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Fondamenti e modelli nel diritto della vendita, Napoli, 2020.
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mobili, a cura di T. dalla Massara, in Il sistema dei rimedi, diretto da L. Garofalo, Pisa, 2020, 443
ss.
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Pisa, 2020.
I ritardi di pagamento nel tempo della pandemia, in Contratti, 2020, 351 ss.
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Emergenza sanitaria ed esigenza di regole: scenari e proposte, in www.dirittobancario.it, 2020.
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Il diritto al tempo del Coronavirus, in www.roedl.it, 2020.
Qualcuno può non pagare? Dubbi in tempi di pandemia, in www.roedl.it, 2020.
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europeo. Esperienze e prospettive. Atti del Convegno - Trento, 13-14 dicembre 2018, a cura di G.
Santucci, P. Ferretti e S. Di Maria, Trieste, 2019, 91 ss.
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Il divieto di abuso del diritto tra antico e moderno nel dialogo tra giuristi, in Chang’an e Roma.
Eurasia e via della seta. Diritto, società, economia, a cura di R. Cardilli, L. Formichella, S. Porcelli
e Y.O. Stoeva, Milano, 2019, 267 ss.
L’onere della prova dei vizi del bene venduto al vaglio delle Sezioni Unite: resistenza e resilienza
del modello della garanzia, in Contratti, 2019, 378 ss.
Postilla. Per il ripristino di alcune linee di coerenza sistematica dopo la coppia di pronunce a Sezioni
Unite in tema di vendita, in Contratti, 2019, 514 ss.
Il paradigma della ‘lex contractus’: riflessioni ‘in risonanza’ su ‘Le fonti di integrazione del
contratto’ di Stefano Rodotà, in Politica del diritto, 2019, 631 ss.
Prefazione a La città come bene comune, a cura di T. dalla Massara e M. Beghini, Napoli, 2019,
VII ss.
La città come bene comune, a cura di T. dalla Massara e M. Beghini, Napoli, 2019.
Recensione a J. Paricio, Cuando el sol comienza a dar en la espalda. Diálogos y soliloquios a orillas
del derecho, in SDHI, LXXXIV, 2018, 545 ss. (coautore: I. Zambotto).
Banks, default and public confidence: waiting for a decision from the new Government, in
www.nctm.it, 2018.
Clausole di garanzia nella cessione di partecipazioni: struttura, legittimazione ad agire e prescrizione, in I Contratti, 2018, 299 ss. (coautore: M. D’Onofrio).
Il ‘pactum de non petendo’, Pisa, 2018, traduzione critica (coautore: M. D’Onofrio).
Il Tribunale di Milano ancora sulla qualificazione delle clausole collegate a una cessione di partecipazioni, in www.nctm.it, 2018.
La determinazione di segmenti contrattuali da parte del terzo attraverso la lente di lettura delle
autorità private: un’ipotesi di lavoro in tema di arbitraggio, in I poteri privati e il diritto della
regolazione, a cura di P. Sirena e A. Zoppini, Roma, 2018, 353 ss.
La qualificabilità di un accordo di tolleranza in termini di contratto (atipico), in Il diritto romano caso
per caso, a cura di L. Solidoro Maruotti, M. Scognamiglio e P. Pasquino, Torino, 2018, 167 ss.
Liquidità e illiquidità, valuta e valore: per una ridefinizione dei confini concettuali, in Rivista di
Diritto Civile, 2018, 536 ss.
Necessità, diritto e cultura della nutrizione. Un itinerario di idee, in Il cibo come cultura. Dialoghi
interdisciplinari, a cura di L. Avesani, C. Battisti, G. Felis e S. Fiorato, Roma, 2018, 141 ss.
Recensione a F.P. Patti, La determinazione convenzionale del danno, in Rivista trimestrale di
diritto e procedura civile, 2018, 790 ss.
Sulla comparazione diacronica: brevi appunti di lavoro e un’esemplificazione, in Diritto: storia e
comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico, a cura di M. Brutti e A. Somma, Francoforte sul Meno, 2018, 111 ss.
The Law and the Line: The Literary Mirroring of a Paradigm, in Pólemos, 2018, 233 ss.
Tutela del credito, impugnazioni e spese di lite nel processo civile tedesco, in Rivista di Diritto
Processuale, 2018, 174 ss.
