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Curriculum vitae FRANCESCA BARTOLINI  
[aggiornato a maggio 2021] 
 
Nata a Genova, il 23 settembre 1982, residente a Roma. 
 
Posizione attuale 
Professore Associato di Diritto privato alla Link Campus University di Roma. 
Docente a contratto di Introduction to the Legal System - Private Law nell’Università Bocconi di 
Milano. 
Avvocato iscritto al foro di Genova. 
 
Formazione 
 
Scuola secondaria  2001: maturità classica, Liceo classico C. Colombo, Genova. 
Studi universitari 2006: laurea specialistica in giurisprudenza (110/110 e lode). Tesi in 

Diritto civile «Reti di imprese e relatività degli effetti del contratto. 
Problemi e prospettive» relatore Prof. Vincenzo Roppo. [vincitrice del 
premio Pier Franco Devasini]. 

Settembre 2003 – marzo 2004: semestre di studi all'Universidad 
Autonoma di Madrid (programma Erasmus con borsa di studio). 

Post-grad Gennaio – giugno 2007: research fellow presso l’IALS (Institute of 
Advanced Legal Studies), Londra. Tema della ricerca: Consumerism 
and Contract Law: a European Framework. 

Luglio 2007: Post-graduate Summer School in European Union Law 
presso l'Academy of European Law, Istituto Universitario Europeo di 
Fiesole (FI).  

2009-2011: dottorato di ricerca con borsa di studio [ciclo XXIV] in 
Diritto civile, societario e internazionale (indirizzo civilistico - SSD 
IUS/01). Tutor: Prof. Vincenzo Roppo; titolo della tesi: Il contratto 
trilaterale di finanziamento. Leasing e credito al consumo fra 
qualificazione e rimedi [discussa il 3 maggio 2012]. 

Agosto 2010 e agosto 2011: soggiorni di studio presso l’Università 
di Heidelberg - Institut für internationales und ausländisches Privat- 
und Wirtschaftsrecht. Tema della ricerca: L’armonizzazione europea e il 
recepimento della direttiva sul credito al consumo. 

Settembre 2011:	 European Financial Law Network Summer School 
(Analytical Methods in Law), [Università di Genova, Polo 
universitario imperiese]. Lecturer Prof. Todd Henderson – Chicago 
Law School. 
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Esperienza professionale 
Avvocato iscritto al foro di Genova dal 2010. Aree di competenza: attività giudiziale e 
stragiudiziale in materia di diritto civile e in particolare in ambito contrattuale (assicurazioni, 
trasporti, contratti di finanziamento). 

Marzo – ottobre 2008: tirocinio presso la Corte d’Appello di Genova – sez. II civile – con borsa 
di studio bandita dall’Università e dalla Corte d’Appello civile di Genova. 

Aprile – giugno 2007: Stagiaire nei Department di Litigation e Corporate, Withers LLP, 16 Old 
Bailey Street, EC4M 7EG, London. 

 

Competenze linguistiche 
Madrelingua: italiano 
Altre lingue: inglese, ottimo parlato e scritto [TOEFL test 4.12.2009 – IBT esito 104/120], livello 
C1. Spagnolo: ottimo nella comprensione, buono parlato e scritto (livelli C1 e B1) 
Francese: buono, livello B1. 
 
Didattica – Undergraduate 
Dal 2016: professore a contratto docente del corso di Introduction to the Legal System, corsi di 
laurea in BIEM e BIEF, Università Bocconi, Milano (in lingua inglese), IUS-01. 

A.a. 2017/2018 e 2018/2019: professore a contratto titolare del corso di Diritto Privato (r-z), 
Dipartimento di Economia, Università di Genova. 

A.a. 2017/2018: ciclo di seminari nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto privato – Prof. 
Sirena – (corso di laurea magistrale in Giurisprudenza), Università Bocconi, Milano. 

A.a. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017: docente del corso integrativo Diritto dei consumatori nel 
corso di laurea in Scienze politiche e dell’amministrazione, DISPO, Università di Genova. 

