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*BOLLETTINO tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 
  
a. 2018 : v. 85 : n. 15/16  
AIUDI, Bruno 
*Art. 20 della legge di registro : un ritorno alle origini : nota a Comm. trib. prov. Pesaro, sez. II, n. 480 del 4 luglio 2018 / Bruno Aiudi. - 

P. 1179-1182 
AZZONI, Valdo 
La *sospensione del processo tributario per pregiudizialità dopo le modifiche apportate all’art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 : riflessioni intorno 
alla querela di falso / Valdo Azzoni. - 

P. 1134-1139 
CARNIMEO, Domenico 
*Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 57 del D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui esclude l’ammissibilità delle opposizioni regolate dall’art. 615 
c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni : si realizza finalmente per il contribuente una garanzia giurisdizionale a tutto tondo 
: nota a Corte cost., n. 114 del 31 maggio 2018 / Domenico Carnimeo. - 

P. 1196-1200 
CERIONI, Fabrizio 
La *franchigia doganale all’importazione di beni personali : la rilevanza della durata del soggiorno nel paese terzo dell’interessato / Fabrizio Cerioni. - 

P. 1143-1145 
DULCETTI, Angela 
*Brevi annotazioni sulla esenzione degli enti non commerciali dall’ICI e dall’IMU : nota a Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. II, n. 271 del 25 ottobre 
2017 / Angela Dulcetti, - 

P. 1183-1186 
LOGOZZO, Maurizio 
La *prova ai fini IVA per le cessioni intraunionali di beni / Maurizio Logozzo. - 

P. 1129-1133 
MOCCI, Giovanni 
*Brevi riflessioni sulla possibilità per i soggetti in contabilità semplificata di ritrattare la dichiarazione dei redditi relativa all’annualità di insorgenza della 
perdita al fine di optare per la tenuta della contabilità ordinaria e accedere al regime della “portabilità” a nuovo delle perdite / Giovanni Mocci. - 

P. 1140-1142  
 
*DIRITTO amministrativo. - Milano : Giuffre’. - 1(1993)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.168 esp.46 
  
a. 2018 : v. 26 : n. 1  
CERBO, Pasquale 
La *depenalizzazione fra giudice penale e amministrazione (e giudice dell’opposizione) / Pasquale Cerbo. - 

P. 55-75 
GOISIS, Francesco 
La *full jurisdiction sulle sanzioni amministrative : continuità della funzione sanzionatoria v. separazione dei poteri / Francesco Goisis. - 

P. 1-32 
MAGRI, Marco 
Lo *scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni della criminalità di tipo mafioso : vecchi e nuovi dubbi di costituzionalità, in attesa di 
una riforma dell’art. 143 del TUEL / Marco Magri. - 

P. 77-139 
PAMPANIN, Vittorio 
*Retroattività delle sanzioni amministrative, successione di leggi nel tempo e tutela del destinatario / Vittorio Pampanin. - 

p. 141-164 
RABAI, Beatrice 
La *conclusione del procedimento sanzionatorio antitrust mediante accettazione di impegni : considerazioni sul rapporto tra public e private enforcement 
/ Beatrice Rabai. - 

P. 165-203 
TORELLI, Gabriele 
I *beni confiscati alla criminalità organizzata tra decisione amministrativa e destinazione giudiziale / Gabriele Torelli. - 

P. 205-247 
TROISE MANGONI, Wladimiro 
Le *sanzioni irrogate dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia : riflessioni in tema di giurisdizione / Wladimiro Troise Mangoni. - 

P. 33-54 
  
*DIRITTO amministrativo. - Milano : Giuffre’. - 1(1993)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.168 esp.46 
  
a. 2018 : v. 26 : n. 2  
BLASINI, Andrea 
*Principio di legalità e capacità di diritto privato dell’amministrazione pubblica / Andrea Blasini. - 

P. 399-435 
LAZZARA, Paolo 
La *regolazione amministrativa : contenuto e regime / Paolo Lazzara. - 

P. 337-397 
NICODEMO, Antonio 
Il *pubblico concorso e il momento costitutivo del rapporto di lavoro nelle società pubbliche : regole e privilegi / Antonio Nicodemo. - 

P. 437-492 
SANDULLI, Aldo <1966-    > 
*Santi Romano e l’epurazione antifascista / Aldo Sandulli. - 

P. 287-309 
SCOCA, Franco Gaetano 
*Santi Romano : la produzione giovanile e i principi di diritto amministrativo / Franco Gaetano Scoca. - 



P. 249-285 
SIMONATI, Anna 
La *ricerca in materia di trasparenza amministrativa : stato dell’arte e prospettive future / Anna Simonati. - 

P. 311-336 
TIRIO, Fabio 
*Responsabilità civile della p.a. ed esigenze di finanza pubblica : limitazioni di responsabilità e traslazione assicurativa del danno / Fabio Tirio. - 

P. 493-516 
  
*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. 2018 : v. 28 : n. 1  
BELLOCCHI, Paola 
La *nullità del licenziamento nel decreto legislativo n. 23/2015 / Paola Bellocchi. - 

P. 145-170 
BRINO, Vania 
*Imprese multinazionali e diritti dei lavoratori tra profili di criticità e nuovi “esperimenti” regolativi / Vania Brino. - 

P. 171-196 
CARCHIO, Claudia 
La *prescrizione del credito contributivo del Fondo di garanzia dell’Inps non limita l’automaticità delle prestazioni : nota a Cass. civ., sez. VI-lav., ord. n. 
15589 del 22 giugno 2017 / Claudia Carchio. - 

P. 245-257 
CHATZILAOU, Konstantina 
Il *licenziamento e il giudice : una lettura critica delle recenti riforme in tema di licenziamento nel diritto del lavoro francese / Konstantina Chatzilaou. - 

P. 345-358 
DEGOLI, Maria Cristina 
*Sulla riforma del diritto del lavoro francese : le compte personnel d’activité / Maria Cristina Degoli. - 

P. 358-369 
DIAMANTI, Riccardo 
Il *lavoro etero-organizzato e le collaborazioni coordinate e continuative / Riccardo Diamanti. - 

P. 105-144 
DONA’, Silvia 
*Natura ritorsiva del recesso e contratto a tutele crescenti : nota a Trib. civ. Roma, n. 4517 del 24 giugno 2016 / Silvia Donà. - 

P. 258-264 
DONINI, Annamaria 
*Tecniche avanzate di analisi dei dati e protezione dei lavoratori / Annamaria Donini. - 

P. 222-242 
GRAMANO, Elena 
La *rinnovata (ed ingiustificata) vitalità della giurisprudenza in materia di controlli difensivi : nota a Trib. civ. Roma, ord. 24 marzo 2017 / Elena 
Gramano. - 

P. 265-279 
IMBERTI, Lucio 
Le *Sezioni unite provano a fare chiarezza in materia di esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa, ma l’incertezza del diritto 
potrebbe perdurare : nota a Cass. civ., sez. un., n. 27436 del 20 novembre 2017 / Lucio Imberti. - 

P. 281-294 
LUCIANI, Vincenzo 
La *nomina di cittadini “comunitari” alla direzione di musei italiani : il dialogo intermittente tra giurisprudenza amministrativa e giurisprudenza comunitaria 
: nota a Tar Lazio, n. 6171 del 24 maggio 2017 / Vincenzo Luciani. - 

P. 295-303 
LUDOVICO, Giuseppe 
*Contratto a tempo determinato versus contratto a tutele crescenti : gli obiettivi e i risultati del Jobs Act tra flessibilità e incentivi economici / Giuseppe 
Ludovico. - 

P. 63-104 
MARINELLI, Francesca 
Il *divieto di discriminazione del lavoratore subordinato : ILO versus Unione europea / Francesca Marinelli. - 

P. 197-221 
SALVALAIO, Manuela 
*Appalti pubblici e profili lavoristici : l’intervento sostitutivo della stazione appaltante / Manuela Salvalaio. - 

P. 307-342 
SANTUCCI, Rosario 
Il *contratto di lavoro part-time tra Jobs Act (decreto legislativo n. 81/2015) e diritto giurisprudenziale / Rosario Santucci. - 

