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*BANCA borsa e titoli di credito : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Giuffre'. - 1(1934)-2(1935), 4(1937)-8(1941), 10(1943)- ; 25 cm.
((Trimestrale. La periodicità varia. - Dal 1999 il tit. è: Banca borsa titoli di credito. Il complemento del tit. varia
Per.B.204 esp.146

a. 2016 : v. 69 : n. 5
.

.
BENATTI, Francesca

*Note sulla riforma del libro 3. del codice civile francese : molto rumore per nulla / Francesca Benatti. P. 627-640, pt. 1.
.

.
BIASIN, Massimo - SCIUTO, Maurizio

Il *fondo di credito diretto (direct lending fund) / Massimo Biasin, Maurizio Sciuto. P. 536-580, pt. 1.
.

.
DI_GIROLAMO, Fabrizio

*Diritto sostanziale e diritto strumentale : il mancato esercizio dell'uno esclude l'altro? / Fabrizio Di Girolamo. P. 564-572, pt. 2.
.

.
FRANCHI, Manuel

*In tema di violazione della clausola di prelazione statutaria / Manuel Franchi. P. 515-523, pt. 2.
.

.
LOMBARDO, Marco

*Osservazioni a Trib. Roma, 15 aprile 2015, in tema di accertamento, in sede di giudizio ex art. 162, co. 2 l. fall.,
dello stato di insolvenza di società in liquidazione / Marco Lombardo. P. 552-561, pt. 2.
.

.
MALVAGNA, Ugo

*Autorizzazione ex art. 136 t.u.b. e operazioni di banca / Ugo Malvagna. P. 588-609, pt. 1.
.

.
MUCCIARONE, Gianluca

La *portabilità dei conti : prime note / Gianluca Mucciarone. P. 581-587, pt. 1.
.

.
PARZIALE, Alfonso

*Denominazione "ingannevole" dello strumento finanziario oggetto di investimento : doveri di informazione
dell'intermediario, vizi del consenso e responsabilità solidale della banca per fatto del promotore / Alfonso Parziale. P. 579-595, pt. 2.
.

.
ROTONDO, Gennaro

*Regime giuridico dei buoni postali fruttiferi : tra eterointegrazione del contratto e tutela dell'affidamento del cliente /
Gennaro Rotondo. P. 633-641, pt. 2.
.

.
SANTONI, Giuseppe

La *nuova disciplina della gestione delle crisi bancarie : da strumento di contrasto a generatore di sfiducia
sistemica? / Giuseppe Santoni. P. 619-626, pt. 1.
.

.
SAVOLDI, Camilla

Una *prima decisione in tema di recesso e gruppi di società : l'inizio e la cessazione dell'attività di direzione e
coordinamento / Camilla Savoldi. P. 532-551, pt. 2.
.

.
SCAGLIA, Gabriele

L'*ingerenza dei non soci nei procedimenti di nomina delle cariche sociali di una b.c.c. in amministrazione
straordinaria : una clausola poco gradita / Gabriele Scaglia. P. 599-629, pt. 2.
.

.
TERRANOVA, Giuseppe

*Ancora sulla revoca delle rimesse in conto corrente / Giuseppe Terranova. P. 509-535, pt.1.
*BOLLETTINO tributario d'informazioni. - Milano : Bollettino tributario d'informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale
Per.B.408

a. 2016 : v. 83 : n. 22
.

.
BRIGHENTI, Fausta

*Lavoratori autonomi associati : si paga l'IRAP anche se manca il presupposto : nota a Cass. civ., sez. un., n. 7371
del 14 aprile 2016 / Fausta Brighenti. P. 1679-1680

.

.
CARNIMEO, Domenico

*Brevi riflessioni intorno all'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 e ai due momenti di confronto col contribuente : nota a
cass. civ., sez. lav., n. 15367 del 4 luglio 2014 / Domenico Carnimeo. P. 1661-1668
.

.
DE_MARCO, Santa

Il *regime semplificato IVA Moss (Mini one stop shop) e l'armonizzazione soggettiva UE / Santa De Marco. P. 1620-1626
.

.
FERRARIO, Alberto Alfredo

*Brevi osservazioni sull'abuso del diritto e l'imposta di registro : recenti sviluppi in relazione all'art. 20 del d.P.R. n.
131/1986 / Alberto Alfredo Ferrario. P. 1627-1638
.

.
LA ROCCA, Sergio

Lo *scioglimento delle società del gruppo Equitalia s.p.a. per effetto del d.l. n. 193/2016 : prime riflessioni a valle
della costituzione dell'Agenzia delle entrate-riscossione e del rafforzamento di poteri in capo al "nuovo" esattore /
Sergio La Rocca. P. 1611-1619
.

.
RIGHI, Eugenio

*Fabbricati rurali "strumentali" e ICI : la Corte di cassazione conferma le conclusioni delle proprie Sezioni unite rese
nella sentenza n. 18565 del 2009 : nota a Cass. civ., sez. V, n. 8862 del 4 maggio 2016, nn. 8361, 8363 e 8368 del
27 aprile 2016, nn. 7929, 7930 e 7932 del 20 aprile 2016 / Eugenio Righi. P. 1675-1677
.

.
SERRANO', Maria Vittoria

La *Corte di cassazione legittima la notifica della cartella di pagamento senza il preventivo invio dell'avviso bonario
ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 : nota a Cass. civ., sez. V, n. 4591 del 9 marzo 2016 / Maria Vittoria Serranò. P. 1605-1610
*BOLLETTINO tributario d'informazioni. - Milano : Bollettino tributario d'informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale
Per.B.408

a. 2016 : v. 83 : n. 23
.

.
ABRUZZESE, Emilio

Il *c.d. maxi ammortamento separato : temi consolidati, controversi e forse inesplorati / Emilio Abruzzese. P. 1699-1707
.

.
BARBAGELATA, Giovanni - BUZZI, Valentina

*Brevi note sulla riapertura dei termini della c.d. "Voluntary disclosure" / Giovanni Barbagelata, Valentina Buzzi. P. 1691-1695
.

.
CARNIMEO, Domenico

*Avviso di ricevimento e comunicazione di avvenuta notifica : due documenti diversi e autonomi, per contenuto e
funzione : nota a Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI, n. 4148 del 27 giugno 2016 / Domenico Carnimeo. P. 1747-1749
.

.
CIANI, Fabio

*Art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973, driver nel contrasto all'evasione internazionale : strutture "leggere",
conduit, trust "nulli" e regolarizzazioni da Voluntary-II / Fabio Ciani. P. 1696-1698
.

.
GOLA, Zeila - BERALDO, Andrea

La *deducibilità ai fini dell'IRAP dei costi connessi al distacco di personale assunto a tempo indeterminato da una
società straniera, ma in forza presso la sua stabile organizzazione in Italia / Zeila Gola, Andrea Beraldo. P. 1708-1713
.

.
RIGHI, Eugenio

*ICI sugli immobili inagibili : la Corte di cassazione conferma l'applicabilità della riduzione del 50 per cento anche
senza la richiesta dei proprietari : nota a Cass. civ., sez. V, n. 18453 del 21 settembre 2016 / Eugenio Righi. P. 1757-1758
.

.
ROSA, Laura

Il *nuovo orientamento della Corte di cassazione in merito al riconoscimento della riduzione dell'ICI per un fabbricato
inagibile : nota a Cass. civ., sez. V, n. 18453 del 21 settembre 2016 / Laura Rosa. P. 1758-1760
.

.
RUSSO, Antonino

Al *giudice ordinario le liti relative alla polizza fideiussoria prestata per i rimborsi dell'IVA : nota a Cass. civ., sez. V,

n. 19609 dell'1. ottobre 2015 / Antonino Russo. P. 1741-1745
.

.
VERNA, Giuseppe

La *virata di rotta della Corte di cassazione sul binomio "valore del bene quale corrispettivo realizzato" : vale anche
per il passato, ma in ogni caso? : Nota a Cass. civ., sez. V, n. 6135 del 30 marzo 2016, sez. VI, ord. n. 11543 del 6
giugno 2016 / Giuseppe Verna. P. 1754-1755
*DIRITTO comunitario e degli scambi internazionali. - Milano : Sedit. - 14(1975)- , manca 2007 n. 3 e 4; 24 cm. ((Trimestrale. - Gia': Il diritto
negli scambi internazionali. - L'editore varia. Dal 2008 cambia formato
Per.B.85 esp.7

a. 2016 : v. 55 : n. 2/3
.

.
MIGLIAZZA, Maria

*Diritti umani in evidenza nel fenomeno immigratorio dell'Unione europea / Maria Migliazza. P. 223-242
.

