizzato dalla Wolters Kluver a 

Reggio Calabria nei giorni 17 e 18 ottobre 2014 sui temi “Il risanamento 

imprenditoriale: la nuova disciplina per la composizione della crisi e le 

successive modifiche legislative” e “La liquidazione concorsuale dell'impresa – 

Gli organi del fallimento”. 

53. Relazione al Corso di formazione “procedure esecutive e concorsuali” a 

Benevento nella sessione del 30 ottobre 2014 sul tema “Accertamento dello 

stato passivo e procedimento delle impugnazioni”. 

54. Relazione al Congresso Internazionale dal titolo “Giudici e professionisti gli 

attori delle procedure per le crisi d'impresa negli Ordinamenti Europei e 

Latino Americani a confronto”, svoltosi a Benevento nei giorni 13, 14 e 15 

novembre 2014, nella sessione sul tema “La crisi da sovraindebitamento 

dell'insolvente civile: i profili esdebitatori nelle procedure”. 

55. Partecipazione quale relatore al Corso organizzato dalla Wolters Kluver a 

Cesena il 27 novembre 2014 sul tema “La dichiarazione di fallimento. Le 

disposizioni penali del fallimento” 

56. Relazione al Convegno organizzato a Roma dal Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati in data 9 dicembre 2014 sul tema “Il concordato preventivo 

prenotativo: questioni controverse” 
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57. Relazione al Corso di aggiornamento professionale organizzato dalla 

Università di Chieti-Pescara “Teoria e Pratica delle procedure concorsuali”, sul 

tema “Il collegio sindacale nella crisi” in data 5 marzo 2015. 

58. Lezione al Master di II livello “Diritto della crisi delle imprese” svoltosi a 

Roma presso l'Università La Sapienza, Dipartimento di diritto ed economia 

delle attività produttive, il giorno 17 aprile 2015, sul tema “Focus 

giursprudenziale. Gli effetti del fallimento nei confronti dei rapporti giuridici 

preesistenti”.   

59. Relazione al corso di Alta Formazione in Diritto Fallimentare 2014, nella 

lezione dell'8 maggio 2015 “Osservatorio dei Giudici”, organizzato presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena, in tema di “crisi da 

sovraindebitamento”. 

60. Relazione al Convegno svoltosi a Chieti il 14 maggio 2015 sul tema 

“Sovraindebitamento: l'applicazione del nuovo istituto” 

61. Relazione al Master “Risanamento aziendale e procedure concorsuali” 

organizzato dalla Wolters Kluwer Italia a Sulmona il 22 maggio 2015 sul tema 

“Il sovraindebitamento”. 

62. Relazione al Master organizzato dalla Lexenia (Formazione Legale) in Milano 

sul tema “Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti” il 5 

maggio 2015 

63. Relazione al Convegno organizzato dall'OCI , con la collaborazione della 

Scuola Superiore della Magistratura, tenutosi a Montecatini Terme, sul tema “Il 

piano del consumatore. Atti di frode e meritevolezza. Esecuzione e patologia 

delle procedure di composizione della crisi”. 

64. Relazione al Convegno organizzato dall'Associazione Nazionale di 

consumatori ed utenti – Sede Provinciale di Benevento – con la collaborazione 

della Camera di commercio, dell'Ordine degli Avvocati di Benevento e 

dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, e dell'OCI, sul tema 

“Sovraindebitamento di famiglie e imprese. Recenti normative e proposte per 
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affrontare la crisi finanziaria e sociale”, tenutosi a Benevento il 9 ottobre 

2015. 

65. Relazione al Convegno organizzato dall'OCI (Osservatorio sulle crisi di 

impresa) a Siracusa il 14 novembre 2015 sul tema “Il concordato del fallito”.  

66. Relazione al Convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Taranto il 4 dicembre 2015, con il confronto tra i 

componenti della Commissione Ministeriale presieduta dal Consigliere Renato 

Rordorf e la Commissione istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti,  sul tema “Dalla legislazione d'urgenza alla riforma organica 

delle procedure concorsuali”.  

67. Relazione al Convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di La Spezia e 

dall'Ordine dei Dottori Commerci e degli Esperti Contabili di La Spezia e 

Massa Carrara il 17 dicembre 2015 sul tema “Il professionista indipendente e 

le sue attestazioni nella crisi di impresa tra controllo giudiziario ed autonomia 

negoziale”.     

