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 Disapplicazione da parte del giudice amministrativo di prescrizioni regolamentari dei 
bandi di gara contrastanti con normativa primaria e con il principio di proporzionalità, in 
Il Foro Amministrativo, 1998, p. 2457-2477; 

 
 Il difetto assoluto di giurisdizione tra apparenza e realtà, in Il Foro Amministrativo, 

2000, p. 2022-2043; 
 

 Diritto alla prova, coerenza normativa e profili di incostituzionalità degli art. 118 e 210 
c.p.c., in Giustizia Civile, 2000, Parte prima, p. 2128-2139; 

 
 L’attuazione coattiva delle ordinanze cautelari del giudice ordinario in materia di 

pubblico impiego privatizzato, in I Tribunali AmministrativiRegionali, 2000, II, p. 543-
563; 

 
 Il Processo del Lavoro (articoli 423, 430, 431, 433, 438, 447 e 618 bis c.p.c.), 

Commentario di giurisprudenza, a cura del Prof. Andrea Giussani, Ipsoa Editore, 2001, 
p. 360-367, 462-478, 493-498, 592-596, 674-683; 

 
 Considerazioni sulla costituzionalità del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e 

giudice amministrativo alla luce della L. 21 luglio 2000 n. 205, in Il Consiglio di Stato, 
2003, Parte seconda, p. 145-155;  

 
 Il commissario ad acta nel quadro della tutela cautelare in materia di rapporto di lavoro 

privatizzato, in La tutela cautelare amministrativa e ordinaria. Il pubblico impiego, Atti 
del convegno di Taormina del 1° marzo 2003, organizzato da: Centro nazionale studi di 
Diritto del lavoro “Domenico Napoletano”, Sezioni di Catania e dell’Area dello Stretto, 
Consigli degli Ordini degli Avvocati di Catania e di Messina, Associazione Forense 
Taormina, Catania, 2003, p. 133-138; 

 
 Sentenza civile di condanna pecuniaria non passata in giudicato ed esecuzione 

attraverso gli strumenti del giudizio di ottemperanza, in Il Consiglio di Stato, 2003, 
Parte seconda, p. 2473-2479; 

 
 Riflessioni sull’ammissibilità della tutela giurisdizionale degli impiegati delle Camere e 

della Corte costituzionale nelle controversie in materia di rapporto di lavoro, in 
Rassegna amministrativa siciliana, n. 1/2007, p. 400-409; 

 
 Pubblica amministrazione e limiti della giurisdizione tra principi costituzionali e 

strumenti processuali, p. XIV, 297, Giuffrè, Milano, 2007; 
 

 I «nuovi» confini della translatio iudicii, in Il giusto processo civile, 2008, p. 505-526; 
 

 Note in tema di tutela giurisdizionale dichiarativa nei confronti dei provvedimenti 
amministrativi nulli, in Annali del Seminario Giuridico della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Catania, vol. IX (2007-2008), Giuffrè-Milano, 2009, p. 521-
559 ed in www.judicium.it, p. 1-30; 

 
 Misure sanzionatorie e processo civile: osservazioni a margine dell’art. 709 ter c.p.c., in 

Il diritto di famiglia e delle persone, 2009, p. 404-430; 
 

 Obbligazioni pecuniarie e titoli esecutivi nella separazione consensuale dei coniugi, in Il 
diritto di famiglia e delle persone, 2009, p. 1800-1808; 

 



 Processo civile ed accertamento (in via principale) delle nullità provvedimentali tra 
azione e disapplicazione, in Diritto & Diritti – www.diritto.it, 30 Novembre 2009, p. 1-
82; 

 
 Accordi di carattere patrimoniale ed efficacia esecutiva del verbale di separazione 

consensuale, in Diritto & Diritti – www.diritto.it, 30 Novembre 2009; 
 

 Lesione del possesso e forme di tutela nei rapporti tra concessionari di aree demaniali, 
in Diritto & Diritti – www.diritto.it, 16 dicembre 2010; 

