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*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. 2015 : v. 12 : n. 10  
CAPONI, Federica 
*Produttività : c’è danno se il dirigente eroga premi senza un’adeguata definizione degli obiettivi / Federica Caponi. - 

P. 503-508 
COSMAI, Paola 
*Precariato nella scuola : le differenti previsioni tra Stato e comuni / Paola Cosmai. - 

P. 509-514 
COSMAI, Paola 
*Resta fuori dalla legge delega di riforma della PA la disciplina dell’incompatibilità auspicata dall’ANAC / Paola Cosmai. - 

P. 485-497 
GIANNOTTI, Vincenzo 
Il *fondo delle risorse decentrate per il personale in comando / Vincenzo Giannotti. - 

P. 498-502 
PETRILLI, Sara 
Il *mobbing : elementi caratteristici / Sara Petrilli. - 

P. 515-529 
  
*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. 2015 : v. 22 : n. 10  
CASCONE, Gennaro - CACCHIONE, Giacomo 
Le *anticipazioni di liquidità e gli equilibri di bilancio / Gennaro Cascone, Giacomo Cacchione. - 

P. 703-711 
DE_PAOLIS, Maurizio 
*Responsabilità per danno erariale degli amministratori regionali / Maurizio De Paolis. - 

P. 741-746 
GIANNOTTI, Vincenzo 
Le *tutele del terzo in caso di debiti fuori bilancio : analisi delle responsabilità / Vincenzo Giannotti. - 

P. 697-702 
GUGLIUZZI, Luigi - SAVAZZI, Angelo M. - VERO, Luigi 
*Efficientamento di un progetto di raccolta differenziata dei rifiuti : applicazione di uno standard metodologico di Project management / Luigi Gugliuzzi, 
Luigi Vero, Angelo Maria Savazzi. - 

P. 721-740 
PIEROBON, Alberto 
*Novità per i servizi pubblici locali dalla recente normativa ambientale / Alberto Pierobon. - 

P. 712-720 
POLLINI, Massimo 
Il *contratto di manutenzione degli immobili / Massimo Pollini. - 

P. 708-711 
  
*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. 2015 : v. 68 : n. 4  
CHESSA, Corrado 
Il *forfaiting nel diritto interno e del commercio internazionale tra funzione creditizia e causa venditonis / Corrado Chessa. - 

P. 501-533, pt. 1. 
CORRIAS, Paoloefisio 
*Sulla natura assicurativa oppure finanziaria delle polizze linked : la riproposizione di un tema : nota a Trib. Milano, n. 30127 del 16 aprile 2015 / 
Paoloefisio Corrias. - 

P. 457-462, pt. 2. 
COSSU, Monica 
*Nuovi modelli di s.r.l. nella legislazione italiana recente / Monica Cossu. - 

P. 448-484, pt. 1. 
CUCCOVILLO, Mariella 
*Garanzia “a prima domanda” e funzione cauzionale : nota a Cass. civ., sez. III, n. 6517 del 20 marzo 2014, Trib. Prato 6 maggio 2013, Trib. Milano ord 
22 gennaio 2013 / Mariella Cuccovillo. - 

P. 408-416, pt. 2. 
FARINA, Marco 
*Superamento del limite di finanziabilità e (nullità del) credito fondiario / Marco Farina. - 

P. 534-567, pt. 1. 
FRIGENI, Claudio 
*Prime considerazioni sulla normativa bancaria in materia di “organo con funzione di supervisione strategica” / Claudio Frigeni. - 

P. 485-500, pt. 1. 
GROSSULE, Edoardo 
*Affidamento sull’intermediario e obblighi di informazione in executivis : nota a Cass. civ., sez. I, n. 2185 del 30 gennaio 2013, Trib. Milano 16 marzo 
2011 / Edoardo Grossule. - 

P. 425-437, pt. 2. 
LAMANDINI, Marco 



Il *diritto bancario dell’Unione / Marco Lamandini. - 
P. 423-447, pt. 1. 

MASPES, Ilaria 
*Sulla clausola bancaria di “ritenzione e realizzo” : nota a Arbitro bancario finanziario, n. 4808 del 20 settembre 2013 / Ilaria Maspes. - 

P. 507-524, pt. 2. 
NATALE, Manuela 
*Forma e leggibilità della sottoscrizione (per avallo) : nota a Trib. Terni 19 settembre 2014 / Manuela Natale. - 

P. 480-484, pt. 2. 
ONNIS CUGIA, Federico 
*Discordanze giurisprudenziali sulle conseguenze del superamento del limite di finanziabilità nel credito fondiario dopo il recente arresto della Corte di 
cassazione : nota a Trib. Firenze, ord. 30 ottobre 2014, Trib. Udine, decr. 29 maggio 2014, Trib. Oristano, ord. 28 gennaio 2014 / Federico Onnis 
Cuggia. - 

P. 471-478, pt. 2. 
PASSARETTA, Mario 
*Osservazioni ad App. Bari, 25 settembre 2014, in tema di prestazione e cessione del credito in luogo dell’adempimento / Mario Passaretta. - 

P. 440-448, pt. 2. 
RANIELI, Melania 
*Finanziamenti alle imprese e garanzie negative : l’anticipazione bancaria al concessionario a fronte della consegna di certificati di proprietà e libretti di 
circolazione di autovetture : nota a Trib. Catania 30 dicembre 2013 / Melania Ranieli. - 

P. 487-497, pt. 2. 
  
*BOLLETTINO tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 
  
a. 2015 : v. 82 : n. 17  
AIELLO, Gianni 
*Imposta sulle successioni : istituzione testamentaria di una fondazione : disposizioni a favore di particolari categorie / Gianni Aiello. - 

P. 1224-1229 
AIUDI, Bruno 
*Sulla prova del trasferimento dei beni nelle cessioni intracomunitarie / Bruno Aiudi. - 

P. 1214-1216 
AZZONI, Valdo 
*Elusione fiscale e tutela del contribuente nell’accertamento ex art. 37-bis del d.P.R. n. 6000/1973 : nota a Corte cost., n. 132 del 7 luglio 2015 / Valdo 
Azzoni. - 

P. 1278-1279 
GIULIANI, Federico Maria 
*Fattispecie e disciplina dei commercial paper / Federico Maria Giuliani. - 

P. 1205-1209 
MIELE, Daniela 
*Novità sui depositi Iva : virtuale no! / Daniela Miele. - 

P. 1217-1223 
PAPA, Carlo 
E’ *possibile anche provare che il reddito (sintetico) presunto non esista : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 22634 del 24 ottobre 2014 / Carlo Papa. - 

P. 1262-1263 
PERRUCCI, Ubaldo 
La *tassazione del trust “autodichiarato” / Ubaldo Perrucci. - 

P. 1210-1213 
TORTORELLI, Mauro 
La *violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale e il vaglio del giudice tributario : nota a Comm. trib. prov. Matera, sez. II, n. 159 del 23 
marzo 2015 / Mauro Tortorelli. - 

P. 1265-1267 
  
*CASSAZIONE penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista 
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.383 esp.198 
  
a. 2015 : v. 55 : n. 9  
APRILE, Ercole 
*Per la Corte costituzionale sono differenti, ai fini della comparazione dei trattamenti sanzionatori, le fattispecie di omesso versamento dell’IVA e di 
omesso versamento delle ritenute : nota a Corte cost., n. 100 del (15 aprile) 5 giugno 2015 / Ercole Aprile. - 

P. 3129-3130 
APRILE, Ercole 
*Per la Consulta è legittimo che, in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione possa essere presentato solo per violazione di legge : 
nota a Corte cost., n. 106 del (15 aprile) 9 giugno 2015 / Ercole Aprile. - 

P. 3138-3139 
APRILE, Ercole 
La *pubblicità dell’udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza ed al giudice dell’esecuzione in caso di opposizione alla confisca : nota a Corte cost., n. 
97 del 5 giugno 2015 e n. 109 del 15 giugno 2015 / Ercole Aprile. - 

P. 3011-3013 
BELFIORE, Rosanna 
*Domanda di oblazione contestuale all’opposizione a decreto penale di condanna e proscioglimento immediato : nota a Corte cost., n. 14 del (9) 13 
febbraio 2015 / Rosanna Belfiore. - 

P. 3096-3103 
BELFIORE, Rosanna 
*Riflessioni a margine della direttiva sull’ordine europeo di indagine penale / Rosanna Belfiore. - 

P. 3288-3296 
BERTOLINI, Benedetta 
*Sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere : crisi di un automatismo cautelare : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 32231 del 21 luglio 
2014 / Benedetta Bertolini. - 

P. 3184-3197 



BIONDI, Giuseppe 
*Davvero abnorme l’ordinanza che senza interlocuzione con il p.m. dichiara la nullità per indeterminatezza dell’imputazione? : Nota a Cass. pen., sez. 
III, n. 38940 del 20 settembre 2013 / Giuseppe Biondi. - 

