
CURRICULUM DEL PROF. AVV. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO 

Nato a Napoli il 1° febbraio 1962, Claudio Scognamiglio ha conseguito la laurea in giurisprudenza il 15 marzo 

1985 presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, discutendo, 

relatore il prof. Giovanni Battista Ferri, una tesi su “La rilevanza dei motivi nel contratto, con particolare 

riguardo alla teoria della presupposizione” e riportando la votazione di 110/110 e lode. 

Sul versante dell’attività professionale, conseguita l’abilitazione all’esercizio della professione forense, egli si 

è iscritto al relativo albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 28 luglio 1987; si è quindi 

iscritto all’albo dei cassazionisti dal 16 gennaio 1998.  

Egli esercita l’attività professionale nelle materie del diritto del lavoro, diritto civile e diritto bancario, sia in 

ambito giudiziale che stragiudiziale, prestando la propria consulenza ed assistenza a primari gruppi bancari, 

italiani ed internazionali nonché ad alcune tra le più importanti società operanti nel settore industriale e del 

terziario. 

E’ stato componente della Commissione Contenziosa presso il Senato della Repubblica dal 2008 al 2013. 

Nell’ambito della propria attività accademica, qui appresso descritta, egli ha redatto oltre centotrenta 

pubblicazioni, dedicando una particolare attenzione agli aspetti più innovativi nella elaborazione 

giurisprudenziale dei principali istituti del diritto civile e del diritto del lavoro. 

Per quel che concerne, in particolare, la carriera accademica, il prof. Claudio Scognamiglio, nel febbraio - 

maggio 1986, ha partecipato con successo al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca in Diritto 

civile con sede amministrativa presso la Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Negli anni accademici 1988/89 e 1989/90, è stato professore a contratto (ex art. 100 lettera d) D.P.R. 382/80) 

di Diritto civile presso la Facoltà di Scienze Economico - sociali, previdenziali e assicurative dell’Università 

degli Studi di Lecce. 

Nel novembre - dicembre 1989 ha vinto il concorso per un posto di ricercatore universitario (gruppo di 

discipline n. 1 - Istituzioni di diritto privato - sottosettore diritto civile) presso la Facoltà di Giurisprudenza 

della Università degli Studi di Roma - Tor Vergata, dove ha prestato servizio dal settembre 1990 fino al 31 

ottobre 1993, conseguendo all’esito la conferma in ruolo. 

Nel settembre 1990, ha sostenuto con esito positivo la discussione della tesi di dottorato di ricerca in Diritto 

civile ed ha pertanto conseguito il titolo di “dottore di ricerca”. 

Con decorrenza dal 1° novembre 1993, avendo vinto il concorso a posti di professore universitario di 2^ fascia 

bandito con Decreti ministeriali pubblicati in G.U. 4 settembre 1990 e 30 ottobre 1990 (gruppo di discipline 

n. N011 - Istituzioni di diritto privato), ha preso servizio in qualità di professore associato di Istituzioni di 

diritto privato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Sassari, conseguendo la 

conferma in ruolo allo scadere del triennio. 

In seguito, è risultato vincitore del concorso a posti di professore universitario di ruolo di 1^ fascia, bandito 

con D.M. 16 aprile 1992 (integrato con D.M. 6 agosto 1992) (G.U. del 12 giugno 1992 e del 28 agosto 1992) 

per il gruppo disciplinare N0110 (Istituzioni di diritto privato); con decorrenza dal 1° novembre 1996, ha 

pertanto assunto servizio in qualità di professore straordinario di Diritto civile presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena, dove è stato titolare della materia fino al 31 ottobre 1999 

e quindi - a seguito della chiamata presso l’Università di Roma Tor Vergata della quale si dirà infra - supplente 

per l’anno accademico 1999/200, 



Con decorrenza 1° novembre 1999, è stato chiamato a ricoprire la cattedra di Istituzioni di diritto privato 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, dove presta servizio a 

partire da quella data. 

Con pari decorrenza, all’esito del giudizio di conferma, è stato nominato professore ordinario di Istituzioni di 

diritto privato presso la suddetta Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

E’ componente della Commissione ricerca di Ateneo dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

E’ componente del Collegio dei docenti del corso di dottorato ‘Diritto e tutela: esperienza contemporanea, 

comparazione, sistema giuridico romanistico’. 

* * * 

E’ stato relatore ovvero ha presentato interventi nei seguenti Convegni o Seminari di Studio, nazionali ed 

internazionali: 

•  Seminario su “Il linguaggio del legislatore” (S. Margherita Ligure, giugno 1991); 

•  Incontro di studio italo - spagnolo su “L’interpretazione del contratto” (Sassari, ottobre 1994); 

•  Convegno su “Le clausole abusive nei contratti dei consumatori” (Palermo, novembre 1996); 

•  Convegno su “Le locazioni urbane (venti anni di disciplina speciale)” (Firenze, novembre 1998) 

•  Seminario Internazionale su “La responsabilità civile tra diritti interni e prospettiva europea” 

(Bagheria, dicembre 1998); 

•  Convegno su “Illecito civile e danno ad ente pubblico territoriale” (Bari, febbraio 1999); 

• Seminario su “La giustizia degli scambi tra equilibri del mercato e regole giuridiche” (Padova, aprile 

1999); 

•  Seminario su “Le prospettive europee della responsabilità civile” (Palermo, giugno 1999); 

•  Convegno organizzato dalla rivista Annali Italiani del diritto d’autore (Pavia, 1 - 2 ottobre 1999); 

•  Seminario su “La nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (Venezia, 15 ottobre 

1999). 

