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INTRODUZIONE 

 

“Zoom: raccolta di articoli selezionati da periodici cartacei ed elettronici” presenta una selezione in 

cui sono brevemente riportate segnalazioni bibliografiche di interesse regionale o generale, con 

particolare riguardo al diritto e ai principali temi d’attualità. 

Nel bollettino sono selezionati e descritti articoli che si trovano sia in periodici, che la Biblioteca 

riceve in abbonamento, che in risorse elettroniche, individuate tra quelle liberamente fruibili da tutti 

su Internet. 

L’ordinamento degli articoli è fatto in base ai titoli dei periodici che li contengono.  

Gli articoli estratti da una risorsa elettronica gratuita possono essere letti integralmente nei siti online 

delle riviste. 

 

Indice dei titoli dei periodici 
 
 

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

.    

.    

Biolaw journal : Rivista di biodiritto [Risorsa elettronica] 

.    

.    

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

internazionale 

.    

.    

Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione 

.    

.    

Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica] 

.    

.    

Diritto, immigrazione e cittadinanza [Risorsa elettronica] : rivista quadrimestrale 

.    

.    

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 

.    

.    

Nomos [Risorsa elettronica] : le attualità del diritto 

.    

.    

Politiche sociali 

.    

.    

Il politico : rivista italiana di scienze politiche 

.    

.    

Ricerche storiche : rivista semestrale del Centro piombinese di studi storici 

.    

.    
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Rivista AIC [Risorsa elettronica] 
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Articoli 
 

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. 3  

De_Siano, Ambrogio - Lombardi, Federica 

Riflessioni brevi sulla perdurante vitalità del diritto d’accesso documentale alla luce del suo 

rapporto con il potere istruttorio del G.O. / Ambrogio De Siano, Federica Lombardi 

n. 3 

Doria, Giuseppe <1973-    > 

Reti di imprese e innovazione tecnologica / Giuseppe Doria 

n. 3 

Villani, Salvatore 

Una rivoluzione fiscale green e Capabilities Approach-oriented per accelerare la transizione verso 

un’economia più sostenibile ed inclusiva / Salvatore Villani 

n. 3 

  

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. 3  

Busatta, Lucia 

Puntualità ed effettività nella tutela dei diritti. Riflessioni sul valore del tempo per le questioni di 

genere nella contingenza della pandemia / Lucia Busatta 

n. 3 

D’Amico, Marilisa 

I diritti fondamentali alla prova dell’emergenza sanitaria da Coronavirus: profili costituzionali / 

Marilisa D’Amico 

n. 3 

De_Vido, Sara 

Gender inequalities and violence against women’s health during the CoViD-19 pandemic: an 

international law perspective / Sara De Vido 

n. 3 

Giolo, Orsetta 

Il virus, il genere, la cura: una rivoluzione ai tempi del CoViD-19? / Orsetta Giolo 

n. 3 

Iadicicco, Maria Pia 

Le ricadute dell’emergenza sanitaria sulle procedure di fecondazione assistita / Maria Pia Iadicicco 

n. 3 

Leone, Stefania 

L’emergenza sanitaria e l’impatto sul (già) difficile equilibrio tra sfera lavorativa e sfera privata / 

Stefania Leone 

n. 3 

Pezzini, Barbara 

Esterno e interno nella pandemia: persistenza e risignificazione degli spazi pubblici e domestici dal 

punto di vista di genere in tempi di lockdown / Barbara Pezzini 

n. 3 

  

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. 

 

http://www.amministrativamente.com/
http://www.biodiritto.org/
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a. 2020 : v. 75 : n. 2  

Greco, Donato 

Diritto internazionale e salute pubblica: l’Organizzazione mondiale della sanità alla prova della 

pandemia del Covid-19 / Donato Greco 

p. 203-263 

Nato, Alessandro 

Il Meccanismo europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello 

stato di emergenza (SURE): solidarietà in prestito nelle crisi Covid-19? / Alessandro Nato 

p. 265-279 

  

