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Abbreviazioni opere collettanee 
- AA.VV., Temi e questioni di diritto dell’Unione europea. Scritti offerti a Claudia 

Morviducci, Cacucci, 2019 = Scritti Claudia Morviducci 

- Annali AISDUE 2019, Cacucci, 2020 = Annali AISDUE 

Abbreviazioni 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)  
- European Public Law (EPL) 
- Federalismi.it (Fed.it)  
- Freedom, Security and Justice (FSJ)  
- Giustizia insieme (Giust. Ins.) 
- 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 della regolazione dei mercati (RRM) 
- 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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1. Manuali di diritto dell’Unione europea 
-ADAM R., TIZZANO A.,  Lineamenti di Diritto dell’Unione europea, Torino, 2019 (IV ed., 

Ristampa ampliata ed aggiornata) 

-AMADEO S., SPITALERI F.,  Il diritto dell'immigrazione e dell'asilo dell'Unione europea, 
Giappichelli, 2019; 

-CAPPIELLO B., Il diritto europeo degli investimenti, Giappichelli, 2019; 

-CONTALDI G., Diritto europeo dell’economia, Giappichelli, 2019; 

-DANIELE L., Diritto del mercato unico europeo e dello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia, IV Edizione, Giuffrè, 2019; 

-GAJA G., ADINOLFI A., Introduzione al diritto dell’Unione europea, V edizione, Laterza, 
2019; 

-ROSSI DAL POZZO F., Codice degli aiuti di Stato, Giappichelli, 2019; 

-ROSSI DAL POZZO F., Codice della concorrenza, Giappichelli, 2019; 

-TRIGGIANI E., Spunti e riflessioni sull’Europa, II Edizione, Cacucci, 2019; 

-VALVO A.L., Istituzioni di diritto dell’Unione Europea, Giappichelli, 2019. 

2. Diritto istituzionale  
-ADAM R.,  I leader dell’Unione. Verso una nuova figura istituzionale?, in  Il Diritto 

dell’Unione europea, Oss. DUE, 2019. 

-ADAM R.,  “Peso istituzionale” degli Stati membri e calcolo delle sanzioni per 
inadempimenti a obblighi europei, in Oss. DUE, 2019. 

-ALLEGRI M.R., Ancora sui partiti politici europei: cosa c’è di nuovo in vista delle elezioni 
europee 2019, in Fed.it, 9/2019; 

-BARTOLONI M.E., Il principio democratico rappresentativo nella giurisprudenza della 
Corte di giustizia. Il deficit democratico dell’UE è una premessa necessaria? in Annali 
AISDUE, p. 183;  

-BERLINGIERI G., La responsabilità vettoriale per danni ai passeggeri in caso di sinistro 
marittimo (Regolamento CE 392/2009) e i danni punitivi, in Cult. Dir, 1/2019, p. 11; 

-BOSCO G., Il settantesimo anniversario della Convenzione di Ginevra, in RCGI, 62/2019, 
p. 123; 

-CAGGIANO G., Brevi riflessioni sugli equilibri politico-istituzionali nella prospettiva 
dell’elezione del Parlamento europeo del 2019, in SIE, 1/2019, p. 19; 

-CARAVITA B., CONDINANZI M., MORRONE A., POGGI A., Dove va l’Europa? Percorsi e 
prospettive del federalizing process europeo, in Fed.it, 7/2019; 

-CARAVITA B., Il dibattito sul futuro dell’Europa: quali politiche e quale governance per 
l’Unione dopo le elezioni europee del 2019 e dopo Brexit, in Fed.it, 23/2019; 

-CARAVITA B., Mettere il nuovo Parlamento europeo al centro delle scelte politiche, in 
Fed.it, 11/2019; 

-CATERINA E., Le elezioni del Parlamento Ue fra Regolamento sui partiti politici e riforma 
dell'Atto elettorale, in QC, 3/2019, p. 699; 
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-CECCANTI S., Parlamento europeo: le elezioni in un quadro di varie incertezze e con una 
novità importante, in DPCE, 1/2019, p. 5; 

-CECCHINI G. L., L’architettura indecifrabile dell’Europa: la deriva di un’Unione per via 
economica-giurisdizionale, in RCGI, 61/2019, p. 18; 

-CIANCIO A., Perché un Diritto costituzionale europeo? Quattro brevi risposte a partire 
dalle elezioni del 2019, in Fed.it, 11/2019; 

