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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 
 
.    
Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica 
.    
.    
Azienda pubblica : teoria e problemi di management 
.    
.    
Biolaw journal : Rivista di biodiritto [Risorsa elettronica] 
.    
.    
Il colle di Galileo 
.    
.    
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa 
.    
.    
Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica] 
.    
.    
Diritto, immigrazione e cittadinanza [Risorsa elettronica] : rivista quadrimestrale 
.    
.    
Economia pubblica : mensile di studi e d’informazione 
.    
.    
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato 
.    
.    
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista telematica mensile 
.    
.    
Genesis : rivista della Società italiana delle storiche 
.    
.    
GenIUS [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere 
.    
.    
Italian papers on federalism [Risorsa elettronica] : rivista giuridica on line dell’ISSiRFA CNR 
.    
.    
Osservatorio sulle fonti [Risorsa elettronica] : rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze ...  
.    
.    
Il Ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei 
.    
.    
Prato : storia e arte 
.    
.    
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Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze  
.    
.    
Rivista economica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez 
.    
.    
Rivista giuridica dell’ambiente 
.    
.    
Rivista giuridica dell’edilizia 
.    
.    
Rivista giuridica di urbanistica : [trimestrale di giurisprudenza dottrina e legislazione]. 1, n. 1 (gen.-mar. 1985)-  
.    
.    
Scienze regionali : SR : Italian journal of regional science 
.    
.    
ST : Storia & storie di Toscana 
.    
.    
Studi sull’integrazione europea : rivista quadrimestrale 
.    
.    
Urbanistica : bollettino della Sezione regionale piemontese Istituto nazionale di urbanistica 
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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. 2022 : v. 17 : n. 1/2  
Usai, Dario 
Le centrali di committenza e l’affidamento del servizio di committenza / Dario Usai 

p. 30-36 
  
Azienda pubblica : teoria e problemi di management. - Anno 1, n. 1 (giu. 1988)-    . - Milano : Giuffrè, 1988-. - volumi ; 25 cm. 
((Semestrale; trimestrale dal 2004. - Poi complemento del tit.: Teoria ed esperienze di management. - A cura dell’IPAS, Istituto 
di pubblica amministrazione e sanità, Università Bocconi. - Dal 1997 editore: Rimini : Maggioli. 
 
  
a. 2021 : v. 34 : n. 3  
Galizzi, Giovanna - Bassani, Gaia - Cattaneo, Cristiana 
Il ruolo del bilancio di genere in tempi di crisi: una rassegna della letteratura / Giovanna Galizzi, Cristiana Cattaneo, Gaia Bassani 

p. 287-310 
Russo, Salvatore - Landi, Stefano 
Social media e pandemia come catalizzatori di public engagement. Un’analisi empirica del fenomeno nei comuni italiani / Salvatore 
Russo, Stefano Landi 

p. 229-247 
Tommasetti, Aurelio - Maione, Gennaro 
L’intelligenza artificiale per la contabilità nel settore pubblico / Aurelio Tommasetti, Gennaro Maione 

p. 269-286 
  
Biolaw journal : Rivista di biodiritto [Risorsa elettronica]. - N. 1 (2014)-   . - Trento : University of Trento, 2014-. - Testi 
elettronici. ((Quadrimestrale. - Dal 2021: Trimestrale. - Rivista telematica consultabile online ad accesso gratuito all’indirizzo: 
http://www.biodiritto.org  
  
n. 1  
Chiti, Edoardo <1969-> - Marchetti, Barbara - Rangone, Nicoletta 
Smart cities e Amministrazioni centrali di fronte all’intelligenza artificiale: esperienze a confronto / Edoardo Chiti, Barbara Marchetti, 
Nicoletta Rangone 

 
De_Menech, Carlotta 
Intelligenza artificiale e autodeterminazione in materia sanitaria / Carlotta De Menech 

 
Di_Tano, Francesco 
Protezione dei dati personali e ricerca scientifica: un rapporto controverso ma necessario / Francesco Di Tano 

 
Frosini, Tommaso Edoardo 
L’orizzonte giuridico dell’intelligenza artificiale / Tommaso Edoardo Frosini 
Raffiotta, Edoardo Carlo - Baroni, Massimiliano 
Intelligenza artificiale, strumenti di identificazione e tutela dell’identità / Edoardo C. Raffiotta, Massimiliano Baroni 

 
Schillaci, Angelo 
Le gestazioni per altri: una sfida per il diritto / Angelo Schillaci 

 
Violante, Luciano  <1941-    > 
Diritto e potere nell’era digitale. Cybersociety, cybercommunity, cyberstate, cyberspace: tredici tesi / Luciano Violante 
  
