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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. 2022 : v. 27 : n. 1  
CANGEMI, Vincenzo 
L’*inclusione lavorativa dei migranti in agricoltura : questioni e prospettive / Vincenzo Cangemi. - 

P. 1-24 
FERRARESI, Marco 
Il *crocifisso adottato dalla comunità scolastica non discrimina il docente non cattolico : nota a Cass.civ., sez. un., 9 settembre 2021, n. 24414 / Marco 
Ferraresi. - 

P. 86-102 
FERRO, Ambra 
La *codatorialità nei gruppi di imprese : nota a Cass., sez. lav., 24 giugno 2021, n. 18135 / Ambra Ferro. - 

P. 156-162 
FIATA, Emanuela 
*Tutele crescenti e rimedi in caso di licenziamenti collettivi illegittimi nel dialogo tra Giudici nazionali e Corte di Giustizia : nota a Trib. civ. Milano, 28 
maggio 2021 / Emanuela Fiata. - 

P. 140-153 
GIAMPA’, Gianluca 
*Modalità di corresponsione del corrispettivo e nullità nel patto di non concorrenza tra oggetto e causa del contratto : nota a Cass. civ., sez. lav., 26 
maggio 2021 / Gianluca Giampà. - 

P. 177-184 
LOREA, Linda 
*Procedura “preventiva” di informazione sindacale di natura negoziale vs. procedura legale di licenziamento collettivo : osservazioni a partire dal caso 
GKN, nota a Trib. civ. Firenze, decr., 20 settembre 2021 / Linda Lorea. - 

P. 121-131 
MARINO, Donato 
*Sulla nullità del licenziamento intimato a una lavoratrice madre durante il “periodo protetto” in assenza di “colpa grave” : nota a Trib. civ. Brescia, ord. 6 
settembre 2021 / Donato Marino. - 

P. 188-196 
PASQUARELLA, Valentina 
*Iper digitalizzazione del lavoro e tecnostress lavoro-correlato : la necessità di un approccio multidisciplinare / Valentina Pasquarelli. - 

P. 50-70 
PETTINELLI, Roberto 
*Sulla forma delle dimissioni e sul risarcimento del c.d. ticket di licenziamento / Roberto Pettinelli. - 

P. 24-49 
ROCCO, Francesca 
L’*autonomia negoziale del divieto di storno di clientela nella nozione di concorrenza “lavoristica” : nota a Cass. civ,. sez. lav., ord., 4 agosto 2021  n. 
22247 / Francesca Rocco. - 

P. 167-174 
TORSELLO, Laura 
*Osservazioni sul contributo destinato al finanziamento della previdenza complementare nelle procedure concorsuali : nota a Cass. civ., sez. un., 9 
giugno 2021, n. 16084 / Laura Torsello. - 

P. 107-115 
TOSI, Paolo 
*...Continuando il dialogo tra Adalberto Perulli e Franco Carinci / Paolo Tosi. - 

P. 71-77 
ZAMPINI, Giovanni 
L’ *obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 al vaglio della giurisprudenza / Giovanni Zampini. - 

P. 197-210 
  
*Amministrazione & finanza : quindicinale di gestione, pianificazione e controllo. - Milano : Ipsoa. - 2(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il 
complemento del tit. è: quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale. - Dal 2009 cambia veste tipografica e il complemento del 
tit. è: mensile di gestione, pianificazione e controllo aziendale. La veste tipografica varia 
Per.B.572 esp.64 
  
a. 2022 : v. 37 : n. 1  
D’AMICO, Paolo 
*Valutare il rischio in una PMI con il metodo dei comparabili : un’indagine empirica / Paolo D’Amico. - 

P. 48-54 
DIANI, Laura - MANTINI, Saverio - SALVATORE, Antonio 
La (*non) tassazione dei dividendi derivanti da Paesi black list, l’esimente del tax rate effettivo / Laura Diani, Antonio Salvatore, Saverio Mantini - 

P. 19-23 
GAGLIARDI, Guidalberto 
*Acquisizioni transfrontaliere : meglio ricorrere a un M&A advisor locale? / Guidalberto Gagliardi. - 

P. 39-47 
GUETTA, Guido - ROVERSI, Nicola - TURRI, Carolina 
*Start -up fees, bonus e indennità di cessazione del rapporto di agenzia : fiscalità diretta e indiretta in capo al proponente / Guido Guetta, Nicola 
Roversi, Carolina Turri. - 

P. 7-13 
LAZZARI, Massimo - MONDAINI, Davide 
*Osservatorio Family Business Academy: performance 2021 / Massimo Lazzari, Davide Mondaini. - 

P. 64-74 
ORLANDI, Marco 
*Strategie ESG e impatti sul Modello di business per un investitore istituzionale / Marco Orlandi. - 

P. 55-63 



SAGARAMELLA, Cristian - ANDREANI, Erika - CARMINATI, Michele 
Il *ruolo dell’organo di controllo nella composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa / Cristian Sagaramella, Michele Carminati, Erika 
Andreani. - 

P. 25-37 
SALVI, Giulio 
*Ammortamenti civilistici e fiscali : recupero dei disallineamenti / Giulio Salvi. - 

P. 14-18 
  
*Amministrazione & finanza : quindicinale di gestione, pianificazione e controllo. - Milano : Ipsoa. - 2(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il 
complemento del tit. è: quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale. - Dal 2009 cambia veste tipografica e il complemento del 
tit. è: mensile di gestione, pianificazione e controllo aziendale. La veste tipografica varia 
Per.B.572 esp.64 
  
a. 2022 : v. 37 : n. 2  
ALAIO, Eugenio 
Il *vantaggio competitivo derivante dai contratti in rete : implicazioni per il rischio di credito / Eugenio Alaio. - 

P. 69-76 
BIANCHI, Stefano - BALLARIN, Francesco 
*IFRS : novità per bilanci 2021 e progetti in corso / Stefano Bianchi, Francesco Ballarin. - 

P. 46-56 
GAVELLI, Gianmaria 
*Società di progettazione e costruzione settore petrolifero : l’analisi del bilancio / Gianmaria Gavelli. - 

P. 57-61 
MANELLA, Gabriella 
*Business combinations : criteri di contabilizzazione e fattispecie particolari / Gabriella Manella. - 

P. 25-35 
PALESTINI, Stefano 
*Ampio raggio degli istituti della rivalutazione e del riallineamento : le Entrate confermano / Stefano Palestini. - 

P. 36-45 
PIAZZA, Marco - NASTRI, Maurizio - VOLANTE, Marco 
Le *novità proposte dall’OIC sul tema ricavi: rotta IAS “in avvicinamento” / Marco Piazza, Maurizio Nastri, Marco Volante. - 

p. 7-15 
SETTEPANI, Gianluca 
La “*manovra finanziaria” nella Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa / Gianluca Settepani. - 

P. 62-68 
TAMI, Alessandra 
*Sostenibilità e emissioni di gas serra : proposta per un sistema di contabilità ambientale / Alessandra Tami. - 

P. I-XIV (inserto) 
VALENTE, Alessandro - VIOLA, Ilaria 
I *nuovi chiarimenti sulla TP documentation : la circolare n. 15/E/2021 / Alessandro Valente, Ilaria Viola. - 

P. 16-24 
  
*Amministrazione & finanza : quindicinale di gestione, pianificazione e controllo. - Milano : Ipsoa. - 2(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il 
complemento del tit. è: quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale. - Dal 2009 cambia veste tipografica e il complemento del 
tit. è: mensile di gestione, pianificazione e controllo aziendale. La veste tipografica varia 
Per.B.572 esp.64 
  
a. 2022 : v. 37 : n. 3  
ALAIO, Eugenio - MEDUGNO, Valerio 
Il *business model delle banche : peculiarità ed aspetti strategici / Eugenio Alaio, Valerio Medugno. - 

P. 37-44 
APRILE, Cristina 
*Separazione contabile (unbundling) : novità in arrivo / Cristina Aprile. - 

P. 45-51 
BIANCHI, Stefano 
*OIC : novità per bilanci 2021 / Stefano Bianchi, Francesco Ballarin. - 

P. 21-28 
CASADEI, Gabriele - VANKOVA, Paulina 
*Spend analysis : comprendere la spesa aziendale per definire l’ottimizzazione dei costi e ridurre il rischio di fornitura / Gabriele Casadei, Paulina 
Vankova. - 

P. 29-35 
GUETTA, Guido 
*Determinazione del ROL fiscale in applicazione del regime transitorio : chiarite le modalità di calcolo nell’utilizzo di un fondo / Guido Guetta , Nicola 
Roversi. - 

P. 7-13 
MONDAINI, Davide - LAZZARI, Massimo 
*Come potenziare l’execution nelle PMI: il caso Alimentare S.p.A. / Davide Mondaini, Massimo Lazzari. - 

P. 52-60 
MUSCARELLA, Giacomo - GAROFALO, Guido 
Le *PMI nella nuova composizione negoziata della crisi di impresa ed il ruolo del sistema bancario / Giacomo Muscarella, Guido Garofalo. - 

P. 68-73 
ORLANDI, Marco 
*Climate change : l’impatto su banche e imprese / Marco Orlandi. - 

P. 74-82 
SALVI, Giulio 
*Nuova disciplina del Patent Box : sintesi delle modifiche e delle novità / Giulio Salvi. - 

P. 15-19 
VISCONTI, Gianfranco 
Il *microcredito per le attività imprenditoriali / Gianfranco Visconti. - 

P. 61-67 



  
*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. 4  
BATTISTON, Samantha 
Il *difficile equilibrio tra offerta tecnica ed economica : quando gli aspetti economici non influenzano le valutazioni tecniche in sede di gara e non violano 
il divieto di commistione / Samantha Battiston. - 

P. 40-45 
BIANCARDI, Salvio 
L’*avviso di manifestazione d’interesse aggiornato al decreto Semplificazioni : con riferimento alle procedure negoziate sotto soglia per servizi e 
forniture / Salvio Biancardi. - 

P. 54-66 
BIANCARDI, Salvio 
*Accesso agli atti nelle procedure di appalto / Salvio Biancardi. - 

P. 10-27 
IMMORDINO, Dario 
*Semplificazione e accelerazione degli appalti, tra attuazione del Codice, riforma ragionata ed ennesima rivoluzione / Dario Immordino. - 

P. 33-39 
MASSARI, Alessandro 
Gli *appalti pubblici e le proposte della riforma dell’AGCM / Alessandro Massari. - 

P. 2-7 
USAI, Stefano 
Il *percorso istruttorio del RUP per giungere all’affidamento diretto “emergenziale” secondo la recente giurisprudenza,/ Stefano Usai. - 

P. 28-32 
ZURLO, Gaetano 
I *consorzi stabili dopo l’Adunanza plenaria n. 5/2021 : per l’Ad. plen. del Consiglio di Stato la perdita di un requisito di partecipazione alla gara da parte 
della consorziata di un consorzio stabile non designata ai fini dell’esecuzione dei lavori impone alla stazione appaltante di ordinarne la sostituzione /  
Gaetano Zurlo. - 

P. 45-53 
  
*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. 2022 : v. 33 : n. 1  
BONTEMPELLI, Manfredi 
*Codice etico, sistema disciplinare e whistleblowing / Manfredi Bontempelli. - 

P. 1-2 
CORSO, Stefano Maria 
*Ricadute processuali dell’omessa notifica all’ente nel processo a suo carico / Stefano Maria Corso. - 

P. 76-80 
LA MUSCATELLA, Donato - GRECO, Federica 
Le *Sezioni unite penali sul procedimento in absentia : “tutto cambi, perché nulla cambi?” / Donato La Muscatella, Federica Greco. - 

P. 22-39 
MARITATI, Federica 
*Riforma “Cartabia” : processo da remoto e registrazioni audiovisive / Federica Maritati. - 

P. 3-11 
  
*Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La 
Tribuna. - 37(2016)- ; cm. 27,5 ((Bimestrale. - Già: Archivio delle locazioni e del condominio : trimestrale di dottrina, giurisprudenza e 
legislazione 
Per.B.234 esp.95 
  
FONTANA, Antonio 
*Variazioni sulla responsabilità dei condomini / Antonio Fontana. - 

P. 57-58 
FONTANA, Antonio 
*Una questione di limiti / Antonio Fontana. - 

P. 56-57 
SCALETTARIS, Paolo 
*Per la Corte di cassazione non è configurabile  il diritto reale di uso esclusivo su una parte comune  nel condominio : é’ consentito invece il diritto 
reale di superficie / Paolo Scalettaris. - 

P. 14-19 
SFORZA FOGLIANI, Corrado 
*Tenere conto delle FAQ, proprietà esclusiva in condominio e condominio proprietario di più unità immobiliari / Corrado Sforza Fogliani. - 

P. 1-3 
SPITALERI, Alfredo 
*Onerosità sopravvenuta e locazioni commerciali / Alfredo Spitaleri. - 

P. 20-23 
  
*Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La 
Tribuna. - 37(2016)- ; cm. 27,5 ((Bimestrale. - Già: Archivio delle locazioni e del condominio : trimestrale di dottrina, giurisprudenza e 
legislazione 
Per.B.234 esp.95 
  
A. 2020 : V. 41 : N. 2  
NUCERA, Antonio 



*Contribuenza di bonifica, decisione condivisibile della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna / Antonio Nucera. - 
P. 225-226 

NUCERA, Antonio 
*Contribuenza di bonifica, dalla Commissione tributaria provinciale di Matera un decisione assolutamente non condivisibile / Antonio Nucera. - 

P. 221-223 
ROSSI, Renzo 
*Clausole limitative della destinazione delle proprietà esclusive : criteri interpretativi / Renzo Rossi. - 

P. 153-156 
SCALETTARIS, Paolo 
Le *locazioni brevi nel settore abitativo / Paolo Scalettaris. - 

P. 126-152 
SCOPPA, Sandro 
La *disdetta  del contratto di locazione / Sandro Scoppa. - 

P. 216-218 
SFORZA FOGLIANI, Corrado 
*Conflitto di interessi in condominio, delibere e voce “varie ed eventuali”, compravendita e decreto ingiuntivo all’ex condomino problemi vari condominiali 
/ Corrado Sforza Fogliani. - 

P. 123-125 
  
*Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La 
Tribuna. - 37(2016)- ; cm. 27,5 ((Bimestrale. - Già: Archivio delle locazioni e del condominio : trimestrale di dottrina, giurisprudenza e 
legislazione 
Per.B.234 esp.95 
  
A. 2022 : V. 43 : N. 1  
DEL_TORRE, Carlo 
*Locazioni e covid : nuove norme vecchie soluzioni : le norme emergenziali in tema di locazione / Carlo Del Torre. - 

P. 4-13 
  
*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. 2022 : v. 68 : n. 1  
DE_GIOIA, Valerio 
La *presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita nei 
confronti dell’impresa designata dal F.G.V.S. / Valerio De Gioia. - 

P. 1-5 
  
*Autonomie locali e servizi sociali : vademecum a schede. - Bologna : il Mulino. - 1 n.1(nov.1977)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2010 
elimina complemento del tit. e cambia veste tipografica. - 
Per.B.416 esp. 34 
  
a. 2021 : v. 44 : n. 3  
AIMO, Niccolò 
*Innovazione sociale e welfare locale : il caso di We.Ca.Re. della regione Piemonte / Niccolò Aimo ... [et al.]. - 

p. 513-530 
ARCIDIACONO, Davide 
*Plat-firming welfare : trasformazione digitale nei servizi di cura locali / Davide Arcidiacono ... [et al.]. - 

P. 493-511 
BOLZONI, Magda - GRANAGLIA, Elena 
*Work-related conditionality and minimum income schemes : where is the Eu going? / Magda Bolzoni, Elena Granaglia. - 

P. 593-609 
BOZZETTI, Alessandro - DE_LUIGI, Nicola 
Il *benessere degli studenti universitari durante la pandemia di Covid-19 : servizi e misure per una popolazione eterogenea / Alessandro Bozzetti, Nicola 
De Luigi. - 

P. 611-632 
BUSACCA, Maurizio - DA_ROIT, Barbara 
*Investire ed innovare in un welfare state debole : l’esperienza dei vecchi e dei nuovi operatori sociali / Maurizio Busacca, Barbara Da Roit. - 

P. 531-551 
FRAISSE, Laurent 
*From grassroots social innovation to public experimentation in the french local childcare system : the managerial turn / Laurent Fraisse ... [et al.]. - 

P. 457-476 
FRANGIONI, Tommaso 
*Quando cambiano i paradigmi : note sul ruolo delle idee nelle politiche sociali / Tommaso Frangioni. - 

P. 671-685 
GIORDANO, Marco 
*Come i servizi sociali italiani promuovono l’affidamento familiare / Marco Giordano. - 

P. 655-670 
MOULART, Frank 
*What did you learn in (Corona) school today? / Frank Moulaert. - 

P. 443-456 
PODDA, Antonello - ZURRU, Marco 
*Progettualità e reti in aree marginali : processi innovativi nell’organizzazione delle politiche sociali e di sviluppo locale / Antonello Podda, Marco Zurru. - 

P. 553-578 
POLIZZI, Emanuele 
L’*innovazione sociale mimetica : la diffusione dei modelli filantropici di welfare / Emanuele Polizzi. - 

