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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 

.    

.    

Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica 

.    

.    

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 

.    

.    

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

.    

.    

Diritto pubblico 

.    

.    

Economia & ambiente : rivista trimestrale 

.    

.    

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 

.    

.    

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

.    
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.    

Jus : rivista di scienze giuridiche 

.    

.    

Lavoro e diritto 

.    

.    

Notizie di Politeia : bollettino trimestrale 

.    

.    

Osservatorio sulle fonti [Risorsa elettronica] : rivista telematica registrata presso il Tribunale di 

Firenze ...  

.    

.    

Q/CR : Quaderni del Circolo Rosselli : periodico trimestrale 

.    

.    

Quaderni costituzionali 

.    

.    

Quaderni dell’Osservatorio elettorale QOE [Risorsa elettronica] 

.    

.    

Rassegna Avvocatura dello Stato 

.    

.    

Rivista AIC [Risorsa elettronica] 

.    

.    

Rivista economica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez 

.    

.    

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

dell’industria nel Mezzogiorno 

.    

.    

Rivista italiana di informatica e diritto [Risorsa elettronica] 

.    

.    

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 

.    

.    

Rivista trimestrale di diritto pubblico 

.    

.    

Studi economici e sociali : rivista trimestrale del Centro studi G. Toniolo 

.    

.    

Studi organizzativi : rivista di studi e ricerche sui processi e i sistemi organizzativi 

.    

.    

Studi sull’integrazione europea : rivista quadrimestrale 
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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. 2  

Bufano, Emilio 

Blockchain e mercato delle opere di interesse artistico: piattaforme, nuovi beni e vecchie regole / 

Emilio Bufano 

 

Giusti, Gabriele 

La fiscalità dei beni culturali privati all’indomani della crisi post COVID 19 / Gabriele Giusti 

 

Montanari, Andrea <1981-    > 

Il sostegno dei beni culturali: riflessioni per una strategia “altruistica” / Andrea Montanari 

 

Pirri Valentini, Anna 

Verso una nuova governance nella circolazione internazionale dei beni culturali: contrastare la 

circolazione illecita con  strumenti amministrativi   meccanismi di soft law idonei a regolarne 

l’esportazione / Anna Pirri Valentini 

 

Ricci, Giancarlo 

Il conferimento dell’incarico di direttore di museo: devoluzione della controversia al giudice 

ordinario e ipotesi sulle tutele accordabili all’aspirante ingiustamente pretermesso / Giancarlo Ricci 

 

Torelli, Gabriele 

Il sistema dei parchi della Val di Cornia: una significativa esperienza di valorizzazione ambientale e 

culturale da recuperare / Gabriele Torelli 

 

Vitale, Carmen 

Rigenerare per valorizzare. La rigenerazione urbana “gentile” e la riduzione delle disuglianze / 

Carmen Vitale 

  

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. 5  

Biancardi, Salvio 

L’affidamento diretto procedimentalizzato / Salvio Biancardi 

p. 10-14 

  

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. 6  

Bartoloni, Valerio 

Beni culturali e project financing. Il “caso” dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico di San 

Gimignano / Valerio Bartoloni 

p. 58-63 

Massari, Alessandro 

Il dl 77/2021 e la prima fase di attuazione del Recovery plan: le misure urgenti per i contratti 

pubblici / Alessandro Massari 

p. 10-21 

  

Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1 

http://www.aedon.mulino.it/
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(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. 2021 : A. 58 : n. 1/2/3  

Giannotti, Vincenzo 

La legge di bilancio 2021 e la normativa di interesse per gli enti locali / Vincenzo Giannotti 

p. 11-23 

  

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. 2021 : A. 58 : n. 4/5  

Lucca, Maurizio <1962-    > 

Le prestazioni di lavoro autonomo e di natura intellettuale in favore della PA: un tentativo di 

inquadramento e classificazione / Massimiliano Alesio 

p. 33-61 

Lucca, Maurizio <1962-    > 

L’affidamento di incarichi per consulenza / Maurizio Lucca 

p. 15-32 

  