•  Convegno su “Attitudine al lavoro e danno biologico” (Chianciano 3 - 4 dicembre 1999); 

•  Convegno su “La disciplina dell’operazione economica nelle reti telematiche” (Alghero, 16 - 17 

giugno 2000); 

•  Convegno internazionale su “La formazione del sistema giuridico latino - americano: codici e giuristi” 

(Amalfi, 19 - 21 aprile 2001); 

•  Convegno su “Il nuovo diritto dei contratti” (Crotone, 24 - 26 maggio 2001); 

•  Convegno internazionale su “Il contratto e le tutele - Prospettive di diritto europeo” (Roma, 31 

maggio - 1° giuno 2001); 

•  Convegno su “Commercio elettronico e categorie civilistiche” (Salerno, 20 - 21 giugno 2001); 

•  Convegno AIDA - Associazione Italiana del diritto d’autore su Il diritto d’autore nella società 

dell’informazione, 27 - 28 settembre 2002); 



•  Congresso mondiale di diritto agrario (Pisa - Siena, 5 - 9 novembre 2002) su Prodotti agricoli e 

sicurezza alimentare; 

•  Convegno mondiale su Il nuovo codice civile brasiliano (Roma, gennaio 2003); 

•  Convegno su Tradizione civilistica e complessità del sistema (Foggia – Lucera, 26/27 settembre 2003; 

•  Convegno su Il danno risarcibile per lesione di interessi legittimi. Modelli ricostruttivi a confronto 

(Campobasso, 29 settembre 2003); 

- Convegno sulla legge in materia di franchising (Foggia, settembre 2004); 

- Convegno su intermediari finanziari e tutela degli investitori (Bergamo, ottobre 2004); 

- Convegno su autonomia privata e procedure concorsuali (Verona, maggio 2006);  

- Convegno su Gli anni 70 del diritto (Palermo, luglio 2006); 

- Convegno su La funzione deterrente della responsabilità civile (Siena, 19 - 21 settembre 2007); 

- Seminario su l'exceptio doli (Siena, 28 marzo 2008); 

- Seminario su Gli strumenti di articolazione del patrimonio, tenutasi presso la Facoltà di Economia 

dell’Università La Sapienza di Roma, 18 giugno 2008); 

- Seminario su Regole di validità e regole di comportamento (Napoli, 23 giugno 2008); 

- Convegno su Buona fede ed intervento del giudice (Trento, maggio 2009); 

- Convegno su Il contratto di rete (Trento, settembre 2009); 

- Convegno sulla riforma del diritto della responsabilità civile nella Repubblica Popolare Cinese (Pechino, 

ottobre 2009); 

- Convegno su Le politiche europee di protezione del consumatore (Roma, Università Europea, 29 gennaio 

2010); 

- Convegno presso la Corte Suprema di Cassazione sulla giurisprudenza della Cassazione in materia di danno 

non patrimoniale (Roma, 28 aprile 2010); 

- Convegno sul Nuovo diritto dei contratti (Montepulciano, 15 settembre 2010); 

- Convegno sui nuovi profili del diritto dei contratti (Bogotà, Università Externado, 5 - 6 settembre 2011); 

- Convegno su Consenso al trattamento medico e tutela della salute (Padova, 14 dicembre 2011); 

- Convegno sulle regole di interpretazione del contratto tra derogabilità e principio dispositivo (Siena, 9 marzo 

2012); 

- Convegno Profili e spunti della banche nel tempo della crisi (Montecatini Terme, 4 - 5 maggio 2012); 

- Convegno Sulla natura della culpa in contrahendo (Siena, 7 dicembre 2012); 

- Convegno su Il diritto civile e gli altri (Roma, La Sapienza, dicembre 2012); 

- Convegno su La cassazione ed il danno da nascita malformata (Siena, 19 aprile 2013); 

- Convegno sui dieci anni del codice civile brasiliano (Roma, 31 ottobre 2014); 

- Convegno su Le categorie del diritto civile di Nicolò Lipari, (Pisa, 7 novembre 2014) 



- Convegno su Libertà contrattuale e Drittwirkung (Siena, 14 novembre 2014); 

- Convegno su La responsabilità del medico (Lecce, maggio 2015); 

- Convegno su I nuovi confini del diritto privato europeo (Roma, La Sapienza, 5 giugno 2015); 

- Convegno su Il contratto (Bogotà, 7 - 9 settembre 2015); 

- Convegno su L'interpretazione del contratto (Lima, 25 - 26 novembre 2016, partecipazione a mezzo skype); 

- Convegno su Il preliminare di preliminare (Trento, 10 febbraio 2017); 

- Convegno sul volume di Biagio De Giovanni Fatto e valutazione nella teoria del negozio giuridico (Roma, 17 

marzo 2017); 

- Convegno su 'Nuove garanzie e tutela del credito' (Treviso, 19 - 20 maggio 2017); 

- Convegno sul volume di S. Patti - P. Rescigno La genesi della sentenza (Siena, 23 giugno 2017); 

- Convegno su Le tutele contrattuali alla luce delle decisioni della Corte di Giustizia (Catania, 26 ottobre 2017); 

- Convegno su La responsabilità civile tra riparazione e deterrenza (Napoli, 29 novembre 2017); 

- Convegno su La responsabilità medica (Roma, 2 febbraio 2018); 

- Convegno su Danno alla persona e statuti risarcitori (Messina, 9 febbraio 2018); 

- Convegno su La responsabilità civile del notaio species della responsabilità civile del professionista, Roma, 

Luiss, 12 aprile 2018; 

- Corso - Convegno su Le invalidità negoziali e le relative impugnazioni (Roma, Corre d'Appello, 7 - 9 maggio 

2018); 

