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L'AMMINISTRAZIONE italiana : rivista 
mensile delle amministrazioni statali, degli 
enti locali e delle organizzazioni tributarie. - 
Empoli : Barbieri : Noccioli 

Per.B.13 esp.55 

Anno 2010, fasc.11 

______________________ 
BASSANI, Mario 

*Competenze affidate al giudice per la tutela del 
cittadino nei confronti della Pubblica 
Amministrazione nella riforma del processo 
amministrativo / Mario Bassani. - P. 1480-1483 

LA TORRE, Giovanni  

La *Cassazione ribadisce la legittimità della clausola 
che lega il compenso al professionista al 
finanziamento dell'opera / Giovanni La Torre. - P. 
1433-1439 

LA TORRE, Fabio 

*Consiglio di Stato : legittimo rimuovere il Sindaco 
che non si adopera con "impegno eccezionale" 
contro l'emergenza rifiuti / Fabio La Torre. - P. 
1590-1591 

*Elementi di criticita' palesati dalla Corte dei conti : 
in Italia e' sempre allarme corruzione ed inoltre, allo 
stato attuale, diventa difficile tagliare le tasse / 
Fabio La Torre. - P. 1511 

Il *vincolo sopravvenuto non incide sugli interventi 
edilizi gia' autorizzati / Fabio La Torre. - P. 1484-
1487 

I *requisiti per ottenere il beneficio relativo 
all'assistenza alle persone disabili / Fabio La Torre. 
- P. 1512-1513 

*Sicurezza e qualita' nell'assistenza sanitaria / Fabio 
La Torre. - P. 1509-1510 

LA TORRE, Giovanni 

*Immissioni nel ruolo dei dirigenti a domanda : il no 
della Consulta alla Regione Lazio / Giovanni La 
Torre. - P. 1507-1508 

LUCCA, Maurizio 

*Ufficiali alle dirette dipendenze degli organi elettivi 
del Comune vanno retribuiti (nota a margine della 
delibera 2 agosto 2010, n. 395 della Corte dei conti, 
sezione Reg. controllo Calabria) / Maurizio Lucca. 
–  P. 1488-1487 

PELLEGRINO, Flavia 

I *controlli di legittimita' e quelli sulla performance 
delle pubbliche amministrazioni : peculiarita' ed 
integrazione : un caso di sovrapposizione nei Servizi 
contabilita' e gestione finanziarie dell'opera / Flavia 
Pellegrino, Raffaele Manzo. - P. 1458-1479 

PIAZZA, Stefano 

*Le nuove frontiere della partecipazione : il caso 
della Regione Toscana come paradigma 
regolativo / Stefano Piazza. - P. 1440-1451 

AZIENDITALIA : mensile di amministrazione, 
gestione, controllo e organizzazione degli enti 
locali. - Milano : Ipsoa 

Per. B.43 esP.74 

Anno 2010, fasc. 12 

____________________ 
BONCIOLINI, Rossella 

L’*evoluzione del sistema dei controlli sulle aziende 
partecipate nel comune di Montecatini terme / 
Rossella Bonciolini, Daniele Giorni. - P. 889-896  

BORGHI, Antonino 

I *difficili equilibri dei prossimi bilanci e i controlli 
necessari / Antonino Borghi. - P. 845-849 

COSTA, Camilla 

Le *classifiche delle citta' come strumenti di city 
management / Camilla Costa. - P. 871-878 

MONTANARI, Cristina 

La *legge n. 120/2010 di riforma del codice della 
strada : nuove regole di riparto e destinazione 
delle sanzioni stradali / Cristina Montanari. - P. 
854-861 
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MONTEFIORI, Claudio 

*Indipendenza e pubblico : un binomio 
possibile? La governance e l'indipendenza nelle 
utility pubbliche quotate / Claudio Montefiori. -
P. 879-888 

POLLONIATO, Antonella 

L’*iniziativa Europa 2020 dell’Unione europea e 
il suo impatto a livello locale / Antonella 
Polloniato. – P. 862-870 

ROPOLO, Pierluigi 

Le* discutibili regole del patto di stabilita' 
2010/2012 e le loro sanzioni aggravate / 
Pierluigi Ropolo. - P. 850-853 

I *CONTRATTI : rivista di dottrina e 
giurisprudenza. - Milano : Ipsoa. – 

Per.B.559 esp.140 

Anno 2010, fasc.12 

___________________________ 
BENEDETTI, Alberto Maria 

La *competenza statale sulla tutela della pubblica 
amministrazione-cliente nel settore dei derivati 
finanziari : [nota a] Corte costituzionale, sentenza 18 
febbraio 2010 (26 gennaio 2010), n. 52 / Alberto 
Maria Benedetti. - P. 1108-1124 

CAFAGGI, Fabrizio 

Il *nuovo contratto di rete : " learning by doing"? 
/Fatrizio Cafaggi. - P. 1143-1154 

MAGRI, Matteo 

*Inefficacia della sub procura in mancanza di 
espressa autorizzazione del rappresentato : [nota a] 
Cassazione civile, Sez. II, 28 giugno 2010, n. 15412 
/ Matteo Magri. - P. 1101-1108 

PATTI, Paolo 

*Trattativa individuale e del Foro del 
consumatore : [nota a] Cassazione civile, Sez.  
III, 20 agosto 2010, n. 18785 / Paolo Patti. - P. 
1085-1100 

SCODITTI, Enrico 

*Teoria e prassi nel diritto italiano su fattispecie 
e rapporto contrattuale / Enrico Scoditti. - P. 
1155-1162 

TARANTINO, Gianluca 

*Contratto di locazione e legittimo diniego di 
rinnovazione alla (prima) scadenza [nota a] : 
Cassazione civile, sez. III, 17 dicembre 2009, n. 
26526 / Gianluca Tarantino. – P. 1125-1134 

TOMMASI, Sara 

*Note in tema di gestione di affari altrui / Sara 
Tommasi. - P. 1163-1172 

Il CORRIERE del merito : mensile di 
giurisprudenza civile, penale e 
amministrativa commentata. - Milano : 
Ipsoa. – 

Per. B.1063  Esp.18 

Anno 2010, fasc. 2 

____________________________ 
ARCADI, Antonella 

L'*inibitoria dell'efficacia esecutiva in un lodo 
arbitrale : [nota a] Corte d'Appello di Milano, Sez. I, 
15 luglio 2010 / Antonella Arcadi. – P. 148-156 

BEDUSCHI, Lodovica 

*Natura giuridica della confisca del veicolo per la 
guida in stato di ebbrezza dopo la L. n. 120/2010 : 
[nota a] Tribunale di Pisa, 15 ottobre 2010 / 
Lodovica Beduschi. - P. 177-187 

COSMAI, Paola 

Il *rito abbreviato negli appalti pubblici nelle recenti 
modifiche legislative [nota a] : TAR, Lombardia, 
Milano, Sez. I, 24 settembre 2010, n. 6465 / Paola 
Cosmai. - P. 217-222 

GIARDA, Angelo 

La *legge "svuota carceri" : un intervento di buona 
volonta' per un'emergenza drammatica / Angelo 
Giarda. - P. 121-124 
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GIARDA, Enrico 

*In tema di assunzione di sostanze dopanti 
nell'attivita' agonistica sportiva : art. 9, comma 1, L 
n. 376/2000 [nota a] : Tribunale di Terni, 14 maggio 
2010, n. 101369 / Enrico Maria Giarda. –  P. 188-
192 

RAIOLA, Ida 

L'*adunanza plenaria "inaugura" il codice del 
processo amministrativo / Ida Raiola. - P. 223-
227 

