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CARBONE PAOLO, (M. Mazzone, La «sorpresa geologica» negli appalti e nelle concessioni di opere 
pubbliche), 1983/1, p. 236 
CARBONE PAOLO, (U. Majello, Della filiazione naturale e della legittimazione), 1983/1, p. 226 
CRISCUOLI GIOVANNI, Spese funerarie e malocchio, 1983/1, p. 261 
CRISCUOLI GIOVANNI, Avvocati, abbigliamento e detrazioni fiscali, 1983/1, p. 260 
CRISCUOLI GIOVANNI, Turbamento per il turbante dei Sikhs, 1983/1, p. 260 
DEL FANTE ANNA, Buona fede prenegoziale e principio costituzionale di solidarietà, 1983/1, p. 122 
DE SIMONE FRANCESCO, Il dovere di contribuzione nella separazione, 1983/1, p. 42 
FERRI GIOVANNI BATTISTA, La persona nella vita associata, 1983/1, p. 57 
FLAMINI ANTONIO, (F. Galgano e S. Rodotà, Rapporti economici), 1983/1, p. 242 
FLAMINI ANTONIO, (G. Giannini e M. Mariani, La responsabilità per i danni dalla circolazione dei 
veicoli), 1983/1, p. 239 
FLAMINI ANTONIO, (V. D’Orsi, La responsabilità civile del professionista), 1983/1, p. 238 
FLAMINI ANTONIO, (N. Distaso, I contratti in generale), 1983/1, p. 235 
FLAMINI ANTONIO, L’occupazione illegittima di un fondo da parte della p.a. e l’azione del 
proprietario, 1983/1, p. 202 
GALGANO FRANCESCO, Il diritto di ripresa del concedente fra antica e nuova legislazione agraria, 
1983/1, p. 73 
IANNELLI ANTONIO, (A. Aranguren, La tutela dei diritti dei lavoratori), 1983/1, p. 240 
IANNELLI ANTONIO, Sul «terribile» diritto di proprietà, 1983/1, p. 77 
LABANCA GIUSEPPE, In tema di contratto estimatorio fra artista e gallerista, 1983/1, p. 193 
LOMBARDI OLGA, Recenti orientamenti sulla tutela del socio prenotatario-assegnatario nelle 



cooperative edilizie, 1983/1, p. 207 
PAPARELLA GIOVANNI, (G. Benedetti, M.T. Bocchetti ed altri, Contratti non soggetti all’equo 
canone. Casi e disciplina), 1983/1, p. 235 
PAPARELLA GIOVANNI, (AA.VV., Equo canone. Disciplina delle locazioni di immobili urbani), 
1983/1, p. 234 
PERLINGIERI PIETRO, «Depatrimonializzazione» e diritto civile, 1983/1, p. 1 
PRINCIPE ANGELA, «Ricapitalizzazione delle banche e nuovi strumenti di ricorso al mercato», 
1983/1, p. 252 
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO ANTONINO (e CANTELMO VINCENZO E.), Tavola rotonda su «Crisi 
dello Stato sociale: funzione e contenuto minimo della proprietà privata», 1983/1, p. 249 
PROSPERI FRANCESCO, (U. Perrucci, Le acque pubbliche [nella legislazione italiana]), 1983/1, p. 243 
PROSPERI FRANCESCO, (S. Pieri e G. Tridico, I titoli di credito, II, La cambiale), 1983/1, p. 237 
PROSPERI FRANCESCO, (E. Roppo, Il giudice nel conflitto coniugale. La famiglia tra autonomia e 
interventi pubblici), 1983/1, p. 227 
ROSSI CARLEO LILIANA, Considerazioni sul disegno unificato riguardante la riforma della disciplina 
dell’adozione e dell’affidamento, 1983/1, p. 287, postilla a: Disposizioni in materia di adozione e di 
affidamento dei minori (Testo unificato dei disegni di legge nn. 2, 170, 282, 306, 1212, 1276 e 1312-
A, approvato, in sede redigente, dalla Commissione giustizia nella seduta del 21 luglio 1982), 1983/1, 
p. 267 

RUSCELLO FRANCESCO, (Studi in onore di Andrea Arena), 1983/1, p. 244 
RUSCELLO FRANCESCO, (A. Sansa, I diritti dell’ambiente. Gli atteggiamenti della società e delle 
istituzioni), 1983/1, p. 244 
RUSCELLO FRANCESCO, (R. Nicolò, Raccolta di scritti, I e II), 1983/1, p. 243 
RUSCELLO FRANCESCO, (C. Sasso, Le società per azioni, III, Il bilancio), 1983/1, p. 242 
RUSCELLO FRANCESCO, (M. Scaparone, L.P. Comoglio, F. Bricola, M. Nobili e N. Mazzacuva, 
Rapporti civili), 1983/1, p. 242 
RUSCELLO FRANCESCO, (R. Scognamiglio, Codice di diritto del lavoro, I, 2, Contrattazione 
collettiva), 1983/1, p. 240 
RUSCELLO FRANCESCO, (F. Santosuosso, Delle persone e della famiglia. Il matrimonio), 1983/1, p. 
226 
SANTORO VITTORIO, Trasparenza e controllo sull’attività bancaria in due disegni di legge, 1983/1, p. 
264, postilla a: Due disegni di legge sulla trasparenza azionaria nel settore del credito (approvati dal 
Consiglio dei ministri il 6 marzo 1982, 1983/1, p. 262  

SERIO MARIO, Le immissioni nel fondo del vicino nell’esperienza giuridica inglese, 1983/1, p. 88 
STANZIONE PASQUALE, (C.V. Fuenzalida, Sobre la estructura de la obligación), 1983/1, p. 238 
STANZIONE PASQUALE, (G. Ferri, Società. Disposizioni generali, Società semplici, Società in nome 
collettivo, Società in accomandita semplice), 1983/1, p. 241 
STANZIONE PASQUALE, (G. Frè, Società per azioni), 1983/1, p. 241 
STANZIONE PASQUALE, (L. Ferri, Legittimari), 1983/1, p. 226 
STANZIONE PASQUALE, (J.L. de los Mozos, Derecho civil español, I, Parte general, I, Introducción al 
derecho civil), 1983/1, p. 225 
TRISORIO LIUZZI GIUSEPPE, Revocabilità del sequestro e provvedimento d’urgenza, 1983/1, p. 215 
TROISI BRUNO, (J.R. Commons, I fondamenti giuridici del capitalismo), 1983/1, p. 224 
 
1982/4 
ALAGNA SERGIO, L'impresa familiare nei rapporti con la banca, 1982/4, p. 977 
ALBERICI MARIELLA, Il dovere precontrattuale di buona fede (analisi della giurisprudenza), 1982/4, 
p. 1051 
BATÀ ANTONELLA, Le locazioni per uso diverso dall’abitazione: le locazioni degli enti pubblici, 
1982/4, 1196 