.
PANEBIANCO, Massimo

Le *disposizioni internazionalistiche nel nuovo Codice degli appalti pubblici / Massimo Panebianco. P. 211-221
.

.
PARISI, Nicoletta

Il *contrasto alla corruzione e la lezione derivata dal diritto internazionale : non solo repressione, ma soprattutto
prevenzione / Nicoletta Parisi. P. 185-210
Il *DIRITTO del mercato del lavoro. - Napoli : Esi. - 1(1999)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Non pubblicato: 2002
Per.B.1085

a. 2016 : v. 18 : n. 1
.

.
BOSCATI, Alessandro

Il *licenziamento disciplinare nel settore pubblico ed in quello privato nell'evoluzione legislativa recente : una diversa
tecnica d'intervento, ma un convergente obiettivo di incremento dell'efficienza e della produttività / Alessandro
Boscati. P. 69-100, pt. 1.
.

.
CARACCIOLO DI MELISSANO, Francesco Pio

*Diritto alla riservatezza del lavoratore : orientamenti giurisprudenziali e novità introdotte dal Jobs Act in materia di
impianti audiovisivi / Francesco Pio Caracciolo di Melissano. P. 145-159, pt. 2.
.

.
DE_MICHELE, Vincenzo

La *Corte costituzionale e la conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro dei dipendenti saltuari dello
spettacolo : nota a Corte cost., n. 260 dell'11 dicembre 2015 / Vincenzo De Michele. P. 181-195, pt. 2.
.

.
LAMBERTUCCI, Pietro

Il *contratto collettivo aziendale nell'assetto delle fonti di disciplina del rapporto di lavoro tra autonomia e
decentramento controllato / Pietro Lambertucci. P. 47-67, pt. 1.
.

.
PONTE, Flavio Vincenzo

Il *licenziamento disciplinare nel c.d. Jobs Act : riflessioni intorno al "fatto materiale" / Flavio Vincenzo Ponte. P. 115-142, pt. 1.
.

.
QUADRI, Giulio

La *sanatoria dei vizi della comunicazione iniziale nei licenziamenti collettivi / Giulio Quadri. P. 101-113, pt. 1.
.

.
RIVETTI, Maria Angela

*Patologie da vaccinazioni, tutela giurisdizionale e disciplina delle rinunzie : nota a Trib. Napoli, 16 giugno 2015 /
Maria Angela Rivetti. P. 202-207, pt. 2.
.

.
SANTONI, Francesco

*Lavoro pubblico e privato stessi diritti e obblighi : a proposito della sentenza della Corte di cassazione n.
24157/2015 in tema di licenziamenti / Francesco Santoni. P. 37-46, pt. 1.
.

.
SPAGNUOLO VIGORITA, Gino

*Note in tema di prescrizione del diritto risarcitorio per malattie professionali / Gino Spagnuolo Vigorita. P. 161-172, pt. 2.
.

.
VALDES DAL-RE, Fernando

La *regulation del despido en Espana : teoria e ideologia de sus debates / Fernando Valdés Dal_Ré. P. 3-36, pt. 1.
*DIRITTO delle relazioni industriali / Associazione lavoro e ricerche Alar. - Milano : Giuffre'. - 1(1991)- ; 29 cm. ((Semestrale. La periodicita'
varia. - Dal 2002 cambia veste tipografica e formato
Per.B.777 esp.181

a. 2016 : v. 26 : n. 4
.

.
ALESSI, Cristina

I *contratti a termine nel settore delle poste tra passato e futuro / Cristina Alessi. P. 1103-1111
.

.
BOSCATI, Alessandro

*Articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e lavoro pubblico contrattualizzato nella mutevole giurisprudenza della Corte
di Cassazione / Alessandro Boscati. P. 1140-1152
.

.
BRASCHI, Giacomo

I *diritti sulle opere dell'ingegno create dal ricercatore che lavora in azienda e nel settore privato in generale /
Giacomo Braschi. P. 995-1007
.

.
CORTI, Matteo

*Legislazione anticrisi e diritto alle ferie : i difficili equilibrismi della Corte costituzionale / Matteo Corti. P. 1129-1135
.

.
DAGNINO, Emanuele

*Sul riparto probatorio rispetto alla sussistenza della giusta causa di licenziamento : l'inapplicabilità del criterio della
vicinanza alla prova / Emanuele Dagnino. P. 1135-1140
.

.
DEL_FRATE, Maria

La *Corte costituzionale sulla vicenda dei precari della scuola : un intervento risolutivo? / Maria Del Frate. P. 1119-1128
.

.
FALSONE, Maurizio

I *rinvii alla contrattazione collettiva nel decreto legislativo n. 81/2015 / Maurizio Falsone. P. 1073-1100
.

.
FERRARESI, Marco

L'*incidenza della deontologia e dell'ordinamento forensi sulla transazione e la conciliazione in materia di lavoro /
Marco Ferraresi. P. 1052-1071
.

.
GRAGNOLI, Enrico

Il *contratto di lavoro intermittente e la possibile discriminazione per età / Enrico Gragnoli. P. 1111-1118
.

.
TIRABOSCHI, Michele

L'*inquadramento giuridico del lavoro di ricerca in azienda e nel settore privato : problematiche attuali e prospettive
future / Michele Tiraboschi. P. 933-994
*DIRITTO e giurisprudenza commentata : monografie / collana diretta da Vincenzo Carbone. - Roma : Dike giuridica. - 2012-2016; 24 cm
Per.B.1313 esp. 51

a. 2016 : n. 5
.

.
ANTUONI, Rossella

*Colpa-modello di accertamento della responsabilità-obbligo di comunicazione del rischio-causalità
psichica-ammissibilità nei reati colposi : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 12478 del 24 marzo 2016 / Rossella Antuoni. P. 70-76
.

.
CANAPARO, Paolo

Il *decreto legislativo n. 97/2016 : i correttivi e le innovazioni alla legge anticorruzione e al codice della trasparenza /
Paolo Canaparo. P. 128-141
.

.
FADDA, Maria Francesca Riccarda

Le *garanzie nella disciplina delle dichiarazioni rese da imputato in procedimento connesso o per reato collegato :
nota a Cass. pen., sez. un., n. 33583 del 29 luglio 2015 / Maria Francesca Riccarda Fadda. P. 109-114
.

.
FARINA, Simone

*Analisi dell'istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e recenti approdi giurisprudenziali : la
Suprema Corte su reati urbanistici, reati con soglia di punibilità e rifiuto di sottoposizione all'alcooltest (art. 186, co.
7, codice della strada) : nota a Cass. pen. sez. III, n. 47039 del 27 novembre 2015; sez. un., nn. 13681 e 13682 del
6 aprile 2016 / Simone Farina. P. 78-84
.

.
MIGLIORINO, Alessandra

Le *obbligazioni portabili richiedono l'effettiva liquidità della prestazione in base al titolo : il punto delle Sezioni unite :
nota a Cass. civ., sez. un., n. 17989 del 13 settembre 2016 / Alessandra Migliorino. P. 40-46
.

.
MOSA, Giuseppe

Le *obbligazioni portabili richiedono l'effettiva liquidità della prestazione in base al titolo : il punto delle Sezioni unite /
Giuseppe Mosa. P. 46-50
.

.
PICONE, Valentina

*Autoproduzione di materiale pedopornografico : elemento ostativo ai fini della configurabilità delle fattispecie
eterogenee ex art. 600-ter c.p. : nota a Cass. pen., sez. III, n. 11675 del 21 marzo 2016 / Valentina Picone. P. 88-93
.

.
SANTINI, Massimo

La *riforma Madia sulla conferenza di servizi / Massimo Santini. P. 142-154
.

.
SECHI, Claudia

*Usura e interessi moratori nel contratto di mutuo : problemi interpretativi ed evoluzione giurisprudenziale / Claudia
Sechi. P. 20-37
.

.
SICIGNANO, Giovanni

La *Cassazione amplia le ipotesi di responsabilità aggravata nel caso in cui il creditore iscriva un'ipoteca eccessiva
e sproporzionata : nota a Cass. civ., sez. III, n. 6533 del 5 aprile 2016 / Giovanni Sicignano. P. 16-19
.

.
VENDITTI, Primula

La *Suprema Corte ribadisce la natura contrattuale da c.d. "contatto sociale qualificato" della responsabilità
precontrattuale : nota a Cass. civ., sez. I, n. 14188 del 12 luglio 2016 / Primula Venditti. P. 6-12
.

.
VILLONE, Adele

*Contraddittorietà e travisamento del fatto nella sentenza penale / Adele Villone. P. 115-122
.