P. 477-492 
SAURIS, Tatiana 



*Consolidare l’innovazione sociale in contesti diversi di welfare tra dinamiche trasformative e adattamento / Tatiana Saruis ... [et al.]. - 
P. 579-592 

ZALTRON, Francesca 
*Promuovere One Health e salute nei luoghi di lavoro attraverso la costruzione di pratiche partecipative / Francesca Zaltron ... [et al.]. - 

P. 633-653 
  
*Azienda pubblica : teoria e problemi di management. - Milano : Giuffre’. - 1(1988)- ; 24 cm. ((Semestrale. La periodicità varia. - Dal 1997 
l’editore è : Maggioli. - Il complemento del tit. varia 
Per.B.27 esp.66 
  
a. 2021 : v. 34 : n. 3  
BIANCHI, Michela 
*Change management e bilancio integrato : il caso Zètema Progetto Cultura / Michela Bianchi ... [et al.]. - 

P. 249-268 
GALIZZI, Giovanna 
Il *ruolo del bilancio di genere in tempi di crisi : una rassegna della letteratura / Giovanna Galizzi ... [et al]. - 
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pronuncia di annullamento con rinvio / Chiara Rosa Blefari. - 

P. 70-79 
BONZANO, Carlo 
*Matiére pénale e diritto al silenzio : la Consulta mette un punto fermo...o quasi / Carlo Bonzano. - 

P. 47-60 
BRASCHI, Sofia 
L’ *evoluzione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale tra offensività e ragionevolezza della tutela penale / Sofia Braschi. - 

P. 89-103 
CASCONE, Giulia 



Il *sequestro informatico nel prisma del principio di proporzione / Giulia Cascone. - 
P. 123-138 

CINGARI, Francesco 
Il *tipo criminoso dei delitti di corruzione : tra teoria del duplice schema di consumazione e corruzione per “asservimento” della funzione / Francesco 
Cingari 

P. 81-88 
GUALTIERI, Matilde 
La *ricusazione del giudice penale : le Sezioni Unite tra vecchie e nuove prospettive / Matilde Gualtieri. - 

P. 61-68 
MAIELLO, Nicola Maria 
*Confisca urbanistica e proporzionalità : una occasione perduta per un possibile restauro costituzionale / Nicola Maria Maiello. - 

P. 33-46 
MAZZANTINI, Edoardo 
La *fuga dinanzi all’alt quale ipotesi di resistenza a un pubblico ufficiale / Edoardo Mazzantini. - 

P. 105-112 
SPANGHER, Giorgio 
*Inammissibilità : l’inarrestabile erosione dei diritti delle parti / Giorgio Spangher. - 

P. 5-6 
VENTURA, Pasquale 
Il *colloquio dell’imputato detenuto col difensore / Pasquale Ventura. - 

P. 113-122 
  
*Diritto penale e processo : mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina. - Milano : Ipsoa. - 1(1995)- ; 30 cm. ((Mensile. - Dal 2009 cambia 
veste tipografica. - Dal 2014 assorbe: LP. La Legislazione penale 
Per.B.984 esp.173 
  
a. 2022 : v. 28 : n. 2  
BACCARI, Gian Marco 
Le *nuove norme sul rafforzamento della presunzione di innocenza dell’imputato / Gian Marco Baccari. - 

P. 159-169 
CARDONE, Andrea 
*Pena detentiva per la diffamazione e funzione democratica della libertà di espressione : quid iuris oltre il caso della professione giornalistica? : Nota a 
Corte cost., 12 luglio 2021, n. 150 / Andrea Cardone. - 

P. 192-201 
CECCHI, Marco 
*Incidente probatorio? : Sì, ma poi no (per inutilità della prova) : nota a Cass. pen., sez. IV, 2 febbraio 2021, n. 3982 / Marco Cecchi. - 

P. 220-225 
CONSULICH, Federico 
*Nella wunderkammer del legislatore penale contemporaneo : monete virtuali che causano danni reali / Federico Consulich. - 

P. 153-168 
FANCHIOTTI, Vittorio 
Il *PNRR e l’ufficio del processo nella giustizia penale / Vittorio Fanchiotti. - 

P. 276-280 
FONTANI, Carolina 
Il *sequestro probatorio di un documento informatico: bilanciamento tra esigenze investigative e baluardi difensivi : nota a Cass. pen., sez. VI, 19 marzo 
2021, n. 10815 e 2 dicembre 2020, n. 34265 / Carolina Fontani. - 

P. 237- 244 
GALLUCCIO MEZIO, Gaetano 
Il *Tribunale di Spoleto si schiera per l’inapplicabilità della messa alla prova nel procedimento penale a carico dell’ente : nota a Trib. pen. Spoleto, ord. 
21 aprile 2021 / Gaetano Galluccio Mezio. - 

P. 245-251 
GULLO, Antonio 
*Diffamazione e proporzione del trattamento sanzionatorio : la Corte costituzionale si ferma a metà strada / Antonio Gullo. - 

P. 201-209 
MINAFRA, Angelo 
*Brevi cenni sul diritto di difesa e sul contraddittorio nel procedimento di sorveglianza / Mena Minafra. - 

P. 260-275 
NICCOLINI, Martina 
Le *Sezioni Unite sul ricorso cautelare per cassazione : l’art. 311 c.p.p. detta una disciplina autonoma : nota a Cass. pen., sez. un., 14 gennaio 2021, n. 
1626 / Martina Niccolini. - 

P. 210-219 
PONTEPRINO, Gabriele 
Il *delitto di abbandono di minori : il problematico perimetro applicativo nei confronti degli operatori scolastic i:   Cassazione Penale, Sez. V, 19 luglio 
2021 (ud. 10 giugno 2021), n. 27926 / Gabriele Ponteprin. - 

P.  226-235 
UBIALI, Maria Chiara 
*Corruzione del parlamentare : attualità, tendenze e prospettive, a trent’anni da tangentopoli / Maria Chiara Ubiali. - 

P. 252-259 
  
*Diritto pubblico. - Padova : Cedam. - 1(1995)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2002 l’editore è: il Mulino. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.990 esp. 4 
  
a. 2021 : v. 27 : n. 3  
BETZU, Marco 
I *poteri privati nella società digitale : oligopoli e antitrust / Marco Betzu. - 

P. 739-760 
BOMBARDELLI, Marco 
I “*signori dello sport” e i diritti dell’individuo verso le formazioni sociali / Marco Bombardelli. - 

P. 761-810 
BRANDIMARTE, Laura 



Le *imprese big Tech : schiave delle leggi per poter essere libere? / Laura Brandimarte ... [et al. - 
P. 811-836 

CERRI, Augusto 
Il *commercio sovra-nazionale e internazionale e i suoi riflessi sulla Costituzione degli Stati / Augusto Cerri. - 

P. 837-846 
LIBERTINI, Mario 
*Sugli strumenti giuridici di controllo del potere economico / Mario Libertini. - 

P. 893-914 
NATO, Alessandro 
L’*accesso equo ai medicinali e il rapporto tra Big Pharma e poteri pubblici nella governance globale della salute / Alessandro Nato. - 

P. 915-940 
PIOGGIA, Alessandra 
Il *potere pubblico e il suo diritto nella regolazione dei farmaci : storia di un arretramento verso una regolazione senza diritti / Alessandra Pioggia. - 

P. 961- 
  
Il *Diritto sanitario moderno. - Roma : Pozzi. - 2(1954)- ; 24 cm. ((Mensile. La periodicità varia 
Per.B.209 esp. 39 
  
a. 2021 : v. 69 : n. 4  
BELLOCCHI, Lucia - FRATTO, Giuseppe 
*Fondo spese per soccombenze giudiziarie nelle Aziende Sanitarie / Lucia Bellocchi, Giuseppe Fratto. - 

P. 273-288 
DOGANIERO, Rocco 
Il *dirigente assistente sociale nel servizio sanitario nazionale : considerazioni / Rocco Doganiero. - 

P. 253-256 
ROMIGI, Gaetano - FABRIANI, Loredana 
L’*Infermiere di Comuntà, il Telenursering, e il Piano Nazionale di Ripresa e resilienza : punti di convergenza / Gaetano Romigi, Loredana Fabriani. - 

P. 257-271 
  
*Energia : rivista trimestrale sui problemi dell’energia. - Roma : Lea editrice dell’Aci. - 16(1995)- ; 29 cm. - ((L’editore varia. - 
Per.B.1240 esp. 41 
  
a. 2022 : v. 43 : n. 1  
CLARICH, Marcello 
Il *rinnovo delle concessioni per la distribuzione elettrica in Italia / Marcello Clarich. - 

P. 50-55 
CLO’, Alberto 
*Limiti delle COP e proposte di riforma / Alberto Clo’. - 

P. 40-43 
CLO’, Alberto 
*Liberarsi del gas russo è doveroso e possibile / Alberto Clò. - 

P. 8-9 
COPPI, Bruno 
*Energia sostenibile, comunità scientifica e fusione nucleare / Bruno Coppi. - 

P. 56-60 
DE_NARDIS, Sergio 
*Scenario macroeconomico 2022-2023 / Sergio De Nardis. - 

P. 10-15 
DI GIULIO, Enzo 
*Dopo Glasgow : verso un nuovo inizio / Enzo Di Giulio. - 

p. 47- 49 
FAIELLA, Ivan - LAVECCHIA, Luciano 
*Contenimento dei prezzi dell’energia e spesa delle famiglie / Ivan Faiella, Luciano Lavecchia. - 

P. 36-39 
FINON, Dominique 
Il *vincolo di accettabilità sociale dell’eolico onshore : il caso europeo / Dominique Finon. - 

P. 76-80 
FUSCO, Giuseppina 
Le *sfide della mobilità verso la neutralità carbonica / Giuseppina Fusco. - 

P. 70-75 
GOLDONI, Giovanni - REPETTO, Gian Paolo 
*Crisi dei prezzi del gas, tra mercati e politica / Giovanni Goldoni, Gian Paolo Repetto. - 

P. 22-31 
GRACCEVA, Francesco 
Il *sistema energetico italiano dopo la pandemia / Francesco Gracceva. - 

P. 16-21 
PAROLA, Lorenzo 
*Nucleare : tra Tassonomia e aiuti di Stato / Lorenzo Parola. - 

P. 66-69 
PISTELLA, Fabio 
*Fissione e fusione : ultimi sviluppi e prospettive / Fabio Pistella. - 

P. 62-65 
RANCI, Pippo - POTOTSCHNIG, Alberto 
*Meccanismi di mercato per l’elettricità e il gas / Pippo Ranci, Alberto Pototschnig. - 

P. 32-34 
ZORZOLI, Giovanni Battista 
Il *ruolo delle grandi società di investimento / Giovanni Battista Zorzoli. - 

p. 44-46 
  



*Europa e diritto privato. - Milano : Giuffre’. - 1(1998)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.669 esp.115 
  
a. 2021 : n. 4  
CASTRONOVO, Carlo 
*Diritto positivo dogmatica e teoria generale nella responsabilità oggettiva / Carlo Castronovo. - 

P. 685-706 
GUFFANTI PESENTI, Laura 
* Pratiche commerciali scorrette e rimedi nuovi : la difficile trasposizione dell’art. 3, co.1, n. 5), dir. 2019/2161/UE / Laura Guffanti Pesenti. - 

P. 635-684 
NICOLUSSI, Andrea - ZECCHIN, Francesco 
La *natura relazionale della responsabilità “pre-provvedimentale” della pubblica amministrazione : autorità e affidamento / Andrea Nicolussi, Francesco 
Zecchin. - 

P. 791-842 
PORTONERA, Giuseppe 
*Punitive damages, cosiddetti danni punitivi e risarcimento : un approccio comparatistico allo statuto della responsabilità civile / Giuseppe Portonera. - 

P. 707-778 
  
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. 2022 : v. 44 : n. 1  
BOLLE’, Roberto 
*Trasferimento di azienda in esercizio provvisorio fallimentare e derogabilità delle tutele eurounitarie : la Suprema Corte ancora sulla natura 
“liquidatoria” quale criterio dirimente / Roberto Bellé. - 

P. 23-29 
CENSONI, Paolo Felice 
L’*annullamento del concordato preventivo fra legge fallimentare, creatività della giurisprudenza e Codice della crisi e dell’insolvenza / Paolo Felice 
Censoni. - 

P. 101-105 
COLNAGHI, Andrea 
La *Cassazione torna sul conflitto d’interessi nell’espressione del voto per l’approvazione del concordato fallimentare / Andrea Colnaghi. - 

P. 88-91 
D’ORAZIO, Luigi 
*Crediti privilegiati con garanzia Sace / Luigi D’Orazio. - 

P. 119-132 
FABIANI, Massimo 
Il *valore della solidarietà nell’approccio e nella gestione delle crisi d’impresa / Massimo Fabiani. - 

P. 5-16 
FARINA, Marco 
*Una non condivisibile limitazione all’applicazione dell’art. 27, comma 1, del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza / Marco Farina. - 

P. 42-52 
MIRAMONDI, Matteo 
Il “*valore” del contratto preliminare di compravendita nel concordato preventivo e i riflessi sulla fattibilità del piano / Matteo Miramondi. - 

P. 65-72 
ROLFI, Federico 
“*Quot petita, tot decisa” : una condivisibile decisione in tema di autonomia delle insinuazioni allo stato passivo / Federico Rolfi. - 

P. 54-61 
RUSSO, Marco 
*Sul dolo processuale in materia di revocazione ex art. 98 L. fall. / Marco Russo. - 

P. 93-97 
SICIGNANO, Luca 
*Dai requisiti di fallibilità alla “prova” del Codice della crisi / Luca Sicignano. - 

P. 75-83 
TERENGHI, Marco 
*Mutuo ipotecario, pagamento delle rate di rimborso, preservazione della casa di abitazione del consumatore sovraindebitato e diritti dei creditori / 
Marco Terenghi. - 

P. 110-118 
TRENTINI, Carlo 
*Reclamo avverso l’omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e legittimazione passiva / Carlo Trentini. - 

P. 32-38 
  
*Famiglia e diritto : bimestrale di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Dal 2007 il complemento del titolo è: mensile 
di legislazione, dottrina e giurisprudenza 
Per.B.1232 esp.117 
  
a. 2022 : v. 29 : n. 1  
BATTAGLIA, Giada 
La *prova illecita nei processi di famiglia, tra istanze di verità e regole del giusto processo / Giada Battaglia. - 

P. 89-103 
CALVIGIONI, Renzo 
L’*efficacia del riconoscimento di filiazione reso all’ufficiale dello stato civile / Renzo Calvigioni. - 

P. 34-39 
DANOVI, Filippo 
*Assegno di divorzio : la domanda è ammissibile anche per la prima volta in appello (nella sopravvenienza dei presupposti) / Filippo Danovi. - 

P. 6-11 
GHIDONI, Luca 
*Voler disvolere : la revocazione testamentaria / Luca Ghidoni. - 



P. 25-32 
GRAZZINI, Barbara 
L’ *evoluzione giurisprudenziale ed i recenti approdi in materia di accesso alle origini in caso di “parto anonimo” / Barbara Grazzini. - 

P. 71-78 
MASCIA, Katia 
La *sopravvenienza di figli dell’adottante non comporta la revoca dell’adozione di maggiorenne precedentemente avvenuta / Katia Mascia. - 

P. 56-60 
MATTUCCI, Federico Saverio 
*Simulazione negoziale e mezzi di tutela in ambito successorio / Federico Saverio Mattucci. - 

P. 43-52 
SESTA, Michele 
L’ *assegno di divorzio : in viaggio di ritorno al tenore di vita? / Michele Sesta. - 

P. 79-87 
TOMMASEO, Ferruccio 
*Convenzioni matrimoniali e tutela dei terzi : note in margine al sistema della pubblicità del regime patrimoniale della famiglia / Ferruccio Tommaseo. - 

P. 17-21 
  
*Famiglia e diritto : bimestrale di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Dal 2007 il complemento del titolo è: mensile 
di legislazione, dottrina e giurisprudenza 
Per.B.1232 esp.117 
  
a. 2022 : v. 29 : n. 2  
DANOVI, Filippo 
*Quale sorte per l’assegno divorzile dopo l’instaurarsi della convivenza? tre opinioni a confronto : I. Assegno di divorzio: no alla caducazione automatica 
nel caso di nuova convivenza : Cassazione Civile, SS.UU., 5 novembre 2021, n. 32198 / Filippo Danovi. - 

P. 113-125 
DIQUATTRO, Carolina 
Lo *status del minore nato in Italia da una coppia di donne Cassazione Civile, Sez. I, 23 agosto 2021, n. 23320 / Carolina Diquattro. - 

P. 161-166 
GELLI, Rebecca 
*Piano educativo individualizzato e sostegno all’alunno disabile : T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 10 giugno 2021, n. 6920 :  T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 14 
settembre 2021, n. 9765 / Rebecca Gelli. - 

P. 177-198 
NUNIN, Roberta 
*Contrasto al gender gap e sostegno all’occupazione femminile: le novità della legge n. 162/2021 / Roberta Nunin. - 

