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LO SPOGLIO DEI PERIODICI
CONSULTABILI PRESSO LA BIBLIOTECA ZANOTTO
(articoli e note a sentenza)
E. ADOBATI (a cura di), Il Massimario annotato, in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, n. 1-2, 2017, 115-135.
Contiene:
- La Corte di Giustizia indica i criteri per la determinazione dell’ammenda a carico dei
partecipanti ad un’intesa contraria alla normativa antitrust.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 26 gennaio 2017 nella causa C-619/13 P,
Mamoli Robinetteria Spa c. Commissione Europea, pp. 115-117.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0619&qid=1510214273576&from=IT
- Il Tribunale accoglie due ricorsi di cittadini europei e annulla le decisioni della
Commissione per mancanza di motivazione nel rifiuto di registrazione della proposta di
iniziativa e per la difesa del principio di democrazia.
Nota a sentenza del Tribunale dell’Unione Europea del 3 febbraio 2017 in causa T-646/13,
Ungheria c. Commissione Europea sostenuta da Repubblica Slovacca e Romania, pp. 117119.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013TJ0646&qid=1510218506984&from=IT
- La Corte di Giustizia interpreta la direttiva sulla pubblicità comparativa nell’ambito di un
confronto di prezzi di prodotti venduti in negozi diversi quanto a dimensioni o tipologia.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia 8 febbraio 2017, causa C-562/15, Carrefour
Hypermarchés SAS c. ITM Alimentaire International SASU, pp. 122-125.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0562&rid=2
- Tutela dei consumatori nell’ambito delle comunicazioni telefoniche con riferimento alle
tariffe richieste.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia 2 marzo 2017 in causa C-568/15, Zentrale zur
Bekampfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Maine V c. comtech GmbH, pp. 125126.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0568&rid=3
- Il datore di lavoro può vietare il velo islamico alla dipendente.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 14 marzo 2017 in causa n. C-157/15, Samira
Achbita c. Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding c. G4S Secure
Solutions NV, p. 126-127.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0157&rid=4
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 14 marzo 2017 in causa C-188/15, Asma
Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH) c. Micropole Sa, già
Micropole Universe SA, p. 127-130.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0188&rid=2
- Diritto d’autore: la Corte di Giustizia si pronuncia sulla diffusione di programmi per
elaboratore e di lettori multimediali senza l’autorizzazione del titolare.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 26 aprile 2017 in causa n. C-527/15, Stichting
Brein c. Jack Frederik Wullens, pp. 130-131.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0527&rid=2
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 12 ottobre 2016 in causa n. C-166/15,
Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasilevics, in presenza di: Finansu un ekonomisko noziegumu
izmeklesanas prokuratura, Microsoft Corp, pp. 131-134.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0166&rid=2
7

-

La compagnia aerea, senza la prova che i passeggeri siano stati informati della
cancellazione del volo, è tenuta al risarcimento del danno ai sensi del Regolamento (Ce) n.
261/2004.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia 11 maggio 2017 causa C-302/16, Bas Jacob
Adriaan Krijgsman c. Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV, pp. 134-135.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0302&rid=4

F. G. ALBISINNI, I direttori dei musei: funzioni europee o solo domestiche?, in Musei italiani
edirettori stranieri, in Giornale di diritto amministrativo, n. 4, 2017, pp.508-517.
Nota a sentenze: TAR Lazio, Sez. II quater, 24/5/17, n. 6170 e n. 6171.
TAR Lazio, Sez. II quater, 7/6/17, n. 6179 e n. 6720.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 luglio 2017, n. 3665 e n. 3666.
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. ALES, Il diritto alle prestazioni sociali dei migranti economicamente non attivi: una parola
definitiva alla Corte di Giustizia, in Giornale del diritto del lavoro e di relazioni industriali,
2, 2017, pp. 295-311.
G. AMOROSO, Sull’ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
in Il foro italiano, n. 6, 2017, pp. 229-235.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. ANZON DEMMIG, La Corte Costituzionale è ferma sui controlimiti, ma rovescia sulla Corte
europea di giustizia l’onere di farne applicazione, bilanciando esigenze europee e istanze
identitarie degli Stati membri, in Giurisprudenza costituzionale,1, 2017, pp. 507-533.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. AVBELJ, The European central bank in national criminal proceedings, in European law review,
n. 4, 2017, pp. 474-490.
