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il CORRIERE giuridico : mensile di attualità, 
critica, opinione 
Milano : Ipsoa 
Per.B.570 - Esp.36 

n. 10/2009 pag. 

CONSOLO, Claudio 
Come cambia, rilevando ormai a tutti  
e in pieno il suo volto, l'art. 140-bis  
e la class action consumeristica ................. 1297-1038 

PAGNI, Ilaria 
La "riforma" del processo civile:  
la dialettica tra il giudice e le parti 
(e i loro difensori) nel nuovo processo 
di primo grado .......................................... 1309-1321 

DI MAJO, Adolfo 
Contratto e torto nelle violazioni  
comunitarie ad opera dello Stato ........... 1351-1354 

CARRATO, Aldo 
Le Sezioni unite riaffermano  
l'improcedibilità del ricorso  
per cassazione per la mancata  
prova della notifica della sentenza  
impugnata .................................................. 1358-1367 

BONINI, Roberta 
Il valore della vita non dipende dallo 
status di cittadino o di straniero .............. 1371-1377 

VACCARO BELLUSCIO, Attilio Cristiano 
Il ritardato pagamento nei mutui  
fondiari: effetti della condizione  
risolutiva e determinazione del  
quantum debeatur ......................................... 1382-1399 

GALLUZZO, Francesco 
Amministrazione di sostegno e  
costituzione in trust di beni ereditari  
acquistati con accettazione beneficiata . 1404-1413 

DANNO e responsabilità : problemi di 
responsabilità civile e assicurazioni 
Milano : Ipsoa 
Per.B.1045 - Esp.141 

n. 11/2009 pag. 

TOMARCHIO, Valentina 
Responsabilità contrattuale e danno non  
patrimoniale. Il problema della tipologia  

dei pregiudizi risarcibili ........................... 1027-1032 

MARENA, Gaetana 
La perdita di chance in diritto  
amministrativo .......................................... 1033-1040 

CAPUTI, Marco 
La responsabilità del vettore per cattivo  
rizzaggio del carico: cronache da una  
disciplina che non teme cadute .............. 1041-1048 

CHIAROLLA, Mirella 
L'insostenibile vaghezza della  
responsabilità su internet ........................ 1049-1060 

VOZZA, Vera 
La mediazione: il diritto alla  
provvigione tra normativa codicistica  
e atipicità contrattuale ............................. 1061-1066 

SANGIOVANNI, Valerio 
La Cassazione si pronuncia sulla  
nozione di operatore qualificato  
del regolamento Consob ......................... 1067-1077 

TASSONE, Bruno 
Tobacco litigation all'italiana e  
responsabilità civile che va in fumo ...... 1079-1100 

LANDINI, Sara 
Il nuovo codice del contratto  
di assicurazione tedesco .......................... 1115-1119 

ZORZIT, Daniela 
La perdita di chance ed il danno  
da morte. Prove tecniche di  
resistenza e nuovi scenari ....................... 1121-1125 

il DIRITTO di famiglia e delle persone 
Milano : Giuffrè 
Per.B.291 - Esp.157 

n. 3/2009 pag. 

D'AVACK, Lorenzo 
La Consulta orienta la legge sulla P.M.A.  
verso la tutela dei diritti della madre ..... 1021-1033 

CASINI, Marina 
La sentenza costituzionale n. 151/2009:  
un ingiusto intervento demolitorio 
della legge n. 40/2004 ............................. 1033-1045 

CANESTRELLI, Serena 
L'impugnazione dei provvedimenti  
del giudice tutelare: una questione  
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sempre aperta ............................................ 1064-1070 

ALCURI, Michele 
L'attribuzione del cognome materno  
al figlio legittimo al vaglio delle sez.  
un. della S.C.: gli orientamenti della  
giurisprudenza interna e comunitaria .... 1075-1098 

PENNISI, Concetta 
Sulla responsabilità solidale del coniuge  
non stipulante per le obbligazioni  
contratte nell'interesse della famiglia .... 1103-1116 

BALLARANI, Gianni 
La Cassazione riconosce la soggettività  
giuridica del concepito: indagine sui  
precedenti dottrinali per una lettura  
"integrata" dell'art. 1 c.c. ......................... 1180-1198 

MARRA, Annamaria 
Il vincolo di destinazione a norma  
dell'art. 2645 ter c.c. nell'accordo di 
separazione fra coniugi ........................... 1199-1211 

GIACOBBE, Emanuela 
"Questo matrimonio non s'ha da fare"  
(a proposito di infermi di mente e 
matrimonio) .............................................. 1212-1238 

