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MONOGRAFIE ACQUISTATE DAL CDE

C. AMALFITANO, Primato del diritto dell’Unione Europea e controlimiti alla prova della “saga
Taricco”, Giuffrè Editore S.p.a., Milano, 2018.

H.P. AUST, E. DEMIR-GÜRSEL, The European Court of Human Rights. Current Challenges in
Historical Perspective, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2021.

A. BONOMI, P. WAUTELET, Le droit européen des relations patrimoniales de couple. Commentaire de
Règlements (UE) n. 2016/110 et 2016/1104, Bruylant, Bruxelles, 2021.

P. BRUNO, Il diritto del minore alla continuità degli affetti, in Officina del Diritto Famiglia e
Successioni, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021.

L. CARPANETO, Autonomia privata e relazioni familiari nel diritto dell’Unione Europea, Aracne
Editrice, Cantareno, Roma, 2020.

G. CONETTI, S. TONOLO, F. VISMARA, Manuale di diritto internazionale privato, Giappichelli Editore,
Torino, 2020.

B. CONFORTI, M. IOVANE, Diritto internazionale. XII ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2021.

A. J. CONNOLLY, Cultural heritage rights, Routledge, Oxon, 2020.

L. CUOCOLO, The state of Europeans. Fondazione Achille e Giulia Boroli, Milano, 2018.

L. DANIELE, Diritto dell’Unione europea. Sistema istituzionale, ordinamento, tutela giurisdizionale,
competenze, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020.

F.J. FORCADA MIRANDA, Comentarios prácticos al Reglamento (UE) 2019/1111. Competencia,
Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones en materia Matrimonial, Responsabilidad
Parental y Sustracción Internacional de Menores, Sepin, Madrid, 2020.

J. FORNER DELAYGUA, A. SANTOS, Coherence of the scope of application, Schulthess Médias
Juridiques, Ginevra, 2020.

A. GATTO , Il contenzioso familiare tra Italia e stati extra-europei, in Officina del Diritto, Famiglia
e Successioni, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021.

J. C. HATHAWAY, The rights of refugees under international law, Cambridge University Press,
Cambridge, 2021.

S. HOLMES, D. MIDDELSCHULTE, M. SNOEP, Competition Law, Climate Change & Environmental
Sustainability, Concurrences, New York, 2021.
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N. LANNA, Fashion law. Diritti e prassi nell’industria della moda tra tradizione e innovazione,
Wolters Kluwer Italia, Milano, 2021.

A. LUCARELLI, B. DE MARIA, M.C. GIRARDI, Governo e gestione delle concessioni demaniali
marittime. Principi costituzionali, beni pubblici e concorrenza tra ordinamento europeo e
ordinamento interno, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021.

A. MARCHESI, La protezione internazionale dei diritti umani, Giappichelli Editore, Torino, 2021.

J.R. MATA DONA, N. LAVRANOS, International arbitration and EU law, Edward Elgar Publishing,
Cheltenham, 2021.

L. MELLACE, L’Unione europea tra destino comune e crisi permanente. Profili di teoria del diritto,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021.

M. MEZZANOTTE, La macroregione adriatico-ionica. La cooperazione territoriale come strumento di
integrazione, Wolters Kluwer, 2018.

L. MEZZETTI, C. DRIGO, Diritti umani. Protezione internazionale e ordinamenti nazionali, Pacini
Giuridica, Pisa, 2021.

P. MINFORD, D. MEENAGH, After Brexit, what next? Trade, regulation and economic growth, Edward
Elgar Publishing, Cheltenham, 2020.

P. MOROZZO DELLA ROCCA, Il ricongiungimento con il familiare residente all’estero. Categorie
civilistiche e diritto dell’immigrazione, Giappichelli Editore, Torino, 2020.

M. NAH, Protecting human rights defenders at risk, Routledge, Oxon, 2020.

D. PALOMBO, Business and human rights. The obligation of the European home states, Hart
Publishing, Oxford, 2019.

M. PARODI, L’adesione dell’Unione Europea alla CEDU: dinamiche sostanziali e prospettive
formali, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020.

