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*ADL. Argomenti di diritto del lavoro. - Padova : Cedam. - 1(1995)- ; 24 cm. ((La periodicita’ varia 
Per.B.980 esp.180 
  
a. 2013 : v. 18 : n. 4/5  
AIMI, Alberto 
*Brevi note in tema di uso e appropriazione nell’ambito del delitto di peculato / Alberto Aimi. - 

P. 1080-1112 
BELLOCCHI, Paola 
Il *licenziamento discriminatorio / Paola Bellocchi. - 

P. 830-858 
CAMPANELLA, Piera 
*Attività estranea all’oggetto dell’appalto tra interposizione illecita e prestazione di fatto / Piera Campanella. - 

P. 1040-1065 
CORRIAS, Massimo 
Il *licenziamento discriminatorio dopo la l. n. 92 del 2012 : fattispecie e tutela / Massimo Corrias. - 

P. 859-879 
DE_LUCA, Michele 
*Procedimento specifico in materia di licenziamenti : per una lettura coerente con la strumentalità del processo / Michele De Luca. - 

P. 815-829 
DE_STEFANO, Valerio - LIEBMAN, Stefano 
Le *clausole che regolano la trattativa sindacale nel protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 : l’occasione per una ricostruzione diacronica / Valerio De 
Stefano, Stefano Liebman. - 

P. 737-751 
DI_STASI, Antonio 
Il *diritto al lavoro dei disabili e le aspettative tradite del “collocamento mirato” / Antonio Di Stasi. - 

P. 880-908 
GRAMANO, Elena 
*Illegittimità del licenziamento disciplinare e tutele del lavoratore nel nuovo art. 18 Stat. lav. / Elena Gramano. - 

P. 1138-1165 
IARUSSI, Daniele 
*Ammissibilità del sequestro conservativo sull’intera azienda in ipotesi di violazione di norme antinfortunistiche / Daniele Iarussi. - 

P. 1066-1079 
LUDOVICO, Giuseppe 
*Sostenibilità e adeguatezza della tutela pensionistica : gli effetti della crisi economica sul sistema contributivo / Giuseppe Ludovico. - 

P. 909-936 
MAGNANI, Mariella 
*Autonomia, subordinazione, coordinazione nel gioco delle presunzioni / Mariella Magnani. - 

P. 797-814 
NUZZO, Valeria 
La *disattesa nomofiliachia sull’applicabilità dell’art. 32 l. n. 183 del 2010 alla prestazione di lavoro temporaneo / Valeria Nuzzo. - 

P. 1002-1014 
PERSIANI, Mattia 
L’*irragionevole confusione tra prelievo fiscale e solidarietà previdenziale / Mattia Persiani. - 

P. 937-945 
PESSI, Roberto 
I *licenziamenti per motivi economici / Roberto Pessi. - 

P. 752-779 
PILATI, Andrea 
*Licenziamento non disciplinare del dirigente : la motivazione può essere esplicitata o integrata nel giudizio di impugnazione / Andrea Pilati. - 

P. 1015-1039 
PONTE, Flavio Vincenzo 
L’*insussistenza del fatto contestato e il giudizio proporzionalità : elementi costitutivi della fattispecie e interpretazione del giudice alla stregua del nuovo 
art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 / Flavio Vincenzo Ponte. - 

P. 1166-1183 
PROIA, Giampiero 
I *corto circuiti tra flessibilità e rigidità nei modelli contrattuali di accesso al lavoro / Giampiero Proia. - 

P. 780-796 
RAVELLI, Fabio 
*Licenziamento per superamento del periodo di comporto e mobbing tra questioni di rito e di merito / Fabio Ravelli. - 

P. 1113-1137 
SIOTTO, Federico 
*Anzianità fa rima con parità : il principio di non discriminazione per i lavoratori a tempo determinato stabilizzati e il diritto agli scatti retributivi periodici / 
Federico Siotto. - 

P. 975-1001 
TOMBA, Caterina 
*Libera prestazione dei servizi ed esigenze di tutela dei diritti sociali nella normativa belga in materia di lavoratori autonomi distaccati : la Corte di 
giustizia può ancora ignorare Lisbona? / Caterina Tomba. - 

P. 955-974 
  
*ADL. Argomenti di diritto del lavoro. - Padova : Cedam. - 1(1995)- ; 24 cm. ((La periodicita’ varia 
Per.B.980 esp.180 
  
a. 2013 : v. 18 : n. 6  
AMOROSO, Giovanni 
La *giurisprudenza di legittimità in tema di discriminazione di genere e pari opportunità / Giovanni Amoroso. - 

P. 1360-1379 
BIASI, Marco 
Il *c.d. rito Fornero nell’applicazione giurisprudenziale / Marco Biasi. - 

P. 1449-1471 



DE LUCA, Michele 
La *disciplina dei licenziamenti fra tradizione e innovazione : per una lettura conforme a Costituzione / Michele De Luca. - 

P. 1345-1359 
DE_STEFANO, Valerio 
La *Corte costituzionale e l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori : molto più che un semplice aggiornamento / Valerio De Stefano. - 

P. 1407-1425 
GIRELLI, Nadia 
*Nuovi chiarimenti interpretativi sul rito Fornero : anche la giurisprudenza sancisce l’equiparazione del reclamo all’appello lavoristico / Nadia Girelli. - 

P. 1430-1439 
MARESCA, Arturo 
*Costituzione della resa e sindacati legittimati / Arturo Maresca. - 

P. 1298-1330 
PESSI, Roberto 
*Libertà e diritto del lavoro / Roberto Pessi. - 

P. 1331-1344 
RUSCIANO, Mario 
*Contrattazione e sindacato nel diritto del lavoro dopo la l. 28 giugno 2012, n. 92 / Mario Rusciano. - 

P. 1283-1297 
VACCHIANO, Celestino Valerio 
La *retribuzione del socio lavoratore di cooperativa : non del tutto fugati i dubbi di incostituzionalità / Celestino Valerio Vacchiano. - 

P. 1385-1395 
 
*ADMINISTRATIVE law review. - Chicago : American Bar Association. - 46(1994)- ; 25 cm. ((Trimestrale 
Per.B.934 
  
a. 2013 : v. 65 : n. 4  
DOERFLER, Ryan D. 
*Go big or go home : the constitutionality of recess appointments following pro forma sessions of the Senate / Ryan D. Doerfler. - 

P. 975-1014 
GUPTA, Deepak 
The *consumer protection bureau and the constitution / Deepak Gupta. - 

P. 945-973 
LEE, Yoon-Ho Alex 
*An options approach to agency rulemaking / Yoon-Ho Alex Lee. - 

P. 881-943 
LOPRESTI, Tony 
*Realizing the promise of environmental civil rights act of 1964 / Tony LoPresti. - 

P. 757-819 
MARISAM, Jason 
The *President’s Agency selection powers / Jason Marisam. - 

P. 821-880 
MC GLEW-CASTANEDA, Joseph 
The *record or whole record : a recommendation for the social security administration regarding the introduction of new evidence in review of disability 
claims / Joseph Mc Glew-Castaneda. - 

P. 1015-1038 
  
*APPALTI & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica. - Rimini : Maggioli. - 2 n.1/2(2007)- ; 27 cm. 
((Mensile 
Per.B.977 
  
a. 2013 : v. 8 : n. 11  
BASSI, Giuseppe 
Il *portafoglio partecipazioni societarie degli enti locali : alcune indicazioni strategiche per il riposizionamento e l’ottimizzazione delle risorse investite / 
Giuseppe Bassi. - 

P. 45-67 
FAILLA, Giuseppe - PIERONI, Valerio 
La *responsabilità per danno erariale dei “soggetti esterni alla p.a.” negli appalti pubblici / Giuseppe Failla, Valerio Pieroni. - 

P. 16-24 
FUSILLO, Gabriella - ANSELMO, Paolo 
L’*amministrazione diretta e gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro / Gabriella Fusillo, Paolo Anselmo ... [et al.]. - 

P. 31-34 
GALLO, Sergio 
Gli *orientamenti dell’Avcp nel settore dei servizi idrici / Sergio Gallo. - 

P. 8-15 
TRAMONTANA, Francesco 
*Avvalimento plurimo e appalti di lavori : la Corte di giustizia interviene sul codice dei contratti / Francesco Tramontana. - 

P. 84-90 
VIVARELLI, Maria Grazia 
L’ *attività dell’Avcp : novità e sviluppi alla luce della recente normativa in materia di lavori pubblici / Maria Grazia Vivarelli. - 

P. 25-30 
  
*ARCHIVIO della nuova procedura penale : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La Tribuna. - 1(1990)- ; 29 
cm 
Per.B.719 esp.205 
  
a. 2014 : v. 25 : n. 1  
DELL’AGLI, Carlo 
La *restituzione degli atti al P.M. : la modifica imputativa della pubblica accusa e la conseguente regressione del provvedimento è da ritenersi abnorme? 
/ Carlo Dell’Agli. - 



P. 80-85 
POTETTI, Domenico 
*Art. 39, comma 1, del D.L.vo n. 231 del 2001 : incapacità del rappresentante legale dell’ente e diritto di difesa / Domenico Potetti. - 

P. 11-16 
SAMMARCO, Angelo Alessandro 
La *maschera della legge : metamorfosi del principio di legalità : giusto processo o ingiusto processo? / Angelo Alessandro Sammarco. - 

P. 8-10 
TOZZI, Luigi 
Il *conferimento della procura speciale all’avvocato stabilito ai fini della costituzione di parte civile / Luigi Tozzi. - 

P. 87-88 
  
*ARCHIVIO delle locazioni e del condominio : trimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La Tribuna. - 1(1979)- ; 30 cm. 
((Dal 1996 bimestrale. - il formato varia 
Per.B.234 
  
a. 2014 : v. 36 : n. 1  
BOSSO, Pier Paolo 
*Gli impianti centralizzati e privati per ricezione radio, tv, Internet e per la produzione di energia da fonti rinnovabili dopo la riforma del condominio / Pier 
Paolo Bosso. - 

P. 10-13 
CAPRA, Domenico 
*Singolo condominio e beni comuni / Domenico Capra. - 

P. 14-18 
COPPOLINO, Antonino 
*Innovazioni : le nuove maggioranze ed i nuovi limiti / Antonino Coppolino. - 

P. 25-28 
DEL CHICCA, Renato 
*Tabelle millesimali : formazione, revisione e legittimazione processuale nel condominio e nel supercondominio / Renato Del Chicca. - 

P. 19-24 
DI_RAGO, Gianfranco 
La *fono-audio-video registrazione dello svolgimento dell’assemblea condominiale / Gianfranco Di Rago. - 

