MONOGRAFIE
1

3: *19992006 / Michele de Salvia, Vladimiro Zagrebelsky ; coordinato da Marinella Fumagalli Meraviglia.  Milano : Giuffre,
2007.
Fa par te di:
Diritti dell'uomo e liberta fondamentali

2

*Aggiornamento 1.  Torino : UTET giuridica, c2006.
Fa par te di:
Digesto delle discipline privatistiche : sezione commerciale

3

*Aggiornamento 2.  Torino : UTET giuridica, c2007.
Fa par te di:
Digesto delle discipline privatistiche : sezione commerciale

4

*Aggiornamento 2.  Torino : UTET, c2007.
Fa par te di:
Digesto delle discipline penalistiche

5

*Aggiornamento 2.  Torino : UTET, c2005.
Fa par te di:
Digesto delle discipline pubblicistiche

6

*Aggiornamento 3.  Torino : UTET giuridica, c2007.
Fa par te di:
Digesto delle discipline privatistiche : sezione commerciale

7

*Aggiornamento 3.1 : AM.  Torino : UTET, c2005.
Fa par te di:
Digesto delle discipline penalistiche

8

*Aggiornamento 3.1 : AG / con la collaborazione di Enrico Gabrielli, Antonio Iannarelli, Alessio Zaccaria.  Torino : UTET
giuridica, c2007.
Fa par te di:
Digesto delle discipline privatistiche : sezione civile

9

*Aggiornamento 3.1 : AI / con la collaborazione di A. Angeletti ... [et al.].  Torino : UTET, [2008].
Fa par te di:
Digesto delle discipline pubblicistiche

10

*Aggiornamento 3.2 : NZ.  Torino : UTET, c2005.
Fa par te di:
Digesto delle discipline penalistiche

11

*Aggiornamento 3.2 : IZ / con la collaborazione di Enrico Gabrielli, Antonio Iannarelli, Alessio Zaccaria.  Torino : UTET
giuridica, c2007.
Fa par te di:
Digesto delle discipline privatistiche : sezione civile

12

*Aggiornamento 3.2 : LZ / con la collaborazione di A. Angeletti ... [et al.].  Torino : UTET, [2008].

Fa par te di:
Digesto delle discipline pubblicistiche
13

*Aggiornamento 4 / con la collaborazione di Stefano Ambrosini ... [et al].  Torino : UTET giuridica, [2007].
Fa par te di:
Digesto delle discipline privatistiche : sezione commerciale

14

*Aggiornamento 4.1 : AI .  Torino : UTET, [2008].
Fa par te di:
Digesto delle discipline penalistiche

15

*Aggiornamento 4.2 : LZ.  Torino : UTET, [2008].
Fa par te di:
Digesto delle discipline penalistiche

16

*Aiuti di Stato in materia fiscale / a cura di Livia Salvini.  Padova : CEDAM, 2007.

17

*Ambiente e qualità della vita: il caso Puglia / Guido Luisi.

18

*Aree naturali protette : diritto ed economia / a cura di Giampiero Di Plinio, Pasquale Fimiani.  Milano : Giuffre, [2008].

19

Il *bilancio consolidato : disciplina, tecniche di redazione e best practice / Francesco Lenoci, Enzo Rocca.  [Milanofiori,
Assago] : IPSOA, [2008].

20

*Codice civile : aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2008 / in appendice Riforma del diritto societario testo a fronte a
cura della redazione.  Roma : Società editrice de Il foro italiano, 2008.

21

*Codice degli illeciti amministrativi : annotato con la giurisprudenza / a cura di Pierluigi Rausei, Roberto Nulli. 
Milanofiori, Assago : IPSOA, [2008].

22

Il *codice dei rifiuti e delle bonifiche : con il testo integrale del d.lgs. 152/2006 come aggiornato dal d.lgs. 4/2008 / [a cura
di] Stefano Maglia, Massimo Medugno.  Milanofiori, Assago : IPSOA, [2008].

23

*Codice del lavoro : disciplina del rapporto di lavoro subordinato privato / a cura di Franco Toffoletto, Paola Tradati, Paola
Pucci.  10. ed.  Milano : Il sole24 ore, [2008].

24

*Codice della famiglia, 2008 / schemi e tabelle a cura di Michele Sesta.  Milano : Giuffrè, [2008].

