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*ADL. Argomenti di diritto del lavoro. - Padova : Cedam. - 1(1995)-21 n. 1(2016), 25(2019)-  ; 24 cm. ((La periodicita’ varia. - Dal 2019 l’editore è 
La Tribuna. - Dal 2016 al 2018 consultabile solo on-line 
Per.B.980 esp.170 
  
a. 2022 : v. 27 : n. 2  
BIAGIOTTI, Alice 
La *Pubblica Amministrazione deve sempre garantire un equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti? : Nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 
7442 del 9 novembre 2021 / Alice Biagiotti. - 

P. 295-309 
CALDERARA, Dario 
L’*infortunio durante la “pausa caffé” non è indennizzabile : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 32473 dell’8 novembre 2021 / Dario Calderara. - 

P. 356-363 
DE_ANGELIS, Luigi 
*Alla ricerca della giusta retribuzione / Luigi de Angelis. - 

P. 255-265 
DE_PETRIS, Pia 
*Sulla tutela dei riders (eterorganizzati) e sulla repressione della condotta antisindacale oltre il perimetro del lavoro subordinato : nota a Trib. civ. 
Firenze, ord. 24 novembre 2021 / Pia De Petris. - 

P. 327-343 
FERRARI, Paola 
La *sorte dei rapporti di lavoro tra vecchia e nuova disciplina della crisi d’impresa / Paola Ferrari. - 

P. 225-254 
MARESCA, Arturo 
*Sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi (in attesa dell’intervento nomofilattico della Cassazione) / Arturo Maresca. - 

P. 211-224 
PISANI, Federico 
Il *nesso causale nel mobbing, tra vulnerabilità e responsabilità : nota a  Cass. civ., sez. lav., n. 35061 del 17 novembre 2021 / Federico Pisani. - 

P. 347-353 
RICCIO, Antonio 
Le *procedure di stabilizzazione dell’art. 20, d.lgs. n. 75 del 2017 alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale / Antonio Riccio. - 

P. 379-400 
RUSSO, Marianna 
*Alla ricerca dei “veri” controlli difensivi : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 25732 del 22 settembre 2021 / Marianna Russo. - 

P. 281-288 
SGROI, Antonino 
*Covid-19 e tutela dei lavoratori pubblici / Antonino Sgroi. - 

P. 266-274 
TOSI, Paolo - PETTINELLI, Roberto 
Il *sindacato giudiziale sull’ammissione alle trattative nelle relazioni negoziali tra associazioni sindacali nazionali : a proposito di rappresentatività 
comparata, rappresentanza misurata e uso distorto della libertà negoziale : nota a Trib. civ. Roma, sez. III, 15 novembre 2021 / Paolo Tosi, Roberto 
Pettinelli. - 

P. 314-321 
VALENTI, Carlo 
Le *discriminazioni per “convinzioni personali” nel settore del food-delivery : quando l’imposizione forzata del CCNL diventa un atto coercitivo del 
dissenso sindacale : nota a Corte app. Palermo, 23 settembre 2021 / Carlo Valenti. - 

P. 370-378 

  
*Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica. - Rimini : Maggioli. - 2 n.1/2(2007)- ; 27 cm. ((Mensile 
Per.B.977 esp. 32 
  
a. 2022 : v. 17 : n. 4  
BIANCARDI, Salvio 
*Come superare il problema della rotazione degli operatori economici nelle procedure d’appalto sotto soglia / Salvio Biancardi. - 

P. 49-59 
IMMORDINO, Dario 
*Appalti e concessioni : perimetro e limiti delle modifiche del contratto / Dario Immordino. - 

P. 29-35 
OSCURATO, Mario 
La *risoluzione del contratto negli appalti per l’esecuzione di lavori pubblici (Terza parte) / Mario Oscurato. - 

P. 17-23 
SOLA, Agostino 
*Affidamento di servizi commerciali negli aeroporti : procedura ad evidenza pubblica e questioni di giurisdizione / Agostino Sola. - 

P. 24-28 
SORRENTINO, Giancarlo 
Gli *acquisti sul MEPA : un sistema di “hybrid e-procurement” / Giancarlo Sorrentino. - 

P. 11-16 
SORRENTINO, Giancarlo 
L’*affidamento diretto “mediato” attraverso la RDO MEPA : guida operativa per il RUP / Giancarlo Sorrentino. - 

P. 36-48 
ZEREGA, Giacomo 
L’*affidamento dei servizi postali per la corrispondenza e per pacchi / Giacomo Zerega. - 

P. 60-75 
  
*Archivio della nuova procedura penale : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La Tribuna. - 1(1990)- ; 29 
cm 
Per.B.719 esp.171 
  
a. 2022 : v. 33 : n. 2  



BELLANTONI, Giuseppe 
*Illegittimità della perquisizione e ripercussioni  sul conseguente sequestro : una questione da definire / Giuseppe Bellantoni. - 

P. 97-101 
BRANCIA, Diego 
Il *crepuscolo del controllo giudiziario delle aziende : riflessioni sulle modifiche al Testo Unico Antimafia : dal controllo preventivo al dovere di 
contraddittorio nel rilascio delle informazioni interdittive / Diego Brancia. - 

P. 102-113 
  
*Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La 
Tribuna. - 37(2016)- ; cm. 27,5 ((Bimestrale. - Già: Archivio delle locazioni e del condominio : trimestrale di dottrina, giurisprudenza e 
legislazione 
Per.B.234 esp.95 
  
A. 2022 : V. 43 : N. 2  
CASTELLAZZI, Paola 
*Accordi di riduzione del canone : forma e contenuti / Paola Castellazzi. - 

P. 104-105 
FONTANA, Antonio 
*Su alcune malefatte di un amministratore condominiale / Antonio Fontana. - 

P. 165 
NASINI, Vincenzo 
Il *presidente e il segretario dell’assemblea : l’attuale formulazione dell’art. 66 disp. att. c.c. : portata, novità e incongruenze della nuova disciplina / 
Vincenzo Nasini. - 

P. 102-103 
NUCERA, Antonio 
Le *spese condominiali e i criteri di riparto / Antonio Nucera. - 

P. 106-111 
PRATO, Paolo 
*impossibilità sopravvenuta e locazioni commerciali / Paolo Prato. - 

P. 112-114 
SFORZA FOGLIANI, Corrado 
*Infrazioni al regolamento, animali in condominio ed altre questioni immobiliari / Corrado Sforza Fogliani. - 

P. 99-101 
  
*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. 3  
BOCCA, Luca 
*Gestione del risparmio, consulenza e nuova banca digitale : il piano industriale 2025 di Intesa Sanpaolo / Luca Bocca. - 

P. 52-60 
CONSO, Andrea - FERRETTI, Roberto 
La *disciplina dei crypto-asset nella proposta di regolamento MiCa / Andrea Conso, Roberto Ferretti. - 

P. 61-70 
DONATO, Luigi 
La *lunga marcia dei fattori Esg : tra regolamentazione e mercato / Luigi Donato. - 

P. 35-46 
FERRETTI, Riccardo - CASTELLI, Alex 
Le *Ipos sul mercato per le Pmi ad alto potenziale di crescita : performance borsistica a breve e medio termine / Riccardo Ferretti, Alex Castelli. - 

P. 82-96 
LUCARELLI, Caterina - MAZZOCCHINI, Francesco James 
La *cascata informativa nell’Equity Crowdfunding : la razionalità (limitata) degli investitori retali / Caterina Lucarelli, Francesco James Mazzocchini. - 

P. 12-34 
MASERA, Rainer 
*Nuovi rischi e regolazione delle cryptovalute / Rainer Masera. - 

P. 5-11 
PATANE’, Michele 
*Stili di investimento tradizionali ed Esg : confronto empirico in termini di rischio/rendimento / Michele Patané ... [et al.]. - 

P. 71-80 
ROSINA, Alessandro 
Le *risposte alla crisi demografiche che favoriscono lo sviluppo sostenibile / Alessandro Rosina. - 

P. 47-51 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2022 : v. 89 : n. 7  
AZZONI, Valdo 
L’*annullamento di un atto già annullato dal giudice con sentenza passata in giudicato e la riemissione di un altro atto impositivo identico : uso o abuso 
di potere? / Valdo Azzoni. - 

P. 542-545 
CARNIMEO, Domenico 
*In caso di notificazione di atti processuali non andata a buon fine, anche se per ragioni non imputabili al notificante, è quest’ultimo che deve riattivare 
con immediatezza il processo notificatorio se vuole conservare gli effetti dell’originaria richiesta / Domenico Carnimeo. - 

P. 529-532 
CIANI, Fabio - DAMASCELLI, Gabriele 
Il *rapporto tra fatto generatore ed esigibilità dell’IVA secondo la Cassazione : la lettura della Suprema Corte e le direttrici offerte in materia dalla Corte 
di Giustizia / Fabio Ciani, Gabriele Damascelli. - 



P. 490-494 
LOVECCHIO, Luigi 
Il *punto sulla proroga dei termini della riscossione coattiva / Luigi Lovecchio. - 

P. 487-540 
VERNA, Giuseppe 
*Sulla sottoscrizione del ricorso tributario notificato all’Agenzia delle entrate / Giuseppe Verna. - 

P. 536-540 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2022 : v. 89 : n. 8  
AZZONI, Valdo 
*Sulla sovranità popolare e sul diritto del cittadino di presenziare alle udienze dei processi tributari / Valdo Azzoni. - 

P. 611-616 
GALLO, Fabio 
Il *trasferimento di azienda all’estero con partecipazioni plusvalenti (dotate dei requisiti di cui all’art. 87 del TUIR) / Fabio Gallo. - 

P. 561-564 
LOVECCHIO, Luigi 
*In tema di accertamento induttivo “puro” l’Amministrazione finanziaria, ai fini del rispetto del principio di capacità contributiva, deve determinare il 
reddito tendendo conto anche dei costi, se del caso, quantificati a loro volta in via induttiva / Luigi Lovecchio. - 

P. 598-599 
RUSSO, Antonino 
*Prima apertura della giurisprudenza al cram down fiscale con voto negativo dell’Erario / Antonino Russo. - 

P. 565-568 
  
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  
BORTOLATO, Silvia 
*Raggruppamento temporaneo di imprese e principio di immodificabilità soggettiva : la modifica è consentita solo per sottrazione senza sostituzione : il 
Consiglio di Stato si pronuncia dopo l’Adunanza plenaria n. 10/2021 : nota a Cons. Stato, sez. III, n.5895 del 17 agosto 2021 / Silvia Bortolato. - 