Il colle di Galileo. - Anno 1, 1-2 (2012)-. - Firenze : Firenze university press, 2012 (stampa 2013)-. - volumi ; 24 cm. ((Semestrale. 
- In inglese e italiano 
 
  
v. 10 : 2  
Bianchi, Simone <1969- > 
Come fu che l’Osservatorio Astronomico di Arcetri divenne Astrofisico / Simone Bianchi 

p. 5-20 
Mazzoni, Massimo 
Arcetri, 1934 : una nuova via per le scienze / Massimo Mazzoni 

p. 21-42 
  
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. 

http://www.biodiritto.org/
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a. 2021 : A. 58 : n. 11/12  
Lucca, Maurizio <1962-    > 
La riforma della p.a. nel PNRR: un futuro migliore per le prossime generazioni / Maurizio Lucca 

p. 34-42 
Manca, Maria Carla 
Dalla governance del PNRR, un percorso progettuale per una nuova organizzazione dell’ente pubblico locale / Maria Carla Manca 

p. 23-33 
Usai, Stefano 
Il ruolo del responsabile del procedimento nel contesto dei provvedimenti emergenziali e delle correlate finalità di tempestività 
dell’azione amministrativa / Stefano Usai 

p. 43-50 
  
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. 
  
3  
Ciervo, Antonello 
Gli assenti e i lontani. omogeneità sociale, “coscienza del noi” e crisi della democrazia politica / Antonello Ciervo 

 
De_Martino, Francesco Raffaello 
Rappresentanza, antipolitica, taglio dei parlamentari. Una riforma contro il popolo / Francesco Raffaello De Martino 

 
Gliatta, Maria Antonella 
Ambiente e costituzione: diritti distributivi e riconfigurazione della responsabilità intergenerazionale / Maria Antonella Gliatta 

 
Masci, Fabio 
P.N.R.R., delega al governo in materia di disabilità e legge di bilancio 2022: per un paradigma di tutela costituzionale che garantisca la 
riduzione del “disability divide” / Fabio Masci 

 
Tripodina, Chiara 
Nilde Iotti, donna della costituente. un’introduzione a Leonilde Iotti, relazione sulla famiglia / Chiara Tripodina 

 
Vosa, Giuliano 
Sull’equilibrio costituzionale dell’Unione europea. La Costituzione “nata dal cambiamento” e i limiti alla priorità applicativa del diritto 
sovranazionale / Giuliano Vosa 
  
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. 1  
Molinari, Caterina 
Accordi di soft law in materia di rimpatri: carta bianca per le istituzioni UE? / Caterina Molinari 

 
”Per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti”. I diritti umani fondamentali alla prova delle frontiere interne ed esterne 
dell’Unione europea / Matteo Astuti ... [et al.] 

 
Travaglino, Giacomo 
La protezione umanitaria tra passato e futuro / Giacomo Travaglino 
  
Economia pubblica : mensile di studi e d’informazione / a cura del CIRIEC, Centro italiano di ricerche e d’informazione 
sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse. - A. 1, n. 1 (mag. 1971)- . - Milano : F. Angeli, [1971]- . - v. ; 29 
cm. ((Bimestrale dal 1995. - Il formato varia in 22 cm. - Continuazione di: Bollettino dell’economia pubblica. - Dal 2014 
sottotitolo: The italian journal of public economics. - Non pubblicato dal 2011 al 2013 
 
  
a. 2022 : v. 49 : n. 1  
Agovino, Massimiliano - Ferrara, Maria 
Disabilità: diseguaglianza sociale ed economica. Un’analisi empirica e teorica / Massimiliano Agovino, Maria Ferrara 

p. 11-42 
Cocco, Giovanni - Guardamagna, Chiara 
Efficienza vs. concorrenza nell’affidamento “puro” / Giovanni Cocco, Chiara Guardamagna 

p. 79-104 
Zatti, Andrea 
Accountability, anti-corruption, and transparency policies in Public owned enterprises (POEs): the case of Italy / Andrea Zatti 

http://www.costituzionalismo.it/
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p. 43-78 
  
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. 7  
Cabazzi, Riccardo 
Dalla ‘’contrapposizione’’ alla ‘’armonizzazione’’? Ambiente ed iniziativa economica nella riforma costituzionale / Riccardo Cabazzi 

 
Foà, Sergio 
Le circolari amministrative nell’emergenza pandemica / Sergio Foà 

 
Galetta, Diana-Urania 
Transizione digitale e diritto ad una buona amministrazione: fra prospettive aperte per le pubbliche amministrazioni dal PNRR e 
problemi ancora da affrontare / Diana-Urania Galetta 

 
Lombardi, Paola  <1972- > 
Riflessioni sul diritto all’abitazione tra Carta sociale europea, Corte costituzionale e PNRR / Paola Lombardi 

 
Manzetti, Vanessa 
Una declinazione del principio di sussidiarietà: le imprese di comunità / Vanessa Manzetti 

 
Mazza, Riccardo <dottorando di ricerca in Diritto costituzionale> 
Il “peso” della salute collettiva e della solidarietà sociale nel bilanciamento dei valori costituzionali / Riccardo Mazza 

