.

BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SULLA STAMPA PERIODICA
.
.
BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SULLA STAMPA PERIODICA
.
Bollettino n. 394 Anno XXXVI - Febbraio 2021
.

INDICE PERIODICI
.
.
*ADL. Argomenti di diritto del lavoro
.
.
*Amministrazione & finanza : quindicinale di gestione, pianificazione e controllo
.
.
*Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica
.
.
*Archivio giuridico Filippo Serafini
.
.
*Ars interpretandi : annuario di ermeneutica giuridica
.
.
*Autonomie locali e servizi sociali : vademecum a schede
.
.
*Banca borsa e titoli di credito : rivista di dottrina e giurisprudenza
.
.
*Bancaria : rassegna dell’Associazione bancaria italiana
.
.
*Cassazione penale : massimario annotato
.
.
*Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa
.
.
I *Contratti : rivista di dottrina e giurisprudenza
.
.
I *Contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina e giurisprudenza
.
.
*Diritti lavori mercati
.
.
*Diritto del commercio internazionale : pratica internazionale e diritto interno
.
.
*Diritto penale e processo : mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina
.
.
*Diritto processuale amministrativo
.
.
*Diritto pubblico
.
.
*Energia : rivista trimestrale sui problemi dell’energia
.
.
Il *Fallimento e le altre procedure concorsuali : rivista di dottrina e giurisprudenza
.
.
*Finanza e tributi locali : rivista per la gestione delle attività contabili e fiscali
.
.
Il *Foro amministrativo [2014] : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza - Milano : Giuffrè, 2014.
.
Il *Foro italiano
.
.

*Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni
.
.
*Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali
.
.
*Giurisprudenza commerciale : societa’ e fallimento
.
.
*Giurisprudenza costituzionale
.
.
*Giustizia civile : rivista bimestrale di giurisprudenza e dottrina
.
.
*GT : *rivista di giurisprudenza tributaria
.
.
L’*indice penale
.
.
*Lavoro e diritto
.
.
*Lavoro e previdenza oggi
.
.
Il *Lavoro nella giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità e merito
.
.
Il *Mulino : rivista bimestrale di cultura e di politica
.
.
*Munus : rivista giuridica dei servizi pubblici
.
.
La *Nuova giurisprudenza civile commentata
.
.
*Nuove autonomie. - Roma : Utet Wolters Kluver Italia Giuridica
.
.
Le *Nuove leggi civili commentate
.
.
*Rassegna [dell’]Avvocatura dello Stato
.
.
*Rassegna italiana di criminologia
.
.
*RDS. Rivista di diritto societario
.
.
La *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti
.
.
*RIV : rassegna italiana di valutazione : rivista multidisciplinare di ricerca sociale, analisi valutativa, programmazione e scienze umane
.
.
*Rivista dell’arbitrato
.
.
*Rivista dell’istruzione : sistema formativo e produttività scolastica
.
.
*Rivista della Corte dei conti [1948]
.
.
*Rivista della Guardia di finanza
.
.
*Rivista di diritto agrario
.
.
*Rivista di diritto civile
.
.
*Rivista di diritto internazionale privato e processuale
.
.
*Rivista di diritto processuale

.
.
*Rivista di diritto tributario
.
.
*Rivista di studi politici internazionali
.
.
*Rivista economica del Mezzogiorno
.
.
*Rivista giuridica dell’edilizia
.
.
*Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
.
.
*Rivista italiana di politiche pubbliche
.
.
*Rivista penale : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione
.
.
*Rivista trimestrale degli appalti
.
.
*Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
.
.
*Rivista trimestrale di diritto pubblico
.
.
*RU : risorse umane nella pubblica amministrazione
.
.
Le *Società : mensile di informatica giuridica dell’impresa : rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale
.
.
*Studium iuris : rivista per la formazione nelle professioni giuridiche
.
.
*Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, appalti e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza,
prassi e opinioni

*ADL. Argomenti di diritto del lavoro. - Padova : Cedam. - 1(1995)-21 n. 1(2016), 25(2019)- ; 24 cm. ((La periodicita’ varia. - Dal 2019 l’editore
è La Tribuna. - Dal 2016 al 2018 consultabile solo on-line
Per.B.980 esp.170
a. 2020 : v. 25 : n. 6
CARCHIO, Claudia
La *cassa integrazione guadagni speciale per Covid-19 : interventi normativi, criticità e prospettive / Claudia Carchio. P. 1407-1431
CENTAMORE, Giulio
La *nozione di “licenziamento” nella disciplina europea e nazionale dei licenziamenti collettivi : un deciso cambiamento di i ndirizzo nella giurisprudenza
della Cassazione : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 15401 del 20 luglio 2020 / Giulio Centamore. P. 1472-1481
DEL_FRATE, Maria
*Part-time a turni e clausole elastiche tra consenso individuale e accordo collettivo : nota a Trib. civ. Monza, 3 agosto 2020 / Maria Del Frate. P. 1525-1531
FONTANA, Giacomo
*Sul divieto di discriminazione del lavoratore part time : nota a Corte app. Napoli, 27 febbraio 2020 / Giacomo Fontana. P. 1515-1521
GAROFALO, Domenico
Lo *sfruttamento del lavoro tra prevenzione e repressione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile / Domenico Garofalo. P. 1303-1344
GRAMANO, Elena
*Ancora sulla nozione di “lavoratore” nel diritto dell’Unione europea : il caso Yodel : nota a Corte giust. Ue, ord. 22 april e 2020, causa C-692/19 / Elena
Gramano. P.1459-1468
GRECO, Maria Giovanna
L’*esclusione del diritto ai buoni pasto per i lavoratori in modalità agile nelle pubbliche amministrazioni : nota a Trib. civ. Venezia, 8 luglio 2020 / Maria
Giovanna Greco. P. 1533-1539
OLIVIERI, Antonello
*Fede e ideologia nel rapporto di lavoro : alla ricerca di una gerarchia assiologica / Antonello Olivieri. P. 1363-1384
PISTORE, Giovanna
La *Cassazione ritorna sulla risarcibilità del danno da demansionamento : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 6750 del 10 marzo 2020 / Giovanna
Pistore. P. 1506-1510
PONTE, Flavio Vincenzo
*Ancora sulla differenza tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo, tra clausole generali, norme generali e scrutinio di legittimità : nota a Cass.
civ., sez. lav., n. 13625 del 2 luglio 2020 / Flavio Vincenzo Ponte. P. 1500-1503
SCHIAVONE, Enrico Claudio
*Responsabilità civile del lavoratore ed insolvenza datoriale : un rischio sottovalutato / Enrico Claudio Schiavone. P. 1385-1406
TORSELLO, Laura
Lo *ius variandi verticale ascendente nella giurisprudenza / Laura Torsello. P. 1541-1559
TURRIN, Matteo
Il *principio di parità di trattamento, il potere organizzativo del datore di lavoro pubblico ed il divieto di discriminazioni fondate sulla disabilità : nota a
Cass. civ., sez. lav., ord. n. 14075 del 7 luglio2020 / Mattero Turrin. P. 1484-1494
ZILLI, Anna
*Di genere precario : la questione del lavoro delle donne di fronte, e oltre, la pandemia Covid 19 / Anna Zilli. P. 1345-1362
*Amministrazione & finanza : quindicinale di gestione, pianificazione e controllo. - Milano : Ipsoa. - 2(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il
complemento del tit. è: quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale. - Dal 2009 cambia veste tipografica e il complemento del
tit. è: mensile di gestione, pianificazione e controllo aziendale. La veste tipografica varia
Per.B.572 esp.64
a. 2020 : v. 35 : n. 12
BILLONE, Marco - BANDINELLI, Lorenzo
*Responsabilità del liquidatore nella soddisfazione dei creditori / Marco Billone, Lorenzo Bandinelli. P. 29-36
GASPERINI, Andrea - ARTUSO, Sonia
*Integrazione delle metriche ESG al tempo di COVID-19 / Andrea Gasperini, Sonia Artuso. P. 37-43
GIACOMAZZI, Filippo - SERENA, Alessandra
Il *trattamento fiscale dei carried interests alla luce delle recenti interpretazioni / Filippo Giacomazzi, Alessandra Serena. P. 6-14
LAZZARI, Massimo - MONDAINI, Davide
*Recuperare e rilanciare l’impresa in uno stadio di prima difficoltà / Massimo Lazzari, Davide Mondaini. P. 63-70
MARRONI, Leonardo
*Brevi riflessioni a margine delle disposizioni sul Golden power / Leonardo Marroni. P. 45-49
NASTRI, Maurizio
*Shielding effect e ammortamento sul goodwill : le proposte dello IASB / Maurizio Nastri ... [et al]. P. 15-22

ORLANDI, Marco
*Adeguati assetti organizzativi, segnali di crisi e sistemi di allerta / Marco Orlandi. P. 50-56
RIZZO, Lorenzo
*Metodi innovativi per la valutazione del merito creditizio / Lorenzo Rizzo. P. 57-62
SALVI, Giulio
*Conferimenti “minusvalenti” di partecipazioni / Giulio Salvi. P. 23-27
*Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica. - Rimini : Maggioli. - 2 n.1/2(2007)- ; 27 cm. ((Mensile
Per.B.977 esp. 32
a. 2020 : v. 15 : n. 11
ALFANO, Gianluca
*Documento unico di regolarità fiscale (DURF) : ambito applicativo e modalità operative / Gianluca Alfano ... [et al.]. P. 25-32
BAVETTA, Francesco - MELANDRO, Pierdanilo
La *regolarità fiscale dei concorrenti nel DL Semplificazioni / Francesco Bavetta, Pierdanilo Melandro. P. 10-15
CARNOVALE, Francesco
*Riflessioni e spunti operativi sul collegio consultivo tecnico / Francesco Carnovale. P. 16-19
IMMORDINO, Dario
*Buoni spesa erogati dai comuni : l’emergenza legittima la deroga al codice appalti / Dario Immordino. P. 47-52
IMMORDINO, Dario
*Clausola sociale : inquadramento e anzianità del personale assorbito spettano al progetto di assorbimento / Dario Immordino. P. 37-46
MAIELLARO, Giuseppe Fabrizio
I *soggetti del grave illecito professionale : le convergenze parallele del Consiglio di Stato / Giuseppe Fabrizio Maiellaro. P. 53-59
MINELLI, Daniela
La *nullità parziale della clausola del bando di gara non conforme alla disciplina sull’avvalimento delle attestazioni SOA / Daniela Minelli. P. 33-36
PICARDI, Irene
*Limiti quantitativi al subappalto e opere “super specialistiche” : nuovo giro di giostra per l’art. 105, d.lgs. n. 50 del 2016 / Irene Picardi. P. 20-24
*Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica. - Rimini : Maggioli. - 2 n.1/2(2007)- ; 27 cm. ((Mensile
Per.B.977 esp. 32
a. 2020 : v. 15 : n. 12
BATTISTON, Samantha
*Spunti di riflessione sulle potenzialità e opportunità della Blockchain applicata alle procedure di gara per appalti e concessioni / Samantha Battiston. P. 46-51
BATTISTON, Samantha - BEDENDI, Marta
Il *corrispettivo del contratto di avvalimento tra determinatezza e necessaria determinabilità / Samantha Battiston, Marta Bedendi. P. 37-42
CASADEI, Andrea
Il *Rating di legalità nel nuovo codice degli appalti : premialità e benefici / Andrea Casadei. P. 43-45
DAMELE, Annalisa
Gli *effetti dell’emergenza COVID-19 sull’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture in ambito sanitario / Annalisa Damele. P. 33-36
IMMORDINO, Dario
*Gare : il concorrente sprovvisto dei requisiti di esecuzione deve dimostrare di poterne acquisire la disponibilità / Dario Immordino. P. 52-54
MADEO, Ilaria - CARNOVALE, Francesco
*Prime riflessioni sul criterio della dislocazione territoriale (l. 120/2020) e sulle principali questioni aperte / Ilaria Ma deo, Francesco Carnovale. P. 28-32
PARADISI, Ilaria
*Partenariato pubblico privato e finanza di progetto : le novità ad opera del decreto “Semplificazioni” / Ilaria Paradisi. P. 10-18
USAI, Stefano
Le *procedure di aggiudicazione nella legge 120/2020 / Stefano Usai. P. 19-27
*Archivio giuridico Filippo Serafini. - Modena : Mucchi. - 1(1868)- ; 22 cm. ((Trimestrale. - Pubblica indici pluriennali. - Non pubblicato dal 1911
al 1920
Per.B.2 esp.223
a. 2020 : v. 240 : n. 3
DI_MARIA, Sabrina
*Riflessioni sul richiamo nominativo dei veteres nelle Novellae giustinianee / Sabrina Di Maria. P. 903-926
EDIGATI, Daniele
La *tolleranza per privilegio nell’Italia di Antico Regime : il caso degli ebrei e dei cristiani orientali / Daniele Edigati. P. 927-982

FERNANDEZ-ARROJO, Maria
*Children’s right and policies in Europe : realities and challenges in Spain and Italy / Maria Fernandez-Arrojo ... [et al.]. P. 849-902
GAZZETTA, Cristina
*Dopo le Primavere arabe : Parlamenti e parlamentarismo negli ordinamenti giuridici dell’Africa del Nord / Cristina Gazzetta. P. 983-1020
*Ars interpretandi : annuario di ermeneutica giuridica. - Padova : Cedam. - 1(1996)- ; 24 cm. ((Semestrale dal 2013. - Testo in varie lingue. - Dal
2009 l’editore è: Carocci. La veste tipografica varia
Per.B.1237 esp.214
a. 2020 : v. 25 : n. 2
CORTELLA, Lucio
*Dal dialogo ermeneutico al riconoscimento / Lucio Cortella. 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, Mariagraz ia 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.