P. 107-118 
BOSCOLO, Raffaella 
*Sulla possibilità del cedente di avvalersi della propria attestazione SOA a seguito della cessione del ramo di azienda : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 
5916 del 18 agosto 2021 / Raffaella Boscolo. - 

P. 77-90 
BOTTEON, Franco 
Le *operazioni straordinarie di integrazione societaria per le società pubbliche e l’evidenza pubblica : applicazione estensiva o tassativa del d.lgs. n. 
175/2016? : Il regime effettivamente applicabile : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 6142 dell’1 settembre 2021 / Franco Botteon. - 

P. 41-56 
CRISTANTE, Oliver 
*Sulle valutazioni relative alla sussistenza di gravi illeciti professionali incidenti sui requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale : nota a Tar 
Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. 248 del 10 agosto 2021 / Oliver Cristante. - 

P. 91-98 
DAMIN, Federico 
*Concessione di servizi, concessione di beni pubblici, concessione di gestione di beni pubblici, appalto di servizi : il criterio della funzione e della 
rilevanza economica : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 5915 del 18 agosto 2021 / Federico Damin. - 

P. 31-40 
FAEDDA, Silvia 
L’*iscrizione al Registro delle imprese come requisito di idoneità : nota a Tar Lombardia, Milano, sez. IV, n. 1966 del 6 settembre 2021 / Silvia Faedda. - 

P. 69-76 
PARO, Maddalena 
*Interpretazione ed ambito applicativo dei motivi di esclusione dalla procedura di cui all’art. 80, lett. c-bis) e f-bis) del Codice dei contratti : nota a Tar 
Lazio, Roma, sez. III, n. 9334 del 6 agosto 2021 / Maddalena Paro. - 

P. 99-106 
RIZZI, Emanuela 
Il *rapporto tra accesso difensivo e segreto tecnico-commerciale : nota a Tar Lazio, Roma, sez. I-quater, n. 9363 dell’11 agosto 2021 / Emanuela Rizzi. - 

P. 119-126 
TREVISAN, Michela 
Il *rapporto fra l’art. 15 l. n. 241/1990 e il Codice dei contratti : nota a Cons. Stato, sez. III, n. 6034 del 25 agosto 2021 / Michela Trevisan. - 

P. 57-68 
VESPIGNANI, Antonio 
*Caro materiali : dal legislatore una risposta parziale / Antonio Vespignani. - 

P. 7-24 
  
I *Contratti : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Ipsoa. - 1(1993)- ; 30 cm. ((Bimestrale. La periodicità varia. - Dal 1995 cambia veste 
tipografica. - Consultabile in internet 
Per.B.559 esp.102 
  
V. 30 : 2022 : 2  
BALBINO, Diletta 
Il *c.d. contratto preliminare ad effetti anticipati : tra tentativi di qualificazione e risvolti applicativi : nota a Cass. civ., sez. VI-2, ord. n. 703 del 12 gennaio 
2022 / Diletta Balbino. - 

P. 132-144 
CASTELLI, Luciano - TINA, Sara 
*Concessione abusiva del credito e legittimazione attiva del curatore : il punto della Suprema Corte : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 18610 del 30 



giugno 2021 / Luciano Castelli, Sara Tina. - 
P. 176-185 

CHIERICI, Michele 
*Contratto di Blockchain as a Service : fondamenti teorici di una nuova prassi commerciale / Michele Chierici. - 

P. 197-219 
CORRADI, Gianluca 
*Brevi note in materia di condizione meramente potestativa : nota a Trib. civ. Brescia, sez. III, 21 aprile 2021 / Gianluca Corradi. - 

P. 187-193 
D’AMICO, Giovanni 
*Verwirkung ed esercizio abusivo del diritto di credito / Giovanni D’Amico. - 

P. 129-131 
MASSARELLI, Roberta 
La *liberazione del garante per l’incauta elargizione di credito : nota a Cass. civ., sez. VI-1, ord. n. 26947 del 5 ottobre 2021 / Roberta Massarelli. - 

P. 164-170 
RINDONE, Alessandro 
*Responsabilità precontrattuale della P.A. / Alessandro Rindone. - 

P. 233-239 
SPATUZZI, Angelo 
Le *clausole di stile nella grammatica negoziale / Angelo Spatuzzi. - 

P. 221-227 
VISMARA, Fabrizio 
*Controversie in tema di rapporti bancari e onere della prova alla luce della recente giurisprudenza / Fabrizio Vismara. - 

P. 228-232 
VOTANO, Giovanni 
Gli *effetti delle intese restrittive della concorrenza sulle fideiussioni “a valle” : la pronuncia delle Sezioni Unite : nota a Cass. civ., sez. un., n. 41994 del 
30 dicembre 2021 / Giovanni Votano. - 

P. 152-161 
  
I *Diritti dell’uomo : cronache e battaglie / Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo. - Roma : Unione forense per la tutela dei diritti 
dell’uomo. - 1 n.1(ott. 1990)- ; 28 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2014 n. 1 l’editore è Editoriale Scientifica e cambia formato e veste tipografica. - 
Per.B.844 esp.185 
  
a. 2021 : v. 32 : n. 2  
BARATTI, Rainer Maria 
*Vulnerabilità socio-ambientali e migrazioni / Rainer Maria Baratti.- 

P. 411-434 
CROCE, Antonella 
Il *nesso intercorrente tra la rieducazione e la formazione del personale penitenziario : il caso dei detenuti stranieri / Antonella Croce. - 

P. 373-396 
DELL’OSSO, Angela 
Le *modifiche apportate della l. 165/2021 di conversione del d.l. 127/2021 sull’obbligo del green pass : protezione dei dati personali e profili di criticità / 
Angela Dell’Osso. - 

P. 305-320 
FARES, Guerino 
La *multi-problematicità della certificazione verde nel bilanciamento dei diritti fondamentali / Guerino Fares. - 

P. 321-356 
GALLUS, Giovanni Battista 
L’*obbligo del green pass nel settore pubblico : criticità lato “privacy” / Giovanni Battista Gallus. - 

P. 357-372 
HEIN, Christopher 
*Alla ricerca di pact-makers : il dibattito sul Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo in una situazione di stallo / Christopher Hein. - 

P. 397-410 
IZZO, Sabrina 
L’*impatto della pandemia da Covid-19 : una prospettiva di genere / Sabrina Izzo. - 

P. 435-454 
PUOTI, Paola 
La *definizione di “religione” tra dottrina, prassi convenzionale e giurisprudenza internazionale e interna / Paola Puoti. - 

P. 257-296 
RAIMONDI, Adriana 
Il *divieto di PMA per le coppie omoaffettive / Adriana Raimondi. - 

P. 455-476 
RAIMONDI, Guido 
*Corte di Strasburgo e formalismo in Cassazione / Guido Raimondi. - 

P. 297-304 
  
I *Diritti dell’uomo : cronache e battaglie / Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo. - Roma : Unione forense per la tutela dei diritti 
dell’uomo. - 1 n.1(ott. 1990)- ; 28 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2014 n. 1 l’editore è Editoriale Scientifica e cambia formato e veste tipografica. - 
Per.B.844 esp.185 
  
a. 2021 : v. 32 : n. 3  
FILIPPINI LA ROSA, Salvatore 
Un *caso di negazione del diritto al giusto processo : avvocati turchi sotto accusa / Salvatore Filippini La Rosa. - 

P. 609-622 
GULLOTTA, Fabio 
*Corte costituzionale : diritto di proprietà e discriminazioni basate sull’età / Fabio Gullotta. - 

P. 623-626 
MELILLO, Mario 
*Equo processo e giustizia privata / Mario Melillo. - 

P. 627-638 
PERRINI, Francesca 



La *tutela sovranazionale dei migranti ambientali / Francesca Perrini. - 
P. 549-568 

RAIMONDI, Guido 
La *tutela delle discriminazioni nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo / Guido Raimondi. - 

P. 569-584 
RUGGERI, Antonio 
*Per i migranti ambientali : non muri o respingimenti ma solidarietà e accoglienza / Antonio Ruggeri. - 

P. 585-608 
SANGIORGI, Alessio 
La *tutela giurisprudenziale avverso i respingimenti in alto mare : un coraggioso orientamento dei giudici di merito / Alessio Sangiorgi. - 

P. 639-654 
  
Il *Diritto del mercato del lavoro. - Napoli : Esi. - 1(1999)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Non pubblicato: 2002 
Per.B.1085 esp.108 
  
a. 2021 : v. 23 : n. 3  
ANIBALLI, Valentina 
Il *licenziamento economico del dirigente al tempo della pandemia : le divergenti linee interpretative dell’art. 46 del decreto “Cura Italia” : nota a Trib. civ. 
Roma, 26 febbraio 2021 e 19 aprile 2021, n. 3605 / Valentina Aniballi. - 

P. 789-797 
BARNARD, Catherine 
*Personal scope and the gig economy in the UK : new wine in old(ish) bottles? / Catherine Barnard. - 

P. 761-773 
BELLAVISTA, Alessandro 
Il *problema del salario minimo e la proposta di direttiva europea / Alessandro Bellavista. - 

P. 565-586 
BOLOGNA, Silvio 
*Pandemia e vaccinazione dei lavoratori nello scenario comparato  / Silvio Bologna. - 

P. 677-705 
DI_CORRADO, Giovanni 
Le *conciliazioni sindacali : garanzia di consapevolezza del lavoratore / Giovanni Di Corrado. - 

P. 737-760 
FERLUGA, Loredana 
Il *reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico / Loredana Ferluga. - 

P. 653-675 
FERRAUTO, Ilaria 
*Profili ricostruttivi della disciplina dei controlli a distanza tra fonti legali e ruolo dell’autonomia collettiva / Ilaria Ferrauto. - 

P. 819-823 
GHERA, Edoardo 
*Considerazioni sulle collaborazioni organizzate dal committente / Edoardo Ghera. - 

P. 553-563 
GRAGNOLI, Enrico 
L’*obbligo di vaccinazione e il cosiddetto certificato verde / Enrico Gragnoli. - 

P. 587-625 
NAPPI, Severino 
L’*impatto del Covid sulla gestione dei rapporti di lavoro / Severini Nappi. - 

P. 627-651 
PETTINELLI, Roberto 
*Lesione dell’interesse collettivo e conflitto di interessi nell’azione sindacale : controllo degli associati e ripristino della democrazia interna / Roberto 
Pettinelli. - 

P. 707-736 
  
*Diritto e società. - Firenze : Sansoni. - 1(1973)-3(1975), n.s.1978- ; 24 cm. ((Trimestrale. - L’editore varia. Dal 2012 cambia veste tipografica. - 
Per.B.327 esp.236 
  
a. 2021 : n. 4  
COIANTE, Alessandra 
L’*accesso delle PMI al mercato dei contratti pubblici tra la concorrenza per il mercato e la discrezionalità amministrativa : lo strumento della 
suddivisione in lotti quale “chiave di svolta” che non risolve / Alessandra Coiante. - 