.
ZINGALES, Ignazio

*Sul riparto di giurisdizione in materia di rettifica dei dati catastali : nota a Cass. civ., sez. un., n. 2950 del 16
febbraio 2016 / Ignazio Zingales. P. 57-60
*DIRITTO processuale amministrativo. - Milano : Giuffre'. - 1(1983)- ; 24 cm. ((Trimestrale
Per.B.89 esp.56

a. 2016 : v. 34 : n. 4
.

.
BERTONAZZI, Luca

*Forma e sostanza nel processo amministrativo : il caso delle sentenze "a sorpresa" e dintorni / Luca Bertonazzi. P. 1048-1100
.

.
BERTONAZZI, Luca

*Ordine di esame delle censure escludenti incrociate nelle controversie relative a procedure di aggiudicazione di
appalti pubblici : la precisazione dell'effettiva portata applicativa della c.d. sentenza Puligienica : nota a Cons. Stato,
sez. III, n. 3708 del 26 agosto 2016 / Luca Bertonazzi. P. 1202-1218
.

.
CAVALLO PERIN, Roberto

I *limiti ai poteri delle giurisdizioni nelle controversie contro gli atti della pubblica amministrazione / Roberto Cavallo
Perin. -

P. 981-1008
.

.
CLARICH, Marcello - LUISO, Francesco P. - TRAVI, Aldo

*Prime osservazioni sul recente Codice del processo avanti alla Corte dei conti / Marcello Clarich, Francesco Luiso,
Aldo Travi. P. 1271-1284
.

.
FERRARA, Leonardo

La *giustizia amministrativa paritaria e l'attualità del pensiero di Feliciano Benvenuti / Leonardo Ferrara. P. 1009-1024
.

.
FOLLIERI, Enrico

Le *garanzie di indipendenza del Consiglio di Stato / Enrico Follieri. P. 1234-1270
.

.
FRANCARIO, Fabio

La *sentenza : tipologia e ottemperanza nel processo amministrativo / Fabio Francario. P. 1025-1047
.

.
LATTANZI, Giacomo

*Termine processuale che inizia nel periodo di sospensione feriale e relativo computo : osservazioni critiche alla
(motivazione della) sentenza dell'Adunanza plenaria n. 18/2016 : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 18 del 27 luglio
2016 / Giacomo Lattanzi. P. 1140-1158
.

.
ROMEO, Giuseppe

La *narrativa della giustizia amministrativa tra autocompiacenza, insoddisfazione e mitologie, vecchi e nuovi /
Giuseppe Romeo. P. 1219-1233
.

.
SPADARO, Nadia

*Giudicato a formazione progressiva e diritto europeo : un'occasione sprecata dall'Adunanza plenaria : nota a Cons.
Stato, ad. plen., n. 11 del 9 giugno 2016 / Nadia Spadaro. P. 1169-1197
.

.
TRIMARCHI, Michele

*Principio della domanda e natura del processo secondo l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato / Michele
Trimarchi. P. 1101-1132
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 2010 cambia periodicità e il compl. del titolo è: rivista bimestrale di pratica professionale. Dal n.7-8/1989 il complemento del tit. e':
Rivista mensile di contabilita' e tributi degli enti locali e delle regioni. Dal 2017 assorbe: Tributi locali e regionali. - Pubblica suppl. a carattere
monografico
Per.B.26 esp.75

a. 2016 : v. 36 : n. 5/6
.

.
CANAPARO, Paolo

Il *controllo sugli enti locali strutturalmente deficitari : l'ambito soggettivo di applicazione della sanzione di cui all'art.
243, comma 5, del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali / Paolo Canaparo. P. 40-42
.

.
CANAPARO, Paolo

La *sanzione agli enti locali in caso di mancata approvazione dei documenti contabili / Paolo Canaparo. P. 37-39
.

.
CANAPARO, Paolo

La *facoltà di regioni ed enti locali di richiedere pareri alla Sezione autonomie della Corte dei conti / Paolo
Canaparo. P. 43-45
.

.
CUZZOLA, Enzo

L'*IVA e il requisito della commercialità / Enzo Cuzzola. P. 67-68
.

.
GIANNOTTI, Vincenzo

Le *criticità nell'elaborazione del Documento unico di programmazione / Vincenzo Giannotti. P. 13-22
.

.
MORIGI, Paola

Il *Testo unico sulle società a partecipazione pubblica : novità e primi adempimenti a carico della società e degli enti
locali / Paola Morigi. -

P. 23-29
.

.
MORIGI, Paola

"*Aiuti di Stato" : nuove procedure per notificare la concessione di contributi / Paola Morigi. P. 31-36
.

.
NICOLAI, Marco

Il *finanziamento pubblico e il blended funding / Marco Nicolai. P. 50-58
.

.
PETRONIO, Francesco

*Criteri di contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziarie in costruendo / Francesco Petronio. P. 63-66
.

.
QUECCHIA, Marcello

Il *saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dopo la legge 12 agosto 2015, n. 164 / Marcello Quecchia. P. 6-12
.

.
RIZZI, Elisa

*Fondi europei per promuovere la cooperazione e le reti fra città / Elisa Rizzi. P. 59-62
.

.
VILLA, Alessandra

I *più recenti pareri resi dalla Corte dei conti / Alessandra Villa. P. 46-49
*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. 6
.

.
BONDURA, Harald - FONDERICO, Giuliano

Il *Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica / Harald Bondura, Giuliano Fonderico. P. 722-732
.

.
BONOMI, Maria Stella

*Tutela del consumatore, pratiche commerciali scorrette e riparto di competenze tra autorità indipendenti : nota a
Cons. Stato, ad. plen., nn. 3 e 4 del 9 febbraio 2016 / Maria Stella Bonomi. P. 793-804
.

.
CARBONARA, Lorenzo

La *riorganizzazione delle forze di polizia / Lorenzo Carbonara. P. 711-721
.

.
DE_MAIO, Gabriella

Gli *accordi fra privati e amministrazione : un istituto "virtuale" dagli accenti virtuosi / Gabriella De Maio. P. 744-757
.

.
LO CONTE, Giustino

La *riforma della contabilità pubblica / Giustino Lo Conte. P. 765-772
.

.
MARSHALL, John

La *Corte costituzionale, senza accorgersene, modifica la forma di Stato? / John Marshall. P. 705-710
.

.
PEREZ, Rita

Il *ritorno del bilancio / Rita Perez. P. 758-765
.

.
PIOGGIA, Alessandra

Le *nomine dei vertici della sanità / Alessandra Pioggia. P. 733-743
.

.
RAGANELLI, Biancamaria

Gli *aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria / Biancamaria Raganelli. P. 773-785
.

.
SABATO, Gabriele

L'*elemento soggettivo nel danno da ritardo : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 1239 de 25 marzo 2016 / Gabriele
Sabato. P. 786-792
.

.
TEDESCHI, Esper

Il *diritto di accesso : il nuovo dovere di collaborazione dell'amministrazione : nota a TAR Lazio-Roma, sez. II ter, n.
3287 del 15 marzo 2016 / Esper Tedeschi. P. 805-814
*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. 3
.

.
ADAMO, Ugo

*Eutanasia e diritto costituzionale : autorità vs libertà? / Ugo Adamo. P. 1253-1287
.

.
ASTONE, Francesco

*Cancellazione dal Registro delle Imprese ed estinzione delle società : questioni di costituzionalità aperte /
Francesco Astone. P. 1131-1141
.

.
BETZU, Marco - ARU, Stefano

Il *risarcimento del danno ambientale tra esigenze unitarie e interessi territoriali / Marco Betzu e Stefano Aru. P. 987-999
.

.
BRANCASI, Antonio

Il *riequilibrio finanziario tra assenza o modifica del parametro di costituzionalità : il caso del Molise / Antonio
Brancasi. P. 916-925
.

.
CARACENI, Lina

*Ancora una bocciatura per l'art. 656 comma 9 c.c.p. : ripristinata, seppur in parte, la ragionevolezza del
meccanismo di sospensione delle pene detentive brevi / Lina Caraceni. P. 1009-1017
.

.
GABRIELLI, Chiara

*Ancora nulla di fatto in tema di acquisizione di reperti biologici e garanzie processuali : spunti per una ineludibile
rimeditazione legislativa della disciplina / Chiara Gabrielli. P. 968-976
.

.
GRANDI, Federica

*Questioni di coscienza del pubblico potere : risvolti costituzionali dell'infedeltà/inosservanza dell'amministrazione /
Federica Grandi. P. 1289-1304
.

.
LEHNER, Eva

Il *caso Fassina : autenticazioni elettorali e favor partecipationis / Eva Lehner. P. 1231-1251
.

.
MANETTI, Michela

La *tessera mancante : il conflitto di attribuzione promosso dalle minoranze parlamentari in materia di procedimento
legislativo / Michela Manetti. P. 1107-1114
.

