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La *rilevanza dei sistemi di gestione certificati OHSAS nei processi ex d.lgs. 231/2001 in tema di sicurezza sul
lavoro / Maurizio Arena. P. 301-310
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BASSI, Luca - MORELLI, Matteo Maria

*Internal investigations : uno strumento di monitoraggio e governo del rischio nell'ottica dell'efficace attuazione del
Modello Organizzativo / Luca Bassi, Matteo Maria Morelli. P. 291-299
.

.
BELTRANI, Sergio

*In tema di esercizio del diritto di difesa degli enti (commento a Cass. VI, n. 15239/2019) / Sergio Beltrani. P. 253-256
.
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CAPUTO, Matteo

Lo "*scudo crociato" : sulla estensione della responsabilità dipendente da reato ex d.lg. 231/2001 ai partiti politici /
Matteo Caputo. P. 213-226
.

.
CONSULICH, Federico

L'*ente alla corte : il d.lgs. 231/2001 al banco di prova delle carte dei diritti / Federico Consulich. P. 21-43
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.
DE_FALCO, Giuseppe

*Inquinamento ambientale, non è impossibile provare il dolo / Giuseppe de Falco. P. 143-153
.
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DI_PIETRO, Rossella
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.
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Fragasso. P. 95-120
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GARUTI, Giulio - GUERINI, Tommaso

La *responsabilità dell'Organismo di Vigilanza nel Codice della crisi e dell'insolvenza : una prima lettura / Giulio
Garuti, Tommaso Guerini. P. 183-19193
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GHINI, Patrizia - MAGLIO, Marco
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LEDDA, Fabio
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*Prevenzione e contrasto della corruzione : le novità di diritto sostanziale introdotte con legge cd. Spazzacorrotti /
Concetta Locurto. P. 67-94
.

.
NITTI, Renato
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.

.
PALMA, Isidoro

*Reati societari e meccanismi preventivi / Isidoro Palma. P. 121-126
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Il *danneggiamento quale reato presupposto presente in più fattispecie inserite nell'art. 24 bis, d.lgs. 231/2001 :
focus sugli artt. 635 ter, 635 quater e 635 quinquies c.p. / Mario Leone Piccinni. P. 155-167
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RAZZANTE, Ranieri
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.
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RUSSO, Domenico

*Rappresentanza e partecipazione dell'ente nel procedimento penale ex art. 39 d.lgs. 231/2001 : Corte suprema di
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RUTA, Gaetano
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SANTORIELLO, Ciro
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(nota a Cass. pen., 8 luglio 2019, n. 29538) / Alessio Scarcella. P. 257-266
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TARTAGLIA POLCINI, Giovanni

*Aspetti critici del d.lgs. 231/2001 in vista dei futuri (ormai prossimi) scrutini multilaterali : il paradosso della 231 /
Giovanni Tartaglia Polcini. P. 229-242
.

.
TASINI, Massimiliano
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VIGNOLI, Francesco

*Giudicato a formazione progressiva e ottemperanza di chiarimenti / Francesco Vignoli. P. 45-48
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ZANICHELLI, Camilla - MULAZZI, Lorenzo

*Assetti organizzativi : profili di attinenza tra il Modello 231 e il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza / Camilla
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sez. III, n. 1043 del 17 gennaio 2019 e ord. n. 31234 del 4 dicembre 2018 / Laura Albanese. P. 1169-1186
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BONA, Marco - OLIVA, Umberto

*Danno differenziale e regresso/surrogazione INAIL : cosa resta dopo la "riforma" (l. n. 145/2018) e la "controriforma
( l. n. 58/2019) / Marco Bona, Umberto Oliva. P. 1376-1399
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BUGIOLACCHI, Leonardo

*Caso fortuito e rilevanza della condotta del vettore ai fini dell'esperibilità dell'azione diretta di cui all'art. 141 cod.
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COCCO, Giovanni

