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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 

 

Aggiornamenti sociali 

.    

.    

Amiata storia e territorio : rivista quadrimestrale di studi e ricerche sul territorio 

amiatino 

.    

.    

Amministrativ@mente [Risorsa elettronica] : rivista di diritto amministrativo 

.    

.    

Le Apuane : rivista di cultura, storia, etnologia 

.    

.    

Archivio storico italiano 

.    

.    

Argomenti [Risorsa elettronica] : rivista di economia, cultura e ricerca sociale 

.    

.    

Autonomie locali e servizi sociali : [vademecum a schede] 

.    

.    

Bullettino storico empolese : pubblicazione semestrale di studi storici locali 

.    

.    

Bullettino storico pistoiese 

.    

.    

Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica] 

.    

.    

Diritto agroalimentare : rivista giuridica quadrimestrale 

.    

.    



ZOOM – luglio-agosto 2021 

 

3 
 

Diritto amministrativo : rivista trimestrale 

.    

.    

Il diritto dell’Unione europea 

.    

.    

Il diritto di autore : rivista giuridica trimestrale della Società italiana degli autori ed 

editori 

.    

.    

Diritto pubblico comparato ed europeo 

.    

.    

Erba d’Arno : rivista trimestrale 

.    

.    

Farestoria : periodico dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età 

contemporanea in provincia di Pistoia 

.    

.    

Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e 

comparato 

.    

.    

Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista telematica 

mensile 

.    

.    

GenIUS [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e 

l’identità di genere 

.    

.    

Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e 

opinioni 

.    

.    

Giurisprudenza costituzionale 

.    

.    

Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, 

dottrina e legislazione  

.    

.    

H-ermes [Risorsa elettronica]: journal of communication 

.    

.    

Istituzioni del federalismo [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici e politici 

.    
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.    

Italian papers on federalism [Risorsa elettronica] : rivista giuridica on line 

dell’ISSiRFA CNR 

.    

.    

Materiali per una storia della cultura giuridica 

.    

.    

Miscellanea storica della Valdelsa : periodico della Società storica della Valdelsa 

.    

.    

Nomos [Risorsa elettronica] : le attualità del diritto 

.    

.    

Nueter, i sit, i quee : storia, tradizione e ambiente dell’Alta Valle del Reno 

bolognese e pistoiese  

.    

.    

Nuova antologia : rivista di lettere, scienze ed arti. - 7. ser., a. 61, v. 247, fasc. 1299 

(1 mag. 1926)- .- Roma : Nuova antologia, 1926- . - v ((Quindicinale, poi la 

periodicità varia. - Dal fasc. 2125/2126 (gen.-giu. 1978) il sottotitolo varia in: rivista 

trimestrale di lettere, scienze ed arti 

.    

.    

Nuovi studi livornesi 

.    

.    

Percorsi costituzionali : quadrimestrale di diritti e libertà 

.    

.    

Politica del diritto 

.    

.    

Politiche sociali 

.    

.    

Prato : storia e arte 

.    

.    

Quaderni di scienza politica : rivista quadrimestrale 

.    

.    

Rassegna di diritto pubblico europeo 

.    

.    

Rassegna italiana di sociologia 

.    

.    
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Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione 

legislativa 

.    

.    

Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici 

della Toscana 

.    

.    

Rassegna volterrana 

.    

.    

Religioni e società : rivista di scienze sociali della religione 

.    

.    

Il rintocco del campano : rassegna periodica dell’Associazione laureati Ateneo 

pisano 

.    

.    

Rivista AIC [Risorsa elettronica] 

.    

.    

Rivista di storia dell’agricoltura 

.    

.    

Rivista giuridica di urbanistica : [trimestrale di giurisprudenza dottrina e 

legislazione]. 1, n. 1 (gen.-mar. 1985)-  

.    

.    

Rivista italiana di informatica e diritto [Risorsa elettronica] 

.    

.    

Rivista italiana di politiche pubbliche 

.    

.    

Rivista trimestrale degli appalti 

.    

.    

RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen 

.    

.    

Salute e società 

.    

.    

Sociologia del diritto : rivista semestrale 

.    

.    

ST : Storia & storie di Toscana 

.    
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.    

Storialocale : quaderni pistoiesi di cultura moderna e contemporanea 

.    

.    

Studi etruschi 

.    

.    

Talp : rivista della federazione speleologica toscana 

.    

.    

Toscana folk : periodico del Centro studi tradizioni popolari toscane 

.    

.    

Urbanistica : bollettino della Sezione regionale piemontese Istituto nazionale di 

urbanistica 

.    

.    

Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, appalti e 

lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni 
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Aggiornamenti sociali. - [A. 1, n. 1 (gen. 1950)]- . - Milano : San Fedele edizioni, [1950]- . - v. ; 21 cm. 

 

  

a. 2021 : v. 72 : n. 6/7  

Fantini, Emanuele 

Quale futuro per i beni comuni? Idee e pratiche a dieci anni dal referendum sull’acqua / 

Emanuele Fantini 

p. 414-421 

Zuboff, Shoshana - Rose, Sean 

Quando le nostre vite diventano merce. Dentro il capitalismo della sorveglianza / Shoshana Zuboff 

; intervista a cura di Sean Rose 

p. 393-399 

  

Amiata storia e territorio : rivista quadrimestrale di studi e ricerche sul territorio amiatino. - A. 1, n. 1 

(mar. 1988)- . - Siena : Periccioli, [1988]- . - v. : ill. ; 31 cm. ((Luogo di pubblicazione ed editore 

variano: Arcidosso : Edizioni Effigi. - La periodicità varia. 

 

  

Di_Salvo, Salvatore 

Arcidosso, la Chiesa di Sant’Antonio da Padova e i dipinti di Gioacchino Sorbelli / Salvatore Di 

Salvo 

n. 81-82 (2020) ; p. 21-26 

Fazzi, Enzo 

Casteldelpiano : origini ed espansione urbana / Enzo Fazzi 

n. 81-82 (2020) ; p. 87-94 

Grosselli, Zelia - Piazza, Gianguido 

Gli scarponcelli di Ottilia Gassner tirolese : la Strada Romana raccontata / Zelia Grosselli, Gianguido 

Piazza 

n. 81-82 (2020) ; p. 27-47 

Pellegrini, Ettore 

La fortuna di Radicofani nell’iconografia antica : una sperduta fortezza confinaria rappresentata 

sui più importanti atlanti d’Europa / Ettore Pellegrini 

n. 81-82 (2020) ; p. 8-18 

  

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. 2  

Clemente di San Luca, Guido 

Note in tema di conferenza di servizi / Guido Clemente di San Luca 

 

Palma, Giuseppe <1978-    > 

Le prevedibili gravi conseguenze causate dalla pandemia virale sollecitano di nuovo l’attenzione 

giuridica sulla origine “endogena” del cosiddetto “stato di necessità” anche nell’ambito del 

vigente ordinamento informato ai principi-valori della Costituzione “rigida” / Giuseppe Palma 

 

Palma, Giuseppe <1978-    > 

Nell’attuale grave crisi che ha causato ulteriore attenuazione della “coscienza  sociale”, la Corte 

Costituzionale incrementa il suo ruolo di supremo garante della Costituzione ravvivando 

l’attenzione sull’apporto giuridico delle “formazioni sociali “ (di cui all’articolo 2 Cost.)  ai fini del 

sindacato sulla costituzionalità delle leggi / Giuseppe Palma 

 

Rota, Francesco - Borriello, Filippo 

Organizzazione amministrativa e tutela dei diritti sociali nell’emergenza pandemica e per la ripresa 

post-pandemica, con particolare riferimento alla sanità e all’istruzione / Francesco Rota, Filippo 

http://www.amministrativamente.com/
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Borriello 

 

Sorrentino, Guido 

L’insostenibile proroga delle concessioni del demanio marittimo tra tutela della concorrenza ed 

esigenze di ripartenza / Guido Sorrentino 

 

Vacchiano, Linda Giovanna 

Abuso di posizione dominante e diritto della proprietà intellettuale. Il caso Huawey / Linda 

Giovanna Vacchiano 

  

Le Apuane : rivista di cultura, storia, etnologia. - Anno 1, n. 1 (mag. 1981)-    . - Massa : [s. n.], 1981-. 

- v. : ill ; 24 cm. ((Semestrale; dal 2014 annuale. - Numerazione progressiva dei fascicoli. - Editore 

dal 2002: Centro culturale apuano 

 

  

Andrei, Cristina 

Percorsi storico-naturalistici nei paesi a monte di Carrara: un sentiero etnografico per Bedizzano / di 

Cristina Andrei 

A. 22, n. 42 (nov. 2001), p. 56-64 

Bramanti, Alessandro 

Agostino Silicani e Carlo Maria Mazzoni, due cartografi del ‘700 nativi di Stazzema in Versilia / di 

Alessandro Bramanti 

A. 21, n. 41 (mag. 2001), p. 91-111 

Bramanti, Alessandro 

I giacimenti di ferro della Tambura (ovvero le mirabolanti imprese dell’ingegnere Della Rosa) / di 

Alessandro Bramanti 

A. 22, n. 42 (nov. 2001), p. 65-75 

Brogi, Antonio - Torre, Giacomo 

Un esempio di casa rurale dell’area apuo-versiliese Ca’ Nova a Montignoso / di Antonio Brogi e 

Giacomo Torre 

A. 22, n. 42 (nov. 2001), p. 102-112 

Cerboncini, Antonia 

Ritratto di donna : Albina Magi madre di Giacomo Puccini / di Antonia Cerboncini 

A. 21, n. 41 (mag. 2001), p. 81-90 

Corzani, Serena 

Il lardo nella tradizione Apuana / di Serena Corzani 

A. 23, n. 43 (mag. 2002), p. 115-126 

Della_Pina, Enrico <19??> 

La chiesa parrocchiale di Ortola / di Enrico Della Pina 

A. 21, n. 41 (mag. 2001), p. 140-144 

Galleni Pellegrini, Rosa Maria 

Echi del dominio estense su Massa e Carrara nei detti popolari carraresi / di Rosa Maria Galleni 

Pellegrini 

A. 14, n. 27 (mag. 1994), p. 114-130 

Galleni Pellegrini, Rosa Maria 

Reliquie di Luni: i crocifissi miracolosi di Carrara e di Avenza / di Rosa Maria Galleni Pellegrini 

A. 22, n. 42 (nov. 2001), p. 42-55 

Gallo, Nicola <1966-    > 

Appunti di storia locale per un’analisi del territorio: Montignoso / di Nicola Gallo. ((Parte 3. 

