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2021 / Antonio Scalera. - 

P. 486-491 
  
Il *Diritto del mercato del lavoro. - Napoli : Esi. - 1(1999)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Non pubblicato: 2002 
Per.B.1085 esp.108 
  
a. 2022 : v. 24 : n. 1  
AMBROSIO, Maria Teresa 
Il *lavoro degli immigrati durante e dopo la pandemia / Maria Teresa Ambrosio. - 

P. 183-203 
D’APONTE, Marcello 
Le *trasformazioni del diritto del lavoro per effetto della pandemia mondiale : quale sostenibilità per il diritto del lavoro / Marcello D’Aponte. - 

P. 87-105 
DELLA_GIUSTINA, Camilla - DE GIOIA CARABELLESE, Pierre 
La *gig-economy al vaglio delle Corti britanniche : self-employed or workers? / Camilla Della Giustina, Pierre de Gioia Carabellese. - 

P. 143-161 
DE_MARCO, Cinzia 
*Bando di concorso : profili sostanziali e problemi di giurisdizione / Cinzia De Marco. - 

P. 15-42 
FERLUGA, Loredana 
*Somministrazione e appalto : la tutela dei lavoratori nel gioco delle convenienze / Loredana Ferluga. - 

P. 43-63 
LOREA, Linda 
*Licenziamento del dirigente nella liquidazione giudiziale del nuovo “Codice d’impresa e dell’insolvenza” / Linda Lorea. - 

P. 163-182 
PIRONE, Marzia 
La *Corte di cassazione ed i “controlli difensivi” nel solco della nuova formulazione dell’art. 4 St. lav. : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 25732 del 22 



settembre 2021 / Marzia Pirone. - 
P. 215-237 

SANTONI, Francesco 
La *subordinazione socio-economica del lavoratore nel pensiero di Renato Scognamiglio : attualità di una prospettiva / Francesco Santoni. - 

P. 1-14 
SARTORI, Alessandra 
*Vaccinazioni anti-Covid e diritto del lavoro : uno sguardo comparato / Alessandra Sartori. - 

P. 107-141 
SPINELLI, Carla 
Il *contenzioso strategico quale strumento di tutela dei diritti : il caso dei lavoratori delle piattaforme digitali / Carla Spinelli. - 

P. 65-85 
  
*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. 7  
ALGERI, Lorenzo 
*Prova archeometrica del falso artistico e confisca dell’opera : nota a Cass. pen., sez. III, n. 30687 del 5 agosto 2021 / Lorenzo Algeri. - 

P. 925-934 
CAROLI, Paolo 
*Quando guardare è un reato : accesso intenzionale a materiale pedopornografico e novità normative in materia di reati sessuali nei confronti di minori / 
Paolo Caroli. - 

P. 973-982 
CHELO, Andrea 
*Tutela della libertà morale e captatore informatico : è davvero tutto concesso a soddisfazione delle esigenze investigative? / Andrea Chelo. - 

P. 954-972 
MIEDICO, Melissa 
La *conversione delle pene pecuniarie : tra maldestri interventi legislativi e correttivi della Corte costituzionale, nell’attesa di una riforma complessiva : 
nota a Corte cost., n. 28 del 12 gennaio 2022 / Melissa Miedico. - 

P. 910-918 
NATALONI, Alessia 
La *definizione di “convivente” ai fini della fruizione dei colloqui con il detenuto : nota a Cass. pen., sez. I, n. 4641 del 10 febbraio 2022 / Alessia 
Nataloni. - 

P. 920-924 
PIERGALLINI, Carlo 
*Aspettative e realtà della (ancor breve) storia del d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti / Carlo Piergallini. - 

P. 861-871 
SANTORO, Ugo 
La *riforma dei reati contro il patrimonio culturale : commento alla l. n. 22 del 2022 / Ugo Santoro. - 

P. 872-886 
SASSANO, Francesca 
*Legittimazione a proporre impugnazione nel ricorso straordinario per errore materiale o di fatto in ipotesi di rigetto della istanza di riparazione / 
Francesca Sassano. - 

P. 983-988 
SEMINARA, Sergio 
*Morte assistita, suicidio ed eutanasia (tra Corte costituzionale, quesito referendario e Parlamento) / Sergio Seminara. - 

P. 935-953 
  
*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. 8  
CAJANI, Francesco 
Le *procedure d’emergenza (artt. 9-10) / Francesco Cajani. - 

P. 1055-1060 
CURTOTTI, Donatella 
*Speciale sul Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest : premessa / Donatella Curtotti. - 

P. 1017-1019 
LATERZA, Matteo 
La *rilevanza probatoria dei likes apposti sui messaggi di istigazione all’odio razziale : nota a Cass. pen., sez. I, n. 4534 del 9 febbraio 2022 / Matteo 
Laterza. - 

P. 1089-1094 
LUCCHETTI, Matteo 
L’*acquisizione di informazioni sulla registrazione di nomi di dominio nelle investigazioni in materia di cybercrime (art. 6) / Matteo Lucchetti. - 

P. 1041-1044 
MUCCIARELLI, Francesco 
*Crisi di impresa e insolvenza : verso un nuovo assetto della disciplina penale / Francesco Mucciarelli. - 

P. 1001-1015 
NOCERINO, Wanda 
La *cooperazione internazionale rinforzata per lo scambio di dati degli abbonati e di traffico (art. 8) / Wanda Nocerino. - 

P. 1050-1054 
PICOTTI, Lorenzo 
I *primi vent’anni della Convenzione di Budapest nell’ottica sostanzialista e la mancata ratifica ed esecuzione del Primo Protocollo addizionale contro il 
razzismo e la xenofobia / Lorenzo Picotti. - 

P. 1028-1040 
PIROZZOLI, Carmine 
*Acquisizione dei subscriber data : dalla Convenzione di Budapest al Protocollo addizionale (art. 7) / Carmine Pirozzoli. - 

P. 1045-1049 



PONTEPRINO, Gabriele 
Il “*nuovo” inquadramento giuridico del c.d. millantato credito “corruttivo” : i perduranti disorientamenti giurisprudenziali / Gabriele Ponteprino. - 

P. 1105-1114 
RUOTOLO, Gianpaolo Maria 
Il *Secondo Protocollo alla Convenzione cybercrime sulle prove elettroniche tra diritto internazionale e relazioni esterne dell’Unione europea / Gianpaolo 
Maria Ruotolo. - 

P. 1022-1027 
RUSSO, Nicola 
*20mo anniversario della Convenzione di Budapest / Nicola Russo. - 

P. 1020-1021 
SICIGNANO, Gaspare Jucan 
L’*utilizzo di moneta virtuale a scopo di (auto)riciclaggio : nota a Cass. pen., sez. II, n. 2868 del 25 gennaio 2022 / Gaspare Jucan Sicignano. - 

P. 1096-1104 
  
*Diritto pubblico. - Padova : Cedam. - 1(1995)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2002 l’editore è: il Mulino. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.990 esp. 4 
  
a. 2022 : v. 28 : n. 2  
ACQUARELLI, Nicolò 
*Contro la doverosità dell’annullamento d’ufficio / Nicolò Acquarelli. - 

P. 367-396 
LONGO, Andrea 
*Postmodernità e paradigmi giuridico-costituzionali : solo “quattro parole” / Andrea Longo. - 

P. 575-645 
MARTIRE, Dario 
*Intelligenza artificiale e Stato costituzionale / Dario Martire. - 

P. 397-444 
TESI, Francesca 
*Vicinitas, tra tutela proprietaria e interesse alla “qualità dell’insediamento abitativo” / Francesca Tesi. - 

P. 445-492 
VACCARI, Stefano 
*Funzione tributaria e diritto amministrativo / Stefano Vaccari. - 

P. 493-545 
VETTORI, Nicoletta 
*Amministrazione e Costituzione : a proposito dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale sull’aiuto al suicidio / Nicoletta Vettori. - 

P. 547-573 
  
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. 7  
BELLE’, Roberto 
*Fondo di garanzia t.f.r. : gli approdi della Suprema Corte e le promesse a metà del Codice della Crisi : nota a Cass. civ., sez. IV, n. 3185 del 2 febbraio 
2022, n. 1861 del 21 gennaio 2022, nn. 39698 e 39700 del 13 dicembre 2021 / Roberto Bellè. - 

P. 991-996 
BETTAZZI, Giannino 
*Forzature e residue incertezze sul cammino dell’esdebitazione : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 15246 del 12 maggio 2022 e Trib. civ. Vicenza, 23 
settembre 2021 / Giannino Bettazzi. - 

P. 903-907 
BONFATTI, Sido 
*Ammissione con riserva del credito litigioso pendente davanti alla Corte di Cassazione nella liquidazione coatta delle banche in generale e delle 
“banche venete” in particolare : nota a Cass. civ., sez. I, n. 8463 del 15 marzo 2022 / Sido Bonfatti. - 

P. 944-948 
BROGI, Raffaella 
*Clausole generali e diritto concorsuale / Raffaella Brogi. - 

P. 877-888 
CASA, Federico 
*Domande nuove nel giudizio di opposizione allo stato passivo : alcune riflessioni critiche : nota a  Cass. civ., sez. I, n. 6279 del 24 febbraio 2022 / 
Federico Casa. - 

P. 963-971 
COMMISSO, Federica 
*Due principi di diritto in tema di accertamento del passivo fallimentare : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 5857 del 22 febbraio 2022 / Federica 
Commisso. - 

P. 974-978 
MACARIO, Francesco 
*Credito ipotecario e surrogazione reale : nota a Trib. civ. Catania, sez. IV, 27 luglio 2021 / Francesco Macario. - 

P. 999-1003 
MIRAMONDI, Matteo 
Il *livello occupazionale minimo necessario per l’accesso ad amministrazione straordinaria in caso di affitto d’azienda : nota a Cass. civ., sez. I, n. 4342 
del 10 febbraio 2022 / Matteo Miramondi. - 

P. 980-985 
MONTANARI, Massimo 
Il *rebus dell’insinuazione tardiva al passivo nella liquidazione coatta amministrativa al vaglio della Cassazione : nota a Cass. civ., sez. I, n. 12119 del 
13 aprile 2022 / Massimo Montanari. - 

P. 910-918 
PANZANI, Luciano 
I *limiti del sindacato del giudice di merito tra giudicato sulla giurisdizione ed applicazione del diritto unionale : nota a Cass. civ., sez. un., n. 10860 del 4 
aprile 2022 / Luciano Panzani. - 

P. 927-937 



ROLFI, Federico 
*Sul rapporto tra giurisdizione contabile e fallimento : nota a Corte conti, sez. giur. reg. Toscana, n. 152 dell’8 aprile 2022 / Federico Rolfi. - 

P. 894-899 
ZANICHELLI, Vittorio 
*Conferma e novità in tema di autorizzazione alla sospensione o scioglimento dei contratti pendenti nel concordato preventivo : nota a Cass. civ., sez. I, 
ord. n. 8008 dell’11 marzo 2022 / Vittorio Zanichelli. - 

P. 952-957 
  
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. 8/9  
BACCAGLINI, Laura 
*Composizione negoziata della crisi e misure protettive : presupposti, conseguenze ed effetti della loro selettività sulle azioni esecutive individuali : nota 
a Trib. civ. Bergamo, sez. II, 24 febbraio e 22 aprile 2022, Trib. civ. Milano, sez. II, 17 gennaio 2022, 26 gennaio 2022 e 27 febbraio 2022, Trib. civ. 
Torino, sez. VII fall., ord. 23 febbraio 2022, Trib. civ. Roma, sez. fall., 3 febbraio 2022 / Laura Baccaglini. - 

P. 1105-1115 
BARONCINI, Valentina 
La *deferibilità del giuramento decisorio al curatore fallimentare : nota a Cass. civ., sez. I, n. 20602 del 27 giugno 2022, Trib. civ. Roma, 8 marzo 2022 / 
Valentina Baroncini. - 

P. 1044-1048 
CENSONI, Paolo Felice 
Il *contratto di affitto di azienda nel nuovo concordato preventivo : nota a Cass. civ., sez. I, n. 6772 dell’1 marzo 2022 e n. 10988 del 5 aprile 2022 / 
Paolo Felice Censoni. - 

