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Attività

di

ricerca:

di

recente

si

è

occupato

prevalentemente degli usi civici e delle proprietà collettive,
nonché della storia del diritto civile francese e della metodologia
giuridica. In passato si è occupato del contratto di appalto e della
tipicità contrattuale.
Attività didattica: insegna istituzioni di diritto privato nella
Facoltà di Economia dell’Università dell’Aquila, dove svolge
anche un corso di storia del diritto moderno. Nell’anno
accademico 2006 / 2007 è anche professore supplente di diritto
commerciale.
Pubblicazioni più significative con riguardo agli ultimi
dieci anni:

1. Funzione sociale della proprietà e natura delle cose
dall’avere

all’essere,

in

“I

rapporti

patrimoniali

nella

giurisprudenza costituzionale”, Napoli, Esi, 2006;
2. La disciplina degli interessi monetari tra regole e
mercato, in Studi Bianca, Milano, Giuffrè, 2006;
3. Quel che resta del code civil, postfazione ad A.-J.
Arnaud, La regola del gioco nella pace borghese, Napoli, Esi,
2005;
4. La cultura del Code civil. Un profilo storico, Padova,
Cedam, 2004;
5. Ruolo della tipicità e disciplina delle fattispecie atipiche
nel codice civile, in I nuovi contratti nella prassi civile e
commerciale, vol. I, Torino, UTET, 2004;
6. Engineering, in I nuovi contratti nella prassi civile e
commerciale, vol. XIII, Torino, UTET, 2004;
7. Gli usi civici, in Tratt. dir. civ. e comm. a cura di A.
Cicu e F. Messineo, quindi L. Mengoni e P. Schlesinger, Milano,
Giuffrè, 2003;
8. Civilisti abruzzesi dell’ottocento, in Quaderni della
Deputazione abruzzese di storia patria, L’Aquila, 2003;
9. Gli itinerari del codice civile, seconda ed., Milano,
Giuffrè, 2001;
10. Il tipo e l’appalto, Pubblicazioni dell’istituto di diritto
privato dell’Università di Roma “La Sapienza”, Padova, Cedam,
1996.

