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La *fisionomia del danno e l’ampiezza del risarcimento nelle due specie di responsabilità / Antonello Iuliani. - 

P.137-198 
MAZZAMUTO, Salvatore 
L’*astreinte all’italiana si rinnova : la riforma della comminatoria di cui all’art. 614-bis c.p.c. / Salvatore Mazzamuto. - 

P. 11-55 
MAZZAMUTO, Salvatore 
La *riforma delle banche popolari e l’Europa come pretesto / Salvatore Mazzamuto. - 

P. 1-10 
PETRUSO, Rosario 
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Veronica Giorgianni. - 

P. 260-270 
MASTROBERARDINO, Francesco 
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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 
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            P. 3215-3218  

http://opac.corteconti.it/SebinaOpac/Opac?action=search&KF_AutEnteDesc=TESAURO%2C+Giuseppe&startat=0


 
Il *FORO italiano. - Roma : Zanichelli. - 1 (1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.29 
  
a. 2016 : v. 141 : n. 2  
BARILA’, Enzo 
*Acquisizione sanante in luogo di occupazione temporanea : una vicenda peculiare all’esame del Consiglio di Stato : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 
4403 del 21 settembre 2015 / Enzo Barilà. - 

P. 90-94, pt. 3. 
BONA, Carlo 
*Sul diritto a non nascere e sulla sua lesione : nota a Cass. civ., SU, n. 25767 del 22 dicembre 2015 / Carlo Bona. - 

P. 506-510, pt. 1. 
CARBONE, Leonardo 
*Prescrizione del diritto alle competenze professionali : nota a Cass. civ., sez. III, n. 18808 del 23 settembre 2015 / Leonardo Carbone. - 

P. 629-631, pt. 1. 
DI_CIOMMO, Francesco 
*Danni cagionati al patrimonio sociale, azioni di responsabilità e onere della prova secondo le Sezioni unite : brevi note (parzialmente) critiche : nota a 
Cass. civ. SU, n. 9100 del 6 maggio 2015 / Francesco Di Ciommo. - 

P. 667-672, pt. 1. 
FERRARI, Maurizio 
Un *”principio di settore” nella distinzione fra maturazione del diritto ed esigibilità delle prestazioni assistenziali e previdenziali : nota a Cass. civ., SU, n. 
25204 del 15 dicembre 2015 / Maurizio Ferrari. - 

P. 516-518, pt. 1. 
LETTIERI, Nicola - FABIANI, Ernesto 
*Dati, computazione, scienza : estendere i confini del processo civile telematico / Nicola Lettieri, Ernesto Fabiani. - 

P. 53-57, pt. 5. 
LO FORTE, Silvia 
Gli *effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge Fini-Giovanardi sulla pena applicata su richiesta delle parti nel caso di sentenza 
irrevocabile : nota a Cass. pen., SU, n. 37107 del 15 settembre 2015 / Silvia Lo Forte. - 

P. 134-139, pt. 2. 
PISANI, Carlo 
Il *superamento del problema dell’eccesso di delega in relazione ai limiti alla mobilità orizzontale di cui al 1. comma del nuovo art. 2103 c.c. / Carlo 
Pisani. - 

P. 67-73, pt. 5. 
PROTO PISANI, Andrea 
*Note in tema di circolazione dei beni, art. 111 c.p.c. e trascrizione delle domande giudiziali / Andrea Proto Pisani. - 

P. 58-61, pt. 5. 
SCARSELLI, Giuliano 
*Note sulle buone regole redazionali dei ricorsi per cassazione in materia civile / Giuliano Scarselli. - 

P. 61-67, pt. 5. 
VENCHIARUTTI, Angelo 
*Punitive damages per licenziamento discriminatorio al vaglio della Corte di giustizia : nota a Corte giust. UE, sez. IV, 17 dicembre 2015, causa 
C-407/14 / Angelo Venchiarutti. - 

P. 105-108, pt. 4. 
ZIVIZ, Patrizia 
*Nodi irrisolti nella liquidazione del danno alla persona : nota a Cass. civ., sez. II, n. 24210 del 27 novembre 2015 / Patrizia Ziviz. - 

