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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

(agg. a novembre 2013): 

 

Studi in materia di diritti del minore: 

 ·       La capacità autodeterminativa del minore nelle situazioni esistenziali, 
Giuffré, Milano, 2008, pag. VI-174 (ISBN 88-14-14134-7) - Monografia. 

·        Il diritto dei figli di crescere in famiglia e di mantenere rapporti con i 
parenti nel quadro del superiore interesse del minore (saggio), in Nuove leggi 
civ. comm., 2013, p. 534 ss. 

·        La capacità autodeterminativa del minore, in Legittimazione e limiti degli 
ordinamenti giuridici. Atti del XIV Colloquio Giuridico Internazionale, a cura di 
G.L. Falchi e A. Iaccarino, Città del Vaticano, 2012, p. 465 ss. 

·        Il diritto del minore a non essere ascoltato (saggio), in Dir. fam. pers., 
2011, II pt., p. 1807 ss. 

·        Diritti dei figli e della famiglia: antinomia o integrazione?, in Studi in 
onore di G. Giacobbe, II, Giuffré, Milano, 2010, p. 473 ss. 

·        Commentario al codice civile diretto da Scialoja e Branca e a cura di 
Galgano, Provvedimenti riguardo ai figli. Art. 155-155 sexies, a cura di S. Patti 
e L. Rossi Carleo, Commento all’art. 155 c.c., Zanichelli – Il foro italiano, 
Bologna- Roma, 2010, p.19-144. 

·        La capacità autodeterminativa del c.d. “grande minore”, in L’interesse 
del minore tra bioetica e diritto, a cura di L. Palazzani – Edizioni Studium, 
Roma, 2010, p. 177 ss. 

·        Affidamento condiviso e audizione del minore, in Familia, 2008, n. 6, 22 
ss. 

·       Potestà genitoriale e interesse del minore: affidamento condiviso, 
esclusivo e mutamenti, in L’affidamento condiviso, a cura di S. Patti e L. Rossi 
Carleo, Giuffré, Milano, 2006, p. 29 ss. 

·       L’adozione da parte del singolo: spunti di riflessione, in Annali 2001 della 
Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA, Giappichelli, Torino, 2002, p. 291 ss. 

·       Brevi note sulla valutazione dello stato di abbandono de minore ai fini 
della dichiarazione di adottabilità, in Dir. fam. pers., 2006, I, p. 63 ss. 

·       Prime riflessioni in ordine ad alcuni aspetti della legge di riforma 
dell’istituto dell’adozione, in Legalità e Giustizia, 4/2000, p. 72 ss. 



 Studi sulla soggettività del concepito 

·        La situazione giuridica del concepito tra esigenze di qualificazione e 
istanze di tutela, in Interessi fondamentali della persona e nuove relazioni di 
mercato, a cura di C.M. Bianca, Dike, Roma, 2012, p. 59-85. 

·        La Cassazione riconosce la soggettività giuridica del concepito: indagine 
sui precedenti dottrinali per una lettura “integrata” dell’art. 1 c.c. (nota a Cass. 
11 maggio 2009 n. 10741), in Dir. fam. pers., 2009, I, p. 1180 ss. 

·        Procreazione medicalmente assistita e diagnosi preimpianto: una 
sentenza contraria alla ragione della legge, ma conforme alla legge della 
ragione? (Nota a Trib. Cagliari, 22 settembre 2007), in Giust. civ., 2008,  I, 224 
ss. 

·        La capacità giuridica “statica” del concepito, in Dir. fam. pers., 2007,  II, 
1462 ss. 

  

Studi su fine vita 

·        Il diritto tra la vita e la morte, in Le decisioni di fine vita, a cura di M. 
Bianca, Giuffré, Milano, 2011, p. 99-114. 

  

Scritti in materia di diritto di famiglia 

·       La mediazione familiare alla luce dei valori della Costituzione italiana e 
delle norme del diritto europeo (saggio), in Giust. civ., 2012, fasc. 12, pt. II, p. 
495 ss. 

·       Commentario breve al diritto della famiglia, a cura di Zaccaria, II ed. 
(2011) e I ed. (2008), CEDAM, Padova: commento, a firma congiunta con P. 
Sirena, agli artt.: 149, Scioglimento del matrimonio; 150, Separazione 
personale; 154, Riconciliazione; 156, Effetti della separazione sui rapporti 
patrimoniali tra i coniugi,; 156 bis, Cognome della moglie; 157, Cessazione 
degli effetti della separazione; 158, Separazione consensuale. 

·       Voci in Il diritto, Enc. giur. de Il Sole 24 Ore, diretta da S. Patti, Il Sole 24 
Ore, Milano, 2007/2008: Legittimazione del figlio naturale, vol. IX, p. 41 ss.; 
Parentela e affinità, vol. X, p. 649 ss.; Potestà dei genitori, vol. XI, p. 307 ss.; 
Rappresentanza, vol. XII, p. 640 ss.; Riconoscimento del figlio naturale, vol. 
XIII, p. 490 ss. 

·       Commento all’adozione civile - Artt. 291 - 314, c.c. in Codice civile 
commentato a cura di G. Alpa e V. Mariconda, Vol. 1, Artt. 1-1172, IPSOA, 
Milano, 2005, 1057 ss. 

 



·       L’art. 291 c.c. di nuovo al vaglio della legittimità costituzionale: riflessioni 
in ordine alla natura dell’istituto dell’adozione civile e ai profili di rilevanza del 
consenso, in Dir. fam. pers., 2005, I, p. 11 ss. 

  

Scritti in materia di assicurazioni 

·       Le assicurazioni, a cura di A. La Torre, Giuffré, Milano, 2007 (ed Ed. 2013, 
in corso di pubblicazione): §§ 51-56 (autore): Disposizioni integrative del 
codice delle assicurazioni private (d.lg. 7 settembre 2005 n. 209), p. 404 ss.; §§ 
75-76 (autore):  Norme relative ai contratti di assicurazione (Titolo XII, Capo I, e 
Titolo XIII, Capo I, cod. ass.), p. 524 ss.; §§ 42-50 (coautore, assieme a O. 
Fittipaldi): Dell’assicurazione sulla vita, p. 322 ss.; §§ 62-64 (coautore, assieme 
a O. Fittipaldi): Delle mutue assicuratrici, p. 465 ss. 

·       Prime note sul sistema dell’indennizzo diretto: la qualificazione giuridica 
del pagamento per conto dell’impresa del responsabile e le c.d. azione diretta 
del danneggiato nei confronti della propria compagnia, in Assicurazioni, 2007, 
I, p. 3 ss. 

  

Scritti in materia di diritto di cronaca 

·        Il labile confine della satira tra variabili interpretative soggettive e tentativi 
di inquadramento oggettivo (nota a Cass. 8 novembre 2007 n. 23314), in 
Giust. civ., 2008, I, 108 ss. 

·        Profili giuridici dell'informazione. Cronaca, critica e satira, in Gius. civ., 
2007, II, 409 ss. (fasc. 10). 

·       La diffamazione tra “critica” e “cronaca” (osservazione a Cass. 21 giugno 
2004, n. 11470), in Gius. civ., 2005, I, p. 2438 ss. 


