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ESPERIENZA LAVORATIVA LIBERO 

PROFESSIONALE   
Dal 1982 svolge un corso di lezioni integrative sui temi attinenti ai principi generali del 

processo, al giudizio di impugnazione ed al  processo del lavoro presso la cattedra di 

diritto processuale civile della stessa facoltà, retta prima dal Prof.  Luigi Montesano, e poi 

dal Prof. Lucio Lanfranchi. 

Dal 1989 è incaricato dell’insegnamento di Diritto Processuale del Lavoro, presso la 

Scuola di Specializzazione in Diritto del Lavoro e Previdenza Sociale, nell’Università “La 

Sapienza” di Roma. 

Dal 1997-1998 al 2000-2001 ha retto la cattedra di   Diritto Processuale Generale nella 

facoltà di    giurisprudenza dell’Università di Cassino. 

Nell’anno accademico 1999 – 2000 ha retto la Cattedra di Diritto Processuale Civile  nella 

facoltà di giurisprudenza dell’Università di Cassino. 

Negli anni accademici 2001-02, 2002-03 e 2003-04, è stato titolare dell’insegnamento del 

Diritto processuale civile e del Diritto fallimentare presso la facoltà di giurisprudenza 

dell’Università di Macerata. 

Nell’anno accademico 2003-2004 è stato incaricato anche dell’insegnamento del Diritto 

processuale del lavoro, presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Macerata. 

Dal 2004-2005 è titolare della cattedra di Diritto Processuale Civile dell’Università di 

Teramo. 

Dall’anno accademico 2006-2007 è investito anche dell’insegnamento del Diritto 

fallimentare e dell’anno accademico 2009-2010 dell’insegnamento della Giustizia 

Sportiva. 

E’ membro dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo Civile, nonché dell’Istituto di 



   

Studi sull’arbitrato (I.S.S.A.). 

Dal 1979 al 1984, ha insegnato, la Giustizia Amministrativa presso l’Accademia della 

Guardia di Finanza. 

E’ stato incaricato dell’insegnamento del Diritto processuale tributario presso la Scuola di 

Polizia Tributaria della Guardia di Finanza nell’anno accademico 1984-85. 

E’ stato, dal 1985-86 al 1993-94, docente di Giustizia Amministrativa presso la Scuola di 

Polizia Tributaria della Guardia di Finanza  e, dal 1991-92 al 1994-95, docente di Diritto 

Processuale Civile presso la scuola di specializzazione della Regione Lazio “Arturo Carlo 

Jemolo”.  

Dall’anno accademico 1997-98 al 2003 – 2004 è stato incaricato dell’insegnamento del 

Diritto dell’informazione e della comunicazione, presso l’Università San Tommaso 

d’Aquino di Roma, nell’ambito del corso di Specializzazione in Scienze della 

comunicazione. 

Nel 2001 ha svolto un Corso in materia di Comunicazione amministrativa presso 

l’Università di Malta a Roma. 

E’ docente di Diritto Processuale Civile presso la Scuola delle professioni legali, in 

funzione presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dall’anno accademico 

2001-2002. 

E’ docente di Diritto Processuale Civile presso la Scuola delle professioni legali 

dell’Università di Teramo, dall’anno accademico 2004-2005. 

E’ titolare dell’insegnamento di Diritto Processuale del Lavoro nel master di 

perfezionamento istituito dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”; nonché presso l’Università Europea di Roma. 

Dal febbraio 1980 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma, dopo aver superato, 

classificandosi al primo posto, gli esami di abilitazione presso la Corte di Appello di 

Roma. 

E’ dal 1994 abilitato alla difesa innanzi alle giurisdizioni superiori. 

E’ stato componente della Commissione ministeriale, nominata, nel gennaio 1997, dal 

Ministero di Grazia e Giustizia, per la Riforma del processo civile (conciliazione  ed 

arbitrato). 

E’ stato componente della Commissione ministeriale, presso il  Ministero della Funzione 

Pubblica,  per la riforma delle Autorità indipendenti e delle Agenzie; nonchè della 

Commissione ministeriale, presso il Ministero della Funzione Pubblica, per l’espletamento 

della delega relativa alla Revisione della legge sulla riservatezza.  