SANGIOVANNI, Valerio 

*Mancata sottoscrizione e forma del contratto 
di intermediazione finanziaria : [nota a] 
Tribunale di Rimini, 12 ottobre 2010, n. 1523 / 
Valerio Sangiovanni. - P. 139-147 

TRAVAGLINO, Giacomo 

*Permanenza in Italia del genitore "irregolare" 
di minore straniero / Giacomo Travaglino. - P. 
157-162 

ZAMPETTI, Enrico 

La *nuova disciplina sulla competenza e i 
giudizi in corso : perpetuato iurisdictionis o tempus 
regit actum? [nota a] : TAR Marche, Ancona, Sez. 
I, 7 ottobre 2010, n. 127 ord. / Enrico 
Zampetti. – P. 209-216 

Il CORRIERE giuridico : mensile di attualita', 
critica, opinione. - Milano : Ipsoa. – 

Per. B.570 esp.36 

Anno 2010, fasc. 12 

______________________ 
 
CONTE, Riccardo 

*Effetti impeditivi della decadenza, effetti 
interruttivi della prescrizione ed oneri della 
comunicazione : punti fermi e dubbi residui / 
Riccardo Conte. - P. 1591-1611 

LA ROSA, Stefania 

Il *divieto di fecondazione eterologa va la vaglio 
della Corte costituzionale / Stefania La Rosa. - 
P. 1623-1646 

MELONCELLI, Francesco 

La *fusione dopo la riforma del diritto societario 
: natura giuridica e conseguente estinzione della 
societa' fusa / Francesco Meloncelli. - P. 1565-
1581 

MOROZZO DELLA ROCCA, Paolo 

Sul *coniuge di cittadino europeo (italiano) la 
Cassazione non si conforma alla giurisprudenza 
della Corte di giustizia / Paolo Morozzo della 
Rocca. - P. 1582-1589 

NASCIMBENE, Bruno 

*Rom, rumeni e bulgari : una diversa 
applicazione delle norme dell'Unione europea 
sulla libera circolazione? / Bruno Nascimbene. - 
P. 154 5-1550 

PARISI, Antonella 

*Cenerentola e il complesso regime sostanziale e 
processuale delle tutele conseguibili ex art. 28 
statuto dei lavoratori in caso di condotte datoriali 
plurioffensive / Antonella Parisi. – P. 1647-1664 

RIDELLA, Giacomo 

Il *regime pubblicitario della convenzione del 
fondo patrimoniale / Giacomo Ridella. - P. 
1612-1622 

SICA, Salvatore 

*Tutela dei dati personali e liberta' religiosa 
quale possibile scriminante del trattamento 
illecito / Salvatore Sica. - P. 1665-1674 
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DANNO e responsabilita' : problemi di 
responsabilita' civile e assicurazioni. - Milano : 
Ipsoa. –  

Per.B.1045 esp.141 

Anno 2010, fasc. 12 

________________________ 
BARBAROUSSIS, Nicolas 

La *responsabilita' per danno provocato da cani 
randagi : ancora contrasti in giurisprudenza [nota a] 
: Cassazione civile, Sez. III, 28 aprile 2010, n. 10190, 
Tribunale di Campobasso 20 settembre 2010 / 
Sergio Barbaro. -  P. 1119-1128 

CALCAGNO, Nicolo’ 

*Responsabilita' dell'autore materiale del 
"demansionamento illecito" e risarcibilita' del danno 
esistenziale da dequalificazione post 26972/08 [nota 
a] : Cassazione civile, sez. III, 2 febbraio 2010, n. 
2352 / Nicolo' Calcagno. – P. 1137-1144 

COLANGELO, Giuseppe 

L'*ambito di applicazione dell'abuso di dipendenza 
economica : il caso logista Italia : [nota a] Tribunale 
di Roma, sez. I, ord., 27 marzo 2010 / Giuseppe 
Colangelo. -  P. 1175-1182 

DIMATTIA, Marina 

*Balli, mocciosi e cadute : [nota a] Tribunale di Bari, 
Sezione dist. di Acquaviva delle Fonti, 14 gennaio 
2010 / Marina Dimattia. -P. 1183-1188 

LINCESSO, Irene 

*Nanotecnologie e principio di precauzione / Irene 
Lincesso. - P. 1093-1104 

MAFFEI, Daniela 

*"Wild", ovvero la forza del destino : irrisarcibilita' 
dei danni da fauna selvatica? : [nota a] Cassazione 
civile, Sez. III, 28 aprile 2010, n. 5202 / Daniele 
Maffei. - P. 1129-1136 

MARENA, Gaetana 

La *problematicita' del rapporto tra accesso e 
riservatezza, nel piu' ampio contesto del trattamento 

dei dati personali : [nota a] TAR Lazio, Sez. I, 9 
agosto 2010 / Gaetana Marena. – P. 1159-1166 

MASSIMINO, Fausto 

*Recenti interventi normativi e giurisprudenziali in 
materia di prescrizione dei farmaci off label /Fausto 
Massimino. - P. 1104-1118 

PANETTI, Francesco 

L'*azione civile contro le discriminazioni 
collettive : nel piu' ampio contesto del 
trattamento dei dati personali : [nota a] TAR 
Lazio, Sez. I, ord., 27 maggio 2010 / Francesco 
Panetti. – P. 1167-1174 

PASTORE, Maria 

*Vecchie e nuove questioni sul forum destinatae 
solutionis : [nota a] Cassazione civile, Sez. un., 9 
febbraio 2009, n. 3059, Tribunale di Lecco, 15 
aprile 2010 / Maria Pastore. - P. 1145-11 58 

Anno 2011, fasc. 2 

___________________________ 
BALDASSARRE, Camilla 
*Contratto di parcheggio deposito : una storia 
infinita : [nota a] Cassazione civile, Sez. III, 12 
marzo 2010, n. 6048 / Camilla Baldassarre. - P. 177-
190 

BIANCHI, Angelo 

La *giustizia di Traiano / Angelo Bianchi. -P. 217-
220 

BONA, Carlo 

*Prendere ai poveri per dare ai ricchi? : Il danno 
non patrimoniale dello straniero : [nota a] Tribunale 
di Torino 20 luglio 2010 e Tribunale di Trento 3 
novembre 2009 / Carlo Bona. - P. 191-207 

FOFFA, Roberto 

*Illecito trattamento dei dati personali in 
condominio : [nota a] Cassazione civile, Sez. II, n. 
186, ord. Tribunale di Potenza 27 gennaio 2010 / 
Roberto Foffa, Angelo Fabrizio-Salvatore. - P. 131-
145 
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GARATTI, Francesca 

*Morso di cane randagio : chi risponde? : [Nota a] 
Cassazione civile, Sez. III, 28 aprile 2010, n. 10191 / 
Francesca Garatti. – P. 160-165 

HAZAN, Maurizio 

*Danno morale e danno biologico : regole di 
convivenza e RC auto : [nota a] Cassazione civile, 
Sez. III, 17 settembre 2010, n. 19816, ord. / 
Maurizio Hazan. - P. 146-154 

IZZO, Umberto 

*Macroeconomia e funzioni della responsabilita' 
civile nella commisurazione del danno non 
patrimoniale / Umberto Izzo. -  P. 120-130 

MONTANI, Veronica 

La *nuova identita' della polizza fideiussoria : 
[nota a] Cassazione civile, Sez. III, 28 giugno 
2010, n. 15377 / Veronica Montani. - P. 155-159 

SANTORO, Pasquale 

*Limiti convenzionali al rischio assicurato e 
giudizio di vessatorieta' : [nota a] Cassazione 
civile, Sez. III, 7 aprile 2010, n. 8235, Tribunale 
di Milano 18 marzo 2010 / Pasquale Santoro. – 
P. 166-176 

TRAVAGLINO, Giacomo 

Il *futuro del danno alla persona / Giacomo 
Travaglino. - P. 113-119 

Il DIRITTO di famiglia e delle persone. - 
Milano : Giuffre'. 

