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• Membro del comitato scientifico della Rivista dell’esecuzione forzata
• Condirettore del Commentario al codice di procedura civile (assieme a R.
Vaccarella, L.P. Comoglio, C. Consolo), UTET
• Condirettore (assieme a A. Jorio) del Trattato di diritto fallimentare,
editore GIUFFRE’
• Componente del Comitato Scientifico della collana "Quaderni del
Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università degli Studi della
Calabria - Facoltà di Economia"
• Condirettore della collana "Studi di diritto processuale amministrativo",
editore Cedam
• Redattore della rivista Giurisprudenza italiana
•

Ideatore, promotore e responsabile della Rivista online
http://www.judicium.it/ Il processo civile in Italia e in Europa,
partner1 di CIVIL PROCEDURE REVIEW http://www.civilprocedurereview.com

• Presidente del gruppo di lavoro “Accès des consommateurs à la justice et
règlement des litiges” in funzione del First European Consumer Forum,
Bruxelles 4 ottobre 2004
• Dirigente del Gruppo di lavoro costituito presso la Commissione
Europea, Commissaire Responsable de la Politique des Consommateurs
(anni 1992/94) per lo studio di fattibilità di una Direttiva in tema di
azione collettiva a tutela dei consumatori
• Componente del Gruppo di lavoro diretto da P. Kaye, su European Case
Law on Judgement Convention, Department of Law, University of Wales
Swansea (anni 1997/98)
• Componente del Gruppo di ricerca CNR “L’educazione giuridica”, diretta
da A. Giuliani e N. Picardi
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• Componente del Gruppo di ricerca CNR “La formazione del giudice”,
diretta da A. Giuliani e N. Picardi
• Componente scientifico della Commissione ministeriale di Studio per la
Riforma del Processo Civile (c.d. "Commissione Vaccarella")
• Componente scientifico della Commissione ministeriale per la Riforma
del Diritto Societario (c.d. "Commissione Vietti")
• Componente scientifico della Commissione ministeriale per la Riforma
del giudizio di cassazione e dell’arbitrato
• Componente scientifico della Commissione presso la Presidenza del
Consiglio per l’elaborazione dell’azione di classe risarcitoria
• Componente scientifico della Commissione presso la Presidenza del
Consiglio per la riforma dell’arbitrato nei contratti pubblici
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

Monografie
Note sul concetto di interesse ad agire, Maggioli Editore, 1983
Impugnativa dell’atto e disciplina del rapporto. Contributo allo studio della tutela
dichiarativa nei processi civile e amministrativo, Cedam, 1989
Dal controllo del potere all’attuazione del rapporto. Ottemperanza amministrativa e
tutela esecutiva civile, Giuffrè, 1997
Manuali
Lineamenti del processo civile italiano, I ed. Giuffrè 2008
Lineamenti del processo civile italiano, II ed. Giuffrè 2010
Lineamenti del processo civile italiano, III ed. Giuffrè 2012
Pubblicazioni in lingua straniera - Relazioni in Convegni internazionali Traduzioni
• "Le juge comme organe de contrôle", Relazione al I Convegno giuridico italomagiaro, Miskolcz, giugno 1990
• "Complex Litigation: Italian National Report", XII Congresso internazionale di
Diritto Processuale Civile, Coimbra-Lisbona agosto 1991
• « Définition d'intérêt collectif justifiant les différentes actions en justice des
organisations de consommateurs dans les États membres de la C. E. », studio
per la Commissione delle Comunità Europee, 1994 (in Roma e America.
Diritto romano comune, 5/1998).
• « Perspectives d'harmonisation des actions à intérêt collectif », Relazione al
Convegno The consumers' access to justice, Trier 29/11-2/12, 1995
• "Case Law on Judgement Convention: Italy", in P. Kaye (ed.), European Case
Law on Judgement Convention, Wiley, 1998.
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• In nome della “nomofilachia”: il ricorso per cassazione dal “quesito” al “filtro”,
in El recurso de Casación Civil, Atti della Jornada Internacional sobre “La
casación civil. Situación actual y perspectivas de reforma en Italia, Francia y
España, Valencia 22/23 aprile 2010, ARANZADI-THOMSON REUTERS ed.
2010
• "Legge sull'ordinamento giudiziario dell'Impero di Germania del 27 gennaio
1877", in Picardi e Giuliani, L'Ordinamento giudiziario, I : Documentazione
storica, Maggioli 1985 (traduzione dal testo tedesco della legge).
• "Esecuzione forzata (dir. comp.)", voce dell'Enciclopedia giuridica Treccani,
Roma 1988 (traduzione dall'originale tedesco di W. Grunsky).
• "Il concetto di 'jurisdiction' in materia civile alla fine del ventesimo secolo:
'forum conveniens' e 'forum non conveniens'", traduzione del saggio di Robert
C. Casad, "Jurisdiction in Civil Actions at the End of the Twentieth Century:
Forum Conveniens and Forum non Conveniens", in Rivista di diritto
processuale, Cedam, 1999.
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Opere Collettanee
[A] = partecipazione in qualità di autore
[C] = curatore, direttore o coordinatore

