
 
 

1 

PAOLO GAGGERO 
Curriculum dell’attività scientifica e didattica 

Titoli 
0. Abilitazioni 
0.1. abilitato dal 24.12.2013 all’insegnamento del Diritto privato (settore concorsuale 12-A1) in qualità 

di professore di prima fascia, all’esito della procedura indetta con D.D. 20.07.2012, n. 222 (pubbl. 
nella G.U. n. 58 del 27.07.2012); 

0.2. abilitato dal 18.12.2013 all’insegnamento del Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed 
agroalimentari (settore concorsuale 12-E3) in qualità di professore di prima fascia, all’esito della 
procedura indetta con D.D. 20.07.2012, n. 222 (pubbl. nella G.U. n. 58 del 27.07.2012); 

0.3. abilitato dal 9.10.2018 all’insegnamento del Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed 
agroalimentari (settore concorsuale 12-E3) in qualità di professore di prima fascia, all’esito della 
procedura indetta con D.D. 29.07.2016, n. 1532 (pubbl. nella G.U. n. 61 del 2.08.2016); 

0.4. abilitato dall’8.11.2018 all’insegnamento del Diritto privato (settore concorsuale 12-A1) in qualità 
di professore di prima fascia, all’esito della procedura indetta con D.D. 29.07.2016, n. 1532 (pubbl. 
nella G.U. n. 61 del 2.08.2016); 

1. vincitore della procedura selettiva di chiamata per il posto di professore di ruolo di II fascia presso 
il Dipartimento di Scienze Giuridiche - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” per il Settore Concorsuale 12/E3 - Settore scientifico disciplinare IUS/05, 
indetta con D.R. n. 1136/2018 del 23.04.2018 (atti approvati con D.R. n. 3729/2019 del 2.12.2019; 

2. professore associato di diritto privato (macro settore “12/A – Diritto privato”, settore concorsuale 
“12/A1 – Diritto privato”, già settore scientifico disciplinare “IUS/01”) della Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, nominato tale con D.R. n. 3427 
dell’1.2.2005 con decorrenza e presa di servizio dall’1.3.2005, confermato con decorrenza 
dell’1.3.2008, e, successivamente, dall’1.10.2012, del Dipartimento dei sistemi giuridici della Scuola 
di giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, con i seguenti incarichi di 
insegnamento: 

2.1. lezioni in materia di obbligazioni e contratti, integrative dei corsi ufficiali di diritto privato 
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca (da aprile a giugno 2005); 

2.2. insegnamento di Istituzioni di diritto privato II (M-Z) nel corso di laurea in Scienze giuridiche 
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca (anno accademico 2005-06); 

2.3. insegnamento di Istituzioni di diritto privato (mod. B, M-Z) nel corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano-Bicocca (anni accademici 2006-07 e 2007-08); 

2.4. insegnamento di Diritto delle assicurazioni (mod. 1) nel corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano-Bicocca (anni accademici dal 2006-07 al 2010-
11); 

2.5. insegnamento di Diritto delle assicurazioni nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca (anno accademico 2011-12); 

2.6. insegnamento di Diritto civile progredito nel corso di laurea specialistica (anni accademici 2008-09, 
2009-10) e, poi, anche magistrale (anno accademico 2010-11) in Giurisprudenza dell’Università 
degli studi di Milano-Bicocca; 

2.7. insegnamento di Diritto dei consumatori nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca (dall’anno accademico 2011-12); 

2.8. insegnamento di Diritto dei contratti nel corso di laurea magistrale in Scienze e gestione dei servizi 
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca (dall’anno accademico 2012-13 all’anno accademico 
2014-15); 
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2.9. insegnamento di Diritto commerciale (due moduli da 3 CFU) nel corso di laurea triennale in 
Economia e amministrazione delle imprese dell’Università degli studi di Milano-Bicocca (anno 
accademico 2015-16); 

2.10. insegnamento di Diritto dei consumatori nel corso di laurea magistrale in Management e design 
dei servizi dell’Università degli studi di Milano-Bicocca (anno accademico 2016-17); 

2.11. insegnamento di Diritto delle successioni nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca (dall’anno accademico 2017-18); 

3. parere favorevole alla conferma nel ruolo di professore associato per il settore scientifico-
disciplinare IUS/01 del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, reso con delibera del 12.3.2008; 

4. conferma nel ruolo dei professori di seconda fascia con decorrenza dal 1° marzo 2008 con decreto 
n. 8811 (matr. n. 1797) del 25.3.2009 del Rettore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
registrato il 27.03.2009 al n. 0025135; 

5. componente del Collegio dei docenti del dottorato interdipartimentale di ricerca in Scienze 
giuridiche con sede presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca, relativamente ai cicli XXII e 
seguenti, fino al 2009, con compiti di tutoraggio nell’ambito del curriculum “Storia e diritto privato”; 

6. componente del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Scienze giuridiche con sede 
presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca (dal 2009, fino al XXIX ciclo, a.a. 2013-2014); 

7. componente del Collegio dei docenti del corso di dottorato in Autonomia privata, impresa, lavoro 
e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale con sede presso l'Università degli 
studi di Roma-La Sapienza, Dipartimento di Scienze giuridiche (dal 2019, dal XXXV ciclo, a.a. 
2019-2020); 

8. commissioni 
8.1. componente della commissione per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato (anno 

2007; Corte di appello di Milano); 
8.2. commissario per la conferma in ruolo di professore associato nel SSD IUS/01 (prof. Antonino 

Astone) per provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 
novembre 2009, prot. n. 3961; 

8.3. commissario per la conferma in ruolo di professore associato nel SSD IUS/01 (prof. Massimo 
Galletti) per provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 5 
gennaio 2010, prot. n. 2; 

8.4. commissario per la conferma in ruolo di professore associato nel SSD IUS/01 (prof. Andrea 
Renda) per provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 26 
marzo 2015, n. registro decreto 0000640; 

8.5. componente della Commissione per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte 
di studenti non appartenenti all’Unione Europea istituita dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca (prova del 2.09.2016); 

8.6. componente della Commissione giudicatrice per la prova di ammissione Scuola di specializzazione 
per le professioni legali dell’Università degli studi di Genova (a.a. 2016-2017); 

9. membro del “Comitato scientifico per la valutazione” della Rivista trimestrale di diritto dell’economia 
(ISSN 2036 – 4873) dal 2013 (fasc. n. 3); 

10. idoneo all’insegnamento in qualità di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il 
settore scientifico-disciplinare N01X (ora IUS/01) - Diritto privato, in esito alla procedura di 
valutazione comparativa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari, bandita con 
decreto rettorale n. 139/C del 30 giugno 2000 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale IV serie speciale 
n. 55 del 14 luglio 2000, tale riconosciuto con D.R. n. 231/C del 24.10.2001; 
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11. dottore di ricerca in diritto dei mercati finanziari (titolo conferito con provvedimento del Ministro 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16.10.1998), titolo conseguito a 
conclusione del corso con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pisa (ciclo VIII), 
con il superamento dell’esame finale sostenuto il 18.9.1997 presso l’Università degli Studi di Roma 
«La Sapienza» sulla tesi dottorale depositata presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze su 
La modificazione unilaterale dei contratti bancari, tesi dottorale, 1997; 

12. componente del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali 
dell’Università degli studi di Genova (2010-2018); 

13. componente del Centro Studi Dipartimentale “Diritto e società plurale - Law and Pluralism” 
(BiLaP – Bicocca Law and Pluralism) istituito nel quadro del progetto finanziato dal Ministero 
dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica, a seguito del riconoscimento del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Ateneo Milano- Bicocca quale Dipartimento di eccellenza (dal 2018); 

14. external examiner delle tesi finali del corso di dottorato (LLD) in legge dell’Università di Malta (anno 
accademico 2011-12); 

15. external examiner delle tesi finali del corso di dottorato (LLD) in legge dell’Università di Malta (anno 
accademico 2012-13); 

16. external examiner delle tesi finali del corso di dottorato (LLD) in legge dell’Università di Malta (anno 
accademico 2013-14); 

17. external examiner delle tesi finali del corso di dottorato (LLD) in legge dell’Università di Malta (anno 
accademico 2014-15); 

18. membro del team of experts della delegazione italiana al Ccbe - Council of Bars and Law Societies of 
Europe, in seno allo European private law Commitee, working group on Insurance law (aprile 
2014 – novembre 2015); 

19. borsista del CNR per provvedimento del 5.7.1994, n. 084975, di conferimento d’una borsa di 
studio finalizzata ad attività di ricerca; 

20. laurea in Giurisprudenza (17/12/1991), conseguita presso l’Università degli Studi di Genova, con 
votazione di 110/110 magna cum laude e tesi su Le garanzie mobiliari atipiche. Orientamenti e prospettive 
(relatore Prof. Umberto Morello); 