- Convegno del 18 maggio 2018 Università degli Studi di Padova – sede di Treviso sulle successioni 

- Convegno del 25 maggio 2018 ‘Pene per l’individuo e pene per l’ente’ in memoria di Giuliano Vassalli presso 

l’Università La Sapienza di Roma 

- Congresso Nazionale della Società Italiana di medicina legale (Verona, 20 settembre 2018); 

- Seminario italo – colombiano del 3 – 4 ottobre 2018 ‘Eguaglianza, libertà e diritto privato’; 

- Convegno sulla responsabilità sanitaria presso l’Università degli Studi di Catania (26 – 27 ottobre 2018) 

- Convegno in occasione della giornata europea della giustizia civile: le nuove frontiere del risarcimento del 

danno (Roma, 29 ottobre 2018); 

- Convegno presso l’Università degli Studi di Pisa del 30 novembre – 1° dicembre 2018 in materia di disciplina 

del contrato del codice civile nella prospettiva di un’eventuale riforma; 

- Convegno presso l’Università degli Studi di Trento del 7 dicembre 2018 sulla compensatio lucri cum damno; 

- Convegno presso la Corte di Cassazione del 13 febbraio 2019 sulla nullità selettiva; 

- Tavola rotonda del 1° marzo 2019 presso l’Università degli Studi di Roma 3 di presentazione del volume di 

Carlo Castronovo Responsabilità civile 

- Seminario del 12 aprile 2019 presso l’Università degli Studi di Siena di presentazione del volume di Emanuela 

Navarretta, Costituzione, Europa e diritto privato, Torino, 2018 



- Seminario del 17 maggio 2019 presso l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ di presentazione del 

volume di Giovanna Visintini, Fatti illeciti. Fondamenti e nuovi sviluppi della responsabilità civile, Pisa, 2019. 

- Seminario per Enzo Roppo del 24 maggio 2019 presso l’Università degli Studi di Genova  

- Convegno del 27 – 30 maggio 2019 presso la PUCP di Lima per il centenario della medesima 

- Convegno del 7 – 8 giugno 2019 presso l’Università degli Studi di Padova – sede di Treviso sul contratto 

nullo; 

- Convegno del 3 – 4 ottobre 2019 presso l’Università degli Studi di Siena su ‘Ascarelli civilista’; 

- Convegno del 14 – 16 ottobre 2019 organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura su ‘Contratti 

bancari e finanziari alla luce della recente giurisprudenza di legittimità’; 

- Convegno del 25 ottobre 2019 in occasione della giornata europea della giustizia civile presso il Palazzo di 

Giustizia di Trento su ‘La riforma degli enti del terzo settore: funzione sociale e prospettive di attuazione’; 

- Convegno del 27 novembre 2019 presso la Suprema Corte di Cassazione su ‘La nuova responsabilità sanitaria 

nella giurisprudenza di legittimità’; 

- Seminario di studio del 28 novembre 2019 ‘Riflessioni sul contratto’ in occasione della pubblicazione della 

nuova edizione del terzo volume del trattato di diritto civile su Il contratto del prof. Cesare Massimo Bianca, 

presso l’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata; 

- Convegno del 29 – 30 novembre 2019 ‘La funzione della sanzione nel diritto civile, amministrativo e penale’, 

organizzato a Vicenza dalla Fondazione Avvocato Gaetano Zilio Grandi, con il patrocinio del Dipartimento di 

Management dell’Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Vicenza; 

- Convegno del 13 – 14 dicembre 2019 presso l’Università degli Studi di Catania ‘Quale diritto di famiglia per 

la società del XXI secolo?’; 

- Convegno del 17 gennaio 2020 presso l’Università degli Studi di Messina sul ‘La nuova azione di classe’. 

 

Ha organizzato i seguenti Convegni o incontri di studio: 

 - “Quale futuro per il danno biologico?” (Siena, maggio 1997); 

 - “Danno biologico - un itinerario di diritto giurisprudenziale” (seminario sul volume omonimo del 

prof. C. Castronovo) (Siena, aprile 1998); 

- “La responsabilità di diritto civile della Pubblica Amministrazione” (Conve-gno internazionale di studi, 

Siena, maggio 1998); 

- “Concorrenza e tutela del consumatore: dalle Leggi Bersani alla Finanziaria 2008” (Roma, 14 

dicembre 2007); 

- “La nuova responsabilità precontrattuale” (Roma, 15 maggio 2008); 

- “Cittadino, persona, autonomia privata” (Roma, 7 novembre 2008); 

- “Clausole generali e discrezionalità del giudice” (Trento, 22 – 23 maggio 2009); 

- “Il danno non patrimoniale contrattuale” (Roma, 14 maggio 2010); 

- “Contratto illecito e disciplina del mercato” (Roma, 20 aprile 2012); 



- “Funzione ‘normativa’ della giurisprudenza di legittimità e commisurazione del danno non 

patrimoniale” (Roma, 23 maggio 2012); 

- Rimedi in autotutela, tecniche dell'autonomia privata ed inadempimento contrattuale (Roma, 24 settembre 

2012); 

- “La responsabilità civile nel tempo presente e le sue funzioni” (Roma, Aula Magna della Suprema 

Corte di Cassazione, 25 novembre 2015); 

- “Regole e principi nel diritto europeo dei contratti” (Roma - Università degli Studi Tor Vergata - 

Facoltà di Giurisprudenza - 14 gennaio 2016); 

- "Il diritto civile tra legge e giudizio (presentazione dell'omonimo volume del prof. Nicola Lipari) (Roma - 

Università degli Studi Tor Vergata - Facoltà di Giurisprudenza - 10 ottobre 2017) 

