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N.B.
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1

MONOGRAFIE ACQUISTATE DAL CDE
AA. VV. Le autonomie territoriali di fronte al processo di integrazione europea e alla riforma
costituzionale, Napoli, Jovene Editore, 2017.
C. AMALFITANO, Codice di cooperazione giudiziaria penale dell’Unione europea, Torino,
Giappichelli Editore, c2017.
C. BAHUREL, E. BERNARD, M. HO-DAC, Le Brexit: enjeux régionaux, nationaux et internationaux,
Bruxelles, Bruylant, c2017.
C. BARNARD, S. PEERS, European Unione Law, Seconda edizione, Oxford, Oxford University, 2017.
E. BATTISTA, N. SETARI, The mind and body of Europe: a new narrative, Brussels, European Union,
c2014.
P. BEAUMONT, M. DANOV, K. TRIMMINGS, B. YUKSEL, Cross-border litigation in Europe, Oxford
and Portland (Oregon), Hart Publishing, 2017.
P. BEAUMONT, B. HESS, L. WALKER, S. SPANCKEN, The recovery of maitenance in the EU and
worldwide, Oxford and Portland (Oregon), Hart Publishing, 2016.
E. BENEDETTI, La crisi del processo d’integrazione europea tra ammissione e recesso: le sfide e le
opportunità dell’allargamento ai Balcani occidentali e della Brexit, Roma, Aracne, c2017.
S. BOLOGNINI, Cyberbullismo. Profili psico-pedagogici e socio-giuridici, Milano, Giuffré Editore,
c2017.
P. BORGHI, A. BRUZZO, Nutrire il pianeta? Il ruolo dell’Europa nello sviluppo economico e
alimentare mondiale, Napoli, Jovene Editore, c2016.
F. CAFAGGI, S. LAW, Judicial cooperation in European Private Law, Cheltenham, UK, e
Northampton, USA, Edward Elgar Publishing, c2017.
E. CANNIZZARO, Il diritto dell’integrazione europea. L’ordinamento dell’Unione, Seconda edizione,
Torino, Giappichelli, c2017.
S. M. CARBONE, Brussels 1A and conventions on particular matters: the case of transports,
Canterano, Aracne, 2017.
B. CONFORTI, C. FOCARELLI, Le Nazioni Unite, Undicesima edizione, Padova, Wolter Kluwer Cedam, c2017.
L. COSTATO, F. ALBISINNI, European and Global Food Law, Seconda Edizione, Wolters Kluwer
Italia, 2016.
A. O. COZZI, Diritti e principi sociali nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea:
profili costituzionali, Napoli, Jovene, c2017.
M. CREMONA, H.-W. MICKLITZ, Private Law in the External Relations of The EU, Oxford,
University Press, c2016.
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Z. CRESPI REGHIZZI, L’intervento “come non parte” nel processo davanti alla Corte internazionale
di giustizia, Milano, Giuffré Editore, 2017.
L. CUOCOLO, The State of Europeans: istituzioni, mercato, finanza, welfare, difesa, immigrazione,
trasporti, ambiente, energia, consumatori, giovani, digitale, Milano, Fondazione Achille e
Giulia Boroli, Egea, 2017.
M. DOUGAN, The UK after Brexit: Legal and Policy Challenges, Cambridge, Intersentia, c2017.
M. FINCK, Subnational Authorities in EU Law, Oxford University Press, c2017.
A. HARTKAMP, C. SIEBURGH, W. DEVROE, Cases, Materials and Text on European Law and Private
Law, Prima edizione, Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing, c2017.
D. JANČIĆ, National Parliaments after the Lisbon Treaty and the Euro Crisis, Oxford University
Press, c2017.
A. LANG, Il soggiorno del cittadino dell’Unione europea in Italia, Milano, Giuffré Editore, 2017.
M. T. LATTARULO, La diffamazione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo,
Roma, Aracne, c2016.
A. MAFFEO, Il délai raisonnable nel contenzioso dell’Unione Europea, Napoli, Editoriale
Scientifica, c2016.
S. MARINAI, Perdita della cittadinanza e diritti fondamentali: profili internazionalistici ed europei,
Milano, Giuffré, 2017.
V. MORENO-LAX, Accessing Asylum in Europe: extraterritorial border controls and refugee rights
under EU law, Oxford, Oxford University Press, 2017.
C. MORVIDUCCI, I diritti dei cittadini europei, Terza edizione, Torino, Giappichelli, c2017.
A. POSTIGLIONE, I diritti dell’uomo nell’Islam, Roma, Aracne, c2017.
G. PASCALE, La tutela internazionale dei diritti dell’uomo nel continente africano, Napoli, Jovene
editore, c2017.
M. ROSINI, Legge di delegazione europea e legge europea, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,
2017.
G. STROZZI, a cura di, Diritto dell’Unione europea. Parte speciale, Quinta edizione, Torino,
Giappichelli, c2017.
A. TOMMASELLI, Cittadinanza europea e tutela dei diritti fondamentali, Prima edizione, Aracne
Editrice, c2017.
C. TWIGG-FLESNER, Research Handbook on EU Consumer and Contract Law, Cheltenham, UK, e
Northampton, USA, Edward Elgar Publishing, c2016.

