Segnalazioni
BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SULLA STAMPA PERIODICA

Anno XXXVII - n. 406 febbraio 2022
.
ABRIANI, Niccolò
Sostenibilità e innovazione nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza : le sfide delle imprese e il ruolo dei professionisti, in “Rivista di diritto dell’impresa”,
n. 2/2021, p. 245-260;
ADOBATI, Enrica
Nel 2021 compie trent’anni la legge n. 394/1991 sui parchi nazionali e sulle altre aree naturali protette terrestri e marine, in “Diritto comunitario e degli
scambi internazionali”, n. 1-2/2021, p. 277-301;
MORE, Alessandra
Luci e ombre del procedimento di aggiornamento in tema di interdittiva antimafia, in “Diritto e processo amministrativo”, n. 4/2021, p. 989-1032;
ARESU, Antonio
Dal “pacchetto Grecia” al “Fondo salva-Stati” e oltre : un difficile compromesso fra ortodossia europea e derive intergovernative, in “Diritto comunitario e
degli scambi internazionali”, n. 1-2/2021, p. 1-64;
ARNAUDO, Luca
Lezioni da una pandemia : per uno sviluppo condiviso e un accesso equo a cure essenziali e vaccini, in “Mercato concorrenza regole”, n. 2/2021,
p. 343-366;
ASTONE, Francesco
Interpretazione del contratto e Pubblica Amministrazione : nota a Corte app. Roma, sez. impr., 9 febbraio 2021, in “i Contratti”, n. 6/2021, p. 671-678;
BARONCINI, Elisa
La reazione alla Pandemia delle Aziende Ospedaliere, in “Sanità pubblica”, n. 2/2021, p. 31-35;
BELLANTONI, Giuseppe
Riforma del processo penale e rafforzamento della tutela per le vittime del reato, in “Archivio della nuova procedura penale”, n. 6/2021, p. 455-458;
BELLARDINI, L. - COMANA, Mario
La concentrazione del sistema bancario italiano : quale assetto dopo la pandemia?, in “Rivista bancaria - Minerva bancaria”, n. 4-5/2021, p. 91-119;
BEVILACQUA, Marco
Il mimetismo della nozione di pubblica amministrazione : un’analisi empirica, in “Munus”, n. 2/2021, p. 345-388;
BIEKAR, Andrea
Nuovo maquillage alla Situazione Patrimoniale Semplificata degli enti locali, in “Finanza e tributi”, n. 11-12/2021, p. 4-9;
BIASI, Marco
Ancora sul personale socio-sanitario renitente al vaccino anti-Covid : la legittimità della sospensione senza retribuzione disposta anteriormente al d.l. n. 44/2021 :
nota a Trib. civ. Modena, decr. rigetto n. 2467 del 23 luglio 2021, in “Diritto delle relazioni industriali”, n. 4/2021, p. 1149-1154;
BOLEGO, Giorgio
Violazione del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in periodo di emergenza sanitaria : quali conseguenze? : Nota a Trib. civ. Roma, n. 86577
del 20 ottobre 2020, Trib. civ. Mantova, n. 112 dell’11 novembre 2020, Trib. civ. Ravenna, 7 gennaio 2021, in “Diritto delle relazioni industriali”,
n. 4/2021, p. 1156-1165;
BOSCATI, Alessandro
L’obbligo di vaccinazione introdotto dal d.l. n. 44/2021 tra principi costituzionali ed applicazione concreta, in “il Diritto del mercato del lavoro”,
n. 2/2021, p. 309-342;
BRUNELLI, Brunella
Il processo civile telematico che verrà, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, n. 4/2021, p. 957-980;
BUCONI, Maria Lavinia
Lavoro agile emergenziale : casi e questioni, in “LPO – Lavoro e previdenza oggi”, n. 9-10/2021, p. 537-556;
BUONOMO, Giampiero

Le declassificazioni delle Commissioni d’inchiesta, in “le Carte e la storia”, n. 2/2021, p. 14-19;
CAFAGNO, Maurizio
L’ambiente nei contratti pubblici : due angoli visuali e una morale, in “Diritto e processo amministrativo”, n. 4/2021, p. 859-882;
CALDERAMO, Arianna
Sostenibilità e sviluppo locale : la valutazione del programma Rewilding Europe-Apennines, in “RIV – Rassegna italiana di valutazione”,
n. 77/2020, p. 71-92;
CANGEMI, Vincenzo
Obbligo vaccinale, certificazione verde e tutele assicurative, in “LPO – Lavoro e previdenza oggi”, n. 11-12/2021, p. 685-723;
CAPOTORTO, Dario
Società in house e caporalato di Stato, in “RDS – Rivista di diritto societario”, n. 4/2021, p. 843-872;
CAPOZZO, Liborio - GORGA, Antonella
I reati commessi da privati in danno della pubblica amministrazione nell’ambito del codice dei contratti pubblici, d. lgs. 50/2016, in “Appalti & contratti”,
n. 12/2021, p. 56-67;
CASANO, Lilli
Ripensare il “sistema” delle politiche attive : l’opportunità (e i rischi) della transizione ecologica, in “Diritto delle relazioni industriali”, n. 4/2021,
p. 997-1026;
CHITI, Mario P.