P. 1055-1062 
DE_CESARI, Patrizia 
*Giurisdizione in tema di azione di simulazione assoluta : confini applicativi del regolamento dell’Unione europea in tema di insolvenza transfrontaliera : 
nota a Cass. civ., sez. un., ord. n. 25163 del 17 settembre 2021 / Patrizia De Cesari. - 

P. 1082-1090 
FABIANI, Massimo - PAGNI, Ilaria 
Il *piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione / Massimo Fabiani, Ilaria Pagni. - 

P. 1025-1036 
FAUCEGLIA, Giuseppe 
*Brevi note su concordato preventivo, operazioni societarie e nomina dell’amministratore giudiziario : nota a Trib. civ. Napoli, sez. fall., decr. 17 
novembre 2021 e sez. impr., ord. 2 aprile 2022 / Giuseppe Fauceglia. - 

P. 1121-1128 
GUIOTTO, Alberto 
La *prededuzione dei crediti post omologazione e la consecuzione di procedure tra orientamenti consolidati e Codice della crisi : nota a Trib. civ. 
Genova, sez. VII, 3 febbraio 2022 / Alberto Guiotto. - 

P. 1134-1142 
SALVATO, Vittoria 
Il *privilegio del credito del professionista per il compenso, il contributo integrativo alla cassa di previdenza e assistenza ed il credito di rivalsa per 
l’imposta sul valore aggiunto : nota a Cass. civ., sez. I, nn. 6884 e 6906 del 2 marzo 2022 / Vittoria Salvato. - 

P. 1072-1078 
  
*Finanza e tributi locali : rivista per la gestione delle attività contabili e fiscali. - Rimini : Maggioli. - n.1/3(2017)- ; 27 cm. ((Bimestrale.  Dal 
2017 mensile. - Dal 2022 cambia veste tipografica. - Già : La finanza locale. Dal 2017 assorbe Tributi locali e regionali. 
Per.B.26 esp.71 
  
A. 2022 : N. 7/8  
BIEKAR, Andrea 
*Salvaguardia degli equilibri e assestamento 2022, problematiche per gli Enti e verifiche dei revisori / Andrea Biekar. - 

P. 5-12 
  
Il *Foro italiano. - Roma : Zanichelli. - 1(1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.5 
  
a. 2022 : v. 147 : n. 9  
AMMASSARI, Ginevra 
Il “*manifesto” della Consulta per l’art. 18 dello statuto dei lavoratori : nota a Corte cost., n. 125 del 19 maggio 2022 / Ginevra Ammassari. - 

P. 2612-2618, pt. 1. 
ARISI, Marta 
*Che lo sforzo (o il bilanciamento?) sia con te! : L’art. 17 della direttiva copyright e la libertà di espressione nel diritto europeo dell’era digitale : nota a 
Corte giust. Ue, 26 aprile 2022, causa C-401/19 / Marta Arisi. - 

P. 423-431, pt. 4. 
BARILA’, Enzo 
*Vincoli conformativi ed espropriativi davanti al giudice amministrativo : nota a Cons. giust. amm. Reg. siciliana, n. 383 del 28 marzo 2022 / Enzo Barilà. 
- 

P. 441-449, pt. 3. 
CAPPONI, Bruno 
*Sul “Ministero della giurisprudenza” / Bruno Capponi. - 

P. 248-252, pt. 5. 
CASSANO, Giuseppe - TASSONE, Bruno 
*Responsabilità dell’Internet service provider, diritti di proprietà intellettuale e danni punitivi : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 39763 del 13 dicembre 
2022 / Giuseppe Cassano, Bruno Tassone. - 

P. 2480-2486, pt. 1. 
DE_MARZO, Giuseppe 
*Brevi note in tema di riforma dei reati fallimentari (parte I) / Giuseppe De Marzo. - 



P. 221-229, pt. 5. 
DORE, Giulia 
Le *riproduzioni fotografiche in scala di opere dell’arte figurativa tra finalità illustrative, critica artistica e mercato : l’art. 70 l.d.a. e il bilanciamento 
fantasma : nota a Cass. civ., sez. I. ord. n. 4038 dell’8 febbraio 2022 / Giulia Dore. - 

P. 2786-2793, pt. 1. 
FERRARI, Maurizio 
*Danni alla persona da sinistro della circolazione, surrogazione dell’assicuratore sociale e prevalenza del principio indennitario : una contaminazione fra 
sistemi assicurativi : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 18975 del 13 giugno 2022, Corte app. Palermo, 12 luglio 2022 / Maurizio Ferrari. - 

P. 2719-2724, pt. 1. 
FERRARI, Vincenzo 
*Impronta solidaristica della previdenza complementare, interesse mutualistico e consistenza della posizione individuale nei fondi pensione a 
ripartizione : nota a Cass. civ., sez. un., n. 12209 del 14 aprile 2022 / Vincenzo Ferrari. - 

P. 2775-2778, pt. 1. 
GENTILE, Sebastiano L. 
*Assunzione, inquadramento e mansioni degli addetti all’ufficio per il processo / Sebastiano L. Gentile. - 

P. 229-239, pt. 5. 
LONGO, Daniela 
*Atto introduttivo formalmente erroneo : ancora molta strada da percorrere verso la sanatoria piena : nota a Cass. civ., sez. un., n. 927 del 13 gennaio 
2022 e n .758 del 12 gennaio 2022 / 

P. 2825-2831, pt, 1, 
MERLO, Andrea 
*Non solo bullismo e maltrattamenti efferati : l’art. 613 bis c.p. punisce anche le torture subite dai detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere : 
nota a Cass. pen., sez. V, n. 8973 del 16 marzo 2022 / Andrea Merlo. - 

P. 548-552, pt. 2. 
PALMIERI, Alessandro - PARDOLESI, Roberto 
*Diritti costituzionali effimeri? : L’overruling di “Roe v. Wade” : nota a Corte Suprema U.S.A., 24 giugno 2022 / Alessandro Palmieri, Roberto Pardolesi. - 

P. 432-442 
PARISI, Francesco 
*Sul caso Von Thalassa : la Cassazione afferma la configurabilità della legittima difesa per i migranti soccorsi in mare che si oppongono con violenza 
allo sbarco in Libia : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 15869 del 26 aprile 2022 / Francesco Parisi. - 

P. 504-510, pt. 2. 
PARISI, Francesco 
*Favoreggiamento dell’immigrazione irregolare : la Corte costituzionale dichiara illegittima l’aggravante per chi agevola l’immigrazione utilizzando servizi 
di trasporto internazionale o documenti falsi : nota a Corte cost., ord. n. 20292 del 10 marzo 2022 / Francesco Parisi. - 

P. 2661-2668, pt. 1. 
PETROCELLI, Francesco 
Il *fascino discreto delle “res novae” : alcune riflessioni intorno al caso Fba Amazon e al self-preferencing : nota a Autorità gar. conc. e merc., caso A528 
del 30 novembre 2021 / Francesco Petrocelli. - 

P. 466-472, pt. 3. 
SASSANI, Bruno 
Il *difficile cammino dell’azione di classe risarcitoria / Bruno Sassani. - 

P. 239-248, pt. 5. 
SIMONE, Roberto 
La *liquidazione del danno non patrimoniale : brevi istruzioni per rendersi (meno) infelici  : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 20292 del 23 giugno 2022 / 
Roberto Simone. - 

P. 2697-2703, pt. 1. 
SPERTI, Angioletta 
”*Dobbs” e la geopolitica dei diritti : nota a Corte Suprema U.S.A., 24 giugno 2022 / Angioletta Sperti. - 

P. 442-546, pt. 4. 
TRAVI, Aldo 
*Silenzio-assenso e conformità urbanistica delle opere : nota a Cons. Stato, sez. VI, n. 5746 dell’8 luglio 2022 / Aldo Travi. - 

P. 430-433, pt. 3. 
VIRGA, Veronica 
*Fenomenologie inquisitorie o guarentigie costituzionali nelle dinamiche dei poteri ex art. 409, comma 4, c.p.p. del g.i.p. sull’inazione del p.m.? : Nota a 
Cass. pen., sez. un., n. 10728 del 24 marzo 2022 / Veronica Virga. - 

P. 532-536, pt. 2. 
  
*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. 4  
ANIBALLI, Lucia 
Gli *incentivi alle fonti rinnovabili e gli interventi rimodulatori : nota a Corte giust. Ue, sez. V, 15 aprile 2021, cause riun. C-798/18 e C-799/18 / Lucia 
Aniballi. - 

P. 481-493 
BATTINI, Stefano 
*Abuso d’ufficio e burocrazia difensiva nel groviglio dei rapporti fra poteri dello Stato : nota a Corte cost., n. 8 del 18 gennaio 2022 / Stefano Battini. - 

P. 494-510 
CANCRINI, Arturo 
*Subappalto necessario, SOA e soccorso istruttorio, alla luce della riforma dell’istituto : nota a Tar Lombardia, Milano, n. 2592 del 22 novembre 2021 / 
Arturo Cancrini. - 

P. 549-555 
CASSESE, Sabino 
Le *casse professionali da enti privati a enti assimilati alla pubblica amministrazione / Sabino Cassese. - 

P. 438-441 
GRANDINETTI, Ottavio 
Il *Testo unico per la fornitura dei servizi di media audiovisivi / Ottavio Grandinetti. - 

P. 467-480 
MACCHIARA, Marco - MASCOLO, Antonella 
*Intelligenza artificiale e sfera pubblica : lo stato dell’arte / Marco Macchia, Antonella Mascolo. - 

P. 556-563 



MANZELLA, Gian Paolo 
La *coesione europea, con lo sguardo al 2050 / Gian Paolo Manzella. - 

P. 442-449 
MAZZA LABOCCETTA, Antonino 
*Se più concorrenti indicano i medesimi subappaltatori “necessari”? : Nota a Tar Sardegna, sez. I, n. 824 del 13 dicembre 2021 / Antonino Mazza 
Laboccetta. - 

P. 536-548 
MIRATE, Silvia 
I *limiti dell’affidamento dell’aggiudicatario in caso di annullamento di una gara d’appalto : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 21 del 29 novembre 2021 / 
Silvia Mirate. - 

P. 524-535 
RIVELLINI, Giulio 
Il *Consiglio di Stato e la codificazione regolamentare : nota a Cons. Stato, sez. cons. atti normativi, par. n. 1745 del 16 novembre 2021 / Giulio Rivellini. 
- 

P. 564-571 
RIVOSECCHI, Guido 
*Anche la virtù necessita di limiti : tutela della concorrenza vs. libertà di iniziativa economica : nota a Corte cost., n. 218 del 23 novembre 2021 / Guido 
Rivosecchi. - 

P. 511-523 
SALTARI, Lorenzo 
*Per l’attuazione del PNRR serve personale / Lorenzo Saltari. - 

P. 433-437 
SIMONETTI, Hadrian 
La *giustizia amministrativa in Austria / Hadrian Simonetti. - 

P. 460-466 
VOTTA, Federico 
L’*amministrazione pubblica e la tecnologia blockchain / Federico Votta. - 

P. 450-459 
  
*Giurisprudenza italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.7 
  
a. 2022 : n. 7  
BALLETTI, Giorgia 
*Frazionamento del credito e rapporto “complesso” : nota a Cass. civ., sez. II, n. 14143 del 24 maggio 2021 / Giorgia Balletti. - 

P. 1607-1609 
BARBAZZA, Alberto 
*Evoluzione del requisito della stabilità della famiglia di fatto e ricadute sull’assegno divorzile : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 2139 del 25 gennaio 2022 
/ Alberto Barbazza. - 

P. 1586-1571 
BARONE, Sara 
*Rileggendo l’art. 393 c.p.c. a oltre cinquant’anni dall’opera di E.F. Ricci : nota Cass. civ., sez. II, n. 15143 del 31 maggio 2021 / Sara Barone. - 

P. 1621-1628 
BENCINI, Riccardo 
L’*amministrazione societaria sottoposta a misure di prevenzione antimafia : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 39231 del 18 dicembre 2021 / Riccardo 
Bencini. - 

