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*Amministrazione & finanza : quindicinale di gestione, pianificazione e controllo. - Milano : Ipsoa. - 2(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il 
complemento del tit. è: quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale. - Dal 2009 cambia veste tipografica e il complemento del 
tit. è: mensile di gestione, pianificazione e controllo aziendale. La veste tipografica varia 
Per.B.572 esp.64 
  
a. 2022 : v. 37 : n. 5  
ALAIO, Eugenio - BOWINKEL, Mario - DE_SIMONE, Luigi 
Il *mondo del Metaverso ed i possibili modelli di business / Eugenio Alaio, Mario Bowinkel, Luigi De Simone. - 

P. 65-69 
D’AMICO, Paolo 
Il *tasso di congrua remunerazione dell’investitore nel capitale di rischio : un caso di studio / Paolo D’Amico. - 

P. 76-79 
GAGLIARDI, Guidalberto 
Il *boom delle acquisizioni proseguirà? / Guidalberto Gagliardi. - 

P. 70-75 
GUETTA, Guido - RADO, Alessia - TURRI, Carolina 
*Attività di impresa nei confronti degli ETS : credito per investimenti in beni strumentali e “nuova Sabatini” / Guido Guetta, Alessia Rado, Carolina Turri. - 

P. 17-24 
LIMENTANI, Rupert 
*Prevenire fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza COVID-19 / Rupert Limentani. - 

P. 86-90 
MANELLA, Gabriella 
Il *trattamento dei contratti di leasing nel bilancio consolidato OIC / Gabriella Manella. - 

P. 7-15 
MONDAINI, Davide 
La *governance come fondamenta dell’execution nelle PMI : il caso di Chimica S.r.l. / Davide Mondaini, Massimo Lazzari. - 

P. 57-64 
ORLANDI, Marco 
*Rendiconto finanziario e normalizzazione dei flussi di cassa prospettici in tempi di pandemia / Marco Orlandi. - 

P. 80-85 
PALESTINI, Stefano - ESPOSITO, Roberto 
*Tassazione di modelli e testimonial nelle Convenzioni in materia di imposte sul reddito / Stefano Palestini, Roberto Esposito. - 

P. 41-48 
PEDOTTI, Paola 
Gli *aspetti contabili delle criptovalute / Paola Pedotti. - 

P. 35-40 
SALVI, Giulio 
*Partecipation exemption : sussistenza del requisito della “commercialita” / Giulio Salvi. - 

P. 25-29 
SERENA, Alessandra - PAVANETTO, Sophia 
*Hybrid mismatch : entità ibride e “reddito a doppia inclusione” / Alessandra Serena, Sophia Pavanetto. - 

P. 30-34 
VOLANTE, Marco - MANICONE, Nicola 
*IFRS e US GAAP : differenze e punti d’incontro sul tema leasing / Marco Volante, Nicola Manicone. - 

P. 49-56 
  
*Archivio giuridico Filippo Serafini. - Modena : Mucchi. - 1(1868)- ; 22 cm. ((Trimestrale. - Pubblica indici pluriennali. - Non pubblicato dal 1911 
al 1920 
Per.B.2 esp.223 
  
a. 2021 : v. 241 : n. 4  
ANCONA, Elvio 
*Dante politico nel Novecento : dalla teologia politica all’umanesimo politico / Elvio Ancona. - 

P. 971-993 
COSTA, Paolo <1985-> 
Un *constitutum o un’expromissio nell’Epistula ad Philemonem? : Una nota esegetica tra Rechtsgeschichte e Wirkungseschichte / Paolo Costa. - 

P. 1179-1213 
GENTILE, Claudio 
La *ratifica e l’adeguamento delle intese tra Italia e Santa Sede in materia di assistenza spirituale alle Forze armate, di comunicazione all’autorità 
ecclesiastica dei procedimenti penali e di assunzione delle testimonianze dei cardinali : prime considerazioni / Claudio Gentile. - 

P. 1093-1116 
GODANO, Francesco 
Le *pratiche criminali e la loro “sistematicità” : defensio ante torturam e defensio ante condemnationem nella criminalistica italiana fra XII e XVI secolo / 
Francesco Godano. - 

P. 1011-1057 
GUARNIERI, Enrico 
*Specificità del principio di legalità negli ordinamenti canonico e vaticano / Enrico Guarnieri. - 

P. 1117-1149 
MAMMOLA, Paolo 
*Assegno non trasferibile e contatto sociale qualificato : una rassegna di dottrina e giurisprudenza (parte I) / Paolo Mammola. - 

P. 1151-1177 
MOLLO, Francesca 
La *responsabilità in ambito sanitario in tempo di pandemia da Covid-19 / Francesca Mollo. - 

P. 1059-1091 
QUERZOLA, Lea 
*Prova testimoniale e profili psicologici della memoria / Lea Querzola. - 

P. 995-1010 



SARTI, Nicoletta 
Una *finestra, un cortile, una monaca, un famoso passo manzoniano “sub speculo iuris” / Nicoletta Sarti. - 

P. 925-969 
  
*Archivio giuridico Filippo Serafini. - Modena : Mucchi. - 1(1868)- ; 22 cm. ((Trimestrale. - Pubblica indici pluriennali. - Non pubblicato dal 1911 
al 1920 
Per.B.2 esp.223 
  
a. 2022 : v. 242 : n. 1  
BONACINI, Pierpaolo 
*1848-1888 : dalla rivoluzione alla celebrazione : la facoltà giuridica bolognese tra Governo pontificio e Regno d’Italia / Pierpaolo Bonacini. - 

P. 41-84 
COSTA, Darjn A.N. 
*Dalla lex barbarius alla l. 241/1990 : prospettive storico-comparatistiche sull’attività del funzionario di fatto / Darjn A.N. Costa. - 

P. 163-195 
COTZA, Paolo 
”*Rapporto amministrativo” ed “accordi” : dalla più recente giurisprudenza ad un re-inquadramento di metodo / Paolo Cotza. - 

P. 85-130 
GIABARDO, Carlo Vittorio 
*Appunti tra storia e attualità sul “modello orale” nel processo civile / Carlo Vittorio Giabardo. - 

P. 131-161 
MAMMOLA, Paolo 
*Assegno non trasferibile e contatto sociale qualificato : una rassegna di dottrina e giurisprudenza (parte II) / Paolo Mammola. - 

P. 197-219 
MORO, Giuseppe 
Il *giovane Vico nell’interpretazione di  Benvenuto Donati / Giuseppe Moro. - 

P. 221-254 
SINISI, Lorenzo 
”*Nulli sacerdotum liceat canones ignorare” : brevi annotazioni storico-giuridiche sul ruolo del diritto nella formazione del clero latino tra tardo medioevo 
e prima età contemporanea / Lorenzo Sinisi. - 

