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INTRODUZIONE 
 

“Zoom: raccolta di articoli selezionati da periodici cartacei ed elettronici” presenta una selezione in 
cui sono brevemente riportate segnalazioni bibliografiche di interesse regionale o generale, con 
particolare riguardo al diritto e ai principali temi d’attualità. 
Nel bollettino sono selezionati e descritti articoli che si trovano sia in periodici, che la Biblioteca 
riceve in abbonamento, che in risorse elettroniche, individuate tra quelle liberamente fruibili da tutti 
su Internet. 
L’ordinamento degli articoli è fatto in base ai titoli dei periodici che li contengono.  
Gli articoli estratti da una risorsa elettronica gratuita possono essere letti integralmente nei siti online 
delle riviste. 
 

Indice dei titoli dei periodici 
 
 

Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione 
.    
.    
Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica] 
.    
.    
Il diritto dell’Unione europea 
.    
.    
Echo [Risorsa elettronica] : linguaggi, culture, società : rivista interdisciplinare di comunicazione 
.    
.    
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato 
.    
.    
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista telematica mensile 
.    
.    
Giurisprudenza costituzionale 
.    
.    
H-ermes [Risorsa elettronica]: journal of communication 
.    
.    
Lavoro e diritto 
.    
.    
Notizie di Politeia : bollettino trimestrale 
.    
.    
Osservatorio del diritto civile e commerciale 
.    
.    
Osservatorio sulle fonti [Risorsa elettronica] : rivista telematica registrata presso il Tribunale di 
Firenze ...  
.    
.    
Quaderni costituzionali 
.    
.    
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Rivista AIC [Risorsa elettronica] 
.    
.    
RU : risorse umane nella pubblica amministrazione 
.    
.    
Scienze del territorio [Risorsa elettronica] : rivista di studi territorialisti 
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Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione. - A. 1, n. 1 (giu. 1984)-. - Milano : 
Ipsoa, 1984-. - v. : ill. ; 30 cm. ((Il comp. del tit. varia in: Mensile di giurisprudenza, legislazione e 
opinione. 
BICO 
  
a. 2020 : v. 37 : n. 10  
Scalera, Antonio 
Una rondine non fa primavera: il nuovo statuto della responsabilità per danni cagionati dalla fauna 
selvatica : [commento a] Cassazione Civile, sez. III, 20 aprile 2020, n. 7969 / di Antonio Scalera 

p. 1192-1208 
  
Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica]. - Fasc. 1 (2003)- . - [Roma : s.n.], 2003- . ((Quadrimestrale. - 
Modalità di accesso: World Wide Web. URL: http://www.costituzionalismo.it . - Tit. della schermata 
del titolo. - Descrizione basata sulla versione del 9 febbraio 2015. 
  
n. 2  
Arena, Antonio Ignazio 
Un tentativo di individuare limiti alla privatizzazione nella costituzione italiana / Antonio Ignazio 
Arena 

n. 2 (2020) 
  
Il diritto dell’Unione europea. - A. 1, n. 1 (1996)- . - Milano : Giuffrè, 1996- . - v. ; 25 cm. ((Trimestrale. 
- Dal 2015 l’editore cambia: Giappichelli 
BICO 
  
a. 2020 : v. 25 : n. 2  
Alberti, Jacopo - Croci, Filippo 
L’impatto del soft law dell’Unione europea nei giudizi interni: un’analisi interni: un’analisi sul campo 
/ Jacopo Alberti e Filippo Croci 

p. 271-315 
Vismara, Fabrizio 
Esportazione di beni culturali in ambito IVA tra principi di proporzionalità e di neutralità nel diritto 
dell’Unione europea / Fabrizio Vismara 

p. 415-429 
  
Echo [Risorsa elettronica] : linguaggi, culture, società : rivista interdisciplinare di comunicazione. - 
N. 1(2019)-   . - Bari : Università degli studi di Bari, 2019-   . -((Annuale. - Rivista telematica 
consultabile online ad accesso gratuito all’indirizzo: 
https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index  
  
a. 2 : n. 2  
Gallotta, Giulia Maria 
La politica migratoria dell’U.E. e la depersonalizzazione dei migranti: una strategia consapevole? / 
Giulia Maria Gallotta 

n. 2 (2020) 
Pellerey, Roberto 
Disfare e rifare il mondo: le piccole ONG e la cooperazione internazionale / Roberto Pellerey 

n. 2 (2020) 
  
