
PUBBLICAZIONI: 
 
 

• La contrattualizzazione del dovere di cura “domiciliare”, in Annali del Molise, 2020 (in corso di stampa); 
• Nascere da madre surrogata e vivere inseguendo un legame. Il lungo cammino delle gemelle Mennesson, in 

Dir. succ. fam., 2020 (in corso di stampa); 
• Dignity and Human Rights. The Awareness of Pain and the Architecture of Hope, in L. CANOVA e P.M. DI 

IORIO (a cura di), WOMAHR. Women_Art_Human. Rights for Peace, Roma, 2020, pp. 131-141 (ISBN 978-
88-492-3974-4); 

• Prima applicazione della procedura consultiva prevista nel «protocollo n. 16» CEDU e tutela dei minori, in 
Actualidad Juridica Iberoamericana, 2020, 13, pp. 960-975 (ISSN 2386-4567); 

• Autonomia negoziale e successioni mortis causa. Incontro di Studi dell’Associazione dei Dottorati di Diritto 
Privato, curatela del volume (assieme a S. Giova e G. Perlingieri), Napoli, 2020, pp. 1-448 (ISBN 978-88-495-
4207-3); 

• “Confinati dal contagio”. Risvolti nelle relazioni familiari e tutela del minore, in G. PALMIERI (a cura di), 
Oltre la pandemia, Società, salute, economia e regole nell’era del post COVID, II. Società, storia, cultura, vol. 
I, Napoli, 2020, pp. 659-667 (ISBN 978-88-9391-846-6); 

• Il “diritto di visita” tra misure di contenimento del contagio e interesse dei figli (The “Visiting Rights” of 
Parents Between Lockdown and Child’s Interest), in Actualidad Juridica Iberoamericana, 2020, 12 bis, pp. 
202-213 (ISSN 2386-4567); 

• Il proclamato divieto della “gestazione per altri” e i confini della maternità: nascita di una vita e «maschere 
del diritto», in Annali dell’Università del Molise, Dipartimento Giuridico, 20/2019, pp. 511-524 (ISBN 978-
88-495-4031-4); 

• L’abuso dei diritti, intervento al Convegno, in Le Corti fiorentine, 1/2019, pp. 53-62 (ISSN 2385-1279); 
• “Crisi” dell’abuso del diritto e suoi rilievi applicativi, in Annali S.I.S.Di.C., 4/2019, pp. 93-117 (ISSN 2612-

2790; ISBN 978-88-495-3954-7); 
• Ruolo degli organismi di parità e attuazione delle pari opportunità, in Riv. giur. Molise e Sannio, 2019, 1, pp. 

213-217 (ISSN 1120-8848); 
• La lotta agli abusi nella vigorosa ricerca di un ‘nuovo equilibrio’, (Postfazione), in L. JOSSERAND, L’abuso 

dei diritti, trad it. a cura di L. Tullio, Napoli, 2018, pp. 73-116 (ISBN 978-88-495-3772-7); 
• L’abuso dei diritti, traduzione italiana e cura dell’opera di Louis Josserand (tit. orig.:	De l’abus des droits, 

Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence Arthur Rousseau Éditeur, Paris 1905), Esi, Napoli, 2018, pp. 
XLVIII-120 (ISBN 978-88-495-3772-7); 

• Unitarietà del sistema ordinamentale e dialogo tra le Corti (§ 17) e Sentenza di incostituzionalità e 
abrogazione (§ 26), in P. PERLINGIERI (a cura di), Manuale di diritto civile, 9a ed., Esi, Napoli, 2018, pp. 45-48 
e 64-65 (ISBN 978-88-495-3735-2) (in corso di pubblicazione); 

• Il cognome del figlio tra pari dignità dei genitori e diritto all’identità del minore, nota a Corte cost., 21 
dicembre 2016, n. 286, in Rass. dir. civ., 2018, pp. 294-311 (ISSN: 0393-182X); 

