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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 

 
Amministrativ@mente [Risorsa elettronica] : rivista di diritto amministrativo 
.    
.    
Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica 
.    
.    
Archivio storico italiano 
.    
.    
Art e dossier 
.    
.    
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa 
.    
.    
La comunità internazionale : rivista trimestrale della Società italiana per l’organizzazione internazionale 
.    
.    
Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica] 
.    
.    
Diritto amministrativo : rivista trimestrale 
.    
.    
Il diritto dell’informazione e dell’informatica 
.    
.    
Diritto della sicurezza sul lavoro [Risorsa elettronica] : rivista dell’Osservatorio Olympus e del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
.    
.    
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 
.    
.    
L’industria : rivista tecnica ed economica illustrata 
.    
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.    
Istituzioni del federalismo [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici e politici 
.    
.    
Lavoro e diritto 
.    
.    
Miscellanea storica della Valdelsa : periodico della Società storica della Valdelsa 
.    
.    
Nomos [Risorsa elettronica] : le attualità del diritto 
.    
.    
Notizie di Politeia : bollettino trimestrale 
.    
.    
Percorsi costituzionali : quadrimestrale di diritti e libertà 
.    
.    
Q/CR : Quaderni del Circolo Rosselli : periodico trimestrale 
.    
.    
Quaderni costituzionali 
.    
.    
Quaderni dell’Osservatorio elettorale QOE [Risorsa elettronica] 
.    
.    
Quaderni storici 
.    
.    
Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici della Toscana 
.    
.    
Rivista AIC [Risorsa elettronica] 
.    
.    
Rivista di storia dell’agricoltura 
.    
.    
Rivista italiana di diritto del turismo : DT 
.    
.    
Rivista trimestrale di diritto pubblico 
.    
.    
Storialocale : quaderni pistoiesi di cultura moderna e contemporanea 
.    
.    
Studi sull’integrazione europea : rivista quadrimestrale 
.    
.    
Testimonianze 
.    
.    
Tigor [Risorsa elettronica] : rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica 
 
  



ZOOM febbraio 2023 

4 
 

Amministrativ@mente [Risorsa elettronica] : rivista di diritto amministrativo. - 2009, n. 1-    . - Roma : [s. n.], 2009-    . ((Mensile. 
- Modalità di accesso: World Wide Web. URL: http://www.amministrativamente.com/ . - Tit. della schermata del titolo. - 
Descrizione basata sulla versione del 7 agosto 2015. 
  
n. 4  
Camaiani, Alessandra 
Concessioni balneari alla stretta europea. Se la soluzione venisse dal golden power? / Alessandra Camaiani 

 
Cerrato, Maria 
Rapporto tra diritto d’accesso e tutela della privacy. Trattamento dei dati sanitari durante lo stato emergenziale da covid-19. Pronunce 
giurisprudenziali / Maria Cerrato 

 
D’Angelosante, Melania 
La disapplicazione del contenuto degli atti amministrativi in una prospettiva comparata / Melania D’Angelosante 

 
Karaboue, Karidia 
La violenza di genere in prospettiva comparata: il caso italiano e nordafricano a confronto / Karidia Karaboue 

 
Maggio, Federica Laura 
Transizione energetica, paesaggio e ambiente, tra competenze statali e regionali. Considerazioni a margine della sentenza del 
Consiglio di Stato n. 2464/2022 / Federica Laura Maggio 

 
Palma, Giuseppe <1978-    > 
I tratti (maggiori) della parabola concettuale in virtù della quale l’originario potere esecutivo (così denominato) ha assunto la vigente 
logica funzionale di “amministrazione pubblica” / Giuseppe Palma 

 
Palma, Giuseppe <1978-    > 
La metodica sistemica adottata dalla Corte Costituzionale nel giudizio sulla conformità alla Costituzione di una disposizione di legge, 
oggetto di remittenza, conviene che sia condivisa anche da coloro che si dedicano allo studio della “scienza giuridica” / Giuseppe Palma 

 
Spena, Maria Camilla 
Impresa, cultura e comunità: dalle collaborazioni strategiche al partenariato speciale pubblico-privato / Maria Camilla Spena 

 
Vacchiano, Linda Giovanna 
La proroga (in)finita delle concessioni demaniali marittime e l’immediata applicabilità del diritto UE nel diritto interno. La rimessione alla 
Corte di Giustizia UE dell’ordinanza Tar Puglia, Bari, 11.05.2022, 1. n. 743 / Linda Giovanna Vacchiano 
  
Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica / diretta da Alessandro Massari. - A. 1 
(giu. 2006)- . - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, [2006]-. - v. ; 27 cm. 
 
  
a. 2022 : v. 17 : n. 12  
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 
  
Archivio storico italiano. - N. S., t. 1, p. 1 (1855)-t. 18, p. 2 (1863) ; 3. Ser., t. 1, p. 1 (1865)-t. 26 (1877) ; 4. Ser., t. 1 (1878)-t. 20 
(1887) ; 5. Ser., t. 1 (1888)-t. 49 (1912) ; a. 71, vol. 1 (1913)-. - Firenze : G. P. Vieusseux, 1842-. -   v. ; 23 cm. ((Periodicità 
irregolare. - Trimestrale dal 1955. - Indicazione di responsabilità: Fondato da G. P. Vieusseux e pubblicato dalla Deputazione 
toscana di storia patria, da 7. Ser., a. 83, vol. 3 (1925). - Editore: Olschki, da 7. ser., a. 83, vol. 3 (1925). 
 
