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A. FUSCO, L’indipendenza dei giudici di Lussemburgo e Strasburgo e i profili costituzionali del
diritto processuale, in Quaderni costituzionali, n. 4, 2016, pp. 747-772.
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des droits de l’homme de renforcer l’effectivité du droit des victimes d’obtenir réparation de
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22,%22CHAMBER%22]}
Articolo consultabile on-line da rete locale
L-A. SICILIANOS, La Cour européenne des droits de l’homme face à l’Europe en crise, in Revue
trimestrielle des droits de l’homme, 2016, pp. 5-42.
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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2016, pp. 553-555.
F. TULKENS, La Cour europeenne des droits de l’homme et lesa vis consultatifs, in Cahiers de droit
europeen, 3/2018, pp. 653-660
L. VAN DEN EYNDE, Requêtes d’ONG à la Cour européenne des droits de l’homme: la Cour tente
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Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2016, pp. 227-243.
E. VASALOU, Les rapports normatifs entre le droit international humanitaire et la Convention
européenne des droits de l’homme – Le droit international humanitaire, une lex specialis
par rapport à la Convention européenne des droits de l’homme?, in Revue Trimestrielle des
droits de l’homme, n. 112, 2017, pp. 953-988.
A. VITERBO, La ristrutturazione del debito sovrano greco allo scrutinio della Core europea dei
diritti umani: nessuna tutela per i piccoli investitori, in Diritti umani e diritto
internazionale, n. 1, 2017, pp. 294-300.
G. WILLEMS, L. COHEN, Regards croisés de la Cour européenne des droits de l’homme et du
Comité des droits de l’homme des Nations Unies sur le droit à l’avortement, in Revue
trimestrielle des droits de l’homme, n. 111, 2017, pp. 557-584.
V. ZAGREBELSKY, I diritti fondamentali nella prospettiva della Corte europea dei diritti dell’uomo,
in Il Foro Italiano, n. 2, 2017, sezione V, pp. 81-87.
Articolo consultabile on-line da rete locale.
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Articolo 2 - Diritto alla vita
C. CONTI, Diritto alla vita, Divieto di trattamenti inumani o degradanti e divieto di
discriminazione, in Osservatorio Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Diritto penale e
processo, n. 6, 2017, pp. 833-835.
Articolo consultabile on-line da rete locale.
C. CONTI, Diritto alla vita. Decesso per setticemia in seguito a numerosi ricoveri ospedalieri, in
Osservatorio Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Diritto penale e processo, 4/2018, pp.
561-562.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, 19/12/17 –Raimondi
– Lopes de Sousa Fermandes c. Portogallo, ric. n. 56080/13.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale

E. FALLETTI (a cura di), Il caso Charlie Gard: prescrizione di terapie pre- sperimentali ad un
paziente terminale a tutela dell’interesse del minore ai tempi dei social media, Osservatorio
di diritto internazionale privato e comunitario, in Famiglia e diritto, 2017, pp. 918-919.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani, 27/6/2017, Charles Gard e altri c.
Regno Unito, ric. 39793/17.
Testo della sentenza
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.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175850
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. FALLETTI, a cura di, Giurisprudenza. Sospensione dei trattamenti vitali a paziente minorenne in
stato vegetativo permanente, in Osservatorio di diritto internazionale privato e comunitario,
in Famiglia e diritto, 4/2018, pp. 405-406.
Nota a sentenza della Corte Europea dei diritti umani, 25 gennaio 2018, n. 1828/18.
Testo della sentenza
D. GALLIANI, Il problema della pena perpetua dopo la sentenza ‘Huntchinson’ della Corte EDU, in
Studium iuris, n. 9, 2017, pp. 969-980.
Articolo consultabile on-line da rete locale.
A. MASCIA (a cura di), Obbligo di proteggere le persone contro la violenza domestica, in
Osservatorio della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Il corriere giuridico, n. 5, 2017,
pp. 708-715
Articolo consultabile on-line da rete locale.
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.
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L. POLI, Diritti civili e politici. Infondatezza manifesta… ma solo per alcuni: riflessioni a margine
del caso Charlie Gard, in Diritti Umani e Diritto Internazionale, pp. 752-762.
J. ROGERS, A human rights perspective on the evidential test for bringing prosecutions, in The
criminal law review, issue 9, 2017, pp. 678-695.
E. SAVARESE, Questioni sul fine vita a vent’anni dalla Convenzione di Oviedo: consolidati principi
e permanenti incertezze, in Diritti umani e diritto internazionale, 2, pp. 321-359.
A. SCARCELLA, Esclusa la violazione della Cedu nel caso si interrompa una terapia ad un minore
in stato vegetativo, in il Corriere giuridico, 7/2018, pp. 1000-1004.
Nota a sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. V, 25 gennaio 2018, (dec.) – Afiri
e Bidarri c. Francia, ricorso n.1828/18 (3). (Violazione dell’art. 2 della Convenzione :
esclusione).
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. SCARCELLA, Danni da emotrasfusione di sangue infetto, in il Corriere giuridico, 7/2018, pp.
999-1000.
Nota a sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. I, 16 gennaio 2018 – L.M. ed altri
c. Italia (ricorsi nn. 30290/15, 30324/15, 30346/15, 30448/15, 14824/16 e 50830/16) (1).
(Cancellazione delle cause dal ruolo ai sensi dell’art.37, par. 1, lett. a, della Convenzione).
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. SELVAGGI, Osservatori, Panorama internazionale, in Cassazione penale, n. 7-8, 2017, pp. 374-9.
Contiene:
Nell’azione di contrasto ad attacchi terroristici si deve tenere nel debito conto il rispetto
delle vite umane di terzi. Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 13/4/17,
n. 26562/07, Tagayeva e altri c. Russia.
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%
22,%22CHAMBER%22]}
Articolo consultabile on-line da rete locale
S. WATTIER, La reconnaissance juridique du féminicide: quel apport en matière de protection des
droits des femmes?, in Revue trimestrielle des drois de l’homme, 118/2019, pp. 323-348
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Articolo 3 – Divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti
D. BEDFORD, Key cases on human dignity under Article 3 of the ECHR, in European Human Rights
Law Review, 2/2019, pp. 185-194
F. BERNARD, La Cour européenne des droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme, in Revue
trimestrielle des droits de l’homme, 2016, pp. 43-59.
N. COLETTE-BASECQZ – O. NEDERLANDT, L’arrêt pilote W.D.c. Belgique sonne-t-il le glas de la
détention des internés dans les annexes psychiatriques des prisons?, in Revue Trimestrielle
Des Droits De L’Homme, n. 113, 2018, pp. 213-239.
C. CONTI, Divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, diritto all’assistenza legale e
diritto all’interprete. Delitto di Perugia : La Corte condanna l’Italia a risarcire Amanda
Knox. Corte europea dei diritti umani, Sez. I, 24 gennaio 2019 – Pres. Sicilianos – Knox c.
Italia, in Diritto penale e processo, 4/2019, pp. 576-578
TESTO DELLA SENTENZA
C. CONTI, Diritto alla vita, Divieto di trattamenti inumani o degradanti e divieto di
discriminazione, in Osservatorio Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Diritto penale e
processo, n.6, 2017, pp. 833-835.
Articolo consultabile online da rete locale.
C. CONTI, Divieto di trattamenti inumani o degradanti e diritto a un equo processo. Problematiche
in materia di estradizione e conseguente condanna all’ergastolo, in Osservatorio Corte
europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, 2017, pp. 1520-1521.
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
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, Divieto di trattamenti inumani o degradanti e diritto a un equo processo. Condannata
nuovamente la Romania per un caso di maltrattamenti in famiglia, in Osservatorio Corte
europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, 2017, pp. 1637-1638.
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":["GRANDC
HAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-177226"]}
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, Divieto di trattamenti inumani o degradanti e diritto al rispetto della vita privata e
familiare. Sfruttamento della prostituzione ai danni di una minorenne, in Osservatorio Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, in Diritto penale e processo, 4/2018, pp. 562-563.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani, Sez. I, 1/02/2018 – Pres. Sicilianos –
V.C. c. Italia.
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5992924-7672705
Articolo consultabile on-line da rete locale
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C. CONTI, Divieto di trattamenti inumani o degradanti. Lesioni inferte ai ricorrenti, che si
trovavano in custodia cautelare, da alcuni ufficiali di polizia giudiziaria, in Osservatorio
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Diritto penale e processo, 5/2018, pp. 693-694.
Nota a sentenza: Corte europea dei diritti umani, Sez. III, 13 febbraio 2018 – Pres.
Jäderblom – Portu Juanenea – Sarasola Yarzabal c. Spagna
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
F. FAVUZZA, Espulsione di stranieri gravemente malati: nuovo orientamento della Corte EDU, in
Giurisprudenza italiana, n. 2, 2017, pp. 304-305.
Articolo consultabile on-line da rete locale.
M. FINDLAY, Are the reports of the council of Europe’s committee for the prevention of torture
(CPT) fit for purpose for extradition hearings involving issues of mental health?, in
European Human Rights Law Review, 1/2019, pp. 66-80
L. FINER – J. WADHAM, Dignity, ill-treatment and detention, in European Human Rights Law
Review, 2/2019, pp. 155-171
K. GARCIA, Violences domestique et fémicide: la Cour européenne des droits de l’homme réceptive
aux crimes de genre, in Revue Trimestrielle Des Droits De L’Homme, n. 113, 2018, pp. 257271.
L. GRAHAM, From Vinter to Hutchinson and Back Again ? The Story of Life Imprisonment Cases in
the European Court of Human Rights, in European Human Rights Law Review, 3/2018, pp.
258-267.
P. JOHNSON – S. FALCETTA, Articles. Sexual orientation discrimination and article 3 of the european
convention on human rights: developing the protection of sexual minorities, in European
Law Review, 2/2018, pp. 167-185.
P. KLOTGEN, Présence de mineurs en centre de rétention: les conditions posées par la Cour
européenne des droits de l’homme, in Rev. Crit. DIP, 2017, pp. 226-237.
Nota sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 12/7/16, ric. n. 24587/12.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164680
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
F. LATTANZI, La nozione di tortura nel codice penale italiano a confronto con le norme
internazionali in materia, in Rivista di Diritto Internazionale, 1/2018, pp. 151-184.
Articolo consultabile on-line da rete locale
P. J. LAVERACK, The indignity of exclusion: LGBT rights, human dignity anf the living tree of
human rights, in European Human Rights Law Review. 2/2019, pp. 172-184
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R. MAGI, L’incidenza delle condizioni di salute ai fini della valutazione della ingiustizia del
trattamento carcerario differenziato, in Cassazione penale, 1/2019, pp. 401-408
A. MARCHESI, Delitto di tortura e obblighi internazionali di punizione, in Rivista di Diritto
Internazionale, 1/2018, pp. 131-150.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. MASCIA (a cura di), Obbligo di proteggere le persone contro la violenza domestica, in
Osservatorio della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Il corriere giuridico, n.5, 2017,
pp. 708-715.
Articolo consultabile on-line da rete locale.