P. 11-40 
  
*Azienda pubblica : teoria e problemi di management. - Milano : Giuffre’. - 1(1988)- ; 24 cm. ((Semestrale. La periodicità varia. - Dal 1997 
l’editore è : Maggioli. - Il complemento del tit. varia 
Per.B.27 esp.66 
  
a. 2021 : v. 34 : n. 4  
ANESSI PESSINA, Eugenio 
Un’*analisi sistematica degli articoli in tema di sistemi informativo-contabili pubblicati su Azienda Pubblica nel periodo 2008-2020 / Eugenio Anessi 
Pessina ... [et al.]. - 

P. 329-369 
GUERRERA, Angelo - GNOFFO, Salvatore 
L’*Organo straordinario di liquidazione e gli Organi di governo del comune consustanziali alla sana gestione : un caso di Studio / Angelo Guerrera, 
Salvatore Gnoffo. - 

P. 417-445 
RICCI, Paolo - PAVONE, Pietro - VITTORIA, Armando 
Una *indagine sulla legittimità dello spazio amministrativo : politica, istituzioni e burocrazia nella percezione culturale di studenti magistrali di Scienze 
della pubblica Amministrazione / Paolo Ricci, Armando Vittoria, Pietro Pavone. - 

P. 371-390 
VERMIGLIO, Carlo - NOTO, Guido - ZARONE, Vincenzo 
*Analisi delle determinanti della resilienza urbana al COVID-19 : il caso del Comune  di Milano / Carlo Vermiglio, Guido Noto, Vincenzo Zarone. - 

P. 391-416 
  
*Banca borsa e titoli di credito : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Giuffre’. - 1(1934)-2(1935), 4(1937)-8(1941), 10(1943)- ; 25 cm. 
((Trimestrale. La periodicità varia. - Dal 1999 il tit. è: Banca borsa titoli di credito. Il complemento del tit. varia. - Non pubblicati: dal 1944 al 
1947 
Per.B.204 esp.97 
  
a. 2022 : v. 75 : n. 1  
BARILLA’, Giovanni B. 
*Escussione della garanzia bancaria in tempo di crisi pandemica e prova della frode in capo al beneficiario : nota a Trib. civ. Roma, 27 ottobre 2020 / 
Giovanni Battista Barillà. - 

P. 107-113, pt. 2. 
CONFORTINI, Valeria 
*Note minime sui profili di incostituzionalità della legge “Banche Venete” : nota a Trib. civ. Firenze, ord. 20 luglio 2021 / Valeria Confortini. - 

P. 77-89, pt. 2. 
CORRIAS, Paoloefisio 
*Diritto di surrogazione dell’assicuratore e vincolo di solidarietà / Paoloefisio Corrias. - 

P. 1-21, pt. 1. 
D’AIELLO, Grazia Maria 
*Esclusione parziale del socio moroso di s.r.l. : nota a Cass. civ., sez. I, n. 1185 del 21 gennaio 2020 / Grazia Maria D’Aiello. - 

P. 33-42, pt. 2. 
DI_GIROLAMO, Fabrizio 
Il *controllo omologatorio nel concordato risanatorio (con una postilla sulle proposte di cessione parziale) : nota a Trib. civ. Roma, 17 luglio 2020 / 
Fabrizio di Girolamo. - 

P. 123-137, pt. 2. 
FAUCEGLIA, Giovanni Battista 
La *caratterizzazione personalistica della società a responsabilità limitata e l’ipotesi di cessione ai terzi del diritto di sottoscrizione delle quote di nuova 
emissione : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 9460 del 9 aprile 2021 / Giovanni Battista Fauceglia. - 



P. 10-26, pt. 2. 
FIORELLA, Rodolfo 
*Cumulo di interessi e clausola di salvaguardia nei confronti di finanziamento : nota a Cass. civ., sez. III, n. 26286 del 17 ottobre 2019, Trib. civ. Napoli 
Nord, 5 dicembre 2019 / Rodolfo Fiorella. - 

P. 54-67, pt. 2. 
GIRARDI, Isacco 
Un *diamante è per sempre? : Collocamento di pietre preziose e responsabilità della banca : nota a Trib. civ. Milano, 8 giugno 2021 / Isacco Girardi. - 

P. 96-104, pt. 2. 
LIMATOLA, Carlo 
*Clausole antistallo e tutela dell’azionista / Carlo Limatola. - 

P. 88-124, pt. 1. 
MALVAGNA, Ugo 
La *nuova disciplina dell’estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori : tra legge, ABF e Corte costituzionale / Ugo Malvagna. - 

P. 49-87, pt. 1. 
PAGLIETTI, Maria Cecilia 
La *riforma delle disposizioni ABF : una riflessione su legittimazione e giustizia procedurale degli Ombudsmen nei mercati regolati / Maria Cecilia 
Paglietti. - 

P. 160-178, pt. 1. 
SACCHETTI, Marco 
L’*azione di concerto nella disciplina degli assetti proprietari degli intermediari : tra vuoti normativi e prospettive evolutive / Marco Sacchetti. - 

P. 125-151, pt. 1. 
TUCCI, Andrea 
La *meritevolezza dei patti parasociali / Andrea Tucci. - 

P. 22-48, pt. 1. 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2022 : v. 89 : n. 9  
AZZONI, Valdo 
Il *centro di gravità permanente degli atti processuali ovvero il principio di sintesi quale requisito di ammissibilità dei ricorsi tributari : nota a Comm. trib. 
reg. Veneto, sez. VII, n. 367 del 9 marzo 2022 / Valdo Azzoni. - 

P. 673-675 
CIANI, Fabio - DAMASCELLI, Gabriele 
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, 
Luigi Pizzi. - 

P. 629-634 
GUCCIARDO, Livio - MANTO, Vincenzo 
La *nozione di crediti inesistenti e di crediti non spettanti secondo la Suprema Corte : nota a Cass. civ., sez. V, n. 34445 del 16 novembre 2021 / Livio 
Gucciardo, Vincenzo Manto. - 

P. 692-696 
PACE, Annalisa 
La *decommercializzazione degli enti associativi e la mancata trasmissione del Modello EAS : nota a Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. I, n. 227 del 
28 settembre 2021 / Annalisa Pace. - 

P. 687-689 
  
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista 
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.383 esp.172 
  
a. 2022 : v. 62 : n. 1  
ALI’, Antonino 
Le *intercettazioni di massa alla luce della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo / Antonino Alì. - 

P. 320-328 
AMODIO, Ennio 
*Filtro “intraneo” e filtro “estraneo” nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio / Ennio Amodio. - 