 
 Mediazione obbligatoria e sistema di tutela giurisdizionale: riflessioni sulla 

costituzionalità del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in Diritto & Diritti – 
www.diritto.it, p. 1-18; 

 
 Il cumulo di domande nel giudizio di separazione dei coniugi: chiose sul rito applicabile 

in appello, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2011, p. 98-108; 
 

 La fase di mediazione obbligatoria nel quadro delle garanzie costituzionali, in 
www.judicium.it, p. 1-27; 

 
 Il procedimento per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine 

all’esercizio della potestà genitoriale o alle modalità dell’affidamento in una recente 
pronunzia della S.C., in Il diritto di famiglia e delle persone, 2011, p. 656-687; 

 
 Riflessioni sulla reclamabilità delle ordinanze ex art.  709, comma 4, c.p.c. del giudice 

istruttore, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2011, p. 1797-1816; 
 

 Competenza e rito nei giudizi di accertamento della paternità e della maternità naturali 
promossi da maggiorenni: chiose a margine di un intervento della Corte di cassazione, 
in Il diritto di famiglia e delle persone, 2012, p. 124-130; 

 
 Opposizione ad ordinanza-ingiunzione, in Santangeli F., Riordino e semplificazione dei 

procedimenti civili, Giuffrè, Milano, 2012, p. 148-211; 
 

 Opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, in 
Santangeli F., Riordino e semplificazione dei procedimenti civili, Giuffrè, Milano, 2012, 
p. 212-225; 

 
 Opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti, in Santangeli F., 

Riordino e semplificazione dei procedimenti civili, Giuffrè, Milano, 2012, p. 226-227; 
 

 L’azione civile di nullità nei confronti dei provvedimenti amministrativi, p. 1-209, 
Libreria Editrice Torre, 2012; 

 
 Tutela ex art. 446 cod. civ. in materia di alimenti e modello procedimentale applicabile, 

in www.judicium.it, p. 1-7, ed in Il diritto di famiglia e delle persone, 2013, p. 142-148; 
 

 Questione di competenza territoriale nel giudizio di separazione dei coniugi e 
provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., in Il diritto di famiglia e delle persone, 
2013, p. 1428-1432;  
 

 Profili processuali della tutela giurisdizionale del diritto alla salute, in Diritto e 
giurisprudenza commentata, n. 4/2013, p. 68-75, ed in Il diritto di famiglia e delle 
persone, 2014, 888-905; 
 

 Immissioni intollerabili e modello di tutela giurisdizionale: profili problematici, in Diritto 
e giurisprudenza commentata, n. 5/2013, p. 54-62, ed in www.judicium.it, p. 1-15; 
 



 Misure temporanee ed urgenti e verifica della competenza territoriale nel giudizio di 
separazione dei coniugi, in www.judicium.it, p. 1-18; 

 
 Provvedimento amministrativo nullo e tutela civile dichiarativa, p. 1-185, Dike Giuridica 

Editrice - Roma, 2014; 
 

 Tutela giurisdizionale ordinaria, principio di separazione dei poteri e modelli di 
esecuzione delle sentenze civili di condanna nei confronti della pubblica 
amministrazione: aspetti problematici, in Diritto e giurisprudenza commentata, n. 
1/2014, p. 30-37, ed in www.judicium.it, p. 1-14; 
 

 Giudice tutelare, giudice della separazione e provvedimenti sulla potestà e 
sull’affidamento: profili processuali in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto, 
in Il diritto di famiglia e delle persone, 2014, p. 265-273; 

 
 I provvedimenti riguardanti i minori nel procedimento di separazione giudiziale dei 

coniugi. Profili processuali, p. 1-192, Libreria Editrice Torre, 2014; 
 

 Difetto di integrità del contraddittorio, congruità del petitum e rigetto della domanda 
per carenza di “possibilità giuridica”: a proposito di una opinabile affermazione delle 
Sezioni Unite della Corte di cassazione, in www.judicium.it,p. 1-9; 
 

