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� I contratti di destinazione patrimoniale”, 
Utet, San Mauro Torinese, 2014. Fa parte di 
“Trattato dei contratti”. 

� Diritto privato, Zanichelli, 2013 (con A. Ciatti), 
Zanichelli, 2013, XXVI-888. - L’autorevole codice 
civile: giustizia ed equità nel diritto privato, 
Giuffrè, 2013, VI-122.  

� Il testamento dell’incapace”, Edizioni scientifiche 
italiane, Napoli, 2013. 

� Vincoli di destinazione, Zanichelli, 2012, VII-
264.  

� “Colpa contrattuale ed extracontrattuale”, Edizioni 
scientifiche italiane, Napoli, 2012. 

� Il contratto di assicurazione. Fattispecie ed effetti 
Tratt. resp. civ., diretto da Franzoni, Giuffrè, 
2012, VIII-200.  

� “La revocazione delle disposizioni testamentarie”, 
Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2012. 

� Contratti e mercato, II ed., Giappichelli, 
2011, XIII-536. 

�  L’equità nel diritto privato. Individualità, valori e 
regole nel prisma della contemporaneità, Giuffrè, 
2010, X-160.  

� La successione del coniuge. Garanzie individuali e 
nuovi scenari familiari, Ipsoa, 2010, XIII-240.  

� “Abuso del diritto e buona fede nei 
contratti”, Giappichelli, Torino, 2010. 

� “I diritti del consumatore e la nuova class action”, 
Zanichelli, Bologna, 2010. 

� “Le forme della nullità”, Giappichelli, Torino, 2009. 
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processuale”, Zanichelli, Bologna, 2009. 
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consumo: la direttiva 2008/48/CE relativa ai 
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� “ Dai fondamenti storico-comparativi alla disciplina 
codicistica sulle garanzie”, Edizioni scientifiche 
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� “Il regime delle garanzie nelle vendite al 
consumo”, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 
2007. 
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� “I contratti del consumatore”, Cedam, Padova, 2005. Fa parte di “Trattato di diritto commerciale e 
di diritto pubblico dell’economia” 

� “La tutela del consumatore alla luce del principio di eguaglianza sostanziale”, Giuffre, Milano, 2004. 
� “La famiglia e le successioni: casi e problemi”, Giappichelli, Torino, 2004. 
� “Il concetto del consumatore, l’argomento naturalistico ed il sonno della ragione”, Cedam, Padova, 2003. 
� “Controllo della penale eccessiva tra autonomia privata e paternalismo giudiziale”, Giuffre, Milano, 2002. 
� “La vittoriosa lotta del legislatore britannico contro il copy-out delle direttive comunitarie”, Cedam, Padova, 

2002. 
� “Note a margine del convegno di Padova dedicato alla memoria di Alberto Trabucchi su "L’attuazione della 

direttiva 99/44/Ce in Italia e in Europa"”, Cedam, Padova, 2001. 
� “L’attuazione della direttiva n. 44 del 1999: una chance per la revisione in senso unitario della disciplina sulle 

garanzie e rimedi nella vendita”, Cedam, Padova, 2000. 
� “Le radici del moderno diritto privato europeo con riguardo al controllo sul contenuto del contratto 

standard”, Cedam, Padova, 2000. 
� “La tutela dei beneficiari nel trust interno”, Giuffrè, Milano, 1998. 
� “Il riserbo e la notizia dopo la legge n. 675 del 1996”, Cedam, Padova, 1998. 
� “La Cassazione e la polizza all risks: una sentenza double face”, Cedam, Padova, 1998. 
� “La proprietà del mandatario”, Cedam, Padova, 1996. 
� “L’onere della prova nella polizza all risks”, Cedam, Padova, 1996. 
� “Vendita immobiliare e altre vendite speciali”, Cedam, Padova, 1995. 
� “Il trasferimento delle "proprietà" nella compravendita di titoli azionari”, Cedam, Padova, 1994. 
� “Le obbligazioni accessorie”, Cedam, Padova, 1994. 
� “La vendita su campione”, Cedam, Padova, 1994. 
� “Deducibilità dell’adempimento in condizione e autonomia negoziale”, UTET, Torino, 1994. 
� “Limiti convenzionali”: il divieto di alienare” , Cedam, Padova, 1994.  
� “La formazione del contratto, oggetto ed effetti in generale”, Cedam, Padova, 1994. 
� “Vendita di partecipazioni sociali, azienda, beni immateriali, credito e contratto”, Cedam,  Padova, 1994. 
� “La compravendita di titoli azionari con causa commissoria”, Utet, Torino, 1993. 
� “Credito cambiario, azione causale e domanda di ammissione al passivo”, Utet, Torino, 1991. 
� “La fallibilità del piccolo imprenditore alla luce dell’art. 2083 c.c.”, Utet, Torino, 1990. 
� “L’equilibrio normativo del contratto standard nella Agb-Gesetz”. 

ARTICOLI 
1.  “La potestà di riscatto del venditore”, in Rivista di diritto civile, 2013, fasc. 6, pp. 1319 - 1336. 
2.  “Vendita ed esatto adempimento: luci e ombre del nuovo indirizzo delle Sezioni unite”, in 

Giurisprudenza italiana, 2013, fasc. 11, pp. 2258 - 2261. 
3.  “Nullità, inefficacia e circolazione immobiliare”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2013, 

fasc. 3, pp. 995 - 1008. 
4.  “La successione del coniuge ed i chiaroscuri della Cassazione”, in Giurisprudenza italiana, 2013, fasc. 8-

9, pp. 1776 - 1779. 
5.  “Vincolo testamentario di destinazione: il primo precedente dei tribunali italiani”, in Famiglia e diritto, 

2013, fasc. 8-9, pp. 786 - 789. 
6.  “Il caso del Guadagnini apocrifo: a proposito del falso nel mondo della liuteria” - “The Case of the False 

Guadagnini: on the False Replica in the Art World”, in Giustizia civile, 2013, fasc. 7-8, pt. 1, pp. 1565 - 1567. 
7.  “I diritti di abitazione e uso del coniuge superstite”, in Famiglia e diritto, 2013, fasc. 7, pp. 709 - 715. 
8.  “Vendita e rimedi nel diritto tedesco: dalla "garanzia" all’inadempimento”, in Rivista di diritto civile, 

2013, fasc. 2, pp. 297 - 307. 
9.  “Trust e vincoli di destinazione: "conferire" vuol dire trasferire?”, in Giurisprudenza italiana, 

2012, fasc. 11, pp. 2277 - 2279. 
10.  “L’opponibilità dell’abitazione riservata al coniuge”, in Famiglia e diritto, 2012, fasc. 10, pp. 870 - 874. 
11.  “La formazione testamentaria del contratto” - “The testamentary making of the contract”, in Rassegna 

di diritto civile, 2012, fasc. 1, pp. 1 - 13. 
12.  “Il legato di usufrutto "ambulatorio" pro convivente”, in Famiglia e diritto, 2012, fasc. 2, pp. 128 - 131. 
13. “Gli obblighi informativi dell’intermediario di assicurazione (art. 34 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2012, n. 27)”, in Le Nuove leggi civili commentate, 2012, fasc. 5, pp. 
819 - 830. 

14.  “L’opposizione alla donazione”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2011, fasc. 2, pp. 349 
- 364. 

15.  “La semplificazione all’esercizio delle attività di mediatore e agente (artt. 73 e 74 del D.Lg. 26 marzo 
2010, n. 59), in Le Nuove leggi civili commentate, 2011, fasc. 2, pp. 383 - 400. 

16.  “Reticenze e assicurazione del sindaco d’istituto bancario”, in Diritto ed economia dell’assicurazione, 
2010, fasc. 3, pp. 771 - 774. 

17.  “Duplice sottoscrizione e solidarietà testamentaria”, in Rassegna di diritto civile, 2010, fasc. 3, pp. 965 
- 971. 

 

 
 
 
 
 



18.  “Appalti pubblici e "decodificazione" dei rimedi”, in Urbanistica e appalti, 2010, fasc. 7, pp. 757 - 761. 
19.  “Pluralità di schede testamentarie e distruzione di un solo esemplare”, in Giurisprudenza italiana, 

2010, fasc. 7, pp. 1539 - 1541. 
20.  “Annullamento dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva e inefficacia dei contratti a evidenza 

pubblica”, in Le Nuove leggi civili commentate, 2010, fasc. 3, pp. 617 - 637. 
21.  “I confini tra attribuzioni successorie e prestazioni assicurative”, in Assicurazioni, 2010, fasc. 2, pt. 1, 

pp. 251 - 268. 
22.  “La svolta delle Sezioni Unite sulla sorte del contratto pubblico - Il punto di vista civilistico”, in 

Urbanistica e appalti, 2010, fasc. 4, pp. 435 - 439. 
23.  “"In facultativis non datur praescriptio": vincoli preparatori, circolazione giuridica ed estinzione dei 

diritti potestativi”, in Rassegna di diritto civile, 2010, fasc. 1, pp. 1 - 23. 
24.  “Scioglimento dell’appalto e responsabilità ex recepto”, in Giurisprudenza italiana, 2010, fasc. 3, pp. 