P. 14-25 
APOLLONIO, Andrea 
Le *Sezioni unite tra “vecchie” e “nuove” mafie nella valutazione del requisito della partecipazione associativa : nota a Cass. pen., sez. un., n. 36958 
dell’11 ottobre 2021 / Andrea Apollonio. - 

P. 84-100 
APRILE, Ercole 
*Per la Consulta è auspicabile una riscrittura della disciplina della giustizia riparativa per “sanare” le incongruenze delle disposizioni sulla persona offesa 
rispetto a quelle sulla parte civile : nota a Corte cost., n. 203 del 28 ottobre 2021 / Ercole Aprile. - 

P. 172-173 
APRILE, Ercole 
*Per la Consulta, agli internati per l’esecuzione di misure di sicurezza detentive è possibile modulare le restrizioni del regime differenziale di trattamento 
di cui all’art. 41-bis ord. penit. : nota a Corte cost., n. 197 del 21 ottobre 2021 / Ercole Aprile. - 

P. 162-164 
APRILE, Ercole 
*Per la Consulta il divieto di abbreviato nei processi punibili con l’ergastolo vale anche se l’imputato non era imputabile al momento della commissione 
del reato : nota a Corte cost., n. 208 del 29 ottobre 2021 / Ercole Aprile. - 

P. 176-177 
BRONZO, Pasquale 
*Devianza minorile e giustizia riparativa / Pasquale Bronzo. - 

P. 334-345 



COLAIACOVO, Guido 
*Appunti sulle prime applicazioni della nuova disciplina del mandato d’arresto europeo : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 18124 del 10 maggio 2021 / 
Guido Colaiacovo. - 

P. 106-113 
CUGINI BORGESE, Alessio 
*Absentia in paesentia, ovvero il concorso nel reato di detenzione d’arma del convivente : nota a Cass. pen., sez. I, n. 31171 del 9 agosto 2021 / Alessio 
Cugini Borgese. - 

P. 261-266 
DALIA, Gaspare 
*Cognizione in executivis e sospensione condizionale della pena : una lunga storia / Gaspare Dalia. - 

P. 379-391 
DI_GERONIMO, Paolo 
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 
*Regime temporale della improcedibilità e rapporti con l’inammissibilità : la Cassazione detta le regole : nota a Cass. pen., sez. VII, n. 43883 del 26 
novembre 2021 / Paolo Ferrua. - 

P. 146-151 
FLICK, Giovanni Maria 
Un *cortocircuito fra ricerca scientifica, decisione politica e informazione ai tempi della pandemia / Giovani Maria Flick. - 

P. 48-56 
GAMBARDELLA, Marco 
I *riflessi della nuova disciplina dell’improcedibilità (art. 344-bis c.p.p.) nel sistema della responsabilità da reato degli enti / Marco Gambardella. - 

P. 309-319 
GRANDE, Marcello 
Le *condizioni per l’applicabilità del DASPO ai partecipanti a competizioni sportive : nota a Cass. pen., sez. III, n. 35481 del 27 settembre 2021 / 
Marcello Grande. - 

P. 269-271 
LIVRERI, Daniele 
Il *giudice della cognizione è competente a decidere sulle richieste di restituzione dei beni sequestrati presentate prima della sentenza irrevocabile : 
nota a Cass. pen., sez. III, n. 26608 del 13 luglio 2021 / Daniele Livreri. - 

P. 226-228 
MACCHIA, Alberto 
*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 
*Pluralità di giudizi punitivi per lo stesso fatto : le ristrette maglie applicative del ne bis in idem internazionale quale deroga alla potestà repressiva dello 
Stato : nota a Cass. pen., sez. III, n. 34576 del 17 settembre 2021 / Cosimo Pedullà. - 

P. 122-128 
POLLERA, Martina 
*Vincolo del precedente ed esigenze di certezza : i “confini” del principio di diritto nelle sentenze delle Sezioni unite / Martina Pollera. - 

P. 360-378 
POTETTI, Domenico 
La *condanna dell’imputato “patteggiante” al pagamento delle spese e competenze della parte civile : nota a Cass. pen., sez. V, n. 12106 del 30 marzo 
2021 / Domenico Potetti. - 

P. 231-245 
TABACCO, Federica 
*Responsabilità omissiva e posizioni di garanzia : la responsabilità ex art. 40 cpv. c.p. può estendersi sulla base di meri indici di fatto? : Nota a Cass. 
pen., sez. IV, n. 20378 del 24 maggio 2021 / Federica Tabacco. - 

P. 187-197 
VALENTI, Alessandro 
*Assoluzione in appello per reati di competenza del Giudice di pace e “motivazione rafforzata” : la violazione di tale obbligo è deducibile in Cassazione 
come violazione di legge : nota a Cass. pen., sez. V, n. 32736 del 2 settembre 2021 / Alessandro Valenti. - 

P. 221-224 
VENEGONI, Andrea 
Le *novità : lo “stato dell’arte” del PME in un recente convegno / Andrea Venegoni. - 

P. 329-332 
  
*Ciberspazio e diritto : internet e le professioni giuridiche = Cyberspace and law : internet and legal practice. - Modena : Mucchi. - 1(2000)- ; 
22 cm. ((Trimestrale. Quadrimestrale dal 2012. - Dal 2012 il complemento del titolo varia in: rivista internazionale di informatica giuridica. - Il 
formato varia 
Per.B.123 esp.100 
  
a. 2022 : v. 23 : n. 1  
GIORGINI, Chiara 
*Intelligenza artificiale e Internet of Things : privacy e responsabilità civile / Chiara Giorgini. - 

P. 3-30 
MARASCIO, Silvestro 
*Intelligenza Artificiale, biometria e indagini di Polizia / Silvestro Marascio. - 

P. 31-46 
NAPPI, Nicola 



I *contratti di cloud computing alla luce dell’entrata in vigore della Direttiva UE 770/2019 : species del genus dei contratti di fornitura di contenuti e 
servizi digitali? / Nicola Nappi. - 

P. 79-96 
PERNICE, Enrico 
*Smart contract  : software o contratto? : Tentativo di applicazione delle norme sulla teoria generale del contratto / Enrico Pernice. - 

P. 49-78 
SALLUCE, Alessandra 
Il *sistema eCall : criticità e implicazioni giuridiche legate alla data protection / Alessandra Salluce. - 

P. 97-112 
VESCOVI, Chiara 
*Progettare le informative privacy tra tecniche comunicative e legal design / Chiara Vescovi. - 

P. 113-138 
  
*Contratto e impresa : dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale diretti da Francesco Galgano. - Padova : Cedam. - 1985- ; 25 cm. 
((Quadrimestrale. La periodicità varia. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.551 esp.103 
  
a. 2022 : v. 38 : n. 1  
ALPA, Guido 
La *legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali / Guido Alpa. - 

