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*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. 1/2  
ARMELI, Beatrice 
*Decreto penale di condanna opposto con procedimento penale pendente tra le cause non automaticamente escludenti : obblighi dichiarativi 
dell’operatore economico, valutazione discrezionale della stazione appaltante e dintorni / Beatrice Armeli. - 

P. 37-45 
BIANCARDI, Salvio 
Il *verbale di avvio dell’esecuzione e l’esecuzione anticipata di cui alla disciplina emergenziale / Salvio Biancardi. - 
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CAPRIOTTI, Paolo 
*Contratti ad oggetto multiplo, svolta per la velocizzazione degli investimenti del piano nazionale di ripresa e resilienza / Paolo Capriotti. - 

P. 16-18 
CARNOVALE, Francesco - BERLOCO, Rosamaria - FALCICCHIO, Pietro 
La *disciplina “a regime” del subappalto negli appalti pubblici : tra limiti e confini : il subappalto necessario, le opere SIOS e la terna dei subappaltatori / 
Francesco Carnovale, Rosamaria Berloco, Pietro Falcicchio. - 

P. 11-15 
MASSARI, Alessandro 
La *legge europea 2019-2020 e le modifiche al Codice / Alessandro Massari. - 

P. 2-6 
MINELLI, Daniela 
Il *decorso del termine annuale di efficacia delle interdittive antimafia : inapplicabilità della decadenza automatica : Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 
2021, n. 8309 / Daniela Minelli. - 

P. 52-54 
OSCURATO, Mario 
La *risoluzione del contratto negli appalti per l’esecuzione di lavori pubblici : (prima parte) / Mario Oscurato. - 

P. 19-29 
SANTARELLI, Sebastiano 
La *procedura negoziata senza bando per motivi tecnici secondo la giurisprudenza e l’ANAC / Sebastiano Santarelli. - 

P. 46-51 
USAI, Dario 
Le *centrali di committenza e l’affidamento del servizio di committenza / Dario Usai. - 

P. 30-36 
  
*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. 3  
ARMELI, Beatrice 
Le *novità introdotte dalla legge europea per i servizi di ingegneria e architettura : le modifiche all’art. 31, comma 8, e all’art. 446, commi 1 e 2, del 
Codice dei Contratti pubblici / Beatrice Armeli. - 

P. 27-38 
BIANCARDI, Salvio 
I *requisiti di ordine generale di cui alla “legge europea” e al nuovo bando tipo n. 1 di ANAC : un modello di autocertificazione integrativa al DGUE / 
Salvio Biancardi. - 

P. 58-60 
MAIELLARO, Giuseppe Fabrizio 
Il *difetto di sottoscrizione dell’offerta secondo la recente giurisprudenza : TAR Lazio, Roma, sez. II, 19 gennaio 2022, n. 648 / Giuseppe Fabrizio 
Maiellaro. - 

P. 39-46 
MASSARI, Alessandro 
La *questione della revisione prezzi tra contesto emergenziale e decreto Sostegni ter / Alessandro Massari. - 

P. 2-6 
OSCURATO, Mario 
La *risoluzione del contratto negli appalti per l’esecuzione di lavori pubblici :  (seconda parte) / Mario Oscurato. - 

P. 16-26 
PICARDI, Irene 
*False dichiarazioni dell’impresa ausiliaria : prime applicazioni nella giurisprudenza amministrativa nazionale della sentenza CGUE, sez. IX, 3.6.2021, 
causa C-210/20 : Cons. Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8043, TAR Lazio, Latina, 17 gennaio 2022, n. 15 e Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2022, n. 
506 / Irene Picardi. - 

P. 47-51 
SORRENTINO, Giancarlo 
La *gestione degli appalti pubblici sul MEPA alla luce del nuovo Bando tipo ANAC 1/2021 : strumenti operativi / Giancarlo Sorrentino. - 

P. 64-66 
USAI, Stefano 
*Clausole di revisione prezzi obbligatorie con il decreto Sostegni ter (d.l. 4/2022) / Stefano Usai. - 

P. 11-15 
ZURLO, Gaetano 
La *modificazione in senso riduttivo del RTI in conseguenza della perdita dei requisiti di cui all’art. 80 in capo ad uno dei suoi componenti è ammessa 
anche in corso di gara : Cons. Stato, ad. plen., 25 gennaio 2022, n. 2 / Gaetano Zurlo. - 

P. 52-57 
  
*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. 12  
ARMELI, Beatrice 



*Aggiornamento dei computi metrici di progetto / Beatrice Armeli. - 
P. 56-63 

BIANCARDI, Salvio 
La *commissione tecnica di gara negli appalti di forniture e servizi : compiti, funzioni e responsabilità anche alla luce del nuovo codice dei contratti / 
Salvio Biancardi. - 

P. 64-69 
MACDONALD, Niccolò - CARNOVALE, Francesco 
Gli *effetti della pronuncia della Corte di giustizia UE, 28 aprile 2022 (C-642/20) sul ruolo della mandataria : risvolti e prime indicazioni operative fornite 
alle stazioni appaltanti / Niccolò Macdonald, Francesco Carnovale. - 

P. 18-27 
NICOTRA, Francesco 
*Elementi costitutivi dell’offerta e oneri di sicurezza nel dialogo tra le Corti / Francesco Nicotra. - 

P. 37-55 
OSCURATO, Mario 
Le *modifiche di dettaglio di competenza del direttore dei lavori : aspetti critici, condizioni per l’applicabilità e modalità di esecuzione / Mario Oscurato. - 

P. 28-36 
SOLA, Agostino 
*Prosegue l’iter verso il nuovo codice dei contratti pubblici : analisi delle prime indicazioni sui principi applicabili / Agostino Sola. - 

P. 11-17 
  
*Banca borsa e titoli di credito : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Giuffre’. - 1(1934)-2(1935), 4(1937)-8(1941), 10(1943)- ; 25 cm. 
((Trimestrale. La periodicità varia. - Dal 1999 il tit. è: Banca borsa titoli di credito. Il complemento del tit. varia. - Non pubblicati: dal 1944 al 
1947 
Per.B.204 esp.97 
  
a. 2022 : v. 75 : n. 5  
CASTRONOVO, Francesco 
La *responsabilità precontrattuale delle e nella parte complessa : la posizione del singolo socio nella compravendita di partecipazioni sociali / Francesco 
Castronovo. - 

P. 712-741, pt. 1. 
CORRIAS, Paoloefisio 
I *contratti aleatori : rivisitazione di una categoria / Paoloefisio Corrias. - 

P. 666-690, pt. 1. 
DE_LUCA, Nicola 
*Ancora su raggruppamento di azioni e disciplina dei resti : nota a Trib. civ. Genova, 15, 5 e 2 novembre 2021 / Nicola de Luca. - 

P. 682-693, pt. 2. 
DOLMETTA, Aldo Angelo 
*A margine dell’ammortamento “alla francese” : gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza / Aldo Angelo Dolmetta. - 

P. 641-665, pt. 1. 
GHILARDI, Miriam 
*Funzione dell’opposizione alla scissione e rapporto con la responsabilità delle altre società partecipanti all’operazione : nota a Trib. civ. Milano, 23 
ottobre 2020 / Miriam Ghilardi. - 

P. 700-712, pt. 2. 
LA_SALA, Gian Paolo 
*Fideiussioni bancarie omnibus e disciplina antimonopolistica dopo l’ultimo intervento delle Sezioni Unite : nota a Cass. civ., sez. un., n. 41994 del 30 
dicembre 2021 / Gian Paolo La Sala. - 

P. 610-627, pt. 2 
LENTINI, Luca Serafino 
*Disciplina degli interessi “di sospensione” nella “moratoria Covid” delle imprese fra buona fede e solidarietà : sul recente orientamento dell’ABF / Luca 
Serafino Lentini. - 

P. 737-753, pt. 2. 
LUCIANO, Alessandro M. 
I *poteri del rappresentante comune degli azionisti di risparmio tra efficienza dell’azione sociale e tutela degli “interessi comuni” : nota a Trib. civ. 
Genova, 15, 5 e 2 novembre 2021 / Alessandro M. Luciano. - 

P. 672-682, pt. 2. 
MORISI, Luca 
Le *fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI al vaglio delle Sezioni unite : nullità “speciale” come nullità “atipica”? : (Cass., sez. un., 30 dicembre 
2021, n. 41994) / Luca Morisi. - 

P. 628-649, pt. 2. 
RENNA, Mario 
*Nullità della clausola anatocistica ed eccezione del garante autonomo : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 24011 del 6 settembre 2021 / Mario Renna. - 

P. 654-664, pt. 2. 
RESTORI, Edoardo 
*Revoca unilaterale della linea di credito autoliquidante e opponibilità del patto di compensazione al concordato preventivo : nota a Trib. civ. Parma, 18 
maggio 2020 / Edoardo Restori. - 

P. 715-731, pt. 2. 
SACCHETTI, Marco 
*Inadempimento dell’obbligo di OPA e quantificazione del danno : un mutamento di prospettiva / Marco Sacchetti. - 

P. 742-778, pt. 1. 
SARTORI, Filippo 
*Portabilità dei servizi di pagamento : ambito oggettivo di applicazione e penali di legge / Filippo Sartori. - 

P. 691-711, pt. 1. 
  
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista 
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.383 esp.172 
  
a. 2022 : v. 62 : n. 9  
APRILE, Ercole 
La *Corte costituzionale conferma che la illegittimità della perquisizione non determina la inutilizzabilità dei risultati del conseguente sequestro : nota a 



Corte cost., ord. n. 116 del 9 maggio 2022 / Ercole Aprile. - 
P. 3006-3008 

APRILE, Ercole 
*Per la Consulta l’imputato ha interesse a far valere con il ricorso una nullità incidente sul “giusto processo” anche quando sia maturata la prescrizione 
del reato : nota a Corte cost., n. 111 del 9 maggio 2022 / Ercole Aprile. - 

P. 2997-2999 
ARBOTTI, Mario 
*Proporzionalità e logiche intrinseche della cautela : l’immanenza del periculum nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca / Mario Arbotti. - 

P. 3305-3320 
BOTTARI, Paolo 
La *portata della dichiarazione di delinquenza abituale nell’ambito della prescrizione della pena : nota a Cass. pen., sez. I, n. 8862 del 16 marzo 2022 / 
Paolo Bottari. - 

P. 2950-2956 
CAPOGROSSI, Mattia 
Il *perimetro applicativo mutevole della condizione di ammissibilità del patteggiamento previa estinzione del debito tributario di cui all’art. 13-bis, comma 
2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 71 : nota a Cass. pen., sez. III, n. 1582 del 17 gennaio 2022 / Mattia Capogrossi. - 

P. 3157-3161 
CHELO, Andrea 
*Tabula rasa sui tabulati? : Riflessioni a margine della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea / Andrea Chelo. - 

P. 3268-3286 
D’ARCANGELO, Fabrizio 
La *ragionevole durata del sequestro penale : nota a Corte EDU, sez. IV, 5 aprile 2022, n. 54491/14 / Fabrizio D’Arcangelo. - 

P. 3235-3246 
FOLLIERI, Antonella 
Il *diritto alla riparazione nel caso di illegittimo rigetto della richiesta di rideterminazione della pena in sede esecutiva per il delitto di cui all’art. 73, 
comma 1, l. stup. : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 3547 dell’1 febbraio 2022 / Antonella Follieri. - 

P. 3126-3128 
FUMO, Maurizio 
L’*inammissibilità “a prescindere” e il commodus discessus della Suprema Corte : due questioni irrisolte : la prevedibilità in concreto dell’evento 
aggravatore nel delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e l’estensibilità al convivente della non punibilità ex art. 649 c.p. : nota a Cass. pen., 
sez. VI, n. 8097 del 7 marzo 2022 / Maurizio Fumo. - 

P. 3053-3062 
GENTILE, Chiara 
Il *diritto di cronaca deve sempre prevalere sulla tutela della reputazione? : Nota a Cass. pen., sez. V, n. 28340 del 21 luglio 2021 / Chiara Gentile. - 

P. 3025-3040 
IERMANO, Anna 
La *prima pronuncia della Corte europea su diritto di accesso al tribunale e immunità della giurisdizione della Santa Sede  : nota a Corte EDU, sez. III, 
12 ottobre 2021, n. 11625/17 / Anna Iermano. - 

P. 3198-3219 
LOMBARDI, Filippo 
La *nozione di “convivenza” nel delitto di maltrattamenti : nota Cass. pen., sez. VI, n. 9663 del 21 marzo 2022 / Filippo Lombardi. - 

P. 3064-3071 
MACCHIA, Alberto 
L’*esercizio dell’azione civile nel processo penale (profili generali, l’attuale assetto processuale, i rapporti tra azione civile ed il processo penale) / 
Alberto Macchia. - 

P. 2890- 2915 
MASIERO, Anna Francesca 
La *compensazione prevedibile : considerazioni in tema di bancarotta distrattiva infragruppo e vantaggi compensativi : nota a Cass. pen., sez. V, n. 
25264 dell’1 luglio 2021 / Anna Francesca Masiero. - 

P. 3142-3155 
PEDULLA’, Cosimo 
Il *sindacato giurisprudenziale sulla (s)proporzione tra disapplicazione da parte del giudice comune ed incostituzionalità dichiarata dal giudice 
costituzionale : nota a Corte giust. UE, grande sez., 8 marzo 2022, causa C-205/20 / Cosimo Pedullà. - 

P. 3226-3233 
PROCACCINO, Angela 
*Piccoli equivoci senza importanza : tra intercettazioni di flussi informatici, perquisizioni e prove atipiche : nota a Cass. pen., sez. I, n. 3591 dell’1 
febbraio 2022 / Angela Procaccino. - 

P. 3112-3123 
QUATTROCOLO, Serena 
*Assenza, latitanza, rimedi restitutori : una posizione non scontata della Corte di giustizia : nota a Corte giust. UE, sez. IV, 19 maggio 2022, causa 
C-569/20 / Serena Quattrocolo. - 

P. 3253-3265 
RECCIA, Eliana 
La *natura della dichiarazione di fallimento : il tentativo del Tribunale di Bari di valorizzare il principio di colpevolezza e la prevedibilità in concreto : nota 
a Trib. pen. Bari, sez. I, n. 2851 del 24 ottobre 2020 / Eliana Reccia. - 

P. 3178-3187 
SANTARELLI, Filippo 
*Ancora sul numero minimo di persone necessario per la configurazione del delitto di violenza sessuale di gruppo : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 39006 
del 29 ottobre 2021 / Filippo Santarelli. - 

P. 3085-3091 
SORIENTE, Antonio 
La *violazione dell’art. 13, comma 2, c.p.p., sulla connessione tra reati comuni e reati militari, è deducibile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del 
procedimento : nota a Cass. pen., sez. un., n. 8193 del 9 marzo 2022 / Antonio Soriente. - 

P. 2930-2935 
TRONCONE, Pasquale 
Il *sistema dell’intelligenza artificiale nella trama grammaticale del diritto penale : dalla responsabilità umana alla responsabilità delle macchine pensanti 
: un inatteso return trip effect / Pasquale Troncone. - 

P. 3287-3304 
  
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista 
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato 



Per.B.383 esp.172 
  
a. 2022 : v. 62 : n. 10  
APRILE, Ercole 
*Contestazione suppletiva di un reato concorrente ex art. 517 c.p.p. e messa alla prova : la Consulta completa il “quadro” delle sue pronunce additive : 
nota a Corte cost., n. 146 del 14 giugno 2022 / Ercole Aprile. - 

P. 3504-3506 
APRILE, Ercole 
*Avvisi di garanzia ex art. 64 c.p.p. e sanzioni amministrative : la Consulta “ricalibra” l’applicazione dei criteri Engel della Corte di Strasburgo : nota a 
Corte cost., n. 148 del 14 giugno 2022 / Ercole Aprile. - 

P. 3395-3396 
BELFIORE, Rosanna 
L’*esercizio dell’azione penale da parte dell’EPPO tra legalità e margini di discrezionalità / Rosanna Belfiore. - 

P. 3677-3690 
CAPOGROSSI, Mattia 
*Omesso versamento IVA e crisi di liquidità : il pericolo della criminalizzazione del rischio di impresa : nota a Cass. pen., sez. III, n. 19651 del 19 maggio 
2022 / Mattia Capogrossi. - 

P. 3611-3618 
CERASE, Marco 
*Rimessione alle Sezioni unite della questione sulla impugnabilità dei provvedimenti emessi ai sensi degli artt. 464-bis e 464-septies c.p.p. : nota a 
Cass. pen., sez. IV, n. 15493 del 21 aprile 2022 / Marco Cerase. - 

P. 3651-3653 
CHIANELLO, Iacopo 
Il *sistema a doppio binario in materia di diritto d’autore e il ne bis in idem : la Corte costituzionale recupera la dimensione processuale del divieto : nota 
a Corte cost., n. 149 del 16 giugno 2022 / Iacopo Chianello. - 

P. 3381-3389 
DE_FANTI, Valeria 
Il *primo biennio di applicazione del “nuovo” delitto di abuso d’ufficio : nota a Cass. pen., n. 13139 del 6 aprile 2022 / Valeria De Fanti. - 

P. 3460-3470 
GAVRISH, Khristyna 
Il *principio di proporzionalità e la confisca di prevenzione nella prassi della Corte europea dei diritti dell’uomo / Khrystyna Gavrysh. - 

P. 3720-3735 
GIOSTRA, Glauco 
Il *metodo del contraddittorio alla prova del fattore cronomediatico : in ricordo di Delfino Siracusano / Glauco Giostra. - 

P. 3332-3337 
MACCHIA, Alberto 
L’*analogia nella giurisprudenza della Corte costituzionale / Alberto Macchia. - 

P. 3338-3368 
MARCHETTI, Filippo 
*Quale futuro per i diritti partecipativi della vittima nel procedimento cautelare? : Alcune considerazioni a margine di una recente sentenza delle Sezioni 
unite della Corte di cassazione : nota a Cass. pen., sez. un., n. 17156 del 3 maggio 2022 / Filippo Marchetti. - 

P. 3428-3443 
MAZZACUVA, Federico 
*Interprete pionieristica o creativa? : Brevi note a margine della recente ordinanza del Tribunale di Bari in materia di estensione della messa alla prova 
all’ente incolpato : nota a Trib. pen. Bari, ord. 22 giugno 2022 / Federico Mazzacuva. - 

P. 3632-3645 
MAZZESCHI, Giulio 
La *Cassazione definisce la tipicità del traffico di influenze illecite : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 1182 del 13 gennaio 2022 / Giulio Mazzeschi. - 

P. 3548-3559 
MOTTA, Ilaria 
La *colpa medica non è idonea di per sé ad interrompere il nesso causale : nota Cass. pen., sez. V, n. 18396 del 9 maggio 2022 / Ilaria Motta. - 

P. 3524-3531 
NOVANI, Sergio 
La *Corte europea dei diritti dell’uomo e la metodologia di valutazione cumulativa / Sergio Novani. - 

P. 3670-3676 
PARLATO, Lucia 
Il *legislatore tedesco allarga le maglie della revisione contra reum : l’assoluzione per delitti gravi e imprescrittibili può essere messa in discussione / 
Lucia Parlato. - 

P. 3654-3669 
POTETTI, Domenico 
*Corte costituzionale e Corte di cassazione alle prese con un regolamento di confini : maltrattamenti e atti persecutori / Domenico Potetti. - 

P. 3703-3719 
RIZZO, Corrado 
*Obbligo di integrale discovery degli atti di indagine prima dell’assunzione in incidente probatorio della testimonianza del minore e conseguenze 
sanzionatorie in caso di violazione : nota a Cass. pen., sez. III, n. 16673 del 3 maggio 2021 / Corrado Rizzo. - 

P. 3592-3602 
ROSSI, Chiara 
*Non sono punibili a titolo di tentativo i meri atti preparatori : nota a Cass. pen., sez. III, n. 15656 del 22 aprile 2022 / Chiara Rossi. - 

P. 3537-3540 
ROSSI, Chiara 
La *nozione di atto pubblico agli effetti penali : nota a Cass. pen., sez. V, n. 17089 del 2 maggio 2022 / Chiara Rossi. - 