P. 1643-1644 
BERNES, Alessandro 
*Trasferimenti immobiliari nella composizione consensuale della crisi coniugale : nota a Cass. civ., sez. un., n. 21761 del 29 luglio 2021 / Alessandro 
Bernes. - 

P. 1596-1605 
BIANCHI, Davide 
*Processo penale all’ente “morto” : fictio iuris e vulnerazioni (sostanziali) dei principi : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 9006 del 17 marzo 2022 / Davide 
Bianchi. - 

P. 1712-1719 
CAGNASSO, Oreste 
*Responsabilità degli amministratori e degli enti pubblici territoriali : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impr., 3 febbraio 2022 / Oreste Cagnasso. - 

P. 1652-1655 
DE_CAROLIS, Diego 
*Regole delle distanze tra sostruzioni e la “prevenzione” dalle sopravvenienze : nota a Cass. civ., sez. II, n. 40984 del 21 dicembre 2021 / Diego De 
Carolis. - 

P. 1694-1705 
IEVA, Lorenzo 
*Distinzione tra misure di prevenzione e misure riparatorie dei siti inquinati : nota a Tar Lombardia, Milano, sez. III, n. 156 del 4 gennaio 2022 / Lorenzo 
Ieva. - 

P. 1705-1711 
LATINI VACCARELLA, Manfredi 
*Accordi di programma con clausola compromissoria : fonte di diritti soggettivi o di interessi legittimi? : Nota a Cass. civ., sez. I, n. 2738 del 5 febbraio 
2021 / Manfredi Latini Vaccarella. - 

P. 1631-1636 
LUCCHETTI, Gianluca 
*Licenziamento, pensione, reintegrazione : insieme si può : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 2010 del 24 gennaio 2022 / Gianluca Lucchetti. - 

P. 1674-1677 
LUONI, Sergio - CAVANNA, Maurizio 
*Questioni in tema di riparto degli utili deciso a maggioranza in una s.n.c. : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impr. B, 26 novembre 2021 / Sergio Luoni, 
Maurizio Cavanna. - 

P. 1656-1659 
PIGLIALARMI, Giovanni 
*Periodo di comporto e Covid-19 : un’ordinanza che non convince : nota a Trib. civ. Milano, ord. n. 26928 del 10 novembre 2021 / Giovanni Piglialarmi. - 

P. 1685-1690 
PROCACCINO, Angela 



*Rinvio d’udienza e traduzione del ristretto per altra causa : oneri pubblici e privati : nota a Cass. pen., sez. un., n. 7635 del 3 marzo 2022 / Angela 
Procaccino. - 

P. 1746-1751 
ROMANO, Flora 
*Contraddittorio impossibile e motivazione rafforzata nell’appello del proscioglimento : nota a Cass. pen., sez. un., n. 11586 del 30 marzo 2022 / Flora 
Romano. - 

P. 1739-1745 
RUMINE, Nicola 
”*Compensatio lucri” e indennizzo INAIL nel caso di aggravamento del danno : nota a Cass. civ., sez. III, n. 26117 del 27 settembre 2021 / Nicola 
Rumine. - 

P. 1590-1596 
RUSSO, Marco 
*Opposizione di terzo proposta in pendenza del giudizio d’appello avverso la medesima sentenza : nota a Cass. civ., sez. II, n. 27715 del 12 ottobre 
2021 / Marco Russo. - 

P. 1611-1614 
SABIA, Rossella 
La *società unipersonale nello spettro applicativo del d.lgs. n. 231/2001 : la Cassazione apre alla (problematica) “terza via” dell’accertamento in 
concreto : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 45100 del 6 dicembre 2021 / Rossella Sabia. - 

P. 1727-1736 
SANTOSUOSSO, Amedeo - SARTOR, Giovanni 
La *giustizia predittiva : una visione realistica [La giustizia predittiva] / Amedeo Santosuosso, Giovanni Sartor. - 

P. 1760-1782 
SCARANO, Lorenzo 
*Ammissibilità dell’impugnazione del licenziamento con azione surrogatoria : nota a Trib. civ. Taranto, sez. lav., 30 marzo 2022 / Lorenzo Scarano. - 

P. 1678-1681 
SILVA, Chiara 
La *continuazione di reati torna alle Sezioni Unite : la conferma - prevedibile - della necessità di indicare e motivare ciascun aumento di pena per i reati 
satellite  : nota a Cass. pen., sez. un., n. 47127 del 24 dicembre 2021 / Chiara Silva. - 

P. 1720-1727 
SPANGARO, Alessandra 
Il *concetto di profilazione tra “direttiva madre” e GDPR : nota a Cass. civ., sez. VI-2, n. 32411 dell’8 novembre 2021 / Alessandra Spangaro. - 

P. 1579-1587 
STELLA, Marcello 
*Nuova azione di responsabilità per fatti lesivi diversi e preclusione del deducibile : nota a Trib. civ. Torino, sez. I, n. 427 del 29 gennaio 2021 / Marcello 
Stella. - 

P. 1638-1641 
TRAVAN, Giulia 
*Sport e responsabilità dell’atleta : una questione di antigiuridicità o di colpevolezza? : Nota a Cass. civ., sez. VI-3, n. 35602 del 19 novembre 2021 / 
Giulia Travan. - 

P. 1572-1577 
VENTURI, Paolo 
Il *rinvio alla Convenzione di Bruxelles del 1968 nell’art. 3, l. n. 218/1995 : punto di svolta o di ulteriore confusione? : Nota a Cass. civ., sez. un., n. 
18299 del 25 giugno 2021 / Paolo Venturi. - 

P. 1616-1620 
VISENTIN, Eleonora 
Il *paradigma giurisprudenziale per la tutela del personaggio di fantasia come opera dell’ingegno : nota a  Trib. civ. Roma, sez. XVII spec. impr., 16 
aprile 2021 / Eleonora Visentin. - 

P. 1660-1671 
WEIGMANN, Roberto 
*Aspettative di compenso per amministratori delegati di società : nota a Cass. civ., sez. I, n. 36092 del 23 novembre 2021 e Trib. civ. Milano, sez. spec. 
impresa B, 18 gennaio 2022 / Roberto Weigmann. - 

P. 1649-1651 
  
Il *Giusto processo civile : rivista trimestrale. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - 14 n.1(2019)-  ; 24 cm. - ((Trimestrale. - 
Per.B.1318 esp.123 
  
A. 2022 : V. 17 : N. 1  
AMADEI, Davide 
*Efficacia della non contestazione e redazione degli atti processuali / Davide Amadei. - 

P. 243-254 
BIANCHI, Luca 
L’*erronea qualificazione della convenzione di arbitrato (rituale invece che irrituale) come motivo di impugnazione del lodo / Luca Bianchi. - 

P. 71-97 
CAPOTE PEREZ, Luis Javier - SERRA, Maria Luisa 
La *direttiva dell’Unione europea sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e il suo recepimento in Italia e in Spagna : una 
comparazione delle diverse soluzioni (I) / Luis Javier Capote Perez, Maria Luisa Sarra. - 

P. 99-126 
CARRATTA, Antonio 
L’*eredità bettiana nel diritto processuale civile / Antonio Carratta. - 

P. 165-189 
CHIZZINI, Augusto 
L’*attualità dell’inattuale : diritto e processo nel pensiero di Emilio Betti / Augusto Chizzini. - 

P. 127-163 
DAMIANI, Francesco Saverio 
*Note in tema di reclamabilità del provvedimento del curatore speciale / Francesco Saverio Damiani. - 

P. 61-69 
EREMITA, Anna Rosa 
*Sulla domanda di risarcimento di maggior danno ex art. 1224 c.c. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 
21406 del 26 luglio 2021 / Anna Rosa Eremita. - 

P. 231-242 
MINGOLLA, Angelo Raffaele 



Una *rilettura dell’oggetto del giudicato civile tra varie forme di pregiudizialità decisoria ed il principio della ragione più liquida / Angelo Raffaele Mingolla. 
- 

P. 255-285 
MONTANARI, Massimo 
L’*istruzione probatoria nei codici di Maria Luigia / Massimo Montanari. - 

P. 295-312 
MONTELEONE, Girolamo 
Il *dissesto della giustizia civile e “le responsabilità della dottrina” / Girolamo Monteleone. - 

P. 1-14 
NAPPI, Pasquale 
La *legge delega di riforma degli strumenti complementari : note a prima lettura / Pasquale Nappi. - 

P. 15-60 
TARANTINO, Roberta 
*Processo commissariale e difesa tecnica : nota a Cass. civ., sez. II, n. 17310 del 19 agosto 2020 e Corte app. Roma, sez. usi civici, 28 gennaio 2016 / 
Roberta Tarantino. - 

P. 207-229 
VOLPINO, Diego 
*Violazione di diritti processuali “essenziali” e nullità della sentenza : nota a Cass. civ., sez. un., n. 36596 del 25 novembre 2021 / Diego Volpino. - 

P. 191-206 
  
Il *Giusto processo civile : rivista trimestrale. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - 14 n.1(2019)-  ; 24 cm. - ((Trimestrale. - 
Per.B.1318 esp.123 
  
A. 2022 : V. 17 : N. 2  
ALFIERI, Alessandra 
*Riflessioni sulla (in)ammissibilità del capitolo di prova testimoniale formulato negativamente / Alessandra Alfieri. - 

P. 557-568 
BALENA, Giampiero 
*Precisazioni giurisprudenziali e novità normative in tema di errore sul rito / Giampiero Balena. - 

P. 319-338 
BOVE, Mauro 
*Acquisizione del sapere tecnico per una soluzione della lite senza sentenza / Mauro Bove. - 

P. 357-381 
CAPOTE PEREZ, Luis Javier - SERRA, Maria Luisa 
La *direttiva dell’Unione europea sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e il suo recepimento in Italia e in Spagna : una 
comparazione delle diverse soluzioni (II) / Luis Javier Capote Perez, Maria Luisa Serra. - 

P. 465-490 
CHIODI, Giovanni 
*Emilio Betti in difesa dell’oralità : incontri e scontri sulla riforma del codice di procedura civile / Giovanni Chiodi. - 

P. 595-625 
DAMIANI, Francesco Saverio 
*Riflessioni sul regime giuridico delle offese nel processo civile / Francesco Saverio Damiani. - 

P. 415-434 
FABIANI, Ernesto - PICCOLO, Luisa 
*Questioni controverse in tema di procedimento disciplinare notarile : natura della sanzione e provvisoria esecutorietà del relativo provvedimento / 
Ernesto Fabiani, Luisa Piccolo. - 

P. 383-414 
FERRARI, Francesca 
*Esibizione e sequestro giudiziario di prove documentali : un rapporto faticoso : nota a Trib. civ. Udine, ord. 25 aprile 2021 / Francesca Ferrari. - 

P. 515-537 
GIOIA, Gina 
Una *questione di giurisdizione europea : a proposito dell’omesso rinvio pregiudiziale alla CGUE da parte del Consiglio di Stato / Gina Gioia. - 

P. 435-464 
LIUZZI TRISORIO, Giuseppe 
Le *questioni pregiudiziali e i rapporti tra arbitro e giudice ordinario / Giuseppe Trisorio Liuzzi. - 

P. 339-356 
POLI, Giorgio Giuseppe 
La *notifica a destinatario irreperibile nell’era del domicilio digitale del difensore : nota a Corte app. Bari, n. 562 del 5 aprile 2022 / Giorgio Giuseppe 
Poli. - 

P. 539-556 
PROTO PISANI, Andrea 
*Processi sommari : a chi giovano? / Andrea Proto Pisani. - 

P. 573-594 
REALI, Giovanna 
Il *patrocinio dei non abbienti in sede di mediazione obbligatoria tra Cassazione, Corte costituzionale e riforma del processo civile : nota a Corte cost., n. 
10 del 20 gennaio 2022 / Giovanna Reali. - 

P. 491-513 
  
*GT : *rivista di giurisprudenza tributaria. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Mensile 
Per.B.919 esp.73 
  
a. 2022 : v. 29 : n. 7  
FONTANA, Filippo 
*Concorso del commercialista nei delitti tributari, rappresentazione di anomalie nella gestione contabile e mancata adozione di condotte positive 
antagoniste : nota a Cass. pen., sez. III, n. 156 del 10 gennaio 2022 / Filippo Fontana. - 

