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*AIB studi : rivista di biblioteconomia e scienza d ell’informazione. - Roma : Aib. - n.s. 52(2012)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Già : Bollettino 
Aib : rivista italiana di biblioteconomia e scienza  dell’informazione. - La pubblicazione è consultabi le in internet sul sito: http://aibstudi.aib.it/  
Per.A.66 esp.386  
  
a. 2013 : v. 53 : n. 1  
BERTRAND, Anne-Marie 
Le *biblioteche pubbliche in Francia oggi / Anne-Marie Bertrand. - 

P. 109-115 
CASSELLA, Maria 
Il *bibliotecario accademico tra passato, presente e futuro : alcune considerazioni a margine di un seminario CNUR/AIB Lazio sui profili professionali 
emergenti nella biblioteca digitale / Maria Cassella. - 

P. 63-68 
DI_DOMENICO, Giovanni 
*Conoscenza, cittadinanza, sviluppo : appunti sulla biblioteca pubblica come servizio sociale / Giovanni Di Domenico. - 

P. 13-24 
DIOZZI, Ferruccio 
*Crisi e nuovo sviluppo : un ruolo per le biblioteche / Ferruccio Diozzi. - 

P. 27-38 
GARGIULO, Paola 
L’*electronic resources librarian fra competenze vecchie, nuove e future / Paola Gargiulo. - 

P.69-74 
MAZZITELLI, Gabriele 
La *delegazione sovietica al primo Congresso dell’IFLA / Gabriele Mazzitelli. - 

P. 39-43 
MINSENTI, Pierfranco 
Il *discovery services librarian / Pierfranco Minsenti. - 

P. 75-83 
MORANDO, Maddalena 
*Repository manager : nuovi scenari per i bibliotecari accademici a supporto della ricerca / Maddalena Morando. - 

P. 84-91, pt. 2 
RAIELI, Roberto 
*Così lontani, così vicini : i possibili alleati delle biblioteche nelle sfide per la trasmissione delle conoscenze / Roberto Raieli. - 

P. 5-8 
RANFA, Elena 
*Paul Otlet : una vita per la documentazione / Elena Ranfa. - 

P. 45-61 
RIDI, Riccardo 
*Apocalittici e integrati del web : internet ci rende stupidi o intelligenti? / Riccardo Ridi. - 

P.135-141 
SADA, Ellis - GREGORI, Liliana - SIRITO, Paolo 
Un *bersaglio mobile : l’evoluzione dei profili degli information professional alla luce dei nuovi scenari accademici / Ellis Sada, Liliana Gregori, Paolo 
Sirito. - 

P. 92-99 
STEFANINI, Gianni - DIAMANTI, Emiliano - MINUTI, Marcello 
*Rete di reti : un progetto per accrescere l’efficienza e l’efficacia delle biblioteche e delle reti bibliotecarie italiane / Gianni Stefanini, Emiliano Diamanti, 
Marcello Minuti. - 

P.143-169 
TRANIELLO, Paolo 
Una *storia delle biblioteche dall’interno della professione / Paolo Traniello. - 

P. 125-132 
  
*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. 10  
ALESSIA, Marina 
La *nuova circolare della Cdp per i finanziamenti degli enti locali /  Marina Alessia . - 

P: 777-779 
CHIARELLO, Antonio 
*Tassabili gli specchi d’acqua per l’ormeggio di barche / Antonio Chiarello. -. - 

p. 796-799 
CHIARELLO, Antonio 
L’*irrilevanza impositiva dello sfruttamento edificatorio del lastricato solare / Antonio Chiarello. - 

p. 780-787 
DURANTE, Giuseppe 
La *difesa tecnica in giudizio e modalità di conferimento della procura ad lites / Giuseppe Durante. - 

p. 788-791 
GALANTE, Alessandro 
*Condoni preclusi per le annualità successive al 2002 / Alessandro Galante. - 

p. 792-795 
IELO, Girolamo 
Il *punto dopo i provvedimenti emanati nell’estate 2013 :  [finanza territoriale] / Girolamo Ielo. - 

P. 745-754 
IELO, Girolamo 
Il *punto dopo i provvedimenti emanati nell’estate 2013 : [tributi] / Girolamo Ielo. - 

P. 755-761 
MONTANARI, Cristina 



La *riscossione coattiva delle entrate locali alla luce del “decreto del fare” / Cristina Montanari. - 
P. 762-776 

  
*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. 10  
COSMAI, Paola 
Il *particolare trattamento economico degli Avvocati pubblici / Paola Cosmai. - 

P. 454-466 
DI BELLA, Alberto 
Gli *incentivi alla progettazione : problemi aperti / Alberto Di Bella. - 

P. 444-453 
GRANDELLI, Tiziano - ZAMBERLAN, Mirco 
*Ancora un decreto sulla disciplina del personale e degli incarichi / Tiziano Grandelli, Mirco Zamberlan. - 

P. 433-443 
PAPA, Danilo 
*Riforma del lavoro e pubblica amministrazione / Danilo Papa. - 

P. 425-432 
  
*AZIENDITALIA : mensile di amministrazione, gestion e, controllo e organizzazione 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 : mensile 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. 2013 : v. 20 : n. 10  
ASTEGIANO, Giancarlo 
*Revisione enti locali : le linee guida e i questionari della Corte dei conti sul rendiconto 2012 / Giancarlo Astegiano ... [et al.]. - 

P. 2-32, inserto 
BIANCHI, Massimo - MALAJ, Ariet 
*Recuperare dopo le catastrofi : il resilience management negli enti locali dopo le emergenze estreme / Massimo Bianchi, Ariet Malaj. - 

P. 704-710 
BRUNO, Francesco 
I *provvedimenti normativi di luglio e agosto : le novità più rilevanti per gli enti locali / Francesco Bruno. - 

P. 685-703 
FACCHINI, Claudio 
*Suap : autorizzazione unica ambientale e semplificazioni del decreto del “Fare” / Claudio Facchini. - 

P. 711-720 
  
*BANCA borsa e titoli di credito : rivista di dottr ina e giurisprudenza. - Milano : Giuffre’. - 1(1934 )-2(1935), 4(1937)-8(1941), 10(1943)- ; 25 cm. 
((Trimestrale. La periodicità varia. - Dal 1999 il tit. è: Banca borsa titoli di credito. Il complemen to del tit. varia  
Per.B.204 esp.146  
  
a. 2013 : v. 66 : n. 5  
BERTI DE MARINIS, Giovanni 
L’ *incostituzionalità del contratto immeritevole / Giovanni Berti De Marinis. - 

P. 563-574, pt. 2. 
CIOCCA, Nicoletta 
*Certificati di associazione in partecipazione, offerta al pubblico di valori mobiliari e raccolta del risparmio / Nicoletta Ciocca. - 

P. 544-554, pt. 2. 
DOLMETTA, Aldo Angelo 
*Su usura e interessi di mora : questioni attuali / Aldo Angelo Dolmetta. - 

P. 501-511, pt. 2. 
FRIGENI, Claudio 
*Linee di credito “autoliquidanti” e (pre)concordato preventivo / Claudio Frigeni. - 

P. 537-576, pt. 1 
FRIGENI, Claudio 
*Mancato pagamento delle rate nel mutuo fondiario e rimedi a disposizione della banca : tra risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del 
termine / Claudio Frigeni. - 

P. 578-592, pt. 2. 
KUTUFA’, Ilaria 
*Indici di legittimazione e tecniche azionarie : nuove soluzioni per vecchi problemi tra cartolarità e dematerializzazione / Ilaria Kutufà. - 

P. 641-676, pt. 1. 
MARASA’, Giorgio 
*Governo e “controllo” delle banche popolari prima e dopo le recenti modifiche del t.u.b. e del t.u.i.f. (articolo 23 quater, l. 221/2012) / Giorgio Marasà. - 

P. 517-536, pt. 1. 
QUARANTA, Adelaide 
*Usura sopravvenuta e principio di proporzionalità / Adelaide Quaranta. - 

P. 491-497, pt. 2. 
SANTONI, Giuseppe 
La *governance delle banche popolari / Giuseppe Santoni. - 

P. 505-516, pt. 1. 
SIRI, Michele 
La *premorienza del beneficiario nell’assicurazione sulla vita / Michele Siri. - 

P. 619-640, pt. 1. 
TARTAGLIA, Paolo 
Le *polizze fideiussorie a garanzia dei rimborsi fiscali e la loro autonomia a margine di una fattispecie particolare / Paolo Tartaglia. - 



P. 530-535, pt. 2. 
  
*CASSAZIONE penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 19 82 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. 2013 : v. 54 : n. 9  
APRATI, Roberta 
*Sulla insindacabilità delle decisioni della Corte costituzionale / Roberta Aprati. - 

