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*Annuario ... / Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo. - Milano : Giuffre’. - 2001- ; 24 cm. ((Annuale. - Dal 2008 l’editore è 
: Editoriale scientifica 
Per.B.1199 
  
AZZENA, Alberto 
*Dalla “fuga dal regolamento” alla inesistenza del potere regolamentare : spunti per una riflessione impegnativa, / Alberto Azzena. - 

P. 247-259 
BOMBARDELLI, Marco 
La *semplificazione delle fonti e i suoi riflessi sul diritto amministrativo / Marco Bombardelli. - 

P. 127-185 
CLEMENTE DI SAN LUCA, Guido 
*Brevi note su atto amministrativo fonte di diritto obiettivo e dintorni / Giudo Clemente di San Luca. - 

P.277-288 
COSTA, Delphine 
La *normatività graduata in diritto amministrativo francese : le linee direttrici / Delfhine Costa. - 

P. 187-192 
FALCON, Giandomenico 
*Conclusioni / Giandomenico Falcon. - 

P. 289-297 
FRANCARIO, Fabio 
*Certezza del diritto ed operatori economici : note a margine di recenti riforme / Fabio Francario. - 

P. 267-270 
MORBIDELLI, Giuseppe 
Delle *ordinanze libere a natura normativa / Giuseppe Morbidelli. - 

P. 93-126 
NAPOLITANO, Giulio 
*A cosa serve (e a cosa non serve) lo studio delle fonti del diritto amministrativo / Giulio Napolitano. - 

P. 261-266 
PICOZZA, Eugenio 
*Brevi considerazioni sulle fonti del diritto amministrativo tra sacro e profano / Eugenio Picozza. - 

P. 271-276 
SCHMIDT-ABMANN, Eberhard 
The *sources of administrative law pleading for a systematic and comparative conception / Eberhard Schmidt-Abmann. - 

P. 19-33 
SORRENTINO, Federico 
Il *sistema delle fonti nel diritto amministrativo / Federico Sorrentino. - 

P. 1-17 
TONOLETTI, Bruno 
*Fuga dal regolamento e confini della normatività nel diritto amministrativo / Bruno Tonoletti. - 

P. 53-92 
  
*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. 2016 : v. 29 : n. 1  
BARTOCCI, Luca - GROSSI, Giuseppe - NATALIZI, Daniele - ROMIZI, Stefania 
Lo *stato dell’arte del bilancio partecipativo in Italia / Luca Bartocci ... [et al.]. - 

P. 37-58 
COLASANTI, Nathalie - FRONDIZI, Rocco - MENEGUZZO, Marco - SANTINI, Paola 
*Esperienze di civic crowdfunding in Italia e in Europa : un modello di classificazione e di benchlearning / Nathalie Colasanti ... [et al.]. - 

P. 59-80 
FADDA, Isabella - PAGLIETTI, Paola 
La *lotta alla corruzione : più controlli interni e meno adempimenti / Isabella Fadda, Paola Paglietti. - 

P. 81-96 
LORUSSO, Stefano 
La *Revisione del Bilancio Consolidato del Servizio Sanitario Regionale / Stefano Lorusso. - 

P. 97-124 
RUBINO, Franco Ernesto - PIERRI, Francesco - PUNTILLO, Pina 
La *regressione logistica per la previsione del rischio di default degli enti locali italiani : profili teorici ed evidenze empiriche / Franco Ernesto Rubino, 
Pina Puntillo, Francesco Pierri. - 

P. 11-36 
  
*BOLLETTINO tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 
  
a. 2016 : v. 83 : n. 19  
AIUDI, Bruno 
L’*IRAP nelle professioni, note a margine dell’autonoma organizzazione : nota a Cass. civ., SU, n. 9451 del 10 maggio 2016 / Bruno Aiudi. - 

P. 1424-1426 
ALLENA, Marco 
*Profili fiscali del rent to buy / Marco Allena. - 

P. 1367-1370 
BRIGHENTI, Fausta 
Le *Sezioni unite della Corte di cassazione confermano : il professionista con segretaria non paga l’IRAP : nota a Cass. civ., SU, n. 9451 del 10 maggio 
2016 / Fausta Brighenti. - 

P. 1426-1428 
D’ANDREA, Silvio 



*Nuova confisca tributaria e recupero dell’imposta evasa : note minime sull’estinzione del debito fiscale e sull’interazione tra procedimento tributario e 
penale : nota a Cass. pen., sez. III, n. 5728 dell’11 febbraio 2016 / Silvio D’Andrea. - 

P. 1431-1435 
FERRARI, Carlo - GIUSTO, Piergiacomo 
La *chiamata in causa dell’Amministrazione finanziaria fuori dalle ipotesi di litisconsorzio disciplinate dall’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 / Carlo Ferrari, 
Piergiacomo Giusto. - 

P. 1371-1375 
PERRUCCI, Ubaldo 
*Brevi riflessioni sull’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati anagrafici e per le quietanze di pagamento delle multe di violazioni al codice della 
strada / Ubaldo Perrucci. - 

P. 1386-1388 
PILLA, Mara - SCAPPINI, Luigi 
Il *labirinto della responsabilità solidale nella cessione di azienda, dopo la novella della sopravvivenza fiscale delle società estinte / Mara Pilla, Luigi 
Scappini. - 

P. 1376-1385 
  
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. 3  
BOSCOLO, Raffaella 
*Sull’obbligo di indicare, in sede di offerta, gli “oneri della sicurezza aziendali” tenuto conto della specifica disciplina normativa provinciale per gli appalti 
sotto soglia / Raffaella Boscolo. - 

P. 91-101 
BOTTEGA, Domenico 
*DURC negativo : giurisdizione e regolarizzazione postuma / Domenico Bottega. - 

P. 43-56 
CALIANDRO, Francesco 
*Evoluzione giurisprudenziale in tema di obbligatoria indicazione, a pena di esclusione, degli oneri di sicurezza aziendali in sede di offerta nelle gare 
pubbliche / Francesco Caliandro. - 

P. 65-89 
CRISTANTE, Oliver 
*Sull’inammissibilità di allegazioni a sostegno della congruità dell’offerta economica basate su circostanze addotte solo in sede di giudizio e non nei 
giustificatici prodotti in seno alla procedura concorsuale / Oliver Cristante. - 

P. 103-108 
RIZZI, Emanuela 
*Immodificabilità dell’offerta presentata in sede di gara tra l’offerta tecnica e l’offerta economica / Emanuela Rizzi. - 

P. 57-63 
SANTARELLI, Claudio 
La *sentenza interpretativa pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea prevale sulla “regola conformativa” delle pronunce di ottemperanza 
interne già emesse / Claudio Santarelli. - 

P. 109-116 
TRAVAGLINI, Roberto 
*Alcune considerazioni sulle principali novità del nuovo codice dei contratti pubblici in tema di subappalto / Roberto Travaglini. - 

P. 17-42 
  
*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. 2016 : v. 21 : n. 10  
ARNONE, Gino M.D. 
Il *crollo del liceo Darwin approda in Cassazione / Gino M.D. Arnone. - 

P. 983-987 
BAFFI, Enrico - NARDI, Dario 
L’*analisi economica del diritto e la giurisprudenza / Enrico Baffi, Dario Nardi. - 

P. 1014-1019 
BREGOLI, Alberto 
Il *danno alla persona : fenomenologia di una crisi / Alberto Bregoli. - 

P. 925-928 
GAZZARRA, Massimo 
*Sezioni unite e clausola claims made / Massimo Gazzarra ... [et al.]. - 

P. 929-975 
VILLA, Elena 
*Omicidio commessa da soggetto maggiorenne incapace ma non interdetto : quando ricade la responsabilità sui sorveglianti? / Elena Villa. - 

P. 1005-1011 
VISCONTI, Vanessa 
*Responsabilità del medico e rilevanza delle condizioni pregresse del danneggiato / Vanessa Visconti. - 

P. 994-999 
  
*DIRITTI lavori mercati. - Napoli : Editoriale scientifica. - 6(2008)- ; 21 cm. ((Quadrimestrale 
Per.B.1296 esp.172 
  
a. 2016 : v. 14 : n. 2  
ALBI, Pasqualino 
Il *licenziamento disciplinare illegittimo per tardiva contestazione degli addebiti tra vecchio e nuovo diritto : nota a Corte app. Firenze, n. 441 del 2 luglio 
2015 / Pasqualino Albi. - 