P. 3199-3205 
DI_GERONIMO, Paolo 
La *confisca del profitto del reato, tra responsabilità da reato delle società ed esigenze di garantire il soddisfacimento dei creditori nella procedura 
fallimentare : pregi e limiti della soluzione prospettata dalle Sezioni unite : nota a Cass. pen., SU, n. 11170 del 17 marzo 2015 / Paolo Di Geronimo. - 

P. 3031-3051 
FLICK, Giovanni Maria 
*Governance e prevenzione della corruzione : dal pubblico al privato o viceversa? / Giovanni Maria Flick. - 

P. 2980-2990 
GAMBARDELLA, Marco 
La *sentenza definitiva del “processo Ruby” : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 22526 del 28 maggio 2015 / Marco Gambardella. - 

P. 3068-3073 
LEPERA, Marlon 
Il *delitto di atti persecutori : il requisito della “reiterazione” e la individuazione del momento di decorrenza del termine per proporre querela : nota a 
Cass. pen., sez. V, n. 20065 del 14 maggio 2015 / Marlon Lepera. - 

P. 3145-3151 
LOMBARDI, FILIPPO 
*Prostituzione “a distanza” : tra analogia ed esigenze sistematico-evolutive : nota a Cass. pen., sez. III, n. 17394 del 27 aprile 2015 / Filippo Lombardi. - 

P. 3239-3244 
MAGRO, Maria Beatrice 
*Truffa contrattuale e derivati : profilazione dell’investitore e standard di tutela penale / Maria Beatrice Magro. - 

P. 3355-3375 
MASULLO, Maria Novella 
*In tema di condivisione dei luoghi di detenzione della sostanza stupefacente e partecipazione nell’altrui reato : nota a Cass. pen., Sez. III, n. 21604 del 
25 maggio 2015 / Maria Novella Masullo. - 

P. 3078-3093 
PISANI, Maria Mercedes 
La *creazione dell’Ufficio del Procuratore europeo : lo stato del negoziato in occasione di una conferenza internazionale a Roma / Maria Mercedes 
Pisani. - 

P. 3309-3319 
POTETTI, Domenico 
La *pericolosità sociale del malato di mente nell’art. 3-ter del d.l. n. 211 del 2011 / Domenico Potetti. - 

P. 3322-3338 
RUGGIERI, Francesca 
*Pecunia non olet : postilla a margine di un convegno sulla ricerca accademica nelle discipline penalistiche nell’ottica di Horizon 2020 / Francesca 
Ruggieri. - 

P. 3297-3308 
SCIUBA, Maurizia 
Le *condizioni della confisca per equivalente nei delitti di corruzione : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 9929 del 28 febbraio 2015 / Maurizia Sciuba. - 

P. 3161-3167 
SCORDAMAGLIA, Irene 
I *negozi giuridici per la soluzione della crisi d’impresa tra eterogenesi dei fini e manovre distrattive in danno dei creditori : nota a Cass. pen., sez. V, n. 
42272 del 9 ottobre 2014 / Irene Scordamaglia. - 

P. 3256-3266 
SPANGHER, Giorgio 
*Processo penale : le nuove emergenze / Giorgio Spangher. - 

P. 2991-2996 
TRAPELLA, Francesco - BARDELLE, Federico 
Il *protocollo Rodigino sulla messa alla prova per maggiorenni / Francesco Trapella, Federico Bardelle. - 

P. 3339-3354 
ZACCHIA, Arianna 
La *Corte di cassazione torna ad affermare la natura permanente del reato di deposito incontrollato di rifiuti : nota a Cass. pen., sez. III, n. 7386 del 19 
febbraio 2015 / Arianna Zacchia. - 

P. 3228-3237 
  
I *CONTRATTI : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Ipsoa. - 1(1993)- ; 30 cm. ((Bimestrale. Dal 1999 mensile. - Dal 1995 cambia veste 
tipografica. - Consultabile in internet 
Per.B.559 esp.140 
  
a. 2015 : v. 23 : n. 10  
CAFAGGI, Fabrizio - IAMICELI, Paola 
*Responsabilità del fornitore alimentare tra colpa professionale e concorso del produttore finale / Fabrizio Cafaggi, Paola Iamiceli. - 

P. 896-910 
CIVARDI, Alessandro 
Gli *effetti della prelazione convenzionale : inadempimento del promittente e tutele del prelazionario / Alessandro Civardi. - 

P. 921-936 
COLUCCI, Domenico 
Il *pagamento del canone con bonifico bancario esclude la mora del debitore / Domenico Colucci. -. 

P. 865-874 
FARINA, Vincenzo 
L’*immediata operatività del (nuovo) divieto di anatocismo / Vincenzo Farina. - 

P. 878-890 
MENICHINO, Cristina 
Il *nuovo ruolo e le competenze dell’avvocato in mediazione nell’ambito della giustizia “privata” / Cristina Menichino. - 

P. 948-956 
RUMI, Tiziana 
La *nuova disciplina del prestito vitalizio ipotecario / Tiziana Rumi. - 

P. 937-948 



  
*DANNO e responsabilita’ : problemi di responsabilita’ civile e assicurazioni. - Milano : Ipsoa. - 2(1997)- ; 29 cm. ((Bimestrale. Dal 1998 
mensile. - Dal 2009 cambia veste tipografica 
Per.B.1045 esp.141 
  
a. 2015 : v. 20 : n. 8/9  
BRUSCO, Carlo 
Il *principio di colpevolezza, la responsabilità oggettiva e la natura normativa della colpa / Carlo Brusco. - 

P. 781-793 
DI_MASI, Maurizio 
*Danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico maschile : la Cassazione contro gli stereotipi di genere in famiglia / Maurizio Di Masi. - 

P. 814-818 
MAIETTA, Angelo 
La *responsabilità delle società di rating / Angelo Maietta. - 

P. 843-850 
MATTINA, Luisa 
*Violazione della ragionevole durata del processo : il quantum dell’equa riparazione ex lege Pinto / Luisa Mattina. - 

P. 822-827 
PARZIALE, Andrea 
*Responsabilità civile del consulente fiscale e accordi con il cliente in frode al fisco : l’efficacia scriminante del consenso / Andrea Parziale. - 

P. 831-835 
ZORZIT, Daniela 
La *Cassazione, il fatto del medico di base e la responsabilità “contrattuale” della ASL : nuove geometrie (e qualche perplessità) / Daniela Zorzit. - 

P. 801-811 
  
*DIRITTO amministrativo. - Milano : Giuffre’. - 1(1993)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.168 esp.46 
  
a. 2014 : v. 22 : n. 4  
BUONFINO, Alberto 
La *disciplina della nullità provvedimentale nel sistema amministrativo tedesco : spunti per una analisi di diritto comparato / Alberto Buonfino. - 

P. 777-805 
D’ANGELO, Filippo 
*Considerazioni in tema di liberalizzazione delle attività produttive e potere amministrativo / Filippo D’Angelo. - 

P. 807-836 
FERRARA, Rosario 
L*incertezza delle regole tra indirizzo politico e “funzione definitoria” della giurisprudenza / Rosario Ferrara. - 

P. 651-693 
GRECO, Guido 
Il *rapporto amministrativo e le vicende della posizione del cittadino / Guido Greco. - 

P. 585-626 
NAPOLITANO, Giulio 
*Diritto amministrativo e processo economico / Giulio Napolitano. - 

P. 695-724 
POLI, Gianmarco 
Il* problema della sinallagmaticità nell’accordo amministrativo : brevi note sull’eccezione di inadempimento / Gianmarco Poli. - 

P. 725-776 
TRAVI, Aldo 
*Incertezza delle regole e sanzioni amministrative / Aldo Travi. - 

P. 627-649 
  
*DIRITTO della banca e del mercato finanziario. - Padova : Cedam. - 1(1987)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Dal 2007 l’editore varia e cambia veste 
tipografica 
Per.B.652 esp.147 
  
a. 2015 : v. 29 : n. 2  
AMOROSINO, Sandro 
La *conformazione regolatoria della Governance delle società bancarie da parte della Banca d’Italia / Sandro Amorosino. - 

P. 209-219, pt. 1 
CARIDI, Vincenzo 
Le *obbligazioni degli esponenti bancari / Vincenzo Caridi. - 

P. 331-346, pt.1 
MACCARONE, Salvatore 
Il *ruolo e l’ambito di intervento dei Dgs e dei fondi di risoluzione nelle crisi bancarie / Salvatore Maccarone. - 

P. 177-197, pt. 1 
MACCHIAVELLO, Eugenia 
*Peer to peer lending ed informazione : la tutela dell’utente online tra innovazione finanziaria, disintermediazione e limiti cognitivi / Eugenia 
Macchiavello. - 