A. 14, n. 27 (mag. 1994), p. 49-65 

Gentili, Elio 

Un pellegrino sulle strade della Lunigiana medievale San Guglielmo d’Aquitania / di Elio Gentili 

A. 21, n. 41 (mag. 2001), p. 126-139 

Germani, Mario 

Epidemie nella parrocchia di S. Pietro di Massa al tempo dei Cybo Malaspina (1660-1661) / di Mario 

Germani 

A. 23, n. 43 (mag. 2002), p. 75-88 
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Germani, Mario 

Dai Malaspina agli austro-estensi / di Mario Germani. ((Parte 4. 

A. 10, n. 20 (nov. 1990), p. 91-114 

Guidugli, Amedeo 

Molazzana / di Amedeo Guidugli. ((Parte 2. 

A. 14, n. 27 (mag. 1994), p. 16-45 

Guidugli, Amedeo 

Gli ospedali per i poveri e i viandanti della Garfagnana medievale / di Amedeo Guidugli 

anno 11, n. 22 (nov. 1991), p. 26-48; anno 12, n. 23 (mag. 1992), p. 53-70; anno 

Laquidara, Lanmarco 

Epidemie e malattie infettive ai tempi di Alberico (1553-1623) / di Lanmarco Laquidara 

A. 14, n. 27 (mag. 1994), p. 81-90 

Laquidara, Mario 

Carrara ed i Visconti : quasi 2 secoli di storia comune tra la valle del Carrione e la signoria milanese, 

da Matteo 1. a Filippo Maria / di Mario Laquidara. ((Parte 1. 

A. 12, n. 23 (mag. 1992), p. 33-52 

Laquidara, Mario 

Montechiaro di Comano : il castello fantasma ritrovato? / di Mario Laquidara 

A. 10, n. 20 (nov. 1990), p. 133-142 

Migliorini, Elisabetta - Marselli, Giuliano 

Notizie sul lago di Porta : evoluzione storica dalla formazione del lago alla sua colmata / di 

Nicoletta Migliorini e Giuliano Marselli 

A. 10, n. 20 (nov. 1990), p. 47-68 

Ricci, Roberto 

Un inventario cinquecentesco di gioielli dei Cybo Malaspina / di Roberto Ricci 

A. 12, n. 23 (mag. 1992), p. 95-103 

Rossi, Francesco 

Casa della comunità di Massa dal 1410 ai giorni nostri / di Francesco Rossi 

A. 12, n. 23 (mag. 1992), p. 73-94 

Vivaldi-Forti, Carlo 

I Vivaldi fra la Magra e l’Arno: le attività della zona apuana / di Carlo Vivaldi Forti 

A. 14, n. 27 (mag. 1994), p. 66-79 

  

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. 178 : n. 663 : Disp 1  

Borghero, Francesco <Università degli studi di Firenze> 

Il capitolo della cattedrale di Firenze prima della Peste Nera. Dalle imbreviature di ser Bonaccorso 

di Gerino del Cacciato 1340-1346 / Francesco Borghero 

p. 25-84 

Diacciati, Silvia 

L’immagine di Dante nel Palazzo del Bargello / Silvia Diacciati. - 178, 1 (2020), p. 3-24 

178, 1 (2020), p. 3-24 

Gelli, Barbara 

”Non bastando la morte dei morti, volsero vedere che i vivi vivessero morendo”. La congiura 

senese del 1456 tra immaginario politico e consenso popolare / Barbara Gelli 

p. 85-107 

  

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, 
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da 7. Ser., a. 83, vol. 3 (1925). - Editore: Olschki, da 7. ser., a. 83, vol. 3 (1925). 

 

  

a. 178 : n. 664 : Disp 2  

Goldthwaite, Richard A. 

Performance of the Florentine Economy, 1494-1512 : the silk and wool industries / Richard A. 

Goldthwaite 

p. 311-373 

Munari, Tommaso - Trivellato, Francesca 

Gino Luzzatto  e l’archivio storico della comunità ebraica di Livorno / Tommaso Munari, Francesca 

Trivellato 

p. 375-400 

  

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. 178 : n. 665 : Disp 3  

Tognetti, Sergio - Vestri, Veronica 

Nuovi documenti su Dino Compagni / Sergio Tognetti, Veronica Vestri. - 178, 3 (2020), p. 578-617 

p. 577-617 

  

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. 179 : n. 667 : Disp 1  

Cortese, Maria Elena 

Le frange inferiori della cavalleria nelle campagne toscane : scutiferi e masnaderii tra 

inquadramento signorile e mobilità sociale (sec. 12.-13.) / Maria Elena Cortese 

p. 3-41 

Pasta, Renato 

Riflessi d’Oriente : esperienze e memorie di due viaggiatori toscani in Levante (1760-1792) / Renato 

Pasta 

p. 43-109 

  

Argomenti [Risorsa elettronica] : rivista di economia, cultura e ricerca sociale. - N. 1(2015)- . - Terza 

serie. - Urbino : Università di Urbino, 2015- . - ((Quadrimetrale. - Modalità di accesso: World Wide 

Web. URL: http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index . - Descrizione basata sulla versione del 

21 aprile 2020. 

  

n. 18  

Bondi, Damiano - Agnati, Ulrico - Aguti, Andrea 

Salute, sicurezza alimentare, sviluppo sostenibile. Un percorso tra filosofia e diritto / Damiano Bondi,   

Andrea Aguti, Ulrico Agnati 

 

Giannelli, Nicola - Paglialunga, Elena - Turato, Fabio 

Le politiche per la sicurezza alimentare e la sostenibilità nel contesto europeo e degli accordi 

commerciali internazionali / Nicola Giannelli, Elena Paglialunga, Fabio Turato 

 

Gombini, Germana - Cesaroni, Francesca - Marin, Giovanni 

http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index
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Dinamiche recenti del manifatturiero alimentare in Italia / Germana Giombini, Giovanni Marin, 

Francesca Cesaroni 

 

Palazzi, Federica - Sentuti, Annalisa 

La sicurezza alimentare per le imprese italiane dell’agrifood: barriere, driver e benefici percepiti / 

Federica Palazzi, Annalisa Sentuti 

 

Rombaldoni, Rosalba - Lello, Elisa - Sanchez Carrera, Edgar 

Le disuguaglianze socio-economiche nei consumi alimentari in Italia: evoluzioni strutturali, trend e 

stili di vita / Rosalba Rombaldoni, Elisa Lello, Edgar Sanchez Carrera 

  

Autonomie locali e servizi sociali : [vademecum a schede]. - A. 1, n. 1 (nov. 1977)- . - Bologna : Il 

mulino, 1977- . - 24 cm. ((Infrasemestrale, quadrimestrale da s. 2, n. 1 (apr. 1979). - Numeraz. per 

serie delle annate. - Non pubbl. da apr. 1978 a mar. 1979. - Con elenco delle schede pubblicate 

dal 1977 al 1990 in s. 14, n. 1 (apr. 1991); ISBN 88-15-00130-1.   (In s. 6., n. 1 (apr. 1983).). 

 

  

a. 2021 : v. 44 : n. 1  

Il ruolo delle Regioni nella promozione del work-life balance: le Alleanze per la Famiglia in Veneto / 

Sonia Scalvini, Barbara Segatto 

p. 151-167 

  

Bullettino storico empolese : pubblicazione semestrale di studi storici locali / a cura 

dell’Associazione turistica pro Empoli. - A. 1, n. 1 (1957)- . - Empoli : Associazione turistica pro 

Empoli, 1957- . - v. ; 24 cm. ((La periodicità varia. - Il sottotit. e l’indicazione di responsabilità 

variano 

 

  

a. 2019-2020 : v. 63-64  

Berti, Fausto 

Il mercato di Empoli nella legislazione locale (1416-1598) / Fausto Berti 

p. 7-22 

Frati, Marco 

I luoghi dell’accoglienza e dell’assistenza nel territorio medievale di Empoli. Le canoniche e gli 

ospedali / Marco Frati 

p. 23-57 

Mantellassi, Alessio 

La deportazione del 1944-1945 : una panoramica completa dei deportati dell’Empolese-Valdelsa / 

Alessio Mantellassi 

p. 155-168 

Parrini, Dario 

Giulio Masini, trent’anni di socialismo riformista nell’Empolese-Valdelsa / Dario Parrini 

p. 123-154 

Santini, Paolo 

Cosimo 1. de’ Medici e la politica delle acque nella terra d’Empoli (1550-1583). Arno Vecchio : la 

storia di una grande trasformazione territoriale / Paolo Santini 

p. 58-78 

Siemoni, Valfredo 

Dalla Galleria di San Lorenzo al Museo della Collegiata di Sant’Andrea a Empoli. Parte prima: 

Nascita e sviluppo della Galleria di san Lorenzo / Valfredo Siemoni 

p. 108-122 

Siemoni, Valfredo 

L’antico volto della Piazza del mercato / Valfredo Siemoni 

p. 169-175 

  

Bullettino storico pistoiese / [Società pistoiese di storia patria]. - A. 16 (1914)-. - Pistoia : Off. tip. 

Cooperativa, [1914]-. - volumi : ill. ; 24 cm. ((Trimestrale, la periodicità varia. - Dal 1959 volumi 
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indicati anche come: N. S., vol. 1; dal 1966 anche come: 3. ser., vol. 1. - Da: vol. 40 a vol. 46/47 

l’indicazione di responsabilità varia in: Regia deputazione di storia patria per la Toscana, Sezione di 

Pistoia; da: vol. 48 in: Società pistoiese di storia patria 

 

  

a. 2018 : v. 120 : n. 50  

Agostini, Olga 

Il palazzo Bracciolini delle Alpi / Olga Agostini 

p. 29-58 

Andreini, Alessandro 

Le Modifiche e rifacimenti nella Cattedrale di Pistoia  di Carlo Emanuele Sguazzoni / Alessandro 

Andreini 

p. 151-169 

Biondi, Andrea - Fragai, Lorenzo 

Il castello di Vergiole : storia e archeologia / Andrea Biondi, Lorenzo Fragai 

p. 5-28 

Bolognesi, Andrea 

Lorenzo Nesi : la vita e le opere / Andrea Bolognesi 

p. 121-132 

D’Urso, Donato 

Tre pistoiesi prefetti del Regno d’Italia / Donato D’Urso 

p. 59-78 

Fanfani, Massimo Luca 

Filologi e letterati a Pistoia prima dell’Unità d’Italia / Massimo Fanfani 

p. 79-95 

Fiorelli, Piero 

Il prontuario di pronunzia di Lorenzo Nesi / Piero Fiorelli 

p. 97-120 

Agostini, Olga 

I Bracciolini : soldati e cortigiani pistoiesi / Olga Agostini 

p. 57- 86 

Bottari Scarfantoni, Nicola 

Pistoia romanica : la costruzione di una immagine urbana. Un progetto di ricerca / Nicola Bottari 

Scarfantoni 

p. 119-134 

Ceccanti, Federico 

Le vicende costruttive della chiesa di Santa Maria delle Grazie di Pistoia / Federico Ceccanti 

p. 87-117 

Vivoli, Carlo 

Interessi civici e culto del santo patrono : la festa di San Jacopo tra medioevo ed età moderna / 

Carlo Vivoli 

p. 21-46 

  

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. 