BURSESE GAETANO ANTONIO, Abusivismo edilizio e misure repressive: la confisca delle costruzioni, 
1982/4, p. 1100 
CAIAZZA GIAN DOMENICO, Seminari di studio su: «Responsabilità civile e tutela della persona», 
1982/4, p. 1297 
CAMPEIS GIUSEPPE (e DE PAULI ARRIGO), La disciplina della prova nel processo caratterizzato da 
elemento di estraneità, 1982/4, p. 1113 
CRISCUOLI GIOVANNI, La Corte dei Conti ed il tram universitario, 1982/4, p. 1302 
CRISCUOLI GIOVANNI, Teoria e pratica in giudizio, 1982/4, p. 1302 
CRISCUOLI GIOVANNI, Una valutazione impossibile, 1982/4, p. 1301 
CRISCUOLI GIOVANNI, Angolazione e risarcimento, 1982/4, p. 1301 
DE GUTTRY ANDREA, Incontro di studio sul tema «Tipicità e atipicità del contratto», 1982/4, p. 
1293 
DE PAULI ARRIGO (e CAMPEIS GIUSEPPE), La disciplina della prova nel processo caratterizzato da 
elemento di estraneità, 1982/4, p. 1113 
DE SIMONE FRANCESCO, Convegno sulla «Rassegna dell’equo canone», 1982/4, p. 1297 
DE SIMONE FRANCESCO, Convegno su «La riforma dei contratti agrari», 1982/4, p. 1296 
DE SIMONE FRANCESCO, Sulla rinunzia alla proroga futura dell’affitto agrario (n.r.), 1982/4, p. 1201 
DE STEFANO ALESSANDRO, In tema di ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione nel 
corso di procedimenti cautelari ed urgenti, 1982/4, p. 1216 
FURGIUELE GIOVANNI, Art. 145 c.c. e «addebitabilità» della separazione, 1982/4, p. 1207 
GRASSO BIAGIO, Successione particolare nel debito (o nel credito) corrispettivo, successione nel 
sinallagma e regime delle eccezioni, 1982/4, p. 1009 
LANDI PASQUALE, Convegno su «Cassazione Civile e contenziosi del lavoro», 1982/4, p. 1292 
LANDI PASQUALE, Convegno su «Il processo del lavoro a nove anni dalla riforma: analisi e 
prospettive», 1982/4, p. 1291 
MAGANZA FRANCA, Autonomia privata e interventi legislativi nella disciplina dei contratti fra privati. 
Evoluzioni dottrinali nell’esperienza italiana e nell’esperienza giuridica statunitense, 1982/4, p. 1124 
MEOLI GABRIELE, Sentenza di condanna della p.a. al pagamento di somma di danaro e giudizio di 
ottemperanza (n.r.), 1982/4, p. 1156 
PECORARA PORTA SERENA, Convegno su «I bilanci delle banche e la quarta direttiva comunitaria», 
1982/4, p. 1292 
PERLINGIERI PIETRO, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, 1982/4, p. 1020 
SAVI GIANCARLO, Opposizione all’esecuzione della sentenza penale che concede la provvisionale 
«provvisoriamente» esecutiva ex art. 489 bis. c.p.p., 1982/4, p. 1176 
VITOLO RODOLFO, Tavola rotonda su «La ‘nuova’ Consob ad un anno dal suo insediamento: un 
primo bilancio», 1982/4, p. 1294 
VITOLO RODOLFO, Trasferimento della servitù e «luogo ugualmente comodo», 1982/4, p. 1160 
 
1982/3 
BRIGANTI ERNESTO, Incontro di studio su «L’attuazione delle direttive C.E.E. in materia creditizia», 
1982/3, p. 961 
CANTELMO VINCENZO E., (E. Gliozzi, Dalla proprietà all’impresa), 1982/3, p. 932 
CANTELMO VINCENZO E., (S. Acquaviva, C. Saraceno, E. Gianini Belotti, C. e S. Rodotà, E. 
Gorrieri e L. Cancrini, Ritratto di famiglia degli anni ’80), 1982/3, p. 932 
CEA COSTANZO MARIO, L’esecuzione coattiva degli obblighi di affidamento della prole, 1982/3, p. 
923 
CORBO NICOLA, Cessazione della proroga legale del contratto agrario e disposizioni immediatamente 
precettive di p.r.g., 1982/3, p. 898 
DE LEO ELENA, L’opera universitaria non è responsabile per i danni cagionati dagli studenti a terzi 
(n.r.), 1982/3, p. 913 
DE SIMONE FRANCESCO, (G. Galloni, Lezioni sul diritto dell’impresa agricola), 1982/3, p. 934 



DE SIMONE FRANCESCO, (G. Terzago, Diritto di prelazione e riscatto, in locazione e condominio), 
1982/3, p. 934 
DE SIMONE FRANCESCO, (G. Provera, Locazione. Disposizioni generali. Art. 1571-1606), 1982/3, p. 
933 
DE SIMONE FRANCESCO, Priorità del diritto del locatore per immobili adibiti ad uso non abitativo 
(n.r.), 1982/3, p. 919 
DI BERARDINO EDOARDO, Limiti all’esercizio o alla titolarità (ed agli elementi della fattispecie) del 
diritto di sciopero?, 1982/3, p. 972, postilla a: Norme per la disciplina del diritto di sciopero nei 
servizi pubblici essenziali (Proposta di legge n. 2453 presentata alla Camera dei deputati il 17 marzo 
1981), 1982/3, p. 970 

DOGLIOTTI MASSIMO, I diritti della personalità: questioni e prospettive, 1982/3, p. 657 
FAMELI ELIO, Progresso tecnologico, ricerca interdisciplinare e nuove prospettive per il diritto, 
1982/3, p. 954 
GENTILE FRANCESCO, Un filosofo Ircocervo, 1982/3, p. 963 
GIACOBBE GIOVANNI, Libertà di educazione, diritti del minore, potestà dei genitori nel nuovo 
diritto di famiglia, 1982/3, p. 678 
IANNELLI ANTONIO, (A. Taber, E. Ottolenghi e G. Scaliti, La proprietà), 1982/3, p. 933 
LEZZA AFFATATI ANGELA, Proposta di riforma della normativa per l’esecuzione dei provvedimenti 
di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo prevista dalla l. n. 392 del 1978, 1982/3, p. 968, 
postilla a: Norme urgenti per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso 
di abitazione (Proposta di legge n. 2431 presentata alla Camera dei deputati il 9 marzo 1981), 1982/3, 
p. 966 

