BOLLETTINO NOVITÀ
NUMERO 90 –MAGGIO 2017
a cura del Centro di documentazione europea
dell’Università degli Studi di Verona

MONOGRAFIE ACQUISTATE DAL CDE ....................................................................................... 2
SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO IL CDE ..................................................... 3
SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO LA BIBLIOTECA ZANOTTO................ 3

N.B.
Le monografie e gli articoli citati concernano esclusivamente titoli posseduti dal Centro di
documentazione europea e dalla Biblioteca Giuridica Zanotto del Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona; quelli in formato elettronico sono contenuti in
riviste
elettroniche
a
cui
l’Ateneo
veronese
è
abbonato
(http://sfx39uvr.hosted.exlibrisgroup.com/sfx_univr/az/univr) o in una selezione di studi e working
papers ad accesso gratuito.
Il presente documento non è riproducibile su altri siti senza la previa autorizzazione scritta della Direzione del
CDE, in assenza della quale sono esclusivamente consentiti i link.
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MONOGRAFIE ACQUISTATE DAL CDE
G.CANZIO-G.RAIMONDI-G.AMOROSO [ET ALI], Dialogando sui diritti, Corte di cCassazione e
CEDU confronto,Napoli, Editoriale scientifica, 2016
C.CELLERINO, Soggettività internazionale e azione esterna dell’Unione europea, Ariccia, Aracne
editrice, 2015.
S. CHESTERMAN – I. JOHNSTONE – D. M. MALONE, Law and Practice of the United Nations, Oxford,
Oxford University Press, 2016.
M. BEIJER, The Limits of Fundamental Rights Protection by the EU. The scope for the Development
of Positive Obligations, Sheraton House e Cambridge, Intersentia, 2017.
E. BREMS – E. DESMET – W. VANDENHOLE, Children’s Right Law in the Global Human Rights
Landscape, New York, Routledge, 2017.
P. DEGANI – C. PIVIDORI, Attività criminali forzate e scenari della tratta di persone nel quadro degli
attuali fenomeni migratori, Padova, Padova University Press, 2016.
S.DOMINELLI, Party autonomy and insurance contracts in private International law, Ariccia,
Aracne editrice, 2016.
J. DREXL – F. DI PORTO, Competition law as regulation, Cheltenham e Northampton, Ascola, 2015.
J. J. FAWCETT – M. NI SCHILLEABHAIN – S. SHAH, Human Rights and Private International Law,
Oxford, Oxford University Press, 2016.
HARTKAMP – SIEBURGH – DEVROE, European law and private law, Oregon, Oxford and Portland,
2017.
B.HEIDERHOFF, European and International cross-border private and economic relationships and
individual rights, Ariccia, Aracne editrice, 2016.
R. J. A. MCQUIGG, The Instanbul Convention, Domestic Violence and Human Rights, Oxon and
New York, Routledge, 2017.
D. MURRAY, Practitioners- guide to human rights law in armed conflict, Oxford, Oxford University
Press, 2016.
F.PESCE, Mediation to foster european wide settlement of disputes, Ariccia, Aracne editrice, 2016.
I.QUERIOLO, Eu law and family relationships, Ariccia, Aracne Editrice, 2015.
S. SCHMAHL – M. BREUER, The Council of Europe. Its Law and Policies, Oxford, Oxford University
Press, 2017.
´J. TODRES – S. HIGINBOTHAM, Human Rights in Children's Literature, Oxford, Oxford University
Press, 2016.
C. TWIGG–FLESNER, EU Consumer and Contract Law, Massachusetts, Edward Elgar, 2016.
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SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO IL CDE
E. GALLANT, Le nouveau droit international privé européen des régimes patrimoniaux de couples,
in Europe, n. 3, 2017, pp. 5-10.
D. SIMON, Les statistiques judiciaires 2016: l'année des records..., in Europe, n. 3, 2017, pp. 1-2.
V. TEVERE, Il revirement della Grande Camera della Corte di Strasburgo in tema di maternità
surrogata, in Lo Stato Civile Italiano, n. 5, 2017, pp. 18-20.