C. PARRINELLO, S.M. TANNER, Human rights: new challenges and European responses, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2020.

D. PETRLÍK, M. BOBEK, J. M. PASSER, A. MASSON, Évolution des rapports entre les ordres juridiques
de l’Union européenne, international et nationaux, Édition Bruylant, Bruxelles, 2020.

E. A. RAFFAELLI, XII antitrust between EU law and national law, Bruylant, Bruxelles, 2019.

C. RIZCALLAH, Le principe de confiance mutuelle en droit de l'Union européenne. Un principe
essentiel à l'épreuve d’une crise des valeurs, Bruylant, Bruxelles, 2020.

E. SCISO, I flussi migratori e le sfide all’Europa, Giappichelli Editore, Torino, 2020.

G. VAN CALSTER, European private international law, Commercial litigation in the Eu, Hart
publishing, Oxford, 2021.
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J. VON HEIN, T. KRUGER, Informed Choices in Cross-Border Enforcement. The European State of the
art and Future Perspectives, Intersentia, Cambridge, 2021.
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SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO IL CDE

A.J. BELOHLAVEK, Determining the law governing obligations in arbitration and the applicability of
the Rome I regulation, in Nederlands Internationaal Privaatrecht, 4/2020, pp. 634- 651.

R. BUNWORTH, The European commission’s innovation spaces approach- a step into the
unknowable?, in European Competition Law Review, 3/2021, pp. 140- 156.

F. CATTEAU, Les droits procéduraux de personnes poursuivies et des victimes de criminalité devant
la cour de justice de l’Union Européen, in Cahiers de droit européen, 2-3/2020, pp.
485-548.

P. CALLOL, Protectionist trends in cross-border mergers and acquisitions in Europe: national
interest, FDI and other ingredients of the growing regulatory, in European Competition Law
Review, 3/2021, pp. 117- 129.

T. DESTAILLEUR, Essai de définition des services d'intérêt générale par le prisme de l’obligation de
servic public in Cahiers de droit européen, 2-3/2020, pp.667- 708.

A. DONATI, Vers un renforcement du contrôle juridictionnel à la cour de justice de l’Union
Européenne? L’exemple du contentieux du principe de précaution, in Cahiers de droit
européen, 2-3/2020, pp. 629-667.

M. L. ESCUDERO, Le contrôle juridictionnel de la cour de justice dans le domaine de l’union
bancaire,in Cahiers de droit européen, 2-3/2020, pp. 549-628.

H. GAUDIN, Droit général de l’Union Européenne, Cahiers de droit européen, 2-3/2020,
pp.709-795.

T. KUHN, M. RUST, New horizontal guidelines and block exemptions- 4 chances for improved
guidance, in European Competition Law Review, 5/2021, pp. 239-246.

M. T . MAGOSSO, Un esempio di consistenza del regolamento UE 2016/119 con le convenzioni
internazionali in materia: particolare alle date di rilascio del certificato, in Cahiers de droit
européen, 2-3/2020, pp. 35-36.

A. MUKHERJEE, P. NIGAM, Pay for delay and antitrust law: where does India stand?, in European
Competition Law Review, 3/2021, pp. 157-167.

G. NENCINI, La corte edu e il diritto alla genitorialità del padre biologico, in lo Stato Civile
Italiano, 5/2021, pp. 13-16.

A. ROBERTSON, The new Uk subsidy control regime, in European Competition Law Review, 5/2021,
pp. 229-234.

R. PODSZUN. P. BONGARTZ, Competition rules for B2B platforms and marketplaces, in European
Competition Law Review, 5/2021, pp. 247-255.