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. 6  

Pittalis, Margherita 

L’attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni 

sportive e semplificazione / Margherita Pittalis 

p. 737-754 

  

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. 7  

Fabbri, Alessandro <1972- > 

La Corte costituzionale e il trasporto pubblico non di linea (sullo sfondo il caso Uber) e la 

liberalizzazione del mercato : [commento a] Corte costituzionale 1 aprile 2020, n. 56 / Alessandro 

Fabbri 

p. 901-909 

  

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 
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a. 7 : n. 1-3  

Lombardi, Ettore Maria 

Norme e algoritmo: alcune considerazioni sul nuovo ordine tecnologico / Ettore Maria Lombardi 

p. 35-46 

Punzi, Antonio 

Algoritmi di indicizzazione, identità digitale e diritto all’oblio / Antonio Punzi 

p. 23-34 

Putortì, Vincenzo 

La regolamentazione post mortem degli interessi digitali / Vicenzo Putortì 

p. 3-22 

  

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. 

  

a. 2021 : n. 2  

Della_Morte, Michele 

Il futuro dei territori (e del sud) rilanciare rappresentanza e partecipazione per una migliore 

attuazione del PNRR / Michele Della Morte 

 

Frasca, Eleonora 

Il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo tra evoluzioni, tendenze e contraddizioni del diritto 

dell’Unione europea / Eleonora Frasca 

 

Pizzolato, Filippo 

Diritto di resistenza, oggi? partecipazione popolare e veste istituzionale / Filippo Pizzolato 

  

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

25 cm. ((Quadrimestrale, poi bimestrale. 

 

  

a. 2021 : v. 37 : n. 1  

Sardini, Andrea 

La “product liability” e il commercio elettronico / Andrea Sardini 

p.81-104 

  

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. 2  

Amenta, Carlo - Di_Betta, Paolo - Ferrara, Calogero 

La crisi dei migranti nel Mediterraneo centrale: le operazioni search and rescue non sono un fattore 

di attrazione / Carlo Amenta, Paolo Di Betta, Calogero “Gery” Ferrara 

 

Decarli, Giorgia 

Esperienze di consulenza antropologica nel giudizio di protezione internazionale. L’antropologo 

antropologo / Giorgia Decarli 

 

Denaro, Chiara 

Politiche di ri-confinamento in tempo di pandemia: l’utilizzo di “navi quarantena” in Italia e 

l’accesso al diritto di asilo / Chiara Denaro 

 

Savio, Guido 

L’incidenza delle misure di contrasto della pandemia sulla condizione giuridica dei migranti 

http://www.costituzionalismo.it/
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sbarcati sulle coste italiane: il caso delle “navi quarantena” / Guido Savio 

 

Zorzella, Nazzarena 

La nuova protezione speciale introdotta dal d.l. 130/2020. Tra principio di flessibilità, resistenze 

amministrative e problematiche applicative / Nazzarena Zorzella 

  

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. 1  

Bilancia, Francesco 

Le trasformazioni dei rapporti tra Unione europea e Stati membri negli assetti economico-finanziari 

di fronte alla crisi pandemica / Francesco Bilancia 

p. 41-71 

Cavallo Perin, Roberto 

Dalle riforme astratte dell’amministrazione pubblica alla necessità di amministrare le riforme /  

Roberto Cavallo Perin 

p. 73-82 

Donati, Daniele 

La strada da fare. Appunti per l’amministrazione dopo la pandemia / Daniele Donati 

p. 127-154 

  

Economia & ambiente : rivista trimestrale / [del Centro Italiano Studi Economici e Ambientali]   Pisa : 

Tipografia Cispe. - v. ; 30 cm. ((Trimestrale; poi bimestrale; dal 2020 quadrimestrale. - La formul. di 

resp. diventa: ANEAT. - Descriz. basata su n.1-2(Gen-Giu 1986). - Editore varia in: ANEAT-

Associazione Nazionale Economisti Ambiente e Territorio. 