- "La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno" (presentazione dell'omonimo volume del prof. Pietro 

Trimarchi - Roma, Università degli Studi Tor Vergata - Macroarea di Giurisprudenza - 19 aprile 2018); 

- “La tutela del soggetto debole” (in collaborazione con la Formazione decentrata presso la Suprema Corte di 

cassazione e presso la Corte d’Appello di Roma) Aula Magna della Corte di Cassazione, 16 – 17 maggio 2018 

 

- “Certezza e incertezza nel diritto privato contemporaneo” (presentazione dell’omonimo volume della 

prof.ssa Carmelita Camardi - Roma, Università degli Studi Tor Vergata - Macroarea di Giurisprudenza – 13 

novembre 2018); 

 

-“Danni da circolazione di veicoli a guida autonoma e criteri di imputazione della responsabilità civile” (con 

lezione dottorale del prof. Antonio Albanese – Roma, Università degli Studi di Tor Vergata – Macroarea di 

Giurisprudenza – 22 marzo 2019); 

 

-“La responsabilità per danno ambientale” (con lezione dottorale del prof. Ugo Salanitro – Roma, Università 

degli Studi di Tor Vergata – Macroarea di Giurisprudenza – 8 aprile 2019); 

 

-“La responsabilità medica e la rivalsa della struttura sanitaria” (con lezione dottorale del prof. Andrea 

Nicolussi – Roma, Università degli Studi di Tor Vergata – Macroarea di Giurisprudenza – 10 maggio 2019); 

 

-“Il problema dello scomputo dei benefici dal danno risarcibile ed i limiti di una concezione monofunzionale 

della responsabilità civile” (con lezione dottorale del prof. Umberto Izzo – Roma, Università degli Studi di Tor 

Vergata – Macroarea di Giurisprudenza – 17 giugno 2019); 

 

- “Danno non patrimoniale e omogeneità del diritto nella nuova azione di classe” (Seminario del 18 dicembre 

2019 presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata) 

 

   

 Ha tenuto lezioni e seminari presso le Università di Padova, Siena, Trento, Napoli, Treviso e Trieste 

nonché, all'estero, presso quelle di Bogotà - Externado e Porto Alegre - Uniritter.  

  

  

E’ stato capo - redattore della rivista “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”. 



E’ stato membro della Direzione Scientifica della rivista “I Contratti”. 

E’ componente della Direzione della rivista “Responsabilità civile e Previdenza”, della Direzione della rivista 

“Il Corriere Giuridico”, del Comitato di direzione della “Rivista del diritto commerciale e del diritto generale 

delle obbligazioni” e della Direzione Scientifica di “Giustizia civile”. 

 E’ componente del Comitato di redazione della rivista “Europa e diritto privato” nonché del comitato 

editoriale della “Nuova Giurisprudenza civile commentata”. 

E’ membro del Comitato Scientifico della Rivista di diritto privato dell’Università Externado di Bogotà – 

Colombia. 

E’ membro del Comitato Scientifico della rivista “Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione”. 

E' membro del Comitato dei referenti della rivista 'Nuovo diritto civile' 

E’ socio ordinario dell’Associazione Italiana Civilisti. 

Ha preso parte al Progetto Strategico del C.N.R. su “I modi di formazione delle leggi”. 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

DEL PROF. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO 

* * * 

1) Termine essenziale ed interesse del creditore, nota a Cass. 21 ottobre 1985 n. 5167, in Giur. It., 1986, parte, 

I, sez. 1^ disp. 5^; 

2) Osservazioni sulla natura della comunicazione del locatore ex art. 38 Legge n. 392/78, nota a Cass. 9 maggio 

1985 n. 2897 e a Cass. 26 ottobre 1985 n. 5283, in Giur. It., 1986, parte I sez. 1^. disp. 10^; 

3) La riproduzione tramite videocassette e i diritti del produttore dell’opera cinematografica, nota a Pret. 

Roma 13 dicembre 1985, in Giur. It., 1987, parte I sez. 2^, disp. 1^; 

4) Riflessioni in tema di natura giuridica e soggettività del comitato, nota a Cass. 12 giugno 1986 n. 3898, in 

Giur. It., 1987, parte. I, sez. 1^, disp. 6^; 

5) Sul diritto dell’adottato ad ignorare l’identità dei propri genitori naturali, nota a Pret. Bari 30 dicembre 

1986 (ordinanza), in Giur. It., 1988, parte I sez. 2^, disp. 2^; 

6) Sulla disponibilità degli effetti della diffida ad adempiere da parte dell’intimante, nota a Cass. 18 maggio 

1987 n. 4535, in Giur. It., 1988, parte, I, sez. 1^, disp. 3^; 

7) Presupposizione e comune intenzione delle parti, nota a Cass. 9 febbraio 1985 n. 1064, in Riv. dir. comm., 

1985, II, 130 ss.; 

8) Ratifica del negozio unilaterale e tutela del terzo controinteressato, nota a Cass. 13 febbraio 1985 n. 1250, 

in Riv. dir. comm., 1986, II, 173 ss.; 

9) Condizioni generali di contratto nei rapporti tra imprenditori e la tutela del “contraente debole”, nota a 

Cass. 22 maggio 1986 n. 3407, in Riv. dir. comm., 1987, II, 425 ss.; 

10) Il diritto all’utilizzazione economica del nome e dell’immagine delle persone celebri, in Il diritto 

dell’informazione e dell’informatica, 1988, 1 ss.; 



11) La giurisprudenza tedesca in materia di contratti aventi ad oggetto beni o servizi informatici, in Il diritto 

dell’informazione e dell’informatica, 1988, 593 ss.; 

