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*ADL. Argomenti di diritto del lavoro. - Padova : Cedam. - 1(1995)-21 n.1(2016), 25(2019)-  ; 24 cm. ((La periodicita’ varia. - Dal 2019 l’editore è 
La Tribuna. - Dal 2016 al 2018 consultabile solo on-line 
Per.B.980 esp.170 
  
a. 2022 : v. 27 : n. 6  
BERTOCCO, Silvia 
*Accreditamento regionale delle strutture sanitarie private : il bilanciamento tra utilità sociale e libertà d’impresa : nota a Corte cost., n. 113 del 9 maggio 
2022 / Silvia Bertocco. - 

P. 1277-1286 
BOLEGO, Giorgio 
*Licenziamento ingiustificato nelle piccole imprese : la Corte costituzionale censura, non decide e sollecita l’intervento del legislatore : nota a Corte 
cost., n. 183 del 22 luglio 2022 / Giorgio Bolego. - 

P. 1255-1267 
FAVRETTO, Carlotta 
L’*obbligo di assunzione del lavoratore : il problema della tutela reale e della determinabilità del (s)oggetto : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 21450 del 6 
luglio 2022 / Carlotta Favretto. - 

P. 1306-1314 
IERVOLINO, Paolo 
L’*art. 2, d.lgs. n. 81/2015 all’esame del Trib. di Bergamo : la via della semplificazione come garanzia della tutela dei diritti : nota a Trib. civ. Bergamo, 
30 giugno 2022 / Paolo Iervolino. - 

P. 1343-1349 
MARTONE, Michel 
*Prime riflessioni su lavoro e metaverso / Michel Martone. - 

P. 1131-1146 
MAZZANTI, Caterina 
*Discriminazione a causa della gravidanza nel reclutamento del personale di ITA S.p.A. : alleggerimento dell’onere della prova e risarcimento del danno 
per le aspiranti hostess : nota a Trib. civ. Roma, 23 marzo 2022 / Caterina Mazzanti. - 

P. 1295-1304 
PACCHIANA PARRAVICINI, Giovanna 
*Organizzazione delle imprese e ruolo del sindacato / Giovanna Pacchiana Parravicini. - 

P. 1147-1165 
PALLADINI, Susanna 
*Brevi note in tema di valutazione di adeguatezza della retribuzione : nota a Corte app. Milano, n. 580 del 13 giugno 2022 / Susanna Palladini. - 

P. 1331-1339 
PICUNIO, Maria Laura 
*Certificazione dei contratti e sistemi di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati / Maria Laura Picunio. - 

P. 1227-1245 
PILATI, Andrea 
*Potere organizzativo, principio gerarchico e dovere di istituire assetti adeguati / Andrea Pilati. - 

P. 1166-1193 
PINO, Giovanni 
Il *lavoro autonomo e subordinato nelle attuali tendenze del conflitto collettivo / Giovanni Pino. - 

P. 1194-1226 
SANTORO, Carmine 
*Adempimenti amministrativi sui rapporti di lavoro e principio di legalità delle sanzioni : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 20184 del 22 giugno 2022 / 
Carmine Santoro. - 

P. 1316-1323 
VALBONESI, Cecilia 
*Note critiche sulla recente giurisprudenza di legittimità (e di merito) in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro / Cecilia Valbonesi. - 

P. 1351-1379 
  
*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. 12  
ALAIO, Eugenio 
*Sistemi di tutela istituzionale : Istitutional Protection Scheme (IPS) / Eugenio Alaio. - 

P. 67-72 
BALLARIN, Francesco - ZANIN, Alex 
*ESRS E1 Climate Change : lo standard riferito agli impatti climatici / Francesco Ballarin, Alex Zanin. - 

P. 17-21 
D’AMICO, Paolo 
*Bilanci “tipo” di aziende in crisi ed in stato d’insolvenza / Paolo D’Amico. - 

P. 32-39 
DI_TANNA, Maria Lucia - GRECO, Davide - ZAMBELLI, Carlo 
*Regime a realizzo controllato limitazioni sui conferimenti di holding / Maria Lucia Di Tanna, Carlo Zambelli, Davide Greco. - 

P. 23-27 
GASPERINI, Andrea 
*Autorità di Sistema Portuale : rendicontazione della sostenibilità / Andrea Gasperini. - 

P. 41-47 
MARZO, Giuseppe - SCARPINO, Elena 
*Usare il bilancio nella contrattazione con clienti e fornitori / Giuseppe Marzo, Elena Scarpino. - 

P. III-XIII 
MONDAINI, Davide - LAZZARI, Massimo 
*Risorse umane ed execution nelle PMI : il caso Packaging S.r.l. / Davide Mondaini, Massimo Lazzari. - 



P. 52-60 
REGGIANI, Simona 
*Fusione, scissione, conferimento ed effetti interruttivi del consolidato nazionale / Simona Reggiani. - 

P. 7-16 
SALVI, Giulio 
*Utilizzo e “rilascio” di fondi rischi nell’acquisto dell’azienda / Giulio Salvi. - 

P. 28-31 
SGARAMELLA, Cristian 
*Focus cartolarizzazioni : adeguamento nazionale alla normativa comunitaria / Cristian Sgaramella ... [et al.]. - 

P. 61-66 
SGARAMELLA, Cristian - BOMBAGLIO, Giovanni - SCARABELLO, Francesca 
*Applicazione della definizione di default : i chiarimenti di Banca d’Italia / Cristian Sgaramella, Giovanni Bombaglio, Francesca Scarabello. - 

P. 73-76 
SICA, Alfonso 
Il *cybercrime e le responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 / Alfonso Sica. - 

P. 48-51 
  
*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. 10  
ARMELI, Beatrice 
Il *ruolo del progettista nei modelli attuali di appalto integrato / Beatrice Armeli. - 

P. 66-77 
BAVETTA, Francesco - MELANDRO, Pierdanilo 
Il *caro materiali, le varianti in corso d’opera e l’interpretazione autentica fornita dal legislatore con il d.l. n. 36/2022 convertito con modificazioni in l. n. 
79/2022 c.d. decreto PNRR 2 / Francesco Bavetta, Pierdanilo Melandro. - 

P. 11-20 
BIANCARDI, Salvio 
*Avvio d’urgenza del contratto e clausola dello stand still / Salvio Biancardi. - 

P. 46-49 
MASSARI, Alessandro 
La *sfida della qualificazione delle stazioni appaltanti tra PNRR, nuovo Codice e Linee guida / Alessandro Massari. - 

P. 2-6 
MONTACCINI, Giovanni 
*Appalti, concessioni e autorizzazioni : sopravvenienze e rimedi manutentivi del sinallagma contrattuale / Giovanni Montaccini. - 

P. 21-45 
NICOTRA, Francesco 
*Il principio di rotazione / Francesco Nicotra. - 

P. 50-65 
SORRENTINO, Giancarlo 
I *comuni non capoluogo e gli acquisti PNRR sul MEPA : l’ok dal MIMS / Giancarlo Sorrentino. - 

P. 78-85 
  
*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. 11  
ARMELI, Beatrice 
La *revisione del compenso nei servizi tecnici / Beatrice Armeli. - 

P. 11-23 
BIANCARDI, Salvio 
*Affidamento in house : la motivazione rafforzata / Salvio Biancardi. - 

P. 55-59 
BIANCARDI, Salvio 
*Responsabile unico del procedimento e direttore dell’esecuzione : competenze e rapporti negli appalti di forniture e servizi : analisi di alcuni atti della 
fase esecutiva / Salvio Biancardi. - 

P. 68-74 
LUCCA, Maurizio 
La *rotazione possibile / Maurizio Lucca. - 

P. 52-54 
MARINO, Vanessa - CARNOVALE, Francesco 
La *disciplina dei consorzi stabili e il meccanismo del cumulo alla rinfusa / Vanessa Marino, Francesco Carnovale. - 

P. 60-67 
OSCURATO, Mario 
*Consegna urgente dei lavori : condizioni, effetti e modalità di contabilizzazione delle opere / Mario Oscurato. - 

P. 41-51 
SARACCHI, Stefano 
L’*antimafia nel subappalto, nei subcontratti e nell’avvalimento / Stefano Saracchi. - 

P. 29-40 
USAI, Stefano 
Gli *incentivi per funzioni tecniche, determinazione e contabilità / Stefano Usai. - 

P. 24-28 
  
*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. 6  



ANDOLINA, Elena 
La *rimodulazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto tra contrapposte istanze di politica criminale / Elena Andolina. - 

P. 572-575 
BARGI, Alfredo 
Il *nuovo volto del modello “Cartabia” : riflessi sistematici sul procedimento probatorio della partecipazione a distanza e della ragionevole previsione di 
condanna, quale nuova regola di deflazione del dibattimento / Alfredo Bargi. - 

P. 513-518 
BELLANTONI, Giuseppe 
*Perquisizioni e impugnazioni : searches and appeals / Giuseppe Bellantoni. - 

P. 519-524 
BIANCHETTI, Raffaele - IACOMINO, Ciro 
La *giustizia penale minorile alla luce della riforma in corso : un primo sguardo all’istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie / 
Raffaele Bianchetti, Ciro Iacomino. - 

P. 612-622 
BONTEMPELLI, Manfredi 
L’*art. 578-ter c.p.p. e la natura dell’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. / Manfredi Bontempelli. - 

P. 576-578 
CAMERA, Guido 
Il *rito abbreviato “condizionato” all’interno della Riforma Cartabia : Pedro, adelante con (mucho) juicio! / Guido Camera. - 

P. 567-571 
CESARIS, Laura 
*Brevi osservazioni alle modifiche apportate con il d.l.vo n. 150 del 2022 in tema di esecuzione penale e ordinamento penitenziario / Laura Cesaris. - 

P. 602-611 
CORSO, Piermaria 
L’*efficienza del processo penale : l’altare e le vittime / Piermaria Corso. - 

P. 493-497 
FILIPPI, Leonardo 
I *procedimenti speciali dopo la riforma Cartabia / Leonardo Filippi. - 

P. 533-543 
LARIZZA, Silvia 
*Rieccole le sanzioni sostitutive delle pene detentive non più brevi / Silvia Larizza. - 

P. 592-601 
MAZZA, Oliviero 
L’*efficientismo del processo post-accusatorio / Oliviero Mazza. - 

P. 498-507 
PULVIRENTI, Antonino 
Il *patteggiamento post “Riforma Cartabia” : nuove potenzialità negoziali, stessi limiti cognitivi / Antonino Pulvirenti. - 

P. 554-566 
SPINELLI, Adriano 
*Luci e ombre della nuova udienza predibattimentale / Adriano Spinelli. - 

P. 525-532 
STURLA, Maria Teresa 
Le *novità in tema di comunicazioni al difensore del detenuto e di identificazione dell’imputato apolide tra garanzie difensive ed esigenze di celerità del 
processo / Maria Teresa Sturla. - 

