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a. 2017 : v. 62 : n. 3
.

.
ADAMO, Ugo

L'*elezione dei giudici costituzionali fra ritardi parlamentari e possibili rimedi / Ugo Adamo. P. 1429-1459
.

.
ASTONE, Francesco

*Giudicato costituzionale e categorie giuridiche, tra tentativi di combattere l'evasione fiscale e croniche difficoltà del
legislatore : nota a Corte cost., n. 87 del 13 aprile 2017 / Francesco Astone. P. 1396-1405
.

.
BRANCA, Marzio

Un "*giro di vite" sulle sanzioni amministrative "penali" nelle sentenze n. 43, n. 68 e n. 109 del 2017 della Corte
costituzionale? / Marzio Branca. P. 1407-1428
.

.
BRANCASI, Antonio

La *Corte si pronunzia sulle misure relative alla mancata utilizzazione di risorse finanziarie : nota a Corte cost., n.
143 del 21 giugno 2017 / Antonio Brancasi. P. 1359-1366
.

.
CARNEVALE, Stefania

*Detrazione del pre-sofferto e accertamenti ammessi in fase esecutiva : il tempo dell'associazione mafiosa fra
continuazione, permanenza e stabilità del vincolo : nota a Corte cost., n. 117 del 19 maggio 2017 / Stefania
Carnevale. P. 1190-1199
.

.
CHIEPPA, Riccardo

*Gioco d'azzardo : rischi e pericoli, ritardi e timidezza dello Stato e competenza delle Regioni e Comuni nelle azioni
di contrasto alle dilaganti patologie (ludopatia o gap) : nota a Corte cost., n. 108 dell'11 maggio 2017 / Riccardo
Chieppa. P. 1118-1129
.

.
CIAVOLA, Agata

*Cosa si nasconde dentro un libro : riflessioni su alcune restrizioni del regime del c.d. "carcere duro" : nota a Corte
cost., n. 122 del 26 maggio 2017 / Agata Ciavola. P. 1236-1246
.

.
COLASANTE, Paolo

La *Corte dinanzi agli idrocarburi : breve storia di cinque contraddizioni sullo scivolamento della ragionevolezza :
nota a Corte cost., n. 114 del 19 maggio 2017 / Paolo Colasante. P. 1171-1182
.

.
D'ALESSANDRO, Giovanni

Una *pronuncia piuttosto macchinosa sulla notificazione a mezzo polizia giudiziaria nel conflitto tra poteri : nota a
Corte cost., ord. n. 101 del 10 maggio 2017 / Giovanni D'Alessandro. P. 1028-1036
.

.
DI_GASPARE, Giuseppe

*Forme di rappresentanza istituzionale, uguaglianza e "facoltà" di associazione degli enti locali : nota a Corte cost.,
n. 134 del 7 giugno 2017 / Giuseppe Di Gaspare. P. 1309-1315
.

.
GIOVANARDI, Andrea

*Tasse automobilistiche tra Stato e autonomie speciali : un de profundis per l'autonomia tributaria regionale? : Nota
a Corte cost., n. 118 del 22 maggio 2017 / Andrea Giovanardi. P. 1206-1212
.

.
LIBERTINI, Mario

*Osservazioni in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali, di limiti all'iniziativa economica pubblica e su
alcune questioni minori : nota a Corte cost., n. 98 del 10 maggio 2017 / Mario Libertini. P. 1012-1021
.

.
LIBERTINI, Mario

*Servizi pubblici di trasporto non di linea e competenze regionali : nota a Corte cost., n. 152 del 27 giugno 2017 /
Mario Libertini. P. 1384-1386
.

.
MORELLI, Francesco

La *legge "accerta" il grado delle esigenze cautelari servendosi di presunzioni "ragionevoli" : per gli imputati di
associazione mafiosa, i fatti restano fuori dai procedimenti de libertate : nota a Corte cost., n. 136 del 12 giugno
2017 / Francesco Morelli. P. 1322-1331
.

.
PRINCIPATO, Luigi

*Attualità degli usi civici e competenza legislativa : conflitti e composizioni degli interessi : nota a Corte cost., n. 103
dell'11 maggio 2017 / Luigi Principato. P. 1051-1063
.