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. 2020 : v. 75 : n. 3  

Borgia, Fiammetta 

Osservazioni sulla (il)liceità delle operazioni mirate con i droni nella lotta al terrorismo: sistemi di 

norme a confronto / Fiammetta Borgia 

p. 391-414 

Perfetti, Alessandro 

Supporto alle imprese europee in tempi di Covid-19: il quadro di riferimento temporaneo per gli 

aiuti di Stato / Alessandro Perfetti 

p. 455-476 

  

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. 2020 : v. 37 : n. 8/9  

Grasso, Alfio Guido 

Nascita in Italia da coppia di donne: la Cassazione nega la Costituzione del rapporto filiale : [nota 

a] Cassazione civile, Sez. I, 3 aprile 2020, n. 7668 / Alfio Guido Grasso 

p. 1041-1051 

Scognamiglio, Claudio 

Sulla natura della responsabilità della pubblica amministrazione da lesione dell’affidamento del 

privato sorto a seguito di un comportamento della medesima : [nota a] Cassazione civile, SS. UU., 

28 aprile 2020, n. 8236, ord. / di Claudio Scognamiglio 

p. 1025-1040 

  

Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica]. - Fasc. 1 (2003)- . - [Roma : s.n.], 2003- . ((Quadrimestrale. - 

Modalità di accesso: World Wide Web. URL: http://www.costituzionalismo.it . - Tit. della schermata 

del titolo. - Descrizione basata sulla versione del 9 febbraio 2015. 

  

n. 2  

Olivito, Elisa 

Le diseguaglianze fra centro e periferie: lo sguardo miope sulle città / Elisa Olivito 

n. 2 

Pitch, Tamar 

Riflessioni dalla pandemia / Tamar Pitch 

n. 2 

Taroni, Francesco - Giorgi, Chiara 

I regionalismi sanitari in Italia nel contesto internazionale: lezioni dalla pandemia / Francesco Taroni 

e Chiara Giorgi 

n. 2 

http://www.costituzionalismo.it/
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Diritto, immigrazione e cittadinanza [Risorsa elettronica] : rivista quadrimestrale / promossa 

dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione. - N. 1 (2018)- . - Firenze : Diritto, 

immigrazione e cittadinanza, 2018- . ((Periodicità: Quadrimestrale. - Modalità di accesso: World 

Wide Web. URL: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ . - Titolo della schermata del titolo. - 

La pubblicazione esiste anche in versione cartacea. - Descrizione basata su: n. 1 del 2018 

  

n. 3  

Caprioglio, Carlo - Rigo, Enrica <1972-    > 

Lavoro, politiche  migratorie e sfruttamento: la condizione dei braccianti migranti in agricoltura / 

Carlo Caprioglio ed Enrica Rigo 

n. 3 

Chiaromonte, William - D’Onghia, Madia 

Cronaca di una sanatoria in tempo di emergenza sanitaria: genesi, finalità e limiti / William 

Chiaromonte e Madia D’Onghia 

n. 3 

Rescigno, Francesca 

Il diritto di asilo e la sua multiforme (non) attuazione / Francesca Rescigno 

n. 3 

  

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. 

 

  

a. 2020 : v. 54 : n. 1  

Canal, Tiziana - Manente, Francesco - Murdica, Rosario 

Qualità del lavoro, benessere e discriminazioni. Il clima lavorativo italiano dopo la crisi economica / 

Tiziana Canal, Francesco Manente, Rosario Murdica 

p. 109-126 

Ponzellini, Anna Maria 

Tecnologie, fine della presenza e dilemmi del controllo nei nuovi pattern spazio-temporali del 

lavoro / Anna M. Ponzellini 

p. 89-108 

  

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. 

 

  

n. 27  

Grisostolo, Francesco Emanuele 

Verso una territorialità del diritto “a geometria variabile” in area europea? / Francesco Emanuele 

Grisostolo 

n. 27 

Lubrano, Enrico 

La decorrenza del termine nel processo-appalti dopo la A.P. n. 12/2020 [Consiglio di Stato, 

decisione 2 luglio 2020, n. 12] / Enrico Lubrano 

n. 27 

Pajno, Simone - Pucci, Valentina <giurista> 

Il diritto “fondamentale” alla salute nei procedimenti di valutazione ambientale / Simone Pajno, 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Valentina Pucci 

n. 27 

Perchinunno, Francesco 

Riflessioni a prima lettura sull’ordinanza n.132/2020 della Corte costituzionale [diffamazione a mezzo 

stampa] / Francesco Perchinunno 

n. 27 

Valaguzza, Sara 

La Corte costituzionale marginalizza l’in house providing / Sara Valaguzza 

n. 27 

  

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. 

