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Sommario annuale
Articoli di dottrina e note e a sentenza

Diritto e procedura civile

Titolarità del sottotetto e ripartizione delle spese 
condominiali

 n. 1/2016 - 10
 di Vincenzo Pappa Monteforte 

Il diritto alla somministrazione di farmaci ad “uso 
compassionevole”: quando una malattia rara non 
basta.

 Nota a Tribunale di Campobasso, ordinanza di ri-
getto del 16 gennaio 2016, n. 317

 n. 1/2016 - 16
 di Elia Scafuri 

Sovraindebitamento: il primo decreto di omologa 
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

 Nota a Trib. S.M. Capua Vetere, sez. III fall., de-
creto 6 maggio 2013

 n. 1/2016 - 25 
 di Leone Massa 

Sulla clausola risolutiva espressa e pronuncia dichia-
rativa ex art. 1456 c.c.: principio di buona fede e 
divieto di abuso del diritto.

 Nota a Corte di Cassazione, sez. I, 23 novembre 
2015, n. 23868

 n. 1/2016 - 31 
 di Dario Berrino 

Sulla inopponibilità, all’acquirente di bene immobi-
le, del contratto di comodato stipulato in prece-
denza dall’alienante.

 Nota a Corte di Cassazione, sez. III, 18 gennaio 
2015, n. 664

 n. 1/2016 - 38 
 di Ylenia Zaira Alfano 

Sul risarcimento dei danni da nascita indesiderata. 
Nota a Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 22 di-
cembre 2015, n. 25767

 n. 1/2016 - 42 
 di Pietro Sorrentino 

Supersocietà di fatto ed estensione di fallimento alle 
società eterodirette

 n. 2/2016 - 284 
 di Francesco Fimmanò 

Prelazione convenzionale. Tutela del prelazionario e 
limiti all’autonomia privata

 n. 2/2016 - 300 
 di Valentina Pappa Monteforte 

Somministrazione di lavoro nel Jobs Act
 n. 2/2016 - 313 
 di Anna Maria Beneduce 

Sull’utilizzo illegittimo del rapporto di lavoro pub-
blico a tempo determinato: inquadramento nor-
mativo e diritti del lavoratore secondo le Sezioni 
Unite della Suprema Corte.

 Nota a Cass., sez. un., 15 marzo 2016, n. 5072
 n. 2/2016 - 322 
 di Ylenia Zaira Alfano 

Sulla validità delle donazioni di beni altrui.
 Nota a Cass., sez. un., 15 marzo 2016, n. 5068
 n. 2/2016 - 338 
 di Dario Berrino 

Sul valore e sull’impugnabilità dell’accordo transat-
tivo con il lavoratore.

 Nota a Trib. Napoli, sez. lav., 15 marzo 2016, n. 
2222

 n. 3/2016 - 348 
 di Pietro Sorrentino

Usura: gli interessi moratori e la commissione di 
massimo scoperto nel confronto di dati omo-
genei. Panoramica sulle recenti evoluzioni della 
giurisprudenza di merito

 n. 3/2016 - 590 
 di Antonio De Simone

Ostruzionismo del socio e impossibilità di funzio-
namento dell’assemblea nella s.r.l.
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 Nota a Trib. Napoli, sez. spec. in materia d’impre-
sa, ord. 30 dicembre 2015

 n. 3/2016 - 605 
 di Pietro Paolo Ferraro

La tutela costituzionale della proprietà e del rispar-
mio nel socio uscente della banca popolare. Note 
minime ad una recente ordinanza del Tribunale 
di Napoli 

 n. 3/2016 - 618
 di Luca Longhi

La forma scritta in un contratto di locazione ad uso 
abitativo: nullità assoluta o nullità di protezione? 
Nota a Corte di Cassazione, sez. un., 17 settembre 
2015, n. 18214

 n. 3/2016 - 625 
 di Virginia Giusti

Suscettibilità di revocatoria ordinaria degli atti di di-
sposizione concordati nell’ambito degli accordi 
di separazione consensuale.

 Nota a Cass civ., sez. VI, ordinanza 26 gennaio 
2016, n. 1404

 n. 3/2016 - 639
 di Roberto Dante Cogliandro

Sulla validità della clausola claims made relativa al 
contratto di assicurazione.

 Nota a Corte di Cassazione, sez. un, 06 maggio 
2016, n. 9140

 n. 3/2016 - 652 
 di Gaetano Scuotto

Fisco e sequestro del conto corrente: talune movi-
mentazioni bancarie sospette hanno un valore 
indiziario sufficiente, in assenza di elementi di 
segno contrario, ad integrare il cd. fumus com-
missi delicti.