21. first Certificate (Cambridge, 1983); 
22. Course on Common Law, con merit  conseguito presso la London School of Economics and 

Political Science di Londra (6-24 luglio 1992); 
23. diplome du Ier Cycle de droit comparé, conseguito presso la Faculté Internationale de Droit 

Comparé di Strasburgo (13-30 aprile 1993); 
24. Course on European Community Law, presso il King's College di Londra (5-16 luglio 1993); 
25. International Special Fellowship del Chartered Institute of Arbitrators di Londra, (12/14 

novembre 1993, Noordwijk aan Zee, Amsterdam). 
Titoli professionali 
1. Procuratore legale, Ordine degli avvocati e procuratori legali di Genova (1995-1997); 
2. Avvocato, Ordine degli avvocati di Genova (dal 1997); 
3. Avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, Consiglio nazionale forense (dal 

2011); 
4. Premio Princivalle, attribuito al primo classificato all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio 

della professione forense del distretto della Corte di Appello di Genova (1995). 
Lingue conosciute 
1. inglese 
2. francese 
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Associazioni di cui è o è stato membro 
1. American Law and Economics Association. 
2. Association Henry Capitant. 
3. Association Suisse de l'arbitrage. 
4. Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario. 
5. Associazione Italiana di Diritto Comparato. 
6. Cercle des comparatistes droit et finance. 
7. Chartered Institute of Arbitrators. 
8. Mediterranean Maritime Arbitration Association. 
9. Société de Législation Comparée. 
10. United Kingdom Association for European Law. 
11. Civilisti italiani, Associazione per lo studio del diritto civile. 
Altre attività didattiche e attività congressuali 
1. docente di diritto privato e di diritto del mercato finanziario (corso per promotori finanziari, 

Camera di commercio di Genova, 1992); 
2. docente di diritto delle assicurazioni (corso per brokers di assicurazione, Camera di commercio di 

Genova, 1993); 
3. docente incaricato nel corso su Problemi attuali di diritto societario e di diritto bancario dal 9 al 14 

settembre 1996, presso l'Università di Malta; 
4. docente incaricato dalla European School of Economics delle lezioni di diritto commerciale nel corso 

di laurea in International Business (BA Hons), nell'anno accademico 1996-97; 
5. docente incaricato delle lezioni su I servizi di investimento nel corso di perfezionamento in Diritto dei 

consumi e della responsabilità civile, Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Facoltà di 
Giurisprudenza, Istituto di Diritto Privato, nell'anno accademico 1996-97; 

6. docente incaricato nel corso su European Contract and Banking Law dal 25 agosto al 3 settembre 
1997, presso l'Università di Malta; 

7. docente incaricato nel corso su European Contract and Banking Law dal 27 agosto al 5 settembre 
1998, presso l'Università di Malta; 

8. docente incaricato del corso integrativo dell’insegnamento ufficiale di Istituzioni di diritto privato 
per l’anno accademico 1999-00, presso la Facoltà di Economia dell’Università LUISS Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma; 

9. docente incaricato del corso ufficiale di Diritto privato per l’anno accademico 2002-03, presso la 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Genova; 

10. docente incaricato del corso integrativo dell’insegnamento ufficiale di Istituzioni di diritto privato 
per l’anno accademico 2002-03, presso la Facoltà di Economia dell’Università LUISS Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma; 

11. docente incaricato delle lezioni su Autodisciplina e Standardizzazione del 27 e 28 febbraio 2003 nel 
Master di II livello organizzato dall’Università degli Studi di Roma 3 su Il contratto nel diritto europeo: 
formazione e rimedi diretto dal Prof. Aurelio Gentili nell’anno accademico 2002-03;  

12. collaboratore alla cattedra di Diritto civile della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 
Studi di Genova (1992-94); 

13. collaboratore alla cattedra di Sistemi giuridici comparati della Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Genova (1992-98); 

14. collaboratore alla cattedra di Diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 
Studi di Roma «La Sapienza» (1992-2005); 

15. relatore al convegno su Responsabilità del produttore per la rumorosità del prodotto, Torino, 1992; 
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16. relatore al convegno MIF. Il future italiano, Milano, 26 maggio 1992; 
17. relatore al convegno Comunicaçao e defesa do consumidor, Coimbra, 25/27 novembre 1993; 
18. relatore al forum europeo su L'informazione dei consumatori nell'Unione Europea, organizzato dalla 

Commissione delle comunità europee dal 19 al 21 maggio 1994 a Firenze; 
19. relatore al convegno su Le droit de la concurrence par les juges nationaux, organizzato dal Tribunal de 

première instance des Communautés européennes e dalla Jeune Chambre Economique di 
Chambery il 28 maggio 1994 a Chambery; 

20. relatore su Investment Contract and Securities Market Regulations, 11th Annual Conference della 
European Association of Law and Economics, Louvain-La-Neuve, 1-3 settembre 1994; 

21. relatore al Convegno La direttiva comunitaria sulle clausole abusive: i contratti di assicurazione, Genova, 10 
gennaio 1995; 

22. relatore al Convegno su La gestione operativa dell'attività di intermediazione mobiliare, Milano, 15 - 16 
febbraio 1995; 

23. relatore al Convegno La directive 85/374/CEE relative à la responsabilité du fait des produits dix ans 
après, Louvain-La-Neuve, 23 - 24 marzo, 1995; 

24. relatore al Convegno su Il nuovo assetto dei contratti bancari e finanziari, Milano, 4 - 6 aprile 1995; 
25. relatore al Convegno su Dispute resolution in the shipping consortia, Ravenna, 17 giugno 1995; 
26. relatore al convegno su La camera di commercio ponte fra consumatore ed imprenditore, Verona, 11 

novembre 1995; 
27. relatore al convegno su I contratti bancari e finanziari dopo la legge sulle clausole abusive, Milano, 5 - 6 

marzo 1996; 
28. relatore al Forum Europeo su Informazione e tutela dei consumatori nell'Unione Europea, Firenze, 21 - 23 

marzo 1996; 
29. relatore al convegno su La trasparenza delle operazioni e contratti bancari dopo le Istruzioni della Banca 

d'Italia, Milano, 17 - 18 luglio 1996; 
30. relatore al convegno su D.lgs. 415/96 - Decreto Eurosim. La nuova disciplina degli intermediari e dei 

mercati finanziari, Roma, Luiss, 27 - 28 febbraio 1997; 
31. relatore al convegno su La vendita degli strumenti finanziari, Milano, 19 - 20 marzo 1997; 
32. relatore al convegno su Oltre i BOT verso l'Euro. Il risparmiatore di fronte alle nuove alternative di 

investimento, Genova, 11 giugno 1997; 
33. relatore al convegno su La legge sulla "privacy" (l. 675/96 e d.lgs. 123/97). Applicabilità e incidenza 

pratica, Milano, 1 luglio 1997; 
34. relatore al convegno su I regolamenti Eurosim e la riforma dei mercati finanziari, Milano, 22 – 23 

gennaio 1998; 
35. relatore al convegno su Il diritto privato europeo. Diritto pubblico e diritto privato nella formazione del 

mercato unico, Roma, Consiglio Nazionale Forense, 8 luglio 2004; 
36. relatore al convegno su Clausole abusive e vessatorie nei contratti bancari, finanziari e assicurativi, Milano, 

17 – 18 marzo 2008; 
37. relatore al convegno su La “conciliazione” dei diritti dopo l’unità d’Italia dalla separazione dei codici alle 

nuove fonti del diritto, Milano, Isdaci, 28 novembre 2011; 
38. relatore su Trasparenza del contratto e rimedi di autotutela al seminario in memoria di Fernando 

Hinestrosa su Rimedi in autotutela, tecniche dell’autonomia privata ed inadempimento contrattuale, Roma, 
Consiglio Nazionale Forense, 24 settembre 2012; 

39. relatore su I contratti bancari, all’VIII Congresso giuridico-forense, Roma, Consiglio Nazionale Forense, 
14-16 marzo 2013; 

40. relatore al seminario di presentazione del volume di A. Gentili, Il diritto come discorso, organizzato 
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dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli studi di Genova, 
Genova, 26 settembre 2014; 

41. relatore su Consumatore e servizi finanziari, al convegno su Il modello di tutela del consumatore quale 
paradigma di tutela degli altri soggetti deboli, Genova, 16 e 17 aprile 2015; 

42. relatore su Le clausole material adverse change e le garanzie negative, al seminario su Le garanzie nei contratti 
di compravendita di partecipazioni, Milano, 2 febbraio 2017; 

43. comunicazione al Convegno su Il Testo Unico bancario: esperienze e prospettive. L'ordinamento bancario e 
creditizio dopo la riforma: nuove regole e nuovi intermediari, Roma, ABI, 6 - 7 luglio 1995; 

44. comunicazione al Convegno su I mercati mobiliari in Europa. L'attuazione della direttiva sui servizi di 
investimento e le riforme degli ordinamenti nazionali, Santa Margherita Ligure, Università degli Studi di 
Genova, 8-9 novembre 1996; 

45. comunicazione alla tavola Rotonda su Il decreto Eurosim, Genova, 1 marzo 1997; 
46. discussant al Seminario su La gestione dei fondi pensione organizzato dall'Università degli Studi di Roma 

«La Sapienza» il 15 novembre 1996 a Roma; 
47. partecipazione alla Tavola rotonda su I contratti di mutuo: verso un progetto di disciplina uniforme, nell’ambito del 

Convegno su La tutela dell’investitore non professionale, Università degli Studi di Padova, 12 aprile 2002; 
48. lezione su I servizi di investimento. Profili negoziali, Scuola forense Mauro De André, Università degli Studi di 

Genova, 22 giugno 2007; 
49. lezione su La conclusione del contratto telematico: profili normativi e prassi nel Corso di perfezionamento in diritto 

delle nuove tecnologie, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 17 aprile 2008. 
 
