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*Provvedimenti sommari e diritto d'impugnare / Francesco Saverio Damiani. P. 817-851
.

.
FARINA, Marco
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Le *lingue e l'educazione linguistica : una, nessuna, centomila / Lorella Zauli. P. 91-92

.

.
ZUIN, Elvira

*Dalla ricerca alla didattica e alla valutazione della scrittura : come scrivono gli adolescenti / Elvira Zuin. P. 79-83
*RIVISTA dell'istruzione : sistema formativo e produttività scolastica. - Rimini : Maggioli. - 1(1985)-, 1992 manca indice; 24 cm. ((Bimestrale. Il complemento del tit. varia. - Dal 2004 cambia formato e veste tipografica.
Per.B.298 esp.271

anno 2020 : v. 36 : n. 4
.

.
AGASISTI, Tommaso

*Management delle scuole, in tempi ordinari e nell'emergenza / Tommaso Agasisti. P. 28-33
.

.
ARMONE, Anna

L'*autonomia scolastica : nata bene e vissuta male / Anna Armone. P. 34-38
.

.
BERTANI, Maria Teresa

*Chiedo asilo : qualche dato sullo 0-6 / Maria Teresa Bertani. P. 95.

.
BOSCOLO, Pietro

L'*apprendimento scolastico : prospettive consolidate e problemi nuovi / Pietro Boscolo. P. 49-53
.

.
CALASCIBETTA, Pietro

*Autonomia scolastica e organico funzionale : un matrimonio che s'ha da fare! / Pietro Calascibetta. P. 59-65
.

.
CASTOLDI, Mario

Le *facili illusioni del miglioramento / Mario Castoldi. P. 54-58
.

.
DE_ANNA, Franco

Le *fatiche (incompiute) dell'autonomia / Franco De Anna. P. 21-27
.

.
FILIPPI, Isabella - IMPERATO, Elisabetta

*Piero Romei e la cultura dell'autonomia / Isabella Filippi, Elisabetta Imperato. P. 66-69
.

.
FILIPPI, Isabella - IMPERATO, Elisabetta

La *scuola fra legami deboli e qualità / Isabella Filippi, Elisabetta Imperato. P. 72-75
.

.
MINARDI, Maria Caterina. -

*Comunicazione aumentativa alternativa e libri in simboli accessibili / Maria Caterina Minardi. P. 92-94
.

.
PALETTA, Angelo

*Leadership educativa e modello organizzativo / Angelo Paletta ... [et al.]. P. 44-48
.

.
PIRAS, Mauro

*Come si rientra a scuola / Mauro Piras. P. 17-20
.

.
ROMEI, Piero

*Istituzioni e libertà : uno scritto inedito / Piero Romei. P. 70-71
.

.
SENNI, Paolo

*Narrazioni e prove di qualità : il TOM / Paolo Senni ... [et al.]. P. 76-84
.

.
SORESI, Salvatore

Un *orientamento non solo predittivo e certificativo / Salvatore Soresi. P. 85-91
.

.
SUMMA , Ivana

Il *cambiamento della scuola è una bella impresa / Ivana Summa. P. 39-43

.

.
TROVATO, Domenico

*Scuola e Covid-19 : quale ripartenza? / Domenico Trovato. P. 9-16
*RIVISTA della Corte dei conti [1948]. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato. - 1(1948)- ; 30 cm. ((Bimestrale. - Gia': la Corte dei conti. Consultabile on line
Per.B.33 esp.1

a. 2020 : v. 73 : n. 5
.

.
AVALLONE, Paola - VIVEROS, Ana Laura

*Esclusione finanziaria nella Regione Campania (2004-2016) / Paola Avallone, Ana Laura Viveros. P. 72-90, pt. 1.
.

.
BENIGNI, Alessandro

*Prima lettura del d.l. n. 76/2020 tra formante legislativo e interpretazione costituzionalmente orientata / Alessandro
Benigni. P. 1-6, pt. 1.
.

.
BONURA, Harald - VILLANI, Marco

*Società pubbliche e rapporti di lavoro : nullità delle clausole dei contratti individuali contrarie a principi di ordine
pubblico economico, ovvero quando il giudice del lavoro si fa carico delle esigenze di tutela delle finanze pubbliche /
Harald Bonura, Marco Villani. P. 7-12, pt. 1.
.

.
CHESTA, Ilaria Annamaria

Le "*ragioni di credito" sottese alla misura del fermo amministrativo di cui all'art. 69, c. 6, r.d. n. 2440/1923 si
estinguono al trascorrere del tempo, in assenza di promozione dell'azione di responsabilità amministrativa : nota a
Corte conti, sez. giur. reg. sic., n. 434 dell'8 settembre 2020 / Ilaria Annamaria Chesta. P. 215-220, pt. 4.
.

.
COLETTA, Annapaola

*Socio moroso di s.r.l. : non opera l'esclusione in caso di mancata esecuzione dei conferimento a seguito della
sottoscrizione di un aumento di capitale : nota a Cass. civ., sez. I, n. 1185 del 21 gennaio 2020 / Annapaola Coletta.
P. 244-252, pt. 5.
.

.
CRINGOLI, Gerardo - POMELLA, Andrea

Un *sistema a responsabilità contabile multipla in una company town borbonica : San Leucio / Gerardo Cringoli,
Andrea Pomella. P. 91-100, pt. 1.
.

.
D'URSO, Maria Teresa

*Giurisdizione della Corte dei conti in tema di imposta di soggiorno dopo le recenti modifiche del d.l. 19 maggio
2020, n. 34 (c.d. "decreto rilancio"), convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 / Maria Teresa D'Urso.
P. 46-56, pt. 1.
.

.
DE_MATTEIS, Stanislao

La *governance della crisi d'impresa : le "società pubbliche" : prime riflessioni a margine del Codice della crisi e
dell'insolvenza e del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica / Stanislao De Matteis. P. 13-39, pt. 1.
.

