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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 
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*Lavoro agile per i lavoratori fragili : lezioni dalla pandemia / Marina Brollo. - 
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EMILIANI, Simone Pietro 
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Simone Pietro Emiliani. - 

P. 586-595 
FERRARI, Paola 
Lo *sciopero e la guerra / Paola Ferrari. - 

P. 448-466 
GAROFALO, Domenico 
*Intermediazione, lavoro nero, sfruttamento del lavoro / Domenico Garofalo. - 

P. 430-447 
LUISETTO, Lorenzo Giovanni 
L’*istituzionalizzazione della bilateralità artigiana : nota a Trib. civ. Roma, 30 novembre 2021 / Lorenzo Giovanni Luisetto. - 

P. 576-581 
MOSTARDA, Ambra 
*Diritti di informazione e consultazione sindacale nei licenziamenti collettivi tra procedure legali e procedure negoziali : nota a Trib. civ. Monza, decr. 12 
ottobre 2021 / Ambra Mostarda. - 

P. 610-618 
PAREO, Caterina 
L’*ambito di operatività dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, tra regola ed eccezione : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 1242 del 17 gennaio 2022 / 
Caterina Pareo. - 

P. 600-605 
PERSIANI, Mattia 
Una *regola rovesciata : l’interesse individuale ed egoistico di un lavoratore prevale sull’interesse comune di tutti gli altri a più elevati livelli di copertura 
previdenziale : nota a Cass. civ., sez. un., n. 12209 del 14 aprile 2022 / Mattia Persiani. - 

P. 522-533 
PONTE, Flavio Vincenzo 
Il *rapporto tra amministratori e società al vaglio della giurisprudenza, tra subordinazione e collaborazione / Flavio Vincenzo Ponte. - 

P. 619-626 
ZAMPINI, Giovanni 
*Intelligenza artificiale e decisione datoriale algoritmica : problemi e prospettive / Giovanni Zampini. - 

P. 467-486 
  
  
*Amministrazione & finanza : quindicinale di gestione, pianificazione e controllo. - Milano : Ipsoa. - 2(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il 
complemento del tit. è: quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale. - Dal 2009 cambia veste tipografica e il complemento del 
tit. è: mensile di gestione, pianificazione e controllo aziendale. La veste tipografica varia 
Per.B.572 esp.64 
  
a. 2022 : v. 37 : n. 6  
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P. 47-51 
MAGNANI, Andrea 
*Misurare il valore della formazione per il business / Andrea Magnani. - 

P. 63-67 
MANELLA, Gabriella 
*Deconsolidamento nei bilanci IFRS : spetti operativi e impatti contabili / Gabriella Manella. - 

P. 32-41 
MARRONI, Leonardo 
*Verso un’evoluzione hi-tech della corporate governance / Leonardo Marroni. - 

P. 52-56 
REGGIANI, Simona 
*Credito d’imposta 4.0 : nuove percentuali e relativi oneri documentali / Simona Reggiani. - 

P. 6-17 



SALVI, Giulio 
La *definizione di holding nel conferimento di partecipazioni / Giulio Salvi. - 

P. 42-46 
SANTORO, Augusto 
La *postergazione dei prestiti obbligazionari / Augusto Santoro. - 
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SERENA, Alessandra - PAVANETTO, Sophia 
*Ritenuta applicabile al dividendo erogato ad una conduit company / Alessandra Serena, Sophia Pavanetto. - 

P. 26-31 
VOLANTE, Marco 
*Maxi-deduzione e attività di R&S : il nuovo Patent Box agevola chi investe / Marco Volante. - 

P. 18-25 
  
*Amministrazione & finanza : quindicinale di gestione, pianificazione e controllo. - Milano : Ipsoa. - 2(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il 
complemento del tit. è: quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale. - Dal 2009 cambia veste tipografica e il complemento del 
tit. è: mensile di gestione, pianificazione e controllo aziendale. La veste tipografica varia 
Per.B.572 esp.64 
  
a. 2022 : v. 37 : n. 7  
ALAIO, Eugenio 
Gli *impatti delle guide lines LOM EBA sui modelli organizzativi delle banche / Eugenio Alaio. - 

P. 71-74 
BOGA, Franco 
Le *principali misure fiscali riguardanti il settore energetico / Franco Boga ... [et al.]. - 

P. 13-21 
CARRARA, Silvia - MUSCARELLA, Giacomo 
Il *revisore nella composizione negoziata della crisi / Silvia Carrara, Giacomo Muscarella. - 

P. 53-56 
D’AMICO, Paolo 
*Scomposizione amministrativa del ROE competitivo : il caso di un’azienda meccanica / Paolo D’Amico. - 

P. 64-70 
DI_TANNA, Maria Lucia 
*Carried interest : il requisito dell’investimento minimo alla luce degli ultimi orientamenti / Maria Lucia Di Tanna, Carlo Zambelli, Davide Greco. - 

P. 33-38 
LUSSIANA, Paolo - LADOGANA, Simone 
*Implicazioni del conflitto russo-ucraino sulle semestrali predisposte secondo gli IFRS / Paolo Lussiana, Simone Ladogana. - 

P. 7-12 
MONDAINI, Davide - LAZZARI, Massimo 
*Strategia ed execution nelle PMI : il caso Mobili S.r.l. / Davide Mondaini, Massimo Lazzari. - 

P. 57-63 
ORLANDI, Marco 
*Rivalutazione dei beni d’impresa : benefici patrimoniali e finanziari / Marco Orlandi. - 

P. 39-45 
PANE, Marco - GHISI, Alberto 
Il *ruolo dell’organo di controllo nelle società benefit / Marco Pane, Alberto Ghisi. - 

P. 46-52 
PEDOTTI, Paola 
*Bilancio degli emittenti in conformità al Regolamento ESEF e aspetti di revisione / Paola Pedotti. - 

P. 22-28 
SALVI, Giulio 
*Limiti al riporto delle perdite fiscali / Giulio Salvi. - 

P. 29-32 
  
*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. 5  
ARMELI, Beatrice 
I *compiti del Direttore dei lavori nella disciplina economica del Capitolato speciale d’appalto / Beatrice Armeli. - 

P. 24-33 
IMMORDINO, Dario 
*Importo a base d’asta insufficiente alla copertura dei costi : profili di illegittimità ed onere di impugnazione : nota a Tar Campania, Napoli, sez. VIII, n. 
2117 del 30 marzo 2022 / Dario Immordino. - 

P. 55-57 
IMMORDINO, Dario 
*Requisiti formali e sostanziali delle referenze bancarie negli appalti pubblici : nota a Cons. Stato, sez. V., n. 1936 del 17 marzo 2022 / Dario Immordino. 
- 

P. 65-66 
LUCCA, Maurizio 
*Revisione prezzi e mancata stipulazione del contratto in condizioni emergenziali : possibili soluzioni / Maurizio Lucca. - 

P. 11-23 
MASSARI, Alessandro 
Il *Codice dei contratti pubblici ancora al centro delle attenzioni dell’Unione europea / Alessandro Massari. - 

P. 2-6 
OSCURATO, Mario 
I *rimedi ai ritardi per l’esecuzione di opere pubbliche nell’attuale quadro normativo / Mario Oscurato. - 

P. 34-49 
SOLA, Agostino 
*Superbonus e garanzie : quale tutela per gli enti pubblici in caso di mancata fruizione di incentivi fiscali? : Nota a ANAC, delib. n. 162 del 30 marzo 
2022 / Agostino Sola. - 



P. 50-54 
TALIVO, Andrea Antonio - DONAT-CATTIN, Vittoria 
*Gravi illeciti professionali e self cleaning : discrezionalità e onere motivazionale della p.a. in caso di ammissione alla gara : nota a Tar Lombardia, 
Milano, sez. IV, n. 668 del 24 marzo 2022 / Andrea Antonio Talivo, Vittoria Donat-Cattin. - 

P. 58-64 
  
*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. 3  
ALBISINNI, Marina 
*Luci e ombre del fumus commissi delicti nel sequestro preventivo : il lungo percorso verso la concretezza : nota a Cass. pen., sez. V, n. 34071 del 15 
settembre 2021 / Marina Albisinni. - 

P. 271-274 
BONTEMPELLI, Manfredi 
*Improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. e processo agli enti / Manfredi Bontempelli. - 

P. 201-203 
ZANETTI, Elena 
*Pubblicato il rapporto annuale 2021 di Eurojust : istantanea di un successo / Elena Zanetti. - 

P. 204-208 
  
*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. 3  
GAMBINI, Barbara 
Il *finanziamento in condominio / Barbara Gambini. - 

P. 228-231 
GARIBALDI, Antonio 
*Danni derivanti dall’attività di ristrutturazione dell’appaltatore : nota a Corte app. civ. Genova, sez. II, n. 267 del 9 febbraio 2022 / Antonio Garibaldi. - 

P. 277 
SCALETTARIS, Paolo 
*Contenuti e clausole dei contratti di locazione agevolati, transitori e per studenti : le clausole in tema di prestazione energetica, di accoglienza agli 
stranieri, di residenza del conduttore, di particolari modalità di uso dell’immobile / Paolo Scalettaris. - 

P. 219-224 
SFORZA Fogliani, Ascanio 
Il *ruolo della mediazione / Ascanio Sforza Fogliani. - 

P. 225-227 
SFORZA FOGLIANI, Corrado 
*Ma cosa sono gli “impianti unitari” dei condomini? / Corrado Sforza Fogliani. - 

P. 215-218 
  
*Ars interpretandi : annuario di ermeneutica giuridica. - Padova : Cedam. - 1(1996)- ; 24 cm. ((Semestrale dal 2013. - Testo in varie lingue. - Dal 
2009 l’editore è: Carocci. La veste tipografica varia 
Per.B.1237 esp.214 
  
a. 2022 : v. 27 : n. 1  
AMAYA NAVARRO, Amalia 
*Virtù e ragionamento giuridico / Amalia Amaya Navarro. - 

P. 9-32 
CORSO, Lucia 
La *virtù del giudice fra emozioni, giustizia particolare e ruolo istituzionale : un abbozzo a partire da Aristotele / Lucia Corso. - 

P. 53-69 
MASSINI-CORREAS, Carlos I. 
El *gobierno del derecho, el derecho natural y la etica de las virtudes / Carlos I. Massini-Correas. - 

P. 71-86 
MICHELON, Claudio 
*Legalità e percezione della rilevanza giuridica / Claudio Michelon. - 

P. 33-51 
TRUJILLO, Isabel 
*Virtù e professioni giuridiche : i limiti della deontologia / Isabel Trujillo. - 

P. 87-102 
  
*Autonomie locali e servizi sociali : vademecum a schede. - Bologna : il Mulino. - 1 n.1(nov.1977)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2010 
elimina complemento del tit. e cambia veste tipografica. - 
Per.B.416 esp. 34 
  
a. 2022 : v. 45 : n. 1  
CANNITO, Maddalena 
*Dalla paternità coinvolta alla leadership generativa : la ricomposizione di famiglia e lavoro nel programma LIFEED / Maddalena Cannito. - 

P. 93-114 
CHIEREGATO, Elisa 
*Precarietà e conciliazione vita-lavoro : la disparità nelle condizioni di ammissibilità ai congedi parentali / Elisa Chieregato. - 

P. 7-23 
LOMAZZI, Vera 



A *catalyst for social change? : Work-life balance and the Covid-19 pandemic response policies’ implications for gender equality / Vera Lomazzi. - 
P. 25-43 

MAZZEO RINALDI, Francesco - LEONE, Liliana 
*Implementation Issue in Conditional Cash Tranfer Programs : a Realist Synthesis / Francesco Mazzeo Rinaldi, Liliana Leone. - 

P. 157-175 
MEO, Antonella - VOLTURO, Stella 
Le *politiche regionali di contrasto alla povertà : un’analisi comparata nell’Italia settentrionale / Antonella Meo, Stella Volturo. - 

P. 133-155 
PETRILLI, Enrico - STEFANIZZI, Sonia 
Il *controllo della movida : la parola al popolo della notte torinese / Enrico Petrilli, Sonia Stefanizzi. - 

P. 177-194 
SANTONI, Claudia - CRESPI, Isabella 
*Conciliazione famiglia e lavoro tra smart-working e diversity management : una riflessione su pratiche e nuove semantiche / Claudia Santoni, Isabella 
Crespi. - 

P. 45-65 
SEGATTO, Barbara - SCALVINI, Sonia 
*Innovazione e work-life balance : indicazioni dall’esperienza veneta del programma Alleanza per la Famiglia / Barbara Segatto, Sonia Scalvini. - 

P. 115-132 
VIGANO’, Federica - LALLO, Carlo - MACCHIONI, Elena 
La *conciliazione famiglia-lavoro come nuovo rischio sociale secondo una prospettiva di genere : un’analisi quantitativa nel settore elettrico italiano / 
Federica Viganò, Elena Macchioni, Carlo Lallo. - 

P. 67-91 
  
*Banca borsa e titoli di credito : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Giuffre’. - 1(1934)-2(1935), 4(1937)-8(1941), 10(1943)- ; 25 cm. 
((Trimestrale. La periodicità varia. - Dal 1999 il tit. è: Banca borsa titoli di credito. Il complemento del tit. varia. - Non pubblicati: dal 1944 al 
1947 
Per.B.204 esp.97 
  
a. 2022 : v. 75 : n. 2  
BENEDETTI, Lorenzo 
La *ridefinizione della fattispecie della concessione abusiva di credito ad opera della Cassazione : nota a  Cass. civ., sez. I, ord. n. 18610 del 30 giugno 
2021 / Lorenzo Benedetti. - 

P. 173-191, pt. 2. 
CARRIERE, Paolo 
L*articolazione del regime di responsabilità patrimoniale della “società per la cartolarizzazione” / Paolo Carriere. - 

P. 254-288, pt. 1. 
CONFORTINI, Valeria 
*Sulla garanzia per i vizi nelle vendite in autotutela : il caso del pegno : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 8881 del 13 maggio 2020 / Valeria Confortini. - 

P. 252-266, pt. 2. 
DE_LUCA, Nicola 
Il *transfert di titoli azionari dati in pegno / Nicola de Luca. - 

P. 331-336, pt. 1. 
GIGLIOTTI, Fulvio 
*Rimborso anticipato del finanziamento e riduzione dei costi del credito : variazioni ermeneutiche sull’art. 125-sexies t.u.b. (tra sentenza “Lexitor” e 
decreto sostegni bis) / Fulvio Gigliotti. - 

P. 198-253, pt. 1. 
MARASA’, Flaminia 
I *pagamenti contactless nel sistema della PSD2 : nota a Corte giust. Ue, 11 novembre 2020, causa C-287/19 / Flaminia Marasà. - 

P. 149-163, pt. 2. 
PATRIARCA, Camillo 
*Profili di diritto intertemporale nella nuova disciplina del leasing finanziario (l. 24 agosto 2017, n. 124) : nota a Cass. civ., sez. un., n 2061 del 28 
gennaio 2021 / Camillo Patriarca. - 

P. 220-244, pt. 2. 
PERROTTA, Sergio 
*Operazioni baciate : violazione del divieto di assistenza finanziaria e inefficacia negoziale : nota a Trib. civ. Treviso, 17 gennaio 2021 / Sergio Perrotta. 
- 

P. 276-283, pt. 2. 
RICCIARDI, Angela 
Il *principio sancito dalla Corte di giustizia nell’ambito del caso Lexitor e decreto sostegni bis : problematiche applicative passate, presenti e future / 
Angela Ricciardi. - 

P. 289-317, pt. 1. 
SANTAGATA, Renato 
*Prime note sulla nuova disciplina del rimborso anticipato del credito ai consumatori (e del credito immobiliare) / Renato Santagata. - 

P. 179-197, pt. 1. 
SANTORO, Vittorio 
*Acquisto di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche : questioni di giurisdizione : nota a Cass. civ., sez. un., 10355 del 20 aprile 2021 / Vittorio 
Santoro. - 

P. 200-204, pt. 2. 
SCHIAVOTTIELLO, Fabio 
La *legittimità della segnalazione del credito a sofferenza : la valutazione dei presupposti tra discrezionalità e buona fede : nota a Cass. civ., sez. III, 
ord. n. 3130 del 9 febbraio 2021 / Fabio Schiavottiello. - 

P. 210-218, pt. 2. 
  
*Bancaria : rassegna dell’Associazione bancaria italiana. - Roma : Bancaria. - 7(1951)- ; 29 cm. ((Mensile. - Dal 1999 ha come suppl.: Rapporto 
ABI sui mercati finanziari e creditizi. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.246 esp.98 
  
a. 2022 : v. 78 : n. 4  
*ABI 
*Accesso al credito delle imprese, crediti d’imposta e ruolo delle banche / ABI. - 



P. 13-16 
BELTRATTI, Andrea - BEZZECCHI, Alessia 
*Rischio climatico, real estate e certificazione ambientale : un’analisi con il RecVaR / Andrea Beltratti, Alessia Bezzecchi. - 

P. 90-104 
BERGHELLA, Fulvio 
L’*antiriciclaggio verso un nuovo assetto europeo / Fulvio Berghella. - 

P. 76-83 
BONFATTI, Sido 
Le *nuove procedure di crisi e le banche in vista del Codice ella Cisi d’Impresa e dell’Insolvenza / Sido Bonfatti. - 

P. 70-75 
CUCINELLI, Doriana 
*Governare i costi per creare valore : la sfida delle banche europee / Doriana Cucinelli ... [et al.]. - 

P. 52-62 
GIUDICI, Paolo 
*Credito e intelligenza artificiale : un contributo alla sostenibilità, accuratezza e robustezza / Paolo Giudici. - 

P. 84-89 
LEONELLI, Lucia 
*Scelte di pagamento degli italiani e Covid-19 : quando una crisi può rappresentare un’opportunità / Lucia Leonelli ... [et al.]. - 

P. 32-51 
MIGNARRI, Enzo 
La *fiscalità dei fondi comuni immobiliari italiani : chiarimenti dell’Agenzia delle entrate / Enzo Mignarri. - 

P. 63-69 
PATUELLI, Antonio 
*Agricoltura e credito : le sfide dell’innovazione e della sostenibilità / Antonio Patuelli. - 

P. 2-5 
SABATINI, Giovanni 
Il *credito in Italia : ripensare il sostegno alle imprese nel nuovo scenario / Giovanni Sabatini. - 

P. 6-12 
TELLINI, Massimiliano 
La *sostenibilità evolve : economia e finanza per un nuovo sviluppo / Massimiliano Tellini  ... [et al.]. - 

P. 17-31 
  
*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. 5  
CURCIO, Domenico 
La *disciplina del rischio di tasso del portafoglio bancario : evoluzione e impatti sulle prassi / Domenico Curcio. - 

P. 33-53 
DI_BIASI, Paolo 
*Machine learning per il rischio di credito : quale ruolo nei modelli regolamentari? / Paolo Di Biasi... [et al.]. - 

P. 74-82 
ESPOSITO, Lorenzo - PASQUALI, Erika 
*Banche e cambiamento climatico : alcune indicazioni dai bilanci delle grandi banche europee / Lorenzo Esposito, Erika Pasquali. - 

P. 83-95 
FERRETTI, Roberto - AMENDOLA, Paolo Roberto - MAGGIO, Giacomo 
*Cripto-attività e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo / Roberto Ferretti, Paolo Roberto Amendola, Giacomo Maggio. - 

P. 64-73 
LA_TORRE, Mario 
*Banche e finanza sostenibile : per un business model Esg-oriented / Mario La Torre. - 

P. 2-19 
MARULLO REEDTZ, Paolo 
La *tassonomia europea e il finanziamento della transizione ambientale / Paolo Marullo Reedtz. - 

P. 20-32 
MIGNARRI, Enzo 
La *tassazione dei dividendi : novità, chiarimenti e opportunità / Enzo Mignarri. - 

P. 54-63 
QUERCI, Francesca 
Le *foreste come asset class : vantaggi, limiti e rischi / Francesca Querci. - 

P. 96-104 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2022 : v. 89 : n. 11  
CARNIMEO, Domenico 
*Riconosciuto il pieno diritto di accesso alla cartella di pagamento : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 4 del 14 marzo 2022 / Domenico Carnimeo. - 

P. 852-856 
DI_DONATO, Francesco Daniele 
Il *domicilio informatico e la corretta acquisizione dei dati digitali in sede di verifica fiscale / Di Donato Francesco Daniele. - 

P. 792-798 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2022 : v. 89 : n. 12  
CARNIMEO, Domenico 
*Toccherà alle Sezioni unite della Suprema Corte stabilire se le “limitazioni” all’impugnabilità della cartella di pagamento e/o del ruolo non validamente 



notificati, introdotte dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, trovino applicazione anche ai processi già pendenti alla data di entrata in vigore della novella : 
nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 4526 dell’11 febbraio 2022 / Domenico Carnimeo. - 