  
a. 180 : n. 673 : Disp 3  
Voci, Anna Maria 
Firenze, punto di fuga: finalmente uno studio sui tedeschi-fiorentini nell’Ottocento / Anna Maria Voci. -  

Anno 180, n. 673 (2022), disp. 3, p. 573-590 
  
Art e dossier. - N. 1 (apr. 1986)-    . - Firenze : Giunti, 1986-. -   v. : ill. ; 29 cm + 1 dossier. ((Mensile (11 numeri l’anno). - Il 
dossier esce in più lingue. 
 
  
n. 403  
Marinazzo, Adriano 
Michelangelo : l’architettura / Adriano Marinazzo 

http://www.amministrativamente.com/
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p. 1-49 
  
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1 (mag. 1964)- . - Santarcangelo 
di Romagna : STEM, 1964-. - v. ; 24 cm. ((Dal 2009 bimestrale; dal 2017 mensile. - Il complemento del titolo varia: Rivista 
mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa per amministratori e operatori dell’ente locale [poi:] Rivista 
bimestrale di approfondimento giuridico sugli enti locali, dal 2017: La rivista delle amministrazioni pubbliche. - Poi editore: 
Maggioli.- Il formato varia: 27 cm. 
 
  
a. 2022 : A. 59 : n. 11/12  
Mingarelli, Alberto 
Le responsabilità degli amministratori e dipendenti delle società partecipate e di quelli degli enti pubblici soci / Alberto Mingarelli 

p. 65-81 
Pozzoli, Stefano <1963-    > 
Il riordino dei servizi pubblici locali: nuove complicazioni in vista per le amministrazioni comunali / Stefano Pozzoli 

p. 13-22 
  
La comunità internazionale : rivista trimestrale della Società italiana per l’organizzazione internazionale. - Vol. 1, n. 1 (gen. 
1946)- . - Roma : Leonardo, 1946!-. - v. ; 24 cm. ((Poi editore: Padova : Cedam. - Poi: Napoli : Editoriale scientifica. 
 
  
a. 2022 : v. 77 : n. 4  
Marinai, Simone - Nascimbene, Bruno 
Naturalizzazione: un problema di definizione / Simone Marinai, Bruno Nascimbene 

p. 565-583 
  
Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica]. - N. 1 (2003)-. - [Roma : s.n.], 2003-. - Testi elettronici. ((Quadrimestrale. - Modalità di 
accesso: World Wide Web. URL: http://www.costituzionalismo.it . -  Descrizione basata sulla versione del 9 febbraio 2015. 
  
n. 3  
Apostoli, Adriana 
La necessità di ripensare il rapporto con gli “organi di garanzia” in un sistema parlamentare monocamerale / Adriana Apostoli 

 
De Fiores, Claudio 
Profili teorici e tendenze attuali del monocameralismo / Claudio De Fiores 
 
Massa Pinto, Ilenia 
Il “monocameralismo di fatto” e la questione della perdurante validità della costituzione / Ilenia Massa Pinto 

  
Diritto amministrativo : rivista trimestrale. - A. 1, fasc. 1 (1993)- . - Milano : Giuffrè, [1993]- . - v. ; 24 cm. ((Il periodico esiste 
anche in versione elettronica. 
 
  
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. 641-666 
D’Alterio, Elisa 
Riforme e nodi della contrattualistica pubblica / Elisa D’Alterio 

p. 667-704 
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. 741-778 
Mattalia, Maura 
Dall’amministrare con il silenzio all’amministrare con gli algoritmi / Maura Mattalia 

p. 831-866 
Racca, Gabriella Margherita 
Le 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. 705-740 
Vitale, Carmen 
Riuso del patrimonio culturale e sviluppo delle aree interne. Le norme e le pratiche / Carmen Vitale 

p. 867-911 
  
Diritto amministrativo : rivista trimestrale. - A. 1, fasc. 1 (1993)- . - Milano : Giuffrè, [1993]- . - v. ; 24 cm. ((Il periodico esiste 
anche in versione elettronica. 

http://www.costituzionalismo.it/
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a. 2022 : v. 30 : n. 4  
Bartolini, Antonio 
Patrimoni culturali e limitazioni urbanistiche / Antonio Bartolini 

p. 995-1036 
Castaldo, Chiara 
La fruizione come elemento di definizione del regime giuridico del bene culturale / Chiara Castaldo 

p. 1145-1179 
Di Lascio, Francesca 
Le concessioni di spiaggia tra diritti in conflitto e incertezza delle regole / Francesca Di Lascio 

p. 1037-1072 
Forgione, Ilde 
Il ruolo strategico dell’Agenzia nazionale per la cybersecurity nel contesto del Sistema di sicurezza nazionale: organizzazione e funzioni, 
tra regolazione europea e interna / Ilde Forgione 

p. 1113-1144 
  
Il diritto dell’informazione e dell’informatica. - N 1 (gen.-apr. 1985)- . - Milano : Giuffrè, 1985- . - v. ; 25 cm. ((Quadrimestrale, poi 
bimestrale. 
 