 Nota a Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2016, n. 
25451

 n. 3/2016 - 663 
 di Ylenia Zaira Alfano

Sull’autonoma risarcibilità della lesione al diritto 
all’autodeterminazione.

 Nota a Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2016, n. 10414
 n. 3/2016 - 669 
 di Pietro Sorrentino

La sorte dei contratti pendenti fra disdetta e recesso 
- n. 4/2016 - 860 

 di Maria Costanza 

Considerations on some Italian law provisions con-
cerning the dissolution of companies

 n. 4/2016 - 864 
 di Francesco Cossu 

Riflessioni sull’equilibrio delle prestazioni nei rap-
porti tra imprese tra neoformalismo e tutela del 
mercato n. 4/2016 - 872 

 di Gianluca Tarantino 

Il consumatore abilitato alle procedure di ristruttu-
razione del debito.

 Nota a Cassazione civ., sez. I, 1 febbraio 2016, n. 
1869

 n. 4/2016 - 881 
 di Flora Pirozzi 

Sulla eventuale responsabilità degli Ordini profes-
sionali in relazione ai giudizi di congruità sulla 
parcella del singolo professionista.

 Nota a Corte di Cassazione, sez. un., 2 agosto 
2016, n. 16065

 n. 4/2016 - 890 
 di Rosa Abagnale 

Sulla tenuta della cartella clinica e nesso eziologico 
in relazione alla responsabilità.

 Nota a Corte di Cassazione, sez. III, 31 marzo 
2016, n. 6209

 n. 4/2016 - 895 
 di Gaetano Scuotto 

Sulla natura contrattuale della responsabilità medica 
ed il riparto dell’onere della prova.

 Nota a Trib. Napoli, sez. civ. VIII, 7 luglio 2016, 
n. 8505

 n. 4/2016 - 900 
 di Pasquale Mautone e Antonella Storti 

La donazione di beni altrui e parzialmente altrui tra 
nullità, inefficacia ed astratta idoneità quale tito-
lo ad usucapionem. Una nota di aggiornamento

 n. 5/2016 - 1040 
 di Francesco Rinaldi 

Gli effetti della sentenza di revoca del fallimento alla 
luce dei principi del giusto processo

 n. 5/2016 - 1052 
 di Giovanni La Croce 

Elementi civilistici in diritto amministrativo: una 
sparizione annunciata?

 n. 5/2016 - 1065 
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 di Riccardo Sabato 

Compensazione dei criteri sub iudice: la certezza del 
credito.

 Nota a Cassazione civ., sez. un., 15 novembre 
2016, n. 23225

 n. 5/2016 - 1074 
 di Marco Ingenito 

Sugli effetti permanenti dell’istanza di ammissione 
al passivo: la prescrizione si interrompe anche 
con riferimento al condebitore solidale del fal-
lito.

 Nota a Cassazione civ., sez. lav., 30 agosto 2016, n. 
17412

 n. 5/2016 - 1087 
 di Ylenia Zaira Alfano 

Sulla natura della responsabilità precontrattuale.
 Nota a Cassazione civ., sez. I, 12 luglio 2016 n. 

1418
 n. 5/2016 - 1092 
 di Dario Berrino

Sul diritto all’indennità per la perdita di avviamento 
in ipotesi di locali siti all’interno di centri com-
merciali.

 Nota a Cassazione civ., sez. III, 23 settembre 2016, 
n. 18748

 n. 5/2016 - 1104 
 di Pietro Sorrentino 

Le conseguenze sanzionatorie della successione ille-
gittima di contratti a termine nel pubblico im-
piego n. 6/2016 - 1246 

 di Marcello D’Aponte

Veritas filia temporis: “luci” e “ombre” nel nuovo 
articolo 120 tub

 n. 6/2016 - 1262 
 di Carmine Ruggiero 

Sull’obbligo di vigilanza e di controllo del Ministero 
della Salute sull’importazione e commercializza-
zione nel territorio dello Stato Italiano di protesi 
mammarie di tipo P.I.P. (fabbricate e commercia-
lizzate in Francia dalla Poly Implant Prothese).

 Nota a Trib. Napoli, sez. civ. VIII, 06 ottobre 
2016, n. 10950, Giud. M. Amura

 n. 6/2016 - 1275 
 di Pasquale Mautone e Alessandra Riccardi 

Cartelle di pagamento e termine di prescrizione: il 

credito si prescrive in cinque anni anche se la car-
tella è tardivamente impugnata.