.
SCOCA, Franco Gaetano

*Sul termine per proporre l'azione risarcitoria autonoma nei confronti dell'amministrazione : nota a Corte cost., n. 94
del 4 maggio 2017 / Franco Gaetano Scoca. P. 980-987
.

.
SERGES, Giovanni

*Delegazione legislativa, legislazione regionale e ruolo del potere regolamentare : nota a Corte cost., n. 104 dell'11
maggio 2017 / Giovanni Serges. P. 1082-1091
.

.
TARLI BARBIERI, Giovanni

L'"*erompere" dell'attività normativa del Governo alla luce della sent. n. 104 del 2017 : conferme e novità da
un'importante pronuncia della corte costituzionale / Giovanni Tarli Barbieri. P. 1091-1100
.

.
TRAVI, Aldo

*Pronunce della Corte di Strasburgo e revocazione delle sentenze : un punto fermo della Corte costituzionale : nota
a Corte cost., n. 123 del 26 maggio 2017 / Aldo Travi. P. 1260-1272
*GIURISPRUDENZA italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia': Giurisprudenza italiana e la legge
Per.B.57 esp.30

a. 2017 : n. 11
.

.
AMMASSARI, Ginevra

L'*oggetto del giudizio di opposizione al riconoscimento della protezione internazionale : nota a Trib. Roma, ord. 6

luglio 2017 / Ginevra Ammassari. P. 2399-2401
.

.
BOGGIO, Luca

"*Sostanza" vs. "forma" : sopravvenienze passive aziendali e responsabilità ex lege : nota a Cass. civ., sez. un., n.
5054 del 27 febbraio 2017 / Luca Boggio. P. 2407-2415
.

.
CAGNASSO, Oreste

La "*lunga marcia" di avvicinamento delle partecipazioni di s.r.l. alle azioni : nota a Trib. Milano, 9 maggio 2017 e
Cass. civ., sez. III, n. 20170 del 18 agosto 2017 / Oreste Cagnasso. P. 2425-2430
.

.
CATALANO, Roberta

*Rilevanza giuridica della disparità tra contraenti e abuso dei dipendenza economica : nota a Cass. civ., sez. III, n.
5800 dell'8 marzo 2017 / Roberta Catalano. P. 2355-2364
.

.
CAVALLI, Francesco

Le *Sez. Un. sulle misure preventive patrimoniali dopo la morte del soggetto pericoloso : nota a Cass. pen., sez.
un., n. 12621 del 16 marzo 2017 / Francesco Cavalli. P. 2505-2515
.

.
CONTE, Riccardo

*Responsabilità civile dell'avvocato e scelte di strategia processuale non erronee : nota a Cass. civ., sez. VI, n.
18239 del 24 luglio 2017 / Riccardo Conte. P. 2381-2385
.

.
CRUDELI, Giovanni Guglielmo

*Indifferibilità dell'audizione se superflua ai fini dell'esercizio della difesa del lavoratore : nota a Cass. civ., sez. lav.,
n. 5314 del 2 marzo 2017 / Giovanni Guglielmo Crudeli. P. 2450-2453
.

.
D'ALESSANDRO, Elena

La *responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. al vaglio della Corte suprema tedesca : nota a Bundergerichtshof, 9.
Camera Civile, 22 giugno 2017, IX ZB 61/16 (ordinanza) / Elena D'Alessandro. P. 2396-2398
.

.
DE_LEO, Giada Emanuela

*Istanza di fallimento : la legittimazione attiva del Pubblico ministero : nota a Cass. civ., sez. I, n. 2228 del 30
gennaio 2017 / Giada Emanuele De Leo. P. 2416-2418
.

.
DIURNI, Amalia

*Omogenitorialità : la giurisprudenza italiana si apre all'Europa e al mondo : nota a Cass. civ., sez. I, n. 19599 del 30
settembre 2016 , Corte app. Torino, ord. 23 febbraio 2017 / Amalia Diurni. P. 2368-2379
.

.
FELLONI, Giacomo

*Interferenze tra improcedibilità dell'esecuzione e sospensione ex art. 624 c.p.c. : nota a Cass. civ., sez. VI-3, n.
15605 del 22 giugno 2017 / Giacomo Felloni. P. 2388-2391
.

.
FRANZONI, Massimo

La *colpa professionale del notaio / Massimo Franzoni. P. 2523-2535
.

