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Cognome : Viola 

Nome : Luigi 

Indirizzo residenza: Viale Gallipoli 26 

Città : Lecce  

C.A.P. : 73100 

Studio:  

-P.zza Mazzini 72, 73100, LECCE; tel. 0832.302976 / 0832.317291 

-Via del Corso 433 (angolo via Condotti), 00185, ROMA 

Tel. +39.06.94800339 

E.Mail : studiolegal.viola@gmail.com oppure studioviola@pec.it 

Tel mobile:   3284346858 

Cittadinanza : italiana 

Sesso : maschile 

 

 

 

 

TITOLI:  

- Avvocato, foro di Lecce;  

- DOCENTE a contratto DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, presso l’Università degli 

Studi e-Campus di Novedrate (CO), con sedi secondarie a Roma e Messina, dal 2009 ad 

oggi, facoltà di Giurisprudenza (Corso di laurea magistrale in giurisprudenza e, dal 2013, 

anche per il corso di laurea in Servizi Giuridici per l’impresa); per l’anno accademico 2013-

2014 è Docente a contratto di Diritto Processuale Civile, corso di Laurea in Servizi Giuridici 

per l’Impresa, Facoltà di Giurisprudenza; 

- Mediatore Professionista accreditato presso il Ministero di Giustizia; 

- Specializzato in Professioni Legali presso la Scuola di Specializzazione in professioni 

Legali dell’Università degli Studi di Lecce; 

- Specializzato  in Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile 

(fondata dal Prof. Pietro Perlingieri), presso l’Università degli Studi di Camerino. 

 

ATTIVITA’ ATTUALE: 

- Avvocato iscritto all’albo degli avvocati di Lecce; esercita la propria professione tra Roma e 

Lecce; 

- Direttore della Scuola d’Avvocato Altalex dal 2011 al 2015; 

- Direttore della Collana editoriale cartacea Altalex Professionale (Altalex ed.); 

- Vice Direttore della rivista Nova Itinera, registrata presso il Tribunale di Roma il 23.9.2010 

al n. 445; 

- Curatore del notiziario “Informatica & Diritto” nella Rivista Studium Iuris, CEDAM 

editore, Padova; 

- Membro del comitato scientifico della Rivista “Il Foro Penale”, Diego Carmenati editore; 

- Membro del comitato di Redazione e comitato Scientifico della Rivista “Il Nuovo Diritto”, 

Nuovo Diritto editore, Roma; 

- Docente in corsi di formazione post lauream per l’esame di avvocato organizzati da Altalex 

s.r.l., nelle sedi di Bari, Napoli ed Alessandria (ed. 2007); docente nel medesimo corso per 

l’edizione 2008, presso le sedi di Milano e Firenze; docente per lo stesso corso per 



l’edizione 2009, nelle sedi di Milano e Bologna; docente per lo stesso corso per l’edizione 

2010 nelle sedi di Milano e Padova; per il 2011 Docente e Direttore della Scuola 

d’Avvocato Altalex per le sedi di Roma, Milano, Bologna, Firenze, Padova. 

- Docente nel corso di preparazione al concorso in magistratura, organizzato da Altalex s.r.l., 

per la sede di Catanzaro (ed. 2008); docente nel medesimo corso per l’edizione 2009, in 

Milano e Roma; docente nello stesso corso per l’anno 2010, 2011, 2012, 2013  nelle sedi di 

Milano, Roma, Padova; 

- Docente presso la Scuola Superiore dell’amministrazione dell’Interno. 

 

DIREZIONE SCIENTIFICA RIVISTE: 

 

- è Direttore scientifico de La Nuova Procedura Civile (Rivista bimestrale di Diritto 

Processuale Civile), Primiceri Editore, 2013 (ISSN 2281-8693); 

- è stato Direttore scientifico di Altalex Massimario, Banca dati giurisprudenziale (ISSN 

1720-7886), per 7 anni; 

- è Direttore scientifico di Overlex.com, Quotidiano giuridico online (ISSN 2280-613X); 

- da dicembre 2015 è Direttore scientifico della Scuola di Diritto Avanzato. 

    

 

PUBBLICAZIONI: 

 

Monografie e Manuali: 

 

1) Ha scritto il volume Casi e soluzioni di Diritto Civile, LATRIBUNA, 2015; 

 

2) Ha scritto il volume Casi e soluzioni di Diritto Penale, LATRIBUNA, 2015; 

 

3) Ha scritto il Manuale Diritto Processuale Civile, CEDAM, 2013; 

 

4) Ha scritto la monografia Il Procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., GIUFFRE’, 2013; 

 

5) Ha scritto la monografia Il nuovo appello filtrato, per l’editore Altalex, 2012; 

 

6) Ha scritto la monografia La testimonianza nel processo civile, per l’editore GIUFFRE’, 

2012; 

 

7) Ha scritto la monografia Le domande nuove inammissibili nel processo civile, per l’editore 

GIUFFRE’ (collana Teoria e pratica del diritto), 2012. 

 

8) Ha scritto la monografia dal titolo “La semplificazione dei riti civili. Commento al d.lgs. 1 

settembre 2011 n. 150”, per l’editore CEDAM, 2011 (430 pagine); 

 

9) Ha scritto la monografia dal titolo “L’ udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c.” per 

l’editore GIUFFRE’, 2011 (circa 300 pagine) con presentazione di Bona Ciaccia (Ordinario 

di Diritto Processuale Civile); 

 

10) Ha scritto la monografia dal titolo “I danni da morte e da lesioni alla persona”, 300 pagg., 

CEDAM, 2009; 

 

11) In giugno 2007 scrive un libro, in collaborazione con G.Marseglia, dal titolo “La 

responsabilità penale e civile del medico”, 400 pagine, Halley ed. 



 

12) In luglio 2005 scrive e pubblica un libro, 250 pagg., dal titolo “Questioni di diritto penale, 

pareri e giurisprudenza annotata”, con la casa editrice Halley, Matelica (MC);  libro 

segnalato dalle più importanti riviste telematiche (www.diritto.it, www.altalex.com) e 

portali giuridici (www.overlex.com, www.diritto-in-rete.com), nonché dal quotidiano 

economico, giuridico e politico “ItaliaOggi”, n. 207 del 1-09-2005, pag.36. 

 

13) In giugno 2005 scrive un libro, 350 pagg., pubblicato in luglio, dal titolo “Questioni di 

diritto civile, pareri e giurisprudenza annotata”, con la casa editrice Halley, Matelica (MC); 

libro segnalato dalle più importanti riviste telematiche (www.diritto.it, www.altalex.com) e 

portali giuridici (www.overlex.com, www.diritto-in-rete.com), nonché dal quotidiano 

economico, giuridico e politico “ItaliaOggi”, n. 207 del 1-09-2005, pag.36. 

 

14) In Gennaio 2005 scrive un libro, pubblicato nel marzo 2005, in collaborazione con l’avv. D. 

Testini, dal titolo “La responsabilità da contatto  con la Pubblica Amministrazione”, con la 

casa editrice Halley, Matelica (MC); libro segnalato dalla più importanti riviste telematiche 

e portali giuridici (diritto.it, altalex.com, overlex.com). 

 

15) In Settembre 2004 scrive un libro dal titolo “I danni derivanti da morte”, pubblicato nel 

Gennaio 2005, con la casa editrice Halley, Matelica (MC); libro segnalato oltre che dalle più 

importanti riviste telematiche e portali giuridici (Altalex.com, Diritto.it, Filodiritto.it, 

Ergaomnes.net, Dirittosuweb.com, Overlex.com), anche dal Quotidiano economico, 

giuridico e politico ItaliaOggi (17/03/2005, pag. 54). 

 

 

 

Contributi pubblicati in opere collettanee: 

 

 

 

16) Ha scritto il capitolo LXVI dal titolo La nuova mediazione civile, nel Trattato Proprietà e 

Diritti reali, vol. III, a cura di Giuseppe Cassano, Cedam, 2011; 

 

17) Ha scritto il capitolo XXXXIV (Il danno tanatologico) nel TRATTATO DEI NUOVI 

DANNI, Vol. II, a cura di Paolo Cendon, Cedam, 2011; 

 

18) Ha scritto il capitolo VII (Le attività realizzatrici della persona) nel TRATTATO DEI 

NUOVI DANNI, vol. I, a cura di PAOLO  CENDON, CEDAM, 2011; 

 

19) Ha scritto un contributo dal titolo “Il danno non patrimoniale da  vacanza rovinata”, nel libro 

A.I.Natali (a cura di), Il danno non patrimoniale nel processo civile, Maggioli, 2009; 

 

20) Contributo dal titolo “La responsabilità da contatto con la Pubblica Amministrazione” in un  

Trattato teorico-pratico, La responsabilità della Pubblica Amministrazione (a cura di 

C.Giurdanella e G.Cassano), Cedam editore, ed. 2007; 

 

21) In agosto 2005 scrive il capitolo in tema di danni da morte ed il capitolo in tema di 

quantificazione dei danni alla persona, nel libro “Manuale del danno alla persona”, a cura di 

G.  Cassano, ed. CEDAM (libro pubblicato in marzo 2006). 

 



22) In aprile 2006 scrive una parte del Commentario al Codice dei contratti pubblici, a cura di 

C.Giurdanella, pubblicato in ottobre 2006, con la casa editrice SIMONE. 

 

23) In Aprile 2005 scrive una parte (certificatori, certificatori qualificati, accreditamento e 

vigilanza sull’attività di certificazione) del libro  a cura di G. Cassano e C. Giurdanella dal 

titolo “Commentario al codice di amministrazione digitale”, pubblicato nel Dicembre 2005  

con la casa editrice GIUFFRE’. 

 

 

Curatela: 

 

 

 

24) Ha curato il volume Atti di diritto civile, penale, amministrativo, LaTribuna, 2015; 

 

25) Ha curato il volume Forensia n. 1/2015, Approfondimenti per l’esame di avvocato, Simone 

ed., 2015; 

 

26) Ha curato, oltre ad aver scritto una parte, un Trattato dal titolo “Prescrizione e 

decadenza.Come farle valere in giudizio”, 1200 pagg., CEDAM, 2015; 

 

 

27) Ha curato, oltre ad aver scritto una parte, il Codice di Procedura civile, con Schemi, 

dottrina, giurisprudenza, formulario, pagg. 1800 circa, II  edizione, CEDAM 2013, con 

prefazione di Stefano SCHIRO’ (Consigliere Corte di Cassazione); 

 

 

28) Ha curato, oltre ad aver scritto una parte, il Codice di Procedura civile, con Schemi, 

dottrina, giurisprudenza, formulario, pagg. 1500 circa, CEDAM 2011, con prefazione di 

Stefano SCHIRO’ (Consigliere Corte di Cassazione); 

 

 

29) Ha curato, oltre ad aver scritto una parte, un Trattato dal titolo “Inadempimento delle 

obbligazioni. Accertamento, oneri probatori, danni patrimoniali e non”, pagg. 1500, 

CEDAM, 2010, con prefazione del Prof. Massimo Franzoni; 

 

30) Ha curato, oltre ad aver scritto una parte (parte I, cap. VI, Il problema del dies a quo), un 

Trattato dal titolo “Prescrizione e decadenza. Tutele sostanziali e strategie processuali”, 

1200 pagg., CEDAM, 2009; 

 

31) Ha curato (oltre ad aver scritto 2 capitoli: La causa ed Inadempimento) un Trattato dal titolo 

“Il contratto, validità, inadempimento, risarcimento”, 2000 pagg., CEDAM, 2009, con 

prefazione del Notaio Prof.ssa M.C. Andrini; 

 

32) Ha curato i volumi 3 e 4 del Tractatus dei Danni, Halley editrice, 2008 (rispettivamente “I 

danni da inadempimento, professionisti e consumatori” e “I danni cagionati dallo Stato, 

dalla Pubblica Amministrazione e dal Fisco”); 

 

33) Ha curato i volumi 1 e 2 del Tractatus dei danni, Halley editrice, 2007 (rispettivamente “La 

responsabilità civile ed il danno” e “Il danno ingiusto, responsabilità precontrattuale e 

responsabilità speciali”); 



 

34) In giugno 2007 cura (e scrive) un libro dal titolo “Studi monografici di diritto civile, percorsi 

ragionati sulle problematiche di maggiore attualità”, 550 pagg., con la Halley editrice. 