P. 1-6 
BATTELLI, Ettore 
*Insurtech ed evoluzione dell’offerta di polizze sanitarie : tra innovazione tecnologica e nuovi servizi assicurativi in campo medico / Ettore Battelli. - 

P. 52-91 
BIANCONI, Francesca 
I *golden powers nella legislazione d’emergenza : riflessioni a margine dell’estensione dei poteri speciali governativi / Francesca Bianconi. - 

P. 202-251 
CAMPAGNANO, Enrico 
La *crisi d’impresa e la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica : il concordato con riserva al vaglio dell’adunanza plenaria del Consiglio di 
Stato / Enrico Campagnano. - 

P. 165-183 
CHIRONI, Federica 
La *conclusione del contratto bancario via e-mail ai tempi del Covid : misura emergenziale o futura semplificazione? / Federica Chironi. - 

P. 184-201 
CONFORTO, Marco 
La *sorte dei contratti pendenti nel concordato preventivo : riflessioni sulla disciplina prevista dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza / Marco 
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P. 63-81 
FELEPPA, Margherita 
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La *condizionalità “relazionale” : reddito di cittadinanza, mercato del lavoro, esclusione sociale / Luisa Corazza. - 

P. 174-187 
CORTI, Matteo 
Il *coinvolgimento dei lavoratori preso sul serio : il caso GKN : nota a Trib. civ. Firenze. decr. 20 settembre 2021 / Matteo Corti. - 

P. 265-271 
DALLA_SEGA, Michele 
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P. 356-362 
TREU, Tiziano 
La *digitalizzazione del lavoro : proposte europee e piste di ricerca / Tiziano Treu. - 

P. 1-29 
TURSI, Armando 
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7 ottobre 2021 / Michele Ciancimino. - 
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Le *linee guida OSCE-ODIHR 2019 su “libertà di religione o convinzione e sicurezza” : dimensione umana e sicurezza integrata / Gabriele Fattori. - 

P. 291-304 
FREZZA, Giampaolo 
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*Indicazioni obbligatorie in etichetta, ingrediente composto ed esatta traduzione linguistica : nota a Corte giust. Ue, sez. VII, 24 marzo 2022, causa 
C-533/20 e sez. V, 13 gennaio 2022, causa C-881/19 / Giuseppe Spoto. - 

P. 253-256, pt. 4. 
STEFANELLI, Stefania 
*Lesione del diritto ad autodeterminarsi per l’interruzione della gravidanza e nascita malformata : nota a Cass. civ., sez. III, n. 2150 del 25 gennaio 2022 
/ Stefania Stefanelli. - 

P. 1814-1819, pt. 1. 
TOGNAZZI, Sonia 
*Importanti precisazioni in tema di consenso dell’imputato alla definizione anticipata del processo minorile : nota a Cass. pen., sez. V. n. 9416 del 18 
marzo 2022 / Sonia Tognazzi. - 

P. 299-306, pt. 2. 
  
Il *Foro padano : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza dell’Alta Italia e della Corte di cassazione. - Milano : Bocca. - 1(1946)- , manca 
1993 n.3 e n.4 ; 30 cm. ((Dal 1982 trimestrale. - Il complemento del tit. varia. - L’editore varia. - 
Per.B.48 esp.118 
  
a. 2021 : v. 77 : n. 4  
CERAVOLO, Monica 
*Opzione put a consuntivo e divieto di patto leonino nel contrasto tra Cassazione e Tribunale di Milano : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa, 23 
luglio 2020 / Monica Ceravolo. - 

P. 502-506, pt. 1. 
COSTANZA, Maria 
*Class action : brevi riflessioni sui diritti individuali omogenei / Maria Costanza. - 

P. 129-137, pt. 2. 
COSTANZA, Maria 
*Prescrizione, decorrenza, indebito : nota a Trib. civ. Pordenone, 9 agosto 2021 / Maria Costanza. - 



P. 526-529, pt. 1. 
GALLETTO, Tomaso 
La *negoziabilità dei beni edificati dal concessionario demaniale : il caso delle imprese balneari / Tomaso Galletto. - 

P. 145-156, pt. 2. 
LOMBARDI, Marika 
*Qualche spunto sul recesso del socio cooperatore (nella cooperativa edilizia) : nota a Lodo arb. Catania, 10 giugno 2019 / Marika Lombardi. - 

P. 533-540, pt. 1. 
MARRELLA, Fabrizio 
*Giustizia internazionale e crisi ucraina / Fabrizio Marrella. - 

P. 165-168, pt. 2. 
PELLI, Lorenzo 
*Risarcimento del danno morale da reato e suo accertamento in concerto nell’an e nella sua derivazione causale dall’illecito penale : nota a Trib. civ. 
Terni, 18 luglio 2020 / Lorenzo Pelli. - 

P. 471-481, pt. 1. 
PROL, Francisco G. 
The *Spanish constitutional Tribunal determines the limits of the Judge’s review of the award’s validity / Francisco G. Prol. - 

P. 158-163, pt. 2. 
REDI, Alessia 
La *tutela della bigenitorialità ai tempi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 : la previsione giudiziaria di incontri protetti a distanza : nota a Trib. civ. 
Terni, 30 marzo 2020 / Alessia Redi. - 

P. 511-525, pt. 1. 
RUBINO-SAMMARTANO, Mauro 
*Al di là della legge delega del 2021 / Mauro Rubino-Sammartano. - 

P. 139-143, pt. 2. 
SEMERARO, Silvana 
*Sull’inefficacia dei pagamenti effettuati dopo la dichiarazione di fallimento anche con riguardo agli enti pubblici : nota a Trib. civ. Velletri, 8 marzo 2021 / 
Silvana Semeraro. - 

P. 487-489, pt. 1. 
SIRAGUSA, Matteo 
*Scelta di un difensore non designato dall’assicuratore ed esclusione del rimborso delle spese di lite ex art. 1917, co. 3, c.c. : nota a Trib. civ. Roma, 
sez. XII, 18 gennaio 2021 / Matteo Siragusa. - 

P. 492-500, pt. 1. 
TOTI, Giovanna 
*Framing di opere protette dal diritto d’autore : le misure tecnologiche di protezione come presupposto di tutela : nota a Corte giust. Ue, 9 marzo 2021, 
causa C-392/19 / Giovanna Toti. - 

P. 450-458, pt. 1. 
  
*Giurisprudenza commerciale : societa’ e fallimento. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1984 elimina complemento del tit. 
- Pubblica indici pluriennali 
Per.B.355 esp.120 
  
a. 2022 : v. 49 : n. 1  
AMATI, Enrico 
Il *Nemo tenetur se detergere è applicabile nel procedimento dinanzi alla Consob funzionale all’inflizione di sanzioni amministrative “sostanzialmente” 
punitive : costituzionalmente illegittimo l’art. 187 quinquiesdecies T.U.F. : nota a Corte cost., n. 84 del 30 aprile 2021 / Enrico Amati, Pietro Insolera. - 