12) Commento agli artt. 85 - 88 della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci, in 

Commentario coordinato dal prof. Bianca, in Le nuove leggi civili commentate, 1989, 325 ss.; 

13) Gli effetti del contratto, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale fondata da W. Bigiavi, 

I contratti in generale, a cura di G. Alpa e M. Bessone, Torino, 1991, vol. IV, tomo I, 29 ss.; 

14) Scopo informativo ed intento di lucro nella disciplina della pubblicazione del ritratto, nota a Cass. 28 marzo 

1990 n. 2527, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 1991, fasc. 1; 

15) Appunti sul danno da illecita utilizzazione economica dell’immagine altrui, nota ad App. Milano, 16 

maggio 1989, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 1991, fasc. 2; 

16) Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti, Padova, 1992; 

17) Clausole generali e linguaggio del legislatore: lo standard della ragionevolezza nel D.P.R. 24 maggio 1988 

n. 224, in Quadrimestre, 1992; 

18) Tutela del patrimonio e responsabilità extracontrattuale, Roma, 1994 (ed. provv.); 

19) La capacità di disporre per testamento - La capacità di ricevere per testamento (p. 671 - 725), in 

Successioni e donazioni, a cura di P. Rescigno, Padova, 1994, vol. I; 

20) La capacità di disporre per donazione - La capacità di ricevere per donazione (pp. 255 - 323), in Successioni 

e donazioni a cura di P. Rescigno, Padova, 1994, vol. II; 

21) Motivo (del negozio giuridico), Digesto delle discipline privatistiche - Sez. civile, Torino, 1994; 

22) Responsabilità dell’organo di vigilanza bancaria e danno meramente patrimoniale, nota a Cass. 27 

ottobre 1994 n. 8836, in Banca Borsa e Titoli di Credito, 1995, fasc. 5, 534 ss.; 

23) Sulla responsabilità dell’impresa bancaria per violazione di obblighi discendenti dal proprio status, in Giur. 

It., 1995, parte IV, 385 ss.; 

24) voce Ingiustizia del danno, in Enc. Giur. Treccani, Aggiornamento, Roma, 1996; 

25) Principi generali e disciplina speciale nella interpretazione dei contratti dei consumatori, in Riv. dir. comm., 

1997, nonché in Studi in onore di Renato Scognamiglio; 

26) Ancora sulla responsabilità della banca per violazione di obblighi discendenti dal proprio status, nota a 

Cass. 8 gennaio 1997 n. 72, in Banca, borsa e titoli di credito, 1997, II; 

27) Unità dell’operazione, buona fede e rilevanza in sede ermeneutica del comportamento delle parti, nota a 

Cass. 3 aprile 1997 n. 2885, in Banca, borsa e titoli di credito, 1997, II; 

28) Quale futuro per il danno biologico?, in Studi in onore di Pietro Rescigno, Milano, 1998. 

29) Il danno biologico: una categoria italiana del danno alla persona, in Europa e diritto privato, 1998, 259 - 

286; 

30) Recensione a H. Hirte, Berufshaftung, in Europa e diritto privato, 1998, 387 - 396; 

31) L’interpretazione del contratto, in Il contratto, Trattato a cura di P. Rescigno, Torino, 1999; 

32) L’integrazione del contratto, in Il contratto, Trattato a cura di P. Rescigno, Torino, 1999; 



33) L’autonomia privata assistita, intervento al Convegno di Firenze del 6 - 7 novembre 1998 “Le locazioni 

urbane (venti anni di una disciplina speciale)”, pubblicato nell’omonimo volume a cura di V. Cuffaro, Torino, 

1999,  pp. 137 - 149 nonché in Rivista giuridica sarda, 1999, 645 e segg.; 

34) Proprietà museale ed usi non autorizzati di terzi, Relazione al Convegno di Pavia del 30 settembre - 1 

ottobre 1999, in A.I.D.A., 1999; 

35) Prospettive europee della responsabilità civile e discipline del mercato, in Europa e diritto privato, 2/2000, 

333 - 356; 

36) L’interpretazione del contratto d’appalto, in L’appalto privato, a cura di M. Costanza, Torino, 2000, 393 - 

405; 

37) Buona fede e responsabilità civile, in Europa e diritto privato, 2/2001, 343 - 365; 

38) L’adempimento dell’operazione economica telematica tra realtà virtuale ed interessi dei contraenti, in 

Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia diretto da F. Galgano, vol. XXVII, Padova, 

2002, 153 - 162; 

39) La conclusione e l’esecuzione del contratto telematico, in Commercio elettronico e categorie civilistiche, a 

cura di S. Sica e P. Stanzione, Milano, 2002, pp. 73 - 89 nonché in Scritti in memoria di Mario Buoncristiano, 

Napoli, 2002, II, 1233 - 1251; 

40) La “giustizia” degli scambi tra equilibri del mercato e regole giuridiche: prospettive di diritto italiano e di 

diritto privato europeo, in Scritti in onore di Giovanni Galloni, Roma, 2002, 1135  - 1151 

41) Il problema della causa: la prospettiva del diritto privato europeo, in Roma e America, 2001; 

42) Il danno ad ente pubblico territoriale tra lesione e perdita, in Atti del Convegno di Bari del 12 - 13 febbraio 

1999, in Illecito civile e danno ad enti pubblici territoriali, a cura di M. Costantino, Milano, 2003, 107 - 117; 

43) Il danno non patrimoniale contrattuale in Atti del Convegno Il contratto e le tutele: prospettive di diritto 

europeo, Roma, 31 maggio - 1° giugno 2001, Torino, 2002, 467 – 478; 

