Carmela Perago
prof. associato di Diritto processuale civile, PhD
Facoltà di Giurisprudenza
Unisalento

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
La sottoscritta prof. Carmela PERAGO, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, dichiara quanto segue:
FORMAZIONE ACCADEMICA:
•

20 dicembre 2003 ad oggi: Professore universitario di ruolo di II fascia - settore
scientifico disciplinare IUS/15 denominato "Diritto processuale civile"; titolare
dell’insegnamento di Diritto processuale civile (M/Z)

e dell'insegnamento Diritto

delle ADR, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza); titolare dell'insegnamento
Immigrazione e tutela giurisdizionale del minore straniero nel corso di Governance
delle politiche migratorie - Facoltà di Giurisprudenza.
•

Professore incaricato nel settore Diritto processuale civile presso la Scuola di
Specializzazione per le professioni legali, Università del Salento;

•

1° ottobre 2001-19 dicembre 2003: ricercatore universitario presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Lecce (SSD IUS/15 Diritto processuale
civile);

•

23 marzo 1998 – 30 settembre 2001: ricercatore universitario presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bari (settore scientifico-disciplinare
N15X Diritto processuale civile);

•

Marzo 1998- maggio 1996: borsista post-dottorato presso l'Istituto di diritto
processuale civile della Facoltà di Giurisprudenza di Bari;

•

1994-1995: docente incaricato in Diritto processuale civile presso il Consorzio JonicoTarantino;
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•

26 novembre 1994: Dottore di ricerca in Diritto processuale civile, discutendo la
dissertazione scritta dal titolo Pluralità di parti e processo di impugnazione;

•

novembre 1990-ottobre 1993: ammissione al corso di dottorato di ricerca- V- ciclo in
diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II";

•

1987-1990: cultore della materia in Diritto processuale civile e componente delle
commissioni di esame afferenti al settore processualcivilistico presso l'Università degli
Studi di Bari;

•

26.3.1986: diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l’Università degli
Studi di Bari con voti 110/110 e lode, discutendo la dissertazione scritta in Diritto
processuale civile dal titolo Il concorso dei creditori, controversie sull'accertamento e
distribuzione del credito.

COMPETENZE IN CAMPO GESTIONALE E ISTITUZIONALE:
•

dal 2020 ad oggi: Vice Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali - UniSalento.

•

2008-2012: componente del Senato Accademico dell'Università del Salento eletto con
mandato quadriennale. Ha adempiuto il mandato conferitole partecipando attivamente
a più del 90% delle sedute dell'organo consiliare;

•

2008-2012: componente della Commissione mista Statuto e Regolamenti del Senato
Accademico dell'Università del Salento. Ha adempiuto il mandato conferitole
apportando le proprie approfondite e specialistiche conoscenze tecnico giuridiche nella
serie di proposte regolamentari sottoposte all'approvazione dell'organo deliberativo e
aventi ad oggetto i fondamenti dell'organizzazione universitaria, quali lo Statuto di
Ateneo e il Codice Etico;

•

2006-2009: presidente della Commissione per la Convalida degli esami degli studenti,
nel difficilissimo e complicato periodo che ha visto il susseguirsi, per la Facoltà di
Giurisprudenza, di ben tre diversi ordinamenti di studio nel passaggio
dall’ordinamento triennale all’ordinamento quinquennale ( Laurea Specialistica e
Laurea Magistrale);

•

2006-2009: vice-presidente del Consiglio Didattico di Giurisprudenza;
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•

2004-2009: componente del Comitato di Proposta della Scuola di Specializzazione
Interfacoltà per l’insegnamento nelle scuole secondarie superiori (SSIS) per il settore
economico-giuridico;

•

2002-2008: componente della Giunta del Dipartimento di studi giuridici;

•

2003- 2011: componente della Commissione Erasmus della Facoltà di Giurisprudenza,
delegata all’accoglienza e al tutorato degli studenti provenienti dall’Est Europeo e
dalla Spagna;

•

2002-2003: counselor per il SOFT nell’organizzazione e accoglienza degli studenti
delle scuole medie superiori provenienti da tutta la Provincia di Lecce.