P. 221-293, pt. 1 
MARTINA, Giuliana 
Il *contratto di assicurazione sulla vita finalizzato all’erogazione di un mutuo immobiliare tra misure legislative urgenti, regolamentate dall’Autorità di 
vertice del settore assicurativo e prospettive de jure condendo / Giuliana Martina. - 

P. 295-330, pt. 1 
MAZZINI, Francesco 
La *riforma delle banche popolari / Francesco Mazzini. - 

P. 39-45, pt.2 
VATTERMOLI, Daniele 
Il *creditore-banca nelle soluzioni negoziate della crisi / Daniele Vattermoli. - 

P. 199-208, pt. 1 



  
Il *DIRITTO di famiglia e delle persone. - Milano : Giuffre’. - 1(1972)- ; 26 cm. ((Trimestrale. - Gia’: Rivista del diritto matrimoniale e dello stato 
delle persone 
Per.B.291 esp.157 
  
a. 2015 : v. 44 : n. 3  
ARRIETA, Juan Ignacio 
*Possibili sviluppi nel diritto canonico matrimoniale e processuale alla luce dei lavori del Sinodo straordinario / Juan Ignacio Arrieta. - 

P. 1005-1026, pt. 2. 
CARIOLA, Agatino 
*Famiglie e convivenze : il rilievo costituzionale comporta la giuridicizzazione dei rapporti interni / Agatino Cariola. - 

P. 1027-1058, pt. 2. 
CLARIZIA, Oriana 
*Dichiarazione di adottabilità, anonimato materno e diritto alla genitorialità / Oriana Clarizia. - 

P. 1132-1155, pt. 2. 
CLERICI, Giulio Rufo 
I *coniugi cinesi in Italia : rapporti personali e patrimoniali / Giulio Rufo Clerici. - 

P. 1207-1219, pt. 2. 
DI_FLUMERI, Alberto Paolo 
Il *fondo patrimoniale : tra autonomia dei costituenti, bisogno familiari, tutela dei figli ed interessi creditori : nota a Cass. civ., sez. I, n. 17811 dell’8 
agosto 2014 / Alberto Paolo Di Flumeri. - 

P. 854-893, pt. 1. 
GALUPPI, Giovanni 
*Testimoni e testimonianze nei procedimenti giudiziari : una prospettiva psicologica / Giovanni Galuppi. - 

P. 1073-1090, pt. 2. 
GATTO, Alessandra 
*Surrogazione di maternità e diritto del minore al rispetto della propria vita privata e familiare / Alessandra Gatto. - 

P. 1091-1131, pt. 2. 
LILLO, Pasquale 
*Riflessioni preliminari sulle identità confessionali / Pasquale Lillo. - 

P. 1059-1072, pt. 2. 
LOJACONO, Pietro 
L’*ordinamento canonico ed i cantanti evirati : dal divieto di canto muliebre alla parità tra uomo e donna / Pietro Lojacono. - 

P. 1156-1206, pt. 2. 
NAPOLI, Giuseppina 
Il *secondo tempo della vicenda Mediaset/Yahoo! Italia : la sentenza della Corte d’appello di Milano del 7 gennaio 2015 n. 29 / Giuseppina Napoli. - 

P. 989-996, pt. 1. 
  
*DIRITTO e pratica tributaria / Associazione nazionale consulenti tributari. - Roma : Diritto e pratica tributaria. - 1(1926)-18(1943), 20(1949)- ; 
24 cm. ((Bimestrale. - Suppl. di: Diritto e pratica commerciali. Poi si suddivide in: Diritto e pratica tributaria e Diritto e pratica tributaria 
internazionale. - Dal 1931 l’editore e’: Cedam 
Per.B.138 esp.345 
  
a. 2015 : v. 86 : n. 4  
CAPELLO, Fausto 
La *giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di IVA (1977-2015) - Parte quinta / Fausto Capello. - 

P. 811-868, pt. 2. 
CIARCIA, Anna Rita 
Le *conseguenze, in ambito tributario, della dichiarazione di fallimento / Anna Rita Ciarcia. - 

P. 553-569, pt. 1. 
CIARLEGLIO, Mirella 
*Agevolazione “prima casa” : trasferimento di residenza e causa di forza maggiore : nota a Cass. civ., sez. V, n. 18770 del 5 settembre 2014, Cass. civ., 
sez. VI, ord. n. 19247 dell’11 settembre 2014 / Mirella Ciarleglio. - 

P. 676-687, pt. 2. 
CORASANITI, Giuseppe 
*Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni : la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di cassazione e le conseguenze 
applicative : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. nn. 3735 e 3737 del 24 febbraio 2015, ord. n. 3886 del 25 febbraio 2015, ord. n. 5322 del 18 marzo 2015  / 
Giuseppe Corasaniti. - 

P. 688-729, pt. 2. 
DALLA BONTA’, Silvana 
Le *Sezioni unite tornano su interpretazione ed applicazione del “nuovo” art. 360, 1. comma, n. 5. c.p.c. : notazioni critiche e prospettive future : nota a 
Cass. civ, SU, n. 19881 del 22 settembre 2014 /Silvana dalla Bontà. - 

P. 730-755, pt. 2. 
DE_MITA, Enrico 
La *chimera della certezza nel diritto tributario / Enrico De Mita. - 

P. 611-613, pt. 1. 
GALLO, Franco 
*Fisco ed economia digitale / Franco Gallo. - 

P. 599-610, pt. 1. 
GIOVANNINI, Alessandro 
Il *referendum sulle leggi di spesa tra equilibrio di bilancio e rappresentanza democratica / Alessandro Giovannini. - 

P. 497-518, pt. 1. 
GLENDI, Cesare 
*At ille murem peperit (nuovamente a proposito di un altro “non grande arresto” delle Sezioni unite) / Cesare Glendi. - 

P. 471-496, pt. 1. 
MUNARI, Francesco 
Il *divieto di abuso del diritto nell’ordinamento dell’Unione europea /Francesco Munari. - 

P. 519-534, pt. 1. 
PAPPALARDO, Luca Marco 
*Alcuni commenti a caldo sul nuovo patent box / Luca Marco Pappalardo. - 



P. 570-585, pt. 1. 
PIERALISI, Gennaro 
La *filiera per evadere l’IVA / Gennaro Pieralisi. - 

P. 614-615, pt. 1. 
PROCOPIO, Massimo 
La *discutibile pronuncia della Corte costituzionale in tema di imposta di registro agevolata sul trasferimento di immobili : nota a Corte cost., n. 279 del 
12 dicembre 2014 / Massimo Procopio. - 

P. 660-675, pt. 2. 
RENDA, Alberto 
Il *contraddittorio quale nucleo insopprimibile di rilievo sostanziale nell’ambito del procedimento tributario : le conferme della giurisprudenza comunitaria 
e di legittimità : nota a Cass. civ., SU, n. 19667 del 18 settembre 2014, Cass. civ., sez. V., n. 406 del 14 gennaio 2015, Corte giust. UE, 3 luglio 2014, 
cause riun. C-129/13 e C-130/13 / Alberto Renda. - 

P. 593-659, pt. 2. 
SABELLA, Pietro Maria 
*Rilevanza penale dell’elusione fiscale ed abuso del diritto : un auspicato ritorno alla legalità in attesa dell’attuazione della delega fiscale : nota a  Css. 
pen., sez. III, n. 36859 del 6 settembre 2013 / Pietro Maria Sabella. - 

P. 756-810, pt. 2. 
  
*DIRITTO e processo amministrativo. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane. - 1(2007)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.1156 esp.52 
  
a. 2015 : v. 9 : n. 1  
BOCCHINI, Sveva 
La *Corte dei conti e il risarcimento del danno ambientale / Sveva Bocchini. - 

P. 289-314 
BOTTARI, Carlo 
Il *rapporto e le problematiche tra gli ordinamenti / Carlo Bottari. - 

P. 1-16 
D’ARIENZO, Mariaconcetta 
*Diritto alla trasparenza e tutela dei dati personale nel d.lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento alla disciplina dell’accesso civico / Maricaconcetta 
D’Arienzo. - 

P. 123-165 
FILUCCHI, Stefano 
Il *reparto di giurisdizione in materia di sanzioni disciplinari sportive / Stefano Filucchi. - 

P. 107-122 
FOLLIERI, Enrico 
Lo *stare decisis nel processo amministrativo / Enrico Follieri. - 

P. 17-31 
INTERLANDI, Margherita 
*Ambiente, beni di interesse comune e diritti “collettivi” / Margherita Interlandi. - 

P. 217-242 
MARONGIU, Daniele 
Il *diritto all’oblio come diritto all’esclusione dai motori di ricerca : dalla giurisprudenza europea al diritto amministrativo italiano / Daniele Marongiu. - 

P. 243-264 
PECORIELLO, Virginia 
*S.C.I.A. : una difficile semplificazione / Virginia Pecoriello. - 

P. 265-287 
PUBUSA, Francesca 
I *contratti atipici pubblici : un possibile esito della determinazione discrezionale dell’amministrazione / Francesca Pubusa. - 

