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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 
 
.    
Antologia Vieusseux : giornale di scienze, lettere e arti con unito il Bollettino delle pubblicazioni 

italiane e straniere 

.    

.    

Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica 

.    

.    

Archivio storico pratese : periodico trimestrale 

.    

.    

Bollettino d’informazione 

.    

.    

Bullettino storico pistoiese 

.    

.    

La comunità internazionale : rivista trimestrale della Società italiana per l’organizzazione 

internazionale 

.    

.    

I contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina e giurisprudenza 

.    

.    

Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione 

.    

.    

Democrazia e diritto : rivista critica di diritto e giurisprudenza 

.    

.    

Diritto pubblico 

.    

.    

Erba d’Arno : rivista trimestrale 

.    

.    

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

.    

.    

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

.    

.    

L’industria : rivista tecnica ed economica illustrata 

.    

.    

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

.    

.    

Jus : rivista di scienze giuridiche 

.    

.    

Memorie valdarnesi : atti dell’Accademia valdarnese del Poggio 

.    

.    

Notizie di storia : periodico della Società storica aretina 

.    

.    

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 

.    

.    

Osservatorio del diritto civile e commerciale 

.    

.    

Politica economica 

.    

.    

Il Ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei 

.    

.    

Prospettive sociali e sanitarie 

.    

.    

Quaderni costituzionali 

.    

.    

Rassegna di diritto farmaceutico e della salute 

.    

.    

Rassegna italiana di sociologia 

.    

.    

Ricerche storiche : rivista semestrale del Centro piombinese di studi storici 

.    

.    

RIV : Rassegna italiana di valutazione : rivista multidisciplinare di ricerca sociale, analisi valutativa, 

programmazione e scienze umane 

.    

.    

RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen 

.    

.    
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Salute e società 

.    

.    

Sociologia del diritto : rivista semestrale 

.    

.    

Studi etruschi 

 

  



ZOOM – marzo 2022 

5 
 

Antologia Vieusseux : giornale di scienze, lettere e arti con unito il Bollettino delle pubblicazioni 

italiane e straniere. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1966)-a. 22, n. 81 (gen.-dic. 1986) ; n. s., a. 1, n. 1 (gen.-

apr. 1995)-    . - Firenze : Gabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux, 1966-. - v. ; 24 cm. 

((Trimestrale; quadrimestrale (dalla n. s.). - Poi editore: Polistampa. 

 

  

a. 2018 : v. 24 : n. 72  

Alberti, Luciano  <1931-    > 

La bella corrispondenza : Luigi Dallapiccola - Baccio Maria Bacci / Luciano Alberti 

p. 69-116 

  

Antologia Vieusseux : giornale di scienze, lettere e arti con unito il Bollettino delle pubblicazioni 

italiane e straniere. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1966)-a. 22, n. 81 (gen.-dic. 1986) ; n. s., a. 1, n. 1 (gen.-

apr. 1995)-    . - Firenze : Gabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux, 1966-. - v. ; 24 cm. 

((Trimestrale; quadrimestrale (dalla n. s.). - Poi editore: Polistampa. 

 

  

a. 2021 : v. 27 : n. 79  

Fabrizzi, Marta 

Il giardino come spazio dell’autobiografia : Pia Pera e Derek Jarman / Marta Fabrizzi 

p. 57-72 

Tonelli, Francesco <1943- > 

La nascita ed i primi passi della Società Medico-Fisica Fiorentina e del Museo Patologico nel 

Gabinetto di Giovan Pietro Vieusseux / Francesco Tonelli 

p. 5-30 

  

Antologia Vieusseux : giornale di scienze, lettere e arti con unito il Bollettino delle pubblicazioni 

italiane e straniere. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1966)-a. 22, n. 81 (gen.-dic. 1986) ; n. s., a. 1, n. 1 (gen.-

apr. 1995)-    . - Firenze : Gabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux, 1966-. - v. ; 24 cm. 

((Trimestrale; quadrimestrale (dalla n. s.). - Poi editore: Polistampa. 

 

  

a. 2019 : v. 25 : n. 73  

Manghetti, Gloria 

Per un profilo di Margherita Guidacci / Gloria Manghetti 

p. 17-35 

  

Antologia Vieusseux : giornale di scienze, lettere e arti con unito il Bollettino delle pubblicazioni 

italiane e straniere. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1966)-a. 22, n. 81 (gen.-dic. 1986) ; n. s., a. 1, n. 1 (gen.-

apr. 1995)-    . - Firenze : Gabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux, 1966-. - v. ; 24 cm. 

((Trimestrale; quadrimestrale (dalla n. s.). - Poi editore: Polistampa. 

 

  

a. 2020 : v. 26 : n. 76  

Conti, Francesco 

Usque ad finem : il Gabinetto Vieusseux nella Grande Guerra / Francesco Conti 

p. 5-36 

Manghetti, Gloria 

Non solo carte : l’Archivio di Clara Sereni al Gabinetto Vieusseux / Gloria Manghetti 

p. 63-72 

Moresco, Antonio 

Il diamante tragico : note su Federigo Tozzi / Antonio Moresco 

p. 37-62 

  

Antologia Vieusseux : giornale di scienze, lettere e arti con unito il Bollettino delle pubblicazioni 

italiane e straniere. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1966)-a. 22, n. 81 (gen.-dic. 1986) ; n. s., a. 1, n. 1 (gen.-

apr. 1995)-    . - Firenze : Gabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux, 1966-. - v. ; 24 cm. 
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((Trimestrale; quadrimestrale (dalla n. s.). - Poi editore: Polistampa. 

