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*ADL. Argomenti di diritto del lavoro. - Padova : Cedam. - 1(1995)-21 n. 1(2016), 25(2019)- ; 24 cm. ((La periodicita’ varia. - Dal 2019 l’editore è
La Tribuna. - Dal 2016 al 2018 consultabile solo on-line
Per.B.980 esp.170
a. 2022 : v. 27 : n. 1
CANGEMI, Vincenzo
L’*inclusione lavorativa dei migranti in agricoltura : questioni e prospettive / Vincenzo Cangemi. P. 1-24
FERRARESI, Marco
Il *crocifisso adottato dalla comunità scolastica non discrimina il docente non cattolico : nota a Cass.civ., sez. un., 9 settembre 2021, n. 24414 / Marco
Ferraresi. P. 86-102
FERRO, Ambra
La *codatorialità nei gruppi di imprese : nota a Cass., sez. lav., 24 giugno 2021, n. 18135 / Ambra Ferro. P. 156-162
FIATA, Emanuela
*Tutele crescenti e rimedi in caso di licenziamenti collettivi illegittimi nel dialogo tra Giudici nazionali e Corte di Giustizia : nota a Trib. civ. Milano, 28
maggio 2021 / Emanuela Fiata. P. 140-153
GIAMPA’, Gianluca
*Modalità di corresponsione del corrispettivo e nullità nel patto di non concorrenza tra oggetto e causa del contratto : nota a Cass. civ., sez. lav., 26
maggio 2021 / Gianluca Giampà. P. 177-184
LOREA, Linda
*Procedura “preventiva” di informazione sindacale di natura negoziale vs. procedura legale di licenziamento collettivo : osservazioni a partire dal caso
GKN, nota a Trib. civ. Firenze, decr., 20 settembre 2021 / Linda Lorea. P. 121-131
MARINO, Donato
*Sulla nullità del licenziamento intimato a una lavoratrice madre durante il “periodo protetto” in assenza di “colpa grave” : nota a Trib. civ. Brescia, ord. 6
settembre 2021 / Donato Marino. P. 188-196
PASQUARELLA, Valentina
*Iper digitalizzazione del lavoro e tecnostress lavoro-correlato : la necessità di un approccio multidisciplinare / Valentina Pasquarelli. P. 50-70
PETTINELLI, Roberto
*Sulla forma delle dimissioni e sul risarcimento del c.d. ticket di licenziamento / Roberto Pettinelli. P. 24-49
ROCCO, Francesca
L’*autonomia negoziale del divieto di storno di clientela nella nozione di concorrenza “lavoristica” : nota a Cass. civ,. sez. lav., ord., 4 agosto 2021 n.
22247 / Francesca Rocco. P. 167-174
TORSELLO, Laura
*Osservazioni sul contributo destinato al finanziamento della previdenza complementare nelle procedure concorsuali : nota a Cass. civ., sez. un., 9
giugno 2021, n. 16084 / Laura Torsello. P. 107-115
TOSI, Paolo
*...Continuando il dialogo tra Adalberto Perulli e Franco Carinci / Paolo Tosi. P. 71-77
ZAMPINI, Giovanni
L’ *obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 al vaglio della giurisprudenza / Giovanni Zampini. P. 197-210
*Amministrazione & finanza : quindicinale di gestione, pianificazione e controllo. - Milano : Ipsoa. - 2(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il
complemento del tit. è: quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale. - Dal 2009 cambia veste tipografica e il complemento del
tit. è: mensile di gestione, pianificazione e controllo aziendale. La veste tipografica varia
Per.B.572 esp.64
a. 2022 : v. 37 : n. 1
D’AMICO, Paolo
*Valutare il rischio in una PMI con il metodo dei comparabili : un’indagine empirica / Paolo D’Amico. P. 48-54
DIANI, Laura - MANTINI, Saverio - SALVATORE, Antonio
La (*non) tassazione dei dividendi derivanti da Paesi black list, l’esimente del tax rate effettivo / Laura Diani, Antonio Salvatore, Saverio Mantini P. 19-23
GAGLIARDI, Guidalberto
*Acquisizioni transfrontaliere : meglio ricorrere a un M&A advisor locale? / Guidalberto Gagliardi. P. 39-47
GUETTA, Guido - ROVERSI, Nicola - TURRI, Carolina
*Start -up fees, bonus e indennità di cessazione del rapporto di agenzia : fiscalità diretta e indiretta in capo al proponente / Guido Guetta, Nicola
Roversi, Carolina Turri. P. 7-13
LAZZARI, Massimo - MONDAINI, Davide
*Osservatorio Family Business Academy: performance 2021 / Massimo Lazzari, Davide Mondaini. P. 64-74
ORLANDI, Marco
*Strategie ESG e impatti sul Modello di business per un investitore istituzionale / Marco Orlandi. P. 55-63

SAGARAMELLA, Cristian - ANDREANI, Erika - CARMINATI, Michele
Il *ruolo dell’organo di controllo nella composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa / Cristian Sagaramella, Michele Carminati, Erika
Andreani. P. 25-37
SALVI, Giulio
*Ammortamenti civilistici e fiscali : recupero dei disallineamenti / Giulio Salvi. P. 14-18
*Amministrazione & finanza : quindicinale di gestione, pianificazione e controllo. - Milano : Ipsoa. - 2(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il
