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D. KOCHENOV, Article 7 TUE: un commentaire de la fameuse disposition “morte”, in Revue des
Affaires Européennes, 1/2019, pp. 33-50.
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Articolo consultabile on-line da rete locale
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M. MEROLA, Nouveaux défis en matière d’aides d’Etat-Introduction, in Revue des Affaires
Européennes Law & European Affaires, 2/2019, pp. 205-208.
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Revue des Affaires Européennes Law & European Affaires, 3/2019, pp. 653-662.
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Articolo consultabile on-line da rete locale
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J. OWEN, Access to children and the removal of parental responsabilities, in European Human Rights
Law
Review,
1/2020,
pp.
93-96.
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V. RÉVEILLÈRE, L’entrave à la sortie par les obstacles mis au retour pour les membres de la famille
élargie du citoyen européen, in Revue critique de droit international privé, 4/2019, pp. 958971.
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Nota a parere della Corte di giustizia del 30 aprile 2019, Accordo ECG UE-Canada,
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E. TREPPOZ, Marques de l’Union et forum shopping, in Revue des Affaires Européennes Law &
European Affaires, 3/2019, pp. 541-552.
E. TURNER, Mihalache v Romania, in European Human Rights Law Review, 6/2019, pp. 679-6781.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani del 8 luglio 2019, ricorso n.54012/10,
Mihalache
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Testo della sentenza
E. TURNER, Religious community land rights, in European Human Rights Law Review, 1/2020, pp.
98-100.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 3 dicembre 2019, ricorso
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A. TURMO, Immutabilité des actes juridictionales et droit de l’Union européenne: poursuite de
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Testo della sentenza
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construction de l’État de droit, in Revue des Affaires Européennes, 1/2019, pp. 87-98.
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- A. BERRAMDANE, La survivance de la spécificité du parquet français, pp. 195-202.
- O. CAHN, “A Christmas Carol” luxembourgeois: la CJUE consacre l’indépendance du
parquet français, pp. 203-209.
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personnel, pp. 210-220.
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Articolo consultabile on-line da rete locale
D. ADAMSKI, Memoranda of understanding in the governance of European financial institutions, in
European law review, 1/2020, pp. 100-112.
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tradizione e innovazione, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1/2020,
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Contiene:
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derivare dall’uso di segni figurativi, pp. 371-373.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 2 maggio 2019, causa C-614/17, Fundación
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial
Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud, ECLI: ECLI:EU:C:2019:344.
Testo della sentenza
- La corte di giustizia determina il Paese d’origine per i prodotti ortofrutticoli, pp. 374-376.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2019, causa C-686/17, Zentrale zur
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV c. Prime Champ Deutschland
Pilzkulturen GmbH, ECLI: ECLI:EU:C:2019:659.
Testo della sentenza
- La corte di giustizia si pronuncia nuovamente sul diritto all’oblio precisando i limiti della
deindicizzazione, pp. 376-384.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 24 settembre 2019, causa C-507/17, Google
LLC c. Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL),
ECLI:EU:C:2019:772.
Testo della sentenza
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 24 settembre 2019, causa C-136/17, GC, AF,
BH, ED c. Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL),
ECLI:EU:C:2019:773.
Testo della sentenza
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014, causa C-131/12, Google Spain
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ECLI:EU:C:2014:317.
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- Gli utenti di internet devono autorizzare espressamente l’installazione di cookies, pp. 384386.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 1° ottobre 2019, causa C-673/17,
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale

Bundesverband eV c. Planet49 GmbH, ECLI:EU:C:2019:801.
Testo della sentenza
- Limiti di compatibilità delle norme nazionali italiane sulla produzione della mozzarella di
bufala campana Dop con la normativa europea, pp. 386-388.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 17 ottobre 2019, causa C-569/18, Caseificio
Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl c. Ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute,
ECLI:EU:C:2019:873.
Testo della sentenza
- È necessario che nell’etichetta sugli alimenti provenienti dai territori controllati da
Israele venga specificata l’eventuale provenienza da un “insediamento israeliano”, pp. 388390.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 12 novembre 2019, causa C-363/18,
Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd c. Ministre de l’Économie et des
Finances, ECLI:EU:C:2019:954.
Testo della sentenza
- Responsabilità della compagnia aerea e risarcimento del danno ai passeggeri per
incidenti verificatisi durante il volo, pp. 390-391.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 19 dicembre 2019, causa C-532/18, GN c. ZU,
ECLI:EU:C:2019:1127.
Testo della sentenza
E. ADOBATI, a cura di, Massimario annotato, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali,
1/2020, pp. 39-56.
Contiene:
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Nota a sentenza della Corte di giustizia del 5 settembre 2019, causa C-172/18, AMS Neve
Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree c. Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez
Arribas, ECLI:EU:C:2019:674.
Testo della sentenza
- La Corte di giustizia si pronuncia sul carattere distintivo di un marchio, pp. 41-42.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2019, causa C-541/18, AS c.
Deutsches Patent- und Markenamt, ECLI:EU:C:2019:725.
Testo della sentenza
- La normativa nazionale tedesca che vieta a Google news di mettere in rete contenuti
editoriali (snippet) costituisce una regola tecnica che deve essere notificata alla
Commissione, pp. 42-43.
Nota a sentenza della corte di giustizia del 12 settembre 2019, causa C-299/17, VG Media
Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von
Medienunternehmen mbH c. Google LLC, ECLI:EU:C:2019:716.
Testo della sentenza
- Un post diffamatorio su Facebook può essere rimosso anche a livello mondiale, pp. 44-45.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2019, causa C-18/18, Eva Glawischnig
Piesczek c. Facebook Ireland Limited, ECLI:EU:C:2019:821.
Testo della sentenza
- Limiti del carattere distintivo di un marchio debole nel settore dei prodotti alimentari, pp.