-CICOCUZZA C., Il ruolo dell’avvocato: il quadro di riferimento costituzionale italiano ed 
europeo, in Cult. Dir, 1/2019, p. 65; 

-CIMIOTTA E., The 2019 Elections and the Future Role of the European Parliament: 
Upsetting the Institutional Balance?, in EP, 1/2019, p. 3; 

-CIRONE E., Le iniziative europee contro le “fake news” e il microtargeting nell’ottica della 
salvaguardia del principio di democrazia, in Annali AISDUE, p. 235;  

-DE PASQUALE P., Competenze proprie degli Stati e principio di leale collaborazione, in 
Scritti Claudia Morviducci, p. 5;  

-DELLA CANANEA G., Exit or Voice? Débat Public Goes to Italy, in EPL, 2/2019, p. 157;  

-DIVERIO D., Situazioni puramente interne e principi generali dell’ordinamento 
dell’Unione, in Scritti Claudia Morviducci, p. 15; 

-FALCONE M., Evoluzioni recenti dell’Iniziativa Legislativa Popolare, in Sud Eur, Sett. 2019, 
p. 15; 

-FERRARO F., Brevi note sulla competenza esclusiva degli Stati membri in materia di 
sicurezza nazionale, in Scritti Claudia Morviducci, p. 27; 

-FERRARO F., Vecchi e nuovi problemi in tema di efficacia diretta orizzontale della Carta, in 
Fed.it, 10/2019; 

-FOIS P., L’”Europa flessibile” e il consenso degli Stati membri, in SIE, 2/2019, p. 271; 

-GOBBO M., Periodi, Contesti e tradizioni giuridiche nell’evoluzione del diritto 
costituzionale europeo. Spunti per un percorso storico-diacronico, in DPCE, numero 
speciale 2019, p. 295; 

- INGENITO C., Moltiplicazione, frammentazione, destrutturazione e delocalizzazione delle 
fonti del diritto, in Oss. Fonti, Note e commenti, 3/2019; 

- INGRAVALLO I., Il (modesto) contributo dei partiti politici europei alla definizione del 
profilo democratico rappresentativo dell’Unione europea, in Annali AISDUE, p. 195; 

-LATTANZI U., La cooperazione rafforzata tra flessibilità e frammentazione: la clausola del 
last resort, in Fed.it, 2/2019; 

-LENAERTS K., The Autonomy of European Union Law, in Annali AISDUE, p. 3;  

-MAFFEO A., Gli oneri ricadenti in capo ai proponenti di un’ICE ed i poteri accordati alla 
Commissione, in Annali AISDUE, p. 411; 

-MANZELLA A., Parlamento europeo: un nuovo inizio?, in Annali AISDUE, p. 203; 

-MARINO S., 10 anni di controllo politico del principio di sussidiarietà: quale ruolo hanno 
giocato i Parlamenti nazionali?, in Scritti Claudia Morviducci, p. 42; 
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-MORI P., Gli strumenti della codificazione nel diritto dell’Unione europea, in DUE, 1/2019, 
p. 109; 

-MORI P., Gli strumenti di tutela del rispetto dello Stato di diritto: verso una condizionalità 
politico-finanziaria, in Scritti Claudia Morviducci, p. 187;  

-NASCIMBENE B., Da Robert Schuman a Jean Monnet: la diffusione della conoscenza del 
diritto dell’Unione europea, in Scritti Claudia Morviducci, p. 311;  

-NASCIMBENE B., Da Robert Schuman a Jean Monnet. La diffusione della conoscenza del 
diritto dell’Unione europea, in Eurojus, 4/2019, p. 32; 

-ORLANDI M., Il diritto alle ferie nella disciplina europea, in RCGI, 61/2019, p. 43; 

-PAJNO A., Antonio Tizzano e il diritto dell’Unione europea, in DUE, 3/2019, p. 60; 

-PAPA S., Sussidiarietà, Primazia comunitaria e sovranismo, in Fed.it, 7/2019; 

-PATRONI GRIFFI F., Il ruolo delle Corti nella costruzione dell’ordinamento europeo (From 
judge-made law to judge-made Europe), in Fed.it, 15/2019; 

-PEDULLÀ L., La risoluzione 2016/2610 del Parlamento europeo, per una codificazione del 
procedimento amministrativo europeo, in KorEur, 15/2019, p. 219; 

-PEDULLÀ L., Note minime sui fondamenti del divieto di mandato imperativo europeo, in 
KorEur, 14/2019, p. 116; 

