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P. 20-24 
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*Children’s right and policies in Europe : realities and challenges in Spain and Italy / Maria Fernandez-Arrojo ... [et al.]. - 

P. 849-902 
GAZZETTA, Cristina 
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2009 l’editore è: Carocci. La veste tipografica varia 
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a. 2020 : v. 25 : n. 2  
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P. 13-26 
DI_GIOVINE, Ombretta 
L’*attuale, il frainteso e il superato nell’ermeneutica penale nel contesto italiano / Ombretta Di Giovine. - 

P. 67-92 
FEMIA, Pasquale 
*Ermeneutica dell’opposizione / Pasquale Femia. - 

P. 93-110 
GATTINI, Andrea 
*Discriminazioni e interpretazioni nel diritto internazionale / Andrea Gattini. - 

P. 111-124 
NITSCH, Carlo 
*Dogmatica, poetica e storia : ancora sul rapporto tra Betti e Croce / Carlo Nitsch. - 

P. 151-172 
OMAGGIO, Vincenzo 
*Ermeneutica giuridica e filosofia pratica / Vincenzo Omaggio. - 

P. 27-44 
SCHIAVELLO, Aldo 
*Dalla svolta linguistica alla svolta interpretativa : ermeneutica giuridica e filosofia giusanalitica a confronto / Aldo Schiavello. - 

P. 45-66 
ZACCARIA, Giuseppe 
La *ragione dialogica dell’ermeneutica / Giuseppe Zaccaria. - 

P. 125-150 
  
*Autonomie locali e servizi sociali : vademecum a schede. - Bologna : il Mulino. - 1 n.1(nov.1977)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2010 
elimina complemento del tit. e cambia veste tipografica. - 
Per.B.416 esp. 34 
  
a. 2020 : v. 43 : n. 2  
ARLOTTI, Marco 
*Tra il dire e il fare : la difficile implementazione del programma sperimentale LTC “Home Care Premium” / Marco Arlotti ... [et al.]. - 

P. 257-278 
BARABANTI, Paolo - SANTAGATI, Mariagrazia 
*Studenti eccellenti con background migratorio : il contesto scolastico come fattore di successo / Paolo Barabanti, Mariagrazia Santagati. - 

P. 441-458 
BENADUSI, Luciano 
L’*autonomia dopo l’Autonomia nella scuola : premesse, esiti e prospettive di una policy intermittente / Luciano Benadusi ... [et al.]. - 

P. 325-342 
CONSOLAZIO, David 
*Disuguaglianze di accesso alle cure e all’assistenza nelle regioni italiane prima e dopo la crisi / David Consolazio ... [et  al.]. - 

P. 279-298 
FIORE, Brunella - TORELLI, Consuela 
*Cenerentole dell’autonomia? : La decentralizzazione ai tempi del Coronavirus : il ruolo problematico degli Uffici Scolastici Regionali/USR) nelle prime 
fasi dell’emergenza / Brunella Fiore, Consuela Torelli. - 

P. 361-380 
FIORE, Brunella 
*Oltre la paura : la scuola autonoma come luogo di presa in carico della responsabilità del rischio / Brunella Fiore. - 

P. 319-324 
GIAMPIETRO, Letizia 
*Fare rete fra le scuole in Italia : innovazioni, vincoli e reali opportunità / Letizia Giampietro ... [et al.]. - 

P. 381-400 
MANTOVANI, Debora 
I *dirigenti scolastici e la scuola che cambia : alcuni spunti di riflessione a partire dall’indagine TALIS 2018 / Debora Mantovani ... [et al.]. - 

P. 401-420 
NERI, Stefano 
*Più Stato e più Regioni : l’evoluzione della governance del Servizio sanitario nazionale e la pandemia / Stefano Neri. - 

P. 239-256 
NERI, Stefano 
*Quando i nodi vengono al pettine : la sanità italiana nella pandemia / Stefano Neri. - 

P. 231-238 
ORCIANI, Bianca Maria 
La *riforma ordinistica delle professioni sanitarie / Bianca Maria Orciani. - 

P. 299-318 
SEBASTIAO, Joao 
*School autonomy and decentralisation in Portugal : a reluctand and contradictory path  / Joao Sebastiao ... [et al.]. - 

P. 343-360 



  
*Banca borsa e titoli di credito : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Giuffre’. - 1(1934)-2(1935), 4(1937)-8(1941), 10(1943)- ; 25 cm. 
((Trimestrale. La periodicità varia. - Dal 1999 il tit. è: Banca borsa titoli di credito. Il complemento del tit. varia 
Per.B.204 esp.97 
  
a. 2020 : v. 73 : n. 6  
CETRA, Antonio 
Le *s.r.l.-p.m.i. : disciplina legale e autonomia statutaria / Antonio Cetra. - 

P. 815-834, pt. 1. 
CHIANALE, Angelo 
*Increspature giurisprudenziali sul superamento del limite di finanziabilità nel credito fondiario / Angelo Chianale. - 

P. 958-968, pt. 2. 
CICATELLI, Emiliana 
*Partecipazioni paritetiche e stalli decisionali : atipicità e meritevolezza della russian roulette clause / Emiliana Cicatelli. - 

P. 912-938, pt. 2. 
FRANCI, Ilaria 
*Opzioni su tassi di interesse, natura giuridica, disciplina applicabile e mark to market / Ilaria Franci. - 

P. 981-   , pt. 2. 
LIACE, Gianfranco 
L’*investitore irrazionale / Gianfranco Liace. - 

P. 966-   , pt. 1. 
MIGNONE, Gianni 
*Associazione in partecipazione, contratto di durata / Gianni Mignone. - 

P. 876-886, pt. 2. 
NATALE, Manuela 
Il *diritto del cliente alla consegna della documentazione bancaria / Manuela Natale. - 

P. 889-925, pt. 1 
PERRECA, Francesco 
La *clausola di russian roulette e il superamento dello stallo decisionale (deadlock) / Francesco Perreca. - 

P. 939-957, pt. 2. 
PETROBONI, Giovanni 
I *caratteri speciali dell’amministrazione delle banche negli Stati Uniti : la discussione delle ragioni, la ricerca degli st rumenti / Giovanni Petroboni. - 

P. 850-888, pt. 1. 
PUCCI, Monica 
*Assicurazione fideiussoria : la comunicazione tardiva dell’inadempimento del contraente garantito è causa di esclusione del beneficio assicurativo? / 
Monica Pucci. - 

P. 887-911, pt. 2. 
RESTELLI, Enrico Rino 
Le *frontiere mobili della cartolarizzazione / Enrico Rino Restelli. - 

P. 926-940, pt. 1. 
RIGANTI, Federico 
Il *dovere di “agire in modo informato” in capo agli amministratori non esecutivi di banca : verso l’auspicata convergenza tra disciplina generale e 
previsioni settoriali? / Federico Riganti. - 

P. 860-875, pt. 2. 
SANDEI, Claudia 
La *regolazione dei servizi finanziari di comunicazione dati in Europa e negli Stati Uniti : problemi e prospettive di riforma a confronto / Claudia Sandei. - 

P. 835-850, pt. 1. 
SESSA, Rosario 
*Pignoramento ed espropriazione di quote di una società in accomandita semplice / Rosario Sessa. - 

P. 969-980, pt. 2. 
  
*Bancaria : rassegna dell’Associazione bancaria italiana. - Roma : Bancaria. - 7(1951)- ; 29 cm. ((Mensile. - Dal 1999 ha come suppl.: Rapporto 

abi sui mercati finanziari e creditizi. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.246 esp.98 
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ALBANO, Gian Luigi 
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CIPOLLINI, Fabrizio 
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P. 65-75 
COSMA, Stefano 
*Banche, modelli di business e Open Banking : quale interpretazione della Psd2 / Stefano Cosma ... [et al.]. - 

P. 36-46 
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*Impegno etico / Mario Draghi. - 

P. 47-52 
FERA, Pietro 
*Financial Reporting Quality and the Cost of Debt in Italian Central-Northern and Southern Smes / Pietro Fera ... [et al.]. - 

P. 12-35 
MIGNARRI, Enzo 
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P. 58-64 
PATUELLI, Antonio 
Uno *sforzo collettivo flessibile e lungimirante / Antonio Patuelli. - 

P. 2-3 
TOGATI, Dario Teodoro 
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P. 53-57 



VISCO, Ignazio 
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*Bancaria : rassegna dell’Associazione bancaria italiana. - Roma : Bancaria. - 7(1951)- ; 29 cm. ((Mensile. - Dal 1999 ha come suppl.: Rapporto 
abi sui mercati finanziari e creditizi. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.246 esp.98 
  
a. 2020 : v. 76 : n. 12  
ALJANDALI, Abdulkader - BEANARMAOUI, Abdelhafid 
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P. 84-93 
BELLUCCI, Leonardo 
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P. 76-83 
BIANCHI, Tancredi 
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P. 4-15 
CIOCCA, Paolo 
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P. 25-30 
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*Confisca urbanistica e prescrizione del reato presupposto : le Sezioni unite chiariscono la portata applicativa del principio (ri)affermato da Corte EDU, 
G.I.E.M. c. Italia : nota a Cass. pen., sez. un., n. 13539 del 30 aprile 2020 / Luigi Capriello. - 

P. 4053-4069 
CARANI, Miriam 
L’*appropriazione indebita dei dati informatici : perché i files si possono considerare cose mobili : nota a Cass. pen., sez. II, n. 11959 del 10 aprile 2020 / 

Miriam Carani. - 
P. 4159-4168 

CERASE, Marco 
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P. 4328-4340 
LORENZETTO, Elisa 
*Continua la saga dei vizi capitali : contraddittorio violato nell’opposizione al riconoscimento dell’ordine europeo di sequestro probatorio : nota a Cass. 
pen., sez. VI, n. 3520 del 28 gennaio 2020 / Elisa Lorenzetto. - 
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maggio 2020 / Sandra Recchione. - 
P. 4287-4299 

RIVELLO, Pierpaolo 
Il *reato militare di vilipendio : nota a G.U.P. Trib. mil. Napoli, 16 settembre 2019 / Pierpaolo Rivello. - 
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Corrado Rizzo. - 

P. 4229-4238 
ROSSI, Bernardino 
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*Considerazioni sulla riserva da sovrapprezzo delle azioni : nota a Corte app. Venezia, sez. I, 1 ottobre 2019 / Lorenzo De Angelis. - 

P. 1189-1194, pt. 2. 
DESANA, Eva 
*Ne bis in idem e procedimento sanzionatorio Consob fra Corti costituzionali e Corte di Giustizia : end game? : Nota a Corte giust. ue, sez. I, 20 marzo 

2018, causa C-537/16 e Corte cost., n. 102 del 12 maggio 2016 / Eva Desana. - 
P. 1046-1060, pt. 2. 

