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P. 10-26, pt. 2.
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La *responsabilità oggettiva del depositario doganale per il pagamento delle accise in caso di furto : escluso l’abbuono d’imposta per caso fortuito e
forza maggiore / Fabio Ciani, Gabriele Damascelli. P. 623-628
GUARINO, Stefano - PIZZI, Luigi
*Riflessioni sul concordato con assuntore e sulla sua non assoggettabilità all’imposta di registro : giurisprudenza e prassi a confronto / Stefano Guarino,
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La *prescrizione dell’illecito dell’ente e l’incidenza della riforma “Cartabia” : nota a Cass. pen., sez. I, n.31854 del 19 agosto 2021 / Paolo Di Geronimo. P. 296-308
FERRUA, Paolo
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*Negazionismo, discriminazione e crimini d’odio : verso nuove frontiere? / Alberto Macchia. P. 26-41
MOTTA, Ilaria Vittoria
Il *rapporto tra i reati di cui agli artt. 558-bis e 600 c.p. e l’irrilevanza del movente culturale nel delitto di riduzione in schiavitù : nota a Cass. pen., sez. V,
n. 30538 del 4 agosto 2021 / Ilaria Vittoria Motta. P. 204-209
PASTA, Alessandro
La *politica del diritto della Corte di cassazione in tema di patteggiamento nei procedimenti per reati tributari / Alessandro Pasta. P. 346-359
PECORELLA, Gaetano
*Per un giudizio di “razionalità” sul processo penale vigente / Gaetano Pecorella. P. 42-47
PEDULLA’, Cosimo
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Per.B.123 esp.100
a. 2022 : v. 23 : n. 1
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CASILLO, Rosa
*Affidamento legittimo, conservazione del regime, proporzionalità del sacrificio pensionistico / Rosa Casillo. P. 95-110
DE_MATTEIS, Aldo
Il *caffè è un piacere, o no? / Aldo De Matteis. P. 111-124
FURIN, Novelio - RIVA, Emanuele
*Sull’intervento del datore di lavoro nella causa promossa dal lavoratore avverso il disconoscimento della malattia professionale da parte dell’INAIL :
nota a Trib. civ. Vicenza, sez. lav., ord. 20 luglio 2021 / Novelio Furin, Emanuele Riva. P. 185-198
GARILLI, Alessandro - BOLOGNA, Silvio
*Migranti e lotta alla povertà : la Corte costituzionale nega il reddito di cittadinanza ai titolari del permesso di soggiorno per ricerca di un’occupazione /
Alessandro Garilli, Silvio Bologna. P. 75-94
RIVERSO, Roberto
*Sulle recenti “svolte” della Cassazione in tema di tutele del lavoratore nelle omissioni contributive / Roberto Riverso. P. 1-27
VINCIERI, Martina
*Reddito di cittadinanza e contrasto al lavoro povero / Martina Vincieri. P. 29-49
Le *regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / Istituto di studi giuridici regionali. - Milano : Giuffrè. - 1(1973)- ; 25 cm. ((Bimestrale.
- Il complemento del tit. varia. - Dal 1977 l’editore è: il Mulino e cambia formato.
Per.B.313 esp.52
a. 2021 : v. 49 : n. 4
BETZU, Marco
La *Repubblica divisa : Regioni e libera circolazione al tempo del COVID / Marco Betzu. P. 763-778
BIONDI DAL MONTE, Francesca

*Per un sistema integrato di interventi e servizi sociali : sfide e prospettive nel quadro del PNRR e dopo vent’anni dall’approvazione della l. 329/2000 /
Francesca Biondi Dal Monte. P. 779-806
BOGGERO, Giovanni
*In pandemia nessuna concorrenza di competenze : la Corte costituzionale promuove un ritorno al “regionalismo della separazione” : nota a Corte cost.,
n. 37 del 12 marzo 2021 / Giovanni Boggero. P. 894-921
CARDONE, Andrea
*Contrasto alla pandemia, “annichilimento” della potestà legislativa regionale e torsioni della decretazione d’urgenza : è davvero così liberamente
derogabile il sistema di protezione civile? : Nota a Corte cost., n. 37 del 12 marzo 2021 / Andrea Cardone. P. 878-894
CERBO, Pasquale
*Sistemi sanzionatori e autonomia regionale : nota a Corte cost., n. 5 del 18 gennaio 2021 / Pasquale Cerbo. P. 808-826
COINU, Giovanni
Le *ordinanze della Regione Sardegna contro viaggiatori e non residenti : tamponi preventivi e divieto di raggiungere le seconde case / Giovanni Coinu.