Altri titoli scientifici 
(a) attività scientifiche: 
1. consulente per il diritto civile dell'Enciclopedia dell'Economia, Garzanti, 1992; 
2. redattore per il diritto privato di Economia e diritto del terziario (ISSN 1593-9464) (1992-2005); 
3. redattore di Contratto e impresa Europa (ISSN 1127-2872) (1995-2005); 
4. collaboratore di Nuova Giurisprudenza Civile Commentata (ISSN 1593-7305) (1993-2005); 
5. membro della Commissione di studio in tema di liquidazioni coatte amministrative delle imprese 

di assicurazione istituita dall'Isvap nel 1997; 
6. membro della redazione e curatore dell'indice analitico dell’opera diretta da G. Alpa e P. Zatti, 

Commentario breve al codice civile. Leggi complementari, Padova, 1992; 
7. coordinatore della redazione e curatore dell'indice analitico dell’opera diretta da G. Alpa e P. 

Zatti, Commentario breve al codice civile. Leggi complementari, Padova, 1995; 
8. Securities market, ricerca per l'Istituto di diritto privato della facoltà di giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Genova (1992); 
9. Arbitration renewed, ricerca per l'Istituto di diritto privato della facoltà di giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Genova (1992); 
10. Accesso dei consumatori alla giustizia nella CEE, ricerca per l'Istituto di diritto privato della facoltà di 

giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova (1992); 
11. Arbitration and Judgement, ricerca per l'Istituto di diritto privato della facoltà di giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Genova (1993); 
12. membro del gruppo CNR per la ricerca su I principi generali dell'ordinamento, diretto e coordinato dal 

prof. Guido Alpa; 
13. membro del gruppo CNR per la ricerca su Le gestioni fiduciarie, diretto e coordinato dal prof. Guido 

Alpa e dal prof. Adolfo Di Majo; 
14. ricerca presso l'Institute of Advanced Legal Studies a Londra (1994 - 95) in qualità di borsista del 
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CNR; 
15. membro del gruppo di ricerca sulla Trasparenza dei contratti assicurativi, costituito dal Centro 

europeo di studi assicurativi e ricerche (CESAR); 
16. membro del gruppo di ricerca su L’equilibrio contrattuale come limite all’autonomia privata nell’esperienza 

italiana dalla fine dell'Ottocento ad oggi, PRIN, 2006; 
17. membro del gruppo di lavoro istituito in seno all'Associazione civilisti italiani in tema di Contratti 

di utilizzazione di beni e finanziari (2017-18); 
18. responsabile scientifico del gruppo di ricerca su Il recesso nel codice civile ed il recesso nel codice del 

consumo istituito in seno al Dipartimento dei Sistemi Giuridici ed Economici dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca; 

19. responsabile del progetto di ricerca di ateneo su Trasparenza del contratto e usi finanziato 
dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca per il 2013-14; 

20. responsabile del progetto di ricerca di ateneo su Neoformalismo negoziale di "protezione" e struttura della 
fattispecie contrattuale finanziato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca per il 2014-15; 

21. responsabile del progetto di ricerca di ateneo su Profili generali dei contratti del consumatore per la 
fruizione di servizi bancari, finanziari, di investimento ed assicurativi finanziato dall’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca per il 2015-16; 

22. responsabile del progetto di ricerca di ateneo su Consumatore, persona, assicurazione finanziato 
dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca per il 2016-17. 

23. responsabile del progetto di ricerca di ateneo su I "contratti bancari": dalla stirpe alle categorie 
finanziato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca per il 2017-18; 

24. responsabile del progetto di ricerca di ateneo su La nuova disciplina della distribuzione assicurativa e 
riassicurativa finanziato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca per il 2018-19; 

(b) pubblicazioni: 
 i)  libri e monografie: 
1. (e G. Alpa e F. Del Re), Le camere di commercio e la regolazione del mercato, Milano, 1995; 
2. Le società di intermediazione mobiliare. Attività, obblighi, responsabilità, ed. provv., Padova, 1996; 
3. (e G. Alpa), I servizi di investimento in valori mobiliari nel decreto eurosim, nella collana Prima lettura a cura 

di G. De Nova, Milano, 1996 (ISBN 88-217-0956-6); 
4. La modificazione unilaterale dei contratti bancari, tesi dottorale, 1997; 
5. La modificazione unilaterale dei contratti bancari, Padova, 1999 (ISBN 88-13-20190-7); 
6. (e G. Alpa), Profili istituzionali del diritto privato. Persone e famiglia. Successioni. Diritti reali, Padova, 2005 

(ISBN 88-13-26469); 
7. (e G. Alpa), Profili istituzionali del diritto privato. Persone e famiglia. Successioni. Diritti reali. Appendice di 

aggiornamento, Padova, 2006 (ISBN 88-13-27493-9); 
8. (e G. Alpa e A. Franchi), Codice delle assicurazioni, Milano, 2007 (ISBN 978-88-14-12767-0); 
9. La trasparenza del contratto. Per un’analisi dei rapporti di intermediazione creditizia, Milano, 2011 (ISBN 

978-88-14-17233-5); 
10. (e G. Alpa e A. Franchi), Codice delle assicurazioni, Milano, 2013 (ISBN 978-88-14-170522); 
11. (e G. Alpa e A. Franchi), Codice delle assicurazioni, Milano, 2016 (ISBN 978-88-14-21153-9); 
 ii)  saggi e note a sentenza: 
12. Interposizione reale in negozi solenni, in Nuova giur. civ. comm., 1992, 415 e ss. (ISBN 88-13-17535-3); 
13. Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna 11 aprile 1980). 

Commento sub artt. 34-52, 61-65, nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. 
Alpa e P. Zatti, Padova, 1992, 1335 ss., e 1363 ss. (ISBN 88-13-16319-3); 

14. La qualificazione dei contratti futures come valori mobiliari, in Ec. dir. terziario, 1992, 855 ss. (ISSN 1593-
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9464); 
15. voci dell’Enciclopedia dell'Economia, Garzanti, 1992 (Promotore di servizi finanziari e Valore mobiliare; 

ISBN 88-11-50442-2); 
16. I sistemi di pagamento, in Lettera Ipacri, 1993; 
17. Il principio della forma scritta, in Casi scelti in tema di principi generali a cura di G. Alpa, M. De Acutis e 

V. Zeno Zencovich, Padova, 1993, 407 ss. (ISBN 88-13-17935-9); 
18. I sistemi di pagamento: informatizzazione delle attività, in Ec. dir. terziario, 1993, 247 ss. (ISSN 1593-

9464); 
19. La natura del promotore finanziario, in Ec. dir. terziario, 1993, 257 ss. (ISSN 1593-9464); 
20. La multiproprietà turistico - ricettiva. A margine di una recente legge regionale, in Riv. giur. ed., 1993, II, 171 

ss. (ISSN 0485-2435); 
21. Il frazionamento in multiproprietà di alberghi. Orientamenti e prospettive, ne La multiproprietà a cura di G. 

