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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 
.    
.    
AIDA : Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo 
.    
.    
Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica 
.    
.    
Biolaw journal : Rivista di biodiritto [Risorsa elettronica] 
.    
.    
Bullettino storico empolese : pubblicazione semestrale di studi storici locali 
.    
.    
Le carte e la storia : bollettino semestrale della Società per gli studi di storia delle istituzioni 
.    
.    
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa 
.    
.    
Concorrenza e mercato : rassegna degli orientamenti dell’Autorità garante 
.    
.    
Il diritto dell’informazione e dell’informatica 
.    
.    
Il diritto dell’Unione europea 
.    
.    
Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione : periodico quadrimestrale di attualità e notizie dal mondo della 
comunicazione : MC 
.    
.    
Diritto, immigrazione e cittadinanza [Risorsa elettronica] : rivista quadrimestrale 
.    
.    
Diritto processuale amministrativo 
.    
.    
Economia e lavoro : rivista bimestrale di politica economica e sindacale. A.1, n. 1 (gen.-feb. 1967)-  
.    
.    
Economia pubblica : mensile di studi e d’informazione 
.    
.    
Erba d’Arno : rivista trimestrale 
.    
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.    
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato 
.    
.    
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista telematica mensile 
.    
.    
Giornale di storia costituzionale : semestrale del Laboratorio di storia costituzionale Antoine Barnave 
.    
.    
Giurisprudenza costituzionale 
.    
.    
Istituzioni del federalismo [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici e politici 
.    
.    
Italian papers on federalism [Risorsa elettronica] : rivista giuridica on line dell’ISSiRFA CNR 
.    
.    
Jus : rivista di scienze giuridiche 
.    
.    
Materiali per una storia della cultura giuridica 
.    
.    
Miscellanea storica della Valdelsa : periodico della Società storica della Valdelsa 
.    
.    
Nueter, i sit, i quee : storia, tradizione e ambiente dell’Alta Valle del Reno bolognese e pistoiese  
.    
.    
Osservatorio sulle fonti [Risorsa elettronica] : rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze ...  
.    
.    
Polis/polis : ricerche e studi su società e politica in Italia 
.    
.    
Il politico : rivista italiana di scienze politiche 
.    
.    
Il Ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei 
.    
.    
Problemi dell’informazione 
.    
.    
Rassegna Avvocatura dello Stato 
.    
.    
Rassegna italiana di sociologia 
.    
.    
Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici della Toscana 
.    
.    
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 trimestrale di diritto e procedura civile 
.    
.    
ST : Storia & storie di Toscana 
.    
.    
Studi parlamentari e di politica costituzionale 
.    
.    
Studi storici : rivista trimestrale 
.    
.    
Studi sull’integrazione europea : rivista quadrimestrale 
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.    

.    
Welfare oggi : rivista bimestrale 
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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  
Cammelli, Marco 
Politiche urbane e protezione del patrimonio culturale / Marco Cammelli 

 
Recchia, Nicola 
Una prima lettura della recente riforma della tutela penalistica dei beni culturali / Nicola Recchia 

 
Sau, Antonella 
Il rapporto tra funzione urbanistica e tutela paesaggistica oltre il “mito” della primarietà. Qualche considerazione a margine di Consiglio 
di Stato 31 marzo 2022, n. 2371 / Antonella Sau 

 
Tumminelli, Davide 
L’ampiezza e i limiti delle potestà regionali nell’ambito della disciplina dei beni paesaggistici ope legis: le aree boschive e forestali / 
Davide Tumminelli 
  
AIDA : Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo. - N. 1 (1992)- . - Milano : Giuffrè, [1993]- . - v. ; 25 cm. 
((Annuale. 
 
  
a. 2020 : v. 29  
Donati, Alessandra 
La tutela autoriale delle installazioni artistiche / Alessandra Donati 

p. 92-116 
Frosio, Giancarlo 
L’(I)Autore inesistente: una tesi tecno-giuridica contro la tutela dell’opera generata dall’intelligenza artificiale / Giancarlo Frosio 

p. 52-91 
Mayr, Carlo Emanuele 
Brevi note sulla libertà di panorama / Carlo Emanuele Mayr 

p. 131-146 
Sanseverino, Giuseppe <avvocato> 
IA e diritto dei brevetti / Giuseppe Sanseverino 

p. 28-51 
  
AIDA : Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo. - N. 1 (1992)- . - Milano : Giuffrè, [1993]- . - v. ; 25 cm. 
((Annuale. 
 
  
a. 2021 : v. 30  
Carraro, Giuseppe 
Clausole generali, princìpi generali, dottrine generali. Un punto d’osservazione sulla proprietà intellettuale / Giuseppe Carraro 

p. 16-23 
Nivarra, Luca 
Clausole e principi generali nel diritto della proprietà intellettuale / Luca Nivarra 

p. 3-15 
  
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. 9  
Lucca, Maurizio <1962-    > 
Frazionamento e alterazione della concorrenza fuori da indebite urgenze / Maurizio Lucca 

p. 11-17 
Massi, Maria Teresa 
Concessioni balneari: a quando le gare? / Maria Teresa Massi 

p. 18-23 
Montaccini, Giovanni 
Il dialogo competitivo, strumento efficiente e trasparente di gestione di appalti complessi ai tempi del Covid / Giovanni Montaccini 

p. 24-39 
  
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. 10  
Bavetta, Francesco - Melandro, Pierdanilo 
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Il caro materiali, le varianti in corso d’opera e l’interpretazione autentica fornita dal legislatore con il d.l. n. 36/2022 convertito con 
modificazioni in l. n. 79/2022 c.d. decreto PNRR 2 / Francesco Bavetta, Pierdanilo Melandro 

p. 11-20 
Nicotra, Francesco <Dottore di ricerca presso la 2. Università di Napoli> 
Il principio di rotazione / Francesco Nicotra 

p. 50-65 
  
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. 11  
Lucca, Maurizio 
La rotazione possibile / Maurizio Lucca 

p. 52-54 
Usai, Stefano 
Gli incentivi per funzioni tecniche, determinazione e contabilità / Stefano Usai 

p. 24-28 
  
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. 3  
Errigo, Elisabetta 
Big healthcare data sets: circolazione e nuove forme di appartenenza / Elisabetta Errigo 

 
Lucchi, Nicola 
Due anni di COVID-19: cosa abbiamo imparato sul tema “Proprietà intellettuale e vaccini?” / Nicola Lucchi 
  
