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*BOLLETTINO tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale
Per.B.408
a. 2018 : v. 85 : n. 15/16
AIUDI, Bruno
*Art. 20 della legge di registro : un ritorno alle origini : nota a Comm. trib. prov. Pesaro, sez. II, n. 480 del 4 luglio 2018 / Bruno Aiudi. P. 1179-1182
AZZONI, Valdo
La *sospensione del processo tributario per pregiudizialità dopo le modifiche apportate all’art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 : riflessioni intorno
alla querela di falso / Valdo Azzoni. P. 1134-1139
CARNIMEO, Domenico
*Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 57 del D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui esclude l’ammissibilità delle opposizioni regolate dall’art. 615
c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni : si realizza finalmente per il contribuente una garanzia giurisdizionale a tutto tondo
: nota a Corte cost., n. 114 del 31 maggio 2018 / Domenico Carnimeo. P. 1196-1200
CERIONI, Fabrizio
La *franchigia doganale all’importazione di beni personali : la rilevanza della durata del soggiorno nel paese terzo dell’interessato / Fabrizio Cerioni. P. 1143-1145
DULCETTI, Angela
*Brevi annotazioni sulla esenzione degli enti non commerciali dall’ICI e dall’IMU : nota a Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. II, n. 271 del 25 ottobre
2017 / Angela Dulcetti, P. 1183-1186
LOGOZZO, Maurizio
La *prova ai fini IVA per le cessioni intraunionali di beni / Maurizio Logozzo. P. 1129-1133
MOCCI, Giovanni
*Brevi riflessioni sulla possibilità per i soggetti in contabilità semplificata di ritrattare la dichiarazione dei redditi relativa all’annualità di insorgenza della
perdita al fine di optare per la tenuta della contabilità ordinaria e accedere al regime della “portabilità” a nuovo delle perdite / Giovanni Mocci. P. 1140-1142
*DIRITTO amministrativo. - Milano : Giuffre’. - 1(1993)- ; 24 cm. ((Trimestrale
Per.B.168 esp.46
a. 2018 : v. 26 : n. 1
CERBO, Pasquale
La *depenalizzazione fra giudice penale e amministrazione (e giudice dell’opposizione) / Pasquale Cerbo. P. 55-75
GOISIS, Francesco
La *full jurisdiction sulle sanzioni amministrative : continuità della funzione sanzionatoria v. separazione dei poteri / Francesco Goisis. P. 1-32
MAGRI, Marco
Lo *scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni della criminalità di tipo mafioso : vecchi e nuovi dubbi di costituzionalità, in attesa di
una riforma dell’art. 143 del TUEL / Marco Magri. P. 77-139
PAMPANIN, Vittorio
*Retroattività delle sanzioni amministrative, successione di leggi nel tempo e tutela del destinatario / Vittorio Pampanin. p. 141-164
RABAI, Beatrice
La *conclusione del procedimento sanzionatorio antitrust mediante accettazione di impegni : considerazioni sul rapporto tra public e private enforcement
/ Beatrice Rabai. P. 165-203
TORELLI, Gabriele
I *beni confiscati alla criminalità organizzata tra decisione amministrativa e destinazione giudiziale / Gabriele Torelli. P. 205-247
TROISE MANGONI, Wladimiro
Le *sanzioni irrogate dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia : riflessioni in tema di giurisdizione / Wladimiro Troise Mangoni. P. 33-54
*DIRITTO amministrativo. - Milano : Giuffre’. - 1(1993)- ; 24 cm. ((Trimestrale
Per.B.168 esp.46
a. 2018 : v. 26 : n. 2
BLASINI, Andrea
*Principio di legalità e capacità di diritto privato dell’amministrazione pubblica / Andrea Blasini. P. 399-435
