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*AMMINISTRARE : rassegna internazionale di pubblica  amministrazione / Istituto per la scienza dell’amm inistrazione pubblica. - Milano : Isap. 
- 1(1963)- ; 19 cm. ((Quadrimestrale. La periodicit à varia. - Dal 1968 il complemento del tit. è: Rivi sta quadrimestrale dell’Isap. - L’editore, la 
veste tipografica e il formato variano. - Non pubbl icati: 1973-1974 e 1980-1985  
Per.B.214 esp.48  
  
a. 2013 : v. 43 : n. 2  
CERASE, Francesco Paolo 
La *dirigenza amministrativa regionale : contingenze, condizionamenti e variabili territoriali / Francesco Paolo Cerase. - 

P. 183-205 
CORALI, Enrico 
*Beni demaniali, Corte costituzionale, società patrimoniali, infrastrutture idriche e “spending review” / Enrico Corali. - 

P. 209-247 
FATTORE, Silvia - GALLO, Luciano 
*Dall’Unione alla federazione dei Comuni : il caso (di successo) del Camposampierese / Silvia Fattore, Luciano Gallo. - 

P. 337-352 
MASSA, Michele 
L’*esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali : profili costituzionali / Michele Massa. - 

P. 253-277 
RIGHETTINI, Maria Stella - MARTIN, Chiara 
La *semplificazione : gli sportelli unici dei Comuni in Provincia di Treviso / Maria Stella Righettini, Chiara Martin. - 

P. 293-330 
  
*BOLLETTINO tributario d’informazioni. - Milano : B ollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale  
Per.B.408 
  
a. 2013 : v. 80 : n. 18  
ACCORDINO, Patrizia 
Il *difficile equilibrio tra esigenze di reperimento del gettito tutela del contribuente / Patrizia Accordino. - 

P. 1355-1358 
AIUDI, Bruno 
*Cenni sulla responsabilità solidale del cessionario d’azienda / Bruno Aiudi. - 

P. 1301-1304 
BRIGHENTI, Fausta 
Le *dichiarazioni (scritte) di terzi nel processo tributario / Fausta Brighenti. - 

P. 1347-1368 
CERIONI, Fabrizio 
La *Corte di Giustizia UE sancisce l’indetraibilità dell’Iva da parte del fittizio cessionario nelle operazioni inesistenti / Fabrizio Cerioni. - 

P. 1368-1370 
CONTE, Diego 
*Primi orientamenti giurisprudenziali sulla nuova disciplina dei costi da reato / Diego Conte. - 

P. 1314-1319 
GULLO, Baldassare 
La *responsabilità amministrativa degli enti : rilevanza dei reati tributari e recente giurisprudenza di legittimità / Baldassare Gullo. - 

P. 1305-1313 
PERRUCCI, Ubaldo 
*Professionalità dei giudici tributari e concorsi riservati / Ubaldo Perrucci. - 

P. 1320-1321 
  
*CONTRATTO e impresa : dialoghi con la giurispruden za civile e commerciale diretti da Francesco Galgan o. - Padova : Cedam. - 1985- ; 25 
cm. ((Quadrimestrale. Dal 2006 bimestrale. - Pubbli ca indici pluriennali  
Per.B.551 esp.138  
  
a. 2013 : v. 29 : n. 4/5  
ALPA, Guido 
I *”Principi fondamentali” e l’armonizzazione del diritto contrattuale europeo / Guido Alpa. - 

P. 825-838 
BERTINO, Lorenzo 
La *proporzionalità dei rimedi contro l’inadempimento del contratto / Lorenzo Bertino. - 

P. 988-1013 
BUSNELLI, Francesco Donato 
*Atto illecito e contratto illecito : quale connessione? / Francesco D. Busnelli. - 

P. 875-916 
CARPI, Daniela 
*”Law ands...” / Daniela Carpi. - 

P. 1191-1201 
CONTE, Giuseppe 
La *tormentata disciplina del “patto di quota lite” e le equivoche novità introdotte con la rifoma forense / Giuseppe Conte. - 

P. 1109-1121 
CORRIAS, Massimo 
*Associazione in partecipazione e contratto di lavoro subordinato alla luce della riforma Fornero / Massimo Corrias. - 

P. 1051-1070 
FILIPPELLI, Marilena 
*Sul problema dell’estensione del sistema dualistico alle società a responsabilità limitata / Marilena Filippelli. - 

P. 849-873 
LOLLI, Andrea 
Il *concordato con continuità aziendale mediante l’intervento di terzi nel processo di risanamento : alcune considerazioni / Andrea Lolli. - 

P. 1086-1107 
LONGOBUCCO, Francesco 



*Istituti civilistici e nomofilachia della Corte di cassazione nella complessità del vigente ordinamento / Francesco Longobucco. - 
P. 839-848 

NAZZARO, Anna Carla 
*Nuovi beni tra funzione e dogma / Anna Carla Nazzaro. - 

P. 1014-1050 
PANDIMIGLIO, Alessandro 
Le *operazioni straordinarie tra imprese alla luce del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123, tra “virtualizzazione” degli obblighi di informazione e riduzione di 
tutela dei terzi creditori / Matteo Pandimiglio. - 

P. 1122-1149 
SALAZAR, Michele 
Le *associazioni e le società tra avvocati dopo legge 31 dicembre 2012, n. 247, di riforma dell’ordinamento forense : realtà e prospettive / Michele 
Salazar. - 

P. 1150-1189 
SCARPA, Dario 
*Ricostruzione ermeneutica della hardship clause nel diritto positivo italiano / Dario Scarpa. - 

951-987 
SPOTO, Giuseppe 
La *mediazione civile e le liti condominiali / Giuseppe Spoto. - 

P. 1071-1085 
VILLANACCI, Gerardo 
*Autonomia privata e buona fede nella complessa relazione evolutiva con la normativa consumeristica / Gerardo Villanacci. - 

P. 917-950 
  
Il *CONTROLLO nelle societa’ e negli enti : linee g uida per le attivita’ di vigilanza sull’amministraz ione e di controllo contabile/ Fondazione 
dei dottori commercialisti di Milano. - Milano : Gi uffre’. - 8(2004)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Già: Il  controllo legale dei conti : linee guida per le 
attività di vigilanza sull’amministrazione e di con trollo contabile nelle società ed enti  
Per.B.1046 esp.151  
  
a. 2012 : v. 16 : n. 6  
*BANCA D’*ITALIA - PALMA, Giorgio 
Il *sistema dei controlli interni l’incarico al collegio sindacale di organismo di vigilanza : documento della Banca d’Italia per la consultazione / a cura di 
Giorgio Palma. - 