• [A]

L’espropriazione forzata (M. Bove, B. Capponi, G. Martinetto, B.

Sassani), UTET , 1988
• [C]

Codice di procedura civile, a cura di N. Picardi ( coordinamento di B.

Sassani e F. P. Nicita ), Giuffrè 1994 ( III edizione 2004, IV ed. 2008, V ed.
2010)
• [A/C] Appendice al Codice di procedura civile, a cura di N. Picardi, Giuffrè
1996
• [A]

La riforma del processo civile (C. Consolo, F.P. Luiso, B. Sassani), I

volume, Giuffrè, 1991
• [A]

Commentario alla riforma del processo civile (C. Consolo, F.P. Luiso,

B. Sassani), II volume, Giuffrè, 1992
• [A]

Commentario alla riforma del processo civile (C. Consolo, F.P. Luiso,

B. Sassani), Giuffrè, 1996
• [A/C] Processo del lavoro e rapporto alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche. Il decreto legislativo n. 80 del 1998, a cura di G.C. Perone e B.
Sassani, Cedam, 1999
• [A/C] Amministrazioni pubbliche, lavoro, processo, Commento ai d. lgs. 31
marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, a cura di M. dell’Olio e B.
Sassani, Giuffrè, 2000
• [A/C] Il processo davanti al giudice amministrativo. Commento sistematico
alla legge n. 205/2000, a cura di R. Villata e B. Sassani, Giappichelli , 2001
• Diritto e processo. Studi in memoria di Alessandro Giuliani (a cura di B.
Sassani, N. Picardi, F. Treggiari), ESI 2001
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• [A/C] Il processo davanti al giudice amministrativo. Commento sistematico
alla legge n. 205/2000, a cura di R. Villata e B. Sassani, Giappichelli , II ed.
2006
• [A/C] La riforma delle società. Il processo, a cura di B. Sassani, Giappichelli ,
2003
• [A/C] La riforma delle società. Il processo, volume di Aggiornamento,
Giappichelli , 2004
• [C]

La nuova legge fallimentare annotata, Jovene 2006

• [A/C] Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A.
Saletti e B. Sassani, Utet 2009
• [C]

Mediazione e conciliazione nel nuovo processo civile (a cura di B.

Sassani e F. Santagada), I ed. Roma 2010, II ed. 2011
• [C]

Profili processuali del “collegato lavoro” (a cura di B. Sassani e R.

Tiscini), Roma 2010
• [C]

L’esecuzione forzata (B. Sassani, G. Miccolis, C. Perago), Giappichelli

2010
• [C]

La semplificazione dei riti civili (a cura di B. Sassani e R. Tiscini),

Roma 2011
• [A/C] Il codice del processo amministrativo, Dalla giustizia amministrativa al
diritto processuale amministrativo (a cura di B. Sassani e R. Villata),
Giappichelli 2012
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Articoli, Note a sentenza, Voci di enciclopedia