Il "*primato" della riserva di legge parlamentare in materia penale affermato da Corte cost. n. 115/2018 e il diritto
eurounitario / Giovanni Cocco. P. 1078-1101
.
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FILI', Valeria

*Lesioni maxillo-dentarie, protesi e copertura assicurativa dell'INAIL : un interessante contrasto tra Corti : nota a
Cass. civ., sez. lav., ord. n. 23885 del 2 ottobre 2018 / Valeria Filì. P.1251-1258
.
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LECCI, Michael

L'*accertamento dell'anatocismo in pendenza di rapporto : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 21646 del 5 settembre
2018 / Michael Lecci. P. 1259-1271
.
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MORANDI, Francesco

Le *nuove regole dell'Unione europea sui pacchetti turistici e i servizi turistici collegati nell'esperienza italiana - I

parte / Francesco Morandi. P. 1102-1124
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OPPO, Giorgio

Il *nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio (art. 375 c.p.) / Giorgio Oppo. P. 1400-1416
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PAPI, Luigi

*Infezioni correlate all'assistenza : verso un riequilibrio dell'onere probatorio? / Luigi Papi … [et al.]. P. 1359-1375
.

.
PATRITO, Paolo

Il *quantum risarcitorio nella giurisdizione ordinaria e in quella contabile / Paolo Patrito. P. 1126-1135
.

.
PELLEGRINELLI, Piera

*Obbligo di trasparenza, verifica dell'utilità della nomina di un difensore e responsabilità del curatore fallimentare :
nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 30821 del 18 novembre 2018 / Piera Pellegrinelli. P. 1187-1197
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PERRINO, Stefania Pia

La *donazione di cellule riproduttive e l'indennità per spese e inconvenienti / Stefania Pia Perrino. P. 1308-1326
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La *designazione (e la revoca) del beneficiario nell'assicurazione sulla vita tra contratto e successione : nota a
Cass. civ., sez. VI, ord. n. 25635 del 15 ottobre 2018 / Domenica Pirilli. P. 1239-1249
.
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RICCI, Cristoforo

Gli *obblighi assicurativi introdotti dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. "legge Gelli-Bianco), in ambito sanitario /
Cristoforo Ricci. P. 1327-1348
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ROMAGNOLI, Gianluca

I *soggetti e la vigilanza nella sanità integrativa / Gianluca Romagnoli. P. 1349-1358
.
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TOSTI, Silvia

La *nozione di "circolazione dei veicoli" ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa : una nozione
onnicomprensiva : nota a Corte giust. Ue, sez. VI, 15 novembre 2018, causa C-648/17 / Silvia Tosti. P. 1139-1151
.

.
VIZZONI, Lavinia

*Badge, algoritmi e identificazione dei lavoratori : la Cassazione e il trattamento dei dati biometrici : nota a Cass.
civ., sez. II, ord. n. 25686 del 15 ottobre 2018 / Lavinia Vizzoni. P. 1227-1237
.
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ZURLO, Antonio

L'*autonomia degli oneri informativi rispetto all'adeguatezza della singola operazione : nota a Cass. civ., sez. I, ord.
n. 29607 del 16 novembre 2018 / Antonio Zurlo. P. 1199-1224
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ACUNZO, Giorgio - ABATE, Ettore

*IFRIC 23 : l'interpretazione sulle situazioni di incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito / Giorgio
Acunzo, Ettore Abate. P. 417-426
.

.
BENVENUTO, Gianfranco

Gli *accordi di ristrutturazione dei debiti nel codice della crisi e dell'insolvenza / Gianfranco Benvenuto. P. 537-550
.

