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*AZIENDA pubblica : teoria e problemi di management . - Milano : Giuffre’. - 1(1988)- ; 24 cm. ((Semest rale. La periodicità varia. - Il 
complemento del tit. varia  
Per.B.27 esp.330  
  
a. 2013 : v. 26 : n. 2  
CAPRIGLIONE, Adriana 
Il *web 2.0 e i processi di openness nelle pubbliche amministrazioni italiane / Adriana Capriglione ...  [et al.]. - 

P. 167-190 
LEOTTA, Antonio - CARDILLO, Eleonora 
L’*adozione del Piano degli Obiettivi nei percorsi di innovazione manageriale delle aziende pubbliche territoriali : prospettive teoriche ed evidenze 
empiriche / Antonio Leotta, Eleonora Cardillo. - 

P. 247-269 
MONTANARI, Fabrizio 
*Comuni 2.0 : un’indagine esplorativa sull’utilizzo dei social media nei Comuni italiani di medie e grandi dimensioni / Fabrizio Montanari ... [et al.]. - 

P. 191-220 
NISIO, Antonio 
L’*introduzione del Performance Measurement Management and Improvement : l’esperienza di alcune amministrazioni locali italiane / Antonio Nisio ... 
[et al.]. - 

P. 221-246 
  
*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. 2013 : v. 16 : n. 7  
ALESSIA, Marina 
Il *pagamento dei debiti degli enti locali / Marina Alessia. - 

P. 559-561 
BERTOLINI, Nadia 
*Convertito il D.L. n. 35/2013: le novita` Imu / Nadia Bertolini . - 

P. 567-570 
BUSCEMA, Ignazio 
Al *giudice tributario anche le domande risarcitorie / Ignazio Buscema. - 

P. 575-579 
GENTILE, Antonino 
La *partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi erariali / Antonino Gentile. - 

P. 585-594 
IELO, Girolamo 
*Dal D.L. n. 35/2013 (convertito) al D.L. n. 69/2013 (in via di conversione) / Girolamo Ielo. - 

P. 553-558 
POMPEI, Gino 
La *commisurazione del messaggio pubblicitario / Gino Pompei. - 

P. 600-601 
SACCANI, Maria Cristina 
L’*aggio di riscossione e` soggetto a Iva ordinaria / Maria Cristina Saccani. - 

P. 580-583 
STROCCHIA, Francesco 
*Vincoli alle modalità di esercizio delle funzioni istituzionali degli enti locali nel D.L. n. 95/2012 e interpretazione giurisprudenziale / Francesco Strocchia. 
- 

P. 595-599 
ZEBRI, Samantha 
Le *ultime novita` contenute nella legge di conversione del D.L. n. 35/2013 / Samantha Zebri . - 

P. 571-574 
  
*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. 2013 : v. 16 : n. 8/9  
DURANTE, Giuseppe 
*Astensione e ricusazione dei giudici tributari / Giuseppe Durante. - 

P. 689-692 
GALANTE, Alessandro 
*Rapporti con i canoni concessori / Alessandro Galante. - 

P. 685-687 
IELO, Girolamo 
*E’ definitivo : sospeso il versamento della prima rata / Girolamo Ielo. - 

P: 653-656 
MANGIAROTTI, Massimo 
L’*organizzazione dei controlli interni negli enti locali / Massimo Mangiarotti. - 

P. 667-679 
MONTANARI, Cristina - BETTI, Leonardo 
*Tutelare i crediti tributari comunali attraverso il sequestro conservativo e l’ipoteca  ex D.Lgs. n. 472/1997 / Cristina Montanari, Leonardo Betti. - 

P. 680-684 



ZEBRI, Samantha 
L’*intervento della Corte di cassazione sulla tassa per gli abbonamenti di telefonia mobile a carico dei comuni / Samantha Zebri. - 

P. 657-666 
  
*AZIENDITALIA. Il personale : gestione e amministra zione del personale degli enti locali. - Milano : I psoa. - 1(2000)- ; 30 cm. ((Mensile. - Suppl. 
di: Azienditalia. - Dal 2011 cambia la veste tipogr afica  
Per.B.43 bis  
  
a. 2013 : v. 10 : n. 6  
COSMAI, Paola 
Gli *effetti del decreto “trasparenza” sulla gestione del personale / Paola Cosmai. - 

P. 281-286 
FARINA, Maria Luisa 
*Esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale tramite unione di comuni :  aspetti operativi di gestione del personale / Maria Luisa Farina. - 

P. 295-303 
KRANZ, Sylvia 
Il *nuovo regime di incompatibilità e inconferibilità di incarichi / Sylvia Kranz. - 

P. I-XV, inserto 
MONEA, Aldo 
*Per un Cug efficace occorre valorizzare relazioni e strumentazione / Aldo Monea. - 

P. 287-294 
  
*AZIENDITALIA. Il personale : gestione e amministra zione del personale degli enti locali. - Milano : I psoa. - 1(2000)- ; 30 cm. ((Mensile. - Suppl. 
di: Azienditalia. - Dal 2011 cambia la veste tipogr afica  
Per.B.43 bis  
  
a. 2013 : v. 10 : n. 8/9  
COSMAI, Paola 
*Avvocatura interna alla p.a. : aspetti macro-organizzativi e status dei dipendenti / Paola Cosmai. - 

P. 381-389 
DI BELLA, Alberto 
*Abilitazioni e patenti nel rapporto di lavoro pubblico : il “caso” della Carta di qualificazione conducente / Alberto Di Bella. - 

P. 371-375 
FARINA, Maria Luisa 
La *specifica disciplina dedicata dalla normativa di settore al personale educativo delle scuole gestite dagli enti locali / Maria Luisa Farina. - 

P. 391-397 
MONEA, Aldo 
Il *giudice rileva l’inadeguatezza dell’organizzazione nella gestione di una grave crisi / Aldo Monea. - 

P. 376-380 
PATUMI, Riccardo 
Il *whistleblowing, come introdotto dalla legge anticorruzione / Riccardo Patumi. - 

P. 365-369 
  
*BANCARIA : rassegna dell’Associazione bancaria ita liana. - Roma : Bancaria. - 7(1951)- ; 29 cm. ((Men sile. - Dal 1999 ha come suppl.: 
Rapporto abi sui mercati finanziari e creditizi. - Pubblica indici pluriennali  
Per.B.246 
  
a. 2013 : v. 69 : n. 7/8  
BERNARDI, Enrico 
Le *proposte di riforma del settore bancario : dalla banca universale alla separazione tra retail e trading / Enrico Bernardi. - 

P. 40-46 
CANNATA, Francesco - CASELLINA, Simone 
*Basilea al bivio / Francesco Cannata, Simone Casellina. - 

P. 35-38 
CONTI, Vittorio 
La *tutela del consumatore-risparmiatore : una sfida ancora aperta / Vittorio Conti. - 

P. 28-34 
MALAFRONTE, Irma - STARITA, Maria Grazia 
*Disclosure : determinanti e criticità per il settore assicurativo europeo / Irma Malafronte, Maria Grazia Starita. - 

P. 48-66 
PALEGO, Carlo 
Il *Chief Risk Officer e la nuova disciplina prudenziale sul Sistema dei controlli interni delle banche / Carlo Palego. - 