P. 785-800 
GUARINI, Enrico 
Il *patto di stabilità negli enti locali : profili contabili e implicazioni per l’attività di controllo / Enrico Guarini. - 

P. 737-770 
MORO VISCONTI, Giorgio 
I *sindaci tra esperienza e futuro / Giorgio Moro Visconti. - 

P. 771-783 
  
*CRITICA del diritto : Stato e conflitto di classe.  - [Torino] : Musolino. - 1(1994)- ; 24 cm. ((Quadr imestrale. La periodicità varia. - Dal 1994 il 
complemento del tit. e’: Rassegna di dottrina, giur isprudenza, legislazione e vita giudiziaria. - L’ed itore e il formato variano. - La pubblicità 
varia. - Non pubblicato : 1979  
Per.B.140 esp.240  
  
a. 2012 : n. 1/2  
AMBROSINO, Gabriella 
Le *Sezioni unite e il tentativo di rapina impropria / Gabriella Ambrosino. - 

P. 362-382 
BALBI, Giuliano 
*Società paranoiche e diritto penale / Giuliano Balbi. - 

P. 435-444 
BOCCHINI, Francesco 
*Note in tema di sciopero dei magistrati / Francesco Bocchini. - 

P. 335-354 
COTTU, Enrico 
*Bene giuridico, giudizio di uguaglianza-ragionevolezza e controllo sulla proporzionalità delle pene / Enrico Cottu. - 

P. 383-414 
INSOLERA, Gaetano 
Il *severo custode della legge fondamentale / Gaetano Insolera. - 

P. 355-361 
MASARONE, Valentina 
Il *minore come vittima : la tutela penale contro lo sfruttamento sessuale dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote / Valentina Masarone. - 

P. 217-252 
NESE, Giuseppe 
L’*involuzione del DPCM 1.4.2008 : dalle linee d’indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e custodia al 
programma di realizzazione di strutture regionali per l’esecuzione delle misure di sicurezza (art.3-ter d.l. n. 211/2011 conv.in l. n. 9/2012) / Giuseppe 
Nese. - 

P. 253-269 
SANTANGELO, Filippo 
La *depenalizzazione della “concussione per costrizione” commessa dall’”incaricato di pubblico servizio” : un pericoloso paradosso / Filippo Santangelo. 
- 

P. 415-424 
SCHIAFFO, Francesco 
Le *funzioni latenti del sistema penale : l’ospedale psichiatrico giudiziario / Francesco Schiaffo. - 

P. 270-282 
SESSA, Antonino 
La *fisiologia dell’emergenza nella più recente normativa anticorruzione : tra eccessi tecnicistici e diritto penale criminogeno / Antonino Sessa. - 

P. 283-334 
ZINGALES, Umberto G. 



*Brevi note a margine della sentenza della Suprema corte sul “caso Sallusti” / Umberto G. Zingales. - 
P. 425-434 

  
*DANNO e responsabilita’ : problemi di responsabili ta’ civile e assicurazioni. - Milano : Ipsoa. - 2(1 997)- ; 29 cm. ((Bimestrale. Dal 1998 
mensile. - Dal 2009 cambia veste tipografica  
Per.B.1045 esp.141  
  
a. 2013 : v. 18 : n. 8/9  
BELLISARIO, Elena 
La *responsabilità sociale delle imprese fra autonomia e autorità privata / Elena Bellisario. - 

P. 809-822 
CAPUTI, Luca 
*Medical malpractice : nodi inestricabili e nuove prospettive / Luca Caputi. - 

P. 849-861 
DI VETTA, Giuseppe 
*Danno all’immagine della p.a. : funzione punitiva? / Giuseppe Di Vetta. - 

P. 872-878 
IZZO, Umberto 
*Pericoli lungo le aree sciabili e responsabilità extracontrattuale del gestore / Umberto Izzo. - 

P. 865-870 
MONTANI, Veronica 
*A caval donato non si guarda in bocca? :  Pratiche commerciali scorrette al vaglio della Corte di Giustizia / Veronica Montani. - 

P. 829-837 
PONZANELLI, Giulio 
L’*art. 139 C.d.A. si applica anche fuori del perimetro del codice delle Assicurazioni? :  (In)certezze del Tribunale di Milano / Giulio Ponzanelli. - 

P. 896-897 
PUTIGNANO, Andreana 
*Abuso dell’immagine della persona nota : “e io pago...” / Andreana Putignano. - 

P. 885-892 
  
Il *DIRITTO di famiglia e delle persone. - Milano :  Giuffre’. - 1(1972)- ; 26 cm. ((Trimestrale. - Gia ’: Rivista del diritto matrimoniale e dello stato 
delle persone  
Per.B.291 esp.157  
  
a. 2013 : v. 42 : n. 3  
AMBROSINI, Lorena 
La *responsabilità del genitore “inadempiente” : accordi fra genitori e poteri del giudice anche alla luce della l. n. 219/2012 / Lorena Ambrosini. - 

P. 1133-1170 
CARAPEZZA FIGLIA, Gabriele 
*Tutela dell’onore e libertà di espressione. Alla ricerca di un “giusto equilibrio” nel dialogo tra Corte europea dei diritti dell’uomo e giurisprudenza 
nazionale / Gabriele Carapezza Figlia. - 

P. 1011-1034 
CICERO, Cristiano - RINALDO, Marianna 
*Principio di bigenitorialità, conflitto di coppia e “sindrome da alienazione parentale” / Cristiano Cicero, Marianna Rinaldo. - 

P. 871-886 
FARCI, Paolo 
*Apolidia : un fenomeno conciliabile con le leggi dello Stato italiano? / Paolo Farci. - 

P. 1227-1235 
GIUFFRE’, Costanza 
L’*impedimento di disparità di culto nel matrimonio canonico /  Costanza Giuffrè. - 

P. 1207-1226, pt. II 
LO GIUDICE, Marco 
*Configura violenza privata l’imposizione, dietro minaccia, del taglio dei capelli alla moglie / Marco Lo Giudice. - 

P. 841-844 
MASTRANGELO, Gennaro 
Il *curatore speciale, la difesa tecnica e la costituzione di parte civile nei procedimenti penali per reati cc.dd. sessuali a danno di un minore / Gennaro 
Mastrangelo. - 

P. 1067-1101 
MONTARULI, Valeria 
Il *nuovo riparto di competenze tra giudice ordinario e giudice minorile / Valeria Montaruli. 