P. 89-106, pt. 2. 
ANNUNZIATA, Filippo - LAMANDINI, Marco 
”*Questo è un nodo avviluppato” : divagazioni sulla regolazione del mercato finanziario / Filippo Annunziata, Marco Lamandini. - 

P. 34-49, pt. 1. 
BONACCORSI DI PATTI, Domenico 
*Sulle conseguenze del provvedimento di revoca all’autorizzazione dell’impresa assicurativa : nota a Corte giust. Ue, 12 novembre 2020 / Domenico 
Bonaccorsi di Patti. - 

P. 13-24, pt. 2. 
CADORIN, Federica 
Il *divieto di patto leonino dopo il Codice della crisi, tra incentivi alla corretta gestione imprenditoriale e tutela del contraente debole / Federica Cadorin. - 

P. 124-146, pt. 1. 
CORSO, Silvia 
La *costituzione in modalità digitale delle s.r.l. start-up innovative : il Consiglio di Stato censura la disciplina ministeriale : nota a Cons. Stato, sez. VI, n. 
2643 del 29 marzo 2021 / Silvia Corso. - 

P. 123-132, pt. 2. 
DE GIOIA CARABELLESE, Pierre - DAVINI, Simone 
*Derivati, danno erariale e un obiter dictum sulla causa del contratto speculativo : nota a Cass. civ., sez. un., n. 2157 dell’1 febbraio 2021 / Pierre de 
Gioia Carabellese, Simone Davini. - 

P. 202-227, pt. 2. 
DE_CHIARA, Edoardo 
La *ragionevolezza della disciplina della “way out” per le banche di credito cooperativo : nota a Cass. civ., sez. V, ord. interl. n. 13484 del 2 luglio 2020 / 
Edoardo De Chiara. - 

P. 253-266, pt. 2. 
DI_CATALDO, Vincenzo 
*Importazioni parallele di farmaci confezionati, farmaci sfusi, principi attivi : vale anche in questi casi il principio di esaurimento del diritto di marchio? / 
Vincenzo Di Cataldo. - 

P. 20-33, pt. 1. 
FERRI, Giuseppe, jr. 
Il *fallimentarista invisibile : (racconto ascarelliano apocrifo) / Giuseppe Ferri jr. - 

P. 50-55, pt. 1. 
FILIPPELLI, Marilena 
*Patti parasociali di voto, promessa del fatto del terzo e deroghe convenzionali ai quozienti assembleari : nota a Trib. civ. Napoli, sez. III spec. impresa, 
n. 6438 dell’8 ottobre 2020 / Marilena Filippelli. - 

P. 274-286, pt. 2. 
GALLO, Franco 
Il *ruolo di un fisco riformato / Franco Gallo. - 



P. 5-19, pt. 1. 
GRECO, Gian Luca - SANTORO, Vittorio 
*Limiti all’uso del contante e regime giuridico del corso legale delle banconote in euro : nota Corte giust. Ue, grande sez., n. 63 del 26 gennaio 2021, 
causa C-422/19 / Gian Luca Greco, Vittorio Santoro. - 

P. 61-75, pt. 2. 
INNOCENTI, Federica 
*Quale futuro per la costituzione on-line della s.r.l. start-up innovativa dopo l’intervento del Consiglio di Stato : nota a Cons. Stato, sez. VI, n. 2643 del 
29 marzo 2021 / Federica Innocenti. - 

P. 132-151, pt. 2. 
LUNGARELLA, Mattia 
*Brevi considerazioni in merito alla decisione della Corte di giustizia sulla vicenda Tercas e agli interventi alternativi dei sistemi di garanzia dei sistemi di 
garanzia dei depositi : nota a Corte giust. Ue, 2 marzo 2021 / Mattia Lungarella. - 

P. 33-49, pt. 1. 
MAIELLO, Nicola Maria 
I *rapporti tra frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci : una convergenza solo apparente : nota a Cass. pen., sez. III, n. 
32388 del 18 novembre 2021 / Nicola Maria Maiello. - 

P. 230-238, pt. 2. 
MARICONDA, Lorenzo 
Gli *enti pubblici e l’art. 2497, comma 1 : un problema (ancora) irrisolto / Lorenzo Mariconda. - 

P. 56-81, pt. 1. 
MARINO, Filomena Federica 
La *Cassazione ritorna sul furto nelle cassette di sicurezza e il deferimento del giuramento suppletorio : nota a Cass civ., sez. VI, n. 24647 del 5 
novembre 2020 / Filomena Federica Marino. - 

P. 241-250, pt. 2. 
MARTUCCI, Katrin 
La *nozione di controllo pubblico nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica / Katrin Martucci. - 

P. 105-123, pt. 1. 
MIDIRI, Mario 
*Certezza del mercato e accertamenti Consob : la prospettiva del Giudice amministrativo : nota a Cos. Stato, sez. VI, n. 7972 del 14 dicembre 2020 / 
Mario Midiri. - 

P. 159-169, pt. 2. 
MOLLO, Giovanni 
Il *caso Vivendi-Telecom : poteri di regolazione della Consob e funzione di accertamento della nozione di controllo  societario : nota a Cons. Stato, sez. 
VI, n. 7972 del 14 dicembre 2002 / Giovanni Mollo. - 

P. 170-184, pt. 2. 
PALAZZOLO, Andrea 
*Tutela cautelare e principio della buona fede : l’avviso “malizioso” di convocazione assembleare : nota a Trib. civ. Roma, sez. impresa, 21 dicembre 
2020 / Andrea Palazzolo. - 

P. 297-310, pt. 2. 
PERRONE, Antonio 
Il *diritto al silenzio, riconosciuto dalla Consulta negli illeciti finanziari, rileva in ambito fiscale? : Nota a Corte cost., n. 84 del 30 aprile 2021 / Antonio 
Perrone. - 

P. 107-115, pt. 1. 
ROSSI, Massimo 
*Dalla revoca delle rimesse in conto corrente bancario alla revoca del “rientro” (dopo il d.lgs. n. 147/2020) : novità nella continuità / Massimo Rossi. - 

P. 82-104, pt. 1. 
  
*Giurisprudenza commerciale : societa’ e fallimento. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1984 elimina complemento del tit. 
- Pubblica indici pluriennali 
Per.B.355 esp.120 
  
a. 2022 : v. 49 : n. 2  
ADDAMO, Sara 
*Incorporazione di società con diverse categorie di azioni : determinazione del rapporto del rapporto di cambio e tutela dell’azionista : nota a Cass. civ., 
sez. I, n. 7920 del 20 aprile 2020 / Sara Addamo. - 

