INDICE
Saggi
Giovanni Carmellino, «Diritti, persone ed emergenze»: la tutela processuale d’urgenza del diritto all’iscrizione anagrafica
in chiave costituzionale3
Gianfederico Cecanese, La ragionevole durata del processo:
garanzia di efficienza e diritto dell’individuo15
Agostino De Caro, Processo cartolare e impugnazioni penali: la
progressiva erosione dei diritti procedurali fondamentali29
Lucio Francario, Tutela della proprietà e del lavoro professionale nell’espropriazione per pubblica utilità: l’indennità
aggiuntiva43
Marco Parisi, Convincimenti religiosi e pluralismo educativo
nelle indicazioni della giurisprudenza Cedu67
Federico Pernazza, Arianna Paoletti, La regolazione del fair
trade in Italia91
Paolo Pizzuti, Obbligo di fedeltà del lavoratore e diritto di critica121
Loredana Tullio, Gli “affollati” epiloghi del «diritto ad essere
dimenticati»133
Giovanni Varanese, Culpa in contrahendo e periodi precontrattuali143

Orizzonti
Federica Barbieri, Giudice “apprendista stregone” vs. giudice “servus peritorum”: la deriva del principio che vede il
giudice quale perito dei periti165
Francesco De Ritis, Brevi riflessioni sul regime delle responsabilità patrimoniali e personali nell’insolvenza dell’impresa
pubblica: l’incidenza della scelta del modello sulle dinamiche di tutela del credito tra distonie normative e paradossi
interpretativi185
© Edizioni Scientifiche Italiane

ISBN 978-88-495-4721-4

VI

Indice

Marialuisa De Vita, L’implementazione di una flat taxation in
Italia: spunti e suggestioni dalle esperienze estere197
Maria Difino, Discrezionalità amministrativa-autonomia privata, autorità-consenso, potere-rapporto: diadi a confronto.
e, quindi, la questione del se conviene essere volpe, riccio
o magari un pacifico thaumoctopus mimicus
209
Matteo Fulgenzi, Il global human rights sanctions regime
dell’ue(EU-GHRSR): uno strumento-chiave per la politica
estera dell’unione europea243
Laura Giancola, Discriminazioni di genere e tutela penale
dell’uguaglianza277
Marianita Gioia, Emergenze e democrazia alimentare nelle
nuove strategie europee di food law
307
Antonio Guidone, L’invito obbligatorio al contraddittorio endoprocedimentale alla prova dei fatti: si applica davvero?321
Paola Liberanome, Principi unidroit, principles lando e direttiva ue sulle pratiche commerciali sleali: le pressioni indebite
nel diritto uniforme e la traccia di un primo riflesso della
dottrina nella legislazione comunitaria333
Simona Melorio, Distopia: diritti evanescenti nel “mondo di
mezzo357
Danilo Menna, La gestione in house providing dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra concorrenza, autonomia organizzativa e i diversi livelli di motivazione aggravata
previsti dalla legislazione nazionale371
Federica Migliorelli, Dignità del vivere e dignità nel morire.
Brevi note in tema di fine vita387
Francesco Palladino, La leva fiscale del private equity come
volano per lo sviluppo del territorio399
Stefano Quaranta, La disciplina fiscale in tema di oro da investimento413
Guido Rossi, Prescrizione e termini di custodia cautelare
durante l’emergenza covid425
Michela Santucci, Fideiussione omnibus e contratti “a valle”.
Tutela del mercato e tutela del credito445
Francesca Schiavone, Le sanzioni economiche internazionali
e il loro impatto sull’esecuzione dei contratti475
Gennaro Ilias Vigliotti, L’impugnazione del licenziamento
nella disciplina emergenziale: lasospensione eccezionale dei
termini di decadenza501
ISBN 978-88-495-4721-4

© Edizioni Scientifiche Italiane