P.  203-210 
PALADINI, Mauro 
*Donazione indiretta parziale e acquisto in comunione legale : Cassazione Civile, Sez. II, 19 luglio 2021, n. 20336 / Mauro Paladini. - 

P. 167-175 
RIMINI, Carlo 
*Quale sorte per l’assegno divorzile dopo l’instaurarsi della convivenza? tre opinioni a confronto : II. nuova convivenza e assegno divorzile : la funzione 
compensativa consente una soluzione finalmente equa del problema / Carlo Rimini. - 

P. 134-141 
  
*Famiglia e diritto : bimestrale di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Dal 2007 il complemento del titolo è: mensile 
di legislazione, dottrina e giurisprudenza 
Per.B.1232 esp.117 
  
a. 2022 : v. 29 : n. 3  
AL MUREDEN, Enrico 
*Quale sorte per l’assegno divorzile dopo l’instaurarsi della convivenza? tre opinioni a confronto : III. Nuova convivenza e perdurante godimento 
dell’assegno divorzile “compensativo” tra diritto vigente e prospettive de iure condendo / Enrico Al Mureden. - 

P. 142-153 
ARCERI, Alessandra 
I *plurimi aspetti del danno da nascita indesiderata nella recente giurisprudenza / Alessandra Arceri. - 

P. 291-302 
CALVIGIONI, Renzo 
La *manifestazione del consenso nel matrimonio in imminente pericolo di vita : Tribunale di Firenze, Sez. IV, 5 agosto 2021 / Renzo Calvigioni. - 

P. 272-279 
CORSO, Stefano 
*Sfumature applicative dell’adozione mite, tra conferma di una soluzione e attesa di un ripensamento : Cassazione Civile, Sez. I, 15 dicembre 2021, n. 
40308, ord. / Stefano Corso. - 

P. 241-254 
FRASSINETTI, Alessandra 
*Sulla revoca unilaterale del consenso al divorzio congiunto : Cassazione Civile, Sez. VI, 7 luglio 2021, n. 19348, ord.  di Alessandra Frassinetti. - 

P. 255-261 
NATALE, Andrea 
L’*accertamento negoziale della volontà del testatore / Andrea Natale. - 

P. 303-311 
PELLEGRINI, Martina 
*Linguaggio sessista dei giudici, violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e vittimizzazione secondaria : la Corte EDU condanna l’Italia 
: Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. I, 27 maggio 2021, ricorso n. 5671/16 / Martina Pellegrini. - 

P. 221-239 
SPANGARO, Alessandra 
*Condotta ostativa di un genitore e affidamento c.d. “super-esclusivo” : Cassazione Civile, Sez. I, 17 maggio 2021, n. 13217, ord. / Alessandra 
Spangaro. - 

P. 262-271 
  
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. 9  
COIANTE, Alessandra 
La *costituzione delle parti intimate : l’art.46 c.p.a. tra dettato normativo e recenti inesattezze giurisprudenziali / Alessandra Coiante. - 

P. 1237-1245 
  
Il *Foro italiano. - Roma : Zanichelli. - 1(1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.5 
  
a. 2022 : v. 147 : n. 1  
AMOROSO, Giovanni 
La “*doppia pregiudiziale” e l’individuazione della Corte (costituzionale o di giustizia) cui il giudice può rivolgersi “in prima battuta” / Giovanni Amoroso. - 

P. 1-11, pt. 5 
CAPASSO, Valentina 
*Quando la nullità “fait nécessairement grief” : le Sezioni unite e l’intrinseca offensività della nullità da violazione del contraddittorio : nota a Cass. civ., 
25 novembre 2021, n. 36596 / Valentina Capasso. - 

P. 130-135, pt. 1. 
CARBONE, Leonardo 
*Riforma in appello della sentenza e riflessi sulle spese di giudizio : nota a  Cass. civ., ord. 24 novembre 2021, n. 36395 / Leonardo Carbone. - 

P. 137-140, pt. 1. 
CASABURI, Geremia 
*Altri libertini : nuove convivenze e assegno divorzile in funzione compensativa : nota a Cass. civ., 5 novembre 2021, n. 32198 / Geremia Casaburi. - 

P. 179-183, pt. 1. 
CEA, Costanzo Mario 
Il *conflitto tra disconoscimento della paternità ed obbligo di mantenimento dei figli : alla ricerca di una soluzione equa : nota a Cass civ., ord. 11 ottobre 
2021, n. 27558 / Costanzo M. Cea. - 

P. 211-216,  pt. 1. 
DAVI’, Eliseo 
*Ciò che dicono (e non dicono) le Sezioni unite sul rapporto tra stalking, omicidio aggravato e lesioni aggravate : nota a Cass. pen., 26 ottobre 2021, n. 
38402, Magistri / Eliseo Davì. - 

P. 27-31, pt. 2 
DE_MARZO, Giuseppe 
Il *D.leg. 8 novembre 2021, n. 188 e la presunzione di innocenza nel nostro ordinamento / Giuseppe De Marzo. - 

P. 12-20, pt. 5 
DORIA, Giovanni 
Il *Crocifisso nelle scuole pubbliche e lo “spazio” della laicità : nota a Cass. civ., 9 settembre 2021, n. 24414 / Giovanni Doria. - 

P. 266-270, pt. 1. 
FABIANI, Massimo 
*Codice della crisi e direttiva sui quadri di ristrutturazione, ovvero il concordato preventivo in mezzo al guado / Massimo Fabiani. - 

P. 20-29, pt. 5 
GRASSO, Gianluca 
L’*incostituzionalità differita della disciplina dei giudici ausiliari di appello e le prospettive di riforma della magistratura onoraria : dalla legge Orlando alla 
“stabilizzazione” dei magistrati in servizio : nota a Corte cost. 23 luglio 2021, n.172, e 17 marzo 2021, n. 41 / Gianluca Grasso. - 

P. 94-102, pt. 1. 
JANNARELLI, Antonio 
La *costituzionalizzazione (debole) dei “domini collettivi” dopo la l. n. 168 del 2017 : breve nota a Corte cost. 228/21: nota a Corte cost. 2 dicembre 
2021, n. 228 / Antonio Jannarelli. - 

P. 16-18, pt. 1. 
LAGHEZZA, Paolo 
*Danno iatrogeno, danno differenziale e criteri di calcolo : una via d’uscita dalla selva oscura? : Nota a Cass. civ.,  27 settembre 2021, n. 26117 / Paolo 
Laghezza. - 

P. 223-227, pt. 1. 
NATALE, Mario 
*Lexitor e diritto italiano: verso la resa dei conti : nota a Trib. civ. Torino, ord. 2 novembre 2021 / Mario Natale. - 

P. 357-364, pt. 1. 
NATALINI, Aldo 
La *nuova disciplina in tema di acquisizione di tabulati di traffico telefonico e telematico / Aldo Natalini. - 

P. 30-38, pt. 5 
PALMIERI, Alessandro 
*Diritto all’oblio, deindicizzazione e conclusioni non consequenziali alle premesse : nota a Cass. civ., ord. 31 maggio 2021, n. 15160 / Alessandro 
Palmieri. - 

P. 331-335, pt. 1. 
ROMBOLI, Roberto 
La *Corte costituzionale dichiara la presenza degli ausiliari nelle corti d’appello “del tutto fuori sistema” ed “in radicale contrasto” con la Costituzione, ma 
sospende per oltre quattro anni l’efficacia della decisione : nota a Corte cost. 23 luglio 2021, n. 172 e 17 marzo 2021, n. 41 / Roberto Romboli. - 

P. 90-94, pt. 1. 
SALVI, Cesare 
Il *Contratto ingiusto / Cesare Salvi. - 

P. 38-49, pt. 5 
SCIACCA, Mariano 
*Pnrr e prime ipotesi di modellizzazione dell’ufficio per il processo / Mariano Sciacca. - 

P. 49-56, pt. 5 
  
Il *Foro italiano. - Roma : Zanichelli. - 1(1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.5 
  
a. 2022 : v. 147 : n. 2  



CALZOLAIO, Ermanno 
I *dispositivi medici “intelligenti” : spunti di comparazione giuridica / Ermanno Calzolaio. - 

P. 75-83, pt. 5 
CAPORUSSO, Simona 
*Dalla trascrizione all’incorporazione : requiem delle sezioni unite all’iperformalismo della procura speciale : nota a Cass. civ.,19 novembre 2021, n. 
35466 / Simona Caporusso. - 

P. 612-616, pt. 1 
CEA, Costanzo Mario 
*Esecutorietà della statuizione di condanna conseguente ad un capo costitutivo della sentenza : un problema in cerca di soluzione : nota a Cass. civ., 8 
ottobre 2021, n. 27416 / Costanzo M. Cea. - 

P. 669-677, pt. 1 
D’AURIA, Gaetano 
La “*sanità diseguale” della regione Calabria e gli inefficienti poteri sostitutivi dello Stato : le censure della Corte costituzionale : osservazioni a Corte 
cost. 23 luglio 2021, n. 168 / Gaetano D’Auria. - 

P. 481-488, pt. 1 
D’AURIA, Gaetano 
*Ancora sulla copertura finanziaria delle leggi regionali : osservazioni a Corte cost. 26 ottobre 2021, n. 199, e 20 luglio 2021, n. 156 / Gaetano D’Auria. - 

P. 459-462, pt. 1 
DE_CHIARA, Marta 
*Nenna né, l’immagine e la privacy : nota a Cass., ord. 25 novembre 2021, n. 26754 / Marta De Chiara. - 

P. 582-585, pt. 1 
DE_MARZO, Giuseppe 
Il *nuovo art. 403 c.c. / Giuseppe De Marzo. - 

P. 57-61, pt. 5 
FERRARI, Vincenzo 
*Onofrio Fanelli e il valore scientifico della sua tassonomia giuridica / Vincenzo Ferrari. - 

P. 61-67, pt. 5 
GIARMOLEO, Fabiola 
L’*art. 3 Cedu e l’ergastolo senza libertà : un “eterno ritorno” da risolvere : nota a Corte eur. diritti dell’uomo 28 ottobre 2021, / Fabiola Giarmoleo. - 

P. 57-62, pt. 4 
GIRARDI, Dorotea 
La *Corte europea sulla compatibilità dell’art. 6 Cedu con l’immunità giurisdizionale della Santa Sede per atti di pedofilia : nota a Corte eur. diritti 
dell’uomo 12 ottobre 2021, / Dorotea Girardi. - 

P. 66-72, pt. 4 
INFANTINO, Lorenzo 
*Riflessioni sulle origini del diritto / Lorenzo Infantino. - 

P. 83-89, pt. 5 
MONTANARI, Andrea 
*Nullità dei contratti attuativi dell’intesa illecita e “prova privilegiata” : qualche appunto alle sezioni unite 41994/21 : nota a Cass. 30 dicembre 2021, 
n.41994 / Andrea Montanari. - 

P. 528-534, pt. 1 
PAGLIANTINI, Stefano 
*Fideiussioni omnibus attuative di un’intesa anticoncorrenziale : le sezioni unite, la nullità parziale ed il “filo” di Musil : nota a Cass. civ., 30 dicembre 
2021, n. 41994 / Stefano Pagliantini. - 

P. 523-528, pt. 1 
PALMIERI, Alessandro - PARDOLESI, Roberto 
*Sulla problematica sorte dell’affidamento indotto dalla pubblica amministrazione : nota a Cons. Stato, ad. plen., 29 novembre 2021, nn. 21,20 e 19 / 
Alessandro Palmieri, Roberto Pardolesi. - 

P. 89-93, pt. 3 
PALMIERI, Alessandro - PARDOLESI, Roberto 
Le *Sezioni unite e la sorte dei contratti attuativi di intesa restrittiva della concorrenza : schegge di diritto disorientato : nota a Cass. 30 dicembre 2021, 
n. 41994 / Alessandro Palmieri, Roberto Pardolesi. - 

P. 514-523, pt. 1 
PARDOLESI, Roberto - DE_MARZO, Giuseppe 
*Sul risarcimento del danno all’integrità del mercato : una storia “legislativa” di buone intenzioni e strumenti impropri / Roberto Pardolesi, Giuseppe De 
Marzo. - 

P. 67-74, pt. 5 
PARISI, Francesco 
*Principio di non incriminazione della vittima di tratta autore di reato e obblighi di tutela ai sensi dell’art. 4 Cedu : primi chiarimenti della Corte europea 
dei diritti dell’uomo : nota a Corte Edu 16 febbraio 2021, V.C.L. / Francesco Parisi. - 

P. 76-81, pt. 4 
PECCHIOLI, Giulia 
Una *questione controversa : l’individuazione del giudice del rinvio, tra erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello ai fini anche civili e 
sopravvenuta prescrizione del reato : nota a Cass. 20 settembre-22 dicembre 2021, n. 46780, Nobile, e 10 settembre-26 novembre 2021, n. 43690, 
Singh Raghvir / Giulia Pecchioli. - 

P. 95-101, pt. 2 
ROMANO, Carmela 
*Quale destino per le fideiussioni omnibus a valle di intese anticoncorrenziali? : nota a Cass. 30 dicembre 2021, n.41994 / Carmela Romano. - 

P. 534-540, pt. 1 
STANZIONE, Pasquale 
*Gdr e tutela della vita democratica / Pasquale Stanzione. - 

P. 90-96, pt. 5 
  
*Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - Milano : Ipsoa. - 1(1995)- ; 29 cm. 
Per.B.960 esp.43 
  
a. 2021 : v. 43 : n. 6  
BARMANN, Benedetta 
*FINTECH : primi tentativi di regolazione / Benedetta Barmann. - 

P. 811-819 
CAPORALE, Federico 



Le *modifiche alla legge sul procedimento amministrativo / Federico Caporale. - 
P. 772-778 

CHITI, Edoardo 
*False piste : il Tar Lecce e le concessioni demaniali marittime / Edoardo Chiti. - 

P. 801-810 
CIARONI, Agnese 
Il *Mezzogiorno nel “decreto governance” / Agnese Ciaroni. - 

P. 765-771 
COCCONI, Monica 
*Ambiente ed energia rinnovabile / Monica Cocconi. - 

P. 742-745 
COZZIO, Michele 
*Appalti pubblici e sostenibilità : gli orientamenti dell’Unione europea e il modello italiano / Michele Cozzio. - 

P. 721-732 
FERRANTE, Maria 
I *contratti pubblici / Maria Ferrante ... [et al.]. - 

P. 753-764 
FONDERICO, Giuliano 
L’*ANCI è un ente pubblico? / Giuliano Fonderico. - 

P. 786-794 
MACCHIA, Marco 
La *governance del piano di ripresa / Marco Macchia. - 

P. 733-741 
NAPOLITANO, Giulio 
Il *partenariato pubblico-privato per la realizzazione del polo strategico nazionale / Giulio Napolitano. - 

P. 703-708 
OLIVIERI, Luigi 
La *fiducia nel reclutamento dei dirigenti pubblici / Luigi Olivieri. - 

P. 691-701 
PARONA, Leonardo 
L’*istituzione dell’agenzia per la cybersicurezza nazionale / Leonardo Parona. - 

P. 709-720 
SANDULLI, Aldo <1966-    > 
*Sulla legittimità dell’obbligo di Green Pass per il personale scolastico / Aldo Sandulli. - 

P. 795-800 
SGUEO, Gianluca 
La *transizione digitale / Gianluca Sgueo. - 

P. 746-752 
TAMBURRINI, Valentina 
*Quando il commissariamento è un “caso critico” / Valentina Tamburrini. - 

P. 779-785 
  
*Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - Milano : Ipsoa. - 1(1995)- ; 29 cm. 
Per.B.960 esp.43 
  
a. 2022 : v. 44 : n. 1  
CARBONARA, Lorenzo 
*Pandemia e assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni / Lorenzo Carbonara ... [et al.]. - 

P. 34-70 
CIMINO, Benedetto 
Il *completamento del percorso di dequotazione del pubblico concorso / Benedetto Cimino. - 

P. 17-26 
D’ALBERTI, Marco 
*Diritto amministrativo e ripresa / Marco D’Alberti. - 

P. 5-9 
D’ALTERIO, Elisa 
I *poteri sanzionatori in materia di contratti pubblici : Cons. Stato, sez. VI, 31 agosto 2021, n. 6119 / Elisa D’Alterio. - 

P. 99-110 
DONATI, Daniele 
La *legittimità dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari : Tar Friuli Veneza Giulia, sez. I, 10 settembre 2021, n. 261 / Daniele Donati. - 

P. 120-132 
MAGLIARI, Andrea 
*Diritto di accesso agli atti di gara e tutela della riservatezza : Corte giust. UE, grande sez., 7 settembre 2021, causa C-927/19 / Andrea Magliari. - 

P.  79-89 
MARRA, Alfredo 
Il *regolamento sull’organizzazione e il funzionamento dell’ANAC / Alfredo Marra. - 

P. 71-78 
MONACO, Maria Paola 
*Dal PNRR al decreto legge n. 80/2021 / Maria Paola Monaco. - 

P. 10-16 
PAIANO, Anna 
La *partecipazione nell’attività vincolata dell’amministrazione : Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2021, n. 6288 / Anna Paiano. - 

