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*Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici. - Roma : Orion. - 1 n.1(mar.-apr.1979)-29(2007) ; 23 cm. ((Bimestrale. - Dal 2003 
cambia veste tipografica. - Sospesa dal 2007 
Dep.Per.1437  ex Per.B.329 esp.70 
  
BENCIVENGA, Giovanni 
*L’oggetto del giudizio di conto degli agenti delle regioni e degli enti istituzionali / Giovanni Bencivenga. - 

Anno 1983, f. 1, p. 1-5 
BERLIRI, Giuseppe 
Il *regime impositivo delle abitazioni / Giuseppe Berliri. - 

Anno 1983, f. 2, p. 7-26 
BUSCEMA, Salvatore 
*Programmazione e controllo della spesa sanitaria / Salvatore Buscema. - 

Anno 1983, f. 3, p. 29-45 
CAVAZZUTI, Filippo 
La *spesa sanitaria nel quadro della finanza pubblica / Filippo Cavazzuti. - 

Anno 1983, f. 3, p. 46-63 
COSTAMAGNA, Giuseppe 
*Ipotesi di riforma del controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato / Giuseppe Costamagna. - 

Anno 1983, f. 1, p. 14-20 
GALEOTTI, Menotti 
La *spesa sanitaria oggi / Menotti Galeotti. - 

Anno 1983, f.3, p. 17-28 
LO_BIANCO, Gian Carlo 
*Spunti per un progetto legislativo di riordino dell’Amministrazione centrale e periferica dello Stato / Gian Carlo Lo Bianco. - 

Anno 1983, f. 1, p. 21-25 
LO_BIANCO, Gian Carlo 
*Prime riflessioni sulla legge quadro per il pubblico impiego (29 marzo 1983, 93) / Gian Carlo Lo Bianco. - 

Anno 1983, f. 2, p. 55-58 
MADDALENA, Paolo 
La *Corte dei conti : controllo di efficienza, controllo di legittimità e controllo giurisdizionale / Paolo Maddalena. - 

Anno 1983, f. 2, p. 59-67 
POLLICE, Alvaro 
Il *sistema contabile delle U.S.L. e la responsabilità contabile degli amministratori e dei dipendenti / Alvaro Pollice. - 

Anno 1983, f. 1, p. 26-31 
POLLICE, Alvaro 
*Sull’incostituzionalità del divieto di stipulare accordi integrativi / Alvaro Pollice. - 

Anno 1983, f. 1, p. 37 
POLLICE, Alvaro 
*Considerazioni sulla responsabilità amministrativa / Alvaro Pollice. - 

Anno 1983, f. 2, p. 68-69 
POLLICE, Alvaro 
Gli *emolumenti ai consiglieri di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari / Alvaro Pollice. - 

Anno 1983, f. 1, p. 35-36 
POLLICE, Alvaro 
*Silenzio-rigetto e revisione dei prezzi contrattuali / Alvaro Pollice. - 

Anno 1983, f. 1, p. 38-39 
POLLICE, Alvaro 
*Enti pubblici e prestazioni integrative sanitarie al personale / Alvaro Pollice. - 

Anno 1983, f. 1, p. 32-34 
SFRECOLA, Salvatore 
*Note minime intorno al finanziamento della ricerca scientifica nell’ambito dell’Università / Salvatore Sfrecola. - 

Anno 1983, f. 2, p. 77-80 
SFRECOLA, Salvatore 
Il *controllo della Corte dei conti strumento di lotta all’evasione per una autentica giustizia fiscale / Salvatore Sfrecola. - 

Anno 1983, f. 2, p. 74-76 
SORRENTINO, Antonio 
*Rapporti tra giudizio di conto e giudizi penale, civile, amministrativo / Antonio Sorrentino. - 

Anno 1983. f. 2, p. 27-54 
VARI, Massimo 
Le *gestione illegittime, la configurazione di una gestione contabile e l’obbligo di resa del conto / Massimo Vari. - 

Anno 1983, f. 1, p.6-13 
VARI, Massimo 
*In margine a uno studio di Silvio Pirrami Traversari : il problema dei controlli nella finanza pubblica / Massimo Vari. - 

Anno 1983, f. 2, p. 118-120 
VERONESI, Ernesto 
L’*autonomia regionale e locale nella gestione della spesa sanitaria / Ernesto Veronesi. - 

Anno 1983, f. 3. p. 64-72 
VINCENTI, Mario - BRAICO, Ugo 
*Ipotesi di riforma della dirigenza della amministrazione dello Stato e modifiche all’ordinamento del servizio ispettivo della Ragioneria generale dello 
stato : una questione aperta / Mario Vincenti, Ugo Braico. - 

Anno 1983, f. 2, p. 70-73 
  
*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. 3  
GALLONE, Giorgio 
La *forza maggiore ed il factum principis nella responsabilità secondo la dottrina e la giurisprudenza civile di legittimità / Giorgio Gallone. - 



P. 181-193 
NUNZIATA, Massimo 
Il *peculato d’uso di veicoli di servizio non è un reato militare / Massimo Nunziata. - 

P. 236-246 
  
*Archivio giuridico Filippo Serafini. - Modena : Mucchi. - 1(1868)- ; 22 cm. ((Trimestrale. - Pubblica indici pluriennali. - Non pubblicato dal 1911 
al 1920 
Per.B.2 esp.223 
  
a. 2021 : v. 241 : n. 3  
FRANCIOSI, Laura M. 
Il *tempo nei contratti internazionali / Laura Maria Franciosi. - 

P. 773-806 
GHERRI, Paolo 
Il *concetto di Diritto canonico nei documenti pontifici di promulgazione legislativa generale / Paolo Gherri. - 

P. 663-706 
PALAZZANI, Laura 
La *condizione anziana e la questione della selezione per l’accesso alle cure nell’ambito della pandemia Covid-19 : aspetti bioetici e biogiuridici / Laura 
Palazzani. - 

P. 637-662 
PULITANO’, Francesca 
*Brevi note in tema di attività sportiva, responsabilità ex lege Aquilia e cause di giustificazione / Francesca Pulitanò. - 

P. 707-738 
  
*Banca borsa e titoli di credito : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Giuffre’. - 1(1934)-2(1935), 4(1937)-8(1941), 10(1943)- ; 25 cm. 
((Trimestrale. La periodicità varia. - Dal 1999 il tit. è: Banca borsa titoli di credito. Il complemento del tit. varia 
Per.B.204 esp.97 
  
a. 2021 : v. 74 : n. 2  
BENEDETTI, Lorenzo 
L’*applicazione del business judgment rule alle decisioni organizzative : spunti giurisprudenziali / Lorenzo Benedetti. - 

P. 284-291, pt. 2 
BRIOLINI, Federico 
*Brevi note sul cd. pignoramento revocatorio delle quote di s.r.l. / Federico Briolini. - 

P. 295-301, pt. 2 
CAMEDDA, Alessandra 
La *product oversight and governance nel sistema di governo societario dell’impresa di assicurazione / Alessandra Camedda. - 

P. 234-261, pt. 1 
CAMPOBASSO, Mario 
La *disciplina dei finanziamenti dei soci postergati dopo il correttivo al codice della crisi / Mario Campobasso. - 

P. 171-202, pt. 1 
DELLA_TOMMASINA, Luca 
La *produzione e la distribuzione di strumenti finanziari tra servizi di investimento esecutivi, aumenti di capitale senza consulenza e derivati over the 
counter / Luca Della Tommasina. - 

P. 262-304, pt. 1 
DE_LUCA, Nicola 
*Mutuo alla francese : anatocismo, indeterminatezza o altro : di sicuro c’è qualcosa che non va / Nicola De Luca. - 

P. 233-249, pt. 2 
DI_MARTINO, Maria Consiglia 
La *revocabilità della scissione supera il vaglio della Corte di Giustizia / Maria Consiglia Di Martino. - 

P. 173-186, pt. 2 
INZITARI, Bruno 
*Irripetibilità del diritto di stipula in caso di recesso od estinzione anticipata di contratti di risparmio edilizio : nota a Trib. Verona, 11 maggio 2020, n. 645 
/ Bruno Inzitari. - 

P. 258-277, pt. 2 
MALVAGNA, Ugo 
La “*cessione del quinto” come tipo contrattuale / Ugo Malvagna. - 

P. 203-233, pt. 1 
SACCHETTI, Marco 
*Evoluzione dell’insider trading secondario : profili distintivi e sistematici alla luce della pronuncia della Cassazione / Marco Sacchetti. - 

P. 206-221, pt. 2 
SALERNO, Francesco 
La “*liquidazione ordinata” delle banche in crisi / Francesco Salerno. - 

P. 305-327, pt. 1 
TERRANOVA, Giulia 
La *nullità della domanda di ammissione ad enti associativi per mancato rispetto della forma scritta prevista da una norma statutaria / Giulia Terranova. 
- 

P. 190-196, pt. 2 
  
*Banca borsa e titoli di credito : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Giuffre’. - 1(1934)-2(1935), 4(1937)-8(1941), 10(1943)- ; 25 cm. 
((Trimestrale. La periodicità varia. - Dal 1999 il tit. è: Banca borsa titoli di credito. Il complemento del tit. varia 
Per.B.204 esp.97 
  
a. 2021 : v. 74 : n. 3  
AVOLIO, Carla 
La *segregazione patrimoniale negli istituti di pagamento / Carla Avolio. - 

P. 429-461, pt. 1. 
BENATTI, Francesca 
La *funzione delle clausole generali nel diritto privato / Francesca Benatti. - 



P. 381-398, pt. 1. 
DE_LUCA, Nicola 
*Dal socio leone all’agnello sacrificale? : Considerazioni sulla clausola di recesso a prezzo definito / Nicola De Luca. - 

P. 369- 384, pt. 2. 
DE_STASIO, Vincenzo 
*Prestazione di servizi di portafoglio digitale relativi alla valuta virtuale “Nanocoin” e qualificazione del rapporto tra prestatore e utente / Vincenzo De 
Stasio. - 

P. 399-410, pt. 2. 
DIMICHINA, Francesco 
*E’ ancora necessaria l’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza per l’esercizio delle azioni civili nei confronti degli organi della banca in amministrazione 
straordinaria? / Francesco Dimichina. - 

P. 433-453, pt. 2. 
GIANNELLI, Gianvito 
*Clausola arbitrale e fallimento di società nella giurisprudenza della Cassazione : spunti di riflessione sulle posizioni soggettive dei soci / Gianvito 
Giannelli. - 

P. 332-345, pt. 2, 
MAFFEIS, Daniele 
*Derivati come clausole : corre la finanza, esita il diritto / Daniele Maffeis. - 

P. 311-319, pt. 2, 
MORA, Giampaolo 
L’*estinzione della fideiussione per fatto del creditore ex art. 1955 c.c. / Giampaolo Mora. - 

P. 348-361, pt. 2 
ROSSI, Sara Pietra - STRAMPELLI, Giovanni 
Il *bilancio delle Sicaf “multicompartato” / Sara Pietra Rossi, Giovanni Strampelli. - 

P. 347-380, pt. 1. 
ZAMMITTI, Maria Vittoria 
*Appunti per una ricerca sui servizi di disposizione di ordini di pagamento / Maria Vittoria Zammitti. - 

P. 399-428, pt. 1. 
  
*Banca borsa e titoli di credito : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Giuffre’. - 1(1934)-2(1935), 4(1937)-8(1941), 10(1943)- ; 25 cm. 
((Trimestrale. La periodicità varia. - Dal 1999 il tit. è: Banca borsa titoli di credito. Il complemento del tit. varia 
Per.B.204 esp.97 
  
a. 2021 : v. 74 : n. 5  
BARILLA’, Giovanni B. - NARDINI, Franco 
*Legittimità dell’ammortamento alla francese e lo “spettro” dell’anatocismo : un po’ di chiarezza tra matematica e diritto / Giovanni B. Barilla, Franco 
Nardini. - 

P. 679-699, pt. 1. 
BUONCRISTIANI, Daniele 
*Delisting e recesso : dialettica tra soci e alternatività di tutele / Daniele Buoncristiani. - 

P. 742-754, pt. 2. 
CHESSA, Corrado 
*Profili di responsabilità della banca per l’infedele operato del proprio dipendente accompagnato dall’acquiescenza del cliente / Corrado Chessa. - 

P. 641-648, pt. 2. 
CUCINOTTA, Carlo 
*Conflitto di interessi, operazioni con parti correlate e responsabilità penale / Carlo Cucinotta. - 

P. 728-751, pt. 1. 
DE_MENECH, Carlotta 
Il *marciano innominato tra diritto primo e diritti secondi / Carlotta De Menech. - 

P. 752-797, pt. 1. 
DI_MARZIO, Carlo 
L’*efficacia delle “priority flip clause” nelle procedure di insolvenza : il caso Lehman Brothers Special Financing Inc. v. Branch Banking and Trust 
Company / Carlo Di Marzio. - 

P. 723-736, pt. 2. 
GIORDANO, Paola 
La *decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti di sindaci di società di capitali / Paola Giordano. - 

P. 759-765, pt. 2 
HOUBEN, Mariasofia 
La *responsabilità dei sindaci di società quotate per omessa vigilanza sulle operazioni con parti correlate. La verifica sull’adeguatezza delle procedure e 
sulla correttezza dei singoli affari : il difetto di indipendenza dell’advisor / Mariasofia Houben. - 

P. 683-714, pt. 2. 
MARCELLI, Roberto 
L’*anatocismo nei finanziamenti con ammortamento graduale : matematica e diritto due linguaggi che stentano ad incontrarsi / Roberto Marcelli. - 

P. 700-727, pt. 1. 
MIRONE, Aurelio - VASTA, Carla 
L’*apertura di credito bancaria negli orientamenti dell’Arbitro Bancario e Finanziario / Aurelio Mirone, Carla Vasta. - 

P. 805-824, pt. 1. 
ONORATO, Michele 
The *leasing e teoria generale del diritto : nota a Cassazione Sezione Unite, 28 gennaio 2021, n. 2061 / Michele Onorato. - 

P. 628-637, pt. 2. 
TINA, Andrea 
*Nullità del contratto di finanziamento per violazione dell’art. 217 l. fall. e irripetibilità delle relative prestazioni per contrarietà al buon costume, art. 2035 
c.c. / Andrea Tina. - 

P. 657-676, pt. 2. 
TOMBARI, Umberto 
L’*autosospensione degli amministratori di società bancarie tra diritto speciale e diritto comune / Umberto Tombari. - 

P. 663-678, pt. 1. 
  
*Banca borsa e titoli di credito : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Giuffre’. - 1(1934)-2(1935), 4(1937)-8(1941), 10(1943)- ; 25 cm. 
((Trimestrale. La periodicità varia. - Dal 1999 il tit. è: Banca borsa titoli di credito. Il complemento del tit. varia 



Per.B.204 esp.97 
  
a. 2021 : v. 74 : n. 6  
CAPPAI, Federico 
La *non facile qualificazione delle operazioni di “ripianamento” di debiti pregressi a mezzo di nuovo “credito” / Federico Cappai. - 

P. 817-828, pt. 2. 
DE_SANTIS, Francesco 
*Eccezioni in senso stretto, eccezioni in senso lato ed oneri della prova nel contenzioso assicurativo / Francesco De Santis. - 

P. 873-893, pt. 1. 
FAUCEGLIA, Giuseppe 
L’*esperienza dell’ABF : manifestazione di una “pedagogia” / Giuseppe Fauceglia. - 

P. 857-872, pt. 1. 
INZITARI, Bruno 
*Presupposti e limiti della maturazione degli interessi nell’obbligazione pecuniaria : inammissibilità fallimentare e civilistica dei cc.dd. interessi 
post-fallimentari / Bruno Inzitari. - 

P. 825-856, pt. 1. 
LENER, Raffaele - CIPRIANI, Carlo 
I *derivati, le Sezioni Unite e l’Europa / Raffaele Lener, Carlo Cipriani. - 

P. 768-793, pt. 2. 
MARTINO, Paolo 
*Funzioni ed effetti del pegno su partecipazione in s.r.l. e individuazione della “struttura formale” del vincolo / Paolo Martino. - 

P. 928 952, pt. 1. 
MORA, Giampaolo 
La *fideiussione in violazione della disciplina antitrust / Giampaolo Mora. - 

P. 838-864, pt. 2. 
SANTONI, Armando 
*Nullità parziale e tutela risarcitoria nell’assicurazione con clausola claims made / Armando Santoni. - 

P. 768-793, pt.2. 
VALZER, Amedeo 
La *disciplina del credito ai consumatori per l’acquisto di immobili residenziali : un approccio critico / Amedeo Valzer. - 

P. 894-927 
  
*Bancaria : rassegna dell’Associazione bancaria italiana. - Roma : Bancaria. - 7(1951)- ; 29 cm. ((Mensile. - Dal 1999 ha come suppl.: Rapporto 
ABI sui mercati finanziari e creditizi. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.246 esp.98 
  
a. 2022 : v. 78 : n. 2  
BRIGHI, Paola 
*Misure di sostegno e tensione finanziaria nelle Pmi : il caso italiano / Paola Brighi ... [et al.]. - 