P. 5-9 
SFORZA FOGLIANI, Corrado 
”*Emergenza locatori” e aggiornamento su temi immobiliari / Corrado Sforza Fogliani. - 

P. 1-3 
  
*ARS interpretandi : annuario di ermeneutica giuridica. - Padova : Cedam. - 1(1996)- ; 24 cm. ((Semestrale dal 2013. - Testo in varie lingue. - 
Dal 2007 l’editore è: Carocci. La veste tipografica varia 
Per.B.1237 
  
a. 2013 : v. 18 : n. 2  
ARTONI, Roberto - TUZET, Giovanni 
*Riflessioni sul rapporto fra economia e diritto / Roberto Artoni, Giovanni Tuzet. - 

P. 111-126 
CANALE, Damiano 
*Forme e usi della law economics / Damiano Canale. - 

P. 27-42 
CHIASSONI, Pierluigi 
*Modelli economici e scienza del diritto : considerazioni introduttive / Pierluigi Chiassoni. - 

P. 7-26 
DENOZZA, Francesco 
Il *modello dell’analisi economica del diritto : come si spiega il tanto successo di una tanto debole teoria? / Francesco Denozza. - 

P. 43-68 
ESPOSITO, Fabrizio 
*Alcune note su di un approccio economico ordinalista allo studio del diritto / Fabrizio Esposito. - 

P. 151-184 
PAPAYANNIS, Diego M. 
*Spiegazione funzionale e analisi strutturale : sull’incidenza dei modelli economici nello studio della pratica giuridica / Diego M. Papayannis. - 

P. 69-110 
PUPOLIZIO, Ivan 
*Coase Hayek e la grande dicotomia tra diritto pubblico e diritto privato / Ivan Pupolizio. - 

P. 185-204 
  
*AZIENDITALIA. Il personale : gestione e amministrazione del personale degli enti locali. - Milano : Ipsoa. - 1(2000)- ; 30 cm. ((Mensile. - Suppl. 
di: Azienditalia. - Dal 2011 cambia la veste tipografica 
Per.B.43 bis 
  
a. 2013 : v. 10 : n. 11  
CAVALLUCCI, Francesca - FRIERI, Francesco Raphael 
*Razionalizzazione partecipata : l’esperienza del tutoring per la riorganizzazione degli enti aderenti all’Unione dei comuni della bassa Romagna / 
Francesca Cavallucci, Francesco R. Frieri. - 

P. 503-508 
GIANNOTTI, Vincenzo 
*Riduzione unilaterale della p.a. delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative : condizioni e limiti / Vincenzo 
Giannotti. - 

P. 485-490 
GUIZZARDI, Raffaele 
La *disciplina del rimborso delle spese di viaggio degli amministratori / Raffaele Guizzardi. - 

P. 509-514 



PATRIZIO, Angelo 
La *costituzione della posizione assicurativa ex legge n. 228/2012 e il cumulo dei periodi ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia / Angelo Patrizio. - 

P. 491-493 
PETRILLI, Sara 
*Videosorveglianza negli asili nido e altre problematiche relative al controllo a distanza del personale / Sara Petrilli. - 

P. 494-502 
  
*AZIENDITALIA. Il personale : gestione e amministrazione del personale degli enti locali. - Milano : Ipsoa. - 1(2000)- ; 30 cm. ((Mensile. - Suppl. 
di: Azienditalia. - Dal 2011 cambia la veste tipografica 
Per.B.43 bis 
  
a. 2013 : v. 10 : n. 12  
BELLUSCIO, Tina - CONTE, Davide 
*Innovazione tecnologica nella p.a. : è già ieri, capitale umano da rinnovare / Tina Belluscio, Davide Conte. - 

P. 569-575 
COSMAI, Paola 
*Finalmente varato il P.N.A. : scattano i termini per i P.T.P.C. / Paola Cosmai. - 

P. 559-568 
GIANNOTTI, Vincenzo 
*Stabilizzazione dei precari p.a. alla luce della legge n. 125/2013 : la corsa ad ostacoli da parte degli enti locali tra vincoli e limitazioni / Vincenzo 
Giannotti. - 

P. 553-558 
GRANDELLI, Tiziano - ZAMBERLAN, Mirco 
La *disciplina del personale e degli incarichi secondo la conversione del D.l. n. 101 / Tiziano Grandelli, Mirco Zamberlan. - 

P. 537-551 
  
*AZIENDITALIA : mensile di amministrazione, gestione, 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 personale : gestione e amministrazione del personale degli enti locali. - Dal 2011 cambia la veste 
tipografica 
Per.B.43 esp.74 
  
a. 2013 : v. 20 : n. 12  
ALBO, Francesco 
Il *potenziamento dei controlli della Corte dei conti sugli enti locali nel D.L. n. 174/2012 / Francesco Albo. - 

P. 825-831 
BELLESIA, Mauro 
L’*accertamento di un’entrata corrente di natura patrimoniale / Mauro Bellesia. - 

P. 844-850 
BORGHI, Antonino 
La *tardata approvazione del bilancio può portare l’ente in una situazione di squilibrio / Antonino Borghi. - 

P. 821-824 
CASCONE, Gennaro - CACCHIONE, Giacomo 
I *nuovi limiti dell’anticipazione di tesoreria / Gennaro Cascone, Giacomo Cacchione. - 

P. 833-837 
MONEA, Aldo 
L’ *attestazione degli obblighi di trasparenza da parte degli Oiv : profili giuridici / Aldo Monea. - 

P. 838-843 
  
*BRITISH journal of politics and international relations / Political studies Association. - Oxford : Blackwell. - 3(2001)- ; 24 cm. 
((Quadrimestrale. Dal 2003 trimestrale 
Per.B.17 esp.221 
  
a. 2013 : v. 15 : n. 4  
AITCHISON, Andy 
*Governing through crime internationally : Bosnia and Herzegovina / Andy Aitchison. - 

P. 548-565 
BASHAM, Victoria M. - VAUGHAN-WLLIAMS, Nick 
*Gender race and border security practives : a profane reading of  “muscolar liberalism” / Victoria M. Basham, Nick Vaughan-Williams. - 

P. 509-527 
FOSTER, Emma 
The *personal is not political : at least in the UK’s top politics and IR departments / Emma Foster ... [et al.]. - 

P. 566-585 
HARRISON, Graham 
*Compaign Africa : exploring the representation of Africa and its role in british identity / Graham Harrison. - 

P. 528-547 
LUNDBERG, Thomas Carl 
*Politics is still an adversarial business : minority government and mixed-member proportional representation in Scotland and in New Zeland / Thomas 
Carl Lundberg. - 

P. 609-625 
MC BRIDE, Cillian 
*Democratic participation, engagement and freedom / Cillian Mc Bride. - 

P. 493-508 
MUNCE, Peter 
*Unionist as “Court sceptics” : exploring elite-level unionist discourses about a Northern Ireland bill or rights / Peter Munce. - 

P. 647-664 
QUEK, Keye 
*A Civil rather than criminal offence : forced marriage, harm and the politics of multiculturalism in the UK / Keye Quek. - 

P. 626-647 



WOODFORD, Clare 
*From Nora to the BNP : implication of Cavell’s critique of rawls / Clare Woodford. - 

P. 586-608 
  
Il *CONTROLLO nelle societa’ e negli enti : linee guida per le attivita’ di vigilanza sull’amministrazione e di controllo contabile/ Fondazione 
dei dottori commercialisti di Milano. - Milano : Giuffre’. - 8(2004)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Già: Il controllo legale dei conti : linee guida per le 
attività di vigilanza sull’amministrazione e di controllo contabile nelle società ed enti 
Per.B.1046 esp.151 
  
a. 2013 : v. 17 : n. 4/5  
BAUR, Riccardo 
*Attuali criticità sulla revoca dell’incarico di revisione legale se affidato al collegio sindacale / Riccardo Baur. - 

P. 603-632 
PALMA, Angelo - ROCCA, Enzo 
La *prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo : l’adeguata verifica della clientela / Angelo Palma, Enzo Rocca. - 

P. 641-650 
PICOLLI, Ambrogio 
*Informativa finanziaria e governance degli Enp : lo stato degli standard di rendicontazione / Ambrogio Picolli. - 

P. 633-640 
  
Il *CORRIERE del merito : mensile di giurisprudenza civile, penale e amministrativa commentata. - Milano : Ipsoa. - 1(2005)-9(2013) ; 30 cm. 
((Deriva dalla fusione di: Gius : rassegna di giurisprudenza civile annotata, Giurisprudenza milanese, Giurisprudenza napoletana, 
Giurisprudenza romana. - Dal 2008 cambia veste tipografica. - Dal 2009 sostituisce “Foro toscano” 
Per.B.1063 esp.38 
  
a. 2013 : v. 10 : n. 12  
CASABURI, Geremia 
*Osservatorio di diritto e processo civile / Geremia Casaburi ... [et al.]. - 

P. 1143-1156 
CAVALLARI, Chiara 
Il *danno da ritardo : nozione, inquadramento e presupposti di risarcibilità / Chiara Cavallari. - 

P. 1223-1229 
COSMAI, Paola 
Il *danno del ritardo : tra risarcimento ed indennizzo / Paola Cosmai. - 

P. 1200-1215 
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*Autonomia e integrazione : la formazione decentrata dei magistrati nel circuito della scuola superiore della magistratura / Gianluca Grasso. - 

P. 640-644, pt. 3 
LA ROCCA, Gioacchino 
Il *collocamento di prodotti finanziari tra Cassazione e legislatore “del fare” : brevi notazioni / Gioacchino La Rocca. - 

P. 3493-3496, pt. 1 
MANENTI, Micol 
Il *punto sulle vertenze risarcitorie conseguenti al disastro di Ustica / Micol Manenti. - 

P. 3427-3429, pt. 1 
ORIANI, Renato 
*Eccezione in senso lato e onere di tempestiva allegazione : un discorso chiuso? / Renato Oriani. - 

P. 3515-3520, pt. 1 
PALMIERI, Alessandro - PARDOLESI, Roberto 
Il *ritorno di fiamma del danno esistenziale e del danno morale soggettivo : l’incerta dottrina della Suprema corte sull’art. 2059 c.c. / Alessandro 
Palmieri, Roberto Pardolesi. - 

P. 3445-3448, pt.1 
PASETTO, Sarah 
La *Corte suprema statunitense apre con cautela al riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso / Sarah Pasetto. - 

