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SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO IL CDE
A. ABDOU HASSAN, L’accord de Cotonou : une convention relative aux droits de l’homme?, in
Revue du droit de l’Union européenne, n.1, 2013, pp. 85-119.
M. ABENHAIM, C. BRIERE, G. LO SCHIAVO, F. LUTZ, J. PROBST, S. THOMAS ET E. VAN
RIJCKEVORSEL, La jurisprudence de la Cour de justice et du tribunal de l’Union
européenne, in Revue du droit de l’union européenne, n.1, 2013, pp. 171-206.
Contiene :
- Coopération policière et judiciaire en matière pénale- Mandat d’arrêt européen.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 29 Gennaio 2013, causa C- 396/11, Radu.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0396:IT:HTML
- Droits fondamentaux.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Åklagaren
c. Hans Åkerberg Fransson.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0617:IT:HTML
- Droit institutionnel – recours en manquement.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 19 dicembre 2012, causa C-279/11,
Commissione europea c. Irlanda.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:046:0005:0005:IT:PDF
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 19 dicembre 2012, causa C- 374/11,
Commissione europea c. Irlanda.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:282:0013:0013:IT:PDF
- Concurrence - les enquêtes «à l’aveuglette» de la Commission.
Nota a sentenza del Tribunale del 14 novembre 2012, causa T-135/09, Nexans
France SAS e Nexans SA c. Commissione europea.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009TJ0135:IT:HTML
- Droit constitutionnel de l’Union – UEM.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 27 novembre 2010, causa C-370/12, Thomas
Pringle c. Governement of Ireland, Ireland e The Attorney General.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0370:IT:HTML
D. CANAPA, P. HAGER, Right of the European Union to claim compensation before a nationale
court against the member of a cartel, in Maastricht Journal of European and comparative
law, n.1, 2013, pp. 113-119.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 6 novembre 2012, causa C-199/11, Europese
Gemeenschap
c.
Otis
NV
e
al.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0199:IT:HTML
M. DEL VECCHIO, Le nuove preferenze generalizzate europee per i Paesi in via di sviluppo, in Sud
in Europa, n.1, 2013, pp. 22-24.
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V. DI COMITE, il piano di azione europeo per il commercio al dettaglio, in Sud in Europa, n.1,
2013, pp. 9-10.
M. FALCONE, Obiettivo lavoro, il quadro attuale e le prospettive europee per l’occupazione e lo
sviluppo sociale nel 2013, in Sud in Europa, n.1, 2013, pp. 13-14.
M. FILIPPIN, A change for future intra-european diplomatic relations ?, in Maastricht Journal of
European and comparative law, n.1, 2013, pp. 120-126.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 16 Ottobre 2012, Causa C-364/10, Ungheria c.
Repubblica slovacca.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0364:IT:HTML
C. GAETA, Gli elementi di novità per le Regioni nella legge n. 234 del 2012, in Sud in Europa, n.1,
2013, pp. 3-4.
P. ICARD, CJUE du15 janvier 2013 «Krizan» : la prédominance du droit de l’environnement
europeen sur une decision d’urbanisme nationale, in Revue du droit de l’union européenne,
n.1, 2013, pp. 121-142.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 15 gennaio 2013, Causa C-416/10, Jozef Križan
e altri c. Slovenská inšpekcia životného prostredia.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0416:IT:HTML
I. INGRAVALLO, i valori dell’Unione Europea e la situazione dell’Ungheria, in Sud in Europa, n.1,
2013, pp. 5-6.
A. MARIA ROMITO, Transazioni commerciali pagamenti in 30 giorni, in Sud in Europa, n.1, 2013,
pp. 11-12.
P. MATTERA, Les dossiers européens : actualités en bref, in Revue du droit de l’union européenne,
n.1, 2013, pp. 143-170.
