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*ADL. Argomenti di diritto del lavoro. - Padova : Cedam. - 1(1995)-21 n. 1(2016), 25(2019)-  ; 24 cm. ((La periodicita’ varia. - Dal 2019 l’editore è 
La Tribuna. - Dal 2016 al 2018 consultabile solo on-line 
Per.B.980 esp.170 
  
a. 2021 : v. 26 : n. 3  
BATTISTA, Leonardo 
L’*evoluzione del concetto di lavoratore nel diritto dell’Unione europea / Leonardo Battista. - 

P. 624-642 
BIAGIOTTI, Alice 
*Aspetti controversi della disciplina previdenziale dei lavoratori dello spettacolo / Alice Biagiotti. - 

P. 600-623 
BIASI, Marco 
L’*algoritmo di Deliveroo sotto la lente del diritto antidiscriminatorio...e del relativo apparato rimediale : nota a Trib. civ. Bologna, ord. 31 dicembre 2020 / 
Marco Biasi. - 

P. 780-791 
CASIELLO, Giorgia 
*Quarantana fiduciaria, impossibilità temporanea della prestazione e licenziamento per giusta causa : nota a Trib. civ. Trento, 21 gennaio 2021 / Giorgia 
Casiello. - 

P. 758-762 
DEL_CONTE, Maurizio 
*Problemi e prospettive del lavoro agile tra remotizzazione forzata e trasformazione organizzativa / Maurizio Del Conte. - 

P. 549-569 
DI_NOIA, Francesco 
L’*autonomia collettiva nella legislazione dell’emergenza da Covid-19 / Francesco Di Noia. - 

P. 643-662 
FERRARI, Paola 
*Insolvenza dei gruppi cross-border, coordinamento delle procedure e relazioni sindacali nella prospettiva europea / Paola Ferrari. - 

P. 570-599 
FERRARO, Fabrizio 
(*Non) buona la prima : il divieto di abuso della dipendenza economica del lavoratore autonomo alla prova della giurisprudenza : nota a Corte app. 
Bologna, 15 dicembre 2020 / Fabrizio Ferraro. - 

P. 733-744 
MOSTARDA, Ambra 
*Brevi note sul licenziamento in frode alla legge : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 29007 del 17 dicembre 2020 / Ambra Mostarda. - 

P. 748-755 
PERSIANI, Mattia 
*Quandoque dormimat atque Homerus : una singolare sentenza sulla retribuzione assoggettabile a contribuzione previdenziale : nota a Cass. civ., sez. 
lav., n. 4676 del 22 febbraio 2021 / Mattia Persiani. - 

P. 691-698 
SANTORO, Carmine 
La *Cassazione applica la sospensione feriale dei termini al rito di opposizione a sanzioni amministrative in materia di lavoro : nota a Cass. civ., sez. 
un., n. 2145 del 29 gennaio 2021 / Carmine Santoro. - 

P. 707-714 
STAMERRA, Federica 
Il *giustificato motivo oggettivo ai tempi del Covid-19, tra violazione di norma imperativa e tutela dell’ordine pubblico : nota a Trib. civ. Mantova, 11 
novembre 2020, Trib. civ. Milano, 23 dicembre 2020, Trib. civ. Roma, ord. 26 febbraio 2021 / Federica Stamerra. - 

P. 799-807 
TURRIN, Matteo 
*Considerazioni in tema di mobbing e responsabilità datoriale : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 27913 del 4 dicembre 2020 / Matteo Turrin. - 

P. 719-728 
ZAMPINI, Giovanni 
*Trasferimento illegittimo di ramo d’azienda e continuità dei rapporti di lavoro : problemi e prospettive / Giovanni Zampini. - 

P. 809-834 
ZIANI, Costanza 
I *confini della giusta causa alla luce delle tutele di matrice assistenziale : nota a Trib. civ. Arezzo, 13 gennaio 2021 / Costanza ZIani. - 

P. 764-770 
  
*Amministrazione & finanza : quindicinale di gestione, pianificazione e controllo. - Milano : Ipsoa. - 2(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il 
complemento del tit. è: quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale. - Dal 2009 cambia veste tipografica e il complemento del 
tit. è: mensile di gestione, pianificazione e controllo aziendale. La veste tipografica varia 
Per.B.572 esp.64 
  
a. 2021 : v. 36 : n. 7  
ANDREANI, Ettore - CAMBI, Matteo 
*Indice di adeguatezza patrimoniale e accesso al credito : note sul ruolo delle garanzie prestate da terzi / Ettore Andreani, Matteo Cambi. - 

P. 68-74 
BOTTANI, Pietro 
Il *metodo lean start-up / Pietro Bottani. - 

P. 40-44 
FIORE, Giovanni 
Il *controllo di gestione per l’analisi delle criticità aziendali / Giovanni Fiore. - 

P. 33-39 
MARRONI, Leonardo 
L’*informazione verso gli azionisti tra problemi e prospettive / Leonardo Marroni. - 

P. 28-32 
MASINELLI, Fabrizio 
L’*elaborazione della reportistica di tesoreria / Fabrizio Masinelli. - 

P. 49-53 
MONDAINI, Davide - LAZZARI, Massimo 



*Trasformare e rilanciare l’impresa in uno stadio di stagnazione / Davide Mondaini, Massimo Lazzari. - 
P. 60-67 

NASTRI, Maurizio - VOLANTE, Marco 
*Rivalutazione di beni immateriali e di fabbricati e terreni sottostanti : analisi OIC e riflessi fiscali / Maurizio Nastri, Marco Volante. - 

P. 22-27 
ORLANDI, Marco 
L’*analisi dei flussi prospettici in ottica di continuità aziendale / Marco Orlandi. - 

P. 54-59 
PASSANITI, Giacomo - SACCHI, Tommaso 
*Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi : quali modalità contabili? / Giacomo Passaniti, Tommaso Sacchi. - 

P. 7-15 
PEDOTTI, Paola 
*Effetti dei cambiamenti climatici nei bilanci IFRS / Paola Pedotti. - 

P. 16-21 
VALENTE, Alessandro 
*CFO Declaration : la guida per i CFO del futuro / Alessandro Valente. - 

P. 45-48 
  
*Amministrazione & finanza : quindicinale di gestione, pianificazione e controllo. - Milano : Ipsoa. - 2(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il 
complemento del tit. è: quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale. - Dal 2009 cambia veste tipografica e il complemento del 
tit. è: mensile di gestione, pianificazione e controllo aziendale. La veste tipografica varia 
Per.B.572 esp.64 
  
a. 2021 : v. 36 : n. 8/9  
ALAIO, Eugenio 
*Pricing dei prestiti bancari : una questione metodologica o un approccio culturale? / Eugenio Alaio. - 

P. 56-60 
APRILE, Cristina - APRILE, Roberto 
*Gestire la transazione aziendale verso un business model smart : logiche organizzative e strumenti / Cristina Aprile, Roberto Aprile. - 

P. 43-49 
BARAZZETTA, Paola - TERAZZI, Pamela 
Le *nuove Linee Guida di Confindustria ex d.lgs. n. 231/2001 / Paola Barazzetta, Pamela Terazzi. - 

P. 39-42 
BIANCHI, Stefano - BALLARIN, Francesco 
La *nuova definizione di Posizione Finanziaria Netta / Stefano Bianchi, Francesco Ballarin. - 

P. 15-19 
BUSIELLO, Sebastiano - LA_PORTA, Raffaele 
*ETS : schemi di bilancio a confronto e trattamento delle operazioni tipiche di settore / Sebastiano Busiello, Raffaele La Porta. - 

P. 21-27 
D’AMICO, Paolo 
*OIC 29 Revised : i fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio / Paolo D’Amico. - 

P. 34-38 
LUISON, Carlo 
*Accelerano ancora gli standard di reporting sull’informativa non finanziaria e di sostenibilità / Carlo Luison. - 

P. 29-33 
MASINELLI, Fabrizio 
*Pianificazione finanziaria : impatti sul Codice della crisi d’impresa / Fabrizio Masinelli. - 

P. 51-55 
PAVIGLIANITI, Ivan - CALZONE, Chiara Antonia 
*Strumenti finanziari derivati e principio di inerenza / Ivan Paviglianiti, Chiara Antonia Calzone.- 

P. 7-14 
  
*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. 6  
ARMELI, Beatrice 
*Gare di progettazione : i “progetti analoghi” tra requisiti di professionalità e criteri di valutazione dell’offerta tecnica / Beatrice Armeli. - 

P. 64-70 
BARTOLONI, Valerio 
*Beni culturali e project financing : il caso dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico di Gimignano / Valerio Bartoloni. - 

P. 58-63 
BIAGIOTTI, Ilaria - CUTAJAR, Ornella 
Le *concessioni perpetue : l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, 29 gennaio 2021, n. 347 e l’interpretazione costituzionalmente orientata dalla l. 
130/2001 sulla gestione dell’attività crematoria / Ilaria Biagiotti, Ornella Cutajar. - 

P. 71-75 
IMMORDINO, Dario 
*Appalti sotto soglia nel regime del decreto Semplificazioni : non serve motivazione per ricorrere alle procedure ordinarie / Dario Immordino. - 

P. 76-81 
OSCURATO, Mario 
Il *collaudo tecnico-amministrativo dei lavori nell’attuale normativa / Mario Oscurato. - 

P. 22-57 
USAI, Stefano 
Il * DL 77/2021 e le nuove norme sugli appalti / Stefano Usai. - 

P. 10-21 
  
*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. 3  
BELLANTONI, Giuseppe 
*Enti e sequestro preventivo  / Giuseppe Bellantoni. - 

P. 208-210 
BONTEMPELLI, Manfredi 
*Gestioni delle informazioni raccolte dall’ODV e difesa pesale dell’ente / Manfredi Bontempelli. - 

P. 202-204 
CAMERA, Guido 
*Alcune riflessioni in ordine al diritto di difesa dell’ente coinvolto nel procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa derivante da reato 
a distanza di 20 anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2001 / Guido Camera. - 

P. 211-215 
CORSO, Piermaria 
*Societas delinquere non potest, un dogma che ha resistito al (primo) ventennio di 231 / Piermaria Corso. - 

P. 199-201 
DI TULLIO D’ELISIIS, Antonio - GIANNELLI, Domenico 
*Esecuzione della pena principale irrogata in relazione a capi non in connessione essenziale con quelli parzialmente annullati, che abbiano acquisito 
autorità di cosa giudicata / Antonio Di Tullio D’Elisiis, Domenico Giannelli. - 

P. 229-244 
MAZZA, Oliviero 
*Legalità e discrezionalità dell’azione nei confronti dell’ente / Oliviero Mazza. - 

P. 205-207 
  
*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. 4  
BERNASCONI, Alessandro 
*Requiem per il “231”? / Alessandro Bernasconi. - 

P. 296-297 
CORSO, Stefano Maria 
L’*incidenza del sistema 231 sull’ente datore di lavoro : bilancio e prospettive dopo il primo ventennio di responsabilità “da reato” / Stefano Maria Corso. 
- 

P. 293-295 
PRESUTTI, Adonella 
La “*messa alla prova” dell’ente : fuorvianti suggestioni e problemi irrisolti / Adonella Presutti. - 

P. 302-303 
SPINELLI, Adriano 
La *posizione dell’ente fallito nel processo penale de societate : alcune questioni sul tappeto / Adriano Spinelli. - 

P. 298-301 
  
*Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La 
Tribuna. - 37(2016)- ; cm. 27,5 ((Bimestrale. - Già: Archivio delle locazioni e del condominio : trimestrale di dottrina, giurisprudenza e 
legislazione 
Per.B.234 esp.95 
  
A. 2021 : V. 42 : N. 3  
FONTANA, Antonio 
*Servitù di passaggio o supercondominio? / Antonio Fontana. - 

P. 275-276 
MASONI, Roberto 
*Preteso obbligo di rinegoziazione della locazione per Covid-19 e percorsi alternativi / Roberto Masoni. - 

P. 226-229 
NUCERA, Antonio 
*Divieto di possedere o detenere animali domestici, ancora una pronuncia non condivisibile / Antonio Nucera. - 

P. 283-285 
SFORZA FOGLIANI, Corrado 
*Clausola penale contrattuale, villette a schiera, poteri degli amministratori ed altro / Corrado Sforza Fogliani. - 

P. 223-225 
  
*Archivio giuridico della circolazione, dell’assicurazione e della responsabilità : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - 
Piacenza : La Tribuna. - 64(2018)- ; 30 cm. - ((Mensile. - Già: Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali. - 
Per.B.296 esp.96 
  
a. 2021 : v. 67 : n. 5  
DE_GIOIA, Valerio 
*In caso di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest non sussiste l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore / Valerio de 
Gioia. - 

P. 381 
FONTANA, Giovanni 
*Connessione dell’illecito amministrativo con i reati di cui alla legge n. 41 del 2016 / Giovanni Fontana. - 

P. 382-384 
  
*Archivio giuridico della circolazione, dell’assicurazione e della responsabilità : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - 
Piacenza : La Tribuna. - 64(2018)- ; 30 cm. - ((Mensile. - Già: Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali. - 
Per.B.296 esp.96 



  
a. 2021 : v. 67 : n. 6  
DE_PIAZZI, Giampaolo 
L’*evoluzione della giurisprudenza in tema di danno causato dalle condizioni delle strade pubbliche / Giampaolo De Piazzi. - 

P. 457-478 
  
*Archivio giuridico della circolazione, dell’assicurazione e della responsabilità : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - 
Piacenza : La Tribuna. - 64(2018)- ; 30 cm. - ((Mensile. - Già: Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali. - 
Per.B.296 esp.96 
  
a. 2021 : v. 67 : n. 7/8  
PAPIRI, Giorgia 
La *prova dell’avviso di farsi assistere da un difensore in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica / Giorgia Papiri. - 

P. 557-558 
  
*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. 2  
BELLODI ANSALONI, Anna 
Il *legato di libri e l’interpretazione della voluntas testatoris / Anna Bellodi Ansaloni. - 

P. 371-413 
CAPOZZA, Maria Teresa 
L’*insegnamento di Fondamenti del diritto europeo alla Libera Università Maria SS. Assunta : Ius Romanorum tra passato, presente e futuro / Maria 
Teresa Capozza. - 

P. 413-434 
DIMODUGNO, Davide 
Un *caso emblematico di discriminazione per motivi religiosi : la chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo tra esigenze cultuali e culturali / Davide 
Dimodugno. - 

P. 515-546 
GALANTE, Oliviero 
La *proprietà fondiaria : l’importazione del modello romano da parte del sistema giuridico cinese / Oliviero Galante. - 

P. 571-602 
GRILLONE, Alessandro 
*Duae arcis libertatis tuendae : alle origini della difesa del potere costituito / Alessandro Grillone. - 

P. 435-476 
TARANTINO, Giovanni 
*Sgreccia : tutti gli individui hanno la medesima dignità ed il medesimo valore, dal concepimento alla morte naturale : a proposito dell’allocazione delle 
risorse di cura scarse nella situazione di emergenza sanitaria / Giovanni Tarantino 

P. 603-614 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2021 : v. 88 : n. 10  
AIUDI, Bruno 
*IRAP dei professionisti, quale organizzazione? / Bruno Aiudi. - 