P. 929-935 
  
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista 
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.383 esp.172 
  
a. 2020 : v. 60 : n. 5  
AMODIO, Ennio 
Il *populismo penale nell’Italia dell’antipolitica / Ennio Amodio. - 

P. 1813-1824 
APRILE, Ercole 
Il *decreto di giudizio immediato deve contenere l’avviso all’imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova : 
nota a Corte cost., n. 19 del 14 febbraio 2020 / Ercole Aprile. - 

P. 1843-1846 
APRILE, Ercole 
*Per la Corte costituzionale non sono irragionevoli i limiti edittali di pena previsti per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all’art. 341-bis c.p. : 
nota a Corte cost., n. 284 del 20 dicembre 2019 / Ercole Aprile. - 

P. 1939 -1941 
APRILE, Ercole 
*Per la Consulta l’imputato va “restituito nel termine” per chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova anche nel caso di 
contestazione dibattimentale ex art. 516 c.p.p. di un fatto diverso : nota a Corte cost., n. 14 dell’11 febbraio 2020 / Ercole Aprile. - 

P. 1828-1832 
APRILE, Ercole 
*Per la Consulta sono ragionevoli le limitazioni all’appello del pubblico ministero introdotte nell’art. 593 c.p.p. con la “Riforma Orlando” : nota a Corte 
cost., n. 34 del 26 febbraio 2020 / Ercole Aprile. - 

P. 1957-1959 
APRILE, Ercole 
*Esigenze di coerenza sistematica e tutela dei diritti fondamentali nell’ultima sentenza della Consulta in materia di detenzione domiciliare : nota a Corte 
cost., n. 18 del 14 febbraio 2020 / Ercole Aprile. - 

P. 1839-1840 
CALAVITA, Oscar 
La *Corte costituzionale di nuovo sul rapporto tra processo penale e amministrativo-tributario : ancora una volta viene salvato il doppio binario 
sanzionatorio : nota a Corte cost., n. 222 del 24 ottobre 2019 / Oscar Calavita. - 

P. 1916-1933 
CANESTRINI, Nicola 
*Presunzione di innocenza e custodia cautelare : una occasione persa : commento alla sentenza della C. giust. UE, C.-653/19 PPU, DK, del 28 
novembre 2019 / Nicola Canestrini. - 

P. 2118-2122 
CAPPITELLI, Roberto 
*Particolare tenuità del fatto e processo penale minorile alla luce del principio di complementarietà : nota a Cass. pen., sez. II, n. 29494 del 5 dicembre 
2019 / Roberto Cappitelli. - 

P. 2080-2087 
CAROLEO GRIMALDI, Nunzio 
*Configurabilità del reato ex art. 586 c.p. nel caso di suicidio conseguente a gravi fatti estorsivi : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 38060 del 13 settembre 
2019 / Nunzio Caroleo Grimaldi. - 

P. 1995-1999 
CHIARINI, Giovanni 
L’*acquisizione della prova dichiarativa cartolare : la recente sentenza della Sez. II n. 19864/19 nel prisma della giurisprudenza della Corte Edu / 
Giovanni Chiarini. - 

P. 2103-2117 
DE_LUCA, Carlotta 
Le *sanzioni applicabili ai minori stranieri non accompagnati nei centri di accoglienza : una recente pronuncia della Corte di giustizia / Carlotta De Luca. 
- 

P. 2094-2102 
DI TOMASSI, Mariastefania 
*Carcere e risocializzazione nella più recente giurisprudenza di legittimità / Mariastefania Di Tomassi. - 

P. 1808-1812 
DIPAOLA, Laura 
*Per la Consulta è ragionevole riconoscere alla persona offesa non abbiente il diritto al patrocinio a spese dello Stato : nota a Corte cost., ord. n. 3 del 
17 gennaio 2020 / Laura Dipaola. - 

P. 1944-1947 
DI_PAOLO, Gabriella 
*Proscioglimento per prescrizione del reato e revisione : le Sezioni unite estendono l’esperibilità del rimedio straordinario riconoscendo legittimazione 
attiva al prosciolto condannato agli effetti civili : nota a Cass. pen., sez. un., n. 6141 del 7 febbraio 2019 / Gabriella Di Paolo. - 

P. 2047-2064 
DI_SALVO, Emanuele 
*Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. e regole applicabili / Emanuele Di Salvo. - 

P. 2128-2138 
FLICK, Giovanni Maria 
*Intercettazioni, qui si colpisce la base della nostra civiltà : “guai a giocare sui diritti” / Giovanni Maria Flick. - 

P. 1804-1807 
FRANZIN, Dario 
*Concorso dell’extraneus e interpretazione costituzionalmente orientata : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 25390 del 7 giugno 2019 / Dario Franzin. - 

P. 1962-1970 
MAURO, Cristina 
*Recenti novità in tema di prescrizione dalla Francia / Cristina Mauro. - 

P. 2123-2126 
NATALI, Karma 
*Sezioni unite e “legge Bonafede” : nuove regole per l’uso trasversale delle intercettazioni : nota a Cass. pen., sez. un., n. 51 del 2 gennaio 2020 / 



Karma Natali. - 
P. 1893-1914 

PARZIALE, Ylenia 
Il *ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze : il caso dei minori / Ylenia Parziale. - 

P. 2139-2160 
PEDULLA’, Cosimo 
*Conseguenze pratiche della configurazione dell’usura come reato a condotta frazionata : nota a Cass. pen., sez. II, n. 38551 del 18 settembre 2019 / 
Cosimo Pedullà. - 

P. 2005-2009 
POLLERA, Martina 
Le *conseguenze dell’illegalità sopravvenuta della pena accessoria di cui all’art. 216, ultimo comma, l. fall. : nota a Cass. pen., sez. V, n. 50201 dell’11 
dicembre 2019 / Martina Pollera. - 

P. 2041-2043 
POTETTI, Domenico 
*Sentenza, azione penale, nuovo procedimento : come gestire la prosecuzione della condotta nel reato abituale? : Nota a Cass. pen., sez. VI, n. 6126 
del 7 febbraio 2019 / Domenico Potetti. - 

P. 1973-1989 
QUARTO, Dorella 
*Natura e limiti del potere di sindacato del giudice sulla richiesta del difensore di autorizzazione ad assumere informazioni da persona detenuta ex art. 
391-bis, comma 7, c.p.p. : nota a Cass. pen., sez. I, n. 28216 del 27 giugno 2019 / Dorella Quarto. - 

P. 2019-2034 
SANTALUCIA, Giuseppe 
*Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità / Giuseppe Santalucia. - 

P. 1800-1803 
  
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista 
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.383 esp.172 
  
a. 2022 : v. 62 : n. 2  
BELFIORE, Rosanna 
Le *Sezioni unite sul periculum in mora nel sequestro preventivo strumentale alla confisca : nota a Cass. pen., sez. un., n. 36959 dell’11 ottobre 2021 / 
Rosanna Belfiore. - 

P. 543-554 
BRANCACCIO, Matilde 
L’*inammissibilità in Cassazione e la proporzionalità dei sistemi di filtraggio per l’accesso ala giurisdizione : nota a Corte Edu, sez. I, 5 ottobre 2021, n. 
55064/11, n. 37781/13 e n. 26049/14 / Matilde Brancaccio. - 

P. 781-796 
CASCONE, Giulia 
La *Corte di giustizia dell’Unione europea definisce le condizioni per la legittimità delle normative nazionali in materia di acquisizione dei tabulati : le 
ripercussioni sull’ordinamento italiano della sentenza del 2 marzo 2021 (C-744/18) nel caso H.K. / Giulia Cascone. - 

P. 419-440 
COMPAGNA, Francesco 
La *confisca “diretta” dei valori numerari : dalla progressiva erosione della legalità alla esplicita negazione delle garanzie fondamentali : nota a Cass. 
pen., sez. un., n. 42415 del 18 novembre 2021 / Francesco Compagna. - 

P. 566-586 
D’ARCANGELO, Fabrizio 
I *chiarimenti della Corte di giustizia sul modello europeo di confisca e sulla tutela del terzo : nota a Corte giust. Ue, sez. III, 21 ottobre 2021, cause 
C-845/19 e C-863/19 / Fabrizio D’Arcangelo. - 

P. 798-813 
DE_ANGELIS, Fernando 
*In tema di bancarotta fraudolenta impropria e falso in bilancio : nota a Cass. pen., sez. V, n. 30526 del 4 agosto 2021 / Fernando De Angelis. - 

P. 753-762 
DI_BONITO, Flavio 
”*Testa o croce” : la Cassazione su impossessamento illecito e ricettazione di beni numismatici tra proprietà privata e dominio pubblico : nota a Cass. 
pen., sez. III, n. 16513 del 30 aprile 2021 / Flavio Di Bonito. - 

P. 662-685 
DUCOLI, Giulia 
L’*annullamento delle ordinanze limitative della libertà personale : tra logiche di conservazione dell’efficacia del provvedimento annullato e regole 
costituzionali : nota a Cass. pen., sez. un., n. 27104 del 29 settembre 2020 / Giulia Ducoli. - 

P. 722-734 
FEDERICI, Dalila 
*Chi è l’insider? : La Corte di cassazione torna sui soggetti attivi dell’abuso di informazioni privilegiate : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 10068 del 15 
marzo 2021/ Dalila Federici. - 

P. 594-616 
FERRUA, Paolo 
*Improcedibilità e ragionevole durata del processo / Paolo Ferrua. - 

P. 441-456 
FRANCESCHELLI, Ferdinando 
Il *genocidio di Sbrenica nel caso Mladic : elementi di discussione in tema di responsabilità penale individuale e di responsabilità internazionale dello 
Stato : nota a Camera d’appello del mecc. resid. intern. trib. penali, 8 giugno 2021 / Ferdinando Franceschelli. - 

P. 815-832 
LORENZETTO, Elisa 
Il *diritto a un ricorso effettivo nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine e le sue rifrazioni nell’ordinamento interno : nota a Corte giust. Ue, 
sez. I, 11 novembre 2021, causa C-852/19 / Elisa Lorenzetto. - 

P. 838-850 
LOSAPPIO, Giuseppe 
*Regole dei tempi e tempi delle regole : sospensione della prescrizione, precisione della norma penale e irretroattività in malam partem / Giuseppe 
Losappio. - 

P. 864-879 
LUPO, Ernesto 



*Sistema delle fonti, diritto giurisprudenziale e legalità penale / Ernesto Lupo. - 
P. 404-418 

PIZZI, Claudio E.A. 
La “*is-ought question” e l’interdipendenza descittivo-normativo / Claudio E.A. Pizzi. - 

P. 851-861 
POGGI D’ANGELO, Marina 
L’*offensività/non punibilità nelle contravvenzioni ambientali assoggettabili alla procedura estintiva (artt. 318-bis ss. t.u.a.) : nota a Cass. pen., sez. III, n. 
25528 del 6 luglio 2021 / Marina Poggi d’Angelo. - 

P. 623-636 
RICOTTA, Federico Niccolò 
*Obblighi di collaborazione con l’autorità giudiziaria nella decrittazione dei dispositivi informatici e privilegio contro l’auto-incriminzione / Federico Niccolò 
Ricotta. - 

P. 880-895 
ROSSI, Chiara 
La *natura e l’elemento soggettivo del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte : nota a Cass. pen., sez. III, n. 28457 del 22 luglio 
2021 / Chiara Rossi. - 

P. 767-771 
SALVI, Giorgio 
*Non commette il reato di cui all’art. 483 c.p. chi attesta di non aver riportato condanne penali omettendo di indicare una sentenza di patteggiamento : 
nota a Cass. pen., sez. V, n. 838 del 12 gennaio 2021 / Giorgio Salvi. - 

P. 689-691 
  
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista 
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.383 esp.172 
  
a. 2022 : v. 62 : n. 3  
APRILE, Ercole 
L’*applicazione delle pene accessorie ex art. 317-bis c.p. nel caso di sentenza di patteggiamento : nota a Corte cost., n. 232 del 2 dicembre 2021 / 
Ercole Aprile. - 

P. 1059-1062 
APRILE, Ercole 
*Questioni di legittimità costituzionale in tema di abuso di ufficio : nota a Corte cost., n. 8 del 19 gennaio 2022 / Ercole Aprile. - 

P. 1025-1028 
BARONE, Giulia 
*Intelligenza artificiale e processo penale : la linea dura del Parlamento europeo : considerazioni a margine della risoluzione del Parlamento europeo del 
6 ottobre 2021 / Giulia Barone. - 

P. 1180-1191 
CAPPITELLI, Roberto 
*Aspetti problematici del regime giuridico delle circostanze del reato : nota a Cass. pen., sez. un., n. 42414 del 18 novembre 2021 / Roberto Cappitelli. - 

P. 977-985 
CHIAVARIO, Mario 
*Delfino Siracusano e il diritto alla prova : dalla rilettura di una suggestiva costruzione (non solo) concettuale spunti per un ricordo del giurista e 
dell’uomo / Mario Chiavario. - 

P. 935-940 
DANIELE, Marcello 
La *limitata retroattività in bonam partem dell’improcedibilità dell’impugnazione : nota a Cass. pen., sez. V, n.334 del 10 gennaio 2022 / Marcello 
Daniele. - 

P. 1031-1036 
DE_LIA, Andrea 
*Violenza sessuale : la dignità umana come bene giuridico tutelato : nota a Cass. pen., sez. III, n. 24872 del 25 giugno 2021 / Andrea De Lia. - 

P. 1069-1091 
DI_BITONTO, Maria Lucia 
La *regola di giudizio nei singoli riti speciali : il ragionamento probatorio / Maria Lucia Di Bitonto. - 

P. 1246-1260 
DI_LEO, Giovanni 
*Presupposti e diverse declinazioni del contributo partecipativo all’associazione di stampo mafioso / Giovanni Di Leo. - 

P. 1220-1245 
FRANCESCHINI, Aldo 
Il *peso probatorio del movente a delinquere : nota a Cass. pen., sez. V, n. 29877 del 28 ottobre 2020 / Aldo Franceschini. - 

P. 1109-1130 
GASPARRE, Annalisa 
*Niente più del nome : dall’ambito minorile al processo per gli adulti e viceversa : il probation minorile si confronta con la messa alla prova di nuova 
generazione : nota a Corte cost., n. 139 del 6 luglio 2020 / Annalisa Gasparre. - 

P. 1038-1049 
LATTANZI, Giorgio 
*Passato, presente e futuro dell’oralità dibattimentale / Giorgio Lattanzi. - 

P. 931-934 
MACCHIA, Alberto 
*Note minime su messa alla prova e giurisprudenza costituzionale / Alberto Macchia. - 

P. 953-960 
NOVANI, Sergio 
La *Corte europea dei diritti dell’uomo e l’obbligo “convenzionale” di rinnovare l’esame dell’imputato / Sergio Novani. - 

P. 1204-1218 
PALAZZO, Francesco 
*Considerazioni minime sulla prevedibilità della decisione giudiziale (tra miti, illusioni, pragmatismi) / Francesco Palazzo. - 

P. 941-952 
PELLEGRINI, Lorenzo 
L’*interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza / Lorenzo Pellegrini. - 

P. 1261-1280 
SPARAVIGNA, Anna 



Il *regolamento (UE) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca : nuove opportunità per il contrasto al 
crimine transnazionale / Anna Sparavigna. - 

P. 1192-1203 
  
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista 
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.383 esp.172 
  
a. 2022 : v. 62 : n. 4  
ANDRONIO, Alessandro 
La *rilevanza quale criterio-guida dell’accertamento incidentale della responsabilità penale ai fini civili : nota a Corte Edu, sez. I, 18 novembre 2021, n. 
27801/12 / Alessandro Andronio. - 

P. 1599-1606 
APRILE, Ercole 
*E’ illegittima la non sospendibilità della esecuzione della pena detentiva nel caso di condanna per contrabbando di tabacchi lavorati esteri con uso di 
mezzo di trasporto di terzi : nota a Corte cost., n. 238 del 7 dicembre 2021 / Ercole Aprile. - 

P. 1417-1419 
APRILE, Ercole 
*Due nuove pronunce additive della Corte costituzionale in materia di incompatibilità “verticale” e “orizzontale” del giudice penale : nota a Corte cost., n. 
7 del 18 gennaio 2022 / Ercole Aprile. - 

P. 1337-1339 
BRONZO, Pasquale 
La “*Riforma Cartabia” e la razionalizzazione dei tempi processuali nella fase dibattimentale / Pasquale Bronzo. - 

P. 1308-1324 
CAPPITELLI, Roberto 
*Appunti in materia di turbatio sacrorum : nota a Cass. pen., sez. III, n. 2242 del 20 gennaio 2022 / Roberto Cappitelli. - 

P. 1396-1402 
CIPOLLA, Pierluigi 
*Sulla rilevanza della negligenza della vittima, nella truffa aggravata dalla minorata difesa : ritorno al principio vigilantibus iura succurunt? : Nota a Cass. 
pen., sez. II, n. 28070 del 20 luglio 2020 / Pierluigi Cipolla. - 

P. 1473-1490 
CONTI, Carlotta 
Il “*diritto delle prove scientifiche” : percorsi metodologici della giurisprudenza nell’era post Franzese / Carlotta Conti. - 

P. 1644-1659 
CONZ, Andrea 
La *discrezionalità vincolata del giudice nella commisurazione del cumulo giuridico delle pene : nota a Cass. pen., sez. un., n. 47127 del 24 dicembre 
2021 / Andrea Conz. - 

P. 1383-1391 
CORAGGIO, Anita 
La *commissione di nuovi reati da parte del minore sottoposto a misura cautelare : inadeguatezza dei rimedi apprestati dalla normativa minorile e 
applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale / Anita Coraggio. - 

P. 1593-1597 
FLICK, Giovanni Maria 
La *sorte degli ultimi, dalla Bibbia alla Costituzione attraverso la pandemia / Giovanni Maria Flick. - 

P. 1299-1307 
GALANTI, Alberto 
*Prescrizione e improcedibilità del delitto di attività organizzata per il traffico di rifiuti / Alberto Galanti. - 

P. 1660-1671 
GIANGRECO, Mattia 
*Data retention, acquisizione e utilizzabilità dei tabulati telefonici e telematici : una riflessione incrociata / Mattia Giangreco. - 

P. 1672-1688 
GUIDO, Elisabetta 
*Immutabilità del giudice e Corte europea : se l’inquadratura si stringe sulla stesura e sottoscrizione della motivazione : nota a Corte Edu, sez. IV, 23 
febbraio 2021, n. 62915/17 / Elisabetta Guido. - 

P. 1608-1621 
LATTANZI, Giorgio 
*A margine della “Riforma Cartabia” / Giorgio Lattanzi. - 

P. 1295-1298 
MUCCIARELLI, Francesco 
*Responsabilità da reato degli enti e società unipersonali : un arduo regolamento di confini : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 45100 del 6 dicembre 2021 / 
Francesco Mucciarelli. - 

P. 1579-1592 
PEDULLA’, Cosimo 
Gli *effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza della C. cost. n. 24 del 2019 : nota a Cass. pen., sez. un., n. 3513 del 
31 gennaio 2022 / Cosimo Pedullà. - 

P. 1361-1368 
POTETTI, Domenico 
L’*appropriazione indebita del denaro nella giurisprudenza della Cassazione, fra diritto penale e diritto civile : nota a Cass. pen., sez. II, n. 15566 del 23 
aprile 2021 / Domenico Potetti. - 

P. 1441-1461 
RIVELLO, Pierpaolo 
*Sulla natura del reato di disobbedienza militare : questioni controverse : nota a G.u.p. trib. mil. Napoli, n. 19 del 14 settembre 2021 / Pierpaolo Rivello. - 

P. 1564-1572 
ROSSI, Chiara 
*Nel caso di unione di fatto è configurabile il reato di atti persecutori e non quello di maltrattamenti dopo la cessazione della convivenza : nota a Cass. 
pen., sez. VI, n. 39352 del 3 novembre 2021 / Chiara Rossi. - 

P. 1468-1471 
SANTARELLI, Filippo 
*Unità e differenziazione dei titoli di reato nel caso di cessione e acquisto di stupefacenti commesso da più persone : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 
30233 del 3 agosto 2021 / Filippo Santarelli. - 

P. 1542-1548 



SCARCELLA, Alessio 
*Difetta di imparzialità in senso oggettivo il giudice che, dopo aver giudicato in sede di patteggiamento gli associati, pronunci condanna nei confronti del 
sodale separatamente giudicato : nota a Corte Edu, sez. I, 25 novembre 2021, n. 63703/19 / Alessio Scarcella. - 

P. 1623-1636 
  
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista 
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.383 esp.172 
  
a. 2022 : v. 62 : n. 5  
ADDESSO, Pasquale 
I *decreti semplificazione e la rilevanza penale del fattore tempo / Pasquale Addesso. - 