44) Le informazioni sul regime dei diritti, in AIDA – Annali italiani del diritto d’autore della cultura e dello 

spettacolo, Milano, 2002, 271 – 279; 

45) Buona fede e recesso dal contratto, in Studi in onore di Fernando Hinestrosa, nonché in Europa e diritto 

privato, 4, 2003, 797 ss.; 

46) Buona fede e responsabilità civile nel nuovo codice civile brasiliano, in Roma e America, 2003; 

47) L’ingiustizia del danno, in Tratt. dir. priv. diretto da M. Bessone, Torino, 2005; 

48) Commentario agli artt. 2740 – 2783 bis c.c., in Commentario del codice civile a cura di G. Alpa, Ipsoa, 

2005; 

49) “Statuti” dell’autonomia privata e regole ermeneutiche nella prospettiva storica e nella contrapposizione 

tra parte generale e disciplina di settore, in Europa e diritto privato, 2005, 1015 ss.; 

50) Contratti di impresa e volontà delle parti contraenti, in Studi in onore di Cesare Massimo Bianca, tomo III, 

Milano, 2006, 851 ss.; 

51) Problemi della causa e del tipo, in Trattato sul contratto, a cura di V. Roppo, II, Il regolamento, a cura di 

G. Vettori, Milano, 2006, 86 ss.: 



52) L’interpretazione del contratto, in Il contratto, Trattato a cura di P. Rescigno ed E. Gabrielli, II ed., Torino, 

2006; 

53) L’integrazione del contratto, in Il contratto, Trattato a cura di P. Rescigno ed E. Gabrielli, II ed., Torino, 

2006; 

54) La dottrina della causa nel diritto italiano, in Revista de Derecho, Pontificia Universidad Catolica de 

Valparaiso, XXVII, 2006, Semestre II, 154 ss.; 

55) Danno da violazione della disciplina antitrust e rimedi, in Riv. dir. comm., 2006, 727 – 745; 

56) Protesto illegittimo e danno in re ipsa, nota a Cass. 20 giugno 2006 n. 14977, in Resp. Civ. prev., 2007,  

548 ss. 

57) Il danno al patrimonio tra contratto e torto, in Resp. Civ. Prev., 2007, 1253 ss.; 

58) Danno morale e funzione deterrente della responsabilità civile, in Resp. Civ. prev., 2007, 2485 - 2502 

59) L’autonomia contrattuale e la legge, in Manuale di diritto privato europeo, vol. II, Milano, 2007, 299 ss.; 

60) La forza di legge del contratto ed il recesso, in Mundus Novus Unità del Continente Latino Americano: 

leggere i digesti, unificare il diritto, a cura di S. Schipani e D. Esborraz, Roma, 2007, 77 ss. 

61) Regole di validità e di comportamento: i principi ed i rimedi, in Europa dir. priv., 2008, 599 – 634; 

62) Le riviste, in Gli anni settanta del diritto privato, a cura di L. Nivarra, Milano, 2008, 81 – 96. 

63) Il sistema del danno non patrimoniale dopo le sentenze delle Sezioni Unite, in AA. VV., Il danno non 

patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite, Milano, 2009; 

64) voce Contratto, nella Enciclopedia Treccani – XXI Secolo, Roma, 2009; 

65) La capacità di ricevere per testamento, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. 

Bonilini, vol. II, Milano, 2009, 165 – 193; 

66) Il sistema italiano in materia di risarcimento del danno contrattuale (9 – 28). Il danno patrimoniale. Danni 

ai beni, perdite e mancati guadagni (203 – 218). Le perdite di chances (219 – 236), in Trattato della 

responsabilità contrattuale diretto da G. Visintini, vol. III, Padova, 2009; 

67) La conclusione e la rappresentanza, in Diritto civile, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, vol. III, Obbligazioni, 

Il contratto in generale, Milano, 2009, 196 – 268; 

68) Commento agli artt. 36 – 42 c.c., in Commentario al codice civile a cura di Paolo Cendon, Milano, 2009, 

743 – 822; 

69) Il problema della tipicità dei diritti reali, in Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Le nuove leggi 

cinesi e la codificazione. La legge sui diritti civili a cura di S. Schipani e G. Terracina, Roma, 2009, 155 – 161: 

70) Responsabilità precontrattuale e danno non patrimoniale, in Resp. civ. prev., 2009, 1450 – 1464 

71) Regole di validità e regole di correttezza nel nuovo diritto dei contratti, in La nuova disciplina dei mutui 

ipotecari. Il ruolo del notaio e la prassi bancaria, in I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, 

Milano, 2009, 39 – 58. 

72) Il contratto di rete: il problema della causa, in I Contratti, 10/2009, 961 – 965; 

73) La responsabilità della p.a. per violazione di obblighi di vigilanza e di informazione sull’attività delle società 

fiduciarie, nota a Cass. 27 marzo 2009 n. 7531, in Nuova giur. civ. comm., 2009, pp. 1164 – 1170: 



74) Profili della riforma del diritto della responsabilità civile nella Repubblica Popolare Cinese, in Resp. civ. 

prev. , 2009, 2208 – 2228; 

75) Dal collegamento negoziale alla causa di coordinamento nei contratti tra imprese, in Le reti di imprese e 

i contratti di rete, Torino, 2009, 61 – 76. 

76) Abuso del diritto, buona fede, ragionevolezza (verso una riscoperta della pretesa funzione correttiva 

dell’interpretazione del contratto?), in Nuova giur. civ. comm., 2010, 139 – 147; 

77) Ingiustizia e quantificazione del danno da sentenza frutto di corruzione di uno dei componenti del collegio, 

nota a sentenza Trib. Milano, 3 ottobre 2009 n. 11786, in Resp. civ. prev., 2010, 611 - 621 

78) I soggetti passivamente legittimati, in Lineamenti giuridico – economici dell’azione di classe, Roma, 2010, 

91 – 104. 