25

*Codice di procedura civile e leggi complementari : con esplicitazione dei rinvii normativi e sintesi delle novità / a cura di
Paolo Giovanni Demarchi.  Milano : Giuffrè, 2008.

26

*Commentario alla sicurezza del lavoro : misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia : legge 3 agosto 2007, n. 123 / introduzione di Franco Carinci
; a cura di Francesco Bacchini ; hanno collaborato Paolo Aldrovandi ... [et al.].  [Milanofiori, Assago] : IPSOA, [2008].

27

*Contabilità e bilancio : rilevazioni, valutazioni, analisi / a cura di Alessandro Cortesi, Santino Furla e Patrizia Tettamanzi. 
[Milanofiori, Assago] : IPSOA, [2008].

28

Il *contenzioso di massa in Italia, in Europa e nel mondo : profili di comparazione in tema di azioni di classe e azioni di
gruppo : aggiornato alla Legge finanziaria 2008, Legge 24.12.2007 n. 244 (G. Uff. 28.12.2007 n. 300) introduttiva in Italia
della Azione collettiva risarcitoria / Alessandro Giorgetti, Valerio Vallefuoco ; prefazione [di] Daniele Santosuosso.  Milano :
Giuffrè, [2008].

29

I *contratti a oggetto informatico / Barbara Musti.  Milano : Giuffrè, [2008].

30

I *contratti del consumatore : commentario al Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206) / a cura di Ernesto
Cesaro ; con la collaborazione di Maria Teresa Balzano ... [et al.]. – 4. ed.  Padova : CEDAM, 2007.

31

2: I *contratti di utilizzazione della nave e la responsabilità del vettore.  Milano : Giuffrè, [2008].
Fa par te di:

Trattato breve di diritto marittimo
32

I *contratti in frode alla legge / Giuseppe Cricenti.  2. ed.  Milano : Giuffre, [2008].

33

*Contratti integrativi e flessibilità nel lavoro pubblico riformato / a cura di Lauralba Bellardi, Umberto Carabelli, Antonio
Viscomi.  Bari : Cacuccu, 2007.

34

*Cooperative : adempimenti fiscali, contabili, civilistici, amministrativi e previdenziali : aggiornato con la Manovra
finanziaria 2008 / M. Benni ... [et al.].  8. ed.  Milanofiori, Assago : IPSOA, [2008].

35

La *deflazione del contenzioso del lavoro : il caso delle pubbliche amministrazioni / a cura di Mario Giovanni Garofalo e
Roberto Voza.  Bari : Cacucci, 2007.

36

*Diritto amministrativo europeo : principi e istituti / a cura di Giacinto della Cananea.  2. ed.  Milano : Giuffrè, [2008].

37

*Dizionario critico dei film.  Roma : Istituto della Enciclopedia italiana, c2004.

38

5: [SicZ].  Roma : Istituto della Enciclopedia italiana, c2004.
Fa par te di:
Enciclopedia del cinema

39

4: [MarSh].  Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, c2004.
Fa par te di:
Enciclopedia del cinema

40

3: [GiMan].  Roma : Istituto della Enciclopedia italiana, c2003.
Fa par te di:
Enciclopedia del cinema

41

2: [CiGh].  Roma : Istituto della Enciclopedia italiana, c2003.
Fa par te di:
Enciclopedia del cinema

42

1: [ACh].  Roma : Istituto della Enciclopedia italiana, c2003.
Fa par te di:
Enciclopedia del cinema

43

*Enti locali 2008 : bilanci, gestione, controllo, servizi / [Antonino Borghi ... et al.].  [Milanofiori Assago] : Ipsoa, [2008].

44

*Enti locali 2008 : tributi e fiscalita / [a cura di A. Borghi, P. Criso, G. Farneti ; Fabio Bertuccioli ... et al.]  [Milanofiori
Assago] : Ipsoa, [2008].

45

*Etica d’impresa e responsabilita da reato : dall’esperienza statunitense ai modelli organizzativi di gestione e controllo /
Giovanni Maria Garegnani.  Milano : Giuffrè, [2008].

46

*Finanziaria 2008 : saggi e commenti / a cura di Guglielmo Fransoni.  Milano : Giuffrè, [2008].