 

  

a. 2020 : v. 26 : n. 78  

Desideri, Laura - Trilli, Sabrina 

Al “salvatore dei libri” : dediche ad Alessandro Bonsanti (1923-1984) / Laura Desideri, Sabrina Trilli 

p. 31-49 

  

Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica / diretta da 

Alessandro Massari. - A. 1 (giu. 2006)- . - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, [2006]-. - v. ; 27 

cm. 

 

  

a. 2021 : v. 16 : n. 12  

Armeli, Beatrice 

Servizi di progettazione e compenso aggiuntivo: presupposti e limiti in caso di appalto a corpo : 

[commento a] Cass. civ., sez. I, 23 settembre 2021, n. 25828 / Beatrice Armeli 

p. 35-45 

Immordino, Dario 

Ambito di appliczione e requisiti formali del principio di rotazione : [commento a] Consiglio di Stato, 

sez. V, 2.11.2021, n. 7303 / Dario Immordino 

p. 72-75 

Maiellaro, Giuseppe Fabrizio 

Le novità in materia di subappalto dei contratti pubblici / Giuseppe Fabrizio Maiellaro 

p. 11-34 

  

Archivio storico pratese : periodico trimestrale. - A. 1, fasc. 1 (25 nov. 1916)-. - Prato : Giachetti, 

1916-. - volumi ; 25 cm. ((Trimestrale; poi semestrale. - Il complemento del titolo scompare 

 

  

Pratesi, Marco 

L’indulgenza di Guidaloste con una nota sulla cronologia della “Historia Cinguli” / Marco Pratesi 

p. 135-147 

  

Archivio storico pratese : periodico trimestrale. - A. 1, fasc. 1 (25 nov. 1916)-. - Prato : Giachetti, 

1916-. - volumi ; 25 cm. ((Trimestrale; poi semestrale. - Il complemento del titolo scompare 

 

  

a. 2015 : a. 91 : n. 1/2  

Bandini, Laura - Fantappiè, Renzo 

Inventario dell’archivio del Monastero di San Vincenzo di Prato  / Laura Bandini, Renzo Fantappiè 

p. 5-102 

Giaconi, Andrea 

Cesare Guasti e il Risorgimento pratese : i rapporti con i locali protagonisti del processo unitario / 

Andrea Giaconi 

p. 189-199 

Nave, Antonello 

Sebastiano Nicastro / Antonello Nave 

p. 177-187 

Nerucci, Stefania <insegnante> 

Giuseppe Gelli (1891-1916) / Stefania Nerucci 

p. 117-176 

Santi Montini, Silvana 

Malaparte : Viva caporetto! La rivolta dei santi maledetti / Silvana Santi Montini 

p. 103-116 

  

Archivio storico pratese : periodico trimestrale. - A. 1, fasc. 1 (25 nov. 1916)-. - Prato : Giachetti, 
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1916-. - volumi ; 25 cm. ((Trimestrale; poi semestrale. - Il complemento del titolo scompare 

 

  

a. 2016 : a. 92 : n. 1/2  

Affortunati, Alessandro 

Le origini del Partito socialista e del sindacato in Val di Bisenzio / Alessandro Affortunati 

p. 185-195 

Fantappiè, Renzo 

Consoli e potestà a Prato, 1142-1270 / Renzo Fantappiè 

p. 5-149 

Nave, Antonello 

Da collegio a convitto nazionale : il Cicognini dopo l’Unità d’Italia / Antonello Nave 

p. 173-183 

Pratesi, Marco 

Historia Cinguli : genesi e tradizione / Marco Pratesi 

p. 151-172 

  

Archivio storico pratese : periodico trimestrale. - A. 1, fasc. 1 (25 nov. 1916)-. - Prato : Giachetti, 

1916-. - volumi ; 25 cm. ((Trimestrale; poi semestrale. - Il complemento del titolo scompare 

 

  

a. 2017 : a. 93 : n. 1/2  

Bruzzone, Gian Luigi 

L’amicizia di Atto Vannucci con Giuseppe Pitrè / Gian Luigi Bruzzone 

p. 73-110 

Faggi, Fabio 

Lettere di Pietro Giorgetti e dei suoi familiari / Fabio Faggi 

p. 133-228 

Fantappiè, Renzo 

Le carte del monastero di San Bartolomeo di Pistoia (726-950) / Renzo Fantappiè 

p. 5-71 

Fantappiè, Renzo 

Pietro Giorgetti soldato della grande guerra / Renzo Fantappiè 

p. 125-132 

Nave, Antonello 

Il Cicognini in epoca umbertina : vicende e insegnanti negli anni del rettore Ulisse Poggi (1883-

1889) / Antonello Nave 

p. 111-123 

  

Archivio storico pratese : periodico trimestrale. - A. 1, fasc. 1 (25 nov. 1916)-. - Prato : Giachetti, 

1916-. - volumi ; 25 cm. ((Trimestrale; poi semestrale. - Il complemento del titolo scompare 

 

