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*Intelligenza artificiale ed etica dell'algoritmo / Stefano Crisci. P. 1787-1816
Il *FORO italiano. - Roma : Zanichelli. - 1 (1876)- ; 33 cm. ((Mensile
Per.B.53 esp.29

a. 2019 : v. 144 : n. 1
.

.
BRUSCO, Carlo

I *poteri della Corte di cassazione in tema di accertamento della validità della prova scientifica . metodo Daubert o
metodo Frye? : Nota a Cass. pen., sez. IV, n. 16715 del 16 aprile 2018 / Carlo Brusco. P. 62-68, pt. 2.
.

.
CANZIO, Giovanni
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La *segreteria e l'ufficio studi e documentazione / Giuseppina Guglielmi. P. 52-57, pt. 5.
.

.
LEGNINI, Giovanni - PICCIONE, Daniele

I *rapporti del Csm con gli altri organi e poteri / Giovanni Legnini, Daniele Piccione. P. 25-32, pt. 5.
.

.
MAMMONE, Giovanni

Il *Csm prima e dopo il "nuovo" ordinamento giudiziario / Giovanni Mammone. P. 8-19, pt. 5.
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Il *ruolo autonomo del personale amministrativo / Gabriella Piantadosi. P. 57-62, pt. 5.
.

.
PICCIONE, Daniele

Il *ruolo del Vicepresidente del Csm / Daniele Piccione. P. 36-43, pt. 5.
.

.
RICCI, Giancarlo

Lo *strano caso degli avvocati alle dipendenze di enti pubblici : fra autonomia dell'attività professionale e obblighi di
attestazione della presenza in servizio : nota a Cons. Stato, sez. III, n. 5538 del 26 settembre 2018 / Giancarlo
Ricci. P. 15-21, pt. 3.
Il *FORO italiano. - Roma : Zanichelli. - 1 (1876)- ; 33 cm. ((Mensile
Per.B.53 esp.29

a. 2018 : v. 143 : n. 12
.

.
CALIFANO, Gian Paolo

*Sull'autosufficienza del ricorso in Cassazione : nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 18316 del 12 luglio 2018 / Gian
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*Sull'usura nei contratti bancari / Valerio Donato. P. 955-1022
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*Vent'anni di giurisprudenza in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi : le pronunce più importanti, i dubbi
risolti e le questioni ancora aperte / Ciro Santoriello. P. 235-267
.

.
TARTAGLIA POLCINI, Giovanni

Il *catalogo dei reati presupposto e il suo ampliamento / Giovanni Tartaglia Polcini. P. 11-23
.

.
ZALIN, Marina

*E' opportuno introdurre un sistema di certificazione dei Modelli 231? / Marina Zalin. P. 91-93
*RIVISTA di diritto tributario. - Milano : Giuffre'. - 1(1991)- ; 24 cm. ((Mensile. Dal 2015 bimestrale. Dal 2016 l'editore è Pacini. Dal 2016 cambia
veste tipografica.
Per.B.760 esp.346

a. 2018 : v. 28 : n. 5
.

.
BARTOLAZZI MENCHETTI, Edgardo Marco

Il *tentativo di mediazione della Cassazione sul rapporto tra trust e reistituita imposta sulle successioni e donazioni :
nota a Cass. civ., sez. V. n. 13626 del 4 maggio 2018 / Edgardo Marco Bartolazzi Menchetti. P. 206-231, pt. 2.
.

.
BUCCISANO, Andrea

Il *ruolo della residenza fiscale delle persone fisiche nell'imposizione sui redditi, e la introduzione di un nuovo
discutibile criterio di tassazione per i "neo residenti" / Andrea Buccisano. P. 25-78, pt. 5.
.

.
CARACCIOLI, Ivo

Il *risparmio di imposta quale discusso presupposto dell'autoriciclaggio : un problema risolto / Ivo Caraccioli. P. 45-57, pt. 3
.