M. BALDI, a cura di, La corte di Giustizia sui costi di sicurezza aziendali, in Urbanistica e appalti,
n. 3, 2017, pp. 346-365
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2016, causa: C-162/16,
ECLI: EU: C:2016:870
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CO0162&rid=2
G. BEVILACQUA, Partecipazione ai processi decisionali e accesso alla giustizia delle associazioni
ambientali a tutela degli habitat naturali di importanza europea, in Diritti umani e diritto
internazionale, 2, 2017, pp. 497-505.
M. BOCCHI, I casi Hutchinson e Paradiso Campanelli: la grande camera riscrive il diritto della
Convenzione europea, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2017, pp.442-445.
A. BONFANTI, Intercettazione di comunicazioni telematiche e acquisizione di dati: sullo studio
dell’Unione europea su ‘Legal frameworks for Hacking by law enforcement’, in Diritti
umani e diritto internazionale, 2, 2017, pp. 506-515.
C. CAMPIGLIO, La disciplina delle unioni civili transnazionali e dei matrimoni esteri tra persone
dello stesso sesso, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, n. 1, 2017, pp.
33-66.
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N. CANZIAN, Le sanzioni amministrative <incostituzionali> fra CEDU e Costituzione (sentenza
n.43 del 2017): coesistenza, e non assimilazione, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2017
pp.378-380.
F. CAPELLI, Cultura dell’etica e della legalità in un mondo dominato dalla politica e dall’economia
(Come tutelare gli interessi della generalità dei cittadini e provvedere alla difesa dei beni
comuni) – Parte prima: Etica e legalità in politica e in economia: definizioni ed evoluzione
storica, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n. 1-2, 2017, pp. 1-18.
L. CAPPUCCIO, I diritti dei consumatori nei rapporti con le banche tra Tribunale supremo e Corte di
Giustizia, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2017, pp.427- 430
A. CARMINATI, Troppo caro il contributo sui permessi di soggiorno alla luce della normativa
europea, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2017, pp. 391-393
F. CARROCCIA, L’‘affaire PIP’. Dispositivi medici difettosi e responsabilità dell’organismo
notificato, in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 9, 2017, pp. 1244-1253.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia UE, 16-2-17, causa C-219/15.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0219&rid=2
Articolo consultabile on-line da rete locale
B. CAROTTI, La Corte di Giustizia costruisce un ponte tra riservatezza e comunicazioni
elettroniche, in Giornale di diritto amministrativo, n.4, 2017, pp. 479-491.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, sentenza 21 dicembre 2016, cause riunite
C-03/15 e C-698/15.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CV0003&rid=2
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. CARRARO, L’iscrizione al registro delle imprese come lecita ingerenza nel diritto al rispetto
della vita privata in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 7-8, 2017, pp. 10201027.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia UE, 9/3/17, causa C-398/15, sentenza 9 marzo
2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0398&rid=2
Articolo consultabile on-line da rete locale
R. CAVALLO PERIN, L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni nel processo di integrazione
dello Stato nazionale italiano e dell’Unione Europea, in Istituzioni del federalismo, n. 4,
2016, pp. 997-1033.
Articolo consultabile on-line da rete locale
N. CIPRIANI, La disciplina delle unioni civili: un punto di arrivo o un punto di partenza?, Nota a
sentenza del tribunale di Roma, 2 settembre 2016, in Il foro italiano, n. 6, 2017, pp. 21702176.
Articolo consultabile on-line da rete locale
R. CONTI, Osservatorio della Corte di Giustizia UE, in Il Corriere giuridico, n. 8-9, 2017, pp. 11531158.
Articolo consultabile on-line da rete locale

9

E. CORCIONE, Nuove forme di schiavitù al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo: lo
sfruttamento dei braccianti nel caso ‘Chowdury’, in Diritti umani e diritto internazionale, 2,
2017, pp. 516-522.
C. COSENTINO, Il contrasto sulla nozione di dato sensibile, in La nuova giurisprudenza civile
commentata, n. 9, 2017, pp. 1218-1231.