Sborlini, Daniele 
Profilazione elettorale e protezione dei dati personali. Prospettive di soluzione in ambito europeo / Daniele Sborlini 

p. 1173-1197 
  
Diritto della sicurezza sul lavoro [Risorsa elettronica] : rivista dell’Osservatorio Olympus e del Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. - N. 1 (2016)-   . - Urbino : [s.n.], 2016-. - Testi elettronici. ((Semestrale. - Disponibile 
in internet all’indirizzo: http://ojs.uniurb.it  
  
n. 2  
Ambrosino, Antonio 
Internet of Things al servizio della salute e della sicurezza dei lavoratori / Antonio Ambrosino 

 
Angelini, Luciano 
A proposito di costi e oneri per la sicurezza negli appalti (pubblici e privati) e nei cantieri: un puzzle normativo non facilmente 
componibile! / Luciano Angelini 

 
Biagiotti, Alice 
Lavoro agile nella pubblica amministrazione e rischi psicosociali / Alice Biagiotti 

 
Piglialarmi, Giovanni 
Obbligazione di sicurezza e nuove tecnologie: una lettura giuslavoristica del Decreto Smart Roads / Giovanni Piglialarmi 

 
  
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. 4 : n. 4  
De Marco, Elisabetta Lucia 
Educazione al paesaggio, educazione alla cittadinanza e “storytelling” digitale / Elisabetta Lucia De Marco 

 
Mastrogiovanni, Marilù 
Intermedialità e rimediazione nel metaverso. Una ricognizione bibliografica ragionata (con qualche proposta) / Marilù Mastrogiovanni 

 
Pagella, Pietro 
Antropologia culturale per viaggi enogastronomici. Lo sguardo etno-gastronomico in viaggio / Pietro Pagella 
  
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - Anno 1, n. 1 (15/05/2003)-. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2003-. - 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. - La periodicità varia 
  
a. 20 : n. 32  
Chiara, Giuseppe 
L’inclusione scolastica negli sviluppi normativi e della giurisprudenza costituzionale: brevi notazioni /  Giuseppe Chiara 

 
Falang, Mario 
Il principio di inclusione sociale e suo riverbero nella materia della pubblica istruzione / Mario Falang 

http://ojs.uniurb.it/
https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - Anno 1, n. 1 (15/05/2003)-. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2003-. - 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. - La periodicità varia 
  
a. 20 : n. 33  
Ceccanti, Stefano 
Indicazioni per una possibile stabilizzazione della forma di governo neo-parlamentare nella 19. legislatura / Stefano Ceccanti 

 
Equizi, Cristina 
Il peso delle regole contabili sull’attrattività territoriale. Il caso della regione Abruzzo / Cristina Equizi 

 
Giuffrè, Felice 
Verso una forma di governo “europea” / Felice Giuffrè 

 
Mezzanotte, Massimiliano <1971-> 
Fake news, deepfake e sovranità digitale nei periodi bellici / Massimiliano Mezzanotte 

 
Papa, Anna 
Il Parlamento come sede del dialogo multilivello tra Assemblee legislative: quali prospettive? / Anna Papa 

 
Sentenza n. 240/2022, in tema di edilizia e urbanistica, interventi in deroga agli strumenti urbanistici, norme della Regione Puglia 

 
Sentenza n. 241/2022, in tema di Parlamento, immunità parlamentari, deliberazione di insindacabilità delle dichiarazioni della Camera 
dei deputati 

 
Sentenza n. 242/2022, in tema di sanità pubblica, servizio sanitario regionale, norme della Regione Puglia, istituzione del servizio di 
analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale 

 
Tatì, Elisabetta 
I controlli amministrativi alla luce del Piano nazionale di ripresa e resilienza / Elisabetta Tatì 
  
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - Anno 1, n. 1 (15/05/2003)-. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2003-. - 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. - La periodicità varia 
  
a. 20 : n. 34  
Ales, Edoardo 
Il lavoro in modalità agile e l’adeguamento funzionale della subordinazione: un processo indolore? / Edoardo Ales 

 
Ambroselli, Davide Antonio 
La riforma del regolamento del Senato al vaglio della XIX Legislatura: brevi considerazioni sulla figura del senatore “apolide”, sui nuovi 
gruppi parlamentari in deroga e sul voto a data certa / Davide Antonio Ambroselli 

 
Calafà, Laura 
La conciliazione vita e lavoro in ambiente digitale / Laura Calafà 

 
Cappellazzo, Nicolò 
La AI liability directive: alcuni spunti di riflessione / Nicolò Cappellazzo 

 
Giovannone, Maria 
La contrattazione collettiva dei lavoratori autonomi nell’orizzonte UE: tra tutela della concorrenza e autotutela collettiva / Maria 
Giovannone 

 
Grimaldi, Laura 
Costituzionalismo “post-umano” alla prova della decisione pubblica algoritmica / Laura Grimaldi 

 
Morana, Donatella - Balduzzi, Teresa - Morganti, Francesca 

 
La salute “intelligente”: eHealth, consenso informato e principio di non-discriminazione / Donatella Morana, Teresa Balduzzi, Francesca 
Morganti 

 
Occhino, Antonella 
Lavoro, tempi e luoghi digitali / Antonella Occhino 
Ordinanza n. 250/2022, in tema di Parlamento, regolamenti parlamentari, regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, procedimento 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm


ZOOM febbraio 2023 

8 
 

esecutivo di un deputato cessato dal mandato, titolare di assegno vitalizio 

 
Sentenza n. 248/2022, in tema di paesaggio, pianificazione, norme della Regione autonoma Sardegna, edilizia e urbanistica 
 