P. 613-617 
GIOLO, Andrea 
*Alla Corte costituzionale i compensi dei funzionari promossi “avvocati” sul campo : nota a Comm. trib. prov. Taranto, sez. I, ord. n. 620 del 9 settembre 
2021 / Andrea Giolo. - 

P. 641-646 



GLENDI, Cesare 
*Rinvio pregiudiziale in cassazione secondo la progettata riforma della giustizia tributaria / Cesare Glendi. - 

P. 565-569 
GLENDI, Graziella 
Le “*sorprese” della consentita opponibilità del beneficium excussionis in sede di impugnazione della cartella di pagamento : nota a Cass. civ., sez. V, n. 
998 del 14 gennaio 2022 / Graziella Glendi. - 

P. 602-608 
MANONI, Elisa 
*Notifica telematica di atti esattivi : individuazione dei pubblici elenchi e conseguenze giuridiche di notifiche viziate : nota a Comm. trib. reg. Lazio, sez. 
XI, n. 915 del 28 febbraio 2022, Comm. trib. prov. Bergamo, sez. II, n. 26 del 7 gennaio 2022 / Elisa Manoni. - 

P. 630-637 
PURI, Paolo - MARZANO, Michele 
*Plusvalenze immobiliari e cessione del fabbricato da demolire : nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. n. 30756 del 29 ottobre 2021 / Paolo Puri, Michele 
Marzano. - 

P. 621-626 
RENDA, Alberto 
*Preclusioni probatorie : si attenua la rigidità interpretativa della Cassazione : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 6092 del 24 febbraio 2022 / Alberto 
Renda. - 

P. 595-600 
ROCCATAGLIATA, Franco 
La “*stabile organizzazione” nell’Unione europea : un’espressione dai molti volti : nota a Corte giust. Ue, sez. V, 7 aprile 2022, causa C-333/20 / Franco 
Roccatagliata. - 

P. 573-579 
TASSANI, Thomas 
La *tassazione degli atti gratuiti “atipici” nell’imposta sulle donazioni tra rilevanza generale dell’arricchimento e requisiti formali : nota a Cass. civ., sez. 
V, n. 11831 del 12 aprile 2022 / Thomas Tassani. - 

P. 586-590 
  
*GT : *rivista di giurisprudenza tributaria. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Mensile 
Per.B.919 esp.73 
  
a. 2022 : v. 29 : n. 8/9  
AMODEO, Antonino 
Gli *errori da omissione e l’eventuale rimovibilità ex post tra dichiarazione integrativa a favore e istanza di rimborso : nota a Comm. trib. prov. Milano, 
sez. V, n. 575 del 28 febbraio 2022 / Antonino Amodeo. - 

P. 719-725 
BARTOLI, Giulio - LA_REGINA, Alessandro Maria 
Il *giudice di merito si adegua alla lettura estensiva della Direttiva Madre-Figlia anche all’IRAP proposta dalla Consulta : nota a Corte cost., n. 12 del 20 
gennaio 2022 / Giulio Bartoli, Alessandro Maria La Regina. - 

P. 670-677 
BENZI, Cecilia 
*Soggettività tributaria passiva del chiamato all’eredità rinunciatario : nota a Cass. civ., sez. V, n. 11832 del 12 aprile 2022 / Cecilia Benzi. - 

P. 699-704 
COLLI VIGNARELLI, Andrea 
L’*errore di fatto e l’omesso esame di un motivo di ricorso : nota a Cass. civ., sez. V, n. 1031 del 14 gennaio 2022 / Andrea Colli Vignarelli. - 

P. 713-716 
DE_PETRIS, Giuseppe 
La *difficile convivenza fra diritti del contribuente e interesse erariale nella verifica fiscale : le SS.UU. inciampano nell’ossimoro del consenso non 
informato : nota a Cass. civ., sez. un., n. 3182 del 2 febbraio 2022 / Giuseppe de Petris. - 

P. 683-691 
FRANZONI, Paolo 
*Obbligo di dichiarazione dei redditi e delle attività all’estero nell’ordinamento spagnolo : sanzioni eccessive e ricadute sull’Italia : nota a Corte giust. Ue, 
sez. I, 27 gennaio 2022, causa C-788/19 / Paolo Franzoni. - 

P. 657-666 
GLENDI, Graziella 
*Problemi interpretativi sull’applicazione dei termini di prescrizione per la notifica degli atti tributari : nota a Comm. trib. reg. Puglia, Taranto, sez. XXVIII, 
n. 115 del 21 gennaio 2022 / Graziella Glendi. - 

P. 733-739 
LOVECCHIO, Luigi 
*Definiti e irreversibili gli effetti della “sospensione legale” della riscossione? : Nota a Comm. trib. reg. Lazio, sez. VIIII, n. 871 del 24 febbraio 2022 / 
Luigi Lovecchio. - 

P. 728-731 
RANDAZZO, Franco 
Il *difensore distrattario delle spese di lite può ricorrere in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza tributaria : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 
11286 del 7 aprile 2022 / Franco Randazzo. - 

P. 706-709 
  
*Lavoro e diritto. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 22 cm. ((Trimestrale. - Dal 2017 cambia veste tipografica 
Per.B.197 esp.125 
  
a. 2022 : n. 2  
BAYLOS, Antonio 
*Trabajo y ambiente : la necesidad del limite / Antonio Baylos. - 

P. 247-270 
BUOSO, Stefania 
*Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione : disciplina positiva e dilemmi regolativi / Stefania Buoso. - 

P. 271-292 
CARTA, Cinzia 
La *transizione ecologica nelle relazioni sindacali / Cinzia Carta. - 

P. 311-333 



CASTRONUOVO, Donato 
*Proiezioni multidirezionali del rischio : criticità nella tutela penale della salute e dell’ambiente / Donato Castronuovo. - 

P. 375-393 
CORAZZA, Luisa 
Il *lavoro senza mobilità : smart working e geografia sociale nel post-pandemia / Luisa Corazza. - 

P. 431-448 
FALERI, Claudia 
*Transizione ecologica e sostenibilità sociale per un’Agricoltura 4.0 / Claudia Faleri. - 

P. 449-467 
GRAZZINI, Federico 
*Investimenti e lavoro nella città dei cambiamenti climatici / Federico Grazzini. - 

P. 411-429 
MARTELLONI, Federico 
I *benefici condizionati come tecniche promozionali nel Green New Deal / Federico Martelloni. - 

P. 293-310 
PASCUCCI, Paolo 
*Modelli organizzativi e tutela dell’ambiente interno ed esterno all’impresa / Paolo Pascucci. - 

P. 335-355 
PINTO, Vito 
L’*effettività della protezione ambientale e la dirigenza delle Agenzie specializzate / Vito Pinto. - 

P. 395-410 
TULLINI, Patrizia 
La *responsabilità dell’impresa / Patrizia Tullini. - 

P. 357-373 
  
*Lavoro e diritto. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 22 cm. ((Trimestrale. - Dal 2017 cambia veste tipografica 
Per.B.197 esp.125 
  
a. 2022 : n. 3  
BALANDI, Gian Guido 
Lo *Stato sociale : valori e sistema / Gian Guido Balandi. - 

P. 479-491 
BALLESTRERO, Maria Vittoria 
Il *posto delle donne nel diritto del lavoro [Sesso, genere, discriminazioni : riflessioni a più voci - (parte I)] / Maria Vittoria Ballestrero. - 

P. 497-502 
BANO, Fabrizio 
La *mobilità virtuale su piattaforme digitali / Fabrizio Bano. - 

P. 519-540 
BORELLI, Silvia 
*Sguardi sul diritto antidiscriminatorio e sulle recenti politiche di genere [Sesso, genere, discriminazioni : riflessioni a più voci - (parte I)] / Silvia Borelli. - 

P. 502-507 
IZZI, Daniela 
La *discriminazione di genere rivisitata e il puzzle da ricomporre [Sesso, genere, discriminazioni : riflessioni a più voci - (parte I)] / Daniela Izzi. - 

P. 512-518 
PERUZZI, Marco 
*Intelligenza artificiale e tecniche di tutela / Marco Peruzzi. - 

P. 541-559 
PROTOPAPA, Venera 
*Poteri, neutralità e tecniche di tutela / Venera Protopapa. - 

P. 561-582 
RENZI, Samuele 
*Decisioni automatizzate, analisi predittive e tutela della privacy dei lavoratori / Samuele Renzi. - 

P. 583-603 
SANTAGATA DE CASTRO, Raffaello 
*Discriminazione diretta e indiretta : una distinzione da ripensare [Sesso, genere, discriminazioni : riflessioni a più voci - (parte I)] / Raffaello Santagata 
de Castro. - 

P. 507-512 
  
Il *Lavoro nella giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità e merito. - Milano : Ipsoa. - 2(1994)- ; 30 cm. ((Gia’: Lavoro 
e giurisprudenza. - Dal 2001 il complemento del tit. e’: mensile di giurisprudenza e dottrina e cambia veste tipografica 
Per.B.926 esp.127 
  
a. 2022 : v. 30 : n. 7  
CORSO, Stefano Maria 
Le *ragioni di pubblico interesse nel trasferimento del militare per incompatibilità ambientale : nota a Cons. Stato, sez. II, n. 8150 del 6 dicembre 2021 / 
Stefano Maria Corso. - 

P. 735-742 
DENTICI, Lorenzo Maria 
L’*oggetto dell’impugnazione nel sistema giuslavoristico delle decadenze oltre il licenziamento : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 40652 del 17 dicembre 
2021 e n. 30490 del 28 ottobre 2021 / Lorenzo Maria Dentici. - 

P. 714-723 
NARDELLI, Francesca 
La *tutela antinfortunistica opera anche per i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore, essendo irrilevante il concorso di 
colpa : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 25597 del 21 settembre 2021 / Francesca Nardelli. - 

P. 724-730 
PIACCI, Bruno 
La *negoziazione assistita nelle controversie di lavoro / Bruno Piacci. - 

P. 669-673 
SANTORO, Carmine 
Il *principio di proporzionalità delle sanzioni ha effetto diretto nell’ordinamento nazionale : nota a Corte giust. Ue, grande sez., 8 marzo 2022, causa 



C-205/20 / Carmine Santoro. - 
P. 696-702 

SIGNORINI, Elena 
I *new way of work : rischi psicosociali, il bore-out e il lavoro / Elena Signorini. - 

P. 674-684 
TEDESCO, Vincenzo Maria 
La *legittimazione passiva nelle opposizioni alla riscossione di contributi previdenziali : nota a Cass. civ., sez. un., n. 7514 dell’8 marzo 2022 / Vincenzo 
Maria Tedesco. - 

P. 704-711 
TOSCANO, Gianni 
*Consegna e sottoscrizione della busta paga : onere della prova / Gianni Toscano. - 

P. 685-692 
  
Il *Lavoro nella giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità e merito. - Milano : Ipsoa. - 2(1994)- ; 30 cm. ((Gia’: Lavoro 
e giurisprudenza. - Dal 2001 il complemento del tit. e’: mensile di giurisprudenza e dottrina e cambia veste tipografica 
Per.B.926 esp.127 
  
a. 2022 : v. 30 : n. 8/9  
BALLETTI, Emilio 
L’*autonomia collettiva in relazione alle odierne esigenze di ripresa e sviluppo economico e occupazionale / Emilio Balletti. - 

P. 777-781 
CASALINO, Anna 
*Privacy del dirigente infedele e controlli difensivi tecnologici : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 34092 del 12 novembre 2021 / Anna Casalino. - 

P. 828-836 
CESTER, Carlo 
*Ancora un intervento demolitorio della Corte costituzionale sul novellato art. 18 dello Statuto dei Lavoratori : nota a Corte cost., n. 125 del 19 maggio 
2022 / Carlo Cester. - 

P. 813-817 
COSIO, Roberto 
I *ragionevoli accomodamenti nel dialogo delle alte Corti : nota a Corte giust. Ue, sez. III, 10 febbraio 2022, causa C-485/20 / Roberto Cosio. - 

P. 801-808 
GIORGI, Filippo Maria 
*Revirement della Cassazione sull’art 18, comma 4, Stat. lav. : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 11665 dell’11 aprile 2022 / Filippo Maria Giorgi. - 