1. Sull'oggetto della rinunzia all'azione, da Rivista di diritto processuale, 1977
2. Coobbligati solidali e giudizio d'appello, da Rivista di diritto processuale,
1978
3. Arbitrato irrituale e decorso dei termini : “reviviscenza" dell'azione civile?, da
Giustizia civile, 1980, I
4. Cosa giudicata, obbligatorietà del concordato preventivo e regole del gioco,
da Giustizia civile, 1980, I
5. Provvedimento cautelare atipico e carenza sopravvenuta di interesse, da
Giustizia civile, 1981, I
6. Su alcuni riflessi processuali del concorso tra responsabilita contrattuale e
responsabilita aquiliana, da Temi romana, 1981, I
7. Per una chiarificazione della formula “Cessazione della materia del
contendere", da Temi romana, 1982, I
8. Impignorabilità dei beni e poteri del giudice dell'esecuzione nella riscossione
coattiva delle imposte: problema di costituzionalità o di interpretazione?, da
Rassegna giuridica umbra, 1982
9. Su un orientamento giurisprudenziale in tema di prescrizione preventiva e
giuramento, da Giustizia civile, 1983, II
10. Riforma d'appello, prestazione irripetibile e “diritto" alle prestazioni, da
Giustizia civile, 1984, I
11. “Ripetibilità" e “irripetibilità". Il difficile itinerario del ritorno al diritto, da
Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1984
12. Mancata integrazione del contraddittorio in sede di rinvio e applicabilità
dell'art. 393 c.p.c. : una sentenza nuova ed una tesi antica, da Giustizia civile,
1984, I
13. Errore sul termine e annullabilità del contratto di lavoro, da Il diritto del
lavoro, 1984, II
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14. Clausole “normative" di contratto collettivo e azione del sindacato, da
Giustizia civile, 1984, I
15. Protrazione di orario di lavoro e forza maggiore, in Giust. civ. 1984, I
16. Avviamento obbligatorio di invalidi, sanzione penale e interesse ad agire
(riflessioni sull'insindacabilità delle opinioni dell'Ufficio provinciale del
lavoro), da Giurisprudenza italiana 1984, I, 2
17. Mero accertamento del rapporto di lavoro, interesse ad agire e art. 34 c.p.c.,
da Giustizia civile 1984, I
18. In tema di impugnazioni incidentali tardive, in Giust. civ. 1984, I
19. Il responsabile del danno nel procedimento contro l'assicuratore della
responsabilità civile nella circolazione di veicoli, da Giustizia civile, 1985, I
20.

Impugnazione (fuori termine) del successore ante litem : i dilemmi

della “inesistenza" della sentenza e dell'interesse ad impugnare, da
Giurisprudenza italiana 1985, I, 1
21. Antisindacalità della domanda giudiziale, da Il diritto del lavoro, 1985, II
22. Sull'appello nel processo del lavoro (congetture minime e confutazioni
possibili), in Processo del lavoro (Il). Nell'esperienza della riforma, Giuffrè,
1985
23. Questioni sulla conversione del pignoramento e la cessazione della vendita,
in Giust. civ. 1985, I
24. Sulla portata precettiva dell'art. 2929 cod. civ., da Giustizia civile, 1985, I
25. Su un modello di ragionamento giurisprudenziale in tema di prescrizione
presuntiva e giuramento, da Scritti in memoria di Raffaele Moschella,
Perugia 1985
26. In tema di pronuncia su danno futuro e di preclusione della successiva
autonoma domanda, da Giustizia civile, 1986, I
27. Terzo esecutato, opposizione all'esecuzione, cessazione della materia del
contendere, da Giustizia civile, 1986, I
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28.In tema di differenza di petitum e di limiti oggettivi del giudicato, da
Giustizia civile, 1986, I
29. Sentenza di inammissibilita della domanda e interesse ad impugnare del
convenuto, Giust. civ. 1986, I
30.Sul problema dell'azione civile delle associazioni per la tutela degli
handicappati psichici, da Giustizia civile 1986, II
31. Competenza per l'accertamento del debito del terzo pignorato derivante da
rapporto di lavoro, Giust. civ. 1986, I
32. Condanna di reintegra e riforma della sentenza in appello [Bruno Sassani
(Massimo D'Antona, Sergio Magrini)], da Giornale di diritto del lavoro e di
relazioni industriali, 1987
33. Accertamento di rapporto estinto e integrazione del contraddittorio: un
problema di interesse ad agire, Giust. civ. 1987, I
34. Giurisdizione in materia di avviamenti obbligatori al lavoro e inammissibilità
delle questioni di incostituzionalità: brevi osservazioni su una soluzione
singolare, da Giustizia civile , 1988, I
35. Il controllo del giudice dell'ottemperanza sull'attivita del commissario ad
acta, da Il foro amministrativo, 1988
36. Cessazione della materia del contendere. I) Diritto processuale civile, voce
della Enciclopedia giuridica Treccani, 1988
37. Interesse ad agire, voce della Enciclopedia giuridica Treccani, 1988
38.L'azione di accertamento del datore di lavoro “dissenziente" nel
procedimento di avviamento obbligatorio, da Rivista di diritto processuale,
1989
39. Primi frutti delle nuove norme sulle preture circondariali, da Giustizia civile
1989, I
40.

