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proprio, edizione Cacucci, Bari, 2007; 

2. monografia dal titolo Famiglia e autonomia dei privati, Bari, edizione Cacucci, 

2012; 

3. saggio Collegamento negoziale e contratti informatici: dai contratti sul software 

all’open source, in Contratto e impresa, edizione CEDAM, 2005, 1, p. 304-337; 

4. articolo Il danno da lesione dell’affidamento suscitato dalla lettera di patronage, 

in Contratto e impresa, edizione CEDAM, 2006, 3, p. 611-625; 

5. articolo Informazione e giusto prezzo: tutela del consumatore e tutela del mercato, 

in Contratto e impresa 2012 

6. La Donación Prenupcial,relazione al Convegno Hogar y relaciones patrimoniales 

en la famiglia tradotta in lingua spagnola, pubblicato negli atti del convegno, 

Madrid 2011; 

7. commento agli artt. da 13 a 17 del Commentario al Codice del Consumo, a cura di 

Rita Rolli, edizione La Tribuna, Piacenza, 2008; 

8. aggiornamento del commento agli artt. 2325-2447; 2448-2461; 2497-2497 septies; 

2507-2510 relativi alle Società per azioni nel Commentario Compatto al Codice 

Civile, edizione La Tribuna, a cura di Francesco Galgano, per la seconda edizione, 

Piacenza 2008;  

9. Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori promossa dal collegio 

sindacale, in Le nuove regole del mercato finanziario, a cura del prof. Francesco 

Galgano e del prof. Fabio Roversi-Monaco, Padova 2009, in Trattato di Diritto 

Commerciale e di Diritto Pubblico dell’Economia, diretto da Francesco Galgano; 

10. Le lettere di patronage, in Le operazioni di finanziamento, opera ideata e diretta 

da F.Galgano, proseguita e curata da Elisabetta Panzarini, con 

A.Dolmetta,S.Patriarca Bologna, 2016; 

11. Il mutuo di scopo, in Le operazioni di finanziamento, opera ideata da F.Galgano, 

proseguita e curata da E.Panzarini, con A.Dolmetta, S.Patriarca, Bologna, 2016. 

12. La prescrizione, in Franzoni (a cura di), Diritto delle assicurazioni, Bologna,2016, 

editore Zanichelli; 

13. La riassicurazione, in Franzoni (a cura di), Diritto delle assicurazioni, Bologna, 

2016; 

14. - Il controllo di meritevolezza nelle clausole claims made, in Contratto e impresa, 

2017, p. 746 ss.; 

15. Commento agli artt. da 1823 a 1860 c.c. in Franzoni-Rolli (a cura di) Codice 

civile, commentato con dottrina e giurisprudenza, tomo I, p.2476 ss. 