Alpa e M. Iasiello, 1993, Padova, 103 ss. (ISBN 88-13-17754-2); 
22. Gli acquisti a titolo gratuito delle associazioni di volontariato, in Vita not., 1993, II, 1034 (ISSN 1824-

1484); 
23. voci dell’Enciclopedia del diritto, Garzanti, 1993 (autonomia, autonomia privata, banca dati, bioetica, blue 

sky laws, catering, cittadinanza, equità, equity, equo canone, interposizione di persona, investment contract, ius 
poenitendi, miglioramenti e addizioni, naturalizzazione, nuovi contratti, nuovi diritti, ombudsman, promotore di 
servizi finanziari, prospetto informativo, residenza familiare, rischio contrattuale, securities exchange commission, 
security, status, transazione, trust, valore mobiliare; ISBN 88-11-50443-0); 

24. L'attuazione della seconda direttiva banche. Prime note sull'attività degli enti creditizi, in Ec. dir. terziario, 
1993, 553 ss. (ISSN 1593-9464); 

25. Il frazionamento in multiproprietà di alberghi. Orientamenti e prospettive, in Ec. dir. terziario, 1993, 925 ss. 
(ISSN 1593-9464); 

26. Il frazionamento in multiproprietà di alberghi. Rassegna di giurisprudenza, in Nuova giur. civ. comm., 1994, 22 
ss. (ISBN 88-13-18128-0); 

27. Credito su pegno. Commento sub art. 48 T.U. bancario, in Commentario al testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia a cura di Capriglione, Padova, 1994, 249 ss. (ISBN 88-13-18727-0); 

28. I modelli alternativi di risoluzione delle controversie nel sistema di common law, in Documenti giustizia, 1994, 
376 ss. (ISSN 0394-6312); 

29. Forme di risoluzione delle controversie alternative a quella giudiziale nel Regno Unito, in Riv. crit. dir. priv. 
1994, 315 ss. (ISSN 1123-1025); 

30. L'interesse negoziale degli assicurati, in Quaderni CESAR, n. 3, La trasparenza dei contratti assicurativi, 
1994, 115 ss.; 

31. La trasparenza delle partecipazioni relative a società quotate, in Ec. dir. terziario, 1994, 403 ss. (ISSN 1593-
9464); 

32. Nuovi interessi ed evoluzione del diritto societario: appunti per una ricognizione, in Contr. e impr., 1994, 314 ss. 
(ISSN 1123-5055); 

33. L'arbitrato obbligatorio negli orientamenti della giurisprudenza, in Casi scelti in tema di arbitrato a cura di G. 
Alpa e T. Galletto, Padova, 1994, 38 ss. (ISBN 88-13-18725-4); 

34. La riforma dell'arbitrato, in Casi scelti in tema di arbitrato a cura di G. Alpa e T. Galletto, Padova, 1994, 
10 ss. (ISBN 88-13-18725-4); 

35. L'autonomia della clausola compromissoria, in Casi scelti in tema di arbitrato a cura di G. Alpa e T. 
Galletto, Padova, 1994, 435 ss. (ISBN 88-13-18725-4); 

36. La validità della clausola compromissoria: il contenuto minimo essenziale dell'accordo arbitrale nell'ordinamento 
francese, in Casi scelti in tema di arbitrato a cura di G. Alpa e T. Galletto, Padova, 1994, 426 ss. (ISBN 
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88-13-18725-4); 
37. Inherent powers degli arbitri e inattività delle parti nell'arbitrato inglese, in Casi scelti in tema di arbitrato a cura 

di G. Alpa e T. Galletto, Padova, 1994, 446 ss. (ISBN 88-13-18725-4); 
38. L'obbligo di cessione di rischi all'INA. Orientamenti e prospettive, in Resp. civ. prev., 1994, 329 ss. (ISSN 

0391-187X); 
39. L'informazione come strumento di tutela degli interessi dei consumatori, in Ec. dir. terziario, 1994, 737 ss. 

(ISSN 1593-9464); 
40. Miglioramenti e addizioni, voce del Digesto IV, Disc. priv., Sez. civile, XI, Torino, 1994, 367 ss. (ISBN 

88-02-04838-X); 
41. La tutela del risparmiatore nella disciplina delle offerte pubbliche di valori mobiliari, in Giur. it., 1994, IV, 295 

ss. (ISSN 1125-3029); 
42. (e G. Alpa) La protection des bases des données, in Révue Internationale de Droit Comparé, 1994, 1069 ss. 

(ISSN 0035-3337); 
43. Dell'arbitrato. Commento sub artt. 806 ss. c.p.c., nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari 

diretto da G. Alpa e P. Zatti, Padova, 1995, 283 ss. (ISBN 88-13-19043-3); 
44. Trasparenza delle condizioni contrattuali. Commento sub artt. 115 ss., d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, nel 

Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, Padova, 1995, 735 
ss. (ISBN 88-13-19043-3); 

45. Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli. Commento sub artt. 1, 9, 
10, commi 1-6, 11, 12, 14, 18, 23, 24, 26, legge 18 febbraio 1992, n. 149, nel Commentario breve al codice 
civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, Padova, 1995, 1892 ss. (ISBN 88-13-19043-
3); 

46. Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari. Commento sub artt. 5 e 5 
ter, d.l. 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nel 
Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, Padova, 1995, 1719 
ss., 1729 ss. (ISBN 88-13-19043-3); 

47. Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari. 
Commento sub art. 2, legge 2 gennaio 1991, n. 1, nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari 
diretto da G. Alpa e P. Zatti, Padova, 1995, 2369 ss. (ISBN 88-13-19043-3); 

48. Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari. 
Commento sub artt. 5 e 6, legge 2 gennaio 1991, n. 1, nel Commentario breve al codice civile. Leggi 
complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, Padova, 1995, 2385 ss. (ISBN 88-13-19043-3); 

49. Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna 11 aprile 1980). 
Commento sub artt. 34-52, 61-65, nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. 
Alpa e P. Zatti, Padova, 1995, 2692 ss., 2719 ss. (ISBN 88-13-19043-3); 

50. Attività e soggetti dell'intermediazione mobiliare, in Nuova giur. civ. comm., 1995, II, 274 ss. (ISBN 88-13-
19261-4); 

51. La risoluzione stragiudiziale delle controversie nel Regno Unito, in Ec. dir. terziario, 1995, 343 ss. (ISSN 
1593-9464); 

52. Operazioni e servizi bancari e finanziari, in Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari a cura di F. 
Capriglione, Padova, 1995, 379 ss. (ISBN 88-13-19376-9); 

53. Credito al consumo, in Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari a cura di F. Capriglione, 
Padova, 1995, 409 ss. (ISBN 88-13-19376-9); 

54. La responsabilità delle società di intermediazione mobiliare, in Ec. dir. terziario, 1995, 833 ss. (ISSN 1593-
9464); 

55. La multiproprietà di alberghi. Il modello della comunione pro indiviso, in I contratti di viaggio e turismo a cura di 
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C. Vaccà, Milano, 1995, 95 ss. (ISBN 88-238-0285-7); 
56. La conformazione normativa dell'oggetto sociale delle società di intermediazione mobiliare, in Riv. dir. comm., 

1995, I, 599 ss. (ISSN 0035-5887); 
57. Note sugli alternative dispute resolution schemes nell'esperienza inglese, in Corso di sistemi giuridici comparati a 

cura di G. Alpa, Torino, 1996, 727 ss. (ISBN 88-348-5230-3); 
58. La disciplina del jus variandi nel testo unico bancario, ne Le clausole abusive nei contratti stipulati con i 

consumatori. L'attuazione della direttiva comunitaria del 5 aprile 1993 a cura di C.M. Bianca e G. Alpa, 
Padova, 1996, 367 ss. (ISBN 88-13-19368-8); 

59. Le clausole abusive nei contratti di assicurazione, ne Le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. 
L'attuazione della direttiva comunitaria del 5 aprile 1993 a cura di C.M. Bianca e G. Alpa, Padova, 1996, 
483 ss. (ISBN 88-13-19368-8); 

60. Presa o derivazione d'acqua (servitù di), voce del Digesto IV, Disc. priv., Sez. civile, XIV, Torino, 1996, 
211 ss. (ISBN 88-02-05079-1); 

61. La disciplina del jus variandi nel testo unico bancario (d.lg. 1 settembre 1993, n. 385),  in Ec. dir. terziario, 
1996, 315 ss. (ISSN 1593-9464); 

62. Disposizioni sulla legge in generale, nel Codice civile con commento essenziale di giurisprudenza a cura di G. 
Alpa e G. Iudica, Milano, 1996, 2 ss. (ISBN 88-217-0896-9); 

63. (e G. Alpa) La protection des bases de données dans l'avant - projet communautaire, in Comunicaçao e defesa do 
consumidor, Atti del convegno internazionale svoltosi a Coimbra, 25/27 novembre 1993, Coimbra, 
1996, 361 ss. (ISBN 0-11-003198-9); 

64. Contratti di impresa e poteri di controllo, in AA.VV., La Camera di commercio ponte fra consumatore ed 
imprenditore, Atti del Convegno di Verona dell'11 novembre 1995, Verona, 1996, 22 ss.; 

65. A proposito della definizione di "cliente della banca", ne Il Testo Unico bancario: esperienze e prospettive. 
L'ordinamento bancario e creditizio dopo la riforma: nuove regole e nuovi intermediari, Roma, 1996, 359 ss. 
(ISBN 88-449-0036-X); 

66. A proposito della definizione di "cliente della banca", in Ec. dir. terziario, 1996, 771 ss. (ISSN 1593-9464); 
67. Della servitù di presa o di derivazione di acqua. Commento sub artt. 1080-1093 c.c., in Compendia. Codice civile 

a cura di G. Alpa e G. Iudica, Torino, 1996, 396 ss.  (ISBN 88-02-05034-1); 
68. Della vendita a termine di titoli di credito. Commento sub artt. 1531-1536 c.c., in Compendia. Codice civile a 

cura di G. Alpa e G. Iudica, Torino, 1996, 673 ss. (ISBN 88-02-05034-1); 
69. Dell'anticresi. Commento sub artt. 1960-1964 c.c., in Compendia. Codice civile a cura di G. Alpa e G. 