P. 508-512 
VERGINE, Alberta Leonarda 
*Commento agli artt. 70 e 96 del d.l.vo 150/2022 / Alberta Leonarda Vergine. - 

P. 579-591 
VIGONI, Daniela 
Le *innovazioni all’assetto delle originarie vie dal procedimento ordinario / Daniela Vigoni. - 

P. 544-553 
  
*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. 6  
FONTANA, Antonio 
Un *altro esempio di malcostume da parte di un amministratore condominiale : nota a Trib. civ. Pavia, sez. III, n. 234 del 24 febbraio 2022 / Antonio 
Fontana. - 

P. 593 
NASINI, Vincenzo 
*Trasferimento e opponibilità dei diritti di uso esclusivo / Vincenzo Nasini. - 

P. 529-531 
NUCERA, Antonio 
*Riforma del processo civile, novità anche per condominio e mediazione / Antonio Nucera. - 

P. 518-519 
PRATO, Paolo 
*Occupazione abusiva e risarcimento del danno : tempi processuali di esecuzione e risarcimento del danno / Paolo Prato. - 

P. 532-534 
SCALETTARIS, Paolo 
I *diversi “fondi” specifici nella gestione economica del condominio ed il loro destino nel caso di compravendita delle unità immobiliari individuali / Paolo 
Scalettaris. - 

P. 520-528 
SFORZA FOGLIANI, Corrado 
*Giorni liberi e non liberi ed altro / Corrado Sforza Fogliani. - 

P. 513-517 
TISCORNIA, Francesco Massimo 
Il *risarcimento del danno del locatore a causa del ritardo nella riconsegna del suo immobile alla cessazione della locazione ad uso commerciale / 
Francesco Massimo Tiscornia. - 



P. 535-537 
  
*Archivio giuridico della circolazione, dell’assicurazione e della responsabilità : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - 
Piacenza : La Tribuna. - 64(2018)- ; 30 cm. - ((Mensile. - Già: Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali. - 
Per.B.296 esp.96 
  
a. 2022 : v. 68 : n. 11  
DE_GIOIA, Valerio 
I *criteri di determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 
36810 del 29 settembre 2022 / Valerio de Gioia. - 

P. 893-894 
FITTANTE, Aldo 
La *Suprema Corte fa applicazione dell’orientamento della Corte di giustizia Ue in tema di limitazione della copertura assicurativa in favore del terzo 
trasportato in caso di conducente non abilitato alla guida : nota a Cass. civ., sez. III, n. 11246 del 6 aprile 2022 / Aldo Fittante. - 

P. 940-941 
PETRONI, Saverio 
*D.l.vo 10 ottobre 2022, n. 150 : la punibilità a querela della persona offesa del delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime / Saverio Petroni. - 

P. 869 
SPIRITO, Giovanna 
Il *diritto di surroga esercitato dall’INAIL a seguito di un sinistro stradale / Giovanna Spirito. - 

P. 874-875 
SPIRITO, Giovanna 
Il *risarcimento del maggior danno patito dal terzo trasportato / Giovanna Spirito. - 

P. 873 
SPIRITO, Giovanna 
L’*efficacia probatoria del rapporto redatto dai pubblici ufficiali intervenuti a seguito del sinistro stradale / Giovanna Spirito. - 

P. 875 
ZAMPEDRI, Alessandro 
*Parallelismi e differenze tra la C.O.C. europea e la C.P.C. extra UE : disciplina, profili applicativi e giurisprudenza / Alessandro Zampedri. - 

P. 870-871 
  
*Archivio giuridico della circolazione, dell’assicurazione e della responsabilità : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - 
Piacenza : La Tribuna. - 64(2018)- ; 30 cm. - ((Mensile. - Già: Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali. - 
Per.B.296 esp.96 
  
a. 2022 : v. 68 : n. 12  
DE_GIOIA, Valerio 
Le *Sezioni Unite sulla azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato : nota a Cass. civ., sez. un., n. 35318 del 30 
novembre 2022 / Valerio de Gioia. - 

P. 985-986 
  
*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. 2  
CARDUCCI, Michele 
*Orientamenti giuridici e sistema climatico di fronte all’autoconservazione [Il diritto tra rischio ed emergenza] / Michele Carducci. - 

P. 13-28 
PISANO’, Attilio 
La *genesi di un nuovo diritto : argomenti e ragioni a sostegno del diritto al clima [Il diritto tra rischio ed emergenza] / Attilio Pisanò. - 

P. 29-46 
SOMMARIO, Emanuele 
La *lenta e tortuosa codificazione del diritto internazionale dei disastri [Il diritto tra rischio ed emergenza] / Emanuele Sommario. - 

P. 47-61 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2022 : v. 89 : n. 19  
AIUDI, Bruno 
*Riforma della giustizia tributaria : brevi osservazioni sull’onere della prova e sull’efficacia del processo verbale di constatazione / Bruno Aiudi. - 

P. 1368-1370 
AZZONI, Valdo 
Un *piccolo passo per il singolo contribuente, un grande passo per la civiltà giuridica : l’evoluzione della condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, 
secondo comma, c.p.c. : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 26920 del 13 settembre 2022 / Valdo Azzoni. - 

P. 1420-1424 
CARNIMEO, Domenico 
La *domanda di ammissione al concordato preventivo : uno “scudo” contro l’azione esecutiva dell’erario ma anche contro i “semplici” atti della 
riscossione : nota a Cass. civ., sez. V, n. 13831 del 3 maggio 2022 / Domenico Carnimeo. - 

P. 1428-1432 
DE_SIMONE, Francesco 
La *nuova disciplina dell’inferenza tra il fatto noto e quello presunto nel processo tributario / Francesco De Simone. - 

P. 1371-1373 
FALCONE, Giuseppe 
*Valutazione della prova e riforme / Giuseppe Falcone. - 

P. 1359-1367 



  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2022 : v. 89 : n. 21  
AQUARO, Lorenzo 
*Dividendi di fonte estera con credito d’imposta anche se percepiti direttamente all’estero / Lorenzo Aquaro. - 

P. 1527-1533 
MARINO, Tancredi - ANGELUCCI, Samuela 
La *Suprema Corte si esprime sulla nozione di beneficiario effettivo per le società holding europee : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 3380 del 3 febbraio 
2022 / Tancredi Marino, Samuela Angelucci. - 

P. 1581-1584 
MAYR, Siegfried - PACIELLO, Vito Alexander 
La *modalità di tassazione degli utili relativi alla partecipazione in società di persone estere secondo l’ultima interpretazione della Corte di cassazione : 
nota a Cass. civ., sez. V, n. 25698 dell’1 settembre 2022 / Siegfried Mayer, Vito Alexander Paciello. - 

P. 1524-1526 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2022 : v. 89 : n. 22  
SERRANO’, Maria Vittoria 
La “*due care” del contribuente/Nostradamus e l’esimente sanzionatoria ex art. 6, quinto comma, del d.lgs. n. 472/1997 / Maria Vittoria Serranò. - 

P. 1602-1606 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2022 : v. 89 : n. 23  
AIUDI, Bruno 
*Esenzione IMU, il rasoio di Ockham : nota a Corte cost., n. 209 del 13 ottobre 2022 / Bruno Aiudi. - 

P. 1750-1752 
CARNIMEO, Domenico 
*Per le Sezioni Unite della Corte di cassazione i “limiti” all’impugnabilità diretta e immediata del ruolo e della cartella di pagamento non validamente 
notificata, introdotti dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della novella : nota a Cass. civ., 
sez. un., n. 26283 del 6 settembre 2022 / Domenico Carnimeo. - 

P. 1731-1740 
LOLLIO, Carla 
*Recenti orientamenti giurisprudenziali sugli effetti fiscali della crisi di liquidità : nell’attesa di un assouplissement giurisprudenziale nihil sub sole novum / 
Carla Lollio. - 

P. 1680-1684 
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*Alla ricerca del danno da occupazione illecita (quando c’è, ma non si vede) : normalizzazione del danno “in re ipsa” (c’è, ma non si dice) : nota a Cass. 
civ., sez. un., nn. 33645 e 33659 del 15 novembre 2022 / Roberto Pardolesi. - 

P. 3652-3662, pt. 1. 
SALVI, Cesare 
*Teoria e pratica dell’occupazione abusiva : nota a Cass. civ., sez. un., n. 33645 e 33659 del 15 novembre 2022 / Cesare Salvi. - 

P. 3675-3678, pt. 1. 
SASSANI, Bruno - MAGLIULO, Marta 
”*In re ipsa, tamen in re alia” : nota a Cass. civ., sez. un., nn. 33645 e 33659 del 15 novembre 2022 / Bruno Sassani, Marta Magliulo. - 

P. 3678-3685, pt. 1. 
TRAVI, Aldo 
*Diritto alla salute e interesse legittimo : nota a Cass. civ., sez. un., n. 23436 del 27 luglio 2022 / Aldo Travi. - 

P. 3771-3774, pt. 1. 
  
la *Giustizia penale : rivista critica di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Roma : La giustizia penale. - 36(1930)-1939, 1943, 1948- ; 31 cm. 
((Mensile. - Gia’: La giustizia penale e la procedura penale italiana : rivista critica di dottrina, giurisprudenza, legislazione. Il complemento del 
tit. varia 
Per.B.200 esp.174 
  
a. 2022 : v. 63 : n. 6  
APOLLONIO, Andrea 
Le *conseguenze del mutamento del giudice nella c.d. “riforma Cartabia” / Andrea Apollonio. - 

P. 369-377, pt. 3. 
BONIFACIO, Gaetano 
”*Violazione degli obblighi di assistenza familiare” e “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del 
matrimonio”, due ipotesi di reato in evoluzione normativa / Gaetano Bonifacio. - 

P. 350-362, pt. 2. 
COCO, Paola 
*A proposito della c.d. “riserva di codice” / Paola Coco. - 

P. 363-384, pt. 2. 
FERRUA, Paolo 
La *restrizione dei motivi di appello nella riforma Cartabia : l’inammissibilità sconfina nell’infondatezza / Paolo Ferrua. - 

P. 377-384, pt. 3. 
  
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. 3  
COMASTRI, Michele A. 
Il *revirement delle Sezioni unite in tema di consulenza tecnica d’ufficio : nota a Cass. civ., sez. un., n. 3086 dell’1 febbraio 2022 / Michele A. Comastri. - 



P. 771-795 
LIMONGI, Biagio 
I *poteri del giudice dell’esecuzione, tra estinzione “tipica” e chiusura anticipata / Biagio Limongi. - 

P. 837-866 
MUSTARI, Davide 
*Questioni pregiudiziali in senso tecnico, questioni pregiudiziali in senso logico e motivo portante della decisione : riflessioni relative all’oggetto del 
giudicato : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 41895 del 29 dicembre 2021 / Davide Mustari. - 

P. 815-836 
PRENDINI, Luca 
*Inesatta identificazione catastale del bene e nullità del pignoramento immobiliare : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 19123 del 15 settembre 2020 / Luca 
Prendini. - 