Sentenza n. 249/2022, in tema di edilizia e urbanistica, pianificazione, norme della Provincia autonoma di Trento, efficacia decennale 
dei piani attuativi 
 
Sentenza n. 251/2022, in tema di paesaggio, pianificazione, norme della Regione Lombardia, modifiche alla l. reg. n. 31 del 2008, locali 
da destinare ad attività agrituristiche 
 
Sentenza n. 253/2022, in tema impiego pubblico, impiego regionale, norme della Regione Molise, istituzione di un’apposita “Area 
Quadri”, trattamento economico 
 
Sentenza n. 254/2022, in tema ambiente, caccia, norme della Regione Lombardia, divieto di caccia sui valichi montani interessati dalle 
rotte di migrazione dell’avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi 
 
Sentenza n. 255/2022, in tema impiego pubblico, personale regionale, norme della Regione autonoma Sardegna, personale transitato 
ai sensi dell’art. 1, c. 4, della l. reg. n. 18 del 2017 
 
Sentenza n. 256/2022, in tema sanità pubblica, farmaci, norme della Regione Puglia, rimborso spese per la vaccinoterapia, previsione 
di un limite reddituale, riferito al nucleo familiare, per il riconoscimento del rimborso 
 
Sentenza n. 259/2022, in tema energia, concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, norme della Regione Basilicata, 
disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione 
 
Sentenza n. 264/2022, in tema di ambiente, edilizia e urbanistica, norme della Regione Umbria, strumenti per l’attuazione del Piano 
Regolatore Generale [PRG] 
 
Sentenza n. 265/2022, in tema di energia, concessioni di piccole derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, norme della Regione 
autonoma Friuli-Venezia Giulia, assegnazione in regime di concorrenza 
 
Sentenza n. 267/2022, in tema di impiego pubblico, assunzioni a tempo indeterminato, norme della Regione autonoma Valle d’Aosta, 
disposizioni in materia di personale 
 
Sentenza n. 268/2022, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Molise, prevista approvazione del Rendiconto 
generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2019 
 
Strazza, Giordana 
 
I dati aperti in Italia: un focus sull’openness digitale dei Comuni / Giordana Strazza 
  
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - Anno 1, n. 1 (15/05/2003)-. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2003-. - 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. - La periodicità varia 
  
a. 21 : n. 1  
Ladu, Marco 
Oltre l’intangibilità dei principi fondamentali: la revisione “silenziosa” dell’art. 9 Cost. / Marco Ladu 

 
Lombardi, Paola  <1972- > 
Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà / Paola Lombardi 

 
Petrachi, Michela 
Welfare sussidiario, salute e inclusione sociale. Il contributo del Terzo Settore / Michela Petrachi 

 
Sagone, Chiara 
La tutela della disabilità secondo il modello bio-psico-sociale / Chiara Sagone 

 
Troilo, Silvio 
La stabilità dei Governi nei regimi parlamentari europei: qualche riflessione alla luce dei dati statistici / Silvio Troilo 

 
Zoppoli, Irene 
Il diritto alla disconnessione nella prospettiva europea: una road map per le parti sociali / Irene Zoppoli 
  
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - Anno 1, n. 1 (15/05/2003)-. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2003-. - 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. - La periodicità varia 
  
a. 21 : n. 2  
Del Corona, Lavinia 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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La tutela della biodiversità: dal diritto internazionale alla Costituzione / Lavinia Del Corona 

 
Faini, Fernanda 
Intelligenza artificiale e regolazione giuridica: il ruolo del diritto nel rapporto tra uomo e macchina / Fernanda Faini 

 
Fiano, Nannerel 
Le recenti novità in tema di protezione delle donne vittime di violenza. Un’analisi alla luce del diritto costituzionale / Nannerel Fiano 

 
Foà, Sergio - Andreis, Emanuela 
Giurisdizione contabile sull’indebita percezione del reddito di cittadinanza. Tra programma pubblicistico e rinnovata nozione del rapporto 
di servizio / Sergio Foà, Emanuela Andreis 

 
Galdi, Marco 
”Tra pace e guerra”: i principi fondamentali della Costituzione come valori di pacificazione / Marco Galdi 

 
Mazzei, Gabriella  <giurista> 
Società digitale e collective redress: azione rappresentativa europea, class action statunitense e azione di classe italiana a confronto / 
Gabriella Mazzei 

 
Tarantino, Giovanni <1976-    > 
La solidarietà verso le generazioni future a fondamento della giustizia climatica. Note a partire dal Fondo Loss and Damage istituito 
dalla recente Cop 27 / Giovanni Tarantino 
  
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  
Contini, Francesco 
Quale semipresidenzialismo per l’Italia? Profili critici e invito al dibattito / Francesco Contini 

 
Polacchini, Francesca 
I riflessi del Pnrr sulla forma di governo e sui processi di indirizzo politico / Francesca Polacchini 

 
Sambucci, Lio 
Corte costituzionale e giurisdizionalizzazione dei controlli della Corte dei conti: le insidie del centralismo finanziario e contabile / Lio 
Sambucci 
  
Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, n. 1-3 (1956)-    . - Milano : Giuffrè, 1956-. -   v. ; 26 cm. ((Bimestrale. - La periodicità varia. 
 
