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ABI
Rapporto ABI 2009 sul settore bancario in Italia. Il documento raccoglie una selezione delle slides
presentate da Giuseppe Zadra e Gianfranco Torriero durante le Semestrali ABI che si sono svolte a
Roma lo scorso 22 maggio 2009 – Bancaria rivista dell’associazione bancaria italiana

ACOCELLIA, NICOLA
Elementi di politica economica, terza edizione con esercizi / Nicola Acocella – Carocci studium

AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE ECONOMIA ECOLOGIA
Fondazione  metes,  7/2011,  La  contrattazione  aziendale  nell’industria  alimentare,  L’accordo
interconfederale del 28 giugno in una prospettiva storia, Il lavoro forestale e le normative regionali
in Italia, Energia ed agricoltura, Il rischio infettivo tra i lavoratori dell’agroalimentare – Edizione
Lariser 
Fondazione  metes,  8/2011,  Intervista  a  Stefani  Crogi,  La  contrattazione  collettiva  in  azienda,
Caratteri  e trasformazione del  modello organizzativo della  Cgil,  L’approvvigionamento agricolo
nell’era della scarsità e i possibili impatti per l’industria alimentare, Integratori alimentari: possiamo
fidarci degli antiossidanti? - Edizione Lariser

AIAF, ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI ANALISTI FINANZIARI
Impatti della nuova normativa sul comparto dei fondi immobiliari in Italia, 149
Finanza: la serva padrona? Una finanza responsabile per una sana economia. Atti del convegno
AIAF del 25 gennaio 2012 

AIDEA
Dinamiche di sviluppo e internazionalizzazione del family business a cura di Claudio Devecchi e
Giovanni Fraquelli – Il Mulino

ALIMENA, BERNARDINO
La premeditazione in rapporto alla psicologia, al diritto, alla legislazione comparata / Bernardino
Alimena – Fratelli Bocca editori, Librai di S.M. il Re d’Italia, 1887

ALOISI, UGO
Spiegazione  pratica  del  Codice  di  Procedura  Penale  compilata  sotto  la  direzione  del  senatore
Lodovico Mortara,  parte prima, libri  primo e secondo (articoli  1 a 350) / Ugo Aloisi – Torino,
Unione tipografico-editrice torinese, 1914

ALTAVILLA, ENRICO
La colpa I:  parte  prima:  la  colpa aquiliana,  parte  seconda:  la  colpa penale /  Enrico Altavilla  –
Unione tipografico- editrice torinese
La colpa II:  parte prima: la colpa professionale,  parte seconda: etiologia e profilassi  del delitto
colposo, parte terza: pericolosità - classificazione mezzi di difesa sociale / Enrico Altavilla – Unione
tipografico- editrice torinese

AMATO, GIOACCHINO
Debito,  crisi,  intervento  pubblico:  la  mano  (in)visibile  dello  Stato  /  G.  Amato,  M.  Arnese,  G.
Arrigoni ... [et al.] -  Editore Base per altezza, 2012

AMMINISTRAZIONE & FINANZA, I CORSI
La gestione della tesoreria aziendale,  Lezione 2: la copertina dei rischi di  tasso – Ipsoa scuola
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d’impresa
La Tassazione dei preventivi finanziari si scontra con i progetti di riforma, Controllare i costi nelle
banche con modelli di performance management, Inserto: I nuovi controlli del Collegio sindacale
sulle società quotate - Ipsoa scuola d’impresa
Evoluzione del sistema legale e controlli: le novità dopo la riforma, L’approccio del Gruppo Borsa
Italiana al rating dei fornitori, rischi operativi e “compliance” nelle banche - Ipsoa scuola d’impresa

AMODEO, GIUSEPPE UGO
Energia e ambiente: nuove prospettive di sviluppo / Giuseppe Ugo Amodeo, Rita Jirillo, Andrea
Rocchi – Aracne editrice SrL 2010

ANCONA, ALDO
I  raffronti  interaziendali  dei  dati  di  costo  in  sanità:  l’esperienza  dell’Osservatorio  Costi  della
Regione Toscana / Aldo Ancona, Antonio Barretta, Sandro Signorini – SIPIS

ANDRIOLI, VIRGILIO
Commento al codice di procedura civile, volume I disposizioni generali,  terza edizione riveduta
ristampa con appendice / Virgilio Andrioli – Casa editrice dott. Eugenio Jovine, Napoli 1960
Commento al codice di procedura civile, volume II del processo di cognizione, ristampa anastatica
della terza edizione riveduta con appendice / Virgilio Andrioli – Casa editrice dott. Eugenio Jovine,
Napoli 1960
Commento al  codice di procedura civile,  volume III  del  processo di esecuzione,  terza edizione
riveduta / Virgilio Andrioli – Casa editrice dott. Eugenio Jovine, Napoli 1960
Commento al codice di procedura civile, volume IV dei provvedimenti speciali e indice analitico-
alfabetico dell’intera opera, terza edizione riveduta / Virgilio Andrioli – Casa editrice dott. Eugenio
Jovine, Napoli 1960

ANGELONI, SILVIA
Il disability management integrato. Un’analisi interdisciplinare per la valorizzazione delle persone
con disabilità / Silvia Angeloni - Quaderni Monografici Rirea, n. 94 - Rirea

ANNUARIO DELL’AGRICOLTURA ITALIANA
2009  – Inea 2011 – edizioni scientifiche italiane

A.N.C.I
L’industria calzaturiera italiana 2009 – relazione economica statistica  - edito da  Anci servizi srl 
Innovazione e nuovi modelli di sviluppo per il settore calzaturiero in un mondo della moda e della 
distribuzione in rapida evoluzione – novembre 2010, edito da  Anci servizi srl 
Shoe e Report 2011 terzo rapporto annuale sul contributo calzaturiero al rafforzamento del Made in 
Italy – Franco Angeli
Shoe e Report 2012 quarto rapporto annuale sul contributo calzaturiero al rafforzamento del Made 
in Italy – Franco Angeli

ANDRIOLI, VIRGILIO
Commento al codice di procedura civile. Opera vincitrice del premio Chiovenda 1941. Volume I 
disposizioni generali. Terza edizione riveduta / Virgilio Andrioli – Napoli, Casa editrice dott. 
Eugenio Jovine, 1954

ANNUARIO DELL’AGRICOLTURA ITALIANA
2010 – Inea 2011 – edizioni scientifiche italiane
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ANSELMI, LUCA
Aziende familiari di successo in Toscana a cura di Luca Anselmi, prefazione di Ranieri Pontello-
Franco Angeli
Il sistema delle partecipazioni statali, analisi delle condizioni di equilibrio, terza edizione riveduta
ed ampliata a cura Luca Anselmi – D. Giappichelli editore
L’innovazione nei servivi delle pubbliche amministrazioni per la competitività delle PMI / Luca
Anselmi,  Massimo Bianchi,  Giovanni  Fiori,  Lucia  Giovanelli,  Renato  Mele,  Riccardo Mussari,
Aldo Pavan, Massimo Saita, Mara Zuccardi Merli – Giuffrè Editore
L’equilibrio economico nelle aziende sanitarie. Strumenti per una gestione manageriale efficace /
Luca Anselmi – Management pubblico Il Sole 24 Ore
Modelli economico-patrimoniali per il bilancio e la contabilità di Stato / Luca Anselmi – Giuffrè
Editore

ANTONELLI, VALERIO
Art  and  accounting  history:  The  Teatro  San  Carlo  of  Naples,  1737-1786  /  Valerio  Antonelli,
Raffaele D’Alessio & Giuseppe Iuliano – 2007

ARBIA, GIUSEPPE
Spatial  econometrics:  statistical  foundations  and  applications  to  regional  convergence:  with  19
figures and 11 tables / Giuseppe Arbia - Berlin: Springer, 2006

ARBORE, GIULIA
Quiz di legislazione universitaria a cura di Giulia Arbore IV edizione – Simone

ARDUINI, SIMONA
Contabilità plurimonetaria e monomonetaria nei gruppi di imprese / Simona Arduini - Quaderni
Monografici Rirea, n. 93 – Rirea

ARGOMENTI UMANI
Scenari del caso Fiat, Il PCI nella storia d’Italia , Voto a Mirafiori, La chiesa di fronte alla crisi
italiana, 2011 – Editoriale Il Ponte

ARTONI, ROBERTO
Commento alla relazione di Antonio Pedone / Roberto Artoni – Roma, Banca d’Italia 2012

ASSOCIAZIONE GUIDO CARLI
Derivatives, risk-Return and Subprime: Sixth Colloquium / edited by Paolo Savona, contributions
by Yuliya Demyanyk ... [et al.] - Fondazione Cesifin, 2008

AZIENDAITALIA
Servizi  industriali:   Il  “valore”  delle  società  pubbliche  locali,  Project  management  e  piano
dettagliato degli obiettivi, Inserto: Controlli interni e contabilità economica negli enti campani –
Ipsoa scuola d’impresa

AZIENDA PUBBLICA
Teoria ed esperienze di management, gennaio-febbraio 2000 – Maggioli editore
Teoria ed esperienze di management, ottobre-dicembre 2004 – Maggioli editore
Teoria ed esperienze di management, estratto  2007 – Maggioli editore
Teoria ed esperienze di management, aprile-giugno 2007 – Maggioli editore

AZUNI, D.D.A.
Dizionario Universale ragionato della Giurisprudenza mercantile del  Sig. Senatore D. D. A. Azuni,
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primo  Giudice  legale  nel  Supremo  Magistrato  del  Consolato  e  del  mare  sedente  in  Cagliari,
Presidente della R. pubblica Biblioteca della stessa Città e Membro delle più illustri Accademie e
Società letterarie dell’Europa – Seconda edizione arricchita di nuovi articoli, e corretta dall’autore.
Tomo I – Livorno Dai Torchj di Glauco Masi, 1822
Dizionario Universale ragionato della Giurisprudenza mercantile del Sig. Senatore D. D. A. Azuni,
primo  Giudice  legale  nel  Supremo  Magistrato  del  Consolato  e  del  mare  sedente  in  Cagliari,
Presidente della R. pubblica Biblioteca della stessa Città e Membro delle più illustri Accademie e
Società letterarie dell’Europa – Seconda edizione arricchita di nuovi articoli, e corretta dall’autore.
Tomo III – Livorno Dai Torchj di Glauco Masi, 1822

