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*BOLLETTINO tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 
  
a. 2017 : v. 84 : n. 9  
AZZONI, Valdo 
*Ne bis in idem : la Corte di cassazione non demorde : nota a Cass. civ., sez. V, ord. interl. n. 20675 del 13 ottobre 2016 / Valdo Azzoni. - 

P. 732-735 
CARNIMEO, Domenico 
*Iscrizione ipotecaria dell’agente della riscossione : è obbligatorio il contraddittorio del contraddittorio? : Nota a Comm. trib. prov. Lecce, sez. II, n. 478 
dell’11 febbraio 2016 / Domenico Carnimeo. - 

P. 723-728 
CERIONI, Fabrizio 
*Considerazioni sulla prospettata devoluzione della giurisdizione tributaria alle sezioni giurisdizionali regionali e provinciali della Corte dei conti / Fabrizio 
Cerioni. - 

P. 673-675 
MAYR, Siegfried - FORT, Giovanni 
L’*accordo del 27 febbraio-2 marzo 2017 tra Italia e Svizzera sulle richieste di gruppo / Siegfried Mayr, Giovanni Fort. - 

P. 661-668 
PACCHIAROTTI, Fabrizio Gaetano - NAIO, Francesco 
*Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio : la parola a Bruxelles : nota a Cass. civ., sez. V, ord. interl. n. 20675 del 13 ottobre 2016 / Fabrizio 
Gaetano Pachiarotti, Francesco Naio. - 

P. 735-741 
RIGHI, Eugenio 
*Imposta di pubblicità e insegne della sede di esercizio contenenti elementi pubblicitari : nota a Cass. civ., sez. V, n. 2917 del 13 febbraio 2015 / 
Eugenio Righi. - 

P. 743-744 
ROSSI, Luca - MASSAROTTO, Stefano 
*Spunti di riflessione sulla qualificazione ai fini fiscali dei contratti assicurativi a contenuto finanziario / Luca Rossi, Stefano Massarotto. - 

P. 669-672 
  
*BOLLETTINO tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 
  
a. 2017 : v. 84 : n. 10  
AZZONI, Valdo 
La *resurrezione della Fenice tributaria e gli effetti e limiti del giudicato formatosi nel giudizio tributario estinto a seguito della mancata riassunzione della 
causa / Valdo Azzoni. - 

P. 815-818 
CARNIMEO, Domenico 
La *prova della validità della notificazione per posta nel processo tributario / Domenico Carnimeo. - 

P. 820-824 
POLO, Gianni 
Il *regime fisdcale agevolato per i trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie / Gianni Polo. - 

P. 762-766 
SCARIONI, Paolo - BRACCHI, Andrea 
Il *meccanismo di recupero delle perdite dedotte nell’ambito del consolidato mondiale di cui all’art. 139-bis del TUIR / Paolo Scarioni, Andrea Bracchi. - 

P. 754-761 
TABET, Giuliano 
*Breve trittico sull’abuso da parte del fisco dell’eccezione di “inopponibilità” / Giuliano Tabet. - 

P. 749-753 
  
I *CONTRATTI : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Ipsoa. - 1(1993)- ; 30 cm. ((Bimestrale. La periodicità varia. - Dal 1995 cambia 
veste tipografica. - Consultabile in internet 
Per.B.559 esp.140 
  
a. 2017 : v. 25 : n. 2  
BARBARISI, Arianna 
L’*onere della prova nella responsabilità sanitaria / Arianna Barbarisi. - 

P. 217-230 
BELOTTI, Andrea 
*Valutazione del rischio e risoluzione del contratto : nota a Cass. civ., sez. I, n. 8394 del 27 aprile 2016 / Andrea Belotti. - 

P. 147-160 
BLASCO, Barbara 
*Falsità della recensione in internet, astroturfing e scorrettezza delle pratiche commerciali / Barbara Blasco. - 

P. 231-242 
CAGNONI LUONI, Cecilia 
La *concessione di vendita : recesso ad nutum del concedente e tutela del concessionario / Cecilia Cagnoni Luoni. - 

P. 185-199 
CERIZZI, Laura Thea 
*Commenti alla relazione della Commissione di studio Alpa per la riforma della mediazione / Laura Thea Cerizzi. - 

P. 243-249 
LABELLA, Enrico 
*Interessi di mora e applicabilità della normativa antiusura : nota a Corte app. Roma, sez. II, n. 4323 del 7 luglio 2016 / Enrico Labella. - 

P. 133-143 
MEDICI, Chiara 
*Clausole vessatorie, cliente-consumatore e cliente-impresa : nota a Autorità garante Concorrenza Mercato, prov. n. 25881 del 24 febbraio 2016 / 
Chiara Medici. - 

