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N.B.
Le monografie e gli articoli citati concernono 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).
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
J. J. ALVAREZ RUBIO – K. YIANNIBAS, Human rights in business. Removal barriers to access to
Justice in the European Union, London, Routledge, 2017.
F. ANTONACCHIO, Made in Italy, Protezione di imprese e consumatori dai falsi sul web, Salerno,
Stratego Edizioni, 2016.
T. BARASAN – E. GUILD, Global labour and the migrant premium. The cost of working abroad,
London, Routledge, 2019.
C. B. CALINI, Procedure antitrust in Italia, Milano, Giuffrè Editore, 2018.
G. CAROBENE, Identità religiose e modelli di protezione dei minori, la kafala islamica, Napoli,
Editoriale Scientifica, 2017.
P. DE HERT – S. SMIS – M. HOLVOET, Convergences and Divergences between International Human
Rights, International Humanitarian and International Criminal Law, Cambridge,
Intersentia, 2018.
D. FERRI – F. CORTESE, The EU Social Market Economy and the Law, London, Routledge, 2019.
A. FITTANTE, Brand, Industrial design e Made in Italy: la tutela giuridica, Milano, Giuffrè Editore,
2017.
G. GUARINO, Il diritto internazionale alla prova del caos: alla ricerca di una logica giuridica,
Napoli, Editoriale Scientifica, 2016.
J. GUTH – S. ELFVING, Gender and the Court of Justice of the European Union, London, Routledge,
2019.
M. MACLEAN – J. EEKELAAR, Lawyers and mediators. The Brave New World of Services for
separatings families, Oxford, Bloomsbury, 2015.
A. MARTIN, Industria 4.0, sfide e opportunità per il made in Italy, Padova, Editoriale Delfino, 2018.
M. MEROLA, Rimedi per violazione delle norme sugli aiuti di Stato: misure repressive o di
ripristino, Torino, Giappichelli Editore, 2018.
L. PANELLA, Le sfide dell’Unione Europea a 60 anni dalla Conferenza di Messina, Napoli,
Editoriale Scientifica, 2016.
L. PANELLA, Nuove tecnologie e diritti umani: profili di diritto internazionale e diritto interno,
Napoli, Editoriale Scientifica, 2018.
A. PITRONE, Regimi speciali in materia di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi
dell’Unione europea, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018.
S. QUADRI, Sovranità funzionale e immigrazione nel diritto internazionale: il caso europeo, Napoli,
Editoriale Scientifica, 2018.
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M. SALVADORI, Gli accordi di scelta del foro nello spazio giudiziario europeo, Torino, Giappichelli
Editore, 2018.
P. STONE, Private International Law in the European Union, Fourth Edition, Cheltenham, Edward
Elgar, 2018.
J. S. VARA – S. R. SANCHEZ-TABERNERNO, Gender and the Court of Justice of the European Union,
London, Routledge, 2019.
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SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO IL CDE
A. ANTONUCCI, Gli « aiuti di Stato » al settore bancario : le regole d’azione della regia della
Commissione, in Studi sull’integrazione europea, 3/2018, pp. 587-598.
K. BLAY-GRABARCZYK, Le statut du lanceur d’alerte dans les arrêts de la Cour européenne des
droits de l’homme, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, N°116/2018, pp. 855-871.
S. CAFARO, Il ruolo dei cittadini nella formula democratica dell’Unione Europea, in Studi
sull’integrazione europea, 3/2018, pp. 639-652.
G. CALAFIORE, Obbligo di esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti sull’uomo
versus giudicato penale : il discrimen fra violazioni procedurali e sostanziali, in Studi
sull’integrazione europea, 3/2018, pp. 715-736.
G. CAGGIANO, Il processo decisionale dell’Unione Europea a fronte del crescente sovranismo
euroscettico. Ritorno al metodo intergovernativo per la « questione europea dell’immigrazione » ?,
in Studi sull’integrazione europea, 3/2018, pp. 553-576.
C. CHARRIERE-BOURNAZEL, Propos sur la répression du racisme, de l’antisémitisme et du
négationnisme, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, N°116/2018, pp. 1029-1037.
