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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 
 

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

.    

.    

Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica 

.    

.    

Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione 

.    

.    

Il diritto dell’informazione e dell’informatica 

.    

.    

Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione : periodico quadrimestrale di attualità e notizie dal 

mondo della comunicazione : MC 

.    

.    

Diritto processuale amministrativo 

.    

.    

Diritto pubblico : pubblicazione quadrimestrale 

.    

.    

L’industria : rivista tecnica ed economica illustrata 

.    

.    

Percorsi costituzionali : quadrimestrale di diritti e libertà 

.    

.    

Q/CR : Quaderni del Circolo Rosselli : periodico trimestrale 

.    

.    

Rassegna Avvocatura dello Stato 

.    

.    

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

dell’industria nel Mezzogiorno 

.    

.    

Rivista trimestrale di diritto pubblico 

.    

.    
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Salute e società 

.    

.    

Scienze regionali : SR : Italian journal of regional science 

.    

.    

Sociologia del diritto : rivista semestrale 

.    

.    

Stato e mercato 

.    

.    

Studi sull’integrazione europea : rivista quadrimestrale 
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Analisi giuridica dell’economia : studi e discussioni sul diritto dell’impresa. - 1 (2002)- . - Bologna : Il 

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

  

a. 2020 : n. 1  

Amorosino, Sandro 

”Nobiltà” (dei proclami politici?) e “miseria” (dell’amministrazione ostativa) in materia di impianti di 

energia da fonti rinnovabili / Sandro Amorosino 

p. 255-263 

Bottino, Gabriele 

La burocrazia “difensiva” e le responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici / 

Gabriele Bottino 

p. 117-146 

Bruti Liberati, Eugenio 

Le autorità amministrative indipendenti. Virtù e vizi di un modello istituzionale / Eugenio Bruti Liberati 

p. 51-74 

Cartei, Gian Franco 

I freni negli interventi infrastrutturali. Strumenti di partenariato pubblico-privati e qualità di redazione 

normativa del Codice dei contratti pubblici / Gian Franco Cartei 

p. 239-254 

Celotto, Alfonso 

La burocrazia digitale / Alfonso Celotto 

p. 265-273 

Clarich, Marcello 

Perché è difficile fare riforme della pubblica amministrazione utili all’economia / Marcello Clarich 

p. 169-182 

Cortese, Fulvio 

La burocrazia “incolpevole”. Gli intrecci di competenze tra Stato, Regioni ed enti  locali / Fulvio 

Cortese 

p. 99-116 

Macchia, Marco 

I rapporti tra burocrazia italiana e burocrazia europea / Marco Macchia 

p. 27-49 

Mattarella, Bernardo Giorgio 

Burocrazia “normativa”: il valore della legge e il ruolo dell’amministrazione / Bernardo Giorgio 

Mattarella 

p. 75-98 

Melis, Guido 

Un episodio dello stato liberale: la sconfitta dei tecnici e l’emarginazione degli “economisti” / 

Guido Melis 

p. 13-26 

Mosco, Gian Domenico 

Sussidiarietà orizzontale, imprese, burocrazia / Gian Domenico Mosco 

p. 275-286 

  

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. 2020 : v. 15 : n. 10  

Carnovale, Francesco 

Dossier decreto semplificazioni / a cura di Francesco Carnovale ... [et al.] 

p. 22-35 

  

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. 
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a. 2020 : v. 37 : n. 6  

Cuffaro, Vincenzo - D’Orazio, Roberto 

La protezione dei dati personali ai tempi dell’epidemia / Vincenzo Cuffaro e Roberto D’Orazio 

p. 729-739 

Locatello, Davide Maria 

L’attribuzione dello status filiationis al nato da fecondazione omologa eseguita post mortem : 

[commento a] Cassazione civile, Sez. I, 15 maggio 2019, n. 13000 / Davide Maria Locatello 

p. 748-771 

  

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

25 cm. ((Quadrimestrale, poi bimestrale. 