P. 797-813 
ROMANO, Alberto A. 
L’*attuazione delle regole di concorrenza fra private e public enforcement : contro il vincolo del giudice civile alle decisioni delle autorità indipendenti / 
Alberto A. Romano. - 

P. 665-709 
TARANTINO, Roberta 
*Note sparse sulla connessione tra cause pendenti dinanzi al medesimo tribunale / Roberta Tarantino. - 

P. 735-770 
TOMMASEO, Ferruccio 
*Verso la riforma della giustizia familiare e minorile / Ferruccio Tommaseo. - 

P. 645-663 
VACCARELLA, Romano 
”*Motivi inerenti la giurisdizione” : problemi vecchi e nuovi / Romano Vaccarella. - 

P. 627-644 
VOLPINO, Diego 
La *nuova fase introduttiva del procedimento originario di cognizione / Diego Volpino. - 

P. 711-734 
  
*GT : *rivista di giurisprudenza tributaria. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Mensile 
Per.B.919 esp.73 
  
a. 2022 : v. 29 : n. 11  
BIANCHI, Lorenzo 
Le *perdite di “chance” generano danni da risarcire fiscalmente non imponibili : nota a Cass. civ., sez. V, n. 14842 del 10 maggio 2022 / Lorenzo 
Bianchi. - 

P. 880-888 
BUSICO, Matteo 
La *cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità : nota a Cass. civ., sez. V, n. 8295 del 15 marzo 2022 / Matteo Busico. - 

P. 909-913 
DAMIANI, Mario 
*Solidarietà del cessionario e prova della non inerenza dei debiti tributari al ramo d’azienda : nota a Cass. civ., sez. V, n. 1678 dell’11 aprile 2022 / 
Mario Damiani. - 

P. 892-896 
FANNI, Matteo - ELEOPRA, Francesco 
La *spettanza dell’ammortamento sui beni strumentali dell’azienda in affitto/usufrutto : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 22171 del 13 luglio 2022 / Matteo 
Fanni, Francesco Eleopra. - 

P. 874-879 
GUIDARA, Antonio 
*Persistenti incertezze sulle responsabilità tributarie di soci e liquidatori delle società estinte : tra diritto vivente e diritto agonizzante : nota a Cass. civ., 
sez. V, ord. n. 10678 del 4 aprile 2022 e n. 10354 del 31 marzo 2022 / Antonio Guidara. - 

P. 901-906 
ROCCATAGLIATA, Franco 
*Dalla nave Vlora agli esodi virtuali e alle esterovestizioni : quando attraversare l’Adriatico porta lavoro e utili : nota a Comm. trib. reg. Marche, sez. III, 
n. 418 dell’11 aprile 2022 / Franco Roccatagliata. - 

P. 917-922 
SALANITRO, Guido 
*Scissione di società e imposte indirette tra interpretazione delle norme tributarie, art. 20 T.U.R. e Costituzione : nota a Cass. civ., sez. un., n. 23051 del 
25 luglio 2022 / Guido Salanitro. - 

P. 861-864 
TUNDO, Francesco 
*Estratti di ruolo : tra revirement e invasioni di campo le SS.UU (de)limitano le tutele : nota a Cass. civ., n. 26283 del 6 settembre 2022 / Francesco 
Tundo. - 

P, 847-854 
  
Le *Istituzioni del federalismo : regione e governo locale : bimestrale di studi giuridici e politici della Regione Emilia Romagna. - Rimini : 
Maggioli. - 18 (1997)- ; 21 cm. ((Trimestrale dal 2016. - Già: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione 
Emilia-Romagna. - Il complemento del titolo varia. - Dal n. 4 del 2020 l’editore è: Rubbettino 
Per.B.438 esp. 45 
  
a. 2022 : v. 43 : n. 2  
ALBERTI, Isabella 
La *creazione di un sistema informativo unitario pubblico con la Piattaforma digitale nazionale dati / Isabella Alberti. - 

P. 473-494 
BALDINI, Beatrice 
*Effettività della tutela nelle controversie in materia di lavoro pubblico : un confronto tra giudice amministrativo e giudice ordinario / Beatrice Baldini. - 

P. 497-529 
CORTESE, Fulvio 
*Gestione dei fondi “RRF” e diritto amministrativo : sguardo di sintesi e di contesto / Fulvio Cortese. - 

P. 361-386 



DI_LASCIO, Francesca - LORENZONI, Livia 
*Obiettivi, struttura e governance dei piani di rilancio nei sistemi europei : un confronto fra cinque Paesi / Francesca Di Lascio, Livia Lorenzoni. - 

P. 325-359 
PERGOLIZZI, Laura 
*PNRR e transizione ecologica : un duplice percorso / Laura Pergolizzi. - 

P. 443-472 
PIPERATA, Giuseppe 
*PNRR e pubblica amministrazione : attuazione, riforme, cambiamenti / Giuseppe Piperata. - 

P. 311-321 
PONTI, Benedetto 
Le *diverse declinazioni della “Buona amministrazione” / Benedetto Ponti. - 

P. 401-418 
ROMEO, Anna 
Le *misure amministrative per la ripresa e la resilienza economica : il piano italiano / Anna Romeo. - 

P. 387-400 
ROVERSI MONACO, Micol 
Le *semplificazioni ai procedimenti ambientali nelle disposizioni attuative del PNRR / Micol Roversi Monaco. - 

P. 419-441 
  
*Lavoro e diritto. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 22 cm. ((Trimestrale. - Dal 2017 cambia veste tipografica 
Per.B.197 esp.125 
  
a. 2022 : n. 4  
BANDELLONI, Giulia 
*Sex work e spettacolo : tra liceità dell’oggetto e della causa e giudizio morale [Lavoro e artisti nello spettacolo] / Giulia Bandelloni. - 

P. 729-748 
CARTA, Cinzia 
*Lavoro e non lavoro nel settore dello spettacolo [Lavoro e artisti nello spettacolo] / Cinzia Carta. - 

P. 627-655 
D’ONGHIA, Madia 
La *sicurezza sociale dei lavoratori dello spettacolo [Lavoro e artisti nello spettacolo] / Madia D’Onghia. - 

P. 657-679 
DONINI, Annamaria 
Il *tempo di lavoro dell’artista è incommensurabile? [Lavoro e artisti nello spettacolo] / Annamaria Donini. - 

P. 705-728 
LEARDINI, Chiara 
*Trasparenza e rendicontazione in ottica di genere [Sesso, genere, discriminazioni : riflessioni a più voci (seconda parte)] / Chiara Leardini. - 

P. 759-764 
NOVELLA, Marco 
Il *lavoro dell’artista dello spettacolo tra coinvolgimento e creatività [Lavoro e artisti nello spettacolo] / Marco Novella. - 

P. 681-703 
PERUZZI, Marco 
*Ragionando di sesso, genere, non-binarismo e neutro nel diritto antidiscriminatorio [Sesso, genere, discriminazioni : riflessioni a più voci (seconda 
parte)] / Marco Peruzzi. - 

P. 754-759 
PROTOPAPA, Venera - THIEMANN, Inga 
*Labour law and Covid 19 : overview 2020 2022 / Venera Protopapa, Inga Thiemann. - 

P. 799-824 
RIVA, Nicola 
*Sesso, genere e oppressione di genere [Sesso, genere, discriminazioni : riflessioni a più voci (seconda parte)] / Nicola Riva ... [et al.]. - 

P. 749-754 
TRILLO PARRAGA, Francisco José 
*Saliendo del bucle neoliberal : la reforma laboral espanola de 2021 / Francisco José Trillo Parraga. - 

P. 773-798 
XENIDIS, Raphaele 
*Algorithmic neutrality vs neutralising discriminatory algorithms : for a paradigm shift in EU anti-discrimination law [Sesso, genere, discriminazioni : 
riflessioni a più voci (seconda parte)] / Raphaele Xenidis. - 

P. 765-771 
  
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. 11  
BARON, Luca 
*Mobbing e atti persecutori : un connubio possibile ? : Nota a Cass. pen., sez. V, n. 12827 del 5 aprile 2022 / Luca Baron. - 

P. 1036-1047 
BASSOTTI, Martina 
*Trasferimento di ramo d’azienda : la Cassazione conferma l’interpretazione restrittiva della fattispecie : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 29917 del 25 
ottobre 2021 / Martina Bassotti. - 

P. 1051-1057 
DALLA COSTA, Rita 
La *tutela del lavoratore straniero “irregolare” dopo il decreto n. 130/2020 / Rita Dalla Costa. - 

P. 1020-1029 
LEVI, Alberto 
Il *licenziamento per volontà del dipendente : ossimori giuridici e realtà applicativa / Alberto Levi. - 

P. 1001-1007 
NARDELLI, Francesca 
*Al vaglio della Corte costituzionale gli accordi di prossimità : qualche riflessione sulla questione : nota a Corte app. Napoli, ord. 3 febbraio 2022 / 
Francesca Nardelli. - 



P. 1069-1076 
PICCO, Gianluca 
*Appalti pubblici e cooperative : può essere premiata l’offerta della partecipante che consegue obiettivi sociali : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 7053 del 
30 ottobre 2021 / Gianluca Picco. - 

P. 1077-1086 
PIZZOFERRATO, Alberto 
*Automated decision-making in HRM / Alberto Pizzoferrato. - 

P. 1030-1034 
RAUSEI, Pierluigi 
La *sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e gravi violazioni di sicurezza / Pierluigi Rausei. - 

P. 1008-1019 
TUROLDO, Michela 
*Quando il rinvio al contratto collettivo esclude il diritto al riposo nelle festività infrasettimanali : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 29907 del 25 ottobre 2021 
/ Michela Turoldo. - 

P. 1058-1065 
  
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. 5  
AL_MUREDEN, Enrico 
Il *cognome tra autonomia dei genitori e identità personale del figlio : nota a Corte cost., n. 131 del 31 maggio 2022 / Enrico Al Mureden. - 

P. 1092-1098 
BALBUSSO, Stefano 
*Spunti critici in tema di solidarietà debitoria e interruzione della prescrizione : nota a Cass. civ., sez. un., n. 13143 del 27 aprile 2022 / Stefano 
Balbusso. - 

P. 1065-1072 
BELLISARIO, Michele 
L’*invalidità della deliberazione negativa e la tutela del socio / Michele Bellisario. - 

P. 1156-1166 
BIVONA, Elsa 
Le *tutele contro l’adempimento parziale : sistema e sottosistema nel contratto di appalto : nota a Cass. civ., sez. II, ord. n. 2223 del 25 gennaio 2022  / 
Elsa Bivona. - 

P. 944-950 
BRUTTI, Nicola 
L’*attribuzione patrilineare del cognome tra Italia e America Latina / Nicola Brutti. - 

P. 1117-1125 
CINQUE, Maddalena 
*Nuova parentela da adozione in casi particolari : impatto sul sistema e nati da surrogazione di maternità : nota a Corte cost., n. 79 del 28 marzo 2022 / 
Maddalena Cinque. - 

P. 1013-1021 
CORSO, Irene 
*Discriminazione in selezione a fini di assunzione : onere della prova e tutele : nota a Trib. civ. Roma, decr. 23 marzo 2022 / Irene Corso. - 