P.1034-1046
DE_MARTINO, Carla
”*Reati-presupposto” e applicabilità della “legge Severino” : considerazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2021 / Carla Di
Martino. P. 857-876
DE_SANTIS, Valeria
Il *ricalcolo dei vitalizi in Sicilia e quello che il thema decidendum non consente di dire : considerazioni sulla sent. 44 del 2021 / Valeria De Santis. P. 941-958
DESANTIS, Vincenzo
Il *requisito della residenza in rapporto all’accesso al diritto allo studio : la sent. n. 42/2001 della Corte costituzionale / Vincenzo Desantis. P. 923-940
FRANCA, Simone
La *potestà normativa provinciale in tema di masi chiusi al vaglio della Corte costituzionale : la conservazione del maso chiuso come pietra angolare del
sindacato : nota a Corte cost., n. 15 del 9 febbraio 2021 / Simone Franca. P. 832-849
GUELLA, Flavio
*Limiti allo scorrimento delle graduatorie e autonomie speciali : l’equilibrio tra principio del concorso e tutela delle aspettative come regola generale di
autorganizzazione amministrativa? : Nota a Corte cost., n. 58 del 31 marzo 2021 / Flavio Guella. P. 976-989
IANNOTTI DELLA VALLE, Aldo - MARONE, Francesco
*Parlamentarismo e regionalismo alla prova della pandemia : bilancio costituzionale di un’emergenza / Aldo Iannotti della Valle, Francesco Marone. P. 725-762
MALVICINI, Massimiliano
La *riorganizzazione dell’attività scolastica alla luce della pandemia COVID-19 : l’esperienza della Regione Piemonte / Massimiliano Malvicini. P. 1013-1023
MONEGO, Davide
*Parificazione dei rendiconti regionali e incidente di costituzionalità : nota a Corte cost., ord. n. 181 del 30 luglio 2020 e n. 189 del 31 luglio 2020 /
Davide Monego. P. 990-1012
NACCI, Maria Grazia
*Sulla promulgazione della legge regionale : note a margine della legge istitutiva del parco naturale regionale “Costa Ripagnola” / Maria Grazia Nacci. P. 1024-1033
SCICCHITANO, Rocco
Una *integrazione che sa di fusione : il tentativo di creare un’Azienda ospedaliera unica e i limiti posti dal commissariamento della sanità calabrese
(nota a Corte cost. 50/2021) / Rocco Scicchitano. P. 960-973
*Responsabilità civile e previdenza : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Milano : Responsabilità civile e previdenza. 1(1930)-13(1942), 15(1950)- ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Dal 1950 l’editore è: Giuffrè. - Dal 2006 cambia veste tipografica. - Il formato varia
Per.B.96 esp.140
a. 2022 : v. 87 : n. 1/2
ALBANESE, Laura
*Accessorietà, autonomia e collegamento negoziale nel rapporto tra il contratto di locazione e la fideiussione da cui è garantito : profili sostanziali e
processuali : nota a Cass. civ., sez. III, n. 2711 del 4 febbraio 2021 e n. 28827 dell’8 novembre 2019 / Laura Albanese. P: 242-253
ANGARANO, Rosanna
Il *principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione al vaglio della Corte EDU : nota a Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, ric. n. 55064/11 / Rosanna
Angarano. P. 338-349
BALBUSSO, Stefano
*Riduzione del godimento della cosa locata ed exceptio non rite adimpleti contractus : si consolida il nuovo indirizzo della Suprema Corte : nota a Cass.
civ., sez. III, ord. n. 2154 del 29 gennaio 2021 ... [et al.] / Stefano Balbusso. P. 257-270
BALDINI, Rebecca
La *sofferenza morale quale presupposto del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 26301 del 29
settembre 2021 / Rebecca Baldini. P. 421-438
BILOTTA, Francesco
*Esprimere disgusto per le persone omosessuali in ambito lavorativo è discriminazione (diffusa) : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 28646 del 15 dicembre
2020 / Francesco Bilotta. P. 603-614
CALISAI, Fabrizio
”*Piani sequenza” ermeneutici su canone di locazione e autonomia contrattuale : nota a Cass. civ., sez. III, n. 11308 del 12 giugno 2020 ... [et al.] /

Fabrizio Calisai. P. 149-164
CALOGERO, Armando
*Difetto di conformità del bene nelle vendite a catena : tutela del venditore finale e ammissibilità dell’azione di regresso in via preventiva : nota a Cass.
civ., sez. III, n. 8164 del 23 marzo 2021 / Armando Calogero. P. 574-588
CASTAGNA, Filippo
*Trasparenza algoritmica e validità del consenso al trattamento dei dati personali : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 14381 del 25 maggio 2021 / Filippo
Castagna. P. 501-514
COPPINI, Pietro
*Cessioni d’azienda “a catena” e subentro nel contratto di locazione : il difficile bilanciamento tra circolazione dell’azienda e tutela del locatore : nota a
Cass. civ., sez. III, n. 28809 dell’8 novembre 2019 / Pietro Coppini. P. 85-107
CREPALDI, Gabriella
Il “*caso Englaro” : i giudizi civili, amministrativi e l’epilogo davanti alla Corte dei conti / Gabriella Crepaldi. P. 27-40
CURRELI, Carlo
L’*ineludibile bilanciamento tra le esigenze di protezione della collettività e la tutela dei rapporti familiari, nell’ipotesi di espulsione dello straniero ex art.