P. 32-49 
CAIVANO, Valeria 
La *partecipazione delle famiglie italiane ai mercati finanziari ai tempi della pandemia / Valeria Caivano. - 

P. 22-31 
CASTALDI, Giovanni 
*Antiriciclaggio, individuazione della titolarità effettiva : un percorso a ostacoli / Giovanni Castaldi. - 

P. 65-75 
GENTILE, Monica 
Il *risparmio alla prova : gli effetti della crisi e delle debolezze strutturali degli italiani / Monica Gentile ... [et al.]. - 

P. 13-21 
LUCCHINI, Stefano 
Il *futuro delle banche / Stefano Lucchini. - 

P. 56-64 
MATTAROCCI, Gianluca 
I *rating dei titoli di Stato durante la crisi pandemica / Gianluca Mattarocci. - 

P. 50-55 
MORO VISCONTI, Roberto 
I *non fungible token, l’arte digitale e i beni culturali : una nuova forma di finanziamento e fruizione / Roberto Moro Visconti ... [et al.]. - 

P. 91-96 
PALADINO, Giovanna 
Le *parole contano : l’impatto del questionario sul livello di alfabetizzazione finanziaria degli italiani / Giovanna Paladino. - 

P. 76-90 
TUTINO, Franco 
La *resilienza delle G-Sibs dell’Eurozona : total loss absorbing capacity e implied shock tolerance / Franco Tutino ... [et al.]. - 

P. 2-12 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2022 : v. 89 : n. 3  
AZZONI, Aldo - SALVATORES, Carlo 
*Dialogo sugli ultimi tempi, l’impugnazione dell’estratto di ruolo ovvero il rompicapo del giurista : servono più di quarant’anni di studio o una monetina da 
tirare in aria? / Valdo Azzoni, Carlo Salvatores. - 

P. 172-176 
ROSSI, Luca - LISSONI, Federico Ymir 
*Riflessioni in ordine ai principi espressi dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 873 del 29 dicembre 2021 / Luca Rossi, Federico Ymir Lissoni. - 

P. 178-182 
VERNA, Giuseppe 
L’*indisponibilità dell’obbligazione tributaria : il rovescio della medaglia / Giuseppe Verna. - 

P. 177 



  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2022 : v. 89 : n. 4  
AIUDI, Bruno 
La *legittimazione processuale dell’ex amministratore della società di capitali dichiarata fallita ad impugnare gli atti impositivi emessi a carico della 
società che il curatore abbia ritenuto di non opporre giudizialmente : nota a sentenza Comm. reg. Puglia 29 dicembre 2021, n. 3419 / Bruno Aiudi. - 

P. 313-315 
AZZONI, Valdo - SALVATORES, Carlo 
*Dialogo sugli ultimi tempi, ovvero di come una sentenza apparentemente non esaustiva possa lasciare dietro a sé uno strascico di problemi / Valdo 
Azzoni, Carlo Salvatores. - 

P. 262-265 
GALLIO, Fabio 
*In caso di fusione è possibile utilizzare le perdite pregresse, gli interessi indeducibili e le eccedenze ACE anche in mancanza di superamento dei test di 
vitalità / Fabio Gallio. - 

P. 266-270 
RUSSO, Antonino 
*Nessuna sanzione al socio di società di capitali estinta : nota a ordinanza Corte Cass. 20 ottobre 2021, n. 29112 / Antonino Russo. - 

P. 317-320 
SCERBO, Delia 
*Natura e disciplina dei diritti edificatori dopo le pronunce della Corte di cassazione a Sezioni Unite / Delia Scerbo. - 

P. 271-285 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2022 : v. 89 : n. 5  
BRIGHENTI, Fausta - MARTINELLI, Claudio Giovanni 
L’*IMU nel fallimento : non sparate sul curatore / Fausta Brighenti, Claudio Giovanni Martinelli. - 

P. 334-335 
CARNIMEO, Domenico 
Le *Sezioni Unite della Suprema Corte si pronunciano sull’applicabilità del principio di “scissione soggettiva” degli effetti della notificazione anche agli 
“atti di imposizione tributaria e agli effetti sostanziali proprio di questi” nonché sull’applicabilità di tale principio anche quando la notifica non sia effettuata 
dall’ufficiale giudiziario, ma dal “messo speciale” dell’Agenzia delle entrate : nota a Corte cass. 17 dicembre 2021, n. 40543 / Domenico Carnimeo. - 

P. 393-400 
ROSSI, Luca - MAIESE, Vincenzo 
*Fondi di private equity e operazioni di finanza straordinaria : il presupposto soggettivo ai fini delle misure anti-ibridi / Luca Rossi, Vincenzo Maiese. - 

P. 327-333 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2022 : v. 89 : n. 6  
AIUDI, Bruno 
Il *principio di autosufficienza del ricorso nei giudizi avanti la Corte di cassazione / Bruno Aiudi. . 

P. 475-477 
AZZONI, Valdo 
*Dialogo sugli ultimi tempi, ovvero finché c’è dubbio c’è speranza / Valdo Azzoni. - 

P. 407-410 
BRIGHENTI, Fausta 
*Fallimento : il curatore prigioniero dell’estratto di ruolo / Fausta Brighenti. - 

P. 459-460 
LA_ROCCA, Sergio 
*Accenni alla impugnabilità e valenza probatoria dell’estratto di ruolo nonché alla sua efficacia ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare / Sergio La 
Rocca. - 

P. 411-417 
SALVATORES, Carlo 
*Tot capita tot sententiae : il legislatore dispone la non impugnabilità dell’estratto di ruolo ed i giudici non concordano su da quando tale divieto debba 
trovare applicazione / Carlo Salvatores. - 

P. 451-454 
  
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista 
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.383 esp.172 
  
a. 2021 : v. 61 : n. 12  
ANDRONIO, Alessandro 
La *vittimizzazione secondaria della “non vittima” di violenza sessuale di gruppo : la rilevanza quale criterio logico di valutazione della motivazione della 
sentenza riferita alla vita privata e alla sessualità / Alessandro Andronio. - 

P. 4130-4154 
APRILE, Ercole 
*Per la Cassazione non viola i principi della legge delega la norma che ha inasprito le pene per l’armaiolo che viola le prescrizioni dell’art. 35 Tulps / 
Ercole Aprile. - 

P.3945-3950 
APRILE, Ercole 
Il *divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva per il reato di maltrattamenti aggravato dalla presenza di minori opera solo per i 
fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2019 / Ercole Aprile. - 



P. 3951-3957 
APRILE, Ercole 
*E’ costituzionalmente legittima la norma che vieta per tre anni la concessione dell’affidamento in prova in caso di revoca di altra misura alternativa / 
Ercole Aprile. - 

P. 3938-3944 
CAIANIELLO, Michele - TESORIERO, Salvatore 
*Diritto di difesa e appello penale : vecchie e nuove coordinate dalla giurisprudenza della Corte Edu : a proposito di maestri e altri contro Italia / Michele 
Caianiello, Salvatore Tesoriero. - 

4089-4103 
CECCACCI, Giulia 
La *giurisdizione italiana sul delitto comune dello straniero all’estero a danno di uno stato estero / Giulia Ceccacci. - 

P. 3972-3991 
CECCHI, Marco 
*Sfogliando justice machines : evocazioni antesignane su diritto e intelligenza artificiale / Marco Cecchi. - 

P. 4172-4175 
CORBO, Antonio 
*Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità / Antonio Corbo. - 

P. 3848-3851 
DI_BITONTO, Maria Lucia 
*Osservazioni “a caldo” sulla improcedibilità dell’azione disciplinata dall’art. 344-bis c.p.p. / Maria Lucia Di Bitonto. - 

P. 3852-3865 
GALLUCCI, Enrico 
L’*esito positivo dell’affidamento in prova determina l’estinzione anche delle pene accessorie perpetue inflitte per reati commessi prima della legge n. 3 
del 2019, c.d. “spazzacorrotti” / Enrico Gallucci. - 

P. 3905-3912 
GAMBARDELLA, Marco 
Le *condizioni per la rilevanza della violazione di norme regolamentari ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 323 c.p. : osservazioni / Marco 
Gambardella. - 

P. 3913-3918 
LOMBARDI, Filippo 
La *notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. dopo le Sezioni unite “Ismail” / Filippo Lombardi. - 

P. 4033-4041 
MALACARNE, Alessandro 
*Corte di giustizia e data retention : ultimo atto? / Alessandro Malacarne. - 

P. 4105-4128 
MARINELLI, Claudio 
Le *Sezioni unite in tema di giudizio “civile” di rinvio ex art. 622 c.p.p. : giudice competente e regole applicabili / Claudio Marinelli. - 

P. 4013-4020 
NOCERINO, Wanda 
Il *criterio di adeguatezza della custodia cautelare in carcere ai tempi del Covid-19 / Wanda Nocerino. - 

P. 3921-3936 
ONORE, Anna 
*Riflessioni a margine della giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di attività di gestione di rifiuti non autorizzata / Anna Onore. - 

P. 4064-4075 
ROMANO, Flora 
*Oralità, immediatezza e rito abbreviato : per la Corte di Strasburgo la condanna cartolare in appello non viola il giusto processo / Flora Romano. - 

P. 4155-4170 
  
I *Contratti dello Stato e degli Enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina e giurisprudenza. - Tricesimo : Aviani. - 1(1993)- ; 27 cm. ((Dal 1998 
l’editore e’: Maggioli e cambia veste tipografica 
Per.B.931 esp.68 
  
a. 2021 : n. 4  
FERASIN, Giovanni 
*Subappalto e diritto transitorio : interpretazione e applicabilità dell’art. 49, comma 1, lett.a) del d.l. n. 77/2021 in relazione agli appalti di opere pubbliche 
in corso di esecuzione / Giovanni Ferasin. - 

P. 25-30 
  
*Diritto della banca e del mercato finanziario. - Padova : Cedam. - 1(1987)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Dal 2007 l’editore varia e cambia veste 
tipografica. 
Per.B.652 esp.110 
  
a. 2022 : v. 36 : n. 1  
BONFATTI, Sido 
Le *nuove misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale : la nuova finanza bancaria / Sido Bonfatti. - 

P. 11-44 
BROZZETTI, Antonella 
La *transizione verso la Capital markets union (CMU) : la tappa del novembre 2021 / Antonella Brozzetti. - 

P. 20-40, pt. 2. 
CACCIANIGA, Celestina 
Il *gioco delle parti nella costituzione per pubblica sottoscrizione delle s.p.a. / Celestina Caccianiga. - 

P. 128-160 
FALCONE, Giovanni 
*Controlli di conformità e Regtech nella concessione del credito / Giovanni Falcone. - 

P. 105-122 
MACCARONE, Salvatore 
La *concentrazione del sistema bancario e il ruolo dei fondi di garanzia dei depositanti / Salvatore Maccarone. - 

P. 45-52 
SALERNO, Maria Elena 
L’*integrazione dei fattori di sostenibilità nelle regole di comportamento dell’intermediario finanziario : un ritorno al modello di distribuzione “orientato al 



prodotto” / Maria Elena Salerno. - 
P. 53-103 

  
*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. 3  
ARBOTTI, Mario 
La *responsabilità penale dell’appaltatore nel prisma del principio di colpevolezza : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 24898 del 30 giugno 2021 / Mario 
Arbotti. - 

P. 355-366 
BARTOLINI, Francesco 
*Giudice dell’esecuzione e indagini difensive : quale tutela? : Nota a Cass. pen., sez. I, n. 2603 del 21 gennaio 2021 / Francesco Bartolini. - 

P. 377-383 
CHELO MANCHIA, Andrea 
*Ancora eterni giudicabili : per le patologie fisiche gravi e irreversibili fine processo mai : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 14853 del 20 aprile 2021 / Andrea 
Chelo Manchia. - 

P. 367-375 
DEMARTIS, Fabrizio 
La *nuova disciplina sui tabulati : un completo adeguamento agli standard europei? / Fabrizio Demartis. - 

P. 299-308 
GIACONA, Ignazio 
*Istanze europee di ne bis in idem e posizioni attuali della dottrina italiana sul concorso apparente di reati / Ignazio Giacona. - 

P. 393-402 
PICARO, Giulia 
*Dichiarazioni dell’imputato sul fatto altrui e letture dibattimentali / Giulia Picaro. - 

P. 403-411 
PIEROZZI, Camilla 
Il *nuovo DASPO “fuori contesto” : nessuna violazione dei principi cardine del diritto penale : nota a Cass. pen., sez. III, n. 2278 del 20 gennaio 2021 / 
Camilla Pierozzi. - 

P. 384-392 
PRANDI, Sara 
*Pene fisse e proporzionalità nel quadro dei rapporti tra diritto amministrativo punitivo e diritto penale : nota a Corte cost., n. 185 del 23 settembre 2021 / 
Sara Prandi. - 

P. 333-343 
ROCCHI, Francesco 
*Capitola l’ultima reclusione assoluta a carico dei recidivi in executivis : nota a Corte cost., n. 56 del 31 marzo 2021 / Francesca Rocchi. - 

P. 344-354 
TONINI, Paolo 
Le *nuove tecnologie e la riforma Cartabia / Paolo Tonini. - 

P. 293-297 
  
Il *Diritto sanitario moderno. - Roma : Pozzi. - 2(1954)- ; 24 cm. ((Mensile. La periodicità varia 
Per.B.209 esp. 39 
  
a. 2021 : v. 69 : n. 1  
BARCELLONA, Giandomenico 
*Osservazioni critiche circa l’obbligatorietà del vaccino contro il Covid-19 e riflessioni sui limiti di ammissibilità di sistemi di disincentivazione e dei 
licenziamenti / Giandomenico Barcellona. - 

P. 13-22 
BELLOCCHI, Lucia - FRATTO, Giuseppe 
L’*appalto di servizi e l’appalto di somministrazione in sanità / Lucia Bellocchi, Giuseppe Fratto. - 

P. 23-31 
PRIMICERIO, Bruno 
*Dalle professioni sanitarie alle professioni sociosanitarie : analisi di una evoluzione / Bruno Primicerio. - 

P. 1-11 
  
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. 2  
ARATO, Marco 
L’*irrilevanza dell’elemento soggettivo nella risoluzione del concordato preventivo / Marco Arato. - 

P. 218-222 
BARONCINI, Valentina 
*Alcune considerazioni in tema di prova dei requisiti di non fallibilità ex art. 1 L. fall. / Valentina Baroncini. - 

P. 185-189 
BETTAZZI, Giannino 
*Consecuzione tra fallimento e liquidazione del patrimonio del sovraindebitato : prime applicazioni con qualche criticità / Giannino Bettazzi. - 

P. 237-242 
BOZZA, Giuseppe 
*Frutti civili nel ricavato dalla liquidazione di immobile ipotecato tra creditori in prededuzione e ipotecari / Giuseppe Bozza. - 

P. 253-265 
COLNAGHI, Andrea 
*Autonomia privata e poteri del giudice : un’interessante pronuncia sull’interpretazione dell’art. 182 L. fall. / Andrea Colnaghi. - 

P. 180-182 
COMMISSO, Federica 



L’*esenzione della revocatoria dei “pagamenti nei termini d’uso” fra la dizione letterale e la ratio della norma / Federica Commisso. - 
P. 194-198 

FINOCCHIARO, Giuseppe 
Il *rimedio esperibile avverso la decisione dell’opposizione allo stato passivo nella liquidazione coattiva delle assicurazioni è (non l’appello bensì) il 
ricorso per cassazione / Giuseppe Finocchiaro. - 

P. 211-215 
GALIMI, Eugenio - LA CROCE, Giovanni 
Il *privilegio erariale per accise sulla produzione di energia elettrica grava unicamente sui crediti derivanti dalla sua successiva 
commercializzazione...probabilmente / Eugenio Galimi, Giovanni La Croce. - 

P. 171-177 
GAMBINERI, Beatrice 
*Note in tema di concorso tra assegnazione forzata del credito e concordato preventivo / Beatrice Gambineri. - 

P. 227-233 
GRIECO, Francesco 
I *contratti giuridici pendenti nelle amministrazioni straordinarie di imprese insolventi, la prededucibilità dei canoni di locazione di impianti fotovoltaici e il 
privilegio speciale su immobili / Francesco Grieco. - 

P. 201-208 
PANZANI, Luciano 
*Concordato preventivo, regolamento sull’insolvenza transfrontaliera e scioglimento del contratto di locazione commerciale pendente nel Regno Unito 
(ante Brexit) / Luciano Panzani. - 

P. 269-277 
RANA, Giuseppe 
Il *non facile coordinamento tra composizione negoziata, regolazione concorsuale della crisi e iniziative cautelari / Giuseppe Rana. - 

P. 153-163 
ZANICHELLI, Vittorio 
*Esecuzione obbligata del preliminare di vendita nelle procedure concorsuali e assimilabilità alle vendite forzate : una questione ricorrente / Vittorio 
Zanichelli. - 

