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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. 15/16  
ACCORDINO, Patrizia 
*Luci ed ombre in tema di misure fiscali di sostegno alle nuove imprenditorialità innovative / Patrizia Accordino. - 

P. 1160-1169 
ARDITO, Francesco 
La *presunzione di ripartizione di utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta compagine sociale e/o familiare : dal verosimile al probabile / 
Francesco Ardito. - 

P. 1170-1176 
CARNIMEO, Domenico 
La *nuova definizione agevolata delle controversie tributarie / Domenico Carnimeo. - 

P. 1153-1159 
SERRANO’, Maria Vittoria 
Il *condono fiscale tramite la rottamazione dei ruoli / Maria Vittoria Serranò. - 

p. 1149-1152 
  
*CASSAZIONE penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista 
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.383 esp.198 
  
a. 2017 : v. 57 : n. 7/8  
ALBANO, Alessandro - PICOZZI, Francesco 
La *Cassazione alle prese con la giurisprudenza CEDU sul sovraffollamento carcerario : anamorfosi della sentenza “Mursic” : nota a Cass. pen., sez. I, 
n. 52819 del 13 dicembre 2016 / Alessandro Albano, Francesco Picozzi. - 

P. 2876-2888 
APRATI, Roberta 
*Overturning sfavorevole in appello e mancanza del riesame : nota a Cass. pen., n. 18620 del 14 aprile 2017 / Roberta Aprati. - 

P. 2672-2682 
APRILE, Ercole 
*Per i minorenni non opera la preclusione alla sospensione dell’esecuzione delle pene detentive per gravi delitti : nota a Corte cost., n. 90 del 18 aprile 
2017 / Ercole Aprile. - 

P. 2743-2744 
APRILE, Ercole 
*Per la Corte costituzionale la norma sul ristoro economico per la detenzione disumana è applicabile anche ai destinatari di una misura di sicurezza 
detentiva : nota a Corte cost., n. 83 del 13 aprile 2017 / Ercole Aprile. - 

P. 2734-2736 
BERNARDINI, Marta 
La *responsabilità del ginecologo per l’andamento della gravidanza delle pazienti a lui affidate : nota a Cass. pen. sez. IV, n. 40703 del 29 settembre 
2016 / Marte Bernardini. - 

P. 2815-2822 
CARBONE, Roberto 
*Responsabilità del blogger : parziale revirement della Cassazione? : Nota a Cass. pen., sez. V, n. 54946 del 27 dicembre 2016 / Roberto Carbone. - 

P. 2782-2789 
CAVALETTO, Tommaso 
Il *caso di minore gravità nel delitto di atti sessuali con minorenne : linee evolutive e profili critici di vent’anni di giurisprudenza / Tommaso Cavaletto. - 

P. 2979-2991 
CHIBELLI, Andrea 
La *maternità surrogata e il diritto penale : l’intervento della Corte di cassazione : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 48696 del 17 novembre 2016 / Andrea 
Chibelli. - 

P. 2746-2762 
DELLA_CASA, Franco 
*Prossimità/terzietà, persona/fatto : la giurisdizione rieducativa alla prova del giusto processo / Franco Della Casa. - 

P. 2928-2939 
DIPAOLA, Laura 
Le *condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le persone offese dai reati previsti dall’art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115/2002 / 
Laura Dipaola. - 

P. 2844-2845 
FERRANTI, Donatella 
*Riflessioni sulle linee guida della riforma del processo penale / Donatella Ferranti. - 

P. 2631-2642 
MADIA, Nicola 
I *rapporti tra i reati di malversazione in danno dello Stato e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche al vaglio delle Sezioni unite 
: nota a Cass. pen., sez. un., n. 20664 del 28 aprile 2017 / Nicola Madia. - 

P. 2653-2665 
MARCHINI, Andrea 
La *nuova veste della responsabilità oggettiva nell’intenzione di risultato : nota a Cass. pen., sez. V, n. 1691 del 13 gennaio 2017 / Andrea Marchini. - 

P. 2808-2811 
MARINELLI, Claudio 
Le *Sezioni unite in tema di prescrizione nel processo cumulativo oggettivo : tra l’unicità e il vaglio frazionato di ammissibilità del ricorso : nota a Cass. 
pen., sez. un., n. 6903 del 14 febbraio 2017 / Claudio Marinelli. - 

P. 2692-2699 
NAZZARO, Ubaldo 
*Misure di contrasto al fenomeno del caporalato : il nuovo art. 603-bis c.p. e l’ardua compatibilità tra le strategie di emersione del lavoro sommerso e le 
politiche migratorie dell’esclusione / Ubaldo Nazzaro. - 

P. 2617-2630 
ORLANDI, Renzo 
*Rinascita della nomofilachia : sguardo comparato alla funzione “politica” delle Corti di legittimità / Renzo Orlandi. - 



P. 2596-2616 
PALMA, Martina 
L’*affidamento in prova al servizio sociale : la “terra di mezzo” tra il nuovo art. 47, comma 3-bis, ord. penit. e il vecchio art. 656, comma 5, c.p.p. : nota a 
Cass. pen., sez. I, n. 51864 del 5 dicembre 2016 / Martina Palma. - 

P. 2891-2899 
PASTA, Alessandro 
I *poteri del giudice dell’udienza preliminare sull’imputazione, incompatibilità, e non prevedibili privilegi / Alessandro Pasta. - 

P. 2940-2960 
PAVICH, Giuseppe 
La *responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria : cosa cambia con la legge Gelli-Bianco / Giuseppe Pavich. - 

P. 2961-2978 
PERRONE, Carmine 
L’*inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita : nota a Cass. pen., sez. V, n. 8260 del 29 febbraio 2016 / Carmine 
Perrone. - 

P. 2901-2907 
ROSSI, Bernardino 
Le *differenze tra i reati di induzione indebita e corruzione : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 52321 del 9 dicembre 2016 / Bernardino Rossi. - 