 
Napoli, Cristina 
L’organo di vertice dell’ente di area vasta e la differenziazione funzionale tra città metropolitane e province / Cristina Napoli 

 
Pisaneschi, Andrea 
Dalla crisi Lehman Brothers alla crisi Covid. Istituzioni europee e regolazione bancaria alla prova dello stress test / Andrea Pisaneschi 

 
Siccardi, Cecilia 
La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2022 / Cecilia Siccardi 
  
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. 9  
Alvino, Ilario 
Integrazione produttiva, rivoluzione digitale e diritto del lavoro / Ilario Alvino 

 
Bozzao, Paola 
Lavoro subordinato, tempi e luoghi digitali / Paola Bozzao 

 
Cappellazzo, Nicolò 
Algoritmi, automazione e macchinismi di intelligenza artificiale: la classificazione proposta dal Consiglio di Stato / Nicolò Cappellazzo 

 
Ciucciovino, Silvia 
Professionalità, occupazione e tecnologia nella transizione digitale / Silvia Ciucciovino 

 
Cossiri, Angela 
Il bilanciamento degli interessi in materia di concessioni balneari / Angela Cossiri 

 
Faioli, Michele 
Data Analytics, robot intelligenti e regolazione del lavoro / Michele Faioli 

 
Maresca, Arturo 
Il nuovo mercato del lavoro e il superamento delle diseguaglianze: l’impatto della digitalizzazione e del remote working / Arturo Maresca 

 
Pallante, Francesco 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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La dicotomia individualismo vs. comunitarismo in azione: il caso della lungoresidenza sul territorio regionale quale requisito per 
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica / Francesco Pallante 

 
Sandulli, Pasquale 
Digitalizzazione e sicurezza sociale / Pasquale Sandulli 

 
Treu, Tiziano 
La digitalizzazione del lavoro: proposte europee e piste di ricerca / Tiziano Treu 

 
Verzaro, Matteo 
Il lavoro agile post-pandemico nel privato e nel pubblico / Matteo Verzaro 
  
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. 1  
Desantis, Vincenzo 
Corte cost., sent. n. 218/2021. Quando la tutela della concorrenza pregiudica l’attività economica. Un bilanciamento interno all’art. 41 
Cost. / Vincenzo Desantis 

 
Pandolfelli, Michele 
Quale futuro per il “sistema delle Commissioni permanenti” (e per il Parlamento) dopo la riduzione del numero dei parlamentari? / 
Michele Pandolfelli 

 
Siclari, Massimo 
A proposito della formula di promulgazione della legge costituzionale n. 1 del 2021. Una spigolatura  / Massimo Siclari 
  
Genesis : rivista della Società italiana delle storiche. - 1, 1 (2002)-    . - Roma : Viella, \ 2002!-. -   v. ; 21 cm. ((Semestrale. 
 
  
a. 2021 : v. 20 : n. 2  
Bellavitis, Anna - Fazio, Ida - Martini, Manuela 
Angela Groppi e la storia sociale / a cura di Anna Bellavitis, Ida Fazio e Manuela Martini 

p. 5-171 
Vezzosi, Elisabetta 
Per una storia dei movimenti antinucleari delle donne in Italia / Elisabetta Vezzosi 

p. 173-195 
  
GenIUS [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. - n. 1 (2014)-     . - 
[Bologna] : GenIUS, 2014-    . ((Semestrale. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: http://www.articolo29.it/genius/ . - 
Descrizione basata sulla versione del 4 febbraio 2016. 
  
n. 1  
Valongo, Alessia 
Riflessioni in tema di violenza sulle donne migranti: un caso emblematico / Alessia Valongo 

 
Veronesi, Paolo <1963-    > 
Pier Paolo Pasolini e la società: il “sogno di una cosa” travolto dalla “nuova preistoria” / Paolo Veronesi 
  
Italian papers on federalism [Risorsa elettronica] : rivista giuridica on line dell’ISSiRFA CNR. - 2013- . - [Roma  : ISSiRFA CNR, 
2013- ]. ((Quadrimestrale. - Modalità di accesso: Worl Wide Web. URL: 
http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html. - Descrizione basata sulla versione del 15 luglio 2015. - Tit. dalla 
schermata del titolo. 
  
n. 3  
Cipolloni, Claudia 
Le politiche di contrasto al fenomeno dello spopolamento nelle Aree interne / Claudia Cipolloni 

 
Dirri, Adriano 
Pandemia e leale cooperazione: il modello regionale italiano alla luce di due “federalismi classici” / Adriano Dirri 
  
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. 1  
Albanesi, Enrico 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.articolo29.it/genius/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
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A mo’ di appunti in vista di un auspicabile aggiornamento, vent’anni dopo, delle Circolari di drafting del 2001: alcune regole ad oggi 
“mancanti” 

 
Cecili, Marco 
La stabilità della legislazione elettorale: alla ricerca di un mito? / Marco Cecili 