Il declino del primato del diritto dell’Unione europea nella recente giurisprudenza tedesca e francese, in “Rivista italiana di diritto comunitario”,
n. 3-4/2021, p. 429-442;
CIMADOMO, Donatello
Brevi considerazioni in tema di simultaneus processus nel “sistema 231”, in “Rivista penale”, n. 11/2021, p. 1012-1022;
CIPANI, Edoardo
Interruzione del trattamento vitale e miglior interesse del minore : il caso Parfitt v. Regno Unito, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”,
n. 3/2021, p. 1145-1148;
COLARUOTOLO, Andrea
Diffusione di opere protette senza autorizzazione : c’è responsabilità dell’ISP in caso di editing del materiale online immesso dagli utenti : nota a Trib. imprese
Roma, 20 gennaio 2021 e 22 gennaio 2021, in “Rivista di diritto industriale”, n. 1/2021, pt. 2., p. 88-116;
CONTESSA, Claudio
La nuova governance del PNRR e gli interventi in tema di contratti pubblici, in “Urbanistica e appalti”, n. 6/2021, p. 751-771;
CORBO ESPOSITO, Angela Monica
Aree sottoutilizzate e politiche di sviluppo e coesione analisi degli stanziamenti e della programmazione delle risorse nazionali dal 1998 ad oggi, in “Rivista
giuridica del Mezzogiorno”, n. 4/2021, p. 995-1035;
COSTANTINO, Fortunato
Gli obiettivi di sostenibilità sociale nel mondo HR (e non solo) dopo l’esperienza pandemica da Covid-19, in “LPO – Lavoro e previdenza oggi”,
n. 11-12/2021, p. 724-732;
CRUDELI, Giovanni Guglielmo
Potere di controllo a distanza del datore di lavoro : tra riforma legislativa e recenti interpretazioni giurisprudenziali, in “LPO – Lavoro e previdenza oggi”,
n. 11-12/2021, p. 733-753;
DAGNINO, Emanuele
Diritto del lavoro ed economia sociale : appunti per una ricerca, in “Diritto delle relazioni industriali”, n. 4/2021, p. 1058-1086;
DITARANTO, Ferdinando
Telegram Forensics : un nuovo approccio investigativo per la ricerca delle immagini divulgate, in “Ciberspazio e diritto”, n. 2/2021, p. 347-366;
ERRICO, Marco Francesco
L’adempimento nelle convenzioni urbanistiche : termini e soggetti obbligati, in “il Foro amministrativo”, n. 3/2021, p. 486-501;
FABBRINI, Federico
La Conferenza sul futuro dell’Europa : potenzialità e problematiche, in “Rivista italiana di diritto comunitario”, n. 3-4/2021, p. 443-468;
FELICETTI, Angela Maria
Presupposti e limiti al riconoscimento del ripudio islamico secondo la Cassazione (con alcuni spunti sul c.d. arbitrato religioso), in “Rivista trimestrale di diritto

e procedura civile”, n. 4/2021, p. 1369-1393;
FINOCCHIARO, Stefano
La responsabilità penale per mesotelioma pleurico causato dall’esposizione all’amianto : una patologia di sistema, in “Rivista italiana di diritto e procedura
penale”, n. 1/2021, p. 161-203;
FORTI, Fabio
Il d.P.C.M. 1 luglio 2021 : obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi sociali offerti , in “Finanza e tributi”,
n. 11-12/2021, p. 20-25;
FUSCO, Eugenio
231 e investigazioni interne all’ente, in “Archivio della nuova procedura penale”, n. 6/2021, p. 459-463;
GIORIO, Diego
L’utilizzo dei social media negli enti pubblici centrali e territoriali, in “Ciberspazio e diritto”, n. 3/2021, 409-436;
GALLIA, Roberto
Il Pnrr e la perequazione infrastrutturale, in “Rivista giuridica del Mezzogiorno”, n. 4/2021, p. 1035-1054;
GHINELLI, Gianni
Le condizioni dell’azione nel contenzioso climatico : c’è un giudice per il clima?, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, n. 4/2021,
p. 1273-1297;
IMMORDINO, Dario
Deregolazione e deresponsabilizzazione : la via degli appalti verso la semplificazione, in “Appalti & contratti”, n. 11/2021, p. 49-54;
FEDERICI, Maria Caterina
Sicurezza umana come fattore sociale, in “il Diritto sanitario moderno”, n. 3/2021, p. 203-206;
FERRARA, Rosario