  

2  

De_Fiores, Claudio 

Tendenze sistemiche e aporie costituzionali dei governi tecnocratici in Italia / Claudio De Fiores 

 

Stirati, Antonella 

La situazione macroeconomica italiana e l’impatto del recovery fund / Antonella Stirati 

 

Tripodina, Chiara 

I gradini di pietra della parità di genere / Chiara Tripodina 

  

http://www.costituzionalismo.it/
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Diritto agroalimentare : rivista giuridica quadrimestrale. - N. 1 (2016)-. - Roma : Fondazione 

Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare ; Milano : Giuffrè, 2016-. - 

volumi ; 24 cm. ((Quadrimestrale 

 

  

n. 1  

Canfora, Irene 

I giovani agricoltori e l’obiettivo del rinnovo generazionale nella politica agricola comune 2021-27 / 

Irene Canfora 

p. 7-22 

D’Addezio, Mariarita 

Vendita a distanza e altre modalità di vendita diretta di prodotti agricoli e alimentari: molteplicità 

di questioni giuridiche e di interessi coinvolti / Mariarita D’Addezio 

p. 23-49 

Di_Lauro, Alessandra 

Segni e territorio: quale co-design per quali modelli giuridici? / Alessandra Di Lauro 

p. 51-80 

Rasi, Federico 

L’affitto di azienda agricola, tra tassazione catastale e tassazione analitica / Federico Rasi 

p. 157-184 

  

Diritto agroalimentare : rivista giuridica quadrimestrale. - N. 1 (2016)-. - Roma : Fondazione 

Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare ; Milano : Giuffrè, 2016-. - 

volumi ; 24 cm. ((Quadrimestrale 

 

  

n. 2  

Ferrara, Giuseppe  <avvocato> 

L’apporto della qualifica di IAP alle società agricole: i contrastanti orientamenti della Corte di 

cassazione / Giuseppe Ferrara 

p. 427-443 

Germanò, Alberto 

La ricognizione dello stato della legislazione e della giurisprudenza sugli “usi civici” secondo la 

Corte costituzionale / Alberto Germanò 

p. 445-454 

Jannarelli, Antonio 

Il mercato agro-alimentare europeo / Antonio Jannarelli 

p. 309-343 

Masini, Stefano 

Profili di responsabilità dell’imprenditore agricolo: dall’economia corporativa a quella circolare / 

Stefano Masini 

p. 345-365 

Natalini, Aldo 

Contraffazione di DOP e IGP agroalimentari, tra processo e sostanza: “doppiabilità” del sequestro e 

rilevanza penale (anche) della violazione del disciplinare / Aldo Natalini 

p. 455-486 

Prete, Filomena 

Le attività dell’agricoltura sociale in Italia, tra legislazione regionale e decreto di attuazione della 

legge nazionale / Filomena Prete 

p. 367-399 

Russo, Luigi <1963-    > 

Le pratiche commerciali scorrette nella filiera agroalimentare tra diritto UE e diritto interno / Luigi 

Russo 

p. 401-425 

  

Diritto amministrativo : rivista trimestrale. - A. 1, fasc. 1 (1993)- . - Milano : Giuffrè, [1993]- . - v. ; 24 

cm. ((Il periodico esiste anche in versione elettronica. 
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a. 2021 : v. 29 : n. 1  

Capotorto, Dario 

Lo Stato “consumatore” e la ricerca dei suoi principi / Dario Capotorto 

p. 161-186 

Trimarchi Banfi, Francesca 

Il regionalismo cooperativo / Francesca Trimarchi Banfi 

p. 123-135 

  

Il diritto dell’Unione europea. - A. 1, n. 1 (1996)- . - Milano : Giuffrè, 1996- . - v. ; 25 cm. ((Trimestrale. 

- Dal 2015 l’editore: Giappichelli 

 

  

a. 2020 : v. 25 : n. 4  

Inglese, Marco 

L’economia collaborativa tra la giurisprudenza della corte di giustizia e le prime proposte di 

armonizzazione: verso il Digital market act e il Digital services act / Marco Inglese 

p. 843-871 

  

Il diritto di autore : rivista giuridica trimestrale della Società italiana degli autori ed editori. - A. 1, n. 1 

(gen.-mar. 1930)- . - Milano : Giuffrè, 1930- . - Roma : SIAE, 1930- . - v. ; 25 cm. ((Dal 1963 l’editore 

varia in: Milano : Giuffrè. 

 

  

a. 2019 : v. 90 : n. 1/2  

Bartocci, Ugo 

Suum cuique reddere: paternità e proprietà letteraria. Alcune riflessioni sull’origine dei concetti 

(Parte prima) / Ugo Bartocci 

p. 109-132 

Longhini, Stefano 

Il “giudice a Berlino” del diritto di autore si trova... a Roma / Stefano Longhini 

p. 88-108 

Moretti, Marcello 

Profili sanzionatori penali e amministrativi in tema di utilizzo di programma software, privi di licenza 

d’uso, in ordine allo svolgimento di attività libero professionale / Marcello Moretti 

p. 73-87 

  

Il diritto di autore : rivista giuridica trimestrale della Società italiana degli autori ed editori. - A. 1, n. 1 

(gen.-mar. 1930)- . - Milano : Giuffrè, 1930- . - Roma : SIAE, 1930- . - v. ; 25 cm. ((Dal 1963 l’editore 

varia in: Milano : Giuffrè. 

 

  

a. 2019 : v. 90 : n. 3  

Bertocci, Ugo 

Suum cuique reddere: paternità e proprietà letteraria. Alcune riflessioni sull’origine dei concetti 

(Seconda parte) / Ugo Bertocci 

p. 382-401 

Sammarco, Pieremilio 

L’intervento dell’AGCOM sulla classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei 

videogiochi / Pieremilio Sammarco 

p. 372-381 

  

Il diritto di autore : rivista giuridica trimestrale della Società italiana degli autori ed editori. - A. 1, n. 1 

(gen.-mar. 1930)- . - Milano : Giuffrè, 1930- . - Roma : SIAE, 1930- . - v. ; 25 cm. ((Dal 1963 l’editore 

varia in: Milano : Giuffrè. 
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a. 2019 : v. 90 : n. 4  

Casalgrandi, Marco 

Il Copyright  manager / Marco Casalgrandi 

p. 607-641 

Di_Mico, Pierluigi 

La comunicazione al pubblico, in ambiente digitale, di opere protette: evoluzione della 

giurisprudenza e prospettive future / Pierluigi Di Mico 

p. 642-678 

Galli, Stefano 

Lo sviluppo dell’idea e la tutela autorevole: le categorie del “format” e del personaggio / Stefano 

Galli 

p. 572-606 

Tozzi, Ferdinando  <1977-    > 

Persona e mercato / Ferdinando Tozzi 

p. 679-704 

  

Diritto pubblico comparato ed europeo. - V. 1(1999)-   . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm 

((Trimestrale. - Dal n. 1(2015) l’editore cambia: Bologna : Il mulino. 

 

  

a. 2021 : n. 1  

Sciannella, Lucia G. 

Il Parlamento europeo nel post-Brexit. Distribuzione dei seggi, malapportionment e principio di 

rappresantatività / Lucia G. Sciannella 

p. 153-184 

  

Diritto pubblico comparato ed europeo. - V. 1(1999)-   . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm 

((Trimestrale. - Dal n. 1(2015) l’editore cambia: Bologna : Il mulino. 

 

  

a. 2020 : n. 2  

Cordini, Giovanni 

Crisi dello stato sociale e tutela della salute: ultima sfida per l’Unione europea? / Giovanni Cordini 

p. 479-488 

Federico, Veronica 

A woman’s place is in Parliament. Le donne nei parlamenti africani / Veronica Federico 

p. 387-426 

Lattanzi, Flavia 

Il diritto dei Curdi all’autodeterminazione: modalità di realizzazione / Flavia Lattanzi 

p. V-XXIII 

  

Diritto pubblico comparato ed europeo. - V. 1(1999)-   . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm 

((Trimestrale. - Dal n. 1(2015) l’editore cambia: Bologna : Il mulino. 

 

  

a. 2020 : n. 3  

De_Falco, Vincenzo <1965-    > 

Rulemaking e partecipazione. Contributo allo studio dell’implementazione dei meccanismi 

partecipativi al cospetto della democrazia rappresentativa / sezione monografica a cura di 

Vincenzo De Falco 

p. 597-828 

  

Diritto pubblico comparato ed europeo. - V. 1(1999)-   . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm 

((Trimestrale. - Dal n. 1(2015) l’editore cambia: Bologna : Il mulino. 
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a. 2020 : n. 4  

Fuschi, Damiano 

Accesso telematico e utilizzo dei dati nell’e-government / Damiano Fuschi 

p. 973-994 

Ricciardi, Giuseppe Carlo - Venturi, Alessandro 

Investimenti e finanziamenti in infrastrutture digitali per le smart cities in una prospettiva comparata 

ed europea. Uno studio introduttivo / Giuseppe Carlo Ricciardi, Alessandro Venturi 

p. 1095-1153 

  

Erba d’Arno : rivista trimestrale. - N. 1 (primavera 1980)- . Fucecchio : [s.n.], 1980- . - v. ; 24 cm. 