68. Relazione allo Short Master in “Gestione della crisi di impresa” organizzato 

dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento e 

Avellino l'11 febbraio 2016 sul tema “I finanziamenti alla crisi. I contratti 

pendenti nel concordato preventivo”.    

69. Relazione al Seminario di Specializzazione organizzato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona il 4 marzo 2016 sul tema “Il 

professionista indipendente e le sue attestazioni nella crisi di impresa tra 

controllo giudiziario ed autonomia negoziale. La chiusura del fallimento” 

70. Partecipazione quale Relatore al Corso organizzato dalla Scuola Superiore 

della Magistratura sul tema “Il diritto pubblico delle procedure concorsuali” 

tenutosi a Roma il 14 marzo 2016. 

71. Relazione al Corso di Alta Formazione in Diritto delle Crisi di Impresa 2016, 

organizzato dalla Università degli Studi di Siena, Dipartimento di 

Giurisprudenza, nella sessione “Attestazioni e controllo giudiziario” del 1 
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aprile 2016.  

72. Relazione al Master universitario di II livello in “Diritto della crisi delle 

imprese”, istituito presso il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività 

produttive, della Facoltà di Economia della Sapienza-Università di Roma nella 

sessione dell'8-4-2016 in tema di “Effetti del fallimento nei confronti dei 

rapporti giuridici preesistenti” 

73. Relazione al Convegno organizzato dal centro Studi di Diritto fallimentare di 

Ancona il 21 aprile 2016 sul tema “la nuova riforma del diritto concorsuale. 

Primi aspetti controversi”. 

74. Relazione al Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Roma il 2 maggio 2016 presso la Suprema Corte di Cassazione sul tema “La 

procedura competitiva: offerte e proposte concorrenti. Il nuovo concordato 

preventivo: presupposti per l'ammissione e deliberazione”. 

75. Relazione al Corso di Alta Formazione in Diritto delle Crisi di Impresa 2016, 

organizzato dalla Università degli Studi di Siena, Dipartimento di 

Giurisprudenza, nella sessione “Osservatorio dei Giudici” del 6 maggio 2016.  

76. Relazione al Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo, tenutosi a Fermo il 20 maggio 

2016, sul tema “Questioni aperte sulle procedure concordatarie tra rapporti 

giuridici pendenti e continuità contrattuale, piani di continuità e liquidatori, 

concorrenza, azioni risarcitorie dei creditori e profili economici”, sullo 

specifico argomento “Il concordato preventivo con riserva e la concorrenza”. 

77. Relazione al Convegno organizzato dall'OCI (Osservatorio sulle Crisi di 

Impresa) in tema di “Le responsabilità nelle procedure concorsuali”, svoltosi 

ad Ancona il 12 novembre 2016, nella sessione “Le responsabilità nelle 

insolvenze delle imprese pubbliche”. 

78. Relazione al Convegno organizzato dall'Associazione Albese Studi di Diritto 

Commerciale in tema di “Il difficile cammino del risanamento dell'impresa: 

Procedure concorsuali, limiti dell'accesso al credito e rigidità dello Stato 
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esattore”, svoltosi in Alba il 19 novembre 2016, nella sessione “Le garanzie: 

pegno non possessorio e patto marciano. Una rottura con il passato?”.  

79. Relazione al Master universitario di II livello in “Diritto della crisi delle 

imprese”, istituito presso il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività 

produttive, della Facoltà di Economia della Sapienza-Università di Roma nella 

sessione del 25-3-2017 in tema di “Effetti del fallimento nei confronti dei 

rapporti giuridici preesistenti”. 

80. Relazione al Convegno organizzato dall'OCI (Osservatorio sulle Crisi di 

Impresa) l'1-4-2017 a Bari, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori 

Commercialisti e con l'Ordine degli Avvocati di Bari, sul tema “Vecchie e 

nuove criticità del Concordato Preventivo”, nella sessione “Il concordato con 

continuità aziendale e i suoi casi. Dal deposito all'esecuzione: stop and go 

nelle prassi e in giurisprudenza”.  