A. MENGHINI, Spazio detentivo minimo e violazione dell’art.3 CEDU: pre una lettura conforme ai
canoni di dignità e umanità della pena, in Diritto penale e processo, n. 1, 2017, pp. 122131.
Contiene nota a sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, del 20 ottobre
2016 n. 7334/13 – Muršić c. Croazia.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167483
S. NEVEU, Reconnaissance mutuelle et droits fondamentaux : quelles limites à la coopération
judiciaire pénale?, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2016, pp. 119-159.
C. O’ MAHONY, Is time running out for corporal punishment under the ECHR?, in European
Human Rights Law Review, 1/2019, pp. 55-65
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.
B. PASTRE-BELDA, La protection à géométrie variable de l’article 3 de la Convention européenne
des droits de l’homme, in Revue Trimestrielle Des Droits De L’Homme, n. 107, 2016, pp.
591-616.
L. POLI, Aborto e diritti umani fondamentali: Corte europea dei diritti umani e treaty bodies
confronto, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 1, 2017, pp. 189-212.
J. ROGERS, A human rights perspective on the evidential test for bringing prosecutions, in The
criminal law review, issue 9, 2017, pp. 678-695.
A. SCARCELLA, Decreto di espulsione annullato ; cancellata dal ruolo la causa promossa
dall’aspirante rifugiato, in il Corriere giuridico, 7/2018, pp. 1004-1006.
Nota a sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. I, 14 dicembre 2017, (dec.) – M.K.
c. Italia, ricorso n. 31031/16 (4). (Cancellazione della causa dal ruolo ex art.37, par. 1, lett.
c, della Convenzione).
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. SELVAGGI, Osservatori, Panorama internazionale, in Cassazione penale, n. 7-8, 2017, pp. 374-9.
Contiene:
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Le carceri romene sono a rischio di trattamenti inumani e degradanti: quali effetti per il
nostro ordinamento?. Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 25/4/17, n.
61467/12, Rezmives e altri c. Romania, p. 2924.
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%
22,%22CHAMBER%22]}
Articolo consultabile on-line da rete locale
F. SUDRE, Tolérance zéro pour la gifle du policier, in Revue Trimestrielle Des Droits De L’Homme,
n. 106, 2016, pp. 541-552.
F. TULKENS, Cellule collective et espace personnel – Un arrêt en trompe-l’oeil, in Revue
Trimestrielle des droits de l’homme, n. 112, 2017, pp. 989-1004.
Contiene nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani, Grande camera, del 20
ottobre 2016 n. 7334/13, Mursic c. Croatie.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168275
C. VERBROUCK, Quando la Cour européenne des droits de l’homme méconnaît les réalités des
mutilations génitales féminines et des violences de genre qui y sont liées, in Revue
Trimestrielle des Droits de l’Homme, n. 114, 2018, pp. 453-466.
S. WATTIER, La reconnaissance juridique du féminicide: quel apport en matière de protection des
droits des femmes?, in Revue trimestrielle des drois de l’homme, 118/2019, pp. 323-348
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Articolo 4 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
G. ASTA, The Chowdury case before the European Court of human rights: a shy landmark
judgement on forced labour and human trafficking, in Studi sull’integrazione
europea,1/2018, pp. 195-212.
E. CORCIONE, Nuove forme di schiavitù al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo: lo
sfruttamento dei braccianti nel caso ‘Chowdury’, in Diritti umani e diritto internazionale, 2,
2017, pp. 516-522.
A. CRINON, La servitude domestique en France et au Royaume-Uni au regard de la Convention
européenne des droits de l’homme, in Revue Trimestrielle Des Droits De L’Homme, n. 106,
2016, pp. 461-479.
F. PARISI, Il contrasto al traffico di esseri umani tra modelli normativi e risultati applicativi, in
Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 4, anno 2016, pp. 1763-1802.
Articolo consultabile on-line da rete locale.
J. ROGERS, A human rights perspective on the evidential test for bringing prosecutions, in The
criminal law review, issue 9, 2017, pp. 678-695.
D. RUSSO, Lo sfruttamento del lavoro negli Stati membri del consiglio d’Europa: una riflessione a
margine del caso Chowdury, in Rivista di diritto internazionale, 3, 2017, pp. 835-841.
Articolo consultabile on-line da rete locale.
A. ZÖLLS, Condition des étrangers. La gestioneuropéenne des flux migratoires mixtes à l’épreuve
de la Convention européenne des droits de l’homme, in Rev. Crit. DIP, juillet-septembre
2017, pp. 389-403.
Nota a sentenza di CEDH 15 décembre 2016, n. 16483/12.
Testo della sentenza
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Articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza
D. AMOROSO – M. F. ORZAN, a cura di, Le misure di prevenzione personali sul banco di prova della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Giurisprudenza italiana, n. 3, 2017, pp. 580-581.
Nota a sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera, 23 febbraio
2017, ricorso n. 43395/09.
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%
22,%22CHAMBER%22]}
Articolo consultabile on-line da rete locale.
F. BERNARD, La Cour européenne des droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme, in Revue
trimestrielle des droits de l’homme, 2016, pp. 43-59.
P. BONETTI, Khlaifia contro Italia: l’illegittimità di norme e prassi italiane sui respingimenti e
trattenimenti degli stranieri, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2017, pp.176-181
N. COLETTE-BASECQZ – O. NEDERLANDT, Jurisprudence. L’arrêt pilote W.D.c. Belgique sonne-t-il
le glas de la détention des internés dans les annexes psychiatriques des prisons?, in Revue
Trimestrielle Des Droits De L’Homme, n. 113, 2018, pp. 213-239.
C. CONTI, a cura di, Problematiche in materia di lasso temporale intercorso tra la sottoposizione a
custodia cautelare e la comparizione davanti a un giudice autorizzato dalla legge ad
esercitare un potere giudiziario, in Osservatorio corte europea dei diritti dell’uomo, in
Diritto penale e processo, n. 2, 2017, pp. 268-269
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, Diritto alla libertà e alla sicurezza, “nulla poena sine lege”, diritto ad una rapida
decisione giudiziale in ordine alla legittimità della detenzione e diritto ad un processo equo,
in Osservatorio corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, n. 6, 2017,
pp. 831-832.
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, Diritto alla libertà e alla sicurezza e diritto a un processo equo, in Osservatorio Corte
europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, 7/2018, pp. 972-973. Nota a
sentenza della Corte europea dei diritti umani, Sez. II, 17 aprile 2018 – Pres. Spano – Pirozzi
c. Belgio.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
S. FAVALLI, La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nella giursprudenza di
Strasburgo: considerazioni a margine della sentenza Guberina c. Croazia, in Diritti Umani
e Diritto Internazionale, pp. 623-642. Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani.
Testo della sentenza
B. GORNATI, ‘Paesi terzi sicuri’, respingimenti a catena e detenzioner arbitraria: il caso Ilias e
Ahmed, in Diritti umani e diritto internazionale, 2, 2017, pp. 532-541.
V. MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza delle misure di prevenzione, in Diritto
penale e processo, n. 8, 2017, pp. 1039-1046.
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Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, del 23 febbario 2017, Grande
Camera, De Tommaso c. Italia.
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%
22,%2CHAMBER%22]}
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. STEINBRECHER – J. WADHAM, S, V, and A v Denmark: Grand chamber authorises preventive
detention, in European Human Rights Law Review, 1/2019, pp. 81-88
E. TURNER, MT v Estonia, in Case and comment, in European Human Rights Law Review, 1/2019,
pp. 102-104
Testo della sentenza
A. ZÖLLS, Condition des étrangers. La gestioneuropéenne des flux migratoires mixtes à l’épreuve
de la Convention européenne des droits de l’homme, in Rev. Crit. DIP, juillet-septembre
2017, pp. 389-403.
Nota a sentenza di CEDH 15 décembre 2016, n. 16483/12.
Testo della sentenza
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Articolo 6 - Diritto ad un equo processo
M. BEERNAERT, Droit d’accès à un avocat et relativité toujours plus grande des garanties du droit
à un procès équitable, in Revue trimestrielle des drois de l’homme, 118/2019, pp. 519-528
N. BERNARD – N. DERDEK, Le DALO, un droit au logement vraiment «opposable», in Revue
Trimestrielle Des Droits De L’Homme, n. 107, 2016, pp. 713-731.
M. BUSCEMI, Atti di tortura commessi all’estero e azioni risarcitorie basate sui fori esorbitanti, in
Giurisprudenza italiana, 1/2019, pp. 71-81
M. CECCHI, La Corte europea torna sul testimone irreperibile e condanna l’Italia, in Diritto penale
e processo, 7/2018, pp. 962-970.
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI (a cura di), Diritto al rispetto della vita privata e diritto ad un processo equo, in
Osservatorio Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, n. 1, 2017,
pp. 132-133.
Contiene nota a sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo del 25 ottobre 2016, 22251/13
Bašić c. Croazia.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167801
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, a cura di, Diritto a un processo equo, in Osservatorio Corte europea dei diritti
dell’uomo, in Diritto penale e processo, n. 1, 2017, pp. 133-134.
Contiene nota a sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo del 27 ottobre 2016, 27866/10
Ter-Sargsyan c. Armenia.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167762
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, Diritto a un processo equo, in Osservatorio Corte europea dei diritti dell’uomo, in
Diritto penale e processo, 8/2018, pp. 1100-1101.
Contiene nota a sentenza Corte europea dei diritti umani, Sez. II, 22 maggio 2018 – Pres.
Spano – Hysi c. Albania; Malo c. Albania; Muca c. Albania; Topi c. Albania.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, a cura di, Carenza di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, in Osservatorio
corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, n. 2, 2017, pp. 269-271.
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, a cura di, Sentenze di condanna emesse sulla base di dichiarazioni rese da “collaboratori
di giustizia”, in Osservatorio Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e
processo, n. 5, 2017, pp. 681-682.
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, a cura di, Problematiche in materia di perquisizione
illegittima
ed
utilizzabilità
processuale delle prove così, in Osservatorio Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto
penale e processo, n. 5, 2017, pp. 682-683.
Articolo consultabile on-line da rete locale
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C. CONTI, a cura di, Questioni in materia di applicabilità delle misure di sicurezza, in Osservatorio
Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, n. 5, 2017, pp. 683-685.
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI (a cura di), Condanna emessa in appello sulla base di dichiarazioni rese da testimoni
sentiti soltanto nel giudizio di primo grado, in Osservatorio Corte europea dei diritti
dell’uomo, in Diritto penale e processo, 2017, pp. 1390-1391.
Nota a sentenza Corte europea dei diritti umani, Sez. I, 29/6/17, Lorefice c. Italia.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175865
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI (a cura di), Divieto di riapertura del procedimento penale, in Osservatorio Corte europea
dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, 2017, pp. 1391-1392.
Nota a sentenza Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, 11/7/17, Moreira Ferreira
c. Portogallo.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175646
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, Diritto a un equo processo. Censure in punto di esercizio del diritto di difesa, in
Osservatorio Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, 2017, pp.
1521-1522.