In tema di incompetenza “infrasoggettiva" e di oggetto della pronuncia

nel giudizio di legittimità, da Foro amministrativo 1989
41. Suona il requiem per l'opposizione agli atti esecutivi? da Giustizia civile 1990,
I
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42. NOTA a Cass. n. 5047/1989, da Nuova Giurisprudenza civile commentata,
1990
43. Conciliazione giudiziale, volontà delle parti e pretese clausole di stile, da
Giustizia civile 1990, I
44. Giudice contabile, incertezza sul fatto e decisione di “non liquet", da
Giurisprudenza italiana, 1990, III, 1
45. Ripristino del trattamento retributivo, cessazione della materia del
contendere e incoercibilita dell'ordine di reintegrazione ex art. 18 st. lav., da
Giustizia civile 1990, I
46. Preture circondariali e sezioni distaccate: prime considerazioni sui riflessi
processualcivilistici della legge n. 30 del 1989, in Rivista di diritto
processuale, 1990
47. Ancora intorno all'azione del sindacato per l'accertamento di clausole
normative del contratto collettivo, Giust. civ. 1990
48.L'interesse del minore nell'art. 273 c.c. (a proposito di dichiarazione
giudiziale di paternità e di ordine pubblico), da Rivista di diritto processuale,
1990
49. Limiti delle deduzioni nuove nel giudizio di rinvio, Giust. civ. 1990
50.Dalla irrimediabilità del pregiudizio alla “opportunità di evitare liti future":
la marcia dell'art. 700 verso il pregiudizio in re ipsa, da Rivista di diritto
dell'impresa, 1990
51. L'opportunita dell'accertamento del rapporto di filiazione (il bistrattato
interesse del minore infrasedicenne vince la sua battaglia di fronte alla
consulta), da Giust. civ. 1990, I
52. Prime impressioni sui profili processuali dell'art. 18 l. n. 349/86, Intervento
al convegno “Il danno ambientale", Telese 9 luglio 1987, in E. Cesaro (a cura),
Norme in materia di danno ambientale, Cedam 1990
53. Sul difetto di interesse del debitore alla caducazione degli esiti della gara
successiva all'aumento di sesto, Giust. civ. 1990, I
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54. Brevi considerazioni sulle forme possibili di tutela giurisdizionale nel sistema
sanzionatorio della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, da
Giustizia civile 1991, II
55. A proposito di notificazione per pubblici proclami, efficacia soggettiva della
sentenza e obiter dicta giudiziali, da Giurisprudenza italiana, 1991, I, 2
56. Sul conflitto di competenza tra sezioni distaccate delle preture circondariali,
in Giust. civ. 1991, I
57. Osservazione (s. t.) a Cass. 1.3.1990, n. 1577, in Giur. it. 1991, I, 1
58. Considerazioni sul giudice quale organo di controllo (l'esperienza del giudizio
di ottemperanza), da Scritti per Mario Nigro, Giuffrè 1991
59. L'istanza di conversione del pignoramento non arresta la procedura di
vendita : le Sez. un. anticipano lo spirito del nuovo art. 495 c.p.c., in Giust.
civ. 1991, I
60.

