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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. 4  
BATTISTA, Leonardo 
L’*adeguatezza delle modalità e dei mezzi per gli incontri tra la Direzione Centrale e la Delegazione Speciale di Negoziazione / Leonardo Battista. - 

P. 1069-1080 
CORSO, Stefano Maria 
*Libertà e vincoli “oggettivi” nella gestione del periodo di riposo : brevi note sui possibili criteri distintivi della Corte di Giustizia / Stefano Maria Corso. - 

P. 1005-1023 
DE_PETRIS, Pia 
L’*obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro : approdi definitivi della Suprema corte e questioni ancora aperte / Pia De Petris. - 

P. 1055-1068 
FALSONE, Maurizio 
La *repressione della condotta antisindacale oltre la subordinazione : una storia tutta da scrivere / Maurizio Falsone. - 

P. 1024-1037 
GRAMANO, Elena 
*Arbeitnehmerahnliche Personen e collaboratori coordinati e continuativi : ai confini della subordinazione : un confronto tra le tecniche di tutela in Italia e 
in Germania / Elena Gramano. - 

P. 895-914 
IERVOLINO, Paolo 
*Quando le convinzione personali del “rider” condizionano la prosecuzione del rapporto di lavoro / Paolo Iervolino. - 

P. 1081-1094 
MARCIANO’, Angela 
I *più recenti sviluppi delle tutele giuslavoristiche in materia di politiche migratorie / Angela Marcianò. - 

P. 859-894 
ORTIS, Silvia 
*Conversione del contratto a tempo determinato e licenziamenti collettivi : il Jobs Act di nuovo al vaglio della Corte di Giustizia nella continuità del 
dialogo fra Corti / Silvia Ortis. - 

P. 983-1004 
PERULLI, Adalberto 
*Habent sua sidera lites? : Brevi note su diritto del lavoro e “giurisprudenza predittiva” / Adalberto Perulli. - 

P. 839-858 
PETTINELLI, Roberto 
*Subentro in appalto e trasferimento di azienda : un rompicapo giuridico multilivello alla prova dell’interesse ad agire / Roberto Pettinelli. - 

P. 1038-1054 
PIGLIALARMI, Giovanni 
Le *complesse vicende del licenziamento durante l’emergenza sanitaria : il formante giurisprudenziale / Giovanni Piglialarmi. - 

P. 1095-1111 
TIRABOSCHI, Michele 
La *Corte costituzionale “censura” la disarmonia tecnica (e valoriale) del legislatore / Michele Tiraboschi. - 

P. 957-982 
  
*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  
APRILE, Cristina - APRILE, Roberto 
*Gestire la transizione aziendale verso un business model smart : logiche organizzative e strumenti / Cristina Aprile, Roberto Aprile. - 

P. 39-42 
  
*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. 10  
APRILE, Cristina 
*Programmazione e controllo : focus non solo economico, ma anche finanziario / Cristina Aprile. - 

P. 33-41 
BALLARIN, Francesco 
*Modifiche a IAS 16, IAS 37, IFRS 3 e ciclo annuale dei miglioramenti IFRS 2018-2020  / Francesco Ballarin. - 

P. 7-12 
BERETTA ZANONI, Andrea 
La *valutazione dei beni immateriali : alcune criticità / Andrea Beretta Zanoni. - 

P. 54-60 
NERI, Lorenzo 
*Discussion paper su aggregazioni aziendali, avviamento e impairment : alcune considerazioni / Lorenzo Neri. - 

P. 21-28 
ROBICCI, Elena - VIO, Dario 
*Regime CFC per gli OICR esteri : le indicazioni dell’Agenzia delle entrate / Elena Robicci, Dario Vio. - 

P. 13-20 
RUTIGLIANO, Michele 



*Sinergie nelle operazioni di M&A : previsione, condivisione, rendicontazione / Michele Rutigliano. - 
P. 61-70 

SGARAMELLA, Cristian - GIULIANI, Michele - MESSINA, Emilia 
*Misure urgenti in materia di crisi di impresa : il D.L. n. 118/2021 / Cristian Sgaramella, Michele Giuliani, Emilia Messina. - 

P. 29-32 
VOLANTE, Marco - MANICONE, Nicola 
Il *paradigma valutativo di mercato del settore del trasporto aereo statunitense : effetti della crisi COVID-19 / Marco Volante, Nicola Manicone. - 

P. 43-53 
  
*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. 1/2  
BARONE, Giuseppe 
*Sulla legittimità di una gara “ponte” indetta dall’ASL, in attesa della conclusione di una gara centralizzata / Giuseppe Barone. - 

P. 34-37 
BATTISTON, Samantha - BEDENDI, Marta 
*Interdittiva antimafia e modifiche soggettive di un RTI in fase di gara / Samantha Battiston, Marta Bedendi. - 

P. 28-33 
IMMORDINO, Dario 
*Limiti delle valutazioni espresse dal soggetto incaricato del “supporto al RUP” : nota a Tar Friuli-Venezia Giulia, sez. I, n. 447 del 18 dicembre 2020 / 
Dario Immordino. - 

P. 41-43 
IMMORDINO, Dario 
*Perimetro dell’avvalimento tecnico-operativo e incidenza sull’anomalia dell’offerta : nota a Tar Campania, Napoli, sez. IV, n. 6211 del 17 dicembre 2020 
/ Dario Immordino. - 

P. 48-50 
LUCCA, Maurizio 
L’*esperto in Commissione di gara : l’esperienza è molto più importante della teoria / Maurizio Lucca. - 

P. 38-40 
MAIELLARO, Giuseppe Fabrizio - PICARDI, Irene 
Il *limite al subappalto nella tempesta perfetta, tra giurisprudenza e “Milleproroghe” / Giuseppe Fabrizio Maiellaro, Irene Picardi. - 

P. 10-19 
SORRENTINO, Giancarlo 
La *partecipazione degli operatori inglesi alle gare d’appalto dell’Unione Europea dopo la Brexit : le nuove regole dall’1 gennaio 2021 / Giancarlo 
Sorrentino. - 

P. 25-27 
USAI, Stefano 
*Anticipazione, subappalto e appalto integrato dopo il d.l. 183/2020 (Milleproroghe) / Stefano Usai. - 

P. 56-60 
USAI, Stefano 
*In tema di applicazione delle deroghe della legge 120/2020 e sul termine “finale” di aggiudicazione dell’appalto / Stefano Usai. - 

P. 20-24 
  
*Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica. - Rimini : Maggioli. - 2 n.1/2(2007)- ; 27 cm. ((Mensile 
Per.B.977 esp. 32 
  
a. 2021 : v. 16 : n. 3  
ARMELI, Beatrice 
*Partecipazioni delle “società di geologia” alle procedure di affidamento di incarichi tecnici / Beatrice Armeli. - 

P. 35-40 
DAMELE, Annalisa - GRECO, Maurizio 
*Acquisto di beni infungibili o esclusivi e consultazioni di mercato nel settore sanitario / Annalisa Damele, Maurizio Greco. - 

P. 45-48 
FIOCCHI, Giuseppe 
*Anticipazioni del prezzo : ipotesi di applicazione nell’ambito dei servizi ICT / Giuseppe Fiocchi. - 

P. 45-48 
PICARDI, Irene 
*E’ inammissibile la querela di falso proposta avverso le dichiarazioni contenute nel documento unico di regolarità contributiva (DURC) / Irene Picardi. - 

P. 56-62 
SERAFINI, Andrea 
Il *Consorzio stabile può sostituire la consorziata non indicata in sede di gara in caso di perdita dei requisiti utili ai fini della partecipazione? / Andrea 
Serafini. - 

P. 49-52 
SOLA, Agostino 
*Consorzi : requisiti di partecipazione e aggiudicazione di appalto diviso in lotti / Agostino Sola. - 

P. 53-55 
  
*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. 7/8  
ARMELI, Beatrice 
*Domanda di concordato preventivo “in bianco” e gare pubbliche : le condizioni per evitare l’esclusione / Beatrice Armeli. - 

P. 19-29 
BARONE, Giuseppe 
*Sul criterio dell’equivalenza (art. 68, d.lgs. n. 50/2016) quale corollario del principio di concorrenza e parità di trattamento / Giuseppe Barone. - 

P. 41-44 
MONTACCINI, Giovanni 



Le *mobili frontiere dell’in house providing : (prima parte) / Giovanni Montaccini. - 
P. 54-69 

MORETTI, Fabio 
*Revisione straordinaria delle partecipazioni a termine della deroga temporanea all’applicazione dell’art. 24, commi 4 e 5, TUSPP / Fabio Moretti. - 

P. 70-82 
OSCURATO, Mario 
Le *principali novità in tema di esecuzione dei lavori pubblici, alla luce del DL. n. 77/2021 / Mario Oscurato. - 

P. 11-18 
PALMOSI, Sara - CASTELLANI, Sara 
*Riflessioni sull’istituto dell’anticipazione : dubbi e criticità / Sara Palmosi, Elena Castellani. - 

P. 33-40 
SOLA, Agostino 
*Concessioni demaniali e affidamento a terzi ex art. 45-bis del Codice della navigazione / Agostino Sola. - 

P. 45-48 
VARLARO SINISI, Arrigo 
L’*avvalimento fra norme e procedure giurisprudenziali / Arrigo Varlaro Sinisi. - 

P. 30-32 
ZEREGA, Giacomo 
Il *d.l. n. 77/2021 (c.d. “Semplificazioni bis”) e le procedure sotto la soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento dei servizi e delle forniture delle 
istituzioni scolastiche / Giacomo Zerega. - 

P. 49-53 
  
*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. 4  
FONTANA, Antonio 
Il *risarcimento dei danni derivati dall’ascensore / Antonio Fontana. - 

P. 408-420 
FONTANA, Antonio 
*Condominio o supercondominio? / Antonio Fontana. - 

P. 390-400 
NOCERA, Antonio 
*Contribuenza di bonifica, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano una decisione non condivisibile / Antonio Nocera. - 

P. 421- 
NOCERA, Antonio 
Il *Giudice ordinario rimedia alla incostituzionale sospensione degli sfratti, aprendo la strada ad una lettura in senso costituzionale della norma / Antonio 
Nocera. - 

P. 400-407 
SCALETTARIS, Paolo 
*A proposito del danno derivato da impianto comune nel supercondominio / Paolo Scalettaris. - 

P. 383-399 
SCALETTARIS, Paolo 
I *contratti di locazione agevolati, transitori e per studenti : problemi applicativi in tema di oneri accessori, strumenti di garanzia, recesso locazione di 
porzione e locazione a studenti / Paolo Scalettaris. - 

P. 330-324 
SERRANO’, Maria Vittoria 
Il *contributo consortile e i presupposti della pretesa annuale / Maria Vittoria Serranò. - 

P. 328-329 
SFORZA FOGLIANI, Corrado 
*Cartelloni sulle facciate, superbonus, blocco sfratti ed altro / Corrado Sforza Fogliani. - 

P. 325-327 
  
*Autonomie locali e servizi sociali : vademecum a schede. - Bologna : il Mulino. - 1 n.1(nov.1977)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2010 
elimina complemento del tit. e cambia veste tipografica. - 
Per.B.416 esp. 34 
  
a. 2021 : v. 44 : n. 2  
ACOCELLA, Ivana - GARGIULO, Enrico 
*Confinare il diritto d’asilo : i richiedenti protezione internazionale tra disciplinamento e invisibilità / Ivana Acocella, Enrico Gargiulo. - 

P. 335-354 
FINELLI, Manuel 
Il *coinvolgimento dell’infanzia nella cura della malattia eterovissuta : modalità di supporto e implicazioni relazionali / Manuel Finelli. - 

P. 245-264 
GOZZINI, Giulia 
Le *zone d’ombra dell’istituto anagrafico : i migranti “senza fissa dimora” nell’accesso ai servizi sanitari a Firenze / Giulia Gozzini ...  [et al.]. - 

P. 355-370 
  
*Azienda pubblica : teoria e problemi di management. - Milano : Giuffre’. - 1(1988)- ; 24 cm. ((Semestrale. La periodicità varia. - Dal 1997 
l’editore è : Maggioli. - Il complemento del tit. varia 
Per.B.27 esp.66 
  
a. 2021 : v. 34 : n. 1  
ARENA, Claudia - CATUOGNO, Simona - VIGANO’, Riccardo 
Il *capitale intellettuale delle università nelle missioni di didattica, ricerca e territorio : un modello di public value accounting / Claudia Arena, Simona 
Catuogno, Riccardo Viganò. - 

P. 63-87 



CRISTOFARO, Concetta Lucia 
The *enabling conditions of electronic medical records : an empirical case / Concetta Cristofaro ... [et al.]. - 

P. 89-108 
FELLEGARA, Anna Maria - BOSONI, Ernestina 
*Balanced Scorecard : dalle CCIAA un efficace modello di progettazione ed implementazione technology driven / Anna Maria Fellegara, Ernestina 
Bosoni. - 

P. 13-35 
ZUFFADA, Elena - GUARINI, Enrico - MORI, Elisa 
La *cultura strategica degli enti locali attraverso l’analisi del Documento Unico di Programmazione / Elena Zuffada, Enrico Guarini, Elisa Mori. - 

P. 37-62 
  
*Bancaria : rassegna dell’Associazione bancaria italiana. - Roma : Bancaria. - 7(1951)- ; 29 cm. ((Mensile. - Dal 1999 ha come suppl.: Rapporto 
ABI sui mercati finanziari e creditizi. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.246 esp.98 
  
a. 2021 : v. 77 : n. 5  
CASTALDI, Giovanni 
*Assegni e antiriciclaggio : l’esigenza di un ripensamento / Giovanni Castaldi. - 

P. 49-55 
MESSINA, Carlo 
*Ripresa dell’economia, Pnrr e distretti industriali : il ruolo delle banche / Carlo Messina. - 

P. 2-5 
MIGNARRI, Enzo 
*Restyling completo per l’Ivafe : modifiche e dubbi sui prodotti finanziari detenuti all’estero / Enzo Mignarri. - 

P. 42-48 
MIRANI, Simone 
Le *previsioni sull’impatto del Covid-19 sulle aziende e la resilienza dei diversi settori in Italia / Simone Mirani ... [et al.]. - 

P. 68-74 
PORTA, Angelo 
La *politica monetaria della Bce dopo la pandemia : i principali interventi e i problemi aperti / Angelo Porta. - 

P. 13-21 
  
*Bancaria : rassegna dell’Associazione bancaria italiana. - Roma : Bancaria. - 7(1951)- ; 29 cm. ((Mensile. - Dal 1999 ha come suppl.: Rapporto 
ABI sui mercati finanziari e creditizi. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.246 esp.98 
  
a. 2021 : v. 77 : n. 6  
BERGHELLA, Fulvio - DE GREGORIO, Emiliano 
L’*intelligenza artificiale per lo sviluppo dei sistemi antiriciclaggio / Fulvio Berghella, Emiliano De Gregorio. - 