  

a. 2020 : v. 36 : n. 3  

La Corte costituzionale dà al Parlamento un anno di tempo per depenalizzare il reato di 

diffamazione : Corte costituzionale 26 giugno 2020, n. 132 

p. 485-498 

D’Ippolito, Guido 

Commercializzazione dei dati personali: il dato personale tra approccio morale e negoziale / 

Guido D’Ippolito 

p. 635-674 

Frosini, Tommaso Edoardo 

Il costituzionalismo nella società tecnologica / Tommaso Edoardo Frosini 

p. 465-484 

Mazzolai, Brando 

Hate speech e comportamenti di odio in rete: il caso Forza nuova c. Facebook : [commento a] 

Tribunale Roma 23 febbraio 2020 / con una nota di Brando Mazzolai 

p. 581-595 

Musso, Alberto 

Eccezioni e limitazioni ai diritti d’autore nella direttiva U.E. n. 790/2019 / Alberto Musso 

p. 411-464 

  

Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione : periodico quadrimestrale di attualità e notizie dal 

mondo della comunicazione : MC / diretta da Astolfo Di Amato. - A. 1, n. 1 (2002)- . - Napoli : 

Liguori, 2002]- . - v. ; 24 cm. ((MC. - Dal 2003 l’editore cambia: Napoli : Netpol. - Dal 2013 editore: 

CCE soc. coop. 

  

a. 2019 : n. 3  

Democrazia, libertà di espressione ed hate speech nell’era del social network / Federica Loffredo 

p. 85-97 

  

Diritto processuale amministrativo. - A. 1, n. 1 (mar.1981)- . - Milano : Giuffrè, 1981- . - v. ; 24 cm. 

((Trimestrale. 

  

a. 2020 : v. 38 : n. 3  

Capotorto, Dario 

Le condizioni dell’azione nel contenzioso amministrativo in materia di appalti: L’interesse 

meramente potenziale nuovo paradigma dell’ordinamento processuale? / Dario Capotorto 

p. 665-701 

  

Diritto pubblico : pubblicazione quadrimestrale. - A. 1, n. 1 (gen.-apr. 1995)- . - Padova : CEDAM, 

1995- . - v. ; 24 cm. ((Dal v. 8(2002) Bologna : Il mulino. - Indice 1995-2004 nel suppl. a: A. 11, n. 1 

(gen.-apr. 2005) 

  

Gasparri, Wladimiro 

Consumo di suolo e sviluppo sostenibile nella destinazione agricola dei suoli / Wladimiro Gasparri 

p. 421-466 
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Diritto pubblico : pubblicazione quadrimestrale. - A. 1, n. 1 (gen.-apr. 1995)- . - Padova : CEDAM, 

1995- . - v. ; 24 cm. ((Dal v. 8(2002) Bologna : Il mulino. - Indice 1995-2004 nel suppl. a: A. 11, n. 1 

(gen.-apr. 2005) 

  

a. 2020 : v. 26 : n. 2  

Bilancia, Francesco 

Le conseguenze giuridico-istituzionali della pandemia sul rapporto Stato/Regioni / Francesco 

Bilancia 

p. 333-360 

Pioggia, Alessandra 

La sanità italiana di fronte alla pandemia. Un banco di prova che offre una lezione per il futuro / 

Alessandra Pioggia 

p. 385-403 

  

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

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

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

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

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

  

a. 2020 : v. 41 : n. 3  

Arrighetti, Alessandro - Bottani, Eleonora <t.d.> 

Pandemia, crisi di offerta e investimenti in “riserva tecno-logiche” / Alessandro Arrighetti, Eleonora 

Bottani 

p. 385-402 

Giardino, Raffaele - Rinaldi, Alberto <1962-    > 

Il principio di separazione “non strutturale” per le società a controllo pubblico. Analisi economico-

aziendale ed effetti sulla par condicio tra operatori economici / Anna Maria Biscotti ... [et al.] 

p. 547-571 

Giardino, Raffaele - Rinaldi, Alberto <1962-    > 

Mercati e specializzazioni dei prodotti medicali: implicazioni per lo sviluppo dell’industria regionale 

post COVID-19 / Raffaele Giardino, Alberto Rinaldi 

p. 417-437 

  

Percorsi costituzionali : quadrimestrale di diritti e libertà. - Anno 1, 1 2008-   . - Soveria Mannelli : 

Rubbettino, [2008]-. - volumi ; 24 cm. ((Fasc. monotematici. – Dal n. 2 2009 in copertina: fMC, 

Fondazione Magna Carta. - L’editore varia. 