P. 795-828 
D’ATENA, Antonio 
Le *lezioni sulla riserva di legge del giovane Sorrentino / Antonio D’Atena. - 

P. 647-656 
MERLINO, Antonio 
Il *rapporto tra centralismo politico e decentramento amministrativo nella formazione del diritto pubblico / Antonio Merlino. - 

P. 727-745 
NICOLOSI, Costanza 
*Tercas, Justice and Politics in Banks resolutions in Europe / Costanza Nicolosi. - 

P. 775-794 
PIETROSANTI, Anton Giulio 
La *tutela dell’inabile al lavoro privo di mezzi economici : il ruolo dell’articolo 38, comma 1, della Costituzione / Anton Giulio Pietrosanti. - 

P. 747-773 
SPASIANO, Mario R. 
Il *diritto amministrativo nell’era della transdisciplinarietà / Mario R. Spasiano. - 

P. 657-694 
VILLAMENA, Stefano 
La *riforma dell’abuso d’ufficio : fra attività interpretativa, attività discrezionale e autovincoli amministrativi / Stefano Villamena. - 

P. 695-725 
  



*Economia & lavoro : bimestrale di politica economica e sindacale. - Padova : Cedam. - 2(1968)-13(1979), 15(1981)- ; 23 cm. ((La periodicita’ 
varia. - Il complemento del tit. varia. - Dal 1981 aggiunge indicazione di responsabilita’: Fondazione Giacomo Brodolini. - L’editore varia. Dal 
2007 cambia veste tipografica 
Per.B.117 esp.114 
  
a. 2021 : v. 55 : n. 3  
ANASTASIA, Bruno - CORO’, Giancarlo - PLECHERO, Monica 
*Tecnologie digitali e occupazione operaia in un sistema manifatturiero di piccole e medie imprese / Bruno Anastasia, Giancarlo Corò, Monica Plechero. 
- 

P. 81-97 
BARTEZZAGHI, Emilio 
*Partecipazione, organizzazione e tecnologia / Emilio Bartezzaghi. - 

P. 15-28 
BELLOFIORE, Riccardo - GARIBALDO, Francesco 
*Quo vadis, Europa : un percorso critico in tre movimenti e mezzo / Riccardo Bellofiore, Francesco Garibaldo. - 

P. 139-178 
BONIFATI, Giovanni 
*Istituzioni, bisogni e direzioni del cambiamento / Giovanni Bonifati. - 

P. 99-120 
DELLA_ROCCA, Giuseppe 
Il *tassello mancante : la valutazione per risultato dell’organizzazione pubblica / Giuseppe Della Rocca. - 

P. 29-39 
PERO, Luciano 
L’*inquadramento professionale dei metalmeccanici e i cambiamenti organizzativi di lungo periodo / Luciano Pero. - 

P. 41-55 
RUSSO, Margherita 
The *Systemic Dimension of Success (or Failure?) in the Use of Data and AI During the Covid-19 Pandemic : a Cross-Country Comparison on Contact 
Tracing Apps / Margherita Russo ... [et al.]. - 

P. 121-138 
STARK, David - PAIS, Ivana 
*Management algoritmico nell’economia delle piattaforme / David Stark, Ivana Pais. - 

P. 57-80 
  
La *Finanza locale : rivista mensile di contabilita’ e tributi. - Rimini : Maggioli. - 1(1981)-11(1991), 15(1995)-36(2016), manca: 1991 nn.7-12 ; 24 
cm. ((Dal 2010 cambia periodicità. - Poi: Finanza e tributi locali. - Dal 2010 il compl. del titolo è: rivista bimestrale di pratica professionale. Dal 
n.7-8/1989 il complemento del tit. e’: Rivista mensile di contabilita’ e tributi degli enti locali e delle regioni. - Pubblica suppl. a carattere 
monografico 
Per.B.26 esp.75 
  
BATTISTON, Fabio - FRANCESCHINI, Sandro R. 
Gli *effetti della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sulla disciplina delle addizionali regionali all’Irpef / Fabio Battiston, Sandro R. Franceschini. - 

Anno 2003, Fasc. n.10, p. 1287-1303 
BIANCONCINI, Tiziano 
*Tributo o corrispettivo? : Natura anfibia della tariffa dei rifiuti e problematiche della riscossione : una possibile soluzione / Tiziano Bianconcini. - 

Anno 2003, Fasc. n. 11, p. 1523-1528 
CANNAFOGLIA, Carlo 
*Lineamenti del modello metodologico e tecnico-organizzativo del processo revisionale / Carlo Cannafoglia. - 

Anno 2003, Fasc. n. 11, p. 1597-1605 
DURANTE, Giuseppe 
*Attività di liquidazione ed accertamento dell’Ici : caratteristiche peculiari e finalità / Giuseppe Durante. - 

Anno 2003, Fasc. n. 10, p. 1319-1327 
GROSSI, Giuseppe 
Il *bilancio consolidato negli enti locali (prima parte) / Giuseppe Grossi. - 

Anno 2003, Fasc. n. 12, p. 1749-1760 
GUERRIERI, Gianni 
*Federalismo e sistema tributario / Gianni Guerrieri. - 

Anno 2003, Fasc. n. 11, p. 1567-1596 
LUBELLI, Luca 
La *capacità processuale degli enti locali nel contenzioso tributario / Luca Lubelli. - 

Anno 2003, Fasc. n. 11, p. 1471-1493 
NUZZOLO, Pompeo 
*Inserimento nel dissesto dei debiti accertati dopo la rilevazione della massa passiva (art. 268-ter) / Pompeo Nuzzolo. - 

Anno 2003, Fasc. n. 12, p. 1694-1703 
PORCARO, Gianpiero 
*Profili dell’Iva nella gestione dei parcheggi comunali / Gianpiero Porcaro. - 

Anno 2003, Fasc. n. 10, p. 1304-1317 
RICCI, Paolo - FONTANA, Stefano 
L’*accountability degli enti strumentali regionali : il caso Campania (parte prima) / Paolo Ricci, Stefano Fontana. - 

Anno 2003, Fasc. n. 11, p. 1435-1470 
SARACENI, Stefano 
L’*activity based costing ed i costi rilevanti per le decisioni nelle amministrazioni pubbliche / Stefano Saraceni. - 

Anno 2003, Fasc. n. 11, p. 1495-1522 
SIMONAZZI, Roberto - STROCCHIA, Francesco 
Il *trattamento contabile dei conferimenti in conto impianti negli enti pubblici locali / Roberto Simonazzi, Francesco Strocchia. - 

Anno 2003, Fasc. n. 10, p. 1399-1405 
TRIMELONI, Mario 
*Ici : la nozione di area fabbricabile, tra oscillazioni giurisprudenziali e nuovi adempimenti comunali / Mario Trimeloni. - 

Anno 2003, Fasc. n. 12, p. 1639-1678 
ZAVAGNIN, Fausto 
I “*nuovi” compiti dei revisori negli enti locali / Fausto Zavagnin. - 



Anno 2003, Fasc. n. 12, p. 1679-1693 
  
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. 11  
CAPRA, Giorgio 
Il *danno da provvedimento favorevole annullato : riflessioni in punto di giurisdizione e di affidamento del privato / Giorgio Capra. - 

P. 1579-1596 
LOTTINI, Micaela 
La *tutela del benessere animale come interesse da tutelare / Micaela Lottini. - 

P. 1712-1719 
  
Il *Foro italiano. - Roma : Zanichelli. - 1(1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.5 
  
a. 2022 : v. 147 : n. 4  
BASTIANON, Stefano 
*Fideiussioni Abi e Sezioni unite 41994/21 : “the dark side of the moon” : nota a Cass. civ., sez. un., n. 41994 del 30 dicembre 2021 / Stefano 
Bastianon. - 

P. 1318-1327, pt. 1. 
BONA, Carlo 
*Sull’indisponibilità e sui vincoli di destinazione delle proprietà collettive, dalla l. 1766/1927 alla legge 108/2021 (passando per Corte cost. 228/21) : nota 
a Corte cost., n. 228 del 2 dicembre 2021 / Carlo Bona. - 

P. 1224-1229, pt. 1. 
BUONOCORE, Cosima Ilaria 
*Concorso di attività gestoria e subordinata (dirigenziale) e limiti della convenzione di arbitrato : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 23147 del 19 agosto 
2021 / Cosima Ilaria Buonocore. - 

P. 1393-1399, pt. 1. 
CAPPABIANCA, Aurelio 
*Operazioni soggettivamente inesistenti e regime di inversione contabile (reverse charge) : nota a Corte giust. Ue, sez. V, 11 novembre 2021, causa 
C-281/20 / Aurelio Cappabianca. - 

P. 195-199, pt. 4. 
CARBONE, Leonardo 
La *determinazione del compenso nei procedimenti arbitrali : nota a Cass. civ., sez. II, ord. n. 40106 del 15 dicembre 2021 / Leonardo Carbone. - 

P. 1334-1336, pt. 1. 
D’AMICO, Giovanni 
*Modelli contrattuali dell’Abi e nullità dei contratti c.d. a valle : nota a Cass. civ., sez. un., n. 41994 del 30 dicembre 2021 / Giovanni D’Amico. - 

P. 1309-1318, pt. 1. 
DE_MARZO, Giuseppe 
La *nuova disciplina in materia di reati contro il patrimonio culturale / Giuseppe De Marzo. - 

P. 125-136, pt. 5. 
EREMITA, Anna Rosa 
*Sul procedimento di notificazione ex art. 140 c.p.c. : nota a Cass. civ., sez. II, ord. n. 20074 del 14 luglio 2021 / Anna Rosa Eremita. - 

P. 1402-1407, pt. 1. 
FERRARI, Maurizio 
*Contratto di scommessa e obbligo informativo sulle probabilità di vincita : la norma inderogabile cede alla natura aleatoria del contratto : nota a Cass. 
civ., sez. VI, ord. n. 26999 del 5 ottobre 2021 / Maurizio Ferrari. - 

P. 1387-1390, pt. 1. 
FOTI, Diego 
*Reato continuato e utilizzabilità dei risultati di captazioni di conversazioni di procedimenti diversi : nota a Cass. pen., sez. V, n. 37697 del 18 ottobre 
2021 / Diego Foti. - 

P. 252-257, pt. 2. 
GIRARDI, Dorotea 
*Negazione dell’immunità giurisdizionale e riconoscibilità in Italia di una condanna risarcitoria per l’attentato alle Torri gemelle : nota a Cass. civ., sez. I, 
ord. n. 39391 del 10 dicembre 2021 / Dorotea Girardi. - 