3

SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO IL CDE
F. BENOIT-ROHMER, Les cours européenne face au defì de la confiance mutuelle, in Revue
trimestrielle des droits de l’homme, n. 110, 2017, pp. 391-406.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani, Grande camera, 23/05/2016, Avotins
c. Lettonie.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163425
F. BESTAGNO, La tutela della salute tra competenze dell’Unione europea e degli Stati membri, in
Studi sull’integrazione europea, 2017, pp. 317-342.
L. BLATIERE, Le pouvoir de révocation des commissaires européens au révélateur de l’affaire
“Dalli”, in Revue de droit de l’Union européenne, n. 3, 2017, pp. 89-112.
F. BUONOMENNA, Limiti della governance economica nel regime internazionale ed europeo, in
Studi sull’integrazione europea, 2017, pp. 605-620.
R. CAFARI PANICO, L’affievolimento dei diritti nella crisi economica e politica dell’Unione europea,
in Studi sull’integrazione europea, 2017, pp. 289-316.
J. CARRASCOSA GONZALEZ, Esclusione dell’applicazione della legge regolatrice del divorzio e del
regolamento Roma III, in Studi sull’integrazione europea, 2017, pp. 267-288.
S. CAZET, Le relevé d’office, une application tempérée de la primauté au service de la protection
des justiciables, in Revue de droit de l’Union européenne, n. 3, 2017, pp. 53-64.
G. CELLAMARE, Sul rilascio dei visti di breve durata (VTL) per ragioni umanitarie, in Studi
sull’integrazione europea, 2017, pp. 527-540.
C. CHARRIERE-BOURNAZEL, Libres propos sur la Turquie et l’Europe, in Revue trimestrielle des
droits de l’homme, n. 110, 2017, pp. 259-264.
A. CHOPPLET, Une nouvelle contribution au concept de “journalisme responsable” par la Cour
européenne des droits de l’homme, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, n. 110,
2017, pp. 369-390.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande camera, 29/03/2016,
Bédat c. Suisse.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161899
N. CLINCHAMPS, Trois scénarios pour l’avenir de l’Europe de la défense, in Revue de droit de
l’Union européenne, n. 3, 2017, pp. 163-175.
F. CROCI, Nuove riflessioni sull’obbligo di rinvio pregiudiziale interpretativo alla luce delle
sentenze ‘Ferreira da Silva’ e ‘X’, in Studi sull’integrazione europea, 2017, pp. 427-452.
E. DELCHER, L’espace économique européen: un future pour le Royaume-Uni?, in Revue de droit
de l’Union européenne, n. 3, 2017, pp. 151-161.
V. DI COMITE, Il programma Erasmus: trenta anni di mobilità per promuovere i valori dell’Unione,
in Studi sull’integrazione europea, 2017, pp. 343-364.
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C. DI TURI, L’Unione europea e i negoziati per il partenariato transatlantico sul commercio e gli
investimenti (TTIP): quale tutela per i diritti dei lavoratori?, in Studi sull’integrazione
europea, 2017, pp. 413- 426.
M. FALCONE, La tutela dell’ambiente nel difficile bilanciamento tra diritti fondamentali ed esigenze
economiche, in Studi sull’integrazione europea, 2017, pp. 365-386.
P. FOIS, Gli sviluppi del processo di integrazione europea dal Trattato di Roma ad oggi. Il ruolo
degli Stati membri, in Studi sull’integrazione europea, 2017, pp. 249-266.
A. FOLLESDAL, Indipendent yet accountable: Stress test lessons for the European Court of Human
Rights, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, n. 4, 2017, pp. 484-510.
C. FRIEDRICH, Les vicissitudes de la juridiction européenne: une réforme confisquée par la Cour de
justice, in Revue de droit de l’Union européenne, n. 3, 2017, pp. 113-149.
J. JEMIELNIAK, Commercial stakeholders in international economic dispute resolution and the issue
of adjudicatory independence, Maastricht Journal of European and Comparative Law, n. 4,
2017, pp. 582-601.
F. KRENC, À propos de la radiation de la requête V.M. par la Grande Chambre et de l’autorité du
precedent arrêt de chamber constatant la violation de la Convention, in Revue trimestrielle
des droits de l’homme, n. 110, 2017, pp. 437-461.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani, Grande camera, 17/11/2016, V.M. e.a.
c. Belgique.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169049
L. LOPÉZ GUERRA, The national judge and judicial independence: The case of the Strasbourg court,
Maastricht Journal of European and Comparative Law, n. 4, 2017, pp. 552-564.
C. MACQ, Accès différé à l’assistance d’un avocat: la Cour confirme et precise sa jurisprudence, in
Revue trimestrielle des droits de l’homme, n. 110, 2017, pp. 421-436.
Nota in sentenza della Corte europea dei diritti umani, Grande camera, 13/09/2016, Ibrahim
e.a. c. Royaume-Uni.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166824
E. MAGGIO, Access to cloud distribution platforms and software safety, European Competition Law
Review, n. 12, 2017, pp. 547-554.