547 - 549. 
25.  “Locazione tra autodeterminazione e funzione esistenziale”, in Rivista trimestrale di diritto 

e procedura civile, 2010, fasc. 1, pp. 317 - 324. 
26.  “Matrimonio, diritti della persona e libertà testamentaria”, in Famiglia e diritto, 2010, fasc. 1, pp. 59 - 

65. 
27.  “Recesso del creditore, mutuo di scopo e collegamento negoziale”, in Giurisprudenza italiana, 2010, 

fasc. 1, pp. 238 - 241. 
28. “Expertise degli strumenti ad arco e affidamento nel prisma della responsabilità senza contratto”, in 

Contratto e impresa. Europa, 2010, fasc. 1, pp. 1 - 8. 
29.  “Appalto e consegna di cosa diversa: segni anticipatori di un nuovo corso giurisprudenziale?”, in Rivista 

trimestrale di diritto e procedura civile, 2009, fasc. 3, pp. 1161 - 1167. 
30.  “Giurisprudenza territoriale e universalità del diritto civile”, in Rassegna di diritto civile, 2009, fasc. 2, 

pp. 303 - 332. 
31.  “La rilevanza esterna del mandato”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2009, fasc. 2, 

pp. 793 - 801. 
32.  “Precedente extrastatuale e interpretazione del diritto interno. La giurisprudenza come 

fonte del diritto comune moderno?”, in Contratto e impresa. Europa, 2009, fasc. 1, pp. 1 - 5. 
33.  “La responsabilità contrattuale del vettore terrestre”, in Le Nuove leggi civili commentate, 2009, fasc. 

2, pp. 271 - 323. 
34.  “"Extracorporalità" e vizio della cosa locata”, in Giurisprudenza italiana, 2009, fasc. 2, pp. 332 - 334. 
35.  “Il risparmiatore disinformato tra poteri forti e tutele deboli”, in Rivista trimestrale di diritto e 

procedura civile, 2008, fasc. 4, pp. 1431 - 1449. 
36.  “Il precedente extrastatuale tra fonti comunitarie e unitarietà del sistema giuridico: spunti per un 

dibattito”, in Contratto e impresa. Europa, 2008, fasc. 1, pp. 1 - 3. 
37.  “Nullità derivata e rilevanza civilistica dei vizi del procedimento a evidenza pubblica”, in Rassegna di 

diritto civile, 2008, fasc. 2, pp. 299 - 319. 
38.  “Diritti del paziente, onus probandi e responsabilità della struttura sanitaria”, in La Responsabilità 

Civile, 2008, fasc. 5, pp. 401 - 407. 
39.  “Attività d’impresa del minore e vendita di quote sociali cadute nella successione paterna”, in 

Giurisprudenza italiana, 2008, fasc. 1, pp. 53 - 55. 
40.  “La causa esistenziale del comodato abitativo”, in Rassegna di diritto civile, 2007, fasc. 4, 

pp. 910 - 944. 
41.  “Unità del contratto, variabilità del rischio e frazionamento del premio assicurativo”, in La 

Responsabilità Civile, 2007, fasc. 10, pp. 774 - 779. 
42.  “Le azioni e le omissioni ingannevoli: il problema della loro sistemazione nel diritto patrimoniale 

comune”, in Contratto e impresa. Europa, 2007, fasc. 1, pp. 63 - 78. 
43.  “Il valore del precedente extrastatuale nell’interpretazione della disciplina interna sulle vendite al 

consumo”, in Contratto e impresa. Europa, 2007, fasc. 1, pp. 289 - 318. 
44.  “Assicurazione contro gli infortuni e clausola d’intrasmissibilità del diritto all’indennizzo”, in La 

Responsabilità Civile, 2007, fasc. 4, pp. 294 - 298. 
45.  “Nullità urbanistiche e irragionevolezza del legislatore”, in Le Nuove leggi civili commentate, 2006, 

fasc. 6, pp. 1309 - 1340. 
46.  “Il Codice del consumo tra "consolidazione" di leggi e autonomia privata”, in Contratto e 

impresa. Europa, 2006, fasc. 1, pp. 74 - 86. 
47.  “Il diritto di abitazione del coniuge tra regole e valori”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura 

civile, 2006, fasc. 1, pp. 15 - 49. 
48.  “Giurisdizione di equità e gerarchie assiologiche”, in Contratto e impresa, 2005, fasc. 1, pp. 118 - 148. 
49.  “Diritto antitrust e contratti esecutivi dell’intesa vietata (contributo allo studio dei Folgevertràge)”, in I 

Contratti, 2005, fasc. 2, pp. 181 - 195. 
50.  “La tutela del consumatore alla luce del principio di eguaglianza sostanziale”, in Rivista 

trimestrale di diritto e procedura civile, 2004, fasc. 3, pp. 869 - 904. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
51. “La ‘codificazione’ della dottrina del fondamento negoziale (contributo allo studio del nuovo § 313 

BGB)”, in Contratto e impresa. Europa, 2004 ,fasc. 2, pp. 770 - 811. 
52.  “Il concetto di consumatore, l’argomento naturalistico ed il sonno della ragione”, in Contratto e 

impresa. Europa, 2003, fasc. 2, pp. 715 - 748. 
53.  “La vittoriosa lotta del legislatore britannico contro il copy-out delle direttive comunitarie”, in Contratto 

e impresa. Europa, 2002, fasc. 2, pp. 1205 - 1230. 
54.  “Il controllo della penale eccessiva tra autonomia privata e paternalismo giudiziale”, in Rivista 

trimestrale di diritto e procedura civile, 2002, fasc. 1, pp. 297 - 343. 
55.  “L’equilibrio "normativo" del contratto standard nella AGB-Gesetz”, in Rivista trimestrale di diritto e 

procedura civile, 2001, fasc. 4, pp. 1081 - 1131. 
56.  “Le radici del moderno diritto privato europeo con riguardo al controllo sul contenuto del contratto 

standard”, in Contratto e impresa. Europa, 2001, fasc. 2, pp. 491 - 568. 
57.  “Note a margine del convegno di Padova dedicato alla memoria di Alberto Trabucchi su "L’attuazione 

della direttiva 99/44/CE in Italia e in Europa"”, in Contratto e impresa. Europa, 2001, fasc. 1, pp. 419 - 421. 
58.  “L’attuazione della Direttiva n. 44 del 1999: una chance per la revisione in senso unitario della 

disciplina sulle garanzie e rimedi nella vendita”, in Contratto e impresa. Europa, 2000, fasc. 2, pp. 463 - 488. 
59.  “La tutela dei beneficiari nel "trust" interno”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1998, 

fasc. 1, pp. 33 - 64. 
60.  “Deducibilità dell’adempimento in condizione e autonomia negoziale, in Giurisprudenza italiana, 1994, 

fasc. 6, pt. 1, pp. 901 - 906. 
61.  “La compravendita di titoli azionari con causa compromissoria”, in Giurisprudenza italiana, 1993, fasc. 

10, pt. 1, pp. 697 - 704. 
62.  “Un precedente in tema di animus mutuandi e operazioni su conto corrente bancario cointestato ai 

conviventi more uxorio”, in Giurisprudenza italiana, 1992, fasc. 6, pt. 1, pp. 427 - 432. 
63.  “Credito cambiario, azione causale e domanda di ammissione al passivo”, in Giurisprudenza italiana, 

1991, fasc. 2, pt. 1, pp. 133 - 138. 
64.  “La fallibilità del piccolo imprenditore alla luce dell’art. 2083 c.c., in Giurisprudenza italiana, 1990, fasc. 

6, pt. 1, pp. 879 - 886. 
 
 

RELAZIONI A CONVEGNI E INCONTRI DI STUDIO 
� 29 novembre 2013 - Università di Torino - Aula Magna - Campus Luigi Einaudi - Lungo Dora Siena 100 - 

Convegno su “Responsabilità civile e colpa contrattuale - Gian Pietro Chironi: un maestro torinese all’alba della 
contemporaneità” - Relazione su: “Le idee precorritrici del civilista torinese”. 

� 25 gennaio 2013 - Università di Firenze - Relazione su: “Nuove regole dei contratti di assicurazione e 
dell’intermediazione dei prodotti assicurativi”. 