LIBERATI SCISO CARLA, Tradizione e riforma del diritto di famiglia: dai codici della Restaurazione al 
codice del 1942, 1982/3, p. 829 
LISELLA GASPARE, Interdizione per infermità mentale e situazioni giuridiche esistenziali, 1982/3, p. 
738 
MASTROPAOLO FULVIO, (A. Di Amato, Il segreto bancario), 1982/3, p. 947 
MONTAGNANI CATERINA, (C. Fois, Clausola di gradimento e organizzazione della società per 
azioni), 1982/3, p. 936 
PANE ROSANNA, (M.C. Ebene Cobelli, Le adozioni. Prospettive di una riforma ed esperienze 
giuridiche europee), 1982/3, p. 932 
PANE ROSANNA, Il problema dei rapporti tra adozione ordinaria ed adozione speciale: una risposta 
chiarificatoria della Corte costituzionale (n.r.), 1982/3, p. 889 
RUFFINI GANDOLFI MARIA LETIZIA, (AA.VV. [sous la direction de A. Tunc], Pour une loi sur les 
accidents de la circulation), 1982/3, p. 934 
TAZZA LUIGI, L'ordine giudiziale di pagamento previsto dall'art. 8, comma 3 l. 1° dicembre 1970, n. 
898, 1982/3, p. 791 
TOMMASINI RAFFAELE, (M. Bessone, Nuovi saggi di diritto civile), 1982/3, p. 942 
TROISI BRUNO, Spunti in tema di possesso e comunione legale tra coniugi, 1982/3, p. 812 
 
1982/2 
AUTORINO STANZIONE GABRIELLA, Illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 17, l. 27 maggio 1929, 
n. 847 (n.r.), 1982/2, p. 474 
AUTORINO STANZIONE GABRIELLA, Illegittimità costituzionale degli artt. 7, ult. comma, e 12, l. 27 
maggio 1929, n. 847 (n.r.), 1982/2, p. 462 
BARBIERA LELIO, Il disegno di legge dei senn. Schietroma, Cioce e Parrino (modifiche alla legge n. 
10 del 1977 e sanatoria), 1982/2, p. 639, postilla a: Quattro proposte per il «recupero» urbanistico-
edilizio: Modifiche alle disposizioni vigenti in materia urbanistica e sanatoria degli abusi edilizi a 
determinate condizioni (Disegno di legge n. 492, presentato al Senato della Repubblica il 21 
novembre 1979), 1982/2, p. 620 



BUZZELLI DARIO, Sulla responsabilità dei coniugi per invalidità del matrimonio, 1982/2, p. 321 
CIOCE VINCENZO, Formazione negoziale del verbale di conciliazione giudiziale ed effetti 
dell’intervento del giudice, 1982/2, p. 545 
CRISCUOLI GIOVANNI, Definire una religione, 1982/2, p. 618 
CRISCUOLI GIOVANNI, Nascere e far pagare, 1982/2, p. 618 
D'ADDINO SERRAVALLE PAOLA, La natura del fondo patrimoniale e il provvedimento giudiziario 
del comma 3 dell'art. 171 c.c., 1982/2, p. 327 
DE CRISTOFARO MARIA LUISA, Tavola rotonda su «La previdenza dei dirigenti di azienda nel sistema 
pensionistico italiano», 1982/2, p. 611 
DE SIMONE FRANCESCO, Tavola rotonda su «Prospettive di riforma del credito agrario», 1982/2, p. 
616 
DE SIMONE FRANCESCO, Ancora in tema di adeguamento Istat dei canoni di locazione (n.r.), 
1982/2, p. 502 
DI MARTINO PATRIZIA, Comunione legale, tutela dei creditori e azione revocatoria ordinaria, 
1982/2, p. 342 
 
GIACOBBE GIOVANNI, Diritto sostanziale e strumenti processuali nella giurisprudenza sull'art. 700 
c.p.c., 1982/2, p. 370 
LANDI PASQUALE, Art. 700 c.p.c., tutela dell’espropriato e Pubblica Amministrazione, 1982/2, p. 437 
MALLEN MARCELLA, Il disegno di legge dei senn. Malagodi e Fassino. Un esempio di risposta in 
senso «liberista» alla crisi dell’edilizia abitativa: mozione di fiducia nella capacità propulsiva ed 
autoregolatrice dell’iniziativa privata, 1982/2, p. 651, postilla a: Norme per il rilancio del settore 
edilizio (Disegno di legge n. 984 d’iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino), 1982/2, p. 631 

PARENTE FERDINANDO, Il disegno di legge dei senn. Damagio, Del Ponte, D’Amelio e Saporito. 
L’abusivismo urbanistico-edilizio tra istanze sanzionatorie ed esigenze di recupero, 1982/2, p. 640, 
postilla a: Norme per il recupero e il riordino urbanistico edilizio (Disegno di legge n. 765 d’iniziativa 
dei senatori Damagio, Del Ponte, D’Amelio e Saporito), 1982/2, p. 624 

PATRONI GRIFFI ANTONIO, Taluni problemi in tema di interpretazione degli artt. 29 e 73, l. 27 
luglio 1978, n. 392, 1982/2, p. 405 
PELLETTIERI GIOVANNI, Attribuzione di note di qualifica: riflessioni in tema di limiti contrattuali al 
potere discrezionale dell’imprenditore, 1982/2, p. 527 
PERLINGIERI PIETRO, Equiparate ai coniugi le coppie che contraggono matrimonio, 1982/2, p. 619 
PERLINGIERI PIETRO, Seminario sulla Convenzione di Roma del 1980, 1982/2, p. 614 
QUADRI ENRICO, Indicizzazione, interessi e usura (nuove prospettive per un vecchio problema), 
1982/2, p. 507 
SELVAROLO SABINO GUIDO, Il disegno di legge del sen. Tanga. Concessione e convenzione come 
strumenti per una programmazione urbanistica più flessibile, 1982/2, p. 650, postilla a: Norme sulla 
disciplina urbanistica e il recupero di costruzioni edilizie abusive (Disegno di legge n. 953 d’iniziativa 
del sentarore Tanga), 1982/2, p. 630 
VALENTINO DANIELA, Incontro-Dibattito sul tema «Riparazioni e locazioni alla luce della vigente 
legislazione speciale del dopo-terremoto», 1982/2, p. 614 
VIOLANTE ANDREA, Status del disconosciuto e riconoscimento del figlio adulterino da parte di 
donna coniugata, 1982/2, p. 424 
VITTORIA DANIELA, Convegno su «Consorzi fidi e cooperative di garanzia», 1982/2, p. 613 
 
1982/1 
AMAGLIANI ROBERTO, Separazione dei coniugi e assegnazione della casa familiare, 1982/1, p. 2 
ARPENTI ROSARIA, (F. Briganti, Fideiussione e promessa del fatto altrui), 1982/1, p. 264 
AUTORINO STANZIONE GABRIELLA, (R. Coppola, Introduzione del divorzio e sue conseguenze in 
Italia), 1982/1, p. 258 