P. 542-545, pt. 4 
PASSAGLIA, Paolo 
Le *molte decisioni fondamentali con cui la Corte suprema statunitense ha impreziosito la conclusione della sessione 2012-2013 : un invito alla lettura / 
Paolo Passaglia. - 

P. 547-548, pt. 4 
PONZANELLI, Giulio 
*Nomofilachia tradita e le tre voci di danno non patrimoniale / Giulio Ponzanelli. - 

P. 3448-3450, pt. 1 
SANTORO-PASSARELLI, Giuseppe 
La *partecipazione alle trattative nuovo criterio selettivo del sindacato per costituire le r.s.a. e l’applicazione dell’art. 28 dello statuto dei lavoratori / 
Giuseppe Santoro- Passarelli. - 

P. 3372-3376, pt. 1 
  
*GIURISDIZIONE amministrativa : *rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Edizioni Libra. - I n. 1 (2006)- ; 24 cm 
Per.B.1200 
  
a. 2013 : v. 8 : n. 4  
ANCORA, Felice 
*Sulla legge elettorale / Felice Ancora. - 

P. 464-473 
ANCORA, Felice 
*Legittimazione ad impugnare gli atti amministrativi in materia urbanistica : vicinitas, interesse, proprietà : rassegna di giurisprudenza e proposte / Felice 
Ancora. - 

P. 137-149, pt. 4 
ANCORA, Felice 
*Sulle retribuzioni dei docenti universitari / Felice Ancora. - 

P. 449-473 
DURANTE, Nicola 
*Ambiti di discrezionalità in materia di documentazione antimafia per le imprese / Nicola Durante. - 

P. 151-166, pt. 4 

 



  
*GIURISPRUDENZA commerciale : societa’ e fallimento. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1984 elimina complemento 
del tit. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.355 esp.135 
  
a. 2013 : v. 40 : n. 5  
BENEDETTI, Lorenzo 
Il *trattamento dei creditori con diritti di prelazione nel nuovo concordato preventivo / Lorenzo Benedetti. - 

P. 1044-1093, pt. 1 
BOZZA, Giuseppe 
L’*azione revocatoria nel fallimento / Giuseppe Bozza. - 

P. 1026-1043, pt. 1 
CACCHI PESSANI, Stefano 
*Inadempimento dell’obbligo di opa e risarcimento del danno : il caso SAI-Fondiaria approda in Cassazione / Stefano Cacchi Pessani. - 

P. 793-825, pt. 2 
CIERVO, Giampaolo 
*Prededucibilità dei crediti sorti “in funzione” della procedura concorsuale / Giampaolo Ciervo. - 

P. 773-792, pt. 2 
DI GIROLAMO, Alessio Filippo 
*Subentro ex lege del curatore nei rapporti giuridici pendenti a seguito dell’esercizio provvisorio e prededucibilità / Alessio Filippo Di Girolamo. - 

P. 845-856, pt. 2 
GRANELLI, Carlo 
Il *recesso dalle società lucrative di capitali a dieci anni dalla riforma / Carlo Granelli. - 

P. 862-887, pt. 1 
GUIDOTTI, Rolandino 
Il *termine per la convocazione dell’assemblea di s.p.a (con digressione in tema di s.p.a. quotata) / Rolandino Guidotti. - 

P. 914-922, pt. 2 
IANNACCONE, Tommaso 
La *fase esecutiva del concordato preventivo con cessione dei beni : un confronto tra la normativa previgente e quella attuale / Tommaso Iannaccone. - 

P. 887-901, pt. 2 
INTELISANO, Stella 
L’*obbligo della banca di verificare l’identità del soggetto che pone in essere operazioni bancarie / Stella Intelisano. - 

P. 927-940, pt. 2 
MADDALUNO, Serena 
*Dieci anni di giurisprudenza sulla “direzione e coordinamento di società” / Serena Maddaluno. - 

P. 743-769, pt. 2 
MORATTI, Giulia 
*Risoluzione del concordato preventivo : sospensione degli effetti della sentenza di risoluzione e decadenza dall’azione / Giulia Moratti. - 

P. 904- 912, pt. 2 
RENZULLI, Valeria 
Il *problema (dei limiti) dell’esercizio della funzione di vigilanza della Consob / Valeria Renzulli. - 

P. 861-882, pt. 2 
SBARISCIA, Daria 
La *Corte di cassazione si pronuncia ancora in materia di contraffazione per equivalenti / Daria Sbariscia. - 

P. 833-841, pt. 2 
  
*GIURISPRUDENZA commerciale : societa’ e fallimento. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1984 elimina complemento 
del tit. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.355 esp.135 
  
a. 2013 : v. 40 : n. 6  
BENATTI, Lorenzo 
*Efficacia delle dimissioni dei sindaci / Lorenzo Benatti. - 

P. 1176-1201, pt.1 
BUSSOLETTI, Mario 
*Per una rilettura del principio di realizzazione dei ricavi / Mario Bussoletti. - 

P. 1095-1119, pt.1 
CESIANO, Davide 
L’*applicazione della “business judgement rule” nella giurisprudenza italiana / Davide Cesiano. - 

P. 941-965, pt.2 
CINCOTTI, Cristiano - NIEDDU ARRICA, Fabio 
La *gestione di risanamento nelle procedure di concordato preventivo / Cristiano Cincotti, Fabio Nieddu Arrica. - 

P. 1238-1268, pt.1 
ENRIQUES, Luca 
La *governance delle autorità di vigilanza dei mercati finanziari : teoria, strategie normative e un’applicazione della Consob / Luca Enriques. - 

P. 1153-1175, pt.1 
MARTINO, Francesco 
*Sugli effetti sostanziali della cancellazione delle società dal registro delle imprese / Francesco Martino. - 

P. 966-977, pt.2 
PEDERSOLI, Edoardo 
*Sulla nozione di “finanziamento” ai fini dell’applicazione della regola di postergazione / Edoardo Pedersoli. - 

P. 1202-1237, pt.1 
TRONCI, Luca 
*Perdita di continuità aziendale e strategie di risanamento / Luca Tronci. - 

P. 1269-1291, pt.1 
VANZETTI, Michelle 
*Cancellazione della società dal registro delle imprese e processi pendenti / Michele Vanzetti. - 

P. 978-996, pt.2 
VELLA, Francesco 
L’*impresa e il lavoro : vecchi e nuovi paradigmi della partecipazione / Francesco Vella. - 



P. 1120-1152, pt.1 
  
*GIURISPRUDENZA di merito : rivista bimestrale di giurisprudenza dei giudici di merito. - Milano : Giuffre’. - 1969-2013 ; 26 cm. ((Mensile dal 
2003. - Dal 2007 cambia formato. - Dal 1998 anche su CD 
Per.B.35 esp.143 
  
a. 2013 : v. 45 : n. 12  
ALBAMONTE, Eugenio 
La *diffamazione commerciale (anche attraverso i social networks) / Eugenio Albamonte. - 

P. 2641-2646 
CIPOLLA, Pierluigi 
*E-commerce e truffa / Pierluigi Cipolla. - 

P. 2624-2640 
DE ROBBIO, Costantino 
*Giurisdizione e competenza in materia penale / Costantino De Robbio. - 

P. 2605-2623 
DORE, Giulia 
I *doveri di informazione nella rete degli scambi commerciali telematici / Giulia Dore. - 

P. 2569-2583 
FAVALE, Rocco 
La *conclusione del contratto telematico / Rocco Favale. - 

P. 2553-2568 
GIORDANO, Rosaria 
La *tutela giurisdizionale del commercio elettronico / Rosaria Giordano. - 

P. 2544-2552 
LAMANNA DI SALVO, Domenico 
La *tutela del consumatore nell’ordinamento italiano tra strumenti privatistici e pubblicistici / Domenico Lamanna Di Salvo. - 

P. 2658-2704 
PIOLETTI, Ugo 
*Furto di software e fine di profitto, divieto delle “forme di vendita piramidali” ed onere della prova : considerazioni a margine di due sentenze della corte 
di cassazione / Ugo Pioletti. - 

P. 2647-2657 
TESCARO, Mauro 
*Schemi legali e opposte tendenze giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell’Internet provider / Mauro Tescaro. - 

P. 2584-2604 
  
*GIURISPRUDENZA italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.30 
  
a. 2013 : n. 12  
AIELLO, Marco 
La *segnalazione dell’insolvenza da parte del pubblico ministero : un contrappeso all’abrogazione della dichiarazione di fallimento in via officiosa / 
Marco Aiello. - 

P. 2531-2537 
AMENDOLAGINE, Vito 
La *procedura di amministrazione di sostegno “segue” il beneficiario nella sua dimora abituale / Vito Amendolagine. - 

P. 2487-2489 
ANDREANI, Silvia 
La *suprema Corte affronta la questione relativa alla sorte del contratto di appalto nell’ipotesi di mancanza della licenza edilizia relativa al costruendo 
edificio / Silvia Andreani. - 

P. 2517-2518 
ARTUSI, Maria Francesca 
L’*uso privato del telefono d’ufficio da parte del soggetto munito di qualità pubblica / Maria Francesca Artusi. - 

P. 2625-2628 
CASTELLANI, Giovanni 
L’ *assenza di avviamento commerciale tra vizi e mancanza di qualità promesse / Giovanni Castellani. - 

P. 2497-2501 
CIATTI, Alessandro 
L’*accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e il regime delle preclusioni : un revirement soltanto annunziato / Alessandro Ciatti. - 

P. 2483-2486 
COCIMANO, Giulia 
*Divieto di discriminazione sulla base delle tendenze sessuali in tema di assunzione dei lavoratori comunitari ed attività sportiva / Giulia Cocimano. - 

P. 2654-2659 
CONTE, Riccardo 
*Sequestro giudiziario e sequestro conservativo in relazione all’attività revocatoria e all’azione di simulazione / Riccardo Conte. - 

P. 2615-2619 
DEBERNARDI, Giuseppe 
La *colpa lieve del sanitario / Giuseppe Debernardi. - 

P. 2628-2631 
DENTICI, Lorenzo Maria 
*Limiti convenzionali all’autotutela del lavoratore e misure di sicurezza nel trasporto ferroviario / Lorenzo Maria Dentici. - 

P. 2575-2581 
FAUCEGLIA, Giuseppe 
La *Cassazione e il concordato preventivo / Giuseppe Fauceglia. - 

P. 2542-2545 
FERRETTI, Isabella 
*Convivenza more uxorio e tutela possessoria : un ulteriore tassello del diritto vivente sulla famiglia di fatto / Isabella Ferretti. - 

P. 2491-2495 
FRANCISETTI BROLIN, Matteo M. 
*Fondo patrimoniale e onere della prova ex art. 170 c.c. : note critiche e proposta (alternativa) per un’interpretazione costituzionalmente orientata / 