16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 / Carlo Curreli. P. 476-483
DE_CRISTOFARO, Andrea
L’*indennizzo per le vittime di reati violenti nel sistema dell’Unione Europea : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 26303 del 29 settembre 2021 / Andrea De
Cristofaro. P. 405-416
DI_NICOLA TRAVAGLINI, Paola
I *pregiudizi di genere dei giudici italiani davanti alla Corte EDU : nota a Corte EDU, sez. I, 27 maggio 2021, ric. n. 5671/16 / Paola Di Nicola Travaglini.
P. 350-362
DINISI, Alessandro
La *nozione di transitorietà nelle locazioni non abitative, tra esigenze di liberalizzazione tutela del conduttore : nota a Cass. civ., sez. III, n. 18492 del 16
luglio 2019 / Alessandro Dinisi. P. 196-212
FOGLIA, Massimo
*Sperimentazione clinica dei farmaci e responsabilità della casa farmaceutica : nota a Cass. civ., sez. III, n. 10348 del 20 aprile 2021 / Massimo Foglia. P. 548-561
FUSCO, Virginia
*Crisi economica e gravi motivi di recesso dal contratto di locazione commerciale : nota a Cass. civ., sez. III, n. 23639 del 24 settembre 2019 / Virginia
Fusco. P. 324-336
GALLUZZO, Francesco
L’*accertamento dell’interposizione di persona tra battute d’arresto e fluide evoluzioni giurisprudenziali : nota a Cass. civ., sez. un., ord. n. 25263 del 17
settembre 2021 / Francesco Galluzzo. P. 449-463
GRITTI, Chiara Maria
Il “*favor aerarii” come criterio ermeneutico? : Nota a Cass. civ., sez. III, n. 22126 del 13 ottobre 2020 e n. 24223 del 30 settembre 2019 / Chiara Maria
Gritti. P. 172-194
LOBIANCO, Rocco - STRADELLA, Francesco
La *nozione di circolazione stradale ai fini della responsabilità civile e del risarcimento del danno / Rocco Lobianco, Francesco Stradella. P. 40-60
MACRI’, Salvatore
La *responsabilità del committente d’opera : tra colpa e custodia : nota a Cass. civ., sez. III, n. 7553 del 17 marzo 2021 / Salvatore Macrì. P. 589-601
MANCA, Giovanni
Il *watchdog, il mad dog e la pena detentiva : la Corte costituzionale risolve una questione di proporzione sanatoria interrogandosi sui collateral damage
della generalprevenzione : nota a Corte cost., ord. n. 150 del 22 giugno 2021 / Giovanni Manca. P. 364-382
MARCATAJO, Gabriella
Il *danno da lesione del rapporto parentale come danno evento esistenziale / Gabriella Marcatajo. P. 616-632
MASONI, Roberto
*Werwirkung e tolleranza in Cassazione : nota a Cass. civ., sez. III, n. 16743 del 14 giugno 2021, n. 14240 dell’8 luglio 2020, n. 30730 del 26 novembre
2019 / Roberto Masoni. P. 287-296
MOLINARO, Francesco
*Risoluzione del contratto di locazione e danno da anticipata cessazione del rapporto contrattuale : nota a Cass. civ., sez. III, n. 8482 del 5 maggio 2020
/ Francesco Molinaro. P. 271-284
MORA, Andrea
La *legittimazione passiva dell’erede dell’usufruttuario per i crediti del conduttore : nota a Cass. civ., sez. III, n. 24222 del 30 settembre 2019 / Andrea
Mora. P. 109-116
MORELLO, Filippo
*Diritto dei contratti e piattaforme di credito al consumo : figure, regimi e normativa privata nella nuova intermediazione finanziaria / Filippo Morello. P. 633-658
MOROZZO DELLA ROCCA, Paolo
La *sospensione (senza preavviso) delle provvidenze INPS alla data di scadenza del permesso di soggiorno è illecita e discriminatoria / Paolo Morozzo
della Rocca. P. 11-26
MURGO, Caterina
*Assegnazione della casa familiare e successione nel contratto di locazione, dalla cessione ex lege all’opponibilità al locatore : nota a Cass. civ., sez. III,

n. 28615 del 7 novembre 2019 / Caterina Murgo. P. 118-124
NARDONE, Eugenia
Il *patto nuovo, il patto rinnovato e (ancora) quello occulto nella locazione non abitativa : una ricostruzione tra effetti legali e autonomia negoziale : nota
a Cass. civ., sez. III, n. 22126 del 13 ottobre 2020 e n. 19522 del 19 luglio 2019 / Eugenia Nardone. P. 165-170
PARDINI, Stefano
*Indennità per la perdita di avviamento anche in assenza di finalità lucrativa : un automatismo da rivisitare : nota a Cass. civ., sez. III, n. 23344 del 19
settembre 2019 / Stefano Pardini. P. 231-240
REGAZZONI, Luigi
*In attesa delle Sezioni unite : regresso o surrogazione dell’impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada? : Nota a Cass. civ., sez.
III, ord. interl. n. 18802 del 2 luglio 2021 / Luigi Regazzoni. P. 484-497
RICCO’, Riccardo
*Concessione abusiva di credito e fallimento del sovvenuto : brevi note : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 24725 del 14 settembre 2021 / Riccardo Riccò.