P. 3544-3545 
RUGGIERO, Rosa Anna 
*Senza contraddittorio non c’è giudizio : incostituzionale l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di estinzione del reato emessa de plano in 
appello : nota a Corte cost., n. 111 del 9 maggio 2022 / Rosa Anna Ruggiero. - 

P. 3487-3495 
SESSA, Antonino 
*Fenomenologia della corruzione nelle società in mano pubblica / Antonino Sessa. - 

P. 3692-3702 
ZAMPINI, Andrea 
*Non si amplia l’ambito operativo del diritto al silenzio : niente avvisi ex art. 64 c.p.p. al consumatore di sostanze stupefacenti ascoltato nel 



procedimento penale : nota a Corte cost., n. 148 del 14 giugno 2022 / Andrea Zampini. - 
P. 3397-3408 

  
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista 
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.383 esp.172 
  
a. 2022 : v. 62 : n. 11  
APRILE, Ercole 
*Per la Consulta, il giudice che proscioglie l’imputato ex art. 131-bis c.p.p. è tenuto comunque a pronunciarsi sulle pretese della parte civile : nota a 
Corte cost., n. 173 del 12 luglio 2022 / Ercole Aprile. - 

P. 3818-3820 
APRILE, Ercole 
La *contestazione in distinti procedimenti di reati connessi per la continuazione o concorso formale non impedisce all’imputato di chiedere di nuovo la 
sospensione con messa alla prova : nota a Corte cost., n. 174 del 12 luglio 2022 / Ercole Aprile. - 

P. 3827-3828 
BELTRANI, Sergio 
L’*improcedibilità del giudizio di rinvio per superamento del termine ex art. 344-bis, comma 8, c.p.p. ed i termini di deposito delle sentenze della Corte di 
cassazione / Sergio Beltrani. - 

P. 4136-4143 
BERNARDINI, Lorenzo 
*Termini cautelari “a fisarmonica” : va sospesa l’ordinanza del riesame che accerta la sussistenza di una aggravante ad effetto speciale? : Nota a Cass. 
pen., sez. II, n. 21826 del 6 giugno 2022 / Lorenzo Bernardini. - 

P. 4008-4019 
BOSCO, Valeria 
*Davvero necessario ribadire il ruolo dell’esercente la responsabilità genitoriale? : Nota a Cass. pen., sez. III, n. 15661 del 22 aprile 2022 / Valeria 
Bosco. - 

P. 4041-4052 
CANESTRINI, Nicola 
La *doppia incriminazione nel mandato di arresto europeo : un approccio flessibile al fine di evitare il rischio di impunità? : Nota a Corte giust. Ue, sez. 
III, 14 luglio 2022, causa C-168/21 / Nicola Canestrini. - 

P. 4105-4113 
DI_DOMENICO, Alessia 
*Riesame del sequestro probatorio di strumenti informatici destinati per loro natura a raccogliere dati personali : una nuova pronuncia della Cassazione 
sull’interesse alla “esclusiva disponibilità del patrimonio informativo” : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 18502 del 20 maggio 2022 / Alessia Di Domenico. - 

P. 4056-4065 
DI_FLORIO, Mattia 
*Detenzione domiciliare e Covid-19 : nota a Cass. pen., sez. I, n. 17515 del 4 maggio 2022 / Mattia Di Florio. - 

P. 4021-4024 
FIDELBO, Giorgio 
Il *diritto penale giurisprudenziale, la sua formazione, le sue caratteristiche / Giorgio Fidelbo. - 

P. 3776-3789 
LOMBARDI, Filippo 
La *violenza come metodo educativo : spunti per un riordino dei principi in tema di abuso del mezzo correttivo nel settore scolastico : nota a Cass. pen., 
sez. VI, n. 29661 del 25 luglio 2022 / Filippo Lombardi. - 

P. 3938-3942 
PALMA, Antonio Ugo 
*Inazione penale, sistemi giurisdizionali di controllo ed interpretazioni razionalizzanti del massimo organo nomofilattico : nota a Cass. pen., sez. un., n. 
10728 del 24 marzo 2022 / Antonio Ugo Palma. - 

P. 3977-4004 
POTETTI, Domenico 
La *confisca del denaro provento dello spaccio nel comma 7-bis dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 22515 del 27 
luglio 2022 / Domenico Potetti. - 

P. 4027-4037 
ROSSI, Chiara 
La *Corte di Strasburgo ribadisce l’obbligo per le autorità nazionali di intervenire con la dovuta diligenza e di svolgere indagini efficaci e tempestive a 
tutela delle vittime di violenze domestiche : nota a Corte EDU, sez. I, 7 luglio 2022, n. 32715/19 / Chiara Rossi. - 

P. 4095-4098 
SACCHETTO, Ernestina 
*Equità processuale e Corte europea : il valore probatorio delle dichiarazioni degli agenti di polizia responsabili di comportamenti contrari all’art. 3 CEDU 
: nota a Corte EDU, sez. III, 28 giugno 2022, n. 20762/19 / Ernestina Sacchetto. - 

P. 4115-4124 
TABACCO, Federica 
Il *principio di non refoulement : tra protezione formale e sostanziale : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 15869 del 26 aprile 2022 / Federica Tabacco. - 

P. 3883-3893 
TONDIN, Federica 
*Concessioni del demanio marittimo e buona fede del concessionario : nota a Cass. pen., sez. III, n. 15676 del 22 aprile 2022 / Federica Tondin. - 

P. 3853-3867 
WOHLER, Viola 
*Quale tipo legislativo di pericolo preclude all’interprete il suo accertamento in concreto e in quali limiti? : Nota a Cass. pen., sez. IV, n. 12631 del 19 
marzo 2022 / Viola Wohler. - 

P. 3908-3919 
  
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista 
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.383 esp.172 
  
a. 2022 : v. 62 : n. 12  
BELFIORE, Rosanna 
I *confini applicativi per il mandato d’arresto europeo e l’ordine europeo di indagine penale in una pronuncia della Corte di cassazione / Rosanna 



Belfiore. - 
P. 4419-4428 

CARDARELLI, Federico 
L’*elemento oggettivo del reato di cui all’art. 262 c.p. : nota a Cass. pen., sez. I, n. 20445 del 25 maggio 2022 / Federico Cardarelli. - 

P. 4236-4241 
CENTONZE, Francesco 
Il *crimine dell’”attore decisivo”, i limiti della compliance e la prova “certa” della colpa di organizzazione : riflessioni a margine della sentenza “Impregilo” 
: nota a Cass. pen., sez. VI, n. 23401 del 15 giugno 2022 / Francesco Centonze. - 

P. 4383-4400 
COSTANTINI, Anna 
Un *caso di omicidio volontario per omissione dolosa “intermedia” tra azione colposa ed evento-morte : brevi note su “ingerenza” e dolo successivo : 
nota a Ass. Alessandria, 8 febbraio 2021 / Anna Costantini. - 

P. 4359-4369 
LATTANZI, Giorgio 
*Tra legge e giudice alla ricerca di un equilibrio per la legalità penale / Giorgio Lattanzi. - 

P. 4154-4157 
LUPO, Ernesto 
Il *processo penale alla luce della “riforma Cartabia” / Ernesto Lupo. - 

P. 4158-4174 
MAIELLO, Nicola Maria 
La “*riconversione mediatica” del fatto tipico / Nicola Maria Maiello. - 

P. 4470-4480 
METRANGOLO, Simona 
Gli *illeciti penali tributari nel prisma della responsabilità da reato della societas / Simona Metrangolo. - 

P. 4401-4418 
NOVANI, Sergio 
*Quali sono le condizioni necessarie e sufficienti per la motivazione della Cassazione? : L’obbligo di motivazione alla luce dell’art. 6 comma 1 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo / Sergio Novani. - 

P. 4429-4442 
ORTU, Nicoletta 
Gli *accordi illeciti nel sistema della corruzione : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 28988 del 21 luglio 2022 / Nicoletta Ortu. - 

P. 4245-4270 
PASTA, Alessandro 
*Luci e ombre nella disciplina dei tabulati nel processo penale / Alessandro Pasta. - 

P. 4458-4469 
PICOZZI, Francesco 
Il *sistema carcerario italiano di fronte alle “sfide” del CPT sul sovraffollamento / Francesco Picozzi. - 

P. 4175-4186 
SPAGNOLO, Paola 
*Vittima e vicenda cautelare tra protezione e partecipazione / Paola Spagnolo. - 

P. 4443-4457 
SPANGHER, Giorgio 
*Per la Consulta l’imputato ha interesse a far valere con il ricorso una nullità incidente sul “giusto processo” anche quando sia maturata la prescrizione 
del reato : nota a Corte cost., n. 111 del 9 maggio 2022 / Giorgio Spangher. - 

P. 4272-4274 
  
*Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - [Rimini] : Maggioli. - 1978- , manca 1997 n. 7/8 e 2003 
n.1 e n.6 ; 24 cm. ((Il complemento del tit. varia. - Dal 2004 assorbe: Comuni in rete : norme documentazione commenti esperienze per una 
buona gestione dell’ente locale. - Dal 2007 cambia formato. La veste tipografica varia. - 
Per.B.137 esp. 35 
  
a. 2022 : v. 59 : n. 1/2/3  
CIVETTA, Elisabetta 
La *legge di bilancio 2022 per gli enti locali : tabelle sinottiche / Elisabetta Civetta. - 

P. 9-31 
GHIANDONI, Daniela 
La *legge di bilancio 2022 per gli enti locali : analisi e commento / Daniela Ghiandoni. - 

P. 32-36 
LUCCA, Maurizio 
Le *nuove indennità di carica degli amministratori locali : prime valutazioni / Maurizio Lucca. - 

P. 37-43 
MININNO, Rossana 
L’*evidenza pubblica nell’aggregazione di società partecipate dai Comuni / Rossana Mininno. - 

P. 70-79 
MODAFFERI, Francesco 
*Secondo la Corte di cassazione civile il potere di accertamento (e il conseguente potere sanzionatorio) del garante può essere esercitato anche 
d’ufficio, anche in assenza di uno specifico reclamo o di una segnalazione dell’interessato o di un terzo : Cass. civile, sez. II, ordinanza n. 40635/2021 / 
Francesco Modafferi. - 

P. 96-98 
MODAFFERI, Francesco 
Le *indicazioni del Garante sulla designazione di un responsabile della protezione dei dati (RPD) esterno : le peculiarità della designazione di un 
responsabile della protezione dei dati (RPD) esterno / Francesco Modafferi. - 

P. 91-95 
MONTACCINI, Giovanni 
I *limiti teleologici del sindacato ispettivo dei consiglieri comunali, con particolare riferimento alle società partecipate dall’ente locale di appartenenza e al 
contenuto / Giovanni Montaccini. - 

P. 50-69 
PIEROBON, Alberto 
Le *modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione : tra nobiltà dei fini e pateracchi / Alberto Pierobon. - 

P. 80-89 
PIEROBON, Alberto 



*Valutazione sull’affidamento in house di un servizio pubblico economico : il caso della gestione dei rifiuti / Alberto Pierobon. - 
P. 44-49 

TESSARO, Tiziano 
*Beni pubblici e (modalità di) gestione delle risorse : un problema della odierna democrazia, tra legge di bilancio 2022 e riforma costituzionale 
dell’ambiente / Tiziano Tessaro. - 

P. 1-4 
  
I *Contratti dello Stato e degli Enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina e giurisprudenza. - Tricesimo : Aviani. - 1(1993)- ; 27 cm. ((Dal 1998 
l’editore e’: Maggioli e cambia veste tipografica 
Per.B.931 esp.68 
  
a. 2022 : n. 1  
BONOLDI, Lara 
La *diligenza degli operatori economici nelle gare telematiche alla luce del nuovo bando digitale tipo n. 1 e della giurisprudenza / Lara Bonoldi. - 

P. 31-36 
BOSCOLO, Raffaella 
*Sulla possibilità del consorzio stabile di sostituire la consorziata esecutrice per sopravvenute cause di esclusione : nota a Tar Campania, Salerno, sez. 
I, n. 2465 del 17 novembre 2021 / Raffaella Boscolo. - 

P. 97-102 
BOTTEON, Franco 
*Ha una qualche rilevanza giuridica la norma sull’equo compenso per i professionisti incaricati dalla p.a. (comma 3 dell’art. 19-quaterdecies, d.l. n. 
148/2017) : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 7442 del 9 novembre 2021 / Franco Botteon. - 

P. 43-51 
COZZI, Claudia 
Il *perimetro degli oneri dichiarativi in capo ai concorrenti di una procedura di gara pubblica ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e f-bis), d.lgs. 
18.4.2016, n. 50, nel testo precedente al d.l. 14.12.2018, n. 135 (conv. dall’art. 1, comma 1, l. 11.2.2019, n. 12) : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 7887 del 
24 novembre 2021 / Claudia Cozzi. - 

P. 69-75 
DAL BIANCO, Francesco 
*Appalti pubblici e avvalimento : il contratto di avvalimento deve essere considerato come “contratto tipico”, disciplinato dal Codice dei contratti : nota a 
Cons. Stato, sez. V, n. 7863 del 24 novembre 2021 / Francesco Dal Bianco. - 

P. 80-86 
RIZZI, Emanuela 
Il *principio di equivalenza dei prodotti offerti con caratteristiche diverse rispetto ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche di gara : nota a Cons. Stato, 
sez. III, n. 8315 del 13 dicembre 2021 / Emanuela Rizzi. - 

P. 89-93 
SPINELLA, Francesca 
*Subappalto necessario : il T.A.R. si pronuncia sull’attualità dell’istituto e sui suoi presupposti applicativi, confermandone l’applicabilità anche nel 
silenzio del bando di gara : nota a Tar Calabria, Reggio Calabria, n. 878 del 15 novembre 2021 / Francesca Spinella. - 

P. 55-66 
TONON, Sebastiano 
*In sede di giustificazioni della presunta anomalia è possibile la correzione delle stesse purché non alterino l’offerta : nota a Tar Trentino-Alto Adige, 
Bolzano, n. 309 del 4 novembre 2021 / Sebastiano Tonon. - 

P. 109-123 
VESPIGNANI, Antonio 
*Dall’Ucraina parte un sottile filo.../ Antonio Vespignani. - 

P. 7-29 
  
I *Contratti : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Ipsoa. - 1(1993)- ; 30 cm. ((Bimestrale. La periodicità varia. - Dal 1995 cambia veste 
tipografica. - Consultabile in internet 
Per.B.559 esp.102 
  
v. 30 : 2022 : 6  
AMBROSINO, Raffaele 
*Preliminare di vendita privo di certificato di agibilità : il rifiuto del promissario acquirente non pregiudica la richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 
c.c. : nota a Cass. civ., sez. II, ord. n. 24317 del 5 agosto 2022 / Raffaele Ambrosino. - 

P. 616-628 
AMENDOLAGINE, Vito 
La *mediazione e l’usucapione : casi e questioni / Vito Amendolagine. - 

P. 663-668 
BALBINO, Diletta 
L’*abuso del diritto nella disciplina a tutela degli acquirenti di immobili da costruire : nota a Cass. civ., sez. II, n. 21966 del 12 luglio 2022 / Diletta 
Balbino. - 

P. 631-641 
CARNEVALI, Ugo 
Il *saggio degli interessi pendente lite e il risveglio dell’inflazione / Ugo Carnevali. - 

P. 609-612 
CARPINELLI, Lucia 
*In sede di giudizio ordinario l’inadempimento alla decisione dell’ABF diventa una prova documentale? : Nota a Giud. pace Varallo, n. 36 dell’11 luglio 
2022 / Lucia Carpinelli. - 

P. 643-647 
FELIS, Francesco 
Il *trasferimento immobiliare : il ruolo del notaio tra validità dell’atto e obblighi risarcitori / Francesco Felis. - 

P. 687-706 
MADAUDO, Maria Pia 
*Clausole vessatorie e significativo squilibrio nella recente giurisprudenza della Corte di cassazione e della CGE : nota  a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 
36740 del 25 novembre 2021 / Maria Pia Madaudo. - 

P. 649-658 
MARONE, Beatrice 
*Legal design e forma computazionale del contratto : questo matrimonio s’ha da fare? / Beatrice Marone. - 



P. 669-678 
MAUCERI, Tommaso 
*Nullità e violazione del limite di finanziabilità nel mutuo fondiario / Tommaso Mauceri. - 

P. 679-686 
SANSONI, Riccardo 
*Funzione e regolamento del trust : le ricadute sul trattamento fiscale : la portata della regola Saunders v. Vautier / Riccardo Sansoni - 

P. 707-715 
  
*Contratto e impresa : dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale diretti da Francesco Galgano. - Padova : Cedam. - 1985- ; 25 cm. 
((Quadrimestrale. La periodicità varia. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.551 esp.103 
  
a. 2022 : v. 38 : n. 4  
ALPA, Guido 
Il *dialogo tra le Corti e la materia della responsabilità civile / Guido Alpa. - 

P. 971-981 
ASTONE, Maria Annunziata 
*Digital Services Act e nuovo quadro di esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari : quali prospettive? / Maria Annunziata 
Astone. - 

P. 105-01063 
BEVIVINO, Guglielmo 
Le *Sezioni Unite e la discussa validità delle fideiussioni rilasciate dalle società di garanzia collettiva dei fidi / Guglielmo Bevivino. - 

P. 982-1049 
BIANCHINI, Maurizio 
Il *pre-commercial procurement contract, al crocevia fra le disposizioni speciali del diritto degli appalti pubblici cc.dd. innovativi e le dinamiche 
pro-concorrenziali della contrattazione d’impresa / Maurizio Bianchini. - 

P. 1064-1103 
CAMPAGNANO, Enrico 
L’*evoluzione dell’in house providing, dall’eccezione all’evidenza pubblica a strumento per l’efficiente attuazione del PNRR / Enrico Campagnano. - 

P. 1149-1172 
FAILLACE, Stefano 
La *natura e la disciplina delle obbligazioni di cui all’art. 25 del GDPR, espressione dei principi di privacy by design e di privacy by default / Stefano 
Faillace. - 

P. 1123-1148 
PISANI, Luca 
L’*astuccio dei ricordi di Gian Carlo Maria Rivolta / Luca Pisani. - 

P. 1214-1225 
SCIACCA, Mariano 
*Algocrazia e sistema democratico : alla ricerca di una mite soluzione antropocentrica / Mariano Sciacca. - 

P. 1173-1213 
ZINNO, Maria 
Il *donation-based crowd-funding : riflessioni sul dono in rete / Maria Zinno. - 

P. 1104-1122 
  
*Diritto amministrativo. - Milano : Giuffre’. - 1(1993)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.168 esp. 36 
  
a. 2022 : v. 30 : n. 2  
DE_NITTO, Silvia 
Il *golden power nei settori rilevanti della difesa e della sicurezza nazionale : alla ricerca di un delicato equilibrio / Silvia De Nitto. - 

P. 553-587 
FRAGALE, Edoardo Nicola 
La *cittadinanza amministrativa al tempo della digitalizzazione / Edoardo Nicola Fragale. - 

P. 471-512 
FREDIANI, Emiliano 
I *sentieri dell’amministrazione “consulente” in materia ambientale : dalla scoping procedure all’introduzione dell’interpello / Emiliano Frediani. - 

P. 409-440 
MERLONI, Francesco 
Il *d.lgs. n. 165 del 2001 e l’organizzazione delle competenze professionali dei funzionari pubblici / Francesco Merloni. - 

P. 359-393 
MOLITERNI, Alfredo 
Le *prospettive del partenariato pubblico-privato nella stagione del PNRR / Alfredo Moliterni. - 

P. 441-469 
PALAZZO, Davide 
Le *attività di interesse generale del Terzo settore tra sussidiarietà e valori costituzionali / Davide Palazzo. - 

P. 513-552 
PIOGGIA, Alessandra 
Le *fasi della disciplina del lavoro pubblico : storia di una trasformazione e di una frattura che forse è possibile ricomporre / Alessandra Pioggia. - 

P. 327-357 
SAITTA, Fabio 
*Per un contraddittorio “preso sul serio” nei procedimenti esecutivi / Fabio Saitta. - 

P. 395-407 
  
*Diritto amministrativo. - Milano : Giuffre’. - 1(1993)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.168 esp. 36 
  
a. 2022 : v. 30 : n. 3  
CARLONI, Enrico 
L’*anticorruzione e la trasparenza nel sistema di procurement pubblico : tendenze e prospettive ai tempi del PNRR / Enrico Carloni. - 