P. 2797-2803 
SALVIANI, Francesca 
La *delocalizzazione dell’associazione di tipo mafioso : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 44667 del 24 ottobre 2016 / Francesca Salviani. - 

P. 2776-2780 
SVARIATI, Elvira 
*Abusiva riproduzione di opere letterarie mediante “scannerizzazione” : nota a Cass. pen., sez. III, n. 23365 del 7 giugno 2016 / Elvira Svariati. - 

P. 2873-2874 
ZACCHIA, Arianna 
La *natura del reato di riciclaggio : nota a Cass. pen., sez. II, n. 29611 del 13 luglio 2016 / Arianna Zacchia. - 

P. 2824-2831 
  
*DIRITTO amministrativo. - Milano : Giuffre’. - 1(1993)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.168 esp.46 
  
a. 2016 : v. 24 : n. 3  
LUCIANI, Massimo 
La *riforma della Presidenza del Consiglio e dei Ministri / Massimo Luciani. - 

P. 253-272 
MATTALIA, Maura 
Gli *operatori economici nella disciplina sugli appalti e concessioni tra concorrenza e solidarietà / Maura Mattalia. - 

p. 465-493 
MORBIDELLI, Giuseppe 
*Linee guida dell’ ANAC : comandi o consigli? / Giuseppe Morbidelli. - 

P. 273-319 
POZZANI, Paola 
*Premesse per uno studio sulla pregiudizialità amministrativa / Paola Pozzani. - 

P. 365-464 
TRIMARCHI, Michele 
*Stabilità del provvedimento e certezze dei mercati / Michele Trimarchi. - 

P. 321-364 
  
Il *DIRITTO di autore / Società italiana degli autori ed editori. - Roma : Siae. - 1(1930)- ; 26 cm. ((Trimestrale. - Dal 1963 l’editore e’: Giuffre’ 
Per.B.267 esp.160 
  
a. 2017 : v. 88 : n. 1  
COLTELLACCI, Valeria 
”*Secondary ticketing” e violazione del diritto patrimoniale d’autore nel caso Coldplay / Valeria Coltellacci. - 

P. 48-55 
DI_MICO, Pierluigi 
La *violazione dei diritti di proprietà intellettuale mediante reti locali senza fili : la giurisprudenza comunitaria pone alcuni punti fermi / Pierluigi Di Mico. - 

P. 1-28 
  
*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. 2017 : n. 1  
D’ATENA, Antonio 
Le *stagioni del costituzionalismo nel suo rapporto con la tutela dei diritti fondamentali / Antonio D’Atena. - 

P. 1-18 
DE_FIORES, Claudio 
*Sulla rappresentazione della nazione : brevi note sul divieto di mandato imperativo / Claudio De Fiores. - 

P. 19-41 
GALETTA, Diana-Urania 
*Trasparenza e contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione : verso un moderno panottico del Bentham? / Diana-Urania Galetta. - 

P. 43-68 
GRECO, Tommaso 
L’*orizzonte del giurista tra autonomia ed eteronomia / Tommaso Greco. - 

P. 69-90 
PACE, Leonardo 
I *vincoli di spesa e le esigenze di bilancio nelle dinamiche della spesa farmaceutica : profili di costituzionalità / Leonardo Pace. - 

P. 121-155 



PINO, Giorgio 
*Costituzione come limite, Costituzione come fondamento, Costituzione come assiologia / Giorgio Pino. - 

P. 91-120 
  
*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. 2017 : n. 2  
COCOZZA, Vincenzo 
La *mera abrogazione con decreto legge di disciplina oggetto di referendum abrogativo / Vincenzo Cocozza. - 

P. 349-359 
COMPORTI, Gian Domenico 
La *flessibilità nelle negoziazioni pubbliche : questa sconosciuta / Gian Domenico Comporti. - 

P. 177-221 
FRAENKEL-HAEBERLE, Cristina - APERIO BELLA, Flaminia 
Gli “*organi di ricorso” sull’affidamento di contratti pubblici tra diritto UE e pratiche nazionali : la Vergabekammer e il parere precontenzioso ANAC / 
Cristina Fraenkel-Haeberle, Flaminia Aperio Bella. - 

P. 263-319 
FREDIANI, Emiliano 
La *valutazione del rischio da ricerca universitaria all’estero : un “problema” in cerca di regole / Emiliano Frediani. - 

p. 321-347 
PATRONI GRIFFI, Filippo 
*Autonomie locali e nuove forme di democrazia : ovvero, del recupero della partecipazione / Filippo Patroni Griffi. - 

P. 157-175 
RAGUSA, Marco 
Una *nuova fisionomia giuridica per i gestori dei porti italiani : o forse due? : Sulla distanza di approccio fra il d.lgs. n. 169 del 2016 e il regolamento (UE) 
n. 2017/352 / Marco Ragusa. - 

P. 223.262 
  
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. 4  
POSTERARO, Nicola 
*Riflessioni a proposito del rito avverso il silenzio inadempimento ( Parte 1) / Nicola Posteraro. - 

P. 793-809 
  
Il *FORO italiano. - Roma : Zanichelli. - 1 (1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.29 
  
a. 2017 : v. 142 : n. 7/8  
AMOROSO, Giovanni 
*Sindacato di costituzionalità e controllo diffuso di conformità eurounitaria : nota a Corte cost., n. 111 del 12 maggio 2017 / Giovanni Amoroso. - 

P. 2237-2242, pt. 1. 
BARONE, Carlo Maria 
*Contestazione di addebiti Consob, principio di scissione e inconsapevole modifica officiosa di incontestati accertamenti di merito : nota a Cass. civ., 
sez. un., n. 12332 del 17 maggio 2017 / Carlo Maria Barone. - 

P. 2337-2341, pt. 1. 
CASABURI, Geremia 
L’*uso in funzione di marchio del patronimico già registrato da terzi : una sentenza (in apparenza) innovativa della Cassazione : nota a Cass. civ., sez. I, 
n. 12995 del 24 maggio 2017 / Geremia Casaburi. - 

