
   
 

 

 

1

 

 

 

 

Politiche e diritto dell’Unione 

Europea 
 

 

 

Bibliografia 
 

 

Parole chiave: 
 

 
Unione europea, Europa, Parlamento europeo, elezioni europee, 
diritto comunitario, diritto europeo, identità europea  

 
 

 

 

 

 

Febbraio 2022



 

 

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

Bibliografia  Politiche e diritto dell’Unione Europea - febbraio 2022 

 

 

Introduzione 
 

 
La bibliografia qui proposta raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede 
sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave dal 2017 al 2021.  
 

I documenti sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai 
più vecchi) e all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo. 
 
I cittadini possono prendere in prestito i libri di questa bibliografia recandosi in 
biblioteca oppure attraverso il servizio di prestito interbibliotecario, rivolgendosi alla 
loro biblioteca più vicina. 
 
Gli utenti interni possono prendere in prestito i libri direttamente in sede o 
chiedendo l’invio del volume per posta interna con una e-mail a 
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 
 
Copie di articoli qui citati possono essere richieste, oltre che direttamente in sede, 
anche presso biblioteche che effettuano il servizio di document delivery; le 
richieste saranno evase in ordine di arrivo e nel rispetto dei limiti della legge sul 
diritto d’autore. 
 
 
 

 

 

 

Biblioteca  della Toscana Pietro Leopoldo 
piazza dell'Unità italiana,1 50123 Firenze 
tel. 055 238 7799 fax 055 238 7032 

biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 

 

 

 
 

 

 

 



Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

   
 

Bibliografia  Politiche e diritto dell’Unione Europea febbraio 2022 

 

3

 

    2021 

 
 

Gli accordi preferenziali di nuova generazione dell'Unione europea / Giovanna Adinolfi (a 
cura di). - Torino : G. Giappichelli editore, 2021 
 
Airbnb nell'Unione europea: tra prevenzione della concorrenza sleale e libera prestazione 
dei servizi / Paolo Tullio 
Fa parte di Rivista italiana di diritto del turismo : DT, a. 2021:n. 32 (2021:gen), p. 7-48 
 
"Antitrust" e ambiente ai tempi del "Green Deal": il caso dei "sustainability agreements" / 
Alfredo Moliterni 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni, a. 27:n. 3 (2021:mag), p. 354-364 
 
Appalto di servizi e partenariato pubblico-pubblico: disciplina europea e margini di libertà 
nelle scelte del legislatore nazionale (e regionale) : [commento a] Consiglio di Stato, sez. 
III, 16 novembre 2020, n. 7082 / Silvia Bortolato 
Fa parte di I contratti dello Stato e degli enti pubblici : rivista trimestrale di dottrina e 
giurisprudenza, a. 2021:v. 24:n. 1 (2021:gen-mar), p. 33-43 
 

Le competenze regolatorie dell'Unione europea in materia bancaria / Matteo Ortino 
Torino : Giappichelli, 2021 
 
Concessioni balneari a fini turistici: tocca al (solo) legislatore statale ricomporre il conflitto 
tra ordinamento interno e diritto dell'Unione europea / Giuliano Vosa  
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2021:v. 16:n. 1 
(2021:gen), p. 155-172 
 
Confinare il diritto d'asilo: i richiedenti protezione internazionale tra disciplinamento e 
invisibilità / Ivana Acocella, Enrico Gargiulo 
Fa parte di Autonomie locali e servizi sociali : [vademecum a schede], a. 2021:v. 44:n. 2 
(2021:ago), p. 335-354 
 

Confische e sanzioni patrimoniali nella dimensione interna e europea / a cura di Donato 
Castronuovo, Ciro Grandi. - Napoli : Jovene, 2021 
 
La cooperazione economica internazionale tra multilateralismo e unilateralismo al tempo 
nell'emergenza Covid-19 / Pia Acconci 
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Fa parte di La comunità internazionale : rivista trimestrale della Società italiana per 
l'organizzazione internazionale, a. 2021:v. 76:n. 2 (2021:apr), p. 269-297 
 
La crisi pandemica e la nuova centralità delle politiche sanitarie europee alla luce della 
disciplina "EU4Health" / Alfredo Rizzo 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2021:v. 16:n. 1 
(2021:gen), p. 107-128 
 
Criticità della tutela dei dati scientifici nel regolamento sui nuovi alimenti anche alla luce 
della disciplina in materia di benessere degli animali / Beatrice La Porta 
Fa parte di Diritto agroalimentare : rivista giuridica quadrimestrale, n. 2 (2021:mag-ago), p. 
283-318 
 
Dati sanitari, GDPR, e Covid-19 : il caso della ricerca, tra scienza e diritto / Ferdinando 
Brizzi. - Milano : Key, 2021 
 
Diritto dell'Unione europea : tutto il programma d'esame con domande e risposte 
commentate / Antonio Marcello Calamia, Marcello Di Filippo, Simone Marinai. - Milano : 
Giuffrè, 2021 
 
Diritto internazionale del lavoro : norme universali, regionali e dell'Unione europea / 
Alessandra Zanobetti. - 2. Ed. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
 
La disciplina della data retention tra esigenze securitarie e tutela dei diritti fondamentali : 
un'analisi comparata / Giulia Formici. - Torino : G. Giappichelli Editore, 2021 
 
La disciplina dell'immigrazione irregolare nell'Unione europea / Giovanni Cellamare. - 2. 
Ed. - Torino : Giappichelli, 2021 
 
Dopo la Corte costituzionale, anche la Corte di giustizia promuove la rimodulazione degli 
incentivi alle fonti rinnovabili / Francesco Scalia 
Fa parte di Diritto agroalimentare : rivista giuridica quadrimestrale, n. 2 (2021:mag-ago), p. 
397-426 
 
Dopo le crisi : dialoghi sul futuro dell'Europa / a cura di Edmondo Mostacci, Alessandro 
Somma. - Roma : Rogas, 2021 
 
Effetto Bruxelles : come l'Unione Europea regola il mondo / Anu Bradford. - Milano : Angeli, 
2021 
 
L'efficacia diretta della direttiva servizi e la sua attuazione da parte della pubblica 
amministrazione italiana : il caso delle concessioni balneari / Matteo Manfred 
Fa parte di Jus : rivista di scienze giuridiche, a. 2021:v. 68:n. 1 (2021:gen-apr),  p. 63-78 
 
L'Europa contestata : polarizzazione e politicizzazione delle opinioni in tempi di crisi / 
Giuliano Bobba. - Bologna : Il mulino, 2021 
 
L'Europa si fa in treno / Elena Comelli 
Fa parte di La nuova ecologia : per vivere meglio, a. 2021:a. 43:n. 1 (2021:gen), p. 20-34 
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Fondamenti del diritto europeo: manuale istituzionale / Paola Lambrini. - Torino : 
Giappichelli, 2021 
 

Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica: altri saggi / Luigi Garofalo. - Napoli : 
Jovene, 2021 
 
Le fonti del diritto italiano ed europeo / Vittorio Italia. - Vicalvi : Key, 2021 
 
Il formulario del dpo : norme, giurisprudenza, strumenti operativi e modelli di atti / Simone 
Bongiovanni, Costanza Mottino, Monica Perego. - Torino : G. Giappichelli Editore, 2021 
 
La governance europea per il clima e l'energia: un approccio solidale nel processo 
decisione dell'UE / Teresa Maria Moschetta 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2021:v. 16:n. 1 
(2021:gen), p. 91-105 
 
La Grande sezione della Corte di giustizia Ue si pronuncia sui poteri delle Autorità nazionali 
nell'ambito del RGPD a fronte della gestione dei dati da parte dei colossi del web : 
[commento a] C. giust. Ue, Grande sezione, sent. 15 giugno 2021, C-645/19 / Gaetana 
Natale 
Fa parte di Rassegna Avvocatura dello Stato, a. 2021:v. 73:n. 1 (2021:gen-mar), p. 139-165 
 
L'intervento del FITD a favore di Tercas non fu aiuto di Stato : [commento a] Corte di 
Giustizia dell'Unione europea, Grande sezione, 2 marzo 2021, C-425/19 P / Giovanni 
Mulazzani 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni, a. 27:n. 5 (2021:set), p. 598-608 
 
La legge di bilancio 2021 e i condizionamenti europei e nazionali : [commento a] legge 30 
dicembre 2020, n. 178 / Rita Perez 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni, a. 27:n. 2 (2021:mar), p. 173-178 
 
Le legislazioni sul fine vita: profili di politica legislativa e di comparazione / Giulio Battistella 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2021: n. 2 (2021:apr-giu), p. 197-232 
 
Le lenti di Altusio: spunti per ripensare l'Unione europea / Giacomo Ruggi 
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto pubblico, a. 2021:n. 3 (2021:lug), p. 759-781 
 
Loro siamo noi / Daniel Pennac ; traduzione di Yasmina Mélaouah ; foto di Roberto 
Salomone. - Melito di Napoli : Marotta&Cafiero, 2021 
 
Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo / F. Dal Canto ... [et al.]; a cura di 
Roberto Romboli. - 4. ed. - Torino: Giappichelli, 2021. - 2 volumi 
 
Manuale di diritto dell'Unione Europea / Giuseppe Tesauro ; a cura di Patrizia De Pasquale 
e Fabio Ferraro. - Napoli : Editoriale scientifica, 2021. - 2 v.  
 