.
GAROFALO, Domenico

Gli *oneri di allegazione e prova per l'accertamento della esposizione qualificata ad amianto : nota a Cass. civ., sez.
lav., n. 6543 del 14 maggio 2017 / Domenico Garofalo. P. 2444-2449
.

.
GIUSTI, Annalisa

*Avvalimento e sostituzione dell'impresa ausiliaria nel nuovo codice dei contratti pubblici : Nota a Corte giust. UE,
sez. I, 14 settembre 2017, causa C-223/16 / Annalisa Giusti. P. 2458-2466
.

.
LANDINI, Sara

L'*assicurazione contro la responsabilità civile del notaio / Sara Landini. P. 2556-2564
.

.
LARIZZA, Silvia

*Furto in abitazione : le Sezioni unite chiariscono la nozione di "privata dimora" : nota a Cass. pen., sez. un., n.
31345 del 22 giugno 2017 / Silvia Larizza. P. 2482-2486
.

.
LENZI, Raffaele

*Responsabilità del notaio nelle operazioni difensive del patrimonio / Raffaele Lenzi. P. 2541-2549
.

.
MARTA, Susanna

*Applicabilità dell'istituto della litispendenza all'amministrazione di sostegno : nota a Trib. civ. Lucca, uff. giud.
tutelare, ord. 3 gennaio 2017, Trib. civ. Roma, sez. I bis, uff. giud. tutelare, decr. 24 marzo 2017 / Susanna Marta. P. 2403-2405
.

.
MENGHINI, Antonia

La *revoca della patente ex art. 186, comma 2 bis c. strada non rientra nella c.d. "materia penale"? : Nota a Cass.
pen., sez. IV, n. 23171 dell'11 maggio 2017 / Antonia Menghini. P. 2488-2494
.

.
MOLLICONE, Marta Mariolina

*Accettata da tutti la ripartizione, il compenso arbitrale è dovuto in via parziaria : nota a Cass. civ., sez. I, n. 7772
dell'1 febbraio 2017 / Marta Mariolina Mollicone. P. 2455-2457
.

.
PAIUSCO, Sara

*Violenza privata e parcheggio riservato a disabili : nota a Cass. pen., sez. V, n. 17794 del 7 aprile 2017 / Sara
Paiusco. P. 2495-2497
.

.
PALAZZO, Massimo

*Note in tema di responsabilità civile del notaio / Massimo Palazzo. P. 2535-2541
.

.
RIGANTI, Federico

*Fusione per incorporazione e recesso del socio : nota a Corte app. Lecce, n. 318 del 21 marzo 2017 / Federico
Riganti. P. 2421
.

.
RIZZUTI, Marco

*Invalidità negoziali e responsabilità del notaio / Marco Rizzuti. P. 2549-2556
.

.
ROBLES, Mariano

*Ristrutturazioni immobiliari, responsabilità dell'appaltatore e "nomofilachia" edilizia : nota a Cass. civ., sez. un., n.
7756 del 27 marzo 2017 / Mariano Robles. P. 2342-2354
.

.
ROMANENGHI, Fabio

*In caso di plagio, si deve verificare se sia possibile risalire al soggetto plagiante : nota a Tar. Campania, Napoli,
sez. VIII, n. 4348 del 12 settembre 2017 / Fabio Romanenghi. P. 2474-2477
.

.
SICCHIERO, Gianluca

*Non serve l'inventario per rinunciare tempestivamente all'eredità : nota a Cass. civ., sez. III, n. 20960 del 17
ottobre 2016 / Gianluca Sicchiero. P. 2364-2365
.

.
TESTAGUZZA, Alessandra

*Ancora in tema di captatore : le intercettazioni informatiche e telematiche : la Cassazione chiede il bis : nota a
Cass. pen. sez. V, n. 48370 del 20 ottobre 2017 / Alessandra Testaguzza. P. 2499-2503
.

.
TOSI, Paolo - PUCCETTI, Elisa

La *titolarità del diritto di indire assemblee spetta infine alle sole RSU : nota a Cass. civ., sez. un., n. 13978 del 6
giugno 2017 / Paolo Tosi, Elisa Puccetti. P. 2435-2441
.