P. 966-

, pt. 1.

LIACE, Gianfranco
L’*investitore irrazionale / Gianfranco Liace. 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 riform a 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
a. 2020 : v. 76 : n. 11
ALBANO, Gian Luigi
*Banditori antichi e moderni : una breve rassegna della teoria delle aste e delle sue principali applicazioni / Gian Luigi Albano. P. 76-84
CIPOLLINI, Fabrizio
*Asset Encumbrance e rischio sistemico : il ruolo delle attività vincolate nei bilanci delle banche / Fabrizio Cipollini ... [et al.]. P. 65-75
COSMA, Stefano
*Banche, modelli di business e Open Banking : quale interpretazione della Psd2 / Stefano Cosma ... [et al.]. P. 36-46
DRAGHI, Mario
*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
*Pir alternativi e nuove norme sugli Eltif per far affluire più capitali privati alle Pmi / Enzo Mignarri. P. 58-64
PATUELLI, Antonio
Uno *sforzo collettivo flessibile e lungimirante / Antonio Patuelli. P. 2-3
TOGATI, Dario Teodoro
*Quali regole di politica economica per il post-pandemia? Il contributo di Mario Draghi / Teodoro Dario Togati. P. 53-57

VISCO, Ignazio
*Risparmio e innovazione finanziaria : le sfide per gli intermediari e le banche centrali / Ignazio Visco. P. 4-11
*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
*Fin Tech Innovation : A Review of the Recent Developments and Prospects / Abdulkader Aljandali, Abdelhafid Benarmaoui. P. 84-93
BELLUCCI, Leonardo
*Calendar provisioning : implementazione e impatti su Npi e costo del credito / Leonardo Bellucci ... [et al.]. P. 76-83
BIANCHI, Tancredi
*Lectio Magistralis : considerate la vostra semenza / Tancredi Bianchi. P. 4-15
CIOCCA, Paolo
*Finanza e Bigtech, tra fiducia e responsabilità : la ricerca di nuovi equilibri / Paolo Ciocca. P. 25-30
MASERA, Rainer
*Per una bad bank europea / Rainer Masera. P. 16-24
MIGNARRI, Enzo
*Lotta alla pianificazione fiscale aggressiva : il recepimento in Italia della direttiva Dac 6 / Enzo Mignarri. P. 70-75
PALADINO, Giovanna
*Resistenza e reazione degli italiani di fronte ai rischi della pandemia / Giovanna Paladino. P. 52-70
PIATTI, Domenico - CINCINELLI, Peter
L’*efficienza nel processo del credito : evidenze nel settore bancario italiano / Domenico Piatti, Peter Cincinelli. P. 31-51
SELLA, Maurizio
*Tancredi Bianchi, un protagonista nell’accademia e nel mondo bancario / Maurizio Sella. P. 2-3
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato
Per.B.383 esp.172
a. 2020 : v. 60 : n. 11
APRILE, Ercole
*E’ illegittimo il divieto di scambio di oggetti tra detenuti soggetti al regime dell’art. 41-bis ord. penit. se appartenente allo stesso gruppo di socialità : nota
a Corte cost., n. 97 del 22 maggio 2020 / Ercole Aprile. P. 4018-4021
APRILE, Ercole
La *Consulta chiarisce che l’istituto della messa alla prova per i minorenni non è applicabile nella fase delle indagini preliminari : nota a Corte cost., n.
139 del 6 luglio 2020 / Ercole Aprile. P. 4148-4149
APRILE, Ercole
*Reati a mezzo stampa tra libertà di informazione e tutela del diritto alla reputazione : la Corte costituzionale torna ad utilizzare il modulo decisionale
della “ordinanza monito” : nota a Corte cost., n. 132 del 26 giugno 2020 / Ercole Aprile. P. 4118-4120
APRILE, Ercole
*Per la Corte costituzionale l’art. 131-bis c.p. è applicabile a tutti i reati per i quali non è previsto un limite edittale minimo per la pena detentiva : nota a
Corte cost., n. 156 del 21 luglio 2020 / Ercole Aprile. P. 4027-4029
APRILE, Ercole
*Per la Consulta (pur auspicando una riscrittura della relativa disciplina) sono costituzionalmente legittime le deroghe per l’applicazione della misura
degli arresti domiciliari previste nel caso di arresto in flagranza : nota a Corte cost., ord. n. 137 del 6 luglio 2020 / Ercole Aprile. P. 4139-4141
BASSI, Alessandra
Il *controllo giurisdizionale sulla formulazione dell’imputazione nello sviluppo del procedimento penale / Alessandra Bassi. P. 3982-4002
BIANCHI, Manuel
La *distanza nel processo : appunti preparatori / Manuel Bianchi. P. 4389-4398
BRANCACCIO, Matilde
*Libertà di espressione e diritto di cronaca : l’intervista, l’interesse pubblico all’informazione e i confini della diffamazione : nota a Corte EDU, sez. I, 16
gennaio 2020 / Matilde Brancaccio. P. 4341-4354
BUSETTO, Marcello L.
*Scorci sull’art. 500 c.p.p. nel prisma della più recente giurisprudenza di legittimità / Marcello Busetto. P. 4356-4373
CAPPITELLI, Roberto
La *pregnanza della matrice oggettivistica della pubblica funzione nell’interpretazione dell’art. 357 c.p. anche con riguardo all’attività sanitaria intra
moenia “allargata” : nota a Cass. pen., sez. V, n. 51474 del 20 dicembre 2019 / Roberto Cappitelli. P. 4188-4190

CAPRIELLO, Luigi
*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
*Riforma della diffamazione : rintocchi della giurisprudenza e auspici legislativi : nota a Corte cost., n. 132 del 26 giugno 2020 / Marco Cerase. P. 4120-4125
CONZ, Andrea
L’*incidenza del “principio della ragionevole durata del processo” sulle regole in tema di competenza del giudice di pace : nota a Cass. pen., sez. un., n.
20809 del 3 luglio 2019 / Andrea Conz. P. 4082-4091
FIORDALISI, Domenico
*Sul pericolo per la pubblica incolumità / Domenico Fiordalisi. P. 4399-4408
LANA, Anton Giulio
La *Corte EDU bacchetta l’Italia in materia di diffamazione a mezzo stampa : nota a Corte EDU, sez. I, 16 gennaio 2020 / Anton Giulio Lana. 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. P. 4093- 4102
MARANDOLA, Antonella
*Misura cautelare applicata dal Tribunale delle libertà in sede d’appello : negato l’interrogatorio di garanzia : nota a Cass . pen., sez. un., n. 17274 del 5
giugno 2020 / Antonella Marandola. P. 4036-4040
RECCHIONE, Sandra
La “*prevedibilità della condanna” : la dimensione soggettiva del principio di legalità nell’ordinamento convenzionale : nota a Corte EDU, sez. I, 28
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. P. 4279-4284
RIZZO, Corrado
*Testimonianza de relato ed esame del teste diretto : istanza di parte e termini di decadenza : nota a Cass. pen., sez. V, n. 27737 del 21 giugno 2019 /
Corrado Rizzo. P. 4229-4238
ROSSI, Bernardino
*Integra il reato di autoriciclaggio l’esercizio di attività imprenditoriale attraverso azienda compendio del reato di bancarotta : nota a Cass. pen., sez. II,
n. 37503 del 10 settembre 2019 / Bernardino Rossi. P. 4171-4178
RUSSO, Roberto
La *Consulta rimedia a una svista del legislatore delegato : riflessioni a margine della sentenza n. 189/2019 / Roberto Russo. P. 4374-4388
VILLONI, Orlando
*Convenzione ONU sul diritto del mare e giurisdizione del Tribunale Arbitrale in tema di immunità dei fanti di Marina italiani coinvolti nell’incidente della
petroliera “Enrica Lexie” : nota a Trib. Arb., 10 agosto 2020 / Orlando Villoni. P. 4301-4321
ZINGALES, Diana
Gli *effetti della disciplina civilistica delle fusioni societarie nella fattispecie di bancarotta fraudolenta pre-fallimentare : nota a Cass. pen., sez. V, n. 9398
del 10 marzo 2020 / Diana Zingales. P. 4253-4263
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato
Per.B.383 esp.172
a. 2020 : v. 60 : n. 12
APRILE, Ercole
*Per la Consulta la decisione del giudice penale di dare ai fatti una diversa qualificazione giuridica “restituisce” l’imputato nel termine per chiedere
l’oblazione solo se tale richiesta era stata in precedenza già avanzata e rigettata : nota a Corte cost., n. 192 del 31 luglio 2020 / Ercole Aprile. P. 4574-4576
APRILE, Ercole
*Per la Consulta anche i provvedimenti di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza non vanno iscritti nel certificato del casellario giudiziale
rilasciato a richiesta dell’interessato : nota a Corte cost., n. 179 del 30 luglio2020 / Ercole Aprile. P. 4465-4466
APRILE, Ercole
*Per la Corte costituzionale è legittima la presunzione assoluta di pericolosità dell’art. 275, comma 3, c.p.p. per il reato di associazione terroristica ex art.
270 c.p. : nota a Corte cost., n. 191 del 31 luglio 2020 / Ercole Aprile. P. 4560-4562
BARON, Luca
La *confisca con “condanna sostanziale” : verso un nuovo “principio generale” in materia ablatoria? / Luca Baron. P. 4799-4821
BARONE, Giulia
L’*entrata in funzione dell’EPPO tra nodi (ancora) da sciogliere e dubbi di effettività / Giulia Barone. P. 4766-4774

CECCACCI, Giulia
*Limiti di spazio della responsabilità da reato degli enti : il reato commesso in Italia nell’interesse o a vantaggio di società avente sede all’estero : nota a
Cass. pen., sez. VI, n. 11626 del 7 aprile 2020 / Giulia Ceccacci. P. 4715-4733
CECCACCI, Giulia
*Inapplicabilità della scriminante di cui all’art. 51 c.p. correlata a facoltà riconosciute dall’ordinamento dello Stato di p rovenienza : nota a Cass. pen.,
sez. VI, n. 14043 del 7 maggio 2020 / Giulia Ceccacci. P. 4598-4600
CHIARINI, Giovanni
Le *procedure in caso di ammissione di colpevolezza nella Corte penale internazionale : una “terza via” tra common law e civil law / Giovanni Chiarini.
P. 4742-4765
DE_ANGELIS, Fernando
La *nozione di amministratore di fatto : nota a Cass. pen., sez. V, n. 11911 del 10 aprile 2020 / Fernando De Angelis. P. 4694-4705
DI_SALVO, Emanuele
*Principio di esigibilità e responsabilità a titolo di colpa / Emanuele Di Salvo. P. 4776-4798
FIORELLA, Gabriele
”*Condotte riparatorie” e “vicende modificative” nel sistema della responsabilità dell’ente da reato / Gabriele Fiorella. P. 4837-4848
GRISONICH, Elisa
*Sul sistema di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato : pregi e limiti della lettura offerta dalla Sezioni unite : nota a Cass.
pen., sez. un., n. 14723 del 12 maggio 2020 / Elisa Grisonich. P. 4497-4515
MACCHIA, Alberto
La *prova dichiarativa : la giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte EDU e delle Sezioni unite della Corte di c assazione a confronto : il
valore nei procedimenti civili, amministrativi e disciplinari della prova dichiarativa assunta nel procedimento penale / Alberto Macchia. P. 4423-4440
MARCHETTI, Filippo
*Nuovi itinerari (e nuovi orizzonti) dell’abnormità dell’ordinanza di rigetto della richiesta di incidente probatorio : nota a Cass. pen., sez. III, n. 47572 del
22 novembre 2019 / Filippo Marchetti. P. 4642-4656
MARTINO, Carlo Maria
*Prescrizione del reato e condanna generica ex art. 539 c.p.p. : il ruolo del giudice civile nell’accertamento del danno cons eguenza di fronte al giudicato
penale : nota a Cass. pen., sez. III, ord. n. 8477 del 5 maggio 2020 / Carlo Maria Martino. P. 4619-4629
MINNELLA, Carmelo - MANCA, Veronica
*Permessi premio : troppo breve il termine di ventiquattr’ore per reclamare : la Consulta lo estende a quindici giorni : nota a Corte cost., n. 113 del 12
giugno 2020 / Carmelo Minnella, Veronica Manca. P. 4448-4461
NOCERINO, Wanda
*Sul divieto di contestazioni patologiche in abbreviato : nota a Cass. pen., sez. un., n. 5788 del 13 febbraio 2020 / Wanda Nocerino. P. 4471-4491
PALMA, Antonio Ugo
*Agnosticismi metodologici nel redde rationem giurisdizionale / Antonio Ugo Palma. P. 4822-4836
POLLERA, Martina
Le *condizioni per la lettura delle dichiarazioni testimoniali predibattimentali : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 50994 del 17 dicembre 2019 / Martina
Pollera. P. 4630-4632
ROSSI, Bernardino
L’*ambito di applicazione dei reati di indebita introduzione di armi e di caccia nei parchi nazionali : nota a Cass. pen., sez. III, n. 14246 dell’11 maggio
2020 / Bernardino Rossi. P. 4673-4676
ROSSI, Chiara
*Risponde del delitto di favoreggiamento dell’altrui prostituzione la persona che, su richiesta del cliente, chiami un altro soggetto per un rapporto
sessuale a tre : nota a Cass. pen., sez. III, n. 13645 del 6 maggio 2020 / Chiara Rossi. P. 4679-4683
SEMERARO, Pietro
La *tipicità nei maltrattamenti contro familiari conviventi : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 6126 del 7 febbraio 2020 / Pietro Semeraro. P. 4588-4596
ZAVAGLIA, Francesca
La *retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare ex art. 297, comma 3, c.p.p. : nota a Cass. pen., sez. un., n. 23166 del 19 luglio 2020 /
Francesca Zavaglia. P. 4528-4532
*Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - [Rimini] : Maggioli. - 1978- , manca 1997 n. 7/8 e 2003
n.1 e n.6 ; 24 cm. ((Il complemento del tit. varia. - Dal 2004 assorbe: Comuni in rete : norme documentazione commenti esperienze per una
buona gestione dell’ente locale. - Dal 2007 cambia formato. la veste tipografica varia. Per.B.137 esp. 35
a. 2020 : v. 57 : n. 9/10
ALESIO, Massimiliano
La “*semplificazione” delle procedure contrattuali pubbliche : magia, potere evocativo ed effettive realtà di un termine abusato / Massimiliano Alesio. P. 37-73
FOGGIA, Francesco - SCOGNAMIGLIO, Marco
Le *fattispecie tipizzate di responsabilità amministrativa dopo il decreto “semplificazioni” / Francesco Foggia, Marco Scognamiglio. P. 26-36