Recensione a F. Pulitanò, ‘Quid enim municipes dolo facere possunt?’ Illecito del singolo e responsabilità collettiva nel diritto romano, in Legal Roots, 2018, 344 ss. (coautore: M.F. Merotto).
L’Avvocatura veronese e il suo rapporto con la Facoltà giuridica, in Lambaradan, 2017, 77 s.
The ‘Fondo Atlante’ rescue of two Venetian banks raises complex legal issues, in www.italy24.ilsole24ore.com, 2017.
Can the European Legal Tradition play a role of identity in a New Europe?, in www.nctm.it, 2017.
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A ‘LeitKultur’ for Europe?, in www.nctm.it, 2017.
Diritto romano, civilistica italiana e comparazione giuridica, in Nel mondo del diritto romano.
Convegno ARISTEC. Roma, 10-11 ottobre 2014, a cura di L. Vacca, Napoli, 2017, 123 ss.
La Suprema Corte precisa che l’infondatezza della prospettazione in iure può dar luogo a una
condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., in www.nctm.it, 2017 (coautore: A. Angliani).
Ancient and Modern Legal Models of Buyer’s Protection Against the Material Defect of Goods.
Particularly, the problem of the right to cure, in Osservatorio del diritto civile e commerciale,
2017, 197 ss.
La ‘maggior tutela’ dei diritti del consumatore: un problema di coordinamento tra codice civile e
codice del consumo, in La direttiva consumer rights. Impianto sistematico della direttiva di armonizzazione massima, a cura di C. Giustolisi, Roma, 2017, 29 ss.
In tema di ‘excepito rei residuae’: commisurazione dell’area dell’accertamento e funzione di concentrazione processuale, in Annali del seminario giuridico, 2017, 273 ss.
Prefazione a A. Bellorini, Pianificazioni successorie irrevocabili. Critica del divieto dei patti successori, Roma, 2017, 9 s.
Roman Legal Tradition as an Identity-Factor towards a New Europe: Five Pillars for the Future?, in
Atti del convegno internazionale di Shanghai, 13-15 novembre 2014, 2017, 147 ss.
Studio su un testo ulpianeo in tema di rapporti tra giurisdizione ordinaria e arbitrato, in Interpretatio Prudentium, I, 2016, 251 ss.
Le Sezioni Unite sul luogo dell’adempimento nelle obbligazioni pecuniarie: quale coordinamento con
la disciplina dei debiti di valuta?, in Diritto civile contemporaneo, 2016, 1 ss.
Esercizio della giurisdizione ordinaria ed emanazione del lodo: un piano di possibile integrazione che
emerge da D. 44.4.4.3 (Ulp. 76 ad ed.), in Scritti per Alessandro Corbino, a cura di I. Piro, Lecce,
2016, 321 ss.
New Europe-Old Values? Reform and Perseverance. Can Roman Legal Tradition play a Role of
Identity Factor towards a New Europe, in New Europe Old Values? Reform and Perseverance,
Heidelberg-New York-Dordrecht-London, 2016, 1 ss.
Abuso del diritto e dolo generale: un confronto tra modelli, in Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile, 2016, 1169 ss.
Disputes resolution in the UK: will Brexit change anything?, in www.nctm.it, 2016.
How should the European concept of res judicata be applied?, in Across the Universe, 49, 2016.
La ‘maggior tutela’ del consumatore: ovvero del coordinamento tra codice civile e codice del
consumo dopo l’attuazione della direttiva 2011/83/UE, in Contratto e Impresa, 2016, 743 ss.
Il contratto di credito immobiliare ai consumatori. Impressioni in prima lettura, in www.nctm.it,
2016.
Garanzie convenzionali in tema di cessione di partecipazioni: una proposta ricostruttiva, in Rivi- sta
di diritto civile, 2016, 1181 ss.
Presupposti e scenari in tema di garanzie convenzionali nella cessione di partecipazioni, in Papers di
diritto europeo, 2016, 29 ss.
‘Pars in toto est’: brevi riflessioni sull’idea di ‘parte’ di giudicato, in Res iudicata, I, a cura di L.
Garofalo, Napoli, 2015, 357 ss.
L’impiego dell’azione di dolo quale rimedio risarcitorio a fronte di una condotta maliziosa: la figura
del dolo incidente, in Tutele rimediali in tema di rapporti obbligatori. Archetipi romani e modelli
attuali, a cura di L. Garofalo, Torino, 2015, 307 ss.