P. 45-105 
TUCCI, Massimo 
Il *diritto amministrativo è morto : viva il decreto amministrativo / Massimo Tucci. - 

P. 33-44 
URBANO, Graziana 
L’*incidenza dei principi costituzionali “finanziari” sul sistema federalista / Graziana Urbano. - 

P. 167-216 
  
*DIRITTO e processo amministrativo. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane. - 1(2007)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.1156 esp.52 
  
a. 2015 : v. 9 : n. 2/3  
AGRIFOGLIO, Sergio 
*Discussioni e approfondimenti : una mancata mini riforma della giustizia : i giudici ausiliari di appello / Sergio Agrifoglio. - 

P. 325-337 
AMATO, Sara 
La *condotta della pubblica amministrazione e la dequotazione del provvedimento amministrativo : la progressiva affermazione di una nuova nozione di 
comportamento / Sara Amato. - 

P. 339-358 
ANTONIOLI, Marco 
La *legittimazione a ricorrere degli enti pubblici tra situazioni sostantive, soggettività della tutela e funzionalizzazione dell’interesse pubblico / Marco 
Antonioli. - 

P. 359-400 
BARONE, Antonio 
La *scienza “incerta” davanti al giudice amministrativo : riflessioni introduttive / Antonio Barone. - 

P. 401-411 
CLARICH, Marcello 
La *riflessione scientifica attuale sulla regolazione dei mercati e la prospettiva delle “spinte gentili” / Marcello Clarich. - 

P. 413-421 
CORPACI, Alfredo 
*Linee evolutive e prospettive della riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni / Alfredo Corpaci. - 



P. 423-444 
CROSETTI, Alessandro 
La *tutela del patrimonio architettonico religioso nel sistema degli accordi tra Stato e Chiese : profili giuridici e problematici / Alessandro Crosetti. - 

P. 446-489 
D’ARIENZO, Mariaconcetta 
La *corruzione negli appalti per il recupero dei beni culturali : il “Grande progetto Pompei” / Mariaconcetta D’Arienzo. - 

P. 491-540 
DI_GIOVANNI, Luca 
Le *criticità legate al perseguimento congiunto degli interessi alla tutela del paesaggio e allo sviluppo delle energie rinnovabili / Luca Di Giovanni. - 

P. 541-566 
DI_MODUGNO, Nicola 
Il *c.d. risarcimento per danno all’immagine della p.a. come sanzione “nascosta” / Nicola Di Modugno. - 

P. 567-601 
DOMENICHELLI, Vittorio 
*Alcune note sul ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato / Vittorio Domenichelli. - 

P. 603-614 
DUNI, Giovanni 
*Anniversari dell’informatica amministrativa : origini, evoluzione e prospettive / Giovanni Duni. - 

P. 615-633 
FERRARA, Rosario 
The *smart city and the green economy un Europe : a critical approach / Rosario Ferrara. - 

P. 635-649 
FOLLIERI, Enrico 
Il *potere amministrativo tra autorità e consenso nelle opere di Antonio Romano Tassone / Enrico Follieri. - 

P. 651-664 
GALLO, Carlo Emanuele 
Un *nuovo cittadino : utopia o realtà? / Carlo Emanuele Gallo. - 

P. 665-679 
ITALIA, Vittorio 
La *semplificazione legislativa nel pensiero di Napoleone e nel d.d.l. 1577/2014 di delega al governo per la “semplificazione amministrativa” / Vittorio 
Italia. - 

P. 681-687 
MARENGHI, Enzo Maria 
Il *rito speciale dell’accesso tra differenziazione processuale e indifferenziazione materiale / Enzo Maria Marenghi. - 

P. 689-721 
MASUCCI, Alfonso 
L’*iter verso una “cassazione amministrativa” in Francia / Alfonso Masucci. - 

P. 723-734 
ORSONI, Giorgio 
Le *disposizioni del piano casa nel sistema delle fonti ed i rapporti fra legge regionale e legge statale, ovvero il timido tentativo di una legislazione 
condivisa / Giorgio Orsoni. - 

P. 735-750 
PAGLIARI, Giorgio 
*Brevi note sulla determinazione delle varianti essenziali / Giorgio Pagliari. - 

P. 751-801 
PERFETTI, Luca R. 
*Sistematica giuridica e controllo razionale del potere : osservazioni intorno al problema del metodo nel pensiero di Antonio Romano Tassone e 
proposta in base all’ordine giuridico della società / Luca R. Perfetti. - 

P. 803-827 
PUBUSA, Andrea 
*Metodo e teoria in Franco Ledda e Antonio Romano Tassone : un Maestro comune e un Amico speciale / Andrea Pubusa. - 

P. 829-845 
RICCIARDO CALDERARO, Michele 
Il *soccorso istruttorio nelle procedure ad evidenza pubblica : una comparazione con l’ordinamento francese / Michele Ricciardo Calderaro. - 

P. 847-887 
SPASIANO, Mario R. 
*Tre quesiti sulla giustizia nell’amministrazione / Mario R. Spasiano. - 

P. 889-918 
STICCHI DAMIANI, Ernesto 
*Riflessioni in tema di conferenza di servizi / Ernesto Sticchi Damiani. - 

P. 919-936 
VIPIANA, Piera Maria 
*Tutela dell’ambiente e giudice amministrativo fra istruttoria processuale e sindacato sull’istruttoria procedimentale / Piera Maria Vipiana. - 

P. 937-964 
VITALE, Stefano Lorenzo 
La *competenza inderogabile dei TAR ed il problema della connessione tra cause / Stefano Lorenzo Vitale. - 

P. 965-1005 
  
*DIRITTO immigrazione e cittadinanza / Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione ; Magistratura democratica. - Milano : Angeli. - 
1(1999)- ; 23 cm. ((Trimestrale. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.1189 
  
a. 2015 : v. 17 : n. 1  
GUARISO, Alberto 
*Direttiva 2011/98 e d.lgs. 40/14 di recepimento / Alberto Guariso. - 

P. 15-33 
MARIANI, Francesca 
Il *lungo cammino verso il riconoscimento del diritto di mendicare nell’ordinamento francese / Francesca Mariani. - 

P. 58-90 
MIAZZI, Lorenzo 
*Art. 31 co. 3 : l’interpretazione del concetto di “familiare” deve essere nell’interesse del minore : nota a Corte app. Catania, decr. 24 ottobre 2014 / 



Lorenzo Miazzi. - 
P. 173-174 

PAGGI, Marco 
*Quale rapporto fra i campi di applicazione dell’art. 18 e dell’art. 22 co. 12 quater del Testo unico? : Nota a Cons. Stato, sez. III, ord. n. 1134 dell’11 
marzo 2015, Trib. giust. amm. Trento, n. 397 del 23 ottobre 2014 / Marco Paggi. - 

P. 164-167 
PIPPONZI, Mariarosa 
*Stranieri e prestazioni assistenziali : il punto della situazione dopo le pronunce della Corte costituzionale sull’art. 80 co. 19 l. n. 388 del 2000 / 
Mariarosa Pipponzi. - 

P. 91-101 
TRINCHERA, Tommaso - VALLAR, Giulia 
La *surrogazione di maternità all’estero : trascrizione dell’atto di nascita e profili di responsabilità penale / Tommaso Trinchera, Giulia Vallar. - 

P. 34-57 
  
Il *DIRITTO industriale : mensile di dottrina e giurisprudenza sulle creazioni intellettuali e sulla concorrenza. - Milano : Ipsoa. - 1(1993)- ; 30 
cm. ((La periodicità varia 
Per.B.922 esp.153 
  
a. 2015 : v. 23 : n. 4  
CASABURI, Geremia 
La *Cassazione chiude il caso Zingara, tra diritto, estetica marxista e letteratura / Geremia Casaburi. - 

P. 345-356 
DI BENEDETTO, Carmine 
La *sincronizzazione fotografica tra esclusività e diritto al compenso : una pronuncia “ortodossa” del Tribunale di Roma / Carmine Di Benedetto. - 

P. 363-370 
FERRETTI, Niccolo’ - ZITO, Alessandro 
*Ralph Lauren : i Polo Players si difendono “in serie” / Niccolò Ferretti, Alessandro Zito. - 

P. 419-425 
MANFREDI, Camilla 
*Marchi d’insieme, marchi complessi e giudizio di confondibilità : la Corte d’Appello di Napoli sul marchio Rolex / Camilla Manfredi. - 

P. 411-414 
MANGIAFICO, Claudio 
*Uso nella denominazione di una società di capitali di un patronimico coincidente con il marchio altrui / Claudio Mangiafico. - 

P. 375-377 
MASSIMINO, Fausto 
*Concessione del certificato di protezione supplementare : per la Corte di giustizia ne bis in idem / Fausto Massimino. - 