Bullettino storico empolese : pubblicazione semestrale di studi storici locali / a cura dell’Associazione turistica pro Empoli. - 
A. 1, n. 1 (1957)- . - Empoli : Associazione turistica pro Empoli, 1957- . - v. ; 24 cm. ((La periodicità varia. - Il sottotit. e 
l’indicazione di responsabilità variano 
 
  
a. 2022 : v. 65-66  
Biscarini, Claudio 
Pratovecchio 23 luglio 1944 : nuovi documenti : il ruolo di C. A. / Claudio Biscarini 

p. 81-86 
Ferretti, Emanuela 
Leonardo e l’Arno : nuove evidenze (1503-1504) / Emanuela Ferretti 

p. 61-80 
Frati, Marco 
La scomparsa pieve di San Pietro a Poggipiedi / Marco Frati 

p. 101-106 
Frati, Marco 
I primi sei secoli della Pieve di Sant’Andrea : dalle origini all’età delle riforme (461-1059) / Marco Frati 

p. 27-43 
Santini, Paolo 
Il monumento ai caduti del bombardamento del 26 dicembre del 1943 alle Cascine : una lunga parentesi / Paolo Santini 

p. 87 -100 
  
Le carte e la storia : bollettino semestrale della Società per gli studi di storia delle istituzioni. - A. 1, n. 1 (1995)- . - Siena : 
Nuova immagine, c1995- . ((Semestrale. - Da a. 5, n. 1 (1999) l’ed. varia in: Bologna : Il mulino. - Il compl. tit. varia in: Rivista di 
storia delle istituzioni. - Indici dei v. 1-10(1995-2004) nel CD-ROM allegato al v. 10, n. 2 (2004). 
 
  
a. 2022 : v. 28 : n. 2  
Melis, Guido 
Le istituzioni imperfette. Politiche culturali e debolezza dello Stato / Guido Melis 

p. 5-9 
Vitali, Stefano 
”Io sono uno che non butta... Io faccio delle pile...”: rappresentazioni, immagini e fantasmi negli archivi di persona / Stefano Vitali 

p. 26-34 
  
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. 
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a. 2022 : A. 59 : n. 9/10  
Scheda, Alberto 
PNRR tra programmazione e gestione: una proposta di lavoro per gli enti locali / Alberto Scheda ... [et al.] 

p. 16-27 
Scheda, Alberto 
PNRR e rendicontazione: spunti operativi e soluzioni gestionali per governare i progetti / Alberto Scheda ... [et al.] 

p. 28-38 
Usai, Stefano  <giurista> 
Cabina di regia, gestione e rendicontazione dei fondi del PNRR/PNC, aspetti principali e deroghe / Stefano Usai 

p. 7-15 
  
Concorrenza e mercato : rassegna degli orientamenti dell’Autorità garante. - 1(1993)- . - Milano : Giuffrè, [1993]- . - v. ; 25 cm. 
((Annuale. - Dal 2010 il compl. del tit. varia in: rivista annuale di concorrenza. 
 
  
a. 2021 : v. 28  
Candido, Alessandro 
La tutela della concorrenza nel mercato dei trasporti (anno 2020) / Alessandro Candido 

p. 341-344 
Cavani, Giovanni 
Vaccini “anticovid”, brevetti e salute pubblica / Giovanni Cavani 

p. 45-71 
Fonderico, Giuliana 
Aiuti di Stato e industria dei medicinali / Giuliana Fonderico 

p. 73-98 
Rodio Nico, Lorenzo 
Nuove tecnologie e digitalizzazione del sistema sanitario / Lorenzo Rodio Nico 

p. 211-226 
Suardi, Mattia <dottore di ricerca> 
La tutela della concorrenza nei settori finanziario, bancario e assicurativo (anno 2020) / Mattia Suardi 

p. 337-340 
  
Il diritto dell’informazione e dell’informatica. - N 1 (gen.-apr. 1985)- . - Milano : Giuffrè, 1985- . - v. ; 25 cm. ((Quadrimestrale, poi 
bimestrale. 
 
  
a. 2022 : v. 38 : n. 4/5  
Caso, Roberto 
Open Data, ricerca scientifica e privatizzazione della conoscenza  / Roberto Caso 

p. 815-836 
Ferraro, Luigi 
La telemedicina quale nuova (e problematica) frontiera del diritto alla salute / Luigi Ferraro 

p. 837-866 
Muciaccia, Nicolo’ - Lopopolo, Susanna 
Prime riflessioni sul rapporto tra nft e proprietà intellettuale / Nicolò Muciaccia, Susanna Lopopolo 

p. 893-944 
  
Il diritto dell’Unione europea. - A. 1, n. 1 (1996)- . - Milano : Giuffrè, 1996- . - v. ; 25 cm. ((Trimestrale. - Dal 2015 l’editore: 
Giappichelli 
 
  
a. 2022 : v. 27 : n. 2  
Circolo, Andrea 
La condizionalità politica nella dimensione esterna e interna dell’azione dell’Unione europea / Andrea Circolo 

p. 225-276 
Ferri, Federico <giurista> 
Transizione digitale e valori fondanti dell’Unione: riflessioni sulla costituzionalizzazione dello spazio digitale europeo / Federico Ferri 

p. 277-326 
  
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  
Augurio, Alessandro - Mazzoni, Clelia 
Il business model dei social media: garanzia per la libertà universale di espressione o minaccia per il pluralismo dell’informazione? / 
Alessandro Augurio e Clelia Mazzoni 
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p. 101-119 
Bilancia, Paola 
Le sfide informative della democrazia / Paola Bilancia 

p. 29-45 
Papa, Anna <1965-    > 
Libertà di informazione e sostegno economico alla stampa: la complessa ricerca di un equilibrio a garanzia del pluralismo / Anna Papa 

p. 135-151 
  
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  
Arconzo, Giuseppe 
La condizione giuridica delle persone straniere con disabilità. Percorsi di ricerca nella prospettiva delle discriminazioni multiple / 
Giuseppe Arconzo 

 
Morozzo della Rocca, Paolo 
La convivenza di fatto e il diritto di soggiorno del partner straniero del cittadino italiano o europeo / Paolo Morozzo della Rocca 
 
Neri, Livio 
Si fa presto a dire speciale. La protezione speciale a due anni dal decreto legge 130/2020: un istituto  unitario ancora in cerca di una 
disciplina, un permesso di soggiorno che non può non essere convertibile / Livio Neri 