AZZALI, STEFANO
Principi contabili internazionali /  Stefano Azzali,  Marco Allegrini, Alessandro Gaetano, Michele
Pizzo, Alberto Quagli – G. Giappichelli Editore, Torino

BALDWIN, RICHARD
L’economia dell’unione Europea. Storia, istituzioni , mercati e politiche / Richard Baldwin, Charles
Wyplosz – Milano, Hoepli, 2005

BANCA CENTRALE EUROPEA
Eurosistema Rapporto annuale  2010 – Centro stampa 2010
Eurosistema Rapporto annuale  2011 – Centro stampa 2012

BANCA D’ITALIA EUROSISTEMA
Economie regionali, l’economia delle regioni italiane nell’anno 2008 
Financial stability report. Number 1 december 2010
Financial stability report. Number 2 November 2011
Financial stability report. Number 3 April 2012
Financial stability report. Number 4 November 2012
Quaderni della biblioteca Paolo BAFFI (Paolo Baffi Library Working Papers) Bibliografia degli
scritti di Paolo Baffi a cura di Rosanna Visca, Valentina Memoli, saggio introduttivo di Massimo
Omiccioli
Rapporto sulla stabilità finanziaria. Number 1 december 2010
Rapporto sulla stabilità finanziaria. Numeo 2 Novembre 2011
Rapporto sulla stabilità finanziaria. Numero 3 Aprile 2012
Rapporto sulla stabilità finanziaria. Numero 4 Novembre 2012
Temi di discussione (Working papers) Evaluating students’ evaluations of professors by Michela
Braga, Marco Paccagnella and Michele Pellizzari, Number  825 – October 2011
Temi di discussione (Working papers)  Do interbank customer relationships exist? And how did
they function in the crisis? Learning from Italy by Massimiliano Affinito, Number  826 – October
2011
Temi di discussione (Working papers) Healthcare in Italy: expenditure determinants and regional
differentials  by Maura Francese and Marzia Romanelli, Number  828 – October 2011
Temi di discussione (Working papers) Bank heterogeneity and interest rate setting: what lessons
have we learned since Lehman Brothers? by Leonardo Gambacorta and Paolo Emilio Mistrulli,
Number  829 – October 2011
Temi di discussione (Working papers) Structural reforms and macroeconomic performance in the
euro area  countries:  a  model-based assessments   by Sandra Gomes,  Pascal  Jacquinot,  Matthias
Mohr and Massimiliano Pisani, Number  830 – October 2011
Temi di discussione (Working papers) Risk measures for autocorrelated hedge fund returns  by
Antonio Di Cesare,  Philip A. Stork and Casper G. de Vries Number  831 – October 2011
Temi di discussione (Working papers) Investment forecasting with business survey data  by Leandro
D’Aurizio and Stefano Iezzi, Number  832 – November 2011
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Temi di discussione (Working papers) Electoral rules and voter turnout  by Guglielmo Barone and
Guido de Blasio, Number  833 – November 2011
Temi di discussione (Working papers) A method to estimate power parameter in Exponential Power
Distribution via polynomial regression by Daniele Coin, Number  834 – November 2011
Temi di discussione (Working papers) How sticky are local expenditures in Italy? Assessing the
relevance of the “flypaper effect” through municipal data  by Elena Gennari and Giovanna Messina,
Number  844 – January 2012

BARALDI, MONICA
Il ruolo dell’analisi economico-aziendale dei costi in diversi contesti / Monica Baraldi [et al.] a cura
di Paola Miolo Vitali, presentazione di Giovanni Padroni - 

BARRETTA, ANTONIO
Ex-ante evaluation of PFIs within the Italian health-care sector: What is the basis for this PPP? /
Antonio Barretta, Pasquale Ruggiero
Internal  Accounting  Measurement  and  Information  for  External  Parties:  An  Analysis  of  Their
Relationship in the Italian Banking Sector / A. Barretta and A. Riccaboni
The difficulties presented by cost comparison for health care trusts. An empirical analysis / Antonio
Barretta – Routledge
The functioning of co-opetition in the health-care sector: An explorative analysis / Antonio Barretta
Trust in Project Financing: An Italian Health Care Example / Antonio Barretta, Cristiano Busco and
Pasquale Ruggiero

BASILE, ALESSANDRO
Algebra lineare e geometria cartesiana / Alessandro Basile – Margiacchi – Galeno editrice

BAUMAN, ZYGMUNT
L’Europa è un’avventura / Zygmunt Bauman – Editori Laterza

BAZZOFFIA, AMERICO
Spot 2.0. L’uso di YouTube come mezzo pubblicitario / Americo Bazzoffia, prefazione di Lucio
D’Ubaldo con la collaborazione di Marco Cherubini – Franco Angeli

BECATTINI, GIACOMO
Ritorno al territorio / Giacomo Becattini Collana della Fondazione Edison – Il Mulino

BELLINI, ALESSANDRO
Linguaggio C guida alla programmazione / Alessandro Bellini, Andrea Guidi – quarta edizione –
McGraw-Hill

BETHLEHEM, JELKE
Handbook of web surveys / by Jelke Bethlehem, Silvia Biffignandi - Hoboken: Wiley, 2012

BETTINI, EMILIO
Responsabilità sociale d’impresa e nuovo umanesimo a cura di Emilio Bettini, Flaiano Moscarini –
sangiorgio editrice

BIANCHI MARTINI, SILVIO
I prezzi  di  trasferimento:  determinanti  e  metodologie  di  calcolo,  prefazione  di  Marco Agliati  /
contributi di Silvio Bianchi Martini,  Mara Cameran, Antonio Corvino, Angelo Ditillo,  Gianluca
Meloni, Patrizia Riva, Stefano Simonta - Egea
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BIANCHI, MASSIMO
Enti  pubblici  e  competitività.  L’intervento  degli  Enti  pubblici  nella  valorizzazione  della
competitività dei sistemi locali. Esperienze nazionali e internazionali a cura di Massimo Bianchi –
Società editrice Il Ponte Vecchio

BIANCHI, TANCREDI
Ultima lezione, lezione detta all’Università Bocconi 19 maggio 2000 / Tancredi Bianchi

BIBLIOTECA  FACOLTA’ ECONOMIA E COMMERCIO UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA
Bollettino della Biblioteca di Facoltà: 2006-2008 nuove accessioni/ Biblioteca Facoltà Economia e
Commercio Università della Tuscia – Viterbo: Università degli Studi della Tuscia, 2009

BIN, ROBERTO
Diritto pubblico / Roberto Bin, Giovanni Pitruzzella - G. Giappichelli editore – Torino

BIVAND, ROGER S.
Applied spatial data analysis with R / Roger S. Bivand, Edzer J. Pebesma, Virgilio Gomez-Rubio -
New York : Springer, 2008

BO, FRANCESCO
La  legislazione  italiana  sui  dazi  e  consumi  commento  di  Francesco  Bo  –  Torino,  Unione
Tipografico-Editrice 1901

BO, GIULIANA
Un modello di sviluppo del settore turistico in Italia: il partenariato pubblico privato / Giuliana Bo e
Laura Vitale – Aiaf 2009 

BOFFELLI, ELENA
I reati tributari (2005-2012) parte prima / Elena Boffelli – Cedam 2012
I reati tributari (2005-2012) parte seconda / Elena Boffelli – Cedam 2012

BOIERI, PAOLO
Elementi di programmazione con CD rom / Paolo Boieri, Sergio Zoccante – Loescher

BORGIA, MICHELE
La cessazione assoluta nelle forme di liquidazione volontaria e fallimentare. Aspetti economico-
aziendali e normativi / Michele Borgia – Libreria dell’Università, Pescara 2005
La formazione professionale nell’economia dell’impresa / Michele Borgia – Libreria dell’Università
Editrice, Pescara 2008
L’economia delle aziende operanti nell’ambito della formazione / Michele Borgia  - Franco Angeli
L’evoluzione e l’applicazione dei principi contabili internazionali nelle aziende di credito / Michele
Borgia – G. Giappichelli Editore, Torino

BORSA ITALIANA
Guida ai sistemi di controllo di gestione – Listing Guides

BRAMANTI, MARCO
Analisi matematica 1 / Marco Bramanti, Carlo D. Pagani, Sandro Salsa – Zanichelli

BRANCA, GIUSEPPE
Comunione, condominio negli edifici, art. 1100 -1139 / Giuseppe Branca – Nicola Zanichelli 
editore Bologna, Società ed. del Foro Italico Roma – 1967
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BREALEY, RICHARD A.
Principi di  Finanza aziendale,  sesta edizione,  /  Richard A. Brealey,  Stewart C. Myers,  Franklin
Allen, Sandro Sandri – McGraw-Hill

BRIGHETTI, GIOVANNI
L’evidenza nel diritto processuale penale / Giovanni Brighetti – Casa editrice dott. Eugenio Iovene,
Napoli 1950

BROGLIA, ANGELA
Controllo e valutazione nelle università statali tra continuità e riforma / Angela Broglia, Giorgio
Mion, Chiara Vinco - Quaderni Monografici Rirea, n. 96 - Rirea

BRONDONI, SILVIO M.
Managerial economics and global corporations / Silvio M. Brondoni  - G. Giappichelli editore –
Torino
Market-driven  management   corporate  governance  e  spazio  competitivo  d’impresa  /  Silvio  M.
Brondoni  - G. Giappichelli editore – Torino
Market-driven management  corporate growth / Silvio M. Brondoni  - G. Giappichelli editore –
Torino