P. 2329-2334, pt. 1. 
D’ALESSANDRO, Elena 
Il *giudicato amministrativo (e quello civile) per ora non cedono all’impatto con la Corte europea dei diritti dell’uomo : nota a Corte cost., n. 128 del 26 
maggio 2017 / Elena D’Alessandro. - 

P. 2186-2191, pt. 1. 
D’AURIA, Gaetano 
*Amministratori di società pubbliche e responsabilità erariale : un aggiornamento e un caso singolare / Gaetano D’Auria. - 

P. 2392-2400, pt. 1. 
DE_MARZO, Giuseppe 
La *riforma del codice penale e di procedura penale / Giuseppe De Marzo. - 

P. 257-276, pt. 5. 
GRASSO, Gianluca 
*Sulla necessità di estendere ai magistrati l’istituto della riabilitazione : nota a Cons. sup. magistr., delib. 31 maggio 2017 / Gianluca Grasso. - 

P. 429-432, pt. 3. 
GRASSO, Gianluca 
*Rassegna di giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati (2014-2016) (parte 
terza) : nota a Cass. civ., sez. un., n. 15288, n. 4004 del 29 febbraio 2016 / Gianluca Grasso. - 

P. 2482-2491, pt. 1. 
MAGLIETTA, Marino 
Le *linee guida del Tribunale di Brindisi in materia di affidamento condiviso dei figli nella separazione : una diversa lettura : nota a Trib. civ. Salerno, 
decr.18 aprile 2017 / Marino Maglietta. - 

P. 2505-2509, pt. 1. 
PARDOLESI, Roberto 
*Risarcimento, indennizzo e arricchimento della vittima dell’illecito : nota a Cass. civ., sez. II, ord. n. 15534 del 22 giugno 2017 / Roberto Pardolesi. - 

P. 2256-2259, pt. 1. 
TURRONI, Davide 



La *celerità come ideologia : il processo sommario di cognizione e le decisioni non definitive : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 17321 del 24 agosto 
2016 / Davide Turroni. - 

P. 2467-2471, pt. 1. 
  
*GIORNALE di diritto del lavoro e di relazioni industriali. - Milano : Angeli. - 1(1979)- ; 22 cm. ((Trimestrale 
Per.B.64 esp.177 
  
FOCARETA, Franco 
Il *modello FCA-CNH, le parole e le cose / Franco Focareta. - 

P. 365-381 
  
*GIORNALE di diritto del lavoro e di relazioni industriali. - Milano : Angeli. - 1(1979)- ; 22 cm. ((Trimestrale 
Per.B.64 esp.177 
  
a. 2017 : v. 39 : n. 154  
ALBINI, Pierangelo 
*A proposito di rappresentanza datoriale / Pierangelo Albini. - 

P. 265-280 
ALES, Edoardo 
Il *diritto alle prestazioni sociali dei migranti economicamente non attivi : una parola definitiva della Corte di giustizia / Edoardo Ales. - 

p. 295-311 
ANIBALLI, Valentina 
La “*solidarietà” in costanza di rapporto di lavoro dopo il Jobs Act / Valentina Aniballi. - 

P. 313-335 
DORSSEMONT, Filip 
*On the representative status of Belgium employers’ organizations for the purpose of collective bargaining / Filip Dorssemont. - 

p. 253-263 
MAROCCO, Manuel 
il *salario minimo legale nel prisma europeo : prospettive per l’Italia / Manuel Marocco. - 

P. 337-363 
PERSIANI, Mattia 
*Sulla garanzia costituzionale dei mezzi adeguati alle esigenze di vita / Mattia Persiani. - 

P. 281-294 
WAAS, Bernd 
Il *ruolo delle organizzazioni datoriali nel sistema di contrattazione collettiva in Germania / Bernd Waas. - 

P. 239-252 
  
*GIURISPRUDENZA italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.30 
  
a. 2017 : n. 6  
ARMELI, Beatrice 
*Contratto di rete e diritto del lavoro : profili processuali / Beatrice Armeli. - 

P. 1494-1500 
BARONE, Sara 
*Punitive damages : multiplo risarcimento sanzionatorio-deterrente o iper-ristoro solo cautelativo? : Nota a Cass. civ., sez. I, ord. interl. n. 9978 del 16 
maggio 2016 / Sara Barone. - 

P. 1359-1369 
BIASI, Marco 
*Codatorialità e assunzione congiunta nelle reti di imprese / Marco Biasi. - 

P. 1466-1482 
BOGGIO, Luca 
*Nova pecunia non olet? : Della nuova finanza a “tacitazione” degli errori passati nel concordato “in continuità” : nota a Trib. Milano, 3 novembre 2016 / 
Luca Boggio. - 

P. 1387-1394 
CANNAS, Valeria 
*Inammissibilità della domanda per omessa elezione di domicilio : nota a Cass. pen., sez. I, n. 45171 del 26 ottobre 2016 7 Valeria Cannas. - 

P. 1451-1454 
CARIGLIA, Chiara 
*Brevi note sull’applicabilità della rimessione in termini nel processo tributario : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 1486 del 20 gennaio 2017 / Chiara Cariglia. 
- 

P. 1337-1343 
CESTER, Carlo 
*Licenziamento per giusta causa nel pubblico impiego in seguito a sentenza penale di condanna su richiesta della parte (c.d. patteggiamento) : nota a 
Cass. civ., sez. lav., n. 5313 del 2 marzo 2017 / Carlo Cester. - 

P. 1404-1408 
CICERO, Cristiano 
Le *Sezioni unite chiariscono il concetto di certezza quale requisito della compensazione : nota a Cass. civ., sez. un., n. 23225 del 13 novembre 2016 / 
Cristiano Cicero. - 

P. 1315-1317 
DI LELLO FINUOLI, Marina 
La *pena dell’alterazione di stato mediante falsità e il principio di proporzione : nota a Corte cost., n. 236 del 10 novembre 2016 / Marina Di Lello Finuoli. 
- 

P. 1431-1437 
DI_MAJO, Adolfo 
*Assistenza o riequilibrio negli effetti del divorzio? : Nota a Cass. civ., sez. I, n. 11504 del 10 maggio 2017 / Adolfo di Majo. - 