P. 641-665 
D’ALTERIO, Elisa 
*Riforme e nodi della contrattualistica pubblica / Elisa D’Alterio. - 

P. 667-704 
FIDONE, Gianfrancesco 
I *gravi illeciti professionali come motivo di esclusione dalle gare pubbliche : l’affidabilità e l’integrità dell’impresa quali concetti giuridici indeterminati / 
Gianfrancesco Fidone. - 

P. 779-811 
FOA’, Sergio 
Il *nuovo diritto della scienza incerta : dall’ignoto irriducibile come noumeno al mutamento di paradigma / Sergio Foà. - 

P. 813-829 
GIANNELLI, Annalaura 
Il *PNRR come opportunità, mancata, per rileggere, in chiave critica il progressivo (ma non inesorabile) accentramento delle funzioni di acquisto / 
Annalaura Giannelli. - 

P. 741-777 
MATTALIA, Maura 
*Dall’amministrare con il silenzio all’amministrare con gli algoritmi / Maura Mattalia. - 

P. 831-865 
RACCA, Gabriella Margherita 
La *responsabilità delle organizzazioni pubbliche nella trasformazione digitale e i principi di collaborazione e buona fede / Gabriella M. Racca. - 

P. 601-639 
TRIMARCHI, Michele 
*Sulla responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione / Michele Trimarchi. - 

P. 705-739 
VITALE, Carmen 
*Riuso del patrimonio culturale e sviluppo delle aree interne : le norme e le pratiche / Carmen Vitale. - 

P. 867-911 
  
*Diritto del commercio internazionale : pratica internazionale e diritto interno. - Milano : Giuffre’. - 1(1987)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.632 esp.107 
  
a. 2022 : v. 36 : n. 1  
BARBIROTTO, Patricio Ignacio 
*Rassegna dell’attività della Corte dell’Unione Economica Eurasiatica dal 2015 al 2021 / Patricio Ignacio Barbirotto. - 

P. 93-107 
GUZZI, Salvatore 
Le *notificazioni all’estero tra convenzioni internazionali, regolamenti UE e impossibilità della loro applicazione / Salvatore Guzzi. - 

P. 33-50 
MANZINI, Pietro 
*Figli di un dio minore : gli abusi di sfruttamento nel diritto antitrust europeo / Pietro Manzini. - 

P. 3-32 
MARIANI, Paola 
Il *controllo delle esportazioni in situazione di emergenza : il caso dei vaccini / Paola Mariani. - 

P. 109-124 
SIMONINI, Gian Franco 
La *proposta di regolamento sulle intese verticali del 9 luglio 2021 nel contesto internazionale e nella UE / Gian Franco Simonini. - 

P. 125-164 
TORSELLO, Marco 
A *New (Quasi-)Codified Lex Mercatoria Based on Soft Law Regulatory Competition and the Use of Comparative Law Methodology in International 
Commercial Arbitration / Marco Torsello. - 

P. 51-89 
WINKLER, Matteo M. 
*Baron Munchausen Meets International Contracts : McCourt V. Tennor : nota a Netherlands Commercial Court / Matteo M. Winkler. - 

P. 212-221 
ZARRA, Giovanni 
La *Cassazione si pronuncia sul rinvio alla Convenzione di Bruxelles del 1968 nell’art. 3, comma 2, della Legge 218 del 1995 : fine dell’epopea? : Nota 
a Cass. civ., sez. un., ord. n. 18299 del 25 giugno 2021 / Giovanni Zarra. - 

P. 197-209 
ZUGLIANI, Niccolò 
La *proposta di un meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) : tra il raggiungimento degli obiettivi prefigurati nell’accordo 
di Parigi e presunte violazioni degli obblighi OMC / Niccolò Zugliani. - 

P. 165-190 
  
*Diritto delle relazioni industriali / Associazione lavoro e ricerche Alar. - Milano : Giuffre’. - 1(1991)- ; 29 cm. ((Semestrale. La periodicità varia. 
- Dal 2002 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.777 esp.111 
  
a. 2022 : v. 32 : n. 4  
CARACCIOLO, Alessio 
*Transizione ecologica : greening skills to greener jobs / Alessio Caracciolo. - 

P. 969-989 
CAROSIELLI, Giovanna 
Il *c.d. decreto trasparenza nella sua declinazione di prassi tra Ministero del lavoro ed Ispettorato nazionale del lavoro / Giovanna Carosielli. - 

P. 1149-1156 
DE_MOZZI, Barbara 
*Ancora sull’inadeguatezza dei minimi previsti dal CCNL, vigilanza privata, sezione Servizi fiduciari : nota a Trib. civ. Milano, n. 673 del 22 marzo 2022 / 
Barbara de Mozzi. - 

P. 1089-1097 
DI_SALVATORE, Luca 
La *rigenerazione delle aree interne per la realizzazione di una transizione ecologica : reti di imprese, foreste e green jobs / Luca Di Salvatore. - 



P. 1049-1072 
ESCRIBANO GUTIERREZ, Juan 
Il *diritto di sciopero come strumento per la tutela dell’ambiente in Spagna : possibilità e limiti / Juan Escribano Gutierrrez. - 

P. 1005-1026 
FERRANTE, Vincenzo 
*Ancora in tema di licenziamento disciplinare : l’irresistibile pervasività della condanna alla reintegra mette in scacco il legislatore : nota Cass. civ., sez. 
lav., n. 11665 dell’11 aprile 2022 / Vincenzo Ferrante. - 

P. 1097-1103 
MORONE, Andrea 
La *figura del “nomade digitale” : tratti distintivi e profili applicativi / Andrea Morone. - 

P. 1156-1161 
MURGO, Michele 
La *legislazione previdenziale applicabile al personale di volo : ancora sul caso Ryanair : nota a Corte giust. UE, 19 maggio 2022, causa C-33/21 / 
Michele Murgo. - 

P. 1171-1178 
NARDELLI, Francesca 
La *via tortuosa verso la valorizzazione delle competenze green / Francesca Nardelli. - 

P. 990-1004 
PASQUALETTO, Elena 
*Maternità dell’avvocata e impugnazione del licenziamento  : nota a Trib. civ. Piacenza, ord. 16 febbraio 2022 / Elena Pasqualetto. - 

P. 1103-1111 
ROCCISANO, Sara 
La *scarcerazione per fine pena può dare diritto alla Naspi? : Nota a Trib. civ. Milano, n. 2718 del 10 novembre 2021 / Sara Roccisano. - 

P. 1112-1118 
RUFFO, Pierluigi 
Il *tempo di spostamento domicilio-clienti costituisce orario di lavoro : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 37286 del 29 novembre 2021 / Pierluigi Ruffo. - 

P. 1119-1128 
SANTORO-PASSARELLI, Giuseppe 
L’*evoluzione del diritto vivente e i problemi applicativi del Jobs Act / Giuseppe Santoro-Passarelli. - 

P. 1073-1085 
SCARANO, Lorenzo 
*Sbagliando s’impara? : Transizione ecologica e transizioni occupazionali nel caso Ilva / Lorenzo Scarano. - 

P. 1027-1048 
SERRANI, Lavinia 
*Profili giuslavoristici della legge spagnola di garantia integral de la libertad sexual / Lavinia Serrani. - 

P. 1178-1186 
TAGLIABUE, Irene 
L’*impatto delle nuove tecnologie sulla legittimità giuridica del contratto di appalto : note a margine di una sentenza del Tribunale di Catania : nota a 
Trib. Catania, n. 4553 del 4 novembre 2021 / Irene Tagliabue. - 

P. 1128-1134 
TIRABOSCHI, Michele 
La “*legge Treu” venticinque anni dopo : l’importanza di un bilancio / Michele Tiraboschi. - 

P. 1161-1167 
ZOLI, Carlo 
La *Corte costituzionale prosegue la “controriforma” : i licenziamenti nelle piccole imprese / Carlo Zoli. - 

P. 1135-1145 
  
*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. 12  
BOSCO, Valeria 
Le *metamorfosi dell’udienza preliminare minorile e l’innesto del giudizio abbreviato / Valeria Bosco. - 

P. 1569-1581 
CECCHI, Marco 
*Overturning in pejus e rinnovazione impossibile : servono motivazione rafforzata e riscontri “rafforzati” : nota a Cass. pen., sez. un., n. 11586 del 30 
marzo 2022 / Marco Cecchi. - 

P. 1529-1542 
CHELO, Andrea 
*Sequestro probatorio di strumenti di comunicazione : l’imprescindibilità di una riforma / Andrea Chelo. - 

P. 1583-1592 
GIACONA, Ignazio 
L’*aggravante dello stalking per l’omicidio e le lesioni personali al vaglio delle Sezioni Unite, tra reato complesso e disattenzioni del legislatore : nota a 
Cass. pen., sez. un., n. 38402 del 26 ottobre 2021 / Ignazio Giacona. - 

P. 1543-1549 
LOCATI, Giulia Marzia 
Il *contributo della giurisprudenza alla dimensione non indulgenziale della sospensione condizionale della pena / Giulia Marzia Locati. - 

P. 1559-1567 
PERRUCCIO, Matilde 
Una *singolare applicazione del principio dispositivo attenuato : il giudice ammette d’ufficio la rinnovazione di una prova già assunta : nota a Cass. pen., 
sez. II, n. 3720 del 2 febbraio 2022 / Matilde Perruccio. - 

P. 1552-1557 
RUSSO, Andrea Carmelo 
*A volte ritornano : le Sezioni Unite si pronunciano nuovamente sui requisiti di validità formale della notifica e sulla effettiva conoscenza del processo; 
un’occasione di confronto con la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia : nota a Cass. pen., sez. un., n. 14573 del 14 aprile 2022 / Andrea Carmelo 
Russo. - 

P. 1520-1528 
SPANGHER, Giorgio 
*Riforma Cartabia : un processo a “trazione anteriore” / Giorgio Spangher. - 

P. 1485-1487 



ZAGREBELSKY, Vladimiro 
*Quarantena da Covid nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo : nota a Corte cost., n. 127 del 26 
maggio 2022 / Vladimiro Zagrebelsky. - 

P. 1515-1517 
  
*Europa e diritto privato. - Milano : Giuffre’. - 1(1998)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.669 esp.115 
  
a. 2022 : n. 3  
CASTRONOVO, Carlo 
*Philipp Lotmar giurista transtipico / Carlo Castronovo. - 

P. 649-664 
CONFORTINI, Valeria 
*Deterioramento del credito e definizione europea di default (profili civilistici) / Valeria Confortini. - 

P. 665-677 
FAVALE, Rocco 
*Violazione dell’obbligazione e protezione dei terzi / Rocco Favale. - 

P. 607-647 
LUMINOSO, Angelo 
La *nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore : (una prima lettura del d.lgs. n. 170/2021) / Angelo Luminoso. - 

P. 485-515 
MAZZAMUTO, Salvatore 
Il *pensiero di Angelo Falzea sull’Europa / Salvatore Mazzamuto. - 

P. 461-481 
MOSCATI, Enrico 
*Dall’art. 18 alle modifiche del T.U. ambientale : una fisiologica evoluzione legislativa ovvero lo stravolgimento della responsabilità per danno 
ambientale? / Enrico Moscati. - 

P. 581-605 
ZECCHIN, Francesco 
*Molteplicità delle fonti e tutela dei diritti : il danno non patrimoniale nella lesione della proprietà e dei dati personali / Francesco Zecchin. - 

P. 517-580 
  
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. 11  
ABETE, Luigi 
*Società cooperative : liquidazione coatta amministrativa e fallimento : brevi spunti : nota a Corte cost., n. 93 del 12 aprile 2022 / Luigi Abete. - 

P. 1356-1364 
ANDRETTO, Luca 
*Mutuo erogato in funzione solutoria di un debito pregresso : ricadute sulla causa petendi della domanda d’ammissione al passivo : nota Cass. civ., sez. 
I, n. 12480 del 19 aprile 2022 / Luca Andretto. - 

P. 1407-1416 
ANGIOLINI, Francesca 
Le *azioni revocatorie nell’amministrazione straordinaria Alitalia : un difficile equilibrio di interessi : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 16652 del 23 maggio 
2022 / Francesca Angiolini. - 

P. 1385-1393 
CANAZZA, Federico 
*Ricognizione di debito ed insinuazione al passivo : nota a Cass. civ., sez. VI-1, n. 5428 del 18 febbraio 2022 / Federico Canazza. - 

P. 1430-1435 
CRIVELLI, Alberto 
Gli *effetti della trascrizione della sentenza declaratoria di fallimento del cessionario a titolo gratuito di beni trascrivibili sul processo esecutivo : Trib. 
Catania, sez. VI, 28 marzo 2022 / Alberto Crivelli. - 

P. 1437- 1449 
LA CROCE, Giovanni 
Il *consolidamento della pretesa tributaria nella transazione fiscale tra vecchie e nuove dissonanze : nota a Cass. civ., sez. V, n. 13090 del 27 aprile 
2022 / Giovanni La Croce. - 

P. 1396-1404 
MACAGNO, Gian Paolo 
*Termine per le domande “ultratardive” : valutazione secondo ragionevolezza e onere della prova in capo al creditore : Cass. civ., sez. I, n. 11000 del 5 
aprile 2022 / Gian Paolo Macagno. - 

P. 1420-1427 
MONTANARI, Massimo 
*Vendite competitive e derogabilità dell’iter procedendi fissato nell’avviso di vendita : la Cassazione dice no : nota a Cass. civ., sez. I, n. 21009 dell’1 
luglio 2022 / Massimo Montanari. - 

P. 1371-1378 
PATTI, Adriano 
*Tutela dei diritti dei lavoratori, salvaguardia dell’impresa e CCII / Adriano Patti. - 

P. 1337-1348 
  
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. 12  
BARONCINI, Valentina 
L’*impedimento della vendita per “notevole inferiorità” del prezzo offerto a quello giusto : nota a Cass. civ., sez. I, n. 19604 del 17 giugno 2021 / 
Valentina Baroncini. - 



P. 1531-1535 
BOZZA, Giuseppe 
La *provvisorietà definitiva delle assegnazioni in favore del creditore fondiario nei giudizi esecutivi in pendenza del fallimento : nota a Cass. civ., sez. I, 
n. 12673 del 20 aprile 2022 / Giuseppe Bozza. - 

P. 1555-1566 
DOLMETTA, Aldo Angelo 
*Valutazione del merito creditizio e la diligenza del finanziatore : nota a Trib. civ. Torino, sez. VI fall., 14 aprile 2022 / Aldo Angelo Dolmetta. - 

P. 1578-1584 
FABIANI, Massimo 
Il *diritto diseguale nella concorsualità concordataria postmoderna / Massimo Fabiani. - 

P. 1485-1493 
FAROLFI, Alessandro 
Il *primo intervento della Cassazione in tema di fallibilità delle start-up innovative : l’iscrizione non basta : nota a Cass. civ., sez. I, n. 32491 del 7 luglio 
2022 / Alessandro Farolfi. - 

P. 1512-1518 
GALLETTI, Danilo 
*Regolazioni concordatarie di gruppo e tutele giurisdizionali / Danilo Galletti. - 

P. 1494-1504 
MANCUSO, Carlo 
L’*ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di comparizione parti a cura del creditore : nota a Cass. civ., sez. I, 
ord. n. 5858 del 22 febbraio 2022 / Carlo Mancuso. - 

P. 1568-1574 
MARELLI, Fabio 
Il *parere del curatore sulla proposta di concordato fallimentare e la valutazione dei creditori : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 15047 dell’11 maggio 
2022 / Fabio Marelli. - 

P. 1540-1544 
MINUTOLI, Giuseppe 
*Questioni di diritto transitorio tra Codice della crisi e legge fallimentare / Giuseppe Minutoli. - 

P. 1602-1608 
RANUCCI, Roberto 
Il *regime probatorio nel procedimento di opposizione allo stato passivo, la rappresentanza del liquidatore giudiziale e l’esercizio dell’azione sociale di 
responsabilità : digressioni tra legge fallimentare e codice della crisi : nota a Trib. civ. Firenze, decr. 1 aprile 2022 / Roberto Ranucci. - 

P. 1590-1601 
RUSSO, Marco 
*Sull’applicabilità dell’onere di contestazione alle difese processuali del curatore fallimentare : nota a Cass. civ., sez. I, n. 14589 del 9 maggio 2022 / 
Marco Russo. - 

P. 1546-1551 
TRENTINI, Carlo 
*Prededuzione di crediti anteriori nell’amministrazione straordinaria speciale : nota a Cass. civ., sez. I, nn. 21151 e 21156 del 4 luglio 2022 / Carlo 
Trentini. - 

P. 1523-1527 
  
*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. 1/2  
BATTISTI, Patrizio 
*Legge di Bilancio e PNRR : le novità del 2022 per l’organo di revisione degli enti locali / Patrizio Battisti. - 

P. 69-78 
BIEKAR, Andrea 
I *tempi di pagamento della PA, tra vincolo del Fondo di Garanzia e riforma abilitante del PNRR / Andrea Biekar. - 

P. 38-42 
CIVETTA, Elisabetta 
La *mappa delle novità della legge di Bilancio 2022 per gli enti locali / Elisabetta Civetta. - 

P. 5-25 
CUZZOLA, Enzo - CUZZOLA, Francesco 
*Fideiussione rilasciata dal Comune ad una partecipata / Enzo Cuzzola, Francesco Cuzzola. - 

P. 85-86 
FOGAGNOLO, Maurizio 
La *modifica del tasso d’interesse legale e i suoi molteplici effetti sull’applicazione delle entrate comunali / Maurizio Fogagnolo. - 

P. 43-53 
LUCCA, Maurizio 
*Fondo rischi e contenzioso : compiti del revisore (nota a margine della deliberazione della Corte dei conti, sez. contr. Emilia-Romagna, 9 novembre 
2021, n. 229) / Maurizio Lucca. - 

P. 79-84 
MANCA, Maria Carla 
*PNRR - Turismo e cultura 4.0 - Investimenti nell’attrattiva dei borghi : analisi dell’avviso pubblico per la partecipazione dei piccoli enti entro il 15 marzo 
2022 / Maria Carla Manca. - 

P. 59-68 
MININNO, Rossana 
Il *risanamento finanziario dell’ente locale dissestato / Rossana Mininno. - 

P. 26-37 
PETRONIO, Francesco 
*Natura del giudizio di parificazione del rendiconto regionale e periodo temporale da considerare per la definizione del FCDE a consuntivo (SS.RR. in 
speciale composizione n. 20/2021/DELC) / Francesco Petronio. - 

P. 54-58 
  
*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. 3/4  
BIEKAR, Andrea 
Le *novità del rendiconto 2021 ed i controlli del revisore sul fondo contenzioso / Andrea Biekar. - 

P. 25-29 
BUCCAFURRI, Luca 
Il *processo di raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale : il caso dei Consorzi di bonifica della Regione Calabria / Luca 
Buccafurri. - 

P. 5-12 
CAVANNA, Valentina 
Il *contesto : sostenibilità e PNRR / Valentina Cavanna ... [et al.]. - 

P. 85-91 
CUZZOLA, Enzo - CUZZOLA, Francesco 
*Alcune recenti pronunce della Corte dei conti in materia di piano di riequilibrio / Enzo Cuzzola, Francesco Cuzzola. - 

P. 93-95 
GENTILI, Flavia 
*Plastic tax : uno strumento nato da un concetto globale, l’economia circolare, ma strettamente legato alla realtà locale, l’operativo delle aziende : spunti 
di riflessione / Flavia Gentili. - 

P. 49-54 
LEONZIO, Fulvio 
Lo *stato della finanza delle Città metropolitane e le possibili direzione di sviluppo / Fulvio Leonzio. - 

P. 34-48 
MANCA, Maria Carla 
*Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale : aiutare i Comuni medio-piccoli nell’elaborazione di progetti per il superamento del 
deficit di progettualità locale / Maria Carla Manca. - 

P. 70-83 
MININNO, Rossana 
*Rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità e contabilizzazione del FAL / Rossana Mininno. - 

P. 13-24 
MIRTO, Pasquale 
Lo *spacchettamento della famiglia, tra novità normative, giurisprudenza di legittimità e problematiche ancora irrisolte / Pasquale Mirto. - 

