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ALPA, Guido
L’applicazione dei diritti umani e dei diritti fondamentali ai rapporti tra privati : note sul modello inglese, in “Rivista trimestrale
di diritto e procedura civile”, n. 1/2018, p.141-165;
ANTONACCHIO, Fabio
Interazione tra procedimenti e processi in ambito tributario e penale, in “Rivista della Guardia di finanza”, n. 4/2018, p. 11611176;
ARMAO, Gaetano
Santi Romano protagonista della Scuola palermitana di diritto pubblico, in “Nuove autonomie”, n. 1/2018”, p. 47-61;
AZZONI, Valdo
Il bis in idem secondo la Corte Costituzionale, in “Bollettino tributario d’informazioni”, n. 18/2018, p. 1336-1339;
BARONE, Sara
Riflessioni sull’eccezione di prescrizione presuntiva e sulla sua attualità, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”,
n. 1/2018, p. 215-237;
BATTINI, Stefano
Indipendenza e amministrazione fra diritto interno ed europeo, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 3/2018, p. 947983;
BAVARO, Vincenzo
Contro la titolarità maggioritaria del diritto di sciopero : una critica a proposito dei servizi pubblici essenziali, in “Giornale di
diritto del lavoro e di relazioni industriali”, n. 159/2018, p. 621-644;
BREGGIA, Luciana
Giustizia diffusa e condivisa : la collaborazione nella gestione dei conflitti, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”,
n. 1/2018, p. 391-403;
CAPORRINO, Veronica
I contratti a termine : spunti per un’analisi comparata, in “Il diritto del mercato del lavoro”, n. 1/2017, p. 97-107;
CARIDI, Giorgio - MILANO, Livio
Il regolamento europeo sulla protezione dei dati : specificità e risvolti economici, in “Ciberspazio e diritto”, n. 1-2/2018, p. 320;
CLARICH, Marcello
“Stato di diritto ed efficienza della giustizia amministrativa”, in “Diritto e processo amministrativo”, n. 2/2018, p. 415438;
COLAIANNI, Francesco - MONZA, Marco
Le confische nel diritto penale tributario : dalla confisca ex art. 12-bis del d.lgs n. 74 del 200 a quella di prevenzione, in “Rivista
della Guardia di finanza”, n. 4/2018, p. 1025-1069;
CORRAZZA, Luisa
La rappresentatività rivisitata : il caso dello sciopero, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, n.
159/2018, p. 645-671;

CROSETTI, Alessandro
Il difficile percorso della nozione di acqua pubblica : analisi evolutiva, in “Diritto e processo amministrativo”, n. 2/2018, p.
439-500;
D’ALESSANDRO, Niccolò Maria
L’Autorità Nazionale Anticorruzione : spunti di riflessione alla luce delle modifiche al codice dei contratti pubblici, in “Nuove
autonomie”, n. 1/2018”, p. 83-104;
D’AURIA, Gaetano
Sull’incostituzionalità di bilanci e rendiconti regionali e sui rimedi per ripristinare l’ordinata continuità tra gli esercizi finanziari : nota
a Corte cost., n. 49 del 5 marzo 2018 e n. 89 del 27 aprile 2017, in “il Foro italiano”, n. 9/2018, pt. 1., p. 2654-2661;
DI CESARE, Francesco
Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone estere, in “Rivista della Guardia di finanza”,
n. 4/2018, p. 1135-1150;
DI GIOVANNI, Luca
Il nuovo silenzio assenso interamministrativo fra esigenze di semplificazione e risvolti applicativi di complessità, in “Diritto e
processo amministrativo”, n. 2/2018, p. 645-668;
FERLUGA, Loredana
I doveri dei professori e ricercatori universitari e il regime delle sanzioni tra norme disciplinari e codici etici, in “Il diritto del mercato
del lavoro”, n. 2/2017, p. 251-281;
FERLUGA, Loredana
La previdenza complementare nel disegno costituzionale, in “Il diritto del mercato del lavoro”, n. 1/2017, n.1, p. 33-49;
FLICK, Giovanni Maria
Elogio della Costituzione , in “Rivista della Guardia di finanza”, n. 4/2018, p. 913-930;
FOGLIA, Laura
Solidarietà e adeguatezza nel sistema pensionistico : contributo ad un dibattito, in “Il diritto del mercato del lavoro”, n. 3/2017,
p. 557-586;
FRANCARIO, Fabio
Il diritto alla sicurezza giuridica : note in tema di certezza giuridica e giusto processo, in “Diritto e società”, n. 1/2018, p. 1129;
GARILLI, Alessandro
Dirigenza pubblica e poteri datoriali, in “Il diritto del mercato del lavoro”, n. 1/2017, p 3-31;
GARILLI, Alessandro
Il rapporto tra le fonti nel nuovo diritto del lavoro, in “Il diritto del mercato del lavoro”, n. 3/2017, p. 407-430;
GIORIO, Diego
Il GDPR negli enti pubblici fra opportunità e difficoltà operative, in “Ciberspazio e diritto”, n. 1-2/2018, p. 141-158;
GUELLA, Flavio
Sul rendiconto regionale tardivo, inattendibile ed incoerente : sindacato di costituzionalità e poteri sostitutivi al fine di evitare “monadi
contabili” : nota a Corte cost., n. 49 del 5 marzo 2018 e n. 89 del 27 aprile 2017, in “il Foro italiano”, n. 9/2018, pt. 1.,, p.
2647-2653;
LIBERATI, Paolo
Sulla progressività limitata della tassazione dei redditi in Italia, in “Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze”, n.
1/2018, pt. 1., p. 30-60;