J. DELLAUX, La réglementation de la lutte contre le dopage à l’aune de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, ou quand la pratique sportive justifie des restrictions
importantes au droit au respect de la vie privée, in Revue trimestrielle des droits de l’homme,
N°116/2018, pp. 873-910.
L. DRIGUEZ, Relations avec la Suisse, in Europe, 8-9/2018, pp. 30-31.
A. FILLERS, Contradictions and ambiguities in ECJ case-law on free movement of companies, in
Nederlands Internaational Privatrecht, 3/2018, pp. 526-540.
P. DE FONTBRESSIN, La notion de « dignité du Parlement européen » à l’épreuve de la liberté
d’expression : inquiétudes d’un citoyen européen, in Revue trimestrielle des droits de l’homme,
N°116/2018, pp. 1011-1027.
(obs sous T.U.E., arrêts Janusz Korwin-Mikke c. Parlement, 31 mai 2018, aff. T-770/16 et T352/17).
F. GAZIN, Droit de séjour dérivé des ressortissants d’États tiers, in Europe, 8-9/2018, pp. 16-17.
F. GAZIN, Notion de séjour irrégulier, in Europe, 8-9/2018, pp. 24-25.
G. GRECO, Il diritto europeo dello sport, tra specificità, rilevanza economica e motivi imperativi di
interesse generale, in Studi sull’integrazione europea, 3/2018, pp. 737-762.
C. GRIECO, La circolazione dei diritti reali immobiliari all’interno dell’Unione Europea in caso di
contrasto tra lex succesionis e lex rei sitae, in Studi sull’integrazione europea, 3/2018, pp.781-802.
G.GUIGLIA, Considerazioni sulle relazioni e le sinergie tra il diritto dell’Unione Europea e la Carta
sociale europea, in Studi sull’integrazione europea, 3/2018, pp. 691-714.
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L. IDIOT, Caractère sélectif d’une mesure fiscale, in Europe, Actualité du droit de l’Union
Européenne, 8-9/2018, pp. 36-37.
L. IDIOT, Pouvoirs d’inspection de la Commission, in Europe, Actualité du droit de l’Union
Européenne, 8-9/2018, pp. 35-36.
L. IDIOT, Vers un drot européen des pratiques commerciales déloyales entre professionnels ?, in
Europe, Actualité du droit de l’Union Européenne, 8-9/2018, pp. 4-6.
J. –J. KUIPERS, Nieuwe ronde, nieuwe kansen ? Een nieuw arrest van het HvJEU over het internet,
vrijheid van meningsuiting en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in Nederlands
Internaational Privatrecht, 3/2018, pp. 541-548.
Nota a sentenza : HvJEU 17 oktober 2017, zaak C-194/16 (Bolangsupplysningen).
Testo della sentenza
P. MENEGOZZI, Norme costituzionali e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea :
un’incomprensione temporanea tra Corte costituzionale italiana e Corte di giustizia ?, in Studi
sull’integrazione europea, 3/2018, pp. 675-690.
S. NKENKEU-KECK, L’arrêt Naït-Liman c. Suisse ou l’occasion manquée par la Cour européenne
des droits de l’homme de renforcer l’effectivité du droit des victimes d’obtenir réparation de
violations graves des droits de l’homme, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, N°116/2018,
pp. 985-1003.
(obs. sous Cour eur. dr. H., Gde Ch., arrêt Naït-Liman c. Suisse, 15 mars 2018).
L. PANELLA, L’evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia
di immigrazione e la posizione della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Studi
sull’integrazione europea, 3/2018, pp. 599-624.
G. PIZZOLANTE, L’istituto islamico dell’hawala e il riciclaggio di denaro : le nuove sfide per la
legislazione finanziaria dell’Unione europea, in Studi sull’integrazione europea, 3/2018, pp. 653672.