P. 1-62 
  
*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. 2018 : v. 28 : n. 3  
ALESSI, Cristina 
*Lavoro e conciliazione nella legislazione recente / Cristina Alessi. - 

P. 804-821 
ANGELETTI, Laura 
*Insussistenza del fatto e licenziamento : una rassegna ragionata : nota a Cass. civ., sez. lav. n. 10435 del 2 maggio 2018, n. 28119 del 24 novembre 
2017, n. 26676 del 10 novembre 2017 / Laura Angeletti. - 

P. 888-905 
CORTI, Matteo 
Le *Sezioni unite soccorrono il legislatore : l’art. 7-quinquies del d.l. n. 193/2016 sull’imposizione contributiva della indennità di trasferta ha efficacia 
retroattiva : nota a Cass. civ., sez. un., n. 27093 del 15 novembre 2017 / Matteo Corti. - 

P. 905-910 



D’AMURI, Francesco - NIZZI, Raffaella 
*Tendenze recenti nel contenzioso in materia di lavoro privato / Francesco D’Amuri, Raffaella Nizzi. - 

P. 947-952 
DEL_GAISO, Vincenzo 
Lo *jus variandi nei sistemi italiano e inglese : brevi note comparative / Vincenzo Del Gaiso. - 

P. 850-884 
DE_LUCA, Giulio 
*Uber : ormai è un assedio : prospettive future sul diritto del lavoro nella gig economy alla luce della sentenza della Corte D’Appello di Londra : nota a 
UK Employement Appeal Tribunal, 10 novembre 2017 / Giulio De Luca. - 

P. 977-992 
DI_GREGORIO, Matteo 
La *regolazione delle clausole sociali negli appalti pubblici / Matteo Di Gregorio. - 

P. 952-956 
FRANZA, Gabriele 
*Lavoro agile : profili sistematici e disciplina del recesso / Gabriele Franza. - 

P. 773-803 
GINES I FABRELLAS, Anna 
*Crowdsourcing : una nuova modalità di esternalizzazione produttiva nel contesto digitale : riflessioni circa la sua liceità / Anna Gines i Frabellas. - 

P. 754-772 
GRAMANO, Elena 
*Sull’estensione dell’obbligo di repechage alle mansioni inferiori : la conferma della giurisprudenza : nota a Trib. Trento, ord. 18 dicembre 2017 / Elena 
Gramano. - 

P 910-922 
LUNARDON, Fiorella 
Il *principio di immediatezza della contestazione disciplinare tra normativa lavoristica e clausole generali di correttezza e buona fede : nota a Cass. civ., 
sez. un., n. 30985 del 27 dicembre 2017 / Forella Lunardon. - 

P. 922-928 
MOSCARITOLO, Idapaola 
Le *ore di guardia trascorse dal lavoratore al proprio domicilio con obbligo di recarsi nel luogo di lavoro in “tempi brevi” costituiscono “orario di lavoro” : 
nota a Corte giust. UE, 21 febbraio 2018, causa C-518/15 / Idapaola Moscaritolo. - 

P. 959-967 
MURGO, Michele 
*Personale di volo e competenza giurisdizionale nel caso Ryanair : nota a Corte giust. UE, 14 settembre 2017, cause C-68/16 e C-169/16 / Michele 
Murgo. - 

P. 967-974 
PAPA, Veronica 
*Post-industriale o pre-moderno? : Economia digitale e lavoratori on-demand : nuovi paradigmi organizzativi e vecchie esigenze di tutela / Veronica 
Papa. - 

P. 729-753 
PISANI, Carlo 
La *nozione legale di coordinamento introdotta dall’art. 15 della legge n. 81/2017 / Carlo Pisani. - 

P. 823-834 
PISTORE, Giovanna 
*Ricongiunzione dei contributi e compensazione delle eccedenze : la controversia tra un avvocato e la Cassa forense : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 
30234 del 15 dicembre 2017 / Giovanna Pistore. - 

P. 929-934 
SANTINI, Fabrizia 
La *dimensione (tutta) probatoria del repêchage e le sue conseguenze sul piano sanzionatorio : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 10435 del 2 maggio 2018 
/ Fabrizia Santini. - 

P. 934-944 
TURSI, Armando 
La *giurisprudenza uni-europea sul rapporto tra libertà economiche e diritto del lavoro : discerni oportet / Armando Tursi. - 

P. 835-849 
WEISS, Manfred 
La *platform economy e le principali sfide per il diritto del lavoro / Manfred Weiss. - 

P. 715-728 
  
*EUROPA e diritto privato. - Milano : Giuffre’. - 1 (1998)- ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.669 esp.133 
  
a. 2018 : n. 2  
AGRIFOGLIO, Giangabriele 
*Pugilato e sport da combattimento, divieto di disporre del proprio corpo o libertà di scegliere il proprio modo di vivere? / Giangabriele Agrifoglio. - 

P. 753-808 
ALBANESE, Antonio 
La *tutela preventiva del credito : dall’azione inibitoria all’adempimento collettivo degli obblighi integrativi e strumentali / Antonio Albanese. - 

P. 367-383 
BACHELET, Vittorio 
Il *fine giustifica i mezzi? : Polizze claims made tra “primo”, “secondo” e “terzo” contratto / Vittorio Bachelet. - 

P. 525-593 
DI_MAJO, Adolfo 
Una *riflessione sul diritto post-moderno / Adolfo di Majo. - 

P. 655-667 
FONTANAROSA, Fiore 
Il *diritto all’identità di genere nel procedimento di rettificazione dell’attribuzione di sesso : cenni comparatistici / Fiore Fontanarosa. - 

P. 709-731 
FRANCO, Rosario 
La *donazione con riserva di disporre : ripensamento dei dogmi e concretezza degli interessi / Rosario Franco. - 

P. 595-653 
FUSARO, Arianna 
*Prodotti difettosi, danni da vaccino e onere della prova : la posizione della Corte di giustizia / Arianna Fusaro. - 



P. 345-365 
GORASSINI, Attilio 
Un *nuovo fonema giuridico : figlio : lo stato unico di figlio nel tempo dell’eclissi del diritto civile / Attilio Gorassini. - 

P. 385-398 
MAZZAMUTO, Pierluigi 
*Note in tema di legati ad efficacia obbligatoria / Pierluigi Mazzamuto. - 

P. 669-708 
PINARDI, Marco 
I *regolamento europei del 24 giugno 2016 nn. 1103 e 1104 sui regimi patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate / Marco 
Pinardi. - 

P. 733-751 
PIRAINO, Fabrizio 
Il *nesso di causalità / Fabrizio Piraino. - 

P. 399-488 
PURPURA, Alessandro 
*Responsabilità del produttore per danno da vaccino e onere della prova / Alessandro Purpura. - 

P. 809-837 
SPOTO, Giuseppe 
*Risarcimento e sanzione / Giuseppe Spoto. - 

P. 489-523 
  
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. 2018 : n. 1  
MAZZARO, Renata - SILVESTRO, Ciro 
*Fabbisogni e concorsi pubblici nella riforma Madia / Renata Mazzaro, Ciro Silvestro. - 

P. 141-161 
  
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. 2018 : n. 2  
BOCCUCCIA, Matteo 
Il *diritto di essere sentiti nei procedimenti amministrativi tributari alla luce dei recenti orientamenti della Corte di cassazione : nota a Cass. civ., sez. VI, 
ord. n. 21071 dell’11 settembre 2017 / Matteo Boccuccia. - 

P. 206-216 
  
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. 2018 : n. 3  
TRANQUILLI, Sabrina 
*Brevi note sulla fine della parabola del revirement giurisprudenziale sull’onere di immediata impugnazione delle clausole del bando “non escludenti” : 
nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 4 del 26 aprile 2018 / Sabrina Tranquilli. - 

P. 331-343 
TRANQUILLI, Sabrina 
Il *rito “super-speciale” tra i sollevati dubbi di compatibilità euro-unitaria e i nodi sciolti della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4/2018 / Sabrina 
Tranquilli. - 

