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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. 5  
CORSO, Stefano Maria 
Le *scelte “discrezionali” del legislatore dell’Unione e i limiti del controllo della Corte di giustizia : a proposito del ricorso per l’annullamento della direttiva 
(UE)2018/957 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi : nota a Corte giust. Ue, grande sez., 8 dicembre 2020, causa C-
620/18 / Stefano Maria Corso. - 

P. 1215-1226 
DE_MARCO, Enrica 
*Congedo di paternità e riduzione del premio di risultato alla prova della bigenitorialità : nota a Trib. civ. Asti, 7 dicembre 2020 / Enrica De Marco. - 

P. 1253-1262 
PALLADINI, Susanna 
Il *regime delle incompatibilità per il personale pubblico non privatizzato : il caso dei docenti universitari / Susanna Palladini. - 

P. 1275-1293 
PERSIANI, Mattia 
*Confessioni di un giuslavorista nonagenario sui limiti al potere di licenziamento / Mattia Persiani. - 

P. 1113-1150 
PETTINELLI, Roberto 
Il *patto di non concorrenza “giusto” / Roberto Pettinelli. - 

P. 1151-1179 
PUCCETTI, Elisa 
L’*interpretazione analogica della tipizzazione collettiva, l’abrogazione tacita di una riforma : nota a Cass. civ., sez. VI-lav., n. 14777 del 27 maggio 2021 
/ Elisa Puccetti. - 

P. 1238-1248 
VALENTI, Carlo 
Il *lavoro agile come misura di “accomodamento ragionevole” per il lavoratore disabile con difficoltà a raggiungere il luogo di lavoro : nota a Corte app. 
Napoli, 19 febbraio 2021 / Carlo Valenti. - 

P. 1268-1274 
  
*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. 12  
AGNOLI, Nicola - ZAMBONI, Martino 
*Intelligenza artificiale e previsione delle crisi aziendali : il primo stand definisce il framework di riferimento / Nicola Agnoli, Martino Zamboni. - 

P. 33-40 
ARTUSO, Sonia 
*Risparmio gestito : takeaways for a new century / Sonia Artuso. - 

P. 64-69 
BALLARIN, Francesco 
*Base informativa nella valutazione post-COVID-19 / Francesco Ballarin. - 

P. 59-63 
CECCHETTO, Andrea - BILLONE, Marco 
*Rischi e incertezze negli studi professionali : riflessioni e spunti, anche dal mondo aziendale / Andrea Cecchetto, Marco Billone. - 

P. 53-58 
GILIBERTO, Camillo 
La *gestione del credito nello scenario post COVID-19 / Camillo Giliberto. - 

P. 70-76 
MAGNANI, Andrea 
*Persone e risultati : cambiare i comportamenti nelle organizzazioni / Andrea Magnani. - 

P. 41-46 
MEDUGNO, Valerio - ALAIO, Eugenio 
Le *Linee guida EBA sull’origination e il monitoring e la concessione abusiva del credito / Valerio Medugno, Eugenio Alaio. - 

P. 77-82 
MONTRESOR, Filippo - GAGLIARDI, Guidalberto 
Il *legame tra operazioni di M&A, ESG performance e risultati economico-finanziari / Filippo Montresor, Guidalberto Gagliardi. - 

P. 47-52 
ORLANDI, Marco 
L’*impatto degli ESG sulla gestione delle risorse umane e le performance aziendali / Marco Orlandi. - 

P. 22-28 
PALESTINI, Stefano 
Il *process mining a supporto dell’internal audit / Stefano Palestini. - 

P. 15-21 
SALVI, Giulio 
*Disciplina dell’exit e dell’entry tax : i chiarimenti di Assonime / Giulio Salvi. - 

P. 7-13 
SGARAMELLA, Cristian - GIULIANI, Michele - PROGIDA, Maria 
*Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale / Cristian Sgaramella, Michele Giuliani, Maria Progida. - 

P. 29-32 
  
*Archivio giuridico della circolazione, dell’assicurazione e della responsabilità : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - 
Piacenza : La Tribuna. - 64(2018)- ; 30 cm. - ((Mensile. - Già: Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali. - 
Per.B.296 esp.96 
  
a. 2021 : v. 67 : n. 10  



DE_GIOIA, Valerio 
La *responsabilità da custodia degli enti proprietari delle strade (cadute dell’albero) / Valerio de Gioia. - 

P. 764 
DE_GIOIA, Valerio 
Il *litisconsorzio necessario nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Codice delle assicurazioni private / Valerio de Gioia. - 

P. 763 
VENTURI, Sara 
Il *furto di un’autovettura dotata di antifurto satellitare e la contestazione della circostanza aggravante dell’esposizione di bene alla fede pubblica / Sara 
Venturi. - 

P. 757-761 
  
*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. 10  
ALTOMARE, Giulia - MATTAROCCI, Gianluca 
*Evergrande : la crisi del colosso immobiliare cinese / Giulia Altomare, Gianluca Mattarocci. - 

P. 51-57 
ANZELLOTTI, Emiliano 
L’*identità nel mondo digitale / Emiliano Anzellotti. - 

P. 69-76 
BOCCUZZI, Giuseppe 
*Dalla sostenibilità economica alla sostenibilità Esg : le sfide per l’economia e la finanza / Giuseppe Boccuzzi. - 

P. 37-50 
MACCHIATI, Alfredo 
*Banche italiane, l’eredità della crisi finanziaria globale e della pandemia Covid-19 : finora tutto bene / Alfredo Macchiati ... [et al.]. - 

P. 20-36 
MIGLIAVACCA, Milena 
*Etf attivi ed Etf non trasparenti : struttura e comportamento durante lo shock pandemico / Milena Migliavacca ... [et al.]. - 

P. 77-84 
PACE, Giuseppe Canio 
*Open banking : la centralità dei dati e la tutela degli utenti nei pagamenti / Giuseppe Canio Pace.- 

P. 58-68 
SAVONA, Paolo 
*Lineamenti teorici e pratici di un’economia con le cryptocurrency / Paolo Savona. - 

P. 2-11 
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2021 : v. 88 : n. 18  
AZZONI, Valdo 
Il *regolamento delle spese processuali : victus victori / Valdo Azzoni. - 

P. 1313-1315 
CARNIMEO, Domenico 
Le *Sezioni Unite si pronunciano sulla natura di “atto impositivo” della cartella di pagamento emessa nell’ambito del controllo automatizzato della 
dichiarazione dei redditi a norma dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 / Domenico Carnimeo. - 

P. 1321-1326 
GRANELLI, Luca 
La *residenza fiscale alla ricerca di un centro di interessi permanenti / Luca Granelli. - 

P. 1331-1335 
LANCIA, Riccardo 
*Brevi riflessioni sulla deduzione degli interessi passivi / Riccardo Lancia. - 

P. 1290-1301 
PEIROLO, Marco 
La *rettifica della detrazione dell’IVA in un’unica soluzione quale modalità ulteriore rispetto alla rettifica frazionata : nota a Corte giust. Ue, 17settembre 
2020, causa C-791/18 / Marco Peirolo. - 

P. 1341-1344 
RUSSO, Antonino 
Il *dies a quo per riassumere le liti civili e tributarie interrotte per fallimento del contribuente / Antonino Russo. - 

P. 1285-1289 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2021 : v. 88 : n. 19  
AIUDI, Bruno 
La *ragionevolezza e la capacità contributiva, ovvero l’indeducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e la sua incostituzionalità / Bruno Aiudi. - 

P. 1406-1408 
AZZONI, Valdo 
*Riflessioni intorno alla legittimazione a richiedere la notificazione di un atto / Valdo Azzoni. - 

P. 1395-1397 
CIANI, Fabio - DAMASCELLI, Gabriele 
La *circolare n. 26/D/2021 dell’Agenzia delle dogane esplicativa delle novità regate dal D.Lgs. n. 83/2021 in tema di IOSS (Import One Stop Shop) / 
Fabio Ciani, Gabriele Damascelli. - 

P. 1361-1367 
GRANELLI, Luca 
L’*influenza delle nozioni comunitarie di residenza e centro principale degli interessi sui connotati della residenza fiscale della persona fisica in Italia / 
Luca Granelli. - 



P. 1350-1354 
VERNA, Stefano 
La *cessione dei diritti d’immagine nelle operazioni di calciomercato / Stefano Verna. - 

P. 1355-1360 
  
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista 
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.383 esp.172 
  
a. 2021 : v. 61 : n. 1  
APRILE, Ercole 
La *lettura per sopravvenuta impossibilità di ripetizione ex art. 512 c.p.p. è possibile anche per le dichiarazioni rese dall’imputato di reato collegato citato 
in dibattimento come testimone : nota a Corte cost., n. 218 del 20 ottobre 2020 / Ercole Aprile. - 