F. POLEGRI, Il principio di sindacato accentrato della Consulta in caso di contrasto tra diritto
nazionale e Carta di Nizza : considerazioni sulla sentenza n. 269/2017 della Corte costituzonale, in
Studi sull’integrazione europea, 3/2018, pp. 803-820.
A. RIGAUX, Importantes avancées de la jurisprudence de l’Union sur le regroupement familial des
couples homosexuels, in Europe, 8-9/2018, pp. 7-12.
A. RIGAUX, Regroupement familial, in Europe, 8-9/2018, pp. 17-19.
A. ROSANO, La migliore offerta, ovvero il principio del ne bis in idem tra abusi di mercato, CEDU,
diritto dell’Unione Europea e diritto inbterno in Studi sull’integrazione europea, 3/2018, pp. 763780.
D. SIMON, Protocole 16 à la Convention européenne des droits de l’homme, in Europe, 8-9/2018,
pp. 13-15.
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I. SUMNER, Groundbreaking decision or a tiny tremor ? The Court of Justice decision in Coman, in
Nederlands Internaational Privatrecht, 3/2018, pp. 469-471.
Q. VAN ENIS, Protection des données et liberté d’expression : (re)diffusion de données publiques ne
rime pas (toujours) avec activités journalistiques, in Revue trimestrielle des droits de l’homme,
N°116/2018, pp. 953-984.
(obs. sous Cour eur. dr. H., Gde Ch., arrêt Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c.
Finlande, 27 juin 2017).
M. VELLANO, L’evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in
materia di immigrazione e la posizione della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Studi
sull’integrazione europea, 3/2018, pp. 599-624.

6

LO SPOGLIO DEI PERIODICI
CONSULTABILI PRESSO LA BIBLIOTECA ZANOTTO
(articoli e note a sentenza)
E. ADOBATI, Massimario annotato, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1-2/2018,
contiene :
La Corte di giustizia chiarisce la nozione di consumatore nell’ambito del social network Facebook,
pp. 97-98.
Nota a sentenza : Corte di giustizia del 25 gennaio 2018 in causa n. C-498/16, Maximilian
Schrems c. Facebook Ireland Limited.
Testo della sentenza
Un’organizzazione religiosa può scegliere i propri lavoratori per le loro convinzioni personali se
ciò è essenziale, legittimo e giustificato, pp. 98-100.
Nota a sentenza : Corte di giustizia del 17 aprile 2018 in causa n. C-414/16, Vera
Egenberger c. Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung eV.
Testo della sentenza
La Corte di giustizia interpreta il Regolamento n.261/2004 per individuare le circostanze
eccezionali che consentano ad un vettore aereo di sottrarsi al risarcimento dei passeggeri e di
circoscrivere le compensazioni in caso di ritardi, pp. 101-105.
Note a sentenza :
Corte di giustizia del 17 aprile 2018 in Cause riunite C-195/17, C-197/17 – C-203/17, C226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, da C-278/17 a C-286/17 e da C-290/17 a
C-292/17, Helga Krüsemann e altri c. TUIfly GmbH.
Testo della sentenza
Corte di giustizia del 7 marzo 2018 in causa n. C-274/16, n. C-447/16 e n. C-448/16,
flightright GmbH c. Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-274/16), Roland
Becker c. Hainan Airlines Co. Ltd (C-447/16), e Mohamed Barkan c. Air Nostrum, Líneas
Aéreas del Mediterráneo SA (C-448/16).
Testo della sentenza
Corte di giustizia del 31 maggio 2018 in causa n. C-537/17, Claudia Wegener c. Royal Air
Maroc SA.
Testo della sentenza
La Corte di giustizia specifica che gli agenti commerciali hanno diritto all’indennità sulla base
della direttiva n. 86/653/Cee quando la cessazione del contratto di agenzia si verifica nel periodo
di prova, pp. 105-106.
Nota a sentenza: Corte di giustizia del 19 aprile 2018 in causa n. C-645/16, Conseils et mise
en relations (CMR) Sarl c. Demeures terre et tradition Sarl.
