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Il *giudicato a formazione progressiva e l'efficacia delle sentenze della Corte di giustizia : nota a Cons. Stato, ad.
plen., n. 11 del 9 giugno 2016 e n. 1 del 6 aprile 2017 / Lorenzo Carbonara. P. 372-379
.

.
CASINI, Lorenzo

*Quale futuro per il diritto globale del patrimonio culturale? / Lorenzo Casini. P. 265-266
.

.
CHITI, Mario P.

La *Supreme Court e la Brexit : molto rumore per nulla? / Mario Pilade Chiti. P. 349-356
.

.
D'AMICO, Giacomo

Il *seguito della sentenza n. 251/2016 della Corte costituzionale fra "suggerimenti", "correzioni" e nuove impugnative
/ Giacomo D'Amico. P. 267-296
.

.
DI_MASCIO, Fabrizio

*Miti e realtà degli open data all'italiana : Agid : linee guida 14 dicembre 2016 / Fabrizio Di Mascio. P. 399-406
.

.
FILICE, Mario

Il *problematico confine fra i poteri dell'Agcm e il sindacato del giudice : nota a TAR Lazio, sez. I, n. 7732 del 5 luglio
2016 / Mario Filice. P. 389-398
.

.
GNES, Matteo

Una *d'arme, di lingua...l'ufficialità della lingua italiana nelle università / Matteo Gnes. P. 324-338
.

.
GUERRIERI, Angela

I *tempi di pagamento delle amministrazioni italiane / Angela Guerrieri. P. 316-323
.

.
MOCAVINI, Giorgio

L'*impatto ambientale delle attività estrattive e la funzione delle misure di compensazione : nota a TAR, Toscana,
sez. I, n. 64 del 19 gennaio 2017 / Giorgio Mocavini. P. 380-388
.

.
PINCINI, Andrea

Gli *oneri per il funzionamento dell'Autorità di regolamentazione del mercato postale : nota a Cons. Stato, sez. VI, n.
245 del 19 gennaio 2017 / Andrea Pincini. -

P. 366-371
.

.
RAGANELLI, Biancamaria

La *tutela della stabilità finanziaria nel settore bancario : nota a Corte giust. UE, 8 novembre 2016, causa C-41/15 /
Biancamaria Raganelli. P. 339-348
.

.
TORELLI, Gabriele

*Concorrenza e vincolo funzionale nelle società di gestione dei servizi pubblici : nota a Corte cost., n. 144 del 16
giugno 2016 / Gabriele Torelli. P. 357-365
*GIORNALE di diritto del lavoro e di relazioni industriali. - Milano : Angeli. - 1(1979)- ; 22 cm. ((Trimestrale
Per.B.64 esp.177

a. 2017 : v. 39 : n. 153
.

.
COUNTOURIS, Nicola - KOUKIADAKI, Aristea

The *glass half full : collective redundancies, public interest, and the (unfulfilled) potential of Europe's "highly
competitive social market economy" : nota a Corte giust. UE, 9 giugno 2016, causa C-201/15 / Nicola Countouris,
Aristea Koukiadaki
P. 193-201
.

.
DALFINO, Domenico

L"*incostituzionalità differita" dietro quella (asseritamente) "sopravvenuta" (a proposito di Corte cost. 178/2015) /
Domenico Dalfino. P. 169-182
.

.
GUARRIELLO, Fausta

*Legge e contrattazione collettiva in Europa : verso nuovi equilibri? / Fausta Guarriello. P. 97-138
.

.
LASSANDARI, Andrea

*Sulla verifica di rappresentatività delle organizzazioni sindacali datoriali / Andrea Lassandari. P. 1-19
.

.
LE_FRIANT, Martine

La *misurazione della rappresentatività datoriale : una riforma difficile ma necessaria / Martine Le Friant. P. 67-79
.

.
ORLANDINI, Giovanni

*Libertà di stabilimento versus diritto al lavoro : ancora un bilanciamento "sbilanciato" tra libertà economiche e diritti
dei lavoratori : nota a Corte giust. UE, 9 giugno 2016, causa C-201/15 / Giovanni Orlandini. P. 203-218
.

.
PAPA, Veronica

*Verso una rappresentanza misurata? : Strumenti e metodi di misurazione della rappresentanza datoriale / Veronica
Papa. P. 21-48
.

