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Abbreviazioni delle riviste 
 
 

• Banca impresa società (BIS) 
• Cultura e diritti (Cult. Dir) 
• Diritti umani e diritto internazionale (DUDI) 
• Diritto comunitario e degli scambi internazionali (DCSI) 
• Diritto immigrazione cittadinanza (DIC) 
• Diritto pubblico comparato e europeo (DPCE) 
• Diritto pubblico comparato e europeo Online (DPCE Online) 
• Eurojus.it (Eurojus) 
• Europa e diritto privato (EDP) 
• European Papers (EP) 
• Federalismi.it (Fed.it) 
• Freedom, Security and Justice (FSJ) 
• KorEuropa (KorEur) 
• Il diritto dell’Unione europea (DUE) 
• La comunità internazionale (CI) 
• Materiali per una storia della cultura giuridica (MSCG) 
• Mercato concorrenza regole (MCR) 
• Ordine internazionale e diritti umani (OIDU) 
• Osservatorio Associazione italiana costituzionalisti (Oss. AIC) 
• Osservatorio DUE Online (Oss. DUE) 
• Osservatorio sulle fonti (Oss. Fonti) 
• Quaderni costituzionali (QC) 
• Questione giustizia (QG) 
• Questions of international law (QIL) 
• Rivista associazione italiana dei costituzionalisti (Riv AIC) 
• Rivista della cooperazione giuridica internazionale (RCGI) 
• Rivista di diritto internazionale (RDI) 
• Rivista di diritto internazionale privato e processuale (RDIPP) 
• Rivista italiana diritto pubblico comunitario (RIDPC) 
• Studi sull’integrazione europea (SIE) 
• Sud in Europa (Sud Eur).  
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Abbreviazioni delle opere collettive 
 

• AA. VV., Liber Amicorum Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de l’Union: le long parcours de la 
justice européenne, Giappichelli, Torino, 2018 (Liber Tizzano)  

• AMALFITANO C. (a cura di), Primato del diritto dell’Unione europea e controlimiti alla prova della “saga 
Taricco”, Giuffrè, Milano, 2018 (Primato e controlimiti) 

• AMALFITANO C., CONDINANZI M. (a cura di), La Corte di Giustizia dell’Unione Europea oltre i trattati: La 
riforma organizzativa e processuale del triennio 2012-2015, Giuffrè, Milano, 2018 (La Corte di Giustizia oltre 
i trattati)  

• BARUFFI M.C., ORTINO M. (a cura di), Dai Trattati di Roma a Brexit e oltre, Cacucci, Bari, 2018 (Brexit e oltre); 
• CAGGIANO G. (a cura di), Integrazione europea e sovranazionalità, Cacucci, Bari, 2018 (Integrazione e 

sovranazionalità) 
• DEGRASSI L., MARZANATI A. (a cura di), Unione Europea e autonomie locali, Giuffrè, Milano, 2018 (Autonomie 

locali) 
• DI STASI A. (a cura di), Cittadinanza, cittadinanze e nuovi status: profili internazionalistici ed europei e sviluppi 

nazionali. Convegno interinale SIDI – Salerno, 18-19 gennaio 2018, Ed. Scientifica, Napoli, 2018 
(Cittadinanza) 

• LEANDRO A., MEO G., NUZZO A. (a cura di), Crisi transfrontaliera di impresa: orizzonti internazionali ed europei, 
Cacucci, Bari, 2018 (Crisi transfrontaliera)  

• MORI, P., (a cura di), Le Regioni e l’Unione europea, Napoli, 2018 (Regioni) 
• NESI G. (a cura di), Migrazioni e diritto internazionale: verso il superamento dell’emergenza, XXII Convegno 

SIDI, Napoli, 2018 (Migrazioni) 
• PANELLA L. (a cura di), Nuove tecnologie e diritti umani: profili di diritto internazionale e di diritto interno, Ed. 

Scientifica, Napoli, 2018 (Nuove tecnologie) 
• TRIGGIANI E., NICO A.M., NACCI M.G., Unione europea e governi territoriali: risorse, vincoli e controlli, 

Cacucci, Bari, 2018 (Governi territoriali). 
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1. Manuali di diritto dell’Unione europea 
 

- CALAMIA A.M., VIGIAK V., Diritto dell’Unione europea, Manuale breve, Giuffrè, Milano, 2018; 
- DANIELE L., Diritto dell’Unione europea. Sistema Istituzionale – Ordinamento – Tutela giurisdizionale – 

Competenze, VI ed., Giuffrè, Milano, 2018; 
- DRAETTA U., BESTAGNO F., SANTINI A., Elementi di diritto dell’Unione europea – Parte istituzionale. 

Ordinamento e struttura dell’Unione europea, VI ed., Giuffrè, Milano, 2018; 
- FABBRINI F., Introduzione al diritto dell’Unione europea, Il Mulino, Bologna, 2018; 
- MENGOZZI P., MORVIDUCCI C., Istituzioni di diritto dell’Unione Europea, CEDAM, II ed., Padova, 2018.		
- TESAURO G., Manuale di diritto dell’Unione Europea (a cura di P. De Pasquale e F. Ferraro), Editoriale 

scientifica, Napoli, 2018. 
 

 
2. Diritto istituzionale 

 
Monografie 

 
- ALBERTI J., Le agenzie dell’Unione europea, Giuffrè, Milano, 2018; 
- CORTESE B., L’ordinamento dell’Unione Europea, tra autocostituzione, collaborazione e autonomia, 

Giappichelli, Torino, 2018; 
- PISTOIA E., Limiti all’integrazione differenziata dell’Unione europea, Cacucci, Bari, 2018. 