P. 465-475
ROMANO’, Silvia
*Sui limiti dell’operatività del nulla poena sine lege nel diritto privato / Silvia Romanò. P. 659-678
SANTARPIA, Daniela
Il *risarcimento del danno da premorienza : un altro capitolo della crisi delle Tabelle milanesi? : Nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 41933 del 29 dicembre
2021 / Daniela Santarpia. P. 383-390
SCARPA, Antonio
*Rinnovazione tacita e recesso nella locazione stipulata dalla P.A. : nota a Cass. civ., sez. III, n. 9704 del 13 aprile 2021 / Antonio Scarpa. P. 126-145
SCOGNAMIGLIO, Claudio
L’*autonomia tra l’accertamento della cessazione del contratto di locazione per intervenuta scadenza e quello della risoluzione per inadempimento
grave del conduttore : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 34158 del 20 dicembre 2019 / Claudio Scognamiglio. P. 316-322
SIGNORELLI, Mattia
*Ulteriori sviluppi dell’intricato rapporto tra registrazione del contratto di locazione e nullità, nel solco di una ritrovata continuità : nota a Cass. civ., sez.
III, n. 15582 del 4 giugno 2021, n. 9475 del 9 aprile 2021, n. 23637 del 24 settembre 2019 / Mattia Signorelli. P. 215-229
SOLINAS, Matteo
*Atti persecutori come delitto abituale di evento : dalla pratica alla dogmatica : nota a Cass. pen., sez. V, n. 19363 del 17 maggio 2021 / Matteo Solinas.
P. 516-542
SONNATI, Silvio
*Rimedi contro il rischio da Covid-19 : la graduale contaminazione tra misure anticontagio destinate alla collettività e misure di sicurezza sui luoghi di
lavoro (parte seconda) / Silvio Sonnati. P. 679-696
STRACQUALURSI, Elisa
L’*abuso del diritto del locatore, l’affidamento sulla rinuncia al canone e la werwirkung : un buon bilanciamento tra gli interessi? : Nota a Cass. civ., sez.
III, n. 16743 del 14 giugno 2021 / Elisa Stracqualursi. P. 298-314
TASSONE, Bruno
*Ancora sull’inversione dell’onere della prova del nesso di causa nella responsabilità contrattuale : una regola in corso di ulteriore assestamento : nota a
Cass. civ., sez. III, ord. n. 27526 dell’11 ottobre 2021 e n. 7410 del 17 marzo 2021 / Bruno Tassone. P. 392-404
VERNIZZI, Simone
La *disciplina della cancellazione del volo e la maggior tutela del passeggero secondo la giurisprudenza europea / Simone Vernizzi.P. 61-80
VERONA, Elena
L’*illecito da privazione della figura paterna tra libertà del genitore e fragilità dei figli : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 9188 del 2 aprile 2021 / Elena
Verona. P. 562-573
ZIVIZ, Patrizia
La *perdita del figlio non ancora nato : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 26301 del 29 settembre 2021 / Patrizia Ziviz. P. 439-447
*Rivista della Corte dei conti [1948]. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato. - 1(1948)- ; 30 cm. ((Bimestrale. - Già: la Corte dei conti. Consultabile on line
Per.B.33 esp.1
a. 2022 : v. 75 : n. 2
ALBE’, Maria Eugenia
*Limiti della discrezionalità delle società partecipate nella selezione del personale : nota a Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 1371 del 26 febbraio 2022 /
Maria Eugenia Albè. P. 273-280, pt. 5.
BRUGIOTTI, Emanuela
*Diritto al silenzio : la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale n. 2/2017 alla luce del dialogo fra le Corti : possibili
aperture all’orizzonte? / Emanuela Brugiotti. P. 117-132, pt. 1.
BUSCEMA, Angelo
Il *principio del pareggio di bilancio a dieci anni dalla riforma costituzionale del 2012 / Angelo Buscema. P. 1-4, pt. 1.
CARBONI, Andrea - CAPORALE, Gabriele Matteo
Le *Costituzioni della Repubblica : sulle difformità tra l’originale promulgato dalla Carta del 1948 ed i testi ufficiali pubblicati / Andrea Carboni, Gabriele

Matteo Caporale. P. 91-109, pt. 1.
CARUCCI, Valentina
*Conflitto intersoggettivo da atto giurisdizionale e garanzia di irresponsabilità dei consigli regionali ex art. 122, c. 4, della Costituzione : spunti di
riflessione a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 90/2022 / Valentina Carucci. P. 80-90, pt. 1.
CARUSO, Giovanni Maria
Il *controllo analogo trasforma un atto endoprocedimentale in un atto vincolante : fondamenti e caratteri dei poteri dell’ente controllante sulla stipula del
contratto aggiudicato dalla società in house : nota a Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, n. 92 del 17 marzo 2022 / Giovanni Maria Caruso. P. 264-270, pt. 5.
COSA, Paola
I *soggetti nei cui confronti può essere escussa la garanzia provvisoria nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato : nota a Cons. Stato, ad.
plen., n. 7 del 26 aprile 2022 / Paola Cosa. P. 260-261, pt. 5.