P. 79-85 
PATUELLI, Antonio 
Le *banche, agenti di cambiamento, meritano rispetto / Antonio Patuelli. - 

P. 2-10 
SACCOMANNI, Fabrizio 
Il *ponte verso la ripresa / Fabrizio Saccomanni. - 

P. 20-27 
VISCO, Ignazio 
Il *ruolo delle banche in una difficile transizione / Ignazio Visco. - 

P. 11-18 
ZACCARIA, Laura 
Le *rendite finanziarie tra capital gain, imposta di bollo e Tobin tax / Laura Zaccaria. - 

P. 68-73 
  
Le *CARTE e la storia / Societa’ per gli studi di s toria delle istituzioni. - Siena : Nuova Immagine. - 1(1995)- ; 24 cm. ((Semestrale. - Dal 1999 
aggiunge complemento tit.:rivista di storia delle i stituzioni. - Dal 1999 l’editore è : Il Mulino, e c ambia veste tipografica  



Per.A.343 esp.303  
  
a. 2013 : n. 1  
ABBATE, Giulio 
*Modelli di colonizzazione : il dibattito in Italia dal 1864 al 1890 / Giulio Abbate. - 

P. 91-110 
ATTANASIO, Agostino 
*Archivi, sistemi informativi, open data e LOD / Agostino Attanasio. - 

P. 9-20 
BENEDETTI, Amedeo 
*Nascita e avvio del Gabinetto fotografico nazionale : l’opera di Giovanni Gargiolli / Amedeo Benedetti. - 

P. 11-132 
FARACI, Elena Gaetana 
La *Luogotenenza nel Mezzogiorno : i conflitti politici e l’unificazione amministrativa / Elena Gaetana Faraci. - 

P. 77-90 
LABARDI, Andrea 
Un’*istituzione della Toscana lorenese : la Deputazione sopra la nobiltà e la cittadinanza / Andrea Labardi. - 

P. 39-63 
MELIS, Guido 
*Dalle piramidi alla rete : storia e trasformazioni delle istituzioni amministrative / Guido Melis. - 

P. 5-8 
STOICA, Irina 
The *transformation of the welfare state in Sweden / Irina Stoica. - 

P. 28-38 
TRIMARCHI, Carmen 
*Riformare le istituzioni per rafforzare lo Stato : il progetto istituzionale di Giorgio Arcoleo / Carmen Trimarchi. - 

P. 21-27 
VITUCCI, Maria Novella 
*Aporie del liberalismo inglese : il problema della libertà di stampa negli anni cartisti / Maria Novella Vitucci. - 

P. 64-76 
  
Il *FORO amministrativo. *Tar. - Milano : Giuffre’.  - 1 (2002)- ; 26 cm. ((Mensile. - Continuazione pa rziale di: Il foro amministrativo [1976]  
Per.B.34 bis esp.50  
  
a. 2013 : v. 12 : n. 6  
MANGANARO, Francesco 
La *specialità del lavoro presso le amministrazioni pubbliche / Francesco Manganaro. - 

P. 2169-2182 
PIETROSANTI, Anton Giulio 
*Sull’apparato sanzionatorio previsto dall’art.43, d.lg. n. 28 del 2011 in materia di incentivi agli impianti fotovoltaici / Anton Giulio Pietrosanti. - 

P. 1973-1986 
SINISI, Martina 
Il *timido ingresso nel processo amministrativo della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (purché “indispensabile”) / Martina Sinisi. - 

P. 1941-1953 
  
Il *FORO italiano. - Roma : Zanichelli. ((Mensile  
Per.B.53 esp.29  
  
a. 2013 : v. 138 : n. 6  
ADORNO, Rossano 
Le *variabili dibattimentali nella posizione del tema di prova / Rossano Adorno. - 

P. 192-200, pt.5 
ALAGNA, Rocco 
Il *nuovo corso delle giurisprudenza tedesca in tema di eutanasia passiva / Rocco Alagna. - 

p. 298-300, pt.4 
BARONE, Carlo Maria 
*Dottrina delle corti e funzione nomofilattica / Carlo Maria Barone. - 

P. 184-186, pt.5 
BERRUTI, Giuseppe Maria 
La *dottrina delle corti / Giuseppe Maria Berruti. - 

P. 181-184, pt.5 
CAPORUSSO, Simona 
*Sull’esercizio del potere d’impugnazione secondo il canone della Cassazione / Simona Caporusso. - 

P. 1993-1996, pt.1 
CARBONE, Leonardo 
La *nuova prescrizione dei contributi alla cassa forense / Leonardo Carbone. - 

P. 1932-1935, pt.1 
CASABURI, Geremia 
*Circa la nullità dei marchi “nostalgici e apologetici” / Geremia Casaburi. - 

P. 2053-2056, pt.1 
CASABURI, Geremia 
Le *scelte di fine vita : una panoramica di diritto comparato / Geremia Casaburi. - 

P. 296-298, pt.4 
CASABURI, Geremia 
La *Cassazione e i (falsi) protocolli sull’ascolto del minore / Geremia Casaburi. - 

P. 1857-1859, pt.1 
DE HIPPOLYTIS, Roberta 
*Merce indebitamente sottratta al regime daziario : il ruolo della buona fede dell’importatore / Roberta De Hippolytis 

P. 2014-2016, pt.1 



PARDOLESI, Roberto - GRANIERI, Massimiliano 
*Dottrina delle corti e disimpegno dei giuristi / Roberto Pardolesi, Massimiliano Granieri. - 

P. 187-188 
POLI, Giorgio Giuseppe 
La *comunicazione via Pec  e la vecchia regola della domiciliazione fuori circondario, dopo Cass., sez.un., 10143/12 / Giorgio Giuseppe Poli. - 

P. 2047-2049, pt.1 
ROMBOLI, Roberto 
La *costituzionalità della legge elettorale 270/05 : la Cassazione introduce, in via giurisprudenziale, un ricorso quasi diretto alla Corte costituzionale? / 
Roberto Romboli. - 

P. 1836-1838, pt.1 
SCARSELLI, Giuliano 
*Utilità della difesa e diritto al compenso / Giuliano Scarselli. - 

P. 1940-1942, pt.1 
SCODITTI, Enrico 
Il *diritto fra fonte e interpretazione / Enrico Scoditti. - 

P. 189-191, pt.5 
SILVESTRI, Giovanni 
*Punti fermi in tema di concorso esterno in associazione di stampo mafioso / Giovanni Silvestri. - 

P. 386-390, pt.2 
TRABACE, Silvana 
*Brevi osservazioni in tema di sequestro (c.d. liberatorio) ex art.687 c.p.c. / Silvana Trabace. - 

P. 2058-2060, pt.1 
TRAVI, Aldo 
*Effetti del provvedimento e competenza territoriale dei Tar : un binomio difficile / Aldo Travi. - 

P. 369-376 
  
Il *FORO italiano. - Roma : Zanichelli. ((Mensile  
Per.B.53 esp.29  
  
a. 2013 : v. 138 : n. 7/8  
BROGI, Raffaella 
*Azione revocatoria e atti abdicativi / Raffaella Brogi. - 