DI_CERBO, Loris 
*Sul treno senza biglietto : la tutela del consumatore applicata (anche) al rapporto di utenza di pubblico servizio : nota a Corte giust. Ue, sez. V, 7 
novembre 2019, cause riun. da C-349/18 a C-351/18 / Loris Di Cerbo. - 

P. 981-996, pt. 2. 
FABIANI, Massimo 
Il *fondo di investimento come protagonista dei concordati / Massimo Fabiani. - 

P. 897-919, pt. 1. 
GESMUNDO, Vittorio D. 
L’*insolvenza bancaria ai tempi dell’Unione : nota a Trib. civ. Treviso, sez. fall., n. 108 del 27 giugno 2018 e Trib. civ. Vicenza, sez. fall., n. 1 del 9 
gennaio 2019 / Vittorio D. Gesmundo. - 

P. 1207-1227, pt. 2. 
LIACE, Gianfranco 
Il *diritto dei consumatori alla riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata del finanziamento : il caso Lexitor : nota a Corte 

giust. Ue, 11 settembre 2019, causa C-383/18 / Gianfranco Liace. - 
P. 1002-1013, pt. 2. 

MAZZACUVA, Federico 
La *Cassazione torna sul rapporto tra autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta patrimoniale : nota a Cass. pen., sez. II, n. 44198 del 30 ottobre 2019 / 
Federico Mazzacuva. - 

P. 1119-1124, pt. 2. 
MELE, Barbara 
*In tema di qualità dell’informazione del sottoscrittore di quote di categoria nell’equity crowdfunding / Barbara Mele. - 

P. 978-1003, pt. 1. 
MONTALENTI, Paolo 
Il *Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza : assetti organizzativi adeguati, rilevazione della crisi, procedure di allerta nel quadro generale della 
riforma / Paolo Montalenti. - 

P. 829-846, pt. 1. 
PALMIERI, Marco 
I *finanziamenti dei soci alla luce del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza / Marco Palmieri. - 

P. 1004-1026, pt. 1. 
PICCHIONE, Antonio 
Le *differenti metodologie di accertamento della contraffazione di brevetto industriale per equivalenza : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 2977 del 7 

febbraio 2020 / Antonio Picchione. - 
P. 1067-1083, pt. 2. 

PROVENZANO, Federico 
*Compensazione in sede fallimentare : il presupposto della reciprocità dei controcrediti nei rapporti tra creditore in bonis, società fallita e socio 
illimitatamente responsabile : nota a Cass. civ., sez. I, n. 6650  del 16 marzo 2018 / Federico Provenzano. - 

P. 1173-1184, pt. 2. 
RESCIGNO, Matteo 
Il *nuovo Regolamento Ue 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti : integrazione dei mercati, sistemi naziona li e ruolo dell’Europa / Matteo 
Rescigno. - 

P. 847-865, pt. 1. 
RICCI, Annarita 
*Contenuti illeciti e obblighi “di reazione” del prestatore di servizi di Hosting : la Corte di Giustizia interpreta la Direttiva 2000/31/CE alla luce del principio 
di effettività : nota a Corte giust. Ue, sez. III, 3 ottobre 2019, causa C-18/18 / Annarita Ricci. - 

P. 1018-1032, pt. 2. 
ROSSI, Alessandra 
La *relazione del curatore fallimentare quale “contenitore” del falso ideologico : le considerazioni della Suprema Corte : nota a Cass. pen., sez. V, n. 97 

del 3 gennaio 2020 / Alessandra Rossi. - 



P. 1105-1115, pt. 2. 
SCANO, Alessio Diego 
*Consecuzione di procedure, revocatoria incidentale e momento costitutivo del pegno di quote sociali : nota a Cass. civ., sez. I, n. 31051 del 27 
novembre 2019 / Alessio Diego Scano. - 

P. 1089-1097, pt. 2. 
SUDIERO, Fabrizio 
La *responsabilità cangiante del gestore della crisi : una prima panoramica / Fabrizio Sudiero. - 

P. 1027-1072, pt. 1. 
  
*Giurisprudenza commerciale : societa’ e fallimento. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1984 elimina complemento del tit. 

- Pubblica indici pluriennali 
Per.B.355 esp.120 
  
a. 2020 : v. 47 : n. 6  
AMATO, Davide 
*Sequestro preventivo, fallimento e poteri del curatore : nota a Cass. pen., sez. un., n. 45936 del 13 novembre 2019 / Davide Amato. - 

P. 1269-1282, pt. 2. 
ANNUNZIATA, Filippo - LAMANDINI, Marco 
*Weiss e il diritto bancario dell’unione : banco di prova dei principio fondamentali del Trattato UE / Filippo Annunziata, Marco Lamandini. - 

P. 1103-1125, pt. 1. 
BOSSHARD, Mark 
*Questioni in materia di determinazione dell’equo premio in caso di invenzione d’azienda : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa, 16 luglio 2019 / 

Mark Bosshard. - 
P. 1402-1412, pt. 2. 

BUA, Giordano 
*Sull’inadempimento degli accordi di ristrutturazione dei debiti : nota a Trib. civ. Roma, 23 luglio 2019 / Giordano Bua. - 

P. 1415-1430, pt. 2. 
CASTROVINCI ZENNA, Simone 
*Sull’affidamento in house a favore di società a totale partecipazione pubblica nella prospettiva del riparto di giurisdizione tra giudice contabile e giudice 
ordinario : nota a Cass. civ., sez. un., n. 16741 del 21 giugno 2019 / Simone Castrovinci Zenna. - 

P. 1305-1321, pt. 2. 
CICATELLI, Emiliana 
*Sulla controversa qualificazione dei versamenti dei soci alla società : nota a Trib. civ. Napoli, sez. spec. impresa, 22 ottobre 2019 / Emiliana Cicatelli. - 

P. 1436-1450, pt. 2. 
CLARICH, Marcello - PISANESCHI, Andrea 
*Corte costituzionale tedesca, Corte di giustizia dell’Unione europea e Banca centrale europea / Marcello Clarich, Andrea Pisaneschi. - 

P. 1229-1238, pt. 2. 
COVINO, Stefano 
*Tutela dei soci di minoranza e dovere di “resistenza” degli amministratori di s.p.a. eterodirette (alla luce dell’European Model Companies Act) / Stefano 
Covino. - 

P. 1301-1342, pt. 1. 
DE_GIORGIO, Vito 
*Società partecipate e Spoils System : nota a Cass. civ., sez. un., n. 16335 del 18 giugno 2019 / Vito De Giorgio. - 

P. 1330-1343, pt. 2. 
DELLE_MONACHE, Stefano 
La “*convenzione di moratoria” nel Codice della crisi d’impresa / Stefano Delle Monache. - 

P. 1207-1244, pt. 1. 
GALANTI, Lucilla 
*Fallimento, azione di responsabilità contro gli amministratori e manifesta inesistenza della clausola compromissoria statutaria : nota a Trib. civ. Roma, 

ord. 9 dicembre 2019 / Lucilla Galanti. - 
P. 1453-1467, pt. 2. 

JORIO, Alberto 
*Sulle nozioni di crisi e di insolvenza prospettica : nota a Trib. civ. Benevento, decr. 18 dicembre 2019 e Trib. civ. Milano, decr. 9 ottobre 2019 / Alberto 
Jorio. - 

P. 1474-1477, pt. 2. 
MARCHISIO, Emiliano 
*Riflessioni sul “giusto prezzo” in tempo di crisi (da coronavirus... ma non solo) / Emiliano Marchisio. - 

P. 1245-1266, pt. 1. 
MARCI, Silvia 
*Sulla prorogatio dell’amministratore unico di s.r.l. revocato in sede penale : nota a Trib. civ. Cagliari, sez. spec. impresa, ord. 20 dicembre 2019 / Silvia 
Marci. - 

P. 1479-1489, pt. 2. 
MAROCCHI, Marco 
*Ai confini del debito : le obbligazioni subordinate, indicizzate e irredimibili / Marco Marocchi. - 

P. 1126-1141, pt. 1. 
MARTUCCI, Katrin 
*Spoils system e giusta causa di revoca degli amministratori di nomina pubblica : nota a Cass. civ., sez. un., n. 16335 del 18 giugno 2019 / Katrin 

Martucci. - 
P. 1344-1357, pt. 2. 

