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*Amministrazione & finanza : quindicinale di gestione, pianificazione e controllo. - Milano : Ipsoa. - 2(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il 
complemento del tit. è: quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale. - Dal 2009 cambia veste tipografica e il complemento del 
tit. è: mensile di gestione, pianificazione e controllo aziendale. La veste tipografica varia 
Per.B.572 esp.64 
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AGNOLI, Nicola - ZAMBONI, Martino 
La *stima di bitcoin nelle perizie di conferimento in società / Nicola Agnoli, Martino Zamboni. - 
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*Contabilizzazione di Superbonus e altre detrazioni / Francesco Ballarin. - 
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GASPERINI, Andrea - BOSCO, Matteo - MACPHERSON, Martina 
*Intelligenza artificiale e comunicazione dei dati ESG / Andrea Gasperini, Martina Macpherson, Matteo Bosco. - 

P. 51-56 
MARRONI, Leonardo 
La *nuova disciplina sulle operazioni con parti correlate / Leonardo Marroni. - 

P. 31-35 
PAVIGLIANITI, Ivan - CULTRONE, Claudia 
*Maggiorazione di aliquota IRAP per società ed enti esercenti attività di imprese concessionarie / Ivan Paviglianiti, Claudia Cultrone. - 

P. 23-29 
SCIABA’, Paolo 
La *rivalutazione dei beni nel bilancio consolidato / Paolo Sciabà. - 

P. 7-15 
  
*Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica. - Rimini : Maggioli. - 2 n.1/2(2007)- ; 27 cm. ((Mensile 
Per.B.977 esp. 32 
  
a. 2021 : v. 16 : n. 5  
BIANCARDI, Salvio 
L’*affidamento diretto procedimentalizzato / Salvio Biancardi. - 

P. 10-14 
BIANCARDI, Salvio 
L’*affidamento diretto emergenziale nel sotto soglia, con particolare riferimento agli appalti di servizi e forniture / Salvio Biancardi. - 

P. 38-41 
CHIARAPPA, Ugo 
*Imprese pubbliche e appalti strumentali alla realizzazione dell’attività di settore speciale : considerazioni sulla sentenza della Corte di giustizia europea 
n. C-521/18 del 28 ottobre 2020 / Ugo Chiarappa. - 

P. 15-21 
LAZZINI, Sonia 
La *responsabilità della PA per lesione di interessi legittimi è da fatto illecito ex art. 2043 c.c. : quali le esigenze assicurative, anche in base all’art. 32, 
comma 8, del codice dei contratti pubblici? / Sonia Lazzini. - 

P. 22-27 
PICARDI, Irene 
*Oneri di sicurezza aziendale e affidamento dei servizi di architettura e ingegneria : Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sez. 
giur., 31 marzo 2021, n. 278 / Irene Picardi. - 

P. 28-33 
TRIBOLDI, Camilla 
*E’ legittima la sostituzione del progettista indicato con altro professionista, trattandosi di soggetto esterno e diverso dal concorrente : TAR Lombardia, 
Milano, sez. I, 27 gennaio 2021, n. 252 / Camilla Triboldi. - 

P. 34-37 
  
*Archivio della nuova procedura penale : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La Tribuna. - 1(1990)- ; 29 
cm 
Per.B.719 esp.171 
  
a. 2021 : v. 32 : n. 2  
PERUGIA, Diletta 
*Processo penale e sicurezza : il “ritorno” dell’arresto in flagranza “differita” / Diletta Perugia. - 

P. 110-117 
SPINELLI, Adriano 
Il *principio di obbligatorietà dell’azione penale nel processo penale de societate / Adriano Spinelli. - 

P. 95-109 
  
*Archivio giuridico Filippo Serafini. - Modena : Mucchi. - 1(1868)- ; 22 cm. ((Trimestrale. - Pubblica indici pluriennali. - Non pubblicato dal 1911 
al 1920 
Per.B.2 esp.223 
  



a. 2021 : v. 241 : n. 1  
BERTOCCHI, Anna 
L’*avversione per la servitus poenae nell’immaginario cristiano attraverso un’analisi delle Sacre Scritture / Anna Bertocchi. - 

P. 241-273 
CIRAVEGNA, Monia 
*Per un’interpretazione della funzione educativa genitoriale : dal dovere al diritto di educazione religiosa dei genitori / Monia Ciravegna. - 

P. 201-239 
HOXHA, Damigela 
*Alle radici dell’affiliazione : l’emersione delle pratiche para-adottive nel Codice civile del 1942 / Damigela Hoxha. - 

P. 127-153 
PARISI, Marco 
L’*ente ecclesiastico imprenditore : legislazione bilaterale e diritto comune nella disciplina normativa delle attività di impresa dell’ente religioso / Marco 
Parisi. - 

P. 105-125 
PASSARELLA, Claudia 
*Venezia e il diritto comune : dall’orgoglio nazionalistico alla ricerca delle concordanze / Claudio Passarella. - 

P. 155-199 
TORRENT, Armando 
El *senadoconsulto Dasumiano y otros de epoca adrianea (Vitrasiano, Articuleiano, Iunciano) de fideicommissariis libertatibus / Armando Torrent. - 

P. 39-103 
  
*Ars interpretandi : annuario di ermeneutica giuridica. - Padova : Cedam. - 1(1996)- ; 24 cm. ((Semestrale dal 2013. - Testo in varie lingue. - Dal 
2009 l’editore è: Carocci. La veste tipografica varia 
Per.B.1237 esp.214 
  
a. 2021 : v. 26 : n. 1  
AMATO, Salvatore 
*Emozioni sintetiche e sortilegi al silicio / Salvatore Amato. - 

P. 129-151 
BARFIELD, Woodrow 
An *Overview of Law and Algorithms / Woodrow Barfield. - 

P. 13-27 
BRIGHI, Raffaella 
*Informatica forense, algoritmi e garanzie processuali / Raffaella Brighi. - 

P. 153-164 
CATANZARITI, Mariavittoria 
*Etica “artificiale” : un nuovo modello regolatorio? / Mariavittoria Catanzariti. - 

P. 165-179 
CONDELLO, Angela 
Il *non-dato e il dato : riflessioni su uno “scarto” fra esperienza giuridica e intelligenza artificiale / Angela Condello. - 

P. 97-112 
FIORIGLIO, Gianluigi 
La *Società algoritmica fra opacità e spiegabilità : profili informatico-giuridici / Gianluigi Fioriglio. - 

P. 53-67 
KOSTORIS, Roberto E. 
*Per un diritto che si sviluppa dalla società : l’avventura scientifica di Paolo Grossi / Roberto E. Kostoris. - 

P. 181-193 
LETTIERI, Nicola 
*Contro la previsione : tre argomenti per una critica del calcolo predittivo e del suo uso in ambito giuridico / Nicola Lettieri. - 

P. 83-96 
PUNZI, Antonio 
*Difettività e giustizia aumentata : l’esperienza giuridica e la sfida dell’umanesimo digitale / Antonio Punzi. - 

P. 113-128 
ROCCARO, David 
La *chiave di accesso alla “società algoritmica”/ David Roccaro. - 

P. 69-82 
ZACCARIA, Giuseppe 
*Mutazioni del diritto : innovazione tecnologica e applicazioni predittive / Giuseppe Zaccaria. - 

P. 29-52 
  
*Autonomie locali e servizi sociali : vademecum a schede. - Bologna : il Mulino. - 1 n.1(nov.1977)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2010 
elimina complemento del tit. e cambia veste tipografica. - 
Per.B.416 esp. 34 
  
a. 2021 : v. 44 : n. 1  
BURGALASSI, Marco - TILLI, Cristina 
L’*attivazione negli interventi di servizio sociale per il contrasto della povertà, tra responsabilità individuale e capacitazione / Marco Burgalassi, Cristina 
Tilli. - 

P. 103-118 
COSTARELLI, Igor - DODARO, Maria 
*Only the Brave? : Unfolding Self-activation in Local Welfare Measures for Social Inclusion of Youth / Igor Costarelli, Maria Dodaro. - 

P. 119-134 
FIDOLINI, Vulca 
*Percorsi di cura e questioni di genere : uno studio sui giovani pazienti asmatici in Francia / Vulca Fidolini. - 

P. 135-150 
GIACOMELLI, Elena 
(*De)costruire la complessità del sistema di accoglienza : un’analisi etnografica dei servizi per richiedenti asilo e rifugiati nel modello trentino / Elena 
Giacomelli. - 

P. 169-190 
SCALVINI, Sonia - SEGATTO, Barbara 



Il *ruolo delle Regioni nella promozione del work-life balance : le Alleanze per la Famiglia in Veneto / Sonia Scalvini, Barbara Segatto. - 
P. 151-168 

TOMATIS, Francesca 
*Calo della fecondità in Europa : una questione di policy e di genere / Francesca Tomatis. - 

