
CURRICULUM VITÆ ET STUDIORUM 

DATI BIOGRAFICI: 

- Nome e cognome: Filippo Maisto.

- Data di nascita:

- Luogo di nascita:

- Inquadramento professionale: Professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 -

Diritto privato, presso il Dipartimento DiScAG dell’Università della Calabria. Assunto dal 1° novembre 

2007 nel ruolo di professore straordinario e confermato in ruolo dal 1°novembre 2010. Già professore 

associato presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Salerno dal 1° marzo 2002. 

TITOLI ACCADEMICI E FORMAZIONE SCIENTIFICA: 

- Dichiarazione di idoneità alla copertura di un posto di professore universitario di prima fascia nel settore

scientifico-disciplinare IUS 01/Diritto privato, in base a valutazione comparativa svolta presso la Facoltà 

di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, come risulta dal decreto rettorale del 26 

luglio 2006, n. 545, che ha accertato la regolarità formale degli atti relativi alla suddetta procedura di 

valutazione. 

- Dichiarazione di idoneità alla copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia nel

settore scientifico-disciplinare N01X (ora IUS 01)/Diritto privato, in base a valutazione comparativa 

svolta presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università statale di Milano, bandita con decreto rettorale 

del 30 marzo 2000, pubblicato in G.U., 4a serie speciale, del 14 aprile 2000, n. 30-supplemento ordinario, 

come risulta dal decreto rettorale del 30 gennaio 2001, n. 327, che ha accertato la regolarità formale degli 

atti relativi alla suddetta procedura di valutazione. 

Diploma di maturità classica: Conseguito presso il liceo-ginnasio V. Emanuele II di Napoli con la 

votazione di 60/60. 

Laurea in giurisprudenza: Conseguita presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli con la 

votazione di 110/110 e lode. 



 

Titolo della tesi di laurea in Diritto civile: “L'apprezzabilità dell'interesse nei divieti convenzionali di 

alienazione”. 

 

Premio di laurea: Ricevimento, in data 12 dicembre 1994, del premio “Paolo Guglielmetti” per la miglior 

tesi di laurea, istituito dalla Fondazione Guglielmetti per gli studi giuridici e notarili in collaborazione con 

l’Università degli Studi Federico II di Napoli. 

 

Corsi di specializzazione post-laurea: Superamento degli esami del primo anno della Scuola di 

specializzazione in diritto civile dell'Università di Camerino  con la votazione di 30/30 e lode nell'anno 

accademico 1993/1994 (sospensione dell'iscrizione al secondo anno causa incompatibilità con il 

dottorato). 

 

Dottorato di ricerca: Ammesso al X ciclo del dottorato di ricerca in “Diritto civile nella legalità 

costituzionale” in base al decreto dal rettore dell'Università degli Studi di Camerino n. 1459 del 20 

settembre 1995, accertante il conseguimento del primo posto nella graduatoria del concorso di 

ammissione con il punteggio di  110/120. Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in data 8 gennaio 

1999. 

 

Titolo della tesi di dottorato: “La rilevanza del collegamento volontario tra i contratti”. 

 

Borsa postdottorato: Assegnazione, in virtù del decreto del rettore dell’Università degli Studi di Salerno 

del 18 novembre 1999, n. 5249, di una borsa postdottorato nel settore scientifico-disciplinare 

N01X/Diritto Privato, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA:  

- Titolarità - in qualità di professore ordinario di ruolo  dall’anno accademico 2007/2008 ad oggi degli 

insegnamenti di: Istituzioni di diritto privato (9 Cfu), Istituzioni di diritto privato 1 e Istituzioni di diritto 

privato 2, nel Corso di Studi in Economia aziendale (lett. M-Z) dall'a.a. 2014/2015 ad oggi; Diritto privato 

(10 Cfu), Istituzioni di diritto privato 1 e Istituzioni di diritto privato 2 nel Corso di Studi in Economia 

dall'a.a. 2008/2009 all'a.a. 2013/2014; di Legislazione privata del turismo nel Corso di Studi in Scienze 

turistiche nell'a.a. 2007/2008, presso la Facoltà di Economia dell’Università della Calabria. 