46-47.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2020, causa C-766/18 P, Foundation for
the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi c. European Union
Intellectual Property Office (EUIPO), ECLI:EU:C:2020:170.
Testo della sentenza
- Decadenza di un marchio per mancanza di uso effettivo, pp. 48-49.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2020, causa C-622/18, AR c. Cooper
International Spirits LLC, St Dalfour SAS, Établissement Gabriel Boudier SA,
ECLI:EU:C:2020:241.
Testo della sentenza
- La Corte di giustizia ha precisato le ipotesi di compensazione ai passeggeri per ritardo
prolungato del volo, pp. 50-51.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2020, causa C-215/18, Libuše Králová
c. Primera Air Scandinavia A/S, ECLI:EU:C:2020:235.
Testo della sentenza
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 12 marzo 2020, causa C-832/18, A and Others c.
Finnair Oyj, ECLI:EU:C:2020:204.
Testo della sentenza
- Nell’ambito dell’e-commerce, la Corte di giustizia ha dichiarato che Amazon non può
essere considerata responsabile per il fatto di tenere nei propri magazzini prodotti che
violano la normativa sui marchi, pp. 53-54.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, causa C-567/18, Coty Germany
GmbH c. Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben
GmbH, Amazon EU Sàrl, ECLI:EU:C:2020:267.
Testo della sentenza
- La Corte di giustizia interpreta la direttiva n. 93/13/CEE e statuisce che la disciplina a
tutela dei consumatori si applica anche al condominio – Effetti imprevedibili di questa
sentenza, pp. 55-56.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, causa C-329-19, Condominio di
Milano c. Eurothermo SpA, ECLI:EU:C:2020:263.
Testo della sentenza
E. AL MUREDEN, a cura di, Il danno del prodotto conforme tra responsabilità per esercizio di attività
pericolosa ed armonizzazione del diritto dell’Unione Europea, in Il corriere giuridico,
5/2020,
pp.
686-692.
Articolo consultabile on-line da rete locale
S. AMOROSINO, Il dibattito sulle normative del mercato bancario e la “dialettica circolare” tra le
corti europee e nazionali, in Contratto e impresa, 2/2020, pp. 643-662.
Articolo consultabile online da rete locale
S. ANTONIAZZI, La tutela amministrativa dell’operatore economico europeo nei settori bancario e
finanziario, in Giornale di diritto amministrativo, 3/2020, pp. 344-355.
Articolo consultabile on-line da rete locale
K. A. ARMSTRONG, Regulatory Autonomy after EU Membership: Aligment, Divergence and the
Discipline of Law , in European Law Review, 2/2020, pp. 207-221.

L. BACCAGLINI, L’esecuzione transfrontaliera delle decisioni nel regolamento UE 2015/848, in
Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1/2020, pp. 55-77.
Articolo consultabile on-line da rete locale
R. BARATTA, L’effetto diretto delle disposizioni internazionali self-executing, in Rivista di diritto
internazionale, 1/2020, pp. 5-48.
L. BARONI – S. D’ANCONA - P. PROVENZANO, a cura di, Rassegne e segnalazioni, in Rivista italiana
di diritto pubblico comunitario, 5/2019, pp. 761-772.
Contiene:
- M. VELLISCIG, Appalti pubblici, pp. 761-764.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 24 ottobre, causa C-514/18, Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato c. Regione autonoma della Sardegna,
ECLI:EU:C:2019:893.
Testo della sentenza
Commento al Regolamento n. 1370 del 23 ottobre 2007. Testo del regolamento
- G. PISANI, Appalti pubblici, pp. 765-767.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 26 settembre 2019, causa C-63/18, Vitali SpA c.
Autostrade per l’Italia SpA, ECLI:EU:C:2019:787.
Testo della sentenza
- L. PREVITI, Pubblico impiego, pp. 768-772.
Commento alla Direttiva n. 70 del 28 giugno 1999. Testo della direttiva
M. E. BARTOLONI, L’impatto del recesso sul processo d’integrazione europea attraverso la lente della
Corte di giustizia, in Diritto dell’Unione europea, 4/2019, pp. 641-660.
Articolo consultabile on-line da rete locale
L. BARTOLUCCI, Il Parlamento italiano nella vicenda del Meccanismo Europeo di Stabilità: un
coinvolgimento con qualche ambiguità, in Quaderni costituzionali, 1/2020, pp. 154-157.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. C. BARUFFI, Gli effetti della maternità surrogata al vaglio della Corte di Cassazione italiana e di
altre corti, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2/2020, pp. 290-324.
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. BARROCU, Le speciali tecniche di investigazione nel contesto europeo, in Cassazione penale,
3/2020,
pp.
1325-1343.
Articolo consultabile on-line da rete locale
F. BATTAGLIA, Qualche riflessione sull’accesso ai documenti in possesso del Parlamento europeo
tra affermazioni generali e attuazione pratica, in Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario,
5/2019,
pp.
593-624.
Articolo consultabile on-line da rete locale
L. BENINCASA, a cura di, Giurisprudenza dell’Unione Europea. Esperibilità dell’azione revocatoria
nei confronti dell’atto di scissione da parte dei creditori della società scissa che non si siano
avvalsi del rimedio dell’opposizione, in Studium Iuris, 4/2020, pp. 514-521.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 30 gennaio 2020, causa C-394/18, I.G.I. Srl c.