M. J. SCHIMDT- KESSEN, CK telecoms v commission – a new chapter on the standard of proof for
unilateral effects in horizontal mergers, in European Competition Law Review, 3/2021, pp.
168- 171.
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A. SLOWIK, Discrimination religeuse dans l’emploi: à la recherche des points communs entre
Strasbourg et Luxembourg, in Cahiers de droit européen, 2-3/2020, pp. 441-484.

R. TINIÈRE, Le contenu essentiel des droits fondamentaux dans la jurisprudence de la cour de justice
de l’Union Européenne, in Cahiers de droit européen, 2-3/2020, pp. 417-441.
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SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO LA BIBLIOTECA ZANOTTO

D. ACHILLE, Rapporti familiari poligamici e filiazione, in Rassegna di diritto civile, 1/2021, pp.
5-26.

E. ADOBATI, Il massimario annotato in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n. 2/2020,
pp. 317-366.
Contiene:

- La Corte di giustizia si pronuncia sul tema dell’esaurimento del diritto di distribuzione
nell’ambito della vendita di libri elettronici
Nota a sentenza

- I passeggeri possono ricevere il rimborso dalla compagnia aerea nella loro valuta di
residenza
Nota a sentenza C-28/19
Nota a sentenza C-356/19

- La proteggibilità di un prodotto le cui caratteristiche derivino dalla sua funzione tecnica
secondo la Corte di giustizia
Nota a sentenza C-833/18
Nota a sentenza C-638/17

- La Corte di giustizia ha escluso che le piattaforme sulle quali viene commesso l’illecito
(Youtube e Google, nel caso specifico) debbano trasmettere ai titolari del diritto di copia gli
indirizzi e-mail e i numeri di telefono di chi ha caricato illegalmente i video
Nota a sentenza

- La Corte di giustizia si pronuncia sulla legittimità delle indicazioni di provenienza di
prodotti alimentari
Nota a sentenza

C. ANGIOLINI, A proposito del caso Orange Romania deciso dalla Corte di Giustizia dell’UE: il
rapporto fra contatto e consenso al trattamento dei dati personali, in Le nuove leggi civili
commentate, 1/2021, pp. 247-266.
Nota a sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 novembre 2020, Orange România SA
c Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(ANSPDCP), domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti, causa
C-61/19,  ECLI:EU:C:2020:901.
Testo della sentenza

V. BAVARO, S. BORELLI, G. ORLANDINI, La proposta di direttiva UE sul salario minimo adeguato, in
Rivista Giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1/2021, pp. 111-132.

L. BENINCASA, L’obbligo di collaborazione nell’ambito di un’indagine della Consob e diritto al
silenzio, in Giurisprudenza dell’Unione Europea, in Studium Iuris, 4/2021, pp. 534-535.
Nota a sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 febbraio 2021, DB c Commissione
Nazionale per le società e la borsa (Consob), domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dalla Corte costituzionale, causa C-481/19, ECLI: ECLI:EU:C:2021:84.
Testo della sentenza

C. BENINI, Remarks on the Commission’s Proposal on the Law Applicable to the Third-Party Effects
of Assignment of Claims, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, n. 1/2021,
pp. 57-120.
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M. BORGHI, Diritto a compenso per gli artisti interpreti-esecutori di Stati terzi all’Unione europea,
in Giurisprudenza italiana, n. 5/2021, pp. 1119-1125.
Nota a sentenza

A. CARAVELLI, La prospettiva della Corte Edu sulle sentenze “a sorpresa”, in Il Foro Italiano, parte
V, n. 5/2021, p. 125.

C. CONTI, Osservatorio Corte Europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, n. 6/2021,
pp. 840-843.

- Arresto e detenzione per danneggiamento di proprietà privata
Testo della sentenza

- Eccessiva lunghezza del procedimento e mancato accesso al giudice
Testo della sentenza

- Condizioni per l’applicazione della “protezione equivalente” in caso di MAE
Testo della sentenza

C. CREA, “Moral irritans” e marchio UE, in Il Foro Italiano, n. 3/2021, parte IV, pp. 182-188.
Testo nota a sentenza

F. T. DAVIS, C. GUNKA, Perquisitionner les nuages – CLOUD Act, souveraineté européenne et accès
à la preuve dans l’espace pénal numérique, in Revue critique de droit international privé,
1/2021, pp. 43-66.