LIPARI, Nicolò
Il diritto civile dalle fonti ai principi, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, n. 1/2018, p. 5-37;
MAGNANI, Mariella
I sindacati nella Costituzione in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, n. 159/2018, p. 581-597;
MERCADANTE, Giulia
Le nuove sfide del diritto europeo nell’era dei big data, in “Ciberspazio e diritto”, n. 1-2/2018, p. 21-38;
MOCELLA, Marco
Politiche del lavoro, costi del welfare ed età dei lavoratori, in “Il diritto del mercato del lavoro”, n. 2/2017, p. 299-310;
MONTI, Silvia
Il Consiglio di Stato e la c.d. compensatio lucri cum damno : nota a Cons. Stato, ad plen., n. 1 del 23 febbraio 2018, in “La
nuova giurisprudenza civile commentata”, n. 7-8/2018, p. 1071-1077;
MONZANI, Saul
L’obbligo di indicazione dei costi per la sicurezza nel nuovo codice dei contratti pubblici tra soccorso istruttorio, tassatività delle cause
di esclusione e residui dubbi interpretativi, in “Diritto e processo amministrativo”, n. 2/2018, p. 669-694;
PARISI, Rocco
Il nuovo codice dei contratti pubblici e poteri dell’ANAC, in “Diritto e processo amministrativo”, n. 2/2018, p. 695-712;
PIOGGIA, Alessandra
La valutazione della dirigenza nel percorso delle riforme : limiti e prospettive, in “Il diritto del mercato del lavoro”, n. 3/2017,
p. 441-455;
POZZANI, Paola
Proposte definitorie circa la pregiudizialità amministrativa in senso sostanziale, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile”, n. 1/2018, p. 259-285;
RATTO TRABUCCO, Fabio
Utilità o inutilità del CNEL e sua soppressione (rectius, sospensione) a mezzo legge ordinaria, in “Diritto e processo
amministrativo”, n. 2/2018, p. 619-643;
RIZZARDI, Raffaele
Il codice del Terzo Settore : una sistematizzazione da completare , in “Rivista della Guardia di finanza”, n. 4/2018, p. 981995;
RUOTOLO, Marco
I diritti fondamentali, a settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, in “Diritto e società”, n. 1/2018, p. 31-51;
SCODITTI, Enrico
La responsabilità contrattuale del medico dopo la l. n. 24 del 2017 : profili di teoria , in “il Foro italiano”, n. 9/2018, pt. 5., p.
265-279;
SCUFFI, Massimo
La nomofilachia della Corte di Cassazione e il recepimento dei principi di diritto tributario elaborati dalle Corti sovranazionali, in
“Bollettino tributario d’informazioni”, n. 17/2018, p. 1214-1217;
TOSCHI, Giorgio
Linee d’azione e strategie operative del Corpo a contrasto delle frodi e dell’evasione fiscale, in “Rivista della Guardia di finanza”,
n. 4/2018, p. 931-956;
TRIA, Giovanni
Il valore della formazione per il contrasto agli illeciti economico-finanziari, in “Rivista della Guardia di finanza”, n. 4/2018, p.

909-912;
VENDITTI, Lucia
Il licenziamento collettivo tra modifiche legislative e riflessi di sistema, in “Il diritto del mercato del lavoro”, n. 2/2017, p. 223249;
VILLATA, Riccardo
Una “Costituzione offuscata” o una Costituzione riscritta a proprio uso, in “il Foro italiano”, n. 9/2018, pt. 5., p. 292-296;
ZAGREBELSKY, Gustavo
Validità, efficacia ed effettività, in “Diritto e società”, n. 1/2018, p. 1-10;
ZOLI, Carlo
L’esercizio del potere disciplinare nel settore pubblico riformato, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”,
n. 159/2018, p. 689-702;

