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MONOGRAFIE ACQUISTATE DAL CDE
C. C MURPHY, EU Counter-Terrorism Law, Pre-Emption and the Rule of law, Oregon, Oxford and
Portland, 2012.
M.C. BARUFFI, I. QUADRANTI (a cura di), Libera circolazione e diritti dei cittadini europei, Napoli,
ESI, 2012

SPOGLIO DEI PERIODICI
CONSULTABILI PRESSO LA BIBLIOTECA ZANOTTO
(articoli e note a sentenza)
A. ADINOLFI, Le istituzioni dell’Unione europea devono conformarsi alle norme e ai principi dei
quali esigono il rispetto da parte degli Stati membri, in Rivista di diritto internazionale,
2012, pp. 450-454
Nota a sentenza del Tribunale del 21 settembre 2011, causa T-325/09, Vahan Adjemian e.a
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009TJ0325:IT:HTML

A. ADINOLFI, La nozione di «abuso di diritto» nell’ordinamento dell’Unione europea, in Rivista di
diritto internazionale, 2012, pp. 329-351
(a cura di) , Il Massimario annotato, in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, 2012, pp. 73-93
Contiene:
- La Corte di giustizia interpreta la direttiva n. 2003/88/CE sull’orario di lavoro, p. 73-76
E.

ADOBATI

Nota a sentenze della Corte di giustizia del 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e a. ; 24
gennaio 2012, causa C-282/10, Maribel Dominguez
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0155:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0282:IT:HTML

- Se il tour fallisce, il viaggiatore deve essere rimborsato, p. 77
Nota a sentenze della Corte di giustizia del 16 febbraio 2012, causa C-134/11, Jürgen Blödel-Pawlik
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0134:IT:HTML
-Uno Stato membro (Germania) che ha negato il rilascio di una patente di guida non po’ negare
successivamente il riconoscimento della patente rilasciata allo stesso soggetto da un altro Stato
membro (Repubblica ceca), pp. 78-79
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 1° marzo 2012, causa C-467/10
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0467:IT:HTML

-Inapplicabilità della direttiva n. 85/577/Cee ai contratti di assicurazione united linked, pp. 80-81
Nota a sentenze della Corte di giustizia del 1° marzo 2012, causa Ángel Lorenzo González Alonso
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0166:IT:HTML

- La direttiva comunitaria sulle clausole abusive non osta a che una normativa nazionale preveda la
nullità di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, pp. 82-83
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2012, causa C-453/10, Jana Pereničová e
Vladislav Perenič
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0453:IT:HTML
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- La Corte di giustizia interpretando la direttiva n. 2006/115/CE precisa le ipotesi in cui gli utenti di
fonogrammi sono tenuti a pagare un’equa remunerazione ai produttori, p. 84-85
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2012, causa C-16/10, Phonographic
Performance (Ireland) Limited; causa C-135/10, Società Consortile Fonografici (SCF)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0135:IT:HTML

- Il Tribunale dell’Unione europea, intrerpretando la direttiva n. 40/94/Ce sul marchio comunitario,
precisa quando il titolare di un marchio può opporsi alla registrazione di un marchio simile,
p. 89-91
Nota a sentenza del Tri bunale del 21 marzo 2012, causa T-63/09, Volkswagen A.G.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:133:0022:0022:IT:PDF

- La Corte di Giustizia interpreta la direttiva n. 204/18/Ce sugli appalti pubblici e precisa in che
modo, quando l’offerta contiene un prezzo anormalmente basso, l’amministrazione
aggiudicatrice deve chiedere chiarimenti al candidato, p. 92
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 29 marzo 2012, causa C-599/10, SAG ELV Slovensko a.s.
e altri
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0599:IT:HTML