 
Deodato, Carlo 
Le ragioni di nuove istruzioni e raccomandazioni sulla qualità della regolazione: una rinnovata attenzione per il drafting sostanziale / 
Carlo Deodato 

 
Iorio, Pasquale 
Lo scorrimento delle graduatorie quale eccezione all’indizione di nuovi concorsi pubblici. Norme afferenti e interpretazione del c.d. diritto 
vivente / Pasquale Iorio 

 
Lofaro, Giuseppina 
Rilievi sulla validazione della telemedicina: modelli procedimentali e semplificazione gestionale della piattaforma / Giuseppina Lofaro 

 
Longo, Erik 
Brevi note sul contributo recente della Corte costituzionale alla qualità della legislazione / Erik Longo 

 
Tafani, Laura - Ponte, Federico 
Le tecniche legislative statali, regionali e dell’Unione europea a confronto. Per un auspicabile ravvicinamento / Laura Tafani, Federico 
Ponte 

 
Tarli Barbieri, Giovanni 
Introduzione. Le Circolari di drafting, vent’anni dopo: bilancio e prospettive di aggiornamento / Giovanni Tarli Barbieri ... [et al.] 

 
Tarli Barbieri, Giovanni 
Se la qualità della legislazione è presa sul serio … Note sparse su un recente parere del Consiglio di Stato su un “anomalo” 
regolamento in delegificazione / Giovanni Tarli Barbieri 

 
Tucciarelli, Claudio 
Il Consiglio di Stato e le regole tecniche sulla redazione degli atti normativi / Claudio Tucciarelli 
  
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. 2022 : v. 78 : n. 1  
Benegiamo, Maura - Leonardi, Emanuele 
Per una critica ecologico-politica al Pnrr / Maura Benegiamo, Emanuele Leonardi 

p. 68-77 
Bonetti, Alessandro <dottorando in Scienze Sociali> 
I Piani nazionali di ripresa e resilienza a confronto / Alessandro Bonetti 

p. 37-53 
Femia, Aldo 
Non chiamatela ecologica. Le transizioni del Pnrr / Aldo Femia 

p. 54-67 
Fumagalli, Andrea 
Alcune note critiche sul Piano nazionale di ripresa e resilienza / Andrea Fumagalli 

p. 26-36 
Lucarelli, Stefano <1975-    > 
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza: speranze tradite? / Stefano Lucarelli 

p. 22-25 
  
Prato : storia e arte. - A. 1, n. 1 (apr. 1960)-    . - Prato : Associazione turistica pratese, 1960-. - v. : ill. ; 25 cm. ((Semestrale. - 
Fondatore: Mario Bellandi. 
 
  
a. 2021 : n. 128/129  
Cecconi, Alessia 
L’arte sotto attacco : il patrimonio artistico pratese nella Seconda Guerra Mondiale / di Alessia Cecconi 

p. 57-74 
Cerretelli, Claudio 
Giuseppe Benelli : “apparatore” pratese / di Claudio Cerretelli 
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p. 25-40 
Cianelli, Barbara 
”Le terre per il Varco” : le vicende della magnifica riserva granducale del Barco Reale / di Barbara Cianelli 

p. 5-14 
Gheri, Filippo 
Per il Settecento a Prato : qualche novità su Giuseppe Pinzani “pittore di molto credito” / di Filippo Gheri 

p. 15-24 
Tosciri, Filippo 
Presenze dantesche nel repertorio musicale pratese fra Ottocento e Novecento : il caso di Giovanni Castagnoli / di Filippo Tosciri 

p. 41-53 
  
Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze . - A. 1, n. 1 (mar. 1937)- . - Pavia : [s. n.], 1937- .   v. ; 24 cm. ((Trimestrale. - 
Poi editore: Milano : Giuffrè 
 
  
a. 2021 : v. 80 : n. 3  
Bizioli, Gianluigi 
Quale sovranità fiscale per l’Unione Europea? / Gianluigi Bizioli 

p. 293-314 
Moratti, Stefano 
Il ruolo delle fondazioni bancarie nella gestione dei rischi sociali: riflessioni sulla fiscalità / Stefano Moratti 

p. 315-340 
  
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. 2021 : v. 35 : n. 2/3  
Laureati e divario retributivo di genere nel Sud Italia / di Giovanni Di Castro e Valentina Ferri 

p. 381-397 
  
Rivista giuridica dell’ambiente. - A. 1, n. 1 (apr. 1986)- . Milano : Giuffrè, 1986- .   ((La periodicità varia: quadrimestrale; 
trimestrale; bimestrale. - Dal 2015: Editoriale Scientifica; trimestrale. 
 