P. 746-747 
CARNIMEO, Domenico 
La *notifica diretta tramite ufficio postale” degli atti tributari : è l’ufficio finanziario a scegliere se avvalersi della “ordinaria” raccomandata con avviso di 
ricevimento piuttosto che della raccomandata per “atti giudiziari” / Domenico Carnimeo.  - 

P. 727-732 
LA_ROCCA, Sergio 
*Limiti e confini della giurisdizione tributaria nei giudizi di esecuzione / Sergio La Rocca. - 

P. 733-739 
ROSSETTI, Davide Attilio - VIOLETTA, Giuseppe 
*Oltre la crisi : il pagamento dei tributi mediante cessione di beni culturali / Davide Attilio Rossetti, Giuseppe Violetta. - 

P. 740-745 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2021 : v. 88 : n. 11  
AIUDI, Bruno 
*A chi spetta dichiarare il reddito derivante dalla locazione di un bene immobile detenuto in comodato : al proprietario comodante o al locatore 
comodatario? / Bruno Aiudi. - 

P. 873-875 
BIDOGGIA, Elenio 
*Sulla natura sostanziale o procedimentale delle disposizioni dell’art. 12 del D.L. n. 78/2009, concernenti il raddoppio dei termini per l’accertamento dei 
redditi prodotti nei c.d. Paesi black list / Elenio Bidoggia. - 

P. 868-871 
CALIFANO, Riccardo 
*Debiti tributari della società di persone e ammissibilità dell’impugnazione della cartella di pagamento da parte del socio al fine di eccepire il beneficium 
excussionis / Riccardo Califano. - 

P. 863-868 
LIO, Marco - MACARIO, Enrico 



La *Direttiva UE 2018/822 (DAC 6) : gli hallmark di categoria D, sugli schemi di aggiramento dello scambio di informazioni sui conti finanziari e di 
occultamento del titolare effettivo / Marco Lio, Enrico Macario. - 

P. 805-815 
ROTA, Stefano 
La *trasformazione delle deferred tax asset (DTA) in caso di cessione dei crediti verso debitori inadempienti / Stefano Rota. - 

P. 816-827 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2021 : v. 88 : n. 12  
BECCARDI, Stefano 
La *presunta fittizietà della residenza anagrafica del contribuente rileva ai fini dell’individuazione dell’Ufficio finanziario competente per l’accertamento? / 
Stefano Beccardi. - 

P. 939-941 
BROGGI, Nicola - GAGLIARDI, Edgardo 
Il *trattamento fiscale del carried interest : brevi considerazioni a quattro anni dalla sua entrata in vigore / Nicola Broggi, Edgardo Gagliardi. - 

P. 896-902 
CARNIMEO, Domenico 
La *notifica eseguita a norma dell’art.140 c.p.c. non si perfeziona se la raccomandata informativa non è entrata nella “sfera di conoscibilità” del 
destinatario / Domenico Carnimeo. - 

P. 930-933 
CIANI, Fabio - DAMASCELLI, Gabriele 
Il *distacco del personale ai fini IVA : la nozione di “distacco di personale” all’interno di uno Stato membro dell’Unione europea quale prestazione 
imponibile ai fini dell’IVA secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione / Fabio Ciani, Gabriele Damascelli. - 

P. 903-909 
LOVECCHIO, Luigi 
*Componenti reddituali a rilevanza pluriennale : nessuna deroga agli ordinari termini decadenziali / Luigi Lovecchio. - 

P. 955-958 
PAVANELLO, Giancarlo 
La *capacità contributiva / Giancarlo Pavanello. - 

P. 892-895 
RUSSO, Antonino 
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Per.B.408 esp.67 
  
a. 2021 : v. 88 : n. 13  
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*Data certa e fallimento : un problema sempre attuale / Vincenzo Farina. - 

P. 431-451 
FAUCEGLIA, Domenico 
La *determinazione dell’oggetto negoziale nel contratto preliminare ad esecuzione anticipata : nota a Corte app. Salerno, n. 435 del 31 marzo 2021 / 



Domenico Fauceglia. - 
P. 375-382 

GRILLO, Sofia 
*Accertamento della vessatorietà della clausola nei contratti del consumatore : verso un sindacato esteso anche all’equilibrio economico? : Nota a  
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P. 417-427 
MACARIO, Francesco 
*Accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo e tutela contrattuale del privato : il punto delle Sezioni Unite :/ Francesco Macario. - 

P. 369-372 
MARCELLI, Roberto 
L’*ammortamento alla francese nei prestiti a larga diffusione : l’opacità delle rate infrannuali / Roberto Marcelli. - 
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Gli *accordi di ristrutturazione dei debiti / Giovanni Bruno. - 

P. 436-468 
BUGETTI, Maria Novella 
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aprile 2020 / Alessandro Fabbi. - 
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Un *auspicato revirement sul trattamento fiscale del patto di famiglia : nota a Cass. civ., sez. V, n. 29506 del 24 dicembre 2020 / Ilaria Riva. - 

P. 917-926 
SUPPA, Maddalena 
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varia. - Il complemento del tit. varia. - Dal 1981 aggiunge indicazione di responsabilita’: Fondazione Giacomo Brodolini. - L’editore varia. Dal 
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*Unità produttiva digitale : perché riformare lo Statuto dei lavoratori / Michele Faioli. - 

P. 41-53 
LISO, Franco 
*Ieri, oggi, domani : lo Statuto dei lavoratori a 50 anni dalla sua approvazione / Franco Liso. - 

P. 55-62 
LUCIFORA, Claudio 
*Quale Statuto per i lavoratori del XXI secolo? / Claudio Lucifora. - 

P. 33-39 
MAGNANI, Mariella 
Lo *Statuto dei lavoratori 50 anni dopo : un’agenda per il futuro / Mariella Magnani. - 

P. 61-68 
SANGUINETTI, Antonio 
L’*esperienza di accesso al welfare dei nuovi migranti italiani a Francoforte e Leeds / Antonio Sanguinetti. - 

P. 83-97 



TREU, Tiziano 
*Cinquant’anni di Statuto, e oltre / Tiziano Treu. - 

P. 17-31 
TRICARICO, Luca - BIRETTI, Rosamaria - BUONANNO, Francesca 
*Can We Shape Social Innovation-Based Urban Policy? : Reflections on the Fondo per l’innovazione sociale Strategy in Milan / Luca Tricarico, 
Rosamaria Bitetti, Francesca Buonanno. - 

P. 121-138 
VALLI, Vittorio 
*Ricchi per sempre? : Una storia economica italiana (1796-2020) di Pierluigi Ciocca : review-article / Vittorio Valli. - 

P. 139-149 
  
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. 7  
CANAZZA, Federico 
L’*eccezione di inadempimento quale motivo ostativo all’ammissione allo stato passivo del credito dell’attestatore : nota a Cass. civ., sez. I, n. 24025 del 
22 settembre 2020 / Federico Canazza. - 

P. 968-981 
COMMISSO, Federica 
La *Cassazione torna sul tema della impugnabilità dei contratti in frode ai creditori, ed in particolare sulla revocabilità dell’utilizzo “anomalo” dei mutui 
fondiari : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 4694 del 22 febbraio 2021 e n. 4701 del 22 febbraio 2021 / Federica Commisso. - 

P. 931-935 
CRIVELLI, Alberto 
*Principali aspetti processuali nel procedimento di apertura della liquidazione controllata / Alberto Crivelli. - 

P. 885-897 
DE_CRESCIENZO, Ugo 
*Rinuncia alla domanda di concordato : nota a Cass. civ., sez. I, n. 27936 del 7 dicembre 2020 / Ugo De Crescienzo. - 

P. 956-965 
GRIECO, Francesco 
La *restituzione anticipata dei beni mobili ex art. 87-bis l. fall. : nota a Cass. civ., sez. I, n. 10833 del 23 aprile 2021 / Francesco Grieco. - 

P: 903-908 
MACAGNO, Gian Paolo 
*Natura del concordato, destinazione dei flussi della continuità, sindacato sul soddisfacimento dei creditori : il Codice della crisi è ancora un sicuro 
riferimento interpretativo? : Nota a Corte app. Venezia, sez. I, ord. n. 2576 del 28 settembre 2020 e Trib. civ. Padova, decr. 9 luglio 2020 / Gian Paolo 
Macagno. - 

P. 1002-1010 
NARDECCHIA, Giovanni Battista 
L’*inefficacia delle ipoteche giudiziali nel successivo fallimento : nota a Cass. civ., sez. I, n. 8996 del 31 marzo 2021 / Giovanni Battista Nardecchia. - 

P. 912-917 
PANZANI, Luciano 
*Ancora sulla prededuzione dei crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo : nota a Cass. civ., sez. VI-1, n. 2656 del 4 febbraio 2021 / Luciano 
Panzani. - 

P. 938-942 
SALVATO, Vittoria 
*Società consortile a responsabilità limitata e privilegio artigiano : nota a Cass. civ., sez. I, n. 978 del 20 gennaio 2021 / Vittoria Salvato. - 

P. 946-952 
STASI, Enrico 
Il *tramonto del principio di tassatività degli obblighi tributari del curatore fallimentare? : Nota a Cass. civ., sez. V, n. 5623 del 2 marzo 2021 / Enrico 
Stasi. - 

P. 920-925 
TRENTINI, Carlo 
*Stabilità dei pagamenti nella fase esecutiva del concordato preventivo : nota a Corte app. Firenze, sez. I, 17 novembre 2020 / Carlo Trentini. - 

P. 986-994 
  
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. 8/9  
BARONCINI, Valentina 
*Sull’efficacia della sentenza di risoluzione del concordato preventivo : nota a Trib. civ. Arezzo, 27 aprile 2021 / Valentina Baroncini. - 

P. 1138-1143 
CARMELLINO, Giovanni 
*Interazioni tra la competenza funzionale del tribunale fallimentare e quella delle sezioni specializzate di impresa : nota a Cass. civ., sez. I, n. 9224 del 
20 maggio 2020 / Giovanni Carmellino. - 

P. 1114-1123 
COLNAGHI, Andrea 
*Sulla (im)procedibilità delle azioni possessorie in pendenza di una domanda di concordato preventivo : nota a Trib. civ. Lecco, sez. I, decr. 2 marzo 
2021 / Andrea Colnaghi. - 

P. 1145-1150 
DIMUNDO, Antonino 
*Effetti del concordato preventivo per i creditori nel CCII / Antonino Dimundo. 

P. 1033-1043 
LEUZZI, Salvatore 
*Accertamento del passivo fallimentare e indennità di espropriazione : nota a Cass. civ., sez. I, n. 10111 del 16 aprile 2021 / Salvatore Leuzzi. - 

P. 1078-1088 
MONTANARI, Massimo 
La *cognizione in sede fallimentare dell’usucapione : inedite limitazioni (che non hanno ragione di essere) : nota a Cass. civ., sez. VI-1, n. 12736 del 13 



maggio 2021 / Massimo Montanari. - 
P. 1048-1055 

MUSARDO, Maria Giulia 
*Supersocietà di fatto e competenza alla dichiarazione del suo fallimento : nota a Cass. civ., sez. I, n. 4712 del 22 febbraio 2021 / Maria Giulia Musardo. 
- 

P. 1090-1095 
PANZANI, Luciano 
Le *complesse vie del riconoscimento in Italia della procedura di liquidazione aperta negli Stati Uniti : nota a Corte app. Perugia, ord. 1 marzo 2021 / 
Luciano Panzani. - 

P. 1127-1136 
PATTI, Adriano 
*Conoscenza legali dell’interruzione del processo per fallimento tra tutela del contraddittorio e ragionevole durata : nota a Cass. civ., sez. un., n. 12154 
del 7 maggio 2021 / Adriano Patti. - 

P. 1066-1074 
ZANICHELLI, Vittorio 
*Abuso del concordato per richiesta abusiva di autorizzazione ex art. 169 bis e ammissibilità dello scrutinio della Cassazione : nota a Cass. civ., sez. I, 
n. 26568 del 23 novembre 2020 / Vittorio Zanichelli. - 

P. 1104-1112 
  
*Filosofia politica. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 22 cm. ((Semestrale. -  Quadrimestrale dal 1992. - Dal 1992 cambia veste tipografica. 
Pubblica indici pluriennali 
Per.A.150 esp.241 
  
a. 2021 : v. 35 : n. 2  
BRUGNARO, Davide 
Uno *spettacolo senza copione : politica ed etica in Hannah Arendt / Davide Brugnaro. - 

P. 257-271 
CAMPAILLA, Giovanni 
*E.P. Thompson, il diritto dal basso e il dibattito marxista sullo Stato / Giovanni Campailla. - 

P. 273-292 
CINGARI, Salvatore 
La *tirannia del “merito” : Michael Sandel e il “contraccolpo” populista / Salvatore Cingari. - 

P. 303-312 
GALLI, Carlo 
*Emergenza ed eccezione : Machiavelli e Schmitt / Carlo Galli. - 

P. 199-218 
GIANNETTA, Melissa 
*Bellarmino e l’interpretazione sovrana : l’utilizzo di Bernardo nel “De summo pontifice” / Melissa Giannetta. - 

P. 237-254 
GREBLO, Edoardo 
*Democrazie senza compromessi / Edoardo Greblo. - 

P. 313-324 
POPOV, Maxim 
Un’*analisi concettuale del liberismo autoritario in Europa / Maxim Popov. - 

P. 325-333 
SUIN, Davide 
Un *viaggio tra le istituzioni : il “Del governo de i regni et delle republiche così antiche come moderne” di Francesco Sansovino / Davide Suin. - 

P. 219-235 
VOLPI, Alessandro 
Un *altro Gramsci : note su una lettura argentina del comunista italiano / Alessandro Volpi. - 

P. 295-302 
  
Il *Foro italiano. - Roma : Zanichelli. - 1(1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.5 
  
BIONDO, Francesco 
*Obiezione di coscienza ai vaccini, solidarietà e margine di apprezzamento : a proposito della sentenza Vavricka c. Repubblica Ceca : nota a Corte 
Edu, grande camera, 8 aprile 2021 / Francesco Biondo. - 

P. 357-362, pt. 4. 
  
Il *Foro italiano. - Roma : Zanichelli. - 1(1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.5 
  
a. 2021 : v. 146 : n. 2  
CALDORO, Alessia Maria Serena 
*Occupazione sine titulo e danno in re ipsa : verso nuovi orizzonti : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 18566 del 7 settembre 2020 / Alessia Maria Serena 
Caldoro. - 

P. 598-605, pt. 1. 
CAPASSO, Valentina 
Il *tempo regge il processo ... solo se valid(amente instaurat)o? : Di inutili complicazioni di principio e di millantate discontinuità nel rapporto processuale 
: Nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 22407 del 15 ottobre 2020 / Valentina Capasso. - 

P. 552-558, pt. 1. 
CAPORUSSO, Simona 
La *procura speciale tra forma e formalismo della Cassazione : nota a Cass. civ., sez. III, n. 11592 del 15 giugno 2020 / Simona Caporusso. - 

P. 645-650, pt. 1. 
D’AURIA, Gaetano 
*Ancora sull’accesso della Corte dei conti (in sede di controllo) al giudizio incidentale di costituzionalità e sulla insostenibile complessità della 
legislazione statale in tema di rimedi alle crisi finanziarie degli enti locali e degli enti sanitari : nota a Corte cost., n. 157 del 21 luglio 2020 e n. 115 del 23 
giugno 2020 / Gaetano D’Auria. - 