Per.B.291 esp.157 

Anno 2010, fasc. 4 

________________________ 
BALLARANI, Gianni 

Il *diritto del minore di non essere ascoltato / 
Gianni Ballarani. - P. 1807-1825 

CASINI, Carlo 

*Consultori familiari e legge n. 194/1978 / Carlo 
Casini. - P. 1177-1785 

CASSANO, Giuseppe 

*Google vs. Vividown : responsabilita' "assolute" e 
fine di internet / Giuseppe Cassano. -P. 1826-1844 

D'AVACK, Lorenzo 

L'*ordinanza di Salerno : ambiguita' giuridiche e 
divagazioni etiche [nota a] : Trib. Salerno ordinanza 
9 gennaio 2010 / Lorenzo D'Avack. - P. 1737-1760 

GRAZIOSO, Gerardo 

*Affidamento e tutela del minore e fattore religioso 
/ Gerardo Grazioso. - P. 1786-1806 

LILLO, Pasquale 

*Obiezione di coscienza ed esperienza giuridica : 
riflessioni sui nuovi volti di Antigone / Pasquale 
Lillo. - P. 1760-1776 

MORETON SANZ, Maria Fernanda 

Aspetti civilistici di un nuovo diritto di 
cittadinanza : la legge spagnola sull'autonomia 
personale e sull'assistenza alle persone in 
situacion de dependencia / Fernanda Moreton 
Sanz. – P. 1871-1904 

RIONDINO, Michele 

*Mediazione familiare e interculturalita' in 
Europa profili di diritto comparato / Michele 
Riondino. - P. 1845-1870 

SANTANERA, Francesco 

*Anziani cronici non autosufficienti e malati di 
Alzheimer / Francesco Santanera. - P. 1906-
1914 

Il DIRITTO industriale : mensile di dottrina e 
giurisprudenza sulle creazioni intellettuali e 
sulla concorrenza. - Milano : Ipsoa 

Per.B.992 esp.153 

Anno 2010, fasc. 6 

______________________ 
BACCHINI, Cristiano 

La *descrizione secondo il nuovo art. 129 c.p.i. / 
Cristiano Bacchini. - P. 505- 507 
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CASABURI, Geremia 

Il *processo industrialistico rinovellato / Geremia 
Casaburi. - P. 508- 521 

MANSANI, Luigi 

*Invenzioni dei dipendenti e comunione : modifiche 
discutibili che complicano le cose / Luigi Mansani. - 
P. 525- 532 

PRADO, Iuri Maria 

La *nuova disciplina delle rivendicazioni / Iuri 
Maria Prado. - P. 533- 535 

SCUFFI, Massimo 

*Consulenza tecnica preventiva ed istituti 
deflattivi del contenzioso industrialistico / 
Massimo Scuffi. - P. 523- 524 

SIRONI, Giulio Enrico 

La *modifica della disciplina delle indicazioni 
geografiche / Giulio Enrico Sironi. – P. 536- 
542 

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

Anno 2011 fasc. 1 

_______________________ 
ATELLI, Massimiliano 

Il *2011 che verra' / Massimiliano Atelli. - P. 3-4 

 

Anno 2011, fasc. n. 2,  
____________________ 
ATELLI, Massimo 

I *servizi pubblici sotto soglia sono fuori dall'art. 
23-bis / Massimiliano Atelli. - P. 3 

Il *servizio di illuminazione pubblica si affida con 
gara / Massimiliano Atelli. -  P. 16-19 

*Universita' ed enti di ricerca possono partecipare 
alle gare / Massimiliano Atelli. - P. 48-49 

CAUTERUCCIO, Romina 

L'*ente non puo' annullare in autotutela i contratti 
di swap / Romina Cauteruccio. - P. 44-46 

D'ARIES, Ciro 

*Federalismo il tentativo ope legis di armonizzare i 
bilanci pubblici / Ciro D’Aries, Monica Carotalo. - 
P. 10-15 

FAILLA, Giuseppe 

Il *peso della tracciabilita' sull'attivita' degli enti e 
delle imprese / Giuseppe Failla. - P. 58-62 

GARGANO, Marcella 

*Spese legali : rimborsi a maglie strette / Marcella 
Gargano. - P. 20-23 

GRASSO, Pierpaolo 

*Regolamento appalti: i vuoti legislativi aperti dai 
rilievi della Corte dei conti / Pierpaolo Grasso. - P. 
50- 53 

MILLEMAGGI, Chiarenza 

*VIA : il rigetto della richiesta di esonero non va 
comunicato / Chiarenza Millemaggi. - P. 26-31 

MORGANTE, Daniela 

Comuni under 30mila : le regole per le 
partecipazioni / Daniela Morgante. - P. 32-37 

RUSSO, Maria Ada 

*Trasferimento di farmacie : il rilascio 
dell'autorizzazione e' discrezionale / Maria Ada 
Russo. - P. 38-43 

SPINELLI, Daniele 

Il *nuovo regolamento appalti mette fine ai finti 
avvalimenti / Daniele Spinelli. - P. 54- 57 
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DIRITTO e societa'. - Firenze : Sansoni. –
Per.B.327 esp.45 

Anno 2010, fasc. 2 

_______________________ 
CARUSO, Francesco 

Le *competenze dell'Unione europea e degli stati 
membri in materia di "istruzione" / Francesco 
Caruso. - P. 207- 220 

DE_MINICO, Giovanna 

*Silenzio elettorale e Costituzione / Giovanna De 
Minico. - P. 221-238 

MARINO, Ignazio Maria 

*Prime considerazioni sul diritto e democrazia / 
Ignazio Maria Marino. - P. 239- 269 

RATTO TRABUCCO, Fabio 

I *rischi per la liberta' personale di una banca 
dati sui generis : l'acquisizione delle impronte 
digitali per il passaporto biometrico / Fabio 
Ratto Trabucco. – P. 303-304 

Il DIRITTO fallimentare e delle societa' 
commerciali : rivista di dottrina e 
giurisprudenza. - Padova : Cedam. –  

Per.B.201 esp.165 

Anno 2010, fasc. 6 

____________________ 
ARDIZZONE, Antonietta 

*Accordi di ristrutturazione dei debiti : una 
relazione attestativa del professionista e poteri di 
verifica del tribunale in sede di omologazione / 
Antonietta Ardizzone. - P. 526- 551, pt. 2 

BAILO LEUCARI, Michela 

*Corollari applicativi in tema di revocatoria del 
fondo patrimoniale : brevi note a margine di 
sentenza 13 ottobre 2009, n. 21658, Sezioni civili, 
Suprema Corte di Cassazione / Michela Bailo 
Leucari. –  P. 479- 502, pt. 2 

FIMMANO', Francesco 

La *responsabilita' da abuso del dominio dell'ente 
pubblico in caso di insolvenza della societa' 
controllata / Francesco Fimmano'. - P. 724-760, pt. 
1 

FISCHETTI, Cristian 

*Osservazioni in tema di accordi di ristrutturazione 
dei debiti / Cristian Fischetti. - P. 503- 525, pt. 2 

