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. 
ACUNZO, Giorgio Alessio 
Sulla natura contabile delle principali misure di sostegno all’economia per effetto della pandemia da covid-19, in “Rivista italiana di ragioneria e 
di economia aziendale”, n. 9-10-11-12/2020, p. 390-396; 
 
AIUDI, Bruno 
Sul contrasto fra potere giudiziario e legislativo in ordine alla portata applicativa dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 concernente l’imposta di 
registro, in “Bollettino tributario”, n. 2/2021, p. 98-101; 
 
AGOSTA, Stefano 
Anonimato della madre e diritto all’identità personale del figlio, in “Quaderni costituzionali”, n. 1/2021, p. 189-192; 
 
ALBANESE, Rocco Alessio 
La persistente (in)attualità degli accordi tra P.A. e privati : note di Diritto civile, in “Politica del diritto”, n. 1/2021, p. 3-41; 
 
AMANTE, Enrico 
La “nuova” responsabilità amministrativa a seguito del d.l. n. 76 del 2020, in “Urbanistica e appalti”, n. 1/2021, p. 63-71; 
 
ARIUCCI, Luigi 
Giuslavorismo e sindacati nell’epoca del tramonto del neoliberismo, in “Lavoro e diritto”, n. 1/2021, p. 19-40; 
 
BALDI, Carlo Eugenio 
L’individuazione del beneficiario di aiuti di Stato : dall’impresa unica all’unità economica : il fragile paravento della giurisprudenza della Corte 
Europea, in “Rivista della Guardia di finanza”, n. 5/2020, p. 1341-1372; 
 
BALDINI, Gianfranco 
L’era populista e la pandemia : un’alternanza tutta italiana tra populismo e tecnocrazia, in “il Mulino”, n. 11/2021, p. 69-77; 
 
BALLESTRERO, Maria Vittoria 
Il blocco dei licenziamenti : le ragioni, i tempi e i modi di una misura controversa, in “Diritti lavori mercati”, n. 3/2020, p. 493-507; 
 
BALLETTI, Emilio 
Divieto di licenziamenti e libertà d’impresa nell’emergenza “Covid-19” alla luce dei principi costituzionali, in “il Diritto del mercato del 
lavoro”, n. 3/2020, p. 521-540; 
 
BASILE, Enrico 
Recenti riforme penal-tributarie e responsabilità degli enti : controverse ricadute di una svolta politico-criminale, in “Rivista di diritto tributario”, 
n. 1/2021, pt. 3., p. 1-22; 
 
BELLAVISTA, Alessandro 
Evoluzione e prospettive del diritto del lavoro, in “il Diritto del mercato del lavoro”, n. 3/2020, p. 541-558; 
 
BERNASCONI, Alessandro 
Le interferenze tra processo penale e procedure ad evidenza pubblica, con particolare riferimento alla “gara” ex art. 353 c.p., in “Archivio della 
nuova procedura penale”, n. 1/2021, p. 1-5; 
 
BERTELLI, Francesca 
I green claims tra i diritti del consumatore e tutela della concorrenza, in “Contratto e impresa”, n. 1/2021, p. 286-316; 
 
BEVERE, Antonio 
Garantismo o liberalismo : questo è il problema?, in “Critica del diritto”, n. 2/2020, p. 149-176; 
 
BLEFARI, Chiara Rosa 
Reato commesso all’estero : giurisdizione italiana, rapporto tra richiesta di procedimento e attività di indagine preliminare : nota a Cass. pen., sez. I, 



n. 19762 dell’1 luglio 2020, in “Diritto penale e processo”, n. 4/2021, p. 500-509; 
 
 
 
BIONDI, Francesca 
Sessant’anni ed oltre di governo autonomo della magistratura : un bilancio, in “Quaderni costituzionali”, n. 1/2021, p. 13-43; 
 
BORIA, Pietro 
La disciplina fiscale dei contributi si allinea all’attitudine casistica della legge tributaria : nota a Cass. civ., sez. V, n. 15193 del 16 luglio 2020,  
in “GT – Rivista di giurisprudenza tributaria”, n. 2/2021, p. 159-165; 
 
BOSCO, Alessandro 
Pratiche commerciali scorrette e poteri sanzionatori : la Corte di giustizia dell’Unione europea sceglie l’antitrust, in “Rivista della Corte dei 
conti”, n. 1/2021, pt. 1., p. 67-84; 
 
