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*AZIENDA pubblica : teoria e problemi di management . - Milano: Giuffre'. - 1(1988)- ; 24 cm. ((Semestr ale. La periodicità varia 
Per.B.27 esp.330 

a. 2010 : v. 23 : n. 4  

BAGNOLI, Luca - MEGALI, Cecilia 
*Percorsi di rendicontazione sociale nelle amministrazioni regionali : il caso della Regione Toscana / Luca Bagnoli, 
Cecilia Megali. - 

P. 507-528 

CEPIKU, Denita 
*Influenza, interdisciplinarieta' e internazionalizzazione : un'analisi empirica del divario tra prassi e ricerca 
accademica sul management pubblico in Italia / Denita Cepiku. - 

P. 467-486 

MANETTI, Giacomo 
La *misurazione dell'impatto socio-economico delle imprese sociali beneficiarie di esternalizzazioni di servizi da 
parte della pubblica amministrazione: il modello della Social Rerturn on investment (Sroi) analysis / Giacomo 
Manetti. - 

P. 529-551 

MONTEDURO, Fabio 
*Apertura al capitale privato e performance economiche: un'analisi empirica nelle imprese di servizio pubblico 
locale / Fabio Monteduro. - 

P. 487-506 

*AZIENDITALIA. Finanza e tributi : quindicinale di aggiornamento professionale per gli enti territoriali. - Milano: Ipsoa. - 3(2000)- ; 30 cm. ((Dal 
2011 mensile. - Dal 2011 il complemento del tit. è:  mensile di aggiornamento su finanza, tributi e con tenzioso degli enti locali. - Dal 2011 
cambia la veste tipografica. - Contiene l'inserto: Contenzioso tributi locali  

Per.B.44 

a. 2011 : v. 14 : n. 1  

BERTOLINI, Nadia 
*Difesa in giudizio dell'ente locale: la gestione associata del contenzioso tributario / Nadia Bertolini. 
- Inserto, p. I-XVIII 

GALANTE, Alessandro 
Il *Ministero dell'economia afferma la natura privatistica e la soggezione a Iva della Tia / Alessandro Galante. - 

P. 18-24 

IELO, Girolamo 
Le *novita' in materia di finanza per gli enti territoriali / Girolamo Ielo. - 

P. 7-9 

LEONARDI, Paolo 
Il *Patto di stabilita' interno 2011 : le nuove regole / Paolo Leonardi. - 

P. 10-17 

MONTANARI, Cristina 
Il *rilascio della lettera di patronage / Cristina Montanari. - 

P. 29-36 

SERVIDIO, Salvatore 
*Inoppugnabilita' degli avvisi bonari / Salvatore Servidio. - 

P. 37-48 

TRUDU, Massimiliano 
Gli *elementi formali del contratto possono salvare gli enti dagli swap / Massimiliano Trudu. - 

P. 25-28 

*AZIENDITALIA. Finanza e tributi : quindicinale di aggiornamento professionale per gli enti territoria li. - Milano: Ipsoa. - 3(2000)- ; 30 cm. ((Dal 
2011 mensile. - Dal 2011 il complemento del tit. è:  mensile di aggiornamento su finanza, tributi e con tenzioso degli enti locali. - Dal 2011 
cambia la veste tipografica. - Contiene l'inserto: Contenzioso tributi locali  

Per.B.44 

a. 2011 : v. 14 : n. 2  

IELO, Girolamo 
Le *novita' della Corte dei conti / Girolamo Ielo. - 

P. 91-94 

PIERI, Paolo 
I *servizi pubblici locali a rilevanza economica trovano il loro regolamento / Paolo Pieri. - 
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P. 123-126 

PORTUESE, Paola 
La *tracciabilita' dei pagamenti negli appalti degli enti locali / Paola Portuese. - 

P. 130-135 

*AZIENDITALIA. Finanza e tributi : quindicinale di aggiornamento professionale per gli enti territoria li. - Milano: Ipsoa. - 3(2000)- ; 30 cm. ((Dal 
2011 mensile. - Dal 2011 il complemento del tit. è:  mensile di aggiornamento su finanza, tributi e con tenzioso degli enti locali. - Dal 2011 
cambia la veste tipografica. - Contiene l'inserto: Contenzioso tributi locali  

Per.B.44 

a. 2011 : v. 14 : n. 3  

GAVIOLI, Federico 
L'*Iva negli enti locali / Federico Gavioli. - 

Inserto, p. I-XXVI 

STROCCHIA, Francesco 
Il *divieto di erogazione di fondi per sponsorizzazioni per gli enti territoriali : analisi e problematiche relative / 
Francesco Strocchia. - 

P. 200-206 

*AZIENDITALIA. Finanza e tributi : quindicinale di aggiornamento professiona le per gli enti territoriali. - Milano: Ipsoa. - 3(2000)- ; 30 cm. ((Dal 
2011 mensile. - Dal 2011 il complemento del tit. è:  mensile di aggiornamento su finanza, tributi e con tenzioso degli enti locali. - Dal 2011 
cambia la veste tipografica. - Contiene l'inserto: Contenzioso tributi locali  

Per.B.44 

a. 2011 : v. 14 : n. 4  

ALESSIA, Marina 
*Quali premesse per le infrastrutture al tempo del federalismo / Marina Alessia. - 

P. 269-273 

BUSCEMA, Angelo - CAPUTI, Gianluca 
*Comunicazione per la chiusura del procedimento di ottemperanza / Angelo Buscema, Gianluca Caputi. - 

P. 308-310 

BUSCEMA, Angelo 
La *Corte di cassazione interviene su alcuni aspetti procedurali inerenti la presentazione dei ricorsi tributi nel proprio 
ambito / Angelo Buscema. - 

P. 289-293 

CHIARELLO, Antonio 
Lo *smaltimento in proprio non esenta le banche dal pagamento della Tarsu / Antonio Chiarello. - 

P. 297-300 

GALANTE, Alessandro 
La *Cassazione conferma l'impugnabilita' delle fatture Tia / Alessandro Galante. - 

P. 304-307 

GAVIOLI, Federico 
*Concessione governativa sui servizi di telefonia mobile: i comuni non sono tenuti al pagamento / Federico Gavioli. 

- 
P. 294- 296 

IANNACCONE, Angelina 
La *partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario e contributivo : vademecum dell'Agenzia delle 
entrate / Angelina Iannaccone. - 

P. 274-276 

IELO, Girolamo 
*Decreto "milleproroghe" : quadro di sintesi per gli enti territoriali / Girolamo Ielo. - 

P. 259- 265 

LEONARDI, Paolo 
Le *novita' di maggior rilievo per gli enti nel decreto "milleproroghe" / Paolo Leonardi. - 

P. 266- 268 

SACCANI, Maria Cristina 
*Impugnazione del diniego di rateazione del ruolo: e ' competente la commissione tributaria / Maria Cristina Saccani. 
- 

P. 301-303 

SERVIDIO, Salvatore 
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I *rimborsi Iva corrisposti sulla Tia / Salvatore Servidio. - 
P. 277-288 

*AZIENDITALIA. Il personale : gestione e amministra zione del personale degli enti locali. - Milano: Ip soa. - 1(2000)- ; 30 cm. ((Mensile. - Suppl.  
di: Azienditalia. - Dal 2011 cambia la veste tipogr afica  

Per.B.43 bis  

a. 2011 : v. 8 : n. 4  

BEVILACQUA, Pietro - VANNUTELLI, Giampaolo 
L' *applicazione delle fasce di merito alle autonomie locali : fasce chiuse o fasce aperte / Pietro Bevilacqua, 
Giampaolo Vannutelli. - 

P. 169-178 

CAVALLUCCI, Francesca 
Il *sistema di misurazione della performance dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna: un esempio 
applicativo / Francesca Cavallucci. - 

P. 179-189 

DELFINO, Maurizio - DI_DONNA, Luca 
La *determinazione delle spese del personale nelle forme associative tra enti locali e i loro riflessi sui singoli enti ad 
esse partecipanti / Maurizio Delfino, Luca Di Donna. - 

P. 161-168 

NARDO, Maria Teresa - COSTA, Filomena - NARDO, Laura 
*Benessere organizzativo negli enti pubblici: l'approccio di due differenti realta' / Maria Teresa Nardo, Filomena 
Costa, Laura Nardo. - 

P. 190-203 

*AZIENDITALIA : mensile di amministrazione, gestion e, controllo e organizz azione degli enti locali. - Milano: Ipsoa. - 2(1987)-5(1990) ; 
1(1994)- 30 cm. ((Dal 1994 il complemento del tit. è: rivista per gli enti locali e le loro aziende: m ensile di organizzazione, bilancio, gestione e 
controllo. - Ha come suppl.: Azienditalia. Il perso nale : gestione e amministrazione del personale deg li enti locali. - Dal 2011 cambia la 
veste  tipografica  

Per.B.43 esp.74  

a. 2011 : v. 18 : n. 4  

BIANCHI, Massimo 
*Project management e gestione dei work package nelle attivita' degli enti locali / Massimo Bianchi. - 

P. 281-289 

FACCHINI, Claudio 
*Nuovo Suap : il procedimento automatizzato / Claudio Facchini. - 

P. 295-304 

MATERIA, Eugenia 
*Crediti inesigibili e crediti di dubbia esigibilita': una regolamentabile impostazione prudenziale / Eugenia Materia. - 

P. 291-294 

RANCATI, Donata 
*Requisiti generali nelle procedure di affidamento di appalti, concessioni e subappalti pubblici : il vademecum 
dell'Autorita' di vigilanza / Donata Rancati. - 

P. I-XX 

TENTONI, Francesco 
*Determinazioni informatiche: l'esperienza della Provincia di Bologna / Francesco Tentoni. - 

P. 305-310 

*CASSAZIONE penale: massimario annotato. - Milano :  Giuffre'. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 198 2 il complemento del tit. e': 
Rivista  mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complem ento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografic a e formato  

Per.B.383 esp.198  

L'*ambiguo ruolo dell'art. 609-ter c.p., a meta' strada tra gli artt. 609-bis e quater c.p. / Luca Agostini. - 
P. 381-386 

*CASSAZIONE penale: massimario annotato. - Milano :  Giuffre'. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 198 2 il complemento del tit. e': 
Rivista  mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complem ento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografic a e formato  

Per.B.383 esp.198  

a. 2011 : v. 52 : n. 1  

BALDI, Fulvio 
*Per le Sezioni Unite la pena detentiva breve e 
indigente / Fulvio Baldi. - 

' sostituibile con la pena pecuniaria anche quando il condannato e' 

P. 76-81 
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FRANZIN, Dario 
La *Corte costituzionale e la definizione di rifiuto: nuovo capitolo di una complessa vicenda di illegittimita' 
comunitaria / Dario Franzin. - 

P. 117-131 

GALLUCCIO MEZIO, Gaetano 
*Facolta' di astenersi dal deporre dei prossimi congiuntivi e investigazioni difensive / Gaetano Galluccio Mezio. - 

P. 231-236 

LO MONTE, Elio 
L'*individuazione delle condotte reiterate (art. 612-bis c.p.) : tra lacune legislative e discutibili applicazioni 
giurisprudenziali / Elio Lo Monte. - 

P. 158-167 

LUCIANI, Chiara 
*Sull'elemento oggettivo del delitto di frode nelle pubbliche forniture / Chiara Luciani. - 

P. 174-178 

MUSIO, Carola 
Il *caso Scoppola dalla Corte europea alla Corte di cassazione / Carola Musio. - 

P. 208-218 

PISTORELLI, Luca 
La *confisca del veicolo in caso di rifiuto dei test alcolimetrici tra interpretazioni giurisprudenziali e innovazioni 
legislative / Luca Pistorelli. - 

P. 57-71 

PUGLISI, Roberto 
*Processo agli enti : il rappresentante incompatibile non puo' nominare il difensore / Roberto Puglisi. - 

P. 245-251 
Il *ruolo della law in action e la lezione della Corte europea dei diritti umani al vaglio delle Sezioni Unite: un tema 
ancora aperto / Roberta Russo. - 

P. 26-42 

SABATINI, Marco 
*Sulla prevedibilita' dell'evento nel delitto colposo / Marco Sabatini. - 