P. 191-206 
  
*Bancaria : rassegna dell’Associazione bancaria italiana. - Roma : Bancaria. - 7(1951)- ; 29 cm. ((Mensile. - Dal 1999 ha come suppl.: Rapporto 
ABI sui mercati finanziari e creditizi. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.246 esp.98 
  
a. 2021 : v. 77 : n. 2  
DICANIO, Antonio - MONTESI, Giuseppe 
*Banks in Time of Covid-19 : Loss Absorption Capacity, Lending and Market Valuation / Antonio Dicanio, Giuseppe Montesi. - 

P. 31-58 
  
*Bancaria : rassegna dell’Associazione bancaria italiana. - Roma : Bancaria. - 7(1951)- ; 29 cm. ((Mensile. - Dal 1999 ha come suppl.: Rapporto 
ABI sui mercati finanziari e creditizi. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.246 esp.98 
  
a. 2021 : v. 77 : n. 4  
ANGELETTI, Paola - LOCATELLI, Rossella 
*Oltre l’emergenza Covid : dal lavoro a casa al lavoro agile : l’esperienza di Intesa Sanpaolo / Paola Angeletti, Rossella Locatelli. - 

P. 29-34 
MACCARONE, Salvatore 
Il *caso Tercas e la sentenza della Corte di Giustizia europea / Salvatore Maccarone. - 

P. 53-57 
PADOAN, Pier Paolo 
*Alle radici di una banca paneuropea / Pier Carlo Padoan. - 

P. 109-110 
SABATINI, Giovanni 
La *struttura finanziaria delle imprese italiane e le sfide della pandemia / Giovanni Sabatini. - 

P. 86-94 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
PEIROLO, Marco 
*Profili IVA del trasferimento intracomunitario di beni in conto noleggio / Marco Peirolo. - 

P. 714-717 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2021 : v. 88 : n. 7  
BEGHIN, Mauro 
”*Westminster Abbey vaccination center” : la regressione di principi istituzionali e l’apertura ai condoni-stralcio / Mauro Beghin. - 

P. 491-493 
CARNIMEO, Domenico 
La *distinzione tra “attività accertativa” e “attività ispettiva o di controllo” è immanente nel diritto tributario / Domenico Carnimeo. - 

P. 554/556 
DI GIULIOMARIA, Carlo 
La *causa di forza maggiore determinata dalla pandemia quale esimente per l’applicazione delle sanzioni tributarie relative agli omessi o tardivi 
versamenti di imposte / Carlo Di Giuliomaria. - 

P. 498-504 
MAYR, Siegfried - PACIELLO, Vito Alexander 
Il *particolare regime madre-figlia tra Italia e Svizzera / Siegfried Mayr, Vito Alexander Paciello. - 

P. 494-497 
SABBI, Luca 
*Trust e imposte sui trasferimenti : il tanto auspicato cambio di rotta dell’Agenzia delle entrate? / Luca Sabbi. - 

P. 505-508 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2021 : v. 88 : n. 8  
ABRUZZESE, Emilio 
*Note controcorrente in tema di sospensione degli ammortamenti ex art. 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 / Emilio Abruzzese. - 

P. 567-575 
AIUDI, Bruno 
La *detrazione delle perdite della società di persone in capo all’erede del socio defunto / Bruno Aiudi. - 

P. 629-630 
BARABINO, Paolo 
Il *rapporto tra la forma e la sostanza nell’IVA : la fattura “generica” e la prestazione di servizi senza corrispettivo / Paolo Barabino. - 

P. 637-640 
CARNIMEO, Domenico 
La *difformità dell’esemplare del ricorso depositato in -commissione rispetto all’esemplare notificato al resistente non determina sempre e comunque 
l’inammissibilità del gravame / Domenico Carnimeo. - 



P. 623-626 
LANCIA, Riccardo 
*Analisi ricostruttiva in materia civilistica e fiscale dei patrimoni destinati ad uno specifico affare in una linea di continuità tra tradizione e modernità, 
anche alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 / Riccardo Lancia. - 

P. 581-594 
LOVECCHIO, Luigi 
L’*infinita querelle sulla deducibilità delle spese per gli amministratori di società / Luigi Lovecchio. - 

P. 632-634 
MAISTO, Filippo 
*Apporti di partecipazioni al vaglio dei regimi di registro controllato / Filippo Maisto. - 

P. 576-580 
SCANDIUZZI, Daniela 
La *delibera di distribuzione degli utili e la cessione di partecipazioni “a orologeria” nella prospettiva dell’abuso del diritto / Daniela Scandiuzzi. - 

P. 701-707 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2021 : v. 88 : n. 9  
BELLI CONTARINI, Edoardo 
La (*in)tassabilità dei proventi da cessione di criptovalute : lacune normative ai fini IRPEF, IVA, monitoraggio fiscale e dell’imposta sulle successioni e 
donazioni / Edoardo Belli Contarini. - 

P. 652-655 
CARNIMEO, Domenico 
*E’ nulla la cartella di pagamento in cui manchi l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e/o di quello di emissione e 
notificazione della cartella stessa / Domenico Carnimeo. - 

P. 697-698 
SABBI, Luca 
*Sulla errata qualificazione come confessione stragiudiziale delle dichiarazioni del contribuente nel procedimento di accertamento tributario / Luca 
Sabbi. - 

P. 643-651 
TURRI, Giovanni 
I *calciatori impatriati e la modalità dell’applicazione del contributo dello 0,50 per cento / Giovanni Turri. - 

P. 656-660 
  
*Ciberspazio e diritto : internet e le professioni giuridiche = Cyberspace and law : internet and legal practice. - Modena : Mucchi. - 1(2000)- ; 
22 cm. ((Trimestrale. Quadrimestrale dal 2012. - Dal 2012 il complemento del titolo varia in: rivista internazionale di informatica giuridica. - Il 
formato varia 
Per.B.123 esp.100 
  
a. 2020 : v. 21 : n. 2  
CICCIA ROMITO, Chiara 
L’*Intelligenza Artificiale nel mercato delle imprese e del lavoro / Chiara Ciccia Romito. - 

P. 349-361 
DI_CIOLLO, Giovanni 
Il *trattamento dei dati personali delle persone decedute : note in ambito personalistico / Giovanni Di Ciollo. - 

P. 315-345 
MARMO, Roberto 
*Intelligenza Artificiale per fare analisi in Digital Forensic / Roberto Marmo. - 

P. 389-412 
RAMPONE, Francesco 
*Giuristi e informatici : the code in NOT law / Francesco Rampone. - 

P. 303-313 
SALLUCE, Alessandra 
*Tutela dei dati personali e intelligenza artificiale : l’approccio dell’Autorità Garante norvegese verso la ricerca di soluzioni concrete / Alessandra 
Salluce. - 

P. 363-388 
SUFFIA, Gabriele 
*Per una partecipazione qualificata nella società iper-veloce / Gabriele Suffia. - 

P. 287-302 
ZICCARDI, Giovanni 
*Contro i big data : le modalità di controllo del cittadino digitale nella società odierna / Giovanni Ziccardi. - 

P. 233-286 
  
*Ciberspazio e diritto : internet e le professioni giuridiche = Cyberspace and law : internet and legal practice. - Modena : Mucchi. - 1(2000)- ; 
22 cm. ((Trimestrale. Quadrimestrale dal 2012. - Dal 2012 il complemento del titolo varia in: rivista internazionale di informatica giuridica. - Il 
formato varia 
Per.B.123 esp.100 
  
a. 2020 : v. 21 : n. 3  
AUTERO, Enrico - CASTELLI, Andrea 
*Intelligenza Artificiale e procedimento amministrativo : paura di cadere o voglia di volare? / Enrico Autero, Andrea Castelli. - 

P. 399-414 
BONAVITA, Simone - CORTINA, Alessandro - STRINGHI, Elisabetta 
”*Conosci il tuo nemico” : un primo approccio tassonomico ai principali attacchi informatici nel settore cybercrime bancario e finanziario / Simone 
Bonavita, Alessandro Cortina, Elisabetta Stringhi. - 

P. 451-488 
CALIA, Alba 
I *danni da condivisione digitale : alcune categorie esemplari / Alba Calia. - 



P. 489-512 
DI_CIOLLO, Giovanni 
Il *trattamento dei dati personali delle persone decedute : note in ambito successorio / Giovanni Di Ciollo. - 

P. 513-541 
ESCUROLLE, Giulia 
Le *novità sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) / Giulia Escurolle. - 

P. 427-450 
PERNICE, Enrico 
Il *ruolo degli agenti software all’interno della contrattazione cibernetica / Enrico Pernice. - 

P. 415-423 
  
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 : 3  
CALDORO, Alessia Maria Serena 
*Clausole abusive e rimedi alla caducazione : rimessione delle parti alle trattative, nuova frontiera (o terra incognita)? : nota a Corte giust. Ue, sez. I, 25 
novembre 2020, causa C-269/19 / Alessia Maria Serena Caldoro. - 