C. ALLMENDINGER, Die Sofortbesteuerung stiller Reserven bei der Sitzverlegung einer Societas
Europaea als Verstoss gegen die Niederlassungsfreiheit, in GPR, 2012, pp.147-149.
C. AMALFITANO (commento di), La discutibile inderogabilità del ne bis in idem in virtù dell’art. 50
della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Giurisprudenza di merito, 2012,
pp.1608-1624.
E. ASPEY, Labour Considerations in EU Procurement: A Study of UK Utilities, in European law
review, 2012, pp.294-313.
G. BELOTTI, Di una tanto possibile, quanto necessaria modernizzazione del sistema di controllo degli
aiuti di Stato, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2012, pp. 15-36
F. CAFAGGI, L’Istituto europeo di diritto: ripensando fondamenti e percorsi dell’integrazione
giuridica europea, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2012, pp.499-513.
Versione on-line scaricabile dalla banca dati DE JURE: HTTP://DEJURE.GIUFFRE.IT
F. CAPELLI, Indicazioni aggiuntive sulle caratteristiche dei prodotti agroalimentari di qualità e
tutela dei consumatori secondo la normativa europea e alla luce della giurisprudenza della
Corte di giustizia, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2012, pp. 197-205
C. CASTRONOVO, Sulla proposta di regolamento relativo a un diritto comune della vendita, in
Europa e diritto privato, 2012, pp. 289-317.
E. CHITI, Le Istituzioni europee, la crisi e la trasformazione costituzionale dell’Europa, in Giornale
di diritto amministrativo, 2012, pp.783-790.
Versione on-line scaricabile dalla banca dati Pluris: http://pluris-cedam.utetgiuridica.it
E. CHITI E S. SCREPANTI (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia e del Tribunale
dell’Unione europea, in Giornale di diritto amministrativo, 2012, p.749.
Contiene:
-Unione europea: Libertà di circolazione delle persone, p.749
Nota a sentenza delle Corte di Giustizia del 22 maggio 2012, Causa C-348/09, P.I. c.
Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0348:IT:HTML
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Versione on-line scaricabile dalla banca dati Pluris: http://pluris-cedam.utetgiuridica.it
R. CIFARELLI (commento di), Il servizio farmaceutico italiano di nuovo al vaglio della Corte di
giustizia, in Giurisprudenza di merito, 2012, pp.1687-1708.
R. COSIO, I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Rivista italiana di
diritto del lavoro, 2012, pp. 311-344
Versione on-line scaricabile dalla banca dati DE JURE: HTTP://DEJURE.GIUFFRE.IT
P. CRAIG, The Stability, Coordination and Governance Treaty: Principle, Politics and Pragmatism,
in European law review, 2012, pp.231-248.
Z. CRESPI REGHIZZI, «Contratto» e «illecito»: la qualificazione delle obbligazioni nel diritto
internazionale privato dell’Unione europea, in Rivista di diritto internazionale privato e
processuale, 2012, pp. 317-340.
L. DELOGU, Nuovi interventi dell’Unione europea su consumatori, risoluzione alternativa delle
controversie e mediazione, in Giurisprudenza di merito, 2012, pp. 1625-1641.
Versione on-line scaricabile dalla banca dati DE JURE: HTTP://DEJURE.GIUFFRE.IT
E. DENZA, International Aviation and the EU Carbon Trading Scheme: Comment on the Air
Transport Association of America Case, in European law review, 2012, pp.314-326.
F. FABBRINI, Il Fiscal Compact: un primo commento, in Quaderni costituzionali, 2012, pp.434-438.
L. FACCHINI, Gli effetti della sentenza “El Dridi” della Corte di giustizia sulla normativa italiana
in materia di immigrazione, in La giustizia penale, 2012, fasc. 3, pp. III-167-176
O. FERACI, Diffamazione internazionale a mezzo di Internet: quale foro competente? Alcune
considerazioni sulla sentenza eDate, in Rivista di diritto internazionale, 2012, pp. 461-468
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C161/10
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0509:IT:HTML
G. FIENGO, La valorizzazione della dimensione regionale nel Trattato di Lisbona: il ruolo del
Comitato delle Regioni, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2012, pp. 25-33
F. FORNi, Due recenti sentenze chiariscono il ruolo del riassunto delle caratteristiche del prodotto e
del foglietto illustrativo nell’informazione e nella pubblicità sui medicinali, in Diritto
comunitario e degli scambi internazionali, 2012, pp. 37-72
Nota a sentenze della Corte di giustizia del 5 maggio 2011, causa C-249/09, Novo Nordisk AS c.
Ravimiamet; causa C-316/09, MSD Sharp & Dohme GmbH c. Merckle GmbH.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0249:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0316:IT:HTML
F. GENCARELLI, Il Trattato di Lisbona e la nuova comitologia, in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, 2012, pp. 1-4
T. GRÄDLER, M. KÖCHEL, Der Kommissionsentwurf eines Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts,
in GPR, 2012, pp.106-119.
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H. GILDEHAUS, The Rating Agency Oligopoly and its Consequences for European Competition Law,
in European law review, 2012, pp.269-293.
M. GRANIERI, La fine è nota: diritto d’autore, evoluzionismo giuridico e i meccanismi spontanei di
aggiustamento del mercato, in Il foro italiano, 2012, p.IV-310-312
Nota a sentenze della Corte di giustizia del 16 febbraio 2012, causa C-360/10; 24 novembre
2011, C-70/10
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0360:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0070:IT:HTML
G. GRASSO, La dimensione collettiva delle professioni legali in Europa: reti, associazioni ed enti
istituzionali, in Foro italiano, 2012, pp. V-217-223.
G. GRASSO (commento di), Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in Europa:
sull’applicabilità, ratione temporis, del regolamento CE 44/2001, in Giurisprudenza di
merito, 2012, pp.1597-1607.
M. INGLESE, Le prestazioni sanitarie transfrontaliere e la tutela della salute, in Diritto comunitario
e degli scambi internazionali, 2012, pp. 109-138
S. IZZO, Regimi sanzionatori adottati nei confronti di uno Stato e diritti dei singoli, in Diritto
pubblico comparato ed europeo, 2012, pp,. 34-40
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 16 novembre 2011, causa C-548/09
Bank Melli Iran c. Consiglio dell'Unione europea Bank Melli Iran contro Consiglio dell'Unione
europea
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0548:IT:HTML