P. 544-550, pt. 1. 
  
Il *FORO italiano. - Roma : Zanichelli. - 1 (1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.29 
  
a. 2016 : v. 141 : n. 3  
CALVIGIONI, Simone 
*Brevi note sull’errore di (allegazione e) prova del nesso di strumentalità tra credito ed attività illecita del debitore prevenuto : nota a Cass. pen., sez. VI, 
n. 36690 del 10 settembre 2015 / Simone Calvigioni. - 

P. 193-195, pt. 2. 
CAPUTI, Luca - PARDOLESI, Paolo 
*Risarcimento da black out : apertura al danno da disagio? : nota a Cass. civ., sez. III, n. 25731 del 22 dicembre 2015 / Luca Caputi, Paolo Pardolesi. - 

P. 877-881, pt. 1. 
CEA, Costanzo M. 
La *”saga” dell’art. 38 disp. att. c.c. : siamo all’epilogo? : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 432 del 14 gennaio 2016 / Costanzo M. Cea. - 

P. 864-867, pt. 1. 
COLANGELO, Gianni 
*Anatocismo : il lungo addio : nota a Trib. Roma, ord. 20 ottobre 2015 / Gianni Colangelo. - 

P. 1101-1107, pt. 1. 
DE_LUNGO, Davide 
La *legittimità della normativa di risulta come criterio si ammissibilità delle questioni incidentali : nota a Corte cost., n. 210 del 29 ottobre 2015 / Davide 
De Lungo. - 

P. 783-788, pt. 1. 
MONDINI, Antonio 
*Note su rimedi e controllo della misura coercitiva ex art. 614 bis c.p.c. concessa con ordinanza cautelare : nota a Trib. Genova, 16 novembre 2015 / 
Antonio Mondini. - 

P. 1053-1057, pt. 1. 
PAINO, Alessandro 
*Insediamento del Presidente del Consiglio di Stato : inaugurazione dell’anno giudiziario 2016 / Alessandro Paino. - 

P. 102-118, pt. 5. 
PALMIERI, Alessandro 
*Arbitrati individuali coatti e ghettizzazione della class action : la controrivoluzione (a spese del contraente debole) nel sistema di enforcement 
statunitense / Alessandro Palmieri. - 

P. 81-89, pt. 5. 



PARDOLESI, Roberto 
*Atti emulativi e regole decorative : nota a Cass. civ., sez. II, n. 1209 del 22 gennaio 2016 / Roberto Pardolesi. - 

P. 844-848, pt. 1. 
PATTI, Salvatore 
La *contestazione dell’autenticità del testamento olografo : nota a Cass. civ., SU, n. 12307 del 15 giugno 2015 / Salvatore Patti. - 

P. 989-995, pt. 1. 
SORACE, Domenico 
*Tra diritto generale delle amministrazioni pubbliche e diritto tributario : spigolature dalla giurisprudenza recente della Corte di cassazione / Domenico 
Sorace. - 

P. 90-101, pt. 5. 
SQUITIERI, Raffaele 
*Inaugurazione dell’anno giudiziario 2016 della Corte dei conti : discorso del Presidente / Raffaele Squitieri. - 

P. 119-124, pt. 5. 
  
*GIURISDIZIONE amministrativa : *rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Edizioni Libra. - I n. 1 (2006)- ; 24 cm 
Per.B.1200 
  
a. 2014 : v. 9 : n. 11/12  
ANCORA, Felice 
*Sulla nomina dei relatori nel processo amministrativo : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 4098 dell’1 settembre 2015 / Felice Ancora. - 

P. 424-432, pt. 4. 
GIACCHETTI, Salvatore 
La *difficile convivenza tra agenzie fiscali, equità fiscale e buon andamento della pubblica amministrazione / Salvatore Giacchetti. - 

P. 353-360, pt. 4. 
PIGNATARO, Sergio 
Il *pubblico servizio nel diritto interno : nozione, classificazione e risvolti (con particolare riguardo alla realtà degli enti locali) / Sergio Pignataro. - 

P. 361-422, pt. 4. 
  
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. 2016 : v. 57 : n. 2  
ASCIONE, Maurizio 
L’*accertamento del nesso causale delle malattie professionali asbesto correlate / Maurizio Ascione. - 