Maria Grazia Cicenia et al., ECLI:EU:C:2020:56.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
L. BENINCASA, a cura di, Giurisprudenza dell’Unione Europea. È possibile il cumulo delle
compensazioni pecuniarie dovute dalla stessa compagnia aerea per la cancellazione del
volo originario e per il ritardo all’arrivo superiore a tre ore del volo sostitutivo, in Studium
Iuris, 5/2020, p. 638.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 12 marzo 2020, causa C-832/18, A and Others c.
Finnair Oyj, ECLI:EU:C:2020:204.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
L. BENINCASA, a cura di, Giurisprudenza dell’Unione Europea. Il condominio può avvalersi della
disciplina a tutela dei consumatori, in Studium Iuris, 6/2020, p. 765.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, causa C-329/19, Condominio di
Milano, via Meda c. Eurothermo SpA, ECLI:EU:C:2020:263.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
L. BENINCASA, a cura di, Giurisprudenza dell’Unione Europea. Non può essere respinta la
domanda di protezione internazionale per il solo fatto che il richiedente sia arrivato in uno
Stato membro attraversando un Paese in cui non è esposto a persecuzioni o a un rischio di
danno grave, in Studium Iuris, 6/2020, pp. 765-767.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2020, causa C-564/18, LH c.
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, ECLI:EU:C:2020:218.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. BETZU, Libertà di espressione e poteri privati nel cyberspazio, in Diritto costituzionale, 1/2020,
pp. 117-133.
D. BEVILACQUA, La regolazione dei prodotti fitosanitari e il precautionary test, in Giornale di
diritto amministrativo, 1/2020, pp. 69-76.
Nota a sentenza della Corte di giustizia UE del 1° ottobre 2019, causa C-616/17, Mathieu
Blaise et al., ECLI:EU:C:2019:800.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
A.L BITETTO, “Umbrella damages”, nesso causale e mutui agevolati, in Il Foro Italiano, 6/2020,
pp. 339-344.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 12 dicembre 2019, causa C-435/18, Otis GmbH
et al. c. Land Oberösterreich et al., ECLI:EU:C:2019:1069.
Testo della sentenza
S. BOCCHINI, Rischio di danno ambientale e principio di precauzione, in Diritto e processo
amministrativo, 2/2020, pp. 465-502.

P. BONETTI, Il richiamo della Corte del Belgio (dignitose condizioni di accoglienza per i richiedenti
asilo) vale anche per l’Italia, in Quaderni costituzionali, 1/2020, pp. 173-176.
Articolo consultabile on-line da rete locale
S. BORELLI, Pushing back against push-backs: a right of entry for migrants and asylum seekers
unlawfully prevented from reaching italian territory? In Diritti umani e diritto internazionale,
1/2020,
pp.
236-245.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. BORRACCETTI, L’integrazione dei migranti tra le politiche europee, azioni e tutela dei diritti, in
Diritto
pubblico,
1/2020,
pp.
15-31.
Articolo consultabile on-line da rete locale
R. CABAZZI, con osservazioni di, Appalti pubblici (esclusione automatica dell’offerente per
mancanza di rispetto degli obblighi ambientali, sociali, del lavoro da parte di uno sei
subappaltatori indicati), in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 6/2019, pp. 902904.
Nota a sentenza della corte di giustizia del 30 gennaio 2020, causa C-395/18, Tim SpA Direzione e coordinamento Vivendi SA c. Consip SpA and Ministero dell'Economia e delle
Finanze, ECLI:EU:C:2020:58.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. CAIOLA, Mandato d’arresto europeo: indipendenza e imparzialità dell’autorità giudiziaria
emittente, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1/2020, pp. 29-58.
A. CAIOLA, commento di, Mandato d’arresto europeo: la Corte di giustizia Ue precisa il senso e la
portata della nozione di “Autorità giudiziaria emittente”, in Diritto comunitario e degli
scambi
internazionali,
1/2020,
pp.
25-38.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2019, cause riunite C-566/19, C626/19
PPU,
JR,
YC,
ECLI:EU:C:2019:1077.
Testo della sentenza
F. CALDARELLI – S. CALDARELLI – C. TRECROCI, Le modificazioni soggettive degli operatori
economici in corso di gara: RTI, subappalto, avvalimento e operazioni straordinarie, in
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 5/2019, pp. 625-682.
Articolo consultabile on-line da rete locale
N. CANESTRINI, Presunzione di innocenza e custodia cautelare: una occasione persa. Un commento
alla sentenza della C. giust. UE, C-653/19 PPU, DK, del 28 novembre 2019, in Cassazione
penale, 5/2020, pp. 2118-2122.
Articolo consultabile online da rete locale
F. CAPELLI – B. KLAUS, con commento di, Il caso Queso Manchego sulla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine. Una sentenza della Corte di giustizia molto
convincente in tema di evocazione delle indicazioni registrate, in Diritto comunitario e degli
scambi
internazionali,
3-4/2019,
pp.
359-369.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 2 maggio 2019, causa C-614/17, Fundación
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial

Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud, ECLI: ECLI:EU:C:2019:344.
Testo della sentenza
H. CAROLI CASAVOLA, L’integrazione nella società pluralista e i migranti, in Rivista trimestrale di
diritto
pubblico,
2/2020,
pp.
383-404.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. CASTELLANETA, C. LICINI, a cura di, Osservatorio europeo e internazionale, in Notariato,
3/2020, pp. 306-310.
Contiene:
- Commissione Europea – Abusi di mercato, pp. 306-307.
- Commissione Europea – Aiuti di stato, p. 307.
- Commissione Europea – Inchieste antidumping, p. 307.
- Comitato Economico e Sociale – Blockchain, pp. 307-308.
- Consiglio dell’UE - IVA, p. 308.
- Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Notai, p. 308.
- Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Successioni, p. 308.
- Corte Europea dei diritti dell’uomo - Notai: sanzioni disciplinari, pp. 309-310.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. CASTELLANETA, C. LICINI, a cura di, Osservatorio europeo e internazionale, in Notariato,
2/2020, pp. 191-194.
Contiene:
- Commissione Europea – Brexit, p. 191.
- Consiglio – Consumatori, p. 191.
- Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Trasferimenti di imprese – Notai, pp. 191-192.
- Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Diritto societario, pp. 192-193.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 30 gennaio 2020, causa C-394/18, I.G.I. Srl c.
Maria Grazia Cicenia, ECLI:EU:C:2020:56.
Testo della sentenza
- ESMA - Consultazione pubblica, p. 193.
- EUROJUST - Criptovalute, p. 193.
- Parlamento Europeo - Brexit, p. 193.
- CEDU – Trascrizione, pp. 193-194.
Nota a sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 12 dicembre 2019, C. e E. c.
Francia.
- Accordi internazionali. Conferenza dell’Aja di diritto internazionale e privato Responsabilità generale, p. 194.
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CAVALIERE, La metamorfosi del giudicato nella giurisprudenza nazionale e comunitaria, in
Giustizia penale, sez. III, pp. 304-308.
A. CAVO, Il regolamento europeo sulla libera circolazione dei dati non personali tra benefici e
criticità in Diritto di internet, 2/2020, pp. 207-218.
Articolo consultabile online da rete locale