P. 2981-2983 
APRILE, Ercole 
*In tema di incompatibilità, astensione e ricusazione nell’udienza preliminare / Ercole Aprile. - 

P. 3112-3115 
CATULLO, Francesco Giuseppe 
*Atto secondo dell’Affaire Google Vivi Down : società della registrazione e consenso sociale / Francesco Giuseppe Catullo. - 

P. 3256-3261 
CHIAVARIO, Mario 
La *garanzia della ricorribilità e i suoi costi : riscrivere la norma costituzionale / Mario Chiavario. - 

P. 2892-2903 
CUPELLI, Cristiano 
I *limiti di una codificazione terapeutica : linee guida, buone pratiche e colpa grave al vaglio della Cassazione / Cristiano Cupelli. - 

P. 2999-3042 
D’IPPOLITO, Ernesto 
La *sentenza “Aldrovandi” : un eccesso di errori non troppo colposi / Ernesto D’Ippolito. - 

P. 3042-3056 
GAETA, Piero 
L’*erompere dell’interpretazione conforme : riflessioni ai margini a “Il giudice nel labirinto” di Vittorio Manes / Piero Gaeta. - 

P. 2904-2910 
IOVENE, Federica 
La *giustizia negoziata al confine tra modello inquisitorio e accusatorio : patteggiamento e verstandigung a confronto / Federica Iovene. - 

P. 3282-3292 
LA GRECA, Luisa 
L’*applicabilità dell’aggravante del reato transnazionale ai delitti associativi / Luisa La Greca. - 

P. 2929-2939 
LIGUORI, Alberto 
Le *Sezioni unite sul tema della mancata firma della sentenza : vizi e conseguenze / Alberto Liguori. - 

P. 2948-2955 
LUCIANI, Giulio 
La *condotta medico-assistenziale nei reati associativi : profili critici sulla qualificazione penale / Giulio Luciani. - 

P. 3123-3141 
MADIA, Nicola 
*Scambio elettorale politico-mafioso : il fascino riscoperto di una fattispecie figlia di un Dio minore / Nicola Madia. - 

P. 3328-3343 
MAURO, Cristina 
Il *Conseil Constitutionnel francese rinvia una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea : dialogo tra le Corti o supremazia della 
Corte Europea ? / Cristina Mauro. - 

P. 3263-3281 
MENGONI, Enrico 
*Confisca di prevenzione e morte del titolare : basta la pericolosità al momento dell’acquisto del bene / Enrico Mengoni . - 

P. 3203-3211 
MUSIO, Carola 
*Impugnazione della parte civile : ammissibilità e poteri del giudice / Carola Musio. - 

P. 2965-2975 
PACETTI, Claudia 
*In tema di sanatoria di abusi edilizi / Claudia Pacetti. - 

P. 3063-3070 
PARLATO, Lucia 
La *parola alla vittima : una voce in cerca di identità e di ascolto effettivo nel procedimento penale / Lucia Parlato. - 

P. 3293-3315 
PIAZZA, Marika - PISAPIA, Alice 
*Riflessioni sul principio del ne bis in idem alla luce delle recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea / Marika Piazza, Alice Pisapia. - 

P. 3272-3281 
RENOLDI, Carlo 
Le *Sezioni unite sulla messa in vendita, via internet, di semi di canapa / Carlo Renoldi. - 

P. 3213-3230 
ROSSI, Marco 
*Alcune riflessioni sulla eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari / Marco Rossi. - 

P. 3166-3174 
SANTALUCIA, Giuseppe 
*Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità / Giuseppe Santalucia. - 

P. 2887-2891 
SPAGNOLI, Giovanni 
*Sull’utilizzazione delle prove assunte nel giudizio ordinario nel caso di tardivo riconoscimento della diminuente ex art.442 c.p.p. / Giovanni Spagnoli. - 

P. 3153-3162 
TUZET, Giovanni 
*Dubbi e ragioni / Giovanni Tuzet. - 

P. 3316-3326 
  
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. 2013 : v. 17 : n. 2  
MARCHINI, Pier Luigi 
*Modelli organizzativi ex D.lgs. n. 231/2001 nel settore del trasporto pubblico : caratteristiche, diffusione e rapporti con il codice etico nel contesto 
nazionale / P.L. Marchini ...[et al.]. - 

P. 199-245 
MORO VISCONTI, Giorgio 
*Sindaci e partecipazione decisionale dei lavoratori / G. Moro Visconti. - 

P. 247-257 
PALMA, Angelo - ROCCA, Enzo 
La *solidità delle banche : le indicazioni della Banca d’Italia sulla valutazione dei crediti, remunerazione dei vertici aziendali, distribuzione dei dividendi / 
Angelo Palma, Enzo Rocca. - 

P. 259-276 
SANGUINETTI, Arturo 
L’*attività di vigilanza della Consob sugli organi di controllo interno e sulle società di revisione / Arturo Sanguinetti. - 

P. 277-283 
  
Il *CORRIERE del merito : mensile di giurisprudenza  civile, penale e amministrativa commentata. - Mila no : Ipsoa. - 1(2005)-9(2013) ; 30 cm. 
((Deriva dalla fusione di: Gius : rassegna di giuri sprudenza civile annotata, Giurisprudenza milanese,  Giurisprudenza napoletana, 
Giurisprudenza romana. - Dal 2008 cambia veste tipo grafica. - Dal 2009 sostituisce “Foro toscano”  
Per.B.1063 esp.38  
  
a. 2013 : v. 10 : n. 10  
ALIBERTI, Roberta 
La *residualità della misura ex art. 700 c.p.c. in relazione a quelle ex artt. 670 n.1) e 702 bis c.p.c. / Roberta Aliberti. - 

P. 955-966 
CICCHESE, Roberta 
*Risarcimento del danno da usura psicofisica provocato dal frequente mancato godimento del riposo settimanale / Roberta Cicchese. - 

P. 1028-1031 
DE SANCTIS, Giovanni 
La *c.d. accessione invertita : una panoramica sull’origine, l’evoluzione e l’attuale rilevanza giuridica di un controverso istituto / Giovanni De Sanctis. - 

P. 1017-1021 
FRANCARIO, Fabio 
Le *società a partecipazione pubblica strumentali dopo la c.d. “spending review” (alla luce della sentenza Corte Cost. n. 229/2013) / Fabio Francario. - 

P. 933-940 
MANGATIA, Rossella 
L’*applicazione della C.M.R.: persiste il contrasto tra legittimità e merito / Rossella Mangatia. - 

P. 949-954 
PICCIALLI, Patrizia 
Il *divieto di “reformatio in peius” ed il giudizio di equivalenza delle circostanze / Patrizia Piccialli. - 

P. 993-996 
ROMANI, Francesca 
L’*autorizzazione paesaggistica in sanatoria e i volumi tecnici / Francesca Romani. - 

P. 1009-1016 
SPINA, Carlo Rufo 
*Beni sottoposti a misure di prevenzione e giudizio di usucapione / Carlo Rufo Spina. - 

P. 967-971 
TRAVAGLINO, Giacomo 
Gli *effetti del trasferimento dell’azione civile in sede penale / Giacomo Travaglino. - 

P. 972-978 
TURCHETTI, Sara 
*Non si estende al coimputato l’effetto estintivo della condotta riparatoria / Sara Turchetti. - 

P. 985-992 
ZAMPETTI, Enrico 
*”Revoca” dell’aggiudicazione per negligenza e malafede / Enrico Zampetti. - 

P. 1022-1027 
  
*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. 2013 : n. 1  
CAVALIERE, Antonio 
*Diritto penale e politica dell’immigrazione / Antonio Cavaliere. - 

P. 17-43 
DE_MARTINO, Francesco Marco 
*Autodeterminazione dei popoli e “attentato alla sicurezza interna dello Stato” invasore nell’ambito della dominazione del Sahara occidentale da parte 
del Marocco / Francesco Marco de Martino. - 

P. 100-121 
GALLO, Marcello 
*Delitto tentato e dolo alternativo / Marcello Gallo. - 

P. 12-16 
GIUNTA, Fausto 
*Dal governo della legge al governo degli uomini? A proposito delle influenze reciproche fra diritto e processo / Fausto Giunta. - 

P. 84-99 
IASEVOLI, Clelia 



*Politica della sicurezza, presunzione processuale e Costituzione / Clelia Iasevoli. - 
P. 56-83 

SCHIAFFO, Francesco 
La *riforma continua del “definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”: la tormentata vicenda legislativa dell’art. 3-ter del d.l. n. 211/2011 / 
Francesco Schiaffo. - 