P. 982-987 
FEDERICO, Angelo 
La “*maternità surrogata” ritorna alle Sezioni Unite : nota a Cass. civ., sez. I, ord. interl. n. 1842 del 21 gennaio 2022 / Angelo Federico. - 

P. 1047-1055 
GUARNERI, Attilio 
*In pari causa turpitudinis melio est condicio possidentis : valore attuale di un antico brocardo / Attilio Guarneri. - 

P. 1126-1140 
MATTERA, Rosa 
*Mora e usura nella locazione finanziaria / Rosa Mattera. - 

P. 1141-1149 
MOROTTI, Emanuela 
Gli *acquisti tramite gift card : natura giuridica e disciplina dei vizi / Emanuela Morotti. - 

P. 1150-1155 
OLIVERO, Luciano 
*Eguaglianza e doppio cognome : un intreccio possibile : nota a Corte cost., n. 131 del 31 maggio 2022 / Luciano Olivero. - 

P. 1099-1107 
PALADINI, Mauro 
*Ipoteca, assegnazione della casa familiare e presunta abrogazione “tacita” dell’art. 6, comma 6, l. n. 898/70 : nota a Cass. civ., sez. III, n. 12387 del 15 
aprile 2022 / Mauro Paladini. - 

P. 1083-1086 
PEZZINI, Barbara 
*Doppia non basta : il cognome familiare davanti alla Corte costituzionale : nota a Corte cost., n. 131 del 31 maggio 2022 / Barbara Pezzini. - 

P. 1108-1116 
PIAIA, Federico 
La *risarcibilità del danno parentale al coniuge “alla prova” del reale vincolo affettivo : nota a Cass. civ., sez. III, n. 9010 del 21 marzo 2022 / Federico 
Piaia. - 

P. 952-958 
RICCIO, Giovanni Maria 
*Responsabilità delle piattaforme e sistemi di filtraggio : quale destino per la normativa italiana sul diritto d’autore? : Nota a Corte giust. UE, grande sez., 
26 aprile 2022, causa C-401/19 / Giovanni Maria Riccio. - 

P. 1032-1037 
ROSA, Massimiliano 
*Isolare i lavoratori non vaccinati è discriminatorio e ritorsivo : nota a Trib. civ. Busto Arsizio, ord. 21 marzo 2022 / Massimiliano Rosa. - 

P. 989-993 
RUGGIERO, Francesca 
La *specialità dell’azione recuperatoria dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada : via di fuga o soluzione obbligata? : 
Nota a Cass. civ., sez. un., n. 21514 del 7 luglio 2022 / Francesca Ruggiero. - 

P. 1007-1012 



SCALERA, Antonio 
Il *ruolo del Giudice Tutelare nel conflitto tra i sanitari ed il rappresentante dell’incapace : nota a Trib. civ. Modena, 8 febbraio 2022 / Antonio Scalera. - 

P. 994-999 
VIETRI, Vincenzo 
La *Suprema Corte conferma la validità del contratto-quadro monofirma relativo ai servizi di investimento : nota a Corte cost., n. 131 del 31 maggio 
2022 e Cass. civ., sez. I, ord. n. 1250 del 17 gennaio 2022 / Vincenzo Vietri. - 

P. 966-976 
  
*Nuove autonomie.  - Roma : Utet Wolters Kluver Italia Giuridica. - 4(1995)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 1996 bimestrale. - Dal 2009 
l’editore è Editoriale Scientifica . - Dal 2005 cambia veste tipografica 
Per.B.347 esp. 8 
  
a. 2022 : v. 31 : n. 1  
ARMENANTE, Francesco 
La *qualificazione “funzionale” degli atti ampliativi e la patologia dei provvedimenti applicativi di norme anticoncorrenziali (riflessioni a margine delle 
Plenarie n.17 e n.18 del 2021) / Francesco Armenante. - 

P. 305-331 
CORSO, Guido 
*Obbedire alle leggi? : La lezione di Socrate / Guido Corso. - 

P. 7-20 
DE_LEONARDIS, Francesco 
Il *suolo come “infrastruttura ambientale” e il ruolo dei rifiuti organici per la sua tutela / Francesco de Leonardis. - 

P. 35-60 
GIANNELLI, Annalaura - PROVENZANO, Paolo 
L’*arbitrato in materia di contratti pubblici e PNRR : l’ordinamento al bivio tra diffidenza e valorizzazione delle sue potenzialità deflattive del contenzioso 
/ Annalaura Giannelli, Paolo Provenzano. - 

P. 113-131 
GRECO, Ginevra 
*Aiuti di Stato all’interno di uno stesso gruppo societario : profili sostanziali e processuali : nota a Corte giust. Ue, sez. II, 10 dicembre 2020, causa 
C-160/19 / Ginevra Greco. - 

P. 333-359 
MANZETTI, Vanessa 
Il *diritto alla salute di genere e la sindrome di Yentl : una facile “effettività” / Vanessa Manzetti. - 

P. 133-180 
MARCHESE, Alberto 
*Informazione e conoscenza : “fatti” ed “effetti” nella dimensione olistica dell’infosfera / Alberto Marchese. - 

P. 281-302 
MARRAMA, Daniele 
*Accordi sostitutivi, autoritatività ed esercizio di potere / Daniele Marrama. - 

P. 181-220 
POTO, Margherita Paola 
*Raggiungere la sicurezza alimentare tutelando l’ambiente e la salute umana : risposte dal diritto amministrativo ambientale e soluzioni concrete alle 
sfide della sostenibilità nel quadro dell’Agenda 2020 / Margherita Paola Poto. - 

P. 221-244 
RUGGERI, Antonio 
Il *senso della specialità e la vicenda dell’autonomia siciliana (dalle esperienze del passato una lezione per l’avvenire) / Antonio Ruggeri. - 

P. 61-85 
SPASIANO, Mario R. 
*Riflessioni sparse sul binomio autorità-libertà nel pensiero di Saverio Scolari, Massimo Severo Giannini e Franco Gaetano Scoca : ovvero dalla 
contrapposizione alla giustapposizione / Mario R. Spasiano. - 

P. 21-31 
SPENA, Maria Camilla 
La *protezione del diritto alla salute per i minori stranieri non accompagnati tra integrazione sociosanitaria e profili di tutela / Maria Camilla Spena. - 

P. 245-279 
ZITO, Alberto 
*Teoria della scelta razionale e teoria giuridica della discrezionalità amministrativa : prolegomeni per un inquadramento sistematico? / Alberto Zito. - 

P. 87-112 
  
*Nuove autonomie.  - Roma : Utet Wolters Kluver Italia Giuridica. - 4(1995)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 1996 bimestrale. - Dal 2009 
l’editore è Editoriale Scientifica . - Dal 2005 cambia veste tipografica 
Per.B.347 esp. 8 
  
a. 2022 : v. 31 : n. 2  
BRIGNOLI, Nicola 
Il *problema dei problemi : emergenza e ordinamento giuridico : spunti sui risvolti ordinamentali dell’emergenza pandemica da Covid-19 / Nicola 
Brignoli. - 

P. 549-582 
D’ERCOLE, Riccardo 
*Sull’appellabilità del decreto cautelare monocratico ai tempi del Covid-19 : orientamenti contrapposti / Riccardo D’Ercole. - 

P. 667-691 
FRICANO, Alessandro 
La *flessibilità degli esecutivi tra tecnica e politica : “sentinella, quanto resta della notte?” / Alessandro Fricano. - 

P. 583-603 
GIARDINO, Edoardo 
*Perplessità decisionale e intelligibilità del potere / Edoardo Giardino. - 

P. 449-483 
GIOE’, Chiara 
*Sulla nuova conciliazione su proposta del giudice tributario / Chiara Gioé. - 

P. 485-498 
GUZZI, Federico Francesco 



*Effettività della tutela e termini per il ricorso giurisdizionale  / Federico Francesco Guzzi. - 
P. 621-643 

MACCARRONE, Laura 
*Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa : riflessioni intorno alla città metropolitana anche alla luce della sentenza n. 240/2021 della 
Corte costituzionale / Laura Maccarone. - 

P. 645-665 
MANGANARO, Francesco 
*Osservazioni sulla questione meridionale alla luce del PNRR e del regionalismo differenziato / Francesco Manganaro. - 

P. 387-404 
PEPE, Renata 
La *funzione epistemica del procedimento e la garanzia di correttezza delle decisioni amministrative / Renata Pepe. - 

P. 499-527 
RUGGERI, Antonio 
I *diritti fondamentali, tra riconoscimento normativo ed effettività della tutela / Antonio Ruggeri. - 

P. 405-424 
SIMONATI, Anna 
La “*cittadinanza di genere” : le nuove frontiere dell’uguaglianza fra uomini e donne / Anna Simonati. - 

P. 705-716 
TORTA, Giulia 
L’*interesse pubblico tra politica e amministrazione : il caso dell’obbligo vaccinale durante la pandemia / Giulia Torta. - 

P. 529-548 
TROPEA, Giuseppe 
*Norme tecniche e soft law / Giuseppe Tropea. - 

P. 425-447 
ZAMMARTINO, Francesco 
*Ancora una fumata nera sulla legittimazione attiva del singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzione : (noterelle a margine dell’ordinanza n. 
15 del 2022 della Corte costituzionale) / Francesco Zammartino. - 

P. 607-620 
  
*Nuovo diritto civile : [rivista quadrimestrale per l’aggiornamento]. - Roma : Dike. - 1(2016)- ; 24 cm. - ((Quadrimestrale. 
Per.B.1317 esp.133 
  
v. 7 : a. 2022 : n. 3  
ADDIS, Fabio 
*Argomentazione “per principi” ed individuazione della fattispecie “a posteriori” / Fabio Addis.- 

P. 5-25 
AULINO, Livia 
La *libertà dell’informazione tra protezione dei dati personali ed esercizio della pubblica funzione / Livia Aulino. - 

P. 255-268 
CARLEO, Roberto 
”*Eredità digitale” o diritto di accesso dei congiunti ai dati personali del de cuius? : Prime decisioni e primi dubbi : nota a Trib. civ. Milano, ord. 20 giugno 
2022 / Roberto Carleo. - 

P. 127-153 
CHIRONI, Federica 
Il *contratto di risparmio edilizio in Italia, tra atipicità, immeritevolezza e illiceità della causa : nota a Trib. civ. Milano, 25 gennaio 2022 / Federica Chironi. 
- 

P. 238-254 
ESPOSITO, Mario 
L’*esercizio stragiudiziale della risoluzione per inadempimento tra “autonomia” ed “elettività” del rimedio / Mario Esposito. - 

P. 81-116 
MARCATAJO, Gabriella 
*Oblio, identità e verità : (parte seconda) / Gabriella Marcatajo. - 

P. 201-236 
MAURO, Alessio 
Le *intese anticompetitive nel confronto tra contratto e mercato : verso un nuovo paradigma antitrust : nota a Cass. civ., sez. un., n. 41994 del 30 
dicembre 2021 / Alessio Mauro. - 

