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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. 
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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. 2022 : n. 1  
Bifulco, Raffaele 
La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive / Raffaele Bifulco 

p. 7-26 
Cerrato, Stefano A. 
Appunti per una “via italiana” all’ESG. L’impresa «costituzionalmente solidale» (anche alla luce dei “nuovi” artt. 9 e 41, comma 3, Cost.) 
/ Stefano A. Cerrato 

p. 63-114 
Coppotelli, Piera 
La strategia europea sullo sviluppo sostenibile. In particolare, la finanza sostenibile e le modifiche al quadro regolamentare europeo / 
Piera Coppotelli 

p. 293-314 
Passalacqua, Michela 
Green deal e transizione digitale. Regolazione di adattamento a un’economia sostenibile / Michela Passalacqua 

p. 27-62 
Pezzoli, Andrea 
Come era verde il mio cartello / Andrea Pezzoli 

p. 327-335 
Troisi, Antonietta 
La comunicazione ambientale: il greenwashing dietro la sostenibilità / Antonietta Troisi 

p. 353-367 
  
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. 1  
Cassese, Sabino 
Miseria e nobiltà dello Stato italiano / Sabino Cassese 

p. 5-9 
Settis, Salvatore 
Le doppie verità dei beni culturali / Salvatore Settis 

p. 10-15 
  
ComPol : Comunicazione politica. - Vol. 1, n. 1 (primavera 2000)-    . - Milano : F. Angeli, [2000]-. - v. ; 23 cm. ((Semestrale. - Dal 
2009 editore: Bologna : Il mulino 
 
  
a. 2022 : v. 23 : n. 2  
Bordignon, Fabio 
The Mediatised Personalisation of Italian Politics (2005-2020) / Fabio Bordignon 

p. 159-184 
Piazzo, Robin 
Digital Technologies and Political Organizations / Robin Piazzo 

p. 231-254 
Scaduto, Gaetano - Mancosu, Moreno 
Lacrime di coccodrillo? Variazioni nel contenuto visuale su Instagram dei politici populisti e mainstream durante la pandemia / Gaetano 
Scaduto e Moreno Mancosu 

p. 255-275 
  
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. 1  
Cellerino, Chiara 
La difesa europea dinanzi alla guerra in Ucraina tra “autonomia strategica” e vincoli strutturali: quali prospettive per la Difesa comune? / 
Chiara Cellerino 

p. 9-37 
Correra, Angela 
Protezione temporanea per la popolazione ucraina: una svolta per la politica di asilo dell’Unione europea? / Angela Correra 

p. 39-66 
De_Pasquale, Patrizia 
Sostenibilità e trasformazione digitale: paradigmi a confronto nella disciplina dell´Unione europea / Patrizia De Pasquale 

p. 67-92 
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De_Pasquale, Patrizia 
Verso una Carta dei diritti digitali (fondamentali) dell’Unione europea? / Patrizia De Pasquale 

p. 163-172 
Minucci, Benedetta 
Caso Sea-Watch: il fermo delle navi potrebbe essere giustificato dal diritto dell’Unione europea / Benedetta Minucci 

p. 173-183 
Rolando, Flavia 
L’attuazione del Green Deal e del Dispositivo per la ripresa e resilienza: siamo effettivamente sulla strada per raggiungere la 
sostenibilità ambientale? / Flavia Rolando 

p. 185-197 
Vellano, Michele 
La guerra in Ucraina e le conseguenti decisioni dell’Unione europea in materia di sicurezza e difesa comune / Michele Vellano 

p. 121-142 
  
Diritto pubblico. - A. 1, n. 1 (gen.-apr. 1995)-    . - Padova : CEDAM, 1995-. -   v. ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Dal v. 8(2002) 
Bologna : Il mulino. - Indice 1995-2004 nel suppl. a: a. 11, n. 1 (gen.-apr. 2005). 
 
