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PUBBLICAZIONI 
 

A. SAGGI PUBBLICATI SU RIVISTE O IN VOLUMI COLLETTANEI. 
1. Nomina di curatore speciale processuale di società, in Società, 1995, p. 1292 ss., edita da Ipsoa, Milano; 
2. Effetti del fallimento sul contratto di vendita, in AA.VV., La vendita, IV, 2, a cura di M. Bin, Padova, Cedam, 

1996, p. 1677 ss.; 
3. Alcune indicazioni sulla tutela brevettuale dei pezzi di ricambio per autoveicoli in attesa della disciplina comunitaria, in 

Contratto e impresa/Europa, 1998, p. 39 ss., edita da Cedam, Padova; 
4. La protezione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella legge n. 675 del ’96, in Contratto e impresa/Europa, 

1998, p. 368 ss., edita da Cedam, Padova; 
5. L’obbligo di indicare il prezzo di vendita ed il prezzo per unità di misura dei prodotti offerti dai commercianti ai 

consumatori, in Contratto e impresa/Europa, 1998, p, 1124 ss.; 
6. Il recepimento della direttiva comunitaria in tema di godimento turnario di beni immobili («multiproprietà»), in Contratto 

e impresa/Europa, 1999, p. 520 ss., edita da Cedam, Padova; 
7. Il prezzo, in AA.VV., La vendita, I, 2, 2a ed., a cura di M. Bin, Padova, Cedam, 1999, p. 995 ss.; 
8. Azione inibitoria collettiva contro le condizioni generali di contratto per la vendita di autoveicoli, in Rassegna di diritto 

civile, 2000, p. 158 ss., edita da Esi, Napoli; 
9. Azione inibitoria, sostituzione in corso di causa di condizioni generali di contratto abusive ed esclusione della facoltà del 

compratore di risolvere il contratto di vendita, in Giurisprudenza italiana, 2000, p. 2112 ss., edita da Utet, Torino; 
10. L’ámbito di applicazione ratione materiae della direttiva comunitaria sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo, 

in Contratto e impresa/Europa, 2000, p. 433 ss.; 
11. L’irrilevanza tributaria di una fattispecie negoziale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, p. 1445 ss., edita da Giuffré, 

Milano; 
12. L’àmbito di applicazione, in Aa.Vv., Le garanzie nella vendita dei beni di consumo, a cura di M. Bin e Luminoso, 

in Tratt. dir. comm. dir. pubbl. ec., diretto da Galgano, XXXI, Padova, Cedam, 2003, p. 135 ss.; 
13. Successioni di leggi, usura e ragionevolezza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, p. 1101 ss. 
14. Alexis de Tocqueville e il diritto dei privati, in Riv. storia dir. italiano, LXXVIII, 2005, p. 383 ss., edita da 

Fondazione Sergio Mochi Onory per la Storia del diritto italiano, Roma;  
15. Rapporti patrimoniali, onere della prova e presunzioni legali, in AA. VV., I rapporti patrimoniali nella giurisprudenza 

costituzionale, a cura di E. Gabrielli e M. Tamponi, Napoli, Esi, 2006; 
16. Il bagaglio "innato" del giurista: un'ipotesi di lavoro, in AA. VV., Il diritto privato dell'Unione europea - Temi e 

questioni, a cura di F. Casucci, Napoli, Esi, 2007, p. 47 ss.; 
17. I mezzi di prevenzione e di repressione delle pratiche commerciali sleali nella direttiva comunitaria del 2005, in Contr. 

impr./Europa, 2007, p. 79 ss., edita da Cedam, Padova; 
18. Contratto di parcheggio e deposito, in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, p. 1234 ss., edita da Cedam, Padova; 
19. La tutela amministrativa e giurisdizionale, in AA.VV., Le «pratiche commerciali sleali» nella direttiva 2005/29, La 

direttiva 2005/29/Ce e il diritto italiano, a cura di G. De Cristofaro, Torino, Giappichelli, 2007, p. 269 ss.; 
20. voce Arbitraggio e perizia contrattuale, in Il diritto – Enciclopedia giuridica, diretta da S. Patti, vol. 1, Milano, 