79) Il danno morale soggettivo, in Responsabilità civile. Danno non patrimoniale, diretto da Salvatore Patti a 

cura di Stefano Delle Monache, Torino, 2010, 375 – 405 (nonché in Nuova giur. civ. comm., 2010, 237 – 259); 

80) Risarcimento del danno, restituzioni e rimedi nell’azione di classe, in Resp. civ. prev., 2011, 502 – 522. 

81) I profili soggettivi dell’illecito, in  La responsabilità in medicina, a cura di A. Belvedere e S. Riondato, 

Milano, 2011, 277 – 316; 

82) Principi generali, clausole generali e nuove tecniche di controllo dell’autonomia privata, in Annuario del 

contratto 2010, Torino, 2011, 17 – 47; 

83) Lesione dell’affidamento e responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, nota a Cass. S.U. 

ordinanza 23 marzo 2011 n. 6594, in Resp. Civ. prev., 2011, 1749 – 1759; 

84) Interpretazione del contratto, in Diritto civile, a cura di S. Martuccelli e V. Pescatore, Milano, 2011, 935 – 

944; 

85) L’abuso del diritto, in I Contratti, 2012, 5 – 14; 

86) Ancora sul caso Cir/Fininvest: violazione dolosa della regola di buona fede nelle trattative, giudizio di 

ingiustizia del danno ed alternatività delle tutele di diritto civile, in Resp. civ. prev., 2012, 704 – 716; 

87) L’azione di classe, in La tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico. Contratti – 

Responsabilità – Rimedi a cura di E. Tosi, Milano, 2012, tomo II, 859 – 892; 

88) Offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento. Commercializzazione a distanza di 

servizi finanziari, in I contratti per l’impresa, II, Banca, mercati, società, a cura di G. Gitti, M. Maugeri, M. 

Notari, Bologna, 2012, 207 – 226. 

89) Tutela dell’affidamento, violazione dell’obbligo di buona fede e natura della responsabilità 

precontrattuale, nota a Cass. 20 dicembre 2011 n. 27648 ed a Cass. 21 novembre 2011 n. 24438, in Resp. civ. 

prev., 2012, 1948 – 1959; 

90) Il giudice e le nullità: punti fermi e problemi aperti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (note a 

Cass. S.U. 4 settembre 2012 n. 14828 ed a Cass. sez. II ordinanza 27 novembre 2012 n. 21083), in Nuova giur. 

civ. comm., 2013, 28 - 38 

91) La tecnica argomentativa dell’abuso del diritto ed i rimedi contrattuali, in Le tutele contrattuali e il diritto 

europeo – Scritti per Adolfo di Majo, a cura di Salvatore Mazzamuto, Napoli, 2012, 523 – 545; 



92) Il diritto civile ed il diritto del lavoro, in Atti del Convegno organizzato a Roma, 2 – 3 dicembre 2011 dalla 

Associazione Civilisti Italiani, Milano, 2013, pp. 5 – 37 nonché in Liber amicorum per Angelo Luminoso, I, 

Contratto e Mercato, Milano, 2013, 79 – 106. 

93) L’abuso del diritto nella disciplina dei contratti, in Treccani. Il libro dell’anno del diritto 2013, Roma, 2013, 

33 – 41; 

94) De Cupis, Adriano, jr e Rubino Domenico, voci in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII – XX Secolo), 

Bologna, 2013, rispettivamente vol. I, pp. 668 – 669 e vol. II, 1750 – 1751. 

95) Danno ambientale e funzioni della responsabilità civile, in Resp. civ. prev., 2013, 1063 – 1074; 

96)La natura della responsabilità del medico inserito in una struttura ospedaliera nel vigore della L. 189/12, 

nota a Trib. Caltanissetta, 1° luglio 2013, in Resp. civ. prev., 2013, 1988 – 1995 

97)Dignità dell’uomo e tutela della personalità, in Giust. Civ., 2014, 67 – 93 

98) Effettività della tutela e rimedio risarcitorio per equivalente: la Cassazione sul caso Cir c. Fininvest, in Resp. 

civ. prev., 2014, 42 – 52; 

99) Ancora sul caso Cir c. Fininvest: brevissime note sulla interpretazione del contratto di transazione e sulla 

delimitazione del suo oggetto, in Corr. Giur. 2014, 519 – 522. 

100) Il contratto. Nozioni e fonti, in Diritto civile. Norme, questioni e concetti, a  cura di Amadio e Macario, 

Bologna, 2014, 537 – 553; 

101) Ingiustizia del danno e tecniche attributive di tutela aquiliana (le regole di responsabilità civile ed il caso 

Cir. C. Fininvest), in Nuova giur. civ. comm., 2014, 353 – 361; 

102) Il contratto d’agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, in V. Roppo, Trattato dei contratti, III, 

Opere e servizi – 1, Milano, 2014, 951 – 1090; 

103) Il danno da micropermanenti: la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la funzione della 

responsabilità civile ed una condivisibile concretizzazione del principio di irrisarcibilità del danno non 

eccedente il livello della tollerabilità, nota a Corte Cost., 16 ottobre 2014 n. 235, in Resp. civ. prev., 2014, 1834 

– 1841; 

104) Il pragmatismo dei principi: le Sezioni Unite ed il rilievo officioso delle nullità, in Nuova giur. civ. comm., 

II, 2015, 197 – 208; 

105) Status professionale della Pubblica Amministrazione ed obbligo di informazione precontrattuale, nota a 

