Prof. Daniela Valentino
Professore ordinario di Diritto privato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno.
Docente di Diritto Privato, nel Corso di Laurea Triennale in Economia e Commercio ed
Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli
Studi di Salerno; Docente di Diritto dei servizi pubblici e tutela dell’utente, nel Corso di Laurea
Magistrale in Scienze del Governo e dell’Amministrazione, presso il medesimo Dipartimento.
Esperienze formative e percorso accademico.
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Il 26 ottobre 1977 si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi
di Napoli; il 2 maggio 1979 ha ottenuto borse di studio presso l’Università degli Studi di
Salerno.
il 1° agosto 1980 è stata inquadrata nel ruolo di ricercatore confermato presso l’Università
degli Studi di Salerno – Facoltà di Economia e Commercio.
il 1° novembre 1993 è stata nominata, in quanto vincitrice del concorso pubblico,
bandito con D.M. 28 luglio 1990, Professore associato per l’insegnamento di Istituzioni
di Diritto privato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno.
Con D.P. G.R.C. n. 1355 del 30 dicembre 1995 è stata nominata membro di diritto, su
delega del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, del Consiglio di Amministrazione
dell’Ente per il Diritto allo Studio dell’Università degli Studi di Salerno e il 31 maggio
1996 viene eletta Presidente del C.d.A. L’Ente ha un bilancio annuo, in media, di oltre
30 miliardi e oltre 130 dipendenti.
Dal marzo 2000 è Professore ordinario di Diritto privato presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Salerno. Negli anni accademici 1993/94, 94/95, 95/96,
96/97, 97/98 e 2005/2006 ha ricoperto per supplenza anche la cattedra di Diritto
Commerciale presso la predetta Facoltà.
Dall’aprile 2001 al 2002 è stata consigliere nel C.d.A. della Banca Popolare dell’Irpinia –
gruppo bancario della Banca Popolare dell’Emilia.
Docente di Diritto Privato, nel Corso di Laurea Triennale in Economia e Commercio,
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di
Salerno; Docente di Diritto dei Contratti Bancari e Assicurativi e di Diritto dei
Trasporti, nel Corso di Laurea Magistrale in Economia, presso il medesimo
Dipartimento.
È stata titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto dell’Informatica nel corso di
laurea in Scienze Giuridiche presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del
Sannio (Benevento).
È stata docente di Analisi dei contratti tipici presso la Scuola di Specializzazione in
Diritto civile dell’Università degli Studi di Camerino
È stata docente di Contratto in generale, presso la Scuola di specializzazione per le
professioni legali, Università degli Studi di Napoli "Federico II.
È stata docente di Teoria dei rapporti patrimoniali presso la Scuola di Specializzazione
in Diritto civile dell’Università degli Studi di Camerino.
Ha ricoperto, altresì, l’insegnamento di Diritto civile (contratto integrativo) presso
l’Università Luiss “Guido Carli” di Roma.

Attuali occupazioni e informazioni generali
•

È responsabile di varie ricerche finanziate, con fondi di Ateneo e ministeriali, nonché dal
CNR.
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•

•

Di particolare rilievo è la partecipazione nel Comitato Direttivo del Centro di eccellenza
sulle “Tecnologie del software (R.C.O.S.T.)”, in qualità di Responsabile del work package
su Juridical problems related to software in the Information society con sede presso
l’Università del Sannio (BN), cofinanziato dal MURST e dalla Comunità Europea per
circa 7 miliardi per il trienno di ricerca. Tale ricerca è svolta in via interdisciplinare con la
Facoltà di Ingegneria informatica dell’Ateneo, in particolare si sviluppano quattro linee di
ricerca su: Data banks, informatics network and rights of personhood; Contractual issues in trading on
line; Copyrights and other moral and industrial rights in Internet; Software and labour in new economy:
juridical impact on works rules and management.
Nell’ambito di tale attività, si segnala che è stata responsabile scientifico del corso di
Alta Formazione 2000-2006 per laureate in materie giuridico-economiche in “Knowledge
private law on the web” (avviso 4391 del 31 luglio 2001 prot. 1574/764) presso
l’Università degli Studi del Sannio (BN), progetto di ricerca e formazione PON
(finanziato per oltre € 350.000) sulla misura III.1 e in parte sulla misura III.6 sulla
predisposizione di ipertesti non letterali in materia giuridica (in particolare, codice civile
e leggi collegate).