P. 182-187 

VERRICO, Alessandro 
Le *insidie al rispetto di legalita' e colpevolezza nella causalita' e nella colpa: incertezze dogmatiche, deviazioni 
applicative, possibili confusioni e sovrapposizioni / Alessandro Verrico. - 

P. 101-115 

*CASSAZIONE penale: massimario annotato. - Milano :  Giuffre'. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 198 2 il complemento del tit. e': 
Rivista  mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complem ento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografic a e formato  

Per.B.383 esp.198  

a. 2011 : v. 52 : n. 3  

CESARI, Claudia 
Un *nuovo fronte problematico delle intercettazioni indirette nei confronti dei parlamentari : le ambiguita' irrisolte 
della l. n. 140 del 2003 all'esame della Cassazione / Claudia Cesari. - 

P. 954-965 

DI_AMATO, Sergio 
*Ritardi e responsabilita' disciplinare dei magistrati : l'onda della riforma giunge in Cassazione / Sergio Di Amato. - 

P. 915-936 

LO GIUDICE, Marco 
*Sull'ostensione al difensore del dossier cautelare in sede di convalida: l'overruling delle Sezioni Unite ripristina il 
contraddittorio effettivo / Marco Lo Giudice. - 

P. 889-899 

MAZZOTTA, Valentina 
La *Cassazione interviene in funzione nomofilattica rispetto al principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite De 
Maio / Valentina Mazzotta. - 

P. 994-1004 

*CIBERSPAZIO e diritto : internet e le professioni giuridiche = Cyberspace and law : internet and lega l practice. - Modena: Mucchi. - 1(2000)- ;  
22 cm. ((Trimestrale. - Il formato varia  

Per.B.123 esp.144  

a. 2011 : v. 12 : n. 1  
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FALZONE, Eric 
*Responsabilita' amministrativa degli enti per delitti informatici e trattamento illecito di dati compiuto da 
amministratori di sistema / Eric Falzone. - 

P. 89-102 

FLORIO, Antonio 
La *privacy del lavoratore: misure di sicurezza, controlli a distanza e disciplinare per il corretto uso degli strumenti 
elettronici / Antonio Florio. - 

P. 37-59 

GALEOTTI, Patrizio 
*Privacy all'italiana / Patrizio Galeotti. - 

P. 103-114 

*COMUNI d'Italia : rivista mensile di dottrina, giu risprudenza e tecnica amministrativa. - [Rimini]: M aggioli. - 1978- , manca 1997 n. 7/8 e 
2003 n.1 e n.6 ; 24 cm. ((Il complemento del tit. v aria. - Dal 2004 assorbe: Comuni in rete: norme doc umentazione commenti esperienze per 
una buona gestione dell'ente locale. - Dal 2003 cambia veste tipografica e formato. - Dal 2007 cambia form ato. -  

Per.B.137 esp.34  

a. 2011 : v. 48 : n. 2  

*Con il "nuovo 
BELISARIO, Ernesto 

" Codice dell'amministrazione digitale lo switch-off e ' piu' vicino / Ernesto Belisario. - 
P. 25 

BELISARIO, Ernesto 
Il *procedimento amministrativo e ' elettronico / Ernesto Belisario. - 

P. 28-30 

BERTAGNA, Gianluca 
*Sistemi di valutazione : avanti tutta nonostante lo stop della riforma Brunetta / Gianluca Bertagna. - 

P. 21-24 

BIANCO, Arturo 
Le *relazioni sindacali nella legge Brunetta / Arturo Bianco. - 

P. 18-20 

GIURDANELLA, Carmelo - GUARNACCIA, Elio 
La *digitalizzazione degli appalti pubblici tra codice De Lise e riforma Brunetta / Carmelo Giurdanella, Elio 
Guarnaccia. - 

P. 31-32 

LAGUARDIA, Stefano 
I *servizi in rete delle Pa / Stefano Laguardia. - 

P. 33-34 

OLIVIERI, Luigi 
*Cosa resta della riforma Brunetta dopo l'intesa del 4 febbraio 2011 / Luigi Olivieri. - 

P. 11-17 

OROFINO, Angelo Giuseppe 
La *pubblicita' on line dei provvedimenti aministrativi / Angelo Giuseppe Orofino. - 

P. 26-27 

PIZZICONI, Giampiero 
La *finanza locale e il Patto di stabilita' nelle recenti pronunce delle sezioni riunite della Corte dei conti (parte II) / 
Giampiero Pizziconi. - 

P. 43-63 

TESSARO, Tiziano 
*Ho scritto "riformo" ... sulla sabbia / Tiziano Tessaro. - 

P. 3-6 

Il *CORRIERE del merito: mensile di giurisprudenza civile, penale e amministrativa commentata. - Milano: Ipsoa. - 1(2005)- ; 30 cm. ((Deriva 
dalla fusione di: Gius : rassegna di giurisprudenza  civile annotata, Giurisprudenza milanese, Giurispr udenza napoletana, Giurisprudenza 
romana. - Dal 2008 cambia veste tipografica. - Dal 2009 sostituisce "Foro toscano"  

Per.B.1063 esp.38  

*Fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo / Roberta Cicchese. - 
P. 108-111 

Il *CORRIERE del merito: mensile di giurisprudenza civile, penale e amministrativa commentata. - Milano: Ipsoa. - 1(2005)- ; 30 cm. ((Deriva 
dalla fusione di: Gius : rassegna di giurisprudenza  civile annotata, Giurisprudenza milanese, Giurispr udenza napoletana, Giurisprudenza 
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romana. - Dal 2008 cambia veste tipografica. - Dal 2009 sostituisce "Foro toscano" 
Per.B.1063 esp.38 

a. 2011 : v. 8 : n. 1  

SCORZA, Guido 
La *sospensione e il blocco degli account nei servizi della societa' dell'informazione / Guido Scorza. - 

P. 42-49 

SCRIPELLITI, Nino 
*Successione nel rapporto di locazione della casa familiare ex art. 6 legge n. 392/1978 e accordo tra coniugi / Nino 
Scripelliti. - 

P. 30-34 

VIVARELLI, Maria Grazia 
*Unitarieta' o autonomia delle fasi del project financing : due orientamenti a confronto / Maria Grazia Vivarelli. - 

P. 99-106 

Il *CORRIERE giuridico: mensile di attualita', crit ica, opinione. - Milano: Ipsoa. - 4(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1995 il comple mento del tit. e': 
Mensile di giurisprudenza, legislazione e opinione.  - Ha come suppl.: Int'l lis : supplemento di docum entazione e discussione sul diritto 
giudiziario transnazionale. 

Per.B.570 esp.36 

*Destino dei beni costituiti in fondo patrimoniale in caso di fallimento del loro titolare / Francesco Galluzzo. - 
P. 96-107 

Il *CORRIERE giuridico: mensile di attualita', crit ica, opinione. - Milano: Ipsoa. - 4(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1995 il complemento del tit. e': 
Mensile di giurisprudenza, legislazione e opinione.  - Ha come suppl.: Int'l lis : supplemento di docum entazione e discussione sul diritto 
giudiziario transnazionale. 

Per.B.570 esp.36 

a. 2011 : v. 28 : n. 1  

BERTOCCO, Silvia 
*Sostituzione del lavoratore assente e diritto alla promozione automatica / Silvia Bertocco. - 

P. 89-95 

BOTTA, Raffaele 
*Trascrizione tardiva del matrimonio canonico ed effetti nei confronti dei terzi / Raffaele Botta. - 

P. 78-87 

CARRATO, Aldo 
Il *riparto dell'onore probatorio nella causa sulla spettanza dell'indennita' di avviamento commerciale / Aldo Carrato. 
- 

P. 71-77 

CENINI, Marta - GAMBARO, Anonio 
*Abuso di diritto, risarcimento del danno e contratto : quando la chiarezza va in vacanza / Marta Cenini, Antonio 
Gambaro. - 

P. 109-117 

GUERINONI, Ezio 
Le *controversie in tema di contratti di investimento : forma, informazione, ripensamento e operatore qualificato / 
Ezio Guerinoni. - 

P. 35-46 

IANNIRUBERTO, Giuseppe 
Le *nuove regole del rapporto dopo la l. 4 novembre 2010, n. 183 / Giuseppe Ianniruberto. - 

P. 5-12 

VIDIRI, Guido 
Un *nuovo intervento delle Sezioni Unite in materia condominiale : la modifica delle tabelle millesimali / Guido Vidiri. 
- 

P. 59-69 

Il *CORRIERE giuridico: mensile di attualita', crit ica, opinione. - Milano: Ipsoa. - 4(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1995 il complemento del tit. e': 
Mensile di giurisprudenza, legislazione e opinione.  - Ha come suppl.: Int'l lis : supplemento di docum entazione e discussione sul diritto 
giudiziario transnazionale. 

Per.B.570 esp.36 

a. 2011 : v. 28 : n. 4  

BONINI, Roberta 
Il *danno allo straniero sempre risarcibile anche nei riguardi del fondo di garanzia / Roberta Bonini. - 

P. 495-509 
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CONTE, Riccardo 
*Profili costituzionali sul riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali alla luce di una pronuncia della Corte 
europea dei diritti dell'uomo / Riccardo Conte. - 

P. 573-578 

DI_MAJO, Adolfo 
*Un istituto mal tollerato: la prescrizione / Adolfo di Majo. - 

P. 488-494 

MONTANARI, Massimo 
*Note minime sull'abuso del processo civile / Massimo Montanari. - 

P. 556-564 

ROLFI, Federico 
*Fideiussione omnibus ed obblighi di buona fede del creditore / Federico Rolfi. - 

P. 510-518 

RUGGERI, Paola Chiara 
*Spunti di riflessione sull'adeguamento della giustizia tributaria ai principi costituzionali processuali / Paola Chiara 
Ruggeri. - 

P. 472-476 

SCHLESINGER, Piero 
La *decisione della Corte costituzionale sul legittimo impedimento (ed il prossimo referendum abrogativo sulla 
medesima legge) / Piero Schlesinger. - 

P. 449-454 

ZUFFI, Beatrice 
La *Corte d'appello di Torino riconosce all'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons. esclusiva funzione 
condannatoria, respingendo i dubbi di costituzionalita' avanzati in merito al c.d. filtro / Beatrice Zuffi. - 

P. 519-533 

*CRITICA penale [1969] : rassegna di dottrina e giu risprudenza. - Bologna: Ponte Nuovo. - 24(1969)- ; 22 cm. ((Trimestrale. - Gia': Critica 
penale e medicina legale. Dal 1975 il complemento d el tit. e': Rivista di dottrina giurisprudenza e cr iminologia. - L'editore varia. - Dal 1976  
cambia formato e veste tipografica  

Per.B.335 esp.201  

a. 2010 : v. 65 : n. 2/3  

*CAMERA DEI *DEPUTATI : *Servizio *biblioteca 
*Reclutamento e progressione di carriera dei magistrati in Europa / Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati. - 

P. 168-180 

COCO, Carlo 
I *magistrati, gli esami d'avvocato e l'organizzazione giudiziaria / Carlo Coco. - 

P. 139-144 

D'AVANZO, Giuseppe 
Gli *occhi del Governo su polizia e pubblico ministero / Giuseppe D'Avanzo. - 

P. 181-185 

MICOLI, Alessia 
*Serial Killer, comportamento antisociale o disturbo mentale? / Alessia Micoli. - 

P. 91-129 

PATRONO, Antonio - FERRI, Cosimo - ROMANO, Giulio 
*Critica del C.S.M. : gli arcana imperi e le correnti / Antonio Patrono, Giulio Romano, Cosimo Ferri. - 

P. 145-152 

PAVICH, Giuseppe 
Il *rapporto 2010 della Commissione europea per l'efficienza della giustizia / Giuseppe Pavich. - 

P. 79-89 

RICCIOTTI, Romano 
La *relazione del Ministro Guardasigilli sullo stato della giustizia / Romano Ricciotti. - 