P. 446-452, pt. 1. 
DE_MARZO, Giuseppe 
Le *novità processual-penalistiche del d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 / Giuseppe De Marzo. - 

P. 21-26, pt. 5. 
DI_LANDRO, Andrea 
”*Messa in sicurezza”, “bonifica” e “ripristino” ambientale : concetti di non univoca lettura : nota a Cass. pen., sez. III, n. 15965 del 27 maggio 2020, n. 
9736 dell’11 marzo 2020 e n. 11581 del 7 aprile 2020 / Andrea Di Landro. - 

P. 108-111, pt. 2. 
FARINA, Pasqualina 
La *querela di falso proposta nei confronti del difetto di sottoscrizione del ricorso e della procura speciale nel giudizio di legittimità : nota a Cass. civ., 
sez. III, n. 11592 del 15 giugno 2020 / Pasqualina Farina. - 

P. 636-645, pt. 1. 
GENTILE, Sebastiano L. 
L’*identità della normativa previdenziale e assistenziale alla prova dell’interpretazione omologatrice / Sebastiano L. Gentile. - 

P. 26-33, pt. 5. 
LAGHEZZA, Paolo 
*Causalità materiale, prova e presunzioni : nuovi equilibri ed inedite certezza : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 26907 del 26 novembre 2020 / Paolo 
Laghezza. - 

P. 528-531, pt. 1. 
LAGHI, Pasquale 
*Natura ed estensione del diritto di abitazione del coniuge superstite : modalità applicative e prospettive di riforma : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 
12042 del 22 giugno 2020 / Pasquale Laghi. - 

P. 625-631, pt. 1. 
MASSAFRA, Annachiara 
*Agevolazione tributaria e inesigibilità : le Sezioni unite non convincono : nota a Cass. civ., sez. un., n. 8094 del 23 aprile 2020 / Annachiara Massafra. - 

P. 699-704, pt. 1. 
METAFORA, Roberta 
La *parziale incostituzionalità dell’art. 702 ter c.p.c. e il mutamento di rito nel caso di domanda riconvenzionale legata da un nesso di 
pregiudizialità-dipendenza con quella principale : nota a Corte cost., n. 253 del 26 novembre 2020 / Roberta Metafora. - 

P. 384-388, pt. 1. 
NASINI, Paolo 
La *responsabilità della pubblica amministrazione, aspettando l’Adunanza plenaria / Paolo Nasini. - 

P. 39-46, pt. 5. 
NATALINI, Aldo 
Il *nuovo reato di inosservanza dei divieti ministeriali di sbarco in acque territoriali / Aldo Natalini. - 

P. 46-52, pt. 5. 
NAZERAJ, Blerina 
*Pagamento a soggetto non legittimato dell’assegno non trasferibile spedito per posta ordinaria e concorso di colpa del mittente : la posizione delle 
Sezioni unite : nota a Cass. civ., sez. un., n. 10079 del 28 maggio 2020 / Blerina Nazeraj. - 

P. 663-667, pt. 1. 
PALMIERI, Alessandro 
*Usura e interessi moratori : questo matrimonio s’ha da fare : nota a Cass. civ., sez. un., n. 19598 del 18 settembre 2020 / Alessandro Palmieri. - 

P: 581-587, pt. 1. 
PAONE, Vincenzo 
*Dubbi di costituzionalità sulla confisca obbligatoria prevista per le contravvenzioni ambientali di cui al d.leg. 152/06 : nota a Cass, pen., sez. III, n. 
15965 del 27 maggio 2020, n. 9736 dell’11 marzo 2020 e n. 11581 del 7 aprile 2020 / Vincenzo Paone. - 

P. 105-108, pt. 2. 
PARDOLESI, Roberto - SIMONE, Roberto 
Il *danno morale e la torre di Babele : nota a Cass. civ., sez. III, n. 25164 del 10 novembre 2020 e ord. n. 24473 del 4 novembre 2020 / Roberto 
Pardolesi, Roberto Simone. - 

P. 533-542, pt. 1. 
TRIPICCIONE, Debora 
Il “*patteggiamento complesso” : le Sezioni unite aprono all’inclusione nell’accordo delle misure di sicurezza : nota a Cass. pen., sez. un., nn. 21368 e 
21369 del 17 luglio 2020 / Debora Tripiccione. - 

P. 139-144, pt. 2. 
VINCIGUERRA, Sergio 
*Si avvia il rimborso delle spese legali all’imputato assolto / Sergio Vinciguerra. - 

P. 33-38, pt.  5. 
  
Il *Foro italiano. - Roma : Zanichelli. - 1(1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.5 
  
a. 2021 : v. 146 : n. 3  
ABBAMONTE, Mirko - DEL_ROSSO, Fabrizio Giuseppe 
*Oscillazioni giurisprudenziali in tema di obbligatorietà dell’audizione giudiziale del richiedente asilo : contenuto e limiti del diritto processuale all’ascolto : 
nota a Cass. civ., sez. I, n. 21584 del 7 ottobre 2020 e ord. n. 18803 del 10 settembre 2020, sez. II, ord. n. 9228 del 20 maggio 2020 / Mirko 
Abbamonte, Fabrizio Giuseppe del Rosso. - 

P. 1018-1024, pt. 1. 
AULETTA, Ferruccio 
*Ammissibilità del ricorso per “motivi attinenti alla giurisdizione” ed effetti della decisione della Corte di cassazione sulla questione pregiudiziale del 
giudice speciale “tenuto” al rinvio alla Corte di giustizia : nota a Cass. civ., sez. un., ord. n. 19598 del 18 settembre 2020 / Ferruccio Auletta. - 

P. 1025-1030, pt. 1. 
BARILA’, Enzo 
L’*eccezione di compensazione nel procedimento di espropriazione per pubblica utilità : nota a Cons. Stato, sez. IV. n. 7355 del 24 novembre 2020 / 
Enzo Barilà. - 

P. 149-152, pt. 3. 
BONA, Carlo 
*Otto variazioni sul tema dell’”uso” delle cose comuni nel condominio : nota a Cass. civ., sez. un., n. 28972 del 17 dicembre 2020 e n. 8434 del 30 aprile 
2020 / Carlo Bona. - 

P. 953-958, pt. 1. 
CARLIZZI, Gaetano 



La *regola del ragionevole dubbio nel processo penale, con particolare riguardo al giudizio di cassazione : nota a Cass. pen., sez. II, n. 18313 del 16 
giugno 2020 / Gaetano Carlizzi. - 

P. 209-214, pt. 2. 
COSTANTINO, Giorgio 
La *prededuzione in attesa del Codice della crisi : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 1961 del 28 gennaio 2021 e sez. I, n. 639 del 15 gennaio 2021 / 
Giorgio Costantino. - 

P. 877-883, pt. 1. 
CREA, Camilla 
”*Moral irritans” e marchio Ue : nota a Corte giust. ue, sez. V, 27 febbraio 2020, causa C-240/18 / Camilla Crea. - 

P. 182-188, pt. 4. 
D’ANGELO, Giovanni 
*interpretazioni e contraddizioni in tema di documentazione antimafia : nota a Cons. Stato., ad. plen., n. 23 del 26 ottobre 2020 / Giovanni D’Angelo. - 

P. 170-175, pt. 3. 
DE_LORENZO, Ciro 
*Antimateria e diritti di uso esclusivo : nota a Cass. civ., sez. un., n. 28972 del 17 dicembre 2020 e n. 8434 del 30 aprile 2020 / Ciro De Lorenzo. - 

P. 958-963, pt. 1. 
DELVECCHIO, Francesca 
*Forma e sostanza del contraddittorio nella disciplina dell’interrogatorio di garanzia : nota a Cass. pen., sez. un., n. 17274 del 5 giugno 2020 / 
Francesca Delvecchio. - 

P. 173-179, pt. 2. 
DE_MARZO, Giuseppe 
L’*appello del procuratore generale / Giuseppe De Marzo. - 

P. 53-58, pt. 5. 
DI_CIOMMO, Francesco 
I *nuovi “Signori del diritto” : ovvero di come la privatizzazione del diritto e l’avvento del capitalismo tecnocratico stanno riducendo all’irrilevanza 
legislatori e giudici / Francesco Di Ciommo. - 

P. 58-66, pt. 5. 
LA_BATTAGLIA, Luigi - PARDOLESI, Roberto 
*Sulla “reductio ad unum” del leasing finanziario : disciplina della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore e resilienza delle Sezioni unite : nota a 
Cass. civ., sez. un., n. 2061 del 28 gennaio 2021 / Luigi La Battaglia, Roberto Pardolesi. - 

P. 853-865, pt. 1. 
LA_REGINA, Katia 
*Overturning sfavorevole in appello : la Corte Edu ribadisce la centralità della rinnovazione : nota a Corte Edu, 22 ottobre 2020 / Katia La Regina. - 

P. 129-134, pt. 4. 
MICHELAGNOLI, Samuele 
*Sentenza di “patteggiamento” e licenziamento disciplinare : un difficile connubio : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 5897 del 3 marzo 2020 / Samuele 
Michelagnoli. - 

P. 1063-1069, pt. 1. 
NASINI, Paolo 
*Responsabilità del Ministero della difesa per danni da esposizione all’uranio impoverito : il punto sulla giurisprudenza : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 
7560 del 30 novembre 2020 / Paolo Nasini. - 

P. 135-140, pt. 3. 
PALMIERI, Alessandro 
Il *nesso di causalità tra la mancata protezione del militare esposto all’uranio impoverito e l’insorgenza di una grave patologia : verso una nomofilachia a 
geometria variabile? : Nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 7560 del 30 novembre 2020 / Alessandro Palmieri. - 

P. 132-135, pt. 3. 
PINO, Giorgio 
*Interpretazione storico-evolutiva, analogia discronica, e altri esperimenti di alchimia interpretativa (a margine di una pronunzia della Sezioni unite sul 
leasing finanziario) : nota a Cass. civ., sez. un., n. 2061 del 28 gennaio 2021 / Giorgio Pino. - 

P. 865-871, pt. 1. 
ROSSETTI, Marco 
*Contratto e Covid / Marco Rossetti. - 

P. 74-88, pt. 5. 
SCARPA, Antonio 
Gli *spazi dell’equità nel contesto dell’emergenza Covid-19 / Antonio Scarpa. - 

P. 88-96, pt. 5. 
TURCO, Elga 
”*Tenuità del fatto” e processo agli enti : uno scenario ancora aperto / Elga Turco. - 

P. 67-73, pt. 5. 
  
Il *Foro italiano. - Roma : Zanichelli. - 1(1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.5 
  
a. 2021 : v. 146 : n. 4  
ALFIERI, Alessandra 
*Sul potere di qualificazione giuridica della domanda e dei fatti da parte del giudice dell’impugnazione : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 19186 del 15 
settembre 2020 e sez. II, n. 8645 del 7 maggio 2020 / Alessandra Alfieri. - 

P. 1378-1382, pt. 1. 
CAPPABIANCA, Aurelio 
L’*arretrato “tributario” in Cassazione : occasioni da cogliere ed errori da evitare / Aurelio Cappabianca. - 

P. 112-117, pt. 5. 
DE_MARZO, Giuseppe 
La *somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 ai soggetti incapaci / Giuseppe De Marzo. - 

P. 97-102, pt. 5. 
FERRARI, Vincenzo 
Una *singolare ipotesi di responsabilità del dirigente scolastico : l’infortunio sul lavoro da “scoppio di caffettiera” : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 
23146 del 22 ottobre 2020 / Vincenzo Ferrari. - 

P. 1333-1335, pt. 1. 
FRUSCIONE, Luca 
Gli *strumenti d’intervento del socio pubblico a sostegno delle società partecipate in crisi : nota a Corte conti, sez. reg. contr. Abruzzo, par. n. 
157/2020/PAR del 27 luglio 2020 / Luca Fruscione. - 



P. 240-246, pt. 3. 
LA_BATTAGLIA, Luigi 
Il *risarcimento del danno da inadempimento nel quadro della legislazione dell’emergenza / Luigi La Battaglia. - 

P. 103-111, pt. 5. 
LA_BATTAGLIA, Luigi 
Il *danno da perdita del rapporto parentale “potenziale” tra criteri di quantificazione e aporie di sistema : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 22859 del 20 
ottobre 2020 e ord. n. 17554 del 21 agosto 2020, Trib. civ. Lecce, 9 settembre 2020 / Luigi La Battaglia. - 

P. 1352-1358, pt. 1. 
MERLO, Andrea 
*Quasi come Queneau : il legislatore e l’impresa inane di riformare l’abuso d’ufficio : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 8057 dell’ 1 marzo 2021 / Andrea 
Merlo. - 

P. 231-235, pt. 2. 
MILONE, Sofia 
La *tutela del segreto giornalistico ai sensi dell’art. 10 Cedu : la Corte europea dei diritti dell’uomo esige il bilanciamento in concreto tra libertà di 
informazione e interesse al perseguimento del reato : nota a Corte Edu, sez. III, 6 ottobre 2020 / Sofia Milone. - 

P. 189-193, pt. 4. 
MILONE, Sofia 
L’*inapplicabilità dell’art. 669 c.p.p. alle ipotesi di concorrenza tra giudicati nazionali e stranieri : un problema di “ne bis in idem”? : Nota a Cass. pen., 
sez. I, n. 14868 del 13 maggio 2020 / Sofia Milone. - 

P. 288-292, pt. 2. 
PALMIERI, Alessandro 
L’*intricato rapporto tra la revocazione per errore di fatto di un provvedimento della Cassazione e l’azione risarcitoria ai sensi della l. 117/88 : nota a 
Cass. civ., sez. un., n. 26672 del 24 novembre 2020 / Alessandro Palmieri. - 

P. 1313-1317, pt. 1. 
PARISI, Francesco 
*Violenza sessuale via WhatsApp? : L’estensione della nozione di atto sessuale in una sentenza della Cassazione : nota a Cass. pen., sez. III, n. 25266 
dell’8 settembre 2020 / Francesco Parisi. - 

P. 268-272, pt. 2. 
PONGELLI, Giacomo 
La *transazione relativa a contratto illecito : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 7963 del 20 aprile 2020 / Giacomo Pongelli. - 

P. 1413-1419, pt. 1. 
RIGAZIO, Sara 
*Bitcoin e rivoluzione digitale internazionale : note a margine di una sentenza della United States District Court of Columbia / Sara Rigazio. - 

P. 243-248, pt. 4. 
SMORTO, Guido 
*Danno da prodotto e mercati digitali : verso la responsabilità delle piattaforme di e-commerce / Guido Smorto. - 

P. 117-124, pt. 5. 
TRABACE, Silvana 
La *funzione dell’offerta nel caso di sequestro liberatorio richiesto dal debitore che contesta l’esistenza dell’obbligazione a suo carico : nota a Trib. civ. 
Venezia, ord. 9 ottobre 2020 / Silvana Trabace. - 

P. 1503-1507, pt. 1. 
VACCARI, Stefano 
*Sulla “natura” del termine decennale per l’”actio iudicati” : prescrizione dell’azione o della situazione giuridica soggettiva? : Nota a Cons. Stato, ad. 
plen., n. 24 del 4 dicembre 2020 / Stefano Vaccari. - 