GAZZONI, Francesco 
I giudici, legibus soluti, autorizzano  
il tutore a compiere atti contra legem:  
è ora la volta della donazione ................. 1238-1256 

NARDI, Sandro 
Minorenne sottoposto a tutela  
ed istituzione di trust ................................ 1259-1266 

D'AVACK, Lorenzo 
Il disegno di legge sul consenso  
informato all'atto medico e sulle  
dichiarazioni anticipate di trattamento, 
approvato al Senato, riduce  
l'autodeterminazione del paziente  
e presenta dubbi di costituzionalità ....... 1281-1299 

PALAZZO, Antonio 
Matrimonio e convivenze ....................... 1300-1317 

RIMINI, Carlo 
La gestione collaborativa del conflitto  
coniugale (collaborative law) in Italia?  
Si può fare ................................................. 1318-1323 

RUSCELLO, Francesco 
Origini ed evoluzione storica  

dell'usufrutto legale dei genitori ............. 1329-1346 

GIACOBBE, Emanuela 
La giurisdizione ecclesiastica tra 
ambiguità ed incertezze (e forse  
qualche ipocrisia) ..................................... 1347-1381 

LO IACONO, Pietro 
La tutela della personalità dei minori  
nell'ordinamento canonico tra il  
dovere dei genitori di fornire loro  
un'educazione "integrale" e l'esigenza  
di prevenire e reprimere i crimini  
sessuali commessi dai chierici ................ 1382-1487 

MASONI, Roberto 
Re giudice o re legislatore? Sul conflitto  
di attribuzioni tra potere legislativo  
e giurisdizionale (a margine dell'ordinanza  
334 del 2008 della Corte Costituzionale)  1488-1519 

MASONI, Roberto 
Prime considerazioni sul progetto  
di legge sulle dichiarazioni anticipate 
di trattamento approvato dal Senato 
il 26 marzo 2009 ....................................... 1520-1524 

PARISI, Marco 
Linee evolutive dell'interpretazione  
giurisprudenziale dell'art. 9 della  
Convenzione di Roma. Sviluppi  
e prospettive per il diritto di libertà 
religiosa nello spazio giuridico europeo  1525-1539 

LICCIARDI, Giuseppe 
L'affettività nel diritto matrimoniale  
canonico .................................................... 1540-1562 

IACOBELLIS, Francesco 
L'incapacità relativa nel matrimonio  
canonico: una rassegna di dottrina  
e giurisprudenza ....................................... 1563-1588 

DIRITTO e politiche dell'Unione europea : 
DPUE 
Torino : G. Giappichelli 
Per.B.1298 

n. 1/2008 pag. 

MALINCONICO, Carlo 
The basic requirement of an appropriate  
judicial review .....................................................  I,3-9 

MARESCA, Maurizio 
Europa e autonomie locali: quali  
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prospettive ...................................................... I,10-14 

LAMPE, Rok 
Consumer protection in Slovenia. Out-of- 
court and other dispute settlements ............ I,15-28 

MACCIONI, Gioia 
La tutela delle acque dall'inquinamento  
e l'agricoltura tra disciplina comunitaria  
e ordinamento interno. Pregi e difetti  
del Codice dell'ambiente ............................... I,29-45 

STRAMBI, Giuliana 
La produzione di energia da fonti  
rinnovabili: una nuova frontiera  
dell'agricoltura multifunzionale? .................. I,46-59 

MOHAMED ABDI SEGNEGHI, Jasmin 
Il divieto di dazi doganali e tasse  
di effetto equivalente negli accordi  
conclusi dalla Comunità ..............................  II,63-74 

AMBESI IMPIOMBATO, Riccardo 
Verso una più efficace tutela privata  
in materia antitrust .........................................  II,75-87 

PISCIOTTA, Riccardo 
Le pratiche escludenti derivanti da 
politiche di prezzo: le ipotesi degli 
obblighi monomarca e degli sconti 
fidelizzati nella giurisprudenza  
comunitaria (repertorio  
giurisprudenziale) .......................................  II,88-101 

MARESCA, Davide 
La disciplina degli affidamenti diretti  
alla luce dei recenti interventi  
del legislatore ............................................ II,126-134 

SALVADORI, Margherita 
Convenzione europea dei diritti  
dell'uomo e ordinamento italiano .......... II,145-157 

n. 2/2008 pag. 