P. 818-827 
GRECO, Maria Giovanna - DETOMI, Rossana 
*Centro unitario di imputazione di interessi e licenziamento per giustificato motivo : nota a Trib. civ. Caltanissetta, ord. n. 221 del 17 gennaio 2022 / 
Maria Giovanna Greco, Rossana Detomi. - 

P. 856-864 
MASERATI, Tommaso 
Una *lettura comparata del lavoro da remoto di “terza generazione” tra Italia e Spagna : lavoro agile e trabajo a distancia / Tommaso Maserati. - 

P. 791-800 
NUNIN, Roberta 
*Critiche al datore sui social network e licenziamento per giusta causa : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 27939 del 13 ottobre 2021 / Roberta Nunin. - 

P. 845-851 
PASQUARELLA, Valentina 
Il “*nuovo” ruolo del preposto alla sicurezza nella “mini-riforma” del d.lgs. n. 81/2008 / Valentina Pasquarella. - 

P. 782-790 
PIGLIALARMI, Giovanni 
*Infortunio sul lavoro e pausa caffè : una ordinanza “apparentemente” lineare : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 32473 dell’8 novembre 2022 / 
Giovanni Piglialarmi. - 

P. 838-844 
  
*LPO : *Lavoro e previdenza oggi. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 24 cm. ((Mensile. - L’editore varia. - Disponibile on line all’url: 
http://www.lpo.it 
Per.B.361 esp.126 
  
a. 2022 : v. 49 : n. 7/8  
ANGELERI, Mattia 
Il *licenziamento per motivo ritorsivo : un ipotesi di licenziamento discriminatorio o di licenziamento per motivo illecito? : Nota a Cass. civ., sez. lav., ord. 
n. 2414 del 27 gennaio 2022 / Mattia Angeleri. - 

P. 509-536 
BENNICI, Claudio 
Le *rinunce e transazioni sottratte alla disciplina dell’art. 2113 c.c. : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 1887 del 21 gennaio 2022 / Claudio Bennici. - 

P. 537-551 
CUTTONE, Marco 
Il *doppio termine di decadenza e accertamento del rapporto in capo al committente : nessuna preclusione in assenza di atto scritto da contestare : nota 
a Cass. civ., sez. lav., n. 40652 del 17 dicembre 2021 / Marco Cuttone. - 

P. 552-566 
DE_LUCA, Myriam 
*Modalità di fruizione dei permessi sindacali retribuiti e condotta antisindacale del datore di lavoro : nota a Trib. civ. Siena, sez. lav., n. 9 del 19 gennaio 
2022 / Myriam De Luca. - 

P. 567-576 
DE_MARCO, Cinzia 
*Finalismo rieducativo della pena e lavoro penitenziario / Cinzia De Marco. - 

P. 419-443 
DE_PETRIS, Pia 
*Sul “potere algoritmico” dell’impresa digitale / Pia De Petris. - 

P. 444-475 
VITELLO, Emanuela 
Le *libertà sindacali nella più recente giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo / Emanuela Vitello. - 



P. 476-508 
  
*Mercato concorrenza regole. - Bologna : il Mulino. - 1, n.1(apr.1999)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale 
Per.B.218 esp.128 
  
a. 2022 : v. 24 : n. 1  
BARELA, Maria 
Il (*visibile) filo rosso tra intesa anticoncorrenziale e contratti a valle / Maria Barela. - 

P. 143-161 
CALINI, Clara Beatrice 
*30 anni di enforcement dell’Autorità : gli abusi di posizione dominante / Clara Beatrice Calini. - 

P. 209-223 
CARLI, Cecilia 
*Si chiude il cerchio nella saga Intel : quale futuro per il test del concorrente altrettanto efficiente? / Cecilia Carli. - 

P. 123-143 
CECCHET, Elisabetta 
Il *caso Unilever alla prova della Corte di Giustizia : (alias la sottile linea di confine tra uso e abuso dei contratti di distribuzione) / Elisabetta Cecchet. - 

P. 191-208 
GHIDINI, Gustavo - ARMENTO, Maria Bianca 
”*What’s past is prologue?” : L’antitrust europeo alla prova della/e “necessità” / Gustavo Ghidini, Maria Bianca Armento. - 

P. 85-121 
GINEX, Giovanna 
”*Mercati paralleli”, equilibrio dei rapporti e direzione dell’efficienza / Giovanna Ginex. - 

P. 51-84 
IOSSA, Elisabetta - MARCONI, Federica - RAGANELLI, Biancamaria 
*Appalti e turbative : corruzione, cartelli e criminalità : nella lente della Corte di Cassazione / Elisabetta Iossa, Biancamaria Raganelli, Federica Marconi. 
- 

P. 9-49 
LOPOPOLO, Susanna 
L’*abuso di dipendenza economica al vaglio dell’Agcm : i casi Poste Italiane, Benetton e McDonald’s / Susanna Lopopolo. - 

P. 177-190 
MAGLIULO, Marta 
*Contratti di fideiussione omnibus attuativi di intesa anticoncorrenziale : nuovi dubbi e vecchie incertezze / Marta Magliulo. - 

P. 163-176 
  
La *nuova giurisprudenza civile commentata. - Padova : Cedam. - 1(1985)- ; 28 cm. ((Bimestrale. La periodicità varia 
Per.B.395 esp.131 
  
a. 2022 : v. 38 : n. 4  
BARBERIO, Caterina 
Il *danno da occupazione sine titulo di un immobile è in re ipsa? : Nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 1162 del 17 gennaio 2022, sez. II, ord. n. 3946 dell’8 
febbraio 2022 / Caterina Barberio. - 

P. 775-780 
BEVIVINO, Guglielmo 
*Situazioni giuridiche “soggettive” e forme di tutela delle intelligenze artificiali / Guglielmo Bevivino. - 

P. 899-908 
BILOTTI, Emanuele 
La *rinuncia all’eredità del chiamato possessore e il sistema dell’amministrazione dei beni ereditari / Emanuele Bilotti. - 

P. 909-917 
BILOTTI, Emanuele 
*Costruzione su suolo del convivente e arricchimento senza causa : nota a Cass. civ., sez. II, ord. n. 5086 del 16 febbraio 2022 / Emanuele Bilotti. - 

P. 848-857 
DI_MASI, Maurizio 
*Interesse del minore e rigore argomentativo dei giudici al di là della PAS : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 9691 del 24 marzo 2022 / Maurizio Di Masi. - 

P. 867-872 
FORESTA, Daniele 
La (*discutibile) conferma della non meritevolezza degli interest rate swap con funzione di macro hedging : nota a Trib. civ. Padova, 3 gennaio 2022 / 
Daniele Foresta. - 

P. 749-754 
FRANZONI, Massimo 
*Occupazione senza titolo, danno in re ipsa? : Nota a Cass. civ., sez. II, ord. interl. n. 3946 dell’8 febbraio 2022 / Massimo Franzoni. - 

P. 880-883 
GAROFALO, Andrea Maria 
I *finanziamenti indicizzati al franco svizzero : attendendo le Sezioni Unite : nota a Cass. civ., sez. III, ord. interl. n. 8603 del 16 marzo 2022 / Andrea 
Maria Garofalo. - 

P. 833-843 
LAZZARA, Filippo 
L’*opposizione alla donazione dissimulata e questioni di diritto intertemporale : nota a Cass. civ., sez. II, n. 4523 dell’11 febbraio 2022 / Filippo Lazzara. 
- 

P. 796-803 
MAGGIOLO, Marcello 
Il *danno da occupazione abusiva alle Sezioni unite : problemi di allegazione, problemi di prova, e pochi problemi di danno : nota a Cass. civ., sez. III, 
ord. n. 1162 del 17 gennaio 2022 e sez. II, ord. n. 3946 dell’8 febbraio 2022 / Marcello Maggiolo. - 

P. 884-888 
MILAZZO, Rosanna 
*Sull’ammissibilità dell’adozione del maggiorenne interdetto : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 3462 del 3 febbraio 2022 / Rosanna Milazzo. - 

P. 742-746 
NARDI, Sandro 
Il *contratto si scioglie per l’avverarsi della condizione risolutiva potestativa, anzi no, per recesso unilaterale : nota a Cass. civ., sez. II, ord. n. 11440 
dell’8 aprile 2022 / Sandro Nardi. - 



P. 858-863 
PASQUILI, Raffaella 
La *responsabilità del travel agent nella distribuzione di pacchetti turistici : nota a Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 3150 del 2 febbraio 2022 / Raffaella 
Pasquili. - 

P. 824-830 
PERFETTI, Gabriele 
Lo *statuto degli obblighi informativi : un altro contributo della Corte Ue : nota a Corte giust. Ue, 24 febbraio 2022, cause riun. C/-143/20 e C-213/20 / 
Gabriele Perfetti. - 

P. 811-817 
PONZANELLI, Giulio 
La *falsa alternativa tra danno in re ipsa e danno conseguenza : in attesa delle Sezioni Unite : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 1162 del 17 gennaio 
2022 e sez. II, ord. n. 3946 dell’8 febbraio 2022 / Giulio Ponzanelli. - 

P. 889-891 
RAGGI, Michele 
*Salvezza mediante trascrizione dei subacquisti dei terzi tra nullità ed inefficacia / Michele Raggi. - 

P. 805-810 
RUTIGLIANO, Stefania 
Il *particolare favor riservato ai giornalisti nell’informazione politica e nella libertà di criticare il potere giudiziario : nota a Corte Edu, 11 gennaio 2022, ric. 
78873/13 / Stefania Rutigliano. - 

P. 787-792 
SCHNEIDER, Giulia 
*Intelligenza artificiale, governance societaria e responsabilità sociale d’impresa : rischi e opportunità : (seconda parte) / Giulia Schneider. - 

P. 924-935 
SCOGNAMIGLIO, Claudio 
Il *danno ingiusto e la sua prova : l’occupazione abusiva di un immobile : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 1162 del 17 gennaio 2022 e sez. II, ord. n. 
3946 dell’8 febbraio 2022 / Claudio Scognamiglio. - 

P. 892-898 
TORMEN, Luca 
*Creatività giurisprudenziale e danno non patrimoniale : osservazioni critiche sulla tabellazione / Luca Tormen. - 

P. 918-924 
VULPIANI, Giorgia 
*Nullità virtuale e valutazione degli interessi sottesi : nota a Cass. civ., sez. un., n. 8472 del 13 marzo 2022 / Giorgia Vulpiani. - 

P. 760-767 
  
*Politica del diritto. - Bologna : il Mulino. - 1(1970)- ; 22 cm. ((Trimestrale 
Per.B.127 esp.216 
  
a. 2022 : v. 53 : n. 3  
BERTOLINI, Andrea 
*Governare il potenziamento umano attraverso i principi di dignità e uguaglianza : appunti per un quadro teorico-dogmatico di riferimento / Andrea 
Bertolini. - 

P. 433-459 
CARDONE, Andrea 
*Perchè continuare a discutere dell’opinione dissenziente nel giudizio costituzionale? / Andrea Cardone. - 

P. 345-360 
GIANNELLI, Matteo 
*Opinioni separate, stagioni della Corte costituzionale e dinamiche della forma di governo / Matteo Giannelli. - 

P. 417-431 
MALPASSI, Stefano 
*A che serve una storia delle opinioni separate? : Alla ricerca di alcuni sentieri evolutivi nell’esperienza giuridica americana / Stefano Malpassi. - 

P. 361-377 
MAURI, Diego 
*Rilevazione, creazione, resistenza : l’opinione separata e il diritto internazionale / Diego Mauri. - 

P. 379-396 
PANNIA, Paola 
L’”*Altra Corte” : giustizia costituzionale e dissenso in prospettiva comparata : il caso sudafricano / Paola Pannia. - 

P. 397-415 
ZOLEA, Sirio 
*Pubblicità e accesso alle decisioni giudiziarie alla prova delle nuove tecnologie / Sirio Zolea. - 