P. 245-250 
  
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. 3  
CANAZZA, Federico 
Lo *scrutinio sulla “particolare complessità della procedura” ai sensi dell’art. 101 l.fall. : nota a Cass. civ., sez. VI-1, n. 25911 del 23 settembre 2021 e n. 
26501 del 28 settembre 2021 / Federico Canazza. - 

P. 402-409 
D’ATTORRE, Giacomo 
La *concorsualità “liquida” nella composizione negoziata / Giacomo D’Attorre. - 

P. 301-311 
DE_CESARI, Patrizia - MONTELLA, Galeazzo 
Il *COMI tra diritto europeo e diritto nazionale italiano : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 32113 del 5 novembre 2021 / Patrizia De Cesari, Galeazzo 
Montella. - 

P. 381-386 
FABIANI, Massimo 
*Rivendica di cose fungibili in contesti concorsuali : nota a Cass. civ., sez. I, n. 2128 del 25 gennaio 2022 / Massimo Fabiani. - 

P. 348-355 
FAROLFI, Alessandro 
*Considerazioni sulla non fallibilità delle start up innovative : nota a Trib. civ. Milano, sez. II, n. 241 dell’8 aprile 2021 / Alessandro Farolfi. - 

P. 420-428 
FAUCEGLIA, Giuseppe 
*Sul fallimento del soggetto che abbia agito in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta : nota a Trib. civ. Catania, sez. fall., 22 novembre 
2021 / Giuseppe Fauceglia. - 

P. 411-417 
FICI, Antonio 
L’*insolvenza delle cooperative sociali tra disciplina del tipo e disciplina dello status : nota a Cass. civ., sez. I, n. 29245 del 20 ottobre 2021 / Antonio 
Fici. - 

P. 391-399 
NARDECCHIA, Giovanni Battista 
La *prededuzione secondo le Sezioni Unite : nota a Cass. civ., sez. un., n. 42093 del 31 dicembre 2021 / Giovanni Battista Nardecchia. - 

P. 365-375 
PANZANI, Luciano 
*Insinuazione al passivo della procedura secondaria del curatore della procedura principale tra par condicio e principio di effettività : la sconfitta 
dell’universalismo attenuato? : Nota a Corte giust. Ue, sez. IX, 25 novembre 2021, causa C-25/20 / Luciano Panzani.- 

P. 336-342 
SPADARO, Marco 
La *composizione negoziata della crisi delle imprese sotto soglia / Marco Spadaro. - 

P. 312-325 
  
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. 10  
FODERA’, Giovanni Samuele 
La *legittimazione all’accesso agli atti da parte dei cittadini del mare / Giovanni Samuele Foderà. - 

P. 1569-1578 
GIUFFRIDA, Viviana 
*Sul trattamento giurisdizionale della discrezionalità tecnica : nota a CGA, 7 maggio 2021, n. 406 / Viviana Giuffrida. - 



P. 1478-1492 
  
Il *Foro italiano. - Roma : Zanichelli. - 1(1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.5 
  
a. 2022 : v. 147 : n. 3  
APRILE, Ercole 
Gli *effetti della improcedibilità dell’azione penale sulle statuizioni civili, sulla confisca e sull’azione per l’accertamento della responsabilità degli enti / 
Ercole Aprile. - 

P. 112-119, pt. 5. 
BITETTO, Anna Lisa 
*Dal diritto all’oblio alla deindicizzazione : quando conviene (non) essere vip : nota a Cass. civ., sez. I, n. 3952 dell’8 febbraio 2022 / Anna Lisa Bitetto. - 

P. 954-959, pt. 1. 
BRANCATI, Bruno 
Il *Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana pronuncia un’ordinanza istruttoria per valutare se sollevare questione di costituzionalità 
sull’obbligatorietà dei vaccini anti Sars-Cov-2 : nota a Cons. giust. amm. sic., sez. giurisd., ord. n. 38 del 17 gennaio 2022 / Bruno Brancati. - 

P. 170-175. pt. 3. 
CARBONE, Leonardo 
Il *compenso dell’avvocato che assiste e difende più parti : nota a Cass. civ., ord. n. 518 dell’11 gennaio 2022 / Leonardo Carbone. - 

P. 1035-1037, pt. 1. 
DAMIANI, Francesco Saverio 
Il *principio di autosufficienza del ricorso nella prospettiva della Corte europea dei diritti dell’uomo : nota a Corte Edu, sez. I, 28 ottobre 2021 / 
Francesco Saverio Damiani. - 

P. 113-120, pt. 4. 
DE_LUCA, Nicola 
*Note preliminari su conflitto di interesse, cause societarie e curatore speciale (art. 78, comma 2, c.p.c.) : nota a Cass. civ., ord. n. 38883 del 7 dicembre 
2021 / Nicola De Luca. - 

P. 1085-1091, pt. 1. 
DE_MARZO, Giuseppe 
*Novità penalistiche della legge europea 2019-2020 : disciplina in tema di armi, di criminalità informatica, di sfruttamento sessuale dei minori e di 
violenza sessuale in danno di minori, di market abuse e in tema di erogazioni pubbliche / Giuseppe De Marzo. - 

P. 97-106, pt. 5. 
DE_MARZO, Giuseppe 
La *Corte di Strasburgo e il c.d. principio di autosufficienza dinanzi alla Cassazione penale : nota a Corte Edu, sez. I, 28 ottobre 2021 / Giuseppe De 
Marzo. - 

P. 120-123, pt. 4. 
DI_PAOLA, Sergio 
Il *percorso della giurisprudenza di legittimità sulle fonti delle posizioni di garanzia : il nodo irrisolto tra complessità dell’esperienza e principi di legalità 
del diritto penale : nota a Cass. pen., sez. V, n. 27905 del 19 luglio 2021 / Sergio Di Paola. - 

P. 217-220, pt. 2. 
EREMITA, Anna Rosa 
*Sull’ammissibilità del ricorso in Cassazione prolisso : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 23873 del 3 settembre 2021 / Anna Rosa Eremita. - 

P. 1102-1106, pt. 1. 
LA_ROSA, Emanuele 
L’*inafferrabile tipicità del traffico di influenze illecite tra persistenti ambiguità e riforme abortite : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 40518 del 9 novembre 
2021 / Emanuele La Rosa. - 

P. 166-171, pt. 2. 
PAGLIANTINI, Stefano 
*In memoriam del contratto autonomo di garanzia b2c : nota a Cass. civ., ord. n. 5423 del 18 febbraio 2022 / Stefano Pagliantini. - 

P. 917-922, pt. 1. 
SCAGLIONE, Francesco 
*Causa dell’attribuzione e pregiudizio del creditore nell’azione pauliana : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 1706 del 26 gennaio 2021 / Francesco 
Scaglione. - 

P. 1111-1114, pt. 1. 
SCODITTI, Enrico 
*Perché non possiamo rinunciare alla parte sui contratti in generale nel codice civile / Enrico Scoditti. - 

P. 106-111, pt. 5. 
VINCIGUERRA, Sergio 
*Qualche riflessione sul vigente procedimento di rimborso delle spese legali all’imputato assolto / Sergio Vinciguerra. - 

P. 120-124, pt. 5. 
  
*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. 4  
BENEDETTI, Lorenzo 
Il *release delle garanzie collaterali nei tentativi di ristrutturazione dell’impresa / Lorenzo Benedetti. - 

P. 725-741, pt. 1. 
BENELLI, Gianfranco 
*Pagamenti effettuati dalla compagnia aerea in favore del gestore aeroportuale nel periodo sospetto e revocatoria fallimentare / Gianfranco Benelli. - 

P. 903-919, pt. 2 
BORIA, Pietro 
*Principio di trasparenza e soggettività tributaria nella imposizione delle società di persone / Pietro Boria. - 

P. 677-695, pt. 1. 
BOSCHETTI, Barbara 
*Sulla responsabilità per danni delle autorità di vigilanza : Banca d’Italia e Consob / Barbara Boschetti. - 

P. 741-753, pt 2 
CALABRESE, Bernardo 
*Natura generica e potenziale evocativo dei singoli termini di una denominazione geografica composta / Bernardo Calabrese. - 



P. 699-717, pt. 2. 
CAPO, Giovanni 
Le *cooperative di comunità / Giovanni Capo. - 

P. 616-632, pt. 1. 
CARLETTI, Federico 
L’*inapplicabilità degli artt. 189-190 c.p.c. al procedimento di opposizione allo stato passivo / Federico Carletti. - 

P. 742-760, pt. 1. 
DE_PAMPHILIS, Matteo 
*Azione “selettiva” di nullità e obbligo di lealtà dell’investitore : il criterio ordinante della buona fede nella giurisprudenza delle sezioni unite / Matteo De 
Pamphilis. - 

P. 806-818, pt. 2 
GENCO, Roberto 
*Cooperative edilizie di abitazione : esplicitazione statutaria dello scopo mutualistico e declinazione dell’oggetto sociale / Roberto Genco. - 

P. 930-934, pt. 2 
GUERRIERI, Gianluca 
*Dieci tesi sulla segregazione patrimoniale / Gianluca Guerrieri. - 

P. 662-676, pt. 1. 
MANES, Vittorio 
*Realismo e concretezza nell’accertamento dell’idoneità del modello organizzativo / Vittorio Manes. - 

P. 633-661, pt. 1. 
MARASA’, Flaminia 
*Presupposti per la legittimazione alla riscossione dei crediti professionali da parte degli studi professionali associati / Flaminia Marasà. - 

P. 756-763, pt. 2 
MONTELEONE, Andrea Giulia 
Il *pluralismo dei media alla prova della libertà di stabilimento : la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Vivendi / Andrea Giulia 
Monteleone. - 

P. 681-694, pt. 2. 
MOSCO, Gian Domenico 
L’*amministrazione delle società di persone dopo il codice della crisi / Gian Domenico Mosco. - 

P. 605-615, pt. 1. 
MUCIACCIA, Nicolò 
*Diritti connessi e tutela delle opere dell’intelligenza artificiale / Nicolò Muciaccia. - 

P. 761-790, pt. 1. 
MUSSO, Alberto 
*Cinque sfumature di grigio e una questione di “cuore” nella contraffazione brevettuale / Alberto Musso. - 

P. 825-857, pt. 2 
PAPARELLA, Franco 
*Sulla responsabilità delle persone giuridiche per le sanzioni amministrative tributarie / Franco Paparella. - 

P. 765-777, pt. 2 
PEGGI, Emanuele 
La *vigilanza del collegio sindacale nelle società con azioni quotate e i rapporti col comitato di controllo interno / Emanuele Peggi. - 

P. 883-900, pt. 2 
PESCATORE, Giacomo 
Un *provvedimento corretto, un presupposto sbagliato / Giacomo Pescatore. - 

P. 923-929, pt. 2 
SALERNO, Francesco 
Le *dimissioni “pilatesche” dei componenti del collegio sindacale / Francesco Salerno. - 

P. 866-876, pt. 2 
SPIOTTA, Marina 
*Sulla responsabilità del cessionario d’azienda, non sempre conoscere fa la differenza / Marina Spiotta. - 

P. 782-794, pt. 2 
TRERE’, Bianca 
*Eccezioni al diritto d’autore in materia di citazioni e resoconti di attualità / Bianca Trerè. - 

P. 724- 739, pt. 2 
ZANARDO, Alessandra 
I *marchi di “rete” : disciplina e risvolti applicativi / Alessandra Zanardo. - 

P. 696-724, pt. 1. 
  
*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. 3  
ADDIS, Paolo 
La *Corte costituzionale, le REMS e un uso particolare del potere istruttorio / Paolo Addis. - 

P. 1361-1370 
AMARELLI, Giuseppe 
*Tenuità del fatto : parzialmente illegittimi i limiti di pena per la sua applicazione / Giuseppe Amarelli. - 

P. 1402-1413 
ANZON DEMMIG, Adele 
*Quousque tandem... la solidarietà finanziaria dell’Unione in periodi di crisi dovrà fronteggiare la pressione del tribunale costituzionale tedesco? / Adele 
Anzon Demmig. - 

P. 1451-1458 
CAROSI, Aldo 
*Inquadramento sistematico della sentenza n. 80 del 2021 nei più recenti orientamenti della consulta in tema di finanza pubblica allargata / Aldo Carosi. 
- 

P.1431-1450 
CASTALDI, Laura 
I *moniti della Consulta sull’aggio di riscossione : tra inquadramenti ontologici e prospettive di riforma / Laura Castaldi. - 

P. 1283-1292 
CHIEPPA, Riccardo 



*Ancora sulla prevalenza della sostanza sulla forma dei provvedimenti del giudice, questa volta ai fini della revocazione / Riccardo Chieppa. - 
P. 1123-1130 

CHIEPPA, Riccardo 
*Sintetiche riflessioni sulla relazione del Presidente Giancarlo Coraggio sulla attività della Corte nel 2020 / Riccardo Chieppa. - 

P. 1415-1429 
D’AURIA, Gaetano 
*Fiduciarietà degli incarichi di segretario comunale (e degli incarichi per funzioni di controllo o di garanzia nelle pubbliche amministrazioni)? / Gaetano 
D’Auria. - 

P. 1155-1168 
DAL_CANTO, Francesco 
La *stizza della Corte dinanzi al giudice irrispettoso / Francesco Dal Canto. - 

P. 1341-1345 
ESPOSITO, Mario 
L’*aggio esattoriale : un illegittimo tributo “invisibile” / Mario Esposito. - 

P. 1276-1283 
FRONTONI, Elisabetta 
*Father and son : la Corte costituzionale si pronuncia nuovamente sull’impugnazione del riconoscimento di paternità / Elisabetta Frontoni. - 

P. 1384-1394 
GIRELLI, Federico 
*Solo ai membri del Parlamento spetta l’immunità / Federico Girelli. - 

P. 1241-1251 
GOTTI, Giammaria 
*Sulla sospensione del reddito di cittadinanza in caso di misure cautelari personali / Giammaria Gotti. - 

P. 1326-1334 
GROPPI, Tania 
*Nuova vita per i “vecchi” poteri istruttori? / Tania Groppi. - 

P. 1355-1361 
PASSALACQUA, Pasquale 
*Osservazioni a Corte cost. 12 maggio 2021, n. 126 / Pasquale Passalacqua. - 

P. 1317-1325 
PINELLI, Cesare 
*Autonomia e decentramento i due principi incontestati di un controverso regionalismo / Cesare Pinelli. - 

P. 1459-1473 
PUGIOTTO, Andrea 
*Leggere altrimenti l’ord. n. 97 del 2021 in tema di ergastolo ostativo alla liberazione condizionale / Andrea Pugiotto. - 

P. 1182-1193 
SAPUTELLI, Gabriella 
La *previsione di meccanismi collaborativi tra Stato e Regioni in materia di “incentivi e aiuti alle imprese” è (solo) “un’opzione che il legislatore statale 
può opportunamente considerare” / Gabriella Saputelli. - 

P. 1213-1221 
  
*Giurisprudenza italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.7 
  
a. 2022 : n. 2  
AMENDOLAGINE, Vito 
*Patto di rotatività e limite di valore per la sostituzione del bene garantito / Vito Amendolagine. - 

P. 323-329 
AMENDOLAGINE, Vito 
La *confisca di prevenzione nella più recente interpretazione giurisprudenziale / Vito Amendolagine. - 

P. 474-484 
BARTOLUCCI, Marco Alessandro 
*Disturbi border line e imputabilità / Marco Alessandro Bartolucci. - 

P. 451-457 
BUONCRISTIANI, Sergio 
”*Alternatività sostanziale” e passaggio da mera difesa ad eccezione in senso stretto / Sergio Buoncristiani. - 

P. 353-358 
CAGNASSO, Oreste 
*Fallimento per estensione e contestualità delle sentenze dichiarative / Oreste Cagnasso. - 

P. 372-374 
CALDERAI, Valentina 
Il *dito e la luna : i diritti fondamentali dell’infanzia dopo Corte cost. n. 33/2021 / Valentina Calderai. - 

P. 301-312 
CAPORUSSO, Simona 
*Procedimento monitorio interno e tutela consumeristica / Simona Caporusso. - 

P. 533-540 
CARRATTA, Antonio 
L’*ingiuntivo europeo nel crocevia della tutela del consumatore / Antonio Carratta. - 

P. 485-489 
CAVALIERE, Simone 
Il *nuovo volto dell’art. 395 c.p.c. : anche ordinanze e decreti sono revocabili / Simone Cavaliere. - 

P. 339-342 
CERUTI, Marco 
La *concessione questa sconosciuta / Marco Ceruti. - 

P. 413-427 
CONSONNI, Lidia 
*Cilea e tutela del terzo / Lidia Consonni. - 

P. 409-412 
D’ALESSANDRO, Elena 
Una *proposta per ricondurre a sistema le conclusioni dell’Avvocato gen. Tanchev / Elena D’Alessandro. - 

P. 541-544 



FAVILLI, Chiara 
*Stato filiale e genitorialità sociale : dal fatto al rapporto / Chiara Favilli. - 

P. 312-321 
FIENGO, Giuseppe 
Il *ruolo del giudice alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia / Giuseppe Fiengo. - 