� Maggio 2012 - Corso su: “Autonomia privata e testamento - La rilevanza della forma; i problemi del 
contenuto. La condizione testamentaria, l’onere e la revocazione del testamento (distruzione di uno degli 
esemplari; mancato reperimento). Il divieto di alienazione. Modus e vincoli di destinazione mortis causa. Il 
testamento olografo: forma, sottoscrizione e data. Il testamento nuncupativo. Il patto di famiglia”. 
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OPERE e ARTICOLI 

a) monografie 
1. Le associazioni non riconosciute. Funzione, 
disciplina, attività, Napoli, 
1996; 
2. Contratto e gestione indiretta di servizi pubblici. 
Profili dell’«autonomia negoziale» della pubblica 
amministrazione, Napoli, 2000; 
3. Autonomia privata e dinamiche del consenso, 
Napoli, 2003. 
4. R. DI RAIMO (a cura di), Interesse e poteri di 
controllo nei rapporti di diritto civile, Napoli, 
2006; 
5. R. DI RAIMO e V. RICCIUTO (a cura di), Impresa 
pubblica e intervento dello Stato nell’economia, 
Napoli, 2006; 
6. R. DI RAIMO, M. FRANCESCA, A.C. NAZZARO (a 
cura di), Percorsi di diritto civile. Studi 2009/2011, 
Napoli 2011; 
11 
b) articoli 
7. Recensione a G. Visintini, La giurisprudenza 
per massime e il valore del precedente, in Rass. 
dir. civ., 1990; 
8. «Principio di reciprocità» e «diritti inviolabili 
dell’uomo», in Rass. dir. civ., 1990; 
9. Poteri della maggioranza, diritti individuali e 
modifiche statutarie nelle associazioni non 
riconosciute, in P. PERLINGIERI (a cura di), 
Partecipazione associativa e partito politico, Napoli, 
1993; 
10. Partito politico, principio di legalità e comodità del 
giudicare, in Rass. dir. civ., 1995; 
11.(P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO), Strumenti 
dell’autonomia negoziale: profilo dinamico, in P. 
Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli, 
1997 (3a ed. 2002); 
12.ss.(P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) artt. 13-23, in 
P. Perlingieri, Commento alla costituzione italiana, 
Napoli, 1997; 
23.(P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO), Strumenti 
dell’autonomia negoziale: profilo dinamico, in P. 
Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli, 1997 (3a 
ed. 2002); 
24.Società miste per la gestione di servizi pubblici 
locali e diritto societario, in Riv. giur. Molise Sannio, 
1999; 
25.Diritto comune societario e diritto delle società 
miste locali: profili generali, in G. LISELLA e L. 
ZOPPOLI (a cura di), Nuovi strumenti giuridici nelle 
autonomie locali. Le società miste e il lavoro 
regionale, Napoli, 2000; 
26.(P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) La 
cartolarizzazione dei crediti, in P. Perlingieri, Manuale 
di diritto civile, 2a ed., Napoli, 2000; 
27.(P. PERLINGIERI e R. DI RAIMO) artt. 13 - 23, in 
P. PERLINGIERI, Commento alla costituzione italiana, 
seconda edizione aggiornata Napoli, 2000; 
 

CIVILE 

� enti non 

lucrativi 

associazioni e impresa 

sociale 

� formazione del 

consenso  

responsabilità 

precontrattuale 

� persona, 

negozio giuridico, 

mercato 

- il rapporto tra 

l’autonomia privata e 

le moderne forme di 

produzione e di 

circolazione della 

ricchezza: il concetto 

di controllo nel diritto 

interno e comunitario   

- i negozi di 

destinazione 

- i contratti di 

intermediazione 

finanziaria  

 

 

 

 

 



Segue… ARTICOLI 
 
28.Tecniche di qualificazione della condotta e responsabilità per l’attività medica, in Annali Fac. Econ. 
Università del Sannio, 2002; 
29.Il “diritto privato” delle funzioni pubbliche: note sui più recenti sviluppi di una tendenza, in Studi in 
memoria di V. E. Cantelmo, Napoli, 2003; 
30.Forme di controllo e profilo funzionale dei poteri dispositivi sul patrimonio (tra regole dei 
rapporti e regole dell’attività), in Rass. dir. civ., 2004; 
31.Linee evolutive dei procedimenti di formazione dei contratti (dal codice civile alla legislazione di 
derivazione comunitaria), in P. PERLINGIERI, E. CATERINI, Il diritto dei consumi, Rende, 2004; 
32.Legalità e legittimità delle regole d’autonomia privata, in Scritti in onore di U. Majello, Napoli 2005; 
33.Spunti su metodo assiologico e categorie (e schemi) tradizionali dell’autonomia negoziale, in 
P. PERLINGIERI (a cura di), Temi e problemi della civilistica contemporanea, Napoli, 2005; 
34.Postulati logici e soggettività degli enti che esercitano l’impresa, in AA. VV., Il diritto civile oggi, Napoli, 
2006; 13 
35.Economia mista e modelli di sviluppo: lo Stato imprenditore nell’opera cinquantenaria del Giudice delle 
leggi, in R. DI RAIMO e V. RICCIUTO (a cura di), Impresa pubblica e intervento dello Stato nell’economia, 
Napoli, 2006; 
36.Dichiarazione, ricezione e consenso, in F. MACARIO, M. MILETTI (a cura di), Tradizione civilistica e 
complessità del sistema, Milano, 2006; 
37.Note sulle implicazioni sostanziali dell’art. 14 della direttiva 2005/29/CE, a margine di una proposta per il 
suo recepimento, in Contr. e impr. Europa, 2007; 
38.L’art. 14 della direttiva 2005/29 CE e la disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa, in G. DE 
CRISTOFARO (a cura di), Le «pratiche commerciali sleali» tra imprese e consumatori, Torino, 2007; 
39.Parte introduttiva. Discussioni, in I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte Costituzionale, I, La 
Corte Costituzionale nella costruzione dell'ordinamento attuale, Napoli, 2007; 
40.Proprietà, economia pubblica e identità nazionale, in U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ (cura di), 
Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica, Bologna, 2007; 
41.Considerazioni sull’art. 2645 ter cod. civ.: destinazione di patrimoni e categorie dell’iniziativa 
privata, in Rass. dir. civ., 2007; 
42.La nuova disciplina della pubblicità commerciale: cenni preliminari, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), 
Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, Torino, 2008; 
43.Persona giuridica, destinazione e segregazione, in Le Corti pugliesi, 2008; 
44.Introduzione, in Impresa non lucrativa, in Riv. dir. impr., 2008; 
45.L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie, in G. VETTORI (a cura 
di), Atti di destinazione e trust, Padova 2008; 
46.Profili dell’attività gestoria nella compravendita, in P. PERLINGIERI e S. POLIDORI (a cura di), Domenico 
Rubino, II, Singole fattispecie negoziali, Napoli, 2009; 14 
47.Presentazione del volume del Trattato del Consiglio Nazionale del Notariato: Tommaso Vito Russo, «Il 
project financing», in T.V. RUSSO (a cura di), La finanza di progetto. Profili economico finanziari e 
problematiche giuridiche, Napoli, 2009; 
48.Statuto dei beni e regole di circolazione, in Riv. del notariato 2009; 
49.Della rappresentanza (artt. 1388/1400), in G. PERLINGIERI (a cura di), Codice civile commentato, Napoli, 
2010; 
50.La «proprietà» pubblica e degli enti privati senza scopo di lucro: intestazione e gestione dei 
beni culturali, in G. ALPA, G. CONTE, V. DI GREGORIO, A. FUSARO, U. PERFETTI, I beni culturali 
nel diritto. Problemi e prospettive, Napoli 2010 e in Rass. dir. civ. 2010; 
51. Fisiologia e patologie della finanza derivata. Qualificazione giuridica e profili di sistema, in F. CORTESE e 
F. SARTORI (a cura di), Finanza derivata, mercati e investitori, Collana Iura, Pisa, 2010; 
52. (R. Di Raimo e V. Tondi della Mura), La valutazione anonima e le sue conseguenze sul sistema della 
ricerca scientifica, in Federalismi.it, n. 15/2011; 
53. Appunti sulle prospettive di riforma del Libro I del Codice civile, in Rass. dir. civ. 2011; 
54. ss. Art. 1427, Errore, violenza e dolo, in Commentario del codice civile Gabrielli, sez. 7, Dei 
contratti in generale (artt.1321-1469) a cura di E. NAVARRETTA e A. ORESTANO, vol. VI, Torino, 
20111; 
61.Destinazione e articolazioni patrimoniali, in Serta Iuridica. Scritti dedicati dalla Facoltà di Giurisprudenza a 
Francesco Grelle, Napoli 2011; 
62.Libertà di associazione e democrazia pluralista nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo, in Rass. dir. civ. 2011; 
63.La valutazione della ricerca e la rappresentanza dei saperi, in Munus. Rivista giuridica dei servizi pubblici, 
n. 3, 2011; 
64.Forme organizzative dell’impresa e scopo (non) di lucro, in R. DI RAIMO, M. FRANCESCA, A.C. 
NAZZARO (a cura di), Percorsi di diritto 
 
 
civile. Studi 2009/2011, Napoli 2011; 
65.Unità e frammentazione del diritto e del suo sapere, in R. DI RAIMO, 