 
Vettori, Nicoletta 
Diritti fondamentali e riparto di giurisdizione. Nota a Cass., S.U., 15.02.2022, n. 4873 sul diritto alla salute dei richiedenti asilo ospitati 
nei CAS / Nicoletta Vettori 
  
Diritto processuale amministrativo. - A. 1, n. 1 (mar.1983)- . - Milano : Giuffrè, 1983- . - v. ; 24 cm. ((Trimestrale. 
 
  
a. 2022 : v. 40 : n. 3  
Fracchia, Fabrizio 
Questioni (ancora) controverse in tema di espropriazione. Il danno da occupazione senza titolo: profili di giurisdizione e determinazione 
del quantum, considerando categorie, paradigmi e fisionomia della proprietà / Fabrizio Fracchia 

p. 565-594 
Parisi, Eduardo 
Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2021 n. 2341. Ricorso collettivo e legittimazione a ricorrere uti singulis per la tutela giurisdizionale dei 
beni comuni  / con nota di Eduardo Parisi 

p. 565-594 
  
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. 2022 : v. 56 : n. 2  
Biasi, Paola - Sommario, Luca 
Analisi dell’indagine INPS sullo smart working del 2021 / Paola Biasi, Luca Sommario 

p. 105-148 
Checchi, Daniele 
I guadagni possibili del lavoro agile / Daniele Checchi 

p. 101-104 
Donadio, Alessandro <1972- > - Strangio, Donatella 
Innovazione tecnologica e organizzazioni moderne del lavoro / Alessandro Donadio, Donatella Strangio 

p. 81-100 
Mancini, Giulia 
One Hundred Sixty Years of Gender Inequality in Italy. A Research Agenda / Giulia Mancini 

p. 65-80 
Pizzuti, Felice Roberto - Raitano, Michele - Tancioni, Massimiliano  
La crisi da Covid-19 e il welfare / Felice Roberto Pizzuti, Michele Raitano, Massimiliano Tancioni 

p. 105-148 
  
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 
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a. 2022 : v. 49 : n. 3  
Alberti di Catenaja, Giulia 
Tassonomia europea delle attività eco-sostenibili: il caso della gestione dei rifiuti / Giulia Alberti di Catenaja ... [et al.] 

p. 455-481 
Cecchi, Lucia - Conti, Enrico - Ravagli, Letizia 
The determinants of domestic water demand and the equity of tariffs: empirical evidence from an Italian municipality / Lucia Cecchi, 
Enrico Conti, Letizia Ravagli 

p. 373-395 
Pizzanelli, Giovanna 
La saga delle proroghe delle concessioni demaniali marittime: verso un lieto epilogo? / Giovanna Pizzanelli 

p. 397-440 
  
Erba d’Arno : rivista trimestrale. - N. 1 (primavera 1980)- . Fucecchio : [s.n.], 1980- . - v. ; 24 cm. 
 
  
a. 2022 : n. 169/170  
Pietrosanti, Susanna 
Bestie : simbolica animale nel romanzo di Gian Giacomo Micheletti / Susanna Pietrosanti 

p. 26-42 
  
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - Anno 1, n. 1 (15/05/2003)-. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2003-. - 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. 25  
Esposito, Marco <1963- > 
Ciclo produttivo digitalmente integrato e responsabilità datoriali: appunti sull’effettività delle tutele / Marco Esposito 

 
Faioli, Michele 
Trasparenza e monitoraggio digitale. Perché abbiamo smesso di capire la norma sociale europea / Michele Faioli 

 
Faleri, Claudia 
Le sfide della transizione digitale nel lavoro agricolo / Claudia Faleri 

 
Fattibene, Rosanna 
La tensione delle garanzie di libertà e diritti là dove il potenziamento cognitivo incontra l’intelligenza artificiale / Rosanna Fattibene 

 
Ferraiuolo, Gennaro 
Materie trasversali e leale collaborazione / Gennaro Ferraiuolo 

 
Giovannone, Maria 
La proposta di direttiva UE sui platform workers: tecniche regolative ed effettività delle tutele per i lavoratori autonomi / Maria 
Giovannone 

 
Grisolia, Maria Cristina 
Il limite del “requisito attitudinale” nella parità tra i sessi: una questione dimenticata e di nuovo attuale? / Maria Cristina Grisolia 

 
Imberti, Lucio 
La contrattazione collettiva aziendale di fronte alle sfide della rivoluzione digitale e ai processi di cambiamento organizzativo / Lucio 
Imberti 

 
Lo Faro, Antonio 
Algorithmic Decision Making e gestione dei rapporti di lavoro: cosa abbiamo imparato dalle piattaforme / Antonio Lo Faro 

 
Marletta, Giuseppe <avvocato> 
I profili innovativi dell’introduzione legislativa dei principi di collaborazione e buona fede / Giuseppe Marletta 

 
Pantano, Fabio 
Clausole sociali, concorrenza, investimento pubblico e tutela del lavoro: dal Codice dei contratti pubblici al PNRR / Fabio Pantano 

 
Previti, Luigi F. 
Pubblici poteri e cybersicurezza: il lungo cammino verso un approccio collaborativo alla gestione del rischio informatico / Luigi Previti 

 
Rainone, Roberta 
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I vantaggi e i rischi della Blockchain nella recente Raccomandazione dell’OCSE / Roberta Rainone 

 
Rossilli, Beatrice 
Gli obblighi informativi relativi all’utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati indicati nel decreto “Trasparenza” / 
Beatrice Rossilli 
  
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - Anno 1, n. 1 (15/05/2003)-. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2003-. - 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. 26  
Martoni, Michele 
Il minore sulla soglia dell’onlife. Questioni di identificazione elettronica e di age verification: SpID per i minori e lo European Digital 
Identity Wallet / Michele Martoni 
Tracuzzi, Gianluca 
Struttura ideologica e aporie delle Dichiarazioni dei diritti umani / Gianluca Tracuzzi 
  
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - Anno 1, n. 1 (15/05/2003)-. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2003-. - 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. 27  
Berrettini, Alessandro 
La co-progettazione alla luce del Codice del terzo settore / Alessandro Berrettini 

 
Blando, Felice 
Rieleggere il Presidente. Il Parlamentarismo italiano alla prova della vicenda Mattarella / Felice Blando 

 
Corte Costituzionale, Sentenza n. 210/2022, in tema di bilancio e contabilità pubblica, misure di riduzione della spesa pubblica, 
riduzione dei costi degli apparati amministrativi 

 
Fracanzani, Marcello M. 
Il dovere tributario come dovere inderogabile di solidarietà / Marcello M. Fracanzani 

