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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. - 
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supporto del Responsabile della protezione dei dati / Alice Incerti. - 

P. 367-381 
PESCI, Giulia 
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*Sul perché nel patto di rotatività del pegno non è sufficiente l’indicazione del valore minimo dei beni sostitutivi : nota a Cass. civ., sez. VI-1, ord. n. 
12733 del 13 maggio 2021 / Vincenzo Rossi. - 
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P. 1538-1543 
CUBICCIOTTI, Ida 
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*Diritto delle relazioni industriali / Associazione lavoro e ricerche Alar. - Milano : Giuffre’. - 1(1991)- ; 29 cm. ((Semestrale. La periodicità varia. 
- Dal 2002 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.777 esp.111 
  
a. 2020 : v. 30 : n. 2  
CARINCI, Maria Teresa 
Il *lavoro etero-organizzato secondo Cass. n. 1663/2020 : verso un nuovo sistema dei contratti in cui è dedotta un’attività di lavoro / Maria Teresa 
Carinci. - 

P. 488-498 
DE_LUCA, Federica 
*Verso una dimensione antropocentrica del lavoro : la conciliazione come diritto soggettivo : nota a Trib. civ. Firenze, sez. lav., 22 ottobre 2019 / 
Federica De Luca. - 

P. 519-526 
FALCO, Wanda 
*Non si applicano le decadenze del collegato lavoro all’impugnazione del licenziamento del dirigente privo di “giustificatezza” : nota a Cass. civ., sez. 
lav., n. 149 dell’8 gennaio 2020 e n. 395 del 13 gennaio 2020 / Wanda Falco. - 

P. 527-532 
MARINELLI, Francesca 
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*Lavoro agile e contratti di lavoro non standard : elementi di criticità / Matteo Turrin. - 
P. 381-406 

ZOPPOLI, Lorenzo - MONDA, Pasquale 
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*Mediazione e negoziazione assistita nelle controversie con la p.a. : modelli a confronto / Stefano Tarullo. - 

P. 883-910 
URBANI, Paolo 
*Ripensare la città o la città contemporanea? Note a margine / Paolo Urbani. - 

P. 831-858 
  
*Diritto e società. - Firenze : Sansoni. - 1(1973)-3(1975), n.s.1978- ; 24 cm. ((Trimestrale. - L’editore varia. Dal 2012 cambia veste tipografica. - 
Per.B.327 esp.236 
  
a. 2021 : n. 2  
CARNEVALE, Paolo 
*Figlio di un dio minore? Qualche considerazione sparsa sul vizio formale di legge e sulla sua sindacabilità nel nostro sistema costituzionale / Paolo 
Carnevale. - 

P. 153-180 
CRISMANI, Andrea 
La *dinamica relazionale tra collettività e attività finanziaria / Andrea Crismani. - 

P. 181-222 
FERRARA, Rosario 
Il *cambiamento climatico e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) : un’introduzione al tema / Rosario Ferrara. - 

P. 271-292 
RIVOSECCHI, Guido 
*Riparto delle competenze e finanziamento delle funzioni tra Stato e Regioni nella tutela del diritto alla salute : dall’emergenza alla stabilizzazione / 
Guido Rivosecchi. - 

P. 223-270 
VIOLA, Massimiliano 
*Sulla distinzione tra disposizione e norma e l’interpretazione creatrice / Massimiliano Viola. - 

P. 293-329 
  
Il *Diritto sanitario moderno. - Roma : Pozzi. - 2(1954)- ; 24 cm. ((Mensile. La periodicità varia 
Per.B.209 esp. 39 



  
a. 2021 : v. 69 : n. 3  
FEDERICI, Maria Caterina 
*Sicurezza umana come fattore sociale / Maria Caterina Federici. - 

P. 203-206 
PRIMICERIO, Bruno 
*Ancora in tema di misure contro la diffusione delle malattie infettive e sociali / Bruno Primicerio. - 

P. 191-202 
  
*Europa e diritto privato. - Milano : Giuffre’. - 1(1998)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.669 esp.115 
  
a. 2021 : n. 1  
ALBANESE, Antonio 
*Buona fede contratto legge / Antonio Albanese. - 

P. 31-89 
BARLETTA, Antonino 
*Risarcimento del danno imprevedibile o latente e limiti dell’efficacia preclusiva del giudicato / Antonino Barletta. - 

P. 91-116 
DI_MAJO, Adolfo 
*Ascesa e declino dell’adempimento in forma specifica / Adolfo di Majo. - 

P. 117-124 
FIORENTINO, Francesca 
Il *labile confine tra fideiussione e garanzia autonoma di fronte alla mala fede del creditore garantito / Francesca Fiorentino. - 

P. 137-171 
MACIOCE, Francesco 
*Diritti e legalità : salute, sicurezza e libertà : un difficile equilibrio / Francesco Macioce. - 

P. 125-135 
PAGLIANTINI, Stefano 
*In memoriam del consumatore medio / Stefano Pagliantini. - 

P. 1-30 
  
Il *Fallimento e le altre procedure concorsuali : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Pirola. - 1(1979)- ; 24 cm. ((Mensile. - Il 
complemento del tit. varia. - Dal 1983 l’editore è Ipsoa. - Dal 1984 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.244 esp.116 
  
a. 2021 : v. 43 : n. 12  
BROGI, Raffaella 
Le *autorizzazioni e la rideterminazione delle condizioni contrattuali / Raffaella Brogi. - 

P. 1548-1560 
D’ATTORRE, Giacomo 
Il *concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio / Giacomo D’Attorre. - 

P. 1603-1622 
DE_SANTIS, Francesco 
Le *misure protettive e cautelari nella soluzione negoziata della crisi d’impresa / Francesco De Santis. - 

P. 1536-1547 
FABIANI, Massimo - PAGNI, Ilaria 
*Introduzione alla composizione negoziata / Massimo Fabiani, Ilaria Pagni. - 

P. 1477-1488 
FAROLFI, Alessandro 
La *liquidazione del patrimonio / Alessandro Farolfi. - 

P. 1623-1633 
FERRO, Massimo 
La *composizione negoziata e il riposizionamento delle istituzioni della concorsualità giudiziale dopo il D.L. n. 118/2021 / Massimo Ferro. - 

P. 1573-1590 
GUIOTTO, Alberto 
La *figura dell’esperto e la conduzione delle trattative nella composizione negoziata della crisi / Alberto Guiotto. - 

P. 1527-1535 
MICHELOTTI, Franco 
La *gestione dell’impresa e il ruolo dell’esperto / Franco Michelotti. - 

P. 1561-1572 
NARDECCHIA, Giovanni Battista 
Il *novellato art. 182-septies l.fall. / Giovanni Battista Nardecchia. - 

P. 1634-1642 
PANZANI, Luciano 
Gli *esiti possibili delle trattative e gli effetti in caso di insuccesso / Luciano Panzani. - 

P. 1591-1602 
RANALLI, Riccardo 
Il *comportamento dell’imprenditore ed il ruolo dell’esperto anche alla luce del decreto dirigenziale / Riccardo Ranalli. - 

P. 1513-1525 
ROSSI, Antonio 
Il *presupposto oggettivo, tra crisi dell’imprenditore e risanamento dell’impresa / Antonio Rossi. - 

P. 1501-1512 
VELLA, Paola 
Le *finalità della composizione negoziata e la struttura del percorso : confronto col CCII  / Paola Vella. - 

P. 1489-1500 
  
*Finanza e tributi locali : rivista per la gestione delle attività contabili e fiscali. - Rimini : Maggioli. - n.1/3(2017)- ; 27 cm. ((Bimestrale.  Dal 
2017 mensile. - Già : La finanza locale. Dal 2017 assorbe Tributi locali e regionali. 