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
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, Divieto di trattamenti inumani o degradanti e diritto a un equo processo. Condannata
nuovamente la Romania per un caso di maltrattamenti in famiglia, in Osservatorio Corte
europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, 2017, pp. 1637-1638.
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":["GRANDC
HAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-177226"]}
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, Diritto a un equo processo. Eccessiva durata del procedimento penale e diritto
all’assistenza legale, in Osservatorio Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e
processo, 2017, pp. 1638-1639. 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":["GRANDCH
AMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-177344"]}
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, Diritto a un equo processo. Diritto di ottenere la comparizione e l’esame dei testimoni a
carico, in Osservatorio Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo,
2017, pp. 1639-40. 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
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C. CONTI, Diritto a un processo equo e diritto di difendersi personalmente. Questioni in punto di
obbligatorietà della difesa tecnica nel procedimento penale, in Osservatorio Corte europea
dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, 6/2018, pp. 833-834. Nota a sentenza
della Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, 4 aprile 2018 – Pres. Raimondi –
Correia de Matos c. Portogallo.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, Diritto a un processo equo. Problematiche in materia di imparzialità del collegio
giudicante, in Osservatorio Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e
processo, 6/2018, pp. 834-835. Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani, Sez. V,
5 aprile 2018 – Pres. Nuβberger – Dobrinov Gospodinov c. Bulgaria.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, Diritto a un processo equo, in Osservatorio Corte europea dei diritti dell’uomo, in
Diritto penale e processo, 7/2018, pp. 971-972. Nota a sentenza della Corte europea dei
diritti umani, Sez. III, 17 aprile 2018 – Pres. Jäderblom – Uche c. Svizzera.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, Diritto alla libertà e alla sicurezza e diritto a un processo equo, in Osservatorio Corte
europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, 7/2018, pp. 972-973. Nota a
sentenza della Corte europea dei diritti umani, Sez. II, 17 aprile 2018 – Pres. Spano – Pirozzi
c. Belgio.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, Diritto a un processo equo, in Osservatorio Corte europea dei diritti dell’uomo, in
Diritto penale e processo, 7/2018, pp. 973-974. Nota a sentenza della Corte europea dei
diritti umani, Sez. IV, 24 aprile 2018 – Pres. Yudkivska – Stoica c. Romania.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. D’ALESSANDRO, Il giudicato amministrativo (e quello civile) per ora non cedono all’impatto con
la Corte europea dei diritti dell’uomo, in Il foro italiano, n. 7-8, 2017, pp. 2186- 2237.
Nota a sentenza della Corte Costituzionale Italiana, 26-5-17, n. 123.
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. DE MARZO, La vigilanza della Corte di Strasburgo sull’esecuzione delle proprie sentenze, in Il
Foro Italiano, 3/ 2018, pp. 119-140.
Articolo consultabile on-line da rete locale
T. E. EPIDENDIO, La grande camera della Corte Edu sulla confisca senza condanna : « oltre
l’urbanistica la guerra tra le corti », l’interpretazione delle sentenze e i diritti delle persone
giuridiche), in Giurisprudenza Costituzionale, 5/2018, pp. 2154-2167
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E. FALLETTI (a cura di), Sottrazione internazionale del minore, accesso alla giustizia e violazione
della vita privata, in Osservatorio di diritto internazionale privato e comunitario, in
Famiglia e diritto, 2017, pp. 920-921.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani 18/7/17, McIlwrath c. Russia, ricorso
n. 60393/13.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175481
Articolo consultabile on-line da rete locale
N. FRICERO, Le droit à une procédure civile contradictoire dans la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, in Revue Trimestrielle Des Droits De L’Homme, n. 106,
2016, pp. 381-393.
P. FRUMER, L’arbitrage sportif, la lutte contre le dopage et le respect des droits fondamentaux des
sportifs professionnels: une incertitude peu glorieuse, in Revue trimestrielle des droits de
l’homme, n. 108, 2016, pp.817-854.
L. MAGI, Applicazione del test della protezione equivalente alle Nazioni unite: nessun contributo
dalla sentenza della Grande Camera della Corte europea nel caso Al-Dulimi, in Diritti
umani e diritto internazionale, n. 3, 2016, pp. 609-617.
V. MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza delle misure di prevenzione, in Diritto
penale e processo, n. 8, 2017, pp. 1039-1046.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, del23 febbario 2017, Grande
Camera, De Tommaso c. Italia.
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%
22,%2CHAMBER%22]}
Articolo consultabile on-line da rete locale
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
M. MARCIANTE, Recenti sviluppi in tema di videosorveglianza nei luoghi di lavoro in ambito
CEDU, Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. I, 28 novembre 2017, ric. N. 70838/13, in
Giurisprudenza Italiana, 5/2018, pp. 1157-1161.
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
L. MAULET, Le principe ne bis in idem, objet d’un “dialogue” contrasté entre la Cour de justice de
l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme, in Revue Trimestrielle
des droits de l’homme, n. 109, 2017, pp. 107-130.
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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).
N. RECCHIA, La Corte di cassazione alle prese con gli effetti nel nostro ordinamento della decisione
Contrada della corte EDU, in Giurisprudenza italiana, n. 5, 2017, pp.1205-1211.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. SCARCELLA, Amministrazione della giustizia e ingerenza del potere legislativo, pp. 1449
Nota a sentenza: Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. I,5 luglio 2018 _ Castello del
poggio S:C: e altri c. Italia, ricorsi nn. 30015/09, 34664/09 e 10723/10 (5) (violazione
dell’art. 6 della Convenzione)
Testo della sentenza
A. SCARCELLA, Equo processo. Mancato pagamento da parte dell’ASL di alcuni fornitori e
violazione del principio della ragionevole durata del processo, in Osservatorio della corte
europea dei diritti dell’uomo, in Il Corriere giuridico, 1/2019, pp. 124 – 131
Nota a sentenza: Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. I, 4 ottobre 2018 – Therapic
Center S.r.l. e altri c. Italia, ricorsi n. 39186/11 e altri 9) (1). (Violazione dell’art. 6 della
Convenzione)
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. SCARCELLA, Equo processo. Riduzione per le imprese agricole di contributi previdenziali e legge
retroattiva meno favorevole, in Osservatorio della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Il
Corriere giuridico, 3/2018, pp. 411-413.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. SCARCELLA, Equo processo. Ragionevole durata del processo e liquidazione coatta
amministrativa, in Osservatorio della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Il Corriere
giuridico, 5/2018, pp. 704-708.
Articolo consultabile on-line da rete locale
P. TANDURA, Persona offesa e irragionevole durata del processo: la Corte di Strasbugo supera il
limite, stabilito dal diritto interno, della necessaria costituzione di parte civile, in Rivista
penale, 2/2019, pp. 180-185
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
J. VAN COMPERNOLLE, L’arbitrage et la Convention européenne des droits de l’homme: une
décision en clair-obscur de la Cour européenne, in Revue Trimestrielle Des Droits De
L’Homme, n. 113, 2018, pp. 199-212.
J. VAN COMPERNOLLE, La convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e l’arbitrato, in Rivista
dell’arbitrato, 4/2017, pp. 663-671.
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Articolo 7- Nulla poena sine lege
T. E. EPIDENDIO, La grande camera della Corte Edu sulla confisca senza condanna : « oltre
l’urbanistica la guerra tra le corti », l’interpretazione delle sentenze e i diritti delle persone
giuridiche), in Giurisprudenza Costituzionale, 5/2018, pp. 2154-2167
L. MASERA, Le misure del cd. Decreto Severino sono costituzionalmente legittime, ma sono anche
conformi alla Convenzione Edu? Alcune riflessioni in attesa della decisione di Strasburgo
sul caso Berlusconi, in Diritto penale e processo, n. 9, 2017, pp. 1218-1232.
Articolo consultabile on-line da rete locale
R. RUDONI, Sul ne bis in idem convenzionale: le irriducibili aporie di una giurisprudenza casistica,
in Quaderni costituzionali, 2017, n. 4, pp. 825-850.
P. SANTORO, Punta Perotti e non solo : una nuova condanna risarcitoria (per il momento solo
annunciata) per l’Italia, in Danno e responsabilità, 5/2018, pp. 567-588.
A. SCARCELLA, Cancellazione della causa dal ruolo. D. lgs. N. 235/2012 : riabilitazione
dell’imputato politicamente incandidabile e rinuncia al ricorso, in Osservatorio della corte
europea dei diritti dell’uomo, in Il Corriere giuridico, 1/2019, pp. 124 – 131
Nota a sentenza: Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, decisione 27
novembre 2018 – Berlusconi c. Italia, ric. N. 58428/13 (2). (Cancellazione della causa dal
ruolo ai sensi dell’art. 37 par.1 della Convenzione)
Articolo consultabile on-line da rete locale
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Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e famigliare
AA.VV., La maternità surrogata: evoluzione giurisprudenziale italiana ed europea, in Il diritto di
famiglia e delle persone, n. 4, 2016, pp. 1117-1151.
D. AMOROSO – M. F. ORZAN, a cura di, Diritto di visita del figlio minore da parte del coniuge
separato e diritto alla vita familiare, in Giurisprudenza Italiana, n. 11, 2016, pp. 23342335.
Contiene nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 15 settembre 2016,
43299/12, causa Giorgioni c. Italia.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168259
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. AUBRY, Visy v Slovakia, in Case and comment, in European Human Rights Law Review, 1/2019,
pp. 107-109
Testo della sentenza
G. AUTORINO, Le unioni civili in Europa, in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 12,
2016, pp. 1667-1675.
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. BASSAU, Nel nome della madre. Il diritto alla trasmissione del cognome materno come
espressione del principio di uguaglianza. Un’analisi comparata, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, n. 3, 2016, pp. 545-581.
M. BOCCHI, I casi Hutchinson e Paradiso Campanelli: la grande camera riscrive il diritto della
convenzione europea, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2017, pp.442-445.
S. BONAVITA – R. PARDOLESI, Giurisprudenza. La Corte EDU contro il diritto all’oblio?, in Danno
e responsabilità, 2/ 2018, pp. 149-155.
Nota a sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, 19 ottobre 2017, n. 71233/13.
Testo della sentenza
A. BUDZISZEWSKA, The right to culture in international law, in Diritti umani e diritto
internazionale, 2/2018, pp. 315-331.
G. CAGGIANO, L’applicazione della Convenzione europea dei diritti umani ai Rom tra principio di
non-discriminazione e azioni positive a favore dei gruppi vulnerabili, in Studi
sull’integrazione europea, n. 1, 2017, pp. 33-46.
A-B. CAIRE, Persistance des incertitudes sur le statut de l’embryon, in Revue Trimestrielle Des
Droits De L’Homme, n. 107, 2016, pp. 733-747.