P. 90-98 
SABATO, Gabriele 
*Sulla natura aquiliana della responsabilità amministrativa : Cons. Stato, ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7 / Gabriele Sabato. - 

P. 111-119 
SCHNEIDER, Eleonora 
Il *processo amministrativo telematico / Eleonora Schneider. - 

P.  133-144 
VILLA, Alessandra 
Il *reclutamento del personale negli enti locali / Alessandra Villa. - 



P. 27-33 
  
*Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali. - Milano : Angeli. - 1(1979)- ; 22 cm. ((Trimestrale 
Per.B.64 esp.119 
  
a. 2021 : v. 43 : n. 171  
BONFANTI, Angelica 
*Accesso alla giustizia per violazioni dei diritti umani sul lavoro lungo la catena globale del valore : recenti sviluppi nella prospettiva del diritto 
internazionale privato / Angelica Bonfanti. - 

P. 369-390 
PASCUCCI, Paolo 
*Sicurezza sul lavoro e cooperazione del lavoratore / Paolo Pascucci. - 

P. 421-458 
PERTILE, Marco 
Gli *obblighi di diligenza delle imprese e i minerali provenienti da zone del conflitto : riflessione sull’origine e sulla rilevanza del concetto di conflict 
minerals / Marco Pertile. - 

P. 391-420 
  
*Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali. - Milano : Angeli. - 1(1979)- ; 22 cm. ((Trimestrale 
Per.B.64 esp.119 
  
a. 2021 : v. 43 : n. 172  
BAVARO, Vincenzo - LECCESE, Vito 
*Sulla struttura della contrattazione collettiva in Italia: alcune questioni con Lauralba / Vincenzo Bavaro, Vito Leccese. - 

P. 611-626 
BORDOGNA, Lorenzo 
* Auspicata ma poco praticata : l’insufficiente sviluppo della contrattazione di secondo livello in Italia / Lorenzo Bordogna. - 

P. 665-683 
CARRIERI, Mimmo 
*Prima di tutto le relazioni industriali / Mimmo Carrieri. - 

P. 585-594 
CELLA, Gian Primo 
Le *istituzioni e le relazioni industriali / Gian Primo Cella. - 

P. 565-609 
CIUCCIOVINO, Silvia 
*Contrattazione collettiva e politiche attive del lavoro / Silvia Ciucciovino. - 

P. 641-664 
D’ONGHIA, Madia 
*Casse edili e Durc : un rapporto virtuoso per la lotta al lavoro irregolare / Madia D’Onghia. - 

P. 685-702 
GOTTARDI, Donata 
I *perimetri contrattuali e la rappresentatività datoriale / Donata Gottardi. - 

P. 627-640 
GUARRIELLO, Fausta 
La *concertazione : prospettive euro-unitarie / Fausta Guarriello. - 

P. 703-718 
LISO, Franco 
*Lauralba Bellardi : un ricordo da Bari / Franco LIso. - 

P. 565-568 
NOGLER, Luca 
*Anni di condivisione / Luca Nogler. - 

P. 547-553 
PASCUCCI, Paolo 
*Spunti sul salario minimo dopo la Proposta di direttiva UE / Paolo Pascucci, Valerio Speziale. - 

P. 749-771 
RAZZOLINI, Orsola 
Il *multiservizi nell’esperienza della Commissione di garanzia / Orsola Razzolini ... [et al.]. - 

P. 731-748 
RUSCIANO, Mario 
La *concertazione e il lavoro pubblico / Mario Rusciano. - 

P. 719-730 
SCIARRA, Silvana 
*Lauralba e le “stagioni” delle relazioni industriali : un ricordo / Silvana Sciarra. - 

P. 569- 576 
TOMEI, Roberto 
*Ricordi da Roma / Roberto Tomei. - 

P. 577-583 
VENEZIANI, Bruno 
*Lauralba Bellardi : un ricordo da Bari /  Bruno Veneziani. - 

P. 555- 564 
  
*Giurisprudenza commerciale : societa’ e fallimento. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1984 elimina complemento del tit. 
- Pubblica indici pluriennali 
Per.B.355 esp.120 
  
a. 2021 : v. 48 : n. 2  
AMATI, Enrico 
L’*illecito amministrativo di manipolazione del mercato e le persistenti criticità del doppio binario sanzionatorio / Enrico Amati. - 

P. 263-277, pt. 2. 



CETRA, Antonio - PISANI, Luca 
*Sulla prescrizione di un debito figurante nel bilancio d’esercizio della società debitrice / Antonio Cetra, Luca Pisani. - 

P. 273-281, pt. 1. 
D’ORSI, Simone 
Il *concordato preventivo parzialmente liquidatorio / Simone D’Orsi. - 

P. 324-   , pt. 1. 
MARRA, Giuliana 
L’*assetto dei poteri speciali per il controllo degli investimenti dal 1994 al d.l. liquidità n. 23/2020 / Giuliana Marra. - 

P. 312-323, pt. 1. 
MINERVINI, Vincenzo 
L’*improvvisa “accelerazione” (post COVID) dell’azionariato di Stato : il patrimonio destinato di cui all’art. 27 D.L. Rilancio / Vincenzo Minervini. - 

P. 230-272, pt. 1. 
PALAZZOLO, Andrea 
*Società pubbliche : interesse generale, stretta necessità e discrezionalità nella dismissione delle partecipazioni di enti pubblici / Andrea Palazzolo. - 

P. 278-292, pt. 2. 
PIERINI, Andrea 
Gli *orientamenti della Corte di Giustizia in materia di obblighi di contribuzione ai meccanismi di finanziamento della risoluzione degli enti creditizi in 
base alla Direttiva 2014/59/UE / Andrea Pierini. - 

P. 239-262, pt. 2. 
PORZIO, Mario 
*Associazioni, fondazioni e società nell’evoluzione dell’ordinamento italiano / Mario Porzio. - 

P. 221-229, pt. 1. 
RACUGNO, Gabriele 
La *funzione predittiva del bilancio d’esercizio / Gabriele Racugno. - 

P. 319-322, pt. 2. 
SACCO GINEVRI, Andrea 
I *golden powers fra Stato e mercato ai tempi del Covid-19 / Andrea Sacco Ginevri. - 

P. 282-294, pt. 1. 
SPOLAORE, Piergiuseppe 
*Responsabilità patrimoniale per la sanzione pecuniaria ex d.lgs. n. 231/2001 / Piergiuseppe Spolaore. - 

P. 295-311, pt. 1. 
  
*Giurisprudenza commerciale : societa’ e fallimento. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1984 elimina complemento del tit. 
- Pubblica indici pluriennali 
Per.B.355 esp.120 
  
a. 2021 : v. 48 : n. 6  
ANGELICI, Carlo 
Un *intervento della cassazione francese sul ruolo dell’“interesse sociale” / Carlo Angelici. - 

P. 1233-1238, pt.2. 
ANTONINI, Vincenzo 
*Interessi moratori usurari e tutela del soggetto finanziato / Vincenzo Antonini. - 

P. 1252-1263, pt. 2. 
BALLERINI, Giulia 
La *legittimazione dell’amministratore revocato di società di capitali ad impugnare la delibera di revoca / Giulia Ballerini. - 

P. 1288-1305, pt. 2. 
BARGIACCHI, Stefano 
Le *recenti evoluzioni in materia di poteri di nomina dei Presidenti delle Camere / Stefano Bargiacchi. - 

P. 1274-1284 
CAPPIELLO, Benedetta 
”*A.I. in a Vehicle” : extra-contractual liability issues / Benedetta Cappiello. - 

P. 1127-1151, pt. 1. 
CENSONI, Paolo Felice 
*Affitto di azienda e compensazione fra Legge fallimentare e Codice della crisi / Paolo Felice Censoni. - 

P. 1266-1272, pt. 2. 
CUCCU, Francesco 
L’*esclusione del socio di s.r.l. e i limiti dell’autonomia statutaria / Francesco Cuccu. - 

P. 1307-1314, pt. 2. 
DE_LUCA, Nicola 
Le *azioni di responsabilità nelle società in accomandita semplice / Nicola De Luca. - 

P. 1152-1177, pt. 1. 
FIMMANO’, Francesco 
*Centri commerciali e “rami d’azienda” / Francesco Fimmanò. - 

P. 1056-1085, pt. 1. 
FORTUNATO, Sabino 
*Atti di organizzazione, principi di correttezza amministrativa e Business Judment Rule / Sabino Fortunato. - 

P. 1373-1385, pt. 2. 
GIAMPAOLINO, Carlo Felice 
*Controllo societario, IFRS 10 e bilancio consolidato nel concordato in continuità / Carlo Felice Giampaolino. - 

P. 1040-1055, pt.1. 
GIORDANO, Giulia 
*Brevi note in tema di costo totale del credito / Giulia Giordano. - 

P. 1196-1206, pt. 2. 
JORIO, Alberto 
*Riflettendo sul pensiero di Francesco Vassalli e sull’imperscrutabile futuro per le soluzioni concordate delle crisi di impresa / Alberto Jorio. - 

P. 1025-1039, pt. 1. 
LANCIA, Riccardo 
*Strumenti finanziari “ibridi” e derivati : aspetti civilistici e fiscali dei derivati incorporati nei titoli “ibridi” / Riccardo Lancia. - 

P. 1086-1105, pt. 1. 
LASAGNI, Giulia 
La *Corte di giustizia riconosce il diritto al silenzio nei procedimenti amministrativi punitivi (e la Corte costituzionale conferma) / Giulia Lasagni. - 



P. 1179-1188, pt. 2. 
LIACE, Gianfranco. 
*Vendita di diamanti : responsabilità della banca tra omessa informazione e attività accessoria / Gianfranco Liace. - 

P. 1347-1357, pt. 2. 
MARTINELLI, Silvia 
*Dell’azione di rivendica ex art. 103 l. fall. avente ad oggetto dei beni fungibili / Silvia Martinelli. - 

P. 1208-1219, pt. 2. 
PALMIERI, Marco 
La *disciplina dei finanziamenti concessi dai soci e infragruppo in occasione di una composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa / 
Marco Palmieri. - 

P. 1178-1195, pt. 1. 
PUPO, Carlo Emanuele 
Il *titolo azionario come bene mobile oggetto di usucapione / Carlo Emanuele Pupo. - 

P. 1394-1402, pt. 2. 
SCANO, Dionigi 
*Comproprietà della quota : in claris fit interpretatio / Dionigi Scano. - 

P. 1334-1342, pt. 2. 
SCIMONE, Andrea 
La *finalità finanziaria dei crediti postergati dei soci / Andrea Scimone. - 

P. 1106-1126, pt.1. 
VASTA, Carla 
*Questioni imperiture sulla morte del socio di società di persone / Carla Vasta. - 

P. 1223-1231, pt. 2. 
ZULBERTI, Martino 
*Impugnativa di delibera assembleare e sopravvenuto fallimento / Martino Zulberti. - 

P. 1317-1328, pt. 2. 
  
*Giurisprudenza costituzionale. - Milano : Giuffre’. - 1(1956)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1976 cambia formato. - Ha come suppl.: Sentenze e 
ordinanze della Corte costituzionale 
Per.B.252 esp. 6 
  
a. 2021 : v. 66 : n. 4  
CLAUDIANI, Simona 
*Dubbi di costituzionalità sulla disciplina dell’obbligo di rinvio tra sezioni semplici e sezioni unite / Simona Claudiani. - 

P. 1911-1927 
CUPELLI, Cristiano 
*Divieto di analogia in malam partem e limiti dell’interpretazione in materia penale : spunti dalla sentenza 98 del 2021 : nota a Corte cost., 14 maggio 
2021, n. 98 / Cristiano Cupelli. - 

P. 1807-1815 
DIOTALLEVI, Lorenzo 
Il *principio di unità e indivisibilità della Repubblica di fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel parere del Consiglio di Stato 
sull’annullamento straordinario dell’ordinanza del Sindaco di Messina sull’attraversamento dello Stretto / Lorenzo Diotallevi. - 

P. 1824-1832 
FONZI, Alessia 
La *giurisprudenza della Corte costituzionale sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni nel triennio 2018-2020 : le dinamiche dei rapporti 
intersoggettivi / Alessia Fonzi. - 

P. 1881-1910 
GENTILINI, Alessandro 
Le *Regioni hanno davvero il potere di escludere gli stranieri dalle loro prestazioni sociali o di condizionarne l’accesso? / Alessandro Gentilini. - 

P. 1855-1879 
TESAURO, Alessandro 
“*E’ la stampa, bellezza!” : la Corte costituzionale alle prese con la risposta carceraria alle lesioni mediatiche della reputazione / Alessandro Tesauro. - 

P. 1835-1854 
  
*Giurisprudenza italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.7 
  
COCIMANO, Giulia 
L’ *accesso difensivo : il nesso tra la documentazione richiesta e la situazione finale / Giulia Cocimano. - 

P. 171-173 
LEOTTA, Carmelo Domenico 
*Ammissibile il concorso materiale tra maltrattamenti in famiglia e tortura privata / Carmelo Domenico Leotta. - 

P. 197-202 
  
*Giurisprudenza italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.7 
  
a. 2022 : n. 1  
AMAGLIANI, Roberto 
*Questioni in tema di supercondominio / Roberto Amagliani. - 

P. 263-270 
BARENGHI, Andrea 
*Attribuzioni contestate di opere d’arte e limiti alla tutela giurisdizionale / Andrea Barenghi. - 

P. 60-65 
BONSIGNORE, Katia - COMBA, Mario E. 
I *requisiti della mandataria nelle gare per concessioni autostradali sono compatibili con il diritto europeo? / Katia Bonsignore, Mario E. Comba. - 

P. 163-171 
CAGNASSO, Oreste - LUONI, Sergio 
Le *decisioni dei soci nelle S.r.l. / Oreste Cagnasso, Sergio Luoni. - 



P. 228-242 
CALVO, Roberto 
*Confusione e reviviscenza della servitù prediale / Roberto Calvo. - 

P. 40-43 
CAPUTO, Angelo 
*Sui rapporti tra i reati di tratta di persone e favoreggiamento delle migrazioni illegali / Angelo Caputo. - 

P. 205-209 
CATERINA, Raffaele 
*A dieci anni dalla riforma del condominio / Raffaele Caterina. - 

P. 243-249 
CERUTI, Marco 
La *revoca dell’intera procedura di gara per potenziale soccombenza è illegittima / Marco Ceruti. - 

P. 173-187 
CESTER, Carlo 
* Illeciti disciplinari e tipizzazioni collettive : verso un ritorno della tutela reale? / Carlo Cester. - 

P. 146-151 
CIVITA, Giuseppe 
*Processo celebrato in assenza : rimedi e profili ancora problematici / Giuseppe Civita. - 

P. 214-221 
DESANA, Eva 
*Gender diversity e revoca di un CDA di soli uomini : la riscossa delle donne? / Eva Desana. - 

P. 126-130 
DI_ROSA, Giovanni 
Le *obbligazioni condominiali / Giovanni Di Rosa. - 

P. 254-259 
FALLETTI, Elena 
L’*accertamento dei presupposti del suicidio assistito di fronte ai giudici di merito / Elena Falletti. - 

P. 68-78 
FELLONI, Giacomo 
*Natura, anticipatoria o conservativa, della sospensione della deliberazione assembleare / Giacomo Felloni. - 

P. 93-96 
FILIPPI, Leonardo 
*Utilizzabile l’intercettazione autorizzata per un reato che, poi derubricato, non la consente? / Leonardo Filippi. - 

P. 226-227 
GARESIO, Giulia 
L’*incomprimibile termine di deposito del progetto di bilancio / Giulia Garesio. - 

P. 135-137 
GENTILI, Gianpaolo 
*Principio di minimizzazione e soglia di risarcibilità del danno ex art. 15 cod. privacy / Gianpaolo Gentili. - 

P. 47-57 
MINERVINI, Enrico 
*Condominio e consumatore / Enrico Minervini. - 

P. 250-254 
MOSETTO, Francesco 
*Due questioni in tema di condizione e di concorrenza sleale / Francesco Mosetto. - 

P. 122-125 
PERSIANI, Mattia 
*Previdenza complementare : ancora sul contenuto della posizione previdenziale individuale / Mattia Persiani. - 

P. 140-143 
PETRAZZINI, Barbara 
*Socio in conflitto di interessi e poteri del presidente dell’assemblea / Barbara Petrazzini. - 

P. 132-133 
ROMAGNO, Giuseppe Werther 
I *regolamenti condominiali : profili relativi al contenuto / Giuseppe Werther Romagno. - 

P. 259-263 
RONCO, Alberto 
*Opposizione a decreto ingiuntivo e riproposizione della domanda non accolta in via monitoria / Alberto Ronco. - 

P. 108-111 
SICCHIERO, Gianluca 
*Serve davvero l’inventario per rinunciare all’eredità? / Gianluca Sicchiero. - 

P. 43-45 
SPOLIDORO, Amelia C. C. 
*Sull’interpretazione della clausola di rinnovo delle R&W al momento del Closign / Amelia C. C. Spolidoro. - 

P. 115-119 
TOSCANO, Giuseppe 
La *Cassazione ritorna sulla configurabilità dello stato di necessità nelle ipotesi di “furto per fame” : nihil sub sole novum? / Giuseppe Toscano. - 

