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cessione di cubatura : nota a Cass. civ., sez. n., n.16080 del9 giugno 2021 / Marianna Rinaldo. P. 1128-1139
SALATINO, Gregorio
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IMMORDINO, Dario
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MARCHETTI, Giovanna
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*Rivista di diritto civile. - Padova : Cedam. - 1(1955)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Pubblica indici pluriennali. - Dal 2016 cambia veste tipografica
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BARBA, Davide - D’AMBROSIO, Mariangela
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*Modelli di coordinamento istituzionale e rapporto tra politica e tecnica nelle politiche di sviluppo regionale per il Mezzogiorno (1946-2006) / Melania
Nucifora. P. 339-381
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SARTORETTI, Claudia
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AMANTE, Enrico
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BROCCA, Marco
Gli *accordi di foresta / Marco Brocca. P. 871-899
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FARRI, Gabriele
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FELIZIANI, Chiara
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FERRARA, Rosario
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FORMICA, Alessandro
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LUBRANO, Benedetta
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MARZARO, Patrizia
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MERSINI, Marsella
Le *recenti modifiche all’istituto del dibattito pubblico introdotte dal d.l. n. 77/2021 / Marsella Mersini. P. 974-998
MILONE, Alberta
*Opere, impianti e infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese / Alberta Milone. P. 800-810
MINNEI, Enrico - PAGLIARIN, Carola
Il *controllo concomitante della Corte dei conti per l’accelerazione degli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale / Enrico Minnei,
Carola Pagliarin. P. 1095-1115
MIRABILE, Antonella
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materia d’ambiente) / Antonella Mirabile. P. 948-973
PAGLIARIN, Carola
La *responsabilità erariale dopo il decreto “semplificazioni” / Carola Pagliarin. P. 1082-1094
ROCCELLA, Alberto
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SCATTOLIN, Francesco
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SCHIAVANO, Maria Luisa
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SCIULLO, Girolamo
La *Governance del PNRR : profili organizzativi / Girolamo Sciullo. P. 716-742
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AMODIO, Ennio
La *cultura della speditezza processuale nella riforma Cartabia / Ennio Amodio. P. 7-24
BASILICO, Stefania
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BERNARDONI, Pietro
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BIANCHI, Davide
Le *misure sospensivo-probatorie in fase decisoria / Davide Bianchi. P. 235-246
BISSARO, Stefano
La *Corte costituzionale si pronuncia sull’interdizione perpetua dai pubblici uffici per i funzionari corrotti ex art. 317-bis c.p. :un dispositivo di
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CALCATERRA, Martina
Una *nuova battuta d’arresto per la Corte penale internazionale : la Camera preliminare II non autorizza la riapertura delle indagini nella situazione in
Afghanistan / Martina Calcaterra. P. 601-604
CASTELLANO, Lucia
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CATALANO, Stefano
Una *rondine non fa primavera : la sentenza n. 259 del 2021 della Corte costituzionale una pronuncia in controtendenza / Stefano Catalano. P. 515-526
CAVALIERE, Antonio
*Misure di sicurezza e doppio binario : considerazioni introduttive / Antonio Cavaliere. P. 343-351
CHIONNA, Serena
*Restrizioni al diritto di difesa tecnica ed equità processuale complessiva / Serena Chionna. P. 560-563
COSTANTINI, Anna
*Prospettive di riforma della detenzione domiciliare tra pena principale e sanzione sostitutiva : verso un reale superamento del paradigma
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DELLA_BELLA, Angela
*Idee in vista di un intervento legislativo finalizzato alla razionalizzazione del sistema delle misure sospensivo-probatorie / Angella Della Bella. P. 205-220
DE_VITO, Riccardo
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DI_PAOLO, Gabriella
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DI_ROSA, Giovanna
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DOLCINI, Emilio
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ERTOLA, Francesca
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FIANO, Nannerel
*Rime costituzionalmente adeguate e riforma della giustizia penale / Nannerel Fiano. P. 473-485
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*Tipologie delittuose e configurabilità del tentativo / Stefano Fiore. P. 59-86
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