 Nota a Cass. civ., sez. un., 17 novembre 2016, n. 
23397

 n. 6/2016 - 1285 
 di Ylenia Zaira Alfano

Sul diritto dei nipoti non conviventi con la vittima 
dell’illecito al risarcimento dei danni da perdita 
del rapporto affettivo.

 Nota a Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2016, n. 
21230

 n. 6/2016 - 1297 
 di Pietro Sorrentino 

Diritto e procedura penale 

La disciplina dei compensi dell’amministratore giu-
diziario dopo l’entrata in vigore del d.P.R. n. 177 
del 2015

 n. 1/2016 - 62 
 di Domenico Posca 

Il reato di maltrattamento in famiglia
 n. 1/2016 - 76 
 di Antonio Maddaluno 

Buona fede dei terzi creditori nella confisca antima-
fia: la Cassazione alle prese con un coraggioso 
“cambio di rotta”.

 Nota a Cassazione Penale, II Sezione, sentenza 11 
giugno 2015, n. 41353

 n. 1/2016 - 80 
 di Carmine Ruggiero

Le squadre investigative comuni: l’inveramento 
nell’ordinamento italiano di un atteso strumento 
di cooperazione giudiziaria

 n. 2/2016 - 362 
 di Francesca Savignano 

Gli effetti processuali della nomina a difensore di 
fiducia effettuata dal rappresentante suspectus.

 Nota a Corte di Cassazione, sez. V penale, 21 di-
cembre 2015, n. 50102

 n. 2/2016 - 375 
 di Alfonso Laudonia 

La prescrizione dei reati tributari in materia di I.
V.A. ai tempi di “Taricco”.

 Nota a C.G.U.E., Grande Sezione, 8 settembre 
2015, Taricco e altri, e Cass., Sez. III, 17 settembre 
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2015, Pennacchini
 n. 2/2016 - 389 
 di Aldo Franceschini

Criminalità informatica e cooperazione giudiziaria. 
Servono davvero nuovi network?

 n. 3/2016 - 682 
 di Francesca Savignano 

Le detenute-madri e nuovi rapporti con la struttura 
carceraria, alla luce della legislazione italiana ed 
europea

 n. 3/2016 - 695 
 di Claudia Ardolino 

Il requisito dell’omogeneità nell’ambito del sinda-
cato costituzionale sulla decretazione d’urgenza. 
Brevi riflessioni in attesa del referendum di au-
tunno. Nota a Corte Costituzionale Sentenza n. 
94/2016

 n. 3/2016 - 712 
 di Maria Cristina Amoroso

La nuova legge in tema di omicidio stradale e lesioni 
personali stradali

 n. 4/2016 - 918 
 di Goffredo Di Nota

Furto tentato e/o consumato: breve rassegna delle 
decisioni nei Tribunali italiani dopo la pronunzia 
della sez.un. 52117/2014. 

 Nota a Corte di Appello di Napoli, sez. V, sentenza 
23.01.2015 e sez. III, sentenza 13.01.2015

 n. 5/2016 - 1116 
 di Maria Cristina Amoroso

Le modifiche al sistema delle misure cautelari tra 
aspettative e impatto reale.

 Nota a Cassazione penale, sez. II, sentenza 20 set-
tembre 2016, n. 43688

 n. 5/2016 - 1120
 di Alessandro Jazzetti e Maria Laura 

Vitiello 

Delega di funzioni e responsabilità per il delitto di 
falso.

 Nota a Cass. penale, sez. V, sentenza 13 giugno - 27 
luglio 2016, n. 32793

 n. 6/2016 - 1312 
 di Francesca Picierno 

Autoriciclaggio. I requisiti modali della condotta. 
Nota a Cass. penale, sez. II, sentenza 28 luglio 

2016, n. 33074
 n. 6/2016 - 1320 
 di Nicola Roberto Panariello 
 

Diritto amministrativo 

Principio di affidamento e retroattività delle leg-
gi-provvedimento

 n. 1/2016 - 120 
 di Flaviana Margherita D’Amico 

La disciplina delle società a totale partecipazione 
pubblica. L’approdo dal Giudice del lavoro.