P. 211-213 
CAPRIELLO, Luigi 
Il *rapporto tra pluralità di condotte e contestazione aperta nel delitto di atti persecutori : nota a Cass. pen., sez. V, n. 15651 del 21 maggio 2020 / Luigi 
Capriello. - 

P. 225-236 
CENTONZE, Alessandro 
Le *fonti dichiarative anomale : tipicità, atipicità probatoria e overrulings giurisprudenziali / Alessandro Centonze. - 

P. 13-25 
DEI-CAS, Eleonora 
*Considerazioni sugli indici sintomatici di conoscenza ai fini di procedere in assenza dell’imputato : nota a Cass. pen., sez. un., n. 23948 del 17 agosto 
2020 / Eleonora Dei-Cas. - 

P. 158-171 
FEDERICI, Dalila 
”Le *parole fraintese” : la rilevanza delle tappe intermedie dei processi prolungati quali informazioni privilegiate : nota a Cass. pen., sez. V, n. 39999 del 
30 settembre 2020 / Dalila Federici. - 

P. 331-348 
FLICK, Giovanni Maria 
*Emergenza e sospensione della prescrizione : una scelta problematica della Corte costituzionale / Giovanni Maria Flick. - 

P. 44-59 
GAMBARDELLA, Marco 
Il *primato del diritto dell’Unione e la Carta dei diritti fondamentali : il principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria / Marco Gambardella. - 

P. 26-43 
GAMBARDELLA, Marco 
Il “*peculato dell’albergatore  : una depenalizzazione che non retroagisce? : Nota a Cass. pen., sez. VI, n. 36317 del 17 dicembre 2020 / Marco 
Gambardella. - 

P. 187-198 
GRANDE, Marcello 
Il *momento consumativo del reato di indebita compensazione : nota a Cass. pen., sez. III, n. 23027 del 29 luglio2020 / Marcello Grande. - 

P. 328-330 
LUZI, Tiziano 
*Investigazioni penali sull’indagine clinica / Tiziano Luzi. - 

P. 384-397 
PICCARDI, Margherita 
Le *Sezioni unite individuano il discrimen tra l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione : nota a Cass. pen., sez. un., n. 29541 del 23 ottobre 
2020 / Margherita Piccardi. - 

P. 81-109 
PISATI, Michele 
*Sequestro a fini di confisca diretta e tutela dei terzi cointestatari del conto corrente : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 19766 dell’1 luglio 2020 / Michele 
Pisati. - 

P. 299-308 
POTETTI, Domenico 
La *natura giuridica dei protocolli giudiziari / Domenico Potetti. - 

P. 398-424 
ROSSI, Bernardino 
La *confisca ex art. 322-ter c.p. è applicabile anche con la sentenza di prescrizione ex art. 578-bis c.p.p. : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 14041 del 7 
maggio 2020 / Bernardino Rossi. - 

P. 244-255 
SCARCELLA, Alessio 
*Sul bilanciamento operato dalla Corte di Strasburgo fra l’interesse generale alla protezione dell’ambiente e del paesaggio e l’ordine di demolizione di 
un manufatto abusivo quando l’immobile costituisca l’unica abitazione del proprietario : nota a Corte Edu, sez. II, n. 44817/18, 4 agosto 2020 / Alessio 
Scarcella. - 

P. 359-366 
TORIELLO, Michele 
La *compatibilità tra la circostanza attenuante comune del lucro di speciale tenuità ed i delitti aventi ad oggetto sostanze stupefacenti : i principi di diritto 
affermati dalle Sezioni unite, con la sentenza Dabo : nota a Cass. pen., sez. un., n. 24990 del 2 settembre 2020 / Michele Toriello. - 

P. 119-128 
VALENTI, Alessandro 
La *Cassazione può esaminare d’ufficio la questione della violazione della Cedu : tra rilevanza ultra partes della sentenza di Strasburgo, ius 
superveniens e pena illegale : nota a Cass. pen., sez. III, n. 31282 del 17 luglio 2019 / Alessandro Valenti. - 

P. 282-291 
VARONE, Fabio 
*A proposito dell’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio e del processo in absentia : le Sezioni unite della Cassazione difendono il diritto 
dell’imputato alla conoscenza della vocatio in iudicium : nota a Cass. pen., sez. un., n. 23948 del 17 agosto 2020 / Fabio Varone. - 

P. 145-157 
  
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista 
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato 



Per.B.383 esp.172 
  
a. 2021 : v. 61 : n. 3  
APRILE, Ercole 
*Anche la perquisizione personale o domiciliare eseguita, in materia di stupefacenti, dalla polizia giudiziaria sulla base della sola autorizzazione 
telefonica del p.m., deve essere convalidata : nota a Corte cost., n. 252 del 26 novembre 2020 / Ercole Aprile. - 

P. 840-842 
APRILE, Ercole 
*Al vaglio della Consulta il divieto di ammissione dell’abbreviato per i processi per reati puniti con l’ergastolo : nota a Corte cost., n. 260 del 3 dicembre 
2020 / Ercole Aprile. - 

P. 907-909 
BARTOLO, Pasquale 
L’*aggravante della agevolazione mafiosa si “applica” anche al concorrente che ha agito con dolo eventuale? : Nota a Cass. pen., sez. un., n. 8545 del 
3 marzo 2020 / Pasquale Bartolo. - 

P. 933-941 
CANZIO, Giovanni 
*Intelligenza artificiale e processo penale / Giovanni Canzio. - 

P. 797-803 
CAPPITELLI, Roberto 
I *confini della nozione di bene mobile nei delitti contro il patrimonio : nota a Cass. pen., sez. II, n. 11959 del 10 aprile 2020 / Roberto Cappitelli. - 

P. 924-932 
CARAVATTA, Costantina 
*Responsabilità dell’ente e infortuni sul lavoro : la Corte ridimensiona il ruolo della sistematicità della violazione : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 29584 del 
26 ottobre 2020 / Costantina Caravatta. - 

P. 871-878 
CONSIGLI, Veronica 
Un *possibile corto circuito nel sistema penale tributario : nota a Cass. pen., sez. III, n. 3179 del 27 gennaio 2020 / Veronica Consigli. - 

P. 1012-1025 
DE_VITO, Riccardo 
Le *note della Procura Generale sul carcere ai tempi del virus / Riccardo De Vito. - 

P. 1115-1128 
GALLUZZO, Fabrizio 
La *preclusione al giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo resiste al primo approdo dinanzi alla Corte costituzionale : nota a Corte cost., n. 
260 del 3 dicembre 2020 / Fabrizio Galluzzo. - 

P. 910-921 
GIUGNI, Ilaria 
*Tenuità del fatto e limiti di pena : la Corte costituzionale suona sempre due volte : nuove tecniche decisorie e rinnovate strategie di dialogo con il 
legislatore : nota a Corte cost., n. 156 del 21 luglio 2020 / Ilaria Giugni. - 

P. 881-889 
LANOTTE, Miriana 
Il *requisito dell’indipendenza del pubblico ministero nell’emissione di un ordine europeo di indagine : nota a Corte giust. Ue, grande sez., 8 dicembre 
2020 , causa C-584/19 / Miriana Lanotte. - 

P. 1060-1075 
LEUZZI, Benedetto Michele 
L’*estrazione di copia integrale dei dati contenuti in dispositivi informatici realizza solo una copia-mezzo : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 34265 del 2 
dicembre 2020 / Benedetto Michele Leuzzi. - 

P. 1007-1008 
MURA, Alberto 
La *valutazione bayesiana delle prove incerte : nota a Corte giust. Ue, sez. IV, 17 dicembre 2020, causa C-416/20 / Alberto Mura. - 

P. 1093-1103 
NAPPI, Aniello 
L’*abuso del processo nel prisma dei principi costituzionali / Aniello Nappi. - 

P. 1106-1114 
ROSSI, Chiara 
Le *condizioni per l’applicabilità della pena accessoria della sospensione dell’attività genitoriale nel reato di cui all’art. 572 c.p. : nota a Cass. pen., sez. 
V, n. 34504 del 3 dicembre 2020 / Chiara Rossi. - 

P. 954-959 
SANVITALE, Francesco 
Una *nuova competenza sulla (in)efficacia degli atti compiuti dallo iudex suspectus : nota a Cass. pen., sez. un., n. 37207 del 23 dicembre 2020 / 
Francesco Sanvitale. - 

P. 821-830 
VALENTI, Alessandro 
*Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello : Corte europea e Corte di cassazione a confronto : nota a Corte Edu, sez. I, 22 ottobre 2020 / 
Alessandro Valenti. - 