P. 344-360 
  
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. 2018 : n. 4  
VOLPE, Francesco 
*Quale tutela contro il rifiuto di deposito di un atto processuale, nel sistema del processo amministrativo telematico? / Francesco Volpe. - 

P. 661-682 
  
Il *FORO italiano. - Roma : Zanichelli. - 1 (1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.29 
  
a. 2018 : v. 143 : n. 7/8  
CAPUTI, Marco 
*Consenso informato, autodeterminazione e contrasti occulti ma non troppo : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 11749 del 15 maggio 2018, n. 7516 del 
27 marzo 2018 e n. 7248 del 23 marzo 2018 / Marco Caputi. - 

P. 2416-2420, pt. 1. 
COLANGELO, Gianni 
*Usura sopravvenuta : Cassazione e fallimento dello Stato : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 9762 del 19 aprile 2018 / Gianni Colangelo. - 

P. 2435-2443, pt. 1. 
D’ALESSANDRO, Elena 
*Violazione della Cedu e revocazione del giudicato civile : “nihil novi sub sole” : nota a Corte cost., n. 93 del 27 aprile 2018 / Elena D’Alessandro. - 

P. 2291-2293, pt. 1. 



MUSCILLO, Daniela 
*Neonato leso al momento del parto : sul danno non patrimoniale dei fratelli postumi e sulla valorizzazione della perdita della capacità lavorativa 
specifica : nota a Cass. civ., sez. III, n. 9048 del 12 aprile 2018 / Daniela Muscillo. - 

P. 2468-2471, pt. 1. 
NATALE, Mario 
*Compossesso del coerede e usucapione : nota a Cass. civ., sez. II, ord. n. 9556 del 18 aprile 2018 / Mario Natale. - 

P. 2448-2455, pt. 1. 
PERRINO, Angelina-Maria 
”*Privilegium fisci” e “ius singulare” : primi passi verso il ritorno alla normalità : nota a Corte cost., n. 114 del 31 maggio 2018 / Angelina-Maria Perrino. - 

P. 2247-2249, pt.. 1. 
ROMBOLI, Roberto 
*Dalla “diffusione” all’”accentramento” : una significativa linea di tendenza della più recente giurisprudenza costituzionale : nota a Corte cost., n. 115 del 
31 maggio 2018 / Roberto Romboli. - 

P. 2226-2236, pt. 1. 
SALVI, Cesare 
Le *funzioni della responsabilità civile e il volto italiano dei danni punitivi : nota a Cass. civ., sez. un., n. 16601 del 5 luglio 2017 / Cesare Salvi. - 

P. 2504-2511, pt. 1. 
TRABACE, Silvana 
*Sulla natura del provvedimento di nomina del sequestratario ex art. 1216 c.c. : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 20745 del 4 settembre 2017 / Silvana 
Trabace. - 

P. 2499-2503, pt. 1. 
  
*GIURISPRUDENZA commerciale : societa’ e fallimento. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1984 elimina complemento 
del tit. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.355 esp.135 
  
a. 2018 : v. 45 : n. 2  
BALESTRA, Luigi 
Il *ruolo dei codici etici nell’autoregolamentazione del mercato / Luigi Balestra. - 

P. 216-228, pt. 1 
CORSI, Francesco 
*Fallimento post-incorporazione? Un abbaglio / Francesco Corsi. - 

P. 295-297, pt. 2. 
DE_MARI, Michele 
*Prime riflessioni intorno alla competenza dell’Arbitro per le Controversie finanziarie / Michele de Mari. - 

P. 275-292, pt. 1. 
FERRO, Enrico 
*Sull’applicabilità analogica della disciplina dei finanziamenti anomali a soggetti estranei alla compagine sociale / Enrico Ferro. - 

P. 348-361, pt. 2. 
GENNARI, Francesco 
*Modelli organizzativi dell’impresa e responsabilità degli amministratori di s.p.a. nella riforma della legge fallimentare / Francesco Gennari. - 

P. 293-300, pt. 1. 
GUERRERA, Fabrizio 
I *rimedi tra effettività della tutela e stabilità del deliberato assembleare / Fabrizio Guerrera. - 

P. 362-370, pt. 1. 
GUERRIERI, Gianluca 
Il *collegio sindacale ed il sindacato unico nella società a responsabilità limitata / Gianluca Guerrieri. - 

P. 228-241, pt. 1. 
MURINO, Filippo 
Il *conflitto tra il creditore pignorante e il terzo acquirente di quota di s.r.l. / Filippo Murino. - 

P. 212-235, pt. 2. 
NIGRO, Alessandro 
Il *nuovo ordinamento bancario e finanziario europeo : aspetti generali / Alessandro Nigro. - 

P. 181-195, pt.1. 
PERRONE, Andrea 
*Enti ecclesiastici e procedure concorsuali / Andrea Perrone. - 

P. 242-251, pt. 1. 
PICCIAU, Alberto 
*Esigibilità dei finanziamenti postergati ex lege e loro rilevanza ai fini dello stato di insolvenza della società / Alberto Picciau. - 

P. 252-274, pt. 1. 
RACUGNO, Gabriele 
*Crisi d’impresa delle società a partecipazione pubblica e doveri degli organi sociali / Gabriele Racugno. - 

P. 195-215, pt. 1. 
SCANO, Dionigi - TRONCI, Luca 
*Finanziamenti e versamenti dei soci nelle società partecipate / Dionigi Scano, Luca Tronci. - 

P. 175-208, pt. 2. 
SCIUTO, Maurizio 
Il *ruolo dell’’assemblea dei soci nel tipo s.p.a. / Maurizio Sciuto. - 

P. 337-351, pt. 1. 
SUDIERO, Fabrizio 
*Sindaco di fatto : qualche onere e nessun onore? / Fabrizio Sudiero. - 

P. 299-312, pt. 2. 
VELLA, Francesco 
*Arbitri e giudici che decidono / Francesco Vella. - 

P. 312-333, pt. 1. 
VICARI, Andrea 
*Polizze claims made, riserve tecniche, rischio operativo e trasparenza contrattuale / Andrea Vicari. - 

P. 301-311, pt. 1. 
  
*GIURISPRUDENZA italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge 



Per.B.57 esp.30 
  
a. 2018 : n. 7  
AMENDOLAGINE, Vito 
La *legittimazione ad agire del P.M. nel proporre l’istanza di fallimento : nota a Corte app. Bari, decr. n. 1635 del 23 aprile 2018 / Vito Amendolagine. - 

P. 1663-1664 
BROVIDA, Hidalgo 
La *sospensione della delibera assembleare adottata dal preteso socio : nota a Trib. Milano, sez. impresa B, ord. 5 febbraio 2018 / Hidalgo Brovida. - 

P. 1669-1671 
CANALE, Guido 
L’*inapplicabilità dell’art. 182 c.p.c. al giudizio di cassazione : nota a Cass. civ., sez. un., n. 10266 del 27 aprile 2018 / Guido Canale. - 

P. 1615-1617 
CARRATTA, Antonio 
Il *rito sugli onorari dell’avvocato e un revirement delle Sezioni unite che non convince : nota a Cass. civ., sez. un., n. 4485 del 23 febbraio 2018 / 
Antonio Carratta. - 

P. 1625-1632 
CASTAGNO, Davide 
La *sezione-filtro torna sull’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. : nota a Cass. civ., sez. VI-2, n. 5001 del 2 marzo 2018 / Davide Castagno. - 

P. 1618-1621 
CONTI, Carlotta 
Le *nuove norme sulla riservatezza delle intercettazioni : anatomia di una riforma discussa / Carlotta Conti. - 

P. 1754-1773 
CRESPI REGHIZZI, Zeno 
*Giurisdizione internazionale in materia societaria : recenti sviluppi : nota a Corte giust. UE, Prima sez., 7 marzo 2018, causa C-560/16 / Zeno Crespi 
Reghizzi. - 

P. 1645-1655 
DE_SIANO, Ambrogio 
Il *principio di diritto espresso dall’Adunanza plenaria quale norma giuridica : nota a Cons. Stato, Ad. plen., n. 2 del 23 febbraio 2018 / Ambrogio De 
Siano. - 