Intorno al rapporto tra esecutivita ed esecuzione forzata della

sentenza amministrativa di primo grado, da Giurisprudenza italiana 1992, III
61. Termine finale per la proposizione dell'opposizione di terzo in materia
immobiliare, in Giust. civ. 92, I
62. Il pasticcio delle preture circondariali giunge in Cassazione ... e resta tale,
Giust. civ. 1992, I
63. Le pari opportunita : onere della prova e sanzioni. Le opinioni di Bruno
Sassani, (Antonio Vallebona), da Giornale di diritto del lavoro e di relazioni
industriali, 1992
64. Aspetti processuali della legge n. 125 del 1991 (“Azioni positive per la
realizzazione della parita uomo-donna nel lavoro"), da Rivista di diritto
processuale 1992
65. Rimessione della questione alla Corte costituzionale e tutela in via d'urgenza,
in Giust. civ. 1992, I, 1822
66. Osservazione (s. t.) a C. 13.4.92, 4523, in Giur.it. 1992, I, 140
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67. Sul commissario all'ottemperanza quale organo dell'esecuzione forzata, in
Riv. dir.process. e in Scritti in onore di Elio Fazzalari, Giuffrè, 1993
68.L'art. 28 e il sindacato dei macchinisti, da Rivista italiana di diritto del lavoro
1993, II
69. La storia di Rossi Pancrazio detto Rossi Pasquale: le virtu del formalismo e
l'insanabile nullita della citazione, da Giustizia civile 1993, I
70. Intorno al problema dell'esecuzione forzata della sentenza del giudice civile
nel nuovo assetto del lavoro “depubblicizzato", da Giust. civ. 1993, II
71. Problemi processuali della riforma del pubblico impiego (d.p.r. 3 febbraio
1993, n. 29), da Riv. dir. proc. 1993, pubblicato anche come “La riforma
dell'impiego pubblico ed i problemi della tutela giurisdizionale" in Giur. lav.
1993
72. In tema di pignoramento presso terzi di crediti derivanti da deposito di titoli,
in Giust. civ. 1993, I
73. Competenza del Giudice di Pace in materia civile: risarcimento danni da
circolazione stradale", in Giudice di pace e circolazione stradale, Giuffrè,
1993.
74. L'azione di accertamento della gravità dell'inadempimento del prestatore di
lavoro, da Giust. civ. 1993, I
75. Le S.U. civili, la pretura circondariale e la disciplina della “non-competenza",
da Riv. dir. proc. 1994
76. Prendere senza pagare: come sottrarsi a buon mercato alla giurisdizione
italiana, da Riv. ital. dir. lav. 1994, II
77. Il passaggio al giudice ordinario delle controversie di lavoro dei dipendenti
dell'Ente “Poste Italiane", da Giurisprudenza del lavoro 1994
78. “Ente Poste Italiane" e giurisdizione sulle controversie in tema di assunzione,
da Giurisprudenza del lavoro 1994
79. La giurisdizione sulle controversie in materia di assunzione da parte dell'Ente
Poste Italiane, da Giurisprudenza italiana 1995, I, 2
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80.

L'opposizione del terzo al lodo arbitrale", in Rivista di diritto

dell’arbitrato, 1995.
81. La tutela giurisdizionale", da Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni
industriali, UTET, n. 16/1995
82.Intorno alla compatibilità tra tutela cautelare ed arbitrato irrituale, in Riv.
dir. arb., 1995
83.Sul potere dell'istruttore di decidere dell'istanza di condanna ex art. 186quater c.p.c. dopo la rimessione al collegio, da Giustizia civile 1996, I
84.L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione (art. 186-quater c.p.c.), in
Giurisprudenza Italiana, UTET, 1996, IV
85. Tipi di tutela nel diritto comunitario, intervento al Seminario “La
cooperazione giudiziaria nell'Europa dei cittadini", Roma 11-12 dicembre
1995, in Documenti Giustizia, n. speciale, I, 1996
86.Alessandro Giuliani. Necrologio, da Rivista di diritto processuale,1998
87. La tutela giurisdizionale del possesso dopo la modifica dell'art. 703 c.p.c. (un
grand arrêt delle Sezioni Unite), in Rivista di diritto processuale, Cedam,
1998
88.

Postilla a R. Tiscini, Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione

e giudizi di verifica del passivo nel fallimento, da Giustizia civile, I, 1998
89.Il decreto legislativo n. 80/98 (c.d. Bassanini-ter), [Bruno Sassani (Claudio
Cecchella, Antonio Romano Tassone)] da Giustizia civile, II, 1998
90.

Il passaggio alla giurisdizione ordinaria del contenzioso sul pubblico

impiego", in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Giuffré, 1999
91. Appello (dir. proc. civ.)", voce in Enciclopedia del Diritto, Giuffré, 1999
92. Francesco Pugliese, Necrologio, da Diritto processuale amministrativo
93. Alessandro Giuliani o la civiltà del diritto, da Per Alessandro Giuliani,
Perugia 1999
94. La nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel decreto
legislativo n. 80 del 1998", in Rivista di diritto processuale, 1999
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95. Giurisdizione ordinaria, poteri del giudice ed esecuzione della sentenza nelle
controversie di lavoro con la pubblica amministrazione, Ritv. trim. dir. proc.
civ. 1999
96. Recensione a Luigi Mari, Il diritto processuale civile della Convenzione di
Bruxelles, I, Il sistema della competenza, Cedam 1999, XXV-824, in Riv. dir.
proc., 2000
97. La giurisdizione esclusiva", in Trattato di Diritto Amministrativo, a cura di S.
Cassese, tomo IV, Giuffrè, 2000
98.L'art. 186-quater e i giudizi sull'ammissione al passivo nel fallimento, da Riv.
dir. proc., 2000
99. Le alte corti all’impatto delle questioni di giurisdizione dell’art. 33 decr. legs.
n. 80/1998: prime impressioni di lettura, da Giust. civ., 2000
100.