P. 1079-1088 
VALENTI, Alessandro 
La *Cassazione “valorizza” la facoltà del difensore di presentare istanza di differimento dell’interrogatorio di garanzia : nota a Cass. pen., sez. II, n. 
26343 del 21 settembre 2020 / Alessandro Valenti. - 

P. 981-985 
  
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista 
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.383 esp.172 
  
a. 2021 : v. 61 : n. 5  
AMODIO, Ennio 
Gli *enti collettivi con la maschera della parte civile verso l’abbandono di una finzione? / Ennio Amodio. - 

P. 1460-1468 
ANTONINI, Emanuele 
*Configurabilità del tentativo di atti persecutori : nota a Cass. pen., sez. V, n. 1943 del 18 gennaio 2021 / Emanuele Antonini. - 



P. 1605-1610 
APRILE, Ercole 
*Per la Consulta non è illegittimo parificare, ai fini della ammissibilità dell’incidente probatorio c.d. atipico, il minore vittima del reato al minore mero 
testimone : nota a Corte cost., n. 14 del 5 febbraio 2021 / Ercole Aprile. - 

P. 1585-1586 
APRILE, Ercole 
La *Corte costituzionale ribadisce che (di regola) non può adottare sentenze additive in materia penale con effetti in malam partem per il condannato : 
nota a Corte cost., n. 17 dell’11 febbraio 2021 / Ercole Aprile. - 

P. 1594-1596 
BERNARDINI, Lorenzo 
Il “*pronto riesame giudiziario” del trattenimento degli stranieri irregolari : un habeas corpus “debole” all’interno dello spazio giuridico dell’UE? / Lorenzo 
Bernardini.- 

P. 1861-1871 
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1996 cambia veste tipografica 
Per.B.320 esp.14 
  
a. 2021 : v. 63 : n. 2  
CARBONI, Giuliana G. 
Il *Governo Draghi : continuità e novità della forma di governo italiana / Giuliana Giuseppina Carboni. - 

P. 195-220 
COSTANZO, Luca 
*Prime osservazioni sulle misure espulsive dei Parlamentari dai loro Gruppi di appartenenza / Luca Costanzo. - 

P. 337-354 
MABELLINI, Stefania 
Gli *echi del diritto internazionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale : un imprevisto ostacolo per le competenze culturali delle Regioni? / 
Stefania Mabellini. - 

P. 315-336 
MARCHESE, Claudia 
Lo *Stato di diritto in Irlanda tra criticità e prospettive di riforma / Claudia Marchese. - 

P. 355-372 
MILANI, Giammaria 
*verifica parlamentare delle elezioni e standard europei : un’analisi comparata / Giammaria Milani. - 

P. 373-398 
NARDINI, Massimo 
La *prassi della segnalazione degli emendamenti nella legislazione d’emergenza sanitaria / Massimo Nardini. - 

P. 247-298 
PETRILLO, Pier Luigi 
Il *principio costituzionale dell’indennità parlamentare come argine alla deriva populistica / Pier Luigi Petrillo. - 

P. 221-246 
PISICCHIO, Pino 
La *riforma dei regolamenti parlamentari, tra inerzia e necessità / Pino Pisicchio. - 

P. 299-314 
  
*Rivista amministrativa della Repubblica italiana : giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli enti e 
istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. - Roma : Società editrice Rivista amministrativa della Repubblica. - 97(1946)- ; 25 cm. 
((Mensile. - Già: Rivista amministrativa del Regno. - Dal 1953 elimina complemento del tit. - Dal 1996 ha come suppl.: Rivista amministrativa 
degli appalti. - Dal 2001 ha come suppl.: Rivista amministrativa della Regione Campania, Rivista amministrativa della Regione Lombardia, 
Rivista amministrativa della Regione Toscana, Rivista amministrativa della Regione Veneto. - L’editore varia. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.67 esp.59 
  
anno 2020 : v. 171 : n. 9/10/11/12  
ANDREOZZI, Patrizia 
Il *diritto all’oblio e i suoi confini / Patrizia Andreozzi. - 

P. 537-561 
CONTALDO, Alfonso 
*Accessibilità dei siti web pubblici : dalla direttiva 2016/2102/UE alle Linee guida Agid / Alfonso Contaldo. - 

P. 563-583 
  
*Rivista amministrativa della Repubblica italiana : giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli enti e 
istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. - Roma : Società editrice Rivista amministrativa della Repubblica. - 97(1946)- ; 25 cm. 
((Mensile. - Già: Rivista amministrativa del Regno. - Dal 1953 elimina complemento del tit. - Dal 1996 ha come suppl.: Rivista amministrativa 
degli appalti. - Dal 2001 ha come suppl.: Rivista amministrativa della Regione Campania, Rivista amministrativa della Regione Lombardia, 



Rivista amministrativa della Regione Toscana, Rivista amministrativa della Regione Veneto. - L’editore varia. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.67 esp.59 
  
anno 2021 : v. 172 : n. 1/2  
CHIAPPINELLI, Carlo 
*Controllo concomitante ed efficienza dell’amministrazione tra disciplina normativa ed attuazione / Carlo Chiappinelli. - 

P. 5-26 
DI_MARZIO, Caterina 
Il *Decreto Semplificazioni e gli appalti pubblici / Caterina Di Marzio. - 

P. 59-92 
GENGARO, Concetta 
*Stato e mercato: dalla Golden Share alla Golden Power / Concetta Gengaro. - 

P. 93-103 
GIBELLINI, Lorenzo 
Le *modalità di finanziamento del sistema partitico in Italia, tra storia e attualità / Lorenzo Gibellini. - 

P. 27-57 
  
*Rivista amministrativa della Repubblica italiana : giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli enti e 
istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. - Roma : Società editrice Rivista amministrativa della Repubblica. - 97(1946)- ; 25 cm. 
((Mensile. - Già: Rivista amministrativa del Regno. - Dal 1953 elimina complemento del tit. - Dal 1996 ha come suppl.: Rivista amministrativa 
degli appalti. - Dal 2001 ha come suppl.: Rivista amministrativa della Regione Campania, Rivista amministrativa della Regione Lombardia, 
Rivista amministrativa della Regione Toscana, Rivista amministrativa della Regione Veneto. - L’editore varia. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.67 esp.59 
  
anno 2021 : v. 172 : n. 3/4  
DI_MARZIO, Caterina 
Il *decreto semplificazioni 2021 : governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR) / Caterina Di Marzio - 

P. 117-141 
LAMBERTI, Laura 
*Rassegna delle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Secondo Semestre 2020) / Laura Lamberti. - 

P. 307- 
 

  
*Rivista amministrativa della Repubblica italiana : giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli enti e 
istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. - Roma : Società editrice Rivista amministrativa della Repubblica. - 97(1946)- ; 25 cm. 
((Mensile. - Già: Rivista amministrativa del Regno. - Dal 1953 elimina complemento del tit. - Dal 1996 ha come suppl.: Rivista amministrativa 
degli appalti. - Dal 2001 ha come suppl.: Rivista amministrativa della Regione Campania, Rivista amministrativa della Regione Lombardia, 
Rivista amministrativa della Regione Toscana, Rivista amministrativa della Regione Veneto. - L’editore varia. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.67 esp.59 
  
anno 2021 : v. 172 : n. 5/6  
CONTALDO, Alfonso 
Le *principali applicazioni della sanità digitale : problematiche giuridiche in campo e in fieri / Alfonso Contaldo. - 

P. 271-292 
COTZA, Paolo 
*Sul rapporto funzionale tra “valutazione d’impatto” ed “autorizzazione integrata” : apporto ermeneutico con riguardo alle differenti scale di “riferimento 
giuridico” dell’interesse dell’ambiente / Paolo Cotza. - 

P. 229-270 
SANINO, Mario 
Il *nuovo contributo delle Sezioni Unite all’esercizio della professione forense / Mario Sanino. - 

P. 293-306 
  
*Rivista amministrativa della Repubblica italiana : giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli enti e 
istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. - Roma : Società editrice Rivista amministrativa della Repubblica. - 97(1946)- ; 25 cm. 
((Mensile. - Già: Rivista amministrativa del Regno. - Dal 1953 elimina complemento del tit. - Dal 1996 ha come suppl.: Rivista amministrativa 
degli appalti. - Dal 2001 ha come suppl.: Rivista amministrativa della Regione Campania, Rivista amministrativa della Regione Lombardia, 
Rivista amministrativa della Regione Toscana, Rivista amministrativa della Regione Veneto. - L’editore varia. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.67 esp.59 
  
anno 2021 : v. 172 : n. 7/8  
CONTALDO, Alfonso 
Il *travaglio dell’informazione pubblica : una possibile e problematica transizione all’I.A. Government / Alfonso Contaldo. - 

P. 413-437 
COTZA, Paolo 
*Contributo ad una comprensione della discrezionalità “pura” della pubblica amministrazione come problema giuridico : a partire da risalenti questioni / 
Paolo Cotza. 