COMPETENZE SCIENTIFICO-PROFESSIONALI:
•

dal 4.6.2019 (delibera di nomina n. 941): Giudice tributario presso Commissione
tributaria provinciale di Lecce;

•

dal 2011 formatore accreditato per la mediazione;

•

dal 2010 ad oggi: arbitro di nomina giudiziale;

•

dal 2010 ad oggi: ausiliario del giudice nel processo di esecuzione forzata;

•

procuratore legale dal 1989 al 1998;

•

dal 1998 ad oggi avvocato iscritto nell'Elenco Speciale degli Avvocati professori;

•

componente commissione esami abilitazione forense sessioni 2003, 2004, 2010, 2015
- Distretto Corte d’Appello di Lecce;

•

2016/2017: componente commissione esaminatrice del concorso per esami a 350 posti
di magistrato ordinario indetto con D.M. 22 ottobre 2015, nominata con D.M. del
17.06.2016.

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI UN GRUPPO DI RICERCA:
•

8-12- aprile 2019: Visiting professor presso l'Università complutense - Madrid
nell'ambito del progetto 5 per mille finanziato dall’Università del Salento Anno 2016
Qualità di beni e servizi ed effettività della tutela del consumatore finanziato con D.r.
n. 57 del 30 gennaio 2019 di cui è componente scientifico ( responsabile: prof. ssa
Sara Tommasi);
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•

27.5.2019-ad oggi: componente del comitato tecnico-scientifico del progetto
International summer school on consumer protection - IISCOP - approvato con
delibera -ADISU Puglia n. 22 del 27.5.2019 ;

•

Giugno 2013- Giugno 2011: componente scientifico del progetto 5 per mille
finanziato dall’Università del Salento La mediazione in materia civile e commerciale:
questioni teoriche, modelli organizzativi e prassi applicative;

•

Gennaio 2008- Gennaio 2006: componente dell’unità di ricerca dell’Università di
Lecce per il progetto PRIN 2005 cofinanziato dal MIUR (prot. 2005125451002) Il
processo civile giusto ed efficiente:gli accordi bilaterali e collettivi per la
organizzazione degli uffici giudiziari nell'esperienza italiana, nei sistemi di common
law e nella prospettiva europea (court management) in collaborazione con le
università di Roma 3 e Bologna (coordinatore scientifico del progetto di ricerca prof.
Giorgio Costantino).

CONSEGUIMENTO

DI PREMI O RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA, INCLUSA

L’AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO:

•

2003 ad oggi: socio dell’Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile;

•

2018 ad oggi: socio onorario dell'Associazione Matrimonialisti Italiani ( AMI).

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI O
TRATTATI DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO:

•

Dal 2017 ad oggi: Componente del Comitato scientifico della Collana del
Dipartimento di Scienze Giuridiche;

•

Dal 2012 ad oggi: componente scientifico e revisore della Rivista dell'esecuzione
forzata, Utet;

•

Novembre-Dicembre 2012: Valutatore esterno MIUR;

•

Gennaio 2011 ad oggi: componente del Comitato direttivo dell’OperFOR
(Osservatorio per la formazione ingegneristico-ambientale, giuridicoeconomica
permanente) dell’Università del Salento.

Carmela Perago
prof. associato di Diritto processuale civile, PhD
Facoltà di Giurisprudenza
Unisalento

PARTECIPAZIONE

AL COLLEGIO DEI DOCENTI, OVVERO ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI

INSEGNAMENTO NELL’AMBITO DEI DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI DAL

•

MINISTERO:

2003-2010: componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Tutela dei
diritti e ordinamento giudiziario (sede amministrativa Bari- sedi consorziate Lecce –
Foggia), a partire dal XIX ciclo;

•

2010-2016: componente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato di ricerca
Diritto dei beni privati, pubblici e comuni. Tradizione e innovazione nei modelli di
appartenenza e fruizione, Dipartimento di Scienze giuridiche – Lecce;

•

2016-2019: componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Discipline
giuridiche - Roma 3;

•

2019 ad oggi: componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritti e
sostenibilità - Dipartimento di Scienze giuridiche UniSalento.