Le sezioni unite della cassazione e l'inammissibilità dell'appello

carente di motivi specifici", in Rivista di diritto processuale, 2000
101.

La prima udienza di comparizione e il 'diritto al termine' del convitato

di pietra", in Giustizia civile, 2000
102.

L’art. 186-quater (fra condanna interinale e sentenza abbreviata), in

CG, 2000
103.

Considerazioni attuali in tema di esecuzione civile e giudizio di

ottemperanza", in Rivista dell'esecuzione forzata, UTET, 2000
104.

La Consulta, l'eccesso di delega e la logica del "fiat justitia", Giust. civ.

2000, I
105.

Prime considerazioni sulla nuova procedura del silenzio, da Giust. civ.

2000, II
106.

Le nuove discipline del silenzio e dell'esecuzione della sentenza", in

Rivista di diritto processuale, 2001
107.

Relazione di chiusura, Atti del Convegno Italo-Latino americano,

settembre 1999, Roma, in “Roma e America. Diritto romano comune”, N.
1/2001
108.

L'interpretazione della sentenza, in A. Palazzo (a cura),

L'interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo, ESI 2001
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109.

Poteri del giudice ed esecuzione della sentenza, da La privatizzazione

del pubblico impiego. Profili sostanziali e processuali, ESI 2001
110.

Recensione a Francesco Salerno, La Convenzione di Bruxelles del 1968 e la

sua revisione, Cedam 2000, XVI-263, in Riv. dir. proc., 2001
111.

La crisi del processo civile e gli strumenti di riforma, Relazione al Convegno

Nazionale Confartigianato, Roma, 6 giugno 2000, in G. Del Vecchio (a cura), La
crisi della Giustizia civile: Artigianato, Piccola impresa e Mercato, La giustizia
civile: da strumento di regolazione del mercato a elemento di distorsione della
concorrenza, Milano, 2001, pp. 21 ss.
112.

La garanzia dell'accesso alla tutela cautelare nell'arbitrato irrituale, da

Riv. arbitrato, 2002
113.

Il nuovo processo societario, in www.Judicium.it (in collaborazione

con R. Tiscini)
114.

La durata ragionevole del processo civile, in Il nuovo articolo 111 della

Costituzione e il “Giusto processo” in materia civile, (a cura di B. Capponi e
V. Verde), in Atti del convegno di Campobasso, 26 febbraio 2000, ESI 2002
115.

La riforma del processo del lavoro, in M. L. Campiani (a cura),

Relazione al Convegno Perugia 23 giugno 2000, Pliniana ed. 2002
116.

L’onere della prova, Commento alle modifiche dell’art. 4 L. 125/91, in

La riforma delle istituzioni e degli strumenti delle politiche di pari
opportunità, Nuove Leggi Civ. Comm., n. 3/2003
117.

Costituzione e giurisdizione esclusiva: impressioni a caldo su una

sentenza storica, in www.giustamm.it, n. 7/2004.
118.

Sulla riforma del diritto societario, in Studi Tarzia, 2004

119.

L’art. 5 c.p.c. e la declaratoria di incostituzionalità della norma sulla

giurisdizione, in www.judicium.it
120.

L’esecuzione delle sentenze civili di condanna dell’amministrazione nei

rapporti di lavoro, in Rivista dell’esecuzione forzata, 1/2005
121.

Processo e domanda di giustizia civile, in Economia della giustizia,

Domanda, offerta, organizzazione delle cause civili, a cura di C. Mirabelli, L.
Paganetto, G. Tria, Donzelli 2005
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122.

Corte di cassazione e jus dicere, in www.Judicium.it, e in Giur. it. 2005

123.

In memoria di Giuseppe Tarzia, in Rivista dell’esecuzione Forzata

1/2005
124.

Nuovo rito societario: cognizione e cautelare alla prova dei fatti, in

Procedimenti decisionali e tutela delle minoranze nella riforma delle società,
Quaderni di Vita Notarile, 2005
125.

La giurisdizione esclusiva tra costituzione e corte costituzionale, in

Rassegna Forense, 1-2, 2005
126.

Incostituzionalità del rito societario?, in www.judicium.it

127.

Azioni a tutela dei diritti di informazione nella Società Europea, in

Società europea, diritti di informazione e partecipazione dei lavoratori,
Giuffrè 2006
128.