NISIVOCCIA, Niccolò 
L’*ammissibilità di strumenti diversi dai bilanci come prova dei requisiti di non fallibilità : nota a Cass. civ., sez. I, n. 10509 del 15 aprile 2019 / Niccolò 
Nisivoccia. - 

P. 1325-1327, pt. 2. 
PASSADOR, Maria Lucia 
*A quindici anni dall’introduzione del voto di lista : profili evolutivi e scenari futuri / Maria Lucia Passador. - 

P. 1158-1192, pt. 1. 
PUPO, Carlo Emanuele 
Il *diritto di intervento e di impugnazione del nudo proprietario di partecipazione sociale : nota a Trib. civ. Firenze, sez. V spec. impresa, ord. 27 aprile 
2019 / Carlo Emanuele Pupo. - 

P. 1390-1397, pt. 2. 
RENZI, Samuele 



*Natura e caratteristiche del credito del lavoratore non reintegrato a seguito di illegittimo trasferimento d’azienda : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 17785 
del 3 luglio 2019 / Samuele Renzi. - 

P. 1289-1296, pt. 2. 
RIMINI, Emanuele 
Gli *investimenti esteri diretti in Italia e dall’Italia verso Paesi terzi : è ravvisabile un percorso che possa davvero agevolare un “commercio libero ed 

equo”? / Emanuele Rimini. - 
P. 1142-1157, pt. 1. 

RIZZI, Antonio 
La *disciplina dell’amministrazione straordinaria nella sistematica della riforma della crisi d’impresa e del diritto concorsuale / Antonio Rizzi. - 

P. 1267-1300, pt. 1. 
ROSAPEPE, Roberto 
Le *presunzioni introdotte dal nuovo terzo comma dell’art. 2486 c.c. : un danno punitivo a car ico degli amministratori di società di capitali? : Nota a Corte 
app. Catania, 16 gennaio 2020 / Roberto Rosapepe. - 

P. 1379-1386, pt. 2. 
SANTONI, Armando 
*Revoca degli amministratori di società per azioni pubblica e spoils system : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa, 16 maggio 2019, Cass. civ., 
sez. un., n. 16335 del 18 giugno 2019 / Armando Santoni. - 

P. 1361-1373, pt. 2. 
SIMEON, Marco 
Il *fideiussore del professionista può essere consumatore : tramonto della teoria del professionista di “riflesso” : nota a Cass. civ.,  sez. VI, n. 742 del 16 

gennaio 2020 / Marco Simeon. - 
P. 1243-1260, pt. 2. 

TAROLLI, Remo 
La *natura poliforme della nuova finanza in favore delle imprese in crisi / Remo Tarolli. - 

P. 1193-1206, pt. 1. 
  
*Giurisprudenza costituzionale. - Milano : Giuffre’. - 1(1956)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1976 cambia formato. - Ha come suppl.: Sentenze e 
ordinanze della Corte costituzionale 
Per.B.252 esp. 6 
  
a. 2020 : v. 65 : n. 3  
ADORNO, Rossano 
Il *termine per il reclamo in materia di permessi premio tra “rime obbligate” e “soluzioni già esistenti nel sistema” : nota a Corte cost., n. 113 del 12 
giugno 2020 / Rossano Adorno. - 

P. 1265-1275 
ARENA, Gregorio 
L’*amministrazione condivisa ed i suoi sviluppi nel rapporto con cittadini ed enti del Terzo Settore : nota a Corte cost., n. 131 del 26 giugno 2020 / 

Gregorio Arena. - 
P. 1449-1157 

ASTONE, Francesco 
*Riconoscimento compiacente, venire contra factum proprium del genitore, best interest del minore : nota a Corte cost., n. 127 del 25 giugno 2020 / 
Francesco Astone. - 

P. 1425-1435 
BARCELLONA, Giuseppina 
*Suicidio e ragionevolezza : la “cura” come lex specialis / Giuseppina Barcellona. - 

P. 1559-1587 
BETZU, Marco - DEFFENU, Andrea 
*Pena detentiva e diffamazione a mezzo stampa in un’ordinanza di incostituzionalità accertata ma rinviata : nota a Corte cost ., ord. n. 132 del 26 giugno 
2020 / Marco Betzu, Andrea Deffenu. - 

P. 1471-1480 
BRANCADORO, Gianluca 
Il *difficile esercizio di equilibrio della Corte costituzionale in tema di concordato con continuità aziendale e appalti pubblici : nota a Corte cost., n. 85 del 

7 maggio 2020 / Gianluca Brancadoro. - 
P. 1115-1120 

CERRI, Augusto 
*Spunti in tema di questioni alternative a partire da un’interessante sentenza della Corte costituzionale : nota a Corte cost., n.  95 del 20 maggio 2020 / 
Augusto Cerri. - 

P. 1172-1179 
COLASANTE, Paolo 
L’*intervento di terzi nel giudizio incidentale ai sensi delle nuove Norme integrative : una risorsa ancora da valorizzare : nota a Corte cost., n. 111 del 10 
giugno 2020 / Paolo Colasante. - 

P. 1250-1258 
CORASANITI, Giuseppe 
Il *passaggio generazionale delle aziende e l’imposizione successoria : dalla Consulta le indicazioni al legislatore per la revisione del (sospettato di 

incostituzionalità) vigente regime agevolativo : nota a Corte cost., n. 120 del 23 giugno 2020 / Giuseppe Corasaniti. - 
P. 1361-1370 

DIOTALLEVI, Lorenzo 
La *causa di giustificazione del diritto di cronaca è applicabile al delitto di ricettazione commesso per procurarsi le notizie? : Nota a Cass. pen., sez. II, 
n. 38277 del 17 settembre 2019 / Lorenzo Diotallevi. - 

P. 1528-1536 
DI_SIMONE, Matteo 
Il *Quantitative Easing al vaglio della Corte di giustizia : il programma di acquisto di titoli di Stato sui mercati secondar i non eccede le competenze 
dell’Unione europea : nota a Corte giust. Ue, grande sez., 11 dicembre 2018, causa C-483/17 / Matteo Di SImone. - 

P. 1509-1518 
FIORILLO, Luigi 
*Pubblico impiego e potestà legislativa regionale : ancora una volta è la Corte costituzionale a tracciare i confini : nota a Corte cost., n. 126 del 25 
giugno 2020 / Luigi Fiorillo. - 

P. 1405-1414 
FRANCAVIGLIA, Michele 
La *Corte ritorna sulla sostenibilità intergenerazionale dei piani di riequilibrio finanziario degli enti locali : nota a Corte cost., n. 115 del 23 giugno 2020 / 

Michele Francaviglia. - 



P. 1298-1308 
GALLIANI, Davide 
*Incostituzionale, ma senza esagerare : il divieto di scambiare oggetti al 41-bis : nota a Corte cost., n. 97 del 22 maggio 2020 / Davide Galliani. - 

P. 1197-1206 
LAURO, Alessandro 
L’*integrità numerica delle Camere alla prova del conflitto fra poteri : la risposta negativa al singolo parlamentare : nota a Corte cost., ord. n. 86 del 7 
maggio 2020 / Alessandro Lauro. - 

P. 1125-1135 
MATUCCI, Giuditta 
”*Cecità” della legge e interesse concreto del minore : sull’incostituzionalità dell’automatica sospensione della responsabilità genitoriale : nota a Corte 
cost. n. 102 del 29 maggio 2020 / Giuditta Matucci. - 

P. 1228-1236 
PINELLI, Cesare 
*Dallo scrutinio stretto all’omaggio al giudice amministrativo : nota a Corte cost., n. 116 del 23 giugno 2020 / Cesare Pinelli. - 

P. 1318-1320 
PINELLI, Cesare 
La *lezione al giudice intraprendente : nota a Corte cost., n. 89 del del 15 maggio 2020 / Cesare Pinelli. - 

P. 1146-1148 
RECCHIA, Nicola 
La *previsione della pena detentiva per la diffamazione del giornalista : la Corte costituzionale ripropone le tecnica decisoria del caso Cappato : nota a 

Corte cost., ord. n. 132 del 26 giugno 2020 / Nicola Recchia. - 
P. 1480-1489 

SCACCIA, Gino 
*Rilevanza della questione di legittimità costituzionale e norme penali di favore : una proposta / Gino Scaccia. - 

P. 1537-1557 
TRAINA, Duccio Maria 
*Ancora sulla competenza regionale a disciplinare le distanze tra costruzioni : se rispetta la normativa nazionale, la Regione può prevedere interventi in 
deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali : nota a Corte cost., n. 119 del 23 giugno 2020 / Duccio Maria Traina. - 

P. 1336-1347 
ZAMPETTI, Giovanni 
*Interpretazione conforme a Costituzione sostenuta dal “diritto vivente” e tipologia decisoria della Corte : questioni irrisolte nel giudizio incidentale : nota 
a Corte cost., n. 123 del 23 giugno 2020 / Giovanni Zampetti. - 

P. 1380-1389 
  
*Giustizia civile : rivista bimestrale di giurisprudenza e dottrina. - Milano : Giuffre’. - 1 (1951)- 63(2013) ; n.s., 1(2014)- ; 25 cm. ((Dal 1953 

mensile. - Dal 2014 trimestrale. - Il complemento del titolo varia. - Ha come suppl.: Giustizia civile. Massimario annotato della Cassazione. - 
Dal 2014 consultabile online all’URL: http://www.giustiziacivile.com 
Per.B.124 esp.122 
  
a. 2020 : n. 1  
AZARA, Alberto 
*Fonti sub-primarie e integrazione del contratto / Alberto Azara. - 

P. 195-214 
BALESTRA, Luigi 
La *crisi della comunione di vita / Luigi Balestra. - 

P. 31-48 
CAVALLARO, Michela 
*Ratio e “tipo” nelle convenzioni matrimoniali e nelle altre fattispecie di recente introduzione / Michela Cavallaro. - 