-PESCE C., Il contributo dei parlamenti nazionali per il superamento del deficit 
democratico, in Annali AISDUE, p. 211;  

-RAFFIOTA E.C., Gli Spitzenkanditaten e il necessario rafforzamento politico dell’UE, in 
Fed.it, 11/2019; 

-ROSSI L.S., La relazione fra Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e direttive 
nelle controversie orizzontali, in Fed.it, 10/2019; 

-RUBECHI M., Le modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo, tra normative 
nazionali e profili eurounionali, in Fed.it, 11/2019; 

-TOMASELLI A., Profili di tutela del regolamento (UE) 2016/679, in KorEur, 14/2019, p. 168; 

-TRIGGIANI E., Defict democratico o di sovranità? Il rebus politico-istituzionale dell’Unione 
europea, in SIE, 1/2019, p. 9; 

-VALVO A. L., Integrazione europea in cammino: i regolamenti europei in materia di 
regimi patrimoniali tra coniugi e in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, 
in RCGI, 61/2019, p. 11; 

-VELLANO M., Il ruolo del Parlamento europeo nella tutela e nella promozione della 
democrazia fuori dall’Unione europea, in Annali AISDUE, p. 223;  

-VILLANI U., Metodo comunitario e metodo intergovernativo nell’attuale fase dell’Unione 
europea, in SIE, 2/2019, p. 259;  

-VITALE G., I recenti approdi della Consulta sui rapporti tra Carta e Corti. Brevi 
considerazioni sulle sentenze nn. 20 e 63 del 2019 della Corte Costituzionale, in Fed.it, 
10/2019. 
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3. Atti e processo decisionale dell’Unione  
-CEFFA C.B., The European integration project and the problem of democratic 

legitimacy in the European legislative decision-making process: the role of European 
regional parliaments and the case study of Italian Lombardy Region, in Fed.it, 7/2019; 

-DE PASQUALE P., Rapporti tra le fonti di diritto dell’Unione europea, in DPCE, numero 
speciale 2019, p. 191; 

-GALLO D., Effetto diretto del diritto dell’Unione europea e disapplicazione, oggi, in Oss. 
Fonti, 3/2019, p. 1; 

-MORI P., La codificazione del diritto dell’Unione europea e i suoi strumenti, in DUE, 
1/2019, p. 109; 

-MOSCHETTA T.M., L’armonizzazione normativa mediante gli atti di soft law della 
Commissione europea: uno sviluppo ipotizzabile? in Scritti Claudia Morviducci, p. 297;  

-PACE L.F., Il ruolo dell’Unione nel processo di formazione delle leggi di bilancio degli 
Stati membri, in Annali AISDUE, p. 295;  

-PESCE C., Riflessioni a margine del caso Roche Novartis: il controllo giurisdizionale sugli 
atti dell’AGCM, in Oss. DUE, 6 ottobre 2019; 

-PITRONE A., I vizi dell’atto ed alcune recenti pronunce della Corte di giustizia dell’Unione 
europea, in Eurojus, 2/2019, p. 55; 

-VITALE G., Il controllo di legittimità sulle raccomandazioni dell'Unione europea, in Oss. 
Fonti, 1/2019, p. 1; 

-VITALE G., La nozione di “atto regolamentare” nella sentenza Montessori: legittimazione 
attiva dei singoli e gerarchia delle fonti, in Oss. DUE, 22 luglio 2019. 

4. Corte di giustizia e Tribunale 
-ADINOLFI A., I fondamenti del diritto dell’UE nella giurisprudenza della Corte di giustizia: 

il rinvio pregiudiziale, in DUE, 3/2019, p. 441;  

-ADINOLFI A., I fondamenti del diritto dell’UE nella giurisprudenza della Corte di giustizia: 
il rinvio pregiudiziale, in Annali AISDUE, p. 15;  

-ALBERTI J., The draft amendments to CJEU’s Statute and the future challenges of 
administrative adjudication in the EU, in Fed.it, 3/2019; 

-AMALFITANO C., Note critiche sulla recente riforma dello Statuto della Corte di giustizia 
dell’Unione europea, in DUE, 1/2019, p. 24; 

-AMALFITANO C., Note critiche sulla recente riforma dello Statuto della Corte di giustizia 
dell’Unione europea, in Scritti Claudia Morviducci, p. 61; 