Contiene :
- Marché intérieur et consommateurs (le paquet «Sécurité des produits et surveillance du
marché»)
- Sante et consommateurs (la communication de la commission européenne concernant
l’interdiction de l’expérimentation animale et l’interdiction de mise sur le marché dans le
secteur des cosmétiques)
- Energie et environnement (l’horizon 2030 pour le climat et l’énergie)
- Affaires économiques et monétaires (le tableau de bord de la justice dans l’Union
européenne)
P. MENGOZZI, Il Trattato sul Meccanismo di stabilità (MES) e la pronuncia della Corte di giustizia
nel caso Pringle, in Studi sull’integrazione europea, n.1, 2013, pp.129-152.
P. Y. MONJAL, La fonction juridique suspensive du principe de solidarité, in Revue du droit de
l’union européenne, n.1, 2013, pp. 7-52.
S. MONTALDO, La competenza dell’Unione europea ad adottare norme di diritto penale ex art. 83,
par. 2, TFUE e sue possibili applicazioni, in Studi sull’integrazione europea, n.1, 2013, pp.
101-126.
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G. MORGESE, Il piano dell’Unione Europea in materia di sicurezza informatica, in Sud in Europa,
n.1, 2013, pp. 15-18.
C. MORVIDUCCI, Il servizio europeo per l’azione esterna : un inizio problematico, in Studi
sull’integrazione europea, n.1, 2013, pp. 19-46
E. NALIN, Motivi di rifiuto dell’esecuzione del mandato europeo e primato del diritto dell’UE, in
Sud in Europa, n.1, 2013, pp. 19-21.
B. NASCIMBENE, La centralità della persona e la tutela dei suoi diritti, in Studi sull’integrazione
europea, n.1, 2013, pp. 9-18.
N. PARISI, La Procura europea : un tassello per lo spazio europeo di giustizia penale, in Studi
sull’integrazione europea, n.1, 2013, pp. 47-69.
O. PORCHIA, La dinamica dei rapporti tra norme interne e dell’Unione nel dialogo tra giudici
nazionali e Corte di Giustizia, in Studi sull’integrazione europea, n.1, 2013, pp. 71-100.
C. QUIGLEY Q.C., The European Commission’s programme for state aid modernisation, in
Maastricht Journal of European and comparative law, n.1, 2013, pp. 35-55.
A. SCHETTINO, Il difficile rapporto tra public e private enforcement : il caso dell’accesso agli atti
nei programmi di clemenza, in Studi sull’integrazione europea, n.1, 2013, pp. 153-171.
D. SIMON, L’homophobie devant le juge de l’Union, in Europe, n.5, 2013, p. 1.
M. V. M. VAN BEEK, Vers un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non
exécutifs des sociétés cotées en bourse, in Revue du droit de l’union européenne, n.1, 2013,
pp. 53-83.
R. VAN DEN BERGH, Private enforcement of the European competition law and the persisting
collective action problem, in Maastricht Journal of European and comparative law, n.1,
2013, pp. 12-34.
O. VERCELLI, I minorenni che si recano all’estero :anche nei loro confronti introdotto il principio
«una persona un passaporto» con il regolamento CEE n.444/2009 – Uno sguardo
riassuntivo alle norme quadro e a quelle transitorie nazionali ed europee, in Lo Stato civile
italiano, n.5, 2013, pp. 32-34.
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SPOGLIO DEI PERIODICI
CONSULTABILI PRESSO LA BIBLIOTECA ZANOTTO
(articoli e note a sentenza)

A. ALAIMO, Presente e futuro del modello sociale europeo. Lavoro, investimenti sociali e politiche
di coesione, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2013, pp. 253- 275.
S. ANGELETTI, Discriminazioni per motivi religiosi nell’ambito lavorativo: una breve analisi dei
dati elaborati dall’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali, in Quaderni di
diritto e politica ecclesiastica, n.1, 2013, pp. 19-28.