P. 526-533 
FILIPPI, Leonardo 
*Negata l’efficacia immediata e diretta delle pronunce della Corte di giustizia UE nell’ordinamento italiano / Leonardo Filippi. - 

P. 472-473 
FREGONARA, Elena 
*Effetti della violazione della clausola di prelazione statutaria nella s.r.l. / Elena Fregonara.- 

P. 380-383 
GODIO, Federica 
*Conseguenze processuali (non tutte chiare, non tutte coerenti) del revirement delle Sez. un. sulla natura della fusione societaria / Federica Godio. - 

P. 344-352 
LA_BARBERA, Marco 
Il *confine tra abuso e arbitrarietà : indebita fruizione di permessi sindacali / Marco La Barbera. - 

P. 393-396 
LAUDONIO, Aldo 
L’*insider di sé stesso nuovamente dinanzi alla Corte di cassazione : la concorrenza incriminante / Aldo Laudonio. - 

P. 429-443 
MARINELLI, Marino 
L’*IPE : un breve e pratico bilancio a (quasi) quindici anni di distanza / Marino Marinelli. - 

P. 510-517 
MOSETTO, Francesco 
*Esclusione dall’assemblea e prova di resistenza : spunti dal caso Mediaset-Vivendi / Francesco Mosetto. - 

P. 385-390 
NOCERINO, Wanda 
Il *confine tra ius investigandi e ius agendi nelle “indagini coatte” / Wanda Nocerino. - 

P. 458-470 
NOCETO, Filippo 
*Fallimento, interruzione e dies a quo per la riassunzione : il punto delle Sezioni Unite / Filippo Noceto. - 

P. 359-366 
PAGLIANTINI, Stefano 
Il *consumatore di rito italiano e l’acquisto promiscuo : cronaca di un rebus / Stefano Pagliantini. - 

P. 517-526 
PANZAROLA, Andrea 
*Su alcuni profili dell’ingiunzione di pagamento europea nella prassi / Andrea Panzarola. - 

p. 490-502 
PASSADOR, Maria Lucia 
*Discrezionalità e responsabilità gestoria nella scelta di creditori privilegiati / Maria Lucia Passador. - 

P. 377-379 
PASSAGNOLI, Giovanni 
*Fondo patrimoniale, attività d’impresa e bisogni della famiglia / Giovanni Passagnoli. - 

P. 330-334 
PISANI, Carlo 
La *disciplina della sospensione dei lavoratori non vaccinati / Carlo Pisani. - 

P. 398-408 
RAFFAELE, Simona 
Le *attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti : riflessioni su tempus e locus commissi delicti / Simona Raffaele. - 

P. 444-451 
ROSSI, Francesco 
*Mancata iscrizione di un credito litigioso nel bilancio societario e remissione del debito / Francesco Rossi. - 

P. 336-338 
TURRONI, Davide 
*Translactio actionis : dal processo monitorio europeo alla cognizione piena / Davide Turroni. - 

P. 502-510 
VERNERO, Luca 
*Azione di responsabilità nelle S.r.l. e rappresentanza del curatore speciale / Luca Vernero. - 

P. 368-370 
  
*Giurisprudenza italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.7 
  
a. 2022 : n. 3  
ALONZI, Fabio 
La *Suprema corte completa l’opera di rilettura sistematica della disciplina dell’assenza : nota a Cass. pen., sez. un., n. 15498 del 23 aprile 2021 / Fabio 
Alonzi. - 

P. 750-759 
BARONE, Sara 
*Sulla fungibilità tra procedimento ex art. 825 c.p.c. e giudizio monitorio : nota a Corte app. Milano, sez. I, n. 2029 del 30 giugno 2021 / Sara Barone. - 

P. 646-647 
BOGGIO, Luca 
Un *confine sempre più labile tra prodotto e servizio nella società dell’informazione : nota a Corte giust. Ue, 10 giugno 2021, causa C-65/20 / Luca 
Boggio. - 

P. 648-656 
BONFANTE, Guido 
Il *fallimento di una cooperativa sociale onlus : una sentenza incompleta : nota a Cass. civ., sez. I, n. 29245 del 20 ottobre 2021 / Guido Bonfante. - 

P. 658-659 
BORELLI, Silvia 
Le *microprospettive del diritto antidiscriminatorio e la pensione di reversibilità : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 24964 del 7 aprile 2021 / Silvia Borelli. - 



P. 689-694 
CECCARONI, Federica 
Il *delitto di schiavitù tra “tipicità postuma” e reviviscenza del plagio  : nota a Cass. pen., sez. III, n, 13815 del 14 aprile 2021 / Federica Ceccaroni. - 

P. 740-749 
CICERO, Cristiano 
Il *patto di famiglia, tra liberalità e funzione solutoria : nota a Cass. civ., sez. V, n. 29506 del 24 dicembre 2020 / Cristiano Cicero. - 

P. 610-611 
COMPORTI, Gian Domenico 
L’*adunanza delle occasioni perse : responsabilità della P.A. in cerca di qualità : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 23 aprile 2021 / Gian Domenico 
Comporti. - 

P. 709-722 
D’ADDIO, Federico 
*Orario di lavoro o riposo? : Il periodo di guardia e l’inesistenza del tertius genus : nota a Corte giust. Ue, sez. X, 9 settembre 2021, causa C-107/19 / 
Federico D’Addio. - 

P. 681-687 
DI_MASCIO, Valerio 
*Attribuzione di azioni ai dipendenti e disciplina degli emittenti diffusi : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa, 23 aprile 2021 / Valerio Di Mascio. - 

P. 678-680 
GALLO, Paolo 
I *mutui indicizzati al franco svizzero al vaglio della Cassazione : nota a Cass. civ., sez. I, n. 23655 del 41 agosto 2021 / Paolo Gallo. - 

P. 580-586 
GRIMALDI, Raffaella 
*Tramonto (a colpi di rinvio) dell’universalità/unità della successione? : Nota a Cass. civ., sez. un., n. 2867 del 5 febbraio 2021 / Raffaella Grimaldi. - 

P. 600-608 
GROSSI, Irene 
*Limiti alle prescrizioni nei provvedimenti autorizzatori in materia ambientale : nota a Tar Puglia, Bari, sez. II, n. 1387 del 23 settembre 2021 / Irene 
Grossi. - 

P. 722-724 
INGEGNATTI, Silvia 
*Sui presupposti fondanti la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 21 del 29 novembre 2021 / Silvia 
Ingegnatti. - 

P. 705-708 
IRTI, Claudia 
*Sulla nullità degli accordi conclusi dai coniugi separati in vista del divorzio : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 11012 del 26 aprile 2021 / Claudia Irti. - 

P. 593-598 
LENER, Sofia Maria 
La *domanda di deindicizzazione e le interferenze tra la Dir. 2000/31 e il Reg. 2016/679 : nota a Cass. civ., sez. I, n. 20861 del 21 luglio 2021 / Sofia 
Maria Lener. - 

P. 588-591 
LUCCA, Francesca 
*Competenza territoriale derogabile e onere della prova : una questione davvero Pacifica? : Nota a Cass. civ., sez. III, n. 12156 del 7 maggio 2021 / 
Francesca Lucca. - 

P. 621-623 
MAIELLO, Vincenzo 
La *partecipazione associativa tra (fuga dalla) tipicità e (assorbimento nella) prova : nota a Cass. pen., sez. un., n. 36958 dell’11 ottobre 2021 / 
Vincenzo Maiello. - 

P. 732-739 
MENGHINI, Antonia 
*Internati e 41-bis ord. penit. : tra duplicazione di pena e principio rieducativo : nota a Corte cost., n. 197 del 21 ottobre 2021 / Antonia Menghini. - 

P. 725-732 
OVAZZA, Allegra 
Le *fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI : due decisioni a confronto : nota a Cass. civ., sez. I, ord. interl. n. 11486 del 30 aprile 2021 / Allegra 
Ovazza. - 

P. 674-677 
PASSADOR, Maria Lucia 
*Hic non sunt leones : la riaffermata liceità dei patti personali parasociali con opzione put : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 27227 del 7 ottobre 2021 / 
Maria Lucia Passador. - 

P. 662-663 
PETTINELLI, Roberto 
*Responsabilità contrattuale e rapporto di causalità nel caso il lavoratore costringa il datore di lavoro a licenziarlo per beneficiare della NASpI : nota a 
Trib. civ. Arezzo, sez. lav., n. 169 del 12 maggio 2021 / Roberto Pettinelli. - 

P. 695-704 
ROMBI, Natalia 
*Overruling e processo penale : i primi approdi della giurisprudenza di legittimità : nota a Cass. pen., sez. III, n. 1731 del 15 gennaio 2021 / Natalia 
Rombi. - 

P. 762-771 
ROSSI, Alessandro 
*C.t.u. tra principio di non contestazione e ricorribilità ex art. 360, n. 5, c.p.c. : nota a Cass. civ., sez. V. ord. n. 11917 del 6 maggio 2021 / Alessandro 
Rossi. - 

P. 624-627 
SALETTI, Achille 
*Controversia in sede distributiva e rimedi ammissibili : nota a Cass. civ., sez. VI-2, n. 10122 del 15 settembre 2020 / Achille Saletti. - 

P. 637-640 
STELLA, Marcello 
*Interruzione parziale e processo con pluralità di parti : nota a Cass. civ., sez. III, n. 4684 del 21 febbraio 2020 / Marcello Stella. - 

P. 641-644 
TRIFONE, Francesco 
*Transazione della lite e obbligo solidale delle parti per le spese di tutti i difensori : nota a Cass. civ., sez. VI-2, ord. n. 3052 del 9 febbraio 2021 / 
Francesco Trifone. - 

P. 628-636 
VIRGADAMO, Pietro 
*Autenticità dell’opera d’arte e archiviazione : nessun potere di coazione sull’ente certificatore : nota a Corte app. Milano, sez. spec. impresa, n. 1054 



del 4 maggio 2020 / Pietro Virgadamo. - 
P. 614-619 

VITALE, Davide 
La *natura giuridica della fusione, tra effetti modificativi ed estintivi :la fine del dibattito? : Nota a Cass. civ., sez. un., n. 21970 del 30 luglio 2021 / Davide 
Vitale. - 

P. 670-672 
  
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. 2022 : v. 63 : n. 1  
APOLLONIO, Andrea 
*Lotta alla mafia : la lezione del Covid-19 / Andrea Apollonio. - 

P. 13-27, pt. 1 
BRANCIA, Diego 
Il *tramonto del controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende : brevi riflessioni sul controllo preventivo per agevolare la prevenzione 
antimafia, dovere di contraddittorio nel procedimento di rilascio delle informazioni antimafia, nuova misura dell’istituto della prevenzione amministrativa 
/Diego Brancia. - 

P. 42-59, pt. 3 
CIPOLLA, Pierluigi 
*Atti persecutori mediante messaggi diffamatori / Pierluigi Cipolla. - 

P. 34-37, pt. 2 
CIRILLO, Giovanni 
L’*evasione nell’età di mezzo e nel diritto comune : profili sostanziali e processuali / Giovanni Cirillo. - 

P. 27-32, pt. 1 
PACIFICI, Luigi 
La *conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di tabulati / Luigi Pacifici. - 

P. 59-64, pt. 3 
  
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. 2022 : v. 63 : n. 2  
PERSIO, Porzia Teresa 
La *tutela penale dei beni soggetti a vincolo paesaggistico in Italia tra tutela dell’ambiente e tutela delle funzioni amministrative / Porzia Teresa Persio. - 

P. 53-64, pt. 2 
TARSETTI, Melissa 
La *responsabilità penale dei membri del collegio sindacale : quale posizione di garanzia? / Melissa Tarsetti. - 

P. 43-48, pt. 2 
  
Il *Giusto processo civile : rivista trimestrale. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - 14 n.1(2019)-  ; 24 cm. - ((Trimestrale. - 
Per.B.1318 esp.123 
  
A. 2021 : V. 16 : N. 3  
AMMASSARI, Ginevra 
La *funzione dell’udienza nel procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale / Ginevra Ammassari. - 

P. 815-842 
BARBIERI, Federica 
L’*intelligenza aumentata nell’organizzazione dell’ufficio giudiziario / Federica Barbieri. - 

P. 843-876 
BOVE, Mauro 
*Mediazioni e conciliazioni giudiziali “a distanza” / Mauro Bove. - 

P. 631-658 
CAPASSO, Valentina 
L’*eccesso di pronuncia e il suo controllo in Cassazione, tra (in)volontarietà dell’errore del giudice e volontà degli atti di parte / Valentina Capasso. - 

P. 791-814 
CHIZZINI, Augusto 
*Riflessioni sul mito della codificazione liberale nel bicentenario della morte di Napoleone / Augusto Chizzini. - 

P. 883-902 
DELLA_PIETRA, Giuseppe 
Le *modalità di proposizione della riconvenzionale trasversale / Giuseppe Della Pietra. - 

P. 673-686 
DEL_ROSSO, Fabrizio Giuseppe 
*Unicità della parte in senso sostanziale e inoperatività del regime dell’interruzione del processo / Fabrizio Giuseppe Del Rosso. - 

P. 747-758 
DESIATO, Olga 
*Ancora sulla fusione di società : il revirement... del revirement / Olga Desiato. - 

P. 735-746 
FERRARI, Francesca - MUSTARI, Davide 
*Riflessioni a margine del giudicato implicito / Francesca Ferrari, Davide Mustari. - 

P. 687-720 
LAI, Piergiuseppe 
*Requisiti degli atti processuali, nullità e pregiudizio / Piergiuseppe Lai. - 

P. 759-789 
NAPPI, Pasquale 



*Riflessioni sul “rispetto della non illimitata risorsa giustizia” come principio processuale / Pasquale Nappi. - 
P. 659-672 

OLIVIERI, Giuseppe 
La *mutatio e l’emendatio libelli in tema di responsabilità / Giuseppe Olivieri. - 

P. 615-629 
TRISORIO LIUZZI, Giuseppe 
Le *Sezioni unite e la sospensione del processo civile : un’altra occasione persa / Giuseppe Trisorio Liuzzi. - 

P. 721-733 
  
Il *Giusto processo civile : rivista trimestrale. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - 14 n.1(2019)-  ; 24 cm. - ((Trimestrale. - 
Per.B.1318 esp.123 
  
A. 2021 : V. 16 : N. 4  
BALENA, Giampiero 
*Nuove riflessioni sulle impugnazioni incidentali tardive nei giudizi con pluralità di parti / Giampiero Balena. - 

P. 915-927 
BONAFINE, Alessio Luca 
*Considerazioni sul regolamento di competenza nei rapporti tra giudice civile e penale, dopo l’intervento delle Sezioni Unite / Alessio Luca Bonafine. - 

P. 1147-1177 
CASCIARO, Francesca 
L’*inammissibilità nel procedimento sommario di cognizione / Francesca Casciaro. - 

P. 1179-1213 
FABIANI, Ernesto - PICCOLO, Luisa 
*Atto pubblico ed esecuzione forzata in forma specifica di obblighi di fare o di non fare / Ernesto Fabiani, Luisa Piccolo. - 

p. 953-989 
GIOIA, Gina 
La *legittimazione attiva nelle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di società di capitali / Gina Gioia. - 

P. 1065-1093 
PERAGO, Carmela 
La *ripartizione dell’attivo nella liquidazione giudiziale / Carmela Perago. - 

P. 991-1028 
PRENDINI, Luca 
*Caducazione del titolo esecutivo in pendenza di opposizione all’esecuzione e cessazione della materia del contendere : nota a Cass. s.u. 21 settembre 
2021, n. 25478 / Luca Prendini. - 

P. 1095-1112 
PROTO PISANI, Andrea 
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P. 51-84 
GIALUZ, Mitja 
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del tit.: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Dal 2000 cambia veste tipografica e formato. 
Per.B.180 esp.11 
  
a. 2021 : v. 41 : n. 4  
BARTOLE, Sergio 
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*Verso un mutamento costituzionale tecnicamente indotto? : Note sulla digitalizzazione delle firme per il referendum / Fabio Pacini. - 

P. 942-944 
SAITTA, Antonio 
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*Corte costituzionale, leggi elettorali, normativa di risulta autoapplicativa : in dissenso da Roberto Romboli / Paolo Carnevali. - 

P. 107-136 
CARUSO, Corrado 
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P. 495-503 
BOMPANI, Aldo 
La *tutela dei finanziatori dell’impresa in crisi nella direttiva europea UE/2019/1023, nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e nel D.L. 24 agosto 2021, n. 118 
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P. 505-534 
LA FERLA, Stefano Delfino 
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L’*organizzazione delle S.I.M. di consulenza e delle società di consulenza finanziaria / Riccardo Ghetti. - 

P.  95-118, pt. 2. 



GITTI, Gregorio 
La *disciplina contrattuale del mercato, dall’autonomia all’automazione / Gregorio Gitti. - 

pag. 17-28, pt. 2. 
GUERRERA, Fabrizio 
*Atti, contratti, operazioni infragruppo e “trasferimento di risorse” nei concordati e negli accordi di ristrutturazione e di risanamento di gruppo / Fabrizio 
Guerrera. - 