P. 279-285 
CASELLI, Francesco - SCIORTINO, Andrea Francesco Filippo 
*Clausola di roulette russa ed equa valorizzazione delle partecipazioni obbligatoriamente dismesse / Francesco Caselli, Andrea Francesco Filippo 
Sciortino. - 

P. 311-322 
CASSANO, Giuseppe 
*Scommessa a “quota fissa” e “ricevuta di partecipazione” smarrita : è possibile riscuotere la vincita? : Nota a Giud. pace Adrano, n. 47 del 30 
novembre 2020 / Giuseppe Cassano. - 

P. 268-271 
COLLURA, Luca 
*Trust lesivo del ceto creditorio : qual è l’oggetto dell’azione revocatoria? / Luca Collura. - 

P. 345-353 
MACARIO, Francesco 
*Tipizzazione e qualificazione del leasing al vaglio delle Sezioni Unite / Francesco Macario. - 

P. 253-256 
MASSARELLI, Roberta 
Il *vaglio di essenzialità delle clausole ABI, contenute nei modelli di fideiussione omnibus censurati dalla Banca d’Italia : nota a A.B.F., coll. coord., n. 
14555 del 19 agosto 2020 / Roberta Massarelli. - 

P. 287-294 
RIZZI, Filippo 
La *remissione tacita del debito presuppone una manifestazione di volontà inequivoca : commento a una recente pronuncia della Suprema Corte di 
cassazione : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 1724 del 26 gennaio 2021 / Filippo Rizzi. - 

P. 259-265 
SPATUZZI, Angelo 
*Animus donandi e vincoli giuridici preparatori / Angelo Spatuzzi. - 

P. 329-335 
SPOLIDORO, Amelia C. C. 
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*Know-how e onere della prova : un (giusto) percorso a ostacoli : nota a Trib. civ. Bologna, sez. impresa, 9 gennaio 2020 e 15 aprile 2020 / Federico 
Ghini. - 

P. 421-430, pt. 1. 
LAMICELA, Mariella 
*Nuovi spunti interpretativi sull’abusività delle clausole “intrasparenti” relative all’oggetto o alla remunerazione di beni e servizi nei contratti del 
consumatore : nota a Corte giust. Ue, sez. III, 3 ottobre 2019, causa C-621/17 / Mariella Lamicela. - 

P. 380-388, pt. 1. 
MEZZACAPO, Simone 
I *requisiti di forma ad substantiam dei contratti “bancari e finanziari” cdd. “monofirma” tra formalismo negoziale e forma “funzionale” o “informativa” : 
nota a Trib. civ. Terni, 12 luglio 2019 / Simone Mezzacapo. - 

P. 363-372, pt. 1. 
PUCCI, Monica 
*Gravi difetti di immobile di lunga durata e responsabilità del venditore-costruttore ex art. 1669 c.c. : nota a Trib. civ. Perugia, 19 febbraio 2020 / Monica 
Pucci. - 

P. 392-407, pt. 1. 



RUBINO-SAMMARTANO, Mauro 
Le *MAC Clauses : effetto dell’eccessiva onerosità sopraggiunta tra stipula ed entrata in vigore di un rapporto contrattuale / Mauro Rubino-Sammartano. 
- 

P. 135-137, pt. 2. 
RUBINO-SAMMARTANO, Mauro 
*One shot a tutti i costi : nota a Cass. civ., sez. I, n. 6732 del 10 marzo 2020 e n. 7405 del 17 marzo 2020, Corte app. Milano, 12 luglio 2019 / Mauro 
Rubino-Sammartano. - 

P. 342-344, pt. 1. 
SICCHIERO, Filippo 
*Approvazione delle operazioni con parti correlate e Share Holder Rights Directive II : profili comparatistici / Filippo Sicchiero. - 

P. 114-133, pt. 2. 
TICOZZI, Marco 
*Fideiussione e contratto autonomo di garanzia : nota a Corte app. Venezia, 2 luglio 2020 / Marco Ticozzi. - 

P. 347-3358, pt. 1. 
TOTI, Giovanna 
*Tutela del layout : conferme e problemi risolti : nota a Cass. civ., sez. I, n. 8433 del 30 aprile 2020 / Giovanna Toti. - 

P. 322-332, pt. 1. 
  
*Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali. - Milano : Angeli. - 1(1979)- ; 22 cm. ((Trimestrale 
Per.B.64 esp.119 
  
a. 2021 : v. 43 : n. 169  
BARRAUD DE LAGERIE, Pauline 
*Tra attuazione e dibattito : primi insegnamenti dalla legge francese del 2017 sul dovere di vigilanza delle imprese / Pauline Barraud de Lagerie ... [et 
al.]. - 

P. 37-51 
CRISTOFOLINI, Chiara 
*Sindacato e trasparenza finanziaria in prospettiva comparata / Chiara Cristofolini. - 

P. 79-104 
DE_MARTINO, Claudio 
*Chi bada alle badanti?  La specialità del lavoro domestico alla prova del Covid-19 / Claudio de Martino. - 

P. 53-78 
GALLUCCIO, Alessandra 
*Misure di prevenzione e “caporalato digitale” : una prima lettura del caso Uber Eats / Alessandra Galluccio. - 

P. 105-114 
PERUZZI, Marco 
*Differenziali di genere e trasparenza retributiva, tra reporting aziendale e certificazione di parità / Marco Peruzzi. - 

P. 143-148 
SORU, Anna - CAVANI, Mattia 
I *freelance editoriali a Milano : una vita sempre più agra / Anna Soru, Mattia Cavani. - 

P. 149-156 
  
*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. 5  
ANZON DEMMIG, Adele 
*Ripensando alle opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali e alla legittimazione della Corte / Adele Anzon Demmig. - 

P. 2571-2584 
BRANCA, Marzio 
*Bene il concorso, ma senza “scavalcamenti” : nota a Corte cost., n. 224 del 27 ottobre 2020 / Marzio Branca. - 

P. 2498-2503 
CARDONE, Andrea 
*Legittimazione al promovimento della questione di costituzionalità e natura giurisdizionale della parificazione dei rendiconti regionali / Andrea Cardone. 
- 

P. 2585-2605 
CASTALDI, Laura 
La *Corte costituzionale tra redditi societari, redditi prodotti in forma associata ed esigenze di contrasto all’evasione fiscale : nota a Corte cost., n. 201 
del 17 settembre 2020 / Laura Castaldi. - 

P. 2328-2338 
CECCHERINI, Eleonora 
La *giurisprudenza della Corte suprema del Canada nel biennio 2018-2019 / Eleonora Ceccherini.- 

P. 2683-2694 
CECILI, Marco 
La *leale collaborazione nel commissariamento per disavanzo : nota a Corte cost., n. 217 del 20 ottobre 2020 / Marco Cecili. - 

P. 2431-2440 
CERRI, Augusto 
*Riflessioni e proposte sull’intervento nei giudizi incidentali a partire dal problema della sospensione impropria : nota a Corte cost., ord. n. 202 del 17 
settembre 2020 / Augusto Cerri. - 

P. 2343-2351 
CHIAPPETTA, Andrea 
*Concorrenza fra Stato e regioni in materia di “porti e aeroporti civili” : a margine della sentenza n. 208 del 2020 / Andrea Chiappetta. - 

P. 2369-2378 
CONTICELLI, Martina 
*Effetti e paradossi dell’inerzia del legislatore statale nel conformare la disciplina delle concessioni di demanio marittimo per finalità turistico-ricreative al 
diritto europeo della concorrenza : nota a Corte cost., n. 222 del 23 ottobre 2020 / Martina Conticelli. - 

P. 2475-2484 
DI_GREGORIO, Angela 
La *giurisprudenza costituzionale della Russia nel biennio 2018-2019 / Angela Di Gregorio. - 



P. 2695-2717 
DIOTALLEVI, Lorenzo 
Le *ordinanze prefettizie sulle c.d. zone rosse : un nuovo capitolo della vicenda dell’art. 2 T.u.l.ps., applicato alle politiche di “sicurezza urbana” : nota a 
Tar Toscana, sez. II, n. 823 del 4 giugno 2019 / Lorenzo Diotallevi. - 

P. 2560-2570 
FRANCAVIGLIA, Michele 
La *violazione del diritto dell’Unione europea come motivo di ricorso per cassazione ex art. 111, ult. comma Cost. : un rimedio peggiore del male? : Nota 
a Cass. civ. sez. un., 19598 del 18 settembre 2020 / Michele Francaviglia. - 

P. 2535-2546 
FRANZONI, Simone 
*Interrogativi antichi e nuovi sull’autogoverno della magistratura : la nomina del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura / Simone 
Franzoni. - 

