
  

Curriculum vitae et studiorum 

 

Francesca Caroccia 
Avvocato, iscritta all’albo dal 2005 
Professoressa associata di Diritto privato (IUS/01) 
Abilitata come Professoressa Ordinaria di Diritto privato (IUS/01) 
 
_______________________________________________________________________ 

 

▪ FORMAZIONE, TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI 
 

2018: Abilitazione scientifica nazionale come Professore di I fascia nel settore 
IUS/01 (Diritto privato), conseguita l’8 novembre 2018 con il giudizio 
unanime della Commissione. 
 
2020: Professoressa di II fascia nel settore IUS/01 (Diritto privato) in servizio 
dal 1 aprile 2020 presso l’Università degli Studi dell’Aquila. 
 
2008/2020: dal 15 aprile 2008 al 1 aprile 2020 in servizio come Ricercatrice 
confermata a tempo indeterminato di Diritto privato (IUS/01), presso 
l’Università degli Studi dell’Aquila. 
 
2004: Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, iscritta all’Ordine 
dal 2005. 
 
2004 (gennaio): Dottore di ricerca in “Dalle codificazioni nazionali alle 
codificazioni europee”, con una tesi su “L’interpretazione del contratto nei Principi 
UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali. Regole ermeneutiche tra 
autonomia ed eterointegrazione”, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi del Molise. 
 
2001-2002: Corso di perfezionamento in Diritto dei consumi e della 
responsabilità civile presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La 
Sapienza” di Roma. 

 
2000-2001: Scuola forense presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
dell’Aquila. 
 
2000 (dicembre): vincitrice di una borsa di studio triennale per la frequenza del 
Dottorato di ricerca in diritto privato comparato e storia del diritto italiano, dal 
titolo “Dalle codificazioni nazionali alle codificazioni europee”, presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise. 
 
1999 (dicembre): laurea in Giurisprudenza nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la votazione di 110/110 
(tesi redatta in collaborazione con l’Ufficio Risorse Umane dell’ENEA-Ente 
Nazionale Energia e Ambiente – a seguito di selezione nazionale). 
 
1997/1998: Corso di formazione e perfezionamento in Diritto dei Popoli presso 
la Fondazione Internazionale “Lelio Basso”, con sede in Roma.  
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▪ ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO E RICERCA 

 
IN ITALIA 

 
Dal 1/04/2020 è in servizio come Professoressa di II fascia, SSD IUS/01 (Diritto 
privato), nell’Università degli Studi dell’Aquila. 
 
2008-2020, vincitrice di selezione nazionale, è stata in servizio come 
ricercatrice universitaria (confermata nel 2011) a tempo indeterminato, SSD 
IUS/01 (Diritto privato), nell’Università degli Studi dell’Aquila, dove insegna 
Diritto privato, Diritto industriale, Teoria dell’interpretazione e diritti 
fondamentali, Discipline contrattuali. 

2006-2007: Assegnista di ricerca in diritto privato, presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli studi dell’Aquila. 

Dal 2020, membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 
“Ingegneria industriale e dell’informazione e di Economia”, dell’Università degli 
Studi dell’Aquila 
 
2012/2017, membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 
“Istituzioni, mercato, garanzie e tutela dell’individuo”, dell’Università degli Studi 
dell’Aquila. 
 
2011/2013, membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “I 
problemi civilistici della persona” afferente alla Scuola internazionale in “Persona, 
mercato ed istituzioni”, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi 
del Sannio di Benevento. 
 
2008/2012, membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 
“Scienze Infermieristiche” dell’Università degli Studi dell’Aquila. 
 
Lezione dottorale dal titolo “Ordine pubblico e diritto privato”, Università degli 
Studi dell’Aquila, aprile 2016. 
 
Lezione dottorale dal titolo “Pensiero sistematico e interpretazione”, Università 
degli studi dell’Aquila, maggio 2015. 
 
Lezione dottorale dal titolo “Analisi economica del diritto oggi”, Università degli 
studi dell’Aquila, 28 ottobre 2014. 
 
Dal 2013 ad oggi: docente del Master universitario di II Livello in “Diritto Privato 
Europeo” organizzato dall’Università La Sapienza di Roma. 
 