AUTORINO STANZIONE GABRIELLA, (J.L. De Los Mozos, La reforma del derecho de familia en 
España, hoy), 1982/1, p. 258 
AUTORINO STANZIONE GABRIELLA, (C.M. Bianca, Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni), 
1982/1, p. 255 
AUTORINO STANZIONE GABRIELLA, (AA.VV., Commentario sul divorzio), 1982/1, p. 254 
AUTORINO STANZIONE GABRIELLA, (AA.VV., L’apporto della comparazione alla scienza giuridica), 
1982/1, p. 251 
BALENA GIAMPIERO, Convegno nazionale di studio su «La magistratura onoraria», 1982/1, p. 294 
BALENA GIAMPIERO, (B. Ciaccia Cavallari, La rinnovazione nel processo di cognizione), 1982/1, p. 
273 
BISCONTINI GUIDO, (F. Vassalli, Composizione della lite e tutela dei creditori, I, La transazione), 
1982/1, p. 275 
BISCONTINI GUIDO, (F. Di Cerbo, L’autoregolamentazione dello sciopero), 1982/1, p. 270 
BISCONTINI GUIDO, (B. Moretti, F.P. Nicita e N. Visalli, Sequestro convenzionale – Fideiussione – 
Mandato di credito – Anticresi – Transazione – Cessione dei beni ai creditori), 1982/1, p. 266 
BOERO PIETRO, XXIII Seminario estivo di Diritto comparato e comunitario di Urbino, 1982/1, p. 
292 
CANTARO ANTONIO, Interventi urgenti a sostegno del credito agrario (ancora interventi 
congiunturali per un settore che attende da tempo una riforma organica), 1982/1, p. 317, postilla a: 
Interventi urgenti a sostegno del credito agrario (Disegno di legge n. 2154 presentato alla Camera dei 
deputati il 1° dicembre 1980), 1982/1, p. 311 

CANTELMO VINCENZO E., (F. Galgano, Diritto privato), 1982/1, p. 278 
CANTELMO VINCENZO E., (A Pellicanò, Causa del contratto e circolazione dei beni), 1982/1, p. 266 
CANTELMO VINCENZO E., (S. Rodotà, Il terribile diritto), 1982/1, p. 263 
CANTELMO VINCENZO E., (R. Bonini, Disegno storico del diritto privato italiano [dal codice civile 
del 1865 al codice civile del 1942]), 1982/1, p. 251 
CARBONE PAOLO, Diabolicum perseverare (a proposito di in progetto legislativo in tema di attività 
familiare), 1982/1, p. 301, postilla a: Estensione delle disposizioni previste dall’articolo 230-bis del 
codice civile concernente l’impresa familiare, ad ogni altra attività lavorativa svolta nella famiglia e 
modifiche dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, 
concernente i redditi dei collaboratori familiari (Proposta di legge n. 1229 presentata alla Camera dei 
deputati il 4 gennaio 1980), 1982/1, p. 298 
CARBONE PAOLO, (M. Davanzo, L’impresa familiare nel nuovo diritto di famiglia), 1982/1, p. 258 
CORAPI DIEGO, (F. Lemme, Il delitto di contrabbando valutario. Profili penali sostanziali), 1982/1, 
p. 278 
CORAPI DIEGO, (G. Nicolini, Il capitale sociale minimo), 1982/1, p. 272 
CRISCUOLI GIOVANNI, Lavoro in miniera e parità dei sessi, 1982/1, p. 297 
CRISCUOLI GIOVANNI, Battute più che efficaci, 1982/1, p. 296 
CRISCUOLI GIOVANNI, Il comune sentimento del pudore a Mortara, 1982/1, p. 296 
CRISCUOLI GIOVANNI, Mancata sterilizzazione e dovere di mitigare il danno subito, 1982/1, p. 296 
CUPÍDO DOMENICO, Convegno di studi su «Analisi della Legge 392/1978 (equo canone) a tre anni 
dalla sua approvazione», 1982/1, p. 291 
D’ADDINO SERRAVALLE PAOLA, (P. Cendon, Comunione fra coniugi e alienazioni mobiliari), 
1982/1, p. 256 
DEL FANTE ANNA, (E. Dell’Aquila, La correttezza nel diritto privato), 1982/1, p. 252 
DE SIMONE FRANCESCO, Sulla prelazione del conduttore in caso di vendita in blocco dello stabile 
(n.r.), 1982/1, p. 226 
FLAMINI ANTONIO, (G. Alpa e M. Bessone, La responsabilità del produttore), 1982/1, p. 268 
GEBBIA ANTONINO, Natura ed intestazione del deposito bancario pecuniario, 1982/1, p. 155 
GRASSO BIAGIO, Il problema della valutazione del danno «non patrimoniale» all'integrità 
psicofisica, 1982/1, p. 39 



IANNELLI ANTONIO, (AA.VV., Il diritto alla identità personale, Un Seminario promosso dal Centro 
di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei e dal Centro Studi e Documentazione Giuridica), 1982/1, p. 
255 
LISELLA GASPARE, (C. Galante Garrone, G. Vitari e L. Panzani, Formulario della pratica civile), 
1982/1, p. 278 
LOBRANO GIOVANNI, Aspetti ideologici e linguistici dei sistemi istituzionali dell’area mediterranea. 
II Seminario per la cooperazione mediterranea, 1982/1, p. 285 
LONARDO LORIS, (A. Jorio, Impresa di assicurazione e controllo pubblico), 1982/1, p. 271 
MALLEN MARCELLA, Lo jus aedificandi tra mistica della proprietà e pratica dello scorporo, 1982/1, p. 
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MONTECUCCHI MASSIMO, (G. Alpa e M. Bessone, Il consumatore e l’Europa), 1982/1, p. 276 
MONTECUCCHI MASSIMO, (G. Alpa e M. Bessone, La responsabilità civile), 1982/1, p. 267 
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RIZZO VITO, (S. Maiorca, Il contratto), 1982/1, p. 266 
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SODO ANGELO, Sulla determinazione delle indennità di espropriazione di aree edificabili (n.r.), 
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ANGIULLI GUIDO, Convegno di studio su «La prelazione e le prelazioni», 1981/4, p. 1245 
ARCESE GERARDO, Convegno nazionale su «Valenza politica e profili tecnici dei progetti di riforma 
dell’ordinamento giudiziario», 1981/4, p. 1249 
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CRISCUOLI GIOVANNI, L’ultimo sacrificio dei genitori, 1981/4, p. 1252 
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1055 
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«I conflitti di lavoro nei servizi pubblici essenziali», 1981/3, p. 903 
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ARPENTI ROSARIA, Convegno su «I minori tra famiglia e società», 1981/2, p. 612 
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IRTI NATALINO, Esame di coscienza di un civilista, 1981/2, p. 372 
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MASTROPAOLO FULVIO, Incontro di studio su «Attuazione del d.P.R. n. 616 del 1977», 1981/2, p. 
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MEOLI GABRIELE, Opposizione dei creditori nella liquidazione coatta (n.r.), 1981/2, p. 489 
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fallimentare (n.r.), 1981/2, p. 485 
MEOLI GABRIELE, Opposizione alla dichiarazione di fallimento da parte del fallito (n.r.), 1981/2, p. 
479 
MIRAGLIA CATERINA, Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei. Convegno su «La 
responsabilità del magistrato», 1981/2, p. 608 
MORETTI MIMMA, La sostituzione fedecommissaria, 1981/2, p. 443 
PAPARELLA GIOVANNI, XII Congresso nazionale dei dottori commercialisti, 1981/2, p. 608 
PARENTE FERDINANDO, Mutamento postnuziale di convenzioni matrimoniali ed introspezione del 
significato legislativo della previa autorizzazione giudiziale. Necessità di una revisione, 1981/2, p. 
625, postilla a: Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi (Disegno di legge n. 
163 presentato al Senato della Repubblica il 26 luglio 1979), p. 622 e Modifiche ad alcune norme 
relative alle convenzioni tra coniugi (Disegno di legge n. 163-A presentato al Senato della Repubblica 
il 26 luglio 1979), 1981/2, p. 623 