P. 44-55 
  
*CROCEVIA : mensile di polizia municipale, stradale , amministrativa e sanitaria per i Vigili urbani d’ Italia. - Rimini : Maggioli. - 
46(1991)-68(2013) ; 30 cm. ((Il complemento del tit olo varia  
Per.B.756 
  
a. 2013 : n. 3  
CUCUMILE, Pietro 
Le *misure di prevenzione, anche per la lotta alle mafie / Pietro Cucumile. - 

P. 32-38 
FIORE, Elena 
*Apparecchi per il gioco lecito / Elena Fiore. - 

P. 28-31 
PUGLISI, Giuseppe 
La *legge “anti-corruzione” e gli adempimenti per gli enti locali / Giuseppe Puglisi. - 

P. 42-49 
  
*CROCEVIA : mensile di polizia municipale, stradale , amministrativa e sanitaria per i Vigili urbani d’ Italia. - Rimini : Maggioli. - 
46(1991)-68(2013) ; 30 cm. ((Il complemento del tit olo varia  
Per.B.756 
  
a. 2013 : n. 4  
CANCIAN, Luigino 
Il *digestato è sottoprodotto se destinato a impianto di biogas / Luigino Cancian. - 

P. 35-37 
Le *linee guida per i controlli nelle imprese / Elena Fiore. - 

P. 24-27 
MORIZIO, Franco - GUGLIELMINO, Filippo 
Il *gioco d’azzardo / Franco Morizio, Filippo Guglielmino. - 

P. 24-27 
PUGLISI, Giuseppe 
La *responsabilità disciplinare alla luce del nuovo codice deontologico dei dipendenti pubblici (parte prima) / Giuseppe Puglisi. - 

P. 38-45 
  
*CROCEVIA : mensile di polizia municipale, stradale , amministrativa e sanitaria per i Vigili urbani d’ Italia. - Rimini : Maggioli. - 
46(1991)-68(2013) ; 30 cm. ((Il complemento del tit olo varia  
Per.B.756 
  
a. 2013 : n. 5  
CUCUMILE, Pietro 
L’*ambiente, la difesa del suolo e la tutela delle acque sotto la lente delle direttive europee 2000/60 e 2007/60 / Pietro Cucumile. - 

P. 1-12, speciale 
PUGLISI, Giuseppe 
La *responsabilità disciplinare alla luce del nuovo codice deontologico dei dipendenti pubblici (parte seconda) / Giuseppe Puglisi. - 

P. 41-46 
  
*CROCEVIA : mensile di polizia municipale, stradale , amministrativa e sanitaria per i Vigili urbani d’ Italia. - Rimini : Maggioli. - 
46(1991)-68(2013) ; 30 cm. ((Il complemento del tit olo varia  
Per.B.756 
  
a. 2013 : n. 7/8  
MORIZIO, Franco 
La *responsabilità nei reati per dolo, colpa e preterintenzione / Franco Morizio. - 

P. 44-47 
MORIZIO, Franco 
L’*attuazione della legge anticorruzione nel sistema degli enti locali / Pietro Cucumile. - 

P. 51-56 
PUGLISI, Giuseppe 
*Incompatibiltà ed inconferibilità incarichi negli enti locali alla luce del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 : gli adempimenti del responsabile della prevenzione 
anticorruzione / Giuseppe Puglisi. - 

P. 1-8, speciale 
  
*DIRITTO amministrativo. - Milano : Giuffre’. - 1(1 993)- ; 24 cm. ((Trimestrale  
Per.B.168 esp.46  
  
a. 2013 : v. 21 : n. 1/2  
COMPORTI, Gian Domenico 
Il *danno ambientale e l’operazione rimediale... / Gian Domenico Comporti. - 

P. 53-115 
DI_LULLO, Marco 
*Organizzazione amministrativa e modelli privatistici : le società (legali) “pubbliche amministrazioni” / Marco Di Lullo. - 

P. 245-308 



SCOGNAMIGLIO, Andreina 
*Autotutela pubblicistica e contratti in corso / Andreina Scognamiglio. - 

P. 205-244 
TARULLO, Stefano 
*Buone prassi e continuità dell’amministrazione pubblica : parte II : le buone prassi, l’amministrazione ed il cittadino / Stefano Tarullo. - 

P. 149-204 
TRAVI, Aldo 
*Introduzione a un colloquio sull’interesse legittimo (in ricordo di Umberto Potoschnig) / Aldo Travi. - 

P. 1-13 
TRIMARCHI BANFI, Francesca 
Il *”principio di concorrenza” : proprietà e fondamento / Francesca Trimarchi Banfi. - 

P. 15-51 
  
*DIRITTO del commercio internazionale : pratica int ernazionale e diritto interno. - Milano : Giuffre’.  - 1(1987)- ; 24 cm. ((Trimestrale  
Per.B.632 esp.155  
  
a. 2013 : v. 27 : n. 3  
BERIONNI, Laura 
I *contratti pubblici di rilevanza europea : il discrimen tra appalto e concessione, tra incertezze normative ed oscillazioni giurisprudenziali / Laura 
Berionni. - 

P. 731-762 
BESTAGNO, Francesco 
L’*azione risarcitoria come strumento di private enforcement della disciplina di diritto dell’UE sugli aiuti di Stato / Francesco Bestagno. - 

P. 623-649 
CARBONE, Sergio M. 
Gli *accordi di proroga della giurisdizione e le convenzioniarbitrali nella nuova disciplina del regolamento (UE) 1215/2012 / Sergio M. Carbone. - 

P. 651-681 
CHERUBINI, Sandra 
Il *divieto internazionale di lavoro minorile e le regole dell’organizzazione mondiale del commercio / Sandra Cherubini. - 

P. 763-793 
DRAETTA, Ugo 
L’*arbitrato internazionale come funzione pubblica / Ugo Draetta. - 

P. 795-802 
FARAH, Paolo Davide 
Le *misure antidumping dell’UE alla luce del regolamento n. 182/2011 / Paolo Davide Farah. - 

P. 865-883 
LINARES, Stefano 
La *disciplina dell’Agenzia Commerciale negli Emirati Arabi / Stefano Linares. - 

P. 884-889 
MANFREDI, Matteo 
*Land investments and “legal grabbing” : the need for a legal framework / Matteo Manfredi. - 

P. 803-837 
MARCENARO, Edoardo 
*New trends in disputes related to international construction contracts : commercial or investment arbitration? / Edoardo Marcenaro. - 

P. 837-846 
RISSO, Giorgio 
La *responsabilità extracontrattuale della società di rating : riflessioni in tema di competenza giurisdizionale / Giorgio Risso. - 

P. 849-863 
SPATTI, Monica 
Il *trasferimento dei dati relativi al Passenger Name Record : gli accordi dell’UE con Australia e Stati Uniti d’America / Monica Spatti. - 

P. 683-712 
  
*DIRITTO della banca e del mercato finanziario. - P adova : Cedam. - 1(1987)- ; 24 cm. ((Trimestrale. -  Dal 2007 l’editore è: Giappichelli e 
cambia veste tipografica  
Per.B.652 esp.147  
  
a. 2013 : v. 27 : n. 2  
LENER, Raffaele - LUCANTONI, Paola 
*Negoziazione di derivati e doveri dell’intermediario / Raffaele Lener, Paola Lucantoni. - 

P. 317-391, pt.1 
MAIMERI, Fabrizio 
La *nuova disciplina di gestione della crisi da sovraindebitamento : prime osservazioni / Fabrizio Maimeri. - 

P. 199-231, pt.1 
NIGRO, Alessandro - VATTERMOLI, Daniele 
*Giustizia digitale e procedure concorsuali / Alessandro Nigro, Daniele Vattermoli. - 

P. 55-69, pt.2 
*Regolamentazione dei rating e delle credit rating agencies : una voce fuori dal coro / Raffaele Scalcione. / 

P. 275-315, pt.1 
UBERTAZZI, Tommaso Maria 
*Accordi di risanamento : i soggetti coinvolti, il ruolo delle banche e le responsabilità / Tommaso Maria Ubertazzi. - 

P. 233-274, pt.1 
  
*DIRITTO e pratica tributaria / Associazione nazion ale consulenti tributari. - Roma : Diritto e pratic a tributaria. - 1(1926)-18(1943), 20(1949)- ; 
24 cm. ((Bimestrale. - Suppl. di: Diritto e pratica  commerciali. Poi si suddivide in: Diritto e pratic a tributaria e Diritto e pratica tributaria 
internazionale. - Dal 1931 l’editore e’: Cedam  
Per.B.138 esp.345  
  
a. 2013 : v. 84 : n. 4  
CIARCIA, Anna Rita 



L’*utilizzo, nel procedimento e nel processo tributario, delle risultanze probatorie ed istruttorie penali / A. R. Ciarcia. - 
P. 831-851, pt. 1 

