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ARTICOLI. SAGGI. PARTI DI TRATTATI
7. Revoca della proposta e dell’accettazione: considerazioni sistematiche sul combinato disposto degli artt.
1328, 1326 e 1335 cod. civ., in Riv. dir. comm., 1981, pagg. 253-275.
8. Orientamenti della giurisprudenza in materia di licenza di abitabilità, in Il privato e
l’espropriazione (materiali raccolti da G. ALPA e M. BESSONE), vol. III, Milano,
Giuffrè, 1981, pagg. 370-389.
9. Condizioni generali di contratto e responsabilità del vettore per perdita e avaria nel settore del
trasporto stradale delle merci, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1982, pagg. 778-796.
10. Parti del volume L’interpretazione del contratto (a cura di G. ALPA), Milano, Giuffrè,
1983, dal titolo: Interpretazione contro l’autore della clausola (pagg. 288-320); Il contratto di
trasporto (pagg. 605-608); La formazione del contratto (pagg. 371-384); Usi interpretativi, usi
integrativi e usi commerciali (pagg. 244-259).
11. Sull’onere del creditore di ridurre le conseguenze dell’inadempimento, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1983, pagg. 1158-1184.
12. Il danno evitabile con l’ordinaria diligenza, in G. VISINTINI (a cura di), Risarcimento del
danno contrattuale ed extracontrattuale, Milano, Giuffrè, 1984, pagg. 53-63.
13. I contratti dell’informatica. Spunti di riflessione in comparazione con l’esperienza statunitense e
francese, in ALPA (a cura di), I contratti di utilizzazione del computer, Milano, Giuffrè,
1984, pagg. 79-125.
14. I contratti dell’informatica (primi spunti per una riflessione), in Giur. it., 1984, IV, 145 ss.
15. La responsabilità da inadeguato funzionamento di programmi per elaboratore elettronico: aspetti e
problemi dell’esperienza nord-americana, in Rivista critica dir. priv., 1984, pagg. 113-163, e in
Annali Genova, 1984, pag. 378 ss.
16. La tutela giuridica del software nei primi orientamenti giurisprudenziali italiani, in Diritto
dell’informazione e dell’informatica, 1985, pagg. 103-122.
17. Orientaciones de la Jurisprudencia Italiana en Materia de Tutela del Software, in Derecho de la
Alta Tecnologia, Buenos Aires, Argentina, 1989, pagg. 9-12 (traduzione dell’articolo di
cui al numero precedente).
18. Intorno ai rapporti tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, in Giur. it.,
1985, IV, 3 ss.
19. Stato attuale (ed effettive conseguenze) dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di danno da
attività pericolose, in Dir. mar., 1985, pagg. 853-889.
20. I contratti di manutenzione del software, in Riv. dir. comm., 1986, pagg. 311-327.
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21. Los Contractos por la Manutencion do Software, in Derecho de la Alta Tecnologia, Buenos Aires,
Argentina, 1992, n. 43, pagg. 6-13 (traduzione dell’articolo di cui al numero
precedente).
22. Brevi rilievi sugli orientamenti della giurisprudenza italiana in materia di concorso di responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale, in Dir. mar., 1986, pagg. 605-610.
23. Tecniche redazionali, garanzie e distribuzione del rischio nei “contratti dell’ informatica”, in Riv.
critica dir. priv., 1986, pagg. 733-745 (relazione svolta al Convegno su “La prassi
contrattuale in materia informatica”, tenutosi a Roma nei giorni 7-8 novembre 1986).
24. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, capitolo in ALPA e BESSONE (a cura di),
La responsabilità civile. Una rassegna di dottrina e giurisprudenza, in Giur. sist. dir. civ. e comm.
fondata da Bigiavi, Torino, Utet, 1987, vol. I, pagg. 289-351.
25. La tutela giuridica del software in U.S.A., Francia e Regno Unito: tre esperienze a confronto, in
Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1987, pagg. 113-165.