complemento del tit. è: quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale. - Dal 2009 cambia veste tipografica e il complemento del
tit. è: mensile di gestione, pianificazione e controllo aziendale. La veste tipografica varia
Per.B.572 esp.64
a. 2022 : v. 37 : n. 2
ALAIO, Eugenio
Il *vantaggio competitivo derivante dai contratti in rete : implicazioni per il rischio di credito / Eugenio Alaio. P. 69-76
BIANCHI, Stefano - BALLARIN, Francesco
*IFRS : novità per bilanci 2021 e progetti in corso / Stefano Bianchi, Francesco Ballarin. P. 46-56
GAVELLI, Gianmaria
*Società di progettazione e costruzione settore petrolifero : l’analisi del bilancio / Gianmaria Gavelli. P. 57-61
MANELLA, Gabriella
*Business combinations : criteri di contabilizzazione e fattispecie particolari / Gabriella Manella. P. 25-35
PALESTINI, Stefano
*Ampio raggio degli istituti della rivalutazione e del riallineamento : le Entrate confermano / Stefano Palestini. P. 36-45
PIAZZA, Marco - NASTRI, Maurizio - VOLANTE, Marco
Le *novità proposte dall’OIC sul tema ricavi: rotta IAS “in avvicinamento” / Marco Piazza, Maurizio Nastri, Marco Volante. p. 7-15
SETTEPANI, Gianluca
La “*manovra finanziaria” nella Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa / Gianluca Settepani. P. 62-68
TAMI, Alessandra
*Sostenibilità e emissioni di gas serra : proposta per un sistema di contabilità ambientale / Alessandra Tami. P. I-XIV (inserto)
VALENTE, Alessandro - VIOLA, Ilaria
I *nuovi chiarimenti sulla TP documentation : la circolare n. 15/E/2021 / Alessandro Valente, Ilaria Viola. P. 16-24
*Amministrazione & finanza : quindicinale di gestione, pianificazione e controllo. - Milano : Ipsoa. - 2(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il
complemento del tit. è: quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale. - Dal 2009 cambia veste tipografica e il complemento del
tit. è: mensile di gestione, pianificazione e controllo aziendale. La veste tipografica varia
Per.B.572 esp.64
a. 2022 : v. 37 : n. 3
ALAIO, Eugenio - MEDUGNO, Valerio
Il *business model delle banche : peculiarità ed aspetti strategici / Eugenio Alaio, Valerio Medugno. P. 37-44
APRILE, Cristina
*Separazione contabile (unbundling) : novità in arrivo / Cristina Aprile. P. 45-51
BIANCHI, Stefano
*OIC : novità per bilanci 2021 / Stefano Bianchi, Francesco Ballarin. P. 21-28
CASADEI, Gabriele - VANKOVA, Paulina
*Spend analysis : comprendere la spesa aziendale per definire l’ottimizzazione dei costi e ridurre il rischio di fornitura / Gabriele Casadei, Paulina
Vankova. P. 29-35
GUETTA, Guido
*Determinazione del ROL fiscale in applicazione del regime transitorio : chiarite le modalità di calcolo nell’utilizzo di un fondo / Guido Guetta , Nicola
Roversi. P. 7-13
MONDAINI, Davide - LAZZARI, Massimo
*Come potenziare l’execution nelle PMI: il caso Alimentare S.p.A. / Davide Mondaini, Massimo Lazzari. P. 52-60
MUSCARELLA, Giacomo - GAROFALO, Guido
Le *PMI nella nuova composizione negoziata della crisi di impresa ed il ruolo del sistema bancario / Giacomo Muscarella, Guido Garofalo. P. 68-73
ORLANDI, Marco
*Climate change : l’impatto su banche e imprese / Marco Orlandi. P. 74-82
SALVI, Giulio
*Nuova disciplina del Patent Box : sintesi delle modifiche e delle novità / Giulio Salvi. P. 15-19
VISCONTI, Gianfranco
Il *microcredito per le attività imprenditoriali / Gianfranco Visconti. P. 61-67

*Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica. - Rimini : Maggioli. - 2 n.1/2(2007)- ; 27 cm. ((Mensile
Per.B.977 esp. 32
a. 2021 : v. 16 : n. 4
BATTISTON, Samantha
Il *difficile equilibrio tra offerta tecnica ed economica : quando gli aspetti economici non influenzano le valutazioni tecniche in sede di gara e non violano
il divieto di commistione / Samantha Battiston. P. 40-45
BIANCARDI, Salvio
L’*avviso di manifestazione d’interesse aggiornato al decreto Semplificazioni : con riferimento alle procedure negoziate sotto soglia per servizi e
forniture / Salvio Biancardi. P. 54-66
BIANCARDI, Salvio
*Accesso agli atti nelle procedure di appalto / Salvio Biancardi. P. 10-27
IMMORDINO, Dario
*Semplificazione e accelerazione degli appalti, tra attuazione del Codice, riforma ragionata ed ennesima rivoluzione / Dario Immordino. P. 33-39
MASSARI, Alessandro
Gli *appalti pubblici e le proposte della riforma dell’AGCM / Alessandro Massari. P. 2-7
USAI, Stefano
Il *percorso istruttorio del RUP per giungere all’affidamento diretto “emergenziale” secondo la recente giurisprudenza,/ Stefano Usai. P. 28-32
ZURLO, Gaetano
I *consorzi stabili dopo l’Adunanza plenaria n. 5/2021 : per l’Ad. plen. del Consiglio di Stato la perdita di un requisito di partecipazione alla gara da parte