P. 51-55 
CIOCCA, Paolo 
Il *pacchetto per la finanza digitale in Europa : rischi e opportunità nella competizione globale / Paolo Ciocca. - 

P. 2-7 
  
*Bancaria : rassegna dell’Associazione bancaria italiana. - Roma : Bancaria. - 7(1951)- ; 29 cm. ((Mensile. - Dal 1999 ha come suppl.: Rapporto 
ABI sui mercati finanziari e creditizi. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.246 esp.98 
  
a. 2021 : v. 77 : n. 7/8  
COSTANTINO, Giorgio - DE CRISTOFARO, Alessandro 
Il *rapporto banca-impresa dopo la pandemia : nuovi trend ed effetti del digitale verso un nuovo paradigma / Giorgio Costantino, Alessandro De 
Cristofaro. - 

P. 24-29 
FRANCO, Daniele 
La *ripresa dell’economia italiana : sfide e politiche / Daniele Franco. - 

P. 17-23 
PATUELLI, Antonio 
*Banche, investimenti e regole nella nuova Europa / Antonio Patuelli. - 

P. 2-6 
VISCO, Ignazio 
Le *banche italiane e la ripresa dopo la pandemia / Ignazio Visco. - 

P. 7-16 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2021 : v. 88 : n. 15/16  
AZZONI, Valdo 
*Limiti di configurabilità dell’istituto del giudicato esterno e della sua efficacia espansiva nell’ambito del processo tributario / Valdo Azzoni. - 

P. 1194-1197 
CARNIMEO, Domenico 
La *decadenza dalla rateazione dovuta all’omesso versamento delle rate di pagamento dopo l’avvio della procedura di concordato preventivo non fa 
venire meno l’applicabilità delle sanzioni in misura ridotta / Domenico Carnimeo. - 

P. 1199-1202 
DELL’ ANNA, Giuseppe - GUCCIARDO, Livio 
Il *giudice penale per determinare l’ammontare dell’imposta evasa può tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza di allegazioni fattuali 
che ne dimostrino l’effettivo sostenimento / Giuseppe Dell’Anna, Livio Gucciardo. - 

P. 1214-1216 



DONNINI, Luciano 
La *rinuncia al trattamento di fine mandato di amministratori-soci nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate 13 ottobre 2017, n. 124/E / Luciano Donnini. 
- 

P. 1151-1155 
GALLO, Fabio 
Il *regime tributario degli utili distribuiti da soggetti residenti in Paesi c.d. black list e in particolare da società residenti in Tunisia / Fabio Gallo. - 

P. 1156-1160 
LA_ROCCA, Sergio 
L’*autotutela nel diritto tributario e l’impugnazione del suo diniego / Sergio La Rocca. - 

P. 1143-1150 
  
Le *Carte e la Storia / Societa’ per gli studi di storia delle istituzioni. - Siena : Nuova Immagine. - 1(1995)- ; 24 cm. ((Semestrale. - Dal 1999 
aggiunge complemento tit. : rivista di storia delle istituzioni. - Dal 1999 l’editore è : Il Mulino, e cambia veste tipografica 
Per.A.343 esp.231 
  
a. 2021 : n. 1  
CONVERSI, Simone 
Gli *impiegati dell’Ina : un’inedita vertenza sindacale dell’Italia democratica / Simone Conversi. - 

P. 126-136 
FALCHI, Federica 
*Da Mazzini a Mozzoni: la questione femminile nelle istituzioni italiane tra pensiero e azione / Federica Falchi. - 

P. 72-87 
MELIS, Guido 
Il *mestiere dello storico al tempo del Coronavirus / Guido Melis. - 

P. 7-12 
ROSSI, Davide 
Lo “*Stato” e il nuovo ordine europeo / Davide Rossi. - 

P. 45-58 
  
*Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - [Rimini] : Maggioli. - 1978- , manca 1997 n. 7/8 e 2003 
n.1 e n.6 ; 24 cm. ((Il complemento del tit. varia. - Dal 2004 assorbe: Comuni in rete : norme documentazione commenti esperienze per una 
buona gestione dell’ente locale. - Dal 2007 cambia formato. la veste tipografica varia. - 
Per.B.137 esp. 35 
  
a. 2021 : v. 58 : n. 4/5  
ALESSIO, Massimiliano 
Le *prestazioni di lavoro autonomo e di natura intellettuale in favore della PA : un tentativo di inquadramento e classificazione / Massimiliano Alessio. - 

P. 33-61 
BERTIN, Margherita 
*Trasparenza e riservatezza nella pubblicazione degli incarichi / Margherita Bertin. - 

P. 111-118 
FOGGIA, Francesco 
La *responsabilità amministrativa derivante dal conferimento di incarichi esterni in difetto di presupposti / Francesco Foggia. - 

P. 83-91 
LUCCA, Maurizio 
L’*affidamento di incarichi di consulenza / Maurizio Lucca. - 

P. 15-32 
MINGARELLI, Alberto 
Gli *incarichi esterni nella giurisprudenza più recente della Corte dei conti e il problema dell’inquadramento delle consulenze legali / Alberto Mingarelli. - 

P. 92-110 
MININNO, Rossana 
Il *conferimento di incarichi a professionisti esterni da parte delle società a partecipazione pubblica / Rossana Mininno. - 

P. 71-77 
MININNO, Rossana 
L’*esternalizzazione dei servizi legali / Rossana Mininno. - 

P. 62-70 
MODAFFERI, Francesco 
*Per impostare (bene) un’informativa sul trattamento dei dati personali bisogna essere empatici : completezza e chiarezza sono un obiettivo possibile, le 
indicazioni del Comitato europeo e l’iniziativa del Garante / Francesco Modafferi. - 

P. 119-122 
ROSSI, Marco 
L’*organo di revisione e gli incarichi di studio, ricerca e consulenza / Marco Rossi. - 

P. 78-82 
  
*Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - [Rimini] : Maggioli. - 1978- , manca 1997 n. 7/8 e 2003 
n.1 e n.6 ; 24 cm. ((Il complemento del tit. varia. - Dal 2004 assorbe: Comuni in rete : norme documentazione commenti esperienze per una 
buona gestione dell’ente locale. - Dal 2007 cambia formato. la veste tipografica varia. - 
Per.B.137 esp. 35 
  
a. 2021 : v. 58 : n. 6/7/8  
ALESIO, Massimiliano 
*Motivazione e affidamento diretto : alla ricerca del Sacro Graal / Massimiliano Alesio. - 

P. 29-44 
BOTTEON, Franco 
L’*art. 10-bis, l. 241/1990 e regole di motivazione (e decisione) amministrativa / Franco Botteon. - 

P. 57-63 
FOGGIA, Francesco 
*Motivazione degli affidamenti diretti ed esclusione della responsabilità amministrativa / Francesco Foggia. - 

P. 45-56 



LUCCA, Maurizio 
*Atti di nomina e revoca degli assessori e dei rappresentanti esterni del Comune / Maurizio Lucca. - 

P. 81-91 
MININNO, Rossana 
*Motivazione tra affidamento in house e ricorso al mercato / Rossana Mininno. - 

P. 92-102 
MODAFFERI, Francesco 
Il “*Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico” adottato dal 
Garante : la necessità di una svolta nel trattamento dei dati in ambito pubblico / Francesco Modafferi. - 

P. 103-108 
NOBILE, Riccardo 
La *motivazione dei provvedimenti di autotutela amministrativa : brevi, semplici e sistematiche annotazioni sul tema / Riccardo Nobile. - 

P. 64-80 
USAI, Stefano 
*In tema di affidamento diretto codicistico ed “emergenziale” in rapporto all’obbligo della motivazione / Stefano Usai. - 

P. 13-28 
  
I *Contratti dello Stato e degli Enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina e giurisprudenza. - Tricesimo : Aviani. - 1(1993)- ; 27 cm. ((Dal 1998 
l’editore e’: Maggioli e cambia veste tipografica 
Per.B.931 esp.68 
  
a. 2021 : n. 1  
BARZAZI, Guido 
Le *modificazioni soggettive per cause negoziali nelle concessioni / Guido Barzazi. - 

P. 17-32 
BORTOLATO, Silvia 
*Appalto di servizi e partenariato pubblico-pubblico : disciplina europea e margini di libertà nelle scelte del legislatore nazionale (e regionale) : nota a 
Cons. Stato, sez. III, n. 7082 del 16 novembre 2020 / Silvia Bortolato. - 

P. 35-43 
BOSCOLO, Raffaella 
*Sulla nullità delle clausole del bando che subordinano l’avvalimento dell’attestazione SOA al possesso dell’attestazione SOA della impresa ausiliata : 
nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 22 del 16 ottobre 2020 / Raffaella Boscolo. - 

P. 115-121 
BOTTEON, Franco 
Le *varianti in corso d’opera dell’art. 106 d.lgs. 50/2016 : tentativo di esegesi di una norma “enigmatica” : nota a Tar lazio, Roma, sez. III-quater, n. 
13539 del 15 dicembre 2020 / Franco Botteon. - 

P. 166-173 
BUONANNO, Maria Grazia 
*Sull’irrilevanza delle sezioni in cui sono articolate le white list ai fini dell’integrazione del requisito : nota a Tar Lazio, Roma, sez. II ter, n. 11587 del 9 
novembre 2020 / Maria Grazia Buonanno. - 

P. 88-95 
DAMIN, Federico 
La *legittimazione ad agire delle associazioni di categoria : il conflitto di interessi interno e il fattore ulteriormente specializzante : nota a Cons. Stato, 
sez. III, n. 6697 del 2 novembre 2020 / Federico Damin. - 

P. 178-185 
FAEDDA, Silvia 
*Clausole del bando immediatamente escludenti per impossibilità di formulare un’offerta fondata su un calcolo economico ragionevole e per la presenza 
di condizioni negoziali che rendono il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente : nota a Tar Lombardia, Milano, 
n. 2317 del 26 novembre 2020 / Silvia Faedda. - 

P. 79-84 
PARO, Maddalena 
Il *rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di appalti quale vincolo per la pubblica amministrazione : nota a Tar Puglia, Bari, sez. II, n. 
1398 del 12 novembre 2020 / Maddalena Paro. - 

P. 47-50 
RINALDI, Matteo 
La *p.a. può ricorrere al “quinto d’obbligo” per rimediare ad errori originari nella valutazione del proprio fabbisogno? : Nota a Tar Campania, Napoli, sez. 
V, n. 5595 del 27 novembre 2020 / Matteo Rinaldi. - 

P. 156-162 
RIZZI, Emanuela 
*Qualità essenziali della fornitura, difformità dei prodotti ed esclusione dell’offerta per contrarietà alle prescrizioni di gara, in difetto di espressa sanzione 
espulsiva : nota a Tar Lazio, sez. III-quater, n. 63 del 4 gennaio 2021 / Emanuela Rizzi. - 

P. 99-103 
SPINELLA, Francesca 
*Pantouflage e conflitto di interessi : il Consiglio di Stato tratteggia dei contorni alla vis espansiva delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione 
: nota a Cons. Stato, sez. V, n. 7462 del 27 novembre 2020 / Francesca Spinella. - 

P. 125-135 
TONON, Sebastiano 
*Sulla portata dell’art. 95 del Codice dei contratti in tema di costi del lavoro ed oneri di sicurezza : nota a Cons. Stato, sez. III, n. 7594 del 30 novembre 
2020 / Sebastiano Tonon. - 

P. 139-152 
TREVISAN, Michela 
*Sulla responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione : nota a Cons. Stato, sez. II, n. 7237 del 20 novembre 2020 / Michela Trevisan. - 

P. 57-63 
VESPIGNANI, Antonio 
La *riforma della pubblica amministrazione : mezzo e obiettivo del Recovery Plan / Antonio Vespignani. - 

P. 7-16 
  
I *Contratti dello Stato e degli Enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina e giurisprudenza. - Tricesimo : Aviani. - 1(1993)- ; 27 cm. ((Dal 1998 
l’editore e’: Maggioli e cambia veste tipografica 
Per.B.931 esp.68 



  
a. 2021 : n. 2  
BOSCOLO, Raffaella 
*Sull’equiparazione della consorziata non designata all’ausiliaria nell’avvalimento e sulla sostituzione dell’impresa “ausiliaria/consorziata” che ha 
causato al consorzio la perdita della qualificazione Soa necessaria per la partecipazione alla gara / Raffaella Boscolo. - 

P. 105-116 
BOTTEON, Franco 
L’*escussione della garanzia provvisoria nei confronti del mero concorrente non aggiudicatario nel d.lgs. n. 50/2016 / Franco Botteon. - 

P. 87-104 
DAL BIANCO, Francesco 
*Appalto di servizi e motivi di esclusione : il collegamento tra imprese nell’ipotesi di offerte presentate in relazione a lotti diversi / Francesco Dal Bianco. 
- 

P. 69-78 
DAMIN, Federico 
Il *rischio operativo quale criterio principale per distinguere un appalto di servizi da una concezione di servizi / Federico Damin. - 

P. 35-48 
DI_MARTINO, Letizia 
L’*onere di motivazione negli affidamenti in house / Letizia Di Martino. - 

P. 21-34 
RIZZI, Emanuela 
*Appalti di servizio sotto soglia e principio di rotazione : limiti e condizioni di applicazione / Emanuela Rizzi. - 

P. 49-60 
SANTARELLI, Claudio 
La *condotta omissiva o reticente, che pure non integri i requisiti della falsa dichiarazione passibile di esclusione automatica, è comunque suscettibile di 
valutazione dell’integrità o affidabilità del concorrente / Claudio Santarelli. - 

P. 79-86 
SCARBACI, Matteo 
Il *divieto di accesso con intento esplorativo : ratio dell’istituto e sua applicazione in concreto / Matteo Scarbaci. - 

P. 117-126 
TREVISAN, Michela 
*Bandi di gara e criteri ambientali minimi (CAM) / Michela Trevisan. - 

P. 61-68 
  
I *Contratti : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Ipsoa. - 1(1993)- ; 30 cm. ((Bimestrale. La periodicità varia. - Dal 1995 cambia veste 
tipografica. - Consultabile in internet 
Per.B.559 esp.102 
  
V. 29 : 2021 : 5  
BRIZZOLARI, Valerio 
*Inadempimento anticipato e risoluzione del contratto / Valerio Brizzolari. - 

P. 592-597 
CARLI, Rachele 
*Contratto autonomo di garanzia : differenze funzionali con il contratto di fideiussione : nota a Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 8874 del 31 marzo 2021 / 
Rachele Carli. - 

P. 532-537 
CARNEVALI, Ugo 
*Brevi note in tema di disponibilità convenzionale della disciplina della risoluzione per inadempimento / Ugo Carnevali. - 

P. 598-603 
CIOFFI, Carmine B. N. 
L’*expressio causae dei contratti derivati di copertura e la mancanza, l’opacità, l’irrealizzabilità e la falsità della loro causa / Carmine B. N. Cioffi. - 