P. 1304-1306 
DI_SPILIMBERGO, Irene 
Il *difficile contemperamento tra controlli sul lavoratore e potere disciplinare : nota a Trib. Firenze, sez. lav., 9 febbraio 2017 / Irene di Spilimbergo. - 



P. 1410-1413 
FORMISANI, Roberto 
*Chiusura del fallimento e insinuazioni tardive al passivo : nota a Cass. civ., sez. I, n. 4021 del 15 febbraio 2017 / Roberto Formisani. - 

P. 1371-1373 
GIORDANO, Rosaria 
*Sulle conseguenze della costituzione in appello mediante velina : nota a Cass. civ., sez. un., n. 16598 del 6 agosto 2016 / Rosaria Giordano. - 

P. 1352-1358 
GIUSTINIANI, Marco - FONTANA, Paolo 
La *tutela nei confronti delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche : nota a Cons. Stato, sez. III, n. 1109 dell’8 marzo 2017 / Marco Giustiniani, 
Paolo Fontana. - 

P. 1414-1418 
MANFREDI, Giuseppe 
*Vaccinazioni obbligatorie e precauzione : nota a Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. 20 del 16 gennaio 2017 / Giuseppe Manfredi. - 

P. 1418-1423 
MINELLI, Mattia 
*Territorialità ed estensione di un marchio nazionale in comunione : nota a Cass. civ., sez. un., n. 13570 del 4 luglio 2016 / Mattia Minelli. - 

P. 1376-1382 
PAGLIANTINI, Stefano 
*Azione revocatoria ordinaria e limite alla c.d. reintegrazione patrimoniale ex art. 2740 c.c. : nota a Trib. Monza, sez. II civ., 11 aprile 2017 / Stefano 
Pagliantini. - 

P. 1331-1335 
PIEMONTESE, Martina 
*Trasferimento titoli : donazione o liberalità indiretta? : Il caso rimesso alle Sezioni unite : nota a Cass. civ., sez. II, ord. interl. n. 106 del 4 gennaio 2017 
/ Martina Piemontese. - 

P. 1311-1313 
PROCACCINO, Angela 
L’*estradizione tra bis in idem e trattamenti inumani e degradanti : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 54467 del 21 dicembre 2016 / Angela Procaccino. - 

P. 1440-1449 
REINSTADLER, Armin 
*Concordato preventivo in continuità, affitto d’azienda e soluzioni ormai disperate : nota a Trib. Como, sez. I civ., decr. 9 febbraio 2017 / Armin 
Reinstadler. - 

P. 1382-1383 
RIGANTI, Federico 
*Amministratore di fatto e di diritto : ricorrenza e responsabilità : nota a Trib. Torino, 8 luglio 2016 / Federico Riganti. - 

P. 1396-1397 
RIZZUTI, Marco 
*Contrasto all’abusivismo edilizio e nullità contrattuali sanabili : nota a Cass. civ., sez. II, n. 1362 del 19 gennaio 2017 / Marco Rizzuti. - 

P. 1308-1309 
ROSSI, Francesco 
*Luci ed ombre della reazione della Corte costituzionale alla sentenza Taricco : nota a Corte cost., ord. n. 24 del 26 gennaio 2017 / Francesco Rossi. - 

P. 1425-1431 
ROSSI, Stefano 
*Quando ricorre l’ipotesi dell’evasione contributiva : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 6405 del 13 marzo 2017 / Stefano Rossi. - 

P. 1400-1404 
SCALETTARIS, Paolo 
*Ancora sul diritto del condomino al rimborso delle spese sostenute per la cosa comune : nota a Cass. civ., sez. II, n. 19022 del 27 settembre 2016 / 
Paolo Scalettaris. - 

P. 1324-1329 
TURRONI, Davide 
”*And she opened the door and went in” : la Cassazione apre alle misure de potestate : nota a Cass. civ., sez. I, n. 23633 del 21 novembre 2016 / 
Davide Turroni. - 

P. 1344-1350 
VALORE, Paola 
*Criteri di liquidazione del danno non patrimoniale : nota a Cass. civ., sez. III, n. 21059 del 19 ottobre 2016 e n. 21245 del 20 ottobre 2016 / Paola 
Valore. - 

P. 1322-1323 
ZILIO GRANDI, Gaetano 
La *contrattazione collettiva nella rete di imprese : spunti per una efficace implementazione / Gaetano Zilio Grandi. - 

P. 1482-1494 
  
*GIURISPRUDENZA italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.30 
  
a. 2017 : n. 7  
ALUNNI, Sibilla 
*Nessuna pregiudizialità fra azione revocatoria e opposizione all’esecuzione proposta dal terzo proprietario : nota  Cass. civ., sez. VI, ord. n. 6836 del 
16 marzo 2017 / Sibilla Alunni. - 

P. 1592-1597 
BACCI, Massimo 
*Diritto d’autore e nozione di comunicazione al pubblico : nota a Corte giust. UE, sez. VII, 16 marzo 2017, causa C-138/16 / Massimo Bacci. - 

P. 1615-1617 
BARBERIS, Giorgia 
*Offerte anomale, costi di sicurezza aziendali e Ccnl applicabile : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 932 dell’1 marzo 2017 / Giorgia Barberis. - 

P. 1667-1672 
BARTOLUCCI, Silvia 
*Sospensione dell’assemblea in attesa del giudizio della Corte costituzionale : nota a Trib. Milano, decr. 16 dicembre 2016 / Silvia Bartolucci. - 

P. 1630-1632 
BOCCHINI, Roberto 
La *meritevolezza dell’accesso al credito nel sovraindebitamento del consumatore : nota a Trib. civ. Napoli, sez. VII, 12 ottobre 2016 / Roberto Bocchini. 
- 

P. 1570-1578 



CAGNASSO, Oreste 
La *persona fisica designata dalla persona giuridica amministratrice di s.r.l. : nota a Trib. Milano, 27 marzo 2017 / Oreste Cagnasso. - 