 Nota a Tribunale di Napoli, sez. lavoro, 27 genna-
io 2016, n. 744

 n. 1/2016 - 126 
 di Almerina Bove 

Reclutamento del personale presso la P.A.: reclu-
tamento speciale a regime, artt. 30, 34, 34-bis, 
35 del d.lgs. 165/2011 s.m.i.; aziende speciali; 
procedure di mobilità; proroga della durata del 
contratto oltre i 36 mesi

 n. 2/2016 - 434
 di Francesco Rinaldi e Luigi Molvetti 

Divieto per le P.A. di conferire incarichi ai soggetti 
“collocati in quiescenza”: profili di possibile ille-
gittimità costituzionale

 n. 2/2016 - 441 
 di Giuliano Taglianetti

Prevenzione della corruzione ed estensione delle ga-
ranzie procedimentali

 n. 3/2016 - 740 
 di Ilaria Fossataro

Oneri di sicurezza: l’Adunanza Plenaria anticipa la 
Corte di Giustizia e precisa il suo orientamento

 n. 4/2016 - 944 
 di Benedetta Rossella Setta 

Il Commissario ad Acta nei giudizi di esecuzioni nei 
confronti delle PubblicheAmministrazioni

 n. 5/2016 - 1138 
 di Flaviana Margherita D’Amico 

Condizioni e limiti per la costituzione di società a 
partecipazione pubblica

 n. 6/2016 - 1342 
 di Roberto Dante Cogliandro e Vittorio 

Sabato Ambrosio 
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Market abuse: Ne bis in idem e doppio binario san-
zionatorio

 n. 6/2016 - 1351 
 di Luigi Giordano e Andrea Nocera 

Il principio di sussidiarietà alla luce della riforma 
costituzionale

 n. 6/2016 - 1360 
 di Michele Palagano, Chiara Sangiuolo, 

Luca Stanziola 
 

Diritto tributario 

Prescrizione e decadenza della pretesa tributaria: il 
caso delle tasse automobilistiche

 n. 1/2016 - 144 
 di Michele Buonauro 

Il nuovo credito d’imposta per il mezzogiorno
 n. 1/2016 - 153 
 di Antonio Miele e Francesco 

Mastrantuono 

Problematiche ancora aperte per la tassazione 
dell’atto dispositivo dei trust

 n. 2/2016 - 456
 di Clelia Buccico 

Il contraddittorio endoprocedimentale nell’accer-
tamento tributario: l’esame della giurisprudenza 
della Suprema Corte

 n. 2/2016 - 472 
 di Stanislao De Matteis

Abuso del diritto o elusione fiscale: la legittimità co-
stituzionale delle valide ragioni economiche

 n. 3/2016 - 756
 di Eduardo Maria Piccirilli

Breve excursus in tema di tassazione degli impianti 
fotovoltaici

 n. 3/2016 - 958
 di Maria Pia Nastri 

La disciplina della condizione nel diritto fiscale e le 
sue applicazioni nella giurisprudenza tributaria.

 Nota a C.T.P. Napoli, sez. n. XIV, 24 maggio 
2016, n. 14390/2015

 n. 5 /2016 - 1148 
 di Luca Stanziola 

Trasferimento d’azienda ed elusione fiscale prima e 

dopo la codificazione dell’abuso del diritto
 n. 6/2016 - 1376
 di Giuditta Merone 

Diritto internazionale 

Le frodi in campo IVA e il principio di effettività del 
sistema sanzionatorio negli ordinamenti statali.

 Nota a Corte di Giustizia, 16 dicembre 2014, 
Cause riunite C- 131/13, C 163/13 e C- 164/13

 n. 1/2016 - 160 
 di Luigi Valentino 

Competenza giurisdizionale in materia di obbliga-
zioni alimentari in favore dei figli minori con-
testuale a procedimento di separazione dei geni-
tori.

 Nota a Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, 
C184/14

 n. 1/2016 - 172 
 di Assunta Angela Maria Conzo 

Misure d’integrazione: quando l’integrità dei “con-
fini” statali fagocita l’integrazione del cittadino 
“straniero”?

 Nota a Corte giust., 9 luglio 2015, causa C-153/14, 
Minister van Buitenlandse Zaken c K. e A.

 n. 3/2016 - 770 
 di Tania Tafuri

La sentenza dell’High Court Of Justice nel giudizio 
sulla legittimità della Brexit senza approvazione 
del Parlamento.