P. 1687-1694 
DI COLA, Livia 
*Giudizio di divisione e sistema delle preclusioni : nota a Trib. civ. Asti, n. 15 del 30 novembre 2017 / Livia Di Cola. - 

P. 1640-1644 
FIATA, Emanuela 
L’*assoggettabilità a contribuzione previdenziale del c.d. premio di fedeltà : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 5948 del 12 marzo 2018 / Emanuela Fiata. - 

P. 1676-1680 
FLOR, Roberto 
La *diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni effettuate fraudolentemente : abusus non tollit usum (?) / Roberto Flor. - 

P. 1733-1744 
FOA’, Sergio - RICCIARDO CALDERARO, Michele 
I “*gravi illeciti professionali” dell’operatore economico come elenco esemplificativo : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 1299 del 2 marzo 1299 / Sergio Foà, 
Michele Ricciardo Calderaro. - 

P. 1681-1687 
FRUS, Giorgio 
*Sulla sorte del sequestro giudiziario dopo la sentenza favorevole al sequestrante : nota a Trib. civ. Udine, sez. II, ord. 24 gennaio 2018 / Giorgio Frus. - 

P. 1634-1639 
GIORDANO, Luigi 
*Meccanismi complessi non senza pericoli per il diritto di difesa / Luigi Giordano. - 

P. 1744-1754 
GROSSULE, Edoardo 
*Apertura di credito in conto corrente e deroga della forma scritta ab substantiam : nota a Cass. civ., sez. I, n. 27836 del 22 novembre 2017 / Edoardo 
Grossule. - 

P. 1582-1584 
GUALTIERI, Piero 
*Fumus e ricorso per cassazione nel sequestro preventivo : nota a Cass. pen. sez. V, n. 8217 del 20 febbraio 2018 / Piero Gualtieri. - 

P. 1712-1718 
IANDOLO, Lucia 
L’*introdotto art. 410 bis c.p.p. tra garanzie e limiti per l’offeso dal reato / Lucia Iandolo. - 

P. 1782-1785 
IULIANI, Antonello 
L’*affidamento giuridicamente rilevante in tema di capacità procreativa : nota a Cass. civ., sez. III, n. 10906 del 5 maggio 2017 / Antonello Iuliani. - 

P. 1608-1613 
LAMICELA, Mariella 
La *forma del recesso del conduttore e le incertezze sull’onere formale nelle locazioni abitative : nota a Cass. civ., sez. IV, n. 22647 del 27 settembre 
2017 / Mariella Lamicela. - 

P. 1591-1598 
LARINNI, Claudia 
L’*inammissibilità del ricorso in cassazione tra deflazione processuale e rafforzamento della funzione nomofilattica / Claudia Larinni. - 

P. 1793-1802 
MARANDOLA, Antonella 
*Commento al d.lgs. n. 11/2018 : l’ultimo tassello per una “nuova” configurazione del giudizio d’appello (e altre minime modifiche al giudizio di 
cassazione) / Antonella Marandola. - 

P. 1785-1793 
MARVASI, Corrado 
*Puntualizzazioni in tema di concorrenza parassitaria : nota a Corte app. Roma, sez. spec. impresa, n. 6944 del 2 novembre 2017 / Corrado Marvasi. - 

P. 1665-1668 
MASSARO, Antonella 
*Colpa e causalità nella responsabilità penale del medico di base : nota a Cass. pen. sez. IV, n. 3869 del 26 gennaio 2018 / Antonella Massaro. - 

P. 1697-1703 
MINAFRA, Mena 
*Sul giusto metodo acquisitivo della corrispondenza informatica “statica” : nota a Cass. pen., sez. V, n. 1822 del 16 gennaio 2018 / Mena Minafra. - 



P. 1719-1726 
MORELLI, Sabrina 
La *proprietà edilizia nella dialettica tra formante statale e formante regionale : nota a Corte cost., n. 41 del 24 febbraio 2017 e n. 178 del 15 luglio 2016 
/ Sabrina Morelli. - 

P. 1575-1580 
MORGANTE, Gaetana 
*Caporalato, schiavitù e crimine organizzato verso corrispondenze (quasi) biunivoche : nota a Corte assise Lecce, 25 ottobre 2017, n. 4026/2009 
R.G.N.R. / Gaetana Morgante. - 

P. 1704-1709 
SICCHIERO, Gianluca 
L’*avvertimento come sanzione residuale per le infrazioni notarili : nota a Cass. civ., sez. un., n. 25457 del 26 ottobre 2017 / Gianluca Sicchiero. - 

P. 1588-1591 
SPIOTTA, Marina 
“*Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio” : osservazioni sulla concessione abusiva di credito : nota a Cass. civ., sez. I, n. 11695 del 14 maggio 2018 / 
Marina Spiotta. - 

P. 1658-1661 
TINTI, Federica 
*Abusi dell’usufruttuario e rimedi : nota a Cass. civ., sez. II, n. 14803 del 14 giugno 2017 / Federica Tinti. - 

P. 1600-1606 
TORRE, Marco 
Il *captatore informatico, tra riforma Orlando e sistema processuale / Marco Torre. - 

P. 1774-1782 
VICECONTE, Massimo 
Lo *scarso rendimento nel rapporto di lavoro subordinato : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 10963 dell’8 maggio 2018 / Massimo Viceconte. - 

P. 1673-1675 
  
*GIUSTIZIA civile : rivista bimestrale di giurisprudenza e dottrina. - Milano : Giuffre’. - 1  (1951)- 63 (2013) ; n.s., 1 (2014)- ; 25 cm. ((Dal 1953 
mensile. - Dal 2014 trimestrale. - Il complemento del titolo varia. - Ha come suppl.: Giustizia civile. Massimario annotato della Cassazione. - 
Dal 2014 consultabile online all’URL: http://www.giustiziacivile.com 
Per.B.124 esp.31 
  
a. 2018 : n. 2  
GABRIELLI, Enrico 
I *contratti di durata, il diritto italiano e il nuovo codice civile argentino / Enrico Gabrielli. - 

P. 267-290 
PERFETTI, Ubaldo 
La *responsabilità civile del medico tra legge c.d. Gelli e nuova disciplina del Consenso informato / Ubaldo Perfetti. - 

P. 359-416 
POLI, Roberto 
*Diritto alla prova scientifica, obbligo di motivazione e sindacato in sede di legittimità / Roberto Poli. - 

P. 417-482 
QUADRI, Enrico 
*In margine ad una recente iniziativa parlamentare in materia di “accordi prematrimoniali” / Enrico Quadri. - 

P. 291-315 
ROSELLI, Federico 
La *dottrina del secondo dopoguerra sull’interpretazione giudiziale : il contributo della giurisprudenza in materia di rapporto di lavoro / Federico Roselli. - 

P. 483-596 
VALDITARA, Giuseppe 
*Alle radici del danno ingiusto / Giuseppe Valditara. - 

P. 317-358 
  
Le *ISTITUZIONI del federalismo : regione e governo locale : bimestrale di studi giuridici e politici della Regione Emilia Romagna. - Rimini : 
Maggioli. - 18 (1997)- ; 21 cm. ((Trimestrale dal 2016. - 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. 3  
ARMAO, Gaetano 
*Insularità, autogoverno e fiscalità di sviluppo nella prospettiva della macroregione del Mediterraneo occidentale / Gaetano Armao. - 

P. 765-789 
BONETTI, Tommaso 
La *riforma urbanistica in Emilia-Romagna tra presente e futuro / Tommaso Bonetti. - 

P. 681-710 
BRUNAZZO, Marco 
*Istituzionalizzare la partecipazione? Le leggi sulla partecipazione in Italia / Marco Brunazzo. - 

P. 837-864 
CARTEI, Gian Franco 
*Rigenerazione urbana e governo del territorio / Gian Franco Cartei. - 

P. 603-623 
DE_SALVO, Paola 
*Migrazioni : norme, pratiche di integrazione e territorio / Paola de Salvo. - 

P. 743-764 
DIPACE, Ruggiero 
Le *politiche di rigenerazione dei territori tra interventi legislativi e pratiche locali / Ruggiero Dipace. - 