47

La *gestione del personale all’estero : scelta della struttura contrattuale, definizione del pacchetto retributivo, politiche di
neutralità fiscale, fiscalità italiana e internazionale, doppia imposizione, profili contributivi e amministrativi, adempimenti
del sostituto d’imposta / F. delli Falconi, G. Marianetti.  Milanofiori, Assago : IPSOA, [2008].

48

La *gestione del rapporto con i clienti nelle imprese : il CRM per le PMI / Giovanna R. Contado, Tommaso Largo. 
Milanofiori, Assago : IPSOA, [2008].

49

*IAS/IFRS, US GAAP : principi contabili italiani : confronto e differenze / a cura di Ettore Abate, Riccardo Rossi e
Ambrogio Virgilio ; [prefazione di Piero Gnudi].  Milano : EGEA, [2008].

50

Gli *illeciti disciplinari nel pubblico impiego : nella giurisprudenza del g.o. e nei referti della Corte dei conti / Vito Tenore. 
Roma : EPC libri, [2007].

51

L’*impossibilità sopravvenuta nei recenti orientamenti giurisprudenziali / Carlo Marchesini.  Milano : Giuffrè, [2008].

52

*Imprese, ambiente e qualità della vita: i bilanci di sostenibilità / Paolo Leoci.  Bari : Cacucci, 2007.

53

L’*inchiodato e l’ombra / Gjergj Vlashi ; tradotto da Pavlina Naska.  Lecce : Acustica, [2008].

54

*Lavoro a progetto : interpretazione teleologica delle norme e rassegna commentata di giurisprudenza e prassi
amministrativa / Nicola di Leo.  [Milanofiori, Assago] : IPSOA, [2008].

55

*Lavoro a progetto : disciplina, progetto, formule, aspetti fiscali e previdenziali delle collaborazioni / Alfredo Casotti, Maria
Rosa Gheido

56

*Liberalità e rapporti patrimoniali tra coniugi / Cinzia Criaco.  Milano : Giuffrè, [2008].

57

*Lineamenti di diritto regionale / T. Martines, A. Ruggeri., C. Salazar  8. ed.  Milano : Giuffre, [2008].

58

*Manuale di diritto amministrativo / Luca R. Perfetti ; con la collaborazione di Massimiliano Bellavista ... [et al.] ;
presentazione di Giorgio Pastori.  Padova : CEDAM, 2007.

59

*Manuale di diritto dei beni culturali : storia e attualita / Giulio Volpe.  2. ed.  Padova : CEDAM, 2007.

60

*Manuale di fiscalità internazionale / a cura di Alessandro Dragonetti, Valerio Piacentini, Anna Sfondrini.  3. ed. 
Milanofiori, Assago : IPSOA, [2008].

61

70: *Marcora Marsilio.  Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, [2008].
Fa par te di:
Dizionario biografico degli italiani

62

*Medical malpractice e regole di responsabilità civile : tradizione e innovazione / Concetta Parrinello.  Milano : Giuffrè,
[2008].

63

*Manuale del pubblico impiego privatizzato : fonti, assunzioni e concorsi, sviluppo di carriera, cause di cessazione,
responsabilità, forme flessibili, controversie di lavoro, trattamento economico, disciplina, contrattazione collettiva,
dirigenza / a cura di Vito Tenore ; contributi di Luca Busico ... [et al.].  Roma : EPC, [2007].

64

La *nuova disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi : commento alla legge n. 241 del 1990 e al d.p.r. n. 184 del
2006 / a cura di Roberto Tomei.  Padova : CEDAM, 2007.

65

26: Aggiornamento : AZ.  Milano : Rizzoli, c2007.
Fa par te di:
Nuova enciclopedia universale Rizzoli Larousse

66

25: Aggiornamento : AZ.  Milano : Rizzoli, [2005].
Fa par te di:
Nuova enciclopedia universale Rizzoli Larousse

67

*Permesso di costruire e denuncia di attività / Nicola Centofanti. – 2. ed.  Milano : Giuffre, [2008].

68

Le *politiche pubbliche di contrasto al lavoro irregolare / a cura di Vito Pinto.  Bari : Cacucci, 2007.