G. CHIARINI, L’acquisizione della prova dichiarativa cartolare: la recente sentenza della Sez.II
n.19864/19 nel prisma della giurisprudenza della Corte EDU, in Cassazione penale, 5/2020,
pp. 2103-2117.
Articolo consultabile online da rete locale
C. COLOMBO, Il Cyberbullismo. Una particolare tipologia di devianza, in L’indice penale, 3/2019,
pp. 441-458.
C. CONTESSA, La Corte di giustizia legittima i limiti nazionali agli affidamenti “in house”, in
Urbanistica
e
appalti,
3/2020,
pp.
353-360.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 6 febbraio 2020, cause riunite da C-89/19 a C91/19, Rieco SpA c. Comune di Lanciano et al., ECLI:EU:C:2020:87.
Testo della sentenza
Articolo consultabile online da rete locale
C. CONTI, a cura di, Osservatorio Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Diritto penale e
processo, 4/2020, pp. 576-579.
Contiene:
- Assunzione di alcune prove a porte chiuse, p. 576.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani del 16 gennaio 2020, ricorso n.
31295/11, Yam c. United Kingdom.
Testo della sentenza
- Condanna di due giornalisti per diffamazione, pp. 577-578.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani del 16 gennaio 2020, ricorso n.
59347/11, Magosso e Brindani c. Italia.
Testo della sentenza
Articolo consultabile online da rete locale
C. CONTI, a cura di, Osservatorio Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Diritto penale e
processo, 5/2020, pp. 715-718.
Contiene:
- Obbligo di motivazione delle sentenze e irretroattività della norma penale sfavorevole, pp.
715-716.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani del 6 febbraio 2020, ricorso n.
44221/14, Felloni c. Italia.
Testo della sentenza
- Maltrattamenti in famiglia e violazione della riservatezza della corrispondenza, pp. 716717.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani del 10 febbraio 2020, ricorso n.
56867/15, Buturugă c. Romania.
Testo della sentenza
- Problematiche in materia di conservazione di dati personali, pp. 717-718.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani del 13 febbraio 2020, ricorso n.
45245/15, Gaughran c. the United Kingdom.
Testo della sentenza
Articolo consultabile online da rete locale
C. CONTI, a cura di, Osservatorio Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Diritto penale e
processo, 6/2020, pp. 856-859.
Contiene:

- Obbligo di rivalutazione delle prove, ragionevolezza della motivazione e parzialità del
collegio giudicante, pp. 856-857.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani del 25 febbraio 2020, ricorso n.
78108/14, Paixão Moreira Sá Fernandes c. Portugal.
Testo della sentenza
- Tutela della vita di un detenuto ed effettività delle indagini sulla morte, pp. 857-858.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani del 19 marzo 2020, ricorso n.
41603/13, Fabris e Parziale c. Italia.
Testo della sentenza
- Bilanciamento tra diritto alla libertà di espressione e tutela della reputazione, pp. 858859.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani del 26 marzo 2020, ricorso n.
59636/16, Tête c. France.
Testo della sentenza
Articolo consultabile online da rete locale
C. CONTI, a cura di, Osservatorio Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Diritto penale e
processo, 7/2020, pp. 1003-1006.
Contiene:
- Diritto alla vita e divieto di trattamenti inumani o degradanti, pp. 1003-1004.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani del 31 marzo 2020, ricorso n.
82284/17, Jeanty c. Belgio.
Testo della sentenza
- Diritto al rispetto della vita privata e familiari. Problematiche in punto di perquisizione e
prelievo di campioni di saliva, pp. 1004-1005.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani del 14 aprile 2020, ricorso n. 75229/10,
Dragan Petrović c. Serbia.
Testo della sentenza
Articolo consultabile online da rete locale
R. CONTI, a cura di, Osservatorio della Corte di Giustizia UE, in Il Corriere giuridico, 4/2020, pp.
554-561.
Contiene:
- Tutela dei consumatori. Contratti di credito ai consumatori, pp- 554-556.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 5 marzo 2020, causa C-679/18, OPR-Finance
s.r.o. c. GK, ECLI:EU:C:2020:167.
Testo della sentenza
Commento alla Direttiva n. 48 del 23 aprile 2008. Testo della direttiva
- Tutela dei consumatori. Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, pp.
556-558.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 3 marzo 2020, causa C-125/18, Marc Gómez del
Moral Guasch c. Bankia SA, ECLI:EU:C:2020:138.
Testo della sentenza
Commento alla Direttiva n. 13 del 5 aprile 1993. Testo della direttiva
- Pubblica amministrazione. Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, p. 559.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 28 gennaio 2020, causa C-122/18, Commissione
Europea c. Repubblica Italiana, ECLI:EU:C:2020:41.
Testo della sentenza
Commento alla Direttiva n. 7 del 16 febbraio 2011. Testo della direttiva
- Concorrenza. Risarcimento dei danni causati da un’intesa anticoncorrenziale, pp. 559561.

Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 12 dicembre 2019, causa C-435/18, Otis GmbH
et al. c. Land Oberösterreich et al., ECLI:EU:C:2019:1069.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
R. CONTI, a cura di, Osservatorio della Corte di Giustizia UE, in Il Corriere giuridico, 6/2020, pp.
853-856.
Contiene:
- Servizio di trasporto aereo e indicazione del prezzo finale da pagare, pp. 853-854.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 23 aprile 2020, causa C-28/19, Ryanair Ltd e
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato c. Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato - Antitrust and Others, ECLI:EU:C:2020:301.
Testo della sentenza
- Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, pp. 854-856.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’11 marzo 2020, causa C-511/17,
ECLI:EU:C:2020:188.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
P. CRAIG, Brexit a Drama: The Endgame-Part 1, in European Law Review, 2/2020, pp. 163-182.
L. CREMA, The convention on the Rights of the Child before the UN Treaty bodies and the ICJ:
‘Taking into account’ or ignoring?, in Diritti umani e diritto internazionale, 1/2020, pp. 7992.
Articolo consultabile online da rete locale
M. CREMONA, The Withdrawal Agreement and the EU’s International Agreements, in European Law
Review, 2/2020, pp. 237-250.
F. CUNSOLO, La cooperazione doganale e la regolamentazione tecnica nel Comprehensive Economic
and Trade Agreement (CETA), in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 3-4/2019,
pp. 531-560.
V. R. DANOVI, La lingua latina e l’Unione europea, in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, 3-4/2019, pp. 599-610.
A. DASHWOOD, The Withdrawal Agreement: Common Provisions, Governance and Dispute
Settlements, in European Law Review, 2/2020, pp. 183-192.
C. DE LUCA, Le sanzioni applicabili ai minori stranieri non accompagnati nei centri di
accoglienza: una recente pronuncia della Corte di giustizia, in Cassazione penale, 5/2020,
pp. 2094-2102.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 2019, causa C‑233/18, Zubair
Haqbin c. Federal agentschap voor de opvang van asielzoekers, ECLI:EU:C:2019:956.
Testo della sentenza
Articolo consultabile online da rete locale
N. DE LUCA, La revocatoria della scissione secondo la Corte UE. Prime riflessioni, in Il foro
italiano, 4/2020, pp. 202-225 IV.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 30 gennaio 2020, causa C-394/18, I.G.I. Srl c.

