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1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

2002 

Accessione e regime legale della comunione tra i coniugi: 
titolarità della costruzione realizzata su suolo di proprie tà 
personale di uno dei coniugi, in P.Q.M., IV/92, pag. 28 e ss.; 

Accessione e comunione legale dei beni tra coniugi, nella 
costruzione realizzata su suolo di proprietà esclusiva di uno 
di essi, in Giurisprudenza di Merito 6/1992, pag. 1106; 

Esercizio dell'agriturismo in forma associata, in Vita notarile, 
5-6/1992, pag. 1368 e ss. 

Il contratto concluso mediante computer alla luce della 
Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, in Diritto del 
Commercio Internazionale, fasc. 3, 1993, pag. 581 e ss. 

Compendio di legislazione notarile, a cura di M.C. Andrini, 
CEDAM, 1994. 

Ricezione di normative comunitarie in materia di arbitrato e 
contratti di assicurazione, in Assicurazioni, 1995, fasc. 1-2, 
pagg. 15 e ss. 

Codice Civile commento agli artt. 343-399 e artt. 2333 e 
2341, UTET, ottobre 1996. 

Ricezione di normative comunitarie in materia di arbitrato e 
contratti di assicurazione, in Atti del Convegno organizzato 
dalla CCIAA di Pescara e dalla Fondazione CESAR, 1996, 
editi dalla Fondazione CESAR. 

Clausole abusive e contratto di assicurazione, ricerca 
finanziata dalla Fondazione CESAR. 

La tutela del diritto all’equo processo nella giustizia penale, 
in P. Q. M., III/2002, pag. 143 e segg.; 

Pubblicazioni
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2003 

2005 

2007 

2020 

La lesione di interessi legittimi, in Nuovi diritti e risarcimento del 
danno – Tutela civile e penale, a cura di Giuseppe Cassano e 
Marco Sgroi, UTET novembre 2003; 

Un passo avanti verso il processo telematico: prima lettura della 
nuova disciplina delle notificazioni e delle comunicazioni dopo il 
decreto legge  14 marzo 2005 n. 35, pubblicato all'indirizzo 
http://www.altalex.com/index.php?idnot=1992&asnofrt=true in 
data 7.09.2005; 

Installazione ex novo dell'ascensore e limiti al godimento di beni 
comuni, in Immobili & diritto, 9, ottobre 2007, 120-125; 

A chi il parcheggio, nella rubrica “La vostra posta”, in 
Condominio Sostenibile e Certificato, n. 33, aprile-maggio 2020, 
pag. 10; 

Condominio dimenticato, in Condominio Sostenibile e 
Certificato, n. 33, aprile-maggio 2020, pag. 30;  

Anticendio e COVID, nella rubrica “La vostra posta”, in 
Condominio Sostenibile e Certificato, n. 34, giugno-luglio 2020, 
pag. 10; 

Labririnto appalti, in Condominio Sostenibile e Certificato, n. 34, 
giugno-luglio 2020, pag. 52; 

Barriere architettoniche: l’eliminazione è agevolata dal Decreto 
semplificazioni, in Quotidiano del Sole 24 Ore Condominio, 
4.08.2012; 

Superbonus 110% ed interventi del singolo sulle parti comuni: da 
chiarire l’impatto del Dl semplificazioni, in Quotidiano del Sole 24 
Ore Condominio, 6.08.2012; 

Condominio minimo di due proprietari, maggioranza uguale 
unaniminità, anche se hanno quote diverse, in Quotidiano del 
Sole 24 Ore Condominio, 17.08.2012; 

Annullamento della delibera per mancato accesso alla 
documentazione condominiale, in www.consulenza.it, 04.09.2018; 

L'abbattimento delle barriere architettoniche nel condominio 
dopo il decreto semplificazioni, in www.consulenza.it, 18.09.2020 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=1992&asnofrt=true
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2020 Tutti in vacanza nel condhotel, in Condominio Sostenibile e 
Certificato, n. 33, agosto-settembre  2020, pag. 56; 

Il disconoscimento della detrazione a causa di abusi edilizi, in 
Casa e Condominio, Bonus 110%, edito da Il Sole 24 Ore, ottobre 
2020; 

Superbonus, detrazione del 110% per edifici con accesso 
autonomo Case e immobili, in Guida al Diritto, monografia, 
ottobre-novembre 2020 

La maggioranza per il superbonus, nella rubrica “La vostra posta”, 
in Condominio Sostenibile e Certificato, n. 34, ottobre-novembre 
2020, pag. 10; 

Superbonus in 10 mosse, Il piano di azione per il nuovo incentivo, 
Il Sole 24 Ore, ebook, dicembre 2020 