J. Y. CARLIER, Vers un ordre public européen des droit fondamentaux – L’exemple de la
reconnaissance des mariages de personnes de meme sexe dans l’arret Coman, in Revue
trimestrielle des droits de l’homme, 1/2019, pp. 203 – 228
Testo della sentenza
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G. CASABURI, La Corte europea cambia opinione: l-allontanamento di un bambino nato da
maternità surrogata e in violazione delle disposizioni italiane sull'adozione internazionale
non viola l'art. 8 Cedu, in Il Foro Italiano, n. 3, 2017, pp. 106-119.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 24 gennaio 2017.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168259
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CHALAS, Raison et sentiments en matiére d’enlévement international d’enfent : quel équilibre
dans les jurisprodences de la Cour européenne des droit de l’homme, de la Cour de justice
de l’Union européenne et de la Cour de cassation?, in Revue critique de droit international
privé, 1/2019, pp.111-126
C. CONTI, Diritto al rispetto della vita privata e familiare e diritto a un rimedio effettivo.
Condannata l’Italia per il caso Ilva. Corte europea dei diritti umani, Sez. I, 24 gennaio 2019
– Pres. Sicilianos – Cordella e altri c. Italia, in Diritto penale e processo, 4/2019, pp. 578579
TESTO DELLA SENTENZA
C. CONTI, Diritto al rispetto della vita privata e familiare, in Osservatorio corte europea dei diritti
dell’uomo, in Diritto penale e processo, n. 6, 2017, pp. 832-833.
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI (a cura di), Problematiche in materia di banca dati nazionale del dna, in Osservatorio
Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, 2017, pp. 1389-1390.
Nota a sentenza Corte europea dei diritti umani, Sez. V, 22/6/17, Aycaguer c. Francia.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174441
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, Diritto al rispetto della vita privata e familiare. Monitoraggio dei dipendenti sul posto di
lavoro, in Osservatorio Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo,
2017, pp. 1522-1524.
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
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, Divieto di trattamenti inumani o degradanti e diritto al rispetto della vita privata e
familiare. Sfruttamento della prostituzione ai danni di una minorenne, in Osservatorio Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, in Diritto penale e processo, 4/2018, pp. 562-563.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani, Sez. I, 1/02/2018 – Pres. Sicilianos –
V.C. c. Italia.
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5992924-7672705
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, Diritto al rispetto della vita privata e familiare. Problematiche in punto di
geolocalizzazione e tabulati telefonici, in Osservatorio Corte europea dei diritti dell’uomo,
in Diritto penale e processo, 5/2018, pp. 692-693.
Nota a sentenza: Corte europea dei diritti umani, Sez. V, 8 febbraio 2018 – Pres Nußberger –
Ben Faiza c. Francia
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
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L. D’AVACK, La maternità surrogata: un divieto “inefficace”, in Il diritto di famiglia e delle
persone, n. 1, 2017, pp. 139-160.
Articolo consultabile on-line da rete locale
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.
F. DUBUISSON, La Cour européenne des droits de l’homme et la surveillance, in Revue trimestrielle
des droits de l’homme, n. 108, 2016, pp. 855-886.
K. DURKIN, Levakovic v Denmark, in Case and comment, in European Human Rights Law Review,
1/2019, pp. 100-101
Testo della sentenza
E. FALLETTI, Divorzio e margine di apprezzamento alla luce degli artt. 12 e 8 CEDU, in Famiglia e
diritto, n. 4, 2017, p. 364.
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. FALLETTI, Disconoscimento di paternità, attribuzione della filiazione e art. 8 CEDU, in Famiglia
e diritto, n. 4, 2017, pp. 364-365.
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. FALLETTI, Riabilitazione sociale del detenuto e art. 8 CEDU, in Famiglia e diritto, n. 4, 2017, pp.
365-366.
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. FALLETTI, Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, n. 25358/12,
Vita familiare e vita privata nel caso paradiso e campanelli di fronte alla Grande Camera
della Corte di Strasburgo, in Famiglia e diritto, n. 8-9, 2017, pp. 729-740.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, del 24 gennaio
2017, n. 25358/12.
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRAN
CHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. FALLETTI (a cura di), Il caso Charlie Gard: prescrizione di terapie pre- sperimentali ad un
paziente terminale a tutela dell’interesse del minore ai tempi dei social media, in
Osservatorio di diritto internazionale privato e comunitario, in Famiglia e diritto, 2017, pp.
918-919.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani 27/6/2017, Charles Gard e altri c.
Regno Unito, ric. 39793/17.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175359
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. FALLETTI (a cura di), È discriminatorio ridurre il risarcimento per il danno alla salute sessuale
subito da un cinquantenn, in Osservatorio di diritto internazionale privato e comunitario, in
Famiglia e diritto, 2017, pp. 918-919.
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Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani 25/7/17, Carvalho Pinto de Sousa
Morais c. Portogallo, ric. n. 17484/15.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175659
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. FALLETTI (a cura di), Sottrazione internazionale del minore, accesso alla giustizia e violazione
della vita privata, in Osservatorio di diritto internazionale privato e comunitario, in
Famiglia e diritto, 2017, pp. 920-921.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani 18/7/17, McIlwrath c. Russia, ricorso
n. 60393/13.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175481
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. FALLETTI, a cura di, Congedo di paternità e filiazione delle coppie omosessuali, in Osservatorio
di diritto internazionale privato e comunitario, in Famiglia e diritto, 4/2018 p. 405.
Nota a sentenza della Corte Europea dei diritti umani, 18 gennaio 2018, n. 46386/10.
Testo della sentenza
E. FALLETTI, a cura di, Il divieto di indossare il copricapo, inteso come simbolo religioso, in
tribunale viola il diritto alla libertà, in Osservatorio di diritto internazionale privato e
comunitario, in Famiglia e diritto, 4/2018, pp. 406-407.
Nota a sentenza della Corte Europea dei diritti umani, 25 gennaio 2018, n. 1828/18.
Testo della sentenza
P. FRUMER, L’arbitrage sportif, la lutte contre le dopage et le respect des droits fondamentaux des
sportifs professionnels: une incertitude peu glorieuse, in Revue trimestrielle des droits de
l’homme, n. 108, 2016, pp.817-854.
C. GHIONNI, Figlio di due madri nato all’estero e compatibilità con l’ordinamento interno:
l’interesse della persona minore d’età nella famiglia omogenitoriale, in Rassegna di diritto
civile, 1/2018, pp. 314- 332.
A. GOUTTENOIRE, Les enlèvements internationaux d’enfants devant la Cour européenne des droits
de l’homme: entre obligation positive et ingérence, in Revue trimestrielle des droits de
l’homme, 2016, pp. 61-76.
C. GRAY, Big brother watch v United Kingdom, in Case and comment, in European Human Rights
Law Review, 1/2019, pp. 89-92
Testo della sentenza
F. HAMILTON, Same-Sex Marriage, Consensus, Certainty and the European Court of Human Rights,
in European Human Rights Law Review, issue 1, 2018, pp. 33-45.
S. HELLMAN, Same sex couples, adoption and legislation from the bench: A and B v Director of
Child and family Services, [2014] SC Bda 11 (Civ), in International Family Law Journal,
issue 2, 2017, pp. 91-96.
C. HONORATI, Paradiso e Campanelli c. Italia: atto finale, in Quaderni costituzionali, n.2, 2017, pp.
438-442.
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K. HUGHES, Mass Surveillance and the European Court of Human Rights, in European Human
rights Law Review, pp. 589-599
J. P. JORIO, Jus soli, revoca della cittadinanza e contrasto al terrorismo, alla luce delle pronunce
delle Corti europee. Profili e problematiche rilevati dalla Corte europea dei Diritti
dell’uomo nella sentenza K2 c. Regno Unito, in Rivista Penale, 3/2018, pp. 212-215.
Articolo consultabile on-line da rete locale
P. J. LAVERACK, The indignity of exclusion: LGBT rights, human dignity anf the living tree of
human rights, in European Human Rights Law Review. 2/2019, pp. 172-184
J. LEPOUTRE, Nationalité. La déchéance de la nationalité à l’épreuve de la Convention européenne
des droits de l’homme, in Rev. Crit. DIP, juillet-septembre 2017, pp. 381-388.
Nota a sentenza di CEDH 7 février 2017, n. 42387/13.
Testo della sentenza
F. MARCHANDIER, La perte de la nationalitè devant de la Cour européenne des droits de l’homme,
in Rev. Crit. DIP, 2017, pp. 221-225. Nota a sentenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo, 21/6/2016, ric. n. 76136/12.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163820
J. P. MARGUÉNAUD, Les controles antidopage inopinés devant la Cour européenne des droits de
l’homme ou le lancement de la course à la réification des sportifs de haut niveau, in Revue
trimestrielle des droits de l’homme, 1/2019, pp. 147 – 160
Testo della sentenza
M. MORIS, Le secret professionnel de l’avocat au regard de l’article 8 de la Convention européenne
des droits de l’homme, in Revue Trimestrielle Des Droits De L’Homme, n. 113, 2018, pp.
179-198.
L. MURA, La tutela dei rapporti familiari del minore ex art.8 CEDU e la sua attuazione
nell’ordinamento italiano, in Studi sull’integrazione europea, 2/2018, pp. 341-364.
J. MURCOTT, Assem Hassan Ali v Denmark, in Case and comment, in European Human Rights Law
Review, 1/2019, pp. 105-106
Testo della sentenza
F. M. PALOMBINO, Il diritto umano all’acqua nella prospettiva della Corte europea dei diritti
dell’uomo: in margine al caso Otgon, in Rivista di diritto internazionale, n. 1, 2017, pp. 149-154.
Articolo consultabile on-line da rete locale
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.
CH. PETTITI, Employeurs: the European Court of Human Rights is watching you, in Revue
Trimestrielle Des Droits De l’Homme, no. 114, 2018, pp. 485-502.
M. L. PICCINNI, La stretta connessione tra l’illecita di violazione della privacy da cui può derivare
una responsabilità per l’ente ex art. 25 bis, d.lgs. 231/2001 ed il controllo delle e-mail dei
dipendenti alla luce del recente pronunciamento sulla materia da parte della Corte Europea
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dei Diritti dell’Uomo, in La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 1-2018,
pp. 99-114.
L. POLI, Aborto e diritti umani fondamentali: Corte europea dei diritti umani e treaty bodies
confronto, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 1, 2017, pp. 189-212.
E. C. RAFFIOTTA, con osservazioni di, Diritti civili unioni civili – diritto al matrimonio –
trascrizioni – rapporto gerarchico – articoli 8 e 12 CEDU – articolo 117 c. 1 Cost.), in
Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, n. 1, 2016, pp. 249-252.
Nota a sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 26 ottobre 2015, n. 4897.
Articolo consultabile on-line da rete locale
F. RUGGIERO, La Corte di Giustizia torna sul caso dei medici specializzandi: sì al risarcimento
miliardario, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 4/2018, pp. 472-482.
Nota a sentenza: Corte Giust. UE, 24.1.2018, cause riunite C-616/16 e C-617/16
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
I. SALVADORI, I minori da vittime ad autori di reati di pedopornografia? Sui controversi profili
penali del sexting, in L’indice penale, settembre-dicembre 2017, pp. 789-837.