  

a. 2018 : a. 94 : n. 142  

Bensi, Giovanni 

Carteggio inedito fra Cesare Guasti e il canonico Giovanni Breschi di Pistoia / Giovanni Bensi 

p. 165-191 

Fantappiè, Renzo 

Documenti di storia pratese dei secoli XI e XII / Renzo Fantappiè 

p. 5-102 

Lapi Ballerini, Isabella 

Due re di Napoli e Gerusalemme per la Cappella della Cintola : Luigi II e Renato d’Angiò fra Prato 

e Firenze / Isabella Lapi Ballerini 

p. 103-139 

Nave, Antonello 

Il Cicognini in epoca umbertina : vicende e insegnanti negli anni del preside-rettore Pietro Tosi 

(1891-1899) / Antonello Nave 
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p. 141-153 

Pratesi, Marco 

Inessenziale o fondamentale? “Historia Cinguli” e storie della Cintola / Marco Pratesi 

p. 155-163 

  

Archivio storico pratese : periodico trimestrale. - A. 1, fasc. 1 (25 nov. 1916)-. - Prato : Giachetti, 

1916-. - volumi ; 25 cm. ((Trimestrale; poi semestrale. - Il complemento del titolo scompare 

 

  

a. 2019 : a. 95 : n. 143  

Fantappiè, Renzo 

Fines, territorium, comitatus, iudicaria / Renzo Fantappiè 

p. 5-49 

Nave, Antonello 

Gli studenti del Cicognini statalizzato negli anni 1882-1890 / Antonello Nave 

p. 105-134 

Nicolini, Angelo <1948-    > 

Savona alla fine del Trecento : Bartolomeo Barone : corrispondente della Compagnia Datini / 

Angelo Nicolini 

p. 61-103 

  

Bollettino d’informazione / Brigata aretina degli Amici dei monumenti : bollettino d’informazione. - 

A. 1, n. 1 (1963)-    . - Arezzo : [s. n.!, 1963-. - volumi ; 24 cm. ((Semestrale poi annuale. 

 

  

a. 2021 : a. 63 : n. 103  

Pagliardini, Piero 

Tracce di Michelucci ad Arezzo / Piero Pagliardini 

p. 9-37 

Santori, Claudio - Gabrielli, Natale Luciano 

L’immagine di Siena di Mons. Angelo Tafi / Claudio Santori, Natale Gabrielli 

p. 42-48 

Santori, Daniele 

La colonna in piazza del Popolo ad Arezzo / Daniele Santori 

p. 38-41 

  

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 

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. 2020 : v. 122 : n. 50  

Bertelli, Maura 

La festa delle Spighe e i suoi richiami al dramma popolare italiano / Maura Bertelli 

p. 195-208 

Bottari Scarfantoni, Nicola 

Il colera a Pistoia tra 1854 e 1855 / Nicola Bottari Scarfantoni 

p. 75-89 

Ceccanti, Costantino 

Il primo viaggio di John Ruskin in Toscana nel 1840 / Costantino Ceccanti 

p. 183-194 

Cipolla, Carlo M. 

Bilancio di una epidemia di peste: il caso di Pistoia nel 1630-1631 / Carlo Maria Cipolla 

p. 43-73 

Cipriani, Alberto 
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Un pistoiese alla corte di Cosimo. Il libro di ricordi di Piero Ricciardi / Alberto Cipriani 

p. 121-138 

Funicelli, Celeste 

Gli affreschi cinquecenteschi di Santa Maria in Selva a Borgo a Buggiano: una proposta per lo 

Scalabrino Pistoiese / Celeste Funicelli 

p. 91-119 

Perugi, Giampaolo 

Letture ottocentesche del fregio ‘robbiano’ dell’Ospedale del Ceppo / Giampaolo Perugi 

p. 139-181 

  

La comunità internazionale : rivista trimestrale della Società italiana per l’organizzazione 

internazionale. - Vol. 1, n. 1 (gen. 1946)- . - Roma : Leonardo, 1946!-. - v. ; 24 cm. ((Poi editore: 

Padova : Cedam. - Poi: Napoli : Editoriale scientifica. 

 

  

a. 2021 : v. 76 : n. 4  

Perrone, Giulia 

L’utilizzo del dato scientifico nella giurisprudenza recente della CEDU: riflessioni sugli obblighi 

vaccinali / Giulia Perrone 

p. 755-771 

  

I contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina e giurisprudenza. - Udine : 

Aviani. - v. ; 27 cm. ((Poi editore: Santarcangelo di Romagna : Maggioli - Il formato varia: 24 cm. -

Descrizione basata su: A. 2, n. 1 (gen.-mar. 1994). 