RUNFOLA TESTINI SANTUZZA, Irrilevanza dell’addebitabilità per mancato invio dell’assegno di 
mantenimento (n.r.), 1981/2, p. 513 
RUSCELLO FRANCESCO, Sottobalconi: ripartizione delle spese e incompletezza dell’ordine del giorno 
(n.r.), 1981/2, p. 509 
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ARATO MARCO, (M. Bessone, Saggi di diritto civile), 1981/1, p. 253 
AUTORINO STANZIONE GABRIELLA, Titolo della separazione e divorzio, 1981/1, p. 1 
BARBIERA LELIO, Il secondo Incontro sull’armonizzazione del diritto delle società nei paesi della 
CEE, 1981/1, p. 264 
BURSESE GAETANO ANTONIO, Il mutamento di destinazione dell’uso degli edifici e la normativa 
urbanistica, 1981/1, p. 115 
BUSNELLI FRANCESCO DONATO, Adoptio una et plena, 1981/1, p. 44 
CHAVES ANTONIO, Il diritto all’identità sessuale, 1981/1, p. 60 
CIPRIANO MARIA ROSARIA, Posizione giuridica dell’assegnatario ed inserimento del podere riscattato 
in un piano particolareggiato, 1981/1, p. 167 
CUNDARI POMPEO, Incontro di studio sul tema «Inflazione: problemi di stabilità dei contratti e tutela 
del credito», 1981/1, p. 263 
D’ADDINO SERRAVALLE PAOLA, (AA.VV., Tutela della salute e diritto privato), 1981/1, p. 258 
D’ADDINO SERRAVALLE PAOLA, Competenza del Tribunale per i minorenni (n.r.), 1981/1, p. 220 
D’AMICO PAOLO, II Convegno nazionale di diritto ecclesiastico sul tema «Nuove prospettive per la 
legislazione ecclesiastica», 1981/1, p. 269 
D’AMICO PAOLO, Opposizione alla separazione e tutela del coniuge, 1981/1, p. 72 



DE SIMONE FRANCESCO, Il problema del diritto di prelazione degli immobili adibiti a studi 
professionali, 1981/1, p. 188 
DE SIMONE FRANCESCO, Locazione d’immobili: prova della consistenza del nucleo familiare del 
conduttore (n.r.), 1981/1, p. 155 
DE SIMONE FRANCESCO, Credito agrario, 1981/1, p. 122 
DI AMATO ASTOLFO, Convegno sul tema «Funzione giurisdizionale ed attività bancaria», 1981/1, p. 
271 
DI CAGNO FABIO, Trasferimento del locatore e recesso per necessità, 1981/1, p. 221 
FLAMINI ANTONIO, (G. Alpa, Il problema della atipicità dell’illecito), 1981/1, p. 261 
FLAMINI ANTONIO, Trasporto di merce e responsabilità del vettore verso il mittente per l’importo 
dell’assegno (n.r.), 1981/1, p. 172 
IANNELLI ANTONIO, (U. Breccia, Il diritto all’abitazione), 1981/1, p. 252 
JANNARELLI ANTONIO, La Riforma del credito agrario: due proposte a confronto, 1981/1, p. 309, 
postilla a: Riordinamento del credito agrario (Disegno di legge n. 409 presentato al Senato della 
Repubblica il 30 ottobre 1979), p. 272 e Riordino del credito agrario (Disegno di legge n. 548 
presentato al Senato della Repubblica il 6 dicembre 1979), 1981/1, p. 296 

MILAN GIANDOMENICO, Convivenza «more uxorio» e ordinamento giuridico, 1981/1, p. 135 
PADOVINI FABIO, L’esecuzione in forma specifica delle convenzioni di voto nelle società, 1981/1, p. 
197 
PAPARELLA GIOVANNI, (R. Miccio, La locazione), 1981/1, p. 262 
PERCHINUNNO REMIGIO, XXIV Congresso nazionale del notariato, 1981/1, p. 268 
PROSPERI FRANCESCO, (AA.VV., L’autonomia dei minori tra famiglia e società), 1981/1, p. 260 
PROSPERI FRANCESCO, Convivenza «more uxorio» e tutela della famiglia legittima: i limiti della 
rilevanza della «famiglia di fatto», 1981/1, p. 176 
QUADRI ENRICO, La proposta di modificazione del saggio degli interessi legali: un’occasione perduta, 
1981/1, p. 328, postilla a: Nuove disposizioni in materia di competenza civile e penale, di interessi 
legali e di personale ausiliario degli uffici giudiziari (Proposta di legge n. 1578 presentata alla Camera 
dei deputati il 31 maggio 1980), 1981/1, p. 328 
RUSCELLO FRANCESCO, (G. Ruisi, I privilegi), 1981/1, p. 262 
RUSCELLO FRANCESCO, (L. Bigliazzi Geri, F.D. Busnelli e R. Ferrucci, Della tutela dei diritti), 
1981/1, p. 262 
RUSCELLO FRANCESCO, Uno spunto (da verificare) in tema di apertura di vedute, 1981/1, p. 160 
TATARANO GIOVANNI, Assoggettabilità della p.a. all’espropriazione forzata (n.r.), 1981/1, p. 236 
TAZZA LUIGI, Il recupero dell’Iva sulle competenze legali (n.r.), 1981/1, p. 231 
1980/4 
BARBIERA LELIO, Luci ed ombre del disegno di legge Compagna sulle modifiche e integrazioni 
dell’art. 15, l. 28 gennaio 1977, n. 10 e sulla disciplina e recupero delle opere abusive. Il punto di vista 
di un giurista, 1980/4, p. 1256, postilla a: Modifiche ed integrazioni all’articolo 15 della legge 28 
gennaio 1977, n. 10, recante sanzioni amministrative in materia edilizia ed urbanistica. Disciplina e 
recupero delle opere abusive realizzate prima dell’entrata in vigore della medesima legge (Disegno di 
legge n. 959, presentato al Senato della Repubblica il 19 giugno 1980), 1980/4, p. 1242 