 Nota a High Court Of Justice, Queen’s Bench Di-
vision, Divisional Court, Cases: CQ/3809/2016 e 
CO/3281/2016, sentenza del 03/11/2016

 n. 5/2016 - 1164
 di Francesco Romanelli 

La sospensione dei diritti fondamentali in Turchia 
alla prova dell’articolo 15 CEDU

 n. 6/2016 - 1386 
 di Marco Fasciglione 

In “viaggio” verso la Cittadinanza europea, nel solco 
tracciato dalla Corte di giustizia e nelle sue varie 
declinazioni

 n. 6/2016 - 1396 
 di Michela Monaco 

L’onere probatorio nelle frodi IVA tra statuizioni eu-
ropee e giurisprudenza statale.
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 Nota a della Corte di Giustizia, 22 ottobre 2015, 
Causa C-277/14, PPUH Stehcemp sp. j. c. 
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 n. 6/2016 - 1403 
 di Luigi Valentino 

Ordinamento giudiziario 

Le sanzioni disciplinari nei confronti dei compo-
nenti delle commissioni tributarie regionali e 
provinciali

 n. 1/2016 - 192 
 di Roberto Vittorio Felicità 

La ennesima mini riforma dell’Ordinamento Giudi-
ziario. Commento organico agli articoli da 1 a 6 
del d.l. n. 168 del 2016

 n. 3/2016 - 988
 di Nicola Graziano 

Il nuovo volto del giudizio in Cassazione: misure 
organizzative e procedimentali

 n. 5/2016 - 1184 
 di Nicola Graziano 

Sintesi degli atti processuali e prospettive de iure 
condendo: tanto rumore per nulla?

 n. 6/2016 - 1420 
 di Luigi Levita 

Focus
a cura di Mariano Valente

Diritto civile 
In caso di danni ad immobili di proprietà privata, 

causati da difetti di manutenzione di beni dema-
niali, soggetto responsabile e, dunque, legittima-
to passivo in giudizio, è l’ente che ha la disponi-
bilità materiale degli stessi ed esercita, dunque, 
un potere concreto sulla res

 n. 1/2016 - 200 
 di Chiara Esposito 

La professione intellettuale ed il fenomeno di im-
presa alla luce del diritto “euronitario”: il labile 
confine fra decoro della professione e principio 
di libera concorrenza a seguito della sentenza del 
Consiglio di Stato, 22.03.2016, n. 11064

 n. 2/2016 - 524 
 di Alba De Bernardo e Daniele Graziano

Casi in cui l’utilizzo di GPS ad opera di società 
investigative genera l’obbligo di notifica ai sen-
si dell’art. 37, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 
196/03

 n. 3/2016 - 794
 di Chiara Esposito e Maria Giugliano

La legge sopravvenuta modifica il termine di pre-
scrizione non ancora maturato?

 n. 4/2016 - 994 
 di Eva Aurilia 

Sulla possibilità di ricorrere allo strumento di ur-
genza di cui all’art. 700 c.p.c. in materia di licen-
ziamenti, rispetto ai quali opera lo speciale “rito 
Fornero”

 n. 5/2016 - 1192 
 di Francesco Di Sabato 

Gli accordi regolativi della crisi familiare: prima e 
dopo la riforma introdotta dal d.l. n. 132/2014, 
con particolare riguardo alla problematica ine-
rente alla trascrizione di quelli aventi ad oggetto 
il trasferimento di diritti reali immobiliari

 n. 6/2016 - 1470 
 di Francesca Perrotta 

Diritto penale 
Il conguaglio INPS di contributi previdenziali e as-

sistenziali non versati al lavoratore: le oscillazioni 
giurisprudenziali tra reato di truffa, appropria-
zione indebita e quello di indebita percezione 
di erogazioni a danno dello Stato di cui all’art. 
316-ter c.p.

 n. 1/2016 - 203 
 di Giacomo Romano 

La responsabilità di un portale online per la pub-
blicazione di un post offensivo all’interno di un 
forum

 n. 2/2016 - 528 
 di Giacomo Romano

La nuova causa di non punibilità per estinzione del 
debito tributario rimessa al vaglio della Consulta 
n. 3/2016 - 797 

 di Giacomo Romano

Il sequestro preventivo perde efficacia con la senten-
za di condanna non definitiva ed i beni devono 
essere restituiti all’avente diritto

 n. 4/2016 - 997 
 di Giacomo Romano 
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Problemi in ordine all’applicazione delle misure di 
prevenzione per i condannati a pene di lunga du-
rata

 n. 5/2016 - 1195
 di Giacomo Romano 

Problemi e riflessioni sulla partecipazione all’orga-
nizzazione terroristica “Stato islamico”