P. 1713-1721 
APRILE, Ercole 
*Per la Consulta la disciplina sull’applicazione provvisoria dettata per la detenzione domiciliare ordinaria è operante anche per quella speciale di cui 
all’art. 47-quinquies ord. penit. : nota a Corte cost., n. 30 del 3 febbraio 2022 / Ercole Aprile. - 

P. 1741-1743 
APRILE, Ercole 
La *consulta “definisce” l’ambito applicativo dell’art. 4-bis ord. penit. nei casi di collaborazione rifiutata, impossibile o inesigibile : nota a Corte cost., n. 20 
del 25 gennaio 2022 / Ercole Aprile. - 

P. 1851-1852 
CENTAMORE, Giuseppe 
*Questioni sul titolo esecutivo ed errores in procedendo : nuovo conflitto fra stabilità del giudicato ed esigenza di rimedi : nota a Corte cost., n. 2 del 13 
gennaio 2022 / Giuseppe Centamore. - 

P. 1834-1844 
CHIARINI, Giovanni 
*Ecocidio : dalla guerra in Vietnam alla giurisdizione penale internazionale? : Problematiche processuali al confine tra scienza e diritto / Giovanni 
Chiarini. - 

P. 1930-1968 
COLAIACOVO, Guido 
La *disciplina del mandato di arresto europeo applicabile al cittadino di Stato terzo non appartenente all’UE : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 35953 dell’1 
ottobre 2021 / Guido Colaiacovo. - 

P. 1780-1784 
DI_CANDIA, Thomas 
*Cooperazione giudiziaria europea e criminalità digitale : la relazione annuale 2021 del desk italiano di Eurojust / Thomas Di Candia. - 

P. 1969-1975 
FASSI, Enrico 
*Ambito di operatività e confini della sentenza di proscioglimento predibattimentale ex art. 469 c.p.p. : il punto fermo della Suprema Corte : nota a Cass. 
pen., sez. un., n. 3512 del 31 gennaio 2022 / Enrico Fassi. - 

P. 1753-1767 
FLICK, Giovanni Maria 
La *Costituzione italiana ieri, oggi e domani / Giovanni Maria Flick. - 

P. 1703-1712 
MEROLLA, Marco 
La *notizia di reato nella Riforma Cartabia : contenuti della delega e scenari futuri / Marco Merolla. - 

P. 1990-2000 
PEDULLA’, Cosimo 
*Non è configurabile il reato di peculato per i fatti di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno commessi in epoca antecedente 
all’entra in vigore del d.l. n. 34/2020 : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 9213 del 17 marzo 2022 / Cosimo Pedullà. - 

P. 1818-1823 
POLLERA, Martina 
*Contrasti sincronici e rimessione del ricorso alle Sezioni unite : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 5538 del 16 febbraio 2022 / Martina Pollera. - 

P. 1801-1808 
ROSSI, Chiara 
*E’ configurabile il reato di truffa anche nel caso in cui il soggetto passivo del raggiro sia diverso dal soggetto passivo del danno : nota a Cass. pen., 
sez. II, n. 43119 del 24 novembre 2021 / Chiara Rossi. - 

P. 1884-1887 
VALENTI, Alessandro 
L’*inammissibilità del ricorso per cassazione preclude il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia : nota a Cass. pen., sez. III, n. 42156 del 18 novembre 
2021 / Alessandro Valenti. - 

P. 1897-1898 
  
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista 
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.383 esp.172 
  
a. 2022 : v. 62 : n. 6  
APRILE, Ercole 
*Ammissibile la richiesta di referendum partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni dei Consigli giudiziari : nota a Corte cost., n. 59 dell’8 
marzo 2022 / Ercole Aprile. - 

P. 2251-2253 
APRILE, Ercole 
*Ammissibile la richiesta di referendum in tema di presentazione delle candidature nelle elezioni dei componenti togati del C.S.M. : nota a Corte cost., n. 
60 dell’8 marzo 2022 / Ercole Aprile. - 

P. 2251-2253 
BELTRANI, Sergio 
L’*ambito applicativo della “nuova” causa di improcedibilità del “giudizio” di cassazione / Sergio Beltrani. - 

P. 2080-2087 
BIANCHETTI, Raffaele - RUDELLI, Alessandro 
*Parental abuse ed intervento giuridico : un’indagine presso il Tribunale per i minorenni di Milano / Raffaele Bianchetti, Alessandro Rudelli. - 



P. 2328-2343 
BIGNAMI, Marco 
*Brevi note sull’ammissibilità del nuovo referendum sulla separazione delle funzioni tra giudice e pubblico ministero : nota a Corte cost., n. 58 dell’8 
marzo 2022 / Marco Bignami. - 

P. 2233-2240 
CANESTRINI, Nicola 
L’*indipendenza dell’autorità giudiziaria polacca e la sentenza X e Y del 22 febbraio 2022 della Corte di giustizia dell’Unione europea : nota a Corte 
giust. Ue, grande sez., 22 febbraio 2022, cause C-562/21 e C-563/21 / Nicola Canestrini. - 

P. 2427-2437 
CAPUTO, Angelo 
*Responsabilità civile diretta dei magistrati : la pronuncia della Corte sull’inammissibilità del referendum : nota a Corte cost., n. 49 del 2 marzo 2022 / 
Angelo Caputo. - 

P. 2101-2164 
D’ARCANGELO, Fabrizio 
Il *referendum abrogativo del “decreto Severino” : nota a Corte cost., n. 56 dell’8 marzo 2022 / Fabrizio D’Arcangelo. - 

P. 2208-2211 
DONINI, Massimo 
Le *due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo : riparazione prestazionale vs. riparazione interpersonale / Massimo Donini. - 

P. 2027-2042 
FLICK, Giovanni Maria 
*Ne valeva la pena? : Sì, però... / Giovanni Maria Flick. - 

P. 2013-2026 
IOVENE, Federica 
*Nuova decisione della Corte di giustizia in materia di tabulati : quali conseguenze per l’ordinamento nazionale? : Nota a Corte giust. Ue, grande sez., 5 
aprile 2022, causa C-140/20 / Federica Iovene. - 

P. 2363-2375 
LOMBARDI, Filippo 
*Sul legittimo impedimento nel caso di sopravvenuta detenzione dell’imputato per altro procedimento comunicata in udienza : nota a Cass. pen., sez. 
un., n. 7635 del 3 marzo 2022 / Filippo Lombardi. - 

P. 2136-2142 
MACCHIA, Alberto 
*Libero convincimento del giudice, dalle prove legali al ragionevole dubbio : le regole europee / Alberto Macchia. - 

P. 2043-2079 
MASSARO, Antonella 
La *natura “costituzionalmente necessaria” dell’art. 579 c.p. : la Consulta dichiara inammissibile il referendum in materia di “eutanasia legale” : nota a 
Corte cost., n. 50 del 2 marzo 2022 / Antonella Massaro. - 

P. 2174-2182 
MURRO, Ottavia 
*Dubbi di legittimità costituzionale e problemi di inquadramento sistematico della nuova disciplina dei tabulati / Ottavia Murro. - 

P. 2440-2455 
NAPPI, Aniello 
La *rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello tra acrobazie e inerzie giurisprudenziali : nota a Cass. pen., sez. un., n. 11586 del 30 marzo 
2022 / Aniello Nappi. - 

P. 2109-2126 
PUOTI, Paola 
L’*indicazione di misure cautelari da parte della Corte Internazionale di Giustizia nel contesto del conflitto tra Russia e Ucraina : nota a Corte intern. 
giust., ord. 16 marzo 2022 / Paola Puoti. - 

P. 2377-2402 
SPAGNOLO, Paola 
*Ammissibile la richiesta di referendum sulla limitazione delle misure cautelari : nota a Corte cost., n. 57 dell’8 marzo 2022 / Paola Spagnolo. - 

P. 2218-2225 
TABACCO, Federica 
L’*art. 379-bis al vaglio della Suprema Corte : cosa si intende per partecipazione o assistenza ad un atto processuale? : Nota a Cass. pen., sez. VI, n. 
47210 del 28 dicembre 2021 / Federica Tabacco. - 

P. 2270-2276 
TORIELLO, Michele 
L’*inespugnabilità per via referendaria dell’impianto repressivo relativo alle droghe “leggere” : nota a Corte cost., n. 51 del 2 marzo 2022 / Michele 
Toriello. - 

P. 2192-2199 
VENEGONI, Andrea 
Le *indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e i diritti della persona interessata : nota a Corte giust. Ue, sez. III, 13 gennaio 2022, causa 
C-351/20 / Andrea Venegoni. - 

P. 2404-2414 
  
*Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - [Rimini] : Maggioli. - 1978- , manca 1997 n. 7/8 e 2003 
n.1 e n.6 ; 24 cm. ((Il complemento del tit. varia. - Dal 2004 assorbe: Comuni in rete : norme documentazione commenti esperienze per una 
buona gestione dell’ente locale. - Dal 2007 cambia formato. la veste tipografica varia. - 
Per.B.137 esp. 35 
  
a. 2022 : v. 59 : n. 4/5  
ALESIO, Massimiliano 
*Turbolenze nei mercati e revisione prezzi : l’incessante intervento del legislatore / Massimiliano Alesio. - 

P. 11-26 
LUCCA, Maurizio 
*Revisione pezzi e mancata stipulazione del contratto in condizioni emergenziali : possibili soluzioni / Maurizio Lucca. - 

P. 34-47 
MINGARELLI, Alberto 
*Debito fuori bilancio : la responsabilità dell’ordinatore di spesa e la responsabilità amministrativa / Alberto Mingarelli. - 

P. 74-85 
MININNO, Rossana 
La *procedura di spesa tra normativa giuscontabilistica e regole di matrice civilistica / Rossana Mininno. - 



P. 60-73 
MODAFFERI, Francesco 
*Incompatibilità e conflitto di interessi del responsabile della protezione dei dati / Francesco Modafferi. - 

P. 86-90 
PRADELLA, Alessandra 
L’*eccezionale aumento del costo delle materie prime : la rinegoziazione del rapporto d’appalto pubblico e privato : criticità e rimedi / Alessandra 
Pradella. - 

P. 48-51 
TESSARO, Tiziano 
*Sopravvenienze contrattuali dovute al caro energia e mutamento delle condizioni negoziali : investimenti, spese correnti e tenuta del bilancio 
nell’esercizio dello ius variandi negoziale e di bilancio / Tiziano Tessaro. - 

P. 1-7 
USAI, Stefano 
La *revisione dei prezzi dei contratti pubblici dopo il d.l. 4/2022 / Stefano Usai. - 

P. 27-33 
VIOLA, Maria Letizia 
La *rinegoziazione dei contratti tra la p.a. e i privati alla luce della pandemia e delle connesse misure adottate dall’esecutivo a sostegno dell’economia 
italiana, ovvero sulla metanoia del diritto civile pubblico / Maria Letizia Viola. - 

P. 52-59 
  
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 : 3  
BATTELLI, Ettore 
I *modelli negoziali di business degli operatori digitali a “prezzo zero” non sono “gratuiti” / Ettore Battelli. - 

P. 355-365 
BERUTTI, Lucrezia 
La *risoluzione del contratto di comodato modale per mancato adempimento del modus : nota a Trib. civ. Roma, 1 settembre 2021 / Lucrezia Berutti. - 

P. 310-319 
CARNEVALI, Ugo 
L’*appalto di servizi : il nuovo art. 1677-bis c.c. e il contratto di servizi logistici / Ugo Carnevali. - 

P. 253-255 
MANELLI, Matteo 
La *qualificazione delle polizze unit-linked come contratti assicurativi secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 24 febbraio 2022 e nella 
giurisprudenza della Cassazione : nota a Corte giust. Ue, sez. III, 24 febbraio 2022, cause C-143/20 e C-213/20 / Matteo Manelli. - 

P. 272-276 
MONTI, Silvia 
Le *decisioni dell’AGCM e il danno da illecito anticoncorrenziale : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 26869 del 4 ottobre 2021 / Silvia Monti. - 

P. 300-308 
NEAMATALLA, Stefano 
*Mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili e principio di libertà delle forme : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 39566 del 13 dicembre 
2021 / Stefano Neamatalla. - 

P. 289-298 
PIRIA, Carlo A. 
*Aspetti contrattuali delle sperimentazioni cliniche no-profit / Carlo A. Piria. - 

P. 346-353 
RUSSO, Fabio 
*Sul giudizio di meritevolezza del contratto di risparmio edilizio “spurio” : nota a Trib. civ. Milano, 25 gennaio 2022 / Fabio Russo. - 

P. 279-285 
SCIORTINO, Andrea Francesco Filippo - LO_GIUDICE, Alessandro 
*Clausole (statutarie e parasociali) che restringono la libera trasferibilità delle partecipazioni in società di capitali / Andrea Filippo Francesco Sciortino, 
Alessandro Lo Giudice. - 

P. 324-345 
  
*Democrazia e diritto : rivista critica di diritto e giurisprudenza / Associazione italiana giuristi democratici. - Roma : Edizioni giuridiche del 
lavoro. - 1(1960)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Dal 2017 quadrimestrale. - Dal 1983 l’indicazione di responsabilita’ e’: Centro di studi ed iniziative per 
la riforma dello Stato. - Dal 1973 elimina complemento del tit. - L’editore varia. - Dal 1975 cambia formato. - Non pubblicati: 1972, 1998, 2002, 
2007 
Per.B.365 esp.3 
  
a. 2022 : v. 59 : n. 1  
CAVALLO, Riccardo 
La *dialettica legislatore/interprete tra diritto e letteratura / Riccardo Cavallo. - 

P. 187-204 
DOGLIANI, Mario 
La *guerra in Ucraina tra tabù nucleare e oltranzismo politico-mediatico / Mario Dogliani. - 

P. 7-14 
LO_PINTO, Rosachiara 
*Educare alla diversità religiosa : alcune riflessioni a partire da Martha Nussbaum / Rosachiara Lo Pinto. - 

P. 47-62 
MORGANTI, Alfredo 
La *vita in forma : contro il platonismo politico / Alfredo Morganti. - 

P. 63-89 
PIROSA, Rosaria 
Il *discorso giusfilosofico tra critica e pluralismo : notazioni su un recente manuale / Rosaria Pirosa. - 

P. 15-46 
PUGGIONI, Pier Giuseppe 
L’*estinzione democratica dello Stato : regionalismo politico e diritto in Antonio Pigliaru / Pier Giuseppe Puggioni. - 



P. 114-139 
TRENTA, Gianluca 
La *democrazia partecipativa in Italia : un viaggio ancora in itinere / Gianluca Trenta. - 

P. 95-113 
  
*Diritto delle relazioni industriali / Associazione lavoro e ricerche Alar. - Milano : Giuffre’. - 1(1991)- ; 29 cm. ((Semestrale. La periodicità varia. 
- Dal 2002 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.777 esp.111 
  
a. 2022 : v. 32 : n. 2  
ALAIMO, Anna 
*Lavoro e piattaforme tra subordinazione e autonomia : la modulazione delle tutele nella proposta della Commissione europea / Anna Alaimo. - 

P. 639-655 
BERNARDO, Paolo 
La *delimitazione dell’ambito oggettivo di applicazione della responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 : nota  a 
Cass. civ., sez.  lav., n. 31109 del 2 novembre 2021 / Paolo Bernardo. - 

P. 585-591 
BIASI, Marco 
*Individuale e collettivo nel diritto alla disconnessione : spunti comparatistici / Marco Biasi. - 

P. 400-422 
CAPPONI, Federica 
*Lavoro mediante piattaforma digitale e qualificazione del rapporto di lavoro : la Commissione europea tenta la via della presunzione di subordinazione / 
Federica Capponi. - 

P. 655-662 
CASSANO, Giulia 
*Quando il giudizio di proporzionalità salva i controlli difensivi occulti : Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte di cassazione a confronto / Giulia 
Cassano. - 

P. 530-554 
DALLA_SEGA, Michele 
Gli *sviluppi della contrattazione nazionale del 2021 : prime evidenze / Michele Dalla Sega. - 

P. 629-635 
DEL_FRATE, Maria 
*Tra gli ingranaggi dell’algoritmo, la chiave del lavoro mediante piattaforme digitali / Maria Del Frate. - 

P. 662-671 
EMILIANI, Simone Pietro 
Il *diritto inviolabile alla dignità della prestazione lavorativa e il danno in re ipsa per il superamento dei limiti del lavoro straordinario : nota a Cass. civ., 
sez. lav., ord. n. 26450 del 29 settembre 2021 / Simone Pietro Emiliani. - 

P. 592-606 
FERRANTE, Vincenzo 
I *tempi preparatori della prestazione lavorativa : una nozione “di confine” / Vincenzo Ferrante. - 

P. 448-463 
FERRARESI, Marco 
*Problemi irrisolti dei tempi di disponibilità e reperibilità dei lavoratori / Marco Ferraresi. - 

P. 423-447 
PIGLIALARMI, Giovanni 
*Come entrare ed uscire da un sistema contrattuale : a proposito dei rischi e delle modalità di disapplicazione di un CCNL : nota a Trib. civ. Asti, 4 
giugno 2021 / Giovanni Piglialarmi. - 

P. 606-613 
RAZZOLINI, Orsola 
*Lavoro agile e orario di lavoro / Orsola Razzolini. - 

P. 371-399 
ROCCISANO, Sara 
L’*art. 41 Cost. alla prova nel trasferimento del lavoratore : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 19143 del 6 luglio 2021/ Sara Roccisano. - 

P. 613-619 
ROVATI, Cristina Maria 
*Sulla vaccinazione degli operatori socio-sanitari nei tempi maturi della pandemia da SARS CoV-2 : la pronuncia del Consiglio di Stato : nota a Cons. 
Stato, sez. III, n. 7045 del 20 ottobre 2021 / Cristina Maria Rovati. - 

P. 620-626 
SANTORO-PASSARELLI, Giuseppe 
Il *rapporto individuale di lavoro e il contratto collettivo nella normativa precedente al Codice, nel Codice civile del 1942 e nella disciplina successiva / 
Giuseppe Santoro-Passarelli. - 

P. 475-529 
SCELSI, Antonio Alessandro 
L’*altra contrattazione di secondo livello dei rider : il modello Runner Pizza e il perdurante equivoco fra discontinuità oraria e intermittenza / Antonio 
Alessandro Scelsi. - 

P. 555-581 
TURSI, Armando 
Le *metamorfosi del tempo di lavoro / Armando Tursi. - 

P. 464-474 
  
Il *Diritto di famiglia e delle persone. - Milano : Giuffrè. - 1(1972)- ; 26 cm. ((Trimestrale. - Già: Rivista del diritto matrimoniale e dello stato 
delle persone 
Per.B.291 esp.113 
  
a. 2022 : v. 51 : n. 2  
ASTONE, Antonio 
*Responsabilità sanitaria ed emergenza pandemica / Antonio Astone. - 

P. 731-774 
BATTILORO, Vincenzo 
Un *significativo arresto della giurisprudenza di merito sull’opaco confine tra affitto d’azienda e locazione di immobile c.d. commerciale con pertinenze : 



nota a Trib. civ. Palermo, n. 4265 del 12 novembre 2021 / Vincenzo Battiloro. - 
P. 573-592 

BENNI DE SENA, Alessandro 
Il *rifiuto di sottoporsi a vaccinazione anti-Covid-19 non giustifica la revoca delle misure temporanee di accoglienza del richiedente asilo : spunti di 
riflessioni dal diritto amministrativo al diritto civile : nota a Tar Friuli Venezia Giulia, n. 11 del 14 gennaio 2022 / Alessandro Benni de Sena. - 

P. 442-456 
CANONICO, Marco 
*Chiesa cattolica e fascismo : i Patti lateranensi come compromesso a garanzia della libertà religiosa / Marco Canonico. - 

P. 775-810 
CARAPEZZA FIGLIA, Gabriele 
*Effettività della tutela del minore e misure di coercizione indiretta : gli artt. 614-bis e 709-ter c.p.c. nella riforma del processo e della famiglia / Gabriele 
Carapezza  Figlia. - 

P. 632-653 
CORDIANO, Alessandra 
La *riforma n. 206 del 2021 sui provvedimenti minorili urgenti : alcuni approdi e altre criticità / Alessandra Cordiano. - 

P. 811-836 
D’AVACK, Lorenzo 
*Aiuto al suicidio medicalizzato : una futura legislazione / Lorenzo d’Avack. - 

P. 609-631 
FEROCINO, Samuele 
*Organizzazione di tendenza e discriminazione di genere : il necessario bilanciamento tra libertà religiosa e tutela dei diritti fondamentali : nota a Cass. 
civ., sez. lav., n. 31071 del 2 novembre 2021 / Samuele Ferocino. - 

P. 520-528 
GIACOBBE, Emanuela 
*Non presenza del soggetto e rapporti giuridici patrimoniali : circolazione dei beni e pubblicità / Emanuela Giacobbe. - 

P. 708-730 
GIARNIERI, Enrico 
*Matrimoni non concordatari e decreto di esecutività dall’osservatorio del supremo tribunale della segnatura apostolica / Enrico Giarnieri. - 