- Titolarità - in qualità di supplente interno - dell’ insegnamento di Legislazione assicurativa e finanziaria 

nel Corso di Laurea in MQEGA presso la Facoltà di Economia dell’Università della Calabria dall’anno 

accademico 2009/2010 ad oggi. 



- Titolarità - in qualità di professore straordinario di ruolo prima e di supplente interno poi -

dell’insegnamento di Legislazione privata del turismo nel Corso di Studi in Scienze turistiche presso la 

Facoltà di Economia dell’Università della Calabria durante gli anni accademici: 2007/2008, 2008/2009. 

- Titolarità, in qualità di professore associato di ruolo, dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato

nel Corso di laurea in S.P.R.I. presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Salerno 

durante gli anni accademici: 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008. 

- Affidamento - in qualità di professore supplente interno - dell’insegnamento di Diritto privato delle

relazioni transnazionali nel Corso di laurea specialistica in Relazioni internazionali presso la Facoltà di 

Scienze politiche dell’Università degli Studi di Salerno durante gli anni accademici: 2004/2005; 

2005/2006; 2006/2007; 2007/2008. 

- Affidamento - in qualità di professore a contratto - dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato II

nel Corso di laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio 

durante l’anno accademico 2000/2001. Affidamento - in qualità di professore supplente esterno - 

dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato II nel Corso di laurea in Giurisprudenza presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio durante l’anno accademico 2001/2002. 

Affidamento - in qualità di professore supplente esterno - dell’insegnamento di Istituzioni di diritto 

privato 3 nel Corso di laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 

del Sannio durante l’anno accademico 2002/2003; durante l’anno accademico 2003/2004; durante l’anno 

accademico 2004/2005. 

- Affidamento - in qualità di professore supplente esterno - dell’insegnamento di Diritto civile nel corso

di laurea in Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private (Classe di laurea in Scienze 

dell’amministrazione) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro per gli anni accademici: 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008. 

- Affidamento - in qualità di professore supplente esterno - dell’insegnamento di Diritto privato

(matricole pari – I anno) nel corso di laurea triennale in Economia e amministrazione delle imprese presso 

la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno per l’anno accademico 2006/2007. 

- Docente di Diritto dei contratti-mod. II, presso la Scuola di specializzazione in diritto civile

dell’Università degli Studi di Camerino; aa.aa.: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 

2012/2013, 2013/2014. 

- Nelle materie di propria titolarità è stato relatore di diverse tesi di laurea.

- Attività scientifiche e didattiche di collaborazione: Svolgimento di due seminari presso l'Università di

Camerino il 22 novembre 1995 su “La buona fede contrattuale” ed il 28 febbraio 1996 su “L'abuso del 

potere rappresentativo”. Collaborazione stabile, negli anni accademici 1996/1997 e 1997/1998, presso 

l'Università degli Studi di Camerino, alle cattedre di “Istituzioni di diritto privato” del corso di laurea in 

Giurisprudenza (Prof. VITO RIZZO) e del corso di laurea in Scienze politiche (Prof. FRANCESCO 



RUSCELLO). Cultore della materia in ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO presso la facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi del Sannio negli anni accademici 1998/1999 e 1999/2000. 

PARTECIPAZIONE A COLLEGI DI DOTTORATO DI RICERCA: 

- Membro (a partire dall’anno 2002 al 2007) del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Profili

civilistici della persona” con sede nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio. 

- Membro (a partire dall’anno 2007) del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Impresa Stato e

Mercato” con sede presso il dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università della Calabria. Membro (a 

partire dall’anno 2012 al 2007) del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Profili civilistici della 

persona” con sede nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio. 

- Membro (a partire dall’anno 2013 ad oggi) del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Civil Law

and Constitutional Legality” con sede presso l'Università degli Studi di Camerino. 

