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*AZIENDA pubblica : teoria e problemi di management. - Milano : Giuffre’. - 1(1988)- ; 24 cm. ((Semestrale. La periodicità varia. - Dal 1997 
l’editore è : Maggioli. - Il complemento del tit. varia 
Per.B.27 esp.330 
  
a. 2017 : v. 30 : n. 1  
DEL_VECCHIO, Mario - ROMITI, Anna 
Il *riaccentramento nel contesto pubblico : implicazioni per il governo dei sistemi e delle aziende sanitarie / Mario Del Vecchio, Anna Romiti. - 

P. 13-32 
SALVATORE, Claudia - DEL GESSO, Carla 
La *sfida e il futuro della contabilità economico-patrimoniale nelle università statali : evidenze dall’esperienza italiana / Claudia Salvatore, Carla Del 
Gesso. - 

P. 73-91 
SARTO, Fabrizia - CATUOGNO, Simona - SAGGESE, Sara 
*Peculiarità degli ospedali pubblici e riflessi sul governo aziendale : verso una governance partecipativa / Fabrizia Sarto, Simona Catuogno, Sara 
Saggese. - 

P. 33-50 
VERMIGLIO, Carlo - VALENZA, Giuseppe 
*Impatti degli strumenti di e-government sui processi di co-produzione e sui rapporti di interazione fra Enti locali e cittadinanza : il caso della piattaforma 
tecnologica e Part nel Comune di Udine / Carlo Vermiglio, Giuseppe Valenza. - 

P. 51-72 
  
*BOLLETTINO tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 
  
a. 2018 : v. 85 : n. 1  
AIUDI, Bruno 
Le *società hanno eredi? : Brevi riflessioni sulla cancellazione delle società dal registro delle imprese / Bruno Aiudi. - 

P. 25-28 
VITALE, Luca 
*Autoriciclaggio e reati tributari / Luca Vitale. - 

P. 13-24 
  
*BOLLETTINO tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 
  
a. 2018 : v. 85 : n. 2  
AIUDI, Bruno 
Lo *schermo della società estinta in caso di utili extrabilancio : nota a Comm. trib. reg. Marche, sez. III, n. 58 del 7 febbraio 2017 / Bruno Aiudi. - 

P. 152-154 
CARNIMEO, Domenico 
Da *quando decorre il termine per eseguire il versamento delle imposte dovute in pendenza o a seguito di giudizio? : Nota a Cass. civ., sez. V, n. 23784 
dell’1 ottobre 2017 / Domenico Carnimeo. - 

P. 133-136 
CIANI, Fabio 
La *depenalizzazione dell’imposta abusata e le novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) / Fabio Ciani. - 

P. 87-90 
D’ADDARIO, Alessandro 
La *giurisdizione del giudice tributario sull’avviso di accertamento catastale per revisione del classamento e della rendita e la perdurante giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo sull’impugnazione degli atti amministrativi generali quali quelli di suddivisione del territorio comunale in microzone 
catastali con conseguente revisione del classamento degli immobili : nota a Cass. civ., sez. un., n. 7665 del 18 aprile 2016 / Alessandro D’Addario. - 

P. 145-150 
PERRUCCI, Ubaldo 
L’*auspicio di una “TARI” applicata in modo più ragionevole per le seconde case / Ubaldo Perrucci. - 

P. 98-100 
RIGHI, Eugenio 
*Rifiuti speciali e TARI : entro 120 giorni il Governo, inadempiente e messo in mora, dovrà regolarne i criteri per la loro assimilabilità ai rifiuti solidi urbani 
: nota a Tar Lazio, sez. II-bis, n. 4611 del 13 aprile 2017 / Eugenio Righi. - 

P. 155-156 
VALACCA, Rodolfo 
Il *regime di derivazione rafforzata e la disattivazione del primo e secondo comma dell’articolo 109 del TUIR / Rodolfo Valacca. - 

P. 91-97 
  
*BOLLETTINO tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 
  
a. 2017 : v. 84 : n. 23  
AIUDI, Bruno 
*Brevi note sulla nomina del difensore tributario e sulla sua responsabilità professionale : nota a Corte app. Milano, sez. II, n. 1448 del 5 aprile 2017 / 
Bruno Aiudi. - 

P.1764-1766 
GALLIO, Fabio - FURIAN, Simone 
*Luci ed ombre della disciplina tributaria del c.d. “carried interest” / Fabio Gallio, Simone Furian. - 

P. 1722-1726 
LOVECCHIO, Luigi 
*Nullità dell’avviso di accertamento che richiama ma non allega un processo verbale di constatazione redatto a carico di terzi : orientamenti dei giudici di 
vertice sulla motivazione per relationem : nota a Cass. civ., sez. V, n. 562 del 12 gennaio 2017 / Luigi Lovecchio. - 

P. 1768-1769 
MOCCI, Giovanni 



Il *nuovo modello di dichiarazione di intento ai fini IVA : rettifiche di plafond già comunicato al fornitore / Giovanni Mocci. - 
P. 1738-1740 

RIGHI, Eugenio 
*Tasse sui rifiuti solidi urbani : condizioni e portata delle riduzioni disposte per mancato o irregolare servizio di raccolta : nota a Cass. civ., sez. V, n. 
22531 del 27 settembre 2017 / Eugenio Righi. - 

P. 1780-1781 
ROSSI, Luca - PRIVITERA, Antonio 
La *fiscalità diretta delle operazioni di fusione e di scissione di organismi di investimento collettivo del risparmio / Luca Rossi, Antonio Privitera. - 

P. 1713-1721 
VARAZI, Filippo 
*Appunti in merito ai criteri di determinazione del reddito imponibile agevolato ai fini della disciplina del patent box / Filippo Varazi. - 

P. 1727-1737 
  
Il *CORRIERE giuridico : mensile di attualita’, critica, opinione. - Milano : Ipsoa. - 4(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1995 il complemento del tit. e’: 
Mensile di giurisprudenza, legislazione e opinione. - Ha come suppl.: Int’l lis : supplemento di documentazione e discussione sul diritto 
giudiziario transnazionale. 
Per.B.570 esp.36 
  
a. 2018 : v. 35 : n. 1  
MORELLO, Antonio 
L’*amministrazione di società a partecipazione pubblica : spunti critici sull’amministratore unico / Antonio Morello. - 

