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*AMMINISTRARE : rassegna internazionale di pubblica amministrazione / Istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica. - Milano : Isap.
- 1(1963)- ; 19 cm. ((Quadrimestrale. La periodicità varia. - Contiene la pubblicazione: Storia, Amministrazione, Costituzione. - Dal 1968 il
complemento del tit. è: Rivista quadrimestrale dell'Isap. - L'editore, la veste tipografica e il formato variano. - Non pubblicati: 1973-1974 e
1980-1985
Per.B.214 esp.48
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*Società pubbliche e fallimento / Annamaria Briamonte. P. 59-89
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CARUSO, Giovanni Maria

*Il socio pubblico tra ruolo e funzione / Giovanni Maria Caruso. P. 7-58
.
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La *fiducia nelle relazioni tra cittadini e istituzioni pubbliche / Francesco Paolo Cerase. P. 91-115
.

.
CONSONNI, Paola - AQUINO, Giuseppe

Il "*front office" unificato dello sportello unico per le attività produttive e l'edilizia / Paola Consonni, Giuseppe Aquino.
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.

.
DEL FABBRO, Matteo

La *questione metropolitana nel lascito di Guido Martinotti / Matteo Del Fabbro. P. 117-128
.

.
PETRONI, Giorgio

Le *strategie delle Macro-regioni europee / Giorgio Petroni ... [et al.]. P. 131-157
.

.
RONCORONI, Emilio

*Spesa pubblica in Italia e in Europa / Emilio Roncoroni. P. 159-168
*BOLLETTINO tributario d'informazioni. - Milano : Bollettino tributario d'informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale
Per.B.408

a. 2018 : v. 85 : n. 19
.

.
AZZONI, Valdo - SALVATORES, Carlo

*Dialogo sugli ultimi tempi, ovvero : la giustizia tributaria è bella e/o buona? / Valdo Azzoni, Carlo Salvatores. P. 1358-1361
.

.
BIZIOLI, Gianluigi - SABBI, Luca

Il *regime IVA applicabile alle operazioni di coassicurazione / Gianluigi Bizioli, Luca Sabbi. P. 1351-1357
.

.
BRIGHENTI, Fausta

La *responsabilità per danni del commercialista nel contenzioso tributario / Fausta Brighenti. P. 1398-1400
.

.
CIANI, Fabio - LANOTTE, Antonio

L'*economia digitale e l'Azione 1 del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) : la stabile organizzazione
"virtuale e il commercio elettronico : introduzione del concetto di "significativa presenza economica" / Fabio Ciani,
Antonio Lanotte. P. 1362-1366
.

.
DIMONTE, Michele - TURIO BOHM, Maria Chiara

Il *trattamento ai fini dell'IVA delle somme ricevute a seguito della revoca di una concessione pubblica : brevi
riflessioni sulla (difficile) individuazione del presupposto oggettivo / Michele Dimonte, Maria Chiara Turio Bohm. p. 1367-1375
.

.
MONTECAMOZZO, Lucia

La *Suprema Corte nega il rimborso delle sanzioni versate in occasione del ravvedimento operoso / Lucia
Montecamozzo. P. 1401-1407
*BOLLETTINO tributario d'informazioni. - Milano : Bollettino tributario d'informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale
Per.B.408

a. 2018 : v. 85 : n. 20

.

.
AIUDI, Bruno

Il *principio di coerenza nell'ambito delle operazioni di scissione societarie : nota a Corte cost., n. 90 del 26 aprile
2018 / Bruno Aiudi. P. 1494-1496
.

.
ALLENA, Marco

*Arte e fisco : la Corporate Collections, la deducibilità dei costi e l'Art Bonus / Marco Allena. P 1423-1429
.

.
AZZONI, Valdo

*Riflessioni sui presupposti per la sospensione della sentenza o dell'atto nel giudizio tributario : nota a Comm. trib.
reg. Lombardia, sez. X, ord. n. 1439 del 26 settembre 2017 / Valdo Azzoni. p. 1461-1463
.

.
BRIGHENTI, Fausta

*Avvocati: la segretaria e i domiciliatari non rilevano ai fini dell'IRAP : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 16093 del 18
giugno 2018 / Fausta Brighenti. P. 1466-1467
.