P. 325-328 
MASTRELIA, Dario 
I *criteri interpretativi in tema di accertamento di nullità del marchio per mancanza di capacità distintiva e l’operatività del secondary meaning / Dario 
Mastrelia. - 

P. 387-396 
POZZI, Mario 
La *tutela delle indicazioni geografiche qualificate non registrate / Mario Pozzi. - 

P. 380-384 
REMOTTI, Giorgio 
*Diffusione di brani musicali da parte di un intermediario straniero, concorrenza sleale e riserva SIAE / Giorgio Remotti. - 

P. 335-341 
  
Il *DIRITTO sanitario moderno. - Roma : Pozzi. - 2(1954)- ; 24 cm. ((Mensile. La periodicità varia 
Per.B.209 
  
a. 2015 : v. 63 : n. 1  
TANTURLI, Monica 
*Luci ed ombre del sistema dei livelli essenziali di assistenza / Monica Tanturli. - 

P. 13-19 
  
*EUROPA e diritto privato. - Milano : Giuffre’. - 1 (1998)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.669 esp.133 
  
a. 2015 : n. 3  
ASTONE, Maria 
*Diritti dei consumatori e obblighi di informazione tra direttiva 25-10-2011 n. 83 e d.lgs. 21-02-2014 : ambito applicativo : i contratti standard di servizi di 
assistenza legale / Maria Astone. - 

P. 671-696 
BARLETTA, Antonino 
*In tema di arbitrato degli investimenti e giurisdizione dello Stato / Antonino Barletta. - 

P. 545-582 
BIFERALI, Giorgia 
*Nullità a tutela dell’impresa “dipendente” e filiera agroalimentare / Giorgia Biferali. - 

P. 613-669 
CASTRONOVO, Carlo 
*Sul significato di “materia contrattuale” e “materia di illeciti civili” nelle fonti europee relative alla competenza giurisdizionale / Carlo Castronovo. - 

P. 517-543 
NIVARRA, Luca 
*Rimedi : un nuovo ordine del discorso civilistico? / Luca Nivarra. - 

P. 583-611 
  
Il *FALLIMENTO e le altre procedure concorsuali : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Pirola. - 1(1979)- ; 24 cm. ((Mensile. - Il 



complemento del tit. varia. - L’editore varia. - Dal 1984 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.244 esp.166 
  
PANZANI, Luciano 
L’*insolvenza in Europa : sguardo d’insieme / Luciano Panzani. - 

P. 1013-1025 
  
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. 2015 : v. 35 : n. 4  
BARBERO, Matteo 
Le *modifiche del decreto enti locali al Patto di stabilità interno / Matteo Barbero. - 

P. 7-12 
BIANCO, Arturo 
Le *possibilità di assunzioni nelle amministrazioni pubbliche nel 2015 / Arturo Bianco. - 

P. 39-46 
CUZZOLA, Enzo 
*Decreto del MEF su inversione contabile e scissione Iva / Enzo Cuzzola. - 

P. 68-70 
GIANNOTTI, Vincenzo 
La *corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità: le criticità / Vincenzo Giannotti. - 

P. 31-38 
MORIGI, Paola 
L’*accountability, uno strumento per il monitoraggio della finanza locale / Paola Morigi. - 

P. 58-62 
PETRONIO, Francesco 
*Chiarimenti della Corte dei conti sulle procedure per la ricollocazione del personale eccedentario degli enti di area vasta / Francesco Petronio. - 

P. 63-67 
USAI, Stefano 
Il *Documento unico di programmazione semplificato per i comuni con meno di 5 mila abitanti secondo le modifiche apportate all’allegato 4/1 del d.lgs. 
n. 118/2011 e successive modifiche con il decreto del 20 maggio 2015 / Stefano Usai. - 

P. 14-30 
USAI, Stefano 
La *prenotazione e l’impegno di spesa nella contabilità armonizzata / Stefano Usai. - 

P. 47-57 
  
Il *FORO amministrativo : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Giuffrè, 2014-. - Vol. 1 (2014)- ; 26 cm. ((Mensile. - 
Continuazione di: Il foro amministrativo CdS = ISSN 1722-2400 ; e di: Il foro amministrativo TAR = ISSN 1722-2397 
Per.B.34 esp.50 
  
a. 2015 : n. 6  
FRAUDATARIO, Biagio Daniele 
*Note in tema di sviamento ed eccesso di potere nell’ordinamento dell’Unione Europea ed in quello italiano : nota a Trib. I Gr. UE, sez. IX, 5 novembre 
2014, causa T-422/11 / Biagio Daniele Fraudatario. - 

P. 1624-1638 
  
Il *FORO italiano. - Roma : Zanichelli. - 1 (1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.29 
  
a. 2015 : v. 140 : n. 7/8  
BONA, Carlo 
Lo *scioglimento della comunione legale tra i coniugi dopo la l. 6 maggio 2015 n. 55 : nota a Cass. civ., sez. I, n. 11885 del 9 giugno 2015 / Carlo Bona. 
- 

P. 2310-2315, pt. 1. 
CAPUTI, Luca - PALMIERI, Alessandro 
*Vicissitudini del trust autodichiarato : il problema della riconoscibilità e l’assoggettamento all’azione revocatoria : nota a Trib. Genova, 18 febbraio 2015 
e Trib. Forlì, ord. 5 febbraio 2015 / Luca Caputi, Alessandro Palmieri. - 

P. 2543-2548, pt. 1. 
CASABURI, Geremia 
La *Corte costituzionale allarga (con qualche ambiguità) l’accesso alla procreazione medicalmente assistita : nota a Corte cost., n. 96 del 5 giugno 2015 
/ Geremia Casaburi. - 

P. 2254-2258, pt. 1. 
CASABURI, Geremia 
Un *utile passo avanti del legislatore : la l. 55/15 sul “divorzio breve” : nota a Cass. civ., sez. I, n. 11885 del 9 giugno 2015 / Geremia Casaburi. - 

P. 2304-2310, pt. 1. 
FABIANI, Massimo 
*Di un’ordinata decisione della Cassazione sui rapporti fra concordato preventivo e procedimento per dichiarazione di fallimento con l’ambiguo addendo 
dell’abuso di diritto : nota a Cass. civ., SU, n. 9935 del 15 maggio 2015 / Massimo Fabiani. - 

P. 2335-2338, pt. 1. 
GENTILE, Sebastiano L. 
*Altri tasselli e punti fermi nel mosaico dell’accertamento tecnico preventivo (Atp) previdenziale : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 8932 del 5 maggio 2015, 
n. 8878 del 4 maggio 2015 r n. 8533 del 27 aprile 2015 / Sebastiano L. Gentile. - 

P. 2350-2354, pt. 1. 
TARANTINO, Roberta 
*Ambito di applicazione del sequestro giudiziario e rapporti con la tutela cautelare atipica : nota a Trib. Catania, ord. 22 dicembre 2014 / Roberta 



Tarantino. - 
P. 2564-2572, pt. 1. 

  
*GIURISPRUDENZA italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.30 
  
a. 2015 : n. 7  
AMENDOLAGINE, Vito 
L’*appello avverso l’ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. si propone con atto di citazione : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 26326 del 15 dicembre 2014 / 
Vito Amendolagine. - 

P. 1621-1623 
BASILICO, Giorgetta 
*Art. 183 bis : passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione / Giorgetta Basilico. - 

P. 1749-1753 
BERGAMINI, Laura 
La *compensazione delle spese ex art. 92, 2. comma, c.p.c. / Laura Bergamini. - 

P. 1745-1748 
BERTILLO, Elisa 
Il *nuovo art. 492 bis c.p.c. tra tutela del credito e diritto alla riservatezza : nota a Trib. Napoli, ord. 2 aprile 2015, Trib. Pavia, ord. 25 febbraio 2015 e 
Trib. Novara, ord. 21 gennaio 2015 / Elisa Bertillo. - 

P. 1625-1629 
BERTOLOTTI, Angelo 
La *responsabilità per i debiti della scissa non soddisfatti dall’assegnataria : nota a Trib. Milano, 23 aprile 2015 / Angelo Bertolotti. - 

P. 1654-1656 
BESSO, Chiara 
*Illiceità della prova, segreto bancario e giusto processo : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 8605 del 28 aprile 2015 / Chiara Besso. - 

P. 1617-1621 
BONINI, Roberta S. 
*Vietate le pubblicazioni di un matrimonio da celebrarsi tra persone dello stesso sesso : nota a Cass. civ., sez. I, n. 2400 del 9 febbraio 2015 / Roberta 
S. Bonini. - 

P. 1593-1598 
BOVE, Mauro 
*Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi / Mauro Bove. - 

P. 1754-1759 
CARCHIO, Claudia 
La *Suprema Corte conferma l’applicabilità dell’art. 7 St. lav. al licenziamento disciplinare del dirigente : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 2553 del 10 
febbraio 2015 / Claudia Carchio. - 