P. 171-180 



RENDE, Francesco 
*Violazione di regole informative e rimedi a dieci anni dalle sentenze Rordorf / Francesco Rende. - 

P. 201-215 
  
*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. 2017 : v. 27 : n. 1  
ALTIMARI, Mirko 
Il *contingentamento dei lavoratori a tempo parziale nell’edilizia tra prerogative dell’autonomia collettiva, profili contributivi e normativa antielusiva : nota 
a Corte app. Palermo, n. 766 del 2 agosto 2016, Corte app. Genova, n. 185 del 28 giugno 2016 / Mirko Altimari. - 

P. 170-180 
BAVARO, Vincenzo 
*Sulla prassi e le tendenze delle relazioni industriali decentrate in Italia (a proposito di un’indagine territoriale) / Vincenzo Bavaro. - 

P. 13-44 
CALVELLINI, Giovanni 
*Pubblico impiego e falsa attestazione della presenza in servizio : il “vaso di Pandora” può dirsi chiuso? : Nota a Cass. civ., sez. lav., n. 24574 dell’1 
dicembre 2016 / Giovanni Calvellini. - 

P. 209-217 
CAROSIELLI, Giovanna 
La *responsabilità solidale del committente nell’attuazione della direttiva enforcement sui lavoratori distaccati / Giovanna Carosielli. - 

P. 252-262 
D’AMURI, Francesco - GIORGIANTONIO, Cristina 
La *distribuzione dei dipendenti pubblici in Italia : ruolo e funzioni della mobilità / Francesco D’Amuri, Cristina Giorgiantonio. - 

P. 127-166 
DAGNINO, Emanuele 
La *Cassazione penale sui controlli a distanza post Jobs Act : continuità del tipo di illecito : nota a Cass. pen., sez. III, n. 51897 del 6 dicembre 2016 / 
Emanuele Dagnino. - 

P. 181-187 
DAGNINO, Emanuele 
Una *questione di fiducia : la reputazione ai tempi delle piattaforme online tra diritto e privacy e prospettive di mercato / Emanuele Dagnino. - 

P. 247-252 
ESCRIBANO GUTIERREZ, Juan 
*Lavoro di qualità e cooperative di lavoro associato in Spagna / Juan Escribano Gutierrez. - 

P. 285-295 
FERNANDEZ MARTINEZ, Silvia 
L’*evoluzione del concetto giuridico di disabilità : verso un’inclusione delle malattie croniche? / Silvia Fernandez Martinez. - 

P. 74-97 
GAMBA, Cinzia 
L’*ambito di applicazione del rito speciale di impugnazione dei licenziamenti e il limite delle domande diverse fondate su “identici fatti costitutivi” : 
orientamenti della Corte di cassazione : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 12094 del 13 giugno 2016 e n. 17091 del 12 agosto 2016 / Cinzia Gamba. - 

P. 218-230 
GIULIANI, Alessandro 
L’*anzianità contributiva nel lavoro a tempo parziale verticale ciclico : linee evolutive della giurisprudenza di legittimità nazionale nella prospettiva 
costituzionale ed europea : nota a Cass. civ., sez. lav. n. 21376 del 24 ottobre 2016 e n. 22936 del 10 novembre 2016 / Alessandro Giuliani. - 

P. 188-192 
LAI, Marco 
Una “*norma di sistema” per contrattazione e rappresentanza / Marco Lai. - 

P. 45-60 
MAGGIO, Ida Carla 
La *conciliazione e l’arbitrato nel diritto del lavoro : lo stato dell’arte / Ida Carla Maggio. - 

P. 98-125 
MAGNANI, Mariella 
Il *rapporto tra legge e autonomia collettiva / Mariella Magnani - 

P. 1-12 
MAUTONE, Giuseppe 
L’*efficacia nel tempo dell’articolo 2103 c.c. riformato dal Jobs Act : nota a Trib. Roma, n. 8195 del 30 settembre 2015 / Giuseppe Mautone. - 

P. 231-235 
MORICONI, Engles 
Il *requisito di continuità professionale in ambito di previdenza forense : contenuti e prospettive evolutive : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 4092 del 2 
marzo 2016 / Engles Moriconi. - 

P. 236-243 
RAUSEI, Pierluigi 
*A contrasto del caporalato ripristinate in parte le tutele cancellate da Jobs Act e depenalizzazione / Pierluigi Rausei. - 

P. 262-275 
ROSOLEN, Giulia 
Il *credito d’imposta per gli investimenti in ricerca in Italia e i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate / Giulia Rosolen. - 