2007; 
21. voce Impossibilità sopravvenuta della prestazione, in Il diritto – Enciclopedia giuridica, diretta da S. Patti, vol. 7, 

Milano, 2007; 
22. Il beneficio d'inventario e la separazione dei beni del defunto, in AA.VV., Diritto delle successioni, t. 1, a cura di Calvo 

e G. Perlingieri, Napoli, Esi, 2008, p. 357 ss; 
23. Il comodato, in I contratti di utilizzazione dei beni, a cura di V. Cuffaro, in Trattato dei contratti, diretto da E. 

Gabrielli e P. Rescigno, Torino, Utet, 2008, p. 257 ss. 
24. Crepuscolo della distinzione tra le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato, in Giurisprudenza italiana, 2008, 

p. 1653 ss. edita da Utet, Torino; 
25. Gli strumenti di tutela individuale e collettiva, in Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, Il recepimento della 

direttiva 2005/29/Ce nel diritto italiano (decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007), a cura di G. De 
Cristofaro, Torino, Giappichelli, 2008, p. 383 ss.; 

26. Il testamento internazionale, in AA. VV., Diritto delle successioni, t. 2, a cura di Calvo e G. Perlingieri, Napoli, 
Esi, 2009, p. 357 ss.; 



27. Il regime della trascrizione nelle successioni a causa di morte, in AA. VV., Diritto delle successioni, a cura di Calvo e 
G. Perlingieri, Napoli, Esi, 2009, p. 412 ss.; 

28. La comunione ereditaria e la divisione, in AA. VV., Diritto delle successioni, a cura di Calvo e G. Perlingieri, 
Napoli, Esi, 2009, p. 668 ss.; 

29. La collazione, in AA. VV., Diritto delle successioni, a cura di Calvo e G. Perlingieri, Napoli, Esi, 2009, p. 869 
ss.; 

30. La disciplina dell’adempimento dell’obbligazione, in I «Principi» del diritto comunitario dei contratti, Acquis 
communautaire e diritto privato europeo, a cura di G. De Cristofaro, Torino, , Giappichelli, 2009, p. 487 -
508; 

31. La corresponsione anticipata delle somme dovute dal consumatore al creditore, in La nuova disciplina europea del credito 
al consumo, La direttiva 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano, a cura di G. 
De Cristofaro, Torino, Giappichelli, 2009, p. 153 – 166; 

32. Le vicende estintive, in La locazione, Disciplina sostanziale e processuale, a cura di V. Cuffaro, Zanichelli, Bologna, 
2009, p. 71-102 

33. Il trasferimento a titolo particolare della cosa locata, in La locazione, Disciplina sostanziale e processuale, a cura di V. 
Cuffaro, Zanichelli, Bologna, 2009, p. 103 - 132; 

34. La cessione del contratto, la sublocazione e il trasferimento della posizione contrattuale per morte di una delle parti, in 
La locazione, Disciplina sostanziale e processuale, a cura di V. Cuffaro, Zanichelli, Bologna, 2009, p. 133 - 164; 

35. La massima «nemo liberalis nisi liberatus», in Domenico Rubino, I grandi Maestri del diritto civile, Napoli, 2009, I, 
p. 637 ss.; 

36. Mutamenti di giurisprudenza e retroattività delle regole, in Contratto e impresa/Europa, 2009, p. 154 ss.; 
37. Appunti sull’illecito del legislatore, in Contratto e impresa/Europa, 2009, p. 523 ss. ed in Studi in onore di Giorgio 

Cian, I, Padova, Cedam, 2010, p. 515 ss. 
38. Lo status familiae - La celebrazione del matrimonio e la nullità - Il matrimonio religioso e l’ordinamento civile - La 

filiazione - Le adozioni e l’affidamento familiare, in Famiglia e minori, a cura di A. Ciatti, Giappichelli, Torino, 
2010; 