Manuale di diritto dell'Unione europea : aspetti istituzionali e politiche dell'Unione / 
Francesco Martinelli. - 28. Ed. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone, 2021 
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Navigare al buio. Politica e conoscenza nella gestione dell'emergenza Covid-19 nelle 
residenze per anziani / Marco Arlotti e Costanzo Ranci 
Fa parte di Rassegna italiana di sociologia, a. 2021:v. 62:n. 1 (2021:gen-mar), p. 67-102 
 
Il Parlamento europeo nel post-Brexit. Distribuzione dei seggi, malapportionment e 
principio di rappresentatività / Lucia G. Sciannella 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2021: n. 1 (2021:gen-mar), p. 153-
184  
 
Il piano nazionale di ripresa e resilienza tra diritto europeo e nazionale, un tentativo di 
inquadramento giuridico / Marcello Clarich 
Fa parte di Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione,  a. 2021:v. 38:n. 
8/9 (2021:ago-set), p. 1025-1033 
 
Le piattaforme e il potere dei dati (Facebook non passa il Reno) / Mario Midiri 
Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2021:v. 37:n. 2 (2021:ma-apr), p. 
111-136 
 
Le politiche dell'Unione europea / Francesco Martinelli. - 13. ed. - Napoli : Edizioni 
giuridiche Simone, 2021 
 
I poteri ispettivi dell'amministrazione europea / Maurizia De Bellis. - Torino : Giappichelli, 
2021 
 
Poteri sanzionatori dell'AGCOM e diritto ad un processo equo ex art. 6 CEDU : [commento 
a] Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. I, 10 dicembre 2020, ricorsi n. 68954/13 e 
70495/13  
Fa parte di Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, 
dottrina e legislazione, a. 2021:n. 3 (2021:mar), p. 543-545 
 
I provvedimenti in materia di data protection dei garanti europei : dalle sanzioni alle 
soluzioni / a cura di Valerio Silvetti. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
 
Quando l'Europa tradì se stessa : e come continua a tradirsi nonostante la pandemia / 
Alessndro Somma. - Bari ; Roma : Laterza, 2021 
 
Recenti novità in materia di azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei 
consumatori dell'Unione europea / Francesco Battaglia 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2021:v. 16:n. 2 
(2021:mag), p. 335-362 
 
La riforma della PAC post 2020 ed il ruolo delle Regioni italiane nella fase "ascendente" del 
diritto dell'Unione europea: una prospettiva della Regione Puglia / Rosa Stella De Fazio 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2021:v. 16:n. 1 
(2021:gen), p. 173-190 
 
Schemi & schede di diritto dell'Unione europea. - 9. ed. - Napoli : Edizioni giuridiche 
Simone, 2021 
 
La sicurezza cibernetica: lo stato dell'arte / Andrea Renzi  
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Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni, a. 27:n. 4 (2021:lug), p. 538-548 
 
Smart contracts e disciplina dei contratti / Marisaria Maugeri. - Bologna : Il mulino, 2021 
 
Lo Stato di diritto nello spazio europeo : il ruolo dell'Unione europea e delle altre 
organizzazioni internazionali / Angela Festa. - Napoli : Editoriale scientifica, 2021 
 
Storia economica d'Europa: conoscenza, istituzioni e crescita dal 600 d. C. a oggi / Karl 
Gunnar Persson, Paul Sharp. - 2. ed. - Santarcangelo di romagna : Maggioli, 2021 
 
Una strategia europea per la tutela dei minori / Gaetana Natale 
Fa parte di Rassegna Avvocatura dello Stato, a. 2021:v. 73:n. 1 (2021:gen-mar), p. 166-182 
 
Sulla violazione da parte dell'Italia della Dir. 2008/50/CE "qualità dell'aria" : [commento a] 
Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 10 novembre 2020, causa C644/18  
Fa parte di Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, 
dottrina e legislazione, a. 2021:n. 1 (2021:gen), p. 25-26 
 
Tecnologie di riconoscimento facciale : rischi per i diritti fondamentali e sfide regolative / 
Giuseppe Mobilio. - Napoli : Editoriale scientifica, 2021 
 
Transizione energetica: un'opportunità per generare valore condiviso. – Venezia : Marsilio, 
2021 
 
Le trasformazioni dei rapporti tra Unione europea e Stati membri negli assetti economico-
finanziari di fronte alla crisi pandemica / Francesco Bilancia 
Fa parte di Diritto pubblico, a. 2021:v. 27:n. 1 (2021:gen-apr), p. 41-71 
 
Trasporto sanitario di emergenza, associazioni di volontariato e diritto UE : [commento a] 
Consiglio di Stato, Sez. III, 18 gennaio 2021, n. 536 (ordinanza)  
Fa parte di Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, 
dottrina e legislazione, a. 2021:n. 3 (2021:mar), p. 534-535 
 
Unione europea : trattati / Bruno Nascimbene. - 6. ed. - Torino : Giappichelli, 2021 
 
Verso una formazione terziaria non universitaria di livello europeo / Federico Butera 
Fa parte di Studi organizzativi : rivista di studi e ricerche sui processi e i sistemi organizzativi, 
a. 2021:v. 23:n. 1 (2021:gen), p. 191-208 
 
Viaggio tra le storie e i progetti della politica di coesione in Toscana: Fondo europeo di 
sviluppo regionale 2014-2020 / Regione Toscana, Autorità di gestione POR FESR 2014-2020 ; 
[coordinamento AngelitaLuciani ; redazione testi Simona Bernardini, Sara Gemignani, 
Marta Biagini ; introduzione Eugenio Giani] - Firenze: Regione Toscana, 2021 
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    2020 

 
 
2000-2020: la Carta vent'anni dopo Nizza / Maria Elena Gennusa ... [et al.]  
Fa parte di Quaderni costituzionali, a. 2020:v. 40:n. 3 (2020:set), p. 623-664 
 
The 2019 European elections: something old, something new, something borrowed, and 
something green / Mark N. Franklin and Luana Russo 
Fa parte di Italian political science review, v. 50:n. 3 (2020:Sep), p. 307-313 
 
ANAC e sistema europeo dei contratti pubblici / Cristiana Benetazzo. – Torino : 
Giappichelli, 2020 
 

L'art contemporain à l'épreuve des droits de douane de l'espace européen / Valentin 
Gazagne-Jammes 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2020:v. 56:n. 1 (2020:janv.), p. 
43-51 
 

Atti del Convegno "Profili giuridici ed economici del reddito minimo nei paesi di Europa, in 
particolare in Italia. Un istituto per superare le povertà?" tenutosi il 10 gennaio 2020 presso 
l'Auditorium della "Fondazione del Banca del Monte di Lucca" / a cura di Emanuele 
Vannucci  
Fa parte di Q/CR : Quaderni del Circolo Rosselli : periodico trimestrale, a. 2020:v. 40:n. 2 
(2020:apr), p. 5-92 
 
L'attuazione delle raccomandazioni specifiche all'Italia dal 2002 al 2018 / Camilla 
Mariotto, Fabio Franchino 
Fa parte di Rivista italiana di politiche pubbliche, a. 2020:n. 2 (2020:ago), p. 159-186  
 
Le budget de l'Union européenne à la croisée des chemins / Aymeric Potteau 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2020:v. 56:n. 3 (2020:juil.), p. 
567-592 
 
Le bouleversement de l'Union économique et monétaire dans la crise pandémique / 
Matthias Ruffert 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2020:v. 56:n. 4 (2020:oct.), p. 
915-930 
 
Le BRRD (o direttiva bail-in), "atto secondo" / Pierre De Gioia Carabellese 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2020:v. 15:n. 1 
(2020:gen), p. 89-112 
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La burocrazia "difensiva" e le responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici / 
Gabriele Bottino 
Fa parte di Analisi giuridica dell'economia : studi e discussioni sul diritto dell'impresa, a. 
2020:n. 1 (2020:gen), p. 117-146  
 

La circolazione dei beni culturali: quadro normativo e criticità del sistema italiano / Mario 
Tuccillo  
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali, a. 2020:v. 59:n. 3/4 (2020:lug-
ott), p. 747-787 
 
Il circolo "Verso l’Europa": storia di un europeismo militante / a cura di Franco Ciavattini. - 
Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2020 
 
Il Comitato delle Regioni quale "guardiano" degli interessi regionali nell'Unione europea: 
analisi sull'impatto dei pareri del Comitato nel dibattito del Quadro finanziario pluriennale 
2021-2027 e la politica di coesione / Francesco Spera 
Fa parte di Rivista giuridica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez, Associazione per lo 
sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, a. 2020:v. 34:n. 3/4 (2020:lug-ott), p. 763-817 
 
Commercializzazione dei dati personali: il dato personale tra approccio morale e 
negoziale / Guido D'Ippolito 
Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2020:v. 36:n. 3 (2020:mag), p. 
635-674 
 
Commissione c. Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria: principio di solidarietà nelle 
politiche in materia di asilo / Cecilia Corsi 
Fa parte di Quaderni costituzionali, a. 2020:v. 40:n. 2 (2020:giu), p. 439-442 
 
Compendio di diritto dell'Unione europea / Maria Elisabetta De Franciscis, Adele Vinci. - 
Roma : Dike giuridica, 2020 
 
Compendio di diritto dell'Unione europea : Edizione 2020 Collana Compendi / Flavio 
Cassandro. - [S.l.] : Casa Editrice La Tribuna, 2020. - 1 testo elettronico 
 
Compendio di diritto dell'Unione europea : [aggiornato con tutte le ultime novità 
normative giurisprudenziali] / Flavio Cassandro. - 4. ed. - Piacenza : La Tribuna, 2020 
 
