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Monografie:
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recensione di C. Tenella Sillani in Riv. dir. civ., 2006, I, 432-438
recensione di P. Perlingieri in Rass. dir. civ., 2007, 586-589;
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Comanducci e R. Guastini, Giappichelli, 2011, pp. 512
recensione di M. Scotti in L’Indice dei libri del mese, febbraio 2012, p. 32
recensione di R. De Santis in La Repubblica, 15 gennaio 2012, p. 52
recensione di P. Comanducci in Ragion pratica, 2012, 595-605
recensione di M. Schiavone in Biodiritto, 2012, 2, 95-96
recensione di F.D. Busnelli, in Riv. dir. civ., 2013, I, 373-377;

6. Tentativi di legiferazione in materia di «testamento biologico», nella Collana
“Bibliotheca” diretta da A. Bixio, P. Rescigno e F. Riccobono, Giappichelli, 2016.
Cura di opere collettive:
1. Associazioni e fondazioni dal codice civile alle riforme annunciate (scritti di G.
Alpa, R. Costi, F. Galgano, G. Giacobbe, R. Weigmann, etc.), Giuffrè, 2001, pp.
VIII-218;
2. (con S. Castignone) In vita, in vitro, in potenza. Lo sguardo del diritto
sull’embrione, (scritti di F.D. Busnelli, G. Ferrando, C. Flamigni, P. Rescigno,
etc.), Giappichelli, 2011, pp. XII-161;
3. (con S. Castignone e G. Ferrando) Rifiuto di cure e direttive anticipate. Diritto
vigente e prospettive di regolamentazione (scritti di G. Alpa, P. Comanducci, V.
Pocar, A. Santosuosso, P. Zatti, ecc.), Giappichelli, 2012, pp. X-187;

4. Davanti allo specchio. La persona, il diritto, la fine della vita (scritti di G.
Azzoni, A. Belvedere, D. Neri, R. Piperno, ecc.), Giappichelli, 2013, pp. X-101;
5. Chiamati al mondo. Vite nascenti e autodeterminazione procreativa (scritti di
F.D. Busnelli, G. Ferrando, A. Forabosco, M. Gorgoni, C.M. Mazzoni, U.
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dell’Enciclopedia Italiana, 2004, ad vocem, pp. 1-14;
4. (con P. Rescigno) Testamento biologico, in Enciclopedia italiana, App. IX, J-Z,
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 2015, ad vocem, pp. 668ss.
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Saggi:
1. Conflitto e gerarchia di diritti di prelazione legale, in Riv. dir. civ., 1989, II, pp.
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privatista, in Studi in onore di Pietro Rescigno, Milano, Giuffré, 1998, vol. I, pp.
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11. Ordine pubblico e buon costume, in L. Cabella Pisu-L. Nanni (curr.), Clausole
e princìpi generali nell’argomentazione giurisprudenziale degli anni ’90, Padova,
Cedam, 1998, pp. 321-330;
12. Contraccezione, aborto e “danno da procreazione”: di un’importante
sentenza del Tribunale costituzionale tedesco e di alcune questioni in materia di
responsabilità del medico, in Responsabilità civile e previdenza, 1999, pp. 11731196;
13. Indennità d’avviamento, prelazione e riscatto: prospettive di riforma delle
locazioni non abitative, in Riv. dir. civ., 2000, II, pp. 1-17;
14. Illiceità del contratto e restituzioni, in Riv. dir. civ., 2000, II, pp. 495-518;
15. Il principio di eguaglianza nel diritto civile: vecchie e nuove prospettive, in Il
diritto di famiglia e delle persone, 2002, pp. 148ss.;