.
DI_SCIASCIO, Alessandro Francesco

La *giurisdizione (pacifica) della Corte dei conti sulle società interamente partecipate dagli enti locali : uno sguardo
al futuro : nota a Cass. civ., sez. un, ord. n. 14236 dell'8 luglio 2020 / Alessandro Francesco Di Sciascio. P. 237-241, pt. 5.
.

.
FABBIANI, Emilio

*Sindacato del giudice ordinario e partecipazioni detenute da ente pubblico : commento a sentenza Tribunale di
Brescia, 27 febbraio 2019 / Emilio Fabbiani. P. 258-267, pt. 5.
.

.
FRONTICELLI Baldelli, Jacopo

La *responsabilità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per comunicati stampa lesivi della
reputazione e della professionalità degli operatori commerciali : nota a Trib. civ. Napoli Nord, ord. n. 6090 del 29
luglio 2020 / Jacopo Fronticelli Baldelli. P. 273-276, pt. 5.
.

.
MARRE' BRUNENGHI, Carlo Efisio

*Ricongiunzione, totalizzazione, cumulo : tra causa petendi e quaestio iurisdictionis : nota a Cass. civ., sez. un., ord.

n. 12863 del 26 giugno 2020 / Carlo Efisio Marré Brunenghi. P. 233-235, pt. 5.
.

.
MARZANO, Eleonora

*Tendenze evolutive sulla giurisdizione contabile in materia di concessione del servizio di riscossione / Eleonora
Marzano. P. 57-63, pt. 1.
.

.
MURGOLO, Lucia

La *responsabilità civile diretta del funzionario o amministratore di ente locale, per debiti fuori bilancio, nella
prospettiva di un'adeguata tutela del fornitore privato della p.a. / Lucia Murgolo. P. 64-71, pt. 1.
.

.
NATALI, Giovanni

*Danno erariale da indebita percezione di emolumenti e ritenuta Irpef operata a titolo d'acconto sugli stessi : le
Sezioni riunite escludono la compensatio : nota a Corte contI, sez. riun., n. 24 del 12 ottobre 2020 / Giovanni Natali.
P. 187-197, pt. 4.
.

.
QUAGLINI, Angelo Maria

*Ipotesi di sospensione del giudizio e ragionevole durata del processo : le Sezioni riunite fanno il punto sull'incidente
di falso : nota a Corte conti, sez. riun., ord. n. 5 del 22 settembre 2020 / Angelo Maria Quaglini. P. 177.181, pt. 4.
.

.
SANTORIELLO, Ciro

*Riflessioni su responsabilità penale degli amministratori e dirigenti delle società a partecipazione pubblica / Ciro
Santoriello. P. 40-45, pt. 1.
*RIVISTA di diritto finanziario e scienza delle finanze (e Rivista italiana di diritto finanziario). - Milano : Giuffre'. - 8(1949)- ; 24 cm.
((Trimestrale. - Deriva dalla fusione di: Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze e Rivista italiana di diritto finanziario. - Pubblica
indici pluriennali
Per.B.18 esp.87

anno 2020 : v. 59 : n. 2
.

.
CIPOLLINA, Silvia

*Dino Jarach (1915-1996) : una vita in due mondi nel carteggio con Benvenuto Griziotti / Silvia Cipollina. P. 133-160, pt. 1.
.

.
GARCIA ANTON, Ricardo

*Testing the Maturity of EU Corporate Tax Law a Principlr-Based Legislation in the EU Context? / Ricardo Garcia
Anton. P. 224-27, pt. 1.
.

.
MAURO, Michele

*Sulla confisca "allargata" (o "per sproporzione") nei reati fiscali / Michele Mauro. P. 191-223, pt. 1.
.

.
MORATTI, Stefano

*Ancora qualche dubbio sulla fiscalità indiretta del trust liquidatorio : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 5766 del 3
marzo 2020 / Stefano Moratti. P. 34-47, pt. 2.
.

.
VITALETTI, Giuseppe

*Mirrlees' and De Viti's fiscal system / Giuseppe Vitaletti. P. 161-190, pt. 1.
*RIVISTA di diritto industriale. - Milano : Giuffre'. - 1(1952)- ; 24 cm.-. ((Trimestrale. Dal 1995 bimestrale
Per.B.206 esp.153

anno 2020 : v. 69 : n. 1
.

.
ACTIS PERINETTI, Patrick - MASSIMINO, Fausto

*Attività del regolatore e diritto antitrust : nuove frontiere di una interrelazione antica - Il caso del settore
farmaceutico / Patrick Actis Perinetto, Fausto Massimino. P. 51-115, pt. 1.
.

.
BARBIERI, Bianca Emilia

*Uso effettivo del marchio e orientamento applicativi in materia di onere della prova : nota a Comm. ricorsi, n. 33 del
24 giugno 2019 / Bianca Emilia Barbieri. P. 29-41, pt. 2.
.

.
CARTELLA, Benedetta

*Osservazioni in tema di contraffazione per equivalenza : nota a Corte app. Trento, sez. dist. Bolzano, sez. imprese,
28 giugno 2019 / Benedetta Cartella. P. 15-23, pt. 2.
.

.
D'ORSI, Simone

Le *convenzioni di esclusiva tra i patti di non concorrenza / Simone D'Orsi. P. 5-50, pt. 1.
.

.
GALLI, Cesare

La *tutela "Europea" di diritto d'autore per le opere dell'Industrial design e la necessità di un approccio realistico :
nota a Corte giust. Ue, 12 settembre 2019, causa C-683/17 / Cesare Galli. P. 51-65, pt. 2.
.

.
SCARPA, Dario

*Marchio e destinazione patrimoniale : una riflessione di sistema / Dario Scarpa. P. 116-150, pt. 1.
*RIVISTA di diritto internazionale. - Roma : Athenaeum. - 9 s.3(1930)-, non pubbl. 1944-1952,; 23 cm. ((Trimestrale. - L'editore varia
Per.B.21 esp.205

anno 2020 : v. 103 : n. 3
.