.
UBERTALLI, Giacomo

*Mutatio libelli nel giudizio di opposizione a d.i. innanzi al giudice di pace : nota a Cass. civ., sez. II, n. 9920 del 19
aprile 2017 / Giacomo Ubertalli. P. 2392-2394
.

.
VIOLA, Luigi

Il *Giudice amministrativo, la tariffa di igiene ambientale e i non residenti : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 4223 del 6
settembre 2017 / Luigi Viola. P. 2467-2474
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. 11
.

.
BONINI, Valentina

*Pronto al debutto il sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati violenti tra sollecitazioni europee e
resistenze interne / Valentina Bonini. P. 627-640, pt. 3.
.

.
CARIOTI, Claudia

Il *rilievo del principio di solidarietà sociale nel concorso omissivo nel reato commissivo del terzo / Claudia Carioti. P. 639-640, pt. 2.
.

.
DE_LIA, Andrea

*Dal nesso di causalità a quello di "casualità" attraverso le solite formule magiche / Andrea De Lia. P. 580-600, pt. 2.
.

.
DELLI PRISCOLI, Lorenzo

*Detenuti e diritto all'informazione / Lorenzo Delli Priscoli. P. 301-320, pt. 1.
.

.
GIANNELLI, Domenico - DI TULLIO_ D'ELISIIS, Antonio

*Come si deve determinare la pena qualora debba riconoscersi la continuazione in sede esecutiva / Domenico
Giannelli, Antonio Di Tullio D'Elisiis. P. 615-620, pt. 3.
.

.
SILVESTRE, Pasqualino

L'"*appropriazione" indebita di beni in trust da parte del trustee : un ossimoro giurisprudenziale? / Pasqualino
Silvestre. P. 620-633, pt. 2.
La *NUOVA giurisprudenza civile commentata. - Padova : Cedam. - 1(1985)- ; 28 cm. ((Bimestrale. Dal 2006 mensile
Per.B.395 esp.127

a. 2017 : v. 33 : n. 10
.

.
AMAGLIANI, Roberto

La *forma del contratto quadro di investimento : la parole alle Sezioni unite : nota a Cass. civ., sez. I, ord. interl. n.
10447 del 27 aprile 2017 / Roberto Amagliani. P. 1363-1376, pt. 1.
.

.
BERTI SUMAN, Adele

La *Corte Ue ritiene non discriminatorio il divieto di indossare il velo islamico sul luogo di lavoro : nota a Corte giust.
UE, grande sez., 14 marzo 2017, causa C-157/15 / Adele Berti Suman. P. 1344-1350, pt. 1.
.

.
BRIGHENTI, Stefano

*Deliberazioni negative : problematiche ed ipotesi di disciplina / Stefano Brighenti. P. 1454-1465, pt. 2.
.

.
CALOIARO, Luca Antonio

L'*irrealizzabilità del programma negoziale nell'ottica dei rimedi contrattuali : il caso della vendita di opere do
antiquariato : nota a Cass. civ., sez. II, n. 7557 del 23 marzo 2017 / Luca Antonio Caloiaro. P. 1332-1340, pt. 1.
.

.
DONZELLI, Giulio

*Pubblicità informativa e professione forense : nota a Cass. civ., sez. un., n. 9861 del 19 aprile 2017 / Giulio
Donzelli. P. 1324- 1328, pt. 1.
.

.
FALLETTI, Elena

Il *best interest of the child tra fine vita e sperimentazione medica : nota a Corte eur. dir. uomo, sez. I, 28 giugno
2017, ric. n. 39793/17 / Elena Falletti. P. 1354-1362, pt. 1.
.

.
GAMBARO, Antonio

Le *funzioni della responsabilità civile tra diritto giurisprudenziale e dialoghi transnazionali / Antonio Gambaro. -

P. 1405-1409, pt. 2.
.

.
GRONDONA, Mauro

Le *direzioni della responsabilità civile tra ordine pubblico e punitive damages : nota a Cass. civ. sez. un., n. 16601
del 5 luglio 2017 / Mauro Grondona. P. 1392-1404, pt. 1.
.

.
LOCATELLI, Lorenzo

*Primi cedimenti delle clausole claims made di fronte al giudizio di meritevolezza : nota a Cass. civ, sez. III, nn.
10506 e 10509 del 28 aprile 2017 / Lorenzo Locatelli. P. 1377-1391, pt. 1.
.