 

  

a. 2020 : n. 159-160  

Briganti, Francesco 

Un dolmen sulle Apuane? Un’afosa giornata d’agosto / Francesco Briganti 

p. 110-113 

Donateo, Giuseppe 

Tra Goldoni e la Toscana : Tommaso Gherardi Del Testa / Giuseppe Donateo 

p. 78-87 

Galleni, Piero 

La misura del tempo e le meridiane della Collegiata di Fucecchio. Parte I / Piero Galleni 

p. 102-109 

Honnacker, Hans 

Viaggiando con Dante : i luoghi danteschi della Val d’Elsa / Hans Honnacker 

p. 69-77 

Mandalis, Giorgio 

L’assedio di Livorno del 1496 e la difesa dei villani / Giorgio Mandalis 

p. 52-68 

Romanelli, Marco 

”Erba d’Arno” e “Belfagor”/ Marco Romanelli 

p. 47-51 

Cipollini, Marco 

Dante e la fantascienza / Marco Cipoliini 

p. 62-74 

Mandalis, Giorgio 

I perduti trofei del monumento a Ferdinando I de’ Medici detto dei Quattro Mori / Giorgio Mandalis 

p. 36-41 

  

Farestoria : periodico dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di 

Pistoia. - A. 1, n. 1 (gen.-giu. 2019)-  . - Pistoia : ISRPt, 2019-. -   volumi : ill. ; 24 cm. ((Semestrale 

 

  

a. 1 : n. 1  

Pera, Lorenzo 

”Chi non è con noi è contro di noi”. Appunti sulla violenza del fascismo repubblicano nel pistoiese / 

Lorenzo Pera 

p. 113-126 

  

Farestoria : periodico dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di 

Pistoia. - A. 1, n. 1 (gen.-giu. 2019)-  . - Pistoia : ISRPt, 2019-. -   volumi : ill. ; 24 cm. ((Semestrale 

 

  

a. 1 : n. 2  

Bassi, Lucia 

Servendo il popolo : il discorso sulla violenza nelle riviste della sinistra extraparlamentare italiana 

(1968-1972) / di Giulia Bassi 

p. 9-27 
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Mazzoni, Filippo 

La nascita dei Consigli di Circoscrizione a Pistoia / di Filippo Mazzoni 

p. 79-97 

Melacca, Chiara <1990-    > 

Mamma, come si fanno i bambini? La sessualità invisibile delle figlie (1960-70) : una ricerca di storia 

orale / di Chiara Melacca 

p. 45-59 

Musolino, Santina 

Il movimento femminista e la questione della violenza politica negli anni Settanta : una riflessione 

sociologica / di Santina Musolino 

p. 99-106 

  

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. - La periodicità varia 

 

  

a. 19 : n. 12  

Corrieri, Alessandro 

Il “baratto amministrativo” tra legislazione e attuazione / Alessandro Corrieri 

 

Mazza, Riccardo <dottorando di ricerca in Diritto costituzionale> 

La “parlamentarizzazione” dell’emergenza Covid-19 tra norme e prassi / Riccardo Mazza 

  

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. - La periodicità varia 

 

  

a. 19 : n. 13  

Bellomo, Stefano - Preteroti, Antonio 

La “sentenza della Corte n. 59/2021 sull’art. 18 Statuto dei lavoratori / Stefano Bellomo e Antonio   

Preteroti 

 

Cusano, Fabio 

La semplificazione della contrattualistica pubblica / Fabio Cusano 

 

Tritto, Nunzio Mario 

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e le modifiche (d)all’amministrazione dell’ente locale / 

Nunzio Mario Tritto 

  

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. - La periodicità varia 

 

  

a. 19 : n. 14  

Coinu, Giovanni 

Le ordinanze regionali “contro” gli spostamenti verso le seconde case / Giovanni Coinu 

 

Collevecchio, Marcello 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Inizio del mandato e piano di riequilibrio negli enti locali / Marcello Collevecchio 

 

Figorilli, Fabrizio - Giulietti, Walter 

Contributo allo studio della documentazione antimafia: aspetti sostanziali, procedurali e di tutela 

giurisdizionale / Fabrizio Figorilli e Walter Giulietti 

 

Giovannone, Maria 

La somministrazione vaccinale nei luoghi di lavoro / Maria Giovannone 

 

Pinardi, Roberto - Scagliarini, Simone 

Il “bonus Covid” in favore dei titolari di cariche pubbliche: quale bilanciamento tra privacy e 

trasparenza? / Roberto Pinardi e Simone Scagliarini 

 

Rizzo, Carmelo <avvocato> 

Prime osservazioni sul nuovo abuso d’ufficio / Carmelo Rizzo 

 

Zambelli, Luca - Strinati, Armando 

Analisi sistemica del fenomeno eSport. I videogames come sport e la necessità di una governance 

/  Luca Zambelli e Armando Strinati 

  

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. - La periodicità varia 

 

  

a. 19 : n. 15  

Bertolino, Cristina 

”Certificato verde Covid-19” tra libertà ed eguaglianza / Cristina Bertolino 

 

Ciancio, Adriana 

Le sfide della rappresentanza politica nell’epoca di internet / Adriana Ciancio 

 

Marchetti, Gloria 

Riflessioni a margine della prima sostituzione legislativa del Governo / Gloria Marchetti 

 

Nardini, Massimo 

L’esercizio del potere sostitutivo statale in materia ambientale / Massimo Nardini 

 

Petrocelli, Francesco 

Nuovi approdi contro gli abusi di dominanza nei mercati digitali / Francesco Petrocelli 

  

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. - La periodicità varia 

 

  

a. 19 : n. 16  

Cassetti, Luisa 

Salute e ambiente come limiti “prioritari” alla libertà di iniziativa economica? / Luisa Cassetti 

 

Cusano, Fabio - Pedace, Francesca 

I novel food possono essere un rimedio alle zoonosi? / Fabio Cusano e Francesca Pedace 

 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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De_Cesaris, Ada Lucia 

Ambiente e Costituzione / Ada Lucia de Cesaris 

 

Di_Plinio, Giampiero 

L’insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell’ambiente / Giampiero di Plinio 

 

Francario, Simone 

Movimenti transfrontalieri di rifiuti / Simone Francario 

 

Frosini, Tommaso Edoardo 

La Costituzione in senso ambientale. Una critica / Tommaso E. Frosini 

 

Gastaldo, Valentina 

L’arte algoritmica: il nuovo mondo che ci aspetta / Valentina Gastaldo 

 

Giorgini Pignatiello, Giacomo 

Il contrasto alle discriminazioni algoritmiche / Giacomo Giorgini Pignatiello 

 

Lo_Sapio, Germana 

La black box: l’esplicabilità delle scelte algoritmiche quale garanzia di buona amministrazione / 

Germana Lo Sapio 

 

Lottini, Micaela 

Benessere degli animali v. usi tradizionali. Ancora la Corte di giustizia a sostegno di una   

interpretazione delle norme in chiave “animalista” / Micaela Lottini 

 

Nicotra, Ida Angela 

L’ingresso dell’ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid / Ida Angela Nicotra 

 

Rescigno, Francesca 

Quale riforma per l’articolo 9 [della Costituzione] / Francesca Rescigno 

 

Sorrentino, Anna Chiara 

La tutela del diritto all’oblio con riferimento all’attività parlamentare / Anna Chiara Sorrentino 

  

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. 2  

Ambrosi, Andrea 

La partecipazione delle Regioni ai procedimenti legislativi statali, a quattro anni dalla sent. n. 251 

del 2016 / A. Ambrosi 

 

Caramaschi, Omar 

La disciplina regionale sul “controllo  del  vicinato” al vaglio del giudice delle leggi: un’ulteriore 

pronuncia nella  giurisprudenza costituzionale in tema di sicurezza pubblica (a margine di Corte 

cost., sent. n. 236/2020) / O. Caramaschi 

 

D’Amico, Giacomo 

Livelli più elevati di tutela o punto di equilibrio? Il riparto di competenze in materia ambientale e i 

fanghi di depurazione delle acque reflue / G. D’Amico 

  

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 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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2015. - Tit. della schermata del titolo. 

  

n. 3  

Cardone, Andrea  <1976-    > 

Contrasto alla pandemia, “annichilimento” della potestà legislativa regionale e torsioni della 

decretazione d’urgenza: è davvero così liberamente derogabile il sistema di protezione civile? / A. 

Cardone 

 

Carminati, Arianna 

La Corte applica il principio di leale collaborazione in materia di pianificazione paesaggistica a 

favore dello Stato, ma la via consensuale produce impasse e squilibri / A. Carminati 

 

Forte, Clemente - Pieroni, Marco 

Qualche riflessione sulla sentenza n. 235 del 2020 della Corte costituzionale: implicazioni sul 

principio della copertura finanziaria ex art. 81, terzo comma, Cost. / C. Forte, M. Pieroni 

 

Giovarruscio, Paolo 

La legge del Veneto sul “controllo  di  vicinato” esorbita dalle competenze regionali: alcune 

considerazioni sulla sent. n. 236/2020 / P. Giovarruscio 

 

Lauro, Alessandro 

La libertà di informazione ai tempi del GDPR / A. Lauro 

 

Montaldo, Riccardo 

Il valore costituzionale dell’ambiente, tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma / R. Montaldo 

 

Santini, Giulio 

Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. / G. Santini 

 

Scotti, Gerardo 

Alla ricerca di un nuovo costituzionalismo globale e digitale: il principio di solidarietà “digitale” / G. 

Scotti 

  

GenIUS [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di 

genere. - n. 1 (2014)-     . - [Bologna] : GenIUS, 2014-    . ((Semestrale. - Modalità di accesso: World 

Wide Web. URL: http://www.articolo29.it/genius/ . - Descrizione basata sulla versione del 4 febbraio 

2016. 

  

n. 2  

Borrillo, Daniel 

Omofobia: violenza, vulnerabilità e invisibilità / Daniel Borrillo 

 

Dameno, Roberta 

Il corpo è lo specchio dell’anima? La stigmatizzazione e la criminalizzazione delle persone “grasse” 
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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. 2  

Costa Gonçalves, Pedro - Tralhao, Mariana 

Lo spopolamento dell’entroterra portoghese e l’utilizzo degli appalti pubblici come strategia di 

contrasto delle asimmetrie tra l’entroterra e la costa / Pedro Costa Gonçalves, Mariana Tralhão 

n. 2 (2020) 

  

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-

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
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romagna.it/affari_ist/federalismo/  . - Titolo della schermata del titolo. - Descrizione basata sulla 

versione del n. 2 aprile/giugno 2016 

  

n. 3  

Casillo, Ilaria 

Il débat public francese: difesa dell’ambiente o difesa della democrazia? Una lettura critica 

dell’offerta istituzionale di democrazia partecipativa in Francia in occasione dei venticinque anni 

del débat public / Ilaria Casillo 

 

Chiti, Mario Pilade  <1944-    > 

Alle origini della legge sul procedimento amministrativo. Il periodo 1943-1947 / Mario P. Chiti 

 

Pomatto, Gianfranco 

Conflitti territoriali e dibattito pubblico. Il caso della Gronda di Genova / Gianfranco Pomatto 

 

Vipiana, Patrizia 

La legislazione regionale sul dibattito pubblico, anche alla luce della sentenza della Corte 

costituzionale n. 235/2018 / Patrizia Vipiana 

  

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. 4  

Piazza, Andrea 

Le relazioni fra Stato e autonomie territoriali alla prova della prima ondata pandemica da Covid-19 

/ Andrea Piazza 

 

Russo, Antonio <1968- > 

Le elezioni regionali 2020 in Campania. La crisi epidemiologica e l’emersione del leader De Luca / 

Antonio Russo 

 

Venturino, Fulvio 

Le elezioni regionali del 2020 in Liguria / Fulvio Venturino 

  

Italian papers on federalism [Risorsa elettronica] : rivista giuridica on line dell’ISSiRFA CNR. - 2013- . - 

[Roma  : ISSiRFA CNR, 2013- ]. ((Quadrimestrale. - Modalità di accesso: Worl Wide Web. URL: 

http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html . - Descrizione basata sulla versione del 15 

luglio 2015. - Tit. dalla schermata del titolo. 