A.a. 2015/2016: docente di Diritto Privato nel corso integrato Diritto ed economia nello sport, corso 
di laurea in Scienze motorie, sport e salute – L-22 - DIMES, Università di Genova e di Aspetti 
legali, contrattuali e responsabilità professionale nello sport nel corso integrato Organizzazione e 
management dello sport, corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche dello sport – LM-68 – 
DIMES, Università di Genova. 

Didattica – Postgraduate 
26 novembre 2020: lezione dottorale dal titolo Algorithmic-enhanced unfair commercial practices 
in the financial markets nel Dottorato in Law and Business - modulo V - Consumer law - Università 
LUISS Guido Carli, Roma. 

8 novembre 2019: lezione dottorale dal titolo Credit, financial products and regulated markets: the 
need for a legislative intervention nel Dottorato in Law and Business - modulo V - Consumer law - 
Università LUISS Guido Carli, Roma. 

25 maggio 2018: lezione dottorale dal titolo Protecting the weaker contractual party: control of 
unfair terms in B-to-B relationships al Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP), 
Università degli studi di Genova. 
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Dal 2013 al 2017: docente del Master universitario di I livello per Giurista d’impresa - Università 
di Genova (www.master.giuristaimpresa.unige.it) (Contratti dell’impresa e dei consumatori). 

Dal 2015 al 2017: docente del Corso di formazione in Diritto immobiliare e condominiale, PerForm 
Unige e DIREC (I contratti di mediazione, agenzia e procacciamento di affari). 

Dal 2013: docente della scuola forense di Sanremo e Imperia (IM) – diritto civile. 

A.a. 2014/2015: docente del Corso di perfezionamento universitario in Mediazione familiare 
Perform Unige (modulo di Diritto di famiglia e filiazione). 

A.a. 2013/2014 e 2014/2015: docente della Scuola di Specializzazione per le professioni legali – 
Università degli Studi di Siena – diritto civile. 

Ricerca 
6/2017-6/2018: assegnista di ricerca in Diritto privato IUS-01 presso il Centro Italiano di 
Eccellenza sulla Logistica Integrata, Unige. Tema della ricerca: Il danno contrattuale nel sistema 
integrato dei trasporti. L’effettività della tutela civilistica nel quadro di una disciplina multilivello. 

1/2016-12/2016: assegno di ricerca in Diritto privato IUS-01 presso il Centro Italiano di Eccellenza 
sulla Logistica Integrata, Unige. Tema della ricerca: Il contratto nelle reti di distribuzione. Il contratto 
di logistica. 

6/2013-10/2015: assegno di ricerca in Diritto privato IUS-01 presso il Centro Italiano di Eccellenza 
sulla Logistica Integrata, Unige. Tema della ricerca: Smart city: i contratti dei consumatori e degli 
utenti dei servizi pubblici locali nella comunità accessibile e attrattiva. 

Aprile – novembre 2012: Borsa di ricerca per la collaborazione alla redazione della rivista 
Annuario del Contratto 2012, Università degli Studi di Genova. 

Componente delle seguenti ricerche: PRIN 2008 MIUR Le nuove fonti del diritto dei contratti, 
coordinato dal Prof. Vincenzo Roppo; progetto di ricerca di ateneo 2011, Mercato globale, 
finanziamento dei consumi e contract governance: problemi concreti e nuove prospettive, coordinato 
dal Prof. Alberto Maria Benedetti; progetto di ricerca di ateneo 2012, L’eccezione di 
inadempimento: da rimedio criptorisolutorio ad autodifesa contrattuale, coordinato dal Prof. 
Vincenzo Roppo; progetto di ricerca di ateneo 2013 Verso una modernizzazione del diritto italiano 
delle obbligazioni, coordinato dal Prof. Vincenzo Roppo; progetto di ricerca di ateneo 2014, 
Nuove frontiere metodologiche nel diritto dei contratti e delle obbligazioni, coordinato dal Prof. 
Andrea D’Angelo. 