P. 207-216, pt. 3. 
  
Il *Foro italiano. - Roma : Zanichelli. - 1(1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.5 
  
a. 2021 : v. 146 : n. 5  
ALFIERI, Alessandra 
*Sospensione feriale dei termini e procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto 
previdenziale : nota a Cass. civ., sez. un., n. 2145 del 29 gennaio 2021 / Alessandra Alfieri. - 

P. 1725-1729, pt. 1. 
BUCCARELLA, Annalisa 
*Omessa citazione del testimone e decadenza della parte dalla prova : una querelle ancora aperta : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 33163 del 25 
novembre 2020 e n. 28951 del 20 ottobre 2020, sez. IV, n. 31541 dell’11 novembre 2020 / Annalisa Buccarella. - 

P. 326-329, pt. 2. 
CARAVELLI, Adriana 
La *prospettiva della Corte Edu sulle sentenze “a sorpresa” / Adriana Caravelli. - 

P. 125-132, pt. 5. 
CEA, Costanzo Mario 
*Sentenza di divorzio e sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio : l’intervento delle Sezioni unite e i problemi non ancora risolti : nota a Cass. civ., 
sez. un., n. 9004 del 31 marzo 2021 / Costanzo Mario Cea. - 

P. 1600-1606, pt. 1. 
DE_LUCA, Nicola 
*Dal contratto al rimedio adeguato : a proposito di inadeguatezza della claims made clause e riscrittura giudiziale del contratto : nota a Cass. civ., sez. 
III, ord. n. 5259 del 25 febbraio 2021 / Nicola de Luca. - 

P. 1678-1683, pt. 1. 
DE_MARZO, Giuseppe 
L’*equità del processo penale, il significato della sorpresa decisoria e i poteri di qualificazione del giudice / Giuseppe De Marzo. - 

P. 141-148, pt. 5. 
DE_MARZO, Giuseppe 
*Mancata citazione o presentazione dei testi : spunti ricostruttivi del sistema : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 33163 del 25 novembre 2020 e n. 28951 del 
20 ottobre 2020, sez. IV, n. 31541 dell’11 novembre 2020 / Giuseppe De Marzo. - 

P. 329-332, pt. 2. 
GRADI, Marco 
*Sentenza “a sorpresa” e pregiudizio difensivo nel processo civile / Marco Gradi. - 

P. 132-141, pt. 5. 
GRASSO, Gianluca 
*Libertà di espressione e regole di condotta : l’uso responsabile dei social media da parte della magistratura : nota a Cons. pres. giust. amm., delib. 25 



marzo 2021 / Gianluca Grasso. - 
P. 313-319, pt. 3. 

GUERRINI, Luca 
*Risoluzione del contratto di vendita e restituzioni : la Cassazione dice addio all’indebito e sdogana la lettura organica degli artt. 1453, 1458, 1492 e 
1493 c.c. : nota a Cass. civ., sez. II, n. 16077 del 28 luglio 2020 / Luca Guerrini. - 

P. 1807-1812, pt. 1. 
NATALINI, Aldo 
*Abrogata l’abrogazione delle contravvenzioni igienico-sanitarie in materia alimentare / Aldo Natalini. - 

P. 149-156, pt. 5. 
PAGLIANTINI, Stefano - PALMIERI, Alessandro 
Il *post-vessatorietà come una “Baustelle im Dunkeln”? : Nota a Corte giust. Ue, sez. I, 25 novembre 2020, causa C-269/19 / Stefano Pagliantini, 
Alessandro Palmieri. - 

P. 294-300,  pt. 4. 
PARISI, Francesco 
I *rapporti fra i reati di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile : per la Cassazione l’art. 600 bis c.p. è “disposizione a più 
norme cumulative” e non già “norma a più fattispecie alternative” : nota a Cass. pen., sez. III, n. 27598 del 6 ottobre 2020 / Francesco Parisi. - 

P. 365-368, pt. 2. 
RAPONI, Chiara 
Il *ragionamento presuntivo e il suo controllo in Cassazione : nota a Cass. civ., sez. III, n. 25843 del 13 novembre 2020 / Chiara Raponi. - 

P. 1774-1779, pt. 1. 
  
Il *Foro italiano. - Roma : Zanichelli. - 1(1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.5 
  
a. 2021 : v. 146 : n. 6  
ALFIERI, Alessandra 
*Brevi note sul potere di autentica del difensore del precedente grado di merito : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 4401 del 18 febbraio 2021 / Alessandra 
Alfieri. - 

P. 2154-2156, pt. 1. 
ASTONE, Francesco 
*Diritto e giustizia : una lezione di Nicolò Lipari [Diritto, valori condivisi e “lotta” per la giustizia] / Francesco Astone. - 

P. 164-168, pt. 5. 
CASABURI, Geremia 
Le *altalenanti sorti della genitorialità, non solo omoaffettiva, nella giurisprudenza dell’ultimo biennio : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 1476 del 25 
gennaio 2021, Corte app. Cagliari, decr. 16 aprile 2021 / Geremia Casaburi. - 

P. 2103-2122,  pt. 1. 
CASABURI, Geremia 
La *Corte costituzionale chiama, la Consulta risponderà : conto alla rovescia per la prevalenza del patronimico : nota a Corte cost., ord. n. 18 dell’11 
febbraio 2021 / Geremia Casaburi. - 

P. 1951-1955, pt. 1. 
CAVALIERI, Gianluca 
*Disciplinare di gara, clausole di esclusione atipiche, nullità e relativo regime processuale : dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato alcuni spunti 
ricostruttivi : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 22 del 16 ottobre 2020 / Gianluca Cavalieri. - 

P. 370-376, pt. 3. 
COSTANTINO, Giorgio 
*Ragionevolezza e iniuria [Diritto, valori condivisi e “lotta” per la giustizia] / Giorgio Costantino. - 

P. 168-169, pt. 5. 
D’AMICO, Giovanni 
La *giustizia tra legge e diritto [Diritto, valori condivisi e “lotta” per la giustizia] / Giovanni D’Amico. - 

P. 170-175, pt. 5. 
DAMIANI, Francesco Saverio 
*Osservazioni sul diritto di difesa della parte rimasta intimata nel giudizio camerale di legittimità : nota a Cassa. civ., sez. V, n. 6592 del 10 marzo 2021 / 
Francesco Saverio Damiani. - 

P. 2148-2152, pt. 1. 
DAVOLA, Antonio - PARDOLESI, Roberto 
*Protezione dei dati personali, tutela della concorrenza e del consumatore (alle prese con i “dark pattern”) : parallele convergenti? : Nota a Cons. Stato, 
sez. VI, n. 2631 del 29 marzo 2021 / Antonio Davola, Roberto Pardolesi. - 

P. 338-345, pt. 3. 
DEL_GIUDICE, Agnese 
La *Cassazione sul sequestro probatorio informatico : non si guardi al contenitore, ma al contenuto! : Nota a Cass. pen., sez. VI, n. 34265 del 2 
dicembre 2020 / Agnese Del Giudice. - 

P. 416-419, pt. 2. 
DE_MARZO, Giuseppe 
*Persona offesa e ragionevole durata del processo : la tensione irrisolta tra la Corte costituzionale e la Corte di Strasburgo : nota a Corte cost., n. 249 
del 25 novembre 2020 / Giuseppe De Marzo. - 

P. 1988-1993, pt. 1. 
DI_MARZIO, Fabrizio 
*Nomos e dike [Diritto, valori condivisi e “lotta” per la giustizia] / Fabrizio Di Marzio. - 

P. 175-182, pt. 5. 
DI_PAOLA, Sergio 
*False dichiarazioni sulle ragioni degli spostamenti in tempo di pandemia : la giurisprudenza esclude l’illecito penale : nota a Trib. pen. Milano, 12 marzo 
2021, Trib. pen. Reggio Emilia, 27 gennaio 2021 / Sergio Di Paola. - 

P. 425-432, pt. 2. 
FERRARI, Maurizio 
Il *principio di automatismo delle prestazioni fra codice civile e leggi speciali : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 27427 dell’1 dicembre 2020 e ord. n. 21302 
del 5 ottobre 2020 / Maurizio Ferrari. - 

P. 2202-2204, pt. 1. 
FERRARI, Maurizio 
*Ragionevolezza e proporzionalità delle prestazioni patrimoniali imposte, sotto forma di contributo di solidarietà, ai titolari delle pensioni di elevato 
importo : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 7357 del 16 marzo 2021 / Maurizio Ferrari. - 

P. 2143-2145, pt. .1 



JANNARELLI, Antonio 
Il *diritto post-moderno alla ricerca di una ragionevole razionalità [Diritto, valori condivisi e “lotta” per la giustizia] / Antonio Jannarelli. - 

P. 182-188, pt. 5. 
LAMORGESE, Antonio 
*Giustizia e legge nella pratica giurisdizionale [Diritto, valori condivisi e “lotta” per la giustizia] / Antonio Lamorgese. - 

P. 188-193, pt. 5. 
MACARIO, Francesco 
*Giustizia e ragionevolezza nella ricerca di coerenza del sistema [Diritto, valori condivisi e “lotta” per la giustizia] / Francesco Macario. - 

P. 193-198, pt. 5. 
MENDOLA, Angela 
*Stato di abbandono semipermanente e diritto alla continuità affettiva nell’adozione c.d. “mite” : nota a  Cass. civ., sez. I, ord. n. 1476 del 25 gennaio 
2021, Corte app. Cagliari, decr. 16 aprile 2021 / Angela Mendola. - 

P. 2122-2127, pt. 1. 
MONTEDORO, Giancarlo 
Un *antidoto al potere [Diritto, valori condivisi e “lotta” per la giustizia] / Giancarlo Montedoro. - 

P. 198-200, pt. 5. 
ORLANDI, Mauro 
La *giustizia del caso [Diritto, valori condivisi e “lotta” per la giustizia] / Mauro Orlandi. - 

P. 200-203,  pt. 5. 
PALMIERI, Alessandro 
*Quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale : dalle tabelle predisposte dagli uffici giudiziari alla tabella da scrivere 
sotto la dettatura della Cassazione? : Nota a Cass. civ., sez. III, n. 10579 del 21 aprile 2021 / Alessandro Palmieri. - 

P. 2029-2034, pt. 1. 
PARDOLESI, Roberto - SIMONE, Roberto 
Il *danno da perdita del rapporto parentale : giudice (-legislatore?) in fuga da Milano : nota a Cass. civ., sez. III, n. 10579 del 21 aprile 2021 / Roberto 
Pardolesi, Roberto Simone. - 

P. 2034-2041, pt. 1. 
PARDOLESI, Roberto 
Una *nota introduttiva [Diritto, valori condivisi e “lotta” per la giustizia] / Roberto Pardolesi. - 

P. 163-164, pt. 5. 
RUGGIERI, Paola Chiara 
La *Corte di cassazione ancora alle prese con il doppio rigetto, in rito e in merito, dell’appello : maturano i tempi per un ripensamento? : Nota a Cass. 
civ., sez. V, n. 12296 del 23 giugno 2020 / Paola Chiara Ruggieri. - 

P. 2215-2219, pt. 1. 
SCHIRO’, Dalila Mara 
Le *Sezioni unite sul comma 1 dell’art. 384 c.p. : il “sentimento affettivo” può escludere esigibilità e colpevolezza : nota a Cass. pen., sez. un., n. 10381 
del 17 marzo 2021 / Dalila Mara Schirò. - 

P. 389-392, pt. 2. 
SCODITTI, Enrico 
*Brevi note su giustizia e autorità nel diritto [Diritto, valori condivisi e “lotta” per la giustizia] / Enrico Scoditti. - 

P. 203-207, pt. 5. 
SCOGNAMIGLIO, Claudio 
Il *tempo dei principi [Diritto, valori condivisi e “lotta” per la giustizia] / Claudio Scognamiglio. - 

P. 208-212, pt. 5. 
TASSONE, Bruno - BRIENZA, Luca 
*Corte costituzionale, indennizzo Inail e concause : una positiva convergenza fra diverse aree del diritto : nota a Corte cost., n. 63 del 13 aprile 2021 / 
Bruno Tassone, Luca Brienza. - 

P. 1904-1910, pt. 1. 
TIGANO, Vincenzo 
*Riflessioni a margine di una recente pronuncia della Corte di cassazione in tema di alterazione dello stato civile mediante falsità : nota a Cass. pen., 
sez. VI, n. 31409 del 10 novembre 2020 / Vincenzo Tigano. - 

P. 396-400, pt. 2. 
ZANNOTTI, Cristina 
*Covid e diritto penale : brevi note sullo “scudo penale” per i sanitari / Cristina Zannotti. - 

P. 157-162, pt. 5. 
  
Il *Foro italiano. - Roma : Zanichelli. - 1(1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.5 
  
a. 2021 : v. 146 : n. 7/8  
BEVILACQUA, Marco 
*A proposito del divieto, imposto alle pubbliche amministrazioni, di conferire incarichi e cariche a lavoratori in quiescenza : nota a Corte conti, sez. contr. 
reg. Sardegna, parere 15 ottobre 2020, n. 90/2020/PAR / Marco Bevilacqua. - 

P. 418-425, pt. 3. 
CASABURI, Geremia 
*Affido condiviso e affido familiare : conferme e novità : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 13217 del 17 maggio2021 / Geremia Casaburi. - 

P. 2345-2352, pt. 1. 
DE_CHIARA, Marta 
*Immagini parlanti e diritto di cronaca : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 4477 del 19 febbraio 2021 / Marta De Chiara. - 

P. 2448-2452, pt. 1. 
DE_MARZO, Giuseppe 
*Brevi considerazioni sul diritto al silenzio dell’imputato : nota a Corte giust. Ue, grande sezione, 2 febbraio 2021, causa C-481/19 / Giuseppe De Marzo. 
- 

P. 405-408, pt. 4. 
FARINA, Pasqualina 
L’(*in)ammissibilità in appello della querela di falso della sottoscrizione già verificata in primo grado ed i ripensamenti della Suprema Corte : nota a 
Cass. civ., sez. III, n. 2152 del 29 gennaio 2021 / Pasqualina Farina. - 

P. 2494-2501, pt. 1. 
FERRARI, Maurizio 
*Accollo privativo, remissione del debito e possibilità di rinuncia agli effetti liberatori nelle obbligazioni contributive previdenziali : nota a Cass. civ., sez. 
lav., n. 11430 del 30 aprile 2021 / Maurizio Ferrari. - 



P. 2364-2366, pt. 1. 
GRANIERI, Massimiliano 
*Royalty minima, retroversione di utili e metodi alternativi di calcolo del danno da contraffazione di brevetto : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 5666 del 2 
marzo 2021 / Massimiliano Granieri. - 

P. 2424-2430, pt. 1. 
MACARIO, Francesco 
*Accordi con la pubblica amministrazione e tutela della parte privata : tra diritti soggettivi e interessi legittimi : nota a Cass. civ., sez. un., n. 2738 del 5 
febbraio 2021 e Coll. arbitrale, lodo 27 novembre 2018 / Francesco Macario. - 