ORGANIZZAZIONE

O

PARTECIPAZIONE

COME RELATORE A CONVEGNI E CORSI DI

FORMAZIONE DI CARATTERE SCIENTIFICO:

•

Lecce, 11 aprile 2003: relatore al convegno organizzato dalla Corte Arbitrale Europea
–Delegazione Italiana- Sezione Puglia sul tema L’arbitrato e la conciliazione nelle
recenti riforme del legislatore;

•

Roma, 10-12 dicembre 2003: docente all'incontro di studio "Esecuzione forzata ed
opposizioni" (cod. 787) -, organizzato dal C.S.M. I conflitti sul concorso e nelle fasi
della realizzazione dei beni e del pagamento;

•

Taranto, dicembre 2003-marzo 2004: docente nell’ambito del corso di formazione
sulla riforma del diritto societario organizzato dal Tribunale di Taranto -Formazione
del personale dell’amministrazione giudiziaria;

•

Lecce, 17 maggio 2004: docente nell’ambito del Corso organizzato dalla Provincia di
Lecce- Agenzia di assistenza tecnica agli enti locali sul tema Le notificazioni degli atti
alla P. A.;
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•

Trani, 4-5- giugno 2004: relatore al Convegno Il nuovo processo societario – Hotel S.
Paolo al Convento organizzato dall’Associazione Avvocati di Trani sul tema Il
procedimento sommario di cognizione;

•

Lecce, dicembre 2004-aprile 2005: docente nel Corso di formazione sull’arbitrato
organizzato dal Centro studi giuridici “Michele De Pietro” con il patrocinio
dell’Ordine degli avvocati di Lecce e della Facoltà di Giurisprudenza di Lecce;

•

Crotone, 23-25 giugno 2005; relatore al Convegno organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Crotone su Il nuovo processo sommario societario”;

•

Bari, 11 febbraio 2005: relatore al ciclo di seminari in diritto fallimentare e diritto
societario, organizzato dal Centro studi di diritto fallimentare di Bari a dal Sindacato
Avvocati di Bari sul tema Delibere assembleari e decisioni dei soci: profili
processuali;

•

Brindisi, 17 e 24 febbraio 2006: relatore al Corso di aggiornamento sulla riforma del
processo civile organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura della Provincia di
Brindisi Il processo di esecuzione;

•

Crotone 9-10 giugno 2006: relatore al convegno di studio organizzato dall’Ordine
degli Avvocati di Crotone Profili delle riforme del processo civile - sul tema
L’intervento dei creditori e le controversie distributive;

•

Taranto, 27 giugno 2006 – 20 e 27 settembre 2006: docente nell’ambito del corso di
formazione Procedura civile: comunicazioni e notificazioni degli atti giudiziari e
processo esecutivo secondo le recenti modifiche legislative presso il tribunale di
T a r a n t o organizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi- Ufficio II Formazione sui
seguenti temi: Pignoramento: forma (in particolare le novità in tema di ricerca dei
beni espropriandi); il perfezionamento delle diverse forme di pignoramento e la loro
efficacia;

•

Trani, 29 -30 settembre 2006: relatore al convegno organizzato dall’Ordine degli
avvocati di Trani Le riforme del processo di esecuzione - sul tema L’intervento dei
creditori;
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•

Bari, 16 ottobre 2006: relatore al corso di formazione forense organizzato dalla
Fondazione Scuola Forense di Bari - sul tema Mere difese ed eccezioni del convenuto;

•

Bari, 14 novembre 2006: relatore al corso di aggiornamento professionale organizzato
dall’U.D.A.I. – sezione distrettuale di Bari - sul tema Intervento, opposizioni,
sospensione ed estinzione nel processo esecutivo;

•

Lecce, dicembre 2007-luglio 2008: componente del comitato scientifico e delle
commissioni di selezione, Corso IFTS – Tecnico superiore per il monitoraggio e la
gestione del territorio e dell’ambiente, Autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n.
495 del 3/5/2007;

•

Bari, 8 aprile 2008: relatore al corso di aggiornamento professionale organizzato
dall’U.D.A.I. – sezione distrettuale di Bari – La riforma del processo civile a due anni
dalla entrata in vigore – sul tema Il concorso dei creditori. L’intervento dei creditori;

•

Lecce, 8-10 maggio 2008: responsabile scientifico (per l’Università del Salento
insieme ai proff. Giuseppe Miccolis e Francesco Porcari) del Convegno di rilievo
internazionale “L’azione collettiva risarcitoria: questioni applicative e canoni di
confronto con la class action americana”;

•

Lecce, 30 ottobre 2008: relatore al corso di aggiornamento per la Formazione della
Magistratura Onoraria – Corte di Appello di Lecce - sul tema Il sistema delle
opposizioni esecutive;

