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P. 20-35 
BOCCUZZI, Giuseppe 
*Verso un riesame della disciplina delle crisi bancarie i Europa : gli insegnamenti tratti dalla recente esperienza italiana / Giuseppe Boccuzzi. - 

P. 63-71 
MORO VISCONTI, Roberto 
La *bancabilità delle start-up / Roberto Moro Visconti. - 

P. 72-80 
RICCI, Ornella - SANTILLI, Gianluca 
*Sustainable Development Goals : l’impegno delle aziende e degli intermediari finanziari / Ornella Ricci, Gianluca Santilli. - 

P. 81-92 
SABATINI, Giovanni 
Il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza : le proposte delle banche / Giovanni Sabatini. - 

P. 36-41 
VENTO, Gianfranco - VEZZANI, Paola 
Il *Premio Nobel in Scienze Economiche del 2020 : perché i meccanismi d’asta sono importanti? / Gianfranco Vento, Paola Vezzani. - 

P. 2-19 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2021 : v. 88 : n. 1  
SABBI, Luca 
*Trust e imposte sui trasferimenti : l’ingiustificabile reticenza dell’Agenzia delle entrate / Luca Sabbi. - 

P. 13-19 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2021 : v. 88 : n. 2  
AIUDI, Bruno 
*Sul contrasto fra potere giudiziario e legislativo in ordine alla portata applicativa dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 concernente l’imposta di registro / 
Bruno Aiudi. - 

P. 98/101 
DONNINI, Luciano 
La *rivalutazione dei beni d’impresa / Luciano Donnini. - 

P. 93-97 
FALCONE, Giuseppe 
La *motivazione delle sentenze civili e tributarie e il controllo della Corte di Cassazione / Giuseppe Falcone. - 

P. 85-92 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2021 : v. 88 : n. 3  
AZZONI, Valdo 
La *notificazione dell’appello da parte dell’Ufficio finanziario al difensore non domiciliatario è nulla, ma non inesistente / Valdo Azzoni. - 

P. 222-225 
CARNIMEO, Domenico 
La *notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento è valida sia che si alleghi al relativo messaggio di posta elettronica il duplicato informatico di 
un atto “nativo digitale” sia che si alleghi la “copia per immagine” di un originale cartaceo / Domenico Carnimeo. - 

P. 227-230 
GUCCIARDO, Livio 
Gli *interessi passivi e il giudizio di inerenza / Livio Gucciardo.  - 

P. 174-178 
ROSSI, Luca 
La *rivalutazione delle partecipazioni nelle operazioni di LBO sotto la lente dell’abuso del diritto / Luca Rossi ... [et al.]. - 

P. 166-173 
VERNA, Giuseppe 
*Onere dell’Amministrazione finanziaria di provare la conoscenza effettiva nel cedente che il concessionario era un falso esportatore abituale / 
Giuseppe Verna. - 

P. 236-237 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2021 : v. 88 : n. 4  
CIANI, Fabio - TINELLI, Vittoriano 
Gli *effetti COVID-19 sull’attività accertativa e la proroga dei termini di decadenza / Fabio Ciani, Vittoriano Tinelli. - 



P. 256-259 
TURRI, Giovanni 
I *lavoratori rimpatriati e le agevolazioni fiscali (circolare n. 33/E/2020 : i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sul regime degli impatriati / Giovanni Turri. 
- 

P. 244-255 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2021 : v. 88 : n. 5  
AIUDI, Bruno 
*Sui requisiti di legittimità della motivazione della sentenza del giudice e/o dell’accertamento tributario che rinviano per relationem ad atti acquisiti in 
sede penale / Bruno Aiudi. - 

P. 387-389 
AZZONI, Valdo 
*Errare humanum est, perseverare autem diabolicum : anche la Suprema Corte scivola sulla dichiarata esclusione della condanna al pagamento delle 
spese processuali a carico della parte privata quando l’Amministrazione finanziaria sia stata in giudizio coi propri funzionari / Valdo Azzoni. - 

P. 384 
BENINCASA, Fabio 
Uno *spiraglio per i soci delle società a ristretta base sociale? / Fabio Benincasa. - 

P. 391-393 
DIMONTE, Michele - TURIO BOHM, Maria Chiara 
Il *gruppo IVA in Italia a due anni dalla sua introduzione : meglio pochi (partecipanti) ma buoni (se davvero interdipendenti) / Michele Dimonte, Maria 
Chiara Turio Bohm. - 

P. 341-348 
LOVECCHIO, Luigi 
Il *trattamento fiscale delle indennità di trasferta / Luigi Lovecchio. - 

P. 395-398 
SALVATORES, Carlo 
La *rivoluzione copernicana in tema di notificazione diretta degli atti tributari ovvero la normativa applicabile de iure condito alla notificazione “diretta” da 
parte dell’ente che ha emesso l’atto tributario da notificare al contribuente senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario / Carlo Salvatores. - 

P. 327-335 
SCUFFI, Massimo 
La *circolazione internazionale delle informazioni fiscali e l’utilizzo giudiziario / Massimo Scuffi. - 

P. 336-340 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2021 : v. 88 : n. 6  
BITETTI, Gianni - FLISI, Sara 
*Applicazione dei metodi per l’eliminazione della doppia imposizione (Parte II) / Gianni Bitetti, Sara Flisi. - 

P. 425-426 
BITETTI, Gianni - FLISI, Sara 
*Entità con doppia residenza e convenzione multilaterale (Parte II) / Gianni Bitetti, Sara Flisi. - 

P. 420-424 
FURLAN, Alessandro 
*Contrasto all’elusione artificiosa della condizione di stabile organizzazione (action beps n. 7) (Parte IV) / Alessandro Furlan ... [et al.]. - 

P. 438-451 
GAFFURI, Alberto Maria 
*Applicazione e interazione con i trattati bilaterali contro la doppia imposizione della Convenzione multilaterale per l’attuazione delle misure finalizzate a 
prevenire l’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti / Alberto Maria Gaffuri. - 

P. 403-407 
GUSMEROLI, Michele 
*Entità trasparenti e Convenzione multilaterale : partnership report reloaded (Parte II) / Michele Gusmeroli. - 

P. 408-419 
LA_CANDIA, Ignazio 
*Arbitrato (Parte VI) / La Candia Ignazio. - 

P. 458-463 
LOMBARDO, Marina 
Il *miglioramento della risoluzione delle controversie fiscali internazionali (Parte V) / Marina Lombardo. - 

P. 452-457 
TRUTALLI, Federico 
*Abuso dei trattati e Convenzione multilaterale (Parte III) / Federico Trutalli. - 

P. 427-437 
  
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. 29 : 2021 : 2  
BATTELLI, Ettore 
I *rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo e i contratti d’opera su commissione / Ettore Battelli. - 

P. 223-230 
BRIZZOLARI, Valerio 
La *Cassazione si pronuncia sulla circolazione c.d. in prova : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 28433 del 14 dicembre 2020 / Valerio Brizzolari. - 

P. 153-160 
CARNEVALI, Ugo 
*Emergenza Covid-19 : un anno dopo / Ugo Carnevali. - 



P. 145-148 
COSTA, Alberto 
*Conto corrente bancario cointestato e morte del contitolare / Alberto Costa. - 

P. 216-222 
FOTI, Saverio 
La *presunzione legale come tecnica di allocazione della prova del nesso di causalità nel sistema dell’intermediazione finanz iaria : nota a Cass. civ., 
sez. I, n. 7905 del 17 aprile 2020 / Saverio Foti. - 

P. 195-206 
MANELLI, Matteo 
*Sopravvenienze e Covid-19 : prime applicazioni giurisprudenziali della rinegoziazione secondo la relazione tematica della Cassazione n. 56/2020 : nota 
a Trib. civ. Milano, sez. contr., 21 ottobre 2020 / Matteo Manelli. - 

P. 162-174 
MASSARELLI, Roberta 
La *nullità delle fideiussioni omnibus conformi ai modelli ABI per contrarietà ai valori costituzionali : nota a Trib. civ. Salerno, sez. I, n. 2084 del 19 
agosto 2020 e n. 580 del 5 febbraio 2020 / Roberta Massarelli. - 

P. 181-191 
TEDESCO, Emanuele 
*Regolazione dell’economia e integrazione del contratto : il rapporto tra le Autorità di regolazione e l’autonomia privata / Emanuele Tedesco. - 

P. 231-241 
  
*Contratto e impresa : dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale diretti da Francesco Galgano. - Padova : Cedam. - 1985- ; 25 cm. 
((Quadrimestrale. La periodicità varia. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.551 esp.103 
  
a. 2021 : v. 37 : n. 1  
BATTELLI, Ettore 
Il *mercato dei format e la tutela delle opere televisive / Ettore Battelli. - 

P. 171-201 
BERTELLI, Francesca 
I *green claims tra i diritti del consumatore e tutela della concorrenza / Francesca Bertelli. - 

P. 286-316 
BRUNO, Giovanni 
I *contratti per la gestione della crisi di impresa : i piani attestati di risanamento / Giovanni Bruno. - 

P. 90-107 
CAPECCHI, Marco 
*Dalla perdita di chance alla responsabilità proporzionale / Marco Capecchi. - 

P. 23-37 
CARRABBA, Achille Antonio 
*Ragione e invenzione : il ruolo degli operatori giuridici e in ispecie del notaio / Achille Antonio Carrabba. - 

P. 66-89 
CHIAPPINI, Alessandro 
*Riflessioni sul contratto tra titolare e responsabile del trattamento / Alessandro Chiappini. - 

P. 317-335 
COPPINI, Pietro 
*Azione revocatoria e destinazione patrimoniale, tra autonomia negoziale e tutela del credito / Pietro Coppini. - 

P. 131-170 
FINOCCHIARO, Giusella - CASTELLANI, Luca 
La *legge modello dell’UNICITRAL sui titoli di credito elettronici / Giusella Finocchiaro, Luca Castellani. - 

P. 38-65 
INCUTTI, Enzo Maria 
I *contratti del settore cinematografico tra tendenze del mercato e prospettive evolutive / Enzo Maria Incutti. - 

P. 202-243 
NATALE, Andrea 
*Prerogative del terzo e mandato senza rappresentanza / Andrea Natale. - 

P. 244-258 
PAJNO, Alessandro 
Il *precedente nel giudizio amministrativo : nomofilachia e giustizia amministrativa / Alessandro Pajno. - 

P. 1-22 
RIOLFO, Gianluca 
*Codice della crisi d’impresa, meccanismi di allerta interni e sistema monistico : luci ed ombre del modello alla luce di tali novità normative / Gianluca 
Riolfo. - 

P. 108- 
SCARANO, Nicola 
La *non discriminazione nei rapporti tra privati : un divieto generale? / Nicola Scarano. - 

P. 259-285 
SICCHIERO, Filippo 
La *disciplina delle operazioni con parti correlate : analisi, problematiche e possibili soluzioni / Filippo Sicchiero. - 

P. 336-375 
  
Il *corriere giuridico : mensile di attualita’, critica, opinione. - Milano : Ipsoa. - 4(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1995 il complemento del tit. e’: Mensile di 
giurisprudenza, legislazione e opinione. - Ha come suppl.: Int’l lis : supplemento di documentazione e discussione sul diritto giudiziario 
transnazionale. 
Per.B.570 esp.104 
  
a. 2021 : v. 38 : n. 2  
CASA’, Andrea 
*Sulla natura giuridica della c.d. polizza unit linked : nota a Cass. civ., sez. III, n. 6319 del 5 marzo 2020 / Andrea Casà. - 

P. 223-233 
CLARICH, Marcello 
I *motivi inerenti alla giurisdizione nel “dialogo” tra le Corti supreme : nota a Cass. civ., sez. un., ord. interl. n. 19598 del 18 settembre 2020 / Marcello 



Clarich. - 
P. 172-180 

D’AURIA, Massimo 
*Ancora sulle claims made : profili critici : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 8894 del 13 maggio 2020 / Massimo D’Auria. - 

P. 195-204 
DI_CERBO, Loris 
*Concordato fallimentare e successione nel contratto preliminare ancora pendente : nota a Cass. civ., sez. II, n. 12642 del 25 giugno 2020 / Loris Di 
Cerbo. - 

P. 262-274 
FACCI, Giovanni 
L’*azione di “recupero” della struttura nei confronti del sanitario tra Corte dei conti e giudice ordinario : nota a Corte conti, sez. giur. reg. Liguria, n. 59 
del 14 settembre 2020 / Giovanni Facci. - 

P. 237-249 
LASCIALFARI, Massimo 
Lo *storno illecito di dipendenti tra inadeguatezze normative e rischi di soggettivismo interpretativo : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 3865 del 17 
febbraio 2020 / Massimo Lascialfari. - 

P. 209-219 
LOCATELLO, Davide Maria 
*Congruità del termine per adempiere indicato in diffida e rilevanza del contegno tenuto nella fase di esecuzione del contratto : nota a Cass. civ., sez. I, 
n. 8943 del 14 maggio 2020 / Davide Maria Locatello. - 

P. 183-192 
SEMPRINI, Alessandro 
*Parcheggi “Tognoli”, divieto di alienazione separata e iscrizione ipotecaria / Alessandro Semprini. - 

P. 250-259 
STELLA, Marcello 
*Festina lente : l’adeguamento italiano al sequestro europeo di conto corrente / Marcello Stella. - 

P. 153-161 
  
Il *corriere giuridico : mensile di attualita’, critica, opinione. - Milano : Ipsoa. - 4(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1995 il complemento del tit. e’: Mensile di 
giurisprudenza, legislazione e opinione. - Ha come suppl.: Int’l lis : supplemento di documentazione e discussione sul diritto giudiziario 
transnazionale. 
Per.B.570 esp.104 
  
a. 2021 : v. 38 : n. 3  
ALCINI, Jacopo 
La *Suprema Corte torna a pronunciarsi mutatis mutandis sulla reviviscenza del  precedente testamento : nota a Cass. civ., sez. II, n. 11472 del 15 
giugno 2020 / Jacopo Alcini. - 

P. 333-340 
CARRATO, Aldo 
*Profili problematici della revoca della revoca del testamento : nota a Cass. civ., sez. II, n. 11472 del 15 giugno 2020 / Aldo Carrato. - 

P. 340-344 
CEVOLANI, Nicolò 
Le *procedure di autorizzazione a commerciare il vaccino / Nicolò Cevolani. - 

P. 301-307 
CHERTI, Stefano 
*Acquisto di un’autovettura nuova (ma difettosa) e rimedi in capo al consumatore-acquirente : nota a Cass. civ., sez. VI-2, ord. n. 22146 del 14 ottobre 
2020 / Stefano Cherti. - 

P. 310-315 
CICATELLI, Emiliana 
*Contestazioni pendenti sul credito e legittimazione attiva del creditore istante : nota a Corte app. Bari, sez. I, 10 febbraio 2020 / Emiliana Cicatelli. - 

P. 365-371 
FIECCONI, Francesca 
La *doppia anima del giudizio di cassazione / Francesca Fiecconi. - 

P. 373-393 
LA_BATTAGLIA, Luigi 
Gli *incerti confini tra contratto e torto nella responsabilità sanitaria : la Cassazione alle prese col danno parentale da suicidio del paziente psichiatrico : 
nota a Cass. civ., sez. III, n. 14258 dell’8 luglio 2020 / Luigi La Battaglia. - 

P. 319-330 
SCIARRINO, Vera 
Il *web e la tutela della memoria collettiva storica : un tentativo, poco riuscito, di protezione dell’oblio digitale : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 7559 del 
27 marzo 2020 / Vera Sciarrino. - 

P. 354-362 
ZUCCONI GALLI FONSECA, Elena 
*Diritto vivente e difesa tecnica : lo strano caso dell’impugnazione del lodo arbitrale per violazione di legge / Elena Zucconi Galli Fonseca. - 

P. 394-400 
  
Il *corriere giuridico : mensile di attualita’, critica, opinione. - Milano : Ipsoa. - 4(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1995 il complemento del tit. e’: Mensile di 
giurisprudenza, legislazione e opinione. - Ha come suppl.: Int’l lis : supplemento di documentazione e discussione sul diritto giudiziario 
transnazionale. 
Per.B.570 esp.104 
  
a. 2021 : v. 38 : n. 4  
BUGETTI, Maria Novella 
Il *consenso alla vaccinazione anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite / Maria Novella Bugetti. - 

P. 449-455 
CLARIZIA, Renato 
Le *sezioni Unite a difesa dell’applicabilità dell’art. 1526 c.c. ai contratti di locazione finanziaria stipulati prima dell’entrata in vigore della l, n. 124/2017 : 
nota a Cass. civ., sez. un., n. 2061 del 28 gennaio 2021 / Renato Clarizia. - 

P. 465-471 
COLOMBO, Giorgio 



*In tema di applicabilità dell’art. 1972 c.c. alla luce della natura novativa o conservativa dell’accordo transattivo : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 7963 
del 20 aprile 2020 / Giorgio Colombo. - 

P. 514-523 
GLENDI, Cesare 
*Termine dell’azione per danni causati dalle “topiche” revocatorie della Corte di cassazione e relatività del giudicato formale in apicibus : nota a Cass. 
civ., sez. un., n. 26672 del 24 novembre 2020 / Cesare Glendi. - 

P. 553-558 
LONGOBUCCO, Francesco 
Il *ruolo dell’interprete nel pensiero e nell’opera di Piero Schlesinger / Francesco Longobucco. - 

P. 543-546 
MAZZEO, Federica 
Il *T.A.R. Lazio apre alla revoca della revoca del provvedimento amministrativo che rende temporaneo il soggiorno permanente, ma non chiede 
motivazione : nota a Tar Lazio, Roma, sez. I-ter, n. 1909 del 12 febbraio 2020 / Federica Mazzeo. - 

P. 526-532 
SCARANO, Nicola 
*Sulla validità di testamenti identici e contestuali alla luce dei divieti di testamento congiuntivo e di patti successori : nota a Cass. civ., sez. II, n. 18197 
del 2 settembre 2020 / Nicola Scarano. - 

P. 473-480 
STELLA, Marcello 
L’*onere di mediazione grava sul creditore opposto : non un caso di overruling : nota a Cass. civ., sez. un., n. 19596 del 18 settembre 2020 / Marcello 
Stella. - 

P. 563-567 
TUO, Chiara Enrica 
*Divorzio-ripudio islamico, riconoscimento automatico e ordine pubblico : nota a Cass. civ., sez. I, n. 16804 del 7 agosto 2020 / Chiara Enrica Tuo. - 

P. 488-500 
VIDIRI, Guido 
Il *blocco dei licenziamenti collettivi al tempo del Covid-19 tra il diritto alla libertà d’impresa ed il diritto al lavoro / Guido Vidiri. - 

P. 533-542 
VITI, Marco 
*Preliminare ad effetti anticipati : la Cassazione conferma la teoria del collegamento negoziale : nota a Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 14157 dell’8 luglio 
2020 / Marco Viti. - 

P. 503-510 
  
*Critica del diritto : Stato e conflitto di classe. - [Torino] : Musolino. - 1(1994)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. La periodicità varia. - Dal 1994 il 
complemento del tit. e’: Rassegna di dottrina, giurisprudenza, legislazione e vita giudiziaria. - L’editore e il formato variano. - La pubblicità 
varia. - Non pubblicato : 1979 
Per.B.140 esp.233 
  
a. 2020 : n. 2  
BEVERE, Antonio 
*Garantismo o liberalismo : questo è il problema? / Antonio Bevere. - 

P. 149-176 
GAMBINO, Silvio 
*Parabole evolutive in tema di (trasformazione della) rappresentanza, (crisi della) forma-partito e “populismo democratico” : dallo “Stato d(e)i partiti” al 
populismo? / Silvio Gambino. - 

P. 73-117 
INFANTE, Enrico Giacomo 
Le *false promesse della commonlawizzazione del diritto penale : con una postilla su sistematica ed etica del giurista nell’epoca del politeismo valoriale 
/ Enrico Giacomo Infante. - 

P. 27-53 
MARTIN, Francesco 
La *giustizia penale e l’emergenza da Covid-19 : problematiche applicative quotidiane / Francesco Martin. - 

P. 118-137 
QUINTERO OLIVARES, Gonzalo 
*Legalità e giudice / Gonzalo Quintero Olivares. - 

P. 138-148 
SCHIAFFO, Francesco 
L’*esemplare vicenda dell’attuazione della legge n. 180/1978, ovvero l’ostinata presenza della cultura manicomiale tra modelli teorici e “logica del 
capitale” / Francesco Schiaffo. - 

P. 54-72 
ZAFFARONI, Eugenio Raul - DOS SANTOS, Ilison 
La *criminalità governa la penalità / E. Raul Zaffaroni, Ilison Dias dos Santos. - 

P. 11-26 
  
*Danno e responsabilita’ : problemi di responsabilita’ civile e assicurazioni. - Milano : Ipsoa. - 2(1997)- ; 29 cm. ((Bimestrale. La periodicità 
varia. - Dal 2009 cambia veste tipografica 
Per.B.1045 esp.105 
  
a. 2021 : v. 26 : n. 2  
AMENDOLAGINE, Vito 
Il *regolamento del MISE sul contratto-base per la R.c.a. / Vito Amendolagine. - 

P. 173-179 
BIANCHI, Angelo 
*Terzo millennio : la Tabella di legge per le disgrazie grandi e numerose / Angelo Bianchi. - 

P. 184-187 
BOSETTI, Francesco 
*Autentiche, perizie, archiviazioni di opere materiali delle arti figurative : verità e responsabilità tra diritto ed arte / Francesco Bosetti. - 

P. 148-165 
CALDERONI, Claudio 
*Trascrizione degli atti immobiliari e ipotesi di responsabilità del notaio : alla ricerca del termine che non c’è / Claudio Calderoni. - 



P. 166-172 
CALZOLAIO, Ermanno 
La *qualificazione del bitcoin : appunti di comparazione giuridica / Ermanno Calzolaio. - 

P. 188-197 
CANNAVO’, Giovanni 
*Tabelle per la liquidazione del danno di non lieve entità : tardive, inutili e mortificanti la professionalità medico legale / Giovanni Cannavò. - 

P. 180-183 
DI_CIOMMO, Francesco 
*Valori e funzioni della responsabilità civile nell’epoca del post-turbocapitalismo / Francesco Di Ciommo. - 

P. 137-147 
GUASTADISEGNI, Marco 
L’*autodeterminazione terapeutica tra tautologie e finzioni : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 11112 del 10 giugno 2020 / Marco Guastadisegni. - 

P. 231-238 
MONTI, Silvia 
*Critica e web : la tutela della personalità tra nodi sciolti e da sciogliere : nota a Trib. civ. Torino, n. 1375 del 21 aprile 2020 / Silvia Monti. - 

P. 244-253 
NAPOLITANO, Chiara 
IL *risarcimento del danno e l’azione di rivalsa della Compagnia Assicurativa : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 25087 del 9 novembre 2020 / Chiara 
Napolitano. - 

P. 227-230 
PARZIALE, Andrea 
Le “*Chiocciole di Bobek” : il principio europeo di non-discriminazione tra assicurazione, responsabilità civile e dispositivi medici : nota a Corte giust. Ue, 
grande sez., 11 giugno 2020, causa C-581/18 / Andrea Parziale. - 

P. 202-206 
PAVAN, Elena 
La *rilevanza dell’accertamento causale nei giudizi di responsabilità medica della struttura sanitaria : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 27612 del 3 dicembre 
2020 / Elena Pavan. - 

P. 223-226 
SCOTTO DI CARLO, Michele 
Le *Sezioni Unite sull’applicazione della disciplina antiusura agli interessi moratori : luci e ombre : nota a Cass. civ., sez. un., n. 19597 del 18 settembre 
2020 / Michele Scotto di Carlo. - 

P. 207-222 
  
*Danno e responsabilita’ : problemi di responsabilita’ civile e assicurazioni. - Milano : Ipsoa. - 2(1997)- ; 29 cm. ((Bimestrale. La periodicità 
varia. - Dal 2009 cambia veste tipografica 
Per.B.1045 esp.105 
  
a. 2021 : v. 26 : n. 3  
ALBANESE, Rocco Alessio 
*Responsabilità da cose in custodia e autoresponsabilità : le “insidie” del fortuito incidente : nota a Cass. civ., sez. III, n. 26524 del 20 novembre 2020 / 
Rocco Alessio Albanese. - 

P. 321-329 
ARGINE, Stefano 
*Accertamento medico-legale delle microlesioni : “regole, regole, soprattutto”! : Nota a Giud. pace Venezia, n. 942 dell’1 settembre 2020, Cass. civ., 
sez. III, ord. n. 32483 del 12 dicembre 2019 e sez. VI, ord. n. 26249 del 16 ottobre 2019 / Stefano Argine. - 

P. 366-374 
BORDONI, Filippo 
La *risarcibilità iure successionis del danno biologico temporaneo : recenti sviluppi : nota a Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 21508 del 6 ottobre 2020 / 
Filippo Bordoni. - 

P. 338-344 
COMANDE’, Giovanni 
Il “*dividendo tecnologico” della responsabilità civile, prospettive sul contenzioso / Giovanni Comandé. - 

P. 269-282 
GERVASI, Maria Paola 
*Solidarietà risarcitoria e rivalsa nella responsabilità sanitaria / Maria Paolo Gervasi. - 

P. 292-304 
GUASTADISEGNI, Marco 
*Morte del concepito : genitorialità perduta e attualità del danno : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 19190 del 15 settembre 2020 / Marco Guastadisegni. 
- 

P. 347-357 
MENDOLA, Angela 
*Colpa esclusiva e presunzione di concorso colposo nella responsabilità civile da collisione di veicoli : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 19115 del 15 
settembre 2020 / Angela Mendola. - 

P. 358-363 
OCCHIPINTI, Elena 
L’*addebito delle spese della CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 669-bis c.p.c. nelle controversie da responsabilità 
sanitaria : nota a Trib. civ. Firenze, ord. 21 maggio 2020 / Elena Occhipinti. - 

P. 382-385 
PIAIA, Federico 
L’*aborto terapeutico e il concetto di “processo patologico” rilevante, tra obblighi informativi e responsabilità del sanitario : nota a Cass. civ., sez. II, n. 
653 del 15 gennaio 2021 / Federico Piaia. - 

P. 311-319 
SEMPRINI, Alessandro 
*Servitù per destinazione del padre di famiglia e responsabilità civile del notaio / Alessandro Semprini. - 

P. 283-291 
SIMONE, Roberto 
*Paziente psichiatrico e responsabilità sanitaria : i labili confini tra protezione e contenzione : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 25288 dell’11 novembre 
2020 / Roberto Simone. - 

P. 331-337 
SIMONINI, Gian Franco 
L’*autovettura e le applicazioni digitali (APP) / Gian Franco Simonini. - 



P. 305-310 
  
*Diritti lavori mercati. - Napoli : Editoriale scientifica. - 6(2008)- ; 21 cm. ((Quadrimestrale 
Per.B.1296 esp.106 
  
a. 2020 : v. 18 : n. 3  
BALLESTRERO, Maria Vittoria 
Il *blocco dei licenziamenti : le ragioni, i tempi e i modi di una misura controversa / Maria Vittoria Ballestrero. - 

