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pre un ausiliario del vettore (*) ............................ 496

Francesca Ruggiero, La Corte di Giustizia torna
sul caso dei medici specializzandi: sı̀ al risarcimento
miliardario (*) ...................................................... 476

Ugo Salanitro, Azioni di stato e favor minoris tra
interessi pubblici e privati ...................................... 552

Gabriele Salvi, L’irrilevanza dell’usura sopravvenu-
ta alla luce del vaglio (forse) definitivo delle Sezioni
Unite (*) ............................................................. 517

Gianluca Scarchillo, L’interpretazione delle clauso-
le generali e il running the business giurispruden-
ziale. Spunti di diritto comparato ........................... 596

Luca Sitzia, Risoluzione su diffida e caparra confir-
matoria (*) .......................................................... 529

Chiara Venanzoni, Il risarcimento del danno non
patrimoniale nel diritto d’autore: a margine del caso
Liffers (*) ............................................................ 587

LEGENDA: Il simbolo (*) a fianco dell’autore segnala che il commento/saggio è stato oggetto di referee secondo quanto
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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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