Il cambiamento climatico e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) : un’introduzione al tema, in “Diritto e società”, n. 2/2021, p. 271-292;
FRANCESCHELLI, Vincenzo
Giornali, agenzie di stampa, rassegne stampa : la filiera dell’informazione e il diritto d’autore, in “Rivista di diritto industriale”, n. 1/2021, pt. 1.,
p. 48-56;
FRANCESCHELLI, Vincenzo
Brexit e Brentries : a mo’ di abstract : entrate e uscite del Regno Unito e il diritto industriale, in “Rivista di diritto industriale”, n. 1/2021, pt. 1., p. 9-11;
GALLETTA, Simona
Rischio di liquidità, profili di governance e forme istituzionali : evidenze empiriche su un campione di banche europee, in “il Risparmio”, n. 4/2021, p. 49-70;
GIANNACCARI, Andrea
Stessa spiaggia, stesso mare : di concessioni demaniali marittime e (assenza di) concorrenza, in “Mercato concorrenza regole”, n. 2/2021, p. 307-342;
GIANNOTTI, Vincenzo
Le modifiche al Testo unico degli enti locali sui revisori dei conti, in “Finanza e tributi”, n. 11-12/2021, p. 10-12;
GIUSTI, Annalisa
La rigenerazione urbana come strategia di ripresa e resilienza, in “Munus”, n. 2/2021, p. 329-344;
INCERTI, Alice
Disamina dei primi pronunciamenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trasparenza amministrativa : il possibile ruolo di supporto del
Responsabile della protezione dei dati, in “Ciberspazio e diritto”, n. 2/2021, p. 367-381;
INGRASSIA, Raimondo - REINA, Rocco
Rotazione del personale e politiche di contrasto alla corruzione nelle amministrazioni pubbliche : la prospettiva dell’ANAC, in “RU – Risorse umane”,
n. 6/2021, p. 22-33;
LEUZZI, Alessandra
La questione delle pratiche eutanasiche nell’ordinamento italiano, in “il Diritto di famiglia e delle persone”, n. 4/2021, p. 1849-1879;
LEMBO, Massimo
Gli strumenti di soft law tra l’ordinamento europeo e quello italiano, in “Diritto del commercio internazionale”, n. 4/2021, p. 1049-1056;
LO PRESTI, Veronica - DENTALE, Maria
Il contributo della street-level evaluation per l’analisi delle politiche d contrasto alla povertà in “RIV – Rassegna italiana di valutazione”, n. 77/2020,

p. 11-32;
MAGLIANO, Rosanna
La ricerca di equilibrio tra investimenti esteri diretti e interventi emergenziali a tutela dell’interesse strategico nazionale : una sfida per l’Unione europea, in
“Diritto del commercio internazionale”, n. 4/2021, p. 1057-1082;
MAIELLARO, Giuseppe Fabrizio
Le novità in materia di subappalto dei contratti pubblici, in “Appalti & contratti”, n. 12/2021, p. 11-34;
MANCA, Maria Carla
PNRR : ipotesi di organizzazione dell’ente locale e correlazione agli obiettivi di performance, in “Finanza e tributi”, n. 11-12/2021, p. 52-63;
MANTOVI, Andrea - SCHIANCHI, Augusto
Criptovalute e consenso decentralizzato : una prospettiva di teoria dei giochi, in “il Risparmio”, n. 4/2021, p. 71-86;
MANZELLA, Gian Paolo
La politica regionale 2021-2027: tra diseguaglianze, “doppia transizione” e Covid-19, in “Rivista giuridica del Mezzogiorno”, n. 4/2021, p. 953-976;
MARELLO, Enrico
Pulsioni oscure : l’imposta come sanzione, in “Rivista del diritto finanziario e scienza delle finanze”, n. 2/2021, pt. 1., p. 205-226;
MARGHERI, Andrea - ZENI, Nicola
L’impatto dello smart working sui comportamenti lavorativi : l’esperienza di un ente locale, in “RU – Risorse umane”, n. 6/2021, p. 12-16;
MARINELLI, Francesca
Covid-19 e lavoro : il punto di vista dell’ILO, in “Diritto delle relazioni industriali”, n. 2/2020, p. 599-606;
MELONI, Chantal - CRIPPA, Maria
All’esito dell’esame preliminare, la procuratrice conferma la commissione di torture e altri gravi crimini da parte dei militari inglesi in Iraq ma decide di non
avviare formali indagini sulla base di una inedita valutazione del principio di complementarietà, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”,
