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Id., Responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso sin-
goli creditori e sostenibilità, 4, 903.
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1084.

Fabrizio Galluzzo, Infermità mentale e preclusione al
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tiva’’, 6, 1415.

Antonio Gullo, Pandemia, vaccini e diritto penale, 10,
2278.

Giovanni Guzzetta, Obbligo vaccinale e consenso infor-
mato. Profili problematici e aporie logiche, 10, 2292.

Indice degli autori

22 Giurisprudenza Italiana - Indici 2022



Paolo Iervolino, Senza vaccino, nessun emolumento: la
parola alla consulta, 11, 2452.

Lorenzo Ieva, Distinzione tra misure di prevenzione e
misure riparatorie dei siti inquinati, 7, 1705.

Silvia Ingegnatti, Sui presupposti fondanti la responsabi-
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art. 2560, 2º comma, c.c., 10, 2167.

Laura Maccarrone, Sanzioni amministrative pecuniarie e
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nologica, 4, 985.

Pasquale Mazza, Deposito del reclamo ex art. 630 c.p.c. e
dies a quo nell’art. 624-bis cpv. c.p.c., 8-9, 1861.

Caterina Mazzanti, La sostituzione del dirigente medico e
la discussa applicabilità dell’art. 2103 c.c., 8-9, 1912.

Antonia Menghini, Internati e 41-bis ord. penit.: tra du-
plicazione di pena e principio rieducativo, 3, 725.

Andrea Merlo, Rapinatore con mascherina: reato com-
messo da ‘‘persona travisata’’ o travisamento del metodo
giuridico?, 8-9, 1956.

Luca Mezzetti, Le deboli difese immunitarie della Costi-
tuzione, 10, 2260.

Enrico Minervini, Condominio e consumatore, 1, 250.

Id., Il problema della decorrenza della prescrizione, 12,
2788.

Petra Martina Minetti (e Giovanni Balocco), I requisiti
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1498.

Id., La Corte costituzionale e la Cassazione rafforzano il
diritto di difesa, 8-9, 1963.

Id., Questioni in tema di appello del pubblico ministero
delle sentenze di abbreviato, 10, 2241.

Id., Il processo mediatico: alcune variabili degenerative,
Gli Speciali - Suppl. dig. n. 1-2022, 53.

Marina Spiotta, Genus numquam perit: una ratio deci-
dendi scontata ma ancora attuale?, 5, 1172.

Id., Tanto tuonò che piovve: perdita del going concern e
scioglimento della società, 6, 1420.
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le’’ della P.A.: i riflessi sul riparto di giurisdizione, 6,
1350.

Eugenio Dalmotto, Note introduttive sull’evoluzione del-
la tutela del consumatore tra UE e Covid, 1, 226.

Guidomaria De Cesare, Ancora Lucchini! La Corte

d’Appello di Roma aziona i ‘‘controlimiti’’ a difesa del
giudicato nazionale, 12, 2638.

Enrica De Marco, Tempo e luogo del lavoro da remoto: la
questione dei buoni pasto, 1, 144.

Id., Licenziamento per volontà del dipendente e corto
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della delibera e delle scritture contabili, 8-9, 1887.

Emanuele Fratto Rosi Grippaudo (e Aristide Police),
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di lavoro, 1, 140.

Morris Marini, Ammissibili i colloqui ‘‘da remoto’’ tra
detenuto in ‘‘41-bis’’ e altro soggetto ristretto, 1, 200.

Silvia Martinelli, La chiusura dell’account Facebook di
un’associazione: quale tutela?, 10, 2091.

Ilaria Maspes, Morte ‘‘digitale’’ e persistenza dei diritti
oltre la vita della persona fisica, 7, 1601.

Caterina Mazzanti, Discriminazione fondata sulla gravi-
danza e mancato rinnovo del contratto a termine, 10,
2175.

Valentina Mazzotta, L’assenza di coordinate temporali
aumenta l’indeterminatezza del concetto di pericolosità,
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Id., L’uniformità solo apparente della prova del danno da
demansionamento, 2, 392.

Giuseppe Puglisi, A margine di Cass. n. 30227/2020: per
un revirement in tema di modifiche mediate, 4, 952.

Federico Maria Putaturo Donati, Decadenza ex art. 29,
2º comma, D.Lgs. n. 276/2003 e sua opponibilità all’en-
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1448.

Margherita Roffi, Regolamento edilizio e legge regionale:
il complesso equilibrio delle fonti nella materia della
pianificazione urbanistica, 5, 1176.

Fabio Romanenghi, Accesso agli atti relativi a procedi-
mento di accertamento fiscale concluso, 4, 931.

Silvia Romanò, Danni non patrimoniali da reato e com-
ponente ultra-compensativa del risarcimento, 1, 63.