P. 406-414 



AVIO, Alberto 
L’*invecchiamento attivo : se la vecchiaia non ha età / Alberto Avio. - 

P. 251-273 
LAZZARI, Chiara 
*Rischio amianto e responsabilità datoriale : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 22710 del 6 novembre 2015 / Chiara Lazzari. - 

P. 428-438 
LAZZERONI, Lara 
*Licenziamento discriminatorio, motivo illecito determinante e procreazione assistita : cronaca di un diritto in evoluzione / Lara  Lazzeroni. - 

P. 303-326 
MANDRONE, Emiliano 
Il *lavoro che forse verrà / Emiliano Mandrone. - 

P. 453-476 
PAPA, Veronica 
*Struttura contrattuale e rappresentanza datoriale : gli effetti del decentramento sulle peak associations / Veronica Papa. - 

P. 327-352 
PASSALACQUA, Pasquale 
L’*equiordinazione tra i livelli della contrattazione quale modello di rinvio legale all’autonomia collettiva ex art. 51 del d.lgs. 81 del 2015 / Pasquale 
Passalacqua. - 

P. 275-302 
PINTO, Vito 
*Nuovi rimedi per i licenziamenti illegittimi e diritto vivente nella prescrizione dei crediti retributivi : nota a Trib. Milano, sez. lav., n. 3460 del 16 dicembre 
2015 / Vito Pinto. - 

P. 416-426 
RUSSO, Carmine 
*Aspettando Godot? : Nuovi comparti e aree dirigenziali in attesa del rinnovo contrattuale 2016-2018 / Carmine Russo. - 

P. 439-451 
TUFO, Marco 
Il *trasferimento per incompatibilità ambientale nell’impiego privato / Marco Tufo. - 

P. 375-404 
VENEZIANI, Bruno 
*Del contenuto essenziale dei diritti dei lavoratori : spunti per una ricerca / Bruno Veneziani. - 

P. 229-250 
VITALETTI, Micaela 
*Dall’altra parte : rappresentanza datoriale e contratto nazionale di categoria nello spazio giuridico globale / Micaela Vitaletti. - 

P. 353-373 
  
*DIRITTO amministrativo. - Milano : Giuffre’. - 1(1993)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.168 esp.46 
  
a. 2016 : v. 24 : n. 1/2  
AMOROSINO, Sandro 
*Stelio Valentini e la sistematica dell’organizzazione amministrativa / Sandro Amorosino. - 

P. 239-247 
CAMMELLI, Marco 
*Amministrazione e mondo nuovo : medici, cure, riforme / Marco Cammelli. - 

P. 9-32 
CLARICH, Marcello 
*Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto europeo e nazionale / Marcello Clarich. - 

P. 71-92 
CORSO, Guido 
*Riflessioni su amministrazione e mercato / Guido Corso. - 

P. 1-7 
GOTTI, Piero 
La *problematica “nozione finanziaria” di pubblica amministrazione, l’elenco Istat e la regola della spending review / Piero Gotti. - 

P. 177-238 
MANGANARO, Francesco 
*Dal rifiuto di provvedimento al dovere di provvedere : la tutela dell’affidamento / Francesco Manganaro. - 

P. 93-106 
MORBIDELLI, Giuseppe 
*Delle ordinanze libere a natura normativa / Giuseppe Morbidelli. - 

P. 33-70 
TROPEA, Giuseppe 
La *discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, anche alla luce della legge n. 124/2015 / Giuseppe Tropea. - 

P. 107-175 
  
*DIRITTO e giurisprudenza commentata : monografie / collana diretta da Vincenzo Carbone. - Roma : Dike giuridica. - volumi ; 24 cm 
Per.B.1313 esp. 51 
  
a. 2016 : n. 4  
CARBONE, Vincenzo 
La *Cassazione applica alle unioni civili l’adozione semplice prevista per il caso particolare ( art. 44, lett. d, l. 184/1983) : nota a Cass. civ., sez. I, n. 
12962 del 22 giugno 2016 / Vincenzo Carbone. - 

P. 9-22 
COLAPINTO, Michela 
Il *Nuovo Codice degli appalti pubblici tra conferme e novità : le modifiche processuali / Michela Colapinto. - 

P. 128-136 
GARAU, Eleonora - TINNIRELLO, Giulia 
La *donazione di quota di un bene facente parte di una eredità indivisa : nota a Cass. civ., SU, n. 5068 del 15 marzo 2016 / Eleonora Garau, Giulia 
Tinnirello. - 

P. 46-56 



LADDOMADA, Annarita 
La *Corte di cassazione torna ad escludere l’impugnabilità dell’accordo di separazione per simulazione : nota a Cass. civ., sez. I, n. 19319 del 12 
settembre 2014 / Annarita Laddomada. - 

P. 58-67 
PAPPONE, Michele 
*Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova : l’inammissibilità della richiesta tardiva non costituisce violazione del principio di 
retroattività della lex mitior : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 40491 del 12 ottobre 2015 / Michele Pappone. - 

P. 102-106 
PIRAS, Laura 
*Omesso versamento IVA tra innalzamento della “soglia” e formule assolutorie : nota a Cass. pen., sez. III, n. 6710 del 19 febbraio 2016 / Laura Piras. - 

P. 89-94 
SALERNO, Angelo 
La *responsabilità del capo equipe per colpevole acquiescenza : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 33329 del 28 luglio 2015 / Angelo Salerno. - 

P. 82-87 
SALERNO, Mariantonietta C.I. 
La *legge Cirinnà sulle unione omoaffettive / Mariantonietta C. I. Salerno. - 

P. 23-36 
SIAS, Alessandra 
Il *regime di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare / Alessandra Sias. - 

P. 37-43 
VITERBO, Eugenio 
Il *Nuovo Codice degli appalti, tra novità e criticità / Eugenio Viterbo. - 

P. 114-127 
ZINGALES, Ignazio 
*Misure presidenziali ex art. 708, terzo comma, cod. proc. civ. e principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato : nota a Cass. civ., sez. I, n. 
5757 del 23 marzo 2016 / Ignazio Zingales. - 

P. 72-75 
  
*DIRITTO e societa’. - Firenze : Sansoni. - 1(1973)-3(1975), n.s.1978- ; 24 cm. ((Trimestrale. - L’editore varia. Dal 2012 cambia veste tipografica. 
- 
Per.B.327 esp.45 
  
a. 2016 : n. 2  
BIASIUTTI, Gicaomo 
*Nuove procedure oblative nel Codice dell’Ambiente : tra amministrazione attiva ed accertamento giudiziale / Giacomo Biasutti. - 

P. 337-359 
CACCIAVILLANI, Chiara 
La *cosa giudicata / Chiara Cacciavillani. - 

P. 255-278 
CHIEPPA, Riccardo 
”*Prassi” interpretative di norme nel diritto pubblico (con riguardo alle “prassi” nei rapporti relativi a soggetti od oggetti costituzionalmente rilevanti e alle 
nomine) / Riccardo Chieppa. - 

P. 163-202 
GIGLIONI, Fabio 
*Forme di cittadinanza legittimate dal principio di sussidiarietà / Fabio Giglioni. - 

P. 305-335 
GRECO, Guido 
*Giudizio sull’atto, giudizio sul rapporto : un aggiornamento sul tema / Guido Greco. - 

P. 203-254 
LICCIARDELLO, Sebastiano 
*Metodo giuridico e sistema a diritto amministrativo / Sebastiano Licciardello. - 

P. 279-304 
  
*EUROPA e diritto privato. - Milano : Giuffre’. - 1 (1998)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.669 esp.133 
  
a. 2016 : n. 3  
BELLISARIO, Elena 
Il *danno da prodotto conforme tra regole preventive e regole risarcitorie / Elena Bellisario. - 

P. 841-882 
DE_MARTINIS, Paolo 
La *disciplina contro i ritardi di pagamento e gli intermediari finanziari / Paolo De Martinis. - 

