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*AMMINISTRARE : rassegna internazionale di pubblica amministrazione / Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica. - Milano : Isap. 
- 1(1963)- ; 19 cm. ((Quadrimestrale. La periodicità varia. - Dal 1968 il complemento del tit. è: Rivista quadrimestrale dell’Isap. - L’editore, la 
veste tipografica e il formato variano. - Non pubblicati: 1973-1974 e 1980-1985 
Per.B.214 esp.48 
  
a. 2014 : v. 44 : n. 1  
AVOLIO, Claudia - DE VIVO, Paola 
La *dirigenza della Regione Campania e i “Fondi strutturali” europei / Claudia Avolio, Paola De Vivo. -  

P. 17-45 
BOGGERO, Giovanni 
*Gli obblighi di Regioni ed enti locali dopo la legge n. 243/2012 / Giovanni Boggero. - 

P. 93-146 
BUZZACCHI, Camilla 
*Equilibrio di bilancio versus autonomie e “Stato sociale” / Camilla Buzzacchi. - 

P. 49-91 
ERCOLE, Enrico 
Le *aree metropolitane di Guido Martinotti / Enrico Ercole. - 

P. 7-16 
MARINUZZI, Giorgia - TORTORELLA, Walter 
Lo *stato dell’arte delle fusioni di Comuni in Italia / Giorgia Marinuzzi, Walter Tortorella. - 

P. 149-160 
  
*BANCA borsa e titoli di credito : rivista di dottrina 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 complemento del tit. varia 
Per.B.204 esp.146 
  
a. 2014 : v. 67 : n. 1  
DI_MARTINO, Maria Consiglia 
*Escussione della garanzia pignoratizia e revocatoria fallimentare / Maria Consiglia di Martino. - 

P. 93-94, pt.2 
HIRTE, Heribert - PRASS, Jan-Philipp 
*Fondo di tutela dei depositanti vs. Fondo di tutela dell’istituto : l’esperienza tedesca (con un cenno a quella austriaca) / Heribert Hirte, Jan-Philipp 
Prass. - 

P. 10-26, pt. 1 
LAUDONIO, Aldo 
*Rastrellamento di azioni, delisting ed il fantasma dell’insider di se stesso / Aldo Laudonio. - 

P. 99-122, pt.2 
LENER, Raffaele 
La *disciplina degli organismi per la tenuta degli Albi dei professionisti operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo : un’ipotesi di 
riorganizzazione normativa / Raffaele Lener. - 

P. 27-55, pt.1 
MELI, Vincenzo 
Il *conto corrente di base tra inclusione finanziaria e controllo della circolazione della ricchezza / Vincenzo Meli. - 

P. 56-78, pt.1 
PACE, Donato Ivano 
*Diritto di rinvio assembleare, conflitto di interessi e abuso della maggioranza per scioglimento volontario nelle società a responsabilità limitata / Donato 
Ivano Pace. - 

P. 71-87, pt.2 
PIZZIRUSSO, Gerardo 
Le *funzioni della banca centrale e la vigilanza nel sistema bancario cinese / Gerardo Pizzirusso. - 

P. 79-112, pt.1 
PRESCIANI, Chiara 
*Riflessioni in tema di divieto di esecuzione dell’aumento di capitale in presenza di azioni non integralmente liberate / Chiara Presciani. - 

P. 11-33, pt.2 
RENZULLI, Valeria 
I *limiti della disciplina del diritto di recesso nell’offerta fuori sede e il problema dell’applicazione “sostanziale” delle regole di condotta nella valutazione 
di adeguatezza dei contratti derivati / Valeria Renzulli. - 

P. 40-60, pt.2 
VIGO, Ruggero 
*Osservazioni a Cass., 12 febbraio 2013, n. 3402, in tema di cessione a banca di credito garantito da ipoteca : una dubbi esenzione dall’adempimento 
di cui all’art. 2483 c.c. / Ruggero Vigo. - 

P. 5-9, pt.2 
  
*COMUNI d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - [Rimini] : Maggioli. - 1978- , manca 1997 n. 7/8 e 2003 
n.1 e n.6 ; 24 cm. ((Il complemento del tit. varia. - Dal 2004 assorbe: Comuni in rete : norme documentazione commenti esperienze per una 
buona gestione dell’ente locale. - Dal 2003 cambia veste tipografica e formato. - Dal 2007 cambia formato. - 
Per.B.137 esp.34 
  
a. 2014 : v. 51 : n. 1  
CAMPALTO, Daniele 
Il *personale pubblico nella Legge di stabilità 2014 / Daniele Campalto. - 