 

  

a. 2021 : v. 24 : n. 4  

Damin, Federico 

Concessione di servizi, concessione di beni pubblici, concessione di gestione di beni pubblici, 

appalto di servizi. Il criterio della funzione e della rilevanza economica : [commento a] Consiglio di 

Stato, sez. V, 18 agosto 2021, n. 5915 / Federico Damin 

p. 31-40 

Trevisan, Michela 

Il rapporto  fra l’art. 15 l. 241/1990 e il Codice dei contratti : [commento a] Consiglio di Stato, sez. III, 

25 agosto 2021, n. 6034 / Michela Trevisan 

p. 57-68 

  

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. 10  

Battelli, Ettore 

Minori e social network: cyberbullismo e limiti della parental responsibility / Ettore Battelli 

p. 1269-1277 

della_Massara, Tommaso 

L’imminente attuazione della dir. UE 2019/771 e il problema del coordinamento con il Codice civile: 

una proposta per il futuro art. 135 C. Cons. / Tommaso della Massara 

p. 1278-1286 

Fiorentini, Anna 

Machine learning e dispositivi medici: riflessioni in materia di responsabilità civile / Anna Fiorentini 

p. 1258-1268 

  

Democrazia e diritto : rivista critica di diritto e giurisprudenza. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1960)- . - Roma 

: Edizioni giuridiche del lavoro, 1960-   . v. ; 24 cm (( Trimestrale; bimestrale dal 1978 al 1990; dal 

2017 quadrimestrale - Il compl del tit. varia. - L’editore varia in: Milano : Franco Angeli. - Non 
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pubblicato: 1972, 1998, 2002, 2007. 

 

  

a. 2021 : v. 58 : n. 3  

D’Acunto, Salvatore 

Moneta, conflitto sociale e performance sistemica. La riforma monetaria tra retorica e realtà / 

Salvatore D’Acunto 

p. 143-157 

De_Fiores, Claudio 

Questione democratica e rappresentanza politica nel crocevia degli anni Novanta / Claudio De 

Fiores 

p. 193-204 

Giorgi, Chiara 

Riforme e controriforme della sanità italiana / Chiara Giorgi 

p. 74-88 

Marotta, Sergio 

Il fallimento delle politiche di liberalizzazione e di privatizzazione dei servizi pubblici / Sergio Marotta 

p.31-43 

  

Diritto pubblico. - A. 1, n. 1 (gen.-apr. 1995)-    . - Padova : CEDAM, 1995-. -   v. ; 24 cm. 

((Quadrimestrale. - Dal v. 8(2002) Bologna : Il mulino. - Indice 1995-2004 nel suppl. a: a. 11, n. 1 

(gen.-apr. 2005). 

 

  

a. 2021 : v. 27 : n. 3  

Betzu, Marco 

I diritti privati nella società digitale: oligopoli e antitrust / Marco Betzu 

p. 739-760 

Bombardelli, Marco 

I “signori” dello sport e i diritti dell’individuo verso le formazioni sociali / Marco Bombardelli 

p. 761-809 

Brandimarte, Laura - Pecchi, Lorenzo - Piga, Gustavo 

Le imprese Big Tech: schiave delle leggi per poter essere libere? / Laura Brandimarte, Lorenzo 

Pecchi, Gustavo Piga 

p. 811-835 

Cerri, Augusto 

Il commercio sovra-nazionale e internazionale ei suoi riflessi sulla Costituzione degli Stati / Augusto 

Cerri 

p. 811-835 

Nato, Alessandro 

L’accesso equo ai medicinali e il rapporto tra Big Pharma e poteri pubblici nella governance 

globale della salute / Alessandro Nato 

p. 915-939 

Pardolesi, Roberto 

Piattaforme digitali, poteri privati e concorrenza / Roberto Pardolesi 

p. 941-960 

Pioggia, Alessandra 

Il potere pubblico e il suo diritto nella regolazione dei farmaci: storia di un arretramento verso una 

regolazione senza diritti / Alessandra Pioggia 

p. 961-997 

  

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

 

  

Santini, Paolo 

Nell’avversario della morte : Renato Fucini : lo zigolo nero / Paolo Santini 

p. 39-49 
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Erba d’Arno : rivista trimestrale. - N. 1 (primavera 1980)- . Fucecchio : [s.n.], 1980- . - v. ; 24 cm. 

 

  

a. 2021 : n. 165/166  

Dani, Agostino 

Un’area archeologica romana nell’alta Val d’Era / Agostino Dani 

p. 32-38 

Moretti, Italo  <1937-    > 

Un’occasione mancata : l’ospedale che avrebbe dovuto sostituire Santa Maria Nuova / Italo 

Moretti 

p. 50-56 

Valbonesi, Maria 

Una figlia del secolo : da un manoscritto della Biblioteca Forteguerriana di Pistoia (Raccolta 

Chiappelli, 156,II) / Maria Valbonesi 

p. 57-68 

  

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. 2021 : a. 3 : n. 1  

Bartolini, Stefano 

Microstoria del movimento: il caso di un collettivo a Pistoia / Stefano Bartolini 

p. 67-82 

  

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. 20 : n. 4  

Apostoli, Adriana 

Diritti sociali senza diritti politici nel costituzionalismo multilevel / Adriana Apostoli 

 

Baldini, Vincenzo 

Reviviscenze autoritarie e riforme costituzionali nell’esperienza comparata… / Vincenzo Baldini 

 

Belletti, Michele 

La razionalizzazione del sistema finanziario multilivello funzionale alla tutela dei diritti sociali. 