P. 885-897 
LO_IACONO, Pietro 
*Chierici pedofili, esercizio della giurisdizione penale e inapplicabilità del ne bis in idem : l’ordinata Stato/Chiesa a tutela dei minori : nota a Cass. pen., 
sez. III, n. 21887 del 18 maggio 2018 e n. 34576 del 17 settembre 2021 / Pietro Lo Iacono. - 

P. 481-512 
MAGRI, Matteo 
L’*amministratore di sostegno di comunità (AdSC) e i nuovi paradigmi per la tutela delle persone fragili / Matteo Magri. - 

P. 898-908 
PARINI, Giorgia Anna 
Lo *stato di abbandono e la presenza del nucleo familiare allargato nell’evolversi di un sistema teso al perseguimento del best interest of the child : nota 
a Cass. civ., sez. I, n. 3546 del 4 febbraio 2022 / Giorgia Anna Parini. - 

P. 545-562 
PETTA, Carlo 
*Assicurazione sulla vita a favore di terzo e assetti successori tra interferenze disciplinari e opportunità applicative / Carlo Petta. - 

P. 837-884 
SPADAFORA, Antonello 
Gli *status familiari tra autorità e libertà / Antonello Spadafora. - 

P. 654-707 
  
*Diritto penale e processo : mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina. - Milano : Ipsoa. - 1(1995)- ; 30 cm. ((Mensile. - Dal 2009 cambia 
veste tipografica. - Dal 2014 assorbe: LP. La Legislazione penale 
Per.B.984 esp.173 
  
a. 2022 : v. 28 : n. 5  
BATTISTONI, Riccardo 
*Reato continuato : l’obbligo di indicazione e motivazione degli aumenti per ii reati satellite : nota a Cass. pen., sez. un., n. 47127 del 24 dicembre 2021 
/ Riccardo Battistoni. - 

P. 638-648 
BIRAL, Marianna 
*Estinzione del reato e conferma delle statuizioni civili : l’approccio della Corte costituzionale alla luce delle coordinate europee : nota a Corte cost., n. 
182 del 30 luglio 2021 / Marianna Biral. - 

P. 605-614 
COMPOSTELLA, Roberto 
La *responsabilità del preposto nel quadro delle nuove norme sulla sicurezza sul lavoro / Roberto Compostella. - 

P. 691-701 
CONTI, Andrea 
La *nullità derivante dall’omessa citazione dell’imputato tra incidente di esecuzione e rescissione del giudicato : il dictum delle Sezioni Unite : nota a 
Cass. pen., sez. un., n. 15498 del 23 aprile 2021 / Andrea Conti. - 

P. 661-674 
DALIA, Gaspare 
Le *Sezioni Unite fanno chiarezza sulla natura della sentenza di proscioglimento predibattimentale e sulla sua impugnabilità : nota a Cass. pen., sez. 
un., n. 3512 del 31 gennaio 2022 / Gaspare Dalia. - 

P. 628-637 
MARANDOLA, Antonella 
*2022 e la mutazione genetica del processo : dalla cessazione dell’emergenza al passaggio (automatico) all’efficienza / Antonella Marandola. - 

P. 573-577 
MAZZA, Giuseppe 
Il “*paradigma della prevenzione” e i presupposti incostituzionali della confisca : quale strumento processuale? : Nota a Cass. pen., sez. un., n. 3513 del 
31 gennaio 2022 / Giuseppe Mazza. - 

P. 617-626 
NAGNI, Emanuele 
Il *comportamento del lavoratore come fattore di interruzione del nesso causale : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 40002 dell’8 novembre 2021 / Emanuele 
Nagni. - 



P. 650-660 
TRAMACERE, Elisabetta 
L’*esigibilità della collaborazione con la giustizia del condannato per reati “ostativi” ante decretazione d’urgenza /  Elisabetta Tramacere. - 

P. 675-690 
  
*Energia : rivista trimestrale sui problemi dell’energia. - Roma : Lea editrice dell’Aci. - 16(1995)- ; 29 cm. - ((L’editore varia. - 
Per.B.1240 esp. 41 
  
a. 2022 : v. 43 : n. 2  
CLO’, Alberto 
La *dipendenza italiana dal gas russo tra economia e politica / Alberto Clò. - 

P. 28-36 
COLLINS, Gabriel - MICHOT FOSS, Michelle 
La “*valle della morte” della transizione energetica / Gabriel Collins, Michelle Michot Foss. - 

P. 14-23 
CRISANTE, Daniele - DE_FRANCISCI, Luigi - MARIANI, Alberto 
Il *legame tra servizi idrici e sviluppo sostenibile / Daniele Crisante, Lugi de Francisci, Alberto Mariani. - 

P. 70-75 
DI_TOMMASO, Gaetano 
Gli *Stati Uniti alla prova Ucraina / Gaetano Di Tommaso. - 

P. 38-41 
FINON, Dominique - BEEKER, Etienne 
L’*acquirente centrale : un’alternativa efficiente all’attuale modello di mercato / Dominique Finon, Etienne Beeker. - 

P. 52-55 
GIULIANI, Umberto 
*Scenari elettrici di lungo termine CO2-free per l’Italia / Umberto Giuliani ... [et al.]. - 

P. 56-63 
NISI, Simone - FRANZA, Luca 
*Eastmed : un’opzione per la sicurezza e la competitività / Simone Nisi, Luca Franza. - 

P. 46-51 
QUADRIO CURZIO, Alberto 
*Dinamica strutturale, risorse e materie prime / Alberto Quadrio Curzio. - 

P. 8-13 
RAIMI, Daniel 
*Per piacere, smettiamola di parlare di indipendenza energetica / Daniel Raimi. - 

P. 24-26 
SASSI, Francesco 
La *Cina alla prova Ucraina / Francesco Sassi. - 

P. 42-44 
ZORZOLI, Giovanni Battista 
*Per una riconversione eterodiretta dell’industria automotive / Giovanni Battista Zorzoli. - 

P. 64-69 
  
Il *Fallimento e le altre procedure concorsuali : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Pirola. - 1(1979)- ; 24 cm. ((Mensile. - Il 
complemento del tit. varia. - Dal 1983 l’editore è Ipsoa. - Dal 1984 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.244 esp.116 
  
a. 2022 : v. 44 : n. 5  
APRILE, Fabrizio 
La *formazione progressiva del credito per t.f.r. e la sua incidenza sull’ammissione al passivo del fallimento datoriale : sentieri battuti e nuove 
prospettive : nota a Cass. civ., sez. I, n. 34050 del 12 novembre 2021 / Fabrizio Aprile. - 

P. 657-664 
BOGGIO, Luca 
*Convenienza, rischio di default, voto e concordato “coattivo” : il futuro è ora? : Nota  a Trib. civ. Benevento, 14 aprile 2021 / Luca Boggio. - 

P. 713-720 
COSSU, Francesco 
La *compatibilità del cram down fiscale negli adr con la Direttiva (UE) n. 1023/2019 e il percorso intrapreso dal  legislatore italiano : nota a Trib. civ. 
Trani, 21 dicembre 2021 / Francesco Cossu. - 

P. 691-701 
CRIVELLI, Alberto 
*Inefficacia dei pagamenti ex art. 44 l. fall. e azione di ripetizione : nota a Cass. civ., sez. I, n. 621 dell’11 gennaio 2022 / Alberto Crivelli. - 

P. 635-645 
DIMUNDO, Antonino 
Le *cessioni di credito successive alla dichiarazione di fallimento attribuiscono o no alle società di cartolarizzazione il diritto di voto nel concordato 
fallimentare? : Nota a Corte app. Milano, decr. 28 ottobre 2021 / Antonino Dimundo. - 

P. 678-686 
FARINA, Marco 
L’*impugnazione incidentale nel  reclamo ex art. 26 l. fall. : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 1135 del 14 gennaio 2022 / Marco Farina. - 

P. 626-632 
FICARI, Valerio 
*Mancata transazione fiscale, “interesse” pretensivo del contribuente e poteri giudiziali / Valerio Ficari. - 

P. 597-607 
MARELLI, Fabio 
L’*impugnazione dei crediti ammessi da parte del creditore sub judice : nota a Cass. civ., sez. I, n. 41511 del 27 dicembre 2021 / Fabio Marelli. - 

P. 649-654 
MONTANARI, Massimo 
IL *dies a quo per il termine dell’opposizione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa : nota a Trib. civ. Roma, 22 ottobre 2021 / Massimo 
Montanari. - 

P. 705-710 
MUSARDO, Maria Giulia 



IL *litisconsorzio nel fallimento della società con soci illimitatamente responsabili : nota a Cass. civ., sez. I, n. 16777 del 14 giugno 2021 / Maria Giulia 
Musardo. - 

P. 668-672 
PEZZANO, Antonio - RATTI, Massimiliano 
I *limiti ratione temporis delle norme sui privilegi : nota a Cass. civ., sez. VI-1, ord. n. 6908 del 2 marzo 2022 e sez. I, ord. n. 36755 del 25 novembre 
2021 / Antonio Pezzano, Massimiliano Ratti. - 

P. 616-623 
  
Il *Fallimento e le altre procedure concorsuali : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Pirola. - 1(1979)- ; 24 cm. ((Mensile. - Il 
complemento del tit. varia. - Dal 1983 l’editore è Ipsoa. - Dal 1984 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.244 esp.116 
  
a. 2022 : v. 44 : n. 6  
BARONCINI, Valentina 
La *prescrizione dei crediti nella fase esecutiva del concordato preventivo con cessione dei beni : nota a Trib. civ. Brescia, 12 febbraio 2022 / Valentina 
Baroncini. - 

P. 814-819 
CARMELLINO, Giovanni 
*Nuove questioni (ma non troppo) sull’applicazione del principio della consecuzione delle procedure : post hoc, ergo propter hoc (oppure no?) : Nota a 
Cass. civ., sez. I, n. 24632 del 13 settembre 2021 e n. 24056 del 6 settembre 2021 / Giovanni Carmellino. - 

P. 805-812 
FALCONE, Giovanni 
*Computo del voto del creditore bancario ai fini del calcolo della maggioranza nella disciplina dell’accordo di composizione della crisi di cui alla legge n. 
3 del 2012 : nota a Trib. civ. Vicenza, sez. I, 27 settembre 2021 / Giovanni Falcone. - 

P. 844-847 
FAROLFI, Alessandro 
*Assegnazione del credito e sovraindebitamento : per la Consulta prevale la concorsualità : nota a Corte cost., n. 65 del 10 marzo 2022 / Alessandro 
Farolfi. - 

P. 765-772 
FICHERA, Giuseppe 
*Sulla sorte della società di fatto nel fallimento : Cass. civ., sez. I, n. 24633 del 13 settembre 2021 / Giuseppe Fichera. - 

P. 796-802 
GABOARDI, Marcello 
L’*imparzialità del giudice delegato tra onere di ricusazione e onere di conoscenza : nota a Cass. civ., sez. I, n. 4345 del 10 febbraio 2022 / Marcello 
Gaboardi. - 

P. 787-794 
PANZANI, Luciano 
L’*apertura della procedura secondaria in Italia secondo il Regolamento 2015/848 : un diritto o un’opportunità : nota a Trib. civ. Modena, sez. III, 16 
settembre 2021 e Corte app. Bologna, sez. III, 24 gennaio 2022 / Luciano Panzani. - 

P. 832-842 
ROSSI, Antonio 
Le *condizioni di ammissibilità del concordato semplificato / Antonio Rossi. - 

P. 745-756 
TRENTINI, Carlo 
*Revocabilità dell’escussione del pegno consolidato e conservazione della prelazione nella successiva insinuazione ex art. 70, comma 2, l. fall.: nota a 
Cass. civ., sez. un., n. 5049 del 16 febbraio 2022 / Carlo Trentini. - 

P. 779-784 
  
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. 12  
IEVA, Lorenzo 
L’*adeguamento ex lege della retribuzione dei magistrati : (diritto sancito dalla legge e “rovescio” della sua applicazione pratica) / Lorenzo Ieva. - 

P. 1947-1981 
IUDICA, Giovanni 
*Atto amministrativo implicito e comunicazione del provvedimento : nota a Tar Lombardia, Milano, sez. II, n. 2334 del 22 ottobre 2021 / Giovanni Iudica. 
- 

P. 1873-1883 
  
Il *Foro italiano. - Roma : Zanichelli. - 1(1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.5 
  
a. 2022 : v. 147 : n. 6  
ACIERNO, Maria 
La *nuova protezione complementare / Maria Acierno. - 

P. 186-200, pt. 5. 
CALIFANO, Gian Paolo 
*Sugli atavici problemi delle orme sulla interruzione del processo di cognizione : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 13976 del 3 maggio 2022 / Gian Paolo 
Califano. - 

P. 2022-2028, pt. 1. 
CAPORUSSO, Simona 
La *procura speciale in materia di protezione internazionale : alla ricerca di una legalità costituzionale perduta : nota a Corte cost., n. 13 del 20 gennaio 
2022 / Simona Caporusso. - 

P. 1993-1999, pt.1. 
CASTRONOVO, Carlo 
*Effetti di protezione per i terzi al contrario? : Nota a Cass. civ., sez. III, n. 11320 del 7 aprile 2022 / Carlo Castronovo. - 

P. 2067-2073, pt. 1. 



DE_LORENZO, Ciro 
*Liberalità indirette e azione di restituzione ex art. 563 c.c. : una buona sentenza da rettificare? : Nota a Cass. civ., sez. II, n. 4523 dell’11 febbraio 2022 
/ Ciro De Lorenzo. - 

P. 2133-2138, pt. 1. 
DE_LUCA, Nicola - PERRECA, Francesco 
La *società come macchina del tempo : un falso mito : nota a Cass. civ., sez. I, n. 6280 del 24 febbraio 2022 / Nicola de Luca, Francesco Perreca. - 

P. 2095-2102, pt. 1. 
DE_MARZO, Giuseppe 
Le *Sezioni unite sulla revocazione della confisca di prevenzione : brevi spunti in tema di legalità processuale : nota a Cass. pen., sez. un., n. 3513 del 
31 gennaio 2022 / Giuseppe De Marzo. - 

P. 396-399, pt. 2. 
DE_MARZO, Giuseppe 
*Questioni controverse in tema di esercizio dell’azione civile in sede penale / Giuseppe De Marzo. - 

P. 177-185, pt. 5. 
FABRIZZI, Giampaolo 
*Paralogismi della contestazione di conformità all’originale delle copie libere : nota a Cass. civ., sez. III, n. 40750 del 20 dicembre 2021 / Giampaolo 
Fabrizzi. - 

P. 2149-2153, pt. 1. 
MAGGIO, Paola 
*Mai più prigioni del silenzio : il divieto di dialogare con gli altri detenuti viola la dignità dei condannati all’ergastolo : nota a Corte Edu, 16 dicembre 2021 
/ Paola Maggio. - 

P. 290-298, pt. 4. 
ORLANDO, Luca - PARDOLESI, Roberto 
*Scampoli di protezione dei dati personali in un trittico giudiziale : nota a Cass. civ., ord. nn. 9919, 9920, 9922 del 28 marzo 2022 / Luca Orlando, 
Roberto Pardolesi. - 

P. 2080-2088, pt. 1. 
PROTO PISANI, Andrea 
*Facoltà di giurisprudenza vecchia e nuova / Andrea Proto Pisani. - 

P. 206-213, pt. 5. 
VINCIGUERRA, Sergio 
*Osservazioni sulla proposta di legge per l’aiuto a morire prestato al malato che lo ha chiesto / Sergio Vinciguerra. - 

P. 201-205, pt. 5. 
ZANELLO, Andrea 
La *mediazione civile e commerciale : un procedimento libero e informale : nota a Cass. civ., sez. II, n. 40335 del 14 dicembre 2021 / Andrea Zanello. - 

P. 2160-2164, pt. 1. 
ZENO-ZENCOVICH, Vincenzo 
Il *Ministero della giurisprudenza / Vincenzo Zeno-Zencovich. - 

P. 214-220, pt. 5. 
  
*Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - Milano : Ipsoa. - 1(1995)- ; 29 cm. 
Per.B.960 esp.43 
  
a. 2022 : v. 44 : n. 2  
CAROTTI, Bruno 
*Scuola e università / Bruno Carotti. - 

P. 213-219 
CHITI, Mario P. 
Un *conflitto tra i giudici supremi italiani deciso dalla Corte di giustizia : “tutti gabbati”? : Nota a Corte giust. Ue, grande sez., 21 dicembre 2021, causa 
C-497/20 / Mario P. Chiti. - 

P. 225-229 
CIRIELLI, Paolo 
*Sul potere dell’Arera di adottare meccanismi di perequazione per i distributori di GPL : nota a Cons. Stato, sez. VI, n. 6534 del 28 settembre 2021 / 
Paolo Cirielli. - 

P. 242-251 
CLARIZIA, Paolo 
La *digitalizzazione dei contratti pubblici : lo stato dell’arte / Paolo Clarizia. - 

P. 273-281 
DELSIGNORE, Monica 
Il *contenzioso climatico dal 2015 ad oggi / Monica Delsignore. - 

P. 265-272 
FERRANTE, Maria 
*Spettanza della revisione prezzi in caso di interdittiva antimafia : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 14 dell’8 agosto 2021 / Maria Ferrante. - 

P. 252-263 
FRATTINI, Franco 
La *giustizia amministrativa nel 2022 / Franco Frattini. - 

P. 159-165 
LO_CONTE, Giustino 
Le *modifiche alla disciplina delle agevolazioni edilizie / Giustino Lo Conte. - 

P. 219-224 
MACCHIA, Marco 
*Cessione del credito, privilegi dello Stato debitore e tutela dei diritti economici / Marco Macchia. - 

P. 175-182 
MACRI, Massimo 
*Crescita e infrastrutture / Massimo Macrì. - 

P. 201-208 
MONACO, Maria Paola 
Le *norme sulla pubblica amministrazione / Maria Paola Monaco. - 

P. 197-201 
NAPOLITANO, Giulio 
*Consiglio di Stato e qualità della regolazione tra pandemia e PNRR / Giulio Napolitano. - 

P. 153-158 



PEREZ, Rita 
La *legge di bilancio per il 2022 e il futuro delle regole europee / Rita Perez. - 

P. 193-196 
PIOGGIA, Alessandra 
La *sanità nel Piano Nazionale e Ripresa e Resilienza / Alessandra Pioggia. - 

P. 165-173 
RABAI, Beatrice 
*Public procurement e clausole sociali : un nuovo equilibrio tra diritti sociali e ragioni del mercato : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 7053 del 20 ottobre 
2021 / Beatrice Rabai. - 

P. 230-241 
SABATO, Gabriele 
*Conciliazione e pubblica amministrazione : opportunità e zone d’ombra / Gabriele Sabato. - 

P. 183-192 
VILLA, Alessandra 
Gli *interventi per gli enti territoriali / Alessandra Villa. - 

P. 209-213 
  
*Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - Milano : Ipsoa. - 1(1995)- ; 29 cm. 
Per.B.960 esp.43 
  
a. 2022 : v. 44 : n. 3  
AVANZINI, Giulia 
*Intelligenza artificiale e nuovi modelli di vigilanza pubblica in Francia e Olanda / Giulia Avanzini. - 

P. 316-325 
AVERARDI, Andrea 
*PNRR, investimenti e partecipate pubbliche / Andrea Averardi. - 

P. 298-307 
BALDINELLI, Livia 
Le *ordinanze extra ordinem per la gestione dei plantigradi : nota a Cons. Stato, sez. III, n. 7366 del 3 novembre 2021 / Livia Baldinelli. - 

P. 375-383 
CHITI, Edoardo 
*Guerra e diritto amministrativo / Edoardo Chiti. - 

P. 293-297 
DE_BELLIS, Maurizia 
*Soft law, agenzie europee e controllo giurisdizionale : le contraddizioni del caso FBF : nota a Corte giust. Ue, grande sez., 15 luglio 2021, causa 
C-911/19 / Maurizia De Bellis. - 

P. 327-340 
DI_MARTINO, Alessandro 
Il *soccorso procedimentale nelle gare telematiche e l’amministrazione automatizzata : nota a Cons. Stato, sez. VI, n. 5008 dell’1 luglio 2021 / 
Alessandro Di Martino. - 

P. 363-374 
MANNUCCI, Giulia 
Una *svolta a metà sull’affidamento : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 20 del 29 novembre 2021 / Giulia Mannucci. - 

P. 345-354 
MAZZARELLA, Marianna 
La *responsabilità degli hosting provider sulle piattaforme digitali : nota a Tar Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 11036 del 28 ottobre 2021 / Marianna 
Mazzarella. - 

P. 396-403 
MAZZARELLA, Marianna - RAMOTTI, Camilla 
*Pandemia e governo digitale / Marianna Mazzarella, Camilla Ramotti. - 