P. 883-911 
FRENDA, Daniela M. 
*Appunti per una teoria dell’inibitoria come forma di tutela preventiva dell’inadempimento / Daniela M. Frenda. - 

P. 721-802 
MAZZAMUTO, Salvatore 
Il *contratto : verso una nuova sistematica? / Salvatore Mazzamuto. - 

P. 597-615 
MODICA, Lara 
Il *piano del consumatore sovraindebitato : tentativi di riforma e prospettiva europea / Lara Modica. - 

P. 617-657 
MONTANARI, Andrea 
*Jobs Act e tutela contrattuale della persona : un’involuzione? / Andrea Montanari. - 

P. 659-719 
PALMA, Giulio 
*Vecchi problemi e nuove prospettive in tema di responsabilità medica / Giulio Palma. - 

P. 913-932 
VITI, Valeria 
Le *problematiche qualificatorie del leasing finanziario e l’irrisolta questione della disciplina applicabile alla risoluzione per l’inadempimento 



dell’utilizzatore / Valentina Viti. - 
P. 803-840 

  
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. 10  
ABETE, Luigi 
La “*bozza Rordorf” : l’impatto delle innovazioni prefigurate in ambito societario / Luigi Abete. - 

P. 1132-1142 
BOZZA, Giuseppe 
L’*accertamento del passivo nella procedura di liquidazione giudiziale / Giuseppe Bozza. - 

P. 1063-1073 
CATALDO, Massimo 
La *soggezione dell’impresa in crisi al regime di allerta e composizione assistita / Massimo Cataldo. - 

P. 1021-1031 
D’ORAZIO, Luigi 
Il *nuovo appeal delle procedure di sovraindebitamento nella riforma in itinere / Luigi D’Orazio. - 

P. 1122-1131 
DE_CESARI, Patrizia 
*Riforma Rordorf e sollecitazioni europee : le parallele cominciano a convergere / Patrizia De Cesari. - 

P. 1143-1152 
DE_SANTIS, Francesco 
Il *processo uniforme per l’accesso alle procedure concorsuali / Francesco De Santis. - 

P. 1045-1054 
DIMUNDO, Antonino 
Il *ruolo dei contratti pendenti nella formazione di un piano fattibile nel concordato preventivo / Antonino Dimundo. - 

P. 1085-1094 
FERRO, Massimo 
*Misure di allerta e composizione assistita delle crisi / Massimo Ferro. - 

P. 1032-1044 
MACAGNO, Gian Paolo 
Il *concordato preventivo riformato nel segno della continuità aziendale / Gian Paolo Macagno. - 

P. 1074-1084 
NARDECCHIA, Giovanni Battista 
I *finanziamenti prededucibili di cui agli artt. 182 quater e 182 quinquies l. fall. / Giovanni Battista Nardecchia. - 

P. 1105-1112 
PANZANI, Luciano 
La *disciplina della crisi di gruppo tra proposte di riforma e modelli internazionali / Luciano Panzani. - 

P. 1153-1162 
TARZIA, Giorgio 
Le *indicazioni del disegno di legge delega in tema di azioni revocatorie / Giorgio Tarzia. - 

P. 1055-1062 
TOMASSO, Francesco 
La *liquidazione coatta amministrativa tra prospettive di sostanziale abrogazione e criticità odierne / Francesco Tomasso. - 

P. 1113-1121 
TRENTINI, Carlo 
*Accordi di ristrutturazione e piano attestato, le soluzioni alternative al declino del concordato preventivo / Carlo Trentini. - 

P. 1095-1104 
  
Il *FORO italiano. - Roma : Zanichelli. - 1 (1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.29 
  
a. 2016 : v. 141 : n. 10  
BARILA’, Enzo 
*Davvero aggiuntiva l’indennità al coltivatore diretto in caso di espropriazione : nota a Cass. civ., sez. I, n. 11464 del 3 giugno 2016 / Enzo Barilà. - 

P. 3172-3174, pt. 1. 
CASABURI, Geremia 
La *surrogazione di maternità tra divieto legislativo e aperture giurisprudenziali : lo stato dell’arte : nota a Corte app. Milano, ord. 25 luglio 2016 / 
Geremia Casaburi. - 

P. 3274-3281, pt. 1. 
COSTANTINO, Giorgio 
*Note sulla “antipaticità” del ricorso in Cassazione tra inammissibilità e manifesta infondatezza : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 15513 del 26 luglio 
2016 / Giorgio Costantino. - 

P. 3102-3113, pt. 1. 
DE_ROSAS, Raffaella Antonia 
*Responsabilità del dirigente pubblico per mancato esercizio del potere disciplinare : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 6275 del 15 febbraio 2016 / Raffaella 
Antonia De Rosas. - 

P. 611-613, pt. 2. 
DI_MARZO, Giuseppe 
*Reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado e doveri motivazionali del giudice d’appello : nota a Cass. pen., sez. un., n. 27620 del 6 
luglio 2016 / Giuseppe Di Marzo. - 

P. 583-587, pt. 2. 
FUZIO, Riccardo 
La *Corte costituzionale si sostituisce al legislatore e riscrive le sanzioni penali a tutela del paesaggio : nota a Corte cost., n. 56 del 23 marzo 2016 / 
Riccardo Fuzio. - 

P. 3062-3066, pt. 1. 
GATT, Lucilla 
La *destinazione patrimoniale di fonte negoziale tra restrizioni interpretative e limitazioni legislative / Lucilla Gatt. - 



P. 338-343, pt. 5. 
LAGHEZZA, Paolo 
*Responsabilità da cose in custodia e fortuito soggettivo : nota a Cass. civ., sez. III, n. 11802 del 9 giugno 2016 / Paolo Laghezza. - 

P. 3162-3166, pt. 1. 
MONDINI, Antonio 
Lo *scioglimento dell’unione civile, criticità procedurali : nota a Trib. Roma, 3 maggio 2016 / Antonio Mondini. - 

P. 3300-3305, pt. 1. 
NICCOLINI, Giuseppe 
Il *potere del liquidatore di s.p.a. di presentare domanda di concordato secondo la Cassazione : una nota critica : nota a Cass. civ., sez. I, n. 12273 del 
14 giugno 2016 / Giuseppe Niccolini. - 

P. 3150-3155, pt. 1. 
PASCUZZI, Giovanni 
*Cosa intendiamo per “metodo casistico”? / Giovanni Pascuzzi. - 

P. 334-338, pt. 5. 
PERRINO, Angelina-Maria 
*Pot-pourri di precetti, sanzioni e riparazioni : l’incontenibile universo del contratto a termine : nota a Corte cost., n. 187 del 20 luglio 2016, ord. 17 
maggio 2016., senza numero; Cass. civ., sez. un., n. 11374 del 31 maggio 2016 e n. 5072 del 15 marzo 2016 / Angelina-Maria Perrino. - 

P. 3034-3038, pt. 1. 
POLI, Giorgio Giuseppe 
La *pregiudizialità della giurisdizione sulla competenza, tra ordine delle questioni e rilievo d’ufficio : nota a Cass. civ., sez. un., n. 29 del 5 gennaio 2016 
/ Giorgio Giuseppe Poli. - 

P. 3248-3258, pt. 1. 
PROTO PISANI, Andrea 
*Oggetto del processo e oggetto del giudicato nelle azioni contrattuali / Andrea Proto Pisani. - 

P. 325-329, pt. 5. 
SCARSELLI, Giuliano 
*Note su possibili riforme circa il ruolo dei non togati nei consigli giudiziari / Giuliano Scarselli. - 

P. 329-333, pt. 5. 
SIMONE, Roberto 
Le *Sezioni unite e la clausola claims made : dalla vessatorietà alla (im)meritevolezza : nota a Cass. civ., sez. un., n. 9140 del 6 maggio 2016 / Roberto 
Simone. - 

P. 3190-3196, pt. 1. 
  
*GIORNALE di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - Milano : Ipsoa. - 1(1995)- ; 29 cm. 
Per.B.960 esp.47 
  
a. 2016 : v. 38 : n. 5  
CORTESE, Fulvio 
La *responsabilità dell’amministrazione tra legittimità del provvedimento e illeicità delle condotte dannose / Fulvio Cortese. - 