P. 64-70 
  
Il *CORRIERE giuridico : mensile di attualita’, critica, opinione. - Milano : Ipsoa. - 4(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1995 il complemento del tit. e’: 
Mensile di giurisprudenza, legislazione e opinione. - Ha come suppl.: Int’l lis : supplemento di documentazione e discussione sul diritto 
giudiziario transnazionale. 
Per.B.570 esp.36 
  
a. 2017 : v. 34 : n. 12  
BALESTRA, Luigi 
La *recente legge delega di riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza / Luigi Balestra. - 

P. 1477-1483 
CARRATO, Aldo 
*Omessa liquidazione delle spese nel dispositivo e rimedi riparatori : la parola alle Sezioni Unite /  Aldo Carrato. - 

P. 1573-1576 
GARREFFA, Sara 
Il *danno da perdita di chance : una sentenza di merito che ne denuncia la fallacia dogmatica / Sara Garreffa. - 

P. 1528-1536 
GUIZZI, Giuseppe 
Le *Sezioni unite e il de profundis per l’usura sopravvenuta / Giuseppe Guizzi. - 

P. 1495-1501 
PAGLIANTINI, Stefano 
L’*usurarietà sopravvenuta ed il canone delle SS.UU. : ultimo atto? / Stefano Pagliantini. - 

P. 1487-1494 
PENASA, Luca 
Il *nuovo procedimento camerale in Cassazione e il principio di pubblicità delle udienze : possibili profili di incostituzionalità / Luca Penasa. - 

P. 1579-1589 
RIZZUTI, Marco 
*Successione testamentaria e assicurazione sulla vita / Marco Rizzuti. - 

P. 1518-1520 
SANTUARI, Alceste 
*Sugli effettivi della sentenza della Corte cost. n. 251 del 2016 sui decreti legislativi in materia di società in partecipazione pubblica e di servizi pubblici 
locali / Alceste Santuari. - 

P. 1550-1559 
SCIARRINO, Vera 
*Indennizzo per invalidità permanente : natura vessatoria della clausola di intrasmissibilità agli eredi / Vera Sciarrino. - 

P. 1539-1549 
TURELLI, Silvia 
*Competenze gestorie dei liquidatori di società di capitali e potere di decidere sulla proposta del concordato preventivo e sull’esercizio provvisorio 
dell’attività d’impresa / Silvia Turelli. - 

P. 1563-1571 
VITI, Valentina 
La *liceità del sale and lease back alla luce del divieto di patto commissorio e della previsione di meccanismi marciani / Valentina Viti. - 

P. 1504-1515 
  
*DANNO e responsabilita’ : problemi di responsabilita’ civile e assicurazioni. - Milano : Ipsoa. - 2(1997)- ; 29 cm. ((Bimestrale. La periodicità 
varia. - Dal 2009 cambia veste tipografica 
Per.B.1045 esp.141 
  
a. 2018 : v. 23 : n. 1  
CINGANO, Valentina 
*Azione di arricchimento nei confronti della P.A. e riparto di giurisdizione / Valentina Cingano. - 

P. 34-40 
NATALE, Mario 
*Bombe d’acqua, allagamenti e responsabilità da cose in custodia della P.A. : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 18856 del 28 luglio 2017 / Mario Natale. 
- 

P. 44-48 
PARDOLESI, Roberto - SIMONE, Roberto 
*Nesso di causalità e responsabilità della struttura sanitaria : indietro tutta! / Roberto Pardolesi, Roberto Simone. - 



P. 5-13 
RUGGIERO, Francesca 
*Danno all’immagine di un ente esponenziale : la responsabilità multifunzionale : nota a Trib. Bari, 31 luglio 2017 / Francesca Ruggiero. - 

P. 78-86 
SAMA, Enrica 
La *responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti proprietari/gestori delle strade : nota a Cass. civ., sez. III, n. 11785 del 12 maggio 2017 / Enrica Sama. - 

P. 54-60 
TASSONE, Bruno 
*Responsabilità contrattuale e inversione della prova del nesso / Bruno Tassone. - 

P. 14-26 
VANACORE, Giorgio 
*Condanna del soccombente al pagamento della somma equitativa : bilancio a quasi un novennio / Giorgio Vanacore. - 

P. 27-33 
VOZZA, Vera 
La *responsabilità civile degli Internet Service Provider tra interpretazione giurisprudenziale e dettato normativo : nota a Trib. Torino, n. 1928 del 7 aprile 
2017 / Vera Vozza. - 

P. 95-103 
  
*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. 4  
BOSCATI, Alessandro 
*E’ incostituzionale la legge regionale che per il personale sanitario deroga alle disposizioni statali in materia di orario di lavoro e di limiti all’assunzione 
a tempo determinato : nota a Corte cost., n. 72 del 12 aprile 2017 / Alessandro Boscati. - 

P. 1175-1183 
CORSO, Mariano 
*Sfide e prospettive della rivoluzione digitale : lo smart working / Mariano Corso. - 

P. 978-984 
D’ADDIO, Federico 
*Considerazioni sulla complessa disciplina del telelavoro nel settore privato alla luce dell’entrata in vigore della legge n. 81/2017 e della possibile 
sovrapposizione con il lavoro agile / Federico D’Addio. - 

P. 1006-1023 
DAGNINO, Emanuele 
Il *diritto alla disconnessione nella legge n. 81/2017 e nell’esperienza comparata / Emanuele Dagnino. - 

P. 1024-1040 
DE_MOZZI, Barbara 
Le *conseguenze sanzionatorie della violazione del principio di immediatezza nel licenziamento disciplinare / Barbara de Mozzi. - 

P. 1108-1143 
FERRANTE, Vincenzo 
*E’ costituzionalmente legittima la disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo contenuta nel Jobs Act? : Nota a Trib. Roma, ord. 26 
luglio 2017 / Vincenzo Ferrante. - 

P. 1184-1195 
GRAGNOLI, Enrico 
La *questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 23/2015 e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo : nota a Trib. Roma, ord. 
26 luglio 2017 / Enrico Gragnoli. - 