.
DE_QUATTRO, Paolo

La *sospensione amministrativa dell'atto nell'accertamento doganale tra tutela europea del contribuente e
contraddittorio endo-procedimentale : nota a Corte giust. UE, sez. VII, 9 febbraio 2018, causa C-276-16 / Paolo De
Quattro. P. 180-196, pt. 4.
.

.
GIUSTI, Gabriele

La *fiscalità dei beni culturali nel passaggio generazionale / Gabriele Giusti. P. 489-524, pt. 1.
.

.
IAIA, Roberto

*Atti istruttori erariali e principio europeo di proporzionalità / Roberto Iaia. P. 525-559, pt. 1.
.

.
MONTANARI, Francesco

Le *criticità dell'Iva per le attività di interesse generale nel nuovo Codice del Terzo settore / Francesco Montanari. P. 561-586, pt. 1.
.

.
RONCO, Stefano Maria

*Limiti alla riferibilità della sanzione alla personal giuridica, principio del beneficio e rilievo dell'autore materiale :
considerazioni e prospettive di riforma / Stefano Maria Ronco. P. 587-608, pt. 1.
*RIVISTA di diritto tributario. - Milano : Giuffre'. - 1(1991)- ; 24 cm. ((Mensile. Dal 2015 bimestrale. Dal 2016 l'editore è Pacini. Dal 2016 cambia
veste tipografica.
Per.B.760 esp.346

a. 2018 : v. 28 : n. 6
.

.
DE_LIA, Andrea

*Brevi note a margine del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, tra torsioni ermeneutiche,
utilizzo improprio dello strumento della confisca ed efficientismo esasperato : nota a Cass. pen., sez. III, n. 41704
del 26 settembre 2018 / Andrea De Lia. P. 67-83, pt. 3.
.

.
FARRI, Francesco

*Impugnazione-merito e "vizi formali" nell'attuale processo tributario / Francesco Farri. P. 659-682, pt. 1.

.

.
GUIDARA, Antonio

L'*infalcidiabilità dell'IVA e delle ritenute nel sovraindebitamento : tra diritto UE e diritto interno / Antonio Guidara. P. 641-658, pt. 1.
.

.
MOSCHETTI, Francesco

*Profili di inadeguato bilanciamento tra poteri impositivi e tutela giudiziaria tributaria / Francesco Moschetti. P. 609-640, pt. 1.
.

.
PEVERINI, Luca

*Sulla legittimità costituzionale dell'art. 24 bis Tuir e sulla possibilità di differenziare il concorso alle spese pubbliche
da parte dei residenti in funzione del grado di collegamento con il territorio / Luca Peverini. P. 683-704, pt. 1.
.

.
PICCONE FERRAROTTI, Pietro

L'*esenzione degli utili e delle perdite della stabile organizzazione estera di un'impresa residente (c.d. branch
exemption) / Pietro Piccone Ferrarotti. P. 79-121, pt. 5.
.

.
RAVACCIA, Mario

La *prestazione di servizi a titolo oneroso e la definizione di operazione preliminare : nota a Corte giust. Ue, sez. V,
5 luglio 2018, causa C-544/16 / Mario Ravaccia. P. 209-218, pt. 4.
.

.
SABBI, Luca

La *Corte di cassazione conferma l'orientamento sulla tassazione in misura fissa dei trasferimenti di beni nel trust
fund ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e "forse" sulle successioni e donazioni : nota a Cass. civ.,
sez. V, n. 975 del 17 gennaio 2018 e n. 15469 del 13 giugno 2018 / Luca Sabbi. P. 241-276, pt. 2.
.

.
SCHIAVOLIN, Roberto

*Termini di decadenza per l'accertamento relativo a costi pluriennali : una sentenza opinabilmente garantista : nota
a Cass. civ., sez. V, n. 9993 del 6 dicembre 2017 / Roberto Schiavolin. P. 280-295, pt. 2.
*RIVISTA giuridica del lavoro e della previdenza sociale : dottrina, giurisprudenza, legislazione. - Roma : Edizioni giuridiche del lavoro. 5(1954)- ; 25 cm. ((La periodicita' varia. - Gia': Rivista giuridica del lavoro. - Dal 1973 elimina complemento del tit. - Dal 1990 l'editore e':
Ediesse.
Per.B.100 esp.174

a. 2018 : v. 69 : n. 4
.