Membership 

- Membro dell’Associazione Annuario del Contratto 
- Member del PhD Network on European Financial Law 
- Member SECOLA (Society of European Contract Law) 
- Friend dello European Investment Bank Institute 
- Fellow ELI – European Law Institute 
- Socio corrispondente Associazione Civilisti Italiani 
- Socio SISDiC (Società Italiana Degli Studiosi del Diritto Civile) 
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Attività editoriali 
- Dal 2018: membro del comitato scientifico di valutazione [árbitro evaluador] delle 

pubblicazioni del Departamento de Derecho Civil dell’Universidad Externado de Colombia. 
- Dal 2006: membro della redazione della rivista Nuova giurisprudenza ligure, ed. De Ferrari, 

Genova. 
- Dal 2009: membro della redazione dell’Annuario del Contratto, rivista annuale diretto dai 

Proff. And. D’Angelo e V. Roppo, Giappichelli, Torino. 
- Dal 2012: membro del comitato editoriale della Collana Scritti di diritto privato europeo ed 

internazionale diretta dai Proff. I. Queirolo, A.M. Benedetti e L. Carpaneto, Aracne, Roma. 
- 2014: responsabile dell’editing dei volumi II (Cessione e uso di beni) e V (Mercati regolati) 

del Trattato dei contratti diretto da Vincenzo Roppo e Alberto M. Benedetti, Giuffrè, 
Milano. 

- Da gennaio 2015: membro del comitato editoriale della rivista Diritto delle successioni e della 
famiglia, Esi, Napoli. 

Relazioni e interventi a seminari e convegni 
- 21 maggio 2021: relazione dal titolo Spedizione dell’assegno, colpa del mittente e 

responsabilità della banca, al webinar Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza, Università 
di Pavia. 

- 12 maggio 2021: Prospettive di contract governance, ai Dibattiti letterari Roedl & books. 

- 30 dicembre 2020: lectio magistralis dal titolo Il leasing in Itlaia è un nuovo tipo contrattuale? 
La legge n. 124/2017, al Seminario Internacional "Actualidad del contrato de leasing", Lima, 
Perù. 

- 27 novembre 2020: relazione dal titolo La responsabilità della banca per errato pagamento 
dell’assegno non trasferibile al webinar Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza, Università 
di Verona. 

- 14 novembre 2020: relazione dal titolo L'interpretazione dei contratti asimmetrici al 
Seminario Internacional “Actualidad de las reglas de interpretación contractual”, Lima, Perù. 

- 23 ottobre 2020: relazione dal titolo Strutture contrattuali complesse al VIII Congreso 
Internacional "Crisis, contratos y responsabilidad civil", Cajamarca, Perù. 

- 26 giugno 2020: relazione dal titolo L’inadempimento del fornitore nel leasing: tensioni 
applicative dopo sez. un. n. 19785/2015 al webinar Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza, 
Università di Pavia. 

- 21 febbraio 2020: relazione dal titolo Il diritto all'oblio, nei Colloqui senesi. Sulle principali 
novità giurisprudenziali della Corte di Cassazione in materia di diritto civile, Università degli 
Studi di Siena; 

- 25 novembre 2019: relazione dal titolo Strutture contrattuali complesse. Problemi e soluzioni, 
Università di Padova - sede di Treviso. 

- 15 novembre 2019: seminario di formazione forense su La responsabilità civile del 
professionista legale, Ordine degli Avvocati di Alessandria. 
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- 12 settembre 2019: relazione dal titolo Identità digitale e circolazione post mortem, alla 
scuola estiva ADP 2019, Università Politecnica delle Marche, San Benedetto del Tronto. 

- 3 maggio 2019: intervento dal titolo Mutuo di scopo e causa concreta, al seminario Il diritto 
vivente tra legge e giurisprudenza, Università di Pavia. 

- 21 gennaio 2019: relazione dal titolo Trasparenza contrattuale e clausole abusive, nel 
seminario L'armonizzazione degli ordinamenti dell'Unione Europea tra principi e regole, 
Università Bocconi, Milano. 

- 16 novembre 2018: seminario di formazione forense su La responsabilità professionale 
dell’avvocato. Aspetti civilistici e deontologici, Ordine degli Avvocati di Alessandria. 

- 14 settembre 2018: intervento dal titolo Abusi sessuali del medico e responsabilità della 
struttura sanitaria: si allargano - ancora - i confini dell'art. 2049?, al seminario Il diritto vivente 
tra legge e giurisprudenza, Università di Verona (e 11 maggio 2018 all’Università di Pavia, 
Collegio Universitario S. Caterina da Siena). 