• The Child’s Surname in the light of Italian Constitutional Legality, in Italian Law Journal, 1/2017, pp. 221-
236 (ISSN 2421-2156); 

• ‘Nuovi’ profili della responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria nella l. n. 24/2017, in Riv. 
giur. Molise e Sannio, 2017, 2, pp. 112-131 (ISSN 1120-8848); 

• Analogia: tra eguaglianza, ragion d’essere e meritevolezza dell’estensione, in G. PERLINGIERI e M. 
D’AMBROSIO (a cura di), Fonti, metodo e interpretazione. Primo incontro di studi dell’Associazione dei 
Dottorati di Diritto Privato, Esi, Napoli, 2017, pp. 101-121 (ISBN 978-88-495-3370-5); 

• Gli ordini di protezione contro gli abusi in famiglia, in C. CICERO e G. PERLINGIERI (a cura di), Liber 
Amicorum per Bruno Troisi, II, Esi, Napoli, 2017, pp. 543-559 (ISBN 978-88-495-3221-0); 

• Commento all’art. 11 Codice di giustizia sportiva, (Responsabilità per comportamenti discriminatori), in A. 
BLANDINI, P. DEL VECCHIO, A. LEPORE e U. MAIELLO (a cura di), Codice di giustizia sportiva F.I.G.C. 
annotato con la dottrina e la giurisprudenza (Agg. Al C.u. FIGC del 31 agosto 2016, n. 58/A), Esi, Napoli, 
2016, pp. 156-171 (ISBN 978-88-495-3180-0); 

• Casa familiare e accordi tra i coniugi nella crisi della coppia, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, n. 3-2, 
2015, pp. 371-395 (ISSN 2386-4567); 

• Casa familiare e accordi tra i coniugi nella crisi della coppia, in G. CARAPEZZA FIGLIA, J.R. DE VERDA Y 
BEAMONTE, G. FREZZA e P. VIRGADAMO (a cura di), La casa familiare nelle esperienze giuridiche latine, 
Quaderni di «Diritto delle successioni e della famiglia», Esi, Napoli, 2016, pp. 121-148 (ISBN 978-88-495-
3120-6); 

• La valeur de la théorie de l’abus de droit, in Revue juridique de l’Ouest, n. 4, 2015 (Rivista trimestrale 
internazionale, fondata nel 1973, pubblicata dal CRJO-Centre de Recherche Juridique de l’Ouest; DOI: 
10.3406/juro; ISSN 0990-1027); 



• Mediazione scolastica ed educazione alla legalità, in Corti Salernitane, 2014, 3, pp. 517-531 (ISSN: 1824-
5005); 

• La «clausola compromissoria» nell’ordinamento sportivo, in Riv. giur. Molise e Sannio, 2/2014, pp. 215-230 
(ISSN 1120-8848); 

• Unitarietà del sistema ordinamentale e dialogo tra le Corti (§ 17) e Sentenza di incostituzionalità e 
abrogazione (§ 26), in P. PERLINGIERI (a cura di), Manuale di diritto civile, 7a ed., Esi, Napoli, 2014, pp. 44-47 
e 62-63 (ISBN 978-88-495-2755-1); 

• Il fenomeno della morte “improvvisa” nello sport: mancata diagnosi e responsabilità del medico certificatore, 
in Rass. dir. econ. sport, 1-2/2013, pp. 211-245 (ISSN 1970-5611); 

• Le prestazioni indebite di fare tra nullità e irripetibilità, Esi, Napoli, 2013, pp. 1-304 (ISBN 978-88-495-2727-8); 
• La denegatio actionis del professionista non iscritto all’albo, in Rass. dir. civ., 4/2013, pp. 1077-1098 (ISSN: 0393-