P. 30-33 
MORIGI, Paola 
I *controlli esterni sugli enti locali : focus su quelli che saranno effettuati sull’esercizio 2022 / Paola Morigi. - 

P. 56-64 
PETRONIO, Francesco 
L’*evoluzione normativa per la determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità : le osservazioni di una Sezione regionale / 
Francesco Petronio. - 

P. 65-69 
  
*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. 11/12  
BERNABEI, Guglielmo - MONTANARI, Giacomo 
*Finanza locale : a che punto siamo? : Nei rapporti economico-finanziari tra centro e periferia, l’assetto istituzionale è profondamente cambiato 
nell’ultimo ventennio / Guglielmo Bernabei, Giacomo Montanari. - 

P. 62-66 
BIEKAR, Andrea 
*Vigilanza dell’Organo di revisione sugli andamenti di organismi e società partecipate o controllate / Andrea Biekar. - 

P. 5-12 
CUZZOLA, Enzo - CUZZOLA, Francesco 
*Rilevanza IRAP delle somme corrisposte al dipendente pubblico a seguito di sentenza / Enzo Cuzzola, Francesco Cuzzola. - 

P. 77-78 
DEBENEDETTO, Giuseppe 
*TARI : l’adeguamento dei regolamenti comunali alla delibera Arera n. 15/2022 / Giuseppe Debenedetto. - 

P. 56-61 
LUCCA, Maurizio 
*Oltre i fini istituzionali e di rappresentanza si può causare danno erariale nell’area a rischio gestione delle entrate e delle spese / Maurizio Lucca. - 

P. 13-18 
MANCA, Maria Carla 
Gli *obblighi dei soggetti attuatori, compiti e responsabilità nel PNRR / Maria Carla Manca. - 

P. 67-76 
MININNO, Rossana 
La *gestione contabile degli incentivi per funzioni tecniche erogati al personale interno all’ente locale / Rossana Mininno. - 

P. 19-31 
MIRTO, Pasquale 
La *Consulta riscrive la definizione di abitazione principale ai fini IMU : nota a Corte cost., n. 209 del 13 ottobre 2022 / Pasquale Mirto. - 

P. 48-53 
MORIGI, Paola 
Gli “*indicatori comuni” previsti all’interno del PNRR : uno strumento di rendicontazione che consentirà di valutare le politiche e il “valore pubblico” delle 
iniziative intraprese / Paola Morigi. - 

P. 37-43 
PETRONIO, Francesco 
*Mancato ricorso alle convenzioni Consip per acquisto di energia e profili di responsabilità nel caso in cui vengano sostenuti maggiori oneri : nota a 
Corte conti, sez. giur. reg. Campania, n. 639 dell’8 agosto 2022 / Francesco Petronio. - 

P. 45-47 
USAI, Stefano 



*Attuazione del PNRR tra deroghe contabili e nuovo codice dei contratti / Stefano Usai. - 
P. 32-36 

  
*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. 6  
ARGIOLAS, Bernardo 
Il *golden power tra Stato e mercato / Bernardo Argiolas. - 

P. 721-724 
CASSESE, Sabino 
La *nuova discrezionalità / Sabino Cassese. - 

P. 725-727 
CHITI, Edoardo 
Il *Consiglio di Stato e l’obbligo di rinvio pregiudiziale : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 6410 del 22 luglio 2022 ... [et al.] / Edoardo Chiti. - 

P. 778-784 
DE_DONNO, Marzia 
L’*emergenza climatica e la democrazia partecipativa / Marzia De Donno. - 

P. 755-761 
DEI_GIUDICI, Vincenzo 
Il *PNRR, i contratti pubblici e la discrezionalità / Vincenzo Dei Giudici. - 

P. 749-754 
GOLISANO, Luca 
Il *governo del digitale : strutture di governo e innovazione digitale / Luca Golisano. - 

P. 824-834 
MAGLI, Lucrezia 
Il *preavviso di rigetto come banco di prova per i principio del diritto amministrativo : nota a Cons. Stato, sez. II, n. 1790 del 14 marzo 2022 / Lucrezia 
Magli. - 

P. 785-793 
MARRA, Alfredo 
*Attività libero-professionale dei professori a tempo pieno : nota a Corte conti, sez. giur. reg. Lombardia, n. 100 dell’11 aprile 2022 / Alfredo Marra. - 

P. 816-823 
MENTO, Sandro 
I *consorzi stabili e il cumulo alla rinfusa negli appalti : nota a Tar Lazio, Roma, sez. II-quater, n. 4082 del 7 aprile 2022 / Sandro Mento. - 

P. 794-803 
MOCAVINI, Giorgio 
L’*assistenza delle società a partecipazione pubblica nell’attuazione del PNRR / Giorgio Mocavini. - 

P. 728-748 
RENZI, Andrea 
L’*accesso agli atti dell’Assemblea Regionale Siciliana : nota a Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giur., n. 154 dell’1 febbraio 2022 / Andrea Renzi. - 

P. 804-815 
SCIASCIA, Giuseppe 
L’*effettività dei rimedi giudiziali nella gestione delle crisi bancarie : nota a Corte EDU, sez. II, 14 settembre 2021, cause riun. 49969/14, 20530/16, 
4713/17 ... [et al.] / Giuseppe Sciascia. - 

P. 762-769 
SCIULLO, Girolamo 
La “*resilienza” della tutela del paesaggio : nota a Corte cost., n. 135 del 3 giugno 2022 / Girolamo Sciullo. - 

P. 771-777 
  
*Giurisprudenza commerciale : societa’ e fallimento. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1984 elimina complemento del tit. 
- Pubblica indici pluriennali 
Per.B.355 esp.120 
  
a. 2022 : v. 49 : n. 3  
BASSI, Amedeo 
Le *società non iscritte nel registro delle imprese tra legge fallimentare e codice civile / Amedeo Bassi. - 

P. 367-3393, pt. 1. 
CALONI, Andrea 
*Dilazioni di pagamento e finanziamento : categorie civilistiche nella riqualificazione fiscale : nota a Cass. civ., sez. IV, n. 8033 del 23 marzo 2021 / 
Andrea Caloni. - 

P. 678-694, pt. 2. 
CUCINOTTA, Carlo 
L’*abuso di informazioni privilegiate fra rastrellamento di azioni e offerte pubbliche d’acquisto : nota a Cass. pen., sez. V, n. 31507 dell’11 agosto 2021 / 
Carlo Cucinotta. - 

P. 629-645, pt. 2. 
DE_FILIPPIS, Davide 
La *natura pubblica dell’organismo di composizione della crisi / Davide De Filippis. - 

P. 494-519, pt. 1. 
DE_LUCA, Giulia 
L’*efficacia probatoria del provvedimento di public enforcement sulla vessatorietà delle clausole inserite nei contratti del consumatore : nota a Cass. civ., 
sez. I, n. 23655 del 31 agosto 2021 / Giulia De Luca. - 

P. 608-624, pt. 2. 
DE_POLI, Matteo 
*Amministratori non esecutivi di banca e violazione del dovere di agire in modo informato / Matteo De Poli. - 

P. 446-465, pt. 1. 
FACCI, Mattia 
L’*esclusione del socio moroso : un banco di prova per il principio di unitarietà della quota di s.r.l. : nota a Trib. civ. Roma, sez. spec. impresa, n. 11887 
del 3 settembre 2020 / Mattia Facci. - 

P. 733-745, pt. 2. 
FARRI, Francesco 



La *nozione di “mercato regolamentato” all’esame dell’Agenzia delle Entrate / Francesco Farri. - 
P. 466-493, pt. 1. 

FREGONARA, Elena 
Il *criterio dei netti patrimoniali nei procedimenti incardinati dopo la riforma del Codice della crisi : nota a Trib. civ. Torino, ord. 15 giugno 2020 / Elena 
Fregonara. - 

P. 769-777, pt. 2. 
KOSTNER, Alessandra 
*Spunti problematici sul contratto atipico di stock lending : natura, effetti e rilevanza fiscale : nota a Cass. civ., sez. V, n. 16475 del 10 giugno 2021 / 
Alessandra Kostner. - 

P. 664-672, pt. 2. 
MOLLO, Giovanni 
La *clausola statutaria che consente al c.d.a. di presentare una propria lista per il suo stesso rinnovo è legittima? / Giovanni Mollo. - 

P. 520-534, pt. 1. 
MUCCIARELLI, Federico Maria 
La *realtà del sistema dualistico in Italia e l’ignavia del legislatore / Federico Maria Mucciarelli. - 

P. 433-445, pt. 1. 
NIEDDU ARRICA, Fabio 
Il *criterio temporale e l’onere probatorio nella valutazione della quota a seguito dello scioglimento del singolo rapporto nelle società di persone : nota  
Cass. civ., sez. VI-1, ord. n. 22346 del 5 agosto 2021 / Fabio Nieddu Arrica. - 

P. 648-651, pt. 2. 
ONZA, Maurizio - SALAMONE, Luigi 
La *revocatoria di destinazioni (dell’assegnazione “dimensionata” della partecipazione sociale, della fusione e della scissione) / Maurizio Onza, Luigi 
Salamone. - 

P. 411-432, pt. 1. 
PILLON, Martina Elisa 
La *definitività dell’ordine giudiziale di cancellazione delle ipoteche nella vendita forzata immobiliare : nota a Cass. civ., sez. un., n. 28387 del 14 
dicembre 2020 / Martina Elisa Pillon. - 

P. 703-719, pt. 2. 
RIMINI, Emanuele 
IL *voto multiplo alla prova dei fatti, guardando oltre la crisi Covid / Emanuele Rimini. - 

P. 393-410, pt. 1. 
SABATINI, Davide Umberto 
*Operazioni sostanzialmente modificative dell’oggetto sociale e limiti ai poteri degli amministratori di società a responsabilità limitata : nota a Trib. civ. 
Roma, sez. XVI, 27 gennaio 2020 / Davide Umberto Sabatini. - 

P. 784-797, pt. 2. 
SPEDICATO, Giorgio 
*Rapporto di agenzia e abuso di informazioni commerciali riservate : nota a Trib. civ. Roma, sez. XVII, n. 11047 del 27 gennaio 2020 / Giorgio 
Spedicato. - 

P. 751-765, pt. 2. 
SPIOTTA, Marina 
La *composizione negoziata della crisi : come cogliere questa nuova chance senza abusarne : nota a Trib. civ. Brescia, sez. IV, 2 dicembre 2021 / 
Marina Spiotta. - 

P. 801-809, pt. 2. 
  
*Giurisprudenza commerciale : societa’ e fallimento. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1984 elimina complemento del tit. 
- Pubblica indici pluriennali 
Per.B.355 esp.120 
  
a. 2022 : v. 49 : n. 5  
ABRIANI, Niccolò 
Le *categorie della moderna cibernetica societaria tra algoritmi e androritmi : “fine” della società e “fini” degli strumenti tecnologici / Niccolò Abriani. - 

P. 743-765, pt. 1. 
ADIUTORI, Anna Rosa 
*Requisiti dimensionali di assoggettabilità al fallimento : i ricavi : nota a Cass. civ., sez. I, n. 23484 del 26 agosto 2021 / Anna Rosa Adiutori. - 

P. 1126-1135, pt. 2. 
BARTOLAZZI MENCHETTI, Edgardo Marco 
*Nell’operazione “complessa” di “sale and lease-back” non si realizza una cessione di beni IVA : nota a Cass. civ., sez. V, n. 11023 del 27 aprile 2021 / 
Edgardo Marco Bartolazzi Menchetti. - 

P. 1180-1193, pt. 2. 
BOGGIO, Luca 
La *partecipazione di società non insolventi al concordato preventivo di gruppo nell’evoluzione del sistema : nuovi spunti tratti dalla Legge Modello 
UNCITRAL del 2019, dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118 e dal novellato Codice della crisi / Luca Boggio. - 

P. 838-881, pt. 1 
CORAZZA, Francesco 
*Delibere negative e regime codicistico delle invalidità delle deliberazioni assembleari / Francesco Corazza. - 

P. 905-927, pt. 1. 
D’ANSELMO, Iolanda 
*Due sentenze sulla concessione abusiva : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 18610 del 30 giugno 2021 e ord. n. 24725 del 14 settembre 2021 / Iolanda 
D’Anselmo. - 

P. 1110-1123, pt. 2. 
DE_GASPARRE, Alice 
*Contratto di sale and Leaseback e disciplina IVA : il revirement della Suprema Corte : nota a Cass. civ., sez. V, n. 11023 del 27 aprile 2021 / Alice de 
Gasparre. - 

P. 1194-1208, pt. 2. 
DI_CATALDO, Vincenzo 
*Parti di carrozzeria della Ferrari FXX K e tutela di disegni e modelli non registrati : nota a Corte giust. UE, sez. V, 28 ottobre 2021, causa C-123/20 / 
Vincenzo Di Cataldo. - 

P. 1033-1036, pt. 2. 
FABIANI, Massimo 
I *contratti pendenti nell’amministrazione straordinaria alla luce del codice della crisi / Massimo Fabiani. - 

P. 787-804, pt. 1. 



FORNASARI, Federico 
*Quotazione sui mercati di crescita e disciplina degli emittenti / Federico Fornasari. - 

P. 805-837, pt. 1. 
FORNASARI, Riccardo 
La *forma del patto fiduciario : nota a Cass. civ., sez. un., n. 6459 del 6 marzo 2020 / Riccardo Fornasari. - 

P. 1223-1239, pt. 2. 
GENOVESE, Anna 
*Profili di public e private enforcement dei divieti di pratiche commerciali scorrette : anche con riferimento ai settori regolati / Anna Genovese. - 

P. 766-786, pt. 1. 
GIANNATIEMPO, Lucia 
*Costituzione e modificazione di s.r.l start-up innovativa e funzioni di controllo tra competenze del notaio e della P.A. : nota a Cons. Stato, sez. VI, n. 
2643 del 29 marzo 2021 / Lucia Giannatiempo. - 

P. 1037-1074, pt. 2. 
MANZONI, Paolo 
*Sulle conseguenze del tardivo pagamento del premio assicurativo : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 38216 del 3 dicembre 2021 / Paolo Manzoni. - 

P. 1080-1093, pt. 2. 
MARINO, Filomena Federica 
*Contratto di commercializzazione di diamanti : responsabilità contrattuale dell’intermediario bancario tra contatto sociale qualificato e contratto di 
mediazione : nota a Trib. civ. Genova, sez. I, n. 711 del 29 marzo 2021 / Filomena Federica Marino. - 

P. 1245-1256, pt. 2. 
PEDERSOLI, Edoardo 
*Responsabilità della banca negoziatrice e della banca trattaria nel pagamento di assegni a soggetto diverso dal reale beneficiario : la procedura check 
image truncation / Edoardo Pedersoli. - 

P. 928-950, pt. 1. 
RACUGNO, Gabriele 
*Cessazione di “attività correlata” : sorte delle relative azioni / Gabriele Racugno. - 

P. 733-742, pt. 1. 
RIGHINI, Elisabetta 
Il *finanziamento della previdenza complementare privata nella giurisprudenza della Cassazione e i suoi riflessi sull’equilibrio complessivo del sistema 
previdenziale : nota a Cass. civ., sez. un., n. 16084 del 9 giugno 2021 / Elisabetta Righini. - 

P. 1145-1172, pt. 2. 
SALERNO, Francesco 
La *rilevanza dei profili soggettivi della condotta nella composizione del sovraindebitamento del consumatore / Francesco Salerno. - 

P. 882-904, pt. 1. 
TROISI, Antonietta 
*Enforcement e normative di contrasto al fenomeno del greenwashing : nota a Trib. civ. Gorizia, 26 novembre 2021 / Antonietta Troisi. - 

P. 1262-1273, pt. 2. 
  
*Giurisprudenza costituzionale. - Milano : Giuffre’. - 1(1956)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1976 cambia formato. - Ha come suppl.: Sentenze e 
ordinanze della Corte costituzionale 
Per.B.252 esp. 6 
  
a. 2022 : v. 67 : n. 1  
ADDIS, Paolo 
Il *diritto di petizione in tempi di pandemia : alcune osservazioni a partire dall’ord. n. 32 del 2022 della Corte costituzionale / Paolo Addis. - 

P. 389-398 
ANZON DEMMIG, Adele 
Il *gioco degli impedimenti all’ammissibilità dei conflitti di attribuzione promossi da singoli parlamentari / Adele Anzon Demmig. - 

P. 521-530 
ARABIA, Aida Giulia 
La *Corte sorvola sulle reali finalità della legge molisana in materia di trabucchi : nota a Corte cost., n. 45 del 28 febbraio 2022 / Aida Giulia Arabia. - 

P. 489-496 
ASTONE, Francesco 
*Ancora sulla disciplina degli immobili da costruire : alla ricerca di un criterio di distinzione tra acquirenti meritevoli di protezione e non : nota a Corte 
cost., n. 43 del 24 febbraio 2022 / Francesco Astone. - 

P. 465-476 
ASTONE, Francesco 
*Diritti del coniuge divorziato e morte dell’ex coniuge obbligato : una “potenziale” questione di costituzionalità : nota a Corte cost., n. 25 del 28 gennaio 
2022 / Francesco Astone. - 

P. 345-353 
CARNEVALE, Stefania 
*Interesse impellente del minore, tempi dilatati della giustizia e preclusioni normative : la Corte costituzionale ammette l’applicazione provvisoria della 
detenzione domiciliare speciale : nota a Corte cost., n. 30 dell’1 febbraio 2022 / Stefania Carnevale. - 

P. 368-378 
CHINNI, Daniele 
Un *caso di sindacato sulla necessità relativa ex art. 77, secondo comma, della Costituzione : nota a Corte cost., n. 8 del 18 gennaio 2022 / Daniele 
Chinni. - 

P. 111-120 
CLAUDIANI, Simona 
*Brevi osservazioni a margine di C. cost., 20 gennaio 2022, n. 13 / Simona Claudiani. - 

P. 181-189 
DI_PAOLO, Gabriella 
*Nullità assolute e questioni sul titolo esecutivo : legittima per la Consulta la non rilevabilità in executivis di vizi concernenti il processo di cognizione : 
nota a Corte cost., n. 2 del 13 gennaio 2022 / Gabriella Di Paolo. - 

P. 34-44 
DOLSO, Gian Paolo 
*Note sulla nuova versione delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale / Gian Paolo Dolso. - 

P. 563-578 
GENTILINI, Alessandro 
*Corte, Stato, Regioni : tre monadi isolate dall’attrazione in sussidiarietà (osservazioni alla sent. n. 40 del 2022) : nota a Corte cost., n. 40 del 22 
febbraio 2022 / Alessandro Gentilini. - 



P. 443-453 
GIANFILIPPI, Fabio 
La *Corte costituzionale e la corrispondenza intrattenuta dal detenuto in regime differenziato con il proprio difensore : nota a Corte cost., n. 18 del 24 
gennaio 2022 / Fabio Gianfilippi. - 

P. 241-251 
LAURO, Alessandro 
*Tutte le strade portano a Roma? : La partecipazione all’elezione presidenziale al tempo della “certificazione verde” : nota a Corte cost., ord. n. 15 del 
20 gennaio 2022 / Alessandro Lauro. - 

P. 204-215 
LONGO, Andrea 
La *sentenza n. 1/2022 della Corte costituzionale : note su un mancato anacronismo legislativo / Andrea Longo. - 

P. 7-16 
LUCIANI, Massimo 
*Riforme costituzionali e revisione dei regolamenti parlamentari / Massimo Luciani. - 

P. 531-538 
LUPANO, Matteo 
La *Corte estende il patrocinio a spese dello Stato in mediazione : nota a Corte cost., n. 10 del 20 gennaio 2022 / Matteo Lupano. - 

P. 141-148 
MABELLINI, Stefania 
La *Corte costituzionale aggiunge un nuovo tassello nel complicato mosaico dei requisiti di accesso alle provvidenze sociali : nota a Corte cost. n. 34 
del 17 febbraio 2022 / Stefania Mabellini. - 

P. 414-422 
MANETTI, Michela 
*Autonomia costituzionale delle Camere e potere di auto-normazione / Michela Manetti. - 

P. 539-550 
MARCENO’, Valeria 
Una *tecnica controversa : l’ordinanza interlocutoria con rinvio a data fissa / Valeria Marcenò. - 

