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(1991)
Dottorato di ricerca in Diritto privato e garanzie costituzionali presso l'Università di Padova (1995)
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Principali pubblicazioni
Autore di un centinaio di scritti sulle tematiche del diritto privato e del diritto industriale, tra i quali si segnalano,
partendo dai più recenti:
Diritto d’autore e nuovi processi di patrimonializzazione, in Il diritto industriale, 2011.
Il pegno del diritto d’autore: dall’opponibilità alla responsabilità, in AIDA, 2010, destinato agli Studi in onore di
Giovanni Gabrielli.

Il danno non patrimoniale da lesione del diritto d’autore, in Responsabilità civile. Danno non patrimoniale,
diretto da S. Patti, a cura di S. Delle Monache, Utet, Torino, 2010.
L'innovazione informatica tra brevettazione e diritto d'autore, in Il diritto industriale, 2010.
Diritti del civis e beni essenziali, in Studi in onore di Giorgio Cian, Cedam, Padova, 2010.
Diritto e rifiuto di cura, in Le sfide del diritto, Rubbettino, Catanzaro, 2009.
Diritto dell’informatica e della comunicazione (Manuale), Giappichelli, Torino, 2009, (con A. Stazi).
La protezione degli interessi dei consumatori tra IP e concorrenza, in Aida, 2007, e in Civiltà Europea, 2009.
Convivenze "di fatto" e diritto, in Famiglie e convivenze, Cantagalli, Siena, 2007.
L’energia nel quadro del Trattato costituzionale europeo, nel Volume celebrativo dei cinquanta anni della Corte
costituzionale della Repubblica italiana, Jovene, Napoli, 2006.
Le utilizzazioni libere: cronaca, critica e parodia, in Aida, 2002, Giuffrè, Milano e in Il diritto privato nella società
moderna, Seminario in onore di Stefano Rodotà, Jovene, Napoli, 2005.
Beni essenziali, in Enciclopedia Treccani “Terzo millennio”, Roma, 2008.
Per uno sviluppo del patrimonio culturale, in L’impresa culturale. Una contraddizione possibile, Il Mulino,
Bologna, 2007.
Beni universali e Mercato, in Scritti in onore di V. Buonocore, Giuffrè, Milano, 2005.
Firma elettronica, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 2004.
Beni extra mercato, nella collana Studi di Diritto Civile, fondati da Rosario Nicolò e Francesco SantoroPassarelli, diretti da Natalino Irti e Pietro Rescigno, Giuffrè, Milano, 2004.
Clausole vessatorie e internet, in Il contrattato telematico, a cura di V. Ricciuto e N. Zorzi, in Trattato di diritto
commerciale e di diritto pubblico dell’economia diretto da F. Galgano, 2002.
La pubblicità ingannevole, Il Cigno Galileo Galilei, Roma, 1999.
La promozione ed il collocamento a distanza di prodotti finanziari, nel volume Banca e finanza tra imprese e
consumatori, Il Mulino, Bologna, 1999.
L'accordo telematico, nella collana Studi di Diritto Civile, fondati da Rosario Nicolò e Francesco SantoroPassarelli, diretti da Natalino Irti e Pietro Rescigno, Giuffrè, Milano, 1997.
Il Geie tra operatori di servizi, nel volume L'integrazione fra imprese nell'attività internazionale, Giappichelli,
Torino, 1995.
Dalla legge Efim nuove luci su interessi corrispettivi, moratori, compensativi, maggior danno e suo
meccanismo rivalutativo, in Economia e diritto del terziario, Angeli, Milano, 1994.
Misleading advertising, in Consumer Law Journal, Sweet & Maxwell, Andover, 1994.
La lesione della concorrenza: spunti critici, nel volume Concorrenza e mercato, Giuffrè, Milano, 1993.
La tutela del consumatore nel diritto della concorrenza, in Contratto e Impresa, 1992