LAZZARA, Paolo
La *regolazione amministrativa : contenuto e regime / Paolo Lazzara. P. 337-397
NICODEMO, Antonio
Il *pubblico concorso e il momento costitutivo del rapporto di lavoro nelle società pubbliche : regole e privilegi / Antonio Nicodemo. P. 437-492
SANDULLI, Aldo <1966>
*Santi Romano e l’epurazione antifascista / Aldo Sandulli. P. 287-309
SCOCA, Franco Gaetano
*Santi Romano : la produzione giovanile e i principi di diritto amministrativo / Franco Gaetano Scoca. -

P. 249-285
SIMONATI, Anna
La *ricerca in materia di trasparenza amministrativa : stato dell’arte e prospettive future / Anna Simonati. P. 311-336
TIRIO, Fabio
*Responsabilità civile della p.a. ed esigenze di finanza pubblica : limitazioni di responsabilità e traslazione assicurativa del danno / Fabio Tirio. P. 493-516
*DIRITTO delle relazioni industriali / Associazione lavoro e ricerche Alar. - Milano : Giuffre’. - 1(1991)- ; 29 cm. ((Semestrale. La periodicita’
varia. - Dal 2002 cambia veste tipografica e formato
Per.B.777 esp.181
a. 2018 : v. 28 : n. 1
BELLOCCHI, Paola
La *nullità del licenziamento nel decreto legislativo n. 23/2015 / Paola Bellocchi. P. 145-170
BRINO, Vania
*Imprese multinazionali e diritti dei lavoratori tra profili di criticità e nuovi “esperimenti” regolativi / Vania Brino. P. 171-196
CARCHIO, Claudia
La *prescrizione del credito contributivo del Fondo di garanzia dell’Inps non limita l’automaticità delle prestazioni : nota a Cass. civ., sez. VI-lav., ord. n.
15589 del 22 giugno 2017 / Claudia Carchio. P. 245-257
CHATZILAOU, Konstantina
Il *licenziamento e il giudice : una lettura critica delle recenti riforme in tema di licenziamento nel diritto del lavoro francese / Konstantina Chatzilaou. P. 345-358
DEGOLI, Maria Cristina
*Sulla riforma del diritto del lavoro francese : le compte personnel d’activité / Maria Cristina Degoli. P. 358-369
DIAMANTI, Riccardo
Il *lavoro etero-organizzato e le collaborazioni coordinate e continuative / Riccardo Diamanti. P. 105-144
DONA’, Silvia
*Natura ritorsiva del recesso e contratto a tutele crescenti : nota a Trib. civ. Roma, n. 4517 del 24 giugno 2016 / Silvia Donà. P. 258-264
DONINI, Annamaria
*Tecniche avanzate di analisi dei dati e protezione dei lavoratori / Annamaria Donini. P. 222-242
GRAMANO, Elena
La *rinnovata (ed ingiustificata) vitalità della giurisprudenza in materia di controlli difensivi : nota a Trib. civ. Roma, ord. 24 marzo 2017 / Elena
Gramano. P. 265-279
IMBERTI, Lucio
Le *Sezioni unite provano a fare chiarezza in materia di esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa, ma l’incertezza del diritto
potrebbe perdurare : nota a Cass. civ., sez. un., n. 27436 del 20 novembre 2017 / Lucio Imberti. P. 281-294
LUCIANI, Vincenzo
La *nomina di cittadini “comunitari” alla direzione di musei italiani : il dialogo intermittente tra giurisprudenza amministrativa e giurisprudenza comunitaria
: nota a Tar Lazio, n. 6171 del 24 maggio 2017 / Vincenzo Luciani. P. 295-303
LUDOVICO, Giuseppe
*Contratto a tempo determinato versus contratto a tutele crescenti : gli obiettivi e i risultati del Jobs Act tra flessibilità e incentivi economici / Giuseppe
Ludovico. P. 63-104
MARINELLI, Francesca
Il *divieto di discriminazione del lavoratore subordinato : ILO versus Unione europea / Francesca Marinelli. P. 197-221
SALVALAIO, Manuela