TITOLI PROFESSIONALI: 

Idoneità all'iscrizione nell'albo degli avvocati. Iscrizione presso l’Albo speciale del Consiglio dell’ordine 

degli avvocati di Napoli. 

ATTIVITA' DI RICERCA:  

Componente dei gruppi di ricerca nei seguenti PRIN: 

- progetto in tema di “Sussidiarietà e diritto civile”, coordinatore nazionale prof. Pietro Perlingieri

(COFIN 2003); 

- progetto in tema di “Mercato ed etica”, coordinatore nazionale prof. Paola D’Addino (COFIN 2004).

Responsabile dei seguenti progetti finanziati con fondi F.A.R. (ex 60%): 

- progetto in tema di “Il diritto intertemporale” (F.A.R. 2003);

- progetto in tema di “La categoria del danno esistenziale nella logica delle fonti” (F.A.R. 2004);

- progetto in tema di “I rimedi contrattuali ad attuazione extragiudiziale” (F.A.R. 2005);

- progetto in tema di “La tipizzazione forzosa del contratto” (F.A.R. 2006);

- progetto in tema di "Personalismo e solidarismo familiare nel diritto internazionale privato" (F.A.R.

2009); 

- progetto in tema di "La scelta del metodo nell'interpretazione delle norme civilistiche" (F.A.R. 2010);

- progetto in tema di "La natura giuridica delle installazioni di pannelli fotovoltaici" (F.A.R. 2011);

- progetto in tema di "La questione della tipicità delle promesse unilaterali" (F.A.R. 2012);



- progetto in tema di "Le garanzie autonome valutate alla luce dell'applicazione diretta della lex

mercatoria" (F.A.R. 2013); 

- progetto in tema di "La configurazione degli atti di autonomia del diritto civile" (F.A.R. 2014);

- progetto in tema di "Sul principio di non interferenza tra regole di condotta e regole di validità nella

selezione del rimedio alle inadeguatezze nella programmazione dell'operazione economica" (F.A.R. 

2015); 

- progetto in tema di "La valenza decisoria del principio di sussidiarietà nella conformazione dei rapporti

di diritto civile" (F.A.R. 2016); 

- progetto in tema di "Per una teoria dell'osmosi tra il giudizio di meritevolezza (degli interessi perseguiti)

e il sindacato di ragionevolezza (delle utilità convenute nel contratto)" (F.A.R. 2017). 

- progetto in tema di "La responsabilità precontrattuale della P.A. nel prisma dei valori costituzionali e

sovranazionali europei" (F.A.R. 2018). 

Componente della seguente ricerca dipartimentale finanziata con fondi F.A.R. (ex 60 %): 

- progetto in tema di “Il cosmopolitismo giuridico tra diritti e pluralismo”, dipartimento di Teoria e Storia

del diritto dir. prof. Alfonso Catania (F.A.R. 2003). 

CONVEGNI 

Attività espositiva nel corso di Convegni: 

- Intervento non programmato, intitolato «Emergenza ovvero obsolescenza della categoria della nullità

relativa», effettuato al Convegno in tema di «La nullità del contratto fra esigenze protettive e principio di 

conservazione», svoltosi a San Marino nei giorni 17 e 18 maggio 2002. 

- Intervento programmato, intitolato «Per una disciplina uniforme dell’attribuzione patrimoniale», svolto

al Convegno in tema di «Fonti e tecniche legislative per un diritto contrattuale europeo», Benevento, 27 

giugno 2002. 

- Relazione intitolata «Le nuove tecniche societarie strumentali all’autonomia patrimoniale dell’attività

economica», presentata al Convegno in tema di «La riforma delle Società», Avellino, 14 dicembre 2002. 

- Intervento programmato, intitolato «Il diritto intertemporale risultante dal provvedimento di riforma

organica del diritto societario», svolto all’Incontro di studio in tema di «Le riforme del diritto societario», 

Telese Terme (Bn), 28 marzo 2003. 