69

La *prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda : il testo unico e le nuove sanzioni / a cura di Francesco
Basenghi, Luigi Enrico Golzio, Alberto Zini.  [Milanofiori, Assago] : IPSOA, [2008].

70

*Principi di diritto ambientale / a cura di Giampiero Di Plinio, Pasquale Fimiani. – 2. ed.  Milano : Giuffrè, [2008].

71

La *responsabilità della struttura sanitaria / Simone Baggio.  Milano : Giuffrè, [2008].

72

*Responsabilità penale delle persone giuridiche : d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 / a cura di Angelo Giarda ... [et al.] ; contributi
di G. Cernuto ... [et al.].  [Milanofiori, Assago] : IPSOA, [2007].

73

La *responsabilità presunta fino a prova contraria / Francesca Toppetti.  Milano : Giuffrè, [2008].

74

*Sacrificio balcanico / Luan Starova ; tradotto da Giovanna Nanci.  Lecce : Acustica, [2008].

75

*Schiaffo alla festa / Ivan Fiorentino.  Roma : Il filo, [2008].

76

*Stranieri irregolari e diritto penale / a cura di Leonardo Degl’Innocenti ; con la collaborazione di Massimiliano Calderani ...
[et al.].  Milano : Giuffrè, [2008].

77

2: [SZ].  Torino : UTET, [2007].
Fa par te di:
L’enciclopedia UTET. Supplemento 2008

78

1: [AR].  Torino : UTET, [2007].
Fa par te di:
L’enciclopedia UTET. Supplemento 2008

79

*Testo unico delle imposte sui redditi / Alessandro Cotto, Gianluca Odetto, Gianpaolo Valente ; a cura di Eutekne. 
[Milanofiori, Assago] : IPSOA, 2008.

80

La *trasparenza amministrativa / a cura di Francesco Merloni ... [et al.] ; con la collaborazione di Enrico Carloni.  Milano :
Giuffrè, [2008].

81

La *tutela dell’ambiente e l’inquinamento da rifiuti : dal D.p.r. 915/1982 al D.lgs. 4/2008 / Vincenzo Paone.  Milano :
Giuffre, [2008].

LETTERATURA GRIGIA
1

1: *artt. 12059.  Milano : Il sole 24ore, 2007.
Fa par te di:
Il *codice civile : aggiornato a marzo 2007

2

2: *artt. 20602969.  Milano : Il sole 24ore, 2007.
Fa par te di:
Il *codice civile : aggiornato a marzo 2007

3

*Ascoltando il territorio: riflessioni e strategie per favorire la competitività del settore agricolo.  [Bari] : Edizioni dal Sud,
2008.

4

*Atti del convegno : Musei etnografici ed ecomusei parchi agrari e fattorie didattiche : esperienze a confronto / [a cura del
Servizio attivita culturali].  [Trento] : Provincia autonoma di Trento, [2004?].

5

*Auto e fisco : rimborso IVA guida alla compilazione dell’istanza, deducibilità dei costi tutte le novità / a cura di Bruno
Frizzera.  Milano : Il sole 24 ore, 2007.

6

L’*azione pubblica a sostegno dell’offerta culturale / [a cura di Michele Trimarchi, Pasquale Barbieri ; con la collaborazione
di Maura Montironi].  Roma : Formez, stampa 2007.

7

*Benessere organizzativo : per migliorare la qualità del lavoro nelle amministrazioni pubbliche / a cura di Francesco
Avallone e Mauro Bonaretti.  Soveria Mannelli : Rubbettino, 2003.

8

*Fermo immagine sui diritti umani / a cura di Ennio Triggiani e Valeria Di Comite.  [Bari : Levante], 2007.

9

*Fondare e gestire un’organizzazione di volontariato / a cura del Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” per la
provincia di Bari Area consulenza ; prefazione di Roberto D’Addabbo.  Bari : Edizioni di pagina, 2008.

10

*Guida contro la discriminazione etnica nel mondo del lavoro : il valore aggiunto della diversità : [progetto comunitario
AHEAD] / IPRS Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali, Confartigianato, Il Sole 24 ore, Unicredit Banca, ONG
Panafrica].  Milano : Il Sole 24 ore, 2007.