  
a. 2022 : v. 67 : n. 3  
Benvenuti, Marco  <1978-    > 
La Corte enuncia il “principio generale di ispirazione liberista” e la Costituzione si ferma ai cancelli delle cliniche private : [commento a] 
sentenza (6 aprile 2022) 9 maggio 2022, n. 113 / Marco Benvenuti 

p. 1265-1291 
Bocchini, Francesco 
Gestione dei rifiuti ed economia circolare nella giurisprudenza della Corte costituzionale / Francesco Bocchini 

p. 1805-1822 
Calzoni, Roberto 
I compensi dei membri delle società finanziarie regionali e le clausole di salvaguardia delle autonomie speciali : [commento a] sentenza 
(24 maggio 2022) 17 giugno 2022, n. 153 / Roberto Calzoni 

p. 1637-1656 
Cecere, Alfonso Maria 
Quarantena obbligatoria tra provvedimento amministrativo e sanzione penale, profili di incostituzionalità non rilevati ma persistenti : 
[commento a] sentenza (7 aprile 2022) 24 maggio 2022, n. 127 / Alfonso Maria Cecere 

p. 1385-1400 
Iannotti Della Valle, Aldo 
Il Digital Markets Act e il ruolo dell’Unione europea verso un costituzionalismo digitale / Aldo Iannotti Della Valle 

p. 1867-1881 
Malfatti, Elena 
Istanze di attribuzione del cognome materno e nuova “regola” del doppio cognome: [commento a] sentenza (27 aprile 2022) 31 maggio 
2022, n. 131 / Elena Malfatti 

p. 1403-1431 
Pinelli, Cesare 
La giurisprudenza costituzionale in materia di governo del territorio in assenza di legge cornice / Cesare Pinelli 

p. 1777-1784 
Rossi Sanchini, Mario 
La Corte costituzionale si pronuncia (di nuovo) sulla tutela della concorrenza nell’autotrasporto non di linea : [commento a] sentenza (5 
aprile 2022) 9 maggio 2022, n. 113 / Mario Rossi Sanchini 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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p. 1243-1264 
Traina, Duccio M. 
Il principio di non regressione non vale per la tutela del paesaggio. Anzi sì, almeno in parte: [commento a] sentenza (26 aprile 2022) 3 
giugno 2022, n. 135 / Duccio Maria Traina 

p. 1444-1472 
Vinceti, Silvio Roberto 
L’accreditamento istituzionale tra vincoli costituzionali e integrazione europea : [commento a] sentenza (6 aprile 2022) 9 maggio 2022, 
n. 113 / Silvio Roberto Vinceti 

p. 1292-1301 
  
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. 23  
De Blasio, Emiliana - Sorice, Michele 
Il disordine informativo e l’odio in rete. Democrazia a rischio / Emiliana De Blasio, Michele Sorice 

 
Falletta, Pietro 
Analisi normativa in tema di contrasto agli hate speech su Internet e i social media / Pietro Falletta 
  
L’industria : rivista tecnica ed economica illustrata. - Anno 1, n. 1(2 gen. 1887)-anno 59 (1945); nuova serie, 1946-1977; anno 1, 
n. 1 (1980)-   . - Milano: Tip. Bernardoni, 1887-   . - volumi ; 24 cm ((Mensile, poi trimestrale. - Il sottotitolo varia in: rivista 
trimestrale di economia politica. - Nel 1980 si fonde con: Rivista di economia politica industriale [PD. 542] e prende il 
sottotitolo: rivista di economia e politica industriale. - L’editore varia: Bologna : Il mulino 
 
  
a. 2022 : v. 43 : n. 4  
Coli, Alessia - Gattai, Valeria - Nobili, Francesca 
Il posizionamento dell’Italia nelle catene globali del valore: un’analisi empirica delle strategie di approvvigionamento nel sistema moda / 
Alessia Coli, Valeria Gattai, Francesca Nobili 

p. 641-675 
Platania, Marco - Ruggieri, Giovanni <economista> 
L’industria dei viaggi e del turismo in Italia: aspetti definitori, dinamiche intersettoriali ed effetti della crisi / Marco Platania, Giovanni 
Ruggieri 

p. 719-736 
Prodi, Elena 
La collaborazione tra ricerca e imprese in Italia e in Germania: analisi e implicazioni di politica industriale per il PNRR / Elena Prodi 

p. 677-718 
  
Istituzioni del federalismo [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici e politici / Regione Emilia-Romagna, Servizio 
innovazione e semplificazione amministrativa. - Anno 18, n. 1 (gen.-feb. 1997)- . - Santarcangelo di Romagna : Maggioli editore, 
1997- . ((Periodicità: dal 2011 trimestrale. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: http://www.regione.emilia-
romagna.it/affari ist/federalismo/  . - Titolo della schermata del titolo. - Descrizione basata sulla versione del n. 2 aprile/giugno 
2016 
  
n. 3  
Albanese, Alessandra Serenella 
La collaborazione fra enti pubblici e terzo settore nell’ambito dei servizi sociali: bilanci e prospettive / Alessandra Serenella Albanese 

 
Arcuri, Alberto 
La dimensione territoriale dell’amministrazione condivisa: i casi del Comune di Bologna e della Regione Toscana / Alberto Arcuri 

 
Bombardelli, Marco 
Il rapporto con il terzo settore e le trasformazioni dell’organizzazione amministrativa / Marco Bombardelli 

 
Caroli Casavola, Hilde 
Le Regioni, il regionalismo e le riforme / Hilde Caroli Casavola 