P. 1195-1208 
INVERSI, Cristina 
*Forme di lavoro flessibili per i lavoratori più giovani e principio di non discriminazione in base all’età nel caso Abercrombie & Fitch Italia Srl c. Antonino 
Bordonaro : nota a Corte giust. Ue, 19 luglio 2017, causa C-143/16 / Cristina inversi. - 

P. 1241-1248 
LAI, Marco 
*Evoluzione tecnologica e tutela del lavoro : a proposito di smart working e di crowd working / Marco Lai. - 

P. 985-1005 
LUDOVICO, Giuseppe - BRAGANCA DE VASCONCELLOS WEINTRAUB, Arthur - SQUEGLIA, Michele 
I *pilastri previdenziali “a capitalizzazione” nelle diverse esperienze del Canada, del Brasile e dell’Italia : il sistema dei controlli, i profili attuariali e le 
prospettive evolutive / Giuseppe Ludovico, Arthur Braganca de Vasconcellos Weintraub, Michele Squeglia. - 

P. 1251-1276 
MONDA, Pasquale 
Il *lavoro a tempo determinato del dirigente privato e pubblico / Pasquale Monda. - 

P. 1081-1107 
PELUSI, Lorenzo Maria 
La *disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile / Lorenzo Maria Pelusi. - 

P. 1041-1057 
PERULLI, Adalberto 
Una *questione di “valore” : il Jobs Act alla prova di costituzionalità / Adalberto Perulli. - 

P. 1059-1080 
SURDI, Luisa 
Il *potere delle Casse previdenziali di accertare autonomamente il requisito della regolare iscrizione all’Albo : le Sezioni unite pongono fine al conflitto : 
nota a Cass. civ., sez. un., nn. 2612 e 2613 dell’1 febbraio 2017 / Luisa Surdi. - 

P. 1210-1215 
TECCHIA, Michele - TOZZOLI, Silvia 
Il “*nodo gordiano” della natura contrattuale ovvero organica del rapporto tra società di capitali ed amministratore : un dilemma (apparentemente) risolto 
dalle Sezioni Unite : nota a Cass. civ., sez. un., n. 1545 del 20 gennaio 2017 / Michele Tecchia, Silvia Tozzoli. - 

P. 1167-1173 
TIRABOSCHI, Michele 
*Lavoro carcerario e lavoro a domicilio / Michele Tiraboschi. - 

P. 1231-1237 
TIRABOSCHI, Michele 
Il *lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva : la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto al lavoro / Michele Tiraboschi. - 



P. 921-977 
TOMASSETTI, Paolo 
La *titolarità del diritto ad indire l’assemblea sindacale ex articolo 20, legge n. 300/1970 : nota a Cass. civ., sez. un., 13978 del 6 giugno 2017 e sez. 
lav., n. 25478 del 26 ottobre 2017 / Paolo Tomassetti. - 

P. 1217-1227 
ZOPPOLI, Antonello 
*Diritto di sciopero e rappresentanza sindacale : il paradosso dei servizi essenziale tra sistema “di fatto”, istanze di moderna democrazia e 
bilanciamento dei diritti / Antonello Zoppoli. - 

P. 1145-1164 
  
*DIRITTO e processo amministrativo. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane. - 1(2007)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.1156 esp.52 
  
a. 2017 : v. 11 : n. 1  
CAPUZZA, Vittorio 
Le *esclusioni dalle gare per appalti e concessioni non codificate dal d.lg. n. 50/2016 / Vittorio Capuzza. - 

P. 183-210 
CARACCIOLO LA GROTTERIA, Enza 
*Potere discrezionale e recesso nei contratti pubblici / Enza Caracciolo La Grotteria. - 

P. 319-344 
CIALDELLA, Maria Francesca 
Il *ruolo dell’ACER nel completamento del mercato unico europeo tra esigenze di uniformità e rischi al “ribasso” / Maria Francesca Cialdella. - 

P. 497-549 
D’ARIENZO, Mariaconcetta 
La *parabola della semplificazione procedimentale in materia ambientale / Mariaconcetta D’Arienzo. - 

P. 267-318 
GARDINI, Silia 
*Equilibri di genere negli organi di rappresentanza politica / Silia Gardini. - 

P. 551-586 
LONGOBARDI, Nino 
L’*Autorità Nazionale Anticorruzione e la nuova normativa sui contratti pubblici / Nino Longobardi. - 

P. 15-43 
MASUCCI, Alfonso 
”El *interés casacional objetivo” nel processo amministrativo spagnolo / Alfonso Masucci. - 

P. 45-60 
MAZZAMUTO, Marco 
L’*interesse legittimo : profili di teoria generale (a proposito di una recente monografia di Franco Gaetano Scoca) / Marco Mazzamuto. - 

P. 1639-1659 
MORAND-DEVILLER, Jacqueline 
*COP21 : l’accord de Paris et l’irresistible principe de solidarité / Jacqueline Morand-Deviller. - 

P. 1-14 
PAPA, Stefano 
Il *sindacato della Corte dei conti avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato : la vicenda 
delle federazioni sportive / Stefano Papa. - 

P. 211-266 
PATRITO, Paolo 
Il *contenzioso amministrativo nel Regno di Sardegna dalle Regie Patenti del 31 dicembre 1842 alla riforma Rattazzi del 1859 : il sistema e la casistica 
giurisprudenziale alla luce dell’esperienza odierna / Paolo Patrito. - 

P. 345-428 
PESCE, Giovanni 
Il *problema del debito pubblico e il ruolo del diritto amministrativo / Giovanni Pesce. - 

P. 429-465 
PETRACHI, Michela 
Il *principio di proporzionalità nel governo urbanistico degli insediamenti commerciali / Michela Petrachi. - 

P. 467-495 
SICLARI, Domenico 
*Corte dei conti e Istituzioni Superiori di Controllo / Domenico Siclari. - 

P. 61-84 
TANDA, Paolo 
Il *sistema dualistico di contenzioso amministrativo : dalla L.A.C. ai recenti orientamenti favorevoli al ritorno del modello monistico a giurisdizione unica / 
Paolo Tanda. - 

P. 85-181 
  
*DIRITTO e processo amministrativo. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane. - 1(2007)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.1156 esp.52 
  
a. 2017 : v. 11 : n. 4  
AMATO, Sara 
Le *leggi del 21-25 marzo 1817 : la “giudicatura amministrativa” del Regno delle Due Sicilie tra tradizione ed avanguardia / Sara Amato. - 