 
Articoli e contributi su opere collettanee 
 

- ADAM R., Il controllo sul rispetto del diritto dell’Unione: una nuova frontiera della sussidiarietà?, in Integrazione 
e sovranazionalità, p. 51; 

- AMATO G., Le prospettive del processo costituzionale europeo, in Fed.it, 16/2018; 
- AMATO, G. L’integrazione europea come problema costituzionale, in QC, 3/2018, p. 561; 
- BARIATTI S., Spunti di riflessione sulla Costituzione economica europea: aspetti istituzionali, in Fed.it, 16/2018 
- BARZANTI F., L’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e di controllo nella giurisprudenza 

della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Liber Tizzano, p. 56; 
- BAY LARSEN L, La Cour et le Conseil, in Liber Tizzano, p. 84; 
- BENETAZZO C., “Primazia” del diritto U.E. e proroghe ex lege delle concessioni balneari, in Fed.it, 19/2018; 
- BISCARETTI DI RUFFIA C., L’Unione europea dopo 60 anni: crisi irreversibile o nuove opportunità di sviluppo?, 

in Autonomie locali, p. 9; 
- CAFARO S., Il ruolo dei cittadini nella formula democratica dell’Unione europea, in SIE, 3/2018, p. 639; 
- CARTABIA M., L’impatto costituzionale della Carta dei Diritti dell’Unione Europea, in Liber Tizzano, p. 179; 
- CECCHINI G.L., Il ruolo delle crisi nella costruzione europea, in RCGI, n. 60, 2018, p. 54; 
- CHERUBINI F., The Principle of Equality among Member States of an International Organisation and Its 

Exceptions: The Peculiar Case of the European Union, in SIE, 1/2018, p. 79; 
- CIANCIO A., “Brexit” e ripartizione dei seggi del parlamento europeo: un’occasione mancata, in RCGI, 3/2018 

(n. 59), p. 12; 
- COINU G., TRILOGUES, Early Warning System and Legitimacy, in Fed.it, 7/2018; 
- CORTESE B., Riflessioni sull’autonomia come limite: l’equilibrio tra libertà e condizionamento nel diritto 

dell’Unione europea, tra Unione, Stati membri ed individui, in Liber Tizzano, p. 222; 
- CURTI GIALDINO C. Il Documento programmatico di bilancio per il 2019 sotto la lente delle regole europee: 

prospettive di breve e medio periodo, in Fed.it, 20/2018; 
- CURTI GIALDINO C., Il Parlamento europeo attiva l’art. 7, par. 1 TUE nei confronti dell’Ungheria: quando, per 

tutelare lo ‘Stato di diritto’, si viola la regola di diritto, in Fed.it, 18/2018; 
- CURTI GIALDINO C., Riflessioni sul carattere costituzionale dei Trattati istitutivi delle Comunità e dell’Unione 

europea, in Fed.it, 16/2018; 
- D’AMICO L., Meccanismi elettivi e composizione del Parlamento europeo in vista della legislatura 2019-2024: 

quali prospettive?, in Eurojus, 23 luglio 2018; 
- DE PASQUALE P., Osservazioni sulla valorizzazione del ruolo del Parlamento europeo nella giurisprudenza della 

Corte di giustizia, in Liber Tizzano, p. 288; 
- DE WITTE B., Les compétences exclusives des États membres existent-elles?, in Liber Tizzano, p. 301; 
- DI CHIARA A., La verifica dei poteri del parlamento europeo tra normative elettorali difformi e principio di 

autonomia, in Riv. AIC, 3/2018; 
- DI ROSA G., Per una regolamentazione comune della rappresentanza, in EDP, 1/2018, p. 1; 
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- DI STEFANO L, L’integrazione politica europea che (ancora) non c’è: alcune considerazioni sulla proposta di 
realizzare liste transnazionali per l’elezione del Parlamento europeo all’indomani della Brexit, in Oss. AIC, 
2/2018; 

- DRAGHI M, La méthode Monnet: sa pertinence pour l’Europe hier et aujourd’hui, in Liber Tizzano, p. 345; 
- FIENGO G., Pesc e Psdc: quale ruolo per il Consiglio europeo?, in Fed.it, 23/2018; 
- GERBASI G., Convergenze e divergenze tra dottrine economiche, ‘diritto europeo della crisi’ e prospettive future 

dell’Unione, in Fed.it, 11/2018; 
- INGLESE M., Il Mediatore europeo e il diritto a una buona amministrazione: recenti sviluppi nel rapporro tra i 

cittadini e le istituzioni dell’Unione europea, in DUE, 2/2018, p. 309; 
- LAZZERINI N. Le recenti iniziative delle istituzioni europee nel contesto della crisi dello Stato di diritto in 

Polonia: prove di potenziamento degli “anticorpi” dei Trattati?, in Oss. fonti, 1/2018; 
- LENAERTS K., Quelques réflexions sur le droit d’accès aux documents, in Liber Tizzano, p. 495; 
- LOSURDO F., L’Unione europea e il declino dell’ordine neoliberale, in Fed.it, 6/2018; 
- LUPO N., A New Parliamentary Assembly for the Eurozone: A Wrong Answer to a Real Democratic Problem?, 

in EP, 1/2018, p. 83; 
- MARTINES F., I triloghi: analisi di una prassi decisionale alla luce dei principi di democrazia, equilibrio 

istituzionale, efficienza e trasparenza, in DPCE, 2/2018, p. 311; 
- MELICA L, L’Unione europea, uno Stato ancora incompiuto che deve evolvere per frenare i “populismi”, in 

DPCE Online, 2/2018; 
- MELICA L., The uncostitutional development of the European legal framework, in DPCE, 3/2018, p. 5; 
- MENÉNDEZ A.J., The Past of an European Law in Times of “Crises”, in EP, 2/2018, p. 623; 
- MORRONE A., I mutamenti costituzionali derivanti dall'integrazione europea, in Fed.it, 20/2018; 
- MORVIDUCCI C, La Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017: tra crisi e resilienza, in Integrazione e 

sovranazionalità, in Integrazione e sovranazionalità, p. 17; 
- MURA L., La “specialità” regionale nell’ordinamento dell’Unione europea: la smart specialisation, in Fed.it, 

19/2018; 
- PAJNO A., Il giudice amministrativo italiano come giudice europeo, in Liber Tizzano, p. 684; 
- PAJNO A., Verso la codificazione del procedimento amministrativo dell’Unione europea? le “model rules” di 