P. 1622-1624 
CALLEGARI, Mia 
*Revoca dell’amministratore unico accomandatario di s.a.s. e nomina di un amministratore provvisorio : nota a Trib. Civ. Torino, sez. I, 16 gennaio 2017 
/ Mia Callegari. - 

P. 1627-1629 
CARDINALE, Paola 
*Sulla trascrizione di accordi di negoziazione assistita contenenti trasferimenti immobiliari : nota a Trib. Pordenone, 17 marzo 2017 ... [et al.] / Paola 
Cardinale. - 

P. 1603-1606 
CASTAGNO, Davide 
Le *Sezioni unite (re)interpretano l’art. 360 bis, n. 1., c.p.c. : nota a Cass. civ., sez. un., n. 7155 del 21 marzo 2017 / Davide Castagno. - 

P. 1584-1590 
CATERINA, Raffaele 
L’*addebito della separazione in caso di asserita possessione diabolica : nota a Trib. Milano, 18 gennaio 2017 / Raffaele Caterina. - 

P. 1566-1569 
CIPRIANI, Nicola 
Il *patto marciano tra garanzia del credito ed esecuzione forzata / Nicola Cipriani. - 

P. 1727-1731 
D’AMATI, Domenico - COSTANTINI, Claudia 
*Fake news, licenziamento disciplinare e poteri del direttore : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 5693 del 7 marzo 2017 / Domenico d’Amati, Claudia 
Costantini. - 

P. 1646-1649 
DELLA_BELLA, Angela 
*Per la Cassazione i detenuti in “41 bis” non possono scambiarsi generi alimentari : qualche riflessione a margine di un divieto dal sapore vessatorio : 
nota a Cass. pen., sez. I, n. 5977 dell’8 febbraio 2017 / Angela Della Bella. - 

P. 1690-1694 
EMILIOZZI, Enrico Antonio 
*Contratto di comodato senza indicazione del termine e restituzione del bene : nota a Cass. civ., sez. III, n. 20892 del 17 ottobre 2016 / Enrico Antonio 
Emiliozzi. - 

P. 1557-1565 
GABRIELLI, Enrico 
Una *garanzia reale senza possesso / Enrico Gabrielli. - 

P. 1715-1718 
GIABARDO, Carlo Vittorio 
*Considerazioni sparse in tema di tutela processuale degli small claims : nota a Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 2168 del 27 gennaio 2017 / Carlo Vittorio 
Giabardo. - 

P. 1598-1601 
LENZI, Raffaele 
Il *prestito vitalizio ipotecario / Raffaele Lenzi. - 

P. 1736-1745 
LUCHETTI, Gianluca 
*Licenziamento, clausola risolutiva espressa e preavviso : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 1743 del 24 gennaio 2017 / Gianluca Luchetti. - 

P. 1650-1654 
LUONI, Sergio - CAVANNA, Maurizio 
La *natura del fondo comune di investimento alla prova della clausola di prelazione : nota a Trib. Milano, 10 giugno 2016 / Sergio Luoni, Maurizio 
Cavanna. - 

P. 1636-1640 
MANTELERO, Alessandro 
La *Corte di giustizia su pubblici registri e c.d. night to be forgotten : nota a Corte giust. UE, sez. II, 9 marzo 2017, causa C-398/15 / Alessandro 
Mantelero. - 

P. 1618-1620 
MARTONE, Michel 
*Sulla nullità del licenziamento del marito : un altro passo verso la bigenitorialità : nota a Trib. civ. Napoli nord, sez. lav., n. 49285 del 15 dicembre 2016 
/ Michel Martone. - 

P. 1655-1661 
MENDOLA, Angela 
*Transazione e obbligazioni solidali a solidarietà imperfetta o a interesse unisoggettivo : nota a Cass. civ., sez. III, n. 26113 del 19 dicembre 2016 / 
Angela Mendola. - 

P. 1547-1556 
OLIVERO, Luciano 
La *scelta della scuola e l’interesse del minore : nota a Cass. civ., sez. VI-1, ord. n. 4060 del 15 febbraio 2017 / Luciano Olivero. - 

P.  1534-1537 
ORLANDO, Gianfranco 
*Alienazione attuativa della garanzia del finanziamento ex art. 48 bis T.U.B. e ipoteca / Gianfranco Orlando. - 

P. 1732-1736 
PAGLIANTINI, Stefano 
*Spigolando intorno all’art. 48 bis T.U.B. : specialità (di trattamento) e principio di proporzionalità delle garanzie? / Stefano Pagliantini. - 

P. 1719-1727 
PERSIANI, Mattia 
*Ancora sul regime contributivo delle indennità corrisposte ai cosiddetti trasfertisti : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 9731 del 18 aprile 2017 / Mattia 
Persiani. - 

P. 1642-1644 
PIRAINO, Fabrizio 
Il *patto marciano alla luce della disciplina del credito immobiliare ai consumatori / Fabrizio Piraino. - 

P. 1746-1754 
RICCI, Giulia 
*Mancato esperimento della mediazione obbligatoria e preclusioni : nota a Cass. civ., sez. III, n. 9557 del 13 aprile 2017 / Giulia Ricci. - 

P. 1579-1583 
ROMANO, Alberto A. 
*Sulle condizioni per la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale : nota a Corte app. civ. Roma, sez. II, ord. n. 15247 del 19 maggio 2017 / 



Alberto A. Romano. - 
P. 1664-1666 

ROSSI, Alessandra 
La *sentenza dichiarativa di fallimento quale condizione obiettiva di punibilità nelle bancherotte prefallimentari : “pace fatta” tra giurisprudenza e 
dottrina? : Nota a Cass. pen., sez. V, n. 13910 del 22 marzo 2017 / Alessandra Rossi. - 

P. 1681-1689 
SPANGHER, Giorgio 
*Nullità della sentenza predibattimentale d’appello : escluso l’annullamento con rinvio : nota a Cass. pen., sez. un., n. 28954 del 9 giugno 2017 / Giorgio 
Spangher. - 