- 23 gennaio 2018: intervento Quale giurisprudenza nell'indagine sull'attualità delle 
disposizioni? nella sessione La giurisprudenza come indice di attualità della legge? L'analisi dei 
precedenti e i metodi quantitativi al convegno Un fitness check per il Codice civile italiano? 
Università Bocconi, Milano. 

- 10 novembre 2017: seminario di formazione forense, I contratti dei consumatori. Parte 
speciale, Ordine degli Avvocati di Alessandria. 

- 13 ottobre 2017: Le asimmetrie contrattuali nella filiera agroalimentare, nel seminario I 
contratti del comparto agroalimentare Università di Catania. 

- 28 settembre 2017: La quantificazione del danno anticoncorrenziale, nel seminario Il private 
enforcement del diritto antitrust nei mercati regolamentati, Università Bocconi, Milano. 

- 19 settembre 2017: La causa del contratto dal Codice civile del 1942 ai giorni nostri, nel 
Convegno Causa contractus. Alla ricerca delle condizioni dell’efficacia della volontà 
contrattuale (II), Villa Vigoni, Centro Italo-Tedesco per l’eccellenza europea. 

- 4 maggio 2017: relazione dal titolo Cosmetici e tutela della salute al 2° Convegno annuale 
del corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università di Genova, Aspetti e problemi della 
disciplina giuridica del farmaco, Aula Magna dell’Università di Genova. 

- 11 novembre 2016: seminario di formazione forense, I contratti bancari, Ordine degli 
Avvocati di Alessandria. 

- 8 giugno 2016: Inadempimento del fornitore e risoluzione del contratto di credito, nei Seminari 
di Diritto privato, Università Bocconi, Milano. 

- 6 novembre 2015: seminario di formazione forense, Le clausole di diseredazione, Ordine 
degli Avvocati di Alessandria. 

- 30 ottobre 2015: intervento dal titolo In tema di responsabilità delle imprese, al seminario 
Dieci anni di giurisprudenza civile, Università di Pavia, Aula Foscolo. 

- 9 ottobre 2015: Discussant al First International Colloquium Supranational Trends of Civil 
and Commercial Law: Toward a Reunification of Private Law?, Siena 8-10 ottobre, 2015. 
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- 1° luglio 2015: relazione dal titolo La nozione di genitore nel diritto interno, nel seminario La 
nozione di genitore in ambito europeo tra CEDU, Unione europea e diritto interno, Università 
di Genova, Aula Mazzini. 

- 22 maggio 2015: intervento dal titolo La prospettiva giuridica, nel convegno Il doppio libretto 
universitario. Riconoscimento delle identità di genere e percorsi di transizione, Università di 
Genova, Aula Magna. 

- 28 novembre 2014: relazione dal titolo Il divorzio della persona transessuale: Corte cost. n. 
170/2014, al Convegno internazionale Famiglia e diritto: tendenze e prospettive, Imperia, 
polo universitario dell’Università di Genova; 

- 14 novembre 2014: seminario di formazione forense, I nuovi contratti in materia 
agroalimentare, Tortona, Ordine degli Avvocati. 

- 13 giugno 2014: relazione dal titolo L’abuso di dipendenza economica e il recesso arbitrario – 
Incontri di formazione Cinque anni di giurisprudenza sul contratto, Genova, Ordine degli 
Avvocati. 

- 10 maggio 2013: relazione dal titolo Il divorzio del transessuale nell’ordinamento interno, nel 
Seminario di alta formazione internazionale Le nuove famiglie tra globalizzazione e identità 
statuali, Imperia, polo universitario dell’Università di Genova. 

- 22 febbraio 2013: presentazione del paper Liberalizzare appesantendo? La vocazione 
generalista della nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari (con 
A.M. Benedetti), Roma, IV convegno nazionale dell’Associazione Orizzonti del diritto 
commerciale su “Impresa e mercato fra liberalizzazioni e regole”. 

- 19 ottobre 2012: Il recesso nei contratti commerciali, nel seminario di formazione forense La 
disciplina del recesso tra diritto interno e diritto europeo: il recesso del consumatore – il recesso 
nei contratti commerciali, Tortona, Ordine degli Avvocati. 