39. La collazione, in Commentario al codice civile, a cura di E. Gabrielli, Le successioni, a cura di V. Cuffaro e F. 
Delfini, t. III, Torino, Utet, 2010, artt. 737 – 751; 

40. Commento all’art. 27, in Commentario breve al diritto dei consumi, a cura di A. Zaccaria e G. De Cristofaro, 
Padova, Cedam, 2010, p. 209-222; 

41. Responsabilità del notaio e testamento invalido, in Contratto e impresa/Europa, 2010, p. 23 – 31; 
42. Osservazioni sulla regola emptio non tollit locatum, in Contratto e impresa, 2010, p. 619 – 649; 
43. La tutela giuridica del bene culturale e gli strumenti musicali, in L’autenticità degli strumenti ad arco, a cura di R. 

Calvo, Torino, Giappichelli, 2010, p. 89 – 101 (con traduzione in lingua inglese p. 103 – 110); 
44. Il deposito, in I contratti di servizi, a cura di P. Sirena, in Tratt. contratti, dir. da P. Rescigno ed E. Gabrielli, 

Torino, 2011, p. 411 – 496 
45. Il nuovo procedimento disciplinare a carico dei notai: la prescrizione, la decadenza e il diritto transitorio, nota Cass., 12 

ottobre 2010, n. 21020, in Rass. dir. civ., 2011, p. 256 – 276; 
46. Le obbligazioni del mandante, in Il mandato, a cura di Cuffaro, Zanichelli, Bologna, 2011; 
47. Le situazioni soggettive del mandante e il privilegio del gestore, in Aequitas sive Deus, Studi in onore di Rinaldo Bertolino, 

Torino, Giappichelli, 2011, II, p. 1312 ss.; 
48. Delle obbligazioni del compratore, in Commentario del codice civile, a cura di Enrico Gabrielli, Artt. 1498–1499, 

Kluwer,  Assago, 2011, p. 332–343; 
49. Del riscatto convenzionale, in Commentario del codice civile, a cura di Enrico Gabrielli, Artt. 1500–1509, Kluwer, 

Assago, 2011, p. 344–383; 
50. Della vendita di cose mobili, in Commentario del codice civile, a cura di Enrico Gabrielli, Artt. 1512–1519, 

Kluwer, Assago, 2011, p. 384–439; 
51. L’incomoda divisibilità degli immobili compresi nell’asse ereditario, nota a Cass., 11 luglio 2011, n. 15212, in 

Famiglia e diritto, 2011, p. 1089 –1094; 
52. Sull’attitudine unificatrice del diritto privato dell’Unione europea, in Contr. impr./Europa, 2012, p. 180 ss. 
53. L’autonomia «funzionale» del riscatto nella compravendita, in Rass. dir. civ., 2012, p. 377 ss. e in Scritti in onore di 

Lelio Barbiera, a cura di Pennasilico, Esi Napoli, 2012, p. 283 ss.; 



54. I trattamenti sanitari e terapeutici alla persona (totalmente) incapace e l’amministrazione di sostegno, in Giur. it., 
2012, 346 ss. 

55. Freedom of Contract and Good Government, in Good government, governance, human complexity, Luigi Einaudi’s legacy 
and contemporary societies, ed. by Heritier and Silvestri, Firenze, Olschki, 2012, p. 173 – 187; 

56. Introduzione alla ristampa di Nicola Coviello, La trascrizione, Esi Napoli, 2012; 
57. Premessa, a Le prolusioni dei civilisti, volumi 3, Napoli, Esi, 2012; 
58. La divisione del testatore, in Le disposizioni testamentarie, diretto da Bonilini e coordinato da V. Barba, Kluwer,  

Assago, 2012; 
59. Le norme dettate dal testatore per la divisione, in Le disposizioni testamentarie, diretto da Bonilini e coordinato da 