S. SAROLEA, L’arrêt Ndidi c. Royaume-Uni ou le coup de règle de la Cour européenne des droits de
l’homme, in Revue Trimestrielle Des Droits De l’Homme, no. 114, 2018, pp. 503-522.
A. SCARCELLA, Compatibile con la C.E.D.U. l’ordine di demolizione?, in Urbanistica e appalti, n.
12, 2016, pp. 1317-1327.
Contiene nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 21 aprile 2016,
46577/15, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-162117
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. SCARCELLA, Rispetto della vita familiare. Interruzione dei rapporti tra nonni (prima affidatari e
poi adottanti) e nipoti e carenze dei servizi sociali, in Osservatorio della Corte europea dei
diritti dell’uomo, in Il Corriere giuridico, 3/2018, pp. 416-419.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. SCARCELLA, Rispetto della vita privata e familiare. Mancanza di riconoscimento delle unioni fra
persone dello stesso sesso, in Osservatorio della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Il
Corriere giuridico, 5/2018, pp. 708-714.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. SCARCELLA, Sanzionabile l’accesso abusivo alle informazioni sugli abbonati associae a un
indirizzo IP dinamico, in il Corriere giuridico, 7/2018, pp. 1008-1012.
Nota a sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. IV, 24 aprile 2018 – Benedik c.
Slovenia, ricorso n. 62357/14 (9). (Violazione dell’art. 8 della Convenzione : esclusione).
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. SCARCELLA, Consultazione da parte del datore di lavoro di files di un computer aziendale :
condizioni e limiti, in il Corriere giuridico, 7/2018, pp. 1006-1008.
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Nota a sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. V, 22 febbraio 2018 – Libert c.
Francia, ricorso n. 588/13 (5). (Violazione dell’art. 8 della Convenzione : esclusione).
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. SCARCELLA, Esclusa la violazione della Cedu nel caso si interrompa una terapia ad un minore
in stato vegetativo, in il Corriere giuridico, 7/2018, pp. 1000-1004.
Nota a sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. V, 25 gennaio 2018, (dec.) – Afiri
e Bidarri c. Francia, ricorso n.1828/18 (3). (Violazione dell’art. 2 della Convenzione :
esclusione).
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. SPERTI, Il riconoscimento giuridico delle coppie same sex a Strasburgo, in attesa di una piena
eguaglianza, in Studium Iuris, 10/2018, pp. 1155-1164.
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. SPERTI, Rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari anche a partner dello stesso
sesso, in Giurisprudenza Italiana, n. 11, 2016, pp. 2336-2342.
Contiene nota a sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 febbraio 2016,
68453/13, Pajić c. Croazia.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161061
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. STIANO, Gestazione surrogata e diritto alla vita privata e famigliare ex art. 8 CEDU, in
Giurisprudenza italiana, n. 2, 2017, pp. 303-304.
Articolo consultabile on-line da rete locale
V. TEVERE, Il revirement della Grande Camera della Corte di Strasburgo in tema di maternità
surrogata, in Lo Stato Civile Italiano, n. 5, 2017, pp. 18-20.
Articolo consultabile on-line da rete locale
S. TONOLO, L’evoluzione dei rapporti di filiazione e la riconoscibilità dello status da essi derivante
tra ordine pubblico e superiore interesse del minore, in Rivista di Diritto Internazionale,
fasc. 4 2017, pp. 1070-1102.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. C. VENUTI, La Corte eur. Dir. Uomo e la non discriminazione tra coppie etero e omoaffettive, in
La nuova giurisprudenza civile commentata, 3/2018, pp. 351-362.
Nota a sentenza: Corte Eur. Dir. Uomo, 26.10.2017, ric. 28475/12
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. WELSTEAD, Will gender cease to be a relevant legal concept?- AP, Garçon adn Nicot v France
(Nos 79885/12, 52471/13, 52596/12), 2017, 229-236.
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-172556"]}
G. WILLEMS, L. COHEN, Regards croisés de la Cour européenne des droits de l’homme et du
Comité des droits de l’homme des Nations Unies sur le droit à l’avortement, in Revue
trimestrielle des droits de l’homme, n. 111, 2017, pp. 557-584.
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T. KOUTEEVA-VATHELOT, Jurisprudence.Conflits de lois. Non-violation de l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme en cas de prompt éloignement par les
autorités de l’enfant né de gestation pour autrui et sans lien biologique avec les parents
d’intention, in Rev. Crit. DIP, juillet-septembre 2017, pp. 389-403.
Nota a sentenza di CEDH 24 janviér 2017, n. 25358/12.
Testo della sentenza
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Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza, di religione
X. DELGRANGE ET D. KOUSSENS, Quelles laicités en salle d’audience? A propos de quelques arrets
canadiens et européens sur le port de symboles religieux dans les prétoires, in Revue
trimestrielle des drois de l’homme, 118/2019, pp. 447-476
G. HAARSCHER, Le blasphémateur sous les fourches caudines des juges de Strasbourg, in Revue
trimestrielle des drois de l’homme, 118/2019, pp. 505-518
A. MASCIA, a cura di, Corsi scolastici obbligatori nella scuola primaria e libertà di religione, in Il
Corriere giuridico, n. 3, 2017, pp. 411-417.
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. PACELLA, Velo islamico della lavoratrice e corporate image: Corte Europea e bilanciamento
degli interessi, in Diritti Lavori Mercati, 3/2017, pp. 643-654.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia, C-157/15.
Testo della sentenza
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.
Contiene:
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
D. SIMON, Repère. Droits fondamentaux et lutte contre les discriminations liées à des motifs
religieux…, in Europe, Actualité du Droit de l’Union Européenne, 1-2018, no. 1.
H. TIGROUDJA, Ports de signes religieux, «discrimination croisée» et ingérence de l’État dans la
liberté de manifester sa religion, in Revue trimestrielle des drois de l’homme, 118/2019, pp.
477-504
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Articolo 10 - Libertà di espressione e di informazione
M. AFROUKH, Les critères «Von Hannover n° 2» dans la jurisprudence récente de la Cour
européenne des droits de l’homme: une attractivité équivoque, in Revue trimestrielle des
Droit de l’Homme, 115/2018, pp. 593-611.
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.
M. BORRES, M. SOLBREUX, La liberté d’expression des parlementaires et le maintien de l’ordre
dans l’hémicycle, in Revue Trimestrielle des droits de l’homme, n. 111, 2017, pp. 557-584.
Contiene nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande camera, del 17
maggio 2016, n. 42461/13 e 44357/13, Karacsony e.a. c. Hongrie.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163307
E. BRIBOSIA, I. RORIVE, Affaires Achbita et Bougnaoui: entre neutralité et préjugés, in Revue
Trimestrielle des droits de l’homme, n. 112, 2017, pp. 1017-1038.
C. CARUSO, L’hate speech a Strasburgo: il pluralismo militante del sistema convenzionale, in
Quaderni costituzionali, 2017, n. 4, pp. 963-984.
M. CASTELLANETA, Diritti civili e politici. La Corte europea dei diritti umani e l’applicazione del
principio dell’abuso del diritto nei casi di hate speech, in Diritti Umani e Diritto
Internazionale, pp. 745-751. Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani.
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.
Contiene:
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
C. CONTI, Libertà di espressione. Bilanciamento tra diritto di cronaca e privacy dell’imputato, in
Osservatorio Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, 2017, pp.
1524.
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
C. CONTI, Libertà di espressione. Pubblicazione di una fotografia ritraente un soggetto sottoposto a
custodia cautelare. Corte europea dei diritti umani, Sez. V, 10 gennaio 2019 – pres. Grozev
– Bild GmbH & Co. KG e Axel Springer c. Germania, in Diritto penale e processo, 4/2019,
pp. 575-576
Testo della sentenza
M. CROCE, Sekmadienis Ltd. C. Lithuania: luci e ombre di una sentenza a favore della libertà di
espressione nella pubblicità commerciale, in Quaderni costituzionali, 2/2018, pp. 525-527.
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K. DIERKES, Fatih Tas v Turkey, in European Human Rights Law Review, 1/2019, pp. 98-99
Testo della sentenza
F. DUBUISSON, La Cour européenne des droits de l’homme et la surveillance, in Revue trimestrielle
des droits de l’homme, n. 108, 2016, pp. 855-886.

F. FURLAN, Libertà di espressione dei parlamentari e sanzioni disciplinari per violazione
dell’ordine delle sedute, in Quaderni costituzionali, n. 4, 2016, pp. 833-836
S. GALANI, ES v Austria, in Case and comment, in European Human Rights Law Review, 1/2019,
pp. 93-94
Testo della sentenza
C. GAUTHIER, L’entrée en vigueur du Protocole n°16 à la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, entre espérances et questionnements…, in Revue
trimestrielle des droits de l’homme, 1/2019, pp. 43-66
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. 13171329.
Nota a sentenza : CASS., I sez., ord. 20.3.2018, n. 6919.
A. GOUTTENOIRE, Les enlèvements internationaux d’enfants devant la Cour européenne des droits
de l’homme: entre obligation positive et ingérence, in Revue trimestrielle des droits de
l’homme, 2016, pp. 61-76.
G. HAARSCHER, Le blasphémateur sous les fourches caudines des juges de Strasbourg, in Revue
trimestrielle des drois de l’homme, 118/2019, pp. 505-518
M. HERTIG RANDALL, D. HANNI, La caméra cachée, entre journalisme d’investigation et
voyeurisme, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, n. 108, 2016, pp. 915-952.
Contiene nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande camera, del 24
febbraio 2015, n. 21830/09, Haldimann e.a. c. Suisse.
http://bit.ly/2GMpOt4
K. HUGHES, Mass Surveillance and the European Court of Human Rights, in European Human
rights Law Review, pp. 589-599
E. KAISER, Libertà di espressione e tutela della privacy: la pronuncia della Grande Camera della
Corte di Strasburgo nel caso Satakunnan Markkinapörssi Oy, in Diritti umani e diritto
internazionale, 1/2018, pp. 182-188.
F. KRENC, La liberté d’expression vaut pour les propos qui «heurtent, choquent ou inquiètent».
Mais encore?, in Revue Trimestrielle Des Droits De L’Homme, n. 106, 2016, pp. 311-350.
CH. MAUBERNARD, Propagande d’État et liberté d’expression, in Revue Trimestrielle Des Droits
De L’Homme, n. 113, 2018, pp. 273-302.
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M. MONOT-FOULETIER, De la régulation du port de signes religieux dans les établissements et
l’escape publics- L’exemple français?, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2016,
pp. 97-118.
E. MONTERO, Q. VAN ENIS, Les gestionnaires de forums et portails d’actualités cueillis à froid par
la Cour de Strasbourg?, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, n. 108, 2016, pp. 953982.
Contiene nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande camera, del 16
giugno 2015, n. 64569/09, Delfis AS. c. Estonie.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155627
R. PETRUSO, Responsabilità delle piattaforme online, oscuramento di siti web e libertà di
espressione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo, in Il Diritto
dell’informazione e dell’informatica, 3/2018, pp. 511-558
Articolo consultabile on-line da rete locale
F. ROTOLO, La tutela della persona tra libertà di informazione e diritto alla vita privata, in La
nuova giurisprudenza civile commentata, n. 9, 2017, pp. 1182-1192.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 21/2/17, ric. 20996/2010.