Responsabilità e coordinamento di gruppi di ricerca
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Responsabile scientifico del progetto COORDINATO-Agenzia 2000 dal titolo “Forme di
tutela e struttura delle situazioni giuridiche soggettive” finanziato dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche;
Responsabile scientifico del progetto ex 60% 2000 dal titolo “La circolazione dei crediti”
finanziato dall’Università di Salerno;
Responsabile scientifico del progetto ex 60% 2001 dal titolo “Tutela del consumatore e
strumenti telematici” finanziato dall’Università di Salerno;
Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca relativa al tema “Nuove tecnologie e tutela della
persona” inserita nel progetto ex 40% 2001 dal titolo “La norma di diritto civile nel tempo”
(Coordinatore nazionale Prof. Pietro Perlingieri Università degli Studi del Sannio)
finanziato dal MURST;
Responsabile scientifico del progetto ex 60% 2003 dal titolo “Autonomia, eteronomia e
rapporti giuridici d’impresa” finanziato dall’Università di Salerno;
Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca relativa al tema “Sussidarietà, autonomia privata
e conflitti di leggi interlocali ” inserita nel progetto ex 40% 2003 dal titolo “Sussidarietà e diritto
civile” (Coordinatore nazionale Prof. Pietro Perlingieri Università degli Studi del Sannio)
finanziato dal MIUR;
Responsabile scientifico del progetto ex 60% 2004 dal titolo “Libertà d’impresa ed equilibrio
contrattuale” finanziato dall’Università di Salerno;
Responsabile scientifico del progetto ex 60% 2005 dal titolo “Attività d’impresa e formazione
dei contratti” finanziato dall’Università di Salerno;
Responsabile scientifico del progetto dipartimentale (Dip. Diritto, Impresa e Lavoro),
anno 2005, dal titolo “Rapporti di impresa e responsabilità”, finanziato dall’Università di
Salerno;
Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca relativa al tema “Tecniche redazionali ed
interpretazione dei contratti” inserita nel progetto MIUR 2006 (Coordinatore nazionale Prof.
Pietro Perlingieri Università degli Studi del Sannio).
Responsabile scientifico del progetto ex 60% 2006 dal titolo “Autonomia contrattuale e
strumenti finanziari” finanziato dall’Università di Salerno;
Responsabile scientifico del progetto dipartimentale (Dip. Diritto, Impresa e Lavoro),
anno 2006, dal titolo “Il D.lgs. n. 206 del 2005 e l'"innovata" tutela del consumatore”, finanziato
dall’Università di Salerno;
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•
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Responsabile scientifico del progetto ex 60% 2007 dal titolo “Tutela del credito e garanzie
reali atipiche” finanziato dall’Università di Salerno;
Responsabile scientifico del progetto dipartimentale (Dip. Diritto, Impresa e Lavoro),
anno 2007, dal titolo “Autonomia contrattuale e diritto europeo”, finanziato dall’Università di
Salerno;
Responsabile scientifico del progetto ex 60% 2008 dal titolo “Autonomia negoziale e
incompletezza contrattuale” finanziato dall’Università di Salerno;
Responsabile scientifico del progetto ex 60% 2009 dal titolo “La conformità fra proposta e
accettazione nel procedimento di formazione del contratto” finanziato dall’Università di Salerno;
Responsabile scientifico del progetto ex 60% 2010 dal titolo “Operazioni bancarie a distanza
e tutela del cliente”, finanziato dall’Università di Salerno;
Responsabile scientifico del progetto ex 60% 2011 dal titolo “La determinazione del prezzo
nei rapporti di durata”, finanziato dall’Università di Salerno;
Componente del progetto di ricerca PON 2011 dal titolo “Progetto eJRM electronic Justice
Relationship Management”.
Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca relativa al tema “Riconcettualizzazione del diritto
dei contratti e contratti d’impresa” inserita nel progetto MIUR 2008 (Coordinatore nazionale
Prof. Pietro Perlingieri, Università degli Studi del Sannio);
Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca relativa al tema “La regolamentazione giuridica
delle Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione (TIC) quale strumento di potenziamento delle
società inclusive, innovative e sicure” inserita nel progetto MIUR 2010-2011 (Coordinatore
nazionale Prof. Alberto Gambino, Università Europea di Roma);
Responsabile scientifico del progetto ex 60% 2012 dal titolo “Pratiche commerciali scorrette”,
finanziato dall’Università di Salerno.
Responsabile del Progetto POR FSE 2007-2013 su “Centro sperimentale di sviluppo delle
competenze nel settore finanziario e assicurativo”;
Responsabile scientifico del progetto ex 60% 2013 dal titolo “I negozi di destinazione alla
liquidazione”, finanziato dall’Università di Salerno.
Responsabile scientifico del progetto ex 60% 2014 dal titolo “I contratti di manutenzione del
software”, finanziato dall’Università di Salerno.
Responsabile scientifico del progetto ex 60% 2015 dal titolo “Crisi economica e nuove tipologie
contrattuali”, finanziato dall’Università di Salerno.