P. 565-580 
FAUCEGLIA, Domenico 
L’*orientamento del Tribunale delle imprese di Napoli in tema di fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI : nullità (parziale) o integrazione dei 
contratti? / Domenico Fauceglia. - 

P. 581-591 
FELIS, Francesco 
*Cessione di cubatura e diritti edificatori : nota a Cass. civ., sez. un., n. 16080 del 9 giugno 2021 / Francesco Felis. - 

P. 512-530 
GRANELLI, Carlo 
*Pratiche commerciali scorrette : alla vigilia del recepimento della Dir. 2019/2161/UE / Carlo Granelli. - 

P. 493-503 
RIZZO, Eleonora 
*Simulazione del contratto e tutela dei legittimari : nota a Trib. civ. Ivrea, 23 novembre 2020 / Eleonora Rizzo. - 

P. 543-548 
SPOLIDORO, Amelia C. C. 
*Vendita nummo uno e vendita mista a donazione : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impr. B, 27 ottobre 2020 / Amelia C. C. Spolidoro. - 

P. 552-562 
  
*Contratto e impresa : dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale diretti da Francesco Galgano. - Padova : Cedam. - 1985- ; 25 cm. 
((Quadrimestrale. La periodicità varia. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.551 esp.103 
  
a. 2021 : v. 37 : n. 3  
ADDAMO, Sara 
*Passaggio generazionale nell’amministrazione delle S.r.l. a base familiare / Sara Addamo. - 

P. 834-862 
ALPA, Guido 
*Responsabilità degli amministratori di società e principio di “sostenibilità” / Guido Alpa. - 

P. 721-732 



ARRIGO, Tommaso 
*Danni riflessi da morte e da lesioni personali di un congiunto : problemi superati e questioni irrisolte / Tommaso Arrigo. - 

P. 757-779 
CORAPI, Diego 
La “*povertà” nell’ordine giuridico del capitalismo / Diego Corapi. - 

P. 746-756 
D’AURIA, Massimo 
Il *patto “verticale” di famiglia : contributo sul tema della atipicità contrattuale / Massimo D’Auria. - 

P. 793-833 
DE_ANGELIS, Lorenzo 
*Concetti e linguaggio nel diritto commerciale / Lorenzo De Angelis. - 

P. 780-792 
GIULIANO, Massimo 
*Regolare l’infosfera / Massimo Giuliano. - 

P. 885-919 
MASSA, Fabiola 
La *tutela a cascata delle varietà vegetali e le conseguenze del rilascio della privativa / Fabiola Massa. - 

P. 863-884 
MONTEROSSI, Michael William 
La *tutela dell’utente commerciale nei mercati commerciali / Michael William Monterossi. - 

P. 920-958 
ROVELLI, Luigi 
*Giustizia predittiva : variazioni sul tema / Luigi Rovelli. - 

P. 733-745 
SCARANO, Nicola 
La *rinuncia abdicativa al diritto di proprietà (esclusiva) sui beni immobili : osservazioni sui più recenti orientamenti e prospettive comparate / Nicola 
Scarano. - 

P. 959-1000 
  
Il *Corriere giuridico : mensile di attualita’, critica, opinione. - Milano : Ipsoa. - 4(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1995 il complemento del tit. e’: Mensile di 
giurisprudenza, legislazione e opinione. - Ha come suppl.: Int’l lis : supplemento di documentazione e discussione sul diritto giudiziario 
transnazionale. 
Per.B.570 esp.104 
  
a. 2021 : v. 38 : n. 8/9  
CALONI, Andrea 
*Rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale nei confronti di eredi e aventi causa del convenuto : nota a Cass. civ., sez. II, n. 29248 del 22 
dicembre 2020 / Andrea Caloni. - 

P. 1091-1099 
CARRATO, Aldo - DE_ROSA, Rosanna 
La *procreazione medicalmente assistita nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità / Aldo Carrato, Rosanna De Rosa. - 

P. 1128-1146 
CLARICH, Marcello 
Il *piano nazionale di ripresa e resilienza tra diritto europeo e nazionale : un tentativo di inquadramento giuridico / Marcello Clarich. - 

P. 1025-1033 
CORBELLINI, Mattia 
Una *tutela anticipata in materia di nascita indesiderata : nota a Cass. civ., sez. III, n. 653 del 15 gennaio 2021 / Mattia Corbellini. - 

P. 1081-1087 
GABBANELLI, Chiarastella 
*Caratteri della donazione indiretta e differenze con il negozio simulato : nota a Cass. civ., sez. II, n. 24040 del 30 ottobre 2020 / Chiarastella 
Gabbanelli. - 

P. 1102-1111 
GUARDIGLI, Elena 
*Contratto per persona da nominare, electio amici e valutazione della scientia damni : nota a Cass. civ., sez. III, n. 12120 del 22 giugno 2020 / Elena 
Guardigli. - 

P. 1117-1127 
SALANITRO, Ugo 
L’*adozione mite tra vincoli internazionali e formanti interni : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n.  1476 del 25 gennaio 2021 / Ugo Salanitro. - 

P. 1070-1078 
TONOLO, Sara 
La *Corte costituzionale e la genitorialità delle coppie dello stesso sesso tra trascrizione degli atti di nascita esteri e soluzioni alternative : nota a Corte 
cost., nn. 32 e 33 del 9 marzo 2021 / Sara Tonolo, - 

P: 1043-1056 
TRANQUILLO, Claudio 
Il *concetto di tasso leasing e le conseguenze in caso di erronea indicazione : nota a Cass. civ., sez. III, n. 12889 del 13 maggio 2021 / Claudio 
Tranquillo. - 

P. 1060-1065 
  
Il *Corriere giuridico : mensile di attualita’, critica, opinione. - Milano : Ipsoa. - 4(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1995 il complemento del tit. e’: Mensile di 
giurisprudenza, legislazione e opinione. - Ha come suppl.: Int’l lis : supplemento di documentazione e discussione sul diritto giudiziario 
transnazionale. 
Per.B.570 esp.104 
  
a. 2021 : v. 38 : n. 10  
BATTELLI, Ettore 
*Minori e sociale network : cyberbullismo e limiti della parental responsability / Ettore Battelli. - 

P. 1269-1277 
BOSA, Salvatore 
L’*accettazione tacita dell’eredità : incertezze interpretative e risvolti applicativi : nota a Cass. civ., sez. II, ord. n.  20878 del 30 settembre 2020 / 
Salvatore Bosa. - 



P. 1219-1223 
CAMPIONE, Riccardo 
*Violazione dell’obbligo di buona fede in pendenza della condizione tra conseguenze risarcitorie e relatività degli effetti del contratto : note a margine del 
caso Mediaset/Vivendi : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa, n. 3227 del 19 aprile 2021 / Riccardo Campione. - 

P. 1246-1257 
CARRATO, Aldo - FACCENDA, Liberato 
La *titolarità dello ius sepulchri nel c.d. sepolcro gentilizio : nota a Cass. civ., sez. III, n. 8020 del 26 marzo 2021  / Aldo Carrato, Liberato Faccenda. - 

P. 1194-1201 
DALLA_MASSARA, Tommaso 
L’*imminente attuazione della Dir. UE 2019/771 e il problema del coordinamento con il codice civile : una proposta per il futuro art.135 c. cons. / 
Tommaso dalla Massara.- 

P. 1278-1286 
FIORENTINI, Anna 
*Machine learning e dispositivi medici : riflessioni in materia di responsabilità civile / Anna Fiorentini. - 

P. 1258-1268 
GOBIO CASALI, Pietro 
*Profili del nuovo pignoramento di autoveicoli ex art. 521-bis c.p.c. : nota a Trib. civ. Trapani, 8 ottobre 2020 / Pietro Gobio Casali. - 

P. 1288-1292 
GUIZZI, Giuseppe 
I *contratti a valle delle intese restrittive della concorrenza : qualche riflessione vingt ans apres, aspettando le Sezioni Unite / Giuseppe Guizzi. - 

P. 1173-1180 
NARDI, Valentina 
La *natura del diritto d’uso esclusivo di un bene comune in ambito condominiale : intervengono le Sezioni Unite : nota a Cass. civ., sez. un., 28972 del 
17 dicembre 2020 / Valentina Nardi. - 

P. 1211-1217 
OTTOBRINO, Ilario 
Le *fideiussioni omnibus conformi allo schema contrattuale predisposto dall’ABI finalmente al vaglio delle Sezioni Unite? : Nota a Cass. civ., sez. I, n. 
11486 del 30 aprile 2021 / Ilario Ottobrino. - 

P. 1184-1192 
STASI, Alberta 
*Natura ed effetti dell’adesione del creditore-accollatario all’accollo esterno : nota a Cass. civ., sez. II, n. 17596 del 21 agosto 2020 / Alberta Stasi. - 

P. 1225-1236 
  
*Diritto comunitario e degli scambi internazionali. - Milano : Sedit. - 14(1975)- , manca 2007 n. 3 e 4; 24 cm. ((Trimestrale. - Gia’: Il diritto negli 
scambi internazionali. - L’editore varia. Dal 2008 cambia formato 
Per.B.85 esp.186 
  
a. 2020 : v. 59 : n. 3/4  
LATERZA, Enrica 
Il *ruolo della Corte dei conti nel decreto legislativo n.175 del 2016 ; testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) ed interrelazioni 
con il sistema dei controlli interni / Enrica Laterza. - 

P. 789-798 
  
*Diritto e processo amministrativo. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane. - 1(2007)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.1156 esp. 37 
  
a. 2018 : v. 12 : n. 4  
DI_MODUGNO, Nicola 
Il *processo amministrativo come processo d’accertamento / Nicola Di Modugno. - 

P. 1129-1178 
GABBANI, Cosimo 
*Pubblica amministrazione e nuove tecnologie della sorveglianza / Cosimo Gabbani. - 

P. 1227-1264 
GORGERINO, Francesco 
*Discrezionalità amministrativa ed ermeneutica giuridica / Francesco Gorgerino. - 

P. 1265-1292 
LOMBARDI, Roberta 
Il *cd. doppio binario : sanzioni amministrative e sanzioni penali tra Corte EDU, Unione Europea e diritto nazionale / Roberta Lombardi. - 

P. 1091-1128 
LONGOBARDI, Nino 
*Quando l’amministrazione si avvale  del diritto privato : le indicazioni di Antonio Amorth / Nino Longobardi. - 

P. 1071-1090 
MANCINI PALAMONI, Gloria 
La *tipizzazione del danno erariale nella giurisprudenza della Corte dei conti in ambito sanitario : più rigore per una maggiore qualità del servizio / Gloria 
Mancini Palamoni. - 

P. 1179-1226 
PROFILI, Daniele 
Il *sindacato del giudice amministrativo sulle linee guida ANAC tra effettività e ragionevolezza / Daniele Profili. - 

P. 1293-1315 
SCOCA, Franco Gaetano 
*Appunti sulla “validità” del provvedimento amministrativo / Franco Gaetano Scoca. - 

P. 1037-1062 
  
*Diritto e processo amministrativo. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane. - 1(2007)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.1156 esp. 37 
  
a. 2021 : v. 15 : n. 2  
BERCELLI, Jacopo 
L’*obbligo di denuncia di danno erariale dopo il d.l. semplificazione del 2020 / Jacopo Bercelli. - 



P: 335-364 
FUSCO, Roberto 
La *disciplina della tutela legale nelle amministrazioni pubbliche / Roberto Fusco. - 

P. 497-541 
GIOMI, Valentina 
*Processo contabile e decisione amministrativa : le dinamiche di una relazione complessa /Valentina Giomi. - 

P. 365-421 
LAMPIS, Michela 
*Amministrazione consensuale e reclutamento del personale tramte procedure di mobilità esterna / Michela Lampis. - 

P. 543-567 
NAPOLITANO, Clara 
*Obbligo di provvedere e ottemperanza : spunti di riflessione dalla giurisprudenza palermitana / Clara Napolitano. - 

P. 423-448 
P. 195-218 

PUDDU, Stefania 
*Precauzione, paura e proporzione nelle decisioni della pandemia / Stefania Puddu. - 

P. 305-334 
ROMANO, Enza 
*Obblighi dichiarativi degli operatori economici, potere di esclusione dell’amministrazione e sindacato del giudice / Enza Romano. - 

P: 449-496 
SPASIANO, Mario R. 
*Riflessioni in tema di nuova (ir)responsabilità erariale e la strada della tipizzazione della colpa grave nella responsabilità erariale dei pubblici funzionari 
/ Mario R. Spasiano. - 

P. 279-304 
  
*Diritto e processo amministrativo. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane. - 1(2007)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.1156 esp. 37 
  
a. 2021 : v. 15 : n. 4  
MERUSI, Fabio 
L’*ambiente fra natura e cultura nei progetti di Giovanni Urbani / Fabio Merusi. - 

P. 1063-1070 
  
*Diritto penale e processo : mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina. - Milano : Ipsoa. - 1(1995)- ; 30 cm. ((Mensile. - Dal 2009 cambia 
veste tipografica. - Dal 2014 assorbe: LP. La Legislazione penale 
Per.B.984 esp.173 
  
a. 2021 : v. 27 : n. 9  
BARTOLI, Roberto 
*Verso la riforma Cartabia : senza rivoluzioni, con qualche compromesso, ma con visione e respiro / Roberto Bartoli. - 

P: 1167-1170 
BONTEMPELLI, Manfredi 
*Udienza preliminare ed efficienza giudiziaria / Manfredi Bontempelli. - 

P. 1149-1153 
CAPUTO, Matteo 
Il *puzzle della colpa medica : emergenza pandemica e nuovi orizzonti della non punibilità per gli esercenti le professioni sanitarie / Matteo Caputo. - 

P. 1171-1189 
D’ALESSANDRO, Francesco 
Il *caso GameStop : una tempesta perfetta mette in crisi lo statuto della manipolazione del mercato / Francesco D’Alessandro. - 

P. 1234-1253 
FERRUA, Paolo 
La *riforma dell’appello / Paolo Ferrua. - 

P. 1158-1161 
MARANDOLA, Antonella 
*Molti interlocutori e plurimi criteri : il difficile punto di caduta della priorità delle indagini / Antonella Marandola. - 

P. 1162-1166 
NICCOLINI, Martina 
Il *divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da persone diverse dalla vittima : nota a Cass. pen., sez. V, n. 28393 del 12 ottobre 2020 / Martina 
Niccolini. - 

P. 1226-1233 
PALAZZO, Francesco 
*Costituzione e divieto d’analogia : nota a Corte cost., n. 98 del 14 maggio 2021 / Francesco Palazzo. - 

P. 1218-1225 
SPANGHER, Giorgio 
La *riforma Cartabia nel labirinto della politica / Giorgio Spangher. - 

P. 1155-1157 
TAVASSI, Ludovica 
*Tempo dell’azione e tempo del processo : una proposta per garantire la ragionevole durata delle indagini preliminari / Ludovica Tavassi. - 