P. 2103-2121 
ARMAO, Gaetano 
Il *doppio processo a finalità risarcitoria del danno erariale tra la sentenza della Corte EDU “Rigolio” ed il Codice della giustizia contabile / Gaetano 
Armao. - 

P. 1747-1770 
BENVENUTI, Luigi 
*Legge parità e potere nell’amministrazione della complessità / Luigi Benvenuti. - 

P. 1497-1523 
CARBONE, Andrea 
*Azione autonoma di condanna ad un facere provvedimentale e azione di adempimento / Andrea Carbone. - 

P. 1661-1689 



CINTIOLI, Fabio 
Gli *affidamenti delle subconcessioni per attività commerciali in aeroporto / Fabio Cintioli. - 

P. 1525-1546 
CREPALDI, Gabriella 
Il *precontenzioso davanti all’ANAC nel nuovo codice dei contratti pubblici / Gabriella Crepaldi. - 

P. 1771-1797 
DE_BENEDETTO, Maria 
*Beni pubblici e concorrenza / Maria De Benedetto. - 

P. 1547-1569 
DI CAGNO, Augusto 
Il *nuovo art. 120, comma 2-bis, c.p.a. : un’azione senza interesse o un interesse senza azione? / Augusto di Cagno. - 

P. 2123-2152 
DI_MODUGNO, Nicola 
*Francesco Carnelutti, Salvatore Satta e la controversa natura della perizia / Nicola Di Modugno. - 

P.1801-1867 
FABRI, Alessandra 
I *principi sulla esecuzione del contratto pubblico nella rinnovata disciplina delle “varianti” nel settore degli appalti / Alessandra Fabri. - 

P. 1691-1746 
FIDONE, Gianfrancesco 
La *progressiva limitazione della discrezionalità del potere di annullamento d’ufficio : bilanciamento degli interessi, perimetro del potere e doverosità 
nell’ottica del perseguimento del risultato dell’attività amministrativa / Gianfrancesco Fidone. - 

P. 2043-2101 
IANNOTTA, Lucio 
*Amministrazione dello sviluppo ed economia e finanza di impatto sociale (debellare le povertà con il lavoro e l’imprenditorialità) / Lucio Iannotta. - 

P. 1571-1603 
LONGOBARDI, Nino 
Il *diritto amministrativo in trasformazione / Nino Longobardi. - 

P. 1605-1638 
OTRANTO, Piergiuseppe 
*Rigenerazione delle aree degradate e patrimonio culturale / Piergiuseppe Otranto. - 

P. 1869-1917 
SCIASCIA, Massimiano 
Il *potere organizzatorio delle pubbliche amministrazioni nell’ambito dell’azionariato pubblico / Massimiano Sciascia. - 

P. 1919-2022 
URBANO, Graziana 
La “*resilienza” dei diritti fondamentali : riflessioni a cinque anni dalla costituzionalizzazione del principio dell’equilibrio di bilancio / Graziana Urbano. - 

P. 2023-2042 
  
*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. 3  
D’ARIENZO, Mariaconcetta 
*Semplificazione dei processi decisionali nella nuova conferenza di servizi : problemi attuativi, di coordinamento e di gestione degli interessi sensibili / 
Mariaconcetta D’Arienzo. - 

P. 529-575 
LONGO, Andrea 
*Ordine pubblico internazionale e lotta per la Costituzione : spunti problematici alla luce di alcuni recenti approdi giurisprudenziali / Andrea Longo. - 

P. 419-470 
MAZZAMUTO, Marco 
*Vittorio Emanuele Orlando giuspubblicista alla prova della Grande Guerra / Marco Mazzamuto. - 

P. 379-417 
RIVOSECCHI, Guido 
*Leggi retroattive e diritti politici : verso la quadratura del cerchio / Guido Rivosecchi. - 

P. 471-527 
SANTACROCE, Clemente Pio 
*Conquiste e arretramenti nella trasparenza amministrativa che cambia / Clemente Pio Santacroce. - 

P. 577-617 
SPASIANO, Mario R. 
*Emergenza e poteri sostitutivi tra storia, attualità e prospettive / Mario R. Spasiano. - 

P. 361-378 
  
*DIRITTO processuale amministrativo. - Milano : Giuffre’. - 1(1983)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.89 esp.56 
  
a. 2017 : v. 35 : n. 4  
DI_LULLO, Marco 
*Riedizione del potere, elusione e violazione del giudicato, giudizio di ottemperanza / Marco Di Lullo. - 

p. 1517-1562 
PAMPANIN, Vittorio 
*Principio della domanda e limitazione dell’onere di impugnare nel processo amministrativo di legittimità / Vittorio Pampanin. - 

P. 1332-1379 
PREVITI, Luigi 
*Natura giuridica e risvolti applicativi dell’astreinte nell’ambito del processo amministrativo : la riscoperta della cognizione fra i meandri del giudizio di 
ottemperanza : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 5502 del 28 dicembre 2016 / Luigi Previti. - 

P. 1383-1435 
SAITTA, Fabio 
*Tutela risarcitoria degli interessi legittimi e termine di decadenza / Fabio Saitta.- 

P. 1191-1234 



SILVESTRI, Mauro 
*Sull’abolizione pretoria dell’art. 34, c. 3, c.p.a. : ovvero dell’irrisarcibilità del danno per lesione del diritto all’istruzione : nota a Tar Lombardia, Milano, 
sez. III, n. 2022 del 4 novembre 2016 / Mauro Silvestre. - 

P. 1496-1516 
STELLA RICHTER, Paolo 
*Dell’estensione sproporzionata dell’applicazione dei principi contenuti nell’art. 1227 del codice civile / Paolo Stella Richter. - 

P. 1563-1565 
TEDESCHI, Esper 
*Rapporto tra ricorso principale ed incidentale in materi d’appalto : profili oggettivi della giustizia amministrativa e integrazione europea : nota a Tar 
Sicilia, Palermo, sez. III, n. 2983 del 15 dicembre 2016 / Esper Tedeschi. - 

P. 1444-1492 
TRIMARCHI, Michele 
*Appunti sulla legittimità in diritto amministrativo : origine, evoluzione e prospettive del concetto / Michele Trimarchi. - 