P. 665-671 
D’ALTERIO, Elisa 
La *valutazione della performance nelle pubbliche amministrazioni / Elisa D’Alterio. - 

P. 639-649 
FILICE, Mario 
*Verso un sindacato consapevole sulle valutazioni tecnico-discrezionali / Mario Filice. - 

P. 684-693 
MAINARDI, Sandro 
Il *licenziamento disciplinare per falsa attestazione di presenza in servizio / Sandro Mainardi. - 

P. 585-592 
MATTARELLA, Bernardo Giorgio 
La *centralizzazione delle committenze / Bernardo Giorgio Mattarella. - 

P. 613-620 
MATTARELLA, Bernardo Giorgio 
L’*attuazione della riforma amministrativa / Bernardo Giorgio Mattarella. - 

P. 576-577 
NESPOR, Stefano - BRAMBILLA, Paola 
*Rischio e danni della catastrofe : i compiti dello Stato / Stefano Nespor, Paola Brambilla. - 

P. 621-623 
PACINI, Marco 
Il *trattenimento dei richiedenti asilo tra Carta UE dei diritti fondamentali e Cedu / Marco Pacini. - 

P. 658-664 
PAPA, Emilio R. 
Il *principio di sussidiarietà : un passaggio obbligato per una Europa politica federale / Emilio R. Papa. - 

P. 624-634 
SANDULLI, Aldo M. 
Il *cantiere giuridico dell’università / Aldo Sandulli. - 

P. 635-637 
SAVINO, Mario 
Il *FOIA italiano : la fine della trasparenza di Bertoldo / Mario Savino. - 

P. 593-603 
SCHNEIDER, Eleonora 
Il *ricorso incidentale e il rinvio pregiudiziale obbligatorio alla Corte di Giustizia Ue / Eleonora Schneider. - 

P. 650-657 
SPANICCIATI, Federico 
*Pubblico e privato nell’accreditamento sanitario / Federico Spanicciati. - 

P. 673-683 
TONETTI, Alessandro 
Lo *Stato promotore e le nuove forme di interventismo economico / Alessandro Tonetti. - 

P. 573-575 
TORCHIA, Luisa 
Il *nuovo codice dei contratti pubblici : regole, procedimento, processo / Luisa Torchia. - 



P. 605-612 
VESPERINI, Giulio 
La *nuova conferenza di servizi / Giulio Vesperini. - 

P. 578-584 
  
*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. 151  
BELLARDI, Lauralba 
L’*associazionismo dei datori di lavoro : un elemento di fragilità delle relazioni industriali? / Lauralba Bellardi. - 

P. 403-416 
CORRAZZA, Luisa 
*Percorso di lettura sul caso Fiat / Luisa Corrazza. - 

P. 541-552 
CORTI, Matteo 
*Concorrenza e lavoro : incroci pericolosi in attesa di una svolta / Matteo Corti. - 

P. 505-523 
DAUBLER, Wolfgang - KLEBE, Thomas 
*Crowdwork : datore di lavoro in fuga? / Wolfgang Daubler, Thomas Klebe. - 

P. 471-502 
OLINI, Gabriele 
I *contratti nazionali : quanti sono e perché crescono / Gabriele Olini. - 

P. 417-436 
PALLINI, Massimo 
*Diritto europeo e limiti di ammissibilità delle clausole sociali nella regolazione nazionale degli appalti pubblici di opere e servizi / Massimo Pallini. - 

P. 525-540 
RESTA, Giorgio 
*Autonomia privata e “libertà fondamentali” del Trattato UE : il problema del patto di non concorrenza nei rapporti di lavoro subordinato / Giorgio Resta. - 

P. 437-469 
  
*GIURISPRUDENZA costituzionale. - Milano : Giuffre’. - 1(1956)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1976 cambia formato. - Ha come suppl.: Sentenze 
e ordinanze della Corte costituzionale 
Per.B.252 esp.25 
  
a. 2016 : v. 61 : n. 2  
BORRELLO, Roberto 
*Comunicazione politica, comunicazione istituzionale e propaganda tra area della politica-libertà ed area della politica-funzione : nota a Corte cost., n. 
79 del 7 aprile 2016 / Roberto Borrello. - 

P. 720-728 
CARLASSARE, Lorenza 
L’*atto politico fra “qualificazione” e “scelta” : i parametri costituzionali : nota a Corte cost., n. 52 del 10 marzo 2016 / Lorenza Carlassare. - 

P. 554-560 
CARNEVALE, Paolo 
La *Corte e il referendum sulle trivelle : nota a Corte cost., n. 17 del 2 febbraio 2016 / Paolo Carnevale. - 

P. 792-802 
CONSULICH, Federico 
*Materia penale e controllo costituzionale “ragionevole” : il caso dell’abuso paesaggistico : nota a Corte cost., n. 56 del 23 marzo 2016 / Federico 
Consulich. - 

P. 579-590 
COSSIRI, Angela 
La *l. n. 40/2004 ancora di fronte alla Corte : l’inammissibilità delle questioni sui divieti di revoca del consenso e di ricerca sugli embrioni : nota a Corte 
cost., n. 84 del 13 aprile 2016 / Angela Cossiri. - 

P. 763-773 
CROCE, Marco 
La *giurisprudenza costituzionale in materia di edilizia di culto fra esigenze di eguale libertà e bisogno crescente di sicurezza : nota a Corte cost., n. 63 
del 24 marzo 2016 / Marco Croce. - 

P. 647-655 
CROCE, Marco 
*Alla Corte dell’arbitrio : l’atto politico nel sistema delle imprese : nota a Corte cost., n. 52 del 10 marzo 2016 / Marco Croce. - 

P. 560-568 
GHERA, Federico 
La *Corte interviene a tutela dei titolari di pensioni soppresse, ma soltanto con decisione interpretativa di rigetto : nota a Corte cost., n. 45 del 3 marzo 
2016 / Federico Ghera. - 

P. 522-528 
LIETO, Sara 
*Decisioni “processuali” e poter implicito della Corte costituzionale di selezione delle questioni di costituzionalità / Sara Lieto. - 

P. 841-868 
MASSARO, Antonella 
*Recidiva reiterata e giudizio di bilanciamento : un rapporto ancora “privilegiato”? : Nota a Corte cost., n. 74 del 7 aprile 2016 / Antonella Massaro. - 

P. 680-689 
PERINI, Mario 
La *Corte chiarisce alcuni aspetti del procedimento referendario a iniziativa regionale, facendo emergere differenze con quello a iniziativa popolare : 
nota a Corte cost., ord. n. 82 del 7 aprile 2016 / Mario Perini. - 

P. 734-747 
PESSI, Roberto 
Il *principio di adeguatezza nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale / Roberto Pessi. - 

P. 803-814 
PRINCIPATO, Luigi 
*Unione europea e diritti costituzionali : ossimoro o sineddoche? / Luigi Principato. - 



P. 815-839 
RIMOLI, Francesco 
*Laicità, eguaglianza, intese : la Corte dice no agli atei (pensando agli islamici) : nota a Corte cost., n. 63 del 24 marzo 2016 / Francesco Rimoli. - 

P. 637-647 
SCHILLACI, Angelo 
Un’*inammissibilità che “dice” molto : la Corte costituzionale e la trascrizione dei provvedimenti stranieri di adozione coparentale in coppia omosessuale 
: nota a Corte cost., n. 76 del 7 aprile 2016 / Angelo Schillaci. - 

P. 700-709 
VICOLI, Daniele 
La *Corte costituzionale torna sui rapporti tra giudizio abbreviato ed ergastolo : inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità delle norme 
penali sollevate nella fase esecutiva : nota a Corte cost., n. 57 del 23 marzo 2016 / Daniele Vicoli. - 

P. 602-611 
  
*GIURISPRUDENZA italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.30 
  
a. 2016 : n. 8/9  
AGLIATA, Maria 
La *Cassazione si pronuncia sulle tariffe di premio INAIL per le lavorazioni complesse : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 7429 del 14 aprile 2016 / Maria 
Agliata. - 