P. 493-507 
CAVALLARO, Luigi 
*Sulle conseguenze del licenziamento intimato “blocco durante” : una nota / Lugi Cavallaro. - 

P. 697-705 
D’AVINO, Emilia 
La *tutela dei lavoratori irregolari nelle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria a partire dal “decreto Uber” : nota a Trib. pen. Milano, sez. 
misure prev., decr. n. 9 del 28 maggio 2020 / Emilia D’Avino. - 

P. 644-664 
DAGNINO, Emanuele 
Una *sitcom come glossario del diritto del lavoro e delle relazioni industriali? : Il caso Superstore / Emanuele Dagnino. - 

P. 707-711 
FALCO, Wanda 
Il *contratto di prossimità : una panoramica a nove anni alla l. 148/2011 / Wanda Falco. - 

P. 683-696 
FONTANA, Giorgio 
*Riflessioni minime sulle tutele del lavoro in epoca di epidemia (e di “post-liberalismo) / Giorgio Fontana. - 

P. 509-538 
GENTILE, Giuseppe 
La *tutela del reddito nella liquidazione giudiziale : l’incerto destino dei lavoratori sospesi / Giuseppe Gentile. - 

P. 559-576 
IMPICCIATORE, Milena Anna 
La *formazione per l’occupazione nel mercato del lavoro che cambia / Milena Anna Impicciatore. - 

P. 603-622 
PANSINI, Carla 
I *nuovi confini applicativi dell’amministrazione giudiziaria delle aziende : nota a  Trib. pen. Milano, sez. misure prev., decr n. 9 del 28 maggio 2020 / 
Carla Pansini. - 

P. 666-682 
SANTAGATA, Raffaello 
*Trasferimento collettivo e discriminazione su base sindacale : legittimazione ad agire e prova : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 1 del 2 gennaio 2020 / 
Raffaello Santagata. - 

P. 624-642 
SZYMANSKI, Charles 
Gli *Stati Uniti al passo con l’Unione europea : l’inclusione dell’orientamento sessuale nel diritto antidiscriminatorio / Charles Szymanski. - 

P. 539-557 
VAN MALLEGHEM, Pieter-Augustijn 
*Alcune considerazioni sulla sentenza EPSU nella prospettiva del diritto costituzionale dell’Unione europea / Pieter-Augustijn Van Malleghem. - 

P. 577-601 
  
Il *Diritto del mercato del lavoro. - Napoli : Esi. - 1(1999)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Non pubblicato: 2002 
Per.B.1085 esp.108 
  
a. 2020 : v. 22 : n. 3  
ALVAREZ-CUESTA, Henar 
La *nueva regulacion del trabajo a distancia y teletrabajo en Espana / Henar Alvarez Cuesta. - 

P. 695-722 
BALLETTI, Emilio 
*Divieto di licenziamenti e libertà d’impresa nell’emergenza “Covid-19” alla luce dei principi costituzionali / Emilio Balletti. - 

P. 521-540 
BELLAVISTA, Alessandro 
*Evoluzione e prospettive del diritto del lavoro / Alessandro Bellavista. - 

P. 541-558 
BERRETTA, Giuseppe 
Il *caporalato e la fattispecie di sfruttamento della manodopera : tra connessioni disciplinari e problematiche aperte / Giuseppe Berretta. - 

P. 669-694 
DE_MARCO, Cinzia 
*Work-life balance : lo stato dell’arte e la sua applicazione nell’emergenza epidemiologica  / Cinzia De Marco. - 

P. 619-636 
DESSI’, Ombretta 
*Riflessioni in tema di dichiarazioni di avvenuto pagamento del lavoratore tra attestazione di scienza e volontà dispositiva / Ombretta Dessì. - 

P. 653-668 
FERLUGA, Loredana 
La *previdenza complementare nel sistema previdenziale “multipilastro” / Loredana Ferluga. - 

P. 637-652 
FONTANA, Giorgio 
*Lavoro autonomo e parità di trattamento nelle recenti riforme legislative / Giorgio Fontana. - 

P. 587-618 
NAPPI, Severino 
L’*eterno cantiere del lavoro non subordinato / Severino Nappi. - 

P. 559-586 
PANNONE, Ottavio 
*Audizione del lavoratore nel procedimento disciplinare / Ottavio Pannone. - 

P. 723-734 



PAOLINI, Chiara 
*Nessun limite alla ricongiunzione per i liberi professionisti / Chiara Paolini. - 

P. 735-745 
SANTONI, Francesco 
*Reintegrazioni e alternative economiche nell’evoluzione della disciplina dei licenziamenti individuali / Francesco Santoni. - 

P. 505-520 
  
Il *diritto dell’informazione e dell’informatica / Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei. - Milano : Giuffre’. - 1(1985)- ; 24 cm. 
((Quadrimestrale. Dal 1993 diventa bimestrale - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.381 esp.109 
  
a. 2020 : v. 36 : n. 6  
CHIOLA, Giovanni 
Il *digital divide in carcere / Giovanni Chiola. - 

P. 971-990 
POLETTO, Marianna 
L’*obbligo di tacere come condizione per i benefici delle misure alternative alla detenzione : prevenzione sociale o “ordinanza-bavaglio”? / Marianna 
Poletto ... [et al.]. - 

P. 998-1008 
  
*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. 2021 : v. 27 : n. 4  
BLEFARI, Chiara Rosa 
*Reato commesso all’estero : giurisdizione italiana, rapporto tra richiesta di procedimento e attività di indagine preliminare : nota a Cass. pen., sez. I, n. 
19762 dell’1 luglio 2020 / Chiara Rosa Blefari. - 

P. 500-509 
DE_BLASIS, Silvia 
*Precisa enucleazione della posizione di garanzia come criterio selettivo nel reato omissivo improprio : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 34344 del 3 
dicembre 2020 / Silvia De Blasis. - 

P. 460-470 
DE_CARO, Agostino 
Le *ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2345/2020 : il declino delle garanzie e il (vano) tentativo di accelerare la 
durata dei processi / Agostino De Caro. - 

P. 524-533 
MASARONE, Valentina 
*Associazione con finalità di terrorismo e custodia cautelare in carcere / Valentina Masarone. - 

P. 510-523 
MAZZA, Giuseppe 
*Ad ogni azione, la sua conseguenza : la non interferenza tra applicazione ed esecuzione della sorveglianza speciale : nota a Cass. pen., sez. II, n. 
20954 del 15 luglio 2020 / Giuseppe Mazza. - 

P. 491-498 
PEDACE, Ilaria 
*Libertà vigilata terapeutica : quali limiti per il giudice? : Nota a Cass. pen., sez. V, n. 28575 del 14 ottobre 2020 / Ilaria Pedace. - 

P. 472-479 
PIEROZZI, Camilla 
”*Via libera” dalle Sezioni Unite : compatibile l’attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità con la materia degli stupefacenti (compresa la 
fattispecie di lieve entità) : nota a Cass. pen., sez. un., n. 24990 del 2 settembre 2020 / Camilla Pierozzi. - 

P. 441-450 
PREZIOSI, Stefano 
*Dimensione processuale del principio di tassatività, prescrizione, criteri di priorità : note a margine del Disegno di Legge Bonafede (n. 2435) / Stefano 
Preziosi. - 

P. 534-542 
ROSSI VALENTI, Silvia 
*Sindacato sulla misura cautelare del giudice incompetente e interesse ad impugnare del Pubblico Ministero : un quesito “bifase” al vaglio delle Sezioni 
Unite : nota a Cass. pen., sez. un., n. 19214 del 24 giugno 2020 / Silvia Rossi Valenti. - 

P. 453-459 
SPANGHER, Giorgio 
La (*troppo) lunga notte della giustizia penale / Giorgio Spangher. - 

P. 409-411 
TERRIZZI, Laura Anna 
*Felix qui potuit rerum cognoscere causas : la causalità omissiva nella dimensione dell’incertezza : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 28294 del 12 ottobre 
2020 / Laura Anna Terrizzi. - 

P. 481-489 
  
*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. 2021 : v. 27 : n. 5  
BELLIN, Massimo 
La (*discussa) procedibilità d’ufficio dei reati di lesioni stradali ed il possibile rimedio della particolare tenuità del fatto : nota a Corte cost., n. 248 del 25 
novembre 2020 / Massimo Bellin. - 

P. 609-614 
DELLA_RAGIONE, Luca 
La *cessione “di lieve entità” di sostanze stupefacenti e la compatibilità con l’attenuante del lucro di speciale tenuità / Luca Della Ragione. - 

P. 666-674 



FERRUA, Paolo 
Il *concetto di “provare” e di “provato” / Paolo Ferrua. - 

P. 557-562 
FRANQUILLO, Edoardo 
*Attribuzioni decisorie del giudice dell’esecuzione in tema di rideterminazione delle pene accessorie nei reati fallimentari : un potere dal contenuto 
davvero discrezionale? : Nota a Cass. pen., sez. I, n. 26601 del 24 settembre 2020 / Edoardo Franquillo. - 

P. 637-643 
GUALTIERI, Matilde 
Il *mutamento del regime di procedibilità del reato e la “nuova prova” : c’è spazio per il giudizio di revisione? : Nota a Cass. pen., sez. II, n. 14987 del 13 
maggio 2020 / Matilde Gualtieri. - 

P. 646-653 
INNOCENTI, Alessio 
La *Cassazione ribadisce l’applicabilità dei limiti generali di ammissibilità delle intercettazioni anche agli ulteriori reati emersi nello “stesso procedimento” 
: nota a Cass. pen., sez. V, n. 1757 15 gennaio 2012 / Alessio Innocenti. - 

P. 624-634 
NAIMOLI, Chiara 
*Estinzione del reato e proscioglimento con formula dubitativa / Chiara Naimoli. - 

P. 675-685 
NICCOLINI, Martina 
Le *Sezioni Unite fanno luce sulla retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare : nota a Cass. pen., sez. un., n. 23166 del 29 luglio 
2020 / Marina Niccolini. - 

P. 616-623 
PRANDI, Sara 
*Alla ricerca del fondamento : posizioni di garanzia fattuali tra vecchie e nuove perplessità / Sara Prandi. - 

P. 654-665 
ZIRULIA, Stefano 
Il *diritto penale nel “Decreto Lamorgese” : nuove norme, vecchie politiche criminali / Stefano Zirulia. - 

P. 567-579 
  
Il *Diritto sanitario moderno. - Roma : Pozzi. - 2(1954)- ; 24 cm. ((Mensile. La periodicità varia 
Per.B.209 esp. 39 
  
a. 2020 : v. 68 : n. 4  
ROMAGNOLI, Giada 
La *figura dell’educatore professionale nei nuovi scenari del sistema delle professioni sociosanitarie / Giada Romagnoli. - 

P. 199-218 
SIMONE, Tiziana 
*Trasparenza e pubblicità al tempo dell’emergenza sanitaria da Covid-19 / Tiziana Simone. - 

P. 219-224 
  
*Energia : rivista trimestrale sui problemi dell’energia. - Roma : Lea editrice dell’Aci. - 16(1995)- ; 29 cm. - 
Per.B.1240 esp. 41 
  
a. 2021 : v. 42 : n. 1  
CLO’, Alberto 
*Cambiamenti climatici e comportamenti individuali / Alberto Clò. - 

P. 24-35 
DE_NARDIS, Sergio 
*Scenario macroeconomico 2021-2022 / Sergio De Nardis. - 

P. 8-11 
FANELLI, Tullio - MUCCHETTI, Massimo 
*A chi va la distribuzione elettrica? : Meglio ragionarci sin da ora / Tullio Fanelli, Massimo Mucchetti. - 

P. 74-77 
FUSCO, Giuseppina 
*Per una mobilità più sicura, equa, sostenibile in Italia / Giuseppina Fusco. - 

P. 34-45 
MORSE, Edward L. - MARTOCCIA, Francesco 
Le *prospettive del mercato del petrolio nel “Mondo Virato” / Edward L. Morse, Francesco Martoccia. - 

P. 18-23 
REPETTO, Gian Paolo 
*Stato dell’arte della distribuzione elettrica in Italia / Gian Paolo Repetto. - 

P. 52-57 
STAGNARO, Carlo 
*Distribuzione elettrica : pluralismo e monopolio? / Carlo Stagnaro. - 

P. 68-73 
TESTA, Chicco 
*Dai kWh ai dati : quale governance della distribuzione elettrica / Chicco Testa. - 

P. 58-61 
VALBONESI, Paola 
*Povertà energetica e “just transition” / Paola Valbonesi ... [et al.]. - 

P. 46-51 
ZORZOLI, Giovanni Battista 
Il *nodo non è la governance della rete, ma la regolazione sulla gestione dei dati / Giovanni Battista Zorzoli. - 

P. 62-67 
  
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. 2021 : v. 43 : n. 2  
CANAZZA, Federico 
*Rango del credito del mandante in caso di pagamento nelle mani del mandatario dichiarato fallito : nota a Cass. civ., sez. I, n. 4345 del 20 febbraio 
2020 / Federico Canazza. - 

P. 225-234 
CASA, Federico 
I *crediti futuri nel factoring : architetture ellittiche della Corte : nota a Cass. civ., sez. I, n. 5616 del 28 febbraio 2020 / Federico Casa. - 

P. 215-223 
COSTANZA, Maria 
*Responsabilità del curatore fra diligenza e nesso causale : nota a Cass. civ., sez. I, n. 13597 del 2 luglio 2020 / Maria Costanza. - 

P. 197-199 
D’ATTORRE, Giacomo 
La *ristrutturazione “coattiva” dei debiti fiscali e contributivi negli adr e nel concordato preventivo / Giacomo D’Attorre. - 

P. 153-168 
D’ORAZIO, Luigi 
I *consorzi tra comuni e le aziende speciali alla prova del sovraindebitamento : nota a Trib. civ. Salerno, decr. 24 luglio 2020 / Luigi D’Orazio. - 

P. 237-249 
FAROLFI, Alessandro 
*Brevi note sull’efficacia (esclusivamente) endofallimentare delle risultanze dello stato passivo : nota a Cass. civ., sez. I, n. 22611 del 16 ottobre 2020 e 
n. 22047 del 13 ottobre 2020 / Alessandro Farolfi. - 

P. 175-183 
FINARDI, Francesco 
Lo *squilibrio patrimoniale nella postergazione : la rilevanza del tempo del finanziamento rispetto al riequilibrio postumo : nota a Cass. civ., sez. VI-1, n. 
17421 del 20 agosto 2020 / Francesco Finardi. _ 

P. 187-194 
GABOARDI, Marcello 
*Riassunzione del processo interrotto per fallimento : chiarimenti giurisprudenziali e dubbi legislativi : nota a Cass. civ., sez. III, n. 12890 del 26 giugno 
2020 / Marcello Gaboardi. - 

P. 205-213 
  
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. 2021 : v. 43 : n. 3  
BARONCINI, Valentina 
*Sulla prorogabilità in via giudiziale del termine per l’esecuzione del concordato preventivo : nota a Corte app. L’Aquila, 5 ottobre 2020 / Valentina 
Baroncini. - 

P. 371-375 
BROGI, Raffaella 
Le *esdebitazioni tra legge fallimentare e Codice della crisi / Raffaella Brogi. - 

P. 293-306 
DE_SIMONE, Laura 
La *tardività nell’introduzione del giudizio di omologazione del concordato fallimentare : nota a Cass. civ., sez. I, n. 16707 del 5 agosto 2020 / Laura De 
Simone. - 

P. 341-347 
LEUZZI, Salvo 
*Vendita di beni immobili e cancellazione dei gravami nel contesto esecutivo e concorsuale : nota a Cass. civ., sez. un., n. 28387 del 14 dicembre 2020 
/ Salvo Leuzzi. - 

P. 316-325 
MANCUSO, Carlo 
Le *domande supertardive : ritardo incolpevole e termine per il deposito dell’insinuazione : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 7109 del 12 marzo 2020 / 
Carlo Mancuso. - 

P. 363-369 
MIRAMONDI, Matteo 
Il *pagamento dilazionato dei creditori prelatizi : tra coerenza del sistema e autonomia privata : nota a Trib. civ. Modena, sez. III, decr. 24 marzo 2020, 
Trib. civ. Pistoia, uff. fall., decr. 17 settembre 2020 / Matteo Miramondi. - 

P. 384-391 
MONTANARI, Massimo 
I *nodi irrisolti della riassunzione del processo per fallimento di una delle parti al vaglio delle Sezioni Unite : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 21961 del 12 
ottobre 2020 /  Massimo Montanari. - 

P. 330-339 
TRENTINI, Carlo 
*Ammissibilità del pagamento dilazionato dei creditori privilegiati nel concordato preventivo : nota a Cass. civ., sez. I, n. 11882 del 18 giugno 2020 / 
Carlo Trentini. - 

P. 353-360 
  
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. 2021 : v. 43 : n. 4  
BROGI, Raffaella 
Le *trasformazioni, l’art. 10 l. fall. e le liquidazioni concorsuali : nota a Cass. civ., sez. I, n. 23174 del 22 ottobre 2020 e n. 10302 del 29 maggio 2020 / 
Raffaella Brogi. - 

P. 494-501 
DELLE_MONACHE, Stefano 
*Buon costume e fallimento : nota a Cass. civ., sez. I, n. 16706 del 5 agosto 2020 / Stefano Delle Monache. - 

P. 507-520 
DONATI, Iacopo 



Le *società senza patrimonio netto : riflessi concorsuali del nuovo art. 6. d.l. “liquidità” / Iacopo Donati. - 
P. 459-470 

FRADEANI, Francesco 
*Sulla natura del reclamo proposto nei confronti del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato : nota a Trib. 
civ. Mantova, sez. II, ord. 23 gennaio 2020 / Francesco Fradeani. - 

P. 556-562 
GAMBINERI, Beatrice 
*Sentenza di fallimento ed estinzione del giudizio di rinvio : nota a Cass. civ., sez. I, n. 3022 del 10 febbraio 2020, Trib. civ. Napoli, 27 novembre 2020 / 
Beatrice Gambineri. - 

P. 523-535 
NARDECCHIA, Giovanni Battista 
Le *mobili frontiere della prededuzione : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 1961 del 28 gennaio 2021 e sez. I, n. 639 del 15 gennaio 2021 / Giovanni Battista 
Nardecchia. - 

P. 478-487 
NOCERA, Ivan Libero 
L’*efficacia “estesa” degli accordi di ristrutturazione tra principio di conservazione, conflitto d’interessi e contrasto d’interessi : nota a Trib. civ. Prato, sez. 
fall., decr. 20 marzo 2020 / Ivan Libero Nocera. - 

P. 542-553 
ZANICHELLI, Vittorio 
Il *corposo restyling della legge sul sovraindebitamento / Vittorio Zanichelli. - 

P. 441-458 
  
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. 2021 : v. 43 : n. 5  
BARONCINI, Valentina 
*Sulla sanatoria del vizio derivante dalla violazione dell’art. 31, comma 3, l. fall. : nota a Cass. civ., sez. I, n. 29313 del 22 dicembre 2020 / Valentina 
Baroncini. - 

P. 654-659 
DE_SANTIS, Francesco 
*Esercizi virtuosi di cognizione ordinaria e necessità della difesa tecnica nel processo per l’apertura della liquidazione concorsuale : nota a Cass. civ., 
sez. I, n. 5985  del 4 marzo 2021 / Francesco De Santis. - 

P. 630-638 
FABIANI, Massimo - PERES, Federico 
La *posizione del curatore e gli obblighi di ripristino ambientale : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 3 del 26 gennaio 2021 / Massimo Fabiani, Federico 
Peres. - 

P. 617-627 
FABIANI, Massimo 
*Concordato fallimentare, revoca dell’omologazione ed effetto espansivo esterno / Massimo Fabiani. - 

P. 604-611 
LA CROCE, Giovanni 
*Piani di concordato e note di variazione IVA : la Corte di cassazione detta la regola dell’obbligo di rettifica : nota a Cass. civ., sez. V, n. 18837 dell’11 
settembre 2020 / Giovanni La Croce. - 

P. 665-672 
MESSINA, Michael 
*Sovraindebitamento e rapporti familiari : ammesso il ricorso congiunto di due coniugi : nota a Trib. civ. Napoli, sez. VII, 1 luglio 2020 / 

P. 685-690 
RORDORF, Renato 
I *doveri dei soggetti coinvolti nella regolazione della crisi nell’ambito dei principi generali del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza / Renato 
Rordorf. - 

P. 589-603 
TERENGHI, Marco 
La *fideiussione a prima richiesta nei riparti delle procedure fallimentari : nota a Trib. civ. Catania, decr. 29 luglio 2020 / Marco Terenghi. - 

P. 676-682 
TRENTINI, Carlo 
*Insolvenza del depositario di somme di denaro e condizioni di ammissibilità della domanda di rivendica : nota a Cass. civ., sez. I, n. 2936 dell’8 
febbraio 2021 e sez. VI, n. 23477 del 27 ottobre 2020 / Carlo Trentini. - 

P. 647-652 
VIRGINTINO, Manuel 
*Canoni deontologici e statuto del curatore fallimentare : nota a Trib. civ. Vicenza, sez. II, 12 marzo 2020 / Manuel Virgintino. - 

P. 693-695 
  
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. 10  
DI_GIGLIO, Raffaele 
Il *principio di leale collaborazione come canone di legittimità dell’azione amministrativa nella dialettica tra Stato e Regione / Raffaele Di Giglio. - 

P. 1959-1978 
NOCELLI, Francesco Maria 
L’*accessibilità totale nel quadro della trasparenza amministrativa : dinamiche evolutive / Francesco Maria Nocelli. - 

P. 1979/2015 
  
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. 11  
SANTORO, Saverio 
*Perequazione urbanistica, compensazione e altri strumenti premiali in funzione di rigenerazione urbana tra urbanistica e pianificazione territoriale / 
Saverio Santoro. - 

P. 2227-2241 
  
Il *foro italiano. - Roma : Zanichelli. - 1(1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.5 
  
a. 2021 : v. 146 : n. 1  
BONA, Carlo 
La *filiazione omosessuale, tra “rivoluzione arcobaleno” e diritto “postmoderno” : nota a Corte cost., n. 230 del 4 novembre 2020 / Carlo Bona. - 

P. 39-43, pt. 1. 
CAPASSO, Valentina 
Il *ricorso è inammissibile, punto: l’art. 380 bis c.p.c. tra dissociazioni interpretative e incoerenze legislative : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 21325 del 
5 ottobre 2020 / Valentina Capasso. - 

P. 198-204, pt. 1. 
CARBONE, Enrico 
*Sulla responsabilità civile nella filiazione non matrimoniale : obbligo della madre di informare il padre e obbligo del padre di riconoscere il figlio : nota a 
Cass. civ., sez. III, n. 8459 del 5 maggio 2020 / Enrico Carbone. - 

P. 268-273, pt. 1. 
D’ANGELO, Giovanni 
*Corte EDU e “giurisdizionalizzazione” del ricorso straordinario : nota a Corte EDU, sez. I, 1 ottobre 2020 / Giovanni D’Angelo. - 

P. 1-8, pt. 4. 
DALFINO, Domenico 
*Tutela cautelare d’urgenza (”ante causam”) e decadenza per l’impugnazione dell’atto datoriale : nota a Corte cost., n. 212 del 14 ottobre 2020 / 
Domenico Dalfino. - 

P. 69-71, pt. 1. 
DE_CHIARA, Marta 
*Diffamazione e affidamenti mal riposti : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 21969 del 12 ottobre 2020 / Marta De Chiara. - 

P. 190-192, pt. 1. 
DE_MARZO, Giuseppe 
La *nuova protezione complementare dopo la conversione del d.l. n. 130 del 2020 / Giuseppe De Marzo. - 

P. 6-10, pt. 5. 
DE_MARZO, Giuseppe 
*Bancarotta fraudolenta documentale e natura del bilancio / Giuseppe De Marzo. - 

P. 1-6, pt. 5. 
GORI, Luca 
*Uno, nessuno e centomila : le prime articolazioni politico-organizzative dei partiti nell’epoca della loro crisi : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 28796 del 16 
ottobre 2020 / Luca Gori. - 

P. 12-16, pt. 2. 
LA_BATTAGLIA, Luigi 
Le *Sezioni unite e la riduzione del termine per l’impugnazione ex art. 391 bis c.p.c., tra diritto intertemporale e interpretazione costituzionalmente 
orientata : nota a Cass. civ., sez. un., n. 8091 del 23 aprile 2020 / Luigi La Battaglia. - 

P. 328-333, pt. 1. 
LA_VATTIATA, Federico Carmelo 
La *misura di esigibilità del comportamento diligente del sanitario in relazione al grado di riconoscibilità della situazione di rischio : due concetti “antichi” 
trovano riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria : nota a Cass. pen., 
sez. IV, n. 15258 del 18 maggio 2020 / Federico Carmelo La Vattiata. - 

P. 61-65, pt. 2. 
LICCI, Paola 
”*Fiat lux” : la Consulta riconosce efficacia impeditiva della decadenza al ricorso cautelare “ante causam” : nota a Corte cost., n. 212 del 14 ottobre 2020 
/ Paola Licci. - 

P. 71-79 
MARZOCCO, Antonio Maria 
*Condizione di procedibilità e giurisdizione condizionata nel tentativo di conciliazione in materia di comunicazioni elettroniche : riflessioni sull’intervento 
delle Sezioni unite : nota a Cass. civ., sez. un., n. 8241 del 28 aprile 2020 / Antonio Maria Marzocco. - 

P. 307-314, pt. 1. 
MICOZZI, Francesco Paolo 
Il *trattamento di dati personali per fini di giustizia “post mortem” : nota a Cass. civ., sez. III, n. 8459 del 5 maggio 2020 / Francesco Paolo Micozzi. - 

P. 273-277, pt. 1. 
MINAFRA, Nicoletta 
*Prove illecite e diritto alla riservatezza : nota a Cass. civ., sez. III, n. 8459 del 5 maggio 2020 / Nicoletta Minafra. - 

P. 278-284, pt. 1. 
PAOLICELLI, Francesco 
*Lavoro, remunerazione, ferie : la dignità del giudice di pace innanzi alla Corte di giustizia : nota a Corte giust. Ue, sez. II, 16 luglio 2020, causa 
C-658/18 / Francesco Paolicelli. - 

P. 60-64, pt. 4. 
PASCUZZI, Giovanni 
*Diritto e previsione / Giovanni Pascuzzi. - 

P. 10-15, pt. 5. 
PASSANANTE, Luca 
*Ammissibilità della prova (illecita?) e diritto alla riservatezza : nota a Cass. civ., sez. III, n. 8459 del 5 maggio 2020 / Luca Passanante. - 

P. 285-292, pt. 1. 
PONZANELLI, Giulio 
*Nell’attesa delle tabelle legali, confermate le voci di danno e fissati i criteri per la prova del pregiudizio morale : nota a Cass. civ., sez. III, n. 25164 del 
10 novembre 2020 e ord. n. 24473 del 4 novembre 2020 / Giulio Ponzanelli. - 