GRECO, Vincenzo 

Il *trust nelle procedure concorsuali / Vincenzo 
Greco. - P. 761-787,  pt. 1 

Il *trust ordinato dal Tribunale per conservare 
l'impresa e/o i suoi valori / Vincenzo Greco. - P. 
552- 563, pt. 2 

GUERRERA, Fabrizio 

*Struttura finanziaria, classi dei creditori e ordine 
delle prelazioni nei concordati delle societa' / 
Fabrizio Guerrera. -  P. 707-723,  pt. 1 

MENICUCCI, Mauro 

Il *danno da illegittima segnalazione alla centrale 
dei rischi della Banca d'Italia : presupposti della 
segnalazione, risarcimento del danno e strumenti 
di tutela del soggetto illegittimamente segnalato 
/ Mauro Menicucci. - P. 582- 591, pt. 2 

NIGRO, Casimiro Antonio 

*Attivo sopravvissuto o sopravvenuto a seguito 
della cancellazione della societa' e successione 
del socio (anche) nel titolo esecutivo / Casimiro 
A. Nigro. -  P. 564- 581, pt. 2 

REBECCA, Giuseppe 

*Rilevanza o meno dell’affidamento della nuova 
revocatoria fallimentare delle rimesse / Giuseppe 
Rebecca, Moira Marchetti. – P. 788-800, pt. 1  
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DIRITTO penale e processo : Mensile di 
giurisprudenza, legislazione e dottrina. – 
Milano : Ipsoa. – 
Per.B.984 esp.208 

Anno 2010, fasc. 12 

_________________ 
BENE, Teresa 

*Equivoco sulla obbligatorieta' dei riti alternativi / 
Teresa Bene. - P. 1455-1463 

BRICCHETTI, Renato 

Il *sistema della nullita’ degli atti / Renato 
Bricchetti. - P. 1401-1412 

GENTILE, Daniela 

*Tracking satellitare mediante gps : attivita' atipica di 
indagine o intercettazione di dati? / Daniela Gentile. 
- P. 1464-1473 

MINAFRA, Mena 

Le *Sezioni unite consentono all'indagato 
archiviato di testimoniare / Mena Minafra. - P. 
1435-1446 

MUCCIARELLI, Francesco 

L’*esenzione dai reati di bancarotta / Francesco 
Mucciarelli. - P. 1474-1487 

PESTELLI, Giacomo 

*Compatibile l'attenuante del fatto di lieve entita' 
con l'aggravante della cessione a persone minore 
d'eta' / Giacomo Pestelli. - P. 1447-1454 

ROMANO, Mariaivana 

*Ambiti operativi della riparazione per ingiusta 
detenzione alla luce delle novita' 
giurisprudenziali / Mariaivana Romano. – P. 
1496-1503 

SURACI, Leonardo 

La *problematica relazione tra nuove 
contestazioni dibattimentali e giudizio 
abbreviato / Leonardo Suraci. - P. 1488-1495 

TONINI, Paolo 

*Considerazioni sul giudizio immediato 
custodiale / Paolo Tonini. - P. 1393-1399 

DIRITTO processuale amministrativo. - 
Milano : Giuffre' 

Per.B.89 esp.56 

Anno 2010,  fasc. 4 

__________________________ 
BERTONAZZI, Luca 

*Illegittimita' comunitaria e annullamento d'ufficio 
nella giurisprudenza della Corte di Giustizia / Luca 
Bertonazzi. - P. 1455-1 503 

CARPENTIERI, Paolo 

Le *questioni di competenza / Paolo Carpentieri. - 
P. 1214-1276 

CAVALLARO, Maria Cristina 

*Brevi riflessioni sulla giurisdizione esclusiva nel 
nuovo codice sul processo amministrativo / Maria 
Cristina Cavallaio. - P. 1365-1369 

CAVALLO PERIN, Roberto 

La *tutela cautelare nel processo avanti al giudice 
amministrativo / Roberto Cavallo Perin. - P. 1165-
1184 

FOLLIERI, Enrico 

I *poteri del giudice amministrativo nel decreto 
legislativo 20/03/10 n. 53 e negli artt. 120-124 del 
codice del processo amministrativo / Enrico 
Follieri. - P. 1067-1116 

GOISIS, Francesco 

*Verso l'arbitrabilita' delle controversie 
pubblicistiche-sportive? / Francesco Goisis. –P. 
1409- 1454 

LOPILATO, Vincenzo 

*Categorie contrattuali, contratti pubblici e i nuovi 
rimedi previsti dal decreto legislativo n. 53 del 2010 
di attuazione della direttiva ricorsi / Vincenzo 
Lopilato. - P. 1326-1364 
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PENASA, Luca 

L'*arbitrato irrituale nelle controversie devolute 
alla giurisdizione amministrativa / Luca Penasa. 
– P. 1277-1325 

ROMEO, Giuseppe 

*Figure di verita' nella giurisprudenza 
amministrativa / Giuseppe Romeo. -P. 1185-
1213 

SANDULLI, Maria Alessandra 

La *fase cautelare / Maria Alessandra Sandulli. - 
P. 1130-1164 

TRIMARCHI, Francesca 

*Rilevanza condizionata dei vizi di legittimita' / 
Francesca Trimarchi. - P. 117-1129 

VERCILLO, Giorgio 

*Diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, 
potere amministrativo e situazioni giuridiche 
soggettive del privato / Giorgio Vercillo. – P. 
1370- 1408 

Il FORO amministrativo. CdS. - Milano : 
Giuffre'. – 

Per. B.34 esp.49 

Anno 2010, fasc. 10 

_______________________ 
BOZZELLO VEROLE, Giampiero 

L'*omissione del precedente penale patteggiato dalla 
dichiarazione sostitutiva richiesta dal bando di gara 
comporta l'automatica esclusione dalla procedura 
concorsuale [nota a] : Cons. St., Sez. VI, 6 aprile 
2010, n. 1909 / Giampiero Bozzello Verole. - P. 
2238-2246 

CARIOLA, Agatino 

I *rapporti tra giurisdizione sportiva e statale : e' 
possibile un ritorno al privato? / Agatino Cariola. - 
P. 2258-2270 

D'ELIA, Giuseppe  

*Sulla disapplicazione della legge per vizio di 
legittimita' comunitaria [nota a] : Cons. St., Sez. V, 
21 maggio 2010, n. 3204 / Giuseppe D'Elia. - P. 
2158-2167 

PANZERI, Lino 

Il *riconoscimento giuridico delle minoranze 
linguistiche tra unita' nazionale ed istanze 
territoriali [nota a] : C. cost. 10 maggio 2010, n. 
170 / Lino Panzeri. –P. 2093-2101 

RENDA, Laura 

*Lavoro e giurisdizioni / Laura Renda. - P. 
2271-2282 

ROMOLI, Federico 

La *verifica di anomalia dell'offerta, tra 
discrezionalita' amministrativa e accertamento 
della fattispecie  : Cons. St., Sez. VI, 19 gennaio 
2010 n. 188 / Federico Romoli. – P. 2221-2233 

Il FORO amministrativo. Tar. - Milano : 
Giuffre'. – 

Per. B.34 bis esp.50 

Anno 2010, fasc. 10 

__________________________ 
FERRARA, Rosario 

La *valutazione di impatto ambientale fra 
discrezionalita' dell'amministrazione e sindacato del 
giudice amministrativo [nota a]  : TAR Toscana, 
Sez. II, 20 aprile 2010, n. 986 / Rosario Ferrara. - P. 
3179-3191 

GENESIN, Maria Pia 

*Sulla natura giuridica del contratto di servizio nel 
settore dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica : [nota a] TAR Piemonte, Sez. II, 10 
giugno 2010, n. 27 50 / Maria Pia Genesin. - P. 
3081-3104 