 
Ordinanza n. 212/2022, in tema di Parlamento, mandato parlamentare, modalità di esercizio del diritto di voto in relazione all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

 
Scalcon, Elena 
L’attribuzione del cognome ai figli: una disputa durata più di trent’anni / Elena Scalcon 

 
Trombetta, Gabriele 
I limiti alla libertà di riunione nella costituzione materiale del Paese / Gabriele Trombetta 
  
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - Anno 1, n. 1 (15/05/2003)-. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2003-. - 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. 28  
Cavasino, Elisa 
Autonomie e controlli della Corte dei conti nel quadro dei principi costituzionali e dei vincoli sovranazionali in materia economico-
finanziaria / Elisa Cavasino 

 
Cecchetti, Marcello 
Il “sistema” dei controlli di legittimità-regolarità dei conti delle Regioni e delle Province autonome / Marcello Cecchetti 

 
Fava, Gabriele 
I controlli della Corte dei conti e i complessi equilibri del sistema delle autonomie / Gabriele Fava 

 
Felci, Cinzia 
Brevi riflessioni circa l’implementazione dell’articolo 81 della costituzione: il quadro in evoluzione nelle regioni in merito alla copertura 
finanziaria delle leggi regionali / Cinzia Felci 

 
Fusaro, Stefania 
Brevi note sul ruolo ordinamentale svolto dalle linee guida emanate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti / Stefania 
Fusaro 
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Guida, Giovanni <magistrato della Corte dei conti> 
Sinergie tra controlli sulla gestione e le altre tipologie di controllo nell’esperienza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti / 
Giovanni Guida 

 
Locci, Elisabetta 
Controlli sulla finanza regionale / Elisabetta Locci 

 
Masullo, Gianluigi 
Efficienza, qualità della spesa e connessioni con il comportamento fiscale / Gianluigi Masullo 

 
Pessina, Augusto 
L’incidente di costituzionalità sollevato dalla Corte dei conti in sede di parifica dei rendiconti delle Regioni: alcune osservazioni dalla 
prospettiva delle Assemblee legislative regionali / Augusto Pessina 

 
Petronio, Francesco 
I controlli sulle autonomie territoriali dopo il d.l. 174 2012 e le esigenze di coordinamento / Francesco Petronio 

 
Rivosecchi, Guido 
Oltre i controlli di legittimità-regolarità dei conti? Controlli sulla gestione, controlli concomitanti e altri controlli sulla finanza territoriale / 
Guido Rivosecchi 

 
Turturiello, Antonello 
Riflessioni sui controlli di legittimità della Corte dei conti / Antonello Turturiello 

 
Ursi, Riccardo 
La parifica dei rendiconti regionali: un caso ancora aperto / Riccardo Ursi 
  
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - Anno 1, n. 1 (15/05/2003)-. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2003-. - 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. 29  
Fasano, Gianluca 
Gestione dell’algoritmo in ambito pubblico: le smart cities quale crocevia di diritti fondamentali / Gianluca Fasano 

 
Flick, Giovanni Maria 
Il museo: un ponte per l’innovazione, tra passato e futuro / Giovanni M. Flick 

 
Guarna Assanti, Emanuele 
La governance del servizio idrico integrato tra forme di gestione e salvaguardia delle gestioni esistenti / Emanuele Guarna Assanti 

 
Logroscino, Pierdomenico 
Economia e ambiente nel “tempo della Costituzione” / Pierdomenico Logroscino 

 
Mari, Chiara 
Le comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato per la transizione ecologica / Chiara Mari 

 
Scaccia, Gino 
Il controllo della legittimità costituzionale del diritto dell’Unione europea / Gino Scaccia 

 
Sentenza n. 213/2022, in tema di impresa e imprenditore, norme della Regione Liguria, residenze turistico-alberghiere  [R.T.A.] 
Sentenza n. 216/2022, in tema di energia, impianti alimentati da fonti rinnovabili, norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, 
impianti fotovoltaici a terra 

 
Sentenza n. 217/2022, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Veneto, modifiche alla legge regionale n. 61 del 1985, 
stato legittimo dell’immobile 

 
Sentenza n. 218/2022, in tema di edilizia residenziale pubblica, assegnazione degli alloggi, norme della Regione Umbria, modificazioni 
e integrazioni all’art. 39 della legge regionale n. 23 del 2003 

 
Sentenza n. 219/2022, in tema di bilancio e contabilità pubblica, enti locali, dichiarazione di dissesto, debiti insoluti 
Staiano, Sandro 

 
Anti-mitopoiesi. Breve guida pratica al regionalismo differenziato con alcune premesse / Sandro Staiano 
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Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - Anno 1, n. 1 (15/05/2003)-. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2003-. - 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. 30  
Antonini, Luca <1963-    > 
La solidarietà e il dovere tributario: tra ordinamenti nazionali e ordinamento europeo / Luca Antonini 

 
Bonanomi, Gianluca 
Suggerimenti (non richiesti) per il recepimento della direttiva europea sui salari minimi adeguati / Gianluca Bonanomi 

 
Frosini, Tommaso Edoardo 
Il diritto costituzionale all’insularità / Tommaso E. Frosini 

 
Griglio, Elena 
Il rapporto tra gruppi, partiti e singoli eletti nel nuovo regolamento del Senato. Spunti di riflessione a margine dell’esperienza comparata 
/ Elena Griglio 

 
Sentenza n. 221/2022, in tema di paesaggio, edilizia e urbanistica, norme della Regione Lazio, modifiche alla legge regionale n. 38 del 
1999, attività consentite nelle zone agricole 

 
Sentenza n. 222/2022, in tema di ambiente, rifiuti, norme della Regione Lombardia, disciplina sull’utilizzo dei fanghi in agricoltura 

 
Sentenza n. 225/2022, in tema di banche e istituti di credito, disciplina dell’avvio e dello svolgimento della liquidazione coatta 
amministrativa di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa 

 
Sentenza n. 228/2022, in tema di esecuzione forzata, sanità pubblica, divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei 
confronti degli enti del Servizio Sanitario della Regione Calabria 
  
Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - Anno 1, n. 1 (15/05/2003)-. - 
Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2003-. - 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. 31  
Bailo, Francesca 
Le sanzioni amministrative punitive e uno “statuto costituzionale” in costruens nel dialogo tra le Corti / Francesca Bailo 

 
Chirulli, Piermassimo 
La valutazione delle politiche pubbliche nella prospettiva del controllo parlamentare / Piermassimo Chirulli 