- 11 novembre 2011: Breve panoramica giurisprudenziale su L’istituto della compravendita 
immobiliare e i principi che regolano il trasferimento di un bene immobile, nel seminario di 
formazione forense La Compravendita Immobiliare: questioni di natura civilistica, 
amministrativa, contabile e fiscale, Milano, Studio legale Frau-Ruffino-Verna. 

- 28 ottobre 2011: relazione dal titolo La responsabilità civile dell’avvocato e del giudice, 
Seminari di alta formazione internazionale La tutela dei “soggetti deboli” tra diritto 
internazionale, diritto dell’Unione europea e diritto interno, Imperia, polo universitario. 

- 16 settembre 2011: Trilateral financing contracts - European Financial Law Network Ph.D. 
Students Conference, Imperia, polo universitario. 

- 24 giugno 2011: Contratti trilaterali di finanziamento: leasing e credito al consumo fra 
qualificazione e rimedi - XVII incontro della Scuola dei Dottorati Riuniti e del 
Coordinamento dei Dottorati in Diritto Privato, Venezia, Università Ca’ Foscari. 

[Segue elenco pubblicazioni] 
          Francesca Bartolini 
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Pubblicazioni Francesca Bartolini [a maggio 2021] 
 

2021 
- La causa del contratto dal Codice civile del 1942 ai giorni nostri, in Causa Contractus. In Search 

of the Conditions for the Effectiveness of Contractual Intent, in corso di pubblicazione per 
Mohr Siebeck. 

- Il conto corrente bancario (parr. 2-12) in E. Capobianco (a cura di), Contratti bancari, Utet, 
Wolters Kluwer, 2019-2059 [con S. Pagliantini]. 

 
2020 
- Inadempimento del fornitore ed equilibrio contrattuale nel leasing: ricadute applicative di Sez. 

Un. n. 19785/2015, in C. Granelli (a cura di), I nuovi orientamenti della Cassazione civile 
2020, Giuffrè, Milano, 655-671. 

- Telecomunicazioni, forniture non richieste e ruolo delle Autorità indipendenti: dinamiche di 
protezione del consumatore e principio di specialità, in S. Pagliantini (a cura di), Ricerche di 
diritto europeo tra sostanza e processo, Esi, Napoli, 65-78. 

 
2019 
- 'Inertia selling' within electronic communications services. The role of National Regulatory 

Authorities in the light of the ‘speciality principle’, in Italian Law Journal, 695-711. 
- Strutture contrattuali complesse. Problemi della trilateralità nei contratti di finanziamento, 

Esi, Napoli. 
- Digital Inheritance and Post Mortem Data Protection: The Italian Reform, in European Review 

of Private Law, 2019, 1181-1194 [con F.P. Patti]. 
- Sanzioni amministrative e responsabilità solidale del concedente o dell’utilizzatore di un veicolo 

in leasing, in Nuova giur. civ. comm., I, 659-663. 
- Mutuo di scopo e causa concreta, in Orientamenti della Cassazione civile, Giuffrè, 680-695. 
- La selezione della ‘giurisprudenza’ nella valutazione di attualità della legge, in P. Sirena (a 

cura di), Dal fitness check alla riforma del codice civile. Profili metodologici della 
ricodificazione, Giappichelli, 97-117. 

 
2018 
- Abusi sessuali del medico e responsabilità della struttura sanitaria: si allargano - ancora - i 

confini dell'art. 2049?, in C. Granelli (a cura di), I nuovi orientamenti della Cassazione civile 
– 2018, Giuffrè, 677-687. 

- The freedom to disinherit children (Comment to Judgment of the UK Supreme Court of 15 
March 2017), in ZEuP, 428-445 [con F.P. Patti]. 

 
2017 
- Usi e abusi del collegamento nelle operazioni di finanziamento a struttura trilatera: il problema 

dell’inadempimento del fornitore, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, 469-502. 
- Cosmetici e tutela della salute, in P. Costanzo (a cura di), Aspetti e problemi della disciplina 

giuridica dei farmaci, Genova University press, Genova, pp. 303-341 [con M. Grondona] 
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- Artt. 128, 129 e 129-bis c.c., in G. Ferrando (a cura di), Matrimonio. Art. 79-158, nel 
Commentario Scialoja-Branca-Galgano-De Nova, Zanichelli, 596-622. 