VIOLA, Luigi 

Le *azioni avverso il silenzio della p.a. nel 
nuovo codice del processo amministrativo : 
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aspetti problematici / Luigi Viola. - P. 3393-
3410 

VIRZI', Salvatore 

*Diritto vivente in tema di notificazioni a 
mezzo del servizio postale e interpretazione 
adeguatrice dell'art. 55 comma 6, d.lg. n. 104 del 
2010 / Salvatore Virzi'. - P. 3411-3419 

La GIUSTIZIA penale : rivista critica di 
dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Roma 
: La giustizia penale. – 

Per.B.200 esp.202 

Anno 2010, fasc. 11   

________________ 
CIOPPA, Gustavo Adolfo 

Il *delitto di circonvenzione di persona incapace : 
giurisprudenza di legittimita' e merito in un recente 
caso / Gustavo Adolfo Coppa. - P. 663-668, pt. 2 

FALATO, Fabiana 

*Condizioni di procedibilita' ed estradizione per 
l'estero / Fabiana Falato. - P. 628-638, pt. 2 

IACOBACCI, Danilo 

L’*improcedibilita’ dell'error iuris attraverso la 
procedura di cui all'art. 625-bis c.p.p. / Danilo 
Iacobacci. - P. 617-633, pt. 3 

LO GIUDICE, Marco 

La *pubblicita' esterna nel procedimento di 
prevenzione, dalla procedure d'arret pilote Bacellari 
e Rizza alla implementazione della Corte 
costituzionale : verso un nuovo statuto pubblicitario 
dell'udienza camerale? / Marco – P. 359-376, pt. 1 

PULITO, Lorenzo 

La *circolazione della prova penale in Europa 
dopo il trattato di Lisbona / Lorenzo Pulito. - P. 
376-384, pt. 1 

Anno 2010, fasc. 12  
________________ 

GRILLO, Paolo 

La *fascicolazione e l'acquisizione concordata da atti 
di indagine : due esempi di negozialita' nel rito 
ordinario / Paolo Grillo. - P. 723-736, pt. 3 

LEPERA, Marlon 

Il *favoreggiamento della prostituzione mediante 
inserzioni pubblicitarie su un sito internet / Marlon 
Lepera. - P. 681-686, pt. 2 

MANZIN, Maurizio 

*In principio era il contraddittorio / Maurizio 
Manzin. - P. 397-406, pt. 1 

MAZZONE, Antonio 

*Per un’ipotesi di riforma dello statuto penale della 
pubblica amministrazione / Antonio Mazzone. - P. 
410-416, pt. 1 

RAMUNDO, Pietro 

La *legittimazione attiva nel reato di falsa 
testimonianza, sotto il profilo dei presupposti di 
provata condotta illecita di cui all'art. 111, quinto 
comma, della Costituzione / Pietro Ramundo. –
P. 728-731, pt. 2 

SPANGHER, Giorgio 

La *neutralizzazione della pericolosita' sociale / 
Giorgio Spangher. – P. 407-410, pt. 1 

VELE, Antonio 

Riflessioni sulle ipotesi di contestazioni a catena 
: la problematica del passaggio in giudicato della 
sentenza in tema di applicabilita' dell'art. 297 
comma 3 c.p.p. / Antonio Vele. – P. 716-723, 
pt. 3 

GIURISPRUDENZA di merito : rivista 
bimestrale di giurisprudenza dei giudici di 
merito. - Milano : Giuffre'. - Dal 1998 anche su 
CD 

Per.B.35 esp.143 

Anno 2010, fasc. 10 

____________________ 
CIPOLLA, Pierluigi 
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*Art. 16 dl 25 settembre 2009, n. 135 : il c.d. Made in 
Italy 100% / Pierluigi Cipolla.  - P. 2954-2975 

Anno 2010, fasc. 12 
__________________________ 

COCUZZA, Matteo 

Il *riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti 
giudiziari d'urgenza stranieri ai sensi del 
regolamento (CE) 44/2001 / Matteo Cocuzza. – P 
3072-3076 

CONDINANZI, Massimo 

La *responsabilità dello Stato per violazione del 
diritto dell'Unione europea : prime applicazioni dei 
recenti orientamenti della Corte di cassazione / 
Massimo Condinanzi. – P. 3057-3070 

DEL MONACO, Roberta 

*Vecchie e nuove questioni in tema di custodia 
cautelare in carcere "semi obbligatoria" / Roberta 
Del Monaco. - P. 3094-3102 

DELL' OSSO, Alain Maria 

*Ragionevoli dubbi in una recente sentenza della 
Corte D'Assise / Alain Maria Dell'Osso. - P. 3104-
3114 

DI_MARZIO, Mauro 

*Accordo tra coniugi sulla destinazione post mortem 
dei propri beni / Mauro Di Marzio. - P. 3001-3019 

FRANCONIERO, Fabio 

*Prime applicazione della L. n. 69 del 2009 : le 
conseguenze del mancato avvertimento nella 
citazione sulle decadenze dalla facolta’ di eccepire 
l'incompetenza / Fabio Franconiero. - P. 2989-3000 

GIORDANO, Rosaria 

*Termine di costituzione nel giudizio di 
opposizione a decreto ingiuntivo / Rosaria 
Giordano. - P. 3027-3042 

LISENA, Floriana 

*Legalità vs. consensualità : il caso dell'annullamento 
del PRG di Roma / Floriana Lisena. - P. 3143-3152 

MUSTO, Antonio 

L'*ordinanza sindacale : fonte autoritativa 
legittimante l'ostensione di immagini sacre nei 
luoghi pubblici? : La simbolica religiosa : il 
"poliformismo funzionale nella variabilità 
strutturale" / Antonio Musto. – P. 3153-3171 

NARDELLI, Michele 

L'*amministrazione di sostegno, la perdita della 
capacità procesuale e l'interruzione del processo / 
Michele Nardelli. - P. 2977-2984 

PANZANI, Luciano 

Il *trust nell'esperienza giuridica italiana : il punto di 
vista della giurisprudenza e degli operatori / 
Luciano Panzani. - P. 2934-2953 

PEZZELLA, Vincenzo 

*Rischio consentito e colpa generica : una difficile 
coesistenza / Vincenzo Pezzella. - P. 3082-3092 

SERRAO D'AQUINO, Pasquale 

*Aspetti controversi del contenzioso sui 
prodotti della finanza strutturata / Pasquale 
Serrao d'Aquino. - P. 3206-3223 

GIUSTIZIA civile : rivista mensile di 
giurisprudenza e dottrina. - Milano : Giuffre'. – 

Per. B.124 esp.31 

Anno 2010, fasc. 11 

_____________________ 
BUFFA, Francesco 

*Violazioni gravi del codice della strada e rischio 
elettivo del lavoratore che subisce infortunio in 
itinere / Francesco Buffa. - P. 2577-2579,  pt. 1 

CIMATTI, Ivano 

Sull'*interpretazione non estensiva dei limiti o 
divieti posti dal regolamento di condominio / Ivano 
Cimatti. - P. 2581, pt. 1 

DIDONE, Antonio 

*Note minime sulla consecuzione delle procedure 
concorsuali / Antonio Didone. - P. 2457-2461, pt. 1 
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FRUGIUELE, Paolo 

La *donazione di cosa altrui : note in tema di atto 
dispositivo e titolo astrattamente idoneo / Paolo 
Frugiuele. - P. 2609-2626, pt. 1 

GABRIELLI, Enrico 

Il *contratto, il torto e il danno da chance perduta : 
profili di un'ipostasi giurisprudenziale / Enrico 
Gabrielli, - P. 503- 517, pt. 2 

NIGRO, Casimiro a. 