 

  

a. 39 : n. 1  

Andriola, Leonardo 

Sintesi normativa delle COP riguardanti gli accordi sui cambiamenti climatici / Leonardo Andriola 

p. 43-49 

  

Economia & ambiente : rivista trimestrale / [del Centro Italiano Studi Economici e Ambientali]   Pisa : 

Tipografia Cispe. - v. ; 30 cm. ((Trimestrale; poi bimestrale; dal 2020 quadrimestrale. - La formul. di 

resp. diventa: ANEAT. - Descriz. basata su n.1-2(Gen-Giu 1986). - Editore varia in: ANEAT-

Associazione Nazionale Economisti Ambiente e Territorio. 

 

  

a. 39 : n. 2  

Ratto Trabucco, Fabio 

L’ecomuseo nel quadro della protezione ambientale / Fabio Ratto Trabucco 

p 43-51 

Savi, Paola 

Valorizzazione e promozione turistica delle aree interne: il ruolo delle comunità locali e le 

tecnologie digitali come facilitatori / Paola Savi 

p 29-34 

  

Economia & ambiente : rivista trimestrale / [del Centro Italiano Studi Economici e Ambientali]   Pisa : 

Tipografia Cispe. - v. ; 30 cm. ((Trimestrale; poi bimestrale; dal 2020 quadrimestrale. - La formul. di 

resp. diventa: ANEAT. - Descriz. basata su n.1-2(Gen-Giu 1986). - Editore varia in: ANEAT-

Associazione Nazionale Economisti Ambiente e Territorio. 

 

  

a. 39 : n. 3  
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Zaccomer, Gian Pietro - Laperchia, Carolina 

Gli studenti universitari ai tempi della pandemia / Gian Pietro Zaccomer, Carolina Laperchia 

p. 35-52 

  

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. 2021 : v. 55 : n. 1  

Cirillo, Valeria - Fanti, Lucrezia - Tubiana, Matteo 

Tecnologie I4.0 e profili di innovazione delle imprese italiane / Valeria Cirillo, Lucrezia Fanti, Matteo 

Tubiana 

p. 99-120 

Faioli, Michele 

Unità produttiva digitale / Michele Faioli 

p. 41-53 

Lucifora, Claudio 

Quale statuto per i lavoratori del 21. secolo? / Claudio Lucifora 

p. 33-39 

Treu, Tiziano 

Cinquanta anni di Statuto, e oltre / Tiziano Treu 

p. 17-31 

  

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. 17  

Bartolucci, Luca 

Una nuova stagione per gli intergruppi parlamentari / Luca Bartolucci 

 

Lavagna, Gavina 

Il Covid-19 e le Regioni. Uso e “abuso” delle ordinanze extra ordinem dei Presidenti regionali / 

Gavina Lavagna 

 

Mari, Angelo 

L’affido familiare tra intervento pubblico multilivello e attività del privato sociale / Angelo Mari 

 

Roberti, Ilaria 

I moniti a termine della Corte costituzionale e le implicazioni sull’attività legislativa del Parlamento / 

Ilaria Roberti 

Strazza, Giordana 

Città, benessere e salute: le implicazioni giuridiche / Giordana Strazza 

 

Visconti, Anna Camilla 

L’impatto dell’emergenza pandemica sull’economia italiana. Quale ruolo e prospettive per il 

sistema bancario? / Anna Camilla Visconti 

  

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

http://www.federalismi.it/index.cfm
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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. 18  

Della_Camilla, Giustina 

La vaccinazione contro il Covid-19 tra facoltà ed obbligo nel rapporto di lavoro subordinato / 

Camilla Della Giustina 

 

Del_Prete, Denis 

Gli appalti pubblici al servizio delle nuove esigenze / Denis Del Prete 

 