E’ stato componente della Commissione per la Semplificazione delle procedure relative al 

commercio, industria ed artigianato presso la Regione Lazio. 

E’ stato consulente giuridico dell’Assessore della Provincia di Roma alla Viabilità ed alla 

Protezione Civile. 

Dal mese di febbraio dell’anno 2001 al febbraio 2004 è stato  componente del Consiglio 



   

dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nell’ambito del quale ha ricoperto l’incarico di direttore 

della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”, per la formazione professionale, della 

quale è ancora docente. 

Nell’anno 1989 è stato componente della Commissione di esame per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di avvocato. 

E’ stato nominato nel gennaio 2006 componente del direttivo della Camera Arbitrale 

presso la Camera di Commercio di Roma. 

Il 4 luglio 2006 è stato eletto dal Parlamento, a camere riunite, giudice costituzionale 

aggiunto, a norma dell’ultimo comma dell’art. 135 Cost. 

Nel settembre del 2006, con provvedimento del Ministro della Giustizia, è stato nominato 

Presidente della Commissione d’esame per l’accesso alla professione di avvocato per 

l’anno 2006/2007, della Corte d’Appello di Roma. 

Con decreto del Ministro per i beni culturali del 21/6/2007 è stato nominato Presidente 

della Commissione per la Censura cinematografica (biennio 2007-2009).  

E’ autore di numerose monografie – oltre che di articoli e note a sentenze, pubblicati nelle 

maggiori riviste giuridiche italiane. 

Ha curato corsi di formazione nell’interesse del Comune di Bari, del Comune di Napoli, 

del Comune di Roma, della Provincia di Roma, del Ministero dell’Aeronautica Militare, 

dell’Ente del Porto di Civitavecchia, della Scuola Superiore per la pubblica 

amministrazione locale, dal Ministero dell’Interno e del Consiglio Superiore della 

Magistratura.  

Dal 1993 al 1997 è stato Assessore ai Servizi legali e giuridici del Comune di Roma. 

Nel 1998 ha svolto attività di consulenza per il Comune di Terni sui servizi pubblici, 

presiedendo la Commissione privatizzazioni dello stesso  Comune. 

Dal 2004 al 2007 è stato consulente legale della Provincia di Ascoli Piceno. 

E’ stato relatore in numerosi convegni. 

E’ stato componente dal 1999 al 2009 della Commissione di disciplina dell’Agenzia per i 

Segretari Comunali.  

E’ stato Presidente dal 1998 al 2009 del Nucleo di valutazione dell’Agenzia Regionale per 

il Diritto allo studio universitario. 

Nel 2014 è stato nominato componente dell’O.I.V. di Laziodisu. 

Nel mese di agosto 2003 è stato nominato componente del Nucleo incaricato della 

Valutazione dei dirigenti e della Semplificazione delle procedure amministrative della 

Provincia di Roma, del quale dal 2005 è presidente. E’ stato riconfermato in detto incarico 

nel giugno del 2008, che è scaduto il 31 dicembre 2013. 

Dal 1993 al 1996 è stato prima componente e poi Presidente della Commissione Carte 

Federali della Lega Nazionale Dilettanti.  

Nel 1997 è stato Presidente della Commissione Carte Federali della F.I.G.C. 

Dal 1997 al 30 giugno 2007 è stato componente della Corte Federale della Federcalcio di 



   

cui è divenuto Vice presidente nel 2002. 

Nel mese di luglio del 2006 ha presieduto la Corte Federale nei giudizi che hanno 

riguardato le squadre della Juventus, del Milan, della Fiorentina, della Lazio, della 

Reggina e dell’Arezzo. 

Nel 2007 è stato nominato Presidente della Seconda Sezione della Corte di giustizia 

federale della Federcalcio, nuovo organismo di vertice della Giustizia sportiva nella 

F.I.G.C. 

Dal 2001 è componente della Corte Federale della Federnuoto. Dal 2015 è Presidente 

della Commissione di garanzia della F.I.N. 

Dal mese di aprile 2012 al mese di aprile 2016 è stato componente del Consiglio 

Giudiziario della Corte d'Appello di L'Aquila. 

Dal 30 agosto 2016 è Presidente della Corte Sportiva di Appello della Federcalcio. 