BUBBIO, ALBERTO
Calcolo dei costi: quali pratiche vengono seguite dalle imprese italiane? / Alberto Bubbio, Umberto
Rubello – Liuc Papers
Gli asset strategici dove un’impresa fa la differenza / Alberto Bubbio – ISPOA
Il grande salto: verso l’impresa manageriale / Alberto Bubbio - ISPOA
I principali value driver nelle imprese che operano in un ambiente ipercompetitivo / Alberto Bubbio
– ISPOA
Gli investimenti, colonne portanti della creazione di valore / Alberto Bubbio 
Perché sbagliare strategia quando sono i costi ad essere sbagliati? / Alberto Bubbio

BUSCO, CRISTIANO
Briefing: Beyond compliance: an integrated governance framework /Cristiano Busco, Mark Frigo,
Elena Giovannoni, Angelo Riccaboni, Robert Scapens – London:
Management  Accounting  Issues  in  interpreting  its  nature  and  change  /  Cristiano  Busco,  Paolo
Quattrone, Angelo Riccaboni - - Elsevier
The seed that bloomed into a garden: a journey as ge goes global / Cristiano Busco – Università
degli Studi di Siena – Dipartimento di Studi aziendali e  sociali

BUSINESS HORIZONS
Crisis in corporate americ. The role of stratrgy. Plus…Business Ethics 101? - Elsevier

CABRAL, LUIS
Economia industriale / Luis Cabral – Carocci editore

CALVANI, ANTONIO
Comunicazione e apprendimento in Internet. Didattica costruttiva in rete / Antonio Calvani, Mario
Rotta - Erickson

CALVO, LEANDRO CANIBANO
Le regulacion de la informacion contable financiera en la Union Europea: paises del sur de Europa /
Leandro Canibano Calvo, Araceli Mora Enguidanos 
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CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO
L’imprenditoria femminile nella Tuscia. Analisi e scenari

CANTONI, GIAMPIERO
Ti amo, tesoretto. Nell’era di Padoa Schioppa / Giampiero Cantoni – Spirali

CAPUTO, FABIO
Le aggregazioni  aziendali,  il  controllo  ed  il  principio  contabile  internazionale  IFRS 3  /  Fabio
Caputo – Cacucci Editore Bari
Riflessioni sui cambiamenti dei processi valutativi di bilancio tra disciplina comunitaria e regole
internazionali / Fabio Caputo - Cacucci Editore Bari

CARUSO, BRUNO
Le relazioni sindacali / a cura di B. Caruso, M. Cinelli, G. Ferraro - G. Giappichelli editore – Torino

CASSANO, GIUSEPPE
Gli  speciali.  Diritti  della  persona,  internet  e  responsabilità  dei  soggetti  intermediari  /  Giuseppe
Cassano, e Alfonso Contaldo - IPSOA

CASTELLANI, MARCO
Matematica di base per l’Economia e l’Azienda. Esercizi e testi d’esame svolti / Marco Castellani,
Fausto Gozzi - Esculapio

CATALANO, GIUSEPPE
Esperienze  di  contabilità  economico-patrimoniale  nelle  università  /  Giuseppe  Catalano,  Marco
Tomasi – il Mulino

CATTURI, GIUSEPPE
Dato  contabile,  sistema  di  scritture  del  valore  aggiunto  e  dimensione  “politica”  dell’azienda  /
Giuseppe Catturi  - Dipartimento di studi aziendali e sociali – n. 98 -Università degli Studi di Siena,
2005
Direzione  e  controllo  nel  Santa  Maria  della  Scala  Azienda ospedaliera  senese  operante dall’XI
secolo, volume quinto a cura di Giuseppe Catturi – Cedam
Dalla razionalità alla responsabilità dell’azienda “universale” n. 43 – Siena, aprile 1997
La tridimesionalità dell’azienda universale come fattore di congiunzione spazio-tempo / Giuseppe
Catturi  - Dipartimento di studi aziendali e sociali – n. 100 -Università degli Studi di Siena, 2005
Contabilità e cultura aziendale Rirea. Il promo decennio della rivista / Giuseppe Catturi, Teramo,
sabato 21 maggio 2011
Premesse  cateriniane  per  un  rinnovamento  economico  –  aziendale  /  Giuseppe  Catturi   -
Dipartimento di studi aziendali e sociali – n. 78  - Università degli Studi di Siena, 2002
Etica  e  attività  mercantile  alla  fine  del  XV secolo:  Luca  da  Borgo tra  Bemandino da  Siena  e
Antonino da Firena / Giuseppe Catturi - Quaderni Monografici Rirea, n. 97 - Rirea

CAVALIERI, MATTEO
La determinazione del valore economico del capitale d’impresa Uno sguardo oltre i metodi / Matteo
Cavalieri – G.Giappichelli Editore - Torino

CENTRO REGIONALE DI STUDI E RICERCHE ECONOMICO SOCIALI
Annuario delle industrie abruzzesi, Anno 2009 – Istituito dalle Camere di Commercio d’Abruzzo
Consumi delle famiglie abruzzesi, indagine 2009-2010
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CEIS
Rapporto sul sistema finanziario italiano 2007 / a cura di UniTV-Finance Group Aracne, 2008

CESARINI, FRANCESCO
I  fondi  comuni  d'investimento:  risparmiare,  investire,  valutare  rischi  e  rendimenti  /  Francesco
Cesarini, Paolo Gualtieri - Bologna: Il Mulino, 2005

CHHABRA, SUSHEEL
ICT influences on human development, interaction, and collaboration / Susheel Chhabra - Hershey :
Information Science Reference, 2013

CHIACCHIERINI, ERNESTO
Tecnologia e produzione / Ernesto Chiacchierini – Cedam

CHIRIELEISON, CECILIA
Strategie competitive e gestione etica delle risorse umane: quali legami concettuali e operativi? /
Chirieleison Cecilia, Luca Ferrucci - 

CINELLI, MAURIZIO
Diritto della previdenza sociale / Maurizio Cinelli - G. Giappichelli editore – Torino, 2008
Il rapporto previdenziale, seconda edizione / Maurizio Cinelli – il Mulino

CIVILTA’ DEL LAVORO
Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro. Parte dall’Aquila il rilancio del turismo, III 2009

CNEL
Rapporto sul mercato del lavoro 2009 – 2010, Roma 20 luglio 2010
VII  rapporto.  Indici  di  integrazione  degli  immigrati  in  Italia.  Il  potenziale  di  integrazione  nei
territori italiani. Analisi dell’occupazione e della criminalità per collettività, Roma 13 luglio 2010

CODICE DEL LAVORO 
Aggiornato alla L. 23.12.2005, n.266 (Finanziaria 2006) a cura di L. Ciafardini, F. del Giudice, F.
Izzo,  IX edizione, 2006 – Gruppo Editoriale Esselibri – Simone
Editio minor aggiornato al D.L. 30-12-2008, n. 207 (cd Milleproroghe) D.L. 29-11-2008, n. 185
(cd. Decreto anti-crisi) a cura di L. Ciafardini, F. del Giudice, F. Izzo, XII edizione, 2009 – Gruppo
Editoriale Esselibri – Simone

COMASCHI, ELENA GABRIELLA
Tassa  per  l’occupazione  di  spazi  e  arre  pubbliche  (2006-2012)  parte  prima  /  Elena  Gabriella
Comaschi – Cedam 2012
Tassa per  l’occupazione di  spazi  e  arre  pubbliche (2006-2013) parte  seconda /  Elena Gabriella
Comaschi – Cedam 2013

COMMENTO TEORICO-PRATICO DEL NUOVO CODICE PENALE
Con prefazione del guardasigilli Alfredo Rocco, volume I articoli 1 – 84, seconda edizione riveduta
ed ampliata; con estesi riferimenti alla giurisprudenza e alla dottrina e con indice analitico – Torino,
Unione Tipografico-Editrice Torinese 1940-XVIII
Con prefazione del guardasigilli  Alfredo Rocco, volume II  articoli   85 - 240, seconda edizione
riveduta ed ampliata; con estesi riferimenti alla giurisprudenza e alla dottrina e con indice analitico
– Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese 1940-XVIII
Con prefazione del guardasigilli Alfredo Rocco, volume III articoli  241 - 498, seconda edizione
riveduta ed ampliata; con estesi riferimenti alla giurisprudenza e alla dottrina e con indice analitico

10



– Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese 1940-XVIII
Con prefazione del guardasigilli Alfredo Rocco, volume IV articoli  499 - 734, seconda edizione
riveduta ed ampliata; con estesi riferimenti alla giurisprudenza e alla dottrina e con indice analitico
– Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese 1940-XVIII

COMPARARATIVE STUDIES IN ACCOUNTING REGULATION IN EUROPE – John Flower
and Chris Lefebvre (Eds.)