  
a. 2022 : v. 28 : n. 1  
Civitarese Matteucci, Stefano 
La dignità umana come principio “autonomo” per giustificare la tutela dei diritti sociali / Stefano Civitarese Matteucci 

p. 45-77 
De_Siano, Ambrogio 
Il decentramento della finanza pubblica a venti anni dalla riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione. Storia di un fallimento 
rileggendo Antonio Brancasi / Ambrogio De Siano 

p. 79-111 
Francaviglia, Michele 
La gestione normativa dell’emergenza Covid-19. Linee ricostruttive alla luce della giurisprudenza costituzionale e amministrativa / 
Michele Francaviglia 

p. 113-139 
Goldoni, Marco 
La materialità dei diritti sociali / Marco Goldoni 

p. 141-171 
Pinelli, Cesare 
Disinformazione, comunità virtuali e democrazia: un inquadramento costituzionale / Cesare Pinelli 

p. 173-198 
Pinelli, Cesare 
Sviluppo sostenibile e rigenerazione urbana tra tutela dell’ambiente e inclusione socio-economica / Beatrice Manni 

p. 273-324 
  
Diritto pubblico. - A. 1, n. 1 (gen.-apr. 1995)-    . - Padova : CEDAM, 1995-. -   v. ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Dal v. 8(2002) 
Bologna : Il mulino. - Indice 1995-2004 nel suppl. a: a. 11, n. 1 (gen.-apr. 2005). 
 
  
a. 2022 : v. 28 : n. 2  
Martire, Dario 
Intelligenza artificiale e Stato costituzionale / Dario Martire 

p. 397-444 
  
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. 2022 : v. 43 : n. 2  
Bellandi, Marco - Giannini, Valentina <economista> - Iacobucci, Donato 
La Missione 1 del pnrr: quali opportunità da cogliere e barriere da superare? / Marco Bellandi, Valentina Giannini, Donato Iacobucci 

p. 227-244 
Giorgetti, Maria Letizia - Anderloni, Luisa 
Perché ora più che mai serve una politica industriale? / Maria Letizia Giorgetti, Luisa Anderloni 

p. 245-276 
  
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. 2021 : v. 68 : n. 3  
Bilotti, Emanuele 
La norma personalista, la famiglia “fondata sul matrimonio” e il diritto alla genitorialità naturale / Emanuele Bilotti 

p. 445-473 
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Lavoro e diritto. - A. 1, n. 1 (gen. 1987)-   . - Bologna : Il mulino, 1987-. - v. : ill. ; 21 cm. ((Trimestrale. - Indici 1987-2006. 
 
  
a. 2023 : v. 37 : 3  
Ballestrero, Maria Vittoria 
Il posto delle donne nel diritto del lavoro / Maria Vittoria Ballestrero 

p. 497-502 
Bano, Fabrizio 
La mobilità virtuale su piattaforme digitali / Fabrizio Bano 

p. 519-540 
Borelli, Silvia 
Sguardi sul diritto antidiscriminatorio e sulle recenti politiche di genere / Silvia Borelli 

p. 502-507 
Izzi, Daniela 
La discriminazione di genere rivisitata e il puzzle da ricomporre / Daniela Izzi 

p. 512-518 
Peruzzi, Marco 
Intelligenza artificiale e tecniche di tutela / Marco Peruzzi 

p. 541-559 
Renzi, Samuele 
Decisioni automatizzate, analisi predittive e tutela della privacy dei lavoratori / Samuele Renzi 

p. 583-603 
Santagata de Castro, Raffaello 
Discriminazione diretta e indiretta: una distinzione da ripensare? / Raffaello Santagata de Castro 

p. 507-512 
  
Narrativa [Risorsa elettronica] : nuova serie. - N. 30(2008)-   . - Nanterre : Presses Universitaires de Paris Nanterre. - Annuale. - 
((Modalità di accesso: World Wide Web. URL: https://journals.openedition.org/narrativa/  
  