P. 89-126, pt. 1. 
MALTONI, Marco - SPADA, Paolo 
*Patrimonio minimo e capitale nominale minimo / Marco Maltoni, Paolo Spada. - 

P. 1-15. pt. 2. 
MINERVINI, Vittorio 
*Interesse pubblico, concorrenza e concorsualità nella disciplina delle crisi bancarie / Vittorio Minervini. - 

P. 119-178, pt. 2. 
PIRAINO, Fabrizio 
Il *negozio giuridico nel pensiero di Renato Scognamiglio e gli sviluppi verso una concezione normativa del negozio /  Fabrizio Piraino. - 

P. 127-155, pt. 1. 
RIVOLTA, Gian Carlo M. 
*Per una riflessione sistematica sulle gestioni coattive dell’impresa  / Gian Carlo M. Rivolta. - 

P. 1-65, pt. 1. 
SIRGIOVANNI, Benedetta 
*Revisione del contratto al tempo del COVID-19 / Benedetta Sirgiovanni. - 

P. 71-95, pt. 2 
TORINO, Raffaele 
*Déséquilibre significatif e clausole contrattuali ingiustificatamente gravose nella filiera agro-alimentare : spunti di comparazione giuridica fra Francia ed 
Italia / Raffaele Torino. - 

P. 29-71, pt. 2. 
ZOPPINI, Andrea 
*Vincenzo Roppo e la teoria “non euclidea” del contratto : (discussa con i casi dell’Euribor negativo e della fatturazione a 28 giorni) / Andrea Zoppini. - 

P.  67-88, pt. 1. 
  
*Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni. - Milano : Vallardi. - 8(1910)- , manca 1937(II) ; 25 cm. ((Bimestrale. Dal 
2004 la periodicità varia. - Già: Rivista di diritto commerciale industriale e marittimo. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.58 esp.146 
  
anno 2021 : v. 119 : n. 4  
CENTONZE, Michele 
*Problemi in materia di misure protettive nel codice della crisi / Michele Centonze. - 

P. 667-693 
D’ORSI, Simone 
*Regime dei finanziamenti postergati, tra esigibilità del rimborso e statuto della garanzia patrimoniale : nota a Cass. civ, sez. I, n. 12994 del 15 maggio 
2019 / Simone D’Orsi. - 

P. 781-825 
MARTINO, Paolo 
*Brevi note in tema di forma scritta dei contratti bancari e riparto dell’onere della prova fra le parti del giudizio : nota a Corte app. Cagliari, n. 10 del 7 
gennaio 2019 / Paolo Martino. - 

P. 831-843 
POMPILI, Mattia 
*Recenti tendenze in tema di impresa agricola : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 27420 dell’1 dicembre 2020 / Mattia Pompili. - 

p. 760-772 
REVIGLIONO, Paolo 
I *poteri sostitutivi del curatore ex art. 264 codice della crisi e dell’insolvenza / Paolo Revigliono. - 

P. 643-665 
ROMANO, Rosaria 
”*Una sorte di crocevia di diritti diversi tra loro” ovvero la tutela della forma dei prodotti industriali / Rosaria Romano. - 

P. 785-815 
SANDRELLI, Giulio 
Il *dialogo degli amministratori con gli azionisti dopo il Codice di Corporate Governance / Giulio Sandrelli. - 

P. 695-755 
SARTI, Davide 
La *funzione distintiva dei marchi individuali, collettivi e di certificazione / Davide Sarti. - 

P. 649-702 
SCHIUMA, Laura 
*Clausola simul stabunt simul cadent e controllo / Laura Schiuma. - 

P. 703-742 
STELLA RICHTER, Mario 
I *costi dei risparmi : sulla sorte delle società a responsabilità limitata start-up innovative costituite con scrittura privata / Mario Stella Richter. - 

P. 625-648 
TUCCI, Andrea 
Il *diritto dell’economia :  “dispute metodologiche e contrasti di valutazione” / Andrea Tucci. - 

P. 743-784 
  
*Rivista del notariato : rassegna di diritto e pratica notarile. - Milano : Giuffrè. - 1(1947)- ; 25 cm. ((Bimestrale 
Per.B.238 esp.147 
  
anno 2021 : v. 55 : n. 4  
CICERO, Cristiano 
*Osservazioni in tema di diritto alla pianificazione anticipata delle cure / Cristiano Cicero. - 

P. 675-700 
DEMURO, Ivan 
*Parere sulla sub-delega con procura notarile per intervenire all’assemblea di una società cooperativa / Ivan Demuro. - 



P. 863-876 
DI_TUORO, Antonio Rosario 
Il *regolamento di condominio contrattuale e gli effetti delle modifiche di quest’ultimo non approvate all’unanimità dai condomini / Antonio Rosario Di 
Tuoro. - 

P. 823-837 
FERCIA, Riccardo 
*Relatività della qualificazione dei diritti edificatori e questioni in tema di usucapione / Riccardo Fercia. - 

P. 739-751 
GIANNATIEMPO, Lucia 
*Clausola compromissoria statuaria per arbitrato irrituale : profili sistematici e questioni applicative (ancora) aperte / Lucia Giannatiempo. - 

P. 838/860 
MUSOLINO, Giuseppe 
*Proprietà e enti ecclesiastici : aspetti della disciplina civile / Giuseppe Musolino. - 

P. 752-761 
MUSOLINO, Giuseppe 
*Usufrutto congiuntivo per atto inter vivos e cousufrutto : la fattispecie dei coniugi in regime di comunione legale dei beni / Giuseppe Musolino. - 

P. 762-809 
MUSOLINO, Giuseppe 
*Mutuo fondiario : la nullità conseguente al mancato rispetto del limite di finanziabilità / Giuseppe Musolino. - 

P. 810-822 
PEPE, Salvatore 
*Art. 64 D.L. 73/2021 : una nuova agevolazione “prima casa”? / Salvatore Pepe. - 

P. 877-888 
PINTO, Federico 
*Sulla trasmissibilità mortis causa delle situazioni giuridiche soggettive “digitali” / Federico Pinto. - 

P. 701-723 
RICCARDELLI, Nicola 
La *trasformazione da associazione riconosciuta a fondazione-impresa sociale secondo il Giudice del registro delle imprese di Milano : la difficile 
coesistenza di un duplice sistema di pubblicità legale / Nicola Riccardelli. - 

P. 724-738 
  
*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. 2  
ANDOLFI, Anna 
*Brevi note in tema di struttura dell’impugnazione per nullità del dolo rituale / Anna Andolfi. - 

P. 302-311 
CANALE, Guido 
*Arbitrato e processo penale / Guido Canale. - 

P. 316-326 
CAROSI, Alessio 
Le *nuove IBA rules on the taking of evidence in international arbitration / Alessio Carosi. - 

P. 429-441 
D’ALESSANDRO, Elena 
*Clausola compromissoria con devoluzione della controversia alla camera arbitrale ormai cessata e tutela monitoria / Elena D’Alessandro. - 

P. 351-355 
FARINA, Vincenzo 
*Temi e problemi in materia di perizia contrattuale / Vincenzo Farina. - 

P. 385-423 
FERRARI, Franco 
Il *contenzioso dei contratti e l’arbitrato internazionale / Franco Ferrari. - 

P. 243-263 
GABRIELLI, Enrico 
Il *contenzioso dei contratti e l’arbitrato interno / Enrico Gabrielli. - 

P. 209-241 
LOPEZ DE GONZALO, Marco 
Le *anti-suit injunctions al tempo della Brexit / Marco Lopez De Gonzalo. - 

P. 333-344 
SILVA ROMERO, Eduardo 
*Managing  the Covid-19 pandemic and investor state arbitration / Eduardo Silva Romero. - 

p. 265-284 
ZANOTTI, Alessandra 
*Azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.f. : possibilità di scindere le azioni e salvaguardare la clausola compromissoria 
contenuta nello statuto della società fallita? / Alessandra Zanotti. - 

P. 288-298 
ZULBERTI, Martino 
*Soggetti non firmatari della clausola arbitrale e volontà compromissoria / Martino Zulberti. - 

P.371-382 
  
*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. 5  
POLICE, Aristide 
La *Corte dei conti garante dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza : l’importanza strategica del controllo concomitante / Aristide 
Police. - 

P. 1-4, pt. 1. 



  
*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  
MIELE, Tommaso 
”*Corte dei conti e rinnovamento della pubblica amministrazione : un percorso parallelo” / Tommaso Miele. - 

P. 1-2, pt. 1. 
  
*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. 2022 : v. 75 : n. 1  
COCOZZA, Giovanni 
La “*rilevanza” della questione di massima rimessa alle Sezioni riunite della Corte dei conti / Giovanni Cocozza. - 

P. 46-52, pt. 1. 
DI_SCIASCIO, Alessandro Francesco 
Le *concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative tra regime di proroga e (timida) apertura al mercato ed alla concorrenza / Alessandro 
Francesco Di Sciascio. - 

P. 72-81, pt. 1. 
PINTO, Ferdinando 
*Per un nuovo modello del giudizio contabile : riflessioni in tema di doppio binario e ruolo delle amministrazioni non statali / Ferdinando Pinto.- 

P. 32-45, pt. 1. 
RUBERTO, Raffaele 
La *prevenzione della corruzione nella governance del territorio : le funzioni del Prefetto / Raffaele Ruberto. - 

P. 53-63, pt. 1. 
RUSSO, Pietro 
*Recovery and resilience facility : una nuova sfida per la Corte dei conti europea / Pietro Russo. - 

P. 1-2, pt 1. 
SCOGNAMIGLIO, Marco - RAVELLI, Stefania 
*Disavanzo dell’ente locale, “disavanzi” e regole di ripiano : il punto sulla normativa e sulla giurisprudenza / Marco Scognamiglio, Stefania Ravelli. - 

P. 19-27, pt. 1. 
TENORE, Vito 
I *pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione : riflessioni sull’art. 98 Cost. / Vito Tenore. - 

P. 3-18, pt. 1. 
TOMASSINI, Elena 
La *Sezione II di appello elimina la disparità del trattamento degli appartenenti al Comparto difesa e sicurezza ai fini della riliquidazione del trattamento 
pensionistico anche con riguardo ai soggetti già in quiescenza all’1 gennaio 2022 : nota a Corte conti, sez. II centr. app., n. 41 del 9 febbraio 2022 / 
Elena Tomassini. - 

P. 157-160, pt. 4. 
TOMASSINI, Elena 
Il *particolare regime autorizzativo dei professori universitari a tempo definito e la responsabilità davanti alla Corte dei conti : nota a Corte conti, sez. 
giur. reg. Liguria, n. 18 del 2 febbraio 2022 / Elena Tomassini. - 

P. 185-187, pt. 4. 
TRITTO, Nunzio Mario 
I *limiti all’iniziativa economica privata e la salvaguardia delle future generazioni alla luce delle recenti modifiche alla Costituzione / Nunzio Mario Tritto. - 

P. 64-71, pt. 1. 
TUZZI, Riccardo 
*Per una nozione di condanna in senso sostanziale in tema di prescrizione del reato e danno all’immagine (considerazioni su Corte conti, sez. giur. reg. 
Liguria, 3 dicembre 2021, n. 208) / Riccardo Tuzzi. - 

P. 82-86, pt. 1. 
VILLANACCI, Gerardo 
Le *insidie del neocontestualismo nella rinnovata funzione di controllo della Corte dei conti / Gerardo Villanacci. - 

P. 28-31, pt. 1. 
  
*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 2022 : n. 1  
CIMINO, Filippo Alessandro 
L’ *estinzione dei crediti erariali per confusione a seguito della confisca dei beni / Filippo Alessandro Cimino. - 

P. 49-64 
CORASANITI, Giuseppe 
Le *novità in materia di MAP di cui alla Direttiva 2017/1852/UE : uno strumento più efficace e più flessibile / Giuseppe Corasaniti. - 

P. 27-47 
DI_GENNARO, Gennaro 
*Fondo patrimoniale e debiti tributari, tra periodo “non sospetto” e “sospetto” / Gennaro Di Gennaro. - 

P. 113-131 
GABALLO, Maria 
Gli *accordi transattivi nell’IVA / Maria Gaballo. - 

P. 83-112 
MARTALO’, Fabrizio 
I *fondi sovrani arabi e l’impatto della finanza islamica sulla crisi economico-finanziaria globale / Fabrizio Martalò. - 

P. 153-179 
MATTARELLA, Sergio 
*Messaggio al Parlamento nel giorno del giuramento / Sergio Mattarella. - 



P. 5-15 
TOSCHI, Giorgio - LAINATI, Marco 
*Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021 / Giorgio Toschi, Marco Lainati. - 

P. 17-26 
TRAMONTANO, Gennaro 
*Finalità e modalità del trattamento dei big data nel contrasto all’evasione fiscale / Gennaro Tramontano. - 

P. 133-152 
ZAGA’, Stefano 
*Brevi note sulle sopravvenienze attive (proprie) per sopravvenuta insussistenza di costi e passività / Stefano Zagà. - 

P. 65-79 
  
*Rivista delle società. - Milano : Giuffrè. - 1(1956)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.257 esp.149 
  
anno 2021 : v. 66 : n. 2/3  
CIAN, Marco 
*Clausole statutarie per la sostenibilità dell’impresa : spazi, limiti e implicazioni / Marco Cian. - 

P. 475-507 
DENOZZA, Francesco 
*Incertezza, azione collettiva, esternalità, problemi distributivi : come si forma lo short-termism e come se ne può uscire con l’aiuto degli stakeholders / 
Francesco Denozza. - 

P. 297-318 
ENRIQUES, Luca 
The *European Parliament draft directive on corporate due diligence and accountability : stakeholders-oriented governance on steroids / Luca Enriques. 
- 

P. 319-324 
GHEZZI, Federico - MOSCA, Chiara 
Le *azioni a voto multiplo nella segnalazione dell’Autorità antitrust, tra competizione regolatoria, stabilizzazione del controllo e “longtermismo” / Federico 
Ghezzi, Chiara Mosca. - 

P. 642-675 
LA_MARCA, Ermanno 
*Rischio e libertà nell’impresa azionaria, tra standardizzazione dei processi decisionali, prevenzione della crisi e annunciato superamento dello scopo di 
lucro / Ermanno La Marca. - 

P. 508-546 
LENTINI, Luca Serafino 
*Revocatoria ordinaria della scissione e tutela dei creditori “assegnati” frammenti di disciplina per un dibattito (ri)costruttivo / Luca Serafino Lentini. - 

P. 547-566 
LIBERTINI, Mario 
*Sulla proposta di direttiva UE su “dovere di diligenza e responsabilità delle imprese” / Mario Libertini. - 

P. 325-335 
MARCHETTI, Piergaetano 
*Italia trasporto aereo S.p.a. : una società costituita per legge / Piergaetano Marchetti. - 

P. 588-590 
MARCHETTI, Piergaetano 
Il *bicchiere mezzo pieno / Piergaetano Marchetti. - 

P. 336-348 
MUCCIARELLI, Federico Maria 
*Ricomporre il nesso spezzato : giurisdizione e legge applicabile alle imprese multinazionali / Federico Maria Mucciarelli. - 

P. 349-364 
PICCIAU, Chiara 
*Comunicazioni selettive ai soci e informazioni privilegiate nei recenti orientamenti Consob / Chiara Picciau. - 

P. 614-628 
RACUGNO, Gabriele 
La *classificazione dei derivati e l’iscrizione in bilancio / Gabriele Racugno. - 

P. 576-587 
STELLA RICHTER, Mario, jr. 
*Socio involontario e clausola compromissoria statutaria / Mario Stella RIchter jr. - 

P. 567-575 
STRAMPELLI, Giovanni 
La *strategia dell’Unione europea per il capitalismo sostenibile : l’oscillazione del pendolo tra amministratori, socie e stakehoders / Giovanni Strampelli. - 

P. 365-374 
TOMBARI, Umberto 
La *proposta di direttiva sulla corporate due intelligence e sulla corporate accountability : prove (incerte) di un “capitalismo sostenibile” / Umberto 
Tombari. - 

P. 375-379 
VENTORUZZO, Marco 
*Note minime sulla responsabilità civile nel progetto di direttiva due diligence / Marco Ventoruzzo. - 

P. 380-386 
  
*Rivista delle società. - Milano : Giuffrè. - 1(1956)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.257 esp.149 
  
anno 2021 : v. 66 : n. 5/6  
ANNUNZIATA, Filippo 
“Il *migliore dei mondi possibili”? : L’accesso delle PMI alle trading venues: libertà, condizionamenti e gold plating / Filippo Annunziata. - 

P. 1175-1227 
*ASSOCIAZIONE FRA LE *SOCIETA’ *ITALIANE PER *AZIONI 
*Principles for Listed Companies’ Dialogue with Investors / Assonime. - 

P. 1393-1405 
BIANCHI, Marcello - MILIC, Mateja 



Le *politiche di engagement delle società tra teoria e prassi / Marcello Bianchi, Mateia Milic. - 
P. 1324-1335 