.
BERRINO, Giorgia

La *Corte di cassazione torna sul tema delle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni / Giorgia Berrino. P. 844-858
.

.
CANNONE, Andrea

Il *disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dei Protocolli 15 e 16 alla Convenzione europea dei
diritti dell'uomo : audizioni preliminari / Andrea Cannone. P. 859-862
.

.
CASTELLANETA, Marina

*Criteri e modalità per attuare in Italia i provvedimenti della Corte penale internazionale in materia di confisca :
alcune osservazioni sul recente decreto del Ministro della giustizia / Marina Castellaneta. P. 832-837
.

.
FERRI, Marcella

*Attività di certificazione delle navi svolte da società private su delega di Stati : tra immunità e tutela giurisdizionale
delle vittime / Marcella Ferri. P. 789-816
.

.
FOIS, Paolo

*Sul carattere dello jus cogens regionale nel diritto dell'Unione Europea / Paolo Fois. P. 635-656
.

.
MAGI, Laura

L'*obbligo internazionale del comandante di soccorrere i naufraghi e il diritto ad un porto di rifugio / Laura Magi. P. 691-728
.

.
MUSSI, Fabio

*Cambiamento climatico, migrazioni e diritto alla vita : le considerazioni del Comitato dei diritti umani delle Nazioni
Unite nel caso Tettoia c. Nuova Zelanda / Fabio Mussi. P. 827-831
.

.
PAPA, Maria Irene

La *tutela degli interessi collettivi nell'ordinanza sulle misure provvisorie nel caso Gamba c. Myanmar / Maria Irene
Papa. P. 729-757
.

.
PASCALE, Giuseppe

*Programma nucleare iraniano, consiglio di sicurezza e unilateralismo statunitense / Giuseppe Pascale. P. 757-788
.

.
PUSTORINO, Pietro

*Diritto internazionale e complicità fra Stati : considerazioni sull'elemento soggettivo dell'illecito / Pietro Pustorino. P. 657-690
.

.
ZAMUNER, Enrico

*Convenzione SAR e luogo sicuro alla prova dell'emergenza Covid-19 : i limiti del decreto interministeriale del 7
aprile 2020 / Enrico Zamuner. P. 838-843
*RIVISTA giuridica del lavoro e della previdenza sociale : dottrina, giurisprudenza, legislazione. - Roma : Edizioni giuridiche del lavoro. -

5(1954)- ; 25 cm. ((La periodicita' varia. - Gia': Rivista giuridica del lavoro. - Dal 1973 elimina complemento del tit. - Dal 1990 l'editore e':
Ediesse.
Per.B.100 esp.155

anno 2020 : v. 71 : n. 2
.

.
BALANDI, Gian Guido

Il *cosiddetto reddito di cittadinanza / Gian Guido Balandi. P. 189-201, pt. 1.
.

.
BOCCAFURNI, Eugenio Erario

Il *licenziamento nelle organizzazioni di tendenza religiose : nota a Trib. civ. Foggia, 29 novembre 2019 / Eugenio
Erario Boccafurni. P. 305-308, pt. 2.
.

.
BOLOGNA, Silvio

I *licenziamenti collettivi nell'ordinamento multilivello : effettività, dissuasività, non discriminazione : nota a Corte
app. Napoli, ord. 18 settembre 2019, Trib. civ. Milano, ord. 5 agosto 2019 / Silvio Bologna. P. 293-304, pt. 2.
.

.
CERULO, Angelo

Il *cumulo tra pensione e retribuzione, tra variabili normative e pronunce (quasi) costanti della giurisprudenza
costituzionale / Angelo Cerulo. P. 291-311, pt. 1.
.

.
CHIES, Alberto

L'*inquadramento della decadenza in materia di interposizione illecita nel rapporto di lavoro / Alberto Chies. P. 253-271, pt. 1.
.

.
CUBELLOTTI, Sara

La *condotta incauta del lavoratore non rileva in caso di violazione dell'obbligo di protezione del datore di lavoro :
nota a Cass. civ., sez. lav., n. 30679 del 25 novembre 2019 / Sara Cubellotti. P. 271-275, pt. 2.
.

.
D'APONTE, Marcello

I *controlli a distanza e la videosorveglianza nei luoghi di lavoro tra diritto nazionale e giurisprudenza della Cedu :
nota a Corte Edu, grande camera, 17 ottobre 2019, ricorsi nn. 1874/13 e 8567/13, Corte app. Venezia, 19 giugno
2019 / Marcello D'Aponte. P. 238-251, pt. 2.
.

.
DAGNINO, Emanuele

*Contributo alla qualificazione giuridica della rappresentanza delle professioni non organizzate in ordini e collegi di
cui alla legge n. 4/2013 / Emanuele Dagnino. P. 273-289, pt. 1.
.

.
DELOGU, Angelo

*Valutazione dei rischi, misure di sicurezza nominate e innominate ed oneri probatori a carico del lavoratore : nota a
Cass. civ., sez. lav., n. 28516 del 6 novembre 2019 / Angelo Delogu. P. 286-290, pt. 2.
.

.
FAIOLI, Michele

*Fintech, perimetro contrattuale e relazioni industriali : il rinnovo del dicembre 2019 tra problemi e prospettive /
Michele Faioli. P. 229-251, pt. 1.
.

.
FAIOLI, Michele

*Situazione italiana delle tutele del lavoro nella gig-economy : i ciclo-fattorini (riders) tra giurisprudenza del 2020 e
legge del 2019 : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 1663 del 24 gennaio 2020 / Michele Faioli. P. 252-265, pt. 2.
.