P. 1035-1066 
NAPOLI, Gaetano Edoardo 
*Problematiche connesse al risarcimento del danno a favore dei congiunti della vittima / Gaetano Edoardo Napoli. - 

P. 1102 
PICCOLO, Patrizia 
*Accesso ai dati sensibili(ssimi) tra tutela della privacy e diritti “di pari rango” nelle cause di nullità matrimoniale / Patrizia Piccolo. - 

P. 1171-1206 
PRINZI, Alice 
*Sulla legittimazione all’impugnazione del riconoscimento del figlio consapevolmente  falso e sulla interpretazione assiologica e sistematica dell’art. 263 
c.c. / Alice Prinzi. - 

P. 974-989 
  
*DIRITTO e pratica amministrativa. - Milano : Il So le 24 Ore. - 2 n.7/8(2007)- ; 27 cm. ((Mensile. - D al 2012 cambia veste tipografica. - Ha come 
supplemento : Diritto e pratica amministrativa. Spe ciale.  
Per.B.1281 esp.51  
  
a. 2013 : v. 8 : n. 9  
ATELLI, Massimiliano 
*La Consulta fissa i paletti sulle società strumentali / Massimiliano Atelli. - 



P. 37-41 
BALDONI, Stefano 
*Scadenza della dichiarazione Imu e ravvedimento operoso / Stefano Baldoni. - 

P. 28-30 
BERTOCCHI, Marco - BISIO, Luca - LATELLA, Giuseppina 
*Armonizzazione contabile : rinvio al 2015 / Marco Bertocchi, Giuseppina Latella, Luca Bisio. - 

P. 33-36 
BISIO, Luca - BERTOCCHI, Marco 
*Trasparenza : scatta il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione /  Luca Bisio, Marco  Bertocchi. - 

P. 49-53 
CACCIARI, Alessandro 
*Gara d’appalto : i dubbi sul ricorso incidentale paralizzante / Alessandro Cacciari. - 

P. 61-65 
CATALANO, Marco 
La *reintroduzione della mediazione all’interno della pubblica amministrazione / Marco Catalano. - 

P. 74-76 
COSMAI, Paola 
*La nuova disciplina per il reclutamento dei vertici della Pa /  Paola Cosmai. - 

P. 42-45 
D’ANTONIO, Simone 
*Comuni e portualità / Simone D’Antonio. - 

P. 18-22 
FRACCASTORO, Giorgio - NICODEMO, Antonio 
Le *società semplici possono partecipare alle gare di appalto / Giorgio Fraccastoro, Antonio Nicodemo. - 

P. 66-69 
ITALIA, Vittorio 
I* nuovi problemi dell’accesso civico e della trasparenza / Vittorio Italia. - 

P. 46-48 
LORENZINI, Federico 
*Revoca di gara d’appalto : l’ambito di operatività del giudizio di ottemperanza / Federico Lorenzini. - 

P. 70-73 
LUBERTI, Andrea 
L’*impugnazione degli atti soprassessori emanati dal commissario straordinario / Andrea Luberti. - 

P. 54-57 
SCANDURRA, Donatella 
*Irap: illegittima la trasposizione dell’imposta per il professionista dipendente di una PA / Donatella Scandurra. - 

P. 31-32 
USAI, Stefano 
*Diritto di accesso ai pareri legali : quando è ammissibile? / Stefano Usai. - 

P. 58-60 
VERONELLI, Manuela 
*Spending review “attenuata” per gli enti culturali / Manuela Veronelli. - 

P. 25-27 
  
*DIRITTO e pratica amministrativa. - Milano : Il So le 24 Ore. - 2 n.7/8(2007)- ; 27 cm. ((Mensile. - D al 2012 cambia veste tipografica. - Ha come 
supplemento : Diritto e pratica amministrativa. Spe ciale.  
Per.B.1281 esp.51  
  
a. 2013 : v. 8 : n. 10  
ATELLI, Massimiliano 
*Quando il verde pubblico è “attrezzato” / Massimiliano Atelli. - 

P. 34-35 
FARI’, Andrea 
*Bonifica e ruolo del proprietario incolpevole : rinvio alla Corte di giustizia / Andrea Farì. - 

P. 30-33 
ROTTGEN, David - VECCHIO, Valeria 
*Fresato d’asfalto : sottoprodotto o rifiuto? / David Rottgen, Maria Valeria Vecchio. - 

P. 36-39 
SABATINI, Paolo 
Le *energie rinnovabili / Paolo Sabatini. - 

P. 12-23 
VERONELLI, Manuela 
*Nuova procedura per la gestione dell’area archeologica del Teatro Marcello / Manuela Veronelli. - 

P. 24-29 
  
*DIRITTO e pratica amministrativa. Speciale. - Mila no : Il Sole 24 Ore. - 1(2012)- ; 27 cm. ((Mensile.  Supplemento di : Diritto e pratica 
amministrativa  
Per.B.1281 A  
  
a. 2013 : n. 9  
ATELLI, Massimiliano 
*Acquisti verdi fra politiche ambientali, contrattuali e di spesa pubblica / Massimiliano Atelli. - 

P. 3-6 
LOMBARDO, Francesco - FARI’, Andrea 
*Appalti verdi : introduzione / Francesco Lombardo, Andrea Fari. - 

P. 8-17 
LOMBARDO, Francesco 
Gli *appalti verdi nel diritto comunitario e interno dei contratti pubblici / Francesco Lombardo. - 

p. 30-43 
LUSCARI, Clara 



*Green Public procurement e sviluppo sostenibile : il Piano di azione nazionale e i decreti attuativi / Clara Luscari. - 
P. 44-50 

VECCHIO, Valeria 
La *responsabilità sociale d’impresa nell’Unione europea : i codici di condotta e i sistemi di certificazione / Valeria Vecchio. - 

P. 18-29 
  
Il *DIRITTO fallimentare e delle societa’ commercia li : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Padova  : Cedam. - 24(1949)- ; 23 cm. ((Bimestrale.  
Per.B.201 esp.165  
  
a. 2013 : v. 88 : n. 5  
COSSIGNANI, Fabio 
*Note sui nova nei giudizi di impugnazione dello stato passivo e su altri elementi del ricorso introduttivo / Fabio Cossignani. - 

P. 476-502, pt. 2 
DI_LAURO, Massimo 
L’*interesse giuridico del socio di società di capitali alla revoca della dichiarazione di fallimento della società / Massimo Di Lauro. - 