della consorziata di un consorzio stabile non designata ai fini dell’esecuzione dei lavori impone alla stazione appaltante di ordinarne la sostituzione /
Gaetano Zurlo. P. 45-53
*Archivio della nuova procedura penale : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La Tribuna. - 1(1990)- ; 29
cm
Per.B.719 esp.171
a. 2022 : v. 33 : n. 1
BONTEMPELLI, Manfredi
*Codice etico, sistema disciplinare e whistleblowing / Manfredi Bontempelli. P. 1-2
CORSO, Stefano Maria
*Ricadute processuali dell’omessa notifica all’ente nel processo a suo carico / Stefano Maria Corso. P. 76-80
LA MUSCATELLA, Donato - GRECO, Federica
Le *Sezioni unite penali sul procedimento in absentia : “tutto cambi, perché nulla cambi?” / Donato La Muscatella, Federica Greco. P. 22-39
MARITATI, Federica
*Riforma “Cartabia” : processo da remoto e registrazioni audiovisive / Federica Maritati. P. 3-11
*Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La
Tribuna. - 37(2016)- ; cm. 27,5 ((Bimestrale. - Già: Archivio delle locazioni e del condominio : trimestrale di dottrina, giurisprudenza e
legislazione
Per.B.234 esp.95
FONTANA, Antonio
*Variazioni sulla responsabilità dei condomini / Antonio Fontana. P. 57-58
FONTANA, Antonio
*Una questione di limiti / Antonio Fontana. P. 56-57
SCALETTARIS, Paolo
*Per la Corte di cassazione non è configurabile il diritto reale di uso esclusivo su una parte comune nel condominio : é’ consentito invece il diritto
reale di superficie / Paolo Scalettaris. P. 14-19
SFORZA FOGLIANI, Corrado
*Tenere conto delle FAQ, proprietà esclusiva in condominio e condominio proprietario di più unità immobiliari / Corrado Sforza Fogliani. P. 1-3
SPITALERI, Alfredo
*Onerosità sopravvenuta e locazioni commerciali / Alfredo Spitaleri. P. 20-23
*Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La
Tribuna. - 37(2016)- ; cm. 27,5 ((Bimestrale. - Già: Archivio delle locazioni e del condominio : trimestrale di dottrina, giurisprudenza e
legislazione
Per.B.234 esp.95
A. 2020 : V. 41 : N. 2
NUCERA, Antonio

*Contribuenza di bonifica, decisione condivisibile della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna / Antonio Nucera. P. 225-226
NUCERA, Antonio
*Contribuenza di bonifica, dalla Commissione tributaria provinciale di Matera un decisione assolutamente non condivisibile / Antonio Nucera. P. 221-223
ROSSI, Renzo
*Clausole limitative della destinazione delle proprietà esclusive : criteri interpretativi / Renzo Rossi. P. 153-156
SCALETTARIS, Paolo
Le *locazioni brevi nel settore abitativo / Paolo Scalettaris. P. 126-152
SCOPPA, Sandro
La *disdetta del contratto di locazione / Sandro Scoppa. P. 216-218
SFORZA FOGLIANI, Corrado
*Conflitto di interessi in condominio, delibere e voce “varie ed eventuali”, compravendita e decreto ingiuntivo all’ex condomino problemi vari condominiali
/ Corrado Sforza Fogliani. P. 123-125
*Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La
Tribuna. - 37(2016)- ; cm. 27,5 ((Bimestrale. - Già: Archivio delle locazioni e del condominio : trimestrale di dottrina, giurisprudenza e
legislazione
Per.B.234 esp.95
A. 2022 : V. 43 : N. 1
DEL_TORRE, Carlo
*Locazioni e covid : nuove norme vecchie soluzioni : le norme emergenziali in tema di locazione / Carlo Del Torre. P. 4-13
*Archivio giuridico della circolazione, dell’assicurazione e della responsabilità : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. Piacenza : La Tribuna. - 64(2018)- ; 30 cm. - ((Mensile. - Già: Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali. Per.B.296 esp.96
a. 2022 : v. 68 : n. 1
DE_GIOIA, Valerio
La *presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita nei
confronti dell’impresa designata dal F.G.V.S. / Valerio De Gioia. P. 1-5
*Autonomie locali e servizi sociali : vademecum a schede. - Bologna : il Mulino. - 1 n.1(nov.1977)- ; 24 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2010
elimina complemento del tit. e cambia veste tipografica. Per.B.416 esp. 34
a. 2021 : v. 44 : n. 3
AIMO, Niccolò
*Innovazione sociale e welfare locale : il caso di We.Ca.Re. della regione Piemonte / Niccolò Aimo ... [et al.]. p. 513-530
ARCIDIACONO, Davide
*Plat-firming welfare : trasformazione digitale nei servizi di cura locali / Davide Arcidiacono ... [et al.]. P. 493-511
BOLZONI, Magda - GRANAGLIA, Elena
*Work-related conditionality and minimum income schemes : where is the Eu going? / Magda Bolzoni, Elena Granaglia. P. 593-609
BOZZETTI, Alessandro - DE_LUIGI, Nicola
Il *benessere degli studenti universitari durante la pandemia di Covid-19 : servizi e misure per una popolazione eterogenea / Alessandro Bozzetti, Nicola