CIARLEGLIO, Mirella 
L’*imposta di registro nei trasferimenti immobiliari tra coniugi in sede di separazione e divorzio : nuovi orientamenti dell’Agenzia delle entrate / M. 
Ciarleglio. - 

P. 669-693, pt. 2 
D’AGOSTINO, Vincenzo 
La *durata della verifica fiscale tra evoluzione normativa e giurisprudenziale / V. D’Agostino. - 

P. 757-789, pt. 1 
DALLA BONTA’, Silvana 
L’*ultrattività del giudicato nel processo tributario / S. Dalla Bontà. - 

P. 695-703, pt. 2 
MASTELLONE, Pietro 
*Tutela del contribuente nei confronti delle prove illecitamente acquisite all’estero / P. Mastellone. - 

P. 791-830, pt. 1 
MENTI, Fabio 
L’*omessa conservazione del contratto preliminare e il reato di distribuzione o occultamento di scritture contabili e documenti / F. Menti. - 

P. 705-720, pt. 2 
MICCINESI, Marco 
I *principi comunitari nell’esperienza del giudice tributario : la cooperazione della giurisprudenza nazionale nella applicazione del diritto comunitario / M. 
Miccinesi. - 

P. 853-878, pt. 1 
PROCOPIO, Massimo 
Il *regime civilistico e tributario delle riserve tecniche nei contratti di appalto / M. Procopio. - 

P. 645-668, pt. 2 
RAGUCCI, Gaetano 
Le *garanzie della Cedu in tema di relazioni e di consulenza tecnica nel processo tributario / G. Ragucci. - 

P. 879-895, pt. 1 
TACCHIA, Katia 
*Adesione ai verbali di constatazione e impugnabilità dell’atto di definizione / K. Tacchia. - 

P. 631-644, pt. 2 
TOMA, Giangaspare Donato 
La *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti tra dottrina e giurisprudenza / G. D. Toma. - 

P. 897-964, pt. 1 
VANNI, Alberto 
La *stabile organizzazione : gli orientamenti della giurisprudenza dell’ultimo decennio / A. Vanni. - 

P. 721-752, pt. 2 
  
*DIRITTO e processo amministrativo. - Napoli : Ediz ioni Scientifiche Italiane. - 1(2007)- ; 24 cm. ((T rimestrale  
Per.B.1156 esp.52  
  
a. 2013 : v. 7 : n. 4  
BARONE, Antonio 
*Prime considerazioni su governo del territorio e principio di precauzione / Antonio Barone. - 

P. 951-975 
BENETAZZO, Cristiana 
Il *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da rimedio amministrativo a strumento “alternativo” al ricorso giurisdizionale / Cristiana 
Benetazzo. - 

P. 1067-1125 
BOLLINO, Sabrina 
Il *principio di proporzionalità come metodo di valore universale : un’analisi delle sue forme applicative in sede di ponderazione e di sussunzione degli 
interessi in gioco / Sabrina Bollino. - 

P. 1299-1357 
D’ARIENZO, Mariaconcetta 
Il “*conflitto di interessi” nelle scelte di pianificazione territoriale : finalità, forme e contenuti del potere / Mariaconcetta D’Arienzo. - 

P. 1359-1418 
FANTI, Vera 
La *tutela dei beni culturali nel Regno delle due Sicilie nel contesto storico-sociale ed organizzativo : profili comparatistici con la legislazione in materia 
di Stato Pontificio / Vera Fanti. - 

P. 977-1016 
GIORDANO, Andrea 
”*Quod nullum est nullum producit effectum “? : considerazioni sull’azione di nullità nel processo amministrativo / Andrea Giordano. - 

P. 1145-1176 
ITALIA, Vittorio 
La *lettera maiuscola nelle leggi / Vittorio Italia. - 

P. 943-950 
PAGANO, Fabio Francesco 
*Esercizio parziale della delega legislativa e “nuovo” rito elettorale amministrativo (a margine di Corte cost. n. 304 del 2011) / Fabio Francesco Pagano. 
- 

P. 1177-1208 
PRESUTTI, Luca 
L’*espropriazione indiretta tra principio di legalità e abuso del potere legislativo / Luca Presutti. - 

P. 1231-1298 
PUBUSA, Francesca 
*Appunti sulla specialità dell’attività amministrativa consensuale / Francesca Pubusa. - 

P. 1017-1066 
SARACINO, Carla Maria 
*Cessione di diritti edificatori e premialità : dal comando pianificatorio alla soft regulation in materia urbanistica / Carla Maria Saracino. - 

P. 1209-1230 
TRIMARCHI, Michele 
*Prime considerazioni sul giudizio di ottemperanza promosso dall’amministrazione / Michele Trimarchi. - 



P. 1127-1143 
  
*EUROPA e diritto privato. - Milano : Giuffre’. - 1  (1998)- ; 24 cm. ((Trimestrale  
Per.B.669 esp.133  
  
a. 2013 : n. 3  
ALBANESE, Antonio 
Le *clausole vessatorie nel diritto europeo dei contratti / Antonio Albanese. - 

P. 669-728 
CASTRONOVO, Carlo 
La “*civilizzazione” della p.a. / Carlo Castronovo. - 

P. 637-667 
DE_GIORGI, Maria Vita 
La *casa nella geografia familiare / Maria Vita De Giorgi. - 

P. 761-795 
DI_MAJO, Adolfo 
*Giustizia e “materializzazione” nel diritto delle obbligazioni e dei contratti tra (regole di) fattispecie e (regole di) procedura / Adolfo di Majo. - 

P. 797-833 
GAIMO, Giuseppe 
*Tutela dell’affidamento e apparenza nei rapporti dei mercato / Giuseppe Gaimo. - 

P. 835-881 
PADOVINI, Fabio 
Il *certificato successorio europeo / Fabio Padovini. - 

P. 729-746 
  
Il *FORO italiano. - Roma : Zanichelli. ((Mensile  
Per.B.53 esp.29  
  
a. 2013 : v. 138 : n. 9  
BRUNIALTI, Massimo 
*Rito del lavoro, opposizione a decreto ingiuntivo e chiamata in causa del terzo da parte dell’opponente / Massimo Brunialti. - 

P. 2627-2629, pt. 1. 
CARBONE, Leonardo 
*Attività stragiudiziale e giudiziale degli avvocati : differenze / Leonardo Carbone. - 

P. 233-235, pt. 5. 
CASABURI, Geremia 
*Procreazione medicalmente assistita : quel che resta della legge n. 40 del 2004 / Geremia Casaburi. - 

P. 2498-2500, pt. 1. 
CIANI, Gianfranco 
*Inaugurazione dell’anno giudiziario 2013 in Cassazione : considerazioni conclusive del procuratore generale / Gianfranco Ciani. - 

P. 225-229, pt. 5. 
DE_LUCA, Michele 
*Reclamo nel procedimento specifico in materia di licenziamenti (art. 1, commi 58 ss., l. n. 92 del 2012) e recenti riforme dell’appello : note minime / 
Michele De Luca. - 

P. 235-241, pt. 5. 
FABIANI, Ernesto 
*Formazione della prova, delega ai notai e deflazione del contenzioso civile / Ernesto Fabiani. - 

P. 241-245, pt. 5. 
GALLO, Piero 
*Diritto canonico e diritto vaticano nelle recenti riforme della Santa Sede / Piero Gallo. - 

P. 246-251, pt. 5. 
MALTESE, Domenico 
*Azione civile di danno e immunità degli Stati. Considerazioni sulla sentenza 3 febbraio 2012 della Corte internazionale di giustizia / Domenico Maltese. 
- 

P. 392-394, pt. 4. 
MIELE, Claudio 
*Progetto “prassi virtuose” del Tribunale di Monza / Claudio Miele. - 

P. 251-256, pt. 5. 
PALMIERI, Alessandro 
*Autotrasporto : dubbi sulla tenuta costituzionale del nuovo sistema tariffario / Alessandro Palmieri. - 

P. 2648-2679, pt. 1. 
PROTO PISANI, Andrea 
*Crisi della giustizia civile : intervenire è possibile ma servono capacità tecniche e buon senso / Andrea Proto Pisani. - 

P. 229-233, pt. 5. 
SERGIO, Gustavo 
*Tutela effettiva dei diritti relazionali e rispetto della vita familiare / Gustavo Sergio. - 

P. 361-363, pt. 4. 
SIGISMONDI, Gianmarco 
La *nozione di atto politico : un concetto in evoluzione / Giammarco Sigismondi. - 

P. 2436-2437, pt. 1. 
TESAURO, Alessandro 
*Corte costituzionale, attenuante del fatto di lieve entità e divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata : un precedente-pilota? / Alessandro Tesauro. - 