182X); 
• L’attività dell’agente di commercio e del mediatore: tra privilegi corporativi, concorrenza e «crisi di identità», 

in Corti Salernitane, 2/2013, p. 221-239 (ISSN: 1824-5005); 
•  “Morte da sport”: responsabilità professionale per mancata diagnosi, in Riv. giur. Mol. e Sannio, 2-3/2012, 

pp. 206-233 (ISSN 1120-8848); 
• Gli incerti confini della soluti retentio, in AA.VV., Scritti per la costituzione del Dipartimento Giuridico 

dell’Università del Molise, Campobasso, 2012, p. 915-945 (ISBN 978-88-88102-97-9); 
• “Mancanza di volontà”, l’“Accordo simulatorio”, la “Incapacità legale ed incapacità naturale”, in P. 

PERLINGIERI (a cura di), Istituzioni di diritto civile, 5ª ed., Esi, Napoli, 2012; 
• The Price of «Universal Hospitality». Discriminated Immigrants and Acts of Contractual Autonomy, in L. 

REFRIGERI (coordinated by), Some Perspectives of Multiculturalism, The ways of integration in multicultural 
societies: itineraries and experiences from the perspective of education, Agora University Publishing House, 
Oradea, 2011, pp. 17-29 (ISBN 978-973-1807-39-3);   

• Sport: tra cultura e integrazione …o tra «etnocentrismo» e «discriminazione»? Minori extracomunitari, 
accesso all’attività agonistica e pieno sviluppo della persona umana, nota a Trib. Lodi, 13 maggio 2010, in 
Rass. dir. econ. sport, 2/2011, pp. 437-451 (ISSN 1970-5611); 

• Discriminazioni ed esercizio dell’attività sportiva: tra idiosincrasia del ‘diverso’ e «diritti presi sul serio», in 
Rass. dir. econ. sport, 1/2011, pp. 78-125 (ISSN 1970-5611); 

• Figli “diversi” di uno sport “minore”: discriminazioni, attività agonistica e tutela dei diritti umani, in L. 
REFRIGERI (a cura di), Sport e razzismo. Il ruolo dell’educazione, Lecce, 2011, pp. 25-57 (ISBN 978-88-8232-
858-0); 

• Voce Hardship (Clause de –), in A.-J. ARNAUD (a cura di), Dictionnaire de la Globalisation, L.G.D.J. 
Lextenso éditions, Paris, 2010, pp. 279-281 (ISBN 978-2-275-03363-1); 

• Nel labirinto della discriminazione sportiva: pregiudizi razziali, attività agonistica e tutela della persona umana in 
margine a due recenti lavori monografici, in Riv. giur. Mol. e Sannio, 2/2010, pp. 69-104 (ISSN 1120-8848); 

• Manuale di diritto dello sport, a cura di L. Di Nella, Esi, Napoli, 2010, relativamente ai seguenti paragrafi: 62. 
I contratti dello sport. Parte generale; 66. I dirigenti; 67. I tecnici sportivi; 68. I contratti di gestione di 
impianti sportivi. 70. Il merchandising; 71. I contratti di cessione dei diritti audiovisivi su eventi sportivi; 72. Il 
contratto di sky-pass; 73. Il contratto di compravendita di biglietti per manifestazioni sportive; 74. Le 
scommesse su eventi sportivi ed i finanziamenti nello sport. Cap. IX. Il doping: 104. La dimensione 
internazionale della lotta al doping. La WADA; 105. L’Unione europea e la lotta al doping; 106. La normativa 
italiana sul doping; 107. I regolamenti e le principali iniziative degli enti sportivi in materia di doping (ISBN 
978-88-495-1983-9); 

• Commento agli artt. 12-16 delle Disposizioni preliminari al codice civile, in G. PERLINGIERI (a cura di), 
Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, diretto da G. Perlingieri, Disp. prel. e Libro I, 3ª 
ed., Esi, Napoli, 2010, pp. 162-249 (ISBN 978-88-495-1611-1); 