LO SPOGLIO DEI PERIODICI
CONSULTABILI PRESSO LA BIBLIOTECA ZANOTTO
(articoli e note a sentenza)
E.ADOBATI, a cura di, Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n.4, 2016
Contiene: Collegamenti ipertestuali e protezione del diritto d’autore: la Corte di Giustizia
precisa i criteri per una comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva n.2001/29/Ce
Sentenza della Corte di Giustizia dell’8 settembre 2016 in causa n. C-160/15. GS Media BV
c. Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida
Dekker, pp.513-515
Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’8 settembre 2016, causa C-160/15,
ECLI:EU:C:2016:644
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0160&qid=1495615590043&from=IT
La Corte di Giustizia interpreta il regolamento (Ce) n.2201/2003 in materia matrimoniale
nell’ambito di un’azione di annullamento proposta da un terzo dopo la morte di uno dei
coniugi.
Sentenza della Corte di Giustizia del 13 ottobre 2016 in causa n. C-294/15. Edyta
Mikolajczyk c. Marie Louise Czarnecka e Stefan Czarnecki, pp.515-516
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 13 ottobre 2016, causa C-294/15,
ECLI:EU:C:2016:722
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0294&qid=1495616744021&from=IT
La Corte di Giustizia interpreta la direttiva n.95/46/Ce nell’ambito della conservazione di
dati personali da parte di un fornitore di servizi di media online.
Sentenza della Corte di Giustizia del 19 ottobre 2016 in causa n. C-582/14. Patrick Breyer
c. Bundesrepublik Deutschland, pp.517-516
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 19 ottobre 2016, causa C-582/14,
ECLI:EU:C:2016.779
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0582&qid=1495617587472&from=IT
D. AMOROSO – M. F. ORZAN, a cura di, Status di rifugiato e partecipazione alle attività di un gruppo
terroristico, in Giurisprudenza italiana, n. 3, 2017, pp. 578-579.
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Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, grande sezione, 31 gennaio
2017, causa C-573/14, ECLI:EU:C:2017:71
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0573&qid=1496661828222&from=IT
D. AMOROSO – M. F. ORZAN, a cura di, Le misure di prevenzione personali sul banco di prova della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Giurisprudenza italiana, n. 3, 2017, pp. 580-581.
Nota a sentenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera, 23 febbraio
2017, ricorso n. 43395/09, De Tommaso c. Italia.
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-173433"]}
L. BARONI, La regolamentazione europea della circolazione delle “decisioni” e degli “atti
pubblici” in materia successoria e il Certificato successorio europeo come strumenti di
attuazione trasnazionale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in Rivista Italiana di
Diritto Pubblico Comunitario, n. 1, 2017, pp. 37-60.
M. BASSINI, La tutela degli indirizzi IP dinamici e la privacy digitale, in Quaderni costituzionali,
n.1,2017, pp. 165-169
G.BELOTTI, La nozione di aiuto di stato e il tuttora angusto ruolo dei giudici nazionali. Prime
considerazioni sul caso Apple (Irlanda), in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, n. 4, 2016, pp. 547-576
P. BONETTI, Khlaifia contro Italia: l’illegittimità di norme e prassi italiane sui respingimenti e
trattenimenti degli stranieri, in Quaderni costituzionali, n.1,2017, pp.176-181
C. BOVINO – B. BIANCANIELLO, Il danno all’ambiente: dalla normativa alle Corti, in Il Corriere
giuridico, n. 3, 2017, pp. 397-409.
S. BUCELLO, con osservazioni di, Libertà di stabilimento (direttiva 2006/123/CE – limitazione
territoriale della licenza di esercizio – attività connesse con l’esercizio di pubblici poteriprofessione di spazzacamino – necessità – proporzionalità), in Rivista Italiana di Diritto
Pubblico Comunitario, n. 1, 2016, pp. 252-255.
F. CAPPELLI, La sicurezza alimentare nell’Unione europea e in Italia, in Diritto comunitario e degli
scambi internazionali, n. 4, 2016, pp. 657-664
G. CASABURI, La Corte europea cambia opinione: l-allontanamento di un bambino nato da
maternità surrogata e in violazione delle disposizioni italiane sull'adozione internazionale
non viola l'art. 8 Cedu, in Il Foro Italiano, n. 3, 2017, pp. 117-119.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 24 gennaio 2017.
C. CONTI, Osservatorio Corte Europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, n. 5,
2017, pp. 681-685.