P. 333-412 
  
*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. 3  
BABORO, Roberto 
L’*espansione della derivazione rafforzata e la frammentazione degli imponibili / Roberto Baboro. - 

P. 457-470 
CIAMPAGLIA, Gian Matteo 



Le *immobilizzazioni immateriali nello Ias 38, nell’Oic e nei controlli della Corte dei conti ex legge n. 259/1958 / Gian Matteo Ciampaglia. - 
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DONI, Federica - LIBERATORE, Giovanni 
Il *processo di impairment test post Covid-19 : informativa e pratiche valutative nei bilanci 2020 : un’analisi preliminare / Federica Doni, Giovanni 
Liberatore. - 
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PUDDU, Luigi 
Le *gestioni patrimoniali individuali degli investimenti in titoli : profili di salvaguardia del patrimonio, di bilancio e di contabilità / Luigi Puddu ... [et al.]. - 

P. 335-357 
 Abrami 
  
*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. 3  
BOCHICCHIO, Carla 
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*Sulla forma del patto fiduciario avente ad oggetto beni immobili e sugli effetti della dichiarazione ricognitiva dell’obbligo a ritrasferire : nota a Cass. civ., 
sez. II, n. 1604 del 26 gennaio 2021 / Corrado Chiozzi. - 

P. 566-573 
CORONA, Maurizio 
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P. 459-485 
FUSARO, Andrea 
*Profili comparatistici dei contratti ereditari / Andrea Fusaro. - 

P. 659-671 
MUSOLINO, Giuseppe 
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sez. II, n. 114 del 16 febbraio 2021 / Giuseppe Musolino. - 

P. 534-536 
MUSOLINO, Giuseppe 
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Perugia, sez. II, n. 176 del 2 febbraio 2021 / Giuseppe Musolino. - 

P. 545-553 
MUSOLINO, Giuseppe 
La *concessione ad aedificandum fra diritto reale (superficie) e rapporto obbligatorio : nota a Cass. civ., sez. un., n. 8434 del 30 aprile 2020, Comm. trib. 
reg. Piemonte, Torino, sez. II, n. 114 del 16 febbraio 2021 / Giuseppe Musolino. - 

P. 536-540 
PALADINI, Mauro 
*Sulla ammissibilità nel nostro ordinamento e sulla ricevibilità dell’atto notarile unilaterale dichiarativo dell’avvenuta risoluzione stragiudiziale per diffida 
ad adempiere, nonché sulla possibilità o necessità di usare l’atto notarile al fine di ottenere le necessarie formalità pubblicitarie / Mauro Paladini. - 

P. 651-658 
PETRELLI, Gaetano 
L’*ambito di applicazione oggettivo del vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, in particolare nella regione Sicilia : 
parere / Gaetano Petrelli. - 

P. 639-649 
PICCHIONE, Antonio 
*Costituzione di start up innovative : la prevalenza dell’atto pubblico notarile sulla scrittura privata digitale : nota a Cons. Stato, sez. VI, n. 2643 del 29 
marzo 2021 / Antonio Picchione. - 

P. 582-598 
POMA, Orazio Marco 
*Clausole limitatrici di responsabilità o clausole “informative”? : Una pacata rilettura di una fattispecie controversa in materia edilizia ed urbanistica / 
Orazio Marco Poma. - 

P. 487-513 
RICCIARDI, Maria Virginia 
*Deliberazioni assembleari e patti parasociali : profili di illegittimità e limiti dell’efficacia corporativa : nota a Trib. civ. Roma, sez. XVI spec. impresa, 2 
febbraio 2020 / Maria Virginia Ricciardi. - 

P. 615-623 
ROMAGNO, Giuseppe Werther 
*Presentazione della dichiarazione di successione, voltura catastale e conseguimento dell’eredità : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 1438 del 22 gennaio 
2020 / Giuseppe Werther Romagno. - 

P. 626-635 
  
*Rivista dell’arbitrato / Associazione italiana per l’arbitrato. - Milano : Giuffrè. - 1(1991)-; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.341 esp.148 
  
anno 2021 : v. 31 : n. 1  
AMENDOLAGINE, Vito 
Le *controversie condominiali tra giurisdizione e competenza arbitrale / Vito Amendolagine. - 

P. 25-42 
BARZON, Andrea 
L’*eccezione di ordine pubblico ed il riconoscimento del lodo arbitrale straniero nella federazione Russa / Andrea Barzon. - 

P. 167-198 
CAMPIONE, Francesco 
*Spunti sull’applicabilità all’arbitrato irrituale delle norme del titolo VIII del libro IV del codice di rito : nota a Coll. Arb. Roma, 28 luglio 2020 / Francesco 
Campione. - 



P. 151-163 
CAROSI, Alessio 
*Arbitrato e tutela cautelare : limiti di possibile derogabilità dell’art. 818 c.p.c. e relativi effetti / Alessio Carosi. - 

P. 43-72 
DI_GIROLAMO, Alessio Filippo 
La *ripartizione della potestas iudicandi tra arbitri e giudici ricondotta ad una questione di merito : a volte ritornano : nota a Cass. civ., sez. I, n. 19823 
del 22 settembre 2020 / Alessio Filippo Di Girolamo. - 

P. 80-99 
GABRIELLI, Enrico 
L’*interesse “retrospettivo” al contratto : nota a Coll. arb. Roma, 9 luglio 2020 / Enrico Gabrielli. - 

P. 134-140 
GRASSI, Michele 
The *proper law of arbitration agreements : drawing a divide between depecage and severability / Michele Grassi. - 

P. 3-24 
MONTALENTI, Natalia 
La *nullità del lodo arbitrale contenente disposizioni contraddittorie : nota a Corte app. Torino, sez. III, n. 907 del 17 settembre 2020 / Natalia Montalenti. 
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P. 116-125 
SANTACROCE, Fabio G. 
*Sulla derogabilità della giurisdizione delle Corti (o di altra autorità) dello Stato della sede con riguardo alla funzione di supporto e controllo dell’arbitrato 
: nota a Corte app. Milano, sez. I civ., 7 maggio 2020 / Fabio G. Santacroce. - 

P. 103-112 
  
*Rivista di diritto agrario. - Firenze : Rivista di diritto agrario. - 1(1922), 6(1927)-20(1941), 27(1948)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Dal 1956 aggiunge 
indicazione di responsabilità: Osservatorio italiano di diritto agrario, Firenze. Dal 1957 l’indicazione di responsabilità è: Istituto di diritto 
agrario internazionale e comparato, Firenze. - L’editore varia. - Dal 2016 cambia veste tipografica. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.112 esp.150 
  
anno 2021 : v. 100 : n. 2  
 
ABRAMI, Alberto 
*Significato del testo unico forestale n. 34 del 2018 / Alberto Abrami. - 

P. 361-368, pt. 1. 
COSTANTINO, Laura 
*Semi e biodiversità : strumenti giuridici per la costruzione di filiere agroalimentari sostenibili / Laura Costantino. - 

P. 206-231, pt. 1. 
COSTATO, Luigi 
*Macellazione degli animali e pietà “differenziata” / Luigi Costato. - 

P. 109-129, pt. 2. 
LA_PORTA, Beatrice 
*Riflessioni per una definizione di “prodotto agroalimentare sostenibile” / Beatrice La Porta. - 

P. 279-325, pt. 1. 
LEONARDI, Francesca 
*Lotta di “galli” di tradizione italica fra marchi ((individuale, collettivo) e denominazioni di origine : questione di provenienza / Francesca Leonardi. - 

P. 130-140, pt.2. 
MARTINOLI, Riccardo 
*Procedimento per convalida di sfratto e controversie agrarie / Riccardo Martinoli.  - 

P. 141-154, pt. 2. 
MASINI, Stefano 
*Codice forestale di Camaldoli : variazioni in tema di sviluppo sostenibile / Stefano Masini. - 

P. 183-205, pt. 1. 
ONNIS CUGIA, Federico 
Le *garanzie al finanziamento dell’impresa agricola / Federico Onnis Cugia. - 

P. 232-278, pt. 1. 
  
*Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze (e Rivista italiana di diritto finanziario). - Milano : Giuffrè. - 8(1949)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - 
Deriva dalla fusione di: Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze e Rivista italiana di diritto finanziario. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.18 esp.87 
  
anno 2021 : v. 60 : n. 1  
AULENTA, Mario 
*Gettito e gittata dei tributi : la contribuzione alla spesa pubblica mediante il pubblico bilancio / Mario Aulenta. - 