MINGARELLI, Alberto
La *cancellazione della responsabilità amministrativa con il grave rischio dello sperpero del patrimonio dei cittadini / Alberto Mingarelli. P. 11-25
MININNO, Rossana
*Decreto Semplificazioni : Procedure di affidamento dei contratti pubblici e tutela giurisdizionale / Rossana Mininno. P. 74-80
MININNO, Rossana
*Decreto Semplificazioni : operatori economici in concordato preventivo e contratti pubblici in corso di esecuzione / Rossana Mininno. P. 84-92
MODAFFERI, Francesco
Il *trattamento dei dati in ambito pubblico all’epoca dei “big data” : il bisogno di un modello di sviluppo digitale compatibile con una società democratica /
Francesco Modafferi. P. 98-102
NUZZOLO, Pompeo
*D.l. Semplificazioni : modifiche all’art. 17-bis della l. 241/1990 / Pompeo Nuzzolo. P. 81-83
*Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - [Rimini] : Maggioli. - 1978- , manca 1997 n. 7/8 e 2003
n.1 e n.6 ; 24 cm. ((Il complemento del tit. varia. - Dal 2004 assorbe: Comuni in rete : norme documentazione commenti esperienze per una
buona gestione dell’ente locale. - Dal 2007 cambia formato. la veste tipografica varia. Per.B.137 esp. 35
a. 2020 : v. 57 : n. 11/12
ALESIO, Massimiliano
I *contributi comunali di “emergenza pandemica” / Massimiliano Alesio. P. 14-30
GIANNOTTI, Vincenzo
La *certificazione delle risorse trasferite agli enti locali c.d. “fondone” : analisi delle criticità / Vincenz o Giannotti. P. 55-60
LUCCA, Maurizio - VENTURATO, Massimo
*Compatibilità degli aiuti di Stato sotto forma di contributi economici COVID-19 erogati dagli Enti locali / Maurizio Lucca, Massimo Venturato. P. 31-36
LUCCA, Maurizio
I *termini di pubblicazione, il diritto all’oblio e i costi dell’accesso / Maurizio Lucca. P. 71-78
MARINUZZI, Giorgia - TORTORELLA, Walter
I *Comuni italiani beneficiari dei Fondi strutturali UE 2014-2020 : un’analisi di fine periodo / Giorgia Marinuzzi, Walter Tortorella. P. 61-70
MININNO, Rossana
Il *regime normativo degli aiuti di Stato nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 / Rossana Mininno. P. 37-42
MODAFFERI, Francesco
I *trattamenti effettuati nel settore pubblico che non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento 679/2016 : la peculiarità di quelli effettuati
dall’autorità giudiziaria / Francesco Modafferi. P. 79-81
I *Contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina e giurisprudenza. - Tricesimo : Aviani. - 1(1993)- ; 27 cm. ((Dal 1998
l’editore e’: Maggioli e cambia veste tipografica
Per.B.931 esp.68
a. 2020 : n. 4
BORTOLATO, Silvia
*Oggetto del contratto di avvalimento : determinatezza e determinabilità della prestazione : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 5370 del 7 settembre 2020 /
Silvia Bortolato. P. 79-89
BOSCOLO, Raffaella
*Sulla corretta interpretazione del c.d. “taglio delle ali” : nota a Cons. giust. amm. reg. sic., n. 611 del 16 luglio 2002 / Raffaella Boscolo. P. 125-130
BOTTEON, Franco
*Contratti pubblici e la decretazione d’urgenza (fino al d.l. 76/2020 “Semplificazione”) : qualche punto fermo sull’individuazione del diritto applicabile e
sugli effetti della mancata conversione sui contratti stipulati : nota a Tar Veneto, sez. II, n. 685 del 30 luglio 2020 / Fra nco Botteon. P. 31-41
CRISTANTE, Oliver
*Sul termine dell’impugnazione degli atti di gara : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 12 del 2 luglio 2020 / Oliver Cristante. P. 141-147
DAMIN, Federico
La *sovrapposizione di funzioni di Responsabile unico del procedimento e commissario di gara tra imparzialità e oggettività d el giudizio : i diversi
orientamenti giurisprudenziali : nota a Tar Puglia, Lecce, sez. III, n. 949 del 24 agosto 2020 e Tar Lombardia, Brescia, sez. I, n. 572 del 24 luglio 2020 /
Federico Damin. P. 45-52
DELLA_PORTA, Pierfrancesco
Il *giudizio di equivalenza nelle forniture pubbliche : nota a Cons. Stato, sez. III, n. 5041 e 5063 del 17 agosto 2020 e Cons. giust. amm. reg. sic., n. 634
del 20 luglio 2020 / Pierfrancesco della Porta. P. 112-118
DI_MICHELE, Michele
*Omessa indicazione dei costi della manodopera in offerta : esclusione immediata o soccorso istruttorio? / Michele Di Michele. P. 13-28
MARESO, Luca
Il *limite di applicabilità delle clausole sociali ex art. 50 d.lgs. n. 50/2016 e il contratto collettivo nazionale applicabile dal nuovo operatore economico :
nota a Tar Toscana, Firenze, sez. I, n. 1005 del 19 agosto 2020 / Luca Mareso. -

P. 64-70
PARO, Maddalena
*Revoca o recesso nell’esecuzione dei contratti pubblici? : Nota a Tar Campania, Napoli, sez. IV, n. 3495 del 3 agosto 2020 / Maddalena Paro. P. 150-154
RIZZI, Emanuela
*Appalti di servizi e condizioni di ammissibilità di raggruppamenti temporanei verticali : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 5936 del 7 ottobre 2020 /
Emanuela Rizzi. P. 73-76
TREVISAN, Michela
*Sugli effetti del malfunzionamento delle piattaforme telematiche negli appalti pubblici : nota a Tar Veneto, n. 657 del 22 luglio 2020 / Michela Trevisan. P. 93-98
ZANELLA, Mattia
L’*impugnazione del bando di gara secondo la giurisprudenza amministrativa : nota a Cons. Stato, sez. III, n. 5358 del 4 settembre 2020 e sez. V, n.
4869 del 31 luglio 2020 / Mattia Zanella. P. 57-62
I *Contratti : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Ipsoa. - 1(1993)- ; 30 cm. ((Bimestrale. La periodicità varia. - Dal 1995 cambia veste
tipografica. - Consultabile in internet
Per.B.559 esp.102
V. 28 : 2020 : 6
BOSA, Salvatore
*Garanzia di corretta esecuzione e fideiussio indemnitas in una recente ricostruzione della Suprema Corte : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 8399 del
29 aprile 2020 / Salvatore Bosa. P. 668-675
CARAPEZZA FIGLIA, Gabriele
*Rimedi contrattuali e disfunzioni delle locazioni commerciali : problemi e limiti dell’attivismo giudiziale nell’emergenza Covid-19 / Gabriele Carapezza
Figlia. P. 712-719
CATALDO, Patrizio
*Affitto di ramo d’azienda nel settore retail : nota a Cass. civ., sez. III, n. 3888 del 17 febbraio 2020 / Patrizio Cataldo. P. 681-688
COLLURA, Luca
Il *divieto del patto di quota lite : quid iuris? / Luca Collura. P. 720-729
D’AMICO, Giovanni
*Considerazioni sulla c.d. nullità selettiva / Giovanni D’Amico. P. 633-637
MANELLI, Matteo
Il *principio di adeguatezza del contratto alla causa concreta nella giurisprudenza di merito dopo le SS.UU. claims made n. 2 2437/2018 / Mattero
Manelli. P. 691-699
SEMPRINI, Alessandro
*Sulle alienazioni delle quote di un bene ricompreso nella massa ereditaria indivisa / Alessandro Semprini.P. 701-711
STILO, Antonella
*Usura e interessi di mora : secondo le Sezioni Unite è questione di simmetria : nota a Cass. civ., sez. un., n. 19597 del 18 settembre 2020 / Antonella
Stilo. P. 647-665
*Diritti lavori mercati. - Napoli : Editoriale scientifica. - 6(2008)- ; 21 cm. ((Quadrimestrale
Per.B.1296 esp.106
a. 2020 : v. 18 : n. 2
ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de
*Diritti dei lavoratori, lavoratori migranti e associazioni sindacali nella convenzione europea dei diritti dell’uomo / Paolo Pinto de Albuquerque. P. 409-436
AVONDOLA, Arianna
*Se la sola diversa collocazione geografica del rapporto di lavoro giustifica un nuovo patto di prova / Arianna Avondola. P. 363-374
BORELLI, Silvia
*Company Package e diritto del lavoro / Silvia Borelli. P. 437-450
BORELLI, Silvia - RANIERI, Maura
*Lavoro e criminalità organizzata di origine mafiosa / Silvia Borelli, Maura Ranieri. P. 391-408
FAIOLI, Michele
Il *potere del sindacato senza potere : terziario, contrattazione, rappresentatività / Michele Faioli. P. 291-322
GENOVESI, Oscar
*Sulle misure di contrasto alla povertà nell’ordinamento italiano / Oscar Genovesi. P. 343-362
GENTILE, Andrea
*D.lgs. 231/2001, sicurezza sul lavoro e responsabilità delle imprese : giurisprudenza recente ed emergenza Coronavirus / Andrea Gentile. P. 323-342
MONDA, Pasquale
*Covid-19 e riders : primi sussulti della giurisprudenza di merito / Pasquale Monda. P. 375-390

SALIMBENI, Maria Teresa
*Ammortizzatori sociali e crisi d’impresa : le opposte scelte di politica del diritto in alcune norme recenti / Maria Teresa Salimbeni. P. 269-290
ZOLI, Carlo
Il *giustificato motivo oggettivo per ragioni organizzative nella recente giurisprudenza / Carlo Zoli. P. 243-268
*Diritto del commercio internazionale : pratica internazionale e diritto interno. - Milano : Giuffre’. - 1(1987)- ; 24 cm. ((Trimestrale
Per.B.632 esp.107
a. 2020 : v. 34 : n. 4
BAIRATI, Lorenzo
L’*evocazione delle DOP e delle IGP tramite segni figurativi / Lorenzo Bairati. P. 1132-1144
BOGGIO, Luca
*Cooperazione giudiziaria e coordinamento gestionale nel sistema UNCITRAL. IL C.C.I., anche alla luce della direttiva n. 1023 /2017 UE, è un’occasione
persa? / Luca Boggio. P. 985-1042
CRESPI REGHIZZI, Zeno
*Effetti sui contratti delle misure normative di contenimento dell’epidemia Covid-19 : profili di diritto internazionale privato / Zeno Crespi Reghizzi. P. 923-940
GUZZI, Salvatore
La *ricostruzione di nozioni autonome nella cooperazione giudiziaria civile da parte della corte di giustizia dell’Unione : fra interpretazione sistematica,
ponderazione di valori e principio di uguaglianza / Salvatore Guzzi. P. 941-952
LA MATTINA, Andrea
*Incoterms 2020 : novità e sfide / Andrea La Mattina. P. 1043-1052
MARICONDA, Lorenzo
*Diritto antitrust e ne bis in idem nel dialogo tra le corti europee / Lorenzo Mariconda. P. 1053-1084
RAGNO, Francesca
The *choice of law agreement as a gateway to the applicability of the CISG / Francesco Ragno. P. 953-984
SABATINO, Gianmatteo
*Zone economiche speciali ed internazionalizzazione del capitalismo di Stato cinese : tendenze recenti nel prisma del diritto internazionale
dell’economia / Gianmatteo Sabatino. P. 1085-1131
*Diritto penale e processo : mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina. - Milano : Ipsoa. - 1(1995)- ; 30 cm. ((Mensile. - Dal 2009 cambia
veste tipografica. - Dal 2014 assorbe: LP. La Legislazione penale
Per.B.984 esp.173
a. 2020 : v. 26 : n. 12
BENE, Teresa
*Intrecci e discordanza di idee nella stagione delle riforme processuali / Teresa Bene. P. 1641-1647
BOVE, Valeria
La *particolare tenuità del fatto e i reati senza il minimo edittale di pena detentiva : la Corte decide per l’illegittimità costituzionale parziale : nota a Corte
cost., n. 156 del 21 luglio 2020 / Valeria Bove. P. 1565-1573
CONTI, Andrea
La *notifica per estratto della sentenza all’imputato assente nel giudizio abbreviato : nota a Cass. pen., sez. un., n. 698 del 13 gennaio 2020 / Andrea
Conti. P. 1594-1605
DELLA_TORRE, Jacopo
*Dalle Sezioni Unite una duplice (discutibile) svolta in materia di patteggiamento : nota a Cass. pen., sez. un., n. 21368 del 17 luglio 2020 / Jacopo Della
Torre. P. 1579-1592
PISA, Paolo
La *legittima difesa domiciliare : verso un’equilibrata lettura da parte della giurisprudenza / Paolo PIsa. P. 1545-1547
PRANDI, Sara
*Sulla proporzionalità della confisca urbanistica in ipotesi di integrale ripristini dello status quo ante : nota a Cass. pen., sez. III, n. 12640 del 22 aprile
2020 / Sara Prandi. P. 1607-1614
PROCACCINO, Angela - NOCERINO, Wanda
Le *nuove investigazioni nei reati corruttivi informatici / Angela Procaccino, Wanda Nocerino. P. 1623-1640
RECCHIA, Nicola
*Principio di proporzionalità e scelte di criminalizzazione / Nicola Recchia. P. 1615-1622
*Diritto processuale amministrativo. - Milano : Giuffrè. - 1(1983)- ; 24 cm. ((Trimestrale
Per.B.89 esp.38
a. 2020 : v. 38 : n. 4
ANTONIAZZI, Sandra
*Aiuti di stato e giurisdizione esclusiva : critiche e spunti per un’estensione / Sandra Antoniazzi. -