Ragionando sull’attuazione del “federalismo fiscale” / MicheleBelletti 

 

Buzzacchi, Camilla 

L’intervento pubblico di promozione dell’arte contemporanea: scenari di sostenibilità culturale / 

Camilla Buzzacchi 

 

Cassetti, Luisa 

Riformare l’art. 41 della Costituzione: alla ricerca di “nuovi” equilibri tra iniziativa economica privata 

e ambiente? / Luisa Cassetti 

 

Catelani, Elisabetta 

Nuove tecnologie e tutela del diritto della salute: potenzialità e limiti dell’uso della Blockchain / 

Elisabetta Catelani 

 

Ciancio, Adriana 

http://www.federalismi.it/index.cfm
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La cittadinanza “sociale” europea al giro di boa della crisi pandemica / Adriana Ciancio 

 

Costanzo, Pasquale - Trucco, Lara 

La giustizia costituzionale italiana si vaccina contro l’infezione da Covid-19 / Pasquale Costanzo e 

Lara Trucco 

 

D’Atena, Antonio 

Sussidiarietà e proporzionalità nelle dinamiche multilivello e nelle relazioni pubblico-privato / 

Antonio D’Atena 

 

Ferrari, Giuseppe Franco  <1950-    > 

Le Città metropolitane in Italia / Giuseppe Franco Ferrari 

 

Lamberti, Armando 

L’ambiente digitale: una sfida per il diritto costituzionale / Armando Lamberti 

 

Marchetti, Gloria 

La tutela multilivello dei diritti dei caregiver familiari anche nella prospettiva di rimuovere le 

asimmetrie di genere / Gloria Marchetti 

 

Mazzina, Paola 

Le concessioni balneari ad uso turistico-ricreativo / Paola Mazzina 

 

Papa, Anna 

La definizione del patrimonio culturale “europeo” / Anna Papa 

 

Papa, Anna 

Per la Repubblica delle autonomie dopo la pandemia, in Europa / Andrea Morrone 

 

Patroni Griffi, Andrea 

La gestione dell’immigrazione in Europa / Andrea Patroni Griffi 

 

Pizzetti, Federico Gustavo 

L’”aiuto medico alla morte volontaria” in Italia fra via referendaria e via parlamentare / Federico 

Gustavo Pizzetti 

 

Rivosecchi, Guido 

Il regionalismo differenziato: perché e come realizzarlo / Guido Rivosecchi 

 

Salvemini, Leonardo 

Un sistema multilivello alle origini del diritto ambientale / Leonardo Salvemini 

 

Scuto, Filippo 

L’intervento pubblico nell’economia tra Costituzione economica e Next Generation EU / Filippo 

Scuto 

 

Staiano, Sandro 

Pandemia e diritto al lavoro. Disallineamenti dalla Costituzione / Sandro Staiano 

  

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. 20 : n. 5  

http://www.federalismi.it/index.cfm
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Bonomi, Andrea 

Sanzioni amministrative “di seconda generazione”, principio di proporzione, diritti fondamentali / 

Andrea Bonomi 

 

Faini, Fernanda 

La tutela della proprietà intellettuale nel quadro dell’evoluzione giuridica europea e nazionale / 

Fernanda Faini 

 

Gorgerino, Francesco <giurista> 

L’accesso come diritto fondamentale e strumento di democrazia: prospettive per la riforma della 

trasparenza amministrativa / Francesco Gorgerino 

  

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. 20 : n. 6  

Frau, Matteo 

I nodi irrisolti della difesa comune europea. Una prospettiva federalista / Matteo Frau 

 

Frosini, Tommaso Edoardo 

La dimensione costituzionale dello sport / Tommaso E. Frosini 

 

Lamberti, Armando 

Emergenza sanitaria, Costituzione, soggetti deboli: vecchi e nuovi diritti alla prova della pandemia 

/ Armando Lamberti 

 

Martines, Francesca 

Proposte per accrescere la legittimità democratica del processo decisionale dell’Unione: il 

riconoscimento al Parlamento europeo di un diritto d’iniziativa legislativa diretto rafforzato / 

Francesca Martines 

 

Podetta, Marco 

Per un nuovo modello di rappresentanza nel Parlamento europeo: dall’uniformazione delle regole 

elettorali alla ridefinizione del ruolo dei partiti europei / Marco Podetta 

 

Rosini, Monica 

L’”europeizzazione” delle elezioni del Parlamento europeo: un cammino denso di ostacoli, ma 

essenziale per una credibile democrazia europea / Monica Rosini 

  

L’industria : rivista tecnica ed economica illustrata. - Anno 1, n. 1(2 gen. 1887)-anno 59 (1945); 

nuova serie, 1946-1977; anno 1, n. 1 (1980)-   . - Milano: Tip. Bernardoni, 1887-   . - volumi ; 24 cm 

((Mensile, poi trimestrale. - Il sottotitolo varia in: rivista trimestrale di economia politica. - Nel 1980 si 

fonde con: Rivista di economia politica industriale [PD. 542] e prende il sottotitolo: rivista di 

economia e politica industriale. - L’editore varia: Bologna : Il mulino 

 

  

a. 2021 : v. 42 : n. 4  

Arrighetti, Alessandro 

Imprese, lavoro, territori e le politiche industriali post Covid-19 / Alessandro Arrighetti [et al.] 

p. 597-619 

Ninni, Augusto 

Alle origini della crisi italiana: alcune note sui fattori economici e politici che l’hanno scatenata / 

Augusto Ninni 

http://www.federalismi.it/index.cfm
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p. 649-682 

  

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. 2  

Gagliardi, Barbara 

Il principio del pubblico concorso e l’insuperabile specialità del reclutamento nelle pubbliche 

amministrazioni / Barbara Gagliardi 

  

Jus : rivista di scienze giuridiche. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1940)- ;n.s. a. 1, fasc. 1 (lug. 1950)- . - Milano 

: [s. n., 1940]- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale; la periodicità varia. - Luogo ed editore variano. 