P. 101-117, pt. 2. 
CARIOTI, Claudia 
*Modelli familiari tra riforme e prassi / Claudia Carioti. - 

P. 39-30, pt. 1. 
GIUNTA, Fausto 
Un *tentativo di rieducazione forzata : a proposito delle vicenda giudiziaria di Erri De Luca / Fausto Giunta. - 

P. 117-127, pt. 2. 
MARZADURI, Enrico 
*Confisca urbanistica, estinzione del reato per intervenuta prescrizione ed accertamento della contravvenzione di lottizzazione abusiva / Enrico 
Marzaduri. - 

P. 124-128, pt. 3. 
SCORDAMAGLIA, Irene 
I *limiti alla rinnovazione della misura cautelare reale e la natura del rinvio alla disciplina del riesame delle misure cautelari personali : la questione 
rimessa alle Sezioni unite / Irene Scordamaglia. - 

P. 73-77, pt. 3. 
SCORDAMAGLIA, Vincenzo 
La *umanizzazione della pena / Vincenzo Scordamaglia. - 

P. 55-64, pt. 1. 
  
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 : num. spec.  
ADAM, Roberto 
La *soluzione delle procedure di infrazione europee : verso una modalità di collaborazione Stato-Regioni /  Roberto Adam ... [et al.]. - 

P. 67-103 
ADAM, Roberto 
L’*attuazione della legge n. 234 del 24 dicembre 2014 : norme, prassi, risultati, dal livello statale a quello regionale / Roberto Adam ... [et al.] . - 

P. 9-53 
BENELLI, Massimiliano - CIANFONI, Luca 
La *politica di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’ Unione europea / Massimiliano Benelli, Luca Cianfoni. - 

P. 125-143 
DI_GIAMBATTISTA, Lorella 
La *direttiva 2013/55/Ue : novità legislative in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e casi pratici / Lorella Di Giambattista. - 

P. 145-160 
ECOCHARD, Pierre 
*Governance economica europea e coordinamento delle politiche economiche : il “semestre europeo” / Pierre Ecochard. - 

P. 55-65 
FORZANO, Alessandra 
Gli *aiuti di Stato alle infrastrutture e la metodologia del funding gap : istruzioni per l’uso e raccordo con le regole dei Fondi Sie / Alessandra Forzano ... 
[et al.]. - 



P. 161-191 
GASPARINETTI, Marco 
La *direttiva 2008/50/Ce sulla qualità dell’aria : applicazione e prospettive di revisione / Marco Gasparinetti. - 

P. 105-124 
SIMEON, Olga - PERINI, Giorgio 
Gli *aiuti di Stato agli aeroporti nei nuovi Ordinamenti della Commissione europea : istruzioni per l’uso alla luce della recente prassi decisionale della 
Commissione / Olga Simeon, Giorgio Perini. - 

P. 193-213 
  
*LAVORO e previdenza oggi. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 24 cm. ((Mensile. - L’editore varia 
Per.B.361 esp.183 
  
a. 2016 : v. 43 : n. 1/2  
BARASCHI, Flavio 
*Brevi note sul licenziamento disciplinare in caso di fruizione impropria dei permessi per l’assistenza familiare : nota a Trib. Roma, sez. lav., ord. 28 
giugno 21015 / Flavio Baraschi. - 

P. 75-79 
CASARI, Donatella 
*Ruolo ed estratto di ruolo : autonoma impugnabilità? : Nota a Cass. civ., SU, n. 19704 del 2 ottobre 2015 / Donatella Casari. - 

P. 95-102 
DAL MASO, Stefano 
Il *principio di automaticità delle prestazioni : un quadro in piena evoluzione / Stefano Dal Maso. - 

P. 1-22 
GALLEANO, Sergio - DE_MICHELE, Vincenzo 
La *Cassazione sulla irretroattività delle decadenze e delle tutele del Jobs Act e l’abrogazione retroattiva delle decadenze e delle sanzioni previste dal 
Collegato lavoro del 2010 per i contratti a tempo determinato : nota a Cass civ., sez. lav., n. 21266 del 20 ottobre 2015 / Sergio Galleano, Vincenzo De 
Michele. - 

P. 109-124 
IARUSSI, Daniele 
*Costo del lavoro nelle offerte per l’aggiudicazione di appalti pubblici : tra principi comunitari e applicazioni del CCNL / Daniele Iarussi. - 