P. 1698-1699 
THOBANI, Shaira 
*Invio di comunicazioni indesiderate : il risarcimento del danno non patrimoniale : nota a Cass. civ., sez. I, n. 3311 dell’8 febbraio 2017 / Shaira Thobani. 
- 

P. 1539-1545 
TIRRITO, Elena 
L’*impossibilità sopravvenuta parziale del contratto preliminare : nota a Cass. civ., sez. II, n. 4939 del 27 febbraio 2017 / Elena Tirrito. - 

P. 1530-1533 
TRAVERSA, Emanuele 
Il *principio del one shot temperato tra effettività della tutela e inesauribilità del potere amministrativo : nota a Cons. Stato, sez. III, n. 660 del 14 febbraio 
2017 / Emanuele Traversa. - 

P. 1673-1678 
TURCO, Elga 
”*Tenuità del fatto” e restituzione degli atti nel rito monitorio : regressione “abnorme”? : Nota a Cass. pen., sez. I, n. 15272 del 28 marzo 2017 / Elga 
Turco. - 

P. 1700-1705 
TURRONI, Davide 
Il *giudicato sulle questioni pregiudiziali di rito e il problema della sua efficacia “esterna” : nota a Trib. civ. Torino, sez. III, 25 ottobre 2016 / Davide 
Turroni. - 

P. 1608-1614 
  
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. 2017 : v. 38 : n. 4  
CAPORALE, Marina - GASPERONI, Giancarlo 
*Elezioni dei consigli metropolitani : caratteristiche, esiti e nodi critici emersi in occasione del voto del 9 ottobre 2016 / Marina Caporale, Giancarlo 
Gasperoni. - 

P. 1035-1067 
CAVALLO PERIN, Roberto 
L’*organizzazione delle pubbliche amministrazioni nel processo d’integrazione dello Stato nazionale italiano e dell’Unione europea / Roberto Cavallo 
Perin. - 

P. 997-1033 
DI RONZA, Consiglia 
L’*accentramento imperfetto francese : centralismo, deconcentrazione e intermunicipalità / Consiglia Di ronza. - 

P. 915-939 
MAZZOLENI, Martino 
La *riforma degli enti territoriali in Francia e in Italia : l’eutanasia mancata del livello intermedio / Martino Mazzoleni. - 

P. 885-913 
PIAZZA, Andrea 
*Fusioni di Comuni in Emilia-Romagna : chi inizia il percorso e chi lo conclude? / Andrea Piazza. - 

P. 1069-1111 
RETORTILLO, ricard Gracia 
*Racionalizacion y sostenibilidad de la administacion local en espana : una reforma frustrada: las competencias provinciales como paradigma / Ricard 
Gracia Retortillo. - 

P. 941-973 
ROVERSI MONACO, Micol 
La *città nell’ordinamento giuridico / Micol Roversi Monaco. - 

p. 975-995 
VANDELLI, Luciano - DE_DONNO, Marzia 
*Evolutions de la décentralisation en France et en Italie: un regard comparé / Luciano Vandelli, Marzia De Donno. - 

P. 867-883 
  
*RASSEGNA di diritto civile. - Napoli : Esi. - 1(1980)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.544 esp.130 
  
a. 2017 : n. 2  
BARBA, Vincenzo 
*Atti di disposizione pianificazione ereditaria / Vincenzo Barba. - 

P. 399 439 
CARAPEZZA FIGLIA, Gabriele 
I *rapporti di utenza dei servizi pubblici tra autonomia negoziale e sussidiarietà orizzontale / Gabriele Carapezza Figlia. - 

p. 440-465 
  
La *RESPONSABILITA’ amministrativa delle societa’ e degli enti. - Torino : Plenum. - 2006- ; 24cm. ((Trimestrale. - Disponibile anche online 
URL: http://www.rivista231.it 
Per.B.1051 
  



a. 2017 : n. 3  
ACCINNI, Giovanni Paolo 
*Natura della responsabilità dell’ente e sua legittimazione alla costituzione di parte civile : note minime : nota a Trib. Milano, ord. 6 aprile 2017 / 
Giovanni Paolo Accinni. - 

P. 297-302 
ARENA, Maurizio 
La *responsabilità delle persone giuridiche nella nuova normativa antiriciclaggio / Maurizio Arena. - 

P. 41-49 
ARTUSI, Maria Francesca 
*Prospettive “231” nei gruppi di imprese : accentramento di funzioni e sedi estere / Maria Francesca Artusi. - 

P. 97-109 
BARTOLOMUCCI, Sandro 
Il *gruppo bancario e l’azione di crime prevention ex d.lgs. 231/2001 : peculiarità e criticità del modello e rischio di migrazione della responsabilità per 
illecito / Sandro Bartolomucci. - 

P. 111-130 
BELTRANI, Sergio 
*Ancora in tema di esercizio del diritto di difesa degli enti : richiesta di riesame presentata da codifensore privo di procura speciale : nota a Cass. pen., 
sez. II, n. 2655 del 19 gennaio 2017 / Sergio Beltrani. - 

P. 311-315 
BRICCHETTI, Renato 
*Frammenti di autoriciclaggio / Renato Bricchetti. - 

P. 51-54 
D’ACQUARONE, Vittore - ROSSI, Stefano 
*Corruzione tra privati : nuovi profili di rischio a livello intraorganizzativo / Vittore D’Acquarone, Stefano Rossi. - 

P. 9-15 
DUZIONI, Rita 
Il *Modello 231 ex art. 30 d.lgs. 81/2008 e ex d.m. 13 febbraio 2014 : ipotesi pratiche e concrete per costruire la parte speciale o il modello preventivo 
dei reati di cui all’art. 25 septies - infortuni nei luoghi di lavoro - nelle PMI / Rita Duzioni. - 

P. 333-342 
FOGLIA MANZILLO, Fabio 
Il *rating di legalità quale strumento di valutazione del rischio da reato : nuove frontiere della colpevolezza e della prevenzione nella responsabilità degli 
enti / Fabio Foglia Manzillo. - 