P. 46-101, pt. 1. 
BERETTA, Silvio 
Un *tecnico alla Consulta Nazionale : Ezio Vanoni fra cambio della moneta, sistema tributario e politiche per la ricostruzione : parte IV (sezione 1) : 
l’economia italiana come economia di guerra : la repressione dell’inflazione e il “circuito di capitali” / Silvio Beretta. - 

P. 3-45, pt. 1. 
CLO, Matteo 
L’*assoggettamento ad ICI (e ad IMU) di aree inserite in programmi di compensazione urbanistica : nota a Cass. civ., sez. un., n. 23902 del 29 ottobre 
2020 / Matteo Clo. - 

P. 16-35, pt. 2. 
PIZZONIA, Giuseppe 
La *responsabilità degli enti per reati tributari, tra ne bis in idem e principio di specialità / Giuseppe Pizzonia. - 

P. 102-128, pt. 1. 
SCALIA, Roberto 
*Alcuni lumi (ma ancora tante ombre) sul controverso rapporto fra articolo 6 (income from immovable property) e altre regole distributive nel contesto 
delle Convenzioni contro le doppie imposizioni : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 2581 del 4 febbraio 2021 / Roberto Scalia. - 

P. 48-63, pt. 2. 
  



*Rivista di diritto internazionale privato e processuale. - Padova : Cedam. - 1(1965)- ; 24 cm.-. ((Trimestrale. 
Per.B.326 esp.206 
  
anno 2021 : v. 57 : n. 3  
ARGENTINI, Marco 
I *criteri di radicamento della giurisdizione italiana nei contratti di trasporto aereo transnazionale  / Marco Argentini. - 

P. 589-619 
CAMPIGLIO, Cristina 
*Conflitti positivi e negativi di giurisdizione in materia matrimoniale / Cristina Campiglio. - 

P. 497-532 
CANTONE, Claudia 
*Estradizione e limiti all’esercizio della giurisdizione penale extraterritoriale nel diritto internazionale : riflessioni a margine della sentenza della Corte di 
cassazione n. 30643/2020 / Claudia Cantone. - 

P. 620-639 
FOSSATI, Curzio 
Le *azioni di private enforcement tra le parti di un contratto : giurisdizione e legge applicabile / Curzio Fossati. - 

P. 640-670 
MARRELLA, Fabrizio 
*Forza maggiore e vendita internazionale di beni mobili in un contesto di pandemia : alcune riflessioni / Fabrizio Marrella. - 

P. 533-588 
  
*Rivista di diritto internazionale. - Roma : Athenaeum. - 9 s.3(1930)-, non pubbl. 1944-1952,; 23 cm. ((Trimestrale. - L’editore varia 
Per.B.21 esp.205 
  
anno 2021 : v. 104 : n. 2  
ADINOLFI, Giovanna 
*Regime failure e contromisure unilaterali : le modifica dell’enforcement regulation dell’Unione Europea / Giovanna Adinolfi. - 

P. 319-352 
CARLI, Eugenio 
*Attività di certificazione navale e immunità giurisdizionale degli enti delegati all’esercizio di funzioni statali : il caso RINA / Eugenio Carli. - 

P. 507-515 
DANISI, Carmelo 
La *nozione di “place of safety” e l’applicazione di garanzie processuali a tutela dell’individuo soccorso in mare / Carmelo Danisi. 

P. 395-440 
DIMETTO, Marco 
”*United States law governs domestically but does not rue the world” : note a margine di una recente pronuncia della Corte suprema degli Stati Uniti 
sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri / Marco Dimetto. - 

P. 515-523 
FAVI, Alessandra 
L’*obiezione di coscienza al servizio militare nelle sentenze Shepherd e E.Z. della Corte di giustizia : una lettura critica alla luce dell’autonomia del diritto 
dell’Unione Europea / Alessandra Favi. - 

P. 528-536 
FEDELE, Giulio 
*Sulla responsabilità internazionale per condotte individuali riconosciute e fatte proprie da uno Stato : in margine alla sentenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo nel caso Makuchyan c. Azerbaijan e Ungheria / Giulio Fedele. - 

P. 523-528 
GAVRYSH, Khrystyna 
Il *trasferimento della persona condannata tra Convenzione-quadro del 1983 e accordo di esecuzione / Khrystyna Gavrysh. - 

P. 353-394 
MILO, Caterina 
L’*uso dei social networks per esprimere una promessa unilaterale / Caterina Milo. - 

P. 499-507 
PUMA, Giuseppe 
Lo *status di “locale della missione diplomatica” nella sentenza della Corte internazionale di giustizia su immunità e procedimenti penali / Giuseppe 
Puma. - 

P. 441-468 
ZANNONI, Diego 
The *Slow Erosion of the Tax Arbitrability Taboo / Diego Zannoni. - 

P. 469-498 
  
*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. 5  
CATALDI, Matteo - VANNUCCI, Michele 
Le *rettifiche “secondarie” di transfer pricing e le misure di eliminazione della doppia imposizione internazionale / Matteo Cataldi, Michele Vannucci. - 

P. 423-447, pt. 1. 
CONTRINO, Angelo 
*Double tax treaties and trust : an italian perspective in light of the new international scenario / Angelo Contrino. - 

P. 87-122, pt. 5 
FASOLA, Marco 
La “*circolazione” delle agevolazioni fiscali assimilabili a sovvenzioni in denaro : “sperimentazione” e possibili applicazioni future / Marco Fasola. - 

P. 449-478, pt. 1. 
MARINELLO, Antonio 
L’*imposta sulle transazioni finanziarie relative a strumenti derivati alla luce del principio della libera circolazione dei capitali : nota a Corte giust. Ue, 
sez. II, 30 aprile 2020, causa C-565/18 / Antonio Marinello. - 

P. 166-188, pt. 4. 
MEREU, Alessandra 



Il *delitto di autoriciclaggio e i reati fiscali tra incertezze interpretative e prime applicazioni giurisprudenziali / Alessandra Mereu. - 
P. 123-155, pt. 3. 

PERRONE, Antonio 
Gli *interessi giuridici sottesi agli strumenti di composizione delle controversie fiscali internazionali ed il (correlato) problema dell’effettiva tutela del 
contribuente nella direttiva 2017/1852 e nel d.lgs. 49/2020 / Antonio Perrone. - 

P. 381-422,  pt. 1. 
QUATTROCCHI, Andrea 
*Sulla deducibilità , ai fini Ires, dell’Imu sugli immobili strumentali : nota a Corte cost., n. 262 del 4 dicembre 2020 / Andrea Quattrocchi. - 

P. 246-268, pt. 2. 
RANDAZZO, Franco 
*Decadenza e prescrizione nella disciplina dei rapporti tributari / Franco Randazzo. - 

P. 353-379, pt. 1. 
  
*Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale : dottrina, giurisprudenza, legislazione. - Roma : Edizioni giuridiche del lavoro. - 
5(1954)- ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Già: Rivista giuridica del lavoro. - Dal 1973 elimina complemento del tit. - Dal 1990 l’editore è: 
Ediesse. 
Per.B.100 esp.155 
  
anno 2021 : v. 72 : n. 3  
ALAIMO, Anna 
*Povertà e reddito minimo in Europa : coordinamento e armonizzazione : tra utopia e possibilità / Anna Alaimo. - 

P. 315-331, pt. 1. 
BAVARO, Vincenzo 
*Disdetta unilaterale e clausola di ultrattività : la razionalità pratica della Cassazione sull’efficacia temporale dei Ccnl : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 
3672 del 12 febbraio 2021 / Vincenzo Bavaro. - 

P. 383-390, pt. 2. 
BONO, Roberta 
Il *virus che discrimina : la tutela dei lavoratori fragili e dei prestatori di assistenza ai tempi del Covid / Roberta Bono. - 

P. 429-447, pt. 1. 
BOZZAO, Paola 
*Reddito di cittadinanza e ammortizzatori sociali : dialogo virtuoso o interferenza? / Paola Bozzao. - 

P. 396-413, pt. 1. 
BRONZINI, Giuseppe 
Il *lungo viaggio della Carta dei diritti fondamentali nell’ordinamento europeo : dai tribunali al confronto costituzionale sul futuro dell’Unione / Giuseppe 
Bronzini. - 

P. 465-485, pt. 1. 
BUOSO, Stefania 
*Conferme e rilievi sistemici nella sentenza costituzionale n. 234/2020 sulle “pensioni d’oro” : nota a Corte cost., n. 234 del 9 novembre 2020 / Stefania 
Buoso. - 