P. 1952-1955 
ALUNNI, Sibilla 
La *condanna solidale alle spese di lite : nota a Cass. civ., sez. III, n. 6976 dell’11 aprile 2016 / Sibilla Alunni. - 

P. 1890-1892 
BARAFANI, Marta 
*Quaestio facti in Cassazione, l’interpretazione dei contratti e degli atti unilaterali inter vivos : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 6054 del 29 marzo 2016 / 
Marta Barafani. - 

P. 1893-1896 
BOGGIO, Luca 
*COMI, dipendenza e procedure secondarie a carico di società controllate nel Reg. CE n. 1346/200 (e del Reg. UE n. 848/2015) : nota a Cass. civ., 
Sez. un., n. 22093 del 29 ottobre 2015 / Luca Boggio. - 

P. 1932-1945 
CALDERALE, Alfredo 
L’*esecutività in Italia della sentenza straniera di condanna del fideiussore omnibus : nota a Corte app. Bari, ord. 6 ottobre 2014 / Alfredo Calderale. - 

P. 1881-1884 
CANE’, Daniele 
*Sulla impugnabilità, nel processo tributario, di atti non notificati : nota a Cass. civ., Sez. un., n. 19704 del 2 ottobre 2015 / Daniele Cané. - 

P. 1986-1993 
CATALANO, Marco Sergio 
Il *sistema delle vendite mobiliari riformato / Marco Sergio Catalano. - 

P. 2058-2062 
COLOMBARI, Stefano 
Le *valutazioni ambientali dei progetti ed il risarcimento del danno da ritardo : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 1239 del 25 marzo 2016 / Stefano 
Colombari. - 

P. 1994-2000 
DE_SANTIS DI NICOLA, Francesco 
*Istanza di prelievo e altri “rimedi preventivi” per la ragionevole durata del processo : nota a Corte EDU, sez. I, 25 febbraio 2016, ric. n. 17708/12 e altri / 
Francesco De Santis di Nicola. - 

P. 1975-1983 
DI_MAJO, Adolfo 
*Riparazione e punizione nella responsabilità civile : nota a Cass. civ., sez. I, n. 9978 del 16 maggio 2016 / Adolfo di Majo. - 

P. 1856-1860 
DODARO, Giandomenico 
*Illegittimità del delitto paesaggistico e sviluppi del controllo di proporzionalità : nota a Corte cost., n. 56 del 23 marzo 2016 / Giandomenico Dodaro. - 

P. 2001-2007 
DOMINICI, Margherita 
L’*art. 2929 bis c.c. e l’azione esecutiva revocatoria / Margherita Dominici. - 

P. 2045-2054 
GIULIANI, Alessandro 
La *valutazione di meritevolezza di tutela nell’infortunio in itinere : il criterio di normalità-razionalità : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 7313 del 13 aprile 
2016 / Alessandro Giuliani. - 

P. 1958-1960 
GRIFFINI, Daniele 
*Inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 88, secondo comma, t.u.b. (vecchio testo) : nota a Cass. civ., sez. I, n. 3484 del 23 febbraio 2016 / 
Daniele Griffini. - 

P. 1897-1898 
HENKE, Albert 
La *compatibilità con l’art. 6 (1) CEDU della rinuncia all’impugnazione di un lodo : nota a Corte EDU, sez. XIII, 1. marzo 2016, ric. 41069/12 / Albert 
Henke. - 

P. 1964-1974 
LUONI, Sergio 
*Prelazione statutaria : interessi sottesi e rimedi in caso di sua violazione : nota a Cass. civ., sez. I, n. 24559 del 2 dicembre 2015 / Sergio Luoni. - 

P. 1924-1929 
LUPANO, Matteo 
Il *deposito telematico nel procedimento di esecuzione forzata / Matteo Lupano. - 

P. 2054-2058 
MARANDOLA, Antonella 
*Istanza di trasferimento del luogo degli arresti domiciliari e tutela della persona offesa / Antonella Marandola. - 

P. 2026-2030 
MARTINI, Adriano 
*Sospensione della prescrizione in caso di accesso alla concessione edilizia ex post : nota a Cass. pen., Sez. un., n. 15427 del 13 aprile 2016 / Adriano 



Martini. - 
P. 2018-2024 

MORETTI, Laura 
Il *nuovo art. 631 bis c.p.c. e le altre ipotesi di definizione dell’esecuzione / Laura Moretti. - 

P. 2070-2078 
NOBILE, Antonino 
*Sulla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale : nota a Cass. civ., sez. III, n. 3260 del 19 febbraio 2016 / Antonino Nobile. - 

P. 1861-1865 
NTUK, Effiong L. 
Sull’*illegittimità del “divorzio automatico” in caso di mutamento del sesso : nota a Trib. Torino, ord. 21 dicembre 2015 / Effiong. L. Ntuk. - 

P. 1885-1887 
PAGANO, Wilma 
I *contratti che realizzano una vicenda traslativa di diritti reali su beni immobili devono avere forma scritta ed espressa : nota a Cass. civ., sez. II, n. 
25140 del 14 dicembre 2015 / Wilma Pagano. - 

P. 1866-1875 
PICCININNO, Silvano 
*Ancora in tema di danno biologico nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 8243 del 26 aprile 2016 / Silvano 
Piccininno. - 

P. 1947-1950 
RONCO, Alberto 
*Sull’immediata ricorribilità per cassazione della sentenza d’appello meramente rescindente ex artt. 353 e 354 c.p.c. : nota a Cass. civ., Sez. un., n. 
25774 del 22 dicembre 2015 / Alberto Ronco. - 

P. 1907-1912 
ROSSI, Alessandra 
La *rilevanza penale del falso valutativo : la motivazione “di conferma” delle Sezioni unite : nota a Cass. pen., Sez. un., n. 22474 del 27 maggio 2016 / 
Alessandra Rossi. - 

P. 2010-2016 
RUSSO, Marco 
*Effetti del disconoscimento “perplesso” della scrittura privata : nota a Trib. Aosta, 15 ottobre 2015 / Marco Russo. - 

P. 1914-1916 
SALETTI, Achille 
Le *modifiche al sistema dei controlli esecutivi / Achille Saletti. - 

P. 2062-2070 
SCARANTINO, Emiliano 
L’*anatocismo bancario e le conseguenze della nullità delle clausole del contratto : nota a Cass. civ., sez. I, n. 19341 del 29 settembre 2015 / Emiliano 
Scarantino. - 

P. 1876-1879 
SPIOTTA, Marina 
*Domande di concordato preventivo : “non c’è due senza tre” : nota a Cass. civ., sez. I, n. 6277 del 31 marzo 2016 / Marina Spiotta. - 

P. 1919-1922 
UBERTALLI, Giacomo 
La *domanda dichiarata inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello è idonea ed interrompere la prescrizione : nota a Cass. civ., Sez. 
un., n. 1516 del 27 gennaio 2016 / Giacomo Ubertalli. - 

P. 1899-1902 
VENNERI, Diego 
La *decorrenza della prescrizione nei crediti di lavoro : nota a Trib. Milano, sez. lav., n. 3460 del 16 dicembre 2015 / Diego Venneri. - 

P. 1961-1963 
  
*GIUSTIZIA civile : rivista bimestrale di giurisprudenza e dottrina. - Milano : Giuffre’. - 1  (1951)- 63 (2013) ; n.s., 1 (2014)- ; 25 cm. ((Dal 1953 
mensile. - Dal 2014 trimestrale. - Il complemento del titolo varia. - Ha come suppl.: Giustizia civile. Massimario annotato della Cassazione. - 
Dal 2014 consultabile online all’URL: http://www.giustiziacivile.com 
Per.B.124 esp.31 
  
a. 2016 : n. 3  
D’AMICO, Giovanni 
*Problemi (e limiti) dell’applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti di diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali) / Giovanni 
D’Amico. - 

P. 443-508 
GIORDANO, Rosaria 
*Note processuali sulla legge in tema di divorzio c.d. breve / Rosaria Giordano. - 

P. 605-621 
MACARIO, Francesco 
*Genesi, evoluzione e consolidamento di una nuova clausola generale : il divieto di abuso di dipendenza economica / Francesco Macario. - 