P. 207-226 
FRUSCIONE, Luigi 
*Audit, specifici protocolli e flussi informativi : le criticità sfuggenti / Luigi Fruscione. - 

P. 343-347 
GARUTI, Giulio 
I *risvolti processuali della confisca nel processo agli enti / Giulio Garuti. - 

P. 195-201 
GUGLIELMI, Guglielmo - MONTANARO, Riccardo 
*Ecoreati : commento alle linee di indirizzo del Consiglio Federale SNPA per l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni 
ambientali / Guglielmo Guglielmi, Riccardo Montanaro. - 

P. 67-82 
LECIS, Ugo 
La *tutela della salute e sicurezza nel lavoro all’estero : dalla valutazione del rischio alla responsabilità amministrativa dell’ente / Ugo Lecis. - 

P. 55-65 
LEDDA, Fabio 
L’*inserimento del Modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001 nel sistema organizzativo preesistente / Fabio Ledda. - 

P. 323-331 
MAGLIO, Marco - GHINI, Patrizia 
*Approccio basato sul rischio nella valutazione dell’attività ai fini della normativa privacy / Marco Maglio, Patrizia Ghini. - 

P. 83-96 
MANACORDA, Carlo 
*Responsabilità sociale e responsabilità amministrativa dell’impresa : convergenze nel contrasto della corruzione e dell’illegalità / Carlo Manacorda. - 

P. 131-142 
MONTESANO, Massimo 
*E’ preclusa per l’ente la costituzione di parte civile nei confronti degli apicali, anch’essi imputati, nel medesimo procedimento / Massimo Montesano. - 

P. 317-320 
PARROTTA, Alessandro 
*Profili deontologici del difensore dell’ente : il regime delle incompatibilità / Alessandro Parrotta.- 

P. 187-193 
PASCULLI, Maria Antonella - GUGLIOTTI, Claudio 
*Traffico di influenze illecite e d.lgs. 231/2001 / Maria Antonella Pasculli, Claudio Gugliotti. - 

P. 31-39 
PETRILLO, Faustino 
La *riforma del reato di corruzione tra privati : quali impatti sul modello 231? / Faustino Petrillo. - 

P. 237-294 
RUTA, Gaetano 
L’*attività d’indagine e i criteri di accertamento della responsabilità dell’ente / Gaetano Ruta. - 

P. 143-153 
SANTORIELLO, Ciro 
Il *nuovo sistema sanzionatorio della corruzione fra privati : troppo vaghi i confini della responsabilità delle persone giuridiche / Ciro Santoriello. - 

P. 17-29 
SARTO, Virginio 
*Indicazioni, suggerimenti e riflessioni sulle verifiche previste dal d.lgs. 231/2001, effettuati dell’OdV, sull’applicazione del Modello organizzativo / 
Virginio Sarto. - 

P. 349-358 
SCARCELLA, Alessio 
Le *garanzie processuali dell’ente secondo la CEDU in materia di perquisizioni e sequestri nelle indagini antitrust / Alessio Scarcella. - 

P. 303-310 
TARTAGLIA POLCINI, Giovanni 
The *liability of legal persons : from the g20 Anti Corruption Working Group experience, to the OECD recent thematic research (part 2) / Giovanni 



Tartaglia Polcini. - 
P. 227-233 

VALIANI, Niccolò 
La *sanzione pecuniaria agli enti : problemi e prospettive dell’apparato sanzionatorio previsto del d.lgs. 231/2001 / Niccolò Valiani. - 

P. 155-185 
VIGNOLI, Francesco 
I *profili di tutela pubblicistica dell’illecito anticoncorrenziale introdotto con il d.lgs. 3/2017 / Francesco Vignoli. - 

P. 203-206 
  
*RIVISTA amministrativa della Repubblica italiana : giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli enti e 
istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. - Roma : Societa’ editrice Rivista amministrativa della Repubblica. - 97(1946)- ; 25 cm. 
((Mensile. - Gia’: Rivista amministrativa del Regno. - Dal 1953 elimina complemento del tit. - Dal 1996 ha come suppl.: Rivista amministrativa 
degli appalti. - Dal 2001 ha come suppl.: Rivista amministrativa della Regione Campania, Rivista amministrativa della Regione Lombardia, 
Rivista amministrativa della Regione Toscana, Rivista amministrativa della Regione Veneto. - L’editore varia. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.67 esp.54 
  
a. 2016 : v. 167 : n. 11/12  
ARMAO, Gaetano 
*Note sull’applicazione dell’art. 175, quarto comma, del TUEL in materia di variazioni al bilancio e ratifica da parte del Consiglio comunale / Gaetano 
Armao. - 

P. 597-601, pt. 2. 
COTZA, Paolo 
*Sulla “doverosità”, per le amministrazioni locali della “presa in carico” di opere incomplete o comunque sprovviste d’idoneità, per il solo fatto di 
assolvere ad un’urbanizzazione primaria posticcia / Paolo Cotza. - 

P. 619-646, pt. 2. 
SALANDRI, Luca - CONTALDO, Alfonso 
La *nuova disciplina giuridica c.d. “orizzontale” della cybersicurezza per le infrastrutture in un’ottica di sviluppo dei sistemi informativi / Luca Salandri, 
Alfonso Contaldo. - 

P. 567-595, pt. 1. 
TEDESCHI, Esper 
L’*art. 71-bis c.p.a. : strumenti di accelerazione del processo amministrativo o una giustizia di “emergenza”? / Esper Tedeschi. - 

P. 603-617, pt. 2. 
  
*RIVISTA dell’arbitrato / Associazione italiana per l’arbitrato. - Milano : Giuffre’. - 1(1991)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.341 esp.163 
  
a. 2017 : v. 27 : n. 2  
ALLOTTI, Valentina 
L’*arbitrato societario nella prospettiva delle imprese / Valentina Allotti. - 