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2002- . ((Quindicinale. - Il 
compl. del tit. varia  in: rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo. - Modalità di 
accesso: World Wide Web. URL: http://www.federalismi.it/index.cfm? . - Descrizione basata sulla 
versione del 9 febbraio 2015. 
BICO 
  
n. 30  
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Carbone, Luigi <1964-    > 
Riflessioni a prima lettura dopo il c.d. “decreto semplificazioni” / Luigi Carbone 

n. 30 (2020) 
Cardi, Angelica 
L’ordinamento sportivo e la “disciplina” statale dell’organizzazione e dell’attività sportiva / 
Angelica Cardi 

n. 30 (2020) 
Chiariello, Celeste 
L’inquadramento delle Linee Guida ANAC nel sistema delle fonti alla luce dell’interpretazione del 
Consiglio di Stato / Celeste Chiariello 

n. 30 (2020) 
Paire, Alessandro 
Fondazioni di partecipazione e P.A. / Alessandro Paire 

n. 30 (2020) 
Romagnoli, Gianluca 
Intermediazione assicurativa nei rapporti con la P.A. e rischi relativi ai beni culturali / Gianluca 
Romagnoli 

n. 30 (2020) 
Traina, Duccio M. 
Il ventennale della convenzione europea sul paesaggio / Duccio Maria Traina 

n. 30 (2020) 
  
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2002- . ((Quindicinale. - Il 
compl. del tit. varia  in: rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo. - Modalità di 
accesso: World Wide Web. URL: http://www.federalismi.it/index.cfm? . - Descrizione basata sulla 
versione del 9 febbraio 2015. 
BICO 
  
n. 31  
Ciolli, Ines 
Il territorio europeo tra processi federali e spinte neofeudali / Ines Ciolli 

n. 31 (2020) 
Ferraiuolo, Gennaro 
Transizione e persistenza. Note su Stato-nazione e processo di integrazione europea / Gennaro 
Ferraiuolo 

n. 31 (2020) 
  
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2002- . ((Quindicinale. - Il 
compl. del tit. varia  in: rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo. - Modalità di 
accesso: World Wide Web. URL: http://www.federalismi.it/index.cfm? . - Descrizione basata sulla 
versione del 9 febbraio 2015. 
BICO 
  
n. 32  
Bin, Roberto 
È scoppiata la terza “guerra tra le Corti”? A proposito del controllo esercitato dalla Corte di 
Cassazione sui limiti della giurisdizione di Roberto Bin 

n. 32 (2020) 
Cusano, Fabio 
La recente torre di Babele dei contratti pubblici: la pace sol cercando io vo’ / Fabio Cusano 

n. 32 (2020) 
Damiani, Paolo 
Il principio di non discriminazione del traffico Internet nella U.E. / Paolo Damiani 

n. 32 (2020) 
Galdi, Marco 
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Riflessioni in tema di terzo settore e interesse generale / Marco Galdi 
n. 32 (2020) 

Mezzanotte, Paolo 
Principio democratico e partecipazione alla decisione pubblica / Paolo Mezzanotte 

n. 32 (2020) 
Scalia, Francesco 
Principio di precauzione e ragionevole bilanciamento dei diritti nello stato di emergenza / 
Francesco Scalia 

n. 32 (2020) 
Viola, Luigi 
La revoca della cittadinanza e il giudice amministrativo / Luigi Viola 

n. 32 (2020) 
  
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista telematica mensile. - 2012- . - 
[Bologna : Il mulino],  2012- . ((Mensile. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ . - Descrizione basata sulla versione del 9 febbraio 
2015. - Tit. della schermata del titolo. 
  
n. 4  
De_Carlo, Lorenzo 
Il contrasto alla povertà in Italia dall’Unità al REI e al RDC / Lorenzo De Carlo 

n. 4 (2020) 
Iannella, Mario 
Le “sicurezze” nell’ordinamento italiano: l’allontanamento dal modello stato-centrico e 
l’affermazione di una rete plurale / Mario Iannella 

n. 4 (2020) 
Masci, Fabio 
I LEA non sono assoggettabili ad alcun vaglio di sostenibilità economico-finanziaria: un trend 
giurisprudenziale in consolidamento / Fabio Masci 

n. 4 (2020) 
Savini, Giovanni 
La (auspicabile) modernizzazione del procedimento legislativo: a margine della riduzione del 
numero di parlamentari a seguito del referendum del 20 e 21 settembre / Giovanni Savini 

n. 4 (2020) 
  
Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, n. 1-3 (1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - v. ; 26 cm. ((La 
periodicità varia. 
BICO 
  
a. 2019 : v. 64 : n. 3  
Barone, Michele <1992-    > 
Sentenza di “interpretazione autentica” o cambio di giurisprudenza? La questione degli effetti di 
una decisione peculiare [commento a sentenza (2 aprile 2019) 20 maggio 2019 n. 122]  / Michele 
Barone 

p. 1484-1488 
Gentilini, Alessandro 
Il dimensionamento eteronomo degli enti territoriali autonomi: spunti di riflessione (e qualche 
provocazione) a margine di una giurisprudenza costituzionale oltremodo coadiuvante / Alessandro 
Gentilini 

p. 1957-1976 
Mangiameli, Stelio 
Competenza statale in materia di ambiente e funzioni fondamentali delle Province [nota a 
sentenza (16 aprile 2019) 28 maggio 2019 n. 129] / Stelio Mangiameli 

p. 1507-1525 
Scalinci, Costantino 
Sulle esenzioni dalla tassa automobilistica la competenza regionale non può essere implicita e a 
senso unico [commento a sentenza (2 aprile 2019) 20 maggio 2019 n. 122] / Costantino Scalinci. 
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A. 64(2019) n. 3, p. 1475-1488 
  
H-ermes [Risorsa elettronica]: journal of communication. - V. 1, Issue n. 1(2013)- . - Lecce : 
Università del Salento, Coordinamento SIBA, 2013- . - ((Semestrale. - Rivista telematica consultabile 
online ad accesso gratuito all’indirizzo: http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index  
  
n. 17  
Faccioli, Franca 
#DistantiMaUniti: la comunicazione pubblica tra innovazioni e fragilità alla ricerca di una 
ridefinizione / Franca Faccioli ... [et al.] 

n. 17 (2020) 
Fattori, Lorenzo 
Slittamenti. Oltre la postdemocrazia / Lorenzo Fattori 

n. 17 (2020) 
Serafini, Luca <1975- > 
From gamification to AI-gamification: the case of social network journalism / Luca Serafini 

n. 17 (2020) 
Sorrentino, Carlo 
Relazioni promiscue. Appunti per una possibile ridefinizione dello spazio comunicativo / Carlo 
Sorrentino ... [et al.] 

n. 17 (2020) 
  
Lavoro e diritto. - 1, n. 1 (gen. 1987)- .  Bologna : Il mulino, 1987- . - v. : ill. ; 21 cm. ((Trimestrale. - 
Indici 1987-2006. 
BICO 
  
a. 2020 : v. 34 : 3  
Bano, Fabrizio 
L’iniziativa della Commissione per il salario minimo europeo tra coraggio e temerarietà / Antonio Lo 
Faro 

p. 539-556 
Bano, Fabrizio 
Il lavoro invisibile nell’agenda digitale di Europa 2020 / Fabrizio Bano 

p. 475-493 
  
Notizie di Politeia : bollettino trimestrale. - A. 1, n. 1 (inverno 1985)- . - Milano : Politeia, 1985- . - v. ; 
25 cm. ((Il compl. dei tit. varia. - L’editore varia: Rivoli : Tipolito Subalpina; Neos. 
BICO 
  
a. 2020 : v. 36 : n. 139  
Gagliasso, Elena - Pollo, Simone - Severini, Eleonora 
Che genere di darwinismo? Scienza, società e questioni di genere / a cura di Elena Gagliasso, 
Simone Pollo e Eleonora Severini 

p. 5-93 
Viggiani, Giacomo 
Il femminismo radicale e la transessualità. Alcune considerazioni a partire dal caso Arcilesbica / 
Giacomo Viggiani 

p. 114-132 
  
Osservatorio del diritto civile e commerciale. - Anno 1, n. 1 (2012)-. - Bologna : Il mulino, 2012-. - 
volumi ; 24 cm. ((Semestrale 
BICO 
  