P. 49-80 
CIPRIANI, Nicola 
*Sui limiti di efficacia della sentenza sulla simulazione / Nicola Cipriani. - 

P. 5-29 
DI_GIOVANNI, Annalisa 
*Riflessioni sul litisconsorzio processuale e sul litisconsorzio nel processo amministrativo : problemi e prospettive / Annalisa Di Giovanni. - 

P. 81-117 
DONADIO, Giulia 
*Dalla “nota di banco” all’informazione via Blockchain / Giulia Donadio. - 

P. 173-193 
RUOTOLO, Antonio 
Il *controllo sull’iscrivibilità delle delibere di s.r.l. : profili procedimentali e responsabilità notarile alla luce di Cass. civ., n. 14766 del 2016 / Antonio 
Ruotolo. - 

P. 119-171 
  
*GT : *rivista di giurisprudenza tributaria. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Mensile 
Per.B.919 esp.73 
  
a. 2020 : v. 27 : n. 11  
ANTONINI, Pierluigi - PANTANELLA, Andrea 
*Correttivi necessari per gli accertamenti induttivi : listini prezzi aggiornati e percentuali di sfrido : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 16157 del 28 luglio 

2020 / Pierluigi Antonini, Andrea Pantanella. - 
P. 871-878 

MANONI, Elisa 
L’*omessa produzione dell’originale della ricevuta di avvenuta consegna della notifica tramite Pec  non rende inammissibile il ricorso : nota a Comm. trib. 
prov. Napoli, sez. IX, n. 3606 del 26 maggio 2020 / Elisa Manoni. - 

P. 933-938 
NARDELLI, Michele 
La *residualità del concetto di inesistenza alla prova della giurisprudenza di merito : nota a Comm. trib. reg. Campania, sez. XVI, n. 3536 dell’8 luglio 
2020 / Michele Nardelli. - 

P. 921-926 
PICCIAREDDA, Franco 



*Ancora in tema di estensione del giudicato tra coobbligati solidali per debito d’imposta : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 2819 del 6 febbraio 2020 / 
Franco Picciaredda. - 

P. 911-916 
SALANITRO, Guido 
*Classamento delle unità collabenti e motivazione tra nullità formale e esame della perizia : nota a Comm. trib. reg. Puglia, sez. XXIX, n. 1273 del 26 

giugno 2020 / Guido Salanitro. - 
P. 929-931 

STANCATI, Gianluca 
*Omaggi promozionali nel settore della moda : spese di pubblicità o di rappresentanza? : Nota a Cass. civ., sez. V, n. 13100 del 30 giugno 2020 / 
Gianluca Stancati. - 

P. 882-885 
TAGLIAPIETRA, Susanna 
*Minore età e soggettività tributaria : nota a Cass. civ., sez. V, n. 3390 del 12 febbraio 2020 / Susanna Tagliapietra. - 

P. 903-908 
TASSANI, Thomas 
*Conferme giurisprudenziali e nuove problematiche interpretative in tema di tassazione dei trust : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 10256 del 29 maggio 
2020 / Thomas Tassani. - 

P. 895-899 
TUNDO, Francesco 
*Imposta di registro : dall’interpretazione degli atti all’abuso un percorso in salita : nota a Corte cost., n. 158 del 21 luglio 2020 / Francesco Tundo. - 

P. 862-868 
UGOLINI, Lorenzo 
*Accertamento doganale e Banca dati M.E.R.C.E. : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 11215 dell’11 giugno 2020 / Lorenzo Ugolini. - 

P. 888-892 
  
L’*indice penale. - Padova : Cedam. - 1(1967)-30(1996), n.s. 1(1998)- ; 25 cm. ((Semestrale. Quadrimestrale dal 2015. - Pubblica indici 
pluriennali. - L’editore varia 
Per.B.343 esp.176 
  
a. 2020 : v. 6 : n. 2  
COCCO, Giovanni 
*Nothing works : per il recupero della giustificazione liberale della applicazione e della esecuzione della pena / Giovanni Cocco. - 

P. 288-311 
DI_MAIO, Antonino 
Il *legal framework del mobbing, tra collaudati approcci dogmatici e recenti riflessioni comparatistiche / Antonino Di Maio. - 

P. 422-452 
GALLO, Marcello 
*Pensieri (sicuramente oziosi) su un’importante sentenza della Corte Suprema : nota a Cass. pen., n. 8545 del 3 marzo 2020 / Marcello Gallo. - 

P. 339-344 
LA SALVIA, Francesco Pio 
La *riparazione pecuniaria (nei delitti contro la PA) tra “civilizzazione” del diritto penale e “penalizzazione” del diritto civile / Francesco Pio Lasalvia. - 

P. 312-338 
LANZI, Alessio 
*Osservazioni in tema di colpa omissiva / Alessio Lanzi. - 

P. 285-287 
MATTEVI, Elena 
*Disagio psichico in carcere : le risposte del sistema penale tra cura e custodia, in attesa del legislatore / Elena Mattevi.  - 

P. 359-375 
MAZZACUVA, Federico 
Le *Sezioni Unite riconoscono la legittimazione del curatore fallimentare ad impugnare provvedimenti cautelari reali : qualche nota sulla natura e 
sull’oggetto delle confische : nota a Cass. pen., sez. un., n. 45936 del 13 novembre 2019 / Federico Mazzacuva. - 

P. 345-358 
SCALIA, Valeria 
Il *principio del rule of law nella giurisprudenza delle Corti europee : umanità della pena e indipendenza del sistema giudiziario : presupposti necessari 
della fiducia reciproca e dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e gius tizia / Valeria Scalia. - 

P. 376-421 
  
L’*indice penale. - Padova : Cedam. - 1(1967)-30(1996), n.s. 1(1998)- ; 25 cm. ((Semestrale. Quadrimestrale dal 2015. - Pubblica indici 

pluriennali. - L’editore varia 
Per.B.343 esp.176 
  
a. 2020 : v. 6 : n. 3  
CIULLI, Claudia 
L’*impatto della legalizzazione della cannabis sulla salute e sulla sicurezza pubblica : l’esperienza americana / Claudia Ciulli. - 

P. 741-757 
D’ALTILIA, Letizia 
*Dove il leone perde può vincere la volpe : saggio sul ventennio della corruzione tra privati / Letizia D’Altilia. - 

P. 561-608 
DELLA_RAGIONE, Luca 
Il *delitto di trasferimento fraudolento di valori : le recenti (timide) aperture della giurisprudenza alla dottrina / Luca Della Ragione. - 

P. 643-654 
DUCOLI, Giulia 
La *rinnovazione in appello della perizia : tra consolidamento scritto della prova e pressanti esigenze di oralità : nota a Cass. pen., sez. un., n. 14426 del 
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P. 28-45, pt. 1. 
BALDANZA, Andrea 
L’*unitarietà di bilancio vale anche per i consorzi di bonifica? : Nota a Trib. civ. Velletri, sez. lav., n. 1146 del 29 ottobre 2020 / Andrea Baldanza. - 

P. 309-314, pt. 5. 
CASO, Luigi 
*Pensiero ed azione in Luigi Giampaolino / Luigi Caso. - 

P. 1-6 
DURANTE, Nicola 
I *vizi formali del procedimento, alla luce del decreto-legge “Semplificazioni” e delle recenti pronunce dell’Adunanza Plenaria / Nicola Durante. - 

P. 62-67, pt. 1. 
FIMMANO’, Francesco - GRUNER, Giuliano 
*Fondazioni di origine bancaria e controllo della Corte dei conti / Francesco Fimmanò, Giuliano Gruner. - 

P. 9-22, pt. 1. 
GHEZZI, Renato - OSTUNI, Nicola 
Una *singolare conversione del debito pubblico del Regno delle due Sicilie / Renato Ghezzi, Nicola Ostuni. - 

P. 100-108, pt. 1. 
MARINI, Francesco Saverio 
La *Corte dei conti di fronte all’autonomia delle Regioni : prospettive di riforma in un’ottica di rafforzamento della democrazia della legalità / Francesco 
Saverio Marini. - 

P. 23-27, pt. 1. 
MARRE’ BRUNENGHI, Carlo Efisio 
Il *danno all’immagine della pubblica amministrazione dopo la sentenza della Corte costituzionale 19 luglio2019, n. 191 : nota a Corte conti, sez. giur. 

reg. Liguria, n. 110 del 14 dicembre 2020 / Carlo Efisio Marré Brunenghi. - 



P. 221-226,  pt. 4. 
MOCELLA, Marco 
La *compatibilità della norma dell’art. 5, c. 9, d.l. n. 95/2012 con la disciplina europea sulle discriminazioni per età / Marco Mocella. - 

P. 56-61, pt. 1. 
MUSELLA, Alessio Maria 
Il *contributo di Luca Bartolomeo De Pacioli alla contabilità moderna (1445-1517) / Alessio Maria Musella. - 

P. 91-99, pt. 1. 
NICOTRA, Francesco 
I *principi di equilibrio e pareggio di bilancio di regioni ed enti locali / Francesco Nicotra. - 

P. 78-90, pt. 1. 
SANTORIELLO, Ciro 
*Fallimento e bancarotta di società in house : la giurisprudenza di merito apre le porte alla responsabilità penale degli amministratori locali : nota a Trib. 
pen. Salerno, sez. Gip, n. 606/2019 / Ciro Santoriello. - 

P. 299-305, pt. 5. 
TENORE, Vito 
La *trasparenza del procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato : rapporti tra il diritto di accesso (da parte del dipendente o di terzi) e la 
tutela del whistleblowing (art. 54-bis d.lgs. n. 165) / Vito Tenore. - 

P. 46-55, pt. 1. 
VELLA, Giuseppe 
*Referto del sindaco sul funzionamento dei controlli interni di cui all’art. 148 del Tuel : strumento a supporto della Corte dei conti nell’esercizio delle altre 

funzioni di controllo sulle autonomie locali / Giuseppe Vella. - 
P. 68-77, pt. 1. 

