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Pubblicazioni 

(2008). Vincoli di forma e disciplina del contratto. Dal negozio solenne al nuovo formalismo, Milano, 

Giuffrè 



(2012). Profili giuridici del sovraindebitamento, Napoli, Jovene 

(2018). Del giuoco e della scommessa, in Il Codice civile Commentario diretto da F. D. Busnelli, 

Milano, Giuffrè 

(2021) ART. 121- DEFINIZIONI; ART. 122 - AMBITO DI APPLICAZIONE; ART. 123 – 

PUBBLICITA, in Commentario al Testo Unico Bancario - Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 

385, a cura di S. Bonfatti e G. Falcone, Pisa, 851 ss. 

(2021) IL MICROCREDITO, in CONTRATTI BANCARI, a cura di E. Capobianco, Torino, Utet, 

1955 ss. 

(2020) Forme asimmetriche e nullità selettive per i contratti relativi alla prestazione dei servizi di 

investimento, in NUOVO DIRITTO CIVILE, 4, 27 ss. 

(2020) LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE NEL NUOVO CODICE 

DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA, in JUS CIVILE, 3, 595 ss. 

(2019). Effetti esdebitativi (nella nuova disciplina del sovraindebitamento) e favor creditoris, in 

Contratti, 4, 471 ss. 

(2018). Il volto crudele, ma autentico, del formalismo “informativo”, in Foro it., I , 1283 ss. 

(2018).  Il contratto “monofirma” e le Sezioni Unite della Cassazione. un dialogo a più voci, a cura 

di A. Perrone, in Orizzonti del diritto commerciale, 2 

(2016). Il piano del consumatore sovraindebitato, in Europa e diritto privato, 3, 617 ss.  

(2016). Il Credito al consumo, ne I contratti bancari, a cura di M. Chierti e F. Piraino, Giappichelli  

(2015). Cass. Sezioni Unite 18214/2015: i giudici di legittimità sulla «interpretazione 

assiologicamente orientata» delle nullità per vizio di forma, in Diritto civile contemporaneo, V  

(2014). Tutela del sovraindebitamento incolpevole (L. 3/2012) o sanzione per omessa verifica del 

merito creditizio (art. 124 TUB)? Il “piano del consumatore” in funzione punitiva, in Diritto civile 

contemporaneo, I 

(2013). Pubblicità, in Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di G. De Cristofaro e A. 

Zaccaria, Padova, Cedam, 1704 ss. 

(2013). Obblighi precontrattuali, in Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di G. De 

Cristofaro e A. Zaccaria, Padova, Cedam, 1708ss. 

(2013). Contratti a tempo indeterminato, in Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di 

G. De Cristofaro e A. Zaccaria, Padova, Cedam, 1723ss. 

(2013) Recesso, in Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di G. De Cristofaro e A. 

Zaccaria,  Padova, Cedam, 1662 ss. 

(2013) Recesso del consumatore, in Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di G. De 

Cristofaro e A. Zaccaria, Padova, Cedam, 1721 ss., 



(2012). Concessione "abusiva" di credito ai consumatori, Contratto e impresa, 492 ss. 

(2011). Formalismo negoziale e nullità: le aperture delle Corti di merito, Contrato e impresa, 16 ss. 

(2011). Forma e opponibilità del contratto, in Nuova Giurisprudenza di diritto civile e commerciale 

– Diritto commerciale, diretta da O. Cagnasso e G. Cottino, L'impresa agricola, a cura di R. Alessi, 
Torino, UTET Giuridica, 2011, 422-448

(2011). I contratti della "nuova" impresa agricola, in Nuova Giurisprudenza di diritto civile e 

commerciale – Diritto commerciale, diretta da O. Cagnasso e G. Cottino, L'impresa agricola, a cura 

di R. Alessi, Torino, UTET Giuridica, 2011, 601-632 

(2011). Formalismo negoziale e nullità, in Le invalidità nel diritto privato, a cura di A. Bellavista e 

A. Plaia, Milano, Giuffrè, 465-507

(2011). Factoring, in Diritto civile – Dizionari del diritto privato promossi da Natalino Irti, a cura di 

S. Martucelli e V. Pescatore, Milano, Giuffrè, 737-748, (§§ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12)

(2010). Note in tema di tutela dei diritti dei terzi nei cosiddetti "pacchetti sicurezza", in Le misure 

patrimoniali antimafia. Interdisciplinarietà e questioni di diritto penale, civile e amministrativo, a cura 

di S. Mazzarese e A. Aiello, Milano, Giuffrè, 337-360 

(2009). Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria, Europa e diritto 

privato, 785-853 

(2008).  La cessione dei crediti di impresa e il factoring, in Trattato delle obbligazioni diretto da M. 

Talamanca e L. Garofalo, IV, La circolazione del credito, a cura di R. Alessi e V. Mannino, Padova, 

Cedam, 2008, 1097-1178 

(2007). Los deberes de informacion en los contratos con consumidores (El derecho italiano despues 

del Codigo de Consumo), in Revista de responsabilidad civil y de seguros, vol. IV, 109 ss. 

(2005). Il factoring fra diritto comunitario e prassi amministrativa interna, in Europa e diritto privato, 

2, 479-500 

(2004). La colpa grave di amministratori e dipendenti pubblici, in La nuova giurisprudenza civile 

commentata, vol. 5, 669-681 

(2002). Gli effetti del contratto, in Casi e questioni di diritto privato, a cura di M. Bessone, vol. 2, 

Milano, Giuffrè, 1679-1723 

(2001). Prevenzione antimafia e tutela dell'affidamento incolpevole, in Misure patrimoniali di 

prevenzione e categorie civilistiche. Gli orientamenti dei giudici palermitani, a cura di R. Alessi, 

Palermo, Flaccovio, 20-53 

(2001). Sovvenzioni, attività amministrativa, posizioni giuridiche soggettive, La nuova 

giurisprudenza civile commentata, 5, 555-566 