P. 2405-2408, pt. 1. 
TRAVI, Aldo 
La *”giurisdizionalizzazione” del ricorso straordinario / Aldo Travi . - 

P. 483-484, pt. 3. 
  
*GIORNALE di diritto amministrativo : mensile di le gislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - Mi lano : Ipsoa. - 1(1995)- ; 29 cm.  
Per.B.960 esp.47  



  
a. 2013 : v. 19 : n. 10  
ARENA, Amedeo 
*Imprese dominanti e obblighi di condivisione di informazioni essenziali / Amedeo Arena. - 

P. 948-954 
BATTINI, Stefano 
La *stabilizzazione dei precari / Stefano Battini. - 

P. 917-920 
CAVALIERI, Eleonora 
La *nuova disciplina europea del rating delle banche / Eleonora Cavalieri. - 

P. 931-938 
CIMINO, Benedetto 
I *limiti al reclutamento di personale precario e i loro effetti / Benedetto Cimino. - 

P. 913-916 
DEL GATTO, Sveva 
*Sistema “Sec 95” ed elenco Istat : sull’incerto confine della sfera pubblica / Sveva Del Gatto. - 

P. 960-967 
GIARDINO, Edoardo 
*Dall’accessione invertita all’acquisizione provvedimentale / Edoardo Giardino. - 

P. 968-982 
GNES, Matteo 
*Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici e contenimento della spesa / Matteo Gnes. - 

P. 1002-1010 
MARENGHI, Gherardo Maria 
I *confini del diritto alla partecipazione / Gherardo Maria Marenghi. - 

P. 955-959 
MATTARELLA, Bernardo Giorgio 
Il *nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici / Bernardo Giorgio Mattarella. - 

P. 927-930 
MELIS, Guido 
*C’è qualcosa di antico oggi nell’aria / Guido Melis. - 

P. 909-910 
MELIS, Guido 
*Per l’amministrazione italiana è sempre sanatoria / Guido Melis. - 

P. 911-913 
PACINI, Marco 
*Shalabayeva e il problema del coordinamento nell’amministrazione / Marco Pacini. - 

P. 1011-1014 
TALAMO, Valerio 
Lo *scorrimento delle graduatorie concorsuali / Valerio Talamo. - 

P. 920-925 
  
*GIURISDIZIONE amministrativa : *rassegna di giuris prudenza e dottrina. - Roma : Edizioni Libra. - I n .1(2006)- ; 24 cm  
Per.B.1200 
  
a. 2013 : v. 8 : n. 1  
ANCORA, Felice 
*Sul conflitto di attribuzione tra Presidente della Repubblica e la Procura di Palermo /  Felice Ancora. - 

P. 20-23, pt. 3 
BINDA, Marina 
*Risarcimento del danno da fatto illecito : stato avanzamento lavori / Marina Binda. - 

P. 11-32, pt. 4 
CUMIN, Gustavo 
Il *giudice amministrativo e la clessidra : il termine per la proposizione del ricorso in ottica rimediale / Gustavo Cumin. - 

P. 33-47, pt. 4 
GIACCHETTI, Salvatore 
* Giurisdizione oggettiva , I presume? / Salvatore Giacchetti. - 

P. 1-10, pt. 4 
  
*GIURISPRUDENZA costituzionale. - Milano : Giuffre’ . - 1(1956)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1976 camb ia formato. - Ha come suppl.: Sentenze 
e ordinanze della corte costituzionale  
Per.B.252 esp.25  
  
a. 2013 : v. 58 : n. 2  
ANGELINI, Francesca 
*Nell’ipotesi di contrasto fra disciplina statale e CEDU il tribunale di Salerno fa la cosa giusta, ma lungo il cammino abbandona i parametri costituzionali 
interni / Francesca Angelini. - 

P. 1196-1204 
BENVENUTI, Marco 
*Brevi considerazioni intorno al ricorso  all’argomento della crisi economica nella più recente giurisprudenza costituzionale / Marco Benvenuti. - 

P. 969-979 
CARDONE, Andrea 
*Ufficialità della lingua italiana e insegnamento universitario : le ragioni del diritto costituzionale contro gli eccessi dell’esterofilia linguistica / Andrea 
Cardone. - 

P. 1223-1231 
CARETTI, Paolo 
*Ufficialità della lingua italiana e insegnamento universitario : le ragioni del diritto costituzionale contro gli eccessi dell’esterofilia linguistica / Paolo 
Caretti. - 

P.1223-1231 



CELOTTO, Alfonso 
*Chiasmi sul giudicato costituzionale / Alfonso Celotto. - 

P. 1101-1102 
COLAPIETRO, Carlo 
La *Corte ribadisce la garanzia costituzionale del trattamento pensionistico minimo / Carlo Colapietro. - 

P. 621-628 
COLASANTE, Paolo 
L’*applicazione della tecnica premiale al settore dell’affidamento dei servizi pubblici locali / Paolo Colasante. - 

P. 788-796 
DIOTALLEVI, Lorenzo 
*Diritto di satira, libertà di pensiero e l’ “ambiguo” richiamo all’art. 33 Cost. / Lorenzo Diotallevi. - 

P. 1235-1246 
FERRUA, Paolo 
La *sentenza sulle intercettazioni “causali” del Presidente Napolitano : i non sequitur della Corte costituzionale / Paolo Ferrua. - 

P. 1287-1304 
FONTANA, Gianpaolo 
*Spunti critici in tema di ordinamento civile e disciplina dell’impiego pubblico regionale / Gianpaolo Fontana. - 

P. 1161-1171 
GABRIELLI, Chiara 
Una *delibera parlamentare indifendibile, una censura inevitabile, un’occasione di chiarezza mancata / Chiara Gabrielli . - 

P. 1113-1121 
LIBERTINI, Mario 
*Ancora sull’azione promozionale di prodotti locali da parte delle Regioni e sui marchi di qualità regionali / Mario Libertini. - 

P. 1020-1024 
MARANDOLA, Antonella 
*Sull’ (in)adeguatezza della custodia inframuraria applicata ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 -bis c. p. ovvero il punto 
di “non ritorno” degli automatismi in sede cautelare / Antonella Marandola. - 

P. 885-892 
MODUGNO, Franco 
*Tanto rumore per nulla (o per poco)? / Franco Modugno. - 

P. 1247-1286 
NOCILLA, Damiano 
La *Corte costituzionale tra interpretazione dell’atto di promovimento e principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato / Damiano Nocilla. - 

P. 1024-1031 
PATANE’, Vania 
*Contumacia dell’imputato minorenne e prestazione del consenso alla definizione anticipata del processo / Vania Patanè. - 

P. 1171-1179 
PICCIONE, Daniele 
*Sull’ammissibilità di leggi di abrogazione di altre leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali / Daniele Piccione. - 

P. 1305-1320 
PRINCIPATO, Luigi 
Il *diritto, talvolta condizionato, degli stranieri extracomunitari all’assistenza sociale / Luigi Principato. - 

P. 718-727 
RESCIGNO, Giuseppe Ugo 
*Può un principio fondamentale della materia rimanere inderogabile rispetto alle Regioni e diventare derogabile da parte dello Stato? / Giuseppe Ugo 
Rescigno. - 

P. 995-998 
RESCIGNO, Giuseppe Ugo 
*Quando il legislatore usa in modo per lo meno sospetto e comunque contorto i suoi poteri, il Governo non segue il modo semplice e diritto per 
impugnare una disposizione di legge regionale, la Corte è costretta per ragioni di giustizia ad inventare un motivo più che dubbio di incostituzionalità / 
Giuseppe Ugo Rescigno. - 

P. 1063-1067 
RESCIGNO, Giuseppe Ugo 
*Quando la Corte cita a sostegno di un argomento una disposizione che essa stessa aveva qualche mese prima dichiarato incostituzionale (e in più in 
generale intorno alla lotta in corso per e contro l’art. 41 Costituzione) / Giuseppe Ugo Rescigno. - 

P. 1014-1015 
SALERNO, Marcello 
La *Corte consolida i principi in tema di omogeneità tra decreto-legge e legge di conversione / Marcello Salerno. - 

P. 635-642 
  
*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. 8/9  
AMOROSO, Daniele 
*Sull’inesistenza di un regime generale in materia di immunità funzionale degli organi stranieri / Daniele Amoroso. - 

P.1900-1909 
BARBA, Vincenzo 
*Sui diritti successori di abitazione e di uso spettanti al coniuge superstite : un altro passo indietro / Vincenzo Barba. - 

P. 1781-1793 
BERTOLINI, Francesco 
*Dal confronto con ordinamenti “altri”, la riflessione sulla propria identità / Francesco Bertolini. - 