P. 275-281 
SACCAGGI, Maddalena 
*Infortunio in itinere : l’uso della bicicletta è sempre necessario : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 7313 del 13 aprile 2016 / Maddalena Saccaggi. - 

P. 204-209 
SANTORO-PASSARELLI, Giuseppe 
Il *licenziamento per giustificato motivo oggettivo “organizzativo” : la fattispecie : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 25201 del 7 dicembre 2016 / Giuseppe 
Santoro-Passarelli. - 

P. 61-73 
SCARPELLI, Franco 
Il *distacco nei gruppi di imprese, tra interesse della distaccante e interesse del gruppo : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 8068 del 21 aprile 2016 / Franco 
Scarpelli. - 

P. 193-203 
TIRABOSCHI, Michele 



*Carcere e lavoro : note sulla trasferibilità in Italia del modello spagnolo / Michele Tiraboschi. - 
P. 295-313 

  
*DIRITTO e processo / [Universita’ degli studi di Perugia]. Dipartimento per gli studi giuridici “Alessandro Giuliani”. - Perugia : Universita’ 
degli studi. Dipartimento per gli studi giuridici “Alessandro Giuliani”. - n.0(2001)- ; 24 cm. ((Annuale 
Per.B.1273 
  
a. 2016 : n. 16  
MIELE, Antonio 
La *responsabilità medica alla luce della “legge Balduzzi” / Antonio Miele. - 

P. 319-344 
  
Il *Foro amministrativo [2014] : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza - Milano : Giuffrè, 2014-. - Vol. 1 (2014)- ; 26 cm. ((Mensile. - 
Continuazione di: Il Foro amministrativo CdS = ISSN 1722-2400 ; e di: Il Foro amministrativo TAR = ISSN 1722-2397 
Per.B.34 esp.50 
  
a. 2017 : n. 1  
IUDICA, Giovanni 
*Brevi note in tema di acquiescenza preventiva / Giovanni Iudica. - 

P. 251-257 
  
Il *Foro amministrativo [2014] : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza - Milano : Giuffrè, 2014-. - Vol. 1 (2014)- ; 26 cm. ((Mensile. - 
Continuazione di: Il Foro amministrativo CdS = ISSN 1722-2400 ; e di: Il Foro amministrativo TAR = ISSN 1722-2397 
Per.B.34 esp.50 
  
a. 2017 : n. 2  
LEONE, Giovanni 
*Brevi riflessioni sul nuovo codice della giustizia contabile / Giovanni Leone. - 

P. 425-433 
  
Il *FORO italiano. - Roma : Zanichelli. - 1 (1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.29 
  
a. 2017 : v. 142 : n. 3  
AULETTA, Ferruccio 
La *Corte di cassazione afferma il principio di coerenza nella difesa della parte : non si può più contestare il potere del giudice dal quale si è già preteso 
(invano) di ottenere ragione : nota a Cass. civ., sez. un., n. 21260 del 20 ottobre 2016 / Ferruccio Auletta. - 

P. 986-990, pt. 1. 
BARILA’, Enzo 
L’*azione per la determinazione dell’indennità di esproprio dopo il t.u. 327/01 : nota a Cass. civ., sez. I, n. 22844 del 9 novembre 2016 / Enzo Barilà. - 

P. 960-963, pt. 1. 
BRUSCO, Carlo 
Il *principio di precauzione nell’ordinamento penale : la causalità psichica : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 12478 del 24 marzo 2016 / Carlo Brusco. - 

P. 224-232, pt. 2. 
CANZIO, Giovanni 
*Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2016 (intervento) / Giovanni Canzio. - 

P. 137-145, pt. 5. 
CASABURI, Geremia 
I *decreti attuativi delle l. 76/16 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso : nota a Trib. Roma, 2 settembre 2016 / Geremia Casaburi. - 

P. 1111-1121, pt. 1. 
CASABURI, Geremia 
La *Corte europea cambia opinione : l’allontanamento di un bambino nato da maternità surrogata e in violazione delle disposizioni italiane sull’adozione 
internazionale non viola l’art. 8 Cedu : nota a Corte EDU , grande camera, 24 gennaio 2017 / Geremia Casaburi. - 

P. 117-119, pt. 4. 
GENTILE, Sebastiano L. 
*Prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali e vicende dell’esecuzione agevolata mediante cartella esattoriale : nota a Cass. civ., sez. un., n. 
23397 del 17 novembre 2016 / Sebastiano L. Gentile. - 

P. 953-957, pt. 1. 
MARTUCCI DI SCARFIZZI, Arturo 
*Inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 alla Corte dei conti : discorso del Presidente / Arturo Martucci di Scarfizzi. - 