*Brevi note in tema di abuso del diritto (anche 
per un tentativo di emancipazione dalla nozione 
di buona fede) / Casimiro A. Nigro. - P. 2547-
2565, pt. 1 

PASCIUCCO, Giovanna 

Le *polizze fideiussorie e un'occasione di 
riflessione sulle clausole di pagamento a prima 
richiesta / Giovanna Pasciucco. - P. 2489-2495, 
pt. 1 

SALVAGO, Salvatore 

La *giurisdizione della Corte dei conti in 
relazione alla posizione dei soggetti responsabili 
ed a quella degli enti danneggiati / Salvatore 
Salvago. - P. 2505-2521, pt. 1 

SPADAFORA, Antonello 

I *diritti identici dei consumatori e gli utenti : 
un tentativo di destrutturazione di categorie 
dogmatiche? / Antonello Spadafora. - P. 529- 
536, pt.  

STELLA RICHTER, Mario 

*Considerazioni generali in tema di modificazione 
dell'atto costitutivo di societa' a responsabilita' 
limitata / Mario Stella Richter. - P. 519- 528, pt. 2 

TIMPANO, Eugenia 

Le *Sezioni unite negano natura negoziale alla 
dichiarazione prevista dall'art. 179, comma 2, 
c.c. e aprono uno spiraglio al rifiuto del 
coacquisto / Eugenia Timpano. - P. 2529-2543, 
pt. 1 

GUIDA al pubblico impiego : rapporto di 
lavoro previdenza e fisco. - Milano : il Sole 24 
ore. – 

Per. B 1280 

Anno 2010, fasc. 12 

_____________________ 
BERTAGNA, Gianluca 

*Enti locali al countdown per dotarsi di un sistema 
proprio / Gianluca Bertagna. - P. 1159-1166 

MARGHERI, Andrea 

Le *condizioni per una efficace misurazione delle 
performance / Andrea Margheri. - P. 29-31 

TAMASSIA, Luca 

*Per fare la riforma ci vuole il piano della 
performance / Luca Tamassia. - P. 23-28 

L'INDUSTRIA : rivista di economia politica. - 
Milano : L'industria. – 

Per. B.118 esp.327 

Anno 2010, fasc. 4 

__________________________ 
BRICCO, Paolo 

Il *post-olivettismo : il Nord-Ovest tra 
deindustrializzazione e fine della grande impresa / 
Paolo Bricco. - P. 661-671 

DAVI’, Maria 

Processi innovativi e orientamenti strategici 
nelle PMI siciliane : un'analisi 
multidimensionale / Maria Davi', Gioacchino 
Fazio, Elli Vassiliadis. – P. 595-623 

DE_NOVELLIS, Fedele 

*Verso il 2011 : scenari per le imprese italiane / 
Fedele De Novellis, Stefani Tomasini. - P. 647-660 

FERRAGINA, Anna 

*Multinazionalita' e sopravvivenza delle imprese : 
un'analisi del settore manifatturiero italiano / Anna 



 13 

Ferragina, Rosanna Pittiglio, Filippo Reganati. -P. 
577- 591 

 

MARINI, Daniele 

*Nord-Est : le metamorfosi della societa’ e 
dell’economia / Daniele Marini. - P. 673-693 

ROLFO, Secondo 

*Evoluzione strutturale e competitivita' 
internazionale della meccanica strumentale 
italiana / Secondo Rolfo. - P. 697-709 

TRAU', Fabrizio 

L'*Italia e il nuovo modello globale di sviluppo 
industriale / Fabrizio Trau’. - P. 563- 575 

VITALI, Giampaolo 

*Crisi economica e struttura dell'industria 
chimica in Italia / Giampaolo Vitali. - P. 711-
736 

INTERNATIONAL review of law and 
economics. - New York : Elsevier science. - 
 
Per. B.  Esp. 

Anno 2010, fasc. 4 

_____________________ 
ARNOLD, Volker 

*Income redistribution and criminality in a growing 
economy / Volker Arnold, Marion Hub. -  P. 338-
344 

AVRAHAM, Ronen 

The *unexpected effects of caps on non-economic 
damages / Ronen Avraham, Alvaro Bustos. - P. 
291-305  

CARBONARA, Emanuela 

*Social dynamics and minority protection / 
Emanuela Carbonara, Pietro Casotti. - P. 317-328 

FRIEHE, Tim 

Contingent fees and legal expenses insurance : 
comparison for varying defendant fault / Tim 
Friehe. – P. 283-290 

HVIID, Morten 

The *role of contribution among defendant in 
private antitrust litigation / Morten Hviid, Andrei 
Medveded. - P. 306-316 

ROSSEAU, Sandra 

*On the existence of the optimal fine for 
environmental crime / Sandra Rousseau, Kjetil 
Telle. - P. 329-337 

ROUILLON, Sebastien 

*Optimal law enforcement with costly public 
funds / Sebastien Rouillon. - P. 345-348 

NUOVA rassegna di legislazione, dottrina e 
giurisprudenza : rivista amministrativa 
quindicinale per i comuni, le province e per gli 
altri enti locali. –  

Per.B.14 esp.53 

Anno 2010, fasc. 21  

______________________________ 
AZZONI, Valdo 

L'*esecuzione del giudicato amministrativo secondo 
la piu' recente giurisprudenza / Valdo Azzoni. - P. 
2129-2134 

CAMARDA, Lorenzo 

*Come valutare il potere di ordinanza del Sindaco 
alla luce dell'oggettivo stato di degrado delle nostre 
citta' : nota introduttiva/ Lorenzo Camarda. - P. 
2093 

DI_MODUGNO, Nicola 

*Note sulla notizia di danno nel processo contabile 
/ Nicola Di Modugno. -  P. 2167-2219 



 14 

FALCITELLI, Erminia 

La *Conferenza permanente Regione-autonomie 
locali del Piemonte : da organo consultivo e di 
concertazione a motore del coordinamento delle 
politiche di semplificazione / Erminia Falcitelli. - P. 
2135-2139 

GUETTA, Giuseppe 

*Amministrazione condivisa / Giuseppe Guetta. - 
P. 2129-2134 

ITALIA, Vittorio 

Le *contraddizioni delle ordinanze d'urgenza del 
Sindaco / Vittorio Italia. - P. 2093-2094 

LEOPIZZI, Giuseppe 

I *procedimenti anagrafici alla luce delle 
disposizioni contenute nella legge n. 94/2009 / 
Giuseppe Leopizzi. - P. 2147-2155 

MELE, Leonardo 

*Dichiarata incostituzionale "l'acquisizione sanante" 
dei beni occupati illegittimamente dalla p.a. / 
Leonardo Mele. -P. 21 56-2162 

PIAZZA, Stefano 

L' *handicap incontra il diritto : il diritto incontra 
l'handicap : cenni minimi alla luce dell'evoluzione 
del sistema dei servizi alla persona / Stefano 
Piazza. -P. 2095-2104 

SORTINO, Sergio Camillo 

I *servizi pubblici locali : luci ed ombre / Sergio 
Camillo Sortino. - P. 2139-2146 

NUOVE autonomie. - Roma : Utet Wolters 
Kluver Italia Giuridica. – 

Per.B.347 esp.66 

Anno 2010, fasc. 2 

____________________ 
BIFULCO, Raffaele 

Il *rilievo costituzionale della legge n. 241 del 1990 
/ Raffaele Bifulco. - P. 289-298 