Il nuovo giudizio di cassazione, Riv. dir. proc, 2006

129.

Introduzione a D’Alessandro, Giorgetti, Santagada, Zumpano, Il nuovo

processo societario, Giuffrè 2006
130.

Il pegno rivisitato. Un trattato moderno su un istituto antico, in Rivista

dell’esecuzione forzata, 3/2006
131.

L’arbitrato a modalità irrituale, in Riv. arbitrato 2007

132.

I riti differenziati nel processo civile, Relazione al Convegno La

differenziazione dei riti processuali tra certezza ed effettività della tutela,
Università Magna Graecia, Germaneto 18/19 ottobre 2007
133.

Arbitrato irrituale, voce di Digesto delle discipline privatistiche, 2007

134.

Cosa giudicata e processo amministrativo, Relazione al Convegno di

Siena 9/10 giugno 2006, in Giust. amm. 2008
135.

Serio e faceto nella giurisprudenza: brevi considerazioni sulla notifica

tra avvocati nel rito societario, in Riv. dir. proc. 2008 e in Studi Punzi
136.

L’avviso di ricevimento come prova della notificazione nel ricorso per

cassazione: antiformalismo e nomofilachia alla prova delle Sezioni Unite,
Riv. Dir. Proc. 2008
137.

La differenziazione dei riti nell'ambito del processo civile, in La

differenziazione dei riti processuali tra certezza ed effettività della tutela (Atti del
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Convegno di Catanzaro, 18-19 ottobre 2007), a cura di F. Astone, P. Falzea, A.
Morelli, F. Saitta e L. Ventura, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, 179 ss.;
138.

Intervento al Convegno della “Fondazione Giovanni Fabbrini” su

L’appello civile. Profili sistematici e prospettive ricostruttive, Grosseto 18/19
aprile 2009, in Quaderni de “Il giusto processo civile”
139.

Eccessi di delega, rito societario e proprietà industriale, in Riv. dir.

proc. 2008
140.

A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro

sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione, in
www.judicium.it
141.

L’onere della contestazione, Giusto Processo Civile 2010, e in

http://www.civilprocedurereview.com
142.

Tra “consapevolezza culturale” e “buona volontà organizzativa”:

considerazioni sparse sulla deprecata funzione nomofilattica della Corte di
cassazione, in Stato di diritto e garanzie processuali (a cura di F. Cipriani),
Atti delle II Giornate internazionali di Diritto processuale civile, ESI 2008
(ripubblicata in Studi in onore di M. Acone, 2010)
143.

Meccanismi di risoluzione delle controversie: un primo bilancio del

rito societario e gli strumenti alternativi, in Adamo, Capobianco, Cucurachi,
Regolamentazione del mercato finanziario e contratti con gli investitori,
Napoli 2010
144.

L’azione di classe nel sistema italiano: primi spunti ricostruttivi, in

Lineamenti giuridico-economici dell’azione di classe, Atti del convegno Verso
la class action. Scenari giuridico-economici dell’azione collettiva
risarcitoria, Roma 4 dicembre 2008, ART 2010
145.

Introduzione a Mediazione e conciliazione nel nuovo processo civile (a

cura di B. Sassani e F. Santagada), I ed. Roma 2010 (II ed. 2011)
146.

Commento agli articoli 38 e 39 (rinvio interno e rinvio esterno), in

Codice del Processo Amministrativo, a cura di Caringella, Roma 2010
147.

Introduzione a Profili processuali del “collegato lavoro” (a cura di B.

Sassani e R. Tiscini), Roma 2010
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148.

L’azione di adempimento e i limiti dell’azione di accertamento, in

Osservatorio Codice del Processo Amministrativo, Guida al Diritto-Luiss,
2011
149.

Opposizione a precetto e sospensione dell’esecuzione, REF 2011

150.

Riflessioni sull’azione di nullità, Diritto Processuale Amministrativo

2011
151.

Arbor actionum. L’articolazione della tutela nel codice del processo

amministrativo, Rivista Diritto Processuale, 2011
152.

Sull’esclusione del litisconsorte necessario dal giudizio arbitrale, Riv.

Dir. Proc. 2011
153.

La cognizione incidenter tantum della sentenza viziata da dolo del

giudice e la superfluità della revocazione: c’era una volta il codice di
procedura, in www.judicium.it e in Giur. it. 2012
154.

Alessandro Giuliani o la filosofia della non filosofia, in Atti del

Convegno di Perugia del 17/18 giugno 2010 su “Alessadro Giuliani”, Firenze
2012 (e in corso di pubblicazione in Riv. dir. proc.)
155.