P. 2607-2625 
GEROTTO, Sergio 
*Giurisprudenza costituzionale in Svizzera nel biennio 2018-2019 / Sergio Gerotto. - 

P. 2719-2735 
HAIDER-QUERCIA, Ulrike 
La *giurisprudenza della Corte costituzionale austriaca nel biennio 2018-2019 / Ulrike Haider-Quercia. - 

P. 2627-2642 
PETRONIO, Ugo 
*Espropriazione per pubblica utilità e terreni di uso civico : nota a Corte cost., n. 71 del 24 aprile 2020 / Ugo Petronio. - 

P. 2511-2520 
RINALDI, Eleonora 
*Sulle ordinanze regionali contingibili e urgenti ai tempi del “Coronavirus” : nota a Tar Calabria, sez. I, n. 841 del 9 maggio 2020 / Eleonora Rinaldi. - 

P. 2549-2558 
RUARO, Massimo 
Una *nuova ipotesi di lettura dibattimentale per irripetibilità sopravvenuta : le dichiarazioni rilasciate dal potenziale “testimone assistito” nell’interrogatorio 
di garanzia : nota a Corte cost., n. 218 del 20 ottobre 2020 / Massimo Ruaro. - 

P.  2452-2463 
SALERNO, Giulio Maria 
*A proposito delle ordinanze n. 195 e n. 211 del 2020 : errore materiale, lapsus freudiano o correzione da correggere? / Giulio Maria Salerno. - 

P. 2381-2390 
SCIANNELLA, Lucia G. 
La *giurisprudenza della Cour constitutionnelle belga nel biennio 2018-2019 / Lucia G. Sciannella. - 

P. 2643-2681 
ZUMBO, Antonio Dimitri 
*Strumenti di tutela cautelare e decadenza in materia di lavoro : un ragionevole intervento della Corte costituzionale : nota a Corte cost., n. 212 del 14 
ottobre 2020 / Antonio DImitri Zumbo. - 

P. 2405-2413 
  
*Giurisprudenza italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.7 
  
a. 2021 : n. 4  
ALGERI, Lorenzo 
I *termini e lo statuto probatorio del giudizio di rinvio in materia de libertate : nota a Cass. pen., sez. un., n. 27104 del 29 settembre 2020 / Lorenzo 
Algeri. - 

P. 967-973 
AMENDOLAGINE, Vito 
La *sospensione dell’esecuzione sull’abitazione principale del debitore all’esame della Consulta : nota a Trib. monocr. Barcellona Pozzo di Gotto, G.E., 
13 gennaio 2021 / Vito Amendolagine. - 

P. 874-875 
BARBERA, Matteo 
*Annullamento dell’aggiudicazione e responsabilità precontrattuale : nota a Cons. Stato, sez. II, n. 7237 del 20 novembre 2020 / Matteo Barbera. - 

P. 921-924 
BOGGIO, Luca 
La *Consulta salva l’ultrattività “fiscale” delle società cancellate : verso l’ultrattività civile? : Nota a Corte cost., n. 142 dell’8 luglio 2020 / Luca Boggio. - 

P. 876-888 
BONFANTE, Guido 
*Associazioni, nuove imprenditorialità e fallimento : un nodo da sciogliere : nota a Cass. civ., sez. I, n. 22955 del 21 ottobre 2020 / Guido Bonfante. - 

P. 892-896 
CALANDRELLI, Ruben 
*Nessuna violazione della libertà di autodeterminazione per mezzo “dell’agente intrusore” : nota a Cass. pen., sez. V, n. 31604 dell’11 novembre 2020 / 
Ruben Calandrelli. - 

P. 962-966 
CARIGLIA, Chiara 
*Note sull’obbligo di audizione dello straniero nel procedimento per la protezione internazionale ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008 : nota a Cass. civ., 
sez. I, n. 21584 del 7 ottobre 2020 / Chiara Cariglia. - 

P. 847-853 
CERUTI, Marco 
*Sopralluogo preventivo del gestore uscente e riedizione della gara : nota a Tar Lombardia, Milano, sez. I, n. 631 del 15 aprile 2020 / Marco Ceruti. - 

P. 934-937 
COSCO, Giusy 
La *pandemia e l’interesse del minore : nota a Trib. civ. Busto Arsizio, decr. 3 aprile 2020 / Giusy Cosco. - 

P. 840-844 
D’AURIA, Massimo 
*Sui limiti al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non indipendente : nota a Cass. civ., sez. I, n. 17183 del 14 agosto 2020 / Massimo 
D’Auria. - 

P. 829-834 
FIORE, Francesco 
L’*impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato davanti alla Corte di cassazione : nota a Cass. civ., sez. un., ord. n. 20445 del 29 settembre 2020 



/ Francesco Fiore. - 
P. 854-862 

GIUSTI, Annalisa 
La *fiscalizzazione dell’abuso edilizio fra esigenze punitive e di ripristino dell’equilibrio urbanistico : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 17 del 7 settembre 
2020 / Annalisa Giusti. - 

P. 924-930 
GUERCIO, Rossella 
*A scissione “estrema” ... art. 2506-bis, comma 4, c.c. : nota a Trib. civ. Milano, sez. impr. B, 21 settembre 2020 / Rossella Guercio. - 

P. 903-906 
HELFERICH, Federica 
L’*incompatibilità tra esercizio arbitrario ed estorsione secondo le Sezioni unite : nota a Cass. pen., sez. un., n. 29541 del 23 ottobre 2020 / Federica 
Helferich. - 

P. 945-951 
LA TEGOLA, Ornella 
Il *ruolo processuale dell’I.N.P.S. nei giudizi per contributi non versati : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 19679 del 21 settembre 2020 / Ornella La Tegola. - 

P. 914-920 
MELANO BOSCO, Davide 
Il *superamento della teoria del c.d. professionista di rimbalzo : nota a Cass. civ., sez. VI-I, ord. n. 742 del 16 gennaio 2020 / Davide Melano Bosco. - 

P. 836-839 
MEZZETTI, Carlo Eligio 
La *bambina e il lupo : qualche nota sull’autorialità nella fotografia : nota a Trib. civ. Milano, sez. impr. A, 23 aprile 2020 / Carlo Eligio Mezzetti. - 

P. 907-911 
PALAZZO, Francesco 
*Querela e strategie deflative [La querela : un istituto rivitalizzato, tra diritto e processo penale] / Francesco Palazzo. - 

P. 984-985 
PAPINI, Federico - MARSELLA, Lucio - MOSENSCAIA, Cristina 
L’*autodeterminazione sanitaria del Testimone di Geova quale espressione di libertà religiosa : nota a Cass. civ., sez. III, n. 29469 del 23 dicembre 
2020 / Federico Papini, Lucio Marsella, Cristina Mosenscaia. - 

P. 806-809 
PICOZZA, Eugenio 
La *Corte di cassazione a sezioni unite garante dell’ordinamento giuridico multilivello? : Nota a Cass. civ., sez. un., ord. interl. n. 19598 del 18 settembre 
2020 / Eugenio Picozza. - 

P. 816-827 
PUGLISI, Giuseppe 
*A margine di Cass. n. 30227/2020 : per un revirement in tema di modifiche mediate : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 30227 del 30 ottobre 2020 / 
Giuseppe Puglisi. - 

P. 952-959 
RIGANTI, Federico 
*Amministrazione straordinaria, interessi e prescrizione : un difficile puzzle operativo : nota a Cass. civ., sez. I, n. 11983 del 19 giugno 2020 / Federico 
Riganti. - 

P. 897-898 
ROMANENGHI, Fabio 
*Accesso agli atti relativi a procedimento di accertamento fiscale concluso : nota a Trib. reg. giust. amm. Bolzano, n. 247 del 19 ottobre 2020 / Fabio 
Romanenghi. - 

P. 931-934 
RONCO, Alberto 
*Sulla rilevabilità dei limiti oggettivi (e soggettivi) della prova testimoniale : nota a Cass. civ., sez. un., n. 16723 del 5 agosto 2020 / Alberto Ronco. - 

P. 864-871 
SCORDAMAGLIA, Irene 
Il *volto sostanziale della querela e la sua disciplina [La querela : un istituto rivitalizzato, tra diritto e processo penale] / Irene Scordamaglia. - 

P. 985-998 
SPIOTTA, Marina 
*Prime applicazioni della novellata l. n. 3/2012 : nota a Trib. civ. Lecco, decr. 16 gennaio 2021 / Marina Spiotta. - 

P. 899-902 
SURACI, Leonardo 
La *querela : istituto sospeso tra due codici ma protagonista della procedura [La querela : un istituto rivitalizzato, tra diritto e processo penale] / 
Leonardo Suraci. - 

P. 998-1016 
TRIPODI, Andrea Francesco 
*Imputazione del reato all’ente e sistematica violazione della normativa antinfortunistica : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 29584 del 26 ottobre 2020 / 
Andrea Francesco Tripodi. - 