65.Unità e frammentazione del diritto e del suo sapere, in R. DI RAIMO, M. FRANCESCA, A.C. NAZZARO (a 
cura di), Percorsi di diritto civile. Studi 2009/2011, Napoli 2011; 
66.«Soggetto» e attività d’impresa nella disciplina degli enti del Libro I del codice civile, in R. DI 
RAIMO, M. FRANCESCA, A.C. NAZZARO (a cura di), Percorsi di diritto civile. Studi 2009/2011, 
Napoli 2011; 
67. Impresa, profitto e categorie dello spirito, in Riv. dir. impr., 2011; 
68.Il mandato di credito, in G. GITTI, M.R. MAUGERI, M. NOTARI, I contratti per l’impresa, Bologna, Il 
Mulino, 2012; 
69.Note minime su responsabilità civile e funzione di «costruzione del sistema», in R. DI RAIMO, M. 
FRANCESCA, A.C. NAZZARO (a cura di), Percorsi di diritto civile. Studi 2009/2011, Napoli 2011, e in Riv. dir. 
impr., 2012. 
70.Unità, pluralità e frammentazione nel diritto civile, in V. ROPPO (a cura di), Il diritto civile e gli “altri”, 
Milano, 2013. 
71. Editoriale. La causa: da epicentro dell’autonomia privata a caro estinto e ritorno, in 
Giustiziacivile.com, 2014 
 

 
CONVEGNI ORGANIZZATI 

- Interesse e poteri di controllo nei rapporti di diritto civile, Gallipoli 8/9 maggio 2003; 
- Principi dell’attività amministrativa e parametri per la sua valutazione. Profili del progetto di riforma della l. 
241/90 (Decennale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Lecce), Lecce 29/30 ottobre 2004; 
- Giuseppe Mazzini e le radici democratiche delle istituzioni. Seminario internazionale di studi, Lecce 10/11 
novembre 2006; 
- Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico, III Convegno Nazionale della Società italiana degli studiosi del 
diritto civile, Capri 27, 28, 29 aprile 2008; 
- Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli ordinamenti, IV Convegno 
Nazionale della Società italiana degli studiosi del diritto civile, Capri 16/17/18 aprile 2009; 
- L’incidenza del diritto internazionale sul diritto civile, V Convegno Nazionale della Società italiana degli 
studiosi del diritto civile, Capri 25/26/27 marzo 2010; 
- Tutela dei diritti e «sistema ordinamentale», VI Convegno Nazionale della Società italiana degli studiosi del 
diritto civile, Capri 31 marzo, 1 e 2 aprile 2011; 
- Diritto intertemporale e rapporti civilistici, VII Convegno Nazionale della Società italia 
 
Lorenzo BELLANOVA 
 
Giudice del Tribunale di 
Lecce – sez. lavoro 

                       OPERE 
� “L’assegnazione della casa coniugale nella 

separazione e nel divorzio”, Cedam, 2010. 
� “Nullità dei matrimoni e tribunali ecclesiastici: 

giudizio di delibazione e conseguenze sui processi 
di separazione e divorzio”, Cedam, 2010. 

 
ARTICOLI 

1.  “La tutela remediale nel rapporto di lavoro: 
spigolature sparse”, in Danno e responsabilità, 2011, 
fasc. 7, pp. 693 - 700. 
2.  “Il dovere di informare: una nuova frontiera della 
responsabilità del medico?”, in Responsabilità civile e 
previdenza, 2000, fasc. 1, pp. 163 - 176. 
Sommario: Il caso. Buona fede, obblighi di protezione 
e dovere di informazione. Alla ricerca del soggetto 
debole. Gli obblighi di informazione tra responsabilità 
contrattuale e responsabilità aquiliana: validità di una 
distinzione. Obbligo di informazione: tra responsabilità 
ed immunità. 
3.  “Tutela della privacy (L. 31 dicembre 1996, n. 
675)”, in Le Nuove leggi civili commentate, 1999, 
fasc. 2-3, pp. 421 - 436. 

 

� Crisi coniugali 

� Responsabilità 

medica  



Carmelo BLATTI 
 

Consigliere della Corte 
d’Appello di Messina 

Articoli 
1.  “La revocabilità dei pagamenti infragruppo e 
l’autonomia delle società controllate”, in Il Fallimento e le 
altre procedure concorsuali, 2008, fasc. 5, pp. 564 - 569. 
2.  “Può essere dichiarato il fallimento della società di 
persone incorporata in altra, senza che sia stato 
dichiarato il fallimento dell’incorporante?”, in Il 
Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2007, fasc. 7, 
pp. 795 - 800. 
3.  “Il fallimento della holding personale tra nuovo diritto 
societario e riforma della legge fallimentare”, in Il 
Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2006, fasc. 4, 
pp. 427 - 437. 
4.  “Riscossione dei crediti professionali e legittimazione 
dello studio associato”, in Il Fallimento e le altre 
procedure concorsuali, 2005, fasc. 6, pp. 673 - 679. 
5.  “Poteri degli organi del concordato con cessione dei 
beni e natura dei provvedimenti di liquidazione”, in Il 
Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2001, fasc. 8, 
pp. 908 - 910. 
 

relazioni al CSM 
� 15-5-2006 - “I crediti dei professionisti”. 
� 21-5-2005 - “Il nuovo rito societario”. 
� 15-3-2003 - “La fallibilità del piccolo imprenditore, 

dell’artigiano, della società artigiana”. 
� 15-3-2002 - “Questioni attuali di diritto fallimentare: 

confronto tra prassi” 

Fallimento 

Fabrizio APRILE 
 
Giudice del Tribunale di 
Torino – sez. lavoro 

OPERE 
� “Diritto concorsuale del lavoro. Istituti giuridici del 

lavoro subordinato e profili aziendalistici delle 
procedure concorsuali”, Ipsoa, 2013. 

� “Le insinuazioni al passivo: manuale teorico-pratico 
dei crediti e dei privilegi nelle procedure concorsuali”, 
Cedam, 2010. 

 
 
RELAZIONI AL CSM 

� 22.9.2003 Società artigiana e fallimento: 
percorrendo antichi e nuovi sentieri esegetici tra 
provocazioni legislative e suggestioni 
giurisprudenziali 

� 3.5.204 Critica del giudizio sulla fallibilità delle 
piccole società commerciali e delle società artigiane: 
alla ricerca (vana) di un principio condiviso 

� 24-5-2005 Il fallimento immobiliare. Profili 
concorsuali del d.lgs. 20.6.2005 n. 122 sulla tutela 
dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da 
costruire 

� 16-5-2006 - “I crediti dei lavoratori, accesso al fondo 
di garanzia, accertamento dei crediti INPS”. 

 

 