16. Principio di eguaglianza, responsabilità civile, difesa privata, in Riv. dir. civ.,
2002, II, pp. 67-77 e in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, XXX
(2000-2001), pp. 131ss.;
17. Il praetium doloris, in L’Arco di Giano, 2002, pp. 25-38;
18. Momentum mortis vitae tribuitur? Del danno da uccisione e di alcune
questioni in materia di condizione, in Riv. dir. civ., 2002, II, pp. 391-397 e in F.
Brunetta D’Usseaux (cur.), Le finzioni del diritto, Milano, Giuffré, 2002, pp. 4958;
19. Della morte (e della vita) di Ricardo Reis: il diritto, il soggetto, la fine della
vita umana, negli “Studi in memoria di V.E. Cantelmo”, Esi, 2003, pp. 317-358 e
in “Ragion pratica”, 19 (2002), pp. 15ss.
20. La rilevanza del negozio nullo e l’interpretazione sistematica dell’art. 2035
cod. civ., in Riv. dir. civ., 2003, II, pp. 345-359;
21. La (imminente?) legge italiana sulla procreazione assistita: considerazioni
nella prospettiva della “bioetica laica”, in Politica del diritto, 2003/2, pp. 287296;
22. Le frontiere della vita umana, le leggi del dialogo, i compiti del civilista, in
Aa. Vv., Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista, Atti del I
Convegno Nazionale SISDiC, Napoli, Esi, 2006, pp. 257-264;
23. Diritto, letteratura, psicoanalisi: struttura narrativa e rilevanza etico-politica
delle emozioni nella filosofia di Martha Nussbaum, in Pol. Dir., 2006, pp. 67-128
(parte I) e 223-282 (parte II);
24. Immunitas: biopolitica e diritto privato, in Rivista critica di diritto privato,
2006, pp. 607-626;
25. Non solo procreazione assistita: il principio di pari dignità e la Costituzione
minacciata, in Pol. Dir., 2007, pp. 413-450;
26. I precedenti, in G. Gitti e G. Villa (curr.), Il terzo contratto, Il Mulino, 2008,
pp. 31-36;
27. Il concorso dei rimedi restitutori con quello risarcitorio (e il problema
dell’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto), in Riv. crit. dir. priv., 2008,
pp. 67-83;
28. Un falso percorso del pensiero privatistico: tutela dell’avviamento
commerciale e danno da finita locazione, in Giustizia civile, 2008, II, pp. 231236;
29. Diritto e letteratura: una relazione misconosciuta, in Nuova Antologia, ott.dic. 2008, pp. 350-359;
30. Geometria e valori nel discorso privatistico: considerazioni sul contratto, in
Rass. Dir. Civ., 2009, pp. 1- 19;

31. Laicità del diritto e pari dignità delle persone, in Pol. Dir., 2009, pp. 93-102 e
in A. Barba-M. Manetti (curr.), La laicità del diritto, Aracne, 2009, pp. 7-16;
32. Tutela della salute, consenso alle cure, direttive anticipate: l’evoluzione del
pensiero privatistico, in Riv. crit. dir. priv., 2009, pp. 7-20;
33. Obbligazioni alternative e condizionali, in Aa. Vv., Domenico Rubino, ne I
maestri del diritto civile, I, Esi, 2009, pp. 100-113;
34. Principio di differenziazione e categorie giuridiche (l’Europa, l’eguaglianza,
il paradigma della legge), in Aa. Vv., Diritto comunitario e sistemi nazionali:
pluralità delle fonti e unitarietà degli ordinamenti, Atti del IV Convegno
Nazionale SISDiC, Napoli, Esi, 2010, pp. 147-161, e in Rass.dir. civ., 2010, 731747;
35. I cinesi di Cartier-Bresson. L’immagine analogica e il liberalismo rivisitato,
in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2010/1, pp. 105-126;
36. In vita, in vitro, in potenza. Verso una donazione dell’embrione
sopranumerario?, in Riv. crit. dir. priv., 2010, pp. 331-338;
37. Psyche e polis: uno sguardo al diritto positivo nella luce della filosofia di
Martha Nussbaum, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2010/2, pp.
3-34;
38. Dopo il Convegno e in margine ai testi, in D. Carusi e S. Castignone (curr.), In
vita, in vitro, in potenza: lo sguardo del diritto sull’embrione, Giappichelli, 2011,
pp. 99-105;
39. Clausole generali, analogia, paradigma della legge, in Giur. it., 2011, pp.
1690-1692;
40. “Ensaio sobre a cegueira”. L’analogia come misura del giuridico, in Riv.
crit. dir. priv., 2011, pp. 271-280 nonché in A. Amato Mangiameli-C. FaralliM.P. Mittica (curr.), Arte e limite. La misura del diritto, Roma, 2012, pp. 167ss.;
41. Rifiuto di cure e direttive anticipate: diritto vigente e prospettive di
regolamentazione, in Pol. dir., 2011, pp. 695-705, e con titolo diverso in D.
Carusi-S. Castignone-G. Ferrando (curr.), Rifiuto di cure e direttive anticipate:
diritto vigente e prospettive di regolamentazione, Giappichelli, 2012, pp. 11-18;
42. Tragici trascorsi e future opportunità della geopolitica. In margine ad un
libro di Mario Losano, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2012/1,
pp. 203-218;
43. Sulle spiccate singolarità del disegno parlamentare in tema di «alleanza
terapeutica, consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento», in D.
Carusi-S. Castignone-G. Ferrando (curr.), Rifiuto di cure e direttive anticipate:
diritto vigente e prospettive di regolamentazione, Giappichelli, 2012, pp. 165-169;
44. La “donazione per la nascita” dell’embrione sopranumerario, in Biodiritto,
2012, pp. 5-14;