P. 152-167 

*D & L : rivista critica di diritto del lavoro. - M ilano: Edaco ed. Azimut. - 1(1992)- ; 24 cm. ((Trim estrale 
Per.B.253 esp.179 

a. 2010 : v. 19 : n. 4  

ALESSI, Cristina 
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La *Corte di giustizia, il part-time verticale e il trattamento pensionistico / Cristina Alessi. - 
P. 975-985 

AMORIELLO, Lisa 
La *discriminazione di genere nella fase dell'accesso al lavoro alle dipendenze della P.A. / Lisa Amoriello. - 

P. 1066-1068 

BOATTI, Sonia Elena 
La *risoluzione del rapporto di lavoro dopo il raggiungimento dell'anzianita' contributiva di quarant'anni / Sonia Elena 
Boatti. - 

P. 1156-1161 

BRONZINI, Giuseppe 
Il *reddito minimo garantito secondo il Parlamento europeo : dalle politiche sull'occupazione alle politiche di 
cittadinanza / Giuseppe Bronzini. - 

P. 1163-1167 

BUSICO, Luca 
*Relazioni sindacali e riforma Brunetta: prime questioni applicative / Luca Busico. - 

P. 1016-1018 

CAFIERO, Enrico U. M. 
*Nel procedimento disciplinare il diritto di difesa del lavoratore puo' prevalere sulla tutela della riservatezza di altre 
persone coinvolte / Enrico U. M. Cafiero. - 

P. 1143-1145 

CORRADO, Alessandro 
*Accesso a fondo di garanzia INPS : conferme della Corte Suprema / Alessandro Corrado. - 

P. 1124-1125 

GABIGLIANI, Nadia Marina 
*Contratto a termine nel pubblico impiego : si alla trasformazione del rapporto / Nadia Marina Gabigliani. - 

P. 1118-1121 

MARTINI, Letizia 
L'*equiparazione a tutto campo del periodo di formazione e lavoro al periodo di lavoro ordinario / Letizia Martini. - 

P. 1135-1138 

SERRA, Dionisio 
*Sul diritto di accesso ai documenti nei concorsi pubblici / Dionisio Serra. - 

P. 1069-1070 

TANZARELLA, Elena 
La *somministrazione illegittima della PA e il conseguente risarcimento del danno / Elena Tanzarella. - 

P. 1100-1104 

*DANNO e responsabilita' : problemi di responsabili ta' civile e assicurazioni. - Milano: Ipsoa. - 2(19 97)- ; 29 cm. ((Bimestrale. Dal 
1998 mensile. - Dal 2009 cambia veste tipografica  

Per.B.1045 esp.141  

a. 2011 : v. 16 : n. 1  

BENATTI, Francesca 
Il *danno nell'azione di classe / Francesca Benatti. - 

P. 14-21 

CERCHIA, Rossella Esther 
*Itinerari e destini della responsabilita' solidale / Rossella Esther Cerchia. - 

P. 5-13 

*DANNO e responsabilita' : problemi di responsabili ta' civile e assicurazioni. - Milano: Ipsoa. - 2(19 97)- ; 29 cm. ((Bimestrale. Dal 
1998 mensile. - Dal 2009 cambia veste tipografica  

Per.B.1045 esp.141  

a. 2011 : v. 16 : n. 5  

FILAURO, Francesco 
*Telemedicina, cartella clinica elettronica e tutela della privacy / Camilla Filauro. - 

P. 472-484 

FRINO, Chiara 
*Garanzia nella vendita dei beni di consumo: proposte di diritto europeo / Chiara Frino. - 

P. 461-471 
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LO MORO, Maria Fortunata 
*Perdita di chance nella giurisprudenza amministrativa / Maria Fortunata Lo Moro. - 

P. 485-492 

*DIRITTI lavori mercati. - Napoli : Editoriale scie ntifica. - 6(2008)- ; 21 cm. ((Quadrimestrale 
Per.B.1296 esp.172 

a. 2010 : v. 8 : n. 3  

CERBONE, Mario 
*L'applicazione dello Statuto dei lavoratori ai dipendenti pubblici / Mario Cerbone. - 

P. 919-928 

*DIRITTO comunitario e degli scambi internazionali.  - Milano: Sedit. - 14(1975)- , manca 2007 n. 3 e 4 ; 24 cm. ((Trimestrale. - Gia': Il 
diritto  negli scambi internazionali. - L'editore varia. Dal  2008 cambia formato  

Per.B.85 esp.7  

a. 2010 : v. 49 : n. 4  

BARONCINI, Elisa 
L'*articolo XX Gatt e il rapporto tra commercio e ambiente nell'interpretazione dell'Organo d'appello dell'Omc / Elisa 
Baroncini. - 

P. 617-660 

CAPELLI, Fausto 
*Disciplina applicabile ai porti turistici e tutela ambientale / Fausto Capelli. - 

P. 789-795 

MOLA, Lorenza 
Il *parere n. 1/08 della Corte di giustizia sulle modifiche agli impegni specifici allegati al Gats : status quo ante 
Trattato di Lisbona e prospettive in merito alla conclusione di accordi commerciali sui servizi / Lorenza Mola. - 

P. 675-719 

PISANELLO, Daniele 
*Disciplina della produzione biologica : verso un vero inasprimento della repressione delle condotte illecite? / 
Daniele Pisanello. - 

P. 747-772 

SALVATI, Pierluigi 
Il *criterio dello "sviluppo economico dello Stato ospite" come elemento nella nozione di investimento: riflessioni a 
margine del caso Malasyan Historical Salvors v. Malaysia / Pierluigi Salvati. - 

P. 723- 745 

STILE, Maria Teresa 
La *pronuncia della Corte di giustizia come evento sopravvenuto di interruzione dell'efficacia del giudicato nel tempo 
/ Maria Teresa Stile. - 

P. 661-674 

VISCARDINI DONA', Wilma 
Il *ricorso per carenza e le novita' introdotte dal Trattato di Lisbona / Wilma Viscardini. - 

P. 773-788 

*DIRITTO e pratica amministrativa. - Milano: Il Sol e 24 Ore. - 2 n.7/8(2007)- ; 27 cm. ((Mensile 
Per.B.1281 esp.51 

a. 2011 : v. 7 : n. 4  

ATELLI, Massimiliano 
*Prosecuzione di servizio pubblico : si al ricorso alle ordinanze d'urgenza / Massimiliano Atelli. - 

P. 40-41 

CAPITANIO, Tommaso 
*Anche negli appalti vale il principio di buona fede / Tommaso Capitanio. - 

P. 58-61 

CAPONI, Federica 
*Revoca del Cda delle partecipate : serve la comunicazione di avvio del procedimento / Federica Caponi. - 

P. 43-46 

CHIERCHIA, Carmen 
Il *ricorso davanti al Capo dello Stato secondo il Codice del processo amministrativo / Carmen Chierchia. - 

P. 76-78 

CORAGGIO, Camilla 
Le *regole taglia-spese valgono solo per gli enti promossi all'esame di utilita' / Camilla Coraggio. - 



 13 

 

P. 20-24 

D'ARIES, Ciro - CAROFALO, Monica 
*Federalismo regionale: i nuovi principi per definire entrate, costi e fabbisogni / Ciro D'Aries, Monica Carofalo. - 

P. 16-19 

LAVIERI, Maria Pia 
*Rivoluzione avvocati-dipendenti : si al rimborso dell'iscrizione all'Albo / Maria Pia Lavieri. - 

P. 25-28 

LOMBARDO, Francesco 
L' *impresa ricorrente vittoriosa ha diritto al risarcimento danni in forma specifica / Francesco Lombardo. - 

P. 79-83 

MAZZEO, Mario 
Il *diritto di difesa prevale ancora sulla riservatezza, ma solo se fondato / Mario Mazzeo. - 

P. 35-39 

MILLEMAGGI, Chiarenza 
*Varianti dei piani esecutivi convenzionati : serve il consenso umano dei proprietari / Chiarenza Millemaggi. - 

P. 47-52 

MORGANTE, Daniela 
Il *margine operativo lordo come criterio di liquidazione del danno alla concorrenza / Daniela Morgante. - 

P. 64-69 

PETULLA', Francesca 
*Appalti : la nuova Direttiva sui ritardati pagamenti / Francesca Petulla'. - 

P. 54-61 

RIZZI, Roberto 
*Annullamento in autotutela: legittimo se il contratto e ' contra legem / Roberto Rizzi. - 

P.70-73 

RUFFINI, Patrizia 
*Come cambiano le entrate dei Comuni dopo il D.lgs 23/2011 / Patrizia Ruffini. - 

P. 12-15 

ZERMAN, Paola Maria 
Il *Consiglio di Stato detta le regole per coniugare accesso e privacy / Paola Maria Zerman. - 

P. 30-34 

*DIRITTO e pratica amministrativa. - Milano: Il Sol e 24 Ore. - 2 n.7/8(2007)- ; 27 cm. ((Mensile 
Per.B.1281 esp.51 

a. 2011 : v. 7 : n. 5  

ATELLI, Massimiliano 
*Evidenza pubblica nei contratti misti / Massimiliano Atelli. - 

P. 3 

BALDANZA, Andrea 
*Modificare il formato digitale di un modulo non costituisce causa di esclusione / Andrea Baldanza. - 

P. 45-47 

CHIERCHIA, Carmen 
*Contratti pubblici : divieto di rinnovo tacito / Carmen Chierchia. 

P. 41-44 

*Non c'e 
D'ARIES, Ciro - NONINI, Alessandro 

' in house senza controllo analogo, anche se l'attivita' e strumentale / Ciro D'Aries, Alessandro Nonini. - 
P. 14-18 

ITALIA, Vittorio 
La *Corte costituzionale mette un freno al potere dei sindaci / Vittorio Italia. - 

P. 20-23 

MILLEMAGGI, Chiarenza 
*Accesso agli atti : deve sussistere un interesse giuridicamente rilevante in capo al richiedente / Chairenza 
Millemaggi. - 

P. 29-34 

PETRUCCI, Stefania 
Il *notiziario comunale non e ' sottoposto al decreto taglia spese / Stefania Petrucci. - 
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P. 10-13 

PETULLA', Francesca 
La *clausola sociale di assorbimento dei lavoratori / Francesca Petulla'. - 

P. 36-40 

*DIRITTO e processo amministrativo. - Napoli : Ediz ioni Scientifiche Italiane. - 1(2007)- ; 24 cm. ((T rimestrale 
Per.B.1156 esp.52 

a. 2011 : v. 5 : n. 1  

FERRARA, Rosario 
La *legge sul procedimento amministrativo alla prova dei fatti : alcuni punti fermi e molte questioni aperte / Rosario 
Ferrara. - 

P. 59-80 

MAELLARO, Francesca Romana 
*Responsabilita' degli amministratori delle societa' in mano pubblica: novita' in tema di giurisdizione / Francesca 
Romana Maellaro. - 

P. 241-258 

PERLINGIERI, Giovanni 
*Compenso del professionista, finanziamento del progetto e clausola condizionale: il ruolo della buona fede ex art. 
1358 c.c. nei contratti p.a. / Giovanni Perglingieri. - 

P. 119-212 

PULVIRENTI, Marco Gaetano 
*Informazioni e mercato nell'Unione europea / Marco Gaetano Pulvirenti. - 

P. 287-335 

Il *DIRITTO industriale: mensile di dottrina e giur isprudenza sulle creazio ni intellettuali e sulla concorrenza. - Milano: Ipsoa. - 1(1993)- ; 
30 cm. ((La periodicità varia  

Per.B.922 esp.153  

a. 2011 : v. 19 : n. 1  

ALVANINI, Sara 
*Equo compenso: finalmente per copia privata / Sara Alvanini. - 

P. 81-89 

MANFREDI, Giuseppe 
*Giuri' di autodisciplina, autorita' indipendente e autorita' giudiziaria / Giuseppe Manfredi. - 

P. 61-67 

NIKOLAI, Elsa 
La *tutela giuridica della banche di dati nella direttiva 96/9/CE e i calendari degli eventi sportivi / Elsa Nikolai. - 

P. 76-80 

UBERTAZZI, Luigi Carlo 
I *simboli dello Stato e la proprieta' intellettuale / Luigi Carlo Ubertazzi. - 