Dal 2010 ad oggi: docente di Diritto industriale nell’80° Corso per Allievi 
Marescialli – III anno di studi – contingente ordinario della Scuola ispettori e 
sovrintendenti della Guardia di Finanza. 
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Dal 2009 ad oggi: docente di Diritto privato nel Master di I Livello in 
“Management per le funzioni di coordinamento in infermieristica-ostetricia” 
organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 
dell’Aquila. 
 
Dal 2008 al 2010: docente di Diritto privato comparato nella Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi dell’Aquila. 
 
Dal 2005 al 2011: titolare dell’insegnamento di Diritto di famiglia presso la 
Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
2005-2006: docente a contratto di “Diritto d’impresa” e di “Contratti del settore 
turistico” presso il Corso di Perfezionamento in “Sviluppo di nuove attività di 
impresa o autonome eco-compatibili” organizzato dall’Università degli Studi 
dell’Aquila. 
 
2003-2004: titolare dell’insegnamento di Diritto privato nel Corso di laurea in 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 

ALL’ESTERO 
 
2016 (1 maggio-30 settembre): Fellow presso il Käte Hamburger Kolleg – 
“Rechts als Kultur”, Centro di studi avanzati dell’Università di Bonn, dove ha 
tenuto una serie di conferenze sia nell’ambito del programma del centro di 
ricerca che per gli studenti iscritti alla facoltà di Giurisprudenza. 
 
2015: docente di Diritto privato italiano nell’ambito del Programma Erasmus+, 
nel Corso di Laurea internazionale italo-francese, organizzato dall’Università di 
Toulouse (Faculté de droit) e dall’Università degli Studi di Milano Statale (Facoltà 
di Giurisprudenza). 
 
2013/2014 (luglio/gennaio): Fellow presso il Käte Hamburger Kolleg – “Rechts 
als Kultur”, Centro di studi avanzati dell’Università di Bonn. 
 
2009: Visiting Professor nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 
Toulouse (Francia), dove ha tenuto un ciclo di lezioni in inglese sugli spazi 
dell’autonomia privata nell’interpretazione dei contratti commerciali internazionali, 
nell’ambito del Master di II livello in International and Competition Law. 
 
 

▪ PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI, AMMESSI AL FINANZIAMENTO SULLA BASE DI BANDI 

COMPETITIVI 
 
2020: responsabile del WP “BIGData e Privacy Policies” di “Territori Aperti”, 
centro di Documentazione, formazione e ricerca per la ricostruzione di territori 
colpiti da disastri naturali 
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Prin 2017 (finanziato nel 2019, durata 36 mesi): “WORKING POOR NE.E.D.S.: 
NEw Equity, Decent work and Skills” (titolo italiano: WORKING POOR 
NE.E.D.S.: Nuove eguaglianze, Lavoro dignitoso e Professionalità), 
partecipazione in qualità di membro di unità di ricerca 
 
RIA (fondi di Ateneo): ha ottenuto regolarmente, ogni anno, valutazione positiva 
dei progetti per l’assegnazione dei Fondi di ricerca di Ateneo 
 

▪ PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE 

EDITORIALI ETC. 
 
“Diritto e salute”: da giugno 2016 ad oggi, membro del Consiglio di redazione, 
direttore scientifico G. Morbidelli, ISSN 2532-1862. 
 
 “Droit & Société, Rivista Internazionale di Teoria del Diritto e di Sociologia 
Giuridica”: dal 2006 è membro del comitato di redazione e referente per l’Italia 
della rivista, fondata nel 1926 da H. Kelsen, L. Duguit e F. Weyr e 
successivamente diretta da A.-J. Arnaud, J. Commaille e F. Ost. 
 

▪ PARTECIPAZIONI A CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI (IN 

QUALITÀ DI RELATRICE) 
 

2020: “La soggettività giuridica delle risorse naturali”, intervento al XVI Convegno 

annuale del Centro Studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “Guido 
Cervati”, sul tema “Domini collettivi e risorse idriche”, L’Aquila, 29 settembre 
2020;  

2020: “Rapporti civilistici e intelligenza artificiale: attività e responsabilità”, XV 
Convegno Nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Napoli, 
14-16 maggio 2020 (annullato per pandemia); 

2019: “Bilancio di genere e azioni per le pari opportunità nelle università 
dell’Emilia Romagna”, Convegno organizzato dagli Atenei dell’Emilia Romagna in 
collaborazione con la Regione Emilia Romagna, Bologna, 22 Novembre 2019;  