45. Per una deliberazione auto-esaminata. Idee per una legge sul «testamento
biologico», in Ragion pratica, 38/giugno 2012, pp. 307-322;
46. Diritto, lingua e letteratura: una pedagogia civile e professionale, in R.
Gualdo e R. Petrilli (curr.), Diritto, linguaggio e letteratura, Guerra, 2013, pp. 2540;
47. La legge e il tempo. Eccezionalità e transitorietà, in Rass. dir. civ., 2013, pp.
325-334;
48. Introduzione, in D. Carusi (cur.), Davanti allo specchio. La persona, il diritto,
la fine della vita, Giappichelli, 2013, pp. 3-14;
49. La procreazione assistita. Scelte politiche e modelli regolamentari, in G.
Ferrando e G. Laurini (curr.), Genitori e figli: quali riforme per le nuove famiglie,
nei Quaderni di Notariato, 30, Milano, 2013, pp. 21-27;
50. Di libri e viaggi: a proposito dei saggi sui codici civili di Pietro Rescigno, in
Materiali per una storia della cultura giuridica, 2013;
51. Conhecimento do inferno. Una lettura politico-giuridica di António Lobo
Antunes, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, pp. 1093-1109;
52. Chiamati al mondo, in D. Carusi (cur.), Chiamati al mondo. Vite nascenti e
autodeterminazione procreativa, Giappichelli, 2015, pp. 1-12;
53. La filiazione fuori dal matrimonio nel diritto italiano (1865-2013), in Aa. Vv.,
La nuova disciplina della filiazione, Maggioli, 2015, pp. 1-12 nonché in Rass. dir.
civ., 2015;
54. Proposizione in via subordinata dell’azione di arricchimento, autorità del
precedente giudiziale e stile delle sentenze, in Riv. dir. comm., 2015, pp. 247-281;
55. Storia della caparra infame. Il diritto dei contratti tra interpretazione
analogica e istanze di «giustizia materiale», in A. D’Angelo-V. Roppo, Annuario
del contratto 2016, Giappichelli, 2017, in corso di stampa.
Note e commenti alla giurisprudenza:
1. Clausola risolutiva espressa e rinuncia all’effetto risolutivo, nota a Cass., 16
feb 1988, n. 1661 in Giur. it., 1989, I, 1;
2. Diramazione aerea d’impianto termico condominiale e box di proprietà
comune, nota a Cass., 12 febbraio 1988, n. 1523, in Giur. it., 1989, I, 1;
3. Dichiarazione di riscatto ex art. 39 legge del 1978, n. 392 e sospensione dei
termini nel periodo feriale, nota a Cass., 17 novembre 1988, n. 6222, in Giur. it.,
1989, I, 1;
4. Sul mutamento di destinazione dell’immobile locato: presupposti e termini
della “speciale” risoluzione, nota a Cass., 7 aprile 1989, n. 1684, in Giur. it.,
1989, I, 1;

5. Inderogabilità della disciplina delle locazioni e disponibilità dei diritti del
locatario, nota a App. Bologna, 15 dicembre 1988 e Pret. Verona, 23 marzo 1989,
in Giur. it., 1990, I, 2;
6. Indennità d’avviamento commerciale, diritto di ritenzione e risoluzione
consensuale del contratto di locazione, nota a App. Firenze, 3 gennaio 1989, in
Giur. it., 1990, I, 2;
7. Responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c., concorso di colpa tra il
preposto ed un terzo, danno subìto dallo stesso preponente, nota a Cass., 17
marzo 1990, n. 2226, in Giur. it., 1991, I, 1;
8. Responsabilità del medico, prestazione professionale di speciale difficoltà e
danno alla persona, nota a Cass., 26 marzo 1990, n. 2428, in Giur. it., 1991, I, 1;
9. Separazione giudiziale, iuris-dictio e obiter dicta, nota a Trib. Modena, 18
aprile 1991, in Giur. it., 1992, I, 2;
10. Tutela giuridica della vita prenatale e risarcimento del danno nell’illecito
plurioffensivo, nota a Trib. Verona, 15 ottobre 1990, in Rass. dir. civ., 1992, pp.
422ss.;
11. Immissioni acustiche, diritto alla salute e libertà costituzionali, nota a Pret.
Mantova, 16 agosto 1991 (ord.), in Giur. it., 1993, I, 2;
12. Indennità d’avviamento commerciale e risoluzione del contratto di locazione
per sopravvenuto provvedimento amministrativo, nota a Corte Cost., 3 giugno
1992, n. 242, in Nuove leggi civ. comm., 1993, pp. 1382ss.;
13. Diminuzione della capacità di reddito, danno biologico ed equità, nota a
Cass., 18 febbraio 1993, n. 2008, in Giur. it., 1994, I, 1;
14. Responsabilità contrattuale ed illecito anteriore alla nascita del danneggiato,
nota a Cass., 22 novembre 1993, n. 11503, in Giur. it., 1994, I, 1;
15. Contratto d’opera intellettuale, responsabilità per inadempimento e
risarcimento del danno biologico, nota a Pret. Modena, 16 settembre 1993, in
Giur. it., 1994, I, 2;
16. Sulla mora in illiquidis e su alcune questioni in tema d’indennità
d’avviamento, nota a Pret. Benevento, 30 aprile 1993, in Rass. dir. civ., 1994, pp.
462ss.;
17. Problemi della responsabilità precontrattuale alla luce della giurisprudenza
sulla culpa in contrahendo della pubblica amministrazione, nota a Cass., 6 ottobre
1993, n. 9892 e Cass., 18 ottobre 1993, n. 10296, in Giur. it., 1995, I, 1;
18. Responsabilità del medico, diligenza professionale, inadeguata dotazione
della struttura ospedaliera, nota a Cass., 3 marzo 1995, n. 2466, in Giur. it., 1996,
I, 1;
19. Fallito intervento d’interruzione di gravidanza e responsabilità medica per
omessa informazione: il “danno da procreazione” nella giurisprudenza della