Per.B.26 esp.71 
  
A. 2021 : N. 11/12  
BATTISTI, Patrizio 
L’*utilizzo del campionamento e delle check list nell’attività di revisione degli enti locali / Patrizio Battisti. - 

P. 64-70 
BIEKAR, Andrea 
*Nuovo maquillage alla Situazione Patrimoniale Semplificata degli enti locali / Andrea Biekar. - 

P. 4-9 
CUZZOLA, Enzo - CUZZOLA, Francesco 
*Imposta di bollo negli atti di interesse degli Enti Locali / Enzo Cuzzola, Francesco Cuzzola. - 

P. 71-74 
DEL_GOBBO, Giovanna 
Il *fondo crediti di dubbia esigibilità nell’arco dell’esercizio finanziario / Daniela Del Gobbo. - 

P. 13-19 
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 / Fabio Forti. - 

P. 20-25 
GIANNOTTI, Vincenzo 
Le *modifiche al Testo unico degli enti locali sui revisori dei conti / Vincenzo Giannotti. - 

P. 10-12 
LOVECCHIO, Luigi 
La *nuova classificazione dei rifiuti e gli effetti sulla esenzione TARI relativa ai rifiuti speciali / Luigi Lovecchio. - 

P. 35-39 
MANCA, Maria Carla 
*PNRR : ipotesi di organizzazione dell’ente locale e correlazione agli obiettivi di performance / Maria Carla Manca. - 

P. 52-63 
MININNO, Rossana 
*Società sottocapitalizzata e intervento finanziario dell’ente locale socio / Rossana Mininno. - 

P. 26-34 
MIRTO, Pasquale 
La *notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali a seguito della sospensione Covid-19 / Pasquale Mirto. - 

P. 44-47 
PETRONIO, Francesco 
L’*attuazione del PNRR in ambito territoriale e i relativi controlli / Francesco Petronio. - 

P. 48-51 
ZAMMARCHI, Stefania 
*Prelievo sui rifiuti : la Cassazione conferma il criterio della superficie calpestabile per la determinazione della base imponibile / Stefania Zammarchi. - 

P. 40-43 
  
Il *Foro amministrativo [2014] : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza - Milano : Giuffrè, 2014-. - Vol. 1(2014)- ; 26 cm. ((Mensile. - 
Continuazione di: Il Foro amministrativo CdS = ISSN 1722-2400 ; e di: Il Foro amministrativo TAR = ISSN 1722-2397 
Per.B.34 esp.42 
  
a. 2021 : n. 3  
ERRICO, Marco Francesco 
L’*adempimento nelle convenzioni urbanistiche : termini e soggetti obbligati / Marco Francesco Errico. - 

P. 486-501 
  
Il *Foro amministrativo [2014] : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza - Milano : Giuffrè, 2014-. - Vol. 1(2014)- ; 26 cm. ((Mensile. - 
Continuazione di: Il Foro amministrativo CdS = ISSN 1722-2400 ; e di: Il Foro amministrativo TAR = ISSN 1722-2397 
Per.B.34 esp.42 
  
a. 2021 : n. 5  
TRAPANI, Giuseppe 
Lo *stato legittimo degli immobili, le tolleranze e la dichiarazione tecnica / Giuseppe Trapani. - 

P. 867-897 
  
*Giurisprudenza italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.7 
  
a. 2021 : n. 11  
AMENDOLAGINE, Vito 
*Sopravvenienze attive, crediti non iscritti a bilancio ed estinzione della società : nota a Cass. civ., sez. III, n. 28439 del14 dicembre 2020 / Vito 
Amendolagine. - 

P. 2342-2344 
BOGGIO, Luca 
*Dalla legittimità (condizionata) del framing ad uno statuto legale (in fieri) per gli ISP : nota a Corte giust. Ue, grande sez., 9 marzo 2021, causa 
C-392/19 / Luca Boggio. - 

P. 2385-2393 
CAGNASSO, Oreste 
*Socio assenteista e scioglimento della società : configurabile una condotta abusiva?   Nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa, 4 febbraio 2021 / 
Oreste Cagnasso. - 

P. 2406-2407 
CANAVESI, Guido 
*Manca il presupposto? : Co.co.co, art. 2116 c.c. e formalismo della Corte di cassazione : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 11430 del 30 aprile 2021 / 
Guido Canavesi. - 

P. 2424-2429 



CAPPELLINI, Alberto 
*Colpa e concausa della vittima : il G.U.P. di Roma sull’omicidio stradale di orso Francia : Trib. pen. Roma, sez. XII, 17 febbraio 2021 / Alberto 
Cappellini. - 

P. 2462-2468 
CERUTTI, Marco 
*Ancora sul perimetro degli oneri dichiarativi del concorrente negli affidamenti pubblici : nota a Cons. Stato, sez. II, n. 1907 dell’8 marzo 2021 / Marco 
Cerutti. - 

P. 2433-2452 
CONTE, Riccardo 
*Appunti sul concetto di “potenzialità” nel conflitto di interessi tra l’avvocato e il suo assistito : nota a Cass. civ., sez. un., n. 7030 del 12 marzo 2021 / 
Riccardo Conte. - 

P. 2358-2364 
COSATTI, Silvia 
La *rilettura del sintagma “processi patologici” e i doveri informativi del medico : nota a Cass. civ., sez. III, n. 653 del 15 gennaio 2021 / Silvia Cosatti. - 

P. 2332-2335 
DI_SAPIO, Angelo 
Le *parole delle fondazioni di partecipazione / Angelo Di Sapio. 

P: 2493-2502 
FERRANTE, Edoardo 
*Usucapione delle servitù e destinazione univoca dell’opera : nota a Cass. civ., sez. VI-2, n. 11834 del 6 maggio 2021 / Edoardo Ferrante. - 

P. 2325-2328 
FUSARO, Andrea 
*Organi delle fondazioni di partecipazione / Andrea Fusaro. - 

P. 2521-2525 
GABRIELLI, Enrico 
*Inadempimento reciproco ed effetto restitutorio : nota a Cass. civ., sez. II, n. 19569 del 9 luglio 2021 / Enrico Gabrielli. - 

P. 2319-2324 
GIOVANNELLA, Federica 
*Caso fortuito : configurazione in astratto e in concreto : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 9997 del 28 maggio 2020 / Federica Giovannella. - 

P. 2345-2350 
GOISIS, Luciana 
*Provvedimento amministrativo discriminatorio : la necessità della disciplina penale contro gli atti di discriminazione razziale : nota a Cass. pen., sez. I, 
n. 10335 del 17 marzo 2021 / Luciana Goisis.- 

P. 2454-2461 
GRAZIADEI, Michele 
Le *fondazioni di partecipazione nel prisma della comparazione / Michele Graziadei. - 

P. 2502-2507 
GUERCIO, Rossella 
La *cedibilità del diritto di sottoscrizione in caso di aumento di capitale nella s.r.l. : nota a Cass. civ., sez. I, n. 9460 del 9 aprile 2021 / Rossella Guercio. 
- 

P. 2399-2402 
INGEGNATTI, Silvia 
*Occupazione illegittima ed irreversibile trasformazione del fondo : nota a Cons. Stato, sez. II, n. 1907 dell’8 marzo 2021 / Silvia Ingegnatti. - 

P. 2430-2433 
INNOCENTI, Alessio 
*Sono utilizzabili le intercettazioni in caso di “fisiologica” riqualificazione del reato : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 23244 del 14 giugno 2021 / Alessio 
Innocenti. - 

P. 2470-2477 
LAUDONIO, Aldo 
*Fondazioni di partecipazione : fase estintiva ed operazioni straordinarie / Aldo Laudonio. - 

P. 2534-2548 
LOMBARDO, Chiara 
*Responsabilità dell’intermediario finanziario - Violazione degli obblighi informativi : nota a Cass. civ., sez. I, n. 27052 del 26 novembre 2020 / Chiara 
Lombardo. - 

P. 2402-2404 
LUCCHETTI, Gianluca 
*Giustificato motivo oggettivo e manifesta insussistenza : nuovi equivoci interpretativi : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 13643 del 19 maggio 2021 /  
Gianluca Lucchetti. - 

P. 2417-2421 
MAGRI, Geo 
*Compensazione e contratto di conto corrente : tra dissenso del correntista e vessatorietà : nota a ABI, coll. coord., n. 2438 del 30 ottobre 2020 / Geo 
Magri. - 

P. 2351-2356 
MAZZOTTA, Valentina 
L’*assenza di coordinate temporali aumenta l’indeterminatezza del concetto di pericolosità : nota a Cass. pen., sez. II, n. 20787 del 25 maggio 2021 / 
Valentina Mazzotta. - 

P. 2479-2486 
OLIVERO, Luciano 
*Amministrazione di sostegno e familiari : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 29981 del 31 dicembre 2020 / Luciano Olivero. - 

P. 2336-2341 
PALOMBO, Lavinia 
*Potere sostitutivo del Tribunale, dimissioni dei sindaci e operatività della prorogatio : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa B, ord. 14 gennaio 
2021 / Lavinia Palombo. - 

P. 2408-2410 
POLI, Davide 
*Ritorno al futuro : la reviviscenza del criterio di raffronto per poste omogenee di danno : nota a Cass. civ., sez. III, n. 17967 del 23 giugno 2021 / Davide 
Poli. - 

P. 2412-2414 
POSIO, Giovanni 
*Norme del CTS applicabili a tutte le fondazioni di partecipazione / Giovanni Posio. - 

P. 2507-2513 
REINSTADLER, Armin 



*Spunti di riflessione sulla dimensione comunicativa del diritto : nota a Trib. civ. Vicenza, 13 novembre 2020 / Armin Reinstadler. - 
P. 2383-2384 

RONCO, Alberto 
*Riflessioni sull’appello surrogatorio : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 26049 del 17 novembre 2020 / Alberto Ronco. - 

P. 2373-2376 
RUSSO, Marco 
*Sulla “consecuzione processuale” in materia di prova : nota a Cass. civ., sez. I, n. 5327 del 26 febbraio 2021 / Marco Russo. - 

P. 2367-2372 
SCALVINI, Camilla 
*Nel rito camerale la notifica tardiva del controricorso preclude il deposito di memorie : nota a Cass. civ., sez. Lav., n. 23921 del 29 ottobre 2021 / 
Camilla Scalvini. - 