•

Lecce, 6 giugno 2009: relatore all’incontro di studio organizzato dalla Camera Civile
di Lecce – Hotel President sul tema Provvedimenti cautelari e provvedimento
esecutivo di rilascio di immobile;

•

Lecce, 14 luglio 2009: relatore al convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di
Lecce – Hotel Tiziano sul tema Le novità introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 in
materia di esecuzione forzata;

•

Casarano – 2 ottobre 2009: relatore al convegno organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Lecce – Teatro Filograna sul tema Le novità introdotte dalla L. 18 giugno
2009, n. 69 in materia di esecuzione forzata;

•

Lecce, 2 novembre - 9 dicembre 2009: docente nell’ambito del Corso di Formazione
Le modifiche del processo civile apportate dalla l. n. 69/2009 rivolto al personale in
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servizio negli uffici giudiziari del distretto di Lecce, organizzato dalla Corte
D’Appello di Lecce;
•

Lecce, 3-18 dicembre 2010: responsabile scientifico e docente nel corso di formazione
per professionisti delegati alle operazioni di vendita organizzato dal Dipartimento di
studi giuridici- Università del Salento in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati e
commercialisti;

•

Lecce, 9 ottobre 2010: relatore al Corso di aggiornamento organizzato dall’AIGA – Il
recupero dei crediti alimentari nell’ambito europeo;

•

Lecce, 12 e 17 maggio 2011: formatore corso base per mediatori civili e commerciali
organizzato dal Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione –
UniVersus – CSEI, Bari;

•

Lecce, 19 maggio 2011: formatore corso base per mediatori civili e commerciali
organizzato da Resolutia-Perugia;

•

Milano, 14 e 15 ottobre 2011: relatore al seminario di studi organizzato da AFAP
Formazione I contratti di finanza derivata. Problematiche giuridiche e tecniche sul
tema Mediazione e contratti bancari e finanziari;

•

Foggia, 3 e 6 dicembre 2011: formatore corso base per mediatori civili e commerciali
organizzato dal Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione –
Uni.Versus – CSEI, Bari;

•

Brindisi, 19 aprile 2012: relatore al convegno organizzato dal Centro studi Persona,
diritto e mercato Il procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento (
l. 27 gennaio 2012, n. 3):un’alternativa alle procedure esecutive sul tema Ricadute
processuali della nuova disciplina sul sovraindebitamento;

•

Roma, 2 ottobre 2012: relatore nell’Incontro di studio “Questioni vecchie e nuove in
tema di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi”,organizzato dal Consiglio
S u p e r i o r e d e l l a M a g i s t r a t u r a s u l t e m a Le contestazioni distributive
nell’espropriazione forzata riformata;

•

Brindisi, 28 marzo 2014: relatore al Convegno “Recenti riforme del processo civile e
nuovi orientamenti giurisprudenziali” organizzato dalla Camera Civile di Brindisi;
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•

Brindisi, 17 e 24 ottobre 2014: docente al corso per curatori fallimentari organizzato
dal Dipartimento di Studi Giuridici, Università del Salento;

•

Foggia, 13 marzo 2015: relatore al Convegno di studio “La giustizia civile di riforma
in riforma” sul tema Le novità in tema di pignoramento ed espropriazione presso
terzi;

•

Lecce, 19 giugno 2015: incontro organizzato dall'OPERFOR, Formazione decentrata
della Magistratura e Ordine degli avvocati di Lecce sul tema La chiusura del processo
esecutivo;

•

Brindisi, 18 e 24 settembre 2015: docente al Corso di perfezionamento in Gestore
della crisi da sovraindebitamento organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche e
Ordine degli avvocati di Brindisi;

•

Lecce, 4 dicembre 2015: relatore al Convegno La Cassazione civile: novità
processuali e rapporti con le fasi di merito organizzato dalla Scuola Superiore della
Magistratura - struttura territoriale di Lecce, dal Centro studi giuridici "De Pietro" e
dall'Ordine degli avvocati di Lecce, sul tema I provvedimenti impugnabili;

•

Lecce, 26 febbraio 2016: relatore al Convegno organizzato da AIGA e Ordine degli
Avvocati di Lecce sul tema Risvolti pratici della negoziazione assistita ordinaria;

•

Lecce, 4 marzo 2016: relatore al convegno organizzato da A.M.I. e Ordine degli
Avvocati di Lecce sul tema Adempimento dei doveri parentali e misure a tutela
dell'affidamento;