P. 2474-2483, pt.1. 
MILONE, Sofia 
Un *nuovo limite al potere amministrativo punitivo : la Corte di giustizia riconosce il diritto al silenzio nei procedimenti amministrativi per l’accertamento 
degli abusi di mercato : nota a Corte giust. Ue, grande sezione, 2 febbraio 2021, causa C-481/19 / Sofia Milone. - 

P. 400-405, pt. 4. 
PACIFICO, Giada 
*Annullamento parziale con rinvio ed immediata esecutività delle statuizioni sanzionatorie eventuali : nota a Cass. pen., sez. un., n. 3423 del 27 gennaio 
2021 / Giada Pacifico. - 

P. 475-480, pt. 2. 
PAGLIANTINI, Stefano 
*Due anni (e quattro sentenze) dopo : la nullità selettiva nel prisma dell’attività : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 13259 del 17 maggio 2021 / Stefano 
Pagliantini. - 

P. 2332-2340, pt. 1. 
PALMIERI, Alessandro - PARDOLESI, Roberto 
La *responsabilità civile della pubblica amministrazione : così è se vi pare : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 23 aprile 2021 / Alessandro Palmieri, 
Roberto Pardolesi. - 

P. 406-412, pt. 3. 
PARDOLESI, Paolo 
*Contraffazione di brevetto, “disgorgement” e retrocessione : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 5666 del 2 marzo 2021 / Paolo Pardolesi. - 

P. 2430-2435, pt. 1. 
QUATTROCCHI, Alessandro 
La *giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione e l’imparzialità del giudice : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 23605 del 6 agosto 2020 / 
Alessandro Quattrocchi. - 

P. 487-492, pt. 2. 
ROSSI VALENTI, Silvia 
*Giudizio di legittimità, mutamento del difensore e termine a difesa : nota a Cass. pen., sez. V, n. 10980 del 22 marzo 2021 / Silvia Rossi Valenti. - 

P. 442-447, pt. 2. 
  
*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. 3  
BELVISO, Luca - LAVATELLI, Marco 
L’*Università davanti al giudice amministrativo, dieci anni dopo la riforma Gelmini / Luca Belviso, Marco Lavatelli. - 

P. 394-404 
BUTTARELLI, Gianluca 
*Covid-19 : i rapporti tra Stato e Regioni, i contratti pubblici e le restrizioni all’esercizio di attività economiche / Gianluca Buttarelli ... [et al.]. - 

P. 386-393 
CASSATELLA, Antonio 
L’*attuazione della rule of law nell’Unione Europea / Antonio Cassatella. - 

P. 405-413 
CHITI, Edoardo 
Il *dialogo tra Corti nell’ordinamento europeo / Edoardo Chiti. - 

P. 296-297 
CHITI, Mario P. 
La *burocrazia tra nomorrea e anomia / Mario P. Chiti. - 

P. 326-328 
CIMINO, Benedetto 
Le *politiche di reclutamento nelle amministrazioni pubbliche : gli attuali assetti e le prossime scelte istituzionali / Benedetto Cimino. - 

P. 329-336 
GASPARRINI, Sergio 
*Conoscere per reclutare / Sergio Gasparrini. - 

P. 337-345 
GNES, Matteo 
La *risposta italiana all’epidemia da Covid-19 / Matteo Gnes. - 

P. 277-281 
MASCOLO, Antonella 
*Riconoscimento facciale e autorità pubbliche / Antonella Mascolo. - 

P. 308-316 
MOLITERNI, Alfredo 
*Antitrust e ambiente ai tempi del Green Deal : il caso dei “sustainability agreements” / Alfredo Moliterni. - 

P. 354-364 
PATRONI GRIFFI, Filippo 
La *giustizia amministrativa nel 2021 / Filippo Patroni Griffi. - 

P. 282-292 
POLLICINO, Maria Chiara 
Le *sentenze del Consiglio di Stato in conflitto con il diritto UE sono ricorribili in Cassazione per motivi di giurisdizione? : Nota a Cass. civ., sez. un., ord. 
n. 19598 del 18 settembre 2020 / Maria Chiara Pollicino. - 

P. 375-385 
RUBECHINI, Patrizio 
*Blockchain e pubblica amministrazione italiana : i primi passi di un cammino ancora lungo / Patrizio Rubechini. - 

P. 298-307 
SAPORITO, Raffaella 



*Concorsi Competency-Based : analisi comparata di quattro procedure innovative negli enti locali italiani / Raffaella Saporito. - 
P. 346-353 

SCIASCIA, Giuseppe 
*Reputazione e potere : il social scoring tra distopia e realtà / Giuseppe Sciascia. - 

P. 317-325 
STACCA, Serena 
Il *potere sanzionatorio delle amministrazioni pubbliche : scritti recenti / Serena Stacca. - 

P. 414-416 
TORCHIA, Luisa 
La *Relazione sull’attività della giustizia amministrativa nel 2020 / Luisa Torchia. - 

P. 293-295 
TURCHINI, Valerio 
La *natura dei termini nei procedimenti sanzionatori dell’ARERA : nota a Cons. Stato, sez. VI, n. 584 del 12 gennaio 2021 / Valerio Turchini. - 

P. 365-374 
  
*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. 6  
APOSTOLI, Adriana 
La *tutela dei nati da PMA eterologa in un contesto omosessuale femminile : nota a Corte cost. n. 230 del 4 novembre 2020 / Adriana Apostoli. - 

P. 2760-2769 
BINDI, Elena 
Il *contributo di Calamandrei alla delineazione della forma di governo nella Costituzione (1943/1948) / Elena Bindi. - 

P. 3259-3300 
BRANCA, Marzio 
*Meglio un audace bilanciamento di un rigetto non convincente : nota a Corte cost., n. 275 del 21 dicembre 2020 / Marzio Branca. - 

P. 3177-3181 
CARIGLIA, Chiara 
La *nuova disciplina delle domande riconvenzionali nell’ambito del procedimento sommario di cognizione a seguito dell’intervento della Consulta : nota 
a Corte cost., n. 253 del 26 novembre 2020 / Chiara Cariglia. - 

P. 2990-3000 
CARNEVALE, Stefania 
*Sulla forma e sulla sostanza : il legame svalutato fra rito e decisione nella pronuncia sul decreto “antiscarcerazioni” : nota a Corte cost., n. 245 del 24 
novembre 2020 / Stefania Carnevale. - 

P. 2888-2898 
CIVITARESE MATTEUCCI, Stefano 
*Sulla disciplina dell’edilizia e la semplificazione amministrativa le Regioni devono recitare a rime obbligate : nota a Corte cost., n. 247 del 25 novembre 
2020 / Stefano Civitarese Matteucci. - 

P. 2925-2939 
CUPELLI, Cristiano 
La *sospensione della prescrizione, tra regole dell’emergenza e principi costituzionali: i chiaroscuri della sentenza n. 278 del 2020 / Cristiano Cupelli. - 

P. 3243-3252 
FELICIONI, Paola 
*Traffico di stupefacenti e perquisizioni di polizia giudiziaria : la Consulta delinea una nuova fattispecie di convalida da parte del pubblico ministero : 
nota a Corte cost., n. 252 del 26 novembre 2020 / Paola Felicioni. - 

P. 2971-2980 
FURNO, Erik 
La *Consulta consacra il principio della inviolabilità del giudicato costituzionale con una decisione condivisibile e preannunciata : nota a Corte cost., n. 
256 dell’1 dicembre 2020 / Erik Furno. - 

P. 3035-3043 
GIANFRANCESCO, Eduardo 
Il *controllo di vicinato veneto sotto la scure della Corte costituzionale : ampiezza e limiti della materia di competenza legislativa esclusiva statale “ordine 
pubblico e sicurezza” : nota a Corte cost., n. 236 del 12 novembre 2020 / Eduardo Gianfrancesco. - 

P. 2793-2803 
GIANNITI, Luigi 
Le *sessioni di bilancio del 2018, del 2019 e del 2020 : procedure di bilancio, poteri del Parlamento, rapporti con l’Unione europea / Luigi Gianniti. - 

P. 3223-3342 
GIOVANARDI, Andrea 
*Ancora sul principio di capacità contributiva come proiezione in ambito tributario del principio di uguaglianza : il caso dell’irragionevole (solo per l’anno 
2012) indeducibilità del reddito di impresa dell’IMU sugli immobili strumentali : nota a Corte cost., n. 262 del 4 dicembre 2020 / Andrea Giovanardi. - 

P. 3128-3137 
GORI, Luca 
*Riflessioni sui limiti costituzionali alle misure promozionali del terzo settore : nota a Corte cost., n. 255 del 26 novembre 2020 / Luca Gori. - 

P. 3017-3027 
LUCARELLI, Alberto 
La *concorrenza principio tiranno? : Per una lettura costituzionalmente orientata del governo dei beni pubblici : nota a Corte cost., n. 246 del 25 
novembre 2020 / Alberto Lucarelli. - 

P. 2906-2913 
MALERBA, Marco 
*Giudizio abbreviato e reati puniti con l’ergastolo : nota a Corte cost., n. 260 del 3 dicembre 2020 / Marco Malerba. - 

P. 3090-3099 
NOCILLA, Damiano 
*Notificazioni, processo telematico, norme integrative : nota a Corte cost., n. 243 del 20 novembre 2020 / Damiano Nocilla. - 

P. 2857-2865 
PICCIONE, Daniele 
Le *metamorfosi del parlamentarismo : lo stato attuale del Parlamento attraverso una rilettura dell’ultimo saggio di Ernst Cassirer / Daniele Piccione. - 

P. 3301-3322 
POLITI, Fabrizio 
*Quando il giudice a quo compie “plurimi” errori che conducono alla “manifesta inammissibilità” della questione di costituzionalità : nota a Corte cost., n. 



261 del 3 dicembre 2020 / Fabrizio Politi. - 
P. 3106-3115 

RESCIGNO, Giuseppe Ugo 
La *prima comparsa della Analisi tecnico normativa (ATN) nella motivazione di una sentenza della Corte costituzionale : nota a Corte cost., n. 258 del 2 
dicembre 2020 / Giuseppe Ugo Rescigno. - 

P. 3061-3063 
ROMEI, Roberto 
*Repetita iuvant? : La Corte costituzionale ancora sul regime delle spese nel processo del lavoro : nota a Corte cost., n. 268 del’11 dicembre 2020 / 
Roberto Romei. - 

P. 3153-3162 
SPANGHER, Giorgio 
*Dopo l’esercizio dell’azione penale le attività riparatorie non estinguono il reato ambientale : nota a Corte cost., n. 238 del 13 novembre 2020 / Giorgio 
Spangher. - 

P. 2813-2815 
SPANGHER, Giorgio 
*Nessun diritto risarcitorio alla persona offesa in caso di durata irragionevole delle indagini preliminari : nota a Corte cost., n. 249 del 25 novembre 2020 
/ Giorgio Spangher. - 

P. 2951-2953 
TEDOLDI, Alberto 
La *Consulta impone la conversione del rito sommario in quello ordinario (in luogo dell’inammissibilità di cui all’art. 702-ter, comma 2, ultima frase, 
c.p.c.) quando la domanda riconvenzionale introduce una causa pregiudiziale : nota a Corte cost., n. 253 del 26 novembre 2020 / Alberto Maria Tedoldi. 
- 

P. 3000-3008 
TRAINA, Duccio Maria 
*Elaborazione congiunta del piano paesaggistico : se è leale collaborazione a chi spetta l’approvazione in caso di disaccordo? : Nota a Corte cost., n. 
240 del 17 novembre 2020 / Duccio Maria Traina. - 

P. 2837-2848 
TRAINA, Duccio Maria 
L’*ampiamento del Parco dell’Appia antica supera il vaglio di costituzionalità : nota a Corte cost., n. 276 del 21 dicembre 2020 / Duccio Maria Traina. - 

P. 3209-3217 
  
*Giurisprudenza italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.7 
  
a. 2021 : n. 7  
AIMI, Alberto 
Il *delitto di sequestro di persona può essere assorbito in quello di maltrattamenti contro familiari e conviventi se non configura un picco autonomo di 
disvalore : nota a Cass. pen., sez. V. n. 34504 del 3 dicembre 2020 / Alberto Aimi. - 

P. 1741-1747 
AMBROSOLI, Matteo 
*Azione di simulazione del contratto, successioni mortis causa e mezzi probatori : nota a Trib. civ. Ivrea, 24 settembre 2020 / Matteo Ambrosoli. - 

P. 1612-1617 
BASILICO, Giorgetta 
La *parziale illegittimità dell’art. 702-ter, comma 2, c.p.c. : nota a Corte cost., n. 253 del 4 novembre 2020 / Giorgetta Basilico. - 

P. 1618-1625 
BERTOLOTTI, Angelo 
*Residui attivi non liquidati e sopravvenienze attive ; nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 1724 del 26 gennaio 2021 / Angelo Bertolotti. - 

P. 1652-1655 
BIANCARDI, Benedetta 
*Responsabilità precontrattuale nelle procedure di evidenza pubblica : quali regole a parti invertite? : Nota a Cons. Stato, sez. II, n. 8546 del 31 
dicembre 2020 / Benedetta Biancardi. - 

P. 1708-1714 
BILARDO, Vera 
*Carattere “significativo” del danno alla biodiversità e normale gestione dei siti : nota a Corte giust. Ue, sez. I, 9 luglio 2020, causa C-297/19 / Vera 
Bilardo. - 

P. 1582-1587 
BUONCRISTIANI, Dino 
*Emersione o definizione del contenzioso per impedire la decadenza dall’impugnativa? : Nota a Corte cost., n. 212 del 14 ottobre 2020 / Dino 
Buoncristiani. - 

P. 1626-1630 
CASTALDO, Vincenza Clelia - ANGELINI, Alessandro 
*Limiti di un’ordinanza istruttoria nella fase rescindente dell’impugnazione del lodo : nota a Cass. civ., sez. I, n. 1463 del 25 gennaio 2021 / Vincenza 
Clelia Castaldo, Alessandro Angelini. - 

P. 1702-1707 
CERBONE, Mario 
*Nullità del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. tra indeterminabilità e non adeguatezza del corrispettivo : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 5540 
dell’1 marzo 2021 / Mario Cerbone. - 

P. 1684-1690 
FELLONI, Giacomo 
Il *termine per l’emissione dell’ordine di liberazione dell’immobile aggiudicato : nota a Trib. civ. S. Maria Capua Vetere, sez. esec., 7 novembre 2020 / 
Giacomo Felloni. - 

P. 1645-1650 
FORNASARI, Gabriele 
*Applicazione dell’art. 384 c.p. e famiglia di fatto : brusco overruling delle Sezioni Unite : nota a Cass. pen., sez. un., n. 10381 del 17 marzo 2021 / 
Gabriele Fornasari. - 

P. 1725-1732 
GALLO, Paolo 
*Arricchimento senza causa e contratti informali della P.A. : nota a Cass. civ., sez. I, n. 5665 del 2 marzo 2021 / Paolo Gallo. - 

P. 1595-1600 
GARESIO, Giulia 
Il *dissidio tra i socie : causa di scioglimento della società o di recesso del socio? : Nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa, 16 novembre 2020 / 



Giulia Garesio.- 
P. 1665-1668 

GATTI, Federico 
La *responsabilità degli amministratori e la business judgment rule : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa B, 4 marzo 2020 / Federico Gatti.- 

