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procedimento: spunti per una riflessione  
sull'abnormità dell'atto processuale  
penale ......................................................... 4554-4585 

CARMONA, Angelo 
La colpa in concreto nelle attività illecite  
secondo le Sezioni unite. Riflessi sullo  
statuto della colpa penale ........................ 4585-4610 

VALENTINI, Elena 
La legittimazione del procuratore generale  
presso la Corte d'appello a ricorrere  
per cassazione contro i provvedimenti  
del Tribunale della libertà ....................... 4610-4622 

CORBO, Antonio 
Alcune osservazioni sulla natura  
giuridica dell'astensione del pubblico 
ministero .................................................... 4622-4635 

SIRACUSANO, Fabrizio 
L'insufficienza dell'intervento additivo  
della Corte costituzionale in tema di  
intercettazioni illegali rende  
indispensabile il ritorno al legislatore .... 4659-4680 

SALAMONE, Francesco Emanuele 
Abuso d'ufficio: inosservanza del Ccnl  
e violazione della norma di legge ........... 4687-4694 

MASSARO, Antonella 
Concretizzazione del rischio e  
prevedibilità dell'evento nella prospettiva  
della doppia funzione della colpa .......... 4699-4717 

PULITO, Lorenzo 
Sulla rinnovazione dell'avviso  
di conclusione delle indagini .................. 4746-4752 

RUGGIERO, Rosa Anna 
Dichiarazioni tardive dei collaboratori  
di giustizia e surplus motivazionale del  
giudice: un inedito rapporto ................... 4755-4760 

MURRO, Ottavia 
Sui compensi per periti o consulenti  
tecnici con incarico collegiale ................. 4764-4766 

RUSSO, Claudia 
Videoconferenze, diritto di difesa,  
standards tecnici previsti dalla legge ........ 4768-4777 

POTETTI, Domenico 
I nuovi lineamenti dei reati di omicidio  
colposo e lesioni colpose, conseguenti  
al c.d. pacchetto sicurezza (D.L. n. 92  
del 2008, conv. in l. n. 123 del 2008) .... 4809-4826 

BELLINA, Matteo 
La confisca del profitto a carico  
dell'ente: una sanzione 
polidimensionale ...................................... 4836-4846 

ANDREAZZA, Gastone 
Cronaca giornalistica e trattamento  
dei dati personali: le condizioni di  
esonero dal consenso dell'interessato ... 4864-4873 

MARTELLI, Stefania 
Incidente probatorio difensivo  
ed udienza preliminare: un connubio 
precario ...................................................... 4887-4897 

DI ROSA, Giovanni 
La detenzione delle donne con figli  
minori e l'istituto a custodia attenuata  
per madri (I.C.A.M.) di Milano .............. 4899-4909 

BIANCHETTI, Raffaele;  
MARIANI, Elena 
L'esistenza disadattata e gli immigrati  
cinesi di seconda generazione.  
Riflessioni criminologiche intorno  
ad un caratteristico caso giudiziario ...... 4910-4926 

PLASTINA, Nadia 
L'Italia condannata dalla Corte europea  
dei diritti dell'uomo per l'insufficienza  
temporanea dello spazio individuale nella  
cella assegnata a un detenuto nel carcere  
di Rebibbia nel 2003, ma assolta per  
la gestione, in quel contesto, della  
sovrappopolazione carceraria ................ 4928-4937 

EUSEBI, Luciano 
Ripensare le modalità della risposta  
ai reati. Traendo spunto da CEDU  
19 giugno 2009, Sulejmanovic c. Italie . 4938-4958 

FRANCESCHELLI, Ferdinando 
Corte penale internazionale e  
perseguibilità di Capi di Stato: il caso 
Al Bashis. Materiali per una discussione  4967-4984 

MEZZETTI, Enrico 
Divagazioni penalistiche sul c.d. "dolo  
colpito a mezza via dall'errore" .............. 5001-5012 
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DE FRANCESCO, Giovannangelo 
Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa  
cosciente e colpa grave alla luce dei  
diversi modelli di incriminazione .......... 5013-5044 

CIVITAS : revista española de derecho 
administrativo 
Madrid : Civitas 
Per.B.235 - Esp.114 

2009/n. 143 pag. 