COMUNE AMICO
Dal centro servizi al cittadino a un comune amico. Il percorso di Parma – Mggioli editore

CONFERENZA INTERNAZIONALE XIV H2OBIETTIVO 2000
Sistemi di  governance e  modelli  competitivi  nel  servizio idrico,  Palermo 12-14 ottobre 2005 –
Feder Utility 

CONFCOMMERCIO
La ristorazione / Confcommercio, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, a cura di Roberta Parollo
Il negozio alimentare / La ristorazione / Confcommercio, Federazione Italiana Pubblici Esercizi 

CONOSCI L’ITALIA
Volume I:  L’Italia fisica – Touring Club Italiano 1957
Volume II: La flora - Touring Club Italiano 1958
Volume III: La fauna - Touring Club Italiano 1959
Volume IV: Arte e civiltà nell’Italia antica - Touring Club Italiano 1960
Volume V: L’Italia storica - Touring Club Italiano 1961
Volume VI: L’arte nel rinascimento - Touring Club Italiano 1962
Volume VII: Il paesaggio - Touring Club Italiano 1963
Volume VIII: L’arte nel medioevo, dalle catacombe alle cattedrali romaniche - Touring Club Italiano
1964
Volume IX: L’arte nel medioevo, il duecento e il trecento - Touring Club Italiano 1965
Volume X: L’arte nel seicento e settecento,  il  periodo del barocco e del rococò - Touring Club
Italiano 1966
Volume XI: Il folklore, tradizioni, vita e arti popolari - Touring Club Italiano 1967
Volume XII: L’arte moderna, dal neoclassico agli ultimi decenni- Touring Club Italiano 1968

CONSIGLIO  NAZIONALE  DEI  DOTTORI  COMMERCIALISTI  E  DEGLI  ESPERTI
CONTABILI
Norme di comportamento del collegio sindacale. Supplemento al fascicolo VI/2010 della Rivista il
Controllo nelle società e negli enti – Giuffrè editore

CONSOLO, GIOVANNI CESARIO
Trattato sul Risarcimento del danno in materia di delitti e quasi delitti / Giovanni Cesareo Consolo –
Unione tipografico – Editrice Torinese

COOP
Consumi e distribuzione aspetti, dinamiche, previsioni – rapporto Coop 2011
Consumi e distribuzione aspetti, dinamiche, previsioni – rapporto Coop 2012

CONTROLLO DI GESTIONE
Costruire il business plan: più efficace se integrato con la BSC, L’evoluzione “informativa” del
budget nella piccola impresa, Modelli e strumenti di controllo nel settore alimentare dei rifiuti –
Ipsoa scuola d’impresa
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L’evoluzione del controllo di gestione nelle realtà pubbliche e non profit. Riflessioni ed esperienze a
cura di Katia Giusepponi – Sistemi editoriali Se

CORRADO, LEDA RITA
Gli  accertamenti  standardizzati.  Parte  quarta.  L’accertamento  sintetico  /  Leda  Rida  Corrado  –
Cedam 2010
Gli accertamenti standardizzati. Parte quinta: I parametri / Leda Rida Corrado – Cedam 2012

CORNO, FABIO
Collegio sindacale o Revisori esterni: a che affidare il controllo contabile? Un’indagine empirica
sulla qualità del reddito delle società italiane / Fabio Corno, Laura Mariani, Patrizia Tettamanzi –
Edit. RIREA
India: terra di opportunità e di contrasti / Fabio Corno – Edit. Estè
L’etica nel governo dell’impresa. Convergenza tra pensiero laico e dottrina sociale / Fabio Corno –
Guerini e associati
The role of ethical advisors in promoting socially responsible investments / Fabio Corno, Silvia
Fossati, Filippo Simioni
Management education in Italy / Fabio Corno

CORVINO, ANTONIO
La comunicazione della strategia nel governo dell’azienda /  Antonio Corvino – Cacucci Editore
Le  “dimensioni”  dell’efficacia  nel  settore  del  trasporto  pubblico  locale.  Un’analisi  empirica  /
Antonio Corvino – Quaderni Monografici Rirea, n. 101 -   Rirea

COSTI, RENZO
Il mercato mobiliare / Renzo Costi – settima edizione – G. Giappichelli editore – Torino

CRESA
Congiuntura economica abruzzese.  Cogliere l’occasione nonostante la difficoltà  di  orientarsi  tra
segnali contrastanti
Economia e società in Abruzzo, rapporto 2010
Economia e società in Abruzzo, rapporto 2012
Il posizionamento delle industrie agroalimentari abruzzesi nel mercato nazionale

CRESCITA TURISMO PROFESSIONAL TOURISM BOOK
Carring  capacity:  una  gestione  complessa,  turismo  del  vino:  può  essere  un  prodotto,  tassa  di
soggiorno: è il momento della verità – Grafiche MDM S.R.L. Forlì

D’ALESSIO, GIANFRANCO
La  disciplina  del  lavoro  nelle  pubbliche  amministrazioni  tra  pubblico  e  privato  /  Gianfranco
D’Alessio

D’ALESSIO, RAFFAELE
Le analisi settoriali del bilancio / Raffaele D’Alessio 

D’ANDREA, SILVIO
Codice delle società e dell’impresa. Disciplina civilistica, amministrativa e fiscale 2011 a cura di
Silvio D’Andrea – Gruppo 24 ore

D’ASCENZO, FABRIZIO
Public  e-procurement.  Analisi  di  una  modalità  innovativa  di  approvvigionamento  delle
amministrazioni  pubbliche  in  una  ottica  di  razionalizzazione  della  spesa  ed  incremento
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dell’efficienza / Fabrizio D’Ascenzo – Edizione Kappa 

DE ANGELIS, FILIBERTO
Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette Con note di commento Precedenti legislativi Leggi
complementari Massime giurisdizionali Circolari e risoluzioni ministeriali Tabelle di raffronto, terza
edizione  aggiornata  con le  disposizioni  successive  al  testo  unico,  volume primo /  Filiberto  De
Angelis, Giuseppe Potenza, Angelo Testa – Milano, Dott. A. Giuffreè editore 1964
Testo Unico delle leggi sulle imposte Appendici e Indici volume secondo / Filiberto De Angelis,
Giuseppe Potenza, Angelo Testa – Milano, Dott. A. Giuffreè editore 1964

DE CATO, GIUSEPPE
Viaggio tra i giornali e i giornalisti garganici / Giuseppe De Cato – Claudio Grenzi Editore

DE FRANCESCO, SALVATORE
Imposta sulle successioni e donazioni D.P.R. 26 ottobre 1972, n.637 – IV edizione / Salvatore De
Francesco – Buffetti editore

DELITALA, GIACOMO
Il fatto nella teoria generale del reato / Giacomo Delitala – Cedam, casa editrice dott. A.Milani già
Litotipo – Padova 1930 VIII

DELPINO, LUIGI
Diritto amministrativo / Luigi Delpino, Federico Del Giudice – XXIX edizione – edizione Simone,
2012

DE LUCA, FRANCESCO
Il  contributo  dell’intelligenza  emotiva  all’evoluzione  dei  principi  dell’economia  aziendale  /
Francesco De Luca – Libreria dell’Università Editrice, Pescara 2003
Modelli internazionali di governo dell’impresa e performance aziendale: alcuni profili evolutivi /
Francesco De Luca – Libreria dell’Università Editrice, Pescara 2006
The substance over form principle in the italian Gaap: an international comparison / Francesco De
Luca - Libreria dell’Università Editrice, Pescara 2008

DESARIO, MICHELE S.
La gestione delegata nelle società di capitali: La nuova disciplina / Michele S. Desario – Cacucci
editore

DE SIANO, RITA
L’integrazione monetaria.  Un rischio o un’opportunità per le regioni d’Europa /  Rita De Siano,
Marcella D’Uva, Giovanna Messina – Liguori editore

DI CARLO, EMILIANO
Società finanziarie e gestione della finanza dei gruppi industriali. Un modello di analisi applicato ai
settori finanziari del gruppo ENI / Emiliano Di Carlo -Cedam

DI PIETRA, ROBERTO
Il “rapporto d’affari” fra Benjamin e Vincenzo Florio  Cultura economico-aziendale e rilevazioni
contabili nella Sicilia del XIX secolo / Roberto Di Pietra – Cedam 1996
Ricerche intorno all’azienda universale / Roberto Di Pietra, Riccardo Mussari, Angelo Riccaboni –
Cedam 2012
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DIRITTO E PRATICA DELLE SOCIETA’
Nuovo concordato preventivo e fallimentare: linee-guida per le imprese – Gruppo 24 ORE
Reati societari, finanziari e fallimentari – Gruppo 24 ORE
Responsabilità amministrativa delle società: i primi dieci anni di applicazione – Gruppo 24 ORE
Responsabilità aquilana per mancata tutela del risparmio, Società cooperative poco agevolate dalla
manovra finanziaria, 231: costituzione di parte civile contro la società – Gruppo 24 ORE

DI NOLFO, ENNIO
Dagli imperi militari agli imperi tecnologici: la politica internazionale dal XX secolo a oggi / Ennio
Di Nolfo  - nuova edizione ampliata – Editori Laterza, 2007

DI TORO, PIERRE
Corporate Governance Principi di comportamento per il governo delle società di capitali – Gruppo
24 ore
Scalata azionaria e OPA “europea” Le contese per la conquista del potere di governo nelle società
quotate / Pierre Di Toro – Egea
Strategia del controllo societario la “proprietà” dei gruppi aziendali / Pierre Di Toro – Cedam 2011

DOMENICHELLI, OSCAR
Mutui  subprime,  investimenti  e  struttura finanziaria:  gli  effetti  reali  della  crisi  finanziaria  sulle
imprese / Oscar Domenichelli, Roberto Pace, Martina Vallesi – Quaderni Monografici Rirea, n. 92 -
Rirea

DONNA, GIORGIO
Analisi dei costi, budget, reporting, ERP, balanced scorecard: applicazioni e soluzioni innovative a
cura di Giorgio Donna e Angelo Riccaboni prima edizione 

DOSSIER, COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
Il  patrimonio  della  conoscenza  attraverso  la  semplificazione  amministrativa  /  Il  Sole  24  ore
Radiocor agenzia d’informazione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DOSSIER SICUREZZA
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le strategie di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di
promozione  dei  livelli  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  /  Il  Sole  24  ore  Radiocor  agenzia
d’informazione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA AZIENDALE: UNIVERSITA’ DI PISA
Area  didattica  e  di  ricerca:  Analisi  e  contabilità  dei  costi,  coordinatore  Paola  Miolo  Vitali.  Le
informazioni  di  costo  per  la  produzione  della  ricchezza,  prefazione  di  Giovanni  Padroni,
presentazione di Paola  Miolo Vitali / Federica Balluchi, Luca Bartocci, Nicola Castellano, Riccardo
Giannetti,  Giuseppe  Grossi,  Emiliano  Albert  Guglielmi,  Stefania  Tagliabue,  Massimo  Valeri,
Stefania Vignini, Massimiliano Zanigni. XII-XIII ciclo, a.a. 1999/2000 – Stamperia della Facoltà di
Economia, Università di Siena