Dal 2015 è Presidente della Commissione di Garanzia della F.I.N. 

Nel maggio del 2016 è stato nominato componente della Commissione dì esami per 10 

posti di Avvocato dello Stato. 

Insegnamento di Giustizia amministrativa presso l’Accademia della Guardia di Finanza 

dal 1979 al 1984. 

Insegnamento di Diritto processuale tributario presso la Scuola di Polizia Tributaria della 

Guardia di Finanza dall’anno accademico 1984-1985 sino all’anno accademico 1993-

1994. 

Insegnamento di Diritto processuale civile presso la Scuola di specializzazione della 

Regione Lazio Arturo Carlo Jemolo, anni 1991-1992 /1994/1995 

Insegnamento di Diritto dell’informazione e della comunicazione presso l’Università San 

Tommaso D’Aquino, nell’ambito del Corso di specializzazione in Scienze della 

Comunicazione, dal 1995 al 1999. 

Dal 1986 al 2005, ha svolto un corso di lezioni integrative sui temi attinenti ai principi 

generali del processo, al giudizio di impugnazione ed al  processo del lavoro presso la 

cattedra di diritto processuale civile della stessa facoltà, retta prima dal Prof.  Luigi 

Montesano, e poi dal Prof. Lucio Lanfranchi. 

Dal 1987 è membro del corpo docente nel Dottorato di ricerca di Diritto processuale civile 

presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 

Dal 1989 è incaricato dell’insegnamento di Diritto processuale del lavoro, presso la 

Scuola di Specializzazione in Diritto del Lavoro e Previdenza Sociale, nell’Università “La 

Sapienza” di Roma. 

Nell’anno accademico 1996-1997 ha tenuto un corso in materia di Comunicazione 

amministrativa presso l’Università di Malta in Roma. 

Dal 2003 è docente del Master di Diritto e Processo del lavoro presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma. 

Dal 2005 è docente del Master per Mediatori familiari presso l’Università di Teramo.  



   

Dal 2006 è docente del Master di Diritto e Processo tributario, congiuntamente 

organizzato dalle Università di Teramo e Pescara. 

Dal 2006 è membro del corpo docente nel Dottorato di ricerca di Diritto sportivo presso 

l’Università di Teramo. 

Dal 2007 è docente del Master per Dirigenti sanitari presso l’Università “La Sapienza” di 

Roma. 

E’ stato difensore dell’Astral in numerosi giudizi, nonché della Regione Lazio, dei Comuni 

di Bracciano, L’Aquila, Valmontone, Tolfa, Fisciano, Posta, Cittareale e Rieti. Ha 

patrocinato per la Mobil Oil Italiana SpA, la Grassetto Costruzioni, la Banca popolare della 

Campania-oggi Banca Emilia, la Unicredit, la Fintecna ed è legale di fiducia della 

Inarcassa e della Fabrica immobiliare S.G.R. 

Ha presieduto diversi collegi arbitrali. 

E’ stato componente della Commissione esaminatrice il concorso all’Avvocatura dello 

Stato (2016-2017). 

Nel 2015-2016 è componente della Commissione ministeriale di conferma dei rilevatori 

per la materia dello IUS 15. 

           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Nel 1977, si è laureato, con il massimo dei voti e la lode, presso la facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi “La Sapienza”di Roma, discutendo la tesi – il 

“Regolamento di giurisdizione” - in Diritto Processuale Civile, - dopo aver conseguito negli 

esami di profitto undici trenta e lode ed undici trenta.  

Nel 1978, ha vinto il concorso nazionale per l’attribuzione di una  borsa di 

specializzazione, bandito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.). 

Nel 1980, ha vinto il concorso per ricercatore universitario, presso la facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

Da tale anno fino al 2008ha curato, senza soluzione di continuità, le esercitazioni, i gruppi 

di studio e le lezioni integrative presso la prima cattedra di Diritto processuale civile di 

detta Facoltà,  retta dal Prof. Carmine Punzi. 

E’ docente universitario di ruolo, in quanto vincitore di concorso di professore 

universitario. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 



   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura   eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità relazionali nei rapporti interpersonali e gerarchici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Lunga esperienza e ottime capacità organizzative di lavoro autonomo, di gruppo e di 

coordinamento. 

