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*Controlli tecnologici e tutele del lavoratore nel nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori / Arturo Maresca. P. 513-546, pt. 1.
.

.
MOCELLA, Marco

*Sicurezza degli impianti nucleari e limiti al diritto di critica del lavoratore : nota a Corte app. Roma, 15 aprile 2016 /
Marco Mocella. P. 812-820, pt. 2.
.

.
PASQUALETTO, Elena

Il *potere del datore di lavoro di licenziare il lavoratore "vecchio" e pensionabile alla luce della normativa
antidiscriminatoria, tra disapplicazione della normativa interna e certezza del diritto / Elena Pasqualetto. P. 613-655, pt. 1.
.

.
PERUZZI, Marco

Il *prezzo del velo : ragioni di mercato, discriminazione religiosa e quantificazione del danno non patrimoniale : nota
a Corte app. Milano, n. 579 del 20 maggio 2016 / Marco Peruzzi. P. 827-835, pt. 2.
.

.
PETRAGLIA, Gianfranco

Le *persistenti incertezze sul "mestiere di scrivere" : la qualifica di capo redattore : nota a Cass. civ., sez. lav., n.
7713 del 19 aprile 2016 / Gianfranco Petraglia. P. 837-844, pt. 2.
.

.
PETRILLO, Alessandro

*Cycle to work : nuove esigenze sociali e indennizzo per infortunio in itinere : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 7313 del
13 aprile 2016 / Alessandro Petrillo. P. 954-958, pt. 2.
.

.
PROIA, Giampiero

*Trattamento dei dati personali, rapporto di lavoro e l'"impatto" della nuova disciplina dei controlli a distanza /
Giampiero Proia. -

P. 547-578, pt. 1.
.

.
ROSANO, Maddalena

*Rimaneggiamenti della legge sulla responsabilità civile dei magistrati : nuove questioni di legittimità costituzionale :
nota a Trib. Catania, ord. 6 febbraio 2016 / Maddalena Rosano. P. 920-929, pt. 2.
.

.
ROTA, Anna

*Sui vizi del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della causa di servizio : il caso dei militari
esposti ad uranio impoverito : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 837 del 29 febbraio 2016 / Anna Rota. P. 930-934, pt. 2.
.

.
SCARANO, Lorenzo

*Addenda sulla derogabilità dell'astensione dal lavoro festivo : nota a Trib. Rovereto, n. 10 dell'8 marzo 2016 /
Lorenzo Scarano. P. 848-854, pt. 2.
.

.
VALLEBONA, Antonio

La *rifondazione del diritto del lavoro italiano : dal conflitto alla partecipazione / Antonio Vallebona. P. 503-511, pt. 1.
*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. 12
.

.
BUOSO, Stefania

La *conversione dei contratti a termine per i dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche al vaglio della Corte
costituzionale / Stefania Buoso. P. 1467-1471
.

.
CROCI, Corrado

Il *nuovo finanziamento alle imprese garantito da trasferimento immobiliare sospensivamente condizionato /
Corrado Croci. P. 1451-1466
.

.
DE SANTIS, Alessandro

Il *rapporto tra l'art. 131-bis c.p. e i reati con soglie di punibilità : luci e ombre della soluzione adottata dalle Sezioni
Unite / Alessandro De Santis. P. 1417-1427
.

.
DE_GIORGI, Maria Vita

*Terzo settore : verso la riforma / Maria Vita De Giorgi. P. 1446-1450
.

.
PICIOCCHI, Cinzia

La *procreazione medicalmente assistita tra biologia e volizione, nella sentenza n. 84 del 2016 della Corte
costituzionale / Cinzia Piciocchi. P. 1437-1445
.

.
RIVA, Ilaria

*Internazionalità della successione e certificato successorio europeo / Ilaria Riva. P. 1476-1479
.

.
TOSCHI VESPASIANI, Francesco

La *pratica forense presso un ufficio giudiziario / Francesco Toschi Vespasiani. P. 1472-1475
I *TRIBUTI locali e regionali : rivista bimestrale di pratica professionale. - Rimini : Maggioli. - ((Dal 2017 è assorbita da La finanza locale. - 1
n.1(mag.-giu.1996)-19(2016), 2015 scompl. ; 24 cm.
Per.B.1014

a. 2016 : n. 6
.

.
BERNABEI, Guglielmo - MONTANARI, Giacomo

*Finanza locale e imposte di scopo / Guglielmo Bernabei, Giacomo Montanari. P. 29-36
.

.
DEBENEDETTO, Giuseppe

*Decreto-legge fiscale : il nuovo soggetto che sostituirà Equitalia, la rottamazione delle cartelle e le altre novità /
Giuseppe Debenedetto. P. 6-16
.

.

DURANTE, Giuseppe

*In caso di contestazione del contribuente incombe sul concessionario della riscossione l'onere di provare in giudizio
la regolare notifica della cartella di pagamento : nota a Cass. civ., sez. V, n. 6887 dell'8 aprile 2016 / Giuseppe
Durante. P. 62-64
.

.
DURANTE, Giuseppe

*In sentenza è necessaria una congrua motivazione per derogare al principio di soccombenza : nota a Cass. civ.,
sez. VI, n. 11217 del 31 maggio 2016 / Giuseppe Durante. P. 58-61
.

.
FOGAGNOLO, Maurizio

La *definizione di abitazione principale nei tributi locali : un elemento da sempre controverso nell'applicazione
dell'ICI, dell'IMU e della TASI / Maurizio Fogagnolo. P. 17-28
.

.
SERVIDIO, Salvatore

*Occupazione d'urgenza neutra ai fini dell'ICI/IMU : nota a Cass. civ., sez. V, n. 20796 del 14 ottobre 2016 /
Salvatore Servidio. P. 49-55
.

.
ZAMMARCHI, Stefania

*Dematerializzazione dei documenti fra disagi e opportunità / Stefania Zammarchi. P. 42-47
.

.
ZAMMARCHI, Stefania

*Per la Corte dei conti a Sezioni unite i gestori di strutture ricettive sono agenti contabili / Stefania Zammarchi. P. 37-41