P. 1300-1331 
TROPEA, Giuseppe 
*Motivazione del provvedimento e giudizio sul rapporto : derive e approdi / Giuseppe Tropea. - 

P. 1235-1299 
  
Il *DIRITTO sanitario moderno. - Roma : Pozzi. - 2(1954)- ; 24 cm. ((Mensile. La periodicità varia 
Per.B.209 
  
a. 2017 : v. 65 : n. 4  
CENCIARELLI, Sabrina 
Il *project finance nel settore sanitario public-private partnership e la finanza innovativa / Sabrina Cenciarelli. - 

P. 239-245 
CORONATO, Salvatore 
La *meritocrazia : da un sistema imperniato su una pluralità dei controlli all’organismo indipendente di valutazione / Salvatore Coronato. - 

p. 247-262 
PRIMICERIO, Bruno 
*Dalla “Naja” al Servizio Sanitario universale : analisi di una evoluzione / Bruno Primicerio. - 

P. 227-238 
  
Il *FORO italiano. - Roma : Zanichelli. - 1 (1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.29 
  
a. 2018 : v. 143 : n. 1  
BONA, Carlo 
La *riforma organica della magistratura onoraria (d.leg. 13 luglio 2017 n. 116) : competenza del giudice di pace in materia tavolare / Carlo Bona. - 

P. 37-41, pt. 5. 
CALVIGIONI, Simone 
*Brevi note sulla riforma dell’art. 52, lett. b), del codice antimafia : nota a Cass. pen., sez. I, n. 39157 dell’11 agosto 2017 e sez. II, n. 38821 del 4 agosto 
2017 / Simone Calvigioni. - 

P. 54-56, pt. 2. 
CARBONE, Leonardo 
La *riforma organica della magistratura onoraria (d.leg. 13 luglio 2017 n. 116) : la tutela previdenziale dei magistrati onorari / Leonardo Carbone. - 

P. 32-36, pt. 5. 
CASABURI, Geremia 
Le *azioni di Stato alla prova della Consulta : la verità non va (quasi mai) sopravvalutata : nota a Corte cost., n. 272 del 18 dicembre 2017, Cass. civ., 
sez. VI, ord. n. 30294 del 18 dicembre 2017 e sez. I, ord. n. 30122 del 14 dicembre 2017 / Geremia Casaburi. - 

P. 21-26, pt. 1. 
DALFINO, Domenico 
L’*ultima riforma della magistrature onoraria, tra aspirazioni insoddisfatte e velleità di sistema / Domenico Dalfino. - 

P. 1-4, pt. 5. 
DE_MARZO, Giuseppe 
*Novità normative in materia di diritto penale e processuale penale / Giuseppe De Marzo. - 

P. 48-56, pt. 5. 
GENTILE, Sebastiano L. 
La *riforma organica della magistratura onoraria (d.leg. 13 luglio 2017 n. 116) : le indennità / Sebastiano L. Gentile. - 

P. 26-32, pt. 5. 
GRASSO, Gianluca 
La*riforma organica della magistratura onoraria (d.leg. 13 luglio 2017 n. 116) : conferimento dell’incarico : requisiti e tirocinio : la formazione permanente 
/ Gianluca Grasso. - 

P. 5-8, pt. 5. 
GRASSO, Gianluca 
La *riforma organica della magistratura onoraria (d.leg. 13 luglio 2017 n. 116) : il regime delle incompatibilità / Gianluca Grasso. - 

P. 9-12, pt. 5. 
LAGHEZZA, Paolo 
*Fortuito, causalità e colpevolezza : quale prova liberatoria per il custode? : Nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 25837 del 31 ottobre 2017 e sez. VI, ord. 
n. 18856 del 28 luglio 2017 / Paolo Laghezza. - 

P. 230-232, pt. 1. 
LAMBO, Luigi - PARDOLESI, Roberto 
*Recesso, risoluzione e precedente tricolore : nota a Cass. civ., sez. II, n. 26206 del 3 novembre 2017 / Luigi Lambo, Roberto Pardolesi. - 

P. 217-222, pt. 1. 
MANCALEONI, Anna Maria 
*Mediazione obbligatoria nelle controversie dei consumatori : le ricadute di Corte giust., causa C-75/16 : nota a Trib. Verona, ord. 28 settembre 2017 / 
Anna Maria Mancaleoni. - 

P. 332-338, pt. 1. 
MEDICI, Chiara 
*Sulla (contestata) validità dei contratti bancari aventi ad oggetto servizi di investimento sottoscritti dal solo cliente : monofirma allo sbaraglio? : Nota a 
Cass. civ., sez. I, ord. n. 10447 del 27 aprile 2017 / Chiara Medici. - 



P. 290-295, pt. 1. 
PARDOLESI, Roberto 
*Prodotti di lusso, distribuzione selettiva e piattaforme per l’E-commerce : nota a Corte giust. UE, sez. I, 6 dicembre 2017, causa C-230/16 / Roberto 
Pardolesi. - 

P. 11-18, pt. 4. 
PROTO PISANI, Andrea 
La *magistratura onoraria tra commissione europea e (tentata) furbizia italiana / Andrea Proto Pisani. - 

P. 42-44, pt. 5. 
REALI, Giovanna 
La *riforma organica della magistratura onoraria (d.leg. 13 luglio 2017 n. 116) : il giudice onorario di pace e l’ufficio per il processo / Giovanna Reali. - 

P. 12-20, pt. 5. 
SIGISMONDI, Gianmarco 
*Principio di autoresponsabilità e limiti all’eccezione di difetto di giurisdizione in appello : nota a Cons. Stato, ad. plen., ord. n. 4 del 28 luglio 2017 / 
Giammarco Sigismondi. - 

P. 28-32, pt. 3. 
TRISORIO LIUZZI, Giuseppe 
La *riforma organica della magistratura onoraria (d.leg. 13 luglio 2017 n. 116) : astensione e ricusazione / Giuseppe Trisorio Liuzzi. - 

P. 21-26, pt. 5. 
  
Il *FORO italiano. - Roma : Zanichelli. - 1 (1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.29 
  
a. 2017 : v. 142 : n. 12  
CALIFANO, Gian Paolo 
*Cumulo soggettivo e oggettivo : natura e regime della sentenza formalmente unica che pronuncia in vario modo per ciascuna delle domande cumulate 
: nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 20781 del 5 settembre 2017 / Gian Paolo Califano. - 