- Intervento programmato, intitolato «La “ragionevolezza” della disciplina applicabile nei conflitti tra

norme diacroniche», esposto nel quadro del 1° Convegno Nazionale SISDiC in tema di «Il diritto civile 

oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista», Capri 7,8,9 aprile 2005. 



- Relazione intitolata «Diritto intertemporale tra situazioni patrimoniali e interessi esistenziali», presentata 

al VII Convegno Nazionale SISDiC in tema di «Diritto intertemporale e rapporti civilistici», Capri 

12,13,14 aprile 2012. 

- Relazione intitolata «Diritto civile intertemporale: la ragionevolezza del regime applicabile nei conflitti 

tra norme diacroniche», 1° Incontro di studi-Ciclo di seminari ADP 2016/2018, Napoli 10 novembre 

2016. 

- Relazione intitolata «Sussidiarietà: autonomie e coesione sociale», presentata al XII Convegno Nazionale 

SISDiC in tema di «I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-

2016», Napoli 11,12,13 maggio 2017. 

- Relazione intitolata «Collegamento tra contratti», 3° Incontro di studi-Ciclo di seminari ADP 

2016/2018, Salerno 7 settembre 2017.  

- Relazione sul tema «Il negozio unilaterale "atipico"», Scuola Estiva ADP 2019, San Benedetto del Tronto 

13 settembre 2019.  

 

Attività organizzativa di Convegni: Membro del comitato scientifico, per l’allestimento dell’Incontro di 

studi in tema di «No profit» – Fisciano, 24 ottobre, 12 novembre e 10 dicembre 2003, promosso dalla 

Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Salerno.    

 

COMMISSIONI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE O RECLUTAMENTO: 

– Componente effettivo della Commissione centrale degli Esami di avvocato/sessione 2002, istituita 

presso la Corte di Appello di Salerno, nominato con D.M. 7 novembre 2002. 

– Componente della Commissione incaricata della valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto 

di Professore associato presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari, IIa 

sessione 2005. 

– Componente della Commissione incaricata della valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto 

di Ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza (sede Taranto) dell’Università degli Studi di Bari, IIIa 

sessione 2005. 

– Componente della Commissione incaricata della valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto 

di Ricercatore presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Verona, IIIa 

sessione 2006. 

- Componente nel 2014 della Commissione incaricata della procedura di cui all'art. 24, comma 6, l. 

n.240/2010 per il reclutamento di un professore associato per il settore scientifico disciplinare IUS/01 

presso il Dipartimento DiScAG dell'Università della Calabria. 



- Componente nel 2018 della Commissione incaricata della procedura di cui all'art. 24, comma 3 lett. b), 

l. n. 240/2010 per la selezione di un ricercatore a tempo determinato per il settore IUS/01 presso il 

Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università di Cassino e del Lazio meridionale. 

- Presidente nel 2019 della Commissione incaricata della procedura di cui all'art. 24, comma 6, l. n. 

240/2010 per il reclutamento di un professore associato per il settore scientifico disciplinare IUS/01 

presso il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia dell'Università degli 

Studi Milano Bicocca. 

- Presidente nel 2019 della Commissione incaricata della procedura di cui all'art. 24, comma 6, l. n. 

240/2010 per il reclutamento di un professore ordinario per il settore scientifico disciplinare IUS/01 

presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

meridionale. 

- Componente nel 2019 della Commissione incaricata della procedura di cui all'art. 24, comma 3 lett. a), 

l. n. 240/2010 per la selezione di un ricercatore a tempo determinato per il settore IUS/01 presso il 

Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture - sede 

di Taranto dell'Università degli Studi di Bari. 

 

ATTIVITA' ISTITUZIONALI PRESSO L'ENTE DI APPARTENENZA: 

- Coordinatore della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento DiScAG dell'Università 

della Calabria dal 2020 ad oggi. 

- Coordinatore della Sezione Giuridica e membro di diritto della Giunta del Dipartimento DiScAG 

dell'Università della Calabria dal 2019 ad oggi. 