P. 16-32 

*DIRITTO pubblico. - Padova: Cedam. - 1(1995)- ; 24  cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2002 l'editore e': il Mulino. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.990 esp.44 

a. 2010 : v. 16 : n. 1/2  

BRANCASI, Antonio 
La *tutela della concorrenza mediante il divieto di aiuti di Stato / Antonio Brancasi. - 

P. 195-245 

CASSANO, Rosangela 
*Brevi note sulla pretesa responsabilita' politica dei sottosegretari di stato: eclisse del potere, eclisse della 
responsabilita' / Rosangela Cassano. - 

P. 433-470 

PEDRAZZA GORLERO, Maurizio - FRANCO, Luigi 
La *deriva concettuale della famiglia e del matrimonio / Maurizio Pedrazza Gorlero, Luigi Franco. - 

P. 247-298 

RESCIGNO, Giuseppe Ugo 
*Gerarchia e competenza tra atti normativi, tra norme / Giuseppe Ugo Rescigno. - 

P. 1-54 

RONCHETTI, Laura 
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*Interventi per eccesso o per difetto del potere normativo / Laura Ronchetti. - 
P. 409-431 

Il *FORO amministrativo. Tar. - Milano : Giuffre'. - 1(2002)- ; 26 cm. ((Mensile. - Continuazione parziale di: Il foro amministrativo [1976] 
Per.B.34 bis esp.50 

a. 2011 : v. 10 : n. 1  

APERIO BELLA, Flaminia 
Il *regime della competenza nel codice del processo amministrativo : dubbi di legittimita' e possibili soluzione / 
Flaminia Aperio Bella. - 

P. 162-181 

OLIVIERO, Elena 
Il *Tar boccia i limiti imposti dalla regione, no al monopolio pubblico dell'eolico : quali rischi per l'ambiente? / Elena 
Oliviero. - 

P. 306-314 

QUINTO, Pietro 
*Problemi vecchi e nuovi del risarcimento del danno da ritardo / Pietro Quinto. - 

P. 16-21 

SINISI, Martina 
Il *potere di revoca nell'ambito delle gare per l'affidamento di contratti pubblici alla luce dei piu' recenti orientamenti 
giurisprudenziali / Martina Sinisi. - 

P. 239-245 

*GIORNALE di diritto amministrativo: mensile di leg islazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - Mil ano: Ipsoa. - 1(1995)- ; 29 cm 
Per.B.960 esp.47 

CASSATELLA, Antonio 
Il *dovere di motivazione discorsiva degli atti amministrativi / Antonio Cassatella. - 

P. 401-411 

CUOCOLO, Lorenzo 
La *Corte costituzionale salva la disciplina statale sui servizi pubblici locali / Lorenzo Cuocolo. - 

P. 484-493 

*GIORNALE di diritto amministrativo: mensile di leg islazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - Mil ano: Ipsoa. - 1(1995)- ; 29 cm 
Per.B.960 esp.47 

a. 2011 : v. 17 : n. 1  

CARLUCCIO, Pina 
L'*autodichia della Presidenza della Repubblica / Pina Carluccio. - 

P. 54-65 

FONTANELLI, Filippo 
Il *mandato di arresto europeo / Filippo Fontanelli. - 

P. 47-53 

GAGLIARDI, Barbara 
Il *sindacato del giudice amministrativo sui concorsi pubblici / Barbara Gagliardi. - 

P. 66-72 

GNES, Matteo 
La *riforma dell'organizzazione nazionale per la gestione di crisi / Matteo Gnes. - 

P. 19-26 

PACINI, Marco 
*Procreazione assistita e non discriminazione nella Cedu / Marco Pacini. - 

P. 39-46 

TONETTI, Alessandro 
*Localizzazione e consenso nel programma di rilancio del nucleare in Italia / Alessandro Tonetti. - 

P. 5-18 

*GIORNALE di diritto amministrativo: mensile di leg islazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - Mil ano: Ipsoa. - 1(1995)- ; 29 cm 
Per.B.960 esp.47 

a. 2011 : v. 17 : n. 4  

D'ALTERIO, Elisa 
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Il *programma triennale per la trasparenza e l'integrita' / Elisa D'Alterio. - 
P. 440-454 

MENTO, Sandro 
*Societa' strumentali e tutela della concorrenza / Sandro Mento. - 

P. 412-417 

MERLONI, Francesco 
La *riforma dell'universita' / Francesco Merloni ... [et al.]. - 

P. 353-381 

PEREZ, Rita 
La *legge di stabilita' per il 2011 / Rita Perez ... [et al.]. - 

P. 382-396 

*GIORNALE di diritto amministrativo: mensile di leg islazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - Mil ano: Ipsoa. - 1(1995)- ; 29 cm 
Per.B.960 esp.47 

a. 2011 : v. 17 : n. 5  

CARLONI, Enrico 
La *riforma del codice dell'amministrazione digitale / Enrico Carloni. - 

P. 469-476 

CASSESE, Sabino 
*Continuita' e fratture nella storia del Consiglio di stato / Sabino Cassese. - 

P. 547-551 

CHITI, Edoardo 
Il *sistema delle agenzie europee : alla prova della valutazione / Edoardo Chiti. - 

P. 557-560 

COCCONI, Monica 
L'*ora di religione e la valutazione scolastica / Monica Cocconi. - 

P. 502-508 

MEOLI, Claudio 
I *segretari comunali e provinciali : dall'agenzia di nuovo al ministero dell'interno / Claudio Meoli. - 

P. 552-556 

ZINGALES, Umberto G. 
Il *giudizio di ottemperanza e la nullita' degli atti violativi o elusivi del giudicato / Umberto G. Zingales. - 

P. 509-519 

*GIURISPRUDENZA costituzionale. - Milano: Giuffre'.  - 1(1956)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1976 cambi a formato. - Ha come suppl.: 
Sentenze  e ordinanze della corte costituzionale  

Per.B.252 esp.25  

a. 2010 : v. 55 : n. 4  

CARNEVALE, Paolo 
La *strana permeabilita' della legge di delega : qualche considerazione a margine della sentenza n. 230 del 2010 / 
Paolo Carnevale. - 

P. 3611-3619 

DE_CARIA, Riccardo 
La *nuova fortuna dell'abuso del diritto nella giurisprudenza di legittimita': la Cassazione sta abusando dell'abuso? 
Riflessione sul piano costituzionale e della politica del diritto / Riccardo De Caria. - 

P. 3627-3657 

MADDALENA, Paolo 
*Come si determina la materia di cui all'art. 117 Cost. / Paolo Maddalena. - 

P. 3621-3626 

MAFFEO, Vania 
Le *contestazioni tardive e il rito abbreviato / Vania Maffeo. - 

P. 3597-3601 

PERTICI, Andrea 
I *limiti di derogabilita' della regola del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi : una riserva di legge 
sempre piu' rinforzata in via giurisprudenziale / Andrea Pertici. - 

P. 3602-3610 

PIERANGELI, Marco 
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*Pubblico ministero, giudice ed esercizio dell'azione penale: tra esigenze costituzionali, conflitti di attribuzione e 
principio di reale collaborazione / Marco Pierangeli. - 

P. 3659-3674 

*GIURISPRUDENZA di merito: rivista bimestrale di gi urisprudenza dei giudici di merito. - Milano : Giuf fre'. - 1(1969)- ; 26 cm. ((Mensile dal  
2003. - Dal 2007 cambia formato. - Dal 1998 anche s u CD 

Per.B.35 esp.143  

*Opposizione a decreto ingiuntivo in materia locativa e criticita' processuali apllicative / Michele Simonato. - 
P. 1077-1087 

*GIURISPRUDENZA di merito: rivista bimestrale di gi urisprudenza dei giudici di merito. - Milano : Giuf fre'. - 1(1969)- ; 26 cm. ((Mensile dal  
2003. - Dal 2007 cambia formato. - Dal 1998 anche s u CD 

Per.B.35 esp.143  

a. 2011 : v. 43 : n. 4  

BUTTURINI, Paolo 
*Appropriazione di referenze descrittive e concorrenza sleale / Paolo Butturini. - 

P. 960-968 

CHESTA, Ilaria 
*Evoluzione dell'istituto della traslatio iudici e novita' alla luce del d.lgs n. 104 del 2010 recante il c.d. codice della 
giustiza amministrativa / Ilaria Chesta. - 

P. 1020-1040 

DEMARCHI ALBENGO, Paolo Giovanni 
L'*onere di contestazione specifica tra rigore formale, contumacia e conoscibilita' dei fatti / Paolo Giovanni Demarchi 
Albengo. - 

P. 1041-1047 

DE_SIMONE, Massimiliano 
L'*astensione facoltativa del componente un collegio amministrativo e ' sindacabile? / Massimiliano De Simone. - 

P. 1098-1110 

FERRARI, Gennaro 
L'*annullamento del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto pubblico e la sorte del contratto gia' stipulato nella 
disciplina dettata dal nuovo c.p.a. / Gennaro Ferrari. - 

P. 919-958 

GIUSTI, Giancarlo 
Le *spese straordinarie per il mantenimento dei figli non autosufficienti ed esecutivita' dell'ordinanza emessa in sede 
di separazione o divorzio / Giancarlo Giusti. - 

P. 992-1009 

LENOCI, Valentino 
*Commissione di massimo scoperto ed usurarieta' del tasso di interesse / Valentino Lenoci. - 

P. 981-991 

LEONE, Valentina 
*Tutela cautelare e incompetenza nelle controversie relative ad appalti pubblici / Valentina Leone. - 

P. 1111-1119 

MASONI, Roberto 
*Opposizione a decreto ingiuntivo in materia locativa e criticita' processuali applicative / Roberto Masoni. - 

P. 1048-1055 

PICCININI, Valentina 
La *commissione di massimo scoperto tra criteri di calcolo ed accertamento del superamento del tasso soglia / 
Valentina Piccinini. - 

P. 969-980 

POTETTI, Domenico 
La *figura normativa del magistrato scorretto / Domenico Potetti. - 

P. 892-918 

RENZETTI, Claudio 
*Guida in stato d'ebrezza : quando la violazione delle garanzie difensive invalida il test/ Silvia Renzetti. - 

P. 1057-1076 

SAPORITO, Tiziano 
Le *incertezze giurisprudenziali sul reato di cui all'art. 2 d.l. n. 463 del 1983 / Tiziano Saporito. - 

P. 1088-1092 
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SCALINCI, Costantino 
*Legittimo l'accertamento in base al conto corrente intestato alla moglie del contribuente che si dimostri ex post 
riferibile al marito / Costantino Scalinci. - 

P. 1127-1138 

SCALINCI, Costantino 
*Nullo il pvc se la verifica si protrae oltre il limite di durata statutario / Costantino Scalinci. - 

P. 1139-1150 

SIMONATO, Michele 
Il *differimento del colloquio tra indagato in vinculis e difensore, tra orientamenti consolidati e interpretazione 
convenzionalmente orientata / Michele Simonato. - 

P. 1077-1087 

*GIURISPRUDENZA di merito: rivista bimestrale di gi urisprudenza dei giudici di merito. - Milano : Giuf fre'. - 1(1969)- ; 26 cm. ((Mensile dal  
2003. - Dal 2007 cambia formato. - Dal 1998 anche s u CD 

Per.B.35 esp.143  

a. 2011 : v. 43 : n. 5  

ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI, Fabio Eligio 
La *motivazione nel licenziamento ex art. 72 d.l. n. 112 / Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi. - 

P. 1238-1245 

ASPRELLA, Cristina 
Gli *atti della riscossione mediante ruolo: non ricorrono i presupposti per l'esecuzione esattoriale della tariffa del 
servizio idrico integrato in mancanza del titolo esecutivo / Cristina Asprella. - 

P. 1216-1237 

D'ORAZIO, Luigi 
*Nuovi orizzonti della prededuzione del professionista nel concordato preventivo / Luigi D'Orazio. - 

P. 1301-1312 

FERRARI, Gennaro 
La *tutela risarcitoria per equivalente nel contenzioso in materia di contratti pubblici e la pregiudiziale amministrativa 
/ Gennaro Ferrari. - 

P. 1377-1403 

FIORIO, Carlo 
*Detenzione domiciliare obbligatoria e sovraffollamento carcerario / Carlo Fiorio. - 