Benucci, Alessandro 
La lunga attesa di Federigo Tozzi. Note sui romanzi postumi Gli egoisti e Ricordi di un giovane impiegato [Risorsa elettronica] / 
Alessandro Benucci. - Dati testuali. ((Modalità di accesso: World Wide Web. - Tit. della schermata del titolo. - FILE PDF, 295 KB (21 p.). 
- Descrizione basata sulla versione 01 novembre 2021. - Sta in: N. 4O(2018) 

 
Kornacka, Barbara 
Mythos contra Logos. Sulla costruzione e decostruzione del mito del guerriero in Insciallah di Oriana Fallaci [Risorsa elettronica] / 
Barbara Kornacka. - Dati testuali. ((Modalità di accesso: World Wide Web. - Tit. della schermata del titolo. - FILE PDF, 279 KB (18 p.). -  
Descrizione basata sulla versione 01 novembre 2021. - Sta in: N. 4O(2018) 

 
Larghezza, Beatrice 
“Hitler è una donna”. Rivoluzione e tirannia in Curzio Malaparte [Risorsa elettronica] / Beatrice Laghezza. - Dati testuali. ((Modalità di 
accesso: World Wide Web. - Tit. della schermata del titolo. - FILE PDF, 278 KB (14 p.). - Descrizione basata sulla versione 01 
novembre 2021. - Sta in: N. 4O(2018) 
  
Notizie di Politeia : bollettino trimestrale. - A. 1, n. 1 (inverno 1985)- . - Milano : Politeia, 1985- . - v. ; 25 cm. ((Il compl. dei tit. 
varia. - L’editore varia: Rivoli : Tipolito Subalpina; Neos. 
 
  
a. 2022 : v. 38 : n. 147  
Fittipaldi, Edoardo 
L’inclusività dell’italiano tra politica del linguaggio ed epistemologia comparativa / Edoardo Fittipaldi 

p. 3-11 
Perri, Pierluigi <1974-    > 
I dark patterns tra tecniche di manipolazione degli utenti e protezione dei dati personali / Pierluigi Perri 

p. 93-111 
Poggi, Francesca 
Il genere tra grammatica e società. Strategie di contrasto agli usi sessisti della lingua / Francesca Poggi 

p. 12-23 
  
Passato e presente : rivista di storia contemporanea. - N. 1 (gen.-giu. 1982)-    . - Firenze : La nuova Italia, °1982!-. -   v. ; 22 cm. 
((Semestrale. - Quadrimestrale dal 1985. - L’editore varia in: Ponte alle Grazie, dal 1990 al 1991 (dal n. 22 al n. 27) e in: Giunti 
dal 1993 al 2000(dal n. 28 al n. 51), in F. Angeli dal 2001 (dal n. 52). - Sospeso nel 1992. - Indici analitici 1982-2003 nel n. 60 
(set./dic. 2003). 
 
  
a. 2022 : v. 40 : n. 117  
Santomassimo, Gianpasquale 
La marcia su Roma cento anni dopo / Gianpasquale Santomassimo 

p. 9-16 

https://journals.openedition.org/narrativa/
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Serafino, Davide 
Un’altra storia è possibile. Il G8 di Genova tra memoria soggettiva e memoria collettiva / Davide Serafino 

p. 141-147 
  
Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1 (apr. 1981)-    . - Bologna : Il mulino, \ 1981!-. - v. ; 21 cm. ((Quadrimestrale; trimestrale 
(2003-). 
 