*Appalti pubblici e profili lavoristici : l’intervento sostitutivo della stazione appaltante / Manuela Salvalaio. P. 307-342
SANTUCCI, Rosario
Il *contratto di lavoro part-time tra Jobs Act (decreto legislativo n. 81/2015) e diritto giurisprudenziale / Rosario Santucci. P. 1-62
*DIRITTO delle relazioni industriali / Associazione lavoro e ricerche Alar. - Milano : Giuffre’. - 1(1991)- ; 29 cm. ((Semestrale. La periodicita’
varia. - Dal 2002 cambia veste tipografica e formato
Per.B.777 esp.181
a. 2018 : v. 28 : n. 3
ALESSI, Cristina
*Lavoro e conciliazione nella legislazione recente / Cristina Alessi. P. 804-821
ANGELETTI, Laura
*Insussistenza del fatto e licenziamento : una rassegna ragionata : nota a Cass. civ., sez. lav. n. 10435 del 2 maggio 2018, n. 28119 del 24 novembre
2017, n. 26676 del 10 novembre 2017 / Laura Angeletti. P. 888-905
CORTI, Matteo
Le *Sezioni unite soccorrono il legislatore : l’art. 7-quinquies del d.l. n. 193/2016 sull’imposizione contributiva della indennità di trasferta ha efficacia
retroattiva : nota a Cass. civ., sez. un., n. 27093 del 15 novembre 2017 / Matteo Corti. P. 905-910

D’AMURI, Francesco - NIZZI, Raffaella
*Tendenze recenti nel contenzioso in materia di lavoro privato / Francesco D’Amuri, Raffaella Nizzi. P. 947-952
DEL_GAISO, Vincenzo
Lo *jus variandi nei sistemi italiano e inglese : brevi note comparative / Vincenzo Del Gaiso. P. 850-884
DE_LUCA, Giulio
*Uber : ormai è un assedio : prospettive future sul diritto del lavoro nella gig economy alla luce della sentenza della Corte D’Appello di Londra : nota a
UK Employement Appeal Tribunal, 10 novembre 2017 / Giulio De Luca. P. 977-992
DI_GREGORIO, Matteo
La *regolazione delle clausole sociali negli appalti pubblici / Matteo Di Gregorio. P. 952-956
FRANZA, Gabriele
*Lavoro agile : profili sistematici e disciplina del recesso / Gabriele Franza. P. 773-803
GINES I FABRELLAS, Anna
*Crowdsourcing : una nuova modalità di esternalizzazione produttiva nel contesto digitale : riflessioni circa la sua liceità / Anna Gines i Frabellas. P. 754-772
GRAMANO, Elena
*Sull’estensione dell’obbligo di repechage alle mansioni inferiori : la conferma della giurisprudenza : nota a Trib. Trento, ord. 18 dicembre 2017 / Elena
Gramano. P 910-922
LUNARDON, Fiorella
Il *principio di immediatezza della contestazione disciplinare tra normativa lavoristica e clausole generali di correttezza e buona fede : nota a Cass. civ.,
sez. un., n. 30985 del 27 dicembre 2017 / Forella Lunardon. P. 922-928
MOSCARITOLO, Idapaola
Le *ore di guardia trascorse dal lavoratore al proprio domicilio con obbligo di recarsi nel luogo di lavoro in “tempi brevi” costituiscono “orario di lavoro” :
nota a Corte giust. UE, 21 febbraio 2018, causa C-518/15 / Idapaola Moscaritolo. P. 959-967
MURGO, Michele
*Personale di volo e competenza giurisdizionale nel caso Ryanair : nota a Corte giust. UE, 14 settembre 2017, cause C-68/16 e C-169/16 / Michele
Murgo. P. 967-974
PAPA, Veronica
*Post-industriale o pre-moderno? : Economia digitale e lavoratori on-demand : nuovi paradigmi organizzativi e vecchie esigenze di tutela / Veronica
Papa. P. 729-753
PISANI, Carlo
La *nozione legale di coordinamento introdotta dall’art. 15 della legge n. 81/2017 / Carlo Pisani. P. 823-834
PISTORE, Giovanna
*Ricongiunzione dei contributi e compensazione delle eccedenze : la controversia tra un avvocato e la Cassa forense : nota a Cass. civ., sez. lav., n.