P. 2378-2382 
SICCHIERO, Gianluca 
Lo *scopo delle fondazioni / Gianluca Sicchiero. - 

P. 2513-2521 
TOSI, Loris - BAGAROTTO, Ernesto Marco 
Il *trattamento fiscale delle fondazioni di partecipazione / Loris Tosi, Ernesto Marco Bagarotto. - 

P. 2525-2534 
XHEMALAJ, Ejona 
*Fonogrammi incorporati in opera audiovisive e il diritto all’equa remunerazione : nota a Corte giust. Ue, sez. V, 18 novembre 2020, causa C-147/19 / 
Ejona Xhemalaj. - 

P. 2393-2397 
  
*GT : *rivista di giurisprudenza tributaria. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Mensile 
Per.B.919 esp.73 
  
a. 2021 : v. 28 : n. 11  
AVOLIO, Diego 
*Corte di cassazione “fuori rotta” sulle rettifiche dell’IRAP in materia di prezzi di trasferimento : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 18436 del 30 giugno 
2021 / Diego Avolio. - 

P. 845-850 
BUSICO, Matteo 
*Modalità di notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve per impugnare : nota a Cass. civ., sez. V, n. 14234 del 25 maggio 2021 / 
Matteo Busico. - 

P. 886-891 
CAZZORLA, Francesco 
Le *poche luci e le molte ombre della prova di resistenza nel contraddittorio endoprocedimentale : nota a Cass. civ., sez. V, n. 16867 del 15 giugno 
2021 / Francesco Cazzorla. - 

P. 869-873 
CORASANITI, Giuseppe 
*Non condivisibile (e oramai insostenibile) riqualificazione degli atti collegati in materia di imposta di registro : nota a Comm. trib. reg. Emilia Romagna, 
sez. III, n. 68 del 19 gennaio 2021 / Giuseppe Corasaniti. - 

P. 915-922 
IANNIELLO, Barbara 
*Contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio in caso di agevolazioni prima casa ai fini IVA : nota  a Cass. civ., sez. VI-T, ord. n. 14334 del 25 
maggio 2021 / Barbara Ianniello. - 

P. 877-882 
LOCONTE, Stefano 
La (*controversa) individuazione del concorso del professionista negli illeciti tributari del cliente : nota a Comm. trib. reg. Lombardia, sez. XIX, n. 2910 
del 26 luglio 2021 / Stefano Loconte. - 

P. 905-911 
RANDAZZO, Franco 
*Nessuna iscrizione a ruolo a titolo definitivo anche se il ricorso avverso l’accertamento è inammissibile : ma è sempre così? : Nota a Cass. civ., sez. III, 
ord. n. 8885 del 31 marzo 2021 / Franco Randazzo. - 

P. 894-898 
ROCCATAGLIATA, Franco 
L’*esterovestizione e le sua cinquanta sfumature d’abuso : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 17849 del 22 giugno 2021 / Franco Roccatagliata. - 

P. 858-864 
  
Il *Lavoro nella giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità e merito. - Milano : Ipsoa. - 2(1994)- ; 30 cm. ((Gia’: Lavoro 
e giurisprudenza. - Dal 2001 il complemento del tit. e’: mensile di giurisprudenza e dottrina e cambia veste tipografica 
Per.B.926 esp.127 
  
a. 2021 : v. 29 : n. 12  
CAFFIO, Stefano 
*Retribuzione di risultato e somministrazione di lavoro : portata e limiti del principio di parità di trattamento : nota a Corte app. Venezia, sez. lav., 25 
marzo 2021 / Srefano Caffio. - 

P. 1167-1179 
CAIRO, Lorenzo 
*Corrispettivo del patto di non concorrenza : il punto sugli orientamenti della giurisprudenza : nota a Corte app. Milano, sez. lav., n. 1086 del 29 marzo 
2021, Trib. civ. Milano, n. 1189 del 26 maggio 2021 / Lorenzo Cairo. - 

P. 1156-1162 
COSTANTINI, Federico 
*Intelligenza artificiale, design tecnologico e futuro del lavoro nell’UE : il caso dei platform workers / Federico Costantini.- 

P. 1124-1135 
DAGNINO, Emanuele 
La *persistente attualità dei controlli difensivi ; nota a Cass. pen., sez. III, n. 3255 del 27 gennaio 2021 / Emanuele Dagnino. - 

P. 1146-1151 
DEL_VECCHIO, Alessandro 
*Prescrizione dei contributi previdenziali e raddoppio del termine di decadenza dell’accertamento fiscale : nota a Corte app. Venezia, sez. lav., n. 19 del 



14 gennaio 2021 / Alessandro Del Vecchio. - 
P. 1181-1188 

DETOMI, Rossana 
Il *divieto di licenziamento e il licenziamento della lavoratrice in prova : nota a Trib. civ. Roma, sez. lav., n. 26576 del 25 marzo 2021 / Rossana Detomi.- 

P. 1191-1200 
GIROTTO, Dimitri 
*Principi costituzionali e nuove tecnologie : smart working e tutela del lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni” / Dimitri Girotto. - 

P. 1117-1123 
TORSELLO, Laura 
*Riflessi sul diritto all’integrità contributiva : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 15947 dell’8 giugno 2021 / Laura Torsello. - 

P. 1136-1142 
  
*LPO : *Lavoro e previdenza oggi. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 24 cm. ((Mensile. - L’editore varia. - Disponibile on line all’url: 
http://www.lpo.it 
Per.B.361 esp.126 
  
a. 2021 : v. 48 : n. 9/10  
BUCONI, Maria Lavinia 
*Lavoro agile emergenziale : casi e questioni / M. Lavinia Buconi. - 

P. 537-556 
GALLEANO, Sergio 
L’*applicabilità del divieto di licenziamento al tempo del Covid ai dirigenti / Sergio Galleano. - 

P. 619-635 
MARINELLI, Massimiliano 
*Pubbliche amministrazioni e procedimento disciplinare nella recente giurisprudenza di legittimità / Massimiliano Marinelli. - 

P. 557-575 
MARINO, Paola 
Il *lavoro su piattaforma : le questioni in punto di qualificazione giuridica dei riders / Paola Marino. - 

P. 576-597 
MEGNA, Maria Rosalia 
*Tutela del credito di TFR, intervento del Fondo di garanzia e vicende circolatorie : spunti di riflessione a partire da una recente pronuncia del Tribunale 
palermitano / Maria Rosalia Megna. - 

P. 636-653 
MEZZACAPO, Domenico 
*Illegittima revoca della posizione organizzativa e danno da perdita di chance / Domenico Mezzacapo. - 

P. 654-663 
PICCININI, Iolanda - MANCINI, Serena 
*Alla ricerca dell’equo parametro per la determinazione della giusta retribuzione / Iolanda Piccinini, Serena Mancini. - 

P. 664-670 
PIGLIALARMI, Giovanni 
I *profili giuslavoristici del regolamento interno delle società cooperative tra prassi e giurisprudenza e relazioni industriali / Giovanni Piglialarmi. - 

P. 598-618 
SALVAGNI, Michelangelo 
*Cassazione n. 14777 del 27 maggio 2021 : la reintegra solo per condotte conservative tipizzate collettivamente è irragionevole e crea disparità di 
trattamento / Michelangelo Salvagni. - 

P. 671- 
  
*LPO : *Lavoro e previdenza oggi. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 24 cm. ((Mensile. - L’editore varia. - Disponibile on line all’url: 
http://www.lpo.it 
Per.B.361 esp.126 
  
a. 2021 : v. 48 : n. 11/12  
CANGEMI, Vincenzo 
*Obbligo vaccinale, certificazione verde e tutele assicurative / Vincenzo Cangemi. - 

P. 685-723 
CONTE, Dario 
*Primi arresti di legittimità sul “nuovo” articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori : è cambiato tutto, anzi .. quasi nulla? : Nota a Cass. civ., sez. lav., nn. 
25731 e 25732 del 22 settembre 2021 / Dario Conte. - 

P. 771-797 
COSTANTINO, Fortunato 
Gli *obiettivi di sostenibilità sociale nel mondo HR (e non solo) dopo l’esperienza pandemica da Covid-19 / Fortunato Costantino. - 

P. 724-732 
CRUDELI, Giovanni Guglielmo 
*Potere di controllo a distanza del datore di lavoro : tra riforma legislativa e recenti interpretazioni giurisprudenziali / Giovanni Guglielmo Crudeli. - 

P. 733-753 
DAL MASO, Stefano 
Il *reddito imponibile ai fini previdenziali per i soci di s.r.l. / Stefano Dal Maso. - 

P. 754-769 
DE_ROSA, Donato 
*Impugnazione del licenziamento intimato dall’impresa cedente ed effetti estensivi della sentenza di annullamento nei confronti della cessionaria : nota a 
Corte app. Roma, n. 373 del 10 febbraio 2021 / Donato De Rosa. - 