A. MARCACCI, Digitally- provided financial services under EU law: overcoming the current
patchwork of Europeanized private International law and sectorially-harmonized National
Private laws, in Studi sull’integrazione europea, 2017, pp. 569-584.
E. MARCHISIO, From concerted practices to “invitations to collude”, European Competition Law
Review, n. 12, 2017, pp. 555-566.
M. MERIANI, The inextricable saga of “pay for delay” cases: the EU versus the US approach, in
European Competition Law Review, n. 11, 2017, pp. 506-516.
L. MINEO, The European Union treatment of minority shareholdings acquisitions, in European
Competition Law Review, n. 11, 2017, pp. 517-529.
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C. MORINI, Il processo di ammissione dell’Albania nell’Unione europea nel contesto della politica
europea di allargamento: recenti evoluzioni, in Studi sull’integrazione europea, 2017, pp.
641-658.
B. NASCIMBENE, Riflessioni sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in Studi sull’integrazione
europea, 2017, pp. 515-525.
C. NYOMBI, M. O. DICKSON, Replacing lis pendens with forum non conveniens: A viable solution to
tactical litigation in the UE?, in European Competition Law Review, n. 11, 2017, pp. 483490.
M. F. ORZAN, The role of the General Court’s Appeal Chamber in the Definition of the conditions
of admissibility of EU Civil servant’s applications, in Studi sull’integrazione europea, 2017,
pp. 527-539.
O. PALLOTTA, Public e private antitrust enforcement alla luce della direttiva 2014/104/UE:
L’equilibrio alterato, in Studi sull’integrazione europea, 2017, pp. 621-640.
B. PASTRE-BELDA, La femme dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,
in Revue trimestrielle des droits de l’homme, n. 110, 2017, pp. 265-294.
N. PETIT, Implications of the Competitive Neutrality Principle for competition agencies: a process
perspective, in European Competition Law Review, n. 11, 2017, pp. 501-505.
V. PETRALIA, Clausola di sovranità e tutela dei diritti umani nel sistema di Dublino, in Studi
sull’integrazione europea, 2017, pp. 553-568.
A. PISAPIA, La base giuridica per l’adozione degli atti dell’Unione, in Studi sull’integrazione
europea, 2017, pp. 659-676.
H. PONGERARD-PAYET, Répétition de l’indu et responsabilité des Etats membres: convergences et
défis à l’aune de la primauté, in Revue de droit de l’Union européenne, n. 3, 2017, pp. 6588.
P. PONZANO, Que devrait faire l’Union européenne après le Brexit?, in Revue de droit de l’Union
européenne, n. 3, 2017, pp. 5-10.
L. POTVIN-SOLIS, Le lutte contre le terrorisme et son financement: la nécessité d’un cadre
constitutionnel renforcé, in Revue de droit de l’Union européenne, n. 3, 2017, pp. 11-51.
E. SAVARESE, A flexible legal certainty: the EU law ‘Counter- limits’ to the principle of domestic
res judicata, in Studi sull’integrazione europea, 2017, pp. 387-412.
A. SCHAHMANECHE, M. AFROUKH, Les demandes d’asile fondées sur la religion devant la Cour
européenne des droits de l’homme: une protection à eclipses, in Revue trimestrielle des
droits de l’homme, n. 110, 2017, pp. 351-368.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 23/03/2016,
Affaire F.G. c. Suède.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161876
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F. STAIANO, Il principio del recupero dei costi e l’accesso all’acqua nel diritto dell’Unione
europea, in Studi sull’integrazione europea, 2017, pp. 677- 696.
P. TAVERNIER, Compte rendu – “Le non-refoulement comme principe du droit international et le
rôle des tribunaux dans sa mise en oeuvre”, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, n.
110, 2017, pp. 459-462.
A. TORRES PÉREZ, From judicial independence to interdependence in the international sphere, in
Maastricht Journal of European and Comparative Law, n. 4, 2017, pp. 462-483.
A. TORRES PÉREZ, The indipendence of the international judiciary: Concept, methods and current
challanges, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, n. 4, 2017, pp. 459461.
V. TORTI, G. COLANGELO, Filling Huawei’s gaps: the recent German case law on Standard
Essential Patents, in European Competition Law Review, n. 12, 2017, pp. 538-546.
S. TURENNE, Institutional costraints and collegiality at the Court of Justice of the European Union:
A sense of belonging?, Maastricht Journal of European and Comparative Law, n. 4, 2017,
pp. 565-581.
S. VILLANI, Riflessioni sul regime dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato in caso di
calamità, in Studi sull’integrazione europea, 2017, pp. 585-602.
U. VILLANI, Limitazioni alla sovranità, “controlimiti” e diritti fondamentali nella Costituzione
italiana, in Studi sull’integrazione europea, 2017, pp. 489-514.
S. VOIGT, The indipendence of international courts – making reputation work?, Maastricht Journal
of European and Comparative Law, n. 4, 2017, pp. 511-530.