Testo della sentenza
Il soggetto che è stato vittima in passato di atti di tortura nel proprio Paese d’origine può invocare
la protezione sussidiaria prevista dalla direttiva n. 2004/83/Ce se prova di non poter esser curato
in maniera adeguata in tale Paese, pp. 106-108.
Nota a sentenza: Corte di giustizia del 24 aprile 2018 in causa n. C-353/16, MP c. Secretay
of State for the Home Department.
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Testo della sentenza
La corte di giustizia interpreta la nozione di diritto di visita ai sensi del Regolamento n. 2201/2003
riconoscendolo anche ai nonni nei confronti dei loro nipoti, pp. 108-111.
Nota a sentenza: Corte di giustizia del 31 maggio 2018 in causa n. C-335/17, Neli Valcheva
c. Georgios Babanarakis.
Testo della sentenza
La Corte di giustizia circoscrive la responsabilità di un amministratore di una fanpage su
Facebook, pp. 109-111.
Nota a sentenza: Corte di giustizia del 5 giugno 2018 in causa C-210/16, Unabhängiges
Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein c. Wirtschaftsakademie SchleswigHolstein GmbH, con l’intervento di: Facebook Ireland Ltd, Vertreter des Bundesinteresses
beim Bundesverwaltungsgericht.
Testo della sentenza
La Corte di giustizia interpreta la direttiva n. 79/7/Cee sulla parità di trattamento nei confronti di
una persona che ha cambiato sesso, pp. 112-113.
Nota a sentenza: Corte di giustizia del 26 maggio 2018 in causa n. C-451/16, MB contro
Secretary of State for Work and Pensions.
Testo della sentenza
A. ARENA, The ERTA Pre-emption effects of minimum and partial harmonisation directives :
insights from option 3/15 on the competences to conclude the Marrakesh Treaty, in European Law
Review, 3/2018, pp. 770-779.
S. ARNOLD – S. ZWIRLEIN, Die Entwicklung der Rechtsprechung zum internationalen Privatrecht, in
Zeitschrift für Privatrecht der Europäischen Union, 5/2018, pp. 221-232.
P. BARGIACCHI, La proposta legislativa del 17 aprile 2018 della Commissione europea sugli ordini
tdi produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale, in Rassegna dell’Arma
dei Carabinieri, 3/2018, pp. 145-152.
S. BATTINI, Indipendenza e amministrazione fra diritto interno ed europeo, in Rivista trimestrale di
diritto pubblico, 3/2018, pp. 947-983.
Articolo consultabile on-line da rete locale
I. BENÖHR, Private autonomy and protection of the Weaker Party in financial consumer contracts :
an EU and international law perspective, in European Law Review, 3/2018, pp. 687-709.
M. BOVE, La mediazione delegata, in Rivista dell’arbitrato, 3/2018, pp. 459-479.
A. BRIGUGLIO, Achmea and the day after Achmea, in Rivista dell’arbitrato, 3/2018, pp. 493-516.
Nota a sentenza : Corte di Giustizia dell’UE, 6 marzo 2018, c.284/16.
Testo della sentenza
A. BUDZISZEWSKA, The right to culture in international law, in Diritti umani e diritto
internazionale, 2/2018, pp. 315-331.
C. CAMPIGLIO, La genitorialità nelle coppie same-sex : un banco di prova per il diritto
internazionale privato e l’ordinamento di stato civile, in Famiglia e diritto, 10/2018, pp. 924-930.
Articolo consultabile on-line da rete locale
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L. CANNADA-BARTOLI, Considerazioni su alcune norme in materia di giurisdizione contenute nel
regolamento generale sulla protezione dati n.2016/679, in Europa e diritto privato, 3/2018, pp.
1021-1038.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. CAPELLO, La tutela dei passeggeri di autobus a cinque anni dall’entrata in vigore del reg. (UE)
n. 181/2011, in Diritto dei trasporti 2018, 2/2018, pp. 413-431.
F. CASOLARI, La Corte di giustizia torna a pronunciarsi sugli onorari (minimi) previsti per
l’esercizio della professione forense e sulla loro compatibilità col diritto EU antitrust, un passo
avanti e due indietro ?, in Giurisprudenza Commerciale, 3/2018, pp. 406/II-418/II.