P.2248-2250, pt.1 
BUCCIANTE, Ettore 
*Derogabilità (e abolizione) della tariffa professionale : la Cassazione delude l’establishment notarile / Ettore Bucciante. - 

P. 2259-2260, pt.1 
CASABURI, Geremia 
*Marchi, ditta, movimenti politici, nomi a dominio, gruppi Facebook nella giurisprudenza delle sezioni specializzate / Geremia Casaburi. - 

P. 2309-2315, pt.1 
CASABURI, Geremia 
*In tema di invenzione d’azienda / Geremia Casaburi. - 

P. 2331-2338, pt.1 
D’ALESSANDRO, Elena 
*Sulla portata delle pronunce interpretative della Corte di giustizia e sulla riconoscibilità della decisione contumaciale inglese (note a margine del c.d. 
caso Gambazzi) / Elena D’Alessandro. - 

P. 2144-2146, pt.1 
DE HIPPOLYTIS, Roberta 
*Danni da disastro ambientale : l’omessa bonifica non incide sul dies a quo della prescrizione / Roberta de Hippolytis. - 

P. 2163-2164, pt.1 
GIRARDI, Dorotea 
*In tema di notificazione dell’impugnazione alla parte defunta, tra “pendolarismo” e overruling giurisprudenziale / Dorotea Girardi. - 

P. 2186-2188 
GRASSO, Gianluca 
*Rassegna di giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati (2008-2013) (parte seconda) / Gianluca 
Grasso. 

P. 345-347, pt.4 
IUZZOLINO, Gabriele - PLASTINA, Nadia 
*Mandato d’arresto europeo : rassegna di giurisprudenza (aggiornamento 2012) / Gabriele Iuzzolino, Nadia Plastina. - 

P. 414-422, pt.2 
LONGO, Daniela 
*Ancora sugli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese : chiarimenti o nuove incertezze? / Daniela Longo. - 

P. 2204-2212, pt.1 
NIGRO, Alessandro 
*Cancellazione ed estinzione delle società : una parola definitiva delle sezioni unite / Alessandro Nigro. - 

P. 2212-2214, pt.1 
PALMIERI, Alessandro 
*Trasporto internazionale di merci su strada e applicabilità automatica della Cmr (Convention Marchandises Routières) / Alessandro Palmieri. - 

P. 2285-2287, pt.1 
  
  
*GIURISPRUDENZA italiana [1965]. - Torino : Utet. -  117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurispru denza italiana e la legge  
Per.B.57 esp.30  
  
a. 2013 : n. 6  
AMENDOLAGINE, Vito 
La* domanda giudiziale di accertamento dell’usucapione non è trascrivibile / Vito Amendolagine. - 

P. 1304-1306 
AZZARITI, Gaetano 
*Legge elettorale, rappresentanza e Costituzione / Gaetano Azzariti. – 



P. 1452-1455 
BENEDETTI, Auretta 
Le “*gravi ragioni” legittimanti la sospensione dei provvedimenti nell’adempimento di obbligazioni pubbliche / Auretta Benedetti. - 

P. 1685-1688 
BERGAMO, Mario Giorgio 
Le *risultanze dal titolo per la pubblicità nel libro fondiario : un sistema per sudditi o per cittadini /Mario Giorgio Bergamo. - 

P. 1307-1310 
CARRARELLI, Daniela 
*Legge elettorale e sindacato di costituzionalità / Daniela Carrarelli. - 

P. 1462-1469 
CERRATO, Alfonso 
La “*reviviscenza” della competenza giurisdizionale del giudice ordinario nell’opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla Consob / Alfonso 
Cerrato. - 

P. 1348-1352 
CERRATO, Alfonso 
*Riflessioni sulla revoca del certificato di titolo esecutivo europeo / Alfonso Cerrato. - 

P. 1375-1378 
COGO, Alessandro 
*Opere cinematografiche e diritti futuri : qualche spunto in argomento / Alessandro Cogo. - 

P. 1324-1327 
COSSIGNANI, Fabio 
I *termini di riassunzione del processo interrotto ex art. 43 L. Fall. per il curatore / Fabio Cossignani. - 

P. 1371-1374 
CRAVETTO, Camilla 
*Osservazioni in tema di successione delle norme sul giudizio abbreviato recanti la previsione della pena / Camilla Cravetto. - 

P. 1385-1387 
D’ORO, Silvia 
Il *discrimen tra il factoring e il mandato /Silvia D’Oro. - 

P. 1294-1297 
DALMOTTO, Eugenio 
La *compromettibilità in arbitri dell’impugnazione di delibere societarie / Eugenio Dalmotto. - 

P. 1357-1362 
FEDERICI, Maria Antonietta 
*Sulla rilevanza dell’errore terapeutico intervenuto fra condotta ed evento / Maria Antonietta Federici. - 

P. 1394-1396 
FOA’, Sergio 
*Rinvio pregiudiziale accelerato del T.A.R. per “disapplicare” il giudicato del Consiglio di Stato / Sergio Foà. - 

P.1433-1439 
GASPARI, Désirée 
*Avvocato e agente di calciatori : una strana coppia / Désirée Gaspari. - 

P. 1674-1675 
GIUNCHEDI, Filippo 
Il *diritto di difendersi “ascoltando” nel procedimento de libertate / Filippo Giunchedi.- 

P. 1400-1403 
GRASSO, Giorgio 
*T.A.R. Liguria e T.A.R. Piemonte salvaguardano la regola dell’elettività dei consigli di amministrazione delle università, ma tacciono (colpevolmente) sul 
principio costituzionale dell’autonomia universitaria / Giorgio Grasso. - 

P. 1282-1290 
LUONI, Sergio 
*Osservazioni in tema di scissione e accollo della passività / Sergio Luoni. - 

P. 1329-1332 
LUPO, Nicola 
La *legge elettorale come “legge in senso formale” nel sistema delle fonti / Nicola Lupo. - 

P. 1456-1462 
MAZZAMUTO, Marco 
L’*apparente neutralità comunitaria sull’ autoproduzione pubblica : dall’in house al Partenariato “Pubblico-Pubblico” / Marco Mazzamuto. - 

P. 1416-1420 
MENARDO, Nicola 
*Considerazioni sul nesso di causalità in caso di morte per esposizione a polveri di amianto / Nicola Menardo. - 

P. 1389-1393 
MORONE, Antonio Francesco 
*Abuso d’ufficio e oggetto della tutela penale / Antonio Francesco Morone. - 

P. 1382-1383 
PACE, Alessandro 
*Intercettazioni telefoniche fortuite e menomazione delle attribuzioni presidenziali / Alessandro Pace. - 

P. 1268-1274 
PATRITO, Paolo 
La *responsabilità solidale dell’amministrazione e del beneficiario del provvedimento illegittimo : profili sostanziali e processuali / Paolo Patrito. - 

P. 1426-1432 
SPAGNOLI, Noemy 
*Estradizione passiva : l’incerto confine tra rispetto e violazione dei diritti umani / Noemy Spagnoli. - 

P. 1407-1411 
TRUCANO, Andrea 
*Sulla confisca dell’equivalente in caso di reato tributario commesso nell’interesse o a vantaggio di una società per azioni / Andrea Trucano. - 