P. 938-944 
  
*Giurisprudenza italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.7 
  
a. 2021 : n. 5  
AGOSTINELLI, Matteo 
La *duplice natura costitutiva del processo tributario : nota a Cass. civ., sez. V, n. 24707 del 5 novembre 2020 / Mattero Agostinelli. - 

P. 1092-1101 
AMENDOLAGINE, Vito 
La *responsabilità aggravata della banca che agisce per un credito inesistente : nota a Trib. civ. Vicenza, 6 ottobre 2020 / Vito Amendolagine. - 

P. 1080-1083 
BERTOLOTTI, Angelo 
La *responsabilità concorrente dei sindaci : l’onere di provare il nesso causale : nota a Cass. civ., sez. I, n. 28357 dell’11 dicembre 2020 / Angelo 
Bertolotti. - 

P. 1129-1131 
BIAGIOTTI, Alice 
*Distorsioni e (ab)usi delle piattaforme digitali : nota a Trib. civ. Bologna, 31 dicembre 2020 / Alice Biagiotti. - 

P. 1159-1166 
BORGHI, Maurizio 



*Diritto a compenso per gli artisti interpreti-esecutori di Stati terzi all’Unione europea : nota a Corte giust. Ue, grande sez., 8 settembre 2020, causa 
C-265/19 / Maurizio Borghi. - 

P. 1119-1127 
BORGHI, Paolo 
*Inammissibilità dell’appello per omesso deposito di copia della sentenza appellata : nota a Cons. Stato, sez. VI, n. 7133 del 17 novembre 2020 / Paolo 
Borghi. - 

P. 1174-1175 
BOSCOLO, Emanuele 
Il *governo del territorio dopo la legge di semplificazione [Il Decreto Semplificazioni alla prova dei fatti] / Emanuele Boscolo. - 

P. 1257-1264 
BUONCRISTIANI, Dino 
*Termine giudiziario vs termine legale : nota a Cass. civ., sez. III, n. 10806 del 5 giugno 2020 / Dino Buoncristiani. - 

P. 1111-1114 
CHELO MANCHIA, Andrea 
*Autosufficienza del ricorso : anche per la giurisprudenza (forse) basta l’indicazione degli atti : nota  a Cass, pen., sez. I, n. 25690 del 21 gennaio 2021 
/ Andrea Chelo. - 

P. 1210-1219 
DE_MARCO, Enrica 
*Condotta della P.A. e legittimo affidamento : la giurisdizione del giudice ordinario : nota a Cass. civ., sez. un. n. 615 del 15 gennaio 2021 / Enrica De 
Marco. - 

P. 1150-1154 
DI_MICCO, Domenico 
L’*estensione della non revocabilità a quei pagamenti anche eseguiti in ritardo rispetto ai termini d’uso, purché il ritardo fosse consueto tra le parti : un 
ampliamento logico, ma in danno alla par condicio creditorum : nota a Cass, civ., sez. I, n. 273ì939 del 7 dicembre 2020 / Domenico di Micco - 

P. 1133-1134 
FABBRIZZI, Giampaolo 
La *Corte di cassazione ed il prisma del vizio logico della motivazione : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 22604 del 16 ottobre 2020 / Giampaolo Fabbrizzi. - 

P. 1102-1109 
FRANCHINA, Giuseppe 
Il *venir meno del dolo contrattuale e la codificazione del criterio penalistico [Il Decreto Semplificazioni alla prova dei fatti] / Giuseppe Franchina. - 

P. 1281-1286 
FREGONARA, Elena 
I *finanziamenti dei soci : valutazione del presupposto e natura della postergazione : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 17421 del 20 agosto 2020 / Elena 
Fregonara. - 

P. 1137-1142 
GAFFURI, Federico 
La *disciplina degli appalti pubblici dopo il “decreto semplificazioni [Il Decreto Semplificazioni alla prova dei fatti] / Federico Gaffuri. - 

P. 1243-1257 
GIOVANNELLI, Mauro 
*Partecipazione dei consorzi alle gare di appalto : requisiti richiesti in capo ai consorziati : nota a TAR Lombardia, Milano, sez. I, n.  del 25 novembre 
2020 / Mauro Giovannelli. - 

P. 1181-1189 
GUZZARDI, Gaetano 
*Agevolazioni fiscali e (supposta) inesigibilità della prestazione edificatoria : nota a Cass. civ., sez. un., n. 8094 del 23 aprile 2020 / Gaetano Guzzardi. - 

P. 1057-1063 
LA_BARBERA, Marco 
Il *rischio di contagio da Covid-19 e la liceità dell’inadempimento della prestazione lavorativa : nota a Trib. civ. Arezzo, sez. lav., n. 9 del 13 gennaio 
2021 / Marco La Barbera. - 

P. 1155-1158 
MALDONATO, Lucia - TACCARDI, Cristiana 
I *reati contro l’assistenza familiare / Lucia Maldonato, Cristiana Taccardi. - 

P. 1229-1241 
MOSETTO, Francesco 
*Cessione simulata di partecipazioni e vendita mista a donazione : nota a Trib. civ. Milano, sez .spec. impresa B, 29  ottobre 2020 / Francesco Mosetto. 
- 

P. 1144-1146 
NAIMOLI, Chiara 
*Ricorso per saltum per motivi non consentiti e “conversione” in richiesta di riesame : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 35816 del 14 dicembre 2020 / Chiara 
Naimoli. - 

P. 1220-1228 
OLIVIERO, Luciano 
*Abbandono, addebito e assegno : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 12241 del 23 giugno 2020 / Luciano Oliviero. - 

P. 1052-1055 
PADOVANO, Elisa 
*Mutamento del rito e limiti del giudicato nell’opposizione a decreto ingiuntivo : nota a Trib. civ. Lecce, n. 2143 del 2 ottobre 2020 / Elisa Padovano. - 

P. 1115-1117 
PASCALE, Marta 
Il *concorso tra più circostanze tipizzate al n. 1 del comma 3 dell’art. 628 c.p. : nota a Cass. pen., sez. II, n. 29792 del 27 ottobre 2020 / Marta Pascale. - 

P. 1196-1202 
POLI, Pier Francesco 
*Attività medica in equipe : c’è spazio per il principio di affidamento? : Nota a Cass. pen., sez. IV, n. 28316 del 12 ottobre 2020 / Pier Francesco Poli. - 

P. 1204-1209 
PROTTO, Mariano 
La *riscrittura dei poteri di controllo del GSE nell’ambito dell’autotutela [Il Decreto Semplificazioni alla prova dei fatti] / Mariano Protto. - 

P. 1273-1280 
PROTTO, Mariano 
*Premessa [Il Decreto Semplificazioni alla prova dei fatti] / Mariano Protto. - 

P. 1242 
PROTTO, Mariano 
Il *danno da ritardo : alla ricerca del tempo (e del bene) perduto : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 7622 dell’1 dicembre 2020 / Mariano Protto. - 

P. 1172-1174 
ROFFI, Margherita 



*Regolamento edilizio e legge regionale : il complesso equilibrio delle fonti nella materia della pianificazione urbanistica : nota a Cons. Stato, sez. II, n. 
6330 del 20 ottobre 2020 / Margherita Roffi. - 

P. 1176-1182 
SALVI, Gabriele 
La *Cassazione boccia ancora l’utilizzo fraudolento del mutuo fondiario ad estinzione di debiti pregressi : nota a Cass. civ., sez. I, n. 3024 del 10 
febbraio 2020 / Gabriele Salvi. - 

P. 1073-1077 
SANTINI, Serena 
*Dissenso ideologico o terrorismo? : La Cassazione torna a precisare il discrimen : nota a Cass. pen., sez. I, n. 32566 del 19 novembre 2020 / Serena 
Santini. - 

P. 1191-1194 
SANTORELLI, Gennaro 
*Applicabilità dell’art. 1972 c.c. nella distinzione fra transazione novativa e semplice : nota a Cass. civ., sez. III, n. 7963 del 20 aprile 2020 / Gennaro 
Santorelli. - 

P. 1064-1071 
TRAVAN, Giulia 
*Divisore incerto e nullità della clausola di indicizzazione del tasso d’interesse : nota a Trib. civ. Udine, 26 luglio 2019 / Giulia Travan. - 

P. 1085-1090 
VANNI, Alessia 
Il *recesso del socio e la liquidazione della quota : in dubio, pro arbitrato : nota a Cass. civ., sez. VI-I, n. 24247 del 2 novembre 2020 / Alessia Vanni. - 

P. 1168-1170 
VIVIANI, Claudio 
La *transizione ecologica fra semplificazione e riorganizzazione amministrativa [Il Decreto Semplificazioni alla prova dei fatti] / Claudio Viviani. - 

P. 1264-1273 
  
*Giurisprudenza italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.7 
  
a. 2021: n. 6  
CAGNASSO, Oreste 
Il *rimborso dei finanziamenti anomali : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa, 21 dicembre 2020 / Oreste Cagnasso. - 