GUILLÉN CARAMÉS, Javier 
Reflexiones críticas acerca de la  
intervención de las autoridades de  
competencia en el procedimiento  
de concesión de la licencia comercial .......  383-417 

VIVERO SERRANO, Juan Bautista 
El acceso al empleo público en régimen  
laboral tras el estatuto básico del empleo  
público: algunas luces y demaisiadas  
sombras .........................................................  419-443 

DÍEZ SASTRE, Silvia 
La fuerza vinculante del precedente  
administrativo ...............................................  445-448 

PALMA FERNÁNDEZ, José Luis  
Medios propios de la administración y  
responsabilidad contractual ........................  481-492 

FERNÁNDEZ TORRES, Isabel 
Algunas consideraciones en torno a  
los efectos del concurso sobre los  
contratos del sector público: una  
perspectiva ius privatista .............................  493-525 

VÁZQUEZ MATILLA, Javier 
La modificación de los contratos  
administrativos: reflexiones en torno  
a la Stjce de 29 de abril de 2004 y  
la ley de contratos del sector público ........  529-560 

COMPOL : comunicazione politica / Centro 
interuniversitario di comunicazione politica 
Milano : Angeli 
Per.B.1188 - Esp.381 

n. 3/2009 pag. 

ORTEGA, Felix 
Il populismo dell'opinione pubblica  
mediatica ........................................................  362-383 

CONTE, Daniela 
Il mondo che parla arabo. La nuova corsa  
della public diplomacy nel confronto tra  
Occidente e Mezza Luna ............................  383-398 

VACCARI, Cristian 
Nuovi media, strategie elettorali  
e partecipazione. La campagna  
presidenziale Usa 2008 ................................  399-420 

KATZ, James E. 
I media, la democrazia e l'amministrazione  
Obama. La speranza senza cambiamento?  421-432 

BELLUATI, Marinella; BOBBA, Giuliano 
L'Europa c'è. E la campagna elettorale?  
Elezioni europee 2009 e ciclo della notizia  433-450 

MINUCCI, Sara 
Il rock "umanitario": la musica che fa  
politica. Live Aid e Live 8 come strumenti  
di politica internazionale .............................  451-462 

i CONTRATTI : rivista di dottrina e 
giurisprudenza 
Milano : Ipsoa 
Per.B.559 - Esp.140 

n. 12/2009 pag. 

TOSCHI VESPASIANI, Francesco 
Mediazione tipica ed atipica e contratto  
di mandato ................................................ 1085-1102 

TARANTINO, Gianluca 
Contratto autonomo di garanzia: causa  
e operazione economica ......................... 1103-1113 

MONTICELLI, Salvatore 
La rilevabilità d'ufficio condizionata  
della nullità di protezione: il nuovo  
atto della Corte di giustizia ..................... 1115-1124 

MACARIO, Francesco 
Credito al consumo e servizi  
di pagamento nella legge 
comunitaria 2008 ..................................... 1145-1145 

CARRIERO, Giuseppe 
Brevi note sulla delega per l'attuazione  
della nuova direttiva sui contratti  
di credito ai consumatori ........................ 1146-1150 

DE CRISTOFARO, Giovanni 
Verso la riforma della disciplina  
del credito al consumo ............................ 1151-1157 
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PAGLIANTINI, Stefano 
Il nuovo regime della trasparenza nella  
direttiva sui servizi di pagamento .......... 1158-1169 

SIRENA, Pietro 
Ius variandi, commissione di massimo  
scoperto e recesso dal contratto ............ 1169-1175 

CAMILLETTI, Francesco 
Il nuovo art. 140-bis del codice  
del consumo e l'azione di classe ............ 1179-1184 

i CONTRATTI dello Stato e degli enti pubblici 
: rivista trimestrale di dottrina e giurisprudenza 
Tricesimo : Aviani ; [dal 1998 Rimini: Maggioli] 
Per.B.931 - Esp.69 

n. 3/2009 pag. 