Matteo Maria Francisetti Brolin. - 
P. 2506-2514 

GRINDATTO, Stefano 
*Sull’obbligo di astensione del soggetto pubblico in presenza di un proprio interesse / Stefano Grindatto. - 

P. 2632-2633 
GUGLIELMINO, Alessandro 
*Brevi osservazioni sulla costituzionalità dell’obbligo di fissazione del calendario del processo / Alessandro Guglielmino. - 

P. 2587-2590 
LIMA, Alessandro 
I *riposi compensativi e il danno da usura psico-fisica nel caso di reperibilità passiva in ambito sanitario / Alessandro Lima. - 

P. 2569-2574 
LUNARDON, Fiorella 
La *rinnovazione del licenziamento non è consentita se il secondo recesso ha natura collettiva / Fiorella Lunardon. - 

P. 2583-2586 
MARINI, Matteo 
*Poteri sindacatori del giudice sul credito litigioso in revocatoria : una nuova forma di azione ex art. 2901 c.c. / Matteo Marini. - 

P. 2525-2529 
PACE, Leonardo 
La *Corte costituzionale tra permanenza e superamento delle “meccaniche del giudizio di ragionevolezza” / Leonardo Pace. - 

P. 2471-2474 
PENNAZIO, Rossana 
*Distribuzione del rischio e inidoneità all’uso della res vendita / Rossana Pennazio. - 

P. 2478-2481 
PUPO, Carlo Emanuele 
*Trasformazione in s.r.l. di s.a.s. costituita prima del 2004 / Carlo Emanuele Pupo. - 

P. 2549-2554 
ROIATI, Alessandro 
*Sull’obbligo del gestore o del proprietario di un sito web, qualificabile come content o hosting provider, di controllare preventivamente le notizie / 
Alessandro Roiati. - 

p. 2636-2640 
SCOCA, Stefano Salvatore 
La *tutela della concorrenza come contenitore omnibus dell’evidenza pubblica, dell’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ma 
anche funzionale a garantire la virtuosità degli enti territoriali nell’ambito del patto di stabilità / Stefano Salvatore Scoca. - 

P. 2659-2665 
SPAGNOLI, Noemy 
L’*esercizio dell’azione civile nel processo penale tra favor rei e favor separationis / Noemy Spagnoli. - 

P. 2647-2652 
TURCHI, Alessandro 
*Dichiarazione congiunta dei redditi e responsabilità solidale dei coniugi / Alessandro Turchi. - 

P. 2674-2677 
TURTURRO, Andrea 
*Tornare alla sentenza n. 457/1999 : la Corte, sul caso Ilva, trascura le conseguenze pratiche della chiusura al conflitto su atti legislativi / Andrea 
Turturro. - 

P. 2466-2470 
VANZ, Maria Cristina 
*Sul nuovo “filtro” in appello e sulla “ragionevole probabilità” di non accoglimento dell’impugnazione : una condivisibile ordinanza della Corte d’appello 
romana / Maria Cristina Vanz. - 

P. 2621-2624 
  
La *GIUSTIZIA penale : rivista critica di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Roma : La giustizia penale. - 36(1930)-1939, 1943, 1948- ; 31 
cm. ((Mensile. - Gia’: La giustizia penale e la procedura penale italiana : rivista critica di dottrina, giurisprudenza, legislazione. Il complemento 
del tit. varia 
Per.B.200 esp.202 
  
a. 2013 : v. 54 : n. 12  
FALATO, Fabiana 
*Natura e valore dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari / Fabiana Falato. - 

P. 698-704, pt. 3 
GIACOMANTONIO, Francesco 
*Introduzione al pensiero politico di Habermas : il dialogo della ragione dilagante / Francesco Giacomantonio. - 

P. 348-351, pt. 1 
LEPERA, Marlon 
Il *prelievo di reperti organici all’insaputa dell’indagato : una prassi contra legem / Marlon Lepera. - 

P. 645-651, pt. 3 
LUALDI, Emilio 
*Insussistenza del reato di omesso versamento di ritenute se il datore di lavoro non corrisponde le retribuzioni / Emilio Lualdi. - 

P. 724-727, pt. 2 
MANTOVANI, Ferrando 
I *delitti di omofobia e di transfobia e le inquietudini giuridiche / Ferrando Mantovani. - 

P. 321-323, pt. 1 
RAMUNDO, Pietro 
La *sanzionabilità delle mendaci dichiarazioni dei collaboratori di giustizia / Pietro Ramundo. - 

P. 727-736, pt. 2 
VALBONESI, Cecilia 
La *Cassazione apre alle linee guida quali criteri di accertamento della colpa medica / Cecilia Valbonesi. - 

P. 703-715, pt. 2 
  
*GUIDA al lavoro : settimanale di amministrazione del personale, contrattazione collettiva, diritto e sicurezza del lavoro. - Milano: Sole 24 ore. 
- 3 n.24 (1999)- ; 27 cm. ((Pubblica indici pluriennali 
Per.B.161 



  
a. 2014 : n. 4  
BONATI, Gabriele 
*Cud 2014 : approvato lo schema di certificazione definitivo / Gabriele Bonati. - 

P. 46-47 
DELL’ARINGA, Carlo 
Il *lavoro nella legge di stabilità / Carlo Dell’Aringa. - 

p. 12-14 
FALASCA, Giampiero 
*Rappresentanza sindacale : al via le nuove regole / Giampiero Falasca. - 

P. 25-33 
ICHINO, Pietro 
*Che cos’è il contratto di ricollocazione e come funziona / Pietro Ichino. - 

P. 15-16 
QUINTAVALLE, Rossella 
*Gestione separata : sanzioni ridotte ai professionisti con Cassa autonoma / Rossella Quintavalle. - 

P. 57-60 
ROSSI, Paolo 
*Somministrazione di lavoro : entro il 31 gennaio comunicazione obbligatoria delle imprese alle Rsa / Paolo Rossi. - 

P. 34-37 
SANNA, Paola 
*Retribuzioni convenzionali per lavoratori all’estero : pubblicato il decreto per il 2014 / Paola Sanna. - 

P. 48-56 
SPATTINI, Silvia - TIRABOSCHI, Michele 
Il *sistema dei fondi di solidarietà bilaterali dopo la legge di stabilità per il 2014 / Silvia Spattini, Michele Tiraboschi. - 

P. 17-24 
  
L’*INDICE penale. - Padova : Cedam. - 1(1967)-30(1996), n.s. 1(1998)- ; 25 cm. ((Semestrale. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.343 esp.203 
  
a. 2013 : v. 16 : n. 2  
BELLINI, Federico 
Il *processo a Napoleone / Federico Bellini. - 

P. 779-786 
BOGGIANI, Michele 
*Un vivo dibattito e la necessità di una riforma : la disciplina della prostituzione negli Stati Uniti / Michele Boggiani. - 

P. 619-654 
CADOPPI, Alberto 
*Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali / Alberto Cadoppi. - 

P. 229-246 
CORNACCHIA, Luigi 
*Competenze ripartite : il contributo dei criteri normativi alla individuazione dei soggetti penalmente responsabili / Luigi Cornacchia. - 

P. 247-276 
D’ANGELO, Michela 
*Gli Hermenmorde” nel diritto penale tedesco : la valutazione giuridica del movente culturale nei reati di omicidio a causa d’onore / Michela D’Angelo. - 

P. 655-682 
LANZA, Enrico 
L’*imputabilità del minorenne : la difficoltà di interpretare la nozione di maturità e i possibili sviluppi in materia di responsabilità penale / Enrico Lanza. - 

P. 349-394 
LANZI, Massimiliano 
La *claim of right nel diritto penale neozelandese : da scriminante di common law alla codificazione : interpretazioni dottrinali e applicazioni 
culturalmente orientate / Massimiliano Lanzi. - 

P. 683-704 
MADIA, Nicola 
I *fuorvianti “luoghi comuni” nel recente dibattito sulla riforma della diffamazione a mezzo stampa / Nicola Madia. - 

P. 395-418 
MARCHI, Ilaria 
*Quando l’emergenza non è più l’eccezione : l’esperienza dello Stato di Israele tra terrorismo e tutela dei diritti umani / Ilaria Marchi. - 

P. 705-736 
MAZZACUVA, Federico 
*Defferred prosecution agreements : riabilitazione “negoziata” per l’ente collettivo indagato : analisi comparata dei sistemi di area anglo-americana / 
Federico Mazzacuva. - 

P. 737-778 
NADDEO, Marco 
*Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina a rischio socialmente adeguato / Marco Naddeo. - 

P. 419-436 
PICCARDI, Margherita 
La *legge “anticorruzione” alla prova dell’applicazione pratica / Margherita Piccardi. - 

P. 437-482 
SALCUNI, Giandomenico 
Il *rinnovamento del giudizio (art. 11 c.p.) e le sorti del ne bis in idem : un caso ancora irrisolto? / Giandomenico Salcuni. - 

P. 315-348 
SESSA, Antonino 
*Pubblica amministrazione e dover essere della penalità : il rifiuto e l’omissione di atti d’ufficio / Antonino Sessa. - 

P. 277-314 
TIGANO, Simona 
La *coazione psichica sulla vittima di concussione a seguito della c.d. “legge anticorruzione” / Simona Tigano. - 

P. 277-313 
VALBONESI, Cecilia 
*Scienza, “grandi rischi” e responsabilità penale / Cecilia Valbonesi. - 



P. 525-552 
  
*LATIUM Selectae Iudicum Decisiones : rassegna di giurisprudenza per la Regione Lazio. - Roma : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale 
per la Regione Lazio. - 1(2010)- ; 29 cm 
Per.B.1299 esp. 59 
  
a. 2013 : n. 6  
VETRO, Antonio 
L’*obbligo della p.a. di conformarsi alle decisioni giurisdizionali e le connesse responsabilità / Antonio Vetro. - 

P. 175-188, pt.4 
VETRO, Antonio 
Il *danno derivante dal ritardo in materia di procedimento amministrativo / Antonio Vetro. - 

P. 189-203, pt.4 
  
Il *LAVORO nella giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimita’ e merito. - Milano : Ipsoa. - 2(1994)- ; 30 cm. ((Gia’: 
Lavoro e giurisprudenza. - Dal 2001 il complemento del tit. e’: mensile di giurisprudenza e dottrina e cambia veste tipografica 
Per.B.926 esp.184 
  
a. 2013 : v. 21 : n. 12  
CAMA, Rocco Maria 
*Opposizione a ruolo per crediti degli enti previdenziali ed opposizione a decreto ingiuntivo : il commento / Rocco Maria Cama. - 