P. 798-816 
FOGLIA, Laura 
La *crisi del lavoro al rientro dall’emergenza pandemica : la risposta giudiziaria e i suoi eccessi : nota a Trib. civ. Firenze, sez. lav., decr. 20 settembre 
2021 / Laura Foglia. - 

P. 817-823 
MARASCO, Francesco 
*Sul regime giuridico dei licenziamenti ricadenti nelle ipotesi di appalto illecito : nota a Trib. civ. Roma, sez. lav., n. 5314 del 3 giugno 2021 / Francesco 
Marasco. - 

P. 824-831 



TESTA, Sergio 
*Pubblico impiego : i compiti di servizio non possono formare oggetto di un distinto e diverso contratto di lavoro nè di incarico professionale (art. 53 
d.lgs. n. 165/2001) : nota a Corte app. Roma, sez. lav., n. 2581 del 28 dicembre 2020 / Sergio Testa. - 

P. 832-837 
  
*Mercato concorrenza regole. - Bologna : il Mulino. - 1, n.1(apr.1999)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale 
Per.B.218 esp.128 
  
a. 2021 : v. 23 : n. 2  
ARNAUDO, Luca 
*Lezioni da una pandemia : per uno sviluppo condiviso e un accesso equo a cure essenziali e vaccini / Luca Arnaudo ... [et al.]. - 

P. 343-366 
BARELA, Maria 
L’*illecito antritrust nella prospettiva della crisi : riflessioni a margine del “Danno antitrust” di Andrea Montanari / Maria Barela. - 

P. 291-306 
BERNARDINI, Gabriele - BORGOGNO, Oscar 
La *decisione della Corte Suprema nel caso Google v. Oracle : il copyright alla prova della concorrenza dinamica / Gabriele Bernardini, Oscar 
Borgogno. - 

P. 385-394 
DECAROLIS, Francesco - HEIMLER, Alberto 
I *contratti pubblici : derogare alle regole o insegnarne il rispetto? / Francesco Decarolis, Alberto Heimler. - 

P. 367-384 
GIANNACCARI, Andrea 
*Stessa spiaggia, stesso mare : di concessioni demaniali marittime e (assenza di) concorrenza / Andrea Giannaccari. - 

P. 307-342 
MANGANELLI, Antonio 
L’*interazione fra regolazione e tutela della concorrenza : il caso delle comunicazioni elettroniche e della tariffazione a “28 giorni” / Antonio Manganelli. - 

P. 205-232 
MONTANARI, Andrea 
Il *danno antitrust : in risposta al prezioso invito di Roberto Pardolesi / Andrea Montanari. - 

P. 237-254 
OSTI, Cristoforo 
*Adversus dogmaticos : la post-pandettistica alla prova del diritto della concorrenza / Cristoforo Osti. - 

P. 275-290 
PARDOLESI, Roberto 
*Danno antitrust (ancora e sempre) in cerca di identità / Roberto Pardolesi. - 

P. 255-274 
SCANDOLA, Samuel 
*Ancora su Uber : il dilemma del giudice e l’inerzia del legislatore / Samuel Scandola. - 

P. 395-422 
  
*Munus : rivista giuridica dei servizi pubblici. - Napoli : Editoriale scientifica. - 1(2011)- ; 25 cm. ((Quadrimestrale 
Per.B.1306 esp.  46 
  
a. 2021 : v. 11 : n. 2  
BEVILACQUA, Marco 
Il *mimetismo della nozione di pubblica amministrazione : un’analisi empirica / Marco Bevilacqua. - 

P. 345-388 
GIUSTI, Annalisa 
La *rigenerazione urbana come strategia di ripresa e resilienza / Annalisa Giusti. - 

P. 329-344 
KURCANI, Klaudia 
Le *reti di comunicazione elettronica tra pressioni europee ed interventi nazionali / Klaudia Kurcani. - 

P. 389-412 
LORENZONI, Livia 
*Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti autorizzatori e razionalizzazione dei controlli amministrativi sui privati : obiettivi conciliabili? / Livia 
Lorenzoni. - 

P. 299-328 
MATTIOLI, Giulia 
La *clausola di prelazione statutaria impropria nelle società a partecipazione pubblica / Giulia Mattioli. - 

P. 413-436 
SALTARI, Lorenzo 
La *scuola italiana nelle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza / Lorenzo Saltari. - 

P. 479-490 
SANDULLI, Aldo <1966-    > 
La *scommessa del PNRR per il rilancio degli Istituti tecnici superiori (ITS) / Aldo Sandulli. - 

P. 467-478 
TORELLI, Gabriele 
La *salvaguardia delle attività tradizionali nei c.d. “locali storici” / Gabriele Torelli. - 

P. 437-466 
  
  
*Polis : ricerche e studi su societa’ e politica in Italia / [a cura dell’Istituto Carlo Cattaneo]. - Bologna : il Mulino. - 1 (1987)- ; 22 cm. 
((Quadrimestrale. - Pubblica indici pluriennali 
Per.A.147 esp.259 
  
a. 2021 : v. 35 : n. 3  
BRACALENTE, Bruno 



*Fattori di contesto e flussi elettorali : un’analisi empirica del caso Umbria / Bruno Bracalente ... [et al.]. - 
P. 379-412 

CASTAGNETTO, Alessio Marco - PALMISANO, Stefania 
*Oltre il monoteismo : temi, gruppi e interpretazioni politiche del neo-paganesimo in Italia / Alessio Marco Castagnetto, Stefania Palmisano. - 

P. 413-432 
CONSOLAZIO, David 
Le *disuguaglianze socio economiche individuali e territoriali nel Diabete Mellito di Tipo 2 nella città di Milano : uno studio multilivello / David Consolazio 
... [et al.]. - 

P. 433-466 
PIZZOLATI, Micol 
*Creativi e collaborativi : racconto digitale, teatro partecipativo e collage come metodi per lo studio delle esperienze biografiche di migrazione / Micol 
Pizzolati. - 

P. 467-480 
  
*RDS. Rivista di diritto societario. - Torino : Giappichelli. - 1(2007)- ; 28 cm. ((Trimestrale 
Per.B.1300 esp.138 
  
a. 2021 : n. 4  
AGSTNER, Peter - NIGRO, Casimiro Antonio 
*Obbligazioni convertibili e corrispettivo dell’opa volontaria nell’esperienza tedesca (con uno sguardo al diritto italiano) : nota a BGH, 7 novembre 2017, 
II ZR 3/16 / Peter Agstner, Casimiro Antonio Nigro. - 

P. 753-785 
CAPOTORTO, Dario 
*Società in house e caporalato di Stato / Dario Capotorto. - 

P. 843-872 
DEL_CORRAL, Diego 
*Contributo per una corretta qualificazione degli apporti del socio : nota a Cass. civ., sez. I, n. 7919 del 20 aprile 2020 / Diego del Corral. - 

P. 676-694 
DE_NICOLA, Alessandro 
*Adottare un Modello 231 conviene? : Una risposta della Pubblica accusa di Como : nota a Procura della Repubblica presso Trib. civ. Como, decr. 
archiv., 29 gennaio 2020 / Alessandro De Nicola. - 

P. 699-717 
DE_STASIO, Vincenzo 
*Usucapione di quote di s.r.l. / Vincenzo De Stasio. - 

P. 611-633 
FREGONARA, Elena 
I *finanziamenti dei soci e infragruppo nelle società in bonis e nella procedura di liquidazione giudiziale / Elena Fregonara. - 

P. 635-667 
NORI, Giovanni Maria 
La *società Benefit un (nuovo?) mezzo per (non) fare impresa / Giovanni Maria Nori. - 

P. 787-813 
PISCITELLO, Paolo 
*Responsabilità degli amministratori di società di capitali e tutela del mercato nel codice della crisi / Paolo Piscitello. - 

P. 829-842 
SABINO, Eugenio 
*Strumenti finanziari partecipativi e fallimento della società emittente : nota a Trib. civ. Bologna, sez. IV, 1 ottobre 2020 / Eugenio Sabino. - 

P. 726-748 
STABILE, Emanuele 
Il *presidente del comitato endoconsiliare come amministratore indipendente alla luce del nuovo Codice di Corporate Governance : requisiti, funzioni e 
poteri / Emanuele Stabile. - 

P. 815-828 
  
Il *risparmio / Associazione fra le Casse di risparmio. - Milano : Giuffrè. - n.s.1(1953)- ; 25 cm. ((Mensile. La periodicità varia. - Già: Rivista 
delle Casse di risparmio. - L’editore varia. - Dal n. 3/4 2020 cambia veste tipografica. - Ha come suppl.: Rapporto sulle fondazioni bancarie. 
Pubblica supplementi a carattere monografico 
Per.B.145 esp.141 
  
anno 2021 : v. 74 : n. 4  
GALLETTA, Simona 
*Rischio di liquidità, profili di governance e forme istituzionali : evidenze empiriche su un campione di banche europee / Simona Galletta ... [et al.]. - 

P. 49-70 
MANTOVI, Andrea - SCHIANCHI, Augusto 
*Criptovalute e consenso decentralizzato : una prospettiva di teoria dei giochi / Andrea Mantovi, Augusto Schianchi. - 