.
FEDERICI, Antonio

La *oggettivazione del contratto e la de-soggettivazione del rapporto di lavoro : nota a Trib. civ. Roma, 7 ottobre
2019 / Antonio Federici. P. 324-329, pt. 2.
.

.
GIASANTI, Lorenzo

La *Cassazione prende posizione sul licenziamento per g.m.o. dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato :
nota a Cass. civ., sez. lav., n. 29105 dell'11 novembre 2019 e n. 26607 del 18 ottobre 2019 / Lorenzo Giasanti. P. 282-285, pt. 2.
.

.
GIOVANNONE, Maria

*Collaborazione etero-organizzata e regime derogatorio : nota a Trib. civ. Roma, 6 maggio 2019 / Maria

Giovannone. P. 331-335, pt. 2.
.

.
GUARRIELLO, Fausta

La *sentenza Epsu c. Commissione europea, ovvero : il dialogo sociale europeo messo sotto sorveglianza / Fausta
Guarriello ... [et al.]. P. 331-359, pt. 1.
.

.
PALLANTE, Francesco

Il *licenziamento per giustificato motivo oggettivo alla luce del dettato costituzionale / Francesco Pallante. P. 203-227, pt. 1.
.

.
PASCUCCI, Federico

*Norma disciplinare aperta e giudizio di proporzionalità : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 31839 del 5 dicembre 2019 /
Federico Pascucci. P. 266-270, pt. 2.
.

.
PIGLIALARMI, Giovanni

*Lavoro intermittente e contratto collettivo : la Cassazione aderisce alla teoria dell'inderogabilità bilaterale? : Nota a
Cass. civ., sez. lav., n. 29423 del 13 novembre 2019 / Giovanni Piglialarmi. P. 343-352, pt. 2.
.

.
RAFFI, Alessandra

Il *nuovo contesto normativo dei licenziamenti illegittimi e i "tormenti" giurisprudenziali : (parte seconda) /
Alessandra Raffi. P. 215-236, pt. 2.
.

.
RAINONE, Roberta

*Mancata effettuazione della valutazione dei rischi e conversione del contratto a termine in contratto a tempo
indeterminato : nota a Trib. civ. Milano, 10 ottobre 2019 / Roberta Rainone. P. 319-323, pt. 2.
.

.
RECCHIA, Giuseppe Antonio

*Brevi osservazioni sul fondamento e sui confini del diritto di critica (anche sindacale) : nota a Cass. civ., sez. lav.,
n. 31395 del 2 dicembre 2019 / Giuseppe Antonio Recchia. P. 337-342, pt. 2.
.

.
ROSSILLI, Beatrice

Il *criterio del collocamento più stretto garantisce il favor praestatioris? : Nota a Cass. civ., sez. lav., n. 30416 del 21
novembre 2019 / Beatrice Rossilli. P. 353-357, pt. 2.
.

.
SANTOS FERNANDEZ, Maria Dolores

*Orario di lavoro aziendale e discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori con figli piccoli : nota a Trib. civ.
Firenze, decr. 22 ottobre 2019 / Maria Dolores Santos Fernandez. P. 309-318, pt. 2.
.

.
SAURO, Maria Elena

*Indennità di disoccupazione, contestazione giudiziale del recesso e reintegrazione : una convivenza possibile? :
Nota a Cass. civ., sez. lav., n. 28295 del 4 novembre 2019 / Maria Elena Sauro. P. 375-381, pt. 2.
.

.
SCELSI, Antonio Alessandro

*Sulla capacità adattativa dei rimedi di diritto comune : trasferimento d'azienda e frode alla legge : nota a Cass. civ.,
sez. lav., n. 30415 del 21 novembre 2019 / Antonio Alessandro Scelsi. P. 276-280, pt. 2.
.

.
VADINI, Lisa

I *requisiti della procedibilità della domanda per accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile : nota
a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 29786 del 15 novembre 2019 / Lisa Vadini. P. 358-362, pt. 2.
.

.
VIMERCATI, Aurora

*Trattamento pensionistico della lavoratrice a tempo parziale e discriminazione indiretta fondata sul sesso : nota a
Corte giust. Ue, 8 maggio 2019, causa C-161/2018 / Aurora Vimercati. P. 363-374, pt. 2.
.

.
VRICELLA, Matteo

*Argomenti a favore dell'applicabilità dell'art. 18 St. lav. in ipotesi di licenziamento del socio lavoratore di cooperativa
/ Matteo Vricella. P. 313-330, pt. 1.

*RIVISTA giuridica dell'edilizia. - Milano : Giuffre'. - 1(1958)- ; 25 cm. ((Bimestrale
Per.B.283 esp.156

anno 2020 : v. 63 : n. 4
.

.
ARMENANTE, Francesco

La *non disciplina delle concessioni demaniali : dall'abrogazione dell'innaturale diritto di insistenza alle plurime e
asistematiche proroghe anticomunitarie / Francesco Armenante. P. 261-289, pt. 2.
.

.
DI_MAJO, Alessandro

La *responsabilità pre-contrattuale della pubblica amministrazione tra tutela dell'interesse pubblico e privato /
Alessandro di Majo. P. 291-304, pt. 2.
.

.
MARI, Giuseppina

*Cinema America : la tutela dell'architettura contemporanea tra Codice dei beni culturali e del paesaggio e Legge
sul diritto d'autore : nota a Tar Lazio, Roma, sez. II-quater, n. 5972 del 5 giugno 2020 / Giuseppina Mari. P. 985-1006, pt. 1.
.

.
PENNAROLA, Carlo

La *qualificazione di terreni edificabili nella legislazione tributaria : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 10310 del 29
maggio 2020 / Carlo Pennarola. P. 1055-1069, pt. 1.
.

.
POLI, Gianmarco

La *c.d. fiscalizzazione dell'abuso edilizio nell'art. 38, t.u.e. : nota a Cons. Stato, sez. VI, n. 2419 del 14 aprile 2019 /
Gianmarco Poli. P. 920-928, pt. 1.
.