  
a. 2022 : v. 42 : n. 3  
Bartoloni, M. Eugenia 
Un inedito controverso: la fornitura di armi letali da parte dell’Ue a uno Stato terzo / Maria Eugenia Bartoloni 

p. 623-626 
Brunelli, Giuditta 
Un’additiva “a rime possibili” in tema di eguaglianza di genere nell’accesso alle cariche elettive / Giuditta Brunelli 

p. 594-597 
Covino, Fabrizia 
Storia del nuovo cognome. La Corte cerca la simmetria ma lascia spazio all’accordo tra genitori / Fabrizia Covino 

p. 600-604 
D’Andrea, Antonio 
L’impatto dell’abrogazione referendaria sulla forma di governo italiana. Un’analisi retrospettiva / Antonio D’Andrea 

p. 459-491 
Faraguna, Pietro  <1983-> 
La Corte di giustizia alle prese con identità costituzionali incostituzionali / Pietro Faraguna 

p. 634-637 
Ferrara, Marta 
La geopolitica del Quirinale: una road map per l’uscita dal conflitto russo-ucraino / Marta Ferrara 

p. 581-584 
Lorenzetti, Anna <1974-    > 
Violenza domestica e (mancata) protezione delle vittime, tra Roma e Strasburgo / Anna Lorenzetti 

p. 645-648 
Medico, Francesco <dottorando di ricerca Università di Bologna> 
La Corte costituzionale disattiva il “plusvalore democratico” del referendum. Riflessioni a partire dall’ultima tornata referendaria / 
Francesco Medico 

p. 493-523 
Pertici, Andrea 
Il referendum abrogativo e il suo procedimento, tra garanzie e ostacoli. Un bilancio complessivo / Andrea Pertici 

p. 493-523 
Sandrucci, Gianni 
La digitalizzazione delle firme referendarie: il caso esemplare del referendum “cannabis legale” / Gianni Sandrucci 

p. 581-584 
Tanca, Antonio 
Qualche osservazione sulla proposta di creazione di una Comunità Politica Europea / Antonio Tanca 

p. 619-623 
  
Rivista italiana di diritto del turismo : DT. - 1 (gen.-apr. 2011)-. - Milano : Angeli, 2011-. - volumi ;  30 cm. ((Quadrimestrale. - A 
cura della Società italiana di diritto del turismo. - Dal 2017: 23 cm 
 
  
a. 2022 : n. 36  
D’Orsogna, Domenico 
Appunti in tema di liberalizzazione del commercio nelle aree urbane / Domenico D’Orsogna 

p. 7-32 
Previti, Mariagiulia 
Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative: il dato è tratto? / Mariagiulia Previti 

p. 64-98 
  
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. 3  
Gentili, Aurelio 
La volontà nel contesto digitale: interessi del mercato e diritti delle persone / Aurelio Gentili 

p. 701-716 
Lipari, Nicolò 
Per gli ottant’anni del codice civile / Nicolò Lipari 

p. 689-699 
  
Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Vol. 1, n. 1 (1951)- . Milano : Giuffré, 1951- . 
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a. 2022 : n. 3  
Alpa, Guido 
Proprietà privata, funzione sociale, poteri pubblici di “conformazione” / Guido Alpa 

p. 599-638 
Arena, Gregorio 
Da beni pubblici a beni comuni / Gregorio Arena 

p. 647-655 
Casini, Lorenzo 
Patrimonio culturale e diritti di fruizione / Lorenzo Casini 

p. 657-663 
Cerulli Irelli, Vincenzo 
Proprietà, beni pubblici, beni comuni / Vincenzo Cerulli Irelli 

p. 639-646 
Colombini, Giovanna 
Beni pubblici, gestioni patrimoniali, concessioni demaniali / Giovanna Colombini 

p. 675-687 
Marinelli, Fabrizio 
Dimensioni della proprietà collettiva. Gli usi civici tra privato, pubblico, collettivo e comune / Fabrizio Marinelli 

p. 665-673 
Renna, Mauro - Miccichè, Calogero <1983- > 
Beni pubblici e diritti d’uso pubblico. La resilienza delle prerogative collettive al mutare dei modelli di sviluppo / Mauro Renna e Calogero 
Miccichè 

p. 689-703 
  
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. 3  
Prosperi, Adriano 
Storie di ebrei tra menzogne antiche e nuove ricerche / Adriano Prosperi 

p. 707-738 
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