81. Relazione al Corso di Alta Formazione in Diritto delle Crisi di Impresa 2017, 

organizzato dalla Università degli Studi di Siena, Dipartimento di 

Giurisprudenza, nella sessione “Osservatorio dei Giudici” del 5 maggio 2017 

82. Relazione al Convegno sui “Rapporti bancari e procedure concorsuali” 

tenutosi a Milano Marittima i giorni 9 e 10 giugno 2017, sul tema “Operazioni 

autoliquidanti e patto di compensazione nel fallimento e nel concordato 

preventivo”. 

83. Relazione al Convegno su “La continuità aziendale ed il diritto pubblico dopo 

le novità della legge n. 155 del 2017. Nel palcoscenico della delega è assente 

un protagonista”, tenutosi a Sulmona, il 1 dicembre 2017, con il patrocinio 

della Scuola Superiore della Magistratura, Struttura Territoriale di L'Aquila.  

84. Relazione al Corso organizzato con una Convenzione tra l’Università degli 

Studi di Teramo, la Fondazione Forum Aterni, gli Ordine degli Avvocati 

dell'Abruzzo, avente ad oggetto l’organizzazione di corsi di formazione e di 

aggiornamento nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di 

sovraindebitamento, sul tema “La liquidazione coatta amministrativa. 
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L’insolvenza e mutualità nelle società cooperative. Il concordato preventivo: 

presupposti, funzione e procedimento. L’abuso del concordato preventivo: un 

istituto sulla via del tramonto?”, svoltosi a Teramo, il 12-1-2018  

85. Relazione al Corso di Alta Formazione in Diritto delle Crisi di Impresa 2016, 

organizzato dalla Università degli Studi di Siena, Dipartimento di 

Giurisprudenza, nella sessione “La crisi delle società pubbliche” del 6 aprile 

2018 

86. Relazione al Corso di Alta Formazione in Diritto delle Crisi di Impresa 2017, 

organizzato dalla Università degli Studi di Siena, Dipartimento di 

Giurisprudenza, nella sessione “Osservatorio dei Giudici” dell' 11 maggio 

2018 

87. Relazione al Convegno su “Crisi di impresa e procedure preventive” 

organizzato dalla Rivista Il Fallimento  a Milano il 3 dicembre 2018 sul tema 

del “Sovraindebitamento”. 

88. Relazione al Convegno “L'accertamento dello stato passivo e il pagamento dei 

crediti”, organizzato dall'OCI (Osservatorio sulle crisi di impresa) a Bari l'1 

febbraio 2019, nella sessione sul tema “L'accertamento del passivo”.  

89. Relazione al Corso di Alta Formazione in Diritto delle Crisi di Impresa 2019, organizzato 

dalla Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Giurisprudenza, nella sessione 

“L'osservatorio dei giudici. Liquidazione giudiziale, concordati e sovraindebitamento” del 

10 maggio 2019 

90. Relazione al Master universitario di II livello in “Diritto della crisi delle 

imprese”, istituito presso il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività 

produttive, della Facoltà di Economia della Sapienza-Università di Roma nella 

sessione del 25-5-2019 in tema di “Effetti della liquidazione giudiziale nei 

confronti dei rapporti giuridici preesistenti” 

91. Relazione al Master universitario di II livello in “Diritto della crisi delle 

imprese”, istituito presso il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività 

produttive, della Facoltà di Economia della Sapienza-Università di Roma nella 



35 

sessione del 30-5-2020 in tema di “Effetti della liquidazione giudiziale nei 

confronti dei rapporti giuridici preesistenti” 

92. Relazione al Master universitario di II livello in “Diritto della crisi delle 

imprese”, istituito presso il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività 

produttive, della Facoltà di Economia della Sapienza-Università di Roma nella 

sessione del 29-5-2020 in tema di “Effetti della liquidazione giudiziale nei 

confronti dei rapporti giuridici preesistenti 

93. Relazione al Master universitario di II livello in “Diritto della crisi delle 

imprese”, istituito presso il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività 

produttive, della Facoltà di Economia della Sapienza-Università di Roma nella 

sessione del 29-5-2021 in tema di “Effetti della liquidazione giudiziale nei 

confronti dei rapporti giuridici preesistenti” 

 

Pubblicazioni in materie giuridiche. 