� Preliminare 

traslativo 

� Fallimento 

� obbligazioni 



segue …  ARTICOLI 
 

1.  “La porta stretta tra fine spirituale di un ente ecclesiastico ed esercizio di attività commerciale”, in Il 
Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2014, fasc. 2, pp. 205 - 213. 
2.  “Dichiarazione d’ufficio del fallimento e cancellazione del debitore dal Registro delle Imprese: un 
interessante test giurisprudenziale tra vecchia e nuova legge fallimentare”, in Il Fallimento e le altre 
procedure concorsuali, 2007, fasc. 12, pp. 1409 - 1413. 
3.  “Iscrizione all’albo delle società cooperative e riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 5), codice 
civile”, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2006, fasc. 4, pp. 448 - 451. 
4.  “Acquisti di immobili da costruire: nuova tutela”, in Il Fallimento e le altre procedure 
concorsuali, 2005, fasc. 10, pp. 1123 - 1132. 
5.  “Enti consortili cooperativi e privilegio ex art. 2751-bis, n. 5), codice civile”, in Il Fallimento e le altre 
procedure concorsuali, 2005, fasc. 8, pp. 929 - 932. 
6.  “Sulla incompatibilità (tendenziale) tra tentativo di conciliazione extragiudiziaria e accertamento del 
passivo: il caso (ben risolto) della subfornitura industriale”, in Il Diritto fallimentare e delle società 
commerciali, 2005, fasc. 2, pt. 2, pp. 303 - 319 
7.  “Il controllo giudiziario nelle società cooperative: prima ricognizione interpretativa”, in Le Società, 2004, 
fasc. 10, pp. 1230 - 1234. 
8.  “Riflessi concorsuali della riforma delle società cooperative”, in Il Fallimento e le altre procedure 
concorsuali, 2004, fasc. 8, pp. 841 - 847. 
9.  “Società artigiana e fallimento: percorrendo antichi e nuovi sentieri esegetici tra provocazioni legislative e 
suggestioni giurisprudenziali”, in Giurisprudenza commerciale, 2004, fasc. 4, pt. 1, pp. 1019 - 1034. 
10.  Riflessi concorsuali della riforma delle società cooperative, in Le Società, 2004, fasc. 7, pp. 837 - 843. 
11.  Accessione di beni mobili e domanda di rivendica ex art. 103 legge fallimentare: brevi chiose 
problematiche sull’accertamento concorsuale dei diritti reali dei terzi, in Il Fallimento e le altre procedure 
concorsuali, 2003, fasc. 2, pp. 206 - 209. 
12.  “Rilevanza della mancata esecuzione delle obbligazioni accessorie nella disciplina dei rapporti giuridici 
pendenti”, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2001, fasc. 12, pp. 1337 - 1340. 
13.  “Subfornitura industriale e fallimento: breve disamina problematica di una fattispecie «iper-tipica»”, in Il 
Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2001, fasc. 8, pp. 849 - 852. 
14.  “Opponibilità al fallimento della cessione pro solvendo di credito futuro: un’interessante fattispecie in 
tema di appalto”, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2001, fasc. 3, pp. 293 - 296. 
15.  “Ripercorrendo una curiosa vicenda di "manipolazione" politica del diritto industriale: il divieto di 
brevettazione dei medicamenti e del loro processo di produzione dalla legge sardo-piemontese del 1855 alla 
riforma fascista del 1934-39”, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 
2000, fasc. 7-10, pt. 1, pp. 445 - 464. 
16.  “Effetti sostanziali dello scioglimento dell’appalto e chiusura del fallimento”, in Il Fallimento e le altre 
procedure concorsuali, 2000, fasc. 7, pp. 759 - 763. 
17.  “Fallimento del promittente venditore e mancato subentro del curatore nel preliminare: nessuna 
incostituzionalità”, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2000, fasc. 6, pp. 601 - 605. 
18.  “Opposizione allo stato passivo e riconvenzionale del curatore: osservazioni su un’(apparente) 
incompatibilità”, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2000, fasc. 5, pp. 560 - 564. 
19.  “Sentenza dichiarativa di fallimento nel giudizio per reati di bancarotta”, in Il Fallimento e le altre 
procedure concorsuali, 1999, fasc. 10, pp. 1135 - 1139. 
20.  “Accertamento dei crediti di lavoro e poteri istruttori del giudice del lavoro”, in Il Fallimento e le altre 
procedure concorsuali, 1999, fasc. 9, pp. 986 - 987. 
21.  “I diritti dell’invenzione: "Sein" e "Sollen" della creazione tecnologica: il brevetto per l’invenzione 
industriale dalla legge sardo-piemontese del 1855 al Codice civile del 1942”, in Materiali per una storia della 
cultura giuridica, 1999, fasc. 1, pp. 65 - 86. 
22.  “Ancora in tema di risoluzione del leasing traslativo e fallimento”, in Il Fallimento e le altre procedure 
concorsuali, 1999, fasc. 1, pp. 103 - 106. 
23.  “Brevi osservazioni sulla recente giurisprudenza costituzionale in tema di trattamento carcerario di 
persona affetta da sindrome da virus HIV (Nota a C. Cost. 18 ottobre 1995, n. 48, e C. Cost. 18 ottobre 
1995, n. 439)”, in Cassazione penale, 1996, fasc. 7-8, pp. 2060 - 2071. 
24.  “Un modello istituzionale di "manipolazione" politica del diritto del lavoro. La Magistratura del Lavoro nel 
regime fascista”, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1993, fasc. 1, pp. 201 - 215. 

 
 



Giovanni CAMPESE 
 
Giudice del Tribunale di 
Verona 

                           OPERE 
1) “I procedimenti penali in camera di consiglio”, 
Cedam, Padova, 2010. 
2) “Il giudice tutelare e la protezione dei soggetti 
deboli”, Giuffrè, Milano, 2008. 
3) “L’espropriazione forzata immobiliare dopo la legge 
14-5-2005, n. 80”, Giuffrè, Milano, 2006. 
 

                        ARTICOLI 
1) “L’istituzione dell’amministrazione di sostegno e le 
modifiche in materia di interdizione e inabilitazione”, 
in Famiglia e diritto, 2004, fasc. 2, pagg. 126 - 138. 
2) “La sorte dei procedimenti estinti in base alle 
norme previgenti nella conversione del decreto sulle 
espropriazioni immobiliari”, in Il Corriere giuridico, 
1999, n. 6, pagg. 669 e segg. 
3) “Nuova norma transitoria per le espropriazioni 
immobiliari e problemi applicativi”, in Il Corriere 
giuridico, 1999, n. 4, pagg. 405 e segg. 
4) “Prospettive e problemi in tema di ricorso 
all’attività dei notai nell’espropriazione forzata”, in Il 
Corriere giuridico, 1999, n. 3, pagg. 375 e segg. 
5) “L’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione 
di cui all’art. 186 quater c.p.c.”, in Il Corriere 
giuridico, 1996, n. 1, pagg. 109 e segg. 
6) “La produzione in appello di nuovi documenti nel 
rito del lavoro e nel nuovo processo civile ordinario”, 
in Rivista di diritto processuale, 1992, fasc. 1, pagg. 
374 - 394. 
7) “Un caso «tipico» di condotta antisindacale: il 
mancato rispetto della procedura di consultazione 
sindacale in caso di trasferimento di azienda”, in 
Rivista di diritto processuale, 1991, fasc. 3, pagg. 818 
- 831. 
8) “L’ordinanza provvisionale di cui all’art. 423, 
secondo comma, c.p.c.”, in Rivista di diritto 
processuale, 1988, fasc. 4, pagg. 1089 - 1102. 

 
 

RELAZIONI AL CSM 
� “La tutela del disabile: profili sostanziali” 2006. 
� “Preparazione e direzione dell’udienza di 

trattazione, ammissione ed assunzione dei mezzi 
di prova”, 2008. 

� “Accertamento tecnico e promozione della persona 
umana: aspetti processuali”, 2008. 

� “L’audizione dell’incapace”, 2009. 
� “La volontaria giurisdizione e le funzioni del 

Giudice tutelare: principali questioni 
problematiche”, 2009. 

� “La fissazione dei fatti senza prova: non 
contestazione, fatto notorio, massime di 
esperienza”,  2009. 

� “La disgregazione familiare da sospensione o 
perdita di potestà”, 2010    

 

� Persona 

istituti di protezione 

rappresentanza 

� Amministrazioe 

di sostegno 

 



Amina SIMONETTI 
 

Giudice del Tribunale di 
Milano 

ARTICOLI 

“Procedimento sommario” (Relazione al Convegno su 
“Il nuovo processo societario alla prova dei fatti - 
Analisi delle risposte ai questionari sul D.Lgs. n. 
5/2003 distribuiti nei Tribunali”, Milano, 28 ottobre 
2005), in Le Società, 2006, fasc. 1, pagg. 98 - 103. 

“Natura possessoria della domanda di risarcimento dei 
danni” (Nota a sent. Giudice di pace S. Anastasia 8 
dicembre 1998), in Il Giudice di pace, 1999, fasc. 2, 
pagg. 108 - 111. 

RELAZIONI AL CSM: 
17-7-2009 - “Emissione di strumenti finanziari, 
fallimenti del mercato e responsabilità delle società di 
revisione”. 
11-12-2008 - “Il rito societario nelle controversie 
finanziarie 

 

Bianca BELLUCCI  
 
Giudice del Tribunale per i 
minorenni di Firenze 

        RELAZIONI IN INCONTRI DI STUDI 
� 16 aprile 2014 - Firenze - Palazzo Vecchio, Sala 

dei Dugento - Convegno su “Il contrario di uno: la 
collaborazione interistituzionale per la protezione 
dei bambini vittime di abuso e sfruttamento 
sessuale” - Relazione su “L’azione del Tribunale 
per i minorenni per la tutela del bambino vittima 
di abuso o sfruttamento sessuale”. 

� 27 gennaio 2012 - Pisa - Auditorium della Camera 
di Commercio, Piazza V. Emanuele II n. 5 - 
Convegno su “Misure limitative della potestà 
genitoriale - L’affido del minore al servizio sociale 
nell’ambito della L. 184/1983” - Relazione su 
“Prassi del Tribunale per i minorenni di Firenze”. 

 

 

Lucio LUCIOTTI 
 
Giudice del Tribunale di 
Chieti 

          SENTENZE RILEVANTI 
� Cessioni di credito 
� Condominio 
 
 

 

Girolamo Alessandro 
MONTELEONE  
 
Professore Ordinario di 
diritto processuale civile 
Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Palermo 

                  OPERE 
“Manuale di diritto processuale civile”, Cedam, Padova, 
2007. 
“I limiti soggettivi del giudicato civile”, Cedam, Padova, 
1978. 
“Profili sostanziali e processuali dell’azione surrogatoria: 
contributo allo studio della responsabilità patrimoniale 
dal punto di vista dell’azione”, Giuffré, Milano, 1975. 
“Limiti di applicabilità dell’imposta di registro alle 
anticipazioni allo scoperto per spese obbligatorie ed 
inderogabili effettuate dal tesoriere speciale dell’ente 
pubblico locale, Giuffré, Milano, 1972. 