P. 161-165, pt. 1. 
ROMANO, Bartolomeo 



Le *Sezioni unite chiariscono ciò che doveva essere chiaro dal 1996 : l’autorità della quale si abusa può essere anche quella privata : ma poi vanno 
oltre : nota a Cass. pen., sez. un., n. 27326 dell’1 ottobre 2020 / Bartolomeo Romano. - 

P. 28-31, pt. 2. 
RORDORF, Renato 
L’*incerto confine tra le giurisdizioni / Renato Rordorf. - 

P. 16-20, pt. 5. 
STEFANELLI, Stefania 
Il *rapporto tra nato in Italia da p.m.a. e madre intenzionale resta confinato all’adozione genitoriale : nota a Corte cost., n. 230 del 4 novembre 2020 / 
Stefania Stefanelli. - 

P. 44-49, pt. 1. 
STEFANELLI, Stefania 
*Danno alla genitorialità paterna per mancata conoscenza della nascita di un figlio : nota a Cass. civ., sez. III, n. 8459 del 5 maggio 2020 / Stefania 
Stefanelli. - 

P. 263-268, pt. 1. 
TRAVI, Aldo 
*Considerazioni minime sull’appello contro i decreti cautelari dei tribunali amministrativi regionali : nota a Cons. Stato, sez. III, ord. caut. n. 6832 del 27 
novembre 2020 e decr. caut. n. 6795 del 26 novembre 2020 / Aldo Travi. - 

P. 7-8, pt. 3. 
TURCO, Elga 
*Particolare tenuità del fatto e microsistema minorile : un’antinomia insanabile con l’istituto dell’irrilevanza del fatto : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 14791 
del 13 maggio 2020 / Elga Turco. - 

P. 68-72, pt. 2. 
  
Il *foro padano : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza dell’Alta Italia e della Corte di cassazione. - Milano : Bocca. - 1(1946)- , manca 
1993 n.3 e n.4 ; 30 cm. ((Dal 1982 trimestrale. - Il complemento del tit. varia. - L’editore varia. - 
Per.B.48 esp.118 
  
a. 2020 : v. 76 : n. 3  
ANGELI, Francesco 
Il *controverso rapporto tra l’ordine di cancellazione del Giudice dell’Esecuzione ed i gravami iscritti e trascritti sull’immobile pignorato / Francesco 
Angeli. - 

P. 272-282, pt. 1. 
ARGINE, Stefano 
*Circolazione abusiva e risarcimento del danno in occasione di sinistri stradali : un problema di causalità? / Stefano Argine. - 

P. 261-271, pt. 1. 
POSO, Vincenzo A. 
Le *conseguenze del mancato rispetto da parte del giudice dell’ordine di trattazione delle questioni / Vincenzo Antonio Poso. - 

P. 233-237, pt. 1. 
RUBINO-SAMMARTANO, Mauro 
La *terza via e percorsi consentiti / Mauro Rubino-Sammartano. - 

P. 252-254, pt. 1. 
TICOZZI, Marco 
*Interpretazione del contratto : prevalenza dei criteri soggettivi su quelli ogggettivi / Marco Ticozzi. - 

P. 243-248, pt. 1. 
VINCHESI, Edoardo 
*Brevi osservazioni sugli oneri delle parti nelle locazioni abitative / Edoardo Vinchesi. - 

P. 219-227, pt. 1. 
  
*Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - Milano : Ipsoa. - 1(1995)- ; 29 cm. 
Per.B.960 esp.43 
  
a. 2021 : v. 43 : n. 2  
ANIBALLI, Lucia 
Il *controllo del Gestore dei Servizi Energetici sugli incentivi alle fonti rinnovabili : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 18 dell’11 settembre 2020 / Lucia 
Aniballi. - 

P. 221-230 
BOSCATI, Alessandro 
Il *collocamento a riposo d’ufficio della dirigenza medica e la prosecuzione del rapporto di lavoro : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 11008 del 9 giugno 
2020 / Alessandro Boscati. - 

P. 240-251 
COCCONI, Monica 
La *scuola e l’università / Monica Cocconi. - 

P. 196-200 
D’ANGELO, Francesca 
L’*autorizzazione paesaggistica : inapplicabilità del silenzio assenso “endoprocedimentale” : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 4765 del 27 luglio 2020 / 
Francesca D’Angelo. - 

P. 231-239 
FALLETTA, Pietro 
Le *linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale / Pietro Falletta. - 

P. 163-171 
FIORENTINO, Luigi 
Il *piano di ripresa e il Sud / Luigi Fiorentino. - 

P. 200-207 
LO CONTE, Giustino 
Il *contenimento della spesa sanitaria / Giustino Lo Conte. - 

P. 207-211 
MAZZARELLA, Marianna 
L’*inerzia della pubblica amministrazione : il silenzio-inadempimento e le tutele riconosciute al terzo : nota a Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 4333 del 22 
aprile 2020 / Marianna Mazzarella. - 

P. 252-260 



MOCAVINI, Giorgio 
Lo *sviluppo e l’innovazione / Giorgio Mocavini. - 

P. 184-189 
MONACO, Maria Paola 
Le *assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e i contratti pubblici / Maria Paola Monaco. - 

P. 190-196 
NAPOLITANO, Giulio 
Il *diritto amministrativo dalla pandemia alla resilienza / Giulio Napolitano. - 

P. 145-150 
PEREZ, Rita 
La *legge di bilancio 2021 e i condizionamenti europei e nazionali / Rita Perez. - 

P. 173-178 
VESPERINI, Giulio 
L’*Agenda per la semplificazione 2020-2023 / Giulio Vesperini. - 

P. 151-162 
VILLA, Alessandra 
Gli *enti locali e la loro contabilità / Alessandra Villa. - 

P. 178-184 
VIRZI, Flavio Valerio 
L’*iscrizione anagrafica nella sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2020 / Flavio Valerio Virzì. - 

P. 213-220 
  
*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. 4  
ANZON DEMMIG, Adele 
Lo “*scrutinio stretto” della legge-provvedimento sulla ricostruzione del ponte Morandi / Adele Anzon Demmig. - 

P. 2215-2225 
ASTONE, Francesco 
*Leggi-provvedimento e Corte costituzionale, a proposito della ricostruzione del Ponte Morandi : nota a Corte cost., n. 168 del 27 luglio 2020 / 
Francesco Astone. - 

P. 1909-1918 
BARTOLE, Sergio 
*Attribuzioni contigue ed interstiziali dell’Unione Europea e degli Stati Membri e processo di integrazione : nota a Corte giust. Ue, grande sez., 19 
novembre 2019, cause riun. C-585/18, C-624/18, C-625/18 / Sergio Bartole. - 

P. 2183-2189 
CABIALE, Andrea 
*Due pesi e due misure : la riqualificazione del fatto contestato non consente la rimessione in termini per chiedere l’oblazione : nota a Corte cost., n. 192 
del Andrea Cabiale. - 

P. 2097-2106 
CANCILLA, Francesco Antonino 
L’*equilibrio di bilancio e i livelli essenziali dei diritti sociali tra principi fondamentali e regole contabili : nota a Corte cost., n. 157 del 21 luglio 2020 / 
Francesco Antonino Cancilla. - 

P. 1781-1790 
CARNEVALE, Paolo 
*Quod ergo lex coniunxit, Constitutio non separat : breve commento all’ordinanza n. 195 del 2020 della Corte costituzionale in tema di election day e 
referendum costituzionale / Paolo Carnevale. - 

P. 2136-2147 
CIACCIO, Valentina 
*Vecchie e nuove tecniche decisorie della Corte costituzionale alla prova del “minimo vitale” : riflessioni a partire dalla sentenza n. 152 del 2020 / 
Valentina Ciaccio. - 

P. 2265-2282 
CIERVO, Antonello 
La *Corte costituzionale ritorna sul c.d. “decreto sicurezza” e dichiara illegittimo il divieto di iscrizione anagrafica nei confronti dei richiedenti protezione 
internazionale : nota a Corte cost., n. 186 del 31 luglio 2020 / Antonello Ciervo. - 

P. 2025-2033 
COLAIACOVO, Guido 
*Ordinamento penitenziario e diritto intertemporale : punti fermi e prospettive : nota a Corte cost., n. 193 del 31 luglio 2020 / Guido Colaiacovo. - 

P. 2114-2123 
COSTANTINO, Fulvio 
*Pubblico concorso, flessibilità organizzativa e accesso alla dirigenza : nota a Corte cost., n. 164 del 24 luglio 2020 / Fulvio Costantino. - 

P. 1846-1856 
D’AURIA, Gaetano 
*Corte dei conti in sede di controllo e accesso al giudizio incidentale di costituzionalità (ma il controllo di “sana gestione” è...fuori dal gioco) / Gaetano 
D’Auria. - 

P. 2227-2248 
DE_LUNGO, Davide 
La *violazione del principio di leale collaborazione nei procedimenti di delegazione legislativa : considerazioni sul regime giuridico del vizio nella 
giurisprudenza “post-Madia”, a partire dalla sentenza n. 169 del 2020 : nota a Corte cost., n. 169 del 28 luglio 2020 / Davide De Lungo. - 

P. 1940-1949 
DI_PALMA, Salvatore 
”*Semel iudex semper iudex” (su un uso improprio del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato) : nota a Corte cost., ord. n. 129 del 25 giugno 2020 / 
Salvatore Di Palma. - 

P. 2158-2168 
DI_SALVATORE, Enzo 
Il *Tribunale costituzionale federale tedesco e il Quantitative Easing : un contraddittorio sindacato sugli atti ultra vires : nota a Trib. cost. fed. tedesco, 
Secondo Senato, 5 maggio 2020 / Enzo Di Salvatore. - 

P. 2192-2202 
FABOZZI, Raffaele 



*Vizi formali del licenziamento : la Consulta boccia ancora le c.d. tutele crescenti : nota a Corte cost., n. 150 del 16 luglio 2020 / Raffaele Fabozzi. - 
P. 1711-1720 

FRAU, Matteo - LAURO, Alessandro 
L’*infedeltà dei grandi elettori, fra vincolo di mandato e poteri degli Stati nelle elezioni presidenziali americane : nota a Corte Suprema degli Stati Uniti 
d’America, 16 luglio 2020 / Matteo Frau, Alessandro Lauro. - 

P. 2203-2213 
GAMBARDELLA, Marco 
*Rapina impropria e proporzionalità del trattamento sanzionatorio : nota a Corte cost., n. 190 del 31 luglio 2020 / Marco Gambardella. - 

P. 2055-2065 
GIUBBONI, Stefano 
L’*accesso all’assistenza sociale degli stranieri alla luce (fioca) dell’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (a margine di un 
recente rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale) : nota a Corte cost., n. 182 del 30 luglio 2020 / Stefano Giubboni. - 

P. 1982-1991 
MARONGIU, Gianni 
*Sulla legittimità costituzionale dell’art. 20 della legge di registro : nota a Corte cost., n. 158 del 21 luglio 2020 / Gianni Marongiu. - 

P. 1810-1815 
MIDIRI, Mario 
*Regolarità contributiva e concorrenza nel mercato : verso un controllo di ragionevolezza della potestà legislativa regionale : nota a Corte cost., n. 141 
dell’8 luglio 2020 / Mario Midiri. - 

P. 1628-1634 
MIRAGLIA, Michela 
*Indagini preliminari e messa alla prova : ragionevoli divergenze tra probation minorile e rito codicistico : nota a Corte cost., n. 139 del 6 luglio 2020 / 
Michela Miraglia. - 

P. 1611-1620 
PEPE, Francesco 
La *irrazionale “stabilizzazione” fiscale delle società estinte ed il campo avverso : nota a Corte cost., n. 142 dell’8 luglio 2020 / Francesco Pepe. - 

P. 1644-1655 
RIVOSECCHI, Guido 
*Intenzione del legislatore regionale e limiti al controllo della Corte sulla copertura finanziaria : nota a Corte cost., n. 143 dell’8 luglio 2020 / Guido 
Rivosecchi. - 

P. 1662-1671 
SCOCA, Franco Gaetano 
*Segnalazione certificata di inizio attività e tutela del terzo : nota a Corte cost., n. 153 del 20 luglio 2020 / Franco Gaetano Scoca. - 

P. 1749-1761 
SPANGHER, Giorgio 
Un’*interpretazione costituzionalmente orientata della duplice sanzionabilità dei colpevoli comportamenti del genitore affidatario nei confronti della prole 
: nota a Corte cost., n. 145 del 10 luglio 2020 / Giorgio Spangher. - 

P. 1690-1692 
SPANGHER, Giorgio 
*E’ costituzionalmente legittima la presunzione di pericolosità per l’imputato di associazione con finalità di terrorismo : nota a Corte cost., n. 191 del 31 
luglio 2020 / Giorgio Spangher. - 

P. 2080-2082 
SPERTI, Angioletta 
Il *diritto della comunità LGBTI ad una tutela non “illusoria” : recenti sviluppi giurisprudenziali sul conflitto tra libertà di espressione e il divieto di 
discriminazione in base all’orientamento sessuale / Angioletta Sperti. - 

P. 2249-2263 
  
*Giurisprudenza italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.7 
  
a. 2021 : n. 2  
AMENDOLAGINE, Vito 
*Nell’opposizione a decreto ingiuntivo la mediazione grava sul creditore : nota a Cass. civ., sez. un., n. 19596 del 18 settembre 2020 / Vito 
Amendolagine. - 

P. 340-341 
AMIDEI, Andrea 
La *responsabilità, per fatto proprio e degli ausiliari, della struttura sanitaria [La responsabilità medica] / Andrea Amidei. - 

P. 463-468 
AMIDEI, Andrea 
*Consenso informato e risarcimento del danno per omessa informazione [La responsabilità medica] / Andrea Amidei. - 

P. 495-501 
ANGELINI, Alessandro 
Il *controverso rapporto tra fattura e liquidità del credito ai fini della competenza territoriale : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 19894 del 23 settembre 2020 / 
Alessandro Angelini. - 

P. 336-338 
ARCERI, Alessandra 
La *perdita di chance di guarigione quale danno risarcibile [La responsabilità medica] / Alessandra Arceri. - 

P. 489-495 
ARCERI, Alessandra 
L’*applicazione della L. n. 24/2017 ai fatti pregressi ed ai giudizi in corso [La responsabilità medica] / Alessandra Arceri. - 

P. 460-463 
CARAVITA, Cristina 
La *responsabilità del personale sanitario in regime di intramoenia [La responsabilità medica] / Cristina Caravita. - 

P. 472-477 
CERUTI, Marco 
*Risoluzione del contratto di concessione e giurisdizione del giudice amministrativo : nota a Tar Campania, Salerno, sez. I, n. 621 dell’1 giugno 2020 / 
Marco Ceruti. - 

P. 406-411 
CONTI, Andrea 
L’*elezione di domicilio e l’interpretazione ancipite delle Sezioni Unite : nota a Cass. pen., sez. un., n. 23948 del 17 agosto 2020 / Andrea Conti. - 

P. 436-449 



COSTANZA, Maria 
Il *singolo esercente la professione sanitaria e le sue responsabilità [La responsabilità medica] / Maria Costanza. - 

P. 481-483 
DE_SIMONE, Giulio 
*Questioni sul tappeto in tema di atti persecutori : il punto di vista della Cassazione : nota a Cass. pen., sez. V, n. 17361 dell’8 giugno 2020 / Giulio De 
Simone. - 

P. 428-432 
DI_MICCO, Domenico 
La *responsabilità dell’amministratore di fatto : tra danno, affidamento e apparenza : nota a Trib. civ. Milano, sez. impresa B, 26 gennaio 2020 / 
Domenico Di Micco. - 

P. 374-377 
GUERCIO, Rossella 
*Comunione ereditaria di quota di s.r.l. ed esercizio dei diritti sociali : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa B, 11 luglio 2020 / Rossella Guercio. - 

P. 364-367 
LANDINI, Sara 
*Responsabilità sanitaria e assicurazione [La responsabilità medica] / Sara Landini. - 

P. 508-511 
LUDOVICO, Giuseppe 
*Verso il completo superamento dell’esonero datoriale dalla responsabilità civile : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 12041 del 19 giugno 2020 / Giuseppe 
Ludovico. - 

P. 384-389 
PATRITO, Paolo 
Il *rinvio pregiudiziale : Consiglio di Stato e Corte di cassazione a confronto : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 4943 del 5 agosto 2020, Cass. civ., sez. un., 
ord. n. 19598 del 18 settembre 2020 / Paolo Patrito. - 

P. 399-406 
POLICE, Aristide - FRATTO ROSI GRIPPAUDO, Emanuele 
La *responsabilità erariale del personale sanitario [La responsabilità medica] / Aristide Police, Emanuele Fratto Rosi Grippaudo. - 

P. 477-481 
POLLASTRO, Irene 
*Diritto di sottoscrizione e strumenti di tutela : una questione controversa : nota a Trib. civ. Roma, sez. spec. imprese, 18 febbraio 2020 / Irene Pollastro. 
- 

P. 369-372 
PRANDI, Sara 
*Sulla definizione del concetto di frode nelle pubbliche forniture : un contratto da sanare : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 29374 del 22 ottobre 2020 / Sara 
Prandi. - 

P. 414-420 
PROTTO, Mariano 
L’*inquinamento delle offerte e principio di ragionevolezza : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 6308 del 19 ottobre 2020 / Mariano Protto. - 

P. 396-398 
ROBLES, Mariano 
*Riconoscimento “compiacente” e impugnativa per difetto di veridicità : un connubio possibile : nota a Corte cost., n. 127 del 25 giugno 2020 / Mariano 
Robles. - 

P. 297-308 
ROSSI, Francesco 
L’*annullamento del contratto concluso dal rappresentante legale del minore : nota a Cass. civ., sez. III, n. 2460 del 4 febbraio 2020 / Francesco Rossi. - 

P. 317-320 
RUFFOLO, Ugo 
L’*intelligenza artificiale in sanità : dispositivi medici, responsabilità e “potenziamento” [La responsabilità medica] / Ugo Ruffolo. - 

P. 502-508 
RUFFOLO, Ugo 
Le *responsabilità mediche nell’emergenza sanitaria [La responsabilità medica] / Ugo Ruffolo. - 

P. 483-489 
RUFFOLO, Ugo 
Le “*mobili frontiere” della responsabilità medica [La responsabilità medica] / Ugo Ruffolo. - 

P. 456-459 
SARALE, Marcella 
*Società cancellate dal Registro delle imprese a seguito di operazioni straordinarie e art. 10 L. fall. : nota a Cass. civ., sez. I, n. 23174 del 22 ottobre 
2020 e n. 10302 del 29 maggio 2020 / Marcella Sarale. - 

P. 357-363 
SAVINI NICCI, Mario - AMIDEI, Andrea 
La *responsabilità civile del medico “strutturato” [La responsabilità medica] / Mario Savini Nicci, Andrea Amidei. - 

P. 468-472 
SCALVINI, Camilla 
Un *divorzio “unilaterale” non è automaticamente contrario all’ordine pubblico : nota a Cass. civ., sez. I, n. 17170 del 14 agosto 2020 / Camilla Scalvini. - 

P. 345-351 
SCAPINELLO, Chiara 
*Revocatoria di ipoteca accessoria a credito fondiario per debito preesistente già ipotecario : nota a Cass. civ., sez. III, n. 7740 dell’8 aprile 2020 / 
Chiara Scapinello. - 

P. 310-316 
SERRA, Claudio 
*Contestazione specifica o mera “presa di posizione” : spunti sul thema probandum : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 17889 del 27 agosto 2020 / Claudio 
Serra.- 

P. 341-343 
SOLINAS, Carla 
*Circolazione dei dati personali, onerosità del contratto e pratiche commerciali sorrette : nota a Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 260 del 10 gennaio 2020 / 
Carla Solinas. - 

P. 321-333 
SPANGHER, Giorgio 
Le *notificazioni al difensore d’ufficio domiciliatario tra presente e futuro : nota a Cass. pen., sez. II, n. 26105 del 16 settembre 2020 / Giorgio Spangher. 
- 

P. 434-435 
TOSI, Paolo - PUCCETTI, Elisa 



L’*uniformità solo apparente della prova del danno da demansionamento : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 7483 del 23 marzo 2020 / Paolo Tosi, 
Elisa Puccetti. - 

P. 392-395 
ZANOTTI, Marco 
*Profili penali della colpa medica [La responsabilità medica] / Marco Zanotti. - 

P. 512-516 
ZUFFADA, Edoardo 
*Non-mafia Capitale : l’ultima parola della Cassazione : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 18125 del 12 giugno 2020 / Edoardo Zuffada. - 

P. 420-427 
  
*Giurisprudenza italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.7 
  
a. 2021 : n. 3  
AMENDOLAGINE, Vito 
La *nuova modalità di svolgimento dell’udienza al tempo del coronavirus : nota a Trib. civ. Bari, sez. II (G.E.) ord. 8 maggio 2020 / Vito Amendolagine. - 

P. 606-607 
BARENGHI, Andrea 
*Mora usuraria e interessi corrispettivi : le Sezioni unite disinnescano il contenzioso : nota a Cass. civ., sez. un., n, 19597 del 18 settembre 2020 / 
Andrea Barenghi. - 

P. 572-577 
BOGGIO, Luca 
*Non dire “concordato” finché non è pronunciato il decreto ex art. 163 L. fall. : nota a Cass. civ., sez. I, n. 639 del 15 gennaio 2021 / Luca Boggio. - 

P. 621-624 
CALVO, Roberto 
*Comunione e uso esclusivo tra autonomia e tipicità : nota a Cass. civ., sez. un., n. 28972 del 17 dicembre 2020 / Roberto Calvo. - 

P. 557-584 
CANTISANI, Claudia 
La *circostanza sulla speciale tenuità del lucro come attenuante di un fatto qualificato già “lieve” : nota a Cass. pen., sez. un., n. 24990 del 2 settembre 
2020 / Claudia Cantisani. - 

P. 702-708 
CAVANNA, Maurizio 
L’*impresa individuale dell’incapace [Incapaci e imprese: un tema classico, con diverse questioni irrisolte] / Maurizio Cavanna. - 

P. 739-750 
CELLINI, Marco Maria 
La “*nuova” nullità parziale del provvedimento amministrativo : nota a Cons. Stato, ad plen., n. 22 del 16 ottobre 2020 / Marco Maria Cellini. - 

P. 672-677 
CICERO, Cristiano 
Il *danno da fauna selvatica come danno da animali : nota a Cass. civ., sez. III, n. 7969 del 20 aprile 2020 / Cristiano Cicero. - 

P. 587-588 
COLICA, Maria Teresa 
*Abuso di autorità nella violenza sessuale : le Sezioni unite sposano l’interpretazione estensiva : nota a Cass. pen., sez. un., n. 27326 dell’1 ottobre 
2020 / Maria Teresa Colica. - 

P. 688-696 
CONSONNI, Lidia 
*Alla Corte di Giustizia la parola su requisiti e limiti dell’avvalimento da parte della mandataria : nota a Corte giust. amm. reg. sic., ord. n. 1106 del 24 
novembre 2020 / Lidia Consonni. - 

P. 678-680 
COTTINO, Gastone 
*Variazioni in tema di morte del socio, liquidazione società, revoca liquidatori; di sequestro conservativo della quota e di nomina e poteri del custode : 
nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa, decr. 25 maggio 2020 e ord. 30 giugno 2020 / Gastone Cottino. - 

P. 647-649 
DE_MARCO, Enrica 
*Licenziamento per volontà del dipendente e corto circuito nella tutela dell’I.N.P.S. : nota a Trib. civ. Udine, n. 106 del 30 settembre 2020 / Enrica De 
Marco. - 

P. 661-664 
GAFFURI, Federico 
La *composizione delle Commissioni di gara : nota a Tar Toscana, sez. II, n. 1441 del 18 novembre 2020 / Federico Gaffuri. - 

P. 683-685 
GAMBA, Cinzia 
*Illegittimità costituzionale, impugnazione dei licenziamenti e ricorso ex art. 700 c.p.c. : nota a Corte cost., n. 212 del 14 ottobre 2020 / Cinzia Gamba. - 

P. 650-656 
GROSSI, Irene 
La *rilevanza temporale dei precedenti penali nell’affidamento di contratti pubblici : nota a Cons. giust. amm. reg. sic., n. 1033 del 16 novembre 2020 / 
Irene Grossi. - 

P. 680-682 
LOMBARDO, Chiara 
Il *diritto di comunicazione e di distribuzione al pubblico : questioni interpretative : nota a Corte giust. Ue, sez. V, 28 ottobre 2020, causa C-637/19 / 
Chiara Lombardo. - 

P. 617-618 
LUONI, Sergio 
La *partecipazione in società di capitali dell’incapace [Incapaci e imprese: un tema classico, con diverse questioni irrisolte] / Sergio Luoni. - 

P. 755-770 
LUONI, Sergio - CAVANNA, Maurizio 
*Incapaci e imprese : una premessa [Incapaci e imprese: un tema classico, con diverse questioni irrisolte] / Sergio Luoni, Maurizio Cavanna. - 

P. 732-739 
MONTEVERDE, Alessandro 
*Incapaci e società di persone [Incapaci e imprese: un tema classico, con diverse questioni irrisolte] / Alessandro Monteverde. - 

P. 750-755 
PETRITAJ, Fejzian 
L’*opposizione dei creditori alla scissione : natura e profili procedurali : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa, 23 ottobre 2020 / Fejzian Petritaj. - 



P. 639-644 
ROVERONI, Enrico 
La *prenotazione dell’ipoteca tavolare ed i suoi effetti nel processo esecutivo : nota a Trib. civ. Bolzano, sez. I, ord. 14 novembre 2019 / Enrico 
Roveroni. - 

P. 609-616 
SICCHIERO, Gianluca 
La *prima applicazione dell’intervento giudiziale fondato sull’equità ex art. 1374 c.c. : nota a Trib. civ. Treviso, ord. 21 dicembre 2020 / Gianluca 
Sicchiero. - 

P. 590-593 
SILVESTRI, Piero 
*Dolo eventuale e particolare tenuità del fatto, tra diritto e accertamento probatorio : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 27241 dell’1 ottobre 2020 / Piero 
Silvestri. - 

P. 697-700 
SPANGHER, Giorgio 
*Autonomia del Giudice e funzione nomofilattica della Cassazione : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 28136 del 9 ottobre 2020 e n. 28311 del 12 ottobre 
2020 / Giorgio Spangher. - 

P. 724 
SPOLIDORO, Marco Saverio 
*Ancora una volta a caccia con i leoni : note critiche sulla recente giurisprudenza di merito su opzioni put e divieto dei patti leonini : nota a Corte app. 
Milano, 13 febbraio 2020, Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa, 27 marzo 2020 / Marco Saverio Spolidoro. - 

P. 632-636 
STELLA, Marcello 
*Sulla autonomia tra ricusazione dell’arbitro e impugnazione del lodo : nota a Corte app. Roma, sez. IV, 22 giugno 2020 / Marcello Stella. - 

P. 666-671 
TOGNAZZI, Sonia 
*Deposito telematico degli atti penali e disciplina d’emergenza : nota a Cass. pen., sez. I, n. 32566 del 19 novembre 2020 / Sonia Tognazzi. - 