Sulle spese del procedimento cautelare. Si dice nomofilachia ma non si

sa dove il nomos sia, in Rivista dell’esecuzione forzata, 2011
156.

Introduzione a La semplificazione dei riti civili (a cura di B. Sassani e

R. Tiscini), Roma 2011
157.

Corte Suprema e quesito di diritto: alla ricerca del senno perduto, in

www.judicium.it
158.

Strumenti adeguati per l’effettività della tutela, in Forum sul CPA un anno

dopo, in Guida al Diritto, Dossier 9/2011: Il Codice amministrativo, il bilancio di
un anno
159.

Il codice italiano di procedura civile e il mito della riforma perenne, in

Studi in Onore di Juan Montero Aroca, Valencia 2012 e in Rivista Diritto
Processuale 2012
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160.

Relazione “Primo rapporto sulla giustizia civile in Italia. Dal processo

civile ai processi civili – Il processo civile fra tutela di interessi pubblici e
diritti delle parti”, in corso di pubblicazione negli Atti del Convegno Unione
Nazionale Camere Civili, Roma 2 marzo 2012
161.

Sindacato sulla motivazione e giurisdizione: le S.U. riscrivono l’articolo 111

della costituzione www.judicium.it e in Dir. proc. amm. 2012
162.

Da “normativa autosufficiente” a “titolo aperto”. Il titolo esecutivo tra corsi,

ricorsi e nomofilachia, in www.judicium.it e in Riv. esec. forz. 2012
163.

La logica del giudice e la sua scomparsa in Cassazione, in www.judicium.it e

in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile 2012
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Saggi e volumi a doppia firma
Volumi
• B. Sassani. F. P. Luiso, La riforma del processo civile , Giuffrè 2006
• B. Sassani. C. Delle Donne, Manuale di diritto processuale civile, Giuffrè, I ed.
2008, II ed. 2009
• B. Sassani, R. Tiscini, Compendio di diritto processuale civile, Dike, 2012

Saggi
• B. Sassani, R. Vaccarella, Profili processuali della legge sull'esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali, da Rivista di diritto processuale, 1991
• B. Sassani, R. Vaccarella, Revoca" e sospensione dell'esecuzione provvisoria del
decreto ingiuntivo opposto, da Giurisprudenza italiana 1995, IV
• B. Sassani. M. Cardi, Le sanzioni amministrative, Commento sistematico agli artt.
185 ss. decr. lgisl. n. 58/1998", in Sandulli M., Santoro V., Patroni Griffi A. (a cura
di), Intermediazione finanziaria, mercati e società quotate, Giappichelli 1999
• B. Sassani, R. Tiscini, Provvedimenti anticipatori (dir. proc. civ.), voce della
Enciclopedia del Diritto, 2001
• B. Sassani, R. Tiscini, Il nuovo processo societario. Prima lettura del d, lgs. n.
5/2003, Giust. civ. 2003
• B. Sassani, F. P. Luiso, La legge ne assicura la ragionevole durata” … ma non
sempre!, in www.judicium.it

Via Bernardino Alimena, 5 – 00173 ROMA

21

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Dipartimento di Giurisprudenza
Tor Vergata

• B. Sassani, R. Tiscini, L’accertamento del passivo, in www.judicium.it
• B. Sassani, B. Gucciardi, Arbitrato societario, voce del Digesto delle discipline
privatistiche, 2007
• B. Sassani, F. Auletta, L’illegittimità costituzionale per «contrasto con la
tradizione»: in morte di una (buona) «regola del processo», Riv. Dir. Proc. 2008
• B. Sassani, F. Auletta, Ansia da incostituzionalita` e processo societario: ancora
una discutibile applicazione di giustizia costituzionale, Riv. Dir. Proc. 2009
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Codici, codici commentati con la giurisprudenza, formulari
• Formulario del nuovo processo civile. Guida alle nuove procedure attraverso gli
atti e i provvedimenti, (a cura di B. Sassani e R. Murra), Giuffrè (I ed. 1997; II ed.
2001)
• Codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza (a cura di B. Sassani e
A. Genovese), IlSole24Ore ed. 2006, 2007, 2008, 2009
• Codice di procedura civile con schemi e tabelle, Giuffrè (ed. varie)
• Codici di udienza (civile e procedura civile), (a cura di B. Sassani e V. Cuffaro)
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