COSTAGEORGOS, Daniela
Il *soccorso istruttorio : delicato equilibrio tra contrapposti principi / Daniela Costageorgos. P. 110-116, pt. 1.
D’URSO, Maria Teresa
Le *sentenze “a sorpresa” o della “terza via” / Maria Teresa D’Urso. P. 70-79, pt. 1.
LOCATELLO, Davide Maria
*Inadempimento del contratto di servizio tra pubblica amministrazione e società “in house” affidataria nella prospettiva del riparto di giurisdizione : nota a
Cass. civ., sez. un., ord. n. 8186 del 14 marzo 2022 / Davide Maria Locatello. P. 250-256, pt. 5.
MANFREDI SELVAGGI, Carlo Alberto
Il *conferimento di incarichi esterni alla p.a. alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale / Carlo Alberto Manfredi Selvaggi. P. 37-52, pt. 1.
QUAGLINI, Angelo Maria
La *Corte dei conti mette un primo punto al caso processuale degli strumenti finanziari derivati nella gestione del debito pubblico italiano : nota a Corte
conti, sez. giur. reg. Lazio, n. 299 dell’11 aprile 2022 / Angelo Maria Quaglini. P. 216-220, pt. 4.
RUSSO, Pietro
L’*Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati / Pietro Russo. P. 29-36, pt. 1.
SANTORO, Pelino
La *parificazione dei rendiconti regionali tra controllo e giurisdizione diventa conflittuale / Pelino Santoro. P. 5-28, pt. 1.
TESSARO, Tiziano
*Caro energia, mutamento delle condizioni contrattuali ed emersione di passività nelle verifiche delle Sezioni regionali della Corte dei conti circa il
corretto esercizio dello ius variandi negoziale e di bilancio / Tiziano Tessaro. P. 53-69, pt. 1.
TOMASSINI, Elena
Il *danno all’immagine dell’amministrazione di appartenenza si configura solo quando vi è un rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta del
soggetto agente e il danno : nota a Corte conti, sez. giur. reg. Lombardia, n. 74 del 16 marzo 2022 / Elena Tomassini. P. 221-223, pt. 4.
TOMASSINI, Elena
La *Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’estensione delle proroghe dei termini delle dichiarazioni di inesigibilità alle società private “scorporate”
: nota a Corte cost., n. 66 dell’11 marzo 2022 / Elena Tomassini. P. 243-246, pt. 5.
*Rivista di diritto internazionale. - Roma : Athenaeum. - 9 s.3(1930)-, non pubbl. 1944-1952,; 23 cm. ((Trimestrale. - L’editore varia
Per.B.21 esp.205
anno 2022 : v. 105 : n. 1
DELLA_MORTE, Gabriele
*Limiti e prospettive del diritto internazionale del cyberspazio / Gabriele Della Morte. P. 5-42
MARINO, Silvia
Il *regolamento (UE) 650/2012 sulle successioni internazionali nella prima giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea / Silvia Marino. P. 119-140
MISTURA, Alessandra
*Reconciling Agricultural Production and Environmental Sustainability for Food Security : an Integrated Approach to Land Use through International
Legal Instruments / Alessandra Mistura. P. 85-117
OKTEM, Emre
La *clausola della nazione più favorita nelle capitolazioni ottomane : genesi, tipologia, patologia / Emre Oktem. P. 43-83
*Rivista di diritto processuale. - Padova : Cedam. - 1(1946)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Dal 2007 bimestrale. - Già: Rivista di diritto processuale
civile. - Pubblica indici pluriennali
Per.B.8 esp.20
anno 2022 : v. 77 : n. 1
AMADEI, Davide
*Presupposti processuali, invalidità della sentenza ed impugnazione / Davide Amadei. P. 103-135
BACCAGLINI, Laura
*Obbligazioni solidali ad interesse comune e impugnazione incidentale tardiva / Laura Baccaglini. P. 84-102
BERNARDINI, Lorenzo

I *diritti dei migranti detenuti ai tempi del Covid-19 : in Feilazoo c. Malta la CEDU “lascia” o “raddoppia” : nota a Corte Edu, sez. I, 11 marzo 2021, ric. n.
6865/19 / Lorenzo Bernardini. P. 344-363
CAPONI, Remo
*Autonomia del processo civile (note a margine di un tema immenso) / Remo Caponi. P. 136-143
CARRATTA, Antonio
*Prova scientifica e ragionamento presuntivo / Antonio Carratta. P. 24-46
CAVALLINI, Cesare
*Verso il nuovo modello del procedimento ordinario di cognizione / Cesare Cavallini. P. 161-176
CONFORTI, Stefano
*Sull’omesso deposito in sede di opposizione allo stato passivo della copia autentica del decreto di esecutività : nota a Cass. civ., sez. I, n. 21826 del 29
luglio 2021 / Stefano Conforti. P. 324-332
D’ALESSANDRO, Elena
*Revocazione della sentenza civile e Convenzione europea dei diritti dell’uomo / Elena D’Alessandro. P. 217-234
DE SANTIS DI NICOLA, Francesco
*Quesito di diritto e autosufficienza del ricorso per cassazione secondo la Corte di Strasburgo : nota a Corte Edu, sez. I, 28 ottobre 2021 , ric. nn.