.
AMBROSINO, Antonio

*Sulla legittimità dei controlli "difensivi" del datore di lavoro : nota a Trib. Padova, sez. I, ord. 22 gennaio 2018 /
Antonio Ambrosino. P. 593-604, pt. 2.
.

.
BANDELLONI, Giulia

Le *nuove regole del controllo a distanza sulla prestazione lavorativa : nota a Trib. Savona, ord. 1 marzo 2018 /
Giulia Bandelloni. P. 574-578, pt. 2.
.

.
BARLETTA, Riccardo

*Ancora sui confini del diritto di critica del lavoratore : nota a Trib. Parma, 12 febbraio 2018 / Riccardo Barletta. P. 589-592, pt. 2.
.

.
BINI, Stefano

*Offese reali in contesti virtuali : social network e limiti al diritto di critica : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 10280 del 27
aprile 2018, Trib. Bari, ord. 4 marzo 2017, Cass. civ., sez. lav., ord. n. 21965 del 10 settembre 2018 / Stefano Bini. P. 478-484, pt. 2.
.

.
BOCCAFURNI, Eugenio Erario

Il *trasferimento dei lavoratori e l'abuso del diritto : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 15885 del 15 giugno 2018 /
Eugenio Erario Boccafurni. P. 490-495, pt. 2.
.

.
BOLOGNA, Silvio

*Legittimità delle registrazioni del lavoratore per ragioni difensive : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 11322 del 10
maggio 2018 / Silvio Bologna. P. 515-519, pt. 2.
.

.
BONANOMI, Gianluca

*Apprendistato e contribuzione previdenziale : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 6428 del 15 marzo 2018 / Gianluca

Bonanomi. P. 665-667, pt. 2.
.

.
BORELLI, Silvia

La *guerra al Ryanair business model : nota a Corte app. Boscoducale, 5 luglio 2018, Trib. Pisa, 4 ottobre 2018,
Trib. Bergamo, ord. 28 marzo 2018, Trib. Busto Arsizio, decr. 2 febbraio 2018 / Silvia Borelli. P. 627-640, pt. 2.
.

.
CALDERARA, Dario

*Sull'anzianità contributiva dei geometri : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 15643 del 14 giugno 2018 / Dario Calderara.
P. 659-664, pt. 2.
.

.
CARBONE, Maria Antonietta

*Limiti al potere di controllo sul lavoratore attraverso le agenzie investigative : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 21621
del 4 settembre 2018, e ord. n. 15094 dell'11 giugno 2018 / Maria Antonietta Carbone. P. 485-489, pt. 2.
.

.
CARINCI, Maria Teresa

*Licenziamento per g.m.o. e obbligo di repêchage / Maria Teresa Carinci. P. 459-476, pt. 2.
.

.
D'ASCOLA, Simone

Il *pensionamento dei ballerini fra discriminazione e disapplicazione : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 12108 del 17
maggio 2018 / Simone D'Ascola. P. 509-514, pt. 2.
.

.
DEAKIN, Simon

*Politica sociale, governance dell'economia e Uem, alternative all'austerity / Simon Deakin. P. 589-620, pt. 1.
.

.
DEL_BIONDO, Diego

*Illegittimo il licenziamento del lavoratore sorpreso a giocare a tennis : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 1374 del 19
gennaio 2018 / Diego Del Biondo. P. 533-538, pt. 2.
.

.
DE_MARTINO, Claudio

L'*integrazione socio-lavorativa e permesso di soggiorno per motivi umanitari : nota a Cass. civ., sez. I., ord. n. 4455
del 23 febbraio 2018 / Claudio de Martino. P. 520-532, pt. 2.
.