"Confiance, méfiance, défiance" ou la passionante évolution de l'article 260 du TFUE / 
Isabelle Pingel 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2020:v. 56:n. 1 (2020:janv.), p. 
73-88 
 
La constitution d'une politique de l'Union en matière de sport / Sylvain Thiery  
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2020:v. 56:n. 1 (2020:janv.), p. 
53-72 
 
Contextualizing regional policy impact: a contribution to more effective policy-making / 
Ugo Fratesi 
Fa parte di Scienze regionali : SR : Italian journal of regional science, a. 2020:v. 19:n. 3 
(2020:set), p. 453-475 
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La controversia dell'asilo: politiche di accoglienza e solidarietà contro i confini / Maurizio 
Ambrosini e Francesca Campomori 
Fa parte di Politiche sociali, a. 7:n. 2 (2020:mag-ago), p. 181-200  
 
Copyright e intelligenza artificiale nel diritto dell'Unione europea / Fiore Fontanarosa 
Fa parte di Osservatorio del diritto civile e commerciale, a. 2020:n. 1 (2020:gen), p. 129-160 
  
La Corte d'appello di Milano e l'inopinato primato del diritto "regionale" / Maria Teresa Stile 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2020: v. 19 : n. 1 (2020:gen-giu), p. 
185-203 
 
Crisi dello stato sociale e tutela della salute: ultima sfida per l'Unione europea? / Giovanni 
Cordini 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2020:n. 2 (2020:apr-giu), p. 479-488 
 
Dall'identità alle identity politics: la rinascita dei nazionalismi nel sistema costituzionale 
europeo / Luca Pietro Vanoni e Benedetta Vimercati  
Fa parte di Quaderni costituzionali, a. 2020:v. 40:n. 1 (2020:mar), p. 31-59 
 
Dalle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo all'impresa balneare: 
analisi della riforma operata dalla legge n. 145/18 e considerazioni de iure condendo / 
Cristina Pozzi, Piero Bellandi 
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali, a. 2020:v. 59:n. 2 (2020:apr), p. 
371-408 
 
Data protection policy / Regione Toscana. - Firenze : Regione Toscana, [2020?] 
 
Data protection policy, addendum : linee guida / Regione Toscana. - Firenze : Regione 
Toscana, 2020 
 
Democrazie vulnerabili : l'Europa dall'identità alla cura / Lucia Re. - Pisa : Pacini giuridica, 
2020 
 
Il "dialogo sociale" nella costruzione asimmetrica dell'Unione Europea, tra battute d'arresto 
e rilanci / Andrea Michieli 
Fa parte di Economia pubblica : mensile di studi e d'informazione, a. 2020:v. 47:n. 2 
(2020:mag), p. 89-104   
 
Difesa europea e nuovo ordine mondiale / Domenico Moro 
Fa parte di Il politico : rivista italiana di scienze politiche, a. 85:n. 1 (2020:gen-giu), p. 43-63 
 
"Digital Green Certificate". La proposta della Commissione europea / Gaetana Natale 
Fa parte di Rassegna Avvocatura dello Stato, a. 2020:v. 72:n. 4 (2020:ott-dic), p. 32-42 
 
La dir. 2019/2161/UE tra protezione dei consumatori e promozione della competitività sul 
mercato unico / Ilaria Speziale 
Fa parte di Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione, a. 2020:v. 37:n. 4 
(2020:apr), p. 441-449 
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La dir. 2000/78 e i pertinenti obblighi internazionali nella giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea : [commento a] Corte di giustizia dell'Unione europea, 
Grande sezione, 23 aprile 2020, C-507/18 / Luca Paladini 
Fa parte di Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, 
dottrina e legislazione, a. 2020:n. 11 (2020:nov), p. 2516-2520 
 
La direttiva UE sulla plastica monouso alla luce del diritto umano ad un ambiente salubre / 
Sara De Vido 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2020:v. 15:n. 1 
(2020:gen), p. 133-146   
 
Diritti di informazione e diritto alla riservatezza nell'era di internet : [commento a] Corte di 
giustizia dell'Unione europea, Sez. III, 3 ottobre 2019, causa C-18/18, Corte di giustizia 
dell'Unione europea, Grande sezione, 24 settembre 2019, cause C-136/17 e C-507/17 / 
Marco Pacini 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni, a. 26:n. 1 (2020:gen), p. 59-68 
 
Diritti e copertura della long-term care in Europa: un approccio economico / Ludovico 
Carrino 
Fa parte di  Salute e società, a. 2020:v. 19:n. 3 (2020:set), p. 49-65 
 
Diritto all'istruzione, disabilità e limiti di bilancio nel quadro della CEDU : [commento a] 
Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. I, 10 settembre 2020, ricorso n. 59751/15  
Fa parte di Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, 
dottrina e legislazione, a. 2020:n. 11 (2020:nov), p. 2383-2383 
 
Diritto d'autore e accesso all'informazione giornalistica: accanimento o lungimiranza del 
legislatore comunitario? / Giulia Priora 
Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2020:v. 36:n. 4/5 (2020:lug-set), 
p. 833-855 
 

Diritto dell'Unione europea: sistema istituzionale, ordinamento, tutela giurisdizionale, 
competenze / Luigi Daniele; con la collaborazione di Stefano Amadeo ... [et al.]. - 7. ed. - 
Milano : Giuffrè, 2020 
 
Diritto privato europeo : testi di riferimento / Pietro Sirena ... [et al.]. - 3. ed. - Torino : 
Giappichelli, 2020 
 
Divieto di discriminazione geografiche: interazioni e prospettive / Giuseppe Tesauro, 
Celeste Pesce 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2020:v. 15:n. 1 
(2020:gen), p. 23-36 
 
Do environmental preferences in wealthy nations persist in times of crisis? The European 
Environmentale attitudes (2008-20017) / Cotta Benedetta and Memoli Vincenzo 
Fa parte di Italian political science review, v. 50:n. 1 (2020:Jan), p. 1-16 
 
Eccezioni e limitazioni ai diritti d'autore nella direttiva U.E. n. 790/2019 / Alberto Musso 
Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2020:v. 36:n. 3 (2020:mag), p. 
411-464 
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L'economia collaborativa tra la giurisprudenza della corte di giustizia e le prime proposte 
di armonizzazione: verso il Digital market act e il Digital services act / Marco Inglese 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2020:v. 25:n. 4 (2020:ott-dic), p. 843-871  
 

Economia e diritto italiano, europeo ed internazionale. - Milano : Giuffrè, 2020 
 
Effetti e paradossi dell'inerzia del legislatore statale nel conformare la disciplina delle 
concessioni di demanio marittimo per finalità turistico-ricreative al diritto europeo della 
concorrenza / Martina Conticelli. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2020:v. 65:n. 4 (2020:lug-ago), p. 2475-2484 
 
Esportazione di beni culturali in ambito IVA tra principi di proporzionalità e di neutralità nel 
diritto dell'Unione europea / Fabrizio Vismara  
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2020:v. 25:n. 2 (2020:apr-giu), p. 415-429 
 
L'Etat de droit en période de Covid-19 : l'Union européenne mise à l'épreuve / Danielle 
Rojas 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2020:v. 56:n. 3 (2020:juil.), p. 
531-550 
 
L'Europa ad un bivio. Brevi considerazioni su una crisi trasversale / Leonardo Mellace 
Fa parte di Sociologia del diritto : rivista semestrale, a. 2020:v. 47:n. 2 (2020:mag-ago), p. 
79-94 
 
L'Europa allo specchio : identità, cittadinanza, diritti / a cura di Francesco Cerrato e 
Marina Lalatta Costerbosa.  - Bologna : il Mulino, 2020 
 
Europrogettare con i fondi Horizon e i finanziamenti diretti dell'Unione Europea / Vanni 
Resta. – Roma : Sapienza Università Editrice, 2020 
 
Formulario privacy / a cura di Michele Iaselli. - Milano : Giuffrè, 2020 
 
The gender gap in employment and earnings security in Europe / Gabriella Berloffa ... [et 
al.] 
Fa parte di Politica economica, a. 2020:v. 36:n. 2 (2020:ago), p. 163-182 
 

I giovani agricoltori e l'obiettivo del rinnovo generazionale nella politica agricola comune 
2021-27 / Irene Canfora 
Fa parte di Diritto agroalimentare : rivista giuridica quadrimestrale, n. 1 (2020:gen-apr), p. 
7-22 
 

Green deal europeo: nuove prospettive per la fiscalità dell'energia nelle politiche di 
gestione dei rischi climatici / Stefano Moratti 
Fa parte di Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze , a. 2020:v. 79:n. 4 (2020:dic), 
p. 439-463 
 

Il Green deal europeo per un continente a impatto climatico zero: la nuova strategia 
europea per la crescita tra sfide, responsabilità e opportunità / Micaela Falcone 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2020:v. 15:n. 2 
(2020:mag), p. 379-394 
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I Gruppi di azione locale (GAL) quali forme giuridiche dei partenariati pubblico-privati nel 
settore turistico / Alceste Santuari 
Fa parte di Rivista italiana di diritto del turismo : DT, a. 2020:n. 31 (2020:dic), p. 7-21 
 
L'impatto del soft law dell'Unione europea nei giudizi interni: un'analisi interni: un'analisi sul 
campo / Jacopo Alberti e Filippo Croci  
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2020:v. 25:n. 2 (2020:apr-giu), p. 271-315 
 