Iudica, Torino, 1996, 832 ss. (ISBN 88-02-05034-1); 
70. La disciplina dei servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari. Il commento, in Contratti, 1996, 496 ss. 

(ISSN 1123-5047); 
71. La crisi dell'impresa bancaria, ne L'ordinamento del credito a cura di F.P. Pugliese, nel Trattato di diritto 

amministrativo diretto da G. Santaniello, Padova, 1996, 289 ss. (ISBN 88-13-19616-4); 
72. Profili evolutivi della disciplina dei servizi di investimento in valori mobiliari, in Nuova giur. civ. comm., 1996, 

II, 277 ss. (ISBN 88-1319710-1); 
73. Diritto comunitario e disposizioni interne in materia di credito al consumo, in Contr. e impr. Europa, 1996, 622 

ss. (ISSN 1127-2872); 
74. Esclusività ed estensione dell'oggetto sociale delle imprese di investimento, in Mondo bancario, 1996, fasc. n. 6, 

19 ss. (ISSN 0026-9506); 
75. Esclusività ed estensione dell'oggetto sociale delle imprese di investimento, in Contr. e impr. Europa, 1997, 579 

ss. (ISSN 1127-2872); 
76. La responsabilità civile da circolazione stradale, ne La responsabilità civile. Aggiornamento 1988-1996 diretta 

da G. Alpa e M. Bessone, nella Giur. sist. dir. civ. e comm. fondata da W. Bigiavi, I, Torino, 1997, 
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331 ss. (ISBN 88-02-05198-4); 
77. La responsabilità delle società di intermediazione mobiliare, ne La responsabilità civile. Aggiornamento 1988-

1996 diretta da G. Alpa e M. Bessone, nella Giur. sist. dir. civ. e comm. fondata da W. Bigiavi, II, 
Torino, 1997, 719 ss. (ISBN 88-02-05198-4); 

78. (e G. Alpa), Commento sub art. 17 (Criteri generali), ne La disciplina degli intermediari e dei mercati 
finanziari. Commento al Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415 di recepimento della direttiva Eurosim a 
cura di F. Capriglione, Padova, 1997, 119 ss. (ISBN 88-13-20026-9); 

79. Commento sub art. 62 (Fondo nazionale di garanzia), ne La disciplina degli intermediari e dei mercati 
finanziari. Commento al Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415 di recepimento della direttiva Eurosim a 
cura di F. Capriglione, Padova, 1997, 521 ss. (ISBN 88-13-20026-9); 

80. Commento sub art. 1469-bis, 5°, 6° e 7° comma, c.c., ne Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori. 
Commentario agli articoli 1469-bis - 1469-sexies del Codice Civile a cura di G. Alpa e S. Patti, I, Milano, 
1997, 469 ss. (ISBN 88-14-06373-7); 

81. Il jus variandi del prestatore di servizi finanziari, in Diritto privato. II. Condizioni generali e clausole vessatorie, 
1997, 335 ss. (ISSN 1720-4305); 

82. Recensione a C. Rossello, I contratti dell’informatica nella nuova disciplina del software, in Dir. inf. e 
informatica, 1997, 667 s. (ISSN 1593-5795); 

83. (e G. Tricoli), Appunti sui fondi pensione, in Assicurazioni, 1997, I, 330 ss. (ISSN 0004-511X); 
84. (e G. Alpa), Profili della tutela dell'interesse negoziale nei rapporti di investimento, in Dir. ec., 1997, 269 ss. 

(ISSN 0394-8366); 
85. L'oggetto sociale delle società di intermediazione mobiliare, in Riv. dir. comm., 1997, 982 ss. (ISSN 0035-

5887); 
86. Responsabilità civile della banca (progetto di una voce enciclopedica), in Giur. comm., 1998, I, 95 ss. (ISSN 

0390-2269); 
87.  (e G. Alpa), D.lgs. 58/1998. Profili della tutela del risparmiatore, in Le società, 1998, 520 ss. (ISSN 

1591-2094); 
88. Indennizzo investitori e garanzia dei depositi: parte il coordinamento tra i due sistemi, in Guida al diritto, 

Dossier, 1998, n. 5, 46 ss.; 
89. L'oggetto sociale delle società di intermediazione mobiliare, ne La riforma dei mercati finanziari dal decreto 

Eurosim al Testo Unico della Finanza a cura di G. Ferrarini e P. Marchetti, Roma, 1998, 309 ss. 
(ISBN 88-449-0021-1); 

90. L'oggetto sociale delle società di intermediazione mobiliare, in Vita not., 1998, 519 ss. (ISSN 1824-1484); 
91. Il consenso al trattamento dei dati personali dei clienti nella prassi bancaria, in Mondo bancario, 1998, n. 2, 15 

ss. (ISSN 0026-9506); 
92. Responsabilità della banca, voce del Digesto IV, Disc. priv., Sez. civile, XVII, Torino, 1998, 238 ss. 

(ISBN 88-02-05298-0); 
93. Il trattamento dei dati personali nel settore bancario. Brevi note, in Contr. e impr. Europa, 1998, 259 ss. (ISSN 

1127-2872); 
94. L'inefficienza della regola sulla separazione dei patrimoni dei clienti nella disciplina relativa ai servizi di 

investimento, in Analisi economica del diritto privato a cura di G. Alpa e Altri, Milano, 1998, 427 ss. 
(ISBN 88-14-07121-7); 

95. (e G. Alpa), D.lgs. 58/1998. Profili della tutela del risparmiatore, ne La riforma del mercato finanziario e 
delle società quotate. Commenti al D.Lgs. n. 58/98, Milano, 1998, 45 ss. (ISBN 88-217-1147-1); 

96. Separazione patrimoniale, nel Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria a cura di G. Alpa e F. Capriglione, Padova, 1998, 233 ss. (ISBN 88-13-21112-0); 

97. Gestione di portafogli di investimento, nel Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di 
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intermediazione finanziaria a cura di G. Alpa e F. Capriglione, Padova, 1998, 263 ss. (ISBN 88-13-
21112-0); 

98. Il jus variandi del prestatore di servizi finanziari, ne I contratti in generale. Aggiornamento 1991-1998 diretta 
da G. Alpa e M. Bessone, I, Torino, 1999, 587 ss. (ISBN 88-02-05321-9); 

99. (e G. Alpa), I contratti di investimento, ne I contratti in generale. Aggiornamento 1991-1998 diretta da G. 
Alpa e M. Bessone, II, Torino, 1999, 1229 ss. (ISBN 88-02-05321-9); 

100. Appunti sui fondi pensione, ne I contratti in generale. Aggiornamento 1991-1998 diretta da G. Alpa e M. 
Bessone, II, Torino, 1999, 1257 ss. (ISBN 88-02-05321-9); 

101. I servizi di investimento, nel Codice del consumo e del risparmio a cura di G. Alpa, Milano, 1999, 605 ss. 
(ISBN 88-14-07294-9); 

102. I servizi bancari e il credito al consumo, nel Codice del consumo e del risparmio a cura di G. Alpa, Milano, 
1999, 709 ss. (ISBN 88-14-07294-9); 

103. Logiche proprietarie ed inefficienze normative: la separazione patrimoniale nella disciplina dei servizi di 
investimento, in Banca e finanza tra imprese e consumatori a cura di A. Guaccero e A. Urbani, Bologna, 
1999, 285 ss. (ISBN 88-15-07240-3); 

104. (cur.), Vendita, nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, I, 
Padova, 1999, 1435 ss. (ISBN 88-13-21982-2); 

105. Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna 11 aprile 1980). 
Commento sub artt. 34-52, 61-65, nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. 
Alpa e P. Zatti, I, Padova, 1999, 1486 ss., 1514 ss. (ISBN 88-13-21982-2); 

106. La riforma dell’arbitrato, ne L’arbitrato. Profili sostanziali a cura di G. Alpa, nella Giur. sist. Dir. civ. e 
comm. fondata da W. Bigiavi, I, Torino, 1999, 19 ss. (ISBN 88-02-05470-3); 

