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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 

 
Aedon [Risorsa elettronica] : rivista di arti e diritto online 

.    

.    

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

.    

.    

Analisi giuridica dell’economia : studi e discussioni sul diritto dell’impresa 

.    

.    

Archeologia viva : per chi vive il passato in funzione del presente : mensile di archeologia, arte ed 

etnologia 

.    

.    

Archivio storico italiano 

.    

.    

Autonomie locali e servizi sociali : [vademecum a schede] 

.    

.    

Azienda pubblica : teoria e problemi di management 

.    

.    

Biolaw journal : Rivista di biodiritto [Risorsa elettronica] 

.    

.    

ComPol : Comunicazione politica 

.    

.    

Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa 

.    

.    

Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione 

.    

.    

Le Corti fiorentine : rivista di diritto e procedura civile : quadrimestrale di giurisprudenza e dottrina 

.    

.    

Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica] 

.    

.    

Il diritto dell’informazione e dell’informatica 
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.    

.    

Economia e lavoro : rivista bimestrale di politica economica e sindacale. A.1, n. 1 (gen.-feb. 1967)-  

.    

.    

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

.    

.    

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

.    

.    

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

.    

.    

Italian political science review 

.    

.    

Naturart : Pistoia nel mondo, il mondo a Pistoia : trimestrale di natura, turismo e arte sulla provincia 

di Pistoia  

.    

.    

Notizie di Politeia : bollettino trimestrale 

.    

.    

Politica del diritto 

.    

.    

Quaderni costituzionali 

.    

.    

Rassegna Avvocatura dello Stato 

.    

.    

Ricerche storiche : rivista semestrale del Centro piombinese di studi storici 

.    

.    

Rivista AIC [Risorsa elettronica] 

.    

.    

Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze  

.    

.    

Rivista giuridica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez, Associazione per lo sviluppo 

dell’industria nel Mezzogiorno 

.    

.    

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

mar. 1985)-  

.    

.    

Rivista italiana di diritto del turismo : DT 

.    

.    

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 

.    

.    

ST : Storia & storie di Toscana 
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Aedon [Risorsa elettronica] : rivista di arti e diritto online. - N. 1(1998)- . - Bologna : Il Mulino, 1998- 

.((Quadrimestrale. Modalità di accesso: World Wide Web. URL: http://www.aedon.mulino.it/  

  

n. 1  

Arisi, Marta 

Riproduzioni di opere d’arte visive in pubblico dominio: l’articolo 14 della Direttiva (EU) 2019/790 e 

la trasposizione in Italia / Marta Arisi 

 

Manacorda, Daniele 

L’immagine del bene culturale pubblico tra lucro e decoro: una questione di libertà / Daniele 

Manacorda 

 

Modolo, Mirco 

La riproduzione del bene culturale pubblico tra norme di tutela, diritto d’autore e diritto al 

patrimonio / Mirco Modolo 

 

Sciullo, Girolamo 

”Pubblico  dominio” e “Dominio  pubblico” in tema di immagine dei beni culturali: note sul 

recepimento delle Direttive (UE) 2019/790 e 2019/1024 / Girolamo Sciullo 

  

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. 1  

Loré, Filippo - Musacchio, Paolo 

Cybersecurity e protezione dei dati personali ai tempi dell’accountability: verso un cambio di 

prospettiva? / Filippo Lorè, Paolo Musacchio 

 

Palma, Giuseppe <1978-    > 

In virtù di una più corretta (e fedele) interpretazione dell’orientamento politico costituzionale in 

materia economica, anche nei periodi di grave congiuntura negativa, vanno garantiti i “valori 

sociali” che connotano l’azione di presenza del “”coefficiente politico” del popolo sovrano (ex art. 

1 Cost.) / Giuseppe Palma 

 

Zammartino, Francesco 

Sull’irresponsabilità dei consiglieri regionali a margine della sentenza n. 165 del 2020 della Corte dei 

Conti sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia / Francesco Zammartino 

  

Analisi giuridica dell’economia : studi e discussioni sul diritto dell’impresa. - 1 (2002)- . - Bologna : Il 

mulino, 2002-. - v. ; 24 cm. ((Semestrale. 