n. 1/2021, p. 349-352;
MINNELLA, Carmelo
Costante rivalutazione delle scarcerazioni legate all’emergenza sanitaria : dalla Corte costituzionale poche luci e molte ombre : nota a Corte cost., n. 245 del 24
novembre 2020, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, n. 1/2021, p. 291-296;
MODAFFERI, Francesco
Controlli anche tecnologici da parte del datore di lavoro, in “RU – Risorse umane”, n. 6/2021, p. 64-78;
NUNIN, Roberta
Gender pay gap e nozione di “lavoro di pari valore, in “ADL – Argomenti di diritto del lavoro”, n. 6/2021, p. 1387-1401;
OMODEI, Riccardo Ercole
Il traffico di beni culturali : un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”,
n. 3/2021, p. 975-1021;
PACILLI, Matteo
La competenza per territorio nel pignoramento presso terzi quando il debitore esecutato sia un’amministrazione dello Stato, in “Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile”, n. 4/2021, p. 1357-1367;
PARONA, Leonardo
L’influenza del diritto europeo sulla disciplina dei procedimenti amministrativi nazionali, in “Rivista italiana di diritto comunitario”, n. 3-4/2021,
p. 491-569;
PACE, Annalisa
E’ tassabile in capo all’ex coniuge percipiente il rimborso dell’IRPEF versata sull’assegno di mantenimento corrisposto all’ex coniuge divorziato, in “Bollettino
tributario”, n. 21/2021, p. 1529-1531;
PACELLI, Vincenzo - DI TOMMASO, C.
Pandemia, politiche economiche ed effetti sui mercati finanziari europei : prime evidenze empiriche e riflessioni, in “Rivista bancaria – Minerva bancaria” ,
n. 4-5/2021, p. 11-55;
PERRAZZELLI, Alessandra
Finanza e sviluppo sostenibile : risultati del G20 e possibili sviluppi futuri, in “Bancaria”, n. 12/2021, p. 2-7;
PETRONIO, Francesco
L’attuazione del PNRR in ambito territoriale e i relativi controlli, in “Finanza e tributi”, n. 11-12/2021, p. 48-51;

PESCI, Giulia
Il digital divide, l’uguaglianza sostanziale ed il diritto all’istruzione, in “Ciberspazio e diritto”, n. 2/2021, n. 259-286;
PETRALIA, Valentina
I limiti all’intangibilità del giudicato nazionale nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in “Diritto comunitario e degli scambi
internazionali”, n. 1-2/2021, p. 65-98;
PIGLIALARMI, Giovanni
Covid-19, violazione dei protocolli di sicurezza e diritto di critica : i limiti del dissenso e la tutela dell’impresa, in “ADL – Argomenti di diritto del lavoro”,
n. 6/2021, p. 1449-1453;
PRIMICERIO, Bruno
Ancora in tema di misure contro la diffusione delle malattie infettive e sociali, in “il Diritto sanitario moderno”, n. 3/2021, p. 191-202;
RACUGNO, Gabriele
Governo societario e controllo analogo sul bilancio della società in house, in “Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni”,
n. 3/2021, pt. 1., p. 425-439;
RASIA, Carlo
Il nuovo regolamento Ue n. 1784 del 2020 sulle notifiche nel prisma della digitalizzazione della giustizia europea, in “Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile”, n. 4/2021, p. 1299-1314;
RESTELLI, Umberto - SILVOLA, Sofia
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) in Italia, in “Sanità pubblica”, n. 2/2021, p. 52-55;
RENNA, Mario
L’impatto sociale del Terzo settore : finalità, attività e governance, in “Rivista di diritto dell’impresa”, n. 2/2021, p. 363-400;
RIVOSECCHI, Guido
Riparto delle competenze e finanziamento delle funzioni tra Stato e Regioni nella tutela del diritto alla salute : dall’emergenza alla stabilizzazione, in “Diritto e
società”, n. 2/2021, p. 223-270;
SANTILLO, Marco
Il nuovo protagonismo del Terzo Settore negli scenari del Next Generation Eu, in “Rivista giuridica del Mezzogiorno”, n. 4/2021, p. 1075-1088;
SEPE, Ennio Attilio