P. 1204-1214 

IANNI, Giusi 
Gli *effetti della sentenza dichiarativa di illegittimita' costituzionale sul processo amministrativo pendente: il difficile 
equilibrio tra l'interesse alla legalita' e le regole del giudizio impugnatorio / Giusi Ianni. - 

P. 1404-1414 

MORLINI, Gianluigi 
La *responsabilita' custodiale della pubblica amministrazione per sinistri stradali / Gianluigi Morlini. - 

P. 1278-1300 

SANTARSIERE, Vittorio 
*Impugnazione del testamento olografo per incapacita' di intendere e di volere del de cuius ed asserita mancanza di 
data: infondatezza / Vittorio Santarsiere. - 

P. 1258-1269 

SERRAO D'AQUINO, Pasquale 
*Questioni attuali in materia di anatocismo bancario, commissione di massimo scoperto e usura / Pasquale Serrao 
d'Aquino. - 

P. 1172-1203 

TALLARO, Francesco 
*Rito sommario e controversie locatizie : osservazioni dalla parte dell'utente del servizio giustizia / Francesco 
Tallaro. - 

P. 1238-1245 

*GIURISPRUDENZA italiana [1965]. - Torino: Utet. - 117(1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia': Giurispruden za italiana e la legge 
Per.B.57 esp.30 

a. 2011 : n. 4 

ANGELETTI, Adolfo 
*Alle origini della giustizia amministrativa / Adolfo Angeletti. - 
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P. 977-984 

BAIRATI, Lorenzo 
La *condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni di una vittima di reato per violazione della dir. 
2004/80/CE / Lorenzo Bairati. - 

P. 827-831 

BEVIVINO, Guglielmo 
*Reato di usura e nesso di causalita' nella responsabilita' civile / Guglielmo Bevivino. - 

P. 845-850 

CARBONE, Valentina 
*Non sussiste reato ex art. 660 c.p. se la molestia e' realizzata con la e-mail / Valentina Carbone. - 

P. 914-916 

CARLOTTI, Gabriele 
La *breve parabola dell'art. 43 del testo unico delle espropriazioni : quale futuro per l'acquisizione sanante? / 
Gabriele Carlotti. - 

P. 939-953 

CHIARINI, Gabriele 
Il *medico (ir)responsabile e il paziente (dis)informato : note in tema di danno risarcibile per intervento terapeutico 
eseguito in difetto di consenso / Gabriele Chiarini. - 

P. 818-825 
La *condanna atipica del nuovo codice del processo amministrativo / Alessandro Comino. - 

P. 960-966 

D'AMELIO, Magda 
Una *sentenza contro corrente sul comodato di immobile adibito a casa familiare / Magda D'Amelio. - 

P. 785-789 

GATTO, Elisa 
*Richiesta di archiviazione a seguito di indagini coatte e poteri del Gip : dalle sezioni unite una pronuncia 
chiarificatrice / Elisa Gatto. - 

P. 923-927 

GIGLIO, Giuseppe 
Il *licenziamento per giusta causa del lavoratore nel periodo di preavviso / Giuseppe Giglio. - 

P. 881-884 

GRINDATTO, Stefano 
*Truffa e falso per il viaggio di lavoro immaginario di un assessore comunale / Stefano Grindatto. - 

P. 908-910 

MAMELI, Barbara 
Lo *stretto collegamento tra la nozione di organismo di diritto pubblico e la ratio delle direttive sugli appalti pubblici / 
Barbara Mameli. - 

P. 953-958 

MARCHESELLI, Alberto - MARELLO, Enrico 
*Estensione e tutela giurisdizionale del segreto professionale nell'accertamento tributario / Alberto Marcheselli, 
Enrico Marello. - 

P. 970-976 

MATERIA, Antonio 
Gli *extracomunitari tra discrezionalita' penale, diritti fondamentali e principio di offensivita' / Antonio Materia. - 

P. 904-907 

MATTEVI, Elena 
*Sulla legittimita' costituzionale del reato di immigrazione clandestina / Elena Mattevi. - 

P. 901-904 

PESSI, Annalisa 
*Perequazione automatica delle pensioni medio-alte e discrezionalita' del legislatore: il difficile tema del 
bilanciamento tra istanze di solidarieta' ed esigenze di contenimento della spesa pubblica nella giurisprudenza 
costituzionale / Annalisa Pessi. - 

P. 877-880 

REINSTADLER, Armin - REINALTER, Andreas 
*Riservatezza e tutela delle comunicazioni tra avvocato d'impresa e cliente nel diritto della concorrenza dell'Unione 
europea / Armin Reinstadler, Andreas Reinalter. - 

P. 852-856 
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RISPOLI, Giorgio 
*Osservazioni in tema di immunita' parlamentare e lesione dell'altrui reputazione attraverso una trasmissione 
televisiva / Giorgio Rispoli. - 

P. 810-813 

ZUFFI, Beatrice 
La *non vincolabilita' dell'obiter dictum contenuto in Cass.n. 19246/2010 sulla dimidiazione automatica dei termini di 
costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo / Beatrice Zuffi. - 

P. 893-896 

*GIUSTIZIA amministrativa: rivista mensile di legis lazione, giurisprudenza e dottrina collegata alla r ivista on-line Giust.it. - Roma: 
Istituto  poligrafico e Zecca dello Stato. - n.0(2000)- ; 27 cm. ((Dal 2002 bimestrale. - Dal 2008 trimestrale  

Per.B.764 esp.57  

a. 2010 : n. 1 

BOCCUZZI, Ileana 
Il *recepimento della direttiva ricorsi: occasio legis per sciogliere o aggravare i nodi problematici in materia di 
appalti pubblici? / Ileana Boccuzzi. - 

P. 16-27 

CARDARELLI, Francesco 
*Giurisdizione amministrativa sulla sorte del contratto: il revirement della Corte di cassazione / 
Francesco Cardarelli. - 

P. 134-142 

DE SERI, Chiara 

L'*annullamento d'ufficio doveroso: recenti sviluppi della giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di 
autotutela vincolata / Chiara De Seri. - 

P. 123-128 

DELLE_DONNE, Clarice 
*Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona per il 
destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziche' con il ricevimento della stessa o, 
comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione / Clarice Delle Donne. - 

P. 143-146 

FRENI, Federico 
*Descrive, ma non spiega: inefficacia, ovvero del compromesso: note polemiche a margine dell'art. 245-ter del 
codice degli appalti / Federico Freni. - 

P. 13-15 

LISENA, Floriana 
La *Corte costituzionale diventa monista / Floriana Lisena. - 

P. 69-76 

LISENA, Floriana 
La *non applicazione di una fonte legislativa incompetente: sillogismo interpretativo o paradosso? / Floriana Lisena. 
- 

P. 90-94 

MARI, Chiara 
*Sull'accesso alle informazioni ambientali: specialita' o autonomia? / Chiara Mari. - 

P. 7-12 

NOTO, Maria Chiara 
La *rappresentanza di genere supera indenne il vaglio della Corte costituzionale / Chiara Noto. - 

P. 83-89 

PEPE, Gabriele 
Il *federalismo fiscale: caratteristiche, novita' e punti critici / Gabriele Pepe. - 

P. 51-61 

STEVANATO, Riccardo 
Il *principio dispositivo e i suoi limiti nel processo amministrativo / Riccardo Stevanato. - 

P. 129-133 

STIPO, Massimo 
*Riflessioni sulla problematica della tutela dell'affidamento in diritto pubblico, quale proiezione del principio di buona 
fede oggettiva con particolare riferimento all'ordinamento comunitario europeo / Massimo Stipo. - 

P. 99-122 
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*GIUSTIZIA civile: rivista mensile di giurisprudenz a e dottrina. - Milano : Giuffre'. - 1(1951)- ; 25 cm. ((Dal 1953 mensile. - Il complemento del  
titolo varia. - Ha come suppl.: Giustizia civile. M assimario annotato della Cassazione  

Per.B.124 esp.31  

a. 2011 : v. 60 : n. 1  

ANNUNZIATA, Arcangelo Giuseppe 
La *nozione di buon costume e applicabilita' della soluti retentio ex art. 2035 c.c. / Arcangelo Giuseppe Annunziata. 
- 

P. 186-193, pt. 1 

BUFFA, Francesco 
Il *termine di comunicazione del recesso datoriale, tra spedizione e ricezione dell'atto / Francesco Buffa. - 

P. 114-115, pt. 1 

DE_PAOLA, Francesco 
*In tema di danni per ritardata restituzione di immobile locato dalla pubblica amministrazione / Francesco De Paola. 
- 

P. 150-152, pt. 1 

DIDONE, Antonio 
*Note sul reclamo ex art. 18 l. fall. e sull'interpretazione secondo l'intenzione del legislatore concreto / Antonio 
Didone. - 

P. 89-92, pt. 1 

IZZO, Nunzio 
Lo *scioglimento del condominio: necessaria autonomia strutturale dei separandi edifici e legittimazione 
processuale passiva dell'amministratore / Nunzio Izzo. - 

P. 59-61, pt. 1 

MAZZELLA, Edoardo 
L'*attivita' dell'avvocato e ' un'impresa: la Corte di cassazione equiparata la professione di avvocato a un'impresa 
esentando le targhe degli studi legali dall'imposta comunale sulla pubblicita' / Edoardo Mazzella. - 

P. 141-144, pt. 1 

PARDI, Gabriele 
Il *legittimario pretermesso fra azione di riduzione e collazione / Gabriele Pardi. - 

P 218-227, pt. 1 

ROSSETTI, Marco 
*Delimitazione del rischio assicurato e causa del contratto / Marco Rossetti. - 

P. 200-205, pt. 1 

*GIUSTIZIA civile: rivista mensile di giurisprudenz a e dottrina. - Milano : Giuffre'. - 1(1951)- ; 25 cm. ((Dal 1953 mensile. - Il complemento del  
titolo varia. - Ha come suppl.: Giustizia civile. M assimario annotato della Cassazione  

Per.B.124 esp.31  

a. 2011 : v. 60 : n. 2  

BOTTONI, Francesco 
Le *tabelle millesimali: natura ricognitiva e approvazione assembleare / Francesco Bottoni. - 

P. 409-415, pt. 1 

BUFFA, Francesco 
La *produzione del contratto collettivo in Cassazione / Francesco Buffa. - 

P. 525-527, pt. 1 

D'ANGELO, Luigi 
*Opposizione a decreto ingiuntivo tra overruling e interpretazione sistematica dell'improcedibilita' / Luigi D'Angelo. - 

P. 399-402, pt. 1 

DIDONE, Antonio 
*Osservazioni sull'opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa / Antonio Didone. - 

P. 426-428, pt. 1 

IANNONE, Roberto Francesco 
La *cura del paziente e l'acquisizione del consenso informato: la Cassazione estende l'obbligo di informazione alle 
variazioni effettuate nel corso dell'intervento chirurgico / Roberto Francesco Iannone. - 

P. 433-437, pt. 1 

SALVAGO, Salvatore 
*Prima declaratoria di incostituzionalita' per la c.d. acquisizione (coattiva) sanante / Salvatore Salvago. - 

P. 305-320, pt. 1 
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TARTAGLIA, Paolo 
Le *polizze fideiussorie, il contratto autonomo di garanzia e le Sezioni unite / Paolo Tartaglia. - 

P. 497-505, pt. 1 

TERRUSI, Francesco 
Il *filtro di accesso al giudizio di Cassazione: la non soddisfacente risposta delle Sezioni unite / Francesco Terrusi. - 

P. 403-407, pt. 1 

La *GIUSTIZIA penale: rivista critica di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Roma: La giustizia penale.  - 36(1930)-1939, 1943, 1948- ; 31 
cm. ((Mensile. - Gia': La giustizia penale e la pro cedura penale italiana: rivista critica di dottrina , giurisprudenza, legislazione. Il 
complemento  del tit. varia  

Per.B.200 esp.202  

a. 2011 : v. 52 : n. 3  

DE FRANCO, Emanuele 
Il *procedimento archiviato dinanzi al giudice di pace / Emanuele De Franco. - 