.
RICCIO, Antonio

La *tutela del whistleblower in Italia / Antonio Riccio. P. 139-166
.

.
SANTORO-PASSARELLI, Giuseppe

*Rappresentatività sindacale e legittimazione al conflitto / Giuseppe Santoro Passarelli. P. 81-95
.

.
VITALETTI, Micaela

*Rappresentanza datoriale e contratti collettivi nazionali : riflessioni intorno al modello francese / Micaela Vitaletti. P. 49-66
.

.
ZOPPOLI, Lorenzo

Una *sentenza interpretativa di accoglimento con manipolazioni temporali relative allo ius novum : nota a Corte
cost., n. 178 del 23 luglio 2015 / Lorenzo Zoppoli. P. 183-189
*GIURISPRUDENZA commerciale : societa' e fallimento. - Milano : Giuffre'. - 1(1974)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1984 elimina complemento
del tit. - Pubblica indici pluriennali
Per.B.355 esp.135

a. 2017 : v. 44 : n. 1
.

.
ANTONINI, Vincenzo

Gli *effetti del concordato preventivo sulla garanzia ipotecaria per debiti sociali prestata dal socio illimitatamente
responsabile : nota a Cass. civ., sez. un., n. 3022 del 16 febbraio 2015 / Vincenzo Antonini. P. 75-85, pt. 2.
.

.
CAGNASSO, Oreste

Il *diritto societario della crisi fra passato e futuro / Oreste Cagnasso. P. 35-54, pt. 1.
.

.
CALABRESE, Bernardo

*Applicazione informatica di trasporto condiviso e concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche : nota a
Trib. Milano, sez. spec. impresa A, 25 maggio 2015 / Bernardo Calabrese. P. 202-223, pt. 2.
.

.
CAMPIONE, Riccardo

L'*accertamento del nesso eziologico nel contesto delle azioni di responsabilità / Riccardo Campione. P. 97-121, pt. 1.
.

.
CARBONARA, Umberto Michele

La *garanzia prestata dal socio illimitatamente responsabile per debiti sociali e l'effetto esdebitatorio del concordato
preventivo / Umberto Michele Carbonara. P. 122-146, pt. 1.
.

.
CAVALLARO, Giuseppe

La *fondazione come imprenditore commerciale e il fallimento : nota a Corte app. Venezia, 20 luglio 2015 /
Giuseppe Cavallaro. P. 140-155, pt. 2.
.

.
CIAN, Marco

*Questioni in tema di commissione di massimo scoperto : a volte ritornano (anzi, sono sempre state qui) : nota a
Cass. civ., sez. I, n. 12965 del 22 giugno 2016 , Trib. Pavia 8 e 20 settembre 2016, trib. Monza, 18 gennaio 2016 /
Marco Cian. P. 14-20, pt. 2.
.

.
CORNACCHIA, Luigi

*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza / Luigi Cornacchia. P. 69-96, pt. 1.
.

.
DELLE_DONNE, Clarice

La *giurisdizione italiana sull'accertamento cautelare di contraffazione di disegno/modello comunitario e di
concorrenza sleale tra fonti comunitarie ed interne : nota a Trib. Roma, sez. spec. imprese, ord. 28 aprile 2015 /
Clarice Delle Donne. P. 228-236, pt. 2.
.

.
DI GIROLAMO, Alessio Filippo

Le *Sezioni unite e il principio di prevalenza del concordato preventivo rispetto al fallimento : nota a Cass. civ., sez.
un., n. 9935 del 15 maggio 2015 / Alessio Filippo Di Girolamo. P. 32-64, pt. 2.
.

.
FALCONE, Giovanni

"*Prestito responsabile" e valutazione del merito creditizio / Giovanni Falcone. P. 147-176, pt. 1.
.

.
FAUCEGLIA, Giuseppe

L'*integrazione dei contratti di impresa : profili generali ed introduttivi / Giuseppe Fauceglia. P. 55-68, pt. 1.
.

.
FORNASARI, Federico

*Recesso e "diritti di voto" delle azioni o degli azionisti? : Nota a Corte app. Brescia, 2 luglio 2014 / Federico
Fornasari. P. 156-168, pt. 2.
.

.
PETTITI, Priscilla

Le *società in house falliscono per il Testo Unico : nota a Corte app. Napoli, 27 ottobre 2015 / Priscilla Pettiti. P. 130-134, pt. 2.
.