Maria Grazia Cicenia et al., ECLI:EU:C:2020:56.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
F. DE MICHIEL, La protezione e l’inserimento lavorativo dei minori stranieri non accompagnati, in
Lavoro e diritto, 1/2020, pp. 89-115.
Articolo consultabile on-line da rete locale
S. DE NITTO, Esercizi di discrezionalità tecnica e di controllo giudiziale in materia antitrust, in
Diritto pubblico, 1/2020, pp. 181-256.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. DEL FRATE, La negoziazione collettiva europea alla prova della sentenza “Epsu”, in ADL, 3/2020,
pp.
627644.
Nota a sentenza del Tribunale UE del 24 ottobre 2019, causa T‑310/18, European Federation
of Public Service Unions (EPSU) c. Jan Goudriaan, ECLI:EU:T:2019:757.
Testo della sentenza
S. DEL GATTO, Il Regolamento sul reciproco riconoscimento. Tendenze accentratrici e spinte alla
cooperazione amministrativa, in Giornale di diritto amministrativo, 1/2020, pp. 39-47.
Commento al Regolamento n. 2019/515 del 19 marzo 2019. Testo del regolamento
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. DELFINO, La reinterpretazione del principio di sussidiarietà orizzontale nel diritto sociale europeo,
in
Diritti
lavori
mercati,
1/2020,
pp.
155-170.
Nota a sentenza del Tribunale UE del 24 ottobre 2019, causa T-310/18, European Federation
of Public Service Unions (EPSU), Jan Goudriaan c. Commissione europea,
ECLI:EU:T:2019:757.
Testo della sentenza
G. DELLA CANANEA, L’Unione europea, oltre la stabilizzazione dei conti pubblici, in Diritto
pubblico,
1/2020,
pp.
165-180.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. DI BLASE, Sull’interpretazione delle convenzioni e delle norme dell’Unione europea in materia di
diritto internazionale privato, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale,
1/2020,
pp.
5-32.
Articolo consultabile on-line da rete locale
V. FALCE, La nuova direttiva copyright e l’eccezione di insegnamento tra vincoli e limiti, in Contratto
e impresa, 2/2020, pp. 784-805.
Articolo consultabile online da rete locale
E. FALLETTI, a cura di, Osservatorio di diritto internazionale privato e comunitario, in Famiglia e
diritto, 5/2020, pp. 499-504.
Contiene:
- Corte Europea dei Diritti Umani. Raccolta a tempo indeterminato di dati biometrici e di
carattere genetico di una persona colpevole di una infrazione del codice della strada, p.
499.
Nota a sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 13 febbraio 2020, ricorso n.

45245/15, Gaughran c. Regno Unito.
Testo della sentenza
- Corte Europea dei Diritti Umani. Assenza di indagini penali su violenze coniugali, pp.
499-500.
Nota a sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani dell’11 febbraio 2020, ricorso n.
56867/15, Buturugă c. Romania.
Testo della sentenza
- Corte Europea dei Diritti Umani. Trattamento umano e degradante il ricovero in un centro
di ricovero per stranieri in attesa del riconoscimento (negato) dello status di rifugiato, pp.
500-501.
Nota a sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 26 marzo 2020, ricorso n.
23685/14, Bilalova et al. c. Polonia.
Testo della sentenza
- Corte di giustizia dell’Unione europea. Condizioni per l’ottenimento della pensione di
vecchiaia da parte di lavoratore straniero, pp. 501-502.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 22 gennaio 2020, causa C-32/19, AT c.
Pensionsversicherungsanstalt, ECLI:EU:C:2020:25.
Testo della sentenza
- Corte di giustizia dell’Unione europea. EWCA: Accordi tra genitori per prevenire il
contenzioso internazionale sull’affido dei figli in stati che non aderiscono alla Convenzione
dell’Aja ma applicano la Sharia, pp. 502-503.
- Consiglio d’Europa. Combattere il traffico di tessuti e cellule di origine umana, p. 503.
Commento alla raccomandazione del Consiglio d’Europa del 31 gennaio 2020, n. 2173.
- Consiglio d’Europa. Turismo per trapianti di organi, pp. 503-504.
Commento alla risoluzione del Consiglio d’Europa del 31 gennaio 2020, n. 2327.
Articolo consultabile on-line da rete locale

F. FIMMANÒ, Corte di giustizia e revocatoria preferenziale della scissione, in Notariato, 2/2020, pp.
115-135.
C. FIORAVANTI, Cittadinanza europea e minori in margine al caso Tjebbes, in Le nuove leggi civili
commentate, 3/2020, pp. 798-810.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 12 marzo 2019, causa C-221/17, M.G. Tjebbes et
al. c. Minister van Buitenlandse Zaken, ECLI:EU:C:2019:189.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
F. FORNI, La normativa sul contrasto ai medicinali falsificati nell’Unione Europea, in Diritto
comunitario e degli scambi internazionali, 1/2020, pp. 95-122.
F. FURLAN, La formazione della Commissione Von der Leyen, tra tradizione e innovazione, in
Quaderni costituzionali, 1/2020, pp. 161-165.
Articolo consultabile on-line da rete locale
B. GAGLIARDI, La libertà di circolazione dei dirigenti pubblici europei, in Diritto amministrativo,
1/2020, pp. 163-192.