  

n. 3  

Arabia, Aida Giulia 

Valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali / Aida Giulia 

Arabia 

 

Cipolloni, Claudia 

La materia delle professioni: una concorrenza (sleale) tra normazione statale di principio e 

legislazione regionale di dettaglio / Claudia Cipolloni 

 

Perniciaro, Giovanna 

L’istruzione e formazione professionale: un quadro (ancora) variegato e frammentato / Giovanna 

Perniciaro 

 

Perniciaro, Giovanna 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
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L’istruzione e formazione professionale: un quadro (ancora) variegato e frammentato / Giovanna 

Perniciaro 

 

Serra, Maria Francesca 

Ordinamento sportivo e autonomia regionale / Maria Francesca Serra 

  

Materiali per una storia della cultura giuridica. - A. 1, n. 1 (1971)- . - Bologna : Il mulino, 1971- 

 

  

a. 2021 : v. 51 : n. 1  

Guaglianone, Luciana - Castellani, Marco <1966-    > 

Disabilità e rapporto di lavoro: spunti da un’indagine empirica in provincia di Brescia / Luciana 

Guaglianone e Marco Castellani 

p. 209-245 

Resta, Giorgio 

La responsabilità civile e le ingiustizie della storia: il caso dei crimini nazi-fascisti / Giorgio Resta 

p. 99-125 

  

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. 2019 : v. 125 : n. 1  

Paganelli, Jacopo 

”Et hec vocetur matricula notariorum terre Sancti Geminiani” : lo statuto e la matricola dei notai 

sangimignanesi del 1347 / Jacopo Paganelli 

p. 3-22 

Parlavecchia, Giovanni 

”Ridare vita al teatro” : David Bastianoni e il Teatro del Popolo di Castelfiorentino / Giovanni 

Parlavecchia 

p. 119-132 

Parlavecchia, Giovanni 

”Di buona condotta morale e politica, razza ariana, religione cattolica” : il controllo del regime 

fascista sugli sfollati a Colle Val d’Elsa durante la seconda guerra mondiale / Giovanni 

Parlavecchia 

p. 67-104 

Berti, Fausto - Mantovani, Mario 

Lorenzo di Michele Pesciolini : “L’Universal carestia del anno 1590” e la “Storia Pesciolina” / Fausto 

Berti, Mario Mantovani 

p. 63-168 

Merlini, Maria Chiara 

”Ben è vero che nella tavola antica sta dipinta con l’abito colore tané” : alcune ipotesi circa le 

origini e la promozione del culto della beata Giulia da Certaldo / Maria Chiara Merlini 

p. 33-62 

Paganelli, Jacopo 

Alcune considerazioni su Ranieri proposto di San Gimignano e nipote di Ranieri I Ubertini / Jacopo 

Paganelli 

p. 19-31 

Ronzani, Mauro - Squarzolo, Valentina 

Un castello, due diocesi e tre centri pastorali : l’organizzazione ecclesiastica sui generis di Poggio 

Bonizzi (1156-1270) / Mauro Ronzani, Valentina Squarzuolo 

p. 3-17 

Santini, Stefano 
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La società civile colligiana tra Ottocento e Novecento / Stefano Santini 

p. 169-210 

  

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. 2019 : v. 125 : n. 2  

Gianchecchi, Filippo 

Il Palazzo Vicariale di Certaldo : modifiche e trasformazioni fra 15. e 19. secolo / Filippo 

Gianchecchi 

p. 105-131 

Merlini, Maria Chiara 

Certaldo e il suo castello nelle arte di una “lite” del secolo XVII / Maria Chiara Merlini 

p. 23-42 

Razzi, Raffaello 

Lorenzo detto il Pittorino e i Ciardi da San Gimignano / Raffaello Razzi 

p. 43-65 

Salvestrini, Francesco  <1965-    > 

Le pergamene del convento di San Francesco a San Miniato al Tedesco. Una prima ricognizione 

storica / Francesco Salvestrini 

p. 19-40 

Suppa, Francesco 

Problemi iconografici a Santo Stefano in Empoli : le pitture del transetto e la volta della cappella 

della Croce / Francesco Suppa 

p. 41-93 

  

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. 1  

Ceffa, Claudia Bianca 

Obiezione di coscienza e scelte costituzionalmente vincolate nella disciplina sul “fine vita”: 

indicazioni e suggestioni da una recente giurisprudenza costituzionale / Claudia Bianca Ceffa 

 

Cerri, Augusto 

Spunti e riflessioni sulle questioni di costituzionalità relative alle leggi elettorali / Augusto Cerri 

 

Chieffi, Lorenzo 

La sperimentazione animale tra aperture europee e restrizioni statali: una nuova puntata del 

tormentato rapporto tra scienza e diritto / Lorenzo Chieffi 

 

Lanchester, Fulco 

Introduzione. Il sistema elettorale in senso stretto: quali prospettive per l’Italia? / Fulco Lanchester 

Mazzola, Gianliborio 

Gli attuali rapporti fra Stato e Regioni: collaborativi o conflittuali? / Gianliborio Mazzola 

 

Pisicchio, Pino 

Appunti sull’ennesima (necessaria) riforma elettorale / Pino Pisicchio 

 

Trucco, Lara 

Tendenze involutive del sistema elettorale politico in Italia / Lara Trucco 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
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Nueter, i sit, i quee : storia, tradizione e ambiente dell’Alta Valle del Reno bolognese e pistoiese . - 

A. 21, n. 2 (dic. 1995) = 42- . - Porretta Terme : Gruppo di studi alta Valle del Reno-Nuèter, [1995]- . - 

v. : ill. ; 24 cm. 

 

  

a. 2020 : n. 91  

Biancani, Dimer - Capelli, Andrea 

Il percorso fra Roffeno e Pistoia della via romana di grande comunicazione “Cassiola” / di Dimer 

Biancani e Andrea Capelli 

p. 32-40 

Cucchi, Alberto 

Antichi doni d’Appennino : tra i frutti antichi e la mela “Rosa Roamana” / di Alberto Cucchi 

p. 2-12 

Vannucchi, Elena 

Le confraternite mariane della montagna pistoiese tra Cinquecento e Settecento / di Elena 

Vannucchi 

p. 74-87 

  

Nuova antologia : rivista di lettere, scienze ed arti. - 7. ser., a. 61, v. 247, fasc. 1299 (1 mag. 1926)- .- 

Roma : Nuova antologia, 1926- . - v ((Quindicinale, poi la periodicità varia. - Dal fasc. 2125/2126 

(gen.-giu. 1978) il sottotitolo varia in: rivista trimestrale di lettere, scienze ed arti / diretta da 

Giovanni Spadolini. - Editore varia in: Firenze : Le Monnier. 

 

  

a. 2020 : v. 155 : n. 2295  

Gianni, Bernardo Francesco Maria 

I mille anni di San Miniato al Monte / Bernardo Francesco Gianni 

p. 137-139 

Gurrieri, Francesco  <1937-    > 

La cupola di Santa Maria del Fiore a sei secoli dall’inizio della costruzione / Francesco Gurrieri 

p. 46-54 

Pennisi, Giuseppe <1942- > 

L’Accademia Musicale Chigiana tra innovazione e tradizione / Giuseppe Pennisi 

p. 162-182 

Ramadan, Daniele 

I Robot tra tecnologia e filosofia / Daniele Ramadan 

p. 183-190 

  

Nuovi studi livornesi / Associazione di storia lettere e arti livornesi. - Vol. 1 (1993)-. - Livorno : 

Belforte, 1993- . - v. : ill. ; 24 cm. ((Annuale. Dal 2002 editore Livorno : Media Print 

 

  

a. 2020 : n. 27  

Sanacore, Massimo 

Le Bizzarie di Giovan Battista Bracelli, pittore fiorentino... e livornese / Massimo Sanacore 

p. 39-57 

Signorini, Massimo  <1970-    > 

La “Livorno antropomorfa” e gli strumenti musicali e boscarecci “livornesi” secondo Giovan Battista 

Bracelli / Massimo Signorini 

p. 59-102 

  

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. 
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Agolino, Guglielmo 

L’organizzazione dei lavori del Parlamento europeo nella pandemia / Guglielmo Agolino 

p. 221-256 

  

Politica del diritto. - A. 1, n. 1 (lug. 1970)-    . - Bologna : Il mulino, 1970-. -   v. ; 22 cm. ((Bimestrale, 

poi trimestrale. 

 

  

a. 2020 : v. 51 : n. 1  

Lazzaro, Anna 

La disciplina del lobbying nell’era digitale e nella prospettiva della trasparenza / Anna Lazzaro 

p. 139-170 

Albanese, Rocco Alessio 

La persistente (in)attualità degli accordi tra P.A. e privati. Note di diritto civile / Rocco Alessio 

Albanese 

p. 3-41 

Capone, Nicola 

Diritti, Stato e territorio tra primo e secondo Novecento. I contributi di Santi Romano e Tomaso 

Perassi e la svolta costituzionale di Alberto Predieri / Nicola Capone 

p. 113-146 

Parisi, Marco 

Edilizia di culto e pianificazione urbanistica al vaglio della Corte costituzionale / Marco Parisi 

p. 79-111 

  

Politica del diritto. - A. 1, n. 1 (lug. 1970)-    . - Bologna : Il mulino, 1970-. -   v. ; 22 cm. ((Bimestrale, 

poi trimestrale. 