ECONOMIA DELLE AZIENDE PUBBLICHE
La gestione manageriale e strategica nelle aziende sanitarie. L’evoluzione organizzativa del sistema
sanitario nella prospettiva federale a cura di  Luca Anselmi e Massimo Saita – Il Sole 24 Ore

ECONOMICS & BUSINESS
Dizionario enciclopedico economico e commerciale: Inglese-italiano con glossario Italiano-Inglese,
cd-rom e  licenza  annuale  per  la  consultazione  online  di  Fernando  Picchi  –  quinta  edizione  –
Zanichelli
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ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE
Elementi di diritto costituzionale / a cura di Luigi Tramontano, V edizione - Napoli: Simone, 1992

ELIA, ALESSIO
Accise e prodotti energetici (2007-2010) / Alessio Elia – Cedam 2010
Il contributo dovuto ai consorzi di bonifica (2004-2012) / Alessio Elia – Cedam 2012

EMMERSON, PAUL
Essential business grammar builder for class and self study / Paul Emmerson – Macmillan

EPSTEIN, MARC J.
Studies  in  managerial  and  financial  accounting,  volume  16,  performance  measurement  and
management  control:  improving  organizations  and  society  /  Marc  J.  Epstein,  Jean-Francois
Manzoni 

EU.R.E.S.
Rapporto 2011 sullo stato delle provincie del Lazio – UPI Lazio

FABBRICIANI, LUCIO
Implicarea umana si competitivitatea in afaceri traducere de Petronela Rachiteanu, Amalia Hulubei,
Cristina Tiganuca, prefada de Adriana Prodan – Institutul European, 2007

FALSITTA, GASPARE
Corso istituzionale di diritto tributario, quarta edizione riveduta / Gaspare Falsitta – Cedam

FANTOZZI, A.
Imposte  dirette  e  tasse  sugli  affari:  le  leggi  di  più  frequente  consultazione  /  A.  Fantozzi,  B.
Santamaria - Milano: Giuffrè, 1988

FARISELLI, PATRIZIA
Fondazioni, enti e reti nello spazio europeo della ricerca / Patrizia Fariselli, Marco Fortis, Alberto
Quadrio Curzio – Il Mulino

FARNETI, GIUSEPPE
I controlli nella pubbliche amministrazioni a cura di Giuseppe Farneti, Emilia Vagnoni – Maggioli
Editore

FAVINO,CHRISTIAN
La classificazione  e  la  valutazione  degli  strumenti  finanziari  secondo  l’IFRS 9  (revised  2010)
Osservazioni critiche alla luce dell’attuale crisi finanziaria internazionale / Christian Favino - Rirea

FEDERICI, TOMMASO
Sistemi e metodi per trarre valore dalla risorsa informazione / Tommaso Federici - Cisu

FERRARA, FRANCESCO
Il fallimento / Francesco Ferrara – AG Milano dott. A: Giuffrè editore 1959

FERRI, GIUSEPPE
Delle società. Disposizioni generali – Soc. semplici – Soc. in nome collettivo – Soc. in accomandita
semplice. Art. 2247-2324. Seconda edizione riveduta e ampliata, 1968 – Nicola Zanichelli Editore
Bologna -  Soc. ed. del Foro italiano,  Roma
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FERRI, ENRICO
L’omicidio – suicidio, responsabilità giuridica, quinta edizione completamente rifatta / Enrico Ferri
– Torino, Unione Tipografico – Editrice Torinese (già ditta Pomba), 1925

FIALE, ALDO
Manuale di diritto fallimentare XXI Edizione / Aldo Fiale magistrato di Cassazione – Edizione
Giuridiche Simone 2014

FICI, LUIGI
Il controllo di gestione negli Atenei. Dalla valutazione al governo aziendale / Luigi Fici – Franco
Angeli

FIELDING, NIGEL
The Sage handbook of online research methods / edited by Nigel Fielding, Raymond M. Lee and
Grant Blank - London: SAGE, 2008

FIORENTINO, ADRIANO
Libro quarto delle Obbligazioni, art. 1992 – 2059 / Adriano Fiorentino, Luigi Aru, Paolo D’Onofrio,
Adriano  De Cupis - Nicola Zanichelli editore Bologna, Società ed. del Foro Italico Roma – 1962

FLORIO, CRISTINA
La verifica  di impairment nella prospettiva delle politiche di earnings management. Profili teorici
ed evidenze empiriche / Cristina Florio – Franco Angeli

FOLLI, STEFANO
Il punto / Stefano Folli – Il sole 24 ore

FOOD
Così ti lego alla catena. Quali sono le insegne che fidelizzano di più? Quelle capaci di trasformare i
clienti in promotori. Parola di Bain & Company, che ha chiesto ai consumatori di dare i voti ai
retailer.  Ecco che  esce  meglio  /  Francesco Pugliese  Conad in  tre  anni  sarà  leader  della  GDO,
gennaio 2012

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO PERUGIA
Ricerca per la valutazione e la definizione di linee strategiche per lo sviluppo del turismo culturale
in Umbria realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio Perugia - Centro Italiano
di Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica

FONDAZIONE ROMA
L’intervento dei privati nella cultura. Profili economici, fiscali e amministrativi - Civita

FORESTIERI
Il sistema finanziario / Forestieri, Mottura,  quinta edizione,  - Egea

FORTE, FRANCESCO
La  gestione  manageriale  nella  pubblica  amministrazione  a  cura  di  Francesco  Forte,  Lorenzo
Robotti. Dipartimento di Economia OPERA , Università Politecnica delle Marche – Franco Angeli

FORTIS, MARCO
La crisi mondiale e l’Italia / Marco Fortis – il Mulino
L’Europa allargata, l’Est e l’Italia Le politiche, l’economia, le imprese / a cura di Marco Fortis e
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Alberto Quadrio Curzio – il Mulino
Banche territoriali,  distretti  e piccole e  medie imprese Un sistema  italiano dinamico a  cura di
Marco Fortis – il Mulino

FORTUNIO, TOMMASO
I giudizi d’Assise nella nuova legge 10 aprile 1951, n. 287, pubblicato in G.U. 7 maggio 1951, n.
102 / Tommaso Fortunio – Roma Nuove Edizioni Jus 1951

FRAGALI, MICHELE
Delle obbligazione, fideiussione – mandato di credito art.1936 - 1959 / Michele Fragali - Nicola 
Zanichelli editore Bologna, Società ed. del Foro Italico Roma - 1962

FRANCO, SILVIO
La valutazione della qualità nei servizi. Concetti e metodi / Silvio Franco – Franco Angeli

FRE’, GIANCARLO 
Società per azioni art. 2325 – 2461,  ristampa della terza edizione riveduta / Giancarlo Frè - Nicola 
Zanichelli editore Bologna, Società ed. del Foro Italico Roma - 1966

GALANTINO, LUISA
Diritto sindacale / Luisa Galantino - G. Giappichelli editore – Torino
Diritto del lavoro pubblico / Luisa Galantino - G. Giappichelli editore – Torino
Diritto del lavoro pubblico, quarta edizione aggiornata al 20 aprile 2011 / Luisa Galantino - G.
Giappichelli editore – Torino
Diritto del lavoro  / Luisa Galantino – diciassettesima edizione  aggiornata al 30 giugno 2010 - G.
Giappichelli editore – Torino

GALEOTTI MICHELE
La Finanza nel governo dell’azienda / Michel Galeotti - Apogeo

GALGANO, FRANCESCO
Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, art. 36 – 42 - Nicola Zanichelli editore Bologna, 
Società ed. del Foro Italico Roma - 1967

GALLO, GIAMPIERO M.
Metodi quantitativi per i mercati finanziari / Giampiero M. Gallo, Barbara Pacini – Carocci editore

GALLUZZO, NICOLA
Analisi  economica  dell’agricoltura  reatina  e  prospettive  di  rilancio  /  Nicola  Galluzzo –  Braille
Gamma srl 2011
Gestione tecnico-economica di un’azienda agro-silvo-pastorale in un’area interna dell’Appennino
centrale / Nicola Galluzzo – Braille Gamma srl 2011
I fondi di pre-adesione nei paesi europei centro orientali Una breve analisi / Nicola Galluzzo –
Ermes Servizi editoriali integrati

GAROFALO, GIUSEPPE
Mico-Macro Economia I concetti di base / Giuseppe Garofalo - G. Giappichelli editore – Torino
Istituzioni di economia politica volume I Macroeconomia di primo livello / Giuseppe Garofalo - G.
Giappichelli editore – Torino
Istituzioni di economia politica volume II Microeconomia di primo livello / Giuseppe Garofalo - G.
Giappichelli editore – Torino
Homo oeconomicus?  Dinamiche imprenditoriali in laboratorio a cura di Giuseppe Garofalo e Fabio
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Sabatini – Il Mulino

GESTORE SERVIZI ELETTRICI
Impianti a fonti rinnovabili: immagini e dati informativi / Gestore Servizi Elettrici

GIANGRANDE, GIUSEPPE
Nuovi  orientamenti  giurisprudenziali  sul  tema del  federalismo fiscale  /  Giuseppe Giangrande –
Cedam 2011

GRAZIANI, A
Manuale di diritto commerciale / A. Graziani, G. Minervini, U. Belviso – 14° edizione – Cedam

GRASSELLI, PIERLUIGI
Economia e concezione dell’uomo a cura di Pierluigi Grasselli – Franco Angeli

GROOT, TOM
Cases practices in european companies edite by Tom Groot and Kari Lukka an imprint of Pearson
education

GROSSI, GIUSEPPE
Governance  of  public-private  corporations  in  the  provision  of  local  Italian  utilities  /  Giuseppe
Grossi
Municipal  corporatization  in  Germany  and  Italy  /  Giuseppe  Grossi  and  Christoph  Reichard  -
Routledge
The effects of corporatization on financial reporting: the experience of the Italian local governments
/ Giuseppe Grossi and Riccardo Mussari 