11

*Innovazione e formazione nella cultura e nello spettacolo / [a cura di Pasquale Barbieri, Maura Montironi, Bruno
Zambardino ; con la collaborazione di Carla Di Nicola].  Roma : Formez, stampa 2007.

12

*Integrazione dell’offerta formativa : normativa regionale / Formez ; Dipartimento della funzione pubblica per l’efficienza
delle amministrazioni.  Roma : Formez, stampa 2003.

13

*Lavori a tempo & a termine / a cura di Gabriele Bonati.  Milano : Il sole 24 ore, 2007.

14

*Lavoro, salute e prevenzione : il nuovo Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs. n. 81/2008 / Pierguido Soprani ... [et al.]. 
Milano : IPSOA, 2008.

15

La *lezione della Shoah : questione etica, riflessione storica e culturale, sfida della memoria .  Firenze : Le Monnier, stampa
2007.

16

Il *linguaggio delle istituzioni pubbliche nei discorsi di insediamento presso l’Avvocatura dello Stato, il Consiglio di Stato e
la Corte dei conti / a cura di Federico Basilica e Stefano Sepe.  Roma : Scuola superiore della pubblica amministrazione,
2004.

17

I *luoghi delle Amministrazioni : le nuove forme di razionalizzazione e di gestione del patrimonio immobiliare utilizzato per
gli uffici pubblici / a cura di Angelo Mari ; contributi di Massimiliano Arsì ... [et al.].  Roma : SSPA Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, 2005.

18

*Mobbing / [a cura di Claudia Antonini e Antonella Oriani].  Bologna : Regione EmiliaRomagna, 2007.

19

La *nuova disciplina della sicurezza sul lavoro : tutti gli adempimenti per i datori di lavoro e i lavoratori, le scadenze e i

modelli da utilizzare / Manuela Rinaldi.  Milano : Italia Oggi, 2008.
20

I *nuovi controlli fiscali 2007 : nuovi studi di settore indagini finanziarie immobili / a cura di Bruno Frizzera.  Milano : Il
sole 24 ore, 2007.

21

*Organi consultivi e di garanzia delle Regioni italiane / [a cura di Primarosa Fini].  Bologna : Regione EmiliaRomagna,
2007.

22

L’ *osteoporosi in Italia : dimensioni del fenomeno, conseguenze e modalità di gestione del paziente da una
somministrazione giornaliera ad una annuale / The European House Ambrosetti.  [S.l. ; s.n.], 2008

23

La *pianificazione strategica per lo sviluppo dei territori / a cura di Angelo Tanese, Emiliano Di Filippo, Ruth Rennie. 
Soveria Mannelli : Rubbettino, c2006.

24

Lo *scenario della formazione nel sistema delle autonomie locali : 10. rapporto nazionale sulla formazione nella P. A. / [a
cura di Nicoletta Bevilacqua].  Roma : Formez, Area editoria e documentazione, stampa 2007.

25

*Società immobiliari e Fondi ad Apporto  due strumenti diversi per valorizzare il patrimonio immobiliare.  Milano : Aiaf,
2008.

26

*Tommaso Fiore e Altamura : l’intellettuale, il politico, l’amministratore / a cura di Giuseppe Dambrosio ; con testi di Anna
Gervasio e Giuseppe Dambrosio. Prefazione di Vito Antonio Leuzzi.  Altamura : Il circolo delle formiche, 2008.

27

Il *Tuir 2007 : testo unico delle imposte sui redditi aggiornato con i provvedimenti del 2006 e con il decreto legge 7/2007. 
Milano : Il sole 24ore, 2007.

28

L’*utilizzo delle tabelle di conversione nelle assicurazioni vita .  Milano : Aiaf, 2007

LETTERATURA GRIGIA
1

*A dieci anni dalla riforma Bassanini: dirigenza e personale / Lorenzo Zoppoli

2

*Abitanza sociorurale: elementi utili per una lettura ecoumana di un fenomeno in mutamento / Gabriele Righetto

3

Gli *accordi organizzativi nell’equilibrio del sistema giuridico tra unità e differenziazione / Barbara Lilla Boschetti

4

*Accuratezza e ottimismo nelle stime degli utili per azione. Evidenze per il mercato azionario italiano / Enrico Maria
Cervellati ... [et al.].