Alberto Ronco, Il consumatore solitario (all’ombra del-
l’azione di classe), 1, 244.
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Eleonora Visentin, Il caso Coty contro Amazon: lo stoc-
caggio e uso del marchio, 6, 1387.

Claudio Vivani, La transizione ecologica fra semplificazio-
ne e riorganizzazione amministrativa, 5, 1264.

Claudio Vivani (e Francesca Triveri), I poteri di control-
lo e di verifica del GSE in materia di incentivi, 10, 2191.

Ejona Xhemalaj, Fonogrammi incorporati in opere audio-
visive e il diritto all’equa remunerazione, 11, 2393.

Marco Zanotti, Profili penali della colpa medica, 2, 512.

Edoardo Zuffada, Non-mafia Capitale: l’ultima parola
della Cassazione, 2, 420.

Indice degli autori

Giurisprudenza Italiana - Indici 2021 27



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indice annuale degli autori 

2020 



Indice degli autori

Valentina Abu Awwad, La lottizzazione abusiva: il prin-
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pugnazioni di delibere assembleari, 4, 882.

Luigi de Angelis, Sospensione dei termini in periodo fe-
riale e opposizione ad ingiunzione in materia di lavoro,
4, 898.

Marica De Angelis, La protezione umanitaria: espressio-
ne del diritto di asilo costituzionale, 11, 2412.

Ludovica De Barbieri, Ancora sull’estensione del patro-
cinio a spese dello Stato in Italia, 10, 2154.

Marco De Cristofaro, Degli effetti espansivi della prescri-
zione eccepita dal terzo a favore del debitore inerte, 7,
1663.

Giada Emanuela De Leo, Lo spossessamento del debito-
re: interessi perseguiti e conseguenze restitutorie, 7,
1692.

Pierpaolo Dell’Anno, L’usura bancaria tra accertamento
del tasso soglia e condotta penalmente rilevante, 11,
2558.
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restituzione dell’indennità di disoccupazione, 4, 901.

Giulia Fiore, La pulizia della strada spetta al soggetto
gestore e deriva dall’obbligo di custodia, 12, 2748.

Massimo Foglia, La lesione del diritto di determinarsi
liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali,
6, 1348.

Roberto Formisani, Provvigione del mediatore e ‘‘preli-
minare di preliminare’’, 6, 1401.

Id., L’orizzonte temporale dell’impossibilità di funziona-
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ro, 10, 2190.
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Marco Mocella, Immutabilità della contestazione discipli-
nare dopo le riforme della disciplina dei licenziamenti,
5, 1155.
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roneità nella valutazione della quota di liquidazione, 5,
1147.

Id., Indipendenza del sindaco di s.r.l., decadenza e potere
di nomina del Tribunale, 11, 2496.

Barbara Nacar, Il ricorso per cassazione contro le misure
accessorie inflitte con la sentenza di patteggiamento, 10,
2261.

Chiara Naimoli, Le domande suggestive poste dal giudice
nell’esame testimoniale, 11, 2565.

Wanda Nocerino, Sulla condizione di ‘‘quasi-flagranza’’:
il pragmatismo della Cassazione, 2, 439.

Domenico Notaro, L’inoffensività ‘‘tipica’’ della coltiva-
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diazione: onerato è (ancora) l’opponente, 3, 590.

Ignazio Pagani, Principio di proporzionalità ed esclusione
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amministrativo, 3, 697.

Alberto Tedoldi, La conversione dal e nel rito sommario,
2, 461.

Id., Aliquando bonus dormitat Homerus: l’azione di nul-
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Francesca Bichiri, La nullità selettiva nei contratti di

investimento. La questione alle Sezioni unite, 2, 355.

Caterina Bizzoco, Decreto penale di condanna: la deter-

minazione della pena, 1, 209.

Roberto Bocchini, La responsabilità civile plurisoggetti-
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terpretativo, 10, 2224.

Elena D’Alessandro, Obbligazioni solidali e appello, 2,
480.

Indice degli autori

20 Giurisprudenza Italiana - Indici 2019



Donato D’Auria, Il soggetto trasportato tra obbligo di
attivarsi e posizione di garanzia, 11, 2522.

Massimo D’Auria, Associazione professionale e responsa-
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sica: è necessaria la spendita del nome?, 10, 2179.

Luca Guerrini, Rimedi contrattuali e restituzioni: dibat-
tito della dottrina e tendenze nella giurisprudenza di
legittimità, 1, 48.
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infermità psichica sopravvenuta, 5, 1197.

Id., Norme sull’esecuzione penale tra esigenze di garanzie
e principio di affidamento, 7, 1635.

Damiano Micali, Provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.
p.c. e giudizio di ottemperanza, 7, 1560.