P. 71-86 
  
*RIV : rassegna italiana di valutazione : rivista multidisciplinare di ricerca sociale, analisi valutativa, programmazione e scienze umane. - 
Perugia : Giada. - 5 n.17/18(2000)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Quadrimestrale dal 2003. - Dal 2003 l’editore è: Angeli 
Per.A.369 esp.270 
  
anno 2020 : n. 77  
CALDERAMO, Arianna 
*Sostenibilità e sviluppo locale : la valutazione del programma Rewilding Europe-Apennines / Arianna Calderamo. - 

P. 71-92 
LO PRESTI, Veronica - DENTALE, Maria 
Il *contributo della street-level evaluation per l’analisi delle politiche d contrasto alla povertà / Veronica Lo Presti, Maria Dentale. - 

P. 11-32 
ORIZIO, Enrico - MONTALBETTI, Katia 
La *valutazione di impatto nel contesto socio-educativo : un ibrido tra evaluation, assessment e measurement? / Enrico Orizio; Katia Montalbetti. - 

P. 33-49 



ROSATO, Nicola 
La *performance delle aziende sanitarie pubbliche in Italia : contesto, princìpi, strumenti e ruolo dell’organismo indipendente di valutazione / Nicola 
Rosato. - 

P. 93-114 
SAGGIOMO, Valeria 
Il *”sentimento” nei progetti di cooperazione allo sviluppo della diaspora / Valeria Saggiomo. - 

P. 50-70 
TORRIGIANI, Claudio 
I *Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento : quali dimensioni valutative? Uno studio esplorativo / Claudio Torrigiani ... [et al.]. - 

P. 115-132 
  
*Rivista bancaria Minerva bancaria / Istituto di cultura bancaria. - Milano : Istituto di cultura bancaria. - n.s. 4(1948)-18(1962), 20(1964)-,1953 
manca n.1-2; 25 cm. ((Bimestrale 
Per.B.245 esp.142 
  
anno 2021 : n. 4/5  
ARCELLI, A. F. 
Le *prospettive del credito in Italia dopo la crisi pandemica e l’attesa fine del temporary framework / A. F. Arcelli ... [et al.]. - 

P. 155-176 
BELLARDINI, L. - COMANA, Mario 
La *concentrazione del sistema bancario italiano : quale assetto dopo la pandemia? / L. Bellardini, M. Comana. - 

P. 91-119 
GABRIELLI, Roberto - PICCININI, G. 
Il *ruolo degli intermediari finanziari nelle operazioni di sconto dei crediti fiscali / R. Gabrielli, G. Piccinini. - 

P. 201-228 
GIOVANNINI, Fabio - BORGATO, G. 
Il *sistema bancario alla prova della pandemia : sfide e prospettive per intermediari e autorità / F. Giovannini, G. Borgato. - 

P. 121-153 
GUSTANI, A. 
Il *sistema bancario e la pandemia : implicazioni e scenari evolutivi per il settore alla sfida dell’accelerazione tecnologica / A. Gustani. - 

P. 177-199 
LENOCI, Francesco - LOFARO, A. 
The *reaction of CDS spreads following ECB intervention during Covid-19 pandemic / F. Lenoci, A. Lofaro. - 

p. 57-90 
PACELLI, Vincenzo - DI TOMMASO, C. 
*Pandemia, politiche economiche ed effetti sui mercati finanziari europei : prime evidenze empiriche e riflessioni / V. Pacelli, C. Di Tommaso. - 

P. 11-55 
  
*Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni. - Milano : Vallardi. - 8(1910)- , manca 1937(II) ; 25 cm. ((Bimestrale. Dal 
2004 la periodicità varia. - Già: Rivista di diritto commerciale industriale e marittimo. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.58 esp.146 
  
anno 2021 : v. 119 : n. 3  
BACCETTI, Niccolò 
La *scissione estrema tra poteri di veto e disinvestimento / Niccolò Baccetti. - 

P. 433-465, pt. 2. 
BACHELET, Vittorio <1985- > 
*Abusi “contrattuali” tra imprese : per una rilettura dell’art. 9 della legge sulla subfornitura industriale / Vittorio Bachelet. - 

P. 587-624, pt. 1. 
CAPPAI, Marco 
*Appunti sulla parental liability presumption e sulla nozione di intesa restrittiva per oggetto : a proposito della decisione del Tar Lazio sul caso dei 
finanziamenti auto : nota a Tar Lazio, Rom, sez. I, nn. 12529-12545 del 24 novembre 2021 / Marco Cappai. - 

P. 578-603. pt. 2. 
CARIELLO, Vincenzo 
*Linguaggi interpretativi normativi / Vincenzo Cariello. - 

P. 441-518, pt. 1. 
D’AURIA, Massimo 
*Senso letterale e indagine contestuale / Massimo D’Auria. - 

P. 547-585, pt. 1. 
D’ORTA, Antonio Maurizio 
*Adeguamento della cooperazione mutualistica ai nuovi scenari del mercato assicurativo marittimo : brevi riflessioni sul modello dei Protection & 
Indemnity Clubs / Antonio Maurizio d’Orta. - 

P. 487-515, pt. 2. 
MARINI, Marianna 
La *nuova disciplina della revoca degli atti tra società del gruppo / Marianna Marini. - 

P. 467-485, pt. 2. 
PAULUS, Christoph G. 
*Annotations to the German Federal Court in Private Law Matters’ (Bundesgerichtshof in Zivilsachen)  decision in re “Wikingerhof” from February 10, 
2021 (KZR 66/17) / Christoph G. Paulus. - 

P. 547-552, pt. 2. 
PIETROCARLO, Elisabetta 
I “*labili” confini del concetto di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza / Elisabetta Pietrocarlo. - 

P. 517-545, pt. 2. 
PORTALE, Giuseppe B. - STRAMPELLI, Giovanni 
Un *problema di gerarchia di fonti normative in materia di amministrazione straordinaria : art. 38, comma 1-bis, d.lgs. 270/1999 e art. 4 d.m. 60/2013 / 
Giuseppe B. Portale, Giovanni Strampelli. - 

P. 409-424, pt. 1. 
RACUGNO, Gabriele 
*Governo societario e controllo analogo sul bilancio della società in house / Gabriele Racugno. - 

P. 425-439, pt. 1. 



RICCARDELLI, Nicola 
*Considerazioni sulla disciplina delle associazioni esercenti attività d’impresa in liquidazione : nota a Trib. civ. Cagliari, 21 gennaio 2020, Trib. civ. 
Nuoro, 3 marzo 2020 / Nicola Riccardelli. - 

614-641, pt. 2. 
STELLA, Marcello 
*Liti antitrust e proroga della giurisdizione : nota a BGH, 10 febbraio 2021, KZR 66/17 / Marcello Stella. - 

P. 552-564, pt. 2. 
VATTERMOLI, Daniele 
I *piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti di gruppo / Daniele Vattermoli. - 

P. 519-543, pt. 1. 
  
*Rivista delle società. - Milano : Giuffrè. - 1(1956)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.257 esp.149 
  
anno 2021 : v. 66 : n. 4  
BORDIGA, Francesco 
*Spunti in tema di autonomia statutaria nelle società per azioni / Francesco Bordiga. - 

P. 768-795 
CACCHI PESSANI, Stefano 
Il *voto di lista per la nomina degli amministratori nelle società a controllo “fluido” : problemi e prospettive / Stefano Cacchi Pessani. - 

P. 705-767 
DEMURO, Ivan 
*Self cleaning e organizzazione dell’impresa societaria / Ivan Demuro. - 

P. 874-903 
DONATI, Iacopo 
La *gestione non conservativa della società con patrimonio insufficiente / Iacopo Donati. - 

P. 796-830 
MICHIELI, Nicoletta 
Il *ruolo dei soci nelle procedure di composizione della crisi e dell’insolvenza / Nicoletta Michieli. - 

P. 830-873 
  
*Rivista di diritto dell’impresa. - Napoli : Esi. - 1(1989)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Già: Diritto dell’impresa 
Per.B.302 esp.152 
  
anno 2021 : n. 2  
ABRIANI, Niccolò 
*Sostenibilità e innovazione nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza : le sfide delle imprese e il ruolo dei professionisti / Niccolò Abriani. - 

P. 245-260 
DE_MATTEIS, Stanislao 
*Liquidazione giudiziale : la legittimazione processuale del debitore tra bancarotta e inerzia del curatore / Stanislao De Matteis. - 

P. 281-320 
MAGALDI, Margherita 
*Contratti di locazione commerciale ed emergenza sanitaria / Margherita Magaldi. - 

P. 321-362 
RENNA, Mario 
L’*impatto sociale del Terzo settore : finalità, attività e governance / Mario Renna. - 

P. 363-400 
RICCIUTO, Vincenzo 
*Circolazione e scambio dei dati personali : il problema della regolazione del nuovo fenomeno patrimoniale / Vincenzo Ricciuto. - 