De Luigi. P. 611-632
BUSACCA, Maurizio - DA_ROIT, Barbara
*Investire ed innovare in un welfare state debole : l’esperienza dei vecchi e dei nuovi operatori sociali / Maurizio Busacca, Barbara Da Roit. P. 531-551
FRAISSE, Laurent
*From grassroots social innovation to public experimentation in the french local childcare system : the managerial turn / Laurent Fraisse ... [et al.]. P. 457-476
FRANGIONI, Tommaso
*Quando cambiano i paradigmi : note sul ruolo delle idee nelle politiche sociali / Tommaso Frangioni. P. 671-685
GIORDANO, Marco
*Come i servizi sociali italiani promuovono l’affidamento familiare / Marco Giordano. P. 655-670
MOULART, Frank
*What did you learn in (Corona) school today? / Frank Moulaert. P. 443-456
PODDA, Antonello - ZURRU, Marco
*Progettualità e reti in aree marginali : processi innovativi nell’organizzazione delle politiche sociali e di sviluppo locale / Antonello Podda, Marco Zurru. P. 553-578
POLIZZI, Emanuele
L’*innovazione sociale mimetica : la diffusione dei modelli filantropici di welfare / Emanuele Polizzi. P. 477-492
SAURIS, Tatiana

*Consolidare l’innovazione sociale in contesti diversi di welfare tra dinamiche trasformative e adattamento / Tatiana Saruis ... [et al.]. P. 579-592
ZALTRON, Francesca
*Promuovere One Health e salute nei luoghi di lavoro attraverso la costruzione di pratiche partecipative / Francesca Zaltron ... [et al.]. P. 633-653
*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.66
a. 2021 : v. 34 : n. 3
BIANCHI, Michela
*Change management e bilancio integrato : il caso Zètema Progetto Cultura / Michela Bianchi ... [et al.]. P. 249-268
GALIZZI, Giovanna
Il *ruolo del bilancio di genere in tempi di crisi : una rassegna della letteratura / Giovanna Galizzi ... [et al]. P. 287-310
RUSSO, Salvatore - LANDI, Stefano
*Social media e pandemia come catalizzatori di public engagement : un’analisi empirica del fenomeno nei comuni italiani / Salvatore Russo, Stefano
Landi. P. 229-248
TOMMASETTI, Aurelio - MAIONE, Gennaro
L’*Intelligenza Artificiale per la contabilità nel settore pubblico / Aurelio Tommasetti, Gennaro Maione. P. 269-286
*Bancaria : rassegna dell’Associazione bancaria italiana. - Roma : Bancaria. - 7(1951)- ; 29 cm. ((Mensile. - Dal 1999 ha come suppl.: Rapporto
ABI sui mercati finanziari e creditizi. - Pubblica indici pluriennali
Per.B.246 esp.98
a. 2022 : v. 78 : n. 1
ANGELINI, Paolo
La *proposta della Commissione europea di modifica delle regole prudenziali per le banche / Paolo Angelini. P. 2-9
ARCUTI, Luigi
Il *sistema bancario e la crisi economica / Luigi Arcuti. P. 87-95
CESARINI, Francesco
Gli *scritti di Arcuti : tra biografia e modernizzazione del sistema finanziario / Francesco Cesarini. P. 83-86
D’ANTONIO, Marco
I *processi di valutazione strategica nelle banche / Marco D’Antonio. P. 10-25
FACCINCANI, Lorenzo
Il *costo del rischio delle banche italiane dopo la crisi, tra distruzione di valore e trasferimento di risorse / Lorenzo Faccincani. P. 60-74
FORTI, Nicola
*Luigi Arcuti un banchiere da scoprire / Nicola Forti. P. 81-82
LA_TORRE, Mario
*Finanza sostenibile e politiche pubbliche : un modello Sroi per il social housing / Mario La Torre ...[et al.]. P. 26-51
MAZZUCO, Stefano
Le *nuove previsioni della popolazione italiana : adeguamento verso il basso / Stefano Mazzuco. P. 52-58
QUAGLIO, Antonio
La *funzione economica delle banche nella visione di Arcuti e di Cuccia / Antonio Quaglio. P. 96-97
SELLA, Maurizio
*Stefano Siglienti Presidente dell’Associazione bancaria italiana / Maurizio Sella. P. 98-103
SIGNORINI, Luigi Federico
*Conversazione su Dante : passione civile, vita pubblica ragionamento economico / Luigi Federico Signorini. P. 104-112
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*Recenti approdi su potere riduttivo ed elemento soggettivo dell’illecito : nota a Corte conti, sez. I centr. app., n. 483 del 25 novembre 2021 / Francesca
Muccio. P. 195-217, pt. 4.
SANTORO, Pelino
Il *giustizialismo nel controllo e l’arresto della Corte comunitaria / Pelino Santoro. P. 39-53, pt. 1.
TOMASSINI, Elena
Il *principio del ne bis in idem nell’ambito processuale contabile : nota a Corte conti, sez. giur. reg. Lombardia, n. 337 del 17 dicembre 2021 / Elena
Tomassini. P. 218-237
TOMASSINI, Elena
La *Corte costituzionale ribadisce l’incompatibilità con i principi di sana gestione finanziaria degli interventi di estensione temporale del ripiano del
disavanzo, ma salva la normativa statale impugnata : nota a Corte cost., n. 235 del 7 dicembre 2021 / Elena Tomassini. P. 238-247, pt. 5.