 

 

PUBBLICAZIONI   

"In tema di sospensione del processo a seguito di proposizione del regolamento di 

giurisdizione", in Giurisprudenza di merito, 1978. 

"In tema di effetti del regolamento di giurisdizione sul processo amministrativo", in 

Giustizia civile, 1978. 

"In tema di legittimazione a proporre il regolamento di giurisdizione", in Giustizia civile, 

1978.  

"In tema di interesse all'impugnazione", in Giustizia civile, 1978. 

"In tema di applicabilità dell'art. 387 c.p.c. al regolamento di giurisdizione", in Giustizia 

civile, 1978, 

"In tema di estinzione del processo", Giurisprudenza italiana, 1980. 

"Commento agli articoli 3, 4, 5 della legge n. 59 del 7 febbraio 1979", in Le nuove leggi 

civili commentate, 1980. 

"La notificazione all'estero", in Giurisprudenza di merito, 1981. 

" In tema di litisconsorzio nelle fasi di gravame", in Rivista trimestrale di diritto e procedura 

civile, 1981. 

"Il processo agrario", in Dizionari di diritto privato-diritto agrario, a cura di Antonio 

Carrozza, Giuffrè, 1984 (pagg. 655 – 679). 

"Profili processuali e sostanziali in tema di determinazione dell' indennità di 

espropriazione", in Giurisprudenza italiana, 1984. 

"Sull'inapplicabilità della sospensione dei termini processuali al regolamento di 

giurisdizione promosso in causa di lavoro", in Giurisprudenza italiana, 1984, 

 “Sui limiti di validità della decisione del giudice a quo in pendenza del regolamento di 

giurisdizione”, in Giurisprudenza italiana, 1984, 

"Litisconsorzio nelle fasi di gravame", in Studi in memoria di Salvatore Satta, Cedam, 

1986 (pagg. 1445-1461). 

"L'attività tributaria e la possibilità per i consulenti del lavoro di esercitare il patrocinio 

innanzi alle Commissioni Tributarie", in Rivista dei consulenti del lavoro, 1987. 

"In tema di appello incidentale nel rito del lavoro", in Giurisprudenza italiana, 1991. 



   

"In tema di sospensione del termine per impugnare a seguito della proposizione del 

regolamento di competenza facoltativo", in Giurisprudenza italiana, 1991. 

"Le competenze degli enti locali e la disponibilità dei dati", in Informatica e 

documentazione, 1995. 

"La rete unitaria della pubblica amministrazione e gli enti locali", in Informatica e 

documentazione, 1995. 

"Analisi dei poteri del difensore civico", in Rivista dell'avvocato, 1996. 

"Il difensore civico", in  Studi in onore di Luigi Montesano, Cedam, 1996 (pagg. 1441-

1446). 

"La crisi della giustizia civile e la conciliazione stragiudiziale", in Quaderni del Comune di 

Roma, 1996. 

“La legge Bassanini sulla semplificazione amministrativa”, in Commento alla legge 15 

maggio 1997, n. 127, Buffetti, 1997. 

“Manuale del nuovo processo tributario”, scritto unitamente ad Angelo M. Socci, in 

particolare Piero Sandulli ha trattato, in via esclusiva la prima, la terza e l’ottava parte, 

Zanichelli, 1997. 

“Analisi dei servizi pubblici e della loro funzionalità alla luce del riparto di giurisdizione 

voluto dal D. leg. n. 80 del 1998” in Rivista amministrativa degli appalti, 1999. 

"Analisi delle norme in materia di commercio elettronico", in Temi Romana, 1999,. 

“Le norme in materia di semplificazione amministrativa”, Buffetti, 1999, 2 volumi.  

“Una nuova frontiera per i diritti del cittadino”, nota a S.U. n. 500 del 1999, in 

www.cittadinolex.it, 1999. 

"Analisi delle norme a tutela dell'impresa e del consumatore in materia di commercio 

elettronico"in Giustizia civile, 2000. 

“Il processo del lavoro”, scritto unitamente ad Angelo M. Socci, in particolare Piero 

Sandulli ha trattato, in via esclusiva, la prima parte del volume: “Origini e attualità nel 

processo del lavoro” e la terza parte “Il processo del pubblico impiego”, Giuffrè, 2000. 