P. 261-280 
  
*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. 2  
BERETTA, Silvio 
Un *tecnico alla Consulta Nazionale : Ezio Vanoni fra cambio della moneta, sistema tributario e politiche per la ricostruzione - Parte IV (sezione 2) / 
Silvio Beretta. - 

P. 168-204, pt. 1. 
CIPOLLINA, Silvia 
*Cento anni di didattica accademica di diritto tributario : da Zorli a Micheli / Silvia Cipollina. - 

P. 129-167, pt. 1. 
DONATELLI, Samuele 
*Avviso di accertamento parziale e sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi / Samuele Donatelli. - 

P. 67-79, pt. 2. 
MARELLO, Enrico 
*Pulsioni oscure : l’imposta come sanzione / Enrico Marello. - 

P. 205-226, pt. 1. 
MAURO, Michele 
*Imposta patrimoniale e imposizione sui redditi fondiari : profili critici e possibile razionalizzazione / Michele Mauro. - 

P. 227-246, pt. 1. 
MERCURI, Giuseppe 
*Spunti ricostruttivi in tema di DAC-6 : pianificazione fiscale aggressiva, ragionevolezza e profili sanzionatori / Giuseppe Mercuri. - 

P. 247-292, pt. 1. 
  
*Rivista di diritto industriale. - Milano : Giuffrè. - 1(1952)- ; 24 cm.-. ((Trimestrale. Dal 1995 bimestrale 
Per.B.206 esp.153 



  
anno 2021 : v. 70 : n. 1  
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 / Andrea Colaruotolo. - 

P. 88-116, pt. 2. 
FALCE, Valeria - FARAONE, Nicola M. F. 
*Spunti di diritto positivo sull’art. 17 della Direttiva Copyright / Valeria Falce, Nicola M.F. Faraone. - 

P. 12-47, pt. 1. 
FRANCESCHELLI, Vincenzo 
*Giornali, agenzie di stampa, rassegne stampa : la filiera dell’informazione e il diritto d’autore / Vincenzo Franceschelli. - 

P. 48-56, pt. 1. 
FRANCESCHELLI, Vincenzo 
Il *diritto all’informazione ai tempi di Internet e le rassegne stampa : nota a Corte app. Roma, 12 giugno 2019, Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa, ord. 
10 luglio 2020 / Vincenzo Francescheli. - 

P. 46-49, pt. 2. 
FRANCESCHELLI, Vincenzo 
*Brexit e Brentries : a mo’ di abstract : entrate e uscite del Regno Unito e il diritto industriale / Vincenzo Franceschelli. - 

P. 9-11, pt. 1. 
JACOB, Robin 
*Post-Brexit IP Law : some guesses about the long view / Robin Jacob. - 

P. 5-8, pt. 1. 
TASSONI, Giorgia 
La *legittimità costituzionale della cosiddetta “liberalizzazione in materia di collecting dei diritti d’autore” : nota a Corte cost., n. 149 del 13 luglio 2020 / 
Giorgia Tassoni. - 

P. 22-26, pt. 2. 
  
*Rivista di diritto privato. - Milano : Ipsoa. - 1(1996)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Dal 2009 l’editore è: Cacucci e cambia veste tipografica. 
Per.B.1020 esp.154 
  
anno 2021 : v. 26 : n. 4  
CIPRIANI, Nicola 
*Appunti sul giudizio di meritevolezza del contratto / Nicola Cipriani. - 

P. 487-504 
COPPOLA, Irene 
*Notazione sull’attività conciliativa (e non sul potere) del giudice : la svolta per l’affermazione del valore effettivamente sociale della giustizia? / Irene 
Coppola. - 

P. 627-640 
FRANCO, Rosario 
*Donazione e liberalità : un tentativo di lettura sistematizzante / Rosario Franco. - 

P. 577-626 
LEONE, Giovanni 
L’*indennità di espropriazione e l’apologo di Menenio Agrippa / Giovanni Leone. - 

P. 511-576 
STELLA RICHTER, Paolo 
L’*indennità di esproprio / Paolo Stella Richter. - 

P. 505-510 
  
*Rivista giuridica del Mezzogiorno / SVIMEZ. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 21 cm. ((Trimestrale. - Continuazione parziale di: Studi SVIMEZ. 
Per.B.1009 esp.60 
  
anno 2021 : n. 4  
BERTAMINO, Federica - DE_MAGGIO, Marco 
La *specializzazione intelligente : consolidamento ed evoluzione dell’approccio strategico nel nuovo ciclo di programmazione delle politiche comunitarie 
/ Federica Bertamino, Marco De Maggio. - 

P. 977-994 
CLARONI, Agnese 
I * Rioni dei Sassi nell’abitato del Comune di Matera, a sessantanove anni dall’adozione della prima legge speciale di risanamento / Agnese Claroni. 

P. 1097-1130 
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 / 
Angela Monica Corbo Esposito. - 

P. 995-1035 
GALLIA, Roberto 
Il *Pnrr e la perequazione infrastrutturale / Roberto Gallia. - 

P. 1035-1054 
LA_SPINA, Antonio 
La *natura delle organizzazioni mafiose e il trattamento penitenziario dei loro affiliati / Antonio La Spina. - 

P. 1065-1074 
MANZELLA, Gian Paolo 
La *politica regionale 2021-2027: tra diseguaglianze, “doppia transizione” e Covid-19 / Gian Paolo Manzella. - 

P. 953-976 
SANTILLO, Marco 
Il *nuovo protagonismo del Terzo Settore negli scenari del Next Generation Eu / Marco Santillo. - 

P. 1075-1088 
SBRESCIA, Vincenzo Mario 
*Aree interne e pianificazione territoriale in funzione di sviluppo : Manlio Rossi Doria e le strategie per il rilancio delle «zone dell’osso» / Vincenzo Mario 
Sbrescia. - 

P. 1151-1136 



SPIRITO, Pietro 
Il *gioco delle tre carte per l’alta velocità ferroviaria al Sud / Pietro Spirito. - 

P. 1055-1064 
  
*Rivista italiana di diritto e procedura penale. - Milano : Giuffrè. - 1(1958)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Già: Rivista di diritto processuale penale 
Per.B.290 esp.234 
  
anno 2021 : v. 64 : n. 1  
BARONI, Massimiliano 
Il *reato di lesioni stradali tra procedibilità d’ufficio e a querela : nuovi tentativi costituzionali di collaborare con il legislatore : nota a Corte cost., n. 248 
del 25 novembre 2020 / Massimiliano Baroni. - 

P. 277-289 
BARTOLUCCI, Marco Alessandro 
L’”*indebita percezioni di utilità” da parte del pubblico ufficiale : condotta criminalizzabile per se o solo elemento tipizzante del delitto di corruzione? / 
Marco Alessandro Bartolucci. - 

P. 119-160 
BERTOLINO, Marta 
La *violenza di genere e su minori tra vittimologia e vittimismo : notazioni brevi / Marta Bertolino. - 

P. 65-82 
CASSIBBA, Fabio 
*Prima condanna in appello e garanzie effettive / Fabio Cassibba. - 

P. 315-318 
CATTANEO, Carla 
L’*intervento dell’autorità di pubblica sicurezza di disperdere una riunione pacifica non autorizzata integra una violazione dell’art. 11 Cedu / Carla 
Cattaneo. - 

P. 311-314 
CRIPPA, Maria 
La *violazione della libertà di stampa nell’ordinamento turco : ancora una condanna della Corte Edu per la custodia cautelare dei giornalisti di un 
quotidiano antigovernativo / Maria Crippa. - 

P. 336-340 
DOLCINI, Emilio 
*Carcere e Covid-19, una cronistoria : dal decreto “cura Italia” al “decreto ristori” / Emilio Dolcini. - 

P. 3-32 
FAINA, Alessandro 
*Misure di contenzione fisica e violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti : la “sottile linea rossa” tra esigenze di tutela dell’incolumità del 
paziente psichiatrico e rispetto del margine di apprezzamento del giudice nazionale / Alessandro Faina. - 

P. 332-335 
FINOCCHIARO, Stefano 
La *responsabilità penale per mesotelioma pleurico causato dall’esposizione all’amianto : una patologia di sistema / Stefano Finocchiaro. - 

P. 161-203 
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 / Chantal Meloni, Maria Crippa. - 

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 / Carmelo Minnella. - 

P. 291-296 
ODDI, Virginia 
L’*ambito operativo del principio di specialità nel mandato d’arresto europeo / Virginia Oddi. - 

P. 343-347 
ORLANDI, Renzo 
*Resta inaccessibile il giudizio abbreviato per le imputazioni da ergastolo : nota a Corte cost., n. 260 del 3 dicembre 2020 / Renzo Orlandi. - 

P. 219-228 
PALAZZO, Francesco 
*Ergastolo e giudizio abbreviato : un test esemplare sul controllo di costituzionalità in materia penale, oggi : nota a Corte cost., n. 260 del 3 dicembre 
2020 / Francesco Palazzo. - 

