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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. 6
MASTINU, Enrico Maria
*Presupposti e limiti del potere ispettivo di disposizione / Enrico Maria Mastinu. P. 1370-1386
MIRACOLINI, Marcella
I *congedi parentali e la genitorialità “intenzionale” / Marcella Miracolini. P. 1439-1446
NUNIN, Roberta
*Gender pay gap e nozione di “lavoro di pari valore” / Roberta Nunin. P. 1387-1401
PERULLI, Adalberto
*Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro neo-moderno : una risposta a Franco Carinci / Adalberto Perulli. P. 1310-1328
PERUZZI, Marco
*Discriminazione collettiva e danni punitivi : la pronuncia delle Sezioni Unite sul caso Ryanair / Marco Peruzzi. P. 1402-1426
PIGLIALARMI, Giovanni
*Covid-19, violazione dei protocolli di sicurezza e diritto di critica : i limiti del dissenso e la tutela dell’impresa / Giovanni Piglialarmi. P. 1449-1453
PIZZOFERRATO, Alberto
*Digitalisation of work : new challenges to labour law / Alberto Pizzoferrato. P. 1329-1369
TARDIVO, Davide
Un “*like” ad un post Facebook integra giusta causa di licenziamento? / Davide Tardivo. P. 1427-1433
TOSI, Paolo - PUCCETTI, Elisa
*Sulla legittimità dei c.d. controlli difensivi / Paolo Tosi, Elisa Puccetti. p. 1297-1319
*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. 11
ARMELI, Beatrice
*Contenimento del Covid-19 nei cantieri e compiti del CSE / Beatrice Armeli. P. 17-26
BIANCARDI, Salvio
Le *procedure negoziate sotto soglia nel regie normativo ordinario ed emergenziale (con particolare riferimento agli appalti di servizi e forniture) / Salvio
Biancardi. P. 68-77
IMMORDINO, Dario
*Deregolazione e deresponsabilizzazione : la via degli appalti verso la semplificazione / Dario Immordino. P. 49-54
MINELLI, Daniela
*Modifica della composizione soggettiva del RTI durante la procedura di gara e perdita dei requisiti di partecipazione, la parola all’Adunanza plenaria /
Daniela Minelli. P. 27-29
PICARDI, Irene
*No all’esclusione automatica dell’operatore economico per false dichiarazioni dell’ausiliaria / Irene Picardi. P. 35-48
SORRENTINO, Giancarlo
*Procedura aperta sovra soglia e RDO MePA : cartellino rosso dell’ANAC / Giancarlo Sorrentino. P. 55-67
TRIBOLDI, Camilla
*Raggruppamenti temporali : le regole dell’immodificabilità della composizione soggettiva e le relative eccezioni / Camilla Triboldi. P. 30-34
USAI, Stefano
*In tema di affidamento diretto “puro” / Stefano Usai. P. 11-16
*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. 12
ALO’, Martina
La *pronuncia della Corte costituzionale sul termine per proporre i motivi aggiunti nei ricorsi in materia di contratti pubblici : troppo rumore per nulla da
parte del TAR Puglia o, forse, abbiamo un problema? / Martina Alò. P. 80-83
ARMELI, Beatrice
*Servizi di progettazione e compenso aggiuntivo : presupposti e limiti in caso di appalto a corpo / Beatrice Armeli. P. 35-45
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 / Liborio Capozzo,
Antonella Gorga. -

P. 56-67
IMMORDINO, Dario
*Ambito di applicazione e requisiti formali del principio di rotazione / Dario Immordino. P. 72-75
IMMORDINO, Dario
*Implicito ma “visibile” : ratio e contenuto del giudizio di equivalenza / Dario Immordino.