  
a. 2019 : v. 34 : n. 3  
Buratti, Valentina 
Il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e l’illegittimità di divieti assoluti nella giurisprudenza costituzionale [Nota a 
sentenza: C. Cost., 19 giugno 2019, n. 148] / Valentina Buratti 

p. 635-658 
Maffei, Maria Clara 
Due sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea sul benessere degli animali: brevi riflessioni / Maria Clara Maffei 

p. 463-498 
Pampanin, Vittorio 
Verso una maggiore rilevanza dei profili sanitari nelle valutazioni dell’autorizzazione integrata ambientale / Vittorio Pampanin 

p. 499-532 
Quadri, Susanna 
Alcune considerazioni sul valore dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell’ambiente e dell’energia: il “Clean 
Energy Package” / Susanna Quadri 

p. 533-570 
  
Rivista giuridica dell’ambiente. - A. 1, n. 1 (apr. 1986)- . Milano : Giuffrè, 1986- .   ((La periodicità varia: quadrimestrale; 
trimestrale; bimestrale. - Dal 2015: Editoriale Scientifica; trimestrale. 
 
  
a. 2019 : v. 34 : n. 4  
Simone, Antonella 
L’economia circolare non è il riciclo / Antonella, Simone 

p. 671-684 
Tempesta, Giuseppe <avvocato> 
Eco-design: profili normativi / Giuseppe Tempesta 

p. 685-700 
  
Rivista giuridica dell’ambiente. - A. 1, n. 1 (apr. 1986)- . Milano : Giuffrè, 1986- .   ((La periodicità varia: quadrimestrale; 
trimestrale; bimestrale. - Dal 2015: Editoriale Scientifica; trimestrale. 
 
  
a. 2021 : v. 36 : n. 1  
Bonetti, Tommaso 
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Il cambiamento climatico tra città e territori: verso nuovi paradigmi pianificatori? / Tommaso Bonetti 
p.  109-119 

Caranta, Roberto - Marroncelli, Sofia 
Gli appalti pubblici tra mitigazione e resilienza: il contributo del GPP alla lotta contro i cambiamenti climatici / Roberto Caranta, Sofia 
Marroncelli 

p.  83-107 
Delmonte, Barbara 
Il cambiamento climatico: la prospettiva scientifica / Barbara Delmonte 

P. 11-17 
Morone, Piergiuseppe - Giudice, Fabio 
Modelli di consumo sostenibili: una prospettiva economica / Piergiuseppe Morone, Fabio Giudice 

p.  19-36 
Scovazzi, Tullio 
Dal Protocollo di Kyoto all’Accordo di Parigi / Tullio Scovazzi 

p.  163-173 
Tonoletti, Bruno 
Il cambiamento climatico come problema di diritto pubblico universale / Bruno Tonoletti 

p.  37-51 
  
Rivista giuridica dell’ambiente. - A. 1, n. 1 (apr. 1986)- . Milano : Giuffrè, 1986- .   ((La periodicità varia: quadrimestrale; 
trimestrale; bimestrale. - Dal 2015: Editoriale Scientifica; trimestrale. 
 
  
a. 2021 : v. 36 : n. 2  
Cerini, Diana 
”Light up”: la sperimentazione su animali sotto lente d’ingrandimento / Diana Cerini 

p.  341-370 
Osimani, Caterina 
Il danno ambientale: l’interazione tra il danno ambientale e la tutela della salute / Caterina Osimani 

p.  319-340 
Pozzo, Barbara 
La “climate change litigation” in prospettiva comparatistica / Barbara Pozzo 

p.  271-318 
Rolando, Flavia 
Attenti... ai lupi! La tutela delle specie animali prevista dalla Direttiva Habitat e la possibilità di autorizzare la cattura di un numero 
limitato di esemplari / Flavia Rolando 

p.  389-413 
Rolando, Flavia 
La tutela della biodiversità nelle aree umide artificiali: l’istituzione di una ZPS nel bilanciamento tra tutela dell’avifauna e interesse del 
privato / Michela Leggio 

p.  389-413 
  
Rivista giuridica dell’ambiente. - A. 1, n. 1 (apr. 1986)- . Milano : Giuffrè, 1986- .   ((La periodicità varia: quadrimestrale; 
trimestrale; bimestrale. - Dal 2015: Editoriale Scientifica; trimestrale. 
 
  
a. 2021 : v. 36 : n. 3  
Ceruti, Gianluigi 
Nel 2021 compie trent’anni la Legge n. 394/1991 sui parchi nazionali e sulle altre aree naturali protette terrestri e marine / Gianluigi 
Ceruti 

p.  705-723 
Marcatajo, Gabriella 
La tutela dell’ambiente come diritto della persona / Gabriella Marcatajo 

p.  611-640 
Rampulla, Francesco Ciro - De_Rada, Dimitri 
Profili giuridici in tema di inquinamento elettromagnetico, acustico e luminoso / Francesco Ciro Rampulla, Dimitri De Rada 

p.  589-609 
  
Rivista giuridica dell’edilizia. - A. 1, n. 1 (gen.feb. 1958)- . -Milano : Giuffrè, 1958- . - v. ; 25 cm. ((Bimestrale. 
 