P. 207-218 
PITTIRUTI, Marco 
L’*accertamento sulle condizioni ostative alla consegna e i poteri istruttori ex officio nel procedimento di estradizione passiva : nota a Cass. pen., n. 
22818 del 28 luglio 2020 / Marco Pittiruti. - 

P. 229-242 
PRESSACCO, Luca 
*Per un’integrazione “convenzionalmente orientata” della riparazione per l’ingiusta detenzione / Luca Pressacco. - 

P. 319-323 
ROMANO, Mario 
*Suicidio assistito e Corti costituzionali italiana e tedesca / Mario Romano. - 

P. 33-64 
RUDONI, Ruggero 
La *disciplina transitoria della cd. oblazione amministrativa ambientale al vaglio di costituzionalità, tra retroattività di norme sostanziali più favorevoli e 
regime intertemporale di norme processuali : nota a Corte cost., n. 238 del 13 novembre 2020 / Ruggero Rudoni. - 

P. 265-276 
SALVADORI, Ivan 
*Agenti artificiali, opacità tecnologica e distribuzione della responsabilità penale / Ivan Salvadori. - 

P. 83-118 
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 / Maria Chiara Ubiali. - 

P. 246-256 
VALENTINI, Elena 
*Giudizio abbreviato e delitti puniti con l’ergastolo : costituzionalmente legittima la preclusione introdotta nel 2019 : nota a Corte cost., n. 260 del 3 



dicembre 2020 / Elena Valentini. - 
P. 304-308 

VASTA, Valentina 
*Libertà di informazione e segreto giornalistico sulla fonte delle notizie / Valentina Vasta. - 

P. 324-327 
ZAMPINI, Andrea 
La *Corte costituzionale nuovamente alle prese con le perquisizioni, tra male captum e legittimità dell’iter autorizzativo : nota a Corte cost., n. 25 del 26 
novembre 2020 / Andra Zampini. - 

P. 297-303 
ZOERLE, Pietro 
*Dichiarazioni estorte da privati sotto tortura / Pietro Zoerle. - 

P. 328-331 
  
*Rivista italiana di diritto e procedura penale. - Milano : Giuffrè. - 1(1958)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Già: Rivista di diritto processuale penale 
Per.B.290 esp.234 
  
anno 2021 : v. 64 : n. 3  
BERNARDONI, Pietro 
Il *m.a.e. all’esame della Corte Edu : un passo ulteriore verso il “diritto costituzionale applicato” europeo? / Pietro Bernardoni. - 

P. 1137-1140 
CAROLI, Paolo 
*Testa o croce o testa e testa e croce? : La prassi applicativa del dolo alternativo in Germania e Italia / Paolo Caroli. - 

P. 1023-1042 
CASSIBBA, Fabio 
*Durata irragionevole delle indagini preliminari e archiviazione : diritti dell’offeso-danneggiato / Fabio Cassibba. - 

P. 1141-1144 
CIPANI, Edoardo 
*Interruzione del trattamento vitale e miglior interesse del minore : il caso Parfitt v. Regno Unito / Edoardo Cipani. - 

P. 1145-1148 
CITINO, Ylenia Maria 
Il *moto oscillatorio della Corte costituzionale in tema di proporzionalità della pena : notazioni minime alla sentenza n. 117 del 2021 / Ylenia Maria 
Citino. - 

P. 1108-1124 
COLAIACOVO, Guido 
*Revoca dell’affidamento in prova e preclusioni alla concessione di misure alternative e benefici penitenziari : legittimo, anche se oltremodo severo, l’art. 
58-quater ord. penit. / Guido Colaiacovo. - 

P. 1130-1134 
CRIPPA, Maria 
La *Camera di primo grado condanna Dominic Ongwen a venticinque anni di reclusione per crimini contro l’umanità e crimini di guerra : il difficile 
computo della pena nei confronti dell’ex bambino-soldato offre ai giudici una occasione di riflessione sul sistema sanzionatorio della Cpi / Maria Crippa. 
- 

P. 1169-1172 
DE_VITO, Riccardo 
*Ergastolo ostativo : dalla Corte costituzionale la parola al legislatore, non al magistrato di sorveglianza / Riccardo De Vito. - 

P. 1125-1129 
DI_GIOVINE, Ombretta 
*Delitto senza castigo? : Il bisogno di pena tra motivazioni razionali ed istinti emotivi / Ombretta Di Giovine. - 

P. 855-894 
EUSEBI, Luciano 
La *pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato / Luciano Eusebi. - 

P. 823-854 
FALATO, Fabiana 
La *crisi del sistema tradizionale di verificazione del fatto : tra logica ed esperienza / Fabiana Falato. - 

P. 949-974 
FALCINELLI, Daniela 
*Elogio dell’inesigibilità : le scusanti come metodo di scrittura costituzionale dell’illecito penale / Daniela Falcinelli. - 

P. 895-947 
MALACARNE, Alessandro 
”*Gravità” dell’ingerenza e “terzietà” dell’organo titolare del potere autorizzatorio : vecchi e nuovi principi in materia di data retention / Alessandro 
Malacarne. - 

P. 1164-1168 
NARDOCCI, Costanza 
La *Corte costituzionale ritorna sul bilanciamento tra circostanze e restituisce al giudice (ma solo in parte) la valutazione del giudizio di prevalenza / 
Costanza Nardocci. - 

P. 1093-1107 
OMODEI, Riccardo Ercole 
Il *traffico di beni culturali : un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti / Riccardo Ercole Omodei. - 

P. 975-1021 
PAGELLA, Cecilia 
Gli *stereotipi come violazione di un diritto fondamentale : l’Italia condannata (ancora) per le discriminazioni di genere / Cecilia Pagella. - 

P. 1149-1151 
PRANDI, Sara 
Le *Sezioni Unite sul limite temporale ultimo della confisca allargata disposta in sede esecutiva : nota a Cass. pen., sez. un., n. 27421 del 15 luglio 2021 
/ Sara Prandi. - 

P. 1071-1090 
SEMINARA, Sergio 
*Sul “dogma” dell’unità del reato concorsuale / Sergio Seminara. - 

P. 789-821 
SIRELLO, Violette 
*Avvocato generale “amicus curiae” : violati contraddittorio e parità delle armo? / Violette Sirello. - 

P. 1152-1155 



TIGANO, Vincenzo 
Il *delitto di surrogazione di maternità come limite di ordine pubblico al riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di status filiationis : nota a 
Corte cost., n. 33 del 9 marzo 2021 / Vincenzo Tigano. - 

P. 1043-1070 
ZOERLE, Pietro 
*Presunzione d’innocenza e procedimenti disciplinari / Pietro Zoerle. - 

P. 1156-1160 
  
*Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - 1(1991)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Dal 1993 bimestrale 
Per.B.776 esp.207 
  
anno 2021 : n. 3/4  
CHITI, Mario P. 
Il *declino del primato del diritto dell’Unione europea nella recente giurisprudenza tedesca e francese / Mario. P. Chiti. - 

P. 429-442 
FABBRINI, Federico 
La *Conferenza sul futuro dell’Europa : potenzialità e problematiche / Federico Fabbrini. - 

P. 443-468 
GRECO, Guido 
L’*illecito anticoncorrenziale, il sindacato del giudice amministrativo e i profili tecnici opinabili / Guido Greco. - 

P. 469-490 
PARONA, Leonardo 
L’*influenza del diritto europeo sulla disciplina dei procedimenti amministrativi nazionali / Leonardo Parona. - 

P. 491-569 
  
*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. 9  
COLOMBO, Cristina 
La *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti : rischio e cyber reato / Cristina Colombo. - 

P. 713-719 
MARTIN, Francesco 
*Bancarotta fraudolenta per distrazione e peculato : concorso o assorbimento? / Francesco Martin. - 

P. 720-725 
MORSELLI, Carlo 
*Summus ius, summa iniura : la Corte di Strasburgo “umilia” e condanna ingiustamente l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione sul diritto al 
rispetto della vita privata, riferito ad un pubblico giudizio (per stupro di gruppo) / Carlo Morselli. - 

P. 726-731 
  
*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. 11  
CIMADOMO, Donatello 
*Brevi considerazioni in tema di simultaneus processus nel “sistema 231” / Donatello Cimadono. - 

P. 1012-1022 
DE_GIOIA, Valerio - GRASSI, Sonia 
Il *processo in absentia dopo la Riforma Cartabia / Valerio de Gioia, Sonia Grassi. - 

P. 921-926 
DE_MARTINO, Lorenzo 
*Autoriciclaggio e sistema “231” : brevi spunti di riflessione tra rischio di estensione della figura c.d. apicale e l’onnivora inclusione di reati tra i predicate 
crimes / Lorenzo de Martino. - 

P. 1022-1026 
GARZONE, Francesco Paolo - IACOBELLIS, IACOPO 
*Eutanasia legale : riflessioni giuridiche sulla tutela penale del diritto alla vita ed il quesito referendario parzialmente abrogativo dell’art. 579 cod. pen. / 
Francesco Paolo Garzone, Iacopo Iacobellis. - 

