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ACCORDINO, Patrizia
La Corte di Cassazione interviene in tema di “vecchio” accertamento sintetico, in “Bollettino tributario d’informazioni”, n.
21/2018, p. 1564-1570;
AIUDI, Bruno
Cassazione, la “doppia conforme” in ambito tributario, in “Bollettino tributario d’informazioni”, n. 21/2018, p. 15591560;
AMARELLI, Giuseppe
Dalla legolatria alla post-legalità : eclissi o rinnovamento di un principio?, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”,
n. 3/2018, p. 1406-1446;
APRILE, Ercole
Il divieto di bis in idem e la compatibilità con il sistema del “doppio binario sanzionatorio” in una illuminante sentenza della Corte
costituzionale : nota a Corte cost., n. 43 del 2 marzo 2018, in “Cassazione penale”, n. 6/2018, p. 1945-1952;
AGUSTO, Stefano - BERNABEI, Guglielmo - TOMMASI, Cosimo
Il nuovo Codice della Protezione civile : il difficile rapporto tra continuità e innovazione, in “Studium iuris”, n. 10/2018, p.11271136;
AZZONI, Valdo
Brevi riflessioni sul negato raddoppio del contributo unificato nel giudizio tributario di appello, in “Bollettino tributario
d’informazioni”, n. 21/2018, p. 1573-1575;
BRUNO, Vania
Età pensionabile, età lavorativa e diritto d’opzione : un caso di discriminazione diretta in ragione del genere : nota a Cass. civ., sez.
lav., n. 12108 del 17 maggio 2018, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, n. 3/2018, pt. 2, p. 639-646;
CANZIAN, Nicola
La prescrizione dei reati ancora di fronte alla Costituzione : la debolezza del parametro interposto : nota a Corte cost., n. 143 del 5
luglio 2018, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, n. 3/2018, p. 1775-1781;
CARLOTTI, Gabriele
La “nuova” attività consultiva del Consiglio di Stato, in “Rassegna dell’Avvocatura dello Stato”, n. 2/2018, p. 30-38;
CAROLLO, Vincenzo
Il punto sul processo tributario telematico (PTT), in “Bollettino tributario d’informazioni”, n. 21/2018, p. 1501-1504;
CASTELLI, Luca
Il ricalcolo dei vitalizi degli ex deputati, in “Rassegna parlamentare”, n. 2/2018, p. 337-347;
CIANCIO, Adriana
Costituzione e secessione : aporie di un accostamento, in “Rassegna parlamentare”, n. 2/2018, p. 385-402;
CINELLI, Maurizio
Il novum della previdenza, oggi, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, n. 3/2018, pt. 1., p. 355-368;

COLAIANNI, Francesco - MONZA, Marco
Le confische nel diritto penale tributario : una pluralità di istituti ablatori a confronto : dalla confisca ex art. 12-bis del D.Lgs n.
74/2000 alla confisca di prevenzione, in “Bollettino tributario d’informazioni”, n. 21/2018, p. 1505-1520;
CRIPPA, Ettore
“Repressione efficiente” e ne bis in idem : la Corte di giustizia si pronuncia sul doppio binario sanzionatorio italiano, in “Rivista
italiana di diritto e procedura penale”, n. 3/2018, p. 1851-1854;
CURZIO, Pietro
Lavoro e democrazia : il volto della Costituzione, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, n. 3/2018, pt. 1., p. 389-398;
DI_MARZIO, Fabrizio
L’insolvenza civile nel diritto delle procedure concorsuali, in “Giustizia civile”, n. 3/2018, p. 645-731;
FRONTONI, Massimo
Il direttore dei lavori nel processo di adozione della variante contrattuale nel quadro del d.m. n. 49 del 7 marzo 2018, in “Rivista
trimestrale degli appalti”, n. 3/2018, p. 729-749;
GAVAZZI, Gabriele
Rating di legalità e rating di impresa nella disciplina dei contratti pubblici, in “Rivista trimestrale degli appalti”, n. 3/2018,
p. 923-970;
GERARDO, Michele
Il direttore generale degli Enti del Servizio Sanitario : compiti, natura giuridica del rapporto e relative vicende, in “Rassegna
dell’Avvocatura dello Stato”, n. 2/2018, p. 179-205;
GIANNI’, Gaetano
Le norme e la giurisprudenza europee non giustificano una interpretazione restrittiva della nozione di ramo di azienda : nota a Trib.
civ. Roma, 5 marzo 2018, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, n. 2/2018, pt. 2., p. 675-682;
GIARDINO, Edoardo
Il danno erariale derivante dall’agire del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento, in “Rivista trimestrale degli
appalti”, n. 3/2018, p. 821-829;
MABELLINI, Stefania
Identità culturale e territorio, tra integrazione e secessione, in “Rassegna parlamentare”, n. 2/2018, p. 351-381;
MANES, Vittorio
Corruzione senza tipicità, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, n. 3/2018, p. 1126-1155;
MANTOVANI, Marco
Profili penali del cyberbullismo : la l. 71 del 2017, in “l’Indice penale”, n. 2/2018, p. 475-486;
MEDDA, Robert
L’Ombudsman in Italia tra Stato e Regioni : la perdurante assenza di un sistema integrato di garanzia, in “le Istituzioni del
federalismo”, n. 4/2017, p. 961-1000;
MELONCELLI, Francesco
La natura del contributo unificato raddoppiato e il suo ambito d’applicazione, in “Rassegna [dell’]Avvocatura dello Stato”, n.
2/2018, p. 235-258
MOCCIA, Sergio
Sistema penale e principi costituzionali : un binomio inscindibile per lo Stato sociale di diritto, in “Rivista italiana di diritto e
procedura penale”, n. 3/2018, p. 1720-1753;