L’urgenza della riforma della riscossione tra Corte Costituzionale e delega per la revisione del sistema fiscale, in “Bollettino tributario”, n. 21/2021,
p. 1487-1489;
SENIGAGLIA, Roberto
Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile, in “Il Diritto di famiglia e delle
persone”, n. 4/2021, p. 1772-1787;
SOLIMINE, Giovanni
Nuovi percorsi per la storia delle biblioteche, in “le Carte e la storia”, n. 2/2021, p. 20-24;
SORRENTINO, Giancarlo
Procedura aperta sovra soglia e RDO MePA : cartellino rosso dell’ANAC, in “Appalti & contratti”, n. 11/2021, p. 55-67;
SPATUZZI, Angelo
Il diritto di guarire : l’ultimo caso Di Bella, in “il Diritto di famiglia e delle persone”, n. 4/2021, p. 1835-1848;
SUFFIA, Gabriele
Smart cities e digital divide : una proposta di analisi, in “Ciberspazio e diritto”, n. 2/2021, p. 287-312;
SVINCENZI, Federico
Legal Design : nuove forme di comunicazione legale, in “Ciberspazio e diritto”, n. 3/2021, p. 509-519;
TARULLO, Stefano
Mediazione e negoziazione assistita nelle controversie con la p.a. : modelli a confronto, in “Diritto e processo amministrativo”, n. 4/2021, p. 883-910;
TERRACCIANO, Ugo
Responsabilità e obblighi nell’era del Coronavirus, in “Archivio giuridico della circolazione”, n. 4/2021, p. 302-303;

TESTA, Sergio
Pubblico impiego : i compiti di servizio non possono formare oggetto di un distinto e diverso contratto di lavoro né di incarico professionale (art. 53 d.lgs. n.
165/2001) : nota a Corte app. Roma, sez. lav., n. 2581 del 28 dicembre 2020, in “LPO – Lavoro e previdenza oggi”, n. 11-12/2021, p. 832-837;
SALTARI, Lorenzo
La scuola italiana nelle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in “Munus”, n. 2/2021, p. 479-490;
SANDULLI, Aldo
La scommessa del PNRR per il rilancio degli Istituti tecnici superiori (ITS), in “Munus”, n. 2/2021, p. 467-478;
TIRABOSCHI, Michele
Esposizione a campi elettromagnetici prodotti da telefoni cellulari, malattia professionale a eziologia multifattoriale, tutele del lavoro : nota a Corte app. Ivrea, n.
904 del 13 gennaio 2020, Cass. civ., sez. lav., ord. n. 18701 dell’11 luglio 2019, in “Diritto delle relazioni industriali”, n 2/2020, p. 558-578;
TORELLI, Gabriele
La salvaguardia delle attività tradizionali nei c.d. “locali storici”, in “Munus”, n. 2/2021, p. 437-466;
TREU, Tiziano
Diritto e politiche del lavoro tra due crisi, in “Diritto delle relazioni industriali”, n. 2/2020, p. 235-266;
TURRIN, Matteo
Lavoro agile e contratti di lavoro non standard : elementi di criticità, in “Diritti delle relazioni industriali”, n. 2/2020, p. 381-406;
UBIALI, Maria Chiara
Sulla corruzione del parlamentare italiano rappresentante presso l’assemblea del Consiglio d’Europa : note a margine del caso Volonté : nota a Trib. pen. Milano,
sez. X, n. 97 del 9 febbraio 2021, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, n. 1/2021, p. 246-256;
URBANI, Paolo
Ripensare la città o la città contemporanea? Note a margine, in “Diritto e processo amministrativo”, n. 4/2021, p. 831-858;
VASTA, Valentina
Libertà di informazione e segreto giornalistico sulla fonte delle notizie, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, n. 1/2021, p. 324-327;
VENDITTI, Lucia
Lavoro e diritti sociali al tempo della pandemia tra criticità e prospettive, in “il Diritto del mercato del lavoro”, n. 2/2021, p. 343-358;
ZOPPOLATO, Maurizio
L’affidamento degli incarichi di difesa in giudizio da parte delle pubbliche amministrazioni : nota a Corte conti, sez. giur. reg. Lazio, n. 509 dell’8 giugno 2021,
in “Urbanistica e appalti”, n. 6/2021, p. 813-817;
ZOPPOLI, Lorenzo - MONDA, Pasquale
Innovazioni tecnologiche e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in “Diritti delle relazioni industriali”, n. 2/2020, p. 312-344;