.
MONATERI, Pier Giuseppe

Le *Sezioni unite e le molteplici funzioni della responsabilità civile / Pier Giuseppe Monateri. P. 1410-1412, pt. 2.
.

.
MOROZZO DELLA ROCCA, Paolo

L'*acquisto della cittadinanza per matrimonio : attuale disciplina e prospettive / Paolo Morozzo della Rocca. P. 1427-1443, pt. 2.
.

.
PANCALLO, Anna Maria

Oi *barbaroi: uguaglianza, dignità e tutela della persona? / Anna Maria Pancallo. P. 1416-1426, pt. 2.
.

.
PONZANELLI, Giulio

Le *Sezioni unite sui danni punitivi tra diritto internazionale privato e diritto interno / Giulio Ponzanelli. P. 1413-1415, pt. 2.
.

.
SALITO, Gelsomina

*Considerazioni in tema di contratto in danno di terzi / Gelsomina Salito. P. 1444-1453, pt. 2.
*QUADERNI costituzionali. - Bologna : il Mulino. - 1(1981)- ; 21 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2002 trimestrale. - Dal 2000 aggiunge
complemento del tit.: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Dal 2000 cambia veste tipografica e formato.
Per.B.180 esp.26

a. 2017 : v. 37 : n. 4
.

.
AMATO, Antonino

Il *Presidente Mattarella al debutto : tre casi di controllo presidenziale sulle leggi / Antonino Amato. P. 889-892
.

.
CARUSO, Corrado

L'*hate speech a Strasburgo : il pluralismo militante del sistema convenzionale / Corrado Caruso. P. 963-981
.

.
CATALANO, Stefano

L'*irrilevanza delle questioni sulla responsabilità civile dei magistrati : un cambio di rotta mascherato da conferma
del precedente? / Stefano Catalano. P. 910-913
.

.
CHERUBINI, Francesco

La *Corte di giustizia in merito alla decisione del Consiglio sulla ricollocazione : riflessioni sulla politica d'asilo
dell'UE / Francesco Cherubini. P. 923-926
.

.
D'AMICO, Giacomo

La *Commissione bicamerale per le questioni regionali : dalla Camera delle "istituzioni territoriali" al "camerino" degli
"enti territoriali"? / Giacomo D'Amico. P. 892-895
.

.
DELLEDONNE, Giacomo

*Legge elettorale e principi costituzionali in materia di partiti politici : un'interazione problematica / Giacomo
Delledonne. P. 801-823
.

.
DONATI, Filippo

*Politica e regolazione nel settore delle comunicazioni elettroniche : quali novità alla luce della sentenza della Corte
di Giustizia nel caso Europa Way e Persidera? / Filippo Donati. P. 936-939
.

.
FARAGUNA, Pietro

*Da Karlsruhe un nuovo rinvio contro la BCE : Inutile o dannoso? / Pietro Faraguna. -

P. 930-933
.

.
FASONE, Cristina

La *Corte di giustizia in merito alla decisione del Consiglio sulla ricollocazione : gli effetti sui legislatori e sulle
procedure (non) legislative dell'Unione / Cristina Fasone. P. 927-930
.

.
GIANFRANCESCO, Eduardo

La *fine della 17. legislatura e la questione dei vitalizi dei parlamentari / Eduardo Gianfrancesco. P. 886-889
.

.
GIUBBONI, Stefano

*Appunti e disappunti sul pilastro europeo dei diritti sociali / Stefano Giubboni. P. 953-962
.

.
MANETTI, Michela

*Lacune vere e presunte nella repressione della propaganda nazifascista : a proposito del d.d.l. Fiano / Michela
Manetti. P. 883-886
.

.
OSTI, Alessandra

L'*implementazione delle sentenze della Corte europea dei diritti e le resistenze nazionali : tre modelli a confronto :
Alessandra Osti. P. 851-879
.

.
PELLIZZONE, Irene

L'*impatto della sentenza De Tommaso secondo le Sezioni Unite : la disapplicazione della legge interna come
soluzione alla carenza di prevedibilità / Irene Pellizzone. P. 906-909
.