P. 497-520 
MERUSI, Fabio 
La *Corte fra residuati risorgimentali e limiti all’efficienza della Pubblica Amministrazione causati dal giudice penale : nota a Corte cost., n. 8 del 18 
gennaio 2022 / Fabio Merusi. - 

P. 106-110 
NOCILLA, Damiano 
*Fonti che regolano l’attività della Corte costituzionale e nuove norme integrative : considerazioni sparse / Damiano Nocilla. - 

P. 579-592 
PATANE’, Andrea 
La *sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2022 : il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in costanza del Commissario ad acta per 
l’attuazione del Piano di Rientro / Andrea Patané. - 

P. 59-67 
PERINI, Mario 
L’*ordinanza n. 15 del 2022 e la progressiva formalizzazione del processo per conflitto interorganico : nota a Corte cost., n. 15 del 20 gennaio 2022 / 
Mario Perini. - 

P. 194-204 
PUGIOTTO, Andrea 
*C’è silenzio e silenzio : la “non collaborazione” nel regime ostativo penitenziario in trasformazione : nota a Corte cost., n. 20 del 25 gennaio 2022 / 
Andrea Pugiotto. - 

P. 282-293 
RAFARACI, Tommaso 
*Controlli sulla res iudicanda e imparzialità del giudice : non può conoscere della nuova domanda (conforme alle sue indicazioni) il giudice che abbia 
respinto la richiesta di decreto penale di condanna per omessa contestazione di una circostanza aggravante : nota a Corte cost., n. 16 del 21 gennaio 
2022 / Tommaso Rafaraci. - 

P. 223-228 
RUARO, Massimo 
La “*sopravvivenza” della collaborazione impossibile nel quadro dei sistemi di superamento dell’ostatività : una statuizione valida anche pro futuro : nota 
a Corte cost., n. 20 del 25 gennaio 2022 / Massimo Ruaro. - 

P. 293-303 
TROISI, Michela 
L’*istituto del patrocinio a spese dello Stato quale “spesa costituzionalmente necessaria” : osservazioni a margine della sentenza n. 10 del 2022 della 
Corte costituzionale / Michela Troisi. - 

P. 148-156 
UBIALI, Maria Chiara 
*Emergenza Covid e riforma del delitto di abuso d’ufficio per agevolare la ripresa del Paese : brevi note alla sentenza n. 8/2022 della Corte 
costituzionale / Maria Chiara Ubiali. - 

P. 120-128 
VICOLI, Daniele 
*Fisionomia della parte esecutiva e giusto processo : la Corte sancisce l’incompatibilità in sede di rinvio del giudice la cui ordinanza sulla 
rideterminazione della pena illegale sia stata annullata : nota a Corte cost., n. 7 del 18 gennaio 2022 / Daniele Vicoli. - 

P. 80-88 
  
*Giurisprudenza costituzionale. - Milano : Giuffre’. - 1(1956)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1976 cambia formato. - Ha come suppl.: Sentenze e 
ordinanze della Corte costituzionale 
Per.B.252 esp. 6 
  
a. 2022 : v. 67 : n. 2  
AMARELLI, Giuseppe 
*Proporzionalità della pena e sanzioni amministrative-punitive : l’opinabile declaratoria di incostituzionalità a “versi sciolti” della cornice edittale degli atti 
indecenti ex art. 726 c.p. : nota a Corte cost., n. 95 del 14 aprile 2022 / Giuseppe Amarelli. - 

P. 982-994 
BASILAVECCHIA, Massimo 
La *pubblica udienza nel processo tributario : nota a Corte cost., n. 73 del 18 marzo 2022 / Massimo Basilavecchia. - 

P. 879-882 



CARLONI, Enrico 
*Sull’ammissione e ammissibilità del referendum sul “decreto Severino” : note critiche : nota a Corte cost., n. 56 dell’8 marzo 2022 / Enrico Carloni. - 

P. 701-710 
CERBO, Pasquale 
La *prescrizione dell’art. 28 l. n. 689 del 1981 : presidio di garanzia per il sanzionato o corollario del dritto di credito dell’amministrazione? : Nota a Corte 
cost., n. 260 del 28 dicembre 2021 / Pasquale Cerbo. - 

P. 1077-1091 
CERRI, Augusto 
*Spunti e riflessioni sulla c.d. sedes materiae della questione in ipotesi di richiesta di decisione additiva : nota a Corte cost., n. 101 del 21 aprile 2022 / 
Augusto Cerri. - 

P. 1041-1046 
DI_CHIARA, Giuseppe 
*Ancora in tema di incompatibilità endoprocessuale del giudice : l’icona dell’hortus conclusus : nota a Corte cost., n. 64 del 10 marzo 2022 / Giuseppe 
Di Chiara. - 

P. 812-822 
DI_GIOVINE, Alfonso 
*Non esporre il corpo di Dio invano / Alfonso Di Giovine. - 

P. 1135-1187 
DIOTALLEVI, Lorenzo 
La *responsabilità civile dei magistrati e il referendum impossibile : nota a Corte cost., n. 49 del 2 marzo 2022 / Lorenzo Diotallevi. - 

P. 620-639 
DONINI, Massimo 
L’*inammissibilità del referendum sul fine vita : una politica dei diritti per persone vulnerabili, ma non per quelle vulnerate / Massimo Donini. - 

P. 1189-1201 
FAVA, Riccardo 
*Regioni e liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati : riflessioni a partire da un’ordinanza di inammissibilità : nota a Corte cost., ord. n. 53 del 
3 marzo 2022 / Riccardo Fava. - 

P. 678-685 
FERRI, Giampietro 
Il *referendum sulla responsabilità civile dei magistrati : quali i veri motivi della inammissibilità? : Nota a Corte cost., n. 49 del 2 marzo 2022 / Giampietro 
Ferri. - 

P. 611-620 
FIORENTIN, Fabio 
La *Corte costituzionale conferma la legittimità delle procedure di sorveglianza a contraddittorio differito : nota a Corte cost., n. 74 del 24 marzo 2022 / 
Fabio Fiorentin. - 

P. 895-903 
GIOVANNINI, Alessandro 
*Dovere contributivo e Terzo settore : una nuova lettura per armonizzare il sistema : nota a Corte cost., n. 72 del 15 marzo 2022 / Alessandro 
Giovannini. - 

P. 849-857 
GIUPPONI, Tommaso F. 
*Insindacabilità dei consiglieri regionali e natura amministrativa della delibera : verso una verifica sostanziale della natura “politico-strategica” delle 
valutazioni del Consiglio? : Nota a Corte cost. n. 90 dell’11 aprile 2022 / Tommaso F. Giupponi. - 

P. 955-966 
GORI, Luca 
L’*organizzazione delle libertà sociali e la sua peculiare natura di controlimite : nota a Corte cost., n. 72 del 15 marzo 2022 / Luca Gori. - 

P. 858-866 
LAURO, Alessandro 
*In eligendo non fit interpretatio : da una illegittima interpretazione autentica alla “certezza del diritto in materia elettorale” : nota a Corte cost., n. 61 del 
10 marzo 2022 / Alessandro Lauro. - 

P. 738-749 
MARTIRE, Dario 
*Inammissibilità del referendum e struttura della fattispecie : a proposito di Corte cost., sent. n. 51 del 2022 / Dario Martire. - 

P. 661-669 
MODUGNO, Franco 
L’*interpretazione degli atti normativi / Franco Modugno. - 

P. 1093-1123 
PACE, Alessandro 
*Schegge di sovranità / Alessandro Pace. - 

P. 1125-1134 
PARLATO, Lucia 
*Disparità telematica e normativa pandemica : tra irragionevolezze e “ironia della sorte” : nota a Corte cost., n. 96 del 2022 / Lucia Parlato. - 

P. 1016-1026 
PASSALACQUA, Pasquale 
*Osservazioni sulla sentenza n. 88 del 2022 della Corte costituzionale : pensione di reversibilità anche ai nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro / 
Pasquale Passalacqua. - 

P. 931-938 
PETRANGELI, Federico 
L’*aggressione all’Ucraina da parte della Federazione russa : una cronaca costituzionale tra Roma e Bruxelles / Federico Petrangeli. - 

P. 1203-1224 
PICCIONE, Daniele 
L’*ammissibilità del quesito referendario sul “decreto legislativo Severino” tra matrice unitaria del contenuto e diversificazione delle disposizioni : nota a 
Corte cost., n. 56 dell’8 marzo 2022 / Daniele Piccione. - 

P. 710-719 
RANDAZZO, Franco 
*Per la Corte solo il legislatore può estendere al credito di rivalsa per il pagamento dell’ecotassa il privilegio spettante al produttore nella rivalsa per le 
accise : nota a Corte cost., n. 101 del 21 aprile 2022 / Franco Randazzo. - 

P. 1047-1054 
RUDONI, Ruggero 
Il *principio costituzionale di proporzionalità delle sanzioni punitive e l’incerta giustiziabilità delle sue violazioni : nota a Corte cost., n. 95 del 14 aprile 
2022 / Ruggero Rudoni. - 

P. 995-1003 



SALERNO, Angelo Raffaele 
Il *giudizio sulla proporzionalità della pena tra modello triadico e modello diadico : nota a Corte cost., n. 63 del 10 marzo 2022 / Angelo Raffaele 
Salerno. - 

P. 793-802 
SCARLATTI, Paolo 
*Corte costituzionale e allentamento delle “rime obbligate” nella promozione della parità di genere : nota a Corte cost., n. 62 del 10 marzo 2022 / Paolo 
Scarlatti. - 

P. 766-773 
TRIPODINA, Chiara 
*Sostiene ora la Corte che la libertà di autodeterminazione di morire “non può mai prevalere incondizionatamente” sulla tutela della vita : nota a Corte 
cost. n. 50 del 2 marzo 2022 / Chiara Tripodina. - 

P. 642-649 
  
*Giurisprudenza italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.7 
  
a. 2022 : n. 11  
BELLAVISTA, Alessandro 
*PNRR, lavoro pubblico e dintorni [PNRR e lavoro : prospettive di trasformazione per l’Italia, domani] / Alessandro Bellavista. - 

P. 2532-2535 
BERETTA, Giovanni 
L’”*operazione Poseidone” torna all’esame della Corte costituzionale : è la volta di ingegneri ed architetti : nota a Trib. civ. Rieti, sez. lav., ord. 8 febbraio 
2022 / Giovanni Beretta. - 

P. 2462-2469 
BERTOLOTTI, Angelo 
*Amministratore delegato e conflitto d’interessi : nota a Cass. civ., sez. II, ord. n. 9054 del 21 marzo 2022 / Angelo Bertolotti. - 

P. 2431-2433 
BUFALINI, Maria 
La *legittimazione del cessionario del credito e le cause di nullità del mutuo : nota a Trib. civ. Napoli, sez. V, ord. 22 marzo 2022 / Maria Bufalini. - 

P. 2380-2385 
CAVALLARO, Michela 
*Liquidazione dei buoni pasti serie P/Q : la Cassazione dà ragione a Poste italiane : nota a Cass. civ., sez. I, n. 4751 del 14 febbraio 2022 / Michela 
Cavallaro. - 

P. 2365-2370 
CAVANNA, Maurizio 
*Insolvenza delle cooperative e specificità mutualistica : nota a Corte cost., n. 93 del 12 aprile 2022 / Maurizio Cavanna. - 

P. 2428-2430 
COSCO, Giusy 
La *funzione compensativa dell’assegno di divorzio e la convivenza more uxorio del beneficiario : nota a Cass. civ., sez. I, n. 2138 del 25 gennaio 2022 / 
Giusy Cosco. - 

P. 2371-2376 
COTTINO, Gastone 
La *società senza soci : riflessioni su un tema scarsamente esplorato : nota Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa, decr. 11 aprile 2022 / Gastone Cottino. 
- 

P. 2445-2448 
DE_CESARE, Guidomaria 
L’*incerto statuto normativo dell’esecuzione della descrizione industrialistica : nota Trib. civ. Brescia, sez. spec. impresa, ord. n. 7519 del 7 settembre 
2021 / Guidomaria De Cesare. - 

P. 2421-2427 
DE_MARCO, Enrica 
*PNRR e contrato alle disuguaglianze di genere [PNRR e lavoro : prospettive di trasformazione per l’Italia, domani] / Enrica De Marco. - 

P. 2561-2568 
DIURNI, Amalia 
La *competizione tra valori identitari nell’attribuzione del cognome di nascita : nota a Corte cost., n. 131 del 31 maggio 2022 / Amalia Diurni. - 

P. 2335-2348 
FERRARI, Paola 
*PNRR, decreti attuativi e rapporto di lavoro pubblico privatizzato [PNRR e lavoro : prospettive di trasformazione per l’Italia, domani] / Paola Ferrari. - 

P. 2535-2543 
FIATA, Emanuela 
*PNRR e mobilità dei dipendenti pubblici [PNRR e lavoro : prospettive di trasformazione per l’Italia, domani] / Emanuela Fiata. - 

P. 2543-2549 
FORMICA, Manuel 
Il *furto di cose “resistenti” allo smarrimento : nota a Cass. pen., sez. II, n. 43887 del 29 novembre 2021 / Manuel Formica. - 

P. 2494-2501 
FRADEANI, Francesco 
La *Suprema corte e l’art. 96, comma 3, c.p.c. : nota a Cass. civ., sez. III, n. 26545 del 30 settembre 2021 / Francesco Fradeani. - 

P. 2404-2410 
FREGONARA, Elena 
Il *controllo del socio di s.r.l. : legittimazione e limiti all’esercizio : nota a Trib. civ. Milano, sez. spec. impresa, ord. 22 aprile 2022, Trib. civ. Milano, sez. 
spec. impresa B, ord. 29 aprile 2022, Trib. civ. Torino, 15 luglio 2022 / Elena Fregonara. - 

P. 2438-2444 
GRAZZINI, Barbara 
*Diritto di critica politica, continenza e argumentum ad hominem : nota a Cass. civ., sez. III, n. 11767 del 12 aprile 2022 / Barbara Grazzini. - 

P. 2357-2363 
IERVOLINO, Paolo 
*Senza vaccino, nessun emolumento : la parola alla Consulta : nota Trib. civ. Catania, sez. lav., ord. n. 576 del 14 marzo 2022 / Paolo Iervolino. - 

P. 2452-2457 
LIPARI, Marco 
*Ancora sulla sentenza della CGUE 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad e la violazione del diritto EU : nota a Corte giust. UE, grande sez., 21 
dicembre 2021, causa C-497/20 / Marco Lipari. - 

P. 2470-2476 



MAIELLO, Vincenzo 
*Legalità della legge e divieto di analogia sfavorevole nella turbativa delle procedure selettive : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 5536 del 16 febbraio 2022 / 
Vincenzo Maiello. - 

P. 2487-2494 
MARANDOLA, Antonella 
L’*ufficio del Procuratore della Repubblica non è un luogo di privata dimora : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 32010 del 30 agosto 2022 / Antonella 
Marandola. - 

P. 2504-2506 
MARTONE, Michel 
Il *lavoro nel PNRR [PNRR e lavoro : prospettive di trasformazione per l’Italia, domani] / Michel Martone. - 

P. 2528-2531 
NEGRI, Marcella 
La *localizzazione del danno da “prezzo eccessivo” : nota a Corte giust. UE, sez. I, 15 luglio 2021, causa C-30/20 / Marcella Negri. - 

P. 2386-2393 
NEGRO, Greta 
L’*annullamento della delibera condominiale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo : nota a Cass. civ., sez. un., n. 9839 del 14 aprile 2021 / 
Greta Negro. - 

P. 2413-2420 
NICOLOSI, Marina 
Il *sistema delle competenze dopo le linee guida ministeriali del 2021 e nel PNRR [PNRR e lavoro : prospettive di trasformazione per l’Italia, domani] / 
Marina Nicolosi. - 

P. 2550-2561 
PAGANI, Ignazio 
La *modifica dei R.T.I in fase di gara o di esecuzione del contratto pubblico : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 899 dell’8 febbraio 2022 / Ignazio Pagani. - 

P. 2476-2480 
PICCOLI, Giovanni 
*Applicabilità della messa alla prova agli enti : effetti delle condotte riparatorie : nota a Trib. pen. Bari, ord. 22 giugno 2022 / Giovanni Piccoli. - 

P. 2507-2512 
PUGLISI, Giuseppe 
*Illiceità espressa e modifiche mediate : equivoci sull’abuso del demanio marittimo : nota a Cass. pen., sez. III, n. 30423 del 2 agosto 2022 / Giuseppe 
Puglisi. - 

P. 2482-2487 
ROMBI, Natalia 
Il *mandato d’arresto europeo : tra teoria e prassi / Natalia Rombi. - 

P. 2513-2527 
SIRGIOVANNI, Benedetta 
Una *pronuncia storica : l’attribuzione al figli del cognome di entrambi genitori (salvo diverso accordo) : nota a Corte cost., n. 131 del 31 maggio 2022 / 
Benedetta Sirgiovanni. - 

P. 2348-2354 
VANZETTI, Michelle 
La *Cassazione, con un lungo obiter, pretende di eliminare la domanda autonoma di condanna generica : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 17984 del 3 
giugno 2022 / Michelle Vanzetti. - 

P. 2394-2401 
  
*Gnosis : rivista italiana di intelligence / Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica. - [Roma : Sisde]. - 10 n.s. n.1(ott./dic. 2004)- ; 
25 cm. ((Trimestrale. - Dal 2022 l’editore è : Pagnini. - Già: Per aspera ad veritatem : rivista di intelligence e di cultura professionale 
Per.B.997 esp.175 
  
a. 2022 : n. 4  
ASTARITA, Claudia 
*Cinquant’anni di “diplomazia del ping pong” / Claudia Astarita. - 

P. 61-69 
BELLINAZZO, Marco 
Il *calcio come strumento di soft power / Marco Bellinazzo. - 

P. 163-173 
BORIA, Edoardo 
Il *calcio come geopolitica : le contese per i suoi territori / Edoardo Boria. - 

P. 205-214 
BUFFA, Federico - CATOZZI, Elena 
*Sport, gnosi e black power / Federico Buffa, Elena Catozzi. - 

P. 127-138 
CASALE, Giuseppe 
*Sport e mos maiorum : esplorazioni nell’etica civile della romanità / Giuseppe Casale. - 

P. 29-39 
CATTANEO, Marco 
*Quel tiro della guerra fredda / Marco Cattaneo. - 

P. 71-81 
CUCCHI, Riccardo 
*Non è solo calcio / Riccardo Cucchi. - 

P. 153-161 
DEL_BO’, Corrado 
IL *calcio europeo tra sport e business : riflessioni a partire dal caso Superlega / Corrado Del Bò. - 

P. 175-183 
FALANGA, Gianluca 
*Chi ha ucciso Rainer Wiegand? : Mistero in tre atti / Gianluca Falanga. - 

P. 227-233 
LONGHI, Lorenzo 
*Sport, motori e nuovi padroni / Lorenzo Longhi. - 

P. 141-150 
MACIOCE, Vittorio 
*Taiwan e lo schiaffo del badminton / Vittorio Macioce. - 



P. 93-99 
MARCONI, Matteo 
*Nazione o comunità? : Il ruolo dello sport nella formazione dello spazio politico ebraico moderno / Matteo Marconi. - 

P. 101-111 
MIRAGLIA, Ettore 
Lo *sport al femminile : storia moderna di conquista e progresso / Ettore Miraglia. - 

P. 113-125 
PIZZIGONI, Carlo 
*Colombia : futbol tra società e territorio / Carlo Pizzigoni. - 

P. 193-203 
REPICE, Francesco 
*Calcio globale e “neocolonialismo” / Francesco Repice. - 

P. 185-191 
SBETTI, Nicola 
*Invasioni di campo : uno sguardo storico sull’uso diplomatico dello sport / Nicola Sbetti. - 

P. 53-59 
SELLARI, Paolo 
*Cricket e metafore geopolitiche / Paolo Sellari. - 

P. 83-91 
SENSINI, Francesca 
*Sport e aristeia : lo spirito agonistico nella Grecia arcaica e classica / Francesca Sensini. - 

P. 17-27 
TINTORI, Antonio - CERBARA, Loredana 
Il *paradossale rapporto tra sport, educazione e integrazione sociale / Antonio Tintori, Loredana Cerbara. - 