P. 1678-1680 
GERVASI, Maria Paola 
*Clausole abusive e mutui ipotecari secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia : nota a Corte giust. Ue, sez. IV, 16 luglio 2020, cause riunite 
C-224/19 e C-259/19 / Maria Paola Gervasi. - 

P. 1576-1581 
GROSSI, Irene 
*Illecito antitrust e partecipazione alle gare di appalto : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 6635 del 29 ottobre 2020 / Irene Grossi. - 

P. 1715-1717 
GUERRERA, Fernanda 
Il *diritto del socio di S.r.l. di esercitare il controllo di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. e l’ammissibilità di clausole statutarie che escludano dai diritti 
amministrativi il nudo proprietario della quota : nota a Trib. civ. Roma, sez spec. impresa, ord. 27 luglio 2020 / Fernanda Guerrera. - 

P. 1671-1677 
MASPES, Ilaria 
*Morte “digitale” e persistenza dei diritti oltre la vita della personal fisica : nota a Trib. civ. Milano, sez, I, ord. 9 febbraio 2021 / Ilari Maspes. - 

P. 1601-1609 
METAFORA, Roberta 
*Confisca “ordinaria” ed esecuzione la Cassazione civile si allinea alle Sezioni penali : nota a Cass. civ., sez. III, n. 28242 del 10 dicembre 2020 / 
Roberta Metafora. - 

P. 1633-1638 
NICODEMO, Giovanni Francesco 
*SCIA e autotutela : la P.A. deve provvedere sull’istanza di annullamento del terzo : nota a TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 266 del 14 gennaio 2021 / 
Giovanni Francesco Nicodemo. - 

P. 1717-1724 
PIEROZZI, Camilla 
*Interrogatorio di garanzia e tempestività dell’avviso al difensore : 24 ore “possono bastare” : nota a Cass. pen., sez. II, n. 24343 del 21 settembre 2020 
/ Camilla Pierozzi. - 

P. 1758-1765 
RICCOBONO, Alessandro 
Il *licenziamento del lavoratore in quarantena : nota a Trib. civ. Trento, sez. lav., n.496 del 21 gennaio 2021 / Alessandro Riccobono. - 

P. 1692-1700 
RIGANTI, Federico 
Una *critica alla supersocietà di fatto : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 366 del 13 gennaio 2021 / Federico Riganti. - 

P. 1656-1657 
RIVARO, Rossella 
L’*amministratrice “intrappolata” nella carica : nota a Trib. civ. Milano, 25 novembre 2020 / Rossella Rivaro. - 

P. 1663-1664 
ROVELLI, Stefano 
*Emergenza Covid e libertà personale : uno stravolgimento dell’ordine costituzionale : nota a Cass. pen., sez. II, n. 11165 del 23 marzo 2021 / Stefano 
Rovelli. - 

P. 1749-1757 
RUSSO, Marco 
*Dimostrabilità dell’errore revocatorio attraverso documenti non disponibili al primo giudice : nota a Cass. civ., sez. I, n. 24327 del 3 novembre 2020 / 
Marco Russo. - 

P. 1640-1644 
RUSSO, Riccardo 
*Riflessioni sul giudicato fallimentare e sulla risoluzione del leasing traslativo : nota a Cass, civ., sez. I, n. 27709 del 3 dicembre 2020 / Riccardo Russo. 
- 

P. 1658-1662 
SCAPELLATO, Susanna 
*Per la Corte di giustizia UE la tutela del consumatore può estendersi al condominio : nota a Corte giust. Ue, sez. I, 2 aprile 2020, causa C-329/19 / 
Susanna Scapellato. - 

P. 1587-1594 
VALLINI, Antonio 
La *sottrazione violenta di ovociti e le torsioni del “tipo criminoso” : nota a Cass. pen., sez. II, n. 37818 del 30 dicembre 2020 / Antonio Vallini. - 

P. 1732-1740 
  
*Giurisprudenza italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.7 
  
a. 2021 : n. 8/9  
AMENDOLAGINE, Vito 
La *scissione del condominio : casi e questioni / Vito Amendolagine. - 

P. 1999-2005 
AMENDOLAGINE, Vito 
La *competenza del g.e. nell’esecuzione forzata promossa dall’ex coniuge : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 3881 del 16 febbraio 2021 / Vito 
Amendolagine. - 

P. 1853-1855 
ANGELINI, Alessandro 
*Inammissibilità nel rito camerale in Cassazione e principio del contraddittorio : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 17317 del 19 agosto 2020 / Alessandro 
Angelini. - 

P. 1862-1867 
BOSCOLO, Emanuele 
Il *silenzio-assenso in materia di telecomunicazioni : nota a Cons. Stato, sez. VI, n. 666 del 22 gennaio 2021 / Emanuele Boscolo. - 

P. 1928-1936 
CAGNASSO, Oreste 
La *società a responsabilità limitata “aperta” [Le società innovative (I parte)] / Oreste Cagnasso. - 

P. 2028-2032 



CAGNASSO, Oreste - FREGONARA, Elena 
*Società innovative oggi e domani [Le società innovative (I parte)] / Oreste Cagnasso, Elena Fregonara. - 

P. 2007-2012 
CAGNASSO, Oreste 
*Premessa [Le società innovative (I parte)] / Oreste Cagnasso. - 

P. 2006 
CANGEMI, Vincenzo 
*Trattamento di fine rapporto e principio di assorbimento  : per una rivalutazione : nota a Corte app. Roma, sez. lav., 13 gennaio 2021 / Vincenzo 
Cangemi. - 

P. 1909-1913 
CHIARELLA, Maria Luisa 
Le *Sezioni unite si pronunciano su compensazione urbanistica e diritti edificatori : nota a Cass. civ., sez. un., n. 23902 del 29 ottobre 2020 / Maria 
Luisa Chiarella. - 

P. 1836-1842 
D’ADDIO, Federico 
*Conflitto e sindacato nel “secolo dei lavori” e nel diritto (novecentesco) del lavoro : nota a Trib. civ. lav., decr. 9 febbraio 2021, Trib. civ. Milano, sez. 
lav., decr. 28 marzo 2021 / Federico D’Addio. - 

P. 1917-1927 
D’ALESSANDRO, Francesco 
*Qualifiche soggettive pubblicistiche e discutibili estensioni dello statuto penale della Pubblica Amministrazione : le Sezioni Unite sull’omesso 
versamento del PR.E.U.: nota a Cass. pen., sez. un., n. 6087 del 16 febbraio 2021 / Francesco D’Alessandro. - 

P. 1970-1975 
DI_MASCIO, Valerio 
La *manifestazione di voto del creditore post-adunanza a mezzo rappresentante : nota a Cass. civ., sez. I, n. 1518 del 25 gennaio 2021 / Valerio Di 
Mascio. - 

P. 1881-1883 
ESPOSITO, Mario 
IL *groviglio delle responsabilità per la bonifica dei siti contaminati : il proprietario incolpevole ne fa le spese : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 5372 del 7 
settembre 2020 / Mario Esposito. - 

P. 1936-1942 
FOLLIERI, Enrico 
La *tutela del paesaggio culturale negata per la tesi sulla graduazione di ufficio degli effetti dell’annullamento : nota a Cons. Stato, sez. I, parere n. 1233 
del 24 giugno 2020 / Enrico Follieri. - 

P. 1943-1952 
FRASSY, Valeria 
*Finanziamento soci : richiesta la regolarità della delibera e delle scritture contabili : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 24746 del 5 novembre 2020 / 
Valeria Frassy. - 

P. 1887-1889 
FREGONARA, Elena 
La *struttura finanziaria delle s.r.l. innovative e il loro finanziamento [Le società innovative (I parte)] / Elena Fregonara. - 

P. 2012-2027 
GERBO, Francesco 
L’*orientamento della Corte costituzionale sugli usi civici : tra tutela del territorio e domini della collettività anche alla luce dell’art. 63-bis l. n. 108 del 29 
luglio 2021 : nota a Corte cost., n. 71 del 12 febbraio 2021 / Francesco Gerbo. - 

P. 1815-1827 
GIABARDO, Carlo Vittorio 
*Mutamento di giurisprudenza, regole processuali e tutela dell’affidamento : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 552 del 14 gennaio 2021 / Carlo Vittorio 
Giabardo. - 

P. 1856-1861 
GOBIO CASALI, Pietro 
Le *azioni del curatore contro i terzi concorrenti nella mala gestio degli amministratori : nota a Trib. civ. Roma, sez. impresa, ord. 20 aprile 2020 / Pietro 
Gobio Casali. - 

P. 1901-1905 
GUALTIERI, Matilde 
Il *ragionevole dubbio sta smantellando la convergenza del molteplice : nota a Cass. pen., sez. V. n. 28559 del 14 ottobre 2020 / Matilde Gualtieri. - 

P. 1992-1998 
LEANZA, Francesca Romana 
L’*autotutela esecutiva nella vendita pignoratizia : l’esclusione della garanzia per vizi : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 8881 del 13 maggio 2020 / 
Francesca Romana Leanza. - 

P. 1846-1852 
LOMBARDO, Chiara 
*Estinzione debiti preesistenti tra le parti : utilizzo strumentale? : Nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 1517 del 25 gennaio 2021 / Chiara Lombardo. - 

P. 1885-1886 
MENGALI, Andrea 
*Difetto di specificità dei motivi di appello e motivazione sovrabbondante : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 13675 del 16 giugno 2020 / Andrea Mengali. - 

P. 1870-1879 
MICCOLIS, Giovanni 
L’*interpretazione del contratto tra criterio letterale, buona fede e causa in concreto : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 24267 del 3 novembre 2020 / 
Giovanni Miccolis. - 

P. 1828-1834 
MOSETTO, Francesco 
*Recesso del socio amministratore di s.r.l. ed efficacia della clausola compromissoria : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa, 19 novembre 2020 / 
Francesco Mosetto. - 

P. 1897-1900 
OLIVERO, Luciano 
*Cognome dei figli : i rischi dell’autonomia e dell’alfabeto : nota a Corte cost., ord. n. 18 dell’11 febbraio 2021 / Luciano Olivero. - 

P. 1811-1814 
PAGANI, Ignazio 
IL *progressivo temperamento del canone di non modificabilità del concorrente multiplo : nota a Tar Toscana, sez. II, n. 217 del 10 febbraio 2021 / 
Ignazio Pagani. - 

P. 1953-1958 
PASSADOR, Maria Lucia 



*Natura ed (il)liceità dei patti parasociali di gestione : nota a Trib. civ. Milano, 21 dicembre 2020 e ord. 4 febbraio 2021 / Maria Lucia Passador. - 
P. 1893-1896 

RIPPA, Fabrizio 
*Indebita percezione di erogazioni pubbliche e bonus cultura : non c’è spazio per l’illecito penale : nota a  Cass. pen., sez. VI, n. 1247 del 13 gennaio 
2021 / Fabrizio Rippa. - 

P. 1976-1981 
RISICATO, Lucia 
Lo *scivoloso confine tra commemorazione e apologia del fascista : nota a Cass. pen., sez. I, n. 11576 del 25 marzo 2021 / Lucia Risicato. - 

P. 1960-1965 
RUSSO, Andrea Carmelo 
Le *Sezioni unite fanno il punto : eseguibilità delle “parti” della sentenza non annullate : nota a Cass. pen., sez. un., n. 3423 del 27 gennaio 2021 / 
Andrea Carmelo Russo. - 

P. 1983-1991 
  
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. 3  
CIPOLLA, Pierluigi 
*Et vi et fraude delinquitur : note sulle differenze tra la cd. truffa vessatoria e l’estorsione a base fraudolenta / Pierluigi Cipolla. - 

P. 175-181, pt. 2. 
DEL BERGIOLO, Gabriele 
La *salute dei detenuti ai tempi del COVID-19 : tra pandemia, sovraffollamento e riforma dell’ordinamento penitenziario / Gabriele Del Bergiolo. - 

P. 160-176, pt. 3 
GALLO, Marcello 
*Impressioni a caldo sulle proposte della Commissione di studio Lattanzi : indagini e udienza preliminare /Marcello Gallo. - 

P. 92-95, pt. 1. 
LAVARINI, Barbara 
*Richieste sulla libertà e giudice preliminare / Barbara Lavarini. - 

P. 176-184, pt. 3. 
MORSELLI, Carlo 
*Wellerismo legislativo in materia di immigrazione (nei cc. dd. decreti-sicurezza) e di controllo (a non iudice) della frontiera marittima (su “navi nel mare 
territoriale”) / Carlo Morselli. - 

P. 188-192, pt. 2 
NOTARANGELO, Marco 
I *DPCM dell’era epidemia : un male, illegittimo, necessario? / Marco Notarangelo. - 

P. 95-96, pt. 1. 
SALVATORE, Diego 
*Omesso versamento del p.r.e.u. e peculato : il punto delle sezioni unite / Diego Salvatore. - 

P. 149-160, pt. 2. 
  
*GT : *rivista di giurisprudenza tributaria. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Mensile 
Per.B.919 esp.73 
  
a. 2021 : v. 28 : n. 7  
ANTONINI, Pierluigi - PANTANELLA, Andrea 
Il *contratto sociale e il giudicato esterno fra esigenze di stabilità e giustizia : nota a Cass. civ., sez. V., ord. n.  7162 del 15 marzo 2021 / Pierluigi 
Antonini, Andrea Pantanella. - 

P. 577-584 
DE_IESO, Clino 
*Green pass per la restituzione dell’IVA non dovuta senza danno erariale : nota a Corte giust. Ue, sez. VI, 18 marzo 2021, causa C-48/20 / Clino De 
Ieso. - 

P. 568-574 
GIUSTO, Piergiacomo 
*Declaratoria d’inammissibilità nell’ambito del processo tributario telematico : nota a Comm. trib. prov. Torino, sez. IV, n. 187 del 10 marzo 2021 / 
Piergiacomo Giusto. - 

P. 631-636 
GLENDI, Cesare 
La *Legge, la Consulta e la Corte di cassazione / Cesare Glendi. - 

P. 565-567 
LOCONTE, Stefano 
*Accertamento della liberalità indiretta : l’ambito soggettivo di rilevanza delle dichiarazioni pervenute agli Uffici nell’ambito della procedura di 
collaborazione volontaria : nota a Comm. trib. prov. Sassari, sez. III, n. 281 del 16 aprile 2021 / Stefano Loconte. - 

P. 622-628 
MASTELLONE, Pietro 
*Utilizzabili ai fini dell’accertamento gli elementi di prova “irrituali” trasmessi attraverso rogatoria penale internazionale : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 
1317 del 22 gennaio 2021 / Pietro Mastellone. - 

P. 609-618 
PELLECCHIA, Irene - MONTE, Giovanni 
*Successione degli ex soci alle società estinte e loro sopravvivenza ai fini fiscali : un guazzabuglio normativo ancora insoluto : nota a Cass. civ., sez. 
VI-T, ord. n. 5687 del 2 marzo 2021 / Irene Pellecchia, Giovanni Monte. - 

P. 587-592 
ROSSETTI, Davide Attilio - GATTO, Alberto 
*Inderogabilità del termine per la notifica della cartella di pagamento alla beneficiaria di scissione : nota a Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI. n. 70 dell’11 
gennaio 2021 / Davide Attilio Rossetti, Alberto Gatto. - 