P. 3652-3654, pt. 1. 
CASABURI, Geremia 
*Originalità, creatività, elaborazione creativa, citazione e plagio : profili evolutivi (specie in riferimento alla prova dell’arte contemporanea) : nota a Trib. 
Roma, 15 maggio 2017 / Geremia Casaburi. - 

P. 3779-3789, pt. 1. 
FANELLI, Andrea 
L’*aggravante della destrezza tra assenza e disattenzione della vittima : nota a Cass. pen., sez. un., n. 34090 del 12 luglio 2017 / Andrea Fanelli. - 

P. 751-755, pt. 2. 
FERRARI, Vincenzo 
*Dimissioni del lavoratore e disoccupazione involontaria : contrasto di giurisprudenza sulla configurabilità della “giusta causa” : nota a Cass. civ., sez. 
lav., n. 12565 del 18 maggio 2017 / Vincenzo Ferrari. - 

P. 3691-3692, pt. 1. 
MASERA, Simone Rodolfo 
*Motivazione dell’atto amministrativo e sufficienza (?) del voto numerico negli esami d’avvocato : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 20 settembre 
2017 / Simone Rodolfo Masera. - 

P. 626-629, pt. 3. 
NICCOLINI, Giuseppe 
*Termine dell’affitto d’azienda e responsabilità dell’affittante per le obbligazioni dell’affittuario : un revirement della Cassazione : nota a Cass. civ., sez. I, 
n. 23581 del 9 ottobre 2017 / Giuseppe Niccolini. - 

P. 3631-3638, pt. 1. 
POLI, Giorgio Giuseppe 
L’*orario delle notificazioni telematiche e la ricerca del tempo perduto : nota a Corte app. Milano, ord. 16 ottobre 2017 / Giorgio Giuseppe Poli. - 

P. 3764-3768, pt. 1. 
RECINTO, Giuseppe 
Il *superiore interesse del minore tra prospettive interne “adultocentriche” e scelte apparentemente “minorecentriche” della Corte europea dei diritti 
dell’uomo : nota a Cass. civ., sez. I, n. 14987 del 16 giugno 2017 / Giuseppe Recinto. - 

P. 3669-3674, pt. 1. 
  
*GIORNALE di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - Milano : Ipsoa. - 1(1995)- ; 29 cm. 
Per.B.960 esp.47 
  
a. 2017 : v. 39 : n. 6  
AGUS, Diego 
La *legge annuale per il mercato e la concorrenza / Diego Agus. - 

P. 729-741 
DI_GIOVANNI, Luca 
*Paesaggio e cave nell’attività di governo del territorio toscano / Luca Di Giovanni. - 

P. 786-797 
MACCHIA, Marco 
*Meccanismo di vigilanza unico : il riparto di competenze tra BCE e autorità nazionali / Marco Macchia. - 

P. 779-785 
MARONE, Francesco 
L’*atipicità dei poteri di regolazione dell’Anac nelle linee guida sugli obblighi di trasparenza della p.a. / Francesco Marone. - 

P. 798-808 
MONACO, Maria Paola 
La *dirigenza sanitaria : il “correttivo” rende effettiva la riforma / Maria Paola Monaco. - 

P. 699-705 
MULAZZANI, Giovanni - ROVERSI MONACO, Micol 
La *finanza di progetto alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici / Giovanni Mulazzani, Micol Roversi Monaco. - 

P. 715-728 
NAPOLITANO, Giulio 
L’*evoluzione della disciplina procedurale della regolazione energetica / Giulio Napolitano. - 

P. 707-714 
ROMANO, Andrea - ZOETEWEIJ, Margarite 



*Visti umanitari e applicabilità extraterritoriali della Carta dei diritti fondamentali dell’UE / Andrea Romano, Margarite Zoeteweij. - 
P. 769-777 

SALVI, Siriana - SARPI, Francesco 
La *nuova direttiva sulla consultazione pubblica : quello che resta da fare / Siriana Salvi, Francesco Sarpi. - 

P. 743-753 
VACIRCA, Marco 
Il *diritto d’accesso come presupposto essenziale della libertà d’espressione / Marco Vacirca. - 

P. 755-768 
  
*GIURISPRUDENZA italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 
Per.B.57 esp.30 
  
a. 2017 : n. 12  
ALUNNI, Sibilla 
*Separazione delle cause e sentenze non definitive : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 20781 del 5 settembre 2017 / Sibilla Alunni. - 

P. 2640-2645 
AMENDOLAGINE, Vito 
L’*abuso del diritto in materia contrattuale / Vito Amendolagine. - 

P. 2760-2765 
BERTOLOTTI, Angelo 
*Versamento in conto finanziamento soci : i presupposti dell’obbligo : nota a Trib. Milano, 15 giugno 2017 / Angelo Bertolotti. - 

P. 2683-2685 
BIANCHI, Davide 
*Cessione d’immobile a straniero irregolare : rischi di “liquefazione” del dolo specifico : nota a Cass. pen., sez. I, n. 32391 del 5 luglio 2017 / Davide 
Bianchi. - 

P. 2737-2741 
BOGGIO, Luca 
*Formalità ex art. 152 L. fall. e concordato “con riserva” tra diritto vigente e riforma : nota a Cass. civ., sez. I, n. 20725 del 4 settembre 2017 / Luca 
Boggio. - 

P. 2670-2678 
BOSSOLA, Daniele 
Il *transfert azionario : disciplina ed evoluzione dell’istituto : nota a Trib. Milano, 17 gennaio 2017 / Daniele Bossola. - 

P. 2686 
CANE’, Daniele 
*In tema di omessa e insufficiente sottoscrizione della sentenza tributaria : nota a Comm. Trib. Lombardia, sez. I, n. 1076 del 26 febbraio 2016 e sez. 
XIII, n. 3487 del 10 giugno 2016 / Daniele Cané. - 

P. 2662-2667 
CONTE, Riccardo 
*Brevi note su sequestro conservativo e liquidazione ex art. 2270 c.c. : nota a Trib. Treviso, 21 luglio 2017 / Riccardo Conte. - 