2019: MIUR presentazione delle Linee guida per il Bilancio di Genere degli 
Atenei italiani della CRUI, Roma, 21 Novembre 2019;  

2019: Coordinamento scientifico dell’Incontro di studio su “Democrazia 
deliberativa e rappresentanza politica”, L’Aquila, Università degli Studi, DIIIE, 24 
ottobre 2019, evento selezionato e finanziato dall’Ambasciata francese in Italia 
nell’ambito del “Projet Cassini”; 

2019: VII Michelangelo Workshop: Disaster risk reduction and Gender 
Inequalities, Roma, Università La Sapienza, 27 giugno 2019; 

2019: “La ricostruzione dell’Aquila è sostenibile? L’uguaglianza di genere nei 
processi di ricostruzione”, L’Aquila, 4 giugno 2019;  
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2019: “Usi civici e beni comuni nel pensiero di Fabrizio Marinelli”, intervento al 
XV Convegno annuale del Centro Studi sulle proprietà collettive e la cultura del 
giurista “Guido Cervati”, sul tema “Un’altra proprietà. La disciplina delle proprietà 
collettive e degli usi civici fra legislazione statale e normative regionali”, L’Aquila, 
31 maggio 2019; 

2019: Coordinamento scientifico e Introduzione al seminario dal titolo 
“Drittwirkung. Una storia per immagini” del prof. P. Femia, organizzato dalle 
cattedre di Teoria dell’interpretazione e di Diritto costituzionale, L’Aquila, 30 
maggio 2019. 

2019: “Reflection about Gender Equality in the High Education”, giornata di studi 
organizzata nell’ambito del Progetto TARGET (Taking a Reflexive approach to 
Gender Equality for institutional Transformation), intervento dal titolo “The gender 
perspective in the Italian Academia: the case of the University of L’Aquila”, Rabat 
(Marocco), 3 maggio 2019; 

2019: “Lezioni aperte sull’Europa”, ciclo di lezioni organizzate in collaborazione 
con la cattedra di Diritto pubblico, 12 marzo-11 aprile 2019 (interventi nelle 
lezioni del 12 marzo, del 4 aprile e dell’11 aprile), Università degli Studi 
dell’Aquila; 

2018: “La nuova figura del curatore speciale del minore: qualche riflessione”, 
intervento al Convegno inaugrale del Corso di formazione per il curatore speciale 
del minore, organizzato dall’Ordine distrettuale degli Avvocati dell’Aquila e dalla 
Camera minorile distrettuale d’Abruzzo, L’Aquila, 14 dicembre 2018; 

2018: RCSL-SDJ Lisbon Meeting 2018 “Law and Citizenship beyond the States”, 
paper selezionato e accettato dal Comitato scientifico organizzatore del 
Convegno, dal titolo “Public order and private law. Managing cultural conflicts in 
the age of globalization”, Lisbona, 10-13 settembre 2018;  

2017: “Gli accidentalia negotii tra diritto romano e diritto civile” intervento al 
Convegno di studi in onore di Antonio Masi “Didattica del diritto civile ed attualità 
del diritto romano” organizzato dall’Università degli Studi dell’Aquila, in 
collaborazione con il Centro studi sulla cultura del giurista “Guido Cervati”, 

nell’ambito del Dottorato in Ingegneria Industriale dell'informazione e di 
Economia, curriculum giuridico (L’Aquila, 5 dicembre 2017); 

2017: “Meccanismo condizionale e autonomia privata. Conferma di un 
paradigma o rivoluzione culturale?” relazione presso la Scuola Estiva 2017 
dell’ADP-Associazione Dottorati di diritto Privato in collaborazione con la Scuola 
di Alta Formazione Giuridica di Camerino (Salerno, 6-9 settembre 2017); 
 
2017: “Responsabilità genitoriale e obblighi alimentari in contesto 
transfrontaliero: questioni di giurisdizione”, intervento al Convegno “Conflitti e 
responsabilità genitoriale in contesto transfrontaliero e sottrazione di minori” 
(L’Aquila, 5 maggio 2017), organizzato dall’Unione Camere Minorili e dall’Ordine 
distrettuale degli Avvocati di L’Aquila; 
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2016: “Public order and private law”, Forum Rechts als Kultur, (Bonn, 20 maggio 
2016), organizzato dall’Università degli Studi di Bonn in collaborazione con il 
Kaete Hamburger Kolleg “Rechts als Kultur”. 
 