P. 712-722 
TRAVAN, Giulia 
*Responsabilità della struttura sanitaria e risarcimento ai familiari iure proprio : nota a Cass. civ., sez. III, n. 14258 dell’8 luglio 2020 e n. 14615 del 9 
luglio 2020 / Giulia Travan. - 

P. 579-585 
TURRONI, Davide 
Il *divorzio italiano davanti al Sindaco e la sua circolazione nello spazio UE : nota a Corte suprema Rep. Fed. Tedesca, sez. XII civ., ord. n. 187 del 28 
ottobre 2020 / Davide Turroni. - 

P. 594-597 
VANZETTI, Michelle 
La *ratio delle complanari estesa agli atti interruttivi della prescrizione? : Nota a Cass. civ., sez. VI, n. 18546 del 7 settembre 2020 / Michelle Vanzetti. - 

P. 600-605 
  
La *giustizia penale : rivista critica di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Roma : La giustizia penale. - 36(1930)-1939, 1943, 1948- ; 31 
cm. ((Mensile. - Gia’: La giustizia penale e la procedura penale italiana : rivista critica di dottrina, giurisprudenza, legislazione. Il complemento 
del tit. varia 
Per.B.200 esp.174 
  
a. 2021 : v. 62 : n. 1  
APOLLONIO, Andrea 
Il *traffico di influenze tra liceità e illiceità della mediazione / Andrea Apollonio. - 

P. 51-64, pt. 2. 
CATENA, Rossella 
Il *falso valutativo : dalle Sezioni Unite Passarelli al falso in sentenza : nota a Cass. pen., n. 22474 del 27 maggio 2016 / Rossella Catena. - 

P. 23-44, pt. 2. 
GALLO, Marcello - BRIGANDI’, Valentina Giuliana 
*Strappi e nodi nel filo rosso della contestazione / Marcello Gallo, Valentina Giuliana Brigandì. - 

P. 52-58, pt. 3. 
LUPACCHINI, Otello 
*Fiat justitia et pereat mundus / Otello Lupacchini. - 

P. 1-24, pt. 1. 
MARCOPIDO, Claudio 
*Innovazioni esegetiche in tema di rapporti tra libertà personale e sistema delle cautele / Claudio Marcopido. - 

P. 58-64, pt. 3. 
RICCIO, Giuseppe 
*Tensioni ideali sul tema del carcere : le premesse / Giuseppe Riccio. - 

P. 24-28, pt. 1. 
TALERICO, Antonello 
*Relazione Presidente Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro : inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 / Antonello Talerico. - 

P. 28-31, pt. 1. 
  
La *giustizia penale : rivista critica di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Roma : La giustizia penale. - 36(1930)-1939, 1943, 1948- ; 31 
cm. ((Mensile. - Gia’: La giustizia penale e la procedura penale italiana : rivista critica di dottrina, giurisprudenza, legislazione. Il complemento 
del tit. varia 
Per.B.200 esp.174 
  
a. 2020 : v. 61 : n. 12  
FALATO, Fabiana 
*Politicità esterna della presunzione di non colpevolezza e nuove resistenze culturali : a proposito della crisi del garantismo cautelare in una recente 
interpretativa di rigetto della Corte costituzionale / Fabiana Falato. - 

P. 321-346, pt. 1. 
GALLO, Marcello 
*Compito della Repubblica ... / Marcello Gallo. - 

P. 346-352, pt. 1. 



LICASTRO, Giuseppe 
*Traffico di migranti : una mirata sintesi sulle linee guida della commissione sulla direttiva sul favoreggiamento / Giuseppe Licastro. - 

P. 687-693, pt. 2. 
MAZZA, Oliviero 
*Forme di tutela ante delictum e presunzione d’innocenza / Oliviero Mazza. - 

P. 694-704, pt. 2. 
MORSELLI, Carlo 
La “*prova avversa” nel processo penale, impiantata nella fase predibattimentale (art. 468, la lista) e nella prospettiva dell’esame incrociato / Carlo 
Morselli. - 

P. 696-702, pt. 3. 
  
Il *giusto processo civile : rivista trimestrale. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - 14 n.1(2019)-  ; 24 cm. - ((Trimestrale. - 
Per.B.1318 esp.123 
  
A. 2020 : V. 15 : N. 4  
ALFIERI, Alessandra 
*Riflessioni sulla natura e sugli effetti dei vizi riguardanti la consulenza tecnica : nota a Cass. civ., sez. II, ord. n. 3047 del 10 febbraio 2020 e sez. VI, 
ord. n. 27776 del 30 ottobre 2019 / Alessandra Alfieri. - 

P. 1159-1188 
BINA, Massimiliano 
Il *segreto professionale dell’avvocato e il dovere di riservatezza : etica e processo / Massimiliano Bina. - 

P. 1221-1253 
BOVE, Mauro 
*Onere della domanda di mediazione nel procedimento per ingiunzione : nota a Cass. civ., sez. un., n. 19596 del 18 settembre 2020 / Mauro Bove. - 

P. 1135-1145 
BUONCRISTIANI, Dino 
*Poteri istruttori del giudice : integrazione o sostituzione dei poteri delle parti? : Nota a Cass. civ., sez. lav., n. 28439 del 5 novembre 2019 / Dino 
Buoncristiani. - 

P. 1147-1158 
CAPASSO, Valentina 
*Brevi considerazioni sul raddoppio del contributo unificato nel quadro della progressiva “concretizzazione” del diritto di impugnare / Valentina Capasso. 
- 

P. 1201-1219 
CROTTI, Luca 
Le *tecniche di composizione degli atti giudiziari in sede civile / Luca Crotti. - 

P. 1275-1288 
DANOVI, Filippo 
Il *dovere dei genitori di frequentare i figli minori non è coercibile (quando anche il processo trasforma il diritto) / Filippo Danovi. - 

P. 993-1025 
FABIANI, Ernesto - PICCOLO, Luisa 
La *giustizia civile nell’era dell’emergenza epidemiologica / Ernesto Fabiani, Luisa Piccolo. - 

P. 1027-1077 
FABIANI, Massimo 
*Riflessioni sui processi nel codice della crisi alla luce dell’impatto della normativa emergenziale e scenari a “regime” / Massimo Fabiani. - 

P. 1079-1103 
GIALLONGO, Natale - PROTO PISANI, Andrea 
*Nomina dei direttivi e dei semidirettivi / Natale Giallongo, Andrea Proto Pisani. - 

P. 1265-1274 
LAI, Piergiuseppe 
*Profili di tutela giurisdizionale civile dello straniero richiedente protezione internazionale / Piergiuseppe Lai - 

P. 1105-1133 
PAGNI, Ilaria 
*Processo e composizione negoziale delle liti in materia di responsabilità sanitaria (II) / Ilaria Pagni. - 

P. 971-991 
UNGARETTI DELL’IMMAGINE, Federico 
*Brevi riflessioni sulla sanatoria delle invalidità in appello tra diritto di difesa ed economia processuale : nota a Corte cost., n. 58 del 26 marzo 2020 / 
Federico Ungaretti Dell’Immagine. - 

P. 1189-1200 
  
*GT : *rivista di giurisprudenza tributaria. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Mensile 
Per.B.919 esp.73 
  
a. 2021 : v. 28 : n. 2  
BORIA, Pietro 
La *disciplina fiscale dei contributi si allinea all’attitudine casistica della legge tributaria : nota a Cass. civ., sez. V, n. 15193 del 16 luglio 2020 / Pietro 
Boria. - 

P. 159-165 
BRUZZONE, Mariagrazia 
Il *revirement sulla spedizione diretta di atti impositivi deve estendersi agli atti esattivi in via di interpretazione adeguatrice : nota a Cass. civ., sez. V, 
ord. n. 21714 dell’8 ottobre 2020 / Mariagrazia Bruzzone. - 

P. 136-145 
DEL_FEDERICO, Lorenzo 
*Profili processuali e sostanziali sulla responsabilità del curatore per i debiti tributari del fallito : nota a Comm. trib. reg. Lombardia, sez. I, n. 1798 del 25 
agosto 2020 / Lorenzo del Federico. - 

P. 185-189 
EUSEPI, Sarah - MENAGUALE, Amedeo 
*Rendita degli impianti eolici : la Suprema Corte avalla la sterilizzazione catastale della torre ai sensi della c.d. norma imbullonati : nota a Cass. civ., 
sez. VI-T, ord. n. 21460 del 6 ottobre 2020 / Sarah Eusepi, Amedeo Menaguale. - 

P. 151-155 
ROCCATAGLIATA, Franco - CERIONI, Luca 



*Alla ricerca dell’”effettivo beneficiario” perduto : nota a Cass. civ., sez. V, n. 14756 del 10 luglio 2020 / Franco Roccatagliata, Luca Cerioni. - 
P. 171-177 

SALANITRO, Guido 
*Agevolazione per l’abitazione principale nella disciplina dell’ICI e dell’IMU e nucleo familiare, tra separazione di fatto, nullità del matrimonio, residenza 
della famiglia e convivenze : nota a Cass. civ., sez. V, n. 24295 del 3 novembre 2020, Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. II, n. 220 del 17 novembre 
2020 / Guido Salanitro. - 

P. 127-131 
TAGLIAPIETRA, Susanna 
*Preavviso d’ipoteca e indicazione del bene-garanzia : nota a Comm. trib. prov. Varese, sez. III, n. 141 del 26 maggio 2020 / Susanna Tagliapietra. - 

P. 191-194 
TUNDO, Francesco 
*Per un Fisco ragionevole occorre un “self-restraint” del legislatore : nota a Corte cost., n. 262 del 4 dicembre 2020 / Francesco Tundo. - 

P. 110-116 
VERNA, Giuseppe 
*Criteri per rilevare l’evasione dell’IVA nelle frodi carosello : nota a Cass, civ, sez. V, ord. n. 2483 del 4 febbraio 2020 / Giuseppe Verna. - 

P. 180-183 
  
*GT : *rivista di giurisprudenza tributaria. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Mensile 
Per.B.919 esp.73 
  
a. 2021 : v. 28 : n. 3  
BORIA, Pietro 
La *Consulta conferma la legittimità del principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone : nota a Corte cost., n. 201 del 17 settembre 
2020 / Pietro Boria. - 

P. 218-226 
CHIARAMONTE, Giuseppe 
L’*effetto interruttivo istantaneo della prescrizione è collegato ai connotati tipici dell’atto di costituzione in mora : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 18305 
del 3 settembre 2020 / Giuseppe Chiaramonte. - 

P. 237-240 
COMELLI, Alberto 
*Nuovo rinvio alla Corte di Giustizia del pro rata ai fini dell’IVA : non sempre “repetita iuvant” : nota a Comm. trib. prov. Parma, sez. III, ord. n. 432 del 19 
ottobre 2020 / Alberto Comelli. - 

P. 262-267 
CORDEIRO GUERRA, Roberto - PASSAGNOLI, Filippo 
La “*sentenza Apple” nel processo europeo di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva  : nota a Trib. europeo, sez. VII ampliata, 15 luglio 2020, 
cause riun. T-778/16 e T-892/16 / Roberto Cordeiro Guerra, Filippo Passagnoli. - 

P. 207-214 
GALLIO, Fabio 
La *nozione di controllo nelle transazioni infragruppo ai fini del transfer pricing : nota a Comm. trib. II grado Bolzano, sez. II, n. 55 del 4 dicembre 2020 / 
Fabio Gallio. - 

P. 254-256 
GLENDI, Graziella 
*Dies a quo e dies ad quem per il maturare della prescrizione tra la notifica del titolo e la successiva notifica di atto impugnabile : nota a Comm. trib. reg. 
Puglia, sez. V, n. 2067 del 13 ottobre 2020 e Comm. trib. reg. Lazio, sez. III, n. 2608 del 15 settembre 2020 / Graziella Glendi. - 

P. 271-278 
LODI, Lorenzo 
Il *revirement della Corte di cassazione non chiude la questione dell’esenzione dall’IVA dell’attività dei chiropratici : nota a Cass. civ., sez. V, n. 21108 
del 2 ottobre 2020 / Lorenzo Lodi. - 

P. 229-234 
PIANTAVIGNA, Paolo - BAZZONI, Luca 
*Regime tributario delle dichiarazioni di garanzia pattuite nell’ambito di contratti di compravendita di partecipazioni : nota a Cass. civ., sez. V, n. 17011 
del 13 agosto 2020 / Paolo Piantavigna, Luca Bazzoni. - 

P. 244-251 
  
*Lavoro e diritto. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 22 cm. ((Trimestrale. - Dal 2017 cambia veste tipografica 
Per.B.197 esp.125 
  
a. 2021 : n. 1  
BAVARO, Vincenzo 
*Sul concetto giuridico di Lavoro fra merce e persona / Vincenzo Bavaro. - 

P. 41-62 
CALAFA’, Laura - PROTOPAPA, Venera 
*Logiche interdisciplinari e salute dei migranti / Laura Calafà, Venera Protopapa. - 

P. 105-130 
GAETA, Lorenzo - LOFFREDO, Antonio 
L’*influenza della Costituzione di Weimar sulle norme lavoristiche della Costituzione italiana / Lorenzo Gaeta, Antonio Loffredo. - 

P. 155-175 
LASSANDARI, Andrea 
*Sul diritto del lavoro : brevi osservazioni / Andrea Lassandari. - 

P. 63-76 
MARIUCCI, Luigi 
*Giuslavorismo e sindacati nell’epoca del neoliberismo / Luigi Mariucci. - 

P. 19-40 
TOPO, Adriana - TARDIVO, Davide 
*Accordi transnazionali, clausole di responsabilità sociale e tutela del sindacato / Adriana Topo, Davide Tardivo. - 

P. 77-104 
VALENTI, Carlo 
La *tutela della professionalità nel mercato del lavoro che cambia / Carlo Valenti. - 

P. 131-154 



  
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. 2021 : v. 29 : n. 2  
BIAGIOTTI, Alice 
L’*etero-organizzazione nell’era della gig economy / Alice Biagiotti. - 

P. 142-153 
CHIETERA, Francesca 
*Ricorso cautelare ante causam e decadenza ex art. 32, L. n. 183/2010 : nota a Corte cost., n. 212 del 14 ottobre 2020 / Francesca Chietera. - 

P. 155-161 
GORRETTA, Gianluca 
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Cass. civ., sez. II, n. 18197 del 2 settembre 2020 / Alessandro Benni de Sena. - 

P. 355-361 
BULLO, Lorenza 
*Legato dei “propri risparmi” e posizione della Banca depositaria : nota a Trib. civ. Genova, 20 ottobre 2020 / Lorenza Bullo. - 

P. 407-413 
CAMPAGNA, Marco Francesco 
*Negozio con effetti novativi e la clausole abusive : nota a Corte giust. Ue, 9 luglio 2020, causa C-452/18 / Marco Francesco Campagna. - 
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P. 853-865 
ARMAO, Gaetano 
*Note minime sulla disciplina della Regione siciliana sul procedimento amministrativo / Gaetano Armao. - 

P. 931-950 
CEFFA, Claudia Bianca 
”*Non basta dire intesa” : ragionando sul principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni nella prospettiva del regionalismo differenziato / Claudia 
Bianca Ceffa. - 

P. 895-906 
DELL’ATTI, Luca 
*Effetti dell’autonomia differenziata sulla combinazione funzionale dei principio di sussidiarietà e leale collaborazione : verso una riforma del 
regionalismo a costituzione invariata? / Luca Dell’Atti. - 

P. 867-879 
GALLO, Nicola 
*Notazioni sul regionalismo differenziato tra aspirazioni autonomistiche e solidarietà economico-sociale / Nicola Gallo. - 

P. 817-835 
NAPOLITANO, Andrea 
Il *ruolo (imprescindibile) delle Camere per una corretta attuazione del regionalismo differenziato / Andrea Napolitano. - 

P. 881-893 
PRESSI, Matteo 
*Autonomia regionale differenziata : un’occasione per ripensare l’area vasta / Matteo Pressi. - 

P. 919-930 
PRUDENTE, Valentina 
L’*utile attuazione dell’art. 116, co. 3, Cost. alla luce del principio di sussidiarietà / Valentina Prudente. - 

P. 837-851 
RAIMONDI, Salvatore 
*Considerazioni sulla disciplina delle specializzazioni forensi alla luce del D.M. 1 ottobre 2020, n. 163 / Salvatore Raimondi. - 

P. 807-816 
RICCIARDI, Giuseppe Carlo 
*Note sulla dimensione amministrativa del regionalismo differenziato / Giuseppe Carlo Ricciardi. - 

P. 907-918 
SCIORTINO, Antonella 
Il *ruolo della BCE nel complesso equilibrio tra tecnica e politica / Antonella Sciortino. - 

P. 699-723 
TUCCILLO, Silvia 
*Potere di riesame, amministrazione semplificata e “paura di amministrare” / Silvia Tuccillo. - 

P. 725-749 
VAVALLI, Jacopo 
*Concetti giuridici indeterminati, discrezionalità dell’amministrazione e sindacato giurisdizionale nell’esclusione dalle gare di appalto per gravi illeciti 
professionali / Jacopo Vavalli. - 

P. 777-806 
VILLAMENA, Stefano 
La *revoca del Presidente del Consiglio Comunale : contributo alla individuazione della fattispecie / Stefano Villamena. - 

P. 751-776 
  
Le *nuove leggi civili commentate. - Padova : Cedam. - 1(1978)- ; 28 cm. ((Bimestrale 
Per.B.394 esp.132 
  
a. 2021 : v. 44 : n. 1  



ABU AWWAD, Amal 
Il *problema delle clausole “anti-diluitive” / Amal Abu Awwad. - 

P. 175-193 
ANGIOLINI, Chiara 
*A proposito del caso Orange Romania deciso dalla Corte di Giustizia dell’UE : il rapporto fra contratto e consenso al trattamento dei dati personali / 
Chiara Angiolini. - 

P. 247-266 
CALVO, Roberto 
*Uso condominiale esclusivo e sostituzione della clausola di perpetuità / Roberto Calvo. - 

P. 59-73 
CHECCHINI, Bianca 
L’*interesse del minore nell’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità / Bianca Checchini. - 

P. 217-246 
CIATTI CAIMI, Alessandro 
La *partecipazione all’assemblea condominiale in videoconferenza (il nuovo art. 66 disp. att. c.c.) / Alessandro Ciatti Caimi. - 

P. 1-12 
MINERVINI, Enrico 
Il *contratto della microimpresa / Enrico Minervini. - 

P. 74-84 
PAGLIANTINI, Stefano 
La *fideiussione consumeristica : cronaca di un misunderstanding all’italiana / Stefano Pagliantini. - 

P. 106-156 
PINTO, Vincenzo - SPERANZIN, Marco 
*Aumento di capitale “Covid-19” e poteri indisponibili della maggioranza / Vincenzo Pinto, Marco Speranzin. - 

P. 13-31 
PROTO, Massimo 
*Garanzia per vizi della cosa venduta : onere probatorio e diritto a un rimedio effettivo / Massimo Proto. - 

P. 157-174 
SANDEI, Claudia 
*Blockchain e sistema autorale : analisi di una relazione complessa per una proposta metodologica / Claudia Sandei. - 

P. 194-216 
SANTAGATA, Renato 
*Crisi sistemica da emergenza sanitaria ed effetti sui contratti turistici e di trasporto / Renato Santagata. - 

P. 85-105 
THIENE, Arianna 
*Famiglie vulnerabili e allontanamento dei bambini : note a margine della l. 29 luglio 2020, n. 107, in attesa di una riforma necessaria / Arianna Thiene. - 

P. 33-58 
  
*Politica del diritto. - Bologna : il Mulino. - 1(1970)- ; 22 cm. ((Trimestrale 
Per.B.127 esp.216 
  
a. 2021 : v. 52 : n. 1  
ALBANESE, Rocco Alessio 
La *persistente (in)attualità degli accordi tra P.A. e privati : note di Diritto civile / Rocco Alessio Albanese. - 

P. 3-41 
CAPONE, Nicola 
*Diritti, Stato e Territorio tra primo e secondo Novecento : i contributi di Santi Romano e Tomaso Perassi e la svolta costituzionale di Alberto Predieri / 
Nicola Capone. - 

P. 113-146 
PARISI, Marco 
*Edilizia di culto e pianificazione urbanistica al vaglio della Corte costituzionale / Marco Parisi. - 

P. 79-111 
VALERIO, Paola 
*Tra soggettività e giustizia sociale nel diritto privato statunitense : il ruolo della Corte Suprema / Paola Valerio. - 

P. 43-77 
  
*Quaderni costituzionali. - Bologna : il Mulino. - 1(1981)- ; 21 cm. ((Quadrimestrale.  - Dal 2002 trimestrale. - Dal 2000 aggiunge complemento 
del tit.: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Dal 2000 cambia veste tipografica e formato. 
Per.B.180 esp.11 
  
a. 2021 : v. 41 : n. 1  
AGOSTA, Stefano 
*Anonimato della madre e diritto all’identità personale del figlio / Stefano Agosta. - 

P. 189-192 
BARTOLE, Sergio 
*Stare decisis e Corte Suprema : a proposito della successione di Ruth Bader Ginsburg / Sergio Bartole. - 

P. 192-196 
BASSINI, Marco 
L’*Unione europea al grande passo : una regolazione di mercati e servizi digitali / Marco Bassini. - 

P. 224-227 
BIONDI, Francesca 
*Sessant’anni ed oltre di governo autonomo della magistratura : un bilancio / Francesca Biondi. - 

P. 13-43 
CANZIAN, Nicola 
*Rule of law e Ungheria : la Corte assicura ai richiedenti asilo una tutela giurisdizionale effettiva / Nicola Canzian. - 

P. 234-237 
CAROZZA, Paolo G. 
*The 2020 US Presidential Election / Paolo G. Carozza. - 

P. 196-198 
CARTABIA, Marta 



*Ricostruzione e Costituzione nel pensiero e nell’azione di Alcide De Gasperi / Marta Cartabia. - 
P. 69-88 

CHESSA, Omar 
Il *nuovo MES: razionalità e misticismo nella garanzia della stabilità finanziaria / Omar Chessa. - 

P. 203-207 
DANI, Marco 
*Crisi dello stato di diritto : un decennio di mancata autorigenerazione costituzionale / Marco Dani. - 

P. 210-214 
DELLA_CANANEA, Giacinto 
Il *nuovo MES: ex crisibus Europa oritur / Giacinto della Cananea. - 

P. 207-210 
FASONE, Cristina 
*Crisi dello stato di diritto : condizionalità a tutela del bilancio dell’Unione e conclusioni del Consiglio europeo / Cristina Fasone. - 

P. 214-217 
FUSARO, Carlo 
*Da Ciampi a Draghi (passando per Dini e Monti) : verso una forma di governo parlamentare sotto tutela? / Carlo Fusaro. - 

P. 173-176 
FUSCO, Alessia 
Il *caleidoscopio normativo : la categoria dell’interposizione nell’esperienza del Giudice delle leggi / Alessia Fusco. - 

P. 153-169 
GIUBBONI, Stefano 
*Crisi pandemica e solidarietà europea / Stefano Giubboni. - 

P. 218-221 
GIUPPONI, Tommaso F. 
Il *Consiglio superiore della magistratura e le prospettive di riforma / Tommaso F. Giupponi. - 

P. 45-68 
KLOPOCKA-JASINSKA, Marta 
*Abortion in Poland: The Constitutional Court Imposes a Near-total Ban / Marta Klopocka-Jasiñska. - 

P. 199-202 
LEONE, Stefania 
*Doppia pregiudizialità : i rischi di un dialogo senza ordine / Stefania Leone. - 

P. 183-186 
MARIN, Luisa 
*Tradizioni costituzionali comuni costruite dal basso : la sentenza D.B. c. Consob sul diritto al silenzio / Luisa Marin. - 

P. 227-230 
MASSA, Michele 
*Lavoro e vaccinazione contro il Covid-19 : note costituzionali su un dibattito giuslavoristico / Michele Massa. - 

P. 89-113 
MORRONE, Andrea 
La *Corte costituzionale come giudice dell’esperienza giuridica / Andrea Morrone. - 

P. 115-149 
PIN, Andrea 
*Corte di giustizia e tutela della libertà religiosa? : Il caso della macellazione rituale / Andrea Pin. - 

P. 238-241 
RUDONI, Ruggero 
*Ne bis in idem e obblighi di mantenimento dei figli / Ruggero Rudoni. - 

P. 186-189 
SALAZAR, Carmela 
*Happy Ending? : Il Governo alla ricerca di un commissario per la sanità calabrese / Carmela Salazar. - 

P. 177-179 
TANCA, Antonio 
*Brexit : osservazioni sull’Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito / Antonio Tanca. - 

P. 221-224 
TIBERI, Giulia 
Il *caso Schrems II : sovranità digitale europea o colonialismo giudiziario? / Giulia Tiberi. - 

P. 231-234 
TOMASI, Laura 
I *paradossi della mancata ratifica del protocollo n. 16 alla Cedu / Laura Tomasi. - 

P. 180-183 
TRUCCO, Lara 
*Italia avvisata? : La verifica dei poteri torna (dal Belgio) a Strasburgo / Lara Trucco. - 

P. 241-244 
  
*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. 3  
COCCIA, Giuseppe 
Il *finanziamento al sedicente Stato Islamico attraverso l’utilizzo dei servizi informali per il Trasferimento dei Valori : il caso “Hawala” ed il motivo della 
sua potenziale maggiore diffusione a seguito della sconfitta militare subita sul territorio del Califfato / Giuseppe Coccia. - 

P. 171-189 
DE VERGORI, Monica 
L’*ufficio dell’Avvocatura dello Stato tenuto a rendere il parere richiesto ai sensi dell’art.18 dl n. 67/1997 : il riparto interno di competenza / Monica De 
Vergori. - 

P. 117-120 
DE_BELLIS, Gianni 
Il *potere di autotutela tributaria (Quinto laboratorio sul processo tributario dedicato agli “Istituti deflattivi”) / Gianni De Bellis. - 

P. 203-213 
DE_GIOVANNI, Enrico 
*Sulla rimborsabilità delle spese di difesa, ex art. 18 l. 135/97, a favore del dipendente assolto da imputazioni per fatti e comportamenti in potenziale 



“conflitto di interessi” con l’Amministrazione / Enrico De Giovanni. - 
P. 105-116 

FERRANTE, Wally 
La *registrazione all’anagrafe di un figlio con doppia maternità : dopo la Corte costituzionale, la parola alla Corte di giustizia / Wally Ferrante. - 

P. 49-60 
FERRANTE, Wally 
*Inammissibilità della domanda di protezione internazionale già accolta da altro Stato membro e diritto all’unità familiare / Wally Ferrante. - 

P. 70-76 
FERRANTE, Wally 
*In tema di protezione internazionale e ricongiungimento familiare / Wally Ferrante. - 

P. 61-69 
FORTE, Vito 
*Protezione, conservazione e tassazione delle dimore storiche private : sistemi a confronto / Vito Forte. - 

P. 121-170 
GERARDO, Michele 
I *pubblici servizi / Michele Gerardo. - 

P. 214-268 
MUTARELLI, Adolfo 
La *Corte di Giustizia e il “crollo della Baliverna”, a proposito della sentenza “Lexitor” / Adolfo Mutarelli. - 