Altre attività
•
•

•
•
•
•

In data 5 dicembre 2001 è stata nominata, con decreto n. 6128, Delegato del Rettore
dell’Università di Salerno per la gestione del Centro Bibliotecario di Ateneo ed in tale
veste presiede il Comitato tecnico-scientifico della struttura.
Dal 27 maggio 2002 al 31 ottobre 2007 è stata Direttore del dipartimento di Diritto,
Impresa e Lavoro che vede tra i suoi componenti Docenti-giuristi della Facoltà di
Economia ed anche Docenti di altri settori scientifico disciplinari. In tale qualità è stata
promotrice e coordinatrice di attività culturali, seminariali e di convegni.
Dal febbraio 2004 al febbraio 2010 è stata Segretario Nazionale della Società Italiana
degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.DI.C.).
Dal marzo 2011 è membro della Society of European Contract Law (SECOLA)
Dal febbraio 2012 è membro dell’European Law Institute (ELI)
Dal luglio 2004 al 2006 e dal 2012 al 2013 è stata Coordinatore del Corso di Dottorato
di Ricerca in Rapporti giuridici tra principi comunitari, costituzionali ed internazionalizzazione dei
mercati, presso l’Università degli Studi di Salerno, nonché membro del Consiglio della
Scuola Dottorale A. Genovesi, istituita presso la stessa università. È attualmente membro
del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Economia e Politiche dei Mercati e
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delle Imprese”. È altresì Docente per i moduli di Diritto delle Obbligazioni e di
Diritto dei Contratti.
Dal gennaio 2013 è membro della CEU-Escuela Internacional de Doctorado, Universidad
San Pablo, Madrid.
Da novembre 2005 a ottobre 2007 è stata Membro del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Salerno.
Da novembre 2007 a dicembre 2012 ha fatto parte del Senato Accademico
dell’Università degli Studi di Salerno.
Dal 1° novembre 2007 al 2012 è stata Preside della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Salerno.
Dal 2013 è membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche.
È componente del comitato di direzione delle Corti salernitane.
È stata componente della Segreteria scientifica del 1° Convegno Nazionale Sisdic su Il
diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista (aprile 2005).
Componente del Comitato Scientifico de “Rivista giuridica del Molise e del Sannio”,
E.S.I., Napoli, dal 2005.
Per la VQR 2004/2010 è stata Componente, per le discipline giuridiche privatistiche, del
Gruppo di Esperti della Valutazione dell’ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione
dell’Università e della Ricerca).
In occasione della valutazione VQR 2004/2010 ha ottenuto giudizio ‘Eccellente’ per i tre
prodotti presentati.
È stata Presidente, nel 2013, della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione alle
professioni di “Dottore commercialista” ed “Esperto contabile”.
È stata componente della procedura di valutazione comparativa a un posto di professore
associato per il settore scientifico-disciplinare IUS\01 presso la facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Palermo, bandito con D.R. n. 2376 del 28-4-2005.
Nel novembre 2011 è stata selezionata dall’ANVUR quale componente del Gruppo degli
Esperti della Valutazione (GEV) per l’area 12.
È membro del Centro di Ricerca Interdipartimentale Studi di Economia del Lavoro e
Politica Economica, Università degli Studi di Salerno;
È promotrice del progetto di attivazione del Master in “Management della P.A.”;
È promotrice del progetto “Master Universitario in Economia, Management, Account & Law” .
È Direttore del Master in “Credit Manager” – Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche, Università degli Studi di Salerno;
Dall’agosto 2015 è componente del Gruppo di Esperti della Valutazione per l’AREA 12 –
Scienze giuridiche in relazione alla VQR 2011-2014.
Dall’ottobre 2015 è membro del Comitato scientifico della Accademia italiana del Codice
di Internet.
Dal 2015 è membro del Comitato per la Valutazione Scientifica della Rivista di Diritto
Sportivo.
Dal 2015 è membro del Comitato di referaggio della Rivista Giurisprudenza italiana.
Dal 2014 è membro del Comitato di referaggio della Rivista Nuova Giurisprudenza civile
commentata.
Dal 2016 è membro del Comitato di referaggio della Rivista Diritto dei mercati
assicurativi e finanziari.