.
SALERNO, Francesco

La *dibattuta costituzionalità della riforma delle banche popolari : nota a TAR Lazio, sez. III, n. 6548 del 7 giugno
2016 / Francesco Salerno. P. 106-127, pt. 2.
.

.
TERRANOVA, Giuseppe

*Fideiussori e coobbligati in solido nel fallimento / Giuseppe Terranova. -

P. 5-32, pt. 1.
.

.
VENTORUZZO, Marco

*Ancora su modifiche dei diritti di voto e partecipazione dei soci e diritto di recesso : nota a Trib. Milano, 31 luglio
2015 / Marco Ventoruzzo. P. 177-181, pt. 2.
*GIURISPRUDENZA costituzionale. - Milano : Giuffre'. - 1(1956)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1976 cambia formato. - Ha come suppl.: Sentenze
e ordinanze della Corte costituzionale
Per.B.252 esp.25

a. 2016 : v. 61 : n. 6
.

.
ANGIOLINI, Giulia

*Supera lo scrutinio di costituzionalità la limitazione al ripristino della misura caducata ex art. 309 comma 10 c.p.p. :
nota a Corte cost., n. 233 del 3 novembre 2016 / Giulia Angiolini. P. 2080-2090
.

.
CARLASSARE, Lorenza

*Bilancio e diritti fondamentali : i limiti "invalicabili" alla discrezionalità del legislatore : nota a Corte cost., n. 275 del
16 dicembre 2016 / Lorenza Carlassare. P. 2339-2343
.

.
D'AMICO, Giacomo

Il *procedimento per la correzione di errori materiali e le surrettizie impugnazioni delle decisioni della Corte
costituzionale : nota a Corte cost., ord. n. 261 del 13 dicembre 2016 / Giacomo D'Amico. P. 2288-2295
.

.
FALSITTA, Gaspare

L'"*imposta di sbarco" nelle isole minori sotto il profilo della sua illegittimità costituzionale : nota a Corte cost., n. 281
del 16 dicembre 2016 / Gaspare Falsitta. P. 2407-2415
.

.
GENINATTI SATE', Luca

*Sugli effetti della legge delega dichiarata incostituzionale (e dei decreti legislativi incostituzionali) : nota a Corte
cost., n. 251 del 25 novembre 2016 / Luca Geninatti Satè. P. 2244-2249
.

.
GORLANI, Mario

La *Corte anticipa la tutela della sfera di competenza regionale : la leale collaborazione deve essere assicurata già
in fase di emanazione dei decreti legislativi attuativi : nota a Corte cost., n. 251 del 25 novembre 2016 / Mario
Gorlani. P. 2236-2244
.

.
LUCARELLI, Alberto

Il *diritto all'istruzione del disabile : oltre i diritti finanziariamente condizionati : nota a Corte cost., n. 275 del 16
dicembre 2016 / Alberto Lucarelli. P. 2343-2352
.

.
MABELLINI, Stefania

La *disciplina delle funzioni amministrative nelle regioni speciali : la Corte costituzionale aggiusta il tiro
sull'applicazione della clausola di equiparazione : nota a Corte cost., n. 252 del 25 novembre 2016 / Stefania
Mabellini. P. 2261-2279
.

.
MANES, Vittorio

*Proposizione senza geometrie : nota a Corte cost., n. 236 del 10 novembre 2016 / Vittorio Manes. P. 2105-2115
.

.
MANGIAMELI, Stelio

*Riparto delle competenze Stato-Regioni e commerce clause all'italiana : nota a Corte cost., n. 239 dell'11
novembre 2016 / Stelio Mangiameli. P. 2138-2145
.

.
MIDIRI, Mario

*Evoluzione tecnologica, anacronismi legislativi e nuove esigenze di regolazione : nota a Corte cost., n. 265 del 15
dicembre 2016 / Mario Midiri. P. 2307-2316
.

.
PACE, Alessandro

*Postilla : la ragionevolezza dell'"imposta di sbarco" : nota a Corte cost., n. 281 del 16 dicembre 2016 / Alessandro
Pace. -

P. 2416-2418
.

.
PALLANTE, Francesco

*Dai vincoli "di" bilancio ai vincoli "al" bilancio / Francesco Pallante. P. 2499-2523
.