P. 1401-1406 
AMENDOLAGINE, Vito 
*Notifica dell’appello al domicilio digitale del difensore estratto da Re.G.ind.E e Ini-Pec : nota a Cass. civ., sez. I; n. 2460 del 3 febbraio 2021 / Vito 
Amendolagine. - 

P. 1363-1364 
AMMIRATI, Luigi 
*Terzietà del legittimario rispetto alla vendita simulata dal de cuius : nota a ass. civ., sez. II, n. 12317 del 9 maggio 2019 / Luigi Ammirati. - 

P. 1343-1349 
BARBERA, Matteo 
Il *risarcimento del danno provocato su area contigua a quella occupata da un’opera pubblica : nota a Cass. civ., sez. un., n. 28980 del 17 dicembre 
2020 / Matteo Barbera. - 

P. 1428-1430 
BOMBARDELLI, Marco 
*Partecipazione alle procedure telematiche e funzionamento della piattaforma digitale : nota a Cons. Stato, sez. III, n. 7352 del 24 novembre 2020 / 
Marco Bombardelli. - 

P. 1442-1447 
CALDERAI, Valentina 
*Scritto sul corpo : genealogia della surrogazione di maternità [Diritto e corpo umano : scritti] / Valentina Calderai. - 

P. 1523-1532 
CATERINA, Raffaele 
I *minori e il corpo [Diritto e corpo umano : scritti] / Raffaele Caterina. - 

P. 1510-1517 
CONSONNI, Lidia 
*Principio di precauzione e libertà di iniziativa economica in tema di coltivazione di OGM in Italia : nota a Cons. Stato, sez. III, n. 8089 del 17 dicembre 
2020 / Lidia Consonni. - 

P. 1435-1439 
CONTE, Riccardo 
La *costituzione di parte civile non ha effetti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c.? : Nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 2694 del 4 febbraio 2021 / 
Riccardo Conte. - 

P. 1357-1360 
CRICENTI, Giuseppe 
Gli *atti di disposizione del corpo come atti self regarding [Diritto e corpo umano : scritti] / Giuseppe Cricenti. - 

P. 1503-1510 
D’ONOFRIO, Martina 
La *responsabilità da “contatto sociale” della P.A. : i riflessi sul riparto di giurisdizione : nota a Cass. civ., sez. un., n. 8236 del 28 aprile 2020 / Martina 
D’Onofrio. - 

P. 1350-1355 
DELL’UTRI, Marco 
*Diritto e corpo [Diritto e corpo umano : scritti] / Marco Dell’Utri. - 

P. 1494-1502 
DUVIA, Paolo 
*Attività indirette del delato, negotiorum gestio e accettazione tacita di eredità : nota a Cass. civ., sez. II, n. 23737 del 28 ottobre 2020 / Paolo Duvia. - 

P. 1319-1325 
FABBRICATORE, Anna 
*Effetti della ritardata comunicazione del decreto di riconoscimento dell’OIE : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 30885 del 5 novembre 2020 / Anna 
Fabbricatore. - 

P. 1476-1479 
FARINA, Pasqualina 
Il *tempo dell’effetto purgativo delle vendite forzate : una parola definitiva delle Sezioni unite : nota a Cass. civ., sez. un., n. 28187 del 14 dicembre 2020 
/ Pasqualina Farina. - 



P. 1366-1373 
FERRANTE, Vincenzo 
*Impossibilità della prestazione e interesse alla prosecuzione del rapporto : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 6174 del 10 marzo 2021 / Vincenzo Ferrante. 
- 

P. 1409-1413 
GAFFURI, Federico 
Il *conflitto di interessi nel caso di appalti di lavori suddivisi in più stralci funzionali : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 7943 dell’11 dicembre 2020 / Federico 
Gaffuri. - 

P. 1439-1441 
GIABARDO, Carlo Vittorio 
*Note critiche sull’irrilevanza del mutamento di giurisprudenza nel corso di rinvio : nota a Cass. civ., sez. II, ord. n. 22657 del 19 ottobre 2020 / Carlo 
Vittorio Giabardo. - 

P. 1374-1378 
LA_ROSA, Emanuele 
Il “*nuovo” Abuso d’ufficio : “messa da requiem” o eterna “araba fenice”? : Nota a Cass. pen., sez. V, n. 37517 del 28 dicembre 2020 / Emanuele La 
Rosa. - 

P. 1459-1468 
MANFREDI, Giuseppe 
*Acquisizione sanante, ottemperanza, indennità : nota a Cass. civ., sez. un., n. 22374 del 15 ottobre 2020 / Giuseppe Manfredi. - 

P. 1431-1435 
MINERVINI, Enrico 
*Sull’ambito di applicazione dell’art. 119, comma 4, T.U.B. : nota a Cass. civ., sez. VI-I, ord. n. 12178 del 22 giugno 2020 / Enrico Minervini. - 

P. 1326-1329 
MINICUCCI, Gherardo 
*Sul dolo di bancarotta dell’amministratore “apparente” : nota a Cass. pen., sez. V, n. 32413 del 18 novembre 2020 / Gherardo Minicucci. - 

P. 1469-1473 
MURRO, Ottavia 
*Utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni : profili critici dell’ordinanza del tribunale di Milano : nota a Trib. pen. Milano, sez. riesame, ord. 2 novembre 
2020 / Ottavia Murro. - 

P. 1480-1487 
OLIVELLI, Filippo 
L’*accordo delle parti sul compenso oltre la corrispettività del lavoro prestato : nota a Cass. civ., sez. II, n. 2631 del 4 febbraio 2021 / Filippo Olivelli. - 

P. 1415-1419 
PETRAZZINI, Barbara 
*Interessi moratori e usura : l’intervento delle Sezioni unite : nota a Cass. civ., sez. un., ord. n. 19597 del 18 settembre 2020 / Barbara Petrazzini. - 

P. 1395-1400 
REBECCHI, Francesco 
La *nozione di “uso” del marchio nella giurisprudenza comunitaria più recente...un po’ meno recente : nota a Corte giust. Ue, sez. X, 2 luglio 2020, 
causa C-684/19 / Francesco Rebecchi. - 

P. 1382-1387 
ROCCHI, Francesca 
La *recidiva non è più una circostanza aggravante sui generis ai fini della procedibilità : nota a Cass. pen., sez. un., n. 3585 del 29 gennaio 2021 / 
Francesca Rocchi. - 

P. 1448-1458 
ROSSI, Alessandro 
*Trattazione “cartolare” dell’udienza : nota a Trib. civ. Bologna, sez, II, ord. 28 dicembre 2020 e ord. 30 dicembre 2020 / Alessandro Rossi. - 

P. 1379-1381 
SANTOSUOSSO, Amedeo 
*A proposito della coevoluzione di umani e macchine intelligenti : note preliminari [Diritto e corpo umano : scritti] / Amedeo Santosuosso. - 

P. 1517-1523 
SPANGARO, Alessandra 
*Notizie sul web e oblio : il conflitto tra cronaca, reputazione, riservatezza : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 9147 del 19 maggio 2020 / Alessandra 
Spangaro. - 

P. 1332-1341 
TOSI, Paolo - PUCCETTI, Elisa 
Il *contratto aziendale stipulato dalle Federazioni Nazionali di categoria : nota a Trib. civ. Civitavecchia, sez. lav., n. 40 del 21 gennaio 2021 / Paolo 
Tosi, Elisa Puccetti. - 

P. 1423-1426 
VERNERO, Luca 
*Buona fede oggettiva, diritto di voto e scioglimento anticipato di società : nota a Cass. civ., sez. I, n. 20625 del 29 settembre 2020 / Luca Vernero. - 

P. 1393-1394 
VISENTIN, Eleonora 
Il *caso Coty contro Amazon : lo stoccaggio e uso del marchio : nota a Corte giust. Ue, sez. V, 2 aprile 2020, causa C-567/18 / Eleonora Visentin. - 

P. 1387-1391 
  
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. 2  
CIPOLLA, Pierluigi 
*Sulla reviviscenza sub art. 612 bis c.p. del rilievo penale delle condotte ingiuriose : nota a Cass. pen., sez. V, n. 1172 del 13 gennaio 2021 / Pierluigi 
Cipolla. - 

P. 86-91, pt. 2. 
DI_MARCO, Antonio 
*Interesse all’impugnazione dell’indagato rimesso in libertà e diritto all’equa riparazione per la custodia cautelare ingiustamente subita : un binomio non 
prevedibile : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 4281 del 3 febbraio 2021 / Antonio Di Marco. - 

P. 71-84, pt. 3. 
FERRUA, Paolo 
*Riassetto senza modello e scopi deflattivi : la legislazione del bricolage / Paolo Ferrua. - 



P. 104-116, pt. 3. 
LEPERA, Marlon 
Il “*danno” nella circostanza aggravante prevista dall’art. 4, n. 5, della l. n. 75 del 1958 : una questione di individuazione del bene giuridico protetto dalla 
legge Merlin : nota a Cass. pen., sez. III, n. 2918 del 25 gennaio 2021 / Marlon Lepera. - 