 

  

n. 28  

Bonini, Francesco 

Il “doppio incarico”, esperienze italiane / Francesco Bonini 

n. 28 

Mallardo, Simone 

Profili ricostruttivi dell’istituto della sfiducia individuale e del potere di revoca in epoca 

repubblicana / Simone Mallardo 

n. 28 

Terzi, Matteo 

Indirizzo politico e genesi del rapporto di fiducia tra Costituzione e prassi: brevi appunti su uno dei 

“sintomi” della subalternità del Parlamento nei confronti del Governo / Matteo Terzi 

n. 28 

  

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. 

 

  

n. 29  

Biasutti, Giacomo 

Autorizzazioni ambientali ed end of waste / Giacomo Biasutti 

n. 29 

Ciancio, Adriana 

Quali riforme dopo la riduzione del numero dei parlamentari? Brevi considerazioni a margine della 

proposta per la valorizzazione del Parlamento in seduta comune e l’introduzione della sfiducia 

costruttiva / Adriana Ciancio 

n. 29 

Curreri, Salvatore 

Brevi considerazioni sugli effetti costituzionali, elettorali e regolamentari della riduzione del numero 

dei parlamentari / Salvatore Curreri 

n. 29 

Dickmann, Renzo 

Valorizzare il bicameralismo simmetrico per amplificare la rappresentanza / Renzo Dickmann 

n. 29 

Di_Plinio, Giampiero 

Dopo il referendum: le riforme e i loro presupposti / Giampiero di Plinio 

n. 29 

Gallone, Giovanni - Orofino, Angelo Giuseppe 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Tra misure preventive e strumenti di contrasto: la via italiana all’anticorruzione / Giovanni Gallone e 

Angelo Giuseppe Orofino 

n. 29 

Guarnier, Enrico 

Accesso civico generalizzato: àrbitri e arbìtri / Enrico Guarnier 

n. 29 

Lupo, Nicola 

Tutto ciò che si può (e si deve) fare con i regolamenti parlamentari, all’indomani del referendum 

costituzionale / Nicola Lupo 

n. 29 

Picchi, Marta 

La tutela del rapporto di filiazione in caso di maternità surrogata / Marta Picchi 

n. 29 

Pisicchio, Pino 

Pandemia da Covid-19 e Assemblee Parlamentari / Pino Pisicchio 

n. 29 

Rospi, Mimma 

Il nuovo assetto costituzionale della materia di giochi e scommesse / Mimma Rospi 

n. 29 

Salerno, Giulio M. 

Le riforme dopo il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari / Giulio M. 

Salerno 

n. 29 

Spadacini, Lorenzo 

Sfiducia costruttiva e integrazione del Senato nella proposta del Pd: carenze e contraddizioni del 

tentativo di stabilizzare il Governo e di razionalizzare i rapporti tra Stato e Regioni / Lorenzo 

Spadacini 

n. 29 

  

Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista telematica mensile. - 2012- . - 

[Bologna : Il mulino],  2012- . ((Mensile. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ . - Descrizione basata sulla versione del 9 febbraio 

2015. - Tit. della schermata del titolo. 