V. Barba, Kluwer, Assago, 2012. 
60. Contratto e applicazione immediata di norme sopravvenute (Sofortwirkung), in Diritto intertemporale e rapporti 

civilistici, Napoli, 2013, p. 155 – 205; 
61. Delle obbligazioni pecuniarie (artt. 1277 – 1281), in Delle obbligazioni, vol. III, a cura di Cuffaro, in Commentario 

del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Kluwer,  Assago, 2013, p. 5– 28; 
62. Il fondo patrimoniale, in Formulario notarile commentato, a cura di Bonilini e Barba, Giuffrè, Milano, 2013; 
63. La donazione mista, in Formulario notarile commentato, a cura di Bonilini e Barba, Giuffrè, Milano, 2013; 
64. Negozio di fondazione e atto di dotazione, in Formulario notarile commentato, a cura di Bonilini e Barba, Giuffrè, 

Milano, 2013; 
65. La successione dello stato, in Diritto delle successioni e delle donazioni, a cura di calvo e G. Perlingieri, Esi, Napoli, 

2013; 
66. Il beneficio d’inventario e la separazione dei beni del defunto, in Diritto delle successioni e delle donazioni, a cura di 

calvo e G. Perlingieri, Esi, Napoli, 2013; 
67. Commento all’art. 27 codice del consumo, in De Cristofaro e Zaccaria, Commentario breve al Diritto dei consumatori, 

II ed., Cedam, Padova, 2013; 
68. voce Francesco Degni, in Dizionario biografico dei Giuristi italiani. a cura di Birocchi, Cortese, Mattone e 

Miletti, Il Mulino, Bologna, 2013; 
69. voce Mario Allara, in Dizionario biografico dei Giuristi italiani. a cura di Birocchi, Cortese, Mattone e Miletti, 

Il Mulino, Bologna, 2013; 
70. Divisione testamentaria e collazione, in Giur. it., 2013, p. 2240 ss.; 
71. L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e il regime delle preclusioni: un revirement soltanto annunziato, in 

Giur. it., 2013, p. 2483 ss. 
72. Il comodato, in Tratt. contratti, a cura di Roppo e A.M. Benedetti, Giuffrè, Milano, 2014; 
73. Il contratto estimatorio, in Tratt. contratti, a cura di Roppo e A.M. Benedetti, Giuffrè, Milano, 2014; 
74. La commissione, in Tratt. contratti, a cura di Roppo e A.M. Benedetti, Giuffrè, Milano, 2014; 
75. Le fattispecie di rilascio, in Attività di liquidazione e tutela dei creditori, a cura di Parente e Ruggieri, Esi, Napoli, 

2014; 
76. L’accettazione con beneficio d’inventario, in Diritto civile. Norme, questioni, concetti, a cura di Amadio e Macario, 

Il Mulino, Bologna, 2014; 
77. La separazione dei beni del defunto, in Diritto civile. Norme, questioni, concetti, a cura di Amadio e Macario, Il 

Mulino, Bologna, 2014; 
78. La vendita in Diritto civile. Norme, questioni, concetti, a cura di Amadio e Macario, Il Mulino, Bologna, 2014; 
79. L’esposizione all’amianto nella responsabilità civile e nel contratto, a cura di Vipiana, Utet Giuridica, Assago, 

2014; 
80. Il pagamento del prezzo, in La vendita, a cura di Callegari e Desana, Zanichelli, Bologna, 2014; 
81. La garanzia per evizione e per i difetti materiali della cosa, in La vendita, a cura di Callegari e Desana, Zanichelli, 

Bologna, 2014; 
82. La vendita in generale, in La vendita, a cura di Callegari e Desana, Zanichelli, Bologna, 2014; 
83. Il patrimonio di scopo delle persone giuridiche non lucrative: la fondazione, in I contratti di destinazione patrimoniale, a 

cura di Ciatti e Calvo, Tratt. contr. Rescigno e Gabrielli, Utet giuridica, Assago, 2014; 
84. Il “deposito fiduciario”, in I contratti di destinazione patrimoniale, a cura di Ciatti e Calvo, Tratt., contr. Rescigno e 