P. 94-101, pt. 2. 
LUPACCHINI, Otello 
*Fiat justitia et pereat mundus (II) / Otello Lupacchini. - 

P. 33-59, pt. 1. 
ORLANDI, Renzo 
L’*anti-motivazione (o delle sentenze suicide) : in ricordo di una coraggiosa battaglia di Gennaro Escobedo / Renzo Orlandi. - 

P. 116-128, 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. 2021 : V. 16 : N. 1  
AMMASSARI, Ginevra 
La *Corte costituzionale sull’idoneità dell’azione cautelare a impedire le decadenze previste nelle controversie in materia di lavoro : nota a Corte cost., 
n. 212 del 14 ottobre 2020 / Ginevra Ammassari. - 

P. 185-204 
CARMELLINO, Giovanni 
Le *misure protettive in occasione della procedura di allerta : tra innovazione ed esigenze cautelari / Giovanni Carmellino. - 

P. 205-228 
CEA, Costanzo Mario 
I *poteri del presidente nei processi di separazione, divorzio e scioglimento dell’unione civile / Costanzo Mario Cea. - 

P. 229-259 
D’ALESSANDRO, Elena 
*Brevi riflessioni sul rinvio pregiudiziale interpretativo operato dalle Sezioni unite in riferimento all’art. 111, comma 8, Cost. : nota a Cass. civ., sez. un., 
ord. interl. n. 19598 del 18 settembre 2020 / Elena D’Alessandro. - 

P. 141-153 
DEL_ROSSO, Fabrizio Giuseppe 
L’*armonizzazione delle regole istruttorie negli arbitrati commerciali internazionali / Fabrizio Giuseppe del Rosso. - 

P. 109-139 
DONDI, Angelo 
*Qualche cenno all’abuso del processo civile con sintetici richiami alla singolarità del dibattito italiano / Angelo Dondi. - 

P. 1-14 
FABIANI, Ernesto 
*Intelligenza artificiale e accertamento dei fatti nel processo civile / Ernesto Fabiani. - 

P. 45-78 
IANNICELLI, Luigi 
*In tema di provvedimenti risarcitori ex art. 709-ter, comma 2, c.p.c. e disponibilità della tutela / Luigi Iannicelli. - 

P. 15-43 
PROTO PISANI, Andrea 
*Attentato delle Sezioni unite all’art. 111, ultimo comma, della Costituzione? : Nota a Cass. civ., sez. un., ord. interl. n. 19598 del 18 settembre 2020 / 
Andrea Proto Pisani. - 

P. 154-160 
TEDOLDI, Alberto 
Il *giusto processo civile in tempo di pandemia : palingenesi o de profundis? / Alberto Tedoldi. - 

P. 79-108 
VOLPINO, Diego 
La *Corte costituzionale e il rito sommario : ars interpretandi? : Nota a Corte cost., n. 253 del 26 novembre 2020 / Diego Volpino. - 

P. 161-183 
VULLO, Enzo 
Il *convegno di Sorrento del 1971 : all’origine delle riforme del processo civile / Enzo Vullo. - 

P. 285-308 
  
*GT : *rivista di giurisprudenza tributaria. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Mensile 
Per.B.919 esp.73 
  
a. 2021 : v. 28 : n. 4  
CORDEIRO GUERRA, Roberto 
La *Suprema Corte rimuove le incertezze sul rapporto tra infedele dichiarazione ed omesso versamento di imposte : nota a Cass. civ., sez. V, n. 27963 
del 7 dicembre 2020 / Roberto Cordeiro Guerra, Rita Brami. - 

P. 329-335 
CORRARO, Davide 
La *cessazione dell’attività quale momento estintivo delle associazioni non riconosciute : conseguenze sostanziali e processuali : nota a Comm. trib. 
reg. Calabria, sez. III, n. 583 del 24 febbraio 2021 / Davide Corraro. - 

P. 363-369 
FALCONE, Fabio 
*Detrazione IVA dei costi riaddebitati alla controllata in vista della fusione per incorporazione con la società obiettivo : nota a Cass. civ., sez. V, n. 19341 
del 17 settembre 2020 / Fabio Falcone. - 

P. 355-361 
GIUSTO, Piergiacomo - FERRARI, Angelo Luigi 
*Limiti normativi, aporie interpretative e risvolti processuali del patrocinio esterno di AdEr nelle Commissioni tributarie : nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 
n. 5693 del 2 marzo 2021 e ord. n. 3864 del 15 febbraio 2021 / Piergiacomo Giusto, Angelo Luigi Ferrari. - 

P. 314-319 
GRASSOTTI, Amedeo 
*Quando è preclusa l’iscrizione ipotecaria esattoriale sugli immobili del fondo patrimoniale? : Nota a Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV, n. 2887 dell’8 
ottobre 2020 / Amedeo Grassotti. - 

P. 372-378 



RAGUCCI, Gaetano 
*Accertamento delle liberalità indirette : franchigie e aliquote applicabili : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 27665 del 3 dicembre 2020 / Gaetano 
Ragucci. - 

P. 339-344 
SIRRI, Massimo - ZAVATTA, Riccardo 
La *corretta individuazione del contratto “guida” la tassazione IVA : nota a Cass. civ., sez. V, n. 20591 del 29 settembre 2020 / Massimo Sirri, Riccardo 
Zavatta. - 

P. 348-351 
TUNDO, Francesco 
Le *insidie dell’antieconomicità stand alone, ovvero : “basta la parola!” : Nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 1282 del 22 gennaio 2021 / Francesco Tundo. 
- 

P. 321-326 
  
*GT : *rivista di giurisprudenza tributaria. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Mensile 
Per.B.919 esp.73 
  
a. 2021 : v. 28 : n. 5  
BALBO DI VINADIO, Alessandro - MOIA, Enrico 
*Requisiti di accesso al regime opzionale del consolidato : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 244 del 12 gennaio 2021 / Alessandro Balbo di Vinadio, 
Enrico Moia. - 

P. 413-418 
BODRITO, Andrea 
L’*associazione professionale integra ex lege il presupposto IRAP? : Nota a Comm. trib. reg. Lombardia, sez. III, n. 701 del 19 febbraio 2021 / Andrea 
Bodrito. - 

P. 466-470 
BUSICO, Matteo 
*Riattivazione del processo interrotto per la morte del difensore del contribuente : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 27815 del 4 dicembre 2020 / Matteo 
Busico. - 

P. 434-439 
GALLEANI D’AGLIANO, Nicola 
Il *rebus della detrazione dell’IVA assolta all’importazione : nota a Corte giust. Ue, sez. VIII, ord. 8 ottobre 2020, causa C-621/19 / Nicola Galleani 
d’Agliano.- 

P. 391-397 
GLENDI, Graziella 
*Deducibilità e correlativa tassabilità del rimborso dell’IRPEF dovuta sugli assegni di mantenimento per il coniuge? : Nota a Comm. trib. prov. Milano, 
sez. VIII, n. 814 del 23 febbraio 2021 / Graziella Glendi. - 

P. 458-463 
LOCONTE, Stefano 
*Patto di famiglia : la liquidazione della quota ricevuta dal legittimario non assegnatario va considerata come donazione da parte del disponente : nota a 
Cass. civ., sez. V, n. 29506 del 24 dicembre 2020 / Stefano Loconte. - 

P. 426-431 
MANONI, Elisa 
La *mancanza di attestazione di conformità non rende inammissibile il ricorso : nota a Comm. trib. prov. Lecco, sez. II, n. 49 dell’8 marzo 2021 / Elisa 
Manoni. - 

P. 448-455 
MARROCCO, Aurora - GIGLIO, Gaia 
*Cali e abbuoni : tra la perdita irrimediabile e la forza maggiore si salva la colpa lieve : nota a Cass. civ., sez. V, n. 22892 del 21 ottobre 2020 / Aurora 
Marrocco, Gaia Giglio. - 

P. 441-446 
MICHELUTTI, Riccardo - FICAI, Giacomo 
*Transfer pricing e libertà di stabilimento : un salvacondotto per la deducibilità degli interessi passivi nelle operazioni di “relaverage” intragruppo : nota a 
Corte giust. Ue, sez. I, 20 gennaio 2021, causa C-484/19 / Riccardo Michelutti, Giacomo Ficai. - 

P. 302-310 
RANDAZZO, Franco 
*Ma davvero il giudice tributario potrà decidere l’opposizione all’esecuzione del socio di società di persone per la violazione della preventiva escussione 
del patrimonio sociale? : Nota a Cass. civ., sez. un., n. 28709 del 16 dicembre 2020 / Franco Randazzo. - 