- Coordinatore della Sezione Giuridica e membro di diritto della Giunta del Dipartimento DiScAG 

dell'Università della Calabria dal 2013 al 2015. 

- Presidente della commissione elettorale centrale nelle elezioni studentesche 2013 dell'Università della 

Calabria. 

-Presidente della Commissione didattica paritetica presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università 

degli Studi di Salerno dall'a.a. 2005/2006 all'a.a. 2006/2007; membro della Commissione dall'a.a. 

2002/2003 all'a.a. 2006/2007. 

- Membro della Commissione tutorato presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di 

Salerno dall'a.a. 2004/2005 all'a.a. 2005/2006. 

 

ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA' SCIENTIFICA. 

- Valutatore SIR 2014. 

- Valutatore VQR 2016. 

 



PROMOZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA: 

- Membro (socio fondatore) della Società italiana degli studiosi del diritto civile (SISDIC) dalla

costituzione ad oggi. 

- Membro del Comitato di direzione della rivista Le Corti Calabresi dal 1° novembre 2007 ad oggi.

- Membro del Comitato di direzione della rivista Le Corti Salernitane dal 1° gennaio 2004 al 1° novembre

2007. 

- Membro del Comitato di valutazione della Rivista giuridica del Molise e del Sannio dal 1° novembre

2011 ad oggi. 

- Componente del Comitato scientifico della Rassegna di diritto civile dal 25 gennaio 2017 ad oggi.

- Membro dell'Associazione dottorati di Diritto privato (ADP) dal 2016 ad oggi.

- Componente del Comitato scientifico della collana "Pubblicazioni dell'ADP. Associazione dei Dottorati

di Diritto Privato" dal 2016 ad oggi. 

- Socio della Fondazione Scuola di Alta Formazione Giuridica dalla costituzione ad oggi.

COMPETENZE LINGUISTICHE 

- madrelingua italiana;

- buona conoscenza della lingua inglese.

PUBBLICAZIONI 

Monografie 

MAISTO FILIPPO (2020). Diritto Civile Ragionato. p. 1-609, Padova: libreria universitaria.it edizioni, 

ISBN: 978-88-3359-315-9 

MAISTO FILIPPO (2016). L’autonomia contrattuale nel prisma della sussidiarietà orizzontale. p. 1-

148. Napoli: ESI, ISBN: 978-88-495-3110-7

MAISTO FILIPPO (2014). Promesse unilaterali. vol. IV-42, p. 1-192, NAPOLI: ESI, ISBN: 978-88-

495-2848-0

MAISTO FILIPPO (2010). Personalismo e solidarismo familiare nel diritto internazionale privato. p.

1-148, NAPOLI: ESI, ISBN: 978-88-495-2062-0

MAISTO FILIPPO (2007). Diritto intertemporale. vol. I-5, p. 1-286, NAPOLI: ESI, ISBN: 978-88-

495-1468-1

MAISTO FILIPPO (2007). Il «diritto intertemporale». La ragionevolezza dei criteri per la risoluzione

dei conflitti tra norme diacroniche. p. 1-288, NAPOLI: ESI, ISBN: 978-88-495-0998-4 

MAISTO FILIPPO (2000). Il collegamento volontario tra contratti nel sistema dell’ordinamento 

giuridico. NAPOLI: ESI, ISBN: 88-495-0111-0 



 

 

Articoli in rivista 

MAISTO FILIPPO (2020). Circa l'opportunità della distinzione tra risarcimenti punitivi convenzionali 

e clausola penale. IL DIRITTO DEGLI AFFARI, p. 1-22, ISSN: 2281-4531 

 
MAISTO FILIPPO (2020). Punitive Damages under the Lens of Constitutionality: the Role of the 

Hierarchy of Values. THE ITALIAN LAW JOURNAL, vol. 6, p. 165-177, ISSN: 2421-2156 

MAISTO FILIPPO (2020). Le ragioni della vincolatività del negozio unilaterale atipico “puro” (i.e. 