R. COSIO, Il principio di non discriminazione per ragioni di età e la tutela del legittimo affidamento,
in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, n. 1-2, 2017, pp. 68-87.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 19 aprile 2016, C-441/14, ECLI:
EU:C:2016:278
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0441&qid=1496658851856&from=IT
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E. COTTU, Ambigua fenomenologia e incerto statuto del principio di colpevolezza nel dialogo tra le
Corti, in L’Indice penale, n. 1, 2017, pp. 355-394.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 23 dicembre 2015, causa C-293/14, ECLI:
EU:C:2015:843
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0293&qid=1495091694504&from=ITS.
D’ANCONA, con osservazioni di, Trattamento dei dati personali (trattamento dei dati personali –
informazione delle persone interessate – deroghe e restrizioni – trasmissione a fini di
trattamento, da un’amministrazione pubblica di uno Stato membro ad un’altra, di dati
fiscali personali), in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, n. 1, 2016, pp. 255257.
Consultabile on-line da rete locale al seguente link
A. CUOCO – G. MARTINICO, Il requisito della selettività degli aiuti di Stato in una recente sentenza
della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico
Comunitario, n. 1, 2017, pp. 217-230.
Consultabile on-line da rete locale al seguente link
M. D’AMICO, Le zone economiche speciali: una straordinaria opportunità per il rilancio
dell’economia in Italia, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n. 4, 2016, pp.
577-628.
Consultabile on-line da rete locale al seguente link
C. FASONE, La (silente) revisione generale del regolamento del Parlamento europeo, in Quaderni
costituzionali, n.1, 2017, pp.159-162.
F. FOLLIERI, Decisioni precauzionali e stato di diritto. La prospettiva della sicurezza alimentare (II
parte), in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, n. 1, 2017, pp. 61-106.
Consultabile on-line da rete locale al seguente link
F. FORNI, con commento di, Il trattato dei titoli nobiliari dell’Unione europea.
Sentenza della Corte di giustizia del 2 giugno 2016 in causa n. C-438/14. Nabiel Peter
Bogendorff von Wolffersdorff c. Standesamt der Stadt Karlsruhe e Zentraler Juristischer
Dienst der Stadt Karlsruhe, in, Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n. 4, 2016,
pp. 467-498
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 2 giugno 2016, causa C-438/14
ECLI:EU:C:2016:401
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0438&qid=1495613923672&from=IT
E. FURIOSI, con osservazioni di, Concorrenza (pratiche commerciali scorrette- violazione obblighi
informativi principio di specialità - stare decisis - direttiva 2005/29/CE- direttiva
2002/22/CE- rinvio ex art.267 TFUE), in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario,
n.1, 2017
Consultabile on-line da rete locale al seguente link
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Contiene nota a sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 17 gennaio 2017,
n.167, Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) c. Wind
telecomunicazioni s.p.a.
M. GALIMBERTI, Il mancato golpe turco e i decreti legge di emergenza: l’allarme lanciato dalla
Commissione di Venezia, in Quaderni costituzionali, n.1,2017, pp. 169-173
B. GILIBERTI, Public e private enforcement nell’art. 9, co. I della Direttiva antitrust 104/2014. Il
coordinamento delle tutele: accertamento amministrativo e risarcimento danni nei rapporti
privatistici, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, n. 1, 2016, pp. 77-113.
Consultabile on-line da rete locale al seguente link
D. GIROTTO, La Corte EDU alle prese con la democrazia interna ai partiti politici, in Quaderni
costituzionali, n.1, 2017, pp. 181-185
F. L. HERNANDEZ GONZALEZ, procurement of social services with nonprofit organisations: reserved
contracts and direct awards (an analysis in the light of spanish and european union law), in
Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, n. 1, 2017, pp. 131-149.
Consultabile on-line da rete locale al seguente link
G. LAURINI, commento di, La Corte di Giustizia UE legittima l’esclusiva notarile nazionale in
materia immobiliare, in Notario, n. 2, 2017, pp. 183-192.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 9 marzo 2017, causa C-342/15, ECLI:
EU:C:2017:196
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0342&qid=1495014507987&from=IT
S. MANACORDA, Il P.M. Europeo e le questioni aperte di diritto penale sostanziale, in Diritto
penale e processo, n. 5, 2017, pp. 660-669.
G. MARCHIANÒ, La regolamentazione nella domanda pubblica alla luce della legge delega di
recepimento delle nuove direttive: il ruolo dell’amministrazione, in Rivista Italiana di
Diritto Pubblico Comunitario, n. 1, 2016, pp. 1-49.