Articolo consultabile on-line da rete locale
R. COSIO, Libertà di impresa e tutela dei lavoratori nei licenziamenti collettivi, in Massimario di
Giurisprudenza del lavoro, n. 8-9, 2017, pp. 598-606.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia UE, 21 dicembre 2016, causa C-201/15.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0201&rid=2
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CUPELLI, Il caso Taricco e l’ordinanza 24 del 2017: prove di dialogo a senso unico, in Rivista
italiana di diritto e procedura penale, n. 2, 2017, pp. 266-284.
Articolo consultabile al seguente link
E. D’ALESSANDRO, Il giudicato amministrativo (e quello civile) per ora non cedono all’impatto con
la Corte europea dei diritti dell’uomo, in Il foro italiano, n. 7-8, 2017, pp. 2186- 2237.
Nota a sentenza della Corte Costituzionale, 26-5-17, n. 123.
Articolo consultabile al seguente link
D. DAMASCELLI, Brevi note sull’efficacia probatoria del certificato successorio europeo
riguardante un soggetto coniugato o legato da unione non matrimoniale, in Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, n. 1, 2017, pp. 67-81.
Articolo consultabile on-line al seguente link
V. DEPAIGNE, Protecting fundamental rights in trade agreements between the EU and the Third
Countries, in European law review, n. 4, 2017, pp. 562-576.
A. DICKINSON, Close the door on your way out: free movement of Judgements in civil matters- a
‘Brexit’ case study, in ZEuP, 3, 2017, pp. 539-568.
E. FALLETTI, Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, n. 25358/12,
Vita familiare e vita privata nel caso paradiso e campanelli di fronte alla Grande Camera
della Corte di Strasburgo, in Famiglia e diritto, n. 8-9, 2017, pp. 729-740.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, del 24 gennaio
2017, n. 25358/12.
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU1316395&previsiousP
age=mg_1_20
Articolo consultabile on-line da rete locale
P. FARAGUNA, La saga OMT: il diritto all’ultima parola tra Corte di giustizia e tribunali
costituzionali, in Giurisprudenza costituzionale, 1, 2017, pp. 567-600.
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. FAVILLI, Visti umanitari e protezione internazionale: così vicini e così lontani, in Diritti umani e
diritto internazionale, 2, 2017, pp. 553-561.
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D. FERRI, L’accomodamento ragionevole per le persone con disabilità in Europa: da Transatlantic
Borrowing alla Cross-Fertilization, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2, 2017,
pp. 381-420.
F. FERRI, Il marchio dell’Unione Europea tra legislazione e giurisprudenza: la recente evoluzione
del diritto dei marchi Ue, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n. 1-2, 2017,
pp. 167-200.
C. G. O. FRATTARI, La Corte di Giustizia si pronuncia per la prima volta sulla direttiva Collateral,
in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 7-8, 2017, pp. 920-932.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia UE, 10/11/16, n. 3553.
Articolo consultabile on-line da rete locale
W. FRENZ, No judicial Brexit of the German Federal Constitutional court, in European law review,
n. 4, 2017, pp. 577-584.
D. GALLIANI, Il problema della pena perpetua dopo la sentenza ‘Huntchinson’ della Corte EDU, in
Studium iuris, n. 9, 2017, pp. 969-980.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. E. GENNUSA, Tutto in una definizione? La nuova direttiva antiterrorismo dell’Unione Europea e
i confini del terrorismo, in Quaderni costituzionali, 3, 2017, pp. 651-655.
M. GNES, L’apertura della direzione dei musei italiani ai cittadini europei, in Musei italiani e
direttori stranieri, in Giornale di diritto amministrativo, n. 4, 2017, pp.493-500.
Nota a sentenze: TAR Lazio, Sez. II quater, 24/5/17, n. 6170 e n. 6171.
TAR Lazio, Sez. II quater, 7/6/17, n. 6179 e n. 6720.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 luglio 2017, n. 3665 e n. 3666.
Articolo consultabile on-line da rete locale
B. GORNATI, ‘Paesi terzi sicuri’, respingimenti a catena e detenzione arbitraria: il caso Ilias e
Ahmed, in Diritti umani e diritto internazionale, 2, 2017, pp. 532-541.
