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1) Termine essenziale ed interesse del creditore, nota a Cass. 21 ottobre 1985 n. 5167, in Giur. It., 
1986, parte, I, sez. 1^ disp. 5^; 

2) Osservazioni sulla natura della comunicazione del locatore ex art. 38 Legge n. 392/78, nota a 
Cass. 9 maggio 1985 n. 2897 e a Cass. 26 ottobre 1985 n. 5283, in Giur. It., 1986, parte I sez. 1^. 
disp. 10^; 

3) La riproduzione tramite videocassette e i diritti del produttore dell’opera cinematografica, nota a 
Pret. Roma 13 dicembre 1985, in Giur. It., 1987, parte I sez. 2^, disp. 1^; 

4) Riflessioni in tema di natura giuridica e soggettività del comitato, nota a Cass. 12 giugno 1986 n. 
3898, in Giur. It., 1987, parte. I, sez. 1^, disp. 6^; 
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nota a Cass. 22 maggio 1986 n. 3407, in Riv. dir. comm., 1987, II, 425 ss.; 

10) Il diritto all’utilizzazione economica del nome e dell’immagine delle persone celebri, in Il diritto 
dell’informazione e dell’informatica, 1988, 1 ss.; 
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Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 1988, 593 ss.; 

12) Commento agli artt. 85 - 88 della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale 
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14) Scopo informativo ed intento di lucro nella disciplina della pubblicazione del ritratto, nota a 
Cass. 28 marzo 1990 n. 2527, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 1991, fasc. 1; 

15) Appunti sul danno da illecita utilizzazione economica dell’immagine altrui, nota ad App. Milano, 
16 maggio 1989, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 1991, fasc. 2; 

16) Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti, Padova, 1992; 
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19) La capacità di disporre per testamento - La capacità di ricevere per testamento (p. 671 - 725), in 
Successioni e donazioni, a cura di P. Rescigno, Padova, 1994, vol. I; 

20) La capacità di disporre per donazione - La capacità di ricevere per donazione (pp. 255 - 323), 
in Successioni e donazioni a cura di P. Rescigno, Padova, 1994, vol. II; 

21) Motivo (del negozio giuridico), Digesto delle discipline privatistiche - Sez. civile, Torino, 1994; 
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23) Sulla responsabilità dell’impresa bancaria per violazione di obblighi discendenti dal proprio 
status, in Giur. It., 1995, parte IV, 385 ss.; 

24) voce Ingiustizia del danno, in Enc. Giur. Treccani, Aggiornamento, Roma, 1996; 

25) Principi generali e disciplina speciale nella interpretazione dei contratti dei consumatori, in Riv. 
dir. comm., 1997, nonché in Studi in onore di Renato Scognamiglio; 

26) Ancora sulla responsabilità della banca per violazione di obblighi discendenti dal proprio status, 
nota a Cass. 8 gennaio 1997 n. 72, in Banca, borsa e titoli di credito, 1997, II; 

27) Unità dell’operazione, buona fede e rilevanza in sede ermeneutica del comportamento delle parti, 
nota a Cass. 3 aprile 1997 n. 2885, in Banca, borsa e titoli di credito, 1997, II; 

28) Quale futuro per il danno biologico?, in Studi in onore di Pietro Rescigno, Milano, 1998. 

29) Il danno biologico: una categoria italiana del danno alla persona, in Europa e diritto privato, 
1998, 259 - 286; 

30) Recensione a H. Hirte, Berufshaftung, in Europa e diritto privato, 1998, 387 - 396; 

31) L’interpretazione del contratto, in Il contratto, Trattato a cura di P. Rescigno, Torino, 1999; 

32) L’integrazione del contratto, in Il contratto, Trattato a cura di P. Rescigno, Torino, 1999; 

33) L’autonomia privata assistita, intervento al Convegno di Firenze del 6 - 7 novembre 1998 “Le 
locazioni urbane (venti anni di una disciplina speciale)”, pubblicato nell’omonimo volume a cura di 
V. Cuffaro, Torino, 1999,  pp. 137 - 149 nonché in Rivista giuridica sarda, 1999, 645 e segg.; 