26. Sopravvenienze impreviste e adattamento del contratto nel diritto inglese e statunitense, in Dir.
commercio internaz., 1988, pagg. 465-483 (relazione svolta al Convegno-seminario su “Le
cause di adattamento del contratto internazionale: clausole di forza maggiore, di hardship e
monetarie” tenutosi alla Camera di Commercio di Milano nei giorni 2 e 16 maggio 1988
e organizzato dall’Istituto Internazionale per la promozione della Cultura Arbitrale
(ISDACI).
27. Software e servizi di elaborazione dati. I profili emergenti della disciplina giuridica, in Diritto ed
economia del terziario, 1989, pagg. 101-131.
28. L’errore nel contratto, in ALPA e BESSONE (a cura di), Il contratto, in Rass. sist. civ. e
comm. fondata da Bigiavi, Torino, Utet, 1991, vol. IV, pagg. 585-657.
29. Voce “Errore (Diritto civile)”, in Digesto IV, Torino, Utet, 1992, vol. VII Civile, pagg. 330.
30. Prime note sulla attuazione della Direttiva comunitaria in materia di pubblicità ingannevole (D.
Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74), in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1992, pagg. 259270 (in collaborazione con G. ALPA).
31. Software difettoso e responsabilità da prodotto, in Diritto ed economia del terziario, 1993, pagg.
975-987.
32. I poteri del Garante della concorrenza e del mercato in materia di repressione della pubblicità
ingannevole, in ALPA e V. AFFERNI (a cura di), Il Garante della concorrenza e del mercato,
Padova, Cedam, 1994, pagg. 677-697.
33. La pubblicità ingannevole. La attuazione della Direttiva Comunitaria, in Diritto ed economia del
terziario, 1994, pagg. 701-734.
34. Voce “Pubblicità ingannevole”, in Contratto e impresa, 1995, pagg. 137-187.
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35. Capitolo su “Tutela del software e contratti di informatica”, in ULLRICH e KORNER (a
cura di), Der international Softwarevertrag, Heidelberg, 1995, pagg. 619-650.
36. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, capitolo in ALPA e BESSONE (a cura di),
La responsabilità civile. Una rassegna di dottrina e giurisprudenza, Aggiornamento 1988-1996,
in Giur. sist. dir. civ. e comm. fondata da Bigiavi, Torino, Utet, 1997, pagg. 127-152.
37. Responsabilità contrattuale ed aquiliana: il punto sulla giurisprudenza, in Contratto e impresa,
1996, pagg. 642-678.
38. Contratti conclusi via Internet: i profili giuridici, con particolare riguardo alla direttiva sui contratti a
distanza con i consumatori e alla tutela dei dati personali, in Diritto ed economia del terziario,
1998, pagg. 369-394.
39. I contratti dell’informatica, in Trattato di Diritto Privato diretto da P. Rescigno, Torino,
Utet, 2000, pagg. 289-333.
40. La nuova disciplina del commercio elettronico. Principi generali e ambito di applicazione, in Dir.
commercio internaz., 2004, pagg. 43-67.
41. Gli obblighi informativi del prestatore di servizi, in Diritto ed economia del terziario, 2003.
42. La Governance di Internet tra diritto statuale, autodisciplina, soft law e lex mercatoria, in
Dir. commercio internaz., 2006, pagg. 45-95.
43. Comunicazioni elettroniche, Relazione tenuta al Convegno “Il trasporto marittimo di persone e
di cose”, tenutosi a Genova il 19 maggio 2006, in Dir. mar., 2006, pagg. 1032-1047.
44. Concorso del fatto colposo del creditore, in Trattato della responsabilità contrattuale diretto da G.
VISINTINI, vol. III, Padova, Cedam, 2009, pagg. 409-426.
45. Il “danno da vacanza rovinata” dopo le Sezioni Unite del 2008 sul nuovo statuto del danno non
patrimoniale, in Scritti in onore di Francesco Berlingieri, Milano, 2010, vol. II, pagg. 861-880.
46. Riflessioni de jure condendo in materia di responsabilità del provider, in Diritto
dell’informazione e dell’informatica, 2010, pagg. 617-629.
47. Capitolo su “I contratti per i servizi informatici”, in Trattato dei contratti diretto da Vincenzo
Roppo, Vol. III, Milano, Giuffrè, 2014, pagg. 707-756.