P. 473-495, pt. 2. 
ANGIOLINI, Francesca 
*Esercizio provvisorio “liquidatorio” ed abuso do eterodirezione / Francesca Angiolini. - 

P. 328-365, pt. 1. 
BASSI, Amedeo 
La *CSR doctrine di fronte ai creditori, stakeholders di prima istanza / Amedeo Bassi. - 

P. 175-182, pt. 1. 
BOTTI, Lorenzo 
*Equity crowdfunding : patti di covendita e trascinamento / Lorenzo Botti. - 

P. 254-271, pt. 1. 
CIRELLI, Sara 
*Utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento e responsabilità della banca : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 26916 del 26 novembre 2020 / Sara 
Cirelli. - 

P. 438-449, pt. 2. 
COSTA, Sebastiano 
*Natura del rapporto società-sindaci e diritto al compenso : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 6027 del 4 marzo 2021 / Sebastiano Costa. - 

P. 423-435, pt. 2. 
CUCCU, Francesco 
L’*amministratore di fatto fra sistematicità e completezza dell’esercizio di funzioni gestorie : nota a Corte app. Cagliari, sez. II, n. 3002 del 14 aprile 2021 
/ Francesco Cuccu. - 

P. 546-558, pt. 2. 
DE_CHIARA, Edoardo - RICCIARDI, Angela 
L’*iscrizione della cancellazione e l’estinzione delle società nella giurisprudenza post riforma del diritto societario / Edoardo De Chiara, Angela Ricciardi. 
- 

P. 311-387, pt. 2. 
DE_NADAI, Marco 



*Note minime sui contratti autonomi di garanzia stipulati dalle imprese assicurative : nota a Cass. civ., sez. II, n. 6467 del 18 novembre 2020 / Marco De 
Nadai. - 

P. 453-458, pt. 2. 
DONATELLI, Samuele 
*Principi contabili nazionali e derivazione rafforzata per i soggetti Oic adopter : nota a Cass. civ., sez. V, n. 10285 del 20 aprile 2021 / Samuele 
Donatelli. - 

P. 401-419, pt. 2. 
GALLUZZO, Francesco 
*Sul discrimen tra affitto di ramo d’azienda e locazione di immobile con pertinenza : il caso dei centri commerciali : nota a Cass. civ., sez. III, n. 3888 del 
17 febbraio 2020 / Francesco Galluzzo. - 

P. 504-519, pt. 2. 
GIANNATIEMPO, Lucia 
*Diritto alla liquidazione della quota del socio defunto di società di persone : nota a Trib. civ. Nocera Inferiore, 13 maggio 2021 / Lucia Giannatiempo. - 

P. 575-593, pt. 2. 
GUERRERA, Fernanda 
*Mancata esecuzione dei versamenti a seguito di sottoscrizione di un aumento di capitale ed esclusione “parziale” del socio di s.r.l. : nota a Cass. civ., 
sez. I, n. 1185 del 21 gennaio 2020 / Fernanda Guerrera. - 

P. 523-532, pt. 2. 
MANZONI, Paolo 
Gli *amministratori indipendenti nel nuovo codice di autodisciplina / Paolo Manzoni. - 

P. 227-253, pt. 1. 
MARCI, Silvia 
L’*accertamento dello stato di insolvenza della società commerciale in liquidazione : nota a Corte app. Cagliari, sez. II, n. 27 del 2 ottobre 2020 / Silvia 
Marci. - 

P. 535-542, pt. 2. 
MASTURZI, Sabrina 
I *parametri che condizionano la postergazione del finanziamento soci e il dovere degli amministratori di verificarli / Sabrina Masturzi. - 

P. 210-226, pt. 1. 
MERLINI, Astrid 
La *società fra coltivatori diretti e il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 4 c.c. : nota a Trib. civ. Modena, sez. III, decr. 27 ottobre 2020 / Astrid Merlini. - 

P. 561-571, pt. 2. 
MIRONE, Aurelio 
*Assetti organizzativi, riparti di competenze e modelli di amministrazione : appunti alla luce del “decreto correttivo” al Codice della crisi e dell’insolvenza 
/ Aurelio Mirone. - 

P. 183-209, pt. 1. 
PEDERZINI, Elisabetta - DE_GOTTARDO, Federica 
*Incentivi e ostacoli al finanziamento delle PMI s.r.l. sui mercati dei capitali / Elisabetta Pederzini, Federica De Gottardo. - 

P. 272-309, pt. 1. 
RUSSO, Riccardo 
*Consiglio di sorveglianza, sanzioni Consob e principio di legalità : nota a Cass. civ., sez. II, n. 8636 del 7 maggio 2020 / Riccardo Russo. - 

P. 389-396, pt. 2. 
SPIOTTA, Marina 
I “*termini d’uso” al tempo (dell’inusualità) del Covid-19 / Marina Spiotta. - 

P. 310-327, pt. 1. 
TORELLI, Riccardo 
*Sequestrabilità delle somme destinate a fondo pensione e tutela del minimo vitale : nota a Cass. civ., sez. III, n. 13660 del 6 maggio 2020 / Riccardo 
Torelli. - 

P. 463-468, pt. 2. 
  
*Giurisprudenza costituzionale. - Milano : Giuffre’. - 1(1956)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1976 cambia formato. - Ha come suppl.: Sentenze e 
ordinanze della Corte costituzionale 
Per.B.252 esp. 6 
  
a. 2021 : v. 66 : n. 5  
IACOMETTI, Miryam - DELLA_MALVA, Mirko 
La *giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 2019-2020 / Miryam Iacometti, Mirko Della Malva. - 

P. 2379-2415 
ORRU’, Romano - COSTANTINI, Paola 
*Vicende e attività del Tribunal Constitucional portoghese nel biennio 2019-2020 / Romano Orrù, Paola Costantini. - 

P. 2297-2337 
TESTA, Luigi 
La *giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nei terms 2019-2020 e 2020-2021 / Luigi Testa. - 

P. 2417-2462 
TORRE, Alessandro - MARTINO, Pamela 
La *giurisprudenza della Corte Suprema del Regno Unito nel biennio 2020-2021 / Alessandro Torre, Pamela Martino. - 

P. 2339-2377 
  
*Giurisprudenza italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.7 
  
a. 2022 : n. 4  
AMIDEI, Andrea 
*Pesi e contrappesi nell’azione di classe : inderogabile il foro del convenuto : nota a Trib. civ. Genova, sez. II, 10 febbraio 2021 / Andrea Amidei. - 

P. 848-853 
APRATI, Roberta 
I *criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato [Riforma Cartabia : adeguamenti normativi e modifiche strutturali] / Roberta Aprati. - 