P. 1911-1915 
BOCCHINI, Benedetta 
*Revoca anticipata del regime differenziato: “la logica dello strumento” tra involuzioni normative e giurisprudenza adeguatrice / Benedetta Bocchini. - 

P. 1919-1924 
BOGGIO, Luca 
*Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e prededuzione : crediti professionali e oltre / Luca Boggio. - 

P. 1822-1831 
BRENDA, Roberta 
L’*art. 96, comma 3, c.p.c. ed i punitive damages : considerazioni in margine ad un caso giudiziario / Roberta Brenda. - 



P. 1885-1892 
CALVO, Roberto 
La *successione del coniuge ed i chiaroscuri della Cassazione / Roberto Calvo. - 

P. 1776-1779 
CONTESSA, Claudio 
Il *modello processuale amministrativo fra esigenze di specialità ed eterointegrazioni / Claudio Contessa. - 

P. 1926-1931 
CUFFARO, Vincenzo 
L’*eccezione e la regola : il comma 5 dell’art. 1138 c.c. / Vincenzo Cuffaro. - 

P. 1966-1968 
GAROFALO, Raffaele 
La *natura ontologicamente disciplinare del licenziamento per giusta causa : un dejà vu / Raffaele Garofalo. - 

P. 1854-1858 
MIRAGLIA, Valeria 
*Diritto di critica ed obbligo di fedeltà : un delicato equilibrio / Valeria Miraglia. - 
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DI_FEDERICO, Giacomo 
La *possibilità di cumulare sanzioni penali e fiscali ai sensi dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue / Giacomo Di Federico. - 

P. 1185-1202 
FRANSONI, Guglielmo 
Il *presupposto dell’imposta di registro fra tradizione ed evoluzione / Guglielmo Fransoni. - 

P. 955-973 
FREGNI, Maria Cecilia 
*Problemi e prospettive dell’Unione fiscale europea / Maria Cecilia Fregni. - 



P. 1061-1085 
GAFFURI, Gianfranco 
*Ancora dell’attitudine alla contribuzione / Gianfranco Gaffuri. - 

P. 975-1021 
PURI, Paolo 
*Note a margine di un recente contributo sulla figura del notaio nel sistema di registrazione telematica / Paolo Puri. - 

P. 1022-1036 
SALVATI, Adriana 
*Prestazioni assicurative e accessorietà ai fini Iva / Adriana Salvati. - 

P. 1161-1171 
TESAURO, Francesco 
*In tema di invalidità dei provvedimenti impositivi e di avviso di accertamento notificato ante tempus / Francesco Tesauro. - 

P. 1137-1144 
TUNDO, Francesco 
Il *procedimento di accertamento “redditometrico” tra partecipazione e contraddittorio / Francesco Tundo. - 

P. 1037-1058 
  
*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. 5  
BONA, Marco 
*Accordi transattivi Inail-Assicuratore R.C. Auto e concorso di colpa : quali interazioni tra tutela risarcitoria e protezione indennitaria? / Marco Bona. - 

P. 1689-1709 
COCCHI, Alice 
L’*obbligo educativo dei genitori ex art. 147 C.C. e la discendente responsabilità civile nel caso di illecito compiuto da figlio minore capace / Alice 
Cocchi. - 

P. 1464-1485 
CORRIAS, Massimo 
*Questioni sul danno alla persona del lavoratore / Massimo Corrias. - 

P. 1710-1728 
D’ERRICO, Stefano 
*Disclosing errors : tra diritto di sapere e paura di comunicare : prospettive e sostenibilità di una politica di trasparenza comunicativa presso un ospedale 
oncologico / Stefano D’Errico ... [et al.]. - 

P. 1760-1767 
DE Rosa, Alma 
*Responsabilità solidale degli amministratori e funzioni delegate tra “vecchio” dovere di vigilanza e “nuovo” obbligo di agire in modo informato / Alma De 
Rosa. - 

P. 1517-1529 
FONTANA VITA DELLA CORTE, Maria 
*Nascita indesiderata per omessa diagnosi : onere probatorio, interesse leso e danno risarcibile / Maria Fontana Vita della Corte. - 

P. 1506-1516 
GRECO, Fernando 
La *responsabilità “extracontrattuale” dell’agenzia  di rating nei confronti dell’investitore / Fernando Greco. - 

P. 1452-1462 
MEREU, Valentina 
La *rilevanza penale del bacio “rubato” sulla guancia / Valentina Mereu. - 

P. 1551-1561 
MIOTTO, Giampaolo 
*Danno da coartazione della personalità del coniuge, obblighi di assistenza derivanti dal matrimonio ed onere della prova / Giampaolo Miotto. - 

P. 1649-1665 
NICOLINI, Marco 
*”Culpa in contrahendo” e responsabilità medica / Marco Nicolini. - 

P. 1729- 1739 
NOBILE DE SANTIS, Sofia 
*Falsità del prospetto informativo e responsabilità civile dei commissari ed esperti Consob / Sofia Nobile De Santis. - 

P. 1628-1646 
PERSANO, Federica 
*Sull’applicabilità del regolamento n. 44/2001 all’azione di ripetizione dell’indebito esercitata da un ente pubblico nei confronti di vittime del nazismo / 
Federica Persano. - 

P. 1487-1498 
PORCARI, Francesco 
Le *continue oscillazioni dell’azione di classe (ancora alla ricerca della sua vera fisionomia) / Francesco Porcari. - 

P. 1612-1621 
RICCOBENE, Alessandra 
*Accertamento e verifiche dell’handicap / Alessandra Riccobene. - 

P. 1740-1759 
SPINA, Giulio 
La *responsabilità del custode ex art. 2051 C.C. tra presunzione di colpa e responsabilità oggettiva / Giulio Spina. - 

P. 1532-1548 
STALTERI, Alessandra 
Il *Consiglio di Stato e la pregiudiziale sportiva attraverso l’art. 30 C.P.A. / Alessandra Stalteri . - 

P. 1584-1594 
TAGLIARINI, Francesco 
*Dalla frode alla finanza alla frode fiscale : profili storici e problemi interpretativi ricorrenti / Francesco Tagliarini. - 

P. 1423-1451 
USAI, Daniele 
*Legami tra società, vantaggi compensativi e bancarotta per distrazione / Daniele Usai. - 

P. 1563-1578 



VITELLO, Giuseppe 
*Dipendente assolto : non sono dovute le spese legali affrontate nel processo penale per fatti occasionati da ragioni personali / Giuseppe Vitello. - 

P. 1598-1606 
  
*REVISTA do Tribunal de contas da Uniao [TCU]. - Br asilia : Tribunal de contas da Uniao. - 3 n.3(1972) - , manca 1992 n.54 ; 22 cm. ((Dal 2003 
“Revista do Tribunal do TCU”. -Irregolare. La perio dicità varia. - La veste tipografica e il formato v ariano. - Pubblica indici pluriennali  
Per.B.258 
  
a. 2013 : v. 45 : n. 127  
COSTA, Antonio França da 
*Aspectos gerais sobre o fiscal de contratos publicos / Antonio França da Costa. - 

P. 58-71 
HAYAKAWA CUNHA SERPA, Selma Maria 
*Compreendendo os conceitos de governança para controlar / Selma Maria Hayakawa Cunha Serpa. - 

P. 34-47 
JUNIOR, Jesse Torres Pereira 
*Revisitando a teoria da separaçao dos poderes / Jessè Torres Pereira Junior. - 

P. 72-75 
PETERS, B. Guy 
*O que è Governança? / Brainard Guy Peters. - 

P. 28-33 
RIBEIRO NARDES, Joao Augusto 
*O controle externo como indutor da governança em prol do desenvolvimento / Joao Augusto Ribeiro Nardes. - 

P. 16-19 
SOUZA CASTELLO BRANCO, Claudio - SILVA DA CRUZ, Claudio 
A *pratica de governança corporativa no setor publico federal / Claudio Souza Castello Branco, Claudio Silva da Cruz. - 

P. 20-27 
  
*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. 3/4  
ADAMI, Pietro 
Il *diniego di autotutela : natura ed effetti / Pietro Adami. - 

P. 181-214 
COGO, Giovanni 
*Leale collaborazione tra Stato e Regioni : “intese in senso forte ed “intese in senso debole” ancora al vaglio della Corte Costituzionale / Giovanni Cogo. 
- 

P. 149-160 
LETTERA, Francesco 
*Vincoli espropriativi, conformativi e naturali nell’uso dei suoli / Francesco Lettera. - 

P. 117-148 
MAFFEI, Massimiliano Giuseppe 
Le *nuove ipotesi di responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa del responsabile della prevenzione e corruzione a seguito dell’entrata in 
vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni “per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” / Massimiliano Giuseppe Maffei. - 