107. L’arbitrato obbligatorio, ne L’arbitrato. Profili sostanziali a cura di G. Alpa, nella Giur. sist. Dir. civ. e 
comm. fondata da W. Bigiavi, I, Torino, 1999, 59 ss. (ISBN 88-02-05470-3); 

108. (cur.), Forme pensionistiche complementari, nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto 
da G. Alpa e P. Zatti, II, Padova, 2000, 693 ss. (ISBN 88-13-22196-7); 

109. Forme pensionistiche complementari. Commento sub artt. 1-7, 9, 10, 15, 18, d.legisl. n. 124/93, nel 
Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, II, Padova, 2000, 
693-740, 745-758, 763-773 (ISBN 88-13-22196-7); 

110. Società. Commento sub artt. 21-24, d.legisl. n. 58/98, nel Commentario breve al codice civile. Leggi 
complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, II, Padova, 2000, 935 ss. (ISBN 88-13-22196-7); 

111. Commento sub artt. 115-120, d.legisl. n. 385/93, nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari 
diretto da G. Alpa e P. Zatti, II, Padova, 2000, 1861 ss. (ISBN 88-13-22196-7); 

112. Commento sub artt. 121-128, d.legisl. n. 385/93, nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari 
diretto da G. Alpa e P. Zatti, II, Padova, 2000, 1894 ss. (ISBN 88-13-22196-7); 

113. La capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari, in Nuova giur. civ. comm., 2000, II, 332 ss. (ISBN 
88-13-23269-1); 

114. Operazioni e servizi bancari e finanziari, in Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari a cura di F. 
Capriglione, seconda ed., Padova, 2000, 467 ss. (ISBN 88-13-23010-9); 

115. Credito al consumo, in Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari a cura di F. Capriglione, 
seconda ed., Padova, 2000, 553 ss. (ISBN 88-13-23010-9); 

116. Profili di costituzionalità della disciplina degli interessi bancari, in Mondo bancario, 2000, 17 ss. (ISSN 0026-
9506); 

117. Profili di costituzionalità della disciplina degli interessi bancari, in Nuova giur. civ. comm., 2000, II, 581 ss. 
(ISBN 88-1323269-1); 

118. Credito su pegno. Commento sub art. 48 T.U. bancario, in Commentario al testo unico delle leggi in materia 
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bancaria e creditizia a cura di Capriglione, Padova, 2001, 357 ss. (ISBN 88-13-23353-1); 
119. I contratti di gestione patrimoniale (a proposito di un libro di Carlo Lombardini), in Contr. e impr., 2001, 679 

ss. (ISSN 1123-5055); 
120. Definizioni legislative a margine del Banking Code europeo, in Diritto bancario comunitario a cura di G. 

Alpa e F. Capriglione, Torino, 2002, 27 ss. (ISBN 88-02-05920-9); 
121. A proposito di definizioni legislative, in Nuova giur. civ. comm., 2002, II, 759 ss. (ISBN 88-13-24648-X); 
122. Commento sub art. 1469-bis, 5°, 6° e 7° comma, c.c., in Clausole vessatorie nei contratti del consumatore a 

cura di G. Alpa e S. Patti, ne Il Codice Civile. Commentario fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. 
Busnelli, Milano 2003, 669 ss. (ISBN 88-14-09523-X); 

123. L’armonizzazione in ambito comunitario della disciplina dei contratti nel settore bancario e finanziario. Note 
minime, in Nuova giur. civ. comm., 2003, II, 35 ss. (ISBN 88-13-25244-7); 

124. La disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria già soggette alla c.d. «legge Prodi», in Nuova giur. 
civ. comm., 2003, II, 337 ss. (ISBN 88-13-25244-7); 

125. Le definizioni legislative. A margine del Banking Code europeo, in Ec. dir. terziario, 2003, 57 ss. (ISSN 
1593-9464); 

126. (e De Angelis), Le società fiduciarie, in Contr. e impr., 2003, 940 ss. (ISSN 1123-5055); 
127. (cur.), Vendita, nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, I, 

Padova, 2003, 1925 ss. (ISBN 88-13-24516-5); 
128. Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna 11 aprile 1980). 

Commento sub artt. 34-52, 61-65, nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. 
Alpa e P. Zatti, I, Padova, 2003, 1976 ss., 2004 ss. (ISBN 88-13-24516-5); 

129. Commento sub artt. da 1846 a 1860 c.c., nel Codice civile commentato a cura di G. Alpa e V. Mariconda, 
II, Milano, 2005, 1785 ss. (ISBN 88-217-1575-2); 

130. Commento sub artt. da 1958 a 1964 c.c., nel Codice civile commentato a cura di G. Alpa e V. Mariconda, 
II, Milano, 2005, 2123 ss. (ISBN 88-217-1575-2); 

131. Pignoramento e sequestro del credito verso l’assicuratore sulla vita, ne Le assicurazioni private a cura di G. 
Alpa, III, Torino, 2006, 2943 ss. (ISBN 88-598-0007-2); 

132. (cur.), Forme pensionistiche complementari, nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto 
da G. Alpa e P. Zatti, II, Padova, 2006, 601 ss. (ISBN 88-13-25975-1); 

133. Ambito di applicazione e destinatari delle forme pensionistiche complementari. Commento sub artt. 1 e 2, d.legisl. 
n. 124/93, nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, II, 
Padova, 2006, 601 ss. (ISBN 88-13-25975-1); 

134. Istituzione delle forme pensionistiche complementari. Commento sub art. 3, d.legisl. n. 124/93, nel Commentario 
breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, II, Padova, 2006, 607 ss. (ISBN 
88-13-25975-1); 

135. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio. Commento sub art. 4, d.legisl. n. 124/93, nel 
Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, II, Padova, 2006, 
615 ss. (ISBN 88-13-25975-1); 

136. Profili organizzativi e gestionali dei fondi pensione. Commento sub artt. 5, 6, 6 bis, 6 ter e 7, d.legisl. n. 124/93, 
nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, II, Padova, 
2006, 626 ss. (ISBN 88-13-25975-1); 

137. Fondi pensione aperti e forme pensionistiche individuali. Commento sub artt. 9, 9 bis e 9 ter, d.legisl. n. 124/93, 
nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, II, Padova, 
2006, 653 ss. (ISBN 88-13-25975-1); 

138. Forme pensionistiche complementari. Commento sub artt. 10, 15, 18, d.legisl. n. 124/93, nel Commentario 
breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, II, Padova, 2006, 665 ss., 675, 
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682 ss. (ISBN 88-13-25975-1); 
139. Criteri generali di svolgimento dei servizi di investimento. Commento sub art. 21, d.legisl. n. 58/98, nel 

Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, II, Padova, 2006, 
887 ss. (ISBN 88-13-25975-1); 

140. Separazione patrimoniale nello svolgimento dei servizi di investimento. Commento sub art. 22, d.legisl. n. 58/98, 
nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, II, Padova, 
2006, 891 ss. (ISBN 88-13-25975-1); 

141. Contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento. Commento sub art. 23, d.legisl. n. 58/98, nel 
Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, II, Padova, 2006, 
896 ss. (ISBN 88-13-25975-1); 

142. Gestione di portafogli di investimento. Commento sub art. 24, d.legisl. n. 58/98, nel Commentario breve al codice 
civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, II, Padova, 2006, 905 ss. (ISBN 88-13-
25975-1); 

143. (e G. Alpa), Trasparenza bancaria e contratti del consumatore, in Mercato finanziario e tutela del risparmio a 
cura di F. Galgano e G. Visintini, Padova, 2006, 73 ss. (ISBN 88-13-26998-6); 

144. Dell’anticipazione bancaria. Commento sub artt. 1846-1851 c.c., nel Codice civile commentato a cura di G. 
Alpa e V. Mariconda, II, Milano, 2009, 2149 ss. (ISBN 978-88-217-2932-4); 

145. Disposizione da parte del correntista. Commento sub art. 1852 c.c., nel Codice civile commentato a cura di G. 
Alpa e V. Mariconda, II, Milano, 2009, 2157 ss. (ISBN 978-88-217-2932-4); 

146. Commento sub artt. 1853-1855 c.c., nel Codice civile commentato a cura di G. Alpa e V. Mariconda, II, 
Milano, 2009, 2171 ss. (ISBN 978-88-217-2932-4); 

147. Esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente della banca. Commento sub art. 1856 c.c., nel 
Codice civile commentato a cura di G. Alpa e V. Mariconda, II, Milano, 2009, 2179 ss. (ISBN 978-88-
217-2932-4); 

148. Norme applicabili alle operazioni regolate in conto corrente. Commento sub art. 1857 c.c., nel Codice civile 
commentato a cura di G. Alpa e V. Mariconda, II, Milano, 2009, 2187 ss. (ISBN 978-88-217-2932-
4); 