P. 415-423 
MUSSATTI, Agnese 
Il *vincolo storico-artistico di destinazione d’uso : inammissibilità dello strumento, inadeguatezza della disciplina : nota a Tar Lazio, Roma, sez. II-quater, 
n. 5864 del 19 maggio 2021 / Agnese Mussatti. - 

P. 404-413 
NAPOLITANO, Giulio 
*Giustizia amministrativa e ripresa economica / Giulio Napolitano. - 

P. 309-315 
TOSATO, Gian Luigi - ALIOTTA, Diletta 
*Corte di Giustizia e Consiglio di Stato sulla dottrina dell’Acte Clair : nota a Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 7839 del 23 novembre 2021 / Gian Luigi Tosato, 
Diletta Aliotta. - 

P. 355-361 
URBANI, Paolo 
”*Vicinitas” e interesse al ricorso : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 22 del 9 dicembre 2021 / Paolo Urbani. - 

P. 341-344 
VESPERINI, Giulio 
*Beni culturali e “vite maritata” : nota a Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, n. 955 del 22 novembre 2021 / Giulio Vesperini. - 

P. 384-395 
  
*Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali. - Milano : Angeli. - 1(1979)- ; 22 cm. ((Trimestrale. 
Per.B.64 esp.119 
  
a. 2022 : v. 44 : n. 173  
BORELLI, Silvia - ORLANDINI, Giovanni 
Lo *sfruttamento dei lavoratori nelle catene di appalto / Silvia Borelli, Giovanni Orlandini. - 

P. 109-133 
CANFORA, Irene - LECCESE, Vito 
*Pratiche sleali, equilibrio del valore e legalità dei rapporti di lavoro nella filiera agroalimentare / Irene Canfora, Vito Leccese. - 

P. 135-150 
NOGLER, Luca 



*Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz : perché è nata e quali sono i suoi principali contenuti / Luca Nogler. - 
P. 1-37 

RADBRUCH, Gustav 
L’*essere umano nel diritto / Gustav Radbruch. - 

P. 59-67 
SINZHEIMER, Hugo 
Il *problema dell’essere umano nel diritto / Hugo Sinzheimer. - 

P. 39-57 
SZYMANSKI, Charles 
*Organizer Labor and the Tech Giants / Charles Szymanski. - 

P. 69-108 
  
*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. 6  
BERGONZINI, Chiara 
*Ancora sui limiti al ripiano dei disavanzi delle Regioni a garanzia dell’equilibrio di bilancio, dell’equità intergenerazionale e della responsabilità di 
mandato : nota a Corte cost., n. 235 del 7 dicembre 2021 / Chiara Bergonzini. - 

P. 2625-2634 
BILANCIA, Francesco 
”*Latitanza delle istituzioni rappresentative regionali nella redazione ed approvazione dei rendiconti”, disavanzi presunti e certezza dei bilanci : nota a 
Corte cost., n. 235 del 7 dicembre 2021 / Francesco Bilancia. - 

P. 2616-2025 
BINDI, Elena 
L’*autorizzazione preventiva della Banca d’Italia alla proposizione delle azioni civili di responsabilità avverso i commissari straordinari delle banche : un 
problema ancora aperto : nota a Corte cost., n. 248 del 21 dicembre 2021 / Elena Bindi. - 

P. 2743-2757 
BRANCA, Marzio 
Un *giudizio di irrilevanza non convincente in materia di usi civici : nota a Corte cost., n. 249 del 21 dicembre 2021 / Marzio Branca. - 

P. 2766-2769 
CERRI, Augusto 
*Fictio legis, difesa immediata dei diritti costituzionali, controllo della rilevanza in una importante sentenza della Corte : nota a Corte cost., n. 240 del 7 
dicembre 2021 / Augusto Cerri. - 

P. 2658-2666 
CERULLI IRELLI, Vincenzo 
”*Usi civici” e “proprietà collettiva” : principi della disciplina e questioni irrisolte (brevi osservazioni) : nota a Corte cost., n. 228 del 2 dicembre 2021 / 
Vincenzo Cerulli Irelli. - 

P. 2534-2545 
CHIAPPETTA, Andrea 
La *Consulta torna a interrogare la Corte di giustizia  sul mandato di arresto europeo : nota a Corte cost., n. 217 del 18 novembre 2021 / Andrea 
Chiappetta. - 

P. 2494-2503 
CHIARIELLO, Celeste 
Una *possibile apertura della Corte costituzionale alla riserva di procedimento amministrativo / Celeste Chiariello. - 

P. 2959-2987 
DE_MARIA, Bruno 
La *Corte di fronte alla proporzionalità delle sanzioni amministrative : una sentenza dai risvolti sistemici : nota a Corte cost., n. 185 del 23 settembre 
2021 / Bruno De Maria. - 

P. 2874-2884 
DI_SALVATORE, Enzo 
*Prerogative legislative, non applicazione e disapplicazione : l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia sulla direttiva servizi : nota a Cons. 
Stato, ad. plen., nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021 / Enzo Di Salvatore. - 

P. 2935-2942 
ESPOSITO, Mario 
Il *singolo parlamentare come potere della comunità statuale : nota a Corte cost., ord. n. 186 del 23 settembre 2021 / Mario Esposito. - 

P. 2889-2899 
FRANCAVIGLIA, Michele 
Il *Green pass in Parlamento : le acrobazie della Corte tra indirizzi interpretativi e riserva di regolamento : nota a Corte cost., n. 256 del 23 dicembre 
2021 / Michele Francaviglia. - 

P. 2822-2832 
FURNO, Erik 
La *Corte costituzionale conferma il primato dei piani paesaggistici sulla pianificazione territoriale tra esigenze di tutela e recupero del territorio : nota a 
Corte cost., n. 261 del 28 dicembre 2021 / Erik Furno. - 

P. 2849-2857 
GIANFRANCESCO, Eduardo 
Il *ragionevole accomodamento e l’esposizione dei simboli religiosi : potenzialità e limiti : nota a Cass. civ., sez. un., n. 24414 del 9 settembre 2021 / 
Eduardo Gianfrancesco. - 

P. 2912-2925 
GIOIA, Gianpiero 
*Autonomia e strumentalità dell’armonizzazione dei bilanci pubblici : note a margine della sentenza n. 246 del 2021 della Corte costituzionale / 
Gianpiero Gioia. - 

P. 2718-2727 
GIOIA, Gianpiero 
L’*eccezione della regola del concorso pubblico nel reinquadramento delle c.d. “categorie protette” : osservazioni a margine della sentenza del Tar 
Calabria, sede di Reggio Calabria,, n. 578 del 2021 / Gianpiero Gioia. - 

P. 2947-2957 
MANGIAMELI, Stelio 
La *Corte costituzionale apre uno spiraglio sulla revisione della legge Delrio : nota a Corte cost., n. 240 del 7 dicembre 2021 / Stelio Mangiameli. - 

P. 2667-2677 



MARTIRE, Dario 
”*Rilevanza” e “non manifesta infondatezza” : due categorie giuridiche cabalistiche? : Nota a Corte cost., n. 252 del 23 dicembre 2021 / Dario Martire. - 

P. 2797-2808 
PICCIONE, Daniele 
L’*eclissi della discrezionalità amministrativa e della tutela giurisdizionale nella disciplina recata dalla c.d. “Legge Severino” : nota a Corte cost., n. 229 
del 2 dicembre 2021 / Daniele Piccione. - 

P. 2573-2580 
POLITI, Fabrizio 
La *Corte delinea il regime costituzionale e civilistico dei domini collettivi e definisce la portata della legge n. 168 del 2017 : nota a Corte cost., n. 228 del 
2 dicembre 2021 / Fabrizio Politi. - 

P. 2546-2554 
ROMEI, Roberto 
La *esclusione del lavoro in somministrazione dai programmi di stabilizzazione del c.d. precariato pubblico : nota a Corte cost., n. 250 del 21 dicembre 
2021 / Roberto Romei. - 

P. 2780-2783 
SCORZA, Claudio Giovanni - STARITA, Vincenzo 
La *Consulta auspica criteri più flessibili per l’accesso dei condannati minorenni alle misure di comunità : un’occasione perduta? : Nota a Corte cost., n. 
231 del 2 dicembre 2021 / Claudio Giovanni Scorza, Vincenzo Starita. - 

P. 2589-2597 
SEVERA, Francesco 
*Processo e Corte politica : uno studio a partire dalla sentenza n. 240 del 2021 / Francesco Severa. - 

P. 2989-3025 
VINCETI, Silvio Roberto 
La *costituzionalità della psicologia di base : una pronuncia “regionalista” con interessanti profili di diritto comparato : nota a Corte cost.,  n. 241 del 13 
dicembre 2021 / Silvio Roberto Vinceti. - 

P. 2688-2697 
  
*Giurisprudenza italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.7 
  
a. 2022 : n. 5  
ANTONELLI, Gian Marco 
I *vincoli di prezzo degli alloggi di edilizia convenzionata dopo il d.l. n. 70/2011 : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 24703 del 14 settembre 2021 / Gian 
Marco Antonelli. - 

P. 1108-1114 
BACCAGLINI, Laura 
*Obbligazioni solidali, preclusione del dedotto e del deducibile e opposizione all’esecuzione : una conclusione giusta, frutto di una motivazione che non 
convince : nota a Cass. civ., sez. III, n. 28044 del 14 ottobre 2021 / Laura Baccaglini. - 

P. 1123-1127 
BERTOLOTTI, Angelo 
*Amministratore e socio di società di capitali e lavoro dipendente : vi è compatibilità? : Nota a Cass. civ., sez. V, n. 36362 del 23 novembre 2021 / 
Angelo Bertolotti. - 

P. 1156-1158 
CARANTA, Roberto 
*Es gibt noch Richter in Berlin! : Stop alle proroghe delle concessioni balneari : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 17 del 9 novembre 2021 / Roberto 
Caranta. - 

P. 1204-1210 
CASTAGNO, Davide 
Il *principio di autosufficienza al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo : nota a Corte Edu, sez. I, 28 ottobre 2021, ric. n. 55064/11, n. 37781/13 
e n. 26049/14 / Davide Castagno. - 

P. 1115-1121 
CATERINA, Raffaele 
*Sopravvenuta convivenza di fatto e componenti dell’assegno di divorzio : nota a Cass, civ., sez. un., n. 32198 del 5 novembre 2021 / Raffaele Caterina. 
- 

P. 1081-1084 
CHIARELLA, Maria Luisa 
*Occupazione sine titulo e risarcimento del danno patrimoniale : nota a Cass. civ., sez. II, n. 3946 dell’8 febbraio 2022 / Maria Luisa Chiarella. - 

P. 1072-1077 
CICERO, Cristiano 
*Formalismo e contratti pubblici : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 24704 del 14 settembre 2021 / Cristiano Cicero. - 

P. 1092-1093 
COGO, Alessandro 
*Artt. 18-23 dir. UE 2019/790 : il principio della remunerazione adeguata e proporzionata [Il diritto d’autore nel mercato unico digitale] / Alessandro 
Cogo. - 

P. 1296-1306 
D’ADDIO, Federico 
La *nozione di retribuzione globale di fatto tra fonti e orientamenti giurisprudenziali : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 37589 del 30 novembre 2021 / 
Federico D’Addio. - 

P. 1181-1185 
DEMARTIS, Fabrizio 
*Tabulati : nessuna condanna senza riscontri o fuori dai casi previsti dalla legge : nota a Cass. pen., sez. V, n. 8968 del 16 marzo 2022 / Fabrizio 
Demartis. - 

P. 1233-1241 
DI_COLA, Livia 
La *sospensione necessaria e principio della ragionevole durata del processo : nota a Cass. civ., sez. un., n. 21763 del 29 luglio 2021 / Livia Di Cola. - 

P. 1129-1135 
ESPOSITO, Mario 
L’*intervento paranormativo dell’Adunanza plenaria sulle concessioni demaniali : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 17 del 9 novembre 2021 / Mario 
Esposito. - 

P. 1210-1212 
FRANCHINA, Giuseppe 



*Dissesto negli enti locali e tutela dei creditori : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 1 del 12 gennaio 2022 / Giuseppe Franchina. - 
P. 1200-1204 

FROSIO, Giancarlo 
L’*art. 17, Dir. 790/2019 : i diritti fondamentali restano sospesi [Il diritto d’autore nel mercato unico digitale] / Giancarlo Frosio. - 

P. 1288-1296 
GABOARDI, Marcello 
*In attesa del giudicato : la pregiudizialità tecnica e la sospensione del processo : nota a Cass. civ., sez. un., n. 21764 del 29 luglio 2021 / Marcello 
Gaboardi. - 

P. 1135-1142 
GALLO, Paolo 
Il *quantum nella responsabilità precontrattuale : nota a Cass. civ., sez. II, n. 30186 del 27 ottobre 2021 / Paolo Gallo. - 

P. 1084-1090 
IOANNONI FIORE, Federico 
*Dichiarazione giudiziale di paternità e rifiuto di sottoporsi alla prova ematogenica : nota a Cass. civ., sez. I, n. 4221 del 17 febbraio 2021 / Federico 
Ioannoni Fiore. - 

P. 1099-1106 
LANDINI, Sara 
*Polizze vita collegate a contratti di credito al consumo e interessi usurari : nota a Cass. civ., sez. VI, n.22465 del 6 agosto 2021 / Sara Landini. - 

P. 1094-1098 
MIRAGLIA, Valeria 
La *vexata quaestio dei controlli difensivi torna nel mirino della Corte di cassazione : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 33809 del 12 novembre 2021 e n. 
25732 del 22 settembre 2021 / Valeria Miraglia. - 

P. 1189-1199 
NEBBIA, Paolisa 
I *diritti connessi di editori ed autori di pubblicazioni di carattere giornalistico [Il diritto d’autore nel mercato unico digitale] / Paolisa Nebbia. - 

P. 1283-1288 
NOVELLA, Carmela 
Il *nuovo intervento delle Sezioni unite sui rapporti tra gli artt. 295, 297 e 337, comma 2, c.p.c. : nota a Cass. civ., sez. un., n. 21763 del 29 luglio 2021 / 
Carmela Novella. - 

P. 1142-1152 
OTTOLIA, Andrea 
L’*opt out commons nella nuova disciplina del data mining [Il diritto d’autore nel mercato unico digitale] / Andrea Ottolia. - 

P. 1253-1262 
OVAZZA, Allegra 
*Concorrenza sleale e imitazione parassitaria : nota a Corte app. Firenze, sez. II imprese, 29 settembre 2021 / Allegra Ovazza. - 

P. 1160-1161 
QUATTROCCHI, Alessandro 
La *natura proteiforme delle criptovalute al crocevia della tutela penale del mercato finanziario : nota Cass. pen., sez. II, n. 44337 del 30 novembre 2021 
/ Alessandro Quattrocchi. - 

P. 1214-1218 
RIVARO, Rossella 
La *prescrizione del diritto alla liquidazione della quota del socio receduto : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 1200 del 17 gennaio 2022 / Rossella 
Rivaro. - 

P. 1584 
SAPPA, Cristiana 
*Qualche prima osservazione sul nuovo art. 32-quater l.a. [Il diritto d’autore nel mercato unico digitale] / Cristiana Sappa. - 

P. 1262-1272 
SIBILIO, Davide 
*DASPO anche agli atleti, ma non a chi è tale per lavoro! : Nota a Cass. pen., sez. III, n. 35481 del 27 settembre 2021 / Davide Sibilio. - 

P. 1226-1231 
SPANGHER, Giorgio 
Gli *ultimi fuochi di una giurisprudenza destinata ad un progressivo esaurimento : nota a Cass. pen., sez. II, n. 8327 del 10 marzo 2022 / Giorgio 
Spangher. - 

P. 1248-1249 
SPIOTTA, Marina 
*Genus numquam perit : una ratio decidendi scontata ma ancora attuale? : Nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa, 24 giugno 2021 / Marina 
Spiotta. - 

P. 1172-1178 
SPOLIDORO, Amelia C. C. 
”*Ogni lasciata è persa” : offerta pubblica di transazione e confini del comma 1 dell’art. 1304 c.c. : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa B, 23 
settembre 2021 / Amelia C. C. Spolidoro. - 

P. 1164-1169 
VALLINI, Antonio 
Lo *stalking finito in tragedia e il reato complesso : un’altra “prova tecnica” di ne bis in idem sostanziale : nota a Cass. pen., sez. un., n. 38402 del 26 
ottobre 2021 / Antonio Vallini. - 

P. 1218-1225 
VISENTIN, Eleonora 
Le *nuove eccezioni di cui agli artt. 68, comma 2-bis e 70-bis l. aut. [Il diritto d’autore nel mercato unico digitale] / Eleonora Visentin. - 

P. 1273-1282 
  
*Giurisprudenza italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.7 
  
a. 2022 : n. 6  
AMIDEI, Andrea 
*Diritto all’oblio online, deindicizzazione e ruolo “informativo” dei motori di ricerca : nota a Cass. civ., sez. I, n. 3952 dell’8 febbraio 2022 / Andrea 
Amidei. - 

P. 1337-1343 
BALOCCO, Giovanni - MINETTI, Petra Martina 
I *requisiti di moralità tra principio di tassatività e discrezionalità amministrativa : nota a Cons. Stato, sez. III, n. 164 del 10 gennaio 2022 / Giovanni 
Balocco, Petra Martina Minetti. - 



P. 1457-1465 
BARICALLA, Federica 
*Professori universitari e scelta del regime di impegno : un diritto soggettivo : nota a Tar Brescia, sez. I, n. 66 del 25 gennaio 2022 / Federica Baricalla. - 

P. 1465-1469 
BENCINI, Riccardo 
*Prudenza nella nomina del curatore speciale in lite societaria : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 38883 del 7 dicembre 2021 / Riccardo Bencini. - 

P. 1411-1414 
CATAUDELLA, Maria Cristina 
La *libertà di autodeterminazione contrattuale rientra tra le “convinzioni personali”? : Nota a Corte app. Napoli, n. 3883 del 3 gennaio2022 / Maria 
Cristina Cataudella. - 

P. 1438-1442 
CECCHI, Marco 
*Nessuna “sorpresa processuale” per chi sceglie l’abbreviato, salvo novità probatorie : nota a Cass. pen., sez.III, n. 3951 del 4 febbraio 2022 / Marco 
Cecchi. - 

P. 1491-1496 
COMPARATO, Luca 
*Arbitro, opposizione a precetto e inibitoria del lodo arbitrale : confusione decisionale : nota a Trib. civ. Brescia, sez. IV, ord. 9 novembre 2021 / Luca 
Comparato. - 

P. 1394-1397 
CONSOLO, Claudio 
*Autosufficienza del ricorso per cassazione dopo Strasburgo e impugnazione incidentale tardiva nel diritto vivente della Cassazione : nota a Cass. civ., 
sez. un., n. 23903 del 29 ottobre 2020 / Claudio Consolo. - 

P. 1382-1385 
COSTANTINO, Fulvio 
*Algoritmi, intelligenza artificiale e giudice amministrativo [Pubblica amministrazione e tecnologie emergenti] / Fulvio Costantino. - 

P. 1527-1536 
DI_CICCO, Chiara 
*Acquisto ad usucapionem della cosa comune e interruzione del possesso : nota a Cass. civ., sez. II, n. 32808 del 9 novembre 2021 / Chiara di Cicco. - 

P. 1350-1356 
DI_FLORIO, Mattia 
*Istigazione all’odio razziale e algoritmi di pericolosità : nota a Cass. pen., sez. I, n. 4534 del 9 febbraio 2022 / Mattia Di Florio. - 

P. 1477-1482 
GAMBINERI, Beatrice 
*Azione revocatoria proposta con ricorso e interruzione della prescrizione : la Cassazione corregge il tiro : nota a Cass. civ., sez. III, n. 24891 del 15 
settembre 2021 / Beatrice Gambineri. - 

P. 1376-1381 
GOBIO CASALI, Pietro 
*Provvigione del mediatore e contratto preliminare di preliminare : nota a Cass. civ., sez. II, n. 39377 del 10 dicembre 2021 / Pietro Gobio Casali. - 

P. 1406-1408 
GUERCIO, Rossella 
La *cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese : la particolarità della società cancellata dall’Albo delle imprese artigiane perché  
inattiva : nota a Cass. civ., sez. III, n. 17957 del 23 giugno 2021 / Rossella Guercio. - 

P. 1415-1418 
MARONGIU, Daniele 
*Algoritmo e procedimento amministrativo: una ricostruzione [Pubblica amministrazione e tecnologie emergenti] / Daniele Marongiu. - 

P. 1515-1523 
MAUCERI, Tommaso 
*Comportamento antisportivo dello spettatore abbonato e pene contrattuali : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 35615 del 19 novembre 2021 / Tommaso 
Mauceri. - 

P. 1345-1349 
OLIVELLI, Filippo 
La *possibilità di impartire istruzioni quale caratteristica del potere organizzativo del committente : nota  Cass. civ., sez. lav., ord. n. 3762 del 7 febbraio 
2022 / Filippo Olivelli. - 