P. 217-225 
TRANQUILLO, Flavio 
*Sport e politica / Flavio Tranquillo. - 

P. 41-51 
  
*GT : *rivista di giurisprudenza tributaria. - Milano : Ipsoa. - 1 (1994)- ; 30 cm. ((Mensile 
Per.B.919 esp.73 
  
a. 2022 : v. 29 : n. 12  
ARMELIA, Sara 
*Rilevanza tributaria delle provvigioni agli enti e principio di inerenza : nota a Cass. civ., sez. V, n. 16106 del 19 maggio 2022 / Sara Armelia. - 

P. 965-968 
BRUZZONE, Mariagrazia 
*Motivazione degli atti esattivi tra ragionevolezza, effettività della tutela giurisdizionale e giusto processo : nota a Cass. civ., sez. un., n. 22281 del 14 
luglio 2022 / Mariagrazia Bruzzone. - 

P. 941-944 
DE_ROSA, Francesco 
*Non può essere la lettura in chiave economica a far emergere l’abuso del diritto : nota a Cass. civ., sez. V, n. 27709 del 22 settembre 2022 / Francesco 
De Rosa. - 

P. 955-961 
FANELLI, Roberto 
L’*esimente della forza maggiore per mancato pagamento delle fatture in caso di crisi di liquidità : nota a Cass. civ., sez. VI-T, ord. n. 30679 del 18 
ottobre 2022 / Roberto Fanelli. - 

P. 946-949 
LOCONTE, Stefano 
*Cumulabilità di benefici fiscali sulla medesima fattispecie concreta : nota a Comm. trib. prov. Pesaro, sez. I, n. 95 del 17 agosto 2022 / Stefano 
Loconte. - 

P. 996-1001 
RANDAZZO, Franco 
Il *fermo del rimborso IVA non sospende il decorso degli interessi : ma solo se c’è la mora dell’Amministrazione finanziaria : nota a Cass. civ., sez. V, 
n.16097 del 19 maggio 2022 / Franco Randazzo. - 

P. 973-976 
TUNDO, Francesco 
La *materia prima della giustizia tributaria e i primi dubbi di costituzionalità : nota a Corte giust. tributaria I grado Venezia, sez. I, ord. n. 408 del 31 
ottobre 2022 / Francesco Tundo. - 

P. 986-992 
  
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. 12  
CRISTOFOLINI, Chiara 
*Licenziamento per superamento del periodo di comporto e divieto di discriminazione per disabilità / Chiara Cristofolini. - 

P. 1125-1135 
FOGLIA, Laura 
La *Cassazione “de-stabilizza” il rapporto di lavoro sul dies a quo in tema di prescrizione : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 26246 del 6 settembre 2022 / 
Laura Foglia. - 

P. 1153-1160 
PASSALACQUA, Pasquale 
*Criteri eccentrici per ritenuta reiterazione illegittima dei contratti di lavoro a termine degli insegnanti di religione cattolica : nota a Trib. civ. Napoli, sez. 
III, 25 maggio 2022 / Pasquale Passalacqua. - 

P. 1192-1200 
PIOVESANA, Anna 
La *retribuzione del personale assunto a contratto dalle ambasciate, dai consolati e dagli istituti di cultura : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 16457 del 
20 maggio 2022 / Anna Piovesana. - 



P. 1169-1175 
PUTATURO DONATI, Federico Maria 
*Sulla decorrenza della prescrizione : c’era una volta la stabilità : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 26246 del 6 settembre 2022 / Federico Maria Putaturo 
Donati. - 

P. 1160-1166 
STOLFA, Paolo 
L’*onere della prova del centro di imputazione unico del rapporto di lavoro : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 2014 del 24 gennaio 2022 / Paolo Stolfa. 
- 

P. 1180-1186 
TASCHINI, Lisa 
La *legge previdenziale applicabile ai rapporti di lavoro delle compagnie aree internazionali e la valenza dei certificati E101 : nota a Corte giust. UE, sez. 
VII, 19 maggio 2022, causa C-33/21 / Lisa Taschini. - 

P. 1139-1147 
VIDIRI, Guido 
Il *giuslavorista alla ricerca di sé stesso tra leggi oscure e giudici sovrani / Guido Vidiri. - 

P. 1117-1125 
  
*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. 11/12  
AMIRANASHVILI, Giorgi 
*Platform Work in Georgia / Giorgi Amiranashvili. - 

P. 733-743 
BELLAVISTA, Alessandro 
*Controlli tecnologici e tutela del lavoratore / Alessandro Bellavista. - 

P. 723-732 
CONTE, Dario 
La *decadenza dal potere di impugnazione del contratto a termine e la decorrenza del relativo termine nel caso di contratti successivi : nota a Cass. civ., 
sez. lav., ord. n. 8038 dell’11 marzo 2022 / Dario Conte. - 

P. 810-826 
DAL MASO, Stefano 
*Inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni agli iscritti alla gestione separata dell’INPS / Stefano Dal Maso. - 

P. 773-796 
FRATINI, Riccardo 
*Indennità, risarcimento e danni punitivi nel diritto del lavoro / Riccardo Fratini. - 

P. 744-772 
GALLEANO, Sergio 
*Modalità di fruizione dei permessi sindacali con accentramento in un unico componente della RSA/RSU : nota a Trib. civ. Siena, sez. lav., n. 9 del 19 
gennaio 2022 / Sergio Galleano. - 

P. 827-840 
ISCERI, Marco 
*Ancora sul riconoscimento del “danno comunitario” ai docenti : il caso degli insegnanti di religione : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 18698 del 9 giugno 
2022 / Marco Isceri. - 

P. 841-849 
PASSALACQUA, Pasquale 
La *Cassazione supera il regime differenziato di decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 26246 del 6 settembre 
2022 / Pasquale Passalacqua. - 

P. 797-809 
  
*Quaderni del Circolo Rosselli. - Firenze : Nuova Guaraldi. - 1 (1981)- , scompl. 1988,1989,1990,1991,1992, 2016 ; 23 cm. ((Trimestrale. - 
L’editore varia. - Dal 1984 cambia veste tipografica. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.860 esp.260 
  
a. 2022 : v. 42 : n. 4  
SICCHIERO, Gianluca 
Il *domicilio digitale / Gianluca Sicchiero. - 

P. 1006-1049 
  
*Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa / Istituto per la documentazione legislativa. - 
Milano : Giuffrè. - 1(1959)-, n.2 1980 non pubbl. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - L’editore varia. - Dal 1960 elimina complemento del tit. - Dal 
1996 cambia veste tipografica 
Per.B.320 esp.14 
  
a. 2022 : v. 64 : n. 2  
ARMAROLI, Paolo 
*Dalle elezioni del 25 settembre alla fiducia al Governo Meloni : i primi passi della XIX legislatura / Paolo Armaroli. - 

P. 231-291 
BARTOLUCCI, Luca 
Le *modifiche del PNRR tra cambi di indirizzo politico e nuove “circostanze oggettive” / Luca Bartolucci. - 

P. 323-352 
BLANDO, Felice 
Il *problema della regolazione dei partiti politici : itinerari della scuola palermitana di diritto pubblico / Felice Blando. - 

P. 353-374 
D’ATENA, Antonio 
*Note sulla funzione legislativa regionale (con una digressione sulla disciplina umbra delle fonti) / Antonio D’Atena. - 

P. 457-474 
MALASCHINI, Antonio 



La *tela di Penelope : settant’anni di tentativi, mal riusciti, di riforma costituzionale : una cronaca / Antonio Malaschini. - 
P. 375-411 

PIGNATARO, Micol 
Il *libero mandato parlamentare attraverso il prisma della giurisprudenza costituzionale / Micol Pignataro. - 

P. 293-319 
PISICCHIO, Pino 
*Tutti i figli dell’art. 14 : scissioni, secessioni, partogenesi di gruppi parlamentari e partiti nell’Italia repubblicana / Pino Pisicchio. - 

P. 413-431 
VILLANI, Paola 
L’*emendamento sulle distinzioni di genere in Senato e le analisi politico-linguistiche al ritmo di Facebook / Paola Villani. - 

P. 433-454 
  
*RDSS. Rivista del diritto della sicurezza sociale. - Torino : Giappichelli. - 1(2001)- ; 24 cm. ((Semestrale. Dal 2005 quadrimestrale. Dal 2013 
trimestrale. - Dal 2008 l’editore è: il Mulino e cambia veste tipografica 
Per.B.188 esp.139 
  
a. 2022 : v. 22 : n. 4  
CARBONE, Leonardo 
*Esercizio di attività professionale in condizioni di incompatibilità e poteri di accertamento delle casse di previdenza categoriali : nota a Cass. civ., sez. 
lav., ord. n. 29379 del 10 ottobre 2022 / Leonardo Carbone. - 

P. 769-772 
CRUZ VILLALON, Jesus 
Il *continuo processo di riforma della sicurezza sociale in Spagna / Jesus Cruz Villalon. - 

P. 565-594 
FILI’, Valeria 
Il *ruolo del welfare privato nel sistema di sicurezza sociale / Valeria Filì. - 

P. 595-612 
GIUBBONI, Stefano 
Il *dibattito recente sul futuro del diritto del lavoro in Italia / Stefano Giubboni. - 

P. 707-728 
LA_PECCERELLA, Luigi 
*Sulla necessità di un’organica revisione dei criteri di accesso alla tutela INAIL / Luigi La Peccerella. - 

P. 691-705 
NICOLINI, Carlo Alberto 
La “*rilettura” giurisprudenziale della disciplina del c.d. minimale contributivo / Carlo Alberto Nicolini. - 

P. 729-744 
RICCARDI, Angelica 
*Ragionevole bilanciamento vs non rispetto del giusto equilibrio nelle sentenze della Corte EDU sul “caso Ilva” / Angelica Riccardi. - 

P. 667-689 
SANDULLI, Pasquale 
*Nei Fondi pensione le Sezioni unite, attraverso la “portabilità”, trasformano la “prestazione definita” in “contribuzione definita” / Pasquale Sandulli. - 

P. 653-666 
SGROI, Antonino 
La *tutela del minimale contributivo nel settore delle cooperative / Antonino Sgroi. - 

P. 745-762 
TASCHINI, Lisa 
*Caporalato e sfruttamento lavorativo in agricoltura / Lisa Taschini. - 

P. 613-651 
VITALE, Ilenia 
*Previdenza complementare e portabilità : la “sfida della flessibilità” : nota a Cass. civ., sez. un., n. 12209 del 14 aprile 2022 / Ilenia Vitale. - 

P. 792-804 
  
*Rivista del notariato : rassegna di diritto e pratica notarile. - Milano : Giuffrè. - 1(1947)- ; 25 cm. ((Bimestrale 
Per.B.238 esp.147 
  
anno 2022 : v. 56 : n. 3  
GUGLIELMO, Rocco 
*Organo di controllo nelle SRL e nelle società cooperative / Rocco Guglielmo. - 

P. 441-445 
MALTONI, Marco 
*Fusione e scissione di società in concordato preventivo secondo il codice della  crisi di impresa (con alcune riflessioni in merito ai nuovi articoli 120-bis 
e 120-quinquies) / Marco Maltoni. - 

P. 447-454 
MARTINO, Francesco 
*Interrogativi in tema di patrimonializzazione delle s.r.l., con particolare riferimento alle S.r.l. semplificate / Francesco Martino. - 

P. 347-371 
PERRECA, Francesco 
*Efficacia performativa dei nomi, pubblicità e responsabilità professionale : il caso della costituzione di una s.r.l.s. con socio persona giuridica / 
Francesco Perreca. - 

P. 373-389 
PETRELLI, Gaetano 
*Patologie negoziali e stabilità del giudicato nel divorzio su domanda congiunta / Gaetano Petrelli. - 

P. 313-346 
PISANELLI, Nicola 
*Note in tema di validità dell’atto di rinuncia a far valere il testamento : nota a Cass. civ., sez. II, n. 9130 del 21 marzo 2022 / Nicola Pisanelli. - 

P. 424-430 
SILVA, Marco 
Il *nuovo codice delle crisi di impresa e dell’insolvenza : governance delle società di persone / Marco Silva.- 

P. 455-465 



  
*Rivista del notariato : rassegna di diritto e pratica notarile. - Milano : Giuffrè. - 1(1947)- ; 25 cm. ((Bimestrale 
Per.B.238 esp.147 
  
anno 2022 : v. 56 : n. 4  
AUDANO, Caterina - CICERO, Cristiano 
*Osservazioni in tema di incapacità a testare del soggetto fragile : nota a Cass. civ., sez. II, ord. n. 22974 del 22 luglio 2022 / Caterina Audano, Cristiano 
Cicero. - 

P. 628-631 
BUSI, Carlo Alberto 
*Alla start up innovativa non basta l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese per evitare il fallimento / Carlo Alberto Busi. - 

P. 469-519 
MALTONI, Marco 
*Sull’applicabilità analogica (o estensiva?) dell’art. 2500 quinquies a fattispecie di trasformazione diverse : nota a Cass. civ., sez. II, n. 11040 del 5 aprile 
2022 / Marco Maltoni. - 

P. 591-597 
MUSOLINO, Giuseppe 
La *revoca del legato mediante alienazione o trasformazione del bene : nota a Cass. civ., sez. II, ord. n. 27377 dell’8 ottobre 2021 / Giuseppe Musolino. 
- 

P. 616-624 
SCUDERI, Rosalia 
*Tutela della concorrenza e contratti di garanzia : riflessi della nullità parziale delle intese tra imprese ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge n. 287 del 
1990 sui contratti di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie : nota a Cass. civ., sez. un., n. 41994 del 23 novembre 2021 / Rosalia Scuderi. - 

P. 562-582 
TONALINI, Paolo 
*Prelazione agraria e società agricole / Paolo Tonalini. - 

P. 635-638 
TORRONI, Alessandro 
La *Cassazione si pronuncia sull’atto di opposizione alla donazione : nota a Cass. civ., n. 4523 dell’11 febbraio 2022 / Alessandro Torroni. - 

P. 541-558 
TOSCANO, Nunzio-Attilio 
*Autorizzazione a donare in nome e per conto di soggetto amministrato incapace di intendere e di volere : osservazioni su un ricorso giuridicamente 
impossibile : nota a Uff. giudice tutelare, 9 luglio 2022 / Nunzio-Attilio Toscano. - 

P. 528-534 
  
*Rivista dell’arbitrato / Associazione italiana per l’arbitrato. - Milano : Giuffrè. - 1(1991)-; 24 cm. ((Trimestrale. - Dal 2021 cambia veste 
tipografica 
Per.B.341 esp.148 
  
anno 2022 : v. 32 : n. 1  
AMADEI, Davide 
L’*imparzialità del terzo che nomina l’arbitro, tra validità della clausola compromissoria, ricusazione e impugnazione del lodo : nota a Cass. civ., sez. 
VI-1, ord. n. 24482 del 10 settembre 2021 / Davide Amadei. - 

P. 100-107 
BENEDETTELLI, Massimo V. 
*Lett. d) : legge applicabile [Commento ai principi in materia di arbitrato della legge di delega n. 206 del 21 novembre 2021, art. 1., c. 15] / Massimo 
Benedettelli. - 

P. 50-65 
BRIGUGLIO, Antonio 
La *sospensione del giudizio di opposizione ex art. 840, c. IV, c.p.c. nel quadro sistematico generale della sospensione processuale e sullo sfondo di 
questioni varie in materia di riconoscimento ed esecuzione dei lodi esteri : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 29429 del 21 ottobre 2021 / Antonio Briguglio. 
- 

P. 114-136 
BRIGUGLIO, Antonio 
*Lett. h) : nomina degli arbitri da parte dell’autorità giudiziaria [Commento ai principi in materia di arbitrato della legge di delega n. 206 del 21 novembre 
2021, art. 1., c. 15]  / Antonio Briguglio. - 

P. 92 
BRIGUGLIO, Antonio 
*Art. 1, c. 15, lett. a) : imparzialità e indipendenza dell’arbitro [Commento ai principi in materia di arbitrato della legge di delega n. 206 del 21 novembre 
2021, art. 1., c. 15] / Antonio Briguglio. - 

P. 13-27 
CARLEVARIS, Andrea 
*Lett. c) : provvedimenti cautelari [Commento ai principi in materia di arbitrato della legge di delega n. 206 del 21 novembre 2021, art. 1., c. 15] / Andrea 
Carlevaris. - 

P. 37-49 
CAROSI, Alessio 
*Sulla tendenziale irrilevanza, anche in arbitrato e quanto meno ai sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c., dell’inerzia della parte ai fini dell’applicazione del 
principio della non contestazione : nota a Coll. arbitrale, 8 febbraio 2019 / Alessio Carosi. - 

P. 239-248 
CAROSI, Alessio 
*Lett. b) : efficacia immediatamente esecutiva del decreto presidenziale di riconoscimento ed esecuzione del lodo esterno [Commento ai principi in 
materia di arbitrato della legge di delega n. 206 del 21 novembre 2021, art. 1., c. 15] / Alessio Carosi. - 

P. 28-36 
DE_GIORGIS, Francesca 
L’*obbligo di disclousure dell’arbitro : note a margine del caso Halliburton c. Chubb : nota a Regno Unito, Supreme Court, 27 novembre 2020 / 
Francesca De Giorgis. - 

P. 176-193 
DELLE_DONNE, Clarice 
*Case management arbitrale e dichiarazione di contumacia : nota a Arbitro unico, Bologna, lodo 14 aprile 2020 / Clarice Delle Donne. - 

P. 253-265 



FARINA, Marco 
Un’*altra decisione della Supreme Court inglese sulla legge applicabile alla clausola arbitrale : nota a Regno Unito, Supreme Court, 27 ottobre 2021 / 
Marco Farina. - 

P. 207-233 
GABELLINI, Elena 
*Natura dell’arbitrato irrituale e arbitrabilità delle controversie endosocietarie : nota a Trib. L’Aquila, sez. spec. impresa, sent. parz. 20 dicembre 2021 / 
Elena Gabellini. - 

P. 151-165 
MARINUCCI, Elena 
*Lett. e) : termine di impugnazione del lodo [Commento ai principi in materia di arbitrato della legge di delega n. 206 del 21 novembre 2021, art. 1., c. 
15] / Elena Marinucci. - 

P. 66-72 
MERONE, Aniello 
*Online Dispute Resolution, intermediari digitali e il nuovo paradigma della composizione preventiva e self-executing / Aniello Merone. - 

P. 269-284 
SALVANESCHI, Laura 
*Lett. f) : arbitrato societario [Commento ai principi in materia di arbitrato della legge di delega n. 206 del 21 novembre 2021, art. 1., c. 15] / Laura 
Salvaneschi. - 

P. 73-85 
SASSANI, Bruno 
*Lett. g) : traslatio iudicii  [Commento ai principi in materia di arbitrato della legge di delega n. 206 del 21 novembre 2021, art. 1., c. 15]  / Bruno 
Sassani. - 

P. 86-91 
ZUCCONI GALLI FONSECA, Elena 
*Brevi note sul rigetto dell’istanza di nomina presidenziale in caso di manifesta inesistenza della convenzione arbitrale : nota a Trib. civ. Roma, ord. n. 
1219 del 9 dicembre 2019 / Elena Zucconi Galli Fonseca. - 

P. 139-148 
  
*Rivista della Guardia di finanza. - Roma : Comando generale della Guardia di finanza. - 5(1956)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Già: Rivista 
tecnico-professionale e di cultura del Corpo della Guardia di finanza. - Dal 2006 cambia formato e veste tipografica 
Per.B.150 esp.86 
  
anno 2022 : n. 6  
GIORDANA, Nicolò 
Le *conseguenze della mancata osservanza delle misure restrittive adottate in sede europea avverso la Federazione Russa / Nicolò Giordana. - 

P. 1513-1534 
LIBERATORE, Gabriele 
*E-commerce VAT fraud : risposte mirate e strumenti di intelligence dedicati / Gabriele Liberatore. - 

P. 1415-1448 
MARINELLI, Gerardo - SALERNO, Oscar 
La *difficile collocazione del concetto di beneficiario effettivo nella legislazione sovranazionale e domestica / Gerardo Marinelli, Oscar Salerno. - 

P. 1535-1551 
MEAZZA, Lorenzo Nicolò 
La *disciplina delle fattispecie di ricettazione, reimpiego, riciclaggio e autoriciclaggio alla luce del d.lgs. 18 novembre 2021, n. 195 / Lorenzo Nicolò 
Meazza. - 