P. 1379-1381 
TRUCCO, Lara 
*Materia elettorale e forma di governo regionale tra principi costituzionali e politiche di contenimento della spesa nelle decisioni n. 151 e n.198 del 2012 
della corte costituzionale / Lara Trucco. - 

P. 1276-1282 
TRUCCO, Lara 
La *riforma del sistema elettorale e le legislature dei “passi perduti” / Lara Trucco. - 

P. 1469-1476 



ZANALDA, Emanuele 
*Sulla confisca dei beni appartenenti ad associazioni mafiose e la tutela del terzo creditore ipotecario / Emanuele Zanalda. - 

P. 1384-1385 
  
*GIURISPRUDENZA italiana [1965]. - Torino : Utet. -  117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurispru denza italiana e la legge  
Per.B.57 esp.30  
  
a. 2013 : n. 7  
BELLANTE, Marco 
*Divisione ereditaria e pagamento di debiti ereditari verso un coerede / Marco Bellante. - 

P. 1535-1537 
CORONA, Rafaele 
*Profili della riforma delle norme sul condominio / Rafaele Corona. - 

P. 1698-1707 
CORSINI, Filippo 
L’*impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione mediante arbitrato : esclusione del giudizio secondo equità / Filippo Corsini. - 

P. 1611-1614 
CRAVETTO, Camilla 
*Sulla natura diffamatoria dell’inadeguatezza di un dipendente alle funzioni aziendali dichiarata in un’assemblea / Camilla Cravetto. - 

P. 1653-1654 
CRISMANI, Andrea 
*Nuovi spunti giurisprudenziali in tema di indennizzo per attività lecita della p.a. / Andrea Crismani. - 

P. 1688-1694 
DEBERNARDI, Giuseppe 
*Osservazioni sull’aggiottaggio c.d. manipolativo / Giuseppe Debernardi. - 

P. 1643-1645 
DI COLA, Livia 
L’*impugnazione dell’ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c. emessa nonostante la presenza di contestazioni / Livia Di Cola. - 

P. 1625-1629 
DIDONE, Antonio 
*Note sull’appello inammissibile ex art.348 bis c.p.c. / Antonio Didone. - 

P. 1632-1635 
DORIA, Pierpaolo 
*Prime applicazioni dell’obbligo di attestazione di conformità delle aree alle mappe catastali (art. 19 D.L. 31 maggio 2010, n. 78) / Pierpaolo Doria. - 

P. 1555-1558 
FASCIANO, Gaia 
*Sul regime di stabilità dei provvedimenti interinali resi dal giudice istruttore nei procedimenti di separazione e di divorzio / Gaia Fasciano. - 

P. 1636-1640 
FURFARO, Sandro 
*In tema di superamento delle presunzioni nel giudizio di prevenzione / Sandro Fùrfaro. - 

P. 1656-1660 
GRINDATTO, Stefano 
*Brevi osservazioni sulla propaganda di superiorità o odio razziale / Stefano Grindatto. - 

P. 1646-1647 
IACOVELLI, Danila 
*Responsabilità precontrattuale della p.a. e danni risarcibili : la parabola giurisprudenziale dai danni riflessi ai danni ipotetici / Danila Iacovelli. - 

P. 1676-1680 
PALMA, Mario 
Il *rapporto tra il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica e la riservatezza delle comunicazioni / Mario Palma. - 

P. 1511-1516 
PARIS, Davide 
Le *sentenze interpretative di rigetto (e di inammissibilità) nel giudizio in via principale : riflessioni a margine della sentenza 16 luglio 2012, n. 188, in 
tema di segnalazione certificata di inizio attività in materia edilizia e autotutela della p.a. / Davide Paris. - 

P. 1519-1526 
PAVESI, Francesca 
*Sulla distinzione fra lesione personale e omicidio tentato / Francesca Pavesi. - 

P. 1648-1650 
PETRELLI, Patrizia 
L’*amministratore di condominio e le novità introdotte dalla legge di riforma sul condominio n.220 dell’11 dicembre 2012 / Patrizia Petrelli. - 

P. 1707-1720 
PISANI, Carlo 
*Trasferimento, autotutela, dequalificazione / Carlo Pisani. - 

P. 1601-1604 
PITTIRUTI, Marco 
*Letture estensive dell’art. 304, comma 2, c.p.p. e “allarme sociale connesso al processo” / Marco Pittiruti. - 

P. 1666-1670 
QUADRI, Giulio 
*Vizi della comunicazione iniziale nei licenziamenti collettivi e sanabilità ad opera dell’accordo sindacale / Giulio Quadri. - 

P. 1595-1599 
RESCIGNO, Pietro 
*Ai confini tra i regimi dei beni e dei soggetti / Pietro Rescigno. - 

P. 1697-1698 
SARACENO, Anna 
La *ricerca universitaria e il riconoscimento dell’equo premio a favore dell’inventore / Anna Saraceno. - 

P. 1582-1588 
SAVI, Giancarlo 
L’*impugnazione dello Status filiationis per difetto di veridicità da parte dell’autore del riconoscimento in mala fede / Giancarlo Savi. - 

P. 1546-1554 
SPIOTTA, Marina 
”*Ravvedimento operoso” o trasformazione “con destrezza”? / Marina Spiotta. - 

P. 1569-1574 



TOSI, Paolo 
L’*esclusione della Fiom dalle trattative per il rinnovo del Ccnl nel contesto dell’ordinamento sindacale di diritto comune / Paolo Tosi. - 

P. 1606-1610 
TRIOLA, Roberto 
Le *tabelle millesimali / Roberto Triola. - 

P. 1720-1722 
VITERBO, Francesco Giacomo 
La *videosorveglianza a tutela della proprietà privata : riflessioni sulla disciplina applicabile / Francesco Giacomo Viterbo. - 

P. 1538-1543 
ZANALDA, Emanuele 
*Fallimento della società ed estinzione delle sanzioni amministrative / Emanuele Zanalda. - 

P. 1650-1652 
  
*GIUSTIZIA civile : rivista mensile di giurispruden za 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. 2013 : v. 63 : n. 7/8  
BRUNO, Claudio 
*Liceità della diseredazione esplicita / Claudio Bruno. - 

P. 1473-1478, pt.1 
CALVO, Roberto 
Il *caso del Guadagnini apocrifo : a proposito del falso nel mondo della liuteria / Roberto Calvo. - 

P. 1565-1567, pt.1 
COCUCCIO, Mariafrancesca 
*Responsabilità del tour operator e inadempimento del terzo prestatore di servizio / Mariafrancesca Cocuccio. - 

P. 1419-1425 
COSTANZA, Maria 
*Abuso di diritto e male ingiusto / Maria Costanza. - 

P. 1385-1387, pt, 1 
FIMIANI, Pasquale 
*Obblighi e tutele nella circolazione dei siti inquinati / Pasquale Fimiani. - 

P. 1513-1522 
FINOCCHIARO, Giuseppe 
Un *grave sospetto : il sindacato di legittimità costituzionale in via incidentale può essere abusivo e mascherare l’obiezione di coscienza del giudice 
tutelare nel procedimento di autorizzazione dell’aborto della minore? / Giuseppe Finocchiaro. - 