CALAFA’, Laura - PROTOPAPA, Venera 
Logiche interdisciplinari e salute dei migranti, in “Lavoro e diritto”, n. 1/2021, p. 105-130; 
 
CALZOLAIO, Ermanno 
La qualificazione del bitcoin : appunti di comparazione giuridica, in “Danno e responsabilità”, n. 2/2021, p. 188-197; 
 
CANCILLA, Francesco Antonino 
L’equilibrio di bilancio e i livelli essenziali dei diritti sociali tra principi fondamentali e regole contabili : nota a Corte cost., n. 157 del 21 luglio 
2020, in “Giurisprudenza costituzionale”, n. 6 /2020, p. 1781-1790; 
 
CAPECCHI, Marco 
Dalla perdita di chance alla responsabilità proporzionale, in “Contratto e impresa”, n. 1/2021, p. 23-37; 
 
CARTABIA, Marta 
Ricostruzione e Costituzione nel pensiero e nell’azione di Alcide De Gasperi , in “Quaderni costituzionali”, n. 1/2021, p. 69-88; 
 
CASA’, Andrea 
Sulla natura giuridica della c.d. polizza unit linked : nota a Cass. civ., sez. III, n. 6319 del 5 marzo 2020, in “Corriere giuridico”,  
n. 2/2020, p. 223-233; 
 
CASTELLI, Luca 
La Corte Costituzionale e le pensioni di elevato importo : in margine alla sentenza n. 234 del 2020, in “Rassegna parlamentare”, n. 3/2020, 
p. 477-494; 
 
CASTELLUCCI, Sebastiano 
Le attività incompatibili del dipendente pubblico nella giurisprudenza di legittimità, in “ADL – Argomenti di diritto del lavoro”, n. 2/2021, 
p. 535-548; 
 
CERASE, Marco 
La Brexit : anatomia di un addio, in “Rassegna parlamentare”, n. 3/2020, p. 511-536; 
 
CERUTI, Marco 
L’istituto euro-unitario della concessione e la fine della dicotomia fra autorizzazione e concessione (parte II), in “Urbanistica e appalti”,  
n. 1/2021, p. 5-24; 
 
CEVOLANI, Nicolò 
Le procedure di autorizzazione a commerciare il vaccino, in “il Corriere giuridico”, n. 3/2021, p. 301-307; 
 
CHESSA, Omar 
Il nuovo MES: razionalità e misticismo nella garanzia della stabilità finanziaria, in “Quaderni costituzionali”, n. 1/2021, p. 203-207; 
 
CIAMPAGLIA, Gian Matteo 
Riflessioni sulla rappresentazione in bilancio dei contributi pubblici ex Covid-19 : la dottrina, i principi contabili e i controlli della Corte dei conti, in 
“Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2021, pt. 1., p. 22-28; 
 
CIANI, Fabio - TINELLI, Vittoriano 



Gli effetti COVID-19 sull’attività accertativa e la proroga dei termini di decadenza, in “Bollettino tributario”, n. 4/2021, p. 256-259; 
 
 
CLARICH, Marcello 
I motivi inerenti alla giurisdizione nel “dialogo” tra le Corti supreme : nota a Cass. civ., sez. un., ord. interl. n. 19598 del 18 settembre 2020,  
in “Corriere giuridico”, n. 2/2020, p. 172-180; 
 
COCCIA, Giuseppe 
Il finanziamento al sedicente Stato Islamico attraverso l’utilizzo dei servizi informali per il Trasferimento dei Valori : il caso “Hawala” ed il motivo 
della sua potenziale maggiore diffusione a seguito della sconfitta militare subita sul territorio del Califfato, in “Rassegna [dell’]Avvocatura dello 
Stato”, n. 3/2020, p. 171-189; 
 
COLICA, Maria Teresa 
Abuso di autorità nella violenza sessuale : le Sezioni unite sposano l’interpretazione estensiva : nota a Cass. pen., sez. un., n. 27326 dell’1 ottobre 
2020, in “Giurisprudenza italiana”, n. 3/2021, p. 688-696; 
 
CORSETTI, Adelisa 
Il mero accertamento della causa di servizio e la concorrente giurisdizione della Corte dei conti e del giudice del rapporto di servizio : nota a Corte 
conti, sez. giur. reg. Lombardia, n. 16 del 6 febbraio 2021, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2021, pt. 4., p. 255-257; 
 