.
MONGILLO, Vincenzo

*Sullo stato del principio di offensività nel quadro del costituzionalismo penale : il banco di prova della coltivazione di
cannabis / Vincenzo Mongillo. P. 941-952
.

.
NEGRI, Daniele

*Procedimento di esecuzione contra reum e autodifesa della persona irreperibile / Daniele Negri. P. 1045-1054
.

.
NICCOLAI, Silvia

*Diritto delle persone omosessuali alla genitorialità a spese della relazione materna? / Silvia Niccolai. P. 1169-1179
.

.
PINELLI, Cesare

*Sul "rilievo essenzialmente tecnico" di un decreto del Presidente del consiglio chiamato a ripartire risorse
finanziarie fra le Regioni / Cesare Pinelli. P. 1088-1091
.

.
PISTORIO, Giovanna

*Un dubbio tre soluzioni : un caso esemplare di incertezza del diritto / Giovanna Pistorio. P. 1217-1230

.

.
SERGES, Giuliano

"*Decisioni rinneganti", interpretazione conforme, omogeneità normativa e rilevanza del titolo del decreto-legge /
Giuliano Serges. P. 869-874
*GIURISPRUDENZA italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia': Giurisprudenza italiana e la legge
Per.B.57 esp.30

a. 2016 : n. 11
.

.
ACHILLE, Davide

*Clausola risolutiva espressa, buona fede in executivis e controllo giudiziale sull'inadempimento : nota a Cass. civ.,
sez. I, n. 23868 del 23 novembre 2015 / Davide Achille. P. 2367-2372
.

.
ALESCI, Teresa

Le *modalità di accertamento del tasso alcolemico e il rispetto delle garanzie difensive : nota a Cass. pen., sez. IV,
n. 22711 del 30 maggio 2016 / Teresa Alesci. P. 2504-2509
.

.
ATZON, Raffaella

*Ammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione del convivente della persona offesa deceduta : nota a
Cass. pen., sez. I, n. 12742 del 29 marzo 2016 / Raffaella Atzon. P. 2512-2519
.

.
BARAFANI, Marta

La *sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado : orientamenti a confronto : nota a Corte app.
Napoli, sez. I civ., ord. 23 giugno 2016 / Marta Barafani. P. 2417-2420
.

.
BOGGIO, Luca

*Certezza dei traffici e limiti al law shopping : la revocatoria fallimentare nel diritto UE : nota a Corte giust. UE, sez.
VI, 15 ottobre 2016, causa C-310/14 / Luca Boggio. P. 2421-2429
.

.
CAGNASSO, Oreste

*Tipi societari, categorie, "varianti" e la rilevanza delle dimensioni dell'impresa : il "caso" del bilancio in forma
abbreviata / Oreste Cagnasso. P. 2527-2538
.

.
CAPONE, Francesca

La *qualificazione del delitto di strage come crimine contro l'umanità : nota a Cass. pen., sez. II, n. 15107 del 12
aprile 2016 / Francesca Capone. P. 2498-2503
.

.
CARCHIO, Claudia

*Persistenti dubbi interpretativi sulle nozioni di trasferimento e di azienda ex art. 2112 c.c. : nota a Trib. Taranto,
sez. lav., n. 21490 del 6 luglio 2015 / Claudia Carchio. P. 2465-2473
.

.
CESTER, Carlo

*Licenziamento illegittimo e tipizzazioni collettive : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 5777 del 23 marzo 2016 / Carlo
Cester. P. 2457-2460
.

.
CHERTI, Stefano

*Infortunio stradale e responsabilità (equa e) solidale : nota a Cass. civ., sez. III, n. 8643 del 3 maggio 2016 /
Stefano Cherti. P. 2347-2350
.

.
COMPORTI, Gian Domenico

Il *giudice amministrativo alla prova delle dinamiche di mercato nelle gare pubbliche : nota a Cons. Stato, sez. IV, n.
813 del 29 febbraio 2016 / Gian Domenico Comporti. P. 2479-2487
.

.
DE_MARTINIS, Paolo

*Sulla intrasmissibilità all'erede del coerede del diritto alla prelazione ereditaria : nota a Cass. civ., sez. II, n. 24151
del 22 ottobre 2015 / Paolo De Martinis. P. 2379-2381
.

.
DESANA, Eva

*Procedimenti sanzionatori della Banca d'Italia : l'"insostenibile leggerezza" dei termini : nota a Cass. civ., sez. II, n.
25142 del 14 dicembre 2015 / Eva Desana. P. 2442-2450
.

.
FORINA, Marco

L'*intrasmissibilità del diritto di prelazione ereditaria : nota a Cass. civ., sez. II, n. 24151 del 26 novembre 2015 /
Marco Forina. P. 2360-2364
.

.
FORNABAIO, Lara - POTO, Margherita

La *partecipazione che fa bene all'ambiente : oltre Aarhus per una scienza di comunità : nota a Tar Lazio, sez. I, n.
5274 del 5 maggio 2016 / Lara Fornabaio, Margherita Poto. P. 2487-2491
.

.
GIULIANI, Alessandro

*Rapporto di lavoro dirigenziale, assistenza sanitaria integrativa e norme collettive : nota a Trib. Monza, sez. lav., 26
aprile 2016 / Alessandro Giuliani. P. 2461-2462
.

.
LUONI, Sergio - CAVANNA, Maurizio

*Prelazione statutaria : intestazione fiduciaria delle partecipazioni e loro conferimento : nota a Cass. civ., sez. I, n.
5507 del 21 marzo 2016 / Sergio Luoni, Maurizio Cavanna. P. 2432-2436
.

.
MARAZZA, Marco

*Brevi riflessioni in tema di controllo a distanza del quantum della prestazione : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 9904
del 13 maggio 2016 / Marco Marazza. P. 2452-2454
.

.
MASTRACCHIO, Chiara

*Sulla forma dell'intervento del cessionario del credito nel processo esecutivo : nota a Cass. civ., sez. III, n. 7780 del
20 aprile 2016 / Chiara Mastracchio. P. 2385-2386
.

.
MAZZANTI, Edoardo

*Et in pulverem reverteris : demolito un altro pilastro della leggi Fini-Giovannardi : nota a Corte cost., n. 94 del 20
aprile 2016 / Edoardo Mazzanti. P. 2492-2497
.

.
MORETTI, Laura

*Opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale : nota a Cass. civ., sez. II, n. 6155 del 30 marzo 2016
/ Laura Moretti. P. 2387-2391
.

.
MORINO, Edoardo

*Note sull'applicazione analogica dell'art. 2395 c.c. nelle società di persone : nota a Cass. civ., sez. I, n. 1261 del 25
gennaio 2016 / Edoardo Morino. P. 2438-2440
.

.
PEPE, Ilaria

Le *clausole risolutive espresse alla prova della buona fede : nota a Cass. civ., sez. I, n. 23868 del 23 novembre
2015 / Ilaria Pepe. P. 2372-2378
.

.
PORCELLI, Federica

*Sulla revocabilità del lodo emesso dall'arbitro dolosamente reticente e parziale : nota a Cour de cassation, I
chambre civile, 18 decembre 2014 / Federica Porcelli. P. 2477-2478
.

.
RENZI, Alberto

*Soccombenza reciproca per accoglimento parziale nel quantum della domanda in unico capo e compensazione
delle spese : nota a Cass. civ., sez. III, n. 3438 del 22 febbraio 2016 / Alberto Renzi. P. 2397-2406
.

.
RIZZUTI, Marco

*Privacy e videosorveglianza : nota a Cass. civ., sez. II, n. 13663 del 5 luglio 2016 / Marco Rizzuti. P. 2343-2345
.

.
SPERTI, Cecilia

*Rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari anche a partner dello stesso sesso : nota a Corte EDU, sez.
II, 23 febbraio 2016, ric. n. 6845/13 / Cecilia Sperti. P. 2336-2342

.

.
VITI, Valentina

Il *conteso effetto risolutivo nella diffida ad adempiere : indisponibilità o rinunciabilità? : Nota a Cass. civ., sez. II, n.
4205 del 3 marzo 2016 / Valentina Viti. P. 2351-2359
L'*INDICE penale. - Padova : Cedam. - 1(1967)-30(1996), n.s. 1(1998)- ; 25 cm. ((Semestrale. - Pubblica indici pluriennali. - L'editore varia
Per.B.343 esp.203

a. 2016 : v. 19 : n. 3
.

.
ABBADESSA, Giorgio

Uno *sguardo sul "penale" nei quotidiani della "prima repubblica" : discutendo con G. Insolera / Giorgio Abbadessa.
P. 932-936
.