V. CONFORTINI, Autonomia privata e realizzazione del credito garantito. La proposta di direttiva
europea relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali, in
Europa e diritto privato, 3/2018, pp. 1039-1064.
Articolo consultabile on-line da rete locale
R. CONTI, Osservatorio della Corte di Giustizia UE, in Il corriere giuridico, 8-9/2018, pp. 11551159.
Articolo consultabile on-line da rete locale
Contiene :
Matrimonio tra persone dello stesso sesso e diritto di soggiorno, pp. 1155-1156.
Nota a sentenza : Corte di giustizia, Grande Sezione, 5 giugno 2018, n. C-673/16.
Testo della sentenza
Stato membro competente sulla domanda di protezione internazionale, pp. 1156-1157.
Nota a sentenza : Corte di giustizia, Sez. II, 31 maggio 2018, n. C-647/16.
Testo della sentenza
Clausole abusive e nozione di « Professionista », pp. 1157-1159.
Nota a sentenza : Corte di giustizia, Sez. V, 17 maggio 2018, n. C-147/16.
Testo della sentenza
R. CONTI, Osservatorio della Corte di Giustizia UE, in Il corriere giuridico, 10/2018, 1305-1309.
Articolo consultabile on-line da rete locale
Contiene :
Obbligo di sottoscrivere l’assicurazione anche per un veicolo immobilizzato su un terreno privato,
pp. 1305-1306.
Nota a sentenza : Corte di giustizia, Grande Sezione, 4 settembre 2018, n. C-80/2017 – Pres.
Lenaertes – Avv. Gen. Bobek – Fundo de Garantia Automòvel c. Destapado Pao Mole
Juliana.
Testo della sentenza
RCA e responsabilità in caso di danni alla persona causati a un passeggero diverso dal
conducente, pp. 1306-1308.
Nota a sentenza : Corte di Giustizia, Grande Sezione, 7 agosto 2018, n.C-122/17 – Pres. Bay
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Larsen – Avv. gen. Bot- Smith c. Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland,
Attorney General.
Testo della sentenza
Nozione di « locale commerciale », pp. 1308-1309.
Nota a sentenza : Corte di giustizia, Sez. VIII, 7 agosto 2018, C-485/17 – Pres. Malenovský
- Avv. Gen. Saugmandsgaard Øe – Verbraucherzentrale Berline V c. Unimatic Vertriebs
GmbH.
Testo della sentenza
S. CRESPI, The applicability of Schrems Principles to the Member States : national security and
data protection within the EU context, in European Law Review, 3/2018, pp. 669-686.
Z. CRESPI REGHIZZI, Problemi di diritto internzionale privato in materia di responsabilità
dell’istituzione arbitrale, in Rivista dell’arbitrato, 3/2018, pp. 551-566.
Nota a sentenza : Trib. Brescia 5 aprile 2018.
S. D’ASCOLA, Discriminazione per età : orientamenti nazionali ed europei, in Il corriere giuridico,
8-9/2018, pp. 1148-1154.
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. DALLA VALENTINA, La riforma della composizione della Corte di giustizia dell’Unione Europea,
in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1-2/2018, pp. 153-172.
V. DE FALCO, L’idealtipo di procedimento amministrativo europeo e le influenze delle tradizioni
giuridiche nazionali, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 3/2018, pp. 559-580.
S. DE VIDO, The prohibition of violence against women as customary international law ? Remarks
on the CEDAW General Recommendation No. 35, in Diritti umani e diritto internazionale, 2/2018,
pp. 379-396.
M. DELFINO, Il lavoro mediante piattaforme digitali tra tradizione e innovazione : il caso Uber, in
Diritti lavori mercati, 2/2018, pp. 335-348.
Nota a sentenza : Corte di Giustizia 20 dicembre 2017, C-434/15.
Testo della sentenza
F. G. DEL ROSSO, Impugnazione dei provvedimenti dell’Unità Dublino e riparto di giurisdizione
(nota a Cass. s.u. 30 marzo 2018, n. 8044), 2/2018, pp. 473-490.