 

35) In giugno 2007 cura (e scrive) un libro, primo volume di un trattato a 6 volumi, dal titolo La 

responsabilità civile ed il danno, Halley, 2007, pagg. 456. 

 

36) In settembre 2007 cura un libro, secondo volume di un trattato a 6 volumi, dal titolo Il danno 

ingiusto, responsabilità precontrattuale e responsabilità speciali, Halley, 2007, pagg. 509; 

 

37) In giugno 2006 cura (e scrive) un libro (pubblicato nel luglio 2006), 1240 pagine, dal titolo 

“Manuale pratico per l’esame di avvocato”, con la casa editrice Halley, Matelica (MC); libro 

segnalato sia dalle  principali riviste telematiche (altalex, diritto.it, overlex) che dal 

Quotidiano economico, giuridico e politico Italia Oggi (recensione di Francesco Romano 

alla pag. 50 di Italia Oggi, n. 236 del 5 ottobre 2006); 

 

Libri in corso di lavorazione: 

 

-Casi di diritto civile, La Tribuna, 2015; 

-Casi di diritto penale, La Tribuna, 2015; 

-Le sopravvenienze contrattuali, Giuffrè, 2015; 

-Manuale delle impugnazioni, Cedam, 2016; 

 

 

Riviste cartacee e telematiche (con valore legale di pubblicazione ex l. 62/2001); si precisa che 

molti articoli sono stati citati in Trattati, opere monografiche, riviste (Utet, Sole24Ore, 

Giuffrè, da Autori come Torrente, Cendon, Monateri, ecc.) e tesi di laurea.:  

 

  

 

  

38) Pubblicazione sulla rivista Nel diritto (ISBN: 978-88-6657-509-2), n. 2/2015, pag. 255, di 

un contributo dal titolo “Concorso del fatto colposo del creditore ed onere di controllo da 

parte dell’acquirente”; 

 

39) Pubblicazione su Judicium.it di un contributo dal titolo “Arbitrato di prosecuzione dopo la 

legge sulla degiurisdizionalizzazione (L. 162/2014)”, in data 12.2.2015 

 

40) Pubblicazione su Judicium.it di un contributo dal titolo “Dichiarazioni rese al difensore: la 

nuova testimonianza extraprocessuale (dopo il D.l. 132/2014)” in data 16.9.2014; 

 

41) Pubblicazione su Judicium.it di un contributo dal titolo “La cancellazione della trascrizione 

di domande giudiziali ed ipoteche tramite la tutela ex art. 700 c.p.c.” in data 20.5.2014; 

 

42) Pubblicazione su Judicium.it di un contributo dal titolo “La perentorietà tollerante dei 

termini ordinatori processuali” in data 26.9.2013; 

 

43) Pubblicazione di rilievo internazionale su Civil Procedure Review (ISSN 2191-1339) n. 1, 

2013, pagg. 87-103, dal titolo The motivated appeal of statute 134/2012 in Italian Civil 

Procedure; rivista classificata di fascia A secondo l’Anvur; 

 



44) Pubblicazione sulla rivista Studium Iuris, CEDAM, n. 5-2013, di un contributo dal titolo 

“Contratto atipico di spedalità come negozio giuridico per persona da nominare”; 

 

45) Pubblicazione in data 25.02.2013 sulla rivista OnLine Altalex (reg.Trib.PT 548 del 

28.11.2001 - ISSN 1720-7886) di un contributo dal titolo “Nuovo appello filtrato: i primi 

orientamenti giurisprudenziali”; 

 

46) Pubblicazione di un contributo dal titolo “Il problema delle novità nel rito sommario di 

cognizione” sulla rivista Nova Itinera, registrata presso il Tribunale di Roma il 23.9.2010 al 

n. 445; 

 

47) Pubblicazione in data 20.08.2012 sulla rivista OnLine Altalex (reg.Trib.PT 548 del 

28.11.2001 - ISSN 1720-7886) di un contributo dal titolo “Il nuovo appello filtrato: 

riflessioni sulla ragionevole probabilità di accoglimento”; 

 

48) Pubblicazione in data 18.07.2012 sulla rivista  OnLine Altalex (reg.Trib.PT 548 del 

28.11.2001 - ISSN 1720-7886) di un contributo dal titolo “Divieto di abuso del diritto e 

competenza dell’Organismo di mediazione”; 

 

49) Pubblicazione in data 11.07.2012 sulla rivista  OnLine Altalex (reg.Trib.PT 548 del 

28.11.2001 - ISSN 1720-7886) di un contributo dal titolo “Mediazione e rito sommario: 

commento critico all’orientamento fiorentino”; 

 

50) Pubblicazione in data 20.3.2012 sulla rivista  OnLine Altalex (reg.Trib.PT 548 del 

28.11.2001 - ISSN 1720-7886) di un contributo dal titolo “La domanda di mediazione deve 

essere simmetrica a quella giudiziale”; 

 

51) Pubblicazione sulla rivista VITA NOTARILE, Butitta editore, n. 3/2011, di un contributo dal 

titolo “I diritti reali nella mediazione civile ex d.lvo 28/2010”; 

 

52) Pubblicazione sulla rivista LA RESPONSABILITA’ CIVILE, UTET, n. 12/2011, di un 

contributo dal titolo “Mediatore ex d.lgs. n. 28/2010: inadempimento di contratto a favore 

di terzi di tipo verticale?”; 

 

53) Pubblicazione sulla rivista LA RESPONSABILITA’ CIVILE, UTET, n. 11/2011, di un 

contributo dal titolo “In caso di mala gestio, l’assicuratore deve indennizzare oltre il 

massimale”, pag. 760; 

 

54) Pubblicazione in data 18.5.2011 sulla rivista Il Fisco, IPSOA, n. 20/2011, pag. 3174 di un 

contributo dal titolo “Riconvenzionale e mediazione: problemi interpretativi”; 

 

55) Pubblicazione in data 20.4.2011 sulla rivista  OnLine Altalex (reg.Trib.PT 548 del 

28.11.2001 - ISSN 1720-7886) di un contributo dal titolo “Il nuovo principio di non 

contestazione alla luce della prima giurisprudenza”; 

 

56) Pubblicazione in data 14.4.2011 sulla rivista Diritto & Giustizia, GIUFFRE’ (Registrazione 

presso il Tribunale di Milano n. 685 dell’8 novembre 1999), di un articolo dal titolo 

Problemi di legittimazione mediana: valida la sentenza d'appello scritta dal G.o.t.; 
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57) Pubblicazione in data 30.3.2011 sulla rivista OnLine Altalex (reg.Trib.PT 548 del 

28.11.2001 - ISSN 1720-7886) di un contributo dal titolo “Opposizione a D.I.: Sezioni Unite 

e sopravvenienze giurisprudenziali”; 

 

58) Pubblicazione sulla rivista STUDIUM IURIS, CEDAM, n. 7-8/2010 di un contributo dal 

titolo “La presupposizione nella giurisprudenza recente”, pag. 756; 

 

59) Pubblicazione sulla rivista LA RESPONSABILITA’ CIVILE, UTET, n. 7/2010, di un 

contributo dal titolo “Il danno da nascita indesiderata: contratto ad effetti protettivi verso 

terzi o contatto sociale?”, pag.527; 

 

60) Pubblicazione in data 5.5.2010 di un articolo dal titolo “Ok, la giurisprudenza parla di 

contatto sociale… ma se fosse un contratto ad effetti protettivi?” su Altalex.com 

(reg.Trib.PT 548 del 28.11.2001 - ISSN 1720-7886), all’Url 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=10889;  

 

61) Pubblicazione sulla rivista on Line Filodiritto.com (articolo reperibile all’Url: 

http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1849), rivista inscritta nel 

registro della stampa del Tribunale di Bologna, numero 7770 del 24/07/07, di un articolo dal 

titolo “Il nuovo procedimento sommario di cognizione: quando si può instaurare?”; il 

medesimo articolo è stato pubblicato in data 3.5.2010 Altalex.com (reg.Trib.PT 548 del 

28.11.2001 - ISSN 1720-7886), all’Url http://www.altalex.com/index.php?idnot=10821; 

 

62) Pubblicazione sulla rivista LA RESPONSABILITA’ CIVILE, UTET, n. 4/2010, di un 

contributo dal titolo “Contratto alberghiero in favore di animali: l’uccisione può determinare 

un danno morale risarcibile”, pag. 301; 

 

63) Pubblicazione in data 8.3.2010 di un contributo dal titolo “Mediazione civile: la riforma 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale” in Altalex.com (reg.Trib.PT 548 del 28.11.2001 - ISSN 

1720-7886), Url http://www.altalex.com/index.php?idnot=10748;  

 

64) Pubblicazione sulla rivista LA RESPONSABILITA’ CIVILE, UTET, n. 2/2010, di un 

contributo dal titolo “Danno psichico e danno morale: concorso formale o concorso 

apparente?”, pag. 137; 

 

65) Pubblicazione sulla rivista LA RESPONSABILITA’ CIVILE, UTET, n. 12/2009, di un 

contributo dal titolo “Anche il mancato guadagno non patrimoniale è risarcibile”, pag. 1009; 

 

66) Pubblicazione sulla rivista STUDIUM IURIS, CEDAM, n. 11/2009, di un contributo dal 

titolo “Il forum on line non è equiparabile alla stampa”; 

 

67) Pubblicazione sulla rivista LA RESPONSABILITA’ CIVILE, UTET, n. 11/2009, di un 

contributo dal titolo “Sex&Law: anche la lesione del diritto alla sessualità va risarcita”; 

 

68) Pubblicazione di un articolo dal titolo “Il nuovo principio di non contestazione nella riforma 

del processo civile” su Altalex.com (reg.Trib.PT 548 del 28.11.2001 - ISSN 1720-7886), 

reperibile all’Url http://www.altalex.com/index.php?idnot=47321; 

 

69) Pubblicazione sulla rivista VITA NOTARILE n. 2/2009, di un contributo dal titolo “Una 

nuova teoria: causa contrattuale come causalità”; 

 



70) Pubblicazione sulla rivista LA RESPONSABILITA’ CIVILE, UTET, n. 8/2009, di un 

contributo dal titolo “Il nascituro ha diritto a nascere sano, ma non quello di non nascere”; 

 

71) Pubblicazione sulla rivista LA RESPONSABILITA’ CIVILE, UTET, n. 7/2009, pag. 596, di 

un contributo dal titolo “Il danno della società per l’uccisione di un socio d’opera”; 

 

72) Pubblicazione sulla rivista LA RESPONSABILITA’ CIVILE, UTET, n. 6/2009, pag. 561, di 

un contributo dal titolo “Contratto di vacanza, inadempimento e danno”; 

 

73) Pubblicazione sulla rivista STUDIUM IURIS, CEDAM, n. 6/2009, di un contributo dal titolo 

“La diffamazione on line non segue automaticamente i princìpi della normativa sulla 

stampa”, pag. 689; 

 