ReNEUAL, in RIDPC, 2/2018, p. 325;  
- PANEBIANCO M., Il futuro del sovranismo: Stato globale, Stato neocostituzionale, Stato ricodificatore, in KorEur, 

p. 13; 
- PANEBIANCO M., L’Europa nel diritto internazionale antico, in SIE, 3/2018, p. 577;  
- PATRONI GRIFFI F., Élite e partiti politici in Europa: à la recherche di una classe dirigente tra crisi e nuovi modelli 

di democrazia e di integrazione europea, in Fed.it, 16/2018; 
- RAFTOGIANNI C.D., The Language of EU Litigation. An Attempt to find Alternatives to Multilingualism, in La 

Corte di Giustizia oltre i trattati, p. 305; 
- REGAN E., The role of the principles of mutual trust and mutual recognition, in DUE, 2/2018, p. 231; 
- RUCCIA N., How “Unconventional” Is the Single Resolution Board in the Framework of EU Agencies?, in SIE, 

1/2018, p. 137; 
- RUCCIA N., La relazione del Mediatore europeo per il 2017, in Sud Eur., 2/2018, p. 23; 
- RUGGERI A., La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e le tecniche decisorie idonee ad assicurare 

la efficacia ed effettività, in OIDU, 1/2018, p. 15; 
- SALVATORE V., La responsabilità extracontrattuale delle agenzie dell’Unione europea, in La Corte di Giustizia 

oltre i trattati, p. 441; 
- SCIARRA S., Certezza del diritto e principi fondamentali del diritto europeo, in Liber Tizzano, p. 889; 
- SOMMA A., Il bilancio dell’Unione europea tra riforma del sistema delle risorse proprie e regime delle 

condizionalità, in DPCE Online, 4/2018; 
- SPITALERI F. L’effet direct du principe général d’égalité: un élément clé du droit antidiscriminatoire de l’Union 

européenne, in Liber Tizzano, p. 925; 
- SZPUNAR M., L’interprétation des standards juridiques (Generalklauseln) et d’autres notions indéterminées 

contenus dans les actes du droit de l’Union, in Liber Tizzano, p. 940; 
- TESAURO G., L’abuso del diritto nel sistema giuridico dell’Unione europea, in Liber Tizzano, p. 953; 
- TRIGGIANI E., Il difficile cammino dell’Unione verso uno Stato federale, in Integrazione e sovranazionalità, p. 

9; 
- TRIGGIANI E., L’Europa a rischio?, in Sud Eur, 2/2018, p. 1; 
- TRIGGIANI E., Un “bilancio per un rilancio”, in Brexit e oltre, p. 9; 
- TRIGGIANI, E. L’Europa accerchiata, 1/2018, in Sud Eur, p. 1; 
- VALVO A.L., Il ruolo dell’Unione europea nel quadro della nuova politica mondiale cosmopolita, in Integrazione 

e sovranazionalità, p. 151; 
- VILLACAÑAS BERLANGA J.L., Europa: de Habermas a Kant pasando por el populismo, EP, 2/2018, p. 605; 
- VILLANI U., Crisi dell’Unione, “fuga” dall’Europa e iniziative di rilancio, in Integrazione e sovranazionalità, p. 

17; 
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- ZILLER J., Le “Model Rules” di ReNEUAL e le istituzioni dell’Unione europea: passato, presente e futuro di una 
reciproca collaborazione, in RIDPC, 2/2018, p. 363. 
 

3. Atti e processo decisionale dell’Unione 
 
Monografie  

 
- CHERUBINI F., Le decisioni nel sistema delle fonti dell’ordinamento europeo, Cacucci, Bari, 2018. 

 
Articoli e contributi su opere collettanee 
 

- ALONSO GARCÍA R., L’interprétation du droit national en fonction de l’entrée en vigueur des directives et de leur 
date limite de transposition (ou leur transposition anticipée), in Liber Tizzano, p. 35; 

- ANRÒ I., Tardiva trasposizione della direttiva 2004/80 e responsabilità dello Stato: nuove pronunce e nuovi 
interventi del legislatore, in SIE, 2/2018, p. 463; 

- BATTAGLIA F., La trasparenza del procedimento legislativo europeo all’esame del giudice dell’Unione nel caso 
De Capitani, in Fed.it, 15/2018; 

- BRESCIA MORRA C., The Administrative Review of Decisions of the ECB in the Supervisory Field, in SIE, 
1/2018, p. 63; 

- CALAMITA M.R, Sulla incompatibilità della “clausola ISDS” degli “intra-EU” BITs con il diritto dell’Unione 
europea: il caso Achmea, in DPCE Online, 2/2018; 

- DELLA CANANEA G, Le “Model Rules” come esempio di codificazione innovativa, in RIDPC, 2/2018, p. 333; 
- FRATEA C., La portata delle direttive in pendenza del termine di recepimento: riflessioni a margine della sentenza 

Casertana Costruzioni, in SIE, 2/2018, p. 481; 
- IERMANO A., L’effetto diretto nelle situazioni triangolari e relativi “limiti” nei rapporti orizzontali, in FSJ, 

1/2018; 
- JACQUÉ, J.P., À propos de la hiérarchie des normes, in Liber Tizzano, p. 424; 
- LEGAL H., La charge de la preuve dans le contrôle de la légalité des actes de l’Union européenne, in Liber 

Tizzano, p. 486; 
- LOUIS J.V., La hiérarchie des normes, in Liber Tizzano, p. 523; 
- MADDALENA M.L., Le implicazioni delle “Model Rules” rispetto al controllo giurisdizionale sugli atti 

amministrativi, in RIDPC, 2/2018, p. 379; 
- MAFFEO A., L’obbligo di motivazione degli atti delle istituzioni dell’Unione europea, in Fed.it, 3/2018; 
- Mariano C., L’evoluzione europea della procedura legislativa ordinaria: lineamenti generali, in Oss.fonti-

Speciale Tosi, 2/2018; 
- MARIANO C., MELITO M.P., PUCCI S., TRAPANI M., SALERA M., Il procedimento legislativo ordinario in 

prospettiva comparata – L’Unione europea, Introduzione, in Oss.fonti-Speciale Tosi, 2/2018; 
- MELITO M.P., L’assetto istituzionale dell’unione europea: processi decisionali e prospettive di riforma, in 

Oss.fonti-Speciale Tosi, 2/2018;  
- NALIN E., Risarcimento di danni gravi alla persona ed effetti diretti orizzontali delle direttive, in Sud Eur, 2/2018, 

p. 17 e; 
- PUCCI S., La flessibilità della procedura legislativa nella prassi alla luce del quadro istituzionale e valoriale 

europeo, in Oss.fonti-Speciale Tosi, 2/2018;  
- SALERA M., Le aperture del procedimento legislativo ordinario: focus sugli strumenti di democrazia 

partecipativa, in Oss.fonti-Speciale Tosi, 2/2018; 
- TRAPANI M, Normare e (è?) governare. Il caso della better regulation a livello europeo, in Oss. fonti-Speciale 

Tosi, 2/2018; 5; 
- VIMERCATI B., La better regulation come strumento politico dell’integrazione regionale nel federalizing process 

europeo, in Fed.it, 7/2018. 
 