Consultabile on-line da rete locale al seguente link
A. MASCIA, a cura di, Corsi scolastici obbligatori nella scuola primaria e libertà di religione, in Il
Corriere giuridico, n. 3, 2017, pp. 411-417.
F. MORANDI, The new European regulation of package travel and linked travel arrangements, in
Diritto dei trasporti, n. 1, 2017, pp. 99-112.
M. PACINI, Oltre Bosphorus: Avotins e il controllo Cedu sugli atti nazionali in funzione europea, in
Giornale di diritto amministrativo, n. 2, 2017, pp. 219-225.
I. PICCIANO, a cura di, Tutela della privacy, in Osservatorio europeo, in i Contratti, n. 2, 2017, pp.
250-252.
Contiene: La Commissione propone nuove norme a tutela delle comunicazioni elettroniche e
dei dati personali gestiti dalle istituzioni europee.
A. PISAPIA, La politica europea di coesione e i fondi accessibili ai professionisti, in Diritto
comunitario e degli scambi internazionali, n. 4, 2016, pp. 645-656.
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G. QUAGLIA, con osservazioni di, Appalti pubblici (cause di esclusione- art.45 direttiva
2004/18/CE- posizione contributiva), in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n.1,
2017
Consultabile on-line da rete locale al seguente link
Contiene
nota a sentenza della corte di Giustizia, IX sezione, del 10 novembre 2016, causa C-199/15,
Ciclat soc. coop c. Consip
ECLI:EU:C:2016:853
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0199&qid=1496320256884&from=IT
M. RICOLFI, Risarcimento del danno da contraffazione, in Giurisprudenza italiana, n. 3, 2017, pp.
680-686.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, 9 giugno 2016, causa C481/14, ECLI:EU:C:2016:419.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0481&qid=1496662453078&from=IT
V. RUBINO, con commento di, Comunicazione commerciale in materia alimentare: una sentenza
non esente da critiche.
Sentenza della corte di Giustizia del 14 luglio 2016 in causa n. C-19/15. Verband Sozialer
Wettbewerb e V c.Innova Vital GmbH, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali,
n. 4, 2016, pp. 499-512
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016, causa C-19/15,
ECLI:EU:C:2016:563
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0019&qid=1495614663624&from=IT
V. SALMASO, Triloghi e trasparenza del processo legislativo europeo: fuga dai Trattati? In
Quaderni costituzionali, n.1, 2017, pp.162-165.
O. SALVINI, Il contrasto all’abuso del sistema finanziario per scopi di riciclaggio e finanziamento
del terrorismo: la IV Direttiva (EU) 2015/849, tra coordinamento e cooperazione, in Rivista
Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, n. 1, 2016, pp. 147-188.
Consultabile on-line da rete locale al seguente link
E. SGUBIN, Azione di annullamento del matrimonio e legittimazione dell’erede ai sensi del
Regolamento CE n. 2201/2003, in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 3, 2017,
pp. 354-361.
D. SICLARI, La regolazione bancaria e dei mercati finanziari: dalla “neutralizzazione”
dell’indirizzo politico sul mercato all’unificazione europea, in Rivista Italiana di Diritto
Pubblico Comunitario, n. 1, 2016, pp. 189-215.
I. UBERTI, Marchio UE, in Giurisprudenza italiana, n. 3, 2017, pp. 677-679.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 8 novembre
2016, causa C-43/15, ECLI:EU:C:2016:837
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0043&qid=1496662233582&from=IT
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L.G. VAQUE, L’indicazione d’origine dei prodotti alimentari: una rivoluzione francese neoprotezionista? in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n. 4, 2016, pp. 629-643.
G. VILLA, L’attuazione della direttiva sul risarcimento del danno per violazione delle norme sulla
concorrenza, in Il Corriere giuridico, n. 4, 2017, pp. 441-449.
S. L. VITALE, Evolution and current trends in EU Administrative sanction proceedings, in Rivista
Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, n.1, 2017, pp. 151-205.
Consultabile on-line da rete locale al seguente link
G. VOSA, The power to withdraw a legislative proposal: Commision’s space of autonomy in a
polycentric law-making, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, n. 1, 2016, pp.
217-237.
Consultabile on-line da rete locale al seguente link
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