P. 189-194 
VANZ, Cristina 
Il “*giusto prezzo” nella vendita forzata immobiliare / Cristina Vanz. - 

P.100-107 
ZILIO GRANDI, Gaetano - PETTINELLI, Roberto 
*Dumping negoziale : passino i contratti pirata ma non il sindacato giallo / Gaetano Zilio Grandi, Roberto Pettinelli. - 

p. 154-162 
ZUFFI, Beatrice 
La *revocazione per errore di fatto come rimedio imprescindibile di tutela giurisdizionale / Beatrice Zuffi. - 

P. 79-91 
  
La *Giustizia penale : rivista critica di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Roma : La giustizia penale. - 36(1930)-1939, 1943, 1948- ; 31 
cm. ((Mensile. - Gia’: La giustizia penale e la procedura penale italiana : rivista critica di dottrina, giurisprudenza, legislazione. Il complemento 
del tit. varia 
Per.B.200 esp.174 



  
SANTORO, Vittorio 
*Concorso apparente di norme e possibile reviviscenza del reato assorbito / V. Santoro. - 

P. 367-   , pt. 2. 
  
La *Giustizia penale : rivista critica di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Roma : La giustizia penale. - 36(1930)-1939, 1943, 1948- ; 31 
cm. ((Mensile. - Gia’: La giustizia penale e la procedura penale italiana : rivista critica di dottrina, giurisprudenza, legislazione. Il complemento 
del tit. varia 
Per.B.200 esp.174 
  
a. 2021 : v. 62 : n. 6  
BURATTI, Tommaso 
La *Cassazione si pronuncia sull’utilizzabilità delle intercettazioni nel caso in cui il giudice, in seguito alle risultanze delle captazioni, riqualifichi 
diversamente il reato / Tommaso Buratti. - 

P. 330-340, pt. 3. 
CIRILLO, Giovanni 
L’*evasione nel diritto romano : profili di diritto penale sostanziale e processuale / Giovanni Cirillo. - 

P. 174-185, pt. 1. 
MAZZA, Leonardo 
Il *significato della locuzione “all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione” : contributo alla interpretazione dell’art. 61 n. 11 ter del 
codice penale / Leonardo Mazza. - 

P. 357-367, pt. 2. 
PACIFICI, Luigi 
I *tabulati e il c.d. positioning : l’impatto del d.l. n. 132 del 2021 / Luigi Pacifici. - 

P. 370-384, pt. 3. 
PECORELLA, Gaetano 
La *c.d. lotta alla criminalità organizzata : i rapporti tra avvocatura e magistratura / Gaetano Pecorella. - 

P. 185-190, pt.1. 
  
*GT : *rivista di giurisprudenza tributaria. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Mensile 
Per.B.919 esp.73 
  
a. 2021 : v. 28 : n. 12  
DELLAPINA, Matteo 
*Presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili e nuovi spiragli di superamento / Matteo Dellapina. - 

P. 936-942 
GLENDI, Graziella 
*Può essere opposta ex art. 615 c.p.c. la prescrizione maturata dopo la notifica del titolo / Graziella Glendi. - 

P. 998-1005 
LOCONTE, Stefano 
La *polizza unit-linked non produce redditi stante la funzione assicurativa / Stefano Loconte. - 

P. 1011-1016 
LODI, Lorenzo 
”*Salve” le sanzioni per omessa comunicazione della dichiarazione d’intento / Lorenzo Lodi. - 

P. 961-968 
PROCOPIO, Massimo A. 
Il *risarcimento assicurativo riguardo ai costi deducibili dall’IRES e come base imponibile IRAP / Massimo A. Procopio. - 

P. 947-954 
RAGGI, Nicolo’ 
*Va condannato alle spese un avvocato che ricorre per una società estinta / Nicolò Raggi. - 

P. 981-986 
SALANITRO, Guido 
*Per il domicilio e la residenza fiscale rileva una valutazione globale degli interessi personali e professionali / Guido Salanitro. - 

P. 973-978 
TUNDO, Francesco 
L’*omessa indicazione delle aliquote non invalida l’avviso di accertamento / Francesco Tundo. - 

P. 990-996 
  
*GT : *rivista di giurisprudenza tributaria. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Mensile 
Per.B.919 esp.73 
  
a. 2022 : v. 29 : n. 1  
BASILAVECCHIA, Massimo 
Il *diniego di autotutela : lo stato dell’arte / Massimo Basilavecchia. - 

P. 50-54 
BORIA, Pietro 
*Ripartizione dell’onere probatorio sulle presunzioni bancarie dei professionisti / Pietro Boria. - 

P. 58-66 
BUSICO, Matteo 
L’ *inesistenza delle operazioni relative al bonus per la ricerca scientifica / Matteo Busico. - 

P. 79-84 
CORRARO, Davide 
La *successione nel processo di Agenzia delle entrate-Riscossione : una vicenda dalla morale gattopardiana / Davide Corraro. - 

P. 21-26 
DE_PETRIS, Giuseppe 
*Sulla specialità dell’interpretazione degli atti nell’imposta di registro / Giuseppe De Petris. - 

P. 70-76 
EUSEPI, Sarah - MENAGUALE, Amedeo 



Il *nodo istituzionale tra società di comodo ed interpello tra preclusioni e opportunità “disapplicative” / Sarah Eusepi, Amedeo Menaguale. - 
P. 40-44 

GALLEANI D’AGLIANO, Nicola 
L’*incerto confine fra le spese professionali e voluttuarie mette a rischio la detrazione IVA? / Nicola Galleani d’Agliano. - 

P. 15-20 
GIOLO, Andrea 
*Decorrenza dell’efficacia della delibera con cui l’ente “dissestato” aumenta le aliquote dei propri tributi / Andrea Giolo. - 

P. 88-94 
LOVISOLO, Antonio 
*Credito “inesistente” e credito “non spettante” ai fini del termine di decadenza : la Cassazione dimentica il credito “non utilizzabile” in relazione alle 
sanzioni / Antonio Lovisolo. - 

P. 29-33 
SIMONE, Antonio 
*Appunti per una riforma dell’ordinamento giudiziario tributario / Antonio Simone. - 

P. 5-9 
  
*Jus : rivista di scienze giuridiche / Facolta’ di giurisprudenza dell’Universita’ cattolica di Milano. - Milano : Vita e Pensiero. - 1(1940)-4(1943), 
1950-1969, 1974- ; 24 cm. ((Quadrimestrale 
Per.B.49 esp.248 
  
a. 2021 : v. 68 : n. 2  
BUFFA, Alberto 
*Hardship e CISG : un nuovo punto di svolta? / Alberto Buffa. - 

P. 333-368 
CORDOVA, Giovanna 
*Accordi pubblici e rinuncia alla tutela giurisdizionale / Giovanna Cordova. - 

P. 243-266 
CORTI, Matteo 
*Tendenza e lavoro in Germania e Italia : le sfide dell’ordinamento europeo / Matteo Corti. - 

P. 267-285 
EUSEBI, Luciano 
*Colant omnes quemque : tornare all’essenziale dopo il ddl Zan / Luciano Eusebi. - 

P. 287-306 
IAGNEMMA, Caterina 
L’*attuale formante giurisprudenziale e l’ipotetico assetto legislativo in tema di fine vita / Caterina Iagnemma. - 

P. 307-335 
MICHIELI, Andrea 
Uno *Stato “nuovo” finalistico e pluralistico : Giuseppe Dossetti e l’Università Cattolica tra fascismo e democrazia / Andrea Michieli. - 

P. 337-382 
NICOLUSSI, Andrea 
*Limiti del pacta sunt servanda, buona fede “equitativa” e dimensione sociale del contratto / Andrea Nicolussi. - 

P. 383-403 
PISANI TEDESCO, Andrea 
La *rinegoziazione del contratto in crisi, tra principi interni e lex mercatoria / Andrea Pisani Tedesco. - 

P. 295-330 
ROSSI, Emanuele - ADDIS, Paolo 
La “*certificazione verde Covid” tra obbligo di vaccinazione e onere imposto nelle attività quotidiane / Emanuele Rossi, Paolo Addis. - 

P. 221-241 
  
*Lavoro e diritto. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 22 cm. ((Trimestrale. - Dal 2017 cambia veste tipografica 
Per.B.197 esp.125 
  
a. 2021 : n. 3/4  
AIMO, Mariapaola 
*Dalle schedature dei lavoratori alla profilazione tramite algoritmi : serve ancora l’art. 8 dello Statuto dei lavoratori? / Mariapaola Aimo. - 

P. 585-600 
BAVARO, Vincenzo 
*Appunti sul diritto del potere collettivo del lavoro / Vincenzo Bavaro. - 

P. 563-582 
BORZAGA, Matteo 
*Storia di uno “sconfinamento”: l’emergere di dinamiche di potere nel lavoro autonomo / Matteo Borzaga. - 

P. 503-518 
BRINO, Vania 
L’*identità “extraterritoriale” delle organizzazioni complesse : prospettive regolative / Vania Brino. - 

P. 485-501 
BUOSO, Stefania 
La *condizionalità al lavoro nell’emergenza sanitaria / Stefania Buoso. - 

P. 601-622 
NOVELLA, Marco 
*Poteri del datore di lavoro nell’impresa digitale : fenomenologia e limiti / Marco Novella. - 

P. 451-470 
RAZZOLINI, Orsola 
*Codatorialità “attenuata” e disciplina del conflitto collettivo / Orsola Razzolini. - 

P. 541-562 
RICCIO, Antonio 
*Mutamenti organizzativi e potere di scelta : limiti di esercizio e definizione della fattispecie / Antonio Riccio. - 

P. 519-540 
TULLINI, Patrizia 
La *questione del potere nell’impresa : una retrospettiva lunga mezzo secolo / Patrizia Tullini. - 

P. 429-450 



VALLAURI, Maria Luisa 
*Brevi note su poteri imprenditoriali e poteri datoriali alla luce del nuovo art. 2086 c.c. / Maria Luisa Vallauri. - 

P. 471-484 
  
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. 2022 : v. 30 : n. 1  
COSIO, Roberto 
I *contratti a termine “fijos de obra” ed i trasferimenti d’impresa : nota a Corte di Giustizia UE, Sez. VII, 24 giugno 2021, causa C-550/19 / Roberto 
Cosio. - 

P. 22-29 
DE_PETRIS, Pia 
*Vaccinazione anti-Covid e rapporto di lavoro : cosa resta del lavoro agile quale precauzione “alternativa”? / Pia De Petris. - 

P. 13-21 
FRANZA, Gabriele 
*Quando l’effettività genera paradossi : sull’esclusione dal periodo di comporto della malattia imputabile a disabilità : Tribunale di Verona, Sez. lav., 21 
marzo 2021, ord. / Gabriele Franza. - 

P. 62-73 
MAZZANTI, Caterina 
L’*incerto confine tra straining, mobbing e “mal d’ufficio” : Cassazione Civile, Sez. lav., 4 febbraio 2021, n. 2676 / Caterina Mazzanti. - 

P. 52-59 
PASQUARELLA, Valentina 
*Part-time e progressioni economiche: un caso di discriminazione indiretta di genere nel pubblico impiego  Cassazione Civile, Sez. lav., 29 luglio 2021, 
n. 21801 / Valentina Pasquarella. - 

P. 30-37 
PUTATURO DONATI, Federico Maria 
*Lavoro a termine pandemico: questioni interpretative aperte / Federico Maria Putaturo Donati. - 

P. 5-11 
RICCI, Mariagiulia 
*Indebita fruizione dei permessi sindacali : rilevanza disciplinare della condotta e giudizio di proporzionalità :   Cassazione Civile, Sez. lav., 9 marzo 
2021, n. 6495 / Mariagiulia Ricci. - 

P. 45-51 
STAMERRA, Federica 
*Impossibilità sopravvenuta della prestazione e cessazione del rapporto di lavoro : Cassazione Civile, Sez. lav., 10 marzo 2021, n. 6714, ord. / Federica 
Stamerra. - 

P. 38-43 
  
*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. 2022 : v. 49 : n. 1/2  
BOCCAFURNI, Eugenio Erario 
L’ *effettiva sostenibilità delle “corsie privilegiate” per la proclamazione dello sciopero generale : note a margine delle astensioni dei portuali e del 16 
dicembre 2021 / Eugenio Erario Boccafurni. - 

P. 51-64 
CATAUDELLA, Maria Cristina 
La *parità di genere : una priorità “trasversale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza / Maria Cristina Cataudella. - 

P. 1-14 
COLUMBU, Francesca 
A *pericia técnica no algoritmo das empresas de transporte em plataformas digitais segundo a Justicia do Trabalho brasileira : nota a Tribunal Superior 
del Trabalho, decisao 28 de maio 2021 / Francesca Columbu. - 

p. 95-107 
GRASSI, Claudia 
*Risarcimento del danno per abuso di contratti a termine nel pubblico impiego e stabilizzazione : presupposti e conseguenze / Claudia Grassi. - 

P. 108-122 
MARAGA, Riccardo 
La *riconducibilità del divieto di storno di clientela al patto di non concorrenza ex art. 2125 / Riccardo Maraga. - 

P. 123-133 
PRETEROTI, Antonio 
Una *prima lettura della disciplina in materia di Green Pass nel settore privato / Antonio Preteroti. - 

P. 15-50 
RONDINA, Francesco 
Il *Tribunale di Milano delinea gli aspetti critici della sospensione del lavoratore sanitario “no vax” : nota a Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, sentenza 15 
settembre 2021, n. 2135 / Francesco Rondina. - 

P. 134-162 
  
Il *mulino : rivista bimestrale di cultura e di politica. - Bologna : il Mulino. - 9(1960)- ; 21 cm. ((Ha come suppl.: il Mulino Europa. - Il formato 
varia. - Pubblica indici pluriennali 
Per.A.81 esp.250 
  
a. 2022 : v. 71 : n. 1  
BALZANI, Roberto 
La *provincia senza intellettuali / Roberto Balzani. - 

P. 53-61 
BARITONO, Raffaella 
L’ *anti-intellettualismo nella democrazia americana / Raffaella Baritono. - 



P. 120-130 
BARRA, Luca - PEDRAZZI, Nicola 
*Intellettuali d’oggi : nessuno, centomila / Luca Barra, Nicola Pedrazzi. - 

P. 81-91 
BORGOGNONE, Giovanni Francesco 
”*It did happen here?” : la disperazione degli intellettuali americani / Giovanni Francesco Borgognone. - 

P. 160-168 
CAVALLI, Alessandro 
La *sociologia nello spazio pubblico / Alessandro Cavalli. - 

P. 150-159 
GIUNTA, Claudio 
La *chiamata : come non sono diventato opinionista / Claudio Giunta. - 

P. 101-110 
GRIMALDA, Gianluca 
*Se gli accordi climatici falliscono / Gianluca Grimalda. - 

P. 198-210 
LUZZATI, Claudio 
Il *giurista come intellettuale / Claudio Luzzati. - 

P. 141-149 
MARTIN, Juan Carlos de 
*Che ne è stato degli intellettuali / Juan Carlos De Martin. - 

P. 92-100 
MOMIGLIANO, Anna 
La *funzione delle riviste culturali / Anna Momigliano. - 

P. 111-119 
POMBENI, Paolo 
Gli *intellettuali e il partito / Paolo Pombeni. - 

P. 41-52 
REMOTTI, Francesco 
*Informazione scientifica e comunicazione sociale / Francesco Remotti. - 

P. 211-219 
RICCIARDI, Mario 
*Tradimento e impegno : la vocazione intellettuale e la politica / Mario Ricciardi. - 

P. 8-23 
ROSSI, Pietro 
*Max Weber e l’ambivalenza del Beruf / Pietro Rossi. - 

P. 24-31 
SALVATI, Mariuccia 
Il *modello dell’intellettuale negli anni del fascismo / Mariuccia Salvati. - 

P. 32-40 
SARACENO, Francesco 
L’*economista onnipresente e irrilevante / Francesco Saraceno. - 

P. 131-140 
TOMASIN, Lorenzo 
*Intellettuali, letterati, “operaj della intelligenza” / Lorenzo Tomasin. - 

P. 73-80 
VENTURA, Raffaele Alberto 
Le *avventure del proletariato intellettuale / Raffaele Alberto Ventura. - 

P. 62-72 
YPI, Lea 
*Diventare grandi nell’era della fine della storia / Lea Ypi. - 

P. 191-197 
  
*Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i comuni, le provincie e per gli altri enti 
locali. - Sesto Fiorentino (FI) : Direzione nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza. - 1 (1945)-13/14 (2012) ; 27 cm. ((Dal 1981 il 
complemento del tit. è: Rivista amministrativa quindicinale per i comuni, le provincie, regioni, unità sanitarie locali, comunità montane, 
associazioni intercomunali ed altri enti 
Per.B.14 esp.53 
  
ASSINI, Nicola - TARDELLI, Tiziana 
*Dia e super-DIA tra norme statali e regionali / Nicola Assini, Tiziana Tardelli. - 

Anno 2003, Fasc. n.17, P. 1923-2022 
GRACILI, Luisa 
La *denuncia di inizio attività / Luisa Gracili. - 