P. 72-75
IMMORDINO, Dario
*Perimetro applicativo della regola dell’invarianza della soglia di anomali e delle medie di gara / Dario Immordino. P. 76-78
MAIELLARO, Giuseppe Fabrizio
Le *novità in materia di subappalto dei contratti pubblici / Giuseppe Fabrizio Maiellaro. P. 11-34
MONTACCINI, Giovanni
L’*accordo quadro, contratto normativo “a monte”, con attuazione “a valle” : effetti amministrativi e contabili / Giovanni Montaccini. P. 46-54
*Archivio della nuova procedura penale : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La Tribuna. - 1(1990)- ; 29
cm
Per.B.719 esp.171
a. 2020 : v. 31 : n. 2
CORSO, Piermaria
Il *segreto professionale nella legislazione in itinere : un valore da non sacrificare / Piermaria Corso. P. 105-108
DE_LIBERIS, Giulia
Il *principio di immediatezza nella rilettura delle Sezioni Unite : cronaca di una morte annunciata? : Nota a Cass. pen., sez. un., n. 41736 del 10 ottobre
2019 / Giulia De Liberis. P. 125-137
MASTRONARDI, Viola
*An e quantum dei poteri officiosi del G.i.p. in caso di richiesta di oblazione ex art. 162-bis c.p., ai fini dell’accertamento della permanenza o meno delle
conseguenze dannose o pericolose del reato : nota a Trib. pen. Taranto, uff. G.i.p., ord. n. 4674 del 20 aprile 2018 / Viola Mastronardi. P. 169-174
VIGNERA, Giuseppe
La *notificazione della cartella di pagamento quale pre-condizione della conversione delle pene pecuniarie non pagate / Giuseppe Vignera. P. 109-110
*Archivio della nuova procedura penale : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La Tribuna. - 1(1990)- ; 29
cm
Per.B.719 esp.171
a. 2020 : v. 31 : n. 3
ALTIERI, Giuseppe
*E’ ancora garantito il principio di oralità nel processo penale? : Commento alla sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, del 10 ottobre 2019 n. 41736
/ Giuseppe Altieri. P. 232-234
CANGEMI, Davide
Il *curatore fallimentare e la legittimazione ad impugnare i provvedimenti cautelari reali : le Sezioni Unite mettono fine alla querelle in atto : nota a Cass.
pen., sez. un., n. 45936 del 13 novembre 2019 / Davide Cangemi. P. 220-231
CENTORAME, Federica
*Itinerari nuovi della rinnovazione istruttoria d’appello nella prassi applicativa delle Corti di merito / Federica Centorame. P. 263-271
CORSO, Piermaria
I *profili premiali nella riforma penale tributaria del 2019 / Piermaria Corso. P. 205-208
*Archivio della nuova procedura penale : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La Tribuna. - 1(1990)- ; 29
cm
Per.B.719 esp.171
a. 2021 : v. 32 : n. 6
BELLANTONI, Giuseppe
*Riforma del processo penale e rafforzamento della tutela per le vittime del reato / Giuseppe Bellantoni. P. 455-458
FUSCO, Eugenio
*231 e investigazioni interne all’ente / Eugenio Fusco. P. 459-463
GIANNELLI, Domenico - DI TULLIO D’ELISIIS, Antonio
I *motivi deducibili avverso il provvedimento di applicazione/proroga del regime carcerario differenziato : una proposta de jure condendo : nota a Cass.