F. GASCÓN INCHAUSTI, Does EU law ensure an adequate protection of debtors in cross-border
enforcement?, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2/2020, pp. 225-289.
Articolo consultabile on-line da rete locale
F. L. GATTA, Vie legali economiche e migrazione ai fini lavorativi: il ritardo della “politica comune”
dell’UE,
in
Diritto
pubblico,
1/2020,
pp.
33-55.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. E. GENNUSA, Le misure nazionali più favorevoli: un limite all’applicabilità della Carta? Il caso
TSN e AKT, in Quaderni costituzionali, 1/2020, pp. 165-169.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2019, cause riunite C‑609/17 e
C‑610/17, Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry c. Hyvinvointialan liitto ry,
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry c. Satamaoperaattorit ry,
ECLI:EU:C:2019:981.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. GENTILE, Orario di lavoro giornaliero: per la Corte di Giustizia sussiste l’obbligo di misurazione
e
rilevazione,
in
Diritti
lavori
mercati,
3/2019,
pp.
607-624.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 14 maggio 2019, causa C-55/18, Federación de
Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) c. Deutsche Bank SAE, ECLI:EU:C:2019:402.
Testo della sentenza
L. GIANNITI, La riforma del Trattato istitutivo del MES e la governance economica dell’eurozona, in
Diritto
pubblico,
1/2020,
pp.
305-319.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M GIAVAZZI, Eureka! La sentenza anticomunitaria è inutiliter data per carenza di giurisdizione del
giudice nazionale sui segmenti comunitari di un procedimento di amministrazione intrecciata,
in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 5/2019, pp. 683-736.
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. GRATTAROLA, Diritto al ricongiungimento familiare e nozione di situazione puramente interna
nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Diritti umani e
diritto
internazionale,
1/2020,
pp.
33-54.
Articolo consultabile on-line da rete locale

S. GUZZI, Il regolamento sull’ordinanza europea di sequestro dei conti correnti bancari: tra mercato
interno e prerogative della difesa, in Diritto dell’Unione europea, 4/2019, pp. 661-688.
Articolo consultabile on-line da rete locale
R. HAUSMANN, Das neue internationale Güterrecht in der EU und seine Bedeutung für den deutschitalienischen Rechtsverkehr, in Jahrbuch für italienisches Recht, a. 2019, pp. 71-98.
C. HEINZE, Der kartelldeliktische Schadensersatzanspruch nach der Richtlinie 2014/104/EU Baustein oder Fremdkörper im europäischen Haftungsrecht?, in Zeitschrift für Europäisches
Privatrecht, 2/2020, pp. 281-304.
F. IPPOLITO, The convention on the Rights of the Child in litigation before the European Social
Charter Committee and the European Court of Human Rights: “Why then, can one desire too

much of a good thing?”, in Diritti umani e diritto internazionale, 1/2020, pp. 93-120.
Articolo consultabile online da rete locale
A. JANNONE, La Direttiva europea sul whistleblowing: cosa cambia. Approfondimenti, in La
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 1/2020, pp. 149-162.
Articolo consultabile on-line da rete locale
J. KENNER, Brexit e tutele del lavoro al tempo del Covid-19: convergenza o divergenza, questo è il
problema, in Diritti lavori mercati, 1/2020, pp. 5-14.
M. KLING, Die internationale Dimension des EU-Kartell-rechts, in Recht der internationalen
Wirtschaft (RIW), 5/2020, pp. 245-252.
M. LA MANNA, Cambiamento climatico e diritti umani delle generazioni presenti e future: Greta
Thunberg (e altri) dinanzi al Comitato sui diritti del fanciullo, in Diritti umani e diritto
internazionale, 1/2020, pp. 217-223.
A. LA ROSA, commento di, I profili di responsabilità di Amazon sulla base della direttiva ecommerce, in Diritto di Internet, 3/2020, pp. 429-438.
Nota a sentenza della Corte di giustizia UE del 2 aprile 2020, causa C-567/18, Coty
Germany GmbH c. Amazon Services Europe Sàrl et al., ECLI:EU:C:2020:267.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. LASAGNI, La Corte di Giustizia e la definizione di idem nel diritto della concorrenza: verso la
creazione di una nozione uniforme?, in Giurisprudenza commerciale, 1/2020, pp. 10-39.
A. LEANDRO, Il centro degli interessi principali del debitore tra regolamento (UE) 2015/848 e codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Rivista diritto internazionale, 2/2020, pp. 363-388.
A. LIGUORI, Violazioni conseguenti all’attuazione della Dichiarazione UE-Turchia e
giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sugli hostpots greci: la sentenza Kaak,
in Diritti umani e diritto internazionale, 1/2020, pp. 246-259.
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. LO TAURO, Diritti fondamentali e misure antiterrorismo nell’Unione europea. “Intervalli
melodici” tra Consiglio e Corte di giustizia, in Diritto pubblico comparato ed europeo,
1/2020, pp.151-182.
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. LOFFREDO, L’approccio delle istituzioni europee ai mercati del carbone e dell’acciaio della Ceca
alla UE: retrospettiva, realtà e prospettive, in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, 3-4/2019, pp. 433-466.
M. A. LUPOI, Il regolamento (Ue) n. 1111 del 2019: novità in materia matrimoniale e di
responsabilità genitoriale, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2/2020, pp. 575610.