2015: “L’idée de Système dans la culture juridique”, intervento al Convegno 
internazionale “Trente ans de Droit et Société” (Toulouse, 19-20 novembre 
2015), organizzato dalla rivista D&S in collaborazione con il CNRS e con 
l’Università degli Studi di Toulouse (Faculté de Sciences Politiques). 
 
2014: Relazione come Discussant di R. Pardolesi, Convegno internazionale su 
“Economics and the law in Europe in the 20th century” (Parigi, 25-26 settembre 
2014), organizzato dalle Università di Paris Ouest-Nanterre-La Défense e 
dall’Università di Paris Dauphine in collaborazione con il CNRS. 
 
2013: “The Use of general clauses in the Age of Globalization”, conferenza per il 
Forum Rechts als Kultur, (Bonn, 3 dicembre 2013), organizzato dall’Università 
degli Studi di Bonn in collaborazione con il Kaete Hamburger Kolleg “Rechts als 
Kultur”. 
 
2013: Intervento a Seminario di studi in occasione della pubblicazione del libro 
“Quale diritto per l’economia” (Roma, 24 ottobre 2013), organizzato 
dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con l’Associazione civilisti 
italiani ed il Consiglio Nazionale Forense. 
 
2013: Intervento a Seminario di studi in occasione della pubblicazione del libro 
“Quale diritto per l’economia” (Milano, 23 ottobre 2013), organizzato 
dall’Associazione civilisti italiani e dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di 
Milano. 
 
2013: 5th CEFL Conference 2013, “Family Law and Culture  
in Europe”, Bonn, 29-31 agosto 2013. 
 
2013: Introduzione al Seminario “Complessità delle fonti e unità dell’ordinamento 
giuridico” – incontro di studio con il prof. Pietro Perlingieri (L’Aquila, maggio 
2013), organizzato dalle cattedre di Teoria dell’Interpretazione e di Diritto 
costituzionale dell’Università degli studi dell’Aquila. 
 
2013: “La responsabilità del produttore di farmaci”, intervento al Convegno su “La 
responsabilità degli operatori sanitari” (Camerino, 9 maggio 2013), organizzato 
dall’Università degli studi di Camerino Scuola di Giurisprudenza e Consorzio per 
l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo.  
 
2012: “La responsabilità civile nel prisma dell’EAL”, intervento a Convegno su 
"La responsabilità civile: casi e questioni" (L'Aquila, 5 maggio 2012), organizzato 
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dell'Aquila e dalla Corte d'Appello 
dell'Aquila - Commissione decentrata per la formazione della magistratura 
onoraria. 
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2011: Seminario di studio su “Ragione giuridica e processi giuridici 
transnazionali” (Caserta, 7 marzo 2011), organizzato dalla Facoltà per gli Studi 
Politici e l’Alta Formazione europea e mediterranea “Jean Monnet”. 
 

▪ ALTRI TITOLI 
 
- da febbraio 2020, coordinatrice per Univaq del Progetto UNICORE 2.0, 
progetto in collaborazione con UNHCR e MAECI per l’istituzione di corridoi 
universitari per i rifugiati 
 
- da novembre 2019, delegata del rettore dell’Università dell’Aquila per 
l’uguaglianza e le pari opportunità 

 
- da dicembre 2019, co-referente di Ateneo per il Manifesto per l’Università 
inclusiva 
 
- da giugno 2019, membro della Commissione per la qualità della ricerca del 
DIIIE – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e di Economia 
 
- da giugno 2018, Presidente del Comitato Unico di Garanzia per il benessere 
del personale dell’Università degli Studi dell’Aquila, di cui è membro dal 2015 
 
- da gennaio 2018, membro del gruppo CRUI su linguaggio e genere 
nell’Università italiana 
 
- da gennaio 2018 a maggio 2021, coordinatrice della Commissione 
CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) per le questioni di 
genere 

 
- da dicembre 2017 a novembre 2019, delegata della rettrice dell’Università 
dell’Aquila, per le questioni di genere 
 
- 2016/2019, membro del Consiglio di Disciplina costituito presso l’Università 
degli Studi dell’Aquila. 
 
- 2016/2021, membro della Commissione per la valutazione del personale 
dell’Università degli Studi dell’Aquila. 
 