P. 27-48 
NATALE, Gaetana 
*Vaccinazioni anti-covid : il dialogo necessario tra medicina e diritto / Gaetana Natale. - 

P. 269-290 
TRABUCCO RATTO, Fabio 
Il *diritto di accesso ai documenti amministrativi in ambito urbanistico-edilizio tra costi procedimentali e diritto alla riservatezza / Fabio Ratto Trabucco. - 

P. 190-202 
VITULLO, Piero - MASTROMONACO, Mariarosaria 
*Vincoli paesaggistici definitivi e sopravvenuti (La perdurante validità delle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico e limiti della rilevanza 
del c.d. prospective overruling nella giurisprudenza amministrativa : la sopravvenienza del vincolo e limiti della sua applicabilità al procedimento 
autorizzatorio in corso) / Piero Vitullo, Mariarosaria Mastromonaco. - 

P. 77-104 
  
*Rassegna di diritto civile. - Napoli : Esi. - 1(1980)- , indice 2017, 2018, 2019 non pubbl. ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.60 (già 544)  esp.136 
  
a. 2020 : n. 4  
CHIANALE, Angelo 
I *patrimoni destinati degli enti religiosi per l’impresa sociale e il Terzo settore / Angelo Chianale. - 

P. 1183-1214 
COCCO, Annalisa 
*Compensazione di debiti reciproci : fattispecie applicative e attualità della funzione / Annalisa Cocco. - 

P. 1215-1236 
FEDERICO, Andrea 
I *contratti monofirma : dalle Sezioni unite alla legislazione emergenziale / Andrea Federico. - 

P. 1237-1278 
FRANCESCA, Manolita 
*Inclusione finanziaria e modelli discriminatori : note introduttive sugli epigoni della discriminazione razziale / Manolita Francesca. - 

P. 1279-1301 
FRANCO, Rosario 
La *pauliana della scissione societaria tra obbligazioni solidali ed ermeneutica degli interessi / Rosario Franco. - 

P. 1302-1334 
MAGALDI, Margherita 
Il *contratto di swap tra regole di dettaglio e giudizio di meritevolezza / Margherita Magaldi. - 

P. 1461-1485 
MAIORANO, Carmine 
*L. 20 novembre 2017, n. 168 : il ruolo della destinazione funzionale nei c.dd. domini collettivi e nei c.dd. diritti di uso civico / Carmine Maiorano. - 

P. 1537-1564 
MALOMO, Anna 
*Responsabilità civile e “danni punitivi”, rectius risarcimenti punitivi / Anna Malomo. - 

P. 1335-1370 
MANFREDONIA, Benedetta 
La *nuova legge sulle azioni di classe : un passo avanti per la tutela collettiva? / Benedetta Manfredonia. - 

P. 1565- 
MONGILLO, Roberta 
*Riflessioni sull’arbitrabilità delle controversie in tema di invenzioni industriali ed opere dell’ingegno / Roberta Mongillo. - 

P. 1371-1398 
PARENTE, Ferdinando 
Le *disposizioni anticipate di trattamento : struttura, contenuto, forme e pubblicità / Ferdinando Parente. - 

P. 1399-1427 
PERNICE, Carla 
Le *conseguenze del superamento del limite di finanziabilità nelle operazioni di credito fondiario / Carla Pernice. - 

P. 1428-1460 
PICARO, Raffaele 
*Relazioni consumeristiche, intelligenza artificiale e nuove identità / Raffaele Picaro. - 

P. 1485-1522 
  
*Rassegna di diritto farmaceutico. - Milano : Angeli. - 10(1979)-20(1989), 22(1991)- ; 22 cm. ((Bimestrale. - L’editore varia. - Dal 2014: Rassegna 
di diritto farmaceutico e della salute 
Per.B.88 esp.137 
  



a. 2020 : v. 51 : n. 6  
NICOLOSO, Bruno Riccardo 
*Assistenza farmaceutica diretta (DD) e per conto (DPC) ed assistenza ospedaliera erogate dalle strutture aziendali del Servizio Sanitario Nazionale : 
logiche, criticità e prospettive / Bruno Riccardo Nicoloso. - 

P. 1287-1299 
PIRIA, Carlo A. 
*Note in materia di dispensazione di ellaOne / Carlo A. Piria. - 

P. 1300-1303 
PUPO, Carlo Emanuele 
*Covid-19 e brevettazione dei vaccini / Carlo Emanuele Pupo. - 

P. 1304-1310 
  
*Rassegna di diritto farmaceutico. - Milano : Angeli. - 10(1979)-20(1989), 22(1991)- ; 22 cm. ((Bimestrale. - L’editore varia. - Dal 2014: Rassegna 
di diritto farmaceutico e della salute 
Per.B.88 esp.137 
  
a. 2021 : v. 52 : n. 1  
NICOLOSO, Bruno Riccardo 
L’*interpretazione giuridica e l’interpretazione musicale : postfazione a un volumetto sull’ordinamento e la deontologia nel sistema farmacia / Bruno 
Riccardo Nicoloso. - 

P. 1-3 
SORGATO, Andrea 
*Introdotto il “patent linkage” nell’ordinamento farmaceutico cinese / Andrea Sorgato. - 

P. 4-11 
  
*Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa / Istituto per la documentazione legislativa. - 
Milano : Giuffrè. - 1(1959)-, n.2 1980 non pubbl. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - L’editore varia. - Dal 1960 elimina complemento del tit. - Dal 
1996 cambia veste tipografica 
Per.B.320 esp.14 
  
a. 2020 : v. 62 : n. 3  
CASTELLI, Luca 
La *Corte Costituzionale e le pensioni di elevato importo : in margine alla sentenza n. 234 del 2020 / Luca Castelli. - 

P. 477-494 
CERASE, Marco 
La *Brexit : anatomia di un addio / Marco Cerase. - 

P. 511-536 
COSTANZO, Luca 
Il *contributo di solidarietà a seguito del decesso dei Senatori tra “diritto parlamentare tributario” e principi costituzionali / Luca Costanzo. - 

P. 495-510 
ERRIGO, Maria Chiara - LO PRESTI, Isabella M. 
Le *procedure di nomina di competenza parlamentare e governativa : analisi comparata e proposte per un (ri)equilibrio di genere nell’ordinamento 
italiano / Maria Chiara Errigo, Isabella M. Lo Presti. - 

P. 421-476 
FROSINI, Tommaso Edoardo 
*Sull’ampliamento dei modi di esercizio della sovranità popolare / Tommaso Edoardo Frosini. - 

P. 341-358 
LIPPOLIS, Vincenzo 
*Usi e abusi delle elezioni primarie / Vincenzo Lippolis. - 

P. 359-378 
LUPO, Nicola 
L’*art. 11 come “chiave di volta” della Costituzione vigente / Nicola Lupo. 

P. 379-420 
  
*Rassegna tributaria : dottrina giurisprudenza prassi amministrativa. - Roma : Eti. - 27(1984)-, 1991 pubbl. solo 10 nn., indice 1991, 1992, 1993 
non pubbl.; 24 cm. ((Mensile. La periodicità varia. - Il complemento del tit. varia 
Per.B.469 esp.82 
  
a. 2021 : v. 63 : n. 1  
BEGHIN, Mauro 
L’*accertamento sintetico del reddito complessivo tra limitazioni alla prova contraria, moltiplicazione delle basi imponibili e “necessaria coerenza 
dell’ordinamento” : nota a Cass, civ., sez. V, ord. n. 21412 del 6 ottobre 2020 / Mauro Beghin. - 

P. 175-185 
CANNAS, Francesco 
*Internet e potestà impositiva degli Stati : la Corte di Giustizia pone alcuni paletti all’elaborazione di modelli sanzionatori per l’economia digitale : nota a 
Corte giust. Ue, grande sez., 3 marzo 2020, causa C-482/18 / Francesco Cannas. - 

P. 152-170 
CEDRO, Marco 
*Ius supeveniens, lex mitior e criteri di determinazione delle sanzioni : dalla Cassazione una interpretazione rigorista : nota a Cass. civ., sez. V, n. 
21694 dell’8 ottobre 2020 / Marco Cedro. - 

P. 188-208 
DIMAGGIO, Francesco 
Il *requisito della fraudolenza nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte : nota a Cass. pen., sez. III, n. 30615 del 3 novembre 2020 
/ Francesco Dimaggio. - 

P. 213-228 
FRANSONI, Guglielmo 
*Note sul presupposto dell’imposta sui servizi digitali / Guglielmo Fransoni. - 

P. 13-32 
FUNARI, Alessia 



L’*accesso ai documenti tributari : storia di un diritto negato / Alessia Funari. - 
P. 58-100 

MAZZAGRECO, Daniela 
*Recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità e tutela del cessionario d’azienda : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 26480 
del 20 novembre 2020 / Daniela Mazzagreco. - 

P. 234-255 
PERRONE, Leonardo 
Le *società non operative e le perdite di periodo : aspetti problematici / Leonardo Perrone. - 

P. 33-57 
VILLANI, Salvatore 
*Spunti per una rivoluzione fiscale che acceleri la transizione ecologica e la riduzione delle disuguaglianze dopo la pandemia da COVID-19 / Salvatore 
Villani. - 

P. 103-137 
  
*RDS. Rivista di diritto societario. - Torino : Giappichelli. - 1(2007)- ; 28 cm. ((Trimestrale 
Per.B.1300 esp.138 
  
a. 2020 : n. 4  
GARILLI, Chiara 
Le *società in house nel quadro della nozione europea e nazionale di impresa di gruppo / Chiara Garilli. - 

P. 879-922 
LIMATOLA, Carlo 
L’*accesso alle informazioni delle società controllate da parte del socio di s.r.l. / Carlo Limatola. - 

P. 959-978 
MIGALDI, Marco 
*Brexit e diritto societario europeo : analisi prospettica delle possibili conseguenze / Marco Migaldi. - 

P. 1047-1092 
PASSEROTTO, Rocco 
Il *principio di chiarezza e la verbalizzazione assembleare / Rocco Passerotto. - 

P. 939-958 
RAMPF, Marco - AUGSCHELLER, Miriam 
*Cenni in materia di responsabilità amministrativa degli enti e sistemi di CMS nell’ordinamento giuridico tedesco / Marco Rampf, Miriam Augscheller. - 

P. 1025-1046 
SANTOSUOSSO, Daniele U. 
Il *ruolo delle società a responsabilità limitata nel diritto europeo : quadro comparatistico e prospettive evolutive / Daniele U. Santosuosso. - 

P. 923-938 
  
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. 2021 : n. 1  
BELTRANI, Sergio 
La *Cassazione in tema di giurisdizione interna per gli enti con sede all’estero, interesse e vantaggio dell’ente facente parte di una Holding ed interesse 
dell’imputato ad una decisione assolutoria in ordine al reato presupposto prescritto : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 11626 del 7 aprile 2020 / Sergio 
Beltrani. - 

P. 213-218 
BLASI, Ida 
*Reati tributari e direttiva PIF : criticità di effettiva applicazione / Ida Blasi. - 

P. 83-97 
CIANCI, Andrea - IMPERATO, Lorenzo 
*Riforma fiscale : misure privative del patrimonio individuale e dell’ente / Andrea Cianci, Lorenzo Imperato. - 

P. 115-139 
DEVITO, Ernesto - SALVATORI, Leonardo 
La *certificazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione secondo la ISO 37001 : vantaggi e opportunità per le società a capitale 
privato e a capitale pubblico / Ernesto Devito, Leonardo Salvatori. - 

P. 261-268 
DE_VIVO, Annalisa - ZANICHELLI, Camilla 
La (*virtuosa) interazione tra rating di legalità e Modello 231 tra premialità aggiuntive e percorsi etici d’impresa / Annalisa De Vivo, Camilla Zanichelli. - 

P. 25-33 
DI_STEFANO, Luca 
Il *Regolamento di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza / Luca Di Stefano. - 

P. 59-74 
GEMELLI, Paolo Maria 
L’*Organismo di Vigilanza compie 20 anni : un breve excursus “aggiornato” sulla sua natura, funzioni e peculiarità : le “fonti d’innesco” dell’attività di 
controllo dell’Organismo di Vigilanza / Paolo Maria Gemelli. - 

P. 35-58 
MONTESANO, Massimo 
*Commento sentenza di Cassazione 28210, dep. 9 ottobre 2020 def. / Massimo Montesano. - 

P: 219-221 
PICCINNI, Mario Leone 
L’*estensione della confisca penale “allargata” ai reati tributari introdotti nel d.lgs. 231/2001 con l’art. 25 quinquesdecies / Mario Leone Piccinni. - 

P. 99-114 
PREZIOSI, Stefano 
*Esecuzione plurisoggettiva del reato presupposto e responsabilità dell’ente per condotta atipica del concorrente / Stefano Preziosi. - 

P. 151-155 
RAVASIO, Stefano 
*Mancata estensione delle cause di non punibilità ex art. 13 d.lgs. 74/2000 ed estintive del reato ex art. 334 TULD agli enti : premialità vanificate per le 
società che estinguono il debito (ed il reato) tributario e doganale / Stefano Ravasio. - 

P. 157-167 



RAZZANTE, Ranieri 
*Riservatezza delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio : qualche profilo critico / Ranieri Ruzzante. - 

P. 19-24 
SALVATORE, Antonio 
”*Probation” e 231/2001 : il contrasto in seno alla giurisprudenza di merito sulla possibilità per l’ente di accedere alla “messa alla prova” e l’irremovibilità 
della Suprema Corte sull’inapplicabilità della sospensione condizionale della pena alle sanzioni inflitte all’ente / Antonio Salvatore. - 

P. 223-231 
SANTORIELLO, Ciro - ROCCA, Camilla 
Il *Modello di organizzazione, gestione e controllo negli enti sottoposti a misure di prevenzione / Ciro Santoriello, Camilla Rocca. - 

P. 9-17 
SCARCELLA, Alessio 
(*R)esistono ancora le sanzioni 231 per le violazioni in materia SISTRI dopo il d.lgs. 116/2020 e l’introduzione del RENTRI? / Alessio Scarcella. - 

P. 75-82 
SOLA, Guido - RUINI, Lisa 
*Responsabilità penali e para-penali proprie d’imprenditori e imprese e rischi, diretti e indiretti, da infezione da virus Covid-19 / Guido Sola, Lisa Ruini. - 

P. 141-149 
TARTAGLIA POLCINI, Giovanni 
Il *paradosso di Brandeburgo : un nuovo progetto di riforma della corporate compliance rivela i persistenti limiti dell’ordinamento tedesco in subjecta 
materia / Giovanni Tartaglia Polcini. - 

P. 175-188 
VERNERO, Paolo - ARTUSI, Maria Francesca - PARENA, Benedetta 
*Alcune note peculiari circa la disciplina dell’OdV nelle banche / Paolo Vernero, Maria Francesca Artusi, Benedetta Parena. - 

P. 191-210 
VIGNOLI, Francesco 
Il *decreto semplificazioni : le novità in tema di procedimento amministrativo / Francesco Vignoli. - 

P. 169-174 
VILLANI, Luigi Gino 
Il *G.u.p. è obbligato a rinnovare l’atto nullo, non a conformarsi alle motivazioni per cui il tribunale ha dichiarato la nullità del decreto che dispone il 
giudizio per indeterminatezza del capo d’imputazione (osservazioni a Cass. pen., sez. V, 30753/2020) / Luigi Gino Villani. - 

P. 233-242 
VITELLI, Francesco - MORELLI, Matteo Maria 
*Assetto organizzativo ed etica d’impresa : alcune brevi riflessioni / Francesco Vitelli, Matteo Maria Morelli. - 

P. 245-260 
  
*Responsabilità civile e previdenza : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Milano : Responsabilità civile e previdenza. - 
1(1930)-13(1942), 15(1950)- ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Dal 1950 l’editore è: Giuffrè. - Dal 2006 cambia veste tipografica. - Il formato varia 
Per.B.96 esp.140 
  
a. 2020 : v. 85 : n. 6  
ANDREOLA, Emanuela 
*Fake news e danno da false informazioni in internet - II parte / Emanuela Andreola. - 

P. 2000-2016 
ARGINE, Stefano 
*Spese legali stragiudiziali e sinistri di facile gestione : perseverare diabolicum est! : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 3307 dell’11 febbraio 2020, 
Giudice di pace Mirabella Eclano, n. 201 del 15 aprile 2020 / Stefano Argine. - 

P. 1884-1889 
BARBIERATO, Daniela 
*Osservazioni su risarcimento del danno e illeciti endofamiliari / Daniela Barbierato. - 

P. 2080-2088 
BENATTI, Francesca 
*Renato Scognamiglio e il danno morale / Francesca Benatti. - 

P. 1760-1767 
CERLON, Clara 
La *CGUE scioglie i dubbi sull’esatta portata della Direttiva 2007/80/CE e la Suprema Corte condanna : fine della storia? : Nota a Corte giust. Ue, 
grande sez., 16 luglio 2020, causa C-129/19 / Clara Cerlon. - 

P. 1808-1835 
CIONI, Andrea 
La *corsa al vaccino contro il Covid-19 : qualche considerazione fra requisiti per l’autorizzazione e regole di responsabilità / Andrea Cioni. - 

P. 2017-2039 
DE_SANTIS, Giovanni 
*Rilancio dell’obbligo di sicurezza del lavoro dopo Covid-19 : profili punitivi (individuali e collettivi) della gestione del rischio - II parte / Giovanni de 
Santis. - 

P. 2040-2058 
FACCI, Giovanni 
L’*invalidità della clausola claims made eccessivamente limitativa dei diritti dell’assicurato : nota a Cass. civ., sez. III, n. 8894 del 13 maggio 2020 / 
Giovanni Facci. - 

P. 1840-1842 
FANTUZZI, Zaira 
Il *diritto antidiscriminatorio è uno strumento per garantire il benessere dei lavoratori : nota a Trib. civ. Milano, ord. 24 gennaio 2020 / Zaira Fantuzzi. - 

P. 1949-1962 
FERRARA, Francesco 
*Tra giudizio inferenziale e “auruspicina” : la (stretta) via d’uscita dall’aurea mediocritatis : personalizzazione del danno non patrimoniale in ipotesi di 
responsabilità sanitaria : nota a Cass. civ., sez. III, n. 28988 dell’11 novembre 2019 / Francesco Ferrara. - 

P. 1920-1924 
GRECO, Fernando 
Il *rifiuto di emotrasfusioni : libertà di auto-determinazione e efficienza concausale : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 515 del 15 gennaio 2020 / 
Fernando Greco. - 

P. 1891-1900 
IZZO, Umberto 
*Responsabilità sanitaria e Covid-19 : scenari di una possibile pandemia giudiziaria e risposte per prevenirla - (I parte) / Umberto Izzo. - 

P. 1768-1787 



MOLINARO, Francesco 
*San Martino 2.0 : ritorno al passato o evoluzione del danno non patrimoniale? : Nota a Cass. civ., sez. III, n. 28989 dell’11 novembre 2019 / Francesco 
Molinaro. - 

P. 1903-1918 
MONTALTI, Morris 
La *copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna : storia, ragioni e sviluppi del 
programma regionale / Morris Montalti. - 

P. 2059-2079 
NUNIN, Roberta 
*Smart working “emergenziale” e divieto di discriminazione : nota a Trib. civ. Grosseto, ord. 23 aprile 2020 / Roberta Nunin. - 

P. 1938-1947 
OPPO, Giorgia 
*Commercializzazione della cannabis “light” : la soluzione (quasi) obbligata della giurisprudenza e un apparato normativo (ancora) ambiguo e 
inadeguato : nota a Cass. pen., sez. III, n. 14735 del 13 maggio 2020 e sez. un., n. 30475 del 10 luglio 2020 / Giorgia Oppo. - 

P. 1844-1866 
PENASA, Simone 
La *responsabilità civile del pubblico ministero tra clausola di salvaguardia e valutazione causale della omissione : riflessioni a partire da Cass. civ. n. 
7760/2020 / Simone Penasa. - 

P. 1868-1882 
PICARIELLO, Giuseppe 
La *responsabilità dell’internet service provider nell’alveo della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette : nota a Cons. Stato, n. 1217 del 17 
febbraio 2020 / Giuseppe Picariello. - 

P. 1926-1937 
SCOGNAMIGLIO, Claudio 
*Riflessioni in tema di risarcimento del danno per c.d. perdita della chance / Claudio Scognamiglio. - 

P. 1742-1759 
TUCCARI, Emanuele 
La *disciplina emergenziale dei contratti del settore turistico fra tutela dei viaggiatori, delle imprese e del Paese / Emanuele Tuccari. - 

P. 1788-1806 
  
*Responsabilità civile e previdenza : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Milano : Responsabilità civile e previdenza. - 
1(1930)-13(1942), 15(1950)- ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Dal 1950 l’editore è: Giuffrè. - Dal 2006 cambia veste tipografica. - Il formato varia 
Per.B.96 esp.140 
  
a. 2021 : v. 86 : n. 1  
BONA, Marco 
*Nuovo leading case della Cassazione : presunzione del danno morale “standard” e decalogo sulle “tabelle milanesi” : nota a Cass. civ., sez. III, n. 
25164 del 10 novembre 2020 / Marco Bona. - 

P. 123-146 
BUFANO, Emilio 
L’*autonomia del danno morale e la sua liquidazione c’è vita oltre le tabelle : nota a Cass. civ., sez. III, n. 25164 del 10 novembre 2020 / Emilio Bufano. 
- 

P. 147-167 
CASTELLI, Laura 
*Arricchimento mediante fatto ingiusto : la Cassazione nega un disgorgement generalizzato : nota a Cass.civ., sez. III, ord. n. 8137 del 23 aprile 2020 / 
Laura Castelli. - 

P. 209-217 
COCCO, Giovanni 
*Dalla disapplicazione dell’atto amministrativo alla disapplicazione della fattispecie incriminatrice - (I parte) / Giovanni Cocco. - 

P. 6-21 
COCUCCIO, Mariafrancesca 
*Deindicizzare per non censurare : il “ragionevole compromesso” tra diritto all’oblio e diritto di cronaca : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 9147 del 19 
maggio 2020 / Mariafrancesca Cocuccio. - 

P. 175-186 
CREPALDI, Gabriella 
L’*elemento soggettivo della responsabilità amministrativa prima e dopo il decreto semplificazioni / Gabriella Crepaldi. - 

P. 23-36 
FACCI, Giovanni 
L’*azione di “recupero” della struttura sanitaria ed il c.d. doppio binario del giudice ordinario e della Corte dei conti / Giovanni Facci. - 

P. 37-61 
FRATI, Paola 
*Considerazioni medico-legali sulla legge n. 120 dell’11 settembre 2020 : la possibilità di trasformare una condizione di necessità in una prospettiva per 
il futuro? / Paola Frati ... [et al.]. - 

P. 316-331 
GAROFALO, Carmela 
*Mobbing : tanti lo lamentano, pochi lo dimostrano : nota a Trib. civ. Roma, n. 542 del 21 gennaio 2020 / Carmela Garofalo. - 

P. 248-260 
GIGANTESCO, Raffaella 
La *natura dell’equa indennità nell’amministrazione di sostegno : nota a Cass. civ., sez. V, n. 14846 del 13 luglio 2020 / Raffaella Gigantesco. - 

P. 168-173 
IZZO, Umberto 
*Responsabilità sanitaria e Covid-19 : scenari di una possibile pandemia giudiziaria e risposte per prevenirla - (II parte) / Umberto Izzo. - 

P. 62-82 
LOBIANCO, Rocco 
I *diritti dei passeggeri dei vettori aerei e marittimi nell’Unione europea all’epoca del Covid / Rocco Lobianco. - 

P. 288-299 
MARCACCIO, Gaetano 
*Appartenenza religiosa e dissenso preventivo al trattamento sanitario : DAT e pianificazione condivisa delle cure come volano di libertà del 
paziente-fedele / Gaetano Marcaccio. - 

P. 332-352 
MARRA, Angelo Davide 



Le *barriere architettoniche provocano una discriminazione indiretta : nota a Cass. civ., sez. III, n. 3691 del 13 febbraio 2020 / Angelo Davide Marra. - 
P. 227-239 

MAZZANTI, Caterina 
Il *danno da ritardato pensionamento e gli ostacoli nell’onere probatorio : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 4886 del 24 febbraio 2020 / Caterina Mazzanti. - 

P. 218-225 
MOLINARO, Francesco 
Il *diritto alla genitorialità e il danno da occultamento dello stato di figlio : nota a Cass. civ., sez. III, n. 8459 del 5 maggio 2020 / Francesco Molinaro. - 

P. 188-204 
SEMPRINI, Alessandro 
*Responsabilità del debitore di prestazione pecuniaria e principio solidaristico / Alessandro Semprini. - 

P. 300-315 
STELLA, Marcello 
*Sulla sequestrabilità dei canoni locatizi percepiti dal terzo proprietario convenuto nella azione revocatoria ordinaria : nota a Trib. civ. Verona, ord. n. 
3473 del 30 luglio 2020 / Marcello Stella. - 

P. 241-246 
TRAPUZZANO, Cesare 
La *figura ibrida della condanna anche d’ufficio per lite temeraria tra risarcimento punitivo e pena privata - (I parte) / Cesare Trapuzzano. - 

P. 84-116 
  
*RIFD. Rivista internazionale di filosofia del diritto / Società italiana di filosofia giuridica e politica, Istituto di filosofia del diritto dell’Università 
di Roma “La Sapienza”. - Milano : Giuffrè. - 77(2000)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Già: Rivista internazionale di filosofia del diritto 
Per.B.29 esp.219 
  
anno 2020 : v. 97 : n. 3  
BECCHI, Paolo 
L’*Unione Europea e l’Italia / Paolo Becchi. - 

P. 515-536 
CAPUTO, Andrea 
*A proposito di Mauro Barberis : come internet sta uccidendo la democrazia / Andrea Caputo. - 

P. 619-644 
ERCOLE, Ludovico 
*Anticipatori paradigmi di verità nella Napoli del XVIII secolo : logica dei probabili e certezza morale nella riflessione di F. M. Pagano / Ludovico Ercole. - 

P. 587-618 
GALLO, Daniele 
L’*effetto diretto quale dottrina fondante dell’ordinamento dell’Unione Europea / Daniele Gallo. - 

P. 537-566 
LA_TORRE, Massimo 
I *custodi della Costituzione : potere giurisdizionale e tutela del diritto / Massimo La Torre. - 

P. 489-514 
MANCUSO, Francesco 
”*Terribles simplificateurs” : la democrazia alla prova del populismo / Francesco Mancuso. - 

P. 567-586 
SICLARI, Elena 
La *concezione di straniero in Paul Ricoeur / Elena Siclari. - 

P. 645-658 
  
*Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni. - Milano : Vallardi. - 8(1910)- , manca 1937(II) ; 25 cm. ((Bimestrale. Dal 
2004 la periodicità varia. - Già: Rivista di diritto commerciale industriale e marittimo. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.58 esp.146 
  
anno 2020 : v. 118 : n. 4  
BENEDETTI, Lorenzo 
*Frammenti di uno statuto organizzativo delle società del gruppo in crisi ricavabili dal sistema dell’allerta : prime considerazioni / Lorenzo Benedetti. - 