P. 155-175 
TESCARO, Mauro 
*Invecchiamento della popolazione e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) : riflessioni civilistiche in un contesto interdisciplinare / Mauro 
Tescaro. - 

P. 29-49 
VIOLANTE, Umberto 
*Nullità parziale delle fideiussioni omnibus a valle di un’intesa illecita : le Sezioni unite alla ricerca del minor male / Umberto Violante. - 

P. 51-79 
  
*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. 4  
BONINI, Monica 
Il *ruolo delle Banche centrali nazionali nell’evoluzione del processo di integrazione sovranazionale / Monica Bonini. - 

P. 930-933 
CABRAS, Daniele 
La *prorogatio degli organi di indirizzo politico, dal Governo Ciampi al Governo Draghi / Daniele Cabras. - 

P. 937-956 
CAVINO, Massimo 
Il *governo della guerra / Massimo Cavino. - 

P. 753-778 
CONZUTTI, Andrea 



Il *PNRR al crocevia tra forma di governo e tendenze in atto nel sistema euro-nazionale / Andrea Conzutti. - 
P. 725-732 

DE_BELLIS, Maurizia 
I *compromessi della Commissione nella difesa della rule of law : l’approvazione del piano di ripresa della Polonia / Maurizia De Bellis. - 

P. 927-930 
DEMURO, Gianmario 
Le *isole ritornano in Costituzione / Gianmario Demuro. - 

P. 901-904 
GUASTAFERRO, Barbara 
*Dalla conferenza sul futuro dell’Europa al confronto istituzionale sulla revisione dei trattati / Barbara Guastaferro. - 

P. 923-926 
LADU, Marco 
La *fine della XVIII legislatura : ennesimo scioglimento anticipato e ricorrenti criticità / Marco Ladu. - 

P. 907-909 
MANACORDA, Stefano 
*Codificare i crimini internazionali? : Prospettive penalistiche nella cornice costituzionale / Stefano Manacorda. - 

P. 779-807 
MANZELLA, Andrea 
La *cittadinanza europea, trent’anni dopo : la dimensione politica / Andrea Manzella. - 

P. 917-920 
MASTROMARINO, Anna 
La *Ley de Memoria Democratica : un cambio di passo per la Spagna / Anna Mastromarino. - 

P. 913-916 
MORANA, Donatella 
Il “*fondamentale” diritto  alla salute nell’emergenza pandemica : princeps o tiranno? / Donatella Morana. - 

P. 839-867 
PANZERA, Claudio 
*Attuazione, tradimento e riscoperta del diritto d’asilo / Claudio Panzera. - 

P. 809-838 
PICCIRILLI, Giovanni 
*Riduzione dei parlamentari : discrasie tra i seguiti regolamentari nelle due Camere / Giovanni Piccirilli. - 

P. 904-907 
POLACCHINI, Francesca 
*Nuove emergenze e (possibili?) modifiche del PNRR : profili sostanziali e procedurali / Francesca Polacchini. - 

P. 910-913 
RECCHIA, Nicola 
La *proporzione sanzionatoria nella triangolazione tra giudici comuni, Corte costituzionale e Corte di giustizia / Nicola Recchia. - 

P. 871-898 
SPAVENTA, Eleanor 
La *cittadinanza europea, trent’anni dopo : il rapporto con la cittadinanza nazionale / Eleanor Spaventa. - 

P. 920-923 
  
*Rassegna di diritto farmaceutico. - Milano : Angeli. - 10(1979)-20(1989), 22(1991)- ; 22 cm. ((Bimestrale. - L’editore varia. - Dal 2014: Rassegna 
di diritto farmaceutico e della salute 
Per.B.88 esp.137 
  
a. 2022 : v. 53 : n. 5  
MANELLARI, Sara - CASIRAGHI, Antonella - MUSAZZI, Umberto M. 
I *medicinali obbligatori in farmacia tra certezze e dubbi interpretativi / Sara Manellari, Antonella Casiraghi, Umberto M. Musazzi. - 

P. 1015-1024 
NICOLOSO, Bruno Riccardo 
Il *contratto sociale nelle società speziali (prima parte) : i patti sociali / Bruno Riccardo Nicoloso. - 

P. 1025-1042 
  
Le *regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / Istituto di studi giuridici regionali. - Milano : Giuffrè. - 1(1973)- ; 25 cm. ((Bimestrale. 
- Il complemento del tit. varia. - Dal 1977 l’editore è: il Mulino e cambia formato. 
Per.B.313 esp.52 
  
a. 2021 : v. 49 : n. 5  
BUZZACCHI, Camilla 
Il “*re-styling” del sistema sanitario lombardo : un nuovo modello di politica pubblica? / Camilla Buzzacchi. - 

P. 1308-1320 
CATALDO, Giorgio 
La *fragile categoria del demanio regionale : la questione irrisolta che (indirettamente) emerge dalla l.r. pugliese 29/2020 / Giorgio Cataldo. - 

P. 1334-1343 
CONTE, Lucilla 
*Trattamento dei rifiuti e ruolo delle Regioni : quando è “vietato vietare”? : Nota a Corte cost., n. 82 del 30 aprile 2021 / Lucilla Conte. - 

P. 1265-1274 
DI CARPEGNA BRIVIO, Elena 
Il *Fondo di anticipazione di liquidità (FAL) e le sue tentazioni : note a margine di Corte cost. 80/2021 / Elena di Carpegna Brivio. - 

P. 1254-1264 
FROSINI, Justin O. - PENNICINO, Sara 
*Permeabilità giuridica attraverso il Mare del Nord? : La rilevanza comparatistica del modello nordico di governo locale nella Scozia post-Brexit / Justin 
O. Frosini, Sara Pennicino. - 

P. 1093-1114 
GOBBO, Maurilio 
*Profili peculiari della tradizione giuridico-costituzionale nordica tra indubbie tipicità e preconcetti durevoli : alcune considerazioni interlocutorie / Maurilio 
Gobbo. - 

P. 1059-1091 
GRAM MORTENSEN, Bent Ole 



La *Danimarca nelle Regioni / Bent Ole Gram Mortensen. - 
P. 1157-1191 

GRANDI, Federica 
Le *nuove linee guida ministeriali sull’aborto farmacologico nella Regione Lazio : un breve confronto tra esperienze regionali / Federica Grandi. - 

P. 1291-1307 
HAFTING KVESTAD, Lars August - COLOMBO, Esmeralda 
Il *sistema di governo nel Regno di Norvegia : istituzioni regionali e istituzioni locali / Lars August Hafting Kvestad, Esmeralda Colombo. - 

P. 1115-1156 
PARUZZO, Francesca 
*Riforma dell’assistenza territoriale in Valle d’Aosta e garanzia di effettività della tutela della salute / Francesca Paruzzo. - 

P. 1344-1355 
SCALA, Giuseppina 
Le *Regioner nell’ordinamento giuridico svedese : i progetti pilota quali fuga in avanti di un regionalismo non del tutto maturo / Giuseppina Scala. - 

P. 1231-1248 
SOBRINO, Giorgio 
I *primi tentativi e le prospettive di riforma della sanità piemontese dopo l’emergenza COVID (con particolare riferimento all’assistenza territoriale) / 
Giorgio Sobrino. - 

P. 1321-1333 
WIDLUND, Joonas - MANTYLA, Nina - SIKAVIRTA, Kristian 
*Tempo di cambiamento : amministrazione locale e amministrazione regionale in Finlandia / Joonas Widlund, Nina Mantyla, Kristian Sikavirta. - 

P. 1193-1230 
  
Le *regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / Istituto di studi giuridici regionali. - Milano : Giuffrè. - 1(1973)- ; 25 cm. ((Bimestrale. 
- Il complemento del tit. varia. - Dal 1977 l’editore è: il Mulino e cambia formato. 
Per.B.313 esp.52 
  
a. 2021 : v. 49 : n. 6  
BIASUTTI, Giacomo 
Il *partenariato pubblico privato contrattuale : una teoria sul distretto culturale evoluto / Giacomo Biasutti. - 

P. 1431-1470 
D’ORLANDO, Elena 
La *Regione come baricentro della comunità territoriale e la nuova “alleanza” con il sistema degli enti locali / Elena D’Orlando. - 

P. 1401-1430 
DE_CESARE, Ilaria 
*Recenti interventi normativi a sostegno dell’economia regionale lombarda : brevi osservazioni sulle seggi nn. 4 e 5 del 2021 / Ilaria De Cesare. - 

P. 1477-1487 
GORI, Luca 
*Contributo alla lettura delle diverse “stagioni” del federalismo fiscale / Luca Gori. - 

P. 1369-1400 
MACCABIANI, Nadia 
L’*istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità in Lombardia : un passo avanti, con prudenza / Nadia Maccabiani. - 

P. 1488-1508 
MATUCCI, Giuditta 
La *legislazione regionale lombarda e la valorizzazione delle sinergie inter-istituzionali a tutela dei minori d’età : analisi in riferimento all’anno 2021 / 
Giuditta Matucci. - 

P. 1509-1518 
MORELLI, Alessandro 
The *dark side of the moon : il ritorno dell’insularità in Costituzione / Alessandro Morelli. - 

P. 1363-1367 
PANZERI, Lino 
*Brevi note sull’iniziativa legislativa popolare in Lombardia / Lino Panzeri. - 

P. 1519-1540 
RAGONE, Giada 
Una *Cabina di regia e il ricorso al “modello progettuale individuale” per la lotta ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione : a proposito della l. r. 
lombarda 23 febbraio 2021, n. 2 / Giada Ragone. - 

P. 1541-1550 
  
Le *regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / Istituto di studi giuridici regionali. - Milano : Giuffrè. - 1(1973)- ; 25 cm. ((Bimestrale. 
- Il complemento del tit. varia. - Dal 1977 l’editore è: il Mulino e cambia formato. 
Per.B.313 esp.52 
  
a. 2022 : v. 50 : n. 1/2  
ADAMO, Ugo 
*Omissioni e ritardi nella legislazione regionale : ancora sul “caso” Calabria / Ugo Adamo. - 

P. 323-341 
CERRUTI, Tanja 
Le (*mutevoli) scelte del legislatore piemontese sulla disciplina del gioco d’azzardo / Tanja Cerruti. - 

P. 342-352 
FRACCHIA, Fabrizio - VERNILE, Scilla 
Lo *sviluppo sostenibile oltre il diritto ambientale / Fabrizio Fracchia, Scilla Vernile. - 

P. 15-45 
GUARNIERI, Francesca Romana 
*Promozione della parità retributiva tra i sessi e sostegno all’occupazione femminile stabile e di qualità / Francesca Romana Guarnieri. - 

P. 353-360 
MONTALDO, Riccardo 
L’*attuazione degli obiettivi della sostenibilità nella Regione Sardegna / Riccardo Montaldo. - 

