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[1] 2016 Turroni Davide, Azione ex Legge Pinto davanti a giudice incompetente e
"translatio iudicii"
Nota a Cass. sez. VI civ. 1 settembre 2015, n. 17380
in Giurisprudenza italiana, 2016, fasc. 2, pp. 355-356

[2] 2010 (a cura di) Piombo Domenico, "Pro memoria" della Corte d'appello di Milano sulle
questioni in tema di legge c.d. Pinto
in Il Foro italiano, 2010, fasc. 5, pt. 5, pp. 158-168

[3] 2009 Carbone Vincenzo, Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2008
Relazione svolta all'inaugurazione dell'anno giudiziario (Roma, 30 gennaio 2009)
in Giustizia civile, 2009, fasc. 4-5, pt. 2, pp. 181-203

[4] 2007 Mirate Silvia, Equa riparazione per durata irragionevole del processo dinnanzi
alle giurisdizioni speciali: la competenza territoriale non si determina ex art. 11 c.p.p.
Nota a C. Cost. 17 luglio 2007, n. 287
in Responsabilità civile e previdenza, 2007, fasc. 12, pp. 2538-2543

[5] 2006 Venturelli Alberto, Danno da irragionevole durata del processo
in Danno e responsabilità, 2006, fasc. 11, pp. 1061-1072

[6] 2005 Brignoli Giorgio, Inaugurazione dell'anno giudiziario 2005
in Il Foro toscano - Toscana giurisprudenza, 2005, fasc. 1, pp. 7-34

[7] 2003 Mirabelli Giuseppe, Graziadei Giulio, Panorama di giurisprudenza della Corte di
Cassazione - Secondo quadrimenstre 2002
Rassegna di giurisprudenza
in Rivista di diritto civile, 2003, fasc. 1, pt. 2, pp. 101-117

[8] 2003 Stilo Leo, Nel processo amministrativo si applicano le regole generali sulla
competenza territoriale anche in caso di ricorso per equa riparazione del danno ai sensi
della legge "Pinto"
Nota a ord. Cass. sez. I civ. 4 febbraio 2003, n. 1653
in Il Nuovo diritto, 2003, fasc. 4, pt. 1, pp. 286-290
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