P. 715-747, pt. 1. 
CARIELLO, Vincenzo 
*Osservazioni sulla rilevanza codicistica dell’attività congiunta di direzione e coordinamento e sulla responsabilità da attività congiunta di direzione e 
coordinamento : nota a Trib. civ. Milano, 30 maggio 2019 / Vincenzo Cariello. - 

P. 716-756, pt. 2. 
CARRARO, Giuseppe 
*Dai codici di commercio alle quote di genere : uno sguardo ai diritti fondamentali / Giuseppe Carraro. - 

P. 637-649, pt. 2. 
DI_MARCELLO, Tommaso 
La *postergazione “societaria” dei finanziamenti dei soci / Tommaso Di Marcello. - 

P. 639-714, pt. 1. 
EMBID IRUJO, Jose’ Miguel 
Le *traiettorie di Tullio Ascarelli / José Migule Embid Irujo. - 

P. 553-556, pt. 2. 
FARENGA, Luigi 
*Società di capitali amministratore di società di persone : nota a Uff. giudice reg. imprese Roma, 1 giugno 2020 / Luigi Farenga. - 

P. 673-680, pt. 2. 
FERRI, Giuseppe, jr. 
*In tema di fallimento di società totalmente scissa / Giuseppe Ferri jr. - 

P. 587-599, pt. 1. 
GIURATO, Maria Bianca 
*Liquidazione del socio nel recesso convenzionale da s.p.a. : tra legge e autonomia statutaria : nota a Trib. civ. Roma, sez. XVI, n. 903 del 15 gennaio 
2020 / Maria Bianca Giurato. - 

P. 690-713, pt. 2. 
JANSEEN, Andrè - AHUJA, Navin G. - VIGLIANISI FERRARO, Angelo 
La *vecchia ed imperfetta convenzione sulla vendita internazionale dei beni : maturi i tempi per un suo restyling? / André Janseen, Navin G. Ahuja, 
Angelo Viglianisi Ferraro. - 



P. 615-636, pt. 2. 
POMPILI, Mattia 
La *tutela revocatoria tra fallimenti / Mattia Pompili. - 

P. 749-786, pt. 1. 
RUIZ MUNOZ, Miguel 
*Sobre la “moralizacion” de la empresa / Migule Ruiz Munoz. - 

P. 601-637, pt. 1. 
SERAFINI, Stefania 
Gli *incerti confini del controllo sulle concentrazioni nei mercati oligopolistici non collusivi : riflessioni a margine del caso Telefonica europe/H3G UJ / 
Stefania Serafini. - 

P. 591-614, pt. 2. 
TEDESCHI, Claudia 
La *direttiva shareholder rights II e il nuovo ruolo degli investitori istituzionali nelle società per azioni quotate : dall’attivismo all’engagement nella 
prospettiva di efficienza e di continuità dell’impresa / Claudia Tedeschi. - 

P. 557-589, pt. 2. 
TOLA, Manuela 
*Donne e impresa a cent’anni dall’abolizione dell’autorizzazione maritale / Manuela Tola. - 

P. 651-668, pt. 2. 
  
*Rivista del notariato : rassegna di diritto e pratica notarile. - Milano : Giuffrè. - 1(1947)- ; 25 cm. ((Bimestrale 
Per.B.238 esp.147 
  
anno 2020 : v. 54 : n. 6  
ATLANTE, Nicola 
La *donazione con riserva della facoltà di disporre / Nicola Atlante. - 

P. 1079-1090 
CICATELLI, Emiliana 
*Interpretazione dei patti parasociali e conformazione dei limiti al trasferimento della partecipazione nella s.r.l. / Emiliana Cicatelli. - 

P. 1251-1266 
CICERO, Cristiano 
*Chiose critiche sul rapporto giuridico nella crisi di emergenza sanitaria / Cristiano Cicero. - 

P. 1067-1078 
PETRELLI, Gaetano 
*Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e trust, quindici anni dopo / Gaetano Petrelli. - 

P. 1091-1164 
SGUERRA, Ruggiero 
*Riflessioni sulle tariffe / Ruggiero Sguerra. - 

P. 1229-1250 
  
*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. 6  
BORRI, Samuele - CANNELLA, Giuseppina 
Le *linee guida sull’edilizia scolastica del Miur (2013) / Samuele Borri, Giuseppina Cannella. - 

P. 57-62 
CASTOLDI, Mario 
*Sos dal lockdown : ripensare il modello organizzativo / Mario Castoldi. - 

P. 67-72 
FARNE’, Roberto 
L’*educazione diffusa : un’occasione mancata? / Roberto Farnè. - 

P. 13-18 
FUSINA, Mao 
*Quando la scuola sta un po’ stretta, si allarga / Mao Fusina. - 

P. 24-27 
MURAGLIA, Maurizio 
*Emergenza sanitaria e vicinanza educativo-didattica / Maurizio Muraglia. - 

P. 47-51 
TRINCHERO, Roberto 
*Insegnare ai tempi del lockdown : una ricerca / Roberto Trinchero. - 

P. 78-81 
WEYLAND, Beate 
*Eden : ambienti educativi naturali / Beate Weyland. - 

P. 19-23 
  
*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. 2021 : v. 74 : n. 1  
BOSCO, Alessandro 
*Pratiche commerciali scorrette e poteri sanzionatori : la Corte di giustizia dell’Unione europea sceglie l’antitrust / Alessandro Bosco. - 

P. 67-84, pt. 1. 
CIAMPAGLIA, Gian Matteo 
*Riflessioni sulla rappresentazione in bilancio dei contributi pubblici ex Covid-19 : la dottrina, i principi contabili e i controlli della Corte dei conti / Gian 
Matteo Ciampaglia. - 

P. 22-28, pt. 1. 
CORSETTI, Adelisa 



Il *mero accertamento della causa di servizio e la concorrente giurisdizione della Corte dei conti e del giudice del rapporto di servizio : nota a Corte 
conti, sez. giur. reg. Lombardia, n. 16 del 6 febbraio 2021 / Adelisa Corsetti. - 

P. 255-257, pt. 4. 
CORSETTI, Adelisa 
*Totalizzazione versus trattenimento in servizio (tra principio della domanda, riconoscimento d’ufficio e indisponibilità del diritto a pensione) : nota a 
Corte conti, sez. giur. reg. Lombardia, n. 41 del 17 febbraio 2021 / Adelisa Corsetti. - 

P. 264-266, pt. 4. 
COSSU, Benedetta 
Il *divieto di chiamata in giudizio per ordine del giudice è incostituzionale? : Nota a Corte conti, sez. giur. reg. Campania, n. 158 del 17 febbraio 2021 / 
Benedetta Cossu. - 

P. 243-246, pt. 4. 
GIORDANO, Andrea 
La *responsabilità amministrativa tra leggi e necessità : note sull’art. 21 d.l. n. 76/2020 / Andrea Giordano. - 

P. 14-21, pt. 1. 
MARTORANA, Oriella 
L’*indebito arricchimento come doppio limite all’azione del Pm contabile nel concorso tra condotta dolosa e condotta gravemente colposa : nota a Corte 
conti, sez. giur. reg. Emilia-Romagna, n. 92 del 22 ottobre 2020 / Oriella Martorana. - 

P. 249-251, pt. 4. 
MARZANO, Eleonora 
*Consorzi di bonifica : analisi di un fenomeno tra essenza ed apparenza / Eleonora Marzano. - 

P. 55-66, pt. 1. 
NARDONE, Paola - DI_NUCCI, Ada - RIDOLFI, Natascia 
La *contabilità nel sistema di welfare degli ospedali delle “Nunziate” del centro-sud Italia (secc. XVIII-XIX) / Paola Nardone, Natascia Ridolfi, Ada Di 
Nucci. - 

P. 85-102, pt. 1. 
NATALI, Giovanni 
*Nemo tenetur se detegere : la Corte di giustizia Ue rafforza le garanzie difensive nell’ambito dei procedimenti amministrativi suscettibili di sfociare 
nell’irrogazione di sanzioni di natura “punitiva” : nota a Corte giust. Ue, grande sez., 2 febbraio 2021, causa C-481/19 / Giovanni Natali. - 

P. 271-281, pt. 5. 
POGGI, Diego Maria 
L’*attività consultiva delle sezioni regionali estesa anche alle unioni di comuni : nota a Corte conti, sez. auton., delib. n. 1 del 7 gennaio 2021 / Diego 
Maria Poggi. - 

P. 124-130, pt. 2. 
QUAGLINI, Angelo Maria 
*Sindacato del giudice contabile e scelte amministrative : il caso degli strumenti finanziari derivati nella gestione del debito pubblico italiano : nota a 
Cass. civ., sez. un., n. 2157 dell’1 febbraio 2021 /Angelo Maria Quaglini. - 

P. 342-350, pt. 5. 
ROSSI, Ivana 
*Occultamento doloso e impossibilità di estendere al soggetto responsabile in via sussidiaria il regime prescrizionale della responsabilità solidale : nota 
a Corte conti, sez. III centr. app., n. 15 del 15 gennaio 2021 / Ivana Rossi. - 

P. 218-225, pt. 4. 
STILE, Maria Teresa 
Le *attività extraistituzionali “non autorizzabili” svolte dal docente scolastico e la mancata configurabilità di una responsabilità amministrativa 
sanzionatoria : nota a Corte conti, sez. giur. reg. Calabria, n. 120 del 28 aprile 2020 / Maria Teresa Stile. - 

P. 229-236, pt. 4. 
TARANTINO, Maria 
*Note minime in tema di legittimazione della Corte dei conti a promuovere incidente di costituzionalità in sede di parifica / Maria Tarantino. - 

P. 3-13, pt. 1. 
TOMASSINI, Elena 
Le *Sezioni riunite nel difficile equilibrio tra tutela dell’adeguatezza della pensione e solidarietà intergenerazionale del sistema previdenziale : nota a 
Corte conti, sez. riun. giur., n. 1 del 4 gennaio 2021 / Elena Tomassini. - 

P. 193-199, pt. 4. 
TOMASSINI, Elena 
La *giurisdizione della Corte dei conti sulle società pubbliche quotate nei mercati regolamentati : nota a Corte conti, sez. II centr.  app., n. 51 del 15 
febbraio 2021 / Elena Tomassini. - 

P. 214-216, pt. 4. 
TOMASSINI, Elena 
La *rilevanza della questione deferita alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale nel giudizio a quo quale condizione indefettibile di ammissibilità : nota a 
Corte conti, sez. riun. giur., n. 4 del 9 febbraio 2021 / Elena Tomassini. - 

P. 202-204, pt. 4. 
TOTA, Domenico 
Il *pubblico ministero presso la Corte dei conti : organizzazione e funzioni alla luce del codice di giustizia contabile / Domenico Tota. - 

P. 46-54, pt. 1. 
TUZZI, Riccardo 
Il *potere transattivo della pubblica amministrazione nella risoluzione alternativa delle controversie : spunti per una rinnovata lettura anche attraverso il 
prisma della responsabilità amministrativo-contabile / Riccardo Tuzzi. - 

P. 29-45, 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. 5  
ANTONACCHIO, Fabio 
La *fiscalità dei fondi immobiliari italiani / Fabio Antonacchio. - 

P. 1461-1480 
BALDI, Carlo Eugenio 
L’*individuazione del beneficiario di aiuti di Stato : dall’impresa unica all’unità economica : il fragile paravento della giurisprudenza della Corte Europea / 
Carlo Eugenio Baldi. - 

P. 1341-1372 
CAGUSI, Isabella 



Il *trust : è davvero piena fiducia? / Isabella Cagusi. - 
P. 1315-1340 

DI_GENNARO, Gennaro 
*Aree edificabili e valore venale nell’imposta di registro / Gennaro Di Gennaro. - 

P. 1411-1436 
FIORENTINO, Stefano 
Il *ruolo dell’interprete in ambito tributario tra “formalismi” ed “eccessi interpretativi” / Stefano Fiorentino. - 

P. 1253-1276 
MANIACI, Arturo - BUSCA, Alessia 
L’*onere della prova nel processo tributario / Arturo Maniaci, Alessia Busca. - 

P. 1277-1314 
MERLONI, Francesco 
L’*attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel 2019 / Francesco Merloni. - 

P. 1197-1222 
RIZZO, Andrea - PROIETTI, Stefano 
*Fenomeni di mala gestio del servizio idrico integrato e ricadute sugli interessi economico-finanziari tutelati dal Corpo / Andrea Rizzo, Stefano Proietti. - 

P. 1437-1460 
TOSCHI, Giorgio - CARAMIGNOLI, Germano 
*Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia sull’esercizio 2019 / Giorgio Toschi, Germano Caramignoli. - 

P. 1223-1254 
TRABUCCHI, Alberto 
La *disciplina fiscale dei dividendi esteri a seguito dell’adozione delle Direttive ATAD : le questioni ancora aperte / Alberto Trabucchi. - 

P. 1373-1410 
  
*Rivista delle società. - Milano : Giuffrè. - 1(1956)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.257 esp.149 
  
anno 2020 : v. 65 : n. 5/6  
ABRIANI, Niccolò - SCHNEIDER, Giulia 
Il *diritto societario incontra il diritto dell’informazione : IT, Corporate governance e Corporate Social Responsibility / Niccolò Abriani, Giulia Schneider. - 

P. 1326-1397 
BENAZZO, Paolo 
Il *controllo nelle società di capitali tra diritto “comune” e codice della crisi d’impresa / Paolo Benazzo. - 

P. 1551-1591 
BUSCH, Danny 
L’*influenza delle regole europee in materia di prospetto sul diritto privato / Danny Busch. - 

P. 1291-1325 
ENRIQUES, Luca 
*Missing in Friedman’s Shareholder Value Maximization Credo : The Shareholders / Luca Enriques. - 

P. 1285-1290 
GHEZZI, Federico - PICCIAU, Chiara 
Il *divieto di interlocking nel settore finanziario : spunti da un’analisi empirica sui principali 25 gruppi bancari italiani / Federico Ghezzi, Chiara Picciau. - 

P. 1659-1693 
MARCHEGIANI, Laura 
*Piccole e medie imprese societarie con scopo lucrativo e responsabilità sociale : spunti per una riflessione / Laura Marchegiani. - 

P. 1481-1512 
MARCHETTI, Piergaetano 
*Post-covid e ristrutturazione delle imprese : dal Rapporto G30 allo studio di Oxera per la commissione UE ed alla normativa nazionale emergenziale 
nonché di ripresa e resilienza / Piergaetano Marchetti. - 

P. 1694-1698 
MARCHISIO, Emiliano 
L’*assegnazione non proporzionale delle azioni e la partecipazione al rapporto (ma non al capitale) sociale / Emiliano Marchisio. - 

P. 1425-1452 
NIGRO, Alessandro 
Gli *imprenditori collettivi non societari nel diritto della crisi / Alessandro Nigro. - 

P. 1592-1614 
RINALDO, Carlotta 
La *multiformità della s.r.l. / Carlotta Rinaldo. - 

P. 1513-1550 
SANTAGATA, Renato 
*Assetti organizzativi adeguati e diritti particolari di “ingerenza gestoria” dei soci / Renato Santagata. - 

P. 1453-1480 
SANTONI, Armando 
Il *fondo comune azionista tra conflitto d’interessi e divieto di disaggregazione / Armando Santoni. - 

P. 1615-1658 
VENTORUZZO, Marco 
*Note sulla lista del consiglio uscente per l’elezione degli amministratori nelle società quotate / Marco Ventoruzzo. - 

P. 1398-1424 
  
*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 responsabilità 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. 4  
CANFORA, Irene 
La *tutela delle denominazioni di origine composte, tra termini divenuti generici, nomi comuni ed evocazione del prodotto : il caso dell’aceto balsamico / 
Irene Canfora. - 

P. 134-181, pt. 2. 
CAVARZERAN, Pietro 



*Covid-19 e agricoltura : la gestione europea della crisi nel contesto di transizione della PAC / Pietro Cavarzeran. - 
P. 925-956, pt.1 

COSTANTINO, Laura 
La *problematica dei prezzi dei prodotti agricoli : strumenti normativi di tutela tra antichi problemi e nuove crisi / Laura Costantino. - 

P. 783-799, pt. 1. 
DE_LUCA, Giulia 
*Indicazione dell’origine e alimenti provenienti dai territori occupati da Israele : la dimensione etica delle informazioni sugli alimenti ai consumatori / 
Giulia De Luca. - 

P. 209-230, pt. 2. 
FERRARI, Matteo 
*Nuovi modelli di integrazione verticale : il caso dei club verticali / Matteo Ferrari. - 

P. 763-782, pt. 1. 
GOLDONI, Marco 
Le *regole di filiera e il mercato / Marco Goldoni. - 

P. 867-884, pt. 1. 
JANNARELLI, Antonio 
La *codificazione commerciale e l’esperienza argentina / Antonio Jannarelli. - 

P. 829-866, pt. 1. 
LA PORTA, Beatrice 
I *prodotti da new Plant Breeding Techniques : criticità di inquadramento normativo tra aspetti tecnico-scientifici e valutazioni di opportunità / Beatrice La 
Porta. - 

P. 800-828, pt. 1. 
LUCIFERO, Nicola 
La *tutela delle menzioni tradizionali dei vini tra principio di unitarietà della denominazione di origine e atti di concorrenza sleale : il caso dell’Amarone 
della Valpolicella / Nicola Lucifero. - 

P. 182-208, pt. 2. 
MASINI, Stefano 
”*Terra” e “natura” : conferme e traguardi nell’applicazione del ciclo biologico / Stefano Masini. - 

P. 723-764, pt. 1. 
MAURO, Mario 
La *gestione forestale sostenibile nel sistema delle fonti di diritto internazionale, europeo e interno / Mario Mauro. 

P. 885-924, 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. 2021 : v. 67 : n. 2  
BARGELLI, Elena 
*Divorzio “privato” e “autonomia preventiva” / Elena Bargelli. - 

P. 250-278 
CECCHERINI, Grazia 
*Danno all’ambiente e garanzia dell’accesso alla giustizia : una questione aperta / Grazia Ceccherini. - 

P. 347-375 
DE_CRISTOFARO, Giovanni 
*Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari B-TO-C : l’attuazione della dir. UE 2019/771 / Giovanni De Cristofaro. - 

P. 205-249 
FERRARI, Camilla 
*Integrazione autoritativa e integrazione autentica nei contratti regolati / Camilla Ferrari. - 

P. 310-336 
PATTI, Salvatore <1949- > 
Il *metodo scientifico di Reiner Schulze per l’armonizzazione del diritto privato europeo / Salvatore Patti. - 

P. 337-346 
REGAZZONI, Luigi 
La *compensatio lucri cum damno tra causa e funzione del beneficio / Luigi Regazzoni. - 

P. 279-309 
SPERANZIN, Marco 
*Estinzione delle società nella recente giurisprudenza / Marco Speranzin. - 

P. 376-391 
  
*Rivista di diritto dell’impresa. - Napoli : Esi. - 1(1989)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Già: Diritto dell’impresa 
Per.B.302 esp.152 
  
anno 2020 : n. 3  
ABRIANI, Niccolò 
*In attesa del Codice della crisi : tra decreto correttivo ed emergenza sanitaria / Niccolò Abriani. - 

P. 559-572 
ANGELONE, Marco 
*Revocatoria del subacquisto oneroso di un immobile donato dal fallito : in cosa consiste la malafede? / Marco Angelone. - 

P. 771-784 
CACCAVALE, Ciro 
La *funzione gestoria nella s.r.l. a seguito del codice della crisi di impresa / Ciro Caccavale. - 

P. 573-618 
COPPOLA, Irene 
La *prededuzione del creditore professionista nella procedura giudiziale / Irene Coppola. - 

P. 753-770 
DORIA, Giuseppe 
La *soddisfazione di soci e creditori di società eterodiretta secondo l’art. 2497, comma 3, c.c. / Giuseppe Doria. - 

P. 811-824 
FAUCEGLIA, Giuseppe 
La *regola maggioritaria nella società azionaria : il lento declino della legge della ragione e la crisi del capitalismo / Giuseppe Fauceglia. - 



P. 619-640 
MARCHETTI, Piergaetano 
*Richiesta di convocazione dell’assemblea di società quotata da parte della minoranza e nuove regole di governance / Piergaetano Marchetti ... [et al.]. - 

P. 641-752 
MOLLO, Giovanni 
Gli *investimenti esteri diretti (IED) nel Regolamento (UE) 2019/452 / Giovanni Mollo. - 

P. 825-832 
PERLINGIERI, Pietro 
L’*integrazione dei contratti d’impresa / Pietro Perlingieri. - 

P. 543-558 
  
*Rivista di diritto industriale. - Milano : Giuffrè. - 1(1952)- ; 24 cm.-. ((Trimestrale. Dal 1995 bimestrale 
Per.B.206 esp.153 
  
anno 2020 : v. 69 : n. 2  
BARBUTO, Mario 
*Correttezza professionale e Autodisciplina Pubblicitaria / Mario Barbuto. - 

P. 149-161, pt. 2. 
LA_ROCCA, Francesca 
*Uso e abuso degli strumenti legali da parte del titolare del diritto di proprietà industriale / Francesca La Rocca. - 

P. 178-184, pt. 2. 
SENA, Giuseppe 
*Invenzioni brevettabili e Intelligenza Artificiale / Giuseppe Sena. - 

P. 151-158, pt. 1. 
SGANGA, Caterina 
La *nozione di opera protetta nel diritto d’autore europeo tra armonizzazione silente e silenzi controversi / Caterina Sganga. - 

P. 159-195, pt. 1. 
TASSONI, Giorgia 
*Fonti normative nazionali e denominazioni di origine nel settore agroalimentare : precisazioni recenti della Corte di Cassazione / Giorgia Tassoni. - 

P. 133-142, pt. 2. 
  
*Rivista di diritto industriale. - Milano : Giuffrè. - 1(1952)- ; 24 cm.-. ((Trimestrale. Dal 1995 bimestrale 
Per.B.206 esp.153 
  
anno 2020 : v. 69 : n. 3  
AVANZI, Annalaura 
*Osservazioni in tema di tutela dei diritti del titolare di marchi rappresentanti opere d’arte figurative di un artista e carattere limitato alla tutela medesima 
in assenza di prova relativa al trasferimento da parte dell’artista dei diritti di riproduzione delle opere / Annalaura Avanzi. - 

P. 241-247, pt.2 
IAIA, Vincenzo 
*Concept store e privative industriali : verso la tutela (anche) autorale come opera architettonica / Vincenzo Iaia. - 

P. 201-218, pt. 2. 
LOCONSOLE, Michele 
Gli #*hastag tra scopo tecnico e diritto dei marchi / Michele Loconsole. - 

P. 242-260, pt. 1. 
LUZZATI, Amalia 
L’*innovazione artificiale al vaglio dell’Ufficio Brevetti Europeo : prime riflessioni sulla compatibilità del sistema brevettuale con le invenzioni 
dell’imminente futuro / Amalia Luzzati. - 

P. 256-270, pt. 2. 
PACCOIA, Mario 
*Uso del marchio patronimico e delle immagini fotografiche negli esercizi commerciali / Mario Paccoia. - 

P. 216-241, pt. 1. 
SANDRI, Stefano 
L’*impedimento del valore sostanziale del marchio : la percezione del consumatore / Stefano Sandri. - 

P. 197-215, pt. 1. 
  
*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 2021 : v. 31 : n. 1  
BASILE, Enrico 
*Recenti riforme penal-tributarie e responsabilità degli enti : controverse ricadute di una svolta politico-criminale / Enrico Basile. - 

P. 1-22, pt. 3. 
CONTRINO, Angelo 
Il “*metodo comparativo” quale strumento evolutivo del diritto dei trattamenti fiscali : note a margine del volume “Current Tax Issues” edito da IBFD per i 
cinquant’anni dell’International Tax Group / Angelo Contrino. - 

P. 1-13, pt. 5. 
DI_SIENA, Marco 
Il *concorso nell’illecito fiscale della persona giuridica : la fine ragionevole di un equivoco ed uno spunto per il futuro? : Nota a Cass. civ., sez. V, n. 9449 
del 22 maggio 2020 / Marco Di SIena. - 

P. 35-51, pt. 2. 
GATTO, Alberto - ROSSETTI, Davide Attilio 
*Subholding pura e beneficiario effettivo di interessi alla luce della direttiva 2003/49 : un binomio possibile : nota a Cass. civ., sez. V, n. 14756 del 10 
luglio 2020 / Alberto Gatto, Davide Attilio Rossetti. - 

P. 16-31, pt. 4. 
GIRELLI, Giovanni 
La *ruralità dei fabbricati strumentali all’esercizio dell’impresa agricola : nota a Cass. civ., sez. V, n. 33927 del 19 dicembre 2019 / Giovanni Girelli. - 

P. 8-27, pt. 2. 



GIUSTI, Gabriele 
La *fiscalità delle dimore storiche private : proposte di riforma per far fronte alla crisi post COVID-19 / Gabriele Giusti. - 

P. 9-53, pt. 1. 
MANZITTI, Andrea 
*Considerazioni sull’imposizione patrimoniale / Andrea Manzitti. - 

P. 55-95, pt. 1. 
NICOTINA, Ludovico 
*Criticità in merito alle tutele esercitabili dal notaio e dalle parti contraenti nel contesto dell’applicazione dell’imposta principale di registro / Ludovico 
Nicotina. - 

P. 97-143, pt. 1. 
RUFFINI, Ernesto Maria 
La *cessione frazionata d’azienda e l’articolo 20 del Testo Unico dell’imposta di registro in tema di interpretazione degli atti : gli interventi del legislatore 
e l’interpretazione della norma da parte della Corte di cassazione e della Corte costituzionale / Ernesto Maria Ruffini. - 

P. 1-8, p t. 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. 4  
BASTIANELLI, Rodolfo 
Il *sistema di elezione del Presidente degli Stati Uniti d’America / Rodolfo Bastianelli. - 

P. 618-633 
D’AURIA, Chiara 
*Trimestre internazionale ottobre-dicembre 2020 / Chiara d’Auria. - 

P. 609-618 
SACCO, Patrizia - MONTUORO, Umberto 
*Osservazioni della Terra : data policying e Mediterraneo : una rinnovata leadership in Europa / Patrizia Sacco, Umberto Montuoro. - 

P. 563-572 
SEMBOLONI, Martina 
*Andamento della popolazione mondiale attraverso l’analisi degli indici : Cina e India : due casi extraeuropei / Martina Semboloni. - 

P. 585-602 
TYC, Aneta 
Il *lavoro umano nelle catene globali del valore : dall’abbigliamento ai palloni da calcio / Aneta Tyc. - 

P. 573-584 
  
*Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale : dottrina, giurisprudenza, legislazione. - Roma : Edizioni giuridiche del lavoro. - 
5(1954)- ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Già: Rivista giuridica del lavoro. - Dal 1973 elimina complemento del tit. - Dal 1990 l’editore è: 
Ediesse. 
Per.B.100 esp.155 
  
anno 2020 : v. 71 : n. 3  
ADAMS-PRASSL, Jeremias 
La *Corte di giustizia dell’Ue prende tempo? : L’ordinanza Yodel e le sue (scarse) implicazioni per il lavoro tramite piattaforma : nota a Corte giust. Ue, 
sez. VIII, ord. 22 aprile 2020, causa C-692/19 / Jeremias Adams-Prassl ... [et al.]. - 