P. 161-180 
TARLI, Elena 
*Procedura di stabilizzazione : riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in costanza del pregresso rapporto a tempo determinato / Elena Tarli. - 

P. 215-223 
  
*RIVISTA della Guardia di finanza. - Roma : Comando  generale della Guardia di finanza. - 5(1956)- ; 24  cm. ((Bimestrale. - Gia’: Rivista 
tecnico-professionale e di cultura del Corpo della Guardia di finanza. - Dal 2006 cambia formato e ves te tipografica  
Per.B.150 esp.347  
  
a. 2013 : n. 4  
ARRIGONI, Alessandro 
La *cancellazione e l’estinzione delle società commerciali: aspetti civilistici, fiscali e fallimentari / Alessandro Arrigoni. - 

P. 1077-1092 
BRUNO, Ernesto - VALENTE, Alessio 
Il *reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte / Ernesto Bruno, Alessio Valente. - 

P. 1143-1154 
CAPOLUPO, Saverio 
L’*operatività della Guardia di Finanza / Saverio Capolupo. - 

P. 961-1003 
CHIRICO, Antonio - BELLISARIO, Andrea 
I*principali modelli per la previsione del rischio di insolvenza delle aziende: alcune considerazioni critiche / Antonio Chirico, Andrea Bellisario. - 

P. 1093-1115 
*CONSIGLIO, Paolo 
L’*applicazione ai reati tributari del sequestro preventivo “per equivalente” alla luce dei più recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità / Paolo 
Consiglio. - 

P. 1155-1182 
COSCARELLI, Alessandro 
*Redditometro, redditest, spesometro, riccometro: gli indicatori di reddito degli italiani / Alessandro Coscarelli. - 

P. 1117-1141 



DI_QUATTRO, Daniele 
Il *fenomeno del treaty shopping / Daniele Di Quattro. - 

P. 1199-1216 
MANENTE, Mara 
*Politiche fiscali per il turismo ed effetti macroeconomici / Mara Manente. - 

P. 1053-1075 
MONORCHIO, Andrea - QUIRINO, Nicola 
Il *ruolo delle infrastrutture nel processo di sviluppo territoriale / Andrea Monorchio, Nicola Quirino. - 

P. 1031-1052 
REDA, Alberto 
I *mezzi di pagamento elettronici: sviluppo economico, tecnologia e sicurezza / Alberto Reda. - 

P. 1183-1198 
ZAMAGNI, Stefano 
*Quel che la crisi sta insegnando: l’economia non può separarsi dall’etica / Stefano Zamagni. - 

P. 1005-1029 
  
*RIVISTA di diritto industriale. - Milano : Giuffre ’. - 1(1952)- ; 24 cm.-. ((Trimestrale. Dal 1995 bi mestrale  
Per.B.206 esp.152  
  
a. 2013 : v. 62 : n. 4/5  
AVANZI, Annalaura 
*Cartine geografiche e violazione del diritto d’autore a mezzo internet / Annalaura Avanzi. - 

P. 294-302, pt.2 
BELLIA, Marco 
*Concorrenza sleale da storno di dipendenti e sua interpretazione nella giurisprudenza più recente / Marco Bellia. - 

P. 260-299, pt.1 
BELLOMUNNO, Cristina 
*Osservazioni in materia di discovery / Cristina Bellomunno. - 

P. 283-289, pt.2 
BERTI ARNOALDI, Elisabetta 
*Scindibilità del marchio complesso ed uso effettivo del marchio / Elisabetta Berti Arnoaldi. - 

P. 343-346, pt.2 
CIONTI, Ferdinando 
*Volgarizzazione o standardizzazione della forma del prodotto? / Ferdinando Cionti. - 

P. 305-311, pt.2 
HASSAN, Sandro 
*Equivalenza e interpretazione del brevetto in un’ottica sovranazionale / Sandro Hassan. - 

P. 209-259, pt.1 
LA ROCCA, Francesca 
*Sulla decadenza del marchio per volgarizzazione / Francesca La Rocca. - 

P. 270-273, pt.2 
MORRI, Francesca 
Le *opere dell’industrial design tra diritto d’autore e tutela come modelli industriali : deve cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi? / Francesca Morri. - 

P. 177-208, pt.1 
PAPPALARDO, Chiara 
*Note in tema di utilizzo ingannevole di indicazioni geografiche / Chiara Pappalardo. - 

P. 322-335, pt.2 
  
*RIVISTA di diritto tributario. - Milano : Giuffre’ . - 1(1991)- ; 24 cm. ((Mensile  
Per.B.760 esp.346  
  
a. 2013 : v. 23 : n. 6  
ARTUSO, Emanuele 
*Brevi note sulla sospensione del rimborso Iva / Emanuele Artuso. - 

P. 329-339, pt.2 
CERRATO, Marco 
*Sui confini tra esterovestizione societaria e stabile organizzazione / Marco Cerrato. - 

P. 55-72, pt.5 
DENORA, Barbara 
*Procedure concorsuali infruttuose e note di variazione in diminuzione ai fini Iva : la tutela del creditore a fronte dell’inadempimento del debitore / 
Barbara Denora. - 

P. 641-671, pt.1 
DORIGO, Stefano 
Il *divieto di retroattività delle norme tributarie : spunti ricostruttivi a partire da una recente sentenza sull’abuso del diritto / Stefano Dorigo. - 

P. 603-639m pt.1 
FASANI, Fabio 
I *concetti penal-tributari di effettività e fittizietà : la dichiarazione infedele al cospetto dell’elusione fiscale / Fabio Fasani. - 

P. 117-143, pt.3 
GUIDARA, Antonio 
*Dichiarazione di valore e contributo unificato nel processo tributario / Antonio Guidara. - 

P. 344-359, pt.2 
POGGIOLI, Marcello 
*Ancora qualche annotazione sulla sentenza n. 662/2012 del Conseil constitutionnel e sull’insostenibile graveur dell’imposta confiscatoria / Marcello 
Poggioli. - 

P. 171-189, pt.4 
SUCCIO, Roberto 
*Quando l’illegittimità costituzionale è annunciata : la Consulta cancella il prelievo sulle c.d. “pensioni d’oro” / Roberto Succio. - 

P. 309-325, pt.2 
TASSANI, Thomas 
*Profili fiscali del contratto di rete tra soggettività giuridica e separazione patrimoniale / Thomas Tassani. - 



p. 569-602, pt.1 
  
*RIVISTA giuridica del lavoro e della previdenza so ciale : dottrina, giurisprudenza, legislazione. - R oma : Edizioni giuridiche del lavoro. - 
5(1954)- ; 25 cm. ((La periodicita’ varia. - Gia’: Rivista giuridica del lavoro. - Dal 1973 elimina co mplemento del tit. - Dal 1990 l’editore e’: 
Ediesse.  
Per.B.100 esp.174  
  
FABBRI, Francesco 
Le *anomalie della legge Fornero e la sua applicabilità ratione temporis / Francesco Fabbri. - 

P. 431-435, pt. 2. 
RIZZUTI, Marco 
*Nullità della facoltà di recesso unilaterale del patto di non concorrenza / Davide Rizzuti. - 

P. 466-468, pt. 2. 
  
*RIVISTA giuridica del lavoro e della previdenza so ciale : dottrina, giurisprudenza, legislazione. - R oma : Edizioni giuridiche del lavoro. - 
5(1954)- ; 25 cm. ((La periodicita’ varia. - Gia’: Rivista giuridica del lavoro. - Dal 1973 elimina co mplemento del tit. - Dal 1990 l’editore e’: 
Ediesse.  
Per.B.100 esp.174  
  
a. 2013 : v. 64 : n. 3  
ALESSI, Cristina 
*Part-time minimo e accesso alla pensione di vecchiaia / Cristina Alessi. - 

P. 479-492, pt. 2. 
BARBIERI, Marco 
La *nuova disciplina sostanziale del licenziamento individuale : prime risposte giurisprudenziali / Marco Barbieri. - 

P. 333-348, pt. 2. 
CARBONE, Maria Antonietta 
*Reintegrazione e diritto di opzione : la Cassazione anticipa la riforma dell’art. 18 / Maria Antonietta Carbone. - 

P. 436-441, pt. 2. 
CIMAGLIA, Maria Cristina 
*”Niente su di noi senza di noi” : la Corte di Giustizia delinea il nuovo diritto al lavoro delle persone con disabilità  / Maria Cristina Cimaglia. - 

P. 397-414, pt. 2. 
ESCUDERO RODRIGUEZ, Ricardo 
Un *Requiem per la flessicurezza : teoria e pratica del modello in alcuni paesi dell’Europa del Sud / Ricardo Escudero Rodriguez. - 