Mena Minafra, Sui colloqui dei garanti con i detenuti
sottoposti al regime di ‘‘carcere duro’’, 1, 198.
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procura alle liti può sopperire al contratto, 2, 311.

Indice degli autori

Giurisprudenza Italiana - Indici 2019 23



Paolo Patrito, Opere pubbliche e società civile: il dibatti-
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sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, 1, 186.

Id., L’autoriciclaggio dei proventi del reato tributario e la
problematica individuazione dell’oggetto della confisca,
4, 943.

Emmanuele Penco, Stupefacenti e fatto di lieve entità: la
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Nicolò Quesito, Revocatoria contro un fallimento: natura
costitutiva e conseguente inammissibilità, 7, 1577.
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1342.

Francesco Sangermano, Buoni fruttiferi postali ed inte-
grazione del contratto: le Poste non sono state il Levia-
tano del risparmiatore, 11, 2373.

Valerio Sangiovanni, La revocabilità della scissione fra
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Id., ‘‘Della cui identità personale io notaio sono certo’’:
chiose sull’art. 49 l.n, 6, 1325.

Chiara Silva, Ne bis in idem sostanziale: la faticosa emer-
sione del contenuto di un principio, 6, 1464.

Alessandra Spangaro, Il danno da prodotto conforme: dai
derivati del tabacco ai telefoni cellulari, 6, 1313.

Giorgio Spangher, Tempi e modalità della richiesta di
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delle impugnazioni inaudita altera parte, 11, 2495.

Raffaella Atzori, Le Sezioni unite sulla costituzione di
parte civile a mezzo del sostituto processuale, 11, 2503.

Laura Baccaglini, Se la Camera arbitrale determina il
compenso degli arbitri il procedimento ex art. 814, 2º
comma, c.p.c. non va promosso, 6, 1471.

Pierfrancesco Bartolomucci, L’usura sopravvenuta al va-
glio delle Sezioni unite, 1, 41.

Enrico Basile, Concorso criminoso del consulente e ‘‘sim-
bolismo’’ del legislatore penal-tributario, 5, 1200.

Id., Autoriciclaggio, ‘‘mera utilizzazione’’ e ‘‘godimento
personale’’: soluzione di un enigma solo apparente, 12,
2744.

Fabio Basile, Quale futuro per le misure di prevenzione
dopo le sentenze De Tommaso e Paternò?, 2, 455.
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Annalisa Ciampi, Perché il diritto europeo rimanga co-
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nomarca, 3, 598.

Id., L’affidamento giuridicamente rilevante in tema di
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legge penale come limite all’effetto diretto?, 3, 719.

Corrado Marvasi, Puntualizzazioni in tema di concorren-
za parassitaria, 7, 1665.

Laura Marzano, Affidamento di incarico professionale

senza corrispettivo: il potenziale ritorno di immagine
per il professionista quale utilità economicamente ap-
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manda di equa riparazione per eccessiva durata, 10,

2123.
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essere superiore all’ammontare del massimale, 2, 318.

Ennio Piovesani, Titoli di giurisdizione e contratto di

concessione di vendita, 11, 2375.

Fabrizio Piraino, L’adempimento in natura alla luce della
riforma del code civil, 5, 1273.

Giacomo Pirotta, Considerazioni sull’appello ‘‘atipico’’
avverso l’ordinanza di convalida di sfratto pronunciata

in carenza dei presupposti di legge, 1, 96.
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vivenza non è una condicio sine qua non, 11, 2354.
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744.

Nicoletta Michieli, Sulla ‘‘prevalenza’’ di un’Offerta pub-
blica di acquisto/scambio concorrente, 8-9, 1897.

Gianni Mignone, Movimento 5 Stelle: a che servono gli
intellettuali, 8-9, 1890.

Mattia Minelli, Territorialità ed estensione di un marchio
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Id., La titolarità del diritto di indire assemblee spetta
infine alle sole RSU, 11, 2435.

Barbara Puglisi, L’usucapione delle parti comuni del con-
dominio, 12, 2612.

Federico Maria Putaturo Donati, Il corrispettivo delle
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Id., Sulla revocabilità del decreto che decide l’opposizione
allo stato passivo, 10, 2131.

Riccardo Russo, L’atto di frode come causa di annulla-
mento del concordato preventivo. Un’anticipazione del-
la Riforma Rordorf?, 4, 890.

Alessandra Sanna, Rimedi agli errori della sentenza ne-
goziata: l’arretramento del controllo giudiziale, 10,
2270.

Silvio Sau, Rilievi critici in tema di efficacia preclusiva del
rito abbreviato, 8-9, 1986.

Eduardo Savarese, L’equo compenso per copia privata tra
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