 
Pezzullo, Carlo 
Regolamento comunale e affidamento in uso nella disciplina sui beni confiscati alla criminalità organizzata / Carlo Pezzullo 

 
Sentenza n. 229/2022, in tema di paesaggio, norme della Regione Toscana, modifiche alla legge regionale n. 24 del 2009 [c.d. Piano 
casa] 

 
Sentenza n. 231/2022, in tema di imposte e tasse, norme della Regione Molise, istituzione dell’imposta regionale sulla benzina per 
autotrazione [IRBA] 

 
Sentenza n. 233/2022, in tema di bilancio e contabilità pubblica, spesa sanitaria, norme della Regione Siciliana,  trasferimento di oneri 
di competenza del settore sanitario 

 
Sentenza n. 235/2022, in tema di ambiente, norme della Regione Abruzzo, riperimetrazione del Parco naturale regionale Sirente Velino, 
nuova disciplina degli organi di governo dell’ente parco 

 
Sentenza n. 236/2022, in tema di usi civici, procedimento amministrativo, norme della Regione Calabria 

 
Sentenza n. 237/2022, in tema di previdenza, assegni vitalizi, soppressione dei regimi fiscali particolari per gli assegni vitalizi degli ex 
parlamentari 

 
Sentenza n. 239/2022, in tema di ambiente, foreste, paesaggio, norme della Regione Toscana, disposizioni inerenti il regime 
autorizzatorio necessario per interventi di taglio colturale 
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Sportoletti, Jacopo 
Considerazioni sull’istituto dell’in house providing alla luce dell’art. 10 d.l. 77/2021 / Jacopo Sportoletti 

 
Tieghi, Giovanna 
Regionalismo “Italian Style” nel prisma del Comparative Regionalism. Uno sguardo da (e per) l’esterno / Giovanna Tieghi 

 
Traina, Duccio M. 
Problematiche applicative e rapporti tra le procedure di VAS, VIA e AIA / Duccio Maria Traina 

 
Vivoli, Giacomo 
Tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti: la Corte tra “materia naturalmente trasversale”, disposizioni regionali programmatiche e 
riserva di amministrazione / Giacomo Vivoli 
  
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  
Cheli, Enzo 
Verso una nuova stagione di riforme costituzionali: alla ricerca di un percorso ragionevole / Enzo Cheli 

 
Gimigliano, Silvia 
In attesa del diritto all’oblio oncologico, strumento di riservatezza ed uguaglianza. Brevi osservazioni sui progetti di legge presentati 
nella XVIII legislatura / Silvia Gimigliano 

 
Longo, Paolo <avvocato> 
La decretazione d’urgenza e i riflessi del maggiore indebitamento sul quadro italiano di finanza pubblica all’epoca del Covid-19 / Paolo 
Longo 
  
Giornale di storia costituzionale : semestrale del Laboratorio di storia costituzionale Antoine Barnave. - n. 1(2001)- . - Macerata 
: Quodlibet, 2001- . - v. ; 24 cm. 
 
  
a. 2022 : n. 44  
Aasa, Birgit 
Mutual trust and rule of law in the EU. An uneasy relationship / Birgit Aasa 

p. 111-129 
Lacchè, Luigi 
Paolo Grossi, uno storico del diritto alla Corte costituzionale / Luigi Lacché 

p. 303-307 
  
Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, n. 1-3 (1956)-    . - Milano : Giuffrè, 1956-. -   v. ; 26 cm. ((Bimestrale. - La periodicità varia. 
 
  
a. 2022 : v. 67 : n. 2  
Fava, Riccardo 
Sentenza (9 febbraio 2022) 3 marzo 2022 n. 53 : Regioni e liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati: riflessioni a partire da 
un’ordinanza di inammissibilità / Riccardo Fava 

p. 671-684 
Giovannini, Alessandro <1962-    > 
Sentenza (23 febbraio 2022) 15 marzo 2022 n. 72 : Dovere contributivo e terzo settore: una nuova lettura per armonizzare il sistema / 
Alessandro Giovannini 

p. 883-857 
Giupponi, Tommaso F. 
Sentenza (25 gennaio 2022) 11 aprile 2022 n. 90 : Insindacabilità dei consiglieri regionali e natura amministrativa della delibera: verso 
una verifica sostanziale della natura “politico-strategica” delle valutazioni del Consiglio? / Tommaso F. Giupponi 

p. 940-966 
Gori, Luca <1983- > 
Sentenza (23 febbraio 2022) 15 marzo 2022 n. 72 : L’organizzazione delle libertà sociali e la sua peculiare  natura di controlimite / Luca 
Gori 

p. 857-865 
Lauro, Alessandro 
Sentenza (25 gennaio 2022) 10 marzo 2022 n. 61 : In eligendo non fit interpretatio. Da una illegittima interpretazione autentica alla 
“certezza del diritto in materia elettorale” / Alessandro Lauro 

p. 724-748 
Modugno, Franco 
L’interpretazione degli atti normativi / Franco Modugno 

p. 1093-1123 
Parlato, Lucia 
Sentenza (23 marzo 2022) 14 aprile 2022 n. 96 : Disparità telematica e normativa pandemica: tra irragionevolezze e “ironia della sorte” / 
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Lucia Parlato 
p. 1004-1025 

Scarlatti, Paolo 
Sentenza (25 gennaio 2022) 10 marzo 2022 n. 62 : Corte costituzionale e allentamento delle “rime obbligate” nella promozione della 
parità di genere / Paolo Scarlatti 

p. 749-773 
  
Istituzioni del federalismo [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici e politici / Regione Emilia-Romagna, Servizio 
innovazione e semplificazione amministrativa. - Anno 18, n. 1 (gen.-feb. 1997)- . - Santarcangelo di Romagna : Maggioli editore, 
1997- . ((Periodicità: dal 2011 trimestrale. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: http://www.regione.emilia-
romagna.it/affari ist/federalismo/  . - Titolo della schermata del titolo. - Descrizione basata sulla versione del n. 2 aprile/giugno 
2016 
  
n. 2  
Alberti, Isabella 
La creazione di un sistema informativo unitario pubblico con la Piattaforma digitale nazionale dati / Isabella Alberti 

 
Cortese, Fulvio 
Gestione dei fondi “RRF” e diritto amministrativo: sguardo di sintesi e di contesto / Fulvio Cortese 

 
Di Lascio, Francesca - Lorenzoni, Livia 
Obiettivi, struttura e governance dei piani di rilancio nei sistemi europei: un confronto fra cinque Paesi / Francesca Di Lascio, Livia 
Lorenzoni 