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%
22,%22CHAMBER%22]}
Articolo consultabile on-line da rete locale
D. TARDIVO, Libertà di espressione nel rapporto di lavoro: diritto di critica e di replica del
lavoratore, in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 9, 2017, pp. 1142-1152.
Nota a sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo, 28/3/17, ric. 51706/2001.
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%
22,%22CHAMBER%22]}
Articolo consultabile on-line da rete locale
L. TRIAILLE, La détestable liberté d’expression de Fouad Belkacem devant les Hautes juridictions –
Deux constructions jurisprudentielles pour la lui reuser, in Revue trimestrielle des Droit de
l’Homme, 115/2018, pp. 729-759.
Nota a sentenza: obs. Sous Cour eur. Dr. H., décision Belkacem c. Belgique, 27 juin 2017 ey
sous Cass. (b.), 29 octobre 2013)
Testo della sentenza
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).

Articolo 11 – Libertà di riunione e di associazione
C. BARROW, The Trade Union act 2016, the European Court of human rights and the “right to
strike” under article 11 of the European Convention, in European human rights law review,
2/2018, pp. 158-167.
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Articolo 12 - Diritto al matrimonio
E. FALLETTI, Divorzio e margine di apprezzamento alla luce degli artt. 12 e 8 CEDU, in Famiglia e
diritto, n. 4, 2017, p. 364.
Articolo consultabile on-line da rete locale
F. HOCHMANN, Le mariage est une prison, in Revue Trimestrielle des droits de l’homme, n. 112,
2017, pp. 1005-11016.
Contiene nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Quarta sezione, del 10
gennaio 2017, n. 1955/10, Babiarz c. Poland.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170344
E. C. RAFFIOTTA, con osservazioni di, Diritti civili unioni civili – diritto al matrimonio –
trascrizioni – rapporto gerarchico – articoli 8 e 12 CEDU – articolo 117 c. 1 Cost.), in
Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, n. 1, 2016, pp. 249-252.
Nota a sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 26 ottobre 2015, n. 4897.
Articolo consultabile on-line da rete locale

Articolo 13 -Diritto a un ricorso effettivo
C. CONTI, Diritto al rispetto della vita privata e familiare e diritto a un rimedio effettivo.
Condannata l’Italia per il caso Ilva. Corte europea dei diritti umani, Sez. I, 24 gennaio 2019
– Pres. Sicilianos – Cordella e altri c. Italia, in Diritto penale e processo, 4/2019, pp. 578579
TESTO DELLA SENTENZA
G. LEBRUN, De l’utilité de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, in Revue Trimestrielle Des Droits De L’Homme, n. 106, 2016, pp. 433-459.
A. SCARCELLA, Cancellazione della causa dal ruolo. D. lgs. N. 235/2012 : riabilitazione
dell’imputato politicamente incandidabile e rinuncia al ricorso, in Osservatorio della corte
europea dei diritti dell’uomo, in Il Corriere giuridico, 1/2019, pp. 124 – 131
Nota a sentenza: Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, decisione 27
novembre 2018 – Berlusconi c. Italia, ric. N. 58428/13 (2). (Cancellazione della causa dal
ruolo ai sensi dell’art. 37 par.1 della Convenzione)
Articolo consultabile on-line da rete locale
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Articolo 14 - Divieto di discriminazione
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
G. CAGGIANO, L’applicazione della Convenzione europea dei diritti umani ai Rom tra principio di
non-discriminazione e azioni positive a favore dei gruppi vulnerabili, in Studi
sull’integrazione europea, n. 1, 2017, pp. 33-46.
C. CONTI, Diritto alla vita, divieto di trattamenti inumani o degradanti e divieto di discriminazione,
in Osservatorio Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Diritto penale e processo, n. 6,
2017, pp. 833-835.
Articolo consultabile on-line da rete locale
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.
L. DRIGUEZ, Contrats de travail à durée déterminée, in Polotiques et actions de l’Union, pp. 35-36.
L. DRIGUEZ, Contrats à durée déterminèe, in Polotiques et actions de l’Union, pp. 36-37.
E. FALLETTI (a cura di), È discriminatorio ridurre il risarcimento per il danno alla salute sessuale
subito da un cinquantenn, in Osservatorio di diritto internazionale privato e comunitario, in
Famiglia e diritto, 2017, pp. 919-920.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti umani 25/7/17, Carvalho Pinto de Sousa
Morais c. Portogallo, ric. n. 17484/15.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175659
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. FALLETTI, a cura di, Congedo di paternità e filiazione delle coppie omosessuali, in Osservatorio
di diritto internazionale privato e comunitario, in Famiglia e diritto, 4/2018 p. 405.
Nota a sentenza della Corte Europea dei diritti umani, 18 gennaio 2018, n. 46386/10.
Testo della sentenza
S. HELLMAN, Same sex couples, adoption and legislation from the bench: A and B v Director of
Child and family Services, [2014] SC Bda 11 (Civ), in International Family Law Journal,
issue 2, 2017, pp. 91-96.
Y. LÉCUYER, La réclusion à perpétuité révélatrice des incohérences du contentieux
antidiscrimination, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 1/2019, pp. 81-98
P. JOHNSON – S. FALCETTA, Sexual orientation discrimination and article 3 of the european
convention on human rights: developing the protection of sexual minorities, in European
Law Review, 2/2018, pp. 167-185.
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J. P. JORIO, Jus soli, revoca della cittadinanza e contrasto al terrorismo, alla luce delle pronunce
delle Corti europee. Profili e problematiche rilevati dalla Corte europea dei Diritti
dell’uomo nella sentenza K2 c. Regno Unito, in Rivista Penale, 3/2018, pp. 212-215.
Articolo consultabile on-line da rete locale
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.
J. RINGELHEIM, La discrimination dans l’accès à l’éducation: les leçons de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2016,
pp. 77-96.
A. SCARCELLA, Congedo di maternita obbligatorio per un giudice e identità giudiziaria speciale,
pp. 1441
Nota a sentenza: Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. I, 22 maggio 2018 – Cristaldi c.
Italia, ricorso n.29923/13 (2) (non violazione dell’ art. 14 della Convenzione)
Testo delle sentenza
C. SPERTI, Rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari anche a partner dello stesso
sesso, in Giurisprudenza Italiana, n. 11, 2016, pp. 2336-2342.
Contiene nota a sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 febbraio 2016,
68453/13, Pajić c. Croazia.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161061
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. VANHECKE, Le financement du logement social à l’épreuve du principe de non-discrimination, in
Cahiers de Droit Européen, 3/2016, pp. 909-956.
G. ZACCARONI, La struttura del giudizio sull’uguaglianza davanti alla Corte europea dei diritti
dell’uomo, in Studi sull’integrazione europea, n. 1, 2017, pp. 135-157.
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Articolo 15 - Deroga in caso di stato d’urgenza
E. SOMMARIO, La deroga turca alla Convenzione euroepa dei diritti umani ed il tentato colpo di
stato del luglio 2016, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 3, 2016, pp. 720-727.
V. SOUTY, Les dérogations en cas de circostances exceptionnelles: un régime en demi-teinte, in
Revue Trimestrielle des droits de l’homme, n. 109, 2017, pp. 89-106.

Articolo 17- Divieto di abuso del diritto
C. CARUSO, L’hate speech a Strasburgo: il pluralismo militante del sistema convenzionale, in
Quaderni costituzionali, 2017, n. 4, pp. 963-984.
J.P. DE JORIO, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, contrasto al terrorismo e rispetto dei
diritti fondamentali. La Corte europea di fronte alla lotta al radicalismo islamico: la
sentenza Nasr (‘Abu Omar’) e Ghali c. Italia, in Rivista penale, n. 9, 2017, pp. 723-727.
Articolo consultabile on-line da rete locale

Articolo 18- Limite allìapplicazione delle restrizioni ai diritti
H. KELLER – C. HERI, Selective criminal proceedings and article 18 ECHR – The European Court
of Human Rights’ untapped potential to protect democracy, in Human Rights Law Journal,
issue 1/2016, pp. 1-10.
C. CONTI, Diritto al rispetto della vita privata e familiare, in Osservatorio Corte europea dei diritti
dell’uomo, in Diritto penale e processo, 7/2018, pp. 974-975. Nota a sentenza della Corte
europea dei diritti umani, Sez. IV, 24 aprile 2018 – Pres. Yudkivska – Benedik c. Slovenia.
Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
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Articolo 35- Condizioni di ricevibilità
C. CONTI, Divieto di trattamenti inumani o degradanti e diritto a un equo processo. Problematiche
in materia di estradizione e conseguente condanna all’ergastolo, in Osservatorio Corte
europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, 2017, pp. 1520-1521.
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
Articolo consultabile on-line da rete locale
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.
L. VAN DEN EYNDE, Requêtes d’ONG à la Cour européenne des droits de l’homme: la Cour tente
(trop) prudemment d’élargir l’accès à son prétoire en contournant ses propres embûches, in
Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2016, pp. 227-243.

Articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
G. CALAFIORE, Obbligo di esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti swll’uomo
versus giudicato penale : il discrimen fra violazioni procedurali e sostanziali, in Studi
sull’integrazione europea, 3/2018, pp. 715-736.
A. CALIGIURI, La recente giurisprudenza costituzionale russa sui rapporti tra Convenzione europea
dei diritti umani e ordinamento interno, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 3, 2016,
pp. 689-702.
G. DE MARZO, La vigilanza della Corte di Strasburgo sull’esecuzione delle proprie sentenze, in Il
Foro Italiano, 3/ 2018, pp. 119-140.
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. PARASKEVA, European Court of Human Rights: From Declaratory Judgments to Indications of
Specific Measures, in European Human Rights Law Review, issue 1, 2018, pp. 46-56.
G. ROSOUX, Offensive de la Russie contre l’autorité de la jurisprudence européenne relative au
droit de vote des détenus, in Revue Trimestrielle des droits de l’homme, n. 109, 2017, pp.
53-88.
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Protocollo 1, Art. 1 - Protezione della proprietà
L. BOGGIO, Crisi del debito greco, ristrutturazione e parità di trattamento tra i creditori, in
Giurisprudenza italiana, n. 4, 2017, pp. 875-885.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A-B. CAIRE, Persistance des incertitudes sur le statut de l’embryon, in Revue Trimestrielle Des
Droits De L’Homme, n. 107, 2016, pp. 733-747.
C. M. CASCIONE, Diritto d’autore ed enti di gestione collettiva nella prospettiva dell’art. 1 Primo
Protocollo Conv. eur. dir. uomo, in La Nuova Giurisprudenza Civile commentata, n. 12,
2016, pp. 1606-1615.
Articolo consultabile on-line da rete locale
N. HADJIGEORGIOU, Case analysis. Joannou v Turkey: an important legal development and a
missed opportunity, in European human rights law review, 2/2018, pp. 168-174.