.
FEDERICI, Antonio

*Acquisto di ore di lavoro con procedura a evidenza pubblica : appalto di servizi o somministrazione di lavoro? :
Nota a Cons. Stato, sez. III, n. 1571 del 12 marzo 2018 / Antonio Federici. P. 539-544, pt. 2.
.

.
FORLIVESI, Michele

L'*atteso revirement della Corte costituzionale sulla libertà di associazione sindacale dei militari : nota a Corte cost.,
n. 120 del 13 giugno 2018 / Michele Forlivesi. P. 611-622, pt. 2.
.

.
FRANCESCHETTI, Massimiliano - GUARASCIO, Dario

Il *lavoro ai tempi del management algoritmico : Taylor è tornato? / Massimiliano Franceschetti, Dario Guarascio. P. 705-727, pt. 1.
.

.
GIACONI, Marta

La *clausola di stabilità occupazionale prevista dall'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 : nota a Tar Lombardia, Milano, sez.
IV, n. 936 del 6 aprile 2018 / Marta Giaconi. P. 605-609, pt. 2.
.

.
GIUBBONI, Stefano - ORLANDINI, Giovanni

*Dentro la crisi : spunti comparati sull'impatto delle "riforme strutturali" nel diritto del lavoro in Italia, Portogallo e
Spagna / Stefano Giubboni, Giovanni Orlandini. P. 643-680, pt. 1.
.

.
GOTTARDI, Donata

Le *modificazioni del sistema delle fonti e l'impatto sulle istituzioni Ue / Donata Gottardi. P. 621-642, pt. 1.
.

.
GUADAGNO, Stefano

Il *trasferimento dell'azienda in crisi e i limiti alle deroghe alle tutele dei lavoratori : nota a Trib. Civitavecchia, 1
marzo 2018 / Stefano Guadagno. -

P. 579-588, pt. 2.
.

.
LAMBERTI, Fabiola

*Nullità del licenziamento prima del superamento del periodo di comporto : nota a Cass. civ., sez. un., n. 12568 del
22 maggio 2018 / Fabiola Lamberti. P. 496-508, pt. 2.
.

.
NEGRI, Giulia

Il "*gran rifiuto" del lavoratore e le conseguenze sul rapporto di lavoro : nota a Trib. Milano, ord. 3 aprile 2018, Trib.
Vicenza, ord. 13 febbraio 2018 / Giulia Negri. P. 551-561, pt. 2.
.

.
PERULLI, Adalberto

I *valori del diritto e il diritto come valore : economia e assiologia nel diritto del lavoro neomoderno / Adalberto
Perulli. P. 681-704, pt. 1.
.

.
ROCCHI, Luisa

*Applicabilità dell'art. 31 dello Statuto del pubblico impiego : nota a Trib. Roma, 8 maggio 2018 / Luisa Rocchi. P. 641-645, pt. 2.
.

.
ROSA, Fabrice

Lo "*statuto collettivo" nel diritto francese : quali prospettive? / Fabrice Rosa. P. 729-751, pt. 1.
.

.
SFORZA, Giulia

*Recesso dal contratto collettivo e tutela dei diritti quesiti : il caso delle agevolazioni tariffarie : nota a Trib. Bari, sez.
lav., 10 aprile 2018 / Giulia Sforza. P. 545-549, pt. 2.
.

.
STOLFA, Adriana

*Incostituzionale la inammissibilità del ricorso per omessa indicazione del valore : nota a Corte cost., n. 241 del 20
novembre 2017 / Adriana Stolfa. P. 647-657, pt. 2.
.

.
VERZARO, Matteo

*Controlli tecnologici e utilizzabilità dei dati acquisiti : nota a Trib. Roma, 22 marzo 2018 e ord. 13 giugno 2018 /
Matteo Verzaro. P. 563-573, pt. 2.
.

.
ZACCAGNINI, Elisa

Il *diritto di indire l'assemblea sindacale nel pubblico impiego spetta alla Rsu collegialmente : nota a Cass. civ., sez.
lav., n. 3095 dell'8 febbraio 2018 / Elisa Zaccagnini. P. 623-625, pt. 2.
*RIVISTA italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffre'. - 1(1991)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Dal 1993 bimestrale
Per.B.776 esp.2

a. 2018 : n. 3/4
.