.
RHEIN SCHIRATO, Vitor

A *ressurreicao da desapropriacao para fins urbanisticos na pratica do direito administrativo brasileiro / Vitor Rhein
Schirato. P. 305-324, pt. 2.
.

.
SAPONARO, Fabio

La *vexata quaestio della soggettività passiva IMU : nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di leasing
immobiliare per inadempimento dell'utilizzatore / Fabio Saponaro. P. 239-260, pt. 2.
.

.
SCALETTARIS, Paolo

L'*obbligo di ritinteggiatura al momento del rilascio dell'immobile locato : nota a Cass. civ., sez. III, n. 29329 del 13
novembre 2019 / Paolo Scalettaris. P. 847-855, pt. 1.
.

.
STRAZZA, Giordana

L'*ambito di operatività del silenzio-assenso e le esigenze (nota a Cass., sez. II, ord. 6 luglio 2020 n. 13865) /
Giordana Strazza. P. 864-876, pt. 1.
*RIVISTA giuridica di urbanistica. - Rimini : Maggioli. - 2(1986)- ; 24 cm. ((Trimestrale. -Pubblica indici pluriennali
Per.B.1169 esp.61

anno 2020 : n. 1
.

.
AMOROSINO, Sandro

*Realizzare le rigenerazioni urbane : spunti di riflessione / Sandro Amorosino. P. 42-48
.

.
ANDREIS, Emanuela

*Esenzione dal contributo di costruzione : "opere pubbliche o di interesse generale" ed "enti istituzionalmente
competenti" nella più recente giurisprudenza amministrativa : nota a Cons. Stato, sez. II, n. 3054 del 13 maggio
2019 / Emanuela Andreis. P. 117-136
.

.
ANTONIAZZI, Sandra

*Autorizzazione paesaggistica e motivazione : esigenze di certezza giuridica / Sandra Antoniazzi. P. 73-110
.

.
BELLOMO, Elisa

*Appalti verdi in urbanistica ed edilizia : i criteri ambientali minimi : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 1748 del 18 marzo
2019 / Elisa Bellomo. P. 143-160

.

.
CAPRIOTTI, Paola

L'*inerzia proprietaria al tempo della rigenerazione urbana / Paola Capriotti. P. 49-72
.

.
FERRARA, Rosario

Il *principio di precauzione e il "diritto della scienza incerta" : tra flessibilità e sicurezza / Rosario Ferrara. P. 14-39
.

.
MASSONE, Anteo

*Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e disciplina del paesaggio nelle aree
contermini : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 1729 del 18 marzo 2019 / Anteo Massone. P. 166-175
.

.
PECCHIOLI, Niccolò

"*Aggiornamento" dei limiti o limiti dell'"aggiornamento"? : Riflessioni a margine della sentenza del TAR Toscana
sulla "nuova" nozione di ristrutturazione edilizia nel Comune di Firenze : nota a Tar Toscana, sez. I, n. 1694 del 12
dicembre 2019 / Niccolò Pecchioli. P. 181-201
.

.
PORPORATO, Anna Maria

Il *permesso di costruire condizionato : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 2366 del 19 aprile 2018 / Anna Maria
Porporato. P. 210-234
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.
CASSANO, Giulia

*Molestie legate alla razza e discriminazioni nel rapporto di lavoro / Giulia Cassano. P. 446-453, pt. 2.
.

.
CHIAROMONTE, Willian

*Ritenta, (non)sarai più fortunato! L'illegittimità per difetto di causa dell'apposizione del patto di prova a contratti
successivi / Willian Chiaromonte. P. 454-466, pt. 2.
.

.
CINELLI, Maurizio

*Street art, diritto e dintorni / Maurizio Cinelli. P. 97-118, pt. 3.
.

.
CORTI, Matteo - SARTORI, Alessandra

*Dal decreto "Cura Italia" al decreto "Rilancio" : l'Italia prova a ripartire / Matteo Corti, Alessandra Sartori. P. 77-86, pt. 3.
.

.
D'AVERSA, Fabio

La *vocazione universalistica della gestione separata : il caso del professionista già pensionato / Fabio D'Aversa. P. 535-541, pt. 2.
.

.
DE LUCA TAMAJO, Raffaele

La *criticità della rappresentativa sindacale "misurata" : quale perimetro? / Raffaele De Luca Tamajo. P. 377-398, pt. 1.
.

.
DE LUCA TAMAJO, Raffaele - TEBANO, Laura

La *nota a sentenza come genere letterario : spunti e appunti per giuristi (del lavoro) in erba / Raffaele De Luca
Tamajo, Laura Tebano. P. 119-132, pt. 3.
.

.
DE_ANGELIS, Nicoletta

La *Cassazione estende la procedura prevista dall'art. 7 l. n. 300/1970 agli apprendisti / Nicoletta De Angelis. P. 467-474, pt. 2.
.

.
DI_SALVATORE, Luca

*Codatorialità e responsabilità del datore di lavoro nelle reti di imprese / Luca Di Salvatore. P. 451.

, pt. 1.

.
DRAETTA, Donatella

Il *lavoro autonomo dei riders ai tempi del Covid- / Donatella Draetta. P. 475-480, pt. 2.
.

.

ESPOSITO, Andreana

I *riders di Uber Italy s.r.l. / Andreana Esposito. P. 558-569, pt. 2.
.

.
FERRARO, Giuseppe

*Nuove subordinazioni e vecchie categorie giuridiche / Giuseppe Ferraro. P. 349-376, pt. 1.
.

.
GENTILE, Gianluca

*Sull'appropriazione indebita di dati informatici / Gianluca Gentile. P. 570-581, pt. 2.
.

.
LACKOVA, Eva

I *riders e il tertium genus canadese nell'epoca digitale / Eva Lackova. P. 582-592, pt. 2.
.