.
ARCELLASCHI, Davide

La *fattispecie di cui all'art. 336 c.p. e l'esimente della reazione ad atti arbitrari : un'interessante pronuncia di
"riqualificazione giuridica" del Tribunale di Como (e della Suprema Corte) : nota a Trib. Como, 23 giugno 2015 /
Davide Arcellaschi. P. 851-871
.

.
GALLO, Marcello

*Brevi note a margine degli artt. 110, 416, 416-bis, 378, 379 c.p. / Marcello Gallo. P. 685-692
.

.
GRASSO, Giovanni - GIUFFRIDA, Fabio

*Ai confini tra il giudice contabile e il giudice penale : i rapporti tra le giurisdizioni e la problematica nozione di "ente
pubblico" / Giovanni Grasso, Fabio Giuffrida. P. 894-931
.

.
INSOLERA, Gaetano

*Religione, diritto e satira / Gaetano Insolera. P. 693-701
.

.
LANZA, Enrico

L'*uso "improprio" dei fondi assegnati agli eletti e la criminalizzazione giudiziaria delle scelte politiche : spunti per
una riflessione sul principio della divisione dei poteri / Enrico Lanza. P. 743-784
.

.
LANZI, Alessio

*Fra il legislatore apparente e il giudice sovrano / Alessio Lanzi. P. 679-683
.

.
MANFREDI, Francesca

Le *ultime pronunce della Corte di cassazione in tema di responsabilità penale per contagio di malattia
sessualmente trasmissibile : un caso di infezione da virus HIV e uno da virus HVC a confronto : nota a Cass. pen.,
sez. V, n. 5597 del 5 febbraio 2015, n. 23992 del 4 giugno 2015 / Francesca Manfredi. P. 818-850
.

.
PECORELLA, Gaetano

*Non c'è sempre un giudice a Berlino / Gaetano Pecorella. P. 873-893
.

.
RIPPA, Fabrizio

*Alla ricerca della tipicità difficile : la prime applicazioni del "nuovo" delitto di scambio elettorale politico-mafioso /
Fabrizio Rippa. P. 702-742
.

.
SESSA, Antonino

La *fisiologica sistematicità dell'emergenza : tendenze autoritarie nel diritto giurisprudenziale penale compulsivo /
Antonino Sessa. P. 785-817
.

.
VOZZA, Donato

*Soglie di punibilità e doppia incriminazione : i reati tributari al vaglio della cooperazione giudiziaria internazionale in
materia penale / Donato Vozza. P. 937-961
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. 2016 : v. 37 : n. 2
.

.
BALDI, Brunetta

*Lezioni comparate per il nuovo Senato italiano / Brunetta Baldi. P. 399-432
.

.
CARLONI, Enrico

*Considerazioni sparse, tra Senato delle autonomie e "nuovissimo" Titolo V / Enrico Carloni. P. 477-482
.

.
CECCANTI, Stefano - CURRERI, Salvatore

Il *Senato che (non) è stato, è e sarà : un deciso miglioramento / Stefano Ceccanti, Salvatore Curreri. P. 433-461
.

.
CHELI, Ruben

L'*attuazione della legge Delrio a due anni dall'approvazione : verso quale direzione? / Ruben Cheli. P. 495-546
.

.
DE_MARTINO, Francesco Raffaello

*Rilievi critici sul nuovo Senato / Francesco Raffaello De Martino. P. 487-494
.

.
KOSSLER, Karl

*Reform of the second Chamber or its perpetuation? : The Australian dilemma and its implications for the Italian
Senate / Karl Kossler. P. 339-370
.

.
MASTROMARINO, Anna

Il *nuovo Senato belga : una riforma in senso federale? / Anna Mastromarino. P. 371-397
.

.
MORRONE, Andrea

Il *superamento del bicameralismo : verso un governo nazionale della Repubblica? / Andrea Morrone. P. 469-475
.

.
PALERMO, Francesco

*Dalle Regioni senza Camera alla Camera senza Regioni? / Francesco Palermo. P. 463-467
.

.
PETRONGOLO, Sara Cristina Lisa

*Rappresentanza politica e crisi dei partiti : gli interventi del legislatore nazionale e gli istituti di garanzia della
rappresentatività nell'ordinamento della Regione Abruzzo / Sara Cristina Lisa Petrongolo. P. 547-574
.

.
RUGGIU, Ilenia

Il *nodo del dialogo tra Senato e Conferenze / Ilenia Ruggiu. P. 483-485
.

.
VENTURA, Sofia

Il *Senato francese : un contro-potere in un parlamentarismo razionalizzato / Sofia Ventura. P. 303- 337
La *NUOVA giurisprudenza civile commentata. - Padova : Cedam. - 1(1985)- ; 28 cm. ((Bimestrale. Dal 2006 mensile
Per.B.395 esp.127

a. 2016 : v. 32 : n. 11
.

.
FACCI, Giovanni

Le *incerte conseguenze in caso di nullità della clausola claims made / Giovanni Facci. P. 1523-1532, pt. 2.
.

.
IULIANI, Antonello

La *Cassazione riafferma la natura contrattuale della responsabilità precontrattuale : nota a Cass. civ., sez. I, n.
14188 del 12 luglio 2016 / Antonello Iuliani. P. 1457-1463, pt. 1.
.

.
KLESTA DOSI, Laurence

La *riforma francese del diritto delle obbligazioni : un atelier per il diritto codificato? / Laurence Klesta. P. 1543-1551, pt. 2.
.

.
MAUCERI, Tommaso

*Frode sportiva e danni civili / Tommaso Mauceri. P. 1552-1562, pt. 2.
.

.
MENDOLA, Angela

Il *superamento dell'incompatibilità tra successione necessaria e diseredazione alla luce dell'art. 448-bis cod. civ. /
Angela Mendola. P. 1533-1542, pt. 2.
.

.
PELLEGRINI, Tommaso

*Responsabilità del professionista non iscritto all'Albo : l'onda lunga delle Sezioni unite sulla rilevabilità d'ufficio della
nullità del contratto : nota a Cass. civ., sez. III, n. 12996 del 23 giugno 2016 / Tommaso Pellegrini. P. 1467-1473, pt. 1.
.

.
SACCO GINEVRI, Andrea

Il *recesso del socio nelle banche cooperative : nota a Trib. Napoli, ord. 24 marzo 2016 / Andrea Sacco Ginevri. P. 1502-1508, pt. 1.
.

.
SCIA, Fausta

*Onere della prova del nesso causale tra violazione del dovere di fedeltà coniugale e intollerabilità della
prosecuzione della convivenza : nota a Cass. civ., sez. I, n. 10823 del 25 maggio 2016 / Fausta Scia. P. 1495-1500, pt. 1.
.

.
SCOGNAMIGLIO, Claudio

*Verso il definitivo accreditamento della tesi della natura "contrattuale" della responsabilità precontrattuale / Claudio
Scognamiglio. P. 1515-1521, pt. 2.
.

.
SICLARI, Roberto

*Dichiarazione anagrafica di convivenza ed accesso del concepito all'accertamento preventivo della paternità : nota
a Trib. Milano, ord. 31 maggio 2016 / Roberto Siclari. P. 1476-1484, pt. 1.
.

.
SIGNORI, Elena

La *Cassazione sull'"atto" di rinuncia alla servitù e sulla sua opponibilità : nota a Cass. civ., sez. II, n. 11158 del 30
maggio 2016 / Elena Signori. P. 1510-1514, pt. 1.
.

.
STANZIONE, Maria Gabriella

Il *diritto del figlio di conoscere le proprie origini nel dialogo tra le Corti : nota a Cass. civ., sez. I, n. 15024 del 21
luglio 2016 / Maria Gabriella Stanzione. P. 1488-1494, pt. 1.
.

.
TESSERA, Davide

*Opere su immobili preesistenti e responsabilità ex art. 1669 cod. civ. : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 12041 del
10 giugno 2016 / Davide Tessera. P. 1428-1434, pt. 1.
*NUOVO diritto civile : [rivista quadrimestrale per l'aggiornamento]. - Roma : Dike. - 1(2016)- ; 24 cm. - ((Quadrimestrale.
Per.B.1317

v. 1 : a. 2016 : n. 1
.

.
AULETTA, Ferruccio

La *nullità del dolo : quale nullità? / Ferruccio Auletta. P. 71-82
.

.
BILOTTI, Emanuele

L'*adozione semplice del figlio del convivente (dello stesso sesso) : nota a Cass. civ. sez. I, n. 12962 del 22 giugno
2016 (conf. Corte app. Roma, n. 7127 del 23 dicembre 2015) / Emanuele Bilotti. P. 100-138
.

.
BUSNELLI, Francesco Donato

La *dimensione della fragilità lungo il percorso della vita umana / Francesco Donato Busnelli. P. 19-33
.