P. 345-351 
ARROYO, Ignacio 
El *arbitraje en el derecho societario espanol / Ignacio Arroyo. - 

P. 283-298 
AULETTA, Ferruccio 
Le *decisioni cautelari e di merito degli arbitri nell’arbitrato societario italiano (per un ripensamento del potere di sospensione dell’efficacia della delibera 
impugnata : art. 35, c. 5, d.lgs. n. 5/2003) / Ferruccio Auletta. - 

P. 271-282 
BENEDETTELLI, Massimo V. 
*Sull’arbitrato societario “internazionale” / Massimo V. Benedettelli. - 

P. 299-326 
BRIGUGLIO, Antonio 
*Postilla : (sui denari delle parti e degli arbitri, sulla natura dell’arbitrato, e sui feticci) : nota a Cass. civ., sez. un., n. 25045 del 7 dicembre 2016 / Antonio 
Briguglio. - 

P. 384-386 
CARLEVARIS, Andrea 
Il *Regolamento di arbitrato CCI del 2017 : procedura accelerata e altre modifiche / Andrea Carlevaris. - 

P. 387-405 
CERRATO, Stefano A. 
*Dalle “società” alle “organizzazioni collettive” : una possibile traiettoria evolutiva dell’”arbitrato societario”? / Stefano A. Cerrato. - 

P. 327-331 
CORAPI, Diego 
La *provincia dell’arbitrato societario nel diritto comparato / Diego Corapi. - 

P. 213-230 
CORSINI, Filippo 
*Arbitrato e società che fanno ricorso al mercato del capitale a rischio : problemi e prospettive / Filippo Corsini. - 

P. 333-343 
GALANTI, Lucilla 
*Arbitrato sugli investimenti e forme processuali del consenso / Lucilla Galanti. - 

P. 425-447 
LICCI, Paola 
Il *ritorno al futuro delle Sezioni unite sulla natura e sul regime impugnatorio dell’ordinanza di liquidazione del compenso degli arbitri : nota a Cass. civ., 
sez. un., 25045 del 7 dicembre 2016 / Paola Licci. - 

P. 370-384 
MEINERI, Pietro 
Il *riconoscimento dei lodi annullati : l’emergere di un giudizio di compatibilità tra l’ordinamento nazionale e la sentenza estera di vacatur / Pietro 
Meineri. - 

P. 407-423 
MONTALENTI, Paolo 
*Arbitrato societario e materie compromettibili / Paolo Montalenti. - 

P. 231-243 



SALVANESCHI, Laura 
La *costituzione dell’organo arbitrale e il procedimento nell’arbitrato societario italiano / Laura Salvaneschi. - 

P. 245-269 
ZUCCONI GALLI FONSECA, Elena 
*Note sulla nullità della clausola compromissoria statutaria con nomina binaria e sulla sua opponibilità all’usufruttuario : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 
21422 del 24 ottobre 2016 / Elena Zucconi Galli Fonseca. - 

P. 356-365 
  
*RIVISTA di diritto privato. - Milano : Ipsoa. - 1 n.1(apr.-giu. 1996)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Dal 2009 l’editore e’: Cacucci e cambia veste 
tipografica. 
Per.B.1020 esp.128 
  
a. 2017 : v. 22 : n. 2  
CALVO, Roberto 
*Autoritarismo e interpretazione degenerata della legge / Roberto Calvo. - 

P. 27-33 
CICERO, Cristiano 
*Consensualismo e trascrizione / Cristiano Cicero. - 

P. 35-55 
COPPOLA, Irene 
*Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) : trasparenza ed adeguatezza nel procedimento di formazione del contratto di investimento / Irene 
Coppola. - 

p. 113-125 
FUSARO, Andrea 
Gli *effetti del contratto nella riforma del Code civil francese / Andrea Fusaro. - 

p. 7-25 
PARDOLESI, Paolo 
*Riflessioni sulla responsabilità da prodotto difettoso in chiave di analisi economica del diritto / Paolo Pardolesi. - 

P. 87-112 
SCARONGELLA, Francesco 
La *causa del contratto di rete : funzione economica e profili di tutela / Francesco Scarongella. - 

P. 127-158 
VENTURELLI, Alberto 
*Pericolo d’inadempimento e proporzione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. / Alberto Venturelli. - 

P. 57-86 
  
*RIVISTA di diritto tributario. - Milano : Giuffre’. - 1(1991)- ; 24 cm. ((Mensile. Dal 2015 bimestrale. Dal 2016 l’editore è Pacini. Dal 2016 cambia 
veste tipografica. 
Per.B.760 esp.346 
  
a. 2017 : v. 27 : n. 3  
CANNIZZARO, Susanna 
La *matrice solidaristica dei principi europei e internazionali in materia ambientale e il ruolo della fiscalità nel sistema interno / Susanna Cannizzaro. - 

P. 95-130, pt. 4. 
CARPENTIERI, Loredana 
La *Corte costituzionale e i tributi al tempo della crisi : l’”autogoverno” degli effetti delle declaratorie di incostituzionalità e la prospettazione di una 
incostituzionalità solo pro futuro / Loredana Carpentieri. - 

P. 223-223-254, pt. 1. 
CORRIERE, Roberta 
*Possesso e disponibilità nell’imposizione sul patrimonio immobiliare / Roberta Corriere. - 

P. 157-178, pt. 2. 
LA ROSA, Salvatore 
*Giusto processo e parità delle parti nella disciplina delle tutele cautelari tributarie / Salvatore La Rosa. - 

P. 255-272, pt. 1. 
MENCARELLI, Silvia 
*Tassazione ambientale e inquinamento acustico aeroportuale / Silvia Mencarelli. - 

P. 273-361, pt. 1. 
PARLATO, Maria Concetta 
L’*attuazione della delega fiscale in materia di ottemperanza / Maria Concetta Parlato. - 

P. 363-383, pt. 3. 
SCHIAVOLIN, Roberto 
*Alcune considerazioni sul contrasto tra CEDU e disciplina italiana dei rapporti tra procedure sanzionatorie amministrative e penali / Roberto Schiavolin. 
- 

P. 385-427, pt. 1. 
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Svimez 
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ARBOLINO, Roberta - BOFFARDI, Raffaele 
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