  
*Rivista della Guardia di finanza. - Roma : Comando generale della Guardia di finanza. - 5(1956)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Già: Rivista 
tecnico-professionale e di cultura del Corpo della Guardia di finanza. - Dal 2006 cambia formato e veste tipografica 
Per.B.150 esp.86 
  
anno 2020 : n. 6  
COLOMBO, Cristina 
*Breve excursus criminologico sul tema delle intercettazioni / Cristina Colombo. - 

P. 1587-1608 
DEMURO, Ivan 
*Brevi considerazioni sul c.d. self cleaning / Ivan Demuro. - 

P. 1627-1650 
GIORDANA, Nicolò 
*Reportable cross-border arrangement : tax compliance e whistleblower a seguito della Direttiva UE 2018/822 (DAC 6) / Nicolò Giordana. - 

P. 1667-1690 
NOCETI, Aldo - PIERSIMONI, Mirko 
La *Direttiva PIF e la sua attuazione in ambito nazionale / Aldo Noceti, Mirko Piersimoni. - 

P. 1691-1720 
PATRONI GRIFFI, Filippo 
*Tutela dei diritti e organizzazione della giustizia nell’emergenza / Filippo Patroni Griffi. - 

P. 1517-1536 
RAZZANTE, Ranieri 
*Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo : analogie e differenze / Ranieri Razzante. - 

P. 1553- 1568 
ROCCATAGLIATA, Franco 
*Unitary (approach) & (minimum) tax : a che punto è la notte? / Franco Roccatagliata. - 

P. 1569-1586 
SORBELLO, Pietro 
Il *mercato dell’arte e il rischio di riciclaggio : le funzioni di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza / Pietro Sorbello. - 

P. 1721-1752 
TRAVERSI, Alessandro 
*Bancarotta per distrazione e autoriciclaggio : concorso di reato o ne bis in idem? / Alessandro Traversi. - 

P. 1651-1666 
TROPEA, Alessandro 
*Sovrafatturazione e conseguenti effetti IVA / Alessandro Tropea. - 

P. 1609-1626 
  
*Rivista di diritto agrario. - Firenze : Rivista di diritto agrario. - 1(1922), 6(1927)-20(1941), 27(1948)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Dal 1956 aggiunge 
indicazione di responsabilità: Osservatorio italiano di diritto agrario, Firenze. Dal 1957 l’indicazione di responsabilita’ è: Istituto di diritto 

agrario internazionale e comparato, Firenze. - L’editore varia. - Dal 2016 cambia veste tipografica. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.112 esp.150 
  
anno 2020 : v. 99 : n. 3  
ALABRESE, Mariagrazia 
*Politiche climatiche, politiche agricole e il bisogno di coordinamento / Mariagrazia Alabrese. - 

P. 618-643, pt. 1. 
COSTATO, Luigi 
La *politica agricola dell’Unione europea dopo il Covid-19 / Luigi Costato. - 

P. 673-696, pt. 1. 
D’ADDEZIO, Mariarita 
*Mobilità, flessibilità, lettura sistematica dei principi rilevanti : il file [sic!] rouge per riflettere intorno al rapporto tra agricoltura e Costituzione / Mariarita 
D’Addezio. - 

P. 553-577, pt. 1. 
FRANCARIO, Lucio 
*Idee-forza e debolezze della Costituzione in materia agricola / Lucio Francario. - 

P. 578- 617, pt. 1. 
GENOVESE, Amarillide 
Il *caso del grano Cappelli tra discipline di filiera e diritto antitrust : molto rumore... per nulla? / Amarillide Genovese. - 



P. 696-720, pt. 1. 
MARTINOLI, Riccardo 
*Note in tema di arbitrato nelle controversie agrarie / Riccardo Martinoli. - 

P. 111-121, pt. 2. 
TOMMASINI, Alessandra 
Il *ruolo polivalente dei consorzi : dalle funzioni socioeconomiche e territoriali alla tutela e promozione delle produzioni di qualità / Alessandra 
Tommasini. - 

P. 644-672, pt. 1. 
  
*Rivista di diritto civile. - Padova : Cedam. - 1(1955)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Pubblica indici pluriennali. - Dal 2016 cambia veste tipografica 
Per.B.226 esp.151 
  
a. 2020 : v. 66 : n. 6  
CHESSA, Corrado 
La *legittima difesa novellata nel prisma della responsabilità civile / Corrado Chessa. - 

P. 1289-1318 
CICCONI, Ennio 
*Responsabilità da direzione e coordinamento : spunti civilistici / Ennio Cicconi. - 

P. 1319-1344 
GAROFALO, Andrea Maria 
*Interest rate swap e causa : le Sezioni Unite prendono posizione / Andrea Maria Garofalo. - 

P. 1345-1366 
GITTI, Gregorio 
*Tecnologie digitali, persona e istituzioni / Gregorio Gitti. - 

P. 1231-1245 
ROMA, Umberto 
La *sessualità coniugale nella patologia del matrimonio / Umberto Roma. - 

P. 1201-1230 
SALANITRO, Ugo 
*Intelligenza artificiale e responsabilità : la strategia della Commissione Europea / Ugo Salanitro. - 

P. 1246--1276 
SESTA, Michele 
*Matrimonio e famiglia a cinquant’anni dalla legge sul divorzio / Michele Sesta. - 

P. 1177-1200 
  
*Rivista di diritto internazionale privato e processuale. - Padova : Cedam. - 1(1965)- ; 24 cm.-. ((Trimestrale. 
Per.B.326 esp.206 
  
anno 2020 : v. 56 : n. 3  
BENVENUTI, Edoardo 
La *tutela collettiva risarcitoria dei consumatori nelle controversie transfrontaliere : diritto interno e prospettive di armonizzazione / Edoardo Benvenuti. - 

P. 583-628 
VIARENGO, Ilaria 
*Planning Cross-Border Successions : the Professio Juris in the Succession Regulation / Ilaria Viarengo. - 

P. 559-582 
  
*Rivista di diritto processuale. - Padova : Cedam. - 1(1946)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Dal 2007 bimestrale. - Già: Rivista di diritto processuale 
civile. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.8 esp.20 
  
anno 2020 : v. 75 : n. 4/5/6  
ANGELINI, Alessandro 
*Regolamento di competenza e deducibilità di vizi dell’instaurazione del giudizio di merito : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 7055 del 12 marzo 2020 / 

Alessandro Angelini. - 
P. 1742-1751 

BUONCRISTIANI, Dino 
L’”*eccedenza” nella crisi familiare / Dino Buoncristiani. - 

P. 1525-1543 
CARRATTA, Antonio 
*Accertamento fattuale del giudice penale ed efficacia nel processo civile / Antonio Carratta. - 

P. 1442-1464 
CAVALLINI, Cesare 
*Arbitrato e autorità giudiziaria : valutazioni e prospettive / Cesare Cavallini. - 

P. 1465-1485 
CAVALLONE, Bruno 
*Onniscienza privata : riflessioni sul giuramento e sull’ordalia di Isotta / Bruno Cavallone. - 

P. 1572-1579 
FABIANI, Massimo 
La *revocatoria tra fallimenti : la “messa a punto” delle Sezioni unite bis : nota a Cass. civ., sez. un., n. 12476 del 24 giugno 2020 / Massimo Fabiani. - 

P. 1683-1685 
IANNICELLI, Luigi 
I *termini di prescrizione e di decadenza per la proposizione della domanda e la sospensione da Covid-19 / Luigi Iannicelli. - 

P. 1616-1639 
NOVIELLO, Daniela 
La *categoria epistemologica dell’”ordine” nell’accertamento processuale dei fatti / Daniela Noviello. - 

P. 1544-1571 
PAGNI, Ilaria 
*Processo amministrativo “sull’atto” e processo civile a confronto : considerazioni di un processualcivilista / Ilaria Pagni. - 

P. 1486-1524 



PROTO PISANI, Andrea 
*Processo e terzi : brevi note sui limiti soggettivi del giudicato e sul litisconsorzio necessario : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 1099 del 20 gennaio 2020 

e sez. II, ord. n. 30476 del 21 novembre 2019 / Andrea Proto Pisani. - 
P. 1662-1672 

RUFFINI, Giuseppe 
Il *pubblico ministero nel processo di Cassazione / Giuseppe Ruffini. - 

P. 1427-1441 
VANZ, Maria Cristina 
*Riflessioni sui profili istruttori del giudizio a seguito di annullamento della sentenza ai soli effetti civili ex art. 622 c.p.p. / Maria Cristina Vanz.- 

P. 1604-1615 
VANZETTI, Michelle 
*Sentenza tra danneggiante e danneggiato e prova documentale nel procedimento monitorio contro l’assicurazione per la r.c.a. : nota a Cass. civ., sez. 
III, n. 18325 del 9 luglio 2019 / Michelle Vanzetti. - 

P 1715-1740 
VULLO, Enzo 
La *Rivista di diritto processuale durante il ventennio della direzione Liebman (1965-1986) / Enzo Vullo. - 

P. 1580-1603 
ZUMPANO, Maria Angela 
*Processo civile risarcitorio, cumulo soggettivo e sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p. : nota a Cass. civ., sez. un., n. 13661 del 21 maggio 2019 / 
Maria Angela Zumpano. - 