.
CARLEO, Roberto

Il *ruolo della giurisprudenza nel diritto di famiglia : cenni introduttivi / Roberto Carleo. P. 165-198
.

.
CASTILLA BAREA, Margarita

La *reificazione della persona : il corpo umano come oggetto nei rapporti giuridico-civili / Margarita Castilla Barea. P. 249-268
.

.
FALCO, Gianluca

Il *dovere di buona fede nei rapporti negoziali / Gianluca Falco. -

P. 269-295
.

.
FARACE, Dario

*Proprietà dei gameti umani e successione mortis causa : nota a Trib. civ. Roma, sez. II, n. 14146 del 28 giugno
2013 / Dario Farace. P. 144-164
.

.
GRASSO, Biagio

*Revocatoria fallimentare proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e irrilevanza della natura decadenziale o
prescrizionale del termine di cui all'art. 69-bis l. fall. al fine del suo computo / Biagio Grasso. P. 83-90
.

.
IRTI, Natalino

Gli *eredi della positività / Natalino Irti. P. 11-18
.

.
IUDICA, Giovanni

*Fair dealing e contratto d'appalto / Giovanni Iudica. P. 35-50
.

.
MARTINELLI, Silvia

Il *nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati : alcune considerazioni informatico-giuridiche / Silvia
Martinelli. P. 297-334
.

.
MASTROPASQUA, Giulio

*Vizi del contratto e rilevabilità d'ufficio / Giulio Mastropasqua. P. 199-209
.

.
NUZZO, Mario

*Innovazione e tradizione nella disciplina dei contratti / Mario Nuzzo. P. 51-69
*RASSEGNA tributaria : dottrina giurisprudenza prassi amministrativa. - Roma : Eti. - 27(1984)- ; 24 cm. ((Mensile. La periodicità varia. - Il
complemento del tit. varia
Per.B.469

a. 2016 : v. 58 : n. 4
.

.
BASILAVECCHIA, Massimo

La *neutralità nell'IVA, tra effettività e cautele / Massimo Basilavecchia. P. 901-912
.

.
CONTI, Roberto Giovanni

La *motivazione per relationem / Roberto Giovanni Conti. P. 958-972
.

.
COPPA, Daria

*Questioni attuali in tema di sanzioni amministrative / Daria Coppa. P. 1023-1035
.

.
DELLA_VALLE, Eugenio

*Residenza e stabile organizzazione / Eugenio della Valle. P. 871-883
.

.
FLORA, Giovanni

*Ne bis in idem "europeo" e sistema sanzionatorio tributario : devastante tsunami o vento che spazza le nuvole? /
Giovanni Flora. P. 1001-1011
.

.
FRANSONI, Guglielmo

La *dichiarazione fra orientamenti amministrativi e giurisprudenziali / Guglielmo Fransoni. P. 973-985
.

.
GALLO, Franco

L'*abuso del diritto in materia fiscale nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di cassazione / Franco Gallo. P. 839-850
.

.
MAZZA, Oliviero

*Sequestro e confisca / Oliviero Mazza. P. 1012-1022
.

.
PERRONE, Leonardo

*Certezza del diritto, affidamento e retroattività / Leonardo Perrone. P. 933-957
.

.
SACCHETTO, Claudio

Il *Transfer pricing internazionale : una normativa alla ricerca della propria identità / Claudio Sacchetto. P. 886-900
.

.
SALVINI, Livia

L'*imposta sui vincoli di destinazione / Livia Salvini. P. 925-932
.

.
SAMMARTINO, Salvatore

Il *diritto al contraddittorio endoprocedimentale / Salvatore Sammartino. P. 986-1000
.

.
SCHIRO', Stefano

Il *diritto tributario nella giurisprudenza della Corte di cassazione : controllo di legalità e cultura della giurisdizione /
Stefano Schirò. P. 851-859
.

.
TABET, Giuliano

L'*applicazione dell'art. 20 T.U. Registro come norma di interpretazione e/o antielusiva / Giuliano Tabet. P. 913-924
.

.
TESAURO, Francesco

Il *processo tributario tra modello impugnatorio e modello dichiarativo / Francesco Tesauro. P. 1036-1050
.

.
URICCHIO, Antonio

Il *principio "iura novit curia" nella giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte di cassazione / Antonio
Uricchio. P. 1051-1060
.

.
ZIZZO, Giuseppe

*Condotte antieconomiche e determinazione del reddito d'impresa / Giuseppe Zizzo. P. 860-870
*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. 2016 : v. 69 : n. 3/4
.

.
AZZENA, Alberto

*Aspetti evolutivi della giurisdizione della Corte dei conti / Alberto Azzena. P. 476-486, pt. 4.
.

.
CAMPOFILONI, Fabio

*Rimedi cautelari atipici e azioni preventive di danno erariale (a proposito della mancata attuazione dei piani
regionali di rientro del disavanzo sanitario) : nota a Corte conti, sez. giur. reg. Campania, ord. 7 marzo 2016 e 14
giugno 2016 / Fabio Campofiloni. P. 213-226, pt. 2.
.

.
CAPUTI JAMBRENGHI, Vincenzo

Il *nuovo sistema dei controlli della Corte dei conti sui bilanci delle autonomie territoriali / Vincenzo Caputi
Jambrenghi. P. 462-475, pt. 4.
.

.
CHIAPPINELLI, Carlo

Il *giudizio di parificazione del rendiconto dello Stato e dei rendiconti delle Regioni / Carlo Chiappinelli. P. 505-534, pt. 4.
.

.
DEGNI, Marcello

*Debiti e disavanzi degli enti territoriali con particolare riguardo ai vincoli comunitari e alle modalità temporali di
copertura / Marcello Degni. P. 573-585, pt. 4.
.

.
DE_ROSE, Claudio

La *Corte dei conti e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea / Claudio De Rose. P. 570-572, pt. 4.
.

.
GRAFFEO, Maurizio

*Dalla normalizzazione all'armonizzazione dei conti pubblici, con particolare riferimento alle autonomie differenziate

/ Maurizio Graffeo. P. 486-495, pt. 4.
.

.
LUCIANI, Massimo

La *riforma dell'articolo 81 della Costituzione / Massimo Luciani. P. 459-462, pt. 4.
.

.
POLICE, Aristide

*Corte dei conti e società pubbliche : riflessioni critiche nel ricordo di Salvatore Buscema / Aristide Police. P. 495-504, pt. 4.
.

.
RIVOSECCHI, Guido

L'*armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali : orientamenti e prospettive alla luce della giurisprudenza
costituzionale / Guido Rivosecchi. P. 556-569, pt. 4.
.

.
SEIDLER, Gustav

*Bilancio e diritto del bilancio nella contabilità di Stato della monarchia costituzionale con particolare riguardo al
diritto costituzionale austriaco e tedesco : introduzione / Gustav Seidler. P. 586-589, pt. 4.
*RIVISTA di diritto internazionale privato e processuale. - Padova : Cedam. - 1(1965)- ; 24 cm.-. ((Trimestrale.
Per.B.326 esp.211

a. 2016 : v. 52 : n. 1
.

.
CARREA, Simone

La *legge applicabile e le regole di giurisdizione relative ai rapporti di lavoro dipendente e alle procedure di evidenza
pubblica in ambito GECT / Simone Carrea. P. 74-105
.

.
DANIELI, Diletta

*Reverse Payment Settelement Agreements in the Pharmacuticals Industry : State of Play and Possible
Developments in the US and the EU / Diletta Danieli. P. 106-140
.

.
KOUTSOUKOU, Georgia

*Report on Recent German Case-Law Relating to Private International Law in Civil and Commercial Matters /
Georgia Koutsoukou. P. 310-316
.

.
LEANDRO, Antonio

L'*equo processo nel diritto processuale civile internazionale europeo / Antonio Leandro. P. 22-73
.

.
MANCINI, Noah

Il *ne bis in idem "transnazionale" e la sentenza della corte europea di giustizia sul caso Spasic / Noah Mancini. P. 141-161
.

.
MARCHETTI, Filippo

La *strategia della Commissione europea per il mercato unico digitale nelle prossime iniziative legislative / Filippo
Marchetti. P. 326-335
.

.
NASCIMBENE, Bruno

Il *primato, l'Unione allargata e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia / Bruno Nascimbene. P. 5-21
.

.
SPANCKEN, Stefanie

*Report on Recent German Case-Law Relating to Private international Law in Family Law Matters / Stefanie
Spancken. P. 316-326
*RIVISTA giuridica del Mezzogiorno / Svimez. - Bologna : il Mulino. - 1(1987)- ; 21 cm. ((Trimestrale. - Continuazione parziale di: Studi Svimez.
Per.B.1009 esp.76

a. 2016 : n. 3
.