P. 963-1029
DE_LEONARDIS, Francesco
Il *sindacato del giudice penale sugli atti di autorizzazione e concessione : alcune riflessioni “partendo dalla fine” / Francesco de Leonardis. P. 893-932
FRANCA, Simone
Il “*doppio binario” di legittimazione alla prova dell’Adunanza Plenaria : quale spazio per la legittimazione soggettiva degli enti esponenziali di interessi
collettivi? / Simone Franca. P. 1030-1051
FREDIANI, Emiliano
*Formule linguistiche e “sensibilità” del giudice amministrativo di fronte alle istanze del regime / Emiliano Frediani. P. 933-962
MARRELLO, Domenico
Le *prospettive dell’azione avvero il silenzio fra la salvaguardia dell’obbligo di provvedere e la valorizzazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 /
Domenico Marrello. P. 1080-1096
MENCHINI, Sergio
*Potere sostanziale e sistema delle tutele / Sergio Menchini. P. 805-861
SAITTA, Fabio
*Processo amministrativo ed appello incidentale : vetera et nova / Fabio Saitta. P. 862-892
SCOCA, Franco Gaetano
Il *processo amministrativo ieri, oggi, domani (brevi considerazioni) / Franco Gaetano Scoca. P. 1097-1112
TROPEA, Giuseppe
L’*orizzonte degli eventi : quando l’interesse strumentale incontra l’abuso del processo / Giuseppe Tropea. P. 1113-1123
*Diritto pubblico. - Padova : Cedam. - 1(1995)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2002 l’editore è: il Mulino. - Pubblica indici pluriennali
Per.B.990 esp. 4
a. 2020 : v. 26 : n. 3
CORSI, Cecilia
*Migranti e immigrati di fronte all’emergenza coronavirus : tra vecchie e nuove fragilità / Cecilia Corsi. P. 901-942
COZZI, Alessia-Ottavia
*Sindacato accentrato di costituzionalità e contributo alla normatività della Carta europea dei diritti fondamentali a vent ’anni dalla sua proclamazione /
Alessia Ottavia Cozzi. P. 659-715
FERRARA, Leonardo - ORSO, Federico
*Sulla legittimazione ad agire nel processo amministrativo : a proposito di due recenti monografie / Leonardo Ferrara, Federico Orso. P. 714-747
MASUCCI, Alfonso
L’*algoritmizzazione delle decisioni amministrative tra Regolamento europeo e leggi degli Stati membri / Alfonso Masucci. P.943-979
PALLANTE, Francesco
*Hans Kelsen e la (mancata) unificazione politica del popolo tedesco tra le due guerre mondiali / Francesco Pallante. P. 875-885
PFERSMANN, Otto
*Natura e valore della democrazia cento anni dopo : dalla procedura del compromesso alla trasformazione giurisdizionale / Otto Pfersmann. P. 887-900
PINELLI, Cesare
*Cinquant’anni di regionalismo, fra “libertà dallo Stato” e culto per l’uniformità / Cesare Pinelli. P. 749-765
POLI, Gianmarco
Il *principio di proporzionalità tra regole di validità e regole di comportamento : il test della pianificazione urbanistica (parte seconda) / Gianmarco Poli. P. 767-830
RIZZA, Alessandro Rosario
*Lesione di diritti e responsabilità da produzione legislativa : ricostruzione critica del quadro europeo / Alessandro Rosario Rizza. P. 831-873
SCARLATTI, Paolo
Gli *orientamenti della giurisprudenza costituzionale sulla ripartizione delle competenze in materia di servizi pubblici locali / Paolo Scarlatti. P. 981-1001
*Energia : rivista trimestrale sui problemi dell’energia. - Roma : Lea editrice dell’Aci. - 16(1995)- ; 29 cm. Per.B.1240 esp. 41
a. 2020 : v. 41 : n. 4
DELMASTRO, Chiara
*Sfide tecnologiche per la decarbonizzazione / Chiara Delmastro ... [et al.]. P. 18-25
DI TOMMASO, Gaetano
*Presidenza Biden tra presente e futuro dell’energia / Gaetano Di Tommaso. P. 12-17
GOLDOONI, Giovanni
*Transizione e intermittenza : integrare le rinnovabili nei mercati elettrici / Giovanni Goldoni. P. 52-63
MACCHI, Ennio
Il *decisivo ruolo del gas naturale nella decarbonizzazione / Ennio Macchi. P. 26-31

PALMISANO CHIARELLI, Valeria
*Accordo storico sul Recovery / Valeria Palmisano Chiarelli. P. 64-69
ROSSI, Lorella
*Unicità dell’agricoltura nel contrasto ai cambiamenti climatici / Lorella Rossi ... [et al.]. P. 32-39
ZOLLINO, Giuseppe
L’*irresistibile leggerezza dell’idrogeno / Giuseppe Zollino. P. 40-45
ZORZOLI, Giovanni Battista
*Fare i conti senza l’oste / Giovanni Battista Zorzoli. P. 46-51
Il *Fallimento e le altre procedure concorsuali : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Pirola. - 1(1979)- ; 24 cm. ((Mensile. - Il
complemento del tit. varia. - L’editore varia. - Dal 1984 cambia veste tipografica e formato
Per.B.244 esp.116
a. 2020 : v. 42 : n. 12
BIAGINI, Alfredo
*Limiti e condizioni di partecipazione alle gare in forma plurisoggettiva da parte di concorrenti in concordato con continuità : nota a Corte cost., n. 85 del
7 maggio 2020 / Alfredo Biagini. P. 1515-1525
CARMELLINO, Giovanni
*Sui rapporti tra il reclamo alla sentenza di fallimento e l’impugnazione di terzo ordinaria : nota a Cass. civ., sez. I, n. 4786 del 24 febbraio 2020 /
Giovanni Carmellino. P. 1566-1572
DE_SANTIS, Francesco
Il *trattamento concorsuale del credito revocatorio per equivalente, ovvero del giudizio “virtuoso” di accertamento del passivo : nota a Cass. civ., sez.
un., n. 12476 del 24 giugno 2020 / Francesco De Santis. P. 1542-1551
DE_VITA, Fabrizio
*Natura e regime dei provvedimenti degli organi concorsuali sull’autorizzazione e sugli atti da essa dipendenti : nota a Cass. civ., sez. I, n. 29912 del 18
novembre 2019 / Fabrizio De Vita. P. 1587-1594
GUIOTTO, Alberto
L’*indipendenza dell’attestatore : patologie e conseguenze : nota a Corte app. Bologna, sez. III, n. 527 del 20 gennaio 2020 e Trib. civ. Roma, sez. fall.,
12 novembre 2019 / Alberto Guiotto. P. 1600-1607
PANZANI, Luciano
La *natura costitutiva dell’azione revocatoria ed il credito per equivalente della curatela del solvens nei confronti del fallimento dell’accipiens : nota a
Cass. civ., sez. un., n. 12476 del 24 giugno 2020 / Luciano Panzani. P. 1533-1541
PECORARO, Clemente
Il *fallimento della società cancellata per scissione totale : nota a Cass. civ., sez. I, n. 11984 del 19 giugno 2020 e n. 4737 del 21 febbraio 2020 /
Clemente Pecoraro. P. 1557-1564
PLATANIA, Fernando
L’*ordine di pagamento dei creditori ipotecari e privilegiati nel concordato in continuità diretta / Fernando Platania. P. 1501-1507
ROLFI, Federico
*Sospensione della vendita ex art. 107 l. fall. e carattere “decisorio” del reclamo : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 30455 del 21 novembre 2019 /
Federico Rolfi. P. 1574-1584
*Finanza e tributi locali : rivista per la gestione delle attività contabili e fiscali. - Rimini : Maggioli. - n.1/3(2017)- ; 27 cm. ((Bimestrale. Dal
2017 mensile. - Già : La Finanza locale. Dal 2017 assorbe Tributi locali e regionali.
Per.B.26 esp.71
A. 2020 : N. 1/2
BATTISTI, Patrizio
*Programmazione e pianificazione annuale dell’organo di revisione / Patrizio Battisti. P. 91-99
CARPENEDO, Cristina
*Legge di bilancio 2020 e decreto crescita : le norme significative sui tributi locali / Cristina Carpenedo. P. 43-75
CIVETTA, Elisabetta
La *mappa delle novità contenute nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 / Elisabetta Civetta. P. 5-31
CUZZOLA, Enzo - CUZZOLA, Francesco
*Armonizzazione contabile e soggetto attuatore : risvolti contabili / Enzo Cuzzola, Francesco Cuzzola. P. 88-90
PETRONIO, Francesco
I *risultati di bilancio nella legge rinforzata e nella contabilità finanziaria degli enti locali / Francesco Petronio. P. 83-87
ROSSI, Marco
*Come cambia il bilancio di previsione con la nuova legge di bilancio 2020 / Marco Rossi. P. 32-42
ZAMMARCHI, Stefania
*Incertezza della natura giuridica del prelievo sui rifiuti nella sua evoluzione normativa / Stefania Zammarchi. P. 76-82

Il *Foro amministrativo [2014] : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza - Milano : Giuffrè, 2014-. - Vol. 1(2014)- ; 26 cm. ((Mensile. Continuazione di: Il Foro amministrativo CdS = ISSN 1722-2400 ; e di: Il Foro amministrativo TAR = ISSN 1722-2397
Per.B.34 esp.42
a. 2020 : n. 9
CAGGEGI, Stefania
*Quando serve il diritto di accesso? : l’accesso civico generalizzato al tempo del Covid-19 / Stefania Caggegi. P. 1603-1612
Il *Foro italiano. - Roma : Zanichelli. - 1(1876)- ; 33 cm. ((Mensile
Per.B.53 esp.5
a. 2020 : v. 145 : n. 12
BATTAGLIA, Giulia
La *riforma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale approvata l’8 gennaio 2020 : il nuovo istituto dell’amicus curiae / Giulia
Battaglia. P. 388-394, pt. 5.
BONA, Carlo
*Disciplina delle vedute, comunione e condominio : nota a Cass. civ., sez. II, n. 17216 del 18 agosto 2020 / Carlo Bona. P. 38233828, pt. 1.
CAPORUSSO, Simona
*Revoca della procura alle liti e rimessione in termini : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 12249 del 23 giugno 2020 / Simona Caporusso. P. 3882-3886, pt. 1.
D’AURIA, Gaetano
*Ancora sulle complicazioni derivanti dall’”esito giurisdizionale” dei controlli della Corte dei conti sui bilanci degli enti territoriali : nota a Cass. civ., sez.
un., n. 7762 del 9 aprile 2020 / Gaetano D’Auria. P.3939-3943, pt. 1.
DE_CHIARA, Marta
*Solidarietà ardita : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 7016 dell’11 marzo 2020 / Marta De Chiara. P. 3950-3955, pt. 1.
DELLA_VALLE, Francesca
*Incostituzionalità di una legge-provvedimento : timidi passi su di un sentiero ardito : nota a Corte cost., n. 116 del 23 giugno 2020 / Francesca Della
Valle. P. 3721-3726, pt. 1.
FERRARI, Vincenzo
La *domanda amministrativa all’ente previdenziale fra interpretazione dell’atto di autonomia privata e travisamento della prova documentale : nota a
Cass. civ., sez. lav., n. 24395 del 3 novembre 2020 / Vincenzo Ferrari. P. 3746-3749, pt. 1.
LA_ROSA, Emanuele
*Diffusione a mezzo stampa e (s)proporzione del trattamento sanzionatorio : la Corte costituzionale concede al Parlamento un anno per intervenire sulla
disciplina vigente : nota a Corte cost., n. 171 del 28 luglio 2020 / Emanuele La Rosa. P. 3709-3714, pt. 1.
MADAU, Lorenzo
La *riforma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale approvata l’8 gennaio 2020 : l’intervento di terzi / Lorenzo Madau. P. 382-387, pt. 5.
MAGGIO, Paola
*Prognosi sulla sussistenza di una causa di non punibilità e giudizio di proporzionalità della misura cautelare : nota a Cass. pen., sez. V, n. 11957 del 10
aprile 2020 / Paola Maggio. P. 767-771, pt. 2.
MILONE, Sofia
L’*applicazione della scriminante del diritto di cronaca ai reati commessi prima della pubblicazione : una soluzione “convenzionalmente obbligata”? :
Nota a Cass. pen., sez. V, n. 43569 del 24 ottobre 2019 e sez. II, n. 38277 del 17 settembre 2019 / Sofia Milone. P. 820-824, pt. 2.
MONDINI, Antonio
*Contro il criterio di vicinanza alla fonte di prova come opzione disapplicativa dell’art. 2697 c.c. : nota a Cass. civ., sez. III, n. 13851 del 6 luglio 2020 /
Antonio Mondini. P. 3864-3868, pt. 1.
NISTICO’, Michele
La *riforma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale approvata l’8 gennaio 2020 : la convocazione di “esperti di chiara fama”
/ Michele Nisticò. P. 395-400, pt. 5.
PALMIERI, Alessandro
*Responsabilità dello Stato-legislatore per la concessione di aiuti di Stato illegittimi : l’epilogo del caso traghetti del Mediterraneo : nota a Cass. civ., sez.
III, n. 22631 del 16 ottobre 2020 / Alessandro Palmieri. P. 3763-3767, pt. 1.
ROMBOLI, Roberto
La *riforma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale approvata l’8 gennaio 2020 : alcune valutazioni intrpretative / Roberto
Romboli. P. 377-381, pt. 5.
*Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - Milano : Ipsoa. - 1(1995)- ; 29 cm.
Per.B.960 esp.43
a. 2020 : v. 42 : n. 5
AMICARELLI, Bruno Paolo
La *nozione di organismo di diritto pubblico : il caso di Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR S.p.a. : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 964 del 7
febbraio 2020 / Bruno Paolo Amicarelli. P. 660-670