P. 1254-1268 
  
*Diritto penale e processo : mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina. - Milano : Ipsoa. - 1(1995)- ; 30 cm. ((Mensile. - Dal 2009 cambia 
veste tipografica. - Dal 2014 assorbe: LP. La Legislazione penale 
Per.B.984 esp.173 
  
a. 2021 : v. 27 : n. 10  
AMBROSETTI, Enrico Mario 
*Recidiva e procedibilità d’ufficio : un’inattesa svolta delle Sezioni Unite non esente da critiche : nota a Cass, pen., sez. un., n. 3585 del 29 gennaio 
2021 / Enrico Mario Ambrosetti. - 

P. 1324-1332 



BRASCHI, Sofia 
*Configurabilità del tentativo e tempestività della querela nel delitto di atti persecutori : nota a Cass. pen., sez. V, n. 1943 del 18 gennaio 2021 / Sofia 
Braschi. - 

P. 1333-1342 
DEMARTIS, Fabrizio 
La *Cassazione rifiuta la rogatoria per le intercettazioni all’estero col captatore informatico : nota a Cass. pen., sez. II, n. 29362 del 22 ottobre 2020 / 
Fabrizio Demartis. - 

P. 1352-1361 
MAUGERI, Anna Maria 
La *riforma delle sanzioni patrimoniali (la confisca penale) / Anna Maria Maugeri. - 

P. 1372-1397 
MAZZA, Giuseppe 
*Ordine europeo di indagine : la forma soccombe davanti alla sostanziale assenza di pregiudizio : nota a Cass. pen., sez. V, n. 30885 del 5 novembre 
2020 / Giuseppe Mazza. - 

P. 1343-1351 
NOTARO, Domenico 
*Partecipazione anomala del recidivo reiterato nel reato altrui : non può escludersi l’applicazione dell’attenuante concorsuale : nota a Corte cost., n. 55 
del 31 marzo 2021 / Domenico Notaro. - 

P. 1315-1323 
PORCU, Francesco 
Il “*portale del processo penale telematico” : un passo avanti (e qualche inciampo) verso la digitalizzazione / Francesco Porcu. - 

P. 1399-1415 
RUBERA, Matteo Tullio Maria 
L’*invio degli atti difensivi penali tramite p.e.c. e il nascente processo penale telematico : nota a Cass, pen., sez. I, n. 21981 del 22 luglio 2020 e n. 
27127 del 29 settembre 2020 / Matteo Tullio Maria Rubera. - 

P. 1362-1371 
  
*Diritto processuale amministrativo. - Milano : Giuffrè. - 1(1983)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.89 esp.38 
  
a. 2021 : v. 39 : n. 2  
CLARICH, Marcello 
Il *dualismo giurisdizionale nel sistema della giustizia amministrativa : un equilibrio perennemente instabile / Marcello Clarich. - 

P. 215-231 
DE_GAETANO, Lorenzo 
*Alcune riflessioni in materia di abuso del processo ed eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in appello : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 
330 dell’11 gennaio 2021 / Lorenzo De Gaetano. - 

P. 432-446 
GIUSTI, Annalisa 
*Tramonto o attualità della discrezionalità tecnica? : Riflessioni a margine di una recente “attenta riconsiderazione” giurisprudenziale / Annalisa Giusti. - 

P. 335-368 
MOLITERNI, Alfredo 
Il *sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-scientifiche e l’instabile confine tra amministrare e giudicare : nota a Cons. Stato, sez. III, ord. n. 
7097 dell’11 dicembre 2020 / Alfredo Moliterni. - 

P. 399-431 
PORTALURI, Pier Luigi 
*Ascendenze del creazionismo giurisprudenziale e ricadute sul processo amministrativo : il controllabile paradigma dell’accesso al giudice / Pier Luigi 
Portaluri. - 

P. 232-292 
TROPEA, Giuseppe 
La *legittimazione a ricorrere nel processo amministrativo : una rassegna critica della letteratura recente / Giuseppe Tropea. - 

P. 449-470 
VALAGUZZA, Sara 
*Liti strategiche : il contenzioso climatico salverà il pianeta? / Sara Valaguzza. - 

P. 293-334 
VILLATA, Riccardo 
*Processo amministrativo, pluralità delle azioni, effettività della tutela / Riccardo Villata. - 

P. 369-396 
  
*Finanza e tributi locali : rivista per la gestione delle attività contabili e fiscali. - Rimini : Maggioli. - n.1/3(2017)- ; 27 cm. ((Bimestrale.  Dal 
2017 mensile. - Già : La finanza locale. Dal 2017 assorbe Tributi locali e regionali. 
Per.B.26 esp.71 
  
A. 2021 : N. 1/2  
BATTISTI, Patrizio 
L’*attività di vigilanza in relazione alla resa del conto del Tesoriere, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni / Patrizio Battisti. - 

P. 71-82 
CUZZOLA, Enzo - CUZZOLA, Francesco 
*Breve rassegna di recenti risposte ad interpello in materia di bollo / Enzo Cuzzola, Francesco Cuzzola. - 

P. 83-86 
MANCA, Maria Carla 
L’*analisi sul Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo “S.I.E.” il regolamento UE n. 
240/2014 / Maria Carla Manca. - 

P. 63-70 
MININNO, Rossana 
*Bilancio e contabilità : indebitamento degli enti locali e strumenti di finanza derivata / Rossana Mininno. - 

P. 27-43 
MOROTTI, Giorgio 
*Fiscalità locale : l’impatto del d.lgs. 116/2020 sulla Tari e sulla Tariffa rifiuti / Giorgio Morotti. - 

P. 44-52 



PETRONIO, Francesco 
La *rateizzazione dei d.f.b. in accordo con i creditori in ente con piano di riequilibrio in corso / Francesco Petronio. - 

P. 58-62 
ZAMMARCHI, Stefania 
*Fiscalità locale : Canone Unico patrimoniale : istituzione tutta in salita / Stefania Zammarchi. - 

P. 53-57 
  
*Finanza e tributi locali : rivista per la gestione delle attività contabili e fiscali. - Rimini : Maggioli. - n.1/3(2017)- ; 27 cm. ((Bimestrale.  Dal 
2017 mensile. - Già : La finanza locale. Dal 2017 assorbe Tributi locali e regionali. 
Per.B.26 esp.71 
  
A. 2021 : N. 3/4  
BATTISTI, Patrizio 
L’*organo di revisione e le verifiche sul sito “Amministrazione trasparente” dell’ente / Patrizio Battisti. - 

P. 87-91 
BIEKAR, Andrea 
*Rendiconto 2020, il primo esercizio finanziario dominato da una pandemia / Andrea Biekar. - 

P. 28-34 
CUZZOLA, Enzo - CUZZOLA, Francesco 
Il *credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi da parte del Comune / Enzo Cuzzola, Francesco Cuzzola. - 

P. 99-100 
FOGAGNOLO, Maurizio 
La *definizione di abitazione principale nell’Imu, alla luce dei recenti interventi della Corte di Cassazione / Maurizio Fogagnolo. - 

P. 45-63 
FORTI, Fabio - MORIGI, Paola 
*Si fa presto a dire “smart working” / Fabio Forti, Paola Morigi. - 

P. 21-27 
FORTI, Fabio - MORIGI, Paola 
*Bilancio e contabilità : si fa presto a dire “smart working” / Fabio Forti, Paola Morigi. - 

P. 21-27 
LEONI, Giulia 
*Bilancio e contabilità : la predisposizione del DUP nelle Unioni di Comuni : fasi ed elementi propedeutici / Giulia Leoni. - 

P. 16-20 
LEONI, Giulia 
La *predisposizione del DUP nelle Unioni di Comuni : fasi ed elementi propedeutici / Giulia Leoni. - 

P. 16-20 
MANCA, Maria Carla 
Le *fasi di rendicontazione sui fondi comunitari programmazione 2014/2020 - esempi pratici sui fondi “SIE” e progetti di cooperazione transnazionale 
“INTERREG” / Maria Carla Manca. - 

P. 72-86 
MININNO, Rossana 
*Bilancio e contabilità : garanzie prestate dagli enti locali e lettere di patronage / Rossana Mininno. - 

P. 5-15 
MININNO, Rossana 
*Garanzie prestate dagli enti locali e lettere di patronage / Rossana Mininno. - 

P. 5-15 
MIRTO, Pasquale 
*Telefisco 2021 : le risposte del Dipartimento delle finanze in materia di Tari / Pasquale Mirto. - 

P. 35-44 
MOROTTI, Giorgio 
La *natura dei rifiuti di imballaggi terziari : l’assoggettabilità a TARI delle superfici di produzione dei rifiuti di imballaggio terziario / Giorgio Morotti. - 

P. 64-66 
PETRONIO, Francesco 
Le *verifiche sulla realizzazione del piano di riequilibrio alla luce delle norme emergenziali / Francesco Petronio. - 

P. 67-71 
  
*Finanza e tributi locali : rivista per la gestione delle attività contabili e fiscali. - Rimini : Maggioli. - n.1/3(2017)- ; 27 cm. ((Bimestrale.  Dal 
2017 mensile. - Già : La finanza locale. Dal 2017 assorbe Tributi locali e regionali. 
Per.B.26 esp.71 
  
A. 2021 : N. 5/6  
BATTISTI, Patrizio 
La *verifica della congruità del fondo contenzioso e passività potenziali / Patrizio Battisti. - 

P. 58-69 
BIEKAR, Andrea 
*Con la certificazione Covid gli enti locali fanno il primo “bilancio” della Pandemia / Andrea Biekar. - 

P. 4-10 
CUZZOLA, Enzo - CUZZOLA, Francesco 
*Fuori campo Iva i contributi pubblici in conto gestione anti-Covid alle imprese TPL / Enzo Cuzzola, Francesco Cuzzola. - 

P. 70-72 
DEBENEDETTO, Giuseppe 
*Chiarimenti del Ministero della transizione ecologica sulla TARI : più ombre che luci / Giuseppe Debenedetto. - 

P. 29-34 
GASPERINI, Melissa 
*Tributi locali fra privacy e diritto di accesso : a system of checks and balances / Melissa Gasperini. - 

P. 45-49 
MANCA, Maria Carla 
L’*attuazione del nuovo processo 2021-2027 dei Fondi comunitari e la interconnessione alla strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile agenda 2030 
ONU / Maria Carla Manca. - 

P. 50-57 



MININNO, Rossana 
La *contabilizzazione della locazione finanziaria di opere pubbliche / Rosanna Mininno. - 

P. 21-28 
MORIGI, Paola 
Le *linee programmatiche presentate dal Ministro per la pubblica amministrazione / Paola Morigi. - 

P. 14-20 
PETRONIO, Francesco 
La *corretta applicazione de vincoli di pareggio e il rispetto dell’equilibrio per l’esercizio della facoltà di indebitamento / Francesco Petronio. - 

P. 45-49 
ROSSI, Marco 
*Dissesto e debiti per prestazioni contrattualizzate prima del bilancio stabilmente riequilibrato / Marco Rossi. - 

P. 11-13 
  
*Finanza e tributi locali : rivista per la gestione delle attività contabili e fiscali. - Rimini : Maggioli. - n.1/3(2017)- ; 27 cm. ((Bimestrale.  Dal 
2017 mensile. - Già : La finanza locale. Dal 2017 assorbe Tributi locali e regionali. 
Per.B.26 esp.71 
  
A. 2021 : N. 7/8  
BIEKAR, Andrea 
Il “*cantiere” Bilancio Consolidato dell’esercizio 2020 : il GAP interessa anche gli enti con meno di 5mila abitanti / Andrea Biekar. - 

P. 4-10 
CASTAGNARI, Filippo 
*Prime note della giurisprudenza di merito sull’abuso del diritto nell’accertamento dei tributi locali : un cantiere ancora in itinere / Filippo Castagnari. - 

P. 49-62 
CASTELLANI, Marco - FORMENTINI, Antonio 
L’*applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) : “Ricordiamoci della competitività dei territori e della programmazione 2022-2024” / 
Marco Castellani, Antonio Formentini. - 

P. 68-74 
CUZZOLA, Enzo - CUZZOLA, Francesco 
*Finanza locale e normativa Covid-19 : canone di locazione degli immobili e addizionali comunali Irpef / Enzo Cuzzola, Francesco Cuzzola. - 

P. 87-90 
MANCA, Maria Carla 
Le *linee di intervento e le missioni nel PNRR “Piano nazionale di ripresa e resilienza” / Maria Carla Manca. - 

P. 75-86 
MAZZARA, Luca 
*Riforma della Pubblica Amministrazione e scenari futuri : le sfide da non perdere / Luca Mazzara. - 

P. 11-14 
MININNO, Rossana 
I *contratti di locazione commerciale dei Comuni ai tempi del Covid-19 / Rossana Mininno. - 

P. 25-38 
MININNO, Rossana 
*Utilizzo e contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità / Rossana Mininno. - 

P. 25-38 
MIRTO, Pasquale 
*Tari 2021 : tra riduzioni, metodo tariffario e novità normative / Pasquale Mirto. - 

P. 39-42 
PETRONIO, Francesco 
*Effetti del ritardo dell’approvazione ministeriale del piano di riequilibrio e interventi della Sezione regionale di controllo / Francesco Petronio. - 

P. 63-67 
ZAMMARCHI, Stefania 
Gli *effetti del principio della scissione della notifica / Stefania Zammarchi. - 

P. 43-48 
  
Il *Foro italiano. - Roma : Zanichelli. - 1(1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.5 
  
a. 2021 : v. 146 : n. 9  
APRATI, Roberta 
*Captatore informatico e soggetti intercettabili : alla ricerca di un nuovo bilanciamento dei valori anche alla luce delle proposte di riforma della 
commissione Lattanzi : nota a Cass. pen., sez. I, n. 2568 del 21 gennaio 2021 / Roberta Aprati. - 

P. 568-572, pt. 2. 
AULETTA, Ferruccio 
La *giurisdizione e il procedimento disciplinare nei riguardi del giudice di pace / Ferruccio Auletta. - 

P. 242-247, pt. 5. 
BARILA’, Enzo 
Il *giudicato dichiarativo della prescrizione, emesso secondo l’ingiusta teorica dell’occupazione acquisitiva, copre, anch’esso, ogni ingiustizia : nota a 
Cons. Stato, ad. plen. n. 6 del 9 aprile 2021 / Enzo Barilà. - 

P. 467-471, pt.3. 
BONA, Carlo 
*Dalla proprietà degradata a interesse legittimo pretensivo al giudicato senza accertamento : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 6 del 9 aprile 2021 / Carlo 
Bona. - 

P. 463-467, pt. 3. 
BONA, Carlo 
L’*invalidità delle delibere condominiali : nota a Cass. civ., sez. un., 9839 del 14 aprile 2021 / Carlo Bona. - 

P. 2818-2823, pt. 1. 
CARBONE, Leonardo 
Il *principio solidaristico nella previdenza dei liberi professionisti : nota a Corte app. Roma, 18 febbraio 2021 / Leonardo Carbone. - 

P. 2925-2929, pt. 1. 
CASO, Roberto 
*Diritto d’autore, comunicazione al pubblico e misure tecnologiche di protezione contro il framing :VG Bild-Kunst e l’ultimo cioccolatino della Corte di 



giustizia : nota a Corte giust. Ue, grande sez., 9 marzo 2021, causa C-392/19 / Roberto Caso. - 
P. 456-464, pt. 4. 