Dorato, Lorenzo - Rospi, Mimma 

Spunti per una proposta di legge-quadro per l’Invecchiamento attivo / Lorenzo Dorato e Mimma 

Rospi 

 

Ferrara, Marta - Ioannides, Gianlorenzo <avvocato> - Vosa, Giuliano 

Dossier sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo / Marta Ferrara, Gianlorenzo 

Ioannides e Giuliano Vosa 

 

Lorello, Laura 

La dialettica tra giudice costituzionale e legislatore sulla parità di genere / Laura Lorello 

 

Molaschi, Viviana 

Algoritmi e nuove schiavitù / Viviana Molaschi 

 

Sciortino, Antonella 

PNRR e riflessi sulla forma di governo italiana. Un ritorno all’indirizzo politico ‘’normativo’’? / 

Antonella Sciortino 

  

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. 20  

Caravita, Beniamino - Carlomagno, Giuseppe 

La proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime. Tra tutela della concorrenza ed 

economia sociale di mercato. Una prospettiva di riforma / Beniamino Caravita e Giuseppe 

Carlomagno 

 

Conte, Francesco 

L’evoluzione dei principi contabili nazionali nella prospettiva di riforma del PNRR / Francesco Conte 

Marconi, Federica 

 

L’intervento pubblico nell’economia e il mutevole ruolo dello Stato / Federica Marconi 

Salvemini, Leonardo 

 

Dal cambiamento climatico alla modifica della Costituzione / Leonardo Salvemini 

Scaffidi, Alessio 

 

La riforma del Meccanismo europeo di stabilità e le persistenti criticità in materia di decision-

making / Alessio Scaffidi 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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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. 3  

Aureli, Elia 

Presidenti di Commissione parlamentare “di opposizione”: spunti a partire dal travagliato iter 

parlamentare del ddl Zan / Elia Aureli 

 

Boggero, Giovanni 

In pandemia nessuna concorrenza di competenze. La Corte costituzionale promuove un ritorno al 

“regionalismo della separazione” / Giovanni Boggero 

 

Cecchetti, Marcello 

La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi 

scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune / Marcello Cecchetti 

 

Cerbo, Pasquale 

Sistemi sanzionatori e autonomia regionale / Pasquale Cerbo 

 

De_Santis, Valeria 

Il ricalcolo dei vitalizi in Sicilia e quello che il thema decidendum non consente di dire: 

considerazioni sulla sent. n. 44 del 2021 / Valeria De Santis 

 

Forte, Clemente - Pieroni, Marco 

Ancora in tema di copertura finanziaria di leggi onerose: la sentenza n. 72 del 2021 / Clemente  

Forte, Marco Pieroni 

 

Guella, Flavio 

Limiti allo scorrimento delle graduatorie e autonomie speciali: l’equilibrio tra principio del concorso 

e tutela delle aspettative come regola generale di autorganizzazione amministrativa? / Flavio 

Guella 

 

Malaschini, Antonio - Pandolfelli, Michele 

Crisi della legislazione: riorganizzazione parziale del procedimento legislativo o codificazione 

ordinaria ex post? / Antonio Malaschini, Michele Pandolfelli 

 

Perini, Antonella 

Una pronuncia per tornare a riflettere sul regime giuridico dei centri storici. Note a margine di Corte 

costituzionale 26 giugno 2020, n. 130 / Antonella Perini 

  

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. 1  

Coduti, Daniele 

Il raccordo tra Regione ed enti locali come possibile limite alla differenziazione ex art. 116, co. 3, 

Cost. / Daniele Coduti 

 

D’Atena, Antonio 

L’impatto dell’emergenza sanitaria sul riparto di competenze tra Stato e Regioni / Antonio D’Atena 

  

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

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html
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: [s. n., 1940]- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale; la periodicità varia. - Luogo ed editore variano. 