P. 1672-1680 
CARIGLIA, Chiara 
*Separazione, divorzio e modifiche dinnanzi al sindaco / Chiara Cariglia. - 

P. 1739-1745 
CASTAGNO, Davide 
L’*impignorabilità dell’attrezzatura da lavoro (non solo) unica : nota a Trib. Trani, sez. civ., 5 novembre 2014 / Davide Castagno. - 

P. 1631-1635 
CHERTI, Stefano 
*Violazione o falsa applicazione di norme di diritto : il punto sull’art. 1495 c.c. : nota a Cass. civ., sez. II, n. 8253 del 22 aprile 2015 / Stefano Cherti. - 

P. 1588-1591 
CINGARI, Francesco 
La *responsabilità penale degli operatori dei Servizi sociali nella gestione dei c.d. incontri “protetti” : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 9855 del 6 marzo 
2015 / Francesco Cingari. - 

P. 1717-1722 
COCCO, Martina 
*Coniuge superstite separato e diritto di abitazione : nota a Cass. civ., sez. II, n. 22456 del 22 ottobre 2014 / Martina Cocco. - 

P. 1599-1600 
COMPORTI, Gian Domenico 
*Azione di annullamento e dintorni nell’ottica della soggettività delle forme di tutela : nota a Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 13 aprile 205 / Gian 
Domenico Comporti. - 

P. 1693-1700 
CONSOLO, Claudio 
La *doppia (data di) nascita della sentenza civile fra S.C. e Consulta nomofilattica : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 10675 del 22 maggio 2015 / Claudio 
Consolo. - 

P. 1607-1610 
CONTESSA, Claudio 
L’*istituto del “soccorso istruttorio” e il principio di stabilità della soglia di anomalia : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 2609 del 26 maggio 2015 / Claudio 
Contessa. - 

P. 1685-1692 
COSSIGNANI, Fabio 
*D.l. n. 132/2014 : considerazioni sparse in materia di esecuzione forzata / Fabio Cossignani. - 

P. 1759-1766 
D’ADDIO, Federico 
*Mobilità orizzontale del lavoratore : insussistenza di un diritto del giornalista alla inamovibilità dal settore di assegnazione e alla “visibilità” all’esterno : 
nota a Cass. civ., sez. lav., n. 9119 del 6 maggio 2015 / Federico D’Addio. - 

P. 1665-1670 
DI_MAJO, Alessandro 
La *responsabilità degli amministratori di società fallita : cause e conseguenze : nota a Cass. civ., SU, n. 9100 del 6 maggio 2015 / Alessandro di Majo. 
- 

P. 1640-1642 
GAFA’, Maria 
*Nessuna dignità di testamento olografo alla riproduzione in carta carbone : nota a Cass. civ., sez. II, n. 10171 del 18 maggio 2015 / Maria Gafà. - 

P. 1581-1585 
GAFFURI, Federico 



*Nuovi orientamenti giurisprudenziali in ordine alla natura e alla disciplina della responsabilità “da ritardo” : nota a Tar Lombardia, Milano, sez. I, n. 94 
del 12 gennaio 2015 / Federico Gaffuri. - 

P. 1701-1708 
GIULIANI, Alessandro 
*Affissione del codice disciplinare e proporzionalità del licenziamento per giusta causa : nota a Trib. Torino, sez. lav., 2 gennaio 2015 / Alessandro 
Giuliani. - 

P. 1681-1684 
IANDOLO, Lucia 
Le *dichiarazioni spontanee e la criptica interpolazione normativa : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 53803 del 30 dicembre 2014 / Lucia Iandolo. - 

P. 1727-1730 
LUONI, Sergio 
Il *trasferimento di azioni in violazione della clausola di prelazione statutaria : nota a Trib. Milano, ord. 26 febbraio 2015 / Sergio Luoni. - 

P. 1658-1663 
MARANDOLA, Antonella 
*Carcere, arresti domiciliari e braccialetto elettronico : nota a Cass. pen., sez. II, n. 28115 del 2 luglio 2015 / Antonella Marandola. - 

P. 1723-1725 
MEGNA, Maria Cristina 
*Irrilevanza del mobbing familiare per l’addebito della separazione : nota a Cass. civ., sez. I, n. 13983 del 19 giugno 2014 / Maria Cristina Megna. - 

P. 1600-1602 
MICALI, Damiano 
La *ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare / Damiano Micali. - 

P. 1766-1773 
NITUK, Effiong L. 
*Rapporti tra il mancato versamento dell’assegno di mantenimento e l’affidamento dei figli : nota a Trib. Torino, 18 dicembre 2014 / Effiong L. Nituk. - 

P. 1603-1604 
PEZZIMENTI, Carmela 
*Nella scuola Diaz-Pertini fu tortura : la Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia nel caso Cestaro : nota Corte eur. diritti dell’uomo, sez. IV, 7 
aprile 205, ric. n. 6884/11 / Carmela Pezzimenti. - 

P. 1709-1715 
POLLASTRO, Irene 
*Avvocato e cliente nella normativa a tutela del consumo : nota a Corte giust. UE, sez. IX, 15 gennaio 2015, causa C-537/13 / Irene Pollastro. - 

P. 1636-1639 
RUSSO, Marco 
La *nuova competenza in materia di espropriazione presso terzi / Marco Russo. - 

P. 1773-1776 
SPANGHER, Giorgio 
La *prescrizione del reato prevale sulla particolare tenuità del fatto : nota a Cass. pen. sez. III, n. 27055 del 26 giugno 2015 / Giorgio Spangher. - 

P. 1726 
SUDIERO, Fabrizio 
*Sindaco di fatto e decadenza automatica : riflessioni su formalismo ed eterogenesi dei fini : nota Cass. civ., sez. I, n. 22575 del 23 ottobre 2014 / 
Fabrizio Sudiero. - 

P. 1644-1650 
TURCHI, Alessandro 
*Legittimi gli accertamenti fiscali basati sulla lista Falciani : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 8605 del 28 aprile 2015 / Alessandro Turchi. - 

P. 1614-1617 
VALORE, Paola 
*Risarcibilità agli eredi del c.d. danno catastrofale : nota a Cass. civ., sez. III, n. 12722 del 19 giugno 2015 / Paola Valore. - 

P. 1578-1581 
  
Le *ISTITUZIONI del federalismo : regione e governo locale : bimestrale di studi giuridici e politici della Regione Emilia Romagna. - Rimini : 
Maggioli. - 18 (1997)- ; 21 cm. ((Gia’: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna. - Il 
complemento del titolo varia 
Per.B.438 esp.64 
  
a. 2015 : v. 36 : n. 1  
ANGELINI, Francesca 
*Dalla fine di un irragionevole divieto al caos di una irragionevole risposta : la sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale, lo Stato e le Regioni 
sulla fecondazione assistita eterologa / Francesca Angelini. - 

P. 61-87 
CIARALLI, Carlo Alberto 
Lo *Stato vieta, i Sindaci consentono : la crisi del paradigma eterosessuale del matrimonio / Carlo Alberto Ciaralli. - 

P. 173-194 
GONZALES BEILFUSS, Markus 
El *reconocimiento juridico de la diversidad sexual en la Espana de las autonomìas : la Ley 11/2014 del Parlamento de Cataluna / Markus Gonzales 
Beilfuss. - 

P. 195-221 
GRANDI, Federica 
Le *difficoltà nell’attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 : ieri, oggi, domani / Federica Grandi. - 

P. 89-120 
MASSARI, Giulia 
La *sicurezza dei farmaci in Italia, tra vincoli sopranazionali e riparto interno di competenze / Giulia Massari. - 

P. 141-172 
PERGOLIZZI, Laura 
L’*informativa antimafia e i sistemi di monitoraggio sulle grandi opere : il caso “Expo Milano 2015” / Laura Pergolizzi. - 

P. 223-250 
PIOGGIA, Alessandra 
L’*obiezione di coscienza nei consultori pubblici : Alessandra Pioggia. - 

P. 121-139 
VERONESI, Paolo 
La *legge sulla procreazione assistita perde un altro “pilastro” : illegittimo il divieto assoluto di fecondazione eterologa / Paolo Veronesi. - 

P. 5-33 



VIOLINI, Lorenza 
*Regioni ed eterologa : i livelli essenziali di assistenza, il coordinamento politico interregionale e le scelte regionali in materia / Lorenza Violini. - 

P. 35-59 
VIPIANA, Piera Maria 
*Amministrazione comunale per le ordinanze e bonifica dell’amianto degli immobili : profili procedimentali e contenuti / Piera Maria Vipiana. - 

P. 251-271 
  
*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. ((Bimestrale 
Per.B.1299 esp. 59 
  
a. 2015 : n. 4  
VETRO, Antonio 
La *disciplina sugli incarichi dirigenziali nella p.a. alla luce degli insegnamenti della Corte costituzionale e delle più recenti sentenze della Corte dei conti 
/ Antonio Vetro. - 

P. 205-222 
  
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. 2015 : v. 23 : n. 8/9  
BRESCIANI, Ilaria 
*Limiti all’attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari privi dalla relativa qualifica : nota a Corte cost., n. 37 del 17 marzo 2015 / Ilaria Bresciani. 