Nota a sentenza: European Court of human rights, 12 december 2017, Application
no. 53240/14
Testo della sentenza
D. MAXWELL, Disputed property rights: article 1 protocol no.1 of the european convention on
human rights and the land reform (Scotland) act 2016, in Quaderni costituzionali, n. 4,
2016, pp. 900-924.
R. MOREA, La Proprietà tra funzione sociale ex art. 42 cost. e diritto di libertà fissato dalla CEDU.
Una disarmonia di valori costituzionali ed europei, in Diritto e processo amministrativo,
1/2019, pp. 161-238
V. RASCIO, L’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista
dell’esecuzione forzata, 2017, pp. 417-463.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. SCARCELLA, Compatibile con la C.E.D.U. l’ordine di demolizione?, in Urbanistica e appalti, n.
12, 2016, pp. 1317-1327.
Contiene nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 aprile 2016, 46577/15,
Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-162117
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. SCARCELLA, Congedo di maternita obbligatorio per un giudice e identità giudiziaria speciale,
pp. 1441
Nota a sentenza: Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. I, 22 maggio 2018 – Cristaldi c.
Italia, ricorso n.29923/13 (2) (non violazione dell’ art. 14 della Convenzione)
Testo delle sentenza
A. SCARCELLA, Gestione delle strutture sanitarie convenzionali, pp. 1447
Nota a sentenza: Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. I, 5 luglio 2018 – Centro
Demarzio S.r.l. c. Italia, Ricorso n. 24/11 (4) (violazione dell’art. 1, Protocollo n.1,
Protocollo n. 1 alla convenzione)
Testo delle sentenza
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A. SCARCELLA, Protezione della proprietà. Espropriazione indiretta e risarcimento del danno:
ancora una condanna per l’Italia, in Osservatorio della Corte europea dei diritti dell’uomo,
in Il Corriere giuridico, 3/2018, pp. 413-416.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. SCARCELLA, Protezione della proprietà. Legittima la normativa fiscale italiana che contempla il
prelievo dell’imposta del 20% sull’indennità di esproprio, in Osservatorio della Corte
europea dei diritti dell’uomo, in Il Corriere giuridico, 5/2018, pp. 708-714.
Articolo consultabile on-line da rete locale

Protocollo 1, Art. 2 - Diritto all’istruzione
A. BUDZISZEWSKA, The right to culture in international law, in Diritti umani e diritto
internazionale, 2/2018, pp. 315-331.
G. CAGGIANO, L’applicazione della Convenzione europea dei diritti umani ai Rom tra principio di
non-discriminazione e azioni positive a favore dei gruppi vulnerabili, in Studi
sull’integrazione europea, n. 1, 2017, pp. 33-46.
M. MONOT-FOULETIER, De la régulation du port de signes religieux dans les établissements et
l’escape publics- L’exemple français?, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2016,
pp. 97-118.
J. RINGELHEIM, La discrimination dans l’accès à l’éducation: les leçons de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2016,
pp. 77-96.
A. SCARCELLA, La confisca “urbanistica” collegata al solo accertamento della lottizzazione
abusiva e violazione del diritto di proprietà, pp. 1443
Nota a sentenza: Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 28 giugno 2018 –
G.i.e.m. S.r.l. e altri c. Italia, ricorsi nn. 1828/06, 34163/07 e 19209/11 (3) (violazione
dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione)
Testo della sentenza

Protocollo 1, Art. 3 - Diritto a libere elezioni
D. GIROTTO, La corte EDU alle prese con la democrazia interna ai partiti politici, in Quaderni
costituzionali, n. 1, 2017, pp. 181-185.
C.M. MASIERI, Il difficile equilibrio in materia di rimedi "interni" per le violazioni dell’art.3 Conv.
eur. dir. Uomo, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 10/2018, pp.1449-1461
CASS., sez. Un., 9.5.2018, n.11018
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Articolo consultabile on-line da rete locale
G. ROSOUX, Offensive de la Russie contre l’autorité de la jurisprudence européenne relative au
droit de vote des détenus, in Revue Trimestrielle des droits de l’homme, n. 109, 2017, pp.
53-88.
A. SCARCELLA, Cancellazione della causa dal ruolo. D. lgs. N. 235/2012 : riabilitazione
dell’imputato politicamente incandidabile e rinuncia al ricorso, in Osservatorio della corte
europea dei diritti dell’uomo, in Il Corriere giuridico, 1/2019, pp. 124 – 131
Nota a sentenza: Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, decisione 27
novembre 2018 – Berlusconi c. Italia, ric. N. 58428/13 (2). (Cancellazione della causa dal
ruolo ai sensi dell’art. 37 par.1 della Convenzione)
Articolo consultabile on-line da rete locale
B. STANFORD, Compulsory Voter Identification, Disenfranchisement and Human Rights, in
European Human Rights Law Review, issue 1, 2018, pp. 57-66.

Protocollo 4, Art. 2 - Libertà di circolazione
D. AMOROSO – M. F. ORZAN, a cura di, Le misure di prevenzione personali sul banco di prova della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Giurisprudenza italiana, n. 3, 2017, pp. 580-581.
Nota a sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera, 23 febbraio
2017, ricorso n. 43395/09.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-162117
Articolo consultabile on-line da rete locale
A. L. VALVO, Misure di prevenzione personali – Sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo
del 23 febbraio 2017, in Rassegna dell’arma dei Carabinieri, 4/2018, pp. 109-114

Protocollo 4, Art.4 – Divieto di espulsioni collettive di stranieri
M. CASTELLANETA, Concorso formale di reati e principio del ne bis in idem tra diritto interno e
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Rivista di diritto internazionale, n. 1, 2017,
pp. 161-169.
Articolo consultabile on-line da rete locale
M. CASTELLANETA- C. LICINI, Corte europea dei diritti dell’uomo. Diritto di proprietà, in
Osservatorio internazionale e comunitario, in Notariato, 2017, p. 590.
Nota a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Mockiene c. Lituania, ric.n.
75916/13.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-176031
Articolo consultabile on-line da rete locale
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G. CELLAMARE, Note in margine alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
nell’affare N.D. e N.T. c. Spagna, in Studi sull’integrazione europea,1/2018, pp. 153-164.
C. CONTI, Ne bis in idem, in Osservatorio Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e
processo, n. 1, 2017, pp. 134-135.
Contiene nota a sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, del 15
novembre 2016, 24130/11 e 29758/11 A e B c. Norvegia.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168972
Articolo consultabile on-line da rete locale
C. CONTI, a cura di, Questioni in materia di applicabilità delle misure di sicurezza, in Osservatorio
Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e processo, n. 5, 2017, pp. 683-685.
Articolo consultabile on-line da rete locale
G. DE MARZO, Le caute aperture della corte di Strasburgo alle scelte degli Stati, in Il Foro Italiano,
n. 2, 2017, sezione IV, pp. 53-58.
Articolo consultabile on-line da rete locale
A.I. MATONTI, Garanzie procedurali derivanti dall’art. 4 del Protocollo n.4 CEDU: il caso
Khlaifia, in Diritti umani e diritto internazionale, 2, 2017, pp. 523-531.
I. PELLIZZONE, Assenza di una base legale sufficientemente specifica: l’impatto di sistema della
sentenza De Tommaso, in Quaderni costituzionali, 3, 2017, pp. 662-665.

Protocollo 7, art. 4 - Diritto di non essere giudicato e punito due volte
G. ANGIOLINI, Una questione ancora irrisolta: il ne bis in idem « europeo » e l’Italia, in Rivista
italiana di diritto e procedura penale, 4/2018, pp. 2109-2137
A. GARIN, Non bis in idem et Convention européenne des droits de l’homme – Du nébuleux au
clair-obscur: état des lieux d’un principe ambivalent, in Revue Trimestrielle Des Droits De
L’Homme, no. 106, 2016, pp. 395-432.
L. MILANO, L’arrêt A et B c. Norvège, entre clarifications et nouvelles interrogations sur le
principe non bis in idem, in Revue Trimestrielle Des Droits De l’Homme, no. 114, 2018, pp.
467-484.
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DIALOGO TRA CORTI EUROPEE E ADESIONE DELL’UE ALLA CEDU
E. ADOBATI, Un’organizzazione religiosa può scegliere i propri lavoratori per le loro convinzioni
personali se ciò è essenziale, legittimo e giustificato, contenuto in Massimario annotato, in
Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1-2/2018, 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
F. AIT-OUYAHIA, Les mécanismes de reconnaissance mutuelle dans l’Union européenne à l’épreuve
du droit à un procès équitable. À propos de l’arrêt Avotins c. Lettonie, in Cahiers de Droit
Européen, 3/2016, pp. 957-978.
A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, in
Quaderni costituzionali, 1/2018, pp. 149-172.
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
M. BOCCHI, Bosphorus and beyond. Il caso Avotins e la mano tesa della Corte EDU dopo il parere
2/13 sull’adesione dell’UE, in Quaderni costituzionali, n. 4, 2016, pp. 831-833.
E. BRIBOSIA, I. RORIVE, Affaires Achbita et Bougnaoui: entre neutralité et préjugés, in Revue
Trimestrielle des droits de l’homme, n. 112, 2017, pp. 1017-1038.
G. CARLLEZ – C. VIAL, La Cour de justice, l’animal assommé et l’homme pieux, in Revue
trimestrielle des droits de l’homme, 1/2019, pp. 179 – 202
C. CARUSO, Il « posto » dell’interpretazione conforme alla Cedu, in Giurisprudenza costituzionale,
4/2018, pp. 1985-2000
F. CONSULICH, Il prisma del ne bis in idem nelle mani del giudice eurounitario, in Diritto penale e
processo, 7/2018, pp. 949-962.
Articolo consultabile on-line da rete locale
R. CONTI, Principi di equivalenza ed effettività. Ripetizione di un procedimento penale in caso di
violazione della CEDU, in Osservatorio della Corte di Giustizia UE, in Il Corriere
giuridico, 2/2019, pp. 277 – 279.
Corte di Giustizia, Grande Sezione, 24 ottobre 2018, n. C-234/17 – Pres. Lenaerts – Avv.
Gen. Saugmand – sgaard Øe – XC, XB, ZA
Testo della sentenza
P. CORRE – N. FORSTER, Mesures d’austérité et droits fondamentaux devant la Cour de Justice de
l’Union Européenne et la Cour Européenne des droits de l’homme: exception ou
inadaptation?, pp. 289-318, in E. DUBOUT – L. COUTRON, Autres études, 2/2018, pp. 289334
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S. CRISPINO, Note a margine del dialogo tra le Corti dopo la sentenza 269/17 : verso un maggiore
protagonismo della Corte costituzionale ?, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2/2017,
pp. 245-265.
E. DESANA, Ne bis in idem : l’infinito dialogo fra Corti e legislatore, in Diritto Pubblico, 3/2018,
pp. 348-353
Corte di giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 20 marzo 2018, causa C- 537/16
TESTO DELLA SENTENZA
D. DERO-BUGNY, Les rapports entre les deux cours europèennes après l’avis 2/13. Analyse au
regard de l’arret de la Cour europèenne des droits de l’homme du 23 mai 2016, Avotins c.