P. 1432-1435 
OROFINO, Angelo Giuseppe - CIMBALI, Fabiola 
L’*uso delle tecniche informatiche nella prestazione di servizi pubblici [Pubblica amministrazione e tecnologie emergenti] / Angelo Giuseppe Orofino, 
Fabiola Cimbali. - 

P. 1523-1527 
PASSADOR, Maria Lucia 
*Recesso per giusta causa nella sfera parasociale : nota a Trib. civ. Milano, ord. 31 gennaio 2022 / Maria Lucia Passador. - 

P. 1429-1430 
PESCE, Giovanni 
*Diritto amministrativo e intelligenza artificiale : i problemi [Pubblica amministrazione e tecnologie emergenti] / Giovanni Pesce. - 

P. 1508-1515 
PILETTA MASSARO, Andrea 
*Corte giust. UE : è possibile esperire un’azione antitrust contro una società controllata : nota a Corte giust. Ue, grande sez., 6 ottobre 2021, causa 
C-882/19 / Andrea Piletta Massaro. - 

P. 1398-1405 
PROTTO, Mariano 
*Diritto amministrativo e nuove tecnologie [Pubblica amministrazione e tecnologie emergenti]  / Mariano Protto. - 

P. 1507-1508 
RECCHIA, Nicola 
*Pregevoli approdi e persistenti criticità nella sentenza delle Sezioni unite sul sexting : nota a Cass. pen., sez. un., n. 4616 del 9 febbraio 2022 / Nicola 
Recchia. - 

P. 1470-1475 
REINALTER, Andreas - REINSTADLER, Armin 
Il *locus commissi delicti in caso di danni patrimoniali da comunicazioni sociali inesatte : nota a Corte giust. Ue, sez. I, 12 maggio 2021, causa C-709/19 
/ Andreas Reinalter, Armin Reinstadler. - 

P.  1371-1374 
RISICATO, Lucia 
*Obblighi di garanzia e medicina d’urgenza : il nodo della diagnosi differenziale : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 45602 del 13 dicembre 2021 / Lucia 
Risicato. - 



P. 1485-1489 
SCALVINI, Camilla 
L’*omesso esame di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo va censurato ex art. 360, n. 4, c.p.c. : nota a Cass. civ., sez. III, n. 459 del 13 gennaio 
2021 / Camilla Scalvini. - 

P. 1387-1392 
SICCHIERO, Gianluca 
*Circolazione delle pertinenze immobiliari : nota a Cass. civ., sez. II, n. 20911 del 21 luglio 2021 / Gianluca Sicchiero. - 

P. 1358-1363 
SPANGARO, Alessandra 
La *successione digitale : la permanenza post mortem di aspetti della personalità : nota a Trib. civ. Milano, sez. I, ord. n. 95062 del 10 febbraio 2021 / 
Alessandra Spangaro. - 

P. 1365-1370 
SPANGHER, Giorgio 
*Revisione : l’archiviazione non è una prova nuova : nota a Cass. pen., sez. II, n. 2933 del 26 gennaio 2022 / Giorgio Spangher. - 

P. 1498-1499 
SPIOTTA, Marina 
*Tanto tuonò che piovve : perdita del going concern e scioglimento della società : nota a Trib. civ. Firenze, sez. imprese, 21 dicembre 2021 / Marina 
Spiotta. - 

P. 1420-1427 
STAMERRA, Federica 
La *rilevanza della malattia in costanza di cassa integrazione ai fini del comporto : nota a Trib. civ. Foggia, sez. lav., ord. 19 luglio 2021 / Federica 
Stamerra. - 

P. 1444-1450 
VIVANI, Claudio 
*Siti contaminati : irretroattività e continuità normativa del cd. Decreto Ronconi : nota  Cass. civ., sez. III, n. 36651 del 25 novembre 2021 / Claudio 
Vivani. - 

P. 1452-1456 
  
*Giustizia civile : rivista bimestrale di giurisprudenza e dottrina. - Milano : Giuffre’. - 1 (1951)- 63(2013) ; n.s., 1(2014)- ; 25 cm. ((Dal 1953 
mensile. - Dal 2014 trimestrale. - Il complemento del titolo varia. - Ha come suppl.: Giustizia civile. Massimario annotato della Cassazione. - 
Dal 2014 consultabile online all’URL: http://www.giustiziacivile.com 
Per.B.124 esp.122 
  
a. 2020 : n. 4  
ADDANTE, Adriana 
La *circolazione negoziale dei dati personali nei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali / Adriana Addante. - 

P. 889-931 
BATTELLI, Ettore 
Le *nuove frontiere dell’automatizzazione contrattuale tra codici algoritmici e big data: gli smart contracts in ambito assicurativo, bancario e finanziario / 
Ettore Battelli. - 

P. 681-711 
CALENDARIO MACIAS, Maria Isabel 
La *Segunda Oportunidad en el Derecho Concursal Españo / Maria Isabel Calendario Macias. - 

P.  755-781 
COGLIANDRO, Roberto Dante 
*Crediti involontari nel Common law e nel nostro ordinamento : strumenti a tutela dei creditori in posizione di debolezza / Roberto Dante Cogliandro. - 

P. 839-887 
FEDERICO, Angelo 
Il *divieto di maternità surrogata e il superiore interesse del minore / Angelo Federico. - 

P. 647-680 
GAMBINO, Francesco 
Il *controllo normativo del rischio ambientale nel Codice Civile Cinese / Francesco Gambino. - 

P. 783-796 
IAMICELLI, Paola 
*Nullità parziale e integrazione del contratto nel diritto dei consumatori tra integrazione cogente, nullità ‘nude’ e principi di effettività, proporzionalità e 
dissuasività delle tutele / Paola Iamicelli. - 

P. 713-753 
MASINI, Stefano 
*Neo-colonizzazione delle campagne : tutela del lavoro e diritti all’esistenza / Stefano Masini. - 

P. 815-837 
PALAZZO, Massimo 
La *recuperata consapevolezza della complessità nel processo di formazione del diritto : a margine del volume di Paolo Grossi, Oltre la legalità / 
Massimo Palazzo. - 

P. 797-814 
  
*GT : *rivista di giurisprudenza tributaria. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Mensile 
Per.B.919 esp.73 
  
a. 2022 : v. 29 : n. 5  
BODRITO, Andrea 
*Aliquote IRAP : sospensione delle maggiorazioni e autonomia negoziale di manovra : nota a Comm. trib. reg. Lombardia, sez. I, n. 4080 del 10 
novembre 2021 / Andrea Bodrito. - 

P. 444-452 
D’AYALA VALVA, Francesco 
Le *finalità del CNF come fonte dell’obbligo contributivo : nota Cass. civ., sez. V., n. 30960 del 29 ottobre 2021 / Francesco d’Ayala Valva. - 

P. 421-426 
DAMI, Filippo 
L’*attività sportiva delle palestre può godere dei benefici fiscali se ne ricorrono i requisiti formali e sostanziali : nota a Cass. civ., sez. V, n. 30008 del 26 
ottobre 2021 / Filippo Dami.- 

P. 427-433 



FANNI, Matteo - ELEOPRA, Francesco 
La *Cassazione prosegue, anche in ambito IVA, la propria applicazione ed interpretazione dell’art. 20 del T.U.R. : nota Cass. civ., sez. V, n. 30974 del 2 
novembre 2021 / Matteo Fanni, Francesco Eleopra. - 

P. 411-416 
MASTELLONE, Pietro 
*Indeducibilità delle spese “qualitativamente” non inerenti : il sindacato del Fisco tra libertà di iniziativa economica e capacità contributiva : nota a Cass. 
civ., sez. V, ord. n. 24154 dell’8 settembre 2021 / Pietro Mastellone. - 

P. 436-442 
MOSCHELLA, Simona 
*Sanzioni sulla locazione pluriennale registrata tardivamente : carattere annuale dell’imposta o incertezza normativa? : Nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. 
n. 717 del 12 gennaio 2022 / Simona Moschella. - 

P. 392-396 
ROCCATAGLIATA, Franco - CERIONI, Luca 
*Quando Fisco e giudici, con il loro operato, giustificano la “fuga dei cervelli” : nota a Comm. trib. prov. Vercelli, sez. I, n. 55 del 3 novembre 2021 / 
Franco Roccatagliata, Luca Cerioni. - 

P. 456-462 
SALANITRO, Guido 
La *motivazione del classamento deve essere “rafforzata” : nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. n. 31575 del 4 novembre 2021 / Guido Salanitro. - 

P. 401-405 
  
*GT : *rivista di giurisprudenza tributaria. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Mensile 
Per.B.919 esp.73 
  
a. 2022 : v. 29 : n. 6  
CORRADO, Leda Rita 
*Verso l’illegittimità costituzionale dell’esenzione IMU per l’abitazione principale : nota a Corte cost., ord. n. 94 del 2 aprile 2022 / Leda Rita Corrado. - 

P. 488-491 
DAMIANI, Mario 
*Sanzionabilità tributaria del contribuente e del consulente fiscale : un assetto ancora incerto : nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. n. 30729 del 29 ottobre 
2021 / Mario Damiani. - 

P. 525-530 
DE_IESO, Clino 
*Presupposti per l’imponibilità dell’IVA delle prestazioni di servizi : novità giurisprudenziali in vista? : Nota a Corte giust. Ue, sez. II, 20 gennaio 2022, 
causa C-90/20 / Clino De Ieso. - 

P. 476-482 
GLENDI, Cesare 
”*At ille murem peperit” (ovvero del tormentato parto governativo sulla riforma della giustizia tributaria) / Cesare Glendi. - 

P. 473-475 
IASELLI, Giovanni 
*Ambito applicativo del regime di esenzione IVA previsto per le operazioni finanziarie : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 37727 dell’1 dicembre 2021 / 
Giovanni Iaselli. - 

P. 518-523 
LOCONTE, Stefano 
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P. 542-549 
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2022 / Salvatore Muleo. - 
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RAGGI, Nicolò 
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P. 533-539 
TUNDO, Francesco 
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FORTE, Pierpaolo 
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PENASA, Simone 
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Simone Penasa. - 

P. 931-964 
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Per.B.49 esp.248 
  
a. 2021 : v. 68 : n. 3  
BILOTTI, Emanuele 
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P. 475-499 
NICOLUSSI, Andrea 
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P. 535-546 
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P. 501-529 
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*Sulle conseguenze dell’errore formale dell’atto di riassunzione del processo quiescente : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 16166 del 9 giugno 2021 / 
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ROMEO, Carmelo 
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P. 479-488 
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Il *Lavoro nella giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità e merito. - Milano : Ipsoa. - 2(1994)- ; 30 cm. ((Gia’: Lavoro 
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a. 2022 : v. 30 : n. 6  
BALLETTI, Emilio 
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P. 338-351 
PILEGGI, Antonio 
*Assunzioni “difficili” e licenziamenti “facili” nelle società a controllo pubblico / Antonio Pileggi. - 
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”*Questo o quello per me pari sono” : l’alternanza tra somministrazione di lavoro a tempo determinato e lavoro a termine acausale secondo la 
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P. 473-500 
MOCETTI, Sauro - ROMA, Giacomo 
Gli *ordini professionali in Italia : misure ed effetti della regolamentazione / Sauro Mocetti, Giacomo Roma. - 

P. 611-639 
PICCOLO, Veronica 
Una *bussola per navigare fuori dalla tempesta : l’attività di enforcement dell’Agcm durante l’emergenza Covid-19 / Veronica Piccolo. - 
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*Città e salute : il ruolo delle città nel promuovere innovazioni per la governance della salute a livello locale e globale / Elena De Nictolis. - 

P. 517-540 
IAIONE, Christian 
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Lo *sperimentalismo urbano per l’innovazione sociale : il caso di impact hub / Elisabetta Tatì. - 

P. 565-598 
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*Triage e divieto legislativo di discriminazione dei disabili : una Weltanschauung tedesca / Elena Falletti. - 

P. 489-495 
FORTINO, Marcella 
*Prime note sulla pronuncia della Corte costituzionale n. 50/2022 / Marcella Fortino. - 
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Le *nuove leggi civili commentate. - Padova : Cedam. - 1(1978)- ; 28 cm. ((Bimestrale 
Per.B.394 esp.132 
  
a. 2022 : v. 45 : n. 2  
BARBIERI, Federica 
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P. 369-392 
D’AMICO, Giovanni 
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P. 415-433 
D’ONOFRIO, Martina 
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P. 516-532 
LEUZZI, Salvatore 
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P. 479-515 
LIACE, Gianfranco 
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PAGLIANTINI, Stefano 
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SARTI, Davide 
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P. 267-308 
THIENE, Arianna 
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P. 309-335 
TRAVAN, Giulia 
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VANINI, Simone 
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*Politica del diritto. - Bologna : il Mulino. - 1(1970)- ; 22 cm. ((Trimestrale 
Per.B.127 esp.216 
  
a. 2022 : v. 53 : n. 2  
CHIARELLA, Paola 
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DI_VETTA, Giuseppe 
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P. 255-293 
PARISI, Marco 
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RASPADORI, Fabio 
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SABATINO, Gianmatteo 
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VERNATA, Andrea 
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P. 225-253 
  
*Quaderni costituzionali. - Bologna : il Mulino. - 1(1981)- ; 21 cm. ((Quadrimestrale.  - Dal 2002 trimestrale. - Dal 2000 aggiunge complemento 
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BALDUZZI, Renato 
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P. 371-374 
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Il *caso Randstad : la violazione del diritto dell’Unione da parte del Consiglio di Stato non incide sul riparto di giurisdizione / Nicola Canzian. - 
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CARLOTTO, Ilaria 
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DONATO, Giuseppe 
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*Primato, identità nazionale e stato di diritto in Romania / Daniele Gallo. - 

P. 374-378 
GUARNIER, Tatiana 
Gli *assegni di natalità e maternità agli stranieri, fra Corte costituzionale e Corte di giustizia dell’Unione europea / Tatiana Guarnier. - 

P. 364-367 
IBRIDO, Renato 
*Prosegue, con ambizioni minime, il percorso di revisione dei Regolamenti parlamentari / Renato Ibrido. - 

P. 361-364 
LUGARA’, Roberta 
”Una *Corte che conta”? : Una riforma dei metodi di lavoro poco può se manca la volontà degli Stati / Roberta Lugarà. - 

P. 388-392 
NARDOCCI, Costanza 
*IA e Unione europea : primi (timidi) passi verso la tutela dei diritti / Costanza Nardocci. - 

P. 385-388 



RESCIGNO, Giuseppe Ugo 
Il *nuovo bis al Quirinale, tra convenzioni e consuetudini costituzionali / Giuseppe Ugo Rescigno. - 

P. 354-357 
ROSSI, Emanuele 
*Sulla procedura delle elezioni presidenziali del 2022 : il Parlamento in seduta comune quale (mero) seggio elettorale / Emanuele Rossi. - 

P. 357-360 
RUGGERI, Antonio 
La *Corte costituzionale e il processo incidentale tra regole e regolarità / Antonio Ruggeri. - 

P. 325-347 
SALERNO, Giulio Maria 
La *seconda rielezione presidenziale : continuità o innovazione della forma di governo? / Giulio Maria Salerno. - 

P. 243-260 
VERONESI, Paolo 
*Giacomo Matteotti deputato (1919-1924) : una rilettura dei suoi interventi parlamentari / Paolo Veronesi. - 

P. 399-422 
  
*Rassegna [dell’]Avvocatura dello Stato. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato. - 2(1949)- ; 30 cm. ((La periodicità varia. - Il formato varia. - 
Pubblica indici pluriennali. - Disponibile on line sul sito dell’ente 
Per.B.37 esp.12 
  
a. 2021 : v. 63 : n. 3  
DI_BIASE, Guido 
La *risoluzione delle controversie sulla proprietà delle cose sequestrate in sede penale, ed in particolare dei beni archeologici : gli strumenti processuali 
a disposizione dello Stato italiano, a tutela del patrimonio culturale nazionale e straniero / Guido Di Biase. - 

P. 283-303 
DI_PEDE, Luca 
La *costituzione di parte civile nel procedimento ex d.lgs. 231/2001 : origine ed evoluzione di un dibattito incompiuto / Luca Di Pede. - 

P. 304-314 
GERARDO, Michele 
*Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica : caratteri, procedimento e natura giuridica / Michele Gerardo. - 

P. 265-282 
NATALE, Gaetana 
*Intelligenza artificiale, neuroscienze, algoritmi : le sfide future per il giurista / Gaetana Natale. - 

P. 171-264 
  
*Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa / Istituto per la documentazione legislativa. - 
Milano : Giuffrè. - 1(1959)-, n.2 1980 non pubbl. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - L’editore varia. - Dal 1960 elimina complemento del tit. - Dal 
1996 cambia veste tipografica 
Per.B.320 esp.14 
  
a. 2022 : v. 64 : n. 1  
CAPORALI, Giancarlo 
*Sulla nuova disciplina dello scioglimento anticipato nel Regno Unito : la reviviscenza della prerogativa regia / Giancarlo Caporali. - 

P. 119-159 
CHELI, Enzo 
*Linee di sviluppo del governo parlamentare italiano / Enzo Cheli. - 

P. 7-14 
D’ALESSANDRO, Chiara Antonia 
Le *candidature alle elezioni presidenziali francesi : meccanismi giuridici e profili istituzionali / Chiara Antonia d’Alessandro. - 

P. 93-118 
FROSINI, Tommaso Edoardo 
La *dimensione costituzionale del consenso popolare / Tommaso Edoardo Frosini. - 

P. 25-35 
MABELLINI, Stefania 
La *revisione dell’art. 9 Cost.: una riforma più innovativa del previsto e...un colpo inatteso per l’autonomia regionale? / Stefania Mabellini. - 

P. 61-87 
NERI, Simone 
L’*ambiente in Costituzione : percorso e contenuti della riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente / Simone Neri. - 

P. 39-58 
SORRENTINO, Federico 
*Riflessioni minime su Costituzione e costituzionalismo / Federico Sorrentino. - 

P. 15-24 
  
*Responsabilità civile e previdenza : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Milano : Responsabilità civile e previdenza. - 
1(1930)-13(1942), 15(1950)- ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Dal 1950 l’editore è: Giuffrè. - Dal 2006 cambia veste tipografica. - Il formato varia 
Per.B.96 esp.140 
  
a. 2022 : v. 87 : n. 3  
ALCINI, Jacopo 
L’*onda lunga del danno parentale diretto e tsunami nomofilattici di ritorno / Jacopo Alcini. - 

P. 976-998 
BACCIARDI, Edoardo 
I *profili risarcitori dell’occupazione sine titulo : danno presunto o prova presuntiva? : Nota a Cass. civ., sez. III, ord. interl. n. 1162 del 17 gennaio 2022 / 
Edoardo Bacciardi. - 

P. 808-820 
BENETAZZO, Cristiana 
La *controversa applicabilità degli artt. 589-bis e 590-bis c.p. al direttore dei lavori e all’incaricato del servizio di manutenzione / Cristiana Benetazzo. - 

P. 999-1023 
BUFANO, Emilio 



La *sanzione (presto non solo privata) ex art. 96, comma 3, c.p.c. : storia di una figura in cerca di equilibrio e dei suoi rapporti con gli altri rimedi : nota a 
Cass. civ., sez. III, ord. n. 26545 del 30 settembre 2021 / Emilio Bufano. - 

P. 858-872 
CAMEDDA, Alessandra 
L’”*abbinamento” di polizze assicurative ai contratti di credito : il sottile tra facoltà ed obbligo : nota a Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 2989 dell’1 febbraio 
2022 / Alessandra Camedda. - 

P. 782-789 
CEREA, Francesca 
*Interruzione volontaria di gravidanza, prova degli elementi costitutivi della fattispecie e danno da nascita “indesiderata” : nota a Cass. civ., sez. III, n. 
2150 del 25 gennaio 2022 / Francesca Cerea. - 

P. 791-806 
CHIRONI, Marco 
La *responsabilità aggravata della Agenzia delle Entrate per l’avvio di una procedura esecutiva senza la normale prudenza : nota a Corte app. Lecce, n. 
1367 del 4 maggio 2021 / Marco Chironi. - 

P. 950-961 
CIRELLI, Sara 
Il *diritto di surroga dell’assicuratore sociale e le plurime funzioni della responsabilità civile : nota a Cass. civ., sez. III, n. 17966 del 23 giugno 2021 / 
Sara Cirelli. - 

P. 888-901 
CORRIAS, Paoloefisio 
La *rendita vitalizia onerosa tra aleatorietà e funzione previdenziale / Paoloefisio Corrias. - 

P. 1024-1029 
DALLA_BALLA, Francesco 
*Vecchi e nuovi trattamenti obbligatori : dalla legge n. 833/1978 all’amministrazione di sostegno / Francesco Dalla Balla. - 