"L'arbitrato in materia di opere pubbliche", in Temi Romana, 2000. 

"Commento agli articoli 18 e 23 della legge sull' assicurazione obbligatoria n. 990 del 

1969", in Commentario breve al codice civile-leggi complementari a cura di Alpa e Zatti, 

Cedam 2000 (pagg. 156-161 e pagg. 190-200).  

"In tema di formazione degli avvocati", in Temi Romana, 2001. 

“I metodi di risoluzione alternativa alle controversie tra società e soci lavoratori delle 

medesime”, in Temi Romana, 2001. 

“Autorità indipendenti e controllo giurisdizionale”, in Giusto processo civile e procedimenti 

decisori sommari, a cura di Lucio Lanfranchi,  Giappichelli, 2001. 

“Prime riflessioni sulla modificazione dell’art. 375 del codice di rito”, in Rivista trimestrale 

di diritto e procedura civile, 2002. 

 “In tema di divieto di rilascio di documenti”, in Temi Romana, 2002. 

http://www.cittadinolex.it/


   

 “Riflessioni in materia di arbitrato nei rapporti di lavoro subordinato”, in Temi Romana, 

2002. 

 “In tema di testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, in Temi Romana, 

2002.  

 “Conciliazione ed arbitrato nelle controversie di lavoro: normativa attuale e prospettive di 

riforma”,in Quaderni dell’ENI, Roma 2003. 

“La scuola forense romana”, in Temi Romana, 2003, Editoriale. 

 “Riflessioni in materia di arbitrato nei rapporti di lavoro subordinato”, in Lavoro e 

previdenza oggi, 2003. 

 “La tutela dei diritti dalla giurisdizione esclusiva alla giurisdizione per materia”, Giuffrè, 

2004. 

“La legge del 17 ottobre 2003, n. 280, ovvero una nuova giurisdizione esclusiva in materia 

di diritto sportivo”, in Temi Romana, 2004. 

 “L’analisi critica della Corte costituzionale sulla giurisdizione per materia”, in Giustizia 

civile, 2004. 

 “Le radici cristiane della famiglia”, in Foro Romano, fasc. 4/2004. 

 “La giurisdizione esclusiva in materia di diritto sportivo”, in Analisi giuridica dell’economia, 

2/2005. 

 “In tema di Giusto Processo disciplinare per gli avvocati”,  in Temi Romana, fasc. 1-

2/2005. 

 “Conciliazione e pubblica amministrazione”, in Temi Romana, fasc. 1-2/2005. 

 “In tema di onorari dell’avvocato amministrativista”, in Foro Amministrativo, CdS, fasc. 7-

8/2005. 

“L’applicazione del rito del lavoro per la tutela degli incidenti stradali”, in Giustizia Civile, 

fasc. 6/2006. 

 “La risoluzione del Parlamento Europeo sulle professioni Legali”, in Foro Romano, 1-

3/2006. 

“La riforma del processo civile 2005-2006”,  Aracne Editore, 2006. 

“I nuovi percorsi della tutela – riflessioni in materia di processo civile”, Aracne Editore, 

2006. 

“Il nuovo processo civile per il risarcimento del danno patito a causa della diffusione di 

intercettazioni illecite”, in Giustizia Civile, fasc. 11/2006. 

“Pubblicità, diritto di informazione e accesso”, Commento alla Statuto della Provincia di 

Roma – Edizione della Provincia di Roma, 2006. 

voce “Conciliazione” Enciclopedia “Piccola Treccani”, 2007. 

voce “Avvocato” Enciclopedia “Piccola Treccani”, 2007. 

voce “Difensore” Enciclopedia “Piccola Treccani”, 2007. 

voce “Conflitto di Giurisdizione” Enciclopedia “Piccola Treccani”, 2007. 

 “Le soluzioni alternative alla lite: la Conciliazione e l’Arbitrato”, in Temi Romana 2007. 



   

“In tema di giurisdizione civile nel XXI secolo”, in Temi Romana 2007. 

 “Il procedimento di conciliazione nel rito societario”. Articolo contenuto nel volume 

pubblicato per i quaranta anni della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Teramo, 

Giuffrè, 2007 (pagg. 785 - 823). 