R. DAVISON, Everything is Different but Nothing has Changed: The New Post-Brexit Extradition
Arrangements Between the UK and the EU, in The Criminal Law Review, n. 6/2021, pp.
427-441.

E. DEDEJ, Contratti e Unione Europea, contiene: Osservatorio europeo. Appalti pubblici, in I
Contratti, 2/2021, pp. 242-244.

B. DE MOZZI, Jobs act e licenziamenti collettivi: la Corte di giustizia è manifestamente
incompetente a giudicare della disciplina sanzionatoria italiana in materia di violazione dei
criteri di scelta, in Argomento di Diritto del Lavoro, n.1/2021, pp. 127-150.
Testo della sentenza

S. DEL GATTO, Potere algoritmico, digital welfare state e garanzie per gli amministrati. I nodi
ancora da sciogliere, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n. 6/2020, pp.
829-856.

M.L. DI BITONTO, La nuova fisionomia della res judicata penale modellata dalla giurisprudenza
della Corte di Strasburgo, in Cassazione Penale, n. 4/2021, pp. 1408-1431.

F. DONELLI, L’ulteriore recepimento della direttiva PIF: le novità introdotte dal d.lgs. n. 75 del
2020, in Studium Iuris, 4/2021, pp. 439-448.

F. FABBRINI, La nuova governance economica europea post-pandemia, in Il diritto dell’Unione
europea, n. 4/2020, pp. 771-794.
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A. FAVI, La dimensione “assiologica” della tutela giurisdizionale effettiva nella giurisprudenza
della Corte di giustizia in tema di crisi dello Stato di diritto: quali ricadute sulla protezione
degli individui?, in Il diritto dell’Unione europea, n. 4/2020, pp. 796-822.

F. FAVUZZA, Riflessioni in margine all’entrata in vigore del c.d. SOFA dell’Unione Europea, in
Rivista di diritto internazionale privato e processuale, n. 1/2021, pp. 29-56.

C. FRATEA, Rimpatrio del minore straniero non accompagnato: solo una lettura sistematica delle
Dir. Ce 2008/115 assicura il rispetto del principio del superiore interesse del fanciullo, in
Famiglia e diritto, n. 6/2021, pp. 575 - 585.
Testo della sentenza

G. FONDERICO, Quando un contratto pubblico ha un destino “speciale”: la Corte di Giustizia si
pronuncia sul nesso tra l’appalto e il settore speciale nella direttiva 2014/25/Ue, in Munus,
3/2020, pp. 635-654.

F. FORNI, L’obbligo di convivenza derivante dal matrimonio non costituisce un motivo che
giustifichi la concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’art. 20 TFUE, in
Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n. 2/2020, pp. 245-272.
Testo della sentenza

G. FROSECCHI, La temporaneità della somministrazione di lavoro secondo la Corte di Giustizia:
possibili risvolti sulla legittimità della somministrazione a tempo indeterminato, in Rivista
Giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1/2021, pp. 17- 29.

Nota a Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 ottobre 2020, JH c KG.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Brescia, C-681/18,
ECLI:EU:C:2020:823

Testo della sentenza

E. GIARDINO, Il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali, in Rivista Trimestrale di
diritto pubblico, 1/2021, pp. 117-144.

A.GIORDANO, Climate change e strumenti di tutela. Verso la public interest litigation?, in Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario, n. 6/2020, pp. 763-790.

A. IACOVIELLO, G. SAPUTELLI, I “rapporti internazionali con l’Unione europea delle Regioni” nella
prospettiva del regionalismo differenziato, in Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario, n. 6/2020, pp. 791-828.