P. 1343-1350, pt. 1. 
NAZERAJ, Blerina - PALMIERI, Alessandro 
La *nozione di “supporto durevole” : la lunga marcia della carta alla blockchain e l’opera di cesello dei giudici di Lussemburgo / Blerina Nazeraj, 
Alessandro Palmieri. - 

P. 136-142, pt. 5. 
PARISI, Francesco 
*Giustizia riparativa e sistema penale : considerazioni a partire dalle “legge Cartabia” / Francesco Parisi. - 

P. 142-152, pt. 5. 
PARZIALE, Andrea 
*Rimborsabilità dell’uso off-label di Avastin : le Sezioni unite confermano i provvedimenti di Aifa : nota a Cass. civ., sez. un., n. 2092 del 25 gennaio 
2022 / Andrea Parziale. - 

P. 1297-1304, pt. 1. 
SCANDOLA, Samuel 
*Self-preferencing : una nuova forma di abuso di posizione dominante? : Il caso “Google Shopping” : nota a Trib. Ue, sez. IX ampliata, 10 novembre 
2021, causa T-612/17 / Samuel Scandola. - 

P. 227-236, pt. 4. 
TASSONE, Bruno 
*Recenti sviluppi su inversione dell’onere della prova del nesso, concause e presunzioni : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 27526 dell’11 ottobre 2021 / 
Bruno Tassone. - 

P. 1377-1383, pt. 1. 
VIRGA, Veronica 
*Brevi considerazioni sulla necessità di emancipare la vittima del reato dallo “status” di offeso : nota a Corte cost., n. 203 del 28 ottobre 2021 / Veronica 
Virga. - 



P. 1243-1246, 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. 5  
BASILAVECCHIA, Massimo 
*Decadenza e prescrizione per il recupero di tributi : indicazioni significative della Corte costituzionale : nota a Corte cost.,  n. 200 del 26 ottobre 2021 / 
Massimo Basilavecchia. - 

P. 2094-2098 
BUTTURINI, Daniele - PALERMO, Francesco 
La *giurisprudenza costituzionale tedesca nel biennio 2019-2020 / Daniele Butturini, Francesco Palermo. - 

P. 2255-2295 
D’ATENA, Antonio 
La *coesistenza di tre autonomie sullo stesso territorio : il caso del Trentino-Alto Adige/Sudtirol / Antonio D’Atena. - 

P. 2199-2213 
DI_COSIMO, Giovanni 
Le *Regioni fra sicurezza primaria e sicurezza secondaria : nota a Corte cost., n. 161 del 22 luglio 2021 e n. 176 del 30 luglio 2021 / Giovanni Di 
Cosimo. - 

P. 2192-2197 
GIUBILEI, Andrea 
*Quando il fine “condiziona” i mezzi : il necessario perseguimento della risocializzazione nell’applicazione delle misure limitative di cui all’art. 41-bis ai 
soggetti sottoposti a misure di sicurezza : nota a Corte cost., n. 197 del 21 ottobre 2021 / Andrea Giubilei. - 

P. 2043-2052 
GIUSTI, Annalisa 
I *limiti costituzionali alle leggi urbanistiche regionali di “quarta generazione” : nota a Corte cost., n. 202 del 28 ottobre 2021 / Annalisa Giusti. - 

P. 2124-2133 
LAURO, Alessandro 
La *giustiziabilità del potere di interrogazione parlamentare, fra circolai presidenziali e norme regolamentari : nota a Corte cost., ord. n. 193 dell’11 
ottobre 2021 / Alessandro Lauro. - 

P. 1979-1989 
LIETO, Sara 
L’*interesse del terzo : una nozione in via di definizione : nota a Corte cost., ord. n. 191 dell’8 ottobre 2021 / Sara Lieto. - 

P. 1962-1971 
LUCARELLI, Alberto 
L’*erosione del principio di legalità e gli atti amministrativi sufficientemente tipizzati : nota a Corte cost., n. 198 del 22 ottobre 2021 / Alberto Lucarelli. - 

P. 2063-2076 
PASSAGLIA, Paolo 
La *giurisprudenza del Conseil Constitutionnel nel biennio 2019-2020 / Paolo Passaglia. - 

P. 2215-2254 
RECCHIA, Nicola 
*Principio di proporzione e sanzioni amministrative : ancora un importante intervento della Corte costituzionale : nota a Corte cost., n. 185 del 23 
settembre 2021 / Nicola Recchia. - 

P. 1942-1951 
RINALDI, Eleonora 
La *Corte costituzionale legittima le misure di contenimento del Covid-19, ma la motivazione soddisfa solo in parte : nota a Corte cost., n. 198 del 22 
ottobre 2021 / Eleonora Rinaldi. - 

P. 2076-2086 
SIRACUSANO, Fabrizio 
L’*interpretazione costituzionalmente orientata preserva la legittimità del regime differenziato speciale applicato agli internati ma ne lascia indenni le 
criticità funzionali : nota a Corte cost., n. 197 del 21 ottobre 2021 / Fabrizio Siracusano. - 

P. 2033-2043 
SPANGHER, Giorgio 
*Alla persona offesa resta precluso l’accesso alla legge Pinto : nota a Corte cost., n. 203 del 28 ottobre 2021 / Giorgio Spangher. - 

P. 2145-2146 
SPANGHER, Giorgio 
*Abbreviato ed ergastolo : un dubbio, forse non fondato : nota a Corte cost., n. 208 del 29 ottobre 2021 / Giorgio Spangher. - 

P. 2156-2157 
ZUMBO, Antonio Dimitri 
*Anticipazione NASpI e successiva attività di lavoro subordinato : per la Corte la revoca è sempre legittima : nota a Corte cost., n. 194 del 14 ottobre 
2021 / Antonio Dimitri Zumbo. - 

P. 2001-2010 
  
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  
ASCIONE, Maurizio 
*Sull’efficacia nell’ordinamento italiano delle sentenze delle Corti europee / Maurizio Ascione. - 

P. 112-128, pt. 3. 
BECCAGLIA, Sara 
L’*arresto fa notizia, l’assoluzione no : la distruzione dell’immagine pubblica degli indagati / Sara Beccaglia. - 

P. 33-53, pt. 1. 
BOCCACCI, Ludovica 
Le *concessioni demaniali marittime : tra Consiglio di Stato, Cassazione e Corte di giustizia Ue / Ludovica Boccacci. - 

P. 93-107, pt. 3. 
CICALA, Sabrina 



*Sulla responsabilità della persona giuridica che ha sede all’estero per reato-presupposto commesso in territorio italiano / Sabrina Cicala. - 
P. 121-128, pt. 2. 

CIPOLLA, Pierluigi 
*Divergenza tra il programma negoziale a base fraudolenta e  le modalità di acquisizione del dominio sulla res, tra furto aggravato e truffa / Pierluigi 
Cipolla. - 

P. 105-114, pt. 2. 
PUGLIESE, Vincenzo 
*Art. 579 cod. pen. e referendum abrogativo sulla eutanasia / Vincenzo Pugliese. - 

P. 53-64, pt. 1. 
  
*GT : *rivista di giurisprudenza tributaria. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Mensile 
Per.B.919 esp.73 
  
a. 2022 : v. 29 : n. 4  
CHIARAMONTE, Giuseppe 
*Disconoscimento della sottoscrizione sulla copia dell’avviso di ricevimento e mancata proposizione dell’istanza di verificaz ione : nota a Trib. civ. 
Termini Imerese, sez. lav., n. 56 del 21 gennaio 2022 / Giuseppe Chiaramonte. - 

P. 346-351 
CORRADO, Leda Rita 
La *compensazione si perfeziona al momento di coesistenza tra debiti e crediti : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 15615 del 4 giugno 2021 / Leda Rita 
Corrado. - 

P. 341-344 
CORRARO, Davide 
*Spigolature a margine della rilevazione in giudizio del giudicato esterno sopravvenuto : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 31950 del 5 novembre 2021 / 
Davide Corraro. - 

P. 316-323 
FRANZONI, Paolo 
*Redditi d’impresa : dal transfer pricing alle perdite su crediti per effetto di transazione : nota a Cass. civ., sez. V, n. 37834 dell’1 dicembre 2021 / Paolo 
Franzoni. - 

P. 308-312 
GLENDI, Cesare 
*Alle SS.UU. i limiti d’impugnazione di cartelle senza valida notifica risultanti da estratti di ruolo : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 4526 dell’11 febbraio 
2022 / Cesare Glendi. - 

P. 295-304 
MANONI, Elisa 
*Dichiarazione integrativa durante l’epidemia : sdoppiamento tra termine di “emissione” e termine di “notifica” dell’accertamento : nota a Comm. trib. 
prov. Prato, sez. I. n. 189 del 30 dicembre 2021 / Elisa Manoni.- 

P. 355-362 
SALANITRO, Guido 
*Sull’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali alle trasformazioni eterogenee da ente non commerciale, né agricolo : nota a Cass. 
civ., sez. V, n. 26878 del 5 ottobre 2021 / Guido Salanitro. - 

P. 327-330 
TAGLIAPIETRA, Susanna 
Gli *accordi di composizione delle controversie successorie : un problema di tassazione, ma non solo : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 16028 del 9 
giugno 2021 / Susanna Tagliapietra. - 

P. 334-338 
UGOLINI, Lorenzo 
*Tassazione dei diritti di licenza doganali : rileva il legame tra licenziante e fornitore estero : nota a Comm. trib. reg. Liguria, sez. I, n. 942 del 3 dicembre 
2021 / Lorenzo Ugolini. - 

P. 365-370 
  
L’*Indice penale. - Padova : Cedam. - 1(1967)-30(1996), n.s. 1(1998)- ; 25 cm. ((Semestrale. Quadrimestrale dal 2015. - Pubblica indici 
pluriennali. - Dal 2009 l’editore è : Dike giuridica 
Per.B.343 esp.176 
  
a. 2022 : v. 8 : n. 1  
CADOPPI, Alberto 
Una *tessera in più per il puzzle della legalità : la sentenza n. 98/2021 della Corte costituzionale / Alberto Cadoppi. - 

P. 62-78 
CENTORAME, Federica 
*Verso un nuovo processo penale in assenza : chiaroscuri della legge delega n. 134 del 2021 / Federica Centorame. - 

P. 131-150 
COPPOLA, Federica - INSOLERA, Pietro 
*Ergastolo senza possibilità di parole irrogato a minorenni sotto l’VIII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America : un’analisi critica alla 
luce della pronuncia della Corte suprema Jones v. Mississippi 593 U.S._(2021) / Federica Coppola, Pietro Insolera. - 