Principali Seminari e Convegni ove ha svolto relazioni su invito negli ultimi anni
•

Università degli studi di Milano: 16 maggio 2014, “Il contratto telematico”.
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•
•
•

Università degli Studi di Napoli “Federico II”: 29-30 ottobre 2013, “Il contratto
incompleto”.
Università degli studi di Camerino: 20/21 settembre 2013, “Cessione dei beni ai creditori
e cessione dei crediti pro solvendo”.
Università degli Studi di Salerno: 27 maggio 2016, “La caducazione delle clausole
vessatorie nei contratti dei consumatori tra giurisprudenza nazionale e giurisprudenza
comunitaria”.
Università degli Studi del Sannio: 6 giugno 2016, “Il contratto di assistenza e
manutenzione del software”.

Pubblicazioni:
1. Recensione a V. Franceschelli “La separazione di fatto”, in Rass. dir. civ., 1980.
2. Note in tema di vendita generica di immobile (nota a Cass., 1 gennaio 1979, n. 367), in Rass. dir. civ.,
1980.
3. Annotazione agli artt. 58-73, in Il Codice Civile annotato, a cura di P. Perlingieri, UTET, 1980.
4. Annotazione agli artt. 1260-1267, in Il Codice Civile annotato, a cura di P. Perlingieri, UTET, 1980.
5. L'inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima, in Rass. dir. civ., 1982.
6. Annotazione al R.D.L. 21 settembre 1933, n. 1345 e al R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, in La
legislazione civile annotata, a cura di P. Perlingieri, ESI, 1985.
7. L'assenso del genitore naturale dall'art. 252, ult. comma (nota a Cort. Cost., 17 giugno 1987, n. 229), in
Rass. dir. civ., 1988.
8. Documenti di legittimazione, titoli impropri e adempimento, Napoli, ESI, 1988.
9. Leasing e risoluzione per inadempimento, Napoli, ESI, 1990.
10. Obblighi di informazione e responsabilità del debitore ceduto nel factoring, Relazione al Convegno di
Gallipoli del 25-26 settembre 1993, in Rass. dir. civ., 1994, p. 299 ss. e in AA. VV., La cessione dei
crediti d’impresa, a cura di G. Tatarano, Napoli, ESI, 1995.
11. Annotazione all'art. 12 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno
1980, in Le nuove leggi civili commentate a cura di C.M. Bianca ed A. Giardina, 1995, p. 1064 ss.
12. Recesso e vendite aggressive, Napoli, ESI, 1996.
13. Cessione del credito, Factoring, Leasing, Merchandising, Franchising, Sponsorizzazione, Catering, Know-how,
Contratto di ricerca, Engineering, in Manuale di Diritto Civile diretto da P. Perlingieri, Napoli, 1997 e
succ. edizioni.
14. Obblighi di informazione e vendite a distanza, in Rass. dir. civ., 1998, p. 375 ss.
15. Obblighi di informazione, contenuto e forma negoziale, Napoli, ESI, 1999.
16. Iniziativa economica privata e utilità sociale, in Sviluppo economico, 2002, p. 159 ss.
17. Le cessioni dei crediti, il factoring e la cartolarizzazione, in Quaderni della Rassegna di Diritto civile, Napoli,
2003.
18. Il cessionario e l'azione di risoluzione del rapporto-fonte del credito ceduto, in Studi in onore di V. Cantelmo, a
cura di R. Favale e B. Marucci, II, Napoli, 2003.
19. Moneta elettronica e tutela del consumatore, (Relazione tenuta al convegno su Moneta elettronica:
profili giuridici e problematiche applicative, svoltosi a Salerno il 7 novembre 2003), in Dir.
inform., 2004, p. 49 ss.
20. I computer service contracts e l’informatizzazione delle imprese, in A.A. V.V., Manuale di diritto