NASCIMBENE, Bruno;  
ROSSI DAL POZZO, Francesco 
L'allocazione, il trasferimento e lo scambio  
degli slots: un mercato "sommerso" in cerca  
di liberalizzazione ............................................. I,3-29 

MALINCONICO, Carlo 
L'affidamento in house .................................... I,30-38 

SALVADORI, Margherita 
L'azione diretta nei confronti  

dell'assicurazione della responsabilità  
civile: profili comunitari ed  
internazional-privatistici ................................ I,39-53 

VAGLIASINDI, Grazia Maria 
Gli strumenti di contrasto alla criminalità  
ambientale: realtà e prospettive ................... I,54-83 

PAVIOTTI, Roberta Sara 
La ripartizione del traffico all'interno  
dei sistemi aeroportuali comunitari:  
limiti e confini ................................................. I,84-88 

MARESCA, Davide 
Il recupero degli aiuti di Stato illegali  
presso le imprese in crisi finanziaria .....  II,100-107 

PISCIOTTA, Riccardo 
Trasporto aereo, aiuti di Stato e modelli  
di privatizzazione. I casi Olympic  
Airwais e Alitalia. Sintesi delle recenti  
decisioni della Commissione europea ...  II,125-135 

DIRITTO e pratica amministrativa 
Milano : Il Sole 24 Ore 
Per.B.1281 - Esp.51 

n. 11/2009 pag. 

ITALIA, Vittorio 
I nodi da sciogliere della riforma Brunetta ..  10-12 

PETRUCCI, Stefania 
La Ragioneria generale critica verso  
la finanza creativa .............................................  13-16 

BERRETTA, Gaetano 
Avvocature interne: quale posto in pianta  
organica? ............................................................  17-21 

COSSU, Benedetta 
Indennità di funzione e responsabilità  
dei consiglieri ....................................................  22-25 

CAPITANIO, Tommaso 
Opere d'arte: divieto di circolazione  
con preavviso ....................................................  28-32 

SOLI, Michelangelo; MARI, Mattia 
Impianti di radio base: non è materia  
di urbanistica .....................................................  33-36 

COSMAI, Paola 
Ordinanze rifiuti: decide il sindaco anche  
se non sono "urgenti" .....................................  37-41 
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BELLEI, Tommaso 
Revoca dell'assessore comunale: atto  
politico o amministrativo? ..............................  42-46 

ATZENI, Manfredo 
Società miste: sì all'in house se il privato  
è scelto con gara ...............................................  48-51 

USAI, Stefano 
Appalti di servizi: relativo il divieto  
di commistione .................................................  52-56 

ATELLI, Massimiliano 
Contratti pubblici: accesso difensivo  
a maglie larghe ..................................................  57-60 

CUSMAI, Raffaele;  
DE MARIA, Primiano 
Immobili: obbligo di gara per la scelta  
del gestore .........................................................  61-64 

PUTIGNANI, Andrea 
Non c'è danno se il medico frequenta  
i corsi dell'Asl ....................................................  66-70 

GLINIANSKI, Stefano 
Cartellino giallo per il global sevice ...................  71-74 

BRIGUORI, Paola 
Pubblico impiego: decide il GA  
sugli atti organizzativi ......................................  76-79 

TANZARELLA, Giancarlo 
Giudizio cautelare: la funzione monitoria  
della condanna alle spese ................................  80-83 

DIRITTO e pratica tributaria / Associazione 
nazionale consulenti tributari 
Roma : Diritto e pratica tributaria 
Per.B.138 - Esp.345 

n. 4/2009 pag. 

MONTALCINI, Fabio;  
SACCHETTO, Camillo 
Privacy e fisco: la consultazione e  
la pubblicazione dei documenti nell'era  
della digitalizzazione .................................  I,679-696 

BODELLINI, Marco 
L'incidenza della nuova disciplina  
italiana di contrasto al riciclaggio  
sugli intermediari finanziari svizzeri  
e sammarinesi ............................................  I,697-725 

CORASANITI, Giuseppe 
Profili impositivi dell'intestazione  
fiduciaria .....................................................  I,727-747 

CORRADO, Leda Rita 
Utilizzo di fatture per operazioni  
inesistenti: un circolo delle quinte  
tra prova, controprova e onere  
di contestazione argomentata .................  I,749-772 

GLENDI, Cesare 
La giurisdizione nel quadro evolutivo  
di nuovi assetti ordinamentali .................  I,773-800 

MARONGIU, Gianni 
Le Commissioni tributarie da giudice  
specializzato a giudice togato:  
una proposta ..............................................  I,801-821 

DE MITA, Enrico 
I giudici tributari e il doppio ruolo  
del Ministero ..............................................  I,843-844 

BIZIOLI, Gianluigi;  
SACCHETTO, Claudio 
Può ancora chiamarsi federalismo fiscale  
una riforma che limita la potestà 
legislativa tributaria delle regioni? ...........  I,858-860 