-BARTOLONI M.E., La natura poliedrica del principio della tutela giurisdizionale effettiva ai 
sensi dell’art. 19, par.1, TUE, in DUE, 2/2019, p. 245; 

-BATTAGLIA F., Il sistema di selezione dei membri della Corte di giustizia dell’Unione 
europea fra valutazioni di merito e problemi di trasparenza, in Eurojus, 2/2019, p. 22; 

-CAMANNA M., La sentenza della Grande camera nel caso Naït-Liman (soc)chiude la porta 
alla giurisdizione universale civile, in CI, 3/2019, p. 503; 
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-CATALANO S., Rinvio pregiudiziale nei casi di doppia pregiudizialità Osservazioni a 
margine dell’opportuna scelta compiuta con l’ordinanza n. 117 del 2019 della Corte 
costituzionale, in Oss. AIC, 4/2019, p. 1; 

-CRESPI S., Il rinvio pregiudiziale e i giudici amministrativi italiani alla luce della recente 
giurisprudenza UE, in RIDPC, 1/2019, p. 19; 

-DE LUCIA L., L’evoluzione della tutela dei diritti nei confronti delle agenzie europee. A 
proposito della recente modifica dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione 
europea, in RIDPC, 4/2019, p. 335; 

-GUGLIELMI M., La Giustizia in Europa, in QG – Osservatorio internazionale, maggio 2019; 

-MARINAI S., Il procedimento pregiudiziale d’urgenza: un bilancio alla luce della più 
recente prassi applicativa, in Eurojus, 4/2019, p. 17; 

-MARINAI S., Il procedimento pregiudiziale d’urgenza: un bilancio alla luce della più 
recente prassi applicativa, in Scritti Claudia Morviducci, p. 81; 

-MENGOZZI P., La Corte di giustizia e i principi fondamentali dello Spazio di Libertà, 
Sicurezza e Giustizia, in Scritti Claudia Morviducci, p. 97; 

-MESSINA M., La competenza di piena giurisdizione della Corte di giustizia dell’Unione 
europea tra conferme e tendenze evolutive, in Scritti Claudia Morviducci, p. 105; 

-MOSCHETTA T.M., Il rapporto tra rinvio pregiudiziale di validità e ricorso d’annullamento 
alla luce della “deroga TWD”. Nota a commento della sentenza Georgsmarienhütte, in 
Eurojus, 2/2019, p. 1; 

-ORLANDI M., La Corte di giustizia torna, per l’ennesima volta, sul caso degli aiuti di Stato 
alla Tirrenia e sulla questione della risarcibilità del danno che essi hanno causato alla 
Traghetti del Mediterraneo, in KorEur, 14/2019, p. 122; 

-ORZAN M.F., Alcune considerazioni sul potere di riforma riconosciuto al Tribunale 
dell’Unione europea in materia di proprietà intellettuale alla luce della prassi 
giurisprudenziale, in RIDPC, 1/2019, p. 71; 

-OTTAVIANO I., Rapporto fra sanzioni amministrative “punitive” e diritto al silenzio: 
questioni correlate alla doppia pregiudiziale, in Scritti Claudia Morviducci, p. 121; 

-RODIN S., Judicial Neutrality, in DUE, 4/2019, p. 633; 

-ROMITO A.M., Sulle sanzioni pecuniarie allo Stato membro inadempiente, in Sud Eur, 
Sett. 2019, p. 9; 

-ROSANÒ A., Someone to Talk to? The Non-Use of the US Supreme Court Precedents in 
the Case Law of the Court of Justice of the European Union, in Oss. Fonti, 1/2019, p.1;  

-SACCARO G., Superamento del divieto di ne bis in idem causa menci (C-524/15) nota alla 
sentenza della Corte di Giustizia UE, grande sezione, del 20 marzo 2018, in KorEur, 
14/2019, p. 179; 

-TATÌ E., Cities’ Legal Actions in the EU: Towards a Stronger Urban Power?, in EP Forum, 
3/2019, p. 861; 

-TEGA D., Between Incidenter Review and Preliminary Reference: Work in Progress, in QC, 
3/2019, p. 615; 
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-TRIA L., L’interpretazione delle pronunce della Corte di giustizia UE e della Corte EDU, in 
QG – Osservatorio internazionale, ottobre 2019; 

-TUFANO M.L., La certezza del diritto nella giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell’Unione europea, in DUE, 4/2019, p. 767. 