CAVUOTO, Ennio 
*Sull’efficacia dei provvedimenti del commissario “ad acta” in sede di ottemperanza : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 6638 del 9 marzo 2020 / Ennio 
Cavuoto. - 

P. 2910-2916, pt. 1. 
D’AURIA, Gaetano 
*Ancora sull’uso distorto delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato agli enti locali per il pagamento dei debiti pregressi (e prospettive di riforma 
della normativa sulle crisi finanziarie degli enti territoriali) : nota a Corte cost., n. 80 del 29 aprile 2021 / Gaetano D’Auria. - 

P. 2686-2690, pt. 1. 
D’AURIA, Gaetano 
*Non conformità a legge, pronunciata dalla Corte dei conti, del finanziamento statale destinato (ma non solo) alla realizzazione di un vaccino 
antiCovid-19 : nota a Corte conti, sez. centr. contr. leg., delib. n. 10 del 20 maggio 2021 / Gaetano D’Auria. - 

P. 488-492, pt. 3. 
DE_MARZO, Giuseppe 
La *riforma Cartabia e il nuovo regime dell’improcedibilità per decorso dei termini del giudizio di impugnazione / Giuseppe De Marzo. - 

P. 213-223, pt. 5. 
DI_CIOMMO, Francesco 
*Contributo all’uso responsabile dei poteri di intervento del giudice su contenuti e effetti del contratto : le quattro condizioni di efficienza allocativa / 
Francesco Di Ciommo. - 

P. 224-241, pt. 5. 
FALCONE, Antonella 
La *Corte di Strasburgo si sofferma sulle regole di applicazione della “presunzione di protezione equivalente”  nell’ambito del mutuo riconoscimento e 
ravvisa la prima violazione dell’art. 3 Cedu a causa dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo : nota a Corte Edu, 25 marzo 2021 / Antonella 
Falcone. - 

P. 409-414, pt. 4. 
FERRARI, Maurizio 
*Diritto soggettivo e interesse legittimo nella tutela individuale della persona disabile : nota a Cass. civ., sez. un., ord. n. 20164 del 24 settembre 2020 / 
Maurizio Ferrari. - 

P. 2903-2907, pt. 1. 
NATALE, Mario 
*Sulla deriva dei dei derivati in Cassazione : nota a Cass. civ., sez. III, n. 4659 del 22 febbraio 2021 / Mario Natale. - 

P. 2883-2890, pt. 1. 
QUATTROCCHI, Alessandro 
L’*autonoma valutazione del giudicato penale nel procedimento di prevenzione : nota a Cass. pen., sez. V, n. 182 del 5 gennaio 2021 / Alessandro 
Quattrocchi. - 

P. 528-533, pt. 2. 
VALENTI, Alessandro 
Le *Sezioni unite e il giudice-legislatore : esegesi deformante della sentenza “Mursic” sullo spazio minimo detentivo : nota a Cass. pen., sez. un., n. 
6551 del 19 febbraio 2021 / Alessandro Valenti. - 

P. 554-559, pt. 2. 
VINCIGUERRA, Sergio 
*Notizie sulla recente legge spagnola in tema di eutanasia / Sergio Vinciguerra. - 

P. 248-256, pt. 5. 
  
*Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - Milano : Ipsoa. - 1(1995)- ; 29 cm. 
Per.B.960 esp.43 
  
a. 2021 : v. 43 : n. 4  
BEVILACQUA, Dario 
La *tutela delle denominazioni di origine : concorrenza, affidamento dei consumatori e PAC : nota a Cons. Stato, sez. III, n. 6745 del 2 novembre 2020 / 
Dario Bevilacqua. - 

P. 518-526 
BONTEMPI, Valerio 
Il *caso dei contratti derivati del MEF : come incentivare una “amministrazione difensiva” : nota a Cass. civ., sez. un., n. 2157 dell’1 febbraio 2021 / 
Valerio Bontempi. - 

P. 500-508 
BONTEMPI, Valerio 
Il *riordino dell’amministrazione centrale ad opera del Governo Draghi (d.l. n. 22/2021) / Valerio Bontempi. - 

P. 463-471 
CAROTTI, Bruno 
Il *trattamento dei dati personali dinanzi alla Corte di Giustizia : un anno difficile : nota a Corte giust. Ue, grande sez., 16 luglio 2020, causa C-311/18 / 
Bruno Carotti. - 

P. 474-492 
DEL_GATTO, Sveva 
*Procedimenti composti e competenza del giudice europeo : nota a Cass. civ., sez. un., n. 10355 del 20 aprile 2021 / Sveva Del Gatto. - 

P. 493-499 
MATTARELLA, Bernardo Giorgio 
I *dirigenti esterni e lo sguardo corto / Bernardo Giorgio Mattarella. - 

P. 425-428 
MOLITERNI, Alfredo 
Il *Ministero della transizione ecologica : una proiezione organizzativa del principio di integrazione? / Alfredo Moliterni. - 

P. 439-450 
PARRELLA, Monica 
*Formare la pubblica amministrazione : il Rapporto SNA 2017-2020 / Monica Parrella. - 

P. 457-462 
PEREZ, Rita 
La *crisi del 2020 : le prime reazioni europee e nazionali / Rita Perez. - 

P. 429-438 
POLLICINO, Maria Chiara 
La *legittimazione ad agire dell’Anac : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 6787 del 3 novembre 2020 / Maria Chiara Pollicino. - 



P. 509-517 
RAMAJOLI, Margherita 
La *Scuola Nazionale dell’Amministrazione agente interno dell’innovazione amministrativa / Margherita Ramajoli. - 

P. 451-456 
RAMOTTI, Camilla 
Gli *obblighi di pubblicazione dei dati dei dirigenti sanitari : un “eccesso di trasparenza” : nota a Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 12288 del 20 novembre 2020 
/ Camilla Ramotti. - 

P. 529-537 
RENZI, Andrea 
La *sicurezza cibernetica : lo stato dell’arte / Andrea Renzi. - 

P. 538-548 
  
*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. 5  
AMICARELLI, Bruno Paolo 
Il *golden power fra istruttoria viziata e principio di legalità : nota a Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 8742 del 24 luglio 2020 / Bruno Paolo Amicarelli. - 

P. 646-657 
BEATO, Giuseppe 
*Per una storia della legislazione sul precariato nella scuola / Giuseppe Beato. - 

P. 585-597 
CLARIZIA, Paolo 
Il *processo amministrativo e le sfide della digitalizzazione / Paolo Clarizia. - 

P. 559-570 
DE_GIORGI CEZZI, Gabriella 
L’*azione popolare, l’immigrazione e il danno alla città : nota a Corte app. Bari, ord. n. 2965 del 30 novembre 2020 / Gabriella De Giorgi Cezzi. - 

P. 658-667 
DEL_GATTO, Sveva 
I *sistemi proprietari, l’open source e la pubblica amministrazione / Sveva del Gatto. - 

P. 571-577 
FREDIANI, Emiliano 
Il *terzo settore e i servizi sociali : scritti recenti / Emiliano Frediani. - 

P. 678-680 
GIARDINO, Edoardo 
L’*utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico nella recente giurisprudenza / Edoardo Giardino. - 

P. 669-677 
MATTARELLA, Bernardo Giorgio 
*Per un miglior coordinamento del reclutamento dei pubblici dipendenti con i percorsi universitari / Bernardo Giorgio Mattarella. - 

P. 578-584 
MIDIRI, Francesco 
*Proteggere i dati personali con le tutele del consumatore : nota a Cons. Stato, sez. VI, n. 2630 del 29 marzo 2021 / Francesco Midiri. - 

P. 609-620 
MULAZZANI, Giovanni 
L’*intervento del FITD a favore di Tercas non fu aiuto di Stato : nota a Corte giust. Ue, grande sez., 2 marzo 2021, causa C-425/19 P / Giovanni 
Mulazzani. - 

P. 598-608 
PELLIZZARI, Silvia 
L’*affidamento dei servizi di ambulanza alle organizzazioni di volontariato : nota a Cons. Stato, sez. III, ord. n. 1797 del 3 marzo 2021 / Silvia Pellizzari. - 

P. 621-629 
SCREPANTI, Susanna 
*Obblighi di trasparenza e accesso civico : il caso RAI S.p.a. : nota a Tar Lazio, Roma, sez. III, n. 2607 del 3 marzo 2021 / Susanna Screpanti. - 

P. 640-645 
VALENTI, Giulia 
Il *caso schede SIM e la paventata violazione del ne bis in idem : nota a Cons. Stato, sez. VI, n. 7296 del 25 ottobre 2019 / Giulia Valenti. - 

P. 630-639 
  
*Giurisprudenza italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.7 
  
a. 2021 : n. 10  
BARENGHI, Andrea 
*Ancora sull’usura automatica degli interessi moratori : nota a Cass. civ., sez. III, n. 12964 del 13 maggio 2021 / Andrea Barenghi. - 

P. 2064-2065 
BERTOLOTTI, Angelo 
*Dimissioni di amministratore non comunicate al presidente del collegio sindacale : nota a Trib. civ. Milano, sez. XV spec. impr., 23 febbraio 2021 / 
Angelo Bertolotti. - 

P. 2158-2159 
BUONCRISTIANI, Dino 
*Sospensione feriale nell’opposizione a ingiunzione in materia di lavoro? : Nota a Cass. civ., sez. un., n. 2145 del 29 gennaio 2021 / Dino Buoncristiani. 
- 

P. 2117-2122 
CASTRONUOVO, Donato 
*Misura soggettiva, esigibilità e colpevolezza colposa : passi avanti della giurisprudenza di legittimità in tema di individualizzazione del giudizio di colpa : 
nota a Cass. pen., sez. IV, n. 1096 del 13 gennaio 2021 /  Donato Castronuovo. - 

P. 2219-2224 
CERUTTI, Marco 
*Sul perimetro degli oneri dichiarativi del concorrente negli affidamenti pubblici : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 1000 del 3 febbraio 2021 / Marco Cerutti. 
- 

P. 2201-2212 



COTTINO, Gastone 
*Ancora su questioni in tema di società di persone e di responsabilità degli amministratori : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. dir. impr., 16 febbraio 
2021, Trib. civ. Milano, sez. I, ord. 18 aprile 2021, Cass. civ., sez. I, ord. n. 11223 del 28 aprile 2021 / Gastone Cottino. - 

P. 2153-2156 
D’ADDIO, Federico 
Le *ferie maturano tra il licenziamento e la reintegra ma solo in caso di disoccupazione : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 6319 dell’8 marzo 2021 / 
Federico D’Addio. - 

P. 2163-2167 
DI_GIORGIO, Giampaolo 
*Buoni pasto, trattamento economico e welfare contrattuale aziendale : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 5547 dell’1 marzo 2021 / Giampaolo Di Giorgio. - 

P. 2168-2173 
DI_SARLI, Maria 
La *disciplina in deroga nella fase patologica  [Le società innovative (II parte)] / Maria DI Sarli. - 

P. 2265-2279 
EBAU, Eleonora 
*Preclusioni istruttorie nel rito sommario di cognizione : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 46 del 7 gennaio 2021 / Eleonora Ebau.- 

P. 2123-2126 
GARESIO, Giulia 
La *costituzione e il finanziamento di società innovative alla prova dei fatti  [Le società innovative (II parte)] / Giulia Garesio. - 

P. 2279-2286 
GODIO, Federica 
Le *Sez. un. confermano : il termine lungo per impugnare il lodo decorre dall’ultima sottoscrizione : nota a Cass. civ., sez. un., n. 8776 del 3 marzo 2021 
/ Federica Godio. - 

P. 2184-2189 
MAGLIULO, Maria Rosaria 
*Qualche riflessione sulle dimensioni delle celle carcerarie e sui c.d. “attori compensativi” ; nota a Cass. pen., sez. un., n. 6551 del 19 febbraio 2021 / 
Maria Rosaria Magliulo. - 

P. 2239-2247 
MARTINELLI, Silvia 
La *chiusura dell’account Facebook di un’associazione : quale tutela? : Nota a Trib. civ. Trieste, ord. n. 2032 del 27 novembre 2020 / Silvia Martinelli. - 

P. 2091-2097 
MAZZANTI, Caterina 
*Discriminazione fondata sulla gravidanza e mancato rinnovo del contratto a termine : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 5476 del 26 febbraio 2021 / 
Caterina Mazzanti. - 

P. 2175-2181 
MERCATI, Livia 
*Fideiussoria “atipica” a garanzia dell’ente locale : nota a Trib. civ. Roma, sez. II, n. 11784 del 31 agosto 2020 / Livia Mercati. - 

P. 2099-2102 
MOSETTO, Francesco 
*Recesso del socio ex art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. e facoltà di delega : nota a Trib. civ. Venezia, sez. spec. impr., n. 360 del 26 febbraio 2021 / 
Francesco Mosetto. - 

P. 2146-2149 
MOTRONI, Raimondo 
*Interesse composto e anatocismo nei mutui “alla francese” : nota a Corte app. Torino, n. 544 del 21 maggio 2020 / Raimondo Motroni. - 

P. 2079-2089 
NASSANO, Mattia 
Le *Sezioni unite congedano la competenza funzionale del giudice d’appello : nota a Cass. civ., sez. un., n. 11866 del 18 giugno 2020 / Mattia Nassano. 
- 

P. 2128-2132 
NOVELLA, Carmela 
*Rito del lavoro : rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa e regolamentazione delle spese di lite : nota a Corte cost., n. 268 dell’11 dicembre 2020 / 
Carmela Novella. - 

P. 2103-2110 
PADOVANI, Tullio 
L’*erratica sopravvivenza dell’abuso d’ufficio : nota a Cass. pen., sez. I, n. 10335 del 17 marzo 2021 / Tullio Padovani. - 

P. 2216-2218 
PIGLIALARMI, Giovanni 
Il *divieto di licenziamento sotto la lente dei giudici : le prime pronunce / Giovanni Piglialarmi. - 

P. 2249-2256 
POLLASTRO, Irene 
Il *finanziamento delle società innovative tramite venture capital [Le società innovative (II parte)] / Irene Pollastro. - 

P. 2257-2265 
RATTI, Elena 
*Questioni in tema di socio moroso dei s.r.l. per inadempimento dei conferimenti promessi : nota a Cass. civ., sez. I, n. 1185 del 21 gennaio 2021 e Trib. 
civ. Roma, sez. spec. impr., 3 settembre 2020 / Elena Ratti. - 

P. 2136-2145 
SPANGHER, Giorgio 
*Questioni sorprendenti (e inammissibili) nei ricorsi dei procuratori generali : nota a Corte app. Catanzaro, sez. II pen., 23 marzo 2021 / Giorgio 
Spangher. - 