.
CHIARAVIGLIO, Gianmaria

*Commento a recenti pronunce in tema di bancarotta con particolare riguardo a ipotesi di concorso nel reato o di
reati, ed in tema di autoriciclaggio / Gianmaria Chiaraviglio. P. 567-574
.
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CORONELLA, Stefano - LOMBRANO, Alessandro

I *principio contabili internazionali sul consolidato pubblico all'indomani del framework IPSASB : una lettura critica /
Stefano Coronella, Alessandro Lombrano. P. 427-443
.
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DE_PETRIS, Giuseppe

Le *dichiarazioni sostitutive di atti notori equiparate alle dichiarazioni dei terzi : problematiche in tema di valore
probatorio e difesa del contribuente : nota a Cass. civ., sez. V, ord. n. 13174 del 16 maggio 2019 / Giuseppe de
Petris. P. 579-596
.

.
FORTUNATO, Stefano

La *lettura del modello COSO / Stefano Fortunato. P. 469-488
.

.
GITTI, Giovanni

Le *garanzie del conferimento nella s.r.l. e la procedura di vendita in danno "parziale" : nota a Trib. civ. Roma, sez.
XVI, ord. 22 gennaio 2019 / Giovanni Gitti. P. 513-531
.

.
MAZZA, Giovanni Antonio

La *riforma della crisi d'impresa mette in crisi i diritti dei soci di s.r.l. in materia di gestione / Giovanni Antonio Mazza.
P. 493-505
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.
POLATO, Maurizio

Il *debt service coverage ratio nel nuovo contesto regolamentare : un approccio stocastico / Maurizio Polato. P. 393-415
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ROSSI, Paola - SORRENTINO, Marco

Le *problematiche di valutazione di un laboratorio privato di analisi cliniche / Paola Rossi, Marco Sorrentino. P. 447-463
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ANGELICI, Carlo

*Sulla impugnativa delle deliberazioni del collegio sindacale / Carlo Angelici. P. 359-372, pt. 2.
.
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BARENGHI, Andrea

*Considerazioni sulla tutela dell'opera d'arte nel mercato / Andrea Barenghi. P. 433-475, pt. 1.
.
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BRIZZI, Francesco

Il *dibattito sui doveri degli amministratori in rapporto alla crisi di impresa (a proposito di un libro recente) /
Francesco Brizzi. P. 387-418, pt. 2.
.

.
CACCIAFESTA, Fabrizio

Una *proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul
Taeg e sul Tan / Fabrizio Cacciafesta. P. 373-386, pt. 2.
.

.
CAGGIA, Fausto

Il *consenso al trattamento dei dati personali nel diritto europeo / Fausto Caggia. P. 405-432, pt. 1.
.

.
IBBA, Carlo

*Società in house, azioni di responsabilità in sede fallimentare e giurisdizione : nota a Cass. civ., ord. n. 22406 del
13 settembre 2018 / Carlo Ibba. P. 459-463, pt. 2.
.

.
MALTONI, Marco

*Da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e la trasformazione degli enti del libro primo del
codice civile / Marco Maltoni. P. 419-436, pt. 2.
.

.
MASTURZI, Sabrina

I *finanziamenti cd. partecipativi / Sabrina Masturzi. -

P. 477-501, pt. 1.
.

.
NIGRO, Alessandro

Le *ristrutturazioni societarie nel diritto italiano delle crisi : notazioni generali / Alessandro Nigro. P. 379-404, pt. 1.
.

.
PARRINELLO, Marcello

*Affitto di azienda e codice della crisi : gli interessi protetti ed il procedimento di formazione del contratto / Marcello
Parrinello. P. 503-544, pt. 1.
.

.
POMPILI, Mattia

*Sull'applicabilità dell'art. 162, comma 1, l. fall. agli accordi di ristrutturazione dei debiti / Mattia Pompili. P. 437-458, pt. 2.
.

.
PONTECORVI, Andrea

*Sul potere della minoranza assembleare in conseguenza dell'acquisto di azioni proprie : nota a Cass. civ., sez. I, n.
23950 del 2 ottobre 2018, Corte app. Milano, sez. II civ., n. 3918 del 22 agosto 2018 / Andrea Pontecorvi. P. 489-516, pt. 2.
*RIVISTA del notariato : rassegna di diritto e pratica notarile. - Milano : Giuffre'. - 1(1947)- ; 25 cm. ((Bimestrale
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CICATELLI, Emiliana

*Recesso convenzionale del socio di cooperativa edilizia : limiti statutari e profili di giurisdizione : nota a Trib. civ.
Roma, sez. spec. impresa, n. 16925 del 6 settembre 2018 / Emiliana Cicatelli. P. 795-813
.