P. 640-646 
TUNDO, Francesco 
*Antieconomicità polimorfica e (in)certezze nomofilattiche : nota a Cass. civ., sez. V, n. 2224 del 2 febbraio 2021 / Francesco Tundo. - 



P. 598-605 
  
Il *mulino : rivista bimestrale di cultura e di politica. - Bologna : il Mulino. - 9(1960)- ; 21 cm. ((Ha come suppl.: il Mulino Europa. - Il formato 
varia. - Pubblica indici pluriennali 
Per.A.81 esp.250 
  
a. 2021 : v. 70 : n. 2  
BALDINI, Gianfranco 
*Brexit, una storia finita? [Brexit per davvero] / Gianfranco Baldini. - 

P. 25-28 
BALDINI, Gianfranco - BRESSANELLI, Edoardo 
*Brexit a Westminster [Brexit per davvero] / Gianfranco Baldini, Edoardo Bressanelli. - 

P. 33-44 
BENANTI, Paolo - MAFFETTONE, Sebastiano 
”*Sostenibilità D” : le conseguenze della rivoluzione digitale nelle nostre vite / Paolo Benanti, Sebastiano Maffettone. - 

P. 191-207 
DALLA ZUANNA, Gianpiero - ZANNINI, Andrea 
*Sedici anni sono pochi? : L’età del voto e altri problemi democratici / Gianpiero Dalla Zuanna, Andrea Zannini. - 

P. 163-170 
DE_CANDIA, Margherita - GIANFREDA, Stella 
Le *radici profonde della Brexit [Brexit per davvero] / Margherita de Candia, Stella Gianfreda. - 

P. 29-32 
ELLWOOD, David W. 
”*Global Britain” [Brexit per davvero] / David W. Ellwood. - 

P. 89-99 
FAGGIOLI, Massimo 
La *monarchia britannica tra Brexit e “identity politics” [Brexit per davvero] / Massimo Faggioli. - 

P. 100-108 
FERRERA, Maurizio 
L’*Unione europea tra crisi, Brexit e pandemia [Brexit per davvero] / Maurizio Ferrera. - 

P. 10-24 
HOPKIN, Jonathan 
*Brexit e il capitalismo britannico [Brexit per davvero] / Jonathan Hopkin. - 

P. 69-78 
LAFFAN, Brigid 
La *risposta europea [Brexit per davvero] / Brigid Laffan. - 

P. 56-68 
MASSETTI, Emanuele 
*Brexit e il “cleavage” centro-periferia / Emanuele Massetti. - 

P. 45-55 
MEARDI, Guglielmo 
La *questione immigrazione e i diritti dei lavoratori [Brexit per davvero] / Guglielmo Meardi. - 

P. 79-88 
MELLONI, Alberto 
La *riforma del conclave / Alberto Melloni. - 
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APRILE, Anna - PICCINNI, Mariassunta 
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La *Corte costituzionale e la doppia maternità / Emanuele Bilotti. - 

P. 430-465 



CAMPOBASSO, Mario 
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*Rivista bancaria Minerva bancaria / Istituto di cultura bancaria. - Milano : Istituto di cultura bancaria. - n.s. 4(1948)-18(1962), 20(1964)-,1953 
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*In crescita le erogazioni di credito alle famiglie ma i livelli pre-COVID sono ancora lontani / Daniela Bastianelli ... [et al.]. - 

P. 137-143 
BOIDO, Claudio 
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L’*ammortamento a rata costante (alla francese) : i plurimi risvolti di criticità / Roberto Marcelli ... [et al.]. - 

P. 123-136 
MELES, Antonio - SALERNO, Antonio 
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*Forma volontaria testamentaria : una rilettura provocatoria a tutela del testatore fragile / Cristiano Cicero. - 

P. 165-169 
FERRI, Giuseppe 
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P. 93-105, pt. 1. 
TESSARO, Tiziano 
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P. 271-276, pt. 5. 
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P. 627-633 
  
*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 2021 : v. 100 : n. 1  
ABBASCIANO, Arianna 
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/ Cristiana Fioravanti. - 

P. 3-25, pt. 2. 
GERNONE, Camilla 
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P. 102-123, pt. 1. 
MASINI, Stefano 
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La *continuità normativa della bancarotta al tempo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza : nota a Cass. pen., sez. V, n. 4772 del 4 febbraio 
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P: 579-585 
ZULBERTI, Martino 
*Sull’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo nel pignoramento di crediti / Martino Zulberti. - 

P. 484-513 
  
*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. 2  
AIELLO, Filippo 
La *Corte costituzionale e la differenza di tutele nel licenziamento collettivo dopo il Jobs Act :  quale significato per il non liquet? : Nota a Corte cost., n. 
254 del 26 novembre 2020 / Filippo Aiello. - 

P. 205-216, pt. 2. 
ANGELINI, Luciano 
La *multilevel governance dei sistemi di prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori [Salute e sicurezza del lavoro] / Luciano Angelini. - 

P. 142-159, pt. 1. 
AURIEMMA, Simone 
*E’ antisindacale escludere il sindacato dal Cug? : Nota a Corte app. Venezia, 8 ottobre 2020 / Simone Auriemma. - 

P. 280-290, pt. 2. 
CALVELLINI, Giovanni 
La *stabilizzazione dei precari nella riforma Madia : dubbi sulla costituzionalità dell’esclusione dei lavoratori somministrati : nota a Trib. civ. Massa, ord. 
2 novembre 2020 / Giovanni Calvellini. - 

P. 257-268, pt. 2. 
COLAVITA, Andrea 



La *necessità del consenso al trasferimento del lavoratore caregiver : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 29009 del 17 dicembre 2020 / Andrea Colavita. - 
P. 218-227, pt. 2. 

DALMASSO, Raphael 
La *crescita del telelavoro in Francia durante il Covid-19 / Raphael Dalmasso. - 

P. 285-291, pt. 1. 
DE_ROSE, Michele 
La *Filt-Cgil e la difesa dei diritti dei lavoratori del settore della logistica [Salute e sicurezza del lavoro] / Michele De Rose. - 

P. 271-281, pt. 1. 
ERKENS, Yvonne 
”*Resta a casa, stati al sicuro”, il telelavoro ai tempi del Covid nei Paesi Bassi / Yvonne Erkens. - 

P. 292-299, pt. 1. 
FERRARA, Maria Dolores 
Il *lavoratore fragile tra nuove tutele ed emergenti sfide : il fattore età [Salute e sicurezza del lavoro] / Maria Dolores Ferrara. - 

P. 236-246, pt. 1. 
FERRARO, Giuseppe 
I *giudici onorari secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea : nota a Corte giust. Ue, 16 luglio 2020, causa C658/18, Corte cost., n. 267 del 18 
novembre 2020 / Giuseppe Ferraro. - 

P. 157-177, pt. 2. 
LASSANDARI, Andrea 
*Fenomenologia di Frank (Bongiorno) : un algoritmo con cattive abitudini : nota a Trib. civ. Bologna, ord. 31 dicembre 2020 / Andrea Lassandari. - 

P. 228-240, pt. 2. 
LAZZARI, Chiara 
*Salute e lavoro : questioni di genere [Salute e sicurezza del lavoro] / Chiara Lazzari. - 

P. 226-235, pt. 1. 
LECCESE, Vito 
L’”*intrinseca” efficacia generale del contratto collettivo aziendale : un principio, i suoi temperamenti, i suoi limiti : nota a Cass, civ., sez. lav., n. 26509 
del 20 novembre 2020 / Vito Leccese. - 

P. 269-279, pt. 2. 
LUDOVICO, Giuseppe 
*Sicurezza e infortuni sul lavoro nel rischio da contagio da Covid-19 : profili si responsabilità e di tutela previdenziale [Salute e sicurezza del lavoro] / 
Giuseppe Ludovico. - 

P. 209-225 
NATULLO, Gaetano - NUNIN, Roberta 
*Introduzione : la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro alla luce delle sfide del prossimo futuro [Salute e sicurezza del lavoro] / Gaetano Natullo, 
Roberta Nunin. - 

P. 135-141, pt. 1. 
PERUZZI, Marco 
*Nuove tecnologie e salute dei lavoratori [Salute e sicurezza del lavoro] / Marco Peruzzi. - 

P. 179-190, pt. 1. 
RAIMONDI, Enrico 
Le *conciliazioni individuali del lavoratore nella giurisprudenza / Enrico Raimondi. - 

P. 179-194, pt. 2. 
RICCOBONO, Alessandro 
*Lavoro su piattaforma e qualificazione dei riders : una “pedalata” verso la subordinazione : nota a Trib. civ. Palermo, 24 novembre 2020 / Alessandro 
Riccobono. - 

P. 241-256, pt. 2. 
RUSSO, Marianna 
*Indennità per ferie non godute : se e quando nasce l’obbligo contributivo : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 26160 del 17 novembre 2020 / Marianna 
Russo. - 

P. 291-301, pt. 2. 
SPEZIALE, Valerio 
Il *licenziamento per giustificato motivo oggettivo dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 2021 [Salute e sicurezza del lavoro] / Valerio 
Speziale. - 

P. 247-270, pt. 1. 
TALARICO, Milena 
*Distacco transnazionale e servizi transnazionali nel settore del traporto su strada : la nozione di lavoratore distaccato : nota a Corte giust. Ue, 1 
dicembre 2020, causa C-815/18 / Milena Talarico. - 

P. 195-204, pt. 2. 
TAMPIERI, Alberto 
*Legislazione dell’emergenza sanitaria e sicurezza del lavoro : verso una nuova configurazione della tutela della salute come bene collettivo [Salute e 
sicurezza del lavoro] / Alberto Tampieri. - 

P. 191-208, pt. 1. 
TOMASSETTI, Paolo 
*Ambiente di lavoro e di vita : fonti regolative e standard di prevenzione [Salute e sicurezza del lavoro] / Paolo Tomassetti. - 

P. 160-178, pt. 1. 
VILLALON, Jesus Cruz 
Gli *elementi essenziali della nuova regolamentazione del telelavoro in Spagna / Jesus Cruz Villalon. - 

P. 300-307, pt. 1. 
  
*Rivista italiana di medicina legale : dottrina, casistica, ricerca sperimentale, giurisprudenza e legislazione. - Milano : Giuffrè. - 1(1979)- ; 24 
cm. ((Trimestrale. Dal 1997 bimestrale. - Dal 2012 trimestrale. - Dal 1982 aggiunge indicazione di responsabilità: Società italiana di medicina 
legale e delle assicurazioni 
Per.B.356 esp.159 
  
anno 2021 : n. 1  
AMRAM, Denise 
*Post fata resurgo : innovazione tecnologica e medicina rigenerativa : l’impatto sul danno alla persona / Denise Amram. - 

P. 1-17 
BALDUZZI, Renato 
Il (*disturbo da) gioco d’azzardo tra politica e magistratura [Gioco d’azzardo e diritto penale] / Renato Balduzzi. - 

P. 133-157 



BELLIO, Graziano - CROCE, Mauro 
Il *disturbo da gioco d’azzardo : la questione diagnostica [Gioco d’azzardo e diritto penale] / Graziano Bellio, Mauro Croce. - 

P. 189-206 
BERTELLONI, Priscilla 
La *libertà terapeutica del paziente incapace di intendere e di volere : i poteri dell’amministratore di sostegno e i limiti del dovere di cura del medico : 
nota a Trib. pen. Tivoli, n. 1179 del 9 dicembre 2020 / Priscilla Bertelloni. - 

P. 231-246 
BIANCHETTI, Raffaele 
Il *fenomeno del gioco d’azzardo in Italia : analisi criminologica e questioni di rilevanza penale [Gioco d’azzardo e diritto penale] / Raffaele Bianchetti. - 

P. 113-131 
CANDUZZI, Sara 
*Dal vincolo di sangue al vincolo affettivo : la rilevanza della convivenza e del legame biologico nel danno da perdita del rapporto parentale : nota a 
Cass. civ., sez. III, ord. n. 24689 del 5 novembre 2020 / Sara Canduzzi. - 

P. 289-299 
CASIRAGHI, Roberta 
*Ludopatia, processo penale ed esecuzione : quando in gioco è la sorte dell’imputato/condannato [Gioco d’azzardo e diritto penale] / Roberta Casiraghi. 
- 

P. 175-188 
DE_ANGELIS, Marica 
L’*utilizzo discriminatorio del test del DNA nella procedura di ricongiungimento familiare : nota a Trib. civ. Roma, ord. 30 settembre 2020 / Marica de 
Angelis. - 

P. 316-327 
GALASSO, Alberto 
L’*instabile equilibrio : note sull’onere della prova del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 26907 del 26 
novembre 2020 / Alberto Galasso. - 

P. 302-313 
MASSIDDA, Geremia 
L’*ottemperanza all’art. 3, commi 2 e 3 della legge 170/10 quale parametro di valutazione dell’invalidità del minore con certificazione di DSA : revisione 
di cinquanta casi / Geremia Massidda. - 

P. 69-77 
MERCURIO, Isabella 
*Accertamento dell’idoneità psicofisica alla guida in seguito a sospensione della patente per violazione dell’art. 187 del C.d.S. : aspetti operativi e 
medico-legali / Isabella Mercurio ... [et al.]. - 

P. 93-105 
OLIVA, Antonio - CAPUTO, Matteo - GRASSI, Simone 
La *ricerca della causa di morte nei casi di sospetta malpractice tra la riscoperta della tradizione e l’orizzonte dell’intelligenza artificiale / Antonio Oliva, 
Simone Grassi, Matteo Caputo. - 

P. 19-30 
PERUGINO, Lisa - PIEROTTI, Simone 
*Linee di indirizzo per la valutazione medico-legale dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSAP) nel minore in ambito assistenziale sociale / Lisa 
Perugino, Simone Pierotti. - 

P. 31-55 
PETRONI, Giulia 
*Salute mentale e detenzione : i fattori decisionali della Corte di legittimità italiana nella valutazione della compatibilità carceraria in casi di patologia 
psichica sopravvenuta / Giulia Petroni ... [et al.]. - 

P. 79-91 
PIVA, Daniele 
La *ludopatia da realtà diagnosticabile a realtà giudicabile [Gioco d’azzardo e diritto penale] / Daniele Piva. - 

P. 159-174 
POLIMENI, Valeria 
*Riflessioni a partire dalla sentenza C. cost. n. 18/2020 : il diritto alla salute della prole disabile di madre condannata come fattore di bilanciamento tra 
esigenze di umanizzazione della pena e interesse giuridico alla potestà punitiva / Valeria Polimeni. 