P. 509-546 
MARTINO, Roberto 
*Colpa grave del magistrato, responsabilità dello Stato e limiti del sindacato sul provvedimento giurisdizionale / Roberto Martino. - 

P. 623-659 
MOSCATI, Enrico 
*Note minime su pena e colpa nel diritto privato / Enrico Moscati. - 

P. 547-570 
TISCINI, Roberta 
*Itinerari ricostruttivi intorno a pregiudizialità tecnica e logica / Roberta Tiscini. - 

P. 571-603 
  
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. 2016 : v. 24 : n. 10  
CIMAROSTI, Alida 



*Donne e giovani ignorati, tra finta “staffetta generazionale” e part-time agevolato al maschile / Alida Cimarosti. - 
P. 863-873 

DI_MARTINO, Francesco 
*Alternatività delle tutele e accesso del lavoratore al fascicolo personale : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 6775 del 7 aprile 2016 / Francesco Di Martino. - 

P. 900-903 
GAROFALO, Domenico 
La *Cassazione ribadisce (per l’ultima volta?) : La natura a tempo indeterminato del contratto di apprendistato : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 5051 del 
15 marzo 2016 / Domenico Garofalo. - 

P. 913-914 
IACOBUCCI, Stefano 
”I *furbetti del cartellino” sotto osservazione : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 5777 del 23 marzo 2016 / Stefano Iacobucci. - 

P. 905-910 
NUNIN, Roberta 
*Precariato scolastico : la Consulta dice basta agli abusi (ma non scioglie tutti i nodi) : nota a Corte cost., n. 187 del 20 luglio 2016 / Roberta Nunin. - 

P. 886-892 
PARRA, Nunzia 
La *prescrizione non decorre più nel rapporto di lavoro / Nunzia Parra. - 

P. 854-862 
PERINI, Sara 
La *valutazione giudiziale del modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 / Sara Perini. - 

P. 874-881 
SITZIA, Andrea 
La (*in)certezza del diritto nel “Jobs Act” all’italiana : mansioni e volontà individuale assistita / Andrea Sitzia. - 

P. 845-853 
  
Le *NUOVE leggi civili commentate. - Padova : Cedam. - 1(1978)- ; 28 cm. ((Bimestrale 
Per.B.394 esp.33 
  
a. 2016 : v. 39 : n. 4  
CIAN, Marco 
*Registro delle imprese ed altri strumenti pubblicitari / Marco Cian. - 

P. 793-807 
DI_ROSA, Giovanni 
I *contratti di convivenza / Giovanni Di Rosa. - 

P. 694-716 
GABASSI, Giulia 
*Delibera AGCOM 519/15/Cons e Regolamento UE n. 2120/2015 : due occasioni mancate per la tutela degli utenti nei contratti aventi ad oggetto servizi 
di comunicazione elettronica? / Giulia Gabassi. - 

P. 746-792 
IULIANI, Antonello 
Il *prestito vitalizio ipotecario nel nuovo “sistema” delle garanzie reali / Antonello Iuliani. - 

P. 717-745 
PAGLIANTINI, Stefano 
*Ancora sulla “saga” dei derivati : note minime sul principio di effettività e sui c.d. vizi del 21. secolo / Stefano Pagliantini. - 

P. 808-840 
ROMEO, Filippo 
*Dal diritto vivente al diritto vigente : la nuova disciplina delle convivenze : prime riflessioni a margine della l. 20 maggio 2016, n. 76 / Filippo Romeo. - 

P. 665-693 
SARTI, Davide 
*Concorrenza e level playing field europeo nella gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi / Davide Sarti. - 

P. 841-872 
TOMASI, Tania 
I *poteri di vigilanza della Banca d’Italia alla luce delle nuove norme sulla crisi bancaria : riflessioni sulla disciplina con particolare riferimento al caso 
della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. / Tania Tomasi. - 

P. 873-919 
  
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. 4  
BUZZANCA, Adriano 
*Sito inquinato e responsabilità degli eredi : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 765 del 25 febbraio 2016 / Adriano Buzzanca. - 

P. 24-31 
CAPUTI, Giovanni 
La *frammentazione della tutela giurisdizionale nel nuovo Codice dei contratti pubblici : “THE HATEFUL EIGHTH”? / Giovanni Caputi. - 

P. 139-148 
CORBYONS, Giovanni 
Il *nuovo processo amministrativo telematico / Giovanni Corbyons. - 

P. 127-138 
FIORETTI, Filippo - RASPANTI, Maria Rosaria 
*Proporzionalità e deterrenza nell’applicazione delle Linee Guida dell’AGCM sulle sanzioni alle società mono-prodotto : un primo commento : nota a 
TAR Lazio, n. 4098 del 5 aprile 2016 / Filippo Fioretti, Maria Rosaria Raspanti. - 

P. 37-46 
FUENTES GASO, Josep Ramon 
I *controlli interni nella lotta contro la corruzione locale in Spagna : il ruolo dei secretarios e degli interventores degli enti locali / Josep Ramon Fuentes 
Gaso. - 

P. 83-89 
GENOVESE, Carmine 
*Effettività della tutela e celerità dei giudizi : quale bilanciamento nel rito appalti? : Nota a TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 4760 del 26 aprile 2016 / 
Carmine Genovese. - 



P. 60-68 
GIAMPAOLINO, Anna Maria 
*Assegnazione dell’insegnante di sostegno alla classe frequentata dall’alunno disabile e riparto di giurisdizione : al giudice amministrativo le 
controversie sorte nella fase che precede la formalizzazione del piano educativo individuale : nota a Cons. Stato, Ad. plen., n. 7 del 12 aprile 2016 / 
Anna Maria Giampaolino. - 

P. 16-22 
IANNUZZI, Arturo 
La *dirigenza pubblica nel processo di riforma / Arturo Iannuzzi. - 

P. 101-109 
LO_SICCO, Sabrina Rita 
Il *Consiglio Nazionale Forense è qualificabile come “associazione di imprese” ai fini dell’applicazione della disciplina antitrust : nota a Cons. Stato, sez. 
VI, n. 1164 del 22 marzo 2016 / Sabrina Rita Lo Sicco. - 

P. 50-56 
MENELAO, Tina 
Il *concorso a cattedra non è uno strumento per la stabilizzazione dei precari : il Tar Lazio rinvia alla Corte costituzionale : nota a TAR Lazio, Roma, 
sez. III bis, ord. n. 4343 del 12 aprile 2016 / Tina Menelao. - 

P. 115-123 
MICOLANI, Antonio - D’AGOSTINO, Francesca 
*Natura delle cose e giudicato sul silenzio : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 532 del 9 febbraio 2016 / Antonio Micolani, Francesca D’Agostino. - 

P. 92-97 
SALAZAR, Carmela 
I *diritti sociali nel (difficile) “dialogo tra le Corti” : spunti di riflessione / Carmela Salazar. - 

P. 3-12 
VITALE, Valeria 
*Irregolarità della cauzione provvisoria sub specie di polizza fideiussoria rilasciata da soggetti non autorizzati : sì al soccorso istruttorio, ma “a 
pagamento” e nel termine perentorio di dieci giorni : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 1803 del 5 maggio 2016 / Valeria Vitale. - 

P. 71-80 
  
*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. 3  
BASSINI, Marco 
La *svolta della privacy europea : il nuovo pacchetto sulla tutela dei dati personali / Marco Bassini. - 

P. 587-590 
BOLOGNA, Chiara 
*Nomine alla Corte suprema e governo “diviso” : il caso Garland / Chiara Bologna. - 

P. 576-579 
CHESSA, Omar 
*Pareggio strutturale di bilancio, keynesismo e Unione monetaria / Omar Chessa. - 

P. 455-483 
DE_WITTE, Bruno 
The *United Kingdom : towards exit from the EU or towards a different kind of membership? / Bruno De Witte. - 

P. 581-583 
FARAGUNA, Pietro 
Il *caso Gauweiler/OMT torna dalla Corte di giustizia al BVerfG : ricorsi infondati (ma non troppo) / Pietro Faraguna. - 