149. Dello sconto bancario. Commento sub art. 1858-1860 c.c., nel Codice civile commentato a cura di G. Alpa e 
V. Mariconda, II, Milano, 2009, 2197 ss. (ISBN 978-88-217-2932-4); 

150. Del mandato di credito e dell’anticresi. Commento sub artt. 1958-1964 c.c., nel Codice civile commentato a cura 
di G. Alpa e V. Mariconda, II, Milano, 2009, 2555 ss. (ISBN 978-88-217-2932-4); 

151. Ambito di applicazione della disciplina delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Commento sub art. 115, 
d.legisl. n. 385/93, nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. 
Zatti, III, Padova, 2009, 906 ss. (ISBN 978-88-13-29021-4); 

152. Pubblicità delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Commento sub art. 116, d.legisl. n. 385/93, nel 
Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, III, Padova, 2009, 
911 ss. (ISBN 978-88-13-29021-4); 

153. Contratti aventi ad oggetto operazioni o servizi bancari o finanziari. Commento sub art. 117, d.legisl. n. 385/93, 
nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, III, Padova, 
2009, 921 ss. (ISBN 978-88-13-29021-4); 

154. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali relative a operazioni o servizi bancari o finanziari. Commento 
sub art. 118, d.legisl. n. 385/93, nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. 
Alpa e P. Zatti, III, Padova, 2009, 927 ss. (ISBN 978-88-13-29021-4); 

155. Comunicazioni periodiche alla clientela, decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi nei rapporti 
bancari o finanziari. Commento sub artt. 119 e 120, d.legisl. n. 385/93, nel Commentario breve al codice civile. 
Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, III, Padova, 2009, 937 ss. (ISBN 978-88-13-
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29021-4); 
156. Nozione di credito al consumo. Commento sub art. 121, d.legisl. n. 385/93, nel Commentario breve al codice 

civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, III, Padova, 2009, 949 ss. (ISBN 978-88-13-
29021-4); 

157. Tasso annuo effettivo globale e pubblicità nei rapporti di credito al consumo. Commento sub artt. 122 e 123, 
d.legisl. n. 385/93, nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. 
Zatti, III, Padova, 2009, 953 ss. (ISBN 978-88-13-29021-4); 

158. Contratti di credito al consumo, disposizioni a tutela dei consumatori e regime speciale per le aperture di credito in 
conto corrente. Commento sub artt. 124, 125 e 126, d.legisl. n. 385/93, nel Commentario breve al codice civile. 
Leggi complementari diretto da G. Alpa e P. Zatti, III, Padova, 2009, 963 ss. (ISBN 978-88-13-
29021-4); 

159. Commento sub art. 127, d.legisl. n. 385/93, nel Commentario breve al codice civile. Leggi complementari 
diretto da G. Alpa e P. Zatti, III, Padova, 2009, 974 ss. (ISBN 978-88-13-29021-4); 

160. (e G. Carriero), I servizi finanziari, ne I diritti dei consumatori a cura di G. Alpa, II, Torino, 2009, 557 
ss. e, ivi, 568 ss. (ISBN 978-88-348-9766-9); 

161. Responsabilità civile della banca, voce del Digesto IV, Disc. priv., Sez. civile, Aggiornamento, VI, Torino, 
2011, 724 ss. (ISBN 978-88-598-0603-5); 

162. Credito su pegno, nel Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia diretto da F. 
Capriglione, con la collaborazione di M. Pellegrini, M. Sepe e V. Troiano, t. I, 3a ed., Padova, 
2012, 562 ss. (ISBN 978-88-13-28258-5); 

163. (e G. Alpa), Credito ai consumatori. Art. 121. Definizioni, nel Commentario al testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia diretto da F. Capriglione, con la collaborazione di M. Pellegrini, M. Sepe 
e V. Troiano, t. III, 3a ed., Padova, 2012, 1798 ss. (ISBN 978-88-13-28258-5);  

164. (e G. Alpa), Credito ai consumatori. Art. 122. Ambito di applicazione, nel Commentario al testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia diretto da F. Capriglione, con la collaborazione di M. Pellegrini, 
M. Sepe e V. Troiano, t. III, 3a ed., Padova, 2012, 1835 ss. (ISBN 978-88-13-28258-5);  

165. (e G. Alpa), Credito ai consumatori. Art. 123. Pubblicità, nel Commentario al testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia diretto da F. Capriglione, con la collaborazione di M. Pellegrini, M. Sepe e V. 
Troiano, t. III, 3a ed., Padova, 2012, 1848 ss. (ISBN 978-88-13-28258-5);  

166. Credito ai consumatori. Art. 125-septies. Cessione dei crediti, nel Commentario al testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia diretto da F. Capriglione, con la collaborazione di M. Pellegrini, M. Sepe 
e V. Troiano, t. III, 3a ed., Padova, 2012, 1925 ss. (ISBN 978-88-13-28258-5); 

167. Diritti della persona, responsabilità civile, diritto dei contratti. Dal Codice del 1865 ad oggi, in Giust. civ., 2012, 
II, 163 ss. (ISSN 0017-0631); 

168. La commercializzazione a distanza di servizi assicurativi tra disciplina consumeristica e normativa di settore, in 
Riv. dir. impr., 2012, 299 ss. (ISSN:1593-9502); 

169. Validità ed efficacia dell’assicurazione della responsabilità civile claims made, in Contr. e impr., 2013, 401 ss. 
(ISSN 1123-5055); 

170. La forma dei contratti aventi ad oggetto servizi assicurativi commercializzati a distanza, in Riv. trim. dir. e proc. 
civ., 2013, 25 ss. (ISSN 0391-1896); 

171. Trasparenza del contratto e rimedi di autotutela, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2013, 461 ss. (ISSN 0391-
1896); 

172. Profili della responsabilità civile della banca, ne I contratti dei risparmiatori a cura di F. Capriglione, nella 
collana Istituti di diritto civile diretta da G. Alpa, Milano, 2013, 221 ss. (ISBN 978-88-14-18646-2); 

173. Mutuo (dir. civ), in Diritto OnLine, Treccani, 2013, http://www.treccani.it/enciclopedia/mutuo-dir-
civ_%28Diritto-on-line%29/; 
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174. L’arbitrato obbligatorio, in Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e di diritto processuale a G. Alpa e V. 
Vigoriti, Torino, 2013, 36 ss. (ISBN: 978-88-59-80922-7); 

175. Dell’anticipazione bancaria. Commento sub artt. 1846-1851 c.c., nel Codice civile commentato a cura di G. 
Alpa e V. Mariconda, II, Milano, 2013, 1871 ss. (ISBN 978-88-217-4194-4); 

176. Disposizione da parte del correntista. Commento sub art. 1852 c.c., nel Codice civile commentato a cura di G. 
Alpa e V. Mariconda, II, Milano, 2013, 1878 ss. (ISBN 978-88-217-4194-4); 

177. Commento sub artt. 1853-1855 c.c., nel Codice civile commentato a cura di G. Alpa e V. Mariconda, II, 
Milano, 2013, 1895 ss. (ISBN 978-88-217-4194-4); 

178. Esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente della banca. Commento sub art. 1856 c.c., nel 
Codice civile commentato a cura di G. Alpa e V. Mariconda, II, Milano, 2013, 1905 ss. (ISBN 978-88-
217-4194-4); 

179. Norme applicabili alle operazioni regolate in conto corrente. Commento sub art. 1857 c.c., nel Codice civile 
commentato a cura di G. Alpa e V. Mariconda, II, Milano, 2013, 1915 ss. (ISBN 978-88-217-4194-
4); 

180. Dello sconto bancario. Commento sub art. 1858-1860 c.c., nel Codice civile commentato a cura di G. Alpa e 
V. Mariconda, II, Milano, 20013, 1927 ss. (ISBN 978-88-217-4194-4); 

181. Del mandato di credito e dell’anticresi. Commento sub artt. 1958-1964 c.c., nel Codice civile commentato a cura 
di G. Alpa e V. Mariconda, II, Milano, 2013, 2309 ss. (ISBN 978-88-217-4194-4); 

182. (e G. Alpa), Profili generali dei contratti del consumatore per la fruizione di servizi bancari, finanziari, di 
investimento ed assicurativi, ne I contratti del consumatore a cura di G. Alpa, Milano, 2014, 827 ss. (ISBN 
978-88-14-18726-1); 

183. Il diritto come discorso di Aurelio Gentili, in Diritto & questioni pubbliche, 2014, 242 ss. (ISSN 1825-
0173); 

184. Law as discourse (a proposito de “Il diritto come discorso” di Aurelio Gentili), in Giustiziacivile.com, 4 marzo 
2015, 1 ss. (ISSN 2420-9651); 