P. 399-414, pt. 2. 
ALESSI, Cristina 
*Formazione e competenze nel settore della logistica [Logistica e lavoro] / Cristina Alessi. - 

P. 408-428, pt. 1. 
ALLAMPRESE, Andrea - BONARDI, Olivia 
*Introduzione [Logistica e lavoro] / Andrea Allamprese, Olivia Bonardi. - 

P. 363-368, pt. 1. 
ALLAMPRESE, Andrea - BONARDI, Olivia 
*Salute e sicurezza del lavoro nella logistica [Logistica e lavoro] / Andrea Allamprese, Olivia Bonardi. - 

P. 429-451, pt. 1. 
BATTISTELLI, Stefania - FONTANA, Dario 
*Primo accordo attuativo del “patto per la fabbrica” : quali criticità per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro / Stefania Battistelli, Dario Fontana. - 

P. 497-517, pt. 1. 
BELLAVISTA, Alessandro 
*Cooperative e sfruttamento del lavoro nella logistica [Logistica e lavoro] / Alessandro Bellavista. - 

P. 452-474, pt. 1. 
BOLOGNA, Silvio 
*Tutela della salute e sicurezza dei riders in tempi di pandemia : nota a Trib. civ. Bologna, ord. ex art. 669-terdecies c.p.c., 11 agosto 2020 ... [et al.] / 
Silvio Bologna. - 

P. 486-492, pt. 2. 
BORELLI, Silvia 
*Salariato digitale : Uber secondo la Cassazione francese : Nota a Cour de Cassation, chambre sociale,  n. 19-13.316 del 4 marzo 2020 / Silvia Borelli. 
- 

P. 389-390, pt. 2. 
CALDERARA, Dario 
La *malattia insorta durante le ferie non comporta sempre il diritto al riporto : nota a Corte giust. Ue, grande sez., 19 novembre 2019, causa C-609/17 e 
C-610/17 / Dario Calderara. - 

P. 423-427, pt. 2. 
CAMPANELLA, Piera 
*Logistica in lotta : primi sguardi [Logistica e lavoro] / Piera Campanella. - 

P.475-496, pt. 1. 
CAPONETTI, Barbara 
*Sull’applicazione della contrattazione collettiva sottoscritta dalle OO.SS. più rappresentative : nota a Trib. civ. Firenze, 28 gennaio 2020 / Barbara 
Caponetti. - 

P. 511-515, pt. 2. 



CARBONE, Maria Antonietta 
*Cambio d’appalto e trasferimento di impresa del servizio di trasporto : nota a Corte giust. Ue, sez. IV, 27 febbraio 2020, causa C-298/18 / Maria 
Antonietta Carbone. - 

P. 417-422, pt. 2. 
CARTA, Cinzia 
*Azione collettiva e circolazione stradale : contributo allo studio dei diritti sociali fondamentali in Europa / Cinzia Carta. - 

P. 519-538, pt. 1. 
CRUDELI, Giovanni Guglielmo 
*Diverso trattamento pensionistico per uomini e donne e diritto dell’Unione europea : nota a Corte giust. Ue, sez. I, 12 dicembre 2020 / causa C-450/18 / 
Giovanni Guglielmo Crudeli. - 

P. 517-521, pt. 2. 
DORIGATTI, Lisa - MORI, Anna 
*Condizioni di lavoro e relazioni industriali nelle catene del valore della logistica [Logistica e lavoro] / Lisa Dorigatti, Anna Mori. - 

P. 388-407, pt. 1. 
GIULIANI, Alessandro 
La *responsabilità del datore di lavoro per condotte di mobbing orizzontale : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 1109 del 20 gennaio 2020 / Alessandro 
Giuliani. - 

P. 463-467, pt. 2. 
GIULIANI, Alessio 
*Diritto a congedo e subentro del familiare in caso di incapacità all’assistenza : nota a Trib. civ. Taranto, ord. 2 aprile 2020 / Alessio Giuliani. - 

P. 534-537, pt. 2. 
GRAPPI, Giorgio 
La *governance delle catene del valore e le sfide per l’organizzazione dei lavoratori : una prospettiva globale [Logistica e lavoro] / Giorgio Grappi. - 

P. 368-387, pt. 1. 
IERVOLINO, Paolo 
*Mora accipiendi del datore di lavoro e nullità del contratto di lavoro part-time : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 14797 del 30 maggio 2019 / Paolo 
Iervolino. - 

P. 473-475, pt. 2. 
IMPICCIATORE, Milena Anna 
*Ancora sulla insussistenza del fatto contestato : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 3076 del 10 febbraio 2020 / Milena Anna Impicciatore. - 

P. 448-453, pt. 2. 
LECCESE, Vito 
*Lavoro agile e misurazione della durata dell’orario per finalità di tutela della salute : nota a Corte giust. Ue, grande sez.,14 maggio 2019, causa C-55/18 
/ Vito Leccese. - 

P. 428-442, pt. 2. 
MARCHESINI, Luisa 
*Conversione giudiziale del contratto a termine successiva al 7 marzo 2015 : quale tutela in caso di licenziamento? : Nota a Cass. civ., sez. lav., n. 823 
del 16 gennaio 2020 / Luisa Marchesini. - 

P. 468-472, pt. 2. 
PANETTA, Rosalina 
*Conseguenze del trasferimento illegittimo e della mancata ricollocazione in servizio : nota a Trib.civ. Roma, ord. 1 febbraio 2020 / Rosalina Panetta. - 

P. 501-505, pt. 2. 
PARPAGLIONI, Mara 
Il *contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso pubblicista non è nullo : nota a Cass. civ., sez. un, n. 1867 del 28 gennaio 2020 / Mara 
Parpaglioni. - 

P. 454-462, pt. 2. 
PERRONE, Francesco 
L’*autosufficienza regolativa dell’art. 4 St. lav. alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo : il principio del bilanciamento dei diritti / 
Francesco Perrone. - 

P. 559-580, pt. 1. 
PIGLIALARMI, Giovanni 
I *presupposti per la trasformazione a tempo indeterminato del contratto aziendale : nota a Corte app. Venezia, 14 novembre 2019 / Giovanni 
Piglialarmi. - 

P. 507-510, pt. 2. 
RAIMONDI, Enrico 
*Controllo a distanza e riservatezza nel nuovo corso del diritto del lavoro : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 4871 del 24 febbraio 2020 / Enrico Raimondi. - 

P. 443-447, pt. 2. 
RUSSO, Marianna 
*Tempestiva comunicazione dei turni, disconnessione e armonizzazione : quando il benessere dei lavoratori passa attraverso l’orario di lavoro / 
Marianna Russo. - 

P. 539-557, pt. 1. 
SALVAGNI, Michelangelo 
L’*obbligo datoriale di “dare lavoro” : nota a Corte app. Napoli, 17 dicembre 2019 / Michelangelo Salvagni. - 

P. 476-480, pt. 2. 
TORSELLO, Laura 
La *regola “compensatio lucri cum damno” nel sistema di sicurezza sociale : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 22530 del 10 settembre 2019 / Laura 
Torsello. - 

P. 522-528, pt. 2. 
TUFO, Marco 
*Sulla natura giuridica degli assegni per il nucleo familiare : nota a Corte app. Ancona, 8 aprile 2020 / Marco Tufo. - 

P. 529-533, pt. 2. 
VARVA, Simone 
*Dinanzi alla manifesta insussistenza del fatto il giudice “può” o “deve” reintegrare? : Nota a Trib. civ. Ravenna, ord. 7 febbraio 2020 / Simone Varva. - 

P. 493-500, pt. 2. 
ZACCAGNINI, Elisa 
*Criteri di giustificatezza del licenziamento del dirigente : nota a Corte app. Torino, 26 novembre 2019 / Elisa Zaccagnini. - 

P. 481483, pt. 2. 
  
*Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale : dottrina, giurisprudenza, legislazione. - Roma : Edizioni giuridiche del lavoro. - 
5(1954)- ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Già: Rivista giuridica del lavoro. - Dal 1973 elimina complemento del tit. - Dal 1990 l’editore è: 
Ediesse. 



Per.B.100 esp.155 
  
anno 2020 : v. 71 : n. 4  
ALES, Edoardo 
Il *sistema pensionistico a 25 anni dalla riforma / Edoardo Ales. - 

P. 593-614, pt. 1. 
BERTOTTO, Nicolò - BROZZETTI, Luciano 
L’*insussistenza del fatto disciplinare non contestato : profili di tutela applicabile : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 4879 del 24 febbraio 2020 / Nicolò 
Bertotto, Luciano Brozzetti. - 

P. 606-617, pt. 2. 
BONARDI, Olivia 
*Pensioni e lavoro marginale / Olivia Bonardi. - 

P. 643-660, pt. 1. 
CALDERARA, Dario 
*E’ davvero necessaria la firma digitale per impugnare un licenziamento a mezzo Pec? : Nota a Trib. civ. Monza, ord. 29 gennaio 2020 / Dario 
calderara. - 

P. 678-683, pt. 2. 
CANNATI, Giuseppe 
La *validità del patto individuale che prolunghi la durata della prova stabilita dal contratto collettivo : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 9789 del 26 
maggio 2020 / Giuseppe Cannati. - 

P. 601-605, pt. 2. 
CAPONETTI, Barbara 
*Sula nozione di contratto collettivo aziendale : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 8265 del 28 aprile 2020 / Barbara Caponetti. - 

P. 651-653, pt. 2. 
D’APONTE, Marcello 
*Riconoscimento del danno differenziale e azione di regresso Inail : al datore l’onere di provare l’adempimento degli obblighi di sicurezza : nota a Cass. 
civ., sez. lav., n. 12041 del 19 giugno 2020 / Marcello D’Aponte. - 

P. 698-702, pt. 2. 
D’ASCOLA, Simone 
*Sulle prestazioni di natalità discriminatorie la Consulta interroga la Corte di Giustizia : nota a Corte cost., ord. n. 182 del 30 luglio 2020, Cass. civ., sez. 
lav., ord. interl. nn. 16163 e 16164 del 17 giugno 2019 / Simone D’Ascola. - 

P. 545-558, pt. 2. 
FILI’, Valeria 
Gli *strumenti di salvataggio del diritto a pensione per le carriere discontinue / Valeria Filì. - 

P. 685-702, pt. 1. 
GAROFALO, Domenico 
Il *trattamento pensionistico del personale in regime di diritto pubblico / Domenico Garofalo. - 

P. 703-710, pt. 1. 
GAROFALO, Domenico 
*Prologo al tema pensioni / Domenico Garofalo, Simonetta Renga. - 

P. 583-592, pt. 1. 
GIACOMELLO, Paola 
La *sostenibilità del sistema pensionistico in una realtà demografica insostenibile / Paola Giacomello. - 

P. 615-627, pt. 1. 
IMPICCIATORE, Milena Anna 
Il *trasferimento dell’azienda in crisi : la Cassazione pone fine a ogni dubbio : nota a Cass. civ., sez. lav., nn. 10414 e 10415 dell’1 giugno 2020 / Milena 
Anna Impicciatore. - 

P. 590-600, pt. 2. 
LOFFREDO, Antonio 
*Siamo uomini o multinazionali ? : Nota a Trib. civ. Milano, decr. 27 maggio 2020 / Antonio Loffredo. - 

P. 639-650, pt. 2. 
LOMBARDI, Mariagrazia 
Il *Ccnl tra Assodelivery e Ugl sui riders : una “storia infinita”, fra questioni contrattuali e disciplina legale / Mariagrazia Lombardi. - 

P. 757-772, pt. 1. 
OCCHINO, Antonella 
Le *pensioni anticipate (ammortizzatori sociali vs invecchiamento attivo) / Antonella Occhino. - 

P. 628-642, pt. 1. 
PERUZZI, Marco 
La *giusta retribuzione verso la stella polare dei contratti leader : nota a Trib. civ. Rovigo, 16 giugno 2020 / Marco Peruzzi. - 

P. 629-638, pt. 2. 
PESCE, Celeste 
*Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale e vantaggi sociali : nota a Corte giust. Ue, 2 aprile 2020, causa C-802/18  e 18 dicembre 
2019, causa C-447/18 / Celeste Pesce. - 

P. 686-697, pt. 2. 
PROTOPAPA, Venera 
*Comportamento antisindacale, discriminazione e onere della prova : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 1 del 2 gennaio 2020 / Venera Protopapa. - 

P. 654-666, pt. 2. 
RANIERI, Maura 
*Strumenti di contrasto alle mafie e diritto del lavoro : una proposta classificatoria / Maura Ranieri. - 

P. 711-732, pt. 1. 
RIZZI, Francesco 
Il *caso N.H. : i rimedi del diritto agli atti linguistici di discriminazione e la libertà di fare cose con le parole : nota a Corte giust. Ue, grande camera, 23 
aprile 2020, causa C-507/18 / Francesco Rizzi. - 

P. 575-588, pt. 2. 
SALVAGNI, Michelangelo 
*Jobs Act e licenziamento per g.m.o. : obblighi formativi, repechage e quantificazione dell’indennizzo in funzione dissuasiva : nota a Trib. civ. Lecce, 19 
giugno 2020 / Michelangelo Salvagni. - 

P. 623-628. pt. 2. 
SCHIAVETTI, Flavia 
*Brevi note in tema di decadenza nell’impugnazione del distacco infragruppo illegittimo : nota a Corte app. Roma, 28 aprile 2020 / Flavia Schiavetti. - 

P. 618-622, pt. 2. 



SPEZIALE, Valerio 
La *giurisprudenza della Corte costituzionale sul contratto a tutele crescenti / Valerio Speziale. - 

P. 733-756, pt. 1. 
TUFO, Marco 
L’*immunità giurisdizionale delle basi militari Usa in Italia in materia di condotta antisindacale : nota a Corte app. Venezia, 10 ottobre 2019 / Marco Tufo. 
- 

P. 673-677, pt. 2. 
VALENTE, Lucia 
*Per la Corte di Giustizia tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione matura il diritto alle ferie : nota a Corte giust. Ue, 25 giugno 2020, cause riun. 
C-762/18 e C-37/19 / Lucia Valente. - 

P. 564-574, pt. 2. 
VENEZIANI, Bruno 
I *giudici di Lussemburgo e le formule “magiche” del diritto : a proposito del caso Epsu / Bruno Veneziani. - 

P. 773-802, pt. 1. 
VIANELLO, Riccardo 
L’*adeguatezza come unità di misura etico-sociale ed economica della prestazione previdenziale / Riccardo Vianello. - 

P. 661-684, pt. 1. 
ZITTI, Serena 
*Attività sindacale del militare e vincolo gerarchico : nota a Cons. Stato, sez. II, n. 3165 del18 maggio 2020 / Serena Zitti. - 

P. 667-672, pt. 2. 
  
*Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale : dottrina, giurisprudenza, legislazione. - Roma : Edizioni giuridiche del lavoro. - 
5(1954)- ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Già: Rivista giuridica del lavoro. - Dal 1973 elimina complemento del tit. - Dal 1990 l’editore è: 
Ediesse. 
Per.B.100 esp.155 
  
anno 2021 : v. 72 : n. 1  
ALLAMPRESE, Andrea 
*Modifica unilaterale dell’orario di lavoro a tempo parziale e contratto di prossimità : nota a Trib. civ. Monza, 4 marzo 2020 / Andrea Allamprese. - 

P. 119-128, pt. 2. 
BAVARO, Vincenzo - BORELLI, Silvia - ORLANDINI, Giovanni 
La *proposta di direttiva Ue sul salario minimo adeguato / Vincenzo Bavaro, Silvia Borelli, Giovanni Orlandini. - 

P. 111-132, pt. 1. 
BORELLI, Silvia 
*Indovina chi è il datore di lavoro? : Colui che esercita l’autorità effettiva sul lavoratore! : Nota a Corte giust. Ue, grande sez., 16 luglio 2020, causa 
C-610/18 / Silvia Borelli. - 

P. 30-40, pt. 2. 
CENTAMORE, Giulio 
*Acque agitate per la contrattazione collettiva : una rassegna di giurisprudenza su “uscite” ed “entrate” dei datori di lavoro nei sistemi contrattuali / Giulio 
Centamore. - 

P. 3-16, pt. 2. 
CHIAROMONTE, William - D’ONGHIA, Madia 
*Migranti, lavoro e pandemia : nuovi problemi, vecchie risposte? / William Chiaromonte, Madia D’Onghia. - 

P. 3-23, pt. 1. 
DALFINO, Domenico 
*Tutela cautelare d’urgenza e impugnazione del licenziamento : nota a Corte cost., n. 212 del 14 ottobre 2020 / Domenico Dalfino. - 

P. 129-138, pt. 2. 
DE_SARIO, Beppe - DI_NUNZIO, Daniele - LEONARDI, Salvo 
*Azione sindacale e contrattazione collettiva per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nella fase 1 dell’emergenza da pandemia di Covid-19 / 
Beppe De Sario, Daniele Di Nunzio, Salvo Leonardi. - 

P. 91-110, pt. 1. 
DONA’, Silvia 
L’*estensione dell’obbligo (onere) di ripescaggio nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo / Silvia Donà. - 

P. 61-89, pt. 1. 
FROSECCHI, Giulia 
La “*temporaneità” della somministrazione di lavoro secondo la Corte di giustizia : possibili risvolti sulla legittimità della somministrazione a tempo 
indeterminato : nota a Corte giust. Ue, 14 ottobre 2020, sez. III, causa C-681/18 / Giulia Frosecchi. - 

P. 17-29, pt. 2. 
GIASANTI, Lorenzo 
La *retribuzione feriale tra contrattazione collettiva e diritto dell’Unione : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 22410 del 15 ottobre 2020 / Lorenzo 
Giasanti. - 

P. 41-53, pt. 2. 
LOMBARDI, Carmen 
*Rinunzie e transazioni del lavoratore in sedi “protette” e vizi di nullità : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 20913 del 30 settembre 2020 e ord. n. 17109 
del 13 agosto 2020 / Carmen Lombardi. - 

P. 55-65, pt. 2. 
MATTEI, Alberto 
*Condotta antisindacale e coinvolgimento sindacale al tempo della pandemia : nota a Trib. civ. Velletri, decr. 13 ottobre 2020, Trib. civ. Matera, decr. 14 
settembre 2020, Trib. civ. Treviso, decr. 2 luglio 2020 / Alberto Mattei. - 

P. 107-118, pt. 2. 
NATULLO, Gaetano 
*Dal “licenziamento” (collettivo) alla “riduzione di personale” : i presupposti applicativi della direttiva europea e della l. n. 223/91 nella giurisprudenza / 
Gaetano Natullo. - 

P. 78-90, pt. 2. 
NICOLOSI, Marina 
*Distacco del lavoratore, interesse solidaristico tra imprese e crisi economica : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 18959 dell’11 settembre 2020 / Marina 
Nicolosi. - 

P. 66-77, pt. 2. 
PISTORE, Giovanna 
La *pensione di invalidità civile tra “diritto al mantenimento” e vincoli di bilancio : nota a Corte cost. n. 152 del 20 luglio 2020 / Giovanna Pistore. - 

P. 139-150, pt. 2. 



SCARPONI, Stefania 
La *convenzione Oil n. 190/2019 su violenza e molestie nel lavoro e i riflessi sul diritto interno / Stefania Scarponi. - 

P. 23-39, pt. 1. 
SPINELLI, Carla 
Il *lavoro agile al vaglio della giurisprudenza cautelare : potenzialità e limiti del diritto emergenziale : nota a Trib. civ. Mantova, decr. 26 giugno 2020, 
Trib. civ. Roma, ord. 20 giugno 2020, Trib. civ. Grosseto, ord. 23 aprile 2002, Trib. civ. Bologna, decr. 23 aprile 2020 / Carla Spinelli. - 

P. 92-103, pt. 2. 
TUFO, Marco 
Il *lavoro agile emergenziale : un mosaico difficile da ricomporre tra poteri datoriali e diritti dei lavoratori / Marco Tufo. - 

P. 41-60, pt. 1. 
  
*Rivista giuridica di urbanistica. - Rimini : Maggioli. - 2(1986)- ; 24 cm. ((Trimestrale. -Pubblica indici pluriennali 
Per.B.1169 esp.61 
  
anno 2020 : n. 4  
AGNOLETTO, Roberta 
Le *nuove linee interpretative per l’esercizio del diritto di accesso alla luce dell’Ad. Plen. 2 aprile 2020, n. 10 : uno sguardo oltre l’accesso agli atti di 
gara / Roberta Agnoletto. - 

P. 1007-1042 
AMANTE, Enrico 
La *valutazione di impatto ambientale secondo il Consiglio di Stato (commento a Sez. IV, sentenze 13 febbraio 2020, nn. 1164,1166, 1167. 1169 e 
1170) / Enrico Amante. - 

P. 1045-1063 
AMOROSINO, Sandro 
Il *concetto giuridico di paesaggio : evoluzione, amplificazione ed indeterminazione / Sandro Amorosino. - 

P. 824-839 
DI_GIOVANNI, Luca 
La *trasformazione delle città dopo il Covid-19 : utilizzo della “rete”, efficienza energetica e tutela ambientale / Luca Di Giovanni. - 

P. 897-923 
KURCANI, Klaudia 
L’*inquinamento luminoso nelle politiche legislative regionali e nell’azione amministrativa locale / Klaudia Kurcani. - 

P. 924-952 
LOMBARDI, Paola 
Il *governo del territorio in Lombardia dopo la l.r. n. 18/2019 : tra rigenerazione urbana e territoriale e consumo del suolo / Paola Lombardi. - 

P. 840-863 
SAU, Antonella 
Le *armi spuntate dell’ordinamento nel contrasto all’abusivismo edilizio / Antonella Sau. - 

P. 864-896 
SCATTOLIN, Francesco 
Il *sindacato del giudice amministrativo sul provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) : l’incompletezza della progettazione sottoposta a 
VIA come sintomo di manifesta irragionevolezza del provvedimento (commento a Consiglio di Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1170) / Francesco 
Scattolin. - 

P. 1064-1093 
  
*Rivista italiana di diritto e procedura penale. - Milano : Giuffrè. - 1(1958)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Già: Rivista di diritto processuale penale 
Per.B.290 esp.234 
  
anno 2020 : v. 63 : n. 4  
AMODIO, Ennio 
Il *processo come gioco tra letteratura e diritto vivente / Ennio Amodio. - 

P. 1663-1673 
BARTOLI, Roberto 
*Sospensione della responsabilità genitoriale e ragionevolezza : cadono ulteriori automatismi  si affacciano nuove questioni di legittimità : nota a Corte 
cost., n. 102 del 29 maggio 2020 / Roberto Bartoli. - 

P. 1965-1974 
BERNARDI, Silvia 
I *detenuti sottoposti a regime detentivo speciale possono scambiare oggetti all’interno del proprio gruppo di socialità : alcune considerazioni di sistema 
intorno alla sentenza della Corte cost. n. 97/2020 / Silvia Bernardi. - 

P. 1986-1999 
BISSARO, Stefano 
*Ragionevolezza e proporzionalità della pena di nuovo all’esame della Corte costituzionale : un’interessante pronuncia in tema di rapina / Stefano 
Bissaro. - 

P. 2065-2077 
CANESCHI, Gaia 
*Ne bis in idem : una garanzia ancora in cerca d’identità / Gaia Caneschi. - 

P. 2107-2111 
CUPELLI, Cristiano 
La *pareidolia del caso Taricco : la reale posta in gioco, l’attivazione “indiretta” dei controlimiti e i possibili scenari “costituzionali” del diritto penale 
europeo / Cristiano Cupelli. - 

P. 1821-1841 
DONINI, Massimo 
*Responsabilità e pena da Kant a Nietzsche / Massimo Donini. - 

P. 1699-1744 
FRAGASSO, Beatrice 
Le *indagini in materia di violenza di genere : in capo agli organi inquirenti un onere investigativo rafforzato / Beatrice Fragasso. - 

P. 2112-2115 
GALLI, Martina 
Il *sequestro di persona a scopo di coazione : una proposta di lettura tipologica / Martina Galli. - 

P. 1885-1930 
KOSTORIS, Roberto E. 



*Per una “grammatica” minima del giudizio di equità processuale / Roberto E. Kostoris. - 
P. 1675-1698 

LA CORTE, Giuseppe 
Il *principio di legalità e la formulazione per clausole generali delle disposizioni penali : nota a C-634/18 / Giuseppe La Corte. - 

P. 2123-2131 
LANEVE, Giuseppe 
*Pene accessorie che incidono sulla responsabilità genitoriale : dalla “cecità” dell’automatismo legislativo allo sguardo sulla relazione genitore-figlio / 
Giuseppe Laneve. - 

P. 2078-2098 
LOSANO, Mario G. 
*Circumnavigando Kelsen : il “giornale di bordo” di Marcello Gallo / Mario G. Losano. - 

P. 2003-2007 
MELONI, Chantal 
*Respinta (definitivamente?) la richiesta delle Comore di riconsiderare la decisione della Procuratrice di non indagare la situazione del raid israeliano 
contro la Gaza Freedom Flotilla del 2010 / Chantal Meloni. - 

P. 2133-2135 
PASCUCCI, Nicola 
L’*interrogatorio di garanzia dell’imputato di reato collegato e letture dibattimentali : la Corte costituzionale rimodella i confini del testimone assistito ed 
estende l’art. 512 comma 1 c.p.p. / Nicola Pascucci. - 

P. 2099-2103 
PAVARIN, Giovanni Maria 
”Il *diritto alla speranza davanti alle Corti : ergastolo ostativo e articolo 41 bis” : (sfogliando un libro imperdibile) / Giovanni Maria Pavarin. - 

P. 2009-2017 
PECCIOLI, Annamaria 
La *progressiva erosione della blindatura della recidiva reiterata alla luce del principio di colpevolezza : il caso del vizio di mente : nota a Corte cost., n. 
73 del 24 aprile 2020 / Annamaria Peccioli. - 

P. 1975-1985 
PIERGALLINI, Carlo 
*Intelligenza artificiale : da “mezzo” ad “autore” del reato? / Carlo Piergallini. - 

P. 1745-1774 
SELVAGGI, Eugenio 
*Venticinque anni di cooperazione giudiziaria / Eugenio Selvaggi. - 

P. 2023-2051 
TAVERRITI, Sara Bianca 
*Autonormazione e prospettive autopoietiche della gestione della penalità / Sara Bianca Taverriti. - 

P. 1931-1961 
TOSCANO, Giuseppe 
*Suggestioni del lebensmittelstrafrecht in vista di una riforma degli illeciti agroalimentari / Giuseppe Toscano. - 

P. 1843-1883 
VIGANO’, Francesco 
*Garanzie penalistiche e sanzioni amministrative / Francesco Viganò. - 

P. 1775-1819 
VITARELLI, Francesca 
La *Grande Camera estende l’ambito di operatività dell’art. 4 Cedu : verso una sempre maggiore tutela delle vittime vulnerabili in contesti di 
sfruttamento / Francesca Vitarelli. - 