CORSETTI, Adelisa 
Totalizzazione versus trattenimento in servizio (tra principio della domanda, riconoscimento d’ufficio e indisponibilità del diritto a pensione) : nota a 
Corte conti, sez. giur. reg. Lombardia, n. 41 del 17 febbraio 2021, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2021, pt. 4., p. 264-266; 
 
COSTANZO, Luca 
Il contributo di solidarietà a seguito del decesso dei Senatori tra “diritto parlamentare tributario” e principi costituzionali, in “Rassegna 
parlamentare”, n. 3/2020, p. 95-510; 
 
COSSU, Benedetta 
Il divieto di chiamata in giudizio per ordine del giudice è incostituzionale? : Nota a Corte conti, sez. giur. reg. Campania, n. 158 del 17 febbraio 
2021, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2021, pt. 4., p. 243-246; 
 
D’AURIA, Gaetano 
Corte dei conti in sede di controllo e accesso al giudizio incidentale di costituzionalità (ma il controllo di “sana gestione” è...fuori dal gioco), in 
“Giurisprudenza costituzionale”, n. 6/2020, p. 2227-2248; 
 
D’ORAZIO, Luigi 
I consorzi tra comuni e le aziende speciali alla prova del sovraindebitamento : nota a Trib. civ. Salerno, decr. 24 luglio 2020, in “il Fallimento e 
le altre procedure concorsuali”, n. 2/2021, p. 237-249; 
 
DANI, Marco 
Crisi dello Stato di diritto : un decennio di mancata autorigenerazione costituzionale, in “Quaderni costituzionali”, n. 1/2021, p. 210-214; 
 
DE_MARCO, Cinzia 
Work-life balance : lo stato dell’arte e la sua applicazione nell’emergenza epidemiologica, in “il Diritto del mercato del lavoro”, n. 3/2020, 
p. 619-636; 
 
DE_MARCO, Enrica 
Licenziamento per volontà del dipendente e corto circuito nella tutela dell’I.N.P.S. : nota a Trib. civ. Udine, n. 106 del 30 settembre 2020, in 
“Giurisprudenza italiana”, n. 3/2021, p. 661-664; 
 
DEIDDA GAGLIARDO, Enrico 
La qualità programmatica dei Ministeri : evidenze empiriche dall’analisi dei Piani delle Performance, in “Rivista italiana di ragioneria e di 
economia aziendale”, n. 9-10-11-12/ 2020, p. 317-335; 
 
DELL’AVERSANA, Fabio 
Le arti e lo spettacolo alla prova del Covid-19, in “Archivio giuridico Filippo Serafini”, n. 4/2020, p. 1225-1235; 
 
DELLA_CANANEA, Giacinto 
Il nuovo MES: ex crisibus Europa oritur, in “Quaderni costituzionali”, n. 1/2021, p. 207-210; 
 



DEVITO, Ernesto - SALVATORI, Leonardo 
La certificazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione secondo la ISO 37001 : vantaggi e opportunità per le società a capitale 
privato e a capitale pubblico, in “la “Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, n. 1/2021, p. 261-268; 
DI_CIOMMO, Francesco 
Valori e funzioni della responsabilità civile nell’epoca del post-turbocapitalismo, in “Danno e responsabilità”, n. 2/2021,  
p. 137-147; 
 
DI_GENNARO, Gennaro 
Aree edificabili e valore venale nell’imposta di registro, in “Rivista della Guardia di finanza”, n. 5/2020, p. 1411-1436; 
 
ERRIGO, Maria Chiara - LO PRESTI, Isabella M. 
Le procedure di nomina di competenza parlamentare e governativa : analisi comparata e proposte per un (ri)equilibrio di genere nell’ordinamento 
italiano, in “Rassegna parlamentare”, n. 3/2020, p. 421-476; 
 
EUSEPI, Sarah - MENAGUALE, Amedeo 
Rendita degli impianti eolici : la Suprema Corte avalla la sterilizzazione catastale della torre ai sensi della c.d. norma imbullonati : nota a Cass. civ., 
sez. VI-T, ord. n. 21460 del 6 ottobre 2020, in “GT – Rivista di giurisprudenza tributaria”, n. 2/2021, p. 151-155; 
 