 

  

a. 2020 : n. 2  

Marchisio, Emiliano 

La ricapitalizzazione pubblica delle imprese nel “Decreto rilancio”. Luci e ombre di un New deal 

post Covid-19 / Emiliano Marchisio 

p. 441-488 

Piselli, Riccardo 

Aprire ma non troppo. La proprietà intellettuale della crisi e i paradossi dell’open science e delle 

sue molteplici declinazioni / Riccardo Piselli 

p. 489-515 

  

Archeologia viva : per chi vive il passato in funzione del presente : mensile di archeologia, arte ed 

etnologia. - A. 1, n. 1 (mar. 1982)- . - Firenze : Arte e Natura, [1982]-. - v. : ill. ; 29 cm.((La periodicità 

varia. - Sottotit.: bimestrale di archeologia arte etnologia (1988-1990), vivere il passato, capire il 

http://www.aedon.mulino.it/
http://www.amministrativamente.com/
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presente (1991-). - Nuova serie da: A, 7, n. 1 (set.-ott. 1988). - Dal 1988 editore: Giunti-Barbera. 

 

  

Aranguren, Biancamaria - Florindi, Silvia - Revedin, Anna - Archivio Sabap Siena - Bjorklund, Tom - 

Nannini, Paolo 

Tutti alle terme! : elefanti e Neanderthal in Maremma / testi Biancamaria Aranguren, Silvia Florindi e 

Anna Revedin ; illustrazioni originali Tom Björklund ; foto Paolo Nannini, Archivio Sabap Siena 

Anno XXXVIII - n. 193 nuova serie, (gennaio-febbraio) 2019; p. 30-39 

  

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. 

Viesseux, 1842-. -   v. ; 23 cm. ((Periodicità irregolare. - Trimestrale dal 1955. - Indicazione di 

responsabilità: Fondato da G. P. Viesseux 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. 668 : Disp 2  

Nicolò, Anna <1983- > - Pace, Domenico <1982-    > 

Forme ed espressioni della tutela bibliografica tra il 1919 e il 1948. Il caso toscano / Anna Nicolò, 

Domenico Pace 

p. 337-368 

  

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. 2020 : v. 43 : n. 3  

Prina, Francesco - Vianello, Francesca 

Sistema penitenziario, diritti dei detenuti, ruolo dei servizi e degli interventi sociali e sanitari / a cura 

di Francesco Prina e Francesca Vianello 

p. 463-659 

  

Azienda pubblica : teoria e problemi di management. - Anno 1, n. 1 (giu. 1988)-    . - Milano : 

Giuffrè, 1988-. - volumi ; 25 cm. ((Semestrale; trimestrale dal 2004. - Poi complemento del tit.: Teoria 

ed esperienze di management. - A cura dell’IPAS, Istituto di pubblica amministrazione e sanità, 

Università Bocconi. - Dal 1997 editore: Rimini : Maggioli. 

 

  

a. 2020 : v. 33 : n. 4  

Papi, Luca 

Il valore pubblico quale volano per finalizzare le performance di filiera dei ministeri verso il 

benessere equo e sostenibile / Luca Papi ... [et al.] 

p. 339-362 

  

Biolaw journal : Rivista di biodiritto [Risorsa elettronica]. - N. 1 (2014)-   . - Trento : University of Trento, 

2014-. - Testi elettronici. ((Quadrimestrale. - Rivista telematica consultabile online ad accesso 

gratuito all’indirizzo: http://www.biodiritto.org  

  

n. 1  

Ragone, Giada 

Decisioni in materia di editing genetico e partecipazione democratica. Un ambito privilegiato per 

l’applicazione dei principi della democrazia deliberativa? / Giada Ragone 

 

Santosuosso, Amedeo 

About coevolution of humans and intelligent machines: preliminary notes / Amedeo Santosuosso 

http://www.biodiritto.org/
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ComPol : Comunicazione politica. - Vol. 1, n. 1 (primavera 2000)-    . - Milano : F. Angeli, [2000]-. - v. 