P. 1098-1100 
COLLIA, Filippo 
*Ancora sull’identità del giudice quale persona fisica nel primo grado del rito Fornero : il commento / Filippo Collia. - 

P. 1066-1076 
DI FEO, Agostino 
Il *reclamo nell’accertamento tecnico ex art. 445-bis c.p.c. : il commento / Agostino Di Feo. - 

P. 1104-1110 
GIAMPALMO, Michele 
Le *assunzioni “necessitate” e la c.d. maxisanzione : sulla natura giuridica della “forza maggiore” / Michele Giampalmo. - 

P. 1061-1065 
NICOLETTI, Maria Grazia 
*Limiti della pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. nel rito del lavoro ed effetti della conciliazione sui trattamenti previdenziali : il commento / Maria Grazia 
Nicoletti. - 

P. 1101-1110 
SQUEGLIA, Raffaele 
*Annullamento giudiziale del recesso e reintegra del dirigente pubblico : il commento / Raffaele Squeglia. - 

P. 1077-1088 
  
*LP : la *legislazione penale : testi, analisi, rassegne. - Torino : Utet. - 1(1981)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale.Dal 1998 trimestrale. - Dal 1988 
elimina complemento del tit. e cambia veste tipografica 
Per.B.617 esp.200 
  
a. 2013 : v. 33 : n. 2  
CHIAVARIO, Mario 
*Infermità mentale ed “eterni giudicabili” : a proposito della sent. 23/2013 della Corte costituzionale / Mario Chiavario. - 

P. 345-348 
CHIAVARIO, Mario 
Un “*lavoro di gruppo” forse oggi inattuabile ma non inutile / Mario Chiavario. - 

P. 277-283 
D’AVILA, Fabio Roberto 
*Normativa e giurisprudenza brasiliane in tema di conflitti transnazionali di giurisdizione in materia penale / Fabio Roberto D’Avila. - 

P. 463-470 
KARSAI, Krisztina 
La *via ungherese alla soluzione dei conflitti : più paternalismo, meno flessibilità / Kriszitina Karsai. - 

P. 485-491 
PRESOTTO, Andrea 
*Una nuova legge per l’adeguamento agli obblighi di matrice europea (l. 24.12.2012 n. 234) : analisi / Andrea Presotto. - 

P. 299-307 
QUATTROCOLO, Serena 
*Contestazione suppletiva “fisiologica” e giudizio abbreviato : cade con C. cost. 237/2012 l’ultimo baluardo del rapporto “premialità/deflazione”/ Serena 
Quattrocolo. - 

P. 337-343 
RUGGERI, Stefano 
*Concorrenza tra potestà punitive, conflitti transnazionali di giurisdizione e tutela dei diritti della persona : il contributo della comparazione giuridica / 
Stefano Ruggeri. - 

P. 501-538 
RUSSO, Deborah 
*Lotta al terrorismo internazionale e diritti umani : le “extraordinary renditions” nella giurisprudenza di Strasburgo / Deborah Russo. - 

P. 319-336 
SCORDAMAGLIA, Irene 
*Dalla salvaguardia dell’integrità del lavoratore alla tutela dell’incolumità collettiva : la prova della casualità materiale nei delitti per malattie professionali 
da esposizione a sostanze nocive / Irene Scordamaglia. - 

P. 349-367 
SINN, Arndt 
*Come evitare i conflitti di giurisdizione in materia penale all’interno dell’Unione europea : presente e futuro / Arndt Sinn. - 

P. 493-499 
Tarzia, Martina 
*Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti / Martina Tarzia. - 



P.369-396 
THAMAN, Stephen C. 
*Conflitti transnazionali di giurisdizione in materia penale : il sistema statunitense / Stephen C. Thaman. - 

P. 451-461 
TRIGGIANI, Nicola 
*Servizi di intelligence, segreto di Stato e intercettazioni preventive : appunti sulla “riforma della riforma” : analisi / Nicola Triggiani. - 

P. 285-297 
WORNER, Liane 
*Conflitti transnazionali di giurisdizione in materia penale : la prospettiva del diritto tedesco / Liane Worner. - 

P. 473-484 
  
*NUOVA economia e storia. - Pisa : Ipem. - 1 n. 1 (apr. 1995)- ; 23 cm. ((Trimestrale 
Per.B.177 esp.342 
  
a. 2013 : v. 19 : n. 4  
COSTATO, Luigi 
*Brevissimi cenni sulle origini delle diseguaglianze nello sviluppo / Luigi Costato. - 

P. 27-36 
FELICE, Flavio 
I *cinque compiti dell’economia sociale di mercato / Flavio Felice. - 

P. 73-77 
GENTILUCCI, Catia Eliana 
I *fatti della Prima guerra mondiale commentati nella stampa dal “colonello” Enrico Barone / Catia Eliana Gentilucci. - 

P. 57-71 
LA LUCE, Andrea 
La *prospettiva funzionalista dello sviluppo sostenibile / Andrea La Luce. - 

P. 79-81 
LI DONNI, Anna - PROVENZANO, Carmelo 
Il *Darwinismo come spiegazione causale della lotta per la sopravvivenza delle imprese / Anna Li Donni, Carmelo Provenzano. - 

P. 37-51 
MOLESTI, Romano 
*Moneta e credito negli economisti veneti del ‘700 / Romano Molesti. - 

P. 9-18 
VISCO, Ignazio 
*Luigi Spaventa e la Banca d’Italia / Ignazio Visco. - 

P. 19-26 
  
La *NUOVA giurisprudenza civile commentata. - Padova : Cedam. - 1(1985)- ; 28 cm. ((Bimestrale. Dal 2006 mensile 
Per.B.395 esp.127 
  
a. 2013 : v. 19 : n. 12  
BILOTTA, Francesco 
*Identità di genere e diritti fondamentali della persona / Francesco Bilotta. - 

P. 1117-1125, pt. 1 
CAPOTORTO, Maria 
*Utilizzo strumentale del contratto di mutuo per estinguere debiti preesistenti tra le parti / Maria Capotorto. - 

P. 1073-1081, pt. 1 
CINQUE, Maddalena 
*Profili successori nella riforma della filiazione / Maddalena Cinque. - 

P. 657-668, pt. 2 
COLAVITTI, Giuseppe 
*Accesso alla professione forense e libertà di concorrenza : gli abogados italiani tra abuso del diritto europeo e libertà di stabilimento / Giuseppe 
Colavitti. - 

P.1053-1059, pt. 1 
NEGRO, Antonello 
*Note sul danno da perdita di embrioni / Antonello Negro. - 

P. 1091-1097, pt. 1 
PATTI, Francesco Paolo 
*Sul controllo di vessatorietà delle clausole nei contratti dei consumatori : ruolo del giudice e criteri di valutazione / Francesco Paolo Patti. - 

P. 1062-1070, pt. 1 
PUCELLA, Roberto 
*Legittimazione all’interruzione di gravidanza, nascita “indesiderata” e prova del danno / Roberto Pucella. - 

P. 653-656, pt. 2 
RUGGERI, Luca 
Le *Sezioni unite chiariscono i temi discussi nel rapporto tra confisca penale ed ipoteca / Luca Ruggeri. - 

P. 1109-1116, pt. 1 
SIMONETTI, Hadrian 
*Tutela in forma specifica e tutela per equivalente nelle controversie relative all’affidamento dei contratti pubblici / Hadrian Simonetti. - 

P. 669-689, pt. 2 
SORACI, Sergio 
Il *danno biologico in tempi di spending review : brevi riflessioni sulla irrisarcibilità delle lesioni non oggettivamente accertabili / Sergio Soraci. - 

P. 690-704, pt. 2 
  
*NUOVA storia contemporanea : bimestrale di ricerche e studi storici e politici sull’eta’ contemporanea. - Milano : Luni. - 1 n.1(nov/dic 1997)- ; 
24 cm. ((Dal 2002 l’editore e’: Le Lettere. - Pubblica indici pluriennali 
Per.A.25 
  
a. 2013 : v. 17 : n. 6  
MICELI, Gabriele 



Il *lato oscuro del fuoco : la cremazione dei cadaveri in Italia / Gabriele Miceli. - 
P. 71-88 

  
Le *NUOVE leggi civili commentate. - Padova : Cedam. - 1(1978)- ; 28 cm. ((Bimestrale 
Per.B.394 esp.33 
  
a. 2013 : v. 36 : n. 6  
DELFINI, Francesco 
*Causa ed autonomia privata nella giurisprudenza di legittimità e di merito : dai contratti di viaggio ai derivati sul rischio di credito / Francesco Delfini. - 

P. 1355-1382 
FORMISANI, Roberto 
*Revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti / Roberto Formisani. - 

P. 1331-1352 
GIORGI, Vittorio 
*Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali ed accordi di ristrutturazione del debito / Vittorio Giorgi. - 

P. 1201-1243 
MANCINI, Ferdinando 
L’*attività e il compenso dell’avvocato nella nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense / Ferdinando Mancini. - 

P. 1383-1420 
PELLECCHIA, Enza 
La *composizione delle crisi di sovraindebitamento / Enza Pellecchia. - 

P. 1245-1307 
SALANITRO, Ugo 
La *novella sulla responsabilità ambientale nella “legge europea” del 2013 / Ugo Salanitro. - 

P. 1309-1330 
  
il *NUOVO diritto amministrativo. - Roma : Dike giuridica, 2012. - 1, n. 1(mag.-giu. 2012)- ; 30 cm. - ((Bimestrale 
Per.B.1312 esp.10 
  
a. 2013 : n. 4  
BULFONI, Federico 
Il “*criterio dell’efficacia” quale canone interpretativo della competenza territoriale dei Tribunali amministrativi regionali / Federico Bulfoni. - 

P. 168-172 
CARBONE, Vincenzo 
*Appalti pubblici ed esame del ricorso principale e incidentale : un rilevante contrasto interpretativo che merita un ampio inquadramento sistematico / 
Vincenzo Carbone. - 

P. 174-184 
CARELLA, Anna 
*Per partecipare alle pubbliche gare l’istanza di rateizzazione fiscale deve essere accolta e non solo presentata / Anna Carella. - 

P. 64-70 
CIVILLA, Benedetta 
*Gli accordi della p.a. : l’azione amministrativa tra consenso e collaborazione / Benedetta Civilla. - 