Commento al Regolamento n. 1111/2019 del 25 giugno 2019. Testo del regolamento
Articolo consultabile on-line da rete locale
N. LONGO, Promozione e tutela degli investimenti internazionali secondo un approccio di
sostenibilità, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 3-4/2019, pp. 561-598.
E. LORENZETTO, L’ordine europeo di indagine penale: efficienza e garanzie per le acquisizioni
probatorie in ambito eurounitario, in Cassazione penale, 3/2020, pp. 1302-1313.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. LUCIFORA, La tutela dei diritti dei migranti quale parametro irrinunciabile delle politiche di
controllo dell’immigrazione, in Indice penale, 3/2019, pp.530-544.
P. MAGGIO, con nota di, La prevedibilità ‘col vestito di carta’: le Sezioni unite escludono la portata
generale della sentenza Contrada contro Italia n.3, in Cassazione penale, 6/2020, pp. 22772318.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. MALTONI, La Corte di giustizia ascrive gli illeciti antitrust nella categoria dei gravi illeciti
professionali nonostante le “ritrosie” manifestate da una parte della giurisprudenza
amministrativa, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 6/2019, pp. 793-821.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. MARCHEGIANI, La riforma del sistema comune europeo di asilo: verso una procedura comune e
uno
status
uniforme?,
in
Diritto
pubblico,
1/2020,
pp.
79-96.
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. MARENGHI, Whistleblower, “Chi è costui?” Riflessioni sul perimetro della tutela alla luca della
direttiva (Ue) n. 2019/1937 e delle fonti cui essa si ispira, in Diritto comunitario e degli
scambi
internazionali,
3-4/2019,
pp.
467-509.
Commento alla direttiva n. 1937 del 23 ottobre 2019. Testo della direttiva
M. MARESCA, Il futuro dell’Unione europea: verso una Unione competitiva nello scenario della
comunità internazionale, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 3-4/2019, pp.
315-326.
S. MARINAI, L’Unione europea e i canali di accesso legale per i soggetti bisognosi di protezione
internazionale,
in
Diritto
pubblico,
1/2020,
pp.
57-77.
Articolo consultabile on-line da rete locale
L. MARINI, Il “complotto” Xylella, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 3-4/2019,
pp. 509-530.
S. MARINO, Concentrazione delle azioni e accessorietà nella determinazione della giurisdizione nei
regolamenti dell’Unione europea relativi al diritto di famiglia, in Rivista di diritto
internazionale, 1/2020, pp. 179-188.
C. MASCIOTTA, Il Protocollo n. 16 alla CEDU alla prova dell’applicazione concreta e le possibili
ripercussioni sull’ordinamento italiano, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1/2020,

pp. 183-203.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. MEALE, L’affidamento a società in house come eccezione all’esame della Corte di giustizia, in
Giurisprudenza
italiana,
5/2020,
pp.
1178-1183.
Nota a sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 6 febbraio 2020, cause riunite da
C-89/19 a C-91/19, Rieco SpA
c. Comune di Lanciano et al., ECLI:EU:C:2020:87.
Testo della sentenza
M. MESSINA, L’Eurogruppo: un forum di discussione informale con i “poteri” di un’istituzione
(organo o organismo dell’Unione europea?), in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, 3-4/2019, pp. 415-432.
J. D. MICHELS – I. WALDEN, Beyond “complacency and panic”: will the NIS Directive improve the
cybersecurity of critical national infrastructure?, in European law review, 1/2020, pp. 25-47.
A. MONICA, con osservazioni di, Accesso agli atti (EMA – accesso ai documenti (Regolamento
1049/2001) - trasparenza – tutela del processo decisionale – presunzione generale di
riservatezza – diritto di accesso del “terzo”), in Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario, 6/2019, pp. 897-899.
Contiene:
- Nota a sentenza della corte di giustizia del 22 gennaio 2020, causa C-175/18P, PTC
Therapeutics International Ltd c. European Medicines Agency, ECLI:EU:C:2020:23.
Testo della sentenza
- Commento al Regolamento n. 1049/2001 del 30 maggio 2001. Testo del regolamento
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. MORGESE, La riforma del sistema Dublino: il problema della condivisione delle responsabilità,
in Diritto pubblico, 1/2020, pp. 97-115.
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. MOTTESE, Ergastolo e diritti umani nella prospettiva del diritto internazionale ed europeo, in
Diritti umani e diritto internazionale, 1/2020, pp. 55-78.
Articolo consultabile on-line da rete locale
P. NOVARO, Principali criticità della disciplina italiana in materia di whistleblowing alla luce della
nuova direttiva europea: limitato campo di applicazione e scarsi incentivi, in Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario, 5/2019, pp. 737-760.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. PACINI, Diritti di informazione e diritto alla riservatezza nell’era di Internet, in Giornale di
diritto amministrativo, 1/2020, pp. 59-68.
Contiene:
- Nota a sentenza della Corte di giustizia UE del 24 settembre 2019, causa C-136/17, GC,
AF, BH, ED c. Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL),
ECLI:EU:C:2019:773.
Testo della sentenza
- Nota a sentenza della Corte di giustizia UE del 24 settembre 2019, causa C-507/17, Google
LLC c. Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL),

ECLI:EU:C:2019:772.
Testo della sentenza
- Nota a sentenza della Corte di giustizia UE del 3 ottobre 2019, causa C-18/18, Eva
Glawischnig-Piesczek c. Facebook Ireland Limited, ECLI:EU:C:2019:821.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
I. PAGANI, Principio di proporzionalità ed esclusione dalla partecipazione a procedure d’appalto, in
Giurisprudenza
italiana,
5/2020,
pp.
1184-1189.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 30 gennaio 2020, causa C-395/18, Tim SpA c.
Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze, ECLI:EU:C:2020:58.
Testo della sentenza
S. PAGLIANTINI, A partire dalla dir. 2019/771 UE: riflessioni sul concetto di armonizzazione
massima,
in
Nuovo
diritto
civile,
1/2020,
pp.
11-22.
Commento
alla
Direttiva
n.
771
del
20
maggio
2019.
Testo della direttiva
C. H. PAMBOUKIS, La charia, le droits successoral et les droits fondamentaux, in Revue critique de
droit
international
privé,
4/2019,
pp.
1002-1011.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 19 dicembre 2018, ricorso n.
20452/14,
Molla
Sali
c.
Greece.
Testo della sentenza
C. PARODI, Ordine di indagine europeo: la disciplina delle intercettazioni, in Cassazione penale,
3/2020,
pp.
1314-1324.
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. PASSARELLI, Legal aspects of the path towards a true UE medical devices innovation, in Le nuove
leggi
civili
commentate,
2/2020,
pp.
305-324.
Articolo consultabile online da rete locale
S. PENASA, Paese terzo sicuro e restrizione della libertà delle persone richiedenti asilo: il caso Ilias
e Ahmed c. Ungheria, in Quaderni costituzionali, 1/2020, pp. 180-183.
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. PEZZERA, Il diritto d’autore e le opere dell’arte applicata alla luca della sentenza Cofemel, in
Giurisprudenza italiana, 4/2020, pp. 859-863.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2019, causa C-683/17, Cofemel –
Sociedade de Vestuário SA c. G‑Star Raw CV, ECLI:EU:C:2019:721.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
F. PERRINI, La crisi delle Nazioni Unite e le sue conseguenze sulla tutela dei diritti umani, in Diritto
comunitario e degli scambi internazionali, 1/2020, pp. 151-162.
F. PERRINI, Sicurezza internazionale: protezione dalla minaccia terroristica e rispetto dei diritti
fondamentali dei sospettati di terrorismo, in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, 1/2020, pp. 147-186.