 

4. Corte di giustizia e Tribunale 
 
Articoli e contributi in opere collettanee 
 

- ADAM R, La recente proposta della Corte di trasferire i ricorsi per inadempimento al Tribunale dell’Unione, in 
Fed.it, 3/2018; 

- ADAM R., Les frontières du système juridictionnel de l’Union européenne: le rôle de la Cour de justice et le 
recours à d’autres instances judiciaires, in Liber Tizzano, p. 1;  

- ADAM R., Una recente proposta di riforma dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in DUE, 
3/2018, p. 445; 
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- ADINOLFI A., Rinvio pregiudiziale e metodi alternativi di soluzione delle controversie tra vecchie e nuove 
questioni, in Liber Tizzano, p. 20; 

- ALBERTI J, Verso un sistema giurisdizionale a “specializzazione decentrata”? Brevi note sulle forme di 
specializzazione del sapere giudiziario dell’Unione all’indomani della riforma del Tribunale, in DUE, 1/2018; 

- ALIJA N., What is the Court hiding? The Lack of Dissenting Opinions at the Court of Justice of the European 
Union, in La Corte di Giustizia oltre i trattati, p. 279; 

- AMALFITANO C, La recente proposta di riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea: molti 
dubbi e alcuni possibili emendamenti, in Fed.it, 3/2018; 

- AMALFITANO C., Durata ragionevole ed efficienza organizzativa del processo dinanzi alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea, in La Corte di Giustizia oltre i trattati, p. 79; 

- BARATTA R., L’accès aux juges de l’Union par un sujet de droit international, in Liber Tizzano, p. 45; 
- BILTGEN F., L’apport d’Antonio Tizzano dans l’élaboration de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 

européenne en matière de clauses abusives dans les contrats de consummation, in Liber Tizzano, p. 110; 
- BONICHOT J.C., Le contrôle du juge de l’Union sur le respect du principe de subsidiarité: “sulla carta o anche 

per davvero?”, in Liber Tizzano, p. 142; 
- CAGGIANO G., La Corte di giustizia consolida il ruolo costituzionale nella materia dei dati personali, in SIE, 

1/2018, p. 9; 
- CAGGIANO G., La legittimazione ad agire per annullamento di un atto regolamentare da parte di soggetti che 

dimostrino un interesse individuale: il caso Montessori/Ferracci in materia di aiuti di Stato e le esenzioni fiscali 
ICI/IMU agli enti ecclesiastici, in Eurojus, 23 dicembre 2018; 

- CAIOLA A., La procedura legislativa per la nuova riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione 
europea, in Fed.it, 3/2018; 

- CANNIZZARO E., Il ruolo della Corte di giustizia nella tutela dei valori dell’Unione europea, in Liber Tizzano, p. 
158; 

- CONDINANZI M., Corte di giustizia e Tribunale dell’Unione europea: storia e prospettive di una “tribolata” 
ripartizione di competenze, in Fed.it, 3/2018; 

- CONDINANZI M., Innovazione e continuità alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in La Corte di Giustizia 
oltre i trattati, p. 1; 

- CONDINANZI M., La protezione giurisdizionale cautelare avanti al Giudice dell’Unione europea: l’efficacia e 
l’equilibrio, in Liber Tizzano, p. 190; 

- CRESPI S., Le nuove norme di esecuzione dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale: tra novità e 
incertezze, in La Corte di Giustizia oltre i trattati, p. 57; 

- DA CRUZ VILAÇAJ.L., De l’interprétation uniforme du droit de l’Union à la “sanctuarisation” du renvoi 
préjudiciel. Étude d’une limite matérielle à la révision des traités, in Liber Tizzano, p. 247; 

- DALLA VALENTINA G., Aumenta il numero dei giudici del Tribunale dell’Unione a garanzia di una maggiore 
efficacia dell’esercizio del diritto di difesa e di un processo più veloce ed efficiente. Regolamento (Ue, Euratom) 
n. 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 recante modifica del protocollo n. 3 
sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in DCSI, 1-2/2018, p. 149; 

- DALLA VALENTINA G., La riforma della composizione della Corte di giustizia dell’Unione europea, in DCSI, 1-
2/2018, p. 153; 

- DE LUCA P., Les récents développements de la jurisprudence de la Cour sur le rapport entre le MES et 
l’architecture institutionnelle de l’Union, in Liber Tizzano, p. 272;  

- DI BUCCI V., Quelques questions concernant le contrôle juridictionnel sur le mécanisme de surveillance unique, 
in Liber Tizzano, p. 316; 

- DOMENICUCCI D.P., Riflessioni su alcuni aspetti problematici dell’attuale disciplina della partecipazione dei terzi 
al processo dinanzi al giudice dell’Unione europea, in La Corte di Giustizia oltre i trattati, p. 233; 

- FILPO F., La riforma della ripartizione di competenze nel contenzioso dell’Unione europea, in Fed.it, 3/2018; 
- FIORENTINO S., Corte di giustizia e Tribunale dell’Unione europea: prospettive di modifica del riparto di 

competenze, in Fed.it, 3/2018; 
- FOIS E., Le modalità di trattamento delle cause dinanzi alla Corte di giustizia in funzione dell’esigenza di celerità, 

in La Corte di Giustizia oltre i trattati, p. 103; 
-  FORTUNATO S., L’obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267, par. 3: una disciplina in continua evoluzione, in 