.
CARNIMEO, Domenico

La *Corte costituzionale "salva" la notifica "diretta" a mezzo posta della cartella di pagamento : nota a Corte cost., n.
175 del 20 giugno 2018 / Domenico Carnimeo. P. 1480-1485
.

.
GAGLIARDI, Edgardo

La "*società veicolo" di cui al nuovo art. 7.1 della legge sulla cartolarizzazione / Edgardo Gagliardi. P. 1436-1441
.

.
PACCHIAROTTI, Fabrizio - GUARINO, Stefano

*Dogmi e principi : riflessioni alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale sulla responsabilità
tributaria in materia di scissione societaria / Fabrizio Pacchiarotti, Stefano Guarino. P. 1430-1435
.

.
PAVANELLO, Giancarlo

*Considerazioni contabili sull'imposta di registro / Giancarlo Pavanello. P. 1442-1443
I *CONTRATTI dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina e giurisprudenza. - Tricesimo : Aviani. - 1(1993)- ; 27 cm. ((Dal
1998 l'editore e': Maggioli e cambia veste tipografica
Per.B.931 esp.69

a. 2018 : n. 3
.

.
BOSCOLO, Raffaella

*Sul principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione nelle associazioni temporanee di
imprese : nota a TAR Piemonte, sez. I, n. 704 del 6 giugno 2018 e Cons. Stato, sez. V, n. 3623 del 13 giugno 2018
/ Raffaella Boscolo. P. 105-110
.

.
BOTTEON, Franco

*Risarcimento per responsabilità precontrattuale anche in assenza di un aggiudicatario : l'Adunanza Plenaria
scioglie positivamente il nodo : ma a chi va la giurisdizione? / Franco Botteon. P. 19-30
.

.
CANAPARO, Paolo

Il *rilascio della documentazione antimafia : il Ministero dell'Interno formula ulteriori indirizzi applicativi / Paolo
Canaparo. P. 31-38
.

.
CERUTI, Marco

*Alcune brevi riflessioni in tema di subappalto fra tutela della concorrenza e prevenzione dell'illegalità / Marco
Ceruti. P. 39-52
.

.
CRISTANTE, Oliver

*Sulla valenza speciale e derogatrice del termine di impugnazione degli atti di gara di cui all'art. 120 comma 2 bis
d.lgs. n. 104/2010 : nota a TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1243 del 15 giugno 2018 / Oliver Cristante. P. 126-129
.

.
DAMIN, Federico

L'*A.T.I. "sovrabbondante" ed il suo collocamento nel sistema dell'affidamento dei contratti pubblici : nota a TAR

Emilia-Romagna, sez. II, n. 518 del 30 maggio 2018 / Federico Damin. P. 72-78
.

.
FAEDDA, Silvia

*Project financing e modificazione soggettiva dei concorrenti/aggiudicatari/esecutori : nota a Cons. Stato, sez. V, n.
3608 dell'11 giugno 2018 / Silvia Faedda. P. 117-124
.

.
LUCCA, Maurizio

*Contratto per scambio di corrispondenza con schema d'atto / Maurizio Lucca. P. 131-138
.

.
PIOVESANA, Diana

*Oneri per la sicurezza aziendale e soccorso istruttorio : giurisprudenza ancora divisa : nota a TAR Piemonte, sez. I,
n. 750 del 14 giugno 2018, Cons. giust reg. sicililiana, n. 344 del 7 giugno 2018, Cons. Stato, sez. V, n. 815 del 7
febbraio 2018 / Diana Piovesana. P. 85-97
.

.
RIZZI, Emanuela

*Suddivisione in lotti per favorire la partecipazione anche delle piccole e medie imprese : nota a TAR Campania,
Salerno, sez. I, n. 1071 del 12 luglio 2018 / Emanuela Rizzi. P. 54-61
.

.
SANTARELLI, Claudio

Il *presidente della commissione giudicatrice, che non abbia partecipato alla predisposizione della lex specialis della
gara, può assumere l'incarico di direttore dell'ufficio acquisti della stazione appaltante senza incorrere in situazione
di incompatibilità : nota a TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 3587 del 30 maggio 2018 / Claudio Santarelli. P. 66-70
*DANNO e responsabilita' : problemi di responsabilita' civile e assicurazioni. - Milano : Ipsoa. - 2(1997)- ; 29 cm. ((Bimestrale. La periodicità
varia. - Dal 2009 cambia veste tipografica
Per.B.1045 esp.141

a. 2018 : v. 23 : n. 5
.