E. FALLETTI, Corte costituzionale, 18 dicembre 2017, n.272, Il riconoscimento in Italia dello status
di figlio nato da surrogacy straniera, in Giurisprudenza Italiana, 8-9/2018, pp. 1830-1838.
Articolo consultabile on-line da rete locale
J. FAULL, European Law in the United Kingdon, in European Law Review, 3/2018, pp. 780-786.
D. FERRARI, Protezione internazionale, orientamento sessuale e religione. Un bilancio tra stato
dell’arte e nuove prospettive di ricerca, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2/2018, pp.
493-507.
S. FERRAZZI, Il foro competente per la restituzione dei beni culturali alla luce del Regolamento
Bruxelles I-bis (Seconda parte), in Studium Iuris, 9/2018, pp. 1003-1010.
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Articolo consultabile on-line da rete locale
F. FORNI, Il primato del diritto dell’Unione europea legittima il riconoscimento di un nuovo nome,
in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1-2/2018, pp. 77-96.
G. GIANNONE CODIGLIONE, I limiti al diritto di satira e la reputazione del cantante celebre
« caduta » nell’oblio, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 9/2018, pp. 1317-1329.
Nota a sentenza : CASS., I sez., ord. 20.3.2018, n. 6919.
M. GNES, L’opponibilità delle direttive agli enti privati con compiti di interesse pubblico, in
Giornale di diritto amministrativo, 5/2018, pp. 595-596.
Nota a sentenza : Corte di Giustizia dell’UE, Grande Sezione, 10 ottobre 2017, causa C413/15.
Testo della sentenza
L. GRANELLI, Una nuova prospettiva della Corte di giustizia sull’applicabilità delle esenzioni IVA
alle prestazioni rese agli intermediari nel trasporto internazionale, in Diritto comunitario e degli
scambi internazionali, 1-2/2018, pp. 65-73.
F. E. GRISOSTOLO, La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale : recenti tendenze in area
europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 3/2018, pp. 723-753.
S. GUZZI, La proroga di giurisdizione per volontà delle parti nel Regolamento (Ue) n. 1215/2012 :
nuove prospettive, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1-2/2018, pp. 131-147.
C. IANNONE, Le ordinanze di irricevibilità dei rinvii pregiudiziali dei giudici italiani, in Il Diritto
dell’Unione Europea, 2/2018, pp. 249-279.
Articolo consultabile on-line da rete locale
P. IANNUCCELLI, La Corte di giustizia e l’autonomia del sistema giurisdizionale dell’Unione
Europea : quousque tandem?, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2/2018, pp. 281-307.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. INGLESE, Il Mediatore europeo e il diritto a una buona amministrazione : recenti sviluppi nel
rapporto tra i cittadini e le istituzioni dell’Unione europea, in Il Diritto dell’Unione Europea
2/2018, pp. 309-335.
Articolo consultabile on-line da rete locale
P. INNOCENTI, Considerazioni sul decreto legge n.113 del 4 ottobre 2018 in materia di immigrazine,
in Rivista penale, 11/2018, pp. 965-969.
Articolo consultabile on-line da rete locale
S. IZZO, Regioni ultraperiferiche e integrazione differenziata nell’ordinamento giuridico
dell’Unione europea, 2/2018, pp. 337-361.
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. JANDA, Migration und ihre Folgen – Wie kann das Recht Zuwanderung und Integration in
Gesellschaft, Arbeitsmarkt und Sozialordnung steuern ?, in Juristen Zeitung, 17/2018, pp. 816-824.
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F. JAULT-SESEKE, De la compétence du juge du lieu d’exécution habituel du travail pour le
personnel navigant des compagnies aériennes, in Revue critique de droit international privé,
2/2018, pp. 279-290.
Nota a sentenza: CJUE 14 sept. 2017, aff. C-168/16 et C-169/16.
Testo della sentenza
N. JOURBERT, Les limites à la concentration du contentieux en matière familiale dans les règlements
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