.
IEVA, Marco

*Parere sul valore probatorio di una copia di documento esibito / Marco Ieva. P. 841-846
.

.
MEGLIO, Francesco

*Falsità del privato in atto pubblico e cessione di partecipazione sociale : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 58225 del 21
dicembre 2018 / Francesco Meglio. P. 755-759
.
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MEGLIO, Francesco

*Honeste vivere, attività di centro estetico e regolamento contrattuale di condominio : nota a Trib. civ. Milano, n.
1345 dell'8 febbraio 2019 / Francesco Meglio. P. 742-750
.
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MUSOLINO, Giuseppe

*Responsabilità notarile : l'esonero dall'obbligo di effettuare le visure : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 14169 del 24
maggio 2019 / Giuseppe Musolino. P. 761-768
.
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MUSOLINO, Giuseppe

*Revoca testamentaria per sopravvenienza di figli :1) il caso di dichiarazione giudiziale di paternità dopo la morte del
de cuius; 2) il caso di sopravvenienza di figli oltre quelli presenti alla redazione del testamento; 3) il caso del figlio
nato con procreazione medicalmente assistita omologa dopo la morte del padre : nota a Cass. civ, sez. sez. II, n.
13680 del 21 maggio 2019 / Giuseppe Musolino. P. 833-840
.

.
MUSOLINO, Giuseppe

*Testamento : la revoca per sopravvenienza di figli : nota a Cass. civ., sez. II, n. 13680 del 21 maggio 2019 /
Giuseppe Musolino. P. 825-833
.
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MUSOLINO, Giuseppe

*Accettazione tacita di eredità e valutazione complessiva del comportamento del chiamato : nota a Cass. civ., sez.
II, n. 4843 del 19 febbraio 2019 / Giuseppe Musolino. P. 816-821
.

.
PETRELLI, Gaetano

*Natura e disciplina della nullità urbanistica dopo le Sezioni unite / Gaetano Petrelli. P. 671-693
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.
SALTARELLI, Salvatore

*Comunione legale tra coniugi e partecipazioni sociali : la posizione del coniuge non acquirente / Salvatore

Saltarelli. P. 695-737
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*Dirigente scolastico o dirigente pubblico? / Beatrice Aimi. P. 53-57
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Il *dirigente che si prende cura / Jaime Enrique Amaducci. P. 22-25
.

.
ARMONE, Anna

*Ma di quale dirigenza parliamo? / Anna Armone. P. 44-48
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Il *dirigente formatore / Antonia Carlini. P. 19-21
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.
DE_ANNA, Franco

La *leadership "sottile" del dirigente / Franco De Anna. P. 37-43
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.
DE_ANNA, Franco

Il *dirigente : da funzionario a manager pubblico / Franco De Anna. P. 4-7
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DI_LIBERTI, Francesca

Il *dirigente trapezista "esistenziale" / Francesca Di Liberti. P. 12-15
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DUTTO, Mario G.

Il *dirigente fa la differenza? / Mario G. Dutto. P. 32-36
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GIUNTI, Chiara - MUGHINI, Elisabetta

*Leadership per l'innovazione : una sfida possibile / Chiara Giunti, Elisabetta Mughini. P. 49-52
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MANCA, Fabrizio - MORRONE, Anna
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.
NOCERA, Filomena

Il *dirigente scolastico : agente di cambiamento / Filomena Nocera. P. 8-11
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Il *dirigente nella rete della governance / Massimo Nutini. P. 58-62
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PALETTA, Angelo - PAGLIUCA, Fiorella