P. 593-596 
FERRARI, Fabio 
*Original intent e rigidità dello Statuto albertino / Fabio Ferrari. - 

P. 609-635 
GALLIANI, Davide 
*Murray c. Paesi Bassi : progressi in materia di pena perpetua / Davide Galliani. - 

P. 603-606 
GENNUSA, Maria Elena 
*Armani da Silva c. regno Unito : il diritto alla vita ai tempi del terrorismo / Maria Elena Gennusa. - 

P. 600-603 
GOLDONI, Marco 
I *limiti materiali e riflessivi della sociologia costituzionale / Marco Goldoni. - 

P. 541-564 
GRIGLIO, Elena 
I *Parlamenti dell’Unione europea alla prova di Europol : verso un esercizio “collettivo” del controllo parlamentare? / Elena Griglio. - 

P. 584-587 
GUASTAFERRO, Barbara 
*Rinnegare Edmuns Burke? : “English Votes for English Laws” e rappresentanza politica / Barbara Guastaferro. - 

P. 573-576 
LUPO, Nicola 
Il *terzo “cartellino giallo” e i multiformi usi dell’early warning system / Nicola Lupo. - 

P. 571-573 
MORELLI, Alessandro 
*Come lavora un costituzionalista? : Per un’epistemologia della scienza del diritto costituzionale / Alessandro Morelli. - 

P. 513-539 
PARISI, Stefania 
*Famiglia “di diritto” : un genere, tre specie? : Intorno alla legge Cirinnà sulle unioni civili / Stefania Parisi. - 

P. 567-570 
POLLICINO, Oreste 
La *Corte di giustizia riconosce l’efficacia diretta orizzontale dei principi generali ma non delle direttive / Oreste Pollicino. - 

P. 597-599 
TIBERI, Giulia 
La *direttiva UE sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) nella lotta al terrorismo e ai reati gravi / Giulia Tiberi. - 

P. 590-593 



VERONESI, Paolo 
”*Stati alla sbarra”? : Dopo la sentenza costituzionale n. 238 del 2014 / Paolo Veronesi. - 

P. 485-512 
  
*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. 3  
ALFONSO SANCHEZ, Rosalia 
La *obligacion del administrator de guardar secreto : entre el deber del diligencia y el deber de lealtad / Rosalia Alfonso Sanchez. - 

P. 457-472, pt. 2. 
BRIOLINI, Federico 
L’*emissione e la sottoscrizione dei titoli di debito / Federico Briolini. - 

P. 427-480, pt. 1. 
CICCHINELLI, Simone 
Il *governo dell’impresa bancaria (riflessioni a margine del decreto legislativo n. 72 del 2015 / Simone Cicchinelli. - 

P. 423-456, pt. 2. 
DE_POLI, Matteo 
*Contrattazione bancaria e “dorsale informativa” / Matteo De Poli. - 

P. 363-398, pt. 2. 
FERRI, Giuseppe, jr. 
L’*incapienza dei fondi comuni di investimento tra responsabilità patrimoniale e responsabilità per danni / Giuseppe Ferri jr. - 

P. 383-426, pt. 1. 
LEOZAPPA, Antonio Maria 
*Sugli organi sociali nella procedura di concordato con riserva delle società di capitali / Antonio Maria Leozappa. - 

P. 399-422, pt. 2. 
LOMBARDI, Ettore Maria 
La *Consob e la responsabilità da supervisione : è possibile condannare l’authority a un facere specifico : nota a Cass. civ., Sez. un., ord. n. 10095 del 
18 maggio 2015 / Ettore Maria Lombardi. - 

P. 477-494, pt. 2. 
MANZONI, Paolo 
Il *recesso del socio all’inizio e alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497-quater, primo comma, lett. c) c.c. : nota a Trib. 
Milano, 21 luglio 2015 / Paolo Manzoni. - 

P. 526-547, pt. 2. 
POMPILI, Mattia 
*Contratti pendenti e piano concordatario / Mattia Pompili. - 

P. 509-565, pt. 1. 
SAGLIOCCA, Marco 
La *opposizione dei creditori alla fusione transfrontaliera : nota a Trib. Milano, ord. 19 agosto 2015 / Marco Sagliocca. - 

P. 495-510, pt. 2. 
SCOTTI, Anna 
La *c.d. “revocatoria semplificata” ex artt. 2929 bis cod. civ. e 64, ultimo comma, l.f., tra crisi della fattispecie e prospettiva  dei rimedi / Anna Scotti. - 

P. 481-508, pt. 1. 
  
*RIVISTA italiana di diritto del lavoro. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1982)-  . - Milano : Giuffrè, 1982-. -  v. ; 26 cm. ((Trimestrale. - Il formato varia in 
24 cm. 
Per.B.106 esp.175 
  
a. 2016 : v. 35 : n. 3  
ALLOCCA, Valeria 
Le *Sezioni unite chiariscono i criteri di liquidazione del danno risarcibile ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 : nota a Cass. civ., SU, n. 
5072 del 15 marzo 2016 / Valeria Allocca. - 

P. 619-624, pt. 2. 
AVONDOLA, Arianna 
La *riforma dell’art. 2103 c.c. dopo il Jobs Act / Arianna Avondola. - 

P. 369-398, pt. 1. 
BELLE’, Roberto 
*Poteri datoriali e azioni a tutela del lavoratore : il caso del repêchage tra vecchio e nuovo : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 5592 del 22 marzo 2016 / 
Roberto Bellè. - 

P. 465-473, pt. 2. 
BOLOGNA, Silvio 
La *contrattazione collettiva negli Stati Uniti dal Wagner Act ai nostri giorni / Silvio Bologna. - 

P. 421-456, pt. 1. 
BROLLO, Marina 
La *mobilità professionale dei lavoratori dopo il Jobs Act : spunti dal caso Fiat/FCA / Marina Brollo. - 

P. 307-320, pt. 1. 
BUOSO, Stefania 
*Trasferimento (implicito) e salvaguardia delle esigenze di assistenza del familiare disabile a seguito di pronuncia di illegittimità del termine : nota a 
Cass. civ., sez. lav., n. 22421 dell’8 novembre 2015 / Stefania Buoso. - 

P. 480-483, pt. 2. 
CALAFA’, Laura 
*Tra norma inderogabile e diritto antidiscriminatorio : il caso della tutela dei lavoratori intermittenti in attesa della Corte di giustizia : nota a Cass. civ., 
sez. lav., ord. inter. n. 3982 del 29 febbraio 2016 / Laura Calafà. - 

P. 692-695, pt. 2. 
CARINCI, Maria Teresa 
Il *licenziamento discriminatorio alla luce della disciplina nazionale : nozioni e distinzioni : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 6575 del 5 aprile 2016 / Maria 
Teresa Carinci. - 

P. 720-729, pt. 2. 
CIUCCIOVINO, Silvia 



Le “*collaborazioni organizzate dal committente” nel confine tra autonomia e subordinazione / Silvia Ciucciovino. - 
P. 321-343, pt. 1. 

CORTI, Matteo - SARTORI, Alessandra 
*Riforma costituzionale e nuova disciplina degli appalti pubblici / Matteo Corti, Alessandra Sartori. - 

P. 209-215, pt. 3. 
DEL_GAISO, Vincenzo 
La *Cassazione applica l’equivalenza professionale al demansionamento anteriore all’entrata in vigore del Jobs Act : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 3422 
del 22 febbraio 2016, n. 3485 del 23 febbraio 2016 / Vincenzo Del Gaiso. - 

P. 511-518, pt. 2. 
DI_PAOLA, Luigi 
*Previdenza integrativa Enasarco e sub-agenti di assicurazione : la Cassazione fa chiarezza : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 4296 del 4 marzo 2016 / 
Luigi Di Paola. - 

P. 646-653, pt. 2. 
FORLIVESI, Michele 
L’*atteso reassessment della Corte di giustizia sulle clausole sociali relative al “salario minimo” negli appalti pubblici : nota a Corte giust. UE, sez. IV, 17 
novembre 2015, causa C-115/14 / Michele Forlivesi. - 

P. 535-543, pt. 2. 
FUSCO, Federico 
L’*efficacia delle clausole di tregua e l’esigibilità del contratto collettivo / Federico Fusco. - 

P. 457-495, pt. 1. 
GANDINI, Fabrizio 
Il *matrimonio forzato : brevi note su riforma dei licenziamenti ed efficienza della regola giuridica / Fabrizio Gandini. - 