  
a. 2019 : v. 62 : n. 4  
Leonardi, Roberto <1972-    > 
La valutazione ambientale strategica (VAS) e i Piani urbanistici di dettaglio (PUD): quella linea sottile tra conformità e compatibilità. A 
proposito della sentenza della Corte costituzionale n. 118/2019 / Roberto Leonardi 

p. 888-899 
Pagliaroli, Chiara 
Disciplina transitoria della legge regionale lombarda sul contenimento del consumo di suolo: profili di incostituzionalità / Chiara Pagliaroli 

p. 853-862 
  
Rivista giuridica dell’edilizia. - A. 1, n. 1 (gen.feb. 1958)- . -Milano : Giuffrè, 1958- . - v. ; 25 cm. ((Bimestrale. 
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a. 2020 : v. 63 : n. 1  
Liguori, Fiorenzo 
Tutela dell’ambiente e misure di semplificazione / Fiorenzo Liguori 

Parte 3., p. 3-16 
Spoto, Giuseppe  <prof.> 
Usi civici e domini collettivi: un altro modo di gestire il territorio / Giuseppe Spoto 

Parte 2., p. 3-14 
  
Rivista giuridica dell’edilizia. - A. 1, n. 1 (gen.feb. 1958)- . -Milano : Giuffrè, 1958- . - v. ; 25 cm. ((Bimestrale. 
 
  
a. 2020 : v. 63 : n. 2  
Favaro, Tamara 
Verso la smart city: sviluppo economico e rigenerazione urbana / Tamara Favaro 

Parte 2., p. 87-120 
Favaro, Tamara 
L’art. 9 d. min. n. 1444 del 1968 nella giurisprudenza civile ed amministrativa: contrasti, convergenze e tutela giurisdizionale / Costanza 
Boscia, Federica Forte 

Parte 2., p. 121-171 
Millefiori, Niccolò Elia 
L’art. 23-ter del testo unico dell’edilizia ed il problematico raccordo sistematico della nuova - Rectius: ulteriore - disciplina statale del 
mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante nell’ordinamento di settore / Niccolò Elia Millefiori 

Parte 2., p. 173-189 
  
Rivista giuridica dell’edilizia. - A. 1, n. 1 (gen.feb. 1958)- . -Milano : Giuffrè, 1958- . - v. ; 25 cm. ((Bimestrale. 
 
  
a. 2020 : v. 63 : n. 3  
Pennarola, Carlo 
Bed and breafast: l’assoggettamento alla TARI con diversificazioni tariffarie / Carlo Pennarola 

Parte 2., p. 608-623 
Torelli, Gabriele 
Le deroghe alla concorrenza per attività di rilevanza sociale: l’affidamento degli immobili pubblici ai comitati / Gabriele Torelli 

Parte 2., p. 191-211 
  
Rivista giuridica dell’edilizia. - A. 1, n. 1 (gen.feb. 1958)- . -Milano : Giuffrè, 1958- . - v. ; 25 cm. ((Bimestrale. 
 
  
a. 2020 : v. 63 : n. 4  
Armenante, Francesco 
La non disciplina delle concessioni demaniali: dall’abrogazione dell’innaturale diritto di insistenza nelle plurime e asistematiche proroghe 
anticomunitarie / Francesco Armenante 

Parte 2., p. 261-289 
Strazza, Giordana 
L’ambito di operatività del silenzio-assenso e le esigenze di certezza : [nota a] Cass., Sez. III, ord. 6 luglio 2020, n. 13865 / Giordana 
Strazza 

Parte 1., p. 864-920 
Strazza, Giordana 
La responsabilità pre-contrattuale della Pubblica amministrazione tra tutela dell’interesse pubblico e privato / Alessandro Di Majo 

Parte 2., p. 291-305 
  
Rivista giuridica dell’edilizia. - A. 1, n. 1 (gen.feb. 1958)- . -Milano : Giuffrè, 1958- . - v. ; 25 cm. ((Bimestrale. 
 
  
a. 2020 : v. 63 : n. 5  
Giordano, Andrea 
Beni comuni e paradigmi di tutela processuale / Andrea Giordano 

Parte 2., p. 449-478 
Pagliari, Giorgio <1950-    > 
Governo del territorio e consumo del suolo. Riflessioni sulle prospettive della pianificazione urbanistica / Giorgio Pagliari 

Parte 2., p. 325-349 
Recchia, Nicola 
La proporzionalità della confisca urbanistica: dalla Corte EDU alla Corte costituzionale / Nicola Recchia 

Parte 1., p. 1229-1254 
Viterbo, Francesco 
La rilevanza della destinazione turistica nella disciplina dei beni: profili civilistici / Francesco Viterbo 

Parte 2., p. 377-395 
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Rivista giuridica dell’edilizia. - A. 1, n. 1 (gen.feb. 1958)- . -Milano : Giuffrè, 1958- . - v. ; 25 cm. ((Bimestrale. 
 