Cassazione italiana e nelle esperienze straniere, nota a Cass., 8 luglio 1994, n.
6464, in Rass. dir. civ., 1996, pp. 342-376;
20. Responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti delle cose immobili, errori di
progettazione, obbligo di cooperazione del direttore dei lavori, nota a Lodo
arbitrale Pittalis, 28 maggio 1997, in Rivista dell’arbitrato, 1998, pp. 781ss.;
21. Ancora appunti in tema di condizione potestativa ed unilaterale, nota a Cass.,
17 agosto 1999, n. 8685 e Cass., 11 agosto 1999, n. 8584, in Rass. dir. civ., 2000,
pp. 675-696;
22. Mandato illecito, traffico d’influenza, divieto di ripetizione, nota a Cass. 24
aprile 2010, in Giur. it., 2010, 2028;
23. Amministrazione di sostegno e rifiuto di cure. Quanto c’è bisogno di una
legge sul testamento biologico?, nota a Trib. Reggio Emilia, Giudice tutelare, 24
luglio 2012 (decr.), in Giur. it., 2013, 347;
24. Revirement in alto mare: il danno da procreazione si “propaga” al
procreato?, nota a Cass., 20 ottobre 2012, n. 16754, in Giur. it., 2013, 809;
25. Una fonte (inesauribile?) di equivoci: la sussidiarietà dell’azione di
arricchimento senza causa, nota a Cass., 2 agosto 2013, n. 18502, in Giur. it.,
2014, 999;
26. Responsabilità del medico per omessa diagnosi prenatale: un contrordine… e
mezzo delle Sezioni Unite, nota a Cass., 22 dicembre 2015, n. 25767, in Giur. it.,
2016, I.
27. La Corte costituzionale e lo statuto dell’embrione, nota a Corte cost., 13 aprile
2016, n. 84, in Giur. it., 2016.
Varie (Recensioni, attualità politico-legislativa, “diritto e letteratura”):
1. recensione a G. Ferrando, Libertà, responsabilità e procreazione, Padova,
Cedam, 1999, in Riv. dir. civ., 2000, I, pp. 610-613;
2. recensione a B. Mortara Garavelli, Le parole e la giustizia. Divagazioni
grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani, Torino, Einaudi, 2001, in Riv.
dir. civ., 2002, I, pp. 175-179;
3. recensione a A. Sansone, Diritto e letteratura. Un’introduzione generale,
Milano, Giuffré, 2001, in Riv. dir. civ., 2002, I, pp. 823-828;
4. Le leggi antiebraiche dell’Italia fascista. In margine all’ultimo libro di Michele
Sarfatti, recensione a M. Sarfatti, Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di
oggi, Torino, Einaudi, 2001, in Materiali per una storia della cultura giuridica,
2002/2, pp. 515-527;
5. Dignità umana, capacità, famiglia: la giustizia sociale nei più recenti scritti di
Martha Nussbaum, recensione a M.C. Nussbaum, Giustizia sociale e dignità
umana, Bologna, Il Mulino, 2002, in Politica del diritto, 2003/1, pp. 103-113;

6. Bioetica in TV: tre casi di rifiuto di cure, in Il Mulino, 2004/2, pp. 367-369;
7. A proposito di legittima difesa, in Il Mulino, 2004/3, pp. 592-595;
8. Eutanasia, trapianti, morte cerebrale: a proposito di un libro sulla fine della
vita umana, recensione a P. Becchi, La morte nell’età della tecnica, Genova,
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