P. 178-192, pt. 3 

GALLO, Marcello 
*Sul reato di peculato / Marcello Gallo. - 

P. 180-185, pt. 2 

GUIDI, Dario 
La *Corte costituzionale torna a pronunciarsi sul testo unico dell'immigrazione / Dario Guidi. - 

P. 65-75, pt. 1 

LEPERA, Marlon 
L'*ambito di applicazione della confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter, comma 1, c.p. / Marlon Lepera. - 

P. 186-192, pt. 2 

MONTANARI VERGALLO, Gianluca 
La *responsabilita' dello psichiatra per le condotte auto ed eteroaggressive del paziente : tra il non ancora e il non 
piu' / Gianluca Montanari Vergallo...[et al.]. - 

P. 79-96, pt. 1 

*GUIDA al pubblico impiego: rapporto di lavoro prev idenza e fisco. - Milano: il Sole 24 ore. - n.1(200 7)- ; 27 cm. ((Mensile 
Per.B.1280 esp.188 

a. 2011 : n. 5 

BERTAGNA, Gianluca 
*Co.co.co libere dal turn-over / Gianluca Bertagna. - 

P. 35-38 

BIANCO, Arturo 
Gli *incarichi dirigenziali e la limitazione dello spoil system / Arturo Bianco. - 

P. 39-43 

DE MARIA, Giancarlo 
*Accesso: dirigenza locale tra cooptazione e merito / Giancarlo De Maria. - 

P. 31-32 

FERRANTE, Alfredo - FESTA, Danilo 
*A due anni dalla riforma cosa cambia nel pubblico impiego? / Alfredo Ferrante, Danilo Festa. - 

P. 17-18 

LISI, Andrea - GARRISI, Graziano 
*Privacy, PA e pubblico impiego: come bilanciare gli interessi / Andrea Lisi, Graziano Garrisi. - 

P. 22-23 

MARTINO, Leone 
*Federalismo fiscale municipale: le novita' per comuni e province / Leone Martino. - 

P. 89-90 

MASSOLI, Laura 
*Servizi di qualita' con customer satisfaction management / Laura Massoli. - 

P. 27-29 

MOCHI SISMONDI, Carlo 
*Forum 2011 : focus sul capitale umano / Carlo Mochi Sismondi. - 

P. 16-17 

TESTA, Vincenzo 
*Trasparenza, pubblicita', consultabilita' : il garante della privacy dice la sua / Vincenzo Testa. - 
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□

P. 60-64 

Le *ISTITUZIONI del federalismo: regione e governo locale: bimestrale di studi giuridici e politici de lla Regione Emilia Romagna. - 
Rimini  Maggioli. - 18(1997)- ; 21 cm. ((Gia': Regione e governo locale: bimestr ale di documentazione giuridica della Regi one Emilia -
Romagna  Per.B.438 esp.64  

a. 2010 : v. 31 : n. 1/2  

BILANCIA, Francesco 
L'*instabile quadro del riparto delle competenze legislative / Francesco Bilancia. - 

P. 63-79 

CIVITARESE MATTEUCCI, Stefano 
*Sistema regionale-locale e finanziamento delle autonomie / Stefano Civitarese Matteucci. - 

P. 81-92 

GALAN GALAN, Alfredo 
*renacer de una veja polemica en Espana : la interiorizacion de los gobiernos locales en las comunidades 

autonomas / Alfredo Galan Galan. - 
P. 141-174 

GARDINI, Gianluca 
*Dalla "questione meridionale" alla "questione settentrionale" : l'amministrazione regionale in cerca di identita' / 
Gianluca Gardini. - 

P. 11-45 

LEYLAND, Peter 
*Devolution in the United Kingdom : a case of perpetual metamorphosis / Peter Leyland. - 

P. 175-199 

MAGRI, Marco 
La *giustizia amministrativa tra Stato e Regioni / Marco Magri. - 

P. 111-139 

MORRONE, Andrea 
*Per un progetto di regione / Andrea Morrone. - 

P. 47-61 

TUBERTINI, Claudia 
Le *Regioni e il sistema delle Conferenze: riflessioni sulle possibili riforme / Claudia Tubertini. - 

P. 93-109 

VANDELLI, Luciano 
Le *problematiche prospettive del regionalismo italiano / Luciano Vandelli. - 

P. 201-211 

*LAVORO e previdenza oggi. - Milano: Giuffre'. - 1( 1974)- ; 24 cm. ((Mensile. - L'editore varia 
Per.B.361 esp.183 

a. 2010 : v. 37 : n. 11  

GASPARI, Alessandra 
*Mappa critica delle novita' in materia di lavoro introdotte dalla legge n. 183/2010 / Alessandra Gaspari. - 

P. 1115-1147 

GUERRERA, Angelo 
I *parametri stipendiali e la spesa pensionistica / Angelo Guerrera. - 

P. 1148-1151 

MACALUSO, Claudia 
Il *contratto di somministrazione di lavoro e gli adempimenti di prevenzioni infortuni / Claudia Macaluso. - 

P. 1152-1162 

PESSI, Roberto 
Il *welfare mix : poverta' ed esclusione sociale / Roberto Pessi. - 

P. 1097-1110 

*LAVORO e previdenza oggi. - Milano: Giuffre'. - 1( 1974)- ; 24 cm. ((Mensile. - L'editore varia 
Per.B.361 esp.183 

a. 2010 : v. 37 : n. 12  

BRACOLONI, Marco 
Il *congedo di paternita' / Marco Bracoloni. - 

P. 1249-1280 
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DABUSTI, Viviana 
La *previdenza complementare oggi in Italia / Viviana Dabusti. - 

P. 1281-1297 

Il *LAVORO nella giurisprudenza: mensile di dottrin a e giurisprudenza di legittimita' e merito. - Milano: Ipsoa. - 2(1994)- ; 30 cm. 
((Gia':  Lavoro e giurisprudenza. - Dal 2001 il complemento del tit. e': mensile di giurisprudenza e dottrina e  cambia veste tipografica  

Per.B.926 esp.184  

a. 2011 : v. 19 : n. 1  

MISCIONE, Michele 
*Riforme e collegato lavoro / Michele Miscione...[et al]. - 

P. 5-127 

*LP : la legislazione penale: testi, analisi, rasse gne. - Torino: Utet. - 1(1981)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale.Dal 1998 trimestrale. - Dal 
1988 elimina complemento del tit. e cambia veste tipogra fica  

Per.B.617 esp.200  

a. 2010 : v. 30 : n. 4  

MARZADURI, Enrico 
*Disciplina delle misure cautelari personali e presunzioni di pericolosita' : un passo avanti nella direzione di una 
soluzione costituzionalmente accettabile / Enrico Marzaduri. - 

P. 499-508 

MEZZOLLA, Valeria 
*Disco rosso dalla Corte costituzionale per la difesa d'ufficio ai praticanti / Valeria Mezzolla. - 

P. 543-550 

MORGANTE, Gaetana - SPAGNOLO, Paola 
Le *regole penalistiche della legge comunitaria 2009 / Gaetana Morgante, Paola Spagnolo. - 

P. 387-423 

QUATTROCOLO, Serena 
La *Corte costituzionale ancora alle prese con i rapporti tra potere di riqualificazione del fatto e principi generali / 
Serena Quattrocolo. - 

P. 509-515 

RAFFAELLI, Rosa 
*Ratifica ed esecuzione della convenzione del consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a 
Varsavia il 16 maggio 2005, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno / Rosa Raffaelli. - 

P. 488-495 

SAVINO, Floriana 
*Misure di prevenzione e pubblicita' processuale: la Corte costituzionale dice si / Floriana Savino. - 

P. 533-541 

ZANETTI, Elena 
*Ulteriori convenzioni internazionali in tema di cooperazione giudiziaria / Elena Zanetti. - 

P. 425-435 

*MASSIMARIO di giurisprudenza del lavoro [1953]. - Roma : Confindustria. - 4.s.26(1953)-27(1954), 30(1 957)- ; 31 cm. ((Bimestrale. Dal 1999  
mensile. - Gia': Massimario di giurisprudenza corpo rativa. - L'editore varia. - Dal 1999 cambia veste tipografica e formato  

Per.B.448 esp.182  

a. 2011 : v. 83 : n. 4  

FAIOLI, Michele 
*Equivoci sull'accostamento tra pensione e retribuzione nel pubblico impiego / Michele Faioli. - 

P. 265-274 

FRANZA, Gabriele 

L'*interpretazione della direttiva 99/70 Ce alla prova del fuoco: stavolta la Corte usa le forbici / Gabriele Franza. - 
P. 236-243 

PISANI, Carlo 
La *riforma delle ispezioni in materia di lavoro / Carlo Pisani. - 

P. 216-223 

TAMPIERI, Alberto 
Il *lavoro pubblico dopo la legge n. 183/2010/Alberto Tampieri. - 

P. 224-226 

La *NUOVA giurisprudenza civile commentata. - Padov a : Cedam. - 1(1985)- ; 28 cm. ((Bimestrale. Dal 20 06 mensile  
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Per.B.395 esp.127  

a. 2011 : v. 17 : n. 4  

BONOMI, Maria 
La *perdita di chance quale danno risarcibile in via autonoma a seguito di illegittimo comportamento della p.a. / 
Maria Bonomi. - 

P. 307-317, pt. 1 

CRICENTI, Giuseppe 
*Diritto all'autodeterminazione? Bioetica dell'autonomia privata / Giuseppe Cricenti. - 

P. 203-212, pt. 2 

QUADRI, Enrico 
*Deliberazione delle sentenze ecclesiastiche di nullita' matrimoniale e convivenza coniugale: le recenti prospettive 
della giurisprudenza / Enrico Quadri. - 

P. 195-202, pt. 2 

ROMAGNOLI, Gianluca 
*Note critiche sull'impiego della giurisprudenza / Gianluca Romagnoli. - 

P. 243-246, pt. 2 

RUSSO, Paolo 
*Danno esistenziale, per la prova e ' sufficiente la presunzione / Paolo Russo. - 

P. 358-363, pt. 1 

*NUOVA rassegna di legislazione, dottrina e giurisp rudenza: rivista amministrativa quindicinale per i comuni, le provincie e per gli altri enti 
locali. - Sesto Fiorentino (FI) : Direzione nuova r assegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza.  - 1(1945)- ; 27 cm. ((Dal 1981 il 
complemento del tit. e': Rivista amministrativa qui ndicinale per i comuni, le provincie, regioni, unit a' sanitarie locali, comunita' montane, 
associazioni intercomunali ed altri enti  

Per.B.14 esp.53  

2011 : 85 : 1 

AZZONI, Valdo 
Il *procedimento disciplinare alla luce della recente giurisprudenza: termini e scadenze / Valdo Azzoni. - 

P. 29-34 

CAMARDA, Lorenzo 
L'*autonomia regolamentare degli enti locali / Lorenzo Camarda. - 

P. 3 

GLINIANSKI, Stefano 
La *dirigenza esterna degli enti locali tra potesta' legislativa statale esclusiva e legislazione residuale regionale 
/Stefano Glinianski. - 

P. 35-36 

LOBEFARO, Giuditta 
*Irregolarita' e frodi nei fondi strutturali: il riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei 
beneficiari finali / Giuditta Lobefaro. - 

P. 19-28 

*NUOVA rassegna di legislazione, dottrina e giurisp rudenza: rivista amministrativa quindicinale per i comuni, le provincie e per gli altri enti 
locali. - Sesto Fiorentino (FI) : Direzione nuova r assegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza.  - 1(1945)- ; 27 cm. ((Dal 1981 il 
complemento del tit. e': Rivista amministrativa qui ndicinale per i comuni, le provincie, regioni, unit a' sanitarie locali, comunita' montane, 
associazioni intercomunali ed altri enti  

Per.B.14 esp.53  

2011 : 85 : 3 

PANASSIDI, Giuseppe 
*Guida pratica per l'adeguamento del regolamento provinciale/comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi / 
Giuseppe Panassidi. - 