dell'informatica, a cura di D. Valentino, Napoli, 2004;
21. I contratti a distanza e gli obblighi di informazione, in AA. VV., Il diritto dei consumi a cura di P.
Perlingieri ed E. Caterini, Napoli, 2004, I, p. 251 ss.
22. Le "circolazioni" del credito: prime riflessioni, in Studi in onore di U. Majello a cura di M. Comporti e
S. Monticelli, Napoli, 2005, 2, p. 793 ss.
23. Factoring, in AA.VV., Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento, a cura di V. Cuffaro, Bologna,
2005, p. 253 ss.
24. I contratti di informatizzazione d'azienda, in Diritto dell'Internet, 2005, p. 413 ss.
25. Il recesso nell'appalto di servizi della P.A., in Rivista di diritto civile, 2005, p. 538 ss.
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26. I contratti negoziati fuori dei locali commerciali e i contratti a distanza, in AA. VV., I contratti dei
consumatori, a cura di E. Gabrielli ed E. Minervini, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno
ed E. Gabrielli, Torino, UTET, 2005, p. 659 ss.
27. Il controllo sul servicer nelle operazioni di cartolarizzazione, (relazione tenuta al Convegno in tema di
“Interessi e poteri di controllo nei rapporti di diritto civile” svoltosi a Gallipoli nei giorni 9-10
maggio 2003), in Scritti in onore di C.M. Bianca, Milano, 2006, p. 289 ss.
28. Brevi note in tema di affido familiare, in Diritto delle persone e della famiglia, 2006, 3, p. 1401-1414.
29. Le situazioni di garanzia reale: il pegno nel finanziamento dell’attività d’impresa, in AA. VV., Il diritto civile
oggi, (Atti del I Convegno Nazionale S.I.S.Di.C., svoltosi a Capri nei giorni 7-9 aprile 2005),
Napoli, 2006, p. 757 ss.
30. La circolazione dei beni in funzione di garanzia (Relazione tenuta al Convegno sul tema «Atti traslativi
e pluralità di cause (inadeguatezza del binomio vendita-donazione», svoltosi a Firenze, Consiglio
Notarile, il 21 ottobre 2006), in Rass. dir. civ., 2007, p. 511-549.
31. Cessione dei crediti, factoring e cartolarizzazione, in E. Briganti e D. Valentino, Le vicende delle
obbligazioni: la circolazione del credito e del debito, in Tratt. di dir. civ. CNN, diretto da P. Perlingieri,
Napoli, ESI, 2007, pp. 4-271.
32. Curatela (con P. Stanzione) del volume IX incontro nazionale coordinamento dei dottorati di ricerca in
diritto privato (Positano, 18 e 19 maggio 2007), Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 1-472;
33. Il contratto «incompleto», in Rivista di Diritto Privato, vol. 3, 2008, p. 509-545;
34. Enterprise Financing and Assets Transfer as Guarantee Purposes: a Comparative Law Analysis of the Italian
System, in European Business Law Review, vol. 2, 2008, p. 629-643;
35. Il trasferimento dei beni in garanzia, in D. Valentino (a cura di) , I contratti di vendita, in Trattato dei
contratti diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Utet, 2007, II, pp. 701-725;
36. Remissione del debito, in A. Palazzo e S. Mazzarese, I contratti gratuiti, vol. 10, Torino, UTET, 2008
p. 663-706;
37. Il contratto «incompleto», in AA.VV., a cura di F. Ruscello, Studi in Onore di Davide Messinetti, Napoli,
E.S.I., 2008, p. 939-970;
38. La circolazione dei beni in funzione di garanzia, in AA.VV., Studi in onore di Nicolò Lipari, I, Milano,
2008, p. 2969-3010;
39. Incomplete Agreements: a Comparative Law Analysis in European Business Law Review, vol. 6, 2009, p.