E. BERTOLINI, Il futuro della governante finanziaria europea alla luce della sentenza Pringle, in
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2013, pp. 179- 194.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 27 novembre 2012, causa C-370/12, Thomas
Pringle c. Governement of Ireland, Ireland e The Attorney General.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0370:IT:HTML
D. BIFULCO, Insolvenza transfrontaliera, forum shopping giudiziario e questioni di giustizia
distributiva. I diktat interpretativi della Corte e le ragioni del dissenso giudiziale, in
Giurisprudenza costituzionale, 2012, pp. 4871-4880.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 20 ottobre 2011, causa C-396/09, Interedil Srl,
in liquidazione c. Fallimento Interedil Srl e Intesa Gestione Crediti SpA.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0396:IT:HTML
S. BOTTACCHI, Il sistema comunitario di fissazione dei diritti aeroportuali e l’ambito di
applicazione della Direttiva n. 2009/12/CE, in Il diritto marittimo, n.1, 2013, pp. 104-117.
F. BOTTI, Diritto sindacale e confessioni religiose alla luce della giurisprudenza della Corte di
Strasburgo. Il caso rumeno: «Sindicatul Pastorul cel Bun c. Romania», in Quaderni di
diritto e politica ecclesiastica, n.1, 2013, pp. 171-182.
L. CALAFÀ, I confini sociali dell’ immigration policy dell’Unione europea, in Rivista giuridica del
lavoro e della previdenza sociale, 2013, pp. 347-370.
W. CHIAROMONTE, L’accesso al mercato del lavoro nazionale degli stranieri altamente qualificati
fra diritto dell’unione europea e disciplina italiana: la direttiva 2009/50/CE ed il d.lgs.
108/2012, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n.4, 2012, pp. 13-36.
F. B. DAL MONTE, Cittadinanza europea, libera circolazione e parità di trattamento. Il diritto
all’assistenza sociale dei cittadini dell’Unione, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n.4,
2012, pp. 37-58.
D. D’ANGELO, R. GIORDANO, D. SIMEOLI, Massimario di giurisprudenza civile, in Giurisprudenza
di merito, 2013, pp. 1308-1312.
A. DE STEFANO, Il lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato sono la stessa cosa?,
in Rassegna avvocatura dello Stato, n.4, 2012, pp. 33-47.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 18 ottobre 2012, Causa C-302/11 e C-305/11,
Rosanna Valenza (C-302/11 et C-304/11), Maria Laura Altavista (C-303/11), Laura
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Marsella, Simonetta Schettini e Sabrina Tomassini (C-305/11) c. Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0302:IT:HTML
F. DEGL’INNOCENTI, I criteri di imputazione della responsabilità per danno ambientale, in
Contratto e Impresa, n.3, 2013, pp. 741-770.
W. FERRANTE, La Corte di giustizia salva le tariffe forensi massime, in Rassegna avvocatura dello
Stato, n.3, 2011, pp. 64-74.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 29 marzo 2011, Causa c-565/08, Commissione
c. Italia.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0565:IT:PDF
M. D. FERRARA, L’integrazione europea attraverso il «social test»: la clausola sociale orizzontale e
le sue possibili applicazioni, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2013,
pp. 295- 320.
I. FERRETTI, Successioni transfrontaliere e certificato successorio europeo: prime osservazioni sul
regolamento UE n.650 del 2012, in Contratto e Impresa/Europa, n.1, 2013, pp. 450-462.
G. FIENGO, Le regole europee in materia di appalti pubblici: nulla di nuovo dalla Corte (…?), in
Rassegna avvocatura dello Stato, n. 4, 2012, pp. 23-32.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 19 dicembre 2012, causa C-159/11, Azienda
Sanitaria Locale di Lecce e Università del Salento c. Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Lecce e a.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0159:IT:HTML
F. FILPO, La nuova disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di stato per la compensazione
di oneri di servizio pubblico, in Contratto e Impresa/Europa, n.1, 2013, pp. 102-122.
M. GRANDI, Lo jus poenitendi nella direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, in Contratto e
Impresa/Europa, n.1, 2013, pp. 45-78.