30234 del 15 dicembre 2017 / Giovanna Pistore. P. 929-934
SANTINI, Fabrizia
La *dimensione (tutta) probatoria del repêchage e le sue conseguenze sul piano sanzionatorio : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 10435 del 2 maggio 2018
/ Fabrizia Santini. P. 934-944
TURSI, Armando
La *giurisprudenza uni-europea sul rapporto tra libertà economiche e diritto del lavoro : discerni oportet / Armando Tursi. P. 835-849
WEISS, Manfred
La *platform economy e le principali sfide per il diritto del lavoro / Manfred Weiss. P. 715-728
*EUROPA e diritto privato. - Milano : Giuffre’. - 1 (1998)- ; 24 cm. ((Trimestrale
Per.B.669 esp.133
a. 2018 : n. 2
AGRIFOGLIO, Giangabriele
*Pugilato e sport da combattimento, divieto di disporre del proprio corpo o libertà di scegliere il proprio modo di vivere? / Giangabriele Agrifoglio. P. 753-808
ALBANESE, Antonio
La *tutela preventiva del credito : dall’azione inibitoria all’adempimento collettivo degli obblighi integrativi e strumentali / Antonio Albanese. P. 367-383
BACHELET, Vittorio
Il *fine giustifica i mezzi? : Polizze claims made tra “primo”, “secondo” e “terzo” contratto / Vittorio Bachelet. P. 525-593
DI_MAJO, Adolfo
Una *riflessione sul diritto post-moderno / Adolfo di Majo. P. 655-667
FONTANAROSA, Fiore
Il *diritto all’identità di genere nel procedimento di rettificazione dell’attribuzione di sesso : cenni comparatistici / Fiore Fontanarosa. P. 709-731
FRANCO, Rosario
La *donazione con riserva di disporre : ripensamento dei dogmi e concretezza degli interessi / Rosario Franco. P. 595-653
FUSARO, Arianna
*Prodotti difettosi, danni da vaccino e onere della prova : la posizione della Corte di giustizia / Arianna Fusaro. -

P. 345-365
GORASSINI, Attilio
Un *nuovo fonema giuridico : figlio : lo stato unico di figlio nel tempo dell’eclissi del diritto civile / Attilio Gorassini. P. 385-398
MAZZAMUTO, Pierluigi
*Note in tema di legati ad efficacia obbligatoria / Pierluigi Mazzamuto. P. 669-708
PINARDI, Marco
I *regolamento europei del 24 giugno 2016 nn. 1103 e 1104 sui regimi patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate / Marco
Pinardi. P. 733-751
PIRAINO, Fabrizio
Il *nesso di causalità / Fabrizio Piraino. P. 399-488
PURPURA, Alessandro
*Responsabilità del produttore per danno da vaccino e onere della prova / Alessandro Purpura. P. 809-837
SPOTO, Giuseppe
*Risarcimento e sanzione / Giuseppe Spoto. P. 489-523
Il *Foro amministrativo [2014] : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza - Milano : Giuffrè, 2014-. - Vol. 1 (2014)- ; 26 cm. ((Mensile. Continuazione di: Il Foro amministrativo CdS = ISSN 1722-2400 ; e di: Il Foro amministrativo TAR = ISSN 1722-2397
Per.B.34 esp.50
a. 2018 : n. 1
MAZZARO, Renata - SILVESTRO, Ciro
*Fabbisogni e concorsi pubblici nella riforma Madia / Renata Mazzaro, Ciro Silvestro. P. 141-161
Il *Foro amministrativo [2014] : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza - Milano : Giuffrè, 2014-. - Vol. 1 (2014)- ; 26 cm. ((Mensile. Continuazione di: Il Foro amministrativo CdS = ISSN 1722-2400 ; e di: Il Foro amministrativo TAR = ISSN 1722-2397
Per.B.34 esp.50
a. 2018 : n. 2
BOCCUCCIA, Matteo
Il *diritto di essere sentiti nei procedimenti amministrativi tributari alla luce dei recenti orientamenti della Corte di cassazione : nota a Cass. civ., sez. VI,
ord. n. 21071 dell’11 settembre 2017 / Matteo Boccuccia. P. 206-216
Il *Foro amministrativo [2014] : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza - Milano : Giuffrè, 2014-. - Vol. 1 (2014)- ; 26 cm. ((Mensile. Continuazione di: Il Foro amministrativo CdS = ISSN 1722-2400 ; e di: Il Foro amministrativo TAR = ISSN 1722-2397
Per.B.34 esp.50
a. 2018 : n. 3
TRANQUILLI, Sabrina
*Brevi note sulla fine della parabola del revirement giurisprudenziale sull’onere di immediata impugnazione delle clausole del bando “non escludenti” :
nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 4 del 26 aprile 2018 / Sabrina Tranquilli. P. 331-343
TRANQUILLI, Sabrina
Il *rito “super-speciale” tra i sollevati dubbi di compatibilità euro-unitaria e i nodi sciolti della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4/2018 / Sabrina
Tranquilli. P. 344-360
Il *Foro amministrativo [2014] : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza - Milano : Giuffrè, 2014-. - Vol. 1 (2014)- ; 26 cm. ((Mensile. Continuazione di: Il Foro amministrativo CdS = ISSN 1722-2400 ; e di: Il Foro amministrativo TAR = ISSN 1722-2397
Per.B.34 esp.50
a. 2018 : n. 4
VOLPE, Francesco
*Quale tutela contro il rifiuto di deposito di un atto processuale, nel sistema del processo amministrativo telematico? / Francesco Volpe. P. 661-682
Il *FORO italiano. - Roma : Zanichelli. - 1 (1876)- ; 33 cm. ((Mensile
Per.B.53 esp.29
a. 2018 : v. 143 : n. 7/8
CAPUTI, Marco
*Consenso informato, autodeterminazione e contrasti occulti ma non troppo : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 11749 del 15 maggio 2018, n. 7516 del
27 marzo 2018 e n. 7248 del 23 marzo 2018 / Marco Caputi. P. 2416-2420, pt. 1.