PETTINELLI, Paolo 
Articolo 32 del codice unico dei  
contratti pubblici: coordinamento  
ed armonizzazione tra l'ordinamento  
interno e norme comunitarie .....................  305-324 

DELLA PORTA, Pierfrancesco 
Le società previste dall'art. 13 della legge  
4 agosto 2006 n. 248. Casistica e brevi  
note in tema di individuazione soggettiva  325-342 

MATTIUZZI, Marta 
L'ammissibilità dell'azione autonoma di  
risarcimento dei danni da provvedimento  
illegittimo tra diritto interno e diritto  
comunitario ...................................................  343-375 

TORCELLAN, Lisa 
Sui limiti di applicazione dell'art. 13 del  
"decreto Bersani" .........................................  385-394 

VIANELLO, Samanta 
Sulla legittimità della richiesta  
di giustificazioni preventive anche  
in ipotesi di applicazione del meccanismo  
di esclusione automatica .............................  395-397 

RIZZI, Emanuela 
Esclusione di un'offerta indicante un costo  
orario della manodopera inferiore a quelli  
risultanti dalle tabelle ministeriali ..............  398-405 

ROBALDO, Enzo 
Recesso di una impresa raggruppata  
e divieto di modificazione soggettiva  
successivamente all'offerta. Condanna  
per reato successivamente abrogato  

e irrilevanza ai fini del possesso dei  
requisiti soggettivi di partecipazione 
alle gare ..........................................................  406-410 

IANNOTTA, Antonio 
L'accesso agli atti nella procedura  
di project financing ............................................  411-417 

CRISTANTE, Oliver 
Sull'interesse del soggetto risultato  
aggiudicatario in via provvisoria ad essere  
notiziato circa l'avvio del procedimento ..  418-425 

DE AMICIS, Alessia 
Annullamento dell'aggiudicazione  
ed effettività della tutela giurisdizionale  
tra ragioni pubblicistiche e tensioni  
privatistiche ...................................................  426-436 

STECCANELLA, Maurizio 
Risarcimento del "danno ingiusto" o... 
consolidamento della giustizia? ..................  437-444 

CONTRATTO e impresa : dialoghi con la 
giurisprudenza civile e commerciale diretti da 
Francesco Galgano 
Padova : Cedam 
Per.B.551 - Esp.138 

n. 4-5/2009 pag. 

SBISÀ, Giuseppe 
Sulla natura della responsabilità  
da direzione e coordinamento di società ..  807-821 

ALBANESE, Antonio 
L'arricchimento senza causa è, dunque,  
una clausola generale, autonoma dalla  
clausola di ingiustizia del danno ................  822-829 

MORELATO, Elisa 
Alle fondazioni costituite per testamento,  
dunque, non si applicano le disposizioni  
normative riguardanti l'accettazione  
dell'eredità con beneficio di inventario .....  830-853 

RICCIO, Angelo 
I danni punitivi non sono, dunque, in  
contrasto con l'ordine pubblico interno ...  854-881 

GALGANO, Francesco 
Danno non patrimoniale e diritti  
dell'uomo .......................................................  883-894 

TRIMARCHI, Mario 
Proprietà e impresa ......................................  895-910 
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MACCHIAVELLO, Eugenia 
La responsabilità da prospetto degli  
intermediari finanziari tra passato, 
presente e futuro ..........................................  911-942 

SCAGLIONE, Francesco 
Clausole societarie di successione  
familiare .........................................................  943-971 

TAVORMINA, Licia 
L'inibitoria collettiva a tutela dei  
consumatori. Mercato, concorrenza 
e deterrence .....................................................  972-1021 

RIVA, Ilaria 
Il contratto di assicurazione per conto  
di chi spetta nel settore del trasporto  
di merci: riflessioni intorno alla  
posizione del contraente ......................... 1022-1036 

il CORRIERE del merito : mensile di 
giurisprudenza civile, penale e amministrativa 
commentata 
Milano : Ipsoa 
Per.B.1063 - Esp.38 

n. 12/2009 pag. 