P. 803-813 
DIGENNARO, Pierluigi 
Il *licenziamento del lavoratore disabile tra modifiche normative e riscontri giurisprudenziali / Pierluigi Digennaro. - 

P. 859-864 
GIORGI, Filippo Maria 
La *Consulta si pronuncia sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, del rito Fornero : nota a Corte cost., n. 78 del 13 maggio 2015 / Filippo 
Maria Giorgi. - 

P. 789-798 
ROMEO, Carmelo 
L’*enigma della decorrenza dei termini di impugnazione del licenziamento : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 5717 del 20 marzo 2015 / Carmelo Romeo. - 

P. 825-829 
ROSSI, Francesco 
L’*offerta di conciliazione prevista dall’art. 6 d.lgs. n. 23 del 2015 / Francesco Rossi. - 

P. 782-787 
SALAZAR, Paola 
*Facebook e licenziamento per giusta causa : quando si travalicano i limiti del privato influendo sul rapporto di lavoro : nota a Trib. Ivrea, n. 1008 del 28 
gennaio 2015 / Paola  Salazar. - 

P. 838-843 
SANTORO, Carmine 
*Eterorganizzazione e attività lavorative tipologicamente subordinate : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 7024 dell’8 aprile 2015 / Carmine Santoro. - 

P. 814-823 
TREGLIA, Giorgio 
*Processo da licenziamento e identità del giudice dell’opposizione : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 3136 del 17 febbraio 2015 / Giorgio Treglia. - 

P. 831-836 
VOZA, Roberto 
*”Gli farò un’offerta che non potrà rifiutare” : l’irresistibile forza deflattiva dell’art. 6, d.lgs. n. 23/2015 / Roberto Voza. - 

P. 777-781 
  
Il *LAVORO nelle pubbliche amministrazioni. - Milano : Giuffre’. - 1(1998)- ; 22 cm. ((Bimestrale 
Per.B.354 esp.185 
  
a. 2015 : v. 18 : n. 1  
APICELLA, Ennio Antonio 
L’*attività degli avvocati pubblici e la loro responsabilità disciplinare / Ennio Antonio Apicella. - 

P. 57-82 
COSCIA, Carmen 
*Revoca di incarico dirigenziale nei comuni di piccole dimensioni : profili processuali e sostanziali / Carmen Coscia. - 

P. 130-144 
D’ALESSIO, Gianfranco 
La *nuova disciplina della dirigenza nel disegno di legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche / Gianfranco D’Alessio. - 

P. 1-23 
D’IORIO, Domenico - PETTI, Rossella 
La *costituzione dei fondi per la retribuzione accessoria alla luce delle determinazioni della Corte dei conti e dei rilievi dei Servizi Ispettivi della RGS / 
Domenico D’Iorio, Rossella Petti. - 

P. 161-183 
DAPAS, Alessandra - VIOLA, Luigi 
Il *dirigente scolastico nell’ora della “buona scuola” / Alessandra Dapas, Luigi Viola. - 

P. 83-130 
MAINARDI, Sandro 
Il *campo di applicazione del D.lgs. n. 23/2015 : licenziamenti illegittimi, tutele crescenti e dipendenti pubblici / Sandro Mainardi. - 

P. 25-42 
RICCARDI, Angelica 
*Lavoro pubblico ed eccesso di potere / Angelica Riccardi. - 

P. 43-56 
TRONTI, Leonello 



La *ripresa della contrattazione nel pubblico impiego : presupposti finanziari e presupposti politici / Leonello Tronti. - 
P. 151-161 

  
il *NUOVO diritto amministrativo. - Roma : Dike giuridica, 2012. - 1, n. 1 (mag.-giu. 2012)- ; 30 cm. - ((Bimestrale 
Per.B.1312 esp.10 
  
a. 2015 : n. 2  
ARATA, Virginia 
Il *criterio della vicinitas ed il riconoscimento dell’interesse ad agire / Virginia Arata. - 

P. 101-107, pt. 3. 
BOCCI, Corrado 
Gli “*incidenti processuali” l’ipotesi del fallimento di una delle parti come causa di interruzione del processo amministrativo : il rapporto tra gli artt. 79 ed 
80 c.p.a. e l’art. 43 della legge fallimentare : questioni aperte ed ultime pronunce del Consiglio di Stato : nota a Cons. Stato, sez. IV, ord. n. 3019 del 12 
giugno 2014, sez. V, n. 5738 del 21 novembre 2014, sez. VI, n. 405 del 29 gennaio 2015 / Corrado Bocci. - 

P. 215-220, pt. 8. 
CIRRINCIONE, Maria Luisa 
Il *decreto legislativo 21 febbraio 2014 e le “nuove” competenze dell’autorità garante della concorrenza e del mercato / Maria Luisa Cirrincione. - 

P. 141-149, pt. 5. 
DELLI PRISCOLI, Lorenzo 
*Liberalizzazioni e deregulation / Lorenzo Delli Priscoli. - 

P. 35-46, pt. 1. 
DE_MUNNO, Silvia 
*Giudicato di annullamento e la riedizione del potere amministrativo : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 5176 del 21 ottobre 2014 / Silvia De Munno. - 

P. 96-100, pt. 3. 
DI_GIOVANNI, Laura - GIUSTINIANI, Marco 
*Approda in Plenaria la questione dell’obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza “aziendali” nelle gare pubbliche : nota a Cons. Stato, sez. V, ord. n. 
88 del 16 gennaio 2015 / Laura Di Giovanni, Marco Giustiniani. - 

P. 54-60, pt. 2. 
FARES, Guerino 
L’*impatto della crisi sul welfare sanitario e la remunerazione dei servizi resi agli utenti : nota a Cons. Stato, sez. III, n. 5965 del 2 dicembre 2014 / 
Guerino Fares. - 

P. 192-196, pt. 7. 
GRASSUCCI, Licia 
Il *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in cerca d’identità : nota a Cons. Stato, sez. I, parere n. 1033/2014 del 2-16 luglio 2014 / Licia 
Grassucci. - 

P. 206-212, pt. 8. 
IRMICI, Roberto 
La *sentenza Mascolo della Corte di giustizia dell’Unione europea e lo strano caso del giudice del rinvio pregiudiziale che immette ma non converte : 
nota a Corte giust. UE , sez. III, 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13 e C-418/13 / Roberto Irmici. - 

P. 177-187, pt.7. 
LO_GERFO, Francesco 
*Nullità regionali e processo amministrativo : nota a  Cons. giust. amm. Reg. Sicilia, n. 542 del 15 settembre 2014 / Francesco Lo Gerfo. - 

P. 11-17, pt. 1. 
MONCI, Domenico 
L’*antagonismo tra ambiente salubre e livelli occupazionali : il rapporto di valutazione sul danno sanitario tra norme regionali e nazionali : nota a TAR 
Lazio, sez. III-quater, n. 8982 del 13 agosto 2014 / Domenico Monci. - 

P. 116-123, pt. 4. 
PASTORE, Mario 
La *dequotazione dei vizi formali attinenti ai requisiti di partecipazione alle gare di appalto dopo il d.l. 90/2014 / Mario Pastore. - 

P. 18-34, pt. 1. 
QUADRI, Elena 
La *giurisprudenza sugli obblighi di bonifica e di ripristino ambientale tra diritto interno ed europeo / Elena Quadri. - 

P. 124-135, pt. 4. 
SALERNO, Angelo 
Le *misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio introdotte con l’art. 32 del d.l. n. 90 del 24 giugno 2014 / Angelo Salerno. - 

P. 61-89, pt. 2. 
SILVESTRO, Ciro 
I *concorsi pubblici tra spinte alla territorializzazione e garanzie di più ampia partecipazione / Ciro Silvestro. - 

P. 155-163, pt. 6. 
  
*QUESTIONE giustizia / Magistratura democratica. - Milano : Angeli. - 1984-2014 ; 22 cm. ((Trimestrale. - Dal 1999 bimestrale. - Dal 1999 
cambia veste tipografica. - Dal 2015 solo online all’URL: www.questionegiusitizia.it 
Per.B.651 esp.242 
  
a. 2014 : n. 4  
CLUNY, Antonio 
L’*indipendenza del pubblico ministero, dalla dichiarazione di Medel del 16 gennaio 1993 alla Carta di Roma / Antonio Cluny. - 