; 23 cm. ((Semestrale. - Dal 2009 editore: Bologna : Il mulino 

 

  

a. 2020 : v. 21 : n. 2  

Cambei, Claudia Roberta - Giannetti, Daniela 

The immigration issue on Twitter politica communication / Claudia Roberta Cambei and Daniela 

Giannetti 

p. 231-263 

Campus, Donatella 

Celebrity leadership. Quando i leader politici fanno le star / Donatella Campus 

p. 185-203 

  

ComPol : Comunicazione politica. - Vol. 1, n. 1 (primavera 2000)-    . - Milano : F. Angeli, [2000]-. - v. 

; 23 cm. ((Semestrale. - Dal 2009 editore: Bologna : Il mulino 

 

  

a. 2020 : v. 21 : n. 3  

L’agenda del social dei leader politici 

p. 457-464 

Bordignon, Fabio - Diamanti, Ilvo - Turato, Fabio 

Il contagio delle opinioni. Cittadini e democrazia ai tempi del Coronavirus / Fabio Bordignon, Ilvo 

Diamanti e Fabio Turato 

p. 389-418 

Il ruolo dei sondaggi e il fenomeno migratorio, tra realtà e percezione della realtà 

p. 451-455 

Sorice, Michele 

La “piattaformizzazione” della sfera pubblica / Michele Sorice 

p. 371-388 

  

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. 2020 : A. 57 : n. 6/7/8  

Alesio, Massimiliano 

Pandemia e misure anti-contagio: gli effetti sui contratti in essere / Massimiliano Alesio 

p. 9-24 

Franchini, Carla - Spataro, Lorenzo 

Lo smart working nelle pubbliche amministrazioni resilienti che fanno delle avversità delle 

opportunità... / Carla Franchini e Lorenzo Spataro 

p. 25-28 

Lucca, Maurizio 

Pubblicazione e formato aperto dei documenti amministrativi / Maurizio Lucca 

p. 36-42 

  

Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione. - A. 1, n. 1 (giu. 1984)-. - Milano : 

Ipsoa, 1984-. - v. : ill. ; 30 cm. ((Il comp. del tit. varia in: Mensile di giurisprudenza, legislazione e 

opinione. 

 

  

a. 2021 : v. 38 : n. 3  
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Sciarrino, Vera 

Il web e la tutela della memoria collettiva storica, un tentativo, poco riuscito, di protezione 

dell’oblio digitale : [commento a] Cassazione civile, Sez. I, 27 marzo 2020, n. 7559 ord. / Vera 

Sciarrino 

p. 345-362 

  

Le Corti fiorentine : rivista di diritto e procedura civile : quadrimestrale di giurisprudenza e dottrina / 

a cura della Camera Civile di Firenze. - A. 1 2014, n. 1/3-. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 

2014-. - volumi ; 24 cm 

 

  

a. 6 : n. 3  

Collura, Giorgio 

Le “famiglie degli affetti” e le nuove genitorialità / Giorgio Collura 

p. 81-110 

Salvi, Gabriele 

L’azione di classe, vigente e riformata, in sede arbitrale tra luci (poche) e ombre (molte) / Gabriele 

Salvi 

p. 143-164 

  

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. 

  

1  

Barba, Aldo - Pivetti, Massimo 

Il “piano di ripresa” tra interessi collettivi e interessi privati / Aldo Barba e Massimo Pivetti 

 

Vernata, Andrea 

Il  “nuovo” parlamento della repubblica fra continuità e rotture a proposito della forma delle 

revisioni costituzionali / Andrea Vernata 

  

Il diritto dell’informazione e dell’informatica. - N 1 (gen.-apr. 1985)- . - Milano : Giuffrè, 1985- . - v. ; 

25 cm. ((Quadrimestrale, poi bimestrale. 

 

  

a. 2020 : v. 36 : n. 6  

Chiola, Giovanni 

Il digital divide in carcere / Giovanni Chiola 

p. 971-989 

  

Economia e lavoro : rivista bimestrale di politica economica e sindacale.   A.1, n. 1 (gen.-feb. 

1967)- . - Roma : s. n.!, 1967- .   v. ; 21 cm.  Economia & lavoro.   Dal 1975 trimestrale. - Il 

complemento del tit. varia in: Rivista trimestrale di politica economica e relazioni industriali. - Dal 

1968 l’editore è: Padova : Cedam; Dal 1978 l’editore è Avanti|; dal 1981 l’editore varia in: Venezia : 

Marsilio. - Il formato varia in 24 cm. - Sospeso nel 1980. - Dal 2000 quadrimestrale. - Il complemento 

del tit. varia in: Rivista quadrimestrale di politica economica, sociologica e relazioni industriali. - Dal 

2000 l’editore varia in: Roma : Donzelli. - Poi editore: Carocci. 