 
Pergolizzi, Laura 
PNRR e transizione ecologica: un duplice percorso / Laura Pergolizzi 

 
Piperata, Giuseppe 
PNRR e pubblica amministrazione: attuazione, riforme, cambiamenti / Giuseppe Piperata 

 
Ponti, Benedetto 
Le diverse declinazioni della “Buona amministrazione” nel PNRR / Benedetto Ponti 

 
Romeo, Anna 
Le misure amministrative per la ripresa e la resilienza economica. Il piano italiano / Anna Romeo 

 
Roversi Monaco, Micol 
Le semplificazioni ai procedimenti ambientali nelle disposizioni attuative del PNRR / Micol Roversi Monaco 
  
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  
Gianfrancesco, Eduardo 
L’attribuzione di potestà legislativa alle Regioni in materie esclusive statali / Eduardo Gianfrancesco 

 
Ninatti, Stefania 
Una comunità di valori? Dalle tradizioni costituzionali comuni all’identità costituzionale europea / Stefania Ninatti 
  
Jus : rivista di scienze giuridiche. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1940)- ;n.s. a. 1, fasc. 1 (lug. 1950)- . - Milano : [s. n., 1940]- . - v. ; 24 
cm. ((Trimestrale; la periodicità varia. - Luogo ed editore variano. 
 
  
a. 2022 : v. 69 : n. 1/2  
Pizzolato, Filippo - Michieli, Andrea 
Partecipazione e formazioni sociali: la questione dei partiti e dei sindacati / Filippo Pizzolato, Andrea Michieli 

p. 53-67 
Rusciano, Marco 
Sindacati e partiti nell’attuale momento storico / Marco Rusciano 

p. 35-51 
  
Materiali per una storia della cultura giuridica. - A. 1, n. 1 (1971)- . - Bologna : Il mulino, 1971- 
 
  
a. 2022 : v. 52 : n. 2  
Bello, Barbara Giovanna 
Legislazione silente e forze creative. Il cao del mobbing / Barbara Giovanna Bello 
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p. 475-500 
Caterina, Edoardo 
Immagini del diritto nell’Orlando furioso / Edoardo Caterina 

p. 383-405 
Pisani, Giacomo <1989- > 
L’integrazione socio-sanitaria come chiave per l’attuazione del diritto alla salute / Giacomo Pisani 

p. 475-500 
  
Miscellanea storica della Valdelsa : periodico della Società storica della Valdelsa. - A. 1, n. 1 (1893)-    . - Castelfiorentino : [s. 
n., 1893]-. - v. ; 24 cm. ((Semestrale; poi quadrimestrale. - Nelle annate 1936-1948 sottotit.: Periodico quadrimestrale della 
Deputazione toscana di storia patria, Sezione valdelsana. - Poi editori: Tipografia Giovannelli e Carpitelli, Società storica della 
Valdelsa. - Dal 2013 editore: Firenze : Olschki. - Doppia numeraz. dei fasc. - Indici 1923-1973 in v. 84/5 (1978/9). 
 
  
a. 2022 : v. 128 : n. 1  
Paganelli, Jacopo 
”Acciò che pecunia vengha”. Alcune note sugli oneri del dominio fiorentino a San Gimignano durante gli anni settanta del 14. secolo / 
Jacopo Paganelli 

p. 3-18 
  
Nueter, i sit, i quee : storia, tradizione e ambiente dell’Alta Valle del Reno bolognese e pistoiese . - A. 21, n. 2 (dic. 1995) = 42- . 
- Porretta Terme : Gruppo di studi alta Valle del Reno-Nuèter, [1995]- . - v. : ill. ; 24 cm. 
 
  
a. 2022 : n. 96  
Capizzi Maitan, Donatella 
L’albergo Guidi a San Mommè : una lunga storia / Donatella Capizzi Maitan 

p. 352--358 
  
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  
Carnevale, Paolo  <1957-    > 
Modello costituzionale e trasformazione del sistema delle fonti nelle crisi economica e pandemica. Emergenza e persistenza. Relazione 
finale / Paolo Carnevale 
  
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. 3  
Catalani, Elisabetta 
L’accentramento del potere decisionale nel Governo e le fonti di gestione dell’emergenza sanitaria / Elisabetta Catalani 

 
Chieppa, Riccardo 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri tra attuazione dell’indirizzo politico e funzioni di coordinamento / Riccardo Chieppa 

 
Ciolli, Ines 
Emergenza pandemica e verticalizzazione del potere nella struttura dell’Esecutivo. Il ruolo del Presidente del Consiglio / Ines Ciolli 

 
De Lungo, Davide 
Contributo allo studio dei rapporti fra Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sistema delle fonti statali: dinamiche, condizionamenti e 
prospettive / Davide De Lungo 

 
Galli, Federico - Sartor, Giovanni 
L’utilizzo dei big data e dell’IA per una migliore qualità della regolamentazione / Federico Galli, Giovanni Sartor 

 
Griglio, Elena - Marchetti, Carlo <ingegnere> 
La “specialità” delle sfide tecnologiche applicate al drafting parlamentare: dal quadro comparato all’esperienza del Senato italiano / 
Elena Griglio, Carlo Marchetti 

 
Maccabiani, Nadia 
Co-regolamentazione, nuove tecnologie e diritti fondamentali: questioni di forma e di sostanza / Nadia Maccabiani 

 
Manzella, Andrea 
L’indirizzo politico, dopo COVID e PNRR / Andrea Manzella 
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Rinaldi, Eleonora  <1975-    > 
L’accentramento del potere amministrativo nel PNRR tra esigenze di uniformità e istanze di differenziazione / Eleonora Rinaldi 

 
Sanchini, Francesco 
La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente tra dimensione intergenerazionale e mutamenti della costituzione economica / 
Francesco Sanchini 

 
Trapani, Matteo 
L’utilizzo delle sandboxes normative: una ricognizione comparata delle principali esperienze di tecniche di produzione normativa 
sperimentali e il loro impatto sull’ordinamento / Matteo Trapani 
  
Polis/polis : ricerche e studi su società e politica in Italia. - A. 1, n. 1 (apr. 1987)-    . - Bologna : Il mulino, 1987-. -   v. : ill. ; 21 
cm. ((Quadrimestrale. - Bologna, via Santo Stefano 11. - ISBN 88-15-01334-2. 
 