5

*Acquisizione sanante: competenze, giurisdizione ed elementi essenziali del provvedimento / Roberto Trudu

6

*Amore e condivisione di vita: un ricordo di don Italo Calabro / Corrado Calabro

7

*Area metropolitana: esperienze italiane / Flavio Spalla, Riccardo Lanza

8

*Aree rurali, welfare rigenerativo e agricoltura sociale / Francesco Di Iacovo

9

*Assetti proprietari e sviluppo economico. Il caso del Banco di Sardegna / Antonio Sassu

10

L’*attività dell’ambulatorio per stranieri temporaneamente presenti (STP) in un distretto sanitario delle Marche /
Massimiliano Paolinelli ... [et al.]

11

L’*attività e le verifiche delle p.a. superiori a 10.000 euro / Cristina Montanari

12

*Badanti e qualita dell’assistenza domiciliare agli anziani disabili / Claudio Bilotta e Carlo Vergani

13

Il *benessere dei cittadini nella percezione degli amministratori locali / Michela Villani, Walter Tortorella

14

*Beni collettivi locali e competitivita dei territori: un confronto tra Piemonte e Bretagna / Valentina Pacetti

15

*Buona amministrazione e sistema dei controlli tra diritto interno e comunitario / di Giorgio Clemente

16

*Capire il processo di cambiamento economico di D.C. North / Gian Primo Cella, Walter Santagata

17

*Carta dell’abitanza sociorurale / Fondazione “E. Zancan”

18

*Competenza e cassa nel sistema contabile degli enti locali / Federico Pica, Stefania Torre

19

I *comuni tedeschi e la globalizzazione / Dian Schefold

20

*Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti / Elena Buoso

21

*Condizioni di legittimità e problematiche degli affidamenti inhouse di servizi pubblici / Francesco Strocchia

22

I *confini incerti del sottoprodotto e della materia prima secondaria / Alberto Pierobon

23

La *contabilizzazione dei contratti di swap degli enti locali / Mauro Bellesia

24

*Cooperative agricole e Ici: nuovo intervento della Corte di cassazione / Pasquale Mirto

25

La *Corte costituzionale si è pronunciata sulle quattro imposte della Sardegna / Girolamo Ielo

26

La *corte dei conti tra controllo e giurisdizione / Luigi Giampaolino

27

La *Corte dei conti verifica la l’attendibilità e la correttezza dei bilanci preventivi 2008 / Paolo Leonardi

28

Il *credito d’imposta a favore dell’occupazione nelle regioni del Sud / Gabriella Goglia

29

*Criminalità e investimenti esteri. Un’analisi per le province italiane / Vittorio Daniele, Ugo Marani

30

*Criminalità organizzata e produttività del lavoro nel Mezzogiorno: un’applicazione del modello “KaldorVerdoorn” /
Mario Centorrino, Ferdinando Ofria

31

*Customer satisfaction nella Regione Lombardia: l’esperienza dell’Asl di Brescia / Anna Maria Aluigi

32

*Da che cosa dipende la redditività bancaria? Un’analisi dell’universo delle banche italiane negli anni 19942003 /
Giuseppe Bruno, Riccardo De Bonis, Alessandro Salvio

33

The *Delocalisation Issue in France and in European Union Perspective / Jacques Ziller

34

*Democrazia deliberativa e processi decisionali: la legge della Regione Toscana sulla partecipazione / Antonio Floridia

35

La *dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo / Maria Cristina Saccani

36

Le *dimensioni valoriali e spirituali nella valutazione globale dei bisogni della persona e nelle risposte dei servizi /
Gianfranco Piazza

37

Il *divieto dello ius novorum nel giudizio d’appello può pregiudicare la parte / Angelo Buscema

38

*Doverosità del riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze. Sussistenza dell’esclusiva competenza del
consiglio comunale / Francesco Petronio

39

The *Economic Activity of Local Authorities Outside Their Administrative Circumscription / Spyridon Flogaitis

40

*Efficacia del servizio civile: indicazioni da una ricerca / Elisabetta Mandrioli, Roberto Maurizio, Giuseppe Pasini

41

*Enti territoriali e strumenti finanziari derivati: ristrutturazione e responsabilità / Giancarlo Astegiano