P. 49-52 
CARPENEDO, Cristina 
L’*Imposta unica comunale (luc) nella legge 147/2013 / Cristina Carpenedo. - 

P. 27-48 
CIVETTA, Elisabetta 
Il *Patto di stabilità 2014 / Elisabetta Civetta. 

P. 9-26 



CONTINO, Eva 
L’*adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione / Eva Contino. - 

P. 69-79 
MARINUZZI, Giorgia - TORTORELLA, Walter 
I *comuni montani in Italia / Giorgia Marinuzzi, Walter Tortorella. - 

P. 80-91 
MORDENTI, Marco 
*Unioni di comuni : stessa strategia, nuove scadenze / Marco Mordenti. - 

P. 62-68 
NOBILE, Riccardo 
Gli *interventi legislativi sulle province : il menù offre davvero qualcosa di buono? / Riccardo Nobile. - 

P.53-61 
PALAZZI, Francesca 
*Alcune questioni ricorrenti nel contenzioso in materia elettorale / Francesca Palazzi. - 

P. 1-11, inserto 
  
*CRITICA del diritto : Stato e conflitto di classe. - [Torino] : Musolino. - 1(1994)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. La periodicità varia. - Dal 1994 il 
complemento del tit. e’: Rassegna di dottrina, giurisprudenza, legislazione e vita giudiziaria. - L’editore e il formato variano. - La pubblicità 
varia. - Non pubblicato : 1979 
Per.B.140 esp.240 
  
a. 2013 : n. 2  
AMISANO, Maristella 
*Riforma anticorruzione : scelta di politica criminale o emergenza? / Maristella Amisano. - 

P. 157-180 
GALLO, Marcello 
*Verifica dei poteri / Marcello Gallo. - 

P. 153-156 
IASEVOLI, Clelia 
*Fattispecie di sospetto, processo di prevenzione e controllo sulla motivazione / Clelia Iasevoli. - 

P. 181-202 
INSOLERA, Gaetano 
*Dogmatica e orientamento della giurisprudenza / Gaetano Insolera. - 

P. 246-259 
MENCARELLI, Annaelena 
*Dizione normativa problematica : la parola passa alle Sezioni unite / Annaelena Mencarelli. - 

P. 203-220 
PACE, Alessandro 
*Riflessioni sulla c.d. “Sentenza Sallusti”  / Alessandro Pace. - 

P. 221-230 
ZINGALES, Umberto 
Il *caso “Belpietro” e la ricerca del giusto bilanciamento tra la libertà di espressione e il diritto alla reputazione / Umberto Zingales. - 

P. 231-245 
  
*DIRITTO amministrativo. - Milano : Giuffre’. - 1(1993)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.168 esp.46 
  
a. 2013 : v. 21 : n. 3  
DE GIORGI CEZZI, Gabriella 
*Interessi sostanziali, parti e giudice amministrativo / Gabriella De Giorgi Cezzi. - 

P. 401-464 
FERRARA, Leonardo 
*Statica e dinamica nell’interesse legittimo : appunti / Leonardo Ferrara. - 

P. 465-480 
LUCATTINI, Simone 
*Garante della concorrenza e certezza economica : alla ricerca delle giustizie per i mercati / Simone Lucattini. - 

P. 509-557 
PERFETTI, Luca R. 
*Discrezionalità amministrativa, clausole generali e ordine giuridico della società / Luca R. Perfetti. - 

P. 309-400 
PIOGGIA, Alessandra 
L’*amministrazione pubblica in forma privata : un confronto con la Francia e una domanda : che fine ha fatto il “pubblico servizio” in Italia? / Alessandra 
Pioggia. - 

P. 481-507 
  
*DIRITTO delle relazioni industriali / Associazione lavoro e ricerche Alar. - Milano : Giuffre’. - 1(1991)- ; 29 cm. ((Semestrale. La periodicita’ 
varia. - Dal 2002 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.777 esp.181 
  
a. 2014 : v. 24 : n. 1  
AGLIATA, Maria 
La*Corte di giustizia torna a pronunciarsi sulle nozioni di “handicap” e “soluzioni ragionevoli” ai sensi della direttiva 200/78/CE / Maria Agliata. - 

P. 263-268 
CARUSO, Anna Rita 
*Diritto di  accesso alle dichiarazioni dei lavoratori dopo la circolare del Ministero del lavoro n. 43/2013 / Anna Rita Caruso. - 