 

  

a. 2021 : v. 68 : n. 2  

Iagnemma, Caterina 

L’attuale formante giurisprudenziale e l’ipotetico assetto legislativo in tema di fine vita / Caterina 

Iagnemma 

p. 307-335 

Rossi, Emanuele  <1958-    > - Addis, Paolo 

La “certificazione verde Covid” tra obbligo di vaccinazione e onere imposto nelle attività 

quotidiane / Emanuele Rossi, Paolo Addis 

p. 221-241 

  

Memorie valdarnesi : atti dell’Accademia valdarnese del Poggio. - Montevarchi : Accademia 

valdarnese del Poggio. - ill. : 24 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su: Ser. 7., fasc. 1. (1983). - 

Compl. del tit. in testa al front. - Prima serie: 1835-1865 (periodicità irregolare): seconda serie: 1893-

1902 (?) (annuale); terza serie: 1904-1921 (annuale); quarta serie: 1938-1941 (?) ; quinta serie: 1952.; 

sesta serie: 1977.; settima serie: 1983-2000 (periodicità irregolare); ottava serie: 2003- (periodicità 

irregolare). 

 

  

a. 2021 : v. 187 : n. 11  

Bencista, Lucia 

Le campane di Ricco di Lapo e Domenico di Ricco maestri campari in Firenze e nel suo contado 

nel secondo Trecento / Lucia Bencistà 

p. 151-170 

Benedetto, Maristella 

I cicli decorativi di Massimiliano Soldani Benzi a Montevarchi / Maristella Benedetto 

p. 171-210 

Piccioli, Lorenzo 

Una collezione valdarnese di opuscoli anticlericali : clericali e anticlericali nel Valdarno 

dell’Ottocento / Lorenzo Piccioli 

p. 85-118 

Sinatti, Francesco 

La presenza dell’abbazia di Santa Trinita in Alpe tra Ponte Buriano e Ponte a Valle nei secoli centrali 

del medioevo / Francesco Sinatti 

p. 11-38 

Taglialagamba, Sara 

Leonardo e i quattro elementi / Sara Tagliagamba 

p. 39-84 

  

Notizie di storia : periodico della Società storica aretina. - A. 1, n. 1 (gen. 1999)- . - Arezzo : [s. n., 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
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1999]- . - v. : ill. ; 30 cm. 

 

  

a. 2021 : v. 23 : n. 46  

Armandi, Luigi 

I primi anni dell’Associazione dei Commercianti / di Luigi Armandi 

p. 14-17 

Berti, Luca  <1950-    > 

I Giratasca : una grande famiglia aretina / di Luca Berti 

p. 5-6, 30-31 

Bianchini, Giovanni 

Eruditi aretini della prima età moderna / di Giovanni Bianchini 

p. 9-10,41 

Cirinei, Angelo 

La chiesa di S. Andrea apostolo in Arezzo / di Angelo Cirinei 

p. 3-4 

Cristelli, Franco 

Una descrizione del 1672 della diocesi di Arezzo / di Franco Cristelli 

p. 11-13 

De Fraja, Simone 

L’ispezione dei castelli del contado aretino del 1385 / di Simone De Fraja 

p. 22-25,31 

Neri, Riccardo 

Il governo “popolare” aretino del 1337 / di Riccardo Neri 

p. 7-8, 17 

  

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. 2021 : v. 156 : n. 2300  

Barletti, Emanuele 

Pietro Annigoni e il ‘primato’ del disegno / Emanuele Barletti 

p. 344-347 

Giovannetti, Giorgio <1962-    > 

Carlo Azeglio Ciampi, la formazione, il governatore, l’uomo di governo, la presidenza della 

Repubblica / a cura di Giorgio Giovannetti 

p. 13-38 

Lotito, Pier Francesco 

Riflessioni sulla fine della 18. Legislatura / Pier Francesco Lotito 

p. 131-138 

Seriacopi, Massimo 

Cosa resta dell’anno di Dante? / Massimo Seriacopi 

p. 187-196 

Visco, Ignazio 

Note sull’economia di Dante e su vicende dei tempi nostri / Ignazio Visco 

p. 42-60 

  

Osservatorio del diritto civile e commerciale. - Anno 1, n. 1 (2012)-. - Bologna : Il mulino, 2012-. - 

volumi ; 24 cm. ((Semestrale 

 

  

a. 2021 : n. 2  

Abatangelo, Chiara 

Il paradigma dell’accesso nell’economia digitalee il suo significato per il dibattito sulle forme di 
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appartenenza / Chiara Abatangelo 

p. 301-319 

Barella, Valentina 

La creatività della moda in Italia e negli Stati Uniti: necessità di un nuovo approccio di tutela / 

Valentina Barella 

p. 321-345 

Corsico, Davide 

La “nuova disciplina” delle associazioni e delle fondazioni tra Codice civile e Codice del Terzo 

settore / Davide Corsico 

p. 419-445 

Sica, Tommaso 

Sopravvenienze contrattuali da Covid-19 e rapporti concessori. Scelta del rimedio e profili 

regolatori / Tommaso Sica 

p. 507-537 

  

Politica economica. - A. 1, n. 1 (apr. 1985)- . - Bologna : Il mulino, 1985- . - v. ; 22 cm. 