P. 1092-1707 
  
*Rivista di diritto tributario. - Milano : Giuffrè. - 1(1991)-, 2000 manca indice; 24 cm. ((Mensile. Dal 2015 bimestrale. Dal 2016 l’editore è Pacini. 
Dal 2016 cambia veste tipografica. 
Per.B.760 esp.88 
  
anno 2020 : v. 30 : n. 6  
BONTEMPELLI, Manfredi 
*Nuove dimensioni della confisca e del sequestro da illecito penale tributario / Manfredi Bontempelli. - 

P. 151-165, pt. 3. 
CAMPANELLA, Federica 
*Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato : il problema del recupero dell’ICI non versata dagli enti non commerciali / Federica Campanella. - 

P. 577-610, pt. 1. 
DEL_FEDERICO, Lorenzo 
*E’ incostituzionale l’infalcidiabilità dell’IVA nell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento : riflessioni a margine : nota a Corte cost., n. 
245 del 29 novembre 2019 / Lorenzo del Federico. - 

P. 329-342, pt. 2. 
FARRI, Francesco 
*Digitalizzazione dell’amministrazione finanziaria e diritti dei contribuenti / Francesco Farri. - 

P. 115-139, pt. 4. 
GIORGI, Silvia 
La *motivazione tra polifunzionalità e audit interno / Silvia Giorgi. - 

P. 495-525, pt. 1. 
MARINELLO, Antonio 
*Libera circolazione dei capitali e ritenute alla fonte sui dividendi corrisposti a OICVM non residenti : nota a Corte giust. Ue, sez. VII, 30 gennaio 2020, 
causa C-156/17 / Antonio Marinello. - 

P. 175-205, pt. 4. 
NICOTINA, Ludovico 
*Osservazioni in tema di responsabilità fiscale dei notai per il versamento dell’imposta di registro : natura giuridica e lim iti della responsabilità / Ludovico 

Nicotina. - 
P. 527-576, pt. 1. 

  
*Rivista di studi politici internazionali. - Firenze : Rivista di studi politici internazionali. - 17(1950)-35(1968), 67(2000)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - 
L’editore varia. - Pubblica indici pluriennali. 
Per.B.24 esp.275 
  
anno 2020 : v. 87 : n. 3  
BASTIANELLI, Rodolfo 
La *neutralità dell’Irlanda nel Secondo conflitto mondiale / Rodolfo Bastianelli. - 

P. 329-354 
CALAMIA, Pietro 
La *sovranità nazionale e l’Unione politica / Pietro Calamia. - 

P. 439-442 
ENTINA, Ekaterina - ENTIN, Mark 
*Yesterday, today and tomorrow of the EU in the era of coronavirus pandemic : a view from Moscow / Eketerina Entina, Mark Entin. - 

P. 389-410 
LEWKOWICZ, Nicolas 
Una *teoria de la historia para el siglo veintiuno / Nicolas Lewkowicz. - 

P. 369-387 
PIGNATELLI, Emanuele 
*Quo vadis, India? / Emanuele Pignatelli. - 

P. 411-438 
VERRE, Filippo 
*Water conflicts in Western Asia : the Turkush-Syrian regional rivalry over the Euphrates River / Filippo Verre. - 

P. 353-368 
  
*Rivista economica del Mezzogiorno / SVIMEZ. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 21 cm. ((Trimestrale. - Continuazione parziale di: Studi 
SVIMEZ 
Per.B.1010 esp.90 



  
anno 2020 : n. 3  
ALFANO, Vincenzo - ERCOLANO, Salvatore 
*Capitale sociale bonding e bridging alla prova del lockdown : un’analisi sulle regioni italiane / Vincenzo Alfano, Salvatore Ercolano. - 

P. 437-454 
ALLUCCI, Giovanni 
La *valorizzazione dei beni confiscati alla camorra : occasione di sviluppo e di rafforzamento della legalità : l’esperienza di Agrorinasce / Giovanni 

Allucci. - 
P. 455-484 

ARMAO, Gaetano 
La *crisi economica post-pandemica e la Sicilia / Gaetano Armao. - 

P. 573-580 
BIANCHI, Luca - GIANNOLA, Adriano 
La *contabilità tra territori come strumento di conoscenza, non di rivendicazione / Luca Bianchi, Adriano Giannola. - 

P. 387-411 
CATULLO, Giovanna 
Il *turismo in Basilicata post 2019 / Giovanna Catullo. - 

539-559 
DI_SEBASTIANO, Fabio - RINALDI, Alessandro 
*Lockdown delle attività economiche durante la pandemia di COVID-19: interazioni settoriali e relazioni territoriali da una analisi dei contratti di rete / 
Fabio Di Sebastiano, Alessandro Rinaldi. - 

P. 415-436 
MUSOLINO, Dario - PELLEGRINO, Luigi 
Le *twin-cities dello Stretto e la prospettiva dell’area integrata : un approccio quali-quantitativo / Dario Musolino, Luigi Pellegrino. - 

P. 485-512 
ONESTI, Gianni 
La *capacità amministrativa delle Regioni italiane in un’ottica comparativa / Gianni Onesti. - 

P. 513-538 
  
*Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - 1(1958)- ; 25 cm. ((Bimestrale 
Per.B.283 esp.156 
  
anno 2020 : v. 63 : n. 5  
COGLIANDRO, Roberto Dante 
La *nullità delle alienazioni di edifici abusivi / Roberto Dante Cogliandro. - 

P. 433-448, pt. 2. 
GIORDANO, Andrea 
*Beni comuni e paradigmi di tutela processuale / Andrea Giordano. - 

P. 449-478, pt. 2. 
GIUFFRE’, Guglielmo Aldo - STRAZZA, Giordana 
L’*Adunanza plenaria e il tentativo di distinguo (oltre che di specificazione dei rapporti) tra falsità, omissioni, reticenze e “mezze verità” nelle 
dichiarazioni di gara / Guglielmo Aldo Giuffrè, Giordana Strazza. - 

P. 1343-1409, pt. 1. 
GIULIETTI, Walter 
”*Governing the commons” (E. Ostrom) : i domini collettivi come ordinamento giuridico alla luce della legge 20 novembre 2017,  n. 168 / Walter Giulietti. - 

P. 349-362, pt. 2. 
HUNG GIL, Freddy Andres 
*Breve estudio sobre el regimen juridico de la posesion en el codigo civil cubano (primera Parte) / Freddy Andres Hung Gil. - 

P. 363-376, pt. 2. 
INGRASSIA, Alex 
*Ciò che è vero in teoria può non essere vero in pratica? : Le Sezioni unite mettono in forse il detto kantiano in tema di fa lsità della copia di atto 
inesistente / Alex Ingrassia. - 

P. 1410-1417, pt. 1. 
OTRANTO, Piergiuseppe 
*In tema di normazione ad effetto incerto : dalla “cura” al “rilancio” : legislazione dell’emergenza e disciplina dell’attività edilizia / Piergiuseppe Otranto. - 

P. 397-432, pt. 2. 
PAGLIARI, Giorgio 
*Governo del territorio e consumo del suolo : riflessioni sulle prospettive della pianificazione urbanistica / Giorgio Pagliari. - 

P. 325-348, pt. 2 
PASTORELLI, Marco 
*Confisca urbanistica e tutela possessoria / Marco Pastorelli. - 

P. 1254-1342, pt. 1. 
PEPE, Renata 
*Considerazioni sull’annullamento sopravvenuto dell’autorizzazione paesaggistica / Renata Pepe. - 

P. 479-496, pt. 2. 
RECCHIA, Nicola 
La *proporzionalità della confisca urbanistica: dalla Corte EDU alla Corte costituzionale / Nicola Recchia. - 

P. 1229-1253, pt. 1. 
VITERBO, Francesco 
La *rilevanza della destinazione turistica nella disciplina dei beni : profili civilistici / Francesco Viterbo. - 

P. 377-396, pt. 2. 
  
*Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - 1(1991)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Dal 1993 bimestrale 
Per.B.776 esp.207 
  
anno 2020 : n. 5  
AGUSTO, Stefano 
Gli *incostanti approdi della giurisprudenza amministrativa sul tema delle concessioni del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative / Stefano 

Agusto. - 



P. 625-649 
ANTONIOLI, Marco 
L’*in house providing tra funzione e struttura : congiunto, partecipazione “pulviscolare” ed eterodirezione della società / Marco Antonioli. - 

P. 599-623 
BRUTI LIBERATI, Eugenio 
*Servizi pubblici e servizi di interesse economico generale sulla riflessione di Domenico Sorace / Eugenio Bruti Liberati. - 

P. 533-549 
CERUTI, Marco 
La *nuova legge n. 5/2020 sulle grandi concessioni idroelettriche in Lombardia / Marco Ceruti. - 

P. 687-728 
MAZZAMUTO, Marco 
Le *Sezioni Unite della Cassazione garanti del diritto UE? : Nota a Cass. civ., sez. un., ord. n. 19598 del 18 settembre 2020 / Marco Mazzamuto. - 

P. 675-685 
ROCCELLA, Alberto 
*Diritto di proprietà tra disciplina pubblicistica nazionale e disciplina europea / Alberto Roccella. - 

P. 737-753 
SAPONARO, Fabio 
*Scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali nell’UE : stato dell’arte e tendenze evolutive / Fabio Saponaro. - 

P. 551-598 
  
*Rivista italiana di politiche pubbliche. - Roma : Carocci. - 1 (2002)- ; 22 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2006 l’editore è: Il Mulino e cambia veste 
tipografica. 
Per.B.1147 esp.91 
  
anno 2020 : n. 3  
BALDI, Brunetta - PROFETI, Stefania 
Le *fatiche della collaborazione : il rapporto stato-regioni in Italia ai tempi del COVID-19 / Brunetta Baldi, Stefania Profeti. - 