P. 2236-2237 
TOMASI, Samuele 
*Applicazioni rigoriste e interpretazioni adeguatrici in tema di responsabilità notarile : nota a Cass. civ., sez. II, n. 16433 del 30 luglio 2020 e n. 16519 
del 31 luglio 2020 / Samuele Tomasi. - 

P. 2068-2075 
VADALA’, Rosa Maria 
La *dimensione finanziaria delle valute virtuali : profili assiologici di tutela penale : nota a Cass. pen., sez. II, n. 26807 del 25 settembre 2020 / Rosa 
Maria Vadalà. - 

P. 2225-2231 
VIVIANI, Claudio - TRIVERI, Francesca 
I *poteri di controllo e di verifica del GSE in materia di incentivi : nota a Corte cost., n. 237 del 13 novembre 2020 / Claudio Viviani, Francesca Triveri. - 

P. 2191-2201 



  
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. 4  
ALIPERTA, Rita 
La *Corte di cassazione e l’inammissibilità delle impugnazioni penali a messo posta elettronica certificata / Rita Aliperta. - 

P. 226-238, pt. 3. 
ANDRONIO, Alessandro 
I *rapporti tra la nuova disciplina della crisi d’impresa e il diritto penale tributario / Alessandro Andronio. - 

P. 233-256, pt. 2. 
BRANCIA, Diego 
Il *nodo gordiano alle Sezioni Unite : 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. 200-220, pt. 2. 
DELLI PRISCOLI, Lorenzo 
La *ragionevole durata del processo (o del procedimento?) nelle indagini preliminari / Lorenzo Delli Priscoli. - 

P. 109-119, pt. 1. 
FERRUA, Paolo 
*Appunti critici sulla riforma del processo penale secondo la Commissione Lattanzi : l’epilogo al Consiglio dei ministri /  Paolo Ferrua. - 

P. 119-128, pt. 1. 
PUGLIESE, Vincenzo 
*Covid-19 e l’incompatibilità con il regime detentivo : Cassazione n. 27917/2020 : il rischio concreto ed effettivo del contagio in carcere / Vincenzo 
Pugliese. - 

P. 241-249, pt. 3. 
  
Il *Giusto processo civile : rivista trimestrale. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - 14 n.1(2019)-  ; 24 cm. - ((Trimestrale. - 
Per.B.1318 esp.123 
  
A. 2021 : V. 16 : N. 2  
ANSANELLI, Vincenzo 
*Riforme dell’etica dell’avvocatura e riforma del processo civile / Vincenzo Ansanelli. - 

P. 399-416 
BORSELLI, Edoardo 
Il *criterio della ragione più liquida nel rapporto rito-merito : “giudicato implicito” e giudizio d’impugnazione : nota a Cass. civ., sez. II, n. 7941 del 20 
aprile 2020 / Edoardo Borselli. - 

P. 447-461 
CASCIARO, Francesca 
*Sulla natura del provvedimento cautelare di sospensione dell’esclusione del socio : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 24939 del 7 ottobre 2019 / 
Francesca Casciaro. - 

P. 427-445 
CHIZZINI, Augusto 
*In che direzione muove l’esecuzione forzata, tra tutela del credito e garanzie del debitore? / Augusto Chizzini. - 

P. 489-508 
COLONNA, Daniele 
*1790, il Tribunal de cassation : le origini di un modello / Daniele Colonna .- 

P. 541-560 
DE_PROPRIS, Luigi 
*Azione revocatoria contro il fallimento nell’ordinamento tedesco / Luigi De Propris. - 

P. 541-573 
FABIANI, Ernesto 
*Progresso tecnologico e accertamento dei fatti nel processo civile : informazioni online e poteri d’ufficio del giudice / Ernesto Fabiani.- 

P. 337-371 
PAILLI, Giacomo 
*Accordi sulla giurisdizione ed effetti nei confronti dei terzi / Giacomo Pailli. - 

P. 509-540 
TEDOLDI, Alberto 
”*Iudicium vitandum est” : la soluzione delle controversie senza processo / Alberto Tedoldi. - 

P. 585-614 
TOMMASEO, Ferruccio 
*Sulla partecipazione dei minori ai giudizi promossi dai nonni ex art. 317-bis c.c. : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 16410 del 30 luglio 2020 / Ferruccio 
Tommaseo. - 

P. 417-425 
TOTA, Gabriella 
*Sull’incoercibilità degli obblighi di fare infungibile nei rapporti di lavoro / Gabriella Tota. - 

P. 373-398 
TRISORIO LIUZZI, Giuseppe 
Le *impugnazioni dello stato passivo nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza / Giuseppe Trisorio Liuzzi. - 

P. 309-336 
VALLONE, Giuseppe 
*Orientamenti (e disorientamenti) sui poteri istruttori del consulente tecnico d’ufficio nel processo civile e la nullità della c.t.u. : nota a Cass. civ., sez. III, 
n. 31886 del 6 dicembre 2019 / Giuseppe Vallone. - 

P. 463-488 
  
*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 *giudicato esterno è vincolante solo se fondato su elementi o effetti pluriennali / Pierluigi Antonini, Andrea Pantanella. - 

P. 577-584 
DE_IESO, Clino 
*Ammessa la rettifica IVA sulle operazioni attive fatturate in modo erroneo / Clino De Ieso. - 

P. 568-574 
GIUSTO, Piergiacomo 
*Inammissibile il ricorso nel caso di omesso deposito in formato nativo digitale / Piergiacomo Giusto. - 

P. 631-636 
LOCONTE, Stefano 
*Esclusa la liberalità indiretta se chi rilascia una dichiarazione confessoria non è il contribuente / Stefano Loconte. - 

P. 622-628 
MASTELLONE, Pietro 
*Non configurabile l’inutizzabilità tributaria delle prove illegittime trasmesse mediante rogatoria / Pietro Mastellone. - 

P. 609-618 
PELLECCHIA, Irene - MONTE, Giovanni 
*Inammissibile il rimborso IVA agli ex liquidatori a seguito dell’estinzione della società / Irene Pellecchia, Giovanni Monte. - 

P. 587-592 
ROSSETTI, Davide Attilio - GATTO, Alberto 
La *notifica della cartella alla scissa non interrompe i termini decadenziali / Davide Attilio Rossetti, Alberto Gatto. - 

P. 640-646 
TUNDO, Francesco 
*Esclusa la deducibilità di costi sproporzionati o eccessivi, in quanto non inerenti / Francesco Tundo. - 

P. 598-605 
  
*GT : *rivista di giurisprudenza tributaria. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Mensile 
Per.B.919 esp.73 
  
a. 2021 : v. 28 : n. 8/9  
BEGHIN, Mauro 
Il *rapporto tra fatti economici e documentazione contabile nella prospettiva dell’accertamento di fattispecie reddituali ad efficacia pluriennale : nota a 
Cass. civ., sez. un., n. 8500 del 25 marzo 2021 / Mauro Beghin. - 

P. 675-681 
DAMI, Filippo - MOSCARDI, Martina 
*Scioglimento del trust per rinuncia dei beneficiari : la restituzione dei beni ai disponenti non sconta le imposte proporzionali : nota a Cass. civ., sez. V. 
n. 8719 del 30 marzo 2021 / Filippo Dami, Martina Moscardi. - 

P. 696-701 
GLENDI, Graziella 
*Termine di decadenza per oneri pluriennali : il giudice di merito non condivide il dictum delle Sezioni Unite : nota a Comm. trib. prov. Reggio Emilia, 
sez. I, n. 162 del 14 giugno 2021 / Graziella Glendi. - 

P. 713-718 
LODI, Lorenzo 
*Imponibilità IVA  dell’attività dell’amministratore di sostegno? : Nota a / Corte giust. Ue, sez. III, 15 aprile 2021, causa C-846/19 / Lorenzo Lodi. - 

P. 664-670 
LOVECCHIO, Luigi 
*Ambito soggettivo dell’opzione per la cedolare secca sulle locazioni abitative : nota a Comm. trib. prov. Treviso, sez. I, n. 138 del 15 aprile 2021 / Luigi 
Lovecchio. - 

P. 728-731 
NARDELLI, Michele 
Le *differenti regole delle notifiche tra invii diretti o tramite agenti abilitati : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 6432 del 9 marzo 2021 /  Michele Nardelli. - 

P. 703-708 
PURI, Paolo 
*Parziale indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali? : La parola di nuovo alla Consulta : nota a Comm. trib. prov. Parma, sez. III, ord. n. 147 del 5 
maggio 2021 / Paolo Puri. - 

P. 721-726 
TAGLIAPIETRA, Susanna 
*Origine e funzione dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi : nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. n. 9344 del 7 aprile 2021 / Susanna Tagliapietra. - 

P. 685-690 
  
*GT : *rivista di giurisprudenza tributaria. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Mensile 
Per.B.919 esp.73 
  
a. 2021 : v. 28 : n. 10  
BASILAVECCHIA, Massimo 
L’*opzione per la trasparenza nella S.r.l. a socio unico (e sulla non contestazione) : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 1585 del 26 gennaio 2021 / 
Massimo Basilavecchia. - 

P. 807-809 
BODRITO, Andrea 
*IRAP : estraneità delle risorse societarie all’organizzazione del professionista che ne è l’amministratore : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 9071 dell’1 
aprile 2021 / Andrea Bodrito. - 

P. 801-805 
CORRADO, Leda Rita 
*A quali condizioni è suscettibile di definizione agevolata la lite sulla cartella emessa in sede di controllo automatizzato? : Nota a Cass. civ., sez. un., n. 
18298 del 25 giugno 2021 / Leda Rita Corrado. - 

P.  775-779 
FANNI, Matteo - ELEOPRA, Francesco 
*Erronea applicazione dell’IVA : ai fini sanzionatori conta l’errore e la mancanza di danno erariale : nota a Corte giust. Ue, sez. IX, 15 aprile 2021, causa 
C-935/19 / Matteo Fanni, Francesco Eleopra. - 

P. 749-756 



FRANZONI, Paolo 
*Tassazione a registro del provvedimento di omologa del concordato: la Cassazione apre la via ad una impostazione rispettosa dei corretti canoni 
ermeneutici : nota a Cass. civ., sez. V, od. n. 11925 del 6 maggio 2021 / Paolo Franzoni. - 

P. 790-798 
GLENDI, Cesare 
*Iperincostituzionalità “sospesa” dell’aggio, discrezionalità legislativa, e nuove immediate problematiche applicative : nota a Corte cost., n. 120 del 10 
giugno 2021 / Cesare Glendi. - 

P. 762-769 
MANONI, Elisa 
*Crisi di liquidità per mancati o ritardati pagamenti degli enti pubblici : difficile configurare l’esimente della “forza maggiore” : nota a Comm. trib. reg. 
Lazio, Roma, sez. VI, n. 78 dell’11 gennaio 2021 / Elisa Manoni.- 

P. 823-830 
MICELI, Rossella 
La *disciplina dei termini nello stato di emergenza COVID-19 : si amplifica la crisi della legislazione : nota a Comm. trib. prov. Milano, sez. V, n. 2983 del 
6 luglio 2021 / Rossella Miceli. - 

P. 813-820 
  
Il *Lavoro nella giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità e merito. - Milano : Ipsoa. - 2(1994)- ; 30 cm. ((Gia’: Lavoro 
e giurisprudenza. - Dal 2001 il complemento del tit. e’: mensile di giurisprudenza e dottrina e cambia veste tipografica 
Per.B.926 esp.127 
  
a. 2021 : v. 29 : n. 7  
BARBERIO, Maria 
La *Consulta sulle spese di lite il rifiuto della proposta conciliativa / Maria Barberio. - 

P. 689-699 
BUTTA’, Filippo 
*Crediti retributivi, ritenute previdenziali e adempimenti datoriali : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 18333 del 3 settembre 2020 / Filippo Buttà. - 

P. 733-736 
CAIRO, Lorenzo - GIOVANNELLI, Ilaria 
*Licenziamento ritorsivo : insussistenza del fatto e prova presuntiva del motivo illecito : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 11705 del 17 giugno 2020 / 
Lorenzo Cairo, Ilaria Giovannelli. - 

P. 748-753 
CASANO, Lilli 
*Lavoro agile e conciliazione : una prima verifica alla luce delle soluzioni contrattuali nelle aziende di credito e assicurative / Lilli Casano. - 

P. 700-711 
DE_MARCO, Cinzia 
*Attività extralavorativa durante la malattia : obblighi del lavoratore e contestazione disciplinare : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 18245 del 2 settembre 
2020 / Cinzia De Marco. - 

P. 740-747 
MESITI, Domenico 
*Sospensione della prescrizione dei contributi per occultamento doloso da mancata indicazione nel “quadri RR” della dichiaraz ione dei redditi con 
rischio di fatto di stimolare l’evasione fiscale : nota a Cass. civ., sez. VI lav., ord. n. 8419 del 25 marzo 2021 / Domenico Mesiti. - 

P. 713-720 
ROMEO, Alessia 
(*Presunto) unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e decadenza dall’impugnazione del licenziamento : nota a Trib. civ. Reggio Calabria, sez. 
lav., ord. 7 febbraio 2021 / Alessia Romeo. - 

P. 757-759 
ROSSI, Stefano 
Lo *sfruttamento del lavoratore tra sistema sanzionatorio e misure premiali : nota a Cass, pen., sez. IV, n. 27582 del 6 ottobre 2020 / Stefano Rossi. - 

P. 723-731 
VIDIRI, Guido 
La *lunga e travagliata storia della natura del rapporto di lavoro dei riders tra giudici sovrani e sindacato / Guido Vidiri. - 

P. 677-688 
  
Il *Lavoro nella giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità e merito. - Milano : Ipsoa. - 2(1994)- ; 30 cm. ((Gia’: Lavoro 
e giurisprudenza. - Dal 2001 il complemento del tit. e’: mensile di giurisprudenza e dottrina e cambia veste tipografica 
Per.B.926 esp.127 
  
a. 2021 : v. 29 : n. 8/9  
BATTISTELLI, Stefania 
*Discriminazione per ragioni di affiliazione sindacale : il caso dei rider : nota a Trib. civ. Palermo, sez. lav., 12 aprile 2021 / Stefania Battistelli. - 

P. 862-871 
CAPUTI JAMBRENGHI, M.T. Paola 
*Spunti di riflessione su digitalizzazione della P.A. e rapporto di lavoro / M. T. Paola Caputi Jambrenghi. - 

P, 798-806 
COSIO, Roberto 
La *sanzione dissuasiva nei licenziamenti collettivi : la risposta della Corte di Giustizia : nota a Corte giust. Ue, sez. II, 17 marzo 2021, causa C-652/19 / 
Roberto Cosio. - 

P. 815-826 
COSTANTINI, Federico 
*Intelligenza artificiale, design tecnologico e futuro del lavoro nell’UE : i presupposti e il contesto / Federico Costantini. - 