P. 1030-1050 
GRANDI, Gaetano Zilio - PICUNIO, Maria Laura 
*Riders e lavoro etero-organizzato : il primo intervento della Cassazione / Gaetano Zilio Grandi, Maria Laura Picunio. - 

P. 1051-1056 
GRECO, Fernando - ZURLO, Antonio 
*Nullità parziale delle fideiussioni : la sentenza in chiaroscuro delle Sezioni unite : nota a Cass. civ., sez. un., n. 41994 del 30 dicembre 2021 / Fernando 
Greco, Antonio Zurlo. - 

P. 822-846 
GUGLIELMI, Giulia 
La *responsabilità precontrattuale della P.A. : i nuovi (discutibili) criteri individuati dalla Adunanza Plenaria n. 21/2021 per il risarcimento del danno / 
Giulia Guglielmi. - 

P. 933-949 
MIRABELLO, Serena 
IL *condomino danneggiato dall’omessa manutenzione delle parti comuni non è esonerato a contribuire alle spese per il risarcimento del danno : nota a 
Cass. civ., sez. II, ord. n. 18187 del 24 giugno 2021 / Serena Mirabello. - 

P. 881-886 
PES, Federica 
La *natura dell’assicurazione contro gli infortuni tra cumulo di prestazioni e limiti alla prestazione dell’impresa : nota a Cass. civ., sez. III, n. 9380 dell’8 
aprile 2021, Trib. civ. Treviso, sez. I, n. 1285 dell’11 giugno 2019 / Federica Pes.- 

P. 906-931 
PEZZINI, Gianluigi 
*Anche se religiosa, la scuola non è libera di discriminare : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 31071 del 2 novembre 2021 / Gianluigi Pezzini. - 

P. 848-856 
PIVIDORI, Giulia 
*Danno iatrogeno, danno differenziale e criteri di determinazione del risarcimento : nota a Cass. civ., sez. III, n. 26117 del 27 settembre 2021 / Giulia 
Pividori. - 

P. 873-879 
POTO, Margherita Paola 
La *tutela costituzionale dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni / Margherita Paola Poto. - 

P. 1057-1064 
RIZZO, Nicola 
Il *problema delle concause dell’evento dannoso nella costruzione del modello civile di causalità giuridica : introduzione a una teoria  / Nicola Rizzo. - 

P. 713-758 
SALA, Giovanni 
*Dal dogma dell’irrisarcibilità dell’interesse legittimo al risarcimento, nei pubblici appalti, anche per fatto lecito? / Giovanni Sala. - 

P. 702-712 
VILLANOVA, Valeria 
La *responsabilità amministrativa del per il danno cagionato da cose in custodia / Valeria Villanova. - 

P. 760-780 
  
*Rivista dei dottori commercialisti. - Milano : Giuffrè. - 1(1949)- ; 25 cm. ((Periodicità non determinata. Dal 1966 bimestrale. - Dal 1991 
aggiunge indicazione di responsabilità: Ordine dei dottori commercialisti di Milano 
Per.B.103 esp.145 
  
anno 2022 : v. 73 : n. 1  
ARLENGHI, Maddalena 
La *figura dell’esperto indipendente della composizione negoziale per la soluzione della crisi di impresa, requisiti e percorso formativo / Maddalena 
Arlenghi. - 

P. 107-110 
CASO’, Michele - GHITTI, Marco 
*Business Combination Under Common Control : la strada per uno standard è ancora lunga / Michele Casò, Marco Ghitti. - 

P. 1-12 
CHIARAVIGLIO, Gianmaria 
Il *reato di interesse privato del curatore fallimentare di cui all’art. 228 L.F. e l’art. 48 c.p. / Gianmaria Chiaraviglio. - 

P. 121-128 
FASAN, Marco - NARDINI, Damiano - TISCINI, Riccardo 
La *quantificazione del danno per indebita prosecuzione dell’attività d’impresa : il metodo dei netti patrimoniali con configurazione di capitale economico 



/ Marco Fasan, Riccardo Tiscini, Damiano Nardini. - 
P. 39-53 

LA_FERLA, Stefano Delfino 
*Ancora sulla stabile organizzazione personale: non è questione di tempo ma di autonomia / Stefano Delfino La Ferla. - 

P. 151-155 
PICOLLI, Ambrogio - TURETTA, Giorgio 
Le *componenti figurative entrano nel bilancio degli enti del terzo settore e consentono di misurare l’impatto sociale /  Ambrogio Andrea Picolli, Giorgio 
Turetta. - 

P. 13-24 
POZIA,  Lorenzo - CAVALLARO, Alessandro 
La *stima del fair value degli strumenti finanziari nel contesto di piani di incentivazione al management / Lorenzo Pozia, Alessandro Cavallaro. - 

P. 25-37 
ROMANO, Mauro 
Gli “*entity-level discount” nella valutazione delle aziende / Mauro Romano. - 

p. 55-71 
ZANGHI, Nicolò 
L’*integrazione dei rischi Climate-related nei modelli di Enterprise Risk Management / Nicolò Zanghi. - 

p. 83-92 
ZIZZO, Nino 
Il *lato oscuro dell’impresa e l’inerenza degli oneri / Giuseppe Zizzo. - 

P. 133-140 
  
*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. 6  
ARICO’, Giovanni 
*Disciplina applicabile ad una procura estera : nota a Cass. civ., sez. I, n. 21566 del 27 luglio 2021 / Giovanni Aricò. - 

P. 1213-1218 
BASTIANUTTI, Martina 
*Trasferimento di garanzia ipotecaria relativa a un credito vantato da società cancellata dal registro delle imprese e (non) necessità di annotazione sui 
registri immobiliari : nota a Trib. civ. Genova, 17 novembre 2021 / Martina Bastianutti, Andrea Malato. - 

P. 1266-1279 
FORTI, Paolo 
Le *tecniche redazionali dell’atto notarile per l’accordo di mediazione / Paolo Forti. - 

P. 1075-1109 
FURGIUELE, Lorenza 
*Imprese non iscritte, cessazione dell’attività e decorrenza del termine annuale per l’apertura della liquidazione giudiziale / Lorenza Furgiuele. - 

P. 1049-1073 
KROGH, Marco 
La *legittima acquisizione di prove nel corso delle verifiche fiscali e delle verifiche antiriciclaggio : nota a Cass. civ., sez. un., n. 3182 del 2 febbraio 2022 
/ Marco Krogh. - 

P. 1203-1211 
RINALDO, Marianna 
Gli *strumenti di micropianificazione urbanistica negoziale e la loro natura : il genus eterogeneo dei diritti edificatori e la species primigenia della 
cessione di cubatura : nota a Cass. civ., sez. n., n.16080 del9 giugno 2021 / Marianna Rinaldo. - 

P. 1128-1139 
SALATINO, Gregorio 
*Compravendita di partecipazioni sociali : garanzia legale e business warranty : nota a Cass. civ., sez. II, n. 17977 del 23 giugno 2021 / Gregorio 
Salatino. - 

P. 1222-1236 
TORRONI, Alessandro 
*Trasferimenti immobiliari nel verbale di separazione o nella sentenza di divorzio : un atto pubblico senza i controlli di legalità sostanziale e la 
responsabilità nei confronti delle parti? : Nota a Cass. civ., sez. un., n. 21761 del 29 luglio 2021 / Alessandro Torroni. - 

P. 1158-1186 
  
*Rivista del notariato : rassegna di diritto e pratica notarile. - Milano : Giuffrè. - 1(1947)- ; 25 cm. ((Bimestrale 
Per.B.238 esp.147 
  
anno 2022 : v. 56 : n. 1  
GHINASSI, Simone 
La *tassazione degli immobili relativi all’impresa / Simone Ghinassi. - 

P. 21-45 
MOSCATI, Enrico 
*Dalla surrogazione per volontà del debitore alla legge sulla portabilità dei mutui : ovvero come un legislatore rivitalizza l’art. 1202 c.c. / Enrico Moscati. - 

Pag. 3-20 
RICCARDELLI, Nicola 
La *rinuncia volontaria al procedimento di acquisizione della qualifica di impresa sociale : un parere pro veritate / Nicola Riccardelli. - 

P. 111-115 
  
*Rivista della Corte dei conti [1948]. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato. - 1(1948)- ; 30 cm. ((Bimestrale. - Già: la Corte dei conti. - 
Consultabile on line 
Per.B.33 esp.1 
  
a. 2022 : v. 75 : n. 3  
AMANTE, Enrico 
L’*elemento soggettivo della responsabilità amministrativa nella prospettiva delle scienze comportamentali / Enrico Amante. - 

P. 36-46, pt. 1. 
BONURA, Harald - DI_RUSSO, Davide - MATTARELLA, Bernardo Giorgio 



*Appunti sulle società pubbliche “quotate” dopo il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica / Harald Bonura, Davide Di Russo, 
Bernardo Giorgio Mattarella. - 

P. 3-11, pt. 1. 
COSA, Paola 
Il *Consiglio di Stato conferma l’indirizzo in materia di applicazione del principio “chi inquina paga” : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 4826 del 14 giugno 
2022 / Paola Cosa. - 

P. 207-208, pt. 5. 
COSSU, Benedetta 
*Presupposti per la riapertura del fascicolo istruttorio archiviato e conseguenze sul piano processuale nelle ipotesi di riapertura contra legem : nota a 
Corte conti, sez. giur. reg. Lazio, n. 389 del 26 maggio 2022 / Benedetta Cossu. - 

P. 171-173, pt. 4. 
D’ADDIO, Ruben 
Il *rapporto fra dissesto e funzione contabile : nota a Corte conti, sez. contr. reg. Molise, delib. n. 113 del 27 maggio 2022 / Ruben D’Addio. - 

P. 126-130, pt. 2. 
DE GIOIA CARABELLESE, Pierre - LEMBO, Massimo 
La *deriva dei contratti speculativi in Italia : i “derivati impliciti” : per una causa argentaria dei derivati italiani / Pierre de Gioia Carabellese, Massimo 
Lembo. - 

P. 19-26, pt. 1. 
DI_MEO, David 
*Riflessioni su Cons. Stato, ad. plen., 12 gennaio 2022, n. 1 / David Di Meo. - 

P. 55-64, pt. 1. 
DI_RENZO, Andrea 
La *Corte costituzionale annulla la sentenza con la quale la Corte dei conti aveva accertato la responsabilità amministrativa dei consiglieri regionali di 
una regione autonoma che avevano votato a favore dell’approvazione di una delibera di ricapitalizzazione di società per azioni a totale partecipazione 
pubblica : nota a Corte cost., n. 90 dell’11 aprile 2022 / Andrea Di Renzo. - 

P. 196-198, pt. 5. 
GIORDANO, Andrea 
*Intelligenza artificiale, giusto processo e giudizio contabile / Andrea Giordano. - 

P. 27-35, pt. 1. 
GIULIETTI, Walter - POLITI, Fabrizio 
*Equilibrio di bilancio delle regioni e funzione di garanzia del giudizio di parificazione : nota a Corte conti, sez. contr. reg. Abruzzo, aud. 2 febbraio 2022 / 
Walter Giulietti, Fabrizio Politi. - 

P. 111-119, pt. 2. 
IMMORDINO, Dario 
*Responsabilità erariale e “buona amministrazione” nell’evoluzione dell’interesse pubblico / Dario Immordino. - 

P. 65-78, pt. 1. 
IOCCA, Luigia 
Lo *svolgimento di incarichi non autorizzati : l’obbligo di restituzione tra doppio binario giurisdizionale, molteplicità dei profili di danno e natura dell’attività 
extra-istituzionale svolta : nota a Corte conti. sez. II centr. app., n. 221 del 16 maggio 2022 / Luigia Iocca. - 

P. 161-165, pt. 4. 
IZZO, Filippo 
*Fate bene, ma fate presto : l’importanza del profilo temporale nelle nuove potenzialità informative delle relazioni annuali delle sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti sulle coperture finanziarie e le tecniche di quantificazione degli oneri della legislazione regionale : nota a Corte conti, sez. 
contr. reg. Emilia-Romagna, delib. n. 30 dell’1 aprile 2022 / Filippo Izzo. - 

P. 121-125, pt. 2. 
MANFREDI SELVAGGI, Carlo Alberto 
*Spese per il personale regionale a tempo determinato e spese per il personale dei gruppi consiliari : il doppio vincolo sancito dalla Corte costituzionale / 
Carlo Alberto Manfredi Selvaggi. - 

P. 12-18, pt. 1. 
SCACCIA, Gino 
*Audizione dinanzi alla Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, 2 febbraio 2022 / Gino Scaccia. - 

P. 105-110, pt. 2. 
SIRAGUSA, Stefano 
La *funzione di garanzia del giudizio di parificazione e i riflessi sugli equilibri dei bilanci regionali : nota a Corte conti, sez. contr. reg. Abruzzo, aud. 2 
febbraio 2022 / Stefano Siragusa. - 

P. 104-105, pt. 2. 
SPIRITO, Alessia 
*Effettività della tutela giurisdizionale : l’incidenza del principio dell’autorità di cosa giudicata in materia consumeristica : nota a Corte giust. Ue, grande 
sez., 17 maggio 2022, causa C-639/19 / Alessia Spirito. - 

P. 187-190, pt. 5. 
VALLETTA, Daria 
La *tutela dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile e il giudice amministrativo / Daria Valletta. - 

P. 47-54, pt. 1. 
  
*Rivista della Guardia di finanza. - Roma : Comando generale della Guardia di finanza. - 5(1956)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Già: Rivista 
tecnico-professionale e di cultura del Corpo della Guardia di finanza. - Dal 2006 cambia formato e veste tipografica 
Per.B.150 esp.86 
  
anno 2022 : n. 3  
ANTONACCHIO, Fabio 
*Mercato delle cripto-attività e Decentralized Finance : nuove sfide antiriciclaggio / Fabio Antonacchio. - 

P. 699-732 
BANDERA, Arrigo - CABIBBO, Stefania 
Il *nuovo regime “Patent Box” / Arrigo Bandera, Stefania Cabibbo. - 

P. 621-644 
CUGUSI, Isabella 
*Prove generali per la nuova fiscalità di Internet / Isabella Cugusi. - 

P. 555-579 
GAFFURI, Alberto Maria 
*Note sistematiche sulla tipologia di reddito entro cui sono inquadrabili i cc.dd. carried interest / Alberto Maria Gaffuri. - 

P. 537-554 



LEMBO, Maria 
*Mediazione fiscale in Olanda e spunti di riforma in Italia / Maria Lembo. - 

P. 581-605 
MARINELLI, Gerardo 
Le *opportunità di crescita economica derivanti dall’infrastruttura 5G tra rischi di vulnerabilità e criticità per le Forze dell’Ordine / Gerardo Marinelli. - 

P. 667-697 
NAPOLI, Giuseppe - PLACIDO, Raffaella - SACCHETTI, Lorenzo 
Il *pagamento delle fatture per operazioni inesistenti : fattispecie e rilevanza probatoria / Giuseppe Napoli, Raffaella Placido, Lorenzo Sacchetti. - 

P. 607-619 
ZUCCARO, Cosimo - VECCHIO, Caterina 
*Responsabilità degli enti connessa ai reati tributari art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis d.lgs n. 231 del 2001 / Cosimo Zuccaro, Caterina Vecchio. - 

P. 645-666 
  
*Rivista delle società. - Milano : Giuffrè. - 1(1956)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.257 esp.149 
  
anno 2022 : v. 67 : n. 1  
Assonime 
La *riunione assembleare con mezzi di telecomunicazione :  questioni e prospettive / Assonime. - 

P. 227-267 
BALP, Gaia 
*Società quotate e partecipazione all’assemblea : per una maggiore apertura all’intervento e al voto a distanza / Gaia Balp. - 

P. 189-226 
BARCELLONA, Eugenio 
La *sustainable corporate governance nelle proposte di riforma del diritto europeo: a proposito dei limiti strutturali del c.d. stakeholderism / Eugenio 
Barcellona. - 

P. 1-52 
CUSA, Emanuele 
*Fattispecie e disciplina della società di mutuo soccorso : un rebus giuridico / Emanuele Cusa. - 

P. 126-169 
DE_ANGELIS, Lorenzo 
I *bilanci d’esercizio secondo il codice civile e gli IAS/IFRS : una confusione che deve finire / Lorenzo De Angelis. - 

P. 170-188 
FERRI, Giuseppe, jr. 
*Questioni attuali in tema di finanziamento dei soci e postergazione / GIuseppe Ferri jr. - 

P. 83-98 
MARCHEGIANI, Laura 
*Automazione della governance societaria e discrezionalità amministrativa / Laura Marchegiani. - 

P. 99-125 
  
*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. 2  
BUSSANI, Mauro 
Le *funzioni delle funzioni della responsabilità civile / Mauro Bussani. - 

P. 264-306 
CUSA, Emanuele 
I *tipi di società e le società consortili / Emanuele Cusa. - 

P. 307-328 
DEL_PRATO, Enrico 
*Interpretare / Enrico del Prato. - 

P. 329-340 
IRTI, Natalino 
L’*ultima transizione / Natalino Irti. - 

P. 205-209 
LUMINOSO, Angelo 
*Vendita con effetti obbligatori e promessa di vendita / Angelo Luminoso. - 

P. 210-263 
MARCHETTI, Giovanna 
*Pluralità di chiamati all’eredità ed estensione dell’accettazione con beneficio di inventario ex art. 510 c.c. / Giovanna Marchetti. - 

P. 357-378 
VENCHIARUTTI, Angelo 
La *sfera affettiva e sessuale della persona fragile : il ruolo per l’amministratore di sostegno / Angelo Venchiarutti. - 

P. 379-399 
  
*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. 3  
BONFANTI, Benedetta 
*Cessione parziale del credito e “posizione” del debitore ceduto / Benedetta Bonfanti. - 

P. 565-584 
CALDERAI, Valentina 
*Ordine pubblico internazionale e drittwirkung dei diritti dell’infanzia / Valentina Calderai. - 

P. 478-506 
CATAUDELLA, Antonino 
*Appunti sull’interpretazione del contratto / Antonino Cataudella. - 

P. 524-542 



D’ALESSANDRO, Floriano 
Il *mantello di San Martino, la benevolenza del birraio e la Ford modello T, senza dimenticare Robin Hood (divagazioni semi-serie sulla c.d. 
responsabilità sociale dell’impresa e dintorni) / Floriano d’Alessandro. - 

P. 409-461 
GENTILI, Aurelio 
*A proposito di “introduzione alla logica giuridica” di Mauro Orlandi / Aurelio Gentili. - 

P. 550-564 
PATTI, Salvatore 
La *famiglia : dall’isola all’arcipelago / Salvatore Patti. - 

P. 507-523 
RESCIO, Giuseppe Alberto 
L’*oggetto della società benefit / Giuseppe Alberto Rescio. - 

P. 462-477 
RINALDO, Carlotta 
*Usufrutto di azioni e diritto di recesso / Carlotta Rinaldo. - 

P. 585-609 
  
*Rivista di diritto industriale. - Milano : Giuffrè. - 1(1952)- ; 24 cm.-. ((Trimestrale. Dal 1995 bimestrale 
Per.B.206 esp.153 
  
anno 2020 : v. 69 : n. 4/5  
FALCE, Valeria - BIXIO, Maria Letizia 
*Brevi note sul principio di fair remuneration e fair contract nella Direttiva Copyright / Valeria Falce, Maria Letizia Bixio. - 

P. 261-288, pt. 1. 
  
*Rivista di diritto privato. - Milano : Ipsoa. - 1(1996)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Dal 2009 l’editore è: Cacucci e cambia veste tipografica. 
Per.B.1020 esp.154 
  
anno 2022 : v. 27 : n. 2  
ALESSANDRI, Damiano 
La *natura e l’opponibilità ai terzi dei patti marciani di nuovo conio / Damiano Alessandri. - 

P. 307-322 
AMATO, Claudio 
Il *danno non patrimoniale da inadempimento e la teiera di Russell / Claudio Amato. - 

P. 255-306 
CAVALLARO, Michela 
*Tutela dei risparmiatori e salvaguardia dell’interesse pubblico nella vicenda di buoni postali trentennali / Michela Cavallaro. - 

P. 167-180 
FELIS, Francesco 
*Cessione di cubatura e diritti edificatori / Francesco Felis. - 

P. 225-254 
IEVA, Marco 
*Per una tutela non giurisdizionale della volontà del testatore / Marco Ieva. - 

P. 181-206 
VERSACI, Giuseppe 
Il *valore negoziale dei dati personali del consumatore : spigolature sul recepimento della Direttiva 2019/770/Ue in una prospettiva comparata / 
Giuseppe Versaci. - 

P. 207-223 
  
*Rivista giuridica del Mezzogiorno / SVIMEZ. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 21 cm. ((Trimestrale. - Continuazione parziale di: Studi SVIMEZ. 
Per.B.1009 esp.60 
  
anno 2022 : n. 2  
ADORNO, Salvatore - ROMEO, Salvatore 
L’*industrializzazione squilibrata : la legge n. 634/57 : origini, contraddizioni, conseguenze / Salvatore Adorno, Salvatore Romeo. - 