 
RELAZIONI AL CSM O A CONVEGNI 

26-2-2005  - “Costituzione europea e giustizia”. 
19-4-2002 - “Legge Pinto: gli artt. 111 e 110 
Costituzione e l’attuazione degli obblighi nascenti dalla 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo”. 
30 ottobre 2010 - Petralia Sottana (PA) - Ex Convento 
Padri Riformati - Convegno su “I beni confiscati alla 
mafia” - Relazione su: “Confisca dei beni di provenienza 
mafiosa e diritti dei terzi”. 

� Responsabilità 

patrimoniale  

� CEDU e diritto a 

un processo equo  

� Confisca 

� Prova civile  

� Teoria della 

argomentazione 

giudiziaria 

 



 
ARTICOLI: 

 
1.  “Riflessioni sull’obbligo di motivare le sentenze (motivazione e certezza del diritto)” - 

[“Reflections about the obligation to motivate sentences (motivation and certainty of law”], in Il giusto processo 
civile, 2013, fasc. 1, pp. 1 - 19. 

2. “L’imparzialità del giudice e la prova nel processo”, in Il giusto processo civile, 2012, fasc. 2, pp. 323 - 
334. 

3.  “Difetto di giurisdizione e prosecuzione del processo: una confusa pagina di anomalie processuali”, in 
Rivista di diritto processuale, 2010, fasc. 2, pp. 271 - 281. 

4.  “Intorno al concetto di verità "materiale" o "oggettiva" nel processo civile”, in Rivista di 
diritto processuale, 2009, fasc. 1, pp. 1 - 13. 

5.  “Alle origini del principio del libero convincimento del giudice”, in Rivista di diritto 
processuale, 2008, fasc. 1, pp. 123 - 132. 

6.  “Limiti alla prova di ufficio nel processo civile (cenni di diritto comparato e sul diritto comparato)”, in 
Rivista di diritto processuale, 2007, fasc. 4, pp. 863 - 874. 

7.  “Riforma del processo civile. La nuova fisionomia dell’esecuzione forzata”, in Le Nuove leggi civili 
commentate, 2006, fasc. 4-5, pp. 1011 - 1014. 

8.  “Riforma del processo civile. Art. 512: Risoluzione delle controversie”, in Le Nuove leggi civili 
commentate, 2006, fasc. 4-5, pp. 1066 - 1069. 

9.  “Riforma del processo civile. Art. 624: Sospensione per opposizione all’esecuzione. Art. 624 bis: 
Sospensione su istanza delle parti”, in Le Nuove leggi civili commentate, 2006, fasc. 4-5, pp. 1168 - 1172. 

10.  “Riforma del processo civile. L’evoluzione delle misure cautelari verso l’introduzione del "référé". 
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� I "C.I.E.", le fonti e l'articolo 1 della Costituzione 109-115; Libertà dal carcere, libertà nel carcere. 
Affermazione e tradimento della legalità nella restrizione della libertà personale; Giappichelli; ISBN: 978-88-
348-7918-4 (2013)  

� Le sollecitazioni extranazionali alla riforma dei delitti di corruzione 355-380; la legge anticorruzione. 
prevenzione e repressione della corruzione; Giappichelli; ISBN: 9788875242459 (2013)  

� Articoli 169-184 codice penale 1361-1415; Codice penale (5 edizione); Giuffrè; ISBN: 8814148406 (2011)  
� Articoli 150-161 codice penale 1142-1188; Codice penale (5 edizione); Giuffrè; ISBN: 8814148406 (2011)  
� Sanzioni di pace 166-177; Le conseguenze sanzionatorie del reato (in Trattato teorico-pratico di diritto penale, 

dir. da Palazzo e Paliero); giappichelli; ISBN: 9788834815861 (2011)  
� Intersezioni di legalità e "sanzioni" accessorie. tra giurisprudenza nazionale, diritti umani, sistemi 

penali stranieri 193-264; Studi in onore di Mario Romano; jovene; ISBN: 9788824320238 (2011)  
� Il rifiuto e l'omissione di atti d'ufficio 346-393;  
� Trattato di diritto penale diretto da S. Moccia, Parte speciale-XI. Delitti contro la pubblica amministrazione; 

Edizioni Scientifiche Italiane; ISBN: 9788849520309 (2011)  
� Pene accessorie.  conseguenze sanzionatorie del reato (Trattato terorico pratico di diritto penale dir. da 

palazzo e Paliero); giappichelli; ISBN: 9788834815861 (2011)  
� Diritto penale e "crediti da crisi familiare". Accessorietà della tutela fra assetti consolidati e recenti modifiche 

normative 811-887; Studi in onore di Franco Coppi; Giappichelli; ISBN: 9788834819661 (2011)  
� Rifiuto o ritardo di obbedienza da parte di militare o agente della forza pubblica 393-400; Delitti contro la 

pubblica amministrazione; Edizioni Scientifiche Italiane; ISBN: 9788849520309 (2011)  
� Articolo 1 codice penale 1-39; Codice Penale (5 edizione); Giuffrè; ISBN: 8814148406 (2011)  
� Sanzioni sostitutive 147-165; Le conseguenze sanzionatorie del reato (in trattato teorico-pratico di diritto 

penale, dir. da Palazzo e Paliero); giappichelli; ISBN: 9788834815861 (2011)  
� Concorso di persone 147-262; Le forme di manifestazione del reato - Trattato teorico-pratico di diritto 

penale, dir. da F. palazzo e C.E. Paliero; Giappichelli; ISBN: 9788834800560 (2011) 
� Danno e rischio da prodotti. Appunti per la rilettura critica di un'esperienza giurisprudenziale 

italiana 437-482; responsabilita' penale e rischio nelle attivita' mediche e d'impresa (un dialogo con 
la giurisprudenza); firenze university press; isbn: 9788884535672 (2010) 

� Operazioni militari all'estero e legge penale applicabile. Note brevi su una disciplina in bilico tra il provvisorio e 
l'attesa 69-79; Il diritto penale militare tra passato e futuro. tradizione, profili politico-criminali e prospettive di 
riforma dei codici penali militari; Giappichelli; ISBN: 788834896174 (2009)  

� Commento agli articoli da 150 a 161 codice penale 1041-1078; Codice penale; giuffrè; ISBN: 9788814128042 
(2007) 



�  Commento agli artt. da 57 a 58-bis, codice penale 469-482; Codice penale; giuffrè; ISBN: 9788814128042 
(2007)  

� Commento all'art. 1 codice penale 1-33; Codice penale; Giuffrè; ISBN: 9788814128042 (2007)  
� Commento agli artt. 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 c.p., 

213-1260; Codice penale; Giuffrè; ISBN: 9788814128042 (2007)  
� voce: Determinatezza e divieto di analogia, -27; Il Diritto - Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore; Il sole-24 

ore; ISBN: 77182487637970005 (2007)  
� Commento all'art. 7, L. 69/2005 - Casi di doppia punibilità 123-155; Il mandato di arresto europeo; utet; 

ISBN: 9788859800743 (2006)  
� Commento all'art. 8, L. 69/2005 - Consegna obbligatoria 157-237; Il mandato di arresto europeo; utet; ISBN: 

9788859800743 (2006)  
� Caso fortuito e forza maggiore (diritto penale), 801-806; Dizionario di diritto pubblico; Giuffrè; ISBN: 

9788814121586 (2006)  
� Modelli d'incriminazione tra "parte generale" e "parte speciale": brevi note sulla c.d. criminalità 

organizzata 
177-190;  

� la riforma della parte speciale del diritto penale. Verso la costruzione di modelli comuni a livello europeo; 
giappichelli; ISBN: 9788834863152 (2005)  

� Abuso d'ufficio, 235-266; Reati contro la pubblica amministrazione; Giappichelli; ISBN: 9788834832325 
(2004)  

� Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 02-308; Reati contro la pubblica amministrazione; 
Giappichelli; ISBN: 9788834832325 (2004)  

� Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio 28-277; Reati contro la pubblica amministrazione; Giappichelli; 
ISBN: 9788834832325 (2004)  

� I delitti di rifiuto e omissione di atti d'ufficio, 8-301; Reati contro la pubblica amministrazione; Giappichelli; 
ISBN: 9788834832325 (2004)  

� I delitti relativi alle pubbliche forniture, 438-448; reati contro la pubblica amministrazione; Giappichelli; ISBN: 
9788834832325 (2004)  

� Postilla sul principio di legalità nello Statuto della Corte Criminale Internazionale 329-332; Les 
sources du droit international pénal; Société de Législation comparée; ISBN: 9782908199352 
(2004)  

� I delitti di turbativa di gara, 424-437; Reati contro la pubblica amministrazione; Giappichelli; ISBN: 
9788834832325 (2004)  

 
Contributi su rivista 

� Il crimine ottativo. Per un'esegesi penalistica del crimine internazionale di aggressione Criminalia; 553:590 
(2013) 

� la disciplina dei "C.I.E." è incostituzionale. Un pamphlet Diritto Penale Contemporaneo; 1:14 (2012) 
� Lubanga e i bambini-soldato: note sul Judgment d'esordio della Corte penale internazionale Diritto Penale e 

Processo; 1027:1038 (2012)  
� Recensione a F. Varese, Mafie in movimento, Einaudi, Torino, 2011, in Belfagor, n. 4/2012 (vol. 400), 362-368 

Belfagor; N. 400; 362:368 (2012) 
� Questo limite non è un termine. Tecnicismi "specifici" e "collaterali" nel contesto di un sistema penale 

internazionalizzato Archivio Penale; N. 3; 1:13 (2011) 
� I pretesti del lupo alla fonte Belfagor; N. 1 (379); 102:106 (2009) 
� Commento all'art. 1 lett. f), D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con modif. in L. 24.7.2008 n. 125 La Legislazione 

Penale; N. 1/2; 123:130 (2009) 
� In presenza di un vuoto normativo le Sezioni Unite non fanno chiarezza Responsabilità E Risarcimento; N. 

