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LEGENDA

Nel testo del D.Lgs. n. 546/1992, è presente il seguente simbolo:

con il quale si evidenziano le massime delle più rilevanti pronunce delle Sezioni 
Unite della Suprema Corte di Cassazione.

Il volume è stato chiuso in redazione il 15 marzo 2018 e tiene conto dei provvedimenti 
approvati e pubblicati entro tale data.
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