L'impatto della Brexit sulla composizione delle istituzioni europee / Luca Gori 
Fa parte di Quaderni costituzionali, a. 2020:v. 40:n. 2 (2020:giu), p. 436-439  
 
“Impresa", "mercato" e "concorrenza" fondamenti dell'ordine "costituzionale" neoliberale. 
Le politiche pro-concorrenziali dall'ambito economico a quello sociale / Carlo Iannello 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo , a. 2020:v. 19:n. 1 (2020:gen-giu), p. 121-
146 
 
Industria e ambiente. Il principio di integrazione dalla rivoluzione industriale all'economia 
circolare / Chiara Feliziani 
Fa parte di Diritto amministrativo : rivista trimestrale, a. 2020:v. 28:n. 4 (2020:ott-dic), p. 843-
875 
 

L'iniziativa della Commissione per il salario minimo europeo tra coraggio e temerarietà / 
Antonio Lo Faro 
Fa parte di Lavoro e diritto, a. 2020:v. 34:3 (2020:estate), p. 539-556 
 
Interesse nazionale e competenza legislativa regionale. Prime riflessioni a margine del d.l.l. 
costituzionale A.S. 1825 / Armando De Crescenzo 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2020:v. 19:n. 2 (2020:lug-dic), p. 417-
435 
 
Introduzione al diritto dell'Unione europea / Giorgio Gaja, Adelina Adinolfi. - [S.l.] : Editori 
Laterza, 2020. - 1 testo elettronico 
 
Introduzione al diritto dell'Unione europea / Giorgio Gaja, Adelina Adinolfi. - Nuova ed. 
aggiornata. - Roma ; Bari : Laterza, 2020 
 
Investimenti e finanziamenti in infrastrutture digitali per le smart cities in una prospettiva 
comparata ed europea. Uno studio introduttivo / Giuseppe Carlo Ricciardi, Alessandro 
Venturi 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo , a. 2020:n. 4 (2020:ott-dic), p. 1095-
1153 
 
Itinerario di un’Europa incompiuta: dalle crisi alla rinascita / Giovanni Cocco 
Fa parte di Politica del diritto, a. 2020:v. 51:n. 3 (2020:set), p. 313-384 
 
Lavoro e tutele al tempo del COVID-19 / a cura di Stefano Bellomo, Arturo Maresca, 
Giuseppe Santoro-Passarelli. - Torino : Giappichelli, 2020 
 
Il lavoro invisibile nell'agenda digitale di Europa 2020 / Fabrizio Bano 
Fa parte di Lavoro e diritto, a. 2020:v. 34:3 (2020:estate), p. 475-493 
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Lesione di diritti e responsabilità da produzione legislativa. Ricostruzione critica del quadro 
europeo / Alessandro Rosario Rizza 
Fa parte di Diritto pubblico, a. 2020: v. 26: n. 3 (2020:set-dic), p. 831-873 
 
La libertà di circolazione dei dirigenti pubblici europei / Barbara Gagliardi 
Fa parte di Diritto amministrativo : rivista trimestrale, a. 2020:v. 28:n. 1 (2020:gen-mar), p. 
163-192 
 
La limitazione quantitativa del subappalto non è conforme al diritto comunitario: cronaca 
di una sentenza annunciata ma non ancora metabolizzata / Guido Mancini  
Fa parte di Rivista trimestrale degli appalti, a. 2020:n. 1 (2020:gen), p. 214-237 
 
The limited politicization of European integration in Italy: lacking issue clarity and eak voter 
responses / Luca Carrieri 
Fa parte di Italian political science review, v. 50:n. 1 (2020:Jan), p. 52-69 
 
“Made in settlements"! Il consumatore europeo deve sapere se i beni sono prodotti in un 
territorio palestinese occupato da Israele / Anna Pau 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale , a. 2020:v. 15:n. 2 
(2020:mag), p. 431-450 
 
Manuale di diritto dell'Unione europea / Roberto Adam, Antonio Tizzano. - 3. ed. - Torino : 
Giappichelli, 2020 
 
Il Meccanismo europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione 
nello stato di emergenza (SURE): solidarietà in prestito nelle crisi Covid-19? / Alessandro 
Nato 
Fa parte di La comunità internazionale : rivista trimestrale della Società italiana per 
l'organizzazione internazionale, a. 2020:v. 75:n. 2 (2020:apr), p. 265-279 
 
Il mercato agro-alimentare europeo / Antonio Jannarelli 
Fa parte di Diritto agroalimentare : rivista giuridica quadrimestrale, n. 2 (2020:mag-ago), p. 
309-343 
 

La normativa sul contrasto ai medicinali falsificati nell'Unione europea / Federico Forni 
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali, a. 2020:v. 59:n. 1 (2020:gen), 
p. 95-122 
 

Note sul principio di solidarietà nel diritto comunitario / Pieralberto Mengozzi 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2020:v. 25:n. 1 (2020:gen-mar), , p. 99-125 
 

Le nuove frontiere in materia di aiuti di Stato / Giovanni Luchena, Stefania Cavaliere 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale , a. 2020:v. 15:n. 2 
(2020:mag), p. 303-321 
 
Il nuovo Codice dei contratti pubblici: frammenti di disciplina tra approccio europeo e 
logiche nazionali / a cura di Franco Sciarretta. - Bologna : Il mulino, 2020 
 
Opera digitale, tra "comunicazione al pubblico" e "distribuzione" : [commento a] Corte di 
giustizia dell'Unione europea, 19 dicembre 2019, C-263/1 8 / Denise Venturino  
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Fa parte di Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, 
dottrina e legislazione, a. 2020:n. 11 (2020:nov), p. 2476-2477 
 
La partecipazione dei cittadini e degli enti del terzo settore alla determinazione delle 
decisioni pubbliche / Patrizia Quaia 
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali, a. 2020:v. 59:n. 2 (2020:apr), p. 
217-241 
 
La partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 / Eugenio Gaiotti 
Fa parte di Studi economici e sociali : rivista trimestrale del Centro studi G. Toniolo, a. 
2020:v. 55:n. 2 (2020:lug-dic), p. 91-106 
 
Partiti populisti e crisi dello Stato di diritto nell'UE tra dimensione nazionale e sovranazionale 
/ Valentina Faggiani 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2020:v. 19:n. 2 (2020:lug-dic), p. 277-
297 
 
Per un'Europa più unita nel settore dei trasporti: assetti istituzionali, economici e normativi : 
il diritto dei trasporti nell'Unione europea / a cura di Carola Pagliarin, Christoph 
Perathoner, Simon Laimer. - Milano : Giuffrè, 2020 
 
Il piano della Commissione europea per la ripresa economica: la compatibilità degli aiuti 
di Stato in situazioni emergenziali / S. Marino 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2020:v. 25:n. 3 (2020:lug-set), p. 601-620 
 
Le politiche energetiche nell'Europa integrata tra concorrenza e sostenibilità. L'iniziativa 
pubblica comunitaria nel comparto dell'energia tra le dinamiche del mercato 
concorrenziale, lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente / Vincenzo Mario Sbrescia 
Fa parte di Rivista giuridica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez, Associazione per lo 
sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, a. 2020:v. 34:n. 3/4 (2020:lug-ott), p. 819-864 
 
Le pratiche commerciali scorrette nella filiera agroalimentare tra diritto UE e diritto interno 
/ Luigi Russo 
Fa parte di Diritto agroalimentare : rivista giuridica quadrimestrale , n. 2 (2020:mag-ago), 
p. 401-425 
 
Il principio "chi inquina paga": responsability e liability / Ugo Salanitro 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni, a. 26:n. 1 (2020:gen), p. 33-37 
 
Il principio di proporzionalità dell'Unione europea e la ripartizione dei compiti normativi e 
di vigilanza in materia bancaria / Matteo Ortino 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale,  
a. 2020:v. 15:n. 2 (2020:mag), p. 281-302 
 
Privacy e mercato digitale / Annamaria Giulia Parisi. - Pisa : Pacini Giuridica, 2020 
 
Un progetto, un metodo e un’agenda per non sciogliere l’Unione Europea / Pier Virgilio 
Dastoli. - [S.l.] : Castelvecchi, 2020. - 1 testo elettronico 
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Quanta Europa c'è in Europa? : percorsi e prospettive del federalizing process europeo / 
Beniamino Caravita. - 2.ed.  - Torino : Giappichelli, 2020 
 
I rapporti bilaterali tra Stati membri nel quadro dell'Unione europea / Ornella Porchia 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2020:v. 25:n. 1 (2020:gen-mar), p. 161-177 
 
Reddito di cittadinanza: la condizione di residenza in Italia per dieci anni "grida vendetta" 
al cospetto della Corte di giustizia dell'Unione europea / Enrico Traversa  
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali, a. 2020:v. 59:n. 2 (2020:apr), p. 
189-215 
 
Rideterminazione dei criteri di assegnazione di un aiuto di Stato: la questione della Corte 
di giustizia dell'Unione europea (Cons. St. Sez. IV, ord. 4 dicembre 2019 n. 8299) / Gessica 
Golia 
Fa parte di Rassegna Avvocatura dello Stato, a. 2020:v. 72:n. 1 (2020:gen-mar), p. 88-103 
 
La riforma del sistema comune europeo di asilo: verso una procedura comune e uno 
status uniforme? / Maura Marchegiani 
Fa parte di Diritto pubblico, a. 2020: v. 26:n. 1 (2020:gen-apr), p. 79-96 
 