5. Diritti fondamentali, principi e valori comuni dell’Unione 
-ADINOLFI A., Qualche riflessione sulla rilevanza nell’ordinamento dell’Unione europea dei 

trattati sui diritti umani diversi dalla CEDU, in Scritti Claudia Morviducci, p. 133;  

-BARATTA R., Droits fondamentaux et “valeurs” dans le processus d’intégration européen, 
in SIE, 2/2019, p. 289;  

-BERGAMINI E., La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo nella giurisprudenza della 
Corte di giustizia, in Eurojus, 4/2019, p. 58; 

-BINDI E., PISANESCHI A., La retroattività in mitius delle sanzioni amministrative 
sostanzialmente afflittive tra Corte EDU, Corte di giustizia e Corte costituzionale, in 
Fed.it, 22/2019; 

-CANNONE A., La sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo 
nell’affare GIEM s.r.l. e altri c. Italia del 28 giugno 2018: brevi osservazioni, in SIE, 1/2019, 
p. 155; 

-CARLINO V., MILANI G., To trust or not to trust? Fiducia e diritti fondamentali in tema di 
mandato d’arresto europeo e sistema comune di asilo, in FSJ, 2/2019, p. 64; 

-CARTA M.C., I “livelli” di tutela dei diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo: i 
limiti del “dialogo” tra Corti, in SIE, 1/2019, p. 161;  

-CARTA M.C., La tutela delle minoranze: i principi ispiratori della Risoluzione del 
Parlamento europeo del 13 novembre 2018, in OIDU, 1/2019, p. 120; 

-CECCHERINI E., L’indipendenza del potere giudiziario come elemento essenziale dello 
stato di diritto. La Corte di giustizia dell’Unione europea esprime un severo monito alla 
Polonia, in DPCE Online, 3/2019; 

-CIRCOLO A., Il rispetto dei valori fondanti dell’Unione e l’attivazione della procedura di 
controllo alla luce delle recenti vicende di Polonia e Ungheria, in DPCE Online, 1/2019; 

-CORCIONE E., Diritti umani, cambiamento climatico e definizione giudiziale dello 
standard di condotta, in DUDI, 1/2019, p. 197; 

-DAMATO A., Osservazioni sull’azione dell’Unione europea in tema di disabilità, in Scritti 
Claudia Morviducci, p. 841;  

-DEL GUERCIO A., Il caso della “Sea-Watch 3” tra obblighi di diritto del mare, diritti umani e 
tutela dell’infanzia, in DUDI, 2/2019, p. 331; 

-DI FEDERICO G., 'The Potential of Article 4(2) TEU in the Solution of Constitutional Clashes 
Based on Alleged Violations of National Identity and the Quest for Adequate (Judicial) 
Standards', in EPL, 3/2019, p. 347; 

-DI STASI A., Brevi considerazioni intorno all’uso giurisprudenziale della nozione di dignità 
umana da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Scritti Claudia 
Morviducci, p. 861;  
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-DI STASI A., Editoriale - L’incidenza virtuosa dei diritti fondamentali nel completamento 
dello spazio europeo di giustizia, in FSJ, 1/2019, p. 1; 

-FERRARA M., La Corte di giustizia dell’Unione europea e lo ‘strano caso’ dei Principi di 
Yogyakarta, in DUDI, 1/2019, p. 175; 

-GALLI F., Prevenzione del terrorismo nell’Unione Europea: un nuovo ruolo e 
responsabilità per le piattaforme informatiche? in RDPE, 2/2019, p. 309; 

-GARGANO G. - PEDULLÀ L., Il DDL cost. A.S. n. 29 ed il regionalismo differenziato nel 
rispetto dei vincoli comunitari, in KorEur, 15/2019, p. 20; 

-GARGANO G., La tutela processuale del cittadino-contribuente nel rispetto dei principi 
costituzionali e dell’Unione europea, in KorEur, 14/2019, p. 69; 

-GAROFALO L., La Convenzione di Istanbul del 2011 sul contrasto alla violenza domestica. 
Problemi applicativi, in Scritti Claudia Morviducci, p. 875; 

-GIUFFRIDA R., La tutela internazionale delle minoranze e il principio di non 
discriminazione individuale. La continua affermazione del ruolo dei singoli alla luce 
della nozione di discriminazione indiretta accolta nel diritto europeo, in Scritti Claudia 
Morviducci, p. 885;  

-GRASSO G., PERRONE R., 'European Political Parties and the Respect for the Values on 
Which the European Union Is Founded Between the European Legislation and the 
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