GUARINO, GIUSEPPE
Perchè  gli  uomini  e  non  gli  scimpanzè  sono  diventati  i  signori  del  pianeta?  Gli  organismi
biogiuridici e il ruolo del diritto / Giuseppe Guarino – Editoriale Scientifica srl

GUGLIELMUCCI, LINO
Diritto fallimentare/ Lino Guglielmucci – quinta edizione aggiornato con le modifiche legislative
intervenute con la l. 7 agosto 2012, n.134 di conversione del d.l. n.83/2012 – G. Giappichelli editore
– Torino

GUIDA AL DIRITTO
Dossier.  Decreto milleproroghe: la conversione in legge. Il testo del Dl 225/2010 ricostruito, la
mappa di lettura e l’analisi degli esperti , 2011 – Gruppo 24 Ore
Dossier.  Codice della  strada: le nuove regole.  Il  testo del provvedimento correttivo e le norme
modificate del Dlgs 285/1992. Anno XVII, numero 6 luglio-agosto 2010. Il Sole 24 Ore  – Gruppo
24 Ore
Dossier.  La comunitaria 2009. Il  testo della legge 96/2010 e l’analisi degli esperti.  Anno XVII,
numero 5, giugno 2010. Il Sole 24 Ore  – Gruppo 24 Ore
Dossier. La riforma del lavoro. Il testo della legge 92/2012 e le appendici normative -  Gruppo 24
Ore
Dossier.  Le  ultime modifiche  al  codice  dell’ambiente.  I  correttivi  e  l’analisi  degli  esperti  sulle
novità per rifiuti e acque, 2011 - Gruppo 24 Ore
Dossier. Il collegato lavoro. Il testo della legge, l’appendice con le modifiche al Cpc e l’analisi degli
esperti sulle novità. Anno XVII, numero 8  ottobre-novembre 2010. Il Sole 24 Ore  – Gruppo 24
Ore
Dossier. Il nuovo regolamento dei contratti pubblici. L’analisi degli esperti sul Dpr 207/2010 che ha
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riscritto la disciplina di attuazione. . Anno XVII, numero 9 dicembre 2010. Il Sole 24 Ore  – Gruppo
24 Ore
Dossier. Mediazione civile: giurisprudenza e casi, 2012  – Gruppo 24 Ore

GUIDA AL PUBBLICO IMPIEGO IL SOLE 24 ORE
Rapporto di lavoro previdenza e fisco n.9 settembre 2009
Dossier.  La trasparenza amministrativa venti  anni  dopo. L’evoluzione della  legge 241/1990 e il
punto sulla giurisprudenza – Gruppo 24 Ore
Dossier. Decreto semplificazione: le novità della conversione. Il testo del decreto legge 5/2012, con
le innovazioni apportate dal Parlamento - Gruppo 24 Ore

GUIDI, PAOLO
La  gestione  moderna  di  un  esercizio  pubblico.  Marketing  e  strategie  per  competere,  con  la
prefazione di Edi Sommariva  / Paolo Guidi – edizioni Boscolo Etoile Academy

HAINING, ROBERT
Spatial data analysis : theory and practice / Robert Haining - New York: Cambridge University
Press, 2003

HANDLEY, ANN
Content  marketing Fare business con i  contenuti  per il  web /  Anna Handley,  C.C. Chapman –
Hoepli

HEIDEGGER, MARTIN
Gesamtausgabe.  IV.  Abteilung:  Hinweise  und  Aufzeichnungen.  Band  86  Seminare  Hegel  –
Schelling / Martin Heidegger – Vittorio Klostermann

HINE, CHRISTINE
Virtual methods: issues in social research on the Internet / edited by Christine Hine - Oxford: Berg,
2005

HOPPER, TREVOR
Issues in management accounting, third edition / Trevor Hopper, Deryl Northcott, Robert Scapens –
FT. Prentice Hall Financial Times

HULL , JOHN C.
Options, futures, and other derivatives  Eighth edition / John C. Hull – Global edition

IFAC, FINANCIAL  AND MANAGEMENT  ACCOUNTING  COMMITTEE
Articles of Merit 2002 Competition. FMAC Articles of Merit Award Program for Distinguished
Contribution to Management Accounting – Issued by the  International Federation of Accountants

IANNIELLO, BARBARA
Agevolazioni per l’acquisto della “prima Casa” (2006-2010) / Barbara Ianniello – Cedam 2011

IL CODICE PENALE
Illustrato articolo per articolo sotto la direzione del prof.  Ugo Conti  dell’Università di  Pisa dai
professori, Dep. Alfredo De Marsico, Eugenio Janniti Piromallo, Nino Levi, Guglielmo Sabatini,
Ottorino Vannini, Sen. Adolfo Zerboglio, volume primo – Società Editrice Libraria Milano, 1934
Illustrato articolo per articolo sotto la direzione del prof.  Ugo Conti  dell’Università di  Pisa dai
professori, Dep. Alfredo De Marsico, Eugenio Janniti Piromallo, Nino Levi, Guglielmo Sabatini,
Ottorino Vannini, Sen. Adolfo Zerboglio, volume terzo – Società Editrice Libraria Milano, 1934
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IL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Illustrato articolo per articolo sotto la direzione del prof.  Ugo Conti  dell’Università di  Pisa dai
professori Giovanni Leone, Ubaldo Pergola, Alfredo Pozzolini, volume primo – Società Editrice
Libraria Milano, 1937
Illustrato articolo per articolo sotto la direzione del prof.  Ugo Conti  dell’Università di  Pisa dai
professori Giovanni Leone, Ubaldo Pergola, Alfredo Pozzolini, volume secondo – Società Editrice
Libraria Milano, 1937
Illustrato articolo per articolo sotto la direzione del prof.  Ugo Conti  dell’Università di  Pisa dai
professori  Giovanni Leone, Ubaldo Pergola,  Alfredo Pozzolini,  volume terzo – Società  Editrice
Libraria Milano, 1937

I FARMERS’ MARKET: LA MANO VISIBILE DEL MERCATO
I farmers's market: la mano visibile del mercato: aspetti economici, sociali e ambientali delle filiere
corte / a cura di Davide Marino e Clara Cicatiello - Milano: Angeli, 2012

IL RUOLO DELLE BANCHE LOCALI NELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO
Il ruolo delle banche locali nello sviluppo del territorio: atti della giornata congressuale, Viterbo 6
ottobre 2006 / a cura di Pierre Di Toro, Alfonso Borgna, Nazzareno Lucentini, Alessandra Stefanoni
– Viterbo: Grazini & Mecarini, 2006