Anno 2003, Fasc. n. 17, P. 2023-2030 
NITTI, Nicola 
La *DIA strumento di semplificazione del procedimento amministrativo e di attuazione del precetto di economicità dell’operato dei pubblici poteri / Nicola 
Nitti. - 

Anno 2003, Fasc. n. 17, P. 2031-2039 
PURCARO, Antonio 
*Applicabilità delle misure di salvaguardia alle denunce di inizio attività edilizia / Antonio Purcaro. - 

Anno 2003, Fasc. n. 17, P. 2040-2044 
RODELLA, Domenico 
La *super-DIA : origini e abnorme estensione a seguito delle più recenti disposizioni / Domenico Rodella. - 

Anno 2003, Fasc. n. 17, P.2045-2051 
  
*Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa / Istituto per la documentazione legislativa. - 
Milano : Giuffrè. - 1(1959)-, n.2 1980 non pubbl. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - L’editore varia. - Dal 1960 elimina complemento del tit. - Dal 
1996 cambia veste tipografica 
Per.B.320 esp.14 



  
a. 2021 : v. 63 : n. 3  
CARBONI, Andrea - CAPORALE, Gabriele 
Le *Costituzioni della Repubblica : sulle difformità tra l’originale promulgato dalla Carta del 1948 ed i testi ufficiali pubblicati / Andrea Carboni, Gabriele 
Matteo Caporale. - 

P. 407-452 
DEGNI, Marcello 
Le *contorsioni del diritto provvisorio del bilancio : la sessione di bilancio per il 2022-2024 / Marcello Degni. - 

P. 459-474 
DI_PORTO, Valerio 
Le *riforme al regolamento del Senato conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari : una cronistoria con finale da svelare / Valerio Di Porto. - 

P. 517-532 
FROSINI, Tommaso Edoardo 
Il *discreto fascino delle forme di governo / Tommaso Edoardo Frosini. - 

P. 475-494 
GIANFRANCESCO, Eduardo 
I *segretari comunali e provinciali tra regioni ordinarie e regioni speciali : spunti problematici emergenti dalla recente giurisprudenza costituzionale / 
Eduardo Gianfrancesco. - 

P. 575-602 
SPINIELLO, Chiara 
La *Résolution n. 119 dell’1 giugno 2021 : un (nuovo) tentativo di rafforzamento del controllo parlamentare e di ammodernamento dei metodi di lavoro 
del Sénat / Chiara Spiniello. - 

P. 603-622 
VOSA, Giuliano 
”*Populismo giudiziario” : verso la parlamentarizzazione di un aspro (e a lungo indicibile) conflitto costituzionale? Giuliano Vosa. - 

P. 533-574 
  
*RDSS. Rivista del diritto della sicurezza sociale. - Torino : Giappichelli. - 1(2001)- ; 24 cm. ((Semestrale. Dal 2005 quadrimestrale. Dal 2013 
trimestrale. - Dal 2008 l’editore è: il Mulino e cambia veste tipografica 
Per.B.188 esp.139 
  
a. 2021 : v. 21 : n. 4  
BASSOTTI, Martina 
Le *tutele previdenziali nel settore della pesca marittima : specialità e profili critici / Martina Bassotti. - 

P. 757-782 
BONARDI, Olivia 
*Separate in casa? : La distinzione tra previdenza e assistenza oggi / Olivia Bonardi. - 

P. 693-722 
CINELLI, Maurizio 
Il “*caso INPGI” : un campanello d’allarme per il sistema delle casse privatizzate? / Maurizio Cinelli. - 

P. 783-796 
GRANAGLIA, Elena 
*Previdenza e assistenza : due mondi così diversi? / Elena Granaglia. - 

P. 722-746 
SANDULLI, Pasquale 
*Legittimazione ad agire del fondo pensione fra interpretazione adeguatrice ed inerzia legislativa / Pasquale Sandulli. - 

P. 747-756 
TULLINI, Patrizia 
*Prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro nell’economia digitale / Patrizia Tullini. - 

P. 671-692 
  
La *responsabilità amministrativa delle società e degli enti. - Torino : Plenum. - 2006- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Disponibile anche online URL: 
http://www.rivista231.it 
Per.B.1051 esp.53 
  
SCARCELLA, Alessio 
*Sequestro preventivo a carico dell’ente in caso di mascherine con marchio CE contraffatto : nota a Cass. pen., sez. III, 13 ottobre 2021, n. 37141 / 
Alessio Scarcella. - 

P. 223-236 
  
La *responsabilità amministrativa delle società e degli enti. - Torino : Plenum. - 2006- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Disponibile anche online URL: 
http://www.rivista231.it 
Per.B.1051 esp.53 
  
a. 2022 : n. 1  
 
ARTUSI, Maria Francesca - VERNERO, Paolo 
*Nuovi reati presupposto a tutela degli strumenti di pagamento / Maria Francesca Artusi, Paolo Vernero. - 

P. 47-55 
BARTOLOMUCCI, Sandro 
*Fenomenologia del tipo S.r.l. e responsabilità per deficit organizzativo ex d.lgs. 231/2001 : una riflessione sistematica muovendo dal caso della S.r.l. 
unipersonale / Sandro Bartolomucci. - 

p. 203-214 
BELTRAMI, Sergio 
*In tema di risarcimento del danno prodotto dall’illecito dell’ente : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 21522/2021 / Sergio Beltrami. - 

P. 217 -222 
DE_FALCO, Giuseppe 
*A vent’anni del d.lgs. 231/2001 : riflessioni su un possibile ritocco in punto di collaborazione dell’ente e di tenuità del fatto / Giuseppe De Falco. - 



P. 147-155 
DEI-CAS, Eleonora 
Un’ *ulteriore arma per combattere la criminalità d’impresa? I Deferred Prosecution Agreements nell’ordinamento inglese / Eleonora A.A. Dei-Cas. - 

P. 183- 192 
DEVITO, Ernesto 
Il *Sistema di gestione e controllo dell’Organismo Intermedio e il Modello 231 / Ernesto De Vito... [et al.]. - 

P. 245-250 
DE_VIVO, Annalisa 
L’*efficace attuazione del Modello nella “prevenzione collaborativa” introdotta dal d.l. 152/2021 / Annalisa De Vivo. - 

P. 125-131 
FRUSCIONE, Luigi 
*Parte generale del Modello quale strumento di azione dell’OdV / Luigi Fruscione. - 

P. 57-60 
FUSCO, Eugenio - DE_NICOLA, Alessandro 
*Punti di contatto tra il Codice della crisi di impresa e il Decreto 231 / Eugenio Fusco, Alessandro De Nicola. - 

P. 9-19 
GHINI, Patrizia - MAGLIO, Marco 
Il *modello organizzativo 231 e la protezione dei dati personali : i processi di trattamento dei dati personali e la corretta gestione delle procedure 
aziendali per la prevenzione dei reati / Patrizia Ghini, Marco Maglio. - 

P. 133-145 
INSINGA, Lucio G. 
La *sfida vinta della compliance integrata - case history della Diddi Dino & Figli S.r.l. / Lucio G. Insinga. - 

P. 259-270 
PARROTTA, Alessandro - GRIFFA, Alessandra 
La *specificità degli adeguati assetti organizzativi in materia agroalimentare / Alessandro Parrotta, Alessandra Griffa. - 

P. 193-200 
PECORARIO, Luigi 
La *vigilanza sul Modello 231 : una concorrenza di competenze esclusive tra Organo dirigente, OdV e ente. ll principio di affidamento all’OdV e la 
delega di funzioni, il ruolo di garanzia dell’organo dirigente, il tagliando alla sorveglianza e gli altri casi di “leale” collaborazione ai fini esimenti / Luigi 
Pecorario. - 

P. 81-92 
PELLEGRINI, Lorenzo 
Il *sistema disciplinare del d.lgs. 231/2001 / Lorenzo Pellegrini. - 

P. 61-79 
PICCINNI, Mario Leone 
*Analisi del reato di malversazione consumato dal privato mediante illecita distrazione dal vincolo di destinazione pubblicistica di contributi economici 
ricevuti dallo Stato, da un ente pubblico o dalla Comunità Europea / Mario Leone Piccinni. - 

P. 109-123 
PUTZU, Giulia - CARNA’, Ascensionato Raffaello 
Gli *indicatori ESG e il d.lgs. 231/2001 : l’integrazione dei presidi di controllo a servizio della sostenibilità e della prevenzione del rischio-reato / Giulia 
Putzu, Ascensionato Raffaello Carnà. - 

P. 93-108 
RAZZANTE, Ranieri 
*Cybersecurity e 231 : il raccordo tra eventi e norme / Ranieri Razzante. - 

P. 33-38 
ROMOLOTTI, Tommaso E. - MARRETTA, Laura 
L’ *ingresso degli “strumenti di pagamento diversi dal contante” nel panorama del d.lgs. 231/2001 : prime valutazioni relative al nuovo art. 25 octies 1 / 
Tommaso E. Romolotti, Laura Marretta. - 

P. 39-46 
SANTORIELLO, Ciro 
Il “*rischio accettabile” nell’attività d’impresa e la costruzione del Modello organizzativo / Ciro Santoriello. - 

P. 21-31 
SARNO, Stefano - DI_PIETRO, Rossella 
La *relazione tra il modello di organizzazione e gestione e gli indici ESG / Stefano Sarno, Rossella Di Pietro. - 

P. 251- 258 
SILVESTRI, Serena 
*Particolare tenuità del fatto e responsabilità 231 / Serena Silvestri. - 

P. 237- 241 
TARTAGLIA POLCINI, Giovanni 
La *responsabilità degli enti derivante da reato nei Paesi del G20 / Giovanni Tartaglia Polcini. - 

P. 157- 176 
VIGNOLI, Francesco 
*Decreto semplificazioni-bis : le novità più significative nel rapporto con la P.A. / Francesco Vignoli. - 

P. 177-182 
  
*Responsabilità civile e previdenza : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Milano : Responsabilità civile e previdenza. - 
1(1930)-13(1942), 15(1950)- ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Dal 1950 l’editore è: Giuffrè. - Dal 2006 cambia veste tipografica. - Il formato varia 
Per.B.96 esp.140 
  
a. 2021 : v. 86 : n. 6  
ALBANESE, Rocco Alessio 
Il *diritto privato alle prese con la movida : disciplina delle immissioni, risarcimento del danno non patrimoniale, allocazione delle esternalità / Rocco 
Alessio Albanese. - 

P. 1960 -1981 
ARGINE, Stefano 
Le *Sezioni unite, la circolazione stradale e il volo di Icaro / Stefano Argine. - 

P. 1863-1874 
BONA, Marco - CERLON, Clara 
Le *Sezioni unite chiudono il cerchio : anche le aree private sono coperte dall’assicurazione obbligatoria per la R.C. auto? / Marco Bona, Clara Cerlon. - 

P. 1875-1896 
BONA, Marco 



*Cassazione civile ed obbligo di rinvio pregiudiziale alla Cgue : violazione, responsabilità statali, rimedi processuali (II parte) / Marco Bona. - 
P. 2034-2060 

CITARELLA, Giuseppe 
*Archivio on-line di quotidiano e diritto all’oblio / Giuseppe Citarella. - 

P. 1936-1942 
CORRIAS, Paoloefisio 
La *copertura dei danni alla persona nella “sfinge” dell’assicurazione / Paoloefisio Corrias. - 

P. 1798-1806 
D’ALESSIO, Andrea 
Il *farmaco difettoso : regola di responsabilità, informazione del consumatore e oneri probatori / Andrea D’Alessio. - 

P. 1906-1924 
D’ONOFRIO, Paco 
L’*azione di governo per la riforma dello sport : la legge delega n.86/2019 ed i successivi decreti legislativi attuativi / Paco D’Onofrio. - 

P. 2131-2147 
FORNASARI, Riccardo 
La *struttura della tutela inibitoria ed i suoi possibili utilizzi nel contrasto al cambiamento climatico / Riccardo Fornasari. - 

P. 2061-2084 
FRATI, Paola 
La *responsabilità medica all’epoca dell’emergenza pandemica Covid-19 : iter ricostruttivo sino alla legge n. 76/2021 / Paola Frati ... [et al.]. - 

P. 2106-2130 
LOCATELLI, Lorenzo 
L’*individuazione del beneficiario nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo / Lorenzo Locatelli. - 

P. 1926-1935 
LUSINI, Marta Sofia 
*Caduta di un minore all’interno di un complesso sportivo : responsabilità del gestore e del genitore / Marta Sofia Lusini. - 

P. 1897-1904 
MAGGIO, Ida Carla 
La “*prova statistica” nel processo contro le discriminazioni / Ida Carla Maggio. - 

P. 1826-1837 
MANCA, Giovanni 
Il *bilanciamento tra tutela dell’onore e diritto di critica nella diffamazione sui social network : la “porta stretta” della “insostituibilità lessicale” / Giovanni 
Manca. - 

P. 1943-1951 
MARRA, Angelo D. 
*Discriminazione per disabilità : gli interessi primari della persona prevalgono sulle esigenze organizzative della P.A. / Angelo D. Marra. - 

P. 1952-1958 
MUTTINI, Lorenzo 
*A proposito della natura della responsabilità da direzione e coordinamento in caso di fallimento della società eterodiretta / Lorenzo Muttini. - 

P. 1983-1997 
SONNATI, Silvio 
*Rimedi contro il rischio da Covid-19 : la graduale contaminazione tra misure anticontagio destinate alla collettività e misure di sicurezza sui luoghi di 
lavoro (parte prima) / Silvio Sonnati. - 

P. 2085-2105 
STELLA, Giovanni 
Il *problema della qualificazione della fideiussione omnibus come fideiussione ordinaria o come contratto autonomo di garanzia / Giovanni Stella. - 

P. 1807-1824 
TASSONE, Bruno 
*Quando un hosting provider è responsabile per le violazioni del copyright? : La parola, di nuovo, alla grande sezione della Corte di giustizia / Bruno 
Tassone. - 

P. 1840-1861 
  
*Rivista dell’arbitrato / Associazione italiana per l’arbitrato. - Milano : Giuffrè. - 1(1991)-; 24 cm. ((Trimestrale. - Dal 2021 cambia veste 
tipografica 
Per.B.341 esp.148 
  
CRISCUOLO, Alberto 
La *violazione degli obblighi di buona fede nascenti dalla convenzione di arbitrato / Alberto Criscuolo. - 

P. 591-636 
  
*Rivista dell’arbitrato / Associazione italiana per l’arbitrato. - Milano : Giuffrè. - 1(1991)-; 24 cm. ((Trimestrale. - Dal 2021 cambia veste 
tipografica 
Per.B.341 esp.148 
  
anno 2021 : v. 31 : n. 3  
AMADEI, Davide 
*Convenzione d’arbitrato e consulenza tecnica preventiva (con funzione conciliativa) / Davide Amadei. - 

P. 534-538 
D’ANGELIS, Alessandro 
*Sulla conservazione della volontà compromissoria tra arbitrato societario, società semplice e rinvio a regolamenti arbitrali eteronomi / Alessandro 
D’Angelis. - 

P. 524-531 
DE_NOVA, Giorgio 
*Expert Witness and Arbitration with seat in Italy / Giorgio De Nova. - 

P.475-484 
EBAU, Eleonora 
*Dovere di lealtà del consulente tecnico nei confronti della parte che lo nomina : possibili rimedi ai conflitti di interesse dei consulenti tecnici in arbitrato 
internazionale / Eleonora Ebau. - 

P. 568-578 
FUMAGALLI, Luigi 
L’*arbitrato internazionale in materia successoria / Luigi Fumagalli. - 



P. 485-521 
RORDORF, Renato 
*Note in tema di arbitrato societario / Renato Rordorf. - 

P. 447-474 
  
*Rivista dell’istruzione : sistema formativo e produttività scolastica. - Rimini : Maggioli. - 1(1985)-, 1992 manca indice; 24 cm. ((Bimestrale. - Il 
complemento del tit. varia. - Dal 2004 cambia formato e veste tipografica. 
Per.B.298 esp.270 
  
anno 2021 : v. 37 : n. 4  
IMPERATO, Marina 
Le *carriere in Europa : dati e indicazioni / Marina Imperato. - 

P. 57-62 
RICCIARDI, Mario 
Le *carriere : pubblico impiego e scuola a confronto / Mario Ricciardi. - 

P. 4-9 
  
*Rivista della Corte dei conti [1948]. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato. - 1(1948)- ; 30 cm. ((Bimestrale. - Già: la Corte dei conti. - 
Consultabile on line 
Per.B.33 esp.1 
  
a. 2021 : v. 74 : n. 6  
ATELLI, Massimiliano 
L’*incidenza degli assetti statutari e normativi sull’in house providing alla luce delle tendenze pretorie eurounitarie e nazionali / Massimiliano Atelli. - 

P. 27-38, pt. 1. 
CARUCCI, Valentina 
L’*incostituzionalità accertata ma non dichiarata in materia di forma del governo delle Città metropolitane e del diritto di voto dei cittadini per l’elezione 
del sindaco metropolitano : riflessioni in punto di ammissibilità dell’azione di accertamento preordinata alla tutela del diritto di voto, a margine della 
sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2021 : nota a Corte cost., n. 240 del 7 dicembre 2021 / Valentina Carucci. - 