7

LO SPOGLIO DEI PERIODICI
CONSULTABILI PRESSO LA BIBLIOTECA ZANOTTO
(articoli e note a sentenza)
E. ADOBATI (a cura di), Massimario annotato, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali,
2017, pp. 355-370.
Contiene:
- Nell’ambito della libera circolazione delle persone la Corte di giustizia ha precisato le
condizioni per la concessione di una borsa di studio per il figlio di un lavoratore
frontaliero. Nota a sentenza della Corte di Giustizia, 14/12/16, Maria do Céu Bragança
Linares Verruga e altri c. Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, e nota a
sentenza della Corte di Giustizia, 15/12/16, Noémie Depesme e a. c. Ministre de
l’Enseignementg supérieur et de la recherche.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CA0238&qid=15185
10603828&from=EN
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CA0401&qid=15185
10677152&from=EN
- Reti e servizi di comunicazione elettronica: il consenso prestato dagli abbonati per
l’inserimento in un elenco nazionale vale per l’inserimento in elenchi in tutta l’Unione
europea. Nota a sentenza della Corte di Giustizia, 15/3/17, Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo
BV, Vodafone Libertel BV c. Autoriteit Consument en Markt (ACM).
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0536&qid=151851
0880394&from=EN
- Pirateria internet e diritti d’autore. Nota a sentenza della Corte di Giustizia, 14/6/17,
Stichting Brein c. Ziggo BV, XS4ALL Internet BV.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0610&qid=151851
1019666&from=EN
- Limitazioni imposte dalla normativa europea all’utilizzo dei nomi: latte, crema di latte e
panna. Nota a sentenza della Corte di Giustizia, 14/6/17, Verband Sozialer Wettbewerb e V.
c. TofuTown.com GmbH.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0422&qid=151851
1179269&from=EN
- Esenzioni fiscali a favore della Chiesa cattolica. Nota a sentenza della Corte di Giustizia,
27/6/17, Congregaciòn de Escuelas Pìas Provincia Betania c. Ayuntamiento de Getafe.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0074&qid=151851
1327338&from=EN
- Le spese di annullamento viaggio richieste dalle compagnie aeree possono essere abusiveCancellazione del volo e risarcimento per i passeggeri. Nota a sentenza della Corte di
Giustizia, 6/7/17, Air Berlin plc & co. Luftverkehrs KG c. Bundesverband der
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbande, e sentenza della Corte di Giustizia, 7/9/17,
Birgit Bossen e a. c. Brussels airlines SA/NV.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0290&qid=151851
1862894&from=EN
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0559&qid=151851
2254417&from=EN
- Tutela dei consumatori e obblighi di informazione nell’ambito dei mutui espressi in valuta
estera. Nota a sentenza della Corte di Giustizia, 20/9/17, Ruxandra Paula Andriciuc e altri
c. Banca Romaneasca SA.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CA0186&qid=15185
12470403&from=EN
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L. BARONI- S. D’ANCONA- P. PROVENZANO, Rassegne e segnalazioni, in Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario, 2017, pp. 811-831.
Contiene:
- G. LIGUGNANA, Ambiente (habitat- Direttiva 92/43/CEE- valutazioni di impatto sulle aree
naturali protette tra progettazione ed esecuzione dell’opera). Nota a sentenza della Corte di
Giustizia, 14/1/16, Grune liga sachsen eV e al c. Freistaat Sachsen.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0399&qid=151851
8507433&from=EN
- L. CARUCCIO, Giurisdizione europea e atti amministrativi nazionali- Giudicato
amministrativo (artt. 256-263 TFUE- vigilanza bancaria- direttiva 2013/36/UEregolamenti UE n. 1024/2013 e n. 468/2014). Nota a ordinanza del Consiglio di Stato, Sez.
VI, 14/4/17, n. 1085.
- A. MONICA, Responsabilità civile (responsabilità per danno da prodotti difettosi, cd danno
da vaccino, direttiva 85/374/CEE). Nota a sentenza della Corte di Giustizia, sez. II, 21/6/17,
N.W e a. c. Sanofi Pasteur MSD SNC e a.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0621&qid=151851
9014693&from=EN
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. BERNARDI – C. CUPELLI, Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della
Corte costituzionale, Jovene, Napoli, 2017, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura
Penale, pp. 1231-1232.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. BERTI SUMAN, La Corte UE ritiene non discriminatorio il divieto di indossare il velo sul luogo di
lavoro, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2017, 1340-1350.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia UE, Grande sez., 14/3/17.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CA0157&qid=151843
5050772&from=EN
Articolo consultabile on-line da rete locale
P. BERTOLI, La ‘Brexit’ e il diritto internazionale privato e processuale, in Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, 2017, pp. 599-632.
Articolo consultabile on-line da rete locale
F. BILANCIA, Il referendum del Regno Unito sulla Brexit: la libertà di circolazione dei cittadini UE
nel mercato interno ed il problema del costo dei diritti sociali, in Istituzioni del federalismo,
2017, numero speciale, pp. 69-88.
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. BIONDI, Tanto tuonò che piovve! La prima condanna dell’Italia da parte della Corte EDU in
tema di ‘ouverturning’ sfavorevole in appello: una sentenza (quasi) annunciata, in
Cassazione penale, 2017, 4556-4577.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 29/6/17, 63446/13, Lorefice c.
Italia.
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-175865"]}
Articolo consultabile on-line da rete locale
A.L. BITETTO, Prova del difetto (del vaccino) e presunzione della responsabilità del produttore, in
Foro italiano, 2017, pp. 546-550.
Articolo consultabile on-line da rete locale
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R. CAFARI PANICO, Interessi (strategici) nazionali e processo di integrazione, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2017, pp. V-XII.
L. CAMALDO, La normativa di attuazione dell’ordine europeo di indagine penale: le modalità
operative del nuovo strumento di acquisizione della prova all’estero, in Cassazione penale,
2017, pp. 4196-4210.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. CAPPAI, La repressione delle pratiche commerciali scorrette nei mercati regolati: cosa
aspettarsi dalla Corte di Giustizia?, in Rivista di diritto pubblico comunitario, 2017, pp.
879-920.
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CARUSO, L’hate speech a Strasburgo: il pluralismo militante del sistema convenzionale, in
Quaderni costituzionali, 2017, n. 4, pp. 963-984.
M. CASTELLANETA – C. LICINI, Osservatorio internazionale e comunitario, in Notariato, 2017, pp.
697-700.
Contiene:
- Commissione Europea: Successioni.
- Parlamento Europeo: Lotta alla corruzione e alle frodi.
- Consiglio UE. Fisco.
- Corte di Giustizia. Successioni. Nota a sentenza della Corte Di Giustizia UE, 12/10/17,
Kubicka.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CA0218&qid=15184
29050910&from=EN
- Corte di Giustizia. Effetti direttive UE. Nota a sentenza della Corte di Giustizia UE,
10/10/17.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CA0413&qid=15184
29240254&from=EN
- Corte di Giustizia. Società. Nota a sentenza della Corte di Giustizia UE, 25/10/17, Polbud.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CA0106&qid=15184
29397267&from=EN
- CNUE. Mediazione.
Articolo consultabile on-line da rete locale
F. CHERUBINI, La Corte di Giustizia in merito alla decisione del Consiglio sulla ricollocazione:
riflessioni sulla politica d’asilo dell’UE, in Quaderni costituzionali, 2017, n. 4, pp. 923-926.
Nota a sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, 6.11.2017, cause riunite C643/15 e C-647/15.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CA0643&qid=1518687523377&from=IT
I. CIOLLI, The new challenges of constitutional Courts: global markets, terrorism and immigration.
The Italian case, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2017, pp.569- 591.
S. CIVITARESE MATTEUCCI, Brexit: la fine dell’Europa o la fine del Regno Unito?, in Istituzioni del
federalismo, 2016, numero speciale, pp. 5-19.
Articolo consultabile on-line da rete locale