P. 807-814 
DENTICI, Lorenzo Maria 
*Difetto del nesso causale e manifesta insussistenza del fatto nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo : nota a Cass. civ., sez. un., n. 16253 
del 29 luglio 2020 / Lorenzo Maria Dentici. - 

P. 847-858 
GIORGI, Filippo Maria 
L’*interpretazione dell’art. 18, comma 4, Stat. lav. da parte del giudice di legittimità deve essere rimediata : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. interl. n. 
14777 del 27 maggio 2021 / Filippo Maria Giorgi. - 

P. 827-835 



GRASSO, Francesca 
Lo *stress derivante dall’organizzazione del lavoro : gli obblighi di prevenzione e la responsabilità del datore di lavoro : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 
18132 del 31 agosto 2020 / Francesca Grasso. - 

P. 836-846 
PASQUALETTO, Elena 
Le *sospensioni dal lavoro per i lavoratori genitori nelle tre ondate di normativa emergenziale / Elena Pasqualetto. - 

P. 785-797 
  
La *nuova giurisprudenza civile commentata. - Padova : Cedam. - 1(1985)- ; 28 cm. ((Bimestrale. La periodicità varia 
Per.B.395 esp.131 
  
a. 2021 : v. 37 : n. 4  
BILOTTI, Emanuele 
La *tutela dei nati a seguito di violazione dei divieti previsti dalla l. n. 40/2004 : il compito del legislatore dopo il giudizio della Corte costituzionale / 
Emanuele Bilotti. - 

P. 919-929 
BOSA, Salvatore 
*Questioni (insolute) in tema di nullità del claims made : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 5259 del 25 febbraio 2021 / Salvatore Bosa. - 

P. 754-762 
CARAPEZZA FIGLIA, Gabriele 
*Disciplina delle immissioni e interpretazione sistematica : un caso di bilanciamento tra interessi non patrimoniali in conflitto : nota a Trib. civ. Palermo, 
Gabriele Carapezza Figlia. - 

P. 850-854 
CINQUE, Alba 
*Privacy, big-data e contact tracing : il delicato equilibrio fra diritto alla riservatezza ed esigenze di tutela della salute / Alba Cinque. - 

P. 957-968 
CITARELLA, Giuseppe 
*Facebook, standard unilaterali di condotta e memoria condivisa : nota a Trib. civ. Trieste, ord. 27 novembre 2020 / Giuseppe Citarella. - 

P. 784-789 
CUSUMANO, Vincenzo 
*Individuazione ed imputazione delle rimesse solutorie : alla ricerca dell’esigibilità : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 3858 del 15 febbraio 2021 / Vincenzo 
Cusumano. - 

P. 766-770 
D’AMICO, Giacomo 
La *Corte e il “non detto” : riflessioni a partire dalle sentt. n. 32 e 33 del 2021 / Giacomo D’Amico. - 

P. 930-936 
DALMARTELLO, Andrea 
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L’*applicazione della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 per i reato commessi i Italia da enti con sede principale all’estero in relazione alla 
sentenza di Cassazione 11626/2020 : cosa cambia con l’entrata in vigore della Procura Europea / Mario Leone Piccinni. - 

P. 245-258 
PISCONTI, Filomena 
*Caso Uber : analisi del nuovo Modello di gestione e controllo / Filomena Pisconti. - 

P. 297-304 
RAZZANTE, Ranieri 
Gli *adempimenti antiriclicaggio per gli enti della Pubblica amministrazione : un dislivello tra ordinamenti sezionali / Ranieri Razzante. - 

P. 21-30 
RICCHITELLI, Sergio 
La *responsabilità (amministrativa) degli enti per i reati commessi da loro rappresentanti o dirigenti tra strutturazione dell’illecito e funzionalità del regime 
probatorio /Sergio Ricchitelli. - 

P. 275-288 
ROMOLOTTI, Tommaso E. 
*Sfruttamento dei lavoratori : amministrazione giudiziaria e Modelli organizzativi : alla ricerca di un coordinamento normativo / Tommaso E. Romolotti. - 

P. 31-38 
SANTORIELLO, Ciro 
*Interesse e vantaggio della società in caso di infortuni sul lavoro : le ultime pronunce della Cassazione ed alcune considerazioni critiche / Ciro 
Santoriello. - 



P. 221-234 
SARNO, Stefano 
La *responsabilità da reato degli enti per i crimini ambientali tra contraddizioni legislative e normative di categoria / Stefano Sarno. - 

P. 161-178 
SCARCELLA, Alessio 
*Responsabilità 231 all’Ente anche se l’apicale è un prestanome / Alessio Scarcella. - 

P. 235-244 
TARTAGLIA POLCINI, Giovanni 
La *responsabilità degli enti nell’accountability report del Gruppo Anticorruzione del G20 / Giovanni Tartaglia Polcini. - 

P. 9-20 
VIGNOLI, Francesco 
*Bonifiche e fallimento : chi inquina paga e la procedura risponde / Francesco Vignoli. - 

P. 155-160 
  
Il *risparmio / Associazione fra le Casse di risparmio. - Milano : Giuffrè. - n.s.1(1953)- ; 25 cm. ((Mensile. La periodicità varia. - Già: Rivista 
delle Casse di risparmio. - L’editore varia. - Ha come suppl.: Rapporto sulle fondazioni bancarie. Pubblica supplementi a carattere 
monografico 
Per.B.145 esp.141 
  
anno 2020 : v. 73 : n. 3/4  
MARZIONI, Stefano 
L’*impatto delle sanzioni sulla probabilità di default : il caso delle banche italiane / Stefano Marzioni ... [et al.]. - 

P. 45-58 
STAFFA, Maria Sole 
*Alcune considerazioni sull’identificazione in un piano di ammortamento “francese” dell’obbligazione principale e accessoria / Maria Sole Staffa. - 

P. 59-74 
  
*Rivista dei dottori commercialisti. - Milano : Giuffrè. - 1(1949)- ; 25 cm. ((Periodicità non determinata. Dal 1966 bimestrale. - Dal 1991 
aggiunge indicazione di responsabilità: Ordine dei dottori commercialisti di Milano 
Per.B.103 esp.145 
  
anno 2021 : v. 72 : n. 2  
ARLENGHI, Maddalena 
*Prededuzione e crediti dei professionisti : le recenti pronunce della Corte di Cassazione, l’orientamento del tribunale di Milano e il nuovo codice della 
crisi / Maddalena Arlenghi. - 

P. 257-265 
CECCHETTO, Andrea 
La *valutazione della quota di uno studio professionale per l’ingresso di un collaboratore : spunti di riflessione tratti dal mondo francese / Andrea 
Cecchetto. - 

P. 209-222 
MAZZI, Francesco 
*Valutazione d’azienda durante la pandemia : analisi fondamentale ed incorporazione dell’incertezza nei metodi dei flussi di risultato attesi / Francesco 
Mazzi. - 

P. 223-235 
NICOLIELLO, Mario 
Il *COVID-19 e le società di calcio italiane : l’effetto sui conti di bilancio e sui controlli contabili / Mario Nicoliello. - 

P. 189-208 
TROYER, Luca 
*Ne bis in idem e reati tributari : la Corte di cassazione valuta concretamente legittimo il doppio binario sanzionatorio in tema di dichiarazione infedele / 
Luca Troyer. - 

P. 272-294 
TUNDO, Francesco 
*Inerenza e antieconomicità tra “cortine fumogene” e il faro illuminante della Cassazione / Francesco Tundo. - 

P. 303-311 
  
*Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni. - Milano : Vallardi. - 8(1910)- , manca 1937(II) ; 25 cm. ((Bimestrale. Dal 
2004 la periodicità varia. - Già: Rivista di diritto commerciale industriale e marittimo. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.58 esp.146 
  
anno 2021 : v. 119 : n. 2  
ANELLINO, Marco 
*Note in tema di scissione totale non proporzionale : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa, ord. 21 settembre 2020 / Marco Anellino. - 

P. 391-410, pt. 2. 
ANGELICI, Carlo 
*A proposito di shareholders, stakeholders e statuti / Carlo Angelici. - 

P. 213-224, pt. 2. 
BALLERINI, Giulia 
La *distribuzione del (plus)valore ricavabile dal piano di ristrutturazione nella direttiva (UE) 2019/1025 e l’alternativa fra absolute priority rule e relative 
priority rule / Giulia Ballerini. - 

P. 367-407, pt. 1. 
CATANIA, Armando 
I *soggetti apicali dell’impresa tra riforma e possibile contro-riforma dei doveri di predisposizione di adeguati assetti organizzativi / Armando Catania. - 

P. 273-335, pt. 2. 
COVINO, Stefano 
*Revocatorie tra fallimenti e regole del concorso / Stefano Covino. - 

P. 337-386, pt. 2. 
CUCCU, Francesco 
La (*in)sostenibilità del nuovo codice di corporate governance / Francesco Cuccu. - 

P. 235-272, pt. 2. 



DELLA_TOMMASINA, Luca 
La *continuità aziendale nei concordati / Luca della Tommasina. - 

P. 319-366, pt. 1. 
DE_LORENZI, Valeria 
La *pandemia e i contratti di locazione commerciale / Valeria De Lorenzi. - 

P. 229-260, pt. 1. 
GABRIELLI, Enrico 
*Vendita di partecipazione e assicurazione : un contributo alla teoria del rischio e delle garanzie contrattuali / Enrico Gabrielli. - 

P. 213-227, pt. 1. 
GHIDINI, Gustavo - MOSCATI, Laura 
I *diritti morali degli autori nella convenzione di Berna : una prospettiva sostanziale / Gustavo Ghidini, Laura Moscati. - 

P. 193-212, pt. 1. 
PASQUINO, Teresa 
I *ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea / Teresa Pasquino. - 

P. 289-317, pt. 1. 
PINTO, Vincenzo 
*Diritto delle società e procedure concorsuali nel codice della crisi / Vincenzo Pinto. - 

P. 261-288, pt. 1. 
ROBUSTELLA, Carmela 
*Spunti di riflessione sulle carte di pagamento con modalità di rimborso “a saldo” : nota a Trib. civ. Roma, 10 novembre 2020 / Carmela Robustella. - 

P. 422-431, pt. 2. 
TOMBARI, Umberto 
*Corporate social responsibility (CSR), environmental social governance (ESG) e “scopo della società” / Umberto Tombari. - 

P. 225-234, pt. 2. 
  
*Rivista del notariato : rassegna di diritto e pratica notarile. - Milano : Giuffrè. - 1(1947)- ; 25 cm. ((Bimestrale 
Per.B.238 esp.147 
  
anno 2021 : v. 55 : n. 2  
BERTANI, Davide 
L’*uso esclusivo non è reale : nota a Cass. civ., sez. un., n. 28972 del 17 dicembre 2020 / Davide Bertani. - 

P. 255-270 
CICERO, Cristiano 
La *forma del negozio fiduciario in materia immobiliare : nota a Cass. civ., sez. un., n. 6459 del 6 marzo 2020 / Cristiano Cicero. - 

P. 312-323 
DI_TUORO, Antonio Rosario 
La *rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale ed i suoi effetti nel caso di plurimi trasferimenti dei beni oggetto della formalità : nota a 
Cass. civ., sez. II, n. 29248 del 22 dicembre 2020 / Antonio Rosario Di Tuoro. - 

P. 330-335 
GUGLIELMO, Rocco 
La *morte del socio nelle società persone tra regola legale e disciplina convenzionale / Rocco Guglielmo. - 

P. 187-213 
LOMONACO, Annarita 
Le *agevolazioni fiscali per gli accordi di conciliazione nel procedimento dii mediazione (nota a Cass. 16 giugno 2020, n. 11617) / Annarita Lomonaco. - 

P. 307-311 
MECENATE, Alessandro 
Il *deposito del prezzo in criptomonete presso il notaio / Alessandro Mecenate. - 

P. 385-405 
MICHI, Costanza 
*Recenti conferme sull’accertamento di conformità, sull’efficacia dell’ordine di demolizione in presenza di sanatoria e sul mutamento di destinazione 
d’uso di un immobile : nota a Cons. Stato, sez. VI, n. 43 del 4 gennaio 2021 / Costanza Michi. - 

P. 275-284 
PETRELLI, Gaetano 
*Condominio negli edifici, “usi esclusivi” e “usi individuali” / Gaetano Petrelli. - 

P. 215-252 
TESSE, Francesco 
*Clausola di roulette russa : tra legittimità statica e sviluppi dinamici : nota a Corte app. Roma, sez. II, n. 782 del 3 febbraio 2020 / Francesco Tesse. - 

P. 352-381 
  
*Rivista di diritto civile. - Padova : Cedam. - 1(1955)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Pubblica indici pluriennali. - Dal 2016 cambia veste tipografica 
Per.B.226 esp.151 
  
a. 2021 : v. 67 : n. 4  
D’ALBERTI, Diana 
*Google e le nuove autorità private : la metamorfosi dal fatto al diritto / Diana D’Alberti. - 

P. 745-780 
GENTILI, Aurelio 
*Crisi delle categorie e crisi degli interpreti / Aurelio Gentili. - 

P. 633-660 
LIBERATI BUCCIANTI, Giovanni 
*Sull’invalidità della clausola costitutiva di un diritto reale atipico / Giovanni Liberati Buccianti. - 

P. 781-808 
RUSSO, Tommaso Vito 
La *gestione delle sopravvenienze nelle operazioni di project financing tra adeguamento e rinegoziazione / Tommaso Vito Russo. - 

P. 661-686 
SEMERARO, Maddalena 
*Informazioni adeguate e valutazione del merito creditizio : opzioni interpretative nel credito ai consumatori / Maddalena Semeraro. - 

P. 687-714 
TRIMARCHI, Mario 
*Operazione negoziale e trasferimento con funzione di garanzia : la neutralizzazione del divieto del patto commissorio / Mario Trimarchi. - 



P. 715-744 
  
*Rivista di diritto industriale. - Milano : Giuffrè. - 1(1952)- ; 24 cm.-. ((Trimestrale. Dal 1995 bimestrale 
Per.B.206 esp.153 
  
anno 2020 : v. 69 : n. 6  
BERTI ARNOALDI, Elisabetta 
*Quando il marchio coincide con il nome di una persona / Elisabetta Berti Arnoaldi. - 

P. 361-366 
DALIA, Cristina 
*Sanzioni e rimedi individuali “effettivi” per il consumatore in caso di pratiche commerciali scorrette : le novità introdotte dalla direttiva 2161/2019/UE / 
Cristina Dalia. - 

P. 331-360 
LOCONSOLE, Michele 
*Marchio illecito, boni mores e libertà di espressione / Michele Loconsole. - 

P. 384-407 
MAZZA, Valentina 
L’*obbligo degli Internet Service Providers di fornire i dati identificativi dei propri utenti / Valentina Mazza. - 

P. 367-383 
SENA, Giuseppe 
*Intelligenza artificiale, opere dell’ingegno e diritti di proprietà industriale e intellettuale / Giuseppe Sena. - 