819-834.
40. La remissione onerosa del debito, in AA. VV., Studi in onore di A. Palazzo, Torino, UTET, 2009, vol.
III, p. 857-869.
41. Globalizzazione economica e disorder of law. Un esempio: la battle of forms e il principio del mirrorimage rule, in Contratto e Impresa/Europa, 2010, 2, pp. 392-432.
42. Artt. 1260-1267, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, 3a ed., a cura di G.
Perlingieri, IV, 1, Napoli, 2010, pp. 188-229.
43. Economic Globalisation and Disorder of Law. An exemple: Battle of the Forms vs. Mirror-Image Rule, in
GPR - Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2010, vol. 4, pp. 174-183.
44. La fornitura di servizi informatici e l'informatizzazione delle imprese, in Aa.Vv. (a cura di D.
Valentino), Manuale di diritto dell'informatica, 2a ed., Napoli, 2011, p. 234-263.
45. Curatela del Manuale di diritto dell'informatica, 2a ed., Napoli, 2011.
46. Curatela dei sei volumi su I singoli contratti, in Commentario del Codice Civile, diretto da E. Gabrielli,
UTET, Torino, 2011.
47. Commento all'art. 1474 c.c., in Aa.Vv. (a cura di D. Valentino), Dei singoli contratti. Artt. 1470-1547,
in Commentario del Codice civile, diretto da E. Gabrielli, Torino, UTET, 2011, pp.186-203.
48. Timeo Danaos et dona ferentes. La tutela del consumatore e delle microimprese nelle pratiche commerciali
scorrette, in Rivista di diritto civile, 2013, 5, pp. 1157-1196.
49. Globalizzazione economica e disorder of law. Un esempio: la battle of forms e il principio del mirrorimage rule, in Aa.Vv., Studi in onore di Antonino Cataudella, a cura di Enrico del Prato, III, Napoli,
2013, pp. 2229-2264.
50. Modificazioni soggettive del lato creditorio: la cessione del credito, in Aa.Vv., (a cura di P. Perlingieri),
Manuale di diritto civile, 7a ed., Napoli, 2014, pp. 341-347.
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51. Factoring, in Aa.Vv., (a cura di P. Perlingieri), Manuale di diritto civile, 7a ed., Napoli, 2014, pp. 695697.
52. Leasing, in Aa.Vv., (a cura di P. Perlingieri), Manuale di diritto civile, 7a ed., Napoli, 2014, pp. 708712.
53. Contratti di utilizzazione del computer. Franchising, in Aa.Vv., (a cura di P. Perlingieri), Manuale di
diritto civile, 7a ed., Napoli, 2014, pp. 754-757.
54. Catering. Know-How. Contratto di ricerca, in Aa.Vv., (a cura di P. Perlingieri), Manuale di diritto civile,
7a ed., Napoli, 2014, pp. 763-765.
55. Cessione dei beni ai creditori e cessione pro solvendo, in Aa.Vv., (a cura di F. Parente e L. Ruggeri),
Attività di liquidazione e tutela dei creditori, Napoli, 2014, pp. 107-128.
56. L’allocazione del rischio nei contratti di fornitura di assistenza informatica, in Contratto e impresa, in
Contratto e impresa, 2015, pp. 1012-1035.
57. Software Assistance and Maintenance Contracts, in European Business Law Review, 2016, 27, pp. 535553.
58. Curatela del volume Dei singoli contratti. Leggi collegate, II, in Commentario del Codice Civile, diretto da
E. Gabrielli, UTET, Torino, 2016.
59. Il contratto di assistenza e manutenzione del software, in Dei singoli contratti. Leggi collegate, II, in
Commentario del Codice Civile, diretto da E. Gabrielli, UTET, Torino, 2016, pp. 253-303.
60. Curatela del Manuale di diritto dell’informatica, 3a ed., Napoli, 2016.
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