P. 625-650 
MANFREDI, Giuseppe 
Il *riparto delle competenze in tema di beni culturali e la leale collaborazione / Giuseppe Manfredi. - 

P. 791-809 
PELLEGRINO, Carolina 
*Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e le inevitabile sovrapposizioni di competenza : una lettura alla luce della giurisprudenza 



costituzionale / Carolina Pellegrino. - 
P. 811-825 

PETRILLI, Emanuele 
Il *nuovo ordine delle unioni di Comuni in Emilia-Romagna / Emanuele Petrilli. - 

P. 865-887 
ROVERSI MONACO, Micol 
*Tutela dell’ambiente e riduzione del consumo di suolo nella legge regionale dell’Emilia Romagna n. 24/2017 / Micol Roversi Monaco. - 

p. 827-836 
SPANICCIATI, Federico 
*Emergenza sisma e nuovi strumenti decisionali : la pianificazione delle zone colpite dai terremoti 2016-2017 / Federico Spanicciati. - 

P. 711-742 
TORELLI, Gabriele 
La *rigenerazione urbana nelle recenti leggi urbanistiche e del governo del territorio / Gabriele Torelli. - 

P. 651-679 
  
*RASSEGNA parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa / Istituto per la documentazione legislativa. 
- Milano : Giuffre’. - 1(1959)- ; 25 cm. ((La periodicita’ varia. - L’editore varia. - Dal 1960 elimina complemento del tit. - Dal 1996 cambia veste 
tipografica 
Per.B.320 
  
a. 2018 : v. 60 : n. 1  
ARENA, Antonio Ignazio 
*Su alcuni aspetti della “riforma organica” del regolamento del Senato (primi interrogativi e impressioni) / Antonio Ignazio Arena. - 

P. 7-49 
CARBONI, Giuliana G. 
Le *funzioni dei referendum secessionisti / Giuliana Giuseppina Carboni. - 

P. 51-83 
D’ATENA, Antonio 
L’*art. 116, u.c., Cost. alla prova dell’applicazione : profili procedimentali / Antonio D’Atena. - 

P. 185-193 
DEL_VECCHIO, Ilaria 
L’*approvazione nel finale di legislatura della legge n. 219 del 2017 : una doppia matrice per le regole sul fine-vita / Ilaria Del Vecchio. - 

P. 197-220 
GAMBALE, Piero - SAVINI, Giovanni 
L’*evoluzione dell’attività normativa tra Parlamento e Governo nella XVII Legislatura : profili ricostruttivi e risvolti problematici / Piero Gambale, Giovanni 
Savini. - 

P. 131-153 
GEMMA, Gladio 
*Popolo : moltitudine che non esiste come soggetto politico / Gladio Gemma. - 

P. 85-128 
TONTI, Valentina 
L’*ufficio parlamentare di bilancio e i vincoli di finanza pubblica in una legislatura dal difficile avvio / Valentina Tonti. - 

P. 155-182 
  
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. 2018 : n. 3  
ARTUSI, Maria Francesca 
*OdV e Responsabile Anticorruzione : un rapporto in continua evoluzione / Maria Francesca Artusi. - 

P. 149-161 
ATRIGNA, Toni - IELO, Domenico 
Gli (*specifici) obblighi antiriciclaggio posti a carico delle partecipate pubbliche : un focus sull’affidamento dei contratti pubblici e sulle connessioni 
antiriciclaggio/anticorruzione / Toni Atrigna, Domenico Ielo. - 

p. 111-128 
BARAZZETTA, Paola 
La *disciplina del conflitto di interesse, con particolare riferimento agli enti pubblici e privati operati nel settore sanitario / Paola Barazzetta ...[et al.]. - 

P. 129-134 
BARTOLOMUCCI, Sandro 
*Reg. U.E. n. 679/2016 (”GDPR”) e d.lgs. 231/2001 : assonanze, asimmetrie, condivisioni ed inconciliabilità tra i due impianti normativi : una prima 
riflessione / Sandro Bartolomucci. - 

p. 175-192 
BELTRANI, Sergio 
I *rapporti tra l’informazione di garanzia e l’emissione del decreto di condanna a sanzione pecuniaria / Sergio Beltrani. - 

P. 229-235 
BONSEGNA, Michele - MICELI, Serena 
La *fase patologica della continuità aziendale, fra cambi al vertice e Modello 231 / Michele Bonsegna, Serena Miceli. - 

P. 259-267 
CATENA, Rossella 
Il *resto di bancarotta impropria cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose / Rossella Catena. - 

P. 37-60 
D’ARCANGELO, Fabrizio 
Le *dinamiche traslative del vantaggio e la responsabilità da reato dell’ente / Fabrizio D’Arcangelo. - 

P. 9-14 
DEVITO, Ernesto 
Il *Modello organizzativo ed d.lgs. 231/2001 e l’Organismo di Vigilanza negli enti e nelle società a partecipazione pubblica / Ernesto Devito ... [et al.] . - 

P. 269-284 
DI_GERONIMO, Paolo 
I *controversi rapporti tra il fallimento dell’ente e la responsabilità da reato : i nodi vengono al pettine / Paolo Di Geronimo. - 



p. 237-245 
IPPOLITO, Mario 
*Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza previsto dall’art. 14, comma 4, lett. g), d.lgs. 150/2009 : nuovo 
compito per l’Organismo di Vigilanza di una società a partecipazione pubblica? Mario Ippolito. - 

P. 163-174 
MANACORDA, Carlo 
*Whistelblowing : verso una disciplina europea unitaria / Carlo Manacorda. - 

P. 185-192 
MORETTI, Marco - MONTERISI, Maurizio 
*Compliance Antitrust : analogie e differenze con il sistema 231 / Marco Moretti, Maurizio Monterisi. - 

P. 193- 205 
PICCINNI, Mario Leone 
L’*art. 24 bis del d.lgs. 231/2001 e i reati di cui agli art. 615 quater e 615 quinquies c.p. / Mario Leone Piccinni. - 

P. 95-110 
RONCO, Stefano Maria 
*Responsabilità dell’ente per gli illeciti tributari : considerazioni alla luce del principio del ne bis in idem e della direttiva n. 2017/1371 del 5 luglio 2017 / 
Stefano Maria Ronco. - 

P. 61-77 
SANTORIELLO, Ciro 
*Qualche precisazione (controcorrente) sulla nozione di elusione fraudolenta / Ciro Santoriello. - 

P. 213-225 
SCARCELLA, Alessio 
*Dalla riserva di codice problemi di coordinamento con la 231 / Alessio Scarcella. - 

P.15-23 
TARTAGLIA POLCINI, Giovanni 
La *certificazione dei Modelli di responsabilità degli enti su scala globale / Giovanni Tartaglia Polcini. - 

P. 25-36 
VELANI, Luigi Gino 
*Procedimento a carico dell’ente : le esigenze di difesa cedono il passo alle formalità di partecipazione al giudizio / Luigi Gino Velani. - 

P. 247-256 
VERNERO, Paolo 
La *funzione dell’Organismo di Vigilanza svolta da uno o più componenti del Collegio sindacale : criteri di nomina, requisiti e modalità di svolgimento 
dell’incarico / Paolo Vernero. - 

P. 135-147 
VIGNOLI, Francesco 
I *finanziamenti pubblici nel riparto di giurisdizione fra G.A e G.O. / Francesco Vignoli. - 

P. 207-209 
ZALIN, Marina - PERINA, Jacopo 
*Responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 ed estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi della l. 68/2015 : un vuoto pericoloso / 
Marina Zalin, Jacopo Perina. - 

P. 79-93 
  
*RIVISTA della Corte dei conti [1948]. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato. - 1(1948)- ; 30 cm. ((Bimestrale. - Gia’: la Corte dei conti. - 
Consultabile in internet. 
Per.B.33 esp.49 
  
a. 2018 : v. 71 : n. 1/2  
AVOLI, Alberto 
*Effettività e limiti della tutela ripristinatoria : nuove modalità di esecuzione / Alberto Avoli. - 