34) Proprietà museale ed usi non autorizzati di terzi, Relazione al Convegno di Pavia del 30 settembre 
- 1 ottobre 1999, in A.I.D.A., 1999; 

35) Prospettive europee della responsabilità civile e discipline del mercato, in Europa e diritto 
privato, 2/2000, 333 - 356; 

36) L’interpretazione del contratto d’appalto, in L’appalto privato, a cura di M. Costanza, Torino, 
2000, 393 - 405; 

37) Buona fede e responsabilità civile, in Europa e diritto privato, 2/2001, 343 - 365; 



38) L’adempimento dell’operazione economica telematica tra realtà virtuale ed interessi dei 
contraenti, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia diretto da F. 
Galgano, vol. XXVII, Padova, 2002, 153 - 162; 

39) La conclusione e l’esecuzione del contratto telematico, in Commercio elettronico e categorie 
civilistiche, a cura di S. Sica e P. Stanzione, Milano, 2002, pp. 73 - 89 nonché in Scritti in memoria 
di Mario Buoncristiano, Napoli, 2002, II, 1233 - 1251; 

40) La “giustizia” degli scambi tra equilibri del mercato e regole giuridiche: prospettive di diritto 
italiano e di diritto privato europeo, in Scritti in onore di Giovanni Galloni, Roma, 2002, 1135  - 
1151 

41) Il problema della causa: la prospettiva del diritto privato europeo, in Roma e America, 2001; 

42) Il danno ad ente pubblico territoriale tra lesione e perdita, in Atti del Convegno di Bari del 12 - 
13 febbraio 1999, in Illecito civile e danno ad enti pubblici territoriali, a cura di M. Costantino, 
Milano, 2003, 107 - 117; 

43) Il danno non patrimoniale contrattuale in Atti del Convegno Il contratto e le tutele: prospettive 
di diritto europeo, Roma, 31 maggio - 1° giugno 2001, Torino, 2002, 467 – 478; 

44) Le informazioni sul regime dei diritti, in AIDA – Annali italiani del diritto d’autore della cultura 
e dello spettacolo, Milano, 2002, 271 – 279; 

45) Buona fede e recesso dal contratto, in Studi in onore di Fernando Hinestrosa, nonché in Europa 
e diritto privato, 4, 2003, 797 ss.; 

46) Buona fede e responsabilità civile nel nuovo codice civile brasiliano, in Roma e America, 2003; 

47) L’ingiustizia del danno, in Tratt. dir. priv. diretto da M. Bessone, Torino, 2005; 

48) Commentario agli artt. 2740 – 2783 bis c.c., in Commentario del codice civile a cura di G. Alpa, 
Ipsoa, 2005; 

49) “Statuti” dell’autonomia privata e regole ermeneutiche nella prospettiva storica e nella 
contrapposizione tra parte generale e disciplina di settore, in Europa e diritto privato, 2005, 1015 
ss.; 

50) Contratti di impresa e volontà delle parti contraenti, in Studi in onore di Cesare Massimo Bianca, 
tomo III, Milano, 2006, 851 ss.; 

51) Problemi della causa e del tipo, in Trattato sul contratto, a cura di V. Roppo, II, Il regolamento, 
a cura di G. Vettori, Milano, 2006, 86 ss.: 

52) L’interpretazione del contratto, in Il contratto, Trattato a cura di P. Rescigno ed E. Gabrielli, II 
ed., Torino, 2006; 

53) L’integrazione del contratto, in Il contratto, Trattato a cura di P. Rescigno ed E. Gabrielli, II ed., 
Torino, 2006; 

54) La dottrina della causa nel diritto italiano, in Revista de Derecho, Pontificia Universidad 
Catolica de Valparaiso, XXVII, 2006, Semestre II, 154 ss.; 

55) Danno da violazione della disciplina antitrust e rimedi, in Riv. dir. comm., 2006, 727 – 745; 



56) Protesto illegittimo e danno in re ipsa, nota a Cass. 20 giugno 2006 n. 14977, in Resp. Civ. prev., 
2007,  548 ss. 