P. 461-504 
  
*Quaderni costituzionali. - Bologna : il Mulino. - 1(1981)- ; 21 cm. ((Quadrimestrale.  - Dal 2002 trimestrale. - Dal 2000 aggiunge complemento 
del tit.: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Dal 2000 cambia veste tipografica e formato. 
Per.B.180 esp.11 
  
a. 2022 : v. 42 : n. 3  
BARTOLONI, M. Eugenia 
Un *inedito controverso : la fornitura di armi letali da parte dell’Ue a uno Stato terzo / Maria Eugenia Bartoloni. - 

P. 623-626 
BOGGERO, Giovanni 
Il *Governo tenta di disinnescare il (nuovo) ricorso sulle immunità della Germania davanti alla Corte internazionale di giustizia / Giovanni Boggero. - 

P. 590-594 
BRESCIANI, Pier Francesco 
*Contro le pene eccessive : al rimedio costituzionale si aggiunge la disapplicazione europea / Pier Francesco Bresciani. - 

P. 637-641 
BRUNELLI, Giuditta 
Un’*additiva “a rime possibili” in tema di eguaglianza di genere nell’accesso alle cariche elettive / Giuditta Brunelli. - 

P. 594-597 
COVINO, Fabrizia 
*Storia del nuovo cognome : la Corte cerca la simmetria ma lascia spazio all’accordo tra genitori / Fabrizia Covino. - 



P. 600-603 
D’ALOIA, Antonio 
*Intelligenza artificiale, società algoritmica, dimensione giuridica : lavori in corso / Antonio D’Aloia. - 

P. 651-683 
D’AMICO, Giacomo 
Una *nuova (e più utile) dinamica per le udienze davanti alla Corte costituzionale / Giacomo D’Amico. - 

P. 604-606 
D’ANDREA, Antonio 
L’*impatto dell’abrogazione referendaria sulla forma di governo italiana / Antonio D’Andrea. - 

P. 459-491 
DANI, Marco 
La *riforma della governance economica europea nella prospettiva del diritto costituzionale / Marco Dani. - 

P. 630-634 
DOLSO, Gian Paolo 
*Come un agrimensore : la Consulta traccia i confini tra gli artt. 13 e 16 della Costituzione / Gian Paolo Dolso. - 

P. 597-600 
FARAGUNA, Pietro 
La *Corte di giustizia alle prese con identità costituzionali incostituzionali / Pietro Faraguna. - 

P. 634-637 
FERRARA, Marta 
La *geopolitica del Quirinale : una road map per l’uscita dal conflitto russo-ucraino / Marta Ferrara. - 

P. 587-590 
FROSINI, Justin - LAPA, Viktoriia 
*Mere aspirazioni di un Paese in guerra? : Le disposizioni euro-atlantiche  nella Costituzione dell’Ucraina / Justin Frosini, Viktoriia Lapa. - 

P. 614-617 
IMARISIO, Luca 
L’*illusoria razionalizzazione : il “caso Petrocelli” e la sostituzione del Presidente della Commissione parlamentare / Luca Imarisio. - 

P. 584-587 
LORENZETTI, Anna 
*Violenza domestica e (mancata) protezione delle vittime, tra Roma e Strasburgo / Anna Lorenzetti. - 

P. 645-648 
MEDICO, Francesco 
La *Corte costituzionale disattiva il “plusvalore democratico” del referendum : riflessioni a partire dall’ultima tornata referendaria / Francesco Medico. - 

P. 525-551 
PARISI, Stefania 
Il *secondo mandato di Macron e le elezioni legislative : verso un semipresidenzialismo compromissorio? / Stefania Parisi. - 

P. 607-610 
PERTICI, Andrea 
Il *referendum abrogativo e il suo procedimento, tra garanzie e ostacoli / Andrea Pertici. - 

P. 493-523 
PICCIONE, Daniele 
Il *nuovo volto delle misure di sicurezza per il folle reo : tra poteri istruttori e sindacato della Corte costituzionale / Daniele Piccione. - 

P. 553-577 
POLI, Sara 
Le *misure Ue di contrasto alle attività di disinformazione russe, alla prova della Carta europea dei diritti fondamentali / Sara Poli. - 

P. 626-630 
SANDRUCCI, Gianni 
La *digitalizzazione delle firme referendarie : il caso esemplare del referendum “cannabis legale” / Gianni Sandrucci. - 

P. 581-584 
SORRENTI, Giusi 
*Corte Suprema, Dobbs v. Jackson : fra tradizionalismo ed evoluzione dei diritti / Giusi Sorrenti. - 

P. 610-614 
TANCA, Antonio 
*Qualche osservazione sulla proposta di creazione di una Comunità Politica Europea / Antonio Tanca. - 

P. 619-623 
UBEDA DE TORRES, Amaya 
L’*esclusione della Russia dal Consiglio d’Europa : analisi e conseguenze giuridiche / Amaya Ubeda de Torres. - 

P. 641-645 
  
*Rassegna di diritto civile. - Napoli : Esi. - 1(1980)- , indice 2017, 2018, 2019 non pubbl. ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.60 (già 544)  esp.136 
  
a. 2022 : n. 1  
ANGELONE, Marco 
Il *contributo di Giuseppe Satta alla dottrina della conversione “sostanziale” del negozio giuridico / Marco Angelone. - 

P. 398-422 
BALDUS, Christian - GEBAUER, Martin 
Il *sistema privatistico e le diverse forme dell’influsso europeo : metodologia e diritto privato fra tradizioni nazionali e dinamiche europee / Christian 
Baldus, Martin Gebauer. - 

P. 272-283 
BARBA, Vincenzo 
*Quota di legittima e quota di eredità : gli effetti dell’azione di riduzione / Vincenzo Barba. - 

P. 1-28 
CIANCIMINO, Michele 
*Istanze di riservatezza nelle disposizioni anticipate di trattamento : considerazioni a margine dell’istituzione della Banca dati nazionale per le DAT / 
Michele Ciancimino. - 

P. 365-397 
CRISCUOLO, Alberto 
*Meritevolezza del debitore e merito creditizio l’omologa del piano del consumatore nella nuova disciplina del sovraindebitamento : nota a Trib. civ. 
Benevento, sez. II, n. 229 del 26 gennaio 2021 / Alberto Criscuolo. - 

P. 318-332 



DE_LUCIA, Sara 
*Emergenza epidemiologica e prospettive evolutive del danno da medical malpractice / Sara de Lucia. - 

P. 29-47 
DI_NELLA, Luca 
*Smart Contract, Blockchain e interpretazione dei contratti / Luca Di Nella. - 

P. 48-91 
FRANCO, Rosario 
La *disputa intorno alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato si rinnova : dalla dogmatica al nesso di causalità : l’”esatto” adempimento e gli 
obblighi di protezione / Rosario Franco. - 

P. 92-135 
NAPOLITANO, Elena 
*Difetto di conformità e gerarchia dei rimedi : una “rimediabilità elasticizzata”  : nota a Cass. civ., sez. VI-1, ord. n. 22146 del 14 ottobre 2020 / Elena 
Napolitano. - 

P. 290-310 
PERLINGIERI, Giovanni 
*Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. “comuni” : per una “funzione” e una “utilità sociale” prese sul serio / Giovanni Perlingieri. - 

P. 136-163 
ROSELLI, Orlando 
La *cultura giuridica dei civilisti oltre il “recinto” del diritto civile : considerazioni a margine di un recente libro di Paolo Grossi / Orlando Roselli. - 

P. 333-350 
SEMINARA, Antonio Paolo 
*Inderogabilità dell’art. 1463 c.c. e causa del contratto : una ricostruzione alla luce delle recenti esperienze / Antonio Paolo Seminara. - 

P. 164-190 
SENATORE, Andrea 
L’*abdicazione alla proprietà nella giurisprudenza civile e amministrativa / Andrea Senatore. - 

P. 191-233 
VITALI, Andrea 
*Rapporti tra accessione, comunione ordinaria e comunione legale / Andrea Vitali. - 

P. 234-271 
  
*Rassegna di diritto pubblico europeo. - Napoli : Esi. - 1(2002)- ; 22 cm. ((Semestrale 
Per.B.90 esp.13 
  
a. 2022 : v. 21 : n. 1  
BASSU, Carla 
*Isole del Sud nell’Europa delle Regioni : il principio di insularità negli ordinamenti di Italia, Spagna e Portogallo come “questione meridionale” / Carla 
Bassu. - 

P. 77-92 
CARBONI, Giuliana G. 
L’*insularità e i suoi costi / Giuliana Giuseppina Carboni. - 

P. 59-76 
CLEMENTI, Fabio 
Le *disparità sottostimate nell’Africa Subsahariana / Fabio Clementi ... [et al.]. - 

P. 166-197 
D’AMATO, Marcello - ACCONCIA, Antonio - MARTINA, Riccardo 
*Divari territoriali : destini o scelte collettive? / Marcello D’Amato, Antonio Acconcia, Riccardo Martina. - 

P. 121-144 
FROSINI, Tommaso Edoardo 
*Per una ri-costituzionalizzazione del Mezzogiorno e delle Isole / Tommaso Edoardo Frosini. - 

P. 1-9 
GALERA VICTORIA, Adoracion 
Las *desigualdades territoriales en Espana / Adoracion Galera Victoria. - 

P. 93-120 
MANZELLA, Gian Paolo 
*Sviluppi recenti della politica industriale europea e “riflessi italiani” / Gian Paolo Manzella. - 

P. 145-166 
PATRONI GRIFFI, Andrea 
Il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il regionalismo differenziato nella dimensione della coesione territoriale / Andrea Patroni Griffi. - 

P. 33-58 
SILEONI, Serena 
”*Tu non conosci il Sud” : il PNRR e le sorti del Meridione / Serena Sileoni. - 

P.11-32 
  
*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. 4  
BONA, Marco 
La *nozione legislativa di “vittime del reato” (legge n. 134/2021) : quali ricadute su risarcimenti e indennizzi / Marco Bona. - 

P. 1376-1416 
CITARELLA, Giuseppe 
Il *diritto all’immagine di persona non nota : interessi protetti, danni e necessità di un consenso esplicito : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 36754 del 25 
novembre 2021 / Giuseppe Citarella. - 

P. 1217-1221 
DONADONI, Paolo 
Il “*danno interspecifico” per la perdita della relazione con l’animale di affezione - I parte / Paolo Donadoni. - 

P. 1282-1303 
FOA’, Sergio 
*Danni da vaccino SARS-CoV-2 tra obblighi, raccomandazioni e “solidarietà irrinunciabile” / Sergio Foà. - 



P. 1070-1086 
FRATI, Paola 
*Tutele azionabili nei confronti del Ministero della salute per danni da vaccinazione anti Covid-19 / Paola Frati ... [et al.]. - 

P. 1353-1375 
FRENDA, Daniela Maria 
La *soglia di concretezza delle chances perdute : limite minimo o limite massimo? : Nota a Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 5231 del 17 febbraio 2022, Trib. 
civ. Treviso, sez. I, n. 1001 del 3 giugno 2021 / Daniela Maria Frenda. - 

P. 1153-1165 
GARREFFA, Sara 
Uno *sguardo al progetto di riforma del codice civile belga : interessanti prospettive in materia di nesso causale e danno da perdita di chance / Sara 
Garreffa. - 

P. 1319-1336 
GENESIN, Maria Pia 
Il *riparto di competenze amministrative fra Stato e Regioni in ordine all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di etichettatura 
dei prodotti alimentari : nota a Cass. civ., sez. VI-2, ord. n. 458 del 10 gennaio 2022 / Maria Pia Genesin. - 

P. 1166-1184 
MACRI’, Salvatore 
La *disciplina della garanzia per rovina e difetti di cose immobili / Salvatore Macrì. - 

P. 1118-1140 
MASIERI, Carlo Maria 
*Emergenza pandemica e (ir)responsabilità sanitaria / Carlo Maria Masieri. - 

P. 1304-1318 
MORANDI, Francesco 
Il *panorama normativo in materia di mezzi aerei a pilotaggio remoto e lo stato della sua implementazione in Italia - I parte / Francesco Morandi ... [et 
al.]. - 

P. 1087-1116 
PERON, Sabrina 
*Cronaca giudiziaria, violazione del diritto all’immagine e criteri di risarcimento dei danni : nota a Cass. civ., sez. III, ord.  n. 11768 del 12 aprile 2022 / 
Sabrina Peron. - 