P. 325-330 
  
*Rivista di diritto privato. - Milano : Ipsoa. - 1(1996)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Dal 2009 l’editore è: Cacucci e cambia veste tipografica. 
Per.B.1020 esp.154 
  
anno 2021 : v. 26 : n. 3  
BARATELLA, Maria Grazia 
*Usura e interessi moratori nelle più recenti decisioni della Suprema Corte / Maria Grazia Baratella. - 

P. 455/475 
CACACE, Simona 
*Sulla natura dichiarativa o costitutiva della divisione / Simona Cacace. - 

P. 391-424 
DAMBROSIO, Luca 
La *validità del patto parasociale a voto corporativo immediato / Luca Dambrosio. - 

P. 379-390 
DE GIOIA CARABELLESE, Pierre 
*Collaterali finanziari, lex argentaria e Brexit / Pierre de Gioia Carabellese. - 

P. 327-348 
REALI, Alessio 
*Approfondimenti sulla sostituzione ordinaria e sulla rappresentazione alla luce di una successione testamentaria transnazionale / Alessio Reali. - 

P. 425-454 
VOLPE, Fabrizio 
*Trasformazioni sociali, “valori” concorrenti e uniformazione del diritto successorio / Fabrizio Volpe. - 

P. 349-378 
  
*Rivista di diritto tributario. - Milano : Giuffrè. - 1(1991)-, 2000 manca indice; 24 cm. ((Mensile. Dal 2015 bimestrale. Dal 2016 l’editore è Pacini. 
Dal 2016 cambia veste tipografica. 
Per.B.760 esp.88 
  
anno 2021 : v. 31 : n. 4  
CANNIZZARO, Susanna 
Una *visione europea sul problema delle variazioni Iva in caso di mancato pagamento / Susanna Cannizzaro. - 

P. 135-158, pt. 4. 
CARDELLA, Pier Luca 
*Inerenza e spese di sponsorizzazione / Pier Luca Cardella. - 

P. 199-214, pt. 2. 
DELLABARTOLA, Gianmarco - ROTTOLI, Andrea 
*Fatto generatore ed esigibilità dell’Iva nelle prestazioni di servizi tra normativa nazionale e normativa comunitaria / Gianamarco Dellabartola, Andrea 
Rottoli. - 

P. 245-271, pt. 1. 
DORIGO, Stefano 
La *stabile organizzazione tra presente e futuro / Stefano Dorigo. - 

P. 64-86, pt. 5. 
GIANONCELLI, Stefania 
*Divieto di bis in idem e declinazione procedimentale del principio di specialità nel sistema punitivo tributario / Stefania Gianoncelli. - 

P. 96-121, pt. 3. 
IAIA, Roberto 
*Imponibilità e disciplina delle operazioni di cambio e pagamento con criptomonete nel sistema europeo dell’IVA / Roberto Iaia. - 

P. 273-326, pt. 1. 
INGRAO, Giuseppe 
*Violazioni tributarie ed esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici / Giuseppe Ingrao. - 

P. 327-351, pt. 1. 
SCHIAVOLIN, Roberto 
*Sul concorso dei dividendi all’imponibile IRAP delle banche / Roberto Schiavolin. - 

P. 219-233, pt. 2. 
  
*Rivista economica del Mezzogiorno / SVIMEZ. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 21 cm. ((Trimestrale. - Continuazione parziale di: Studi 



SVIMEZ 
Per.B.1010 esp.90 
  
anno 2021 : n. 1  
BINASSI, Sara 
*Istruzione terziaria: i persistenti divari territoriali, la migrazione degli studenti meridionali e il relativo impatto sull’economia del Mezzogiorno / Sara 
Binassi ... [et al.]. - 

P. 61-100 
CAUDURO, Alice 
*Dalle aporie del decentramento regionale alla ricerca dello Stato perduto / Alice Cauduro ... [et al.]. - 

P. 101-123 
CRINGOLI, Gerardo 
La *modernizzazione del Sud Italia rurale : il ruolo della Cassa per il Mezzogiorno (1950-1962) / Gerardo Cringoli. - 

P. 225-248 
DESTEFANIS, Sergio 
Lo *stato di salute del mercato del lavoro del Mezzogiorno: un’analisi territoriale a un anno dal Covid-19 / Sergio Destefanis ... [et al.]. - 

P. 161-194 
DI BERARDINO, Claudio - ONESTI, Gianni 
I *processi di integrazione tra manifattura e servizi : un’indagine sulle regioni italiane / Claudio Di Berardino, Gianni Onesti. - 

P. 195-224 
GIANNOLA, Adriano - LOPES, Antonio 
*Politica economica, debito pubblico, trasferimenti e squilibri territoriali in Italia: una rivisitazione di lungo periodo / Adriano Giannola, Antonio Lopes. - 

P. 3-57 
MAGLIULO, Antonio 
*Meridionalismo e regionalismo alla Costituente / Antonio Magliulo. - 

P. 125-160 
  
*Rivista giuridica del Mezzogiorno / SVIMEZ. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 21 cm. ((Trimestrale. - Continuazione parziale di: Studi SVIMEZ. 
Per.B.1009 esp.60 
  
anno 2021 : n. 2/3  
AMOROSO, Renato Raffaele 
La *strategia di industrializzazione per il Mezzogiorno negli anni ‘60 : le nuove misure per la “terza fase” dell’intervento straordinario nell’analisi dei 
meridionalisti [In occasione del Settantenario della Cassa per il Mezzogiorno] / Renato Raffaele Amoroso. - 

P. 557-578 
BIANCO, Gerardo 
*ANIMI, SVIMEZ e l’origine della “Cassa per il Mezzogiorno” [In occasione del Settantenario della Cassa per il Mezzogiorno] / Gerardo Bianco. - 

P. 433-443 
BOSCARIOL, Gian Paolo 
Le *politiche di coesione territoriale nella legge di bilancio 2021-2023 / Gian Paolo Boscariol. - 

P. 667-688 
BROCCOLI, Paola 
Il *Patto territoriale per lo sviluppo di Caserta / Paola Broccoli. - 

P. 775-789 
CARABBA, Manin 
*Mezzogiorno e programmazione [In occasione del Settantenario della Cassa per il Mezzogiorno] / Manin Carabba. - 

P. 421-432 
CENTURELLI, Giorgio 
Gli *strumenti europei per la ripresa e la resilienza ed il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 : verso la performance attuativa ed i risultati / Giorgio 
Centurelli. - 

P. 651-666 
CLARONI, Agnese 
*Massimo Annesi ; ricordo di un grande meridionalista / Agnese Claroni. - 

P. 357-379 
COSTABILE, Lilia 
*Alle origini della Cassa per il Mezzogiorno : il punto di vista degli economisti [In occasione del Settantenario della Cassa per il Mezzogiorno] / Lilia 
Costabile. - 

P. 447-458 
CRINGOLI, Gerardo - POMELLA, Andrea 
Gli *investimenti per l’industria nucleare nel Mezzogiorno d’Italia e i finanziamenti della Banca mondiale negli anni della Golden Age / Gerardo Cringoli, 
Andrea Pomella. - 

P. 753-774 
DANDOLO, Francesco 
*Italia, industria e Mezzogiorno dall’Unità a oggi [In occasione del Settantenario della Cassa per il Mezzogiorno] / Francesco Dandolo. - 

P. 501-520 
FERRANDINO, Vittoria 
*Dalla riforma agraria all’intervento della Cassa per il Mezzogiorno in Basilicata : le infrastrutture e il piano di sviluppo agricolo del territorio [In occasione 
del Settantenario della Cassa per il Mezzogiorno]  / Vittoria Ferrandino. - 

P. 613-628 
GIANNINO, Carmela 
La *costruzione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile : questione ambientale e nuove economie urbane nella politica di coesione / Carmela 
Giannino. - 

P. 701-723 
GINAMMI, Alessandro Alberto 
*Cause, conseguenze e rimedi alla crisi economica del 1929 come lezione per il presente / Alessandro Albanese Ginammi. - 

P. 805-811 
LEPORE, Amedeo - PALERMO, Stefano - RAMAZZOTTI, Andrea 
Il *contributo della Cassa alla sviluppo industriale del Mezzogiorno : la ripartizione settoriale e territoriale degli interventi (1957-1993) [In occasione del 
Settantenario della Cassa per il Mezzogiorno] / Amedeo Lepore, Stefano Palermo, Andrea Ramazzotti. - 

P. 521-555 



LEPORE, Amedeo 
Il *Mezzogiorno dalla riscoperta della Cassa al piano di ripresa dell’Italia [In occasione del Settantenario della Cassa per il Mezzogiorno] / Amedeo 
Lepore. - 

P. 459-468 
MANZELLA, Gian Paolo 
*Politica di coesione e Covid : dalle Iniziative di Investimento al Dispositivo per la ripresa e la resilienza / Gian Paolo Manzella. - 

P. 631-649 
PIRAINO, Andrea 
*Regionalismo differenziato e principio di sussidiarietà nel disegno istituzionale del Ministro Boccia / Andrea Piraino, - 

P. 739-752 
PROVENZANO, Giuseppe L.C. 
*Dallo zolfo alle stelle : la scintilla di Emanuele L. C. Provenzano. - 

P. 691-699 
ROBLES, Mariano 
Una *rilettura “civilistica” dell’intervento “pubblico” in economia : dalla Cassa per il Mezzogiorno al concorso di capitali privati a sostegno dello sviluppo 
sostenibile [In occasione del Settantenario della Cassa per il Mezzogiorno] / Mariano Robles. - 

P. 579-594 
SANTILLO, Marco - MARINO, Andrea 
La *questione delle disuguaglianze e dei divari socio-economici nella storia italiana dalla fase post-unitaria alla fine dell’intervento straordinario [In 
occasione del Settantenario della Cassa per il Mezzogiorno] / Marco Santillo, Andrea Marino. - 

P. 469-485 
SBRANA, Filippo 
Il *Movimento per l’autonomia regionale del Piemonte (MARP) e la questione settentrionale in una prospettiva di lungo periodo [In occasione del 
Settantenario della Cassa per il Mezzogiorno] / Filippo Sbrana. - 

P. 595-612 
SBRESCIA, Vincenzo Mario 
*Cassa per il Mezzogiorno ed “European Recovery Fund”: nel settantenario della legge n. 646 del 10 agosto 1950 viene dal passato un modello 
giuridico-istituzionale e tecnico-amministrativo per il futuro [In occasione del Settantenario della Cassa per il Mezzogiorno] / Vincenzo Mario Sbrescia. - 

P. 487-500 
SCOTTI, Vincenzo 
”*Per essere bisogna essere stati” (Braudel) [In occasione del Settantenario della Cassa per il Mezzogiorno] / Vincenzo Scotti. - 

P. 403-420 
SPERA, Francesco 
*Geografia istituzionale delle aree vaste : le Città metropolitane meridionali italiane e la Regione di Bruxelles-Capitale / Francesco Spera. - 

P: 725-737 
TAGLIAFERRI, Teodoro 
L’*Italia e il mito dell’invasione / Teodoro Tagliaferri. - 

P. 791-804 
ZOPPI, Sergio 
La *Cassa per il Mezzogiorno tra amministrazione e letteratura [In occasione del Settantenario della Cassa per il Mezzogiorno] / Sergio Zoppi. - 

P. 393-401 
  
*Rivista giuridica di urbanistica. - Rimini : Maggioli. - 2(1986)- ; 24 cm. ((Trimestrale. -Pubblica indici pluriennali 
Per.B.1169 esp.61 
  
anno 2021 : n. 1  
BOSCOLO, Emanuele 
Le *periferie in degrado (socio-territoriale) e i (plurimi) fallimenti dell’urbanistica italiana / Emanuele Boscolo. - 

P. 54-84 
BREGANZE DE CAPNIST, Marino 
*PTRC Veneto 2000 e valorizzazione del patrimonio culturale negli strumenti urbanistici degli enti locali / Marino Breganze de Capnist. - 

P. 218-233 
FERRARA, Rosario 
La *tutela dell’ambiente e il principio di integrazione : tra mito e realtà / Rosario Ferrara. - 

P. 12-53 
GULLO, Nicola 
*Destinazione dei beni pubblici e teoria del provvedimento amministrativo / Nicola Gullo. - 

P. 85-118 
MERSINI, Marsella 
Il *dibattito pubblico : l’inquadramento della Commission nationale du débat public quale autorità amministrativa indipendente e il parallelismo con la 
Commissione nazionale introdotta dal d.P.C.M. 76/2018 / Marsella Mersini. - 

P. 161-203 
PIZZANELLI, Giovanna 
L’*inchiesta pubblica nel procedimento di valutazione di impatto ambientale tra normativa statale e regionale : la necessità di regolare le modalità di 
consultazione del pubblico e le prospettive della partecipazione digitale : analisi di un caso / Giovanna Pizzanelli. - 

P. 119-160 
STELLA RICHTER, Paolo 
La *flessibilità del diritto urbanistico / Paolo Stella Richter. - 

P. 204-217 
  
*Rivista trimestrale degli appalti. - Rimini : Maggioli. - 1986- ; 24 cm 
Per.B.203 esp.160 
  
anno 2021 : n. 1  
BARBIERI, Ezio Maria 
L’*arbitrato su questioni attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo : nota a Cass. civ., sez. un., ord. n. 1251 del 17 gennaio 2019 / 
Ezio Maria Barbieri. - 

P. 181-188 
BIASUTTI, Giacomo 
*Proroga e rinegoziazione nei contratti di appalto pubblico : dalla disciplina dei presupposti alla valutazione dei rischi / Giacomo Biasutti. - 



P. 27-60 
CAPOTORTO, Dario 
Le *misure di prevenzione dell’Anac e il loro impatto sulla contrattualistica pubblica / Dario Capotorto. - 
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P. 119-132 
GRAPPELLI, Andrea 
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Il *progettista indicato in sede di offerta e l’avvalimento : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 13 del 9 luglio 2020 / Elisa Zimei. - 

P. 303-315 
  
*Rivista trimestrale degli appalti. - Rimini : Maggioli. - 1986- ; 24 cm 
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P. 511-518 
CARBONE, Paolo 



La *disciplina derogatoria della sospensione dei lavori contenuta nell’art. 5, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 / Paolo Carbone. - 
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P. 569-598 
MAIELLARO, Giuseppe Fabrizio - PICARDI, Irene 
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P. 599-632 
MATHA’, Thomas 
La *professionalizzazione della committenza pubblica tra prassi e soluzioni innovative / Thomas Mathà. - 
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*RU : risorse umane nella pubblica amministrazione. - Rimini : Maggioli. - 17(2003)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Dal 2016 cambia veste tipografica. 
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La *correlazione tra i decessi in RSA e i decessi nella popolazione anziana in Lombardia : evidenze empiriche dall’Osservatorio settoriale sulle RSA / 
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*Informazione, scuola e qualità dei servizi pubblici : uno studio di caso / Massimo Bordignon, Piergiorgio Carapella, Gilberto Turati. - 
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