.
COLOMBO, Giuseppe

*Meritevolezza delle clausole claims made tra restaurazioni imperative ed alterazione del sinallagma / Giuseppe
Colombo. P.630-641
.

.
FARGIONE, Valeria

*Senza consenso informato il paziente va risarcito...quasi sempre! / Valeria Fargione. P. 621-627
.

.
LONGO, Giovanni

*Illecito sportivo, illecito civile e collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo : un'occasione sprecata /
Giovanni Longo. P. 600-606
.

.
MUIA', Pier Paolo - BRAZZINI, Sara

*Quale forma deve avere il consenso informato? Le oscillazione della Cassazione e la soluzione della nuova legge /
Pier Paolo Muià, Sara Brazzini. P. 613-618
.

.
SANTORO, Pasquale

*Punta Perotti e non solo : una nuova condanna risarcitoria (per il momento solo annunciata) per l'Italia / Pasquale
Santoro. P. 567-588
.

.
SELINI, Valentina

*Annullamento del capitale sociale e conferimento di immobile gravato da ipoteche / Valentina Selini. P. 651-656
.

.
TESCARO, Mauro

Le *variazioni qualitative e quantitative del danno risarcibile / Mauro Tescaro. P. 533-546
.

.
TOPI, Manuel

La *Cassazione torna sui danni da fumo attivo / Manuel Topi. P. 591-597
.

.
TRABUCCO RATTO, Fabio

La *responsabilità contabile per attività extraistituzionale del personale delle agenzie fiscali / Fabio Ratto Trabucco. -

P. 547-566
*DIRITTI lavori mercati. - Napoli : Editoriale scientifica. - 6(2008)- ; 21 cm. ((Quadrimestrale
Per.B.1296 esp.172

a. 2018 : v. 16 : n. 2
.

.
BELLOMO, Stefano

*Tutela costituzionale dei diritti previdenziali e retributivi e riforma dell'art. 81 della Costituzione / Stefano Bellomo. P. 265-292
.

.
FUCHS, Maximilian

Il *principio dell'unità contrattuale nel diritto del lavoro tedesco / Maximilian Fuchs. P. 211-227
.

.
GRAGNOLI, Enrico

*Scuole, personale docente e rapporto di lavoro / Enrico Gragnoli. P. 227-264
.

.
MARTONE, Michel

Lo *smart working nell'ordinamento italiano / Michel Martone. P. 293-317
.

.
MERCAT-BRUNS, Marie

*Systemic discrimination at work in France and the EU : can antidiscriminationlaw be transformative? / Marie
Mercat-Bruns. P. 319-333
.

.
RUSCIANO, Mario

*Sul metodo delle riforme del Diritto del lavoro / Mario Rusciano. P. 199-209
*DIRITTO della banca e del mercato finanziario. - Padova : Cedam. - 1(1987)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Dal 2007 l'editore varia e cambia veste
tipografica
Per.B.652 esp.147

a. 2018 : v. 32 : n. 3
.

.
BUTZBACH, Olivier - DESIATO, Talita - ROTONDO, Gennaro

I *diritti di proprietà nelle imprese bancarie : spunti per un'analisi economico-giuridica / Olivier Butzbach, Talita
Desiato, Gennaro Rotondo. P. 365-402, pt. 1.
.

.
CORNETTA, Roberto

Gli *IMEL tra integrazione verticale dei pagamenti nell'impresa e regolamentazione / Roberto Cornetta. P. 403-452, pt. 1.
.

.
NIGRO, Alessandro

*Presente e futuro della trasparenza bancaria : spunti di riflessione / Alessandro Nigro. P. 351-364, pt. 1.
.

.
RUGGIERO, Carmine

Le *fondazioni bancarie tra funzioni pubbliche e private : organi e requisiti di partecipazione : nota a Trib. civ. Napoli,
ord. 5 febbraio 2018 / Carmine Ruggiero. P. 469-502, pt. 1.
.

.
VATTERMOLI, Daniele

*Introduzione ai "Principles on bail-in execution" / Daniele Vattermoli. P. 113-125, pt. 2.
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. 6
.

.
FURIOSI, Emanuela

La *valutazione della qualità della ricerca (VQR) al vaglio del giudice amministrativo / Emanuela Furiosi. P. 1087-1102
.