2/2009; 27:30 (2009) 
� C'è anche peperoncino nella vigna di Renzo Belfagor; N. 6 (384); 724:728 (2009) 

Taeterschaft und Teilnahme im Statut des IStGH und Anpassungsbedarf der italienischen Regelung 
Zeitschrift FàR Die Gesamte Strafrechtswissenschaft; N. 119; 429:449 (2007)  

� Commento all'39, L. 28.12.2005 n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati 
finanziari) La Legislazione Penale; N. 3; 595:597 (2007) 

� Commento all'30, L. 28.12.2005 n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati 
finanziari) La Legislazione Penale; N. 3; 501:514 (2007) 

� Criminalità organizzata, reato transnazionale, diritto penale nazionale: l'attuazione in Italia della 
cd. Convenzione di Palermo Diritto Penale E Processo; N. 119; 11:25 (2007)  

� Possibile l'applicazione della pena più mite anche se affetta da illegittimità "europea" Guida Al Diritto. Il Sole 24 
Ore; N. 20; 103:106 (2005)  

� Commento agli artt. 4 e 5, L. 12.6.2003 n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di 
applicazione della pena su richiesta delle parti) La Legislazione Penale; 259:274 (2004)  

� La pluralità soggettiva tipica. Una introduzione Indice Penale; N. 0; 101:190 (2001)  
 

 

 



Gemma MARIA GUALDI  

 

Sostituto Procuratore 
della Repubblica presso il 
Tribunale di Rimini 

                    MONOGRAFIE 
� “Radici e ideologie del fallimento”, Giuffrè, Milano, 

2002. 
� “AIDS: diritti e doveri del personale delle istituzioni 

di assistenza sanitaria”, : Europa scienze umane, 
Milano, 1991. 

 
                       ARTICOLI 

1.  “La rilevanza giuridica dei comitati etici: 
considerazioni sul tema”, 1990. 
2.  “Il concorso eventuale nel reato di associazione per 
delinquere, con particolare riferimento alla figura del 
difensore”, 1989. 

Sommario: Limiti penali al diritto-dovere di 
difesa. Il discrimine fra il delitto di favoreggiamento e la 
partecipazione ad associazione criminosa. Il concorso 
eventuale nel reato plurisoggettivo. La differenziazione 
fra la figura del concorrente nel reato associativo ed il 
partecipe ad associazione criminosa: il ruolo del 
difensore. 
 

        RELAZIONI AL CSM  
29-4-1998 - “A.I.D.S. e diritto penale: le tensioni tra 
sicurezza collettiva e diritti individuali”. 
7-3-1997 - “Lo standard probatorio richiesto per le 
misure cautelari”. 
27-11-2002 “Sperimentazioni biotecnologiche 
nell’ambiente esterno, vegetale e animale, rischio 
ambientale e tutela della salute: prospettive penali 

 
         RELAZIONI AI CONVEGNI 

23 dicembre 2011 - Rimini - Palacongressi - Convegno 
su “Le procedure di composizione negoziale delle crisi 
d’impresa” - Relazione su: “Profili penalistici”. 
26 marzo 2011 - Milano - Convegno su “Mobbing e 
stalking - Aspetti penali, procedurali e civili” - Relazione 
su: “I prevaricatori seriali: esperienze giudiziarie”. 

� Concorso 

esterno 

� Rischio 

tecnologico e 

tutela penale 

Causalità, colpa, 

precazione 

Piero MESSINI 
D’AGOSTINI 
 
Consigliere della Corte 
d’Appello di Bologna 

RELAZIONI A INCONTRI DI STUDIO 
� 21-9-2001 - “Le nuove norme introdotte dalla legge 

26-3-2001 n. 128 (c.d. pacchetto sicurezza)”. 
� 16-3-1996 - “Tecniche di accertamento e criteri di 

liquidazione del danno alla persona - Gli 
accertamenti da demandarsi al CTU medico-legale 
ed il necessario controllo sulle risultanze della 
perizia”.  

� Legge 251/2005 (“ex cirielli”): prime questioni 
interpretative 

� 24.9.2009 intercettazioni telefoniche e ambientali: 
problemi ricorrenti nella pratica 

� 24.10.2014 la determinazione della pena e il calcolo 
delle aggravanti 

� Pena 

� Circostanze 

- giudizio di 

comparazione 

- recidiva 



Enrico CORUCCI 
 
Sostituto Procuratore 
della Repubblica presso il 
Tribunale di Lucca 

          MONOGRAFIE 
La bancarotta e i reati fallimentari”, 2013. 
 
                    ARTICOLI 
1.  “La morte del reo e il fallimento dell’Ente: il parallelo 
che non c’è”, in Rivista penale, 2010, fasc. 5, pp. 516 - 
522. 
2.  “I reati di bancarotta e l’operazione "squilibrata" 
infragruppo”, in Diritto penale e processo, 2009, fasc. 8, 
pp. 1011 - 1019. 
3.  “Il "campanello d’allarme" non suona o 
l’amministratore non esecutivo è sordo?”, in Il Nuovo 
Diritto delle Società, 2009, fasc. 4, pp. 28 - 41. 

� Reati fallimentari 

� Reato omissivo  

Luciana PIRAS 

 

Sostituto Procuratore 
Generale CdA Firenze 
 
Già pretore di Porto Torres e 
sost. proc. tribunale Firenze 

CASI RILEVANTI 
� Colpa medica 
� Delitto Coli 

 
RELAZIONI A INCONTRI DI STUDI  

2013 - Master di II livello in “Psichiatria, psicopatologia 
forense e criminologia”, tenutosi presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Firenze. 

 

 

Maria PICARDI 
 
Giudice del Tribunale di 
Napoli – sez. XI 
 
Reati contro la giustizia, 
fasce “deboli” (artt. 556 e 
565, 570/574, 600-602, 609 
bis/609 decies, 643 c.p.), 
immigrazione clandestina, 
aborto, pedofilia, violenza 
sessuale, riduzione in 
schiavitù, prostituzione 

                SENTENZE RILEVANTI  
Reati contro la p.a. e ambiente 

 

 

Bruno IANNOLO 
 
Consigliere della Corte 
d’Appello di Roma 
Già sost. proc. e giudice 
presso il tribunale DI Roma 
 
Colpa medica, lesioni, 
maltrattamenti, 612-bis 

SENTENZE RILEVANTI 
� Processo “Orso Bruno” -  Presunto maxiriciclaggio e 

416-bis in relazione alla costruzione del ponte sullo 
stretto di Messina  

 
RELAZIONI AL CSM 

24 giugno 2009, “La prova documentale nel processo 
penale”. 

 

 



Giuseppe Diomeda  
 
Consigliere della Corte 
d’Appello di Genova 

SENTENZE RILEVANTI 
� G8 Genova 
Ordine e sicurezza pubblica – reati di lesioni aggravate 
– causa di giustificazione dell’adempimento del dovere e 
uso legittimo delle armi – esclusione – reati formali volti 
ad occultare la verità – sussistenza 
 
“nessuno degli imputati pone in dubbio che l’esito 
dell’operazione sia stato l‘indiscriminato e assolutamente 

ingiustificabile pestaggio di quasi tutti gli occupanti, come 

del resto ritenuto dal Tribunale. Da tale narrazione si evince 

senza ombra di dubbio che non si è trattato solo di un 

manifestazione eclatante di violenza esplosa irrazionalmente 

quasi espressione animalesca di bassi istinti repressi che 

trovavano finalmente sfogo; al contrario, si è trattato di 

fredda a calcolata condotta, cinicamente perpetrata con 

metodo sadico”. 
 

� Dolo 

� Scriminanti 

 

 

Gennaro SESSA 

Giudice del Tribunale di 

Napoli, già giudice per le 

indagini preliminari 

RELAZIONI AL CSM 

� I riti alternativi: questioni aperte e controverse 
� Il doppio regime sanzionatorio: le sanzioni 

amministrative atipiche in particolare. I 
procedimenti cautelari per le violazioni urbanistiche. 