• Commento agli artt. 1341-1342 c.c., in G. PERLINGIERI (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e la 
giurisprudenza, diretto da G. Perlingieri, Libro IV, Tomo I, 3ª ed., Esi, Napoli, 2010, pp. 534-553 (ISBN 978-
88-495-1954-9); 

• La sopportazione del rischio del perimento del bene nella compravendita, in P. PERLINGIERI e S. POLIDORI (a 
cura di), Domenico Rubino, collana I grandi Maestri del diritto civile, II, Singole fattispecie negoziali, Esi, 
Napoli, 2009, pp. 331-357 (ISBN 978-88-495-1851-1); 

• Prestazioni indebite di «fare»: quale ripetibilità?, in Annali dell’Università del Molise, Pubblicazioni del 
Dipartimento di Scienze giuridico, sociali e dell’amministrazione (S.G.S.A.), Campobasso, 2008, pp. 367-407, 
e in Riv. giur. Mol. e Sannio, 2/2008, pp. 174-214 (ISSN 1120-8848); 

• Analogia implicita e «meritevolezza dell’estensione» nel giudizio di costituzionalità, in P. FEMIA (a cura di), 
Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale, vol. 7, Collana Cinquanta anni della Corte 
costituzionale, Esi, Napoli, 2006, pp. 129-170 (ISBN 88-495-1279-1); 

• Eccezione di abuso e funzione negoziale, Esi, Napoli, 2005, pp. 1-337 (ISBN 88-495-0766-6); 



• “Mancanza di volontà”, l’“Accordo simulatorio”, la “Incapacità legale ed incapacità naturale”, in P. 
PERLINGIERI (a cura di), Istituzioni di diritto civile, 3ª ed., Esi, Napoli, 2005; 

• Dal sovrano alla sovranità. Stato e Costituzione nell’integrazione europea, (Saggio conclusivo), in O. BEAUD, 
La potenza dello Stato, Esi, Napoli, 2002, pp. 473-516 (ISBN 88-495-0519-1); 

• La potenza dello Stato, traduzione italiana e cura dell’opera di Olivier Beaud (tit. orig.: La puissance de l’État, 
Presses Universitaires de France, Paris, 1994), Esi, Napoli, 2002, pp. XXIV-604 (ISBN 88-495-0519-1); 

• Realizzazione delle “tavole sinottiche” (e collaborazione prestata per la composizione del “glossario”) in P. 
PERLINGIERI e P. FEMIA, Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile, Esi, Napoli, 2000 [2ª 
ed.: Napoli, 2004];  

• Prova del credito, riconoscimento del debito, prestazione di pagamento, nota a Trib. Benevento, 9 dicembre 
1997, in Riv. giur. Mol. e Sannio, 3/1998, pp. 27-36. 

 
 

COLLABORAZIONI: 
• Collaborazione prestata per il Manuale di diritto civile, a cura di P. PERLINGIERI, Esi, Napoli, 2002, 2ª ed. 

[Napoli, 2003, 3ª ed.; Napoli 2005, 4ª ed.; Napoli 2006, 5ª ed.; Napoli, 2007, 6ª ed.; ed all’aggiornamento della 
7ª ed. (annotata con la giurisprudenza) in corso di pubblicazione]; 

• Collaborazione prestata per la ripartizione degli scritti e la realizzazione dell’indice analitico del volume di P. 
PERLINGIERI, Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile, Esi, Napoli, 2003; 

• Collaborazione prestata per l’aggiornamento della 2ª ed. del volume P. PERLINGIERI e P. FEMIA, Nozioni 
introduttive e princípi fondamentali del diritto civile, Esi, Napoli, 2004; 

• Collaborazione prestata per la ripartizione degli scritti e la realizzazione dell’indice analitico del volume di P. 
PERLINGIERI, La persona e i suoi diritti, Esi, Napoli, 2005. 

 