  
a. 2020 : v. 63 : n. 6  
Quaglia, Mario Alberto 
Il contenuto della proprietà e la pianificazione mediante accordi / Mario Alberto Quaglia 

Parte 2., p. 505-517 
Ragusa, Marco 
Problemi di dialogo tra Stato e regione nell’epoca dei sistemi portuali / Marco Ragusa 

Parte 1., p. 1512-1538 
  
Rivista giuridica dell’edilizia. - A. 1, n. 1 (gen.feb. 1958)- . -Milano : Giuffrè, 1958- . - v. ; 25 cm. ((Bimestrale. 
 
  
a. 2021 : v. 64 : n. 1  
Boscolo, Emanuele  <1965- > 
Bonifiche e risarcimento del danno ambientale: rapporti (incerti) entro la cornice della funzione di ripristino / Emanuele Boscolo 

Parte 2., p. 3-33 
Fusco, Roberto 
La problematica coestistenza dell’accertamento di conformità con le varianti al permesso di costruire / Roberto Fusco 

Parte 1., p. 132-192 
Primerano, Giuseppe Andrea 
La verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale. Questioni attuali / Giuseppe Andrea Primerano 

Parte 1., p. 192-317 
  
Rivista giuridica dell’edilizia. - A. 1, n. 1 (gen.feb. 1958)- . -Milano : Giuffrè, 1958- . - v. ; 25 cm. ((Bimestrale. 
 
  
a. 2021 : v. 64 : n. 2  
Boscolo, Emanuele  <1965- > 
Il recupero dei beni immobili dismessi tra premialità e consumo di suolo. Il caso del p.g.t. di Milano e la legislazione lombarda in materia 
di rigenerazione urbana / Paolo Urbani 

Parte 1., p. 428-437 
Crismani, Andrea 
Spunti e riflessioni sul modello consensuale nella gestione dei beni pubblici ambientali / Andrea Crismani 

Parte 2., p. 47-60 
  
Rivista giuridica dell’edilizia. - A. 1, n. 1 (gen.feb. 1958)- . -Milano : Giuffrè, 1958- . - v. ; 25 cm. ((Bimestrale. 
 
  
a. 2021 : v. 64 : n. 3  
Di_Martino, Alessandro <1993- > 
Modulazione nel tempo degli effetti caducatori e promessa di annullamento: il caso del Piano a.i.b. della Regione Toscana / Alessandro 
Di Martino 

Parte 1., p. 850-890 
Otranto, Piergiuseppe 
La garanzia di accesso alla rete e la “città connessa” / Piergiuseppe Otranto 

Parte 2., p. 77-95 
Pergolizzi, Laura 
Il processo di transizione verso la promozione dell’efficientamento energetico nell’ottica della rigenerazione urbana: il “caso” degli 
impianti alimentati da fonte geotermica / Laura Pergolizzi 

Parte 2., p. 107-131 
  
Rivista giuridica dell’edilizia. - A. 1, n. 1 (gen.feb. 1958)- . -Milano : Giuffrè, 1958- . - v. ; 25 cm. ((Bimestrale. 
 
  
a. 2021 : v. 64 : n. 4  
Amorosino, Sandro 
La conversione energetica delle centrali elettriche quale misura di attuazione del p.n.i.e.c. e nel p.n.r.r. / Sandro Amorosino 

Parte 2., p. 33-142 
Calabrò, Marco - Mari, Giuseppina 
Rilevanza degli usi civici nella circolazione degli immobili / Macro Calabrò, Giuseppina Mari 

Parte 2., p. 143-172 
Pedersoli, Marco 
Il ruolo della giurisprudenza nell’inesorabile trasformazione dell’obbligo di ripristino ambientale in una forma di responsabilità oggettiva / 
Marco Pedersoli 

Parte 1., p. 1266-1279 
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Rivista giuridica dell’edilizia. - A. 1, n. 1 (gen.feb. 1958)- . -Milano : Giuffrè, 1958- . - v. ; 25 cm. ((Bimestrale. 
 
  
a. 2021 : v. 64 : n. 5  
Crismani, Andrea - Masso, Bernardo Antonio 
Green ports: strumenti e misure / Andrea Crismani, Bernardo Antonio Masso 

Parte 2., p. 215-237 
Rolli, Renato - Granata, Danilo 
Concessioni demaniali marittime: la tutela della concorrenza quale Nemesi del legittimo affidamento / Renato Rolli, Danilo Granata 

Parte 1., p. 1624-1694 
Timo, Matteo 
Concessioni balneari senza gara... all’ultima spiaggia / Matteo Timo 

Parte 1., p. 1596-1624 
  
Rivista giuridica di urbanistica : [trimestrale di giurisprudenza dottrina e legislazione].   1, n. 1 (gen.-mar. 1985)- . - 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 1985- . -  v. ; 25 cm. ((Indice annuale. 
 