.
LOVO, Marco

*Applicazione analogica della responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i crediti retributivi e
contributivi dei lavoratori : quali limiti? / Marco Lovo. P. 481-491, pt. 2.
.

.
MALANDRINI, Stefano

La "*perequazione" retributiva collettiva e individuale / Stefano Malandrini. P. 87-96, pt. 3.
.

.
MARTELLONI, Federico

La *tutela del lavoro nel prisma dell'art. 35 Cost. / Federico Martelloni. P. 399-428, pt. 1.
.

.
MURGO, Michele

Il *diritto di indire l'assemblea nel t.u. sulla rappresentanza : una (prevedibile) conferma / Michele Murgo. P. 593- , pt. 2.
.

.
ORTIS, Silvia

*Biometria e videosorveglianza nella lotta all'assenteismo dei dipendenti pubblici : uno sguardo alla legge
concretezza n. 56/2019 / Silvia Ortis. P. 429-450, pt. 1.
.

.
PERINU, Paola

*Sulla mancata opposizione agli atti della riscossione e i relativi effetti sul credito previdenziale / Paola Perinu. P. 542-557, pt. 2.
.

.
PERSIANI, Mattia

*Ancora sul concetto di coordinamento / Mattia Persiani. P.337-348, pt. 1.
.

.
SPINELLI, Giovanni

*Successione di più imprenditori nell'unico appalto : le sorti dei rapporti trasversali alle parti di azienda trasferite /
Giovanni Spinelli. P. 492-515, pt. 2.
.

.
STOLFA, Paolo

*Insistenza del g.m.o. e reintegrazione : il Tribunale di Ravenna rimette la questione alla Corte costituzionale / Paolo
Stolfa. P. 523-528, pt. 2.
.

.
TOSI, Paolo - PUCCETTI, Elisa

Il *licenziamento per motivi economici al vaglio della Consulta / Paolo Tosi, Elisa Puccetti. P. 516-522, pt. 2.
.

.
TUFO, Marco

Il *diritto di convertibilità della malattia in ferie e l'obbligo datoriale di disporre la visita di idoneità alla mansione /
Marco Tufo. P. 529-534, pt. 2.
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BINI SMAGHI, Lorenzo

La *sentenza della Corte costituzionale tedesca contro la BCE è infondata / Lorenzo Bini Smaghi. P. 285-300
.

.
CHITI, Mario P.

La *sentenza della Corte costituzionale tedesca sul Quantitative Easing avvia il processo di "disintegrazione
europea" o per una vera fiscalità dell'Unione europea? / Mario P. Chiti. P. 257-284
.

.
CLARICH, Marcello

*Corte costituzionale tedesca, Corte di giustizia dell'Unione europea e Banca centrale europea, ovvero oportet ut
scandala eveniant / Marcello Clarich. P. 347-362
.

.
GALETTA, Diana Urania

*Algoritmi, procedimento amministrativo e garanzie : brevi riflessioni, anche alla luce degli ultimi arresti
giurisprudenziali in materia / Diana-Urania Galetta. P. 501-516
.
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GALETTA, Diana Urania - ZILLER, Jacques

*Karlsruhe uber alles? : Riflessioni a margine di una pronunzia "assolutamente incomprensibile" e "arbitraria" /
Diana-Urania Galetta, Jacques Ziller. P. 301-346
.

.
GRECO, Guido

*Coronavirus e appalti (a proposito dell'art. 125 c.p.a.) / Guido Greco. P. 517-528
.

.
MACCHIA, Marco

Gli *Stati Herren der Vertrage e le contraddizioni con il Sistema europeo delle banche centrali / Marco Macchia. P. 375-398
.

.
MAGLIARI, Andrea

Il *principio di proporzionalità nella EZB Urteil del Tribunale costituzionale tedesco : una tecnologia giuridica
funzionale a un obiettivo politico / Andrea Magliari. P. 399-426
.

.
SANDULLI, Aldo <1966-
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Il *bazooka giurisdizionale tedesco e la politica monetaria della Banca centrale europea / Aldo Sandulli. P. 363-374
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DI_LEMBO, Vincenzo

Il *trattamento dell'alloglotto nel procedimento penale : indagato/imputato/persona offesa / Vincenzo Di Lembo. P. 1-2
.

.
FONTANA, Giovanni

*Ordinanza di ASO/TSO : solo atto dovuto? / Giovanni Fontana. P. 3-4
.

.
LARINNI, Claudia

La *rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice-persona fisica : l'eterno duello tra efficienza giudiziaria
e garanzie : nota a Corte cost., n. 132 del 29 maggio 2019, Cass. pen., sez. un., n. 41736 del 10 ottobre 2019 /
Claudia Larinni. P. 64-73
.

.
LEGGIERO, Antonio

*Ergastolo "ostativo" : una necessità di politica criminale o un'anacronistica, crudele ed abnorme punizione di Stato?
: Nota a Corte cost., n. 253 del 23 ottobre 2019 / Antonio Leggiero. P. 42-48
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MUSACCHIO, Vincenzo - DI TULLIO D'ELISIIS, Antonio

*Ergastolo ostativo : la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio
1975, n. 354 : nota a Corte cost., n. 253 del 23 ottobre 2019 / Vincenzo Musacchio, Antonio Di Tullio D'Elisiis. P. 22-42
.

.
VIGNERA, Giuseppe

L'*irrilevanza ai fini dell'espulsione ex art. 16, comma 5, d.l.vo 286/1998 dei vincoli familiari del detenuto diversi da
quelli previsti dall'art. 19 dello stesso d.l.vo : nota a Cass. pen., n. 45973 del 13 novembre 2019 / Giuseppe Vignera.
-

P. 102-104
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COLOMBO, Cristina

La *violenza sulle donne come violenza di genere / Cristina Colombo. P. 141-148
.