57) Il danno al patrimonio tra contratto e torto, in Resp. Civ. Prev., 2007, 1253 ss.; 

58) Danno morale e funzione deterrente della responsabilità civile, in Resp. Civ. prev., 2007, 2485 - 
2502 

59) L’autonomia contrattuale e la legge, in Manuale di diritto privato europeo, vol. II, Milano, 2007, 
299 ss.; 

60) La forza di legge del contratto ed il recesso, in Mundus Novus Unità del Continente Latino 
Americano: leggere i digesti, unificare il diritto, a cura di S. Schipani e D. Esborraz, Roma, 2007, 77 
ss. 

61) Regole di validità e di comportamento: i principi ed i rimedi, in Europa dir. priv., 2008, 599 – 
634; 

62) Le riviste, in Gli anni settanta del diritto privato, a cura di L. Nivarra, Milano, 2008, 81 – 96. 

63) Il sistema del danno non patrimoniale dopo le sentenze delle Sezioni Unite, in AA. VV., Il danno 
non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite, Milano, 2009; 

64) voce Contratto, nella Enciclopedia Treccani – XXI Secolo, Roma, 2009; 

65) La capacità di ricevere per testamento, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto 
da G. Bonilini, vol. II, Milano, 2009, 165 – 193; 

66) Il sistema italiano in materia di risarcimento del danno contrattuale (9 – 28). Il danno 
patrimoniale. Danni ai beni, perdite e mancati guadagni (203 – 218). Le perdite di chances (219 – 
236), in Trattato della responsabilità contrattuale diretto da G. Visintini, vol. III, Padova, 2009; 

67) La conclusione e la rappresentanza, in Diritto civile, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, vol. III, 
Obbligazioni, Il contratto in generale, Milano, 2009, 196 – 268; 

68) Commento agli artt. 36 – 42 c.c., in Commentario al codice civile a cura di Paolo Cendon, Milano, 
2009, 743 – 822; 

69) Il problema della tipicità dei diritti reali, in Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Le 
nuove leggi cinesi e la codificazione. La legge sui diritti civili a cura di S. Schipani e G. Terracina, 
Roma, 2009, 155 – 161: 

70) Responsabilità precontrattuale e danno non patrimoniale, in Resp. civ. prev., 2009, 1450 – 1464 

71) Regole di validità e regole di correttezza nel nuovo diritto dei contratti, in La nuova disciplina 
dei mutui ipotecari. Il ruolo del notaio e la prassi bancaria, in I Quaderni della Fondazione Italiana 
per il Notariato, Milano, 2009, 39 – 58. 

72) Il contratto di rete: il problema della causa, in I Contratti, 10/2009, 961 – 965; 

73) La responsabilità della p.a. per violazione di obblighi di vigilanza e di informazione sull’attività 
delle società fiduciarie, nota a Cass. 27 marzo 2009 n. 7531, in Nuova giur. civ. comm., 2009, pp. 
1164 – 1170: 

74) Profili della riforma del diritto della responsabilità civile nella Repubblica Popolare Cinese, in 
Resp. civ. prev. , 2009, 2208 – 2228; 



75) Dal collegamento negoziale alla causa di coordinamento nei contratti tra imprese, in Le reti di 
imprese e i contratti di rete, Torino, 2009, 61 – 76. 

76) Abuso del diritto, buona fede, ragionevolezza (verso una riscoperta della pretesa funzione 
correttiva dell’interpretazione del contratto?), in Nuova giur. civ. comm., 2010, 139 – 147; 

77) Ingiustizia e quantificazione del danno da sentenza frutto di corruzione di uno dei componenti 
del collegio, nota a sentenza Trib. Milano, 3 ottobre 2009 n. 11786, in Resp. civ. prev., 2010, 611 - 
621 

78) I soggetti passivamente legittimati, in Lineamenti giuridico – economici dell’azione di classe, 
Roma, 2010, 91 – 104. 

79) Il danno morale soggettivo, in Responsabilità civile. Danno non patrimoniale, diretto da 
Salvatore Patti a cura di Stefano Delle Monache, Torino, 2010, 375 – 405 (nonché in Nuova giur. civ. 
comm., 2010, 237 – 259); 

80) Risarcimento del danno, restituzioni e rimedi nell’azione di classe, in Resp. civ. prev., 2011, 502 
– 522. 

81) I profili soggettivi dell’illecito, in  La responsabilità in medicina, a cura di A. Belvedere e S. 
Riondato, Milano, 2011, 277 – 316; 

82) Principi generali, clausole generali e nuove tecniche di controllo dell’autonomia privata, in 
Annuario del contratto 2010, Torino, 2011, 17 – 47; 

83) Lesione dell’affidamento e responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, nota a Cass. 
S.U. ordinanza 23 marzo 2011 n. 6594, in Resp. Civ. prev., 2011, 1749 – 1759; 

84) Interpretazione del contratto, in Diritto civile, a cura di S. Martuccelli e V. Pescatore, Milano, 
2011, 935 – 944; 

85) L’abuso del diritto, in I Contratti, 2012, 5 – 14; 

86) Ancora sul caso Cir/Fininvest: violazione dolosa della regola di buona fede nelle trattative, 
giudizio di ingiustizia del danno ed alternatività delle tutele di diritto civile, in Resp. civ. prev., 2012, 
704 – 716; 

87) L’azione di classe, in La tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico. Contratti 
– Responsabilità – Rimedi a cura di E. Tosi, Milano, 2012, tomo II, 859 – 892; 

88) Offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento. Commercializzazione a 
distanza di servizi finanziari, in I contratti per l’impresa, II, Banca, mercati, società, a cura di G. 
Gitti, M. Maugeri, M. Notari, Bologna, 2012, 207 – 226. 

89) Tutela dell’affidamento, violazione dell’obbligo di buona fede e natura della responsabilità 
precontrattuale, nota a Cass. 20 dicembre 2011 n. 27648 ed a Cass. 21 novembre 2011 n. 24438, in 
Resp. civ. prev., 2012, 1948 – 1959; 

90) Il giudice e le nullità: punti fermi e problemi aperti nella giurisprudenza della Corte di 
Cassazione (note a Cass. S.U. 4 settembre 2012 n. 14828 ed a Cass. sez. II ordinanza 27 novembre 
2012 n. 21083), in Nuova giur. civ. comm., 2013, 28 - 38 



91) La tecnica argomentativa dell’abuso del diritto ed i rimedi contrattuali, in Le tutele contrattuali 
e il diritto europeo – Scritti per Adolfo di Majo, a cura di Salvatore Mazzamuto, Napoli, 2012, 523 – 
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92) Il diritto civile ed il diritto del lavoro, in Atti del Convegno organizzato a Roma, 2 – 3 dicembre 
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95) Danno ambientale e funzioni della responsabilità civile, in Resp. civ. prev., 2013, 1063 – 1074; 
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106) Il danno tanatologico e le funzioni della responsabilità civile, in Resp. civ. prev., 2015, 1429 – 
1442; 

107) L’influenza della dottrina sulla giurisprudenza in materia di responsabilità civile: il danno non 
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129) Diritto privato (con L. Nivarra e V. Ricciuto), 5^ ed., Torino, 2019, 1 - 1027; 

130) Istituzioni di diritto privato (con L. Nivarra e V. Ricciuto), 10^ ed., Torino, 2019, 1 - 555.  

131) La Cassazione delinea presupposti e limiti di risarcibilità del danno non patrimoniale 
nell’azione di classe, commento a Cass. 31 maggio 2019 n. 14886, in Nuova giur. civ. comm., 2019, 
993 - 1001; 

132) Le Sezioni Unite e le nullità selettive tra statuto normativo delle nullità di protezione ed 
eccezione di buona fede, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 176 – 181; 
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