P. 399-403 
  
*GT : *rivista di giurisprudenza tributaria. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Mensile 
Per.B.919 esp.73 
  
a. 2021 : v. 28 : n. 6  
CERIONI, Luca - ROCCATAGLIATA, Franco 
*Effetto BEPS ante litteram : sulle attività “preparatorie” svolte da una S.O. personale il giudizio della Cassazione è ... lapidario! : Nota a Cass. civ., sez. 
V, ord. n. 21693 dell’8 ottobre 2020 / Luca Cerioni, Franco Roccatagliata. - 

P. 528-535 
CHIARAMONTE, Giuseppe 
L’*omessa prova della “invalidità” della PEC e della pubblicazione dell’avviso di deposito : nota a Comm. trib. prov. Caltanissetta,, sez. I, n. 547 del 20 
aprile 2021 / Giuseppe Chiaramonte. - 

P. 537-540 
CORRARO, Davide 
Il *giusto ravvedimento della Cassazione sulla giurisdizione in materia di transazione finale : nota a Cass. civ., sez. un., ord. n. 8504 del 25 marzo 2021 / 
Davide Corraro. - 

P. 497-503 
FANNI, Matteo 
La *Cassazione teorizza la sostanziale abrogazione implicita della disposizione che, in assenza di danno o frodi, “tiene fermo il diritto alla detrazione” : 
nota a Cass. civ., sez. V, n. 10439 del 21 aprile 2021 / Matteo Fanni. - 

P. 508-513 
GLENDI, Cesare 
*Nuovo passo avanti delle SS.UU. in tema di notifiche postali a soggetti temporaneamente assenti : nota a Cass. civ., sez. un., n. 1012 del 15 aprile 



2020 / Cesare Glendi. - 
P. 486-492 

ROSSETTI, Davide Attilio - PACCHIAROTTI, Fabrizio Gaetano 
La *nozione “elastica” di dimora abituale e le opportunità per i soggetti che intendono beneficiare del “regime nuovi residenti” : nota a Cass. civ., sez. I, 
ord. n. 3841 del 15 febbraio 2021 / Davide Attilio Rossetti, Fabrizio Gaetano Pacchiarotti. - 

P. 519-524 
TASSANI, Thomas - KOSTNER, Alessandra 
L’*estinzione del trust e i profili di responsabilità fiscale di trustee, beneficiario e guardiano : nota a Comm. trib. prov. Milano, sez. XI, n. 318 del 25 
gennaio 2021 / Thomas Tassani, Alessandra Kostner. - 

P. 544-547 
  
Le *Istituzioni del federalismo : regione e governo locale : bimestrale di studi giuridici e politici della Regione Emilia Romagna. - Rimini : 
Maggioli. - 18 (1997)- ; 21 cm. ((Trimestrale dal 2016. - Già: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione 
Emilia-Romagna. - Il complemento del titolo varia. - Dal n. 4 del 2020 l’editore è Rubbettino 
Per.B.438 esp. 45 
  
a. 2020 : v. 41 : n. 4  
ALGIERI, Pietro 
I *presupposti dell’autonomia negoziale della pubblica amministrazione nel Testo unico della società partecipate / Pietro Algieri. - 

P. 921-946 
BALDI, Brunetta 
*Asimmetria e differenziazione regionale delle politiche : approfondimenti per un’agenda di ricerca / Brunetta Baldi. - 

P. 871-891 
GASPERONI, Giancarlo 
Le *elezioni regionali del 2020 : pandemia, personalizzazione e “ordine sparso” / Giancarlo Gasperoni. - 

P. 811-817 
PARONA, Leonardo 
*Clausole di territorialità e promozione delle PMI nell’affidamento dei contratti pubblici : considerazioni a margine della sentenza n. 98/2020 delle Corte 
costituzionale / Leonardo Parona. - 

P. 973-998 
PIAZZA, Andrea 
Le *relazioni fra Stato e autonomie territoriali alla prova della prima ondata pandemica da Covid-19 / Andrea Piazza. - 

P. 1001-1018 
PICA, Nicoletta 
*Attività economiche sottoposte a regolamentazione amministrativa e sharing economy : il caso delle locazioni turistiche (cd. home sharing) / Nicoletta 
Pica. - 

P. 893-921 
RUSSO, Antonio 
Le *elezioni 2020 in Campania : la crisi epidemiologica e l’emersione del leader De Luca / Antonio Russo. - 

P. 847-870 
SANTUARI, Alceste 
La *finalità dei controlli sugli enti del Terzo settore (ETS) tra regolazione pubblica e autoregolamentazione interna / Alceste Santuari. - 

P. 947-969 
VENTURINO, Fulvio 
Le *elezioni regionali del 2020 in Liguria / Fulvio Venturino. - 

P. 821-846 
  
*Lavoro e diritto. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 22 cm. ((Trimestrale. - Dal 2017 cambia veste tipografica 
Per.B.197 esp.125 
  
a. 2021 : n. 2  
BANO, Fabrizio 
*Quando lo sfruttamento è smart / Fabrizio Bano. - 

P. 303-320 
BATTISTELLI, Stefania 
*Cittadinanze e sfruttamento nel caso di un’azienda agricola “innovativa” / Stefania Battistelli. - 

P. 321-334 
BORELLI, Silvia 
Le *diverse forme dello sfruttamento nel lavoro domestico di cura / Silvia Borelli. - 

P. 281-301 
BORZAGA, Matteo 
*Politiche di contrasto allo sfruttamento del lavoro : OIL e UE tra sanzioni e prevenzione / Matteo Borzaga. - 

P. 215-231 
CALAFA’, Laura 
*Per un approccio multidimensionale allo sfruttamento lavorativo / Laura Calafà. - 

P. 193-213 
D’ONGHIA, Madia - LAFORGIA, Stella 
Lo *sfruttamento del lavoro nell’interpretazione giurisprudenziale : una lettura giuslavoristica / Madia D’Onghia, Stella Laforgia. - 

P. 233-255 
FALERI, Claudia 
”*Non basta la repressione” : a proposito di capolarato e sfruttamento del lavoro in agricoltura / Claudia Faleri. - 

P. 257-279 
FALSONE, Maurizio 
La *repressione della condotta antisindacale fra spiazzamenti, potenzialità inespresse ed esigenze di manutenzione / Maurizio Falsone. - 

P. 373-398 
FROSECCHI, Giulia - ORLANDINI, Giovanni 
*Esternalizzazione del core business nel settore alimentare : il caso Italpizza / Giulia Frosecchi, Giovanni Orlandini. - 

P. 347-357 
INVERSI, Cristina 
*Caporalato digitale : il caso Uber Italy Srl / Cristina Inversi. - 



P. 335-346 
MARINO, Donato 
Il *diritto antidiscriminatorio nella giurisprudenza delle Corti / Donato Marino. - 

P. 399-416 
MAZZETTI, Michele 
*Amazon : taylorismo digitale e diritti dei lavoratori / Michele Mazzetti. - 

P. 359-371 
  
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. 6  
CARACCIOLO, Alessio 
La *fruizione illecita dei permessi ex L. n. 104/1992 : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 12032 del 19 giugno 2020 / Alessio Caracciolo. - 

P. 630-639 
CESTER, Carlo 
La *Corte costituzionale sul licenziamento per g.m.o. : più spazio per la tutela reale in caso di illegittimità : nota a Corte cost., n. 59 dell’1 aprile 2021 / 
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*Art. 8, d.l. n. 138/2011 e rapporti tra contratti di diverso livello, ovvero sul coraggio di chiamare le cose col proprio nome : nota a Trib. Civitavecchia, 17 
dicembre 2020 / Francesco Di Noia. - 

P. 644-653 
LIMENA, Francesca 
I *licenziamenti indiretti entrano nella fattispecie dei licenziamenti collettivi : il revirement della Cassazione / Francesca Limena. - 

P. 600-604 
ROMEO, Carmelo 
Il *condivisibile giudizio della Consulta sull’applicazione dell’art. 18 dello Statuto per il licenziamento per g.m.o. : nota a Corte cost., n. 59 dell’1 aprile 
2021 / Carmelo Romeo. - 

P. 614-618 
ZAMPINI, Giovanni 
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P. 267-292 
PALOMBINO, Fulvio Maria 
La *dimensione “orizzontale” della Convenzione europea dei diritti dell’uomo / Fulvio Maria Palombino. - 
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*Opportunità di sviluppo e periferia : l’esperienza del terziario innovativo in una realtà del Mezzogiorno, la Calabria / Carmela Guarascio. - 
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L’*art. 25-septies del D.L.vo n. 231/2001 e il complesso rapporto con il diritto penale del lavoro / Cristian Finotti. - 
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P. 237-241 
MUSACCHIO, Vincenzo 
*Sul peculato nei rimborsi pubblici per i gruppi consiliari regionali / Vincenzo Musacchio. - 

P. 391-393 
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*Riflessioni (non definitive) in ordine ai rapporti tra revoca cautelare degli amministratori di S.r.l. ex art. 2476, comma 3, c.c. e denunzia al tribunale ex 
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