M. PERUZZI, La prova del licenziamento ritorsivo nella legge 179/17 sul whistleblowing, in Lavoro
e diritto, 1/2020, pp. 33-50.
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. PISTOIA, Rafforzamento della politica dei rimpatri e uso più esteso della detenzione, in Diritto
pubblico, 1/2020, pp. 117-139.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. PITRONE, Il ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea: verso il rafforzamento del loro
controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà? In Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, 1/2020, pp. 79-94.
A. PLIAKOS – G. ANAGNOSTARAS, Adjudicating economics II: the quantitaive easing programme
decalred valid, in European law review, 1/2020, pp. 128-146.
F. POLEGRI, Ergastolo ostativo e Corte europea dei diritti dell’uomo: riflessioni a margine della
sentenza resa nel caso Marcello Viola, in Rivista di diritto internazionale, 1/2020, pp. 5-48.
C. PONTECORVO, Cambiamento climatico e diritti umani delle generazioni presenti e future, in Diritti
umani e diritto internazionale, 1/2020, pp. 217-224.
M. C. PONTECORVO, Il diritto internazionale ai tempi del (nuovo) Coronavirus: prime considerazioni
sulla recente epidemia di ‘COVID-19’, in Diritti umani e diritto internazionale, 1/2020, pp.
195-216.
Articolo consultabile on-line da rete locale
L. PRETE, The constitutional limits to the choice of mixity after EUSFTA, COTIF I, MPA Antarctic
and COTIF II: towards a more constructive discourse?, in European law review, 1/2020, pp.
113-127.
L. PREVITI, Sull’incompatibilità europea dei limiti percentuali nazionali al subappalto, in Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario, 6/2019, pp. 874-895.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 26 settembre 2019, causa C-63/18, Vitali SpA c.
Autostrade per l'Italia SpA, ECLI:EU:C:2019:787.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. RAMAJOLI, Regulation by information: diffusione della conoscenza del rischio e incertezza
scientifica, in Giornale di diritto amministrativo, 2/2020, pp. 201-212.
Nota a sentenza del Tribunale UE dell’11 luglio 2019, causa T-185/17, PlasticsEurope c.
European Chemicals Agency, ECLI:EU:T:2019:492.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. RECINTO, Un inatteso “revirement” della suprema corte in tema di maternità surrogata, in
Famiglia e diritto, 7/2020, pp. 690-696.
Articolo consultabile on-line da rete locale

E. ROSATI, What does the European Commission make of the EU copyright Acquis when it pleads
before the CJEU? The legal service’s observations in digital/online cases, in European law
review, 1/2020, pp. 67-99.
A. RUGGERI, Forme e limiti del primato del diritto eurounitario dal punto di vista della
giurisprudenza costituzionale: profili teorico-ricostruttivi e implicazioni istituzionali, in
Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 3-4/2019, pp. 281-314.
D. RUSSO - M. PARODI, The implementation of the convention on the rights of the child in the Italian
legal order: a provisional balance, in Diritti umani e diritto internazionale, 1/2020, pp. 141158.
A. SAGGIO, L’incidenza dei fattori sociali nel diritto della concorrenza: appunti sulla giurisprudenza
americana e su quella comunitaria in materia, in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, 3-4/2019, pp. 329-360.
U. SALANITRO, Il principio “Chi inquina paga”: responsibility e liability, in Giornale di diritto
amministrativo, 1/2020, pp. 33-38.
Articolo consultabile on-line da rete locale
S. SANTINI, La dignità umana quale barriera invalicabile: la Corte di Strasburgo “respinge” la
disciplina italiana dell’ergastolo ostativo, in Rivista italiana di diritto e procedura penale,
4/2019, pp.2246-2249.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M.

SAVINO, La chimera di Tampere, in
Articolo consultabile on-line da rete locale

Diritto

pubblico,

1/2020,

pp.

3-14.

A. SCARCELLA, a cura di, Osservatorio della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Il Corriere
giuridico, 5/2020, pp. 693-710.
Contiene:
- Rispetto della vita privata e familiare. Separazione dei coniugi e diritto di visita del
minore, pp. 693-698.
- Responsabilità medica. Medical malpractice e ritardata risposta del sistema giudiziario,
pp. 698-701.
- Equo processo. Illegittima ingerenza legislativa e applicazione di norme retroattive a
processi in corso, pp. 701-707.
- Protezione della proprietà. Esclusione dell’espropriazione indiretta in Corte d’Appello e
mancato ricorso in cassazione: Strasburgo non “entra” nella vicenda, pp. 707-710.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. SCARCELLA, a cura di, Osservatorio della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Il Corriere
giuridico, 7/2020, pp. 984-1000.
Contiene:
- Separazione tra coniugi, disturbo mentale del marito e diritto di visita del figlio, pp. 984990.
Nota a sentenza della Corte europea dei Diritti dell’uomo del 18 febbraio 2020, ricorso n.

3891/19, Cînța c. Romania.
Testo della sentenza
- Ingiusto annullare per vizi amministrativi lauree straniere conseguite da studenti italiani,
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