P. 248-274, pt. 5. 
COSTAGEORGOS, Daniela 
L’*obbligo di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative : nota a Cons. Stato, ad. plen. n. 18 del 
9 novembre 2021 / Daniela Costageorgos. - 

P. 275-278, pt. 5. 
CRINGOLI, Gerardo - POMELLA, Andrea 
La *contabilità della Edison alla prova della crisi (1925-1939) / Gerardo Cringoli, Andrea Pomella. - 

P. 94-194, pt. 1. 
DE GIOIA CARABELLESE, Pierre 
Il *danno erariale (fiscal loss) nel common law inglese e nella legislazione britannica, alla luce della public accounting liability, la responsabilità contabile 
del dipendente / Pierre de Gioia Carabellese. - 

P. 85-93, pt. 1. 
FIMMANO’, Francesco 
La *giurisdizione sulla dismissione di una quota di società a partecipazione pubblica / Francesco Fimmanò. - 

P. 9-26, pt. 1. 
GATTO, Sabrina 
I *servizi pubblici locali nel prisma della concorrenza, della regolazione e della gestione / Sabrina Gatto. - 

P. 54-84, pt. 1. 
MARINI, Francesco Saverio 
La *Corte dei conti nella recente giurisprudenza costituzionale / Francesco Saverio Marini. - 

P. 3-8, pt. 1. 
MUCCIO, Francesca 
*Recenti approdi su potere riduttivo ed elemento soggettivo dell’illecito : nota a Corte conti, sez. I centr. app., n. 483 del 25 novembre 2021 / Francesca 
Muccio. - 

P. 195-217, pt. 4. 
SANTORO, Pelino 
Il *giustizialismo nel controllo e l’arresto della Corte comunitaria / Pelino Santoro. - 

P. 39-53, pt. 1. 
TOMASSINI, Elena 
Il *principio del ne bis in idem nell’ambito processuale contabile : nota a Corte conti, sez. giur. reg. Lombardia, n. 337 del 17 dicembre 2021 / Elena 
Tomassini. - 

P. 218-237 
TOMASSINI, Elena 
La *Corte costituzionale ribadisce l’incompatibilità con i principi di sana gestione finanziaria degli interventi di estensione temporale del ripiano del 
disavanzo, ma salva la normativa statale impugnata : nota a Corte cost., n. 235 del 7 dicembre 2021 / Elena Tomassini. - 

P. 238-247, pt. 5. 
  
*Rivista della Guardia di finanza. - Roma : Comando generale della Guardia di finanza. - 5(1956)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Già: Rivista 
tecnico-professionale e di cultura del Corpo della Guardia di finanza. - Dal 2006 cambia formato e veste tipografica 
Per.B.150 esp.86 
  
anno 2021 : n. 5  
BUSSINO, Temistocle 
*Accertamenti induttivi e lavoro sommerso : tra prassi e giurisprudenza / Temistocle Bussino. - 

P. 1327-1364 
FORNACIARI, Luca - FERRARI, Francesco 
Il *valore economico dei marchi / Luca Formaciari, Francesco Ferrari. - 

P.1193-1222 
FRANCAVILLA, Vittorio - GIRELLA, Andrea 
L’*escrow agreement quale possibile strumento di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte / Vittorio Francavilla, Andrea Girella. - 



P. 1299-1326 
GIORDANA, Nicolò - ALKAYALI, Noemi 
*Gestione e trasmissione delle opere e delle collezioni d’arte : profili giuridici e tributari / Nicolò Giordana, Noemi Alkayali. - 

P. 1267-1298 
GRILLI, Stefano - BARBA, Silvia 
*DAC 6 : analisi degli elementi distintivi alla luce dei primi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate / Stefano Grilli, Silvia Barba. - 

P. 1223-1266 
MANIACI, Arturo - BUSCA, Alessia 
*Trust e legittimazione passiva tributaria / Arturo Maniaci, Alessia Busca. - 

P. 1145-1166 
QUAGLI, Alberto 
*Provvedimenti emergenziali 2020 e funzione del bilancio (se ancora esiste) / Alberto Quagli. - 

P. 1125-1144 
RIZZO, Tito Lucrezio 
L’*economia senza etica è un corpo senza anima / Tito Lucrezio Rizzo. - 

P. 1167-1192 
  
*Rivista della Guardia di finanza. - Roma : Comando generale della Guardia di finanza. - 5(1956)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Già: Rivista 
tecnico-professionale e di cultura del Corpo della Guardia di finanza. - Dal 2006 cambia formato e veste tipografica 
Per.B.150 esp.86 
  
anno 2021 : n. 6  
CORASANITI, Giuseppe 
*Conseguenze della Brexit sui servizi finanziari e assicurativi tra profili regolamentari e aspetti tributari / Giuseppe Corasaniti. - 

P. 1413-1430 
FRANCESCHIN, Alberto 
*Big data, privacy e diritti della collettività : bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità / Alberto Franceschin. - 

P. 1615-1640 
LOCONTE, Stefano 
*Trust e prodotti antiriciclaggio / Stefano Loconte. - 

P. 1497-1520 
NOCETI, Aldo - PIERSIMONI, Mirko 
Il *contributo a fondo perduto legato all’emergenza sanitaria : disciplina, evoluzioni, controlli, abusi ed illeciti configurabili / Aldo Noceti, Mirko Piersimoni 
. - 

1559-1614 
ROCCATAGLIATA, Franco 
La *fiscalità europea e quella internazionale cambiano pelle : sarà una vera riforma? / Franco Roccatagliata. - 

P. 1445-1458 
  
*Rivista delle società. - Milano : Giuffrè. - 1(1956)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.257 esp.149 
  
anno 2021 : v. 66 : n. 1  
ANNUNZIATA, Filippo - SCOPSI, Martina 
Il *Rapporto ESMA del 23 settembre 2020 e le proposte di modifica al Regolamento market abuse / Filippo Annunziata, Martina Scopsi. - 

P. 176-194 
*ASSOCIAZIONE FRA LE *SOCIETA’ *ITALIANE PER *AZIONI 
la *Nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative / Assonime. - 

P. 217-235 
BENEDETTELLI, Massimo V. 
*Arbitrato societario con sede estera? : Si, ma... / Massimo V. Benedettelli. - 

P. 152-175 
BIANCA, Massimo 
L’*insegnamento del diritto commerciale nella facoltà giuridica dell’Università di Trieste (1938-2012) / Massimo Bianca. - 

P. 238-247 
CIAN, Marco 
*Dottrina sociale della chiesa, sviluppo e finanza sostenibili : contributi recenti / Marco Cian. - 

P. 52-78 
*CONSIGLIO *NOTARILE, *Milano 
*Massima 196 : sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19 / 
Consiglio notarile di Milano. - 

P. 236-237 
CUOMO, Paolo 
Il *Consiglio di amministrazione e la gestione dell’impresa nel codice di corporate governance / Paolo Cuomo. - 

P. 79-120 
MARCHETTI, Piergaetano 
*Nuovi sviluppi della disciplina emergenziale in tema di perdite di capitale : introduzione / Piergaetano Marchetti. - 

P. 214-216 
MONTAGNANI, Maria Lillà - PASSADOR, Maria Lucia 
Il *Consiglio di amministrazione nell’era dell’intelligenza artificiale : tra corporate reporting, composizione e responsabilità / Maria Lillà Montagnani, Maria 
Lucia Passador. - 

P. 121-151 
STELLA RICHTER, Mario, jr. 
*Long-Termism / Mario Stella Richter jr. - 

P. 16-52 
TOMBARI, Umberto 
*Corporate purpose e diritto societario dalla “supremazia degli interessi dei soci” alla libertà di scelta dello “scopo sociale”? / Umberto Tombari. - 

P. 1-15 
URBANI, Federico 
*Rassegna dei principali interventi legislativi, istituzionali e di policy a livello europeo in ambito societario, bancario e dei mercati finanziari / Federico 



Urbani. - 
P. 195-213 

  
*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. 3  
BIZIOLI, Gianluigi 
*Quale sovranità fiscale per l’Unione Europea? / Gianluigi Bizioli. - 

P. 293-314, pt.1. 
MANGIAFICO, Giulio 
*Beneficium excussionis e cartella esattoriale : giurisdizione, opponibilità e onere della prova / Giulio Mangiafico. - 

P. 91-  , pt.2. 
MORATTI, Stefano 
Il *ruolo delle Fondazioni bancarie nella gestione dei rischi sociali : riflessioni sulla fiscalità / Stefno Moratti. - 

P. 315-340, p.1. 
PIANTAVIGNA, Paolo 
*Doppia imposizione internazionale e benefici compensativi : gli attuali approcci interpretativi nel diritto internazionale tributario / Paolo Piantavigna. - 

P. 341, 388, pt. 1. 
  
*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 2022 : v. 27 : n. 1  
CENINI, Marta 
*Fondazioni ETS e patrimoni destinati ad uno specifico affare / Marta Cenini. - 

P. 23-44 
FEDERICO, Angelo 
*Dovere di contribuzione e dinamiche familiari / Angelo Federico. - 

P. 7-22 
INCUTTI, Enzo Maria 
”*Initial Coin Offering” ed il mercato delle cripto-attività : l’ambiguità degli “utility token” / Enzo Maria Incutti. - 

P. 71-94 
MEGLIO, Francesco 
*Rilievi preliminari sul c.d. contenuto negativo del testamento / Francesco Meglio. - 

P. 107-126 
MUSTO, Antonio 
Il *possesso a diverso titolo del chiamato all’eredità / Antonio Musto. - 

P. 45-69 
TROISI, Antonietta 
*Costi del lavoro ed emergenza Covid-19 / Antonietta Troisi. - 

P. 95-106 
VITI, Valentina 
Il *leasing finanziario secondo le ultime Sezioni unite della Corte di cassazione tra intenti “restauratori” e paradossi / Valentina Viti. - 

P. 127-156 
  
*Rivista di diritto tributario. - Milano : Giuffrè. - 1(1991)-, 2000 manca indice; 24 cm. ((Mensile. Dal 2015 bimestrale. Dal 2016 l’editore è Pacini. 
Dal 2016 cambia veste tipografica 
Per.B.760 esp.88 
  
anno 2022 : v. 32 : n. 1  
CIPOLLINI, Claudio 
*Diritto tributario ed economia digitale : riflessioni sul metodo di ricerca / Claudio Cipollini. - 

P. 43-78, pt. 1. 
DELLA_VALLE, Eugenio 
La *fiscalità dei “lavori agili” / Eugenio Della Valle. - 

P. 1-41, pt. 1. 
DI_SIENA, Marco 
*Divagazioni sullo “status” del gestore della struttura ricettiva ai fini dell’imposta di soggiorno a margine della recente giurisprudenza penale scaturente 
dal Decreto Rilancio / Marco Di Siena. - 

P. 3-20, pt. 3. 
GIOVANNINI, Alessandro 
*Terzo settore : il profitto sociale come nuovo genere di ricchezza / Alessandro Giovannini. - 

P. 29-41, pt. 1. 
MARINELLO, Antonio 
*Pubblicazione dei dati personali dei contribuenti e rispetto della vita privata secondo la Corte EDU : la difficile ricerca di un equilibrio tra interesse 
fiscale e diritto alla riservatezza / Antonio Marinello. - 

P. 12-36 
PAPARELLA, Franco 
L’*esperienza infinita della transazione fiscale tra natura giuridica dei rapporti e successione delle leggi nel tempo : le Sezioni unite si esprimono anche 
sul riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice fallimentare / Franco Paparella. - 

P. 10-44, pt. 2. 
SALANITRO, Guido 
La *forza maggiore nel diritto tributario / Guido Salanitro. - 

P. 57-81, pt. 2. 
  
*Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - 1(1958)- ; 25 cm. ((Bimestrale 



Per.B.283 esp.156 
  
anno 2021 : v. 64 : n. 5  
CRISMANI, Andrea - MASSO, Bernardo Antonio. - 
*Geen Ports : strumenti e misure / Andrea Crismani, Bernardo Antonio Masso. - 

P. 215-   , pt.2. 
PENNAROLA, Carlo 
L’*esenzione dall’i.c.i. e dall’i.m.u. della casa principale / Carlo Pennarola. - 

P. 1694-    , pt.1. 
ROLLI, Renato - GRANATA, Danilo 
*Concessioni demaniali marittime : la tutela della concorrenza quale Nemesi del legittimo affidamento / Renato Rolli, Danilo Granata. - 

P. 1624-1693, pt. 1. 
TIMO, Matteo 
*Concessioni balneari senza gara...all’ultima spiaggia / Matteo Timo. - 

P. 1596-1623, pt. 1. 
  
*Rivista italiana di diritto del lavoro. -  Milano : Giuffrè, 1982. - 1(1982)-; 26 cm. ((Trimestrale. - Già: Rivista di diritto del lavoro. -Il formato 
varia 
Per.B.106 esp.158 
  
anno 2021 : v. 40 : n. 4  
ALESSI, Cristina 
*Disabilità, accomodamenti ragionevoli e oneri probatori / Cristina Alessi. - 

P. 613-622, pt. 2 
AVALLONE, Fabio 
*Licenziamento per giusta causa e principio di immediatezza della contestazione nel caso in cui i fatti oggetto di procedimento disciplinare siano anche 
oggetto di procedimento penale / Fabio Avallone. - 

P. 632-638, pt. 2 
BELLE’, Roberto 
*Cessazione del rapporto di pubblico impiego privatizzato per iniziativa datoriale : sui licenziamenti e altro / Roberto Bellé. - 

P. 403-428, pt. 1 
BOLOGNA, Silvio 
La *libertà sindacale fa irruzione in caserma / Silvio Bologna. - 

P. 780-787, pt. 2 
CALAFA’, Laura 
*Sui congedi di cura della madre intenzionale / Laura Calafà. - 

P. 644-651, pt. 2 
COMES, Gisella Emma 
Il *trasferimento del lavoratore : libertà di forma e onere probatorio datoriale tra giurisprudenza e dottrina / Gisella Emma Comes. - 

P. 655-662, pt. 2 
CORBO, Federica 
*Illegittimità della cessione del ramo di azienda e vicende del rapporto di lavoro con il cessionario / Federica Corbo. - 

P. 665-671, pt. 2 
CORSO, Fulvio 
*Anche le piattaforme possono incorrere in condotte antisindacali / Fulvio Corso. - 

P. 793-800, pt. 2 
CORTI, Matteo - SARTORI, Alessandra 
La *conversione del Decreto sostegni-bis e la miniriforma del pubblico impiego / Matteo Corti, Alessandra Sartori. - 

P. 253-265, pt. 3 
D’APONTE, Marcello 
La *tutela dei diritti umani nel rapporto di lavoro / Marcello D’Aponte. - 

P. 373-401, pt. 1 
DE_FALCO, Massimiliano 
*Accomodamenti ragionevoli : sovvenzioni nel settore privato, accessibilità ovunque / Massimiliano De Falco. - 

P. 429-451, pt. 1 
DEL_GAISO, Vincenzo 
*E’ legittimo il licenziamento del sindacalista che non rispetta i limiti del diritto di critica / Vincenzo Del Gaiso. - 

P. 685-691, pt. 2 
INGRAO, Alessandra 
*Licenziamento disciplinare, libertà di espressione e social network : quando un post fa perdere ingiustamente il posto / Alessandra Ingrao. - 

P. 699-704, pt. 2 
ORTIS, Silvia 
Il *revirement del Tribunale di Monza : è valida l’impugnazione del licenziamento scansionata e trasmessa a mezzo PEC dall’avvocato / Silvia Ortis. - 

P. 706-713, pt. 2 
PINTO, Vito 
*Corte di giustizia e velo islamico : il punto su discriminazione e politiche aziendali di neutralità religiosa / Vito Pinto. - 

P. 801-812, pt. 2 
POLITO, Andrea 
La *seconda ipotesi di “ingiustificatezza qualificata” prevista dall’art. 18, comma 4, St. lav. : tra lettura estensiva e restrittiva / Andrea Polito. - 

P. 728-736, pt. 2 
RENZI, Samuele 
Una *lettura lavoristica del concordato preventivo riformato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza / Samuele Renzi. - 

P. 453-480, pt. 1 
SALVATORE, Federica 
*Concordato preventivo e giustificato motivo oggettivo / Federica Salvatore. - 

P. 739-747, pt. 2 
SCHIAVONE, Pietro 
L’ *ambito di applicazione dell’istituto della “Decontribuzione sud” alla luce dei “contraddittori” messaggi Inps / Pietro Schiavone. - 

P. 205-221, pt. 3 
TORSELLO, Laura 



*Riposo domenicale e part-time / Laura Torsello. - 
P. 751-757, pt. 2 

VALENTE, Lucia 
La *politica sociale UE recente e i progressi per una nozione europea di lavoratore / Lucia Valente. - 

P. 339-372, pt. 1 
VILLA, Ester 
*Cessazione del rapporto di lavoro ed esercizio “postumo” del potere disciplinare / Ester Villa. - 