.
CAFIERO, Giovanni

Il *ruolo della pianificazione e programmazione su base territoriale e della "cittadinanza amministrativa" negli appalti
pubblici per una maggiore efficienza del sistema Paese / Giovanni Cafiero. P. 801-809
.

.
CICALA, Giuseppe

La *conformità della legge n. 14/2015 della Regione siciliana all'art. 97 del nuovo Codice degli Appalti / Giuseppe
Cicala. P. 857-859
.

.
CLARICH, Marcello

La *tutela della concorrenza nei contratti pubblici / Marcello Clarich. P. 737-752
.

.
FIDONE, Gianfrancesco

*Lotta alla corruzione e perseguimento dell'efficienza / Gianfrancesco Fidone. P. 753-768
.

.
GALLIA, Roberto

*Programmazione delle infrastrutture, assetto del territorio e politiche urbane / Roberto Gallia. P. 781-799
.

.
GRANELLI, Ermanno

*Considerazioni sui controlli contabili / Ermanno Granelli. P. 771-774
.

.
LUCIANO, Nadia

L'*incertezza sull'efficacia della legge n. 14/2015 della regione siciliana e la sua incidenza nell'attuazione del FESR
per le opere infrastrutturali / Nadia Luciano. P. 861-865
.

.
MACCHIA, Marco

Le *concessioni autostradali nella riforma del Codice dei contratti pubblici / Marco Macchia. P. 829-840
.

.
MASCOLINI, Andrea

Il *nuovo Codice appalti fra criticità e sfide innovative / Andrea Mascolini. P. 775-780
.

.
PIEPOLI, Marco

*Considerazioni sul nuovo Codice dei contratti pubblici / Marco Piepoli. P. 867-872
.

.
RICCHI, Massimo

L'*Architettura dei contratti di concessione e partenariato pubblico privato nel nuovo Codice dei contratti pubblici
(d.lgs. 50/2016) / Massimo Ricchi. P. 811-828
.

.
SBRESCIA, Vincenzo Mario

L'*intervento pubblico per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno : punti di forza e punti di debolezza nelle
analisi della Corte dei conti / Vincenzo Mario Sbrescia. P. 841-855
.

.
SBRESCIA, Vincenzo Mario

*Senso dello Stato, intelligenza istituzionale e competenza tecnica nell'azione pubblica in funzione di sviluppo : la
scomparsa dell'insigne giurista Gabriele Pescatore, Presidente della Cassa per il Mezzogiorno / Vincenzo Mario
Sbrescia. P. 875-877
*RIVISTA giuridica di urbanistica. - Rimini : Maggioli. - 2(1986)- ; 24 cm. ((Trimestrale. -Pubblica indici pluriennali
Per.B.1169 esp.81

a. 2016 : n. 2
.

.
AMANTE, Enrico

La *Corte di giustizia si pronuncia sulla proroga automatica delle concessioni demaniali, il legislatore interno corre ai
ripari : due passi avanti e uno indietro in favore della concorrenza / Enrico Amante. P. 95-115
.

.
BREGANZE, Marino

*Alberi monumentali ed esercizio delle funzioni già del Corpo Forestale dello Stato ai sensi del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177 / Marino Breganze. P. 68-78
.

.
GUERRIERI, Angela

*Corte costituzionale e siti Unesco : quali tutele nel nostro ordinamento? : Uno sguardo alla disciplina interna
relativa ai beni patrimoniali dell'Umanità / Angela Guerrieri. P. 116-139
.

.

MARZARO, Patrizia

Il *coordinamento orizzontale tra amministrazioni : l'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 dopo l'intervento del
Consiglio di Stato : rilevanza dell'istituto nella gestione dell'interesse paesaggistico e rapporti con la conferenza di
servizi / Patrizia Marzaro. P. 10-55
.

.
MURACA, Giacomo

*Potere conformativo, disciplina delle funzioni e libertà di iniziativa economica : nulla di nuovo? / Giacomo Muraca. P. 142-156
.

.
ROVERSI MONACO, Micol

*Tutela e utilità collettiva del patrimonio pubblico e del patrimonio culturale : alcune considerazioni critiche / Micol
Roversi Monaco. P. 79-93
.

.
SCIULLO, Girolamo

Gli "*interessi sensibili" in recenti prese di posizione del Consiglio di Stato / Girolamo Sciullo. P. 56-66
*RIVISTA trimestrale di diritto e procedura civile. - Milano : Giuffre'. - 1(1947)- ; 24 cm. ((Pubblica indici pluriennali
Per.B.63 esp.136

a. 2016 : v. 70 : n. 4
.

.
BUGETTI, Maria Novella

L'*unicità dello stato di filiazione (anche per i figli nati da p.m.a. erroneamente praticata) : nota a Trib. Roma, 10
maggio 2016 / Maria Novella Bugetti. P. 1415-1438
.

.
CALVO, Roberto

*Forma, effetti traslativi e opponibilità dei negozi gestori nomine proprio / Roberto Calvo. P. 1309-1321
.

.
CARBONE, Enrico

*Clausola di salvezza e patto di essenzialità : note a margine dell'art. 1419 c.c. / Enrico Carbone. P. 1205-1226
.

.
DALLA_MASSARA, Tommaso

*Abuso del diritto e dolo generale : un confronto tra modelli concettuali / Tommaso dalla Massara. P. 1169-1203
.

.
DE_NOVA, Giorgio

Lo *stato di informazione circa le future sentenze giudiziarie / Giorgio De Nova. P. 1227-1238
.

.
FERRARI, Francesca

Le *misure coercitive indirette e la compatibilità con l'ordine pubblico italiano : nota a Cass. civ., sez. I, n. 7613 del
15 aprile 2015 / Francesca Ferrari. P. 1463-1488
.

.
FOSSATI LOPEZ, Giuseppe

I *titoli cambiari e l'azione causale con pretesa diversa dal pagamento / Giuseppe Fossati Lopez. P. 1323-1344
.

.
GIUSSANI, Andrea

*Aggregazione di cause e aggregazione di questioni nel contenzioso di serie / Andrea Giussani. P. 1279-1285
.

.
GROSSI, Paolo

Il *giudice civile : un interprete? / Paolo Grossi. P. 1135-1152
.

.
LA_CHINA, Sergio

*Leggendo la rivista di una Facoltà di diritto araba / Sergio La China. P. 1387-1403
.

.
LEGNANI_ANNICHINI, Alessia

*Verso la responsabilità limitata : un percorso storico / Alessia Legnani Annichini. P. 1253-1278
.

.
LIPARI, Nicolò

*Dottrina e giurisprudenza quali fonti integrate del diritto / Nicolò Lipari. P. 1153-1167
.

.
MARTINUZZI, Alessandro

Le *conseguenze giuridiche dell'inosservanza del precedente giudiziario in ambito processuale / Alessandro
Martinuzzi. P. 1345-1369
.

.
MASIERI, Carlo

*Accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria : paradigma penale e civile a confronto : nota a
Cass. pen., sez. IV, n. 30469 del 17 luglio 2014 / Carlo Masieri. P. 1439-1462
.

.
NARDO, Giulio

*Riflessioni sulla azione inibitoria / Giulio Nicola Nardo. P. 1371-1386
.

.
QUERZOLA, Lea

Il *processo familiare del d.d.l. di riforma del rito civile / Lea Querzola. P. 1505-1520
.

.
SAIJA, Salvatore

*Per un pugno di euro : l'interesse ad agire nell'esecuzione forzata : nota a Cass. civ., sez. III, n. 4228 del 3 marzo
2015 / Salvatore Saija. P. 1489-1504
.

.
SILVESTRI, Caterina

La *circolazione nello spazio giudiziario europeo degli accordi di negoziazione assistita in materia di separazione dei
coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio / Caterina Silvestri. P. 1287-1308
.

.
TARUFFO, Michele

La *decisione giudiziaria e la sua giustificazione : un problema per neuroscienze? / Michele Taruffo. P. 1239-1252
*RIVISTA trimestrale di diritto penale dell'economia. - Padova : Cedam. - 1(1988)- ; 24 cm.
Per.B.1175 esp.204

a. 2016 : v. 29 : n. 1/2
.

.
APOLLONIO, Andrea

*Condotta dell'autoriciclatore e interazioni con gli artt. 416-bis e 648-bis c.p. : problemi concorsuali e soluzioni
esegetiche / Andrea Apollonio. P. 1-32
.

.
ARGIRO', Flavio

Il *delitto di omesso versamento dell'Iva alla luce del d.lgs. 158/15 : tra interesse dello Stato alla riscossione dei
tributi e diritto penale artificiale / Flavio Argirò. P. 33-64
.

.
BOMPANI, Aldo

*Usura bancaria : aspetti paradossali e questioni irrisolte (articoli 1 e 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108) / Aldo
Bompani. P. 313-328
.