Il Rinascimento dell'Italia post Covid-19 attraverso la zona economica speciale "di 
salvaguardia" del patrimonio produttivo nazionale / Maurizio D'Amico 
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali, a. 2020:v. 59:n. 1 (2020:gen), 
p. 163-175 
 
Il ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea: verso il rafforzamento del loro 
controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà? / Anna Pitrone 
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali, a. 2020:v. 59:n. 1 (2020:gen), 
p. 79-94 
 

Il ruolo del Parlamento europeo nell'evoluzione dell'equilibrio istituzionale dell'Unione 
europea. Alcune riflessioni alla luce della prassi più recente / Luca Lionello 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2020:v. 15:n. 2 
(2020:mag), p. 411-430   
 
La salubrità degli alimenti in mano agli algoritmi / Sabrina Lanni e Geo Magri 
Fa parte di Osservatorio del diritto civile e commerciale, a. 2020: n. 1 (2020:gen), p. 51-78 
 
Il Semestre europeo in Italia / Fabrizio Di Mascio, Simona Piattoni 
Fa parte di Rivista italiana di politiche pubbliche, a. 2020:n. 2 (2020:ago), p. 147-158 
 
Una sentenza della Corte di appello di Milano apre "arbitrariamente" la strada al principio 
della prevalenza del diritto regionale rispetto a quello europeo / Maria Teresa Stile 
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali, a. 2020:v. 59:n. 1 (2020:gen), 
p. 59-78 
 
Senza respiro: un’inchiesta indipendente sulla pandemia Coronavirus, in Lombardia, Italia, 
Europa: come ripensare un modello di sanità pubblica / Vittorio Agnoletto ; prefazione di 
Lula, presidente del Brasile dal 2003 al 2010. - Milano : Altreconomia, 2020 
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Settant'anni di fusioni comunali nei Paesi europei: modelli, processi, esiti (1950-2020) / 
Flavio Spalla 
Fa parte di Quaderni di scienza politica : rivista quadrimestrale, a. 2020:v. 27:n. 1 
(2020:apr), p. 125-145 
 
Il settore culturale e il Covid-19. Emergenze e futuro / Celestino Spada e Pietro Antonio 
Valentino 
Fa parte di Economia della cultura : rivista quadrimestrale [poi: trimestrale] 
dell'Associazione per l'economia della cultura, a. 2020:v. 30:n. 1 (2020:gen), p. 3-14 
 
Sicurezza cibernetica e stato-nazione : [commento a] decreto legge 21 settembre 2019, 
n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 / Bruno Carotti 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni, a. 26:n. 5 (2020:set), p. 629-641 
 
Smart contracts e disciplina dei contratti / Marisaria Maugeri 
Fa parte di Osservatorio del diritto civile e commerciale , a. 2020:n. 2 (2020:lug), p. 375-408 
 
Soggettività e agenti artificiali: una soluzione in cerca di un problema? / Enrica Palmerini 
Fa parte di Osservatorio del diritto civile e commerciale , a. 2020:n. 2 (2020:lug), p. 445-474 
 
Il subappalto alla luce della legge n. 55/2019 e il difficile rapporto con il diritto europeo / 
Fabrizio D'Alessandri 
Fa parte di Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, appalti 
e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni, a. 2020:v. 24:n. 1 
(2020:gen-feb), p. 5-19 
 
Il subappalto nei contratti pubblici: prospettive in chiave di compatibilità eurounitaria / 
Raffaele Greco 
Fa parte di Rivista trimestrale degli appalti, a. 2020:n. 4 (2020:ott), p. 1645-1659 
 
Sul trasferimento internazionale dei dati personali degli utenti del Mercato unico digitale 
all'indomani della sentenza Schrems II della Corte di giustizia / Giandonato Caggiano 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2020:v. 15:n. 3 
(2020:set), p. 563-585  
 
Teoria e pratica della sussidiarietà orizzontale / Francesca Trimarchi Banfi  
Fa parte di Diritto amministrativo : rivista trimestrale, a. 2020:v. 28:n. 1 (2020:gen-mar), p. 3-
34 
 
I terzi e l'attività di valutazione tecnico-scientifica : tra tutela della salute e mercato interno 
/ Alessia Monica. - Torino : Giappichelli, 2020 
 
Traiettorie delle politiche long-term care in Europa: protezione, familizzazione e lavoro di 
cura / Barbara Da Roit 
Fa parte di Salute e società, a. 2020:v. 19:n. 3 (2020:set), p. 32-48 
 
I traumi d'Europa : natura e politica al tempo delle guerre mondiali / Massimo Livi Bacci. -  
Bologna : Il mulino, 2020 
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I tre principali aspetti istituzionali dell'attività della Procura europea ("EPPO"): legge 
applicabile, rimedi giurisdizionali e conflitti di competenza / Enrico Traversa  
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali, a. 2020:v. 59:n. 3/4 (2020:lug-
ott), p. 488-566 
 
Le tre sfide dell'Europa: politica, economia, cultura 
Fa parte di Testimonianze, a. 2020:v. 63:n. 534 (2020:nov-dic), p. 51-94 
 
Il turismo come fattore di sviluppo sostenibile nella politica di coesione dell'Unione 
Europea / Germana Citarella. - Milano : FrancoAngeli, 2020. - 1 testo elettronico  
 
La tutela dei dati personali in ambito sanitario / a cura di Michele Iaselli. - Milano : Giuffrè 
Francis Lefebvre, 2020 
 
L'Union économique et monétaire dans la première phase de la crise de Covid-19 / 
Emanuel Castellarin 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2020:v. 56:n. 3 (2020:juil.), p. 
593-620   
 
L'unione economica e monetaria / Angelo Porta. - [S.l.] : Egea, 2020. - 1 testo elettronico 
 
L'Unione europea, oltre la stabilizzazione dei conti pubblici / Giacinto Della Cananea 
Fa parte di Diritto pubblico, a. 2020:v. 26:n. 1 (2020:gen-apr), p. 165-180 
 
La valeur juridique des valeurs. L'article 2 TUE : relations avec d'autres dispositions dee droit 
primaire de l'UE et remèdes juridictionnels / Lucia Serena Rossi 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2020:v. 56:n. 3 (2020:juil.), p. 
639-657 
 
Verso un futuro migliore: azioni nazionali ed europee sulla politica di coesione per riparare 
il tessuto sociale, disattivare gli squilibri causati dalla crisi COVID-19 e rilanciare l'economia 
/ Giorgio Centurelli 
Fa parte di Rivista giuridica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez, Associazione per lo 
sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, a. 2020:v. 34:n. 3/4 (2020:lug-ott), p. 723-742 
 

 

 

    2019 

 
L'adeguamento dei social network sites al GDPR: un percorso non ancora ultimato / Anna 
Rita Popoli 
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Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2019:v. 35:n. 6 (2019:nov), p. 
1289-1321 
 

Gli aiuti di Stato ed il giudice amministrativo. Quali rapporti tra decisione interna e 
competenza sovranazionale? : [commento a] Consiglio di Stato, sez. VI, 22 ottobre 2018, 
n. 6009 / di Andrea Renzi 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni,  a. 25:n. 5 (2019:set-ott), p. 619-629 
 
Ambiente e salute. Brevi note su due "concetti giuridici indeterminati" in via di 
determinazione: il ruolo giocato dal "patto globale per l'ambiente" / Rosario Ferrara 
Fa parte di Diritto e società, a. 2019:n. 2 (2019:apr-giu), p. 281-303 
 
Annullato il regolamento della Commissione sull'etichettatura energetica degli 
aspirapolvere, Tribunale dell'Unione europea, 8 novembre 2018 / Stefano Fanetti 
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente, a. 2019:v. 34:n. 2 (2019:apr), p. 327-351 
 
Antitrust e proprietà intellettuale: profili sostanziali, public e private enforcement / Vittorio 
Cerulli Irelli, Virginia Bellucci. - Milano : Wolters Kluwer, 2019 
 
Artificial intelligence, dati e diritti: spunti di riflessione per i regolatori / Alessandro 
Mantelero 
Fa parte di Data protection tra Unione europea, Italia e Svizzera, p. 23-40 
 
L'attuazione della cooperazione strutturata permanente (PESCO) nella prospettiva di una 
difesa europea più autonoma ed effettiva / Criseide Novi 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2019:v. 14:n. 2 
(2019:mag), p. 365-386 
 
Le azioni di classe dei consumatori dalle esperienze statunitensi agli sviluppi europei / 
Andrea Giussani 
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, a. 2019:v. 73:n. 1 (2019:mar), p. 
157-177 
 
Carcere, test antidroga e diritto alla privacy. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 
2019 
 
Il cavaliere oscuro. Euristiche della (in)sicurezza / Mauro Barberis 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2019:v. 18:n. 2 (2019:lug-dic), p. 217-
232 
 
Certificato successorio europeo / Gianluca Morella. - Milano : Key, 2019 
 

La città e l'inquinamento atmosferico nel diritto europeo : [commento a] Tribunale 
dell'Unione europea, 13 dicembre 2018, T-339/16 e T_391/16 / Fabio Giglioni 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni, a. 25:n. 4 (2019:lug-ago), p. 447-454 
 
La clausola sociale dopo le linee guida ANAC n. 13 / Antonio Avino M. 



Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

   
 

Bibliografia  Politiche e diritto dell’Unione Europea febbraio 2022 

 

20

Fa parte di Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, appalti 
e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni, a. 2019:v. 23:n. 3 
(2019:mag-giu), p. 308-319 
 
Codice dell'Unione Europea : il diritto costituzionale dell'Unione Europea, lo spazio di 
cooperazione giudiziaria civile / a cura di Raffaella Pastore. - 6. ed. - Piacenza : La 
Tribuna, 2019 
 
La codificazione nell'Unione europea attraverso i principi di democrazia, efficacia e 
trasparenza / Ennio Triggiani 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2019:v. 14:n. 3 
(2019:set), p. 557-578  
 
Commercio e sicurezza delle armi da fuoco nell'Unione Europea dopo la direttiva 
2017/853 / Christian Ponti 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2019:n. 1 (2019:gen-mar), p. 217-
247 
 
Comprendere la "BigMind". Il GDPR sana il divario di intelligibilità uomo-macchina? / 
Camilla Tabarrini 
Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2019:v. 35:n. 2 (2019:mar), p. 
555-594 
 
Comunicazioni elettroniche europee : Direttiva (UE) 2018/1972 : 5G, fibra, cybersecurity, 
concorrenza e tutela degli utenti / Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Federico Marini Balestra. - 
Milano : Wolters Kluwer Italia, 2019 
 

Il concetto giuridico di sicurezza: spunti di riflessione dalla giurisprudenza costituzionale e 
sovranazionale / Alessandro Sterpa 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2019:v. 18:n. 2 (2019:lug-dic), p. 261-
285 
 

Contrasto della povertà e politiche attive del lavoro: il mito del reddito di cittadinanza e la 
realtà della condizionalità / sezione monografica a cura di Alessandro Somma 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2019:n. 2 (2019:apr-giu), p. 433-635 
 
Controllo a distanza del lavoratore e tutela della privacy: alcuni spunti di riflessione in 
tema di sorveglianza / Mattia Polizzi 
Fa parte di Data protection tra Unione europea, Italia e Svizzera, p. 65-74 
 
La cooperazione strutturata permanente (PESCO): quadro giuridico-istituzionale per 
l'integrazione "flessibile" in materia di difesa europea / Daniela Marrani 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2019:v. 14:n. 3 
(2019:set), p. 719-746 
 
Il copyright su Internet : come proteggere la proprietà intellettuale su siti, blog e social 
network / Daniele Marongiu. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2019 
 
Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea / Luigi Costato e Luigi Russo. - 5. ed. -  
Milano : Giuffrè, 2019 
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La corte entra nel merito: la soglia di sbarramento della legge elettorale per il parlamento 
europeo è ragionevole (Nota a Corte cost. 21 dicembre 2018, n. 239) / Andrea Pertici 
Fa parte di Il foro italiano : raccolta generale di giurisprudenza civile, commerciale, 
penale, amministrativa, a. 2019:v. 144:n. 4 (2019:apr), parte 1, p. 1129-1186 
 

Corti europee e democrazia: Rule of law, indipendenza e accountability / Giovanni 
Pitruzzella, Oreste Pollicino, Marco Bassini. - [S.l.] : Egea, 2019. - 1 testo elettronico  
 
La Cour de justice face aux dimensions externes de la politique commune de l'asile et de 
l'immigration. Un défaut de constitutionnalisation? / Luc Leboeuf 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2019:v. 55:n. 1 (2019:janv.), p. 
55-66 
  
Data protection nei rapporti transnazionali tra imprese. Aspetti problematici della 
convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa e del regolamento (UE) 679/2016 / Edoardo 
Alberto Rossi 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2019:v. 14:n. 1 
(2019:gen), p. 209-230 
 
Data protection tra Unione europea, Italia e Svizzera / a cura di Paolo Bertoli ... [et al.]. - 
Torino : Giappichelli, 2019 
 
I dati personali nel diritto europeo / a cura di Vincenzo Cuffaro, Roberto D'Orazio, 
Vincenzo Ricciuto. - Torino : G. Giappichelli, 2019 
 
Dear europe : I'm writing to you...The Europe that I dream of : Letters by Students living in 
the UE states, addressed to the European Institutions / edited by Nadia Mazzon and 
Francesco Vivacqua ; Project Coordinator Besa Misa ; Chief Assistant Alejandra Bejarano ; 
[preamble written by David Sassoli]. - 6. edition. - [Pioltello : Rotolito, 2019] 
 
Decreto "Sblocca-Italia" ed inceneritori. La Corte di Giustizia si pronuncia sulle questioni di 
compatibilità con il principio di gerarchia dei rifiuti e con la disciplina sulla Vas - Corte di 
Giustizia dell'Unione europea, sezione VI, sentenza 8 maggio 2019, causa c-305/18 / Giulia 
Dalle Carbonare 
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente, a. 2019:v. 34:n. 2 (2019:apr), p. 353-380 
 
La dimensione extraterritoriale della sorveglianza di massa / Mariavittoria Catanzariti 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2019:v. 18:n. 2 (2019:lug-dic), p. 335-
363 
 

La direttiva digital copyright: evoluzione normativa e interessi in campo / Simona 
Lavagnini 
Fa parte di AIDA : Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, a. 
2019:v. 28 (2019), p. 208-234 
 
La direttiva (UE) 2019/790 del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi: brevi 
riflessioni in attesa degli atti di recepimento a livello nazionale / Vincenzo Ghionni 
Fa parte di Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione : periodico quadrimestrale di 
attualità e notizie dal mondo della comunicazione : MC, a. 2019:n. 2 (2019:mag), p. 9-75 
 
Il diritto alla portabilità dei dati personali / Ettore Battelli e Guido D'Ippolito 
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Fa parte di Privacy digitale : riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo 
Codice Privacy, p. [185]-227 
 
Il diritto dell'Unione europea come pretesto. Il diritto amministrativo italiano tra "forza" del 
diritto europeo e "debolezza" del diritto costituzionale / Luca De Lucia 
Fa parte di Democrazia e diritto : rivista critica di diritto e giurisprudenza, a. 2019:v. 56:n. 1 
(2019:gen), p. 43-66 
 
Diritto dell'Unione europea. Parte istituzionale / Girolamo Strozzi, Roberto Mastroianni. - 8. 
ed. - Torino : Giappichelli, 2019 
 
Diritto del mercato unico europeo e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia / Luigi 
Daniele ; con la collaborazione di Stefano Amadeo ... [et al.]. - 4. ed. - Milano : Giuffrè 
Francis Lefebvre, 2019 
 
Discriminazione contrattuale e dignità della persona / Bianca Checchini. - Torino : 
Giappichelli, 2019 
 
Diverging patterns of support: the gender gap in in voting behaviour in the european 
populist radical right / Laura Berlingozzi and Gianluca Piccolino 
Fa parte di Polis/polis : ricerche e studi su società e politica in Italia, a. 2019:v. 33:n. 3 
(2019:set),  p. 423-451 
 

La donna tra Europa e Toscana nell'Ottocento: Gavinana, 14 luglio 2018 : atti del 
Convegno di studi / a cura di Caterina Del Vivo. - Serravalle Pistoiese : Alvivo, 2019 
 

Droits fondamentaux, primauté et autonomie : la mise en balance entre les principes 
"constitutionnels" de l'Union européenne / Lucia Serena Rossi 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2019:v. 55:n. 1 (2019:janv.), p. 
67-84 
 
Eccezioni e licenze collettive estese nella direttiva diritto d'autore nel mercato unico 
europeo / Stefania Ercolani 
Fa parte di AIDA : Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, a. 
2019:v. 28 (2019), p. 339-365 
 
Le eccezioni per estrazione di testo e dati, didattica e conservazione del patrimonio 
culturale / Luigi Mansani 
Fa parte di AIDA : Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, a. 
2019:v. 28 (2019), p. 3-21 
 
L'economia circolare e le nuove regole dell'Unione europea sui rifiuti / Francesco Munari 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2019:v. 14:n. 1 
(2019:gen), p. 77-88 
 
Elementi di diritto dell'Unione europea: complemento didattico per lo studio e il ripasso. - 
10. ed. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone, 2019 
 
Eros e sessualità in Europa e in Cina. Analisi comparatistica del panorama letterario e 
culturale europeo (dall'Antica Grecia al 19. secolo) e cinese (dalle prime dinastie a quella 
Ming) / laureando Arianna Sicilia ; relatore prof.ssa Anna Di Toro, correlatore prof.ssa 
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Tiziana De Rogatis. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2019 
 

Estonia: sviluppo dell'e-government, tutela della privacy e cybersecurity / Maria Angela 
Orlandi 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2019:v. 18:n. 2 (2019:lug-dic), p. 385-
402 
 
L'"Europa flessibile" e il consenso degli Stati membri / Paolo Fois 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2019:v. 14:n. 2 
(2019:mag), p. 271-288 
 
Europa matrigna: sovranità, identità, economie / Thierry Vissol. - Roma : Donzelli, 2019 

 
European migration and its consequences. Generational experiences and biographical 
differences among migrants workers and their children / Ursula Apitzsch 
Fa parte di Rassegna italiana di sociologia, a. 2019:v. 60:n. 1 (2019:gen-mar), p. 19-45 
 
Il fenomeno della corruzione nelle Organizzazioni internazionali: esperienze europee e 
strumenti internazionali di contrasto / Claudia Candelmo 
Fa parte di La comunità internazionale : rivista trimestrale della Società italiana per 
l'organizzazione internazionale, a. 2019:v. 74:n. 1 (2019:gen), p. 111-126 
 

Le figure soggettive delineate dal GDPR: la novità del data protection officer / Nicola 
Brutti 
Fa parte di Privacy digitale : riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo 
Codice Privacy, p. [115]-156 
 