BRIOLINI, Federico 
*Note in tema di « specifiche competenze » degli amministratori della s.r.l.  / Federico Briolini. - 

P. 1159-1174 
CALLEGARI, Mia 
*Speriamo che sia femmina : l’equilibrio fra i generi nelle società quotate e a controllo pubblico nell’esperienza italiana e comparata / Mia Callegari, Eva 
R. Desana. - 

P. 1442-1446 
COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE 
Le *Raccomandazioni del Comitato per il 2022 / Comitato per la Corporate Governance. - 

P. 1418-1420 
COSSU, Monica 
*Delle scelte di investimento dei Post-Millennials, e del difficile rapporto tra analfabetismo finanziario e finanza sostenibile / Monica Cossu. - 

P. 1253-1286 
DESANA, Eva 
*Politiche di dialogo con gli azionisti, equilibrio di genere e fattori ESG : appunti / Eva R. Desana. - 

P. 1336-1349 
GUIZZI, Giuseppe 
*Ascarelli e il ragionamento tipologico / Giuseppe Guizzi. - 

P. 1421-1430 
MARCHETTI, Piergaetano 
*Sull’attuazione del Codice di Corporate Governance / Piergaetano Marchetti. - 

P. 1406-1417 
MAUGERI, Marco 
*Sostenibilità ed Engagement degli azionisti istituzionali / Marco Maugeri. - 

P. 1350-1371 
MOZZARELLI, Michele 
*Trasformazione e fallimento: una prospettiva evolutiva / Michele Mozzarelli. - 

P. 1287-1323 
PORTALE, Giuseppe B. - CETRA, Antonio 
*Società semplice controllante di società di capitali e attività di direzione e coordinamento / Giuseppe B. Portale, Antonio Cetra. - 

P. 1085-1099 
SCANO, Alessio Diego 
La “*parola” e il “silenzio” : contributo allo studio delle lacune nella disciplina delle società a responsabilità limitata / Alessio Diego Scano. - 

P. 1122-1158 
STRAMPELLI, Giovanni 
*Soft law e fattori ESG: dai codici di corporate governance allecorporate e index guidelines / Giovanni Strampelli. - 

P. 1100- 1121 
TOMBARI, Umberto 
*Considerazioni disorganiche in tema di dialogo tra emittenti e azionisti / Umberto Tombari. - 

P. 1372-1379 
TOMBARI, Umberto 
*Intelligenza artificiale e corporate governance nella società quotata / Umberto Tombari. - 

P. 1431-1441 
TRISCORNIA, Alessandro 
Il *diritto di recesso dai patti parasociali in presenza di un’OPA totalitaria non è senza confini / Alessandro Triscornia. - 

P. 1228-1252 
VENTORUZZO, Marco 
*Qualche nota sulla comunicazione selettiva verso soci di controllo alla luce delle Q&A Consob / Marco Ventoruzzo. - 

P. 1380-1392 
  
*Rivista di diritto agrario. - Firenze : Rivista di diritto agrario. - 1(1922), 6(1927)-20(1941), 27(1948)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Dal 1956 aggiunge 
indicazione di responsabilità: Osservatorio italiano di diritto agrario, Firenze. Dal 1957 l’indicazione di responsabilità è: Istituto di diritto 
agrario internazionale e comparato, Firenze. - L’editore varia. - Dal 2016 cambia veste tipografica. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.112 esp.150 
  
anno 2021 : v. 100 : n. 3  
JANNARELLI, Antonio 
*Trasparenza del mercato nelle filiere agroalimentari e diritto di impresa : a proposito dei decreti applicativi dell’art. 3 della legge n. 44 del 2019 in 
materia di latte ovino, caprino e latte vaccino / Antonio Jannarelli. - 

P. 441-450 
MASINI, Stefano 
*Continuità e trasformazione della nozione di agricoltura nel Piano nazionale di ripresa e resilienza / Stefano Masini. - 

P. 371-394 
SCISSA, Chiara 
*Alla ricerca di un fil rouge tra le molteplici nozioni di “calamità” nell’ordinamento italiano / Chiara Scissa. - 

P. 423-440 
STRAMBI, Giuliana 
*Riflessioni sull’uso del terreno agricolo per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili : il caso dell’agrovoltaico / Giuliana Strambi. - 

P. 395-422 
  
*Rivista di diritto civile. - Padova : Cedam. - 1(1955)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Pubblica indici pluriennali. - Dal 2016 cambia veste tipografica 
Per.B.226 esp.151 
  
a. 2021 : v. 67 : n. 6  
ACHILLE, Davide 
*Successioni mortis causa, norme di conflitto e circolazione dei modelli / Davide Achille. - 

P. 1156-1169 
AZZARRI, Federico 



*Mutamenti della famiglia e diritto successorio / Federico Azzarri. - 
P. 1039-1056 

BARTOLINI, Francesca 
Le “*sanzioni” nella (e della) autonomia testamentaria / Francesca Bartolini. - 

P. 1091-1103 
BUONANNO, Luigi 
*Conto corrente bancario, credito ereditario e trasmissibilità della posizione contrattuale / Luigi Buonanno. - 

p. 1137-1155 
CHRISTANDI, Gregor 
La *tutela dei legittimari nel nuovo diritto delle successioni in Austria / Gregor Christandi. - 

P. 1228-1240 
CONFORTINI, Valeria 
L’*eredità digitale : appunti per uno studio/ Valeria Confortini. - 

P. 1187-1200 
GAROFALO, Andrea Maria 
Il *certificato successorio : un modello di successo? / Andrea Maria Garofalo. - 

P. 1170-1186 
LAURENT, Nicolas 
L’*incerto futuro della riserva ereditaria nel diritto francese / Nicolas Laurent. - 

P. 1201-1216 
LUCCHINI GUASTALLA, Emanuele 
Il *diritto successorio tra questioni ancora aperte e nuove esigenze economico-sociali / Emanuele Lucchini Guastalla. - 

P. 1017-1038 
MARTINO, Marco 
*Attribuzioni mortis causa e complessità delle forme di redistribuzione sottese alla successione necessaria / Marco Martino. - 

P. 1057-1076 
MEZZANOTTE, Francesco 
*Heir hunters : intorno alla “rivelazione di segreti successori” / Francesco Mezzanotte. - 

P. 1120-1136 
PATTI, Francesco Paolo 
*Interpretazione e integrazione del testamento / Francesco Paolo Patti. - 

P. 1104-1119 
RIVA, Ilaria 
Il *patto di famiglia al servizio del trasferimento intergenerazionale dell’impresa / Ilaria Riva. - 

P. 1077-1090 
SCHMIDT, Jan Peter 
L’*applicazione del Reg. Ue n. 650/2012 nella prassi tedesca / Jan Peter Schmidt. - 

P. 1241-1249 
SIRENA, Pietro 
*In ricordo di Cesare Massimo Bianca / Pietro Sirena. - 

P. 1013-1016 
ZUBERO QUINTANILLA, Sara 
La *volontà effettiva del testatore in presenza di circostanze sopravvenute nell’ordinamento giuridico spagnolo / Sara Zubero Quintanilla. - 

P. 1217-1227 
  
*Rivista di diritto industriale. - Milano : Giuffrè. - 1(1952)- ; 24 cm.-. ((Trimestrale. Dal 1995 bimestrale 
Per.B.206 esp.153 
  
anno 2021 : v. 70 : n. 2  
ALBERTINI, Lorenzo 
*Marchi deboli, marchi nulli e segni usati in funzione non distintiva (sulla non facile collocazione normativa degli usi cd. comparativi e/o “refenziali” del 
marchio altrui) / Lorenzo Albertini. - 

P. 148-173 
BURA, Alessandro 
*Vita, morte e miracoli dell’uso nei marchi alfabetici e nel marchio di fatto / Alessandro Bura. - 

P. 132-141 
CERRONI, Marco 
*Troppo famoso per non distinguersi : la Corte di giustizia respinge l’opposizione alla registrazione del marchio costituito dal cognome Lionel Messi / 
Marco Cerroni. - 

P. 186-195 
FABBIO, Philipp 
La *proporzionalità dell’inibitoria per violazione di diritti di proprietà intellettuale / Philipp Fabbio. - 

P. 57-105 
GARCEA, Maura 
Il *ruolo e le competenze della Commissione dei ricorsi alla luce del d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 / Maura Garcea. - 

P. 106-127 
  
*Rivista di diritto internazionale privato e processuale. - Padova : Cedam. - 1(1965)-58(21021) ; 24 cm.-. ((Trimestrale. - Dal 2022 solo on line 
Per.B.326 esp.206 
  
anno 2021 : v. 57 : n. 4  
DI_BLASE, Antonietta 
*Genitorialità della coppia omosessuale e riconoscimento dello status filiationis nell’ordinamento italiano / Antonietta Di Blase. - 

P. 821-843 
FUMAGALLI, Luigi 
*Problemi vecchi e nuovi nella cooperazione per l’assunzione delle prove all’estero in materia civile : la rifusione della disciplina nell’Unione europea / 
Luigi Fumagalli. - 

P. 844-877 
MAGRONE, Emilia Maria 
*Pluralità di fonti per la tutela di un minore straniero presente in Italia e necessità di un loro coordinamento / Emilia Maria Magrone. - 



P. 932-950 
MALATESTA, Alberto 
*Circolazione delle sentenze tra Unione europea e Regno Unito : a favore di una cooperazione in seno alla Conferenza dell’Aja / Alberto Malatesta. - 

P. 878-897 
MARINO, Silvia 
La *climate change litigation nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale / Silvia Marino. - 

P. 898-931 
  
*Rivista di diritto internazionale. - Roma : Athenaeum. - 9 s.3(1930)-, non pubbl. 1944-1952,; 23 cm. ((Trimestrale. - L’editore varia 
Per.B.21 esp.205 
  
anno 2021 : v. 104 : n. 4  
BUSCEMI, Martina 
Le *recenti sanzioni adottate dall’organizzazione per la proibizione delle armi chimiche nei confronti della Siria / Martina Buscemi. - 

P. 1097-1107 
CERETELLI, Carlotta 
*Beyond the Silence of the International Court of Justice on Abuse of Process / Carlotta Ceretelli. - 

P. 995-1034 
DI_BLASE, Antonietta 
La *genitorialità della coppia di sesso femminile in tre recenti sentenze della Corte di cassazione / Antonietta Di Blase. - 

P. 1108-1113 
GIANELLI, Alessandra 
The *Notion of General Principles of International Law at the Time of Its Codification / Alessandra Gianelli. - 

p. 965-994 
LEANDRO, Antonio 
*Verso una zona economica esclusiva italiana / Antonio Leandro. - 

P. 1081-1087 
SALERNO, Francesco 
*Sulla natura della sentenza internazionale che delimita i confini marittimi / Francesco Salerno. - 

P. 1077-1080 
SALVADEGO, Laura 
La *decisione della Corte penale internazionale nel caso Ongwen e la rilevanza delle cause di esclusione della responsabilità individuale / Laura 
Salvadego. - 

P. 1088-1096 
VISMARA, Fabrizio 
L’*Organizzazione mondiale delle dogane : carattere, funzioni e attività normativa / Fabrizio Vismara. - 

P. 1035-1054 
  
*Rivista di diritto processuale. - Padova : Cedam. - 1(1946)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Dal 2007 bimestrale. - Già: Rivista di diritto processuale 
civile. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.8 esp.20 
  
anno 2021 : v. 76 : n. 4  
AMADEI, Davide 
*Nuovi orizzonti dell’opposizione all’esecuzione / Davide Amadei. - 

P. 1277-1309 
COMASTRI, Michele A. 
*Riflessioni sparse intorno all’esecuzione forzata : spunti ricostruttivi / Michele A. Comastri. - 

P. 1246-1276 
GAMBINERI, Beatrice 
Le *obbligazioni solidali ad interesse comune tra litisconsorzio facoltativo e unitario / Beatrice Gambineri. - 

P. 1215-1230 
MERLIN, Elena 
*Note su obbligazioni solidali ed interesse unisoggettivo e litisconsorzio nelle impugnazioni / Elena Merlin. - 

P. 1175-1196 
MOROTTI, Marco 
*Sui poteri cautlari della Corte costituzionale / Marco Morotti. - 

P. 1442-1476 
PANZAROLA, Andrea 
*Aspetti della normativa emergenziale anti-Covid per il processo di cognizione / Andrea Panzarola. - 

P. 1361 - 1371 
PASCUCCI, Nicola 
L’*arretramento delle nullità in nome del pregiudizio effettivo : il caso dell’imputato alloglotto e della sentenza di appello non tradotta / Nicola Pascucci. - 

P. 1442 
PAULESU, Pier Paolo 
Il *ne bis in idem processuale nell’orizzonte della CEDU : uno sguardo d’insieme / Pier Paolo Paulesu. - 

P. 1197-1214 
PROTO PISANI, Andrea 
Il *nuovo sistema dei diritti introdotto dalla Costituzione del 1948 e le sue conseguenze sulla disciplina del processo civile / Andrea Proto Pisani. - 

P. 1139-1154 
SICA, Marco 
*Diritto di accesso ai documenti amministrativi e processo civile : una nuova sentenza dell’adunanza plenaria / Marco Sica. - 

P. 1412-1431 
SOTGIU, Nicola 
Il *potere “a tempo” del difensore di attestare la conformità all’originale di atti contenuti nel fascicolo telematico nei ricorsi per cassazione in materia di 
protezione internazionale / Nicola Sotgiu. - 

P. 1432-1441 
VERDE, Giovanni 
L’*evoluzione del ruolo della magistratura e le ricadute sul nostro sistema di giustizia / Giovanni Verde. - 

P. 1155-1174 



VINCRE, Simonetta 
Il *difficile bilanciamento tra il diritto alla tutela esecutiva e la normativa emergenziale Covid-19 / Simonetta Vincre. - 

P. 1372 -1388 
  
*Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale : dottrina, giurisprudenza, legislazione. - Roma : Edizioni giuridiche del lavoro. - 
5(1954)- ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Già: Rivista giuridica del lavoro. - Dal 1973 elimina complemento del tit. - Dal 1990 l’editore è: 
Ediesse. - Dal 2021 l’editore è Futura srl 
Per.B.100 esp.155 
  
anno 2021 : v. 72 : n. 4  
BANDELLONI, Giulia 
*Unilaterale disapplicazione del contratto collettivo da parte del datore di lavoro e condotta antisindacale / Giulia Bandelloni. - 

P. 498-509, pt. 2 
BORRELLI, Silvia 
*Quali responsabilità per l’impresa sostenibile? / Silvia Borrelli ... [et al.]. - 

P. 489-493, pt. 1 
BORRELLI, Silvia - IZZI, Daniela 
L’*impresa tra strategie di due diligence e responsabilità / Silvia Borrelli, Daniela Izzi. - 

P. 553-579, pt. 1 
COMANDE’, Daniela 
Un *argine al dumping sociale dei lavoratori somministrati nell’ambito del distacco transnazionale / Daniela Comande’. - 

P. 511- 521, pt. 2 
DE_MARCO, Cinzia 
*Algoritmi reputazionali e consenso validamente prestato / Cinzia De Marco. - 

P. 449-461, pt. 2 
DE_MOZZI, Barbara 
*Sopravvenuta inidoneità assoluta e permanente al lavoro ed estinzione del rapporto nel pubblico impiego contrattualizzato / Barbara De Mozzi. - 

P. 476-483, pt. 2 
FORLIVESI, Michele 
La *tutela sociale negli appalti pubblici alla prova dei vincoli della giurisprudenza eurounitaria / Michele Forlivesi. - 

P. 620-636, pt. 1 
GIOVANNONE, Maria 
Le *nuove dinamiche della contrattazione collettiva per la Just Transition : prospettive regolative per la convergenza tra interessi economici, sociali e 
ambientali / Maria Giovannone. - 

P. 637-658, pt. 1 
GUARRIELLO, Fausta 
Il *ruolo del sindacato e delle rappresentanze del lavoro nei processi di due diligence / Fausta Guarriello. - 

P. 580-600, pt. 1 
LOFFREDO, Antonio 
*Democrazia industriale e sustainable corporate governance : i soliti sospetti / Antonio Loffredo. - 

P. 601-619, pt. 1 
MARTELLONI, Federico 
*Art. 28 St. lav. e rito antidiscriminatorio : il sindacato chiama le piattaforme di food-delivery a rispondere della discriminazione per motivi sindacali / 
Federico Martelloni. - 

P. 487-497, pt. 2 
MUCCIARELLI, Federico 
*Perseguire un diritto societario “sostenibile” : un obiettivo sincero? / Federico Mucciarelli. - 

P. 520-536, pt. 1 
PASCUCCI, Paolo 
*Salute e sicurezza sul lavoro, responsabilità degli enti, modelli organizzativi e gestionali / Paolo Pascucci. - 

P. 537-551, pt. 1 
PICCININI, Alberto 
*Previsioni collettive e discrezionalità del giudice : i licenziamenti disciplinari a una svolta? / Alberto Piccinini. - 