Liber Tizzano, p. 351; 
- GAJA G., Le rôle du juge ayant la nationalité d’un État membre intéressé à une affaire devant la Cour de justice, 

in Liber Tizzano, p. 371; 
- GILARDIN D., Brexit e Corte di giustizia dell’Unione europea, in Eurojus, 10 giugno 2018 
- IANNONE C., Le ordinanze di irricevibilità dei rinvii pregiudiziali dei giudici italiani, in DUE, 2/2018, p. 249; 
- IANNUCCELLI P., Apertura e riapertura della fase orale nell’ambito del rinvio pregiudiziale: qualche spunto di 

riflessione, in La Corte di Giustizia oltre i trattati, p. 173; 
- IANNUCCELLI P., L’articolo 344 TFUE e l’autonomia del sistema giurisdizionale dell’Unione europea: la Corte 

di giustizia verso un vicolo cieco?, in Liber Tizzano, p. 397; 
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- IANNUCCELLI P., La Corte di giustizia e l’autonomia del sistema giurisdizionale dell'Unione europea: quousque 
tandem?, in DUE, 2/2018, p. 281; 

- INGRAVALLO I, Equilibrio di genere nella riforma del Tribunale dell’Unione: luci e ombre, in La Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea oltre i trattati, p. 401; 

- JACOBS F.G., La Corte di giustizia quale Corte Suprema d’Europa?, in Liber Tizzano, p. 409; 
- JAEGER M, Il giudice della procedura cautelare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Qualche 

considerazione sull’evoluzione delle sue competenze, in Liber Tizzano, p. 437; 
- KASPIAROVICH Y, Les modifications apportées par le Traité de Lisbonne: réflexion sur le séparation des pouvoir 

à l’intérieur de l’UE dans le contexte de la réforme du statut de la CJUE, in La Corte di Giustizia oltre i trattati, 
p. 35; 

- LATERZA M., Il ruolo delle parti diverse da quelle principali nel processo davanti al giudice dell’Unione europea, 
in La Corte di Giustizia oltre i trattati, p. 199; 

- MAFFEO A., I “terzi” nel rinvio pregiudiziale e la durata ragionevole del processo, in La Corte di Giustizia oltre 
i trattati, p. 263; 

- MARCIANO A., Gli artt. 49 e 53 della Carta e l’art. 4, par. 2, TUE: convitati di pietra nei giudizi dinanzi alla Corte 
di giustizia?, in Primato e controlimiti, p. 93; 

- MARTINS RIBEIRO M.E., Quelques réflexions sur le rôle du juge de l’Union dans le contrôle juridictionnel des 
affaires en matière de concurrence: contrôle de légalité et compétence de pleine jurisdiction dans la jurisprudence 
de la Cour de justice de l’Union européenne, in Liber Tizzano, p. 566; 

- MARZOCCA M.C., G. MAZZANTINI, Legittimazione dell’Autorità quale giudice a quo di fronte alla Corte 
costituzionale e alla Corte di Giustizia europea, in Oss. AIC, 2/2018. 

- MASTROIANNI R., Brevi appunti in tema di procedimento semplificato per la definizione di procedure 
pregiudiziali, in La Corte di Giustizia oltre i trattati, p. 133; 

- MENGOZZI P., Il rispetto del principio di legalità, la Corte di Giustizia e il controllo delle funzioni tecniche della 
Banca Centrale Europea, in FSJ, 1/2018; 

- MIGNOLLI A., Corte di giustizia e misure restrittive individuali tra ampliamento della giurisdizione e self-
restraint, in SIE, 2/2018, p. 279; 

- MUNARI F., La Corte di giustizia e i nuovi soggetti istituiti nel quadro dell’Unione economica e monetaria, in 
Liber Tizzano, p. 661; 

- PERILLO E., La justice européenne: au nom de qui?, in Liber Tizzano, p. 696; 
- PERNICE I, Coopération jurisprudentielle et la constitution composée de l’Union européenne, in Liber Tizzano, 

p. 713; 
- PESCE C., Le regioni dinanzi alla Corte di giustizia, in DUE, 2/2018, p. 377; 
- POLI S., L’uso di “prove riservate” nei ricorsi contro le misure restrittive individuali davanti alla Corte di giustizia 

dell’Unione europea, in La Corte di Giustizia oltre i trattati, p. 331; 
- POSTIGLIONE M., La valeur du “précédent” dans la jurisprudence du juge de l’Union Européenne, in La Corte di 

Giustizia oltre i trattati, p. 421; 
- RIZZA C., Riflessioni a supporto di una proposta “scandalosa”: tenere l’udienza di discussione dopo la 

presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, in La Corte di Giustizia oltre i trattati, p. 183; 
- RODIN S., Esthétique de la jurisprudence de la CJUE, in Liber Tizzano, p. 834; 
- TUFANO M.L., Atti di organi e organismi dell’Unione europea, discrezionalità tecnica e sindacato 

giurisdizionale, in Liber Tizzano, p. 993; 
- URZÌ E., L’istituto della riapertura della fase orale nell’ambito del rinvio pregiudiziale nel nuovo regolamento di 

procedura della Corte di giustizia, in La Corte di Giustizia oltre i trattati, p. 145; 
- WATHELET M., Opinions dissidentes: la Cour de justice de l’Union européenne sera-t-elle le dernier des 

mohicans?, in Liber Tizzano, p. 1030; 
- ZILIOLI C., La Corte, giudice costituzionale delle competenze attribuite alle istituzioni dell’Unione: il caso della 

Banca Centrale Europea, in Liber Tizzano, p. 1051; 
- ZILLER J., Le rôle des juges dans la construction de l’Europe, in Fed.it, 16/2018. 

 
 

5. Diritti fondamentali, principi e valori comuni dell’Unione 
 
Monografie  

 
- MORINI C., La tutela dei diritti dei gruppi religiosi nel contesto regionale europeo, Cacucci, Bari, 2018. 