48. Le clausole di riservatezza e i “Non Disclosure Agreements”, in Dir. comm. internaz., 2014,
pagg. 697-707.
49. Electronic Bill of Lading: the “Bolero” System, in International Bar Association, Maritime &
Transport Law, september 2016, pagg. 34-37.
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COMMENTARI
50. I modi di acquisto della proprietà a titolo originario, in Riv. dir. civ., 1983, II, pagg. 791-810.
51. La tutela giuridica del software, in Nuova giur. civ. comm., 1985, II, pagg. 231-242.
52. Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Nuova giur. civ. comm., 1985, II,
pagg. 317-331.
53. I modi di acquisto della proprietà a titolo originario, in Riv. dir. civ., 1989, II, pagg. 165-169.
54. Commentario su “I modi di acquisto della proprietà a titolo originario” e “I contratti di
utilizzazione del computer” in Codice Civile commentato a cura di P. CENDON, Torino,
Utet, 1991, rispettivamente pagg. 220-231 e 437-441.
55. Commentario su “Pubblicità ingannevole” e “Responsabilità del produttore”, in ALPA e
ZATTI (a cura di), Commentario breve alle leggi complementari, Padova, Cedam, 1995.
56. I modi di acquisto della proprietà a titolo originario, in Riv. dir. civ., 1994, II, pagg. 687-698.
57. Pubblicità ingannevole, in M. BESSONE (a cura di), Casi e questioni di diritto privato, Editio
minor², Milano, Giuffrè, 1995, pagg. 439-443.
58. Responsabilità del produttore, in ALPA E ZATTI (a cura di), Commentario al codice civile,
Leggi complementari, Padova, Cedam, 2003.
59. Traduzione della Direttiva del Consiglio CEE in materia di protezione legale delle topografie dei
prodotti semiconduttori (documento dell’11 dicembre 1986, n. 11200/86), in Diritto
dell’informazione e dell’informatica, 1987, pagg. 375-379.

NOTE
60. Trasformazioni materiali e trasformazioni d’uso in una recente pronuncia della Corte di Cassazione,
in Riv. notar., 1980, pag. 1219 ss.
61. In materia di deroghe convenzionali alle regole sui distacchi contenute in norme edilizie locali, in
Giur. it., 1981, I, 1, 1603 ss.
62. Vincolo alberghiero, principio di eguaglianza e clausola “rebus sic stantibus”, in Giur. it., 1982,
I, 1, 12 ss.
63. In tema di responsabilità degli istituti di credito per danni occorsi a clienti durante una rapina, in
Giur. merito, 1982, I, pag. 91 ss.
64. Cooperazione del creditore all’adempimento, doveri di correttezza e rischio contrattuale, in Giur. it.,
1982, I, 2, 373 ss.
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65. In margine all’applicazione dell’ art. 1227, II° comma, cod. civ., ad un contratto di noleggio di nave:
principi di diritto italiano (e riferimenti di common law) in relazione all’onere del creditore di
mitigare il danno subìto, in Dir. mar., 1982, pag. 480-496.
66. Diligenza dello spedizioniere e responsabilità per mala electio del vettore, in Dir. mar., 1983,
pagg. 345-353.
67. Assicurazione contro i danni stipulata dal vettore per conto di chi spetta e assicurazione della
responsabilità civile, in Dir. mar., 1984, pagg. 577-585.
68. L’inadempimento di un contratto di utilizzazione del computer, in Diritto dell’informazione e
dell’informatica, 1985, pagg. 1011 ss.
69. Una buona decisione non risolve i problemi dei contratti di utilizzazione del computer, in
Giurisprudenza piemontese, 1985, pag. 751 ss.
70. Credito documentario e responsabilità della banca emittente, in Dir. commercio internaz., 1987,
pagg. 638-649.
71. Contratti internazionali e legge applicabile ai rapporti preesistenti in caso di fallimento, in Dir.
commercio internaz., 1988, pagg. 267-272.
72. Alternatività pro-parte fra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente, in
Corriere giur., 1991, pagg. 894-896.