P. 40-57 
GAROZZO, Rosaria 
*Illeciti antitrust e potere sanzionatorio dell’AGCM / Rosaria, Garozzo. - 

P.105-116 
MASCIA, Francesco 
La *cauzione provvisoria / Francesco Mascia. - 

P.82-91 
MASSARI, Tommaso Filippo. - 
Il *Consiglio di Stato torna sulla Plenaria n. 31/2012 : Annullamento ed effetti caducanti e impugnazione dell’indizione di gara pubblica / Tommaso 
Filippo Massari. - 

P.72-81 
MENELAO, Tina 
L’*applicabilità del nuovo art. 18 della legge n. 300/1970 ai pubblici dipendenti / Tina Menelao. - 

P. 126-132 
MIDIRI, Mario 
Il *potere d’azione dell’Antitrust supera il test di costituzionalità / Mario Midiri. - 

P. 17-21 
MORELLI, Sabrina 
L*Adunanza Plenaria conferma la “sostanza giurisdizionale” del ricorso straordinario : l’ottemperanza compete al Consiglio di Stato / Sabrina Morelli. - 

P. 7-11 
PERNA, Rosa 
La *concorrenza ed il mercato delle comunicazioni elettroniche : possibili interferenze al vaglio del Giudice amministrativo / Rosa Perna. - 

P. 117-121 
RUSCICA, Serafino 
Il *Consiglio di Stato chiude le porte alla responsabilità da contatto in materia di appalti pubblici e si proietta verso una eccentrica responsabilità 
aquiliana / Serafino, Ruscica. - 

P. 150-162 
SILVESTRO, Ciro 
La *perimetrazione dell’area sottratta alla privatizzazione del pubblico impiego : il caso della carriera dirigenziale penitenziaria / Ciro Silvestro. - 

P. 133-143 
SISINNI, Lucia 
L’*affidamento in house del servizio idrico integrato al vaglio del Giudice delle leggi : ennesimo tassello di un mosaico giurisprudenziale e normativo / 
Lucia Sisinni. - 

P. 26-39 
UBALDI, Alessio 
*Espansi i confini del P.R.G. : previsioni vincolistiche finalizzate a tutelarne il carattere storico, ambientale e paesaggistico / Alessio Ubaldi. - 

P.96-101 



  
Il *PENSIERO economico moderno. - Pisa : Ipem. - 3 n.1/2(1983)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.476 esp.325 
  
a. 2013 : v. 33 : n. 3  
FRANZA, Enea 
La *fiducia ed il debito / Enea Franza . - 

P. 29-36 
GIAMPAOLINO, Luigi 
L’*attività della Corte dei Conti nel 2012 e le sfide del 2013 / Luigi Giampaolino. - 

P. 5-16 
MARTELLI, Elisa 
”*Arte all’arte” nel campo artistico / Elisa Martelli. - 

P. 37-75 
SIGNORINI, Luigi Federico 
*Banche e imprese nella crisi / Luigi Federico Signorini. - 

P. 17-29 
  
*QUADERNI costituzionali. - Bologna : il Mulino. - 1(1981)- ; 21 cm. ((Quadrimestrale. Dal 2002 trimestrale. - Dal 2000 aggiunge complemento 
del tit.: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Dal 2000 cambia veste tipografica e formato. 
Per.B.180 esp.26 
  
a. 2013 : v. 33 : n. 4  
BACCO, Federico 
*Dalla dignità all’eguale rispetto : libertà di espressione e limiti penalistici / Federico Bacco. - 

P. 823-843 
BIN, Roberto 
*Diritti, giudici e poteri / Roberto Bin. - 

P. 1049-1056 
CALABRESI, Guido 
Il *mestiere del giudice : intervista a cura di Diletta Tega / Guido Calabresi. - 

P. 1027-1030 
CANTARO, Antonio - LOSURDO, Federico 
*Religione e spazio pubblico nel mondo arabo-islamico / Antonio Cantaro, Federico Losurdo. - 

P. 996-1000 
CARPANELLI, Elena 
La *Corte di Strasburgo si pronuncia in M.Y.H. e altri c. Svezia : verso un minore tutela per i richiedenti asilo? / Elena Carpanelli. - 

P. 1009-1011 
CARUSO, Corrado 
*Dignità degli “altri” e spazi di libertà degli “intolleranti” : una rilettura dell’art. 21 Cost. / Corrado Caruso. - 

P. 795-818 
CRIVELLI, Elisabetta 
I *protocolli n. 15 e n. 16 alla CEDU : nel futuro della Corte di Strasburgo un rinvio pregiudiziale di interpretazione? / Elisabetta Crivelli. - 

P. 1021-1023 
CROCE, Marco 
Le *dimensioni costituzionali della tutela della lingua italiana / Marco Croce. - 

P. 983-986 
DANISI, Carmelo 
*Disabilità, lavoro e “soluzioni ragionevoli” : l’inadempimento dell’Italia alla Corte di giustizia / Carmelo Danisi. - 

P. 1005-1008 
DI GREGORIO, Angela 
*Repubblica Ceca : sui tentativi di protagonismo del Capo dello Stato prevale per la volontà dei partiti / Angela Di Gregorio. - 

P. 990-996 
GEMMA, Gladio 
*Amnistie meno se ne fanno meglio è / Gladio Gemma. - 

P. 976- 979 
GENNUSA, Maria Elena 
L’*adesione dell’Unione europea alla CEDU : verso una nuova fase “costituente” europea? / Maria Elena Gennusa. - 

P. 905-930 
GIOVANNELLI, Adriano 
*Vincoli europei e decisione di bilancio / Adriano Giovannelli. - 

P. 933-967 
GUASTAFERRO, Barbara 
Il *primo rinvio pregiudiziale in un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale / Barbara Guastaferro. - 

P. 980-983 
GUELLA, Flavio - PICIOCCHI, Cinzia 
*Libera manifestazione del pensiero tra fatti di sentimento e fatti di conoscenza / Flavio Guella, Cinzia Piciocchi. - 

P. 849-874 
LORUBBIO, Vincenzo 
Il *caso Povse c. Austria : sottrazione internazionale di minori al vaglio delle Corti europee / Vincenzo Lorubbio. - 

P. 1018- 1020 
MANGIA, Alessandro 
La *legge elettorale, tra abrogazione e annullamento / Alessandro Mangia. - 

P. 973-976 
MARCHETTI, Barbara 
*Su Rule of law e legalità globale / Barbara Marchetti. - 

P. 1039-1046 
OLIVETTI, Marco 
Una *Carta dei valori” per il Quebec? / Marco Olivetti. - 

P. 990-993 



PALOMBELLA, Gianluigi 
La “*resilienza” del diritto e i suoi compiti globali / Gianluigi Palombella. - 

P. 1057-1065 
PARISI, Stefania 
Il *negazionismo dell’Olocausto e la sconfitta del diritto penale / Stefania Parisi. - 

P. 879-901 
ROSA, Francesca 
La *ritirata del soldato Cameron di fronte ai Comuni : l’importanza di essere back-benchers / Francesca Rosa. - 

P. 986-990 
SCACCIA, Gino 
Il *tribunale amministrativo di Francoforte bacchetta l’Italia in merito al sistema di accoglienza dei richiedenti asilo / Gino Scaccia. - 

P. 1000-1004 
SCODITTI, Enrico 
*Legalità al plurale / Enrico Scoditti. - 

P. 1031-1039 
SPRICIGO, Biancamaria 
*Vinter e altri c. Regno Unito : la Corte di Strasburgo torna sul carcere a vita senza prospettive / Biancamaria Spricigo. - 

P. 1015-1018 
VIGEVANI, Giulio Enea 
La *Corte di Strasburgo non riconosce il diritto di rimuovere da un archivio telematico un articolo diffamatorio / Giulio Enea Vigevani. - 

P. 1011-1015 
  
*RAGIUSAN : rassegna giuridica della sanita’. - Roma : Sipis. - 1 n.1(apr.1984)- ; 28 cm. ((Mensile 
Per.B.483 esp.88 
  
a. 2013 : v. 30 : n. 351/352/353  
BELLAVISTA, Alessandro 
Le *novità della l. n. 240 del 2010 per il reclutamento dei professori universitari / Alessandro Bellavista. - 

P. 6-17 
BORGONOVI, Elio - D’ELIA, Luigi 
Le *regioni in piano di rientro : la “foglia di fico” dei vincoli finanziari? / Elio Borgonovi, Luigi D’Elia. - 

P. 246-249 
CASALE, Davide 
La *rinnovata disciplina della malattia del dipendente pubblico / Davide Casale. - 

P. 196-213 
DEBERNARDI, Giuseppe 
*Tutela delle attività sportive, certificato di idoneità ed errore di diagnosi / Giuseppe Debernardi. - 

P. 100-101 
DI LORENZO, Gian Paolo - OSTUNI, Maurizio 
*Dalla certificabilità alla revisione contabile : il percorso attuativo della certificabilità (p.a.c.) / Gian Paolo Di Lorenzo - Maurizio Ostuni. - 

P. 52-61 
GIGANTE, Marina 
L’*uso off-label dei farmaci tra principi fondamentali e riserva all’a.i.fa. / Marina Gigante. - 

P. 168-170 
MAZZAMUTO, Marco 
*S.s.n. e strutture private accreditate, procedure di evidenza pubblica e contratto / Marco Mazzamuto. - 

P. 124-129 
SPERANZA, Nico 
*Problemi giuridici relativi alle professioni infermieristiche / Nico Speranza. - 

P. 214-222 
  
*RASSEGNA parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa / Istituto per la documentazione legislativa. 
- Milano : Giuffre’. - 1(1959)- ; 25 cm. ((La periodicita’ varia. - Dal 1960 elimina complemento del tit. - Dal 1996 cambia veste tipografica 
Per.B.320 
  
a. 2013 : v. 55 : n. 4  
DI FRANCESCO TORREGROSSA, Marcello 
Le *reali innovazioni della nuova legge sui rimborsi elettorali / Marcello Di Francesco Torregrossa. - 

P. 835-854 
FROSINI, Tommaso Edoardo 
Il *costituzionalismo di Bruno Leoni / Tommaso Edoardo Frosini. - 

P. 751-770 
MABELLINI, Stefania 
La *disciplina dei beni pubblici tra Stato e Regioni alla luce della giurisprudenza costituzionale : dalla “valorizzazione funzionale” alla “valorizzazione 
finanziaria” / Stefania Mabellini. - 

P. 857-877 
MANETTI, Michela 
La *deroga all’art. 138 Cost. e la mossa del cavallo / Michela Manetti. - 

P. 771-783 
RAZZA, Andrea 
*Liste transnazionali e procedura elettorale uniforme : verso una “legge elettorale europea” / Andrea Razza. - 