  
a. 2022 : v. 36 : n. 3  
Arlotti, Marco - Bernardi, Luigi 
Reddito di Cittadinanza e implementazione territoriale: un’analisi sul Nord Italia / Marco Arlotti, Luigi Bernardi 

p. 339-368 
Biancalana, Cecilia - Ladini, Riccardo 
Climate change in Italian public opinion, media, and parties: state of the art and research agenda / Cecilia Biancalana, Riccardo Ladini 

p. 421-451 
Grimaldi, Selena - Prearo, Massimo 
Political parties and public opinion facing gender, sexuality, and family issues: insight from the Italian debate on same-sex civil unions / 
Selena Grimaldi, Massimo Prearo 

p. 393-420 
Morsello, Barbara 
Gli eroi e gli untori del Covid-19. I quotidiani come specchio di una relazione ambivalente tra cittadini e sanità pubblica durante 
l’emergenza / Barbara Morsello 

p. 421-451 
  
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, editore varia: Pavia : PagePress. 
 
  
a. 87 : n. 1  
Landoni, Enrico <1980-    > 
Governo e governabilità nel dibattito politico-parlamentare sulle riforme (1975-1988) / Enrico Landoni 

p. 108-128 
Moro, Domenico <1964-    > 
Federalismo e comportamenti federalistici / Domenico Moro 

p. 71-92 
  
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. 5  
Collettivo di fabbrica GKN 
Ci dichiariamo fabbrica pubblica / Collettivo di fabbrica GKN 

p. 27-30 
  
Problemi dell’informazione. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1976)-    . - Bologna : Il mulino, \ 1976!-. -   v. ; 21 cm. ((Trimestrale. - Da a. 14, 
n. 1 (mar. 1991) formato varia in: 24 cm. - Indice 1976-1990 alleg. a: A. 16, n. 1 (mar. 1991). 
 
  
A. 2022 : vol. 47 : n. 3  
Buonanno, Milly - Gavrila, Mihaela 
La sfida di essere donna e giornalista. Introduzione / a cura di Milly Buonanno, Mihaela Gavrila 

p. 307-381 
Garzonio, Emma - Nuvoli, Karen 
Covid-19, la “dittatura sanitaria”. Uno studio comparativo della narrazione antivaccinista in Italia e Francia / Emma Garzonio, Karen 
Nuvoli 
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p. 383-405 
  
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. 2022 : v. 74 : n. 1  
Fedeli, Verdiana 
L’anticorruzione nella gestione del territorio / Verdiana Fedeli 

p. 151-174 
Ferrante, Wally 
Benefici a favore delle vittime dei reati di stampo mafioso : [nota a sentenza] Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1072 / Wally 
Ferrante 

p. 56-62 
Migali, Daniela 
Tecnologia e diritto: gli effetti collaterali dei tabulati telefonici / Daniela Migali 

p. 196-214 
Natale, Gaetana 
La cybersicurezza nazionale: la nuova frontiera della difesa dello Stato / Gaetana Natale 

p. 252-259 
Natale, Gaetana 
Metaverso: necessità di un diritto reale per un mondo virtuale. Gli aspetti giuridici rilevanti del Metaverso / Gaetana Natale 

p. 237-251 
Natale, Gaetana 
Come cambierà la sanità dopo il Covid: le linee evolutive future del sistema sanitario nazionale / Gaetana Natale 

p. 175-195 
  
Rassegna italiana di sociologia. - A. 1, n. 1 (gen. 1960)- . - Firenze : OS, 1960-. - v. ; 20 cm. ((Trimestrale. - Il luogo di pubbl. e 
l’editore variano. Bologna : Il mulino. 
 
  
a. 2022 : v. 63 : n. 3  
The social impact of the COVID-19 pandemic on the Italian society 

p. 553-648 
  
Rassegna storica toscana : organo del Comitato permanente per gli studi storici della Toscana. - A. 1, fasc. 1 (gen. 1955)-    . - 
Firenze : [s. n., 1955]-. - v. ; 24 cm. ((Trimestrale, semestrale dal 1962. - Da a. 8 (1962) il sottotit. varia in: Organo della Società 
toscana per la storia del Risorgimento. - L’editore varia in: L. Olschki. 
 
  
a. 2022 : v. 68 : n. 1  
Battente, Saverio 
L’associazionismo di contrada a Siena tra Ottocento e Novecento / Saverio Battente 

p. 105-128 
Caglianone, Gianpiero 
Alcune note storiche sull’attività libero-muratoria in Maremma fra 19. e 20. secolo : la loggia “Vetulonia” di Massa Marittima : dalle 
premesse alla fondazione, ai primi anni Ottanta dell’Ottocento / Gianpiero Caglianone 

p. 37-64 
Giaconi, Andrea 
La fabbrica della libertà : le radici toscane della prima sentenza della Corte Costituzionale / Andrea Giaconi 

p. 129-137 
Zanibelli, Giacomo 
Mutamenti e sviluppo agrario nella Toscana meridionale dall’Ottocento preunitario al 1929 : uno studio strutturale sulla mezzadria 
attraverso un’analisi sulla produttività del grano / Giacomo Zanibelli 

p. 3-35 
  
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  
Desantis, Vincenzo 
Le nuove prospettive dell’Internet Voting tra avanzamento tecnologico e sostenibilità giuridica / Vincenzo Desantis 

 
Giannotti, Giovanni 
La forma di governo del regime statutario liberale tra evoluzione parlamentare ed involuzione pseudo-parlamentare / Giovanni Giannotti 

 
Groppi, Tania 
Dal costituzionalismo globale ai nuovi autoritarismi. Sfide per il diritto comparato / Tania Groppi 
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Parodi, Giampaolo 
Effetti diretti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e priorità del giudizio costituzionale / Giampaolo Parodi 

 
Spadaro, Ignazio 
Decentramento politico e Pandemia: spunti per un “regionalismo dell’emergenza” / Ignazio Spadaro 
  