P. 472-475, pt. 2 
DONZELLI, Romolo 
*Prime riflessioni sui profili processuali delle nuove procedure concorsuali in materia di sovraindebitamento / Romolo Donzelli. - 

P. 609-633, pt. 1 
FRIGENI, Claudio 
Gli *effetti della dichiarazione di fallimento sull’operatività delle linee di credito <autoliquidanti> / Claudio Frigeni. - 

P. 686-700, pt. 1 
*MANENTE, *Diego 
Gli *strumenti di regolazione delle crisi da sovraindebitamento dei debitori non fallibili : introduzione alla disciplina della l. 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il 
c.d. <Decreto Crescita-bis> / Diego Manente 

P. 557-608, pt. 1 
MONTANARI, Massimo 
La *protezione del patrimonio nel concordato preventivo / Massimo Montanari. - 

P. 634-685, pt. 1 
PELLEGRINO, Giuseppina 
L’*azione revocatoria relativa ai patrimoni destinati ad uno specifico affare : profili ricostruttivi / Giuseppina Pellegrino. - 

P. 701-713, pt. 1 
POFI, Elisabetta 
*Sulla domanda tardiva del lavoratore già ammesso al passivo per altri crediti derivanti dal medesimo rapporto di lavoro / Elisabetta Pofi. - 

P. 453-471, pt. 2 
Il *risanamento pre-insolvenziale del debitore nel diritto portoghese : la (nuova) procedura speciale di rivitalizzazione (P.E.R.) / Miguel Pestana De 
Vasconcelos. - 

P. 714-733, pt. 1 
ZIINO, Salvatore 
Le *Sezioni Unite tra nomofilachia e monocraticità : note critiche ad una recente decisione in materia di espropriazione forzata di beni oggetto di misure 
di prevenzione patrimoniali / Salvatore Ziino. - 

P. 415-451, pt. 2 
  
*DIRITTO pubblico. - Padova : Cedam. - 1(1995)- ; 2 4 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2002 l’editore e’: il  Mulino. - Pubblica indici pluriennali  
Per.B.990 esp.44  
  
a. 2012 : v. 18 : n. 3  
CHESSA, Omar 
*Sovranità, potere costituente, stato d’eccezione : tre sfide per la teoria della norma di riconoscimento / Omar Chessa. - 

P. 755-800 
GISONDI, Raffaello 
Le *azioni proponibili dai terzi controinteressati alla s.c.i.a / Raffaello Gisondi. - 

P. 921-944 
MANNUCCI, Giulia 
*Uno, nessuno, centomila : le motivazioni del provvedimento amministrativo / Giulia Mannucci. - 

P. 837-920 
PINELLI, Cesare 
*Interpretazione costituzionale e deliberazione politica nel recente dibattito angloamericano / Cesare Pinelli. - 
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P. 415-428 
SCIARRA, Silvana 
*Flessibilità e politiche attive del lavoro : note critiche sulla Monti-Fornero / Silvana Sciarra. - 

P. 471-486 
VERGARI, Sergio 
*Linee guida sui tirocini e prospettive di riforma regionale / Sergio Vergari. - 

P. 443-468 
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I *contributi di urbanizzazione e di costruzione nella giurisprudenza del giudice amministrativo / Gennaro Ferrari. - 

P. 1714-1743 
FILIPPI, Paola 
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FALATO, Fabiana 
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P. 231-237 
MERLONI, Francesco 
Una *sentenza chiara sull’aggiramento del referendum, poco utile per il definito assetto della disciplina dei servizi pubblici locali / Francesco Merloni. - 

P. 211-227 
TARLI BARBIERI, Giovanni 
La *potestà legislativa regionale in materia elettorale alla luce delle più recenti novità legislative e giurisprudenziali / Giovanni Tarli Barbieri. - 

P. 97-143 
TRUCCO, Lara 
*Premio di maggioranza e premi di maggioranza : l’”incaglio” regionale / Lara Trucco. - 

P. 81-95 
  
La *RESPONSABILITA’ amministrativa delle societa’ e  degli enti. - Torino : Plenum. - 2006- ; 24cm. ((T rimestrale. - Disponibile anche online 
URL: http://www.rivista231.it  
Per.B.1051 
  
a. 2013 : n. 3  
ABRIANI, Niccolo’ - GIUNTA, Fausto 
Il *sistema diciplinare all’interno del modello di prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 / Niccolò Abriani, Fausto Giunta. - 

P. 261-285 
AMATO, Giuseppe 
*Osservazioni sulla rilevanza del vantaggio per l’ente e sulla “qualificazione” di tale vantaggio nella responsabilità amministrativa da reato colposo / 
Giuseppe Amato. - 

P. 185-192 
ANDRETTA, Luca - ROSOLEN, Sonia 
*Nuovi reati presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva / Luca Andretta, Sonia Rosolen / 

P. 123-128 
BELTRANI, Sergio 
*Responsabilità degli enti e reati tributari / Sergio Beltrani. - 

P. 205-211 
BERSANI, Giuseppe 
*Responsabilità della persona giuridica e “sopravvivenza” delle sanzioni alla dichiarazione di fallimento / Giuseppe Bersani. - 

P. 179-184 
BIANCHI, Fabio 
Il *fenomeno del market abuse e le relative prescrizioni normative / Fabio Bianchi. - 

P. 97-100 
CARINO, Antonio 
I *processi di adeguamento dei Modelli organizzativi 231 all’U.S. FCPA / Antonio Carino. - 

P. 135-156 
CASTIELLO, Milena 
*Reati di aggiottaggio e market abuse : Modelli organizzativi e controlli dell’organismo di Vigilanza / Milena Castiello. - 

P. 289-313 
DI_GERONIMO, Paolo 
La *nuova fattispecie di corruzione per l’esercizio delle funzioni e le ricadute in tema di responsabilità da reato degli enti / Paolo Di Geronimo. - 

P. 47-60 
GHINI, Patrizia - FRUSCIONE, Luigi 
*Controllo del personale tra esigenze di tutela dell’azienda e di “tenuta”, effettività ed efficacia delle regole interne / Patrizia Ghini, Luigi Fruscione. - 

P. 315-321 
GUERINI, Tommaso 
*Note di commento sulla sentenza della Corte d’assise d’appello di Torino sul caso Thyssen / Tommaso Guerini. - 

P. 231-239 
GUERRERIO, Andrea 
*Estensione all’ente degli effetti derivanti dai provvedimenti resi a seguito di impugnazioni in materia di misure cautelari / Andrea Guerrerio. - 