 

1. Nota alla sentenza della Cassazione Civile n.  8022 del 13-6-2000 “Il diritto al 

risarcimento del danno da lesioni e l’art. 46 n. 1 legge fallimentare”, in Il 

Fallimento, 1/2001, p. 59 e ss..  

2. Nota alla sentenza della Cassazione Civile n. 8368 del 20-6-2000, Esercizio da 

parte del curatore dell’azione ex artt. 146 Legge fallimentare e 2449 codice 

civile, in Il Fallimento, 2001, n. 7, p. 748. 

3. Nota alla sentenza della Cassazione Civile 25-5-2001 n. 7110 “Sorte del 

giudizio di convalida di sequestro conservativo e collegamento con la 

fideiussione del terzo”, in Il Fall., n. 4/2002, p. 401 e ss.. 

4. Contributo sul tema: “L’accertamento dello stato passivo ed i progetti di 

riforma delle procedure concorsuali”, pag. 53/93, in La Tutela dei crediti nel 

giusto processo di fallimento, a cura di Antonio Didone e Paola Filippi, n. 99 

collana Teoria e Pratica del Diritto, Giuffrè, 2002.   

5. Nota alla sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila del 3 febbraio 2004, 

Presidente Colletti, Est. Didone, intitolata “Azione diretta alla revocatoria di 
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ipoteca giudiziale ed accertamento del passivo, in Giur. merito, 2004, fasc, 6, 

p. 1089 e ss. 

6. Pubblicazione sulla rivista Giurisprudenza di merito della nota alla sentenza 

del TAR Marche 23 febbraio 2004, n. 67, in tema di “l’attualità della 

pronuncia della Cassazione n. 500 del 1999. La domanda di risarcimento del 

danno e la pregiudizialità della domanda di annullamento, fasc. n. 10, 2004, p. 

2073 e ss. 

7. Pubblicazione sulla rivista Giurisprudenza di merito della nota al decreto del 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 16 marzo 2004,  “note in tema di 

controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.. Procedimento camerale e mutamento 

del rito”, fasc. 12, 2004, p.2490 e ss.. 

8. Nota a decreto del Tribunale di Udine 12 marzo 2004 in tema di “prorogabilità 

del termine di scadenza della amministrazione controllata”, in Il. Fall., n. 3, 

2005, p. 317 e ss.. 

9. Nota a Tribunale di Agrigento 3 giugno 2004, in tema di “note sulla legittimità 

costituzionale del procedimento camerale in materia societaria”, in Giur. 

Merito, 2005, p. 104 e ss..  

10. Nota a Tribunale Roma, 6 luglio 2004, in tema di “Il controllo giudiziale ex 

art. 2409 c.c. e l’azione di responsabilità ex art. 2476 comma 3 ° c.c.: v’è 

ancora spazio per l’art. 2409 c.c. nelle s.r.l. con collegio sindacale 

obbligatorio?”, in Giur. Merito, 2005, p. 321 e ss. 

11. Pubblicazione sulla rivista Fallimento On line, Ipsoa, del 22 luglio 2005, 

dell’elaborato “Profili di diritto transitorio nel nuovo concordato preventivo”. 

12. Pubblicazione sulla Rivista Il Fallimento della nota alle sentenze della 

Cassazione 16 giugno 2004 n. 11319 e 11 giugno 2004, n. 11100 intitolata “Il 

reclamo al Collegio ex art. 26 l.f. e la ricorribilità in Cassazione ex art. 111 

Cost. verso una disciplina unitaria: il visto per presa visione e la sospensione 

feriale dei termini”, in Il Fall., 8, 2005, p. 896. 

13. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento dello scritto in tema di “La legge 
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delega 80/2005 ed il concordato fallimentare”, in Il Fall., 9, 2005, p. 074 e ss.. 

14. Nota a Tribunale di Tivoli 24 maggio 2004, in tema di “Nuova disciplina del 

procedimento ex art. 2409 c.c.: prime applicazioni”, in Giur. Merito, fasc. 8-9, 

2005, p. 1573. 

15. Nota a Tribunale Tivoli, 30 agosto 2004 e 5 luglio 2004, in tema di “Le gravi 

irregolarità nella gestione e la nomina dell’amministratore giudiziario”, in 

Giur. Merito, fasc. 9, 2005, p. 1839. 