P. 23-34 
MACALUSO, Claudia 
L’*assegnazione dei compiti ai lavoratori nella prospettiva prevenzionistica / Claudia Macaluso. - 

P. 35-45 
SALVAGNI, Michelangelo 
*Prassi aziendale, dichiarazioni confessorie rese in sede disciplinare e principio di proporzionalità della sanzione con riferimento al CCNL : applicazione 
dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori in caso di insussistenza del fatto contestato : nota a Corte app. Roma, sez. lav., n. 3161 del 7 aprile 2015 / 
Michelangelo Salvagni. - 

P. 130-139 
  
Il *LAVORO nelle pubbliche amministrazioni. - Milano : Giuffre’. - 1(1998)- ; 22 cm. ((Bimestrale 
Per.B.354 esp.185 
  
a. 2015 : v. 18 : n. 3/4  
CICCHETTI, Anna 
La *dirigenza nella sanità tra obiettivi di risultato e principi costituzionali / Anna Cicchetti. - 

P. 481-510 
FONTANA, Giorgio 
I *Co.co.co. nella pubblica amministrazione : scompariranno davvero? / Giorgio Fontana. - 

P. 413-435 
GARILLI, Alessandro 
*Contrattazione e partecipazione nel nuovo assetto delle fonti di disciplina del lavoro nelle P.A. : quali prospettive dopo la terza riforma (e in attesa della 
quarta) / Alessandro Garilli. - 

P. 397-411 
RICCI, Giancarlo 
L’*Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in funzione nomofilattica : il caso dello scorrimento delle graduatorie concorsuali / Giancarlo Ricci. - 

P. 437-455 
TAMPIERI, Alberto 
La *Suprema Corte (non) spiega perchè il nuovo art. 18 dello Statuto è applicabile anche al lavoro pubblico / Alberto Tampieri. - 

P. 510.522 
TENORE, Vito 
*Profili della responsabilità disciplinare dei magistrati contabili / Vito Tenore. - 

P. 562-596 
VIESPOLI, Lucia 
La *reiterata assunzione degli insegnanti pubblici con contratti a tempo determinato e la “costituzione” del rapporto di lavoro a tempo indeterminato / 
Lucia VIespoli. - 

P. 523-541 
VIOLA, Luigi 
Tra *diritto del lavoro pubblico e letteratura : divagazioni sulle diverse versioni della Golemlegende e sui nullafacenti pubblici / Luigi Viola. - 

P. 549-561 
ZILLI, Anna 
Il *lavoro flessibile nelle pp.aa. dopo il Jobs Act / Anna Zilli. - 

P. 457-480 
  
*NUOVA economia e storia. - Pisa : Ipem. - 1, n. 1 (apr. 1995) ; 23 cm. ((Trimestrale 
Per.B.177 esp.342 
  
a. 2015 : v. 21 : n. 3  
COCCORESE, Pietro Paolo 



I *beni ecclesiastici di S. Pietro di Montecorvino Rovella : un profilo storico-economico / Pietro P. Coccorese. - 
P. 77-80 

FELICE, Flavio 
*Per un nuovo meridionalismo liberale : la prospettiva sturziana / Flavio Felice. - 

P. 73-76 
LAZZARONI, Roberto - NERICI, Giacomo 
Un’*Europa dei popoli e un popolo d’Europa in cerca di futuro / Roberto Lazzaroni, Giacomo Nerici. - 

P. 55-72 
LI DONNI, Anna 
*Origine ed evoluzione della cattedra di economia politica nell’ateneo palermitano / Anna Li Donni. - 

P. 35-53 
MOLESTI, Romano 
Un *ignorato economista italiano dell’800 : Michele Agazzini / Romano Molesti. - 

P. 17-34 
VISCO, Ignazio 
*Ricordo di Federico Caffè : economista e maestro per le nuove generazioni / Ignazio Visco. - 

P. 7-16 
  
*NUOVE autonomie. - Roma : Utet Wolters Kluver Italia Giuridica. - 4(1995)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 1996 bimestrale. - Dal 2009 
l’editore e’ Editoriale Scientifica . - Dal 2005 cambia veste tipografica 
Per.B.347 esp.66 
  
a. 2015 : v. 24 : n. 2  
AGOSTA, Stefano 
Il *recente riordino delle autonomie locali siciliane alla prova dei fatti : fra nodi ancora da sciogliere e un’auspicabile inversione del metodo riformatore 
per il futuro / Stefano Agosta. - 

P. 219-232 
BELVEDERE, Daniela 
La *tutela precauzionale dell’ambiente e il ruolo della giurisprudenza nel riconoscimento del rischio da fattori inquinanti / Daniela Belvedere. - 

P. 259-269 
DI GIACOMO RUSSO, Bruno 
La *legge n. 56/2014 e i diversi tipi di provincia / Bruno Di Giacomo Russo. 

P. 233-257 
POLIMENI, Simona 
Un *imprevedibile circuito vizioso : disciplina sull’immigration regime ed esigenze di sviluppo locale / Simona Polimeni. - 

P. 271-300 
RAIMONDI, Salvatore 
*Opportunità e contraddizioni dell’autonomia siciliana / Salvatore Raimondi. - 

P. 209-217 
  
il *NUOVO diritto amministrativo. - Roma : Dike giuridica, 2012. - 1, n. 1 (mag.-giu. 2012)- ; 30 cm. - ((Bimestrale 
Per.B.1312 esp.10 
  
a. 2016 : n. 1/2  
CABIDDU, Maria Agostina 
I *criteri di aggiudicazione tra direttive europee e nuovo codice / Maria Agostina Cabiddu. - 

P. 7-12, pt. 1. 
COLOMBO, Maria Cristina 
*Appalti esclusi : appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici / Maria Cristina Colombo. - 

P. 80-88, pt. 1. 
COLOMBO, Maria Cristina 
La *progettazione / Maria Cristina Colombo. - 

P. 56-63, pt. 1. 
COLOMBO, Maria Cristina 
*Modifica dei contratti in corso di validità / Maria Cristina Colombo. - 

P. 64-70, pt. 1. 
DIMA, Diletta 
Il *partenariato per l’innovazione / Diletta Dima. - 

P. 38-43, pt. 1. 
MANTINI, Pierluigi 
*Introduzione al nuovo codice dei contratti pubblici / Pierluigi Mantini. - 

P. 3-6, pt. 1. 
PANETTA, Chiara 
*Verso una maggiore qualità nell’esecuzione dei lavori pubblici / Chiara Panetta. - 

P. 13-23, pt. 1. 
REALFONZO, Umberto 
I *contratti di concessione / Umberto Realfonzo. - 

P. 89-111, pt. 1. 
RICCHIUTO, Giovanni 
*Accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione / Giovanni Ricchiuto. - 

P. 44-55, pt. 1. 
SESSA, Valentina M. 
Il *partenariato pubblico privato / Valentina M. Sessa. - 

P. 24-37, pt. 1. 
VILLA, Daniele 
Le *commissioni giudicatrici / Daniele Villa. - 

P. 71-79, pt. 1. 
  
*RASSEGNA di diritto pubblico europeo. - Napoli : Esi. - 1 n.1/2(2002)- ; 22 cm. ((Semestrale 



Per.B.90 esp.8 
  
a. 2015 : v. 14 : n. 1/2  
CAPITANT, David 
L’*influence de l’art. 6 del la Convention europèenne des droits de l’Homme sur l’organisation et le fonctionnement des autorités administratives 
francaises / David Capitant. - 

P. 35-65 
CARBONE, Luigi 
Le *autorità indipendenti tra regolazione e giurisdizione / Luigi Carbone. - 

P. 393-407 
CECERE, Alfonso Maria 
Il *sindacato giurisdizionale sulle decisioni a contenuto sanzionatorio delle autorità amministrative indipendenti / Alfonso Maria Cecere. - 

P. 193-242 
CLEMENTE DI SAN LUCA, Guido 
*Funzione di regolazione e indipendenza del soggetto regolatore / Guido Clemente di San Luca. - 

P. 369-391 
COLETTA, Gianpiero 
*Brevi note in tema di accesso agli atti delle autorità indipendenti / Gianpiero Coletta. - 

P. 257-271 
DE_CHIARA, Alberto 
*Funzione giustiziale delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e sindacato giurisdizionale / Alberto de Chiara. - 

P. 93-154 
DE_FIORES, Claudio 
La *Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sulla sciopero : bilancio e prospettive a venticinque anni dalla sua istituzione / Claudio De 
Fiores. - 

P. 67-92 
MANETTI, Michela 
*Autorità indipendenti e crisi della politica / Michela Manetti. - 

P. 351-368 
MANFRELLOTTI, Raffaele 
*Autorità indipendenti e giurisdizione esclusiva del giudice ordinario / Raffaele Manfrellotti. - 

P. 155-192 
MARCOU, Gerard 
*Indipendenza e responsabilità delle autorità di mercato / Géreard Marcou. - 

P. 409-419 
MAROTTA, Sergio 
*Razionalità economica e funzione allocativa del diritto nei servizi pubblici essenziali : brevi note sul caso delle tariffe idriche / Sergio Marotta. - 

P. 243-255 
MARZOCCO, Antonio Maria 
*Condizionamento dell’azione e funzione conciliativa dell’AGCOM : lo schema della condizione di procedibilità come parametro di non gravosità e di 
ragionevolezza / Antonio Maria Marzocco. - 

P. 295-327 
PATRONI GRIFFI, Andrea 
Le *Autorità amministrative indipendenti nell’ordinamento costituzionale : profili problematici di ieri e di oggi / Andrea Patroni Griffi. - 

P. 1-34 
POLITO, Irene 
L’*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche / Irene Polito. - 

P. 329-350 
VIGGIANO, Miriam 
L’*attività c.d. para-giurisdizionale nella casistica dei ricorsi proposti dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali / Miriam Viggiano. - 

P. 273-294 
  
*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. 2016 : v. 58 : n. 1  
BERETTA, Giorgio 
La *giurisdizione sul diniego di accesso alla procedura arbitrale in tema di transfer pricing : nota a Cass. civ, SU, ord. n. 12760 del 19 giugno 2015 / 
Giorgio Beretta. - 

P. 177-207 
CANE’, Daniele 
*Prelievo alla fonte su redditi senza possessore e nuove ipotesi di soggettività tributaria : a proposito del rimborso di ritenute subite dalle società di 
cartolarizzazione : nota a Cass. civ., sez. V, n. 10885 del 27 maggio 2015 / Daniele Canè. - 

P. 157-170 
CANNAS, Francesco 
*Certezza del diritto e applicabilità della direttiva IVA da parte delle Corti nazionali : nota a Corte giust. UE, sez. V, 9 ottobre 2014, causa C-492-13 / 
Francesco Cannas. - 

P. 258-274 
CONTRINO, Angelo 
*Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione “creata” dalla Suprema Corte : osservazioni critiche / Angelo Contrino. - 

P. 30-47 
GALLO, Franco 
*Per fare dell’Università una risorsa che genera risorse : gli incentivi fiscali, la Rete e il ruolo dell’editoria culturale / Franco Gallo. - 

P. 93-98 
GIOVANNINI, Alessandro 
Le *metodologie di ricerca nel diritto tributario / Alessandro Giovannini. - 

P. 99-121 
KOSTNER, Alessandra 
La *tassazione del “rent to buy” in caso di risoluzione del contratto per causa imputabile alle parti / Alessandra Kostner. - 



P. 48-66 
LOPEZ ESPADAFOR, Carlos Maria 
*Imposte indirette, equità fiscale e tutela del diritto di proprietà nell’ordinamento europeo / Carlos Maria Lopez Espadafor. - 

P. 122-144 
MULEO, Salvatore 
*Acquisizioni probatorie illegittime e vizi dell’atto : il caso della lista Falciani : nota a Cass. civ., sez. V, ordd. n. 8605 e 8606 del 28 aprile 2015 / 
Salvatore Muleo. - 

P. 148-156 
PUTINATI, Stefano 
La *riforma dei reati tributari al vaglio della Corte di Giustizia Europea : brevi note alla ordinanza del G.I.P. di Varese su cause di non punibilità e 
circostanze attenuanti : nota a a Trib. pen. Varese, ord. n. 588 del 30 ottobre 2015 / Stefano Putinati. - 

P. 236-243 
SALVINI, Omar 
La *nuova definizione di stabile organizzazione nel BEPS / Omar Salvini. - 

P. 67-90 
TABET, Giuliano 
*Sull’efficacia temporale della nuova disciplina dell’abuso del diritto in materia fiscale / Giuliano Tabet. - 

P. 11-16 
TESAURO, Francesco 
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