•

Lecce, 18 marzo 2016: relatore al convegno organizzato dal A.F.L. sul tema La legge
di stabilità 2016: cosa cambia per gli avvocati;

•

Lecce, 8 aprile 2016: relatore al convegno organizzato dall' Università del Salento, l'
Ordine degli Avvocati di Lecce, l'Ordine dei consulenti del lavoro della Provincia di
Lecce sul tema Nuovo processo tributario: aggiornamenti sull'art. 10 della legge
delega n. 23 dell'11 marzo 2014;

•

Casarano, 15 aprile 2016: relatore al convegno organizzato da Camera forense di
Casarano e Ordine degli Avvocati di Lecce La recente depenalizzazione ( d.lgs. 7 e 8
del 15.1.2016): risvolti processuali e sostanziali sul tema Le ricadute della
depenalizzazione sul processo civile;
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•

Lecce, 10 maggio 2016: relatore al convegno organizzato da A.F.L (Associazione
Forense di Lecce) sul tema L'espropriazione immobiliare all'indomani della l. 132/15;

•

Roma, 23 maggio 2016, Aula dei Gruppi della Camera dei Deputati: relatore al
convegno organizzato da OPERFOR, Universitas Mercatorum, ADC Legal, con il
patrocinio del Ministero della Giustizia sul tema La trasparenza bancaria (nei servizi
bancari e finanziari);

•

Bari, 8 giugno 2016, Sala della Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati di Bari: relatore
al convegno organizzato dal Sindacato degli Avvocati - Bari- e Associazione
Nazionale Commercialisti - Bari, sul tema La riforma del processo tributario;

•

Roma, 27 settembre 2016, Aula della Chiesa Valdese, docente al corso di
perfezionamento in Diritto fallimentare sul tema Il procedimento per la dichiarazione
di fallimento;

•

Lecce, 3 marzo 2017, Ordine dei commercialisti di Lecce, relatore al corso di
formazione sul professionista delegato alla vendita;

•

Roma, 19 aprile 2017, Aula della Chiesa Valdese, docente al corso in diritto
fallimentare sul tema Procedimento per la dichiarazione di fallimento;

•

Lecce, 30 settembre 2017, Assemblea Nazionale delle Camere civili, L'avvocato
civilista del XXI secolo relatore sul tema Le specializzazioni dell’UNCC;

•

Lecce, 26-27 gennaio 2018, componente del comitato scientifico e coordinatore del
convegno organizzato da Dipartimento di Scienze giuridiche, SSPL Università del
Salento, Ordine degli Avvocati di Lecce e Associazione Matrimonialisti Italiani;

•

Milano, Camera arbitrale, 23 febbraio 2018, relazione sulle Metodologie di
insegnamento della mediazione;

•

Brindisi, 15 marzo 2018, seminario di studio sulla Negoziazione assistita familiare,
organizzato dall'Ordine degli avvocati di Brindisi;

•

Crotone, 16 marzo 2018, seminario di studio sulla Negoziazione assistita familiare,
organizzato dall'Ordine degli avvocati di Crotone;

•

Roma, 27 aprile 2018, Convegno sulla giustizia predittiva;

•

Brindisi, 11 maggio 2018, seminario di studio sull'art. 709 ter c.p.c., organizzato
dall'Ordine degli avvocati di Brindisi;
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•

Monopoli, 8 e 9 giugno 2018, Relazione nel Convegno organizzato dall'Ordine degli
avvocati di Bari e dall'Associazione delegati vendite giudiziarie;

•

Milano, Camera Arbitrale, 15 febbraio 2019 workshop organizzato dalla Camera di
Commercio di Milano nell'ambito della 7° CIM sul tema Giurisdizione forense e ruolo
dell'avvocato in mediazione e nelle ADR;

•

Lecce, 22-23 marzo 2019, componente dell'organizzazione scientifica
( con il Dipartimento di Scienze giuridiche, UniSalento, SSM, formazione decentrata
per la Magistratura) delle giornate

di studio sulla nuova disciplina della crisi

d'impresa e dell'insolvenza;
•

Madrid, 12-15 maggio 2019, relatore nel convegno internazionale presso Universidad
Complutense Encuentro bilateral hispano italiano: perspectivas en la protección de
los consumidores tras el “new deal”;