P. 193-202 
GUIDO, Elisabetta 
*Fumus commissi delicti “allargato” per il sequestro preventivo destinato all’ente / Elisabetta Guido. - 

P. 249-258 
 



IPPOLITO, Mario 
*Corruzione tra privati : aggiornamento dei Modelli organizzativi, tra attività sensibili e protocolli di controllo specifici / Mario Ippolito. - 

P. 31-39 
MAGRI, Piero - VACIAGO, Giuseppe 
*Corruzione tra privati e responsabilità dell’ente : prime incertezze interpretative e profili comparatistici / Piero Magri, Giuseppe Vaciago. - 

P. 9-30 
MORETTI, Mario - SILVESTRI, Piera 
*Gruppi d’impresa e responsabilità ex d.lgs. 231/2001 / Marco Moretti, Piera Silvestri. - 

P. 213-222 
PASCULLI, Maria Antonella - RUBERTI, Salvatore 
Il *Modello organizzativo come strumento di (de)responsabilizzazione dell’ente tra pratica e teoria / Maria Antonella Pasculli, Salvatore Ruberti. - 

P. 157-177 
PICCINNI, Mario Leone 
*Riflessi e conseguenze giuridiche per le società e gli enti derivanti dalla violazione della norma posta a tutela dell’ambiente : panoramica su alcune 
delle gravi violazioni previste dall’articolo 25 undecies del d.lgs. 231/2001 / Mario Leone Piccinni. - 

P. 61-76 
PINTUCCI, Enrico 
*RSPP nell’Organismo di Vigilanza : una funzione ancora poco caratterizzata nell PMI / Enrico Pintucci. - 

P. 323-326 
RAVASIO, Stefano 
*Privato indotto : profili sanzionatori tra codice penale e articolo 25 d.lgs. 231/2001 / Stefano Ravasio. - 

P. 41-46 
RAZZANTE, Ranieri 
Il *contrasto dell’autoriciclaggio e i Modelli organizzativi 231 / Ranieri Razzante. - 

P. 101-108 
SALVATORE, Antonio 
*Ulteriori riflessioni su atti persecutori sui luoghi di lavoro e d.lgs. 231/2001 / Antonio Salvatore. - 

P. 129-133 
SANTORIELLO, Ciro 
*Precisazioni della Cassazione in tema di riciclaggio e conseguenze per la responsabilità da reato degli enti collettivi / Ciro Santoriello. - 

P. 241-248 
SCARCELLA, Alessio 
L’*assenza per l’Ente “corruttore” di un profitto di rilevante entità esclude l’applicazione di sanzioni interdittive e giustifica l’attenuazione della sanzione 
pecuniaria / Alessio Scarcella. - 

P. 223-229 
TARTAGLIA POLCINI, Giovanni 
L’*omessa previsione del delitto di usura tra i reati presupposto della responsabilità degli enti : profili di legittimità costituzionale / Giovanni Tartaglia 
Polcini. - 

P. 109-121 
ZALIN, Marina - SCOZZARI, Giuseppe 
*False comunicazioni sociali e omessa esposizione delle passività ambientali alla luce dei principi contabili : un rischio difficile da mappare / Marina 
Zalin, Giuseppe Scozzari. - 

P. 77-88 
ZANIOLO, Daniele 
Il *complesso rapporto tra i diversi Modelli gestionali dei rifiuti, le singole procedure aziendali e i “protocolli” ex d.lgs. 231/2001 / Daniele Zaniolo. - 

P. 89-95 
  
*RESPONSABILITA’ civile e previdenza : rivista mens ile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - M ilano : Responsabilita’ civile e 
previdenza. - 1(1930)-13(1942), 15(1950)- ; 25 cm. ((La periodicita’ varia. - Dal 1950 l’editore e’: G iuffre’. - Dal 2006 cambia veste tipografica. - Il 
formato varia  
Per.B.96 esp.186  
  
a. 2013 : v. 78 : n. 4  
BALDUZZI, Diletta 
L’*art. 34, comma 3, c.p.a., tra conversione dell’azione e “interesse ai fini risarcitori / Diletta Baduzzi. - 

P. 1221-1238 
BALUCANI, Elena 
*Ponteggi per la ristrutturazione della facciata condominiale : inapplicabilità dell’art. 2051 c.c,. in caso di danno / Elena Balucani. - 

P. 1304-1316 
BANORRI, Barbara 
*Danni da uso del cellulare e (ir)responsabilità del produttore? / Barbara Banorri. - 

P. 1174-1196 
BERTI DE MARINIS, Giovanni 
La *contrattazione bifasica nei contratti d’investimento : fra vincoli imposti a tutela del cliente e rimedi invalidanti / Giovanni Berti de Marinis. - 

P. 1344-1356 
BONA, Marco 
*Morte del reo e prescrizione dell’azione risarcitoria : con il revirement delle Sezioni unite i termini decorrono dalla sentenza penale divenuta irrevocabile 
/ Marco Bona. - 

P. 1141-1152 
BUGIOLACCHI, Leonardo 
*Commercio elettronico e Odr (Online dispute resolutions) dopo il regolamento n.524/2013 dell’Unione europea : gli strumenti alternativi di risoluzione 
delle controversie dei consumatori / Leonardo Bugiolacchi. - 

P. 1403-1416 
CARUSO, Fausto 
L’*azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentae ex art. 146 l.f. compendia in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. / Fausto Caruso. - 

P. 1197-1205 
CASTRICA, Fabio 
La *legge n. 27/2012 e la valutazione medico-legale del danno alla persona, visivamente, strumentalmente ma soprattutto, scientificamente / Fabio 
Castrica ... [et al.]. - 

 
P. 1387-1402 



CITARELLA, Giuseppe 
*Inadempimento del fornitore diservizi telefonici e danni non patrimoniali / Giuseppe Citarella. - 

P. 1317-1323 
DAVOLA, Antonio 
Le *garanzie negative dell’obbligazione / Antonio Davola. - 

P. 1089-1101 
DE SANTIS, Giovanni 
Il *decreto “Balduzzi” e la depenalizzazione della colpa in ambito medico : molto rumore per nulla? / Giovanni De Santis. - 

P. 1357-1386 
FRAU, Riccardo 
*Home banking, bonifici non autorizzati e responsabilità della banca / Riccardo Frau. - 

P. 1285-1302 
GASPARRINO, Floriana 
*Illegittimo anche il “giudizio Pinto” se ha durata irragionevole / Floriana Gasparrino. - 

P. 1155-1168 
GORGONI, Marilena 
La *distruzione  accidentale di embrioni da annidare : ciò che la sentenza non dice /  Marilena Gorgoni. - 

