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domanda risarcitoria per i danni imprevedibili (*) . 1672

Valerio Brizzolari, Forma delle controdichiarazioni
e prova della simulazione (*) ................................ 1663

Giuseppe Carraro, Voci dissonanti in tema di tra-
sformazioni atipiche (*) ........................................ 1697

Federico Ferraris, A.D.R. e consumatori: rapporti
e interferenze (*) .................................................. 1634

Paolo Gallo, Quale futuro per il contatto sociale in
Italia? .................................................................. 1759

Carlo Alberto Giusti, Quali prospettive per la ven-
dita in Europa ...................................................... 1749

Emanuele Lucchini Guastalla, Maternità surroga-
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NGCC online
1. Sul nuovo portale ‘‘Edicola Professionale’’, all’indirizzo www.edicolaprofessionale.com/NGCC l’abbonato può

consultare l’ultimo fascicolo della rivista appena inviato in stampa ed accedere ai fascicoli degli ultimi 12
mesi. In più, nella versione su tablet e smartphone, dall’app gratuita di Edicola Professionale può effettuare
ricerche all’interno del fascicolo, inserire note e segnalibri ed inviare pagine e articoli da condividere con i
colleghi.

2. Sul sito dell’Università di Padova, sezione Dipartimento di Scienze politiche, Giuridiche e Studi Internazionali,
all’indirizzo www.spgi.unipd.it/servizi/la-nuova-giurisprudenza-civile-commentata, è scaricabile il Sommario dell’ul-
timo fascicolo e un contributo segnalato dalla Direzione.
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