*Rivista della Guardia di finanza. - Roma : Comando generale della Guardia di finanza. - 5(1956)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Già: Rivista
tecnico-professionale e di cultura del Corpo della Guardia di finanza. - Dal 2006 cambia formato e veste tipografica
Per.B.150 esp.86
anno 2021 : n. 5
BUSSINO, Temistocle
*Accertamenti induttivi e lavoro sommerso : tra prassi e giurisprudenza / Temistocle Bussino. P. 1327-1364
FORNACIARI, Luca - FERRARI, Francesco
Il *valore economico dei marchi / Luca Formaciari, Francesco Ferrari. P.1193-1222
FRANCAVILLA, Vittorio - GIRELLA, Andrea
L’*escrow agreement quale possibile strumento di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte / Vittorio Francavilla, Andrea Girella. -

P. 1299-1326
GIORDANA, Nicolò - ALKAYALI, Noemi
*Gestione e trasmissione delle opere e delle collezioni d’arte : profili giuridici e tributari / Nicolò Giordana, Noemi Alkayali. P. 1267-1298
GRILLI, Stefano - BARBA, Silvia
*DAC 6 : analisi degli elementi distintivi alla luce dei primi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate / Stefano Grilli, Silvia Barba. P. 1223-1266
MANIACI, Arturo - BUSCA, Alessia
*Trust e legittimazione passiva tributaria / Arturo Maniaci, Alessia Busca. P. 1145-1166
QUAGLI, Alberto
*Provvedimenti emergenziali 2020 e funzione del bilancio (se ancora esiste) / Alberto Quagli. P. 1125-1144
RIZZO, Tito Lucrezio
L’*economia senza etica è un corpo senza anima / Tito Lucrezio Rizzo. P. 1167-1192
*Rivista della Guardia di finanza. - Roma : Comando generale della Guardia di finanza. - 5(1956)- ; 24 cm. ((Bimestrale. - Già: Rivista
tecnico-professionale e di cultura del Corpo della Guardia di finanza. - Dal 2006 cambia formato e veste tipografica
Per.B.150 esp.86
anno 2021 : n. 6
CORASANITI, Giuseppe
*Conseguenze della Brexit sui servizi finanziari e assicurativi tra profili regolamentari e aspetti tributari / Giuseppe Corasaniti. P. 1413-1430
FRANCESCHIN, Alberto
*Big data, privacy e diritti della collettività : bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità / Alberto Franceschin. P. 1615-1640
LOCONTE, Stefano
*Trust e prodotti antiriciclaggio / Stefano Loconte. P. 1497-1520
NOCETI, Aldo - PIERSIMONI, Mirko
Il *contributo a fondo perduto legato all’emergenza sanitaria : disciplina, evoluzioni, controlli, abusi ed illeciti configurabili / Aldo Noceti, Mirko Piersimoni
.1559-1614
ROCCATAGLIATA, Franco
La *fiscalità europea e quella internazionale cambiano pelle : sarà una vera riforma? / Franco Roccatagliata. P. 1445-1458
*Rivista delle società. - Milano : Giuffrè. - 1(1956)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Pubblica indici pluriennali
Per.B.257 esp.149
anno 2021 : v. 66 : n. 1
ANNUNZIATA, Filippo - SCOPSI, Martina
Il *Rapporto ESMA del 23 settembre 2020 e le proposte di modifica al Regolamento market abuse / Filippo Annunziata, Martina Scopsi. P. 176-194
*ASSOCIAZIONE FRA LE *SOCIETA’ *ITALIANE PER *AZIONI
la *Nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative / Assonime. P. 217-235
BENEDETTELLI, Massimo V.
*Arbitrato societario con sede estera? : Si, ma... / Massimo V. Benedettelli. P. 152-175
BIANCA, Massimo
L’*insegnamento del diritto commerciale nella facoltà giuridica dell’Università di Trieste (1938-2012) / Massimo Bianca. P. 238-247
CIAN, Marco
*Dottrina sociale della chiesa, sviluppo e finanza sostenibili : contributi recenti / Marco Cian. P. 52-78
*CONSIGLIO *NOTARILE, *Milano
*Massima 196 : sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19 /
Consiglio notarile di Milano. P. 236-237
CUOMO, Paolo
Il *Consiglio di amministrazione e la gestione dell’impresa nel codice di corporate governance / Paolo Cuomo. P. 79-120
MARCHETTI, Piergaetano
*Nuovi sviluppi della disciplina emergenziale in tema di perdite di capitale : introduzione / Piergaetano Marchetti. P. 214-216
MONTAGNANI, Maria Lillà - PASSADOR, Maria Lucia
Il *Consiglio di amministrazione nell’era dell’intelligenza artificiale : tra corporate reporting, composizione e responsabilità / Maria Lillà Montagnani, Maria
Lucia Passador. P. 121-151
STELLA RICHTER, Mario, jr.
*Long-Termism / Mario Stella Richter jr. P. 16-52
TOMBARI, Umberto
*Corporate purpose e diritto societario dalla “supremazia degli interessi dei soci” alla libertà di scelta dello “scopo sociale”? / Umberto Tombari. P. 1-15
URBANI, Federico
*Rassegna dei principali interventi legislativi, istituzionali e di policy a livello europeo in ambito societario, bancario e dei mercati finanziari / Federico

Urbani. P. 195-213
*Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze (e Rivista italiana di diritto finanziario). - Milano : Giuffrè. - 8(1949)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Deriva dalla fusione di: Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze e Rivista italiana di diritto finanziario. - Pubblica indici pluriennali
Per.B.18 esp.87
anno 2021 : v. 60 : n. 3
BIZIOLI, Gianluigi
*Quale sovranità fiscale per l’Unione Europea? / Gianluigi Bizioli. P. 293-314, pt.1.
MANGIAFICO, Giulio
*Beneficium excussionis e cartella esattoriale : giurisdizione, opponibilità e onere della prova / Giulio Mangiafico. P. 91- , pt.2.
MORATTI, Stefano
Il *ruolo delle Fondazioni bancarie nella gestione dei rischi sociali : riflessioni sulla fiscalità / Stefno Moratti. P. 315-340, p.1.
PIANTAVIGNA, Paolo
*Doppia imposizione internazionale e benefici compensativi : gli attuali approcci interpretativi nel diritto internazionale tributario / Paolo Piantavigna. P. 341, 388, pt. 1.
*Rivista di diritto privato. - Milano : Ipsoa. - 1(1996)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Dal 2009 l’editore è: Cacucci e cambia veste tipografica.
Per.B.1020 esp.154
anno 2022 : v. 27 : n. 1
CENINI, Marta
*Fondazioni ETS e patrimoni destinati ad uno specifico affare / Marta Cenini. P. 23-44
FEDERICO, Angelo
*Dovere di contribuzione e dinamiche familiari / Angelo Federico. P. 7-22
INCUTTI, Enzo Maria
”*Initial Coin Offering” ed il mercato delle cripto-attività : l’ambiguità degli “utility token” / Enzo Maria Incutti. P. 71-94
MEGLIO, Francesco
*Rilievi preliminari sul c.d. contenuto negativo del testamento / Francesco Meglio. P. 107-126
MUSTO, Antonio
Il *possesso a diverso titolo del chiamato all’eredità / Antonio Musto. P. 45-69
TROISI, Antonietta
*Costi del lavoro ed emergenza Covid-19 / Antonietta Troisi. P. 95-106
VITI, Valentina
Il *leasing finanziario secondo le ultime Sezioni unite della Corte di cassazione tra intenti “restauratori” e paradossi / Valentina Viti. P. 127-156
*Rivista di diritto tributario. - Milano : Giuffrè. - 1(1991)-, 2000 manca indice; 24 cm. ((Mensile. Dal 2015 bimestrale. Dal 2016 l’editore è Pacini.