.
CASTALDELLO, Cosetta

*Fattispecie "ad evento psichico" : in particolare le ipotesi di corruzione, concussione e di induzione indebita a dare
o promettere utilità : davvero possibile tracciare un discrimen definitivo? Cosetta Castaldello. P. 65-99
.

.
DINACCI, Elvira

*Ancora sul "concorso esterno" tra legalità e giustizia / Elvira Dinacci. P. 329-385
.

.
GALLI, Martina

*Dentro il castello dei destini incrociati : la responsabilità dell'ente di autoriciclaggio / Martina Galli. P. 100-155
.

.
NANO, Agathi

*Moneta elettronica e diritto penale in Albania / Agathi Nano. P. 386-400
.

.
PASSOS DE FREITAS, Vladimir

*Criminalità economica e politica in Brasile : relazioni e ripercussioni / Vladimir Passos De Freitas. P. 401-411

.

.
PASSOS DE FREITAS, Vladimir

*Criminalità politica ed economica in Brasile : relazioni e ripercussioni / Vladimir Passos De Freitas. P. 401-411
.

.
PATRONO, Paolo

Il *reato dimenticato : profili problematici della prescrizione / Paolo Patrono. P. 156-174
.

.
PERDONO', Giovanni Luca

La *gestione del rischio in materia di tutela della salute dei lavoratori, tra tentativi di tipizzazione e ruolo creativo
della giurisprudenza / Giovanni Luca Perdonò. P. 175-238
.

.
PICCIRILLO, Matteo

Il *ruolo della confisca prevista dal "nuovo" art. 12 d.lgs. n. 74/2000 nella lotta all'evasione fiscale / Matteo Piccirillo.
P. 412-442
.

.
PICCIRILLO, Matteo

Il *ruolo della confisca prevista dal "nuovo" art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 nella lotta all'evasione fiscale / Matteo
Piccirillo. P. 412-442
.

.
TUMMINELLO, Luca

*Verso un diritto penale geneticamente modificato? : A proposito di un recente progetto di riforma dei reati
agroalimentari / Luca Tumminello. P. 239-311
*STUDI parlamentari e di politica costituzionale. - Roma : Studi parlamentari e di politica costituzionale. - 1(1968)- ; 24 cm. ((Trimestrale
Per.B.211 esp.28

a. 2015 : v. 48 : n. 187/188
.

.
DE_MARTIN, Gian Candido

*Contraddizioni e incoerenze della riforma costituzionale in materia di autonomie territoriali / Gian Candido De
Martin. P. 19-41
.

.
GRIGLIO, Elena

La *tassonomia delle funzioni legislative delle Camere : una prova per il bicameralismo differenziato / Elena Griglio.
P. 105-130
.

.
LUPO, Nicola

Il *nuovo Senato nel procedimento legislativo / Nicola Lupo. P. 43-83
.

.
PINELLI, Cesare

*Criteri di designazione e di composizione del Senato / Cesare Pinelli. P. 9-17
.

.
RANGONE, Nicoletta

La *valutazione delle politiche pubbliche nella riforma del Senato tra tecnica e politica / Nicoletta Rangone. P. 85-103
*STUDI parlamentari e di politica costituzionale. - Roma : Studi parlamentari e di politica costituzionale. - 1(1968)- ; 24 cm. ((Trimestrale
Per.B.211 esp.28

a. 2015 : v. 48 : n. 189/190
.

.
CARNEVALE, Paolo

*Nel lento andare / Paolo Carnevale. P. 7-18
.

.
CATELANI, Elisabetta

Il *bicameralismo nella riforma costituzionale ed effetti sulla forma di governo / Elisabetta Catelani. P. 75-101
.

.
CORSO, Guido

La *questione elettorale : rappresentare e governare / Guido Corso. P. 19-27
.

.
FONTANA, Gianpaolo

Il *referendum costituzionale nella crisi della rappresentanza politica / Gianpaolo Fontana. P. 29-51
.

.
GUARNIER, Tatiana

La *relazione fiduciaria monocamerale nel disegno di revisione costituzionale / Tatiana Guarnier. P. 57-73
*STUDI parlamentari e di politica costituzionale. - Roma : Studi parlamentari e di politica costituzionale. - 1(1968)- ; 24 cm. ((Trimestrale
Per.B.211 esp.28

a. 2014 : v. 47 : n. 183/184
.

.
BENEDETTI, Mariangela

*Quanto è complicato semplificare la disciplina dei controlli sulle imprese / Mariangela Benedetti. P. 29-56
.

.
D'ALESSIO, Gianfranco

Il *ruolo degli organi di controllo interno nella prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni /
Gianfranco D'Alessio. P. 81-100
.

.
D'ALTERO, Elisa

I *controlli "anticorruzione" nelle pubbliche amministrazioni / Elisa D'Altero. P. 7-27
.

.
DI_LASCIO, Francesca

*Procedure e strumenti per l'efficacia dei controlli in funzione anticorruzione / Francesca Di Lascio. P. 57-80
*STUDI parlamentari e di politica costituzionale. - Roma : Studi parlamentari e di politica costituzionale. - 1(1968)- ; 24 cm. ((Trimestrale
Per.B.211 esp.28

a. 2014 : v. 47 : n. 185/186
.

.
BARTOLUCCI, Luca

Il *giudizio preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato / Luca Bartolucci. P. 73-108
.

.
DE_BENEDETTO, Maria

La *motivazione delle regole / Maria De Benedetto. P. 7-39
.

.
IANNUZZI, Antonio

L'*emersione delle istanze unitarie fra complessità tecnico-scientifica e coordinamento della finanza pubblica /
Antonio Iannuzzi. P. 109-121
.

.
XANTHAKI, Helen - PENNISI, Giulia Adriana

*Legislative Drafting e linguaggio : ipotesi di semplificazione del testo normativo / Helen Xanthaki, Giulia Adriana
Pennisi. P. 41-71
*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. 11
.

.
DINACCI, Elvira

*Concorso formale di reati e ne bis in idem : conta l'identità o la diversità naturalistica del fatto? / Elvira Dinacci. P. 1297-1299
.

.
FRANZINA, Pietro

L'*Unione europea e la tutela del credito nascente dai rapporti commerciali a carattere internazionale / Pietro
Franzina. P. 1306-1315
.

.
LAI, Piergiuseppe

La *Consulta bacchetta il legislatore del 2012 : al processo Pinto non si applicano le soglie stabilite per i giudizi
ordinari / Piergiuseppe Lai. P. 1300-1305
.

.
PENTA, Andrea

*Stepchild adoption : alla ricerca del giusto punto di equilibrio tra valori costituzionalmente confliggenti / Andrea

Penta. P. 1274-1286
.

.
SPINA, Rosario

Le *nuove frontiere della magistratura onoraria / Rosario Spina. P. 1287-1292
.

.
TOSCHI VESPASIANI, Francesco

*Avvocati e pubblicità : una novità dal CNF in tema di uso dei social networks e simili / Francesco Toschi
Vespasiani. P. 1293-1296
.

.
TROIANO, Stefano

*Unioni civili : in attesa dei decreti legislativi, uno sguardo al decreto "ponte" per la tenuta dei registri dello stato
civile (parte prima) / Stefano Troiano. P. 1265-1273
*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. 12
.

.
COMMANDATORE, Calogero

I *limiti oggettivi del giudicato amministrativo all'esame della Plenaria / Calogero Commandatore. P. 1382-1388
.

.
D'URZO, Francesca

*Mezzi probatori e rispetto dei principi di proporzionalità e di tutela della concorrenza / Francesca D'Urzo. P.1334-1340
.

.
LAMBERTI, Cesare

La *qualificazione delle stazioni appaltanti / Cesare Lamberti. P. 1293-1303
.

.
PLUCHINO, Carmela

Le *funzioni deflattive del contenzioso e il "lifting" dei pareri di precontenzioso dell'ANAC / Carmela Pluchino. P. 1304-1308
.

.
PONTE, Davide

Il *giudicato restitutorio prevale sull'acquisizione sanante : ma il risarcimento resta lo stesso / Davide Ponte. P. 1352-1357
.

.
RUFFINI, Andrea

*Oneri di sicurezza e soccorso istruttorio : la Plenaria torna sulla questione / Andrea Ruffini. P. 1365-1369
.

.
SCARCELLA, Alessio

*Compatibile con la C.e.d.u. l'ordine di demolizione? / Alessio Scarcella. P. 1318-1327
.

.
URBANI, Paolo

*Governo del territorio e delle attività produttive : tra regole, libertà d'iniziativa economica e disciplina della proprietà
/ Paolo Urbani. P. 1309-1316