P. 249-254 
CASSAR, Sabrina 
La *nuova prestazione di lavoro a progetto nei call center : “a passo di gambero” sul tortuoso percorso interpretativo della disciplina speciale : il ruolo 
delle parti sociali / Sabrina Cassar. - 



P. 159-181 
CORAZZA, Luisa 
Il *conflitto collettivo nel Testo Unico sulla rappresentanza : prime note / Luisa Corazza. - 

P. 3-18 
CORTI, Matteo 
Le *nuove frontiere della partecipazione dei lavoratori in Francia / Matteo Corti. - 

P. 284-293 
DE_MOZZI, Barbara 
*Contratto collettivo gestionale e costituzione di RSA : problemi vecchi e nuovi / Barbara De Mozzi. - 

P. 34-63 
FERRARA, Maria Dolores 
La *direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale : aspetti problematici e modelli di implementazione / Maria Dolores Ferrara. - 

P. 111-141 
GAMBA, Cinzia 
Il *procedimento di impugnazione dei licenziamenti ex L. 28 giugno 2012, n. 92, la questione della “vera natura” del rito speciale e i problemi 
interpretativi sulla incompatibilità del giudice / Cinzia Gamba. - 

P. 229-240 
GAMBERINI, Gabriele - VENTURI, Davide 
La *facoltà derogatoria della contrattazione collettiva nella responsabilità solidale negli appalti / Gabriele Gamberini, Davide Venturi. - 

P. 182-216 
LAI, Marco 
La *rappresentanza sindacale tra contrattazione, legge e giurisprudenza / Marco Lai. - 

P. 19-33 
PANIZZA, Giovanni Battista 
*Esclusione del sindacato dalle trattative e limiti all’autonomia negoziale del datore di lavoro / Giovanni Battista Panizza. - 

P. 219-228 
RAUSEI, Pierluigi 
*Novità per sanzioni e ispezioni su lavoro sommerso, orario settimanale e riposi / Pierluigi Rausei. - 

P. 243-248 
ROSTAN, Michele 
Il *dottorato di ricerca e il mercato del lavoro : problemi e opportunità / Michele Rostan. - 

P. 65-72 
SANTORO, Carmine 
L’*attività di vigilanza sui tirocini / Carmine Santoro. - 

P. 255-260 
SANTORO, Carmine 
Il *Comitato economico e sociale europeo si esprime sul fenomeno dell’abuso della qualifica di lavoratore autonomo / Carmine Santoro. - 

P. 269-276 
SORCI, Valentina - ZUCARO, Rosita 
Il *gender gap : l’analisi del World economic forum / Valentina Sorci, Rosita Zucaro. - 

P. 300-306 
TIRABOSCHI, Michele 
*Dottorati industriali, apprendistato per la ricerca, formazione in ambiente di lavoro : il caso italiano nel contesto internazionale e comparato / Michele 
Tiraboschi. - 

P. 73-110 
WEISS, Manfred 
*Formazione professionale in Germania : il sistema duale / Manfred Weiss. - 

P. 294-299 
WINKLER, Barbara 
La *promozione della formazione continua in Austria : da misure anticrisi alla promozione del life-long learning / Barbara Winkler. - 

P. 279-283 
ZILIO GRANDI, Gaetano - SFERRAZZA, Mauro 
La *tutela del lavoratore nei confronti dell’insolvenza del datore di lavoro / Gaetano Zilio Grandi, Mauro Sferrazza. - 

P. 142-158 
  
*DIRITTO e giurisprudenza commentata. - Roma : Dike giuridica. - n.1(2012)- ; 30 cm. - ((Bimestrale 
Per.B.1313 
  
a. 2014 : n. 2  
BOZIO, Valeria 
Il *ruolo dell’iscrizione all’Albo nell’art. 348 c.p. / Valeria Bozio. - 

P. 93-98 
CARBONE, Vincenzo 
Le *nuove frontiere della garanzia a favore del compratore : l’aliud pro alio e il ruolo della causa concreta / Vincenzo Carbone. - 

P. 3-10 
CASINI, Valentina 
*Corte di giustizia : può essere ingannevole una pratica commerciale anche se non contraria alla diligenza professionale / Valentina Casini. - 

P. 28-36 
D’ALTILIA, Letizia 
Il *concorso di cause : l’incidenza dell’errore medico e del comportamento colposo della vittima / Letizia d’Altilia. - 

P.77-84 
FARINA, Simone 
*Sul divieto di reformatio in peius nel giudizio di appello : le Sezioni unite affrontano il tema del bilanciamento delle circostanze / Simone Farina. - 