P. 277-306 
CASULA, Mattia 
I *servizi sanitari regionali alla prova del COVID-19 / Mattia Casula ... [et al.]. - 

P. 307-336 
DEGANI, Paola - CIMINO, Francesco 
*On the Severe Forms of Labour Exploitation of Migrant Women in Italy : an Intersectional Policy Analysis / Paola Degani, Francesco Cimino. - 

P. 337-370 
LA BELLA, Marco Valerio Livio 
*Strategie e attori nell’approccio place based dei GAL siciliani / Marco Valerio Livio La Bella ... [et al.]. - 

P. 403-432 
MAZZOLENI, Martino 
*Indirizzo politico e gestione tecnica : sfere separate? : Il caso della politica urbanistica locale in Lombardia / Martino Mazzoleni. - 

P. 371-401 
  
*Rivista penale : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La Tribuna. - 1(1930)-67(1941), 69(1943), 
71(1946)-85(1960), 87(1962)- , scompl. 1959 ; 26 cm. ((Mensile. - Già: rassegna di dottrina, legislazione, giurisprudenza. - Già: Rivista penale di 

dottrina, legislazione, giurisprudenza. Il complemento del tit. varia. - L’editore varia 
Per.B.81 esp.199 
  
anno 2020 : v. 146 : n. 12  
BONFORTE, Adolfo Antonio 
I *minori stranieri e la normativa italiana a tutela della categoria dei “viaggiatori non per scelta” / Adolfo Antonio Bonforte. - 

P. 1059-1060 
CASALNUOVO, Veronica - COLELLA, Salvatore 
La *riforma delle intercettazioni / Veronica Casalnuovo, Salvatore Colella. - 

P. 1049-1058 
GRIFFO, Mario 
Il *battesimo della novella sulle intercettazioni. tra vecchie prassi e nuove aperture garantiste : nota a Cass. pen., sez. I, n. 50972 del 17 dicembre 2019 
/ Mario Griffo. - 

P. 1114-1122 
MINICUCCI, Gherardo 
Il *diritto penale della vittima : ricadute sistematiche e interpretative / Gherardo Minicucci. - 

P. 1041-1048 
MORONI, Giulia 
L’*estesa nozione di violenza nella fattispecie dell’art. 609 bis c.p. : nota a Cass. pen., sez. III, n. 25266 dell’8 settembre 2020 / Giulia Moroni. - 

P. 1093-1096 
  
*Rivista trimestrale degli appalti. - Rimini : Maggioli. - 1986- ; 24 cm 
Per.B.203 esp.160 
  
anno 2020 : n. 3  
BARBIERI, Ezio Maria 
*Sulla illegittimità dell’aggiudicazione per difetto di specifica competenza dei commissari di gara : nota a Tar Sicilia, Catania, n. 668 dell’11 marzo 2020 / 
Ezio Maria Barbieri. - 

P. 1475-1480 
BIASUTTI, Giacomo 
La *disciplina della risoluzione contrattuale negli appalti pubblici : sulla procedimentalizzazione di un diritto potestativo / Giacomo Biasutti. - 

P. 1287-1350 
CAPOTOSTI, Valentina 
*Soccorso istruttorio : evoluzione normativa ed esegetica dell’istituto : nota a Tar Toscana, sez. I, n. 188 del 6 marzo 2020  / Valentina Capotosti. - 

P. 1487-1506 
COZZIO, Michele - PUCCI, Danilo 



Le *performances del sistema trentino degli appalti pubblici misurate con gli indicatori della Commissione europea / Michele Cozzio, Danilo Pucci. - 
P. 1585-1606 

COZZIO, Michele 
Lo *Stato deve garantire il rispetto effettivo (e non solo formale) dei tempi di pagamento delle amministrazioni verso le imprese / Michele Cozzio. - 

P. 1567-1574 
CUSMAI, Andrea 
La *limitata giustificabilità delle voci che compongono l’unitario costo della manodopera indicato in sede di offerta : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 2383 
del 14 aprile 2020 / Andrea Cusmai. - 

P. 1381-1400 
D’AVINO, Michela - PERINETTI, Federica 
*Responsabilità per ritardi nel completamento dei lavori e per difetti nella realizzazione dell’opera in un caso di appalto internazionale / Michela D’Avino, 

Federica Perinetti. - 
P. 1542-1558 

FORNERIS, Chiara 
*Clausole sociali : l’esperienza torinese del regolamento n. 307 del 2005 può fornire spunti per restituire portata precettiva all’art. 50, d.lgs. n. 50 del 
2016? / Chiara Forneris. - 

P. 1615- 1620 
FRACCHIA, Fabrizio 
*Coronavirus, dignità umana e contratti pubblici / Fabrizio Fracchia. - 

P. 1559-1566 
FRANCO, Giuseppe Giancarlo 
*Obbligatorietà dell’esperimento della procedura del dispute board nella giurisprudenza e nelle Condizioni FIDIC 2017 / Giuseppe Giancarlo Franco. - 

P. 1515-1534 
GIARDINO, Edoardo 
*Violazione del principio di rotazione e carenza di interesse a ricorrere : nota a Cons. Stato, sez. VI, n, 2209 del 3 aprile 2019 / Edoardo Giardino. - 

P. 1431-1438 
MANCINI, Guido 
*Risoluzione del contratto e riserve : brevi note sulla retroattività della risoluzione del contratto di appalto di opere pubbliche / Guido Mancini. - 

P. 1351-1376 
MUSOLINO, Giuseppe 
*Appalti pubblici e privati : aspetti della direzione lavori / Giuseppe Musolino. - 

P. 1243-1286 
PILETTA MASSARO, Andrea 
La *Corte di giustizia si pronuncia sulle pratiche commerciali scorrette di Ryanair in tema di trasparenza delle tariffe / Andrea Piletta Massaro. - 

P. 1575-1584 
PISCOPO, Graziella 
La *correttezza delle dichiarazioni nel pubblico appalto : quando è legittima l’esclusione? : Le evoluzioni della giurisprudenza : nota a Tar Lazio, sez. II 
ter, n. 3149 dell’11 marzo 2020 / Graziella Piscopo. - 

P. 1446-1456 
RUBINO-SAMMARTANO, Mauro 
”*Nudus Minister” : elementi tipizzanti ed effetti / Mauro Rubino-Sammartano. - 

P. 1507-1514 
SMERCHINICH, Federico 
*Covid-19 e diritto amministrativo, lo stato dell’arte tra giurisprudenza e dottrina / Federico Smerchinich. - 

P. 1607- 1614 
TOZZO, Edoardo 
Gli *orientamenti del GRECO in tema di contrasto e prevenzione della corruzione nell’emergenza connessa alla crisi da Covid-19 / Edoardo Tozzo. - 

P. 1621-1628 
ZIMEI, Elisa 
L’*Inammissibilità dell’avvalimento premiale : nota a Cons. Stato, n. 1881 del 16 marzo 2020 / Elisa Zimei. - 

P. 1409-1420 
  
*Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. - Milano : Giuffrè. - 1(1947)- ; 24 cm. ((Pubblica indici pluriennali 
Per.B.63 esp.161 
  
anno 2020 : v. 74 : n. 4  
ANDOLFI, Anna 
L’*incidenza del canone di effettività del diritto dell’Unione sulla disciplina processuale degli Stati membri : l’esperienza spagnola / Anna Andolfi. - 

P. 1255-1278 
BALESTRA, Luigi 
*Pandemia, attività d’impresa e solidarietà / Luigi Balestra. - 

P. 1153-1163 
BIAVATI, Paolo 
*Note sull’inibitoria processuale ex art. 283 c.p.c. alla luce del disegno di legge delega di riforma del processo civile / Paolo Biavati. - 

P. 1217-1228 
BIONDINI, Elena 
Il *precedente giurisprudenziale e il ruolo della motivazione nel giudizio di responsabilità del giudice : nota a Cass. civ., sez. un., n. 11747 del 3 maggio 

2019 / Elena Biondini. - 
P. 1407-1419 

CANTATORE, Mario 
*In tema di ordine di liberazione di immobile pignorato locato a canone vile / Mario Cantatore. - 

P. 1355-1378 
CARPI, Angela 
L’*arbitrato nella regione amministrativa speciale di Hong Kong / Angela Carpi. - 

P. 1237-1253 
CARPI, Federico 
*Sull’incostituzionalità del giudice onorario ausiliario in Corte d’appello : nota a Cass. civ., sez. III, nn. 32032 e 32033 del 9 dicembre 2019 / Federico 

Carpi. - 
P. 1379-1383 

CARPI, Federico 
Le *lezioni messicane di Calamandrei / Federico Carpi. - 



P. 1165-1171 
CELLI, Valeria 
*Efficacia e struttura della divisione : precisazioni toriche e conseguenze applicative / Valeria Celli. - 

P. 1279-1305 
DE_CESARE, Guidomaria 
Il *caso Cstp : Azienda della mobilità s.p.a. c. Commissione : il giudicato nazionale cede al principio della primauté, storia di una caduta (annunciata)? : 
Nota a Corte giust. Ue, sez. IX, 4 marzo 2020, causa C-587/18 / Guidomaria De Cesare. - 

P. 1421-1441 
DELLA_PIETRA, Giuseppe 
Le *preclusioni e l’irreversibilità della “non contestazione” : l’armonia perduta / Giuseppe della Pietra. - 

P. 1173-1194 
GANDINI, Fabrizio 
L’*udienza tra assenti / Fabrizio Gandini. - 

P. 1443-1448 
GRUPPUSO, Maria Cristina 
La *natura della nullità prevista dall’art. 46 t.u. ed. e la rilevanza della regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile : nota a Cass. civ., sez. un., n. 8230 del 
22 marzo 2019 / Maria Cristina Gruppuso. - 