.
LEONE, Giovanni

L'*Adunanza plenaria del Consiglio di Stato alle prese con l'interdittiva prefettizia antimafia e la teoria
dell'interpretazione /Giovanni Leone. P. 1103-1114

Il *FORO italiano. - Roma : Zanichelli. - 1 (1876)- ; 33 cm. ((Mensile
Per.B.53 esp.29

a. 2018 : v. 143 : n. 10
.

.
BARILA', Enzo

*Mezzogiorno (e mezzo?) di fuoco : note sul termine orario di deposito nel processo amministrativo telematico : nota
a Cons. giust. amm. reg. Siciliana, n. 344 del 7 giugno 2018, Cons. Stato, sez. IV n. 3309 dell'1 giugno 2018 e
Cons. Stato, sez. III, n. 3136 del 24 maggio 2018 / Enzo Barilà. P. 513-518, pt. 3.
.

.
BARILA', Enzo

*Indennità per reiterazione di vincoli espropriativi : la Cassazione volta pagina : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n.
12468 del 21 maggio 2018 / Enzo Barilà. P. 3162-3166, pt. 1.
.

.
BONIFACIO, Piervito

*Sulle conseguenze della violazione del protocollo siglato il 17 dicembre 2015 dalla Cassazione e dal Consiglio di
Stato nazionale forense secondo un "obiter dictum" della Suprema corte : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 10112 del
24 aprile 2018 / Piervito Bonifacio. P. 3209-3213, pt. 1.
.

.
CANDIAN, Albina

La *Corte di legittimità e la qualificazione delle polizze vita : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 10333 del 30 aprile
2018 / Albina Candian. P. 3179-3184, pt. 1.
.

.
CAPONI, Remo

*Corti commerciali internazionali ovvero Corti internazionali d'impresa (International Business Courts) / Remo
Caponi. P. 297-310, pt. 5.
.

.
CARBONE, Leonardo

Il *compenso dell'avvocato per le cause avanti agli organi di giustizia amministrativa : nota a Cass. civ., sez. II, ord.
n. 15061 dell'11 giugno 2018 / Leonardo Carbone. P. 3128-3131, pt. 1.
.

.
COSTANTINO, Giorgio

La *tutela del soggetto passivo nella riscossione coattiva / Giorgio Costantino. P. 310-321, pt. 5.
.

.
D'AURIA, Gaetano

*Misure di politica economica generale, attrazione in sussidiarietà di funzioni regionali da parte dello Stato, leale
collaborazione fra Stato e autonomie : nota a Corte cost., n. 74 del 13 aprile 2018, n. 71 del 5 aprile 2018 e n. 61 del
27 marzo 2018 / Gaetano D'Auria. P. 3010-3014, pt. 1.
.

.
DE_CHIARA, Marta

*Eufemismi esagonali e privacy principesca : nota a Cass. civ. di Francia, sez. I, n. 309 del 21 marzo 2018 / Marta
De Chiara. P. 504-508, pt. 4.
.

.
DELLI PRISCOLI, Lorenzo

*Controversie di modesto valore economico e accesso in Cassazione / Lorenzo Delli Priscoli. P. 342-348, pt. 5.
.

.
DEL_ROSSO, Fabrizio Giuseppe

*Protezione internazionale e cooperazione istruttoria officiosa (brevi note sul combinato disposto degli artt. 3 d.leg.
251/07 e 8 d,leg. 25/08) : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 2875 del 6 febbraio 2018 / Fabrizio Giuseppe del Rosso.
P. 3264-3269, pt. 1.
.

.
DE_LUCA, Nicola

*Clausole claims made : sono tipiche e lecite, ma di tutto si può abusare : nota a Cass. civ., sez. un., n. 22437 del
24 settembre 2018 / Nicola de Luca. P. 3033-3038, pt. 1.
.

.
FABBRIZZI, Giampaolo

*Decadenza dalla prova restimoniale, tra rinvii d'udienza e ragionevole durata del processo : nota a Cass. civ., sez.
III, n. 9059 del 12 aprile 2018 / Giampaolo Fabbrizzi. P. 3234-3238, pt. 1.
.

.