55064/11, 27781/13 e 26049/14 / Francesco de Santis di Nicola. P. 304-321
DE_PROPRIS, Luigi
*Appunti sulla cessione transfrontaliera del credito dal punto di vista del processo / Luigi De Propris. P. 235-254
EREMITA, Anna Rosa
*In tema di mutatio ed emendatio libelli nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo : nota a Cass. civ., sez. III, n. 6579 del 10 marzo 2021 / Anna
Rosa Eremita. P. 354-340
FABIANI, Massimo
*Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione : una soluzione che non alimenta davvero il dibattito scientifico / Massimo Fabiani. P. 197-206
GHIRGA, Maria Francesca
L’*ufficio del processo : una sfida / Maria Francesca Ghirga. P. 177-196
GIUSSANI, Andrea
*Sulla ratio della sospensione per pregiudizialità : nota a Cass. civ., sez. un., n. 21763 del 29 luglio 2021 / Andrea Giussani. P. 290-300
ODORISIO, Emanuele
Le *impugnazioni incidentali dello stato passivo nel codice della crisi / Emanuele Odorisio. P. 47-83
PANZAROLA, Andrea
*Su alcuni esempi della funzione “antiprocessuale” del notorio : il caso Wallenstein (e dintorni) / Andrea Panzarola. P. 144-160
PUNZI, Carmine
*Sul processo civile telematico / Carmine Punzi. P. 1-8
SALETTI, Achille
Il *terzo pignorato e le opposizioni esecutive / Achille Saletti. P. 9-23
VACCARELLA, Romano
*Violazioni del diritto europeo e “motivi inerenti alla giurisdizione” : novità in vista? / Romano Vaccarella. P. 207-216
*Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - 1(1958)- ; 25 cm. ((Bimestrale
Per.B.283 esp.156
anno 2022 : v. 65 : n. 1
NAPOLITANO, Clara
*Potere amministrativo e lesione dell’affidamento : indicazioni ermeneutiche dall’Adunanza plenaria / Clara Napolitano. P. 3-36, pt. 2.
NUNZIATA, Massimo
*Verso una nuova razionalizzazione di usi civici e domini collettivi / Massimo Nunziata. P. 37-60, pt. 2.
STEFFENONI, Rocco
Il *Superbonus per l’edilizia residenziale pubblica tra finanza di progetto e finanza pubblica : un’analisi sulle nozioni di rischio e di prezzo / Rocco
Steffenoni. P. 61-75, pt. 2.
*Rivista trimestrale degli appalti. - Rimini : Maggioli. - 1986- ; 24 cm
Per.B.203 esp.160
anno 2022 : n. 1
ADAMO, Salvatore
*Fine (forse) dell’annosa questione sull’individuazione del dies a quo del termine per l’impugnazione dell’esclusione da una gara d’appalto / Salvatore
Adamo. P. 115-125
BIASUTTI, Giacomo
*Sulle alterne vicende della fusione per incorporazione negli appalti pubblici tra questioni formali e valutazioni sostanziali : nota a Cons. stato, sez. III,

n. 6222 del 6 settembre 2021 / Giacomo Biasutti. P. 218-240
BRACCI, Daniele
I *raggruppamenti temporanei tra esclusioni e sostituzioni alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 7 settembre 2021, n.
C-927/19 / Daniele Bracci. P. 127-139
BRUGNOLETTI, Massimiliano
*Ancora sulla causa C-927/19 : i requisiti di capacità tecnico-economica e la loro sensibilità / Massimiliano Brugnoletti. P. 164-176
CAPOTORTO, Dario
Il *machine learning e gli obblighi di evidenza pubblica per la condivisione dei dati sanitari detenuti dalle pubbliche amministrazioni / Dario Capotorto. P. 89-113
CARBONE, Paolo
Le *modifiche alla disciplina del subappalto apportate con il d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella l. 29 luglio 2021, n. 108 / Paolo
Carbone. P. 23-88
COZZIO, Michele - LOMBARDO, Giovanni
La *qualità delle regole va ancorata a metodi di valutazione delle scelte e dei dati giuridici / Miche Cozzio, Giovanni Lombardo. P. 271-285
COZZIO, Michele - TOZZO, Edoardo
*Sulla legittimità di criteri di valutazione riguardanti condizioni di esecuzione dell’appalto, funzionali a obiettivi di natura sociale e ambientale : nota a
Cons. Stato, sez. V, n. 7053 del 20 ottobre 2021 / Michele Cozzio, Edoardo Tozzo. P. 287-291
CUSMAI, Andrea
Una *ulteriore tappa nel percorso di assestamento del principio della libera modificazione delle quote di esecuzione di lavori pubblici all’interno del
gruppo imprenditoriale aggiudicatario, nel rispetto della qualificazione personale : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 5979 del 23 agosto 2021 / Andrea
Cusmai. P. 249-259
GILI, Luigi
L’*avvio su istanza di parte delle collaborazioni con gli Enti del Terzo Settore : il caso della co-programmazione e della co-progettazione / Luigi Gili. P. 311-322
GIMENO FELIU, Jose’ Maria
Los *desafios de la contratacion publica en el ambito de la salud en el siglo XXI : a proposito de la adquisicion demedicamentos (y vacunas) / Jose