P. 107-110 
NUNZIATA, Massimo 
La *nuova frontiera della tutela europea dell’ambiente : estensione dell’obbligo di riparazione anche al proprietario “incolpevole” : Una particolare lettura 
dei principi europei “chi inquina paga”, precauzione e prevenzione / Massimo Nunziata. - 

P. 137-146 
PICCININI, Alessandra 
Le *modalità di accesso al rapporto pubblico / Alessandra Piccinini. - 

P. 117-132 



QUATTROCCHI, Alessandro 
*Permessi brevi cenni sulla teoria del contatto sociale, si esaminino le fattispecie della responsabilità precontrattuale e della mediazione tipica / 
Alessandro Quattrocchi. - 

P. 152-156 
RITUNNO, Tiziana Maria 
Il *contratto definitivo è l’unica fonte di obbligazioni / Tiziana Maria Ritunno. - 

P. 44-52 
SENZACQUA, Marco 
*E’ annullabile il contratto con sé stesso se nella procura non sono presenti i requisiti minimi negoziali, tra cui il prezzo / Marco Senzacqua. - 

P. 39-42 
SORRENTINO, Raffaela 
La *nullità del contratto preliminare di vendita di immobile irregolare dal punto di vista urbanistico alla luce delle recenti pronunce della Suprema Corte / 
Raffaela Sorrentino. - 

P. 13-22 
ZARBA, Flavia 
Il *dolo “intenzionale” nel reato di abuso d’ufficio ed il suo accertamento / Flavio Zarba. - 

P. 71-74 
ZINGALES, Ignazio 
*Domanda di costituzione di servitù di passaggio coattivo e litisconsorzio necessario : considerazioni su un discutibile orientamento delle Sezioni unite 
della Corte di cassazione / Ignazio Zingales. - 

P. 65-67 
  
*DIRITTO e pratica amministrativa. Speciale. - Milano : Il Sole 24 Ore. - 1(2012)- ; 27 cm. ((Mensile. Supplemento di : Diritto e pratica 
amministrativa 
Per.B.1281 A 
  
a. 2014 : n. 3  
BERTOCCHI, Marco - BISIO, Luca 
Lo *sguardo della Corte dei conti sul sistema dei controlli / Marco Bertocchi, Luca Bisio. - 

P. 10-12 
BERTOCCHI, Marco 
Il *controllo di regolarità amministrativa e contabile / Marco Bertocchi. - 

P. 18-22 
BERTOCCHI, Marco - BISIO, Luca 
I *controlli interni tra ampliamenti e nuove complessità / Marco Bertocchi, Luca Bisio. - 

P. 13-17 
BERTOCCHI, Marco - LATELLA, Giuseppina 
Il *controllo degli equilibri finanziari / Marco Bertocchi, Giuseppina Latella. - 

P. 33-34 
BERTOCCHI, Marco - BISIO, Luca 
Il *controllo sulla qualità dei servizi / Marco Bertocchi, Luca Bisio. - 

P. 43-50 
BERTOCCHI, Marco 
Il *controllo sugli organismi gestionali esterni / Marco Bertocchi. - 

P. 35-42 
BERTOCCHI, Marco - LATELLA, Giuseppina 
*Quali controlli dopo il d.l. n. 174/2012? / Marco Bertocchi, Giuseppina Latella. - 

P. 6-9 
BISIO, Luca 
Il *controllo strategico / Luca Bisio. - 

P. 30-34 
LATELLA, Giuseppina 
Il *controllo di gestione / Giuseppina Latella. - 

P. 23-29 
  
Il *DIRITTO fallimentare e delle societa’ commerciali : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Padova : Cedam. - 24(1949)- ; 23 cm. ((Bimestrale. 
Per.B.201 esp.165 
  
a. 2014 : v. 89 : n. 1  
AZZARO, Andrea Maria 
La *relazione ex art. 160, comma 2, legge fallim. : profili di responsabilità / Andrea Maria Azzaro. - 

P. 34-62, pt. 2 
BENINCASA, Domenico 
*Fattispecie di chiusura del fallimento ed ambito di operatività dell’esdebitazione : brevi note / Domenico Benincasa. - 

P. 139-148, pt. 1 
COSTA, Concetto 
La *conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento ed i poteri dell’autorità giudiziaria / Concetto Costa. - 

P. 1-23, pt. 1 
GUERRERA, Fabrizio 
*Note critiche sulla c.d. supersocietà e sull’estensione del fallimento in funzione repressiva dell’abuso di direzione unitaria / Fabrizio Guerrera. - 

