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Trust, 2000, pp. 208-216;
17. (con Vincenzo Roppo), La responsabilità professionale del notaio, in Danno e
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a cura di P. Cendon, I contratti in generale, III, Utet, Torino, 2000, p. 150154.
22. Le proposte di legge italiane in materia di convivenza, in Matrimonio,
matrimonii, a cura di Ant. D’Angelo e F. Brunetta d’Usseaux, Milano,
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36. L’«ordinamento civile» come «materia» o come «limite»? Ovvero: il federalismo
italiano tra rigidità delle formule e ragionevolezza delle soluzioni, in Pol. dir.,
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Editorial Rodhas, Lima, 2007, p. 235-268;
47. L’autonomia privata procedimentale nella formazione del contratto virtuale, in
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obbligazioni, in Danno e resp., 2008, 11, p. 1106-1111;
49. Ancora sulla revoca della proposta: divagazioni tra storia e comparazione, in
Nuova giur. civ. comm. , 2009, II, p. 115-126;
50. Norme sotto le mentite spoglie di linee guida? Le Regioni sono fuori dalla
disciplina dell’interruzione della gravidanza, in Nuova giur. civ. comm., 2009,
I, p. 145-150;
51. L’eccezione di inadempimento, nel Trattato della responsabilità contrattuale,
diretto da G. Visintini, Padova, 2009, p. 625-642.
52. Chi non adempie, o adempie male, deve risarcire “anche le lacrime”?
Annotazioni sul danno morale da contratto, in Giur. it., 2009, p. 1054-1056;
53. Tutto ciò che è reale è...naturale? Riflessioni sull’art. 29, 1° comma, Cost., in
Riv. crit. dir. priv., 2009, p. 589-599;
54. (con F. Bartolini) Utente vs Servizio Sanitario: il “no” della Cassazione al foro
del consumatore, in Danno e resp., 2010, 1, 62-75;
55. L'autonomia privata di fronte al diritto privato delle regioni, in I Contratti,
2010, p. 120-125;
56. Malasanità e procedure conciliative non obbligatorie: il ruolo delle Regioni, in
Danno e resp., 2010, p. 678-684;
57. La "confirmation de commande" dans la formation su contrat virtuel: una
comparaison entre la France et l'Italie, in Communication et commerce
electronique, 2010, 4, p. 17-21;
58. L'eccezione di inadempimento del (e contro il) contraente debole, in
Obbligazioni e contratti, 2010, p. 566-571;

59. Atti soggetti a trascrizione, parcheggi e potestà legislativa delle Regioni, in Le
Regioni, 2010, 4, p. 93-103;
60. Il "diritto privato delle regioni" nella giurisprudenza costituzionale, in Studium
iuris, 2011, 3, p. 253-260;
61. Quali spazi per un diritto regionale della famiglia?, in Fam. dir., 2011, p. 444449;
62. (con F. Bartolini) Il contratto di licenza del canale televisivo: problemi di
contenuto e di qualificazione, in Contratti, 2011, 1, 95-103;
63. L’eccezione d’inadempimento e l’eccezione di insicurezza, in NavarrettaGabrielli (a cura di), Del contratto in generale, nel Commentario al Codice
civile, Torino, 2011, p. 480-522;
64. Alle fonti della solidarietà: la ragion d’essere dell’art. 1294 c.c., in I Contratti,
2013, p. 7 ss.
65. L’appalto: marcatori causali e caratteristiche strutturali, in V. Di Gregorio (a
cura di), L’appalto pubblico e privato, in Nuova giurisprudenza di diritto civile
e commerciale, Utet, 2013, p. 3-25;
66. (con F. Bartolini), La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti
agricoli e alimentari, in Riv. dir. civ., 2013, p. 641-662;
67. La nullità delle clausole derogatorie, in Benedetti e Pagliantini, La nuova
disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, Torino, 2013,
pp. 89-102;
68. Il testamento dell’incapace naturale, in Benedetti e Pagliantini, Profili
sull’invalidità e la caducità delle disposizioni testamentarie, Napoli,
2013, pp. 65-92;
69. Artt. 1292-1299, nel Commentario del codice civile, Delle obbligazioni, a cura
di Cuffaro, Torino, 2013, pp. 239-305;
70. I contratti dell’acqua, nel Trattato dei contratti, diretto da Roppo e
Benedetti, V, Mercati regolati, Milano, 2014, pp. 1399 – 1432;
71. Le carte dei servizi, nel Trattato dei contratti, diretto da Roppo e Benedetti,
V, Mercati regolati, Milano, 2014, pp. 1262-1273;
72. Affidamento condiviso e orientamento sessuale: un falso problema?, in
Queirolo-Benedetti-Carpaneto, Le nuove famiglie tra globalizzazione e
identità statuali, Aracne, 2014, pp. 75-81;
73. Valori non patrimoniali, danno e responsabilità contrattuale, in Il danno
contrattuale, a cura di M. Costanza, Zanichelli, 2014, pp. 283-296;
74. Note sul divieto di testamento congiuntivo: sulla validità dei mirror wills, in
Studi in onore di G. De Nova, Giuffré, 2015, pp. 289-290;
75. Autonomie territoriali e proprietà, in Diritti e autonomie territoriali, a cura di
L. Trucco e A. Morelli, Giuffré, 2015;
76. La conclusione del contratto, in L’esame di diritto privato (a cura di S. Patti), Il
Mulino, 2015, pp. 177-180;
77. La validità del preliminare di preliminare, in Il diritto privato delle Sezioni
Unite, a cura di A.M. Benedetti, La Tribuna, 2015, pp. 20-25;
78. Autonomia di procedimenti formativi? La validità del preliminare di
preliminare, in Dir. civ. contemp., 2015;
79. Notas sobre la prohibición del testamento conjunto: sobre la validez de los mirror
wills, in Rev. Derecho privado, 2015, pp. 59-72;
80. Note sul divieto di testamento congiuntivo: sulla validità dei mirror wills, in
Riv. dir. succ. fam., 2015, pp. 687-697;

81. Neoformalismo e asimmetrie occulte nella nuova disciplina dei contratti
alimentari (con F. Bartolini), in AA.VV., Problemi attuali del diritto privato,
Esi, pp. 39-54;
82. Libertà contrattuale e sindacato giudiziale: l'autonomia privata procedimentale
nel "diritto privato delle Sezioni Unite", in L'incidenza della dottrina sulla
giurisprudenza nel diritto dei contratti, a cura di C. Perlingieri – L. Ruggeri,
Esi, 2016, pp. 19-28;
83. L’abuso dei (e nei) rimedi contrattuali, in L’abuso del diritto, a cura di G.
Visintini, Cedam, 2016, pp. 83-89;
84. La nullità delle clausole derogatorie, in I ritardi nei pagamenti, a cura di A.M.
Benedetti – S. Pagliantini, Giuffrè, 2016, pp. 169-187;
85. Il recesso di pentimento nell’acquisto a distanza di prodotti finanziari, in Il
consumatore di servizi finanziari nella crisi globale, a cura di A.M. Benedetti
– I. Queirolo, Aracne, 2016, pp. 9-21;
86. Notas sobre la Prohibiciòn de Testamento Mancomunado: sobre la Validez de los
Mirror Wills, in Anales de la Real Academia Sevillana de Legislaciòn y
Jurisprudencia, 2017, pp. 291-304
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