P. 251-345 

*NUOVA rassegna di legislazione, dottrina e giurisp rudenza: rivista amministrativa quindicinale per i comuni, le provincie e per gli altri enti 
locali. - Sesto Fiorentino (FI) : Direzione nuova r assegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza.  - 1(1945)- ; 27 cm. ((Dal 1981 il 
complemento del tit. e': Rivista amministrativa qui ndicinale per i comuni, le provincie, regioni, unit a' sanitarie locali, comunita' montane, 
associazioni intercomunali ed altri enti  

Per.B.14 esp.53  

2011 : 85 : 4 

ASPRONE, Maurizio - FIORE, Vincenzo 
La *nuova governance delle regioni : la riforma del testo costituzionale e la forma di governo regionale / Maurizio 
Asprone, Vincenzo Fiore. - 
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P. 408-412 

CAMARDA, Lorenzo 
*A cosa servono i regolamenti comunali? / Lorenzo Camarda. - 

P. 354 

GLINIASKI, Stefano 
I *tempi della riforma Brunetta tra circolari interpretative, orientamenti giurisprudenziali e il decreto correttivo di 
interpretazione autentica del d.l.vo n. 150/2009 / Stefano Glinianski. - 

P. 419-424 

MELE, Leonardo 
I *rapporti tra Stato e regioni nell'annuale relazione del presidente della Corte costituzionale / Leonardo Mele. - 

P. 355-358 

RIZZO, Ilaria 
*Brevi note sui servizi strumentali e loro disciplina alla luce delle ultime riforme normative / Ilaria Rizzo. - 

P. 399-403 

SCARPINO, Daniele 
*Mobbing : forme di responsabilita' e sua risarcibilita' / Daniele Scarpino. - 

P. 425-446 

*RAGIUSAN : rassegna giuridica della sanita'. - Roma : Sipis. - 1 n.1(apr.1984) - ; 28 cm. ((Mensile 
Per.B.483 esp.88 

*Della mobilita' della dirigenza e del personale del comparto sanitario dopo il d.l.vo n. 150 del 2009 / Felice Marra. - 
P. 310-316 

*RAGIUSAN : rassegna giuridica della sanita'. - Roma : Sipis. - 1 n.1(apr.1984) - ; 28 cm. ((Mensile 
Per.B.483 esp.88 

a. 2011 : v. 28 : n. 321/322  

BAGGIO, Laura 
*Rette residenze sanitarie assistenziali : nota a sentenza giudice pace Udine, 3 giugno 2010, n. 773 / Laura Baggio. 
- 

P. 321-322 

CAMERA, Giampiero 
*Sull'obbligo del segreto professionale del sanitario alla luce del codice della privacy / Giampiero Camera. - 

P. 317-320 

DE_ANGELIS, Paolo 
*Danno all'immagine del s.s.n. / Paolo De Angelis. - 

P. 58-71 

FERRARIO, Paolo 
*Sulla vexata quaestio dell'anzianita' contributiva ex art. 72, d.l. n. 112 del 2008 / Susanna Ferrario. - 

P. 243-251 

FIANDACA, Giovanni 
*Della responsabilita' medica in campo penale (sul trattamento chirurgico arbitrario) / Giovanni Fiandaca. - 

P. 142-147 

FRAGALE, Edoardo Nicola 
*Per l'ennesima volta l'eta' per il collocamento a riposo dei medici viene elevata: profili di incostituzionalita' /Edoardo 
Nicola Fragale. - 

P. 258-264 

IACHINO, Achille 
*Del diritto di accesso alle cartelle cliniche / Achille Iachino. - 

P. 11-15 

MIGNEMI, Giuseppina 
*Sull'esclusione della invocabilita' del foro del consumatore per l'utente del S.s.n. / Giuseppina Mignemi. - 

P. 6-10 

PIZZOLI, Maurizio 
*Violazione del diritto di autodeterminazione del paziente e prova della responsabilita' medica / Maurizio Pizzoli. - 

P. 323-324 

ROSSETTI, Marco 
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*Della responsabilita' medica in campo civile / Marco Rossetti. - 
P. 148-160 

*RASSEGNA di diritto civile. - Napoli: Esi. - 1(198 0)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.544 esp.130 

a. 2010 : n. 4 

AMOROSINO, Sandro 
L'*incidenza delle regolazioni internazionali ed europee sui rapporti civilistici inerenti ai mercati finanziari / Sandro 
Amorosino. - 

P. 1001-1012 

DI_RAIMO, Raffaele 
La *proprieta' pubblica e degli enti privati senza scopo di lucro: intestazione e gestione dei beni culturali / Raffaele 
Di Raimo. - 

P. 1101-1115 

*RASSEGNA di diritto pubblico europeo. - Napoli: Es i. - 1 n.1/2(2002)- ; 22 cm. ((Semestrale 
Per.B.90 esp.8 

*Sovranita' ed economia nel processo di integrazione / Carlo Iannello. - 
P. 11-12 

*RASSEGNA di diritto pubblico europeo. - Napoli: Es i. - 1 n.1/2(2002)- ; 22 cm. ((Semestrale 
Per.B.90 esp.8 

a. 2011 : v. 10 : n. 1  

GUASTAFERRO, Barbara 
Il *Trattato di Lisbona tra il custode della sovranita' popolare e il custode della Costituzione: la triplice riserva 
apposta al Trattato dal Bundesverfassungsgericht / Barbara Guastaferro. - 

P. 157-186 

LUCARELLI, Alberto 
*Ancora sul diritto pubblico europeo dell'economia: la legislazione per principi e la legittimita' comunitaria / Alberto 
Lucarelli. - 

P. 3-10 

SANTORO, Maria 
*Impresa sociale come strumento per la realizzazione degli obiettivi costituzionali e di quelli comunitari / Maria 
Santoro. - 

P. 57-83 

Le *REGIONI: rivista di documentazione e giurisprud enza / Istituto di studi giuridici regionali. - Milano: Giuffre'. - 1(1973)- ; 25 
cm.  ((Bimestrale. - Il complemento del tit. varia. - Da l 1977 l'editore e': il Mulino e cambia formato  

Per.B.313 esp.63  

a. 2010 : v. 38 : n. 5  

BIN, Roberto 
*Lavori pubblici : quanto "intangibili" sono le materie enumerate negli Statuti speciali? / Roberto Bin. - 

P. 1148-1154 

BONETTI, Paolo 
L'*autonomia finanziaria regionale e locale come motore delle autonomie territoriali : un'introduzione dall'art. 114 
all'art. 119 Cost. / Paolo Bonetti. - 

P. 1161-1219 

COCCONI, Monica 
Il *giusto procedimento fra i livelli essenziali delle prestazioni / Monica Cocconi. - 

P. 1021-1047 

GIUPPONI, Tommaso F. 
*Nascita e trasfigurazione di una materia trasversale: il caso della "sicurezza" / Tommaso F. Giupponi. - 

P. 1118-1125 

MAINARDIS, Cesare 
*"Materie" trasversali statali e (in)competenza regionale / Cesare Mainardis. - 

P. 1128-1134 

MANCINI, Marco 
I l*riparto delle competenze relative allo "sport" dopo la riforma del Titolo V tra continuita' e innovazione / Marco 
Mancini. - 
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P. 1049-1098 

MERLONI, Francesco 
*Spoils system : il timore dell'overruling impedisce alla Corte di fare chiarezza / Francesco Merloni. - 

P. 1136-1145 

PIZZETTI, Franco 
*A dieci anni dalla riforma del titolo V : perche' il federalismo per l'Italia / Franco Pizzetti. - 

P. 1013-1020 

TIMIANI, Matteo 
*Comunicazioni elettroniche : le Regioni non chiedono, la Corte non risponde / Matteo Timiani. - 

P. 1102-1116 

*RIVISTA dei tributi locali. - Roma : Servizio nazi onale di studi e documentazione sulla finanza local e. - 1(1981)- ; 24 cm. ((Bimestrale 
Per.B.423 esp.73 

a. 2010 : v. 30 : n. 6  

BASILE, Marta - SCIANCALEPORE, Claudio 
*Una verifica sull'attualita' delle tasse sulle concessioni regionali : debenza del tributo in caso di "Dia" o "Scia" / 
Marta Basile, Claudio Sciancalepore. - 

P. 619-638 

COLELLA, Sossio 
L'*efficacia retroattiva della rideterminazione della rendita catastale ai fini ICI / Sossio Colella. - 

P. 601-617 

IOVINELLI, Vincenzo 
*Incidenti di percorso nell'attuazione del federalismo fiscale / Vincenzo Iovinelli. - 

P. 589-591 

IOVINELLI, Vincenzo 
L'*imposta municipale secondaria ed i prelievi sui servizi pubblici locali a rete / Vincenzo Iovinelli. - 

P. 593-596 

IOVINELLI, Vincenzo 
*Tributi locali minori : gestione diretta o in concessione? / Vincenzo Iovinelli. - 

P. 597-599 

*RIVISTA del notariato: rassegna di diritto e prati ca notarile. - Milano: Giuffre'. - 1(1947)- ; 25 cm . ((Bimestrale 
Per.B.238 esp.162 

a. 2011 : v. 45 : n. 2  

BOLOGNESI, Claudio 
La *persona giuridica amministratrice di societa' di persone : analisi e superamento degli argomenti ostativi / Claudio 
Bolognesi. - 

P. 289-334, pt. 1 

CEOLIN, Matteo 
La *conformita' oggettiva e soggettiva del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 (conv. in l. 31 luglio 2010 n. 122) e il problema 
della nullita' degli atti / Matteo Ceolin. - 

P. 335-377, pt. 1 

MARMOCCHI, Enrico 
La *mediazione professionale: l'adoperarsi del mediatore / Enrico Marmocchi. - 

P. 255-265, pt. 1 

MAZZOTTA, Matteo 
*Clausola di libera ipotecabilita' dei beni costituiti in fondo patrimoniale e diritti dei creditori / Matteo Mazzotta. - 

P. 399-402, pt. 2 

SCUDERI, Rosalia 
La *questione dell'ammissibilita' delle trasformazioni eterogenee c.d. atipiche ed in particolare la trasformazione da 
societa' di persone in impresa individuale / Rosalia Scuderi. - 

P. 427-434, pt. 2 

*RIVISTA della Corte dei conti [1948]. - Roma: Isti tuto poligrafico dello Stato. - 1(1948)- ; 30 cm. ( (Bimestrale. -  Gia': la Corte dei conti. 
- Consultabile in internet  

Per.B.33 esp.58  

a. 2010 : v. 63 : n. 5  

BATTINI, Francesco 
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*Per una visione (o miraggio) di controllo unitario / Francesco Battini. - 
P. 184-195 

BUSCEMA, Angelo 
La *travagliata armonizzazione dei bilanci pubblici / Angelo Buscema. - 

P. 175-183 

COGLIANDRO, Giuseppe 
La *dirigenza nel reporting della Corte dei conti / Giuseppe Cogliandro. - 

P. 209-213 

D'AURIA, Gaetano 
I *controlli e la Corte dei conti alla fine del primo decennio del 21. secolo / Gaetano D'Auria. - 

P. 214-236 

MARCHETTA, Domenico 
Il *contributo di Vittorio Guccione all'ammodernamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti / Domenico 
Marchetta. - 

P. 196-205 

MELONI, Maurizio 
I *preziosi messaggi di Vittorio Guccione nelle premesse alle relazioni al Parlamento su rendiconto dello Stato / 
Maurizio Meloni. - 

P. 206-208 

PEREZ, Rita 
*Patto di stabilita' e crescita e ordinamento locale / Rita Perez. - 

P. 167-174 

*RIVISTA di diritto civile. - Padova : Cedam. - 1(1 955)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Pubblica indici plur iennali 
Per.B.226 esp.125 

a. 2011 : v. 57 : n. 2  

BARLETTA, Antonino 
*Contributo allo studio dell'accertamento degli status / Antonino Barletta. - 

P. 231-259, pt. 1 

BUSNELLI, Francesco 
*Problemi giuridici di fine vita tra natura e artificio / Francesco Busnelli. - 

P. 153-172, pt. 1 

GITTI, Gregorio 
Gli *accordi con le autorita' indipendenti / Gregorio Gitti. - 

P. 173-193, pt. 1 

MACARIO, Francesco 
*Recuperare l'invisibile : dalla solitudine dello storico del diritto spunti di riflessione per il giurista / Francesco 
Macario. - 