P. 1449-1466 
NAPOLI, Giuseppe - CAPECE, Rosalba - SACCHETTI, Lorenzo 
La *disciplina convenzionale relativa all’imposizione tributaria del lavoro dipendente prestato all’estero / Giuseppe Napoli, Rosalba Capece, Lorenzo 
Sacchetti. - 

P. 1477-1511 
QUAGLI, Alberto 
Il *principio di (ir)rilevanza e la sua applicazione nei bilanci / Alberto Quagli. - 

P. 1467-1475 
SCALIA, Rosario 
Il *ruolo della Corte dei conti nell’ordinamento costituzionale italiano / Rosario Scalia. - 

P. 1553-1592 
TRABUCCHI, Alberto - GRILLI, Stefano 
*Interazioni tra la normativa CFC e il Pillar 2 - Parte I / Alberto Trabucchi, Stefano Grilli. - 

P. 1367-1413 
  
*Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze (e Rivista italiana di diritto finanziario). - Milano : Giuffrè. - 8(1949)-, scompl. 2009 ; 24 cm. 
((Trimestrale. - Deriva dalla fusione di: Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze e Rivista italiana di diritto finanziario. - Pubblica 
indici pluriennali 
Per.B.18 esp.87 
  
anno 2022 : v. 61 : n. 1  
GIRELLI, Giovanni 
*Accordi transattivi e imposizione indiretta / Giovanni Girelli. - 

P. 25-43, pt. 1. 
MAJOCCHI, Alberto 
*Carbon pricing e la politica climatica dell’Unione Europea / Alberto Majocchi. - 

P. 3-24, pt. 1. 
PIANTAVIGNA, Paolo 
*Note critiche sull’espansione del giudicato esterno in materia tributaria : nota a Cass. civ., sez. V, n. 34439 del 15 novembre 2021 / Paolo Piantavigna. 
- 

P. 3-24, pt. 2. 
RONCO, Stefano Maria 
*Imposizione tributaria, debito pubblico e politica monetaria : e politica monetaria : equità inter-generazionale e tutela del risparmio tra politica 
economica e governance economica europea / Stefano Maria Ronco. - 

P. 44-98, pt. 1. 



ZAGA’, Stefano 
*Note sulla disciplina impositiva degli immobili di interesse storico o artistico / Stefano Zagà. - 

P. 99-130, pt. 1. 
  
*Rivista di diritto internazionale. - Roma : Athenaeum. - 9 s.3(1930)- , non pubbl. 1944-1952,; 23 cm. ((Trimestrale. - L’editore varia 
Per.B.21 esp.205 
  
anno 2022 : v. 105 : n. 2  
ALLAND, Denis 
Les *mesures de reaction à l’illicite prises par l’Union Europeenne motif pris d’un certain interet general / Denis Alland. - 

P. 369-406 
BARTOLINI, Giulio 
Le *misure di riparazione dell’illecito a favore dei beneficiari degli obblighi violati diversi dallo Stato leso / Giulio Bartolini. - 

P. 407-453 
OLLINO, Alice - PUMA, Giuseppe 
La *causalità e il suo ruolo nella determinazione dell’illecito internazionale / Alice Ollino, Giuseppe Puma. - 

P. 313-368 
PALMISANO, Giuseppe 
*Responsabilità degli Stati e obblighi di regolamento delle controversie : l’occasione mancata dalla Commissione del diritto internazionale / Giuseppe 
Palmisano. - 

P. 455-495 
PAPA, Maria Irene 
Un *nuovo capitolo della saga riguardante le isole Chagos : la sentenza sulle eccezioni preliminari del Tribunale internazionale del diritto del mare nel 
caso della frontiera marittima tra Mauritius e Maldive / Maria Irene Papa. - 

P. 497-532 
  
*Rivista di diritto internazionale. - Roma : Athenaeum. - 9 s.3(1930)- , non pubbl. 1944-1952,; 23 cm. ((Trimestrale. - L’editore varia 
Per.B.21 esp.205 
  
anno 2022 : v. 105 : n. 4  
ACCONCI, Pia 
La *comunicazione delle organizzazioni internazionali tra trasparenza, credibilità, fiducia e disattenzione / Pia Acconci. - 

P. 1057-1086 
CERETELLI, Carlotta 
La *clausola sociale nei trattati di libero scambio di nuova generazione dell’Unione Europea / Carlotta Ceretelli. - 

P. 1013-1055 
LUGATO, Monica 
Il “*discorso di odio” : le coordinate giuridiche del ragionamento internazionalistico / Monica Lugato. - 

P. 959-1012 
  
*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. 4  
FUSARO, Andrea 
L’*impresa sociale : una nuova forma di esercizio di attività commerciali? / Andrea Fusaro. - 

P. 521-531 
GENOVESE, Martina 
Il *patto marciano : evoluzione giurisprudenziale e prospettive de iure condendo / Martina Genovese. - 

P. 593-611 
GNANI, Alessandro 
Il *tempo della risoluzione per inadempimento / Alessandro Gnani. - 

P. 645-654 
MARTINO, Francesco 
*Costitutività (limitata) dell’annotazione ipotecaria di cessione del credito e surrogazione per volontà del debitore / Francesco Martino. - 

P. 633-644 
MUSTO, Antonio 
Il *retratto successorio convenzionale / Antonio Musto. - 

P. 613-632 
PRINCIVALLE, Silvia 
L’*evoluzione del sistema delle fonti fra globalizzazione, soft law e delegificazione : l’autonomia contrattuale delle parti e il necessario ripensamento del 
ruolo dei giuristi di oggi e di domani / Silvia Princivalle. - 

P. 569-592 
RIZZI, Antonio 
L’*autonomia privata nelle crisi di sistema / Antonio Rizzi. - 

P. 533-568 
ZOPPINI, Andrea 
La *dichiarazione di scienza sulla qualificazione del fatto giuridico / Andrea Zoppini. - 

P. 503-510 
  
*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. 6  
ACCORDINO, Patrizia 
*DEBRA : l’alternativa europea all’ACE : prime riflessioni alla luce dell’esperienza italiana / Patrizia Accordino. - 

P. 705-732, pt. 1. 



CONTRINO, Angelo 
*Sulla lenta “agonia” della decadenza nei tributi diretti e il “colpo di grazia” della sentenza delle SS.UU, n. 8500/2021 / Angelo Contrino. - 

P. 653-674, pt. 1. 
CORRARO, Davide 
Il *principio di sinteticità degli atti non può compromettere il diritto di difesa del contribuente nei gradi di merito : nota a Comm. trib. reg. Veneto, sez. VII, 
n. 367 del 9 marzo 2022 / Davide Corraro. - 

P. 197-211, pt. 2. 
DELLA_VALLE, Eugenio 
*Virtual real estate ed imposizione sul reddito : spigolature / Eugenio Della Valle. - 

P. 675-703, pt. 1. 
DI_SALVO, Valeria 
*Note in tema di motivi di equità e rimborso dei dazi doganali : nota a Corte giust. Ue, sez. VII, 3 febbraio 2021, causa C-92/20 / Valeria Di Salvo. - 

P. 217-230, pt. 4. 
FRANZETTI, Luca 
*Responsabilità del liquidatore subentrante per omesso versamento IVA : nota a Cass. pen., sez. III, n. 20188 del 21 maggio 2021 / Luca Franzetti. - 

P. 180-204, pt. 3. 
PAPARELLA, Franco 
L’*ausilio delle tecnologie digitali nella fase di attuazione dei tributi / Franco Paparella. - 

P. 617-652, pt. 1. 
ROSSI, Raimondo 
*Cross-border capital gains on Italian partecipations : interaction between Italian domestic law, tax treaties and EU fundamental freedoms / Raimondo 
Rossi. - 

P. 89-122, pt. 5. 
  
*Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - 1(1958)- ; 25 cm. ((Bimestrale 
Per.B.283 esp.156 
  
anno 2022 : v. 65 : n. 3  
RAGUSA, Marco 
*Quali piani per i porti italiani? : Ripresa (economica) e resilienza (del monadismo) nell’ultima disciplina della pianificazione portuale / Marco Ragusa. - 

P. 227-259, p. 2. 
SANDULLI, Maria Alessandra 
*Edilizia / Maria Alessandra Sandulli. - 

P. 171-225, pt. 2. 
TORRONI, Alessandro 
*Diritti edificatori e cessione di cubatura : profili giuridici ed annose questioni, non ancora del tutto risolte : nota a Cass. civ., sez. un., n. 16080 del 9 
giugno 2021 / Alessandro Torroni. - 

P. 864-879, pt. 1. 
TROPEA, Maria Francesca 
La *nozione di impianto di produzione di elettricità nuovamente al vaglio del Giudice europeo, tra tutele della concorrenza e transizione ecologica : nota 
a Tar Lazio, Roma, sez. II-bis, ord. n. 827 del 25 gennaio 2022 / Maria Francesca Tropea. - 

P. 797-808, pt. 1. 
  
*Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - 1(1958)- ; 25 cm. ((Bimestrale 
Per.B.283 esp.156 
  
anno 2022 : v. 65 : n. 4  
AMOROSINO, Sandro 
La “*dialettica” tra tutela del paesaggio e produzione di energia da fonti rinnovabili a tutela dell’ambiente atmosferico / Sandro Amorosino. - 

P. 261-279, pt. 2. 
BORRIELLO, Filippo 
*Estetica, decoro e coerenza architettonica del contesto urbano nella giurisprudenza italiana e olandese / Filippo Borriello. - 

P. 321-375, pt. 2. 
BOSCOLO, Emanuele 
*Stabilità e adattamento nei rapporti concessori tra revisione e autotutela / Emanuele Boscolo. - 

P. 281-308, pt. 2. 
SAITTA, Fabio 
La “*redenzione dalla colpa” : ovvero della conservazione dell’immobile abusivo, tra giudice amministrativo e giudice penale / Fabio Saitta. - 

P. 309-320, pt. 2. 
SCALETTARIS, Paolo 
*Nulla la nomina dell’amministratore del condominio senza l’indicazione del suo compenso : nota a Cass. civ., sez. II, ord. n. 12927 del 22 aprile 2022 / 
Paolo Scalettaris. - 

P. 980-988, pt. 1. 
  
*Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - 1(1958)- ; 25 cm. ((Bimestrale 
Per.B.283 esp.156 
  
anno 2022 : v. 65 : n. 5  
BEFANI, Guido 
L’*ordinamento amministrativo-funzionale dei porti verdi tra congestione di competenze, efficientamento energetico e transizione ecologica / Guido 
Befani. - 

P. 425-461, pt. 2. 
IUDICA, Giovanni 
*Brevi osservazioni in tema di partecipazione alla formazione del p.u.g. nella legge regionale siciliana sul governo del territorio / Giovanni Iudica. - 

P. 413-423, pt. 2. 
LEONARDI, Roberto 
Il *modello statale di distribuzione delle competenze decisionali in materia di bonifiche di siti inquinati e la q.l.c. della l.r. Lombardia n. 36/2006 : nota a 
Tar Lombardia, Brescia, sez. I, ord. n. 787 del 9 agosto 2022 / Roberto Leonardi. - 

P. 1176-1200, pt. 1. 



MARI, Giuseppina 
*Lastscapes : profili giuridici della fascia di rispetto cimiteriale e delle concessioni cimiteriali / Giuseppina Mari. - 

P. 377-412, pt. 2. 
SANDULLI, Maria Alessandra 
*Prime considerazioni sullo schema del nuovo Codice dei contratti pubblici / Maria Alessandra Sandulli. - 

P. 69-78, pt. 3. 
VOLPE, Francesco 
*Appunti sulla cosiddetta liberalizzazione edilizia delle verande / Francesco Volpe. - 

P. 79-85, pt. 3. 
  
*Rivista italiana di diritto del lavoro. -  Milano : Giuffrè, 1982. - 1(1982)-; 26 cm. ((Trimestrale. - Già: Rivista di diritto del lavoro. -Il formato 
varia 
Per.B.106 esp.158 
  
anno 2022 : v. 41 : n. 1  
BATTISTELLI, Stefania 
La *dilatazione della nozione di insubordinazione nel contesto social : nota a Cass. civ., sez. lav., n.27939 del 13 ottobre 2021 / Stefania Battistelli. - 

P. 8-14, pt. 2. 
BUOSO, Stefania 
*Principio di continuità dei rapporti di lavoro e accordi sindacali ex art. 47 co.4-bis e art. 5, l. n. 428/1990 nel trasferimento d’azienda in crisi : nota a 
Cass. civ., sez. lav., n. 32387 dell’8 novembre 2021 / Stefania Buoso. - 

P. 19-25, pt. 2. 
CHAPELLU, Daniele 
*Criteri di quantificazione del danno non patrimoniale per demansionamento : il parametro della retribuzione può essere superato da nuovi indici? : Nota 
a Corte app. Catanzaro, 16 settembre 2021 / Daniele Chapellu. - 

P. 31-38, pt. 2. 
CINELLI, Maurizio - NICOLINI, Carlo Alberto 
La *legislazione dell’emergenza nel secondo trimestre del 2021 - La riforma degli ammortizzatori sociali nella legge di bilancio per il 2022 - I giornalisti 
dipendenti dall’INPGI dell’INPS / Maurizio Cinelli, Carlo Alberto Nicolini. - 

P. 13-53, pt. 3. 
CORTI, Matteo - SARTORI, Alessandra 
La *miniriforma della sicurezza sul lavoro e le nuove misure per la promozione delle pari opportunità / Matteo Corti, Alessandra Sartori. - 

P. 3-12, pt. 3. 
DE_MARTINO, Claudio 
*Sulla distinzione tra professionismo e dilettantismo nel lavoro sportivo : nota Cass. pen., sez. III, n. 35481 dell’8 giugno 2021 / Claudio de Martino. - 

P. 42-49, pt. 2. 
DI_SALVATORE, Luca 
L’*abuso del diritto da parte del lavoratore nella recente giurisprudenza : note critiche / Luca Di Salvatore. - 

P. 103-128, pt. 1. 
FERRARO, Fabrizio 
*Sull’oggetto del patto di non concorrenza e sulla qualificazione del divieto di “storno” di clientela : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 22247 del 4 agosto 
2021 / Fabrizio Ferraro. - 

P. 54-61, pt. 2. 
GARBUIO, Chiara 
*Perimetro delle tipizzazioni contrattuali e area del giudizio di proporzionalità : il danno lieve non lede il vincolo fiduciario : nota Cass. civ., sez. lav., ord. 
n. 35581 del 19 novembre 2021 / Chiara Garbuio. - 

P. 68-74, pt. 2. 
GHERA, Edoardo 
Le *tre sentenze della Corte costituzionale sul regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo : interrogativi e prospettive / Edoardo Ghera. - 

P. 3-28, pt. 1. 
GIANNI’, Gaetano 
Il *diritto del lavoro “incalcolabile” della gig economy : i collaboratori “eterorganizzati” si identificano con la figura del worker del diritto UE? : Nota a Trib. 
civ. Firenze, n. 781 del 24 novembre 2021 / Gaetano Giannì. - 

P. 82-89, pt. 2. 
GIUBBONI, Stefano 
*Note sparse sugli usi della nozione euro-unitaria di subordinazione nell’ordinamento interno / Stefano Giubboni. - 

P. 55-82, pt. 1. 
IANNIRUBERTO, Giuseppe 
*Responsabilità per la mala gestio dell’impresa e riflessi sui rapporti di lavoro / Giuseppe Ianniruberto. - 

P. 83-102, pt. 1. 
MAGAGNOLI, Silvia 
I *criteri interpretativi della nozione di orario di lavoro alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale : nota a Corte giust. Ue, sez. X, 28 ottobre 2021, causa 
C-909/19 / Silvia Magagnoli. - 

P. 99-106, pt. 2. 
MARAGA, Riccardo 
Il *rinvio della legge alla contrattazione collettiva in materia di causali nel contratto a termine dopo la conversione in legge del decreto sostegni bis / 
Riccardo Maraga. - 

P. 129-156, pt. 1. 
NUZZO, Valeria 
*Sulla sopravvivenza dei controlli c.d. difensivi dopo la riscrittura dell’art. 4 St. lav. : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 25732 del 22 settembre 2021 / Valeria 
Nuzzo. - 

P. 120-127, pt. 2. 
PALLINI, Massimo 
*Simboli religiosi e prestazioni di lavoro : dal diritto “ragionevole” al diritto ignavo : nota a Cass. civ., sez. un., n. 24414 del 9 settembre 2021 / Massimo 
Pallini. - 

P. 162-171, pt. 2. 
RAIMONDI, Enrico 
La *mobilità del personale delle società in house providing : nota aTrib. civ. Chieti, n. 350 del 23 novembre 2021 / Enrico Raimondi. - 

P. 176-184, pt. 2. 
ROMEI, Roberto 
La *nuova procedura in caso di cessazione di una attività produttiva / Roberto Romei. - 



P. 29-53, pt. 1. 
  
*Rivista italiana di diritto e procedura penale. - Milano : Giuffrè. - 1(1958)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Già: Rivista di diritto processuale penale 
Per.B.290 esp.234 
  
anno 2022 : v. 65 : n. 3  
ANGIOLINI, Giulia 
*Ne bis in idem : una declaratoria di incostituzionalità dell’art. 649 c.p.p. che invoca un intervento legislativo / Giulia Angiolini. - 

P. 1329-1333 
BERNARDI, Silvia 
La “*pornografia domestica” davanti alle Sezioni Unite : alcune riflessioni sulla libertà del minore di disporre della propria immagine sessuale : nota a 
Cass. pen., sez. un., n. 4616 del 9 febbraio 2022 / Silvia Bernardi. - 

P. 1158-1187 
BORTOLATO, Marcello 
La *disciplina organica della giustizia riparativa / Marcello Bortolato. - 

P. 1260-1267 
BOVE, Valeria 
*Messa alla prova concedibile una seconda volta, se il reato è continuato / Valeria Bove. - 

P. 1345-1351 
BRANDAO, Nuno 
Il *problema della consumazione dei delitti di corruzione nel diritto penale portoghese / Nuno Brandao. - 

P. 1271-1288 
CABIALE, Andrea 
*Proscioglimento per particolare tenuità del fatto e decisione sulle questioni civili : la fine di un’incompatibilità discutibile / Andrea Cabiale. - 

P. 1339-1344 
CAMERA, Lavinia 
*Annullamento parziale con rinvio ed eseguibilità della pena / Lavinia Camera. - 

P. 1095-1119 
CHIONNA, Serena 
*Diritto al difensore di fiducia ed effettività della difesa tecnica / Serena Chionna. - 

P. 1355-1358 
CIPANI, Edoardo 
Il *sindacato della Corte costituzionale sulle scelte sanzionatorie del legislatore, la pena illegale e il principio di offensività : la pronuncia della Corte 
costituzionale n. 63 del 2022 e le sue “ricadute” di sistema : nota a Corte cost., n. 63 dell’8 febbraio 2022 / Edoardo Cipani. - 

P. 1232-1255 
COLACURCI, Marco 
La *Corte costituzionale applica il principio di proporzione della pena “a rime (soltanto) adeguate” anche all’illecito depenalizzato degli atti contrari alla 
pubblica decenza / Marco Colacurci. - 

P. 1291-1299 
CONCOLINO, Paola 
*Accompagnamento coattivo di polizia finalizzato all’identificazione e ricorso effettivo / Paola Concolino. - 

P. 1359-1364 
CONSULICH, Federico 
*Flash offenders : le prospettive di accountability penale nel contrasto alle intelligenze artificiali devianti / Federico Consulich. - 

P. 1015-1055 
DELLA_TORRE, Jacopo 
*Tecnologie di riconoscimento facciale e procedimento penale / Jacopo Della Torre. - 

P. 1057-1093 
GALANTINI, Novella 
La *circolazione della prova nei rapporti tra procedimento tributario e procedimento penale / Novella Galantini. - 

P. 999-1013 
GIUGNI, Ilaria 
*Esercizio legittimo della forza e obbligo di formazione degli agenti statali / Ilaria Giugni. - 

P. 1365-1368 
INGRASSIA, Alex 
La *Corte costituzionale riscrive il delitto di omesso versamento delle ritenute per garantire la riserva di legge : le prospettive di un paradosso solo 
apparente / Alex Ingrassia. - 