MONTINARO, Roberta
Fonti private di produzione normativa e mercato, in “Nuovo diritto civile”, n. 2/2017, p. 29-69;
NATALE, Gaetana
Il rapporto di collaborazione tra magistrati e avvocati : nomofilachia verticale ed orizzontale, in “Rassegna dell’Avvocatura dello
Stato”, n. 2/2018, p. 46-54;
NOVARO, Piergiorgio
Il finanziamento di operazioni in partenariato pubblico privato con fondi strutturali e di investimento europei : tra flessibilità europea
e rigidità nazionale, in “Rivista trimestrale degli appalti”, n. 3/2018, p. 751-768;
PANTALEONE, Pasquale
Le linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione nella regolazione flessibile del “mercato” dei contratti pubblici, in “Rivista
trimestrale degli appalti”, n. 3/2018, p. 889-922;
PERINI, Andrea
Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte : reato di pericolo e limiti costituzionali, in “Rivista italiana di diritto
e procedura penale”, n. 3/2018, p. 1190-1219;
PETTIROSSI, Valentina
Configurabilità e limiti del dovere di reazione dei sindaci di società per azioni, in “Rivista del diritto commerciale e del diritto
generale delle obbligazioni”, n. 3/2018, pt. 2., p. 515-543;
PIROZZOLI, Anna
L’istituto del “dibattito pubblico” sulle grandi opere, in “Rassegna parlamentare”, n. 2/2018, p. 455-468;
PRESSACCO, Luca
Imparzialità del giudice e responsabilità del magistrato, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, n. 3/2018, p.
1837-1840;
RENZI, Samuele
Lo straining e la progressiva emersione giurisprudenziale dei suoi connotati : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 7844 del 29 marzo 2018,
in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, n. 2/2018, pt. 2., p. 567-575;
RUBINO DE RITIS, Massimo
Riforma del terzo settore e attuali assetti societari delle imprese sportive : propositi e spropositi del legislatore, in “Giustizia civile”,
n. 3/2018, p. 763-789;
SALERNO, Francesco
La costituzionalizzazione dell’ordine pubblico internazionale, in “Rivista di diritto internazionale privato e processuale”, n.
2/2018, p. 259-291;
SALVATORES, Carlo
La pace fiscale : prime impressioni, in “Bollettino tributario d’informazioni”, n. 21/2018, p. 1521-1525;
SANTORO-PASSARELLI, Giuseppe
La funzione del diritto del lavoro, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, n. 3/2018, pt. 1., p. 339-353;
SBORDONI, Stefano
AIR e VIR : strumenti di implementazione della qualità della normazione, in “Rassegna dell’Avvocatura dello Stato”, n.
2/2018, p. 93-104;
SILVESTRI, Gaetano
Le autorità indipendenti nella cornice costituzionale europea, in “Rassegna parlamentare”, n. 2/2018, p. 271-290;

STANZIONE, Daniele
Profili ricostruttivi della gestione di società benefit, in “Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle
obbligazioni”, n. 3/2018, pt. 1., p. 487-544;
STRAZZERI, Michelangelo
L’actio finium regundorum in materia di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, in “Rassegna
dell’Avvocatura dello Stato”, n. 2/2018, p. 206-223;
TAMPONI, Michele
Enti pubblici ed enti privati : l’incerto confine, in “Nuovo diritto civile”, n. 3/2017, p. 5-35;
TEDIOLI, Francesco
La Corte costituzionale estende il perimetro della compensazione delle spese giudiziali, in “Studium iuris”, n. 10/2018, p. 11471154;
TERRANOVA, Giuseppe
Prime impressioni sul progetto di Codice della crisi d’impresa, in “Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle
obbligazioni”, n. 3/2018, pt. 2., 387-444;
TISCINI, Roberta
Il giudicato “rebus sic stantibus” tra revocabilità del provvedimento e ricorso straordinario per cassazione, in “Giustizia civile”,
n. 3/2018, p. 733-761;
TONIATO, Federico Silvio
Contenzioso e tecniche legislative, in “Rassegna dell’Avvocatura dello Stato”, n. 2/2018, p. 38-46;
TUBERTINI, Claudia
Organi di garanzia regionale e prospettive di riforma istituzionale, in “le Istituzioni del federalismo”, n. 4/2017, p. 901-907;
VACCARI, Alessio
La Corte e l’autodichia degli organi costituzionali, in “Rassegna parlamentare”, n. 2/2018, p. 319-333;
VACCARI, Stefano
Decisioni amministrative e interessi pubblici sensibili : le nuove regole sulla trasparenza, in “le Istituzioni del federalismo”, n.
4/2017, p. 1021-1055;
ZAPPALA’, Loredana
Il subsistema normativo della responsabilità sanitaria, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, n. 3/2018, pt. 1., p. 399435;