- dal 2013 al 2020, membro del Comitato etico di Ateneo per la valutazione di 
studi epidemiologici e osservazionali non farmacologici, ora IRB (Internal 
Review Board) costituito presso l’Università degli Studi dell’Aquila. 
 
- Da novembre 2012, membro della SISDIC – Società Italiana Studiosi di Diritto 
Civile. 
 
- dal 2009 al 2015, membro del comitato scientifico del settore Famiglia, Minori e 
Immigrazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 
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- giugno 2006/aprile 2008, consulente del Ministro, presso il Ministero 
dell'Interno, con l'incarico di elaborare documenti e rapporti di carattere giuridico 
e di supportare il Ministro mediante l'elaborazione di ricerche e dossier. 
 
- maggio 2004/maggio 2006 dipendente presso il Senato della Repubblica, 
con l'incarico di supporto a ex Presidente del Consiglio dei Ministri (Pres. 
Giuliano Amato). In tale veste si è occupata, in particolare, di bioetica (progetti di 
riforma della legge sulla procreazione medicalmente assistita) e di processi di 
costruzione del diritto privato europeo. 
 
- ha collaborato con ASTRID – Associazione per lo Studio delle Riforme 
Istituzionali e la Democrazia, ove si occupa principalmente dei processi di 
costruzione dello Spazio Europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia e, in 
quest’ambito, dei processi di codificazione del diritto privato europeo. 
 
 

▪ PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

 
1. Democrazia e diritto privato. Riflessioni disordinate su modelli e istituti, a 

partire da una tesi, Atti del seminario di studi su “Democrazia e diritto 
privato”, L’Aquila, 24 ottobre 2019, in corso di pubblicazione; 
 

2. Quattro risposte per quattro domande. A proposito del libro “Un’altra proprietà” 
di Fabrizio Marinelli, in Atti del Convegno “Un’altra proprietà”. La disciplina delle 
proprietà collettive e degli usi civici fra legislazione statale e normative regionali, 
L’Aquila, 31 maggio 2019, in corso di pubblicazione; 

3. Tra diritto alla salute e tutela della concorrenza: parallel trade e diritto di accesso 
ai farmaci nel contesto emergenziali, in Diritto e salute. Rivista di sanità e 
responsabilità medica, 2020, 2, 1-15, ISSN 2532-1862; 

4. Searching for a vaccine. Rethinking the paradigm of (private) law in times of 
pandemic crisis, 2020, in W. Gephart (ed.), In the Realm of Corona 
Normativities. A Momentary Snapshot of a Dynamic Discourse, 147-158, 
Frankfurt am Main, Klostermann, 2020, ISBN 978-3-465-04531-1; 

5. Soggettività giuridica dei robot?, in G. Alpa (a cura di), Diritto e intelligenza 
artificiale, Pisa, Pacini giuridica, 2020, 213-250, ISBN 978-88-3379-159-3; 

6. La responsabilità per la produzione di farmaci e dispositivi medici, in G. Alpa (a 
cura di), La responsabilità del produttore, Milano, Giuffrè, 2019, 525-552, ISBN 
9788828813057; 

7. Dell’ordine pubblico e dei Danni punitivi. Una rosa è una rosa?, in NGCC. 
Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2019, 5, 936-945, ISSN 1593-7305; 

 
8. Il contratto d’opera professionale, in AA.VV. (a cura di F. Marinelli), Dimensioni 

del contratto, Torino, Giappichelli, 2019, 23-74, ISBN 978-88-921-3152-1; 
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9. In search of a juridical reason (remembering André-Jean Arnaud), in W. 
Capeller, J, Commaille, L. Ortiz (eds.), Repenser le droit. Hommage à André-
Jean Arnaud, 141-147, Paris, LGDJ, 2019, ISBN 978-2-275-06491-8;  

10. Meccanismo condizionale e autonomia privata. Conferma di un paradigma o 
rivoluzione culturale?, in G. Perlingieri, A. Federico (a cura di), Il contratto – 
Scuola Estiva dell’Associazione Dottorati di Diritto Privato, 6-9 settembre 2017, 
Napoli, ESI, 2019, IBAN 9788849538045, 431-452; 

11. Ordine pubblico. La gestione dei conflitti culturali nel diritto privato, Napoli, 
Jovene, 2018, ISBN 978-88-243-2548-6; 