P. 403-414, pt. 2. 
CALAFA’, Laura 
*Contratto a termine, discriminazioni vietate e gravidanza : la Cassazione si allinea alla Corte di giustizia : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 5476 del 26 
febbraio 2021 / Laura Calafà. - 

P. 348-353, pt. 2. 
CAPONETTI, Barbara 
*Social network e licenziamento per giusta causa : nota a Corte app. Venezia, 9 ottobre 2020 / Barbara Caponetti. - 

P. 354-361, pt. 2. 
CRUDELI, Giovanni Guglielmo 
*Requisiti e limiti di legittimità degli accordi di prossimità : nota a Corte app. Venezia, 21 gennaio 2021 e 14 gennaio 2021, Trib. civ. Civitavecchia, 17 
dicembre 2020 / Giovanni Guglielmo Crudeli. - 

P. 392-401, pt. 2. 
D’ALOIA, Antonio - AGOLINO, Guglielmo 
Il *reddito di cittadinanza nel sistema costituzionale di protezione sociale / Antonio D’Aloia, Guglielmo Agolino. - 

P. 332-358, pt. 1. 
FERRANTE, Vincenzo 
*Reddito di cittadinanza, retribuzione e salario minimo legale / Vincenzo Ferrante. - 

P. 414-428, pt. 1. 
GIUBBONI, Stefano - ORLANDINI, Giovanni 
La *disciplina dello Jobs Act relativa al licenziamento nelle piccole imprese di fronte alla Corte costituzionale : nota a Trib. civ. Roma, ord. 24 febbraio 
2021 / Stefano Giubboni, Giovanni Orlandini.- 

P. 374-382, pt. 2. 
MARTINO, Vincenzo 
*Pubblicità del codice disciplinare e “minimo etico” / Vincenzo Martino. - 

P. 309-319, pt. 2. 
ORLANDINI, Giovanni 
*Strabismo ideologico e strategie elusive della Corte di giustizia nella sentenza Consulmatketing : nota a Corte giust. Ue, 17 marzo 2021, causa C-
652/19, Trib. civ. Milano, 28 maggio 2021 / Giovanni Orlandini. - 

P. 334-346, pt. 2. 
PESENTI, Luca 
Il *reddito di cittadinanza come risposta alla povertà : qualche valutazione sui risultati dell’applicazione / Luca Pesenti. - 

P. 359-371, pt. 1. 
RECCHIA, Giuseppe Antonio 
L’*accordo integrativo aziendale just eat takeaway : quando la gig economy (ri)trova la subordinazione e il sindacato / Giuseppe Antonio Recchia. - 

P. 449-463, pt. 1. 
RICCI, Giancarlo 
La “*scomposizione” della nozione di orario di lavoro nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia : nota a Corte giust. Ue, 15 luglio 2021, causa 
C-742/19, 17 marzo 2021, causa C-585/19, 9 marzo 2021, causa C-344/19, 9 marzo 2021, causa C-580/19 / Giancarlo Ricci. - 

P. 323-332, pt. 2. 
STANI, Angela 
Il *divieto di licenziamento durante la pandemia : le prime pronunce su dirigenti e inidoneità sopravvenuta : nota a Trib. civ. Roma, ord. 26 febbraio 
2021, Trib. civ. Ravenna, 7 gennaio 2021 / Angela Stani. - 



P. 362-373, pt. 2. 
VALENTE, Lucia 
*Reddito di cittadinanza e politiche attive per il lavoro, oggi / Lucia Valente. - 

P. 372-395, pt. 1. 
  
*Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - 1(1958)- ; 25 cm. ((Bimestrale 
Per.B.283 esp.156 
  
anno 2021 : v. 64 : n. 2  
CRISMANI, Andrea 
*Spunti e riflessioni sul modello consensuale nella gestione dei beni pubblici ambientali / Andrea Crismani. - 

P. 47-60, pt. 2. 
FRATTO ROSI GRIPPAUDO, Emanuele 
*Delimitazione di un’area e abusiva occupazione del demanio marittimo nella giurisprudenza di legittimità : nota a Cass. pen., sez. III, n. 20088 del 7 
luglio 2020 / Emanuele Fratto Rosi Grippaudo. - 

P. 655-670, pt. 1. 
IUDICA, Giovanni 
*Questioni di riparto di giurisdizione ed accertamenti incidentali (in tema di strade) / Giovanni Iudica. - 

P. 61-75, pt. 2. 
MARI, Giuseppina 
*Rilevanza del vincolo sopravvenuto nelle procedure di condono edilizio, con particolare riferimento al vincolo da parco : nota a Tar Campania, Napoli, 
sez. III, n. 169 dell’11 gennaio 2021 / Giuseppina Mari. - 

P. 528-543, pt. 1. 
PENNAROLA, Carlo 
L’*atto di diniego ad istanza di variazione catastale : impugnabilità senza limiti di forma : nota a Comm. trib. prov. Novara, sez. I, n. 22 del 5 febbraio 
2021 / Carlo Pennarola. - 

P. 591-607, pt. 1. 
SCALETTARIS, Paolo 
La *Corte costituzionale prende in esame nuovamente la ripartizione della spesa per la manutenzione del lastrico solare : nota a Cass. civ., sez. II, n. 
18045 del 28 agosto 2020 / Paolo Scalettaris. - 

P. 437-445, pt. 1. 
URBANI, Paolo 
Il *recupero dei beni immobili tra premialità e consumo di suolo : il caso dei p.t.g. di Milano e la legislazione lombarda in materia di rigenerazione urbana 
: nota a Tar Lombardia, Milano, sez. II, n. 371 del 10 febbraio 2021 / Paolo Urbani. - 

P. 428-433, pt. 1. 
  
*Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - 1(1958)- ; 25 cm. ((Bimestrale 
Per.B.283 esp.156 
  
anno 2021 : v. 64 : n. 3  
CHIOLA, Giovanni 
La *dimensione nazionale di Roma Capitale / Giovanni Chiola. - 

P. 53-60, pt. 3. 
DI_MARTINO, Alessandro 
*Modulazione nel tempo degli effetti caducatori e promessa di annullamento : il caso del Piano a.i.b. della Regione Toscana / Alessandro Di Martino. - 

P. 850-870, pt. 1. 
GUERINI, Tommaso 
*Abuso d’ufficio e piani urbanistici : tutto deve cambiare perché tutto resti come prima? / Tommaso Guerini. - 

P. 964-976, pt. 1. 
MARSEGLIA, Ernesto 
La *rinuncia abdicativa al vaglio del Consiglio di Stato (A.P. n. 2 e 4, 2020) : legalità e tipicità dell’azione amministrativa nella materia dell’espropriazione 
per pubblica utilità / Ernesto Marseglia. - 

P. 890-908, pt. 1. 
OTRANTO, Piergiuseppe 
La *garanzia di accesso alla rete e la “città connessa” / Piergiuseppe Otranto. - 

P. 77-95, pt. 2. 
PERGOLIZZI, Laura 
Il *processo di transizione verso la promozione dell’efficientamento energetico nell’ottica della rigenerazione urbana : il “caso” degli impianti alimentati 
da fonte geotermica / Laura Pergolizzi. - 

P. 107-131, pt. 2. 
SPOTO, Giuseppe 
*Alcune considerazioni sugli enti di gestione dei domini collettivi / Giuseppe Spoto. - 

P. 97-106, pt. 2. 
  
*Rivista giuridica di urbanistica. - Rimini : Maggioli. - 2(1986)- ; 24 cm. ((Trimestrale. -Pubblica indici pluriennali 
Per.B.1169 esp.61 
  
anno 2021 : n. 2  
CARPENTIERI, Paolo 
La *Convenzione di Faro sul valore del Cultural Heritage per la società : un esame giuridico / Paolo Carpentieri. - 

P. 274-291 
GARZIA, Giuseppe 
Gli *impianti sportivi di interesse storico e artistico : regime di tutela e necessità di ammodernamento / Giuseppe Garzia. - 

P. 309-336 
LA_TORRE, Antonio 
Le *funzioni amministrative comunali e la rigenerazione urbana : tra situazione attuale e prospettive future / Antonio La Torre. - 

P. 389-418 
MORBIDELLI, Giuseppe 
L’*assicurazione dei beni culturali e dai beni culturali / Giuseppe Morbidelli. - 



P. 292-308 
SIMONATI, Anna 
Il *ruolo della cittadinanza nella valorizzazione dei beni culturali alla luce della Convenzione di Faro : niente di nuovo sotto il sole? / Anna Simonati. - 

P. 248-273 
ZANELLI, Dario 
*Regimi di derogatio della pianificazione urbanistica tra esigenze rigenerative ed evoluzioni di sistema del governo del territorio / Dario Zanelli. - 

