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vaglio di legittimità costituzionale ................................................................ 639

di Samuele Tomasi

Processo civile CASS. CIV., II sez., ord. 15.11.2017, n. 27101
La malleabilità delle categorie: soggettività del condominio e terzietà dei
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nella giurisprudenza della Corte di giustizia (*) ..... 626

Angela La Spina, La coordinazione genitoriale qua-
le tecnica di gestione del conflitto familiare (*) ...... 749

Stefano Pagliantini, Il contratto monofirma nella

prospettiva dell’art. 1341 cod. civ. ...................... 729

Francesco Paolo Patti, La retribuzione dell’esecu-
tore testamentario (*) ........................................... 684

Edoardo Pesce, Dinamiche processuali dell’eccessi-
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1. Sul nuovo portale ‘‘Edicola Professionale’’, all’indirizzo www.edicolaprofessionale.com/NGCC l’abbonato può
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indicato supra, nelle ‘‘Norme di autodisciplina’’.

NGCC 5/2018 n Indice-Sommario

NGCC 5/2018 611