.
D'AVIRRO, Michele

L'*annullamento della sentenza ai soli effetti civili e l'utilizzabilità delle prove assunte nel procedimento penale : nota
a Cass. civ., sez. III, n. 22519 del 10 settembre 2019 / Michele D'Avirro. P. 213-220
.

.
FABOZZO, Manuel

*Analisi normativa e profili problematici del reato di "diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente
esplicito" (c.d. "revenge porn") ex art. 612-ter c.p. / Manuel Fabozzo. P. 149-154
.

.
MARTIN, Francesco

Il *diritto all'oblio alla luce del nuovo orientamento di legittimità ed europeo : nota a Cass. civ., sez. un., n. 19681 del
22 luglio 2019 / Francesco Martin. P. 179-182
.

.
PALOMBI, Elio

L'*introduzione del suicidio assistito da parte della Corte costituzionale : nota a Corte cost., n. 242 del 22 novembre
2019 / Elio Palombi. P. 166-169
.

.
PUGLIESE, Vincenzo

*Riforma dell'ergastolo ostativo : "una breccia nel muro di cinta del fine pena mai" / Vincenzo Pugliese. P. 137-140
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Per.B.81 esp.199

anno 2020 : v. 146 : n. 3
.

.
DI_MAIO, Antonino

L'*aggravante (in)definita della minorata difesa pubblica o privata della vittima dormiente nell'attuale prospettiva
giurisprudenziale / Antonino Di Maio. P. 243-247
.

.
FANOLI, Filippo

*Considerazioni in tema di peculato e spese di rappresentanza alla luce del c.d. caso degli "scontrini" dell'ex
Sindaco di Roma : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 21166 del 15 maggio 2019 / Filippo Fanoli. P. 310-313
.

.
GRIFFO, Mario

*Separazioni e carriere : l'imprescindibilità dell'approccio costituzionale / Mario Griffo. P. 251-256
.

.
INNOCENTI, Piero

*Migrazioni : i "trattenimenti" degli stranieri "irregolari" sul territorio nazionale e l'annosa questione dei centri di
permanenza per il rimpatrio / Piero Innocenti. P. 248-250
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CIRILLO, Alfredo - DE_CURTIS, Gloria

L'*inadempimento degli obblighi di assistenza materiale alla luce della normativa penale di riferimento e delle più
recenti pronunce di legittimità : riflessioni a margine della c.d. emergenza Coronavirus : nota a Cass. pen., sez. VI,
n. 10422 del 20 marzo 2020 / Alfredo Cirillo, Gloria De Curtis. P. 364-368

.

.
DEL_FORNO, Elena - ROVERO, Roberto

*Responsabilità del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione e la condotta abnorme del lavoratore : nota a
Cass. pen., sez. IV, n. 2590 del 21 gennaio 2019 / Elena Del Forno, Roberto Rovero. P. 401-407
.

.
ESPOSITO, Alfonso

L'*emergenza Covid-19 ed i profili penalistici dell'uso "off-label" di farmaci / Alfonso Esposito. P. 357-359
.

.
LARINNI, Claudia

"*Blocco" della prescrizione per le sole sentenze di condanna di primo grado : il c.d. lodo Conte-bis a confronto con
la presunzione di innocenza / Claudia Larinni. P. 347-356
.

.
VERZILLO, Giulia

L'*inutilizzabilità probatoria : vizi insanabili o prove salvabili? : Nota a Cass. pen., sez. I, n. 4105 del 30 gennaio
2020 / Giulia Verzillo. P. 394-397
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.
BRANCIA, Diego

Le *Sezioni unite si pronunciano sull'aggravante speciale oggi inserita nell'art. 416-bis.1 c.p., allorché la condotta
tipica sia consumata al fine di agevolare le associazioni mafiose, assegnando alla stessa natura soggettiva : nota a
Cass. pen., sez. un., n. 8545 del 3 marzo 2020 / Diego Brancia. P. 494-502
.

.
BUONOMINI, Francesco

*Breve commento all'ordinanza emessa in data 16 aprile 2020 dal Tribunale di Velletri quale giudice dell'esecuzione
/ Francesco Buonomini. P. 524-525
.

.
DE_GIOIA, Valerio - PAPIRI, Giorgia

Il *processo penale da remoto : prime considerazioni / Valerio de Gioia, Giorgia Papiri. P. 453-457
.

.
DI TULLIO D'ELISIIS, Antonio - GIANNELLI, Domenico

*Quando è configurabile il reato di coltivazione di stupefacenti : nota a Cass. pen., sez. un., n. 12348 del 16 aprile
2020 / Antonio DI Tullio D'Elisiis, Domenico Giannelli. P. 482-494
.

.
GARZONE, Francesco Paolo

La *positiva applicazione dell'art. 5 c.p., ovvero la ritenuta insussistenza della coscienza dell'illiceità nella
commercializzazione di canapa light ante Cass., SS.UU. n. 30475 del 2019 : nota a Trib. pen. Taranto, uff. G.i.p., n.
54 del 22 gennaio 2020 / Francesco Paolo Garzone. P. 526-530
.

.
LARINNI, Claudia

*Obblighi europei di incriminazione e responsabilità colposa / Claudia Larinni. P. 458-467
.

.
MUSACCHIO, Vincenzo

*Epidemia colposa e condotte agevolatrici del contagio da coronavirus / Vincenzo Musacchio. P. 468-470
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.
FABOZZO, Manuel

*Cyber crimes in Italia ed il ruolo degli internet service provider / Manuel Fabozzo. P. 561-566
.

.
FASSI, Enrico

La *coesistenza tra diversi titoli cautelari ed il successivo raccordo delle misure ablatorie (soltanto) nella fase

esecutiva : nota a Cass. pen., sez. III, n. 9380 del 9 marzo 2020 / Enrico Fassi. P. 632-639
.

.
MARITATI, Federica

*Agente infiltrato e agente provocatore nelle strategie di contrasto alla corruzione : un raffronto con il sistema
statunitense / Federica Maritati. P. 570-579
.