DE STEFANO, Franco 
L'esecuzione indiretta: la coercitoria  
via italiana alle astreintes ............................ 1181-1184 

SANGIOVANNI, Valerio 
I diritti di controllo del socio  
accomandante ........................................... 1199-1207 

CASTELLI, Luciano 
Opera dell'ingegno: plagio contraffattorio  
e clausola compromissoria ..................... 1209-1214 

TRAVAGLINO, Giacomo 
Assistenza a portatore di handicap  
e diritto alla conservazione del posto ... 1215-1217 

VENTURA, Nicoletta 
Protezione dei dati personali e regole  
processuali di giudizio ............................. 1229-1237 

BEDUSCHI, Lodovica 
Omicidio del tifoso laziale in autogrill:  
dolo eventuale o colpa con previsione?  1239-1246 

PICCIALLI, Patrizia 
La declaratoria delle cause di non  
punibilità ed il proscioglimento 
nel merito .................................................. 1247-1250 

SCALERA, Antonio 
Alimentazione e idratazione artificiale .. 1265-1271 

RAIOLA, Ida 
Organismo di diritto pubblico e  
impresa pubblica: le sezioni unite  
precisano i confini della giurisdizione  
esclusiva del G.A. ..................................... 1275-1278 

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

n. 11/2009 pag. 

SCHLESINGER, Piero 
Disegno di legge di riforma  
dell'ordinamento forense:  
riserva della consulenza a favore 
degli avvocati ............................................ 1437-1442 

CARPI, Federico 
Il tormentato filtro al ricorso  
in cassazione ............................................. 1443-1448 

CARRATO, Aldo 
Questioni giurisprudenziali principali  
sul procedimento per convalida ............ 1473-1483 

CONTI, Roberto 
Il dialogo fra giudice nazionale e Corte  
di Strasburgo sull'istanza di prelievo  
nel giudizio amministrativo .................... 1484-1493 

LANZANI, Chiara 
Partiti politici: l'amministratore risponde  
personalmente solo in caso di dolo  
o colpa grave ............................................. 1494-1502 

DE GIORGI, Donato 
Mediazione: diritto alla provvigione  
e conferimento dell'incarico a tempo ... 1504-1512 

GIUFFRÈ, Romilda 
Fallimento di s.r.l. e unico socio:  
due punti fermi ......................................... 1513-1520 

BECCARI, Dilma 
La surrogazione del fideiussore  
nelle garanzie concesse dai terzi.  
Quid iuris in caso di cessione  
di crediti a scopo di garanzia? ................ 1521-1529 

MINNECI, Ugo 
Il (preteso) rilievo reale della prelazione  
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in favore del partecipe all'impresa  
familiare ..................................................... 1530-1536 

D'ALESSANDRO, Pietro 
Espromissione e rapporto di durata:  
tra debito futuro e attualità 
dell'assunzione .......................................... 1537-1546 

PENASA, Luca 
Sulla litispedenza e connessione per  
pregiudizialità tra giudizi instaurati  
davanti agli arbitri e sul recesso del  
socio per ampliamento della clausola  
compromissoria statutaria ...................... 1547-1558 

n. 12/2009 pag. 

MACARIO, Francesco 
Recesso ad nutum e valutazione  
di abusività nei contratti tra imprese: 
spunti da una recente sentenza della 
Cassazione ................................................. 1577-1588 

SESTA, Michele 
L'operatore qualificato del regolamento  
Consob arriva in cassazione ................... 1611-1619 

ROLFI, Federico 
La Suprema Corte e l'arbitrato irrituale:  
segnali di un ripensamento? ................... 1620-1630 

CARRATO, Aldo 
Principali questioni sulla giurisdizione  
e sui procedimenti (amministrativo e  
giurisdizionale) in tema di cancellazione  
dal registro informatico dei protesti ...... 1631-1638 

STELLA, Marcello 
Solidarietà da fatto dannoso e  
integrazione necessaria del  
contraddittorio nel giudizio di gravame  1639-1646 

AMENDOLAGINE, Vito 
Furto di autoveicolo e responsabilità del  
gestore dell'area adibita a parcheggio .... 1647-1652 

BONA, Marco 
"Più probabile che non" e "concause  
naturali": se, quando ed in quale misura 
possono rivelare gli stati patologici 
pregressi della vittima .............................. 1653-1671 

MARINELLI, Marino 
In tema di revoca della confessione  
ai sensi dell'art. 2732 c.c. ......................... 1673-1680 

NEGRI, Marcella 
Sulla sanatoria del difetto di  
rappresentanza (e di procura ad litem) ..... 1681-1691 

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

n. 12/2009 pag. 