P. 927-933 
MINNELLA, Carmelo 
Le *sezioni unite sul calcolo dello spazio vitale minimo al detenuto : una tutela “a ribasso” che urge innalzare / Carmelo Minnella. - 

P. 963-968 
  
*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. 4  
BRUNELLI, Brunella 
Il *processo civile telematico che verrà / Brunella Brunelli. - 

P. 957-980 
CANELLA, Maria Giulia 
*Proposte in materia di esecuzione forzata Maria Giulia Canella. - 

P. 1037-1053 
CAVALLINI, Daniela 
L’*ufficio per il processo / Daniela Cavallini. - 



P. 981-992 
DE_DONNO, Gianluca 
*Deterioramento della posizione del debitore e limiti alla circolazione del credito / Gianluca De Donno. - 

P. 1175-1202 
DONDI, Angelo 
*Obiettivi e risultati della recente riforma del processo civile : la disciplina della cognizione a una prima lettura / Angelo Dondi. - 

P. 927-939 
FELICETTI, Angela Maria 
*Presupposti e limiti al riconoscimento del ripudio islamico secondo la Cassazione (con alcuni spunti sul c.d. arbitrato religioso) / Angela Maria Felicetti. 
- 

P. 1369-1393 
GAMBA, Cinzia 
La *mediazione nel progetto di riforma della commissione Luiso / Cinzia Gamba.- 

P. 941-956 
GHINELLI, Gianni 
Le *condizioni dell’azione nel contenzioso climatico : c’è un giudice per il clima? / Gianni Ghinelli. - 

P. 1273-1297 
IRTI, Claudia 
L’*assegnazione della casa familiare nel processo di riforma del diritto di famiglia / Claudia Irti. - 

P. 1203-1218 
LOCATELLO, Davide Maria 
La *controversa natura del diritto di uso esclusivo di parti condominiali : problemi e prospettive / Davide Maria Locatello. - 

P. 1249-1272 
LUPOI, Michele Angelo 
Il *processo di famiglia / Michele Angelo Lupoi. - 

P. 1003-1025 
NASELLI Flores, Marta 
*Alle Sezioni unite il dies a quo per la decorrenza del termine lungo ad impugnare il lodo arbitrale / Marta Naselli Flores. - 

P. 1339-1356 
PACILLI, Matteo 
L’*improponibilità della domanda di condanna generica in via subordinata / Matteo Pacilli. - 

P. 1321-1338 
PACILLI, Matteo 
La *competenza per territorio nel pignoramento presso terzi quando il debitore esecutato sia un’amministrazione dello Stato / Matteo Pacilli. - 

P. 1357-1367 
PASSANANTE, Luca 
La *riforma delle impugnazioni / Luca Passanante. - 

P. 993-1002 
PETRELLI, Gaetano 
L’*affidamento fiduciario tra contratto e vincolo di destinazione / Gaetano Petrelli. - 

P. 1073-1103 
RASIA, Carlo 
*Prime riflessioni sul progetto della commissione Luiso in materia di arbitrato / Carlo Rasia. - 

P. 1055-1072 
RASIA, Carlo 
Il *nuovo regolamento Ue n. 1784 del 2020 sulle notifiche nel prisma della digitalizzazione della giustizia europea / Carlo Rasia. - 

P. 1299-1314 
REGAZZONI, Luigi 
I *contratti di durata e la pandemia : dalla correzione (cogente) all’integrazione (dispositiva) / Luigi Regazzoni. - 

P. 1219-1247 
SILVESTRI, Caterina 
*Tra cultura e impegno riformatore : il “sistema processo” francese e il procedimento di referé / Caterina Silvestri. - 

P. 1135-1156 
TIMOTEO, Marina 
*Lungo sguardo verso Oriente : il nuovo codice civile cinese / Marina Timoteo. - 

P. 1157-1174 
VELLANI, Carlo 
I *processi civili nel prosieguo della XVIII legislatura / Carlo Vellani. - 

P. 1395-1411 
VELLANI, Carlo 
*Brevi note alle norme in materia di processo semplificato / Carlo Vellani. - 

P. 1027-1036 
ZUCCONI GALLI FONSECA, Elena 
*Parti ed arbitri nella determinazione delle regole del procedimento arbitrale / Elena Zucconi Galli Fonseca. - 

P. 1105-1132 
  
*RU : risorse umane nella pubblica amministrazione. - Rimini : Maggioli. - 17(2003)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Dal 2016 cambia veste tipografica. 
- Già : Rivista del personale dell’ente locale 
Per.B.146 esp.162 
  
anno 2021 : v. 35 : n. 6  
BERTOCCHI, Marco 
*Privaci e whistleblowing : la tutela della riservatezza nelle Linee guida ANAC 469/21 / Marco Bertocchi...[et al.]. - 

P. 34-47 
DALL’ANESE, Raffaella 
Il *ruolo di OIV e Nuclei di valutazione nella gestione dei sistemi di controllo strategico / Raffaella Dall’Anese. - 

P. 48-54 
INGRASSIA, Raimondo - REINA, Rocco 
*Rotazione del personale e politiche di contrasto alla corruzione nelle amministrazioni pubbliche : la prospettiva dell’ANAC / Raimondo Ingrassia, Rocco 
Reina. - 

P. 23-33 



MARGHERI, Andrea - ZENI, Nicola 
L’*impatto dello smart working sui comportamenti lavorativi : l’esperienza di un ente locale / Andrea Margheri, Nicola Zeni. - 

P. 12-16 
MODAFFERI, Francesco 
Il “*Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico” adottato dal 
Garante : la professionalità del RPD tra conoscenze, competenze ed esperienza / Francesco Modafferi. - 

P. 59-63 
MODAFFERI, Francesco 
*Controlli anche tecnologici da parte del datore di lavoro / Francesco Modafferi. - 

P. 64-78 
NIGLIO, Nicola 
L’*istituto della mobilità volontaria nella p.a. dopo il d.l. n. 80/2021 convertito, con modificazioni, in l. n. 113/2021 / Nicola Niglio. - 

P. 17-22 
SIMONETTI, Stefano 
Le *infinite vicende delle sanatorie in sanità / Stefano Simonetti. - 

P. 55-58 
  
*Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori. - Rimini : Maggioli. - 2003- ; 24 cm. ((Mensile. Dal 2005 bimestrale. Dal 2014 
trimestrale. - Già: Sanità pubblica : rivista mensile amministrativa per gli operatori della sanità. - Dal 2005 il complemento del tit. è: rivista di 
diritto, economia e management in sanità e cambia formato e veste tipografica 
Per.B.185 esp.163 
  
anno 2021 : n. 2  
BARONCINI, Elisa 
La *reazione alla Pandemia delle Aziende Ospedaliere / Cecilia Baroncini ... [et al.]. - 

P. 31-35 
BENEDETTELLI, Debora 
*Indennità di esclusività dei dirigenti dell’Area Sanità : ratio dell’istituto e quadro normativo / Debora Benedettelli. - 

P. 22-30 
FRANCHI SCARSELLI, Guido 
*Sul contributo della Sanità pubblica al sistema dell’inclusione scolastica /Guido Franchi Scarselli. - 

P. 5-14 
PISANI, Giovanni Battista 
*Alcune considerazioni sul management sanitario : il sistema dei Comitati interfunzionali / Giovanni Battista Pisani. - 

P. 15-21 
RESTELLI, Umberto - SILVOLA, Sofia 
Il *Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) in Italia / Umberto Restelli, Sofia Silvola. - 

P. 52-55 
SANTUARI, Alceste 
*Trasporto sanitario e cooperazione tra enti pubblici e IPAB : alternativa alla indizione di gare e al convenzionamento diretto con le organizzazioni di 
volontariato / Alceste Santuari. - 

P. 36-51 
  
*Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, appalti e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, 
prassi e opinioni. -  Milano : Ipsoa. - 1(1997)- ; 30 cm. ((Dal 2017 bimestrale 
Per.B.1025 esp.63 
  
a. 2021 : n. 6  
ADAMI, Pietro 
*Prezzo più basso : verifica dell’anomalia e minimi tabellari : nota a Tar Campania, Salerno, sez. II, n. 1083 del 29 aprile 2021 / Pietro Adami. - 

P. 801-810 
CONTESSA, Claudio 
La *nuova governance del PNRR e gli interventi in tema di contratti pubblici / Claudio Contessa. - 

P. 751-771 
DE_NICTOLIS, Rosanna 
Gli *appalti pubblici del PNRR tra semplificazioni e complicazioni / Rosanna De Nictolis. - 

P. 729-750 
RAIMO, Teresa 
Le *potenzialità probatorie dell’accesso difensivo : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 4 del 18 marzo 2021 / Teresa Raimo. - 

P. 791-799 
VELTRI, Giulio - GATTO COSTANTINO, Salvatore 
*Studio per una proposta di intervento normativo sulla rigenerazione urbana nazionale / Giulio Veltri, Salvatore Gatto Costantino. - 

P. 773-784 
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 / Maurizio Zoppolato. - 

P. 813-817 
  
 
 