irrifiutabile). RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE, 2020, p. 573-604, ISSN: 0393-182X 

MAISTO FILIPPO (2019). Gli acquisti a non domino di diritti reali: attualità e prospettive. IL FORO 

NAPOLETANO, 2019, p. 645-662, ISSN: 2532-9197 

MAISTO FILIPPO (2019). Per una teoria dell’osmosi tra la clausola generale della meritevolezza 

contrattuale e il principio costituzionale di ragionevolezza delle pretese giustiziabili. ANNALI DELLA 

SISDIC, 2, 2018, p. 123-149. ISSN: 2612-2790 

MAISTO FILIPPO (2018). La giurisprudenza sul contratto monofirma tra rimodulazione del 

requisito di forma e configurazione di un procedimento di formazione “atipico”. IL DIRITTO DEGLI 

AFFARI, p. 1-13. ISSN: 2281-4531 

MAISTO FILIPPO (2018). Il negozio unilaterale “atipico”. (A proposito di una recente monografia 

di Enrico Damiani). RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE, 2018, p. 1023-1042, ISSN: 0393-182 X 

MAISTO FILIPPO (2018). Di nuovo, sull’assimilazione della meritevolezza alla ragionevolezza: il 

caso delle clausole claims made. IL DIRITTO DEGLI AFFARI, p. 1-8, ISSN: 2281-4531 

MAISTO FILIPPO (2018) Giudizio di meritevolezza e sindacato di ragionevolezza. Il caso dei 

contratti derivati. IL DIRITTO DEGLI AFFARI, p. 1-20, ISSN: 2281-4531 

MAISTO FILIPPO (2017). Sussidiarietà: autonomie e coesione sociale. RASSEGNA DI DIRITTO 

CIVILE, 2017, p. 1360-1377, ISSN: 0393-182X 

MAISTO FILIPPO (2017). Collegamento tra contratti. LE CORTI SALERNITANE, 2017, p. 411-

434. ISSN: 1824-5005 

MAISTO FILIPPO (2016). Gli argomenti per una relativizzazione del principio di non interferenza 

tra regole di validità e regole di condotta nella selezione del rimedio alle scorrettezze dell’attività 

precontrattuale. LE CORTI SALERNITANE, 2016, p. 442-460. ISSN: 1824-5005 

MAISTO FILIPPO (2012). Tipicità delle promesse unilaterali e concorso tra legge ordinaria e lex 

mercatoria. LE CORTI SALERNITANE, 2012, p. 216-249, ISSN: 1824-5005 

MAISTO FILIPPO (2002). Le ragioni della validità degli accordi sulla cessione del godimento della 

cosa da parte del mero possessore. RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE, 2002, p. 730-774, ISSN: 0393-

182X 



 

Contributi in atti di convegno 

MAISTO FILIPPO (2019). Collegamento tra contratti. In: Autori Vari. (a cura di): Giovanni 

Perlingieri e Andrea Federico, Il Contratto. vol. 3, p. 277-298, Napoli: ESI, ISBN: 9788849538045 

MAISTO FILIPPO (2018). Sussidiarietà: autonomie e coesione sociale. In: Aa.Vv. (a cura di): Pietro 

Perlingieri e Stefania Giova, I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale nel 

decennio 2006-2016. vol. XII, p. 201-218, Napoli: ESI, ISBN: 9788849536515 

MAISTO FILIPPO (2017). Diritto civile intertemporale: la ragionevolezza del regime applicabile nei 

conflitti fra norme diacroniche. In: (a cura di): G. Perlingieri e M. D’Ambrosio, Fonti, metodo e 

interpretazione. p. 141-154. Napoli: Esi, ISBN: 9788849533705 

MAISTO FILIPPO (2013). Il diritto intertemporale tra situazioni patrimoniali e interessi esistenziali. 

In: Aa.Vv. (a cura di): Pietro Perlingieri, Diritto intertemporale e rapporti civilistici. vol. VII, p. 293-309, 

Napoli: ESI, ISBN: 978-88-495-2612-7 
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