PERIODICI . 

  

a. 2020 : v. 54 : n. 3  

Duranti, Silvia 

Chi può lavorare da casa? Potenzialità e prospettive oltre l’emergenza / Silvia Duranti ... [et al.] 

p. 93-120 

  

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 

http://www.costituzionalismo.it/
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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. 9  

Benetazzo, Cristiana 

Appalti innovativi e smart cities: verso una nuova dimensione pubblico-privata? / Cristiana 

Benetazzo 

 

Caravita, Beniamino 

Una Commissione parlamentare sulla riforma del Titolo V? / Beniamino Caravita 

 

Costa, Giuliano 

Il procedimento di attuazione del regionalismo differenziato: ipotesi per una valorizzazione del ruolo 

del Parlamento / Giuliano Costa 

 

Golino, Claudia 

Un nuovo (efficace?) modello di intervento pubblico per i territori: il caso delle Zone Economiche 

Speciali come strumento di sviluppo locale / Claudia Golino 

 

Scaramuzzi, Rosa 

La funzione “strategica” delle Città metropolitane / Rosa Scaramuzzi 

  

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. 10  

Baldini, Luca 

Il controllo interno di gestione nella pubblica amministrazione italiana / Luca Baldini 

 

Dickmann, Renzo 

La sindacabilità degli atti dei gruppi parlamentari in quanto comunità politiche / Renzo Dickmann 

 

Giovannone, Maria 

Il collocamento dei disabili nel mercato del lavoro post-emergenziale: criticità e prospettive / Maria 

Giovannone 

 

Papa, Stefano 

Le federazioni sportive: natura privata e profili pubblicistici alla luce delle pronunce della Corte di 

Giustizia dell’UE / Stefano Papa 

 

Rubechi, Massimo 

Due “nuove” rondini... fanno primavera? Considerazioni su recenti tendenze del regionalismo 

italiano / Massimo Rubechi 

 

Scalia, Francesco 

La giustizia climatica / Francesco Scalia 

  

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 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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versione del 9 febbraio 2015. - La periodicità varia  

 

  

a. 19 : n. 11  

Lupo, Antonietta 

La gestione del rischio sanitario tra risk assessmente policy making / Antonietta Lupo 

 

Marazzita, Giuseppe 

L’inviolabilità del corpo come antagonista della grundnorm. Libertà personale e forma di Stato / 

Giuseppe Marazzita 

 

Marchianò, Giovanna 

Sulla distinzione tra l’IA specifica e l’IA generica / Giovanna Marchianò 

  

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  

Demuro, Gianmario 

Leggi  regionali di interpretazione autentica, autonomie locali e deroghe al codice civile per le 

distanze tra gli edifici / Gianmario Demuro 

 

Morana, Donatella 

Ma è davvero tutta profilassi internazionale? Brevi note sul contrasto all’emergenza pandemica tra 

Stato e regioni, a margine della sent. n. 37/2021 / Donatella Morana 

 

Ventura, Luigi  <1947-    > - Morelli, Alessandro  <docente di diritto> 

Il paradossale percorso dei diritti sociali / Luigi Ventura, Alessandro Morelli 

  

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  

Algieri, Pietro 

I presupposti dell’autonomia negoziale della pubblica amministrazione nel Testo unico delle 

società partecipate/ Pietro Algieri 

 

Baldi, Brunetta 

Asimmetria e differenziazione regionale delle politiche: approfondimenti per un’agenda di ricerca 

/ Brunetta Baldi 

 

Gasperoni, Giancarlo 

Le elezioni regionali del 2020: pandemia, personalizzazione e “ordine sparso” / Giancarlo 

Gasperoni 

 

Parona, Leonardo 

Clausole di territorialità e promozione delle PMI nell’affidamento dei contratti pubblici. 