P. 1349-1357, pt.1 
LUPO, Ernesto 
*Sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2012 / Ernesto Lupo. - 

P. 343-393, pt.2 
PAGANINI, Andrea 
*Nullità di clausole contrattuali per violazione di norme tributarie / Andrea Paganini. - 

P. 1455-1466, pt.1 
RUFFINI GANDOLFI, Maria Letizia 
*In tema di responsabilità medica : tra incertezze giurisprudenziali e dubbi suscitati dalla legge Balduzzi / Maria Letizia Ruffini Gandolfi. - 

P. 293-304, pt.2 
SPOTO, Giuseppe 
I *ritardi nei pagamenti commerciali : commento a d.lgs. n. 231 del 2002 come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012 / Giuseppe Spoto. - 

P. 305-323, pt.2 
TENORE, Vito 
*Profili ricostruttivi della responsabilità dirigenziale nel pubblico impiego / Vito Tenore. - 

P. 325-342, pt.2 
VALORE, Paola 
*Espianto di rene e copertura assicurativa / Paola Valore. - 

P. 1404-1406 
*GUIDA al diritto : settimanale di documentazione g iuridica. - Milano : Il Sole 24 Ore. - 1994 - 28 cm . ((Ha come suppl.: Guida al diritto. Dossier 
mensile e Diritto comunitario e internazionale. -. - Pubblica indici pluriennali su CD. - Dal novembre  2008 cambia veste tipografica  
Per.B.951 esp.35  
  
a. 2013 : n. 31  
ALPA, Guido 
Un *modello “misto” di regole deontologiche per comportamenti corretti degli avvocati / Guido Alpa. - 

P. 25-29 
AMATO, Giuseppe 
L’*aggressione alla sfera privata della persona offesa porta spesso la vittima ad alterare le abitudini di vita / Giuseppe Amato. - 

P. 76-79 
CASTRO, Sandro 
L’*effetto scaturisce dalla legge sull’equo canone e non da una manifestazione di volontà negoziale / Sandro Castro. - 

P. 55-58 
LEO, Mauro 
La *cancellazione dell’ente dal registro imprese determina un fenomeno di tipo successorio / Mauro Leo. - 

P. 61-63 
MARINARO, Marco 
*Mediazione civile : confronto in Parlamento per uscire dalle “secche” dell’obbligatorietà / Marco Marinaro. - 

P. 14-17 
MARINO, Marco 
L’*ipotesi transattiva eleborata dal magistrato “scatta” al momento della fine dell’istruttoria / Marco Marino. - 

P. 20-23 
MATTARELLA, Bernardo Giorgio 
*Legge anticorruzione : un’attuazione a regola d’arte per un impianto normativo ancora da perfezionare / Bernardo Giorgio Mattarella. - 



P. 9-11 
  
*GUIDA al diritto : settimanale di documentazione g iuridica. - Milano : Il Sole 24 Ore. - 1994 - 28 cm . ((Ha come suppl.: Guida al diritto. Dossier 
mensile e Diritto comunitario e internazionale. -. - Pubblica indici pluriennali su CD. - Dal novembre  2008 cambia veste tipografica  
Per.B.951 esp.35  
  
a. 2013 : n. 32  
BRICCHETTI, Renato 
La *pronuncia non può apparire condizionata da valutazioni già espresse sulla questione / Renato Bricchetti. - 

P. 58-59 
CORNELLI, Roberto 
*Dallo studio di Bankitalia la fotografia di un Paese dove la crisi economica fa impennare furti e rapine / Alessandro Cornelli. - 

P. 12-13 
MASARACCHIA, Antonino 
In *base al principio di massima partecipazione ridotto l’ambito di discrezionalità dell’appaltante / Antonino Masaracchia. - 

P. 87-90 
PISELLI, Mario 
Un’*interpretazione estensiva di “collocamento” che riguarda qualsiasi atto negoziale dei clienti / Mario Piselli. - 

P. 30-32 
SIROTTI GAUDENZI, Andrea 
Un *insieme di procedure più snelle e controllate per velocizzare in sicurezza i vari adempimenti / Andrea Sirotti Gaudenzi. - 

P. 21-22 
  
*GUIDA al diritto : settimanale di documentazione g iuridica. - Milano : Il Sole 24 Ore. - 1994 - 28 cm . ((Ha come suppl.: Guida al diritto. Dossier 
mensile e Diritto comunitario e internazionale. -. - Pubblica indici pluriennali su CD. - Dal novembre  2008 cambia veste tipografica  
Per.B.951 esp.35  
  
a. 2013 : n. 36  
AMATO, Giuseppe 
*Maltrattamenti: nuove aggravanti all’orizzonte / Giuseppe Amato. - 

P. 62-64 
AMATO, Giuseppe 
*Si accentua la protezione delle “fasce deboli” / Giuseppe Amato. – 

P. 65-71 
AMATO, Giuseppe 
*Stalking: più grave se con strumenti tecnologici / Giuseppe Amato. - 

P. 59-61 
BRICCHETTI, Renato 
*Arriva agli inquirenti l’arma dell’allontamento / Renato Bricchetti. - 

P. 72-75 
CISTERNA, Alberto 
*Permesso di soggiorno agli stranieri irregolari / Alberto Cisterna. - 

P. 76-78 
CISTERNA, Alberto 
*Rischio incertezza sulle aggravanti per la rapina /Alberto Cisterna. - 

P. 79-81 
CISTERNA, Alberto 
*Mano pesante” sul delitto di ricettazione / Alberto Cisterna. - 

P. 82 
CISTERNA, Alberto 
*Dall’allarme sociale per i casi di “femminicidio” un intervento a 360 gradi su sicurezza e giustizia / Alberto Cisterna. - 

P. 57-58 
CISTERNA, Alberto 
*Sostituzione dell’identità digitale, è frode informatica / lberto Cisterna. - 

P. 83-85 
MEZZACAPO, Salvatore 
*Protezione civile: vincolo risorse sulle ordinanze / Salvatore Mezzacapo. – 

P. 89-90 
MEZZACAPO, Salvatore 
*Soppressione province, cessano i commissari / Salvatore Mezzacapo. - 

P. 86-88 
PADOVANI, Tullio 
*Sicurezza pubblica : quel collasso dei codici “figlio della rincorsa” all’ultima emergenza / Tullio Padovani. - 

P. 10-11 
*MECOSAN : *management ed economia sanitaria : la r ivista trimestrale di saggi e ricerche, documenti e  commenti per il governo 
manageriale della sanita’. - Roma : Sipis. - 1 (199 2)- ; 29 cm  
Per.B.1183 
  
a. 2013 : v. 22 : n. 86  
BORGONOVI, Elio 
*Obiettivo sostenibilità : responsabilizzazione e sfide per il cambiamento invece che auspici e vincoli / Elio Borgonovi. - 

P. 3-9 
CAMPANALE, Cristina - CINQUINI, Lino 
Il *cambiamento dei sistemi di programmazione e controllo nel processo di adattamento al contesto sanitario : un approccio integrato-interattivo / 
Cristina Campanale, Lino Cinquini. - 

P. 11-31 
CAVALLARO, Giuseppina - TROTTA, Annarita 
La *funzione finanza nelle Aziende ospedaliero-universitarie : stato dell’arte e prospettive di sviluppo / Giusy Cavallaro, Annarita Trotta. - 