FABIANI, Ernesto - PICCOLO, Luisa 
La giustizia civile nell’era dell’emergenza epidemiologica, in “Giusto processo”, n. 4/2020, p. 1027-1077; 
 
FABIANI, Massimo 
Riflessioni sui processi nel codice della crisi alla luce dell’impatto della normativa emergenziale e scenari a “regime”, in “Giusto processo”,  
n. 4/2020, p. 1079-1103; 
 
FACCI, Giovanni 
L’azione di “recupero” della struttura nei confronti del sanitario tra Corte dei conti e giudice ordinario : nota a Corte conti, sez. giur. reg. Liguria, n. 
59 del 14 settembre 2020, in “Corriere giuridico”, n. 2/2020, p. 237-249; 
 
FALATO, Fabiana 
Politicità esterna della presunzione di non colpevolezza e nuove resistenze culturali : a proposito della crisi del garantismo cautelare in una recente 
interpretativa di rigetto della Corte costituzionale, in “la Giustizia penale”, n. 12/2020, pt. 1., p. 321-346; 
 
FALCO, Wanda 
Il contratto di prossimità : una panoramica a nove anni alla l. 148/2011, in “Diritti lavori mercati”, n. 3/2020, p. 683-696; 
 
FASONE, Cristina 
Crisi dello Stato di diritto : condizionalità a tutela del bilancio dell’Unione e conclusioni del Consiglio europeo, in “Quaderni costituzionali”,  
n. 1/2021, p. 214-217; 
 
FATA, Saverio 
Le sanzioni dell’antitrust nelle gare di appalti pubblici, in “Urbanistica e appalti”, n. 1/2021, p. 25-36; 
 
FIECCONI, Francesca 
La doppia anima del giudizio di cassazione, in “il Corriere giuridico”, n. 3/2021, p. 373-393; 
 
FINOCCHIARO, Giusella - CASTELLANI, Luca 
La legge modello dell’UNICITRAL sui titoli di credito elettronici, in “Contratto e impresa”, n. 1/2021, p. 38-65; 
 
FONTANA, Giorgio 
Riflessioni minime sulle tutele del lavoro in epoca di epidemia (e di “post-liberalismo), in “Diritti lavori mercati”, n. 3/2020, p. 509-538; 
 
FROSINI, Tommaso Edoardo 
Sull’ampliamento dei modi di esercizio della sovranità popolare, in “Rassegna parlamentare”, n. 3/2020, p. 341-358; 
 
FUSARO, Carlo 
Da Ciampi a Draghi (passando per Dini e Monti) : verso una forma di governo parlamentare sotto tutela?, in “Quaderni costituzionali”,  
n. 1/2021, p. 73-176; 
 
GAETA, Lorenzo - LOFFREDO, Antonio 
L’influenza della Costituzione di Weimar sulle norme lavoristiche della Costituzione italiana, in “Lavoro e diritto”, n. 1/2021, p. 155-175; 



 
GALLO, Marcello 
Compito della Repubblica ... , in “la Giustizia penale”, n. 12/2020, pt. 1, p. 346-352; 
GAMBA, Cinzia 
Illegittimità costituzionale, impugnazione dei licenziamenti e ricorso ex art. 700 c.p.c. : nota a Corte cost., n. 212 del 14 ottobre 2020, 
 in “Giurisprudenza italiana”, n. 3/2021, p. 650-656; 
 
GAMBINO, Silvio 
Parabole evolutive in tema di (trasformazione della) rappresentanza, (crisi della) forma-partito e “populismo democratico” : dalla Stato d(e)i partiti 
al populismo?, in “Critica del diritto”, n. 2/2020, p. 73-117; 
 
GARILLI, Chiara 
Le società in house nel quadro della nozione europea e nazionale di impresa di gruppo, in “RDS – Rivista di diritto societario”, n. 4/2020,  
p. 879-922; 
 
GIALLONGO, Natale - PROTO PISANI, Andrea 
Nomina dei direttivi e dei semidirettivi, in “Giusto processo”, n. 4/2020, p. 1265-1274; 
 
GIANNACCARI, Andrea 
La contesa Mediaset-Vivendi tra libertà di stabilimento e pluralismo informativo : tanto tuonò che piovve, in “Mercato concorrenza regole”,  
n. 3/2020, p. 599-607; 
 