10

C. CONTI, Osservatorio Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, 2017, pp.
1520-1524.
Contiene:
- Divieto di trattamenti inumani o degradanti e diritto a un equo processo. Problematiche
in materia di estradizione e conseguente condanna all’ergastolo. Nota a sentenza della
Corte europea dei diritti umani, Grande camera, 15/6/17, Harkins c. Regno Unito.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175502
- Diritto a un equo processo. Censure in punto di esercizio del diritto di difesa. Nota a
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. III, 25/7/17, M. c. Paesi Bassi.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175667
- Diritto al rispetto della vita privata e familiare. Monitoraggio dei dipendenti sul posto di
lavoro. Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera,
5/9/17, Barbulescu c. Romania.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177082
- Libertà di espressione. Bilanciamento tra diritto di cronaca e privacy dell’imputato.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. V, 21/9/17, Axel Springer
SE e RTL Television GmbH c. Germania.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177077
Articolo consultabile on-line da rete locale
R. CONTI, Osservatorio della Corte di Giustizia UE, in Il Corriere giuridico, 2017, pp. 1591 –
1594.
Contiene:
- Modifica unilaterale, e più sfavorevole, da parte del datore di lavoro delle condizioni di
lavoro e salariali. Nota a sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. X, 21/9/17,
Malgorzata Ciupa e altri c. Il Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Lozdi obecnie Sziptal
Ginekologiczno-Polozniczy im dr L. Rydygiera sp. z.o.o. w Lodzi.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0429&qid=151
8427655865&from=EN
- Incidente stradale, danni subiti dall’assicurato, proprietario del veicolo, in quanto
pedone e copertura assicurativa. Nota a sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. VI,
14/9/17, Luis Isidro Delgado Mendes c. Credito Agricola Seguros – Companhia de
Seguros de Ramos Reais SA.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CA0503&qid=15
18428016649&from=EN
- Alimenti e mangimi geneticamente modificati e misure di emergenza. Nota a sentenza
della Corte di Giustizia UE, Sez. III, 13/9/17, Giorgio Fidenato, Leandro Taboga,
Luciano Taboga
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CA0111&qid=15
18428406776&from=EN
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, Osservatorio Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, 2017, pp.
1637-1640.
Contiene:
- Divieto di trattamenti inumani o degradanti e diritto a un equo processo. Condannata
nuovamente la Romania per un caso di maltrattamenti in famiglia. Nota a sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo, IV sez., 3/10/17, DMD c. Romania.
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["D.M.D."],"documentcollectionid2":["GRAN
DCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-177226"]}
11