P. 613-624 
CANALE, Angelo 
Il *nuovo rito sanzionatorio nel sistema della giustizia contabile e alla luce dei principi della Corte europea dei diritti dell’uomo / Angelo Canale. - 

P. 624-633 
CHESTA, Ilaria Annamaria 
*Questioni controverse sulla definizione del giudizio di responsabilità con rito abbreviato / Ilaria Annamaria Chesta. - 

P. 285-289 
CORSETTI, Adelisa 
*Cumulo tra risarcimento del danno ed emolumenti a carattere indennitario relativi ad un unico evento lesivo : la compensatio lucri cum damno nelle 
cause di servizio / Adelisa Corsetti. - 

P. 557-562 
LATERZA, Enrica 
*Razionalizzazione della spesa pubblica : effetti sugli squilibri finanziari e contributo della magistratura contabile / Enrica Laterza. - 

P. 633-643 
LUCIANI, Massimo 
*Laterna magika : i diritti “finanziariamente condizionati” / Massimo Luciani. - 

P. 643-661 
PATRONI GRIFFI, Filippo 
La *funzione nomofilattica : profili interni e sovranazionali / Filippo Patroni Griffi. - 

P. 662-668 
POLICE, Aristide 
La *tutela degli equilibri di bilancio tra controllo e giurisdizione : le prospettive delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione / 
Aristide Police. - 

P. 596-613 
QUAGLINI, Angelo Maria 
”*Rimodulazione continua” dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali e accesso alla Corte costituzionale delle sezioni di controllo 
della Corte dei conti / Angelo Maria Quaglini. - 

P. 134-135 
SAITTA, Fabio 
*A proposito della (ribadita) giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica / Fabio Saitta. – 

 



P. 669-675 
SCIULLO, Girolamo 
I *beni culturali quali risorsa collettiva da tutelare : una spesa, un investimento / Girolamo Sciullo. - 

P. 588-596 
ZILLER, Jacques 
La *tutela degli interessi finanziari della collettività nello Stato membro dell’Unione europea / Jacques Ziller. - 

P. 571-587 
  
*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. 2018 : v. 37 : n. 1  
AVOGARO, Matteo 
*Diritto di assemblea dalle Sezioni unite una pronuncia “di sistema” a tutela delle prerogative del singolo componente di RSU : nota a Cass. civ., sez. 
un, n. 13078 del 6 giugno 2017 / Matteo Avogaro. - 

P. 209-217, pt. 2. 
BRAICO, Gilda 
*Part-time verticale e indennità di disoccupazione : quale parità di trattamento? : Nota a Corte giust. UE,9 novembre 2017, causa C-98/15 / Gilda 
Braico. - 

P. 100-105, pt. 2. 
CINELLI, Maurizio - NICOLINI, Carlo Alberto 
*Verso la fine della XVII Legislatura : la manovra finanziaria per il 2018 : ancora pensioni, sgravi per le assunzioni dei giovani...e non solo / Maurizio 
Cinelli, Carlo Alberto Nicolini. - 

P. 55-83, pt. 3. 
COMANDE’, Daniela 
*Lavoro a tempo determinato in somministrazione e giustificato motivo oggettivo di licenziamento : l’estensione del sindacato giudiziale : nota a Trib. civ. 
Roma, n. 8106 del 5 ottobre 2017 / Daniela Comandé. - 

P. 6-14, pt. 2. 
COPPOLA, Francesca 
Il *diritto della lavoratrice all’allattamento del figlio : nota a Corte giust. UE, 19 ottobre 2017, causa C-531/15 / Francesca Coppola. - 

P. 121-130, pt. 2. 
CORTI, Matteo - SARTORI, Alessandra 
Il *reddito di inclusione : un nuovo strumento per l’integrazione sociale e lavorativa / Matteo Corti, Alessandra Sartori. - 

P. 49-53, pt. 3. 
COSATTINI, Luigi Andrea 
*Successione negli appalti, cambia la legge ma non la sostanza : decisive l’identità e la continuità della gestione : nota a Trib. civ. Milano, n. 1236 del 23 
giugno 2017, Trib. civ. Bologna, n. 55941 del 7 luglio 2017 / Luigi Andrea Cosattini. - 

P. 31-38, pt. 2. 
DEL_PUNTA, Riccardo 
Il *metodo di Giuseppe Pera / Riccardo Del Punta. 

P. 155-168, pt. 1. 
DE_LUCA, Giulio 
La *chiusura di un reparto autonomo dell’azienda non legittima il licenziamento della lavoratrice madre adibita ad esso : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 
22720 del 28 settembre 2017 / Giulio De Luca. - 

P. 39-42, pt. 2. 
DI_NOIA, Francesco 
*Ancora sulla “perimetrazione” delle agevolazioni ex art. 33, co. 5, l. n. 104/1992 per i lavoratori che assistono un familiare disabile : nota a Cass. civ., 
sez. lav., ord. n. 23857 dell’11 ottobre 2017 e n. 24015 del 12 ottobre 2107 / Francesco Di Noia. - 

P. 91-99, pt. 2. 
DONINI, Annamaria 
la *libertà del lavoro sulle piattaforme digitali : nota a Employement Appeal Tribunal (England and Wales), 10 novembre 2017, n. UKEAT/0056/DA, Cour 
d’appel de Paris, 22 novembre 2017, n. 16/12875 / Annamaria Donini. - 

P. 63-71, pt. 2. 
FUCHS, Maximilian 
*Posting : the legal panorama of European labour a and social security law / Maximilian Fuchs. - 

P. 3-16, pt. 1. 
GADALETA, Francesco 
Il *problema dell’effettività nella Direttiva 98/59/CE e della cd. “dimensione comunitaria” del licenziamento collettivo : nota a Corte giust. UE, 21 
settembre 2017, causa C-149/16 / Francesco Gadaleta. - 

P. 131-135, pt. 2. 
GOGLIETTINO, Gian Piero 
*Ccnl autonomi e rappresentatività : quali limiti agli incentivi all’occupazione / Gian Piero Gogliettino. - 

P. 85-107, pt. 3. 
ICHINO, Pietro 
I *vent’anni di Giuseppe Pera alla direzione della “Rivista italiana di diritto del lavoro” / Pietro Ichino. - 

P. 145-154, pt. 1. 
LAI, Marco 
*Recenti sviluppi in tema di inidoneità sopravvenuta / Marco Lai. - 

P. 37-48, pt. 3. 
MAMMONE, Giovanni 
La *rete giudiziaria dell’Unione europea e le giurisdizioni nazionali : la Corte di cassazione / Giovanni Mammone. - 

P. 3-13, pt. 3. 
MATARESE, Martino 
*Ancora sul divieto di discriminazione indiretta di genere e i requisiti di altezza minimi nelle assunzioni : nota a Corte giust. UE, 18 ottobre 2017, causa 
C-400/16 / Martino Matarese. - 

P. 138-141, pt. 2. 
METAFORA, Roberta 
La *nozione delle gravi ed eccezionali ragioni nel provvedimento di compensazione delle spese nelle controversie di lavoro : nota a Cass. civ., sez. lav., 
n. 16581 del 5 luglio 2017 / Roberta Metafora. - 

P. 189-197, pt. 2. 



MOCELLA, Marco 
*Reti di imprese, crediti lavorativi e responsabilità solidale dei datori e codatori di lavoro / Marco Mocella. - 

P. 15-35, pt. 3. 
PISANI, Carlo 
Le *collaborazioni coordinate e continuative a rischio estinzione / Carlo Pisani. - 

P. 43-74, pt. 1. 
TEMPESTA, Gianpaolo Fulvio 
Il *licenziamento per il “futuro” superamento del periodo di comporto : nullità o temporanea inefficacia? : La parole alle S.U. : nota a Cass. civ., sez. lav., 
n. 24766 del 19 ottobre 2017 / Gianpaolo Fulvio Tempesta. - 

P. 75-81, pt. 2. 
TORDINI CAGLI, Silvia 
*Morti d’amianto : la Cassazione ancora una volta annulla con rinvio le condanne inflitte in secondo grado : nota a Cass. pen., sez. IV, n. 12175 del 14 
marzo 2017 / Silvia Tordini Cagli. - 