P. 195-229, pt. 1 

MINNECI, Ugo 
La *sorte del contratto concluso dall'institore senza spendere il nome dell'impresa / Ugo Minneci. - 

P. 261-282, pt. 1 

*RIVISTA di diritto finanziario e scienza delle fin anze (e Rivista italiana di diritto finanziario). -  Milano : Giuffre'. - 8(1949)- ; 24 cm. 
((Trimestrale. - Deriva dalla fusione di: Rivista d i diritto finanziario e scienza delle finanze e Riv ista italiana di diritto finanziario. - Pubblica  
indici pluriennali  

Per.B.18 esp.314  

a. 2010 : v. 49 : n. 4  

ZANETTE, Michele 
*Perequazione fiscale, conflitti fra enti locali e politiche ottimali / Michele Zanette. - 

P. 452-490, pt. 1 

*RIVISTA di diritto internazionale. - Roma: Athenae um. - 9 s.3(1930)- ; 23 cm. ((Trimestrale. - L'edit ore varia. - Non pubblicati: 1944-1952 
Per.B.21 esp.210 

a. 2011 : v. 94 : n. 1  

ADINOLFI, Adelina 
Il *diritto alla vita familiare nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea / Adelina Adinolfi. - 

P. 5-32 
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LENZERINI, Federico 
*Diritto d'asilo e esclusione dello status di rifugiato: luci e ombre nell'approccio della Corte di giustizia dell'Unione 
Europea / Federico Lenzerini. - 

P. 103-135 

LOPES PEGNA, Olivia 
L'*incidenza dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo rispetto all'esecuzione di decisioni straniere / 
Olivia Lopes Pegna. - 

P. 33-58 

*RIVISTA di diritto internazionale. - Roma: Athenae um. - 9 s.3(1930)- ; 23 cm. ((Trimestrale. - L'edit ore varia. - Non pubblicati: 1944-1952 
Per.B.21 esp.210 

a. 2010 : v. 93 : n. 4  

FOCARELLI, Carlo 
La *Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di best interests of the child / Carlo Focarelli. - 

P. 981-993 

NANNINI, Claudia 
La *tutela internazionale dello svolgimento di attivita' di sussistenza / Claudia Nannini. - 

P. 1100-1127 

SCHEPISI, Cristina 
*Azione risarcitoria di classe e controversie transnazionali : competenza giurisdizionale e legge applicabile / Cristina 
Schepisi. - 

P. 1053-1085 

*RIVISTA di diritto processuale. - Padova : Cedam. - 1(1946)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Dal 2007 bimestr ale. - Gia': Rivista di diritto processuale  
civile. - Pubblica indici pluriennali  

Per.B.8 esp.137  

a. 2011 : v. 66 : n. 2  

D'ADAMO, Daniela 
La *class action pubblica / Daniela D'Adamo. - 

P. 359-376 

VANZ, Maria Cristina 
L'*autodichia della Presidenza della Repubblica sulle cause dei dipendenti del segretariato generale: un 
revirement delle S.U. poco convincente / Maria Cristina Vanz. - 

P. 399-415 

*RIVISTA di polizia: rassegna di dottrina tecnica e  legislazione. - S. Maria Capua Vetere : Tipografia  Progresso. - 9(1956)- ; 25 cm. ((Mensile 
Per.B.312 esp.78 

a. 2011 : v. 64 : n. 1  

BAIOCCHI, Natalina 

L'*ammonimento del questore nel delitto di atti persecutori : campo di applicazione e istruttoria / Natalina Baiocchi. - 
P. 39-38 

LICARI, Agostino M. 
La *sicurezza urbana ed il futuro delle associazioni di osservatori volontari (c.d. "ronde") anche alla luce della 
decisione della consulta n. 226 del 2010 / Agostino M. Licari. - 

P. 3-28 

*RIVISTA giuridica dell'edilizia. - Milano: Giuffre '. - 1(1958)- ; 25 cm. ((Bimestrale 
Per.B.283 esp.80 

a. 2010 : v. 53 : n. 5  

CALABRO', Marco 
*Semplificazione procedimentale e esigenze di tutela dell'ambiente / : l'autorizzazione integrata ambientale / Marco 
Calabro'. - 

P. 239-265, pt. 2 

DE DONNO, Marzia 
Il *principio di consensualita' nel governo del teritorio : le convenzioni urbanistiche / Marzia De Donno. - 

P. 279-321, pt. 2 

GARRI, Francesco 
*Cenni sulla responsabilita' della pubblica amministrazione in materia di edilizia e urbanistica / Francesco Garri. - 

P. 323-345, pt. 2 
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PAOLUCCI, Francesco 
*Disciplina urbanistica e finanziamento degli enti locali / Francesco Paolucci. - 

P. 429-435, pt. 2 

*RIVISTA giuridica della scuola: bimestrale di dott rina giurisprudenza e legislazione. - Milano: Giuff re'. - 1(1962)- ; 24 cm. ((L'editore varia 
Per.B.19 esp.90 

a. 2010 : v. 49 : n. 3  

NUZZACI, Francesco Gustavo 
La *riforma Brunetta e la sua applicazione al personale della scuola / Francesco G. Nuzzaci. - 

P. 535-555 

*RIVISTA giuridica della scuola: bimestrale di dott rina giurisprudenza e legislazione. - Milano: Giuff re'. - 1(1962)- ; 24 cm. ((L'editore varia 
Per.B.19 esp.90 

a. 2010 : v. 49 : n. 4/5/  

SALAZAR, Michele 
*Class action e pubblica amministrazione: profili economici e finanziari / Michele Salazar. - 

P. 557-562 

*RIVISTA italiana degli economisti/ Societa' italia na degli economisti. - Bologna: il Mulino. - 1(1996 )- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Gia': 
Rivis ta italiana di economia 

Per.B.389 esp.319  

a. 2011 : n. 1 

BERTON, Fabio - RICHIARDI, Matteo - SACCHI, Stefano 
*Una misura monetaria della precarieta' dei lavoratori dei lavoratori italiani / Fabio Berton, Matteo Richiardi, Stefano 
Sacchi. - 

P. 149-172 

BETTIO, Francesca - MAZZOTTA, Fernanda 
*Aspettative salariali disattese: il divario Nord-Sud / Francesca Bettio, Fernanda Mazzotta. - 

P. 109-148 

*RIVISTA italiana di diritto del lavoro. - Milano :  Giuffre'. - 1(1982)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Gia ': Rivista di diritto del lavoro 
Per.B.106 esp.175 

a. 2011 : v. 30 : n. 1  

ASTENGO, Alberto 
*Concorsi interni e giurisdizione: una nuova pronuncia delle Sezioni Unite / Alberto Astengo. - 

P. 93-98, pt. 2 

DE_ANGELIS, Nicoletta 
La *Corte costituzionale esclude il diritto all'indennita' di maternita' per il padre libero professionista / Nicoletta De 
Angelis. - 

P. 12-18, pt. 2 

DE_GREGORIO, Elena 
*Sui limiti della garanzia retributiva spettante alla madre lavoratrice adibita ad altre mansioni per la tutela della 
salute e della sicurezza sua e del bambino / Elena De Gregorio. - 

P. 202-234, pt. 2 

DI_CARLUCCIO, Carmela 
Il *trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici (e dei professori universitari in particolare): l'applicazione 
giurisprudenziale dopo il d.l. n. 112/2008 / Carmen Di Carluccio. - 

P. 235-265, pt. 2 

RANIERI, Maura 
*Tutela della maternita' e concorso pubblico: un caso evidente di discriminazione / Maura Ranieri. - 

P. 140-148, pt. 2 

TAMPIERI, Alberto 

L'*equivalenza delle mansioni nel lavoro pubblico/Alberto Tampieri. - 
P. 149-155, pt. 2 

TOSI, Paolo 
Lo *Statuto dei lavoratori (40 anni dopo) tra garantismo e competitivita' / Paolo Tosi. - 

P. 15-38, pt. 2 

*RIVISTA italiana di ragioneria e di economia azien dale. - Roma: Rivista italiana di ragioneria e di e conomia aziendale. - 72(1972)- ; 25 cm.  
((Mensile. - Gia': Rivista italiana di ragioneria. - Il formato varia  

Per.B.9 esp.333  
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a. 2011 : v. 111 : n. 1/2  

PASSARO, Angelo 
La *riforma del Bilancio dello Stato e il nuovo sistema di contabilita' pubblica / Angelo Passaro. - 

P. 70-81 

PATTARO, Francesca 
il *Patto di Stabilita' Interno e l'orientamento della gestione al breve periodo : alcune osservazioni in ottica aziendale 
sugli effetti tra i Comuni italiani / Francesca Pattaro. - 

P. 58-69 

TREQUATTRINI, Raffaele - RUSSO, Giuseppe 
La *misurazione e valutazione delle performance nelle Assemblee legislative Regionali : il Consiglio Regionale del 
Lazio / Raffaele Trequattrini, Giuseppe Russo. - 

P. 101-112 

*RIVISTA italiana di ragioneria e di economia azien dale. - Roma: Rivista italiana di ragioneria e di e conomia aziendale. - 72(1972)- ; 25 cm.  
((Mensile. - Gia': Rivista italiana di ragioneria. - Il formato varia  

Per.B.9 esp.333  

a. 2011 : v. 111 : n. 3/4  

DE_MATTEIS, Fabio 
I *contributi della letteratura internazionale e nazionale in tema di social accounting : quali criticita' e spazi per un 
Bilancio per il cittadino degli enti locali? / Fabio De Matteis?. - 

P. 179-190 

Martini, Martina 
Il *bilancio di genere nella prassi italiana: indagine empirica sui comportamenti degli enti locali / Martina Martini. - 

P. 191-203 

*RIVISTA italiana di scienza politica. - Bologna: i l Mulino. - 1 n.1(apr.1971)- ; 22 cm. ((Quadrimestr ale. - Dal 2002 cambia formato e 
veste  tipografica  

Per.B.182 esp.262  

a. 2011 : n. 1 

PRITONI, Andrea 
*Governi "forti" e governi "deboli" nei sistemi parlamentari: una proposta per la misurazione del 
potenziale decisionale / Andrea Pritoni. - 

P. 75-103 

*RIVISTA trimestrale di diritto e procedura civile.  - Milano: Giuffre'. - 1(1947)- ; 24 cm. ((Pubblica  indici pluriennali 
Per.B.63 esp.136 

a. 2011 : v. 65 : n. 1  

ALPA, Guido 
*Dignita' personale e diritti fondamentali / Guido Alpa. - 

P. 21-36 

CARBONE, Enrico 
*Possesso e detenzione nella famiglia di fatto / Enrico Carbone. - 

P. 37-56 

GRAZIOSI, Chiara 
*Alcuni tratti pratici dell'ingiunzione di pagamento europea / Chiara Graziosi. - 

P. 229-255 

MELI, Marisa 
*Giudicato interno, ruolo del giudice nazionale ed esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo 
/ Marisa Meli. - 

P. 257-278 

TARUFFO, Michele 
La *tutela collettiva nell'ordinamento italiano / Michele Taruffo. - 

P. 103-123 

*RIVISTA trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffre'. - 1(1951)- ; 25 cm. ((Pubblica indici p luriennali 
Per.B.450 esp.43 

a. 2011 : n. 1 

GNES, Matteo 
*Liberta' di espressione e limiti ai finanziamenti alle campagne elettorali : la decisione Citizens United v. Federal 
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Election Commission della Corte suprema statunitense / Matteo Gnes. - 
P. 215-231 

GROSSI, Paolo 
"Lo *Stato moderno e la sua crisi" (a cento anni dalla prolusione pisana di Santi Romano) / Paolo Grossi. - 

P. 1-22 

MARUCCO, Dora 
*1861-1864: i primi anni dell'Unita' d'Italia : alla ricerca delle nuove identita' / Dora Marucco. - 

P. 23-45 

NAPOLITANO, Giulio 
*1861-1864: i primi anni dell'Unita' d'Italia : le norme di unificazione economica / Giulio Napolitano. - 
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