a. 2020 : n. 1  
Fontanarosa, Fiore 
Copyright e intelligenza artificiale nel diritto dell’Unione europea / Fiore Fontanarosa 

p. 129-160 
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Lanni, Sabrina - Magri, Geo 
La salubrità degli alimenti in mano agli algoritmi / Sabrina Lanni e Geo Magri 

p. 51-78 
Policaro, Giuseppe Antonio 
Il debt crowfunding. Un nuovo modello di finanziamento per le PMI in Italia / Giuseppe Antonio 
Policaro 

p. 161-188 
Remotti, Giorgio 
Blockchain smart contract. Un primo inquadramento / Giorgio Remotti 

p. 189-227 
Udo Janssen, André - Patti, Francesco Paolo 
Demistificare gli smart contracts / André Udo Janssen e Francesco Paolo Patti 

p. 31-50 
Vitali, Matteo L. 
Riforma del “terzo settore”, nuova disciplina dell’impresa sociale e regole societarie / Matteo L. 
Vitali 

p. 79-127 
  
Osservatorio sulle fonti [Risorsa elettronica] : rivista telematica registrata presso il Tribunale di 
Firenze ... . - Firenze : [s.n.], [2008]- . ((Periodicità: Quadrimestrale. - Modalità di accesso: World 
Wide Web. URL: http://www.osservatoriosullefonti.it/ . - Titolo ricavato dalla pagina: Chi siamo. - 
Descrizione basata su: n. 1 (2017) 
  
n. 3  
Bilancia, Francesco 
Sistema delle fonti ed andamento del ciclo economico: per una sintesi problematica / Francesco 
Bilancia 

n. 3 (2020) 
Catani, Andrea 
Dai provvedimenti “collegati” ai provvedimenti “paralleli” alla manovra di finanza pubblica: il 
decreto-legge “fiscale” / Andrea Catani 

n. 3 (2020) 
Cremona, Elia 
Principio della stabilità dei prezzi e sistema delle competenze UE: la distinzione fra politica 
monetaria e politica economica nella giurisprudenza della Corte di Giustizia / Elia Cremona 

n. 3 (2020) 
Di_Chiara, Alberto 
Normativa finanziaria e riflessi sul sistema delle fonti regionali. Il rinvio da parte delle leggi regionali 
di spesa ad atti atipici delle Giunte regionali / A. Di Chiara 

n. 3 (2020) 
Di_Folco, Marco 
Profili problematici dell’intervento sostitutivo del Governo nei confronti della Regione Puglia per 
imporre la doppia preferenza di genere / Marco Di Folco 

n. 3 (2020) 
Filippi, Silvia 
La giurisprudenza costituzionale tra congiuntura economica ed evoluzione del sistema delle fonti: 
verso l’affermazione dell’”argomento della crisi”? / S. Filippi 

n. 3 (2020) 
Gianfrancesco, Eduardo 
Il trattamento economico post-mandato dei membri di assemblee legislative: fondamento 
costituzionale, fonti di disciplina e strumenti di tutela / E. Gianfrancesco 

n. 3 (2020) 
Mainardis, Cesare 
Competenza concorrente e fonti secondarie nel “governo” delle energie rinnovabili / Cesare 
Mainardis 

n. 3 (2020) 
Menegus, Giacomo 
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Gli indirizzi di massima per il coordinamento delle politiche economiche ex art. 121 TFUE nel quadro 
del semestre europeo / G. Menegus 

n. 3 (2020) 
Pettinari, Nicola 
L’adeguamento delle fonti regionali alla normativa europea. Dalle disposizioni su recepimento e 
attuazione alla loro implementazione: un “cammino” ancora in cerca di “itinerario” / N. Pettinari 

n. 3 (2020) 
Picchi, Marta 
Un nuovo richiamo allo spirito di leale collaborazione istituzionale nel rispetto dei limiti delle 
reciproche attribuzioni: brevi riflessioni  a margine dell’ordinanza n. 132/2020 della Corte 
costituzionale / M. Picchi 

n. 3 (2020) 
Simoncini, Marta 
I poteri quasi-normativi delle agenzie europee: le decisioni della European Securities and Markets 
Authority (ESMA) / Marta Simoncini 

n. 3 (2020) 
Troisi, Michela 
La categoria delle leggi di spesa dopo l’introduzione del nuovo art. 81, c. 3, Cost. / M. Troisi 

n. 3 (2020) 
  
Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1 (apr. 1981)-    . - Bologna : Il mulino, \ 1981!-. - v. ; 21 cm. 
((Quadrimestrale; trimestrale (2003-). 
BICO 
  
a. 2020 : v. 40 : n. 3  
Biondi Dal Monte, Francesca - Rossi, Emanuele  <1958-    > 
Una riforma costituzionale per aggregare e legittimarsi / Francesca Biondi Dal Monte ed Emanuele 
Rossi 

p. 507-526 
Corvaja, Fabio 
Preferenza di genere e sostituzione legislativa della Regione Puglia: il fine giustifica il mezzo? / Fabio 
Corvaja 

p. 609-613 
Gennusa, Maria Elena 
2000-2020: la Carta vent’anni dopo Nizza / Maria Elena Gennusa ... [et al.] 

p. 623-664 
Gianniti, Luigi - Lupo, Nicola 
Le conseguenze della riduzione dei parlamentari sui Regolamenti di Senato e Camera / Luigi 
Gianniti, Nicola Lupo 

p. 559-575 
Manetti, Michela 
La riduzione del numero dei parlamentari e le sue ineffabili ragioni / Michela Manetti 

p. 527-542 
Torre, Alessandro 
”Meno siamo, meglio stiamo”? Il numero dei parlamentari fra quantità e qualità della 
rappresentanza / Alessandro Torre 

p. 543-557 
Trucco, Lara 
Preferenza di genere e sostituzione legislativa della Regione Puglia: quando il fine potrebbe già 
avere il mezzo / Lara Trucco 

p. 605-608 
  
Rivista AIC [Risorsa elettronica] / Associazione italiana dei costituzionalisti. - N. 1(2010)- . - Roma : 
[s. n.], 2010- . ((Trimestrale. - Inizia con il n. 0 del 2/7/2010. - Modalità di accesso: World Wide Web. 
URL: http://www.rivistaaic.it/ . - Descrizione basata sulla versione del 9 marzo 2015. 
BICO 
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n. 4  
Faggiani, Valentina 
Il diritto alla protezione internazionale in Spagna e in Italia: tra crisi umanitaria dei rifugiati e Covid-
19 / Valentina Faggiani 

n. 4 (2020) 
  
RU : risorse umane nella pubblica amministrazione. - A. 17, 1 (gen./feb. 2003)- . - Rimini : Maggioli, 
2003- . - v. ; 24 cm. ((Bimestrale. 
BICO 
  
a. 2020 : v. 33 : n. 4/5  
Camisasca, Michele - Losco, Silvia 
Organizzazione distribuita e collaborazione digitale: la nuova sfida dopo l’emergenza sanitaria / 
Michele Camisasca e Silvia Losco 

p. 26-30 
Iosca, Gianluca 
La stabilizzazione dei precari: giurisdizione, giurisprudenza, casistica / Gianluca Iosca 

p. 44-50 
Lucca, Maurizio 
Attività extralavorativa del dipendente pubblico senza autorizzazione / Maurizio Lucca 

p. 56-59 
Monea, Pasquale  <1964-    > 
Il nuovo CCNL unico per i dirigenti / Pasquale Monea 

p. 31-43 
Morigi, Paola 
Lo smart working dopo il Coronavirus / di Paola Morigi 

p. 12-16 
Verbaro, Francesco - De_Martiis, Eliana 
Il lavoro agile nella P.A.: un’opportunità da non perdere! / Francesco Verbaro e Eliana De Martiis 

p. 17-25 
  
Scienze del territorio [Risorsa elettronica] : rivista di studi territorialisti / Società dei territorialisti e 
delle territorialiste. - N. 1 (2013)-. - Firenze : Firenze university press, 2013-. - volumi : ill. ; 30 cm. 
((Annuale. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 
https://oajournals.fupress.net/index.php/sdt  
  
v. 8  
Marcalli, Luca 
Se il pianeta è malato lo saremo anche noi: crisi climatica, ambientale e sanitaria / Luca Marcalli 

n. speciale 2020 
Tarpino, Antonella - Marson, Anna 
Dalla crisi pandemica il ritorno ai territori / Antonella Tarpino, Anna Marson 

n. speciale 2020 
  
 
 
 
  

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 

Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana       


