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di Joëlle Long
CASS., VI sez., 12.2.2018, n. 3307
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Le responsabilità conseguenti alla mala gestio dei servizi di handling tra
diritto comune e discipline di settore ...........................................................
di Matteo Dellacasa

1360

Saggi e Aggiornamenti

I sistemi di ADR nel settore bancario e finanziario ...................................
di Pietro Sirena

1370

Indice cronologico
Corte europea dei diritti dell’uomo
22.2.2018, ric. 588/13 ........................................

1259

Corte di Cassazione
12.2.2018, n. 3307 - VI sez. (ord.) ....................
13.2.2018, n. 3426 - III sez. ...............................
28.2.2018, n. 4682 - III sez. ...............................
7.3.2018, n. 5492 - I sez. (ord.) .........................
9.3.2018, n. 5641 - III sez. .................................

1234
1270
1314
1304
1285

1220

20.3.2018,
20.3.2018,
20.3.2018,
13.4.2018,

n.
n.
n.
n.

6889
6919
6963
9178

-

sez. lav. .............................
I sez. .................................
I sez. .................................
III sez. ...............................

1252
1324
1223
1242

Tribunale
Modena, 18.1.2018 - (decr.) ............................
Venezia, 26.2.2018 - (decr.) .............................

1276
1277

NGCC 9/2018

Sinergie Grafiche srl

n

NGCC 9/2018 Indice-Sommario

Indice autori
Guido Alpa, Osservazioni sull’ordinanza n. 7513
del 2018 della Corte di Cassazione in materia di
danno biologico, relazionale, morale ......................
Lucia Bozzi, La legge sulle disposizioni anticipate di
trattamento tra esigenze di bilanciamento e rischi di
assolutizzazione (*) ..............................................
Valerio Brizzolari, Amministrazione di sostegno
per il soggetto affetto da ludopatia (*) ...................

1330

1246

Pier Giuseppe Monateri, Danno biologico e danni
da lesione di altri interessi costituzionalmente protetti

1341

Roberto Pardolesi, Danno non patrimoniale, uno e
bino, nell’ottica della Cassazione, una e Terza .....

1344
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colleghi.
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indicato supra, nelle ‘‘Norme di autodisciplina’’.

NGCC 9/2018

1221