74) Pubblicazione sulla rivista VITA NOTARILE, n. 1/2009, pag. 625, di un contributo dal titolo 

“La responsabilità del monopolista nell’ipotesi di rifiuto a contrattare”; 

 

75) Pubblicazione della sintesi della relazione tenuta  il 6 maggio 2009 a Roma, presso la 

CAMERA DEI DEPUTATI, Palazzo Marini, in un convegno nazionale dal titolo Pecunia 

doloris: il valore risarcitorio della persona e della sofferenza esistenziale dopo le Sezioni 

Unite, con una relazione dal titolo “Percentualizzazione del danno morale e reductio ad 

unum del danno biologico quale prassi difforme dai criteri indicati dalle Sezioni Unite e 

conseguente incongruità delle offerte risarcitorie assicurative”, pubblicata su Altalex.com 

(reg.Trib.PT 548 del 28.11.2001 - ISSN 1720-7886), all’url 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=45975;  

 

76) Pubblicazione sulla rivista STUDIUM IURIS, CEDAM, 4/2009, di un contributo dal titolo 

“Diffamazione, internet e scriminante della libera manifestazione del pensiero”, pag. 429; 

 

77) Pubblicazione di una nota alla sentenza Cassazione civile , sez. III, sentenza 13.01.2009 n° 

458, con il titolo “Danni da morte: non bastano tre giorni di agonia”, pubblicata su 

Altalex.com (reg.Trib.PT 548 del 28.11.2001 - ISSN 1720-7886), all’Url 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=45260); 

 

78) Pubblicazione di un video intervento dal titolo “Morte del gatto e danno morale”, come 

commento alla sentenza 4493/2009 della Corte di Cassazione, pubblicato su Altalex.com 

(reg.Trib.PT 548 del 28.11.2001 - ISSN 1720-7886), all’url 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=10728);  

 

79) Pubblicazione di un articolo, in data 25.2.2009, dal titolo “Il mancato guadagno non 

patrimoniale (o danno esistenziale?) dopo le SS.UU.” su Personaedanno.it. a cura di 

PAOLO CENDON (Url 

http://www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/013538.aspx?abstract=true) ; 

 

80) Pubblicazione di un articolo dal titolo “Il danno nelle relazioni affettive con cose ed 

animali”, in LA RESPONSABILITA’ CIVILE, n. 2/2009, UTET, pag. 169;  

 

81) Pubblicazione di un articolo dal titolo “Ancora sul Contratto preliminare ad effetti 

anticipati: titolo e possesso di diritto reale minore”, in VITA NOTARILE, n. 3, 2008, pag. 

1725, Edizioni Giuridiche Buttitta; 

 



82) Pubblicazione di una breve nota ad un provvedimento del Garante per la Privacy, dal titolo 

“Internet e privacy: il Garante per la protezione dei dati personali ne spiega i confini 

nell’àmbito del caso “Peppermint”, in Studium Iuris, Cedam, 12, 2008, pag. 1432; 

 

83) Pubblicazione, in data 9.10.2008, di una nota a sentenza (Cassazione civile 23676/2008), dal 

titolo “Trasfusione e testimoni di Geova: il dissenso deve comprendere le sopravvenienze?”, 

In Altalex.com, Rivista giuridica telematica (Quotidiano scientifico di informazione 

giuridica reg.Trib.PT 548 del 28.11.2001), Url 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=43162; 

ISSN 1720-7886 

 

84) Pubblicazione di una nota a sentenza (Cassazione penale 20647/2008) dal titolo”Discutibile 

applicare una sanzione a chi non assume impegni formali”, su GUIDA AL DIRITTO, 

Sole24Ore, n.34 del 30 agosto 2008, pag. 93; 

 

85) Pubblicazione d i un articolo dal titolo “La nuova responsabilità civile lungolatente. 

Commento a margine delle SS.UU. 581/2008”, su VITA NOTARILE, n. 2/2008 

 

86) Pubblicazione di un articolo dal titolo “Ancora sulla tesi temeraria dell’omicidio  

preterintenzionale come dolo eventuale del fatto più grave”, pubblicato su Il Nuovo Diritto, 

Roma, n. 1-2/2008; 

 

87) Pubblicazione di un articolo dal titolo “Il nuovo contratto preliminare ad effetti anticipati: 

riflessioni dopo le Sezioni Unite 7930/2008”, su VITA NOTARILE, n. 1/2008; 

 

88) Pubblicazione di un articolo dal titolo “La nuova responsabilità civile lungolatente: 

riflessioni dopo la pronuncia delle SS.UU. n. 581/2008”, pubblicata sulla rivista La 

responsabilità civile, UTET, pag. 367; 

 

89) Pubblicazione di una nota a sentenza (Cassazione penale 2113/2008) dal titolo “Può bastare 

un biasimevole motivo per punire una condotta sporadica”, resa nota su GUIDA AL 

DIRITTO, Ilsole24Ore, n. 13/2008, pag. 98; 

 

90) Pubblicazione di una nota a sentenza (del Tribunale di Nocera Inferiore) dal titolo “Un 

disservizio a carattere transitorio di solito non provoca lesioni permanenti”, resa nota su 

GUIDA AL DIRITTO, Il Sole24Ore, n. 11/2008, pag. 46; 

 

91) In data 12.03.2008, pubblica su Altalex (Quotidiano di  informazione giuridica reg. Trib. PT 

548/2001 ISSN 1729-7886), un articolo dal titolo “Il decreto ingiuntivo: la casistica 

giurisprudenziale recente” (http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=40411); 

 

92) In data 6.02.2008, pubblica su Altalex (Quotidiano di  informazione giuridica reg. Trib. PT 

548/2001 ISSN 1729-7886), un articolo dal titolo “Le notificazioni nel processo civile: casi 

e soluzioni giurisprudenziali” (http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=40099); 

 

93) In data 23.01.2008, pubblica su Altalex (Quotidiano di  informazione giuridica reg. Trib. PT 

548/2001 ISSN 1729-7886), un articolo dal titolo “La tutela dell’ambiente: casistica 

giurisprudenziale” (http://www.altalex.com/index.php?idnot=39764&idstr=20); 

 



94) In data 16.01.2008, pubblica su Altalex (Quotidiano di  informazione giuridica reg. Trib. PT 

548/2001 ISSN 1729-7886), un articolo dal titolo “Diritto dell’informatica: le ultime 

applicazioni giurisprudenziali” (http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=39599). 

 

95) In data 9.1.2008, pubblica su Altalex (Quotidiano di  informazione giuridica reg. Trib. PT 

548/2001 ISSN 1729-7886), un articolo dal titolo “Avvocati: casi e principi 

giurisprudenziali” (http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=39515). 

 

96) In data 29.12.2007, pubblica su Filodiritto (Pubblicazione iscritta nel registro della stampa 

del Tribunale di Bologna, numero 7770 del 24/07/07), un articolo dal titolo “Brevi 

riflessioni sulla causa nel contratto: ... e se la causa fosse una forma di causalità?” 

(http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=921).  

 

97) In data 19.12.2007, pubblica su Altalex (Quotidiano di  informazione giuridica reg. Trib. PT 

548/2001 ISSN 1729-7886), un articolo dal titolo “Concorso apparente e formale tra i danni 

nella responsabilità civile” (http://www.altalex.com/index.php?idnot=39439).  

 

98) In data 12.12.2007, pubblica su Altalex Massimario (Quotidiano di  informazione giuridica 

reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), un articolo dal titolo “La responsabilità del 

medico: conferme e novità giurisprudenziali” 

(http://www.altalex.com/index.php?idnot=39380). 

 

99) In data 5.12.2007, pubblica su Altalex Massimario (Quotidiano di  informazione giuridica 

reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), un articolo dal titolo “Mobbing: le ultime 

evoluzioni giurisprudenziali” (http://www.altalex.com/index.php?idnot=39290&idstr=0). 

 

100) E’ in attesa di pubblicazione una nota alla sentenza del Tribunale di Milano 

7150/2007, in materia di responsabilità medica, per la rivista Responsabilità & 

Risarcimento, Sole24ore. 

 

101) In data 7.11.2007 pubblica su altalex.com (Quotidiano di  informazione giuridica reg. 

Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), un articolo dal titolo “Causa nel contratto, brevi 

riflessioni: ..e se la causa fosse una forma di causalità?” 

(http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=38946). 

 

102) In data  24.10.2007 pubblica su altalex.com (Quotidiano di  informazione giuridica 

reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), un articolo dal titolo “Incidenti stradali: la 

giurisprudenza attuale”, come Focus del Massimario Altalex 

(http://www.altalex.com/index.php?idnot=38708&idstr=20); 

 

103) In data  19.09.2007 pubblica su altalex.com (Quotidiano di  informazione giuridica 

reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), un articolo dal titolo “Irap: I recenti orientamenti 

giurisprudenziali”, come Focus del Massimario Altalex 

(http://www.altalex.com/index.php?idnot=38330);  

 

104) In data 10-09.2007 pubblica su altalex.com (Quotidiano di  informazione giuridica 

reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), un articolo dal titolo “Viaggio fantagiuridico tra i 

caratteri…parasessuali delle responsabilità civili” 

(http://www.altalex.com/index.php?idnot=37980);  

 



105) Nel n. 8-9, de Il Nuovo Diritto (ISSN 0029 6368), pubblica un articolo dal titolo 

“Preterintenzione come dolo eventuale del fatto più grave”, pagg. 482-485; 

 

106) Nel n. 8/2007, pag. 84, di RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO, del SOLE 

24ORE, pubblica una nota a sentenza dal titolo “Si rischia di non considerare 

adeguatamente le conseguenze della realtà carceraria”. 

 

107) In data 25.7.2007 pubblica su altalex.com (Quotidiano di  informazione giuridica reg. 

Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), un articolo dal titolo “Il condominio: i recenti 

orientamenti giurisprudenziali”, come Focus del Massimario Altalex 

(http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=37878). 

 

108) In data 11.7.2007 pubblica su altalex.com (Quotidiano di  informazione giuridica reg. 

Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), un articolo dal titolo “Autovelox: i recenti 

orientamenti giurisprudenziali”, come Focus del Massimario Altalex 

(http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=3543). 

 

109) In data 11.06.2007, pubblica sulla rivista neldiritto.it (Rivista telematica di diritto, 

reg. Tribunale di Trani n. 13 del 4.9.2006) un estratto del primo volume del Tractatus dei 

danni, con il titolo “L’elemento psicologico nella responsabilità civile”; 

 

110) In data 6.6.2007 pubblica su altalex.com (Quotidiano di  informazione giuridica reg. 

Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), un articolo dal titolo “Obbligo di custodia della strada 

e responsabilità del Comune”, come Focus del Massimario Altalex 

(http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=37160). 