*Tra cultura dell'adempimento e leadership educativa / Angelo Paletta, Fiorella Pagliuca. P. 26-31
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.
SOZZI, Bruno

*Organizziamo la sicurezza nella scuola / Bruno Sozzi. P. 68-71
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.
ZEN, Gianni

Il *dirigente opinion maker / Gianni Zen. P. 16-18
*RIVISTA della Guardia di finanza. - Roma : Comando generale della Guardia di finanza. - 5(1956)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Gia': Rivista
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COLOMBO, Cristina - CILIBRASI, Ambra

La *depenalizzazione del contrabbando e le sanzioni doganali / Cristina Colombo, Ambra Cilibrasi. P. 1163-1192
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GABALLO, Maria

*Criteri di giudizio essenziali ad esprimere la definizione di un'abitazione di "lusso" / Maria Gaballo. P. 1085-1105
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GIORDANA, Nicolò

*Accordi preventivi con l'Amministrazione finanziaria per le imprese con attività internazionale / Nicolò Giordana. P. 1069-1083
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MAFFEI, Marco - CASCIELLO, Raffaella - MEUCCI, Fiorenza

L'*amministrazione giudiziaria della società nell'ipotesi di reati tributari : la prospettiva economico-aziendale / Marco
Maffei, Raffaella Casciello, Fiorenza Meucci. P. 1015-1036
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NOCETI, Aldo - PIERSIMONI, Mirko

La *fatturazione elettronica e i nuovi adempimenti telematici / Aldo Noceti, Mirko Piersimoni. P. 1107-1131
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TOGNOLO, Paolo - BIANCOLLI, Rosa

Il *concetto di stabile organizzazione post-BEPS Framework : la sua evoluzione nell'ordinamento internazionale e
domestico / Paolo Tognolo, Rosa Biancolli. P. 1037-1068
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ANTONACCHIO, Fabio

Le *nuove misure di contrasto a strumenti ed entità ibride adottate in sede di recepimento delle Direttive ATAD /
Fabio Antonacchio. P. 1393-1431
.

.
ARBORE, Giuseppe - MOLINARI, Claudio

I *presidi antiriciclaggio e l'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale : interazioni e prospettive / Giuseppe
Arbore, Claudio Molinari. P. 1373-1392
.
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BALDI, Carlo Eugenio

*Interventi per il patrimonio culturale e Registro nazionale aiuti di Stato : una questione da chiarire / Carlo Eugenio
Baldi. P. 1291-1317
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BUSCEMA, Angelo

La *Corte dei conti a tutela del pubblico erario fra passato e futuro / Angelo Buscema. P. 1237-1241
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CUGUSI, Isabella

Il *procedimento amministrativo tributario "funzionale" e "partecipato" nella nuova dimensione del consenso /
Isabella Cugusi. P. 1335-1359
.

.
DI_GENNARO, Gennaro

L'*avviso bonario : natura e garanzie procedimentali / Gennaro Di Gennaro. P. 1447-1467
.
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GIORGETTI, Mariacarla

*Nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e ruolo della Guardia di Finanza / Mariacarla Giorgetti. P. 1433-1445
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MARGIOTTA, Leonardo

Il *valore delle dichiarazioni rilasciate da terzi alla Guardia di Finanza nel corso della attività di verifica / Leonardo
Margiotta. P. 1361-1372
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QUAGLI, Alberto - DI_FABIO, Costanza - RONCAGLIOLO, Elisa

Il *d.lgs. n.139 del 2015 e la riforma del bilancio civilistico : evidenze empiriche della first time adoption / Alberto
Quagli, Costanza Di Fabio, Elisa Roncagliolo. P. 1319-1333
.

.
ROCCATAGLIATA, Franco

*Implicazioni fiscali legate allo sviluppo della tecnologia e alla gestione dei flussi di dati generati in via automatica /
Franco Roccatagliata. P. 1279-1290
.

.
SCHIAVOLIN, Roberto
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