16. Pubblicazione dell’intervento su “Profili di diritto transitorio nel nuovo 

concordato preventivo”, atti del convegno di Lanciano, 10-11 giugno 2005, in 

Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè,  La riforma della legge 

fallimentare, 282, 2005, p. 273 e ss..   

17. Partecipazione al testo “Il nuovo concordato preventivo. Dallo stato di crisi 

agli accordi di ristrutturazione”, Milano 2005”.  

18. Partecipazione al testo “Il processo societario. Tutela cautelare, tutela 

camerale, denunzia al tribunale, Giuffrè 2006. 

19. Partecipazione al testo “Le nuove procedure concorsuali per la prevenzione e 

la sistemazione delle crisi di impresa”, Quaderni di Giurisprudenza 

commerciale, Giuffrè 2006. 

20. Nota a decreto del G.D. di Monza del 25 ottobre 2006 in tema di 

“Inammissibilità della richiesta di sospensione ex art. 108 l.f. in caso di 

vendita a trattativa privata già perfezionata”, in Giur. Merito, luglio 2007 

21. Monografia dal titolo “Il nuovo diritto fallimentare”, Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato, ROMA, 2007. 

22. Nota a sentenza di omologazione del concordato preventivo emessa dal 

Tribunale di Salerno il 4 luglio 2006, in tema di “Il controllo del tribunale 

nella omologazione del concordato preventivo, l’eliminazione del fallimento 

d’ufficio e la consecuzione delle procedure”, in Fallimento on line, ipsoa.it, 

agosto 2007. 

23. Partecipazione al testo “Il concordato fallimentare”, La disciplina nel nuovo 
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diritto concorsuale: da mezzo di cessazione del fallimento a strumento di 

investimento, Collana diretta da L. Panzani, a cura di S. Pacchi, Milano, 2008. 

24. Partecipazione al testo “La riforma organica delle procedura concorsuali”, a 

cura di S. Bonfatti e L. Panzani, Milano, 2008. 

25. Nota alla sentenza della Corte di appello di Torino, 29 giugno 2007, in tema di 

“Il credito fondiario e le prededuzioni del fallimento, Giur. Merito, 3, 2008, p. 

763 e ss..  

26. Monografia su “Il nuovo diritto fallimentare aggiornamento”, pubblicato 

dall’Istituto Pòografico e Zecca dello Stato, 2008, Roma. 

27. Nota alla sentenza della Cassazione Civile n. 13357 del 7 giugno 2007, in tema 

di “La risoluzione d’ufficio del concordato preventivo con cessione dei beni e 

la sentenza di fallimento dopo il d.lgs. n. 169 del 2007”, in Giustizia Civile, 

2008, fasc. 6, 1523. 

28. Pubblicazione sulla rivista Giurisprudenza di merito, n. 1, 2009, 136, della 

nota in tema di “Il rebus delle classi dei creditori ed il controllo del Tribunale”.  

29. Pubblicazione sulla rivista Giurisprudenza di merito n. 4, 2009, 982, della nota 

“L'interesse economico omogeneo nella formazione delle classi fra autonomia 

negoziale e controllo di merito”.  

30. Pubblicazione sulla rivista Giurisprudenza di merito n. 7 e 8, 2009, 1874, della 

nota in tema di “Le classi obbligatorie e la questione di costituzionalità: brevi 

note”. 

31. Partecipazione al testo “Le procedure concorsuali nel nuovo diritto 

fallimentare” a cura di A. CAIAFA, Torino, 2009. 

32. Pubblicazione del testo integrale della relazione “Il principio di non 

contestazione nell'accertamento del passivo alla luce del nuovo art. 115 c.p.c. 

(legge 69 del 2009), sul sito www.judicium.it, 2009. 

33. Partecipazione al testo “Le riforme della legge fallimentare”, a cura di A. 

DIDONE, Torino, 2009. 

34. Pubblicazione della nota alla sentenza del Tribunale di Nola del 18 giugno 

http://www.judicium.it/
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2009 in metaria di “l'azione di responsabilità del curatore fallimentare nelle 

s.p.a. e nelle s.r.l.: profili sostanziali e processuali. Carattere unitario ed 

inscindibile dell'azione ex art. 146 l.f.”, su Giurisprudenza di merito, 3, 2010, 

p. 706-740. 