-

-

Diritto a un equo processo. Eccessiva durata del procedimento penale e diritto
all’assistenza legale. Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. V,
5/10/17, Kaleja c. Lettonia.
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["kaleja"],"documentcollectionid2":["GRAND
CHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-177344"]}
Diritto a un equo processo. Diritto di ottenere la comparizione e l’esame dei testimoni a
carico. Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. I, 12/10/17,
Cafagna c. Italia.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177432
Articolo consultabile on-line da rete locale

Z. CRESPI REGHIZZI, Succession and property rights in EU Regulation No. 650/2012, in Rivista di
diritto internazionale privato e processuale, 2017, pp. 63-661.
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. D’ANGELO, La distinzione tra concessione e appalto pubblico di servizi nel prisma del diritto
europeo, in Il foro italiano, 2017, pp. 3437-3444.
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. DE CRISTOFARO, La nuova disciplina europea dei contratti di viaggio (dir. 2015/2302/UE) e le
prospettive del suo recepimento nell’ordinamento italiano, in Le nuove leggi civili
commentate, 2017, PP. 1099-1126.
Articolo consultabile on-line da rete locale
P. DE FRANCESCHI, Il ne bis in idem nei reati tributari. Procedure parallele: una coesistenza
difficile ma possibile, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2017, pp. 373407.
P. DE PASQUALE, L’Unione europea e le nuove forme di integrazione, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2017, pp. 671-686.
F. DONATI, Politica e regolazione nel settore delle comunicazioni elettroniche: quali novità alla
luce della sentenza della Corte di Giustizia nel caso Europa Way e Persidera?, in Quaderni
costituzionali, 2017, n. 4, pp. 936-939.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 26 luglio 2017, C-560/15, Europa Way s.r.l. e
Persidera S.p.a. c. Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CA0560&rid=1
S. FACCIO, Trattati internazionali in materia di investimenti e condizione di reciprocità, in Rivista
di diritto internazionale privato e processuale, 2017, 693-712.
Articolo consultabile on-line da rete locale
F. FALCONI, Il trasferimento di competenza nell’interesse del minore alla luce dell’interpretazione
della Corte di Giustizia, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2017,
662-692.
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. FALLETTI, Il ‘best interests of the child’ tra fine vita e sperimentazione medica, in Nuova
giurisprudenza civile commentata, 2017, 1351-1362.
Nota a sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, 28/6/17.
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175850
Articolo consultabile on-line da rete locale
P. FARAGUNA, Da Karlsruhe un nuovo rinvio pregiudiziale contro la BCE: inutile o dannoso?, in
Quaderni costituzionali, 2017, n. 4, pp. 930-933.
A. FARAHAT- N. MARKARD, Recht an der Grenze: Fluchtlingssteuerung und Schutzkooperation in
Europa, in Juristen Zeitung, 2017, pp. 1088-1097.
F. FORNI, La legge dell’infinitamente piccolo: Unione europea e nanomateriali, in Diritto
comunitario e degli scambi internazionali, 2017, pp. 411-464.
E. N. FRAGALE, (Br)Exit and voice nella crisi esistenziale dell’Unione europea, in Istituzioni del
federalismo, 2017, numero speciale, pp. 105-148.
Articolo consultabile on-line da rete locale
F. FRANCESCHELLI, La punizione dei crimini contro il patrimonio culturale: il caso dei mausolei di
Timbuctù, in Cassazione penale, 2017, pp. 4595-4623. Nota a sentenza della Corte Penale
Internazionale, 27/9/16, Ahmadi Al Faqi Al Mahdi.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. FRIGO, Methods and Techniques of dispute settlement in the international practice of the
Restitution and return of cultural property, in Rivista di diritto internazionale privato e
processuale, 2017, 569-598.
J. O. FROSINI, Was it an act of self-dissolution? Brexit and the future of the United Kingdom, ?, in
Istituzioni del federalismo, 2016, numero speciale, pp. 21-40.
Articolo consultabile on-line da rete locale
J.P. GAUCI- A. GRIFFITH- R. MCCORQUODALE, Brexit financial disputes and public international
law, in European law review, 2017, pp. 619-634.
M. GRAZIADEI – B. PASA, Patrimoni culturali, tesori nazionali: il protezionismo degli Stati membri
dell’UE nella circolazione dei beni culturali, in Contratto e impresa/Europea, 2017, pp.
121-159.
N. GULLO, La prevenzione della corruzione nel sistema amministrativo: impulsi del diritto europeo
e tendenze evolutive della legislazione italiana, in Diritto e processo amministrativo, 2017,
pp. 939-996.
A. INGRASSIA, Responsabilità penale degli internet service provider: attualità e prospettive, in
Diritto penale e processo, 1621-1628.
Articolo consultabile on-line da rete locale
P.K., Brexit and European economic area membership, in European law review, 2017, pp. 617-618.
E. LAMARQUE, Residenza abituale del minore, criterio della vicinanza del giudice e best interests of
the child, in Famiglia e diritto, 2017, 1095-1098.
Articolo consultabile on-line da rete locale