FERRARI, Vincenzo

*Quando il supporto del diritto civile alla previdenza sociale non si rivela virtuoso : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n.
11004 dell'8 maggio 2018 / Vincenzo Ferrari. P. 3168-3169, pt. 1
.

.
LUPOI, Maurizio

I *trust, i flussi giuridici e le fonti di produzione del diritto : nota a Cass. civ., sez. III, n. 13388 del 29 maggio 2018 e
ord. n. 9637 del 19 aprile 2018 / Maurizio Lupoi. P. 3147-3158, pt. 1.
.

.
PERRINO, Angelina-Maria

*Tra demolizione del passato e incertezza del presente : quale futuro per la distinzione tra appalto e trasferimento
d'azienda? : Nota a Corte giust. UE, sez. V, 7 agosto 2018, causa C-472/16 / Angelina-MariaPerrino. P. 469.473, pt. 4.
.

.
PROTO_PISANI, Andrea

*Tecniche di tutela, Costituzione del 1948 e processo civile (a proposito di una prolusione non tenuta) / Andrea
Proto Pisani. P. 322-339, pt. 5.
.

.
PROTO_PISANI, Andrea

*Per un dialogo costruttivo (con cenni sull'interesse legittimo) / Andrea Proto Pisani. P. 339-342, pt. 5.
.

.
SPUNTARELLI, Sara

*Annullamento d'ufficio e affidamento "colpevole" : una lettura del giudice amministrativo : nota a Cons. Stato, sez.
IV, n. 4374 del 18 luglio 2018 e sez. V, n. 3940 del 27 giugno 2018 / Sara Spuntarelli. P. 505-510, pt. 3.
.

.
TORSELLO, Laura

"*Ratio" e tipologie dei benefici contributivi nell'apprendistato : la necessità di una lettura costituzionalmente
orientata : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 6428 del 15 marzo 2018 / Laura Torsello. P. 3256-3258, pt. 1.
*GIORNALE di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - Milano : Ipsoa. - 1(1995)- ; 29 cm.
Per.B.960 esp.47

a. 2018 : v. 40 : n. 5
.

.
BOMBARDELLI, Marco

La *cura dei beni comuni : esperienze e prospettive / Marco Bombardelli. p. 559-568
.

.
CACCIATORE, Federica

*Che cosa cambia nella normativa statale sulla better regulation / Federica Cacciatore. P. 581-589
.

.
CAPORALE, Federico

*Funzione nomofilattica e vincolo del precedente nella giustizia amministrativa / Federico Caporale. P. 629-640
.

.
FORGIONE, Ilde

Il *caso dell'accesso al software MIUR per l'assegnazione dei docenti / Ilde Forgione. P. 647-662
.

.
GNES, Matteo

L'*opponibilità delle direttive agli enti privati con compiti di interesse pubblico / Matteo Gnes. P. 590-596
.

.
MASSARI, Giulia

*Musei italiani e direttori stranieri : la decisione dell'Adunanza Plenaria / Giulia Massari. P. 616-627
.

.
PATTA, Ilaria

La *procedura di mediazione nelle controversie sui beni culturali / Ilaria Patta. P. 569-580
.

.
POPPI, Roberto

*Obbligo di concludere il procedimento e stipula del contratto / Roberto Poppi. P. 641-646
.

.
SAVINO, Mario

Le *prospettive dell'asilo in Europa / Mario Savino. -

P. 553-558
.

.
SCIASCIA, Giuseppe

La *Corte costituzionale sulla riforma delle "popolari" / Giuseppe Sciascia. P. 597-607
.

.
VIRZI, Flavio Valerio

Il *riconoscimento della protezione internazionale / Flavio Valerio Virzi. P. 663-670
*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. 4
.

.
APPIO, Caterina Luisa - DE_FILIPPIS, Davide

*Sulla fallibilità delle società a partecipazione pubblica / Caterina Luisa Appio, Davide De Filippis. P. 664-690, pt. 1.
.

.
BARACHINI, Francesco

*Tutela delle minoranze e funzione gestoria / Francesco Barachini. P. 576-605, pt. 1.
.

.
BUOSO, Stefania

Le *Sezioni Unite su esclusione-licenziamento del socio lavoratore di cooperativa / Stefania Buoso. P. 654-658, pt. 2.
.

.
CENTONZE, Michele

*Società di capitali in crisi e limiti al potere di voto dei soci / Michele Centonze. P. 622-643, pt. 1.
.