P. 764-771, pt. 2 
  
*Rivista italiana di medicina legale : dottrina, casistica, ricerca sperimentale, giurisprudenza e legislazione. - Milano : Giuffrè. - 1(1979)- ; 24 
cm. ((Trimestrale. Dal 1997 bimestrale. - Dal 2012 trimestrale. - Dal 1982 aggiunge indicazione di responsabilità: Società italiana di medicina 
legale e delle assicurazioni 
Per.B.356 esp.159 
  
anno 2021 : n. 3  
BACCI, Mauro 
*Vaccino Covid-19 e reazioni avverse : quali responsabilità? / Mauro Bacci. - 

P. 839-844 
CAPUTO, Matteo 
La *responsabilità penale del chirurgo generale in caso di speciale difficoltà / Matteo Caputo. - 

P. 845-857 
DASSISTI, Liliana 
Il *Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) e il test di Rorschach nelle valutazioni forensi e medico legali sugli eventi traumatici in ambito 
lavorativo : dati preliminari di una ricerca / Liliana Dassisti … [et al.]. - 

P. 781-804 
DAVOLIO, Maria Cristina 
L’ *accertamento della disabilità all’epoca del Covid-19 / Maria Cristina Davolio .. .[et al.]. - 

P. 773-780 
MASSARO, Antonella 
*Responsabilità penale per morte o lesioni derivanti dalla somministrazione del vaccino anti Sars-Cov2 : gli “anticorpi” dei principi generali in materia di 
colpa penale / Antonella Massaro. - 

P. 683-703 
MOLISSO, Valentina 
*Criteri orientativi di valutazione medico-legale in ambito previdenziale ed assistenziale di pazienti affetti da fistola coronarica / Valentina Molisso ... [et 
al.]. - 

P. 741-755 
PINCHI, Vilma 
*Lesioni personali del viso dopo la legge 69/2019 : prospettive e proposte di medicina legale penalistica / Vilma Pinchi ...[et al.]. - 

P. 725-740 
ROIATI, Alessandro 
La *responsabilità penale in ambito sanitario durante l’emergenza epidemiologica e la colpa grave declinata secondo la limitatezza di conoscenze e 
risorse / Alessandro Roiati. - 

P. 705-724 
SANTOVITO, Davide 
La *rimodulazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) quale strumento di prevenzione del rischio di 
corruzione in sanità durante l’emergenza Covid-19 : l’esperienza dell’ A.O.U. della salute e della scienza di Torino / Davide Santovito ... [et al.]. - 

P. 805-820 
SCAGLIONE, Marcella - SAMMICHELE, Michele 
*Oltre lo stadio istologico della malattia oncologica mammaria : “il complesso invalidante” nella sua ripercussione lavorativa ai fini del riconoscimento 
dell’invalidità pensionabile Inps / Marcella Scaglione, Michele Sammichele. - 

P. 757-772 
SCENDONI, Roberto - CINGOLANI, Mariano 
*Eccezioni penali rispetto alle procedure vaccinali / Roberto Scendoni, Mariano Cingolani. - 

P. 833-837 
SELLARO, Francesca 
*Focus : vaccini anti Sars-Cov-2 : ruolo e responsabilità del personale sanitario in epoca pandemica / Francesca Sellaro ... [et al.]. - 

P. 821-831 
TAJANA, Luca 
*Vaccini anti Sars-CoV-2 ed eventi avversi : considerazioni sulla verifica del nesso causale / Luca Tajana ... [et al.]. - 

P. 677-681 
  
*Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale. - Roma : Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale. - 72(1972)- ; 25 cm. 
((Mensile. - Dal 2016 quadrimestrale.- Già: Rivista italiana di ragioneria. - Il formato varia 
Per.B.9 esp.92 
  
anno 2021 : v. 121 : n. 9/10/11/12  
ACUNZO, Giorgio Alessio - ABATE, Ettore 
*Sugli impatti del cambiamento climatico sull’informazione finanziaria secondo gli IFRS / Giorgio Alessio Acunzo, Ettore Abate. - 

P. 375-380 
ALEXANDER, Anna 
*Reporting, financial and firm value consequences of avoiding taxes / Anna Alexander, Antonio De Vito. - 

P. 334-352 
BONATTO, Alessandro 
Il *processo di endorsment nell’Unione Europea dell’IFRS 17 : il nuovo principio contabile internazionale sui contratti assicurativi / Alessandro Bonatto ... 
[et al.]. - 

P. 381-388 
CORONELLA, Stefano 
Il *Rinascimento della Ragioneria : i trattati quattrocenteschi di Benedetto Cotrugli, Marino De Raphaeli e Luca Pacioli / Stefano Coronella. - 

P. 353-370 
DI_CARLO, Emiliano 



Il *bene dell’azienda come terza via al dilemma shareholder vs stakeholder / Emiliano Di Carlo. - 
P.278-295 

PAOLONE, Giuseppe 
la “*Casualità” nell’economia delle aziende e la funzione mediatrice della intelligenza emotiva / Giuseppe Paolone ... [et al.]. - 

P. 314-333 
SURA, Alessandro 
*Emergenza COVID : la Caporetto del diritto contabile / Alessandro Sura. - 

P. 389-396 
VALENTINETTI, Diego - REA, Michele A. 
*Verso la logica “distribuita” delle rilevazioni contabili? / Diego Valentinetti, Michele A. Rea. - 

P. 296-313 
  
*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. 12  
DE_GIOIA, Valerio - GRASSI, Sonia 
Il *giudizio di primo grado dopo la Riforma Cartabia / Valerio de Gioia, Sonia Grassi. - 

P. 1035-1043 
FABOZZO, Manuel 
Gli *strumenti di prevenzione ex D.L.vo 231/2001 nell’amministrazione e nel controllo giudiziario delle aziende sottoposte a sequestro / Manuel 
Fabozzo. - 

P. 1044-1050 
MORSELLI, Carlo 
*Immigrazione : la cooperazione istruttoria diventa militanza acquisitiva che sbocca nelle “bulimia istruttoria” / Carlo Morselli. - 

P. 1051- 
  
*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 2022 : v. 148 : n. 1  
GIANNELLI, Domenico 
*Aggravante della minorata difesa e furto di notte : c’è compatibilità? / Domenico Giannelli. - 

P. 15-27 
MAZZA LABOCCETTA, Antonino 
*Incasso da gioco e prelievo erariale unico : rapporto concessorio come discrimine tra peculato e truffa / Antonino Mazza Laboccetta. - 

P. 28-37 
NUNZIATA, Massimo 
*Peculato comune (art. 314 c.p.) o peculato militare (art. 215 c.p.m.p.)? / Massimo Nunziata. - 

P. 74-76 
PALOMBI, Elio 
*Eutanasia attiva : un quesito referendario sull’omicidio del consenziente / Elio Palombi. - 

P. 1-5 
TARLAO, Alberto 
*Prescrizione : l’evoluzione dell’istituto alcune riflessioni / Alberto Tarlao. - 

P. 6-9 
  
*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. 1  
ADAMO, Salvatore 
L’*eterno conflitto tra jus imperii e tutela del diritto alla salute: chi vince? / Salvatore Adamo. - 

p. 5-33 
LIPODIO, Davide 
I *trend della tecnologia informatica in sanità e le sue ricadute sul Servizio Sanitario Nazionale / Davide Lipodio ... [et al.]. - 

P. 62-65 
MAMMANA, Antonio Igor 
La *prestazione del consenso c.d. “informato” ai trattamenti sanitari : cenni alle categorie sensibili / Antonio Igor Mammana. - 

P. 41-62 
PARUTO, Giovanni - PEGREFFI, Francesco 
La *salute del caregiver : dagli aspetti normativi alle patologie ortopediche / Giovanni Paruto, Francesco Pegreffi. - 

P. 34-41 
RESTELLI, Umberto 
*Modelli organizzativi innovativi per l’Assistenza Sanitaria dei soggetti con infezione da HIV-1 e HCV in Lombardia (e in Italia) durante (e dopo) la 
pandemia da Covid-19 / Umberto Restelli. - 

P. 66-70 
RESTELLI, Umberto - SILVOLA, Sofia 
Il *problema dell’antibiotico resistenza / Umberto Restelli, Sofia Silvola. - 

P. 98-100 
SANTUARI, Alceste 
*Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-sanitari tra libertà di iniziativa economica ed esigenze programmatorie (Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 
2019, n. 1589; Tar Puglia, sez. II, 21 agosto 2019, n. 1156; Tar Campania, sez. V, 21 settembre 2020, n. 3945) / Alceste Santuari. - 



P. 71-97 
  
*Sinappsi : connessione tra ricerca e politiche pubbliche / INAPP. - Milano : Egea. - 10(2020)- ; 30 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2021 l’editore è 
INAPP 
Per.B. 1319 esp. 278 
  
v. 11 : anno 2021 : n. 3  
BRUNETTI, Irene - RICCI, Andrea - SCICCHITANO, Sergio 
*Working from home, caratteristiche dei lavoratori e salar i: evidenze dai dati amministrativi / irene Brunetti, Andrea Ricci,  Sergio Scicchitano. - 

P. 6-19 
VIRGILLITO, Maria Enrica 
*Working from home, caratteristiche dei lavoratori e salari: evidenze dai dati amministrativi / Maria Enrica Virgillito. - 

P. 4-5 
  
Le *società : mensile di informatica giuridica dell’impresa : rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale. - Milano : Ipsoa. - 
6(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il complemento del tit. è: Rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale. 
Per.B.573 esp.165 
  
BERTOLOTTI, Simone - SCACCAGLIA, Luca 
*Responsabilità da direzione e coordinamento: un itinerario di giurisprudenza / Simone Bertolotti, Luca Scaccaglia. - 

P. 97-111 
  
Le *società : mensile di informatica giuridica dell’impresa : rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale. - Milano : Ipsoa. - 
6(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il complemento del tit. è: Rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale. 
Per.B.573 esp.165 
  
anno 2022 : v. 41 : n. 1  
BUSANI, Angelo 
*Patto di famiglia limitato alle sole quote di partecipazione al capitale sociale che consentono il “governo” della società? / Angelo Busani. - 

P. 48-53 
CICATELLI, Emiliana 
*Brevi note in tema di responsabilità dei soci di S.n.c. per gli illeciti amministrativi compiuti nell’interesse della società / Emiliana Cicatelli. - 

P. 27-33 
CONFALONIERI, Sofia 
Il “*diritto (fondamentale) al silenzio” nei procedimenti sanzionatori davanti alla Consob e Banca d’Italia / Sofia Confalonieri. - 

P. 86-96 
COSTANZA, Maria 
*Questioni di abuso di maggioranza e di atti di malleva fra risarcimento e inefficacia / Maria Costanza. - 

P. 39-44 
DE_LUCA, Nicola - PERRECA, Francesco 
*Ammissibilità dell’amministratore non socio nelle società di persone / Nicola De Luca e Francesco Perreca. - 

P. 69-73 
DE_POLI, Matteo 
Le *recenti modifiche al regolamento “operazioni con parti correlate” / Matteo De Poli. - 

P. 75-81 
FAUCEGLIA, Giovanni Battista 
*Ragionevolezza del termine per il compimento del “progetto imprenditoriale” della S.r.l. e legittimità del recesso ex art. 2473, comma 2, c.c. / Giovanni 
Battista Fauceglia. - 

P. 58-66 
RORDORF, Renato 
L’*organismo di vigilanza nel quadro del D.Lgs. n. 231/2001 / Renato Rordorf. - 

P. 5-23 
  
*Studium iuris : rivista per la formazione nelle professioni giuridiche. - Padova : Cedam. - 2(1996)- ; 30 cm. ((Mensile. - Pubblica indici 
pluriennali 
Per.B.213 esp.167 
  
a. 2021 : v. 27 : 12  
LANDOLFI, Mariagisa 
La *Corte di giustizia UE interviene ancora sulla conservazione e sull’accesso ai dati di traffico e di ubicazione : alcune riflessioni sulla disciplina interna 
(Prima parte) / Mariagisa Landolfi. - 

P. 1481-1488 
MARANDOLA, Antonella 
La *riforma Cartabia : la delega per il processo penale e la sentenza di improcedibilità / Antonella Marandola. - 

P. 1457-1459 
PILERI, Giovanna 
La *prova scritta per la concessione del decreto ingiuntivo / Giovanna Pileri. - 

P. 1467-1477 
PUGIOTTO, Andrea 
*Vita, morte e miracolosa resurrezione del referendum abrogativo popolare / Andrea Pugiotto. - 

P. 1449-1456 
RUSSO, Luca 
La *modifica dell’azione contrattuale in quella di arricchimento senza causa integra emendatio libelli e non mutato libelli / Luca Russo. - 

P. 1489-1496 
VULLO, Enzo 
Un’*eccezione all’onere del patrocinio : la difesa della P.A. tramite un proprio dipendente nelle cause di lavoro (art. 417-bis c.p.c.) / Enzo Vullo. - 

1460-1466 
ZACCARIA, Alessio 



Le *variabili controparti del pactum fiduciae : “amici”, creditori e...donatari? / Alessio Zaccaria. - 
P. 1478-1480 

  
*Studium iuris : rivista per la formazione nelle professioni giuridiche. - Padova : Cedam. - 2(1996)- ; 30 cm. ((Mensile. - Pubblica indici 
pluriennali 
Per.B.213 esp.167 
  
a. 2022 : v. 28 : 1  
ARFANI, Andrea 
*Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati : parere motivato su quesito proposto in materia di diritto civile / Andrea Arfani. - 

P. 42-45 
BATTISTONI, Riccardo 
*Responsabilità penale medica ed emergenza Covid : le norme a tutela del personale sanitario / Riccardo Battistoni. - 

P. 1-12 
BENINCASA, Luigi 
*Quando una parte o componente di un prodotto è suscettibile di autonoma tutela in termini di disegno o modello comunitario / Luigi Benincasa. - 

P. 96-108 
BONILINI, Giovanni 
I *rapporti esistenti tra l’esecuzione testamentaria e la giacenza dell’eredità / Giovanni Bonilini. - 

P. 33-36 
CASTALDELLO, Cosetta 
L’*omicidio aggravato dalla commissione di atti persecutori nei confronti della stessa vittima ha natura di reato complesso / Cosetta Castaldello. - 

P. 63-66 
FACCIOLI, Mirko 
*Buona fede in pendenza della condizione, risoluzione del contratto e risarcimento del danno nella causa Mediaset-Vivendi / Mirko Faccioli. - 

P. 13-20 
FERNICOLA, Carmen 
*Concorso per uditore giudiziario : prova scritta di diritto penale / Carmen Fernicola. - 

P. 37-41 
LANDOLFI, Mariagisa 
La *Corte di giustizia UE interviene ancora sulla conservazione e sull’accesso ai dati di traffico e di ubicazione : alcune riflessioni sulla disciplina interna 
/ Mariagisa Landolfi. - 

P. 21-32 
PAVANINI, Fabio 
*E’ legittimo l’annullamento in autotutela del provvedimento di concessione oltre il termine di 18 mesi nel caso in cui la scelta del contraente sia coartata 
da dichiarazioni false o fuorvianti / Fabio Pavanini. - 

P. 88-90 
TOMIOLO, Clarissa 
*Concorso per notaio : prova teorico-pratica riguardante un atto di ultima volontà / Clarissa Tomiolo. - 

P. 46-54 
ZANOVELLO, Francesca 
*Separazione consensuale e divorzio congiunto : è valida la clausola che attua a favore di uno dei coniugi il trasferimento di diritti reali su beni immobili / 
Francesca Zanovello. - 

P. 56-62 
  
*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. 2022 : n. 1  
AMANTE, Enrico 
*In tema di accertamento del dolo eventuale nell’illecito erariale / Enrico Amante. - 

P. 110-118 
CASTELLI, Luciano 
La *competenza del geometra per le opere in cemento armato / Luciano Castelli. - 

p. 32-37 
COMMANDATORE, Calogero 
I *nuovi protocolli di legalità e la documentazione antimafia nei rapporti tra privati / Calogero Commandatore. - 

P. 15-24 
FERRERO, Edoardo 
L’*evidenza pubblica nelle operazioni straordinarie con società partecipate / Edoardo Ferrero. - 

P. 100-106 
GILI, Luigi 
La *co-programmazione e la co-progettazione su istanza di parte / Luigi Gili. - 

p. 25-31 
MANGANO, Massimiliano 
L’*incerto contenuto degli obblighi dichiarativi delle pregresse vicende professionali tra strascichi ed omissioni / Massimiliano Mangano. - 

P. 80-94 
SANTINI, Massimo 
*Save the date dalla Plenaria per le gare balneari : prime note “sui tasti bianchi” / Massimo Santini. - 

p. 67-76 
SCARCELLA, Alessio 
*Ricorso pendente davanti alla Corte EDU : possibile sospendere l’ordine di demolizione? / Alessio Scarcella. - 

P. 123-136 
VITALI, Sara 
*Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti riservati nelle procedure ad evidenza pubblica / Sara Vitali. - 

P. 42-52 
VIVANI, Claudio - GIANI, Silvia 
*Transazione energetica e PNRR : accelerazione e semplificazione delle procedure / Claudio Vivani, Silvia Giani. - 

P. 5-14 



  
 
 