.
RAIMONDI, Sergio

L'*esterovestizione e le sue ricadute in ambito penale : nota a Cass. pen., sez. III, n. 10098 del 16 marzo 2020 /
Sergio Raimondi. P. 625-631
.

.
TARLAO, Alberto

*COVID-19 : spunti di riflessione in materia penale / Alberto Tarlao. P. 567-569
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.
BELVEDERI, Raffaele - DI_MAIO, Antonino

*Stalking e cyber crime tra nuove insidie dei social network e consenso della vittima : nota a Cass. pen., sez. V, n.
45141 del 6 novembre 2019 / Raffaele Belvederi, Antonino Di Maio.
P. 735-745
.

.
DUBOLINO, Pietro

L'*inesistente reato di utilizzazione di fatture per operazioni "soggettivamente" inesistenti : nota a Cass. pen., sez.
III, n. 12680 del 22 aprile 2020 / Pietro Dubolino. P. 730-733
.

.
GIALUZ, Mitja

*Riservatezza e nuova disciplina delle intercettazioni / Mitja Gialuz. P. 667-677
.

.
LEPERA, Marlon

La *nuova ipotesi di sospensione della prescrizione per diffusione del virus Covid-19 : un caso di legge retroattiva
per malam partem / Marlon Lepera. P. 678-682
.

.
SCIBONA, Ruggero

*Riflessioni in tema di occultamento o distruzione delle scritture contabili ex art. 10 d.l.vo n. 74/2000 : nota a Trib.
pen. Monza, n. 536 del 25 febbraio 2020 / Ruggero Scibona. P. 749-752
.

.
VIGNERA, Giuseppe

*Sulla natura giurisdizionale (e non amministrativa) del provvedimento di espulsione ex art. 16, comma 5, d.l.vo n.
286/1998 / Giuseppe Vignera. P. 683-684
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.
BRACCHI, Simona Paola

*Notarella in tema di giuoco d'azzardo e scommessa : riflessioni sull'autorizzazione nell'esercizio dell'attività di
organizzazione e gestione delle scommesse per conto di operatore straniero / Simona Paola Bracchi. P. 773-777
.

.
DEL_FORNO, Elena - ROVERO, Roberto

*Breve nota di commento a Cass. pen., sez. IV, n. 3184 del 27 gennaio 2020 / Elena Del Forno, Roberto Rovero. P. 827-831
.

.
FASSI, Enrico

La *confisca urbanistica tra approdi raggiunti dalla Cassazione e aporie interpretative : nota a Cass. pen., sez. un.,
n. 13539 del 30 aprile 2020 / Enrico Fassi. P. 779-793
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FANOLI, Filippo

Gli *elementi costitutivi del reato di tortura alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità : nota a Cass. pen.,
sez. V, n. 50208 dell'11 dicembre 2019 / Filippo Fanoli. P. 927-931
.

.
PUGLIESE, Vincenzo

*Prescrizione : le garanzie del contraddittorio misura della ragionevole durata del processo / Vincenzo Pugliese. P. 882-885
.

.
RIZZO, Luca

La *dimensione del tempo nel procedimento amministrativo e il silenzio della p.a. : quando l'inerzia amministrativa
configura i reati di rifiuto ed omissione di atti d'ufficio / Luca Rizzo. P. 870-881
.

.
TOMASINELLI, Enzo

La *tutela penale dei riders tra gig-economy e caporalato digitale / Enzo Tomasinelli. P. 863-869
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.
IACOBELLIS, Jacopo - GARZONE, Francesco Paolo

La *pena detentiva della diffamazione a mezzo stampa : il "monito" (a termine) della Corte costituzionale al
legislatore : nota a Corte cost., n. 132 del 9 giugno 2020 / Jacopo Iacobellis, Francesco Paolo Garzone. P. 967-974
.

.
NAZZARO, Ubaldo

L'*incompatibilità tra assolutezza della presunzione di pericolosità sociale e finalità rieducativa della pena : il divieto
dell'ergastolo ostativo per i condannati minorenni / Ubaldo Nazzaro. P. 951-959
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.
ANGELINI, Fabio Giuseppe

*Concessioni autostradali e affidamenti diretti : (alcuni) controsensi e (qualche) dubbio di legittimità / Fabio
Giuseppe Angelini. P. 149-172
.

.
BARBIERI, Ezio Maria
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decreto "Sblocca cantieri" e dalla riforma della crisi di impresa : nota a Corte giust. Ue, sez. X, 28 marzo 2019,
Cons. Stato, sez. V, ord. n. 686 del 2 febbraio 2018 / Paolo Segalerba. P. 313-339
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.

.
DI_GIULIO, Marco - MORO, Francesco N.
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*In difesa della legalità liberale [Atti del convegno : "Partecipazione democratica alle scelte politico criminali e
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La *produzione del penale : tra Governo e Parlamento maggioritario (II) [Atti del convegno : "Partecipazione
democratica alle scelte politico criminali e garanzie individuali nell'epoca del diritto penale tecnocratico : un bilancio
di inizio secolo" - Siena, Certosa di Pontignano, 22 giugno 2016] / Luciano Violante. P. 38-42
*STUDIUM iuris : rivista per la formazione nelle professioni giuridiche. - Padova : Cedam. - 2(1996)- ; 30 cm. ((Mensile. - Pubblica indici
pluriennali
Per.B.213 esp.167

a. 2020 : n. 10
.

.
AMORE, Giuliana

*Covid-19 e protezione dei dati personali / Giuliana Amore. P. 1159-1169
.

.
BOLZONARO, Massimo

*Sottrazione definitiva di file da un computer aziendale e rilevanza penale della condotta : nota a Cass. pen., sez. II,
n. 11959 del 10 aprile 2020 / Massimo Bolzonaro. P. 1255-1258
.

.
CHIRICALLO, Nicola
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