P. GRIMALDI, Gli accordi di maternità surrogata tra autodeterminazione sulle scelte procreative,
autonomia privata e ‘best interest of the child’, in Familia- il diritto della famiglia e delle
successioni in Europa, 3, 2017, pp. 323-337.
A. GUAZZAROTTI, Bandire il velo dal posto di lavoro o prendere sul serio la dimensione pubblica
dell’identità religiosa?, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2017, pp. 420-423D. HARVEY, What role for the European Parliament under article 50 TEU?, in European law
review, n. 4, 2017, pp. 585-602.
C. HONORATI, Paradiso e Campanelli c.Italia: atto finale, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2017, pp.
438-442.
J. P.

DE JORIO,

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, contrasto al terrorismo e rispetto dei
diritti fondamentali. La Corte europea di fronte alla lotta al radicalismo islamico: la
sentenza Nasr (‘Abu Omar’) e Ghali c. Italia, in Rivista penale, n. 9, 2017, pp. 723-727.
Articolo consultabile anche online da rete locale
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P. KINDLER, La legge applicabile ai patti successori nel regolamento UE n. 650/2012, in Rivista di
diritto internazionale privato e processuale, n. 1, 2017, pp. 12-32.
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. LATTANZI, Il dialogo tra le Corti nei casi Melloni e Taricco, in Cassazione penale, n. 6, 2017,
pp. 2131-2135.
Articolo consultabile online da rete locale
L. LENTI, Ancora sul caso Paradiso & Campanelli c. Italia: la sentenza della Grande Camera, in
La nuova giurisprudenza civile commentata, 4, 2017, pp. 495- 512.
Nota a sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, 24/1/17, grande camera, ric.
25358/12.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. LUCIANI, ‘Intelligentia pauca’. Il caso Taricco torna (catafratto) a Lussemburgo, in
Giurisprudenza costituzionale, 1, 2017, pp. 535-548.
Articolo consultabile on-line da rete locale
V. MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza delle misure di prevenzione, in Diritto
penale e processo, n. 8, 2017, pp. 1039-1046.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, del 23 febbraio 2017, Grande
Camera, De Tommaso c. Italia.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. MARCHEGIANI, Tendenze evolutive nel ricorso al principio della protezione equivalente da parte
della CEDU, in Rivista di Diritto internazionale, n. 3, 2017, pp. 447-473.
Articolo consultabile on-line da rete locale
L. MARIN, La Corte di Giustizia e il principio di fiducia reciproca nello spazio di libertà, sicurezza
e giustizia, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2017, pp. 430-434.
L. MASERA, Le misure del cd. Decreto Severino sono costituzionalmente legittime, ma sono anche
conformi alla Convenzione Edu? Alcune riflessioni in attesa della decisione di Strasburgo
sul caso Berlusconi, in Diritto penale e processo, n. 9, 2017, pp. 1218-1232.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. I. MATONTI, Garanzie procedurali derivanti dall’art. 4 del Protocollo n. 4 CEDU: il caso
Khlaifia, in Diritti umani e diritto internazionale, 2, 2017, pp. 523-531.
C. E. MAYR, L’accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti, in Studium iuris, n. 7-8, 2017,
pp. 815-823.
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. MCCORMACK, Corporate restructuring law: a seconda chance for Europe?, in European law
review, n. 4, 2017, pp. 532-561.
M. P. MONACO, L’annullamento della nomina dei direttori dei musei: la vicenda processuale, in
Musei italiani e direttori stranieri, in Giornale di diritto amministrativo, n. 4, 2017, pp. 500507.
Nota a sentenze: TAR Lazio, Sez. II quater, 24/5/17, n. 6170 e n. 6171.
TAR Lazio, Sez. II quater, 7/6/17, n. 6179 e n. 6720.
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Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 luglio 2017, n. 3665 e n. 3666.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. MORVILLO, Accordi bilaterali di libero scambio: istruzioni per l’uso nel parere 2/15 della Corte
di giustizia dell’UE, in Quaderni costituzionali, 3, 2017, pp. 658-662.