 
Golino, Claudia - Santuari, Alceste 
Gli enti del terzo settore e la co-amministrazione: ruolo della giurisprudenza e proposte de jure condendo / Claudia Golino, Alceste 
Santuari 

 
Leonzio, Fulvio 
Le Unioni di Comuni tra vincolo associativo e autonomia comunale / Fulvio Leonzio 

 
Pioggia, Alessandra 
Pubbliche amministrazioni e terzo settore: intersezioni e trasformazioni / Alessandra Pioggia 
  

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
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Lavoro e diritto. - A. 1, n. 1 (gen. 1987)-   . - Bologna : Il mulino, 1987-. - v. : ill. ; 21 cm. ((Trimestrale. - Indici 1987-2006. 
 
  
a. 2023 : v. 37 : 4  
Carta, Cinzia 
Lavoro e non lavoro nel settore dello spettacolo / Cinzia Carta 

p. 635-655 
Carta, Cinzia 
La sicurezza sociale dei lavoratori dello spettacolo / Madia D’Onghia 

p. 657-679 
Donini, Annamaria 
Il tempo di lavoro dell’artista è incommensurabile? / Annamaria Donini 

p. 705-728 
Leardini, Chiara 
Trasparenza e rendicontazione in ottica di genere / Chiara Leardini 

p. 759-764 
Peruzzi, Marco 
Ragionando di sesso, genere, non-binarismo e neutro nel diritto antidiscriminatorio / Marco Peruzzi 

p. 759-764 
Riva, Nicola 
Sesso, genere e oppressione di genere / Nicola Riva 

p. 749-754 
  
Miscellanea storica della Valdelsa : periodico della Società storica della Valdelsa. - A. 1, n. 1 (1893)-    . - Castelfiorentino : [s. 
n., 1893]-. - v. ; 24 cm. ((Semestrale; poi quadrimestrale. - Nelle annate 1936-1948 sottotit.: Periodico quadrimestrale della 
Deputazione toscana di storia patria, Sezione valdelsana. - Poi editori: Tipografia Giovannelli e Carpitelli, Società storica della 
Valdelsa. - Dal 2013 editore: Firenze : Olschki. - Doppia numeraz. dei fasc. - Indici 1923-1973 in v. 84/5 (1978/9). 
 
  
a. 2022 : v. 128 : n. 1  
Boldrini, Roberto 
Proprietà terriera e agitazioni coloniche in Valdelsa nel carteggio tra Paolo Guicciardini e Massimiliano Majnoni, 1,1944-1945 / Roberto 
Boldrini 

p. 129-182 
Lisi, Marco 
”Dunque scendo dalla seggiola sindacale”. Come Dante alighieri fece fuori il primo sindaco socialista di San Gimignano / Marco Lisi 

p. 93-128 
Suppa, Francesco 
Una corte celeste : le tavole di Giovanni Toscani a San Martino a Pontorme / Francesco Suppa 

p. 185-197 
  
Nomos [Risorsa elettronica] : le attualità del diritto / Università La Sapienza, Dipartimento di Scienze Politiche. - n. 1(2012)-   . - 
Roma : Università La Sapienza, 2012-   . - ((Periodicità quadrimestrale. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/  
  
n. 3  
Addis, Marta 
L’intelligenza artificiale, un monopolio maschile? Una rassegna / Marta Addis 

 
Ceccanti, Stefano 
Firme elettroniche anche per la presentazione delle liste elettorali: il salto da fare nella spid democracy, come e perché / Stefano 
Ceccanti 

 
Fattibene, Rosanna 
Una lettura ecocentrica del novellato articolo 9 della Costituzione / Rosanna Fattibene 

 
Guzzetta, Giovanni 
La necessaria connessione tra sistema elettorale e riforma costituzionale / Giovanni Guzzetta 

 
Lamberti, Armando 
Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali: questioni aperte e prospettive alla luce della legge cost. 1/2022 / Armando Lamberti 
Sulpizi, Giulia <1996- > 
”Eppur si muove”: timide riforme del Regolamento della Camera dei deputati / Giulia Sulpizi 

 
Tarli Barbieri, Giovanni 
Il voto degli italiani all’estero alla prova delle elezioni del 2022 / Giovanni Tarli Barbieri 

 
Venturini, Fernando 
Per una nuova amministrazione della Camera dei deputati repubblicana: storia della “riforma Cosentino” / Fernando Venturini 
  

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
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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. 
 
  
a. 2022 : v. 38 : n. 148  
Tirocino, Simona 
Il caso SharDNA: bio-banche e mutamento nella titolarità del trattamento / Simona Tirocino 

p. 30-47 
  
Percorsi costituzionali : quadrimestrale di diritti e libertà. - Anno 1, 1 2008-   . - Soveria Mannelli : Rubbettino, [2008]-. - volumi ; 
24 cm. ((Fasc. monotematici. – Dal n. 2 2009 in copertina: fMC, Fondazione Magna Carta. - L’editore varia. 
 