35. Partecipazione con propri contributi al “Trattato delle procedure concorsuali”, 

diretto da L. GHIA- C. PICCININNI-F.SEVERINI, Milano, 2010.  

36. Partecipazione con propri contributi al “Commentario alla legge fallimentare”, 

diretto da C. CAVALLINI, Milano, 2010. 

37. Monografia dal titolo “Nuove forme di responsabilità e risarcimento in materia 

di appalti”, pubblicato nell'ottobre 2010 dalla Maggioli.   

38. Nota al decreto dl Tribunale di Roma in data 20 maggio 2010 sul tema “Lavori 

in corso sugli accordi di ristrutturazione dopo il d.l. 31 maggio 2010, n. 78. 

Dal piano al controllo del tribunale”, in Giur. Merito, 2, 2011, p. 416-437.  

39. Partecipazione con propri contributi al Trattato “Le procedure concorsuali”, 

diretto da A. CAIAFA, Padova, 2011. 

40. Partecipazione con proprio contributo al testo “L'accertamento del passivo. 

Procedimento di verifica dei crediti, giudizi di impugnazione e questioni 

critiche: i risultati si una ricerca sui fallimenti italiani” diretto da M. Ferro, P. 

Bastia e G.M. Nonno, Iposa, maggio 2011. 

41. Nota al decreto del Tribunale di Bari del 17 maggio 2010, sul tema “Nuovi 

orizzonti della prededuzione del professionista nel concordato preventivo”, in 

Giur. Merito, maggio 2011.  

42. Nota al decreto del Tribunale di Messina del 31 marzo 2011, sul tema 

“Individuazione del periodo sospetto ai fini dell'instaurazione di un giudizio di 

revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f.”, in Giur. Merito, n. 10, 2011. 

43. Nota alla pronuncia della Suprema Corte n. 19955 del 29 settembre 2011, sul 

tema “La compensazione nel fallimento ed il giudicato endoconcorsuale”, in Il 

Fall., 3, 2012, 318. 

44. Nota al decreto del Tribunale di Ascoli Piceno in data 5 novembre 2011, sul 
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tema “Natura del compenso spettante al professionista non attestatore in caso 

di successiva dichiarazione di fallimento”, in Giurisprudenza di merito, 4, 

2012, 890. 

45. Nota al decreto del Tribunale di Roma in data 25-7-2012, sul tema “Il 

concordato preventivo di gruppo nella dottrina e nella giurisprudenza”, in 

Giurisprudenza di merito, 10, 2012, 7.  

46. Nota al decreto della Corte di Appello di Roma in data 11 agosto 2012, sul 

tema “la pronuncia di omologazione dell'accordo di ristrutturazione da parte 

della corte di appello”, in Giurisprudenza di merito, 3, 2013, 601. 

47. Partecipazione al testo “Formulario commentato del fallimento e delle altre 

procedure concorsuali”, diretto da L. Panzani, Utet, 2013. 

48. Nota alla sentenza della Corte di Cassazione 24 luglio 2012, n. 12960, in tema 

di “La sospensione feriale ed i termini perentori nella verifica del passivo”, in 

Il Fall., 4, 2013, 423-433. 

49. Partecipazione all'opera collettanea “Formulario commentato del fallimento e 

delle altre procedure concorsuali”, diretto da L. PANZANI, edito dalla Utet, 

2013. 

50. Pubblicazione della monografia dal tema “Le procedure di negoziazione della 

crisi dell'impresa”, edito da Giuffrè nel 2103 (pagine 900).  

51. Partecipazione all'opera collettanea “La legge fallimentare”, Commentario 

teorico-pratico, a cura di M. Ferro, Padova, 2014 

52. Nota al provvedimento del Tribunale di Padova in data 30 maggio 2013 sul 

tema “La vexata quaestio della dilazione di pagamento dei creditori 

prelazionari”, in Il Fall., 4, 2014, da p. 447 a pag. 458  

53. Pubblicazione sulla rivista Il Fallimento, 6, 2014, della nota alla pronuncia 

della Suprema Corte n. 3164 del 12 febbraio 2014, sul tema “L'acquisizione 

d'ufficio della domanda di ammissione nel giudizio di opposizione allo stato 

passivo” 

54. Partecipazione all'opera collettanea “I crediti nel fallimento” a cura di G. 
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Villanacci, con il contributo su “la disciplina degli interessi nel fallimento”, 

Wolters Kluver, Vicenza 2015. 

55. Nota alla sentenza della Suprema Corte n. 16101 del 14 luglio 2014, in tema di 

“Il principio dispositivo ed il fascicolo fallimentare nel giudizio di opposizione 

allo stato passivo”, in Giustizia Civile.Com, 19 maggio 2015. 

56. Nota al decreto del Tribunale di Milano 17 giugno 2014 sulla Rivista Il 

Fallimento, 5, 2015, sul tema “Difesa tecnica ed iscrizione della delibera 

societaria ex art. 152 l.f.” 

57. Nota alla sentenza della Suprema Corte n. 20725 dell'1-10-2014 in tema di “La 

decisione della terza via nell'accertamento del passivo”, sulla Rivista Il 

Fallimento, 6, 2015, 669.  

58. Partecipazione all'opera collettanea “Attestazioni e controllo giudiziario nelle 

procedure concorsuali”, edito da Wolters Kluwer, Milano, ottobre, 2015. 

59. Partecipazione all'opera collettanea “La risoluzione delle crisi da 

sovraindebitamento”, a cura di A. Caiafa, con il contributo su “Procedure di 

composizione della crisi da sovraindebitamento”, Roma, 2015.  

60. Partecipazione all'opera collettanea “Le procedure concorsuali tra economia e 

diritto”, a cura di A. Caiafa, con il contributo  su “Concordato fallimentare tra 

tutela del debitore e profitto dei terzi”, Roma, 2016. 

61. Nota alla pronuncia della Cassazione 13 marzo 2015, n. 5094 sul tema “Revoca 

del curatore e ricorso per cassazione” su Il Fallimento, 8-9, 2015, 945 

62. Nota alla pronuncia della Suprema Corte 10 agosto 2015, n. 16633 sul tema 

“La causa di non imputabilità del ritardo tra tardive e supertardive” su Il 

Fallimento, 4, 2016, 438. 

63. Partecipazione all'opera collettanea “Il nuovo concordato preventivo”, Pisa, 

2016, a cura di A. Caiafa-A. Salvi, con il contributo su “Il procedimento e la 

deliberazione del concordato preventivo” 

64. Partecipazione all'opera “Giudice e professionisti. Gli attori delle procedure 

per le crisi di impresa negli ordinamenti europei e latinoamercani a 
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confronto”, edito da “Studi Senesi”, Università degli Studi di Siena. 

Dipartimento di Giurisprudenza, con il contributo  su “Il presupposto 

soggettivo per l'accesso al sovraindebitamento tra certezze (poche) e dubbi 

(molti)”, Siena, 2016. 

65. Nota alla sentenza della Suprema Corte 10 agosto 2015, n. 16633, pubblicata 

sulla Rivista Il Fallimento, 4, 2016, sul tema “La causa di non imputabilità del 

ritardo tra “tardive” e “supertardive”.  

66. Partecipazione all'opera collettanea “Crisi d'impresa e procedure concorsuali”, 

Trattato diretto da O.Cagnasso-L.Panzani, Vicenza, 2016,  con il contributo su 

“Il concordato fallimentare” (pagine 2474-2611). 

67. Pubblicazione sulla Rivista Il Fallimento, 10, 2016, del saggio su “Il nuovo 

appeal delle procedure di sovraindebitamento nella riforma in itinere” nello 

speciale “La crisi d'impresa nel progetto di riforma”. 

68. Pubblicazione su “La rivista neldiritto” 11, 2012, della nota alla sentenza della 

Cassazione, 7 giugno 2012, n. 9241, sul tema “Il compenso dell'amministratore 

giudiziario tra autonomia privata e processo”. 

69. Partecipazione all'opera collettanea “Commentario alla legge fallimentare”,  a 

cura di Caiafa A., Roma, 2017,  con il contributo su “Della dichiarazione di 

fallimento”, sub artt. 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis, 9 ter, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22 (pagine 8-150). 

70. Partecipazione all'opera collettanea “Procedure concorsuali e diritto pubblico”, 

quale Curatore, unitamente al Cons. Luca Monteferrante, edito da Wolters 

Kluwer, Milano, 2017.  