Considerazioni a margine della sentenza n. 98/2020 della Corte costituzionale / Leonardo Parona 

Pica, Nicoletta 

 

Attività economiche sottoposte a regolamentazione amministrativa e sharing economy. Il caso 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
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delle locazioni turistiche (cd. home sharing) / Nicoletta Pica 

 

Santuari, Alceste 

La finalità dei controlli sugli enti del Terzo settore (ETS) tra regolazione pubblica e 

autoregolamentazione interna / Alceste Santuari 

  

Italian political science review / Società italiana di scienza politica. - Vol. 45, Issue 1 (March 2015)-    

. - Cambridge : Cambridge University press, 2015-. - v. ; 22 cm. ((Quadrimestrale. 

 

  

v. 51 : n. 1  

Bergman, Matthew Edward 

Sorting between and within coalitions: the Italian case (2001-2008) / Matthew Edward Bergman 

p. 42-66 

Ignazi, Piero 

The failure of mainstream parties and the impact of new challenger parties in France, Italy and 

Spain / Piero Ignazi 

p. 101-116 

  

Naturart : Pistoia nel mondo, il mondo a Pistoia : trimestrale di natura, turismo e arte sulla provincia 

di Pistoia . - N. 1 (dic. 2010)-. - Bottegone, Pistoia : Tesi, 2010-. - volumi : ill. ; 29 cm. ((In inglese e 

italiano 

 

  

n. 37  

Amendola, Aurelio 

Aurelio Amendola, il il fotografo di Michelangelo / testo a cura della redazione ; foto Aurelio 

Amendola 

p. 24-32 

  

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. 2021 : v. 37 : n. 141  

Daly, Enrico 

Trattamento obbligatorio e somministrazione coattiva di farmaci, con particolare riferimento ai LAI 

/ Enrico Daly 

p. 97-111 

Del_Bò, Corrado 

Covid-19 e criteri di ammissione alla terapia intensiva. Uno sguardo filosofico sulle 

Raccomandazion Siaarti / Corrado Del Bò 

p. 11-24 

Villani, Salvatore 

Una rivoluzione fiscale per ridurre l’impatto socio-economico del cambiamento climatico ed 

aumentare la resilienza dei sistemi di finanza pubblica / Salvatore Villani 

p. 45-72 

  

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

poi trimestrale. 

 

  

a. 2018 : v. 49 : n. 4  

Coppini, Laura 

Robotica e intelligenza artificiale: questioni di responsabilità civile / Laura Coppini 

  

Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1 (apr. 1981)-    . - Bologna : Il mulino, \ 1981!-. - v. ; 21 cm. 



ZOOM – maggio 2021 

 

11 
 

((Quadrimestrale; trimestrale (2003-). 

 

  

a. 2021 : v. 41 : n. 1  

Massa, Michele 

Lavoro e vaccinazione contro il Covid-19. Note costituzionali su un dibattito giuslavoristico / 

Michele Massa 

p. 89-113 

  

Rassegna Avvocatura dello Stato. - A. 12, n. 1/3 (gen.-mar. 1960)- . - Roma : Istituto poligrafico e 

Zecca dello Stato, 1960- . - v. ; 29 cm. ((Mensile (1960-1963), Bimestrale (1964-1989), Trimestrale 

(1990). - Il formato varia in 24 cm. 

 

  

a. 2020 : v. 72 : n. 3  

Forte, Vito <ricercatore giuridico> 

Vaccinazioni anti-covid: il dialogo necessario tra medicina e diritto / Gaetana Natale 

p. 269-278 

Forte, Vito <ricercatore giuridico> 

Protezione, conservazione e tassazione delle dimore storiche private: sistemi a confronto / Vito 

Forte 

p. 121-170 

  

Ricerche storiche : rivista semestrale del Centro piombinese di studi storici. - N. S., a. 3, n. 1 (gen.-

giu. 1973)-    . - Firenze : L. S. Olschki, 1973-. - v. ; 25 cm. ((Quadrimestrale (1978-). - Indicazione di 

responsabilità: Associazione Ricerche storiche e archeologia industriale (1998-). - Il sottotit. varia. - 

Editore: CLUSF (1977-1981); Napoli : Edizioni scientifiche italiane (1982-2000); Firenze : Polistampa 

(2001-2015); Pisa : Pacini (2016-). - Indici: 1976-1984, nel n. 1 (gen./apr. 1985); 1971-1990. 