COMANDÈ, Giovanni 
La legge è uguale per tutti: il risarcimento  
tra gabbie risarcitorie e reciprocità ........ 1135-1139 

BONA, Marco 
Sinistri stradali intraeuropei e forum  
actoris: la nozione di parte lesa ................ 1141-1150 

HAZAN, Maurizio 
Idee, innovazioni, incostanze ed  
incoerenze: l'indennizzo diretto alla luce 
del recente orientamento della consulta  1151-1162 

LANDINI, Sara 
Regolazione del premio e risoluzione  
di diritto ex art. 1901 ............................... 1163-1166 

CACACE, Simona 
Figli indesiderati nascono. Il medico  
in tribunale ................................................ 1167-1195 

BARTOLINI, Francesca 
Responsabilità per fatto altrui di secondo  
grado: si allarga la legittimazione passiva  
alle pretese risarcitorie del risparmiatore 
danneggiato ............................................... 1196-1207 

LAGHEZZA, Paolo 
Responsabilità da cose in custodia ........ 1209-1213 

ARNONE, Gino M. D. 
Accertamento del nesso di causa  
e criterio probabilistico ........................... 1214-1219 

DIRITTO amministrativo 
Milano : Giuffrè 
Per.B.168 - Esp.46 

n. 2/2009 pag. 

CORSO, Guido 
La responsabilità della pubblica  
amministrazione da attività lecita ..............  203-226 
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BENVENUTI, Luigi 
Prassi e consuetudine nell'ordinamento  
amministrativo ..............................................  227-251 

CLARICH, Marcello 
Società di mercato e quasi- 
amministrazioni ............................................  253-265 

MALTONI, Andrea; PALMIERI, Marco 
I poteri di nomina e di revoca in via  
diretta degli enti pubblici nelle società  
per azioni ex art. 2449 c.c. ..........................  267-377 

STORACE, Domenico 
La responsabilità risarcitoria delle  
pubbliche amministrazioni per lesione  
degli interessi legittimi dopo 10 anni ........  379-411 

SCIULLO, Girolamo 
La semplificazione dell'organizzazione .....  413-427 

MANFREDI, Giuseppe 
La finanza di progetto dopo il d.lgs.  
n. 152/2008 ...................................................  429-447 

BERLINGÒ, Vittoria 
Inerzia dell'amministrazione tra  
progressione procedimentale dell'interesse  
legittimo e limiti della sostituzione ............  449-472 

VASTA, Stefania 
Alcune riflessioni sull'interpretazione  
nel diritto amministrativo ...........................  473-494 

DIRITTO comunitario e degli scambi 
internazionali 
Milano : Sedit 
Per.B.85 - Esp.7 

n. 1/2009 pag. 

MACCARONI, Luigi 
Insolvenza transfrontaliera dei gruppi,  
libertà di stabilimento delle società  
e abuso del diritto nell'ordinamento  
comunitario .........................................................  1-38 

PASQUALI, Leonardo 
La sentenza Intertanko e il problema  
della sindacabilità degli atti delle istituzioni  
comunitarie alla luce del diritto  
internazionale ....................................................  43-60 

PASQUALI, Leonardo 
La sentenza Intertanko e il problema  
della sindacabilità degli atti delle  

istituzioni comunitarie alla luce  
del diritto internazionale .................................  43-60 

GATTINARA, Giacomo 
La sentenza FIAMM della Corte di giustizia:  
dalla tutela giurisdizionale alla immunità  
dalla giurisdizione? ...........................................  65-80 

ADOBATI, Enrica 
Le direttive comunitarie, per poter  
dispiegare efficacia diretta nei confronti  
dei singoli, devono essere prima recepite  
nell'ordinamento interno di uno Stato  
membro .........................................................  101-107 

COSTAMAGNA, Francesco 
Direttiva "servizi" e servizi di interesse  
economico generale: analisi di un  
rapporto difficile ..........................................  111-137 

CAPELLI, Fabio 
Lo Stato italiano si appiattisce su una  
comunicazione della Commissione  
europea, impedendo alle imprese  
di far valere i propri diritti davanti  
ai giudici nei procedimenti nazionali  
di recupero degli aiuti di Stato avviati 
nei loro confronti .........................................  145-166 

TINTO, Vincenzo 
La nuova legge sulla elezione dei membri  
italiani al Parlamento europeo ...................  169-175 

n. 3/2009 pag. 