BOERO PIETRO, XXII Seminario estivo di Diritto comparato e comunitario di Urbino, 1980/4, p. 
1207 
CARBONE VINCENZO, Separazione e divorzio: profili sostanziali e processuali, 1980/4, p. 945 
CIANCIO MARIO, Obbligo di trasmissione del preliminare e inadempimento, 1980/4, p. 1171 
CONSOLANDI CLAUDIA, (E. Saracini, Il termine e le sue funzioni), 1980/4, p. 1184 
CORAPI DIEGO, Il diritto di stabilimento degli avvocati e le società professionali forensi, 1980/4, p. 
1077 
CRISCUOLI GIOVANNI, Poesia e prosa per un toro in giudizio, 1980/4, p. 1215 
D’ADDINO SERRAVALLE PAOLA, Separazione dei coniugi e affidamento della prole (n.r.), 1980/4, p. 
1163 



DEL BAGNO MAIOLI CARMEN, (M. Comporti, Diritti reali in generale), 1980/4, p. 1199 
DE SIMONE FRANCESCO, Proroga legale della locazione (n.r.), 1980/4, p. 1162 
DE SIMONE FRANCESCO, Proroga legale della locazione (n.r.), 1980/4, p. 1154 
FAUCEGLIA GIUSEPPE, (R. Rossi, La cooperativa di conduzione agraria. Premessa per una nozione 
giuridica autonoma), 1980/4, p. 1185 
FERRARI VINCENZO, Convegno di Bologna su «Garanzie processuali o responsabilità del giudice», 
1980/4, p. 1202 
FERRONI LANFRANCO, (S. Mazzamuto, L’attuazione degli obblighi di fare), 1980/4, p. 1193 
FLAMINI ANTONIO, Risarcimento del danno a persona anziana e liquidazione del danno futuro, 
1980/4, p. 1178 
FUZIO GIOVANNI, Il punto di vista di un urbanista, 1980/4, p. 1257, postilla a: Modifiche ed 
integrazioni all’articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante sanzioni amministrative in 
materia edilizia ed urbanistica. Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate prima dell’entrata 
in vigore della medesima legge (Disegno di legge n. 959, presentato al Senato della Repubblica il 19 
giugno 1980), 1980/4, p. 1242 

GARUTTI MASSIMO, Osservazioni in tema di mancanza di qualità ovvero consegna di aliud pro alio, 
1980/4, p. 1086 
IANNELLI ANTONIO, Interessi diffusi, responsabilità civile e costruzioni illegittime nel sistema della 
proprietà costituzionale, 1980/4, p. 997 
LISELLA GASPARE, (F. Ruscello, I regolamenti di condominio), 1980/4, p. 1189 
MARINARO GABRIELE, (C. Navarra, La pubblicazione dei testamenti), 1980/4, p. 1189 
MIRAGLIA CATERINA, VIII Congresso delle Associazioni italiana e tedesca per gli scambi culturali tra 
i giuristi dei due paesi, 1980/4, p. 1212 
PANE ROSANNA, Disconoscimento di paternità: questione di legittimità costituzionale (n.r.), 1980/4, 
p. 1167 
PIAZZA GABRIELLO, Sulla convalida tacita nel diritto privato (Il problema teorico: la natura giuridica), 
1980/4, p. 1014 
POSTIGLIONE AMEDEO, Convegno su «L’informatica giuridico-ambientale al servizio del paese», 
1980/4, p. 1209 
PRETELLI SERGIO, Convegno su «Parlamento europeo a un anno dalle elezioni: poteri di bilancio», 
1980/4, p. 1213 
PROSPERI FRANCESCO, Convegno su «L’Università tra delega e decreti», 1980/4, p. 1204 
PROSPERI FRANCESCO, Ambito di rilevanza della parentela naturale e successione tra fratelli naturali, 
1980/4, p. 1119 
RACHELI STEFANO, (C. Perelman, Logica giuridica, nuova retorica), 1980/4, p. 1199 
RAMAT MARCO, Perquisizione su consenso sociale, 1980/4, p. 1149 
RECINTO VALERIO, Riduzione autoritativa del canone di locazione (n.r.), 1980/4, p. 1158 
STANIZZI ANTONIO, La responsabilità civile del notaio, 1980/4, p. 1135 
STANZIONE PASQUALE, La soluzione normativa del transessualismo: l’esperienza tedesco-
occidentale, 1980/4, p. 1232, postilla a: Legge sul cambiamento dei prenomi e sulla determinazione 
dell’appartenenza sessuale in casi particolari (legge sui transessuali - TSG), approvata dal Bundestag il 
10 settembre 1980, 1980/4, p. 1226 e Legge svedese del 21 aprile 1972 sulla determinazione del sesso 
in casi stabiliti, 1980/4, p. 1231 
VIETTI MICHELE, La successione mortis causa nel contratto di locazione, 1980/4, p. 1050 
VITOLO RODOLFO, (A. Guarneri, Diritti reali e diritti di credito: valori attuali di una distinzione), 
1980/4, p. 1201 
 
1980/3 
ARCESE GERARDO, 1980/3, p. 940, postilla a: Mozione del XVI Convegno Nazionale su 
«Responsabilizzazione e responsabilità del Giudice e del P.M.»  