  
a. 2021 : n. 3  
Giuffrè, Felice 
I servizi di informazione e sicurezza della Repubblica nella dialettica tra Governo e Parlamento / Felice Giuffrè 

p. 757-776 
Marchese, Claudia  <1980- > 
Il ruolo della scienza nei processi di decisione pubblici. Lezioni dell’esperienza francese e di quella italiana in occasione della crisi 
pandemica / Claudia Marchese 

p. 799-824 
  
Q/CR : Quaderni del Circolo Rosselli : periodico trimestrale / diretto da Valdo Spini. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1981)-    . - Firenze : 
Nuova Guaraldi, 1981-. - v. ; 22 cm. ((Editore: Firenze : La nuova Italia (1982-1983); Milano : Mediolanum (1984-); poi Firenze : 
Giunti; dal 2013: Pisa : Pacini. 
 
  
a. 2022 : v. 42 : n. 4  
Mulas, Andrea <1974- > 
Il futuro dell’Europa : atti della tavola rotonda “Il futuro dell’Europa” organizzata dall’AICI (Associazione delle istituzioni di cultura italiane) 
Roma 13 settembre 2022 / a cura di Andrea Mulas 

p. 5-114 
  
Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1 (apr. 1981)-    . - Bologna : Il mulino, \ 1981!-. - v. ; 21 cm. ((Quadrimestrale; trimestrale 
(2003-). 
 
  
a. 2022 : v. 42 : n. 4  
Conzutti, Andrea 
Il PNRR al crocevia tra forma di governo e tendenze in atto nel sistema euro-nazionale / Andrea Conzutti 

p. 725-752 
Manzella, Andrea 
La cittadinanza europea, trent’anni dopo: la dimensione politica / Andrea Manzella 

p. 917-920 
Morana, Donatella 
Il “fondamentale” diritto alla salute nell’emergenza pandemica: princeps o tiranno? / Donatella Morana 

p. 839-867 
Piccirilli, Giovanni <1981-    > 
Riduzione dei parlamentari: discrasie tra i seguiti regolamentari nelle due Camere / Giovanni Piccirilli 

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

p. 910-913 
  
Quaderni dell’Osservatorio elettorale QOE [Risorsa elettronica] / a cura di Regione Toscana-Giunta regionale, Direzione 
generale Presidenza, Settore Ufficio e Osservatorio elettorale. - N. 1 (ott. 1977)- . - Firenze : Giunta regionale, 1977- . 
((Semestrale. - Numerazione dei fasc. progressiva negli anni. - Dal vol. 83(2020) edito da Firenze University press in italiano e 
inglese al link: https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive  
  
a. 85 : n. 2  
Di Franco, Giovanni 
La trasparenza e l’affidabilità dei sondaggi elettorali in Italia al tempo di internet e dei social media / Giovanni Di Franco 

 
Fiorelli, Chiara 
Running out of oxygen: the financial condition of Italian political parties / Chiara Fiorelli 

 
Improta, Marco 
Voters, issues, and party loyalty: the 2022 Italian election under the magnifying glass / Marco Improta ... [et al.] 
  

https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive
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Quaderni storici. - A. 5, n. 13 (gen. 1970)-a. 18, n. 54 (dic. 1983) ; n. s., a. 19, n. 55 (apr. 1984)- .  Urbino : Argalia, 1970- . - v. ; 22 
cm. ((Quadrimestrale. - Da a. 12, n. 34 (gen.-apr. 1977) editore: Bologna : Il mulino. 
 
  
a. 2022 : v. 57 : n. 169  
Falcucci, Beatrice 
”Nigrizia o morte!”. Raccolta ed esposizione missionaria dalle colonie italiane (1858-1939) / Beatrice Falcucci 

p. 161-196 
  
Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici della Toscana. - A. 1, fasc. 1 (gen. 1955)-    . - 
Firenze : [s. n., 1955]-. - v. ; 24 cm. ((Trimestrale, semestrale dal 1962. - Da a. 8 (1962) il sottotit. varia in: Organo della Società 
toscana per la storia del Risorgimento. - L’editore varia in: L. Olschki. 
 
  
a. 2014 : v. 60 : n. 1  
Vincenzo Malenchini, patriota risorgimentale, nel bicentenario della nascita : atti del Convegno, Firenze, Gabinetto scientifico letterario 
G. P. Vieusseux, 31 maggio 2013 

p. 1-179 
  
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. 
 
  
n. 4  
Calvano, Roberta 
Legalità UE e stato di diritto, una questione per tempi difficili / Roberta Calvano 

 
D’Atena, Antonio 
Dove vanno le regioni? / Antonio D’Atena 
  
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. 
 
  
n. 1  
Guazzarotti, Andrea 
La  riforma delle regole fiscali in europa: nessun “hamiltonian moment” / Andrea Guazzarotti 
  
Rivista di storia dell’agricoltura. - A. 1, n. 1 (ott.-dic. 1961)- . - Roma : ATEL, 1961- . - v. ; 22 cm. ((Trimestrale; quadrimestrale 
(1973-1979); semestrale (a. 20, n. 1, giu. 1980). - Poi indicaz. di resp.: Accademia dei Georgofili. - Da: a. 3, n. 1 (mar.1963)-ad a. 
12, n. 3-4 (lug.-dic. 1972) editore: Firenze : Istituto di tecnica e propaganda agraria; da a. 13, n. 1 (apr. 1973): Accademia 
economico-agraria dei Georgofili. - Accesso pubblico alla rivista all’indirizzo: http://www.storiaagricoltura.it/  
 