 Riparto di competenze giurisdizionali tra giudice ordinario e giudice amministrativo ed 
interesse dell’attore alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, in 
Diritto e giurisprudenza commentata, n. 3/2014, p. 56-62; 

 
 La "giustiziabilità della pretesa": natura della questione e deducibilità in Cassazione 

attraverso i mezzi di verifica della giurisdizione, in Diritto e giurisprudenza commentata, 
n. 4/2014, p. 56-65; 

 
 Profili problematici in tema di individuazione del regime che disciplina i provvedimenti 

presidenziali ex art. 708, comma 3, c.p.c., in Il diritto di famiglia e delle persone, 2014, 
p. 1095-1106; 

 
 Sulla legittimazione ad agire e sull'onere della prova nei giudizi di risarcimento del 

danno ex art. 2051 cod. civ., in Il diritto di famiglia e delle persone, 2014, p. 1512-
1520; 

 
 Articolo 2 - Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, in La nuova 

riforma del processo civile. Degiurisdizionalizzazione, processo e ordinamento 
giudiziario nel d.l. 132/2014 convertito in l. 162/2014, a cura di F. Santangeli, Dike 
Giuridica Editrice, 2015, p. 49-58; 

 
 Articolo 3 - Improcedibilità, in La nuova riforma del processo civile. 

Degiurisdizionalizzazione, processo e ordinamento giudiziario nel d.l. 132/2014 
convertito in l. 162/2014, a cura di F. Santangeli, Dike Giuridica Editrice, 2015, p. 59-
73; 

 
 Articolo 4 - Non accettazione dell'invito e mancato accordo, in La nuova riforma del 

processo civile. Degiurisdizionalizzazione, processo e ordinamento giudiziario nel d.l. 
132/2014 convertito in l. 162/2014, a cura di F. Santangeli, Dike Giuridica Editrice, 
2015, p. 75-83; 

 
 Articolo 5 - Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione, 

in La nuova riforma del processo civile. Degiurisdizionalizzazione, processo e 
ordinamento giudiziario nel d.l. 132/2014 convertito in l. 162/2014, a cura di F. 
Santangeli, Dike Giuridica Editrice, 2015, p. 85-95; 

 



 Articolo 8 - Interruzione della prescrizione e della decadenza, in La nuova riforma del 
processo civile. Degiurisdizionalizzazione, processo e ordinamento giudiziario nel d.l. 
132/2014 convertito in l. 162/2014, a cura di F. Santangeli, Dike Giuridica Editrice, 
2015, p. 111-113; 

 
 Articolo 9 - Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza, in La nuova riforma del 

processo civile. Degiurisdizionalizzazione, processo e ordinamento giudiziario nel d.l. 
132/2014 convertito in l. 162/2014, a cura di F. Santangeli, Dike Giuridica Editrice, 
2015, p. 115-124; 

 
 Articolo 10 – Antiriciclaggio, in La nuova riforma del processo civile. 

Degiurisdizionalizzazione, processo e ordinamento giudiziario nel d.l. 132/2014 
convertito in l. 162/2014, a cura di F. Santangeli, Dike Giuridica Editrice, 2015, p. 125-
127; 

 
 Articolo 11 - Raccolta dei dati, in La nuova riforma del processo civile. 

Degiurisdizionalizzazione, processo e ordinamento giudiziario nel d.l. 132/2014 
convertito in l. 162/2014, a cura di F. Santangeli, Dike Giuridica Editrice, 2015, p. 129-
130; 

 
 Rimessione al primo giudice ex art. 353, primo comma, cod. proc. civ. e regolamento di 

giurisdizione d’ufficio: considerazioni a margine di una recente pronunzia delle Sezioni 
Unite della Corte di cassazione, in Diritto e giurisprudenza commentata, n. 3/2015, p. 
46 ss.. 

 