 

  

a. 2021 : v. 68 : n. 1  

Astone, Antonino 

Mobbing e teoria dell’atto illecito / Antonino Astone 

p. 7-43 

Franzoni, Massimo 

La responsabilità sanitaria ai tempi della pandemia / Massimo Franzoni 

p. 91-100 

Manfredi, Matteo 

L’efficacia diretta della direttiva servizi e la sua attuazione da parte della pubblica amministrazione 

italiana : il caso delle concessioni balneari / Matteo Manfredi 

p. 63-78 

Morrone, Andrea 

Autonomia finanziaria degli enti locali e democrazia locale / Andrea Morrone 

p. 153-173 

Pardolesi, Roberto 

Frammenti di responsabilità sanitaria ai tempi del contagio / Roberto Pardolesi 

p. 111-123 

Pizzolato, Filippo 

La democrazia locale : ragioni, forme, prospettive / Filippo Pizzolato 

p. 175-190 

Rolla, Giancarlo 

La democrazia locale nella prospettiva costituzionale : alcune considerazioni sintetiche / Giancarlo 

Rolla 

p. 199-212 

  

Lavoro e diritto. - 1, n. 1 (gen. 1987)- .  Bologna : Il mulino, 1987- . - v. : ill. ; 21 cm. ((Trimestrale. - 

Indici 1987-2006. 

 

  

a. 2021 : v. 35 : 2  

Bano, Fabrizio 

Quando lo sfruttamento è smart / Fabrizio Bano 

p. 303-320 

Borelli, Silvia 

Le diverse forme dello sfruttamento nel lavoro domestico di cura / Silvia Borelli 

p. 281-301 

Calafà, Laura 

Per un approccio multidimensionale allo sfruttamento lavorativo / Laura Calafà 

p. 193-213 

Faleri, Claudia 

”Non basta la repressione”. A proposito di caporalato e sfruttamento del lavoro in agricoltura / 

Claudia Faleri 

p. 257-279 

Inversi, Cristina 

Caporalato digitale: il caso Uber Italy srl / Cristina Inversi 

p. 335-346 

Mazzetti, Michele 

Amazon: taylorismo digitale e diritti dei lavoratori / Michele Mazzetti 

p. 359-371 

  

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. 
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a. 2021 : v. 37 : n. 142  

Donatelli, Piergiorgio 

Covid-19. Alcune lezioni da trarre dalla pandemia in corso / Piergiorgio Donatelli 

p. 23-32 

Forte, Francesco <1929- > - Saccaro, Angelo 

Mediatizzazione e disintermediazione politica e populismo nei nuovi social media nell’era del virus / 

Francesco Forte e Angelo Saccaro 

p. 86-108 

Lo_Sapio, Luca 

SARS-CoV-2 e salute circolare: un’occasione per ripensare il rapporto tra sapiens e gli animali non 

umani / Luca Lo Sapio 

p. 3-10 

  

Osservatorio sulle fonti [Risorsa elettronica] : rivista telematica registrata presso il Tribunale di 

Firenze ... . - Firenze : [s.n.], [2008]- . ((Periodicità: Quadrimestrale. - Modalità di accesso: World 

Wide Web. URL: http://www.osservatoriosullefonti.it/ . - Titolo ricavato dalla pagina: Chi siamo. - 

Descrizione basata su: n. 1 (2017) 

  

n. 2  

Cirone, Enza 

Le fonti del diritto dell’Unione in materia di salute pubblica alla prova dell’emergenza sanitaria: 

alcune riflessioni sulle misure di contrasto della pandemia e sul “certificato digitale COVID-19 UE” / 

Enza Cirone 

 

Conzutti, Andrea 

Quandoque bonus dormitat codex? La strana “quiescenza” del consolidato sistema di Protezione 

Civile / Andrea Conzutti 

 

Losana, Matteo 

Le leggi provvedimento: un tentativo di sistematizzazione / Matteo Losana 

 