 

  

a. 2019 : v. 50 : n. 2  

Resta, Giorgio 

Governare l’innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di 

uguaglianza / Giorgio Resta 

p. 199-236 

Venanzoni, Andrea 

La valle del perturbante: il costituzionalismo alla prova delle intelligenze artificiali e della robotica / 

Andrea Venanzoni 

p. 237-280 

Cauduro, Alice 

Il ruolo pubblico nella determinazione della tariffa del servizio idrico integrato / Alice Cauduro 

p. 229-257 

Midiri, Mario 

Tutela della concorrenza, autorità garanti, scelte della politica / Mario Midiri 

p. 173-203 

  

Politica del diritto. - A. 1, n. 1 (lug. 1970)-    . - Bologna : Il mulino, 1970-. -   v. ; 22 cm. ((Bimestrale, 

poi trimestrale. 

 

  

a. 2019 : v. 50 : n. 3  

Ciaralli, Carlo Alberto <1986- > 

Riflessioni sulle nuove forme di rappresentanza e partecipazione al tempo della crisi dei partiti 

politici / Carlo Alberto Ciaralli 

p. 365-397 

Gaspari, Francesco 

Crisi economica, human divide e beni comuni urbani: il ruolo dei pubblici poteri / Francesco 

Gaspari 

p. 443-493 
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Cocco, Giovanni 

Itinerario di un’Europa incompiuta: dalle crisi alla rinascita / Giovanni Cocco 

p. 313-384 

Crea, Camilla 

”Spigolando” tra biens communaux, usi civici e beni comuni urbani / Camilla Crea 

p. 449-464 

D’Attorre, Alfredo 

Sovranità costituzionale e costituzionalismo dei diritti dopo Maastricht / Alfredo D’Attorre 

p. 385-416 

Nicolini Coen, Cosimo 

Unità e pluralità: il fenomeno delle opinioni separate in una Corte costituzionale / Cosimo Nicolini 

Coen 

p. 465-495 

  

Politica del diritto. - A. 1, n. 1 (lug. 1970)-    . - Bologna : Il mulino, 1970-. -   v. ; 22 cm. ((Bimestrale, 

poi trimestrale. 

 

  

a. 2019 : v. 50 : n. 4  

Ciervo, Antonello 

Il giudice delle leggi e i mutamenti della coscienza sociale: un ragguaglio critico della 

giurisprudenza della Corte costituzionale / Antonello Ciervo 

p. 523-599 

Fusaro, Andrea  <1960-    > 

Attuazione o correzione della riforma degli enti del terzo settore? / Andrea Fusaro 

p. 677-682 

Becchi, Paolo 

Sulla legittimazione del governo rappresentativo democratico e del parlamento. Due attuali 

cortocircuiti / Paolo Becchi 

p. 643-654 

Bisogni, Giovanni <1972- > 

La Corte “in politica”: un rebus per la giustizia costituzionale? / Giovanni Bisogni 

p. 655-675 

Gaspari, Francesco 

Infrastrutture tecnologiche, inquinamento elettromagnetico ed esclusione sociale tra principio di 

precauzione e omissioni legislative / Francesco Gaspari 

p. 499-564 

Giubboni, Stefano 

Contro la pandemia: obblighi datoriali di sicurezza, tutele sociali, questioni risarcitorie / Stefano 

Giubboni 

p. 617-642 

  

Politiche sociali. - 1, n. 1(gen 2014)-   . -Bologna : Il mulino, 2014-   . - v. : iill. ; 24 cm. 

((Quadrimestrale. 

 

  

a. 8 : n. 1  

Arcidiacono, Davide - Pais, Ivana - Piccitto, Giorgio 

La qualità del lavoro nella platform economy: da diritto a servizio / Davide Arcidiacono, Ivana Pais 

e Giorgio Piccitto 

p. 75-98 

Battiloro, Valentina 

Supported employment e tirocinio: una formula efficace per l’inserimento lavorativo dei 

disoccupati con disabilità psichica? / Valentina Battiloro ... [et al.] 

p. 189-207 

  

Prato : storia e arte. - A. 1, n. 1 (apr. 1960)-    . - Prato : Associazione turistica pratese, 1960-. - v. : ill. ; 
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25 cm. ((Semestrale. - Fondatore: Mario Bellandi. 

 

  

a. 2019 : n. 124/125  

Cecconi, Alessia 

Umberto Brunelleschi, dalle colline montemurlesi alla Parigi dell’Art Déco / Alessia Cecconi 

p. 68-82 

Degl’Innocenti, Daniela 

Leonardo da Vinci, un genio per la lana / Daniela Degl’Innocenti 

p. 27-37 

Eisler, Colin 

La Cintola dimenticata di Michelangelo / Colin Eisler 

p. 15-26 

Favini, Vieri - Savorelli, Alessandro 

L’”ideologia pratese”. Araldica dell’assistenza tra medioevo ed età moderna / Vieri Favini, 

Alessandro Savorelli 

p. 5-14 

Giovannelli, Mauro 

I Conservatori della Toscana. Da Istituti pubblici di educazione femminile a fondazioni private 

“Storia della loro recente trasformazione” / Mauro Giovannelli 

p. 56-67 

Pini, Laura 

Ferdinando Ricci e i cento anni della Biblioteca Petrarca di S. Ippolito di Vernio / Laura Pini 

p. 94-105 

Spinelli, Riccardo 

Due pagamenti ad Alessandro Gherardini per la pala in Santa Maria della Pietà a Prato / Riccardo 

Spinelli 

p. 40-46 

  

Quaderni di scienza politica :  rivista quadrimestrale. - A. 1, n. 1 (apr. 1994)- . - Milano : Giuffrè, 

1994!- . - v. ; 23 cm. ((Dal 2001 luogo e editore variano in: Genova : Name; dal 2007 in: Genova : 

Cormagi; dal 2014 in: Genova : Erga; dal 2020 in: Bologna : Il mulino 

 

  

a. 2020 : v. 27 : n. 1  

Spalla, Flavio 

Settant’anni di fusioni comunali nei Paesi europei: modelli, processi, esiti (1950-2020) / Flavio Spalla 

p. 125-145 

Bistagnino, Giulia - Biale, Enrico 

Cittadini, partiti ed esperti: una relazione complicata / Giulia Bistagnino, Enrico Biale 

p. 89-113 

  

Quaderni di scienza politica :  rivista quadrimestrale. - A. 1, n. 1 (apr. 1994)- . - Milano : Giuffrè, 

1994!- . - v. ; 23 cm. ((Dal 2001 luogo e editore variano in: Genova : Name; dal 2007 in: Genova : 

Cormagi; dal 2014 in: Genova : Erga; dal 2020 in: Bologna : Il mulino 

 

  

a. 2020 : v. 27 : n. 2/3  

Vannucci, Alberto 

La governance extra-legale della corruzione. Attori, risorse, interazioni / Alberto Vannucci 

p. 153-182 

  

Rassegna di diritto pubblico europeo. - A. 1, n. 1/2 (gen./dic. 2002)- . - Napoli : Edizioni scientifiche 

italiane, 2002- . 

 

  

a. 2019 : v. 18 : n. 1  
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Bartolucci, Luca 

La funzione finanziaria (e il rapporto con il semestre europeo) / Luca Bartolucci 

p. 85-102 

Ferrajoli, Carlo Ferruccio 

La funzione fiduciaria (e il rapporto con il Governo) / Carlo Ferruccio Ferrajoli 

p. 67-83 

Grigio, Elena 

La funzione legislativa (e il rapporto maggioranza-opposizione) / Elena Grigio 

p. 31-48 

Grigio, Elena 

La funzione di indirizzo (e il rapporto con il tempo) / Silvia Filippi, Renato Ibrido 

p. 49-65 

Guastaferro, Barbara 

La funzione di coordinamento (e il rapporto con autonomie territoriali e Unione europea) / Barbara 

Guastaferro 

p. 85-102 

Longo, Erik 

La funzione legislativa (e il rapporto maggioranza-opposizione) / Erik Longo 

p. 15-30 

Lupo, Nicola 

Introduzione. Le metamorfosi del Parlamento / Nicola Lupo 

p. 1-14 

  

Rassegna di diritto pubblico europeo. - A. 1, n. 1/2 (gen./dic. 2002)- . - Napoli : Edizioni scientifiche 

italiane, 2002- . 

 

  

a. 2019 : v. 18 : n. 2  

Barberis, Mauro 

Il cavaliere oscuro. Euristiche della (in)sicurezza / Mauro Barberis 

p. 217-232 

Bassu, Carla 

Prevenzione del terrorismo nell’Unione Europea: un nuovo ruolo e responsabilità per le piattaforme 

informatiche? / Francesca Galli 

p. 309-334 

Bassu, Carla 

Istigazione all’odio, terrorismo e sicurezza nell’era digitale: c’è un limite alla libertà di espressione? / 

Carla Bassu 

p. 287-037 

Catanzariti, Mariavittoria 

La dimensione extraterritoriale della sorveglianza di massa / Mariavittoria Catanzariti 

p. 335-363 

Frosini, Tommaso Edoardo - Vedaschi, Arianna 

Web, sicurezza ed Europa / Tommaso Edoardo Frosini, Arianna Vedaschi 

p. 213-215 

Giupponi, Tommaso F. 

La sicurezza come valore fondamentale / Tommaso F. Giupponi 

p. 233-259 

Orlandi, Maria Angela 

Estonia: sviluppo dell’e-government, tutela della privacy e cybersecurity / Maria Angela Orlandi 

p. 385-402 

Sterpa, Alessandro 

Il concetto giuridico di sicurezza: spunti di riflessione dalla giurisprudenza costituzionale e 

sovranazionale / Alessandro Sterpa 

p. 261-285 

Stile, Maria Teresa 

Per un costituzionalismo globale: connettività, transizione sociale e insicurezze nella prospettiva 
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strategica della nuova Via della Seta / Maria Teresa Stile 

p. 403-429 

  

Rassegna italiana di sociologia. - A. 1, n. 1 (gen. 1960)- . - Firenze : OS, 1960-. - v. ; 20 cm. 

((Trimestrale. - Il luogo di pubbl. e l’editore variano. Bologna : Il mulino. 

 

  

a. 2021 : v. 62 : n. 1  

Arlotti, Marco - Ranci, Costanzo  <1957-    > 

Navigare al buio. Politica e conoscenza nella gestione dell’emergenza Covid-19 nelle residenze 

per anziani / Marco Arlotti e Costanzo Ranci 

p. 67-102 

Capecchi, Saveria 

Le campagne di femvertising e le relazioni delle audience online. Le contraddizioni del femminismo 

pop / Saveria Capecchi 

p. 131-163 

  

Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa / a 

cura dell’Istituto per la documentazione legislativa. - A. 1, n. 1 (mar. 1959)- . - Milano : A. Giuffrè, 

1959-. - v. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Il nome dell’’ente in: Istituto per la documentazione e gli 

studi legislativi. - Il formato varia in 24 cm. 