12. Introduzione a G. Tatarano, “Incertezza”, autonomia privata e modello 
condizionale, Napoli, 1976, Ristampa per la collana della Scuola di 
Specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino a cura di P. 
Perlingieri, Napoli, 2018, VIII-XXXIII, ISBN 978-88-495-2558-9; 

13. Responsabilità genitoriale e obblighi alimentari in contesto transfrontaliero: 
questioni di giurisdizione, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 
2017, 11, 1560-1569, ISSN 1593-7305; 

14. Quel che resta del sistema. Riflessioni su sistemi, modelli e interpretazione del 
diritto, in Ars interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica, VI, Soft law e 
trasformazioni del diritto, 2017, 81-102, ISBN 978-88-430-8693-1; 

15. L’ “affaire PIP”. Dispositivi medici difettosi e responsabilità dell’organismo 
notificato, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2017, 9, 1244-1253 
(in Parte I, Commenti), ISSN 1593-7305; 

16. Danno da prodotti medicali e responsabilità civile, in AA.VV., La responsabilità 
sanitaria – commento alla l. 8 marzo 2017, a cura di Guido Alpa, Pisa, Pacini, 
2017, 328-351, ISBN 978-88-6995-220-3; 

17. Il paradigma della condizione e le dinamiche negoziali, Napoli, ESI, 2016, ISBN 
978-88-495-3220-3; 

18. Rethinking the Juridical System. Systematic approach, Systemic Approach and 
Interpretation of Law, in The Italian Law Journal, 2016, 2, 65-85, ISSN 2421-
2156; 

19. Professionisti intellettuali, professioni liberali, servizi professionali. Una proposta 
di distinzione, in N. Corbo, M. Nuzzo, F. Ricci, Diritto privato e interessi pubblici. 
vol. I, Roma, Aracne, 2016, 857-876, ISBN: 978-88-548-9687-1; 

20. Sulla distinzione tra interpretazione della legge e interpretazione del contratto, in 
F. Caroccia, F. Marinelli, F. Politi, Questioni di teoria dell’interpretazione 
giuridica. L’interpretazione giuridica e la certezza del diritto, L’Aquila, L’Una, 
2014; 

21. Analisi economica del diritto: the Italian Job (in collaborazione con R. Pardolesi), 
in Foro italiano, 2014, 9, V, 193-234, ISSN;  
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22. Sulla legittimità delle situazioni condizionali potestative (a proposito di un 
dibattito nella dottrina francese), in Contratto e impresa/Europa, 2014, 1, 218-
256, ISSN 1127-2872; 

23. La responsabilità per danno da prodotto farmaceutico, in Annali della Facoltà 
Giuridica dell’Università di Camerino, 2, 2013, ISSN Online: 2281-3063; 

24. Contratto d’opera intellettuale, in F. Marinelli, F. Caroccia, Contratto d’opera e 
prestazione d’opera intellettuale, in Trattato di diritto civile del Consiglio 
nazionale del notariato diretto da P. Perlingieri, Napoli, ESI, 2013, ISBN 978-88-
495-2586-1; 

25. voce Modo, in Digesto delle Discipline Privatistiche, sez. Civile, VIII: 
Aggiornamento 2013, Torino, UTET, 2013, ISBN 978-88-598-1000-1; 

26. Quale diritto per l’economia?, (traduzione e cura del volume di Thierry Kirat dal 
titolo Economie du droit, con la presentazione di G. Alpa), Milano, EGEA, 2013, 
ISBN/EAN: 978-88-835-0203-3; 

27. Ricerche in tema di elementi accidentali, L’Aquila, TEXTUS, 2012, ISBN 978-
88-87132-88-5; 

28. Recensione a I. Radoccia, Alle radici della giuridicità, Milano, 2011, in PQM, 
2012, pp. 163-166, ISSN 1591-5565; 

29. Buona fede e avveramento della condizione, in Riv. del notariato, 2011, 5, pp. 
1031-1068, ISSN 0391-1888; 

30. Ragione giuridica e globalizzazione, in Governanti senza frontiere. Tra 
mondializzazione e post-mondializzazione, di A.J. Arnaud, (trad. E cura 
dell’edizione italiana, tit. originale Critique de la raison juridique 2: Gouvernants 
sans frontières. Entre mondialisation et post-mondialisation, Paris. LGDJ, 2003), 
Napoli, ESI, 2010 (ISBN 978-88-495-1963-1); 