Gabrielli, Utet giuridica, Assago, 2014; 



85. Il fondo patrimoniale, in I contratti di destinazione patrimoniale, a cura di Ciatti e Calvo, Tratt., contr. Rescigno e 
Gabrielli, Utet giuridica, Assago, 2014; 

86. La comunione ereditaria, in Codice della proprietà e dei diritti immobiliari, a cura di Preite e Di Fabio, Utet 
Giuridica, 2015;  

87. La servitù su fondo futuro e la servitù su edificio da costruire, in Codice della proprietà e dei diritti immobiliari, a cura 
di Preite e Di Fabio, Utet Giuridica, 2015; 

88. Il testamento internazionale, in Diritto delle successioni e delle donazioni, a cura di G. Perlingieri e Calvo, II ed., 
Esi, Napoli, 2015, II, p. 863 ss.; 

89. La trascrizione degli atti di acquisto a causa di morte, in Diritto delle successioni e delle donazioni, a cura di G. 
Perlingieri e Calvo, II ed., Esi, Napoli, 2015, II, p. 907 ss.; 

90. La comunione ereditaria e la divisione, in Diritto delle successioni e delle donazioni, a cura di G. Perlingieri e Calvo, 
II ed., Esi, Napoli, 2015, II, p. 1331 ss.; 

91. La collazione in Diritto delle successioni e delle donazioni, a cura di G. Perlingieri e Calvo, II ed., Esi, Napoli, 
2015, II, p. 863 ss.; 

92. La servitù per vantaggio futuro, in Codice della proprietà e dei diritti immobiliari, a cura di Preite e Di Fabio, Utet 
Giuridica, Assago, 2015, p. 2269 – 2279; 

93.  La comunione ereditaria, in Codice della proprietà e dei diritti immobiliari, a cura di Preite e Di Fabio, Utet 
Giuridica, Assago, 2015, p. 2514 – 2526; 

94. L’esecuzione processuale indiretta (astreinte) e l’infungibilità convenzionale della prestazione, in Riv. dir. civ., 2015, I, 
23-39 e in Studi in onore di Giorgio De Nova, Milano, 2016, II, p. 1434 ss.; 

95. Il rent to buy e l’opponibilità ai terzi del diritto di godimento, in Contratti, 2015, 74 ss.; 
96. Tema assegnato per l’iscrizione all’albo degli avvocati in materia successoria (sessione 2015), in Studium iuris, 2016, p. 

742 ss.; 
97. La nullità della divisione per preterizione di eredi istituiti o di legittimari, in Il testamento: fisiologia e patologie, Napoli, 

Esi, 2015, p. 61 ss.; 
98. Vincoli di destinazione, tutela del ceto creditorio e il nuovo art. 2929–bis c.c., in Il negozio di destinazione fiduciaria, a 

cura di Amadio, Bianca, Ciatti Càimi e Zoppini, Milano, 2016, p. 11 ss. 
99. Il negozio fiduciario quale strumento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Il negozio di destinazione 

fiduciaria, a cura di Amadio, M. Bianca, Ciatti Càimi e Zoppini, Milano, 2016, p. 247 ss. 
100. La tutela dei terzi acquirenti di beni ereditari e il certificato successorio europeo, in Atti del XI Convegno nazionale 

Società studiosi diritto civile, Napoli, 2017, p. 347 ss. 
101. Mario Allara, in Judicium.it, 2017 
102. I danni punitivi e quello che non vorremmo sentirci dire dalle corti di common law, in Contr. impr./Europa, 