42

*Esenzione Ici abitazione principale, blocco tributi locali e regionali, tariffa rifiuti Campania / Girolamo Ielo

43

L’*esenzione Ici per enti non commerciali e Ipab nella giurisprudenza della Cassazione / Alessandro Galante

44

L’*europeizzazione della politica energetica in Francia e Italia / Andrea Prontera

45

*Famiglia e servizi sociali / Angelo Lippi

46

Il *federalismo fiscale e la questione della corretta distribuzione territoriale del gettito IVA / Salvatore Villani

47

*Formare alla valutazione nel servizio sociale / a cura di Carmen Prizzon

48

La *formazione degli assistenti sociali alla valutazione: Australia e Italia a confronto / Elisabetta Neve, Patricia McNamara

49

Le *forme e le pratiche della democrazia partecipativa nel welfare locale / Andrea Ciarini

50

*Fra welfare urbano e welfare rurale in Toscana / Mario Macaluso

51

La *giurisdizione della Corte dei conti sulle società pubbliche / Domenico Ielo, Danila Iacovelli

52

*Ha un futuro il volontariato? / Giovanni Nervo

53

L’*intangibile in sanità: cultura, clima organizzativo e performance / Beatrice Fiore

54

*Internalizzazione sistematica: problemi e risposte nella disciplina MiFID / Giulia Gobbo

55

*Interventi per il Mezzogiorno, Finanziaria 2008 e riforma del bilancio dello Stato / Franca Moro, Grazia Servidio

56

*Liberta del cittadino e liberta dell’assistito: un ricordo di Alfredo Carlo Moro / Paola Rossi

57

I *limiti del meridionalismo della sinistra degli anni ‘50 / Nino Novacco

58

*Mansioni superiori di livello dirigenziale e riconoscimento della retribuzione adeguata / Monica Ferretti

59

La *meritocrazia dell’istruzione e i suoi ostacoli / John Goldthorpe, Michelle Jackson

60

La *misurazione della soddisfazione nei servizi di salute mentale dell’azienda sanitaria di Ferrara / Alessandro Castegnaro

61

I *Mmg e il governo della domanda: professione, rapporto con i pazienti e gatekeeping / Veronica Scardigli

62

*Modelli di analisi della soddisfazione / Alessandro Castegnaro

63

*Monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sociosanitaria in Campania / Cinzia Canali ... [et al.]

64

*Motivazioni e finalita della valutazione nel servizio sociale / a cura di Alessandro Sicora
I Sicora, Alessandro Autore secondario

65

I *national health Service del Regno Unito: verso il modello italiano? / Giovanni Fattore

66

La *nozione di area edificabile nell’Ici / Ernestino Bruschetta

67

*Nuove ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale: alcune riflessioni sulle “estensioni” legislative dello spoils system
e sulla valutazione del personale con incarico dirigenziale / Daniela Bolognino

68

*Nuove province: processo costitutivo e metodologie di lavoro / Gianni Della Casa

69

*Nuove regole comunitarie sulle acquisizioni di banche: verso il tramonto della separatezza bancaindustria? / Alessandra
de Aldisio

70

Le *organizzazioni pubbliche tra autonomia aziendale e priorità politiche / Mario Del Vecchio

71

*Osservazioni sui procedimenti attuativi dei nuovi tributi sardi / Giuseppe Scanu

72

La *partecipazione, condizione di cittadinanza / Maurizio Giordano

73

La *partecipazione in ambito sociale / Livio Frattin

74

La *partecipazione negli interventi a favore della popolazione anziana del Comune di Parma / Lucia Bonetti

75

La *partecipazione nell’ente locale / Giovanni Nervo

76

La *partecipazione sociale e civile / Fondazione “E. Zancan”

77

Le *partnership pubblico  privato istituzionalizzate secondo la Commissione europea / Marco Libanora

78

Il *patrimonio culturale come risorsa per la persona e l’appartenenza territoriale / Francesca Barsotti

79

*Per fare un sondaggio ci vorrebbe, prima di tutto, una sonda / Franco Fasolo

80

La *perequazione nell’attuazione dell’art. 119 della Costituzione / Domenicantonio Fausto

81

*Politica senza buona amministrazione: il personale della Agenzia delle entrate / Francesco Paolo Cerase