F. MOSCONI – C. CAMPIGLIO, Richiami interni alla legge di diritto internazionale privato e
regolamenti comunitari: il caso dei divorzi esteri, in Rivista di diritto internazionale privato
e processuale, n. 1, 2017, pp. 5-11.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. ODDO, Il Consiglio di Stato nel dare attuazione ad una decisione della Corte di Giustizia
condanna la pubblica amministrazione al risarcimento dei danni per violazione della
direttiva n. 98/34/Ce in materia di ostacoli tecnici al commercio, in Diritto comunitario e
degli scambi internazionali, n. 1-2, 2017, pp. 141-164.
A. ODDO, Il consiglio di stato – sulla base di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione
europea - condanna l’amministrazione al risarcimento del danno riformando la sentenza del
Tar del Lazio che aveva indebitamente ritenuto legittimo un provvedimento nazionale
restrittivo della libera circolazione delle merci, in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, n. 1-2, 2017, pp. 137- 164. 3
Commento a Sentenza del Consiglio di stato, sezione III, 22 settembre- 24 novembre 2016,
n. 4954, Beca Engineering srl c. Ministero dell’interno e altri.
A. PALMIERI – R. PARDOLESI, Meritevoli e no: claims made senza rete, in Il foro italiano, n. 6,
2017, pp. 1927-1934.
Nota a Cassazione 28 aprile 2017, n. 10509.
Articolo consultabile on-line da rete locale
I. PELLIZZONE, Assenza di una base legale sufficientemente specifica: l’impatto di sistema della
sentenza De Tommaso, in Quaderni costituzionali, 3, 2017, pp. 662-665.
V. PETRALIA, La PESC e i suoi confini materiali. Il contributo delle istituzioni minori alla loro
delimitazione, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n. 1-2, 2017, pp. 19-58.
M. PINARDI, Il notaio ed il diritto comunitario - L’autenticazione delle firme nella Costituzione e
nel trasferimento di diritti reali, in Vita notarile, n. 2, 2017, pp. 601-613.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 9 marzo 2017, Quinta
sezione, causa C-342/15.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0342&rid=2
F. POGGI, Violenza di genere e convenzione di Istanbul: un’analisi concettuale, in Diritti umani e
diritto internazionale, n. 1, 2017, pp. 51-76.
L. POLI, Aborto e diritti umani fondamentali: Corte europea dei diritti umani e treaty bodies
confronto, in Diritti umani e diritto internazionale, n.1, 2017, pp. 189-212.
N. RECCHIA, La Corte di cassazione alle prese con gli effetti nel nostro ordinamento della decisione
Contrada della corte EDU, in Giurisprudenza italiana, n. 5, 2017, pp. 1205-1211.
Articolo consultabile on-line da rete locale
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J. ROGERS, A human rights perspective on the evidential test for bringing prosecutions, in The
criminal law review, issue 9, 2017, pp. 678-695.
F. ROTOLO, La tutela della persona tra libertà di informazione e diritto alla vita privata, in La
nuova giurisprudenza civile commentata, n. 9, 2017, pp. 1182-1192.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 21/2/17, rc. 20996/2010.
Articolo consultabile on-line da rete locale
L. SALANDRI - A. CONTALDO, La nuova disciplina giuridica cd ‘orizzontale’ della cybersicurezza
per le infrastrutture in un’ottica di sviluppo dei sistemi informativi, in Rivista
amministrativa della Repubblica Italiana, n. 11-12, 2016, pp. 567-595.
L. SALVADEGO, Il divieto per i dipendenti di imprese private di esibire simboli religiosi all’esame
della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in Rivista di diritto internazionale, 3, 2017,
pp. 808-826.
Articolo consultabile on-line da rete locale
D. SANCHO, The concept of establishment and data protection law: rethinking establishment, in
European law review, n. 4, 2017, pp. 491-508.
C. HONORATI, La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e
più efficacia nell’esecuzione delle decisioni, in Rivista internazionale di diritto privato e
processuale, n. 2, 2017, pp. 247-282.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. SARI, Reversing a withdrawal notification under article 50 TEU: Can a member state change its
mind?, in European review, n. 4, 2017, pp. 451-473.
L. SANDRINI, Nuove prospettive per una più efficace cooperazione giudiziaria in materia civile: il
regolamento (UE) n.655/2014, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2,
2017, pp. 283-355.