IL SOLE 24 ORE
Banche: come muoversi: così cambia il rapporto con gli istituti per clienti, azionisti e dipendenti di
Nicola Borzi - Il Sole 24 ore
Carte di credito e bancomat: le forme di pagamento digitale che permettono di ridurre l’utilizzo del
contante - Il Sole 24 ore
Costruirsi un buon portafoglio: le cose da sapere prima di investire a cura di Marcello Frisone - Il
Sole 24 ore
Dialoghi sull’economia / Fabrizio Galimberti - Il Sole 24 ore
Domande e risposte, test d'intelligenza: cinema / a cura de Il Sole 24 ore
Domande e risposte, test d'intelligenza: cultura generale / a cura de Il Sole 24 ore
Domande e risposte, test d'intelligenza: lingua italiana / a cura de Il Sole 24 ore
Domande e risposte, test d'intelligenza: sfide logiche e matematiche / a cura de Il Sole 24 ore
Domande e risposte, test d'intelligenza: sport / a cura de Il Sole 24 ore
Edilizia e Territorio. Commenti e norme n. 19,  maggio 2009
Edilizia e Territorio. Commenti e norme n. 41,  ottobre 2009
Finanza etica: come investire in maniera responsabile - Il Sole 24 ore
Guida al  diritto.  Dossier.  Proprietà  industriale,  credito  al  consumo e ambiente:  le  modifiche  ai
codici. L’analisi degli esperti sulle novità introdotte dal Dlgs 128, 131 e 141 del 2010 – Gruppo 24
Ore
Guida al diritto. Dossier. La trasparenza amministrativa venti anni dopo. L’evoluzione della legge
241/1990 e il punto sulla giurisprudenza – Gruppo 24 Ore
Guida al diritto. Dossier. Decreto semplificazione: le novità della conversione. Il testo del decreto
legge 5/2012, con le innovazioni apportate dal Parlamento - Gruppo 24 Ore
Guida al diritto. Codice delle società e dell’impresa. Disciplina civilistica, amministrativa e fiscale
2011 a cura di Silvio D’Andrea – Gruppo 24 ore
Guida alla pensione integrativa: 1 - come pianificare il proprio futuro in quattro mosse di Marco lo
Conte -  Il Sole 24 ore 
Guida alla pensione integrativa: 2 - come scegliere la soluzione giusta per le proprie esigenze  di
Marco lo Conte -  Il Sole 24 ore 
Il  check-up finanziario:  dall’analisi  dei  bisogni  alla  pianificazione  fino alla  manutenzione delle
strategie di Marco Lo Conte - Il Sole 24 ore
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Il dizionario della manovra: tutte le misure anti-crisi spiegate in 100 voci / a cura de Il Sole 24 ore
Il dizionario delle  manovre che ti hanno cambiato la vita -  Il Sole 24 ore
Il mercato / Luigi Zingales - Il Sole 24 ore
Il  risparmio  postale:  non  solo  libretti  e  buoni  fruttiferi,  ma  anche  prodotti  ultra-sofisticati  di
Gianfranco Ursino - Il Sole 24 ore
Il risparmio truffato: perché tanti italiani si fanno raggirare a cura di Stefano Elli - Il Sole 24 ore
Il trading online: l’utilizzo della tecnologia per investire sui mercati a cura di Andrea Gennai - Il
Sole 24 ore
I mutui: come muoversi tra offerte delle banche, tassi e durata - Il Sole 24 ore
Investire in arte: come entrare nel mercato dei beni artistici: investimenti diretti e indiretti - Il Sole
24 ore 
La bussola per il risparmiatore: difendere il portafoglio: le strategie di sopravvivenza / a cura de Il
Sole 24 ore
La bussola per salvare i tuoi risparmi -  Il Sole 24 ore
La casa / a cura de Il Sole 24 ore
Le azioni: l’ABC delle attività finanziarie: gli strumenti, i rischi e le regole - Il Sole 24 ore
Le controversie sul risparmio: come trovare un accordo tra clienti e istituti finanziari di Antonio
Criscione - Il Sole 24 ore
L’economia in 100 parole: le nozioni di base per capire i grandi trend di Fabrizio Galimberti - Il
Sole 24 ore
Le obbligazioni: dai bond societari alle emissioni bancarie: le tipologie e i “termometri” del rischio
- Il Sole 24 ore
Le polizze vita: una guida per muoversi tra strumenti di protezione e di investimento - Il Sole 24 ore
Le valute: le regole per investire al meglio rispettando il proprio profilo di rischio - Il Sole 24 ore
L’oro e le materie prime: tutti gli strumenti e le variabili da valutare per investire in metalli preziosi,
petrolio e materie prime agricole - Il Sole 24 ore
Manuale  anticrisi:  come affrontare la  tempesta  (e  non prendere decisioni  sbagliate)  di  Fabrizio
Galimberti - Il Sole 24 ore
Microcredito: chi lo fa, come si usa - Il Sole 24 ore
Parola  chiave:  il  sole  24  ore:  il  nuovo  glossario  dell’economia  per  capire  che  cosa  cambia,
prefazione di Roberto Napoletano / a cura de Il Sole 24 ore
Psicologia e investimenti: i processi mentali che influenzano le scelte dei risparmiatori a cura di
Andrea Gennai - Il Sole 24 ore
Risparmio sociale: come costruire un tesoretto in modo sostenibile a cura di Vitaliano D’Angerio- Il
Sole 24 ore
Tasse sulla casa: domande e risposte a cura di Andrea Carli e Federica Micardi - Il Sole 24 ore
Tasse sull’auto: domande e risposte a cura di Maurizio Caprino, Andrea Carli e Federica Micardi -
Il Sole 24 ore
Tecniche d’investimento: le strategie per analizzare i mercati finanziari - Il Sole 24 ore
Tutto sul risparmio: domande e risposte a cura di Vitaliano D’Angerio e Matteo Prioschi -  Il Sole
24 ore
Tutto Banca : il risparmiatore e gli istituti di credito: il dizionario per difendersi dalla crisi di Nicola
Borzi -  Il Sole 24 ore
Tutto Bond: la guida alle obbligazioni in 100 parole chiave a cura di Vitaliano D’Angerio - Il Sole
24 ore
Tutto Borsa: l’ABC per investire nelle azioni: strumenti, mercati e rischi a cura di Vito Lops - Il
Sole 24 ore 
Tutto  Condominio:  l’ABC delle  istruzioni  pratiche  per  proprietari  e  amministratori  di  Saverio
Fossati - Il Sole 24 ore
Tutto Mutui: il dizionario dei finanziamenti per acquistare la casa di Nicola Borzi – Il Sole 24 ore 
Tutto Risparmio: come investire il denaro: gli strumenti alla prova del rischio / a cura de Il Sole 24
ore - 
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Tutto Risparmio: come proteggere i soldi: gli strumenti per la famiglia / a cura de Il Sole 24 ore
SOS casa: le guide del Sole: ristrutturazioni, condominio e cedolare sugli affitti / a cura de Il Sole
24 ore
SOS lavoro: le guide del Sole: la ricerca del posto, gli incentivi e l’attività in proprio - Il Sole 24 ore

IMPRESA
La responsabilità sociale a cura di Gianfranco Rusconi e Michele Dorigatti

INAIL
Statistiche per la prevenzione nell’agricoltura, nell’industria e nell’artigianato – Dati globali 2009

IRES
La finanza territoriale in Italia : rapporto 2012 / IRES, IRPET, SRM ... [et al.] – Franco Angeli

ISTAT 
Compendio statistico italiano 2010
Guida alla vigilanza anagrafica 2010 – metodi e norme n. 48
I musei e gli istituti similari non statali – n. 6, 2010
Italia in cifre 2012
La  vita  quotidiana  nel  2009.  Indagine  multiscopo  annuale  sulle  famiglie  “Aspetti  della  vita
quotidiana” anno 2009
Noi Italia 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo 2011
Noi Italia 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo 2012
Noi Italia 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo 2013
Rapporto annuale La situazione del Paese nel 2010, Roma 2011
Rapporto annuale 2012 La situazione del Paese

INVESTO IN ME
Sintesi – Il sistema previdenziale in Italia 

ISTEI – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Market-driven management e mercati globali – 2, 2008  - Issue2

ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA “FRANCESCO PARRILLO”
Appunti  in  merito  ai  “contingent  convertible  bond”,  tra  principi  civilistici,  contabili  e  fiscali  /
Fabrizio Capponi, Roberta Moscaroli / Quaderni di Minerva Bancaria n.1/2011

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA  AGRARIA, INEA
Agricoltura italiana conta 2011
Agricoltura italiana conta 2012
Annuario dell’agricoltura italiana 2011, volume LXV
Annuario dell’agricoltura italiana 2012, volume LXVI
Agricoltura italiana conta 2013
Rapporto sullo stato dell’agricoltura - 2011
Comportamenti e consumi socialmente responsabili nel sistema agroalimentare  con il patrocinio
del Ministero delle politiche agricole alimentari  e forestali  a cura di Luca Briamonte e Sabrina
Giuca
Il commercio con l’estero dei prodotti agroalimentari – rapporto - edizioni scientifiche italiane
I metodi di produzione sostenibile nel sistema agroalimentare  con il patrocinio del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali a cura di Luca Briamonte e Sabrina Giuca
Il  valore  della  terra.  Un  contributo  alla  conoscenza  del  mercato  italiano  dei  terreni  agricoli
attraverso i dati della RICA a cura di Massimo Gioia e Franco Mari
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I metodi di produzione sostenibile nel sistema agroalimentare  con il patrocinio del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali a cura di Luca Briamonte e Raffaella Pergamo
La meccanizzazione agricola in Italia.  Aspetti  tecnici,  economici,  ambientali  e sociali  a cura di
Franco Mari
La responsabilità sociale d’impresa: un’opportunità per il sistema agroalimentare
RICA: Flash 2009 a cura di Simonetta De Leo e Paola Doria
Risk management Through insurance and environment externalities: an italian case study – edited
by Felice Adinolfi Fabian Capitano, Salvatore Di Falco, Luca Bartoli – Edizioni scientifiche italiane
Storia dell’INEA 1928-2008 con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali
I  servizi  di  sviluppo a  supporto  della  competitività  gestionale  e  territoriale.  Un’indagine  pilota
presso l’agricoltura piemontese a cura di Anna Vagnozzi e Stefano Trione. Inea 2011
Italian agriculture an abridged version of the Annuario dell’agricoltura italiana, volume LXIV, Inea
2012

JEMOLO, TEDESCHI
Il matrimonio. Il regime patrimoniale della famiglia / Jemolo, Tedeschi – Unione Tipografico –
Editrice Torinese 

KIM, W. CHAN
Strategia oceano blu. Vincere senza competere / W.Chan Kim, Reneè Mauborgne, prefazione di
Alessandro Di Fiore – Milano. Rizzoli ETAS, 2010

KNOWLEDGE MANAGEMENT E SUCCESSO AZIENDALE
26° convegno AIDEA, 14-15 novembre 2003 – Arti grafiche friu

LANG, MICHAEL
Common consolidated corporate tax base, Series on Iternational Tax Law volume 53 / Michael 
Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuch, Claus Staringer - Linde

LA RIVISTA DELLA RETE RURALE NAZIONALE
Biodiversità e agricoltura

LAZZINI, SIMONE
L’evoluzione degli strumenti di implementazione strategica nei contesti sanitari / Simone Lazzini – 
Sipis
Principi di accountability nei sistemi sanitari italiano e statunitense / Simone Lazzini – Giuffrè 
editore
Riforme dei sistemi contabili pubblici tra spinte innovative e resistenze al cambiamento / Simone 
Lazzini – Giuffrè editore

LEE, IN
Mobile applications and Knowledge advancements in e-business / In Lee - Hershey: Business 
Science Reference, 2013

LESAGE, JAMES
Introduction to spatial econometrics / James LeSage, R. Kelley Pace - Boca Raton: Chapman & 
Hall/CRC, 2009

LE SOCIETA’
Il D.Lgs. n. 39/2010: la nuova disciplina della revisione legale 2010 – IPSOA
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LOMBARDI, MARCO
La strategia in pubblicità. Manuale di tecnica multimediale: dai media classici al digitale, 
prefazione di Luca Pellegrini / Marco Lombardi – Franco Angelo editore

LON, SAFKO
The social media bible: tactics, tools, and strategies for business success / Lon Safko 
Pubblicazione:  Hoboken : Wiley, 2012

LONGOBARDI, ERNESTO
Economia tributaria, seconda edizione / Ernesto Longobardi – McGraw-Hill

LOSCHIAVO, GIUSEPPE GUIDO
Diritto edilizio Le violazioni delle norme dei piani regolatori e la restituzione in pristino edizione 
aggiornata a tutto il 1963 / Giuseppe Guido Loschiavo – Giuffrè editore, 1964

LUISS, ASSOCIAZIONE MANAGEMENT CLUB
5 rapporto: generare classe dirigente. Le risorse dei territori italiani, le sfide del Mondo Nuovo,
prefazione di Emma Marcegaglia

