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AIUDI, Bruno 
I motivi di appello nel processo tributario : il cerchio si chiude, in “ Bollettino tributario d’informazioni”, n. 14/2018, p. 
1047-1050; 
 
BORGOGELLI, Franca 
Frammentazione organizzativa e pubbliche amministrazioni : interesse generale e tutela dei lavoratori nelle società a controllo 
pubblico, in “Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali”, n. 158/2018, p. 357-402; 
 
BORSARI, Riccardo 
La nuova disciplina del Whistleblowing, in “Rivista della Guardia di finanza”, n. 3/2018, p. 707-730; 
 
BRONZINI Giuseppe – GIUBBONI, Stefano 
La tutela della privacy dei lavoratori e la Corte di Strasburgo, oltre il Jobs Act, in “Rivista critica del diritto privato”, n. 
1/2018, p. 143-162; 
 
CANDORE, Gianluca 
Il “mosaico spezzato : da mafia capitale” a “corruzione capitale” : nota a Trib. Roma, sez. X, n. 11730 del 16 ottobre 2017,  
 in “Cassazione penale”, n. 2/2018, p. 1162-1182; 
 
CARBONE, Luigi 
Quali rimedi per l’inflazione legislativa : abrogazioni e codificazioni in Italia, in “il Giornale di diritto amministrativo”, n. 
4/2018, p. 468-476;  
 
CASARI, Donatella 
E-mails, sms, whatsapp, le nuove frontiere del recesso datoriale, in “Lavoro e previdenza oggi”, n. 5-6/2018, p. 257-270; 
 
CASSESE, Sabino 
Law and Disorder, in “il Giornale di diritto amministrativo”, n. 4/2018, p. 468-476;  
 
CHIAROMONTE, William 
“Cercavamo braccia, sono arrivati uomini” : il lavoro dei migranti in agricoltura fra sfruttamento e istanze di tutela, in “Giornale 
di diritto del lavoro e delle relazioni industriali”, n. 158/2018, p. 321-356; 
 
CRUZ VILLALON, Jesus 
Le trasformazioni delle relazioni industriali di fronte alla digitalizzazione dell’economia, in “Giornale di diritto del lavoro e 
delle relazioni industriali”, n. 158/2018, p. 463-492; 
 
D’ALTERIO, Elisa 
Pubbliche amministrazioni in crisi ai tempi della trasparenza : nota a Tar Lazio, sez. I, n. 1734 del 14 febbraio 2018, in “il 
Giornale di diritto amministrativo”, n. 4/2018, p. 511-521;  
 
DEL BIONDO, Diego 
I premi di risultato : una rassegna critica delle prassi negoziali, in “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 
n. 2/2018, p. 347-370; 
 
ESPOSITO, Alfonso 
“Non solo biotestamento : la prima legge italiana sul fine vita, tra aperture coraggiose e prospettive temerarie in chiave penalistica, in 
Cassazione penale, n. 5/2018, p. 1815-1824; 



FERRANTI , Donatella 
Intercettazioni e pubblicabilità : un nuovo equilibrio tra diritto alla privacy e libertà d’informazione, in “Cassazione penale”, n. 
2/2018, p. 469-477; 
 
FONDERICO, Giuliano 
La regolazione amministrativa del trattamento dei dati personali, in “il Giornale di diritto amministrativo”, n. 4/2018, p. 
415-422;  
 
GIARDINO, Edoardo 
L’autotutela amministrativa e l’interpretazione della norma, in “il Giornale di diritto amministrativo”, n. 4/2018, p. 439-
452;  
 
GIOSTRA, Glauco 
Segreto processuale, tra esigenze e giustizia, diritti individuali e controllo democratico, in “Cassazione penale”, n. 2/2018, p. 
747-753; 
 
GIUSTI, Annalisa 
Effettività dell’accesso all’equa riparazione nel processo amministrativo : la parola alla Corte costituzionale : nota Cass. Civ., sez. 
II. ord. n. 26221 del 3 novembre 2017, in “la Nuova giurisprudenza civile commentata”, n. 6/2018, p. 790-794; 
 
MACCHIA, Marco – FIGLIOLIA, Claudia 
Autorità per la privacy e Comitato europeo nel quadro del General Data Protection Regulation, in “il Giornale di diritto 
amministrativo”, n. 4/2018, p. 423-438;  
 
MANNO, Marco Andrea 
Non è colpa mia! Alla ricerca della colpevolezza perduta nella responsabilità “da reato” negli enti collettivi, in “Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia”, n. 1-2/2018, p. 123-174; 
 
MAZZACUVA, Francesco 
La prevenzione sostenibile, in “Cassazione penale”, n. 1/2018, p. 1017-1031; 
 
MELIS, Guido 
Grandi leggi e indirizzi normativi : la lunga storia della legislazione italiana tra età liberale e fascismo, in “il Giornale di diritto 
amministrativo”, n. 4/2018, p. 461-464;  
 
PEZZUTO, Antonio 
Origene ed evoluzione del sistema pensionistico in Italia, in “il Risparmio”, n. 1/2018, p. 47-118; 
 
PITRUZZELLA, Giovanni 
Le tariffe nei servizi pubblici : profili concorrenziali, in “Rivista della Guardia di finanza”, n. 3/2018, p. 627-661; 
 
TOSCHI, Giorgio 
Il metodo Falcone : dalle prime indagini bancarie alle attuali investigazioni economico-finanziarie, in “Rivista della  
Guardia di finanza”, n. 3/2018, p. 707-730; 
 
TRAVERSA, Alessandro 
Le nuove frontiere del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, in “Rivista della Guardia di finanza”, n. 
3/2018, p. 687-706; 
 
TRONCONE, Pasquale 
La confisca ex art. 474bis c.p. dei beni del terzo estraneo e la sua responsabilità “derivata”, in “Cassazione penale”, n. 
2/2018, p. 978-992; 
 
VISCO, Ignazio 
Banche e finanza dopo la crisi : lezioni e sfide, in “Rivista della Guardia di finanza”, n. 3/2018, p. 596-626; 
 