P. 53-71 



LONGO, Francesco 
La *presa in carico dei pazienti cronici : il disegno dei CReG lombardi e i possibili scenari di governance / Francesco Longo ... [et al.]. - 

P. 33-52 
  
La *NUOVA giurisprudenza civile commentata. - Padov a : Cedam. - 1(1985)- ; 28 cm. ((Bimestrale. Dal 20 06 mensile  
Per.B.395 esp.127  
  
a. 2013 : v. 19 : n. 7/8  
BRUNETTA D’USSEAUX, Francesca 
*Adozione del figlio adottivo : un nuovo tassello nell’equiparazione tra coppie etero e coppie dello stesso sesso in Germania / Francesca Brunetta 
d’Usseaux. - 

P. 375-386, pt.2 
D’ADDA, Alessandro 
*Danno ambientale e tecniche rimediali : le forme del risarcimento / Alessandro D’Adda. - 

P. 407-422, pt.2 
GRASSO, Biagio 
*Sulla (pretesa) nullità della procura a concludere convenzioni matrimoniali / Biagio Grasso. - 

P. 369-374, pt.2 
MAIOLO, Francesca 
*Ripetizione dell’indebito e nozione di “pagamento”, tra prestazioni di dare e prestazioni di fare / Francesca Maiolo. - 

P. 387-406, pt.2 
MAZZARIOL, Riccardo 
*Attività di psicoanalista e professioni intellettuali “protette” : spunti per una riflessione critica / Riccardo Mazzariol. - 

P. 423-431, pt.2 
  
*NUOVE autonomie. - Roma : Utet Wolters Kluver Ital ia Giuridica. - 4(1995)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale.  - Dal 1996 bimestrale. - Dal 2009 
l’editore e’ Editoriale Scientifica . - Dal 2005 ca mbia veste tipografica  
Per.B.347 esp.66  
  
a. 2012 : v. 21 : n. 3  
CORSO, Lucia 
*Perché le neuroscienze attirano i giuristi e cosa invece i giuristi potrebbero insegnare ai neuro-scienziati : qualche osservazione preliminare / Lucia 
Corso. - 

P. 469-484 
GEMELLI, Maurizio 
L’*indipendenza dell’avvocato tra tutela costituzionale e dimensione sovranazionale / Maurizio Gemelli. - 

P. 503-522 
PITRUZZELLA, Giovanni 
*Farmaci e antitrust / Giovanni Pitruzzella. - 

P. 411-423 
SALVIA, Filippo 
*Sulla nozione di urbanistica e su alcuni suoi corollari / Filippo Salvia. - 

P. 425-433 
SANDULLI, Alessandra 
L’*istituto del silenzio assenso tra semplificazione e incertezza / Maria Alessandra Sandulli. - 

P. 435-444 
  
Le *NUOVE leggi civili commentate. - Padova : Cedam . - 1(1978)- ; 28 cm. ((Bimestrale  
Per.B.394 esp.33  
  
a. 2013 : v. 36 : n. 4  
COMASTRI, Michele 
*Note sulla recente riforma della cassazione e dell’appello / Michele Comastri. - 

P. 685-713 
GUERRIERI, Gianluca 
La *moneta elettronica : profili di diritto privato / Gianluca Guerrieri. - 

P. 749-794 
IMPAGNATIELLO, Gianpaolo 
*Profili processuali della nuova filiazione : riflessioni a prima lettura / Gianpaolo Impagnatiello. - 

P. 715-733 
MINERVINI, Enrico 
L’*arbitro bancario finanziario ed il prefetto / Enrico Minervini. - 

P. 735-745 
POSMON, Elisabetta 
La *tutela amministrativa contro le clausole vessatorie : luci e ombre di un modello di controllo / Elisabetta Posmon. - 

P. 823-849 
RUMI, Tiziana 
Il *leasing “al consumo” / Tiziana Rumi. - 

P. 851-892 
SALANITRO, Ugo 
L’*evoluzione dei modelli di tutela dell’ambiente alla luce dei principi europei : profili sistematici della responsabilità per danno ambientale / Ugo 
Salanitro. - 

P. 795-821 
  



 
*QUADERNI costituzionali. - Bologna : il Mulino. - 1(1981)- ; 21 cm. ((Quadrimestrale. Dal 2002 trimes trale. - Dal 2000 aggiunge complemento 
del tit.: Rivista italiana di diritto costituzional e. - Dal 2000 cambia veste tipografica e formato.  
Per.B.180 esp.26  
  
a. 2013 : v. 33 : n. 2  
BIN, Roberto 
*Cose serie, non riforme costituzionali! / Roberto Bin. - 

P. 317-327 
BOLOGNA, Chiara 
Il *caso Sebelius sulla riforma sanitaria : il federalismo alla prova dell’accountability / Chiara Bologna. - 

P. 371-399 
FARAGUNA, Pietro 
Le “*buone” riforme elettorali : ce le chiede l’Europa? / Pietro Faraguna. - 

P. 409-411 
FUSARO, Carlo 
Il *governo parlamentare e le sue leggi incomprese : gli errori dei costituenti e l’incapacità di rimediare / Carlo Fusaro. - 

P. 271-286 
GIUPPONI, Tommaso F. 
Il *contrasto alla corruzione a cavallo tra due Legislature / Tommaso F. Giupponi. - 

P. 329-341 
ORLANDI, Renzo 
Il *sovraffollamento delle carceri al vaglio della Corte costituzionale / Renzo Orlandi. - 

P. 424-428 
PORRO, Andrea 
*Cambia forma (ma non sostanza) la incandidabilità per regioni ed enti locali / Andrea Porro. - 

P. 414-417 
PUGIOTTO, Andrea 
L’*ergastolo nascosto (e altri orrori) dietro i muri degli ospedali psichiatrici giudiziari / Andrea Pugiotto. - 

P. 343-370 
RACCA, Alberto 
L’*istituto della incandidabilità “approda” al Parlamento nazionale / Alberto Racca. - 

P. 412-414 
  
*RAGIUSAN : rassegna giuridica della sanita’. - Rom a : Sipis. - 1 n.1(apr.1984)- ; 28 cm. ((Mensile  
Per.B.483 esp.88  
  
a. 2012 : v. 29 : n. 344  
ANESSI PESSINA, Eugenio 
La *sterilizzazione degli ammortamenti / Eugenio Anessi Pessina. - 

P.76-86 
ANESSI PESSINA, Eugenio 
Il *modello di controllo della spesa sanitaria / Eugenio Anessi Pessina. - 

P. 6-16 
ANESSI PESSINA, Eugenio - PERSIANI, Niccolo’ 
Le *immobilizzazioni ed il patrimonio netto / Eugenio Anessi Pessina, Niccolò Persiani. - 

P. 88-97 
CANTU’, Elena 
Il *bilancio consolidato del S.s.r. / Elena Cantù. - 

P. 112-126 
CANTU’, Elena 
I *modelli economici ministeriali / Elena Cantù. - 

P. 68-74 
D’ELIA, Luigi 
*Principi contabili e nuovo bilancio delle aziende nel Servizio sanitario nazionale / prefazione Luigi D’Elia. - 