P. 881-908 
SALAZAR, Carmela 
*Crisi economica e diritti fondamentali / Carmela Salazar. - 

P. 785-831 
  
*RASSEGNA tributaria : dottrina giurisprudenza prassi amministrativa. - Roma : Eti. - 27(1984)- ; 24 cm. ((Mensile. La periodicità varia. - Il 
complemento del tit. varia 
Per.B.469 



  
a. 2013 : v. 55 : n. 1  
BELLE’, Brunella 
La * Corte di Cassazione estende il privilegio di cui all’art. 2752 c.c. all’obbligazione ex art. 11 d. lgs. n. 472/97 / Brunella Bellè. - 

P. 240-248 
D’ANGELO, Giangiacomo 
*Costituzione di un fondo patrimoniale e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte / Giangiacomo D’Angelo. - 

P. 277-290 
DE MITA, Enrico 
*Ricordo di Enzo Capaccioli / Enrico De Mita. - 

P. 11-20 
FICHERA, Franco 
*Agevolazioni fiscali, bilancio delle tax expenditures e politica tributaria : il caso italiano / Franco Fichera. - 

P. 211-217 
GALLO, Franco 
*Mercati finanziari e fiscalità / Franco Gallo. - 

P. 21-30 
GIANONCELLI, Stefania 
Il *nuovo reato di false esibizioni documentali e false comunicazioni al Fisco / Stefania Gianoncelli. - 

P. 177-208 
GIOVANNINI, Alessandro 
*Reclamo e mediazione tributaria : per una riflessione sistematica / Alessandro Giovannini. - 

P. 51-93 
PERRONE, Leonardo 
*Non dovuti gli interessi sulla 2. e 3. rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione ex L. n. 350/2003 / Leonardo Perrone. - 

P. 234-239 
PIERRO, Maria 
*Rilevanza procedimentale del processo verbale di constatazione tutela del contribuente / Maria Pierro. - 

P. 115-149 
RASI, Federico 
*Unificazione delle aliquote sulle rendite finanziarie o rinuncia del legislatore a politiche redistributive? (criticità e soluzioni alternative) / Federico Rasi. - 

P. 218-230 
RONCO, Stefano Maria 
*Accisa sui tabacchi tra elusione del giudicato comunitario e principio di non discriminazione / Stafano Maria Ronco. - 

P. 249-274 
TABET, Giuliano 
*Spunti critici sulla figura del notaio nel sistema di registrazione telematica / Giuliano Tabet. - 

P. 94-114 
TURCHI, Alessandro 
*Imputazione dei redditi e comunione dei beni fra coniugi : considerazioni sull’art. 4 del Testo Unico / Alessandro Turchi. - 

P. 150-176 
  
*RDSS : rivista del diritto della sicurezza sociale. - Torino : Giappichelli. - 1(2001)- ; 24 cm. ((Semestrale. Dal 2005 quadrimestrale. - Dal 2008 
l’editore è: il Mulino e cambia veste tipografica 
Per.B.188 esp.190 
  
a. 2013 : v. 13 : n. 4  
BENASSI, Giovanni 
L’*accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie di invalidità pensionabile / Giovanni Benassi. - 

P. 711-760 
CARBONE, Leonardo 
La *previdenza forense dopo la nuova legge professionale / Leornardo Carbone. - 

P. 779-789 
CINELLI, Maurizio 
Lo “*spirito” del processo del lavoro e della sicurezza sociale, quarant’anni dopo / Maurizio Cinelli. - 

P. 667-681 
DI_CASOLA, Alessandro 
*Sostegno al reddito, disoccupazione, “condizionalità” nell’ordinamento spagnolo / Alessandro Di Casola. - 

P. 761-777 
GIUBBONI, Stefano 
Il *lavoro atipico nei regolamenti europei  di sicurezza sociale / Stefano Giubboni. - 

P. 693-710 
SANDULLI, Pasquale 
Le “*pensioni d’oro” di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo, alla Corte costituzionale italiana e al legislatore / Pasquale Sandulli. - 

P. 683-692 
  
*RIVISTA amministrativa della Regione Veneto. - Roma : Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - 4n.3(1997)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - 
Suppl. di: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. 
Per.B.1153 
  
a. 2012 : v. 19 : n. 1/2/3/4  
ANTONINI, Luca 
La *decretazione d’urgenza del 2012 sulla ristrutturazione delle Province e le nuove attribuzioni ai Comuni, città metropolitane e Regione Veneto / Luca 
Antonini. - 

P. 45-52 
BERTOLISSI, Mario 
Il *nuovo Statuto della Regione Veneto : potere regolamentare e moduli di fuga dal regolamento / Mario Bertolissi. - 

P. 17-24 
BORELLA, Alberto 



L’*inerzia della P.A. e l’azione risarcitoria dopo le modifiche del D.L. n. 5/2012 sulle semplificazioni / Alberto Borella. - 
P. 113-122 

CALEGARI, Alessandro 
La *semplificazione delle procedure amministrative ex d. lgs. n. 59/2010 al d.l. n. 2012 tra esigenze di snellimento, controllo e tutela giurisdizionale / 
Alessandro Calegari. - 

P. 125-134 
DOMENICHELLI, Vittorio 
*Relazione di sintesi / Vittorio Domenichelli. - 

P. 135-141 
FARINA, Alessandra 
*Quando è l’Amministrazione a ripensare in autotutela : il “diritto vivente” su discrezionalità e partecipazione : risarcimento ed indennizzo / Alessandra 
Farina. - 

P. 65-80 
MICELLI, Ezio 
I *nuovi livelli di pianificazione a seguito del D.L. n. 95/2012 sulla spending review e la gestione economica dei piani urbanistici per ricostruire la città / 
Ezio Micelli. - 

P. 95-101 
MICHIELAN, Primo 
I *poteri degli Enti locali ed i vincoli di tutela ambientale ex lege (Galasso) : nulla osta semplificato ed aree escluse secondo la recente lettura della Corte 
costituzionale / Primo Michielan. - 

P. 55-63 
MINGARELLI, Alberto 
Le *nuove forme ibride di finanziamento della città pubblica : project financing, leasing ed accordi con i privati / Alberto Mingarelli. - 

P. 103-110 
ROCCO, Fulvio 
Le *autonomie dei Comuni nel nuovo sistema statuario Veneto e le opere strategiche regionali : tra accordi di programma, conferenze di servizio e 
commissari straordinari / Fulvio Rocco. - 

P. 27-44 
SALA, Giovanni 
I *servizi pubblici locali alla disperante ricerca di certezze : tra legislatori e giudici / Giovanni Sala. - 

P. 83-93 
ZAMBELLI, Franco 
*Riflessioni sulla città metropolitana / Franco Zambelli. - 

P. 13-15 
  
*RIVISTA critica del diritto privato. - Bologna : il Mulino. - 1(1983)- ; 21 cm. ((Trimestrale. - Dal 1986 l’editore e’: Jovene 
Per.B.463 esp.129 
  
a. 2013 : v. 31 : n. 3  
AMENDOLA, Adalgiso 
*Deleuze e il diritto : la critica della Legge, verso una clinica delle istituzioni / Adalgiso Amendola. - 

P. 493-500 
FERRARESE, Maria Rosaria 
Il *diritto comparato e le sfide della globalizzazione : oltre la forbice differenze somiglianze / Maria Rosaria Ferrarese. - 
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*Allocazione del rischio di credito e insolvenza concorsuale : oltre la distinzione fra debitore civile e commerciale / Giacomo Rojas Elgueta. - 
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P. 1204-1212, pt. 2 
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MUSOLINO, Giuseppe 
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*Napoli : tra implosione e rigenerazione / Bruno Discepolo. - 

P. 211-249 
DONOLO, Carlo - FEDERICO, Toni 
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P. 483-492 
VETRITTO, Giovanni 
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P. 860-869, pt. 2 
EMILIANI, Simone Pietro 
Il *nuovo rito per i licenziamenti non si applica alla disdetta del contratto di lavoro a progetto per scadenza del termine / Simone Pietro Emiliani. - 
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P. 944-954, pt. 2 
VINCIERI, Martina 
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*Ultima ratio : alla ricerca di limiti all’espansione del diritto penale / Gian Paolo Demuro. - 
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Per.B.81 esp.199 
  
a. 2013 : v. 140 : n. 12  
BARTOLINI, Francesco 
*Considerazioni su  alcune delle misure antiviolenza contenute nella L. n. 119/2013 su sicurezza pubblica e “femminicidio” / Francesco Bartolini. - 



P. 1203-1209 
DI IESU, Michele 
I *reati contro la famiglia nella recente giurisprudenza / Michele Di Iesu. - 

P. 1214-1221 
DONOFRIO, Vito Michele 
*Maltrattamenti in famiglia : è configurabile il reato mediante omissione / Vito Michele Donofrio. - 

P. 1210-1213 
  
*RIVISTA trimestrale di diritto penale dell’economia. - Padova : Cedam. - 1(1988)- ; 24 cm. 
Per.B.1175 esp.204 
  
a. 2013 : v. 26 : n. 1/2  
BACIGALUPO, Silvina 
I *criteri di imputazione della responsabilità penale degli enti collettivi e dei loro organi di governo nel diritto spagnolo / Silvina Bacigalupo. - 

P. 1-25 
BUONAJUTO, Antonio 
I *reati economici nella Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2012 del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli / 
Antonio Buonajuto. - 

P. 331-332 
CANZIO, Giovanni 
I *reati economici nella Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2012 del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Mliano / 
Giovanni Canzio. - 

P. 329-330 
DI_LANDRO, Andrea Rocco 
*Deposito temporaneo di rifiuti, deposito incontrollato, stoccaggio, discarica : “groviglio” normativo da dipanare / Andrea Rocco Di Landro. - 

P. 187-208 
DONELLI, Federico 
*Transazione fiscale e rischio penale / Federico Donelli. - 

P. 209-226 
DONINI, Massimo 
*Reati di pericolo e salute pubblica : gli illeciti di prevenzione alimentare al crocevia della riforma penale / Massimo Donini. - 

P. 45-87 
FALCINELLI, Daniela 
La *fattispecie con condotta tipizzata dal soggetto : osservando il delitto di infedeltà patrimoniale / Daniela Falcinelli. - 

P. 141-156 
GAMBADORO, Giada 
Il *rapporto tra andamento dell’economia e infiltrazione della criminalità organizzata nel mercato economico legale : un’analisi della realtà lombarda / 
Giada Gambadoro. - 

P. 227-246 
GIULIANI BALESTRINO, Ubaldo 
*Un mutamento epocale nella giurisprudenza relativa alla bancarotta prefallimentare / Ubaldo Giuliani Balestrino. - 