P. 237-264 
NAPOLI, Cristina 
*Sulla sopravvenuta incompatibilità a Costituzione della delega amministrativa intersoggettiva : riflessioni a partire dalla sentenza 189/2021 della Corte 
costituzionale / Cristina Napoli. - 



P. 276-296 
PERINI, Antonella 
*Appalti verdi : una strategia per lo sviluppo sostenibile / Antonella Perini. - 

P. 147-186 
RINALDI, Pio G. 
Il *recupero del patrimonio edilizio dismesso tra legislazione regionale e funzione pianificatoria comunale : nota a Corte costituzionale, sentenza n. 202 
del 28 ottobre 2021 / Pio G. Rinaldi. - 

P. 300-314 
SANTINELLO, Paola 
*Consumo di suolo : la rigenerazione urbana come veicolo di sostenibilità / Paola Santinello. - 

P. 105-145 
SIMONATI, Anna 
Le *Regioni alle prese con l’inclusione sociale : fenomenologia della terza dimensione della sostenibilità / Anna Simonati. - 

P. 47-103 
TROISI, Michele 
La *Regione Puglia e la tormentata stagione di riordino della macchina organizzativa regionale / Michele Troisi. - 

P. 361-372 
VIMERCATI, Benedetta 
*Regioni e Goal 16 : la dimensione istituzionale dello sviluppo sostenibile : partecipazione, apertura e inclusività dei processi decisionali / Benedetta 
Vimercati. - 

P. 187-235 
VIOLINI, Lorenza 
Il *percorso a cascata del principio di sostenibilità, dal livello internazionale a quello locale, passando per l’amministrazione centrale / Lorenza Violini. - 

P. 9-13 
  
La *responsabilità amministrativa delle società e degli enti. - Torino : Plenum. - 2006- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Disponibile anche online URL: 
http://www.rivista231.it 
Per.B.1051 esp.53 
  
a. 2022 : n. 4  
AMATO, Giuseppe 
L’*archiviazione del procedimento : non è dovuto l’avviso da parte del Pubblico Ministero : nota a Trib. pen. Bologna, ord. 27 maggio 2022 / Giuseppe 
Amato. - 

P. 159-165 
BELTRANI, Sergio 
*Autonomia della responsabilità dell’ente ed effetti nei confronti di quest’ultimo della decisione di concordato emessa in appello ex art. 599 bis c.p.p. nei 
confronti degli imputati : nota a Cass. pen., sez. III, n. 20559 del 26 maggio 2022 / Sergio Beltrani. - 

P. 141-146 
CATALANO, Letizia - SILVETTI, Valerio 
*Blockchain e robotic process automation quali presidi per la prevenzione del rischio reato / Letizia Catalano, Valerio Silvetti. - 

P. 255-259 
DE_VIVO, Annalisa 
L’*attribuzione delle funzioni di OdV al Collegio Sindacale : un bilancio a dieci anni dall’introduzione del comma 4 bis, art. 6, d.lgs. 231/2001 / Annalisa 
De Vivo. - 

P. 69-76 
FELICI, Gabriele - PETA, Monica 
L’*adeguatezza degli assetti organizzativo, amministrativo e contabile e la responsabilità del Collegio Sindacale nel nuovo Codice della crisi d’impresa / 
Gabriele Felici, Monica Peta. - 

P. 77-90 
GALA, Caterina Francesca 
*Sulle relazioni tra la sospensione del procedimento con messa alla prova e la responsabilità amministrativa degli enti : verso una nuova malleabilità 
dell’istituto : brevi note a margine di Tribunale di Bari, prima sezione penale, ord. 22 giugno 2022 / Caterina Francesca Gala. - 

P. 181-199 
GARUTI, Giulio 
La *messa alla prova nel processo penale agli enti : lo stato dell’ente / Giulio Garutti, Cesare Trabace. - 

P. 9-20 
GENTILE, Andrea 
Il *caso Impregilo approda nuovamente in Cassazione : effetti sul paradigma di responsabilità dell’ente : Cass. pen., sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401 / 
Andrea Gentile. - 

P. 217-229 
JANNONE, Angelo 
*Reati colposi e Organismo di Vigilanza : la gestione post evento / Angelo Jannone. - 

P. 51-57 
MARTIN, Francesco 
*Applicazione della pena su richiesta delle parti : la condanna dell’ente al pagamento delle spese processuali / Francesco Martin. - 

P. 209-215 
PASCULLI, Maria Antonella 
*Parità di genere e responsabilità da reato delle persone giuridiche : analisi della proposta di direttiva europea COM 2021/93 / Maria Antonella Pasculli. 
- 

P. 35-50 
PECORARIO, Luigi 
*In attesa delle Sezioni Unite, un altro tassello in tema di messa alla prova dell’ente (commento a Trib. Bari, ordinanza del 22 giugno 2022) / Luigi 
Pecorario. - 

P. 167-180 
PICCINNI, Mario Leone 
*Prospettive e opportunità per i soggetti giuridici che investono nel Metaverso, il nuovo paradigma di internet governato da blockchain, smart contracts, 
NFT, criptovalute ed intelligenza artificiale : in ottica 231, necessario ripensare i MOG servendosi di professionisti con elevate competenze digitali / 
Mario Leone Piccinni. - 

P. 233-254 
PIVA, Daniele 
*Brevi cenni a vantaggi e rischi della società benefit ex d.lgs. 231/2001 / Daniele Piva. - 



P. 21-24 
RATTO TRABUCCO, Fabio 
Il *remand questo sconosciuto nella tutela cautelare amministrativa : pregi e difetti di un istituto potenzialmente deflattivo del contenzioso / Fabio Ratto 
Trabucco. - 

P. 91-102 
RIZZO MINELLI, Giulia 
*Considerazioni sul ruolo del diritto penale internazionale nel contrasto ai crimini contro l’ambiente / Giulia Rizzo Minelli. - 

P. 117-138 
SANTORIELLO, Ciro 
*Tempo e durata del processo agli enti fra prescrizione e improcedibilità / Ciro Santoriello. - 

P. 25-34 
SCARCELLA, Alessio 
Il *criterio di imputazione oggettiva del vantaggio può sussistere anche in relazione a una singola condotta illecita? : (Nota a Cass. pen., sez. III, 26 
maggio 2022, n. 20559) / Alessio Scarcella. - 

P. 147-158 
SICIGNANO, Gaspare Jucan 
La *cancellazione della società dal Registro delle imprese : dalla “morte” dell’ente alla “immortalità” della persona giuridica! / Gaspare Jucan Sicignano. 
- 

P. 103-109 
SILVESTRI, Serena 
*OdV e altre funzioni di controllo : sovrapposizioni possibili o impossibili? / Serena Silvestri. - 

P. 59-67 
SOLA, Guido 
*Compliance aziendale e colpa in organizzazione : la fraudolenta elusione del modello scuda l’impresa : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 23401 del 15 
giugno 2022 / Guido Sola. - 

P. 201-208 
VIGNOLI, Francesco 
La *vicinitas quale criterio di legittimazione nel contenzioso amministrativo / Francesco Vignoli. - 

P. 111-114 
VIZZINO, Francesca 
*Responsabilità da reato in materia ambientale : profili di criticità e prospettive de iure condendo del Modello 231 per la prevenzione dei reati ambientali 
/ Francesca Vizzino. - 

P. 261-275 
  
*RIV : rassegna italiana di valutazione : rivista multidisciplinare di ricerca sociale, analisi valutativa, programmazione e scienze umane. - 
Perugia : Giada. - 5 n.17/18(2000)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Quadrimestrale dal 2003. - Dal 2003 l’editore è: Angeli 
Per.A.369 esp.270 
  
anno 2021 : n. 79  
BALENZANO, Caterina 
L’*efficacia delle azioni di contrasto alla povertà educativa : dal mito del controfattuale alla tailoring evaluation / Caterina Balenzano. - 

P. 95-114 
CINOTTI, Glenda - DESSI, Carla - GNAN, Eleonora 
Un *approccio partecipativo alla valutazione dei progetti di contrasto alla povertà educativa : limiti e potenzialità / Glenda Cinotti, Carla Dessi, Eleonora 
Gnan. - 

P. 74-94 
DEL_BOCA, Daniela - PRONZATO, Chiara Daniela - SCHIAVON, Lucia 
*How do parenting courses affect families’ time use? : Evidence from an RCT experiment in Italy / Daniela Del Boca, Chiara Daniela Pronzato, Lucia 
Schiavon. - 

P. 39-59 
DI_PALMA, Gabriele 
Un *sistema di informazione geografica per l’analisi del programma di rigenerazione del quartiere Libertà di Bari / Gabriele Di Palma. - 

P. 60-73 
FALONI, Valentina 
*Storytelling 4.0 e Didattica : un progetto di narrazione integrata e multipiattaforma che amplifica il processo di conoscenza nell’esperienza formativa e 
professionale / Valentina Faloni. - 

P. 9-38 
  
*RIV : rassegna italiana di valutazione : rivista multidisciplinare di ricerca sociale, analisi valutativa, programmazione e scienze umane. - 
Perugia : Giada. - 5 n.17/18(2000)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Quadrimestrale dal 2003. - Dal 2003 l’editore è: Angeli 
Per.A.369 esp.270 
  
anno 2021 : n. 80/81  
AZZOLINI, Davide - VERGOLINI, Loris 
*Come valutare un intervento di contrasto alla povertà educativa con il metodo sperimentale? : Alcune lezioni dalla valutazione di WILL - Educare al 
Futuro / Davide Azzolini, Loris Vergolini. - 

P. 58-81 
BIAGIOTTI, Andrea - TARSIA, Tiziana 
*Relazionalità e partecipazione nella valutazione : un caso di studio / Andrea Biagiotti, Tiziana Tarsia. - 

P. 147-166 
BLASI, Brigida 
Il *mandato valutativo e il disegno organizzativo : il caso dell’ANVUR / Brigida Blasi. - 

P. 208-228 
DENTALE, Maria - LO_PRESTI, Veronica 
La *Valutazione dell’impatto sociale della Didattica a Distanza nelle scuole secondarie di secondo grado romane : istanze, esigenze e percorsi di 
cambiamento / Maria Dentale, Veronica Lo Presti. - 

P. 124-146 
DOLCETTI, Francesca Romana 
L’*analisi delle culture locali per lo sviluppo di una comunità educante : una prospettiva psicosociologica sulla valutazione d’impatto sociale / Francesca 
Romana Dolcetti. - 



P. 82-100 
GALLIGANI, Ivan - RICCARDO, Antonietta 
L’*analisi delle reti sociali per la valutazione delle comunità educanti nei progetti di contrasto alla povertà educativa / Ivan Galligani, Antonietta Riccardo. 
- 

P. 185-207 
ORIZIO, Enrico - LISIMBERTI, Cristina - MONTALBETTI, Katia 
*Valutare l’impatto nei progetti educativi : un compito (im)possibile / Enrico Orizio, Katia Montalbetti, Cristina Lisimberti. - 

P. 101-123 
PISU, Daniela - PIGA, Maria Lucia 
La *valutazione partecipata delle politiche di genere : un nuovo inizio per le vecchie sfide dell’Ateneo sassarese / Daniela Pisu, Maria Lucia Piga. - 