P. 2650-2652 
CORN, Emanuele 
*Furto con destrezza : il ladro temerario e il proprietario sbadato : nota a Cass. pen., sez. un., n. 34090 del 12 luglio 2017 / Emanuele Corn. - 

P. 2731-2735 
DE_MARCO, Enrica 
*Rilevanza del consenso del lavoratore nel trasferimento d’azienda : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 12919 del 23 maggio 2017 / Enrica De Marco. - 

P. 2701-2706 
DI_MAJO, Adolfo 
*Passato e presente nell’assegno divorzile : nota a Corte app. Milano, sez. V civ., 16 novembre 2017, Trib. Roma, 26 settembre 2017 / Adolfo di Majo. - 

P. 2629-2632 
FELLONI, Giacomo 
*Consumazione del potere di integrare una memoria istruttoria nel rispetto dei termini : nota a Trib. Mantova, 30 maggio 2017 / Giacomo Felloni. - 

P. 2653-2658 
FIORELLA, Tiziana 
*Termini per la notifica del verbale di accertamento : rileva la data della commessa violazione : nota a Tar Lombardia, Milano, sez. III, n. 1267 del 7 
giugno 2017 / Tiziana Fiorella. - 

P. 2726-2728 
LUONI, Sergio - CAVANNA, Maurizio 
*E’ cancellabile dal registro delle imprese l’atto costitutivo di s.p.a. stipulato da un falsus procurator? : Nota a Trib. Milano, n. 3624 del 30 dicembre 2016 
/ Sergio Luoni, Maurizio Cavanna. - 

P. 2688-2693 
MANCINI, Ferdinando 
*Revocatoria ordinaria e credito “eventuale” : nota a Cass. civ., sez. III, n. 5618 del 7 marzo 2017 / Ferdinando Mancini. - 

P. 2605-2609 
MARCHETTI, Barbara - RENNA, Mauro 
I *processi di giuridificazione : soggetti, tecniche, limiti / Barbara Marchetti, Mauro Renna. - 

P. 2774-2784 
MARSEGLIA, Rachele 
La *responsabilità da status della banca in caso di clonazione della carta prepagata : nota a Arbitro bancario finanziario, Collegio Roma, n. 8569 del 29 
settembre 2016 / Rachele Marseglia. - 

P. 2634-2637 
MORELLI, Sabrina 
Le *controversie in tema di conferimento di dirigenze pubbliche tra G.O. e G.A. : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 2526 del 29 maggio 2017 / Sabrina 
Morelli. - 

P. 2722-2725 
NACAR, Barbara 
La *emenda della pena in ragione del riconoscimento della continuazione in executivis : nota a Cass. pen., sez. un., n. 28659 dell’8 giugno 2017 e n. 
6296 del 10 febbraio 2017 / Barbara Nacar. - 

P. 2747-2759 
PROIETTI, Roberto 
Le *c.d. “clausole sociali” ed il comportamento fra valori di rilievo costituzionale : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 4079 del 28 agosto 2017 / Roberto 
Proietti. - 



P. 2715-2721 
PROTTO, Mariano 
*Dal rapporto all’organizzazione e dall’organizzazione al rapporto : la sfida della globalizzazione / Mariano Protto. - 

P. 2766-2774 
PUGLISI, Barbara 
L’*usucapione delle parti comuni del condominio : nota a Cass. civ., sez. II, n. 26061 del 16 dicembre 2016 / Barbara Puglisi. - 

P. 2612-2618 
PUTATURO DONATI, Federico Maria 
Il *corrispettivo delle clausole di stabilità nel rapporto di lavoro : la soluzione “omnicomprensiva” della Cassazione : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 14457 
del 9 giugno 2017 / Federico Maria Putaturo Donati. - 

P. 2696-2699 
SAVARESE, Eduardo 
L’*equo compenso per copia privata tra discrezionalità e certezza del diritto : nota a Corte giust. UE, 22 settembre 2016, causa C-110/15 / Eduardo 
Savarese. - 

P. 2595-2604 
SCARPA, Silvia 
*Immunità dello Stato straniero, licenziamento e discriminazione della lavoratrice : nota a Cass. civ., sez. un., n. 13980 del 9 maggio 2017 / Silvia 
Scarpa. - 

P. 2707-2714 
SICA, Marco 
*Diritto d’interpello e certezza nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione / Marco Sica. - 

P. 2784-2794 
TIZI, Francesca 
La *S.C. allarga le maglie del simultaneo processo ai giudizi di cui all’art. 710 c.p.c. : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 12454 del 17 maggio 2017 / 
Francesca Tizi. - 

P. 2645-2650 
VARRASI, Gabriele 
*Amministratore e società : il loro rapporto è di tipo societario : nota a Cass. civ., sez. un., n. 1545 del 20 gennaio 2017 / Gabriele Varrasi. - 

P. 2679-2682 
VULPIANI, Giorgia 
*Valutazione equitativa del danno : presupposti e limiti : nota a Cass. civ., sez. II, n. 17953 del 13 settembre 2016 / Giorgia Vulpiani. - 

P. 2619-2625 
ZANCAN, Violetta 
La *competenza territoriale per l’attuazione del sequestro conservativo presso terzi : nota a Trib. Milano, sez. III, 1 agosto 2017 / Violetta Zancan. - 

P. 2659-2660 
  
*IGIENE e sanita’ pubblica : rivista scientifica. - Roma : Nebo. - 54 n.5(1998)- , mancano: 2012 n.5 e 6, 2013 n.5,  2014 n.6; 24 cm. ((Bimestrale. 
- L’editore varia. - 
Per.A.280 
  
a. 2017 : v. 73 : n. 5  
ADAMO, Giovanna 
L’*eliminazione del morbillo e della rosolia in Italia / Giovanna Adamo ... [et al.]. - 

P. 429-442 
BARBARA, Andrea 
Una *campagna di promozione della salute per migliorare l’adesione alla vaccinazione antinfluenzale nei medici in formazione specialistica in un 
ospedale universitario italiano / Andrea Barbara ... [et al.]. - 

P. 545-555 
DE_WAURE, Chiara 
Il *Nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 e i LEA : cosa cambia? / Chiara de Waure ... [et al.]. - 

P. 405-418 
DI_NARDO, Francesco 
Le *implicazioni economiche delle vaccinazioni : una revisione sistematica delle valutazioni economiche e di HTA condotte in Italia / Francesco Di Nardo 
... [et al.]. - 