 n. 6/2016 - 1475 
 di Giacomo Romano 

Diritto amministrativo 
L’istanza cautelare alla luce delle nuove pronunce 

giurisprudenziali: le finalità dell’istituto, le ca-
ratteristiche e i limiti oltrepassati i quali l’istanza 
cautelare nel processo amministrativo perde la 
sua essenza, diventando un mero strumento di 
abuso del processo

 n. 1/2016 - 207
 di Rosanna Massaro 

L’ordinanza collegiale emanata, in fase cautelare, dal 
giudice amministrativo ai sensi dell’art. 55, com-
ma 10, c.p.a. ai fini della celere fissazione dell’u-
dienza di merito: risvolti pratici dell’istituto

 n. 2/2016 - 534 
 di Elia Scafuri

Abusivismo edilizio destinato allo svolgimento di 
attività imprenditoriale: illegittimità dell’ordi-
nanza per “pretesa lottizzazione abusiva”

 n. 3/2016 - 800
 di Elia Scafuri

Le Fondazioni lirico-sinfoniche alla luce della legge 
n. 160/2016: un passo verso la privatizzazione 
sostanziale?

 n. 4/2016 - 1002
 di Elia Scafuri 

Sulla legittimità delle interdittive antimafia “a ca-
scata”, ovvero basate esclusivamente sui legami 
associativi tra imprese

 n. 5/2016 - 1200 
 di Elia Scafuri 

Enti pubblici: l’istituzione della sezione separata 
di archivio storico ex art. 30, comma 4, d.lgs. 
42/2004

 n. 6/2016 - 1480 
 di Elia Scafuri 

Novità legislative
a cura di Rosa Pezzullo

Una depenalizzazione nuova
 n. 1/2016 - 212 
 di Giuseppe Sassone 

La riforma dei reati tributari: luci e ombre di un 
intervento normativo - i parte: direttive di poli-
tica criminale, nuove definizioni e modifiche in 
materia di dichiarazione

 n. 1/2016 - 216 
 di Raffaele Muzzica 

La riforma dei reati tributari: luci e ombre di un 
intervento normativo - ii parte: le ulteriori mo-
difiche in materia di dichiarazione, versamento, 
e di cause di estinzione e circostanze del reato

 n. 1/2016 - 226 
 di Valeria Bove 

La riforma dei reati tributari: luci e ombre di un in-
tervento normativo - iii parte: la confisca tribu-
taria e l’impegno del contribuente, tra occasioni 
perse e nebulosità normative

 n. 1/2016 - 240 
 di Paola Borrelli 

I controlli a distanza dei lavoratori nel sistema del 
Job Act: la reale portata innovativa della norma, 
fra ideologia e reali esigenze di protezione

 n. 1/2016 - 252 
 di Matilde Pezzullo 

Il leasing finanziario abitativo
 n. 1/2016 - 260 
 di Teodora Scarfò

La revisione della disciplina degli interpelli, la rifor-
ma del contenzioso tributario e il processo tribu-
tario telematico

 n. 2/2016 - 542 
 di Maria Grazia Savastano 

La rappresentanza in giudizio dell’Ispettorato Na-
zionale del Lavoro

 n. 2/2016 - 563 
 di Guglielmo Cinque

Procedure semplificate di recupero dei crediti ga-
rantiti da pegno o ipoteca e ulteriori misure di 
“efficientamento” del processo esecutivo. A pro-
posito del d.l. n. 59 del 2016
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 n. 3/2016 - 808
 di Alessandro Auletta

I nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali 
stradali: una prima lettura

 n. 3/2016 - 821
 di Giuseppe Sassone

Il d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 29 in tema di risoluzio-
ne dei conflitti tra procedimenti penali

 n. 3/2016 - 831 
 di Paola Borrelli

La riforma del Terzo settore. Prime considerazioni
 n. 3/2016 - 838 
 di Marina Comenale Pinto

Il licenziamento disciplinare nelle ipotesi di falsa 
attestazione della presenza in servizio dei pub-
blici dipendenti: peculiarità, anomalie e aspetti 
positivi

 n. 4/2016 - 1010 
 di Guglielmo Cinque 

La svolta nei rapporti affettivi: unioni civili e convi-
venze nella legge 20 maggio 2016 n. 76

 n. 5/2016 - 1208 
 di Teodora Scarfò 

L’aggravante di negazionismo, tra vincoli di matrice 
sovranazionale e legislazione simbolica
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