.
PIAZZA, Marcello

Il *computo del servizio reso in missioni O.N.U., a confronto con quello relativo alle campagne di guerra in senso
stretto : è davvero impossibile un'equiparazione, quando i rischi sono del tutto analoghi? : Nota a Corte cost. n. 240
dell'11 novembre 2016 / Marcello Piazza. P. 2164-2174
.

.
POLLICINO, Oreste - LUBELLO, Valerio

Un *monito complesso ed una apertura al dibattito europeo rilevante : Uber tra giudici e legislatori / Oreste Pollicino,
Valerio Lubello. P. 2479-2497
.

.
RIVOSECCHI, Guido

"*Legge Severino", atto secondo : la conformità a Costituzione delle norme sulla sospensione delle cariche politiche
sociali : nota a Corte cost., n. 276 del 16 dicembre 2016 / Guido Rivosecchi. P. 2385-2395
.

.
SCACCIA, Gino

*Principio di leale collaborazione e funzione legislativa in una sentenza di incostituzionalità "cautelare" : nota a Corte
cost., n. 251 del 25 novembre 2016 / Gino Scaccia. P. 2226-2235
.

.
SPANGHER, Giorgio

*Art. 309 comma 10 c.p.p. : una decisione "al ribasso" : nota a Corte cost., n. 233 del 3 novembre 2016 / Giorgio
Spangher. P. 2079-2080
.

.
TORRE, Alessandro - MARTINO, Pamela

La *giurisprudenza della Corte Suprema del Regno Unito nel biennio 2013-2014 / Alessandro Torre, Pamela
Martino. P. 2525-2573
.

.
VICOLI, Daniele

Il *ne bis in idem tra approccio naturalistico e dimensione tripartita del fatto : la Corte costituzionale delinea i nuovi
equilibri : nota a Corte cost., n. 200 del 21 luglio 2016 / Daniele Vicoli. P. 2466-2478
*GIURISPRUDENZA italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia': Giurisprudenza italiana e la legge
Per.B.57 esp.30

a. 2017 : n. 5
.

.
ADORNO, Mara

Le *Sezioni unite "salvano" la notificazione dell'impugnazione presso il difensore revocato : nota a Cass. civ., sez.
un., nn. 14916, 14917 e 14918 del 20 luglio 2016 / Mara Adorno. P. 1101-1106
.

.
ALUNNI, Sibilla

*Modificazione della domanda, ancora incertezze nonostante le Sezioni unite: nota a Trib. Napoli, sez. XI, 23
gennaio 2017 / Sibilla Alunni. P. 1115-1118
.

.
AVOGARO, Matteo

L'*assicurazione INAIL e lavoro agricolo : dalla Cassazione un passo ulteriore verso la "liberazione dal bisogno" :
nota a Cass. civ., sez. lav., n. 4277 del 17 febbraio 2017 / Matteo Avogaro. P. 1155-1160
.

.
BARAFANI, Marta

I *fondamenti concettuali del dibattito sul funzionamento giudiziale del credito : nota a Cass. civ., sez. un., n. 4090
del 16 febbraio 2017 / Marta Barafani. P. 1090-1093
.

.
BERTOLDI, Valentina - CONSOLO, Claudio - PORCELLI, Federica

*Sussulti alla sindacabilità del lodo per errori di diritto ammessa dalle Sezioni unite (per arbitrati fondati su
convenzioni anteriori al 2 marzo 2006) : nota a Corte app. Milano, sez. I, ord. 30 novembre 2016 e 3 marzo 2017 /
Valentina Bertoldi, Claudio Consolo, Federica Porcelli. P. 1182-1189
.

.
BUGETTI, Maria Novella - OROFINO, Marco

*Matrimonio telematico tra accertamento del consenso e impatto delle nuove tecnologie : nota a Cass. civ., sez. I, n.
15343 del 25 luglio 2016 / Maria Novella Bugetti, Marco Orofino. P. 1070-1075
.

.
CAGNASSO, Oreste

*Aumento di capitale e compensazione con crediti postergati del socio di s.r.l. : nota a Trib. Roma, sez. spec.
imprese, 6 febbraio 2017 / Oreste Cagnasso. P. 1141-1144
.

.
CAGNASSO, Oreste

La *nuova disciplina del bilancio d'esercizio : i principi generali e i principi di redazione / Oreste Cagnasso. P. 1243-1250
.