 

  

a. 2019 : v. 61 : n. 1  

Carboni, Andrea 

Voto segreto e questioni pregiudiziali / Andrea Carboni 

p. 55-93 

Cerrina Feroni, Ginevra 

Il Parlamento nei sistemi semipresidenziali / Ginevra Cerrina Feroni 

p. 7-36 

Ciaurro, Luigi 

La riduzione del numero dei parlamentari fra revisione costituzionale ed opportunità politica / Luigi 

Ciaurro 

p. 95-114 

Citino, Ylenia Maria 

La “consolidata prassi” della questione di fiducia sul maxi-emendamento: osservazioni a margine 

dell’ordinanza n. 17/2019 / Ylenia Maria Citino 

p. 115-148 

Lauro, Alessandro 

Dopo l’ordinanza n. 17/2019: prospettive di tutela del singoli parlamentari alla luce di alcune prassi 

problematiche / Alessandro Lauro 

p. 149-179 

Nicotra, Ida Angela 

Referendum propositivo e democrazia rappresentativa: alla ricerca di una sintesi / Ida Angela 

Nicotra 

p. 275-286 

Pepe, Gabriele  <1980-    > 

L’inchiesta pubblica quale modulo partecipativo: profili di diritto comparato / Gabriele Pepe 

p. 197-242 

Schirripa, Mario 

Il voto elettronico: strumento di partecipazione ed efficienza o pericoloso marchingegno da 

evitare? / Mario Schirripa 

p. 37-52 

  

Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa / a 

cura dell’Istituto per la documentazione legislativa. - A. 1, n. 1 (mar. 1959)- . - Milano : A. Giuffrè, 

1959-. - v. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Il nome dell’’ente in: Istituto per la documentazione e gli 
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studi legislativi. - Il formato varia in 24 cm. 

 

  

a. 2019 : v. 61 : n. 2  

Gigliotti, Alessandro 

Costituzione e natura giuridica delle indennità e dei vitalizi dei parlamentari / Alessandro Gigliotti 

p. 415-439 

Mencarelli, Alberto 

Il caso della legge negoziata sul regionalismo differenziato e il ruolo del Parlamento: i possibili 

scenari procedurali / Alberto Mencarelli 

p. 443-472 

Pisicchio, Pino 

Referendum propositivo e democrazia diretta: riflessioni preliminari sul PDL costituzionale italiano e 

profili di comparazione con gli ordinamenti europei / Pino Pisicchio 

p. 513-528 

Tarli Barbieri, Giovanni 

Vicepresidenti o co-presidenti del Consiglio? Alcune considerazioni sparse su una carica 

controversa / Giovanni Tarli Barbieri 

p. 369-412 

  

Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa / a 

cura dell’Istituto per la documentazione legislativa. - A. 1, n. 1 (mar. 1959)- . - Milano : A. Giuffrè, 

1959-. - v. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Il nome dell’’ente in: Istituto per la documentazione e gli 

studi legislativi. - Il formato varia in 24 cm. 

 

  

a. 2020 : v. 62 : n. 1  

Agolino, Guglielmo 

Le Camere alla prova dell’emergenza Covid-19 / Guglielmo Agolino 

p. 77-118 

Ainis, Michele 

La lingua del potere (ricordando Tullio De Mauro) / Michele Ainis 

p. 25-32 

Amato, Giuliano 

La riduzione dei parlamentari: riflessioni e scenari : riflessioni e scenari / Giuliano Amato ... [et al.] 

p. 7-22 

Saitta, Antonio <1963- > 

La verifica dei poteri nel Parlamento italiano e la possibilità di un sindacato successivo della Corte 

costituzionale / Antonio Saitta 

p. 33-73 

Sassi, Silvia 

A che punto siamo con la regolamentazione europea dell’attività di lobbying? / Silvia Sassi 

p. 139-156 

Silverio, Silvia 

Sui rapporti fra scienza e politica a partire dall’emergenza sanitaria da Coronavirus / Silvia Silverio 

p. 121-135 

  

Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa / a 

cura dell’Istituto per la documentazione legislativa. - A. 1, n. 1 (mar. 1959)- . - Milano : A. Giuffrè, 

1959-. - v. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Il nome dell’’ente in: Istituto per la documentazione e gli 

studi legislativi. - Il formato varia in 24 cm. 

 

  

a. 2020 : v. 62 : n. 2  

Ibrido, Renato 

La riduzione del numero dei parlamentari ed il “cantiere” delle riforme regolamentari  / Renato 

Ibrido 
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p. 165-196 

Malaschini, Antonio 

Parlamento, coronavirus e riduzione dei parlamentari / Antonio Malaschini 

p. 197-242 

Terzi, Matteo 

Le riforme introduttive degli emendamenti / Matteo Terzi 

p. 245-281 

Trucco, Laura 

Omogeneità normativa e decretazione d’urgenza tra moral suasion presidenziale e giurisprudenza 

costituzionale / Lara Trucco 

p. 285-298 

  

Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa / a 

cura dell’Istituto per la documentazione legislativa. - A. 1, n. 1 (mar. 1959)- . - Milano : A. Giuffrè, 

1959-. - v. ; 25 cm. ((La periodicità varia. - Il nome dell’’ente in: Istituto per la documentazione e gli 

studi legislativi. - Il formato varia in 24 cm. 

 

  

a. 2020 : v. 62 : n. 3  

Castelli, Luca 

La Corte costituzionale e le pensioni di elevato importo. In margine alla sentenza n. 234 del 2020 / 

Luca Castelli 

p. 477-493 

Errigo, Maria Chiara - Lo_Presti, Isabella Maria 

Le procedure di nomina di competenza parlamentare e governativa: analisi comparata e 

proposte per un (ri)equilibrio di genere nell’ordinamento italiano / Maria Chiara Errigo, Isabella M. 

Lo Presti 

p. 421-474 

Lippolis, Vincenzo 

Usi e abusi delle elezioni primarie / Vincenzo Lippolis 

p. 359-378 

Lupo, Nicola 

L’art. 11 come “chiave di volta” della Costituzione vigente / Nicola Lupo 

p. 379-418 

  

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. 

 

  

Cristelli, Franco 

La polemica tra il vescovo di Fiesole Ranieri Mancini e quello di Pistoia Scipione de’ Ricci sulle feste 

di non intero precetto / Franco Cristelli 

p. 133-146 

  

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. 2015 : v. 61 : n. 1  

Caglianone, Gianpiero 

Gli anni di Ettore Socci deputato e i blocchi popolari nell’Alta Maremma / Gianpiero Caglianone 

p. 127-155 

Furiozzi, Gian Biagio 
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I sindacalisti rivoluzionari toscani di fronte alla prima guerra mondiale / Gian Biagio Furiozzi 

p. 85-95 

Giaconi, Andrea 

La massoneria in Toscana dalla neutralità all’intervento (19141-1915) / Andrea Giaconi 

p. 55-74 

Moroni, Sheyla 

Fra la Russia e le Americhe. La famiglia Caroti e la (sfortunata) passione per l’avventura politica / 

Sheyla Moroni 

p. 97-126 

Paolini, Gabriele  <1977-    > 

Verso il centro della scena. I nazionalisti toscani dalla marginalità al protagonismo / Gabriele 

Paolini 

p. 7-25 

Spinelli, Alessandro  <1953-    > 

I repubblicani toscani dalla neutralità all’intervento (1914-1915) / Alessandro Spinelli 

p. 27-54 

Affortunati, Alessandro 

Ferdinando Targetti e la “Legge truffa” / Alessandro Affortunati 

p. 119-131 

Botto Daddi, Cosimo 

Il Museo del Risorgimento di Firenze. Il tentativo di istituire un “tempio”delle patrie memorie (1901-

1945) / Cosimo Botto Daddi 

p. 105-118 

Caglianone, Gianpiero 

Gli inizi della carriera politica di Ettore Socci: fra Garibaldi, Firenze, Roma e Maremma (1882-1890) / 

Giampiero Caglianone 

p. 73-103 

Maggi, Stefano  <1966-    > 

Trasporti in Maremma nel primo Novecento. La riduzione dei tempi di viaggio (1910-1930) / Stefano 

Maggi 

p. 3-41 

Zanibelli, Giacomo 

Igiene e amministrazione idrica a Siena dalla Belle Époque al fascismo. Uno studio politico-

economico su una città in trasformazione / Giacomo Zanibelli 

p. 43-71 

  

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. 2015 : v. 61 : n. 2  

Coppini, Romano Paolo - Bigliazzi, Lucia - Cini, Marco <1967-    > 

Cosimo Ridolfi, agronomo e politico a 150 anni dalla scomparsa / Romano Paolo Coppini, Lucia 

Bigliazzi, Marco Cini ... [et al.] 

p.177-273 

Belloni, Eleonora 

La nascita della Toscana “ciclistica” : dagli esordi alla Grande guerra / Eleonora Belloni 

p. 235-257 

Bernardini, Luciano 

L’arte della scherma a Livorno e dintorni / Luciano Bernardini 

p. 335-368 

Bertini, Fabio 

Dalla ginnastica all’educazione fisica all’atletica / Fabio Bertini 

p. 259-293 

Bianciardi, Silvia - Zanibelli, Giacomo 
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Origini e prima diffusione del calcio in Toscana : uno studio storico ed economico dalla fine 

dell’Ottocento all’ascesa del fascismo / Silvia Bianciardi, Giacomo Zanibelli 

p. 177-213 

Dinelli, Laura 

Il pallone col bracciale attraverso il caso livornese / Laura Dinelli 

p. 295-317 

Giaconi, Andrea 

Dai cantieri Picchiotti agli Scarronzoni livornesi : appunti di storia del canottaggio in Toscana (1861-

1943) / Andrea Giaconi 

p. 213-234 

Parri, Maria Grazia 

Il Lawn-Tennis tra lo sport, la sociabilità e l’emancipazione / Maria Grazia Parri 

p. 369-378 

Satto, Christian 

Una ”patriottica istituzione” : appunti sul Tiro a segno in Toscana / Christian Satto 

p. 379-398 

Venturini, Alfonso 

Gli albori dello sport di combattimento attraverso le vicende di Ubaldo Bianchi, lottatore pistoiese / 

Alfonso Venturini 

p. 319-333 

  

Rassegna volterrana / a cura dell’Accademia dei sepolti. - A. 1, n. 1 (gen. 1924)- . - Volterra : A. 