13

S. LAW, At the crossroads of consumer protection, Data protection and private international law:
some remarks on Verein fur Konsumenteninformation v Amazon EU, in European law
review, 2017, pp. 751-766.
P. LEYLAND, Brexit and the UK: Charting the constitutional and legal obstacles, in Istituzioni del
federalismo, 2017, numero speciale, pp. 41-68.
Articolo consultabile on-line da rete locale
P. LOMBARDI, L’accesso alla giustizia per la protezione dell’ambiente in Italia nella prospettiva
della convenzione di Aarhus, in Diritto e processo amministrativo, 2017, pp. 997-1030.
T. MACIEJEWSKI- J. THEILEN, Temporal aspects of the interaction between national law and EU
law: Reintroducing the protection of legitimate expectations, in European law review, 2017,
pp. 706-721.
I. C. MAGGIO, Recenti sviluppi della tutela collettiva nel diritto processuale europeo, in Rivista di
diritto processuale, 2017, pp. 1236-1258.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A.M. MANCALEONI, La mediazione obbligatoria nelle controversie bancarie alla luce del direttiva
2013/11/UE sull’adr dei consumatori, in Il foro italiano, 2017, pp. 566-570.
Articolo consultabile on-line da rete locale
P. MANZINI, Brexit: il “lungo addio”, tra diritto dell’Unione europea e diritto internazionale, in
Istituzioni del federalismo, 2017, numero speciale, pp. 89-104.
Articolo consultabile on-line da rete locale
P. MARIANI, From market fragmentation to market integration in the EU insurance industry: can
EU regulation unify what is separate at birth?, in European law review, 2017, pp. 657-676.
S. MARTINELLI, Diritto all’oblio e motori di ricerca: il bilanciamento tra memoria e oblio in
internet e le problematiche poste dalla de-indicizzazione, in Il diritto dell’informazione e
dell’informatica, 2017, 565-581.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. MATTARELLA, Le recenti pronounce della Corte di Strasburgo in material di ‘ne bis in idem’:
un’occasione per riflettere anche sulla progressiva emersione del principio di
proporzionalità della pena nel Sistema multilivello delle fonti, in Cassazione penale, 2017,
4578-4594.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 18/5/17, 22007/11, Johannesson e
altri c. Islanda.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173498
Articolo consultabile on-line da rete locale
MEEUSEN- JOHAN- FRIEKE VAN OVERBEEKE- L. VERHAERT, The link between access to justice and
European conflict of laws after Lisbon- Much ado about nothing?, in Rabels Zeitschrift,
2017, pp. 858-883.
G. MONTI- J. MULDER, Escaping the clutches of EU competition law, in European law review, 2017,
pp. 635-656.
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P. OSTENDORF, The withdrawal cannot be withdrawn: The irrevocability of a withdrawal
notification under Article 50(2) TEU, in European law review, 2017, pp. 767-776.
A. OSTI, L’implementazione delle sentenze della Corte europea dei diritti e le resistenze nazionali:
tre modelli a confronto, in Quaderni costituzionali, 2017, n. 4, pp. 851-882.
S. PAGLIANTINI, Modifiche anteriori e recess da un contratto di pacchetto turistico secondo il
canone della direttiva 2015/2302/UE: per un repertorio (frastagliato) di problem teorici e
pratici a prima lettura, in Contratto e impresa/Europa, 2017, 222-253.
R. PASQUILI, La Direttiva 2015/2302/UE. Contenuto e forma del contratto di viaggio, in Rivista Di
Diritto Civile, 2017, pp. 1621-1639.
Commento a direttiva 2015/2302:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&qid=1518424385869&from=EN
M. L. PASSADOR, European Supervisory Authorities tra mercati e vigilanza: il caso dell’EIOPA, in
Contratto e impresa/ Europa, 2017, pp. 398-443.
I. PELLIZZONE, L’impatto della sentenza De Tommaso secondo le Sezioni Unite: la disapplicazione
della legge interne come soluzione alla carenza di prevedibilità, in Quaderni costituzionali,
2017, n. 4, pp. 906-909.
S. PIERONI, Gli effetti della sentenza di annullamento del giudice amministrativo. I (mono)dialoghi
delle Corti tra rinvio pregiudiziale e ‘consenso’ del diritto interno, in Rivista giuridica di
urbanistica, 2017, pp. 454-485.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. PISAPIA, La normativa interna sull’indennizzo alle vittime di reato e le prescrizioni europee, in
Diritto pubblico comparato ed europeo, 2017, pp. 867-874.
D. PISANELLO, Divieto di utilizzazione di denominazioni lattiero-casearie per designare prodotti
esclusivamente vegetali: tra regolazione dei mercati agricoli e protezione del consumatore
‘suo malgrado’, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2017, pp. 341-370.