Dal 2016 cambia veste tipografica
Per.B.760 esp.88
anno 2022 : v. 32 : n. 1
CIPOLLINI, Claudio
*Diritto tributario ed economia digitale : riflessioni sul metodo di ricerca / Claudio Cipollini. P. 43-78, pt. 1.
DELLA_VALLE, Eugenio
La *fiscalità dei “lavori agili” / Eugenio Della Valle. P. 1-41, pt. 1.
DI_SIENA, Marco
*Divagazioni sullo “status” del gestore della struttura ricettiva ai fini dell’imposta di soggiorno a margine della recente giurisprudenza penale scaturente
dal Decreto Rilancio / Marco Di Siena. P. 3-20, pt. 3.
GIOVANNINI, Alessandro
*Terzo settore : il profitto sociale come nuovo genere di ricchezza / Alessandro Giovannini. P. 29-41, pt. 1.
MARINELLO, Antonio
*Pubblicazione dei dati personali dei contribuenti e rispetto della vita privata secondo la Corte EDU : la difficile ricerca di un equilibrio tra interesse
fiscale e diritto alla riservatezza / Antonio Marinello. P. 12-36
PAPARELLA, Franco
L’*esperienza infinita della transazione fiscale tra natura giuridica dei rapporti e successione delle leggi nel tempo : le Sezioni unite si esprimono anche
sul riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice fallimentare / Franco Paparella. P. 10-44, pt. 2.
SALANITRO, Guido
La *forza maggiore nel diritto tributario / Guido Salanitro. P. 57-81, pt. 2.
*Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - 1(1958)- ; 25 cm. ((Bimestrale

Per.B.283 esp.156
anno 2021 : v. 64 : n. 5
CRISMANI, Andrea - MASSO, Bernardo Antonio. *Geen Ports : strumenti e misure / Andrea Crismani, Bernardo Antonio Masso. P. 215-

, pt.2.

PENNAROLA, Carlo
L’*esenzione dall’i.c.i. e dall’i.m.u. della casa principale / Carlo Pennarola. P. 1694, pt.1.
ROLLI, Renato - GRANATA, Danilo
*Concessioni demaniali marittime : la tutela della concorrenza quale Nemesi del legittimo affidamento / Renato Rolli, Danilo Granata. P. 1624-1693, pt. 1.
TIMO, Matteo
*Concessioni balneari senza gara...all’ultima spiaggia / Matteo Timo. P. 1596-1623, pt. 1.
*Rivista italiana di diritto del lavoro. - Milano : Giuffrè, 1982. - 1(1982)-; 26 cm. ((Trimestrale. - Già: Rivista di diritto del lavoro. -Il formato
varia
Per.B.106 esp.158
anno 2021 : v. 40 : n. 4
ALESSI, Cristina
*Disabilità, accomodamenti ragionevoli e oneri probatori / Cristina Alessi. P. 613-622, pt. 2
AVALLONE, Fabio
*Licenziamento per giusta causa e principio di immediatezza della contestazione nel caso in cui i fatti oggetto di procedimento disciplinare siano anche
oggetto di procedimento penale / Fabio Avallone. P. 632-638, pt. 2
BELLE’, Roberto
*Cessazione del rapporto di pubblico impiego privatizzato per iniziativa datoriale : sui licenziamenti e altro / Roberto Bellé. P. 403-428, pt. 1
BOLOGNA, Silvio
La *libertà sindacale fa irruzione in caserma / Silvio Bologna. P. 780-787, pt. 2
CALAFA’, Laura
*Sui congedi di cura della madre intenzionale / Laura Calafà. P. 644-651, pt. 2
COMES, Gisella Emma
Il *trasferimento del lavoratore : libertà di forma e onere probatorio datoriale tra giurisprudenza e dottrina / Gisella Emma Comes. P. 655-662, pt. 2
CORBO, Federica
*Illegittimità della cessione del ramo di azienda e vicende del rapporto di lavoro con il cessionario / Federica Corbo. P. 665-671, pt. 2
CORSO, Fulvio
*Anche le piattaforme possono incorrere in condotte antisindacali / Fulvio Corso. P. 793-800, pt. 2
CORTI, Matteo - SARTORI, Alessandra
La *conversione del Decreto sostegni-bis e la miniriforma del pubblico impiego / Matteo Corti, Alessandra Sartori. P. 253-265, pt. 3
D’APONTE, Marcello
La *tutela dei diritti umani nel rapporto di lavoro / Marcello D’Aponte. P. 373-401, pt. 1
DE_FALCO, Massimiliano
*Accomodamenti ragionevoli : sovvenzioni nel settore privato, accessibilità ovunque / Massimiliano De Falco. P. 429-451, pt. 1
DEL_GAISO, Vincenzo
*E’ legittimo il licenziamento del sindacalista che non rispetta i limiti del diritto di critica / Vincenzo Del Gaiso. P. 685-691, pt. 2
INGRAO, Alessandra
*Licenziamento disciplinare, libertà di espressione e social network : quando un post fa perdere ingiustamente il posto / Alessandra Ingrao. P. 699-704, pt. 2
ORTIS, Silvia
Il *revirement del Tribunale di Monza : è valida l’impugnazione del licenziamento scansionata e trasmessa a mezzo PEC dall’avvocato / Silvia Ortis. P. 706-713, pt. 2
PINTO, Vito
*Corte di giustizia e velo islamico : il punto su discriminazione e politiche aziendali di neutralità religiosa / Vito Pinto. P. 801-812, pt. 2
POLITO, Andrea
La *seconda ipotesi di “ingiustificatezza qualificata” prevista dall’art. 18, comma 4, St. lav. : tra lettura estensiva e restrittiva / Andrea Polito. P. 728-736, pt. 2
RENZI, Samuele
Una *lettura lavoristica del concordato preventivo riformato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza / Samuele Renzi. P. 453-480, pt. 1
SALVATORE, Federica