pen., sez. I, n. 31839 del 18 agosto 2021 / Domenico Giannelli, Antonio Di Tullio D’Elisiis. P. 522-524
TORTORA, Luisa
*Concessione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. in caso di grave infermità psichica sopravvenuta : prima applicazione
del principio espresso dalla Corte costituzionale : nota a Cass. pen., sez. I, n. 23474 del 3 agosto 2020 / Luisa Tortora. P. 526-531
*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. 2020 : v. 66 : n. 4
GALLONE, Giorgio
La *rilevanza delle condotte umane nel caso fortuito in tema di circolazione dei veicoli (PARTE IV) / Giorgio Gallone. P. 289-301
TERRACCIANO, Ugo
*Responsabilità e obblighi nell’era del Coronavirus / Ugo Terracciano. P. 302-303
*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. 11
DE_GIOIA, Valerio
L’*obbligo del preventivo invio da parte del danneggiato di una richiesta risarcitoria - dal contenuto positivamente definito - quale condizione di
procedibilità della domanda giudiziale / Valerio de Gioia. P. 841-842
DE_GIOIA, Valerio
Il *danno da perdita di rapporto parentale e l’onere della prova del “pregiudizio” di natura relazionale / Valerio de Gioia. P. 842
FONTANA, Giovanni
*Commento alla legge 689/1981 in rapporto con il sistema sanzionatorio previsto dal nuovo codice della strada : articolo 1 / Giovanni Fontana. P. 839-840
FUSCO, Annunziata Candida
*Frode assicurativa per incidente inesistente : solo l’impresa assicurativa può sporgere querela / Annunziata Candida Fusco. P. 866-867
*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. 12
D’ORAZIO, Carmine Francesco
*Azione risarcitoria esercitata dal terzo trasportato ed integrità del contraddittorio : una questione ancora dibattuta / Carmine Francesco D’Orazio. P. 977
GALLONE, Giorgio
Il *rapporto tra la sentenza penale ed il giudizio civile di danno secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità / Giorgio Gallone. P. 915-929
*Banca borsa e titoli di credito : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Giuffre’. - 1(1934)-2(1935), 4(1937)-8(1941), 10(1943)- ; 25 cm.
((Trimestrale. La periodicità varia. - Dal 1999 il tit. è: Banca borsa titoli di credito. Il complemento del tit. varia
Per.B.204 esp.97
a. 2021 : v. 74 : n. 1
BENATTI, Francesco
*Che ne è oggi del testo del contratto? / Francesco Benatti. P. 1-17, pt. 1.
CAROTENUTO, Luca
*Intestazione fiduciaria di quote di s.r.l. ed onere della prova : nota a Trib. civ. Napoli, 4 e 10 settembre 2019 / Luca Carotenuto. P. 147-159, pt. 2.
DACCO’, Alessandra
Le *società benefit tra interesse dei soci e interesse dei terzi : il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia e negli Stati Uniti /
Alessandra Daccò. P. 40-71, pt. 1.
FORNASARI, Federico
L’*organizzazione dei fondi comuni monetari / Federico Fornasari. P. 97-131, pt. 1.
LENTINI, Luca Serafino
*Buoni fruttiferi postali “con pari facoltà di rimborso” e legittimazione alla riscossione nel caso di morte di un cointestatario : nota a Cass. civ., sez. VI-I,
ord. interl. n. 16683 del 5 agosto 2020 e ord. n. 11137 del 10 giugno 2020 / Luca Serafino Lentini. P. 33-44, pt. 2.
MAUGERI, Marco
*Rapporto di cambio e categorie di azioni / Marco Maugeri. P. 72-96, pt. 1.
PALMIERI, Gianmaria
La *crisi del diritto societario e la riscoperta del valore della “nuda” impresa nell’economia post Covid-19 (con uno sguardo all’art. 41 della Costituzione) /
Gianmaria Palmieri. P. 18-39, pt. 1.
PASQUARIELLO, Federica
*Brevi note sulla postergazione del rimborso del finanziamento soci, tra diritto vigente, diritto vivente e diritto venturo : nota a Trib. civ. Milano, 14
novembre 2019 / Federica Pasquariello.P. 108-122, pt. 2.
PATRONI GRIFFI, Ugo
*Noterelle a margine di Cass., sez. un., 12 maggio 2020, n. 8770 : asimmetrie informative e meritevolezza dei contratti IRS / Ugo Patroni Griffi. P. 60-81, pt. 2.