P. 161-166 
DEIDDA, Beniamino - GUGLIELMI, Mariarosaria 
*Obiettivo : doveri e responsabilità del pubblico ministero “organo di giustizia”, promotore di diritti” : introduzione / Beniamino Deidda, Mariarosaria 
Guglielmi. - 

P. 37-48 
DOGLIANI, Mario 
La *rappresentanza politica nello Stato costituzionale / Mario Dogliani. - 

P. 11-23 
PESCI, Stefano 
*Organizzazione delle Procure e criteri di priorità : scelta di trasparenza o stato di necessità? / Stefano Pesci. - 

P. 98-110 
PONIZ, Luca 
Il *pubblico ministero come parte imparziale : ossimoro o valore? / Luca Poniz. - 



P. 143-160 
PONZETTA, Francesco 
L’*esperienza nelle Procure del sud / Francesco Ponzetta. - 

P. 167-180 
SALVI, Giovanni 
L’*effettività della giurisdizione attraverso le scelte e la responsabilità del procuratore : il progetto organizzativo / Giovanni Salvi. - 

P. 49-64 
SANLORENZO, Rita 
La *giustizia del lavoro al tempo del jobs act / Rita Sanlorenzo. - 

P. 24-36 
SOTTANI, Sergio 
I *profili di accountability e di responsabilità sociale del sistema giudiziario / Sergio Sottani. - 

P. 111-122 
SPATARO, Armando 
Le “*priorità” non sono più urgenti e comunque la scelta spetta ai giudici / Armando Spataro. - 

P. 81-97 
STASIO, Donatella 
Il “*dovere” della comunicazione giudiziaria / Donatella Stasio. - 

P. 123-132 
VANORIO, Fabrizio 
Il *pubblico ministero tra gerarchia e responsabilità / Fabrizio Vanorio. - 

P. 65-80 
  
*RASSEGNA di diritto civile. - Napoli : Esi. - 1(1980)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.544 esp.130 
  
a. 2015 : n. 1  
BARBA, Vincenzo 
*Adempimento e liberalità nella successione del convivente / Vincenzo Barba. - 

P. 1-33 
BENATTI, Francesca 
Le *situazioni di appartenenza in Cina : vecchie e nuove sfide / Francesca Benatti. - 

P. 207-229 
CAPRIOLI, Raffaele 
*Consenso e istituzionalizzazione nella determinazione delle sanzioni di diritto privato / Raffaele Caprioli. - 

P. 34-49 
CHERTI, Stefano 
L’*acquisto di arte moderna e contemporanea / Stefano Cherti. - 

P. 50-72 
DI_SABATO, Daniela 
Il *ritratto tra diritto all’immagine e diritto alla libera espressione del pensiero : nota a Supreme Court of the State of New York, n. 651826/2013 dell’1 
agosto 2013 / Daniela Di Sabato. - 

P. 290-310 
MANTOVANI, Maria Paola 
*Note sulla responsabilità civile del medico ginecologo nella giurisprudenza di legittimità / Maria Paola Mantovani. - 

P. 73-103 
MEZZASOMA, Lorenzo 
*Consumatore e Costituzione / Lorenzo Mezzasoma. - 

P. 311-327 
PARENTE, Ferdinando 
La *pace e la giustizia nel sistema globale : categorie giuridiche e storicità dei concetti / Ferdinando Parente. - 

P. 328-336 
PENNASILICO, Mauro 
Il *diritto civile tra storia e metodo / Mauro Pennasilico. - 

P. 337-348 
PERLINGIERI, Carolina 
Gli *accordi tra i siti di social networks e gli utenti / Carolina Perlingieri. - 

P. 104-120 
RIZZO, Vito 
*Contratto e Costituzione / Vito Rizzo. - 

P. 349-362 
RUGGI, Manuela - SETTANNI, Giuseppe 
*Recenti problematiche applicative in materia di mutuo / Manuela Ruggi, Giuseppe Settanni. - 

P. 121-138 
RUSSO, Domenico 
*Rilievo officioso e nullità di protezione / Domenico Russo. - 

P. 139-174 
TARDIA, Ignazio 
Gli “*accordi prematrimoniali” tra timide aperture giurisprudenziali, autonomia negoziale e tutela del coniuge economicamente debole : nota a Cass. civ., 
sez. I, n. 23713 del 21 dicembre 2012 / Ignazio Tardia. - 

P. 258-285 
TUCCI, Giuseppe 
*Giovanni Pacchioni e la giurisprudenza come fonte sociale del diritto / Giuseppe Tucci. - 

P. 175-206 
VIRGADAMO, Pietro 
La *revocazione della donazione per sopravvenienza di un figlio adottivo maggiorenne : per un’interpretazione assiologico-sistematica dell’art. 803 c.c. 
alla luce della riforma della filiazione : nota a Cass. civ., sez. II, n. 6761 del 4 maggio 2013 / Pietro Virgadamo. - 

P. 241-255 
  
*RASSEGNA di diritto civile. - Napoli : Esi. - 1(1980)- ; 24 cm. ((Trimestrale 



Per.B.544 esp.130 
  
a. 2015 : n. 2  
CARUSI, Donato 
La *filiazione fuori dal matrimonio nel diritto italiano (1865-2013) / Donato Carusi. - 

P. 369-390 
CATERINI, Enrico 
I *privilegi, il principio di legalità costituzionale e le “classi” di creditori / Enrico Caterini. - 

P. 390-413 
D’AMBROSIO, Marcello 
*Riflessioni in tema di mutuo dissenso e circolazione dei beni di provenienza donativa / Marcello D’Ambrosio. - 

P. 414-433 
GARACI, Ilaria 
Lo *statuto giuridico dei “nuovi beni” immateriali : fra proprietà privata e beni comuni : riflessioni su recenti interventi giurisprudenziali e normativi / Ilaria 
Garaci. - 

P. 434-467 
LAGHI, Pasquale 
L’”*Architettura” del cyberspazio tra principio di sussidiarietà orizzontale e potere “normativo” di impresa / Pasquale Laghi. - 

P. 468-500 
MARICONDA, Gennaro - FACHECHI, Alessia 
Il “*sistema” delle pubblicità legali tra incertezze e contraddizioni / Gennaro Mariconda, Alessia Fachechi 

P. 501-528 
MINERVINI, Enrico 
Le *categorie del diritto civile (a proposito di un libro recente) / Enrico Minervini. - 

P. 712-716 
PERLINGIERI, Giovanni 
La *scelta della disciplina applicabile ai c.dd. “vitalizi impropri” : riflessioni in tema di aleatorietà della rendita vitalizia e di tipicità e atipicità nei contratti / 
Giovanni Perlingieri. - 

P. 529-582 
PERLINGIERI, Pietro 
La *sfera operativa della giustizia arbitrale / Pietro Perlingieri. - 

P. 583-610 
ROSSI, Francesco 
Il *contratto di remissione del debito / Francesco Rossi. - 

P. 611-640 
SALVI, Gabriele 
*Omogenitorialità e adozione (in casi particolari) : segnali di apertura dei giudici minorili : nota a Trib. minor. Roma, 30 luglio 2014 / Gabriele Salvi. - 

P. 686-711 
STAGL, Jakob Fortunat 
Il *trasferimento della proprietà nella vendita di beni mobili nel Draft Common Frame of Reference e nel Common European Sales Law / Jakob Fortunat 
Stagl. - 

P. 641-678 
  
*RESPONSABILITA’ civile e previdenza : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Milano : Responsabilita’ civile e 
previdenza. - 1(1930)-13(1942), 15(1950)- ; 25 cm. ((La periodicita’ varia. - Dal 1950 l’editore e’: Giuffre’. - Dal 2006 cambia veste tipografica. - Il 
formato varia 
Per.B.96 esp.186 
  
a. 2015 : v. 80 : n. 4  
BONA, Marco 
*Sinistri stradali all’estero ed azione diretta in Italia : davvero sussiste la legittimazione passiva del mandatario? : Nota a Cass. civ., sez. III, n. 10124 del 
18 maggio 2015 / Marco Bona. - 

P. 1140-1163 
BUGIOLACCHI, Leonardo 
*Ascesa e declino della figura del provider “attivo”? : Riflessioni in tema di fondamento e limiti del regime privilegiato di responsabilità dell’hosting 
provider : nota a Corte app. Milano, sez. I civ., 7 gennaio 2015 / Leonardo Bugiolacchi. - 

P. 1261-1270 
COCCO, Giovanni 
Il *fondamento e i limiti dei rapporti familiari come causa di non punibilità o di perseguibilità a querela di parte / Giovanni Cocco. - 

P. 1048-1062 
COCUCCIO, Mariafrancesca 
La *responsabilità civile per fatto illecito dell’internet service provider / Mariafrancesca Cocuccio. - 

P. 1312-1330 
DIES, Riccardo 
*Questioni attuali in materia di esecuzione della pena per reati di droga ovvero gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014 sui giudicati 
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