P. 453-471 
FRANCO, Elisabetta 
*Vaccini, dimenticati i perchè a loro favore / Elisabetta Franco ... [et al]. - 

P. 473-482 
LANGIANO, Elisa - DE_VITO, Elisabetta - FERRARA, Maria 
La *formazione del personale sanitario in ambito vaccinale / Elisa Langiano, Maria Ferrara, Elisabetta De Vito. - 

P. 497-505 
MUZZI, Armando - PANA’, Augusto 
*Sanità pubblica e società : il caso delle vaccinazioni obbligatorie / Armando Muzzi, Augusto Panà. - 

P. 399-403 
PAGANO, Loris 
*Progetto “Gli Invisibili”, dove sanità pubblica e volontariato possono incontrarsi e collaborare : l’esperienza della vaccinazione antinfluenzale al fine di 
promuovere la salute della popolazione socialmente vulnerabile ed economicamente svantaggiata / Loris Pagano ... [et al.]. - 

P. 523-531 
POSCIA, Andrea 
L’*audit come strumento per il miglioramento dell’efficienza dei centri vaccinali : l’esperienza di una ASL romana / Andrea Poscia ... [et al.]. - 

P. 507-521 
REZZA, Giovanni 
Le *strategie di vaccinazione routinaria, vaccinazione reattiva e piani pandemici / Giovanni Rezza. - 

P. 419-428 
SILENZI, Andrea 
Una *leadership medica efficace a tutela della prevenzione vaccinale in Italia / Andrea Silenzi ... [et al.]. - 

P. 483-496 
VENTURA, Gianmarco 
L’*emergenza meningite a Palermo? : Strategie organizzative di successo per contrastare una “epidemia mediatica” / Gianmarco Ventura ... [et al.]. - 

P. 533-543 
VILLANI, Alberto 



Le *vaccinazioni dell’infanzia : proteggere gli “improteggibili” / Alberto Villani ... [et al.]. - 
P. 443-452 

  
*IUSTITIA / Unione giuristi cattolici italiani. - Roma : Ugci. - 5(1952)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Dal 2005 aggiunge complemento del tit. : rivista 
trimestrale di cultura giuridica 
Per.B.297 esp.238 
  
a. 2017 : v. 70 : n. 4  
BARBUTO, Giorgio 
*Diritto penale ed esimenti culturali : nota a Cass. pen., sez. I, n. 24084 del 15 maggio 2017 / Giorgio Barbuto. - 

P. 385-391 
BETTINI, Romano 
Il *diritto islamico tra il 20. secolo e l’inizio del 21. / Romano Bettini. - 

P. 447-456 
CARACCIOLI, Ivo 
*Problemi attuali del diritto e della giustizia penale : la funzione del giurista cattolico / Ivo Caraccioli. - 

P. 395-400 
ROVATI, Giancarlo 
Gli *atteggiamenti verso la politica : tra disaffezione e democrazia diretta / Giancarlo Rovati. - 

P. 373-384 
VILLANI, Maurizio - MORCIANO, Lucia 
Il *diritto tributario e la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo : la CEDU viene in aiuto del contribuente / Maurizio Villani, Lucia Morciano. - 

P. 401-425 
  
Il *LAVORO nella giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimita’ e merito. - Milano : Ipsoa. - 2(1994)- ; 30 cm. ((Gia’: 
Lavoro e giurisprudenza. - Dal 2001 il complemento del tit. e’: mensile di giurisprudenza e dottrina e cambia veste tipografica 
Per.B.926 esp.184 
  
a. 2018 : v. 26 : n. 1  
BRAICO, Gilda 
L’*obbligo di repechage tra gruppi di impresa e demansionamento : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 13379 del 26 maggio 2017 e n. 13809 del 31 maggio 
2017 / Gilda Braico. - 

P. 59-66 
CALAFA’, Laura 
*Contrattare incentivi per la conciliazione tra vita professionale e vita privata / Laura Calafà. - 

P. 33-38 
CARINCI, Franco 
*Ancora una parola sulla titolarità individuale dello sciopero de iure condito / Franco Carinci. - 

P. 20-24 
COSATTINI, Luigi Andrea 
*Nullità del licenziamento : sulla rilevabilità d’ufficio la Sezione Lavoro smentisce le Sezioni Unite : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 7687 del 24 marzo 
2017 / Luigi Andrea Cosattini. - 

P. 70-79 
GIORGI, Filippo Maria 
*Opposizione o appello avverso la prima pronuncia sul recesso avente forma di sentenza? : Nota a Cass. civ., sez. lav., n. 15976 del 27 giugno 2017 / 
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*Eventi sismici e processi di ricostruzione tra governo del territorio e patrimonio culturale / Tommaso Bonetti. - 

P. 229-257 
CAPORALE, Federico 
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Apollonia Martinez Nadal. - 

P. 1347-1366 
MAUGERI, Marisaria 
A *new law to protect small businesses from unfair contract terms in Australia : a comparison with EU law and some remarks related with the possibility 
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degli appalti. - Dal 2001 ha come suppl.: Rivista amministrativa della Regione Campania, Rivista amministrativa della Regione Lombardia, 
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*Ezio Vanoni : gli interventi nella “Commissione dei 75” per l’elaborazione della Carta Costituzionale / Mario Cardillo. - 

P. 1577-1597 
CUGUSI, Isabella 
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*Relazione fra le fattispecie di evasione fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio / Sara Diamante. - 

P. 1742-1766 
GARCIA PRATS, F. Alfredo 
*Permanent Establishment after BEPS : a more appropriate allocation of taxing rights? / F. Alfredo Garcia Prats. - 

P. 1639-1648 
MULEO, Salvatore 
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*RIVISTA italiana di diritto del lavoro. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1982)-  . - Milano : Giuffrè, 1982-. -  v. ; 26 cm. ((Trimestrale. - Il formato varia in 
24 cm. 
Per.B.106 esp.175 
  
a. 2017 : v. 36 : n. 4  
BUOSO, Stefania 
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*Sulle clausole sociali di equo trattamento nel nuovo codice degli appalti pubblici : nota a Cons. Stato, sez. III, n. 2252 del 15 maggio 2017 / Michele 
Forlivesi. - 
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