P. 178-187, pt. 2. 
TORSELLO, Laura 
*Democrazia endosindacale e tutela del dissenso : la maggioranza ha sempre ragione? : Nota a Trib. civ. Roma, sez. III, 9 novembre 2017 / Laura 
Torsello. - 

P. 220-225, pt. 2. 
TOSI, Paolo 
Le *novelle legislative sul lavoro privato e pubblico privatizzato tra armonizzazione e diversificazione / Paolo Tosi. - 

P. 17-42, pt. 1. 
VALLAURI, Maria Luisa 
La *Corte di giustizia torna sulle condizioni per la disapplicazione delle tutele in caso di trasferimento d’impresa soggetta a procedura concorsuale : nota 
a Corte giust. UE, 22 giugno 2017, causa C-126/16 / Maria Luisa Vallauri. - 

P. 148-152, pt. 2. 
VARVA, Simone 
*Malattie croniche e lavoro tra normativa e prassi / Simone Varva. - 

P. 109-144, pt. 1. 
VERZARO, Matteo 
*Vincoli associativi e applicazione del contratto collettivo : nota a Corte app. Torino, n. 777 del 23 ottobre 2017 / Matteo Verzaro. - 

P. 229-236, pt. 2. 
VIANELLO, Riccardo 
Il *licenziamento illegittimo nel contratto a tutele crescenti : il nuovo parametro di determinazione del risarcimento / Riccardo Vianello. - 

P. 75-108, pt. 1. 
  
*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. 2018 : v. 37 : n. 2  
AIELLO, Filippo 
La *tutela e l’accertamento dei crediti di lavoro nel fallimento : profili sostanziali e processuali con particolare riferimento al mutato regime sanzionatorio 
del licenziamento invalido / Filippo Aiello. - 

P. 287-298, pt. 1. 
ALVINO, Ilario 
*Appalto, subfornitura, lavoro indiretto : la Corte costituzionale amplia l’ambito di applicazione della responsabilità solidale : nota a Corte cost., n. 254 
del 6 dicembre 2017 / Ilario Alvino. - 

P. 242-250, pt. 2. 
AVONDOLA, Arianna 
*Licenziamento e digital society : la forma scritta dalla posta ai “post” / Arianna Avondola. - 

P. 299-318, pt. 1. 
BATTISTELLI, Stefania 
*Sui confini del debito di sicurezza : quale responsabilità del datore di lavoro? : Nota a Cass. civ., sez. lav., n. 146 del 5 gennaio 2018 / Stefania 
Battistelli. - 

P. 251-255, pt. 2. 
BUOSO, Stefania 
*Cumulo e riporto delle ferie non godute al termine del rapporto, precisazioni dalla Corte di giustizia : nota a Corte giust. UE, 29 novembre 2017, causa 
C-214/16 / Stefania Buoso. - 

P. 398-406, pt. 2. 
COMES, Gisella Emma 
*Contestazione disciplinare tardiva : le S.U. applicano la tutela indennitaria forte : nota a Cass. civ., sez. un., n. 30985 del 27 dicembre 2017 / Gisella 
Emma Comes. - 

P. 259-263, pt. 2. 
CORSO, Stefano Maria 
La *solidarietà oltre l’appalto : la responsabilità tra committente e vettore per i trattamenti retributivi, contributivi ed assicurativi dei lavoratori 
nell’autotrasporto di cose / Stefano Maria Corso. - 

P. 319-338, pt. 1. 
CORTI, Matteo - SARTORI, Alessandra 
I *nuovi incentivi per l’assunzione dei giovani nella legge di stabilità, la tutela per i whistleblower / Matteo Corti, Alessandra Sartori. - 

P. 147-159, pt. 3. 
CRUZ VILLALON, Jesus 
El *encadenamiento de contratos temporales en la jurisprudencia de la Union Europea / Jesus Cruz Villalon. - 

P. 169-198, pt. 1. 
DE_LUCA TAMAJO, Raffaele 
*Incertezze e contraddizioni del diritto sindacale italiano : è tempo di regolamentazione legislativa / Raffaele De Luca Tamajo. - 

P. 273-285, pt. 1. 
DIVERIO, Davide 
*Se Uberpop è un servizio di trasporto un via libera (condizionato) alla sua regolamentazione da parte degli Stati membri : nota a Corte giust. UE, 20 
dicembre 2017, causa C-434/15 / Davide Diverio. – 

 



P. 410-418, pt. 2. 
FORLIVESI, Michele 
*Licenziamento ingiustificato quale ultimo atto di mobbing : un caso di nullità per illiceità del motivo : nota a Trib. civ. Bologna, 29 dicembre 2017 / 
Michele Forlivesi. - 

P. 274-277, pt. 2. 
GAROFALO, Domenico 
Il *lavoro a domicilio / Domenico Garofalo. - 

P. 131-146, pt. 3. 
IANNIRUBERTO, Giuseppe 
*Verso un’interpretazione meno rigorosa delle regole processuali? : Nota a Cass. civ., sez. un., n. 27199 del 16 novembre 2017 / Giuseppe 
Ianniruberto. - 

P. 449-455, pt. 2. 
ICHINO, Pietro 
*Subordinazione, autonomia e protezione del lavoro nella gig-conomy : nota a Trib. civ. Torino, 7 maggio 2018 / Pietro Ichino. - 

P. 294-303, pt. 2. 
LEONE, Gabriella 
*Artt. 36, 38 e 81 Cost. nella recente giurisprudenza della Consulta : un rapporto a geometria variabile : nota a Corte cost., n. 250 dell’1 dicembre 2017 / 
Gabriella Leone. - 

P. 362-370, pt. 2. 
MONACO, Maria Paola 
L’*art. 28 St. lav. fra legittimazione attiva del sindacato e attualità della condotta : spunti di riflessione : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 1392 del 19 
gennaio 2018 / Maria Paola Monaco. - 

P. 460-468, pt. 2. 
NUZZO, Valeria 
I *software che registrano la durata delle telefonate nei call center sono strumenti di lavoro? : Nota a Trib. civ. Pescara, 25 ottobre 2017 / Valeria Nuzzo. 
- 

P. 307-316, pt. 2. 
PERUZZI, Marco 
*Giovani, carini e inoccupati : il caso Abercrombie alle battute finali, oppure no? : Nota a Cass. civ., sez. lav., n. 4223 del 21 febbraio 2018 / Marco 
Peruzzi. - 

P. 431-439, pt. 2. 
PETRILLO, Alessandro 
Gli *obblighi contributivi del libero professionista tra gestione separata Inps e cassa previdenziale di categoria : nota Cass. civ., sez. lav. nn. 30344 e 
30345 del 18 dicembre 2017 / Alessandro Petrillo. - 

P. 376-385, pt. 2. 
ROMEI, Roberto 
La *modifica unilaterale delle mansioni / Roberto Romei. - 

P. 233-271, pt. 1. 
ROSIN, Gianmaria 
*Nullità della transazione avente ad oggetto il riconoscimento dell’inquadramento superiore perché in contrasto con l’inderogabile disciplina legislativa e 
contrattuale collettiva : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 24216 del 13 ottobre 2017 / Gianmaria Rosin. - 

P. 332-335, pt. 2. 
SARDARO, Simona 
Le *Sezioni Unite su esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa : epilogo di una lunga saga : nota a Cass. civ., sez. un., n. 27436 del 
20 novembre 2017 / Simona Sardaro. - 

P. 324-331, pt. 2. 
SAURO, Maria Elena 
*Pacta sunt servanda : storia di una apparente condotta antisindacale : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 88 del 4 gennaio 2018 / Maria Elena Sauro. - 

P. 469-472, pt. 2. 
TULLINI, Patrizia 
*Concorrenza ed equità nel mercato europeo : una scommessa difficile (ma necessaria) per il diritto del lavoro / Patrizia Tullini. - 