31. Dell’appalto: artt. 1670-1677, in Commentario del codice civile diretto da E. 
Gabrielli, Dei singoli contratti, II, articoli 1655-1802, a cura di D. Valentino, 
Torino, UTET, 2011, pp. 157-207 (ISBN 978-88-598-0131-3); 

32. Traduzione e cura di E. Betti, Il metodo comparativo come direttiva 
nell’interpretazione del diritto, in Rass. Dir. Civ., 2010, 2, pag. 654 ss., ISSN 
0393-182X 

33. voce UNIDROIT (Principes), in Dictionnaire de la globalisation, a cura di A.-J. 
Arnaud, Paris, L.G.D.J., 2010; 

34. voce Lex mercatoria, in Dictionnaire de la globalisation, a cura di A.-J. Arnaud, 
Paris, L.G.D.J., 2010; 

35. Revoca dell’offerta e conclusione del contratto, nota a a Cass. fr., III ch. civ., 
7.5.2008, n. 07-11.690, in Obbligazioni e contratti, 2010, 5, 356-362. 

36. Recensione a P. Perlingieri, L’ordinamento vigente e i suoi valori, in Droit et 
société, 2007; 
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37. Recensione a M.P. Mittica, Raccontando il possibile. Eschilo e le narrazioni 
giuridiche, in Droit et société, 2007; 

38. L’interpretazione del contratto, Napoli, ESI, 2006; 

39. Traduzione e cura di A.-J. Arnaud, La regola del gioco nella pace borghese, 
Napoli, ESI, 2005; 

40. voce UNIDROIT (Principios), in Dicionário da Globalizaçao. Direito, Ciência 
Politica, a cura di  A.-J. Arnaud e E.B. Junqueira, Rio de Janeiro, Editora Lumen 
Juris, 2006; 

41. Recensione a F. Marinelli, La cultura del code civil. Un profilo storico, in 
Sociologia del diritto, 2005, pp. 215-218; 

42. Recensione a F. Marinelli, La cultura del code civil. Un profilo storico, in Droit et 
société, Paris, 2005, pp. 243-246; 

43. La cooperazione giudiziaria e il diritto civile, in Verso l’Europa dei diritti, a cura di 
G. Amato ed E. Paciotti, Bologna, il Mulino, 2005, pp. 205-239, in part. §§ 1 e 4; 

44. La procreazione medicalmente assistita nei Paesi Europei, in Aspetti del 
biopotere. Atti del convegno 21 aprile 2004, Campobasso, Università degli Studi 
del Molise, a cura di S. Piccinini e F. Pilla, Napoli, ESI, 2005, pp. 241-249; 

45. Interessi monetari, in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale. XXVI - 
Clausole ricorrenti. Interessi e adempimenti, a cura di  P. Cendon, Torino UTET, 
2005, pp. 82-93; 

46. I danni nelle obbligazioni pecuniarie, in I danni risarcibili nella responsabilità 
civile. II- I danni da inadempimento, a cura di P. Cendon, Torino UTET, 2005, 
pp. 209-250; 

47. Il familiare malato: questioni generali, in Trattato della responsabilità civile e 
penale in famiglia, a cura di P. Cendon, Padova, CEDAM, 2004, pp. 3067-3096; 

48. I malati di mente in famiglia, in Trattato della responsabilità civile e penale in 
famiglia, a cura di P. Cendon, Padova, CEDAM, 2004, pp. 3097-3128; 

49. Di alcune regole UNIDROIT in tema di interpretazione dei contratti commerciali 
internazionali, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi 
del Molise, n. 5, anno 2003, pp. 67-126; 

50. Alle origini di un dibattito attuale in tema di anatocismo: cenni storico-
comparatistici, in Studi in onore di Vincenzo Ernesto Cantelmo, a cura di R. 
Favale, Napoli, ESI, 2003, pp. 297-316; 

51. Il rilancio della codificazione, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi del Molise, n. 4, anno 2002, pp. 81-106; 

52. Commento a Corte Costituzionale 14 febbraio 2002, n. 29, appendice di 
aggiornamento a La disciplina degli interessi monetari, a cura di F. Marinelli, 
Napoli, Jovene, 2002, pp. 1-8; 
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53. Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari, in La 
disciplina degli interessi monetari, Napoli, Jovene, 2002, pp. 17-57. 
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