P. 204-251 
DI_MAIO, Antonino 
I *dinamici sviluppi dogmatici della tutela penale del segreto d’impresa in Spagna : il fenomeno criminoso dell’Espionaje Empresarial / Antonino Di Maio. 
- 

P. 165-203 
DI_SOMMA, Emilio 
*Politica e magistratura : una lunga storia tra delega e conflitto / Emilio di Somma. - 

P. 295-318 
FUSAROLI, Marco 
La *Corte costituzionale esclude il sindacato giudiziale sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato alla “vittima vulnerabile” : osservazioni a 
margine della sentenza n. 1/2022 Corte cost. / Marco Fusaroli. - 

P. 151-164 
IANNUZZIELLO, Mario 
Il “*pubblico esempio” e i luoghi della giustizia criminale : una ricostruzione storica a partire da Piazza della Vicaria di Napoli / Mario Iannuzziello. - 

P. 319-338 



LANZA, Enrico 
*Neuroscienze e tendenza a delinquere : la possibile rivitalizzazione dell’art. 108 c.p. / Enrico Lanza. - 

P. 253-294 
MARAFIOTI, Luca 
*Presunzione di innocenza e diritto di informazione : una difficile convivenza / Luca Marafioti. - 

P. 79-94 
MORELLI, Francesco 
*Quando la Legge non regola la forza : risvolti procedurali dei reati commessi dagli esponenti delle Forze dell’Ordine e disciplina degli atti coercitivi / 
Francesco Morelli. - 

P. 111-130 
PAOLOZZI, Giovanni 
*Giustizia “a passo di carica” : la legge n. 134 del 2021 / Giovanni Paolozzi. - 

P. 1-61 
TORDINI CAGLI, Silvia 
Il *disastro ferroviario di Viareggio : il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica / Silvia Tordini Cagli. - 

P. 95-110 
  
Il *Lavoro nella giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità e merito. - Milano : Ipsoa. - 2(1994)- ; 30 cm. ((Gia’: Lavoro 
e giurisprudenza. - Dal 2001 il complemento del tit. e’: mensile di giurisprudenza e dottrina e cambia veste tipografica 
Per.B.926 esp.127 
  
a. 2022 : v. 30 : n. 4  
AMENDOLA, Fabrizio 
La *Cassazione è in grado di svolgere adeguatamente la funzione nomofilattica? / Fabrizio Amendola. - 

P. 337-342 
BORGHESI, Domenico 
*Fuga dalla nomofilachia della Cassazione in tema di revoca della pensione : nota a Trib. civ. Napoli, sez. III lav., n. 27 gennaio 2021 / Domenico 
Borghesi. - 

P. 416-420 
COSATTINI, Luigi Andrea 
I *controlli difensivi dopo il Jobs Act : la “terza via” della Cassazione / Luigi Andrea Cosattini.- 

P. 365-375 
DE_FALCO, Massimiliano 
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2021 / Massimiliano De Falco. - 

P. 376-387 
DETOMI, Rossana 
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ottobre 2021 / Rossana Detomi. - 

P. 406-413 
IERVOLINO, Paolo 
*Licenziamento per giusta causa : quando la correttezza e buona fede prevalgono sulla malattia? : Nota a  Cass. civ., sez. I, ord. n. 26709 dell’1 ottobre 
2021 / Paolo Iervolino. - 

P. 390-395 
MENICUCCI, Marco 
IL *giudizio civile di cassazione tra questioni attuali e prospettive di riforma / Marco Menicucci. - 

P. 343-352 
ROSAMARI SIMONCINI, Gina 
*Profili di diritto sindacale e del lavoro nella composizione negoziata della crisi / GIna Rosamari Simoncini. - 

P. 353-364 
TUROLDO, Michela 
*Se non si prova il demansionamento il rifiuto della prestazione legittima il licenziamento : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 10867 del 23 aprile 2021 / 
Michela Turoldo. - 

P. 396-402 
  
*LPO : *Lavoro e previdenza oggi. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 24 cm. ((Mensile. - L’editore varia. - Disponibile on line all’url: 
http://www.lpo.it 
Per.B.361 esp.126 
  
a. 2022 : v. 49 : n. 3/4  
CAIROLI, Stefano 
*Sulla sanzione per violazione dei doveri in materia di valutazione dei rischi da Covid-19 : nuovi approdi giurisprudenziali nelle fondazioni 
lirico-sinfoniche / Stefano Cairoli. - 

P. 245-260 
CANNATA, Flavia 
*Disconnessione e riservatezza, quali garanzie nel contesto del lavoro agile? / Flavia Cannata. - 

P. 220-243 
DE GIULI, Flaminia 
Il *principio di libertà sindacale nella contrattazione collettiva aziendale / Flaminia De Giuli. - 

P. 261-271 
RICCARDI, Angelica 
*Modelli di sviluppo insostenibile : il “caso Taranto” / Angelica Riccardi. - 

P. 163-177 
SALVAGNI, Michelangelo 
*Cambio appalto, licenziamento collettivo in ambito Jobs Act e applicazione della reintegra : la omessa informazione e consultazione con le parti sociali 
determina la nullità del recesso / Michelangelo Salvagni. - 

P. 272-285 
TEDESCHI, Edoardo 
*Diritto del lavoro europeo e tutela della sicurezza nazionale : dialettica giudiziale delle Corti Superiori in ordine al principio di non discriminazione 
fondata sull’età / Edoardo Tedeschi. - 



P. 286-305 
VERZARO, Matteo 
Le*rappresentanze sindacali aziendali tra manipolazione statuaria e concessione datoriale / Matteo Verzaro. - 

P. 208-219 
ZAPPALA’, Loredana 
*Disciplina del licenziamento e geometrie variabili / Loredana Zappalà. - 

P. 178-207 
  
La *nuova giurisprudenza civile commentata. - Padova : Cedam. - 1(1985)- ; 28 cm. ((Bimestrale. La periodicità varia 
Per.B.395 esp.131 
  
a. 2022 : v. 38 : n. 1  
AL MUREDEN, Enrico 
*Assegno divorzile e convivenza tra autoresponsabilità ed istanze compensative / Enrico Al Mureden. - 

P. 203-210 
AMBROSI, Andrea 
*Crocifisso nelle aule scolastiche, diritti fondamentali e riserve di legge / Andrea Ambrosi. - 

P. 191-196 
BATTAGLIESE, Massimiliana 
Il *difficile duetto della causa “immeritevole” (tra nullità e inefficacia) e l’autonomia degli effetti : nota a Trib. civ. Vicenza, 22 novembre 2021 / 
Massimiliana Battagliese. - 

P. 170-177 
BENANTI, Claudia 
*Soltanto il convivente che non dimostri i propri sacrifici professionali perde l’assegno divorzile / Claudia Benanti. - 

P. 211-216 
BIVONA, Elsa 
L’”*obbligo di far credito” nelle discipline emergenziali : nota a Trib. civ. Brindisi, ord. 7 agosto 2021 / Elsa Bivona. - 

P. 99-107 
BUCELLI, Andrea 
*Fabbricerie fra pubblico e privato / Andrea Bucelli. - 

P. 254-260 
CAVALLO PERIN, Roberto 
La *via italiana alla laicità tra giusto procedimento e conformità ai principi dell’ordinamento giuridico / Roberto Cavallo Perin. - 

P. 197-199 
CECCANTI, Stefano 
Il *crocifisso : dall’obbligo statale per residuo confessionalistico alla scelta della classe che rispetti il ragionevole accomodamento / Stefano Ceccanti. - 

P. 200-202 
COMOGLIO, Luigi Paolo 
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P. 178-184 
CONFORTI, Gisella Rosa 
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P. 234-242 
GATTI, Stefano 
I *fondamentali della reversione degli utili nel canone della Corte di legittimità : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 21832 del 29 luglio 2021 / Stefano Gatti. - 

P. 145-158 
GUERRINI, Luca 
Il *d.l. 118/2021 sulla composizione negoziata della crisi d’impresa ; l’alba di una buona fede “concorsuale”? / Luca Guerrini. - 

P. 243-253 
INFANTINO, Daniela 
*Trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio : nota a Cass. civ., sez. un., n. 21761 del29 luglio 2021 / Daniela Infantino. - 

P. 79-85 
MARTINELLI, Enrica 
Una *sentenza sul crocifisso : verso un nuovo modello di laicità? : Nota a Cass. civ., sez. un., n. 24414 del 9 settembre 2021 / Enrica Martinelli. - 
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MARTINOLI, Riccardo 
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giugno 2021 / Riccardo Martinoli. - 

P. 52-56 
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P. 34-44 
NASCOSI, Alessandro 
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P. 19-25 
PALMENTOLA, Claudio 
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PISTELLI, Federico 
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*Art. 96, comma 3, cod. proc. civ. : il grande malinteso : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 26545 del 30 settembre 2021 / Francesco Ruggiero. - 
P. 63-69 

SALANITRO, Ugo 
La *funzione compensativa dell’assegno di divorzio e la sopravvenienza di un nuovo rapporto : profili problematici dopo le Sezioni unite / Ugo Salanitro. 
- 
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*Buona fede, abuso ed inesigibilità del credito / Giuseppe Vettori. - 

P. 185-190 
ZANOVELLO, Francesca 
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*Nuovo diritto civile : [rivista quadrimestrale per l’aggiornamento]. - Roma : Dike. - 1(2016)- ; 24 cm. - ((Quadrimestrale. 
Per.B.1317 esp.133 
  
v. 7 : a. 2022 : n. 1  
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CONFORTINI, Claudia - PESCATORE, Valerio - ZIMATORE, Attilio 
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P. 115-141 
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P. 5-42 
MAGGIOLO, Marcello 
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P. 69-92 
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*Rassegna di diritto farmaceutico. - Milano : Angeli. - 10(1979)-20(1989), 22(1991)- ; 22 cm. ((Bimestrale. - L’editore varia. - Dal 2014: Rassegna 
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LICURSI, Sabina - CHIMENTI, Stefania 
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/ Carla Moretti, Benedetta Polini. - 

P. 97-116 
POY, Samuele 
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P. 11-38 
  
*Rivista bancaria Minerva bancaria / Istituto di cultura bancaria. - Milano : Istituto di cultura bancaria. - n.s. 4(1948)-18(1962), 20(1964)-,1953 
manca n.1-2; 25 cm. ((Bimestrale 
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BOIDO, Claudio - MARCHIANI, Luca 
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P. 7-45 
DI_GIORGIO, Giorgio 
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P. 3-6 
DIWANI, Mazen M. - D’ECCLESIA, Rita Laura 
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FRATINI PASSI, Liliana 
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P. 149-156 
LAGASIO, Valentina - TORRIERO, Chiara 
*DLT e Blockchain nei processi di back-office nel settore bancario : il progetto “Spunta Banca DLT” / Valentina Lagasio, Chiara Torriero. - 