“Azioni a tutela della “privacy”, in Studi in onore del Prof. Carmine Punzi, volume primo,    

Giappichelli, 2008 (pagg. 469 - 484). 

 “In tema di azione diretta nella procedura di indennizzo”, in Giustizia Civile, 2008, 

fascicolo 9. 

 “I limiti della giurisdizione sportiva”, in  Foro Amministrativo, T.A.R., fascicolo 7/8,  2008.  

 “Tutela cautelare ed arbitrato”, in Lavoro e Previdenza oggi,  fascicolo 11, 2008. 

 “Etica, giudizio e sport”, in Diritto dello Sport, 2008, fascicolo 2. 

 “In tema di pluralità di parti nel processo tributario”, in Giustizia Tributaria, fascicolo 

4/2008. 

“Giustizia sportiva e giurisdizione statale”, in “Diritto dello Sport”, fascicolo 3/2008. 

“Le soluzioni alternative alla lite: la conciliazione”, pubblicato sulla rivista Monaco Imprese  

fasc. 5/2008. 

 “Un grido di allarme sul futuro del processo civile”, in Il Foro Romano, fascicolo 3-4/2008. 

“In tema di pluralità di parti nel processo tributario”, in Giustizia tributaria, 4/2008. 

“Il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione nel processo tributario”, in La giurisdizione 

tributaria nell’ordinamento giurisdizionale a cura di M. Basilavecchia e G. Tabet, ed. 

Gedit, 2009 (pagg. 135 - 156). 

“Il diritto alla tutela giurisdizionale alla luce della dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo del 10 dicembre 1948”, in Rivista di diritto processuale, fascicolo 2/2009.  

“Nota a sentenza della Corte costituzionale 20 maggio 2008, n. 161”, in Rivista di diritto 

processuale, fascicolo 3/2009.  

 “Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale”, a cura di G. Santoro Passarelli, 

2009,  “Ambito di applicazione del rito del lavoro; le soluzioni stragiudiziali delle 

controversie di lavoro; Il giudizio di primo grado; le impugnazioni; I procedimenti speciali e 

l’esecuzione; La tutela del pubblico impiego”. Capitoli 64-65-66-67-68, (pagg. 2179 – 

2323). 

 “Il processo di cognizione ordinario”, a cura di C. A. Nicoletti - S. Cardinali. Saggio avente 

ad oggetto “Processo civile e Costituzione” (pagg. 1 – 47), la Sapienza Editrice, Roma 

2009. 

 “Diritti dell’uomo e dialogo interculturale nel   mediterraneo”, a cura di G. Sadun Bordoni. 

Saggio su “Il diritto alla tutela giurisdizionale” (pagg. 67 – 79), Edizioni scientifiche 

italiane, 2009. 

83.  “Commentario alla legge fallimentare”, a cura di C. Cavallini “Commento agli articoli 

120 – 123” (pagg. 1369-1389), ed. Egea,  2010. 

 “La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civile e commerciali”, in “Il 



   

processo civile competitivo”, a cura di A. Didone, ed. Utet, 2010 (pagg. 979- 1004). 

“L’arbitrato nel sistema della giustizia sportiva”, in Sull’arbitrato, studi offerti a Gianni 

Verde, ed. Iovene, Napoli, 2010 (pagg. 753- 769). 

La tutela cautelare in presenza di un giudizio di costituzionalità, in Studi in onore di 

Modestino Acone, ed. Iovene,  2010 (pagg. 725 – 734). 

“Il giudizio di Cassazione nel rito del lavoro alla luce della legge n. 69/2009”, in Lavoro e 

previdenza oggi,  fascicolo 2/2010. 

“Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo l’entrata in vigore del D. Lg. 27 

ottobre 2009, n. 150, in Lavoro e previdenza oggi, fascicolo 4/2010.  

Processo del lavoro, seconda edizione, scritto con A.M. Socci, ed. Giuffrè, 2010. 

“Rapporti tra decozione e reati fallimentari” in Diritto Penale fallimentare, a cura di N. 

Pisani, ed. G. Giappichelli, Torino 2010. 

“La responsabilità delle società sportive” in Diritto dello sport 2010. 

“Commento agli articoli 360-371 bis del codice di procedura civile”, in La giurisprudenza 
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