 

111) In data 7.05.2007, pubblica su altalex.com (Quotidiano di  informazione giuridica 

(reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886) una nota alla sentenza 9514/2007 della 

Cassazione, dal titolo “Il danno biologico comprende il danno esistenziale” 

(http://www.altalex.com/index.php?idnot=36690); 

 

112) In data 5.03.2007, pubblica su altalex.com (Quotidiano di  informazione giuridica 

(reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886) una nota alla sentenza 6946/2007 della 

Cassazione, dal titolo “Danni da morte: incidente stradale, danno biologico, danno psichico 

catastrofale”; 

 

113) Pubblicazione di una nota a sentenza della Cassazione penale n. 39909/2006 per 

GUIDA AL DIRITTO, de IlSole24Ore, n. 11/2007, pag. 47, dal titolo “Così la posizione 

dell’agente si aggrava per cause indipendenti dalla sua volontà”; 

 

114) In data 26.02.2007, pubblica su altalex.com (Quotidiano di  informazione giuridica 

(reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886) una nota alla sentenza 16937/2006 della 

cassazione, dal titolo “contratto preliminare: cumulabilità tra azione contrattuale ed 

extracontrattuale” (di cui all’Url: http://www.altalex.com/index.php?idnot=35556); 

 

115) In data 12.02.2007, pubblica su altalex.com (Quotidiano di  informazione giuridica 

(reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886) un articolo dal titolo “Bullismo come mobbing: 

profili giuridici” (Url: http://www.altalex.com/index.php?idnot=10672 ); il medesimo 

articolo è stato pubblicato su bullismo.it; 

 



116) Pubblicazione di un contributo dal titolo “Diritto a nascere sano: commento a 

Cassazione n. 16123/2006”, in “Rivista di diritto minorile”, n. 2/2006, pag. 89; 

 

117) Pubblicazione di un articolo dal titolo “Il mobbing dal basso verso l’alto”, su 

Studium Iuris, CEDAM, n. 12/2006, pag. 1401; 

 

118) In data 27.12.2006 pubblica su altalex.com (Quotidiano di  informazione giuridica 

(reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), un nota di commento alla sentenza della 

Cassazione SS.UU. 22910/2006, in tema di interposizione fittizia nell’ambiente di lavoro 

(Url: http://www.altalex.com/index.php?idnot=35388); 

 

119) In data 14.12.2006 viene intervistato in televisione in diretta, nel canale RAI (rai 

utile, n. 4 sul digitale terrestre), in tema di bullismo, dal dott. Adorno Corradini; 

 

120) Pubblicazione di un articolo dal titolo “Le conseguenze civili della vendita di bonds a 

rischio”, su Studium Iuris, CEDAM, n. 10/2006, pag. 1207; 

 

121) Pubblicazione di una nota di commento alla sentenza Cassazione , sez. I penale, 

sentenza 22.06.2006 n° 23130, in tema reato di disturbo delle occupazione e riposo delle 

persone (Impianto di climatizzazione troppo rumoroso: quando può configurarsi il reato?), 

resa nota in data 10 ottobre 2006 sulla rivista giuridica Altalex, Quotidiano di  informazione 

giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), all’Url 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=34938; 

 

122) Pubblicazione di una nota di commento alla sentenza della Cassazione , sez. III 

civile, sentenza 14.07.2006 n° 16123, in tema di diritto a non nascere se non sano, resa nota 

sulla rivista giuridica Altalex, Quotidiano di  informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 

ISSN 1729-7886), in data 11 settembre 2006 (url: 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=34580). 

 

123) In luglio 2006 scrive un articolo dal titolo “il mobbing del debole verso il forte”, 

pubblicato sul numero 7-8/2006 di Il Nuovo Diritto, pag. 773, Roma. 

 

124) Pubblicazione di una nota commento alla sentenza , Tribunale Foggia, sez. II civile, 

sentenza 21.04.2000, in tema di bond argentini, resa nota sulla rivista giuridica Altalex, 

Quotidiano di  informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), in data 28 

luglio 2006 (url: http://www.altalex.com/index.php?idnot=34273). 

 

125) Pubblicazione di una nota commento alla sentenza , Cassazione, sez. III penale, 

sentenza 26.01.2006 n° 19808, in tema di violenza sessuale, resa nota sulla rivista giuridica 

Altalex, Quotidiano di  informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), in 

data 24 luglio 2006 (url: http://www.altalex.com/index.php?idnot=34327). 

 

126) Pubblicazione di una nota di commento  alla sentenza 11004/2006 della Cassazione, 

resa nota su Guida Al Diritto, IlSole24ore, n. 25/2006, pag. 75 e ssgg. 

 

127)  Pubblicazione di un articolo dal titolo “L’usucapione nei limiti dell’uso: una tesi 

dirompente (e folle?)”, reso noto sulla rivista giuridica Altalex, Quotidiano di informazione 

giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), in data 23 giugno 2006; il medesimo 

articolo è stato pubblicato, in data 30 luglio 2006, sul portale giuridico istituzionale 

www.ergaomnes.net; 



 

128) Pubblicazione di una nota commento alla sentenza Tribunale Catania, sez. V civile,   

sentenza 27.03.2006 n° 1037, in tema di danni da nascita indesiderata, resa nota sulla rivista 

giuridica Altalex, Quotidiano di  informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 

1729-7886), in data 12 giugno 2006 (url: http://www.altalex.com/index.php?idnot=34057). 

 

129) Pubblicazione di una nota di commento alla sentenza del Tribunale di Catania, sez. V 

civile, sentenza 03.05.2006 n° 1478, in tema di autolesione dell’alunno, resa nota sulla 

rivista giuridica Altalex, Quotidiano di  informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 

ISSN 1729-7886), in data 5 giugno 2006 (url: 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=34058). 

 

130)  Pubblicazione di una nota di commento alla sentenza 12894/2006 della Cassazione 

penale  in tema    di responsabilità del medico, resa nota sulla rivista giuridica Altalex, 

Quotidiano di  informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), in data 25 

maggio 2006 (url: http://www.altalex.com/index.php?idnot=34039). 

 

131)  Pubblicazione di una nota di commento alla sentenza 5378/2006 della Cassazione in 

tema    di assegno di divorzio, resa nota sulla rivista giuridica Altalex, Quotidiano di  

informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), in data 4 maggio 2006 

(url: http://www.altalex.com/index.php?idnot=33814). 

 

 

132)  Pubblicazione di una nota di commento all’ordinanza 6218/2006 della Cassazione a 

Sezioni Unite in tema di riparto di giurisdizione nell’ambito dei danni da inquinamento 

elettromagnetico, resa nota sulla rivista giuridica Altalex, Quotidiano di  informazione 

giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), in data 14 aprile 2006. 

 

133) Pubblicazione di una nota di commento alla sentenza 2507/2006 della Cassazione a 

Sezioni     Unite in tema di riparto di giurisdizione, resa nota sulla rivista giuridica Altalex, 

Quotidiano di  informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), in data 11 

aprile 2006. 

 

 

134) Pubblicazione di un articolo dal titolo “Il vincolo delle sezioni unite nel d.lvo. 

40/2006: ombre e luci”, reso noto sulla rivista giuridica Altalex, Quotidiano di informazione 

giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), in data 27 febbraio 2006 

 

135) Pubblicazione di una nota di commento alla sentenza della Cassazione      852/2006 

in tema di danno da mancata promozione e perdita di chances, pubblicata sulla rivista 

giuridica Altalex, Quotidiano di informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-

7886), in data 22 febbraio 2006. 

 

 

136) Pubblicazione sulla rivista giuridica Studium Iuris, Cedam, n. 2/2006  di un articolo 

dal titolo “Il mancato guadagno esistenziale”. 

 

137) Pubblicazione della relazione tenuta al convegno “Il risarcimento del danno da 

fumo” (Roma, Via di Ripetta, 2-12-2005), dal titolo “Il mancato guadagno non patrimoniale 

nella fase ante-mortem”, sulla Rivista giuridica elettronica, resa nota su internet all’indirizzo 

“ www.diritto.it”  (reg. Trib. Ragusa 3/1998 ISSN 1127-8579), in data 26-01-2006. 



 

 

138) Pubblicazione di un articolo dal titolo “Truffa contrattuale e danno esistenziale”, su 

“Il nuovo diritto”, n. 2/2006, Roma, pag. 80-84. 

 

139) In data 23 gennaio 2006 scrive una nota di commento alla sentenza 23301/2005 della 

Suprema Corte di Cassazione, in tema di multe e photored, pubblicata sulla rivista giuridica 

Altalex, Quotidiano di informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886). 

 

 

140) In data 10 gennaio 2006 scrive una nota di commento alla sentenza 46081/2005 della 

Suprema Corte, sezione lavoro, in tema di risarcimento del danno futuro patrimoniale ad un 

soggetto disoccupato, pubblicata sulla rivista giuridica Altalex, Quotidiano di informazione 

giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886). 

 

141) In data 13 dicembre 2005 scrive una breve nota di commento alla sentenza 

5488/2005 del       Consiglio di Stato in tema di impugnabilità dei pareri consultivi, 

pubblicata sulla rivista giuridica Altalex, Quotidiano di informazione giuridica (reg. Trib. 

PT 548/2001 ISSN 1729-7886). 

 

142) In data 28 novembre 2005 scrive una breve nota di commento alla sentenza n. 

19354/2005 della Cassazione civile in tema di eccessiva durata del processo e danno 

esistenziale, pubblicata sulla rivista giuridica Altalex, Quotidiano di informazione giuridica 

(reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), su segnalazione del prof. Paolo Cendon. 

 

 

143) In data 14 novembre 2005 scrive una breve nota di commento alla sentenza n. 

6053/2005 del Consiglio di Stato in tema di lavoro in prova e comunicazione di avvio del 

procedimento, pubblicata sulla rivista giuridica Altalex, Quotidiano di informazione 

giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886). 

 

144) In data 31 ottobre 2005 scrive la massima alla sentenza 9353/2005 della Cassazione, 

pubblicata sull’osservatorio giuridico previdenziale ed assistenziale www.laprevidenza.it. 

 

 

145) In data 25 ottobre 2005 scrive una nota alla sentenza 5200/2005 del Consiglio di 

Stato in tema di individuazione del controinteressato, pubblicata sulla rivista giuridica 

Altalex, Quotidiano di informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886). 

 

146) In data 20 ottobre 2005 scrive una nota alla sentenza della Cassazione a Sezioni 

Unite 18450/2005 in tema di condizione di pagamento nell’ambito di una prestazione 

professionale, pubblicata sulla rivista giuridica Altalex, Quotidiano di informazione 

giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886). 

 

 

147) In data 10 ottobre 2005 scrive una breve nota a sentenza alla pronuncia del Consiglio 

di Stato 4836/2005 in tema di rapporto tra comunicazione di avvio del procedimento ed atti 

vincolati, pubblicata sulla rivista giuridica Altalex, Quotidiano di informazione giuridica 

(reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886). 

 



148) In data 1 ottobre 2005 scrive un articolo in tema di truffa contrattuale (“Contributo 

giuridico allo studio della truffa contrattuale”) pubblicato sulla rivista “Il foro penale”, 

Diego Carenati editore. 

 

149) In data 28 settembre 2005 scrive un articolo dal titolo “La responsabilità per 

inadempimento senza obblighi di prestazione” (articolo estratto dal libro Viola-Testini, La 

responsabilità da contatto con la Pubblica Amministrazione, Halley editrice), pubblicato sul 

portale giuridico www.overlex.com. 

 

 

150) In data 26 settembre 2005 scrive una breve nota alla sentenza 18128/2005 della 

Suprema Corte a Sezioni Unite, in tema di rilevabilità d’ufficio della riduzione della penale, 

pubblicata sulla rivista giuridica telematica www.dirittonotarile.it 

 

151) In data 22 settembre 2005 scrive una breve nota alla sentenza della Cassazione 

Penale a Sezioni Unite n. 33748/2005 in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, 

pubblicata sulla  rivista giuridica on-line “www.altalex.com”, Quotidiano di informazione 

giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886). 

 

 

152) In data 16 settembre 2005 scrive una breve nota alla sentenza della Cassazione civile 

15348/2005 in tema di autovelox ad agenti di polizia, pubblicata sulla  rivista giuridica on-

line “www.altalex.com”, Quotidiano di informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 

ISSN 1729-7886). 