C. W. JØRGENSEN AND K. E. SØRENSEN, Internal Border Controls in the European Union: Recent
Challenges and Reforms, in European law review, 2012, pp.249-268.
M. KLAMERT, Dark Matter-Competence, Jurisdiction and “the Area Largely Covered by EU Law”:
Comment on Lesoochranárske, in European law review, 2012, pp.340-350.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 2012, C-240/09
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0240:IT:HTML

A. LAMORGESE, La responsabilità dello Stato e del giudice per l’esercizio dell’attività
giurisdizionale, in Giurisprudenza italiana, 2012, pp.1272-1280.
Nota a sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Causa C-379/10, Commissione
europea contro Repubblica italiana.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0379:IT:HTML
Versione on-line scaricabile dalla banca dati Pluris: http://pluris-cedam.utetgiuridica.it
A. LANG (a cura di), Le procedure per l’allargamento dell’Unione europea: anno 2011, in Diritto
pubblico comparato ed europeo, 2012, pp,. 46-52
N. LAZZERINI, Gli effetti diretti orizzontali dei diritti fondamentali in materia sociale: la sentenza
Dominguez della Corte di giustizia e la strada del silenzio, in Rivista di diritto
internazionale, 2012, pp. 455-461
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 24 gennaio 2012, causa C-282/10
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0282:IT:HTML
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M. MAGRI, Esiste un «terzo pilastro» della Convenzione di Åhrus?, in Quaderni costituzionali,
2012, pp.444-446.
S. MARINO, La violazione dei diritti della personalità nella cooperazione giudiziaria civile europea,
in, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2012, pp. 363-410
F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, I matrimoni tra persone dello stesso sesso: livello “federale” e livello
statale in Europa e negli Stati Uniti, in Rivista di diritto internazionale privato e
processuale, 2012, pp. 299-316
M. PERUZZI, La prevenzione dei rischi psico-sociali nel diritto dell’Unione europea, in Lavoro e
diritto, 2012, pp. 201-232
F. PICCHIÈ, Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ala luce della direttiva
2008/115/CE, in Rivista penale, 2012, pp. 712-715
G. PITRUZZELLA, Austerità finanziaria versus crescita economica nel dibattito sull’Eurosistema, in
Quaderni costituzionali, 2012, pp. 427-431.
L. PUCCETTI, Trasgressione del divieto di reingresso: davvero discapplicazione per violazione del
principio di primazia del diritto dell’Unione, in Rivista penale, 2012, pp.663-665
L. ROMANI, M. PARRETTI, La nuova governante economica e finanziaria dell’Unione Europea. Dal
semestre europeo all’accordo sull’unione di stabilità fiscale (fiscal compact) e all’ipotesi
dell’emissione congiunta di obbligazioni sovrane (stability bonds), in Rivista
Amministrativa, 2012, pp.13-39.
G. SALCUNI, La pena pecuniaria in materia di immigrazione è euro-compatibile? Nota a margine
sul futuro del diritto penale dell’immigrazione, in Rivista di diritto pubblico europeo, 2012,
pp. 78-87.
P. SANTONE, Vittima del reato: garanzie e valorizzazione tra standards di protezione e restorative
justice, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2012, pp. 41-45
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2011, cause riunite C-483/09 e C1/10
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0483:IT:HTML