P. 2116-2120 
  
*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 2021 : n. 1  
AMATO, Edoardo 
Le *pratiche relazionali nelle comunità nazionali di Bruxelles : la creazione di luoghi di negoziazione nel processo decisionale europeo / Edoardo Amato. 
- 

P. 39-72 
DI_MASCIO, Fabrizio 
The *Governance of Reception in Italy : the Case of Liguria (2011-2020) / Fabrizio di Mascio ... [et al.]. - 

P. 95-125 
IBBA, Monica 
La *programmazione regionale delle politiche per gli immigrati : quale istituzionalizzazione? I casi di Toscana e Veneto / Monica Ibba. - 

P. 127-157 
TERLIZZI, Andrea 
The *Digitalization of the Public Sector : A Systematic Literature Review / Andrea Terlizzi. - 

P. 5-38 
  
*Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale. - Roma : Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale. - 72(1972)- ; 25 cm. 
((Mensile. - Dal 2016 quadrimestrale.- Già: Rivista italiana di ragioneria. - Il formato varia 
Per.B.9 esp.92 
  
anno 2020 : v. 120 : n. 9/10/11/12  
ACUNZO, Giorgio Alessio 
*Sulla natura contabile delle principali misure di sostegno all’economia per effetto della pandemia da covid-19 / Giorgio Alessio Acunzo. - 

P. 390-396 
BONACCHI, Massimiliano - CIAPONI, Fabio 
La *relazione fra struttura del capitale e modello di business delle imprese / Massimiliano Bonacchi, Fabio Ciaponi. - 

P. 292-316 
DEIDDA GAGLIARDO, Enrico 
La *qualità programmatica dei Ministeri : evidenze empiriche dall’analisi dei Piani delle Performance / Enrico Deidda Gagliardo ... [et al.]. - 

P. 317-335 



LAZZINI, Simone - OCCHIPINTI, Zeila - VERONA, Roberto 
The *Regulatory framework and the sustainability of sport organization’s business models : evidence from Formula One / Simone Lazzini, Zeila 
Occhipinti, Roberto Verona. - 

P. 273-291 
MARCELLO, Raffaele 
The *use of Big data analytics and artificial intelligence tools to prevent fraud in the audit field : a conceptual frame / Raffaele Marcello. - 

P. 380-389 
MURA, Alessandro - ROBERTO, Gianluigi 
*Reddito prodotto vs reddito tendenziale : la scelta delle imprese italiane non quotate / Alessandro Mura, Gianluigi Roberto. - 

P. 336-354 
QUAGLI, Alberto - AVALLONE, Francesco 
L’*individuazione delle politiche di bilancio : profili metodologici e casi applicativi / Alberto Quagli, Francesco Avallone. - 

P. 259-272 
SANGSTER, Alan 
*Luca Pacioli and his Art / Alan Sangster. - 

P. 355-373 
  
*Rivista trimestrale degli appalti. - Rimini : Maggioli. - 1986- ; 24 cm 
Per.B.203 esp.160 
  
anno 2020 : n. 4  
ADAMO, Salvatore 
Un (*in)giusto vantaggio agli appaltatori negli interessi per ritardato pagamento : nota a Trib. civ. Viterbo, decr. 9 maggio 2020 / Salvatore Adamo. - 

P. 1991-2002 
BARBIERI, Ezio Maria 
*Interesse a ricorrere contro l’aggiudicazione di più lotti ad uno stesso concorrente : nota Cons. Stato, sez. III, n. 4090 del 25 giugno 2020 / Ezio Maria 
Barbieri. - 

P. 1842-1849 
BARBIERI, Ezio Maria 
Un *caso di ricorsi reciprocamente escludenti estraneo alle regole processuali : nota a Tar Toscana, sez. III, n. 318 del 12 marzo 2020 / Ezio Maria 
Barbieri. - 

P. 1956-1959 
BARBIERI, Ezio Maria 
*Termini dimezzati per impugnare una convenzione per l’esecuzione di opere pubbliche a cura e spese di privati? : Nota a Tar Friuli-Venezia Giulia, sez. 
I, n. 150 del 14 maggio 2020 / Ezio Maria Barbieri. - 

P. 1925-1931 
BARBIERI, Ezio Maria 
L’*affidamento di servizi a soggetti senza finalità di lucro nel codice degli appalti pubblici : nota a Tar Lazio, sez. III ter, n. 7584 del 2 luglio2020 / Ezio 
Maria Barbieri. - 

P. 1915-1921 
BENACCHIO, Gian Antonio 
*Diritto europeo, diritto nazionale e (in)certezza del diritto / Gian Antonio Benacchio. - 

P. 2077-2097 
CAPUTO, Mario Salvatore 
I *consorzi stabili in Italia : indagine conoscitiva / Mario Salvatore Caputo. - 

P. 1763-1815 
COZZIO, Michele 
*Sul carattere oneroso delle offerte presentate in gara e sulla possibilità di offrire beni e servizi al prezzo di zero euro : nota a Corte giust. Ue, sez. IV, 
10 settembre 2020, causa C-367/19 / Michele Cozzio. - 

P. 2051-2056 
COZZIO, Michele 
*Pensando il sistema nazionale dei contratti pubblici post pandemia / Michele Cozzio. - 

P. 2033-2049 
CUSMAI, Andrea 
*Profili di unitarietà sostanziale e dogmatica del procedimento amministrativo funzionale alle realizzazione di opere pubbliche co-finanziate da Fondi SIE 
: nota a Cons. Stato, sez. VI, n. 4038 del 24 giugno 2020 / Andrea Cusmai. - 

P. 1854-1872 
D’ALESSANDRI, Fabrizio 
L’*avvalimento nelle procedure di gara / Fabrizio D’Alessandri. - 

P. 1661-1691 
DE_NARDIS, Myriam 
*Considerazioni su una interessante sentenza del TAR Toscana : nota a Tar Toscana, sez. III, n. 279 del 5 marzo 2020 / Myriam De Nardis. - 

P. 1974-1988 
DURANTE, Nicola 
L’*interdittiva antimafia, tra tutela anticipatoria ed eterogenesi dei fini / Nicola Durante. - 

P. 1693-1702 
FANIZZA, Angelo 
Le *modifiche soggettive negli appalti : falsi movimenti e diritto vivente / Angelo Fanizza. - 

P. 1703-1726 
GRECO, Raffaele 
Il *subappalto nei contratti pubblici : prospettive in chiave di compatibilità eurounitaria / Raffaele Greco. - 

P. 1645-1659 
IUDICA, Giovanni 
*Spigolature critiche sui patti d’integrità / Giovanni Iudica. - 

P. 1727-1740 
PILETTA MASSARO, Andrea 
*Riflessioni sul valore della concorrenza e sugli effetti non sempre “salutari” per il funzionamento del mercato / Andrea Piletta Massaro. - 

P. 2099-2108 
RANGONE, Claudio 
La *discrezionalità delle amministrazioni e altre soluzioni per il miglioramento della contrattazione pubblica in Francia e nei principali sistemi europei / 
Claudio Rangone. - 



P. 2063-2075 
RUBINO-SAMMARTANO, Mauro 
*Pay when paid e pay if paid (e il contratto di subappalto) / Mauro Rubino-Sammartano. - 

P. 2003-2006 
SCARALE, Paola 
La *semplificazione delle procedure di gara per i contratti sotto soglia / Paola Scarale. - 

P. 1741-1762 
SMERCHINICH, Federico 
*Criteri on/off : alcune precisazioni o un cambio di tendenza? : Nota a Cons. Stato, sez. VI, n. 5026 del 13 agosto 2020 / Federico Smerchinich. - 

P. 2057-2062 
TOSCANO, Olga 
*Aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali e l’art. 106, codice dei contratti : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 1394 del 25 febbraio 2020 / Olga 
Toscano. - 

P. 1884-1907 
VINTI, Stefano 
La *giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie riguardanti la fase esecutiva delle procedure ad evidenza pubblica : i limiti esterni della 
giurisdizione amministrativa : nota a Cass. civ., sez. un., n. 7005 dell’11 marzo 2020 / Stefano vinti. - 

P. 2017-2030 
VITULANO, Vittoria 
*Sistema dinamico di acquisizione per servizi sociosanitari assistenziali e integrati alla persona e limiti territoriali : nota a Tar Toscana, sez. III, n. 371 del 
28 marzo 2020 / Vittoria Vitulano. - 

P. 1940-1947 
  
*Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. - Milano : Giuffrè. - 1(1947)- ; 24 cm. ((Pubblica indici pluriennali 
Per.B.63 esp.161 
  
anno 2021 : v. 75 : n. 1  
BIAVATI, Paolo 
*Processo civile e pandemia : che cosa passa, che cosa rimane / Paolo Biavati. - 

P. 133-144 
CANELLA, Maria Giulia 
*Esecuzione forzata su criptovaluta : qualche idea e nessuna certezza / Maria Giulia Canella. - 

P. 235-252 
CAPASSO, Valentina 
L’*intelligenza artificiale come vettore di legal transplaint : la suprema corte del popolo dal “caso” al “precedente” / Valentina Capasso. - 

P. 157-176 
CARPI, Federico 
*Nuove tecnologie e prove / Federico Carpi. - 

P. 43-54 
CARRATTA, Antonio 
Il *giudizio civile di cassazione visto dai magistrati della Suprema Corte / Antonio Carratta. - 

P. 55-78 
CROTTI, Luca 
Il *conflitto di interessi nell’attività dell’avvocato / Luca Crotti. - 

P. 203-234 
FELICETTI, Angela Maria 
”*Vicinanza alla prova” e contratto di conto corrente : la Cassazione sul riparto (ancora incerto) degli oneri probatori / Angela Maria Felicetti. - 

P. 265-288 
FRANZONI, Massimo 
Il *Covid-19 e l’esecuzione del contratto / Massimo Franzoni. - 

P. 1-24 
LOCATELLO, Davide Maria 
La *sproporzione tra le attribuzioni transattive nella prospettiva dell’azione revocatoria / Davide Maria Locatello. - 

P. 177-202 
PASSANANTE, Luca 
*Calamandrei e il destino della Cassazione civile / Luca Passanante. - 

P. 79-110 
PATTI, Salvatore <1949- > 
Le *clausole generali nel diritto processuale civile / Salvatore Patti. - 

P. 25-42 
SPALLONE, Giorgia 
Il *momento di instaurazione del procedimento arbitrale / Giorgia Spallone. - 

P. 303-314 
ZUCCONI GALLI FONSECA, Elena 
*Effetti riflessi del giudicato e garanzia / Elena Zucconi Galli Fonseca. - 

P. 289-302 
  
*Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia. - Padova : Cedam. - 1(1988)- ; 24 cm. ((Dal 2016 cambia veste tipografica 
Per.B.1175 esp.236 
  
anno 2020 : v. 33 : n. 3/4  
CIRULLI, Sonia 
*Note sostanziali e processuali in tema di “frode fiscale” / Simona Cirulli. - 

P. 750-767 
CIVELLO, Gabriele 
*Segreto commerciale e tutela penale del knowhow : quale coordinamento tra codice penale e codice della proprietà industriale? / Gabriele Civello. - 

P. 768-792 
CRUPI, Rosaria 
*Alla ricerca dell’uguaglianza nella regolamentazione penale della clandestinità : un principio a struttura inversa / Rosaria Crupi. - 

P. 842-873 



DONINI, Massimo 
*Integrazione europea e scienza penale / Massimo Donini. - 

P. 531-552 
FLORA, Giovanni 
”*Non avrai altro creditore  all’infuori di me!” : riflessioni sparse sul delitto di omesso versamento iva / Giovanni Flora. - 

P. 553-567 
LA_ROSA, Emanuele 
*Obsolescenza programmata e diritto penale : una relazione “complicata” / Emanuele La Rosa. - 

P. 568-604 
MASPERO, Mario 
L’*allergia alle prove nei delitti contro la pubblica incolumità : così il giudice non decide su disastro e avvelenamento / Mario Maspero. - 

P. 793-832 
MILITELLO, Vincenzo 
La *responsabilità personale per il coinvolgimento di imprese in crimini internazionali : il problema cruciale dei c.d. “atti neutrali” / Vincenzo Militello. - 

P. 605-621 
ORLANDO, Salvatore 
Il *delitto di “caporalato” tra diritti minimi della persona e tutela del mercato del lavoro / Salvatore Orlando. - 

P. 622-670 
PREZIOSI, Stefano 
*Modelli di sviluppo economico e diritto penale : sullo sfondo della crisi pandemica / Stefano Preziosi. - 

P. 671-718 
RANDON, Mariano 
*Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza : questioni dibattute e soluzioni interpretative alla luce della giurisprudenza più 
recente / Mariano Randon. - 

P. 874-907 
SELVAGGI, Nicola 
*Criminalità organizzata e responsabilità dell’ente / Nicola Selvaggi. - 

P. 719-749 
  
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 2021 : v. 40 : n. 2  
BENCINI, Riccardo 
*Distorsione della nullità di protezione : la sorte delle cedole : nota a Cass. civ., sez. I, n. 10505 del 3 giugno 2020 / Riccardo Bencini. - 

P. 172-175 
BINI, Mauro 
*Dibattito sulle novità introdotte dal legislatore in tema di bilanci e di valutazioni per contrastare l’emergenza Covid / Mauro Bini. - 

P. 200 
BUSANI, Angelo 
*Quinquennio di grazia per le perdite emerse nel 2020 / Angelo Busani. - 

P. 201-210 
CACCHI PESSANI, Stefano 
*Banche popolari e assistenza finanziaria : l’applicabilità dell’art. 2358 c.c. alle società cooperative e le conseguenze della sua violazione : nota a Trib. 
civ. Treviso, sez. III, 4 maggio 2020 / Stefano Cacchi Pessani. - 

P. 184-199 
CIANCI, Andrea - IMPERATO, Lorenzo 
I *rapporti tra il negozio del leveraged buy-out c.d. “a doppia new co” e la fattispecie di bancarotta per effetto di operazioni dolose : nota a Trib. pen. 
Torino, sez. IV, decr. 14 settembre 2020 / Andra Cianci, Lorenzo Imperato. - 

P. 215-225 
COSTANZA, Maria 
*Azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. : regole severe? : Nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 23171 del 22 ottobre 2020 / Maria Costanza. - 

P. 139-143 
PASQUARIELLO, Caterina 
La *clausola di roulette russa tra meritevolezza e validità : nota a Corte app. Roma, sez. impresa, n. 782 del 3 febbraio 2020 / Caterina Pasquariello. - 

P. 154-160 
SACCO GINEVRI, Andrea 
*E’ configurabile una scissione totale asimmetrica? : Nota a Trib. civ. Milano, sez. impresa, ord. 21 settembre 2020 / Andrea Sacco Ginevri. - 

P. 163-167 
SALAFIA, Vincenzo 
Il *finanziamento dei soci alla S.r.l. / Vincenzo Salafia. - 

P. 137 
  
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 2021 : v. 40 : n. 3  
BINI, Mauro 
Il *valore del diritto al risarcimento nelle controversie per danno (litigation claim) / Mauro Bini. - 

P. 305-319 
COLOMBO, Giuseppe 
*Rinunzia all’esercizio del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio e opponibilità alla società della convenzione di voto non iscritta nel Registro 
delle Imprese : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. imprese, 10 settembre 2020 / Giuseppe Colombo. - 

P. 294-304 
DE_CAMPO, Valentina 
*Competenza del Tribunale delle imprese : il nesso necessario tra “rapporti societari” e “petitum sostanziale” : nota a Cass. civ., sez. VI-1, n. 22327 del 
15 ottobre 2020 / Valentina de Campo. - 

P. 262-266 



PAGNI, Ilaria 
*Liti societarie e processo : strumenti di lavoro per un rapporto non semplice / Ilaria Pagni. - 

P. 341-347 
PEDERZINI, Elisabetta 
*Poteri di rappresentanza degli amministratori di società a responsabilità limitata e inopponibilità delle limitazioni relative alla titolarità : nota a Trib. civ. 
Roma, sez. spec. imprese, 10 settembre 2020 / Elisabetta Pederzini. - 

P. 282-290 
PIERGALLINI, Carlo 
La *gestione ermeneutica del rischio normativo internazionale nel contesto della responsabilità da reato degli enti / Carlo Piergallini. - 

P. 321-327 
SALAFIA, Vincenzo 
*Particolare decisione contenuta in un provvedimento ex art. 2409 c.c. : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. imprese, 27 novembre 2020 / Vincenzo 
Salafia. - 

P. 277-278 
SANTORIELLO, Ciro 
*Società a partecipazione pubblica, procedure fallimentari e responsabilità penali degli amministratori e dirigenti / Ciro Santoriello. - 

P. 328-339 
TRONCI, Luca 
La *motivazione delle decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale : nota a Cass. civ., sez. VI-1, n. 15647 del 22 luglio 2020 / Luca Tronci. - 

P. 268-273 
  
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 2021 : v. 40 : n. 4  
ATTANASIO, Francesca 
*Conformità della clausola di consolidazione al divieto di patti successori : nota a Trib. civ. Torino, sez. I, 1 luglio 2020 / Francesca Attanasio. - 

P. 445-453 
BONAVERA, Enrico Erasmo 
*Cancellazione d’ufficio dell’iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione di società : nota a Trib. civ. Milano, giud. reg. impr., decr. 23 
novembre 2020 / Enrico Erasmo Bonavera. - 

P. 414-421 
BOTTAI, Luigi Amerigo 
La *liquidazione della quota del socio escluso e la liquidazione della società tra assorbimento e distinzione : nota a Lodo arbitrale, 24 novembre 2020 
(defin.) / Luigi Amerigo Bottai. - 

P. 484-491 
CAPELLI, Ilaria 
*Inadempimento contrattuale della società di capitali e responsabilità degli amministratori per “danno diretto” al terzo : nota a Trib. civ. Milano, sez. impr. 
B, 9 luglio 2020 e 1 ottobre 2020 / Ilaria Capelli. - 

P. 433-438 
CICATELLI, Emiliana 
*Oscillazioni interpretative in tema di qualificazione dei versamenti dei soci alla società : nota a Corte app. Napoli, sez. impr., n. 3548 del 19 ottobre 
2020 / Emiliana Cicatelli. - 

P. 399-406 
CREPALDI, Roberto 
Le *misure premiali nel codice della crisi : tra indeterminatezza e rigidità normative / Roberto Crepaldi. - 

P. 473-480 
FAUCEGLIA, Giuseppe 
*Riflessioni sul fallimento della società trasformata in associazione sportiva dilettantistica : nota a Cass. civ., sez. I, n. 1519 del 25 gennaio 2021 / 
Giuseppe Fauceglia. - 

P. 390-394 
MONTELLA, Galeazzo 
La *Consob, il suo potere sanzionatorio e i diritti fondamentali : nota a Corte giust. Ue, grande sez., 2 febbraio 2020, causa C-481/19 / Galeazzo 
Montella. - 

P. 466-471 
NIEDDU ARRICA, Fabio 
I (*ristretti) spazi di ammissibilità della sospensiva nelle impugnative di bilancio : nota a Trib. civ. L’Aquila, sez. impr., ord. 30 gennaio 2021 / Fabio 
Nieddu Arrica. - 

P. 409-412 
PASSI, Carola 
*Esiste il  Self-insider, ma va scagionato! : Riflessioni intorno alla sua qualificazione giuridica / Carola Passi. - 

P. 455-462 
SALAFIA, Vincenzo 
La *trasformazione delle società commerciali / Vincenzo Salafia. - 

P. 385-386 
  
*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. 2021 : n. 2  
CATALANO, Stefano 
La *sostituzione dello Stato alla Regione Puglia sulla “doppia preferenza di genere” / Stefano Catalano. - 

P. 164-170 
FACCIOLI, Mirko 
Il *matrimonio del minore di età / Mirko Faccioli. - 

P. 171-178 
PUGIOTTO, Andrea 
L’*ergastolo ostativo al capolinea? : Una mappa per orientarsi, in attesa della sentenza costituzionale / Andrea Pugiotto. - 



P. 139-146 
VERONESI, Paolo 
La *riduzione del numero di parlamentari alla prova del “dopo” : sul seguito della legge cost. n. 1 del 2020 / Paolo Veronesi. - 

P. 147-156 
ZULLO, Silvia 
La *donazione del corpo post-mortem : alcune riflessioni a margine della legge n. 10 del 2020 / Silvia Zullo. - 

P. 157-163 
  
*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. 2021 : n. 3  
BONILINI, Giovanni 
*Donazione, contratti a titolo gratuito, e divorzio / Giovanni Bonilini. - 

P. 330-334 
DE_FRONZO, Maria Teresa 
*Alienazione del bene in comunione da parte del singolo comproprietario : vendita di bene (parzialmente) altrui o vendita dell’esito divisionale / Maria 
Teresa De Fronzo. - 

P. 297-307 
MAROTTA, Francesco 
La *normativa emergenziale in tema di aumento del capitale sociale e diritto di opzione / Francesco Marotta. - 

P. 308-316 
PRANDI, Sara 
*Abuso d’ufficio : storia di una fattispecie controversa / Sara Prandi. - 

P. 285-296 
SPANGHER, Giorgio 
Il *processo penale e il principio di progressione / Giorgio Spangher. - 

P. 325-329 
VULLO, Enzo 
”*Parasubordinazione” e rito del lavoro : l’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c. nella dottrina e nella giurisprudenza / Enzo Vullo. - 

P. 317-324 
  
*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. 2021 : n. 4  
BALDINI, Luca 
L’*assunzione di cittadini europei nella pubblica amministrazione italiana / Luca Baldini. - 

P. 461-468 
DONELLI, Federico 
L’*ulteriore recepimento della Direttiva PIF : le novità introdotte dal d. legisl. n. 75 del 2020 / Federico Donelli. - 

P. 439-448 
MERCANTI, Gabriele 
*Amministrazione di sostegno e capacità di donare / Gabriele Mercanti. - 

P. 449-456 
OWUSU, Abigail 
*Contratto d’opera intellettuale a termine e recesso del cliente / Abigail Owusu. - 

P. 457-460 
SPANGHER, Giorgio 
Il *captatore informatico nella riforma delle intercettazioni / Giorgio Spangher. - 

P. 469-471 
  
*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. ((Dal 2017 bimestrale 
Per.B.1025 esp.63 
  
a. 2021 : n. 1  
AMANTE, Enrico 
La “*nuova” responsabilità amministrativa a seguito del d.l. n. 76 del 2020 / Enrico Amante. - 

P. 63-71 
CERUTI, Marco 
L’*istituto euro-unitario della concessione e la fine della dicotomia fra autorizzazione e concessione (parte II) / Marco Ceruti. - 

P. 5-24 
COMMANDATORE, Calogero 
L’*effetto conformativo e la modulazione degli effetti della sentenza di annullamento del giudice amministrativo : nota a Cons. Stato, sez. I, n. 1233 del 
24 giugno 2020 / Calogero Commandatore. - 

P. 107-116 
FATA, Saverio 
Le *sanzioni dell’antitrust nelle gare di appalti pubblici / Saverio Fata. - 

P. 25-36 
INGRAO, Giuseppe 
L’*esclusione degli operatori economici dalle gare di appalto per gravi violazioni tributarie / Giuseppe Ingrao. - 

P. 37-45 
LICCI MARINI, Alessandro 
L’*Adunanza Plenaria fissa i limiti operativi dell’art. 38 T.U.E. : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 17 del 7 settembre 2020 / Alessandro Licci Marini. - 

P. 75-84 
MANGANO, Massimiliano 



La *rilevanza temporale del grave illecito professionale nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici dura (più o meno) tre anni / Massimiliano 
Mangano. - 

P. 47-62 
MIEDICO, Samuele 
*Sull’ammissibilità di una clausola che impone l’esecuzione del sopralluogo a pena di esclusione : nota a Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1772 del 10 
novembre 2020 / Samuele Miedico. - 

P. 118-126 
NICODEMO, Giovanni Francesco 
*Niente esclusione automatica per precedenti illeciti professionali, ma è indeterminato l’onere dichiarativo : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 16 del 28 
agosto 2020 / Giovanni Francesco Nicodemo. - 

P. 90-100 
ROFFI, Margherita 
*Profili di giurisdizione nella fattispecie di decadenza dall’aggiudicazione per inadempimento in sede di esecuzione anticipata : nota a Tar Toscana, 
Firenze, sez. I, n. 1255 del 22 ottobre 2020 / Margherita Roffi. - 

P. 128-133 
  
*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. ((Dal 2017 bimestrale 
Per.B.1025 esp.63 
  
a. 2021 : n. 2  
AMANTE, Enrico 
*Appunti sulla sanatoria sismica : nota a Corte cost., n. 2 del 13 gennaio 2021 / Enrico Amante. - 

P. 198-205 
AMORE, Alessandra 
Il *Piano economico finanziario nelle concessioni di servizi : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 6168 del 13 ottobre 2020 / Alessandra Amore. - 

P. 229-235 
ARTARIA, Riccardo 
L’*acquisizione sanante disposta dal Commissario ad acta nell’evoluzione del sistema di tutela del privato : nota a Cass. civ., sez. un., ord. n. 22374 del 
15 ottobre 2020 / Riccardo Artaria. - 

P. 208-217 
CARLONI, Elisa 
Il *ricalcolo della soglia di anomalia nelle procedure di gara con inversione procedimentale : nota a Tar Puglia, Bari, n. 1631 del 15 dicembre 2020 / 
Elisa Carloni. - 

P. 255-265 
CIONI, Lorenzo - CIONI, Fulvia 
La * Corte di Giustizia dell’Unione Europea conferma le norme proconcorrenziali in materia di concessioni autostradali : nota a Corte giust. Ue, sez. IX, 
26 novembre 2020, causa C-835/19 / Lorenzo Cioni, Fulvia Cioni. - 

P. 190-195 
DAPAS, Alessandra - VIOLA, Luigi 
*Ottemperanza, Legge Pinto e notificazione del titolo esecutivo : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 1423 del 16 febbraio 2021 / Alessandra Dapas, Luigi 
Viola. - 

P. 220-226 
DEIANA, Sergio 
L’*art. 6, comma 1, lett. e-bis), T.U.E. : il legislatore ha voluto differenziare il regime giuridico delle opere stagionali? / Sergio Deiana. - 

P. 161-169 
DI_MARIO, Alberto 
La *gara per l’affidamento della concessione di servizi ed i lavori complementari tra affidamento a terzi e subappalto : nota a Tar Lazio, Roma, n. 10997 
del 28 ottobre 2020 / Alberto DI Mario. - 

P. 269-277 
DONADI, Chiara 
*Concessioni e subappalto : brevi note a margine del parere del Consiglio di Stato n. 823 del 28 aprile 2020 / Chiara Donadi, Iacopo Rossetti. - 

P. 243-249 
MARCHEGIANI, Giannangelo 
La *proroga al 2033 delle concessioni balneari nell’ottica della procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea / Giannangelo Marchegiani. - 

P. 153-160 
NERI, Vincenzo 
Il *giudizio di ottemperanza / Vincenzo Neri. - 

P. 170-186 
  
 
 