Mazzantini, Gabriele 

Il ruolo della Corte costituzionale nell’incentivare la diffusione dei principi di better regulation nella 

regolazione concorrenziale dei mercati: la sentenza n. 56 del 2020 / Gabriele Mazzantini 

 

Rossi, Emanuele  <1958-    > 

Definizioni normative e uso simbolico del diritto penale nel ddl Zan / Emanuele Rossi 

 

Ruggeri, Antonio  <1948-    > 

Ha ancora un futuro la legge quale strumento primario di normazione e di direzione politica? / 

Antonio Ruggeri 

  

Q/CR : Quaderni del Circolo Rosselli : periodico trimestrale / diretto da Valdo Spini. - A. 1, n. 1 

(gen.-mar. 1981)-    . - Firenze : Nuova Guaraldi, 1981-. - v. ; 22 cm. ((Editore: Firenze : La nuova 

Italia (1982-1983); Milano : Mediolanum (1984-); poi Firenze : Giunti; dal 2013: Pisa : Pacini. 

 

  

a. 2021 : v. 41 : n. 2  

Paravati, Claudio 

Prima e dopo la pandemia. Quattro webinar Censis-Rosselli / a cura di Claudio Paravati. ((Atti del 

webinar su “La situazione sociale del paese” del 28 gennaio 2021, 4 febbraio 2021, 11 febbraio 

2021 e 18 febbraio 2021. Quattro incontri sul Rapporto 2020 del Censis a cura della Fondazione 

Circolo Fratelli Rosselli e del Censis 

p. 7-161 

  

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

((Quadrimestrale; trimestrale (2003-). 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
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a. 2021 : v. 41 : n. 2  

Greco, Matteo 

La dimensione costituzionale dell’ambiente. Fondamento, limiti e prospettive di riforma / Matteo 

Greco 

p. 281-289 

Riviezzo, Antonio 

Diritto costituzionale dell’ambiente e natura umana / Antonio Riviezzo 

p. 301-320 

Spigno, Irene 

Quando la parola discrimina: l’ingresso dell’art. 14 Cedu nella giurisprudenza europea sui discorsi 

d’odio / Irene Spigno 

p. 451-454 

Tomasi, Marta 

La proporzionalità degli obblighi vaccinali nella lettura della Corte Edu / Marta Tomasi 

p. 445-448 

  

Quaderni dell’Osservatorio elettorale QOE [Risorsa elettronica] / a cura di Regione Toscana-Giunta 

regionale, Direzione generale Presidenza, Settore Ufficio e Osservatorio elettorale. - N. 1 (ott. 1977)- 

. - Firenze : Giunta regionale, 1977- . ((Semestrale. - Numerazione dei fasc. progressiva negli anni. - 

Dal vol. 83(2020) edito da Firenze University press in italiano e inglese al link: 

https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive 

  

a. 84 : n. 1  

Masi, Beniamino 

Looking through the mirror: representativeness of the Italian party system before the 2018 General 

Election / Beniamino Masi 

 

Torcal, Mariano - Rodon, Toni 

Zooming in on the  “Europeanisation” of national politics: a comparative analysis of six EU countries 

/ Mariano Torcal, Toni Rodon 

  

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. 4  

Albenzio, Giuseppe 

L’istituto del lavoro agile nella fase emergenziale da Covid 19, modalità applicative alle fondazioni 

lirico-sinfoniche / Giuseppe Albenzio 

p. 151-155 

D’Avanzo, Gabriella 

Imparzialità e trasparenza dell’azione della P.A.: divieto di utilizzare lo scorrimento delle graduatorie 

a copertura di posti di nuova istituzione / Gabriella D’Avanzo 

p. 181-183 

Gerardo, Michele 

I quattro pilastri governativi per l’utilizzo efficiente del “Recovery Fund”: scelta di ‘buoni’ progetti, 

semplificazione delle procedure, reperimento di adeguate professionalità, limitazione delle 

responsabilità gestorie. Analisi e rilievi / Michele Gerardo 

p. 221-238 

Grumetto, Antonio 

I giudici di Strasburgo sull’obbligo vaccinale. Il riassunto della sentenza: una cornice di principi che 

gli Stati devono osservare nel creare un giusto bilanciamento tra obblighi vaccinali e rispetto della 

sfera privata : [commento a] Corte EDU, Grande camera, sent. Vavřička and others v. the Czech 