*Concordato preventivo e giustificato motivo oggettivo / Federica Salvatore. P. 739-747, pt. 2
SCHIAVONE, Pietro
L’ *ambito di applicazione dell’istituto della “Decontribuzione sud” alla luce dei “contraddittori” messaggi Inps / Pietro Schiavone. P. 205-221, pt. 3
TORSELLO, Laura

*Riposo domenicale e part-time / Laura Torsello. P. 751-757, pt. 2
VALENTE, Lucia
La *politica sociale UE recente e i progressi per una nozione europea di lavoratore / Lucia Valente. P. 339-372, pt. 1
VILLA, Ester
*Cessazione del rapporto di lavoro ed esercizio “postumo” del potere disciplinare / Ester Villa. P. 764-771, pt. 2
*Rivista italiana di medicina legale : dottrina, casistica, ricerca sperimentale, giurisprudenza e legislazione. - Milano : Giuffrè. - 1(1979)- ; 24
cm. ((Trimestrale. Dal 1997 bimestrale. - Dal 2012 trimestrale. - Dal 1982 aggiunge indicazione di responsabilità: Società italiana di medicina
legale e delle assicurazioni
Per.B.356 esp.159
anno 2021 : n. 3
BACCI, Mauro
*Vaccino Covid-19 e reazioni avverse : quali responsabilità? / Mauro Bacci. P. 839-844
CAPUTO, Matteo
La *responsabilità penale del chirurgo generale in caso di speciale difficoltà / Matteo Caputo. P. 845-857
DASSISTI, Liliana
Il *Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) e il test di Rorschach nelle valutazioni forensi e medico legali sugli eventi traumatici in ambito
lavorativo : dati preliminari di una ricerca / Liliana Dassisti … [et al.]. P. 781-804
DAVOLIO, Maria Cristina
L’ *accertamento della disabilità all’epoca del Covid-19 / Maria Cristina Davolio .. .[et al.]. P. 773-780
MASSARO, Antonella
*Responsabilità penale per morte o lesioni derivanti dalla somministrazione del vaccino anti Sars-Cov2 : gli “anticorpi” dei principi generali in materia di
colpa penale / Antonella Massaro. P. 683-703
MOLISSO, Valentina
*Criteri orientativi di valutazione medico-legale in ambito previdenziale ed assistenziale di pazienti affetti da fistola coronarica / Valentina Molisso ... [et
al.]. P. 741-755
PINCHI, Vilma
*Lesioni personali del viso dopo la legge 69/2019 : prospettive e proposte di medicina legale penalistica / Vilma Pinchi ...[et al.]. P. 725-740
ROIATI, Alessandro
La *responsabilità penale in ambito sanitario durante l’emergenza epidemiologica e la colpa grave declinata secondo la limitatezza di conoscenze e
risorse / Alessandro Roiati. P. 705-724
SANTOVITO, Davide
La *rimodulazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) quale strumento di prevenzione del rischio di
corruzione in sanità durante l’emergenza Covid-19 : l’esperienza dell’ A.O.U. della salute e della scienza di Torino / Davide Santovito ... [et al.]. P. 805-820
SCAGLIONE, Marcella - SAMMICHELE, Michele
*Oltre lo stadio istologico della malattia oncologica mammaria : “il complesso invalidante” nella sua ripercussione lavorativa ai fini del riconoscimento
dell’invalidità pensionabile Inps / Marcella Scaglione, Michele Sammichele. P. 757-772
SCENDONI, Roberto - CINGOLANI, Mariano
*Eccezioni penali rispetto alle procedure vaccinali / Roberto Scendoni, Mariano Cingolani. P. 833-837
SELLARO, Francesca
*Focus : vaccini anti Sars-Cov-2 : ruolo e responsabilità del personale sanitario in epoca pandemica / Francesca Sellaro ... [et al.]. P. 821-831
TAJANA, Luca
*Vaccini anti Sars-CoV-2 ed eventi avversi : considerazioni sulla verifica del nesso causale / Luca Tajana ... [et al.]. P. 677-681
*Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale. - Roma : Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale. - 72(1972)- ; 25 cm.
((Mensile. - Dal 2016 quadrimestrale.- Già: Rivista italiana di ragioneria. - Il formato varia
Per.B.9 esp.92
anno 2021 : v. 121 : n. 9/10/11/12
ACUNZO, Giorgio Alessio - ABATE, Ettore
*Sugli impatti del cambiamento climatico sull’informazione finanziaria secondo gli IFRS / Giorgio Alessio Acunzo, Ettore Abate. P. 375-380
ALEXANDER, Anna
*Reporting, financial and firm value consequences of avoiding taxes / Anna Alexander, Antonio De Vito. P. 334-352
BONATTO, Alessandro
Il *processo di endorsment nell’Unione Europea dell’IFRS 17 : il nuovo principio contabile internazionale sui contratti assicurativi / Alessandro Bonatto ...
[et al.]. P. 381-388
CORONELLA, Stefano
Il *Rinascimento della Ragioneria : i trattati quattrocenteschi di Benedetto Cotrugli, Marino De Raphaeli e Luca Pacioli / Stefano Coronella. P. 353-370
DI_CARLO, Emiliano

Il *bene dell’azienda come terza via al dilemma shareholder vs stakeholder / Emiliano Di Carlo. P.278-295
PAOLONE, Giuseppe
la “*Casualità” nell’economia delle aziende e la funzione mediatrice della intelligenza emotiva / Giuseppe Paolone ... [et al.]. P. 314-333
SURA, Alessandro
*Emergenza COVID : la Caporetto del diritto contabile / Alessandro Sura. P. 389-396
VALENTINETTI, Diego - REA, Michele A.