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Il diritto di proprietà, in Codice della proprietà e dei diritti immobiliari, diretto da F. Preite e M. Di
Fabio, Milano, 2015, 350 ss.
Requisiti essenziali del diritto di proprietà, in Codice della proprietà e dei diritti immobiliari, di- retto
da F. Preite e M. Di Fabio, Milano, 2015, 365 ss.
Acquisto, perdita e successione nel possesso, in Codice della proprietà e dei diritti immobiliari,
diretto da F. Preite e M. Di Fabio, Milano, 2015, 2264 ss.
L’opportunità dei ‘condhotel’ nel decreto “Sblocca Italia”: scenario attuale e prospettive, in
www.nctm.it, 2015.
Una riflessione sui rapporti tra romanistica e civilistica, in Seminarios complutenses de derecho
Romano, 28, 2015, 657 ss.
Recensione a Peter Kindler, Italienisches Handels- und Wirtschaftsrecht, 2.Ed., Frankfurt am
Main, Fachmedien Recht und Wirtschaft, 2014, 514, in Rivista di diritto civile, 2015, 123 ss. (coautore: M. Zorzi).
Come nasce un’idea: la causa del contratto, in Private Law Review (China), 2015, 214 ss.
I rapporti tra codice civile e codice del consumo, in Diritti e tutele dei consumatori, a cura di G.
Recinto, L. Mezzasoma e S. Cherti, Napoli, 2014, 501 ss.
La Cassazione su cessione di partecipazioni sociali e prescrizione dell’indennizzo pattuito in caso di
sopravvenienze: per una nuova impostazione della questione in termini di obbligazione pecu- niaria
sottoposta a condizione sospensiva, in Diritto Civile Contemporaneo, 2014, 1 ss.
Il paradigma proprietario nell’ordine frattalico delle fonti, in Studi in onore di Maurizio Pedrazza
Gorlero. I diritti fondamentali fra concetti e tutele, I, Napoli, 2014, 161 ss.
La ‘translatio’ ad arbitrato: il Governo scommette su una nuova forma di ADR, in www.nctm.it,
2014.
Obbligo del creditore di valutare la solvibilità del debitore: la Corte di Giustizia sulla sanzione della
decadenza dagli interessi convenzionali prevista dall’ordinamento francese, in Diritto Civile
Contemporaneo, 2014, 1 ss.
La sentenza ‘Mondadori’ e il rinnovato interesse della Suprema Corte per la figura della perdita
di ‘chance’, in www.nctm.it, 2014.
‘Lezioni americane’ di Italo Calvino: tra diritto e letteratura, in Bollettino della Società Letteraria di
Verona, 2014, 51 ss.
Presentazione degli atti del convegno ‘Nomen contractus. Tutele edittali nella Roma classica’,
Verona, 14 maggio 2013, in Diritto@Storia, 12, 2014, 1 s.
Brevi considerazioni intorno al ruolo del romanista nella formazione universitaria, in Europa e
diritto privato, 2013, 927 ss.
Come nasce un’idea: la causa del contratto, in Legal Roots, 2, 2013, 355 ss.
Lo storico, in La Scuola civilistica di Bologna. Un modello per l’accesso alle professioni legali, a cura
di G. Visintini, Napoli, 2013, 173 ss.
L’usucapione, in Trattato di diritto immobiliare. I beni e la proprietà, II, diretto da G. Visintini,
Padova, 2013, 1433 ss.
Economia processuale e comportamento delle parti nel processo civile. Prime applicazioni del
Protocollo ‘Valore Prassi’ sugli artt. 61, 96 e 614-bis c.p.c., a cura di T. dalla Massara e M. Vaccari,
Napoli, 2012.
Per un inquadramento sistematico della condanna prevista dal terzo comma dell’art. 96 c.p.c., in
Economia processuale e comportamento delle parti nel processo civile. Prime applicazioni del
Protocollo ‘Valore Prassi’ sugli artt. 61, 96 e 614-bis c.p.c., a cura di T. dalla Massara e M. Vaccari,
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Napoli, 2012, 115 ss.
Il contratto nella prospettiva storico-comparatistica, in Index, 2012, 750 ss.
Modelli della vendita di tradizione romanistica e vendita internazionale, in Contratto e Impresa/
Europa, 2012, 838 ss.
Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta, Padova, 2012.
Reciproche relazioni e integrazioni tra arbitrato e ‘iudicium’. Un itinerario nella giurisprudenza
classica, in Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese, a cura di
L. Garofalo, Padova, 2012, 111 ss.
Studio sui rapporti tra ‘sententia iudicis’ e decisione arbitrale, Napoli, 2012.
Vendita di tradizione romanistica e vendita internazionale: modelli a confronto, in Zbornik
Pravnog Fakulteta u Zagrebu, 2012, 599 ss.
Piccolo ‘vademecum’ nel processo civile tedesco, in www.nctm.it, 2012.
Accettazione di adempimento parziale a saldo e con riserva di saldo: vicende dell’obbligazione e
delimitazioni della responsabilità, in Questioni vecchie e nuove in tema di responsabilità, a cura di L.
Garofalo, Napoli, 2011, 305 ss.
Diritti dominicali e situazioni possessorie tra vecchio e nuovo diritto europeo, in Teoria e Storia del
Diritto Privato, 2011, 1 ss.
Il procedimento di mediazione: alcune proposte applicative, in Atti del convegno ‘Mediazione e
processo: verso un protocollo veronese’, Verona, 23 giugno 2011, 2011, 1 ss.
In tema di accettazione di adempimento parziale con riserva di saldo, in Rivista di diritto civile, 2011,
II, 651 ss.
La causa del contratto nel pensiero di Aristone: della necessità di un concetto, in Scambio e gratuità: confini e contenuti dell’area contrattuale, a cura di L. Garofalo, Padova, 2011, 175 ss.
Terzo comma dell’art. 96 c.p.c.: quando, quanto e perché?, in La nuova giurisprudenza civile
commentata, 2011, 55 ss.
Tra regole di validità e regole di correttezza: la sanzione processuale del dolo incidente, in ‘Actio in
rem’ e ‘actio in personam’. In ricordo di M. Talamanca, a cura di L. Garofalo, Padova, 2011, 609 ss.
Antichi modelli e nuove prospettive del diritto dominicale, in Contratto e impresa/Europa, 2010,
724 ss.
Per una ricostruzione delle strutture dell’evizione, in Studi in onore di Antonino Metro, a cura di
C. Russo Ruggeri, Milano, 2010, 99 ss.
Sulle origini del dolo incidente, in Teoria e Storia del Diritto Privato, 2010, 1 ss.
L’adempimento parziale, in Trattato delle obbligazioni, diretto da L. Garofalo e M. Talamanca. La
struttura e l’adempimento, V, La liberazione del debitore, a cura di M. Talamanca e M. Mag- giolo,
Padova, 2010, 211 ss.
Le obbligazioni pecuniarie, in Trattato delle obbligazioni, diretto da L. Garofalo e M. Talamanca. Le
figure speciali, a cura di S. Patti e L. Vacca, Padova, 2010, 65 ss.
Diritti dominicali e situazioni possessorie nel vecchio e nuovo diritto europeo, in Atti del Conve- gno
‘Possesso: profili sostanziali e processuali’, Roma, 4-5 giugno 2009, a cura del Consiglio Su- periore
della Magistratura, 1 ss.
Evizione e circolazione della proprietà: matrici romane del sistema italiano vigente, in Iura, 2009, 243
ss.
La causa del contratto nel pensiero di Aristone: della necessità di un concetto, in Seminarios
complutenses de derecho romano, 2009, 251 ss.
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Ancora sul valore del richiamo al ‘synallagma’ in Labeone e in Aristone, in Studi in onore di Remo
Martini, I, Milano, 2008, 827 ss.
La domanda frazionata e il suo contrasto con i principi di buona fede e correttezza: il ‘ripensamento’ delle Sezioni Unite, in Rivista di diritto civile, 2008, II, 345 ss.
L’eccezione di dolo generale nel pensiero attuale della Corte Suprema, in Rivista di diritto civile, 2008,
II, 223 ss.
Libertà testamentaria, protezione dei figli e deflazione delle liti, in La nuova giurisprudenza civile
commentata, 2008, 269 ss. (coautore: C. Consolo).
Art. 135 c. cons.: per una sistematica dei rimedi in tema di vendita di beni di consumo, in Rivista di
diritto civile, 2007, II, 123 ss.