Republic, 8 aprile 2021 / Antonio Grumetto 
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p. 43-45 

Natale, Gaetana 

Intelligenza artificiale, neuroscienze, algoritmi: le sfide future per il giurista. L’uomo e la macchina / 

Gaetana Natale 

p. 249-254 

Natale, Gaetana 

”Digital Green Certificate”. La proposta della Commissione europea / Gaetana Natale 

p. 32-42 

  

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  

Cecere, Alfonso Maria 

Ruoli e competenze dei diversi livelli istituzionali nella gestione della pandemia Covid-19 in Italia tra 

distonie sistemiche e carenze strutturali / Alfonso Maria Cecere 

 

Comazzetto, Giovanni 

La solidarietà nello spazio costituzionale europeo. Tracce per una ricerca / Giovanni Comazzetto 

 

Saltelli, Guido 

Solidarietà, sussidiarietà e diritti fondamentali del cittadino europeo nel processo di integrazione 

politica dell’Europa / Guido Saltelli 

  

Rivista economica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez / Associazione per lo sviluppo 

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

cm. 

 

  

a. 2020 : v. 34 : n. 4  

Bianchi, Luca <1968-    > 

Il Mezzogiorno e le opportunità della bioeconomia circolare nell’evoluzione dell’economia globale 

/ Luca Bianchi ... [et al.] 

p. 645-675 

  

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. 2/3  

Piraino, Andrea 

Regionalismo differenziato e principio di sussidiarietà nel disegno istituzionale del ministro Boccia / 

Andrea Piraino 

p. 739-752 

  

Rivista italiana di informatica e diritto [Risorsa elettronica] / periodico internazionale del CNR-IGSG. 

- A. 1, fasc. 1 (2019)-   . - Firenze : Istituto di informatica giuridica e sistemi giudiziari, 2019-    . 

((Semestrale. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index. 

  

n. 1  

Boncinelli, Vanni 

Modelli tecnici e disciplina giuridica del c.d. cloud computing / Vanni Boncinelli 

Calzolaio, Simone 

Introduzione. Ubi data, ibi imperium: il diritto pubblico alla prova della localizzazione dei dati / 

http://www.rivistaaic.it/
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Simone Calzolaio 

 

Pagnanelli, Valentina 

Conservazione dei dati e sovranità digitale. Una rilettura della (big) data governance pubblica alla 

luce delle nuove sfide globali / Valentina Pagnanelli 

 

Torregiani, Stefano 

La circolazione dei dati secondo l’ordinamento giuridico europeo. Il rischio dell’ipertrofia normativa 

/ Stefano Torregiani 

  

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. 2  

Farace, Dario 

Le persone autorizzate al trattamento dei dati personali / Dario Farace 

p. 423-443 

Romagnoli, Umberto 

Verso la normalizzazione del lavoro a distanza / Umberto Romagnoli 

p. 413-421 

  

Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Vol. 1, n. 1 (1951)- . Milano : Giuffré, 1951- . 