GIORDANO, Andrea 
La responsabilità amministrativa tra leggi e necessità : note sull’art. 21 d.l. n. 76/2020, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2021, pt. 
1., p. 14-21; 
 
GIUBBONI, Stefano 
Crisi pandemica e solidarietà europea, in “Quaderni costituzionali”, n. 1/2021, p. 218-221; 
 
GIUPPONI, Tommaso F. 
Il Consiglio superiore della magistratura e le prospettive di riforma, in “Quaderni costituzionali”, n. 1/2021, p. 45-68; 
 
GORI, Luca 
Uno, nessuno e centomila : le prime articolazioni politico-organizzative dei partiti nell’epoca della loro crisi : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 28796 
del 16 ottobre 2020, in “il Foro italiano”, n. 1/2021, pt. 2., p. 12-16; 
 
GORRETTA, Gianluca 
Pandemia, vaccinazione e rapporto di lavoro, in “il Lavoro nella giurisprudenza”, n. 2/2021, p. 113-120; 
 
GROSSI, Irene 
La rilevanza temporale dei precedenti penali nell’affidamento di contratti pubblici : nota a Cons. giust. amm. reg. sic., n. 1033 del 16 novembre 
2020, in “Giurisprudenza italiana”, n. 3/2021, p. 680-682; 
 
GUASTADISEGNI, Marco 
L’autodeterminazione terapeutica tra tautologie e finzioni : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 11112 del 10 giugno 2020, in “Danno e 
responsabilità”, n. 2/2021, p. 231-238; 
 
INGRAO, Giuseppe 
L’esclusione degli operatori economici dalle gare di appalto per gravi violazioni tributarie, in “Urbanistica e appalti”, n. 1/2021, p. 37-45; 
 
LEVI, Alberto 
Emergenza epidemiologica da Covid-19 e mantenimento dei livelli occupazionali : le preclusioni e le sospensioni relative al licenziamento individuale e 
collettivo, in “Lavoro e previdenza oggi”, n. 1-2/2021, p. 21-36; 
 
LICASTRO, Giuseppe 
Traffico di migranti : una mirata sintesi sulle linee guida della commissione sulla direttiva sul favoreggiamento , in “la Giustizia penale”, n. 
12/2020, pt. 2., p. 687-693; 
 
LIPPOLIS, Vincenzo 
Usi e abusi delle elezioni primarie, in “Rassegna parlamentare”, n. 3/2020, p. 359-378; 
 



LUPO, Nicola 
L’art. 11 come “chiave di volta” della Costituzione vigente, in “Rassegna parlamentare”, n. 3/2020, p. 379-420; 
 
MALOMO, Anna 
Responsabilità civile e “danni punitivi”, rectius risarcimenti punitivi, in “Rassegna di diritto civile”, n. 4/2020, p. 1335-1370; 
 
MANCINI, Laura 
Eccesso di potere giurisdizionale e diritto dell’Unione europea : nota a Cass. civ., sez. un., ord. n. 19598 del 18 settembre 2020, in “la Nuova 
giurisprudenza civile commentata”, n. 2/2021, p. 307-313; 
 
MANCINI, Serena 
Dirigenza pubblica : incarichi e tutele, in “Lavoro e previdenza oggi”, n. 1-2/2021, p. 110-124; 
 
MICHELONE, Chiara 
Concorso di cause : errore medico e malattia pregressa : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 24471 del 4 novembre 2002, in “la Nuova 
giurisprudenza civile commentata”, n. 2/2021, p. 347-353; 
 
MANGANO, Massimiliano 
La rilevanza temporale del grave illecito professionale nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici dura (più o meno) tre anni, in 
“Urbanistica e appalti”, n. 1/2021, p. 47-62; 
 
MARESCA, Arturo 
I controlli tecnologici a distanza, in “Lavoro e previdenza oggi”, n. 1-2/2021, p. 1-21; 
 
MARTORANA, Oriella 
L’indebito arricchimento come doppio limite all’azione del Pm contabile nel concorso tra condotta dolosa e condotta gravemente colposa : nota a Corte 
conti, sez. giur. reg. Emilia-Romagna, n. 92 del 22 ottobre 2020, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2021, pt. 4., p. 249-251; 
  
MARZANO, Eleonora 
Consorzi di bonifica : analisi di un fenomeno tra essenza ed apparenza, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1/2021, pt. 1., p. 55-66; 
 