Maria Gimeno Feliu. P. 323-348
MANGANI, Roberto
*Informativa antimafia e appalti pubblici : il nuovo intervento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in tema di riconoscimento della revisione
prezzi : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 14 del 6 agosto 2021 / Roberto Mangani. P. 193-211
RUBINO-SAMMARTANO, Mauro
*Distinzione tra vizi o difformità dell’opera ed errore nell’esecuzione dei lavori : nota a Cass. civ., sez. II, n. 38277 del 3 dicembre 2021 / Mauro
Rubino-Sammartano. P. 263-264
RUBINO-SAMMARTANO, Mauro
*Su una certa mobilità della ripartizione dell’onere della prova : nota a Cass. civ., sez. II, n. 38345 del 3 dicembre 2021 / Mauro Rubino-Sammartano. P. 266-267
SCOGNAMIGLIO, Marco
La *responsabilità amministrativa del RUP dopo i decreti “Semplificazioni” e “Semplificazioni bis” / Marco Scognamiglio. P. 7-22
TANG, Botao - SABATINO, Gianmatteo
*Evoluzione della disciplina giuridica dei PPP nei sistemi caratterizzati dall’adesione a forme di socialismo di mercato : il caso di Cina e Vietnam / Botao
Tang, Gianmatteo Sabatino. P. 293-310
*Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. - Milano : Giuffrè. - 1(1947)- ; 24 cm. ((Pubblica indici pluriennali
Per.B.63 esp.161
anno 2022 : v. 76 : n. 1
ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa
*Sul problema dell’esistenza di due giudicati contraddittori nel diritto brasiliano / Teresa Arruda Alvim. P. 99-108
BARILE, Giuseppe
La *domanda trasversale secondo l’ultima giurisprudenza di legittimità / Giuseppe Barile. P. 225-234
BIAVATI, Paolo
La *riforma del processo civile : motivazioni e limiti / Paolo Biavati. P. 45-57
BILOTTI, Emanuele
La *Suprema Corte e la qualificazione del patto di famiglia : a proposito di Cass., n. 29506 del 2020 / Emanuele Bilotti. P. 121-145
CACACE, Simona
*Terapie di conversione sessuale e disposizione di sé / Simona Cacace. P. 147-171
CARPI, Federico
*Michele Taruffo e il mondo / Federico Carpi. P. 109-112
DELLACASA, Matteo
Il *sinallagma rovesciato nell’azione redibitoria : una riflessione sulle restituzioni imperfette / Matteo Dellacasa. P. 9-43
DE_PROPRIS, Luigi
*Revocatoria vs. fallimento : le Sezioni unite tra problemi reali e miti della dommatica / Luigi De Propris. -

P. 245-265
GABELLINI, Elena
*Algoritmi decisionali e processo civile : limiti e prospettive / Elena Gabellini. P. 59-93
IRTI, Natalino
Le *due logiche (intorno alla filosofia giuridica di Biagio de Giovanni) / Natalino Irti. P. 1-7
POLI, Roberto
*Giudicato interno sulla misura del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. / Roberto Poli. P. 235-243
RAITI, Giovanni
La *tutela processuale del figlio maggiorenne in bilico fra istanze di autonomia e protezione / Giovanni Raiti. P. 173-194
*Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè. - 1(1951)- ; 25 cm. ((Pubblica indici pluriennali.
Per.B.450 esp.21
anno 2022 : n. 1
BATTINI, Stefano
*Judgment no. 238/2014 Seven Years Later : the Italian Constitutional Court and die schone Seele of the International Legal Order / Stefano Battini. P. 139-143
BONTEMPI, Valerio - MOCAVINI, Giorgio - TATI’, Elisabetta
L’*attività normativa del Governo nel periodo 2017-2019 / Valerio Bontempi, Giorgio Mocavini, Elisabetta Tatì. P. 179-204
CARBONE, Luigi - D’ANGELO, Francesca
*Cronache costituzionali 2020 / Luigi Carbone, Francesca D’Angelo. P. 145-177
DI_PORTO, Fabiana
*Good algorithms, better rules : how algorithmic tool could revive disclosure regulation / Fabiana Di Porto. P. 117-135
NATALINI, Alessandro
*Come il passato influenza la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche / Alessandro Natalini. P. 95-116
SANDULLI, Aldo <1966>
La *tentazione del Court-packing della Corte Suprema e i rischi per la democrazia statunitense / Aldo Sandulli. P. 3-20
SGUEO, Gianluca
I *tre problemi della Conferenza sul futuro dell’Europa / Gianluca Sgueo. P. 21-47
VOSA, Giuliano
Le *concessioni balneari turistiche tra ordinamento degli Stati e diritto dell’Unione : Italia e Spagna : cammini diversi, soluzioni simili? / Giuliano Vosa. P. 49-93
Le *società : mensile di informatica giuridica dell’impresa : rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale. - Milano : Ipsoa. 6(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il complemento del tit. è: Rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale.