((Quadrimestrale. - Il compl. del tit. varia. - Dal n. 1/2014 Journal of economic policy 

 

  

a. 2021 : v. 37 : n. 2  

Loiacono, Luisa - Rizzo, Leonzio - Secomandi, Riccardo 

Detrazione unica ed imposta negativa per riformare l’IRPEF / Luisa Loiacono, Leonzio Rizzo, 

Riccardo Secomandi 

p. 253-268 

  

Il Ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. - A. 1, n. 1 (apr. 1945)-    . - Firenze : Le 

Monnier, 1945-. - v. : ill. ; 22 cm. ((Bimestrale dal 1984, mensile dal 1990. - Compl. del tit. dall’a. 2, n. 

1 (gen. 1946): Rivista mensile di politica e letteratura diretta da Piero Calamandrei; dall’a. 12, n. 10 

(ott. 1956): Rivista mensile di politica e letteratura fondata da Piero Calamandrei; dall’a. 40, n. 1 

(gen.-feb. 1984): Rivista di dibattito politico e culturale fondata da Piero Calamandrei. - Editore 

dall’a. 3, n. 1 (gen. 1947): La nuova Italia; dall’a. 40, n. 1 (gen.-feb. 1984): Manzuoli; dall’a. 41, n. 1 

(gen.-feb. 1985): Sansoni; dall’a. 42, n. 6 (nov.-dic. 1986): Vallecchi. 

 

  

a. 2021 : v. 77 : n. 6  

Baracca, Angelo 

Cyber-landscape, intelligenza artificiale e guerre / Angelo Baracca 

p. 61-66 

Luzzi, Sergio 

Paesaggi sonori: identità del tempo e dello spazio / Sergio Luzzi ... [et al.] 

p. 67-81 

Taccola, Gregorio 

Il cavaliere dell’Apocalisse alla foce del fiume Magra: domande e metodologie di una ricerca-

azione per lo studio integrato del territorio / Gregorio Taccola 

p. 220-231 

  

Prospettive sociali e sanitarie. - A. 1, n. 1 (1971)-    . - Roma : [s.n.], [1971]-    . -  v. ; 30 cm. 

((Quindicinale. - Il luogo di pubbl. cambia in: Milano. - Da a. 25, n. 1 (1 gen. 1995) l’editore cambia 

in: Istituto per la ricerca sociale. - Descrizione basata su a. 1, n. 2 (ott. 1971. - Dal 2012: mensile. - 

Dal 2014: trimestrale). 

 

  

a. 52 : n. 1  

Trambusti, Barbara 

L’esperienza della Regione Toscana / Barbara Trambusti 

p. 11-12 
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Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1 (apr. 1981)-    . - Bologna : Il mulino, \ 1981!-. - v. ; 21 cm. 

((Quadrimestrale; trimestrale (2003-). 

 

  

a. 2021 : v. 41 : n. 4  

Caruso, Corrado 

La leale collaborazione ai tempi del judicial regionalism. Da metodo di governo a criterio di 

giudizio / Corrado Caruso 

p. 909-930 

Gianniti, Luigi 

Corsi e ricorsi del voto segreto, a margine della bocciatura del ddl Zan / Luigi Gianniti 

p. 948-950 

Leone, Stefania 

L’abbassamento dell’età per eleggere il Senato: nuovi elettori, vecchi problemi / Stefania Leone 

p. 933-935 

Menegus, Giacomo 

La governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza: la politica alla prova dell’attuazione / 

Giacomo Menegus 

p. 945-947 

Pacini, Fabio 

Verso un mutamento costituzionale tenicamente indotto? Note sulla digitalizzazione delle firme per 

il referendum / Fabio Pacini 

p. 942-944 

Saitta, Antonio <1963- > 

E’ possibile sciogliere “Forza nuova” prima che una sentenza ne abbia accertata la natura neo-

fascista? / Antonio Saitta 

p. 939-941 

  

Rassegna di diritto farmaceutico e della salute. - Anno 45, n. 1 (2014)-. - Milano : Secos, 2014-. - 

volumi ; 24 cm. ((Bimestrale 

 

  

a. 52 : n. 6  

Bogliolo, Anna 

Responsabilità sanitaria da Covid-19: ipotesi di difesa / Anna Bogliolo 

p. 1347-1355 

Nicoloso, Bruno Riccardo 

Il decisum monofilattico della giurisprudenza sull’obbligo vaccinale dei sanitari durante la 

pandemia da Sars-Cov-2 / Bruno Riccardo Nicoloso 

p. 1340-1346 

  

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. 3  

Borghi, Vando 

Capitalismo delle infrastrutture e connettività. Proposte per una sociologia critica del “mondo a 

domicilio” / Vando Borghi 

p. 671-700 

Gosetti, Giorgio 

Aspirazioni, capacità di aspirare e qualità della vita lavorativa / Giorgio Gosetti 

p. 577-608 

Tosi, Marco <1964-> 

Norme sociali e permanenza nella famiglia di origine in Italia / Marco Tosi 

p. 551-576 

Turina, Isacco 
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Consentire all’emergenza. Sulla ridefinizione dell’ordine sociale all’inizio della pandemia di Covid-

19 in Italia / Isacco Turina 

p. 609-636 

  

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. 2021 : v. 51 : n. 2  

Battente, Saverio 

Pallacanestro ed emancipazione femminile nell’Italia fascista: l’Europeo di Roma del 1938 / Saverio 

Battente 

p. 107-127 

  

RIV : Rassegna italiana di valutazione : rivista multidisciplinare di ricerca sociale, analisi valutativa, 

programmazione e scienze umane. - A. 5, n. 17/18 (gen./giu. 2000)-    . - Perugia : Giada ; [poi] 

Milano : Angeli, 2003-    . -  v. ; 24 cm. ((Quadrimestrale dal 2003. - Pubblicata precedentemente in 

formato elettronico. - Non pubblicata nel 2002. - Il complemento del titolo varia. 