 

153) In data 26 Agosto 2005 scrive un articolo dal titolo “Il danno esistenziale come 

mancato guadagno non patrimoniale”, pubblicato sulla  rivista giuridica on-line 

“www.altalex.com”, Quotidiano di informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 

1729-7886); articolo pubblicato anche sul portale giuridico-istituzionale 

www.ergaomnes.net in data 11/09/2005, nonché sulla rivista giuridica telematica diritto.it 

(reg. Trib. Ragusa 3/1998 ISSN 1127-8579) in data15/09/2005. 

 

 

154) In data 23 Agosto 2005 scrive una breve nota alla sentenza della Cassazione penale, 

sezione III, n. 24190 del 27/06/2005 in tema di tentata frode in commercio, pubblicata sulla  

rivista giuridica on-line “www.altalex.com”, Quotidiano di informazione giuridica (reg. 

Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886). 

 

155) In data 12 Agosto 2005 scrive un articolo dal titolo “Brevissime riflessioni sulla 

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale”, pubblicato sul portale giuridico 

overlex.com. 

 

 

156) In data 8 Agosto 2005 scrive una breve nota all’ordinanza 347/2005 della Corte 

Costituzionale in materia di legittimità costituzionale della normativa italiana rispetto a 

quella straniera nella misura in cui vieta l’adozione ai single  italiani di bambini stranieri, 

pubblicata sulla  rivista giuridica on-line “www.altalex.com”, Quotidiano di informazione 

giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), nonchè sul portale giuridico 

www.overlex.com e sulla rivista giuridica telematica dirittonotarile.it. 

 



157) In agosto 2005 scrive un’ampia nota di commento alla sentenza 194/2005 della Corte 

Cost., relativamente al problema della competenza del giudice da adire in materia societaria, 

pubblicata sulla rivista cartacea  “Il nuovo diritto”, 7-8/2005. 

 

 

158) In data 16 luglio 2005 scrive una breve nota  all’ordinanza della Corte Costituzionale 

273/2005 in materia di legittimità costituzionale della prova preselettiva nel concorso 

notarile,  pubblicata sulla  rivista giuridica on-line “www.altalex.com”, Quotidiano di 

informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), nonchè sul portale 

giuridico www.overlex.com e sulla rivista giuridica telematica dirittonotarile.it. 

 

159) In luglio 2005 scrive una breve nota alla sentenza della Suprema Corte a Sezioni 

Unite 13294/2005 in tema di prescrizione dell’obbligo di eliminare i vizi della cosa venduta, 

pubblicata sul portale giuridico overlex.com e sulla rivista giuridica telematica 

dirittonotarile.it. 

 

 

160) In data 27 giugno 2005 scrive una breve nota di commento alla sentenza della 

Cassazione a Sezioni Unite 23428/2005, in tema di inammissibilità del ricorso e 

prescrizione, pubblicata sulla  rivista giuridica on-line “www.altalex.com”, Quotidiano di 

informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886). 

 

161) In data 8 giugno 2005 scrive una breve nota all’ordinanza 6532/2005 della 

Cassazione, in tema di competenza relativa alla vicenda dei bond argentini, pubblicata sulla  

rivista giuridica on-line “www.altalex.com”, Quotidiano di informazione giuridica (reg. 

Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886). 

 

 

162) In data 7 giugno 2005 scrive una breve nota alla sentenza  della Cassazione 

9118/2005 in tema di clausole nulle relative al termine, pubblicata sull’Osservatorio della 

Previdenza www.laprevidenza.it. 

 

163) In data 3 Giugno 2005 pubblica sul portale giuridico www.overlex.com un articolo 

dal titolo “Dolo eventuale e colpa cosciente, con particolare riferimento al contagio da virus 

HIV in caso di rapporto sessuale non protetto”. 

 

 

164) In data 27 Maggio 2005 scrive une breve nota alla sentenza  16491/2005 della Corte 

di Cassazione in tema di reato di abuso dei mezzi di correzione, pubblicata sulla  rivista 

giuridica on-line “www.altalex.com”, Quotidiano di informazione giuridica (reg. Trib. PT 

548/2001 ISSN 1729-7886). 

 

165) In data 21 Maggio 2005 scrive una breve nota alla sentenza 4808/2005 della 

Cassazione a Sezioni Unite, pubblicata sull’Osservatorio di diritto del lavoro e della 

previdenza sociale www.lavoroprevidenza.com, in tema di omissione contributiva. 

 

 

166) In data 20 Maggio 2005 scrive un articolo dal titolo “Brevi note a sentenza Cass. 

2653/2005”, pubblicato sul portale giuridico www.overlex.com. 

 



167) In data 20 Maggio 2005 scrive una breve nota alla sentenza 4657/2005 della Corte di 

Cassazione in tema di risarcibilità del danno patrimoniale subito dalla casalinga, pubblicata 

sull’Osservatorio della previdenza www.laprevidenza.it. 

 

 

168) In data 15 Maggio 2005 scrive una breve nota alla sentenza 194/2005 della Corte 

Costituzionale in tema di legittimità costituzionale del rito camerale nel processo societario, 

pubblicata sulla  rivista giuridica on-line “www.altalex.com”, Quotidiano di informazione 

giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886). 

 

169) In data 2 Maggio 2005 scrive une breve nota all’ordinanza 8291/2005 della Corte di 

Cassazione in tema di eutanasia, pubblicata sulla  rivista giuridica on-line 

“www.altalex.com”, Quotidiano di informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 

1729-7886). 

 

 

170) In data 21 Aprile 2005 scrive una breve nota alla sentenza 2387/2005 del Tar Lazio 

in tema di assistenza familiare, pubblicata sull’Osservatorio della previdenza 

www.laprevidenza.it. 

 

171) In data 21 Aprile 2005 scrive una breve nota alla sentenza 6732/2005 della Corte di 

Cassazione in tema di diritto al risarcimento del danno per lesione dell’immagine 

dell’imprenditore, pubblicata sulla  rivista giuridica on-line “www.altalex.com”, Quotidiano 

di informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886). 

 

 

172) In data 14 Aprile 2005 scrive una breve nota alla sentenza 01.04.2005 n° 378 del Tar 

Campania in tema di identificabilità degli elaborati in sede concorsuale, pubblicata sulla  

rivista giuridica on-line “www.altalex.com”, Quotidiano di informazione giuridica (reg. 

Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886).   

 

173) In data 14 Aprile 2005 massima la sentenza  2 febbraio 2005 n°1760 del Tribunale 

civile di Roma, in tema di rapporto tra lavoro usurante e età pensionabile, pubblicata 

sull'osservatorio www.laprevidenza.it. 

 

 

174) In data 12 Aprile 2005 scrive una breve nota sulla sentenza della Corte di 

Cassazione, sez. lavoro, Sentenza 21 gennaio 2005, n° 1268, pubblicata sull'Osservatorio 

della previdenza www.laprevidenza.it; la stessa nota è stata pubblicata sul Quotidiano di 

informazione giuridica Altalex.com in data 26 aprile 2005. 

 

175) In data 5 Aprile 2005 scrive una breve nota sulla sentenza della Cassazione a Sezioni 

Unite 12283/2005, sul tema del rapporto tra G.i.p. e P.M. con riferimento all’incapacità,   

pubblicata  sulla rivista giuridica on-line “www.altalex.com”, Quotidiano di informazione 

giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886). 

 

 

176) In data 24 Marzo 2005 scrive una breve nota  sull’ordinanza della Cassazione a 

Sezioni Unite 5078/2005, sul tema del riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e 

Giudice Amministrativo,  pubblicata  sulla rivista giuridica on-line “www.altalex.com”, 

Quotidiano di informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886). 



 

177) In data 17 Marzo 2005 scrive una breve nota sulla sentenza 4806/2005 della 

Cassazione Civile a Sezioni Unite, sul tema della invalidità delle delibere assembleari nel 

condominio, pubblicata  sulla rivista giuridica on-line “www.altalex.com”, Quotidiano di 

informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886). 

 

 

178) In data 11 Marzo 2005 scrive una breve nota sulla sentenza 9163/2005 della 

Cassazione Penale a Sezioni Unite, sul tema della imputabilità, pubblicata  sulla rivista 

giuridica on-line “www.altalex.com”, Quotidiano di informazione giuridica (reg. Trib. PT 

548/2001 ISSN 1729-7886). 

 

179) In data 7 Marzo 2005 pubblica sulla rivista giuridica on-line “www.altalex.com”, 

Quotidiano di informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), un articolo 

dal titolo “il fondo patrimoniale su beni futuri”; articolo pubblicato anche sul portale 

giuridico istituzionale Ergaomnes (www.ergaomnes.net), in data 18 Marzo 2005, nonchè sul 

sito giuridico  Diritto & Diritti, Rivista giuridica elettronica, resa nota su internet 

all’indirizzo “ www.diritto.it”  (reg. Trib. Ragusa 3/1998 ISSN 1127-8579), nel marzo 2005, 

e sulla rivista giuridica telematica DirittoNotarile (www.dirittonotarile.it), in aprile 2005, 

nonché su “La rivista del Consiglio” dell’ordine degli avvocati di Lecce, Gennaio-2006, ed. 

Grifo. 

180) In data 4 Marzo 2005 scrive una breve nota sulla sentenza della Corte di Giustizia 

UE del 20/01/2005, in materia di nozione di consumatore, pubblicata  sulla rivista giuridica 

on-line “www.altalex.com”, Quotidiano di informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 

ISSN 1729-7886). 

 

181) In data 28 Febbraio 2005 scrive una breve nota sulla sentenza 6775/2005 della 

Cassazione Penale, pubblicata  sulla rivista giuridica on-line “www.altalex.com”, 

Quotidiano di informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886). 

 

 

182) In data 25 Febbraio 2005 scrive una breve nota sulla sentenza 32/2005 del Consiglio 

di Stato, pubblicata  sulla rivista giuridica on-line “www.altalex.com”, Quotidiano di 

informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886). 

 

183) In data 20 Febbraio 2005  pubblica sul sito giuridico “ www.filodiritto.com ”  (in 

conformità alla normativa sull’editoria, ex L. 62/2001), un articolo dal titolo “Il danno 

futuro da uccisione” (estratto dal libro “I danni derivanti da morte”, Halley, Matelica-MC), 

nell’ambito della sezione dedicata al diritto privato ( pag. 

http://www.filodiritto.com/diritto/privato/civile/dannodauccisioneviola.htm). 

 

 

184) In data 31 Gennaio 2005 pubblica sulla rivista giuridica on-line “www.altalex.com”, 

Quotidiano di informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1729-7886), un articolo 

(estratto dal libro “I danni derivanti da morte”, Halley, Matelica-MC) dal titolo “il danno 

tanatologico e gli istituti similari”; articolo pubblicato anche sul portale giuridico 

www.overlex.com, nel Marzo 2005. 

 

185) In data 9 Dicembre 2004 pubblica sul sito giuridico  Diritto & Diritti, Rivista 

giuridica elettronica, resa nota su internet all’indirizzo “ www.diritto.it”  (reg. Trib. Ragusa 

3/1998 ISSN 1127-8579), un articolo (scritto in collaborazione con l’avv. D. Testini) dal 



titolo “Eredità e decorso dei termini” (alla pag. 

http://www.diritto.it/articoli/civile/viola_testini.html). 

 

 

186) In data 11 Novembre 2004 pubblica sul sito giuridico  Diritto & Diritti, Rivista 

giuridica elettronica, resa nota su internet all’indirizzo “ www.diritto.it” , (reg. Trib. Ragusa 

3/1998 ISSN 1127-8579), un articolo dal titolo  “Donazione obbligatoria, tra nullità ed 

inefficacia” (alla pag. http://www.diritto.it/articoli/civile/viola.html). 