82

Il *posto delle fonti locali nel sistema / Stefania Parisi

83

*Pratiche partecipate per gestire la cosa pubblica / Gabriele Righetto

84

Il *principio del pareggio e l’effettività degli equilibri / Carmine Cossiga

85

*Principio di legalità e amministrazione consensuale / Maria Agostina Cabiddu

86

Il *principio di legalità e l’impiego del diritto privato per compiti dell’amministrazione pubblica / Francesca Trimarchi Banfi

87

<<*Privacy>> e amministrazione pubblica: il trattamento dei dati personali dei dipendenti / Andrea Callea

88

*Processi partecipativi e ruoli tecnici nella progettazione territoriale / Stefano Bassan e Roberto Ervas

89

*Progettazione integrata e <<istitutional building>>: Parco regionale del Matese / Flavia Izzo

90

Un *progetto di partecipazione comunitaria in favore dell’infanzia / Giorgia Salvadori

91

Il *progetto “Montagna viva” / Antonio Caiazzo, Maurizio Marino

92

*Programmazione unitaria delle politiche per la salute / Giovanni Pilati

93

Il *Project finance e gli impatti sul profilo di rischio generale dell’azienda sanitaria / Veronica Vecchi

94

La *qualificazione del credito sorto per danni all’erario ed il rilievo dell’impignorabilità dei crediti per retribuzioni e
pensioni oggetto di sequestro conservativo nei giudizi di responsabilità innanzi la corte dei conti / Paolo Noveli

95

I *regolamenti degli enti locali tra riserva di competenza e “preferenza” in un multilevel system of government / Marco
Mancini

96

*Reiterazione dell’invito a dedurre ed inammissibilità dell’atto di citazione / di Guido Patti

97

*Reti in sanità: alcuni aspetti sulla base dell’esperienza Asur / Federica Mercuri

98

La *ricchezza reale e finanziaria delle famiglie italiane per regione dal 1998 al 2005 / Giorgio Albareto ... [et al.]

99

*Riflessioni sull’autonomia normativa degli enti locali / Francesco Merloni

100

La *rilevazione della qualita percepita nell’azienda Ulss di Este / Giovanni Pilati e Daniela Maggio

101

I *rischi nel processo trasfusionale: un’applicazione della tecnica FMECA / Maria Michela Gianino ... [et al.]

102

*Scarso rendimento e lavoro pubblico: perche no? / Riccardo Salomone

103

*Scrematura di mercato ed efficienza nell’assistenza ospedaliera. Proposta di un modello di analisi / Carlo De Luca,
Antonio Cannistrà

104

*Selezione e specificazione delle fonti di finanziamento nelle PMI in Italia / Paola Brighi, Giuseppe Torluccio

105

Il *senso della Carta dell’abitanza sociorurale / a cura di Gabriele Righetto

106

Il *sindacalismo degli anziani come esperienza di partecipazione / Arnaldo Ceschel, Martina Carriero

107

*Societa della Salute, veicolo di partecipazione / Michelangelo Caiolfa

108

La *soluzione adottata per le scuole / Antonella Spazi

109

Gli *strumenti finanziari derivati nelle linee guida della Corte dei conti / Massimiliano Trudu

110

Lo *studio della qualita percepita come momento di ascolto / Maria Augusta Nicoli, Renata Cinotti

111

La *tardività della costituzione in giudizio della parte resistente non implica la nullità dell’atto difensivo / Giuseppe Durante

112

Il *terzo ibridato. Riflessioni sulle imprese sociali verdi e sul futuro del terzo settore/privato sociale / Andrea M. Maccarini

113

*Urbanistica rurale: una nuova vision per abitare i territori aperti / Stefano Bassan, Roberto Ervas

114

*Valutare la partecipazione / Lorenzo Bontempo

115

La *valutazione dei corporate warrant: uno studio empirico sul mercato italiano / Massimiliano Barbi

116

La *valutazione della soddisfazione nei servizi alla persona / Fondazione “E. Zancan”

117

La *valutazione delle dimensioni valoriali e spirituali nell’assistenza infermieristica / Daniele Salmaso

118

*Volontariato e istituzioni per il Sud del mondo / Giovanni Nervo

119

*Welfare, solidarieta sociale e coesione della societa nazionale / Massimo Paci