P. 157-160, pt. 5. 
MORANI, Mattia 
*Molte buone ragioni per non citare più il rapporto “Doing Business” in tema di giustizia civile / Mattia Morani. - 

P. 130-137, pt. 5. 
PAJNO, Alessandro 
*Inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 al Consiglio di Stato : relazione del Presidente / Alessandro Pajno. - 

P. 145-157, pt. 5. 
PARDOLESI, Paolo 
La *camicia di Nesso e il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale : nota a Cass. civ., sez. II, n. 20251 del 7 ottobre 2016 / Paolo 
Pardolesi. - 

P. 996-1001, pt. 1. 
PARDOLESI, Roberto - PINO, Giorgio 
*Post-diritto e giudice legislatore : sulla creatività della giurisprudenza / Roberto Pardolesi, Giorgio Pino. - 

P. 113-123, pt. 5. 
POLI, Giorgio Giuseppe 
*Ancora limiti al difetto di giurisdizione : le Sezioni unite dall’abuso del processo al difetto di interesse ad appellare dell’attore soccombente al merito : 
nota a Cass. civ., sez. un., n. 21260 del 20 ottobre 2016 /Giorgio Giuseppe Poli. - 

P. 977-986, pt. 1. 



POLISENO, Barbara 
Il *groviglio normativo “a presidio” del trattenuto richiedente la protezione internazionale : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 3273 del 7 febbraio 2017 / 
Barbara Poliseno. - 

P. 840-843, pt. 1. 
ROMBOLI, Roberto 
L’*incostituzionalità dell’”Italicum” : la Consulta conferma il superamento della storica “zona franca” delle leggi elettorali, ma anche la creazione di una 
nuova per le leggi costituzionalmente necessarie : nota a Corte cost., n. 35 del 9 febbraio 2017 / Roberto Romboli. - 

P. 782-790, pt. 1. 
RORDORF, Renato 
*Pluralità delle giurisdizioni ed unitarietà del diritto vivente : una proposta / Renato Rordorf. - 

P. 123-129, pt. 5. 
TRAVI, Aldo 
*Abuso del processo e questione di giurisdizione : una soluzione conclusiva? : Nota a Cass. civ., sez. un., n. 221260 del 20 ottobre 2016 / Aldo Travi. - 

P. 983-986, pt. 1. 
ZANELLO, Andrea 
Il *primo incontro di mediazione : una mera formalità di carattere notarile o uno snodo sostanziale decisivo per la definizione della controversia : nota a 
Trib. Vasto, ord. 6 dicembre 2016 / Andrea Zanello. - 

P. 1095-1100, pt. 1. 
  
Il *FORO italiano. - Roma : Zanichelli. - 1 (1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.29 
  
a. 2017 : v. 142 : n. 4  
BARONE, Carlo Maria 
*Querela di falso e scrittura privata disconosciuta : nota a Cass. civ., sez. II, n. 3990 del 15 febbraio 2017 / Carlo Maria Barone. - 

P. 1244-1247, pt. 1. 
BIANCA, Cesare Massimo 
*Responsabilità per danni da cose in custodia : una significativa messa a punto della Cassazione : nota a Cass. civ., sez. III, n. 11802 del 9 giugno 2016 
/ C. Massimo Bianca. - 

P. 1418-1422, pt. 1. 
CAPPABIANCA, Aurelio 
La “*questione tributaria” nell’ambito della Corte suprema di cassazione / Aurelio Cappabianca. - 

P. 175-185, pt. 5. 
CASABURI, Geremia 
L’*editto messapico : il “vero” affidamento condiviso dei minori nella crisi della famiglia secondo il Tribunale di Brindisi / Geremia Casaburi. - 

P. 189-196, pt. 5. 
CASABURI, Geremia 
”*Quandoque bonus dormitat Homerus” : per una specializzazione del procedimento di famiglia in Cassazione : nota a Cass. civ., sez. I, n. 6552 del 14 
marzo 2017, Corte app. Torino, 11 marzo 2017 / Geremia Casaburi. - 

P. 1205-1207, pt. 1. 
COSTANTINO, Giorgio 
*Note sulla “inammissibilità sopravvenuta di merito” : dal ricorso “antipatico” al ricorso “sarchiapone” : nota a Cass. civ., sez. un., n. 7155 del 21 marzo 
2017 / Giorgio Costantino. - 

P. 1181-1183, pt. 1. 
DE_LORENZO, Ciro 
*Riunione fittizia, collazione e imputazione “ex se” della donazione di nuda proprietà con riserva di usufrutto : una dissonante “toccata e fuga” : nota a 
Cass. civ., sez. II, n. 14747 del 19 luglio 2016 / Ciro De Lorenzo. - 