W. SAUTER, H. VEDDER, State Aid and Selectivity in the Context of Emissions Trading: Comment on
the NOX Case, in European law review, 2012, pp.327-339.
E. SELVAGGI (a cura di), Italia perdente a Lussemburgo sul caso Stanley: le regole protezionistiche
sulla raccolta delle scommesse sono da rivedere, in Cassazione penale, pp. 2283-2295
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 16 febbraio 2012, cause riunite C-72/10 e C77/10, Marcello Costa e Ugo Cifone
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0072:IT:HTML
Versione on-line scaricabile dalla banca dati DE JURE: HTTP://DEJURE.GIUFFRE.IT
A. SPADARO, La sentenza Brüstle sugli embrioni: molti pregi e … altrettanti difetti (in dialogo con
Lorenza Violini), in Quaderni costituzionali, 2012, pp.438-441.
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M. TESCARO, L’incertezza della prescrizione: l’esempio del danno da mancato recepimento di
direttive comunitarie nella legge di stabilità 2012, in Rivista di diritto privato, 2012,
pp.195-206.
C.-E. TRIOMPHE, I paradossi dell’Europa sociale attraverso la regolazione dei rischi psico-sociali,
in Lavoro e diritto, 2012, pp. 187-200.
P. TROIANIELLO, Lo “strano mercato” dei diamanti nell’Unione europea, in Diritto comunitario e
degli scambi internazionali, 2012, pp. 143-155
A. VALERE, Le nuove forme di organizzazione del lavoro e i metodi di gestione della forza lavoro in
Europa, in Quaderni rassegna sindacale. Lavori, 2012, pp. 125-141
F. VECCHIO, La decisione SK 45/09 del giudice costituzionale polacco: ritorno a Solange II o nuova
ridefinizione degli equilibri tra gli ordinamenti?, in Quaderni costituzionali, 2012, pp. 441443.
U. M.WOLF, Der Mittelpunkt der Hauptsächlichen Interessen bei Gesellschaften – eine Anmerkung
zu der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Interedil (C-396/09), in GPR, 2012,
pp.149-153.
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ARTICOLI IN RIVISTE ON-LINE ACCESSIBILI DALLA RETE DI ATENEO
R.

DE

RUITER, Why Is Fast Track the Way to Go? Justifications for Early Agreement in the CoDecision Procedure and Their Effects, in European Law Journal, lug. 2012, n. 4, pp. 536554
HTTP://ONLINELIBRARY.WILEY.COM/DOI/10.1111/J.1468-0386.2012.00617.X/PDF

P. C.J. LOBEIRA. EU Citizenship and Political Identity: The Demos and Telos Problems, in
European Law Journal, lug. 2012, n. 4, pp. 504-517
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0386.2012.00612.x/pdf
J. HABERMAS, Bringing the Integration of Citizens into Line with the Integration of States, in
European Law Journal, lug. 2012, n. 4, pp. 485-488
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0386.2012.00618.x/pdf
N. SCICLUNA, EU Constitutionalism in Flux: Is the Eurozone Crisis Precipitating Centralisation or
Diffusion?, in European Law Journal, lug. 2012, n. 4, pp. 489-503
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0386.2012.00613.x/pdf
W. WANG, EU Merger Remedies and Competition Concerns: An Empirical Assessment, in
European Law Journal, lug. 2012, n. 4, pp. 555-576
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0386.2012.00610.x/pdf
A. VAN WITTELOOSTUIJN, Why the European Union is not Delivering. An Essay on the Role of
Diversity, in European Review, 2012, n.3, pp. 365-375
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=8560017&jid=ERW&volumeId=2
0&issueId=03&aid=8560015&bodyId=&membershipNumber=&societyETOCSession=
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