P. 337-388 
  
*Rivista italiana di diritto del lavoro. -  Milano : Giuffrè, 1982. - 1(1982)-; 26 cm. ((Trimestrale. - Già: Rivista di diritto del lavoro. -Il formato varia 
Per.B.106 esp.158 
  
anno 2021 : v. 40 : n. 1  
BERTOCCO, Silvia 
*Quantificazione del regresso Inail : la rilevanza del concorso di colpa del lavoratore e il delicato profilo dell’onere probatorio : nota a Cass. civ., sez. 
lav., ord. n. 21314 del 5 ottobre 2020 / Silvia Bertocco. - 

P. 82-90, pt. 2. 
BORELLI, Silvia 
La *funzione dei principi di non discriminazione nella vicenda del crocifisso nelle aule scolastiche : nota a Cass. civ, sez. lav., ord. interl., n. 19618 del 
18 settembre 2020 / Silvia Borelli. - 

P. 12-20, pt. 2. 
CHIES, Alberto 
La *natura dichiarativa dell’azione giudiziale per interposizione alla luce di una ricostruzione storico-sistematica / Alberto Chies. - 

P. 93-103, pt. 1. 
CINELLI, Maurizio - NICOLINI, Carlo Alberto 
*Misure di contrasto alla delocalizzazione e aiuti di Stato : la disciplina di cui al c.d. decreto dignità e gli aiuti post Covid-19 / Maurizio Cinelli, Carlo 
Alberto Nicolini. - 

P. 25-59, pt. 3. 
CORTI, Matteo - SARTORI, Alessandra 
I *decreti “ristori” : si consolida il diritto del lavoro dell’emergenza pandemica / Matteo Corti, Alessandra Sartori. - 

P. 3-9, pt. 3. 
DEL_GAISO, Vincenzo 
La *nullità della transazione che non contenga una specifica clausola di claw back e malus : nota a Corte app. Milano, n. 643 del 6 ottobre 2020 / 
Vincenzo Del Gaiso. - 

P. 25-31, pt. 2. 
GARBUIO, Chiara 
*Impugnazione del licenziamento e tutela obbligatoria : ancora sul riparto di competenze tra giudice del lavoro e giudice del fallimento : nota a Trib. civ. 
Bari, 3 novembre 2020 / Chiara Garbuio.- 

P. 122-129, pt. 2. 
GENTILE, Giuseppe 
Il *distacco tra conferma del bilanciamento delle tutele e ampliamento della nozione di “interesse” del distaccante : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 
18959 dell’11 settembre 2020 / Giuseppe Gentile. - 

P. 37-43, pt. 2. 
GIUBBONI, Stefano 
*Somministrazione di lavoro e tecniche anti-abusive alla prova del diritto dell’Unione europea / Stefano Giubboni. - 

P. 27-43, pt. 1. 
FERRANTE, Vincenzo 
*Decentramento produttivo (interno ed internazionale) e forme di tutela dei lavoratori : un’evoluzione incompiuta / Vincenzo Ferrante. - 

P. 45-64, pt. 1. 
LISO, Francesco 
Una *pagina della storia del diritto del lavoro / Francesco Liso. - 

P. 3-25, pt. 1. 
MARINELLI, Francesca 
*Gender gap e mercato del lavoro alla luce della pandemia : il punctum dolens è la ripartizione tra i generi dei compiti di cura genitoriale / Francesca 
Marinelli. - 

P. 65-82, pt. 1. 
MARTELLONI, Federico 
Un *giudice disarma i “cavalieri della pandemia” : niente condotta antisindacale per le piattaforme in food-delivery? : Nota a Trib. civ. Firenze, 9 febbraio 
2021 / Federico Martelloni. - 

P. 136-142, pt. 2. 
ORTIS, Silvia 
*Impugnazione stragiudiziale del licenziamento ai tempi del Covid fra sospensione e decadenza : nota a Trib. civ. Milano, 4 ottobre 2020 / Silvia Ortis. - 

P. 150-157, pt. 2. 
RAIMONDI, Enrico 
La *transazione novativa nel rapporto di lavoro : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 22213 del 14 ottobre 2020 / Enrico Raimondi. - 

P. 48-55, pt. 2. 
RATTI, Luca 
*Natura temporanea del lavoro tramite agenzia e limiti derivanti dal diritto europeo : nota a Corte giust. Ue, 14 ottobre 2020, causa C_681/18 / Luca 
Ratti. - 

P. 100-106, pt. 2. 
STOLFA, Paolo 
Il *diritto di ripensamento del lavoratore nel corso del procedimento disciplinare : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 19846 del 22 settembre 2020 / Paolo 
Stolfa. - 

P. 65-71, pt. 2. 
VALENTI, Carlo 
La *Cassazione conferma la legittimità dei controlli occulti sulla prestazione lavorativa operati dall’organizzazione gerarchica interna : nota a Cass. civ., 
sez. lav., n. 21888 del 9 ottobre 2020 / Carlo Valenti. - 

P. 72-75, pt. 2. 
VALLAURI, Maria Luisa 
*Fatica ad affermarsi il divieto di discriminazione per maternità : nota a Trib. civ. Trento, ord. 8 settembre 2020 / Maria Luisa Vallauri. - 

P. 168-174, pt. 2. 



  
*Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - 1(1991)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Dal 1993 bimestrale 
Per.B.776 esp.207 
  
anno 2021 : n. 2  
ANDRACCHIO, Domenico 
Il *sistema monetario euro-vaticano : la governance multilivello della moneta europea nello Stato Pontificio / Domenico Andracchio. - 

P. 217-278 
BARTOLINI, Antonio 
*Principio eurocomunitario di responsabilità e legge n. 241 del 1990 / Antonio Bartolini. - 

P. 143-170 
GEMMI, Andrea 
Il *principio di legalità tra authorities e golden power : quale spazio per i poteri impliciti / Andrea Gemmi. - 

P. 365-397 
GUARDAMAGNA, Chiara 
*Spunti su amministrazione pubblica e partecipazioni societarie / Chiara Guardamagna. - 

P. 279-314 
MORLINO, Elisabetta 
*Centralizzazione degli acquisti pubblici ed enti locali : la prospettiva europea nel caso Asmel / Elisabetta Morlino. - 

P. 315-351 
PAINO, Alessandro 
*Giustizia amministrativa e Costituzione : dal giudice speciale al giudice ordinario del potere pubblico / Alessandro Paino. - 

P. 171-184 
RACCA, Gabriella Margherita 
La *corte di Giustizia e le scelte nazionali per una efficiente e trasparente aggregazione dei contratti pubblici : una sfida per l’evoluzione digitale della 
“funzione appalti” nazionale, regionale e locale / Gabriella M. Racca. - 

P. 185-216 
  
*Rivista penale : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La Tribuna. - 1(1930)-67(1941), 69(1943), 71(1946)-
85(1960), 87(1962)- , scompl. 1959 ; 26 cm. ((Mensile. - Già: rassegna di dottrina, legislazione, giurisprudenza. - Già: Rivista penale di dottrina, 
legislazione, giurisprudenza. Il complemento del tit. varia. - L’editore varia 
Per.B.81 esp.179 
  
anno 2021 : v. 147 : n. 10  
AJMAR, Enrico 
La *qualifica del controllore privato o “domestico” del c.d. “green pass” e sue conseguenze : prime osservazioni attraverso il prisma del diritto penale / 
Enrico Ajmar. - 

P. 821-823 
LEGGIERO, Antonio 
L’*istituto della messa alla prova nel nostro ordinamento che, con la riforma, diventa come il mitico “letto di Procuste” / Antonio Leggiero ... [et al.]. - 

P. 824-827 
PALOMBI, Elio 
La *resistenza del privato alla indebita richiesta del pubblico ufficiale / Elio Palombi. - 

P. 817-820 
  
*Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. - Milano : Giuffrè. - 1(1947)- ; 24 cm. ((Pubblica indici pluriennali 
Per.B.63 esp.161 
  
anno 2021 : v. 75 : n. 2  
BUGETTI, Maria Novella 
La *strumentalità necessario del riconoscimento della filiazione materna / Maria Novella Bugetti. - 

P. 445-460 
CAPASSO, Valentina 
La *violazione del contraddittorio come fonte di nullità assolute e l’incompatibilità del rilievo ufficioso del vizio con il principio di offensività / Valentina 
Capasso. - 

P. 605-614 
CAVALLINI, Daniela 
Le *strutture di supporto al Csm e agli uffici giudiziari : verso un sistema di “autogoverno diffuso” della magistratura? / Daniela Cavallini. - 