BONOMI, Maria Stella
*Diritti fondamentali e Covid-19 / Maria Stella Bonomi ... [et al.]. P. 681-686
CAROTTI, Bruno
*Sicurezza cibernetica e Stato-nazione / Bruno Carotti. P. 629-641
CIMINO, Benedetto
*Procedimenti e organizzazione della pubblica amministrazione [Speciale Covid-19] / Benedetto Cimino. P. 610-615
COCCONI, Monica
*Misure sociali e per la famiglia [Speciale Covid-19] / Monica Cocconi. P. 582-587
CORTESE, Fulvio
L’*agenda democratica dell’Unione europea / Fulvio Cortese. P. 557-559
COZZIO, Michele
Le *interdittive antimafia, buona amministrazione e tutela effettiva dell’appaltatore : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 7751 d el 12 novembre 2019 / Michele
Cozzio. P. 671-680
FIORITA, Nicola
La *controversia tra l’unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti e il Comune di Verona : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 7893 del 17 aprile 2020 /
Nicola Fiorita. P. 653-659
FONDERICO, Giuliano
*Finanziamenti a imprese e lavoratori autonomi [Speciale Covid-19] / Giuliano Fonderico. P. 568-575
MACCHIA, Marco
Lo *strumentario giuridico per le misure di rilancio [Speciale Covid-19] / Marco Macchia. P. 615-621
MERCATI, Livia
Il *finanziamento degli enti territoriali [Speciale Covid-19] / Livia Mercati. P, 587-592
MOCAVINI, Giorgio
*Infrastrutture [Speciale Covid-19] / Giorgio Mocavini. P. 598-609
PIOGGIA, Alessandra
Il *decreto “Rilancio” : sanità e sicurezza [Speciale Covid-19] / Alessandra Pioggia. P. 560-567
PIRRI VALENTINI, Anna
La *nuova organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo : riforma della riforma della riforma? / Anna Pirri Valentini. P. 622-628
SAVINO, Mario
*Aspiranti leviatani e diritto dell’Unione : la ricollocazione dei richiedenti asilo come minaccia alla sicurezza? : Nota a Corte giust. Ue, sez. II, 2 aprile
2020, cause riun. C-715/17, C- 718/17 e C-719/17 / Mario Savino. P. 642-652
SCIASCIA, Giuseppe
*Banche [Speciale Covid-19] / Giuseppe Sciascia. P. 593-598
VITALETTI, Micaela
*Lavoro e cassa integrazione [Speciale Covid-19] / Micaela Vitaletti. P. 575-582
*Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali. - Milano : Angeli. - 1(1979)- ; 22 cm. ((Trimestrale
Per.B.64 esp.119
a. 2020 : v. 42 : n. 168
ALES, Edoardo - BREVAGLIERI, Sabina
Il *lavoro in età moderna : un percorso di lettura / Edoardo Ales, Sabina Brevaglieri. P. 767-797
CORAZZA, Luisa
Lo *sciopero nei servizi pubblici essenziali alla prova dell’emergenza sanitaria / Luisa Corazza. P. 799-810
CRUZ VILLALON, Jesus
*Covid-19 e diritto del lavoro spagnolo / Jesus Cruz Villalon. P. 729-748
MALBERTI, Corrado
L’*environmental, social, and corporate governance nel diritto societario italiano : svolta epocale o colpo di coda? / Corrad o Malberti. P. 661-680
NOGLER, Luca
L’*AI del 26.11.2020 e il sistema leader di bilateralità della microimpresa (con uno sguardo particolare ai fondi sanitari) / Luca Nogler. P. 681-728
ORLANDINI, Giovanni
Il *distacco transnazionale dopo il d.lgs. 22/2020 / Giovanni Orlandini. P. 749-765
*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. 5

BALDACCI, Lorenzo
La “*difesa dell’Italianità” / Lorenzo Baldacci. P. 920-943, pt. 1.
BASSI, Amedeo
*Sull’interesse al reclamo contro la sentenza di fallimento : nota a Cass. civ., sez. I, n. 30107 del 21 novembre 2018 / Amed eo Bassi. P. 1164-1169, pt. 2.
BORIA, Pietro
L’*irrilevanza dell’enunciazione in atti giudiziari di operazioni finanziarie soggette ad imposta sostitutiva ai fini dell’imposta di registro : nota a Cass. civ.,
sez. V, ord. n. 17938 del 4 luglio 2019 / Pietro Boria. P. 1127-1139, pt. 2.
CALONI, Andrea
*Deposito di criptoattività presso una piattaforma exchange : disciplina e attività riservate / Andrea Caloni. P. 1073-1102, pt. 1.
CECCI, Maddalena
*Patto di famiglia e imposte indirette : i profili fiscali alla luce dell’analisi civilistica : nota a Cass. civ., sez. V, n. 32823 del 19 dicembre 2018 / Maddalena
Cecci. P. 1143-1161, pt. 2.
CENTONZE, Michele
Il *risk based approach come metodo di condotta del collegio sindacale / Michele Centonze. P. 866-896, pt. 1.
D’AMBROSIO, Raffaele - LAMANDINI, Marco
La *sentenza del 30 luglio 2019 del BVerfG sull’Unione Bancaria e il difficile dialogo tra Karlsruhe e Lussemburgo / Raffaele D’Ambrosio, Marco
Lamandini. P. 953-968, pt. 2.
DE GIOIA CARABELLESE, Pierre
*Bail-in, diritti dei creditori e costituzione italiana / Pierre de Gioia Carabellese. P. 944-977, pt. 1.
DE_ANGELIS, Lorenzo
*Considerazioni sulla riserva da sovrapprezzo delle azioni : nota a Corte app. Venezia, sez. I, 1 ottobre 2019 / Lorenzo De A ngelis. 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 nazionali 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 1 8 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 / M aria 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 agev olare 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 carico 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 pub blici : 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 cas o 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 Region e 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 D ella Ragione. P. 643-654
DUCOLI, Giulia
La *rinnovazione in appello della perizia : tra consolidamento scritto della prova e pressanti esigenze di oralità : nota a C ass. pen., sez. un., n. 14426 del
2 aprile 2019 / Giulia Ducoli. P. 674-697
FARINELLA, Marco
La *Cassazione sulla configurabilità del reato di appropriazione indebita di files : nota a Cass. pen., sez. II, n. 11959 del 10 aprile 2020 / Marco
Farinella. P. 714-719
INSOLERA, Pietro

L’*ennesima declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell’art. 69, c. 4, c.p. : cade il divieto di prevalenza del vizio parziale di mente sulla recidiva
reiterata : nota a Corte cost., n. 73 del 24 aprile 2020 / Pietro Insolera. P. 655-673
KELLER, Alessandro
*Assistendo alla metamorfosi del principio di riserva di legge : la dichiarazione di illegittimità costituzionale del diritto penale vivente / Alessandro
Keller. P. 609-641
MANTOVANI, Marco
Gli *elementi degradanti del reato e le modifiche del diritto penale tributario / Marco Mantovani. P. 481-499
MARRA, Gabriele
*Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e reato continuato / Gabriele Marra. P. 535-560
MONACHINI, Sophie Charlotte
Il *test culturale nel processo penale : la Corte di Cassazione apre a un modello italiano : nota a Cass. pen., sez. III, n. 29613 del 2 luglio 2018 / Sophie
Charlotte Monachini. P. 698-713
SESSA, Antonino
*Spazio libero dall’illecito ed efficienza dell’azione amministrativa pubblica : le ragioni della politica criminale / Antoni no Sessa. P. 501-534
SILVESTRE, Pasqualino
*Brevi riflessioni sull’analisi economica del dirItto : l’esempio delle novazioni alla normativa antiriciclaggio / Pasqualino Silvestre. P. 721-739
*Lavoro e diritto. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 22 cm. ((Trimestrale. - Dal 2017 cambia veste tipografica
Per.B.197 esp.125
a. 2020 : n. 4
CARTA, Cinzia
*Di 28 ce n’è uno? : Azione e contrattazione collettiva fra Statuto e Cdfue / Cinzia Carta. P. 719-742
CENTAMORE, Giulio
Lo *Statuto intermittente dei lavoratori / Giulio Centamore. P. 587-588
DE_SIMONE, Gisella
*Pandemia : l’ennesimo stress per lo Statuto dei lavoratori / Gisella De Simone. P. 743-758
DI_NOIA, Francesco
*Sul campo di applicazioni dello Statuto : nello specchio di Dorian Gray / Francesco Di Noia. P. 697-718
DONINI, Annamaria
L’*art. 15 e oltre : la nullità nel diritto antidiscriminatorio / Annamaria Donini. P. 611-632
FORLIVESI, Michele
La *rappresentanza e la sfida del contropotere nei luoghi di lavoro / Michele Forlivesi. P. 673-696
MATTEI, Alberto
La *salute dei lavoratori nella pandemia e l’impronta dello Statuto / Alberto Mattei. P. 633-654
MAZZOTTA, Oronzo
*Poteri e contropoteri nello Statuto dei lavoratori cinquant’anni dopo / Oronzo Mazzotta. P. 759-772
PROTOPAPA, Venera
*Strategie legali delle organizzazioni sindacali e Statuto dei lavoratori / Venera Protopapa. P. 655-672
*Lavoro e previdenza oggi. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 24 cm. ((Mensile. - L’editore varia
Per.B.361 esp.126
a. 2020 : v. 47 : n. 9/10
BOCCAFURNI, Eugenio Erario
L’*ondivago atteggiamento del legislatore circa la regolamentazione delle assunzioni a termine in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 / Eugenio Erario Boccafurni. P. 557-572
DE LA FOREST DIVONNE, Maurizio
*Collocazione unilaterale in ferie e lavoro Agile : i dilemmi dei datori di lavoro ai tempi del coronavirus : nota a Trib. civ. Grosseto, sez. lav., ord. n. 502
del 23 aprile 2020 / Maurizio de la Forest de Divonne. P. 573-580
DE_MARINIS, Nicola
Le *prospettive del nuovo welfare : reddito senza lavoro e lavoro redditizio? / Nicola De Marinis. P. 503-519
DIANA, Michele
L’*individuazione del “dies a quo” nella manifestazione della malattia professionale INAIL ai fini del decorso del termine tr iennale di prescrizione : nota a
Corte app. Roma, sez. lav., n. 909 del 15 aprile 2020 / Michele Diana. P. 581-595
GALLEANO, Sergio
La *vexata quaestio della piena prova dell’insussistenza materiale del fatto addotto a motivazione del giustificato motivo di licenziamento : nota a Trib.
civ. Termini Imerese, sez. lav., n. 71 del 29 gennaio 2020 / Sergio Galleano. P. 596-613
GENTILE, Giuseppe