  
De Gregorio, Mario 
Ficoncella e Acqua Santa : aquae salutiferae nella Toscana meridionale / Mario De Gregorio 

p. 89-117 
  
Rivista di storia dell’agricoltura. - A. 1, n. 1 (ott.-dic. 1961)- . - Roma : ATEL, 1961- . - v. ; 22 cm. ((Trimestrale; quadrimestrale 
(1973-1979); semestrale (a. 20, n. 1, giu. 1980). - Poi indicaz. di resp.: Accademia dei Georgofili. - Da: a. 3, n. 1 (mar.1963)-ad a. 
12, n. 3-4 (lug.-dic. 1972) editore: Firenze : Istituto di tecnica e propaganda agraria; da a. 13, n. 1 (apr. 1973): Accademia 
economico-agraria dei Georgofili. - Accesso pubblico alla rivista all’indirizzo: http://www.storiaagricoltura.it/  
 
  
a. 2020 : v. 60 : n. 1  
Piccardo, Ilyes 
L’affare del grano a Massa Marittima (seconda metà del 15. secolo) / Ilyes Piccardo 

p. 51-66 
  
Rivista di storia dell’agricoltura. - A. 1, n. 1 (ott.-dic. 1961)- . - Roma : ATEL, 1961- . - v. ; 22 cm. ((Trimestrale; quadrimestrale 
(1973-1979); semestrale (a. 20, n. 1, giu. 1980). - Poi indicaz. di resp.: Accademia dei Georgofili. - Da: a. 3, n. 1 (mar.1963)-ad a. 
12, n. 3-4 (lug.-dic. 1972) editore: Firenze : Istituto di tecnica e propaganda agraria; da a. 13, n. 1 (apr. 1973): Accademia 
economico-agraria dei Georgofili. - Accesso pubblico alla rivista all’indirizzo: http://www.storiaagricoltura.it/  
 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.storiaagricoltura.it/
http://www.storiaagricoltura.it/
http://www.storiaagricoltura.it/
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a. 2020 : v. 60 : n. 2  
Ciuffoletti, Zeffiro 
Maremma amara : dai “miasmi” malarici alla scoperta del Plasmodium / Zeffiro Ciuffoletti 

p. 57-70 
  
Rivista italiana di diritto del turismo : DT. - 1 (gen.-apr. 2011)-. - Milano : Angeli, 2011-. - volumi ;  30 cm. ((Quadrimestrale. - A 
cura della Società italiana di diritto del turismo. - Dal 2017: 23 cm 
 
  
a. 2022 : n. 37  
Cocuccio, Mariafrancesca 
Il “fenomeno” delle locazioni turistiche: disciplina giuridica e prospettive future / Mariafrancesca Cocuccio 

p. 39-67 
Corcione, Carlo 
Turismo spaziale: problematiche giuridiche e prospettive future / Carlo Corcione 

p. 68-89 
Leanza, Calogero 
”Sharing economy”: l’economia della condivisione come forma di ospitalità alternativa / Calogero Leanza 

p. 90-108 
Montesano, Anna 
Turismo sostenibile e regolamentazione del traffico marittimo nelle aree marine protette: il caso del Santuario “Pelagos” / Anna 
Montesano 

p. 144-187 
Prada, Fiorenza 
La sostenibilità in materia turistica: tra concorrenza, ricettività e trasporti / Fiorenza Prada 

p. 188-220 
Vermiglio, Emilia 
Forme di tutela dei concessionari balneari uscenti / Emilia Vermiglio 

p. 221-243 
Zampone, Alessandro 
La mobilità ciclistica strumento alternativo di progresso nella prospettiva multimodale del contratto di trasporto / Alessandro Zampone 

p. 7-38 
  
Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Vol. 1, n. 1 (1951)- . Milano : Giuffré, 1951- . 
 
  
a. 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 
Carotti, Bruno 
La politica europea sul digitale: ancora molto rumore / Bruno Carotti 

p. 997-1013 
Finocchiaro, Giusella 
La regolazione dell’intelligenza artificiale / Giusella Finocchiaro 

p. 1085-1099 
Lunardelli, Marco 
Le Soprintendenze archeologiche, 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 on-line / Oreste Pollicino 

p. 1051-1068 
Resta, Giorgio 
Pubblico, privato e collettivo nel sistema europeo del governo dei dati / Giorgio Resta 

p. 971-995 
Simoncini, Andrea 
La co-regolazione delle piattaforme digitali / Andrea Simoncini 

p. 1031-1049 
  
Storialocale : quaderni pistoiesi di cultura moderna e contemporanea. - 1 (2003)- . - Pistoia : Gli ori, [2003]- . - v. ; 24 cm.  
((Semestrale 
 
  
a. 2022 : n. 39  
Guidi, Galileo 
Le sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato emesse a carico dei cittadini nati nei comuni della Valdinievole / Galileo 
Guidi 

p. 96-107 
Pecchiari, Beatrice 
Niccolò Puccini e Louisa Grace Bartolini : per una proposta del “canone risorgimentale” nella Pistoia del 19. secolo / Beatrice Pecchiari 
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p. 4-39 
Sciatti, Antonella 
Madri in prestito : il sistema del baliatico degli Spedali Riuniti di Pistoia nel 19. secolo / Antonella Sciatti 

p. 66-95 
  
Studi sull’integrazione europea : rivista quadrimestrale. - A. 1, n. 1 (2006)- . - Bari : Cacucci, [2006]-.   v. ; 24 cm. 
 
  
a. 2022 : v. 17 : n. 3  
Grattarola, Giada 
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