Una fotografia europea di stereotipi, buone pratiche e possibili strategie / Flavia Barca 
Fa parte di Economia della cultura : rivista quadrimestrale [poi: trimestrale] 
dell'Associazione per l'economia della cultura, a. 2019:v. 29:n. 4 (2019:ott), p. 491-503 
 

La funzione di coordinamento (e il rapporto con autonomie territoriali e Unione europea) / 
Barbara Guastaferro 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2019:v. 18:n. 1 (2019:gen-giu), p. 85-
102 
 
La funzione di indirizzo (e il rapporto con il tempo) / Silvia Filippi, Renato Ibrido 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2019:v. 18:n. 1 (2019:gen-giu), p. 49-65 
 

La funzione fiduciaria (e il rapporto con il Governo) / Carlo Ferruccio Ferrajoli 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2019:v. 18:n. 1 (2019:gen-giu), p. 67-83 
 
La funzione finanziaria (e il rapporto con il semestre europeo) / Luca Bartolucci 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2019:v. 18:n. 1 (2019:gen-giu), p. 85-
102 
 
La funzione legislativa (e il rapporto maggioranza-opposizione) / Elena Grigio 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2019:v. 18:n. 1 (2019:gen-giu), p. 31-48 
 
La funzione legislativa (e il rapporto maggioranza-opposizione) / Erik Longo 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2019:v. 18:n. 1 (2019:gen-giu), p. 15-30 
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Il futuro dell'Unione europea tra crisi dell'integrazione e rilancio del progetto federale 
Fa parte di La comunità internazionale : rivista trimestrale della Società italiana per 
l'organizzazione internazionale, a. 2019:v. 74:n. 2 (2019:apr), p. 187-312 
 
Giurisdizione costituzionale e applicabilità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea: profili comparativi / Alessandra Di Martino 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2019:n. 3 (2019:lug-set), p. 759-781 
 
Il glifosato davanti al Tribunale Ue: più trasparenza nell'autorizzazione dei pesticidi / Marta 
Morvillo 
Fa parte di Quaderni costituzionali, a. 2019:v. 39:n. 3 (2019:set), p. 706-709 
 
Guida alla nuova privacy : [principi, adempimenti, modulistica] / Giuseppe Miceli, Monica 
Mandico, Elisabeta Cocolos ; a cura di Giuseppe Miceli e Rosalisa Lancia. - Roma : 
Legislazione tecnica, 2019 
 
Healthcare efficiency across European contries during the recent economic crisis / 
Gianluca Bortoletto & Donata Favaro 
Fa parte di Economia pubblica : mensile di studi e d'informazione, a. 2019:v. 46:n. 2 
(2019:mag), p. 9-38 
 
L'idea europea di soggetto pubblico, organismo di diritto pubblico e appalti : 
insostituibilità di un profilo europeo nel panorama giuridico nazionale / Pietro De Carlini 
Fa parte di Federalismi, diritti e poteri pubblici : annuario 2018 , p. 161-183 
 
L'impatto sociale della ricerca e dell'innovazione. Ipotesi di intervento per una sua 
valorizzazione nel contesto europeo e italiano / Alessandro Sterlacchini 
Fa parte di L'industria : rivista tecnica ed economica illustrata, a. 2019:v. 40:n. 4 (2019:ott-
dic), p. 611-632 
 

Introduzione. Le metamorfosi del Parlamento / Nicola Lupo 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2019:v. 18:n. 1 (2019:gen-giu), p. 1-14 
 
Istigazione all'odio, terrorismo e sicurezza nell'era digitale: c'è un limite alla libertà di 
espressione? / Carla Bassu 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2019:v. 18:n. 2 (2019:lug-dic), p. 287-
037 
 
Lineamenti di diritto dell'Unione europea / Roberto Adam, Antonio Tizzano. - 4. ed., 
ristampa ampliata ed aggiornata. - Torino : Giappichelli, 2019 
 
I "livelli" di tutela dei diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo: i limiti del "dialogo" 
tra Corti / Maria Cristina Carta 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2019:v. 14:n. 1 
(2019:gen), p. 161-186 
 
Love, convenience or respectability? Understanding the alliances of the Five star 
Movement in the European Parliament / Edoardo Bressanelli and Margherita de Candia 
Fa parte di Italian political science review, v. 49:n. 1 (2019:Jan), p. 25-48 
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Il lungo addio : la fine dell'alleanza tra Europa e Stati Uniti / Adriana Castagnoli. - Bari ; 
Roma : Laterza, 2019 
 
Manuale di diritto dell'Unione europea : analisi di principi generali, istituti e problematiche 
dottrinali e giurisprudenziali / Chiara Cavallari. - 5. ed. - Molfetta : Neldiritto, 2019 
 

Maternità surrogata versus libera circolazione nel mercato interno / Alice Pisapia 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2019:v. 14:n. 1 
(2019:gen), p. 187-208 
 

Il modello Wholesale Only: la rivoluzione del nuovo codice delle comunicazioni / Federica 
Loffredo 
Fa parte di Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione : periodico quadrimestrale di 
attualità e notizie dal mondo della comunicazione : MC, a. 2019:n. 2 (2019:mag), p. 109-
122 
 
La moderazione salariale e gli squilibri regionali in Europa / Giorgio Colacchio, Guglielmo 
Forges Davanzati 
Fa parte di Economia e lavoro : rivista bimestrale di politica economica e sindacale. A.1, 
n. 1 (gen.-feb. 1967)- , a. 2019:v. 53:n. 3 (2019:set-dic), p. 15-27 
 
Ne bis in idem: un principio in evoluzione / a cura di Antonella Marandola 
Fa parte di Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, 
dottrina e legislazione, a. 2019:n. 6 (2019:giu), p. 1457-1500 
 
La nécessité d'une stratégie pour la gestion des migrations / Antonio Caiola 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2019:v. 55:n. 1 (2019:janv.), p. 
31-42 
 
I negoziati sul commercio UE-USA. Un nuovo "anno zero" della politica commerciale 
internazionale / Maria Rosaria Calamita 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2019:n. 4 (2019:ott-dic), p. 967-977 
 

La nuova privacy per la pubblica amministrazione : sintesi dell'armonizzazione del Codice 
italiano al Regolamento europeo / Jean Louis a Beccara. - Milano : Franco Angeli, 2019 
 
Il nuovo codice della privacy : le novità introdotte dal decreto legislativo n. 101/2018 di 
adeguamento al GDPR / Pier Paolo Muià. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2019 
 
L'obbligo di trasparenza della direttiva UE 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel 
mercato unico digitale / Rosaria Romano 
Fa parte di AIDA : Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, a. 
2019:v. 28 (2019), p. 112-127 
 
Passato, presente e futuro del costituzionalismo e dell'Europa : atti del Convegno, Roma 
11-12 maggio 2018 / a cura di Fulco Lanchester. - Milano : Wolters Kluwer ; Padova : 
CEDAM, 2019 
 

Per un costituzionalismo globale: connettività, transizione sociale e insicurezze nella 
prospettiva strategica della nuova Via della Seta / Maria Teresa Stile 
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Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2019:v. 18:n. 2 (2019:lug-dic), p. 403-
429 
 
La Politica dell'Algoritmo: l'Europa e la sovranità digitale: la sfida della tecno democrazia. 
- Milano : Il Sole 24 Ore, 2019 
 
Le politiche dell'Unione europea / F. Martinelli. - 11. ed. - Napoli : Edizioni giuridiche 
Simone, 2019 
 
Le politiche giovanili e i sistemi di welfare: un'analisi comparata (Italia, Grecia, Bulgaria, 
Estonia) / Sonia Bertolini, Veronica Allegretti 
Fa parte di Autonomie locali e servizi sociali : [vademecum a schede], a. 2019:v. 42:n. 3 
(2019:dic), p. 345-363  
 
Politiche vaccinali, sanzioni ed esenzioni. Riflessioni di diritto comparato / Eleonora 
Ceccherini, Simona Rodriquez 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2019:n. 4 (2019:ott-dic), p. 1175-
1219 
 
Presente e futuro dell'Europa / Enzo Cheli 
Fa parte di Nuova antologia : rivista di lettere, scienze ed arti, a. 2019:v. 154:n. 2290 
(2019:apr-giu), p. 59-63 
 
Prevenzione del terrorismo nell'Unione Europea: un nuovo ruolo e responsabilità per le 
piattaforme informatiche? / Francesca Galli 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2019:v. 18:n. 2 (2019:lug-dic), p. 309-
334 
 
Prime osservazioni sul trattamento degli user generated contents nella direttiva UE digital 
copyright / Daniela Caterino 
Fa parte di AIDA : Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, a. 
2019:v. 28 (2019), p. 282-312 
 
Il principio di protezione più estesa nel sistema europeo multilivello di tutela dei diritti 
umani: per un confronto teorico-pratico tra l'art. 53 della CEDU e l'art. 53 della Carta di 
Nizza / Antonio J. Palma 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2019:v. 14:n. 1 
(2019:gen), p. 129-152 
 
Principio di trasparenza ed esigenze di riservatezza in materie di interesse generale a 
confronto davanti alla Corte di giustizia: il caso della tutela dell'ambiente / Lorenzo 
Schiano Di Pepe 
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente, a. 2019:v. 34:n. 1 (2019:gen), p. 53-69 
 
Privacy by design e privacy by default / Dario Farace 
Fa parte di Privacy digitale : riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo 
Codice Privacy, p. [485]-501 
 