P. 999-1006 
BARENGHI, Andrea 
*Donazione indiretta ed esclusione dalla comunione legale : nota a Cass. civ., sez. II, n. 20336 del 16 luglio 2021 / Andrea Barenghi. - 

P. 835-840 



BORGIA, Gianluca 
*OEI e diritto a un rimedio giurisdizionale effettivo : un passo in avanti... e uno di troppo? : Nota a Corte giust. Ue, sez. I, 11 novembre 2021, causa 
C-852/19 / Gianluca Borgia. - 

P. 968-973 
CAGNASSO, Oreste 
*Responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso singoli creditori e sostenibilità : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa B, 18 novembre 2021 / 
Oreste Cagnasso. - 

P. 903-905 
CORTESI, Maria Francesca 
La *vittima del reato sotto la lente della riforma Cartabia [Riforma Cartabia : adeguamenti normativi e modifiche strutturali] / Maria Francesca Cortesi. - 

P. 992-998 
DANIELE, Marcello 
Il *vaglio preliminare dell’accusa secondo la l. n. 134/2021 [Riforma Cartabia : adeguamenti normativi e modifiche strutturali] / Marcello Daniele. - 

P. 1011-1016 
DI_BITONTO, Maria Lucia 
I *termini delle indagini preliminari [Riforma Cartabia : adeguamenti normativi e modifiche strutturali] / Maria Lucia Di Bitonto. - 

P. 1006-1011 
DI_GIOVINE, Ombretta 
*Mezzi di soccorso e incidenti stradali : la Cassazione conferma il suo orientamento : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 28178 del 21 luglio 2021 / Ombretta 
Di Giovine. - 

P. 962-967 
DONZELLI, Romolo 
*Note a margine delle Sezioni unite sui trasferimenti immobiliari nella separazione e nel divorzio consensuali : nota a Cass. civ., sez. un., n. 21761 del 
29 luglio 2021 / Romolo Donzelli. - 

P. 873-883 
FIATA, Emanuela 
*Dimissioni e rinuncia al preavviso del datore di lavoro : è dovuta l’indennità sostitutiva? : Nota a Cass. civ., sez. lav., n. 27934 del 13 ottobre 2021 / 
Emanuela Fiata. - 

P. 916-920 
FORESTA, Daniele 
La *possibile nullità della clausola di doppia indicizzazione dei mutui fondiari Barclays : nota a Cass. civ., sez. I, n. 23655 del 31 agosto 2021 / Daniele 
Foresta. - 

P. 824-833 
FRASSY, Valeria 
*Conferimento d’azienda : ostativo alla valida costituzione di una start-up innovativa : nota a Trib. civ. Milano, sez. II fall., 8 aprile 2021 / Valeria Frassy. 
- 

P. 909-911 
GAFFURI, Federico 
Il *termine di deposito degli atti processuali nel PAT : nota a Tar Sicilia, Catania, sez. I, n. 2611 del 2 agosto 2021 / Federico Gaffuri. - 

P. 942-944 
GALLUZZO, Fabrizio 
*Infermità mentale e preclusione al giudizio abbreviato per delitti puniti con l’ergastolo : nota a Corte cost., n. 208 del 29 ottobre 2021 / Fabrizio 
Galluzzo. - 

P. 973-979 
MARANDOLA, Antonella 
Il “*ridimensionamento” della struttura dei mezzi ordinari e i nuovi poteri della Cassazione [Riforma Cartabia : adeguamenti normativi e modifiche 
strutturali] / Antonella Marandola. - 

P. 1019-1027 
MARANDOLA, Antonella 
Le *nuove prospettive del rito penale : la sua struttura bifasica [Riforma Cartabia : adeguamenti normativi e modifiche strutturali] / 

P. 984-992 
MARCHETTI, Maria Riccarda 
*Riforma Cartabia : le direttive sul dibattimento [Riforma Cartabia : adeguamenti normativi e modifiche strutturali] / Maria Riccarda Marchetti. - 

P. 1016-1019 
MONGILLO, Vincenzo 
*Imputazione oggettiva e colpa tra “essere” e normativismo : il disastro di Viareggio  : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 32899 del 6 settembre 2021 / 
Vincenzo Mongillo. - 

P. 953-962 
PALOMBO, Lavinia 
*Società di fatto e accertamento della qualità di socio occulto e di socio apparente : nota a Cass. civ., sez. I, n. 24633 del 13 settembre 2021 / Lavinia 
Palombo. - 

P. 885-887 
PATRITO, Paolo 
*Inammissibilità del ricorso incidentale dell’Amministrazione avverso un proprio atto : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 6324 del 17 settembre 2021 / Paolo 
Patrito. - 

P. 934-941 
PELLEGRINI, Lorenzo 
Le *circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento : nota a Cass. pen., sez. un., n. 42414 del 18 novembre 2021 / Lorenzo Pellegrini. - 

P. 945-952 
PERSIANI, Mattia 
*Rappresentatività e concorrenza sindacale : nota a Trib. civ. Busto Arsizio, 24 gennaio 2022 / Mattia Persiani. - 

P. 922-925 
PETRITAJ, Fejzian 
La *responsabilità della capogruppo e l’abuso del diritto del socio di maggioranza : nota a Cass. civ., sez. III, n. 15276 dell’1 giugno 2021 / Fejzian 
Petritaj. - 

P. 894-902 
PROCACCINO, Angela 
*Oblio e deindicizzazione nella delega Cartabia : rose e spine [Riforma Cartabia : adeguamenti normativi e modifiche strutturali] / Angela Procaccino. - 

P. 1028-1036 
RUSSO, Marco 
*Rivalutazione della semiplena probatio da parte del giudice d’appello : nota a Cass. civ., sez. II, n. 29320 del 21 ottobre 2021 / Marco Russo. - 

P. 864-868 



SAITTA, Fabio 
*Riflessioni sull’annullamento d’ufficio “tardivo” : nota a Cass. civ., sez. un., ord. n. 20825 del 21 luglio 2021 / Fabio Saitta. - 

P. 927-934 
SARALE, Marcella 
*Responsabilità dei soci di società consortili costituite per l’esecuzione di pubblici appalti : nota a Trib. civ. Milano, sez. XV spec. impresa, 6 maggio 
2021 / Marcella Sarale. - 

P. 907-908 
SICCHIERO, Gianluca 
*Validità dei preliminari di vendita di immobili “abusivi” : nota a Cass. civ., sez. II, n. 6191 del 5 marzo 2021 / Gianluca Sicchiero. - 

P. 842-846 
TOSI, Paolo 
L’*astratta compatibilità di subordinazione e amministrazione congiunta : nota a Cass. civ., sez. VI-lav., ord. n. 2487 del 27 gennaio 2022 / Paolo Tosi. - 

