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Ministero dell’Interno, nota 10313/2015
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Compensi avvocatura: conflitto di interessi del dirigente avvocato che redige il regolamento
Tar Campania, sezione V, sentenza n. 5025/2015
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Corte dei Conti, sez. contr. Friuli Venezia Giulia, deliberazione 100/2015
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7

INDICE 2015

MARZO
Le irregolarità essenziali sanabili (e non): l’interpretazione dell’Anac
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Consiglio di Stato, sentenza 5359/2015
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