P. 3 
GALANTI, Claudia - ROMOLINI, Alberto 
Lo *schema di bilancio e la nuova nota integrativa / Claudia Galanti, Alberto Romolini. - 

P. 38-54 
GRASSELLI, Alfredo 
Il *controllo della Corte dei conti / Alfredo Grasselli. - 

P. 138-151 
LA CAMERA, Luciano 
Il *sistema di controllo interno / Luciano La Camera. - 

P. 128-136 
MAINARDI, Marco 
La *relazione del collegio sindacale / Marco Mainardi. - 

P. 154-166 
PERSIANI, Niccolo’ 
Il *modello contabile del bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale  / Niccolò Persiani. - 

P. 18-25 
PERSIANI, Niccolo’ 
Il *controllo contabile del bilancio degli enti del S.s.n. : verso la certificabilità dei dati e dei bilanci / Niccolò Persiani. - 

P. 28-36 
ROSSI, Fabrizio 
La *gestione sanitaria accentrata / Fabrizio Rossi. - 

P. 100-109 
ROSSI, Fabrizio 
Il *rendiconto finanziario / Fabrizio Rossi. - 

P. 56-65 



  
Le *REGIONI : rivista di documentazione e giurispru denza / Istituto di studi giuridici regionali. - Mi lano : 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. 2012 : v. 40 : n. 5/6  
BELLETTI, Michele 
”*Torniamo allo Statuto”...regionale : la rappresentanza di genere nelle Giunte regionali tra atto politico, atto di alta amministrazione e immediata 
precettività delle disposizioni statutarie / Michele Belletti. - 

P. 1016-1037 
BERTOLINO, Cristina 
*Nuovi spazi di intervento per le Regioni in materia di “professioni” e “formazione professionale”? / Cristina Bertolino. - 

P. 1044-1060 
BIN, Roberto 
Il *nodo delle Province / Roberto Bin. - 

P. 899-911 
BRANCASI, Antonio 
Il *coordinamento finanziario in attesa della legge sul concorso delle autonomie “alla sostenibilità del debito complessivo delle pubbliche 
amministrazioni” / Antonio Brancasi. - 

P. 1137-1144 
CALZOLAIO, Simone 
Del *co-ordinamento civile : il mezzo giustifica il fine? / Simone Calzolaio. - 

P. 1145-1166 
CARETTI, Paolo 
La *legge n. 234/2012 che disciplina la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea : 
un traguardo o ancora una tappa intermedia? / Paolo Caretti. - 

P. 837-844 
DE_GOTZEN, Sandro 
La *disciplina in materia di ticket incide sui livelli essenziali di assistenza sanitaria : divieto di differenziazioni in melius? / Sandro De Gotzen. - 

P. 1227-1232 
DI_COSIMO, Giovanni 
La *razionalizzazione alla prova : il caso delle comunità montane / Giovanni Di Cosimo. - 

P. 913-920 
GIROTTO, Dimitri 
Il *rimborso delle spese elettorali : la riserva di competenza statale come “livello essenziale dei diritti politici”? / Dimitri Girotto. - 

P. 1167-1177 
GUELLA, Flavio 
*Interesse al ricorso in via principale attraverso deroghe ai vincoli alla finanza regionale : la Corte precisa sul carattere concreto e immediato della 
lesione rispetto alla selettività nei regimi di favore / Flavio Guella. - 

P. 1203-1216 
LUPO, Nicola - RIVOSECCHI, Guido 
*Quando l’equilibrio di bilancio prevale sulle politiche sanitarie regionali / Nicola Lupo, Guido Rivosecchi. - 

P. 1062-1076 
MAINARDIS, Cesare 
*Sull’”esecuzione” delle sentenze della Corte costituzionale (per mezzo del potere sostitutivo) / Cesare Mainardis. - 

P. 1091-1100 
MOBILIO, Giuseppe 
*Tra forma e sostanza normativa : la Corte sacrifica i criteri di qualificazione delle fonti a vantaggio dell’autonomia regionale? / Giuseppe Mobilio. - 

P. 1076-1090 
PELACANI, Gracy 
La *parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo nell’accesso alle prestazioni assistenziali : il caso Kamberaj / Gracy 
Pelacani. - 

P. 1233-1245 
RINALDI, Pio G. 
Il *dimensionamento scolastico e la competenza concorrente regionale in materia di istruzione : una conferma (attesa) e un pericolo non evitato / Pio G. 
Rinaldi. - 

P. 1124-1136 
ROSSI, Emanuele 
*Ratifica consiliare della delibera giuntale di ricorrere contro le leggi statali in Trentino-Alto Adige : quando il rigore sembra eccessivo e ingiustificato 
(nota a Corte cost. n. 142/2012) / Emanuele Rossi. - 

P. 1107-1122 
SABBIONI, Paolo 
I *ristretti spazi di autonomia della lesione indiretta delle competenze regionali per violazione all’art. 76 Cost. rispetto alla censura per lesione diretta / 
Paolo Sabbioni. - 

P. 1000-1015 
SILEONI, Serena 
La *liberalizzazione del commercio tra concorrenza statale e reazioni regionali / Serena Sileoni. - 

P. 921-956 
VANDELLI, Luciano 
*Sovranità e federalismo interno : l’autonomia territoriale all’epoca della crisi / Luciano Vandelli. - 

P. 845-897 
VENTURI, Alessandro 
La *segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) tra livelli essenziali delle prestazioni e “dematerializzazione” / Alessandro Venturi. - 
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VIOLINI, Lorenza - ROVAGNATI, Andrea 
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BIAVATI, Paolo 
*Spunti critici sui poteri cautelari degli arbitri / Paolo Biavati. - 

P. 329-346 
GIOVANNINI, Teresa 
L’*ausilio istruttorio : l’assunzione della prova / Teresa Giovannini. - 

P. 347-361 
MENCHINI, Sergio 
Il *controlllo e la tutela della convenzione arbitrale / Sergio Menchini. - 

P. 363-410 
MIRRA, Vittorio 
*Profili di criticità e prospettive degli strumenti di ADR in materia bancaria/finanziaria / Vittorio Mirra. - 

P. 513-552 
SANGIOVANNI, Valerio 
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P. 553-571 
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BARASSI, Marco 
*Aspetti fiscali delle valutazioni di bilancio / Marco Barassi. - 

P. 692-705 
BRUNELLI, Sandro 
*Principio di competenza economica e principio di prudenza tra disciplina civilistica ed ambito IAS-IFRS / Sandro Brunelli. - 

P. 709-720 
BUCCI, Onorato 
*Bene comune e principio di legalità nel dibattito dialettico tra libertà e autorità / Onorato Bucci. - 

P. 841-862 
BURATTI, Bruno 
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P. 765-774 
CAPOLUPO, Saverio 
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DE NISI, Antonio - FRUSTAGLI, Domenico 
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P. 775-798 
FURLAN, Irene 
*Tecniche e contenuti delle indagini “patrimoniali” per il contrasto ad attività illecite / Irene Furlan. - 

P. 863-893 
GAMBARO, Antonio 
L’*ABF e la tutela del piccolo cliente nel mercato dei servizi bancari e finanziari / Antonio Gambaro. - 