  
a. 2021 : v. 37 : n. 1  
Ferrara, Rosario  <1948-    > 
La tutela dell’ambiente e il principio di integrazione: tra mito e realtà / Rosario Ferrara 

p. 12-51 
Gullo, Nicola 
Destinazione dei beni pubblici e teoria del provvedimento amministrativo / Nicola Gullo 

p. 85-118 
Pizzanelli, Giovanna 
L’inchiesta pubblica nel procedimento di valutazione di impatto ambientale tra normativa statale e regionale. La necessità di regolare le 
modalità di consultazione del pubblico e le prospettive della partecipazione digitale. Analisi di un caso / Giovanna Pizzanelli 

p. 119-160 
Richter, Paolo Stella 
La flessibilità del diritto urbanistico / Paolo Stella Richter 

p. 204-217 
  
Rivista giuridica di urbanistica : [trimestrale di giurisprudenza dottrina e legislazione].   1, n. 1 (gen.-mar. 1985)- . - 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 1985- . -  v. ; 25 cm. ((Indice annuale. 
 
  
a. 2021 : v. 37 : n. 2  
Carpentieri, Paolo 
La Convenzione di Faro sul valore del Cultural heritage per la società. Un esame giuridico / Paolo Carpentieri 

p. 274-290 
Garzia, Giuseppe 
Gli impianti sportivi di interesse storico e artistico. Regime di tutela e necessità di ammodernamento / Giuseppe Garzia 

p. 309-336 
Morbidelli, Giuseppe 
L’assicurazione dei beni culturali e dai beni culturali / Giuseppe Morbidelli 

p. 292-308 
Simonati, Anna 
Il ruolo della cittadinanza nella valorizzazione dei beni culturali alla luce della Convenzione di Faro: niente di nuovo sotto il sole? / Anna 
Simonati 

p. 248-273 
Zanelli, Dario <Avvocato> 
Regimi di derogatio della pianificazione urbanistica tra esigenze rigenerative ed evoluzioni del sistema del governo del territorio / Dario 
Zanelli 

p. 337-388 
  
Scienze regionali : SR : Italian journal of regional science. - N. 1 (2002)- . - Milano : F. Angeli, 2002]-. - v. ; 23 
cm.((Quadrimestrale. - Dal n. 1 del 2017 l’editore cambia: Bologna : Il Mulino. 
PERIODICI . 
  
a. 2022 : v. 21 : n. 1  
Bettiol, Marco - Capestro, Mauro - Di_Maria, Eleonora 
The effects of industry 4.0 for firms and territories / edited by Mauro Capestro, Eleonora Di Maria, Marco Bettiol 

p. 3-158 
  
ST : Storia & storie di Toscana. - Anno 1, n. 1 (ott. 2013)-. - Prato : Medicea Firenze, 2013- . -  volumi : ill. ; 47 cm. ((Mensile. - Il 
formato varia 
 
  
a. 10 : n. 55  
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Barlozzetti, Ugo 
Alberto Magnelli pittor fiorentino / Ugo Barlozzetti 

p. 16-17 
Di Battista, Sergio 
Grandi star in riva al Terzolle / Sergio Di Battista 

p. 12 
Meucci, Giuseppe  <1942-    > 
La bufera della guerra e la crisi della Pisorno / Giuseppe Meucci 

p. 7-9 
Meucci, Giuseppe  <1942-    > 
La sconfitta dei “congiurati della pineta” / Giuseppe Meucci 

p. 10-11 
Meucci, Giuseppe  <1942-    > 
Quando il duce ordinò: “Ciak si gira” e fece nascere il nuovo cinema italiano /  Giuseppe Meucci 

p. 4-6 
Miglino, Pino 
Il palazzo parlante : l’omaggio del discepolo Viviani a Galileo / Pino Miglino 

p. 18-19 
  
Studi sull’integrazione europea : rivista quadrimestrale. - A. 1, n. 1 (2006)- . - Bari : Cacucci, [2006]-.   v. ; 24 cm. 
 
  
a. 2021 : v. 16 : n. 3  
Circolo, Andrea 
L’epilogo della proroga ex lege delle concessioni balneari / Andrea Circolo 

p. 573-590 
De_Pasquale, Patrizia 
Cittadini LGBTIQ tra uguaglianza e discriminazioni / Patrizia De Pasquale 

p. 493-508 
  
Urbanistica : bollettino della Sezione regionale piemontese Istituto nazionale di urbanistica. - A. 1, n. 1 (gen.-feb. 1932)- . - 
Roma : Istituto nazionale di urbanistica, 1931- . - v. : ill. ; 30 cm. ((Bimestrale; poi trimestrale; semestrale (1994-); 
quadrimestrale (2003-); trimestrale (2010-); semestrale (2012-). - Il sottotit. e l’editore variano. - Sospeso nel 1991-1993. 
 
  
a. 2019 : v. 71 : n. 163  
Bartelletti, Antonio 
La sfida dei parchi / Antonio Bartelletti ... [et al.] 

p. 18-25 
Il lato oscuro della smart city 

p. 88-131 
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