.
CERRATO, Stefano A.

*Quanto vale la voluntas sociorum? : Esercizi giudiziari di ermeneusi dei contratti associativi : nota a Trib. Massa, 23
settembre 2016 / Stefano A. Cerrato. P. 1148-1151
.

.
CHELO MANCHIA, Andrea

La *Corte di cassazione ignora la Corte di giustizia in materia di procedimento in absentia : nota a Cass. pen., sez.
IV, n. 48011 del 14 novembre 2016 / Andrea Chelo. P. 1227-1231
.

.
COMBA, Mario E.

La *proroga del contratto di servizio energia : nota a TAR Veneto, sez. II, n. 94 del 26 gennaio 2017 / Mario E.
Comba. P. 1196-1202
.

.
CONSOLO, Claudio - PENASA, Luca

La *litispendenza europea in materia matrimoniale è "elastica" ... e pour cause tutta a favore dell'allentarsi del
legame tra coniugi : nota a Trib. civ. Milano, sez. IX, ord. 24 febbraio 2016 / Claudio Consolo, Luca Penasa. P. 1111-1112
.

.
CORDELLA, Costantino

La *successione dell'appalto tra licenziamento applicabile e trasferimento d'azienda : nota a Cass. civ., sez. lav., n.
22121 del 2 novembre 2016 / Costantino Cordella. P. 1172-1177
.

.
DI_MAJO, Adolfo

*Sono diversamente interpretabili gli oneri relativi alla pubblicità immobiliare? : Nota a Cass. civ., sez. II, n. 1797del
24 gennaio 2017 / Adolfo di Majo. P. 1047-1051
.

.
EMILIOZZI, Enrico Antonio

*Possesso, usucapione e contraria volontà del proprietario : nota a Cass. civ., sez. II, n. 21015 del 18 ottobre 2016 /
Enrico Antonio Emiliozzi. P. 1057-1063
.

.
GARESIO, Giulia

La *nuova disciplina del bilancio d'esercizio : le regole di struttura e i criteri di valutazione / Giulia Garesio. P. 1250-1270
.

.
INGEGNATTI, Silvia

*Ordine di demolizione e abusi edilizi risalenti nel tempo : se e quando può trovare applicazione il principio del
legittimo affidamento : nota a TAR Piemonte, sez. II, n. 321 dell'8 marzo 2017 / Silvia Ingegnatti. P. 1190-1196
.

.
LA ROSA, Emanuele

Le *Sezioni unite "ribadiscono" la compatibilità tra dolo d'impeto e aggravante della crudeltà : nota a Cass. pen.,
sez. un., n. 40516 del 29 settembre 2016 / Emanuele La Rosa. P. 1214-1221
.

.
LUONI, Sergio - CAVANNA, Maurizio

Le *responsabilità del notaio che manda all'iscrizione una delibera invalida : nota a Cass. civ., sez. II, n. 14766 del
19 luglio 2016 / Sergio Luoni, Maurizio Cavanna. P. 1133-1139
.

.
LUPANO, Matteo

*Contumacia del soccombente, adesione alla domanda e condanna alle spese : nota a Corte app. Milano, n. 3708
del 6 ottobre 2016 / Matteo Lupano. -

P. 1107-1110
.

.
MELANO BOSCO, Davide

*Sul danno non patrimoniale da perdita dell'animale di affezione : nota a Trib. civ. Pavia, sez. III, n. 1266 del 16
settembre 2016 / Davide Melano Bosco. P. 1076-1078
.

.
MORLANDO, Francesco

*Ius variandi e tutela dell'utente tra Codice del consumo e Codice delle comunicazioni elettroniche : nota a TAR
Lazio, sez. III, n. 12421 del 13 dicembre 2016 / Francesco Morlando. P. 1079-1088
.

.
PIEMONTESE, Martina

*Art. 8, d.lgs. n. 122/2005 : la responsabilità del notaio rogante : nota a Cass. civ., sez. II, n. 24535 dell'1 dicembre
2016 / Martina Piemontese. P. 1054-1055
.

.
RECCHIA, Nicola

La *Corte di cassazione alle prese con gli effetti nel nostro ordinamento della decisione Contrada della Corte EDU :
nota a Cass. pen., sez. I, n. 44193 del 18 ottobre 2016 / Nicola Recchia. P. 1205-1211
.