P. 157-186 
LUPO, Ernesto 
I *reati economici nella Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2012 del Presidente presso la Corte suprema di cassazione / Ernesto 
Lupo. - 

P. 316-320 
MANNA, Adelmo 
I *nuovi profili della colpa medica in ambito penale / Adelmo Manna. - 

P. 91-110 
MIGLIACCIO, Gianfranco 
I *reati economici nella Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2012 del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro / 
Gianfranco Migliaccio. - 

P. 325-328 
NISCO, Attilio 
L’*ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza : spunti problematici / Attilio Nisco. - 

P. 249-273 
PUENTE ABA, Luz 
Le *false comunicazioni agli investitori nei mercati dei valori mobiliari / Luz Maria Puente Aba. - 

P. 274-298 
ROSSI, Alessandra 
*Corruzione tra privati : qualche considerazione sulla platea degli autori, tra persone fisiche e persone giuridiche / Alessandra Rossi. - 

P. 299-315 
SALCUNI, Giandomenico 
*Abuso del diritto ed elusione fiscale : tra offensività e determinatezza / Giandomenico Salcuni. - 

P. 113-138 
SCHIRO’, Stefano 
I *reati economici nella Relazione sull’amministrazione della giustizia  nell’anno 2012 del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila / 
Stefano Schirò. - 

P. 321-324 
  
*RIVISTA trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffre’. - 1(1951)- ; 25 cm. ((Pubblica indici pluriennali. 
Per.B.450 esp.43 
  
a. 2013 : n. 4  
BASSI, Nicola 
La *censura cinematografica fra valori costituzionali e giurisdizione di merito del giudice amministrativo / Nicola Bassi. - 

P. 921-946 
SILVESTRI, Gaetano 
*Costituzionalismo e crisi dello Stato-nazione : le garanzie possibili nello spazio globalizzato / Gaetano Silvestri. - 

P. 905-919 



VESPERINI, Giulio 
*Iperregolazione e burocratizzazione del sistema universitario / Giulio Vesperini. - 

P. 947-959 
  
*RPS : la rivista delle politiche sociali = Italian journal of social policy. - Roma : Ediesse. - 2004- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Gia’: L’assistenza 
sociale 
Per.B.39 esp.191 
  
a. 2013 : n. 1/2  
ANDREANI, Silvano 
*Due linee di politica economica / Silvano Andreani. - 

P. 225-237 
BORIONI, Paolo 
Il *piano Dgb : potenziali e limiti di un’idea per battere la crisi / Paolo Borioni. - 

P. 241-253 
CAVATERRA, Rita 
*Pensioni : gli effetti di genere della Riforma Fornero e la posizione della Cgil / Rita Cavaterra. - 

P. 79-92 
CESAROTTO, Sergio 
*Quel pasticciaccio brutto dell’euro / Sergio Cesarotto. - 

P.  255-272 
COSTA, Giuseppe - ZENGARINI, Nicolas 
*Lavoro e aspettative di vita / Giuseppe Costa, Nicolas Zengarini ... [et al]. - 

P. 113- 134 
GEROLDI, Gianni 
*Lavoro e protezione del reddito delle persone in età matura / Gianni Geroldi. - 

P. 153-193 
GINEBRI, Sergio 
Le *differenze sociali nelle attese di vita : la necessità di un universalismo proporzionale / Sergio Ginebri. - 

P. 135-152 
NOCELLA, Gianluigi 
La *questione “esodati” : origine e (frammentarie) soluzioni / Gianluigi Nocella. - 

P. 93-112 
PENNACCHI, Laura 
La *crisi cancella la piena e buona occupazione : il Piano del lavoro della Cgil per un new deal europeo / Laura Pennacchi. - 

P. 197-223 
RAITANO, Michele 
*Criticità e problemi irrisolti della riforma previdenziale / Michele Raitano. - 

P. 41-61 
ROSINA, Alessandro 
*Politiche di attivazione delle nuove generazioni e incoraggiamento di scelte positive nel corso di vita / Alessandro Rosina. - 

P. 63-78 
TANCIONI, Massimiliano - BEQUIRAJ, Elton 
*Riforme recenti e prossime del mercato del lavoro italiano : una valutazione econometrica degli effetti / Massimiliano Tancioni, Elton Beqiraj. - 

P. 13-40 
  
Le *SOCIETA’ : mensile di informatica giuridica dell’impresa : rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale. - Milano : Ipsoa. - 
6(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il complemento del tit. e’: Rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale. 
Per.B.573 esp.149 
  
a. 2013 : v. 32 : n. 12  
BUSANI, Angelo 
*Titoli di debito di s.r.l. : il bilancio dei primi dieci anni / Angelo Busani. - 

P. 1317-1325 
CALZOLARI, Luca 
I *contratti di interest rate swap / Luca Calzolari. - 

P. 1371-1384 
CECCHERINI, Aldo 
*Sulla giusta causa di revoca dell’amministratore di società capitalistica : commento / Aldo Ceccherini. - 

P. 1285-1298 
D’ARCANGELO, Fabrizio 
Le *condizioni per la rilevanza penale dell’elusione fiscale : commento / Fabrizio D’Arcangelo. - 

P. 1336-1344 
FANTI, Fabrizio 
*Cessione d’azienda ed esperibilità del procedimento ex art. 2409 : commento di Fabrizio Fanti. - 

P. 1308-1316 
LUPETTI, Marcello Claudio 
*Inammissibile il raggruppamento di azioni se comporta l’esclusione del socio di minoranza dissenziente : commento / Marcello Claudio Lupetti. - 

P. 1299-1307 
PANZANI, Luciano 
Il *gruppo di imprese nelle soluzioni giudiziali della crisi / Luciano Panzani. - 

P. 1358-1370 
PLATANIA, Fernando 
I *mezzi di tutela per le irregolarità amministrative delle s.r.l. : commento / Fernando Platania. - 

P. 1345-1357 
RORDOF, Renato 
Le *società partecipate fra pubblico e privato / Renato Rordof. - 

P. 1326-1332 
SALAFIA, Vincenzo 
La *presunzione del concerto nell’acquisto di azioni quotate / Vincenzo Salafia. - 



P. 1333-1335 
  
*STUDI sull’integrazione europea. - Bari : Cacucci. - 3 n.1(2008)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale 
Per.B.1291 
  
a. 2013 : v. 8 : n. 1  
DI STASI, Angela 
Il *diritto all’equo processo nella CEDU e nella Convenzione americana sui diritti umani : analogie, dissonanze e profili di convergenza giurisprudenziale 
/ Angela Di Stasi. - 

P. 191-194 
GARGIULO, Pietro 
Le *forme della cittadinanza : tra cittadinanza europea e cittadinanza nazionale / Pietro Gargiulo. - 

P. 195-196 
MARLETTA, Marilu’ 
*Energia, integrazione europea e cooperazione internazionale / Marilù Marletta.- 

P. 198-200 
MENGOZZI, Pieralberto 
Il *Trattato sul meccanismo di stabilità (MES) e la pronuncia della Corte di giustizia nel caso Pringle / Pieralberto Mengozzi. - 

P. 129-152 
MONTALDO, Stefano 
La *competenza dell’Unione europea ad adottare norme di diritto penale ex art. 83, part. 2, TFUE e sue possibili applicazioni / Stefano Montaldo. - 

P. 101-125 
MORVIDUCCI, Claudia 
Il *Servizio europeo per l’azione esterna : un inizio problematico / Claudia Morviducci. - 

P. 19-45 
NASCIMBENE, Bruno 
La *centralità della persona e la tutela dei suoi diritti / Bruno Nascimbene. - 

P. 9-18 
PANEBIANCO, Massimo 
La *Scuola “romana” dei conflitti di leggi di fine ‘600 / Massimo Panebianco. - 

P. 175-184 
PARISI, Nicoletta 
La *Procura europea : un tassello per lo spazio europeo di giustizia penale / Nicoletta Parisi. - 

P. 47-68 
PERONI, Giulio 
La *crisi dell’euro : limiti e rimedi dell’Unione economica e monetaria / Giulio Peroni. - 

P. 201-202 
PORCHIA, Ornella 
La *dinamica dei rapporti tra norme interne e dell’Unione nel dialogo tra giudici nazionali e Corte di giustizia / Ornella Porchia. - 

P. 71-99 
SCHETTINO, Antonello 
Il *difficile rapporto tra public e private enforcement : il caso dell’accesso agli atti nei programmi di clemenza / Antonello Schettino. - 

P. 153-171 
SCIARRA, Silvana 
L’*Europa e il lavoro : solidarietà e conflitto in tempo di crisi / Silvana Sciarra. - 

P. 187-190 
  
*STUDIUM iuris : rivista per la formazione nelle professioni giuridiche. - Padova : Cedam. - 2(1996)- ; 30 cm. ((Mensile. - Pubblica indici 
pluriennali 
Per.B.213 
  
a. 2014 : n. 1  
BERGONZINI, Chiara 
Il *cd “pareggio di bilancio” tra Costituzione e legge n. 243 del 2012 : le radici e gli equivoci di una riforma controversa / Chiara Bergonzini. - 

P. 15-22 
GUAZZAROTTI, Andrea 
*Risoluzioni antiterrorismo del Consiglio di Sicurezza e tutela dei diritti in Europa : le strategie elusive delle Corti europee / Andrea Guazzarotti. - 

P. 23-33 
PALUMBO, Raffaele 
*Profili problematici della nuova disciplina del collegamento negoziale nel credito al consumo / Raffaele Palumbo. - 

P. 1-14 
  
*STUDIUM iuris : rivista per la formazione nelle professioni giuridiche. - Padova : Cedam. - 2(1996)- ; 30 cm. ((Mensile. - Pubblica indici 
pluriennali 
Per.B.213 
  
a. 2013 : n. 10  
BONILINI, Giovanni 
*Acquisto di azioni societarie a valore di carico, e liberalità indirette / Giovanni Bonilini. - 

P. 1073-1077 
CINGARI, Francesco 
*Sulle nuove norme penali contro la corruzione pubblica / Francesco Cingari. - 

P. 1078-1088 
SCUDERI, Maria Elena 
La *responsabilità dell’avvocato venuto a confrontarsi con un quadro normativo particolarmente complesso / Maria Elena Scuderi. - 

P. 1097-1103 
TALINI, Silvia 
*Diritto inviolabile o interesse cedevole : affettività e sessualità dietro le sbarre (secondo la sentenza n. 301 del 2012) / Silvia Talini. - 

P. 1089-1096 