COLANGELO, Gianni
*Usura sopravvenuta : Cassazione e fallimento dello Stato : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 9762 del 19 aprile 2018 / Gianni Colangelo. P. 2435-2443, pt. 1.
D’ALESSANDRO, Elena
*Violazione della Cedu e revocazione del giudicato civile : “nihil novi sub sole” : nota a Corte cost., n. 93 del 27 aprile 2018 / Elena D’Alessandro. P. 2291-2293, pt. 1.

MUSCILLO, Daniela
*Neonato leso al momento del parto : sul danno non patrimoniale dei fratelli postumi e sulla valorizzazione della perdita della capacità lavorativa
specifica : nota a Cass. civ., sez. III, n. 9048 del 12 aprile 2018 / Daniela Muscillo. P. 2468-2471, pt. 1.
NATALE, Mario
*Compossesso del coerede e usucapione : nota a Cass. civ., sez. II, ord. n. 9556 del 18 aprile 2018 / Mario Natale. P. 2448-2455, pt. 1.
PERRINO, Angelina-Maria
”*Privilegium fisci” e “ius singulare” : primi passi verso il ritorno alla normalità : nota a Corte cost., n. 114 del 31 maggio 2018 / Angelina-Maria Perrino. P. 2247-2249, pt.. 1.
ROMBOLI, Roberto
*Dalla “diffusione” all’”accentramento” : una significativa linea di tendenza della più recente giurisprudenza costituzionale : nota a Corte cost., n. 115 del
31 maggio 2018 / Roberto Romboli. P. 2226-2236, pt. 1.
SALVI, Cesare
Le *funzioni della responsabilità civile e il volto italiano dei danni punitivi : nota a Cass. civ., sez. un., n. 16601 del 5 luglio 2017 / Cesare Salvi. P. 2504-2511, pt. 1.
TRABACE, Silvana
*Sulla natura del provvedimento di nomina del sequestratario ex art. 1216 c.c. : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 20745 del 4 settembre 2017 / Silvana
Trabace. P. 2499-2503, pt. 1.
*GIURISPRUDENZA commerciale : societa’ e fallimento. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1984 elimina complemento
del tit. - Pubblica indici pluriennali
Per.B.355 esp.135
a. 2018 : v. 45 : n. 2
BALESTRA, Luigi
Il *ruolo dei codici etici nell’autoregolamentazione del mercato / Luigi Balestra. P. 216-228, pt. 1
CORSI, Francesco
*Fallimento post-incorporazione? Un abbaglio / Francesco Corsi. P. 295-297, pt. 2.
DE_MARI, Michele
*Prime riflessioni intorno alla competenza dell’Arbitro per le Controversie finanziarie / Michele de Mari. P. 275-292, pt. 1.
FERRO, Enrico
*Sull’applicabilità analogica della disciplina dei finanziamenti anomali a soggetti estranei alla compagine sociale / Enrico Ferro. P. 348-361, pt. 2.
GENNARI, Francesco
*Modelli organizzativi dell’impresa e responsabilità degli amministratori di s.p.a. nella riforma della legge fallimentare / Francesco Gennari. P. 293-300, pt. 1.