185. Profili della responsabilità civile della banca, ne La responsabilità d’impresa a cura di G. Alpa e G. Conte, 
Milano, 2015, 555 ss. (ISBN 978-88-142-0416-6); 

186. (cur.), Commento al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nel Codice delle leggi civili speciali a cura di P. Zatti e 
G. Alpa, Roma, 2015 (ISBN 978-88-66-57592-4);  

187. Commento sub artt. 1, 2, 41, 138, 139, 141, 144, 145, 148, 149 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nel Codice 
delle leggi civili speciali a cura di P. Zatti e G. Alpa, Roma, 2015 (ISBN 978-88-66-57592-4);  

188. (e A. Franchi), Commento sub artt. 3, 5, 9, 106, 107, 122, 125, 126, 127, 128, 140, 142, 143, 147, 
150, 286, 287, 292 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nel Codice delle leggi civili speciali a cura di P. Zatti e 
G. Alpa, Roma, 2015 (ISBN 978-88-66-57592-4); 

189. Trasparenza del contratto e rimedi di autotutela, in Aa.Vv., Problemi attuali di Diritto privato. Studi in memoria 
di Nicola Di Prisco, t. 1, Torino, 2016, 445 ss. (ISBN 978-88-34-85907-0); 

190. Responsabilità civile della banca, voce del Digesto IV, Disc. priv., Sez. civile, Aggiornamento, X, Torino, 
2016, 642 ss. (ISBN 978-88-59-81493-1); 

191. (cur.), Commento al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nel Codice delle leggi civili speciali a cura di P. Zatti e 
G. Alpa, Roma, 2016 (ISBN 978-88-66-57803-1);  

192. Commento sub artt. 1, 2, 41, 138, 139, 141, 144, 145, 148, 149 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nel Codice 
delle leggi civili speciali a cura di P. Zatti e G. Alpa, Roma, 2016 (ISBN 978-88-66-57803-1);  

193. (e A. Franchi), Commento sub artt. 3, 5, 9, 106, 107, 122, 125, 126, 127, 128, 140, 142, 143, 147, 
150, 286, 287, 292 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nel Codice delle leggi civili speciali a cura di P. Zatti e 
G. Alpa, Roma, 2016 (ISBN 978-88-66-57803-1); 

194. Dalla nullità relativa alla forma dimidiata?, in Nuova giur. civ. comm., 2016, II, 1220 ss. (ISSN 1593-
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7305); 
195. I servizi assicurativi, in Diritto dei consumatori a cura di G. Alpa e A. Catricalà, Bologna, 2016, 346 ss. 

(ISBN 978-88-15-26581-4); 
196. Neoformalismo negoziale di “protezione” e struttura della fattispecie contrattuale, in Contr. e impr., 2016, 1463 

ss. (ISSN 1123-5055); 
197.  (cur.), Commento al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nel Codice delle leggi civili speciali a cura di P. Zatti e 

G. Alpa, Roma, 2016 (ISBN 978-88-3270-027-5);  
198. Commento sub artt. 1, 2, 41, 138, 139, 141, 144, 145, 148, 149 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nel Codice 

delle leggi civili speciali a cura di P. Zatti e G. Alpa, Roma, 2016 (ISBN 978-88-3270-027-5);  
199. (e A. Franchi), Commento sub artt. 3, 5, 9, 106, 107, 122, 125, 126, 127, 128, 140, 142, 143, 147, 

150, 286, 287, 292 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nel Codice delle leggi civili speciali a cura di P. Zatti e 
G. Alpa, Roma, 2016 (ISBN 978-88-3270-027-5); 

200. L’azione diretta del soggetto danneggiato, ne La responsabilità sanitaria. Commento alla L. 8 marzo 2017, n. 
24 a cura di G. Alpa, Pisa, 2017, 445 ss. (ISBN 978-88-6995-220-3) 

201. Dell’anticipazione bancaria. Commento sub artt. 1846-1851 c.c., nel Codice dei contratti commentato a cura di 
G. Alpa e V. Mariconda, Milano, 2017, 1895 ss. (ISBN 978-88-217-6163-8); 

202. Disposizione da parte del correntista. Commento sub art. 1852 c.c., nel Codice dei contratti commentato a cura 
di G. Alpa e V. Mariconda, Milano, 2017, 1905 ss. (ISBN 978-88-217-6163-8); 

203. Commento sub artt. 1853-1855 c.c., nel Codice dei contratti commentato a cura di G. Alpa e V. 
Mariconda, Milano, 2017, 1925 ss. (ISBN 978-88-217-6163-8); 

204. Esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente della banca. Commento sub art. 1856 c.c., nel 
Codice dei contratti commentato a cura di G. Alpa e V. Mariconda, Milano, 2017, 1937 ss. (ISBN 978-
88-217-6163-8); 

205. Norme applicabili alle operazioni regolate in conto corrente. Commento sub art. 1857 c.c., nel Codice dei 
contratti commentato a cura di G. Alpa e V. Mariconda, Milano, 2017, 1948 ss. (ISBN 978-88-217-
6163-8); 

206. Dello sconto bancario. Commento sub art. 1858-1860 c.c., nel Codice dei contratti commentato a cura di G. 
Alpa e V. Mariconda, Milano, 2017, 1963 ss. (ISBN 978-88-217-6163-8); 

207. Del mandato di credito e dell’anticresi. Commento sub artt. 1958-1964 c.c., nel Codice dei contratti commentato 
a cura di G. Alpa e V. Mariconda, Milano, 2017, 2354 ss. (ISBN 978-88-217-6163-8); 

208. (cur.), Commento al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nel Codice dei contratti commentato a cura di G. Alpa e 
V. Mariconda, Milano, 2017, 2985 ss. (ISBN 978-88-217-6163-8); 

209. Il diritto come discorso di Aurelio Gentili, in Discorsi su Il diritto come discorso a cura di V. 
Velluzzi, Pisa, 2017, 121 ss. (ISBN 978-884675024-2); 

210. Credito su pegno, nel Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia diretto da F. 
Capriglione, con la collaborazione di M. Pellegrini, M. Sepe e V. Troiano, t. I, 4a ed., Milano, 
2018, 526 ss. (ISBN 978-88-13-36754-1); 

211. (e G. Alpa), Credito ai consumatori. Art. 121. Definizioni, nel Commentario al testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia diretto da F. Capriglione, con la collaborazione di M. Pellegrini, M. Sepe 
e V. Troiano, t. III, 4a ed., Milano, 2018, 2103 ss. (ISBN 978-88-13-36754-1);  

212. (e G. Alpa), Credito ai consumatori. Art. 122. Ambito di applicazione, nel Commentario al testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia diretto da F. Capriglione, con la collaborazione di M. Pellegrini, 
M. Sepe e V. Troiano, t. III, 4a ed., Milano, 2018, 2132 ss. (ISBN 978-88-13-36754-1);  

213. (e G. Alpa), Credito ai consumatori. Art. 123. Pubblicità, nel Commentario al testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia diretto da F. Capriglione, con la collaborazione di M. Pellegrini, M. Sepe e V. 
Troiano, t. III, 4a ed., Milano, 2018, 2143 ss. (ISBN 978-88-13-36754-1);  



 
 

18 

214. Credito ai consumatori. Art. 125-septies. Cessione dei crediti, nel Commentario al testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia diretto da F. Capriglione, con la collaborazione di M. Pellegrini, M. Sepe 
e V. Troiano, t. III, 4a ed., Milano, 2018, 2216 ss. (ISBN 978-88-13-36754-1); 

215. L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile sanitaria, in Contr. e 
impr., 2018, 734 ss. (ISSN 1123-5055); 

216. (cur.), Commento al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nel Codice delle leggi civili speciali a cura di G. Alpa, 
Roma, 2018 (ISBN 978-88-3270-314-6);  

217. Commento sub artt. 1, 2, 41, 138, 139, 141, 144, 145, 148, 149 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nel Codice 
delle leggi civili speciali a cura di G. Alpa, Roma, 2018 (ISBN 978-88-3270-314-6);  

218. (e A. Franchi), Commento sub artt. 3, 5, 9, 106, 107, 122, 125, 126, 127, 128, 140, 142, 143, 147, 
150, 286, 287, 292 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nel Codice delle leggi civili speciali a cura di G. Alpa, 
Roma, 2018 (ISBN 978-88-3270-314-6); 

219. Contratti, persone, mercato: una prospettiva su tutela del consumatore e controlli sull’impresa, in Dialoghi con 
Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno a cura di G. Conte, A. Fusaro, A. 
Somma e V. Zeno-Zencovich, Roma, 2018, 225 ss. (ISBN 978-88-32136-05-0); 

220. (e G. Alpa), Appunti sui contratti bancari tipici, in Contr. e impr., 2019, 450 ss. (ISSN 1123-5055). 
 

Paolo Gaggero 
 
 