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. SAVARESE, Questioni sul fine vita a vent’anni dalla Convenzione di Oviedo: consolidati principi
e permanenti incertezze, in Diritti umani e diritto internazionale, 2, pp. 321-359.
T. SCOVAZZI, La prima sentenza della Corte penale e internazionale in tema di distruzione di beni
culturali, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 1, 2017, pp. 77- 86.
E. SELVAGGI, Osservatori, Panorama internazionale, in Cassazione penale, n. 7-8, 2017, pp. 374-9.
Contiene:
I diritti e le garanzie del difensore sono a tutela rinforzata.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 24/4/17, n.- 73607/13, Sommer c.
Germania, pp. 2922-3.
L’inefficacia di un rimedio interno deve passare la prova del suo concreto esercizio.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 27/4/17, n. 32143/10, Di Sante c.
Italia, p. 2923.
La segretazione di parte della documentazione del procedimento limita i diritti di difesa?
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 13/4/17, n. 66357/14, Podeschi c.
San Marino, p. 2923-4.
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Le carceri romene sono a rischio di trattamenti inumani e degradanti: quali effetti per il
nostro ordinamento?
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 25/4/17, n. 61467/12, Rezmives e
altri c. Romania, p. 2924.
Nell’azione di contrasto ad attacchi terroristici si deve tenere nel debito conto il rispetto
delle vite umane di terzi.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 13/4/17, n. 26562/07, Tagayeva e
altri c. Russia.
Articolo consultabile online da rete locale
A. SIMONCINI, La prima sentenza che annulla il rifiuto da parte della Commissione di una proposta
d’iniziativa popolare: una vera apertura alla democrazia partecipativa in Europa?, In
Quaderni costituzionali, n. 2, 2017, pp. 417-420.
M. A. SIMONELLI, Towards a gender-neutral marriage? Il riconoscimento giuridico delle unioni
omosessuali in Europa e in Italia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2, 2017, pp.
421-453.
D. TARDIVO, Libertà di espressione nel rapporto di lavoro: diritto di critica e di replica del
lavoratore, in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 9, 2017, pp. 1142-1152.
Nota a sentenza Corte Edu, 28/3/17, ric. 51706/2001.
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. TIBERI, Il caso Tele2 Sverige/Watson: una iconica sentenza della Corte di Giustizia nella saga
sulla data retention, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2017, pp. 434-438.
C. TOVO, Sulla riforma dell’Unione e i futuri(bili) sviluppi del controllo giurisdizionale della Corte
di Giustizia dell’UE, in Quaderni costituzionali, 3, 2017, pp. 655-658.
L. C. UBERTAZZI, Brexit e brevetto UE: che far?, in Le nuove leggi civili commentate, n. 3, 2017,
pp. 561-589.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. E. VENDITTI, Le clausole derogatorie dei diritti umani: art. 15 Cedu alla luce dell’invocazione
dello stato di emergenza in Francia e Turchia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n.
2, 2017, pp. 483-521.
A. C. VISCONTI, Integrazione europea e ‘controlimiti’. Una necessaria actio finium regundorum?,
in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2, 2017, pp. 543-562.
F. VISMARA, Legge applicabile in mancanza di scelta e clausola di eccezione nel regolamento (UE)
n. 2016/1103 in materia di regimi patrimoniali tra i coniugi, in Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, 2, 2017, pp. 356-371.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. VITERBO, La ristrutturazione del debito sovrano greco allo scrutinio della Core europea dei
diritti umani: nessuna tutela per i piccoli investitori, in Diritti umani e diritto
internazionale, n. 1, 2017, pp. 294-300.
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F. WILMAN, A decade of private enforcement of intellectual property rights undere IPR enforcement
Directive 2004/48: Where do we stand (and where might go)?, in European law review, n. 4,
2017, pp. 509-531.
P. ZICCHITTU, L’iniziativa dei cittadini europei fa bene alla democrazia, in Quaderni costituzionali,
3, 2017, pp. 665-668.
F. ZORZI GIUSTINIANI, Da Frontex alla guardia di frontiera e costiera europea: novità in tema di
gestione delle frontiere esterne, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2, 2017, pp.
523-539.
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