Cass. 12 maggio 2015 n. 9636, in Nuova giur. civ. comm. 2015,  989 – 993; 

106) Il danno tanatologico e le funzioni della responsabilità civile, in Resp. civ. prev., 2015, 1429 – 1442; 

107) L’influenza della dottrina sulla giurisprudenza in materia di responsabilità civile: il danno non 

patrimoniale, in Resp. civ. prev., 2015, 1794 – 1809; 

108) I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile, nota a Cass., sez. I, ordinanza interlocutoria del 

16 maggio 2016 n. 9978, in Corr. Giur., 2016, 912-920; 

109) Principio di effettività, tutela civile dei diritti e danni punitivi, in Resp. civ. prev., 2016, 1120-1135; 

110) Verso il definitivo accreditamento della tesi della natura contrattuale della responsabilità 

precontrattuale, in Nuova Giur. civ. Comm., 2016; II, 1515 - 1521; 



111) Responsabilità precontrattuale e contatto sociale qualificato, nota a Cass. 12 luglio 2016 n. 14188, in 

Resp. civ. prev., 2016, 1950-1961; 

112) Quale futuro per i danni punitivi ? (aspettando la decisione delle Sezioni Unite), in Giustizia civile.com, 

approfondimento del 7 marzo 2017, 4 - 44; 

113)La nuova legge sulla responsabilità sanitaria: quale modello di responsabilità?, in Principi, regole, 

interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni, Scritti in onore di Giovanni Furgiuele, 

Mantova, 2017, 497 - 510 

114) Regole di condotta, modelli di responsabilità e risarcimento del danno nella nuova legge sulla 

responsabilità sanitaria, in Corr. Giur. 2017, 740 – 749; 

115) Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione e la concezione polifunzionale della responsabilità civile, in 

Giustizia Civile.com, approfondimento del 1° agosto 2017; 

116) Le Sezioni Unite ed i danni punitivi: tra legge e giudizio, in Resp. civ. prev., 2017, 1109 – 1122; 

117) Diritto privato (con L. Nivarra e V. Ricciuto), 4^ ed., Torino, 2017, 1 - 1027; 

119) Istituzioni di diritto privato (con L. Nivarra e V. Ricciuto), 9^ ed., Torino, 2017, 1 – 555; 

120) Il c.d. jobs act dei lavoratori autonomi: verso un’ulteriore articolazione della categoria del contratto?, in 

Corr. Giur., 2017, 1181 – 1184; 

120) Principi costituzionali e controllo sull’atto di autonomia privata. Spunti di comparazione tra esperienza 

italiana e brasiliana, in Giust. Civ., 2018, 229 – 244; 

121) Contratti monofirma nei servizi di investimento e scopo di protezione della forma, in Nuova giur. civ. 

comm., 5/2018, 741 – 748; 

122) Le prospettive di sviluppo del problema dei risarcimenti punitivi, in Nuovo diritto civile, 2017, fasc. II, 17 

– 27; 

123) Responsabilità del notaio per redazione di un atto nullo, in Nuovo diritto civile, 2018, fasc. III, 54 - 69 

124) Le Sezioni Unite e la compensatio lucri cum damno: un altro tassello nella costruzione del sistema della 

responsabilità civile e delle sue funzioni, in Nuova giur. civ. comm., 10/2018, 1492 - 1498 

125) Affidamento (diritto civile), in Le parole del diritto, Scritti in onore di Carlo Castronovo, Napoli, 2018, 53 

– 74; 

126) Il caso Foodora: dilatazione della nozione di lavoro subordinato o costruzione di uno statuto normativo 

del lavoratore autonomo debole?, in Corr. Giur., 2018, 1033 – 1042. 

127) La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di danno non patrimoniale tra continuità ed 

innovazione, nota a Cass. 28 settembre 2018 n. 23469 ed a Cass. 12 giugno 2018 n. 15213, in Resp. civ. prev., 

2019, 507 - 514; 

128) La responsabilità a doppio binario, in Iudica (a cura di), La tutela della persona nella nuova responsabilità 

sanitaria, Milano, 2019, 81 – 102, 

129) Diritto privato (con L. Nivarra e V. Ricciuto), 5^ ed., Torino, 2019, 1 - 1027; 

130) Istituzioni di diritto privato (con L. Nivarra e V. Ricciuto), 10^ ed., Torino, 2019, 1 - 555.  

131) La Cassazione delinea presupposti e limiti di risarcibilità del danno non patrimoniale nell’azione di classe, 

commento a Cass. 31 maggio 2019 n. 14886, in Nuova giur. civ. comm., 2019, 993 - 1001; 



132) Le Sezioni Unite e le nullità selettive tra statuto normativo delle nullità di protezione ed eccezione di 

buona fede, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 176 – 181; 

133) Ricordo di Piero Schlesinger, in il Quotidiano giuridico, 16 marzo 2020. 

134)  L’emergenza Covid 19: quale ruolo per il civilista?, in Giustizia civile.com, 15 aprile 2020; 

135) Le Sezioni Unite e le nullità selettive: un nuovo spazio di operatività per la clausola generale di buona 

fede?, in Corr. Giur., 2020, 5 – 8; 

136) La Cassazione mette a punto e consolida il proprio orientamento in materia di onere della prova sul  

nesso di causa nella responsabilità contrattuale del sanitario, nota a Cass. 11 novembre 2019 n. 28991, in 

Corr. Giur., 2020, 307 - 314 

137) L’onere della prova circa il nesso di causa nella responsabilità contrattuale del sanitario, nota a Cass. 11 

novembre 2019 n. 28991 e 28992, in Resp. civ. prev., 2020, 202 – 211. 

 