.
AICARDI, Nicola

L'*affidamento delle concessioni di servizi pubblici nella direttiva 2014/23/UE ed il rapporto con il regolamento (CE)
n. 1370/2007 sui servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada o ferrovia / Nicola Aicardi. P. 533-553
.

.
ANTONIOLI, Marco

L'*in house providing identifica un modello societario? : Antinomie e dissonanze dell'istituto dopo il decreto n.
175/2016 / Marco Antonioli. P. 555-586
.

.
AVANZINI, Giulia

La *circolazione intracomunitaria dei beni culturali privati tra tutela del patrimonio nazionale e identità culturale
europea / Giulia Avanzini. P. 689-704
.

.
D'ANCONA, Stefano

*Trattamento e scambio di dati e documenti tra pubbliche amministrazioni, utilizzo delle nuove tecnologie e tutela
della riservatezza tra diritto nazionale e diritto europeo / Stefano D'Ancona. P. 587-627
.

.
GRECO, Guido

Le *concessioni di lavori e di servizi (dalla direttiva 2014/23/UE alla parte terza del d.lgs. n. 50/2016) / Guido Greco.

P. 505-532
.

.
MULAZZANI, Giovanni

Il *partenariato pubblico privato nel diritto francese : dal contrat de partenariat al marché de partenariat / Giovanni
Mulazzani. P. 629-653
.

.
NOVELLO, Daniele

*Esenzione dal rispetto della normativa in materia di evidenza pubblica nei settori speciali e interpretazione dell'art.
121 del codice dei contratti pubblici / Daniele Novello. P. 655-675
.

.
OTRANTO, Piergiuseppe

*Più aperto e più rischioso il mercato internazionale dei beni culturali italiani / Piergiuseppe Otranto. P. 705-723
*RIVISTA trimestrale degli appalti. - Rimini : Maggioli. - 1986- ; 24 cm
Per.B.203 esp.84

a. 2018 : n. 1
.

.
BARBIERI, Ezio Maria

Un *appalto pubblico a titolo gratuito per la stesura di un piano regolatore : nota a Cons. Stato, sez. V, n. 4614 del 3
ottobre 2017 / Ezio Maria Barbieri. P. 175-184
.

.
CARBONE, Paolo

La *disciplina dei consorzi stabili nel codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dopo il primo decreto
correttivo (d.lgs. n. 56 del 2017) / Paolo Carbone. P. 7-106
.

.
COZZIO, Michele

*Possibile dimostrare la capacità economica con una dichiarazione sull'onore in caso di impossibilità a produrre le
referenze richieste : spetta all'amministrazione verificarne l'idoneità : nota a Corte giust. UE, sez. II, 13 luglio 2017,
causa C-76/16 / Michele Cozzio. P. 243-248
.

.
COZZIO, Michele

*Partenariato, co-progettazione e innovazione sociale alla base dei distretti per la famiglia / Michele Cozzio. P. 303-322
.

.
FERTITTA, Lorenzo

Le *modifiche alla normativa regionale siciliana sugli appalti - legge regionale n. 1 del 2017 : sentenza della Corte
costituzionale n. 263 del 2016 / Lorenzo Fertitta. P. 119-165
.

.
GIARDINO, Edoardo

Gli *oneri di sicurezza aziendale di nuovo al vaglio dell'adunanza plenaria : nota a Cons. Stato, ad. plen., n. 19 del
27 luglio 2016 / Edoardo Giardino. P. 195-203
.

.
GILI, Luigi

*Forme di coinvolgimento tra enti pubblici e organizzazioni del terzo settore alla luce del nuovo codice del terzo
settore / Luigi Gili. P. 289-302
.

.
LUCCA, Maurizio

*Principi di trasparenza presenti nel d.lgs. n. 50 del 2016 / Maurizio Lucca. P. 249-288
.