M. GRANIERI, Brevetto unitario e giurisdizione unica in materia di brevetti tra Europa e due
velocità e geometrie variabili, in Foro italiano, 2013, pp. 223-255.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 16 aprile 2013, causa C-274/11 e C-295/11,
Regno di Spagna e Repubblica italiana c. Consiglio dell'Unione europea.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0274:IT:HTML
E. GRASSO, Prove tecniche di paternalismo liberale: la trasparenza dell’etichettatura die prodotti
alimentari dopo il regolamento UE n. 1169/2011, in Contratto e Impresa/Europa, n.1, 2013,
pp. 79-101.
C. HONORATI, sottrazione internazionale dei minori e diritti fondamentali, in Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, n.1, 2013, pp. 5-42.
M. LOPEZ DE GONZALO, il regime giuridico della nave nel diritto interno, internazionale e
comunitario, in Il diritto marittimo, n.1, 2013, pp. 45-58.
A. MANTELERO, The EU proposal for a general data protection regulation: the positive impact on
online behaviour, in Contratto e Impresa/Europa, n.1, 2013, pp. 442-449.
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G. NICOLUCCI, Massimario di giurisprudenza penale, in Giurisprudenza di merito, 2013, pp. 13911392.
R. NUNIN, L’utilizzo die principi generali nella giurisprudenza europea, in Rivista giuridica del
lavoro e della previdenza sociale, 2013, pp. 277-294.
B. M. ORCIANI, La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: uno sguardo di genere
alle fonti dell’Ue, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2013, pp. 407450.
J. PASQUALI CERIOLI, Parità di trattamento e organizzazioni di tendenza religiosa nel «nuovo»
diritto ecclesiastico europeo, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n.1, 2013, pp.
71-85.
A. PERULLI, Diritti sociali fondamentali e regolazione del mercato nell’azione esterna dell’Unione
europea, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2013, pp. 321-345.
C. PINELLI, Le misure di contrasto alla crisi dell’eurozona e il loro impatto sul modello sociale
europeo, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2013, pp. 231-251.
S. RICCIARDI, il nuovo regolamento europeo sulla protezione die dati personali: il punto di vista di
Microsoft, in Contratto e Impresa/Europa, n.1, 2013, pp. 1-12.
L. SANDRINI, La compatibilità del regolamento (CE) n. 261/2004 con la convenzione di Montreal
del 1999 in una recente pronuncia della Corte di Giustizia, in Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, n.1, 2013, pp. 93-120.
F. SAULINO, L’influenza della Corte di Giustizia UE sulle norme di coordinamento delle
legislazioni previdenziali in materia di prestazioni familiari, in Rivista italiana di diritto del
lavoro, 2013, n. 479- 497.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 12 giugno 2012, causa C- 611/10 e C-612/10,
Waldemar Hudzinski c. Agentur für Arbeit Wesel - Familienkasse (C-611/10) e Jaroslaw
Wawrzyniak c. Agentur für Arbeit Mönchengladbach - Familienkasse (C-612/10).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0611:IT:HTML
C. SILVESTRI, Recasting Brussels I: il nuovo regolamento n. 1215 del 2012, in Rivista trimestrale di
diritto e procedura civile, 2013, pp. 677-698.
M. STARITA, Il Consiglio europeo e la crisi del debito sovrano, in rivista di diritto internazionale,
2013, pp. 385-423.
L. VENTRELLA, L. ZOPPO, La cancellazione dell’iscrizione all’albo degli avvocati in caso di
esercizio concomitante della professione forense e di impiego come dipendente pubblico a
tempo parziale, in Rassegna avvocatura dello Stato, n.3, 2011, pp. 75-89.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia, del 2 dicembre 2010, causa C-225/09, Edyta Joanna
Jakubowska c. Alessandro Maneggia.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0225:IT:HTML
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F. VISMARA, Assistenza amministrativa tra Stati membri dell’Unione Europea e titolo esecutivo in
materia fiscale, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, n.1, 2013, pp. 7592.
P. M. ZERMAN, Europa: il sistema integrato di tutela die diritti fondamentali, in Rassegna
avvocatura dello Stato, n.3, 2011, pp. 44-57.
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