  

a. 2019 : n. 2  

Bassu, Carla 

Parità di genere ai tempi del coronavirus: l’impatto diretto e indiretto della crisi sanitaria sui diritti 

delle donne / Carla Bassi 

p. 593-628 

Pennicino, Sara 

Has liberal constitutionalism yielded to populism or have the populist yelded to liberal 

constitutionalism? The case of Italy and the Five star movement / Sara Pennicino 

p. 533-567 

Pepe, Vincenzo <1958-    > 

La personalità animale tra nuovi diritti e antiche tradizioni. Esperienze di diritto comparato / 

Vincenzo Pepe 

p. 529-651 

  

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. 2020 : v. 40 : n. 3  
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Paolo Barile a vent’anni dalla scomparsa 

p. 7-104 

  

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. 1  

Gerardo, Giuseppe 

La disciplina dell’azione di classe italiana ex lege n. 31 del 2019 e comparazione tra la disciplina 

della class action nel diritto statunitense e l’azione di classe italiana / Giuseppe Gerardo 

p. 170-233 

Golia, Gessica 

Rideterminazione dei criteri di assegnazione di un aiuto di Stato: la questione della Corte di giustizia 

dell’Unione europea (Cons. St. Sez. IV, ord. 4 dicembre 2019 n. 8299) / Gessica Golia 

p. 88-103 

  

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. 2020 : v. 34 : n. 3/4  

Centurelli, Giorgio 

Verso un futuro migliore: azioni nazionali ed europee sulla politica di coesione per riparare il tessuto 

sociale, disattivare gli squilibri causati dalla crisi COVID-19 e rilanciare l’economia / Giorgio 

Centurelli 

p. 723-742 

Gallia, Roberto 

La tutela della salute nel governo del territorio / Roberto Gallia 

p. 819-864 

Sbrescia, Vincenzo Mario 

Le politiche energetiche nell’Europa integrata tra concorrenza e sostenibilità. L’iniziativa pubblica 

comunitaria nel comparto dell’energia tra le dinamiche del mercato concorrenziale, lo sviluppo 

sostenibile e la tutela dell’ambiente / Vincenzo Mario Sbrescia 

p. 819-864 

Spera, Francesco 

Il Comitato delle Regioni quale “guardiano” degli interessi regionali nell’Unione europea: analisi 

sull’impatto dei pareri del Comitato nel dibattito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e la 

politica di coesione / Francesco Spera 

p. 763-817 

  

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

  

a. 2020 : n. 3  

Medda, Roberto 

Il concorso pubblico tra eguaglianza di diritto e diseguaglianze di fatto / Roberto Medda 

p. 727-767 

  

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

  

a. 2020 : v. 19 : n. 3  

Bertin, Giovanni 

Invecchiamento: orientamenti della Commissione europea e politiche degli stati membri / 

Giovanni Bertin 

p. 15-31 

Bilotti, Andrea 

Long-term care in Toscana / Andrea Bilotti 

p. 100-115 
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Carrino, Domenico 

Diritti e copertura della long-term care in Europa: un approccio economico / Ludovico Carrino 

p. 49-65 

Da_Roit, Barbara 

Traiettorie delle politiche long-term care in Europa: protezione, familizzazione e lavoro di cura / 

Barbara Da Roit 

p. 32-48 

  

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. 

  

a. 2020 : v. 19 : n. 3  

Capello, Roberta 

Proximity and regional competitiveness / Roberta Capello 

p. 373-394 

 Fratesi, Ugo 

Contextualizing regional policy impact: a contribution to more effective policy-making / Ugo Fratesi 

p. 453-475 

  

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

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

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

  

a. 2020 : v. 47 : n. 2  

Altopiedi, Rosalba 

Ambiente, giustizia e diritto(i) / Rosalba Altopiedi 

p. 95-122 

Dameno, Roberta 

Chi decide per i/le minori gender variant? Responsabilità genitoriale, diritto all’identità personale e 

responsabilità professionale / Roberta Dameno 

p. 123-142 

Mellace, Leonardo 

L’Europa ad un bivio. Brevi considerazioni su una crisi trasversale / Leonardo Mellace 

p. 79-94 

  

Stato e mercato. - A. 1, n. 1 (apr. 1981)- . - Bologna : Il mulino, [1981]- . - v. ; 22 cm. ((Doppia 

numerazione dei fasc. (1984-). 

  

a. 2020 : n. 119  

Bertolini, Sonia - Moiso, Valentina 

Lavoro atipico, discontinuità di reddito, welfare e accesso al credito: il modello italiano in Europa / 

Sonia Bertolini, Valentina Moiso 

p. 359-384 

Di_Giulio, Marco  <1984-    > - Moro, Francesco Niccolò 

Ridefinire l’interesse economico nazionale. La regolazione dei diritti di proprietà industriale come 

politica pubblica / Marco Di Giulio, Francesco N. Moro 

p. 289-318 

  

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

v. ; 24 cm. 

  

a. 2020 : v. 15 : n. 3  

Caggiano, Giandonato 

Sul trasferimento internazionale dei dati personali degli utenti del Mercato unico digitale 

all’indomani della sentenza Schrems II della Corte di giustizia / Giandonato Caggiano 
p. 563-585 
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www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 

Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana       

http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca

