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*AZIENDA pubblica : teoria e problemi di management. - Milano : Giuffre’. - 1(1988)- ; 24 cm. ((Semestrale. La periodicità varia. - Dal 1997 
l’editore è : Maggioli. - Il complemento del tit. varia 
Per.B.27 esp.330 
  
a. 2015 : v. 28 : n. 3  
BIONDI, Lucia - FRANCESE, Umberto - GULLUSCIO, Carmela 
*Verso un sistema contabile economico-patrimoniale : prime evidenze empiriche nell’ambito delle università pubbliche italiane / Lucia Biondi, Umberto 
Francese, Carmela Gulluscio. - 

P. 247-267 
CORAN, Giovanni - PILONATO, Silvia 
*Criticità e limiti del budget nel nuovo sistema contabile universitario / Giovanni Coran, Silvia Pilonato. - 

P. 309-331 
MUSSARI, Riccardo - D’ALESSIO, Lidia - SOSTERO, Ugo 
Il *nuovo sistema contabile delle università / Riccardo Mussari, Lidia D’Alessio, Ugo Sostero. - 

P. 227-246 
PAOLINI, Antonella - SOVERCHIA, Michela 
La *programmazione delle università italiane si rinnova : riflessioni e primi riscontri empirici / Antonella Paolini, Michela Soverchia. - 

P. 287-308 
TREQUATTRINI, Raffaele - LARDO, Alessandra - NAPPO, Fabio 
L’*introduzione della contabilità economico-patrimoniale nelle università tra adeguamento alle norme e nuovi paradigmi emergenti : il caso Uniclam / 
Raffaele Trequattrini, Fabio Nappo, Alessandra Lardo. - 

P. 269-285 
  
*BOLLETTINO tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 
  
a. 2016 : v. 83 : n. 7  
GUARINI, Valentino - CATALDI, Giovanni 
*Per i costi “intercompany” la deducibilità è ampia / Valentino Guarini, Giovanni Cataldi. - 

P. 488 
PERRUCCI, Ubaldo 
Il *pagamento del bollo auto per gli automezzi in leasing / Ubaldo Perrucci. - 

P. 494-495 
RIGHI, Eugenio 
*TARI : tre regole fondamentali che il legislatore non deve ignorare / Eugenio Righi. - 

P. 492-493 
SINTONI, Luca 
*Temi fiscali del mandato con rappresentanza per l’incasso di somme relative agli eventi veicolati tramite applicazioni smartphone e internet / Luca 
Sintoni. - 

P. 489-491 
VERNA, Giuseppe 
*Cade la presunzione che il maggior valore di un bene immobile accertato o definito ai fini delle imposte indirette provi l’occultamento di un maggior 
corrispettivo della relativa cessione ai fini delle imposte dirette / Giuseppe Verna. - 

P. 483-487 
  
*BOLLETTINO tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 
  
a. 2016 : v. 83 : n. 8  
ACCORDINO, Patrizia 
*Sulla deducibilità e rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno nel processo tributario : nota a Cass. civ., sez. V, n. 943 del 20 gennaio 2016 / Patrizia 
Accordino. - 

P. 633-638 
AZZONI, Valdo 
*Appunti sulla novellata sospensione cautelare della sentenza tributaria impugnata per cassazione o dell’atto fiscale oggetto della relativa controversia : 
nota a Comm. trib. reg. Puglia, sez. XXIII, ord. n. 217 del 29 febbraio 2016 / Valdo Azzoni. - 

P. 627-628 
RIGHI, Eugenio 
L’*immobile di un ente non commerciale esente dall’ICI concesso in comodato ad un altro ente non commerciale continua a rimanere esente : nota a 
Cass. civ., sez. V, n. 25508 del 18 dicembre 2015 / Eugenio Righi. - 

P. 639-640 
  
I *CONTRATTI dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina e giurisprudenza. - Tricesimo : Aviani. - 1(1993)- ; 27 cm. ((Dal 
1998 l’editore e’: Maggioli e cambia veste tipografica 
Per.B.931 esp.69 
  
a. 2016 : n. 1  
BOSCOLO, Raffaella 
*Sulla possibilità in sede di offerta di discostarsi dai costi medi del lavoro indicati nelle apposite tabelle, periodicamente predisposte dal Ministero del 
Lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia / Raffaella Boscolo. - 

P. 69-75 
BOTTEON, Franco 
*Revisione prezzi dei contratti d’appalto di beni e servizi tra principi consolidati (non condivisibili) e novità normative (art.1, comma 511, L. n. 2089/2015 
“Legge di stabilità 2016”) / Franco Botteon. - 

P. 35-44 
CALIANDRO, Francesco 
La *funzione della garanzia fideiussoria nelle gare aventi ad oggetto l’affidamento di contratti attivi ed il grado di vincolatività delle disposizioni della lex 



specialis concernenti la presentazione della predetta garanzia / Francesco Caliandro. - 
P. 53-68 

CRISTANTE, Oliver 
*Estinzione del reato oggetto di patteggiamento nel quadro delle diverse interpretazioni giurisprudenziali e relativa incidenza sui requisiti di 
partecipazione alle pubbliche gare / Oliver Cristante. - 

P. 25-34 
RIZZI, Emanuela 
*Limiti del ricorso al “soccorso istruttorio” in caso di mancata dichiarazione di precedenti risoluzioni contrattuali / Emanuela Rizzi. - 

P. 76-81 
VIANELLO, Samanta 
*Quali dichiarazioni rilevano ai fini del conseguimento dell’aggiudicazione di un appalto e quando una dichiarazione incompleta riferita ai precedenti 
penali può costituire legittima causa di esclusione? / Samanta Vianello. - 

P. 45-52 
  
*CONTRATTO e impresa : dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale diretti da Francesco Galgano. - Padova : Cedam. - 1985- ; 25 
cm. ((Quadrimestrale. Dal 2006 bimestrale. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.551 esp.138 
  
a. 2016 : v. 32 : n. 1  
ANGELICI, Carlo 
Il *diritto commerciale nelle profusioni / Carlo Angelici. - 

P. 19-30 
CAPRIGLIONE, Francesco 
L’*autoriforma delle Banche di Credito cooperativo : una svolta decisiva nella morfologia del sistema bancario italiano / Francesco Capriglione. - 

P. 47-75 
CAROTA, Lisia 
*Dai beni pubblici ai beni comuni / Lisia Carota. - 

P. 105-123 
CAVALAGLIO, Lorenzo 
Le *comunità intermedie tra libertà e intervento statale / Lorenzo Cavalaglio. - 

P. 76-87 
CAZZETTA, Giovanni 
Le *profusioni civilistiche dall’Unità al primo Novecento / Giovanni Cazzetta. - 

P. 5-18 
CONFORTINI, Claudia 
*Sul recesso delle società per azioni / Claudia Confortini. - 

P. 269-294 
GALLUZZO, Francesco 
Gli *atti di disposizione e di amministrazione dei beni destinati / Francesco Galluzzo. - 

P. 205-252 
LANDINI, Sara 
*Vincolatività dell’accordo e clausole di rinegoziazione : l’importanza della resilienza delle relazioni contrattuali / Sara Landini. - 

P. 179-204 
ROJAS ELGUETA, Giacomo 
*Fallimenti cognitivi e regolazione del mercato energetico / Giacomo Rojas Elgueta. - 

P. 253-268 
SOMMA, Alessandro 
Il *diritto privato europeo e il suo quadro costituzionale di riferimento nel prisma dell’economia del debito / Alessandro Somma. - 

P. 124-158 
SPOTO, Giuseppe 
L’*assemblea di condominio e i problemi di validità delle delibere / Giuseppe Spoto. - 

P. 88-103 
ZACCARIA, Giuseppe 
*Interpretazione e metodo nelle prolusioni raccolte / Giuseppe Zaccaria. - 

P. 31-46 
ZANNINO, Salvatore Domenico 
I *diritti fondamentali quali misura di legittimità delle norme antitrust europee / Salvatore Domenico Zannino. - 

P. 159-178 
  
Il *CORRIERE giuridico : mensile di attualita’, critica, opinione. - Milano : Ipsoa. - 4(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1995 il complemento del tit. e’: 
Mensile di giurisprudenza, legislazione e opinione. - Ha come suppl.: Int’l lis : supplemento di documentazione e discussione sul diritto 
giudiziario transnazionale. 
Per.B.570 esp.36 
  
a. 2016 : v. 33 : n. 4  
BALESTRA, Luigi 
*Accordi di ristrutturazione dei debiti con le banche e normativa civilistica : peculiarità, deroghe e ambiguità / Luigi Balestra. - 

P. 449-457 
BELLANTE, Marco 
L’*azione di arricchimento senza causa nei confronti della P.A. : le nuove indicazioni delle Sezioni Unite / Marco Bellante. - 

P. 475-485 
CARBONE, Vincenzo 
L’*appropriazione di un bene privato per realizzare un’opera pubblica, senza indennizzo, è un illecito permanente / Vincenzo Carbone. - 

P. 502-510 
FABIANI, Massimo 
*Per la qualità delle conoscenze giuridiche, tra nostalgia e tutela dei diritti / Massimo Fabiani. - 

P. 511-515 
GIULIANI, Silvia 
*Cumulabilità tra sospensione del titolo esecutivo e sospensione del processo esecutivo / Silvia Giuliani. - 

P. 546-551 



MASTANTUONO, Angela 
*Della qualità e del perimetro dell’accertamento contenuto nella condanna generica e della sua idoneità a precludere nuove difese / Angela 
Mastantuono. - 

P. 555-564 
RIZZUTI, Marco 
Le *locazioni informali tra nuove nullità ed esigenze fiscali / Marco Rizzuti. - 

P. 466-469 
ROSSI, Massimo 
*Appunti in tema di escussione delle garanzie finanziarie e accertamento concorsuale del passivo / Massimo Rossi. - 

P. 522-530 
SCARDINO, Francesco 
Il *contratto di sale and lease back tra causa in concreto e cautela marciana / Francesco Scardino. - 

P. 489-497 
VIGNUDELLI, Leopoldo 
Il *trasporto di merci su strada : profili di contrato fra normativa di settore, normativa comunitaria e Costituzione / Leopoldo Vignudelli. - 

P. 516-521 
VISCONTI, Maurizio 
Le *Sezioni Unite si confermano : il riparto di attribuzioni fra giudice ordinario e arbitro estero configura questione di giurisdizione che va (quindi) decisa 
col relativo regolamento / Maurizio Visconti. - 

P. 534-543 
  
*DIRITTO del commercio internazionale : pratica internazionale e diritto interno. - Milano : Giuffre’. - 1(1987)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.632 esp.155 
  
a. 2016 : v. 30 : n. 1  
BERTOLINO, Francesco 
La *Corte d’appello di Milano sollecita la Corte costituzionale a vagliare la compatibilità dell’obbligo di disapplicazione imposto al giudice italiano dalla 
sentenza Taricco della Corte di giustizia con il principio di irretroattività in malam partem della legge penale : nota a Corte app. Milano, sez. II pen., ord. 
18 settembre 2015 / Francesco Bertolino. - 

P. 205-220 
CAPPIELLO, Benedetta 
L’*applicazione del regime di IVA ridotto alla fornitura di libri elettronici : un breve commento alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 
nel caso Commissione c. Francia, del 3 marzo 2015 / Benedetta Cappiello. - 

P. 226-236 
CORDERO, Giuditta - MOSS-DANIEL, Behn 
The *relevance of the Unidroit Principles in investement arbitration / Cordero Giuditta, Behn Moss-Daniel. - 

P. 3-46 
DE_LUCA, Anna 
*Lodo favorevole alla Spagna a conclusione del primo degli investment arbitrations sorti da impianti fotovoltaici : un precedente rilevante? / Anna De 
Luca. - 

P. 250-275 
DE_STEFANO, Carlo 
*Denial of benefits clauses in international investment agreements : burden of proof and notice to claimant / Carlo De Stefano. - 

P. 143-159 
DRAETTA, Ugo 
*Internal conflicts among arbitrators in international arbitration / Ugo Draetta. - 

P. 47-95 
LINARES, Stefano 
La *distribuzione commerciale internazionale : aspetti critici / Stefano Linares. - 

P. 313-318 
LINARES, Stefano 
La *disciplina del contratto di agenzia negli Stati Uniti d’America : approfondimento della normativa negli Stati di New York e California / Stefano 
Linares. - 

P. 319-326 
MAZZONI, Alberto 
*Third-Party liability insurance in the insured’s bankruptcy : the italian perspective / Alberto Mazzoni. - 

P. 97-113 
MUNARI, Francesco - CELLERINO, Chiara 
*General principles of EU and international investment arbitration / Francesco Munari, Chiara Cellerino. - 

P. 115-142 
PELLERITI, Simona 
L’*art. 101 TFUE e la rule of reason europea : nuovi spunti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea : nota a Corte giust. UE, 4 settembre 2014, cause 
riun. da C-184/13 a C-187-13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13 / Simona Pelleriti. - 

P. 290-312 
VENTURA, Livia 
Il *patrimonio separato tra equivalenza funzionale e asimmetrie normative / Livia Ventura. - 

P. 161-196 
  
Il *DIRITTO del mercato del lavoro. - Napoli : Esi. - 1(1999)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Non pubblicato: 2002 
Per.B.1085 
  
a. 2015 : v. 17 : n. 1  
ALLOCCA, Valeria 
*Parità di trattamento e discriminazione per età nella giurisprudenza della Corte di giustizia / Valeria Allocca. - 

P. 143-170, pt. 1. 
BELMONTE, Francesco 
La *reiterazione del patto di prova per le stesse mansioni : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 23381 del 3 novembre 2014 / Francesco Belmonte. - 

P. 217-228, pt. 2. 
CAPORRINO, Veronica 
*Latitudini comparatistiche delle discriminazioni nel mercato del lavoro / Veronica Caporrino. - 



P. 119-141, pt. 1. 
DE_FALCO, Fabrizio 
*Licenziamento disciplinare, riforma Fornero e proporzionalità della sanzione : nota a Trib. Napoli, 24 aprile 2015 / Fabrizio de Falco. - 

P. 231-238, pt. 2. 
FERLUGA, Loredana 
il *diritto alla minima retribuzione sufficiente e la interpretazione di Salvatore Pugliatti / Loredana Ferluga. - 

P. 41-74, pt. 1. 
FERNANDEZ FERNANDEZ, Roberto 
El *derecho a la propia imagen del trabajador en el marco de la relacion laboral : prerrogativas y limitaciones / Roberto Fernandez Fernandez. - 

P. 75-95, pt. 1. 
FIORENZA, Katia 
Il *modello europeo dell’antidiscriminazione fondata sull’età : un’indagine comparata dall’Italia al Regno Unito / Katia Fiorenza. - 

P. 97-118, pt. 1. 
GIULIANI, Alessandro 
La *disciplina sui licenziamenti collettivi e i dirigenti : linee di evoluzione normative e giurisprudenziali / Alessandro Giuliani. - 

P. 171-187, pt. 1. 
MOCELLA, Marco 
Il *distacco del lavoratore all’estero nella disciplina comunitaria e nazionale : nota a Corte giust. UE, sez. III,  3 dicembre 2014, causa C-315/13 / Marco 
Mocella. - 

P. 207-214, pt. 2. 
ROMEO, Carmelo 
Il *difficile rapporto tra la contrattazione collettiva nel settore pubblico e quella del settore privato / Carmelo Romeo. - 

P. 25-39, pt. 1. 
SANTONI, Francesco 
Le *metamorfosi del diritto del lavoro / Francesco Santoni. - 

P. 3-24, pt. 1. 
  
Il *DIRITTO dell’Unione europea. - Milano : Giuffre’. - 1(1996)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.1000 ex esp.5 
  
a. 2016 : v. 21 : n. 1  
AMALFITANO, Chiara 
Il *diritto non scritto nell’accertamento dei diritti fondamentali dopo la riforma di Lisbona / Chiara Amalfitano. - 

P. 21-69 
BUONANNO, Maria Grazia 
L’*obbligo di recupero degli aiuti indiretti tra principio di effettività e principio dei leale cooperazione : il caso Mediaset (III) dinanzi alla Corte di giustizia / 
Maria Grazia Buonanno. - 

P. 145-165 
CAPPIELLO, Benedetta 
Il *Regolamento europeo n. 912/2014 e la ripartizione della responsabilità tra Unione europea e Stati membri nel caso di violazione di accordi 
internazionali di investimento / Benedetta Cappiello. - 

P. 71-102 
MORI, Paola 
Le *politiche relative all’asilo e all’immigrazione tra garanzie giurisdizionali e ragioni della politica / Paola Mori. - 

P. 103-113 
RODIN, Sinisa 
*Useful effect of the framework decision on the european arrest warrant / Sinisa Rodin. - 

P. 1-19 
SCHETTINO, Antonello 
La *disciplina sugli aiuti di Stato nel settore sanitario : quali effetti e, soprattutto, quale applicazione? / Antonello Schettino. - 

P. 115-144 
  
*DIRITTO e giurisprudenza commentata : monografie / collana diretta da Vincenzo Carbone. - Roma : Dike giuridica. - volumi ; 24 cm 
Per.B.1313 esp. 51 
  
a. 2016 : n. 2  
CANAPARO, Paolo 
La *riforma del sistema di prevenzione amministrativa dei fenomeni di corruzione : la differenziazione delle misure e la responsabilizzazione degli organi 
di indirizzo politico / Paolo Canaparo. - 

P. 137-148 
CAPRIOLI, Maria 
Le *Sezioni unite chiariscono i rapporti tra domanda di esecuzione in forma specifica e potere del curatore fallimentare di sciogliersi dal contratto : nota 
a Cass. civ., SU, n. 18131 del 16 settembre 2015 / Maria Caprioli. - 

P. 20-28 
CARBONI, Tiziana 
*Commento al d.lgs. 212/2015 in materia di tutela delle vittime di reato / Tiziana Carboni. - 

P. 113-119 
CIPRIANO, Leonardo 
La *disciplina della prescrizione del reato non è conforme al diritto comunitario : nota a Corte giust. UE, 8 settembre 2015, causa C-105/2014 / 
Leonardo Cipriano. - 

P. 77-80 
CIVILLA, Benedetta 
Il *Legislatore s’inchina al legittimo affidamento : nota a Corte cost., n. 216 del 5 novembre 2015 / Benedetta Civilla. - 

P. 126-138 
FARINA, Simone 
*Stupefacenti : rideterminazione, in sede di esecuzione, della pena inflitta con sentenza ex art. 444 c.p.p. : nota a Cass. pen., SU, n. 37105 del 15 
settembre 2015 / Simone Farina. - 

P. 98-102 
MOLFESE, Giuseppe 
*Definizione del giudizio con decreto penale di condanna : nessuna possibilità di opposizione del querelante : nota a Corte cost., n. 23 del 27 febbraio 



2015 / Giuseppe Molfese. - 
P. 108-112 

RITUNNO, Tiziana Maria 
Il *preliminare del preliminare al vaglio delle Sezioni unite : nota a Cass. civ., SU, n. 4628 del 6 marzo 2015 / Tiziana Maria Ritunno. - 

P. 7-15 
SANTANGELI, Fabio 
*Sequestro, confisca, procedure concorsuali : creditori, terzi, giudici civili e penali, di merito e di legittimità : istruzioni per l’uso dopo le Sezioni unite 
penali / Fabio Santangeli. - 

P. 58-67 
SANTILLI, Federica 
La *Suprema Corte conferma la giurisprudenza delle Sezioni unite sull’assoluta incompatibilità tra risoluzione con risarcimento integrale e recesso con 
ritenzione della caparra : nota a Cass. civ., sez. III, n. 24337 del 30 novembre 2015 / Federica Santilli. - 

P. 31-35 
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P. 47-53 
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Adele Maria Cristina Uda. - 
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2015 / Francesca Urbani. - 

P. 83-86 
  
*DIRITTO e processo amministrativo. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane. - 1(2007)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.1156 esp.52 
  
a. 2016 : v. 10 : n. 1  
BERGONZINI, Gherardo 
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P. 1-27 
CAPUZZA, Vittorio 
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P. 201-212 
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*ECONOMIA e societa’ regionale : oltre il ponte / Ires Veneto. - Milano : Angeli. - n.s.14(1996)-32(2014) ; 22 cm. ((Trimestrale. - Gia’: Oltre il 
ponte : economia e societa’ regionale : rivista trimestrale di analisi economica e sociale. - Dal 2000 cambia formato 
Per.A.244 
  
a. 2016 : v. 33 : n. 1  
BASSO, Matteo 
*Esperienze di pianificazione di grandi eventi a confronto : Londra, Milano, Shanghai / Matteo Basso. - 

P. 124-141 
CILLO, Rossana 
*Subappalto e sfruttamento differenziale dei lavoratori immigrati : il caso di tre settori in Italia / Rossana Cillo, Fabio Perocco. - 

P. 101-123 
DEIDDA GAGLIARDO, Enrico 
*Fallimento e rinascita della valutazione delle performance nella prospettiva del Valore Pubblico : l’orizzonte della riforma Madia / Enrico Deidda 



Gagliardo. - 
P. 37-60 

DE_MARCHI, Valentina - GRANDINETTI, Roberto 
Lo *sportsystem di Montebelluna : il distretto dalle sette vite / Valentina De Marchi, Roberto Grandinetti. - 

P. 142-148 
GIORDANO, Daniele 
*Proposte programmatiche e percorsi di lotta : come innovare il lavoro pubblico e le nostre pratiche / Daniele Giordano. - 

P. 84-93 
PAVANELLI, Rosa 
La *partecipazione dei lavoratori europei e le aziende pubbliche : l’eredità del modello sociale e un futuro incerto / Rosa Pavanelli. - 

P. 94-100 
ZOPPOLI, Lorenzo 
L’*impiego pubblico tra riforme urgenti (e serie), riforme apparenti (e inutili) e svalutazione del lavoro / Lorenzo Zoppoli. - 

P. 12-36 
  
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 
  
a. 2016 : v. 38 : n. 5  
ANGIOLINI, Francesca 
*Consulta e S.C. a confronto su partecipazione societaria di fatto e fallimento / Francesca Angiolini. - 

P. 529-541 
BELLOMI, Cristina 
La *legittimazione processuale del fallito / Cristina Bellomi. - 

P. 565-568 
BONINI, Roberta S. 
*Vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e concordato preventivo / Roberta S. Bonini. - 

P. 601-613 
CEDERLE, Virgilio 
La *controversa applicazione dell’art. 169 bis l. fall. ai contratti bancari / Virgilio Cederle. - 

P. 590-599 
FABIANI, Massimo 
I *nuovi vincoli alla proposta di concordato preventivo visti dal prisma di una “lettura difensiva” / Massimo Fabiani. - 

P. 574-585 
SILVESTRINI, Alessandro 
La *risoluzione del concordato preventivo / Alessandro Silvestrini. - 

Pag. 509-518 
SPADARO, Marco 
*Fallimento dell’appaltatore e azione diretta degli ausiliari verso il committente ex art. 1676 c.c. / Marco Spadaro. - 

P. 544-551 
TRENTINI, Carlo 
L’*opposizione allo stato passivo, sua natura impugnatoria e varie questioni processuali / Carlo Trentini. - 

P. 556-563 
  
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. 2016 : v. 36 : n. 2  
CUZZOLA, Enzo 
La *gestione separata INPS dei collaboratori / Enzo Cuzzola. - 

P. 69-74 
GIANNOTTI, Vincenzo 
La *possibilità di un nuovo riaccertamento straordinario dei residui : condizioni e limiti / Vincenzo Giannotti. - 

P. 28-37 
MORIGI, Paola 
L’*armonizzazione contabile e il controllo di gestione / Paola Morigi. - 

P. 38-42 
NICOLAI, Marco 
Il *Programma LIFE per la pubblica amministrazione / Marco Nicolai. - 

P. 43-50 
PETRONIO, Francesco 
Le *linee guida della Corte dei conti per i controlli sul passaggio alla contabilità armonizzata negli enti locali / Francesco Petronio. - 

P. 63-68 
QUECCHIA, Marcello 
Il *confronto tra il nuovo saldo per il pareggio di bilancio (SPB) e il patto di stabilità interno (PSI) / Marcello Quecchia. - 

P. 6-27 
TABLADINI, Marco 
*Impianti di illuminazione pubblica e project financing di servizi ad iniziativa privata : Public Sector Comparator / Marco Tabladini. - 

P. 51-62 
  
*GIORNALE di diritto del lavoro e di relazioni industriali. - Milano : Angeli. - 1(1979)- ; 22 cm. ((Trimestrale 
Per.B.64 esp.177 
  
a. 2016 : v. 38 : n. 149  
BRUN, Stefania 
*Capacità, valutazione e insufficienza professionale nell’ordinamento francese / Stefania Brun. - 



P. 51-78 
CESTER, Carlo 
La *modifica in pejus delle mansioni nel nuovo art. 2103 c.c. / Carlo Cester. - 

P. 167-183 
CRUZ VILLANON, Jesus 
La *nuova disciplina della contrattazione collettiva in Spagna : verso una flessibilità senza consenso / Jesus Cruz Villalon. - 

P. 29-50 
GARILLI, Alessandro 
La *nuova disciplina delle mansioni tra flessibilità organizzativa e tutela del prestatore di lavoro / Alessandro Garilli. - 

P. 129-147 
GUARRIELLO, Fausta 
*Crisi economica, contrattazione collettiva e ruolo della legge / Fausta Guarriello. - 

P. 3-27 
LELLA, Giuseppe 
Il *difficile cammino della riforma dei servizi per il lavoro : profili costituzionali, riforme istituzionali e attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi 
in materia di politiche attive del lavoro / Giuseppe Lella. - 

P. 185-202 
MACCHI, Marika 
Le *reti Gucci ed Esaote : un’analisi economica / Marika Macchi. - 

P. 79-104 
MAROCCO, Manuel 
La *nuova governance delle politiche attive del lavoro / Manuel Marocco. - 

P. 203-214 
PISANI, Carlo 
*Dall’equivalenza all’inquadramento : i nuovi limiti ai mutamenti “orizzontali” delle mansioni / Carlo Pisani. - 

P. 149-165 
RAZZOLINI, Orsola 
Le *reti Gucci ed Esaote : un’analisi di diritto del lavoro / Orsola Razzolini. - 

P. 105-126 
  
*GIURISPRUDENZA italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.30 
  
a. 2016 : n. 2  
AIROLA TAVAN, Ludovica 
Il *principio dell’interesse del minore nell’adozione in casi particolari : nota a Cass. civ., sez. I, n. 18576 del 21 settembre 2015 / Ludovica Airola Tavan. - 

P. 319-323 
ALUNNI, Sibilla 
Il *più probabile che non e la contumacia come non contestazione : nota a Trib. civ. Monza, sez. I, 30 novembre 2015 / Sibilla Alunni. - 

P. 360-363 
BARROCU, Giovanni 
Il *proscioglimento allo stato degli atti in appello in violazione del diritto al contraddittorio : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 50075 del 21 dicembre 2015 / 
Giovanni Barrocu. - 

P. 465-470 
BIANCHETTI, Raffaele 
La *compromissione della capacità di volere, la “Sindrome da disgregazione dopaminergica” e il “Disturbo da gioco d’azzardo” : nota a Cass. pen., sez. 
II, n. 45156 dell’11 novembre 2015 / Raffaele Bianchetti. - 

P. 447-453 
BOGGIO, Luca 
*Apertura del concorso e procedimento arbitrale estero tra Convenzione di New York del 1958, Reg. CE n. 1346/2000 (e Reg. UE n. 848/2015), Legge 
Marzano e legge fallimentare : nota a Cass. civ., SU, ord. n. 15200 del 21 luglio 2015 / Luca Boggio. - 

P. 407-416 
CAGNASSO, Oreste 
Il *rinvio dell’assemblea : diritto dei soli azionisti o anche dei soci di s.r.l.? : Nota a Trib. Milano, decr. 22 dicembre 2015 / Oreste Cagnasso. - 

P. 417-418 
CANAVESI, Guido 
Le *Sezioni unite cancellano (di fatto) la prosecuzione del lavoro fino a settant’anni : nota a Cass. civ., SU, n. 17589 del 4 settembre 2015 / Guido 
Canavesi. - 

P. 430-433 
CARIGLIA, Chiara 
L’*infrazionabilità del credito tra limiti oggettivi del giudicato e divieto di abuso del processo : nota a Trib. civ. Perugia, sez. I, 19 ottobre 2015 / Chiara 
Cariglia. - 

P. 371-374 
CASTAGNO, Davide 
La *necessaria tempestività dell’exceptio compromissi : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 18978 del 24 settembre 2015 / Davide Castagno. - 

P. 352-354 
CASTELLANI, Giovanni 
*Giusta causa di licenziamento ed esiguità del danno cagionato al datore di lavoro : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 25044 dell’11 dicembre 2015 / 
Giovanni Castellani. - 

P. 423-426 
COSSIGNANI, Fabio 
*Periculum in mora e obbligazioni solidali : nota a Trib. Roma, ord. 11 giugno 2015 / Fabio Cossignani. - 

P. 380-385 
CUFFARO, Vincenzo 
*Aporie della giurisprudenza e pervicacia del legislatore in tema di locazione e obbligo di registrazione : nota a Cass. civ., SU, n. 18213 del 17 
settembre 2015 / Vincenzo Cuffaro. - 

P. 331-335 
DALMOTTO, Eugenio 
La *negoziazione assistita e il recupero del credito professionale dell’avvocato : nota a Trib. Milano, sez. IX, ord. 14 ottobre 2015, Trib. Verona, ord. 18 
giugno 2015 / Eugenio Dalmotto. - 

P. 376-380 



DI_MAJO, Alessandro 
Il *fenomeno del concordato c.d. di gruppo e il diniego espresso dalla Corte di cassazione : nota a Cass. civ., sez. I, n. 20559 del 13 ottobre 2015 / 
Alessandro di Majo. - 

P. 397-403 
FANTIN, Andrea 
La *giuridificazione degli ordini professionali / Andrea Fantin. - 

P. 494-506 
FREGNI, Maria Cecilia 
*Agevolazioni fiscali “prima casa” trasferimento della proprietà all’ex coniuge : nota a Cass. civ., sez. V, n. 23225 del 13 novembre 2015 / Maria Cecilia 
Fregni. - 

P. 308-309 
GISONDI, Raffaello 
*Condanna alla restituzione dell’area illegittimamente occupata ed acquisizione sanante : un problema ancora aperto : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 
4403 del 21 settembre 2015 / Raffaello Gisondi. - 

P. 434-440 
GRASSELLI, Silvia 
Il *riconoscimento dell’altrui diritto al sepolcro : nota a Trib. Firenze, 12 giugno 2015 / Silvia Grasselli. - 

P. 344-350 
MANFREDI, Giuseppe 
La *giuridificazione dello sport / Giuseppe Manfredi. - 

P. 485-494 
MORETTI, Laura 
*Competenza a provvedere sulla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, 1. comma, c.p.c. : nota a Trib. Cassino, ord. 5 novembre 
2015 / Laura Moretti. - 

P. 364-367 
PERSIANI, Mattia 
*Svalutazione dell’elemento formale delle comunicazioni e tutela dei lavoratori : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 2013 dell’11 gennaio 2016 / Mattia 
Persiani. - 

P. 421-422 
RIVARO, Rossella 
*Prescrizione delle azioni di responsabilità e (in)certezza del diritto : nota a Cass. civ., sez. I, n. 24715 del 4 dicembre 2015 / Rossella Rivaro. - 

P. 391-395 
ROMANO, Ramon 
*Disegno industriale e arte sacra : nota a Cass. civ., sez. I, n. 22118 del 29 ottobre 2015 / Ramon Romano. - 

P. 313-319 
RUSSO, Marco 
*Segnali di crisi della querela di falso / Marco Russo. - 

P. 479-483 
SAVATTERI, Alberto 
Il *risarcimento del danno per il ritardo nel rilascio del permesso di costruire : nota a Tar Liguria, sez. II, n. 933 del 20 novembre 2015 / Alberto Savatteri. 
- 

P. 440-445 
SICCHIERO, Gianluca 
*Come si valuta il merito della diligenza professionale? : Nota a Cass. civ., sez. III, n. 17016 del 20 agosto 2015 / Gianluca Sicchiero. - 

P. 337-342 
STURLA, Maria Teresa 
*Arresti domiciliari e “braccialetto elettronico” : una questione ancora aperta : nota a Cass. pen, sez. IV, n. 35571 del 25 agosto 2015 e sez. I, n. 39529 
del 30 settembre 2015 / Maria Teresa Sturia. - 

P. 474-478 
TIZI, Francesca 
*Brevi note in tema di obbligatorietà della negoziazione assistita in riferimento ad alcune particolari fattispecie : nota a Trib. civ. Verona, sez. III, ord. n. 
6688 del 30 ottobre 2015 / Francesca Tizi. - 

P. 368-369 
TONELLO, Eugenia 
*Quella tavoletta sono io! Storia di wafer, cioccolato e marchi tridimensionali : nota a Corte giust. UE, 16 settembre 2015, causa C-215/14 / Eugenia 
Tonello. - 

P. 386-390 
TRIPODI, Andrea Francesco 
Il *concorso dell’imprenditore individuale apparente nel reato del gestore di fatto dell’impresa, tra forma e sostanza : nota a Cass. pen., sez. III, n. 38788 
del 24 settembre 2015 / Andrea Francesco Tripodi. - 

P. 458-463 
TURRONI, Davide 
*Azione ex legge Pinto davanti a giudice incompetente e translatio iudicii : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 17380 dell’1 settembre 2015 / Davide Turroni. - 

P. 355-356 
  
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. 3  
DE_BENEDICTIS, Antonella 
La *rilevanza del principio del giudice naturale nella determinazione della competenza per territorio nel processo penale / Antonella De Benedictis. - 

P. 178-184, pt. 3. 
LEPERA, Marlon 
Il *requisito della proporzione tra difesa e offesa nella legittima difesa domiciliare : tra interpretatio abrogans e illegittimità costituzionale / Marlon Lepera. 
- 

P. 181-192 
MIGLIO, Mattia - MOSSINI, Simone 
*Schiamazzi degli avventori che stazionano all’esterno di un locale e responsabilità dei gestori : alcune indicazioni dal Tribunale di Novara / Mattia 
Miglio, Simone Mossini. - 



P. 170-181, pt. 2. 
VALBONESI, Cecilia 
*Intervento del soccorritore e autoesposizione al rischio : verso un ritorno al versari in re illicita? / Cecilia Valbonesi. - 

P. 145-149, pt. 2. 
  
*IMMOBILI & proprieta’ : guida all’amministrazione e alla gestione degli immobili. - Milano : Ipsoa. - 15 n.1(2007)- ; 30 cm. ((Mensile 
Per.B.1278 
  
a. 2016 : v. 24 : n. 5  
BIANCHI, Roberto 
*Esenzione IRPEF su locazione per canoni non riscossi / Roberto Bianchi. - 

P. 313-317 
CELESTE, Alberto 
*Qualità di condominio e incapacità a deporre / Alberto Celeste. - 

P. 287-293 
CISTARO, Mariangela 
La *raccolta differenziata della spazzatura in condominio / Mariangela Cistaro. - 

P. 283-286 
COLUCCI, Domenico 
*Comodato di casa familiare : verso un contratto atipico di godimento? / Domenico Colucci. - 

P. 299-306 
GIORGETTI, Mariacarla 
La *rateizzazione nella vendita fallimentare / Mariacarla Giorgetti. - 

P. 307-312 
RE, Alessandro 
Il *contratto preliminare all’esame della recente giurisprudenza della Corte di cassazione / Alessandro Re. - 

P. 279-282 
SERVIDIO, Salvatore 
*Ammesso il credito d’imposta “a catena” per il riacquisto della prima casa / Salvatore Servidio. - 

P. 318-324 
TORTORICI, Gian Vincenzo 
La *responsabilità extracontrattuale del condominio / Gian Vincenzo Tortorici. - 

P. 295-298 
  
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. 3  
BARBATI, Carla 
*Alla ricerca di un “diritto per l’Università” / Carla Barbati. - 

P. 625-645 
COCCONI, Monica 
Gli *ingredienti necessari per la ricetta di una “buona” autonomia scolastica / Monica Cocconi. - 

P. 647-675 
D’ALESSIO, Gianfranco 
Il *nuovo statuto della funzione pubblica nella legge delega n. 124 del 2015 : la dirigenza / Gianfranco D’Alessio. - 

P. 591-624 
FALCONE, Matteo 
Il *sistema delle Conferenze regionali in funzione europea : un necessario equilibrio tra principi unitari europei e principi autonomistici interni / Matteo 
Falcone. - 

P. 677-706 
FERIOLI, Elena 
I *trasporti pubblici locali nell’esperienza di alcuni Paesi europei / Elena Ferioli. - 

P. 747-764 
GARDINI, Gianluca 
*Crisi e nuove forme di governo territoriale / Gianluca Gardini. - 

P. 533-567 
LUNGARELLA, Raffaele 
L’*efficacia dei premi edificatori nei Piani casa regionali : una valutazione d’insieme / Raffaele Lungarella. - 

P. 793-828 
MAGRI, Marco 
Una *discutibile sentenza “esemplare”, tra diritto e politica del diritto : nota a Cons. Stato, sez. III, n. 4897 del 26 ottobre 2015 / Marco Magri. - 

P. 719-745 
PAVANI, Giorgia 
*Alcune riflessioni sulla figura del segretario comunale nel panorama europeo / Giorgia Pavani. - 

P. 765-792 
PINELLI, Cesare 
Gli *enti di area vasta nella riforma del governo locale di livello intermedio / Cesare Pinelli. - 

P. 569-590 
RAFFIOTTA, Edoardo Carlo 
*Sulla trascrizione delle unioni omosessuali celebrate all’estero : il Consiglio di Stato riporta a razionalità l’ordinamento giuridico : nota a Cons. Stato, 
sez. III, n. 4897 del 26 ottobre 2015 / Edoardo Carlo Raffiotta. - 

P. 707-717 
  
Le *NUOVE leggi civili commentate. - Padova : Cedam. - 1(1978)- ; 28 cm. ((Bimestrale 
Per.B.394 esp.33 
  



a. 2016 : v. 39 : n. 1  
DE_LUCA, Nicola 
*Crowdfunding e quote “dematerializzate” di s.r.l.? : Prime considerazioni / Nicola De Luca. - 

P. 1-9 
FABIANI, Massimo 
*Riflessioni sistematiche sulle addizioni legislative in tema di crisi d’impresa / Massimo Fabiani. - 

P. 10-74 
MOTTO, Alessandro 
Gli *effetti del provvedimento di revoca della Corte d’appello sul decreto di omologazione del concordato preventivo (un’analisi alla luce dei principi 
generali) / Alessandro Motto. - 

P. 129-166 
PIRRONE, Pasquale 
Il *protocollo n. 16 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo : i pareri pregiudiziali della Corte di Strasburgo / Pasquale Pirrone. - 

P. 75-117 
RECINTO, Giuseppe 
*Foro del consumatore e clausole di predeterminazione dell’organismo ADR : le novità derivanti dal d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130, e l’occasione per 
ripensare la relazione tra strumenti di deflazione del contenzioso, da un lato, e giustizia, statale o privata, dall’altro / Giuseppe Recinto. - 

P. 118-128 
RIGANTI, Federico 
*Brevi note sulle Fondazioni di origine bancaria a seguito del Protocollo di intesa MEF - ACRI del 22 aprile 2015 / Federico Riganti. - 

P. 167-184 
  
*QUADERNI costituzionali. - Bologna : il Mulino. - 1(1981)- ; 21 cm. ((Quadrimestrale.  - Dal 2002 trimestrale. - Dal 2000 aggiunge 
complemento del tit.: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Dal 2000 cambia veste tipografica e formato. 
Per.B.180 esp.26 
  
a. 2016 : v. 36 : n. 1  
BORRACCETTI, Marco 
*Schengen o dell’Unione europea : rafforzamento o dissolvimento? / Marco Borraccetti. - 

P. 127-130 
CARDONE, Andrea 
La *composizione della Corte costituzionale, tra riforme “dirette”, “indirette” e mancate / Andrea Cardone. - 

P. 21-37 
CHIUSOLO, Antonio 
La *riforma della Costituzione francese dopo gli attentati di Parigi, tra opportunità politica e valore simbolico / Antonio Chiusolo. - 

P. 119-122 
CORTI, Matteo 
*Jobs Act e Costituzione : i molti interrogativi di un rapporto difficile / Matteo Corti. - 

P. 98-102 
COSSIRI, Angela 
*Cantiere aperto per l’armonizzazione della legislazione elettorale europea / Angela Cossiri. - 

P. 130-133 
DAL_CANTO, Francesco 
*Corte costituzionale e giudizio preventivo sulle leggi elettorali / Francesco Dal Canto. - 

P. 39-59 
FARAGUNA, Pietro 
*Solange III? : Il BVerfG colpisce ancora / Pietro Faraguna. - 

P. 123-126 
FIORAVANTI, Maurizio 
Il *legislatore e i giudici di fronte alla Costituzione / Maurizio Fioravanti. - 

P. 7-20 
MARCHEI, Natascia 
*Ebrahimian c. Francia : una nuova vittoria per il principio di neutralità dello Stato / Natascia Marchei. - 

P. 143-146 
MARTINELLI, Claudio 
Il *referendum Brexit come “asso nella Manica” di Cameron nel negoziato con l’Unione europea / Claudio Martinelli. - 

P. 111-115 
MESSINEO, Donato 
Il *provvedimento “salva banche” : il trattamento di azionisti e creditori nella nuova disciplina delle crisi bancarie / Donato Messineo. - 

P. 102-105 
MORVILLO, Marta 
*Quanta (e quale) trasparenza nella negoziazione del Transatlantic Trade and Investment Partnership? / Marta Morvillo. - 

P. 136-139 
PACILIO, Giovanni 
La *riforma della cittadinanza in Spagna : porte aperte agli ebrei sefarditi / Giovanni Pacilio. - 

P. 108-111 
PUGIOTTO, Andrea 
*Dalla “porta stretta” alla “fuga” dalla giustizia costituzionale? : Sessant’anni di rapporti tra Corte e giudici comuni / Andrea Pugiotto. - 

P. 149-169 
RUBIO-MARIN, Ruth - OSELLA, Stefano 
Le *precondizioni per il riconoscimento dell’identità sessuale / Ruth Rubio-Marin, Stefano Osella. - 

P. 61-86 
SALAZAR, Carmela 
*Jobs Act e Costituzione : qualche riflessione / Carmela Salazar. - 

P. 95-98 
SAWICKI, Jan 
*Polonia : un tentativo di eviscerazione dello Stato costituzionale / Jan Sawicki. - 

P. 115-119 
SCARCIGLIA, Roberto 
La *riforma della cittadinanza in Spagna : semplificazione del procedimento? / Roberto Scarciglia. - 

P. 106-108 



TANZARELLA, Palmina 
La *paura del passato e la paura per il futuro : il paternalismo della Corte di Strasburgo / Palmina Tanzarella. - 

P. 140-143 
TURTURRO, Andrea 
Un *tentativo di riforma del diritto processuale costituzionale a seguito della sentenza n. 70 del 2015 / Andrea Turturro. - 

P. 89-92 
VIGEVANI, Giulio Enea 
*Diritto d’autore e potestà regolamentare dell’AGCOM : dalla Corte costituzionale un’inammissibilità ricca di conseguenze / Giulio Enea Vigevani. - 

P. 92-95 
ZICCHITTU, Paolo 
Un *nuovo limite al diritto di iniziativa dei cittadini dell’Unione europea / Paolo Zicchittu. - 

P. 133-136 
  
*RASSEGNA parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa / Istituto per la documentazione legislativa. 
- Milano : Giuffre’. - 1(1959)- ; 25 cm. ((La periodicita’ varia. - Dal 1960 elimina complemento del tit. - Dal 1996 cambia veste tipografica 
Per.B.320 
  
a. 2016 : v. 58 : n. 1  
CIAURRO, Luigi 
*DDL Unioni civili e criticità procedurali : 69 commi da raccontare / Luigi Ciaurro. - 

P. 103-126 
FROSINI, Tommaso Edoardo 
*Potere costituente e sovranità popolare / Tommaso Edoardo Frosini. - 

P. 5-28 
MARSOCCI, Paola 
*Consultazioni pubbliche e partecipazione popolare / Paola Marsocci. - 

P. 29-68 
PICCIRILLI, Giovanni 
”*Oggetto proprio” delle leggi previste dal “nuovo” articolo 70 della Costituzione in via di revisione / Giovanni Piccirilli. - 

P. 69-99 
PISICCHIO, Pino 
La *formazione dei Gruppi parlamentari in Spagna : il caso Podemos / Pino Pisicchio. - 

P. 129-136 
  
*RIVISTA del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni. - Milano : Vallardi. - 8(1910)- , manca 1937(II) ; 25 cm. ((Bimestrale. 
Dal 2004 la periodicità varia. - Gia’: Rivista di diritto commerciale industriale e marittimo. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.58 esp.126 
  
a. 2016 : v. 114 : n. 1  
BONACCORSI DI PATTI, Domenico 
*Sull’applicazione analogica dell’art. 2467 c.c. alle società per azioni a base ristretta : nota a Cass. civ., sez. I, n. 14056 del 7 luglio 2015 / Domenico 
Bonaccorsi di Patti. - 

P. 111-125, pt. 2. 
CARLIZZI, Marco 
*Osservazioni intorno alla riforma delle banche popolari / Marco Carlizzi. - 

P. 43-79, pt. 2. 
CARRIERO, Veronica 
*Patti parasociali, enforcement, clausola penale : riflessioni a margine di alcuni arresti giurisprudenziali / Veronica Carriero. - 

P. 81-105, pt. 2. 
CICCHINELLI, Simone 
*Concordato preventivo e società in mano pubblica : nota a Trib. Teramo, 20 ottobre 2014 / Simone Cicchinelli. - 

P. 143-165, pt. 2. 
HAMEL, Carlo Salvatore 
L’*affitto d’azienda nella procedura di insolvenza tedesca / Carlo Salvatore Hamel. - 

P. 117-181, pt. 1. 
MAUGERI, Marco 
*Struttura finanziaria delal s.p.a. e funzione segnaletica del capitale nel diritto europeo armonizzato / Marco Maugeri. - 

P. 1-67, pt. 1. 
MONTALENTI, Paolo 
Il *dovere di comunicazione del collegio sindacale della Consob delle irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza / Paolo Montalenti. - 

P. 1-13, pt. 2. 
PACILEO, Francesco 
*Doveri informativi e libertà di impresa nella gestione di una s.p.a. in “fase crepuscolare” / Francesco Pacileo. - 

P. 69-115, pt. 1. 
POSENATO, Naiara 
I *”contratti di servizi” nel progetto dei giusprivatisti europei / Naiara Posenato. - 

P. 15-27, pt. 2. 
TOMAS TOMAS, Salvador 
*Debitore fallito, curatore fallimentare e patrimonio fallimentare nel sistema giuridico spagnolo / Salvador Tomas Tomas. - 

P. 29-42, pt. 2. 
  
*RIVISTA della Corte dei conti [1948]. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato. - 1(1948)- ; 30 cm. ((Bimestrale. - Gia’: la Corte dei conti. - 
Consultabile in internet. 
Per.B.33 esp.49 
  
a. 2015 : v. 68 : n. 5/6  
BELLITTI, Giovanna 
Il *settore pubblico con riferimento alla lista S13, riguardante l’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni / Giovanna Bellitti. - 

P. 527-533, pt. 4. 



CIACCIA, Mario - SERINO, Felice 
Il *d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità da reato delle imprese e l’organismo di vigilanza : questioni aperte / Mario Ciaccia, Felice Serino. - 

P. 534-538, pt. 4. 
MARCHETTI, Fabio 
Il *sistema duale e la gestione diretta a confronto / Fabio Marchetti. - 

P. 539-547, pt. 4. 
PAPA MALATESTA, Alfonso 
La *riscossione delle entrate degli enti locali territoriali / Alfonso Papa Malatesta. - 

P. 547-551, pt. 4. 
PILATO, Salvatore 
Il *responsabile della prevenzione della corruzione e le misure organizzative per l’esecuzione del piano anticorruzione : poteri, controlli e responsabilità / 
Salvatore Pilato. - 

P. 552-568, pt. 4. 
TENORE, Vito 
*Profili ricostruttivi della responsabilità disciplinare dei magistrati contabili / Vito Tenore. - 

P. 569-586, pt. 4. 
  
*RIVISTA economica del Mezzogiorno / Svimez. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 21 cm. ((Trimestrale. - Continuazione parziale di: Studi 
Svimez 
Per.B.1010 esp.341 
  
a. 2015 : n. 1/2  
CREACO, Salvo 
I *progetti speciali per la Cassa per il Mezzogiorno / Salvo Creaco. - 

P. 225-261 
FLORA, Achille 
La *Terra dei Fuochi : ambiente e politica industriale nel Mezzogiorno / Achille Flora. - 

P. 89-122 
FORTE, Ennio - MIOTTI, Delio 
La *misura del valore logistico, un primo approccio : valore aggiunto nell’economia globale (approccio macro) ed efficienza dei costi (approccio micro) 
nei processi logistici / Ennio Forte, Delio Miotti. - 

P. 123-156 
MASTRONARDI, Giovanni 
Il *modello di specializzazione delle esportazioni del Mezzogiorno nel contesto delle economie italiana e mondiale : un’analisi di lungo periodo / 
Giovanni Mastronardi. - 

P. 183-223 
NIFO, Annamaria - VECCHIONE, Gaetano 
*Measuring institutional quality in Italy / Annamaria Nifo, Gaetano Vecchione. - 

P. 157-181 
RUSSO, Antonio 
*Istituzioni estrattive e capitalismo politico : da Questione meridionale a Questione nazionale / Antonio Russo. - 

P. 263-302 
SABATINI, Massimo 
*Prime scelte di programmazione in materia di sostegno ai sistemi produttivi nei POR FESR 2014-2015 del Mezzogiorno / Massimo Sabatini. - 

P. 43-88 
STORNAIUOLO, Gaetano - VILLANI, Salvatore 
*Modifiche alla disciplina dell’ IRAP ed effetti sul costo del lavoro e sul cuneo fiscale : un raffronto territoriale / Gaetano Stornaiuolo, Salvatore Villani. - 

P. 5-41 
  
*RIVISTA economica del Mezzogiorno / Svimez. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 21 cm. ((Trimestrale. - Continuazione parziale di: Studi 
Svimez 
Per.B.1010 esp.341 
  
a. 2015 : n. 3/4  
ARBOLINO, Roberta 
*Energie rinnovabili in Italia : un’analisi esplorativa sull’utilizzo degli incentivi / Roberta Arbolino. - 

P. 505-524 
ARIA, Massimo - GAETA, Giuseppe Lucio - MARANI, Ugo 
*Divari di competitività tra regioni durante la sovereign debt crisis : il Mezzogiorno tra resistenza e resa / Massimo Aria, Giuseppe Lucio Gaeta, Ugo 
Marani. - 

P. 399-425 
BALZANO, Maria Silvia 
*Gaetano Filingeri e l’istituzionalismo economico / Maria Silvia Balzano, Gaetano Vecchione. - 

P. 583-610 
CAPPELLANI, Luca - PADOVANI, Riccardo - SERVIDIO, Grazia 
*Perché il Mezzogiorno ha bisogno di una specifica politica industriale / Luca Cappellani, Riccardo Padovani, Grazia Servidio. - 

P. 645-669 
DESTEFANIS, Sergio - ESPOSITO, Marco - LUCIANI, Vincenzo 
*Domanda e offerta di competenze al tempo del Jobs Act : aspetti economici e giuridici / Sergio Destefanis, Marco Esposito, Vincenzo Luciani. - 

P. 427-477 
FOGHERI, Anna M. 
L*efficienza energetica negli edifici pubblici / Anna Maria Fogheri. - 

P. 763-782 
FORTE, Ennio - MIOTTI, Delio 
*Politiche di offshoring e reshoring nelle strategie di sviluppo e crescita del Mezzogiorno / Ennio Forte, Delio Miotti. - 

P. 693-720 
GALANTINO, Nunzio 
L’*Italia e la sfida della Pace : la Chiesa Italiana promuove dialogo e cooperazione tra Nord e Sud / Nunzio Galantino. - 

P. 383-385 
GIANNOLA, Adriano 



*Quale “visione” per la ripresa di una strategia nazionale di sviluppo? / Adriano Giannola. - 
P. 387-396 

GIUSTINO, Mariano 
L’*approvvigionamento energetico da fonti alternative e/o integrative di quelle tradizionali : stato e prospettive / Mariano Giustino. - 

P. 721-762 
LA SPINA, Antonio 
*Agenzie di sviluppo e politica industriale : le prospettive dell’Agenzia nazionale per la coesione del territorio / Antonio La Spina. - 

P. 677-691 
PADOVANI, Riccardo - PROVENZANO, Luciano Calogero 
Una *logica “di sistema” per il rilancio competitivo del Mezzogiorno e del Paese / Riccardo Padovani, Giuseppe L.C. Provenzano. - 

P. 613-638 
PASTORE, Francesco 
*Mezzogiorno e crisi dopo i fallimenti del mercato e dello Stato : una rassegna della letteratura economica / Francesco Pastore. - 

P. 525-582 
PINI, Marco - QUIRINO, Paolo 
Le *fluttuazioni delle variabili economiche : un’analisi ciclica di lungo periodo dei consumi di energia elettrica e del numero di autovetture a confronto 
con il PIL / Marco Pini, Paolo Quirino. - 

P. 479-504 
  
*RIVISTA giuridica del lavoro e della previdenza sociale : dottrina, giurisprudenza, legislazione. - Roma : Edizioni giuridiche del lavoro. - 
5(1954)- ; 25 cm. ((La periodicita’ varia. - Gia’: Rivista giuridica del lavoro. - Dal 1973 elimina complemento del tit. - Dal 1990 l’editore e’: 
Ediesse. 
Per.B.100 esp.174 
  
a. 2016 : v. 67 : n. 1  
AIELLO, Filippo 
L’*applicabilità al pubblico impiego privatizzato dell’art. 18 st. lav. : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 24157 del 25 novembre 2015 / Filippo Aiello. - 

P. 25-30, pt. 2 
ANGIOLINI, Vittorio - CARABELLI, Umberto 
Le *ragioni (di un nuovo statuto) dei diritti dei lavoratori / Vittorio Angiolini, Umberto Carabelli. - 

P. 217-231, pt. 1. 
ARAMINI, Federica 
Il *diritto all’assegno per il nucleo familiare in caso di separazione e di richiesta per i nipoti in linea retta : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 6351 del 30 
marzo 20151 e n. 4608 del 6 marzo 2015 / Federica Aramini. - 

P. 83-89, pt. 2. 
CALDERARA, Dario 
*Quali sono i contratti collettivi applicabili nelle gare di appalto? : Nota a Cons. Stato, sez. III, n. 4699 del 13 ottobre 2015 / Dario Calderara. - 

P. 20-24, pt. 2. 
CAPONETTI, Barbara 
*Sulla “nazionalità” del sindacato nel procedimento per la repressione della condotta antisindacale : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 11322 dell’1 giugno 
2015 / Barbara Caponetti. - 

P. 53-57, pt. 2. 
CORDELLA, Costantino 
*Riflessioni in tema di eterorganizzazione nelle nuove collaborazioni di lavoro subordinato / Costantino Cordella. - 

P. 109-134, pt. 1. 
CRESPI, Serena 
*Trasferimento di sede all’estero, cambiamento della lex societatis e tutela dei lavoratori a seguito delle sentenze UE Cartesio e Vale / Serena Crespi. - 

P. 189-216, pt. 1. 
DE SANTIS, Chiara 
*Trasferimento del ramo d’azienda e tutele del lavoratore : nota a Corte app. Firenze, 1 ottobre 2015 / Chiara De Santis. - 

P. 49-52, pt. 2. 
DI_CARLO, Elena Josephine 
Gli *incerti confini dell’infortunio in itinere : nota a Cass. civ., SU, n. 17685 del 7 settembre 2015 / Elena Josephine di Carlo. - 

P. 34-38, pt. 2. 
DI_FEO, Agostino 
L’*esenzione dal versamento del contributo di accesso alla mobilità e gli accordi di ristrutturazione del debito : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 23984 
dell’11 novembre 2014 / Agostino Di Feo. - 

P. 94-103, pt. 2. 
FEDERICI, Antonio 
*In tema di insussistenza del fatto nel licenziamento disciplinare : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 20545 del 13 ottobre 2015 / Antonio Federici. - 

P. 31-33, pt. 2. 
FERRARO, Giuseppe 
La *Corte costituzionale nel vortice delle teorie sulla subordinazione : nota a Corte cost., n. 76 del 7 maggio 2015 / Giuseppe Ferraro. - 

P. 10-19, pt. 2. 
FROSECCHI, Giulia 
La *legge previdenziale applicabile ai lavoratori di compagnie aeree internazionali : i casi Ryanair : nota a Trib. Roma 18 giugno 2015, Trib. Pisa, 25 
settembre 2014, Trib. Bologna, 24 settembre 2015 / Giulia Frosecchi. - 

P. 104-118, pt. 2. 
GAMBARDELLA, Angela 
Le *ragioni che legittimano la reiterazione del patto di prova : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 8237 del 22 aprile 2015 / Angela Gambardella. - 

P. 44-48, pt. 2. 
ITALIA, Salvatore 
Il *distacco del dipendente : natura, disciplina, applicazione dell’istituto / Salvatore Italia. - 

P. 167-187, pt. 1. 
LEONE, Gabriella 
*Riflessioni sul Tfr in occasione della sua liquidazione in busta paga (ovvero come la formica fu indotta a diventar cicala) / Gabriella Leone. - 

P. 149-165, pt. 1. 
PALLINI, Massimo 
*Dalla eterodirezione alla eterorganizzazione : una nuova nozione di subordinazione? / Massimo Pallini. - 

P. 65-89, pt. 1. 
PERULLI, Adalberto 



Le *nuove frontiere del diritto del lavoro / Adalberto Perulli. - 
P. 11-36, pt. 1. 

PETRILLI, Emanuele 
*Sul principio di territorialità dell’obbligo contributivo : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 4351 del 4 marzo 2015 / Emanuele Petrilli. - 

P. 90-93, pt. 2. 
RUSSO, Marianna 
*Brevi osservazioni sulle collaborazioni escluse a priori dall’applicazione della disciplina del lavoro subordinato / Marianna Russo. - 

P. 135-148, pt. 1. 
SALVAGNI, Michelangelo 
*Scarso rendimento ed eccessiva morbilità nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 17436 del 2 settembre 
2015 / Michelangelo Salvagni. - 

P. 39-43, pt. 2. 
SANTORO-PASSARELLI, Giuseppe 
*Lavoro eterodiretto, eterorganizzato, coordinato ex art. 409, n. 3, c.p.c. / Giuseppe Santoro-Passarelli. - 

P. 91-100, pt. 1. 
SGROI, Antonino 
La *tutela previdenziale delle collaborazioni organizzate dal committente / Antonino Sgroi. - 

P. 101-108, pt. 1. 
TERENZIO, Enrico Maria 
Il *giudizio di opposizione nel rito cd. “Fornero” non riveste natura impugnatoria : nota a Cass. civ., SU, ord. n. 19674 del 18 settembre 2014, sez. lav. n. 
7782 del 16 aprile 2015, Corte cost., n. 78 del 13 maggio 2015  / Enrico Maria Terenzio. - 

P. 62-77, pt. 2. 
TOGNOLO, Martina 
La *pensione di invalidità civile per i non vedenti e l’eventuale superamento dei limiti di reddito : nota a Cass. civ., sez. VI-lav, n. 6482 del 31 marzo  
2015 del 31 marzo 2015 / Martina Tognolo. - 

P. 79-82, pt. 2. 
TRIA, Lucia 
Le “*collaborazioni organizzate dal committente” tra diritto europeo e giurisprudenza di legittimità : gli effetti del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 / Lucia Tria. 
- 

P. 37-64, pt. 1. 
ZITTI, Serena 
*Orario di lavoro e tempo di spostamento domicilio-clienti : nota a Corte giust. UE, sez. III, 10 settembre 2015, causa C-266/14 / Serena Zitti. - 

P. 3-9, pt. 2. 
  
*RU : risorse umane nella pubblica amministrazione. - Rimini : Maggioli. - 17(2003)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Già : Rivista del personale 
dell’ente locale 
Per.B.146 esp.173 
  
a. 2016 : v. 30 : n. 2  
CANAPARO, Paolo 
*Spoils system : la Corte costituzionale conferma i limiti / Paolo Canaparo. - 

P. 18-20 
FRIERI, Francesco Raphael - SUZZI, Roberto 
La *gestione associata del personale negli enti della Bassa Romagna / Francesco Raphael Frieri, Roberto Suzzi. - 

P. 79-89 
GIANNOTTI, Vincenzo 
La *costituzione del fondo integrativo 2016 : possibili criticità e soluzioni / Vincenzo Giannotti. - 

P. 37-44 
GRANDELLI, Tiziano - ZAMBERLAN, Mirco 
La *maternità a ore nell’UniEmens /  Tiziano Grandelli, Mirco Zamberlan. - 

P. 58-65 
IADICICCO, Girolama 
*Conto annuale del personale : mero adempimento? / Girolama Iadicicco. - 

P. 35-36 
MARZANO, Flavia - IACONO, Nello 
*Quali competenze digitali per i manager pubblici / Flavia Marzano, Nello Iacono. - 

P. 26-34 
ORLANDI, Andrea - BOTTARI, Matteo 
*Rapporto tra politica e dirigenza pubblica nella riforma della pubblica amministrazione / Andrea Orlandi, Matteo Bottari. - 

P. 11-17 
PORCARI, Nicola 
La *deroga alla rotazione dei dirigenti introdotta nella legge di stabilità / Nicola Porcari. - 

P. 21-25 
RUFFINI, Renato 
*Passato, presente e possibile futuro della valutazione individuale nella pubblica amministrazione italiana / Renato Ruffini. - 

P. 66-78 
SIMONETTI, Stefano 
Il *direttore generale delle aziende sanitarie / Stefano Simonetti. - 

P. 45-57 
SUZZI, Roberto 
L’*INPS recluta gratis gli addetti agli uffici personale della p.a. per svolgere attività di sua competenza / Roberto Suzzi. - 

P. 90-93 
  
*STUDIUM iuris : rivista per la formazione nelle professioni giuridiche. - Padova : Cedam. - 2(1996)- ; 30 cm. ((Mensile. - Pubblica indici 
pluriennali 
Per.B.213 
  
a. 2016 : n. 3  
BEGHETTO, Andrea 
La *nuova disciplina giuridica del bilancio di esercizio dopo l’approvazione del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (Seconda parte) / Andrea Beghetto. - 



P. 295-305 
DELLA_RAGIONE, Luca 
La *riforma del sistema sanzionatorio penale tributario (Seconda parte) / Luca Della Ragione. - 

P. 275-283 
FIORENTIN, Fabio 
*Risarcimento per l’inumana detenzione : bilancio a un anno dall’introduzione dei “rimedi compensativi” di matrice europea / Fabio Fiorentin. - 

P. 266-274 
RICCI, Alessandro 
Il *controllo informatico a distanza sul lavoratore fra giurisprudenza e Jobs Act : la web-sorveglianza nella modernità liquida (Prima parte) / Alessandro 
Ricci. - 

P. 306-313 
TORRETTA, Paola 
La *sospensione “retroattiva” della “legge Severino” passa il vaglio della Corte costituzionale : la sentenza n. 236/2015 tra conferme e (ancora) qualche 
incertezza / Paola Torretta. - 

P. 258-265 
TRINCHI, Alessandro 
La *negoziazione assistita nei procedimenti di famiglia (Seconda parte) / Alessandro Trinchi. - 

P. 284-294 
ZACCARIA, Alessio 
Il *collocamento fuori ruolo dei magistrati : “ragione delle norme” e “ragion di Stato” / Alessio Zaccaria. - 

P. 253-257 
  
 
 