.
PICCHI, Marta

*Partecipazione e legalità procedurale nella sentenza della Corte costituzionale sul contributo per il finanziamento
dell'Autorità di regolazione dei trasporti / Marta picchi. P. 913-915
.

.
RAUTI, Alessio

Il *codice di condotta per le ONG ed il controllo sul mare extraterritoriale / Alessio Rauti. P. 899-903
.

.
ROSSI, Emanuele

Il *Presidente della Sicilia (sempre più) legislatore negativo / Emanuele Rossi. P. 896-899
.

.
RUDONI, Ruggero

*Sul ne bis in idem convenzionale : le irriducibili aporie di una giurisprudenza casistica / Ruggero Rudoni. P. 825-849
.

.
SCALONE, Antonino

Il *CNEL fra tentativi di abolizione e proposte di autoriforma / Antonino Scalone. P. 915-918
.

.
SCARCIGLIA, Roberto

*Aspettando Godot : il referendum sull'indipendenza in Catalogna e le riforme possibili della Costituzione spagnola /
Roberto Scarciglia. P. 918-922
.

.
TANZARELLA, Palmina

Il *rimedio della riapertura dei processi a Strasburgo : verso un nuovo diritto processuale? / Palmina Tanzarella. P. 947-950
.

.
TIBERI, Giulia

Il *parere 1/15 della Corte di Giustizia : la prima volta di uno scrutinio di compatibilità di un accordo internazionale
con la Carta dei diritti fondamentali / Giulia Tiberi. P. 940-943
.

.
TOMASI, Marta

*Politiche sanitarie vaccinali fra diritto, scienza e cultura / Marta Tomasi. P. 903-906
.

.
TUFARELLI, Ferdinando

L'*interpretazione della Corte di Giustizia in tema di mediazione obbligatoria : analisi dell'attuazione della direttiva
2013/11/UE nell'ordinamento italiano / Ferdinando Tufarelli. -

P. 934-936
.

.
VIOLINI, Lorenza

*Sul caso Charlie Gard e sul compito arduo del giudice / Lorenza Violini. P. 944-947
*RASSEGNA di diritto farmaceutico. - Milano : Angeli. - 10(1979)-20(1989), 22(1991)- ; 22 cm. ((Bimestrale. - L'editore varia. - Dal 2014:
Rassegna di diritto farmaceutico e della salute
Per.B.88

a. 2017 : v. 48 : n. 5
.

.
CUTTAIA, Francesco Giulio

La *nuova normativa europea sui dispositivi medici : una armonizzazione totalmente assorbente delle prerogative
legislative degli Stati membri / Francesco Giulio Cuttaia. P. 940-946
.

.
MARZANI, Marco

I *garanti privacy europei aggiornano le raccomandazioni sul trattamento dei dati personali dei lavoratori / Marco
Marzani. P. 963-964
.

.
MINGHETTI, Paola - BONOTTI, Mariangela - ROCCO, Paolo

*AIC dei medicinali omeopatici : dossier e questione delle materie prime / Paola Minghetti, Paolo Rocco, Mariangela
Bonotti. P. 929-939
.

.
NICOLOSO, Bruno Riccardo

La *revisione ordinaria della pianta organica delle sedi farmaceutiche nella Regione Emilia Romagna / Bruno
Riccardo Nicoloso. P. 947-962
*RDSS : rivista del diritto della sicurezza sociale. - Torino : Giappichelli. - 1(2001)- ; 24 cm. ((Semestrale. Dal 2005 quadrimestrale. - Dal 2008
l'editore è: il Mulino e cambia veste tipografica
Per.B.188 esp.190

a. 2017 : v. 17 : n. 3
.

.
ALAIMO, Anna

Il *reddito di inclusione attiva : note critiche sull'attuazione della legge n. 33/2017 / Anna Alaimo. P. 419-452
.

.
CAPURSO, Pietro

Le *eclissi del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali : una passeggiata nel bosco dell'art. 2116 c.c. /
Pietro Capurso. P. 499-514
.

.
CASTELLANI, Giovanni

Il *rilancio della previdenza complementare : luci ed ombre di una rivoluzione incompiuta / Giovanni Castellani. P. 565-592
.

.
CHIAROMONTE, William

I *requisiti di accesso all'assegno di natalità alla prova del diritto antidiscriminatorio / William Chiaromonte. P. 527-543
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