P. 399-420, pt. 1. 
GIANNI’, Gaetano 
*Onere di allegazione ed onere della prova nel c.d. repêchage : un revirement non inatteso ed un equilibrio ancora da trovare : nota a Cass. civ., sez. 
lav., n. 5592 del 22 marzo 2016 / Gaetano Giannì. - 

P. 473-479, pt. 2. 
GOGLIETTINO, Gian Piero 
*Soci di srl e gestione commercianti Inps : l’anomalia del criterio amministrativo dell’onnicomprensività della base imponibile / Gian Piero Gogliettino. - 

P. 238-247, pt. 3. 
GOTTARDI, Donata 
L’*attesa decisione sulla nozione oggettiva di discriminazione, in un caso di annunciata procreazione medicalmente assistita : nota a Cass. civ., sez. 
lav., n. 6575 del 5 aprile 2016 / Donata Gottardi. - 

P. 729-736, pt. 2. 
LAZZARI, Chiara 
*Sicurezza sul lavoro e obbligo datoriale di vigilanza : nota a Cass. civ., sez. lav., 5233 del 16 marzo 2016, n. 8237 del 26 aprile 2016 / Chiara Lazzari. - 

P. 544-548, pt. 2. 
MAFFEI, Francesca 
”*Sciopero delle mansioni” ed esercizio del potere disciplinare nuovamente al vaglio della Corte : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 1350 del 26 gennaio 
2016 / Francesca Maffei. - 

P. 683-688, pt. 2. 
MILITELLO, Maria Grazia 
*Licenziamento del lavoratore disabile e quota di riserva : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 2210 del 4 febbraio 2016 / Maria Grazia Militello. - 

P. 556-564, pt. 2. 
NICOLUSSI PRINCIPE, Anna 
*Buona fede e rapporti giuridici plurisoggettivi : nota a Trib. Trento, n. 49 del 15 marzo 2016 / Anna Nicolussi Principe. - 

P. 625-628, pt. 2. 
RAITI, Giovanni 
*Giudicato civile interno e sopravvenuta giurisprudenza contraria della Corte di giustizia : non è sempre Lucchini : nota a Trib. Pisa, n. 361 del 20 
gennaio 2016 / Giovanni Raiti. - 

P. 659-666, pt. 2. 
RIEFOLI, Antonio 
I *presupposti di applicabilità della disciplina sui licenziamenti collettivi al vaglio della Corte di giustizia : nota a Corte giust. UE, 11 novembre 2015, 
causa C-422/14 / Antonio Riefoli. - 

P. 699-703, pt. 2. 
RUSCIANO, Mario 
Il *diritto del lavoro nell’Ateneo federiciano / Mario Rusciano. - 

P. 193-208, pt. 3. 
SAULINO, Federica 
*Rinnovazione della notifica inficiata da vizi formali ed esigenza deflattiva nel processo di appello : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 2831 del 12 febbraio 
2016 / Federica Saulino. - 

P. 667-671, pt. 2. 
SCARANO, Lorenzo 
Il *potere datoriale di esigere il lavoro domenicale e i limiti giurisprudenziali nella determinazione delle sanzioni : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 3416 del 
22 febbraio 2016 / Lorenzo Scarano. - 

P. 569-575, pt. 2. 
SIGNORELLI, Beatrice 
Il *principio del ne bis in idem e la sussistenza del fatto contestato nell’ambito del licenziamento disciplinare : nota a Trib. Catania, ord. n. 12890 del 21 
aprile 2016 / Beatrice Signorelli. - 

P. 578-585, pt. 2. 
SIMEONE, Francesco 
*Rito Fornero : sulla proponibilità di nuove eccezioni nella “fase” di opposizione : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 25046 dell’11 dicembre 2015 / 
Francesco Simeone. - 

P. 677-682, pt. 2. 
TARQUINI, Elisabetta 
La *Corte di Cassazione e il principio di non discriminazione al tempo del diritto del lavoro derogabile : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 6575 del 5 aprile 
2016 / Elisabetta Tarquini. - 

P. 737-746, pt. 2. 
TEBANO, Laura 
La *nuova disciplina dei controlli a distanza : quali ricadute sui controlli conoscitivi? / Laura Tebano. - 

P. 345-368, pt. 1. 
VINCIERI, Martina 



*Tutela della salute e obbligo di adibizione del lavoratore a mansioni compatibili : nota a Cass. civ., n. 4502 dell’8 marzo 2016 / Martina Vincieri. - 
P. 589-596, pt. 2. 

  
*RIVISTA trimestrale degli appalti. - Rimini : Maggioli. - 1986- ; 24 cm 
Per.B.203 esp.84 
  
a. 2016 : n. 2  
CERUTI, Marco 
*Appalti, concessioni e rischio operativo : contratti aleatori o commutativi? / Marco Ceruti. - 

P. 297-321 
CERUTI, Marco 
L’*evoluzione della procedura negoziata / Marco Ceruti. - 

P. 225-296 
RUBINO-SAMMARTANO, Mauro 
*Accettazione tacita e accettazione presunta : nota a Cass. civ., sez. III, n. 22879 del 10 novembre 2015 / Mauro Rubino-Sammartano. - 

P. 345-346 
SAITTA, Fabio 
*Contratti pubblici e riparto di giurisdizione : problemi aperti / Fabio Saitta. - 

P. 323-339 
  
*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. 10  
BENNI DE SENA, Alessandro 
Il *contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobile : aspetti successori e disciplina applicabile (Seconda parte) / Alessandro 
Benni De Sena. - 

P. 1143-1150 
DEFFENU, Andrea 
L’*interpretazione del potere di grazia nelle prime decisioni del Presidente Mattarella : verso il consolidamento (preoccupante) di una frase distorta / 
Andrea Deffenu. - 

P. 1117-1125 
SCHETTINO, Maria Hilda 
La *nuova aggravante del negazionismo : luci e ombre di una fattispecie controversa / Maria Hilda Schettino. - 

P. 1135-1142 
TOMMASEO, Ferruccio 
*Sulla tutela dei diritti del minore nell’azione dei suoi rappresentanti / Ferruccio Tommaseo. - 

P. 1126-1134 
TRUBIANI, Franco 
La *microimpresa dentro e fuori il Codice del consumo (Seconda Parte) / Franco Trubiani. - 

P. 1151-1160 
ZACCARIA, Alessio 
*Rappresentanza apparente e “contatto sociale” : considerazioni circa il ruolo dell’affidamento nel diritto civile italiano / Alessio Zaccaria. - 

P. 1161-1166 
  
*URBANISTICA e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, appalti e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, 
prassi e opinioni. - Milano : Ipsoa. - 1(1997)- ; 30 cm. 
Per.B.1025 esp.83 
  
a. 2016 : n. 10  
BALOCCO, Giovanni 
Gli *affidamenti a “collegate” da parte delle società concessionarie private / Giovanni Balocco. - 

P. 1045-1052 
CAPUTO, Oreste Mario 
Il *sistema delle attestazioni : documenti forti e deboli / Oreste Mario Caputo. - 

P. 1131-1133 
COMBA, Mario E. 
*Aggregazioni di contratti e centrali di committenza : la disciplina europea ed il modello italiano / Mario E. Comba. - 

P. 1053-1064 
GIOVANNELLI, Mauro 
*Esclusione dalla gara per grave inadempimento pregresso / Mauro Giovannelli. - 

P. 1119-1127 
LAMBERTI, Cesare 
La *Corte di giustizia promuove l’interesse strumentale e il suo ruolo d’interprete (unica) del diritto europeo / Cesare Lamberti. - 

P. 1084-1092 
SCALIA, Francesco 
*Governo del territorio e tutela dell’ambiente : urbanistica e limitazione del consumo di suolo / Francesco Scalia. - 

P. 1065-1079 
SIMONETTI, Hadrian 
*A proposito di comportamenti della P.A. e del loro giudice / Hadrian Simonetti. - 

P. 1104-1108 
USAI, Stefano 
Il *soccorso istruttorio integrativo nel nuovo codice degli appalti / Stefano Usai. - 

P. 1139-1144 
  
 



 