 

Cinzia VERGINE  

 

Giudice del Tribunale di 

Lecce 

RELAZIONI IN INCONTRI DI STUDI 

21 dicembre 2012, convegno su  “Audizione, 
rappresentanza, assistenza e difesa del minore vittima 
di reato: normativa vigente e prospettive di riforma”, 
tenutosi nella Sala Convegni “Officine Cantelmo” di 
Lecce, Viale M. De Pietro 

 

Giulia ROMANAZZI 

 

Giudice del Tribunale di 

Bari 

SENTENZE RILEVANTI 
omicidio colposo, omicidio volontario, associazione per 
delinquere finalizzata alle rapine, riciclaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diritto amministrativo 
Nome e funzioni, 

materie 

Monografie, studi, sentenze argomenti 

probabili 
Prof. Ruggiero DIPACE 

 

professore associato di 
diritto amministrativo  
Bioscienze e Territorio 
Università del Molise   

 

INTERESSI 

� attività contrattuale 
della P.A. 

� lavori pubblici 
� processo 

amministrativo 
� diritto pubblico 

dell’economia 
� Sanità 
 

 

OPERE 
 

- “La disapplicazione nel processo amministrativo”, Torino, 
Giappichelli, inserita nella collana Nuovi problemi di 
amministrazione pubblica, diretta dal Prof. Franco Gaetano 
Scoca, 2011 
- “Lezioni di legislazione delle opere pubbliche”, Torino, 
Giappichelli, 2011 
“Partenariato pubblico privato e contratti atipici”, Milano, 
Giuffrè, 2006 
- “Gli appalti di opere, dal collegato infrastrutture alla legge 
obiettivo” Milano, Giuffrè, 2003 in collaborazione con G. 
Montedoro 
 
INTERVENTI IN CONVEGNI E SEMINARI  

� “L’azione per l’efficienza della pubblica 
amministrazione e i poteri del giudice amministrativo” 
11 luglio 2012 convegno su “La class action 
nell’amministrazione di risultato”,  

� Relazione introduttiva ed organizzazione del seminario 
di studi “Abusi e reati edilizi” tenuto presso l’Università 
degli studi del Molise in data 8 giugno 2012  

� Relazione “I soggetti privati e il procedimento 
amministrativo”, 6 luglio 2011, convegno su “L’azione 
amministrativa ed i rapporti tra cittadino e pubblica 
amministrazione: passato, presente e futuro”,  

� Relazione “Le novità sulla gestione degli appalti 
pubblici introdotte dal d.lgs. 53/2010”, 8 aprile 2011 
convegno su “Gli appalti pubblici: profili sostanziali e 
processuali”,  

� Relazione al seminario di studi “L’attività contrattuale 
delle amministrazioni pubbliche nel settore sportivo”, 
19 giugno 2009,  

� Relazione “Contratti alternativi all’appalto per la 
realizzazione di opere pubbliche”, 10 ottobre 2008, 
convegno su “L’appalto tra diritto pubblico e diritto 
privato”,  

� Relazione “La finanza di progetto ed il global service”, 
20 giugno 2008, VIII corso di formazione sulle 
tecniche amministrative e gestionali per l’università,  

� Relazione “Le università ed il partenariato pubblico 
privato”, 19 giugno 2008, III conferenza biennale per 
il personale amministrativo delle Università su “Codice 
dei contratti pubblici ed amministrazione universitaria”  

� Relazione “Il project financing nel contesto del 
partenariato pubblico privato”, 29 novembre 2007 
convegno su “La finanza di progetto: profili economico 
finanziari e profili giuridici” organizzato dall’Università 
degli studi del Salento  

� Relazione “La semplificazione normativa ed 
amministrativa nelle regioni italiane”, 9 marzo 2006 
convegno su “Gli strumenti della qualità della 
regolazione” organizzato dal Formez  

� Relazione “ I settori esclusi tra liberalizzazione dei 
mercati e monopolio naturale”, 28 ottobre 2005 
convegno su “Appalti di lavori, servizi e forniture nei 
settori ordinari e nei settori speciali”  

 

� Contratti 

pubblici 

� Processo 

amministrativo 

� Collaborazione 

dei privati nella 

attività 

amministrativa 

- partenariato 

- esternalizzazioni 

- convenzioni urban.  

- finanza di progetto  

� Privatizzazioni e 

liberalizzazioni 



ARTICOLI 
 

� La gestione dei contratti dopo il recepimento della direttiva ricorsi, in corso di pubblicazione 
� “Le procedure di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione”, in L’appalto pubblicocura di C. Franchini, 

in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, Utet, 2010, 601 
� “I privati e il procedimento amministrativo” in Codice dell’azione amministrativa, , a cura di M.A. Sandulli, 

2010, 176 
� “I contratti alternativi all’appalto per la realizzazione delle opere pubbliche” in  Appalto pubblico ed appalto 

privato, a cura di G. Alpa, Esi, 2010 
� “La programmazione dei lavori pubblici” in Commentario del codice dei contratti, a cura di M. Clarich, Torino, 

Giappichelli, 2010, 608 
� “I lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi” in Commentario del codice dei contratti, 

a cura di M. Clarich, Torino, Giappichelli, 2010, 819. 
� “Il project financing nel contesto del partenariato pubblico privato” in La finanza di progetto: profili 

economico-finanziari e problematiche giuridiche, a cura di T.V. Russo, Napoli 2009, Esi, 139 
� “I contratti alternativi all’appalto per la realizzazione delle opere pubbliche” in www.giustamm.it 
� “Organizzazione e strumenti privatistici” in Enciclopedia del diritto, Milano, Il Sole-24 Ore.  
� “La donazione di progetto di opera tra diritto pubblico e diritto privato”, in Foro Amministrativo TAR, 7-8, 

2437 
� “Organizzazione e strumenti privatistici”, in Dizionario di diritto amministrativo, Milano, Il Sole 24 ore 
� VoceSponsorizzazione inI contratti con la pubblica amministrazione, a cura di C. Franchini, in Trattato dei 

contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, Utet, 2007, 1193 
� Voce Finanza di progetto in I contratti con la pubblica amministrazione, a cura di C. Franchini, in Trattato dei 

contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, Utet, 2007, 1029 
� Voce Global service in I contratti con la pubblica amministrazione, a cura di C. Franchini, in Trattato dei 

contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, Utet, 2007, 1139 
� “La programmazione e la progettazione delle opere pubbliche” e “L’esecuzione delle opere pubbliche” in Diritto 

urbanistico e del lavori pubblici, a cura di A. Crosetti, A. Police, M.R. Spasiano, Torino, Giappichelli, 2007 
� “La nuova disciplina del diritto di accesso ed i soggetti portatori di interessi diffusi”in Rivista quadrimestrale 

accesso ai documenti, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vol. 10.2, 2007 
� “L’organismo di diritto pubblico ed i contratti atipici”, nota ad ord. Cass., sez. un. 8 febbraio 2006, n. 2637, in 

www.giustamm.it, 3/2006 
� “La carta di identità elettronica come strumento di semplificazione amministrativa” in www.giustamm.it., 

2/2006 
� “Il contratto di sponsorizzazione e suo utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni” in Foro amm. TAR, 

2004, pag. 3898 
� “L’intervento dei privati nella programmazione e realizzazione di un’opera pubblica: il Consiglio di Stato adotta 

una nozione ristretta di opera pubblica”, nota a sentenza CDS 717/2004 in www.giustamm.it 
� “Il nuovo assetto istituzionale della conferenza di servizi e sua disciplina nella materia dei lavori pubblici”, in 

Riv. Amm. Appalti, 2001, n.1-2, pag. 3 
� “Utilizzazione degli idonei e problemi di giurisdizione” inGiornale di diritto amministrativo, Milano, Ipsoa, 2002, 

1, pag. 42 
� Coautore del volume “Le grandi decisioni del Consiglio di Stato”, Milano, Giuffrè, 2001 - redazione dei 

capitoli:la violazione del giudicato amministrativo ed il giudizio di ottemperanza” pag. 131;  
“i limiti soggettivi del giudicato amministrativo”, pag. 153  
“la disapplicazione dei regolamenti da parte del giudice amministrativo”, pag. 181;  
“l’obbligo della pubblica amministrazione di esecuzione del giudicato”, pag. 193;  
“l’atto paritetico”, pag. 247;  
“le sentenze di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro”, pag. 398;  
“l’attività del giudice nel giudizio di ottemperanza”, pag. 477;  
“il giudicato formale quale presupposto del giudizio di ottemperanza”, pag. 489;  
“l’appellabilità delle sentenze sul ricorso per l’ottemperanza”, pag. 502;  
“l’estensione del giudizio di ottemperanza alle sentenze della Corte dei Conti”, pag. 512;  
“l’opposizione di terzo nel processo amministrativo”pag. 621.  
 
 

 



Raffaele DI RAIMO 

 

Professore ordinario di 
diritto privato 
Facoltà di giurisprudenza 
Università del Salento 

v. prima � Attività 

amministrativa 

      dei privati 

� Società 

pubbliche 
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