P. 1142-1151 
PERSANO, Federica 
*Sulla deliberazione di una sentenza statunitense di condanna al risarcimento dei danni per gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 : nota a Cass. 
civ., sez. I, ord. n. 39391 del 10 dicembre 2021 / Federica Persano. - 

P. 1201-1216 
REGAZZONI, Luigi 
La *gestione delle sopravvenienze “pandemiche” nella locazione, tra (eterogenee) tecniche di adattamento del contratto e salvaguardia della stabilità 
del rapporto : nota a Trib. civ. Roma, sez. VI, n. 5611 dell’11 aprile 2022 e n. 234 del 5 gennaio 2022 / Luigi Regazzoni. - 

P. 1224-1239 
TASSONE, Bruno 
*Danno in re ipsa, cerchi concentrici e funzioni della responsabilità civile : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 25070 dell’11 ottobre 2021 / Bruno Tassone. - 

P. 1187-1199 
VENCHIARUTTI, Angelo 
*Persone con disabilità e responsabilità civile : articolo 12 della Convenzione di Nuova York, riforma spagnola e diritto civile italiano / Angelo 
Venchiarutti. - 

P. 1337-1352 
ZINOLLI, Silvia 
*Trattamenti sanitari sui minori in caso di dissenso o di contrasto genitoriale : il best interest of the child nella recente giurisprudenza di merito : nota a 
Trib. civ. Modena, sez. I, decr. 8 febbraio 2022, Trib. civ. Bologna, sez. I, decr. 13 ottobre 2021 / Silvia Zinolli. - 

P. 1241-1256 
  
*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. 3  
CATANI, Sandro 
Il *viaggio degli ESG nella remunerazione manageriale : trend e proposte / Sandro Catani. - 

P. 403-419 
CIAPPEI, Camilla - LIBERATORE, Giovanni 
*Profili di criticità nella valutazione delle aziende familiari e assestamenti conseguenti / Camilla Ciappei, Giovanni Liberatore. - 

P. 391-401 
FERLITO, Giuseppe 
La *marginale rilevanza della OECD soft law nelle Convenzioni bilaterali stipulate dagli Stati Uniti, alla luce della giurisprudenza statunitense (in nota 
alla sentenza Smet v. United States _ District Court for the District of Arizona, causa MC-20-00055-PHX-JJT, del 29 ottobre 2021 / Giuseppe Ferlito. - 

P. 499-502 
GIARRATANA, Erik - LAGO, Umberto 
Il *break-even finanziario : un modello di validazione dei piani previsionali / Erik Giarratana, Umberto Lago. - 

P. 431-447 
LUGLI, Rossana 
La *responsabilità penale negli accordi di ristrutturazione del debito e nel concordato preventivo : nota a Cass. pen., sez. V, n. 19540 del 18 maggio 
2022 / Rossana Lugli. - 

P. 454-466 
MARINO, Giuseppe - FUSCO, Flavia 
*Allineamento del bilancio fiscale al bilancio civile e bipolarismo del legislatore : il caso dell’avviamento / Giuseppe Marino, Flavia Fusco. - 

P. 477-487 
ZIZZO, Giuseppe 
*Funzione nomofilattica e sbandamenti giurisprudenziali : l’IVA e i canoni di licenza in dogana / Giuseppe Zizzo. - 

P. 471-476 
  
*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. 4  
BENEDETTI, Auretta 
L’*eredità della “sentenza cattolica” delle Sezioni unite in tema di contratti in strumenti derivati dei Comuni / Auretta Benedetti. - 

P. 62-68, pt. 1. 
BUSICO, Matteo 
La *possibilità di proporre l’azione di rimborso per il recupero delle imposte assolte sui compensi percepiti dal dipendente pubblico a fronte di incarichi 
non autorizzati / Matteo Busico. - 

P. 83-88, pt. 1. 
COSA, Paola 
Il *Consiglio di Stato ribadisce l’inapplicabilità dell’istituto dell’avvalimento in caso di dimostrazione del possesso di requisiti soggettivi nelle procedure di 
scelta del contraente : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 7482 del 26 agosto 2022 / Paola Cosa. - 

P. 233-235, pt. 5. 
D’AMBROSIO, Laura 
La *parifica dei rendiconti regionali : certezza dei saldi : nota a Corte cost., n. 184 del 22 luglio 2022 / Laura D’Ambrosio. - 

P. 192-198, pt. 5. 
DI_SCIASCIO, Alessandro Francesco 
La *giurisdizione del giudice amministrativo sulla dichiarazione di dissesto di un ente territoriale ed il limite del suo sindacato : una maggiore tutela del 
cittadino dinnanzi al pubblico potere : nota a Tar  Abruzzo, Pescara, sez. I, n. 325 del 29 luglio 2022 / Alessandro Francesco Di Sciascio. - 

P. 245-248, pt. 5. 
GALLO, Franco 
Il *diritto del bilancio nel pensiero di Aldo Carosi / Franco Gallo. - 

P. 3-5, pt. 1. 
MANFREDI SELVAGGI, Carlo Alberto 
La (*in)sindacabilità delle deliberazioni consiliari regionali alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale / Carlo Alberto Manfredi Selvaggi. - 

P. 28-36, pt. 1. 
MININNO, Rossana 
La *responsabilità gestoria degli amministratori di società a partecipazione pubblica tra normativa civilistica e regole giuscontabili / Rossana Mininno. - 

P. 69-81, pt. 1. 
NATALI, Giovanni 
*Sulla deroga alle regole (transitorie) in tema di compensi degli organi delle società a controllo pubblico : nota a Corte conti, sez. contr. Reg. Sardegna, 
par. 15 luglio 2022 / Giovanni Natali. - 

P. 146-147, pt. 3. 
NATALI, Giovanni 
*Sul comodato gratuito di immobile comunale : nota a Corte Conti, sez. contr. reg. Puglia, par. 21 luglio 2022 / Giovanni Natali. - 

P. 141-142, pt. 3. 
PIANA, Daniela 
*Considerazioni critiche sulla proposta regolativa europea in materia di intelligenza artificiale con attenzioni ai problemi attuativi / Daniela Piana, 
Gaetano Viciconte. - 

P. 7-21, pt 1. 
SANTORO, Pelino 
*Dall’ausiliarietà all’autonomia del giudizio di parifica : luci e ombre sulla sentenza costituzionale n. 184/2022 su conflitto di attribuzione / Pelino Santoro. 
- 

P. 37-52, pt. 1. 
SCACCIA, Gino 
Il *giudizio di parificazione e l’eccezione valdostana : una zona d’ombra nel controllo costituzionale sulla legalità finanziaria dei rendiconti regionali? / 
Gino Scaccia. - 

P. 1-2, pt. 1. 
SPIRITO, Alessia 
*Motivi inerenti alla giurisdizione : il self restraint della Corte di cassazione : nota a Cass. civ., sez. un., ord. n. 25503 del 30 agosto 2022 / Alessia 
Spirito. - 

P. 216-218, pt. 5. 
TENORE, Vito 
*Sulla necessità di una riforma del regime disciplinare nelle magistrature speciali / Vito Tenore. - 

P. 22-27, pt. 1. 
TOMASSINI, Elena 
Le *Sezioni riunite personalizzano il giudizio di responsabilità del sindaco per il ritardo nel deposito della relazione di fine mandato : nota a Corte conti, 
sez. riun. in sede giur. (in  spec. comp.), n. 13 dell’1 luglio 2022 / Elena Tomassini. - 

P. 164-165, pt. 4. 
TRITTO, Nunzio Mario 
L’*uso di leggi provvedimento per la concessione di sovvenzioni : disciplina e profili critici / Nunzio Mario Tritto. - 

P. 53-61, pt. 1. 
  
*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. 4  
ANTONINI, Vincenzo 
*Amministratori di s.r.l. e diritto al compenso / Vincenzo Antonini. - 

P. 777-802 
BALLERINI, Giulia 
La *lista del consiglio di amministrazione / Giulia Ballerini. - 

P. 745-776 
BARCELLONA, Mario 
La *teoria generale di Renato Scognamiglio / Mario Barcellona. - 

P. 615-628 
BILOTTI, Emanuele 
L’*accrescimento ereditario secondo Renato Scognamiglio : ritorno al futuro / Emanuele Bilotti. - 



P. 629-652 
CAPASSO, Valentina 
Il “*vincolo” delle Sezioni semplici al principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite tra (ir)ragionevolezza ed (un)enforceability / Valentina Capasso. - 

P. 673-697 
CARICATO, Cristina 
*Possesso e detenzione : le incertezze dell’animus e la certezza del titolo / Cristina Caricato. - 

P. 653-672 
MACARIO Ban, Giulio 
L’*estensione del pignoramento ai frutti / Giulio Macario Ban. - 

P. 718-744 
SANDEI, Claudia 
*Intelligenza artificiale e funzionamento degli organi sociali / Claudia Sandei. - 

P. 698-707 
  
*Rivista di diritto dell’impresa. - Napoli : Esi. - 1(1989)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Già: Diritto dell’impresa 
Per.B.302 esp.152 
  
anno 2022 : n. 1  
ABRIANI, Niccolò 
*Intelligenza artificiale e diritto delle società : nuovi doveri e responsabilità degli amministratori / Niccolò Abriani. - 

P. 1-20 
BATTELLI, Ettore 
*Negoziabilità dei dati personali e modelli di valorizzazione economica / Ettore Battelli. - 

P. 21-52 
FIENGO, Cristiana - ALFANO, Gianfranco 
La *mobilità transfrontaliera delle società di capitali alla luce della Direttiva (UE) 2019/2121 / Cristiana Fiengo, Gianfranco Alfano. - 

P. 53-93 
INCUTTI, Enzo Maria 
*Concessione abusiva del credito : profili di responsabilità e strumenti di tutela : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 18810 del 30 giugno 2021 / Enzo Maria 
Incutti. - 

P. 213-232 
IOANNONI FIORE, Federico 
*Applicazioni dell’intelligenza artificiale e nuovi strumenti di governo del rischio nei contratti assicurativi / Federico Ioannoni Fiore. - 

P. 95-118 
MOLLO, Giovanni 
Un *fondo singolare : il Patrimonio Rilancio / Giovanni Mollo. - 

P. 269-280 
NICCOLINI, Giuseppe 
*Due parole sul diritto del socio di s.r.l. in liquidazione di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione : nota a Trib. civ. Torino, sez. 
spec. impresa, ord. 29 aprile 2021 / Giuseppe Niccolini. - 

P. 203-212 
PERRIELLO, Luca Ettore 
*Per una sostenibilità in linea con il profitto : la responsabilità sociale d’impresa nella gestione dei rifiuti / Luca Ettore Perriello. - 

P. 177-201 
SACCO GINEVRI, Andrea 
*Intelligenza artificiale e corporate governance / Andrea Sacco Ginevri. - 

P. 259-267 
SCHNEIDER, Giulia 
*Intelligenza artificiale e decisioni automatizzate : la responsabilità “regolatoria” d’impresa, oltre la compliance / Giulia Schneider. - 

P. 119-176 
VAIRO, Ludovica 
*Espropriazione della quota di società di persone : la posizione del creditore particolare del socio : nota a Trib. civ. Monza, n. 117 del 22 gennaio 2019 / 
Ludovica Vairo. - 

P. 233-257 
  
*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. 3  
AGOSTINELLI, Benedetta 
*Diritti allo specchio : nome e identità personale nella sfera delle relazioni familiari / Benedetta Agostinelli. - 

P. 407-421 
CILLO, Dario 
La *tutela giuridica del format televisivo nel sistema della concorrenza sleale / Dario Cillo. - 

P. 379-406 
LAZZARO, Carmine 
Le *traversie dell’oblio : “narrazione” di un eterno conflitto assiologico / Carmine Lazzaro. - 

P. 473-490 
LENER, Raffaele - FURNARI, Salvatore L. 
*Prime riflessioni su DAO e principi generali del diritto dell’impresa / Raffaele Lener, Salvatore L. Furnari. - 