P. 1300-1307 
LOSURDO, Federico 
La *costituzionalità della quarantena obbligatoria e i confini della libertà personale / Federico Losurdo. - 

P. 1314-1318 
MAFFEO, Vania 
*Limiti e condizioni al potere di citazione del responsabile civile da parte dell’imputato / Vania Maffeo. - 

P. 1334-1338 
MAIELLO, Nicola Maria 
La *Corte EDU condanna l’Italia per violazione degli obblighi positivi di tutela del diritto alla vita in un caso di violenza domestica / Nicola Maria Maiello. - 

P. 1369-1371 
MAZZANTI, Edoardo 
*Violenza domestica e tutela convenzionale del diritto alla vita : considerazioni a margine del caso “Penati contro Italia” : nota a Corte EDU, sez. I, 6 
settembre 2021, ric. n. 44166/15 / Edoardo Mazzanti. - 

P. 1123-1156 
MENTASTI, Giulia 
L’*attuale disciplina elle REMS al vaglio della Corte costituzionale : tra riserve di legge non rispettate e liste d’attesa serve ancora un intervento del 
Legislatore : note a margine della “pronuncia-monito” della Corte costituzionale n. 22/2022 / Giulia Mentasti. - 

P. 1188-1213 
NICOLINI, Mario 
*Adempimento degli obblighi di protezione della vita di un militare suicidatosi a seguito di vessazioni subite dai coscritti : una pronuncia (tra le ultime) 
della Corte EDU contro la Federazione russa / Mario Nicolini. - 

P. 1372-1376 
PALAZZO, Francesco 
*Legalità penale vs. creatività giudiziale / Francesco Palazzo. - 



P. 975-997 
PARSI, Lavinia 
La *Camera preliminare dichiara estinto il procedimento a carico di Al-Werfalli : cosa resta delle indagini della CPI nella situazione in Libia / Lavinia 
Parsi. - 

P. 1391-1394 
PERIN, Andrea 
Il *diritto eurounitario a non incorrere in sanzioni sproporzionate e la discrezionalità correttiva del giudice nazionale / Andrea Perin. - 

P. 1382-1390 
PEZZI, Enrico 
*Brevi appunti sull’applicazione “caso per caso” e non “di sistema” della garanzia convenzionale del ne bis in idem : nota a Cass. pen., sez. III, n. 2245 
del 20 gennaio 2022 / Enrico Pezzi. - 

P. 1214-1230 
ROCCHI, Daniela 
*Contestazione suppletiva di reati concorrenti e diritto di richiedere la messa alla prova : addio all’ultima preclusione superstite / Daniela Rocchi. - 

P. 1319-1323 
ROMANO, Mario 
*Fine vita e suicidio assistito : dalla Corte costituzionale a una disciplina legislativa : il disegno di legge n. 2553 / Mario Romano. - 

P. 949-973 
RUGGIERO, Rosa Anna 
*Ammissibile il ricorso per cassazione contro il proscioglimento per estinzione del reato pronunciato nel predibattimento d’appello / Rosa Anna 
Ruggiero. - 

P. 1309-1313 
ZAMPINI, Andrea 
*Costituzionalmente legittima l’omissione degli avvisi ex art. 64 c.p.p. al consumatore di stupefacenti / Andrea Zampini. - 

P. 1324-1328 
  
*Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - 1(1991)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Dal 1993 bimestrale 
Per.B.776 esp.207 
  
anno 2022 : n. 1  
GALASSO, Nicolò - LATINI VACCARELLA, Manfredi 
Il *caso ABLV Bank : natura della dichiarazione failing or likely to fail della BCE ed effettività della tutela giurisdizionale : nota a Corte giust. UE, 6 
maggio 2021, cause riun. C-551-19 e C-552/19 / Nicolò Galasso, Manfredi Latini Vaccarella. - 

P. 139-176 
GRECO, Guido 
*Poteri amministrativi ed esecuzione del contratto / Guido Greco. - 

P. 1-30 
NUNZIATA, Massimo 
La *concessione dei posteggi per il commercio tra vincoli europei e certezza del diritto / Massimo Nunziata. - 

P. 31-52 
VETRO’, Francesco 
*Sviluppo sostenibile, transizione energetica e neutralità climatica : profili di governance : efficienza energetica ed energie rinnovabili nel “nuovo 
ordinamento” dell’energia / Francesco Vetrò. - 

P. 53-104 
  
*Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - 1(1991)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Dal 1993 bimestrale 
Per.B.776 esp.207 
  
anno 2022 : n. 2/3  
BALDUCCI, Massimo - COLINET, Christiane - NATALICCHI, Giorgio 
*Prime considerazioni sulla conferenza sul futuro dell’Europa : potenzialità e limiti / Massimo Balducci, Christiane Colinet, Giorgio Natalicchi. - 

P. 305-325 
CERULLI IRELLI, Vincenzo 
*Per uno statuto costituzionale sulla pubblica amministrazione (da alcune sentenze costituzionali del Presidente del Consiglio) / Vincenzo Cerulli Irelli. - 

P. 207-220 
CHITI, Mario P. 
Il *diritto amministrativo nella giurisprudenza costituzionale del giudice Coraggio / Mario P. Chiti. - 

P. 193-205 
DE_PETRIS, Daria 
Il *diritto amministrativo alla Corte costituzionale / Daria De Petris. - 

P. 229-42 
FRACCHIA, Fabrizio - PANTALONE, Pasquale 
*Verso una contrattazione pubblica sostenibile e circolare secondo l’Agenda ONU 2030 / Fabrizio Fracchia, Pasquale Pantalone. - 

P. 243-264 
LOPILATO, Vincenzo 
Il *sistema costituzionale del diritto amministrativo nella giurisprudenza del giudice Giancarlo Coraggio / Vincenzo Lopilato. - 

P. 221-227 
SILVANO, Clara 
*Prospettive di regolazione della decisione amministrativa algoritmica : un’analisi comparata / Clara Silvano. - 

P. 265-292 
  
*Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - 1(1991)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Dal 1993 bimestrale 
Per.B.776 esp.207 
  
anno 2022 : n. 4  
ANNUNZIATA, Filippo 
The *remains of the day : Eu financial agencies, soft law and the relics of Meroni / Filippo Annunziata. - 

P. 331-379 
BARATA, Maria Ana 



”*To be, or not to be (state aid)” - That is the question the Court of justice had to answer regarding the funding provided by deposit garantee schemes / 
Maria Ana Barata. - 

P. 381-402 
BECHERUCCI, Andrea 
*Alcune considerazioni preliminari sui carteggi di Mauro Cappelletti con alcuni giuristi italiani / Andrea Becherucci. - 

P. 575-585 
CHITI, Mario P. 
Gli *aiuti di Stato nel prisma degli interessi pubblici : per un rinnovato approccio / Mario P. Chiti. - 

P. 403-421 
COZZIO, Michele 
La *trasparenza nei contratti pubblici tra significati consolidati e nuove prospettive / Michele Cozzio. - 

P. 545-574 
GRECO, Guido 
*Giudicato nazionale, contrasto col diritto UE e autotutela amministrativa / Guido Greco. - 

P. 423-439 
GRUNER, Giuliano 
*Giudicato amministrativo e diritto dell’UE / Giuliano Gruner. - 

P. 441-476 
MACCARONE, Salvatore 
Gli *aiuti di Stato alle banche in crisi : l’esperienza del FITD / Salvatore Maccarone. - 

P. 587-596 
SCIPIONE, Luigi 
Il *public interest assessment nella risoluzione bancaria : alcune notazioni critiche / Luigi Scipione. - 

P. 477-502 
VERSACI, Giuseppe 
*Recupero di aiuti di Stato illegali tra concorrenza e crisi d’impresa : un rimedio “flessibile” per i contratti a valle / Giuseppe Versaci. - 

P. 597-603 
ZAMPETTI, Enrico 
*Servizio di trasporto sanitario di emergenza e cooperative sociali : osservazioni a margine di CGUE, 7 luglio 2021, C-213/21 e C-214/21 / Enrico 
Zampetti. - 

P. 522-534 
  
*Rivista italiana di medicina legale : dottrina, casistica, ricerca sperimentale, giurisprudenza e legislazione. - Milano : Giuffrè. - 1(1979)- ; 24 
cm. ((Trimestrale. Dal 1997 bimestrale. - Dal 2012 trimestrale. - Dal 1982 aggiunge indicazione di responsabilità: Società italiana di medicina 
legale e delle assicurazioni 
Per.B.356 esp.159 
  
anno 2022 : n. 2  
BARALDI, Simon 
Il *danno erariale nella responsabilità del medico di struttura ospedaliera pubblica e la competenza giurisdizionale / Simon Baraldi. - 

P. 255-265 
CAPANO, Daniele 
Il *ruolo centrale della Medicina legale dell’Azienda Sanitaria nella tutela dei soggetti fragili : la procedura di nomina dell’amministratore di sostegno 
della AUSL Toscana Sud-Est / Capano Daniele .. .[et al.]. - 

P. 363-384 
CECCHETTO, Giovanni 
La *sofferenza morale : il documento SIMLA / Giovanni Cecchetto ... [et al.]. - 

P. 385-390 
CEMBRANI, Fabio - CINGOLANI, Mariano - FEDELI, Piergiorgio 
L’*inclusione della persona disabile con strumenti tecnologici : occasione di un primo commento alla legge-delega al Governo in materia di disabilità / 
Fabio Cembrani, Mariano Cingolani, Piergiorgio Fedeli. - 

P. 267-283 
FEDELI, Piergiorgio - CANNOVO, Nunzia 
*Valutazione degli aspetti dinamico-relazionali personali del danno alla persona : proposta metodologica / Piergiorgio Fedeli, Nunzia Cannovo. - 

P. 391-403 
GAGLIARDI, Maria 
*Brevi note sulle tecnologie e la “riduzione” del danno alla persona : prospettive di ricerca interdisciplinare in tema di c.d. reversibilità del danno alla 
persona in connessione con l’ausilio di biotecnologie (domande per i giuristi e domande per i medici legali) / Maria Gagliardi. - 

P. 245-253 
GUIDI, Benedetta 
*Protesi metallo-metallo, certezze ed aporie della scienza e del diritto : riflessioni da parte di una azienda sanitaria locale / Benedetta Guidi ... [et al.]. - 

P. 345-361 
MORELLI, Alessandro 
La “*violenza assistita” : brevi riflessioni sulla complessa “traduzione” giuridica di un fenomeno sociale : nota a Cass. pen., sez. V, n. 74 del 4 gennaio 
2021 / Alessandro Morelli. - 

P. 409-430 
SABLONE, Sara 
*Psicologia online, aspetti clinici e medico-legali / Sara Sablone ... [et al.]. - 

P. 301-321 
SANTOVITO, Davide - BOSCO, Caterina 
*Principi per la valutazione qualitativa medico legale del dolore cronico / Davide Santovito, Caterina Bosco. - 

P. 285-299 
SCORRETTI, Carlo 
La *definizione medico legale di “disabilità” ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227 / Carlo Scorretti. - 

P. 323-344 
ZOGHERI, Cosimo 
Una *sostanziale sovrapposizione : note sul danno biologico da menomazioni concorrenti : nota a  Cass. civ., sez. VI, ord. n. 8220 del 24 marzo 2021 / 
Cosimo Zogheri. - 

P. 468-481 
  



*Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. - Milano : Giuffrè. - 1(1947)- ; 24 cm. ((Pubblica indici pluriennali 
Per.B.63 esp.161 
  
anno 2022 : v. 76 : n. 3  
BRUNELLI, Brunella 
Le *Sezioni unite tornano sui poteri e doveri del giudice in caso di costituzione del contumace in appello / Brunella Brunelli. - 

P. 877-892 
CAPONI, Remo 
Le *regole modello europee Eli-Unidroit sullo sfondo della riforma  italiana del processo civile / Remo Caponi. - 

P. 717-753 
CARPI, Federico 
La *motivazione della sentenza civile è una garanzia effettiva? / Federico Carpi. - 

P. 763-775 
DAL MASO, Francesco Olindo 
La *Corte suprema austriaca si esprime sull’udienza arbitrale virtuale / Francesco Olindo Dal Maso. - 

P. 893-908 
FABRI, Marco 
La *giustizia civile nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) / Marco Fabri. - 

P. 927-953 
GENTILI, Aurelio 
La *volontà nel contesto digitale : interessi del mercato e diritti delle persone / Aurelio Gentili. - 

P. 701-716 
LIPARI, Nicolò 
*Per gli ottant’anni del codice civile / Nicolò Lipari. - 

P. 689-699 
LUISO, Francesco P. 
*Qualche breve osservazione sulla pluralità di parti nelle impugnazioni dopo Cass., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707 / Francesco P. Luiso. - 

P. 869-875 
MINISSALE, Alessandra 
Il *percorso emotivo-cognitivo verso la decisione oggettiva / Alessandra Minissale. - 

P. 785-805 
PACILLI, Matteo 
*Quando (non) si forma il giudicato di merito implicito / Matteo Pacilli. - 

P. 909-926 
PIERMATTEI, Edoardo 
La *cooperazione e il coordinamento del gruppo multinazionale insolvente / Edoardo Piermattei. - 

P. 807-833 
VIGNERA, Giuseppe 
*Sull’accoglimento in rito dell’opposizione a decreto ingiuntivo / Giuseppe Vignera. - 

P. 835-858 
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Per.B.63 esp.161 
  
anno 2022 : v. 76 : n. 4  
ALPA, Guido 
La *solidarietà nel diritto privato europeo : spunti e problemi / Guido Alpa. - 

P. 993-1028 
ANSANELLI, Vincenzo 
Il *consulente tecnico d’ufficio : un piccolo giudice alla ricerca della verità / Vincenzo Ansanelli. - 

P. 1207-1224 
DELFINI, Francesco 
*Autonomia privata e contratto negli studi sudamericani di Enrico Gabrielli / Francesco Delfini. - 

P. 1179-1190 
GABELLINI, Elena 
*Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica : le azioni di classe / Elena Gabellini. - 

P. 1105-1132 
IRTI, Natalino 
Un “*volo di storni” tra lingua e diritto / Natalino Irti. - 

P. 957-970 
LIPARI, Nicolò 
Gli *approdi pluralistici del diritto civile / Nicolò Lipari. - 

P. 971-991 
MASTROPIETRO, Barbara 
La *natura dei diritti edificatori al vaglio delle Sezioni unite / Barbara Mastropietro. - 

P. 1133-1157 
MOCCIA, Luigi 
*Riflessioni su comparazione e diritto : un “dialogo a distanza” con e tra Gino Gorla e Rodolfo Sacco / Luigi Moccia. - 

P. 1085-1103 
NASELLI Flores, Marta 
*Sulla competenza a decidere sul reclamo avverso i decreti del giudice tutelare in tema di amministrazione di sostegno / Marta Naselli Flores. - 

P. 1225-1242 
PATTI, Salvatore 
*Danno non patrimoniale e valutazione equitativa / Salvatore Patti. - 

P. 1029-1046 
RASIA, Carlo 
Il *processo esecutivo nel periodo emergenziale e la tutela delle Aziende sanitarie locali : tra spunti giurisprudenziali e recenti modifiche normative / 
Carlo Rasia. - 

P. 1159-1178 
SPALLONE, Giorgia 



*Fatto e testimonianza : la prova negativa / Giorgia Spallone. - 
P. 1243-1256 

VERCELLONE, Antonio 
*Note sull’irrilevanze dell’”animus” nel possesso / Antonio Vercellone. - 

P. 1257-1270 
ZUCCONI GALLI FONSECA, Elena 
*Obbligo di disclosure e imparzialità dell’arbitro / Elena Zucconi Galli Fonseca. - 

P. 1047-1080 
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anno 2022 : n. 4  
ARISTEI, Luna - GOLISANO, Luca 
Il *payback farmaceutico : il contemperamento di interessi a fronte della scarsità di risorse / Luna Aristei, Luca Golisano. - 

P. 1185-1226 
BEVILACQUA, Marco 
I *problemi aperti dalla stabilizzazione del paradigma commissariale / Marco Bevilacqua. - 

P. 1149-1183 
CAROTTI, Bruno 
La *politica europea sul digitale : ancora molto rumore [Simposio : la regolazione digitale nell’Unione Europea] / Bruno Carotti. - 

P. 997-1013 
CASSESE, Sabino 
Lo *Stato in discussione / Sabino Cassese. - 

P. 1229-1236 
FINOCCHIARO, Giusella 
La *regolazione dell’intelligenza artificiale [Simposio : la regolazione digitale nell’Unione Europea] / Giusella Finocchiaro. - 

P. 1085-1099 
LIBERTINI, Mario 
Il *regolamento europeo sui mercati digitali e le norme generali in materia di concorrenza [Simposio : la regolazione digitale nell’Unione Europea] / Mario 
Libertini. - 

P. 1069-1083 
LUNARDELLI, Marco 
Le *soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio / Marco Lunardelli. - 

P. 1115-1148 
POLLICINO, Oreste 
I *codici di condotta tra self-regulation e hard law : esiste davvero una terza via per la regolazione digitale? : Il caso della strategia europea contro la 
disinformazione online [Simposio : la regolazione digitale nell’Unione Europea] / Oreste Pollicino. - 

P. 1051-1068 
RESTA, Giorgio 
*Pubblico, privato, collettivo nel sistema europeo di governo dei dati [Simposio : la regolazione digitale nell’Unione Europea] / Giorgio Resta. - 

P. 971-995 
SGUEO, Gianluca 
La *visione e la voce nella transizione digitale dei governi democratici [Simposio : la regolazione digitale nell’Unione Europea] / Gianluca Sgueo. - 

P. 1015-1029 
SIMONCINI, Andrea 
La *co-regolazione delle piattaforme digitali [Simposio : la regolazione digitale nell’Unione Europea] / Andrea Simoncini. - 

P. 1031-1049 
TORCHIA, Luisa 
I *poteri di vigilanza, controllo e sanzionatori nella regolazione europea della trasformazione digitale [Simposio : la regolazione digitale nell’Unione 
Europea] / Luisa Torchia. - 

P. 1101-1112 
  
*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. 1  
ALDIGERI, Paola 
La *variabilità del principio di equivalenza delle mansioni tra accesso e gestione : Consiglio di Stato, 21 ottobre 2021, n. 7089 / Paola Aldigeri. - 

P. 78-81 
BIANCO, Arturo 
Il *Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) / Arturo Bianco. - 

P. 20-24 
CORUZZI, Federica 
Il *regime transitorio del lavoro agile : le amministrazioni pubbliche ancora al bivio tra smart working emergenziale e PIAO / Federica Coruzzi. - 

P. 25-32 
DALL’ANESE, Raffaella 
*Integrazione e rivisitazione del sistema di programmazione e controllo : le nuove sfide del PIAO / Raffaella Dall’Anese. - 

P. 53-56 
GENTILE, Teresa A.R. 
*Performance organizzativa e carichi di lavoro nello studio sui Consorzi Regionali di Bonifica / Teresa A.R. Gentile ... [et al.]. - 

P. 41-52 
MODAFFERI, Francesco 
Le *indicazioni del Garante sulla designazione di un responsabile della protezione dei dati (RPD) esterno : le peculiarità della designazione di un 
responsabile della protezione dei dati (RPD) esterno / Francesco Modafferi. - 

P. 63-66 
MODAFFERI, Francesco 
Il *potere di accertamento del Garante può essere esercitato anche d’ufficio : Cass., sez. II, ordinanza n. 40635 del 2021 / Francesco Modafferi. - 

P. 67-69 



MORIGI, Paola 
Il *nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) implica attività di programmazione e lavoro in team / Paola Morigi. - 

P. 12-19 
PEZZINO, Francesco 
Il *valore del Piano nazionale anticorruzione, tra indirizzo e vincolo all’autonomia dell’Università : Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8336 del 14.12.2021 / 
Francesco Pezzino. - 

P. 82-84 
SIMONETTI, Stefano 
Le *parità di genere in Sanità / Stefano Simonetti. - 

P. 57-62 
SPAGNUOLO, Massimiliano 
*E’ possibile intentare un giudizio di danno erariale ad istanza di parte? : Corte dei conti, sez. II d’appello, n. 10 del 21.9.2021 / Massimiliano Spagnuolo. 
- 

P. 72-77 
  
 
 