P. 914-915 
TOTA, Gabriella 
*Giudici ausiliari incompatibili con la Costituzione, ma solo dal 31 ottobre 2025 : nota a Corte cost., n. 41 del 17 marzo 2021 / Gabriella Tota. - 

P. 856-862 
TRAVAN, Giulia 
*Irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità degli assegni della crisi : parola alle Sezioni unite : nota a Cass. civ., sez. I, n. 36509 del 24 novembre 
2021 / Giulia Travan. - 

P. 818-823 
VANNI, Alessia 
L’*impugnazione del decreto ingiuntivo notificato senza procura alle liti : nota a Cass. civ., sez. III, n. 27154 del 6 ottobre 2021 / Alessia Vanni. - 

P. 870-873 
  
*Nuove autonomie.  - Roma : Utet Wolters Kluver Italia Giuridica. - 4(1995)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 1996 bimestrale. - Dal 2009 
l’editore è Editoriale Scientifica . - Dal 2005 cambia veste tipografica 
Per.B.347 esp. 8 
  
a. 2021 : v. 30 : n. 3  
AVERSANO, Valeria Rita 
ll *Segretario comunale nel prisma del principio di legalità : brevi note in tema di funzioni e di operatività nel contesto della gestione commissariale ex 
art. 141 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 / Valeria Rita Aversano. - 

P. 751-764 
BLANDO, Felice 
*Stato, emergenza e diritto alla vita / Felice Blando. - 

P. 765-797 
CAPOTORTO, Dario 
*Giustizia sociale e pari opportunità nei contratti pubblici per la ripresa post-pandemica / Dario Capotorto. - 

P. 799-822 
CECILI, Marco 
L’*appello avverso il decreto cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. : una lettura costituzionalmente orientata a garanzia del principio di effettività della 
tutela / Marco Cecili. - 

P. 859-880 
GALDI, Marco 
Il *terzo mandato del Presidente di regione di fronte al limite dei principi fondamentali stabiliti con “legge della Repubblica” / Marco Galdi. - 

P. 647-662 
GARDINI, Silia 
*Riflessioni sulla cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo / Silia Gardini. - 

P. 881-903 
GIANI, Loredana 
L’*amministrazione tra appropriatezza dell’organizzazione e risultato : spunti per una rilettura del dialogo tra territorio, autorità e diritti / Loredana Giani. - 

P. 551-582 
GIOE’, Chiara 
*Sull’applicabilità in materia tributaria della penalità di mora prevista dal codice di procedura civile / Chiara Gioè. - 

P. 703-720 
GIOMI, Valentina 
*Giudice contabile e decisione amministrativa di transigere : fra burocrazia difensiva e rischi percepiti / Valentina Giomi. - 

P. 663-701 
LORELLO, Laura 
*Alcune osservazioni sull’effettività del principio delle pari opportunità / Laura Lorello. - 

P. 825-840 
MITRA, Vincenzo 
*Trasparenza sospesa e accesso negato nell’epoca della pandemia da coronavirus / Vincenzo Mitra. - 

P. 921-950 
NAPOLITANO, Clara 
La *revoca : profili di un potere di amministrazione attiva / Clara Napolitano. - 

P. 721-749 
PIETROSANTI, Anton Giulio 
*Verso una graduale “responsabilizzazione” dello Stato (legislatore)? / Anton Giulio Pietrosanti. - 

P. 905-920 
SAITTA, Fabio 
Il *vizio dell’eccesso di potere : una prospettiva storica / Fabio Saitta. - 

P. 583-631 
TIGANO, Fabrizio 
*Considerazioni critiche sul riparto di giurisdizione in materia di revoca dei finanziamenti pubblici : in particolare, il caso delle fattispecie assimilate agli 
accordi previsti dall’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 / Fabrizio Tigano. - 

P. 841-857 
TROPEA, Giuseppe 
La *condizione amministrativa del rifugiato, nella segmentarietà della frontiera / Giuseppe Tropea. - 

P. 633-646 



  
Le *nuove leggi civili commentate. - Padova : Cedam. - 1(1978)- ; 28 cm. ((Bimestrale 
Per.B.394 esp.132 
  
a. 2022 : v. 45 : n. 1  
CAMPOBASSO, Mario 
Il *concordato liquidatorio semplificato : ma perché il concordato preventivo non trova pace? / Mario Campobasso. - 

P. 112-131 
CESARO, Grazia Ofelia 
L’*estensione e valorizzazione della figura del curatore speciale del minore : la riforma degli articoli 78 e 80 c.p.c. / Grazia Ofelia Cesaro. - 

P. 48-76 
CIAN, Marco 
*Principi dell’ordinamento giuridico-economico e sviluppo sostenibile in Italia e Austria / Marco Cian. - 

P. 100-111 
DE_CRISTOFARO, Giovanni 
*Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022 : l’anno della svolta : verso un diritto “pubblico” dei (contratti dei) consumatori? / Giovanni De 
Cristofaro. - 

P. 1-47 
GHILARDI, Miriam 
*Quota sottoposta a pegno e legittimazione al voto in assemblea in caso di urgenza tra risultanze formali e situazione sostanziale / Miriam Ghilardi. - 

P. 233-259 
MAROTTA, Francesco 
Il *dilemma della gestione di s. r. l. alla luce del primo correttivo al codice della crisi e dell’insolvenza : a fronte praecipitium, a tergo lupi / Francesco 
Marotta. - 

P. 163-194 
NAVONE, Gianluca 
*Ieri oggi e domani della responsabilità civile da illecito trattamento dei dati personali / Gianluca Navone. - 

P. 132-162 
PIAZZA, Paola 
*Collegio sindacale di s. p. a. e recenti innovazioni del diritto della crisi : le potenziali ricadute di sistema sul rapporto tra soci e creditori, anche nella 
società in bonis / Paola Piazza. - 

P. 195-232 
VENCHIARUTTI, Angelo 
Una *disciplina speciale per la manifestazione del consenso dei soggetti incapaci al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 / Angelo 
Venchiarutti. - 

P. 76-99 
  
*RDSS. Rivista del diritto della sicurezza sociale. - Torino : Giappichelli. - 1(2001)- ; 24 cm. ((Semestrale. Dal 2005 quadrimestrale. Dal 2013 
trimestrale. - Dal 2008 l’editore è: il Mulino e cambia veste tipografica 
Per.B.188 esp.139 
  
a. 2022 : v. 22 : n. 1  
ANDREONI, Amos 
*Collaboratori coordinati e continuativi e (negata) automaticità delle prestazioni previdenziali : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 11430 del 30 aprile 2021 / 
Amos Andreoni. - 

P. 171-184 
CARCHIO, Claudia 
Gli *strumenti di integrazione salariale tra emergenza sanitaria e legge di bilancio / Claudia Carchio. - 

P. 51-73 
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 
  
 
 