P. 1242-1255 
MIOTTO, Giampaolo 
La *responsabilità civile dell’amante / Giampaolo Miotto. - 

P. 1103-1117 
MIRATE, Silvia 
La *responsabilità della pubblica amministrazione per danno da ritardo : un’analisi della giurisprudenza amministrativa sull’art. 2-bis della legge 
241/1990 / Silvia Mirate. - 

P. 1118-1135 
MUSOLINO, Giuseppe 
*Appalto, riconoscimento operoso dei vizi e diligenza dell’appaltatore / Giuseppe Musolino. - 

P. 1207-1219 
PERON, Sabrina 
La *pubblicazione della sentenza di condanna nei giudizi di diffamazione / nota di Sabrina Peron. - 

P. 1274-1283 
PONTIS, Francesca 
La *nuova responsabilità penale del sanitario per sola colpa grave : illegittimita costituzionale o riscoperta della misura soggettiva della colpa? / nota di 
Francesca Pontis. - 

P. 1263-1273 
SCOGNAMIGLIO, Claudio 
*Danno ambientale e funzioni della responsabilità civile / Claudio Scognamiglio. - 

P. 1063-1074 
VENCHIARUTTI, Angelo 
Il *danno da vacanza rovinata tra normativa nazionale ed europea / Angelo Venchiarutti. - 

p. 1075-1088 
  
*RIVISTA amministrativa della Repubblica italiana :  giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli enti e 
istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenz a. - Roma : Societa’ editrice Rivista amministrativ a della Repubblica. - 97(1946)- ; 25 cm. 
((Mensile. - Gia’: Rivista amministrativa del Regno . - Dal 1953 elimina complemento del tit. - Dal 199 6 ha come suppl.: Rivista amministrativa 
degli appalti. - Dal 2001 ha come suppl.: Rivista a mministrativa della Regione Campania, Rivista ammin istrativa della Regione Lombardia, 
Rivista amministrativa della Regione Toscana, Rivis ta amministrativa della Regione Veneto. - L’editore  varia. - Pubblica indici pluriennali  
Per.B.67 esp.54  
  
a. 2013 : v. 164 : n. 1/2  
BRICCOLI, Francesca 
*Contratti pubblici : danni risarcibili e assolvimento (in concreto) dell’onere della prova / Francesca Briccoli. - 

P. 103-106 
CACCIAVILLANI, Ivone 
Le *spese di soccombenza dell’amministrazione intimata nel processo amministrativo / Ivone Cacciavillani. - 

P. 35-39 
DI MARZIO, Caterina 
*Risarcimento del danno ingiusto da illegittima aggiudicazione di appalto pubblico, fra recezioni della giurisprudenza comunitaria e problematiche 
applicazioni del principio di responsabilità solidale (art. 2055 c.c.) / Caterina di Marzio. - 

P. 41-57 
GATTAMELATA, Stefano 
I *rifiuti : una problematica risorsa / Stefano Gattamelata. - 

P. 3-16 
GIORGINI, Giulia 
L’*applicazione del Codice dei contratti alle società partecipate pubbliche / Giulia Giorgini. - 

P. 85-101 
NATOLI, Marco 
La *funzione precontenziosa del “sistema AIR/VIR” e l’attività normativa del governo / Marco Natoli. - 

P. 17-33 
Il *rapporto tra giustizia sportiva e giustizia statale / Edoardo Capasso. - 

P. 59-84 
SCAFARELLI, Federica - LO RE, Giulia 
*Incertezze della giurisprudenza in tema di imbarcazioni e galleggianti tra diritto urbanistico e Codice della navigazione / Federica Scafarelli, Giulia Lo 
Re. - 

P. 107-112 
  
*RIVISTA dei dottori commercialisti. - Milano : Giu ffre’. - 1(1949)- ; 25 cm. ((Periodicita’ non deter minata. Dal 1966 bimestrale. - Dal 1991 
aggiunge indicazione di responsabilita’: Ordine dei  dottori commercialisti di Milano  
Per.B.103 esp.164  
  



a. 2013 : v. 64 : n. 3  
BERNONI, Giuseppe 
*Società tra professionisti e studi associati : aspetti operativi e professionali / Giuseppe Bernoni. - 

P. 519-530 
CORTI, Andrea - LAMPERTI, Matteo 
La *transazione fiscale e previdenziale : prassi applicative e attuali criticità dell’istituto / Andrea Corti, Matteo Lamperti. - 

P. 531-558 
FISSI, Silvia - GORI, Elena - ROMOLINI, Alberto 
Il *rischio finanziario dei comuni italiani : un’indagine empirica / Silvia Fissi, Elena Gori, Alberto Romolini. - 

P. 501-517 
MAMBRIANI, Angelo 
*Appunti in tema di consulenza tecnica nel processo civile : il ruolo del consulente d’ufficio / Angelo Mambriani. - 

P. 558-579 
MANZONETTO, Pietro - FOTI, Giuseppe N. 
I *consiglieri indipendenti nel sistema di governance dualistico : disiciplina ed esperienza applicativa / Pietro Manzonetto, Giuseppe N. Foti. - 

P.581-601 
MEZZABOTTA, Claudia 
*Ifrs per le Pmi : lo stato dell’arte / Claudia Mezzabotta. - 

P.735-743 
NICCOLINI, Giuseppe 
*Appunti sui bilanci di liquidazione / Giuseppe Niccolini. - 

P. 603-632 
POZZA, Lorenzo - MENIS, Manuel 
*Impairment test a “geometria variabile” riflessioni sui criteri di formazione delle cash geerating unit / Lorenzo Pozza, Manuel Menis. - 

P: 633-640 
RIZZARDI, Raffaele 
L’*Iva nel settore immobiliare (alla luce dell’ennesima modifica normativa)  / Raffaele Rizzardi. - 

P. 641-661 
RUTIGLIANO, Michele - FACCINCANI, Lorenzo 
La *stima del danno nelle azioni di responsabilità per illegittima prosecuzione dell’attività sociale in seguito alla perdita di capitale : una diversa proposta 
metodologica / Michele Rutigliano, Lorenzo Faccincani. - 