AUTORINO STANZIONE GABRIELLA, Convegno italo-polacco su «Rapporti economici e commerciali 
con i paesi dell’Est europeo», 1980/3, p. 924 
BISCONTINI GUIDO, Beneficio di escussione: esigibilità e potere di eccezione, 1980/3, p. 625 
BOSCO ALFONSO, Responsabilizzazione e responsabilità del giudice e del p.m., 1980/3, p. 932 
CARROZZA ANTONIO, Commemorate a Firenze la figura e l’opera di Giangastone Bolla, 1980/3, p. 
935 
CRISCUOLI GIOVANNI, Il diritto di non insegnare, 1980/3, p. 939 
CRISCUOLI GIOVANNI, Novità sul giuramento, 1980/3, p. 938 
CRISCUOLI GIOVANNI, Football e presupposizione, 1980/3, p. 936 
CRISCUOLI GIOVANNI, La cattura del principe di Paternò, 1980/3, p. 936 
D’ADDINO SERRAVALLE PAOLA, Legislazione in materia di trapianti, 1980/3, p. 765 
DONISI CARMINE, Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato, 1980/3, p. 644 
FLAMINI ANTONIO, Rilevanza dell’errore sul valore del bene nel contratto di compravendita, 1980/3, 
p. 773 
GUARNERI ATTILIO, Problemi in tema di legittimazione attiva del comodatario all’azione aquiliana, 
1980/3, p. 822 
LOMBARDI GIORGIO, Associazione Piemonte-Italia. Convegno su «Il regime dei suoli nei paesi della 
Comunità europea», 1980/3, p. 918 
MAIANI LUCIANO, Convegno - Seminario nazionale sulla ricerca scientifica, 1980/3, p. 923 
MAZZÙ CARLO, Convegno su «Il diritto all’abitazione», 1980/3, p. 920 
PACIELLO ANDREA, L’audizione del debitore nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, 
1980/3, p. 839 
PASCA ALESSANDRO, Problemi relativi all’applicazione della legge sull’«equo canone», 1980/3, p. 776 
PEREGO ENRICO, I presupposti della nascita dei diritti d’abitazione e d’uso a favore del coniuge 
superstite, 1980/3, p. 707 
PERLINGIERI ANGELA, I Convegno Italo-Americano a cura dell’Associazione Internazionale Giuristi 
Italia-USA su «Diritto e giustizia in USA e in Italia», 1980/3, p. 927 
PERLINGIERI ANGELA, Congresso di diritto comunitario europeo su «Natura ed evoluzione delle 
istituzioni della Comunità europea», 1980/3, p. 923 
PERLINGIERI PIETRO, Eguaglianza, capacità contributiva e diritto civile, 1980/3, p. 724 
PORCELLUZZI DOMENICO, Controversie di lavoro nautico e competenza per territorio, 1980/3, p. 
847 
QUADRI ENRICO, Legittimità costituzionale del tasso legale degli interessi ex art. 1284 c.c., 1980/3, p. 
802 
RUSCELLO FRANCESCO, Convegno su «Ruolo, compiti e funzioni del giudice conciliatore 
nell’applicazione dell’equo canone». «Problemi e prospettive per una migliore gestione della legge», 
1980/3, p. 931 
SCHIPANI SANDRO, Tavola rotonda su «Problemi del diritto del minore alla famiglia: adozione, 
affidamento, affiliazione», 1980/3, p. 922 
STANZIONE PASQUALE, Deposito e condizioni generali di contratto (n.r.), 1980/3, p. 844 
VALENTINO DANIELA, Convegno su «Equo canone, investimento immobiliare e imprese di 
assicurazione», 1980/3, p. 928 
VALENTINO DANIELA, Note sulla vendita generica di immobili, 1980/3, p. 808 
ZICCARDI FABIO, Le riserve alla Convenzione sulla cambiale, 1980/3, p. 749 
 
 
1980/2 
AUTORINO STANZIONE GABRIELLA, (L. Barbiera, Disciplina dei casi di scioglimento del 
matrimonio), 1980/2, p. 573 
BARBIERA LELIO, Due proposte socialiste di riforma del diritto di famiglia (Un esempio di valida 
volontà politica congiunta a vistose carenze tecniche), 1980/2, p. 622, postilla a: Nuove norme in 
materia di diritto di famiglia (Proposta di legge n. 832 presentata alla Camera dei deputati il 30 



ottobre 1979), 1980/2, p. 615 e Modifica del capo IV del titolo XI del libro II del codice penale, 
concernente delitti contro l’assistenza familiare (Proposta di legge n. 834 presentata alla Camera dei 
deputati il 30 ottobre 1979), 1980/2, p. 620 

BIANCO ROSANNA, La tutela giurisdizionale fra le parti nella convenzione edilizia, 1980/2, p. 343 
BISCONTINI GUIDO, (AA.VV., Le condizioni generali di contratto, a cura di Cesare Massimo Bianca), 
1980/2, p. 567 
COSTA ALESSANDRO, La Corte di Giustizia delle Comunità e l’esercizio autonomo di attività 
economiche da parte dei privati, 1980/2, p. 483 
CRISCUOLI GIOVANNI, La perla nell’ostrica, 1980/2, p. 597 
CRISCUOLI GIOVANNI, Barba e cioccolata, 1980/2, p. 596 
CRISCUOLI GIOVANNI, Mesto con finale, 1980/2, p. 596 
CRISCUOLI GIOVANNI, Tonaca e testimonianze, 1980/2, p. 596 
CRISCUOLI GIOVANNI, La giustizia «compromessa», 1980/2, p. 595 
D’ADDINO SERRAVALLE PAOLA, Le trasformazioni chirurgiche del sesso nella sentenza n. 98 della 
Corte Costituzionale, 1980/2, p. 507 

DE SIMONE FRANCESCO, (M. Ciancio, Prelazione e acquisto di fondi rustici), 1980/2, p. 577 
DI AMATO ASTOLFO, Sul Sindacato Nazionale Magistrati, 1980/2, p. 613, postilla a: «Movimento di 
azione sindacale» dei magistrati italiani, 1980/2, p. 610  
DI AMATO ASTOLFO, Sull’applicabilità dell’art. 1957 c.c. alla fideiussione solidale, 1980/2, p. 533 
FERRI ENRICO (e GIACOBBE GIOVANNI), Crisi di un’aggregazione, 1980/2, p. 605, postilla a: 
Associazione Nazionale Magistrati. Documento programmatico del movimento «Unità per la 
Costituzione», 1980/2, p. 598 
FLAMINI ANTONIO, Assicurazione obbligatoria e insussistenza della solidarietà (n.r.), 1980/2, p. 555 
FLAMINI ANTONIO, Danno biologico e art. 2059 c.c., 1980/1, p. 187 
FRANCHINI FLAMINIO, In ricordo di Vittorio Bachelet, 1980/2, p. 337 
GIACOBBE GIOVANNI (e FERRI ENRICO), Crisi di un’aggregazione, 1980/2, p. 605, postilla a: 
Associazione Nazionale Magistrati. Documento programmatico del movimento «Unità per la 
Costituzione», 1980/2, p. 598  
GRASSO BIAGIO, L’interesse del fideiussore tutelato nell’ art. 1945 c.c., 1980/2, p. 362 
IANNELLI ANTONIO, Sulla tutela dalle immissioni industriali e sulla non operatività dell’art. 844 c.c., 
1980/2, p. 371 
LISELLA GASPARE, Fondamento dell’interdizione per infermità mentale: dottrina e giurisprudenza, 
1980/2, p. 497 
LUCARELLI FRANCESCO, Principio di eguaglianza e indennità di esproprio, 1980/2, p. 515 
MARINARO GABRIELE, (G. Gabrielli, Comunione coniugale ed investimento in titoli), 1980/2, p. 579 
MARINI ANNIBALE, In tema di approvazione specifica per iscritto della clausola penale, 1980/2, p. 
550 
MASTROPAOLO FULVIO, Incontro di studio Vittorio Bachelet su «Aspetti attuali del diritto 
fallimentare», 1980/2, p. 591 
MAZZÙ CARLO, Note critiche sulla legge di proroga degli espropri di Gioia Tauro, 1980/2, p. 389 
MIRAGLIA CATERINA, Sfera di operatività del diritto d’autore, 1980/2, p. 558 
NAPOLI EMILIO VITO, Notazioni sulla esclusione del coniuge dall’amministrazione, 1980/2, p. 401 
PANE ROSANNA, Incontro internazionale di studi sul tema «Problemi del diritto del minore alla 
famiglia: adozione, affidamento, affiliazione», 1980/2, p. 589 
PASCA ALESSANDRO, Incontro di studio sui «Problemi relativi all’applicazione della legge sull’equo 
canone», 1980/2, p. 586 
PERCHINUNNO REMIGIO, II Convegno notarile regionale della Puglia, 1980/2, p. 594 
PERLINGIERI ANGELA, XXX Convegno nazionale di studio dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani su 
«La dimensione sociale nell’alternativa tra il pubblico ed il privato», 1980/2, p. 587 
PERLINGIERI ANGELA, XXVI Corso di studi del Centro Studi Internazionale Magistrati «Luigi 
Severini» su «Arte e diritto», 1980/2, p. 586 