MARZOCCO, Antonio Maria 
Condizione di procedibilità e giurisdizione condizionata nel tentativo di conciliazione in materia di comunicazioni elettroniche : riflessioni 
sull’intervento delle Sezioni unite : Cass. civ., sez. un., n. 8241 del 28 aprile 2020, in “il Foro italiano”, n. 1/2021, pt. 1., p. 307-314; 
 
MASARONE, Valentina 
Associazione con finalità di terrorismo e custodia cautelare in carcere, in “Diritto penale e processo”, n. 4/2021, p. 510-523; 
 
MASPERO, Mario 
L’allergia alle prove nei delitti contro la pubblica incolumità : così il giudice non decide su disastro e avvelenamento, in “Rivista trimestrale di 
diritto penale dell’economia”, n. 3-4/2020, p. 793-832; 
 
MASSA, Michele 
Lavoro e vaccinazione contro il Covid-19 : note costituzionali su un dibattito giuslavoristico, in “Quaderni costituzionali”, n. 1/2021, 
p. 89-113; 
 
MELI, Vincenzo 
Il public interest nel diritto della concorrenza della UE, in “Mercato concorrenza regole”, n. 3/2020, p. 439-470; 
 
MICOZZI, Francesco Paolo 
Il trattamento di dati personali per fini di giustizia “post mortem” : nota a Cass. civ., sez. III, n. 8459 del 5 maggio 2020, in “il Foro 
italiano”, n. 1/2021, pt. 1., p. 273-277; 
 
MIGALDI, Marco 
Brexit e diritto societario europeo : analisi prospettica delle possibili conseguenze, in “RDS – Rivista di diritto societario”, n. 4/2020, p. 
1047-1092; 
 
MONTI, Silvia 
Critica e web : la tutela della personalità tra nodi sciolti e da sciogliere : nota a Trib. civ. Torino, n. 1375 del 21 aprile 2020., in “Danno e 
responsabilità”, n. 2/2021, p. 244-253; 
 



MINERVINI, Vittorio 
Il ritorno dello Stato salvatore : nuovi paradigmi (post Covid ) nel rapporto fra Stato e mercato? , in “Mercato concorrenza regole”, 
n. 3/2020, p. 471-506; 
MORRONE, Andrea 
La Corte costituzionale come giudice dell’esperienza giuridica, in “Quaderni costituzionali”, n. 1/2021, p. 115-149; 
 
NAIMOLI, Chiara 
Estinzione del reato e proscioglimento con formula dubitativa, in “Diritto penale e processo”, n. 5/2021, p. 675-685; 
 
NARDELLI, Francesca 
Licenziamenti collettivi e numero dei posti soppressi : un revirement della Cassazione : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 15401 del 20 luglio 2020, 
in “il Lavoro nella giurisprudenza”, n. 2/2021, p. 165-173; 
 
NARDONE, Paola - DI_NUCCI, Ada - RIDOLFI, Natascia 
La contabilità nel sistema di welfare degli ospedali delle “Nunziate” del centro-sud Italia (secc. XVIII-XIX), in “Rivista della Corte dei 
conti”, n. 1/2021, pt. 1., p. 85-102; 
 
NATALI, Giovanni 
Nemo tenetur se detegere : la Corte di giustizia Ue rafforza le garanzie difensive nell’ambito dei procedimenti amministrativi suscettibili di 
sfociare nell’irrogazione di sanzioni di natura “punitiva” : nota a Corte giust. Ue, grande sez., 2 febbraio 2021, causa C-481/19, in “Rivista 
della Corte dei conti”, n. 1/2021, pt. 5., p. 271-281; 
 
NICODEMO, Giovanni Francesco 
Niente esclusione automatica per precedenti illeciti professionali, ma è indeterminato l’onere dichiarativo : nota a Cons. Stato, ad. plen., n, 16 del 28 
agosto 2020, in “Urbanistica e appalti”, n. 1/2021, p. 90-100; 
 
ONADO, Marco 
E poi non ne rimase nessuno : Agatha Christie, il sistema bancario meridionale e la Banca Popolare di Bari, in “Mercato concorrenza 
regole”, n. 3/2020, p. 539-579; 
 
PAJNO, Alessandro 
Il precedente nel giudizio amministrativo : nomofilachia e giustizia amministrativa, in “Contratto e impresa”, n. 1/2021, p. 1-22; 
 
PAPI, Luca 
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