 

  

a. 2020 : v. 50 : n. 2  

Pagliai, Letizia 

L’apertura internazionale della moda e del turismo a Firenze 1951-1963. Percorsi di uno sviluppo 

complementare / Letizia Pagliai 

p. 105-120 

  

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  

Mangia, Alessandro 

Emergenza, fonti fatto e fenomeni di delegificazione temporanea / Alessandro Mangia 

 

Tranquilli, Sabrina 

Ai più importanti bivi, non c’è segnaletica. I conflitti stato-regioni tra giudice amministrativo e Corte 

costituzionale / Sabrina Tranquilli 

  

Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze . - A. 1, n. 1 (mar. 1937)- . - Pavia : [s. n.], 1937- .   

v. ; 24 cm. ((Trimestrale. - Poi editore: Milano : Giuffrè 

 

  

a. 2020 : v. 79 : n. 4  

Moratti, Stefano 

Green deal europeo: nuove prospettive per la fiscalità dell’energia nelle politiche di gestione dei 

rischi climatici / Stefano Moratti 

http://www.rivistaaic.it/
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p. 439-463 

  

Rivista giuridica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez, Associazione per lo sviluppo 

dell’industria nel Mezzogiorno. - A. 1, n. unico (1987)- . - Bologna : Il mulino, 1987- . -  v. ; 21 cm. 

 

  

a. 2021 : v. 35 : n. 1  

Aurilia, Roberta - Di_Rienzo, Federica 

Riforma del Codice degli appalti e lavori pubblici. Quali strade per contrastare l’infiltrazione delle 

mafie? / Roberta Aurilia e Federica di Rienzo 

p. 127-140 

Frazzica, Giovanni - La_Spina, Antonio <1959-    > 

Mafie, illegalità ed emergenza Coronavirus: rischi ed opportunità / Giovanni Frazzica e Antonio La 

Spina 

p. 21-37 

Punzo, Valentina - Scaglione, Attilio 

L’efficacia delle politiche antiracket: un bilancio della legge 44/1999 a vent’anni dalla sua 

attuazione / Valentina Punzo e Attilio Scaglione 

p. 69-82 

Troncone, Pasquale 

La confisca del profitto da reato associativo. Un vasto territorio normativo privo di un ordine 

sistematico / Pasquale Troncone 

p. 83-100 

  

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. 4  

Amorosino, Sandro 

Il concetto giuridico di paesaggio: evoluzione, amplificazione ed indeterminazione / Sandro 

Amorosino 

p. 824-839 

Di_Giovanni, Luca 

La trasformazione delle città dopo il Covid-19: utilizzo della “rete”, efficienza energetica e tutela 

ambientale / Luca Di Giovanni 

p. 897-923 

Kurcani, Klaudia 

L’inquinamento luminoso nelle politiche legislative regionali e nell’azione amministrativa locale / 

Klaudia Kurcani 

p. 924-952 

  

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. 2021 : n. 32  

Tullio, Paolo 

Airbnb nell’Unione europea: tra prevenzione della concorrenza sleale e libera prestazione dei 

servizi / Paolo Tullio 

p. 7-48 

  

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. - A. 1, n. 1 (mar. 1947)-    . - Milano : A. Giuffrè, 1947-    

. -   v. ; 25 cm. ((Ind. 1947-1996. 

 

  

a. 2021 : v. 75 : n. 1  
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Franzoni, Massimo 

Il covid-19 e l’esecuzione del contratto / Massimo Franzoni 

p. 1-23 

  

ST : Storia & storie di Toscana. - Anno 1, n. 1 (ott. 2013)-. - Prato : Medicea Firenze, 2013- . -  volumi : 

ill. ; 47 cm. ((Mensile. - Il formato varia 

 

  

a. 8 : n. 49  

Meucci, Giuseppe  <1942-    > 

50 anni di Regione : com’è cambiata la Toscana / [Giuseppe Meucci ... et al.] 

p. 4-17 

Scanzani, Alfredo 

Il ”fedele d’amore” Dante trovò pace solo a Ravenna / Alfredo Scanzani 

p. 18-19 
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