PIRONE, Pasquale
*Consorzi fidi “minori” e attività abusivamente esercitata : la sorte delle garanzie rilasciate a favore del pubblico : nota a Cass. civ., sez. VI-I, ord. interl.
n. 23611 del 23 settembre 2019 / Pasquale Pirone. P. 125-143, pt. 2.
ROSSI, Marco
*In difesa della fideiussione omnibus Abi / Marco Rossi. P. 141-169, pt. 1.
SALANITRO, Ugo
Il *disincanto del Giudice : gli interessi moratori usurari nel prisma delle Sezioni Unite : nota a Cass. civ., sez. un., n. 19597 del 19 febbraio 2020 / Ugo
Salanitro. P. 16-27, pt. 2.
SPOLAORE, Piergiuseppe
*Azione revocatoria di atto istitutivo di trust tra “disposizione”, “separazione” e “protezione” : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 10498 del 15 aprile 2019 /
Piergiuseppe Spolaore. P. 87-102, pt. 2.
*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. 12
PACELLI, Vincenzo
*Rischio sistemico e scienza delle reti / Vincenzo Pacelli. P. 61-73
PERRAZZELLI, Alessandra
*Finanza e sviluppo sostenibile : risultati del G20 e possibili sviluppi futuri / Alessandra Perrazzelli. P. 2-7
PREVITALI, Daniele
*Fin Tech e innovazione di significato : perché alla banca serve un higher purpose / Daniele Previtali. P. 48-60
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale
Per.B.408 esp.67
a. 2021 : v. 88 : n. 21
CARNIMEO, Domenico
*In materia di opposizione all’esecuzione esattoriale, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario è determinato dall’ordine delle
domande secondo la formulazione dell’opponente e secondo l’ordine logico delle stesse? / Domenico Carnimeo. P. 1521-1525
GALLO, Fabio - FURIAN, Simone
Il *regime fiscale dei dividendi incassati da una società semplice alla luce delle modifiche arrecate dal D.L. n. 23/2020 e dei chiarimenti forniti con le
istruzioni alla dichiarazione dei redditi / Fabio Gallo, Simone Furian. P. 1497-1500
GUSMEROLI, Michele
L’*impossibile duplicazione di un inesistente credito per imposte pagate all’estero : inutilità dell’art. 8, quindo comma, del D.Lgs. n. 142/2018 (attuativo
delle direttive ATAD 1 e 2), diplomaticamente sottintesa dalla bozza d circolare sui disallineamenti da ibridi / Michele Gusmeroli. P. 1490-1496
PACE, Annalisa
*E’ tassabile in capo all’ex coniuge percipiente il rimborso dell’IRPEF versata sull’assegno di mantenimento corrisposto all’ex coniuge divorziato /
Annalisa Pace. P. 1529-1531
SALVATORES, Carlo
*Lezioni di “politica costituzionale” dalla Consulta in tema di aggio di riscossione e di esazione delle imprese / Carlo Salvatores. P. 1539-1544
SEPE, Ennio Attilio
L’*urgenza della riforma della riscossione tra Corte Costituzionale e delega per la revisione del sistema fiscale / Ennio Attilio Sepe. P. 1487-1489
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale
Per.B.408 esp.67
a. 2021 : v. 88 : n. 23
AIUDI, Bruno
L’*art. 20 del TUR supera per l’ennesima volta il vaglio di costituzionalità : nota a Corte cost. n. 39 del 16 marzo 2021 / Bruno Aiudi. P. 1703-1704
AZZONI, Valdo
*Operazioni inesistenti : il bene pubblico richiede che le prove della connivenza fraudolenta non siano più indiziarie : un passo avanti verso il giusto
processo : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 27745 del 2 ottobre 2021 / Valdo Azzoni. P. 1691-1694
COLAIANNI, Francesco - COLOMBO, Davide
*Indebita compensazione e dichiarazione fraudolenta tra crediti non spettanti e inesistenti - Focus sul c.d. “Superbonus 110%” / Francesco Colaianni,
Davide Colombo. P. 1633-1642
D’ANDREA, Silvio
*Lavoratore residente in Italia e attività di lavoro svolta in Germania : potestà impositiva nel work State esclusiva o concorrente? : Nota a Cass. civ., sez.