O. PORCHIA, Common Constitutional Traditions and National identity, in Rivista trimestrale di
diritto pubblico, 2017, pp. 981-996.
Articolo consultabile on-line da rete locale
K. PURNHAGEN- P. FEINDT, Principles- based regulation: Blueprint for the “New approach” for the
Internal Agricultural Market, in European law review, 2017, pp. 722-736.
B. RAGANELLI, PMI, procurement e favor partecipationis, in Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario, 2017, pp. 839-878.
Articolo consultabile on-line da rete locale
F. RAGNO, I principi dell’Aja sulla scelta della legge applicabile ai contratti commerciali
internazionali: mero esercizio di stile o strumento utile in ambito europeo?, in Contratto e
impresa/Europa, 2017, pp. 320-356.
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M. ROMA, Brexit e mercati finanziari: tra ipotesi di continuità e rischi di involuzione, in Diritto
pubblico comparato ed europeo, 2017, pp. 771-789.
G. ROSSI, La difficile e necessaria riforma delle istituzioni europee, in Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario, 2017, pp. 833-838.
Articolo consultabile on-line da rete locale
R. RUDONI, Sul ne bis in idem convenzionale: le irriducibili aporie di una giurisprudenza casistica,
in Quaderni costituzionali, 2017, n. 4, pp. 825-850.
S. SALVI – F. SARPI, La nuova direttiva sulla consultazione pubblica: Quello che resta da fare, in
Giornale di diritto amministrativo, 2017, pp. 743-753.
Commento alla direttiva 2017/2
https://docs.wixstatic.com/ugd/af91b1_574cb8251484455799a34d1b289f84a3.pdf
Articolo consultabile on-line da rete locale
N. SCANNICCHIO, La risoluzione non giurisdizionale delle controversie di consumo. Rimedi
alternativi o diritti senza rimedio?, in Il foro italiano, 2017, pp. 570-575.
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. SCUDIERI, I profili problematici del concetto di residenza abituale in materia matrimoniale, in
Contratto e impresa/ Europa, 2017, pp. 591-637.
R. SENIGAGLIA, Reg. UE n. 679/2016 e diritto all’oblio nella comunicazione telematica. Identità,
informazione e trasparenza nell’ordine della dignità personale, in Le nuove leggi civili
commentate, 2017, pp. 1026-1061.
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. F. SIMONINI, Il curioso caso degli air bag Takata, in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, 2017, pp. 467- 486.
F. SMERCHINIC, Le condotte anticoncorrenziali nel mercato dell’energia elettrica tra legislazione
vigente e soluzioni giurisprudenziali. Un caso pratico, in Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario, 2017, pp. 785-809.
Nota a ordinanza del TAR Lombardia, Milano, sezione II, 16/9/16, n. 1185.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. SPANGARO, Applicability of the new regulatgion to the various tipologies of personal data
‘processing’, in Contratto e impresa/ Europa, 2017, pp. 572-590.
M. SPATTI, Gli strumenti per rafforzare il rispetto dei valori dell’Unione europea da parte degli
Stati membri: la proposta del parlamento europeo, in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, 2017, pp. 317-337.
P. TANZARELLA, Il rimedio della riapertura dei processi a Strasburgo: verso un nuovo diritto
processuale, in Quaderni Costituzionali, 2017, n. 4, pp. 947-952.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, 11.07.2017, Moreira
Ferreira c. Portugal.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175647

16

A. TEDOLDI, L’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari ai sensi del
regolamento (UE) 655/2014, in Rivista dell’esecuzione forzata, 2018, 584-620.
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. TIBERI, Il parere 1/15 della Corte di Giustizia: la prima volta di uno scrutinio di compatibilità di
un accordo internazionale con la Carta dei diritti fondamentali, in Quaderni costituzionali,
2017, n. 4, pp. 940-943.
C. TOVO, Delegation of legislative powers in the EU: How EU Institutions have eluded the Lisbon
Reform?, in European law review, 2017, pp. 677-705.
A. TRAVI, Pronunce della Corte di Strasburgo e revocazione delle sentenze: un punto fermo della
Corte Costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 2018, pp. 1260-1275.
Articolo consultabile on-line da rete locale
F. TUFARELLI, L’interpretazione della Corte di Giustizia in tema di mediazione obbligatoria:
analisi dell’attuazione della direttiva 0003/11/UE nell’ordinamento italiano, in Quaderni
costituzionali, 2017, n. 4, pp. 934-935.
G. VOSA, Delegation or implementation? The ambiguous divide, in European law review, 2017, pp.
737-750.
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