Evizione e diritto di proprietà: matrici romane e sistema italiano vigente, in Diritti reali: esperienza
storica, sviluppo moderno e prospettive comparatistiche nel sistema giuridico continentale. Atti del
convegno di Shanghai, 7 - 8 aprile 2007, 1 ss.
Garanzia per evizione e interdipendenza delle obbligazioni nella compravendita romana, in La
compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano, a cura di L. Garofalo,
Padova, 2007, 277 ss.
In tema di domanda parziale: D. 46.8.4 (Scaev. 13 quaest.), in Fides Humanitas Ius. Studii in
onore del professor L. Labruna, Napoli, 2007, 1287 ss.
Eccezione di dolo generale, ‘exceptio litis dividuae’ e domanda frazionata, in L’eccezione di dolo
generale. Applicazioni giurisprudenziali e teoriche dottrinali, a cura di L. Garofalo, Padova, 2006, 251
ss.
Il difficile discrimine tra cronaca e utilizzazione economica delle immagini: il caso degli MMS sul calcio
di serie A, in Il Corriere giuridico, 2006, 1005 ss.
Rezension zu S.B. Ulmar, Rechtsverkehr und Handel mit Kulturguetern in Italien, Baden-Baden,
2005, in Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2006, 126 s. (coautore: T. Kofler).
Sul ‘responsum’ di Aristone in D. 2,14,7,2: l’elaborazione del concetto di causa del contratto, in Le
dottrine del contratto nella giurisprudenza romana, a cura di A. Burdese, Padova, 2006, 279 ss.
La ‘pluris petitio’: nozioni generali, in Luogo convenzionale dell’adempimento ed editto ‘de eo quod
certo loco’. Appunti per l’esame di diritto romano progredito, Milano, 2005, 7 ss.
Rezension zu Mastrorilli, La garanzia per vizi nella vendita. Disciplina codicistica e nuova norma- tiva
europea, Milano, 2004, in Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2005, 190 ss.
Alle origini della causa del contratto. Elaborazione di un concetto nella giurisprudenza classica,
Padova, 2004.
Ancora in tema di emissioni elettromagnetiche, in Responsabilità Civile e Previdenza, 2003, 215 ss.
Commento all’art. 1519-nonies, comma unico, in Commentario alla disciplina della vendita dei beni
di consumo, a cura di L. Garofalo, Padova, 2003, 711 ss.
Frazionabilità della domanda e principio di buona fede, in Il ruolo della buona fede oggettiva
nell’esperienza giuridica storica e contemporanea, a cura di L. Garofalo, Padova, 2003, 429 ss.
Nuovo art. 1519-nonies: possibili opzioni interpretative, in Il Corriere giuridico, 2003, 1369 ss.
Causa e consideration: una possibile prospettiva, in Interessi comparatistici a confronto, a cura di
M. Lupoi, III, Milano, 2002, 23 ss.
Il mancato deposito della relazione di stima ex art. 2343 bis c.c.: quale ‘ratio’ per quale sanzione?,
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in Giurisprudenza italiana, 2002, 995 s.
Cronaca del Convegno Internazionale di studi in onore di A. Burdese ‘Il ruolo della buona fede
oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea’, Padova-Venezia-Treviso, 14-15-16
giugno 2001, in Rivista di diritto civile, 2002, II, 615 ss.
Due pronunce in tema di elettrosmog: ovvero dei ragionevoli limiti di un approccio generalizzante di
fronte alla specificità del caso concreto, in Giurisprudenza italiana, 2001, 2063 ss.
Immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente: questioni vecchie e nuove, in Giurisprudenza italiana, 2001, 2300 ss.
Sul risarcimento del danno per dolo incidente, in Il Corriere giuridico, 2001, 1199 ss.
Dolo incidente: ‘quantum’ risarcitorio e ‘natura’ della responsabilità, in Giurisprudenza italiana,
2000, 1192 ss.
Le Sezioni Unite si pronunciano in tema di cessazione della materia del contendere in seguito a
transazione, in Il Corriere giuridico, 2000, 1181 ss.
Nota a Cass. 27 ottobre 1999, n. 12057, in Giurisprudenza italiana, 2000, 908 s.
Tra ‘res iudicata’ e ‘bona fides’. Le Sezioni Unite accolgono la frazionabilità nel ‘quantum’ della
domanda pecuniaria, in Il Corriere giuridico, 12, 2000, 1618 ss.
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