P. 1385-1405 
IRTI, Natalino 
*Su un detto di Martin Lutero : scriptura sui ipsius interpres / Natalino Irti. - 

P. 1147-1152 
NIEVA FENOLL, Jordi 
L’*onere della prova : una reliquia storica che dovrebbe essere abolita / Jordi Nieva-Fenoll. - 

P. 1195-1216 
PILLONI, Monica 
*Cognizione del g.e. e opposizioni esecutive / Monica Pilloni. - 

P. 1323-1348 
PIZZELLA, Arturo 
La *mediazione disposta dal giudice d’appello e le conseguenze della non compliance delle parti / Arturo Pizzella. - 

P. 1307-1322 
  
*Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè. - 1(1951)- ; 25 cm. ((Pubblica indici pluriennali. 
Per.B.450 esp.21 
  
anno 2020 : n. 4  
ALBISINNI, Francesco Giovanni 
L’*affidamento in concessione dei servizi culturali / Francesco Giovanni Albisinni. - 

P. 1107-1126 
BOGDANDY, Armin von 
La *condizione attuale della scienza giuridica europea alla luce del saggio di Carl Schmitt / Armin von Bogdandy. - 

P. 997-1041 
CONTICELLI, Martina 
Il *regime del dominio marittimo in concessione per finalità turistico-ricreative / Martina Conticelli. - 

P. 1069-1087 
MACCHIA, Marco 
Il *regime concessorio dei giochi e delle scommesse pubbliche / Marco Macchia. - 

P. 1041-1068 
MOCAVINI, Giorgio 
Gli *aspetti concessori del servizio idrico / Giorgio Mocavini. - 

P. 1089-1106 
  
*RU : risorse umane nella pubblica amministrazione. - Rimini : Maggioli. - 17(2003)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Dal 2016 cambia veste tipografica. 

- Già : Rivista del personale dell’ente locale 
Per.B.146 esp.162 
  
anno 2020 : v. 34 : n. 6  
CAMISASCA, Michele 
*Problemi di compliance di gruppo e la funzione Internal audit / Michele Camisasca. - 

P. 29-33 
CHIODINI, Laura 
La *formazione del personale comunale per il rafforzamento della capacità istituzionale / Laura Chiodini ... [et al.]. - 

P. 34-42 
DALL’ANESE, Raffaella 
*OIV e Nuclei di Valutazione alla ricerca della definizione di un ruolo organizzativo / Raffaella Dall’Anese. - 

P. 54-58 
DE_MARTIIS, Eliana 
*Dal COVID una nuova PA / Eliana De Martiis. - 

P. 22-28 
GIANNOTTI, Vincenzo 
La *certificazione delle risorse trasferite agli enti locali c.d. “fondone” : analisi delle criticità / Vincenzo Giannotti. - 

P. 43-48 
MASTROGIUSEPPE, Pierluigi - TRAVAGLINI, Michaela 
Il *rinnovo del contratto collettivo dell’area funzioni locali / Pierluigi Mastrogiuseppe, Michaela Travaglini. - 

P. 12-21 
SANCINO, Alessandro 
*Management pubblico significa ottenere outcome di interesse pubblico / Alessandro Sancino. - 

P. 49-53 
SIMONETTI, Stefano 
La *figura dell’infermiere tra cariche ordinistiche e attività sindacale / Stefano Simonetti. - 

P. 59-62 



  
Le *Società : mensile di informatica giuridica dell’impresa : rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale. - Milano : Ipsoa. - 
6(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il complemento del tit. è: Rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale. 
Per.B.573 esp.165 
  
anno 2020 : v. 39 : n. 12  
BAGNA, Emanuel 
La *potenziale riforma dello IAS36 : analisi di effetti e value relevance / Emanuel Bagna. - 

P. 1403-1414 
BARTALENA, Andrea 
*Assetti organizzativi e business judgment rule : nota a Trib. civ. Roma, sez. impr., 8 aprile 2020 / Andrea Bartalena. - 

P. 1346-1353 
BONAVERA, Enrico Erasmo 
*Trasformazione in società semplice e decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento : nota a Cass. civ., sez. I, n. 10302 del 29 maggio 2020/ 
Enrico Erasmo Bonavera. - 

P. 1322-1329 
IPPOLITO, Alessandro 
L’*esclusione del socio nelle società a responsabilità limitata : nota a Trib. civ. Napoli, sez. impr., 8 febbraio 2020 / Alessandro Ippolito. - 

P. 1370-1380 
MAFFEIS, Daniele 
*Disciplina degli obblighi meramente informativi dell’intermediario finanziario : nota a Cass. civ., sez. I, n. 18153 del 31 agosto 2020 / Daniele Maffeis. - 

P. 1382-1387 
MANENTE, Diego 
L’*interesse del socio all’impugnazione per nullità della delibera approvativa del bilancio d’esercizio (in un caso di mancata rilevazione contabile dei 
finanziamenti “anomali” ex art. 2467 c.c.) : nota a Corte app. Catania, sez. I, n. 1300 del 5 giugno 2019 /  Diego Manente. - 

P. 1389-1402 
SALAFIA, Vincenzo 
*FinanziamentI dei soci alle società di capitali / Vincenzo Salafia. - 

P. 1317-1318 
SPOLIDORO, Marco Saverio 
*Opzione put e patto leonino : le incertezze non sono (ancora) finite : nota a Corte app. Milano, 13 febbraio 2020 / Marco Saverio Spolidoro. - 

P. 1360-1366 
ZAMPERETTI, Giorgio Maria 
*Nullità della clausola statutaria di S.r.l. per genericità della previsione delle cause di esclusione del socio : nota a Trib. civ. Bolzano, sez. impr., 6 

maggio 2020 / Giorgio Maria Zamperetti. - 
P. 1333-1338 

  
*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. 11  
BOSA, Salvatore 
*Questioni risolte e questioni aperte in tema di claims made / Salvatore Bosa. - 

P. 1338-1345 
BUSCA, Nadia 
*Cloud computing e tutela della privacy nei rapporti commerciali B2B / Nadia Busca. - 

P. 1327-1337 
CROCI, Corrado 
La *rinegoziazione dei mutui e il finanziamento solutionis causa in sede esecutiva / Corrado Croci. - 

P. 1318-1326 
TALINI, Silvia 
*Disabilità, rapporto genitoriale e preclusioni penitenziarie : la sent. cost. n. 18 del 2020 quale “plurimo approdo” della giurisprudenza costituzionale / 
Silvia Talini. - 

P. 1346-1354 
VERONESI, Paolo 
Un’*altra incostituzionalità “prospettata” ma non (ancora) dichiarata : la diffamazione a mezzo stampa nell’ord. n. 132 del 2020 / Paolo Veronesi. - 

P. 1355-1360 
VULLO, Enzo 
La *competenza cautelare nel corso del giudizio di merito / Enzo Vullo. - 

P. 1307-1317 
ZACCARIA, Alessio 
La *successione mortis causa nei diritti di disporre di dati personali digitalizzati / Alessio Zaccaria. - 

P. 1368-1371 
ZAMBONI, Chiara 
La *tutela dei marchi dopo il d. legisl. 20 febbraio 2019, n. 15 (seconda parte) / Chiara Zamboni. - 

P. 1361-1367 
  
*Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, appalti e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, 

prassi e opinioni. - Milano : Ipsoa. - 1(1997)- ; 30 cm. 
Per.B.1025 esp.63 
  
a. 2020 : n. 6  
CARLONI, Elisa 
*Inversione procedimentale : meccanismo procedurale alternativo o derogatorio? / Elisa Carloni. - 

P. 783-789 
CERUTI, Marco 
L’*istituto euro-unitario della concessione e la fine della dicotomia fra autorizzazione e concessione (parte I) / Marco Ceruti. - 

P. 745-756 



CIONI, Lorenzo 
*E-procurement : cosa succede in caso di malfunzionamento del sistema informatico? : Nota a Cons. Stato, sez. III, n. 4811 del 29 luglio 2020 / Lorenzo 

Cioni. - 
P. 807-811 

CONTESSA, Claudio 
Le *novità del “Decreto semplificazioni”, ovvero : nel settore dei contratti pubblici esiste ancora un “Codice”? / Claudio Contessa. - 

P. 757-782 
DI_CAGNO, Augusto 
Il *limite alla quota del subappalto tra ordinamento nazionale ed europeo : nota a Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 4183 del 24 aprile 2020 / Augusto di 
Cagno. - 

P. 859-863 
FIGUERA, Giovanni Carlo 
*Omessa specificazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza nell’offerta economica : nota a Cons. Stato, ad.  plen., n. 7 del 2 aprile 
2020 / Giovanni Carlo Figuera. - 

P. 842-855 
GAFFURI, Federico 
La *responsabilità della P.A. per revoca di una gara d’appalto : nota a Cons. Stato, sez. V. n. 2358 del 10 aprile 2020 / Federico Gaffuri. - 

P. 829-839 
MEALE, Agostino 
L’*istituto dell’avvalimento e il ruolo del progettista esterno : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 13 del 9 luglio 2020 / Agostino Meale. - 

P. 818-825 
NERI, Vincenzo 
La *tutela dell’affidamento spetta sempre alla giurisdizione del giudice ordinario? / Vincenzo Neri. - 

P. 794-804 
PAGLIAROLI, Chiara 
Le (*possibili) insidie insite nei ribassi temporali eccessivi e le soluzioni (ipoteticamente) percorribili per arginarle / Chiara Pagliaroli. - 

P. 790-793 
  
 
 