P. 663-673 
  
*RIVISTA del diritto commerciale e del diritto gene rale delle obbligazioni. - Milano : Vallardi. - 8(1 910)- , manca 1937(II) ; 25 cm. ((Bimestrale. 
Dal 2004 la periodicità varia. - Gia’: Rivista di d iritto commerciale industriale e marittimo. - Pubbl ica indici pluriennali  
Per.B.58 esp.126  
  
a. 2013 : v. 111 : n. 3  
AREZZO, Emanuela 
*Sapere astratto e tutela brevettuale : considerazioni a margine del caso Mayo Collaborative Service, DBA Mayo Medical Laboratories versus 
Prometheus Laboratories Inc. (nota a Corte Suprema U.S., 20 marzo 2012 / Emanuela Arezzo. - 

P. 315-324 
AULETTA, Ferruccio 
La *risoluzione di contrasti sulla gestione di s.r.l (ovvero l’amministrazione del consilio) /  Ferruccio Auletta. - 

P. 371-394, pt. 1 
BUSSOLETTI, Mario 
*Sulla “irresponsabilità” da direzione unitaria abusiva e su altre questioni aperte in tema di responsabilità ex art. 2497 c.c. / Mario Bussoletti. - 

P. 395-429 
CAPILLI, Giovanna 
La *proposta di regolamento su un diritto comune europeo della vendita : profili d’impatto sulla normativa in tema di garanzie nella vendita introdotta con 
la direttiva 99/44/CE / Giovanna Capilli. - 

P. 431-449 
DONATO-SEMINARA, Francesco 
*Noterelle a margine della “mini riforma” sulle banche popolari cooperative. Quanto alla legittimità del traghettamento dalla c.d. “democrazia 
cooperativa-partecipativa alla c.d. “democrazia plutocratico-capitalistica” / Francesco, Donato-Seminara. - 

P. 451-486 
MARINI, Marianna 
Il *caso Sky Austria : continuità e discontinuità nella giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di proprietà (nota a Corte di Giustizia U.E., 22 
gennaio 2013) / Marianna Marini 

P. 325-341 
MASSELLA DUCCI TERI, Bernardo 
*Brevi considerazioni sulla carta di credito revolving / Bernardo, Massella Ducci Teri. - 

P. 487-514 
PACIELLO, Andrea 
*Recesso da s.p.a. : premio di maggioranza e sconto di minoranza (nota a Tribunale Roma, 5 marzo 2013) / Andrea, Paciello. - 

P. 365-376 
PAOLINI, Alessandra 
*Fondi comuni immobiliari, S.G.R. e trascrizione / Alessandra Paolini. - 

P. 233-259 
RODRIGUEZ SANCHEZ, Sonia 
*Instrumentos de tutela de los acreedores sociales en las operaciones de escision / Sonia, Rodriguez Sanchez. - 

P. 261-314 
  
*RIVISTA delle societa’. - Milano : Giuffre’. - 1(1 956)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Pubblica indici plur iennali  
Per.B.257 esp.148  
  
a. 2013 : v. 58 : n. 4  
BALP, Gaia 
I *c.d. Standby Equity Distribution Agreements: aumento di capitale ed effettività del conferimento / Gaia Balp. - 

P. 696-725 



 
CAVALLINI, Cesare 
*Dalla crisi alla conservazione dell’impresa nelle ultime riforme fallimentari: uno sguardo d’insieme tra novità della legge e statuizioni della Suprema 
Corte / Cesare Cavallini. - 

P. 762-775 
MAGNANI, Paola 
L’*uso del marchio nei gruppi di società e la rilevanza dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento / Paola Magnani. - 

P. 726-748 
ROSSI, Guido 
*Liberalismo, diritto dei mercati e crisi economica / Guido Rossi. - 

P. 749-761 
STRAMPELLI, Giovanni 
La *rappresentazione contabile delle “operazioni fuori bilancio”: i conti d’ordine / Giovanni Strampelli. - 

P. 668-695 
VENTORUZZO, Marco 
Il *risarcimento del danno da deliberazione assembleare invalida a favore dei soci di minoranza non legittimati a impugnare / Marco Ventoruzzo. - 

P. 629-666 
  
*RIVISTA di diritto internazionale. - Roma : Athena eum. - 9 s.3(1930)- ; 23 cm. ((Trimestrale. - L’edi tore varia. - Non pubblicati: 1944-1952  
Per.B.21 esp.210  
  
a. 2013 : v. 96 : n. 3  
CIMIOTTA, Emanuele 
L’*istituzione in Senegal delle Camere straordinarie africane / Emanuele Cimiotta.- 

P. 861-882 
FAVILLI, Chiara 
*Ancora una riforma delle norme sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione delle politiche dell’Unione Europea / Chiara Favilli. - 

P. 701-752 
FERACI, Ornella 
*Questioni internazionalprivatistiche in tema di cross-border collective redress nello spazio giuridico europeo / Ornella Feraci. - 

P. 913-945 
FERACI, Ornella 
L’*attuazione della cooperazione rafforzata nell’Unione Europea : un primo bilancio critico / Ornella Feraci. - 

P. 955-964 
LAZZERINI, Nicole 
Il *contributo della sentenza Akerberg Fransson alla determinazione dell’ambito di applicazione e degli effetti della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea / Nicole Lazzerini. - 

P. 883-912 
MAGI, Laura 
*Concorrenza tra meccanismi di garanzia di accordi commerciali : proposte di coordinamento / Laura Magi. - 

P. 753-811 
MARINO, Silvia 
*Cooperazione amministrativa e circolazione delle persone : verso il riconoscimento automaticao degli atti di stato civile? / Silvia Marino. - 

P. 964-970 
NIGRO, Raffaella 
*Immunità degli Stati esteri e diritto di accesso al giudice : un nuovo approccio nel diritto internazionale? / Raffaella Nigro. - 

P. 812-846 
TANCREDI, Antonello 
*Sulla liceità dell’intervento su richiesta alla luce del conflitto in Mali / Antonello Tancredi. - 

P. 946-955 
VITUCCI, Maria Chiara 
La *decisione d’appello del Tribunale per il Libano nel caso Ayyash e il controllo sulla legittimità degli atti del Consiglio di sicurezza / Maria Chiara 
Vitucci. - 

P. 847-860 
  
*RIVISTA di diritto tributario. - Milano : Giuffre’ . - 1(1991)- ; 24 cm. ((Mensile  
Per.B.760 esp.346  
  
a. 2013 : v. 23 : n. 5  
ARGINELLI, Paolo 
*In tema di applicabilità della libera circolazione dei capitali a dividendi provenienti da Stati terzi e relativi a partecipazioni di controllo o di collegamento 
(nota a Corte di Giustizia Ue, causa C-35/11/2012) / Paolo Arginelli. - 