 

187) In data 6 Novembre 2004, pubblica sul sito giuridico “ www.filodiritto.com ”  (in 

conformità alla normativa sull’editoria, ex L. 62/2001), un articolo dal titolo “Reato di 

omesso versamento di ritenute Inps”, nell’ambito della sezione dedicata al diritto penale 

(alla pag. 

http://www.filodiritto.com/diritto/penale/reatoomessoversamentocontributiinpsviola.htm); 

articolo pubblicato anche sul sito www.lavoroprevidenza.com (Osservatorio di diritto del 

lavoro e della Previdenza Sociale), nel Marzo 2005, nonché sull’osservatorio della 

previdenza www.laprevidenza.it in aprile 2005. 

 

 

188) In Ottobre 2004, pubblica sulla “Rivista del Consiglio” degli avvocati del foro di 

Lecce (n. 2/3 –2004, ed. Grifo, pag. 67), un articolo dal titolo “Il c.d. danno da stress”. 

189) Il 6 Luglio 2004, pubblica, insieme alla dott.ssa D. Testini (dottoranda di ricerca 

presso l’Università degli Studi di Bari) e il dott. G. Marseglia, sulla rivista giuridica on-line 

“www.altalex.com”, Quotidiano di informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 

1729-7886), un articolo sul danno tanatologico (voce “il danno tanatologico”). 

 

190) Il 6 Maggio 2004, pubblica sulla rivista giuridica on-line “www.altalex.com” , 

Quotidiano di informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1720-7886), un articolo 

sull’azione di ingiustificato arricchimento indiretto (voce “ingiustificato arricchimento 

indiretto”). 

 

 

191) In Aprile 2004, pubblica sul sito giuridico “ www.filodiritto.com ”  (in conformità 

alla normativa sull’editoria, ex L. 62/2001), nella sezione diritto privato-risarcimeno danni, 

un articolo dal titolo “la prescrizione nei danni lungolatenti”; articolo pubblicato anche sulla 

rivista giuridica www.altalex.com (in data 20/07/2005), Quotidiano di informazione 

giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1720-7886). 

 

192) L’8 Marzo 2004, pubblica sulla rivista giuridica on-line “www.altalex.com”, 

Quotidiano di informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1720-7886), un articolo 

sull’espromissione cumulativa e fideiussione (voce “espromissione cumulativa e 

fideiussione”). 

 

 

193) Nel Febbraio 2004, pubblica sul sito giuridico “ www.filodiritto.com” (in conformità 

alla normativa sull’editoria, ex L. 62/2001), nella sezione dedicata alle obbligazioni e 

contratti, un articolo (scritto in collaborazione col dott. G.Marseglia) dal titolo “La 

donazione soggettivamente futura”. 

 



194) Il 4 Dicembre 2003, pubblica sulla rivista giuridica on-line “www.altalex.com”, 

Quotidiano di informazione giuridica (reg. Trib. PT 548/2001 ISSN 1720-7886), un articolo 

sulla donazione di cosa altrui (voce “donazione di cosa altrui”). 

 

 

195) Il 1 Novembre 2003, pubblica sulla rivista cartacea “Diritto e Giustizia”, Giuffrè, n. 

38, pag. 86 e ss., un articolo dal titolo “Danno esistenziale e delitto di truffa, la nuova 

categoria per dare più tutela alle vittime” (Vd. Anche “Diritto e Giustizia”, Giuffrè, n. 41, 

pag. 109, con riferimento ad un’errata corrige, relativa alla qualifica professionale). 

 

196) Il 27 Settembre 2003 pubblica sul sito giuridico “ www.filodiritto.com” (in 

conformità alla normativa sull’editoria, ex L.n. 62 del 7 Marzo 2001), nella sezione dedicata 

al diritto civile responsabilità e risarcimento, un articolo dal titolo “truffa contrattuale e 

danno esistenziale”. 

 

 

197) Il 5 Settembre 2003 pubblica in Diritto & Diritti, Rivista giuridica elettronica, resa 

nota su internet all’indirizzo “ www.diritto.it” , (reg. Trib. Ragusa 3/1998 ISSN 1127-8579), 

un articolo dal titolo “ingiusto profitto e danno altrui nella c.d. truffa contrattuale”, alla pag. 

http://www.diritto.it/articoli/penale/viola.html. 

 

198) Il 23 Luglio 2003 pubblica sulla rivista giuridica on-line “www.altalex.com”, 

Quotidiano di informazione giuridica (reg. trib. PT 548 /2001 ISSN 1720-7886), un articolo 

sulla truffa  contrattuale, e i suoi risvolti civilistici (voce “truffa contrattuale”); articolo 

pubblicato anche su www.dirittoitalia.it (reg. Trib. Santa Maria C.V. 16/06/2000, n. 535). 

 

 

199) Nel Giugno 2002 pubblica sulla “Rivista del Consiglio”  degli avvocati del foro di 

Lecce ( N. 1/2002, ed. Grifo, pag. 48) un articolo sull’informazione, ex art. 21 Cost. 

  

 

LIBRI DELLE COLLANE GIURIDICHE -  HALLEY EDITRICE – Direttore Luigi Viola 

 

C.Giurdanella, Società per azioni a partecipazione pubblica (2005) 

M.Pavone, Le nuove competenze del giudice di pace (2005) 

E.Adducci, C.Filadoro, Il risarcimento dei danni da fumo (2005) 

F.Buffa, F.Caracuta, A. Anelli, Il lavoro minorile:problematiche giuridiche (2005) 

C.Giurdanella, E.Guarnaccia, Elementi di diritto amministrativo elettronico (2005) 

F.Buffa, G. De Lucia, Il lavoratore nel trasferimento di azienda (2006) 

V. Frediani, Commentario al nuovo codice della proprietà industriale (2006) 

M. Crocitto, Commentario al codice delle assicurazioni private (2006) 

A. Mascia, Famiglia di fatto: riconoscimento e tutela (2006) 

A. Federici, Lavoro irregolare ed omissione contributiva, tecniche di tutela e sistema 

sanzionatorio (2006) 

L. Tremante, Il danno da perdita di chance (2006) 

R. Staiano. Dequalificazione professionale e mobbing: profili applicativi (2006) 

F. Buffa, G. De Lucia, Il posto nella Pubblica Amministrazione, dalla sistemazione alla 

flessibilità (2006) 

S. Cultrera, Diffamazione, internet e libertà di stampa (2006) 

O. D’Agostini, L’arbitrato nelle controversie di lavoro (2006) 

A. Zingaropoli, La responsabilità del notaio (2006, collana Attività & Responsabilità) 



E. Adducci, R. Sparano, I profili legali dell’operazione di  MLBO (2006) 

F. Buffa, Antiriciclaggio e professionisti, nuovi obblighi e nuove responsabilità (2006) 

D.Bruno, E.Bruno, Formulario commentato della nuova procedura civile (2005) 

D.Bruno, E.Bruno, Formulario commentato della procedura penale (2005) 

D. Bruno, E. Bruno, Formulario commentato di procedura civile (2006) 

D. Bruno, E. Bruno, Formulario commentato di procedura penale (2006) 

F.Buffa, G. De Lucia, Diritti e doveri dei lavoratori (2007) 

M. Gobbato, La tutela del consumatore (2007) 

M. Gobbato, I danni da trattamento illegittimo di dati personali (2007) 

E. Adducci, I patti parasociali (2007) 

C. Crapanzano, La tutela giudiziaria dei disabili (2007) 

M. De Giorgi, Il nuovo arbitrato, profili pratici (2007) 

M. Ascione, Bullismo, tutela giuridica alla luce della direttiva ministeriale n. 16/2007 

D. Cosenza, Il nuovo TFR (2007) 

M. Rinaldi, Prescrizione e decadenza dei crediti di lavoro aggiornato alla finanziaria 2007 

(2007) 

A.Lisi, Il negozio telematico, profili legali di un e-shop (2007) 

V.Frediani, Formulario commentato dei nuovi contratti (2007) 

Buffa, De Giorgi, Il potere disciplinare (2007) 

Ceniccola, Sarracino, L’affidamento condiviso (2007) 

T.Guerrieri, Studi monografici di diritto penale, percorsi ragionati sulle problematiche di 

maggiore attualità (2007)  

F. Donato, La contitolarià del marchio (2007) 

L.Levita, L’attività discrezionale della Pubblica Amministrazione (2008) 

R.Scavizzi, Lineamenti di diritto processuale comunitario (2008); 

M. Crocitto, Manuale della nuova infortunistica stradale (2008); 

R. Plenteda, La responsabilità dell’avvocato, rischi risarcitori e strumenti di tutela (2008). 

 

 

LIBRI DELLE COLLANE GIURIDICHE ebook– ALTALEX – Direttore Luigi Viola 

 

-L. D’Apollo, Danno Biologico: casi e principi giurisprudenziali (Collana Altalex Massimario 

diretta da Luigi Viola, Altalex ed. 2008); 

-L.D’Apollo-Claudio Venditti, Tracce e pareri per l’esame di avvocato 2008 (Collana Altalex 

Massimario diretta da Luigi Viola, Altalex ed. 2008); 

-A. Tanza, La Class Action Italiana: strumenti di tutela (Collana Le Novità Legislative diretta da 

Luigi Viola, Altalex ed. 2008); 

-G. Mommo, Le problematiche condominiali alla luce della recente giurisprudenza, con formulario 

(Collana Altalex Massimario, diretta da Luigi Viola, Altalex ed. 2008). 

 

LIBRI DELLA COLLANA GIURIDICA ALTALEX PROFESSIONALE diretta da Luigi 

Viola 

 

-Domenico Chindemi, Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata, 

Altalex Professionale, 2009; 

-Raffaele Plenteda, Danni da circolazione stradale. Casi, procedure, check-list, Altalex 

Professionale, 2010; 

-Elena Salemi, Procedimento sommario di cognizione, Altalex Professionale, 2010; 

-Manuela Rinaldi, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Altalex Professionale, 2010; 

-Adriana Capozzoli, Mediazione e conciliazione, Altalex Professionale, 2011; 

-Gabriele Nicolella, Diritto dello Sport, Altalex Professionale, 2011; 



-Domenico Chindemi, Danni endofamiliari, Altalex Professionale, 2011. 

 

LIBRI DELLA COLLANA GIURIDICA LINEAMENTI DI DIRITTO diretta da Luigi Viola 

per AdMaiora ed. 

 

-Paolo Spaziani/Manuela Rinaldi, Il nuovo processo del lavoro & previdenziale, Ad Maiora, 2014; 

-Valeria Vasapollo, Formulario commentato delle locazioni, Ad Maiora, 2014; 

-Massimo Marani, L’incidente stradale: la tutela giudiziale, Ad Maiora, 2014; 

-Piero Sandulli/Andrea Giordano, Il procedimento ingiuntivo nel sistema del recupero dei crediti, 

Ad Maiora, 2014; 

-Manuela Rinaldi, La responsabilità penale e civile del commercialista, Ad Maiora, 2015. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

 

 

-Dal 13.10.2004 è avvocato, iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce. 

 

-Da Dicembre 2001 a Giugno 2002, da Ottobre 2002 a Giugno 2003, da Settembre 2003 a 

Giugno 2004, da Dicembre 2004 ad Giugno 2005, frequenta a Roma il corso di alta 

formazione post-lauream, in diritto civile, penale e amministrativo, tenuto dal cons. R. Galli, 

magistrato di Cassazione in quiescenza, finalizzato alla preparazione per il concorso per 

Uditori Giudiziari, comprendente la redazione in aula di temi, successivamente corretti e 

valutati. 