LUPI, RAFFAELLO
Diritto  tributario  Oggetto  economico e  metodo giuridico  nella  teoria  della  tassazione  analitico-
aziendale / Raffaello Lupi – Giuffrè editore

MACINTOSH, N.
Accounting,  the social and the political. Classics, contemporary and beyond / N. Macintosh & T.
Hopper – Elsevier

MANAGEMENT ACCOUNTING RESEARCH
Volume 17, issue 1, March 2006
Volume 19, issue 2, June 2008

MANAGEMENT ED ECONOMIA SANITARIA
Mecosan, n.12 – Sipis Roma editore
Mecosan, n.36 – Sipis Roma editore
Mecosan, n.56 – Sipis Roma editore

MANDO’, GIANCARLO
Manuale dell’imposta sul valore aggiunto / Giancarlo Mandò, Dario Mandò – XXX edizione con
massimario – Ipsoa, Gruppo Wolters Kluwer
Manuale dell’imposta sul valore aggiunto / Giancarlo Mandò, Dario Mandò – XXXI edizione con
massimario –  Ipsoa, Gruppo Wolters Kluwer
Manuale dell’imposta sul valore aggiunto / Giancarlo Mandò, Dario Mandò – XXXII edizione con
massimario –  Ipsoa, Gruppo Wolters Kluwer

MANDRIOLI, DINO
In Memento pratico Ipsoa – Francis Lefebre
Fiscale 2011 – Ipsoa Francis Lefebvre

MANKIW, N. GREGORY
Principi di microeconomia, quarta edizione / N.Gregory Mankiw – Zanichelli
 Macroeconomia / N. Gregori Mankiw, Mark P. Taylor, qunita ed. italiana, aggiornata alla settima 
edizione americana -  Zanichelli, 2011
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MANTOVI, ANDREA
Dividendi. Un contributo alla teoria dell’impresa /  Andrea Mantovi, Augusto Schianti - Carocci

MANUALE  DELL’IMPRENDITORIALITA’ SANITARIA E DEL MANAGEMENT
L’azienda “salute” a cura di Luca Anselmi –Oreste Volpatto prefazione del Ministro della Sanità on.
Francesco De Lorenzo – Milano – Giuffrè Editore 1990

MANUALES
Manual de historia del Derecho, coordinadores Marta Lorente, Jesus Vallejo / Alejandro Aguero,
Javier Barrientos Grandon, Laura Beck Varela, Carlos Garriga, Marta Lorente, Sebastian Martin,
Fernando Martinez, Josè Maria Portillo, Carmen Servan, Jesus Vallejo – Tirant Lo Blanch

MANUALI  DI CASISTICA GIURIDICA
Diritto  agrario  redatto  da  Giacomo  De  Tommaso,  Antonio  Palermo,  Pietro  Perlingieri,  Giulio
Ronga, Raffaele Rossi, Silvio Pieri diretto e coordinato da Mario Longo, volume primo – unione
tipografico-editrice Torinese
Diritto  agrario  redatto  da  Giacomo  De  Tommaso,  Antonio  Palermo,  Pietro  Perlingieri,  Giulio
Ronga, Raffaele Rossi, Silvio Pieri diretto e coordinato da Mario Longo, volume secondo – unione
tipografico-editrice Torinese

MANUALI OPERATIVI
Analisi dei costi, budget, reporting, ERP, balanced scorecard: applicazioni e soluzioni innovative,
prima edizione a cura di Giorgio Donna e Angelo Riccaboni

MANZINI, VINCENZO
Trattato  di  diritto  penale  italiano,  nuova  edizione  completamente  aggiornata,  volume  secondo:
Dirimenti, aggravanti e attenuanti – Tentativo – Partecipazione – Concorso di reati – Recidiva /
Vincenzo Manzini – Unione Tipografico-Editrice Torinese
Trattato di diritto penale italiano, nuova edizione completamente aggiornata, volume terzo: Pene –
Misure di sicurezza – Cause estintive del reato e della pena – Fine della parte generale / Vincenzo
Manzini – Torino Unione Tipografico-Editrice Torinese 1948
Trattato di diritto penale italiano, nuova edizione completamente aggiornata, volume quarto: Delitti
contro la personalità dello Stato  / Vincenzo Manzini – Torino Unione Tipografico-Editrice Torinese
Trattato di diritto penale italiano, nuova edizione completamente aggiornata, volume quinto: Dei
delitti contro la pubblica amministrazione e l’amministrazione della giustizia / Vincenzo Manzini –
Unione Tipografico-Editrice Torinese
Trattato di diritto penale italiano, nuova edizione completamente aggiornata, volume settimo: Delitti
contro la persona / Vincenzo Manzini – Torino Unione Tipografico-Editrice Torinese 1951
Trattato di diritto penale italiano, nuova edizione completamente aggiornata, volume ottavo: Pene –
Misure di sicurezza – Cause estintive del reato e della pena – Fine della parte generale / Vincenzo
Manzini – Torino Unione Tipografico-Editrice Torinese 1951
Trattato di diritto penale italiano, nuova edizione completamente aggiornata, volume nono: Delitti
contro il patrimonio / Vincenzo Manzini – Torino Unione Tipografico-Editrice Torinese 1952
Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice con prefazione di Alfredo
Rocco  ministro  della  Giustizia,  volume  primo:  Storia  –  Principi  fondamentali  –  La  legge
processuale  penale  –  L’oggetto  del  processo  penale  (connessione,  azione  civile,  spese,  ecc.)  /
Vincenzo Manzini – Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese 1931
Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice con prefazione di Alfredo
Rocco ministro  della  Giustizia,  volume secondo:  I  soggetti  del  rapporto  processuale  penale,  Il
giudice – Giurisdizione e competenza – Il  pubblico ministero – Le parti  private – I  difensori  /
Vincenzo Manzini – Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese 1931
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Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice con prefazione di Alfredo
Rocco ministro della Giustizia, volume terzo: Gli atti del processo penale. Teoria generale – Nullità
– Notificazioni  – Prova – Custodia preventiva – Sequestro,  ecc.  /  Vincenzo Manzini  – Torino,
Unione Tipografico-Editrice Torinese 1932
Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice con prefazione di Alfredo
Rocco ministro della Giustizia, volume quarto: Del procedimento penale. Inizio dell’azione penale
– Istruzione – Dibattimento – Impugnazioni - Esecuzione / Vincenzo Manzini – Torino, Unione
Tipografico-Editrice Torinese 1932
Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930 volume primo: La scienza del diritto
penale – Relazioni e fonti del diritto penale – Diritto transitorio – Diritto penale internazionale – I
soggetti  – Il  reato -  L’impugnabilità /  Vincenzo Manzini – Torino,  Unione Tipografico-Editrice
Torinese 1933
Trattato di  diritto  penale italiano secondo il  codice  del  1930 volume  terzo:  Pene – Misure  di
sicurezza – Cause estintive del reato e della pena – Fine della parte generale / Vincenzo Manzini –
Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese 1948
Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930 volume sesto: Delitti contro la religione
e  i  defunti:  contro  l’ordine  pubblico,  contro  l’incolumità  pubblica  e  contro  la  fede  pubblica.  /
Vincenzo Manzini – Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese 1935
Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930 volume ottavo: Delitti contro la persona
/ Vincenzo Manzini – Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese 1937
Trattato di diritto penale italiano secondo il  codice del 1930 volume nono: parte  prima,  Delitti
contro il patrimonio / Vincenzo Manzini – Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese 1938
Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930 volume nono: parte seconda,  Delle
contravvenzioni in specie / Vincenzo Manzini – Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese 1939

MARELLI, ENRICO
Politica economica. Teorie, scuole ed evidenze empiriche / Enrico Marelli, Marcello Signorelli – G.
Giappichelli editore - Torino 

MARUCCI,  ALVARO
Lezioni di matematica generale / Alvaro Marucci – 4° edizione – Viterbo, Sette Città, 2010

MASERA, RAINER
Saggi sulla metodologia della ricerca in economia a cura di Rainer Masera – Gangemi editore

MASSARI, FRANCESCO
Being innovative. Le implicazioni gestionali e organizzative dell’innovazione aziendale /Francesco
Massari – Cacucci Editore, Bari 2007

MASSARI, FRANCESCO SAVERIO
Il knowledge management / Francesco Saverio Massari – Puglia Grafica Sud, Bari 2004

MAURO, MARIANNA
La cartolarizzazione dei crediti nelle banche Natura economica e rilevazione contabile / Marianna
Mauro – Cedam

MAZZA, GILBERTO
Introduzione  alla  partita  doppia,  testo  rivisto,  aggiornato  e  completato  da  Stefano  Coronella  /
Gilberto Mazza - Rirea

McLEAY, STUART
Contemporary  issues  in  accounting  regulation  /  Stuard  McLeay,  Angelo  Riccaboni  -  Kluwer
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Academic Publishers

MECHELLI, ALESSANDRO
Accounting Harmonization and Compliance in Applying IASB Standards: An Empirical Survey
about the First Time Adoption of IAS 7 by Italian Listed groups / Alessandro Mechelli – Routledge
Journals

MEDIOLANUM
Dalla banca al family banker - Egea

MEMENTO PRATICO IPSOA-FRANCIS LEFEBVRE
Fiscale 2011 – Ipsoa Francis Lefebvre
Lavoro 2011 – Ipsoa Francis Lefebvre
Contabile 2012 – Ipsoa Francis Lefebvre
Fiscale 2012 – Ipsoa Francis Lefebvre
Lavoro 2012 – Ipsoa Francis Lefebvre
Società commerciali 2012 – Ipsoa Francis Lefebvre
Contabile 2013 – Ipsoa Francis Lefebvre
Società commerciali 2013 – Ipsoa Francis Lefebvre
Fiscale 2013 - Ipsoa Francis Lefebvre
Lavoro 2013 - Ipsoa Francis Lefebvre

MILANO BICOCCA UNIVERSITY
Progetto ricerca BRICs. Entrepreneurship – As a Growth Driver

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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