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. 2022 : v. 36 : n. 1/2  
Prodi, Elena - Di Tommaso, Marco R. 
Next generation EU: azioni di politica industriale in tempi di post-pandemia / Elena Prodi, Marco Rodolfo Di Tommaso 

p. 425-455 
  
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. 2022 : v. 36 : n. 3  
Anderini, Sabina - Bucciarelli, Valentina - D’Alessandro, Laura 
Disoccupazione di lunga durata e conciliazione vita-lavoro. Il contesto politico-istituzionale e l’impatto sui territori / Sabina Anderini, 
Valentina Bucciarelli e Laura D’Alessandro 

p. 707-740 
Bombardieri, Silvana - Milena, Susanna Sandra - Viale, Valeria 
Conciliazione vita lavoro e diseguaglianze di genere. Dal contesto all’impatto sul mercato del lavoro / Silvana Bombardieri, Susanna 
Sandra Milena e Valeria Viale 

p. 741-770 
Lussi, Lucio 
Il brand Europa: uno storytelling efficace delle politiche di coesione per potenziare l’identità europea sui territori. La strategia di 
comunicazione dell’Agenzia per la Coesione territoriale / Lucio Lussi 

p. 683-701 
  
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. - A. 1, n. 1 (mar. 1947)-    . - Milano : A. Giuffrè, 1947-    . -   v. ; 25 cm. ((Ind. 1947-
1996. 
 
  
a. 2022 : v. 76 : n. 4  
Gabellini, Elena 
Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe / Elena Gabellini 

p. 1105-1132 
Irti, Natalino 
Un “volo di storni” tra lingua e diritto / Natalino Irti 

p. 957-970 
Timoteo, Marina 
L’ora di Barga. Il ricordo di Paolo Grossi / Marina Timoteo 

p. 1081-1084 
  
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. 59  
Barlozzetti, Ugo 
Gli empolesi presero San Miniato con un esercito... di capre / Ugo Barlozzetti 

p. 15-17 
Barlozzetti, Ugo 
Quando Firenze ospitò il Concilio / Ugo Barlozzetti 

p. 12-14 
Blundo, Irene 
Le statue subito “visitate” dagli esperti di Grosseto / Irene Blundo 

p. 6-7 
Scanzani, Alfredo 
Il sacro tesoro degli “Dei delle acque” : ex voto, bronzi e migliaia di monete / Alfredo Scanzani 

p. 4-5 
Scanzani, Alfredo 
Fortuna, Iside e Igea riemergono dal fango del santuario di Apollo / Alfredo Scanzani 

p. 10-11 
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Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1, n. 1 (estate 1968)- . - Roma : Studi parlamentari e di diritto costituzionale, 
1968- . ((L’editore varia. - Dal 2020 semestrale. 
 
  
a. 2020 : v. 53 : n. 208  
Bevilacqua, Marco 
Le analisi “tecniche” sull’impatto della legge di bilancio / Marco Bevilacqua 

p. 85-119 
Busia, Giuseppe 
Prevenzione della corruzione e fiducia nelle istituzioni: problemi e prospettive / Giuseppe Busia 

p. 121-131 
De Benedetto, Maria 
Fiducia e istituzioni: un punto di vista giuspubblicistico / Maria De Benedetto 

p. 11-35 
Griglio, Elena 
I Parlamenti e la sfida della better regulation: una risposta alla crisi di fiducia della legislazione / Elena Griglio 

p. 55-83 
Rizzoni, Giovanni 
Come i Parlamenti possono migliorare la fiducia dei cittadini nella legislazione? / Giovanni Rizzoni 

p. 37-53 
  
Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1, n. 1 (estate 1968)- . - Roma : Studi parlamentari e di diritto costituzionale, 
1968- . ((L’editore varia. - Dal 2020 semestrale. 
 
  
a. 2021 : v. 54 : n. 210  
Fasone, Cristina 
Il ruolo delle opposizioni nella cooperazione interparlamentare / Luca Bartolucci 

p. 85-107 
Fasone, Cristina 
Il ruolo dei partiti politici europei: quale collegamento con la normativa per le elezioni del Parlamento europeo? / Cristina Fasone 

p. 59-83 
Griglio, Elena 
I parlamenti nazionali e le strategie dell’Unione europea per la ripresa dalla crisi pandemica: business as usual? / Elena Griglio 

p. 33-57 
Lupo, Nicola 
Elezioni e aritmie nella democrazia rappresentativa dell’Unione Europea / Nicola Lupo 

p. 11-31 
Padovano, Fabio - Colaiocco, Filippo 
Il ciclo dei decreti nel Parlamento italiano / Fabio Padovano, Filippo Colaiocco 

p. 109-143 
  
Studi storici : rivista trimestrale. - A. 1, n. 1 (ott.-dic. 1959)- . - Roma : Istituto Gramsci, [1959]- . ((Il sottotitolo varia in: rivista 
trimestrale dell’Istituto Gramsci dal 1976. - L’editore varia - Contiene indici annuali. 
 
  
A. 63 : fasc. 4  
Prima del fascismo. Ripensando la crisi del dopoguerra in Italia 

p. 765-960 
  
Studi sull’integrazione europea : rivista quadrimestrale. - A. 1, n. 1 (2006)- . - Bari : Cacucci, [2006]-.   v. ; 24 cm. 
 
  
a. 2022 : v. 17 : n. 2  
Buonomenna, Francesco 
Lo spazio digitale nell’Unione europea: verso un federalismo digitale dell’Unione europea? / Francesco Buonomenna 

p. 313-332 
Cristarella Oristano, Mariaida 
L’Unione europea e la sicurezza alimentare: il contributo della nuova politica agricola comune e delle recenti strategie ambientali 
elaborate dalla Commissione / Mariaida Cristarella Oristano 

p. 383-400 
Ferri, Marcella  <1975-    > 
L’(estrema) eccezionalità dei limiti al principio di fiducia reciproca in materia di asilo: per la Corte di giustizia rileva solo il rischio di 
violazione dell’art. 4 della Carta / Marcella Ferri 

p. 357-382 
Lazari, Antonio 
La protezione reticolare europea dei diritti digitali nello scenario internazionale: una questione identitaria (1. parte) / Antonio Lazari 

p. 229-255 
Novi, Criseide 
Le sanzioni autonome come strumento della politica estera dell’Unione europea / Criseide Novi 
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p. 285-312 
Rossolillo, Giulia 
Risorse proprie, democrazia, e autonomia: il ruolo di istituzioni e Stati membri nella determinazione delle entrate dell’Unione europea / 
Giulia Rossolillo 

p. 211-228 
  
Welfare oggi : rivista bimestrale. - Anno 16, n. 3 (mag.-giu. 2011)-. - Rimini : Maggioli, 2011-. - volumi : ill. ; 30 cm.  ((Dal 2021 
cambia la periodicità: trimestrale 
 
  
a. 2022 : n. 3  
Mezzina, Roberto 
Disuguaglianze e vulnerabilità in salute mentale durante e dopo la pandemia. Un piano globale / Roberto Mezzina ... [et al.] 

p. 5-13 
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