73. La valutazione di congruità del termine previsto per la diffida ad adempiere, in Nuova giur. civ.
comm., 1991, pag. 353-356.
74. Contratto di manutenzione software. Ordine di riprendere l’esecuzione. Provvedimenti di urgenza,
nota di commento a Pret. Parma, 3 marzo 1992, in Diritto dell’informazione e
dell’informatica, 1992, pag. 939.
75. Sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso, in Nuova giur. civ. comm., 1994, pagg. 124130.
76. Ancora sulla autonomia dei servizi di handling aeroportuale rispetto al trasporto aereo:
inapplicabilità della Convenzione di Varsavia e legittimazione concorrente del destinatario della
merce e del vettore aereo depositante nei confronti del gestore del servizio, in Dir. mar., 1998, pagg.
1113-1120.
77. Nota di commento a Trib. Milano, 8-7-1999, in Diritto dell’informazione e dell’informatica,
2000, pagg. 336-340.
78. Tre questioni in materia di C.M.R.: i presupposti di applicabilità della Convenzione; il regime dei
trasporti misti o “sovrapposti”; la distribuzione dell’onere della prova relativa alla responsabilità del
vettore, in Dir. mar., 2002, pagg. 566-581.
79. L’evitabilità secondo diligenza quale criterio di selezione del danno risarcibile. Punti fermi e questioni
aperte, in Danno e responsabilità, 2002.
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80. Nota di commento a Trib. Genova, 9-1-2001, in Dir. mar., 2003, pagg. 1359-1361.
81. Termini di resa Incoterms e titolarità dell’interesse assicurato, in Dir. mar., 2005, pagg. 9991001.
82. Altre questioni in tema di C.M.R.: trasporto con sub-trasporto; la legittimazione ad agire contro il
vettore, in Dir. mar., 2009, pagg. 514-521.
83. Nel contratto di viaggio “tutto compreso” la mancata realizzazione della finalità turistica comporta
l’estinzione del contratto, in Dir. mar., 2009, pagg. 726-732.
84. La rapina ricade entro il rischio di impresa del vettore. In base alle circostanze concrete, essa può
integrare la colpa grave del vettore, tale da escludere il beneficio del limite di responsabilità, in corso
di pubblicazione su Dir. mar, 2014.

MISCELLANEA
85. Il controllo delle condizioni generali di contratto nell’ esperienza inglese, in Riv. giur. circolaz. trasp.,
1983, pagg. 445-468 (traduzione della relazione svolta da Geoffrey WOODROFFE al
Workshop tenutosi presso l’Università cattolica di Louvain nei giorni 16 e 17
settembre 1982, e avente per oggetto lo sviluppo e l’impatto finale sui consumatori
della legislazione di disciplina delle clausole contrattuali di carattere vessatorio).
86. Nota bibliografica su “La protezione giuridica del software” nel volume ALPA (a cura di),
La protezione giuridica del software, Milano, Giuffrè, 1984, pag. 157 ss.
87. Articolo-intervista in Riv. dir. comm., 1984, pag. 299 ss., dal titolo: La Convenzione
Uncitral (United Nations Commission On International Trade Law) per la vendita internazionale
di beni: osservazioni di un docente americano.
88. C’è un futuro per i “torts”?, in Riv. critica dir. priv., 1984, pag. 197 ss. (traduzione di un
saggio originale di John G. FLEMING, in collaborazione con R. PARDOLESI).
89. Nota bibliografica in tema di Causa e consideration, nel volume ALPA e BESSONE (a
cura di), Causa e consideration, Padova, Cedam, 1984, pagg. XXIV-XXVI.
90. Traduzione dei capitoli VI, VIII e XI del volume di R. BOWLES, Diritto e economia,
Bologna, Il Mulino, 1985.
91. Nota bibliografica sulla letteratura in materia di analisi economica del diritto nel
predetto volume, pag. 297 ss.
92. La brevettabilità del software nella più recente giurisprudenza americana, in Diritto
dell’informazione e dell’informatica, 1986, pagg. 69-100 (traduzione di un saggio originale di
Donald STOUT).