PIAZZA GABRIELLO, Sulla convalida tacita nel diritto privato (La rilevazione pratica del fenomeno), 
1980/2, p. 415 
QUADRI ENRICO, Obbligazioni pecuniarie e svalutazione monetaria (n.r.), 1980/2, 547 
RUSCELLO FRANCESCO, (M. Basile, Regime condominiale ed esigenze abitative. Contributo alla 
revisione del condominio negli edifici), 1980/2, p. 581 
STANZIONE PASQUALE, Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori, 1980/2, p. 446 
 
1980/1 
ACONE MODESTINO, Spunti critici e ricostruttivi in tema di espropriazione dei beni della comunione 
legale coniugale, 1980/1, p. 3 
AUTORINO STANZIONE GABRIELLA, Quinto colloquio dell’Associazione italiana di diritto 
comparato: «Giornate Gino Gorla», 1980/1, p. 305 
BALENA GIAMPIERO, III Convegno nazionale dell’Associazione italiana degli studiosi del processo 
civile, 1980/1, p. 313 
BOCCHIOLA MAURIZIO, Surrogazione legale e subingresso ipotecario, 1980/1, p. 14 
CANTELMO VINCENZO E., La situazione del coniuge superstite, 1980/1, p. 37 
CASADEI MONTI PIERO, 1980/1, p. 322, postilla a: Mozione approvata al IV Congresso Nazionale di 
Magistratura democratica, 1980/1, p. 324 
CRISCUOLI GIOVANNI, «De minimis non curat lex», 1980/1, p. 320 
CRISCUOLI GIOVANNI, «Womb-leasing» o del «noleggio d’utero», 1980/1, p. 319 
CRISCUOLI GIOVANNI, Lingua francese e dialetti italici, 1980/1, p. 319 
D’ADDINO SERRAVALLE PAOLA, Mutamento volontario di sesso ed azione di rettificazione, 1980/1, 
p. 220 
DE SIMONE FRANCESCO, (B. Inzitari, Autonomia privata e controllo pubblico nel rapporto di 
locazione), 1980/1, p. 247 
DE SIMONE FRANCESCO, Legislazione sulle terre incolte, 1980/1, p. 149 
DI CASOLA CARLO, La competenza per valore nella conciliazione in sede non contenziosa prevista 
dalla l. 27 luglio 1978, n. 392, 1980/1, p. 156 
DOSI ANTONIO, Convegno su «La condizione del fanciullo nella società industriale», 1980/1, p. 314 
DOSI ANTONIO, Convegno su «Il segreto bancario tra miti e realtà», 1980/1, p. 311 
GRASSO BIAGIO, Garanzia per i vizi della cosa venduta, azione di esatto adempimento e risarcimento 
del danno in forma specifica, 1980/1, p. 213 
IRTI NATALINO, Le ragioni delle leggi e la legge della ragione, 1980/1, p. 71 
LISELLA GASPARE, Convegno su “Temi della cultura giuridica contemporanea”, 1980/1, p. 315 
LISELLA GASPARE, (A. Checchini, Rapporti non vincolanti e regola di correttezza), 1980/1, p. 253 
MASTROPAOLO FULVIO, Incontro di studio sui «Rapporti personali nella famiglia», 1980/1, p. 307 
MIRAGLIA CATERINA, (F. Amato e G. Marinaro, La nuova sostituzione fedecommissaria), 1980/1, p. 
249 
MIRAGLIA CATERINA, (F.S. Azzariti, G. Martinez e G. Azzariti, Successioni per cause di morte e 
donazioni), 1980/1, p. 247 
MIRAGLIA CATERINA, Sull'applicabilità alla divisione delle cose comuni delle norme sulla divisione 
dell’eredità: gli artt. 732, 757 e 758 c.c., 1980/1, p. 78 
PANE ROSANNA, Appunti in tema di «conflitto» tra adozione ordinaria e adozione speciale, 1980/1, 
p. 195 
PERLINGIERI PIETRO, Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, 1980/1, p. 95 
PERLINGIERI PIETRO, Editoriale, 1980/1, p. 1 
PROSPERI FRANCESCO, (R. Lanzillo, Il matrimonio putativo), 1980/1, p. 253 
RIZZI FRANCESCO, (A. Levoni, La tutela del possesso), 1980/1, p. 249 
RIZZO VITO, Sulla nozione di «stato di bisogno» nella rescissione per lesione, 1980/1, p. 166 
RUNFOLA TESTINI SANTUZZA, La separazione personale tra coniugi nella giurisprudenza di un 
tribunale di merito, 1980/1, p. 181 



RUSCELLO FRANCESCO, Operatività dell’art. 1139 c.c., 1980/1, p. 236 
RUSCELLO FRANCESCO, Condominio negli edifici (n.r.), 1980/1, p. 234 
SPINELLI MICHELE, (L. Barbiera, Comunione legale e regime patrimoniale della famiglia), 1980/1, p. 
245 

VALENTINO DANIELA, (L. Corsaro, L’abuso del contraente nella formazione del contratto), 1980/1, 
p. 262  

VALENTINO DANIELA, (V. Franceschelli, La separazione di fatto), 1980/1, p. 260 
VERDE GIOVANNI, Aspetti processuali della l. 27 luglio 1978, n. 392 (c.d. sull'equo canone), 1980/1, 
p. 123 
VOLPE GIUSEPPE, Seminario italo-inglese su «Legge, giudici, politica», 1980/1, p. 316 
 
 