*Licenziamento collettivo degli addetti ad un unico reparto : condizioni di legittimità ed efficacia sanante dell’accordo sindacale : nota a Cass. civ., sez.
lav., n. 3628 del 13 febbraio 2020 / Giuseppe Gentile. P. 614-625
IERVOLINO, Paolo
Lo *smart working è un diritto ma non è incondizionato : nota a Trib. civ. Mantova, ord. n. 1054 del 26 giugno 2020 / Paolo Iervolino. P. 625-630
ISCERI, Marco - IORIO, Giorgio
La *monetizzazione delle ferie tra legge italiana e Diritto eurounitario : presupposti e implicazioni : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 3476 del 12
febbraio 2020 / Marco Isceri, Giorgio Iorio. P. 631-641
MARINELLI, Massimiliano
The *contents of collettive bargaining in private sector in Italy / Massimiliano Marinelli. P. 520-529
RUSSO, Federico
*Contributo allo studio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice del lavoro nelle controversie di primo grado / Federico R usso. P. 530-556
SALVAGNI, Michelangelo
*Immodificabilità della contestazione disciplinare e vizio di ultra petizione : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 3079 del 10 febbraio 2020 / Michelangelo
Salvagni. P. 642-647
VADINI, Lisa
*Informativa sul controllo a distanza dei lavoratori e licenziamento disciplinare : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 4871 del 24 febbraio 2020 / Lisa Vadini. P. 648-653
*Lavoro e previdenza oggi. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 24 cm. ((Mensile. - L’editore varia
Per.B.361 esp.126
a. 2020 : v. 47 : n. 11/12
BUCONI, Maria Lavinia
L’*art.13 dello Statuto dei lavoratori e la mobilità orizzontale / Maria Lavinia Buconi. P. 655-665
CATAUDELLA, Maria Cristina
L’*evoluzione dell’art. 15 dello Statuto dei lavoratori tra condizionamenti comunitari e nuovi fattori di discriminazione / M aria Cristina Cataudella. P. 666-674
CONTE, Dario
La *tutela conservativa della professionalità da prima dello Statuto a poi : notazioni / Dario Conte. P. 675-686
DE_MARINIS, Nicola
*A cinquant’anni dallo Statuto dei lavoratori : il permanere dell’art. 10 Stat. Lav. al di là delle trasformazioni della prassi della rappresentanza sindacale
nei luoghi di lavoro / Nicola De Marinis. P. 687-696
DENTICI, Lorenzo Maria
L’*art. 28 dello Statuto e le trasformazioni del lavoro : cinquant’anni portati bene, ma non troppo / Lorenzo Maria Dentici. P. 697-705
FIORILLO, Luigi
*Statuto dei lavoratori e pubblico impiego : il contributo dell’art. 37 al processo di avvicinamento tra lavoro privato e pubblico / Luigi Fiorillo. P. 706-713
FRATINI, Riccardo - MAURELLI, Roberto
La *nuova disciplina dei controlli a distanza nel dialogo fra art. 4 e codice privacy / Riccardo Fratini, Roberto Maurelli. P. 714-724
ISCERI, Marco
*Sull’art. 11 dello Statuto dei lavoratori (tra dimensione individuale e collettiva) / Marco Isceri. P. 725-734
MANCINI, Serena
*Sull’art. 5 dello Statuto, una lunga storia / Serena Mancini. P. 735-745
MEZZACAPO, Domenico
*Problemi in tema di diritto di assemblea / Domenico Mezzacapo. P. 746-755
PASSALACQUA, Pasquale
L’*art. 35 dello Statuto ieri oggi e domani / Pasquale Passalacqua . P. 756-765
PICCININI, Iolanda
*Sull’art. 1 dello Statuto, cinquant’anni dopo / Iolanda Piccinini. P. 766-781
PILEGGI, Antonio
L’*art. 18, oggi / Antonio Pileggi. P. 782-801
SALVAGNI, Michelangelo
Il *procedimento disciplinare ex art. 7 St. lav. e le garanzie a tutela del diritto di difesa del lavoratore nell’esegesi giurisprudenziale e dottrinale /
Michelangelo Salvagni. P. 802-814
Il *Lavoro nella giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità e merito. - Milano : Ipsoa. - 2(1994)- ; 30 cm. ((Gia’: Lavoro
e giurisprudenza. - Dal 2001 il complemento del tit. e’: mensile di giurisprudenza e dottrina e cambia veste tipografica
Per.B.926 esp.127
a. 2020 : v. 28 : n. 12
ALBI, Pasqualino
*Sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro nella fase della pandemia / Pasqualino Albi. -

P. 1117-1135
BALLISTRERI, Maurizio
Il *contributo della giurisprudenza in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 3908 del 17 febbraio
2020 / Maurizio Ballistreri. P. 1160-1165
BIAGIOTTI, Alice
*Quali tutele per i tirocinanti “non curriculari” a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid.19 / Alice Biagiotti. P. 1136-1143
CAFFIO, Stefano
*Infortuni sul lavoro (anche da Covid-19) e concorso colposo del lavoratore : la chimera dell’applicabilità dell’art. 1227 c.c. : nota a Cass. civ., sez. lav.,
n. 30679 del 25 novembre 2019 / Stefano Caffio. P. 1166-1177
COSIO, Roberto
*Appalti e trasferimenti d’impresa : il trasferimento dell’impresa a due cessionari : nota a Corte giust. Ue, sez. IV, 26 marzo 2020, causa C-344/18 /
Roberto Cosio. P. 1153-1159
LEONE, Gabriella
*Gravi motivi e patologie invalidanti nella concessione del congedo ex art. 42, c. 5, d.lgs. n. 151/2001 : il corto circuito dell’I.N.P.S. : nota a Trib. civ.
Taranto, sez. lav., ord. n. 2190 del 2 aprile 2020 / Gabriella Leone. P. 1200-1204
NARDELLI, Francesca
La *professionalità del dipendente pubblico privatizzato in balia della contrattazione di comparto con l’avallo della Cassazi one : nota a Cass. civ., sez.
lav., n. 29624 del 14 novembre 2019 / Francesca Nardelli. P. 1178-1186
PIGLIALARMI, Giovanni
*Due casi di resilienza “giurisprudenziale” del contratto collettivo c.d. dei faconisti : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 27503 del 28 ottobre 2019 e Trib. civ.
Trani, sez. lav., n. 2195 del 18 novembre 2019 / Giovanni Piglialarmi. P. 1187-1192
TORSELLO, Laura
L’*accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. : ambito applicativo e nodi irrisolti / Laura Torsello. P. 1144-1152
VALENTE, Lucia
*Emergenza Covid-19 e diritto soggettivo allo smart working : nota a Trib. civ. Grosseto, sez. lav., ord. 23 aprile 2020 e Trib. civ. Bologna, decr. n. 2759
del 23 aprile 2020 / Lucia Valente. P. 1193-1199
Il *Mulino : rivista bimestrale di cultura e di politica. - Bologna : il Mulino. - 9(1960)- ; 21 cm. ((Ha come suppl.: il Mulino Europa. - Il formato
varia. - Pubblica indici pluriennali
Per.A.81 esp.250
a. 2020 : v. 69 : n. 6
BARBERA, Filippo
*Politiche e strategie metromontane nel contesto europeo / Filippo Barbera. P. 970-976
BINAZZI, Tiziano
L’*altra faccia del “Make America Great Again” / Tiziano Binazzi. P. 1020-1031
BOLOGNA, Chiara
”*Parlare con la voce di un giudice” : il rapporto tra politica e giurisdizione negli Stati Uniti / Chiara Bologna. P. 1060-1067
CAT BERRO, Daniele
I *cambiamenti climatici tra Alpi e Appennini / Daniele Cat Berro. P. 992-1003
CORRADO, Federica
*Riannodare i fili tra città e montagna / Federica Corrado. P. 963-969
DELLA_MORTE, Michele
Il *dopo-referendum/2 : il peggiore architetto e l’ape migliore / Michele Della Morte. P. 1089-1095
DEMATTEIS, Giuseppe
La *montagna italiana : da riscoprire, salvaguardare, ripopolare / Giuseppe Dematteis. P. 956-962
DEMATTEIS, Maurizio
Il *turismo in montagna : in crisi quello invernale di massa, in crescita quello “dolce” / Maurizio Dematteis. P. 984-991
DI_NUOSCIO, Enzo - FELICE, Flavio
La *democrazia italiana e la “terza via” dell’umanesimo economico / Enzo Di Nuoscio, Flavio Felice. P. 1103-1109
FAGGIOLI, Massimo
Il *secondo presidente cattolico e la crisi religiosa negli Stati Uniti / Massimo Faggioli. P. 1040-1051
LUPO, Nicola
Il *dopo-referendum/1 : una micro-revisione costituzionale da rispettare e da attuare / Nicola Lupo. P. 1081-1088
MARIANO, Marco
La *politica estera di Donald Trump e la sua eredità / Marco Mariano. P. 1052-1059
ONOFRI, Paolo
Il *difficile futuro dopo la pandemia / Paolo Onofri. P. 945-955
PAGLIERI, Fabio

*Apprendimenti negati : dall’emergenza sanitaria all’emergenza educativa / Fabio Paglieri. P. 1096-1102
PETTENATI, Giacomo
I *nuovi montanari / Giacomo Pettenati. P. 977-983
TESTI, Arnaldo
La *presidenza Trump e i cicli storici della “nazione di immigrati” / Arnaldo Testi. P. 1032-1039
URBINATI, Nadia
*Libertà e individualismo al tempo della pandemia / Nadia Urbinati. P. 1012-1019
*Munus : rivista giuridica dei servizi pubblici. - Napoli : Editoriale scientifica. - 1(2011)- ; 25 cm. ((Quadrimestrale
Per.B.1306 esp. 46
a. 2020 : v. 10 : n. 1
CARUSO, Edoardo
La *disciplina del trasporto pubblico non di linea alla luce della sentenza n. 56/2020 della Corte costituzionale / Edoardo Caruso. P. 111-140
GASPARI, Francesco
La *regolazione della mobilità urbana sostenibile e i limiti del green deal dell’Unione europea : ovvero, il ruolo dello Stato all’alba della
post-globalizzazione / Francesco Gaspari. P. 67-109
GUARNIERI, Enrico
*Brevi note sugli appalti pubblici nell’emergenza : un ritorno alla dir. 2014/24/UE? / Enrico Guarnieri. P. 141-174
MAZZONI, Francesco
Le *spiagge italiane e le concessioni demaniali marittime tra normativa interna e principi comunitari : la tela di Penelope / Francesco Mazzoni. P. 175-205
MILAZZO, Salvatore
La *comunicazione della pubblica amministrazione, tra mutate esigenze “sociali” e necessità di nuove figure professionali / S alvatore Milazzo. P. 207-236
SERENI LUCARELLI, Cecilia
*Prevenzione della corruzione e responsabilità per danno erariale / Cecilia Sereni Lucarelli. P. 29-65
STACCA, Serena
La *Corte costituzionale su autonomia e autodichia degli ordini professionali (perché i nodi vengono sempre al pettine) / Ser ena Stacca. P. 237-254
VALAGUZZA, Sara - PARISI, Eduardo
*Ricerca sull’identità giuridica del partenariato pubblico-privato / Sara Valaguzza, Eduardo Parisi. P. 1-27
*Munus : rivista giuridica dei servizi pubblici. - Napoli : Editoriale scientifica. - 1(2011)- ; 25 cm. ((Quadrimestrale
Per.B.1306 esp. 46
a. 2020 : v. 10 : n. 2
CAMPIGLI, Virginia
*Riflessioni sulla pianta organica nel quadro del servizio farmaceutico / Virginia Campigli. P. 413-454
DE_LEONARDIS, Francesco
*Big data, decisioni amministrative e “povertà” di risorse della pubblica amministrazione / Francesco de Leonardis. P. 367-388
DEL_GATTO, Sveva
*Iniziativa economica privata e intervento pubblico nel mercato : il caso degli impianti a fune con finalità turistico-ricreativa / Sveva Del Gatto. P. 455-476
FERRARI, Giuseppe Franco
I *rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) tra obiettivi europei e modellistica / Giuseppe Franco Ferrar i. P. 389-412
FERRARO, Vincenzo
L’*autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività bancaria : la prospettiva del diritto europeo / Vincenzo Ferraro. P. 255-308
SPAGNUOLO VIGORITA, Renata
*Semplificazione e sostituzione dalla legge “Madia” al decreto legge n. 76/2020 : il ruolo dell’amministrazione nelle politiche di sviluppo economico e
sociale / Renata Spagnuolo Vigorita. P. 347-366
TROPEA, Giuseppe - GIANNELLI, Annalaura
L’*emergenza pandemica e i contratti pubblici : una “semplificazione” in chiaroscuro, tra misure temporanee e prospettive di riforma strutturale /
Giuseppe Tropea, Annalaura Giannelli. P. 309-346
La *Nuova giurisprudenza civile commentata. - Padova : Cedam. - 1(1985)- ; 28 cm. ((Bimestrale. La periodicità varia
Per.B.395 esp.131
a. 2020 : v. 36 : n. 5
ASTONE, Antonina
*Omosessualità e filiazione tra tentativi di sovranismo e oscillanti aperture / Antonina Astone. P. 1169-1179
BENNI DE SENA, Alessandro
*Costruzione difforme dalle planimetrie : presunzione di condominialità e giudizio possessorio : nota a Trib. civ. Venezia, decr. 3 dicembre 2019 /