COLAVECCHIO, Antonio 

La *nuova disciplina dei termini procedimentali tra 
innovazioni evolutive e occasioni mancate / 
Antonio Colavecchio. – P. 315-341 

DI_PIAZZA, Mario 

*Osservazioni in tema di annullamento integrale, in 
sede giurisdizionale, delle operazioni elettorali per il 
rinnovo dell'assemblea regionale siciliana / Mario 
Di Piazza. - P. 577- 587 

GENNA, Agata Anna 

Un'*ipotesi di lettura per Lissabon-Urteil : i giudici 
di Karlsruhe ed il processo di integrazione 
democratica dell'Unione europea / Agata Anna 
Genna. - P. 449-476 

GIAON, Cristina 

*Dal giudice amministrativo indicazioni contrastanti 
sulla natura degli uffici legali degli enti pubblici / 
Cristina Giaon. - P. 477-486 

IMMORDINO, Maria 

L'*attribuzione alla cognizione dell'Alta Corte di 
Giustizia sportiva dei diritti indisponibili : verso una 
rivitalizzazione dell'ordinamento sportivo? / Maria 
Immordino. - P. 299-314 

LOMBARDI, Paola 

Le *funzioni amministrative di governo del 
territorio nel nuovo assetto costituzionale / Paola 
Lombardi. - P. 357-380 

LOMBARDI, Roberta 

*Sistema dei controlli : questioni vecchie e nuove / 
Robera Lombardi. - P. 341-356 

SALVAGO, Manuela 

La *sospensione cautelare delle leggi nel 
giudizio in via principale / Manuela Salvago. - 
P. 415-449 
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Le NUOVE leggi civili commentate. - Padova : 
Cedam. – 

Per. B.394 esp.33 

Anno 2010, fasc. 6 

_____________________ 
DI_GIROLAMO, Fabrizio 

L’*acquisizione di partecipazioni in imprese 
finanziarie : regole procedurali e criteri di 
valutazione prudenziale / Fabrizio Di Girolamo. -  
P. 1269-1326 

GILOTTA, Sergio 

Il *recepimento della direttiva transparency tra 
modernizzazione del sistema di discloruse e fenomeni 
di regulatory capture / Sergio Gilotta. P. 1249-1266 

MENCHINI, Sergio 

L’*azione di classe dell'art. 140 bis c. cons. / 
Sergio Menchini, Alessandro Motto. - P. 1413-
1497 

POMELLI, Alessandro 

La *disciplina Consob delle operazioni con pari 
correlate / Alessandro Pomelli. - P. 1333-1394 

POLITICA economica. - Bologna : il Mulino –  
 
Per.B.501 esp.323 

Anno 2010, fasc. 3 

__________________________ 
ACOCELLA, Nicola 

*Convergenza di interessi, conflitto e 
coordinamento nella fornitura di beni pubblici / 
Nicola Acocella, Giovanni Di Bartolomeo. –  P. 
389-409 

ARTONI, Roberto 

The *duties of the sovereign: a brief guide to the 
literature / Roberto Artoni, Alessandra Casarico. - 
P. 339-358 

BASEVI, Giorgio 

La *crisi finanziaria internazionale: da Erodoto a 
Plutarco, passando per Goldfinger / Giorgio Basevi. - 
P. 325-337 

CHECCHI, Daniele 

*Percorsi scolastici e origini sociali della scuola 
italiana / Daniele Checchi. – P.  359-387 

MARCUZZO, Maria Cristina 

*Peso alle citazioni o pesi alla numerosita'? : La 
valutazione degli economisti accademici italiani / 
Maria Cristina Marcuzzo, Giulia Zacchia. –  P. 409-
439 

QUADERNI costituzionali. - Bologna : il 
Mulino. –   

Per. B.180  Esp.26 

Anno 2010, fasc. 4 

_____________________ 
ANGELI, Michela 

*Recupero di aiuti di Stato illegali e diritto di difesa : 
il silenzio della Consulta / Michela Angeli. - P. 837-
839 

CAMPOSILVAN, Chiara 

La *revisione costituzionale turca : un piccolo passo 
per la democrazia e un grande passo per il partito al 
Governo? / Chiara Camposilvan. - P. 849-852 

CASSANO, Rosangela 

Il *Senato approva il primo parere contrario sul 
rispetto del principio di sussidiarieta' / Rosangela 
Cassano. – P. 827-830 

CLARICH, Marcello 

*Leggi piu' amichevoli per la crescita economica / 
Marcello Clarich, Bernardo G. Mattarella. - P. 817-
820 

DONDI, Sebastiano 

*Sulla legittimita' comunitaria del nuovo modello di 
giustizia costituzionale francese : quando il 
legislatore e' guardato a vista / Sebastiano Dondi. -. 
843-846 
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FABBRINI, Federico 

*Sulla legittimita' comunitaria del nuovo modello di 
giustizia costituzionale francese : la pronuncia della 
Corte di giustizia nel caso Melki / Federico 
Fabbrini. - P. 840-843 

GOLDONI, Marco 

Il *ritorno del costituzionalismo alla politica : il 
"Political" e il "Popular" Constitutionalism / Marco 
Goldoni. - P. 733-7 55 

MALFATTI, Elena 

L'*accesso alla procreazione assistita, tra 
integrazioni della legge e nuove aperture 
giurisprudenziali / Elena Malfatti. - P. 833-836 

PINELLI, Cesare 

*Cinquant'anni dopo : Gronchi, Tambroni e la 
forma di governo / Cesare Pinelli. - P. 757-771 

RAFFIOTTA, Edoardo Carlo 

La *Francia approva il divieto del burqa : e 
l'Italia? / Edoardo Raffiotta. - P. 846-849 

ROSSI, Emanuele 

Un *decreto-legge emanato e non approvato? / 
Emanuele Rossi. -  P. 820-823 

TEGA, Diletta 

*Cercando un significato europeo di laicita' : la 
liberta' religiosa nella giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti / Diletta Tega. - P. 799-813 

VIOLA, Luigi 

Il *giudice amministrativo italiano e la pena di 
morte / Luigi Viola. - P. 830-833 

ZANETTI, Viviana  

*Attuazione dello Statuto della Corte penale 
internazionale : alcuni nodi costituzionali / 
Viviana Zanetti. - P. 773-798 

QUADERNI regionali : rivista trimestrale di 
studi e documentazione / Consiglio regionale 
della Liguria. - Milano : Giuffre'. – 

Per.B.447 esp.65 

Anno 2010, fasc. 3 

_____________________ 
BINI, Marzio 

Il *diritto di rivalsa dello Stato per le violazioni da 
parte delle regioni del diritto dell'Unione europea : 
uno strumento d'impulso all'attivita' regionale o un 
istituto inapplicabile? / Marzio Bini. - P. 815-858 

CANDIDO, Alessandro 

*Residenze sanitarie assistenziali e rette dei degenti : 
tra livelli essenziali e diritto alla tutela della salute / 
Alessandro Candido. - P. 905-920 

CUOCOLO, Lorenzo 

*Les regulateurs non-etatiques dans le droit 
constitutionnel global / Lorenzo Cuocolo. - P. 859-
869 

DI_MARIA, Roberto 

*Alcune considerazioni in materia di finanziamento 
delle funzioni degli ee.ll. alla luce del combinato 
disposto dalla legge delega 42/2009 e dal d.d.l. 
Calderoli / Roberto Di Maria. -P. 957-981 

FASCIO, Luca 

*Contestazione di confini comunali e giurisdizione 
di merito del giudice amministrativo / Luca Fascio. 
- P. 947-955 

ITALIA, Vittorio 

I *concetti giuridici nelle norme statali e nelle norme 
regionali / Vittorio Italia. - P. 801-813 

MISCIA, Valentina 

Le *societa' finanziarie regionali : strumenti di 
sviluppo economico regionale dopo la riforma 
del titolo V / Valentina Miscia. - P. 871-904 
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ROMANO, Francesco 

*Ostacoli normativi alla informatizzazione del 
workflow legislativo regionale / Francesco 
Romano. - P. 923-945 

QUESTIONE giustizia / Magistratura 
democratica. - Milano : Angeli.  