 
Articoli e contributi in opere collettanee 

 
- ADDIS P., La Corte di giustizia dell’Unione europea, le assenze dal luogo di lavoro e la discriminazione connessa 

alla disabilità, in DPCE Online, 2/2018; 
- ARANCI M., La reazione dell’Unione europea alla crisi polacca, in Fed.it, 15/2018; 
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- ASTA G., The Chowdury Case before the European Court of Human Rights: A Shy Landmark Judgment on 
Forced Labour and Human Trafficking, in SIE, 1/2018, p. 195; 

- BARTOLE S., La crisi della giustizia polacca davanti alla Corte di giustizia: il caso Celmer, in QC, 4/2018, p. 
921; 

- BERGAMINI E., La Corte di giustizia e il diritto di visita dei nonni: sentenza Valcheva c. Babanarakis, in Eurojus, 
2 luglio 2018; 

- BERSANI L., Libertà di espressione artistica e alcuni suoi limiti nel diritto internazionale ed europeo: deroghe 
“culturali” e “hate speech”, in CI, 1/2018, p. 67; 

- BESTAGNO F., Regulation of Sport Activities and Right to Respect to Private Life Under the European 
Convention on Human Rights, in EP, 1/2018, p. 327;	

- CAPROTTI A., Sulla legittimità della differenza di trattamento dei lavoratori operata da un'organizzazione 
religiosa, in DPCE Online, 3/2018; 

- CAPROTTI, A. L’effettività del principio di non discriminazione sul luogo di lavoro: un discorso in continua 
evoluzione, in DPCE Online, 4/2018; 

- CAPROTTI A., Riflessioni sul margine di discrezionalità degli Stati membri in materia di disciplina 
antidiscriminatoria, in DPCE Online, 2/2018;  

- CARTABIA M., Convergenze e divergenze nell’interpretazione delle clausole finali della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, in Riv. AIC, 2/2018; 

- CIAMPI A., Can the EU Ensure Respect for the Rule of Law by its Member States? The Case of Poland, in Oss. 
Fonti, 3/2018; 

- CIMMINO T., Menci: un passo in avanti nell’iter tracciato dalle Corti europee nella definizione del ne bis in idem, 
in DPCE Online, 3/2018; 

- DEODATO C., Gli incerti ed elastici confini delle attribuzioni dell’Unione Europea: la debole applicazione dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in Fed.it, 24/2018; 

- DI STASI A., Diritti fondamentali e processo di integrazione europea: una relazione complessa, in Brexit e oltre, 
p. 25; 

- DI STASI A., La nozione di embrione umano nella giurisprudenza delle corti europee, in Nuove tecnologie, p. 
51; 

- FUCCARO N., Precari e senza indennità di fine rapporto. Profili di disparità di trattamento dei lavoratori a tempo 
determinato davanti alla Corte di giustizia, in DPCE Online, 3/2018; 

- GALLETTI A., Per l’Unione europea l’acqua potabile non è un diritto universale, in KorEur, n. 13; 
- GONÇALVES A., The balance between the protection of fundamental rights and the EU principle of mutual trust, 

in FSJ, 1/2018; 
- GRANAT K., Political and Legal Enforcement of the Rule of Law in Poland, in QC, 4/2018, p. 924; 
- GUTIÉRREZ ZARZA A., ¿Donde están los niños sirios? ¿Y dónde están sus derechos? La Unión Europea no puede 

olvidar sus principios ni traicionarse a sí misma, in FSJ, 2/2018; 
- HALMAI G., Launching Article 7 TEU against the Hungarian Government, in QC, 4/2018, p. 927; 
- IANNELLA M., La CGUE e la tutela dei diritti sociali nei Piani di Assistenza, in Fed.it, 3/2018; 
- JARÍN AÍS R., Freedom of Religion in the Workplace v. Freedom to Conduct a Business, the Islamic Veil Before 

the Court of Justice: Ms. Samira Achbita Case, in EP, 1/2018, p. 409; 
- LENAERTS K., 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 DUE, 1/2018, p. 9; 
- LIGUSTRO A., La crisi Ungheria-UE: quali prospettive dopo la risoluzione del PE del 12 settembre?, in DPCE 

Online, 3/2018; 
- MAKIMOV PALLOTTA O., Taricco II: taking (fundamental) rights seriously (Osservazioni a margine della 

sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 dicembre 2017 in causa C-42/17), in Oss. AIC, 
1/2018; 

- MARTINES F., Procedimenti pregiudiziali e applicazione di parametri costituzionali ed europei a tutela dei diritti 
fondamentali, in Oss. fonti, 1/2018; 

- MASTROIANNI R., L’effettività della tutela giurisdizionale alla prova della Carta dei diritti fondamentali, in Liber 
Tizzano, p. 586; 

- MILLET F.-X., Plaider l'identité constitutionnelle de l'État devant la Cour de justice, in QC, 4/2018, p. 831; 
- MORI P., L’uso della procedura di infrazione a fronte di violazioni di diritti fondamentali, in Il Diritto 

dell’Unione europea, 2018, p. 363; 
- NALIN E., La situazione dei diritti umani in Turchia al vaglio del Consiglio d’Europa, in Sud Eur, 1/2018, p. 11; 
- NASCIMBENE B, La violation grave des obligations découlant du Traité UE. Les limites de l’application de l’art. 

7, in Liber Tizzano, p. 672; 
- PASCALE G., “Esternalizzazione” delle frontiere in chiave antimigratoria e responsabilità internazionale 

dell’Italia e dell’UE per complicità nelle gross violations dei diritti umani commesse in Libia, in SIE, 2/2018, p. 
413; 

- PERELLI A., Matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il caso Coman: un importante passo verso l’eguaglianza, 
in DPCE Online, 3/2018; 
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- PERRINI F., Il tentativo della Corte europea dei diritti dell’uomo di comporre il contrasto tra scienza e diritto: le 
principali problematiche sollevate dalla legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita, in Nuove 
tecnologie, p. 71; 