•

Lecce, 7 giugno 2019, moderatore nel convegno organizzato da Dipartimento di
Scienze giuridiche, UniSalento, SSM, formazione decentrata per la Magistratura e
Medyapro sul tema Mediazione demandata e proposta del giudice;

•

Brindisi, 26 giugno 2019 , relatore nel convegno organizzato da UniSalento, Ordine
degli ingegneri sul tema La tutela dei beni comuni tra tecniche di accertamento e
disciplina normativa;

•

Lecce, 25 ottobre 2019, sala conferenze Rettorato; relatore nel convegno I minori
stranieri non accompagnati: tutela ed integrazione. La tutela giurisdizionale del
minore migrante;

•

15-24 aprile 2020, docente ( 11 ore) nel corso base on line per mediatori civili e
commerciali organizzato da Medyapro in convenzione con l'Università del Salento;

•

25 giugno 2020, relatore nella tavola rotonda on line sul tema La mediazione quale
forma di giustizia sostenibile sull'asse Milano- Londra, Società Umanitaria, Freebly,
Accademia ADR;

•

1° marzo 2021, docente ( 3 ore) nel corso di aggiornamento on line per mediatori
organizzato da Medyapro in convenzione con l'Università del Salento.

•
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PUBBLICAZIONI
1. Sospensione dell'esecuzione esattoriale e potere cautelare dell'A.G.O., in Nuova giur.
civ. comm., 1988, 210 ss.;
2. Commento agli artt. 28, l. 26 novembre 1990, n. 353, in Le nuove leggi civili
commentate, a cura di Cipriani-Tarzia, 1992, 131 ss.;
3. Commento all'art. 29, l. 26 novembre 1990, n. 353, ibidem, 135 ss.;
4. Commento all' art. 30, l. 26 novembre 1990, n. 353, ibidem 140 ss.;
5. Obbligazioni solidali e scindibilità delle cause, in Riv. dir. proc., 1994, 271, nota a
Cass., 4 ottobre 1991, n. 10398;
6. Azione di riscatto e competenza territoriale del giudice adito, in Giust. civ., 1995, I,
1271, nota a Cass., 4 ottobre 1994, n. 9849;
7. Le impugnazioni civili nell'ordinamento vigente, i n Le impugnazioni civili (con
CALIFANO), in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile, diretta da A.
PROTO PISANI, Torino, 1999, pp.1-31;
8. Il provvedimento impugnabile, in id., pp.33-88;
9. Termini e modalità delle notificazioni nelle impugnazioni, in id., pp. 137-183;
10. Pluralità di parti e processo di impugnazione (artt. 331-332 c.p.c.),in id., pp.185-285;
11. Esecutività ed autorità della sentenza, in id. pp.403-424
12. Sull’impugnabilità del provvedimento negativo dell’istanza di affrancazione emesso
in sede sommaria, in Giur. it., 2000, 1839 ss.;
13. Cumulo soggettivo e processo di impugnazione, Napoli, 2002, pp. 305 ( monografia);
14. La sospensiva delle delibere nelle società di persone tra potere cautelare dell’a.g.o. e
dell’arbitro, in Riv. Arb. 2004;
15. Commento dell’art. 19 d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e successive modificazioni, in I
procedimenti in materia commerciale. Commento sistematico al D. Lgs. 17 gennaio
2003, n. 5 e successive integrazioni, a cura di G. Costantino, Padova, 2005, 372-399;
16. Controversie sull’accertamento del credito e sulla distribuzione del ricavato, in Riv.
esecuz. forzata, 2005, 213 ss.;
17. Nota a Trib. Verona, 23 gennaio 2005, in Foro it. 2005, I, 2894;
18. Atti del Convegno - L'esecuzione forzata - Brindisi, 2006;
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19. Brevi considerazioni in tema di omessa integrazione del contraddittorio in cause
inscindibili e improcedibilità del ricorso in cassazione, nota a Cass., 23 marzo 2005,
n. 6220, in Riv. dir. proc., 2006, 1105 ss.;
20. Il procedimento sommario societario e consegna di documentazione bancaria, in
Società, 2009;
21. Curatore (con G. Miccolis) del volume L'esecuzione forzata riformata, Torino, 2009,
811 pp. Prefazione. pag. 3-7;
22. L’intervento dei creditori, in AA.VV., L’esecuzione forzata riformata a cura di G.
MICCOLIS e C. PERAGO, Torino, 2009, 87-118;
23. La distribuzione forzata, ibidem, 118-145;
24. L’attuazione della concorsualità nell’espropriazione forzata:brevi note storiche e
critiche, in Studi in onore di P. Pellegrino, III, NAPOLI, 2009, 121-155;