Per.B. 651 esp. 242 

Anno 2010, n. 5 

_______________________ 
BORTOLATO, Marcello 

La *tutela dei diritti dei detenuti : le armi spuntate 
della magistratura di sorveglianza / Marcello 
Bortolato. - P. 45- 55 

CESQUI, Elisabetta 

*Osservazioni asistematiche sul primo quadriennio 
di applicazione del nuovo sistema disciplinare / 
Elisabetta Cesqui. -P. 93-112 

CLOCCHIATTI, Francesca 

I *diritti dei soggetti deboli presi sul serio : diario di 
un'esperienza attuativa dell'amministrazione di 
sostegno / Francesca Clocchiatti. - P. 113-116 

GIALANELLA, Antonio 

Un *punto di vista sulla resistibile novita' della 
riforma della prevenzione patrimoniale antimafia / 
Antonio Gialanella. -P. 19-44 

MARINI, Luca 

Per *una valutazione del magistrato 
costituzionalmente orientata / Luigi Marini, Luca 
Minniti. - P. 117-136 

MOROSINI, Piergiorgio 

*Tra palco e realta' : note a margine del piano 
straordinario antimafia (legge n. 136 del 2010) / 
Piergiorgio Morosini. - P. 7-18 

PEPINO, Livio 

La *fine di un regime : l'incertezza delle 
prospettive / Livio Pepino. - P. 5-6 

PIANA, Daniela 

Il *modello italiano di governo autonomo della 
magistratura : un approccio sociologico / 
Daniela Piana. - P. 56-67 

SALVI, Giovanni 

L'*iniziativa disciplinare : dati e valutazioni / 
Giovanni Salvi. – P. 69-92 

SCELLA, Andrea 

*Verso le squadre investigative comuni : lo 
scenario italiano / Andrea Scella. - P. 137-151 

RIVISTA della Corte dei conti. - Roma : Istituto 
poligrafico dello Stato. –  

Per.B.33 esp.58 

Anno 2010, fasc. 3 

______________________ 
AURIEMMA, Sergio 
 
L'*incidenza del danno, quale criterio di 
collegamento per la giurisdizione sulle societa' per 
azioni partecipate da ente pubblico / Sergio 
Auriemma. – P. 276-296 
 
BONTEMPO, Nicola 
 
Prime note in tema di nullita' degli atti istruttori e 
processauli ex art. 17 co. 30-ter d.l. n.78 del 2009, 
con particolare riferimento alla mancanza di 
specifica e concreta notizia di danno / Nicola 
Bontempo. – P. 304-314 
 
CIARAMELLA, Antonio 

Le *Sezioni riunite della Corte dei conti : dalla 
nomofilachia all'interpretazione "parautentica" ? / 
Antonio Ciaramella. - P. 297-303 

DE DOMINICIS, Sergio 

Sul *ruolo istituzionale del Presidente della 
Repubblica / Sergio De Dominicis. - P. 315-323 

SANTOPIETRO, Angela 

Gli *ambiti della giurisdizione contabile in 
materia di danno da contrattazione decentrata / 
Angela Santopietro. - P. 170-176 
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SANTORO, Evaristo 

*Guida alla giurisdizione in materia di contratti 
pubblici / Evaristo Santoro. – P. 218-275 

RIVISTA italiana di diritto pubblico 
comunitario. - Milano : Giuffre' 2010. - 
Per.B.776 esp.2 

Anno 2010, fasc. 5 

_______________________ 
BADURA, Peter 

*Ricostruzione del contributo alla discussione sul 
tema "la rete europea di costituzionalita’” / Peter 
Radura. - P. 1009-101 

CANEPA, Allegra 

*Spazio europeo della ricerca e permesso di 
soggiorno scientifico : la procedura d'ingresso per 
ricercatori extra-comunitari tra disciplina europea e 
attuazione nazionale / Allegra Canepa. - P. 1183-
1218 

CAPONI, Remo 

*Karlsruhe europeista (appunti a prima lettura del 
Mangold-Beschluss della Corte costituzionale 
tedesca) / Remo Caponi. - P. 1103-1126 

COCCONI, Monica 

Il *giusto procedimento come banco di prova di 
un'integrazione delle garanzie procedurali a livello 
europeo / Monica Cocconi. - P. 1127-1143 

CORTESE, Fulvio 

*Responsabilita' per violazione del diritto 
dell'Unione e azionabilita' dei rimedi interni : la 
Corte di giustizia, il dibattito spagnolo e la 
flessibilita' dell'integrazione / Fulvio Cortese. - P. 
1304-1323 

FONTANELLI, Filippo 

I *principi generali dell'ordinamento UE dopo 
Kucukdeveci : riflessioni sull'efficacia indiretta 
orizzontale e sul principio di solidarieta' / Filippo 
Fontanelli. - P. 1145-1169 

GALETTA, Diana-Urania 

Il *sistema di controllo e verifica dei premi per 
vovini maschi fra regolamenti UE, prassi nazionali e 
principio di proporzionalita’ : brevi riflessioni a 
margine della sentenza Pontini (C. 375/08) Diana-
Urania Galletta. - P. 1339-1346 

GOISIS, Francesco 

Le *conseguenze sul contratto di appalto dei vizi 
procedura di gara nell'esperienza britannica, tra 
tutela della buona fede e attuazione della direttiva 
ricorsi : prospettive di comparazione con le scelte 
del legislatore italiano / Francesco Goisis. - P. 1219-
1256 

MERUSI, Fabio 

*Fra omissioni ed eccessi : la recezione della 
direttiva comunitaria sui servizi di pagamento / 
Fabio Merusi. - P. 1171-1182 

MIRATE, Silvia 

La *Cedu nell'ordinamento nazionale : quale 
efficacia dopo Lisbona? / Silvia Mirate. - P. 
1354-1372 

VALAGUZZA, Sara 

*Tutela dell'affidamento nel diritto nazionale e 
legitimate expectations nel Regno Unito : le 
rappresentazioni dell'amministrazione e il 
principio di coerenza dell'azione amministrativa 
/ Sara Valaguzza. – P. 12 57-1295 

RIVISTA trimestrale di diritto pubblico. - 
Milano : Giuffre'  -  

Per. B. 450 Esp.43 

Anno 2010, fasc. n. 4   

________________________ 
AMATO, Giuliano 

La *legge antitrust venti anni dopo / Giuliano 
Amato. – P. 923-938 

CASSESE, Sabino 

The *rise of the administrative state in Europe / 
Sabino Cassese. - P. 981-1008 
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MATTARELLA, Bernardo Giorgio 

*Administrative law in Italy : an historical sketch / 
Bernardo Giorgio Mattarella. - P. 1009-1054 

MERUSI, Fabio 

*Per il ventennale della legge sul procedimento 
amministrativo / Fabio Merusi.  - P. 939-952 

VESPERINI, Giulio 

La *legge sulle autonomie locali venti anni dopo 
/ Giulio Vesperini. - P. 953-980 