P. 45-76 
LIUTI, Maurizio 
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MESSORI, Marcello 
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P. 133-139 
  
*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. 5  
BERTANI, Davide 
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P. 960-976 
CICERO, Cristiano 
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P. 934-936 
LUMINOSO, Angelo 
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Angelo Luminoso. - 
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MALTONI, Marco 
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P. 915-925 
STELLA RICHTER, Mario, jr. 
*Tendenze e problemi attuali dell’autonomia statutaria / Mario Stella Richter jr. - 

P. 901-913 
  
*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. 2  
BERGAMI, Davide - BARONCINI, Guido - RAFFAELLI, Mauro 
*Transfer pricing, nuovi oneri documentali e la valutazione di idoneità / Davide Bergami, Mauro Raffaelli, Guido Baroncini. - 

P. 275-290 
BUSSO, Donatella 
Le *novità OIC e IFRS in materia di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato / Donatella Busso. - 



P. 343-357 
COLOMBO, Cristina 
Le *strategie della criminalità organizzata knowledge brokers, providers e altro / Cristina Colombo. - 

P. 291-316 
GIORDANA, Nicolò 
*Golden Power e governance delle società strategiche / Nicolò Giordana. - 

P. 389-410 
IACONE, Ignazio 
*Intelligenza artificiale, lavoro, produzione e finanza : risvolti etici, politici e sociali / Ignazio Iacone. - 
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MOLINARI, Claudio 
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NAPOLI, Giuseppe - VOLPE, Silvia 
*Verso il futuro (già presente) dei big data / Giuseppe Napoli, Silvia Volpe. - 

P. 251-274 
NOCETI, Aldo - PIERSIMONI, Mirko 
L’*amministrazione giudiziaria delle aziende e istituti connessi / Aldo Noceti, Mirko Piersimoni. - 

P. 411-442 
TRON, Alberto - INSERRA, Oriana 
L’*importanza del monitoraggio del “going concern” nel financial reporting tra riforme legislative e tutela del valore aziendale / Alberto Tron, Oriana 
Inserra. - 

P. 359-388 
  
*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. 2022 : v. 68 : n. 1  
BENEDETTI, Alberto Maria 
*Pregiudizi anticontrattuali e danno non patrimoniale da inadempimento / Alberto Maria Benedetti. - 

P. 1-14 
DELLACASA, Matteo 
*Breve indagine sull’azione per la restituzione del prezzo : ovvero, sulla rilevanza dello scambio a seguito della risoluzione / Matteo Dellacasa. - 

P. 15-44 
FACCIOLI, Mirko 
*Liquidità e certezza del credito nelle forme di compensazione non convenzionale / Mirko Faccioli. - 

P. 45-67 
GATTI, Stefano 
Gli *utili dell’illecito tra risarcimento e restituzione : il possibile contributo del diritto speciale all’evoluzione del diritto civile / Stefano Gatti. - 

P. 68-95 
MARCHETTI, Giovanna 
*Lineamenti evolutivi della potestatività condizionale : dal contratto allo smart contract / Giovanna Marchetti. - 

P. 96-133 
SANTAGATA, Renato 
*Polizze assicurative parametriche (o index-based) e principio indennitario / Renato Santagata. - 

P. 134-172 
SCOLA, Sara 
Il *credito derivante dal contratto preliminare di acquisto stipulato da un solo coniuge : ingresso in comunione legale e disciplina conseguente / Sara 
Scola. - 

P. 173-198 
  
*Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze (e Rivista italiana di diritto finanziario). - Milano : Giuffrè. - 8(1949)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - 
Deriva dalla fusione di: Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze e Rivista italiana di diritto finanziario. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.18 esp.87 
  
anno 2021 : v. 60 : n. 4  
CARNAZZA, Giovanni 
La *tassazione del tabacco riscaldato in Italia : dal tempo di consumo al tabacco contenuto / Giovanni Carnazza ... [et al.]. - 

P. 419-446, pt. 1. 
CLO, Matteo 
La *rilevanza della collazione ai fini dell’imposta di registro sugli atti di divisione ereditaria / Matteo Clo. - 

P. 120-135, pt. 2. 
MONTEDURO, Maria Teresa 
*Cambiamenti climatici e politiche fiscali : impatti sociali ed effetti economici del pacchetto europeo “Fit for 55” / Maria Teresa Monteduro. - 

P. 447-476, pt. 1. 
SARTORI, Nicola 
L’*imposta italiana sui servizi digitali / Nicola Sartori. - 

P. 494-523, pt. 1. 
TABET, Giuliano 
*Profili tributari dei contratti minerari / Giuliano Tabet. - 

P. 477-493, pt. 1. 
  
*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  
GARAVAGLIA, Mattia 
*Astrolabi, bussole e onere della prova : a proposito di un saggio recente / Mattia Garavaglia. - 



P. 1349-1360 
MOROTTI, Marco 
*Sui poteri cautelari della Corte costituzionale / Marco Morotti. - 

P. 1442-1476 
SICA, Marco 
*Diritto d’accesso ai documenti amministrativi e processo civile : una nuova sentenza dell’adunanza plenaria / Marco Sica. - 

P. 1412-1431 
  
*Rivista di diritto tributario. - Milano : Giuffrè. - 1(1991)-, 2000 manca indice; 24 cm. ((Mensile. Dal 2015 bimestrale. Dal 2016 l’editore è Pacini. 
Dal 2016 cambia veste tipografica 
Per.B.760 esp.88 
  
anno 2022 : v. 32 : n. 2  
CONSOLO, Giovanni 
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attuazione e norme processuali interne / Giovanni Consolo. - 

P. 37-70, pt. 5. 
FARRI, Francesco 
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P. 169-186, pt. 1. 
FEDELE, Andrea 
Le *situazioni giuridiche soggettive nel processo tributario / Andrea Fedele. - 

P. 79-95, pt. 1. 
FERLITO, Gabriele 
L’*ipoteca esattoriale tra contraddittorio preventivo e atto atipico impugnabile nella giurisprudenza della Suprema Corte / Gabriele Ferlito. - 

P. 187-200, pt. 1. 
GIANONCELLI, Stefania 
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Stefania Gianoncelli. - 

P. 33-48, pt. 3. 
INGRAO, Giuseppe 
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MARCHESELLI, Alberto - RONCO, Stefano 
*Dati personali, Regolamento GDPR e indagini dell’Amministrazione finanziaria : un modello moderno di tutela dei diritti fondamentali? / Alberto 
Marcheselli, Stefano Ronco. - 

P. 97-125, pt.1. 
MARINELLO, Antonio 
La *forma giuridica assunta da un OICVM estero non giustifica un trattamento fiscale differenziato rispetto a quello previsto per gli OICVM nazionali / 
Antonio Marinello. - 

P. 49-66, pt. 4. 
TARIGO, Paola 
L’*influenza sulle più recenti convenzioni italiane dei diversi modelli-tipo di trattamento contro le doppie imposizioni / Paola Tarigo. - 

P. 127-167, pt. 1. 
TROYER, Luca 
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*Rivista economica del Mezzogiorno / SVIMEZ. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 21 cm. ((Trimestrale. - Continuazione parziale di: Studi 
SVIMEZ 
Per.B.1010 esp.90 
  
anno 2021 : n. 2/3  
ACOCELLA, Nicola 
*Che fare per il Mezzogiorno? / Nicola Acocella. - 

P. 541-550 
ALFANO, Vincenzo 
La *dinamica dell’offerta di formazione dottorale durante il ventennio 2000-2020 e prospettive / Vincenzo Alfano ... [et al.]. - 

P. 349-380 
BUSETTA, Pietro Massimo - QUIRINO, Giuseppe 
*Costo della vita in due micro aree del Paese / Pietro Massimo Busetta, Giuseppe Quirino. - 

P. 399-434 
CARULLI, Assunta Lisa - DEDGJONAJ, Lorena - DI_SPALATRO, Domenico 
*Indicatori BES e analisi socio-demografica dell’occupazIone femminile in Abruzzo negli anni 2013-2018 / Assunta Lisa Carulli, Lorena Dedgjonaj, 
Domenico Di Spalatro. - 

P- 463-495 
DI_CASTRO, Giovanna - FERRI, Valentina 
*Laureati e divario retributivo di genere nel Sud Italia / Giovanna Di Castro, Valentina Ferri. - 

P. 381-397 
GRASSI, Iacopo - MARINO, Immacolata 
*Chiusura delle scuole e contrasto alla pandemia di Covid-19 : l’esperienza della Campania / Iacopo Grassi, Immacolata Marino. - 

P. 435-461 
LA_ROSA, Osvaldo 
*Trasferimento tecnologico e processi di spillover territoriale dell’innovazione : evoluzione della policy e prospettive / Osvaldo La Rosa. - 

P. 317-348 
LEPORE, Amedeo - PALERMO, Stefano - POMELLA, Andrea 
*Dalla green economy alla bioeconomia circolare : un nuovo paradigma di crescita per il Sud e per il Paese / Amedeo Lepore, Stefano Palermo, Andrea 
Pomella. - 



P. 523-539 
PINTO, Mauro - SARNO, Domenico 
*Segmentazione del mercato ed efficacia delle politiche attive del lavoro / Mauro Pinto, Domenico Sarno. - 

P. 289-315 
SANTILLO, Marco 
Le *problematiche di politica valutaria e del commercio internazionale nei primi anni della Ricostruzione / Marco Santillo. - 

P- 497-519 
  
*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 2022 : v. 73 : n. 1  
ALESSI, Cristina 
*Per una trasposizione responsabile della Direttiva n. 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori 
di assistenza / Cristina Alessi ... [et al.]. - 

P. 111-120, pt. 1. 
BANDELLONI, Giulia 
*Controllo a distanza : la giurisprudenza di legittimità fa il punto sulle nozioni di adeguata informativa e di controllo difensivo : nota a Cass. civ., sez. lav., 
nn. 25731 e 25732 del 22 settembre 2021 / Giulia Bandelloni. - 

P. 11-22, pt. 2. 
CALAFA’, Laura 
*Sul diritto antidiscriminatorio delle organizzazioni di tendenza : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 31071 del 2 novembre 2021 / Laura Calafà. - 

P. 3-10, pt. 2. 
COVELLI, Roberta 
La *repressione della condotta antisindacale in caso di dimissioni plurime assimilabili a licenziamenti collettivi : nota a Corte app. Milano, 5 luglio 2021 / 
Roberta Covelli. - 