 

-Da Ottobre 2003 a Dicembre 2003 frequenta la Scuola Forense “Primo Tondo”, organizzata 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. 

 

-Da Marzo 2002 a Marzo 2004 ha svolto la pratica notarile presso il Notaio, in Aradeo (Le), 

A. Cito. 

 

-Da Novembre 2001 a Luglio 2003 ha frequentato la Scuola di Specializzazione in 

Professioni Legali, diplomandosi con il voto di 70/70 con tesina in tema di truffa 

contrattuale. 

 

-Dal 2003 al 2007 ha frequentato la Scuola di Specializzazione in diritto civile (fondata da 

Pietro Perlingieri), presso l’Università degli Studi di Camerino, specializzandosi con una 

tesi di informatica giuridica dal titolo “I certificatori di firme”. 

 

-Da Novembre 2001 a Novembre 2003 ha svolto la pratica legale presso lo studio (che si 

occupa prevalentemente di diritto successorio e familiare)  dell’avv. E.Placì, in Lecce. 

Nel Novembre 2001, si è laureato con votazione 108/110, con tesi dal titolo “trasparenza 

amministrativa e informazione istituzionale”, presso l’Università degli Studi di Bari, relatore 

prof. P. De Leonardis, e tesina di diritto civile sulla responsabilità del medico. 

 

-Maturità  conseguita presso il liceo classico “G. Palmieri”, in Lecce, con votazione 54/60. 

 

 

DOCENZE: 

 



 

 

 

- Docente nel Master Esperto Managment Grandi Eventi Expo 2015, per il modulo di diritto 

privato, Ius/01; 

- Docente di Diritto Processuale Civile, presso l’Università degli Studi eCampus (Novedrate), 

dal 2009 ad oggi; 

- Docente in corsi di preparazione per l’esame forense per Altalex s.r.l. dal 2008, in Padova, 

Roma, Milano con accreditamento da parte dei rispettivi ordini forensi; 

- Docente nel Master “Circolazione stradale” per Altalex s.r.l. (24 crediti formativi), per le 

sedi di Milano e Roma, 2011, 2012; 

- Direttore scientifico e docente della Scuola d’Avvocato Altalex, per le sedi di Roma, 

Milano, Padova, Firenze, Bologna, ed. 2011 (accreditato con 24 crediti formativi); 

- Docente nel master su Il Nuovo diritto di Famiglia, in Rimini (con il consiglio dell’ordine 

degli avvocati che ha riconosciuto 16 crediti formativi), con Teamsystem, ed. 2009. 

- Docente nel corso di preparazione al concorso in magistratura, organizzato da Altalex s.r.l., 

per la sedi di Milano e Roma (ed. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013); 

- Coordinatore scientifico del master (e docente) su I Nuovi Profili del Diritto di Famiglia, per 

le sedi di Firenze, Roma e Milano (Altalex s.r.l., ed. 2008; master accreditato dal Consiglio 

Nazionale Forense, con 24 crediti formativi); 

- Docente nel master Master breve in Diritto delle Tecnologie Informatiche V edizione, 

tenutosi a Reggio Calabria, ed. 2008, riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati 

con 24 crediti formativi; 

- Docente nel master su Responsabilità civile in Pesaro (con il consiglio dell’ordine degli 

avvocati, 24 crediti formativi), organizzato da Tteamsystem, ed. 2008; 

- Docente presso l’Associazione Italiana Psicologia Giuridica, Roma, con rilascio di crediti 

ECM per i medici dal 2010. 

 

 

RELAZIONI A CONVEGNI: 

 

 

-Relatore al Seminario di Approfondimento (5 ore), presso il Sistema Bibliotecario Vibonese, in 

Vibo Valentia, il 22.5.2015, con una relazione dal titolo “Arbitrato di prosecuzione e 

negoziazione assistita”; 

 

-Relatore al convegno tenutosi presso il Senato della Repubblica, il giorno 24.2.2015, in tema 

di Ruolo dell’autorità garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 

 

-Relatore al  I° congresso nazionale sui sistemi ADR, presso la Camera dei Deputati, il giorno 

17.12.2014, con una relazione dal titolo “Negoziazione assistita e mediazione civile” 

 

-Relatore al convegno Il risarcimento del danno alla persona tra la proposta di legge C1063 e 

la evoluzione recente della Giurisprudenza della Corte di Cassazione, in data 6.5.2014, presso 

la Camera dei Deputati, Palazzo Marini, con un relazione dal titolo “Riflessioni sul testo della 

Proposta di Legge Bonafede e altri C.1063 in tema di quantificazione del danno alla persona”; 

 

-Relatore al convegno Appello, motivazione e appello incidentale nel nuovo processo civile e 

amministrativo, in data 24.2.2014, presso la Corte di Appello di Roma, aula Unità d’Italia; 

 

-Relatore al convegno “Inaugurazione anno della mediazione”, in data 23.9.2013, con una 



relazione in tema di competenza territoriale e mediazione, presso Sala Capitolare del Senato 

della Repubblica presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva in Piazza della 

Minerva 38 in Roma; 

 

-Relatore al convegno dal titolo “Principio di responsabilità e deontologia”, con una relazione 

dal titolo “La responsabilità civile dell’avvocato”, in data 1.3.2013, presso la SUPREMA 

CORTE DI CASSAZIONE, Roma; 

 

-Relatore al convegno dal titolo “Il nuovo appello filtrato”, tenutosi il 1.2.2013 a Palmi, con il 

patrocinio dell’Ordine degli avvocati che ha rilasciato 5 crediti formativi; 

 

-Relatore al I° Forum Europeo dei mediatori, tenutosi il 18.12.2012, presso la Camera dei 

Deputati, sala dei gruppi parlamentari, in Roma; 

 

- Relatore al convegno dal titolo “Mediazione civile e commerciale in attesa della pronuncia 

della Corte Costituzionale” in data 21.9.2012, con una relazione dal titolo “Principio di 

necessaria simmetria tra domanda di mediazione e domanda processuale”, presso l’Hotel 

Tiziano, con il riconoscimento di 4 crediti per avvocati ed il patrocinio del Consiglio Nazionale 

Forense, Magistratura Indipendente, Comune di Lecce, Provincia di Lecce; 

 

-Relatore al convengo sulla Riforma del reato di omicidio stradale, tenutosi a Roma, CAMERA 

DEI DEPUTATI, il giorno 8.6.2012, con una relazione su Gli argomenti favorevoli alla 

riforma del reato di omicidio stradale; l’evento ha avuto il patrocinio del Ministero della 

Giustizia, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica; 

 

-Relatore unico al seminario “Il nuovo processo civile”, tenutosi a Vibo Valentia il 21.4.2012 (5 

crediti formativi), organizzato da Cedam e con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Vibo 

Valentia; 

 

-Relatore unico al seminario “Il nuovo processo civile”, tenutosi a Siderno (RC) il 20.4.2012 (5 

crediti formativi), organizzato da Cedam e con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di 

Reggio Calabria; 

 

-Relatore presso la Corte di Appello di Messina il 16.4.2012, alla tavola rotonda “L'azione di 

risarcimento danni da circolazione stradale e navale e la mediazione civile” con un intervento  

tema di Simmetria tra domanda di mediazione e processuale (2 crediti formativi per avvocati); 

 

-Relatore al convegno “Mediazione: dal d.lgs. 28/2010 al D.m. 145/2011”, presso il Palazzo 

della Provincia di Catanzaro il 4.4.2012, con un intervento dal titolo “Petitum e 

riconvenzionale nella mediazione” (evento accreditato con 5 crediti formativi); 

 

-Relatore unico al seminario “Il nuovo processo civile”, tenutosi a Reggio Calabria il 17.3.2012 

(5 crediti formativi), organizzato da Cedam e con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di 

Reggio Calabria; 

 

-Relatore unico al seminario “Il nuovo processo civile”, tenutosi a Palmi il 16.3.2012 (5 crediti 

formativi), organizzato da Cedam e con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Palmi; 

 

-Relatore al Convegno dal titolo “La semplificazione dei riti civili alla luce del d.lvo 150/2011”, 

tenutosi in Reggio Calabria il 23.11.2011 (5 crediti formativi), organizzato da Cedam ed.; 

 



-Relatore presso il Convegno “Minus reddere victmis?”, tenutosi presso la Camera dei Deputati 

il 10.11.2011, con il patrocinio della Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Ministero 

dell’Interno, Ministro della Gioventù; 

 

-   Relatore alla Conferenza Nazionale sul Diritto di Famiglia e dei Minori, in Roma in data 

24.6.2011, presso la Università Europea di Roma, con relazione dal titolo “Il diritto dei nonni”; 

l’evento è stato patrocinato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica; 

 

-Relatore unico al Convegno, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Rieti, in 

Rieti presso la Sabina Universitas, dal titolo “Il nuovo danno non patrimoniale: nuove 

prospettive o soliti dubbi?”, con il rilascio di 3 crediti formativi; 

 

- Relatore al Convegno presso la CAMERA DEI DEPUTATI, Palazzo Marini, Roma, dal 

titolo “I diritti delle vittime prima, durante e dopo l’iter giudiziario”, con una relazione dal titolo 

“Selezione degli esperti per i centri di assistenza per le vittime tra scienza e diritto”, a proposito 

del Disegno di Legge S – 77 presentato alla commissione Giustizia della Camera dei Deputati; 

 

- Relatore al convegno, in data 13.4.2011, organizzato dal Consiglio  Nazionale dei Dottori 

commercialisti ed esperti contabili, insieme ad Ipsoa (Scuola di formazione) ed Ila, in materia di 

organismi di mediazione (presso la sede nazionale del Consiglio Nazionale stesso); 

 

- Relatore al convegno in Palmi organizzato dal locale Consiglio dell’Ordine, con il rilascio di 

5 crediti formativi, con relazione dal titolo Il principio di non contestazione, in data 1.4.2011; 

 

-Relatore al convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa, per la 

formazione degli avvocati (con rilascio di 4 crediti formativi), con relazione di due ore dal 

titolo “Il nuovo principio di non contestazione”, in data 11.2.2011: 

 

-Relatore nel seminario di  Diritto di Famiglia, Rimini (accreditato presso il Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati), 28 maggio 2010, con titolo “Danno   psichico e da pregiudizio 

esistenziale”; 

 

- Relatore al convegno organizzato dalla LIDU (Lega Italiana dei diritti dell’Uomo) ed 

Università telematica E.Campus, presso la CAMERA DEI DEPUTATI, in Roma, in data 19 

maggio 2010 (8 crediti riconosciuti dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma); 

 

- Relatore al convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lucera (6 crediti 

formativi) in data 15 maggio 2010 in Lucera, dal titolo “La crisi della Giustizia: rimedi e 

prospettive – Confronto tra Magistrati, Avvocati ed altre categorie professionali”; 

 

- Relatore al convegno organizzato dalla CASSA NAZIONALE FORENSE e dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in tema di Famiglia di fatto, in data 12.5.2010; 

 

- Relatore al convegno organizzato da CEDAM  e Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 

Lamezia Terme (4 crediti formativi), in data7.05.2010, in Lamezia Terme, dal titolo “Il nuovo 

processo sommario di cognizione”; 

  

- Relatore al convegno in Roma (sede dell’Università eCampus) accreditato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 16.4.2010, dal titolo “La mediazione civile”, con una 

relazione dal titolo “L’informativa per i clienti: luci ed ombre”; 

 



- Relatore al seminario organizzato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Rieti (con crediti 

formativi per avvocati), insieme ad AIGA (associazione italiana giovani avvocati), in data 

30.4.2010, in tema di Mediazione civile finalizzata alla conciliazione; 

 