.
ROSSO, Maria Clara

*Analiticità del verbale e foglio di presenze soci : la soluzione della Suprema Corte : nota a Cass. civ., sez. I, n. 603
del 12 gennaio 2017 / Maria Clara Rosso. P. 1128-1131
.

.
RUSSO, Marco

*Sul termine per ricorrere per cassazione post ordinanza - filtro in appello : nota a Cass. civ., sez. un., n. 25043 del
7 dicembre 2016 / Marco Russo. P. 1094-1095
.

.
SICCHIERO, Gianluca

Il *concorso di violazioni disciplinari nella legge notarile : nota a Cass. civ., sez. II, n. 2527 del 31 gennaio 2017 /
Gianluca Sicchiero. P. 1044-1047
.

.
SPANGHER, Giorgio

*Impugnazione e uso della posta privata : nota a Cass. pen., n. 17225 del 6 aprile 2017 / Giorgio Spangher. P. 1222-1223
.

.
SPIOTTA, Marina

Il *tramonto della distinzione tra fattibilità giuridica ed economica : un adeguamento anticipato alla prossima riforma?
: Nota a Cass. civ., sez. I, n. 4915 del 27 febbraio 2017 / Marina Spiotta. P. 1121-1126
.

.
TOSI, Paolo - PUCCETTI, Elisa

Il *rapporto tra società ed amministratori nel revirement delle Sezioni unite : nota a Cass. civ., sez. un., n. 1545 del
20 gennaio 2017 / Paolo Tosi, Elisa Puccetti. P. 1165-1170
.

.
TROTTA, Anna

Il *forum destinatae solutionis nelle obbligazioni portables : sul concetto di liquidità : nota a Cass. civ., sez. un., n.
17989 del 13 settembre 2016 / Anna Trotta. P. 1064-1069
.

.
VERSARI, Valentina

*Inammissibilità dell'impugnazione e cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. : nota a Cass. pen., sez. un., n. 6903
del 14 febbraio 2017 / Valentina Versari. P. 1224-1226
La *GIUSTIZIA penale : rivista critica di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Roma : La giustizia penale. - 36(1930)-1939, 1943, 1948- ; 31
cm. ((Mensile. - Gia': La giustizia penale e la procedura penale italiana : rivista critica di dottrina, giurisprudenza, legislazione. Il complemento
del tit. varia
Per.B.200 esp.202

a. 2017 : v. 58 : n. 5
.

.
CALLARI, Francesco

La *costituzione di parte civile nei processi penali per crimini nazifascisti / Francesco Callari. p. 280-297, pt. 3.
.

.
DELLI PRISCOLI, Lorenzo

*Risarcimento a detenuti e internati in caso di danno da detenzione umana e degradante : la Consulta riconosce
che l'italia si è adeguata alla giurisprudenza della Corte di Stasburgo / Lorenzo Delli Priscoli. P. 129-140, pt.1.
.

.
FALATO, Fabiana

La *Corte costituzionale ritorna sulla incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare / Fabiana Falato. P. 140-160, pt. 1.
.

.
LEOPIZZI, Alessandro

La *tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nel procedimento penale : salvaguardia del patrimonio culturale
anche al di là della garanzia di comprensione / Alessandro Leopizzi. P. 297-303, pt. 3.
.

.
LO FORTE, Silvia

La *verità, vi prego, sul caso Taricco : la "regola Taricco", la Corte costituzionale tra "minaccia" dei controlimiti e
riforma della prescrizione, i possibili scenari nei rapporti tra le Corti / Silvia Lo Forte. P. 285-320, pt. 2.
.

.
RIVELLO, Pier Paolo

I *rapporti tra concussione, induzione indebita e collusione del finanziere alla luce della sentenza Corte cost.
220/2016 in tema di ne bis in idem / Pierpaolo Rivello. P. 306-320, pt. 3.
*LAVORO e previdenza oggi. - Milano : Giuffre'. - 1(1974)- ; 24 cm. ((Mensile. - L'editore varia
Per.B.361 esp.183

a. 2017 : v. 44 : n. 1/2
.

.
COMPAGNINO, Massimo

La *Corte di cassazione sul reddito imponibile a fini contributivi per i lavoratori "espatriati" in Paesi con cui l'Italia è
legata da convenzione su sicurezza sociale : i contributi vanno versati sulla retribuzione effettiva percepita dal
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