P. 58-69, pt. 2. 
ERNE, Roland - GOLDEN, Darragh - MACCARRONE, Vincenzo 
*Dalla crisi finanziaria alla pandemia di Covid-19 : un lungo semestre per i diritti dei lavoratori / Roland Erne, Vincenzo Maccarrone, Darragh Golden. - 

P. 121-148, pt. 1. 
FAIOLI, Michele 
*Tantum quantum : auspici manipolativi, giurisprudenza costituzionale e previdenza complementare : nota a Corte cost., n. 154 del 15 luglio 2021 / 
Michele Faioli. - 

P. 85-95, pt. 2. 
FENOGLIO, Anna 
*Autonomia dei lavoratori “nella” subordinazione, oggi / Anna Fenoglio. - 

P. 5-23, pt. 1. 
IERVOLINO, Paolo 
*Come verificare la discriminazione indiretta di genere : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 21801 del 29 luglio 2021 / Paolo Iervolino. - 

P. 48-57, pt. 2. 
MARGIOTTA, Stefano 
*Sull’applicabilità o no della prescrizione presuntiva del diritto alla retribuzione dopo la legge di bilancio per il 2018 / Stefano Margiotta. - 

P. 24-40, pt. 1. 
MATTEI, Alberto 
*Transnazionalità, extracontrattualità e discriminazione : Ryanair “atterra” in Cassazione : nota a Cass. civ, sez., un. n. 20819 del 21 luglio 2021 / 
Alberto Mattei. - 

P. 72-83, pt. 2. 
PASQUARELLA, Valentina 
La *Corte di cassazione torna sulla questione del computo del c.d. danno differenziale e conferma l’orientamento consolidato in sede di legittimità : nota 
a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 23529 del 27 agosto 2021 / Valentina Pasquarella. - 

P. 36-47, pt. 2. 
RAIMONDI, Enrico 
La *contrattazione sociale territoriale nel sistema delle relazioni industriali / Enrico Raimondi. - 

P. 90-109, pt. 1. 
RANIERI, Maura 
Le *Sezioni unite sull’esposizione del crocifisso : luci, ombre e chiaroscuri : nota a Cass. civ., sez. un., n. 24414 del 9 settembre 2021 / Maura Ranieri. - 

P. 24-35, pt. 2. 
RICCOBONO, Alessandro 
*Concorsi pubblici e progressioni di carriera nella stagione del “grande reclutamento” / Alessandro Riccobono. - 

P. 65-89, pt. 1. 
ZOLI, Carlo 
La *riforma dei rapporti di lavoro sportivo tra continuità e discontinuità / Carlo Zoli. - 

P. 41-64, pt. 1. 
  
*Rivista italiana di medicina legale : dottrina, casistica, ricerca sperimentale, giurisprudenza e legislazione. - Milano : Giuffrè. - 1(1979)- ; 24 
cm. ((Trimestrale. Dal 1997 bimestrale. - Dal 2012 trimestrale. - Dal 1982 aggiunge indicazione di responsabilità: Società italiana di medicina 
legale e delle assicurazioni 
Per.B.356 esp.159 
  
anno 2020 : n. 4  
BARTOLI, Roberto 
La *responsabilità medica tra individuale e collettivo : rischi, regole, centri di imputazione [Focus : la prevenzione degli errori in sanità : la lezione del 
clinical risk management] / Roberto Bartoli. - 

P. 2053-2064 
BENOZZI, Camilla Martina 
*Prelievi biologici coattivi e res derelictae : una difficile convivenza / Camilla Martina Benozzi ... [et al.]. - 

P. 1817-1829 
BIANCHI, Davide 



*Gestione del rischio clinico e responsabilità penale dell’ente sanitario e dei suoi vertici [Focus : la prevenzione degli errori in sanità : la lezione del 
clinical risk management] / Davide Bianchi. - 

P. 2027-2052 
BONZIGLIA, Sergio 
Le *protesi totali di anca : aspetti clinici e valutazione medico-legale / Sergio Bonziglia. - 

P. 1809-1931 
BORDONI, Filippo 
*Normalità ed eccezionalità : recenti tendenze nel danno non patrimoniale : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 3538 del 19 maggio 2020 / Filippo Bordoni. - 

P. 2169-2180 
CAPUTO, Matteo 
*Introduzione al Focus : prevenire è meglio : uno sguardo interdisciplinare sull’organizzazione sanitaria quale fonte di rischi per la salute e garante della 
sicurezza delle cure [Focus : la prevenzione degli errori in sanità : la lezione del clinical risk management] / Matteo Caputo. - 

P. 1955-1963 
CECCAROLI, Cinzia 
*Sulla gestione dei resti mortali di una vita umana esauritasi in epoca prenatale / Cinzia Ceccaroli. - 

P. 1741-1759 
CERQUA, Federico 
Il *punto di vista del Procuratore Generale presso la Cassazione di fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 / Federico Cerqua. - 

P. 2187-2201 
DAMIANI, Gianfranco - GIUBBINI, Gabriele 
*Storia del clinical risk management in sanità e impatto sugli attuali sistemi sanitari [Focus : la prevenzione degli errori in sanità : la lezione del clinical 
risk management] / Gianfranco Damiani, Gabriele Giubbini. - 

P. 1965-1978 
GAUDENZI, Barbara 
IL *risk management nelle aziende sanitarie [Focus : la prevenzione degli errori in sanità : la lezione del clinical risk management] / Barbara Gaudenzi. - 

P. 1997-2009 
GENOVESE, Umberto 
*Riflessioni sul pensiero e sull’azione medico-legale in generale e in particolare : la querelle dell’indennizzabilità in polizza privata infortuni di Covid-19 / 
Umberto Genovese. - 

P. 1831-1847 
GRECO, Eliana 
*Per una lettura sostanzialistica degli obblighi d’impedimento nelle strutture pluripersonali complesse : contenuto e limiti della posizione di garanzia del 
“medico competente” alla luce dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 19856 del 2 luglio 2020 / Eliana Greco. - 

P. 2069-2088 
IACOVIELLO, Carmine 
Gli *atti di disposizione del corpo alla luce dell’autodeterminazione terapeutica / Carmine Iacoviello. - 

P. 1761-1771 
IADECOLA, Arturo 
La *responsabilità sanitaria tra giudice civile e Corte dei conti : un’analisi dei casi concreti / Arturo Iadecola ... [et al.]. - 

P. 1773-1800 
IADECOLA, Gianfranco 
*Qualche considerazione a margine della nota in data 15 giugno 2020 del PG della Cassazione (avente a oggetto : “informativa in tema di indagini sulla 
responsabilità sanitaria nella emergenza da Covid-19”) / Gianfranco Iadecola. - 

P. 2181-2186 
MANDARELLI, Gabriele 
I *disturbi depressivi, eziopatogenesi, clinica ed implicazioni medico legali nella valutazione della disabilità in ambito di assistenza sociale / Gabriele 
Mandarelli. - 

P. 1865-1887 
MERCURIO, Isabella 
La *valutazione medico-legale del rilascio del porto d’armi : analisi della casistica del CML dell’Azienda Usl Umbria 1 di Perugia / Isabella Mercurio. - 

P. 1941-1953 
MOLISSO, Valentina 
*Valutazione medico-legale della paziente affetta da cardiomiopatia peripartum in ambito previdenziale ed assistenziale / Valentina Molisso. - 

P. 1889-1907 
PARZIALE, Andrea 
*Rischio clinico e responsabilità civile del personale sanitario e della struttura per difetto di organizzazione [Focus : la prevenzione degli errori in sanità : 
la lezione del clinical risk management] / Andrea Parziale. - 

P. 2011-2026 
PARZIALE, Andrea 
*Vaccinazione raccomandata antiepatite A : il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell’estensione della tutela indennitaria : nota a Corte cost., n. 
118 del 23 giugno 2020 / Andrea Parziale. - 

P. 2135-2146 
PIERUCCI, Giovanni 
*Identificazione istologica del plancton nei polmoni : possibile impiego nella diagnosi medico-legale di annegamento / Giovanni Pierucci. - 

P. 1933-1939 
RUSSO, Bruno Maria 
*Spunti di riflessione in materia di danno patrimoniale da violazione del diritto alla gestione economica degli attributi della personalità : nota a Cass. civ., 
sez. I, n. 1875 del 23 gennaio 2019 / Bruno Maria Russo. - 

P. 2152-2165 
VETRUGNO, Giuseppe - OLIVA, Antonio 
*Compiti, limiti e punti di forza del clinical risk management nella prevenzione e contrasto delle infezioni correlate all’assistenza [Focus : la prevenzione 
degli errori in sanità : la lezione del clinical risk management] / Giuseppe Vetrugno, Antonio Oliva. - 

P. 1979-1996 
VIOLANTE, Maria Grazia 
*Stalking e insicurezza nell’attaccamento : una review di letteratura / Maria Grazia Violante. - 

P. 1849-1864 
ZILLI, Anna 
Il *reclutamento emergenziale del personale sanitario, alla ricerca della sanità “che verrà” / Anna Zilli. - 

P. 1801-1816 
  
*Rivista italiana di medicina legale : dottrina, casistica, ricerca sperimentale, giurisprudenza e legislazione. - Milano : Giuffrè. - 1(1979)- ; 24 



cm. ((Trimestrale. Dal 1997 bimestrale. - Dal 2012 trimestrale. - Dal 1982 aggiunge indicazione di responsabilità: Società italiana di medicina 
legale e delle assicurazioni 
Per.B.356 esp.159 
  
anno 2021 : n. 4  
AMATO, Davide 
*Emergenza pandemica e diritto penale : quali spazi applicativi per il reato di epidemia? : Nota a Cass. pen., sez. IV, n. 20416 del 24 maggio 2021 / 
Davide Amato. - 

P. 113-1148 
AMODIO, Michele 
L’*autonoma dimostrazione in giudizio del danno esistenziale e il falso mito dell’automatismo risarcitorio : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 703 del 18 
gennaio 2021 / Michele Amodio. - 

P. 1183-1194 
APRILE, Anna - BOLCATO, Matteo - CESTONARO, Clara 
*Violenza sessuale e sulle fasce deboli : necessità di assistenza e contributo medico-forense [Focus : violenza sessuale e sulle fasce deboli : l’azione 
della pluridisciplinarità] / Anna Aprile, Matteo Bolcato, Clara Cestonaro. - 

P. 1013-1022 
BUSCEMI, Loredana - BARNI, Filippo 
*Genetica forense ed intervento sulla vittima di violenza [Focus : violenza sessuale e sulle fasce deboli : l’azione della pluridisciplinarità] / Loredana 
Buscemi, Filippo Barni. - 