Alessandro Benni de Seta. P. 1014-1022
BUCELLI, Andrea - DE_GIORGI, Maria Vita
*ETS e politica estiva / Andrea Bucelli, Maria Vita De Giorgi. P. 1133-1140
CALABRESE, Giovanni
*Quantità e qualità dell’alea come elemento necessario del derivato IRS : nota a Cass. civ., sez. un., n. 8770 del 12 maggio 2020 / Giovanni Calabrese.
P. 1092-1098
CALDERAI, Valentina
La *tela strappata di Ercole : a proposito dello stato dei nati da maternità surrogata : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 8325 del 29 aprile 2020 / Valentina
Calderai. P. 1109-1116
CAVALLARO, Michela
*Installazioni sul lastrico solare : vecchie questioni e prospettive future / Michela Cavallaro. P. 1141-1147
FACCIOLI, Mirko
*Opponibilità in compensazione giudiziale di un credito prescritto : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 7018 dell’11 marzo 2020 / Mirko Faccioli. P. 1125-1130
FERRARA, Francesco
*Inadempimento dell’obbligo informativo dell’intermediario e nesso di causalità : nota a Cass. civ., sez. I, n. 7905 del 17 aprile 2020 / Francesco Ferrara.
P. 1050-1056
GUASTADISEGNI, Marco
*Libertà di coscienza e propaganda dell’ateismo : la crisi del diritto soggettivo : nota a Cass. civ., sez. I, n. 7893 del 17 aprile 2020 / Marco
Guastadisegni. P. 1062-1067
GUSSO, Irene
*Commissione di estinzione anticipata nel credito al consumo e onere probatorio : nota a A.B.F., coll. coord., n. 5909 del 31 marzo 2020 / Irene Guisso.
P. 1039-1046
KLESTA CHABAUD, Laurence
*Pena ed esecuzione patrimoniale : la clausola penale nella riforma francese del diritto delle obbligazioni / Laurence Klesta Chabaud. P. 1189-1198
MAZZARIOL, Riccardo
*Conto corrente cointestato e morte di un correntista : alle soglie di un nuovo contrasto / Riccardo Mazzariol. P. 1199-1205
PANCALLO, Anna Maria
L’*applicazione della Direttiva 93/13/CEE ai contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile : nota a Corte giust. Ue, grande sez., 3 maggio 2020, causa
C-125/18 / Anna Maria Pancallo. P. 1028-1033
PAVAN, Elena
*Causalità omissiva e responsabilità dei magistrati : nota a Cass. civ., sez. III, n. 7760 dell’8 aprile 2020 / Elena Pavan P. 1070-1074
RENDINA, Carolina
La *qualificazione delle concessioni ad aedificandum : nota a Cass. civ., sez. un., n. 8434 del 30 aprile 2020 / Carolina Rendina. P. 1005-1011
RICCI, Valentina
*Spedizione di assegno non trasferibile : responsabilità del mittente : nota a Cass. civ., sez. un., n. 9769 del 26 maggio 2020 / Valentina Ricci. P. 1086-1091
SCOGNAMIGLIO, Claudio
Il *contatto sociale qualificato (ri)approda in Cassazione : nota a Cass. civ., ord. n. 8236 del 28 aprile 2020 / Claudio Scognamiglio. P. 1160-1168
VIGLIONE, Filippo
*Prevedibilità del danno e dolo del debitore / Filippo Viglione. P. 1180-1188
ZACCARIA, Alessio
*Verdammte Zeiten (tempi maledetti) / Alessio Zaccaria. P. 1148-1159
*Nuove autonomie. - Roma : Utet Wolters Kluver Italia Giuridica. - 4(1995)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 1996 bimestrale. - Dal 2009
l’editore è Editoriale Scientifica . - Dal 2005 cambia veste tipografica
Per.B.347 esp. 8
a. 2020 : v. 29 : n. 2
BOCCHINI, Sveva
L’*interesse alla salvaguardia ambientale : profili critici sulla “statalizzazione” della riparazione del danno ambientale / Sveva Bocchini. P. 525-561
BRIGANTE, Vinicio
*Efficient governance and spending constraints in public holding companies of Campania Region : notes from two strategic sect ors / Vinicio Brigante. P. 379-404
D’ALESSANDRO, Niccolò Maria
Il *caso dello spoils system nelle società a partecipazione pubblica : profili critici in punto di riparto di giurisdizione / Niccolò Maria d’Alessandro. P. 563-588
D’ERCOLE, Riccardo
*Poste Italiane : tra organismo di diritto pubblico e impresa pubblica / Riccardo D’Ercole. P. 589-616
DI_PIAZZA, Mario
L’*autorganizzazione dell’Assemblea Regionale Siciliana tra norma e diritto vivente / Mario Di Piazza. P. 617-659
LAZZARO, Anna

*Pubblica amministrazione e processi di sviluppo sostenibile : la nuova sfida dell’economia circolare / Anna Lazzaro. P. 405-432
LOMBARDI, Roberta
I *miei incontri letterari con Umberto Eco : ovvero : riflessioni a margine sulla ricerca scientifica e il metodo / Roberta L ombardi. P. 295-304
LUCIANI, Fabrizio
*Considerazioni sui rapporti tra invalidità dell’aggiudicazione ed efficacia del contratto pubblico / Fabrizio Luciani. P. 305-330
MASTRODONATO, Giovanna
*Diritto alimentare e ambiente : prospettive del diritto alimentare tra le sfide della globalizzazione e del Covid-19 / Giovanna Mastrodonato. P. 433-497
MITROTTI, Antonio
*Dal “caffè sospeso” alla “economia sospesa” : una lettura giuspubblicistica (tra solidarietà e sussidiarietà) / Antonio Mitr otti. P. 661-683
NAPOLITANO, Clara
Un “*terzo paesaggio” per le periferie : abbandono, rammendo, pianificazione / Clara Napolitano. P. 499-524
RAGUSA, Marco
*Cannabis e terapia del dolore : un singolare caso di limitazione del diritto alla cura / Marco Ragusa. P. 347-378
ZITO, Alberto
*Diritti sociali e principio dell’equilibrio : le dinamiche di un rapporto “complicato” nel prisma delle decisioni giudiziali / Alberto Zito. P. 331-346
Le *Nuove leggi civili commentate. - Padova : Cedam. - 1(1978)- ; 28 cm. ((Bimestrale
Per.B.394 esp.132
a. 2020 : v. 43 : n. 5
CAGNASSO, Oreste
*S.r.l. aperta / Oreste Cagnasso. P. 1208-1237
CAPORUSSO, Simona
*Decreto ingiuntivo non opposto ed effettività della tutela giurisdizionale : a proposito di due recenti rinvii pregiudiziali / Simona Caporusso. P. 1265-1285
CIAN, Marco
*Riscatto della partecipazione vs esclusione del socio nella s.r.l. / Marco Cian. P. 1192-1207
GUERRIERI, Gianluca
*Contratto di convivenza e gestione (comune) dell’impresa condotta in regime di comunione / Gianluca Guerrieri. P. 1166-1191
PERTOT, Tereza
*Immuni e tracciamento digitale : fra protezione dei dati personali, problemi di efficacia e qualche prospettiva futura / Ter eza Pertot. P. 1131-1165
PICCIAU, Chiara
*Recenti spunti giurisprudenziali sulla frammentaria nozione di manipolazione del mercato / Chiara Picciau. P. 1286-1316
SARTI, Davide
Il *geoblocking fra principi generali del Trattato e discipline settoriali dei Regolamenti UE / Davide Sarti. P. 1238-1264
*Rassegna [dell’]Avvocatura dello Stato. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato. - 2(1949)- ; 30 cm. ((La periodicità varia. - Il formato varia. Pubblica indici pluriennali. - Disponibile on line sul sito dell’ente
Per.B.37 esp.12
a. 2020 : v. 62 : n. 2
D’AMICO, Alessandro
Il *giudice penale e la legge scientifica : il punto della giurisprudenza penale in materia di causalità ed amianto / Alessandro D’Amico. P. 277-292
GERARDO, Michele
*Nozione, regime e vicende dell’ente pubblico : rapporto con la nozione di pubblica amministrazione / Michele Gerardo. P. 249-276
*Rassegna italiana di criminologia / Società italiana di criminologia, Centre international de criminologie clinique. - Milano : Giuffrè. 1(1990)-16(2005), n.s.1(2007)-, non pubbl. 2006; 25 cm. ((Trimestrale. Dal 2007 quadrimestrale. Dal 2011 quadrimestrale. - Dal 2007 l’editore è:
Pensa multimedia e cambia veste tipografica. Il formato varia
Per.B.906 esp.233
a. 2020 : v. 14 : n. 1
BATTISTINI, Alessio
*Minorenni vittime di omicidio a Milano (Italia) : 1993-2017 / Alessio Battistini ... [et al.]. P. 42-48
BIANCOFIORE, Miriana
*Teen dating violence : aspetti criminologici : una review di letteratura / Miriana Biancofiore ... [et al.]. P. 49-63
CILIBERTI, Rosagemma
*Aldo Franchini e Giacomo Canepa : due precursori della moderna Criminologia Clinica / Rosagemma Ciliberti ... [et al.]. P. 6-11
CONVERTINI, Anna
L’*uso dei test MMPI-2 e Roschach nelle valutazioni sulle competenze genitoriali : un contributo casistico / Anna Convertini ... [et al.]. -

P. 64-79
DE GREGORIO, Eugenio - VERDE, Alfredo
I *metodi misti per la ricerca criminologica : le sfide e i modelli / Eugenio De Gregorio, Alfredo Verde. P. 32-41
FRANCIA, Adolfo
Le *motivazioni alla ricerca criminologica : spunti di riflessione / Adolfo Francia. P. 27-31
GORINI, Ilaria
*Pasquale Penta (1859-1904), un antropologo criminale non soltanto “lombrosiano” / Ilaria Gorini ... [et al.]. P. 12-17
MARTUCCI, Pierpaolo
”*Illustre collegue” : Durkheim invita Lombroso all’esposizione universale di Bordeaux / Pierpaolo Martucci. P. 18-26
MERZAGORA, Isabella
*Vite indegne di essere vissute tra passato e presente : gli italiani di fronte a dilemmi etici / Isabella Merzagora ... [et al.]. P. 80-88
*Rassegna italiana di criminologia / Società italiana di criminologia, Centre international de criminologie clinique. - Milano : Giuffrè. 1(1990)-16(2005), n.s.1(2007)-, non pubbl. 2006; 25 cm. ((Trimestrale. Dal 2007 quadrimestrale. Dal 2011 quadrimestrale. - Dal 2007 l’editore è:
Pensa multimedia e cambia veste tipografica. Il formato varia
Per.B.906 esp.233
a. 2020 : v. 14 : n. 2
BOCCHIERI, Fabrizia
L’*accoglienza del nuovo giunto come baseline del progetto trattamentale individualizzato / Fabrizia Bocchieri. P. 133-146
BOSCO, Andrea
La *rivelazione della Dissimulazione nelle procedure di arruolamento e selezione militari : un nuovo indice del test MMPI 2 / Andrea Bosco ... [et al.]. P. 99-109
GRATTAGLIANO, Ignazio
La *valutazione del livello e delle qualità intellettive a livello peritale : il contributo di due strumenti psicodiagnostici : le scale Wechsler e le matrici di
Raven / Ignazio Grattagliano ... [et al.]. P. 147-155
GUALTIERI, Giacomo
Le “*online romance scam” (truffe sentimentali via internet) : dinamiche relazionali, profilo psicologico delle vittime e degli autori : una scoping review /
Giacomo Gualtieri ... [et al.]. P. 110-119
MERZAGORA, Isabella
Il “*giallo” come pretesto, il “giallo” come erede / Isabella Merzagora. P. 156-165
PIETRALUNGA, Susanna
*Minori e attività sportive : una ricerca-intervento per la prevenzione primaria della devianza minorile : il contributo della criminologia / Susanna
Pietralunga ... [et al]. P. 120-132
SGARBI, Chiara
*Analisi retrospettiva di una serie di stalker violenti / Chiara Sgarbi ... [et al.]. P. 90-98
BOARON, Federico
*Dal trauma al reato : riflessioni sull’impatto delle esperienze traumatiche sui percorsi di cura dei pazienti REMS / Federico Boaron ... [et al.]. P. 85-92
CASTELLETTI, Luca
L’*integrazione funzionale psichiatrico-forense nella risoluzione delle “liste d’attesa” : l’esperienza della REMS del Veneto / Luca Castelletti ... [et al.]. P. 46-55
LAGROTTERIA, Brunella
L’*impulsività e il comportamento violento : l’impiego della Terapia Dialettica Comportamentale in ambito forense / Brunella Lagrotteria ... [et al.]. P. 77-84
LIARDO, Raffaello
Un *primo bilancio delle REMS dell’Asl di Caserta / Raffaello Liardo ... [et al.]. P. 61-68
PELLEGRINI, Pietro - PAULILLO, Giuseppina
L’*esperienza delle REMS : stato dell’arte e le prospettive / Pietro Pellegrini, Giuseppina Paulillo. P. 24-35
POMPILI, Pieritalo M.
*Riflessioni sull’esecuzione della misura di sicurezza in REMS / Pieritalo M. Pompili ... [et al.]. P. 36-41
RUSSO, Amerigo
La *REMS di San Nicola Baronia : un luogo di inclusione / Amerigo Russo ... [et al.]. P. 56-60
VELTRI, Antonello
*Funzioni cognitive frontali e livelli di impulsività : risultati preliminari di un campione di pazienti psichiatrici autori di reato / Antonello Veltri. P. 69-76
VILLELLA, Corrado
L’*esperienza della REMS minerva di Palombara Sabina / Corrado Villella ... [et al.]. P. 42-45
*RDS. Rivista di diritto societario. - Torino : Giappichelli. - 1(2007)- ; 28 cm. ((Trimestrale
Per.B.1300 esp.138
a. 2020 : n. 3
ADDAMO, Sara

