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Autore di un centinaio di scritti sulle tematiche del diritto privato e del diritto industriale, tra i quali si segnalano, 

partendo dai più recenti: 
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Firma elettronica, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 2004. 

Beni extra mercato, nella collana Studi di Diritto Civile, fondati da Rosario Nicolò e Francesco Santoro-

Passarelli, diretti da Natalino Irti e Pietro Rescigno, Giuffrè, Milano, 2004. 
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