P. 755-763 
GERVASIO, Daniele 
I *controlli sostanziali del magazzino e dei crediti nella revisione legale dei conti e nella verifica fiscale / Daniele Gervasio. - 

P. 721-754 
NASTASIA, Alberto - CIOFFI, Luca G. 
*Limiti alla deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori di società / Alberto Nastasia, Luca G. Cioffi. - 

P. 799-815 
RIVELLO, Pier Paolo 
*Giurisdizione e processo penale militare / Pierpaolo Rivello. - 

P. 817-840 
SACCOMANNI, Fabrizio 
*Contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale e rapporti tra contribuenti e fisco : linee evolutive / Fabrizio Saccomanni. - 

P. 649-659 
SELICATO, Pietro 
L’*indeducibilità dei costi da reato : tra sanzione impropria e principio di inerenza / Pietro Selicato. - 

P. 667-692 
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ANGHIARI, Roberto 
Gli *effetti della crisi finanziaria del 2007 sulle imprese, sulle banche e sugli Enti locali italiani / Roberto Anghiari. - 

P. 7-10 
BIANCHI, Giampiero 
L’*altra strada del welfare : cosa sarebbe successo se nel 1968-69 avesse vinto la “vecchia Cisl”? / Giapiero Bianchi. - 

P. 197-204 
CRESPI, Francesco 
Gli *effetti della crisi finanziaria del 2007 / sugli Enti locali italiani / Francesco Crespi. - 



P. 93-128 
DI CIOLO, Vittorio 
Il *Titolo V, parte II, della Costituzione italiana, dal 1948 al 2012 / Vittorio Di Ciolo. - 

P. 129-147 
LABELLA, Gianni 
*Santa Sede e Africa indipendente / Gianna Labella. - 
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MORRESI, Ottorino 
Gli *effetti della crisi finanziaria del 2007 sulle imprese italiane / Ottorino Morresi. - 
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MULAS, Alessandra 
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CASOLA, Maria 
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CUTTONE, Marco 
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nell’ordinamento multilivello? / Marco Cuttone. - 
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DE_CONCILIO, Alessia 
*No alle agevolazioni per le imprese edili che riassumono i dipendenti licenziati per fine lavori / Alessia De Concilio. - 

P. 464-469, pt. 2 
DEL_PUNTA, Riccardo 
*Sull’applicazione del nuovo art. 18 al rapporto di lavoro pubblico / Riccardo Del Punta. - 
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FIORILLO, Luigi 
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querelle / Luigi Fiorillo. - 

P. 335-342, pt. 2 
FORLIVESI, Michele 
*Computo dei contributi settimanali per l’indennità di disoccupazione dei lavoratori part-time: ragioni di bilancio e negazione de-facto del diritto alle 
prestazioni / Michele Forlivesi. - 

P. 470-475, pt. 2 
GAGLIARDI, Raffaele 
*Note in tema di licenziamento connesso a trasferimento di ramo d’azienda / Raffaele Gagliardi. - 
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INGRAO, Alessandra 
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LEONE, Gabriella 
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MARTELLONI, Federico 
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RASIA, Carlo 
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SPINELLI, Giovanni 
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P. 498-503, pt. 2 
TOMIOLA, Chiara 
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VANGI, Alberto Elias 
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BOLEGO, Giorgio 
Il *licenziamento disciplinare nel prisma della disciplina introdotta dalla l. n. 92/2012 / Giorgio Bolego. - 
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CASOLA, Maria 
*Come è possibile abusare di contratti a termine legittimi? / Maria Casola. - 
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DESTO, Giorgio 
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DI NOIA, Francesco 
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dell’adempimento / Francesco Di Noia. - 
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FALERI, Claudia 
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all’estero / Claudia Faleri. - 

P. 569-575, pt.2 
FALSONE, Maurizio 
Un *caso di disapplicazione della disciplina nazionale e le (problematiche) conseguenze sull’affidamento del privato e sulla certezza del diritto / Maurizio 
Falsone. - 

P. 760-765, pt.2 
FERRANTE, Vincenzo 
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FORLIVESI, Michele 
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P. 590-594, pt.2 
GIANNI’, Gaetano 
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LEVI, Alberto 
Il *contratto di apprendistato riformato, tra finalità occupazionali ed esigenze formative / Alberto Levi. - 
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LUGHEZZANI, Maria 
*Sulla rilevanza dei fatti extra-lavorativi : lo sfruttamento della prostituzione della moglie giustifica il licenziamento / Maria Lughezzani. - 

P. 616-620, pt.2 
MAGNANI, Mariella 
Il *Giudice e la legge / Mariella Magnani. - 

P. 777-782, pt.1 
MARESCA, Arturo 
Il *contratto collettivo nazionale di categoria dopo il Protocollo d’intesa 31 maggio 2013 / Arturo Maresca. - 

P. 707-747, pt.1 
MARINELLI, Lorenzo 
*Retribuibilità del tempo tuta, del tempo tragitto e spese per il lavaggio delle tute da lavoro / Lorenzo Marinelli. - 

P. 624-629, pt.2 
MARZOCCO, Antonio Maria 
*Rilevabilità del giudicato esterno in Cassazione ed effetti sul motivo di ricorso / Antonio Maria Marzocco. - 

P. 701-708, pt.2 
MONDA, Pasquale 
*Obbligazione lavorativa e “performance” individuale del dipendente pubblico / Pasquale Monda. - 
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NEGRI, Alberto 
*Mutui a tassi agevolati concessi da Istituti di Credito ai propri dipendenti : non assoggettabilità a contribuzione previdenziale / Alberto Negri. - 

P.734-738, pt.2 
NICOLINI, Carlo Alberto 
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ROTA, Anna 
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RUSCIANO, Silvia 
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RUSSOMANDO, Annalisa 
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La *conferma del carettere esaustivo dell’indennità risarcitoria nei casi di conversione del contratto a termine / Giovanni Soccio. - 
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*Prime note sul Protocollo 31 maggio 2013 / Antonio Viscomi. - 
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Il *licenziamento per giustificato motivo oggettivo tra reintegra e tutela indennitaria / Carlo Zoli. - 
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CEMBRANI, Fabio 
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/ Fabio Cembrani. - 
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DI_LANDRO, Andrea Rocco 
Le *novità normative in tema di colpa penale (l. 189/2012 c.d. Balduzzi) : le indicazioni del diritto comparato / Andrea Rocco Di Landro. - 

P. 833-850 
FIORI, Angelo - MARCHETTI, Daniela 
L’*art. 3 della Legge “Balduzzi” n. 189/2012 ed i vecchi e nuovi problemi della medicina legale / Angelo Fiori, Daniela Marchetti. - 

P. 563-572 
GAGLIARDI, Maria 
*Profili di rilevanza assicurativa nella Riforma “Balduzzi” : poca coerenza e scarsa attenzione al sistema / Maria Gagliardi. - 

P. 771-780 
GIUNTA, Fausto 
*Protocolli medici e colpa penale secondo il “decreto Balduzzi” / Fausto Giunta. - 

P. 819-832 
IADECOLA, Arturo 
La *responsabilità amministrativa del medico per violazione del vincolo di esclusività / Arturo Iadecola. - 
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P. 781-797 
VALLINI, Antonio 
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