.
CODAZZI, Elisabetta

*Note in tema di controllo analogo c.d. "congiunto" su società in house pluripartecipata / Elisabetta Codazzi. P. 630-648, pt. 2.
.

.
DOMENICHINI, Giovanni - PRATELLI, Matteo Maria

*Fusioni, scissioni e trasformazioni / Giovanni Domenichini, Matteo M. Pratelli. P. 559-609, pt. 2.
.

.
DONATIVI, Vincenzo

*Ancora sul riparto di giurisdizione nei giudici di responsabilità contro amministratori e dipendenti di società
pubbliche / Vincenzo Donativi. P. 692-706, pt. 2.
.

.
DONATIVI, Vincenzo

*Ancora sul riparto di giurisdizione nei giudizi di responsabilità contro amministratori e dipendenti di società
pubbliche / Vincenzo Donativi. P. 692-706, pt. 2.
.

.
FAUCEGLIA, Giuseppe

*Così è (se vi pare)" : l'orientamento dei giudici di merito in tema di fallimento di una società di fatto tra societa di
capitali e persone fisiche / Giuseppe Fauceglia. P. 744-757, pt. 2.
.

.
FIDELANGELI, Alessia

Il *contratto di leasing con opzione come cessione di beni ai fini IVA : la rilevanza della razionalità economica
nell'interpretazione della Corte di Giustizia / Alessia Fidelangeli. P. 612-624, pt. 2.
.

.
FIMMANO', Francesco

*Fallimento della società di calcio, nomina cautelare del "pre-curatore" ed effetti sull'ordinamento sportivo /
Francesco Fimmanò. P. 762-780, pt. 2.
.

.
GUERRIERI, Gianluca

*Cancellazione della società, rinuncia alle attività e sopravvenienze attive / Gianluca Guerrieri. P. 606-621, pt. 1.
.

.
LOMBARDO, Stefano

L'*insider di se stesso alla luce della decisione della Corte di Cassazione (civile) / Stefano Lombardo. P. 666-685, pt. 2.
.

.
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sentenza n. 272/2017 della Corte costituzionale / Angelo Schillaci. P. 385-393
.

.
SCOCA, Franco Gaetano

*Decisione del ricorso straordinario e giudicato : nota a Corte cost., n. 24 del 9 febbraio 2018 / Franco Gaetano
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La *Corte e l'equilibrio di bilancio : ancora una pronuncia di annullamento del rendiconto regionale per mancanza di

trasparenza e veridicità dei conti : nota a Corte cost., n. 49 del 5 marzo 2018 / Guido Rivosecchi. P. 576-585
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FIORE, Francesco
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GIGLIOTTI, Fulvio

*Danni punitivi e sistema processuale (civile) / Fulvio Gigliotti. P. 2292-2299
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LAMBERTI, Cesare
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MAZZAMUTO, Marco

Le *interdittive prefettizie tra prevenzione antimafia e salvataggio delle imprese : nota a Cons. Stato, sez. III, n. 4620
del 27 luglio 2018 / Marco Mazzamuto. P. 2222-2230
.

.
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Il *risarcimento punitivo : qualche riflessione introduttiva / Giulio Ponzanelli. P. 2275-2277
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.

.
TABELLINI, Matteo

*Due questioni in materia di arbitrato societario e controversie parasociali : nota a Trib. civ., Trieste, sez. impresa, 6
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ord. n. 16256 del 20 giugno 2018 / Stefano Rossi. P. 918-924
La *NUOVA giurisprudenza civile commentata. - Padova : Cedam. - 1(1985)- ; 28 cm. ((Bimestrale. Dal 2006 mensile
Per.B.395 esp.127

a. 2018 : v. 34 : n. 9
.

.
ALPA, Guido

*Osservazioni sull'ordinanza n. 7513 del 2018 della Corte di cassazione in materia di danno biologico, relazionale,
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I *paradigmi della teoria della chance perduta : nota a Cass. civ., sez. III, n. 5641 del 9 marzo 2018 / Sara Garreffa.
P. 1291-1297
.

.
GIANNONE CODIGLIONE, Giorgio

I *limiti al diritto di satira e la reputazione del cantante celebre "caduta" nell'oblio : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n.
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febbraio 2018 / Matteo Pellini. P. 1236-1242
.

.
PETRUZZI, Chiara
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