 

  

a. 2021 : n. 2  

D’Angelo, Francesca Maria 

Gli incentivi per la tutela del paesaggio / Francesca D’Angelo 

p. 609-647 

Falletta, Pietro 

La trasparenza amministrativa in rete: le nuove piattaforme digitali per la diffusione di contenuti 

informativi / Pietro Falletta 

p. 559-568 

Lupo, Nicola 

Il Parlamento e la sfida della digitalizzazione / Nicola Lupo 

p. 501-511 

Melis, Guido 

Per una storia del procedimento amministrativo prima della legge sul procedimento / Guido Melis 

p. 571-607 

Morana, Donatella 

Partiti e partecipazione politica nell’era digitale: la prospettiva costituzionale / Donatella Morana 

p. 489-499 

Sandulli, Aldo 

Pubblico e privato nelle infrastrutture digitali nazionali strategiche / Aldo Sandulli 

p. 513-527 

Simoncini, Marta 

L’agire provvedimentale dell’amministrazione e le sfide dell’innovazione tecnologica / Marta 

Simoncini 

p. 529-543 

Tresca, Michele 

Big data, open data e algoritmi: i dati al servizio della pubblica amministrazione / Michele Tresca 

p. 545-557 

  

Studi economici e sociali : rivista trimestrale del Centro studi G. Toniolo. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 

1966)- . - Pisa : [s. n.], 1966- . - v. ; 24 cm. 
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a. 2020 : v. 55 : n. 1  

Savi, Paola 

Le politiche regionali per i distretti industriali in Italia. L’esperienza del Veneto / Paola Savi 

p. 73-86 

  

Studi economici e sociali : rivista trimestrale del Centro studi G. Toniolo. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 

1966)- . - Pisa : [s. n.], 1966- . - v. ; 24 cm. 

 

  

a. 2020 : v. 55 : n. 2  

Gaiotti, Eugenio 

La partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2020 / Eugenio Gaiotti 

p. 91-106 

  

Studi economici e sociali : rivista trimestrale del Centro studi G. Toniolo. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 

1966)- . - Pisa : [s. n.], 1966- . - v. ; 24 cm. 

 

  

a. 2020 : v. 55 : n. 3  

Pini, Rolando 

La democrazia affrontata con stupore senza vela, senza timore / Rolando Pini 

p. 5-138 

  

Studi organizzativi : rivista di studi e ricerche sui processi e i sistemi organizzativi. - A. 1, n. 1 (ott. 

1969)-a. 22, n. 3-4 (lug.-dic. 1991); n. s., n. 1 (1999)- . - Milano : Angeli, 1969- . - v. ; 22 cm. 

((Periodicità: trimestrale, n. s. quadrimestrale; dal 2005 semestrale. - Non pubblicati: 1983, 1992, 

1998. 

 

  

a. 2021 : v. 23 : n. 1  

Arcidiacono, Davide Luca - Pais, Ivana 

Re-framing community in the platform age: analyzing organization and power in BlaBlaCar / 

Davide Luca Arcidiacono, Ivana Pais 

p. 79-104 

Butera, Federico 

Verso una formazione terziaria non universitaria di livello europeo / Federico Butera 

p. 191-208 

Doria, Silvia 

Trust, but verify... Power relations and control practices in a smart working environment / Silvia Doria 

p. 27-49 

  

Studi sull’integrazione europea : rivista quadrimestrale. - A. 1, n. 1 (2006)- . - Bari : Cacucci, [2006]-.   

v. ; 24 cm. 

 

  

a. 2021 : v. 16 : n. 1  

De_Fazio, Rosa Stella 

La riforma della PAC post 2020 ed il ruolo delle Regioni italiane nella fase “ascendente” del diritto 

dell’Unione europea: una prospettiva della Regione Puglia / Rosa Stella De Fazio 

p. 173-190 

Moschetta, Maria Teresa 

La governance europea per il clima e l’energia: un approccio solidale nel processo decisione 

dell’UE / Teresa Maria Moschetta 

p. 91-105 

Rizzo, Alfredo 

La crisi pandemica e la nuova centralità delle politiche sanitarie europee alla luce della disciplina 

“EU4Health” / Alfredo Rizzo 
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p. 107-128 

Vosa, Giuliano 

Concessioni balneari a fini turistici: tocca al (solo) legislatore statale ricomporre il conflitto tra 

ordinamento interno e diritto dell’Unione europea / Giuliano Vosa 

p. 155-172 
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