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IN QUESTO FASCICOLO:

> Stabilizzazione dei lavoratori socialmente
utili da parte degli enti locali
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> Perdite societarie e accantonamenti
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e contabile

> Atto politico e atto di alta amministrazione
> Danno indiretto da omissione dolosa

di accertamento fiscale
> Giustizia sportiva e applicazione della

Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali

> La giurisdizione concorrente del giudice
ordinario sugli amministratori delle società
in house
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