V, ord. n. 9725 del 14 aprile 2021 / Silvio D’Andrea. P. 1685 -1688
GIANNELLI, Alessandro
La *rinuncia ai crediti per canoni d’affitto d’azienda scaduti e non pagati in tempi di Covid-19 dà luogo, ai fini IRES e IRAP, a una diminuzione dei ricavi /

Alessandro Giannelli, Marzia Mobrici. P. 1643-1646
VERNA, Giuseppe
Un’*ulteriore bocciatura all’equazione corrispettivo di compravendita immobiliare uguale al valore definito ai fini dell’imposta di registro : nota a Cass.
civ., sez. V, ord. n. 35899 del 22 novembre 2021 / Giuseppe Verna. P. 1681-1682
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. 2
BUONOMO, Giampiero
Le *declassificazioni delle Commissioni d’inchiesta / Giampiero Buonomo. P. 14-19
MACCIOTTA, Giorgio
*Sul finanziamento agli istituti di credito / Giorgio Macciotta. P. 5-13
SOLIMINE, Giovanni
*Nuovi percorsi per la storia delle biblioteche / Giovanni Solimine. P. 20-24
*Ciberspazio e diritto : internet e le professioni giuridiche = Cyberspace and law : internet and legal practice. - Modena : Mucchi. - 1(2000)- ;
22 cm. ((Trimestrale. Quadrimestrale dal 2012. - Dal 2012 il complemento del titolo varia in: rivista internazionale di informatica giuridica. - Il
formato varia
Per.B.123 esp.100
a. 2021 : v. 22 : n. 2
DITARANTO, Ferdinando
*Telegram Forensics : un nuovo approccio investigativo per la ricerca delle immagini divulgate / Ferdinando Ditaranto. P. 347-366
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 / Alice Incerti. P. 367-381
PESCI, Giulia
Il *digital divide, l’uguaglianza sostanziale ed il diritto all’istruzione / Giulia Pesci. P. 259-286
SUFFIA, Gabriele
*Smart cities e digital divide : una proposta di analisi / Gabriele Suffia. P. 287-312
*Ciberspazio e diritto : internet e le professioni giuridiche = Cyberspace and law : internet and legal practice. - Modena : Mucchi. - 1(2000)- ;
22 cm. ((Trimestrale. Quadrimestrale dal 2012. - Dal 2012 il complemento del titolo varia in: rivista internazionale di informatica giuridica. - Il
formato varia
Per.B.123 esp.100
a. 2021 : v. 22 : n. 3
D’ERRICO, Chiara
Il *lavoro tramite piattaforme digitali e il ruolo dell’algoritmo / Chiara D’Errico. P. 385-408
GIORIO, Diego
L’*utilizzo dei social media negli enti pubblici centrali e territoriali / Diego Giorio. P. 409-436
STRINGHI, Elisabetta
La *Governance dei sistemi reputazionali nelle pronunce della Corte di Cassazione e dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali /
Elisabetta Stringhi. P. 489-508
VINCENZI, Federico
*Legal Design : nuove forme di comunicazione legale / Federico Vincenzi. P. 509-519
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 : 6
AMENDOLAGINE, Vito
La *valutazione della gravità dell’inadempimento contrattuale tra obbligazioni costitutive del sinallagma ed accessorie : nota a Cass. civ., sez. II, ord. n.
19579 del 9 luglio 2021 / Vito Amendolagine. P. 623-629
ASTONE, Francesco
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P. 259-275
CAPELLI, Fausto
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CORAPI, Elisabetta
*Informed Consent in italian Digitalized Insurance Contracts : from the Privaty Shield to Schrems II / Elisabetta Corapi. P. 989-1018
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D’ATTORRE, Giacomo
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