- Relatore al convegno organizzato da Adusbef, con Regione Puglia e Ministero per le Attività 

Produttive, in Lecce presso l’Hotel Tiziano e dei Congressi, in data 5.3.2010 dal titolo “Il 

cittadino tradito ed il cittadino leso” con una relazione dal titolo “Le presunzioni ed il 

novellato art. 115 c.p.c.”; il convegno è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati con 3 crediti formativi; 

 

- Relatore al convegno organizzato presso la sede di Roma dell’Università eCampus in data 

18.12.2009, dal titolo Il nuovo processo civile: luci ed ombre dopo la legge 69/2009, con una 

relazione dal titolo “Il novellato art. 115 c.p.c.: luci ed ombre”; moderatore Stefano Schirò, 

Consigliere di Corte di Cassazione; l’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Roma, con il rilascio di 4 crediti formativi per la formazione obbligatoria degli 

avvocati; 

 

- Relatore al convegno tenutosi presso il CAMPIDOGLIO, Roma, in data 10.12.2009, dal 

titolo Roma Capitale: diritti dell’uomo e prospettive di giustizia, con una relazione dal titolo 

Interpretazione e diritti dell’uomo; 

- Relatore al convegno tenutosi presso il CAMPIDOGLIO, Roma, in data 2.7.2009, dal titolo 

“Roma protagonista. Internazionalizzazione e sviluppo”, organizzato con l’ACCADEMIA DEL 

NOTARIATO, con il rilascio di 8 crediti formativi per i notai;  

 

-Relatore al convegno dal titolo Il contratto: teoria, prassi e nuove tendenze evolutive, di 

presentazione del proprio trattato VIOLA (a cura di), Il contratto, Cedam, 2009, tenutosi presso 

l’UNIVERSITA’ E.campus, sede di Roma, il 19.6.2009, con una relazione in tema di causa 

contrattuale come causalità; 

 

-Relatore al seminario di approfondimento tenutosi a Monza il 25.5.2009, dal titolo La 

contrattazione on Line, organizzato da CEDAM, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati di Monza, con il riconoscimento di 3 crediti formativi;  

 

-Relatore al convegno tenutosi il 6 maggio 2009 a Roma, presso la CAMERA DEI 

DEPUTATI, Palazzo Marini, dal titolo Pecunia doloris: il valore risarcitorio della persona e 

della sofferenza esistenziale dopo le Sezioni Unite, con una relazione dal titolo 

“Percentualizzazione del danno morale e reductio ad unum del danno biologico quale prassi 

difforme dai criteri indicati dalle Sezioni Unite e conseguente incongruità delle offerte 

risarcitorie assicurative”; la sintesi della relazione è stata pubblicata sulla rivista telematica 

Altalex.com, nonché su quella persondaedanno.it, curata da Paolo Cendon; 

 

-Relatore al corso di formazione, accreditato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, tenutosi a 

Matera il 24.4.2009, con una relazione di 4 ore in tema di Danni alla persona dopo le Sezioni 

Unite; 

 

-Relatore al convegno, valido per la FORMAZIONE DECENTRATA DEI MAGISTRATI,  

tenutosi il 18 aprile 2009, in Reggio Calabria, dal titolo “Il risarcimento del danno non 

patrimoniale dopo le sentenze a Sezioni Unite della Corte di Cassazione”, con une relazione di 

3 ore sul danno non patrimoniale da morte (di cui ne ha parlato il Quotidiano locale di Reggio 

Calabria); 

 



-Relatore al convegno tenutosi il 24 novembre 2008 a Roma, presso la CAMERA DEI 

DEPUTATI, Palazzo Marini, dal titolo Il risarcimento del danno non patrimoniale  con 

pregiudizi esistenziali, con una relazione dal titolo “Il danno esistenziale dopo le Sezioni 

Unite”; 

 

-Relatore al convegno Giovani nella Giustizia, in Avvocatura, Magistratura, Notariato, tenutosi 

in Roma il 27-28 ottobre 2008, presso la Pontificia Università Gregoriana, con una relazione 

in materia di “Possibili riforme per l’esame di abilitazione forense”; 

 

-Relatore al convegno, organizzato da Magistratura Indipendente, dal Titolo “Le frodi 

agroalimentari”, con un contributo in materia di responsabilità del produttore, tenutosi ad Asiago 

il 12-13 settembre 2008, presso la sala del Consiglio Comunale; 

 

-Relatore al convegno tenutosi il 17 giugno 2008 a Roma, presso la Camera dei Deputati, 

Palazzo Marini, dal titolo “Il danno esistenziale ed il macrodanno”, con due relazioni su “I 

quesiti posti alle Sezioni Unite in tema di danno esistenziale” e su “Le tavole di valori 

costituzionali rilevanti ai fini del danno esistenziale”; 

 

-Relatore al CONVEGNO INTERNAZIONALE dal titolo “La cooperazione giudiziaria tra Italia 

e Romania”, tenutosi in Trani, nei giorni 5-7 maggio 2008, con l’intervento “L’applicazione 

della disciplina comunitaria sulle notifiche transfrontaliere”; 

 

-Relatore al convegno Il Danno alla persona, in Lucera, riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati con 2 crediti formativi, con una relazione in materia di “danno esistenziale e 

prescrizione”; 

 

-Relatore alla teleconferenza, tenutasi su www.lexform.it il 2.4.2008, in materia dal titolo “Le 

Sezioni Unite ed il danno non patrimoniale”, con vari interventi su danno esistenziale e prova; 

-Relatore alla teleconferenza, tenutasi su www.lexform.it il 29.2.2008, in materia dal titolo “La 

responsabilità dell’avvocato”, con vari interventi su obbligazioni di risultati intermedi e 

prescrizione (atti in fase di pubblicazione); 

 

-Relatore al convegno “Il Danno alla Persona”, tenutosi a Nocera Inferiore (Sa), in data 

7.3.2008, organizzato dall’Associazione Nazionale Forense, con 3 Crediti formativi per gli 

avvocati, con una relazione in tema di “Concorso apparente e formale tra danni”; 

 

-Relatore al convegno, organizzato da Magistratura Indipendente, in data 7-8 settembre 2007,  

con un contributo dal titolo La responsabilità dell’avvocato; 

 

-Docente nel corso di formazione post-lauream sul mobbing nei luoghi di lavoro (presso la sede 

della Cisl di Salerno); in particolare ha svolto una lezione dal titolo “I danni da mobbing” (1 

dicembre 2006); 

 

-In data 21 novembre 2006 ha tenuto una relazione in tema di “Mobbing: inquadramento 

giuridico e problematiche interpretative”, presso l’università degli Studi della Basilicata, in un 

convegno organizzato presso l’aula magna della medesima università; 

 

-In data 23 giugno 2006 è organizzatore e moderatore del convegno organizzato da Altalex ed 

Halley editrice “Dequalificazione professionale e mobbing”, in Milano, StarHotel 

 

-In data 16 giugno 2006 è organizzatore e moderatore del convegno organizzato da Altalex ed 



Halley editrice “Dequalificazione professionale e mobbing”, in Roma, StarHotel. 

 

-In data 25 marzo 2006 è  relatore al  convegno  “Il giurista nella società dell’informazione”, in 

Roma presso la residenza Ripetta, con un contributo dal titolo “La privacy nella società 

dell’informazione”. 

 

-In data 2 dicembre 2005 è relatore al convegno sul “Risarcimento del danno da fumo”, 

organizzato in Roma (residenza Ripetta, sala Bernini, via di Ripetta) dalla rivista giuridica “Il 

nuovo diritto”, con un contributo dal titolo “Il mancato guadagno non patrimoniale”; lo stesso 

contributo è stato pubblicato sul portale giuridico overlex.com, nonché su su Diritto & Diritti 

(con il titolo “il mancato guadagno non patrimoniale nella fase ante-mortem”), Rivista giuridica 

elettronica, resa nota su internet all’indirizzo “ www.diritto.it”  (reg. Trib. Ragusa 3/1998 ISSN 

1127-8579), in data 26/01/2006, e su “Il nuovo diritto”, Roma (n. 2/2006). 

 

-In data 5 Maggio 2005 è relatore al convegno dal titolo “Incontro con la medicina legale”, 

tenutosi presso la sala consiliare del Comune di Putignano (BA), organizzato dal Giudice di 

Pace avv. Tiziana Gigantesco; la stessa relazione è stata pubblicata in data 14/05/2005 sul 

portale giuridico www.overlex.com nonchè su Diritto & Diritti, Rivista giuridica elettronica, 

resa nota su internet all’indirizzo “ www.diritto.it”  (reg. Trib. Ragusa 3/1998 ISSN 1127-

8579), in data 25/05/2005, nonché su “La rivista del Consiglio” dell’ordine degli avvocati di 

Lecce, Gennaio-2006, ed. Grifo. 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI: 

 

 

-In data 29-30 Ottobre 2004, partecipa al convegno dal titolo “Principi della attività 

amministrativa e parametri per la sua valutazione”, presso l’Auditorium Museo Sigismondo 

Castromediano, in Lecce. 

-Il 28 Settembre 2004 partecipa al Convegno dal titolo “Danno alla persona: le nuove 

frontiere della risarcibilità”, organizzato dal giudice G. Positano, presso il Grand Hotel 

Tiziano e dei Congressi di Lecce. 

-Il 25 Giugno 2004 partecipa al convegno “Conciliazione, arbitrato e gestione d’impresa nel 

nuovo diritto societario”, organizzato dal Prof. Avv. D.Mantucci, presso il Palazzo dei 

Congressi di San Benedetto del Tronto, di cui uno dei relatori, tra gli altri autorevoli, era il 

Prof. P.Perlingieri. 

-Il 28 Maggio 2004, partecipa al convegno “Sport e mercato”, organizzato dalla scuola di 

specializzazione in diritto civile (diretta dal Prof. A.Flamini) dell’Università degli Studi di 

Camerino, tenutosi presso il Palazzo Ducale di Camerino. 

-Il 30-31 Maggio 2003, partecipa al convegno dal titolo “Qualità della giustizia, qualità dei 

soggetti, qualità del servizio”, organizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), 

dall’Ordine degli Avvocati di Lecce e dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana 

(OUA), presso il Grand Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce. 

-In data 27 Marzo 2003, partecipa al convegno dal titolo “La ricerca giuridica in internet”, 

organizzato dal giudice E. Aprile, presso il Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, in Lecce. 

-Nel Novembre 2002, partecipa al convegno “il nuovo volto del processo amministrativo”, 

presso il Tar  Lecce, di cui il relatore principale era il cons.St.  F. Caringella. 

-Nel Marzo 2001 organizza e partecipa insieme alla cattedra di diritto amministrativo (prof. 

P. De Leonardis, Università degli Studi di Bari)  il convegno dal titolo “Famiglia di fatto e 

di diritto”, con la presenza del Presidente della Regione Puglia R. Fitto. 



-Nel mese di Aprile 2000 partecipa ad un convegno tenutosi a Stettino (Polonia), dal titolo 

“Il diritto ecclesiastico nel mondo”, organizzato dalla cattedra di diritto ecclesiastico (prof. 

R. Coppola, Università degli Studi di Bari. 

-Nel Febbraio 2000 partecipa al convegno “politica e compromesso”, organizzato dalla 

cattedra di diritto costituzionale (prof. A. Loiodice, Università degli Studi di Bari), di cui il 

relatore principale era il senatore G.Andreotti. 

-Nel Marzo del 1998, partecipa con la cattedra di diritto romano (prof. S. Tafaro, Università 

degli Studi di Bari) al convegno “ROMAN LAW” a Lisbona (Portogallo). 

 

 

 

Lecce 9.6.20159.6.2015 
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