Vanzi, 1924- . - v. : ill. ; 24 cm. ((Trimestrale; semestrale; poi annuale. - Aggiunge il compl. del tit.: 

rivista d’arte e di cultura. - Editore: Volterra : Accademia dei sepolti 

 

  

a. 2018 : v. 95  

Ceccanti, Anna 

Lo stabilimento balneare di Volterra : una moderna SpA (Salus per Aquam) in via Ripetta / Anna 

Ceccanti 

p. 283-312 

Cipriani, Giovanni  <1949-    > 

Volterra nel 17. secolo / Giovanni Cipriani 

p. 31-59 

Gallifante, Maria Francesca 

Niccolò Stenone nel Granducato di Toscana (1666-1677) / Maria Francesca Gallifante 

p. 19-30 

Grassi, Alessandro 

Spigolature sulla pittura volterrana del Seicento: Cosimo Daddi, Baldassarre Franceschini e 

Giuseppe Arrighi / Alessandro Grassi 

p. 119-155 

Inghirami, Piero 

I monumenti in onore del Granduca Leopoldo 2 / Piero Inghirami 

p. 209-230 

Nordhoff, Claudia 

Il maestro e il suo allievo : Jakob Philipp Hackert e Francesco Inghirami nei boschi della Toscana / 

Claudia Nordhoff 

p. 157-208 

Rosticci, Fabrizio 

Giacinto Vannocci (Siena, 1773 - Montecatini Val di Cecina, 1851) / Fabrizio Rosticci 

p. 251-282 

Tonelli, Cesare 

Le tre teste della Porta all’Arco di Volterra : una diversa interpretazione / Cesare Tonelli 

p. 69-90 

Trovato, Silvia 

Guida all’Archivio dell’Ospedale Psichiatrico di Volterra / Silvia Trovato 

p. 313-413 
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Religioni e società : rivista di scienze sociali della religione. - Anno 1, n. 1 (gen.-giu. 1986)-    . - 

Roma : Ianua, 1986-. - volumi ; 21 cm. ((Semestrale, quadrimestrale dal 1993. - Luogo ed editore 

variano: Torino : Rosenberg & Sellier [poi] Pisa-Roma : Fabrizio Serra. - Dal 1987 formato: 24 cm. - 

Precede il n. 0. - Indici generali: 1986-2002 nel n. 45 (2003); 2003-2011 nel n. 73 (2012) 

  

Banchi, Andrea 

Tra chiusure e fermenti : il gruppo di Presenza Operaia a Borgo S. Lorenzo negli anni Sessanta / 

Andrea Banchi 

49 (2004) p. 136-146 

De Marco, Pietro 

Comunità, istituzione, chiesa universale nella ricerca socio-religiosa locale / Pietro De Marco 

49 (2004) p. 147-150 

Gasparrini, Adriano 

Da Vandea a roccaforte rossa : note su religione e politica nel Mugello / Adriano Gasparrini 

n. 49 (2004) p. 120-135 

  

Il rintocco del campano : rassegna periodica dell’Associazione laureati Ateneo pisano. - A. 6, n. 1 

(gen. 1976)-. - Pisa : Giardini editori e stampatori, 1976-. - v. : ill. ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - 

L’editore varia: Pisa : ETS 

 

  

a. 2018 : v. 48 : n. 1/2/3  

Luperini, Claudio - Massai, Marco Maria 

Un Museo del Cenacolo, a Pisa : perché? come? / Claudio Luperini, Marco M. Massai 

p. 78-99 

Piccolino, Marco - Ronco, Daniele 

Un ”eroe semplice” nella Pisa occupata dai nazisti. Mario Garzella e la salvezza di strumenti nella 

Facoltà di Ingegneria nell’agosto del 1943 / Marco Piccolino, Daniele Ronco 

p. 33-60 

Sainati, Fabrizio 

Piazza del Duomo, la facciata ritrovata. Appunti sul restauro della facciata dell’ospedale di Santa 

Chiara / Fabrizio Sainati 

p. 25-32 

Vasarelli, Fabio 

Vecchio album. Un “giro” per le piazze pisane / Fabio Vasarelli 

p. 121-126 

Brunetti, Maria Guya 

Storia di Camilla del Lante : eroina pisana / di Maria Guya Brunetti 

p. 60-63 

Gremigni, Lorenzo 

Goliardia anni ‘50 : “Madama di Tebe” nelle foto di Marcello Bandettini / Lorenzo Gremigni 

p. 113-117 

Grosso, Giuseppe - Barcaro, Umberto 

La Prima Riunione degli Scienziati italiani / di Giuseppe Grosso e Umberto Barcaro 

p. 21-53 

Vasarelli, Fabio 

Album di Pisa : la città sparita / a cura di Fabio Vasarelli 

p. 125-132 

  

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. 2  

De_Crescenzo, Armando 

http://www.rivistaaic.it/
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Solidarietà, dignità e lavoro: fondamenti per una giusta retribuzione tra dimensione statale e tutela   

europea a vent’anni dalla Carta di Nizza / Armando de Crescenzo 

 

Girardi, Maria Chiara 

Il ruolo del Parlamento europeo nel procedimento di approvazione del Next  Generation EU / 

Maria Chiara Girardi 

 

Manfrellotti, Raffaele 

La delegificazione nella disciplina dell’emergenza pandemica / Raffaele Manfrellotti 

 

Zammartino, Francesco 

Le privatizzazioni in Italia tra Stato e Mercato: quale bilancio? / Francesco Zammartino 

  

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. 3  

Camerlengo, Quirino - Rampa, Lorenzo 

Solidarietà, doveri e obblighi nelle politiche vaccinali anti Covid-19 / Quirino Camerlengo, Lorenzo   

Rampa 

 

D’Orazi, Christian 

Se è legittimo imporre il vaccino contro il Covid-19, fra autodeterminazione e necessità / Christian 

D’Orazi 

 

Mariantoni, Luca 

Eguaglianza delle persone, diseguaglianze nei diritti ed egualità del bilanciamento. Il (multi)livello 

di tutela dei diritti sociali / Luca Mariantoni 

 

Polacchini, Francesca 

Responsabilità sociale dell’impresa e solidarietà nella Carta di Nizza / Francesca Polacchini 

  

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. 2017 : v. 57 : n. 1  

Bettarini, Andrea 

Insoliti prodotti industriali derivati dal rizoma del giaggiolo / Andrea Bettarini 

p. 109-116 

Gallo, Arianna - Varè, Federico 

La fattoria delle Cure negli anni di Firenze capitale d’Italia : produzione agraria e amministrazione 

economica nelle proprietà terriere dell’Ospedale degli Innocenti / Arianna Gallo, Federico Varè 

p. 117-127 

Rombai, Leonardo 

Le pinete costiere toscane : un profilo geostorico / Leonardo Rombai 

p. 3-35 

  

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: 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.storiaagricoltura.it/


ZOOM – luglio-agosto 2021 

 

44 
 

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. 2017 : v. 57 : n. 2  

Caporali, Fabio 

La visione “organica” dell’agricoltura nell’insegnamento di Pietro Cuppari : origini, sviluppo, effetti / 

Fabio Caporali 

p. 59-74 

Lodi, Cinzia 

Antonio Brucalassi e le “Bozze autografe della vita di Pietro Antonio Micheli botanico fiorentino 

scritta dal dottor Giovanni Targioni Tozzetti con altri documenti relativi allo stesso Micheli” : un 

manoscritto ritrovato / Cinzia Lodi 

p. 25-38 

Magnani, Galileo 

Dall’orticoltura settecentesca alla floricoltura primi Novecento a Pescia / Galileo Magnani 

p. 71-82 

  

Rivista giuridica di urbanistica : [trimestrale di giurisprudenza dottrina e legislazione].   1, n. 1 (gen.-

mar. 1985)- . - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 1985- . -  v. ; 25 cm. ((Indice annuale. 

 

  

a. 2019 : v. 35 : n. 1  

Breganze, Marino <1947-    > 

La relazione paesaggistica e la sua evoluzione giuridica / Marino Breganze de Capnist 

p. 79-90 

Amorosino, Sandro 

Realizzare le rigenerazioni urbane: spunti di riflessione / Sandro Amorosino 

p. 42-48 

Antoniazzi, Sandra 

Autorizzazione paesaggistica e motivazione: esigenze di certezza giuridica / Sandra Antoniazzi 

p. 73-110 

Pecchioli, Niccolò 

Aggiornamento dei limiti o limiti dell’”aggiornamento”. A margine della sentenza del TAR Toscana 

sulla “nuova” nozione di ristrutturazione edilizia nel Comune di Firenze (commento a TAR Toscana, 

sez. I, 12 dicembre 2019, n. 1694) / Niccolò Pecchioli 

p. 176-201 

  

Rivista giuridica di urbanistica : [trimestrale di giurisprudenza dottrina e legislazione].   1, n. 1 (gen.-

mar. 1985)- . - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 1985- . -  v. ; 25 cm. ((Indice annuale. 

 

  

a. 2020 : v. 36 : n. 2  

Bonetti, Tommaso 

La pianificazione territoriale nella nuova legge urbanistica dell’Emilia-Romagna tra innovazioni e 

continuità / Tommaso Bonetti 

p. 382-397 

Boscolo, Emanuele  <1965- > 

La limitazione del consumo di suolo (artt. 5-6) / Emanuele Boscolo 

p. 297-320 

Cartei, Gian Franco - Amante, Enrico 

La disciplina della rigenerazione urbana nella legge dell’Emilia-Romagna n. 24 del 2017 / Gian 

Franco Cartei, Enrico Amante 

p. 321-342 

Dugato, Marco - Bonetti, Tommaso 

Il livello di pianificazione urbanistica comunale nella nuova legge urbanistica dell’Emilia-Romagna: 

http://www.storiaagricoltura.it/
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un salto di qualità? / Marco Dugato, Tommaso Bonetti 

p. 370-381 

Pedrabissi, Stefania 

Le misure di semplificazione del sistema dei piani (artt. 48-52) / Stefania Pedrabissi 

p. 500-511 

  

Rivista giuridica di urbanistica : [trimestrale di giurisprudenza dottrina e legislazione].   1, n. 1 (gen.-

mar. 1985)- . - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 1985- . -  v. ; 25 cm. ((Indice annuale. 

 

  

a. 2020 : v. 36 : n. 3  

Saitta, Fabio 

Sulla complessità diseguale del piano regolatore generale: alla ricerca di nuovi equilibri fra gli attori 

della pianificazione / Fabio Saitta 

p. 612-647 

  

Rivista giuridica di urbanistica : [trimestrale di giurisprudenza dottrina e legislazione].   1, n. 1 (gen.-

mar. 1985)- . - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 1985- . -  v. ; 25 cm. ((Indice annuale. 
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