P. 167-184 
POZZI, Alessandro 
La *Valutazione di Impatto del programma “Ricucire i sogni” / Alessandro Pozzi. - 

P. 10-28 
TOMEI, Gabriele - FERRUCCI, Valentina 
*Quale valutazione per il contrasto della povertà educativa estrema? : Riflessioni sul Progetto per l’Inclusione dei Bambini Rom, Sinti e Camminanti 
nella Città di Napoli / Gabriele Tomei, Valentina Ferrucci. - 

P. 29-57 
  
*Rivista critica del diritto privato. - Bologna : il Mulino. - 1(1983)- ; 21 cm. ((Trimestrale. - Dal 1986 l’editore è: Jovene 
Per.B.463 esp.143 
  
anno 2022 : v. 40 : n. 3  
ALBANESE, Rocco Alessio 
L’*orizzonte del molteplice : appunti sul diritto civile come infrastruttura / Rocco Alessio Albanese. - 

P. 409-438 
DI_MASI, Maurizio 
*Praticare il “commonfare” : la Rivista di Lavoro Vivo / Maurizio Di Masi. - 

P. 439-452 
DINISI, Alessandro 
Il *canone sociale alla prova dei principi di eguaglianza e “sopportabilità” : note sull’effettività delle attuali politiche abitative / Alessandro Dinisi. - 

P. 349-380 
MIGNONE, Gianni 
Gli *aspetti non gestori dell’esercizio in comune nelle società lucrative / Gianni Mignone. - 

P. 381-407 
PIAIA, Federico 
Il *problema della rinunzia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare nella dinamica della comparazione degli interessi : una lettura alternativa / 
Federico Piaia. - 

P. 301-347 
SCOZZAFAVA, Oberdan Tommaso 
*Note in tema di azione di revindica / Oberdan Tommaso Scozzafava. - 

P. 291-299 
  
*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. 5  
CALIFANO, Christian 
L’*approdo (forse) definitivo della Cassazione in tema di motivazione degli atti e di formazione della prova nel processo / Christian Califano. - 

P. 593-616, pt. 1. 
CASTAGNARI, Filippo 
La “*certezza del diritto” nell’obbligazione tributaria : riflessioni critiche a margine di una recente pronunzia delle SS.UU. / Filippo Castagnari. - 

P. 617-191, pt. 2. 
CREPALDI, Roberto 
La *responsabilità penale del consulente fiscale per il visto di conformità / Roberto Crepaldi. - 

P. 159-175, pt. 3. 
FIORENTINO, Stefano 
La “*convenienza economica” della nuova “transazione fiscale” tra vincoli europei, ratio concorsuale propria e contenuto della “tutela” devoluta / Stefano 
Fiorentino. - 

P. 529-550, pt. 1. 
GIOVANNINI, Alessandro 
*Territorio invisibile e capacità contributiva nella digital economy / Alessandro Giovannini. - 

P. 497-528, pt. 1. 
MARINELLO, Antonio 
*Ubiquità del mercato unico digitale e regime fiscale italiano delle locazioni brevi : le conclusioni dell’Avvocato Generale sul “caso Airbnb” : conclusioni 
Avv. Gen. corte giust. Ue, 7 luglio 2022, causa C-83/21 / Antonio Marinello. - 

P. 185-208, pt. 4. 
MOSCHETTI, Giovanni 
*Ripensando il processo tributario come insieme di regole “proporzionate” ad un fine / Giovanni Moschetti. - 

P. 551-592, pt. 1. 
TARINI, Federico 
*Considerazioni sulla proposta di introduzione del Carbon Border Adjustement Mechanism (CBAM) / Federico Tarini. - 

P. 71-87, pt. 5. 
  
*Rivista economica del Mezzogiorno / SVIMEZ. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 21 cm. ((Trimestrale. - Continuazione parziale di: Studi 
SVIMEZ 
Per.B.1010 esp.90 
  



anno 2022 : n. 1/2  
CORAZZIERE, Chiara - MARTINELLI, Flavia 
*Politiche e sviluppo del turismo nel Mezzogiorno dal dopoguerra ad oggi / Chiara Corazziere, Flavia Martinelli. - 

P. 153-204 
CRINGOLI, Gerardo - POTITO, Serena 
*Questione agraria e infrastrutture : la Cassa per il Mezzogiorno in Basilicata (1950-1957) / Gerardo Cringoli, Serena Potito. - 

P. 457-480 
FERA, Giuseppe 
*Mezzogiorno, città, urbanizzazione / Giuseppe Fera. - 

P. 205-260 
GIANNOLA, Adriano 
Il *traumatico impatto della conquista regia, il “nuovo ordine” e le garanzie negate dei diritti alla radice di “un Paese a metà” : il nesso conflittuale tra 
istituzioni e sviluppo nelle riflessioni di Antonio Sassu / Adriano Giannola. - 

P. 485-491 
GIANNOLA, Adriano 
Le “*straordinarie” Transizioni del Sistema Italia / Adriano Giannola. - 

P. 73-109 
MARTINELLI, Flavia 
Le *politiche per il Mezzogiorno dal dopoguerra ad oggi e la convergenza “interrotta” : due paradigmi di policy a confronto / Flavia Martinelli. - 

P. 15-72 
MARTINICO, Francesco - NIGRELLI, Fausto Carmelo 
*Mezzogiorno e aree interne : una valutazione degli effetti delle politiche dal 1950 ad oggi sul sistema insediativo meridionale per una terza via tra 
pianificazione centrale e sviluppo locale / Francesco Martinico, Fausto Carmelo Nigrelli. - 

P. 261-301 
PRODI, Elena - DI_TOMMASO, Marco Rodolfo 
*Next Generation EU : azioni di politica industriale in tempi di post-pandemia / Elena Prodi, Marco Rodolfo Di Tommaso. - 

P. 425-455 
RUBERTO, Sabrina - VECCHIONE, Gaetano 
*Sviluppo regionale e industria, il caso della Campania / Sabrina Ruberto, Gaetano Vecchione. - 

P. 303-355 
SPIRITO, Pietro 
La *programmazione economica nelle fasi della storia economica : evidenze dal settore dei trasporti / Pietro Spirito. - 

P. 359-397 
VIESTI, Gianfranco 
L’*industrializzazione del Mezzogiorno : le dinamiche del XXI secolo / Gianfranco Viesti. - 

P. 111-151 
VINCI, Sabato - D’AMICO, Eugenio 
La *gestione efficiente dell’attività economica “esterna” dell’Amministrazione pubblica : “Program management” e ritorno alla pianificazione : 
l’esperienza dell’intervento straordinario e il PNRR / Sabato Vinci, Eugenio D’Amico. - 

P. 399-423 
  
*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. 3  
ANDERINI, Sabina - BUCCIARELLI, Valentina - D’ALESSANDRO, Laura 
* Disoccupazione di lunga durata : evidenze giuridico-costituzionali e analisi delle politiche [Disoccupazione di lunga durata e conciliazione vita-lavoro : il 
contesto politico-istituzionale e l’impatto sui territori] / Sabina Anderini, Valentina Bucciarelli, Laura D’Alessandro. - 

P. 707-740 
BOMBARDIERI, Silvana - MILENA, Susanna Sandra - VIALE, Valeria 
*Conciliazione vita lavoro e diseguaglianze di genere : dal contesto all’impatto sul mercato del lavoro [Disoccupazione di lunga durata e conciliazione 
vita-lavoro : il contesto politico-istituzionale e l’impatto sui territori] / Silvana Bombardieri, Susanna Sandra Milena, Valeria Viale. - 

P. 741-770 
CISTERNINO, Christian - DESIDERIO, Massimo 
La *misura del credito d’imposta ZES nel contesto del PNRR / Christian Cisternino, Massimo Desiderio. - 

P. 627-651 
DANDOLO, Francesco - SBRANA, Filippo 
La *sfida della cittadinanza fra cronaca e storia / Francesco Dandolo, Filippo Sbrana. - 

P. 777-784 
GIANNOLA, Adriano 
*Climate and energy transition, sustainability, mobility : role of the South in the EU context for sustainable development and decarbonisation / Adriano 
Giannola. - 

P. 773-775 
LEPORE, Amedeo 
*Patto per Napoli e Mezzogiorno / Amedeo Lepore. - 

P. 785-790 
LUSSI, Lucio 
Il *brand Europa : uno storytelling efficace delle politiche di coesione per potenziare l’identità europea sui territori : la strategia di comunicazione 
dell’Agenzia per la Coesione territoriale / Lucio Lussi. - 

P. 683-701 
MANZELLA, Gian Paolo - GALLO, Alessandro Bernardo - SIGNORE, Simone 
*Venture Capital : tra Europa e Mezzogiorno : una proposta per l’Ecosistema dell’innovazione meridionale / Gian Paolo Manzella, Simone Signore, 
Alessandro Bernardo Gallo. - 

P. 653-673 
SBRANA, Filippo 
Il *Mezzogiorno, la Lega e le questioni territoriali : uno snodo della storia repubblicana / Filippo Sbrana. - 

P. 675-682 
  
*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 2022 : n. 3  
COTZA, Paolo 
*Interesse “in re ipsa” all’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio : contributo di metodo al superamento di sottese concezioni (tralatizie) / Paolo Cotza. - 

P. 621-665 
LISANTI, Manlio 
La *tutela del suolo nel p.r.g. di Roma / Manlio Lisanti. - 

P. 666-702 
MARZARO, Patrizia 
Il *silenzio assenso e l’”infinito” della semplificazione : la scomposizione dell’ordinamento nella giurisprudenza sui procedimenti autorizzatori semplificati 
/ Patrizia Marzaro. - 

P. 558-600 
PAOLI, Lorenzo 
*Formazione e gestione del Piano Paesaggistico Regionale : spunti di riflessione alla luce dell’esperienza toscana / Lorenzo Paoli. - 

P. 602-620 
  
*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. 3  
CAGLIOTTI, Greta 
La *Food Banks nell’evoluzione delle politiche urbane del cibo : Banco Alimentare e la rete collaborativa costruita in Italia / Greta Cagliotti. - 

P. 479-502 
CUOMO, Federico 
La *governance collaborativa nelle politiche del cibo tra successi e battute d’arresto : il caso di Torino / Federico Cuomo, Stefania Ravazzi. - 

P. 423-451 
LIZZI, Renata - RIGHETTINI, Maria Stella 
*Collaborative Governance in Italian Urban Food Policies : Towards an Analytical Framework for Differentiated Governance Arrangements / Renata 
Lizzi, Maria Stella Righettini. - 

P. 301-317 
LIZZI, Renata 
*Politiche urbane del cibo contro lo spreco e a sostegno delle donazioni alimentari : attori, meccanismi e fattori facilitanti della governance collaborativa 
nel caso italiano / Renata Lizzi. - 

P. 319-348 
MAGARINI, Andrea 
*Politiche del cibo e governance collaborativa nell’esperienza di Milano, prima e dopo la pandemia da COVID-19 : leadership facilitativa e 
istituzionalizzazione / Andrea Magarini. - 