*Recesso e modifica dei diritti patrimoniali dell’azionista : nota a Trib. civ. Bologna, sez. spec. impresa, 28 dicembre 2018 / Sara Addamo. P. 777-802
CARIELLO, Vincenzo
*Indipendenza sostanziale e codice di autodisciplina / Vincenzo Cariello. P. 639-698
DELLA_TOMMASINA, Luca
*S.r.l. e retorica del tipo : riflessioni sul recesso e sulla tecnica dell’autointegrazione / Luca Della Tommasina. P. 719-745
DE_PIERI, Elena
Il *Duomatic principle e la “derogabilità” del procedimento deliberativo formale / Elena De Pieri. P. 827-837
ENRIQUES, Luca
*Per un diritto societario resistente alle pandemie / Luca Enriques. P. 699-717
PALAZZOLO, Andrea
Lo *scioglimento per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale di società in regime di commissariamento prefettizio : nota a Trib civ. Palermo,
sez. spec. impresa, decr. 13 maggio 2019 / Andrea Palazzolo. P. 805-819
PAOLETTI, Arianna - D’ALESSANDRO, Alessio
*E’ possibile impugnare le delibere del collegio sindacale? : Nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa B, 23 aprile 2018 / Arianna Paoletti, Alessio
D’Alessandro. P. 757-772
PAOLONI, Jacopo
I *contratti di coesione nel Gruppo Bancario Cooperativo : brevi spunti comparatistici sul tema della validità, nell’ordiname nto giuridico italiano, dei patti
di dominazione / Jacopo Paoloni. P. 839-853
La *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti. - Torino : Plenum. - 2006- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Disponibile anche online URL:
http://www.rivista231.it
Per.B.1051 esp.53
a. 2020 : n. 4
ARINISI, Marilena - SANTORIELLO, Ciro
Le *imprese farmaceutiche e le nuove sfide del post-Covid / Marilena Arinisi, Ciro Santoriello. P. 163-171
BELTRANI, Sergio
*In tema di responsabilità degli enti da reati ambientali ex d.lgs. 152/2006 / Sergio Beltrani. P. 267-272
BERNASCONI, Alessandro
L’*inesausto incremento dei reati-presupposto e l’urgenza di una riforma deflativa / Alessandro Bernasconi. P. 9-14
BONSEGNA, Michele - NEGRO, Federica
*Modello 231 e qualifica dei fornitori : analisi del rischio penale anche dopo l’introduzione dei reati tributari / Michele Bonsegna, Federica Negro. P. 353-358
CASSINELLI, Alessandro
*Modello 231 e global compliance program : come districarsi nella selva regolamentare interna all’azienda / Alessandro Cassinelli. P. 359-372
CONSULICH, Federico
*Punibilità di organizzazione : possibilità e limiti dell’astensione dalla punizione per l’ente colpevole / Federico Consulich. P. 249-264
FRUSCIONE, Luigi
*Operatività in dogana e responsabilità 231 / Luigi Fruscione. P. 43-47
GEMELLI, Paolo Maria
L’*ultrattività dell’organismo di vigilanza e la colpa da mancata organizzazione dell’ente : l’unificazione dei meccanismi as crittivi della responsabilità
all’ente / Paolo Maria Gemelli. P. 107-120
GHINI, Patrizia - MAGLIO, Marco
*Analisi dei principali casi di data breach : come individuare i criteri per prevenire le violazioni di dati personali / Patrizia Ghini, Marco Maglio. P. 233-242
GIUNTA, Fausto
L’*ente non punibile : prendendo spunto dall’evasione fiscale riparata / Fausto Giunta. P. 21-33
IPPOLITO, Mario
Il *Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 quale strumento di esenzione dalla responsabilità oggettiva previsto dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva
della FIGC / Mario Ippolito. P. 347-351
IRRERA, Maurizio - RIVERDITI, Maurizio
*Finanziamenti di liquidità alle PMI e profili di responsabilità della banca / Maurizio Irrera, Maurizio Riverditi. P. 83-106
MASPERO, Mario
*Infortunio mortale e idoneità del modello HSE : fra corretta valutazione dei rischi, efficace sistema di deleghe ex art. 16 d.lgs. 81/2008, e conformità alle
linee guida BS OHSAS / Mario Maspero. P. 273-291
MONTESANO, Massimo
L*’applicazione anche alla società straniere delle previsioni del decreto 231/2001 / Massimo Montesano. P. 293-297
MORETTI, Marco - SILVESTRI, Piera
IL *ruolo dell’Organismo di Vigilanza, tra gli idonei assetti organizzativi prescritti dalla riforma della disciplina fallimentare e gli effetti di Covid-19 / Marco
Moretti, Piera Silvestri. P. 121-133

MUSCATIELLO, Vincenzo
La *struttura assente : la responsabilità della persona giuridica fra amministratore di fatto e associazione per delinquere / Vincenzo Muscatiello. P. 299-343
ORABONA, Andrea
*Riforma del reato di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. e responsabilità amministrativa dell’ente per lesione agli interessi finanziari dell’Unione europea /
Andrea Orabona. P. 59-72
PASCULLI, Maria Antonella
*Concussione e dintorni : la persona giuridica come concusso e/o corr(eo) indotto / Maria Antonella Pasculli. P. 73-82
PELLERINO, Mariagrazia - TOLIO, Ilaria
*Note a margine del Position paper di Confindustria sulla responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del Covid-19 / Mariagrazia Pellerino, Ilaria
Tolio. P. 135-143
PICCINNI, Mario Leone
I *delitti tributari entrano nel novero dei reati in grado di innescare la responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 / Mario Leone Piccinni. P. 145-162
POSTIGLIONE, Annalisa
*Riflessioni in tema di organizzazione e di controlli nell’ipotesi di adozione di un modello integrato di gestione dei rischi di data breach e cyber breach /
Annalisa Postiglione. P. 207-232
PREZIOSI, Stefano
*Responsabilità da reato degli enti e Intelligenza Artificiale / Stefano Preziosi. P. 173-179
RAZZANTE, Ranieri
Il *contante come strumento di pagamento “a rischio 231” / Ranieri Razzante. P. 35-41
SALVATORE, Antonio
I *delitti di contrabbando : il conflitto tra depenalizzazione e tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale / Antonio Salvatore. P. 49-58
TEDESCHI, Claudia
*Cybersecurity, tutela dei dati personali e prevenzione dei reati nelle società di capitali : possibilità di un modello di organizzazione e di gestione del
rischio articolato e collegato / Claudia Tedeschi. P. 181-205
VIGNOLI, Francesco
*Diritti inaffievolibili e attività industriale autorizzata : cronaca di un contrasto interpretativo sulla giurisdizione / Francesco Vignoli. P. 243-246
*RIV : rassegna italiana di valutazione : rivista multidisciplinare di ricerca sociale, analisi valutativa, programmazione e scienze umane. Perugia : Giada. - 5 n.17/18(2000)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Quadrimestrale dal 2003. - Dal 2003 l’editore è: Angeli
Per.A.369 esp.270
a. 2019 : n. 74
DI_BENEDETTO, Annalisa
Uno *strumento per l’autovalutazione e il monitoraggio dei Corsi di Studio : il cruscotto indicatori ANVUR / Annalisa Di B enedetto ... [et al.]. P. 97-118
FACCHINI, Carla - PENNISI, Carlo
Gli *usi della valutazione tra regole ed algoritmi : il cambiamento degli Atenei nella percezione dei Direttori di Dipartimen to / Carla Facchini, Carlo
Pennisi. P. 11-34
PALUMBO, Mauro
*Terza missione e sviluppo territoriale : il contributo della valutazione / Mauro Palumbo. P. 35-54
REALE, Emanuela
*Valutazione dell’Università e valorizzazione del contesto territoriale / Emanuela Reale. P. 77-96
SCARDIGNO, Anna Fausta
*Valutare la Terza Missione dell’Università : processi partecipativi e meccanismi di consultazione / Anna Fausta Scardigno ... [et al.]. P. 55-76
*Rivista dell’arbitrato / Associazione italiana per l’arbitrato. - Milano : Giuffrè. - 1(1991)-; 24 cm. ((Trimestrale
Per.B.341 esp.148
anno 2020 : v. 30 : n. 3
AMENDOLAGINE, Vito
L’*interpretazione della convenzione arbitrale tra diritto e giurisprudenza : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa, 8 gennaio 2020 / Vito
Amendolagine. P. 476-482
BRIGUGLIO, Antonio
The (*long) Growth Crisis of International Commercial Arbitration / Antonio Briguglio. P. 387-396
CAROSI, Alessio
La *convenzione arbitrale asimmetrica nell’arbitrato in materia di diritti umani / Alessio Carosi. P. 483-508
CAROSI, Alessio
*E’ davvero ammissibile l’inibitoria ex art. 373 c.p.c. della sentenza della corte d’appello dichiarativa dell’efficacia del lodo estero avverso la quale sia
stato proposto ricorso per cassazione? : Nota a Corte app. Milano, sez. I civ., ord. 7 ottobre 2019 / Alessio Carosi. P. 453-471
LOMBARDINI, Ilaria
*Considerazioni sui principali aspetti del nuovo Regolamento degli arbitrati in materia di arte della Camera arbitrale di Venezia / Ilaria Lombardini. -

P. 509-530
MARINARO, Marco
Il *patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti stragiudiziali di composizione negoziale delle liti civili, tra principi costituzionali ed
esigenze di bilancio / Marco Marinaro. P. 531-548
RAGNO, Francesca
The *Incapacity Defence under art. V (1) of the New York Convention / Francesca Ragno. P. 397-422
SARACENO, Massimo
L’*autonomia testamentaria per la risoluzione stragiudiziale delle controversie fra i successori / Massimo Saraceno. P. 549-592
SASSANI, Bruno
*Divagazioni su arbitrato e giurisdizione / Bruno Sassani. P. 375-386
TOTA, Gabriella
*Ancora sull’arbitrato irrituale nelle controversie di cui sia parte una pubblica amministrazione : nota a Cass. civ., sez. III, n. 7759 dell’8 aprile 2020 /
Gabriella Tota. P. 426-450
*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. 2
BALDASCINO, Roberto
*Come appassionare all’apprendimento? / Roberto Baldascino. P. 78-82
BIANCHI, Camilla
La *povertà educativa come co-fattore dell’insuccesso scolastico / Camilla Bianchi. P. 35-39
BOLLETTINO, Marco
*A ciascuno la sua strada, alla sua velocità / Marco Bollettino. P. 71-74
BORTONE, Rita
La *continuità verticale : condizione del successo / Rita Bortone. P. 50-55
CECCARELLI, Luciana
Un *curricolo forte, una dinamica flessibile / Luciana Ceccarelli. P. 56-59
CERINI, Giancarlo
*Vivere in apnea : ragazzi, scuola e connessioni virtuose / Giancarlo Cerini. P. 6-8
DI_NATALE, Paola
La *didattica a distanza : solo emergenza? / Paola Di Natale. P. 9-13
LA TONA, Rita
*Leadership agile e risk management / Rita La Tona. P. 14-18
MION, Cinzia
*Desideri e fantasmi nella formazione pedagogica / Cinzia Mion. P. 83-87
MURAGLIA, Maurizio
*Divario tra Nord e Sud : come si spiega? / Maurizio Muraglia. P. 60-65
ONGIN, Vinicio
*Quando le scuole costruiscono ponti / Vinicio Ongini. P. 66-70
PIRAS, Mario
La *riforma dei cicli scolastici : una proposta / Mauro Piras. P. 45-49
RAGAZZINI, Giorgio
Una *scuola più rigorosa e più giusta / Giorgio Ragazzini. P. 75-77
RICCI, Roberto
*Prevenire l’insuccesso scolastico prima che sia troppo tardi / Roberto Ricci. P. 29-34
SCANDELLA, Ornella
La *transizione difficile tra primo e secondo ciclo di istruzione / Ornella Scandella. P. 19-24
TRIANI, Pierpaolo
*Ripensare la scuola media / Pierpaolo Triani. P. 40-44
*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. 3
CICCHESE, Gennaro
*Antropologia della prossimità : un ponte verso il futuro / Gennaro Cicchese. -

P. 15-17
DI GIOVANNI, Jacopo - CRICENTI, Luca
Il *diritto debole dell’immigrazione / Jacopo Di Giovanni, Luca Cricenti. P. 51
FIORUCCI, Massimiliano
*Politiche e strategie educative interculturali / Massimiliano Fiorucci. P. 20-21
MORCONE, Mario
*Italia ed Europa di fronte all’immigrazione / Mario Morcone. P. 46
PICCINNI, Maria Rosaria
Il *dialogo interculturale : multireligiosità e diritti / Maria Rosaria Piccinni. P. 18-19
QUIRICO, Domenico
*Esodo : storia del nuovo millennio / Domenico Quirico. P. 12-13
RODOTA’, Stefano
I *migranti : le identità, il razzismo / Stefano Rodotà. P. 8-9
SASSOLI, David
Un’*Europa civile e solidale / David Sassoli. P. 7
*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. 5
BERTONE, Simone
L’*integrazione delle “autonomie” (organizzativa, didattica e di ricerca) / Simone Bertone ... [et al.]. P. 78-82
CASADEI, Jacopo - ALARIO, Maria
*Cittadinanza digitale : l’etica della comunità / Jacopo Casadei, Maria Alario. P. 15-18
MAVIGLIA, Mario
*Tutti vivemmo a stento : la scuola del Covid-19 / Mario Maviglia. P. 23-28
MINARDI, Everardo
*Dallo Smart-Working al tutto Smart? / Everardo Minardi. P. 73-77
RICCIARDI, Mario
La *scuola e i dilemmi sul personale / Mario Ricciardi. P. 48-52
RONDANINI, Luciano
L’*educazione civica : un curricolo per il dopo pandemia / Luciano Rondanini. P. 10-14
SACCHI, Gian Carlo
Il *ritorno a scuola tra sicurezza e innovazione / Gian Carlo Sacchi. P. 19-22
*Rivista della Corte dei conti [1948]. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato. - 1(1948)- ; 30 cm. ((Bimestrale. - Già: la Corte dei conti. Consultabile on line
Per.B.33 esp.1
a. 2020 : v. 73 : n. 6
ATELLI, Massimiliano
Il *dolo contabile dopo l’art. 21 del decreto-legge Semplificazioni fra contraddizioni e incoerenze di sistema / Massimiliano Atelli ... [et al.]. 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 limiti 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’esperienz a 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 M azzoleni. 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 dicemb re 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 i nternazionale / 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 / Giuse ppe 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 pu bbliche / 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 giurisprude nza : 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 s pagnola / 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, stori a 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 mancat a 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 / Fed erico 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 / C hiara Pagliaroli. P. 790-793