P. 641-669 
D’ONOFRIO, Martina 
I *patti aggiunti alla compravendita di partecipazioni sociali / Martina D’Onofrio. - 

P. 521-546 
FARACE, Dario 
Le *persone autorizzate al trattamento dei dati personali / Dario Farace. - 

P. 423-443 
GABELLINI, Elena 
*Mediazione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo : le Sezioni unite imputano al creditore-opposto l’onere di attivare la procedura di 
mediazione / Elena Gabellini. - 

P. 585-603 
GOLIA, Mario 
La *circolazione dell’accertamento dell’atto amministrativo al processo civile : intorno alla categoria di “prova privilegiata” / Mario Golia. - 

P. 379-410 
LIPARI, Nicolò 
Il *diritto civile tra passato e futuro / Nicolò Lipari. - 

P. 317-347 
MANCUSO, Carolina 
Il *rilievo della transazione nel processo : il punto della giurisprudenza / Carolina Mancuso. - 

P. 461-487 
MEZZANOTTE, Francesco 



L’*uso esclusivo” e il “numerus clausus dei diritti reali” secondo le Sezioni unite / Francesco Mezzanotte. - 
P. 547-571 

PACILLI, Matteo 
La *relatività della contumacia nel giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione / Matteo Pacilli. - 

P. 615-628 
PAGNI, Ilaria 
*Crisi d’impresa e crisi del contratto al tempo dell’emergenza sanitaria, tra autonomia negoziale e intervento del giudice / Ilaria Pagni. - 

P. 349-378 
PERTILE, Sergio 
*Negoziazione di assegno bancario non trasferibile e responsabilità della banca / Sergio Pertile. - 

P. 573-584 
RICCI, Francesco 
L’*efficacia probatoria dell’e-mail non sottoscritta / Francesco Ricci. - 

P. 629-640 
ROMAGNOLI, Umberto 
*Verso la normalizzazione del lavoro a distanza / Umberto Romagnoli. - 

P. 413-421 
TREGNAGO, Maria Sole 
*Osservazioni sui danni punitivi, a proposito di un libro recente / Maria Sole Tregnago. - 

P. 497-510 
  
*Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. - Milano : Giuffrè. - 1(1947)- ; 24 cm. ((Pubblica indici pluriennali 
Per.B.63 esp.161 
  
anno 2021 : v. 75 : n. 3  
ALPA, Guido 
*Alle origini dei diritti della personalità / Guido Alpa. - 

P. 671-698 
BALESTRA, Luigi 
*E’ possibile un elogio della giustizia? : (A proposito di un recente volume) / Luigi Balestra. - 

P. 699-725 
BARILE, Giuseppe 
Il *litisconsorzio unitario o quasi-necessario : il giudizio uno e unico a pluralità di parti / Giuseppe Barile. - 

P. 871-886 
BENARAFA, Jihane 
I *termini sciaratici e la traduttologia / Jihane Benarafa. - 

P. 777-793 
CAVALLINI, Daniela 
Una *battuta d’arresto (con efficacia differita) per i giudici ausiliari di Corte di appello / Daniela Cavallini. - 

P. 909-917 
GIABARDO, Carlo Vittorio 
*Aspetti distintivi del civil contempt of court nel processo civile angloamericano / Carlo Vittorio Giabardo. - 

P. 795-821 
MARTINO, Marco 
*Risoluzione del contratto e retrocessione dell’azienda ceduta / Marco Martino. - 

P. 725-748 
NIEVA FENOLL, Jordi 
*Discipline extra-giuridiche e studio del processo in Michele Taruffo / Jordi Nieva Fenoll. - 

P. 829-841 
PACILLI, Matteo 
L’*audizione personale del richiedente asilo tra procedimento amministrativo e processo civile / Matteo Pacilli. - 

P. 887-908 
PACILLI, Matteo 
Le *norme processuali di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue n. 655 del 2014 / Matteo Pacilli. - 

P. 843-860 
QUERZOLA, Lea 
*Responsabilità sanitaria e processo : alcune riflessioni  / Lea Querzola. - 

P. 749-770 
  
*Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia. - Padova : Cedam. - 1(1988)- ; 24 cm. ((Dal 2016 cambia veste tipografica 
Per.B.1175 esp.236 
  
anno 2021 : v. 34 : n. 1/2  
DINACCI, Elvira 
*Spunti di discussione sulla pena detentiva / Elvira Dinacci. - 

P. 23-66 
DINACCI, Ugo 
Il *delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte : determinatezza e offensività al cospetto del bene giuridico / Ugo Dinacci. - 

P. 202-255 
DONINI, Massimo 
*Premesse storiche a una concezione costituzionale dell’offesa nella bancarotta patrimoniale / Massimo Donini. - 

P. 1-22 
FLORA, Giovanni 
Il *delitto di illecito finanziamento “societario” ai partiti : un esempio più unico che raro di reato “quasi necessariamente plurisoggettivo” / Giovanni Flora. 
- 

P. 67-77 
JUCAN SICIGNANO, Gaspare 
La *lieve entità del danno nei reati fallimentari / Gaspare Jucan Sicignano. - 

P. 78-124 
MASPERO, Mario 



*Quando la scienza è “muta” rispetto al diritto penale : ancora riflessioni sul contrasto fra esperti in tema di mesotelioma da amianto / Mario Maspero. - 
P. 256-310 

PICARDI, Antonietta - GUIDA, Francesco 
L’*abuso di ufficio : ambivalente fattispecie tra genericità dell’addebito, a perimetro delineato dal diritto vivente, e “paura della firma” : nota a Cass. pen., 
sez. VI, n. 442 dell’8 gennaio 2021 / Antonietta Picardi, Francesco Guida. - 

P. 154-163 
SAVARINO, Alice 
I *modelli organizzativo-gestionali tra autonormazione e meccanismi premiali / Alice Savarino. - 

P. 311-333 
VITARELLI, Tiziana 
Il *responsabile del servizio di prevenzione e protezione : mero consulente o vero e proprio garante? / Tiziana Vitarelli. - 

P. 125-149 
ZARRA, Pierluigi 
L’*immane inconcretezza degli indici di sfruttamento : il processo di deindicizzazione ad opera della recente giurisprudenza, in materia di caporalato : 
nota a Cass. pen., sez. IV, n. 27582 del 6 ottobre 2020 / Pierluigi Zarra. - 

P. 167-201 
  
*Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè. - 1(1951)- ; 25 cm. ((Pubblica indici pluriennali. 
Per.B.450 esp.21 
  
anno 2021 : n. 1  
ALLENA, Miriam - TRIMARCHI, Michele 
Il *principio del concorso pubblico [La *Costituzione “dimenticata”] / Miriam Allena, Michele Trimarchi. - 

P. 379-404 
P. 379-401 

AVERARDI, Andrea 
La *funzione rieducativa della pena [La *Costituzione “dimenticata”] / Andrea Averardi. - 

P. 145-166 
P. 145-166 

CAPORALE, Federico - FREDIANI, Emiliano 
*Dai consigli di gestione alla partecipazione al rischio delle imprese [La *Costituzione “dimenticata”] / Federico Caporale, Emiliano Frediani. - 

P. 279-304 
P. 279-304 

CASINI, Lorenzo - VITALETTI, Micaela 
L’*ordinamento interno a base democratica dei sindacati [La *Costituzione “dimenticata”] / Lorenzo Casini, Micaela Vitaletti. - 

P. 211-242 
P. 211-242 

CUDIA, Chiara 
La *nomina presidenziale dei funzionari statali [La *Costituzione “dimenticata”] / Chiara Cudia. - 

P. 335-359 
P. 335-360 

GIARDINO, Edoardo 
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MANNUCCI, Giulia 
Le *responsabilità proprie dei funzionari [La *Costituzione “dimenticata”] / Giulia Mannucci. - 
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P. 361-378 

MIDIRI, Francesco - PROVENZANO, Paolo 
Il *diritto allo studio e il merito [La *Costituzione “dimenticata”] / Francesco Midiri, Paolo Provenzano. - 
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MOLITERNI, Alfredo 
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MORLINO, Elisabetta 
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SIMONATI, Anna 
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TUCCILLO, Silvia 
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Gli *incentivi per la tutela del paesaggio / Francesca D’Angelo. - 

P. 609-647 
FALLETTA, Pietro 
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*Big data, open data e algoritmi : i dati del servizio della pubblica amministrazione [Lo “Stato digitale”] / Michela Tresca. - 
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L’*azione revocatoria pauliana e la rinuncia a ricapitalizzare la società (a responsabilità limitata) a favore di una figlia : nota a Trib. civ. Torino, sez. 
impr., 5 novembre 2020 / Marco Saverio Spolidoro. - 
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