Lettonie du 23 mai 2016, in Revue des affaires europèennes. Law & European affairs, n.3,
2016, pp. 467-478.
P. DOLLAT, L’avis 2/13 de la CJUE: autonomie ou reddition du droit de l’Union?, in Revue du droit
de l’Union européenne, n. 3/4, 2016, pp. 513-527.
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, La jurisprudence post-Melloni concernant l’exécution des mandats d’arrêt européens:
une confiance mutuelle enfin (re)trouvée?, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, n.
111, 2017, pp. 511-526.
P. GILLIAUX, CJUE et Cour EDH : « Pourquoi la guerre aurait-elle lieu ?», in Cahiers de Droit
Européen, 3/2016, pp. 839-879.
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.
A. GUAZZAROTTI, Bandire il velo dal posto di lavoro o prendere sul serio la dimensione pubblica
dell’identità religiosa?, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2017, pp.420-423.
T. HERRAN, Arrêt «ML», in Revue du droit de l’union européenne, 1/2019, pp. 267-263
G. LEBRUN, De l’utilité de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, in Revue Trimestrielle Des Droits De L’Homme, n. 106, 2016, pp. 433-459.
K. LENAERTS, The European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European
Union: Creating Synergies in the Field of Fundamental Rights Protection, in Il Diritto
dell’Unione Europea, 1/2018, pp. 9-22.
Articolo consultabile on-line da rete locale
T. LOCK, The influence of EU Law on Strasboourg Doctrines, in European Law Review, n. 6, 2016,
pp. 804-825.
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R. LOMBARDI, Il cd. Doppio binario : sanzioni amministrative e sanzioni penali tra Corte EDU,
Unione Europea e diritto nazionale, in Diritto e processo amministrativo, 4/2018, pp. 10911128
V. MASARONE, Controlimiti e tutela dei diritti fondamentali, in L’indice penale, 2017, pp. 603-622.
L. MAULET, Le principe ne bis in idem, objet d’un “dialogue” contrasté entre la Cour de justice de
l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme, in Revue Trimestrielle
des droits de l’homme, n. 109, 2017, pp. 107-130.
B. C. MIHAESCU-EVANS, "Gaps" in protection stemming from the coexistence of fundamental
rights’ sources in the EU legal order, in Cahiers de Droit Européen, 1/2016, pp. 141-165.
L. MILANO, Le principe non bis in idem devant la Cour de Luxembourg, vers un abaissement de la
protection accordée au principe, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 1/2019, pp.
161 – 178
Testo della sentenza
Testo della sentenza
Testo della sentenza

S. NEVEU, Reconnaissance mutuelle et droits fondamentaux: quelles limites à la coopération
judiciaire pénale?, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2016, pp. 119-159.
M. PACINI, Oltre Bosphorus: Avotins e il controllo Cedu sugli atti nazionali in funzione europea, in
Giornale di diritto amministrativo, n. 2, 2017, pp. 219-225.
Articolo consultabile on-line da rete locale
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.
V. PETRALIA, Clausola di sovranità e tutela dei diritti umani nel sistema di Dublino, in Studi
sull’integrazione europea, 2017, pp. 553-568.
C. PINELLI, Violazioni sistematiche dei diritti fondamentali e crisi di fiducia fra Stati membri in un
rinvio pregiudiziale della High Court d’Irlanda, in Quaderni costituzionali, 2/2018, pp.
507-510.
P. PINTO – H-S. LEE, The cross-fertilisation between the Court of justice of the European Union and
the European Court of Human Rights: Reframing the Discussion on Brexit, in European
Human rights Law Review, pp. 567-577
J. POLAKIEWICZ, Accession to the European Convention on Human Rights (ECHR) – An insider’s
view addressing one by one the CJEU’s objections in opinion 2/13, in Human Rights Law
Journal, issue 1/2016, pp. 10-22.
A. RICCIO, La giurisprudenza fonte del diritto, in Contratto e impresa, 2017, pp. 857-898.
L. ROORDA – C. RYNGAERT, Business and Human Rights Litigation in Europe and Canada: the
Promises of Forum of Necessity Jurisdiction, in Rabels Zeitschrift, n. 4, 2016, pp. 783-816.
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Articolo consultabile on-line da rete locale
A. ROSANO, La migliore offerta, ovvero il principio del ne bis in idem tra abusi di mercato, CEDU,
diritotin Studi sull’integrazione europea, 3/2018, pp. 763-780.
L. SALVADEGO, Il divieto per i dipendenti di imprese private di esibire simboli religiosi all’esame
della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in Rivista di diritto internazionale, 3, 2017,
pp. 808-826.
Articolo consultabile on-line da rete locale
S. SEVER, General principles of law and the Charter of Fundamental Rights, in Cahiers de Droit
Européen, 1/2016, pp. 167-192.
D. SIMON, Repère. Droits fondamentaux et lutte contre les discriminations liées à des motifs
religieux…, in Europe, Actualité du Droit de l’Union Européenne, 1-2018, no. 1.
D. SIMON, Répétition d’une procedure pénale en cas de violation des droits fondamentaux, in
Actualité du droit de l’union européenne, 12/2018, pp. 10
A. TURMO, Résistance modérée à l’arret A et B/Norvège, pp. 149-162, in F. PICOD, Chronique de
jurisprudence de la Cour de Justice et du Tribunal de l’Union Européenne, in Revue des
affaires Européennes, 1/2018, pp. 117-209
CJUE, 20 mars 2018, Menci, aff. C-524/15; Garlsson Real Estate e.a., aff. C-537/16; Di
Puma et Zecca, aff. Jointes C-596 et C-597/16
Testo della sentenza
Testo della sentenza
Testo della sentenza
S. L. VITALE, Evolution and current trends in EU Administrative sanction proceedings, in Rivista
Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, n. 1, 2017, pp. 151-205.
Articolo consultabile on-line da rete locale
K. VON PAPP, A federal question doctrine for EU Fundamental Rights Law : making sense of Article
51 and 53 of the Charter of Fundamental Rights, in European Law Review, 4/2018, pp. 511548.
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LA CEDU NEL DIRITTO INTERNO
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
M. BOCCHI, I casi Hutchinson e Paradiso Campanelli: la grande camera riscrive il diritto della
convenzione europea, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2017, pp. 442-445.
G. CALAFIORE, Obbligo di esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti swll’uomo
versus giudicato penale : il discrimen fra violazioni procedurali e sostanziali, in Studi
sull’integrazione europea, 3/2018, pp. 715-736.
N. CANZIAN, Le sanzioni amministrative «incostituzionali» fra CEDU e Costituzione (sentenza n.43
del 2017): coesistenza, e non assimilazione, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2017 pp. 378380.
A. CAVALIERE, Radici e prospettive del principio di legalità. Per una critica del ‘diritto penale
vivente’ interno ed europeo, in L’indice penale, settembre-dicembre 2017, pp. 653-695.
M. CECCHI, La Corte europea torna sul testimone irreperibile e condanna l’Italia, in Diritto penale
e processo, 7/2018, pp. 962-970.
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. D’ALESSANDRO, L’attuazione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo accertanti
violazioni convenzionali perpetrate da un giudicato civile, in Diritto e procedura civile,
2/2018, pp. 711-739.
A. DI MARCO, L’État face aux arrêts pilotes de la Cour européenne des droits de l’homme, in Revue
trimestrielle des droits de l’homme, n. 108, 2016, pp. 887-914.
P. GAIA, Le conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme, in Revue
Trimestrielle des droits de l’homme, n. 109, 2017, pp. 5-52.
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.
D. GIANNOULOPOULOS, What has the European Convention on Human Rights ever done for the
UK?, in European Human Rights Law Review, 1/2019, pp. 1-10
C. HONORATI, Paradiso e Campanelli c. Italia: atto finale, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2017,
pp. 438-442.
R. MAGLIANO, Riflessioni sparse sul concetto di avviamento commerciale tra giurisprudenza
nazionale e Corte europea dei diritti dell’uomo, in Europa e Diritto Privato, 1/ 2018, pp.
323-337.
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M. MARCHEGIANI, Tendenze evolutive nel ricorso al principio della protezione equivalente da parte
della CEDU, in Rivista di Diritto internazionale, n. 3, 2017, pp.447-473.
Articolo consultabile on-line da rete locale
V. MASARONE, Controlimiti e tutela dei diritti fondamentali, in L’indice penale, 2017, pp. 603-622.
C.M. MASIERI, Il difficile equilibrio in materia di rimedi "interni" per le violazioni dell’art.3 Conv.
eur. dir. Uomo, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 10/2018, pp.1449-1461
CASS., sez. Un., 9.5.2018, n.11018
Articolo consultabile on-line da rete locale
P. MORI, Il principio di legalità e il ruolo del giudice comune tra Corte costituzionale e Corti
europee, in Il Diritto dell’Unione Europea, 1/2018, pp. 97-119.
Articolo consultabile on-line da rete locale
L. MURA, La tutela dei rapporti familiari del minore ex art.8 CEDU e la sua attuazione
nell’ordinamento italiano, in Studi sull’integrazione europea, 2/2018, pp. 341-364.
F. NICOLICCHIA, Il caso Vanaria c. Italia davanti alla corte di Strasburgo: l’inammissibilità del
ricorso per cassazione tra garanzie sovranazionali e prospettive de iure condendo, in
Cassazione penale, n. 2, 2017, pp. 894-909.
Articolo consultabile on-line da rete locale
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.
M. PACINI, Oltre Bosphorus: Avotins e il controllo Cedu sugli atti nazionali in funzione europea, in
Giornale di diritto amministrativo, n. 2, 2017, pp. 219-225.
Articolo consultabile on-line da rete locale
I. PELLIZZONE, Assenza di una base legale sufficientemente specifica: l’impatto di sistema della
sentenza De Tommaso, in Quaderni costituzionali, 3, 2017, pp. 662-665.
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.
A. RICCIO, La giurisprudenza fonte del diritto, in Contratto e impresa, 2017, pp. 857-898.
P. SANTORO, Punta Perotti e non solo : una nuova condanna risarcitoria (per il momento solo
annunciata) per l’Italia, in Danno e responsabilità, 5/2018, pp. 567-588.
A. SCARCELLA, Ragionevole durata del processo e liquidazione coatta amministrativa, in
Osservatorio della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Il Corriere giuridico, 5/2018, pp.
704-708.
Articolo consultabile on-line da rete locale
E. SELVAGGI, Ai fini della legge Pinto la persona offesa è parte, 4/2018, pp. 1357-1361.
Nota a sentenza: Corte europea dei diritti dell’uomo, 7 dicembre 2017, 35637/04, Arnoldi c.
italia
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Testo della sentenza
Articolo consultabile on-line da rete locale
P. TANDURA, Persona offesa e irragionevole durata del processo: la Corte di Strasbugo supera il
limite, stabilito dal diritto interno, della necessaria costituzione di parte civile, in Rivista
penale, 2/2019, pp. 180-185
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
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