P. 114-136, pt. 4 
BARASSI, Marco 
*Circolazione dei modelli tributari e comparazione / Marco Barassi. - 

P. 513-542, pt. 1 
BIGOLARO, Stefano - PIVA, Giuseppe 
*Perequazione urbanistica e art. 23 della Costituzione : la necessità di una norma di legge statale / Stefano Bigolaro, Giuseppe Piva. - 

P. 543-567, pt. 1 
BORIA, Pietro 
La *potestà regolamentare e l’autonomia tributaria degli enti locali / Pietro Boria. - 

P. 409-443, pt. 1 
DENORA, Barbara 
*Rilevanza delle operazioni gratuite nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto e spunti ricostruttivi  in tema di consumo / Barbara Denora. - 

P. 445-487, pt. 1 
MODOLO, Adriano 
L’*accertamento sintetico redditometrico e la categoria degli accertamenti “standardizzati” tra esigenze di contrasto dell’evasione, ricerca del reddito 
normale e rischi di tassazione del reddito immaginario / Adriano Modolo. - 

P. 489-511, pt. 1 
 



MULA, Alberto 
Il *valore della proprietà gravata da usufrutto “successivo” nelle imposte indirette sui trasferimenti (nota a Cass., sez. trib., n. 1217/2011) / Alberto Mula. 
– 

 
P. 276-291, pt. 2 

ROTELLA, Tommaso 
*Considerazioni sul reato di mendacio in corso di verifica / Tommaso Rotella. - 

P. 89-115, pt. 3 
  
*RIVISTA di studi politici internazionali. - Firenz e : Rivista di studi politici internazionali. - 17( 1950)-35(1968), 67(2000)- ; 24 cm. ((Trimestrale. -  
Dal 2006 l’editore è: Le Lettere. - Pubblica indici  pluriennali.  
Per.B.24 
  
a. 2013 : v. 80 : n. 2  
CASTALDO, Massimo 
L’ *Europa e le verità di Lisbona / Massimo Castaldo. - 

P. 179-188 
MELCHIONNI, Maria Grazia 
Il *principio di sussidiarietà nella prospettiva storica, dalla tradizione di pensiero cattolica al trattato di Maastricht / Maria Grazia Melchionni. - 

P. 167-177 
  
*RIVISTA giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffr e’. - 1(1958)- ; 25 cm. ((Bimestrale  
Per.B.283 esp.80  
  
a. 2013 : v. 56 : n. 3  
CARPENTIERI, Paolo 
*Paesaggio e diritto europeo / Paolo Carpentieri. - 

P. 483-491, pt.1 
CLEMENTI, Alberto 
*Verso una convergenza bilanciata tra urbanistica e sviluppo / Alberto Clementi. - 

P. 129-134, pt.2 
COMPORTI, Gian Domenico 
*Viaggio nella terra di nessuno : dalla sanzione alla gestione degli abusi paesaggistici / Giandomenico Comporti. - 

P. 464-474, pt.1 
DE CHIARO, Irene 
La *nuova autorizzazione unica ambientale (a.u.a.) : quadro normativo e spunti critici / Irene De Chiaro. - 

P. 3-10, pt.3 
LEONARDI, Roberto 
I *limiti dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria tra tutela del paesaggio e del diritto di proprietà : applicazione di misure presuntive o accertamento 
concreto della compatibilità paesaggistica? / Roberto Leonardi. - 

P. 474-483, pt.1 
MANTINI, Pierluigi 
*Dall’urbanistica per piani ed accordi al governo liberale del territorio per sussidiarietà e concorsualità / Pierluigi Mantini. - 

P. 141-157, pt.2 
PAGLIARI, Giorgio 
*Pianificazione urbanistica e interessi differenziati / Giorgio Pagliari. - 

P. 135-140, pt.2 
TEDESCHI, Francesca 
L’ *art. 42-bis del Testo Unico delle espropriazioni e la possibilità per il privato di rinunciare (implicitamente) al proprio diritto di proprietà sul fondo 
illegittimamente occupato dall’Amministrazione / Francesca Tedeschi. - 

P. 446-455, pt.1 
URBANI, Paolo 
*Dall’urbanistica autoritativa all’urbanistica solidale : breve viaggio verso le nuove frontiere del governo del territorio / Paolo Urbani. - 

P. 121-128, pt.2 
  
*RIVISTA trimestrale degli appalti. - Rimini : Magg ioli. - 1986- ; 24 cm  
Per.B.203 esp.84  
  
a. 2013 : n. 2  
BARBIERI, Andrea 
*Irrilevanza della domanda di concordato preventivo con continuità aziendale in tema di esclusione da una procedura di gara ai sensi dell’art.38 del 
Codice dei contratti / Andrea Barbieri. - 

P. 376-385 
BARBIERI, Ezio Maria 
*Appalti pubblici e responsabilità precontrattuale / Ezio Maria Barbieri. - 

P. 311-321 
MUSOLINO, Giuseppe 
La*progettazione nell’appalto pubblico e nell’appalto privato / Giuseppe Musolino. - 

P. 245-309 
NICODEMO, Silvia 
Gli *strumenti per promuovere la crescita economica nella giurisprudenza della Corte costituzionale / Silvia Nicodemo. - 

P. 361-372 
SANTORO, Evaristo - SANTORO, Pelino 
I *debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni tra inefficienza e patto di stabilità / Evaristo Santoro, Pelino Santoro. - 

P. 418-465 
VIVARELLI, Maria Grazia 
L’*avvalimento / Maria Grazia Vivarelli. - 
 



 
 
*RIVISTA trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffre’. - 1(1951)- ; 25 cm. ((Pubblica indici p luriennali.  
Per.B.450 esp.43  
  
a. 2013 : n. 3  
AGUS, Diego 
*Cronache amministrative 2011 / Diego Agus ... [et al]. - 

P. 785-818 
ANTONIOLI, Marco 
*Vigilanza e vigilanze tra funzione e organizzazione / Marco Antonioli. - 

P. 673-702 
CARTEI, Gian Franco 
*Autonomia locale e pianificazione del paesaggio / Gian Franco Cartei. - 

P. 703-743 
DE DONNO, Marzia 
*Riflessioni sulla “motivazione in diritto” del provvedimento amministrativo / Marzia De Donno. - 

P. 629-672 
GROSSI, Paolo 
La *Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico post-moderno / Paolo Grossi. - 

P. 607-627 
ZINGALES, Umberto G. 
*Cronache costituzionali 2011 / Umberto G. Zingales. - 

P. 745-783 
  
 
 