2017, p. 1 ss. 
103. Premesse storiche a un’indagine sulla pubblicità immobiliare, in Principi, regole, interpretazione. Contratti e 

obbligazioni, famiglia e successioni, Scritti in in onore di Giovanni Furgiuele, Firenze, 2017, II, p. 427 ss. 
104. La scuola civilistica torinese, in Riv. dir. priv., 2018, p. 17 ss. 
105. Le regole per la produzione e lo scambio dei prodotti vitivoli ed enologici. Tra diritto e cultura, Giappichelli, 

2018. 
106. L’irretroattività del «nuovo» privilegio per i prestatori d’opera intellettuale, in Nuove leggi civili commentate, 2018, 

I, 234 ss. 
107. Parere in tema di trascrizione della sentenza di accertamento dell’usucapione, assegnato all’esame di 

abilitazione alla professione di avvocato 2018, in Studium iuris, 2019, p. 318 ss.; 
108. Towards the reform of purchases from the apparent heir? in Insights and Proposals related to the Application of 

the European Succession Regulation 650/2012, in Biblioteca della Fondazione italiana del notariato, 2019, p. 429 
ss. 

109. Testamento e pubblicità immobiliare, in Autonomia negoziale e successioni mortis causa, a cura di Giova, 
G. Perlingieri e Lo. Tullio, Napoli, Esi, 2020, p. 93–126. 

110. L’interruzione della prescrizione per i rimedi edilizi nella vendita, in Giur. it., 2020, p. 1344 –1348. 
111. La disciplina delle spese nel condominio dopo la novella del 2012, in Annali Sisdic, 2020, p. 281–304; 
112. La raopopresentanza sostanziale e processuale dell’amministratore condominiale, in Studi e materiali del Consiglio 

nazionale del notariato, 2020, p. 51–66; 



113. La valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità tra cultura e diritto italiano ed europeo, in Studi in onore di 
Giuseppe Tardivo, in corso di stampa e in Riv. dir. agr., 2021, p. 34 e ss. 

114. La partecipazione all’assemblea condominiale in videoconferenza (il nuovo art. 66 disp. att. c.c.), in Nuove leggi 
civ. comm., 2021, p. 1–12; 
 

B. VOLUMI 
1. Responsabilità medica e decisione sul fatto incerto, Padova, Cedam, 2002; 
2. Retroattività e contratto – Disciplina negoziale e successione di norme nel tempo, Napoli, Esi, 2007; 
3. Famiglia e minori (curatore), Torino, Giappichelli, 2009; 
4. Istituzioni di diritto civile, volumi 1 e 2, (con Roberto Calvo), Milano, Giuffrè, 2011; 
5. Diritto privato (con Roberto Calvo), Bologna, Zanichelli, I edizione, 2013; II edizione 2015; III 

edizione 2017; IV edizione 2020; 
6. Della locazione (con Vincenzo Cuffaro e Roberto Calvo), (Artt. 1571 – 1606), in Cod. civ., Commentario 

già diretto da Schlesinger ora dir. da Busnelli, Milano, Giuffrè, 2014; 
7. I contratti di destinazione patrimoniale, (curatore), in Tratt. contr. dir. da Rescigno e E. Gabrielli, Assago, 

Utet, 2014; 
8. Il negozio di destinazione fiduciaria, (curatore con Amadio, M. Bianca e Zoppini), Milano, Giuffrè, 2016; 
9. Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, (Artt. 2643 – 2651), in Cod. civ., Commentario già diretto 

da Schlesinger ora dir. da Busnelli, Milano, Giuffrè–Francis Lefebvre, 2018; 
10. Regole dell’agricoltura e dell’alimentazione, Itinerari tra cultura e diritto, Zanichelli, Bologna, 2021;  
11. Del condominio negli edifici, (Artt. 1117–1139), in Comm. cod. civ., Scialoja-Branca-Galgano, a cura di De 

Nova, Bologna-Roma, 2021, in corso di pubblicazione. 
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	Pubblicazioni
	A. Saggi pubblicati su riviste o in volumi collettanei.