ABBAMONTE, Giuseppe 
La genesi del diritto della finanza  
pubblica in Italia e in America Latina ....  I,861-871 

MARRO, Enrico 
Redditometro e beni di lusso: così  
troveremo gli evasori ................................  I,874-875 

REICH, Robert 
Tassare i ricchi per stare bene tutti ........  I,876-876 

CINELLI, Carlo 
Imposta sull'oro di Bankitalia:  
le frizioni che è meglio evitare ................  I,877-877 

QUERCI, Agnese 
Il lungo requiem delle società:  
se la cancellazione dal registro  
delle imprese ne comporti o meno  
l'estinzione, alla luce della riforma  
del diritto societario .................................  II,681-690 

OLIVETI, Francesco 
Spunti sulle conseguenze tributarie  
dell'apporto a fondi immobiliari di  
immobili detenuti in base a contratti  
di locazione finanziaria ............................  II,699-709 
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MENTI, Fabio 
La fotocopia della fattura di acquisto  
non prova la certezza del costo ............. II,711-723 

GALANO, Mariella 
Brevi note critiche alla interpretazione  
della Cassazione circa la tassazione del 
t.f.r. nelle fattispecie internazionali ....... II,725-751 

VEZZOSO, Giovanni 
Porti turistici e tassa sui rifiuti solidi  
urbani ......................................................... II,753-771 

BAINOTTI, Daniela;  
ZANDANO, Gianluca 
La deducibilità ai fini Irap dei settimi/  
noni relativi alle svalutazioni su crediti  
operate in esercizi antecedenti all'entrata  
in vigore del d.l. 12 luglio 2004, n. 168 . II,773-782 

GAMBARDELLA, Maurizio;  
ROVETTA, Davide 
Principi generali del diritto comunitario  II,783-807 

BRIGAZZI, Fausto 
L'imposta di consumo sugli oli  
lubrificanti alla luce di una importante 
pronuncia della Corte di giustizia UE: 
profili di illegittimità e problematiche 
applicative .................................................. II,809-842 

PLASMATI, Massimo 
Le imposte sulle successioni 
e donazioni (1990-2009) ......................... II,843-882 

DIRITTO e processo amministrativo 
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane 
Per.B.1156 - Esp.52 

n. 3/2009 pag. 

LONGOBARDI, Nino 
Attività economiche e semplificazione  
amministrativa. La direttiva Bolkestein  
modello di semplificazione .........................  695-716 

GRECO, Giuseppe 
La natura giuridica dei contratti di  
concessione e/o locazione delle aree  
demaniali portuali .........................................  717-738 

D'ANTONIO, Simona 
La giurisdizione sulle controversie  
relative a concessioni di pubblici  
servizi concernenti indennità, canoni  
ed altri corrispettivi ......................................  739-766 

DI GIANDOMENICO, Maria Novella 
Le società miste e l'attività extraterritoriale  
(a proposito di una recente decisione  
e di una "nuova" disciplina) .......................  767-821 

D'ANGIOLILLO, Pasquale 
Indirizzi evolutivi dell'ordinamento  
delle società a partecipazione pubblica  
locale per la gestione dei servizi  
a rilevanza economica .................................  823-869 

il DIRITTO fallimentare e delle società 
commerciali : rivista di dottrina e 
giurisprudenza 
Padova : Cedam 
Per.B.201 - Esp.165 

n. 1/2009 pag. 

FLESSNER, Axel 
La conservazione delle imprese attraverso  
il diritto fallimentare. Uno sguardo  
di diritto comparato .........................................  I,1-21 

SCOPESI, Enrico 
Il disegno di legge delega di riforma delle  
disposizioni penali in materia di procedure  
concorsuali ...................................................... I,22-28 

PANZANI, Luciano 
Circolazione dei crediti, cessione delle  
revocatorie e concordato fallimentare ........ I,29-50 

PERRINO, Michele 
Cessioni "individuali" e "in blocco"  
dei diritti controversi come modalità  
liquidatoria concorsuale ................................ I,51-71 

FORGILLO, Eugenio 
La nuova governance dell’impresa fallita:  
il ruolo del fallito .......................................... I,72-100 

PEZZULLO, Rosa 
Decorrenza degli effetti della  
dichiarazione di fallimento ed  
iscrizione nel registro delle imprese .......  I,101-109 

D'AMBROSIO, Corrado 
L’impresa sociale insolvente ....................  I,110-124 

GIANNELLI, Gianvito 
Le soluzioni giudiziarie delle crisi  
di impresa. La gestione della crisi  
nel diritto spagnolo e italiano ..................  I,125-152 
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CORDOPATRI, Marina 
Luci ed ombre della nuova esdebitazione ..  II,1-10 