P. 419-434, pt. 2 
RAFFI, Alessandra 
*Verso una rilettura della normativa in materia di licenziamenti collettivi / Alessandra Raffi. - 

P. 462-475, pt. 2 
RIVERSO, Roberto 
Il *principio di automaticità  delle prestazioni previdenziali negato ai collaboratori coordinati e continuativi / Roberto Riverso. - 

P. 534-547, pt. 2 
RUOPPOLO, Luigi 
*Dimissioni incentivate : equiparazione alla nozione eurounitaria di licenziamento collettivo / Luigi Ruoppolo. - 

P. 435-448, pt. 2 
SPEZIALE, Valerio 
L’*impresa sostenibile / Valerio Speziale. - 

P. 494-519, pt. 1 
TONELLI, Riccardo 
*Emolumenti retributivi indebitamente erogati dall’Inps : illegittima ingerenza nel patrimonio del dipendente in buona fede / Riccardo Tonelli. - 

P. 522-533, pt. 2 
  
*Rivista giuridica del Mezzogiorno / SVIMEZ. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 21 cm. ((Trimestrale. - Continuazione parziale di: Studi SVIMEZ. 
Per.B.1009 esp.60 
  
anno 2022 : n. 1  
CARAVITA, Beniamino 
*PNRR e Mezzogiorno : la cartina di tornasole di una nuova fase dell’Italia / Beniamino Caravita. - 

P. 15-24 
CENTURELLI, Giorgio 
*Next generation EU e fondi strutturali : l’evoluzione dei sistemi di gestione e controllo ed elementi di semplificazione nel periodo 2021-2027 / Giorgio 
Centurelli. - 



P. 27-51 
CLARONI, Agnese 
La *normativa nazionale per le aree sottoutilizzate (luglio-dicembre 2021) / Agnese Claroni. - 

P. 189-216 
DANDOLO, Francesco 
Il *meridionalismo di Augusto Graziani / Francesco Dandolo. - 

P. 151-165 
DE_LUCA, Giuseppe - LANDONI, Matteo 
Le *politiche regionali per lo sviluppo economico / Giuseppe De Luca, Matteo Landoni. - 

P. 53-74 
FABBRI, Raimondo 
*Pnrr e dibattito pubblico : prospettive di applicazione per uno strumento di democrazia deliberativa / Raimondo Fabbri. - 

P. 99-113 
FONTANA, Gianpaolo 
*Recenti pronunce giurisprudenziali in tema di interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno / Gianpaolo Fontana. - 

P. 217-224 
MANZELLA, Gian Paolo 
*Industrie creative, Mezzogiorno Europa / Gian Paolo Manzella. - 

P. 75-84 
MAZZETTI, Ernesto 
*Compagna e gli sfasciumi della condizione meridionale / Ernesto Mazzetti. - 

P. 177-178 
NATALINI, Alessandro 
Il *tempo del regionalismo differenziato è ormai passato? / Alessandro Natalini. - 

P. 85-97 
POLVERARI, Laura 
The *State of the regions, cities and villages in the areas of socio-economic policies, contribution to the 2021 Eu annual regional and local barometer : 
rapporto per il Comitato delle regioni, Commissione per la politica economica (ottobre 2021) / Laura Polverari. - 

P. 167-172 
RUSSO, Brunella 
Le *vie dello sviluppo economico-sociale del Mezzogiorno e il ruolo assegnato al Piano Sud 2030 / Brunella Russo. - 

P. 133-148 
SBRESCIA, Vincenzo Mario 
*Dal “Next generation Eu” una nuova sfida per lo sviluppo sostenibile : energia pulita ed ambiente al centro delle politiche per il rilancio socioeconomico 
dei paesi membri / Vincenzo Mario Sbrescia. - 

P. 173-176 
SBRESCIA, Vincenzo Mario 
*Salvatore Scoca, Costituente, Ministro per la riforma burocratica, Grand Commis di Stato, uno dei padri fondatori della Cassa del Mezzogiorno / 
Vincenzo Mario Sbrescia. - 

P. 179-185 
SCLIPPA, Giorgia 
L’*Agenzia per la coesione territoriale italiana : ambizioni realizzate / Giorgia Sclippa. - 

P. 115-131 
  
*Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - 1(1958)- ; 25 cm. ((Bimestrale 
Per.B.283 esp.156 
  
anno 2021 : v. 64 : n. 6  
BATTELLI, Ettore - MACDONALD, Giangiorgio 
*Contributo al dibattito sulla codificazione dei beni comuni / Ettore Battelli,  Giangiorgio Macdonald. - 

P. 255-299, pt. 2 
DE_BLASIS, Silvia 
*Reati edilizi e prescrizione : la parziale (il)legittimità costituzionale della sospensione della prescrizione per l’emergenza Covid e la recente riforma 
“Cartabia” / Silvia De Blasis. - 

P. 351-364, pt. 2 
FODERA’, Giovanni Samuele 
Gli *atti unilaterali d’obbligo associati alla concessione ad aedificandum / Giovanni Samuele Foderà. - 

P. 1903-1908, pt. 1 
IAIONE, Christian 
Il *diritto all’innovazione sostenibile per l’investimento nelle infrastrutture sociali : un’analisi empirica / Christian Iaione. - 

P. 301-339, pt. 2 
OROFINO, Angelo Giuseppe 
El *uso de medios electrònicos para contrarrestar la despoblaciòn rural / Angelo Giuseppe Orofino. - 

P. 341-350, pt. 2 
SAITTA, Fabio 
*C’era una volta un’azione popolare... mai nata / Fabio Saitta. - 

P. 239-253, pt. 2 
  
*Rivista giuridica di urbanistica. - Rimini : Maggioli. - 2(1986)- ; 24 cm. ((Trimestrale. -Pubblica indici pluriennali 
Per.B.1169 esp.61 
  
anno 2021 : n. 3  
BREGANZE DE CAPNIST, Marino 
*Governance del Recovery Plan e cultura / Marino Breganze de Capnist. - 

P. 688- 
CHIRULLI, Paola 
*Cosa rimane della piattaforma urbanistica / Paola Chirulli.- 

P. 484-510 
COTZA, Paolo 
*Attinenza attuale dell’agibilità dei manufatti edilizi / Paolo Cotza. - 



P. 552-578 
MARZARO, Patrizia 
*Silenzio assenso tra amministrazioni, ovvero dalla (in)sostenibile leggerezza degli interessi sensibili (a proposito di principi, giudici e legislatori) / 
Patrizia Marzaro. - 

P. 432-483 
VIRZI, Flavio Valerio 
Le *occupazioni abusive e la tutela della sicurezza urbana / Flavio Valerio Virzì. - 

P. 579-619 
  
*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. 2  
BELLOMO, Stefano - ROCCHI, Luisa 
*Orario di lavoro, reperibilità, fruizione del tempo libero : la Corte di Giustizia e il parziale superamento della sentenza Matzak del 2018 / Stefano 
Bellomo, Luisa Rocchi. - 

P. 336-344, pt. 2 
BRONZINI, Giovanni 
Il *rito del lavoro del 1973 e le tentazioni cartolari e da remoto / Giovanni Bronzini. - 

p. 235-244, pt. 1 
CAGNIN, Valentina 
Il *caso dei lavoratori in servizio a bordo di un treno internazionale : quando il legame con il territorio attraversato funge da discrimen per individuare un 
distacco / Valentina Cagnin. - 

P. 352-359, pt. 2 
CESTER, Carlo 
*Fenomeni interpositori e imputazione degli atti di gestione del rapporto di lavoro : un recente intervento normativo / Carlo Cester. - 

P. 147-167, pt. 1 
CIAVARELLA, Rossella 
*Troppo rumore per nulla : il rimborso del contributo Naspi in caso di licenziamento “forzato” / Rossella Ciavarella. - 

P. 301-308, pt. 2 
CINELLI, Maurizio 
*Prelievi di “solidarietà” sulle pensioni e principio di ragionevolezza / Maurizio Cinelli. - 

P. 105-146, pt. 1 
CORTI, Matteo - SARTORI, Alessandra 
La *legge di bilancio 2021 : fronteggiare l’emergenza gettando uno sguardo oltre / Matteo Corti, Alessandra Sartori. - 

P. 77-84, pt. 3 
DELLACASA, Mauro 
Il *patto di non concorrenza del lavoro autonomo tra norme del codice e Costituzione / Mauro Dellacasa. - 

P. 211-234, pt. 1 
DE_MOZZI, Barbara 
*Quale tutela per i giudici onorari alla luce della sentenza Ux? / Barbara De Mozzi. - 

P. 288-296, pt. 2 
DIVERIO, Davide 
Il *solo trasporto internazionale di merci non fa dell’autista un lavoratore distaccato ai sensi della direttiva 96/71/CE / Davide Diverio. - 

P. 368-375, pt. 2 
GAUDIO, Giovanni 
La *Cgil fa breccia nel cuore dell’algoritmo di Deliveroo : è discriminatorio / Giovanni Gaudio. - 

P. 188-195, pt. 2 
GIAMPA’, Gianluca 
La *natura del rapporto tra vigili del fuoco volontari e amministrazione in una nuova sentenza della Corte di Cassazione / Gianluca Giampà. - 

P. 200-207, pt. 2 
IODICE, Rocco 
Il *contratto di somministrazione di lavoro tra doveri di informazione e principio di autoresponsabilità / Rocco Iodice. - 

P. 214-218, pt. 2 
MAGNANI, Mariella 
Il *terribile diritto : riflessioni sull’attuale regime di licenziamento tra giurisprudenza e legislatore / Mariella Magnani. - 

P. 169-185, pt. 1 
MARESCA, Arturo 
Il *groviglio normativo sul blocco/sblocco dei licenziamenti : come si applica? / Arturo Maresca. - 

P. 109-113, pt. 3 
MODICA SCALA, Giovanni 
*Semaforo verde a uno sciopero dei sindacati di base : la Corte di Appello di Bologna torna sui limiti al diritto di sciopero / Giovanni Modica Scala. - 

P. 396-400, pt. 2 
PERULLI, Adalberto 
La *disciplina del licenziamento per GMO dopo Corte costituzionale n. 59/2021 / Adalberto Perulli. - 

P. 187-209, pt. 1 
PERUZZI, Marco 
*Non sono solo parole : la decisione della Cassazione sul caso Taormina / Marco Peruzzi. - 

P. 239-246, pt. 2 
PICCININI, Alberto 
*Conflitto tra le Alte Corti sui termini di decadenza delle impugnazioni giudiziali di provvedimenti datoriali : quando la legge si adegua alla giustizia / 
Alberto Piccinini. - 

P. 389-395, pt. 2 
PILATI, Andrea 
*Quando la pandemia non basta per giustificare : sciopero di protesta e servizi essenziali / Andrea Pilati. - 

P. 418-425, pt. 2 
ROSSILLI, Beatrice 
Il *rapporto “incerto” tra contratti collettivi di diverso livello / Beatrice Rossilli. - 

P. 432-438, pt. 2 
SCARPELLI, Franco 



*Emergenza sociale e licenziamenti tra legge e ruolo delle parti sociali / Franco Scarpelli. - 
P. 115-120, pt. 3 

  
*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. 3  
BAVARO, Vincenzo - ORLANDINI, Giovanni 
*Questioni salariali nel diritto italiano oggi / Vincenzo Bavaro, Giovanni Orlandini. - 

P. 285-311, pt. 1 
CANAVESI, Guido 
La *CIGD Covid-19 tra categorie previdenziali tradizionali e finanziamento fiscale / Guido Canavesi. - 

P. 546-552, pt. 2 
CINELLI, Maurizio - NICOLINI, Carlo Alberto 
L’*emergenza pandemia tra sostegni e prospettive di ripresa, la previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per il lavoro sportivo che verrà, la delega 
per l’assegno unico universale per i figli / Maurizio Cinelli, Carlo Alberto Nicolini. - 

P. 155-192, pt. 3 
CORTI, Matteo - SARTORI, Alessandra 
I *primi passi del governo Draghi : PNRR e decreti “sostegni” : la riforma del lavoro sportivo / Matteo Corti, Alessandra Sartori. - 

P. 143-154, pt. 3 
CRISTOFOLINI, Chiara 
Il *valore e la tutela del lavoro nell’accordo commerciale USMCA : prime note critiche / Chiara Cristofolini. - 

P. 121-132, pt. 3 
DEL_GAISO, Vincenzo 
*Retribuzione flessibile e incentivante nel settore bancario e meccanismi correttivi previsti dalle clausole di claw back e malus / Vincenzo Del Gaiso. - 

P. 313-337, pt. 1 
DIAMANTI, Riccardo 
La *disciplina del licenziamento nelle imprese minori : prerogative del legislatore e valutazione di legittimità costituzionale / Riccardo Diamanti. - 

P. 447-455, pt. 2 
GHERA, Edoardo - VALENTE, Lucia 
*Sulla riforma degli obblighi di segreto contenuta nella legge sul whisteblowing / Edoardo Ghera, Lucia Valente. - 

P. 245-258, pt. 1 
GIACONI, Marta 
*Ancora sul dilemma : è trasferimento d’azienda o mero avvicendamento tra appaltatori? / Marta Giaconi. - 

P. 465-471, pt. 2 
LAMBERTUCCI, Pietro 
L’*obbligazione di sicurezza del datore di lavoro tra responsabilità civile e tutela precauzionale : un possibile ruolo della contrattazione collettiva / Pietro 
Lambertucci. - 

p. 259-284, pt. 2 
LOVO, Marco 
*Rifiuto del vaccino anti-Covid 19 : quali conseguenze sul rapporto di lavoro? / Marco Lovo. - 

P. 591-594, pt. 2 
MALANDRINI, Stefano 
Le *categorie legali di operaio-impiegato e le più recenti discipline dell’inquadramento unico / Stefano Malandrini. - 

P. 133-141, pt. 3 
MARAGA, Riccardo 
*Diritto del lavoro e regionalismo a vent’anni dalla riforma del titolo quinto della Costituzione / Riccardo Maraga. - 

P. 534-541, pt. 2 
MERCALDO, Sofia 
La *giurisdizione sulle condotte antisindacali nell’ambito dell’ordinamento militare : una questione irrisolta / Sofia Mercaldo. - 

P. 560-567, pt. 2 
METAFORA, Roberta 
*Sull’applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali alle impugnazioni di ordinanze ingiunzioni per violazione della normativa sul lavoro / 
Roberta Metafora. - 

P. 582-590, pt. 2 
ORTIS, Silvia 
Lo *stato di gravidanza come fattore di rischio nella tutela contro la discriminazione di genere sul luogo di lavoro / Silvia Ortis. - 

P. 480-486, pt. 2 
TOSI, Paolo - PUCCETTI, Elisa 
La *facoltatività della reintegra tra disparità di trattamento ed eccesso di discrezionalità / Paolo Tosi, Elisa Puccetti. - 

P. 495-502, pt. 2 
ZAPPALA’, Loredana 
*Rilevazione biometrica delle presenze nella p.a. : senza il placet del Garante, questo controllo “non s’ha da fare, né domani né (forse) mai” / Loredana 
Zappalà. - 

P. 521-528, pt. 2 
  
*Rivista italiana di diritto e procedura penale. - Milano : Giuffrè. - 1(1958)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Già: Rivista di diritto processuale penale 
Per.B.290 esp.234 
  
anno 2021 : v. 64 : n. 4  
ALBANESE, Dario 
La *cedevolezza del cosiddetto giudicato di prevenzione : alla ricerca di un fondamento giustificativo / Dario Albanese. - 

P. 1397-1440 
CHIODO, Giuseppe 
I *confini ancora incerti tra alcune misure di sicurezza detentive e il regime detentivo speciale / Giuseppe Chiodo. - 

P. 1598-1606 
DOLCINI, Emilio 
*Quale riforma per il 4-bis ord. penit? : Brevi note a margine del testo unificato all’esame del Parlamento / Emilio Dolcini. - 

P. 1497-1505 



FIORENTIN, Fabio 
La*Corte costituzionale riafferma la “garantistica” regola interpretativa sulla normativa penitenziaria / Fabio Fiorentin. - 

P. 1592-1597 
FUSCO, Alessia 
Un *caso di cherry picking di un’attenuante a effetto speciale / Alessia Fusco. - 

P. 1573-1576 
LAVARINI, Barbara 
La *Corte costituzionale ridisegna l’art. 578 c.p.p. in adeguamento alla presunzione di innocenza europea / Barbara Lavarini. - 

P.1587-1591 
MANES, Vittorio 
*Sui vincoli costituzionali dell’interpretazione in materia penale (a margine della recente giurisprudenza della Consulta) / Vittorio Manes. - 

P. 1233-1252 
MENTASTI, Giulia 
Il *decreto Severino (finalmente) al vaglio della Corte Edu : nulla poena anche per i giudici europei / Giulia Mentasti. - 

P. 1607-1611 
MILAZZO, Irene 
La *nozione di “autorità giudiziaria” nell’interpretazione della Corte di giustizia : un discutibile discrimen tra mandato d’arresto europeo e ordine europeo 
di indagine / Irene Milazzo. - 