P. 401-422 
MAINO, Franca - DE_TOMMASO, Celestina Valeria 
Le *reti locali multiattore nel contrasto alla povertà alimentare minorile : i casi di Milano e Bergamo / Franca Maino, Celestina Valeria De Tommaso. - 

P. 349-374 
MAZZOCCHI, Giampiero - MARINO, Davide - MINOTTI, Bianca 
*Governance Scenarios on the Co-design of the Food Policy in Rome / Giampiero Mazzocchi, Bianca Minotti, Davide Marino. - 

P. 451-477 
RIGHETTINI, Maria Stella 
La *politica di sicurezza alimentare in tempi turbolenti : attori, collaboratori e strumento dell’implementazione in cento città italiane durante la pandemia / 
Maria Stella Righettini. - 

P. 375-399 
  
*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. 11  
BORASI, Ivan 
*Dibattimento “giorno per giorno” / Ivan Borasi. - 

P. 869-872 
FAILLACI, Giulia 
Le *Sezioni Unite sulle statuizioni civili in caso di prescrizione del reato : nota a Cass. pen., sez. un, n. 39614 del 19 ottobre 2022 / Giulia Faillaci. - 

P. 879 
FAILLACI, Giulia 
Le *Sezioni Unite sull’impugnazione del P.M. avverso la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato che abbia omesso di disporre la misura di 
sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato : nota a Cass. pen., sez. un., n. 38810 del 13 ottobre 2022 / Giulia Faillaci. - 

P. 881 
FAILLACI, Giulia 
L’*ubriachezza abituale e il reato di maltrattamenti in famiglia : nota a Cass. pen., sez. VI. n. 39578 del 19 ottobre 2022 / Giulia Faillaci. - 

P. 880 
FAILLACI, Giulia 
*Per le Sezioni Unite è rilevabile d’ufficio l’illegalità della pena anche a fronte di un ricorso inammissibile : nota a Cass. pen., sez. un., n. 38809 del 13 
ottobre 2022 / Giulia Faillaci. - 

P. 882 
GARZONE, Francesco Paolo 
Lo *stato di ansia conseguente ad un’aggressione costituisce “malattia” rilevante agli effetti penali? : Nota a Trib. pen. Taranto, uff. Gip, ord. 30 
settembre 2022 / Francesco Paolo Garzone. - 

P. 942-945 
MORSELLI, Carlo 



*Diritto dell’immigrazione : minori/minori stranieri (e non accompagnati) : la protezione dei diritti umani e l’inespellibilità del minore / Carlo Morselli. - 
P. 873-878 

  
*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. 12  
DE_GIOIA, Valerio - PAPIRI, Giorgia 
La *giustizia riparativa / Valerio de Gioia, Giorgia Papiri. - 

P. 959-965 
DE_GIOIA, Valerio 
Il *discrimen tra maltrattamenti in famiglia e stalking in caso di separazione tra i coniugi ed esistenza di figli : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 45400 del 29 
novembre 2022 / Valerio de Gioia. - 

P. 981-982 
DE_GIOIA, Valerio 
La *difesa chiede l’assoluzione “quantomeno ai sensi del comma 2 dell’art. 530 c.p.p.” : ma cosa cambia rispetto al comma 1? : Nota a Cass. pen., sez. 
III, n. 43598 del 17 novembre 2022 / Valerio de Gioia. - 

P. 984 
DE_GIOIA, Valerio 
*Sostanze stupefacenti : l’interpretazione tassativizzante dell’ipotesi di lieve entità : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 45061 del 25 novembre 2022 / Valerio 
de Gioia. - 

P. 985-986 
FAILLACI, Giulia 
*Riforma Cartabia : manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sulla mancata retroattività delle norme processuali in materia di 
confisca : nota a Cass. pen., sez. III, n. 45120 del 28 novembre 2022 / Giulia Faillaci. - 

P. 982-983 
PAONESSA, Caterina 
La *procedibilità a querela secondo la c.d. riforma Cartabia : una ricognizione delle novità normative e delle ricadute applicative / Caterina Paonessa. - 

P. 966-974 
TALANI, Mario 
L’*art. 131 bis c.p. e prospettive di riforma / Mario Talani. - 

P. 975-980 
  
*RU : risorse umane nella pubblica amministrazione. - Rimini : Maggioli. - 17(2003)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Dal 2016 cambia veste tipografica. 
- Già : Rivista del personale dell’ente locale 
Per.B.146 esp.162 
  
anno 2022 : v. 36 : n. 6  
BOIERO, Livio 
Il *principio dell’anonimato nelle prove concorsuali va sempre salvaguardato / Livio Boiero. - 

P. 36-38 
CAPORALE, Alberto 
*Dinamiche organizzative in essere nella PA e impatto del CCNL / Alberto Caporale. - 

P. 13-16 
INGRASSIA, Raimondo 
*PNRR, missione 5 (inclusione e coesione), componente 1 (Politiche per il lavoro) : le capacità di attuazione del sistema amministrativo italiano / 
Raimondo Ingrassia. - 

P. 39-52 
LOMBRANO, Alessandro 
Il *ruolo della conoscenza nella direzione generale delle aziende e degli enti sanitari : risultati di una ricerca empirica / Alessandro Lombrano ... [et al.]. - 

P. 17-31 
MODAFFERI, Francesco 
Il *diritto di accesso ai dati personali / Francesco Modafferi. - 

P. 59-66 
MODAFFERI, Francesco 
*Secondo la Corte costituzionale spetta allo Stato e, per esso, al Garante per la protezione dei dati personali limitare in via definitiva il trattamento dei 
dati connessi all’impiego della certificazione verde a livello provinciale : Corte costituzionale n. 164/2022 / Francesco Modafferi. - 

P. 67-71 
SERRA, Dionisio 
*Mancato rinnovo posizioni organizzative / Dionisio Serra. - 

P. 32-35 
SIMONETTI, Stefano 
L’*ordine di servizio in Sanità / Stefano Simonetti. - 

P. 53-58 
  
*Studium iuris : rivista per la formazione nelle professioni giuridiche. - Padova : Cedam. - 2(1996)- ; 30 cm. ((Mensile. - Pubblica indici 
pluriennali. - L’editore varia 
Per.B.213 esp.167 
  
a. 2022 : v. 28 : 11  
BOLDURESCU, Luminita 
*Donazione indiretta, azione di simulazione e atto di opposizione alla donazione : nota a Cass. civ., sez. II, n. 4523 dell’11 febbraio 2022 / Luminita 
Boldurescu. - 

P. 1338-1344 
BOLZONARO, Massimo 
*Omesso pagamento del debito tributario derivante dal reato di emissione di fattura per operazioni inesistenti e accesso al patteggiamento : nota a 
Cass. pen., sez. III, n. 25656 del 5 luglio 2022 / Massimo Bolzonaro. - 



P. 1356-1358 
CARDILLI, Riccardo 
*Eguaglianza e libertà nell’obbligazione / Riccardo Cardilli. - 

P. 1303-1310 
GAVRISH, Khristyna 
L’*adozione “mite” come modello di compatibilità dell’ordinamento italiano con gli obblighi positivi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo : dalla 
maternità surrogata all’affidamento dei minori / Khristyna Gavrish. - 

P. 1282-1295 
MARANDOLA, Antonella 
Il *futuro volto della giustizia penale / Antonella Marandola. - 

P. 1263-1265 
OMODEI SALE’, Riccardo 
L’*accrescimento / Riccardo Omodei Salé. - 

P. 1311-1317 
RIZZO, Alberto - TINEO, Maria Paola 
*Relazione sintetica sull’esperienza dell’Ufficio per il Processo (UPP) presso il Tribunale di Vicenza / Alberto Rizzo, Maria Paola Tineo. - 

P. 1266-1268 
SCAGLIARINI, Simone 
”*Dimmi come ti chiami e ti dirò chi sei” : la Corte stravolge il sistema di attribuzione del cognome ai figli / Simone Scagliarini. - 

P. 1269-1281 
TOSI, Emilio 
*Tutela della persona e circolazione dei dati : riservatezza, protezione dei dati personali, identità digitale : (prima parte) / Emilio Tosi. - 

P. 1296-1302 
  
*Studium iuris : rivista per la formazione nelle professioni giuridiche. - Padova : Cedam. - 2(1996)- ; 30 cm. ((Mensile. - Pubblica indici 
pluriennali. - L’editore varia 
Per.B.213 esp.167 
  
a. 2022 : v. 28 : 12  
BOLDURESCU, Luminita 
*Responsabilità per danno da prodotto (alimentare) “difettoso” : natura giuridica, casi di esclusione e onere della prova : nota a Trib. civ. Taranto, n. 959 
del 12 aprile 2022 / Luminita Boldurescu. - 

P. 1524-1527 
BONILINI, Giovanni 
La *designazione dell’esecutore testamentario rimessa all’arbitrio di persona di fiducia del testatore / Giovanni Bonilini. - 

P. 1457-1459 
CASTALDELLO, Cosetta 
*Sospensione condizionale della pena e termine per l’adempimento degli obblighi risarcitori : nota a Cass. pen., sez. un., n. 37503 del 5 ottobre 2022 / 
Cosetta Castaldello. - 

P. 1497-1500 
CHIRICALLO, Nicola 
*Regresso e surrogazione nel Codice delle assicurazioni private (art. 292, comma 1, c. ass. priv.) / Nicola Chiricallo. - 

P, 1490-1494 
CULEAC, Tina Daniela 
L’*equa indennità dell’amministratore di sostegno professionista e la sua assoggettabilità ad IVA / Tina Daniela Culeac. - 

P. 1414-1421 
DE_CESARE, Ilaria 
I *diritti sociali degli immigrati tra legislatore (statale e regionale) e Corte costituzionale : (prima parte) / Ilaria De Cesare. - 

P. 1442-1449 
GATTI, Stefano 
Il *profitto da fatto illecito : un itinerario tra rimedi speciali a vocazione espansiva e diritto privato generale / Stefano Gatti. - 

P. 1422-1431 
PAVANINI, Fabio 
*E’ ammissibile la riduzione del quantum della penale contenuta in un accordo ex art. 11 legge n. 241 del 1990 : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 6309 del 
20 luglio 2022 / Fabio Pavanini. - 

P. 1521-1524 
PILERI, Giovanna 
I *giudici di pace italiani hanno diritto a ferie annuali retribuite : nota a Corte giust. Ue, 7 aprile 2022, causa C-236/20 / Giovanna Pileri. - 

P. 1409-1413 
SCOLA, Sara 
L’*inclusione “selettiva” dei diritti di credito acquistati da un coniuge nel regime della comunione legale / Sara Scola. - 

P. 1432-1441 
TOSI, Emilio 
*Tutela della persona e circolazione dei dati : il fenomeno della patrimonializzazione alla luce del nuovo Codice del Consumo : (seconda parte) / Emilio 
Tosi. - 

P. 1450-1456 
  
 
 


