
 

CURRICULUM  
 
dell'avv. Lelio della Pietra, nato a Napoli il 5.11.1963: 

- ha conseguito la laurea in giurisprudenza, con il massimo dei voti e la 

lode, il 26.3.1987; 

- è iscritto all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; 

- dal 2003 è iscritto all’albo speciale dei patrocinanti innanzi alla Corte 

Suprema di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori; 

- dal 1996 al 2006 è stato consulente della Commissione di 

Liquidazione del dissesto del Comune di Napoli; 

- è socio dell’Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile; 

- ha iniziato, subito dopo la laurea, a collaborare con la II cattedra di 

Diritto processuale civile della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Federico II di Napoli; 

- è stato titolare, per gli anni accademici 2000/2001, 2001/2002, 

2002/2003, del contratto per lo svolgimento di attività didattiche 

integrative dell’insegnamento di Diritto processuale civile, presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II; 

- ha partecipato quale relatore al Convegno nazionale di studi Processo 

e organizzazione dell’Associazione Nazionale Magistrati (Roma 

12.12.2003); 

- ha tenuto relazioni agli incontri di formazione per magistrati togati 

organizzati su base nazionale dal Consiglio Superiore della 

Magistratura, ai corsi di aggiornamento per giudici di pace prescritti 

dalla legge istitutiva di quella magistratura onoraria, nonché in varie 

altre occasioni (Scuole di specializzazione per le professioni legali della 

I e II Università di Napoli e dell'Università Suor Orsola Benincasa di 

Napoli, Scuole Forensi dei Consigli dell’Ordine di Napoli e Santa Maria 

Capua Vetere, formazione decentrata dei magistrati dei distretti delle 

Corti di Appello di Napoli e Salerno); 



- presso il Consiglio Superiore della Magistratura ha fatto parte del 

Gruppo di lavoro - nominato con delibera  20.7.2004 - per il parere al 

Ministro della Giustizia sul d.d.l., approvato dal Consiglio dei Ministri 

il 24.10.2003, concernente “Delega al Governo per l’attuazione di 

modifiche al codice di procedura civile”; 

- di concerto con il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di 

Napoli ha coordinato e diretto, dal 1999 al 2004, gli incontri mensili di 

aggiornamento per i giudici di pace del Distretto di Napoli; 

- tiene annualmente incontri di studio in materia successoria e 

processuale presso la Scuola per le Professioni Legali dell’Università 

Suor Orsola Benincasa; 

- ha pubblicato:  nota a Cass. 14.4.1994 n. 3505, in Foro italiano, 1995, 

I, 2229; Le condanne anticipate ex artt. 186 bis e ter c.p.c., in Diritto e 

giurisprudenza, 1998, 10; Commento agli artt. 36-39 d.lgs. 31.3.1998 n. 

80, in La riforma dell'organizzazione, dei rapporti di lavoro e del 

processo nelle amministrazioni pubbliche, a cura di Corpaci, Rusciano e 

Zoppoli, in Nuove leggi civili, 1999, 1549; Le condanne anticipate ex 

artt. 186 bis e ter c.p.c., in Quaderni del CSM, 2001, n. 115;  

L’interrogatorio della parte: interrogatorio libero e interrogatorio 

formale, in Giurisprudenza di merito, 2002, 1107; Domande in corso di 

causa e tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale, in Diritto 

e giurisprudenza, 2003, 407; Dall’udienza di prima comparizione 

all’ammissione delle prove: nella collaborazione tra giudice e avvocato 

il segreto di un processo più veloce, in La Magistratura, 2004, 7; Poteri 

direttivi del giudice ed effettività del contraddittorio, in Processo e 

organizzazione. Le “riforme” possibili per la giustizia civile, a cura di 

G. Gilardi, Milano, Franco Angeli, 2004, 58; Dissesto degli enti locali e 

processo esecutivo, in Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in 

ricordo di Raimondo Annecchino, Napoli, Jovene, 2005, 193; 

Commento agli artt. 228-232 c.p.c., in Codice di procedura civile 

ipertestuale, a cura di Comoglio e Vaccarella, Torino, UTET, 2006-

prima edizione, 2008-seconda edizione, 2010 terza edizione; Le 



disposizioni riformate del processo ordinario di cognizione, in 

Giurisprudenza di merito, 2007, 2460; 

- il 5 maggio 1976 è entrato per la prima volta al Teatro San Carlo di 

Napoli, del quale da allora è stato costante frequentatore e abbonato sia 

alla stagione lirica che a quella sinfonica; 

- la passione per la musica classica, in tutte le sue forme, lo ha portato 

ad assistere a opere e concerti in giro per l'Europa e in Italia; 

- entusiasta ascoltatore della musica di Richard Wagner, ha partecipato 

più volte al Festival dallo stesso fondato a Bayreuth, anche assistendo 

alle prove del coro; 

- dai primi anni '90 è stato presente con assiduità agli eventi organizzati 

sotto l'egida Festival di Ravello; 

- è Presidente dell'Associazione Culturale Ensemble Vocale Axia con il 

cui coro, nel quale canta con voce di basso da oltre 20 anni, si è esibito 

in diverse manifestazioni e concerti anche con l'Orchestra dei Professori 

del Teatro San Carlo e la Nuova Orchestra Scarlatti. 

  