P. 199-232, pt. 1. 
  
*RIVISTA italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffre’. - 1(1991)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Dal 1993 bimestrale 
Per.B.776 esp.2 
  
a. 2018 : n. 1  
BARBIERI, Ezio Maria 
La *Grande Sezione della Corte di giustizia riesamina i problemi posti dal caso Taricco : nota a Corte giust. UE, Grande sezione, 5 dicembre 2017, 
causa C-42/17 / Ezio Maria Barbieri. - 

P. 256-266 
CERUTI, Marco 
La *procedura negoziata competitiva nel campo dei beni demaniali e pubblici : problemi di definizione, disciplina e prassi nell’ordinamento giuridico 
nazionale / Marco Ceruti. - 

P. 27-61 
COSTA, Paolo <1943- > 
La *Carta europea dell’autonomia locale tra postdemocrazia e iperdemocrazia : appunti per una rilettura giuridica, alla luce della giurisprudenza 
costituzionale / Paolo Costa. - 

P. 63-83 
FIDELBO, Eugenio 
L’*accesso civico “generalizzato” : i rischi di ineffettività della libertà di accedere ai dati e ai documenti delle pubbliche amministrazioni nell’ordinamento 
dell’Unione europea e nel diritto interno : nota a Corte giust. UE, sez. IV, 11 maggio 2017, causa C-562/14 /Eugenio Fidelbo. - 

P. 223-246 
GIUFFRE’, Guglielmo Aldo 
Il *subappalto dei contratti pubblici tra autonomia imprenditoriale e limiti di interesse pubblico / Guglielmo Aldo Giuffrè. - 

P. 85-118 
GUZZARDO, Giovanni 
La *regolazione multilivello del consumo di suolo e del riuso dell’abitato / Giovanni Guzzardo. - 

P. 119-151 
MACCHIA, Marco 
La *regolamentazione degli affidamenti da parte dei concessionari / Marco Macchia. - 



P. 153-181 
NUNZIATA, Massimo 
L’*affidamento diretto del trasporto locale ferroviario tra concorrenza e protezionismo / Massimo Nunziata. - 

P. 183-215 
PAJNO, Alessandro 
*Inaugurazione dell’anno giudiziario e giustizia amministrativa in tempi di cambiamento / Alessandro Pajno. - 

P. 1-25 
SANNA, Cecilia 
Gli *operatori economici ticinesi e la reciprocità in Italia dei diritti offerti dall’accordo sulla libera circolazione delle persone / Cecilia Sanna. - 

P. 289-320 
  
*RIVISTA italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffre’. - 1(1991)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Dal 1993 bimestrale 
Per.B.776 esp.2 
  
a. 2018 : n. 2  
DELLA_CANANEA, Giacinto 
Le “*Model Rules” come esempio di codificazione innovativa / Giacinto della Cananea. - 

P. 333-346 
GALETTA, Diana-Urania 
Le “*Model Rules” di ReNEUAL e gli aspetti più innovativi della collaborazione fra amministrazioni nell’Unione europea : procedimento amministrativo, 
scambio dei dati e gestione delle banche dati / Diana-Urania Galetta. - 

P. 347-362 
MADDALENA, Maria Laura 
Le *implicazioni delle “Model Rules” rispetto al controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi / Maria Laura Maddalena. - 

P. 379-390 
MAGLIARI, Andrea 
La *proposta di riforma delle Autorità europee di vigilanza finanziaria : verso un ulteriore accentramento delle funzioni di vigilanza a livello 
sovranazionale : prospettive e problemi / Andrea Magliari. - 

P. 391-443 
MASUCCI, Alfonso 
*Riforma della giustizia amministrativa in Austria e diritto europeo : verso “l’europeizzazione” dei processi amministrativi nazionali / Alfonso Masucci. - 

P. 445-476 
NASCIMBENE, Bruno 
*Avvocati e abogados : norme di diritto UE e norme nazionali a confronto / Bruno Nascimbene. - 

P. 491-499 
PAJNO, Alessandro 
*Verso la codificazione del procedimento amministrativo dell’Unione europea? : le “model rules” di ReNEUAL / Alessandro Pajno. - 

P. 325-331 
ZILLER, Jacques 
Le “*Model Rules” di ReNEUAL e le istituzioni dell’Unione europea : passato, presente e futuro di una reciproca collaborazione / Jacques Ziller. - 

P. 363-377 
  
*Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffre’. - 1(1951)- ; 25 cm. ((Pubblica indici pluriennali. 
Per.B.450 esp.43 
  
a. 2018 : n. 1  
CASSESE, Sabino 
”Le *grandi voci lontane” : ideali costituenti e norme costituzionali / Sabino Cassese. - 

P. 1-7 
CASSESE, Sabino 
Le *alterne fortune de “L’ordinamento giuridico” di Santi Romano / Sabino Cassese. - 

P. 433-444 
CAU, Maurizio 
*Tra discontinuità e sopravvivenze : i retaggi del corporativismo nella cultura costituente / Maurizio Cau. - 

P. 75-117 
CEZZI, Nicola Giovanni 
*Liberismo e pianificazione economica nella cultura costituente italiana / Nicola Giovanni Cezzi. - 

P. 155-201 
CORTESE, Fulvio 
La *Costituzione scolastica : radici, temi e risultati / Fulvio Cortese. - 

P. 45-74 
D’ALESSANDRO, Leonardo Pompeo 
I *consigli di gestione : aspirazioni della resistenza e norme costituzionali / Leonardo Pompeo D’Alessandro. - 

P. 119-154 
GIORGI, Chiara 
Il *principio di eguaglianza : culture politiche e dibattito costituente / Chiara Giorgi. - 

P. 9-43 
GREGORIO, Massimiliano 
*Disciplinare il partito : culture costituzionali a confronto / Massimiliano Gregorio. - 

P. 203-231 
MACCHIA, Marco 
Le “*instabili” fondamenta del bicameralismo costituzionale / Marco Macchia. - 

P. 233-267 
MELIS, Guido 
*Prima e dopo la Costituente : il governo debole / Guido Melis. - 

P. 351-394 
MENICONI, Antonella 
*Verso l’indipendenza della magistratura (1944-1948) / Antonella Meniconi. - 

P. 395-432 
PEREZ, Rita 



L’”*incubo della dittatura passata” e la fiducia al Governo / Rita Perez. - 
P. 309-350 

SALERNO, Giulio Maria 
La *figura e il ruolo del Capo dello Stato nella discussione pre-repubblicana (1943-1947) / Giulio M. Salerno. - 

P. 269-307 
  
*Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffre’. - 1(1951)- ; 25 cm. ((Pubblica indici pluriennali. 
Per.B.450 esp.43 
  
a. 2018 : n. 2  
CARTEI, Gian Franco 
*Rischio e disciplina negoziale nei contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato / Gian Franco Cartei. - 

P. 599-633 
CASINI, Lorenzo 
Una “*revolution in government”? : La riforma amministrativa del patrimonio culturale / Lorenzo Casini. - 

P. 693-721 
CASSATELLA, Antonio 
L’*eccesso di potere giurisdizionale e la sua rilevanza nel sistema di giustizia amministrativa / Antonio Cassatella. - 

P. 635-691 
CASSESE, Sabino 
*Dallo sviluppo alla coesione : storia e disciplina vigente dell’intervento pubblico per le aree insufficientemente sviluppate / Sabino Cassese. - 

P. 579-598 
FERRI, Federico 
Il *diritto dell’Unione europea post “Europa 2020” : alterazioni nei rapporti giuridici tra ordinamenti e possibili effetti / Federico Ferri. - 

P. 723-748 
MARCHETTI, Barbara 
*Sviluppi recenti nell’amministrazione dell’Unione europea : integrazione, disintegrazione o rigenerazione? / Barbara Marchetti. - 

P. 509-537 
MOLITERNI, Alfredo 
*Streamlining the Judicial Review of Administrative Decisions : a Comparative Institutional Approach / Alfredo Moliterni. - 

P. 539-578 
ROSSI, Stefano 
*Lezioni americane : il bilanciamento tra interesse della collettività e autonomia individuale in materia di vaccini / Stefano Rossi. - 

P. 749-784 
  
 
 


