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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
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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
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