P. 63-76, pt. 2 
INZITARI, Bruno - RUGGIERO, Vincenzo 
*Scioglimento e sospensione del contratto in corso di esecuzione nel concordato ai sensi dell’art. 169-bis legge fallim. : il contradditorio deve essere 
esteso alla controparte contrattuale in bonis? / Bruno Inzitari, Vincenzo Ruggiero. - 

P. 11-20, pt. 2 
LATELLA, Dario 
La *cessione delle azioni “di pertinenza della massa” nel sistema di realizzazione concorsuale dell’attivo / Dario Latella. - 

P. 24-63, pt. 1 
LOCATELLI, Francesca 
*Brevi note sul rito camerale sui generis per le impugnazioni dello stato passivo / Francesca Locatelli. - 



P. 64-84, pt. 1 
PELLEGRINELLI, Piera 
*Osservazioni sulle impugnazioni dello stato passivo / Piera Pellegrinelli. - 

P. 85-115, pt. 1 
PENTA, Andrea 
L’*abuso dello strumento concordatario / Andrea Penta. - 

P. 116-138 
POSITANO, Giuseppe 
*Limiti legali e statutari al diritto di controllo del socio nella società a responsabilità limitata / Giuseppe Positano. - 

P. 77-93, pt. 2 
VATTERMOLI, Daniele 
*Credito del terzo soccombente in revocatoria e insinuazione allo stato passivo / Daniele Vattermoli. - 

P. 22-33, pt. 2 
VECCHIONE, Leonardo 
L’*impresa agricola tra attività strumentali, commerciali e strumenti di composizione della crisi / Leonardo Vecchione. - 

P. 1-10, pt. 2 
  
*EUROPA e diritto privato. - Milano : Giuffre’. - 1 (1998)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.669 esp.133 
  
a. 2013 : n. 4  
CASTRONOVO, Carlo 
*Armonizzazione senza codificazione : la penetrazione asfittica del diritto europeo / Carlo Castronovo. - 

P. 905-926 
DALLA MASSARA, Tommaso 
*Brevi considerazioni intorno al ruolo del romanista nella formazione universitaria / Tommaso dalla Massara. - 

P. 927-957 
DI_MAJO, Adolfo 
La “*via di fuga” nel torto aquilano / Adolfo di Majo. - 

P. 1098-1117 
GUFFANTI PESENTI, Laura 
*Riconoscimento operoso del venditore e termine di prescrizione / Laura Guffanti Pesenti. - 

P. 1179-1206 
NOGLER, Luca 
(*Ri)scoprire le radici giuslavoristiche del “nuovo” diritto civile / Luca Nogler. - 

P.959-1013 
PIRAINO, Fabrizio 
*Intorno alla responsabilità precontrattuale, al dolo incidente e a una recente sentenza giusta ma erroneamente motivata / Fabrizio Piraino. - 

P. 1118-1177 
PLAIA, Armando 
*Invalidità satisfativa dell’atto di autonomia privata e dell’atto amministrativo / Armando Plaia. - 

P. 1015-1068 
  
La *FINANZA locale : rivista mensile di contabilita’ e tributi. - Rimini : Maggioli. - 1(1981)-11(1991), 15(1995)- manca: 1991 nn.7-12 ; 24 cm. 
((Dal n.7-8/1989 il complemento del tit. e’: Rivista mensile di contabilita’ e tributi degli enti locali e delle regioni. - Dal 2010 cambia periodicità 
e il compl. del titolo è: rivista bimestrale di pratica professionale. - Pubblica suppl. a carattere monografico 
Per.B.26 esp.75 
  
a. 2014 : v. 34 : n. 1  
BARBERO, Matteo 
Le *novità in materia di Patto di stabilità interno / Matteo Barbero. - 

P. 31-35 
CIVETTA, Elisabetta 
La *mappa delle novità contenute nella Legge di stabilità 2014 / Elisabetta Civetta. - 

P. 7-24 
CIVETTA, Elisabetta 
L*’Imposta unica comunale - Iuc / Elisabetta Civetta. - 

P. 25-30 
COLLESI, Daniela 
*Enti e organismi strumentali degli enti territoriali : le missioni della spesa / Daniela Collesi. - 

P. 69-77 
CUZZOLA, Enzo 
*Ente locale soggetto passivo di imposte erariali / a cura di Enzo Cuzzola. - 

P. 83-85 
GARGANO, Marcella 
*Recenti norme in materia di pagamento dilazionato delle imposte / Marcella Gargano. - 
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