71. Pubblicazione sulla rivista “Il nuovo diritto delle società”, numero 5, 2017,  

pag. 375-413, dell'articolo su “Le garanzie ; pegno non possessorio e patto 

marciano”. 

72. Pubblicazione sulla rivista “Il fallimento”, n. 7, 2017, 749 e ss., della opinione 

su “Continuità aziendale e gare per l'affidamento dei contratti pubblici”. 

73. Pubblicazione sulla rivista “Il fallimento”, n. 11, 2017, 1193, della nota alla 
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sentenza della Cassazione 28 marzo 2017, n. 7975, in tema di “La modifica 

della attestazione di veridicità dei dati aziendali”.  

74. Partecipazione all'opera collettanea “La composizione delle crisi da 

sovraindebitamento”m a cura di F.Fimmanò-G. D'Attorre, novembre 2017, ed. 

Giapeto, con il contributo su “Il sovraindebitamento delle società in house”.  

75. Partecipazione all'opera collettanea “Commissario e Liquidatore giudiziale”, a 

cura di M. Monteleone, con il contributo su “Il commissario giudiziale nella 

gestione della società pubblica”, Milano, 2018.  

76. Nota alle sentenze del Consiglio di Stato, 25 luglio 2017, n. 2672 e 4 dicembre 

2017, n. 5668, in tema di “Il curatore fallimentare e lo smaltimento dei 

rifiuti.Un sospiro di sollievo”, in Il Fall., 5, 2018.  

77. Pubblicazione sulla rivista “Il Fallimento” dell'articolo sul tema “Il contratto di 

appalto e le ATI nel fallimento e nel concordato preventivo, in Il Fall., 10, 

2018, p. 1181 e ss. 

78. Pubblicazione sulla rivista “Il Fallimento” dell'articolo sul tema “I rapporti 

processuali nel raggruppamento temporaneo di imprese e l'insinuazione al 

passivo del fallimento della mandataria”, in Il Fall., 2, 2019, p. 192 e ss., 

79. Pubblicazione sulla rivista “Il Fallimento” dell'articolo sul tema “Il 

sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza, in Il Fall., 6, 2019, 

p. 697 e ss., 

80. Pubblicazione sulla rivista “Il Fallimento” dell'articolo sul tema “Il concordato 

prenotativo, le commesse e le gare pubbliche, in Il Fall., 8-9, 2019, p. 1076 e 

ss., 

81. Pubblicazione sulla rivista “Il Fallimento” dell'articolo sul tema “Il concordato 

in bianco della mandataria di RTI tra Corte di Giustizia UE e Corte 

Costituzionale, in Il Fall., 1, 2020, p. 108 e ss. 

82. Pubblicazione sulla rivista “Il Fallimento” dell'articolo sul tema “La tutela 

concorsuale del subappaltatore e l'autotutela della stazione appaltante ai sensi 

dell'art. 118, comma 3, d.lgs. 136/2006, in Il Fall., 3, 2020, p. 358 e ss. 
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83. Pubblicazione sulla rivista “Il Fallimento” dell'articolo sul tema 

“L'accertamento dei crediti erariali”, nella sezione “Itinerari 

giurisprudenziali”, in Il Fall., 6, 2020, p. 841 e ss 

84. Pubblicazione sulla rivista “Il Fallimento” della nota a Cass., 6508/2020 e 

8882/2020 sul tema “Il privilegio SACE ex d.lgs. n. 123 del 1998 tra revoca 

provvedimentale e risoluzione di diritto nella fase esecutiva del rapporto”, in Il 

Fall., 11, 2020, p.1383 e ss 

85. Partecipazione all’opera collettanea “Scritti in onore di Giovanni Lo Cascio”, a 

cura di A. Caiafa, con il contributo su “le procedure di sovraindebitamento”,  

Roma, ottobre 2020, p. 495-602. 

86. Partecipazione all’opera collettanea “Evoluzione degli organi della crisi 

d’impresa”, a cura di M. Monteleone, con il contributo su “Effetti della 

liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti”, Milano, marzo 2021  

 

 

Con osservanza. 

 

L'Aquila 20 giugno 2021 

 

Dott. Luigi D’Orazio 