MASTROIANNI, Roberto 
L'ordinamento giuridico nazionale nei  
rapporti con le regole comunitarie e  
dell'Unione europea. La posizione della  
Corte costituzionale italiana .......................  437-465 

PALLADINO, Rossana 
L'interpretazione della direttiva  
n. 2004/38/Ce sulla libertà di  
circolazione dei cittadini nell'Unione  
europea ad opera della Corte di giustizia  
ed i riflessi nell'ordinamento italiano:  
commento alla sentenza Metock ...............  471-488 

ROSSOLINI, Renzo 
La competenza del giudice comunitario  
per l'annullamento degli atti delle agenzie  
europee ..........................................................  491-497 

FORNI, Federico 
La nozione normativa e la giurisprudenziale  
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di medicamento in ambito comunitario ...  503-537 

CAPELLI, Fausto 
La registrazione dell'indicazione geografica  
protetta "Aceto balsamico di Modena"  
e i tentativi deliberatamente messi in atto  
per ostacolarla sia per circoscrivere  
gli effetti e la portata ....................................  573-594 

VITALE, Marco 
Cattaneo e il federalismo ............................  639-649 

PORTINCASA, Maria Francesca 
La distribuzione di autoveicoli  
in Europa: quale futuro ..............................  601 -628 

DIRITTO del commercio internazionale : 
pratica internazionale e diritto interno 
Milano : Giuffrè 
Per.B.632 - Esp.155 

n. 3/2009 pag. 

BERNARDINI, Piero 
L'arbitrato internazionale in Italia dopo  
la riforma del 2006 .......................................  481-501 

CARBONE, Sergio M. 
Golden share e fondi sovrani: lo Stato  
nelle imprese tra libertà comunitarie  
e diritto statale ..............................................  503-545 

DRAETTA, Ugo; SANTINI, Andrea 
Arbitration exception and Brussels 1  
regulation: no need for change ..................  547-556 

FINAZZI AGRÒ, Eleonora 
L'effettiva incidenza dei principi Unidroit  
nella risoluzione delle controversie  
internazionali: un'indagine empirica ..........  557-609 

BRICENO BERRÙ, José Enrique 
Teoria y praxis del arbitraje comercial  
international en America latina ..................  611-659 

PERFETTI, Alessandro 
L'applicazione dell'accordo antidumping  
dell'OMC nel diritto comunitario  
e il regime di tutela dei privati ....................  669-690 

PERSANO, Federica 
La legge delega sul federalismo fiscale  
alla luce della giurisprudenza comunitaria  
in tema di selettività territoriale .................  691-708 

RAPISARDA, Gilberto 
La responsabilità dello Stato per omessa  
e tardiva attuazione di direttiva  
comunitaria: l'ultimo approdo delle  
Sezioni unite .................................................  709-732 

TINTO, Vincenzo 
Il diritto di accesso del pubblico agli atti  
dell'Unione europea .....................................  733-752 

il DIRITTO dell'informazione e 
dell'informatica / Centro di iniziativa giuridica 
Piero Calamandrei 
Milano : Giuffrè 
Per.B.381 - Esp.158 

n. 2/2009 pag. 

CORASANITI, Giuseppe 
Il registro degli operatori della  
comunicazione tra problematiche  
definitorie e deleghe ai comitati regionali 
per le comunicazioni ...................................  221-248 

BARNESCHI, Gianluca 
Violazione dei limiti in materia  
di emissioni elettromagnetiche  
e normativa applicabile ...............................  254-257 

CORRIAS LUCENTE, Giovanna 
Abnormità del sequestro preventivo  
consistente nel divieto .................................  260-262 

ZENO-ZENCOVICH, Vincenzo 
Analisi di 320 sentenze sulla lesione della  
personalità rese dal Tribunale di Roma  
(2003-2008) ...................................................  263-348 

GASSEN, Dominik; BECHINI, Ugo 
Firme elettroniche a valore legale  
internazionale: un nuovo approccio  
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