P. 313-337 
BARBA, Davide - D’AMBROSIO, Mariangela 
Il *vulnus del tempo nell’amministrazione della giustizia in Italia / Davide Barba, Mariangela D’Ambrosio. - 

P. 459-482 
DI_GENNARO, Giacomo - PASTORE, Giovanni 
*Aste giudiziarie : effetti economici e sociali : un approccio non apodittico / Giacomo Di Gennaro, Giovanni Pastore. - 

P. 483-498 
NUCIFORA, Melania 
*Modelli di coordinamento istituzionale e rapporto tra politica e tecnica nelle politiche di sviluppo regionale per il Mezzogiorno (1946-2006) / Melania 
Nucifora. - 

P. 339-381 
RUSSO, Antonio 
La *razionalizzazione incompiuta del Mezzogiorno : il ruolo delle borghesie di Stato meridionali nell’Intervento Straordinario / Antonio Russo. - 

P. 383-425 
SACCO, Enrico 
*Dalle politiche negoziali italiane alla coesione europea : evoluzioni, progressi e arretramenti negli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno / Enrico 
Sacco. - 

P. 427-455 
  
*Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - 1(1958)- ; 25 cm. ((Bimestrale 
Per.B.283 esp.156 
  
anno 2022 : v. 65 : n. 2  



CARPENTIERI, Paolo 
*Silenzio assenso e termine a provvedere, anche con riferimento all’autorizzazione paesaggistica : esiste ancora l’inesauribi lità del potere 
amministrativo? / Paolo Carpentieri. - 

P. 77-98, pt. 2. 
GIULIETTI, Walter 
La *vigilanza dell’A.n.a.c.in materia di contratti pubblici tra potere ispettivo e speciale legittimazione ad agire in giudizio / Walter Giulietti. - 

P. 99-117, pt. 2. 
INSOLERA, Pietro 
La *proporzionalità della confisca urbanistica dopo la sentenza G.I.E.M. c. Italia : il petitum “manipolativo di sistema” preclude l’intervento della Corte 
costituzionale : nota a Corte cost., n. 146 dell’8 luglio 2021 / Pietro Insolera. - 

P. 306-321, pt. 1. 
SARTORETTI, Claudia 
La *riforma costituzionale “dell’ambiente” : un profilo critico / Claudia Sartoretti. - 

P. 119-138, pt. 2. 
SPENA, Maria Camilla 
La *complessa relazione tra valorizzazione dei beni culturali e forme di intervento privato : contratto di sponsorizzazione e digitalizzazione / Maria 
Camilla Spena. - 

P. 139-169, pt. 2. 
  
*Rivista giuridica di urbanistica. - Rimini : Maggioli. - 2(1986)-, scompl. 2018 ; 24 cm. ((Trimestrale. -Pubblica indici pluriennali. - Il sottotitolo 
varia in: Diritto e territorio 
Per.B.1169 esp.61 
  
anno 2021 : n. 4  
AMANTE, Enrico 
*PNRR e concorrenza nelle concessioni di beni demaniali : sunt facta verbis difficiliora / Enrico Amante. - 

P. 1116-1138 
AMOROSINO, Sandro 
*Semplificazioni procedimentali “frenate” e “a geometria variabile” : il PUA (provvedimento unico ambientale) ed il PAUR (provvedimento autorizzatorio 
unico regionale) / Sandro Amorosino. - 

P. 779-799 
BROCCA, Marco 
Gli *accordi di foresta / Marco Brocca. - 

P. 871-899 
BUOSO, Elena 
Le *misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nelle norme attuative del PNRR /  Elena Buoso. - 

P. 855-870 
FARRI, Gabriele 
Il *Piano nazionale dei dragaggi sostenibili tra esigenze di sviluppo e tutela ambientale / Gabriele Farri. - 

P. 928-947 
FELIZIANI, Chiara 
L’*economia circolare nei decreti semplificazione e nel PNRR: quanto manca alla meta? / Chiara Feliziani.- 

P. 823-854 
FERRARA, Rosario 
Il *PNRR e l’ambiente : verso quali scenari? / Rosario Ferrara. - 

P. 767-778 
FORMICA, Alessandro 
Il *contratto di fiume quale strumento privilegiato per il contrasto al dissesto idrogeologico / Alessandro Formica. - 

P. 900-927 
LUBRANO, Benedetta 
La *verifica preventiva di interesse archeologico alla luce dei decreti semplificazioni : vantaggi e svantaggi a confronto, una nuova epoca in termini di 
rinnovata efficienza o una modifica che depaupererà il nostro patrimonio archeologico? / Benedetta Lubrano. - 

P. 1038-1055 
MARZARO, Patrizia 
Gli *interessi paesaggistico-culturali nelle decisioni ambientali pluristrutturate di cui al d.lgs. n. 152/2006 / Patrizia Marzaro. - 

P. 811-822 
MERSINI, Marsella 
Le *recenti modifiche all’istituto del dibattito pubblico introdotte dal d.l. n. 77/2021 / Marsella Mersini. - 

P. 974-998 
MILONE, Alberta 
*Opere, impianti e infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese / Alberta Milone. - 

P. 800-810 
MINNEI, Enrico - PAGLIARIN, Carola 
Il *controllo concomitante della Corte dei conti per l’accelerazione degli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale / Enrico Minnei, 
Carola Pagliarin. - 

P. 1095-1115 
MIRABILE, Antonella 
La *partecipazione “semplificata” del pubblico nelle procedure di VIA e di VAS (commento alle recenti modifiche agli articoli 14 e 24 del Testo Unico in 
materia d’ambiente) / Antonella Mirabile. - 

P. 948-973 
PAGLIARIN, Carola 
La *responsabilità erariale dopo il decreto “semplificazioni” / Carola Pagliarin. - 

P. 1082-1094 
ROCCELLA, Alberto 
La *Soprintendenza speciale per il PNRR / Alberto Roccella. - 

P. 1024-1038 
SCATTOLIN, Francesco 
*Valorizzazione e fruizione delle aree naturali protette nel quadro di attuazione del PNRR / Francesco Scattolin. - 

P. 1056-1081 
SCHIAVANO, Maria Luisa 
*Alcuni recenti interventi di semplificazione relativi alle infrastrutture di ricarica elettrica / Maria Luisa Schiavano. - 



P. 999-1023 
SCIULLO, Girolamo 
La *Governance del PNRR : profili organizzativi / Girolamo Sciullo. - 

P. 716-742 
TRANQUILLI, Sabrina 
*Interventi sostitutivi e strumenti per il superamento del dissenso nell’attuazione del PNRR / Sabrina Tranquilli. - 

P. 743-766 
  
*Rivista italiana di diritto e procedura penale. - Milano : Giuffrè. - 1(1958)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Già: Rivista di diritto processuale penale 
Per.B.290 esp.234 
  
anno 2022 : v. 65 : n. 1  
AMODIO, Ennio 
La *cultura della speditezza processuale nella riforma Cartabia / Ennio Amodio. - 

P. 7-24 
BASILICO, Stefania 
*Impugnazione per condanna ai soli fini civili : limiti e compatibilità con la presunzione di innocenza / Stefania Basilico. - 

P. 551-554 
BERNARDONI, Pietro 
La *Corte Edu alle prese con la “difesa” dei confini di terra dell’unione europea nei confronti dei migranti / Pietro Bernardoni. - 

P. 555-559 
BIANCHI, Davide 
Le *misure sospensivo-probatorie in fase decisoria / Davide Bianchi. - 

P. 235-246 
BISSARO, Stefano 
La *Corte costituzionale si pronuncia sull’interdizione perpetua dai pubblici uffici per i funzionari corrotti ex art. 317-bis c.p. :un dispositivo di 
inammissibilità che lascia aperti interessanti scenari per il il futuro / Stefano Bissaro. - 

P. 499-514 
CALCATERRA, Martina 
Una *nuova battuta d’arresto per la Corte penale internazionale : la Camera preliminare II non autorizza la riapertura delle indagini nella situazione in 
Afghanistan / Martina Calcaterra. - 

P. 601-604 
CASTELLANO, Lucia 
Le *misure sospensivo-probatorie nell’esperienza del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia / Lucia Castellano. 
- 

P. 267-278 
CATALANO, Stefano 
Una *rondine non fa primavera : la sentenza n. 259 del 2021 della Corte costituzionale una pronuncia in controtendenza / Stefano Catalano. - 

P. 515-526 
CAVALIERE, Antonio 
*Misure di sicurezza e doppio binario : considerazioni introduttive / Antonio Cavaliere. - 

P. 343-351 
CHIONNA, Serena 
*Restrizioni al diritto di difesa tecnica ed equità processuale complessiva / Serena Chionna. - 

P. 560-563 
COSTANTINI, Anna 
*Prospettive di riforma della detenzione domiciliare tra pena principale e sanzione sostitutiva : verso un reale superamento del paradigma 
carcerocentrico? / Anna Costantini. - 

P. 309-319 
DELLA_BELLA, Angela 
*Idee in vista di un intervento legislativo finalizzato alla razionalizzazione del sistema delle misure sospensivo-probatorie / Angella Della Bella. - 

P. 205-220 
DE_VITO, Riccardo 
*Carcere duro e visto di censura della corrispondenza con il difensore : una incostituzionalità che conclude un percorso / Riccardo De Vito. - 

P. 538-541 
DI_PAOLO, Gabriella 
*Riforma Cartabia e digitalizzazione del processo penale : verso una non più rinviabile opera di ammodernamento della giustizia penale / Gabriella Di 
Paolo. - 

P. 87-108 
DI_ROSA, Giovanna 
Le *misure sospensivo-probatorie / Giovanna Di Rosa. - 

P. 257-266 
DOLCINI, Emilio 
Le *misure sospensivo-probatorie : spunti per una riforma / Emilio Dolcini. - 

P. 441-449 
DONINI, Massimo 
*Nesso di rischio il disvalore di azione-evento / Massimo Donini. - 

P. 25-57 
ERTOLA, Francesca 
*Conformità alle sentenze della Corte di Strasburgo e margine di apprezzamento / Francesca Ertola. - 

P. 564-567 
FAINA, Alessandro 
Gli *incerti confini giurisprudenziali delle ingerenze nella libertà d’espressione in ambito elettorale / Alessandro Faina. - 

P. 568-571 
FIANO, Nannerel 
*Rime costituzionalmente adeguate e riforma della giustizia penale / Nannerel Fiano. - 

P. 473-485 
FIORE, Stefano 
*Tipologie delittuose e configurabilità del tentativo / Stefano Fiore. - 

P. 59-86 
FIORELLA, Antonio 



*Sistema sanzionatorio e modelli preventivi del reato / Antonio Fiorella. - 
P. 455-464 

FRANZIN, Dario 
*Meccanismi premiali e responsabilità dell’ente / Dario Franzin. - 

P. 423-433 
GABRIELLI, Chiara 
*Quando la richiesta di decreto penale di condanna viene respinta e gli atti restituiti al P.M. per perfezionare l’imputazione : si allunga la lista delle cause 
di incompatibilità del giudice / Chiara Gabrielli. - 

P. 532-537 
GALLIANI, Davide 
L’ *ergastolo nel mondo : appunti di diritto costituzionale penale comparato / Davide Galliani. - 

P. 109-152 
GAMBARDELLA, Marco 
*Concorso ideale e clausole di riserva : una storia dimenticata / Marco Gambardella. - 

P. 153-195 
GOISIS, Luciana 
La *pena pecuniaria nella recente riforma della giustizia penale : una valorizzazione da perfezionare / Luciana Goisis. - 

P. 297-308 
HELFERICH, Federica 
Le *condotte riparatorie tra immancabile afflittività e potenzialità preventive : un’indagine comparata / Federica Helfrich. - 

P. 321-332 
LATTANZI, Giorgio 
*A margine della “riforma Cartabia” / Giorgio Lattanzi. - 

P. 435-439 
MASARONE, Valentina 
*Misure di sicurezza detentive e Cedu / Valentina Masarone. - 

P. 369-381 
MASUCCI, Massimiliano 
Le *sanzioni per l’ente collettivo / Massimiliano Masucci. - 

P. 403-412 
MIEDICO, Melissa 
Le *misure sospensivo-probatorie pre-decisorie / Melissa Miedico. - 

P. 221-233 
MOCCIA, Sergio 
*Ancora e sempre contro il doppio binario / Sergio Moccia. - 

P. 451-454 
NASCIMBENI, Alessandro 
*Ordine europeo di indagine penale e diritti fondamentali / Alessandro Nascimbeni. - 

P. 591-599 
NESE, Giuseppe - BELLI, Agostina 
La *tutela della salute mentale in carcere ed il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) : attuali criticità e prospettive / Giuseppe Nese, 
Agostina Belli. - 

P. 353-365 
ODDI, Virginia 
Il *diritto della persona consegnata ad essere ascoltata in merito a una richiesta di assenso complementare di un Mae / Virginia Oddi. - 

P. 587-590 
PALAVERA, Rosa 
*Brevi scorci di orizzonte disseminazione dei contenuti di facere e occasioni di una loro sistematizzazione da parte del legislatore delegato, in attesa di 
pene prescrittive principali / Rosa Palavera. - 

P. 333-342 
PALAZZO, Francesco 
*Uscire dal disordine sanzionatorio / Francesco Palazzo. - 

P. 465-470 
PERINI, Chiara 
Le *pene alternative edittali : il progetto e la politica criminale / Chiara Perini. - 

P. 279-296 
PIERDONATI, Marco 
La *confisca “corporativa” nel sistema delle sanzioni per l’ente linee di una possibile riforma / Marco Pierdonati. - 

P. 413-422 
ROTELLI, Franco 
*Doppio binario, imputabilità e trattamento delle persone con problemi di salute mentale / Franco Rotelli. - 

P. 367-368 
RUARO, Massimo 
*Non è irragionevole un regime probatorio differenziato (e più favorevole) per l’accesso ai permessi premio da parte dei condannati per reati ostativi in 
caso di accertamento della collaborazione impossibile / Massimo Ruaro. - 

P. 542-548 
SCHIAFFO, Francesco 
Le *ragioni giuridico-penali della necessità di una riforma di sistema in materia di OPG e misure di sicurezza : gli interventi possibili e l’ipotesi minima di 
modifica in tema di perizia / Francesco Schiaffo. - 

P. 383-396 
SELVAGGI, Nicola 
Le *sanzioni per l’ente collettivo : un’introduzione alle ipotesi di riforma / Nicola Selvaggi. - 

P. 397-402 
SIBILIO, Davide 
*Secondo la Corte di Strasburgo, l’ex detenuto che ha scontato la condanna ha diritto all’oblio anche dopo la sua morte / Davide Sibilio. - 

P. 572-575 
SICCARDI, Cecilia 
La *sentenza n. 63 del 2022 : un’occasione per riflettere sulla proporzionalità della pena e sul ruolo degli amici curiae / Cecilia Siccardi. - 

P. 486-498 
TRINCHERA, Tommaso 
Una *pronuncia della Corte di giustizia UE in tema di confisca nei confronti del terzo / Tommaso Trinchera. - 

P. 580-586 



VENTUROLI, Marco 
Le *misure sospensivo-probatorie nella fase esecutiva della pena tra criticità e prospettive di riforma / Marco Venturoli. - 

P. 247-256 
VICOLI, Daniele 
*Fase esecutiva e canone d’imparzialità : è incompatibile in sede di rinvio il giudice la cui ordinanza sulla rideterminazione della pena illegale sia stata 
annullata / Daniele Vicoli. - 

P. 527-531 
  
*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 2022 : n. 1  
BASSETTO, Franco 
La *mastoplastica additiva : raccomandazioni della SICPRE / Franco Bassetto ... [et al.]. - 

P. 29-44 
BOLCATO, Vittorio - BOVIO, Claudio - FUNICELLI, Gemma 
*Contrassegno speciale per il parcheggio : indirizzi applicativi e proposte di sviluppo / Vittorio Bolcato, Gemma Funicelli, Claudio Bovio. - 

P. 5-16 
CANNATA, Lucia - SERANI, Elisa 
*Responsabilità sanitaria nell’ambito materno infantile : quali danni non patrimoniali? [Macro-danno materno-infantile] / Lucia Cannata, Elisa Serani. - 

P. 121-135 
CAPULLI, Emma 
Gli *atti di autodeterminazione del corpo in ambito biomedico : sulla genesi e l’ambito di operatività del principio di gratuità / Emma Capulli. - 

P. 17-27 
CAPUTO, Matteo 
La *disciplina della responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie : la proposta di riforme dell’ Associazione Italiana dei Professori di Diritto 
Penale / Matteo Caputo. - 

P. 57-81 
GUIDI, Benedetta - GIANNINI, Raffaella - SARDELLA, Isabella 
La *responsabilità sanitaria in ambito materno-infantile e l’indagine sul nesso di causalità : una questione sempre aperta? [Macro-danno 
materno-infantile] / Benedetta Guidi, Isabella Sardella, Raffaella Giannini. - 

P. 103-119 
PERRONE, Giulio 
*E-Health 4.0 : buone pratiche cliniche e implicazioni medico-legali / Giulio Perrone ... [et al.]. - 

P. 45-56 
PIZZO, Ottavia 
Il *danno patrimoniale nei casi di minori macrolesi alla nascita : spese di cura, riabilitazione, assistenza domiciliare ed ausiliaria : l’indissolubile connubio 
tra l’ambito giuridico e gli accertamenti medico-legale e contabile [Macro-danno materno-infantile] / Ottavia Pizzo. - 

P. 137-160 
POLIMENI, Valeria 
*Verso una piena tutela della salute mentale nel circuito punitivo : ancora una condanna della CEDU nei confronti dell’Italia : nota a Corte Edu, sez. I, 24 
gennaio 2022, causa n. 11791/20 / Valeria Polimeni. - 

P. 165-184 
TRASHAJ, Megi 
La *responsabilità del medico di Pronte Soccorso e la tutela del paziente a partire da un caso di difficile accertamento della causalità individuale : nota a 
Cass. pen., sez. IV, n. 45602 del 13 dicembre 2021 / Megi Trashaj. - 

P. 192-203 
VERZELLETTI, Andrea - AZZALINI, Elena - DE_FERRARI, Francesco 
*Responsabilità professionale sanitaria in ambito penalistico : rassegna casistica su 574 incarichi peritali conferiti nel periodo 1983-2018 / Andrea 
Verzelletti, Elena Azzalini, Francesco De Ferrari. - 

P. 83-100 
  
*Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale. - Roma : Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale. - 72(1972)- ; 25 cm. 
((Mensile. - Dal 2016 quadrimestrale.- Già: Rivista italiana di ragioneria. - Il formato varia 
Per.B.9 esp.92 
  
anno 2022 : v. 122 : n. 1/2/3/4  
CAPUANO, Pierluigi - MONACELLI, Daniela 
Le *priorità di vigilanza dell’ESMA per i bilanci 2021 / Pierluigi Capuano, Daniela Monacelli. - 

P. 120-128 
CAVALLINI, Iacopo 
L’*impatto delle riforme contabili sugli equilibri di bilancio dei Comuni / Iacopo Cavallini. - 

P. 42-63 
CORONELLA, Stefano 
*Tributo a Fabio Besta : la vita del Maestro ricostruita attraverso documenti d’archivio / Stefano Coronella. - 

P. 87-106 
MACCHIONI, Riccardo - ALLINI, Alessandra - PRISCO, Martina 
*IFRS 9 e compatibilità : prime evidenze empiriche nel settore bancario / Riccardo Macchioni, Alessandra Allini, Martina Prisco. - 

P. 27-41 
MARCELLONI, Raffaello - LUCIDO, Nicola 
La *contabilizzazione dei ricavi di esercizio nel rispetto delle indicazioni fornite nell’OIC 34 / Raffaele Marcello, Nicola Lucido. - 

P. 107-119 
MARI, Libero Mario - PICCIAIA, Francesca 
La *rendicontazione non finanziaria nelle organizzazioni ibride : una analisi delle relazioni di impatto nelle società benefit italiane / Libero Mario Mari, 
Francesca Picciaia. - 

P. 5-26 
VINCI, Sabato 
L’*esperienza economico-aziendale della “Cassa per il Mezzogiorno” tra 1950 e 1965, nel quadro dell’intervento straordinario / Sabato Vinci. - 



P. 64-86 
  
*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. 5  
BORASI, Ivan 
L’*ufficio per il processo penale nella prospettiva dell’innovazione procedurale di sistema / Ivan Borasi. - 

P. 391-395 
GARZONE, Francesco Paolo 
*Brevi considerazioni su mobbing come reato proprio : superiorità gerarchica del soggetto passivo e parafamiliarità delle relazioni con la vittima : nota a 
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