- PIRKER B., Mapping the Scope of Application of EU Fundamental Rights: A Typology, in EP, 1/2018, p. 133; 
- PISAPIA A., La tutela multilivello garantita ai dati personali, in Fed.it, 3/2018; 
- POLEGRI F., Il principio del sindacato accentrato della Consulta in caso di contrasto tra diritto nazionale e Carta 

di Nizza: considerazioni sulla sentenza n. 269/2017 della Corte costituzionale, in SIE, 3/2018, p. 803; 
- RAGONE G., La Polonia sotto accusa. Brevi note sulle circostanze che hanno indotto l’Unione Europea ad avviare 

la c.d. opzione nucleare, in Oss. AIC, 1/2018; 
- ROSSI DAL POZZO F., Private enforcement delle norme di concorrenza dell’Unione europea e tutela dei diritti 

fondamentali: alla ricerca di un difficile equilibrio fra interessi talora contrapposti, in Integrazione e 
sovranazionalità, p. 203; 

- ROSSI L.S., 2, 4, 6 (TUE)… l’interpretazione dell’“Identity Clause” alla luce dei valori fondamentali dell’UE, 
in Liber Tizzano, p. 859; 

- ROSSOLILLO G., Corte di giustizia, matrimonio tra persone dello stesso sesso e diritti fondamentali: il caso 
Coman, in Sidiblog, 8 luglio 2018; 

- SACCO M., De-politisation of Human Rights: the European Union and the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities, in FSJ, 1/2018; 

- SEMINARA L., Sorveglianza segreta e nuove tecnologie nel diritto europeo dei diritti umani, in Nuove tecnologie, 
p. 107; 

- SIMONE P., Mancato riconoscimento del genocidio armeno e negoziato di adesione della Turchia all’Unione 
europea, in SIE, 2/2018, p. 365; 

- SZABADOS T., Conflict between Fundamental Freedoms and Fundamental Rights in the Case Law of the Court 
of Justice of the European Union: A Comparison with the US Supreme Court Practice, in EP, 2/2018, p. 563; 

- TIBERI G., Il caso Big Brother Watch quale cambio di paradigma nel bilanciamento tra sicurezza e tutela dei 
diritti fondamentali?, in QC, 4/2018, p. 931; 

- TRIGGIANI E., I diritti sociali in Europa e il dialogo fra gli organi di controllo, in Liber Tizzano, p. 976; 
- VALVO A.L, Trojan di stato: lotta al terrorismo, sicurezza e tutela dei dati sensibili dei cittadini, in RCGI, 2/2018 

(n. 58), p. 53; 
- VILLANI U, La Cour de justice de l’Union européenne et le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, in 

Liber Tizzano, p. 1007; 
- VITALE G., Il principio di effettività della tutela giurisdizionale nella Carta dei diritti fondamentali, in Fed.it, 

5/2018; 
- VON BOGDANDY A., BOGDANOWICZ P., CANOR I., RUGGE G., SCHMIDT M., TABOROWSKI M., Un possibile 

“momento costituzionale” per lo Stato di diritto europeo: i confini invalicabili, in QC, 4/2018, p. 855; 
- VON DANWITZ T., La protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union sur le fondement de 

l’Avis 2/13, in Liber Tizzano, p. 1020. 
 

 
6. CEDU 

 
Articoli e contributi in opere collettanee 

 
- BARUFFI M.C., La maternità surrogata nel diritto internazionale privato alla luce della CEDU, in Integrazione e 

sovranazionalità, p. 247;  
- CALAFIORE G., Obbligo di esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo versus giudicato 

penale: il discrimen tra violazioni procedurali e sostanziali, in SIE, 3/2018, p. 715; 	
- CANO PALOMARES G., Internet dans la jurisprudence de la Cour Europeenne des Droits de l’Homme, in Nuove 

tecnologie, p. 33;   
- CELLAMARE G., Note in margine alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nell’affare N.D. e N.T. 

c. Spagna, in SIE, 1/2018, p. 153;  
- IERMANO A., Una “procedura di infrazione” anche nel sistema CEDU: similitudini e divergenze rispetto al 

“modello UE” ex artt. 258-260 TFUE, in FSJ, 3/2018; 
- LIPARI M., Il sindacato pieno del giudice amministrativo sulle sanzioni secondo i principi della CEDU e del 

diritto UE, in Fed.it, 8/2018; 
- MURA L, La tutela dei rapporti familiari del minore ex art. 8 CEDU e la sua attuazione nell’ordinamento italiano, 

in SIE, 2/2018, p. 341; 
- PANELLA L., La cittadinanza e la CEDU: affermazione di un diritto individuale o ampliamento del margine di 

apprezzamento degli Stati?, in Integrazione e sovranazionalità, p. 291; 
- RUOPPO R., La dubbia legittimità dell’usucapione pubblica alla luce della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, in Fed.it 22/2018; 
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- TRABUCCO D., Tutela multilivello dei diritti e sistema delle fonti nei rapporti tra la CEDU e l’ordinamento 
italiano. Verso un ritorno ai criteri formali-astratti a garanzia della superiorità della Costituzione?, in Oss. Fonti, 
3/2018; 

- VILLANI U, Sul valore della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento italiano, in Integrazione 
e sovranazionalità, p. 241. 

 
 
 

7. Cittadinanza e libera circolazione delle persone 
 

Articoli e contributi in opere collettanee 
 

- ARENA A., Status civitatis ed accesso alla dirigenza pubblica: alcune considerazioni in vista della pronuncia 
dell’Adunanza plenaria sui direttori dei musei, in Eurojus, 12 febbraio 2018; 

- ASERO M, Essere una Polis: spirito europeo, desiderio di cittadinanza e sfide dell’Unione A proposito di un 
invito al dialogo rivolto dalla Commissione europea ai cittadini, in KorEur, n. 12; 

- ATTOLINI S., Le droit de séjour dérivé et l’effet utile de la citoyenneté de l’Union: la position de la Cour de 
Justice, in EP, 1/2018, p. 459;  

- BAREL B., Cittadinanza e disciplina di conflitto delle unioni civili, in Cittadinanza, p. 171; 
- BOMBELLI G., Equality through the Prism of Community, in MSCG /2018, p. 91; 
- CAFARI PANICO R., Identità nazionale e identità personale, in Cittadinanza, p. 215; 
- CAFARO S., Cittadinanza e democraticità dell’Unione europea, in Cittadinanza, p. 263; 
- CAMBIEN N., Residence Rights for EU Citizens and Their Family Members: Navigating the New Normal, in EP, 