*Verso la logica “distribuita” delle rilevazioni contabili? / Diego Valentinetti, Michele A. Rea. P. 296-313
*Rivista penale : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La Tribuna. - 1(1930)-67(1941), 69(1943),
71(1946)-85(1960), 87(1962)- , scompl. 1959 ; 26 cm. ((Mensile. - Già: rassegna di dottrina, legislazione, giurisprudenza. - Già: Rivista penale di
dottrina, legislazione, giurisprudenza. Il complemento del tit. varia. - L’editore varia
Per.B.81 esp.179
anno 2021 : v. 147 : n. 12
DE_GIOIA, Valerio - GRASSI, Sonia
Il *giudizio di primo grado dopo la Riforma Cartabia / Valerio de Gioia, Sonia Grassi. P. 1035-1043
FABOZZO, Manuel
Gli *strumenti di prevenzione ex D.L.vo 231/2001 nell’amministrazione e nel controllo giudiziario delle aziende sottoposte a sequestro / Manuel
Fabozzo. P. 1044-1050
MORSELLI, Carlo
*Immigrazione : la cooperazione istruttoria diventa militanza acquisitiva che sbocca nelle “bulimia istruttoria” / Carlo Morselli. P. 1051*Rivista penale : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La Tribuna. - 1(1930)-67(1941), 69(1943),
71(1946)-85(1960), 87(1962)- , scompl. 1959 ; 26 cm. ((Mensile. - Già: rassegna di dottrina, legislazione, giurisprudenza. - Già: Rivista penale di
dottrina, legislazione, giurisprudenza. Il complemento del tit. varia. - L’editore varia
Per.B.81 esp.179
anno 2022 : v. 148 : n. 1
GIANNELLI, Domenico
*Aggravante della minorata difesa e furto di notte : c’è compatibilità? / Domenico Giannelli. P. 15-27
MAZZA LABOCCETTA, Antonino
*Incasso da gioco e prelievo erariale unico : rapporto concessorio come discrimine tra peculato e truffa / Antonino Mazza Laboccetta. P. 28-37
NUNZIATA, Massimo
*Peculato comune (art. 314 c.p.) o peculato militare (art. 215 c.p.m.p.)? / Massimo Nunziata. P. 74-76
PALOMBI, Elio
*Eutanasia attiva : un quesito referendario sull’omicidio del consenziente / Elio Palombi. P. 1-5
TARLAO, Alberto
*Prescrizione : l’evoluzione dell’istituto alcune riflessioni / Alberto Tarlao. P. 6-9
*Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori. - Rimini : Maggioli. - 2003- ; 24 cm. ((Mensile. Dal 2005 bimestrale. Dal 2014
trimestrale. - Già: Sanità pubblica : rivista mensile amministrativa per gli operatori della sanità. - Dal 2005 il complemento del tit. è: rivista di
diritto, economia e management in sanità e cambia formato e veste tipografica
Per.B.185 esp.163
anno 2021 : n. 1
ADAMO, Salvatore
L’*eterno conflitto tra jus imperii e tutela del diritto alla salute: chi vince? / Salvatore Adamo. p. 5-33
LIPODIO, Davide
I *trend della tecnologia informatica in sanità e le sue ricadute sul Servizio Sanitario Nazionale / Davide Lipodio ... [et al.]. P. 62-65
MAMMANA, Antonio Igor
La *prestazione del consenso c.d. “informato” ai trattamenti sanitari : cenni alle categorie sensibili / Antonio Igor Mammana. P. 41-62
PARUTO, Giovanni - PEGREFFI, Francesco
La *salute del caregiver : dagli aspetti normativi alle patologie ortopediche / Giovanni Paruto, Francesco Pegreffi. P. 34-41
RESTELLI, Umberto
*Modelli organizzativi innovativi per l’Assistenza Sanitaria dei soggetti con infezione da HIV-1 e HCV in Lombardia (e in Italia) durante (e dopo) la
pandemia da Covid-19 / Umberto Restelli. P. 66-70
RESTELLI, Umberto - SILVOLA, Sofia
Il *problema dell’antibiotico resistenza / Umberto Restelli, Sofia Silvola. P. 98-100
SANTUARI, Alceste
*Autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-sanitari tra libertà di iniziativa economica ed esigenze programmatorie (Cons. Stato, sez. III, 7 marzo
2019, n. 1589; Tar Puglia, sez. II, 21 agosto 2019, n. 1156; Tar Campania, sez. V, 21 settembre 2020, n. 3945) / Alceste Santuari. -

P. 71-97
*Sinappsi : connessione tra ricerca e politiche pubbliche / INAPP. - Milano : Egea. - 10(2020)- ; 30 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2021 l’editore è
INAPP
Per.B. 1319 esp. 278
v. 11 : anno 2021 : n. 3
BRUNETTI, Irene - RICCI, Andrea - SCICCHITANO, Sergio
*Working from home, caratteristiche dei lavoratori e salar i: evidenze dai dati amministrativi / irene Brunetti, Andrea Ricci, Sergio Scicchitano. P. 6-19
VIRGILLITO, Maria Enrica
*Working from home, caratteristiche dei lavoratori e salari: evidenze dai dati amministrativi / Maria Enrica Virgillito. P. 4-5
Le *società : mensile di informatica giuridica dell’impresa : rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale. - Milano : Ipsoa. 6(1987)- ; 30 cm. ((Dal 1988 il complemento del tit. è: Rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale.
Per.B.573 esp.165
BERTOLOTTI, Simone - SCACCAGLIA, Luca
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