P. 210-226 
ROTOLO, Giuseppe - NATALI, Lorenzo 
I *paradossi del gioco d’azzardo : introduzione al focus :”Gioco d’azzardo e diritto penale” / Giuseppe Rotolo, Lorenzo Natali. - 

P. 107-112 
SAMMICHELI, Michele - SCAGLIONE, Marcella 
*Problematiche inerenti alla valutazione medico-legale dei requisiti sanitari per la concessione dei trattamenti pensionistici a favore dei superstiti / 
Michele Sammicheli, Marcella Scaglione. - 

P. 57-68 
TISO, Federica Vincenza - VACCHIANO, Giuseppe 
I *trattamenti di sostegno vitale e l’aiuto al suicidio : l’interpretazione della Corte d’Assise di Massa : nota a Corte Assise Massa, 2 settembre 2020 / 
Federica Vincenza Tiso, Giuseppe Vacchiano. - 

P. 248-268 
  
*Rivista penale : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La Tribuna. - 1(1930)-67(1941), 69(1943), 
71(1946)-85(1960), 87(1962)- , scompl. 1959 ; 26 cm. ((Mensile. - Già: rassegna di dottrina, legislazione, giurisprudenza. - Già: Rivista penale di 
dottrina, legislazione, giurisprudenza. Il complemento del tit. varia. - L’editore varia 
Per.B.81 esp.199 
  
anno 2021 : v. 147 : n. 5  
PERSIO, Porzia Teresa 
Lo *sfruttamento sessuale di minori in occasione di viaggi e turismo : potenzialità e limiti della normativa italiana / Porzia Teresa Persio. - 

P. 430-438 
SIENA, Fabio Antonio - GIANFELICI, Folco 
*Riciclaggio e proventi di reato commesso all’estero : profili problematici / Fabio Antonio Siena, Folco Gianfelici. - 

P. 415-429 
SISTO, Valeria 
*Omessa notifica del dossier cautelare e tutela delle garanzie difensive / Valeria Sisto. - 

P. 474-478 



  
*Rivista penale : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La Tribuna. - 1(1930)-67(1941), 69(1943), 
71(1946)-85(1960), 87(1962)- , scompl. 1959 ; 26 cm. ((Mensile. - Già: rassegna di dottrina, legislazione, giurisprudenza. - Già: Rivista penale di 
dottrina, legislazione, giurisprudenza. Il complemento del tit. varia. - L’editore varia 
Per.B.81 esp.199 
  
anno 2021 : v. 147 : n. 6  
BRANCIA, Diego 
L’*idoneità della mera affiliazione rituale, non accompagnata da ulteriori indicatori fattuali, non può fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla 
condotta di partecipazione alla consorteria mafiosa / Diego Brancia. - 

P. 505-514 
DI TULLIO D’ELISIIS, Antonio - GIANNELLI, Domenico 
*Esecuzione dalla pena principale irrogata in relazione a capi non in connessione essenziale con quelli parzialmente annullati, che abbiano acquisito 
autorità di cosa giudicata / Antonio Di Tullio D’Elisiis, Domenico Giannelli. - 

P. 529-545 
GARZONE, Francesco Paolo 
La *condanna del querelante al pagamento delle spese sostenute dall’imputato assolto : una sanzione processuale all’uso strumentale della querela / 
Francesco Paolo Garzone. - 

P. 585-588 
ROBERTI, Franco - MUSACCHIO, Vincenzo 
La *lotta alle nuove mafie va combattuta a livello transnazionale / Franco Roberti, Vincenzo Musacchio. - 

P. 495-497 
ZURLO, Giacomo 
I *reati familiari : la rilevanza della relazione affettiva stabile / Giacomo Zurlo. - 

P. 498-499 
  
*Rivista penale : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La Tribuna. - 1(1930)-67(1941), 69(1943), 
71(1946)-85(1960), 87(1962)- , scompl. 1959 ; 26 cm. ((Mensile. - Già: rassegna di dottrina, legislazione, giurisprudenza. - Già: Rivista penale di 
dottrina, legislazione, giurisprudenza. Il complemento del tit. varia. - L’editore varia 
Per.B.81 esp.199 
  
anno 2021 : v. 147 : n. 7/8  
BORRELLO, Fortunato 
La *bonifica ambientale di siti contaminati : profili penalistici / Fortunato Borrello. - 

P. 628-634 
CELANO, Valentina 
*Colpevole del reato di violenza privata il sanitario che somministra emotrasfusione contro la volontà del paziente / Valentina Celano ... [et al.]. - 

P. 690-696 
ESPOSITO, Alfonso 
Il *destino, non solo penale, del reo folle : dall’espropriazione del futuro alla speranza di un progetto / Alfonso Esposito . - 

P. 621-627 
PALOMBI, Elio 
La *responsabilità medica in tempo di covid-19 / Elio Palombi. - 

P. 607-612 
PERSIO, Porzia Teresa 
*Ambiente, turismo, sviluppo del territorio e responsabilità penale : struttura e limiti del modello di tutela dei beni soggetti a vincolo paesaggistico in Italia 
/ Porzia Teresa, Persio. - 

P. 613-620 
  
*RU : risorse umane nella pubblica amministrazione. - Rimini : Maggioli. - 17(2003)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Dal 2016 cambia veste tipografica. 
- Già : Rivista del personale dell’ente locale 
Per.B.146 esp.162 
  
anno 2021 : v. 35 : n. 3  
CAPALBO, Angelo 
Il *Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale / Angelo Capalbo. - 

P. 32-50 
CURTI, Giulia 
*Emozioni e trasparenza : dall’America di Obama e Trump alla Lugano di Borradori / Giulia Curti. - 

P. 67-84 
DALL’ANESE, Raffaella 
Il *ruolo degli OIV nella valutazione partecipativa delle pubbliche amministrazioni / Raffaella Dall’Anese. - 

P. 85-89 
FRANCESCHETTI, Laura 
*Competenze per governare l’innovazione tecnologica in sanità / Laura Franceschetti. - 

P. 51-66 
GRANDELLI, Tiziano 
Le *assunzioni negli enti locali per l’anno 2021 : le norme e i principali orientamenti / Tiziano Grandelli ... [et al.]. - 

P. 10-31 
SIMONETTI, Stefano 
Il *welfare contrattuale : quali risorse e quali scelte / Stefano Simonetti. - 

P. 90-92 
  
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. 7  



BONFANTE, Guido 
*Cooperative sociali, imprese sociali e lca : un tertium genus di imprese? : Nota a Trib. civ. Siracusa, sez. fall., decr. 5 maggio 2021 / Guido Bonfante. - 

P. 800-806 
BRIGHENTI, Stefano 
*Azioni di responsabilità del curatore : appunti su autonomia delle azioni, prescrizione e quantificazione del danno risarcibile : nota a Trib. civ., sez. 
impresa B, 13 ottobre 2020 / Stefano Brighenti. - 

P. 872-881 
CAGNASSO, Oreste 
*Cessione del diritto di sottoscrizione dell’aumento di capitale di S.r.l. : nota a Cass. civ., sez. I, n. 9460 del 9 aprile 2021 / Oreste Cagnasso. - 

P. 786-791 
CASARRUBEA, Salvatore 
*Sulla legittimazione del curatore della società fallita ad agire contro il socio unico per far valere la sua responsabilità personale e illimitata / Salvatore 
Casarrubea. - 

P: 862-866 
CODAZZI, Elisabetta 
*Sulla responsabilità da direzione e coordinamento dell’ente pubblico holding : nota a Trib. civ. Roma, sez. impresa, 18 febbraio 2021 / Elisabetta 
Codazzi. - 

P. 827-834 
COLOMBO, Giuseppe 
Le *società in accomandita per azioni / Giuseppe Colombo. - 

P. 882-894 
FIMMANO’, Francesco 
Il *controllo analogo configura in re ipsa l’attività di direzione e coordinamento sulle “partecipate” pubbliche : nota  a Trib. civ. Palermo, sez. impresa, 28 
aprile 2021 / Francesco Fimmanò. - 

P. 812-821 
SALAFIA, Vincenzo 
*Modificazione dell’oggetto sociale per effetto di un contratto di gestione : nota a Trib. civ. Milano, sez. impresa, n. 3736 del 5 maggio 2021 / Vincenzo 
Salafia. - 

P. 797 
SANTORIELLO, Ciro 
La *bancarotta patrimoniale dopo il codice della crisi / Ciro Santoriello. - 

P. 849-861 
VENTORUZZO, Marco 
Il *corrispettivo nelle offerte pubbliche di scambio : qualche nota e proposta sui profili informativi e di parità di trattamento / Marco Ventoruzzo. - 

P. 835-847 
  
*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. 6  
ABBAMONTE, Mirko 
*Sulla illegittimità costituzionale dell’ordinanza di inammissibilità della domanda riconvenzionale ex art. 702-ter, comma 2, c.p.c. / Mirko Abbamonte. - 

P. 725-733 
BRUZZO, Aurelio 
*Significato e implicazioni di un comunicato del Mise sul tasso degli interessi da applicare a favore dei creditori / Aurelio Bruzzo. - 

P. 707-718 
DI_LORENZO, Giovanni 
*Considerazioni in tema di diseredazione / Giovanni Di Lorenzo. - 

P. 734-745 
GHIDONI, Luca 
La *ricostruzione di un atto giuridico attraverso la ricomposizione delle sue fattispecie : le designazioni di diritto privato / Luca Ghidoni. - 

P. 719-724 
  
*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. 7/8  
BARONE, Francesco 
*Riflessioni sull’evoluzione e il superamento della personalità giuridica con la riforma del Terzo settore / Francesco Barone. - 

P. 862-875 
BELLAVIA, Giacomo 
Il *pegno rotativo e non possessorio sui prodotti agroalimentari : prime riflessioni sulle norme introdotte dal Decreto “Cura Italia” / Giacomo Bellavia. - 

P. 876-887 
GUERINI, Tommaso 
La *prescrizione nel contagio / Tommaso Guerini. - 

P. 841-849 
MAZZARIOL, Riccardo 
*Simulazione e mezzi di prova del legittimario / Riccardo Mazzariol. - 

P. 898-904 
TRONCONE, Fulvio 
L’*emergenza Covid-19 e la sua incidenza sui contratti di locazione / Fulvio Troncone. - 

P. 850-861 
VANINI, Simone 
Il *mantenimento del figlio maggiorenne nel più ampio contesto del rapporto genitori e figli : note a margine di un recente orientamento giurisprudenziale 
/ Simone Vanini. - 

P. 888-897 
ZANOVELLO, Francesca 
*Esame di avvocato e concorso in magistratura in tempi di pandemia : tra rinvii, modifiche e violazioni della privacy / Francesca Zanovello. - 



P. 837-840 
  
*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. 3  
AMITRANO ZINGALE, Margherita 
*Prova dell’aliunde perceptum nei contratti d’appalto ad alta densità di manodopera : innovative indicazioni da parte del Consiglio di Stato : nota a Cons. 
Stato, sez. V, n. 788 del 26 gennaio 2021 / Margherita Amitrano Zingale. - 

P. 340-343 
AMOROSINO, Sandro 
I “*dehors” della Casina Valadier : Roma Capitale e Soprintendenza “disapplicano” le leggi / Sandro Amorosino. - 

P. 305-307 
CIPPITANI, Roberto 
*Responsabilità da mero comportamento nella “dimensione relazionale complessiva” tra amministrazione pubblica e privato : nota a Cass. civ., sez. U., 
n. 615 del 15 gennaio 2021 / Roberto Cippitani. - 

P. 315-324 
DAPAS, Alessandra - VIOLA, Luigi 
*Interesse a ricorrere e accertamento dell’illegittimità dell’atto : le novità del Consiglio di Stato : nota a Cons. Stato, sez. III, n. 3086 del 15 aprile 2021 / 
Alessandra Dapas, Luigi Viola. - 

P. 326-334 
GIOVANNELLI, Mauro 
Il *Consiglio di Stato ancora sul tema della valutazione del “falso” : documentazione falsa o fuorviante? : Nota a Cons. Stato, sez. V, n. 281 dell’8 
gennaio 2021 / Mauro Giovannelli. - 

P. 377-386 
LICCI MARINI, Alessandro 
*Rapporto fra agibilità e conformità urbanistico-edilizia : nota a Cons. Stato, sez. II, n. 702 del 25 gennaio 2021 / Alessandro Licci Marini. - 

P. 348-360 
MANGANARO, Francesco 
*Nullità parziale di un bando di gara e termine per l’impugnazione : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 22 del 16 ottobre 2020 / Francesco Manganaro. - 

P. 394-399 
MURGOLO, Lucia 
L’*arduo assenso tacito alle infrastrutture di telefonia mobile : nota a Cons. Stato, sez. VI, n. 666 del 22 gennaio 2021 / Lucia Murgolo. - 

P. 364-371 
MUSONE, Roberto 
La *doverosità nell’an dei poteri di intervento tardivo sulla s.c.i.a. : nota a Tar Lazio, Roma, sez. II-quater, n. 911 del 25 gennaio 2021 / Roberto Musone. 
- 

P. 405-424 
TOSCANO, Nunzio-Attilio 
Il *provvedimento di aggiudicazione tra pubblicità e accesso agli atti / Nunzio-Attilio Toscano. - 

P. 293-303 
  
*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. 4  
AMITRANO ZINGALE, Margherita 
*Avvalimento operativo riguardante certificazione ISO ed avvalimento infragruppo : nota a Tar Lazio, Roma, sez. II-quater, n. 4686 del 21 aprile 2021 / 
Margherita Amitrano Zingale. - 

P. 549-553 
AMOROSINO, Sandro 
*Autorizzazioni paesaggistiche : una sentenza “passatista” del Consiglio di Stato disattesa dal T.A.R. Salerno / Sandro Amorosino. - 

P. 449-452 
BASILICO, Alessandro Enrico 
*Equo compenso degli avvocati e Pubblica Amministrazione : nota a Tar Lombardia, Milano, sez. I, n. 1071 del 29 aprile 2021 / Alessandro Enrico 
Basilico. - 

P. 536-545 
BONSIGNORI, Eleonora Ebe Lucia 
*CILA e tutela del terzo : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 3275 del 23 aprile 2021 / Eleonora Ebe Lucia Bonsignori. - 

P. 469-478 
CASTELLANA Soldano, Stefano 
*Affidamenti in house e tutela sostanziale della concorrenza nel diritto europeo dei contratti pubblici / Stefano Castellana Soldano. - 

P. 441-448 
DI_CAGNO, Augusto 
Le *misure di self cleaning e la prova della loro adozione nell’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea : nota a Corte giust. Ue, sez. 
IV, 14 gennaio 2021, causa C-387/19 / Augusto di Cagno. - 

P. 460-465 
GASPARRI, Wladimiro 
*Occupazione appropriativa, rigetto della domanda risarcitoria e acquisto del bene : alla ricerca dei limiti oggettivi del giudicato : nota a Cons. Stato, ad. 
plen., n. 6 del 9 aprile 2021 / Wladimiro Gasparri. - 

P. 491-502 
GIACALONE, Antonio - PELOSO, Adriano 
I *requisiti dei consorzi stabili e l’avvalimento “di riserva” di matrice pretoria : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 5 del 18 marzo 2021 / Antonio Giacalone, 
Adriano Peloso. - 

P. 528-534 
MEROLA, Brunella - PERONGINI, Sergio 
*Occupazione acquisitiva : giudicato implicito civile ed efficacia preclusiva nel processo amministrativo : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 6 del 9 aprile 
2021 / Brunella Merola, Sergio Perongini. - 



P. 502-524 
VITALI, Sara 
Lo *scorporamento dei lotti come strumento legittimo per scardinare le intese verticali : nota a Tar Piemonte, Torino, sez. I, n. 312 del 22 marzo 2021 / 
Sara Vitali. - 

P. 559-565 
  
 
 