.
PIACENTINI, Pier Maria

*Corte dei conti, autonomie locali e contratti pubblici : nota a Corte dei conti, sez. reg. contr. Regione Calabria,
parere n. 6 del 29 gennaio 2016 / Pier Maria Piacentini. P. 227-234
.

.
PIACENTINI, Pier Maria

L'*aumento dei costi dell'opera pubblica : ci salverà la Corte dei conti? : Nota a Corte conti, sez. giur. reg.
Lombardia, n. 62 del 3 maggio 2017 / Pier Maria Piacentini. P. 215-220
.

.
RANGONE, Claudio

*Accordo quadro : il principale strumento UE di razionalizzazione della spesa pubblica spesso utilizzato in
combinazione con centrali di committenza, procedure elettroniche e di norma preceduto da indagini preliminari di
mercato / Claudio Rangone. P. 107-117
.

.
RUBINO-SAMMARTANO, Mauro

*Concurrent delays : intrecci tra ritardi causati da più parti / Mauro Rubino-Sammartano. P. 235-239
*RIVISTA trimestrale degli appalti. - Rimini : Maggioli. - 1986- ; 24 cm
Per.B.203 esp.84

a. 2018 : n. 2
.

.
BIASUTTI, Giacomo

Le *cosiddette clausole sociali tra tutela dei lavoratori e libertà di iniziativa economica : nota a Cons. Stato, sez. V,
n. 272 del 17 gennaio 2018 / Giacomo Biasutti. P. 519-536
.

.
CAPOTOSTI, Valentina

La *responsabilità del direttore dei lavori nella contabilizzazione delle opere a corpo : la Corte dei conti torna a
pronunciarsi sul tema : nota a Corte conti, sez. giur. reg. Lombardia, n. 62 del 3 maggio 2017 / Valentina Capotosti.
P. 563-574
.

.
CARBONE, Paolo

Il *responsabile unico del procedimento nella fase di esecuzione del contratto / Paolo Carbone. P. 371-456
.

.
COZZIO, Michele

*Obiettivi di modernizzazione e buon funzionamento dei sistemi di contrattazione pubblica nelle regioni e province
ad autonomia speciale / Michele Cozzio. P. 601-622
.

.
COZZIO, Michele

Il *difficile dialogo tra corti sovranazionali e nazionali sul tema del doppio binario sanzionatorio e della violazione del
principio "ne bis in idem" con riferimento all'omesso versamento dell'IVA : nota a Corte giust. UE, grande sez., 20
marzo 2018, causa C-524/15 / Michele Cozzio. P. 593-599
.

.
COZZIO, Michele

La *mancata comunicazione della condanna non definitiva rileva ai fini della dimostrazione della non completa ed
effettiva dissociazione dell'operatore economico : nota a Corte giust. UE, sez. IV, 20 dicembre 2017, causa
C-178/16 / Michele Cozzio. P. 581-591
.

.
FISCHIONE, Gianni

*Contributo sui documenti di consultazione dell'ANAC in relazione alla qualificazione del consorzio stabile e della
consorziata assegnataria per l'esecuzione (art. 83, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016) / Gianni Fischione. P. 457-499
.

.
PIACENTINI, Pier Maria

*Provvedimenti giurisdizionali instabili, diritto, economia e buon senso : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 4456 del 23
febbraio 2018 / Pier Maria Piacentini. P. 505-512
.

.
RUBINO-SAMMARTANO, Mauro

Un *nuovo ventaglio di contratti standard FINIC / Mauro Rubino-Sammartano. P. 575-578
.

.
SETTE, Anna

Il *perfezionamento del contratto nel commercio elettronico tra regole (europee e nazionali) e prassi del mercato /
Anna Sette. P. 633-676
.

.
TONNICCHI, Valentina

*Osservazioni sulla disciplina della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, suoi riflessi nella
disciplina dei contratti pubblici / Valentina Tonnicchi. P. 623-632
.

.
VARANO, Valentina

*Considerazioni in merito al principio dell'immodificabilità delle medie offerte ex art. 38, comma 2 bis del d.lgs. n.