 

  

a. 2020 : v. 24 : n. 77  

Rosato, Nicola 

La performance delle aziende sanitarie pubbliche in Italia: contesto, principi, strumenti e ruolo 

dell’organismo indipendente di valutazione / Nicola Rosato 

p. 93-114 

Torrigiani, Claudio 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento: quali dimensioni valutative? Uno 

studio esplorativo / Claudio Torrigiani ... [et al.] 

p. 115-133 

  

RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen. - n.1(jan-mar.2009)- . - Paris : Dalloz, 2009-. - v. ; 25 

cm. ((Trimestrale 

 

  

a. 2021 : v. 57 : n. 1  

Jerrari, Farah 

La durabilitè énérgetique en droit de l’Union européenne / Farah Jerrari 

p. 87-103 

Lorans, Yann 

Le législateur européen et la protection des droits fondamentaux dans l’Union : vers une 

concrétisation législative de la Charte / Yann Lorans 

p. 59-86 

  

RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen. - n.1(jan-mar.2009)- . - Paris : Dalloz, 2009-. - v. ; 25 

cm. ((Trimestrale 

 

  

a. 2021 : v. 57 : n. 2  

Castets-Renard, Céline 

Quelle politique européenne de l’intelligence artificielle? / Céline Castets-Renard 

p. 297-312 

  

RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen. - n.1(jan-mar.2009)- . - Paris : Dalloz, 2009-. - v. ; 25 

cm. ((Trimestrale 
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a. 2021 : v. 57 : n. 3  

Ancelin, Julien 

La proposition de digital market act : rétablir  la concurrence pour préserver la souveraineté 

numérique de l’Union / Julien Ancelin 

p. 545-565 

Blumann, Claude 

Comment informer les consommateurs sur l’origine des produits alimentaires sans trop les reinsegner 

/ Claude Blumann 

p. 613-625 

Iliopoulou-Penot, Anastasia 

L’instrument pour la relance Next generation EU : “where there is a political will, there is a legal 

way”? / Anastasia Iliopoulou-Penot 

p. 527-543 

  

Salute e società. - A. 1, 1 (2002)-    . - Milano : F. Angeli,  2002-. - v. ; 23 cm. ((Quadrimestrale. 

 

  

a. 2022 : a. 21 : n. 1  

Bosco, Nicoletta - Cappellato, Valeria 

Putting patient first? Luci e ombre del coinvolgimento attivo dei pazienti nei processi di cura / 

Nicoletta Bosco, Valeria Cappellato 

p. 48-62 

Cervia, Silvia - Giarelli, Guido - Lombi, Linda 

Modelli regionali di partecipazione in sanità. Uno studio comparativo / Silvia Cervia, Guido Giarelli, 

Linda Lombi 

p. 29-47 

Lombi, Linda 

Patient voices: l’esperienza partecipativa dei cittadini-utenti e pazienti attraverso 

l’implementazione dei PRMs in ambito oncologico / Linda Lombi ... [et al.] 

p. 80-96 

Serapioni, Mauro 

Rappresentatività ed efficacia: due dimensioni critiche della partecipazione nei sistemi sanitari. 

Una revisione della letteratura / Mauro Serapioni 

p. 13-28 

  

Sociologia del diritto : rivista semestrale / a cura della Commissione permanente di sociologia del 

diritto del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale. - A. 1, n. 1 (1974)- . - Milano : Giuffré, 

1974-  ((La periodicità varia in quadrimestrale. - L’editore varia in Angeli. 

 

  

a. 2021 : v. 48 : n. 2  

Stringhi, Elisabetta 

Revenge porn: lettura di genere di una fattispecie (incompresa) / Elisabetta Stringhi 

p. 33-64 

Verga, Massimiliano <1970-    > 

La disabilità come costruzione sociale. Un percorso tra storia, diritti, genere e relazioni affettive / a 

cura di Massimiliano Verga 

p. 65-173 

  

Studi etruschi. - V. 1 (1927)- . - Firenze : Rinascimento del libro, 1927- . - v. ; 26 cm. ((Annuale. - 

Almeno dal 1986, in testa al front.: Istituto nazionale di studi etruschi ed italici, Firenze. - 2. ser. da v. 

21 (1950/1951);3. ser. da v. 41 (1973). - L’editore varia: Firenze : Olschki, poi Roma : G. Bretschneider 

 

  

a. 2020 : v. 83  
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Maggiani, Adriano 

Un dono votivo da quindici assi : nota su un nuovo bronzetto allungato dal territorio di Volterra / 

Adriano Maggiani 

p. 209-237 
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