P. 1063-1098 
CEMBRANI, Fabio 
L’*eutanasia alla prova del referendum popolare abrogativo ed alle sue pericolose insidie / Fabio Cembrani. - 

P. 963-976 
CONTI, Neri 
Il *problema dei ratei futuri nella compensazione tra risarcimento del danno e indennizzo ex l. n. 210/1992 : una storia di consolidazione 
giurisprudenziale : nota a Cons. Stato, sez. III, n. 4028 del 24 giugno 2020 / Neri Conti. - 

P. 1168-1179 
CORVI, Paola 
La *tutela del diritto alla salute in carcere : un problema aperto / Paola Corvi. - 

P. 925-935 
DAVOLIO, Maria Cristina 
La *tutela del paziente affetto da demenza ad esordio precoce (EOD) : nuovo protocollo di accertamento della disabilità / Maria Cristina Davolio. - 

P. 1001-1012 
DE_STRADIS, Domenico - MORINI, Luca - VIGNALI, Claudia 
*Stato dell’arte in materia di drug facilited sexual assault (DFSA) : sostanze coinvolte, matrici biologiche di interesse e metodiche analitiche d’elezione 
[Focus : violenza sessuale e sulle fasce deboli : l’azione della pluridisciplinarità] / Domenico De Stradis, Claudia Vignali, Luca Morini. - 

P. 1099-1128 
MARRONE, Maricla 
*Articolo 8 della legge 8 marzo 2017 : accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. e tentativo di conciliazione : i compiti del CTU / Maricla 
Marrone ... [et al.].  - 

P. 977-986 
PAPINI, Federico - MARSELLA, Lucio 
*Laicità dello Stato e rifiuto di trattamenti sanitari per motivi religiosi : un nuovo riconoscimento della Cassazione per “medici liberi” di “uomini liberi” / 
Federico Papini, Lucio Marsella. - 

P. 937-962 
PERUGINELLI, Ginevra - BACCI, Lorenzo - CONTI, Sara 
Un’*indagine quantitativa letteratura giuridica italiana in tema di Covid-19 / Ginevra Peruginelli, Sara Conti, Lorenzo Bacci. - 

P. 1201-1215 
ROMANO, Bartolomeo 
La *violenza sessuale di genere [Focus : violenza sessuale e sulle fasce deboli : l’azione della pluridisciplinarità] / Bartolomeo Romano. - 

P. 1041-1051 
SCHIRO’, Dalila Mara 
La *violenza sessuale sui minori [Focus : violenza sessuale e sulle fasce deboli : l’azione della pluridisciplinarità] / Dalila Mara Schirò. - 

P. 1053-1062 
VITIELLO, Salvatore - MENNELLA, Rosa 
Il *periodo massimo di indennizzabilità nella denuncia di malattia professionale nell’ambito del sistema tabellare misto / Salvatore Vitiello, Rosa 
Mennella. - 

P. 987-999 
ZERBO, Stefania 
Il *contributo medico legale nella realtà organizzativa ospedaliera [Focus : violenza sessuale e sulle fasce deboli : l’azione della pluridisciplinarità] / 
Stefania Zerbo ... [et al.]. - 

P. 1023-1040 
  
*Rivista italiana di politiche pubbliche. - Roma : Carocci. - 1 (2002)- ; 22 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2006 l’editore è: Il Mulino e cambia veste 
tipografica. 
Per.B.1147 esp.91 
  
anno 2022 : n. 1  
BRUNAZZO, Marco 
Il *Next Generation EU : solidarietà e politica nell’Ue della pandemia / Marco Brunazzo. - 

P. 43-69 
D’AGOSTINO, Mariafrancesca - RANIOLO, Francesco 
La *governance europea dei rifugiati di fronte alla pandemia : perché fallisce ancora / Mariafrancesca D’Agostino, Francesco Raniolo. - 

P. 11-42 
DALLARA, Cristina - DI_SIVO, Mario - MICHETTI, Giulio 
L’*organizzazione della giustizia alla prova dell’emergenza Covid-19 : il ruolo dei presidenti di tribunale nella definizione delle strategie organizzative / 
Cristina Dallara, Giulio Michetti, Mario Di Sivo. - 

P. 93-127 
OTTONE, Valentina 



Il *Covid-19 e il sovraffollamento delle carceri / Valentina Ottone. - 
P. 129-156 

PENNESTRI’, Federico - PASINI, Nicola - SERGI, Rebecca 
I *servizi di condivisione abitativa per anziani in Italia : una mappa comparativa delle politiche regionali / Federico Pennestrì, Nicola Pasini, Rebecca 
Sergi. - 

P. 71-92 
  
*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. 4  
DE_GIOIA, Valerio 
L’*abuso di autorità nel reato di violenza sessuale / Valerio de Gioia. - 

P. 278 
DE_GIOIA, Valerio 
L’*esclusione della punibilità del convivente more uxorio per il reati contro l’amministrazione della giustizia / Valerio de Gioia. - 

P. 277 
DI_LEMBO, Vincenzo 
Le *interdittive antimafia : il difficile equilibrio tra libertà economica e sicurezza / Vincenzo di Lembo. - 

P. 290-293 
GALLONE, Giorgio 
Il *rapporto tra la sentenza penale ed il giudizio civile di danno secondo la giurisprudenza Costituzionale, e quella civile (e non penale) di legittimità / 
Giorgio Gallone. - 

P. 279-289 
PALMA, Isidoro 
Il *rapporto tra corruzione e traffico d’influenze illecite aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale dopo Cass. pen.,  sez. VI, n. 40518 del 9 novembre 
2021 / Isidoro Palma. - 

P. 354-358 
  
*Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia. - Padova : Cedam. - 1(1988)-34(2021) ; 24 cm. ((Dal 2016 cambia veste tipografica. - Dal 
2022 solo on line 
Per.B.1175 esp.236 
  
anno 2021 : v. 34 : n. 3/4  
CAROLEO GRIMALDI, Myriam 
Il *delitto di inadempimento di contratti di pubbliche forniture : profili di interdisciplinarietà e nuove “urgenze” applicative / Myriam Caroleo Grimaldi. - 

P. 700-727 
FIMIANI, Luigi 
*Alcune osservazioni sulla “nuova” confisca allargata da reato tributario : ricadute e relative criticità / Luigi Fimiani. - 

P. 728-741 
GROTTO, Marco 
La *responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 degli enti stranieri / Marco Grotto. - 

P. 437-464 
IAVARONE, Carla 
La *crisi del dolo nel diritto penale dell’economia (dimenticata, in itinere, la formula di Frank?) / Carla Iavarone. - 

P. 465-503 
MALDONATO, Lucia 
Il *crimine ambientale come crimine delle corporations : cooperazione pubblico-privato e responsabilità indipendente dell’ente / Lucia Maldonato. - 

P. 504-571 
MAZZA, Francesco 
*Tutela dell’ecosistema marino e contrasto alla pesca illegale / Francesco Mazza. - 

P. 742-768 
NISCO, Attilio 
*Note sulla responsabilità penale di sindaci e revisori alla luce dell’obbligo di segnalazione previsto dal codice della crisi d’impresa / Attilio Nisco. - 

P. 572-592 
PLANTAMURA, Vito 
*Economia e mafie, tra esigenze di garanzia e di contrasto : stupefacenti, prostituzione e contanti / Vito Plantamura. - 

P. 593-638 
SODANO, Giovanni 
La *rilevanza penale della restituzione dei versamenti effettuati dai soci a favore della fallita : la Cassazione torna a fare il punto sulla questione / 
Giovanni Sodano. - 

P. 678-699 
SORBELLO, Pietro 
*Politica criminale e contrasto alla corruzione tra multipli di pena e responsabilità erariale : uno sguardo oltre le “colonne d’Ercole” del diritto penale / 
Pietro Sorbello. - 

P. 769-835 
TRONCONE, Pasquale 
La *messa alla prova dell’ente collettivo e delle società : gli effetti non previsti di un diritto sanzionatorio criptico / Pasquale Troncone. - 

P. 836-863 
VITALE, Simona 
*Riciclaggio e prevedibilità della risposta penale : interpretazioni giurisprudenziali dubbie e soluzioni de iure condendo / Simona Vitale. - 

P. 639-677 
  
*Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori. - Rimini : Maggioli. - 2003- ; 24 cm. ((Mensile. Dal 2005 bimestrale. Dal 2014 
trimestrale. - Già: Sanità pubblica : rivista mensile amministrativa per gli operatori della sanità. - Dal 2005 il complemento del tit. è: rivista di 
diritto, economia e management in sanità e cambia formato e veste tipografica 
Per.B.185 esp.163 



  
anno 2021 : n. 4  
CROCE, Davide 
*PNRR - Componenti : quali sfide per il territorio? / Davide Croce ... [et al.]. - 

P. 40-46 
LEONELLI, Irene - BENEDETTELLI, Debora 
Il *danno erariale derivante dalla violazione dell’art.53, comma 7 d.lgs. 165/2001 e l’esecuzione della sentenza di condanna della Corte di conti / Irene 
Leonelli, Debora Benedettelli. - 

P. 27-35 
NICOLOSO, Bruno Riccardo - TARABUSI, Marcello 
*Nel quadriennio della riforma delle società speziali per l’esercizio delle farmacie (prima parte) / Bruno Riccardo Nicoloso, Marcello Tarabusi. - 

P. 5-26 
PEGREFFI, Francesco 
Il *laureato in scienze motorie, professionista della pianificazione del benessere e del rilancio socio-sanitario dopo il Covid-19 / Luca Zambelli, 
Francesco Pegreffi. - 

P. 58-80 
PICCIONI, Fabio 
La *limitazione della responsabilità penale in ambito sanitario / Fabio Piccioni. - 

P. 36-39 
RESTELLI, Umberto 
Il *burden economico correlato alle emicranie in Regione Lombardia / Umberto Restelli ... [et al.]. - 

P. 47-57 
  
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. 3  
ANNUNZIATA, Filippo - MALTESE, Demetrio 
La *disciplina dell’assemblea dei quotisti dei fondi chiusi tra contratto e organizzazione : nota a Corte app. Milano, sez. impr., 18 febbraio 2021 / Filippo 
Annunziata, Demetrio Maltese. - 

P. 343-352 
BONAVERA, Enrico Erasmo 
L’*efficacia reale nella clausola di prelazione : nota a Trib. civ., Roma, sez. impr., 17 maggio 2021 / Enrico Erasmo  Bonavera. - 

P. 331-337 
CACOPARDI, Laura 
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