- Il diritto alla puntualità nel trasporto ferroviario di persone: l’azione di classe come possibile 
strumento di enforcement?, in Dir. marittimo, 211-222. 

- Annullamento del contratto per minaccia contro il partner dell’unione civile: un’occasione 
mancata?, in Nuova giur. civ. comm., II, 575-579. 

- Leasing e tutele dell’utilizzatore, nel Libro dell’anno di diritto 2017 dell’Enciclopedia 
Treccani, Roma, 54-58. 

 
2016 
- Il conto corrente bancario (parr. 2-12) in E. Capobianco (a cura di), I contratti bancari, nel 

Trattato dei contratti diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Utet, Wolters Kluwer, 1567-
1602 [con S. Pagliantini]. 

- Pagamento con carta di credito e chargeback: l’A.B.F. sul diritto al rimborso del cliente, in 
Nuova giur. civ. comm., I, 1587-1592. 

- I costi di recupero, in A.M. Benedetti e S. Pagliantini (a cura di) I ritardi nei pagamenti, 
Giuffrè, 159-168. 

- La forma nel contratto di credito al consumo: un’interpretazione della Direttiva 2008/48/CE 
fra armonizzazione massima ed effettività. Commento a Corte di Giustizia dell'Unione 
Europea, Terza Sezione, 9 novembre 2016, C-42/15, in dirittobancario.it. 

- The Consumer-Debtor Dimension: Some Further Steps for the Principle of Effectiveness 
within Consumer Credit Contracts, in European Review of Contract Law, 292-305. 

- La nullità nel collegamento negoziale: l’A.B.F. sul credito al consumo, in Contratti, 337-348. 
 
2015 
- Rettificazione del sesso e intervento chirurgico: la soluzione in un’interpretazione 

“costituzionalmente orientata”?, in Corr. giur., 1349-1362. 
- Per la rettificazione anagrafica del sesso l’intervento chirurgico non è più necessario, in Dir. 

civ. cont., Anno II, Numero III, luglio/settembre 2015. 
- Book Review di Mercati regolati, Trattato dei contratti diretto da V. Roppo (cond. A.M. 

Benedetti), V, Giuffrè, Journal of European Consumer and Market Law, C.H. Beck, n. 
6/2015, 265. 

- Neoformalismo e asimmetrie occulte nella nuova disciplina dei contratti alimentari, in 
AA.VV., Problemi attuali di diritto privato. In ricordo del Prof. Nicola di Prisco, Giappichelli, 
193-207. 

- Identità di genere: per cambiare l’intervento chirurgico non è (più) necessario (secondo il 
Tribunale di Genova), in Dir. civ. cont., Anno II, Numero II, aprile/giugno 2015. 

- Responsabilità della banca per l’errato pagamento dell’assegno non trasferibile, in A.M. 
Benedetti (a cura di), Il diritto privato delle Sezioni Unite, Casa editrice La Tribuna, 181-
196. 

 
2014 
- Cambiare sesso da sposati: la Consulta sul divorzio del transessuale, in Dir. civ. cont., Anno 

I, numero I, luglio/settembre 2014. 
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- La mancata consegna al consumatore della scheda-prodotto non è causa di nullità né di 
risoluzione del contratto, in Dir. civ. cont., Anno I, numero II, luglio/settembre 2014 e in 
Osservatorio del diritto civile e commerciale on-line, 3 febbraio 2014. 

- Divorzio del transessuale e «conversione» del matrimonio eterosessuale: un nuovo inizio?, in 
Riv. crit. dir. priv., 235-250. 

- Vicende della consegna nel mutuo fondiario, in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, 328-332. 
- Il divorzio del transessuale, in I. Queirolo, A.M. Benedetti, L. Carpaneto (a cura di), Le 

nuove famiglie tra globalizzazione e identità statuali, Aracne, Roma, 111-128. 
 