FAZIO, Antonio 
La frode ai creditori ed il problema  
dell’imputazione dello stato di mala  
fede tra rappresentanza volontaria ed  
immedesimazione organica ........................  II,11-27 

FUCILE, Stefano; SCARSELLI, Giuliano 
Il fallimento in estensione del socio  
occulto ...........................................................  II,28-39 

NICITA, Stefano 
Il pegno irregolare e la revocatoria  
fallimentare ...................................................  II,40-48 

POSITANO, Giuseppe 
È ancora ammissibile il riferimento  
all'art. 2083 cod. civ. per delimitare 
la categoria degli imprenditori esclusi 
dal fallimento? ..............................................  II,49-65 

RESTUCCIA, Dario 
Grado dei privilegi e transazione fiscale .  II,66-106 

BRENCA, Pasquale 
Alcune osservazioni in tema di reclamo  
avverso il decreto di omologa del  
concordato preventivo ............................ II,107-124 

MACRÌ, Ubalda 
Brevi note in materia di estinzione  
del processo societario. Una fattispecie  
particolare: la mancata notifica  
dell’istanza di fissazione dell’udienza  
al contumace ............................................. II,125-143 

il DIRITTO industriale : mensile di dottrina e 
giurisprudenza sulle creazioni intellettuali e 
sulla concorrenza 
Milano : Ipsoa 
Per.B.922 - Esp.153 

n. 5/2009 pag. 

MASSIMINO, Fausto 
I farmaci generici fra concorrenza  
e tutela brevettuale .......................................  405-417 

MANFREDI, Camilla 
Contraffazione di brevetto e standard  
normativi .......................................................  418-434 

SANDRI, Stefano 
Sulla riserva di registrazione come marchio  

dell'altrui nome notorio: il caso Fiorucci .  435-447 

CAVALLARO, Paola 
Concorrenza sleale e comunanza  
di clientela .....................................................  448-455 

MARENGHI, Isabella 
Le nuove norme in tema di proprietà  
industriale ......................................................  456-469 

MORO VISCONTI, Roberto 
La valutazione economica  
dell'avviamento .............................................  470-481 

STABILE, Silvia 
Le nuove frontiere della pubblicità  
e del marketing su internet ...........................  482-491 

ALVANINI, Sara 
Le elaborazioni creative dei manga .............  492-497 

DIRITTO penale e processo : mensile di 
giurisprudenza, legislazione e dottrina 
Milano : Ipsoa 
Per.B.984 - Esp.208 

n. 10/2009 pag. 

SPANGHER, Giorgio 
Un compleanno con molte, troppe,  
ombre ......................................................... 1193-1194 

PECCIOLI, Annamaria 
La riforma delle circostanze e le ipotesi  
escluse dal giudizio di bilanciamento .... 1197-1207 

SCALIA, Martina Emilia 
Le modifiche in materia di tutela  
dei minori .................................................. 1207-1223 

D'AURIA, Donato 
Le modifiche apportate alla materia  
della circolazione stradale ....................... 1223-1228 

PAVONE, Gianmichele 
Diritto di difesa e divieto di accesso ai 
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sportive ...................................................... 1247-1255 

CRIVELLIN, Enrico 
Reato continuato e computo  
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commisurazione della pena .................... 1256-1263 

RUBERA, Tullio Matteo 
L'emenda dell'errore di fatto in  
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Cassazione, tra giustizia sostanziale  
ed intangibilità del giudicato ................... 1264-1273 

DECAROLI, Francesca 
Revirement sulle registrazioni  
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dalla polizia giudiziaria ............................ 1274-1280 

BONZANO, Carlo 
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l'effettività della discovery garantisce  
il sistema .................................................... 1281-1289 

NOVARIO, Filippo 
Pornografia minorile e file sharing:  
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sull'asse probatorio .................................. 1290-1292 

AMALFITANO, Chiara 
La risoluzione dei conflitti  
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nell'Unione europea ................................. 1293-1303 

n. 11/2009 pag. 

DE FRANCESCO, Giovannangelo 
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GATTA, Gian Luigi 
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15 luglio 2009, n. 94. Il reato  
di clandestinità e la riformata disciplina  
penale dell'immigrazione ......................... 1323-1339 

PECCIOLI, Annamaria 
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CONTI, Carlotta 
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GIACONA, Ignazio 
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LUCIANO, Vincenza 
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ROMANO, Mariaivana 
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I respingimenti in mare: quando i governi  
tentano di sottrarsi alla fatica di prendere  
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BASSU, Carla 
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