P. 503-519, pt. 1. 
FASSINA, Lorenzo 
*Costituzione e articolo 8 della legge n. 148/2011 : il fascino “indiscreto” di una norma irragionevole / Lorenzo Fassina. - 

P. 617-653, pt. 1. 
FASSINA, Lorenzo - PALLINI, Massimo 
Le *decisioni nel trimestre aprile-giugno 2013 : rapporto di lavoro : sicurezza sociale / Lorenzo Fassina , Massimo Pallini. - 

P. 349-364, pt. 2. 
LAULOM, Sylvaine 
*Cosa resta del contratto unico ? / Sylvaine Lauolom. - 

P. 539-567, pt. 1. 
LOI, Piera 
*Rischio e sicurezza nel rapporto di lavoro / Piera Loi. - 

P. 569-592, pt. 1. 
LOY, Gianni 
*Oltre la flessicurezza / Gianni Loy. - 

P. 479 486, pt. 1. 
MAGNIFICO, Silvia 
La *provocazione come possibile esimente dell’illecito disciplinare / Silvia Magnifico. - 

P. 451-457, pt. 2. 
MARINUZZI, Dario 
*Per la terza volta all’attenzione della Consulta : il trattamento previdenziale dei direttori delle aziende sanitarie / Dario Marinuzzi. - 

P. 493-499, pt. 2. 
MATTEI, Alberto 
L’ *ordine pubblico nel rapporto di lavoro svolto all’estero / Alberto Mattei. - 

P. 442-450, pt. 2. 
MIANI CANEVARI, Fabrizio 
*Sezione lavoro : anno 2012-2013 / Fabrizio Miani Canevari. - 

P. 365-395, pt. 2. 
MONTEROSSI, Luisa 
L’ *incidenza del comportamento del lavoratore sul risarcimento del danno / Luisa Monterossi. - 

P. 458-465, pt. 2. 
REALFONZO, Riccardo 
*Deregolamentare per crescere ? Epl, quota salari e coccupazione / Riccardo Realfonzo. - 

P. 487-502, pt. 1. 
RENZI, Alessia 
Il *Libro bianco 2012 sulle pensioni della Commissione Europea / Alessia Renzi. - 

P. 569-593, pt. 1. 
RIVERSO, Roberto 
*Amianto : nella torre di Babele della decadenza previdenziale / Roberto Riverso. - 

P. 655-679, pt. 1. 
RODRIGUEZ-PINERO Y BRAVO FERRER, Miguel 
*Globalizzazione, flessicurezza e crisi economica / Miguel Rodriguez-Pinero y Bravo Ferrer 

P. 521-538, pt. 1. 
SIOTTO, Federico 
*Somministrazione e lavoro a termine : per la Corte di Giustizia “questa o quella pari (non) sono” / Federico Siotto. - 

P. 415-430, pt. 2. 



  
*RIVISTA giuridica di urbanistica. - Rimini : Maggi oli. - 2(1986)- ; 24 cm. ((Trimestrale. -Pubblica i ndici pluriennali  
Per.B.1169 esp.81  
  
a. 2013 : n. 3  
BOSCOLO, Emanuele 
*Beni pubblici, beni privati e beni comuni / Emanuele Boscolo. - 

P. 341-380, pt. 2. 
BREGANZE, Marino 
La *centralità del Comune nel governo del territorio / Marino Breganze. - 

P. 389-396, pt. 2. 
BUOSO, Elena 
La *giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze tra Stato e Regioni nella disciplina della valorizzazione e della dismissione del patrimonio 
immobiliare pubblico / Elena Buoso. - 

P. 269-300, pt. 2. 
MALTONI, Andrea 
I *fondi immobiliari regionali e locali per la valorizzazione del patrimonio immobilare pubblico / Andrea Maltoni . - 

P. 244-268, pt. 2. 
SANTACROCE, Clemente Pio 
*Sulle forme di collaborazione interistituzionale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico / Clemente Pio Santacroce. - 

P. 301-340, pt. 2. 
SCIULLO, Girolamo 
*Per una nuova legge urbanistica nazionale : spunti di riflessione / Girolamo Sciullo. - 

P. 381-388, pt. 2. 
SEVERINI, Giuseppe 
La *valorizzazione dei beni culturali / Giuseppe Severini. - 

P. 238-243, pt. 2. 
  
*RIVISTA italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffre’. - 1(1991)- ; 24 cm. ((Trimestr ale. Dal 1993 bimestrale  
Per.B.776 esp.2  
  
a. 2013 : n. 2  
AVANZINI, Giulia 
*Sistemi di assegnazione delle frequenze radio-televisive tra valorizzazione economica e tutela del plurelismo / Giulia Avanzini. - 

P. 317-350 
BARONE, Antonio 
The *European “nomofilachia” network / Antonio Barone. - 

P. 351-366 
BONINI, Monica 
Il *”Multiannual Financial Framework” : bilancio dell’UE e crisi economico-finanziaria / Monica Bonini. - 

P. 535-536 
CHIEREGATO, Elisa 
I *rapporti tra la Corte europea dei diritti dell’uomo e le corti nazionali : l’applicazione della dottrina del margine di apprezzamento come occasione 
mancata di dialogo nel caso Lautsi c. Italia / Elisa Chieregato. - 

P. 401-435 
COCCO, Giovanni 
*Morte, resurrezione e “sfigurazione” dell’in house / Giovanni Cocco. - 

P. 496-508 
FANARA, Fabio 
L’*esercizio della potestà impositiva “negativa” degli Stati membri tra limiti del diritto comunitario e rispetto dei principi stabiliti dalla CEDU / Fabio 
Fanara. - 

P. 470-484 
GULOTTA, Carla 
*Recenti indirizzi dell’Unione europea in materia di politica commerciale e di relazioni esterne / Carla Gulotta. - 

P. 536-540 
MONICA, Alessia 
Le *concessioni demaniali marittime in fuga dalla concorrenza / Alessia Monica. - 

P. 437-459 
PIZZOLATO, Filippo 
*Rappresentanza politica e Unione europea / Filippo Pizzolato. - 

P. 371-400 
  
*RIVISTA italiana di medicina legale : dottrina, ca sistica, ricerca sperimentale, giurisprudenza e leg islazione. - Milano : Giuffre’. - 1(1979)- ; 24 
cm. ((Trimestrale. Dal 1997 bimestrale. - Dal 2012 trimestrale. - Dal 1982 aggiunge indicazione di res ponsabilita’: Societa’ italiana di medicina 
legale e delle assicurazioni  
Per.B.356 esp.206  
  
a. 2013 : n. 3  
BONELLI, Aurelio - DE_LUCA, Federica 
*Aspetti normativi e medico legali in tema di usabilità dei dispositivi medici / Aurelio Bonelli, Federica De Luca. - 

P. 1259-1270 
CACACE, Simona 
*Medice, cura te ipsum? Il diritto all’informazione del paziente medico (e qualche altra questione sul consenso al trattamento) / Simona Cacace. - 

P. 1505-1517 
CEMBRANI, Fabio - CEMBRANI, Veronica 
*Considerazioni e opinioni sulla scorta del data-base dell’handicap della Provincia autonoma di Trento aggiornato  al 31 dicembre 2012 / Fabio 
Cembrani, Veronica Cembrani. - 

P. 1639-1644 
COMANDE’, Giovanni 



*Giochiamo ad imparare : diritto ed errore nella formazione ed istruzione con la simulazione e sulle non-technical skills in sanità / Giovanni Comandé. - 
P. 1205-1217 

CONSOLAZIO, Giuseppe 
L’*indennità di accompagnamento in caso di dissociazione tra gravità della patologia e grado di dipendenza da terzi : metodologia valutativa ed 
esemplificazione casistica / Giuseppe Consolazio. - 

P. 1321-1334 
CORNACCHIA, Luigi 
*Responsabilità penale da attività sanitaria in équipe / Luigi Cornacchia. - 

P. 1219-1236 
DELL’ACQUA, Peppe - D’AUTILIA, Silvia 
*Abbandonare quei luoghi, abitare le soglie / Peppe Dell’Acqua, Silvia D’Autilia. - 

P. 1355-1374 
DI_ROSA, Giovanna 
Il *superamento dell’ospedale psichiatrico giudiziario / Giovanna Di Rosa. - 

P. 1401-1417 
DODARO, Giandomenico 
*Ambiguità e resistenze nel superamento dell’O.P.G. in Regione Lombardia : verso l’”istituzionalizzazione ospedaliera” del malato di mente autore di 
reato? / Giandomenico Dodaro. - 

P. 1387-1399 
MARTINO, Vito 
Il *test MMPI-2 FUZZY : incremento dell’accuratezza diagnostica del MMPI-2 per mezzo di un innovativo metodo da somministrazione : dati preliminari 
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