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435; 
 
BRUNAZZO, Marco 
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L’art. 116, u.c., Cost. alla prova dell’applicazione : profili procedimentali, in “Rassegna parlamentare”, n. 1/2018, p. 185-
193; 
 
DE LUCA TAMAJO, Raffaele 
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La rete giudiziaria dell’Unione europea e le giurisdizioni nazionali : la Corte di cassazione, in “Rivista italiana di diritto del 
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in “Giustizia civile”, n. 2/2018; p. 483-596; 
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I beni culturali quali risorsa collettiva da tutelare : una spesa, un investimento, in “Rivista della Corte dei conti”, n. 1-2/2018, 
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n. 1/2018, p. 205-247; 
 
TOSI, Paolo 
Le novelle legislative sul lavoro privato e pubblico privatizzato tra armonizzazione e diversificazione, in “Rivista italiana di diritto 
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