P. 1473-1493 
NAPOLI, Giuseppe Melchiorre 
I *diritti delle persone detenute : tre pregiudizi collettivi ed effettiva garanzia / Giuseppe Melchiorre Napoli. - 

P. 1305-1352 
NATALI, Karma 
*Dagli ospedali psichiatrici giudiziari alle R.E.M.S. : un disegno riformatore incompiuto / Karma Natali. - 

P. 1281-1304 
PADOVANI, Tullio 
”*Delitto e castigo” letto da un penalista / Tullio Padovani. - 

P. 1187-1197 
PALIERO, Carlo Enrico 
Il *sistema sanzionatorio dell’illecito dell’ente : sistematica e rationale / Carlo Enrico Paliero. - 

P. 1199-1231 
PARSI, Lavinia 
”*Guerra alla droga” ed esecuzioni extra-giudiziali nelle Filippine : la Camera preliminare autorizza l’apertura delle indagini sui presunti crimini contro 
l’umanità commessi sotto Duterte / Lavinia Parsi. - 

P. 1623-1626 
PASTA, Alessandro 
Le *generalizzazioni come regole probatorie di matrice giurisprudenziale e come strumento di conoscenza / Alessandro Pasta. - 

P. 1253-1279 
PERCHINUNNO, Francesco 
La *graduale erosione del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata nei recenti approdi della giurisprudenza costituzionale 
/ Francesco Perchinunno. - 

P. 1577-1586 
PRESSACCO, Luca 
*Indagini e promovimento dell’azione penale del pubblico ministero europeo / Luca Pressacco. - 

P. 1353-1395 
ROSSI, Lucrezia Silvana 
La  *tutela del diritto alla vita nell’ambito delle violenze domestiche : di nuovo al vaglio della Corte di Strasburgo i doveri e i limiti derivanti dall’art. 2 
Cedu / Lucrezia Silvana Rossi. - 

P. 1612-1616 
TELESCA, Mariangela 
*Considerazioni sulla configurabilità del tentativo nel “reato” abituale / Mariangela Telesca. - 

P. 1441-1471 
ZACCHE’, Francesco 
*Esame dell’imputato condannato per la prima volta in appello / Francesco Zacchè. - 

P. 1617-1620 
  
*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. 2  
BONFORTE, Adolfo Antonio 
Il *gaming / Adolfo Antonio Bonforte. - 

P. 94-101 
DE_GIOIA, Valerio 
Le *ultimissime delle Corti superiori / Valerio De Gioia. - 

P. 103-107 
PAONESSA, Caterina 
*Eppo in action : il nodo della competenza nei primi passi del nuovo organo / Caterina Paonessa. - 

P. 89-93 
ZARRA, Pierluigi 
Il *Dolus eventualis e le ipotesi di incauto acquisto e di ricettazione su capi d’abbigliamento contraffatti / Pierluigi Zarra. - 

P. 138-147 
  
*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. 3  
DEL_FORNO, Elena - ROVERO, Roberto 
Le *responsabilità penali del preposto / Elena Del Forno, Roberto Rovero. - 

P. 179-183 
MARTIN, Francesco 
L’*art. 4 bis O.P. e l’osservazione annuale della personalità  del condannato : possibili profili di (in)costituzionalità? / Francesco Martin. - 

P. 206-212 
NAZZARO, Ubaldo 
L’*”emergenza immigrazione e sicurezza” dal Decreto Legge n. 130 del 2020 alla L. 23 dicembre 2021, n. 238 : profili di diritto penale e misure di 
prevenzione / Ubaldo Nazzaro. - 

P. 184-195 
  
*Rivista trimestrale degli appalti. - Rimini : Maggioli. - 1986- ; 24 cm 
Per.B.203 esp.160 
  
anno 2021 : n. 3  
CAPOTORTO, Dario 
*Appalti pubblici e società in house come strumenti elusivi del divieto di interposizione illecita di manodopera : le recrudescenze del diritto 
amministrativo napoleonico / Dario Capotorto. - 

P. 887-915 
CATALDI, Claudio - GOLISANO, Luca 
Il *soccorso, istruttorio e procedimentale, a fronte di irregolarità nelle offerte / Claudio Cataldi, Luca Golisano. - 

P. 1126-1145 
CHITO, Maria Bruna 
I *punti “quasi” fermi dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2021 sulle questioni poste dall’ordinanza di rimessione n. 309 del 2021 / Maria Bruna Chito. - 

P. 1036-1083 
COZZIO, Michele 
Gli *appalti pubblici come strumento di orientamento delle strategie d’impresa verso la sostenibilità : punti fermi e prospettive in ambito internazionale ed 
europeo / Michele Cozzio. - 

P. 1189-1208 
COZZIO, Michele 
Il *mercato dei contratti pubblici nel 2020 : osservazioni a margine della relazione annuale dell’Anac / Michele Cozzio. - 

P. 1227-1249 
COZZIO, Michele 
*Verso la “legge europea sul clima”, primo passo della rivoluzione green / Michele Cozzio. - 

P. 1177-1181 
DRAGONE, Andrea - GILI, Luigi 
*Diritti fondamentali e risposte amministrative : riflessioni sull’organizzazione dei servizi di accoglienza rivolti agli stranieri richiedenti asilo e protezione 
internazionale / Andrea Dragone, Luigi Gili. - 

P. 1217-1226 
FISCHIONE, Gianni 
L’*Adunanza plenaria del Consiglio di stato suona il de profundis per la disciplina sulla sostituzione delle imprese raggruppate / Gianni Fischione. - 

P. 1105-1118 
FRAGOLINO, Massimo 
I *contratti esclusi dal codice dei contratti pubblici : analisi di alcuni casi concreti / Massimo Fragolino. - 

P. 935-967 
GIARDINO, Edoardo 
*Istanza di accesso agli atti di gara e decorrenza del termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione / Edoardo Giardino. - 

P. 1149-1156 
GILI, Luigi 
*Prime considerazioni sull’art. 47, d.l. n. 77 del 2021 / Luigi Gili. - 

P. 1183-1187 
GIUSTINIANI, Marco 
*Semplificazione e responsabilità amministrativa e penale : l’ultimo fronte normativo contro la burocrazia difensiva / Marco Giustiniani. - 

P. 925-934 
LAVILLA, Juan Josè 
La *sostenibilità quale valore giuridico (nell’ordinamento spagnolo) : un confronto sul concetto / Juan José Lavilla. - 

p. 1209-1215 
OTTAVI, Francesca 
Il *collegio consultivo tecnico : uno strumento di semplificazione? / Francesca Ottavi. - 

P. 969-980 
PADOVAN, Marco - SALVATI, Pierluigi 
*Garanzia a prima richiesta e contratti di costruzione : l’urdg 758 alla prova delle Corti / Marco Padovan, Pierluigi Salvati. - 

P. 1157-1163 
RANGONE, Claudio 
L’*attuazione del recovery fund nel regolamento (UE) 2020/241 : convegno IGI 23 giugno 2021 / Claudio Rangone. - 

P. 917-924 
RUBINO-SAMMARTANO, Mauro 
*Responsabilità del committente per i danni ai terzi derivanti dall’esecuzione del contratto / Mauro Rubino Sammartano. - 

P. 1171-1173 
  
*Rivista trimestrale degli appalti. - Rimini : Maggioli. - 1986- ; 24 cm 
Per.B.203 esp.160 
  
anno 2021 : n. 4  
BIASUTTI, Giacomo 
Il *principio di non contraddittorietà nella valutazione dei gravi illeciti professionali / Giacomo Biasutti. - 

P. 1429-1450 
BIASUTTI, Giacomo 
La *risoluzione consensuale come sintomo di inaffidabilità del concorrente / Giacomo Biasutti. - 



P. 1385-1399 
CAPOTORTO, Dario 
I *protocolli di legalità tra luci e ombre / Dario Capotorto. - 

P. 1297-1310 
CAVINA, Adriano 
*Tutela giurisdizionale e semplificazione nell’affidamento dei contratti pubblici : due anime inconciliabili? / Adriano Cavina. - 

P. 1323-1339 
COZZIO, Michele 
*Pochi, incompleti e confusi : i dati del monitoraggio sull’applicazione delle Direttive europee in tema di appalti e concessioni / Michele Cozzio. - 

P. 1555-1560 
COZZIO, Michele 
Il *mercato dei contratti pubblici nella relazione annuale dell’Agcm / Michele Cozzio. - 

P. 1561-1564 
COZZIO, Michele 
*Sulla legge delega in materia di contratti pubblici : che sia la volta buona? / Michele Cozzio. - 

P. 1489-1497 
CUSMAI, Andrea 
La *distinzione tra varianti progettuali e proposte migliorative / Andrea Cusmai. - 

P. 1345-1361 
GIARDINO, Edoardo 
Le *modifiche soggettive dei raggruppamenti temporanei di imprese e il divieto di automatismo relativo all’esclusione della gara / Edoardo Giardino. - 

P. 1374-1382 
GUCCIONE, Claudio 
Le *novità del subappalto alla luce del d.l. n. 77 del 2021 / Claudio Guccione. - 

P. 1311-1322 
IUDICA, Giovanni 
*Illegittimità della procedura di gara e decorrenza di inefficacia del contratto / Giovanni Iudica. - 

P. 1415-1422 
MANGANI, Roberto 
*informativa antimafia e appalti pubblici : il difficile equilibrio tra le ragioni di ordine pubblico e le esigenze dell’iniziativa economica imprenditoriale : il 
caso del riconoscimento della revisione dei prezzi / Roberto Mangani. - 

P. 1263-1296 
PERNAS GARCIA, Juan Josè 
La *transicion ecològica de la contrataciòn pùblica : reflexiones y propuestas para la generalizacion de un enfoque estratégico ambiental / Juan José 
Pernas Garcia. - 

P. 1507-1554 
SEGALERBA, Paolo 
*Diniego di aggiudicazione nel discrimine tra discrezionalità amministrativa ed esercizio arbitrario del potere / Paolo Segalerba. - 

P. 1453-1464 
SMERCHINICH, Federico 
*Osservazioni sull’ampiezza del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo e penale e sulle ricadute in tema di tutela effettiva del privato / 
Federico Smerchinich. - 

P. 1499-1506 
  
*Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè. - 1(1951)- ; 25 cm. ((Pubblica indici pluriennali. 
Per.B.450 esp.21 
  
anno 2021 : n. 4  
AGUS, Diego 
La *gestione del personale tra incentivi e disincentivi / Diego Agus ... [et al.]. - 

P. 1255-1294 
AMICARELLI, Bruno Paolo 
I *piani nazionali di ripresa e resilienza in prospettiva comparata / Bruno Paolo Amicarelli ... [et al.]. - 

P. 1137-1182 
AVERARDI, Andrea 
L’*intervento pubblico a sostegno dell’economia / Andrea Averardi ... [et al.]. - 

P. 1183-1214 
BATTAGLIA, Alessandra 
”*Burocrazia difensiva” : cause, indicatori e rimedi / Alessandra Battaglia ... [et al.]. - 

P. 1295-1318 
BENEDETTI, Mariangela 
Il *culto del diritto amministrativo frena la ricostruzione dell’amministrazione? Vincoli vs opportunità / Mariangela Benedetti ... [et al.]. - 

P. 1097-1136 
BEVILACQUA, Dario 
Il *reclutamento : le buone pratiche / Dario Bevilacqua ... [et al.]. - 

P. 1231-1254 
BLASINI, Andrea 
I *responsabili dell’efficienza : politica vs burocrazia / Andrea Blasini ... [et al.]. - 

P. 1215-1230 
CARMOSINO, Cinzia 
Lo *stato dell’amministrazione : dati di partenza e chiavi interpretative / Cinzia Carmosino ... [et al.]. - 

P. 1037-1096 
TONETTI, Alessandro 
Il *rilancio della pubblica amministrazione tra realismo e idealismo / Alessandro Tonetti. - 

P. 1021-1037 
  
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. 2  
BARTOLUCCI, Marco Alessandro 
*Ultime notizie dall’insider trading dal doppio binario punitivo dell’abuso di informazioni privilegiate nello specchio del ne bis in idem “europeo” / Marco 
Alessandro Bartolucci. - 

P. 225-232 
BONFANTE, Guido 
La *fallibilità delle cooperative sociali : una breve postilla / Guido Bonfante. - 

P. 157-158 
CAGNASSO, Oreste 
*Patti parasociali e contratto a favore di terzo / Oreste Cagnasso. - 

P. 143-147 
COLOMBO, Giuseppe 
*Responsabilità per abuso da direzione e coordinamento nei confronti dell’imprenditore economicamente dipendente / Giuseppe Colombo. - 

P. 199-210 
COSTANZA, Maria 
*Limitazioni convenzionali ai poteri rappresentativi e prestazione di fideiussione / Maria Costanza. - 

P. 160-163 
CUSA, Emanuele 
La *fallibilità delle cooperative tra mutualità, lucratività, commercialità e qualifiche speciali / Emanuele Cusa. - 

P. 152-156 
DALMOTTO, Eugenio 
L’ *arbitrato societario e la sospensione delle delibere assembleari : il punto alla vigilia di nuove riforme / Eugenio Dalmotto. - 

P. 233-242 
FAUCEGLIA, Giuseppe 
*Brevi riflessioni sull’inapplicabilità dell’art. 2382 c.c. alla società a responsabilità limitata / Giuseppe Fauceglia. - 

P. 169-172 
RACUGNO, Gabriele 
*Revisore legale dei conti : l’inadempimento, il danno, il nesso di causalità / Gabriele Racugno. - 

P. 180-184 
SAVOIA, Alessandro 
I *bilanci delle imprese, individuali e collettive, e l’obbligo di deposito ai fini dell’accesso al concordato preventivo con riserva / Alessandro Savoia. - 

P. 214-224 
SPOLIDORO, Marco Saverio 
*Imputazione a capitale dei versamenti in conto futuro aumento di capitale / Marco Saverio Spolidoro. - 

P. 187-193 
  
*Stato e mercato. - Bologna : il Mulino. - 1(1981)- ; 22 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2005 cambia veste tipografica 
Per.B.190 esp.166 
  
anno 2021 : n. 3  
BALLARINO, Gabriele 
*Dov’è la New Economic Sociology? : Una riflessione a partire da Society and Economics di Mark Granovetter / Gabriele Ballarino. - 

P. 457-469 
BANNO’, Mariasole 
*Rischi di automazione delle occupazioni : una stima per l’Italia / Mariasole Bannò ... [et al.]. - 

P. 315-350 
BARBERA, Filippo 
*Senza filtro : leggere Mark Granovetter / Filippo Barbera. - 

P. 445-456 
BURRONI, Luigi - PAVOLINI, Emmanuele 
*Disentangling the economic growth-welfare state nexus / Luigi Burroni, Emmanuele Pavolini. - 

P. 429-437 
CAMOLETTO, Stefania - BELLANDI, Marco 
*Forme di sviluppo locale “ibride” : il caso della provincia di Cuneo / Stefania Camoletto, Marco Bellandi. - 

P. 389-420 
GHERARDINI, Alberto 
*Perchè investire in politiche per l’innovazione? Tre strade per otto economie avanzate / Alberto Gherardini. - 

P. 351-388 
HASSEL, Anke - PALIER, Bruno 
A *response to the reviews / Anke Hassel, Bruno Palier. - 

P. 439-444 
HAUSERMANN, Silja 
*Reading growth and welfare in advanced capitalist economies / Silja Hausermann. - 

P. 421-427 
  
*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 : 2  
BENINCASA, Luigi 
*Sulla nozione di residenza abituale e sulla possibilità di averne più di una / Luigi Benincasa. - 

P. 225-226 
BOLZONARO, Massimo 
La *responsabilità del datore di lavoro in caso di omesso adeguamento dei dispositivi di sicurezza di macchinari pericolosi / Massimo Bolzonaro. - 

P. 202-204 
DORIA, Paolo 
La *violazione dei doveri matrimoniali e l’addebito della separazione / Paolo Doria. - 

P. 165-169 
GARDINI, Gianluca 



Il *codice europeo delle comunicazioni elettroniche e l’impatto delle tecnologie sulla “dimensione di libertà” dei cittadini europei / Gianluca Gardini. - 
P. 135-146 

GUGLIELMI, Federico 
*Orientamenti giurisprudenziali in tema di autoriciclaggio / Federico Guglielmi. - 

P. 159-164 
PAVANINI, Fabio 
I *D.p.c.m. dell’era Covid trovano una legittima collocazione nel sistema delle fonti / Fabio Pavanini. - 

P. 217-219 
PRANDI, Sara 
*Riflessioni sul dibattito multilivello in tema di confisca urbanistica : tra nuove consapevolezze e perdurante arretratezza dell’ordinamento interno / Sara 
Prandi. - 

P. 147-158 
ZANOVELLO, Francesca 
*Discriminazione collettiva per motivi sindacali e legittimazione del sindacato al risarcimento del danno non patrimoniale / Francesca Zanovello. - 

P. 191-194 
  
 
 