GUERRERA, Fabrizio
I *rimedi tra effettività della tutela e stabilità del deliberato assembleare / Fabrizio Guerrera. P. 362-370, pt. 1.
GUERRIERI, Gianluca
Il *collegio sindacale ed il sindacato unico nella società a responsabilità limitata / Gianluca Guerrieri. P. 228-241, pt. 1.
MURINO, Filippo
Il *conflitto tra il creditore pignorante e il terzo acquirente di quota di s.r.l. / Filippo Murino. P. 212-235, pt. 2.
NIGRO, Alessandro
Il *nuovo ordinamento bancario e finanziario europeo : aspetti generali / Alessandro Nigro. P. 181-195, pt.1.
PERRONE, Andrea
*Enti ecclesiastici e procedure concorsuali / Andrea Perrone. P. 242-251, pt. 1.
PICCIAU, Alberto
*Esigibilità dei finanziamenti postergati ex lege e loro rilevanza ai fini dello stato di insolvenza della società / Alberto Picciau. P. 252-274, pt. 1.
RACUGNO, Gabriele
*Crisi d’impresa delle società a partecipazione pubblica e doveri degli organi sociali / Gabriele Racugno. P. 195-215, pt. 1.
SCANO, Dionigi - TRONCI, Luca
*Finanziamenti e versamenti dei soci nelle società partecipate / Dionigi Scano, Luca Tronci. P. 175-208, pt. 2.
SCIUTO, Maurizio
Il *ruolo dell’’assemblea dei soci nel tipo s.p.a. / Maurizio Sciuto. P. 337-351, pt. 1.
SUDIERO, Fabrizio
*Sindaco di fatto : qualche onere e nessun onore? / Fabrizio Sudiero. P. 299-312, pt. 2.
VELLA, Francesco
*Arbitri e giudici che decidono / Francesco Vella. P. 312-333, pt. 1.
VICARI, Andrea
*Polizze claims made, riserve tecniche, rischio operativo e trasparenza contrattuale / Andrea Vicari. P. 301-311, pt. 1.
*GIURISPRUDENZA italiana [1965]. - Torino : Utet. - 117 ( 1965)- ; 29 cm. ((Mensile. - Gia’: Giurisprudenza italiana e la legge

Per.B.57 esp.30
a. 2018 : n. 7
AMENDOLAGINE, Vito
La *legittimazione ad agire del P.M. nel proporre l’istanza di fallimento : nota a Corte app. Bari, decr. n. 1635 del 23 aprile 2018 / Vito Amendolagine. P. 1663-1664
BROVIDA, Hidalgo
La *sospensione della delibera assembleare adottata dal preteso socio : nota a Trib. Milano, sez. impresa B, ord. 5 febbraio 2018 / Hidalgo Brovida. P. 1669-1671
CANALE, Guido
L’*inapplicabilità dell’art. 182 c.p.c. al giudizio di cassazione : nota a Cass. civ., sez. un., n. 10266 del 27 aprile 2018 / Guido Canale. P. 1615-1617
CARRATTA, Antonio
Il *rito sugli onorari dell’avvocato e un revirement delle Sezioni unite che non convince : nota a Cass. civ., sez. un., n. 4485 del 23 febbraio 2018 /
Antonio Carratta. P. 1625-1632
CASTAGNO, Davide
La *sezione-filtro torna sull’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. : nota a Cass. civ., sez. VI-2, n. 5001 del 2 marzo 2018 / Davide Castagno. P. 1618-1621
CONTI, Carlotta
Le *nuove norme sulla riservatezza delle intercettazioni : anatomia di una riforma discussa / Carlotta Conti. P. 1754-1773
CRESPI REGHIZZI, Zeno
*Giurisdizione internazionale in materia societaria : recenti sviluppi : nota a Corte giust. UE, Prima sez., 7 marzo 2018, causa C-560/16 / Zeno Crespi
Reghizzi. P. 1645-1655
DE_SIANO, Ambrogio
Il *principio di diritto espresso dall’Adunanza plenaria quale norma giuridica : nota a Cons. Stato, Ad. plen., n. 2 del 23 febbraio 2018 / Ambrogio De
Siano. P. 1687-1694
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