  

n. 4  

Dickmann, Renzo 

L’esercizio del potere sostitutivo con decreto-legge per garantire l’espressione della doppia 

preferenza di genere in occasione delle elezioni regionali in Puglia del 2020 / Renzo Dickmann 

n. 4 

Domenicali, Caterina 

Sull’illegittimità del criterio del radicamento territoriale per l’accesso all’edilizia popolare: dalla 

condizionalità all’universalità dei diritti sociali? / Caterina Domenicali 

n. 4 

Malaschini, Antonio - Pandolfelli, Michele 

Partecipazione ai lavori a distanza da parte dei parlamentari: un possibile percorso / Antonio 

Malaschini, Michele Pandolfelli 

n. 4 

  

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. 2  

De_Lungo, Davide 

Liberalismo, democrazia, pandemia. Appunti sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali 

dell’individuo di fronte alla decisione collettiva / Davide De Lungo 

n. 2 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
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Grimaldi, Luca - Guarini, Cosimo Pietro 

Un altro tassello alle (de)limitazioni soggettive e oggettive del ricorso al conflitto tra poteri per la 

tutela del giusto procedimento legislativo (ovvero sull’ordinanza della Corte costituzionale n. 60 del 

2020) / Luca  Grimaldi, Cosimo Pietro Guarini 

n. 2 

Lavagna, Gavina 

L’interpretazione autentica nella giurisprudenza costituzionale. Da persistente causa di contrasto a 

fonte di dialogo potenziale tra Corte Costituzionale e Corte Edu / Gavina Lavagna 

n. 2 

Rolli, Renato - Stupazzini, Riccardo 

Potere di ordinanza extra ordinem e conflitti tra Stato, Regioni ed enti locali / Renato Rolli e 

Riccardo Stupazzini 

n. 2 

  

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

((Quadrimestrale. 

 

  

a. 7 : n. 2  

Ambrosini, Maurizio  <1956-    > - Campomori, Francesca 

La controversia dell’asilo: politiche di accoglienza e solidarietà contro i confini / Maurizio Ambrosini 

e Francesca Campomori 

p. 181-200 

Guidi, Riccardo 

Oltre l’implementazione. L’agire politico dei social workers in Italia e in Spagna in tempi di crisi / 

Riccardo Guidi 

p. 291-309 

  

Il politico : rivista italiana di scienze politiche / Facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi 

di Pavia. - A. 15, n. 1 (1950)- . - Pavia : Università degli studi, [1950]- . - v. ; 25 cm ((L’editore varia: 

Milano : Giuffré; dal 2006: Soveria Mannelli : Rubbettino. - Dal 2019 semestrale. 

 

  

a. 84 : n. 1  

Baj, Giulia 

Il principio di non-refoulement: criticità applicative / Giulia Baj 

p. 25-46 

  

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. 1  

Kamel, Lorenzo 

”Donne passive”? La formazione del Medio Oriente moderno da una prospettiva di genere / 

Lorenzo Kamel 

p. 193-213 

Mioche, Philippe 

Solvay en Italie. Le cas de l’investissement de Rosignano 1918-1947 / Philippe Mioche 

p. 87-104 

Perugini, Mario  

Dalla globalizzazione all’autarchia. La Società Montecatini e il rapporto con i mercati internazionali 

negli anni fra le due guerre / Mario Perugini 

p. 105-131 
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Rivista AIC [Risorsa elettronica] / Associazione italiana dei costituzionalisti. - N. 1(2010)- . - Roma : 

[s. n.], 2010- . ((Trimestrale. - Inizia con il n. 0 del 2/7/2010. - Modalità di accesso: World Wide Web. 

URL: http://www.rivistaaic.it/ . - Descrizione basata sulla versione del 9 marzo 2015. 

 

  

n. 4  

Cecchetti, Marcello 

Le limitazioni alla libertà di iniziativa economica privata durante l’emergenza / Marcello Cecchetti 

n. 4 

D’Atena, Antonio 

A proposito della “clausola di asimmetria” (art. 116 u. c. cost.) / Antonio D’Atena 

n. 4 

Porena, Daniele 

Le buone ragioni dello ius culturae: note a margine dell’ennesimo tentativo di revisione della legge 

sulla cittadinanza / Daniele Porena 

n. 4 

Sagone, Chiara 

La libertà di circolazione e le limitazioni poste per motivi di sanità nell’ordinamento regionale / 

Chiara Sagone 

n. 4 

Saleppichi, Guido 

La tutela costituzionale degli usi civici tra regime civilistico speciale e valenza paesistico-

ambientale (a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2020) / Guido Saleppichi 
n. 4 

  
 
 
  

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 
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