P. 335-350 
MATERA, Donato Maria 
*Difetto di conformità, gerarchia dei rimedi e sostenibilità ambientale nel nuovo art. 135- bis cod. cons. e nella Dir. 771/2019 / Donato Maria Matera. - 

P. 453-472 
MENDOLA, Angela 
*Atto di consumo e libertà di scelta nel social media marketing / Angela Mendola. - 

P. 423-451 
MESSINETTI, Raffaella 
*Governance dell’AI e design giuridico dell’infosfera : una “terza via”? / Raffaella Messinetti. - 

P. 351-378 



  
*Rivista di diritto tributario. - Milano : Giuffrè. - 1(1991)-, 2000 manca indice; 24 cm. ((Mensile. Dal 2015 bimestrale. Dal 2016 l’editore è Pacini. 
Dal 2016 cambia veste tipografica 
Per.B.760 esp.88 
  
anno 2022 : v. 32 : n. 4  
CAMPANELLA, Federica 
L’*applicazione della disciplina europea sugli aiuti di Stato ai tax rulings agevolativi alla luce della sentenza Engie / Federica Campanella. - 

P. 421-460, pt. 1. 
CAVALLINI, Stefano 
L’*ente iper-punito : premialità diseguale e fratture sistematiche nel diritto penale tributario della societas / Stefano Cavallini. - 

P. 101-120, pt. 3. 
COLAIANNI, Francesco 
Il *divieto di bis in idem : la Corte di cassazione salva il doppio binario : nota a Cass. pen., sez. III, n. 4439 del 4 febbraio 2021 / Francesco Colaianni. - 

P. 129-157, pt. 3. 
COSTANZO, Luca 
Le *mance percepite dai portieri di albergo (e simili) al confine tra liberalità e retribuzione : nota a Cass. civ., sez. V, n. 26512 del 30 settembre 2021 / 
Luca Costanzo. - 

P. 139-157, pt. 2. 
D’AYALA VALVA, Francesco 
La *tassazione dei lavoratori autonomi e la contribuzione previdenziale / Francesco D’Ayala Valva. - 

P. 373-396, pt. 1. 
GIUSTI, Gabriele 
La *fiscalità immobiliare tra imposizione reddituale e tassazione patrimoniale : appunti per una prospettiva di riforma / Gabriele Giusti. - 

P. 461-495, pt. 1. 
MARINELLO, Antonio 
*Obblighi di monitoraggio fiscale, proporzionalità delle sanzioni e libertà fondamentali : nota a Corte giust. Ue, sez. I, causa C-788/19 / Antonio 
Marinello. - 

P. 142-164, pt. 4. 
RICCI, Concetta 
*Sulla natura tributaria del contributo al Consiglio Nazionale Forense : nota a Cass. civ., sez. V, n. 30964 del 29 ottobre 2021 / Concetta Ricci. - 

P. 110-137, pt. 2. 
SALVATI, Adriana 
*Considerazioni sulla possibile azione aquiliana per il recupero del danno derivante da evasione fiscale e sul contrasto con la specificità della disciplina 
tributaria dell’accertamento / Adriana Salvati. - 

P. 397-420, pt. 1. 
  
*Rivista italiana di politiche pubbliche. - Roma : Carocci. - 1 (2002)- ; 22 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2006 l’editore è: Il Mulino e cambia veste 
tipografica. 
Per.B.1147 esp.91 
  
anno 2022 : n. 2  
CROCE, Giuseppe - SCICCHITANO, Sergio 
*Cities and Working from Home in Italy in the Post Covid-19 Age / Giuseppe Croce, Sergio Scicchitano. - 

P. 191-218 
GIULIANI, Marco 
*Complying with Anti-covid Policies : Subnational Variations and their Correlates / Marco Giuliani. - 

P. 241-267 
IMPROTA, Marco 
L’*elisir di lunga vita? : Sfiducia costruttiva e stabilità dei governi in prospettiva comparata / Marco Improta. - 

P. 269-297 
POLVERARI, Laura - SEDDONE, Antonella 
The *Italian National Recovery and Resilience Plan : Opportunities, Challenges, Grey Areas, and the Need to Reconcile Politics and Policy / Laura 
Polverari, Antonella Seddone. - 

P. 161-189 
SEDDONE, Antonella - BOBBA, Giuliano 
*Some Romance Do Not End : Changes in Italian Public Opinion Toward the European Union / Antonelal Seddone, Giuliano Bobba. - 

P. 219-240 
  
Le *società : mensile di informatica giuridica dell’impresa : rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale. - Milano : Ipsoa. - 
6(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il complemento del tit. è: Rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale. 
Per.B.573 esp.165 
  
anno 2022 : v. 41 : n. 7  
ANNUNZIATA, Filippo 
*Qualifying shareholders and the fit and proper assessment : a new chapter in Fininvest-B v. ECB : (case T-913/15 - decision of the general Court) / 
Filippo Annunziata. - 

P. 827-829 
BETTONI, Ludovico 
Il *complesso rapporto tra convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci ed sociale nella recente giurisprudenza : nota a Corte app. Torino, sez. 
impr., 19 novembre 2021 e 2 luglio 2021 / Ludovico Bettoni. - 

P. 852-859 
CASO’, Michele 
Gli *eventi successivi tra correzione dei bilanci e informativa addizionale : il caso del recesso del socio : nota a Trib. civ. Genova, sez. V, 28 dicembre 
2021 / Michele Casò. - 

P. 884-887 
CICATELLI, Emiliana 
*Parità di trattamento, soci cooperatori, soci frequentatori : nota a Trib. civ. Napoli, sez. impr., n. 3448 dell’8 aprile 2022 / Emiliana Cicatelli. - 

P. 863-871 



DE_BIASI, Pierluigi 
*Aumento di capitale della Sicat : alcune questioni / Pierluigi De Biasi. - 

P. 872-878 
MOZZARELLI, Michele 
*Estinzione e continuità dei rapporti giuridici nella fusione, con uno sguardo all’apertura delle procedure concorsuali : nota a Cass. civ., sez. un., n. 
21970 del 30 luglio 2021 / Michele Mozzarelli. - 

P. 834-844 
SPADARO, Marco 
Il *conflitto di interessi e la nomina del curatore speciale nelle cause societarie : nota Cass. civ., sez. VI-1, n. 38883 del 7 dicembre 2021 / Marco 
Spadaro. - 

P. 893-905 
SPOLIDORO, Marco Saverio 
”*Mediolani mira omnia” : fusioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti in enti creditizi : nota a Trib. Ue, sez. II ampliata, 11 maggio 2022, T-913/16 / 
Marco Saverio Spolidoro. - 

P. 830-833 
SUDIERO, Fabrizio 
*Alla ricerca del danno diretto subito dal socio : è davvero una fattispecie “introvabile”? / Fabrizio Sudiero. - 

P. 805-819 
  
Le *società : mensile di informatica giuridica dell’impresa : rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale. - Milano : Ipsoa. - 
6(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il complemento del tit. è: Rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale. 
Per.B.573 esp.165 
  
anno 2022 : v. 41 : n. 8/9  
COLOMBO, Giuseppe 
*Responsabilità del collegio sindacale per omessa vigilanza (ex ante ed  ex post) su operazioni con parti correlate : nota a Cass. civ., sez. II, n. 31239 
del 3 novembre 2021 / Giuseppe Colombo. - 

P. 1027-1034 
DE_ANGELIS, Lorenzo 
*Sull’utilizzabilità della riserva da equity method a copertura di perdite : nota a Cass. civ., sez. I, n. 14210 del 5 maggio 2022 / Lorenzo De Angelis. - 

P. 1038-1043 
FORTUNATO, Sabino 
*Inesistenza di deliberazione assembleare e teoria organicista : nota a Cass. civ., sez. I, n. 26199 del 27 settembre 2021 / Sabino Fortunato. - 

P. 989-998 
GIANNATIEMPO, Lucia 
Le *diverse ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite e la determinazione equitativa del danno nelle azioni di responsabilità : nota a Cass. civ., 
sez. I, n. 4347 del 10 febbraio 2022 / Lucia Giannatiempo. - 

P. 963-971 
LAMANDINI, Marco 
Le *virtù del giudice specializzato : una sentenza ammirevole del Tribunale delle imprese di Milano in materia di lamentata lesione del diritto di recesso 
in occasione della trasformazione di banca popolare : nota a Trib. civ. Milano, sez. impr., 10 gennaio 2022 / Marco Lamandini. - 

P. 1012-1017 
PASQUARIELLO, Caterina 
La *riduzione per perdite : scongiurare lo scioglimento è un intervento a tempo? : Nota a Cass. civ., sez. VI-1, n. 2984 dell’1 febbraio 2022 / Caterina 
Pasquariello. - 

P. 975-983 
ROSSI, Antonio 
I *soci nella regolazione della crisi della società debitrice / Antonio Rossi. - 

P. 945-959 
  
*Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, appalti e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, 
prassi e opinioni. -  Milano : Ipsoa. - 1(1997)- ; 30 cm. ((Dal 2017 bimestrale 
Per.B.1025 esp.63 
  
a. 2022 : n. 4  
AMITRANO ZINGALE, Margherita 
*Atto amministrativo di adesione a Convenzione del soggetto aggregatore : esigibilità della condotta del potenziale controinteressato : nota a Cons. 
Stato, sez. III, n. 2261 del 28 marzo 2022 / Margherita Amitrano Zingale. - 

P. 484-489 
BASILICO, Alessandro Enrico 
*Modifiche dei contratti pubblici prima della loro stipulazione : una prospettiva pragmatica : nota a Tar Toscana, sez. I, n. 228 del 25 febbraio 2022 / 
Alessandro Enrico Basilico. - 

P. 551-557 
CALVETTI, Stefano 
*False dichiarazioni e responsabilità per fatto altrui del concorrente-intermediario : nota a Tar Puglia, Bari, sez. III, n. 406 del 23 marzo 2022 / Stefano 
Calvetti. - 

P. 538-542 
DAPAS, Alessandra - VIOLA, Luigi 
*Opposizione alla trattazione in sede straordinaria, trasposizione del ricorso e (relative) incertezze processuali : nota a Cons. Stato, sez. I, n. 361 del 15 
febbraio 2022 / Alessandra Dapas, Luigi Viola. - 

P. 497-504 
DI_CAGNO, Augusto 
Gli *effetti del parere di precontenzioso dell’ANAC sul potere di riesame dell’atto amministrativo : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 1036 del 14 febbraio 
2022 / Augusto di Cagno. - 

P. 507-517 
DI_MAURO, Biagio G. 
Il *diritto dei borghi nel PNRR : verso una (stagione di) rigenerazione urbanisticamente orientata alla conservazione e allo sviluppo dei valori locali / 
Biagio G. Di Mauro. - 

P. 458-471 
FILIPPI, Veronica 



I *criteri ambientali minimi non si applicano agli affidamenti in house : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 7093 del 22 ottobre 2021 / Veronica Filippi. - 
P. 526-535 

IEVA, Lorenzo 
La *garanzia provvisoria (nella gara) assicura la stipulazione del contratto (dopo la gara), non altre vicende (intranee alla gara) : nota a Cons. Stato, ad. 
plen., n. 7 del 26 aprile 2022 / Lorenzo Ieva. - 

P. 477-480 
MANGIALARDI, Giovanni 
*Mancata allegazione del contratto di avvalimento e soccorso istruttorio : nota a Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, n. 170 del 15 febbraio 2022 / 
Giovanni Mangialardi. - 

P. 559-563 
PERFETTI, Luca Raffaello 
*Derogare non è semplificare : riflessioni sulle norme introdotte dai decreti semplificazioni ed in ragione del PNRR nella disciplina dei contratti pubblici / 
Luca Raffaello Perfetti. - 

P. 441-457 
RUFFINI, Andrea 
*Inapplicabilità dell’istituto dell’interpello in caso di risoluzione consensuale del contratto di appalto : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 1621 del 7 marzo 
2022 / Andrea Ruffini. - 

P. 492-495 
ZOPPOLATO, Maurizio 
Il *subentro del secondo classificato ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 e la confusione con il subentro per inefficacia del contratto : nota a Tar 
Piemonte, sez. II, n. 169 del 2 marzo 2022 / Maurizio Zoppolato. - 

P. 544-547 
  
 
 