2013 
- Le insidie del mutuo “a rata fissa”: una lettura originale dell’errore negli atti unilaterali, in 

Nuova giur. civ. comm., 964-970. 
- La nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, in Riv. dir. 

civ., 641-662 [con A.M. Benedetti]. 
- Collegamento negoziale e interpretazione (soggettiva) del contratto, in Contratti, 342-348. 
- Il risarcimento delle spese di recupero, in A.M. Benedetti, S. Pagliantini (a cura di), La 

nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, Giappichelli, 79-87. 
- L’autonomia testamentaria «in negativo»: una nuova stagione per le clasusole di 

diseredazione?, in S. Pagliantini, A.M. Benedetti (a cura di), Profili sull’invalidità e la 
caducità delle disposizioni testamentarie, Esi, Napoli, 213-231; 

- Doppia alienazione immobiliare, nel Trattato di diritto immobiliare, diretto da G. Visintini, 
vol. 2°, I diritti reali limitati e la circolazione degli immobili, pt. II, Cedam, 727-765. 

- L'estinzione anticipata del mutuo fondiario, in C.M. Bianca (a cura di), I contratti bancari, 
Dike, Roma, 141-147. 

- Recensione a Benedetta Agostinelli, Il patto abusivo. Fenomenologia e rimedi, 
Giappichelli, 2012, in Annuario del Contratto 2012, Giappichelli. 

- Recensione a Guido Alpa, Le stagioni del contratto, il Mulino, 2012, in Annuario del 
Contratto 2012, Giappichelli. 

- Recensione a Sergio Maria Carbone, Il diritto non scritto nel commercio internazionale. 
Due modelli di codificazione, Editoriale Scientifica, 2012, in Annuario del Contratto 2012, 
Giappichelli. 

- Recensione a Alessia Fachechi, Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali, Esi, 2012, 
in Annuario del Contratto 2012, Giappichelli. 

 
2012 
- Il contratto dell’incapace naturale: la prova dei presupposti nel giudizio di annullamento, in 

Nuova giur. civ. comm., I, 39-45. 
- La responsabilità dell’avvocato al tempo delle liberalizzazioni, in I. Queirolo, A.M. 

Benedetti, L. Carpaneto (a cura di), La tutela dei soggetti deboli tra diritto internazionale, 
dell’Unione europea e diritto interno, Aracne, Roma, 361-377. 

 
2011 
- L’occasionalità necessaria non tramonta mai: una conferma sulla responsabilità della SIM 

per gli illeciti del promotore, in Danno e responsabilità, 727-734. 
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- Televisione e responsabilità fra nuove regole e nuovi contratti, in Danno e responsabilità, 229-
233. 

- Il contratto di licenza del canale televisivo: problemi di contenuto e di qualificazione, in 
Contratti, 95-103 (con A.M. Benedetti). 

- Traduzione del Libro IV.C del Draft Common Frame of Reference su incarico 
dell’Università di Osnabrück. 

- Aggiornamento al Commentario al codice di procedura civile – Artt. 1-322, La Tribuna 
Major, RCS-CELT, Piacenza, V ed. [con Francesco Bartolini]. 

 
2010 
- Utente vs Servizio Sanitario: il “no” della Cassazione al foro del consumatore (con A.M. 

Benedetti), in Danno e responsabilità, 62-75. 
 
2009 
- Responsabilità per fatto altrui "di secondo grado": si allarga la legittimazione passiva alle 

pretese risarcitorie del risparmiatore danneggiato, in Danno e responsabilità, 1199-1207. 
- Il consumatore: chi era costui?, in Danno e responsabilità, 386-393. 
- Note in tema di accertamento peritale e discrezionalità vincolata del giudice, in Archivio della 

Nuova procedura penale, 3-7 [con G.M. Gallo]. 
- Il recesso nelle reti contrattuali, in P. Iamiceli (a cura di), Le reti di imprese e i contratti di 

rete, Giappichelli, Torino, 335-361. 
 
2008 
- La scelta delle parti fra arbitrato rituale e irrituale. L’interpretazione della clausola 

compromissoria fra incertezze giurisprudenziali e interventi legislativi, in Nuova giur. civ. 
comm., I, 147-155. 

- I preponenti, le occasioni e le necessità dell’art. 2049 c.c., in Danno e responsabilità, 1220-
1227. 

 