P. IANNUCCELLI, L’indépendance du juge national et la recevabilité de la question préjudicielle
concernant sa propre qualité de “juridiction”, in Il diritto dell’Unione europea, n. 4/2020,
pp. 823-842.

M. INGLESE, L’economia collaborativa tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e le prime
proposte di armonizzazione: verso il Digital Market Act e il Digital Services Act, in Il diritto
dell’Unione europea, n. 4/2020, pp. 843-872.
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K. LA REGINA, Overturning sfavorevole in appello: la Corte Edu ribadisce la centralità della
rinnovazione, in Il Foro Italiano, n. 3/2021, parte IV, pp. 129-181.

P. LEGARDE, Le déchéance de nationalité résiste à l’article 8 conv. EDH et à la règle non bis in
idem, in Revue critique de droit international privé, 1/2021, pp. 93-105.
Testo della sentenza

M. MARCIANTE, Ammissibilità della “same matter” davanti al Comitato dei diritti umani delle
Nazioni Unite: osservazioni a margine del caso Genero c. Italia, in Rivista di Diritto
Internazionale, n.1/2021, pp. 183-187.
Testo Caso Genero c. Italia

A. MARTINI, Sull’inadempimento degli obblighi della direttiva 2008/50/CE “qualità dell’aria
ambiente” e l’applicazione di misure detentive coercitive: il caso Deutsche Umwelthilfe e V
(C-752/18), in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n. 6/2020, pp. 1006-1032.
Nota a sentenza

S. MILONE, La tutela del segreto giornalistico ai sensi dell’art. 10 Cedu: la Corte europea dei diritti
dell’uomo esige il bilanciamento in concreto tra libertà di informazione e interesse al
perseguimento del reato, in Il Foro Italiano, n.4/2021, sez. IV, pp. 189-242.
Testo della sentenza

L. MULAS, L’accordo CETA tra l’Unione europea e il Canada. Accordo Economico e Commerciale
Globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri,
dall’altra, in Diritto commerciale e degli scambi commerciali, n. 2/2020, pp. 413-478.

S. PAGLIANTINI, A. PALMIERI, Il post-vessatorietà come una “Baustelle im Dunkeln”?, in Il Foro
Italiano, parte IV, n. 5/2021, p. 294.
Testo della sentenza

F.M. PALOMBINO, La dimensione “orizzontale” della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in
Rassegna di diritto civile, n. 1/2021, pp. 219-232.

A. PIERINI, Gli orientamenti della Corte di Giustizia in materia di obblighi di contribuzione ai
meccanismi di finanziamento della risoluzione degli enti creditizi in base alla Direttiva
2014/59/UE, in Giurisprudenza commerciale, n. 2/2021, pp. 239-262.
Testo della sentenza

F. POCAR, Riflessioni sulla recente convenzione dell’Aja sul riconoscimento e l’esecuzione delle
sentenze straniere, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, n. 1/2021, pp.
5-28.

C. POZZI, P. BELLANDI, Dalle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo all’impresa
balneare: analisi della riforma operata dalla legge n.145/2018 e considerazioni de iure
condendo, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n. 2/2020, pp. 371-414.

L. SALAZAR, La cooperazione penale con il Regno Unito dopo la Brexit, in Cassazione Penale, n.
4/2021, pp. 1376-1389.
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F. SALERNO, La Convenzione di Lugano del 2007 rimuove la convenzione di Bruxelles anche ai fini
dell’art. 3, 2° comma, prima parte, della legge n. 218/1995?, in Rivista di Diritto
Internazionale, n. 1/2021, pp. 203-208.

P. SANNA, I sistemi di diritti aeroportuali nazionali al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione
Europa: la tutela dei vettori aerei tra divieto di discriminazione e principio di effettività, in
Il Diritto Marittimo, 1-3/2021, pp. 124- 216.

A. SCHETTINO, Le deroghe antitrust per le concentrazioni nazionali di salvataggio: potenziali
criticità, possibili contemperamenti, eventuali contromisure, in Il diritto dell’Unione
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