25. L’esecuzione forzata. Lezioni, (con B. N. Sassani e G. Miccolis), Giappichelli, Torino,
2010, pp. 180 ( monografia);
26. La tutela del consumatore e il processo di classe, i n Responsabilità civile e
previdenza, 5, 2011;
27. Inammissibilità del sequestro giudiziario di quote in caso di violazione del patto di
prelazione statutario, nota Trib. S.M. Capua Vetere, sez. dist. Aversa, 7 giugno 2010 ,
in Società, 8, 2011, 963-970;
28. Spunti di riflessione sulla compatibilità costituzionale della mediazione obbligatoria,
in Responsabilità civile e previdenza, 9, 2011, 1881-1896;
29. La mediazione nel sistema delle ADR, in AA.VV. Corso di mediazione civile e
commerciale, a cura di Tiscini, Milano, 2012, 3-20;
30. Le contestazioni distributive nell’espropriazione forzata riformata, in Riv. esecuzione
forzata, 2012, fasc. 3-4;
31. L’esecuzione forzata. Lezioni, (con B. N. Sassani e G. Miccolis), Giappichelli, Torino,
2013, seconda edizione ( monografia), pp. 180;
32. Orientamenti in tema di mediaconciliazione in Responsabilità civile e previdenza, 3,
2013, 770-776;
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33. Commento dell’art. 505 c.p.c., in Commentario del codice di procedura civile diretto
da Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella, Torino, 2013, 483-489;
34. Commento dell’art. 506 c.p.c., i n Commentario del codice di procedura civile diretto
da Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella, Torino, 2013, 490-492;
35. Commento dell’art. 507 c.p.c., i n Commentario del codice di procedura civile diretto
da Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella, Torino, 2013, 492- 498;
36. Commento dell’art. 509 c.p.c., i n Commentario del codice di procedura civile diretto
da Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella,Torino, 2013, 502-507;
37. Commento dell’art. 510 c.p.c., i n Commentario del codice di procedura civile diretto
da Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella,Torino, 2013, 508-521;
38. Commento dell’art. 512 c.p.c., i n Commentario del codice di procedura civile diretto
da Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella,Torino, 2013, 527-552;
39. I pagamenti nel fallimento, in AA.VV. Il processo di fallimento diretto da Vassalli Luiso – Gabrielli, II, Torino, 2014, 745 – 808;
40. Il processo esecutivo dopo la conversione del D.L. 83/2015, in www.quotidiano
giuridico.it del 16 settembre 2015;
41. La compatibilità costituzionale della negoziazione assistita obbligatoria in tema di
risarcimento del danno da sinistro stradale, in Resp.civ. e prev., 2016, 6, 1 ss.;
42. L'(apparente) cedevolezza del giudicato tra questioni di diritto intertemporale e
potere di impugnazione, in Il giusto processo civile,fasc. 2, 2017, 491-505;
43. I continui assestamenti del processo esecutivo: una storia senza fine, in AA.VV. Studi
in onore di E. Sticchi Damiani, II, 2018;
44. Commento all'art. 534 ter c.p.c., in Codice di procedura civile. Commentario diretto
da Claudio Consolo, III, Milano, 2018, 920;
45. L'espropriazione contro il terzo proprietario, in Trattato di diritto processuale civile
diretto da L. Dittrich, III, 2019, 3961-3991;
46. La nuova fattispecie legislativa di espropriazione contro il terzo proprietario: l'art.
2929 bis c.c., in Foro it., 2019, V, 162-167 (ISSN 0015-783X );
47. La conclusione del subprocedimento di vendita: la pronuncia del decreto di
trasferimento, in Rivista dell'esecuzione forzata, 2019, 2 - 35;
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48. I limiti oggettivi alla cognizione arbitrale: l'eccezione di compensazione, in Studi in
memoria di Franco Cipriani, 2020, 1881-1903, Napoli, ESI (ISBN 978-88-495-41618);
49. Il procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso e la tutela del diritto
all'identità di genere, in Foro it., 2020, V, 23-32;
50. L'eccezione di compensazione, in Trattato Mantucci, in corso di pubblicazione.

Lecce, 12 aprile 2021
prof. Carmela Perago