Per.B.573 esp.165
anno 2022 : v. 41 : n. 4
BARBARESI, Valeria
*Revisore e inesatte informazioni al mercato : prescrizione, nesso causale e inesistenza di un danno da mancato disinvestimento : nota a Trib. civ.
Milano, sez. impr., 7 ottobre 2021 / Valeria Barbaresi. P. 470-474
BARTALENA, Andrea
*Ammissione in assemblea e al voto nelle società quotate : nota a Trib. civ. Milano, sez. impr., 22 aprile 2021 / Andrea Bartalena. P. 441-451
CAPELLI, Ilaria
Il *recesso del socio di S.r.l. nel caso di durata “eccessiva” della società : nota a Trib. civ. Milano, sez. impr. B, 10 marzo 2021 / Ilaria Capelli. P. 459-465
COLOMBO, Giuseppe
*Trasferimento di somme infragruppo e responsabilità della banca “approfittatrice” : nota a Corte app. Milano, sez. I, 18 maggio 2021 / Giuseppe
Colombo. P. 425-432
DE_POLI, Matteo
*Informazione societaria nei mercati finanziari e responsabilità degli amministratori di banca : nota a Trib. civ. Milano, sez. impr. B, 7 luglio 2021 / Matteo
De Poli. P. 482-493
LUPARIA DONATI, Luca
*Sulla società chiamata a rispondere civilmente nel rito penale / Luca Luparia Donati. P. 494-500
ROMANO, Guido
La *natura della sospensione dell’efficacia di una deliberazione societaria tra diritto societario e diritto processuale : nota a Cass. civ., sez. I, n. 10986
del 26 aprile 2021 / Guido Romano. P. 505-513
VESSIA, Francesca
I *vincoli europei sulle partecipazioni pubbliche nel post-pandemia / Francesca Vessia. P. 409-420
*Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, appalti e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza,
prassi e opinioni. - Milano : Ipsoa. - 1(1997)- ; 30 cm. ((Dal 2017 bimestrale

Per.B.1025 esp.63
a. 2022 : n. 2
AGATI, Gabriele
*Coinvolgimento degli enti del terzo Settore da parte della P.A. (d.lgs. n. 117/ 2017) e rapporti con il Codice dei contratti pubblici : nota a Cons. Stato,
sez. V, n. 6232 del 7 settembre 2021 / Gabriele Agati. P. 226-231
BUZZELLI, Dario
Il *contenuto necessario del contratto di avvalimento tra oggetto e causa : nota a Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 11585 dell’11 novembre 2021 /
Dario Buzzelli. P. 234-239
CAPUTO, Oreste Mario
*Tutela dell’affidamento : sì ... purché “inconsapevole” : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 21 del 29 novembre 2021 / Oreste Mario Caputo. P. 201-205
CARRERA, Carlo
La *responsabilità dei consorzi di bonifica per la rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi : nota a Tar Campania, Napoli, sez. V, n. 5942 del 21
settembre 2021 / Carlo Carrera. P. 251-255
CIPPITANI, Roberto
*Principio di proporzionalità e applicazione verticale della direttiva appalti : la rilevanza temporale dei motivi di esclusione : nota a Cons. Stato, sez. V, n.
6233 del 7 settembre 2021 / Roberto Cippitani. P. 217-223
DI_MAURO, Biagio G.
*Note alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del consiglio di Stato n. 22/2021 : tra insufficienza e liquidità del criterio della vicinitas e definitiva emersione
dell’interesse al ricorso / Biagio G. Di Mauro. P. 181-192
FIGUERA, Giovanni Carlo
*Offerta economicamente più vantaggiosa e nuovo criterio “del prezzo o costo fisso” : nota a Tar Toscana, Firenze, sez. III, n. 1260 del 4 ottobre 2021 /
Giovanni Carlo Fìguera. P. 243-249
FODERA’, Giovanni Samuele
Gli *atti unilaterali d’obbligo connessi alla concessione ad aedificandum / Giovanni Samuele Foderà. P. 160-165
FRANCHINA, Giuseppe
*Criterio della vicinitas ed interesse al ricorso al vaglio dell’Adunanza Plenaria : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 22 del 9 dicembre 2021 / Giuseppe
Franchina. P. 192-197
GILBERTI, Biagio
*Vicinitas e interessi diffusi : legittimazione ed interesse ad agire nel processo amministrativo alla luce di due recenti pronunce dell’Adunanza Plenaria :
nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 22 del 9 dicembre 2021 / Biagio Gilberti. P. 168-181
INGEGNATTI, Silvia
Il *soccorso istruttorio e i vizi della cauzione provvisoria : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 6324 del 17 settembre 2021 / Silvia Ingegnatti. P. 207-214
SIMONETTI, Hadrian
*Obblighi dichiarativi e reticenze nella partecipazione alla gara / Hadrian Simonetti. P. 153-159