163 del 2006 e dell'art. 95, comma 15 del d.lgs. n. 50 del 2016 : nota Cons. Stato, sez. V, n. 847 del 23 febbraio
2017 / Valentina Varano. P. 342-551
*RIVISTA trimestrale degli appalti. - Rimini : Maggioli. - 1986- ; 24 cm
Per.B.203 esp.84

a. 2018 : n. 4
.

.
ALLENA, Miriam

L'*annullamento d'ufficio come strumento di ADR : la modernità di un istituto "antico" / Miriam Allena. P. 1265-1296
.

.
BARBIERI, Ezio Maria

L'*Adunanza plenaria del Consiglio di Stato propone alla Corte di giustizia europea nuove questioni in tema di ricorsi
reciprocamente escludenti : nota a Cons. Stato, ad.plen., ord. n. 6 dell'11 maggio 2018 / Ezio Maria Barbieri. P. 1178-1189
.

.
BARBIERI, Ezio Maria

*Provvedimenti impugnabili con il rito "specialissimo" previsto dall'art. 120, comma 2 bis del codice del processo
amministrativo : nota a TAR Veneto, sez. I, n. 872 del 28 agosto 2018 / Ezio Maria Barbieri. P. 1220-1230
.

.
BORZAGA, Matteo - COZZIO, Michele

L'*appalto come strumento di gestione "flessibile" del rapporto di lavoro : cautele e parametri distintivi dalla
somministrazione di personale : nota a Cons. Stato, sez. III, n. 1571 del 12 marzo 2018 / Matteo Borzaga, Michele
Cozzio. P. 1247-1256
.

.
BOTTO, Alessandro

La *consultazione agostana : un'occasione per riflettere : spunti in tema di concessioni / Alessandro Botto. P. 1011-1014
.

.
CARBONE, Paolo

*Brevi considerazioni circa il contenzioso in sede di gara e nel corso dell'esecuzione dei lavori / PaoloCarbone. P. 1015-1082
.

.
CARBONE, Paolo

*Considerazioni sull'ondivaga giurisprudenza relativa all'art. 80, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016 /
Paolo Carbone. P. 983-1010
.

.
COZZIO, Michele - GILI, Luigi - ITALIA, Vittorio

*Riflessioni a margine delle richieste di revisione del Codice dei contratti pubblici / Michele Cozzio, Vittorio Italia,
Luigi Gili. P. 1241-1245
.

.
COZZIO, Michele

*Possibile stabilire soglie minime dii sbarramento per la valutazione delle offerte anche nelle procedure aperte : nota
a Corte giust. Ue, sez. V, 20 settembre 2018, causa C-546/16 / Michele Cozzio. P. 1257-1263
.

.
PARISI, Nicoletta

*Politiche di tutela del lavoro e funzioni dell'autorità nazionale anticorruzione nel settore dei contratti pubblici /
Nicoletta Parisi. P. 1297-1308
.

.
PISCOPO, Graziella

Il *concordato preventivo con continuità aziendale e i pubblici appalti : alcune riflessioni tra vecchio e nuovo codice :
nota a Cons. Stato, sez. VI, n. 1084 del 20 febbraio 2018 / Graziella Piscopo. P. 1197-1209
.

.
RUBINO-SAMMARTANO, Mauro

Il *virtual judge : il mutamento drammatico provocato dalla tecnologia informatica anche nell'arbitrato / Mauro
Rubino-Sammartano. P. 1231-1238
.

.
SABATINO, Gianmatteo

*Linee evolutive del partenariato pubblico-privato (PPP) nell'ordinamento giuridico della Repubblica Popolare
Cinese / Gianmatteo Sabatino. P. 1309-1336
.

.

VIVARELLI, Maria Grazia

La *Valutazione di Impatto Ambientale : la nuova disciplina della Direttiva 2011/92/Ue alla Direttiva 2014/52/Ue del
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L'*uso di criptovaluta in ambito societario : può creare apparenza? : Nota a Corte app. Brescia, sez. I, 30 ottobre
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