3/2018, p. 1333; 
- CARTER  D., JESSE M, The “Dano Evolution”: Assessing Legal Integration and Access to Social Benefits for EU 

Citizens, in EP, 3/2018, p. 1179; 
- CLERICI R., Il criterio della cittadinanza e lo statuto personale dell’individuo: ascesa, declino e resilienza, in 

Cittadinanza, p. 123; 
- CORTESE B., Autonomia, libera circolazione e diritto internazionale privato dei rapporti personali: una nuova 

dimensione per la cittadinanza dell’Unione?, in Cittadinanza, p. 311; 
- COUTTS S., The Absence of Integration and the Responsibilisation of Union Citizenship, in EP, 2/2018, p. 761; 
- DE GROOT D., Free Movement of Dual EU Citizens, in EP, 3/2018;  
- DEGRASSI L., Salvaguardia del pluralismo culturale e linguistico come parte dell’identità europea, in Fed.it, 

7/2018; 
- DEL VECCHIO A., La perdita della cittadinanza come misura contro il terrorismo, in Cittadinanza, p. 25; 
- DI COMITE V., Il diritto di soggiorno del coniuge dello stesso sesso al vaglio della Corte UE, in Sud Eur, 2/2018, 

p. 5; 
- DI COMITE V., Ricongiungimento familiare e diritto di soggiorno dei familiari di cittadini dell’Unione alla luce 

del superiore interesse del minore, in SIE, 1/2018, p. 165; 
- DI STASI A., Presentazione, in Cittadinanza, p. 11; 
- FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ P.A., Cittadinanza, nazionalità e immigrazione, in Cittadinanza, p. 69; 
- FIDELBO E., L’accesso civico “generalizzato”: i rischi di ineffettività della libertà di accedere ai dati e ai 

documenti delle pubbliche amministrazioni nell’ordinamento dell’Unione europea e nel diritto interno causa C-
562/14 P, 11 maggio 2017, Svezia e Spirlea c. Commissione, in RIDPC, 1/2018, p. 223; 

- FISICHELLA D., European Union Citizenship and “Tourism of Welfare”: Challeging European Social Rights in 
Times of Enduring Crisis, in DUE, 3/2018, p. 525; 

- GALLETTI A., Alcune riflessioni sull’identità europea, in KorEur, n. 12; 
- GARGIULO P., La cittadinanza e la sua rilevanza nel diritto internazionale contemporaneo, in Cittadinanza, p. 49; 
- IANNÌ A., The European Citizens’ Initiative in Light of the European Debt Crisis: A Gateway Between 

International Law and the EU Legal System, in EP, 3/2018, p. 1159; 
- INGLESE M., European Citizens’ Initiatives, Greek Debt and Court of Justice: The Final Chapter, in EP, 1/2018, 

p. 375. 
- KALAITZAKI K., EU Citizenship as a Means of Empowerment for Fundamental Rights During the Financial 

Crisis, in EP, 3/2018, p. 1139;  
- KOCHENOV D., EU Citizenship: Some Systemic Constitutional Implications, in EP, 3/2018, p. 1061; 
- KROEZE H., Distinguishing Between Use and Abuse of EU Free Movement Law: Evaluating Use of the “Europe-

route” for Family Reunification to Overcome Reverse Discrimination, in EP, 3/2018, p. 1209; 
- KUDRYASHOVA S., The Sale of Conditional EU Citizenship: The Cyprus In- vestment Programme Under the 

Lens of EU Law, in EP, 3/2018, p. 1265;  
- LANG A., Social Integration: The Different Paradigms for EU Citizens and Third Country Nationals, in EP, 

2/2018, p. 663; 
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- MARGIOTTA C., I presupposti teorici della cittadinanza europea: originarie contraddizioni e nuovi limiti, in FSJ, 
1/2018; 

- MARÍN CONSARNAU D., Once again with reverse discrimination in the case of dual citizens: from McCarthy to 
Lounes, in Cittadinanza, p. 335; 

- MENGOZZI P., Conclusioni, in Cittadinanza, p. 397; 
- MESSINA M., I cittadini europei inattivi e le condizioni per l’accesso alle prestazioni di assistenza sociale in uno 

Stato membro ospitante: quale lezione dall’ordinamento USA?, in FSJ, 3/2018; 
- MORI P., L’estradizione di un cittadino UE verso uno Stato terzo: il caso Pisciotti dinanzi alla Corte di 

giustizia, in DUE, 2018, p. 591; 
- MORVIDUCCI C., I diritti dei cittadini “statici” nella giurisprudenza recente della Corte di giustizia, in 

Cittadinanza, p. 241; 
- NASCIMBENE B., Avvocati e abogados. Norme di diritto UE e norme nazionali a confronto, in RIDPC, 2/2018, 

p. 491; 
- NATO A., Corte di Giustizia ed esportabilità per motivi di studio dell’assistenza personale dei cittadini europei 

disabili attraverso la libertà di circolazione e soggiorno, in DPCE Online, 4/2018; 
- PANELLA L., Il diritto individuale ad una cittadinanza nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo, in Cittadinanza, p. 99; 
- PECIN S., Questioning the existence of the EU Citizenship through the perspective of the Judicial Practice of the 

Court of Justice of the EU and the European Court of Human Rights after Brexit, in Cittadinanza, p. 363; 
- PERELLI A., Coppie di fatto e libertà di circolazione, in DPCE Online, 4/2018; 
- PERRINI F., Status alternativi di cittadinanza per rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, in Cittadinanza, p. 

351; 
- PIETER VAN DER MEI A., EU Citizenship and Loss of Member State Nationality, in EP, 3/2018, p. 1319; 
- PINARDI M., Unioni civili e convivenze di fatto. La nozione di coniuge nel contesto della libera circolazione dei 

cittadini dell’Unione Europea, in KorEur, n. 12/2018; 
- PLATON S., The Right to Participate in the European Elections and the Vertical Division of Competences in the 

European Union, in EP, 3/2018, p. 1245; 
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