P. 1415-1417, pt. 1. 
DI_CIOMMO, Francesco 
*Responsabilità dell’Internet hosting provider, diffamazione a mezzo Facebook e principio di tassatività della norma penale : troppa polvere sotto il 
tappeto : nota a Cass. pen., sez. V, n. 4873 dell’1 febbraio 2017 e n. 54946 del 27 dicembre 2016 / Francesco Di Ciommo. - 

P. 257-263, pt. 2. 
FABIANI, Massimo 
La *tutela giurisdizionale di legittimità nelle soluzioni concordate della crisi : nota a Cass. civ., sez. un., n. 27073 del 28 dicembre 2016 e n. 26989 del 27 
dicembre 2016 / Massimo Fabiani. - 

P. 1349-1354, pt. 1. 
MONDINI, Antonio 
*Limiti di effettività delle sanzioni civili per illeciti depenalizzati : ripensare il d.leg. 15 gennaio 2016 n. 7 riconoscendo la dimensione sanzionatoria della 
responsabilità civile : nota a Trib. Verona, 10 novembre 2016 / Antonio Mondini. - 

P. 1431-1436, pt. 1. 
PARDOLESI, Roberto 
*Oltre “Google Spain” e il diritto all’oblio : nota a Cons. Stato Rep. francese, n. 391000 del 24 febbraio 2017 / Roberto Pardolesi. - 

P. 219-222, pt. 4. 
PARDOLESI, Roberto - SIMONE, Roberto 
*Nuova responsabilità medica : il dito e la luna (contro i guasti da contatto sociale?) / Roberto Pardolesi, Roberto Simone. - 

P. 161-175, pt. 5. 
PARDOLESI, Roberto 
*Non c’è diritto all’oblio per i dati personali nel registro delle imprese : o forse sì : nota a Corte giust. UE, sez. II, 9 marzo 2017, causa C-398/15 / 
Roberto Pardolesi. - 

P. 177-180, pt. 4. 
RAGANELLI, Biancamaria 
*Sui limiti dell’intervento dello Stato in tempo di crisi : nota a Corte giust. UE, grande sez., 8 novembre 2016, causa C-41/15 / Biancamaria Raganelli. - 

P. 203-206, pt. 4. 
VACCARI, Stefano 
”*Ius superveniens” e giudicato a formazione progressiva : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 11 del 9 giugno 2016 / Stefano Vaccari. - 

P. 204-208, pt. 3. 
VIVA, Carlo 
*Quale utilizzabilità per le prove dichiarative assunte prima del mutamento della composizione del collegio giudicante? : Nota a Cass. pen., sez. V, n. 
4803 del 5 febbraio 2016 e n. 38734 del 23 settembre 2014 / Carlo Viva. - 

P. 294-296, pt. 2. 



  
*GIORNALE di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - Milano : Ipsoa. - 1(1995)- ; 29 cm. 
Per.B.960 esp.47 
  
a. 2017 : v. 39 : n. 2  
BEVILACQUA, Dario 
*Regolazione sovranazionale e tutela degli interessi diffusi : garanzie procedurali e vincoli tecnico-scientifici / Dario Bevilacqua. - 

P. 227-236 
CAMMELLI, Marco 
Il *doppio e delicato compito del Consiglio di Stato / Marco Cammelli. - 

P. 163 
CASSATELLA, Antonio 
L’*inammissibilità dell’appello manifestamente prolisso / Antonio Cassatella. - 

P. 237-247 
CASSESE, Sabino 
Il *futuro del diritto amministrativo / Sabino Cassese. - 

P. 176-178 
CORSO, Guido 
*Sfiducia,  fiducia e giurisdizione / Guido Corso. - 

P. 164-165 
DIMITRIO, Giulia - FILICE, Mario 
I *poteri di competition advocacy dell’Agcm ex art. 21 bis, L. n. 287/1990 / Giulia Dimitrio, Mario Filice. - 

P. 262-272 
FALCON, Giandomenico 
*Buone notizie per la giustizia amministrativa /  Giandomenico Falcon. - 

P. 166-167 
FIORENTINO, Luigi 
Gli *acquisti delle pubbliche amministrazioni nella legge di bilancio per il 2017 / Luigi Fiorentino. - 

P. 211-216 
MARCHETTI, Barbara 
La *relazione del Presidente Pajno a confronto con i rapporti degli altri giudici amministrativi europei / Barbara Marchetti. - 

P. 168-170 
MATTARELLA, Bernardo Giorgio 
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