Privacy digitale, motori di ricerca e social network: dal diritto di accesso e rettifica al diritto 
all'oblio condizionato / Pieremilio Sammarco 
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Fa parte di Privacy digitale : riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo 
Codice Privacy, p. [157]-183 
 
Privacy e data protection: principi generali / Emanuele Lucchini Guastalla 
Fa parte di Privacy digitale : riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo 
Codice Privacy, p. [55]-91 
 
Privacy, pubblica amministrazione e accesso agli atti / Maurizio Lo Gullo 
Fa parte di Data protection tra Unione europea, Italia e Svizzera, p. 189-202 
 
La proposta di regolamento che promuove equità e trasparenza per gli utenti 
commerciali dei servizi di intermediazione onine: tanto tuonò che piovve / Marco Inglese 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2019:v. 14:n. 2 
(2019:mag), p. 463-480 
 
La protezione dei dati personali per titolari e responsabili del trattamento : principi 
generali, adempimenti normativi, tutela dei diritti / Giacomo Conti. - Santarcangelo di 
Romagna, 2019 
 
I rapporti tra diritto interno e sovranazionale: riflessioni su Corte cost. n. 120/2018 : 
[commento a] Corte costituzionale 11 aprile 2018, n. 120 / Elisabetta Sartor 
Fa parte di Il lavoro nella giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità 
e merito, a. 2019:v. 27:n. 7 (2019:lug), p. 689-704 
 
A Regional Analysis of Well-Being and Resilience Capacity in Europe / Paola Graziano ... 
[et al.] 
Fa parte di Scienze regionali : SR : Italian journal of regional science, a. 2019:v. 18:n. 
speciale, p. 551-574  
 
Regolamentazione dell'economia dei dati e protezione dei dati personali / Giuseppe 
D'Acquisto, Francesco Pizzetti 
Fa parte di Analisi giuridica dell'economia : studi e discussioni sul diritto dell'impresa, a. 
2019:n. 1 (2019:gen), p. 89-108 
 
Requisiti di moralità ai fini della partecipazione alle gare d'appalto : tra diritto interno e 
principi comunitari / Luigi Piero Martina. - Milano : Key, 2019 
 

Il ricorso dell'Unione europea a strumenti informali per il contrasto all'immigrazione 
irregolare / Federico Casolari 
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto pubblico, a. 2019:n. 2 (2019:apr), p. 539-553 
 
Rigenerazione e innovazione urbana in Toscana : i progetti di innovazione urbana (P.I.U.) 
del POR FESR 2014-2020. - [Firenze] : [Regione Toscana] (Consiglio regionale della 
Toscana), 2019 
 
Le rôle de l'Union européenne face aux mouvements indépendantistes europeéens / 
Diane Fromage 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2019:v. 55:n. 1 (2019:janv.), p. 
9-23 
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Le sanzioni ambientali come strumento di prevenzione del danno ambientale. Profili di 
comparazione / Carmine Petteruti 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2019:n. 4 (2019:ott-dic), p. 1113-
1137 
 
Sanzioni e responsabilità in ambito GDPR / Michele Iaselli. - Milano : Giuffrè Francis 
Lefebvre, 2019 
 
Le sanzioni in un ordinamento multilivello: categorie in cerca di nuove identità : atti del 
convegno Siena, 26 maggio 2017  
Fa parte di Studi senesi : nel Circolo giuridico della R. Universita, a. 2019:v. 131:n. 1/2 
(2019:gen-ago), p. 143-209 
 
A season in the abyss. Il nuovo copyright UE tra libertà di informazione, diritti fondamentali 
e mercato unico digitale / Gianpaolo Maria Ruotolo 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2019:v. 24:n. 2 (2019:apr-giu), p. 367-394 
 
Senza è peggio : Perché l'Europa serve / Simona Bonafé. - [S.l.] : Rubbettino Editore, 2019. - 
1 testo elettronico  
 
I servizi pubblici tra regole della concorrenza e responsabilità pubblica / Alberto Massera 
Fa parte di Diritto pubblico, a. 2019:v. 25:n. 2 (2019:mag-ago), p. 439-510 
 
I settori culturali e creativi nelle nuova Agenda europea per la cultura / Micaela Lastilla 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2019:n. 3 (2019:lug-set), p. 689-710 
 
La sicurezza come valore fondamentale / Tommaso F. Giupponi 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2019:v. 18:n. 2 (2019:lug-dic), p. 233-
259 
 
Sintesi per il cittadino : relazione di attuazione del POR FESR 31-12-2019, il punto sui dati, 
risultati progetti del Fondo europeo di sviluppo regionale in Toscana / Regione Toscana, 
Autorità di gestione POR FESR. - Firenze : Regione Toscana, [2019] (anche in versione 
elettronica) 
 
Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te. - [Firenze] : [Regione 
Toscana], 2019? 
 
Sulla figura del responsabile "interno" del trattamento di dati personali / Fabio Bravo 
Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2019:v. 35:n. 4/5 (2019:lug-set), 
p. 951-978 
 
Telegiornali prime time durante la campagna elettorale per le elezioni europee: agenda, 
temi e argomenti delle dichiarazioni dei leader politici 
Fa parte di ComPol : Comunicazione politica, a. 2019:v. 20:n. 2 (2019:mag-ago), p. 269-
275 
 
Temi di diritto dell'Unione europea / Fabrizio Politi. - 4. ed. - Torino : Giappichelli, 2019 
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Tessendo la tela della nuova politica industriale europea. Il caso di Italia, Germania, 
Francia / Franco Mosconi 
Fa parte di L'industria : rivista tecnica ed economica illustrata, a. 2019:v. 40:n. 4 (2019:ott-
dic), p. 611-632 
 
Il Testo Unico degli enti locali : D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 : Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione Europea, Costituzione della Repubblica Italiana : con indice analitico per la 
ricerca rapida degli argomenti / [a cura di Paola Martoni]. - Santarcangelo di Romagna : 
Maggioli, 2019 
 
Traiettorie di mercatizzazione e distribuzione dei rischi nell'esternalizzazione di servizi 
pubblici in Europa / Anna Mori 
Fa parte di Stato e mercato, a. 2019:n. 117 (2019:dic), p. 449-484 
 
La trasparenza come garanzia di legittimazione e come strumento di tutela degli interessi 
deboli : [commento a] Tribunale UE, sez. VIII, 7 marzo 2019, causa /-716/14 e causa T-
329/17 / di Dario Bevilacqua 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni, a. 25:n. 5 (2019:set-ott), p. 570-577 
 

Il trasporto sanitario di emergenza e urgenza tra principio di concorrenza e affidamento 
prioritario alle organizzazioni di volontariato nel diritto eurounitario e nell'ordinamento 
giuridico italiano / Alceste Santuari 
Fa parte di Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori, a. 2019:n. 3 
(2019:lug), p. 11-24 
 

La tutela degli animali da sperimentazione nel contesto europeo / Franca Meola 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2019:n. 2 (2019:apr-giu), p. 365-405 
 
La tutela dei diritti tra ordinamento interno ed ordinamento dell'Unione europea / Filippo 
Donati 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2019:v. 24:n. 2 (2019:apr-giu), p. 261-285 
 

La tutela delle minoranze nell'Unione europea: il caso della minoranza Rom / Sara 
Pugliese 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2019:v. 24:n. 2 (2019:apr-giu), p. 331-365 
 
Gli ultimi giorni dell'Unione : sulla disintegrazione europea / Ivan Krastev ; prefazione di 
Francesco Saraceno ; traduzione di Eva Trotta. - Roma : Luiss University press, 2019 
 
Verso un equilibrio nel riparto di competenze per la tutela del consumatore : [commento 
a] Corte di Giustizia UE, Sez. II, 13 settembre 2018, cause riunite C-54/17 e C-55/17 / Valerio 
Mosca 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni, a. 25:n. 2 (2019:mar-apr), p. 195-206 
 
Il volto della folla: soggetti collettivi, democrazia, individuo / Michela Nacci. - Bologna : Il 
mulino, 2019 

 
Vulnerabilità e sicurezza: un’analisi informatico-giuridica di concetti in evoluzione / 
Raffaella Brighi 
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Fa parte di Notizie di Politeia : bollettino trimestrale, a. 2019:v. 35:n. 136 (2019:ott) , p. 35-45  
 
Web, sicurezza ed Europa / Tommaso Edoardo Frosini, Arianna Vedaschi 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2019:v. 18:n. 2 (2019:lug-dic), p. 213-
215 
 

Whistlebowler "chi è costui?". Riflessioni sul perimetro della tutela alla luce della direttiva 
(Ue) n. 2019/1937 e delle fonti cui essa si ispira / Chiara Marenghi 
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali, a. 2019:v. 58:n. 3/4 (2019:lug-
ott), p. 467-508 
 
 

 
 

    2018 

 
1948-2018: i diritti umani in cammino / volume monografico speciale a cura di Francesco 
Comina ... [et al.] 
Fa parte di Testimonianze, a. 2018:v. 61:n. 521/522 (2018:set-ott-nov-dic), p. 5-256 
 
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 / con nota di Eugenio Fidelbo 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2018:v. 28:n. 1 (2018:gen), p. 
223-246 
 
L'affidamento delle concessioni di servizi pubblici nella direttiva 2014/23/UE ed il rapporto 
con il regolamento (CE) n. 1370/2007 sui servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada 
e ferrovia / Nicola Aicardi 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2018:v. 28:n. 3/4 (2018:mag-
lug), p. 533-553  
 
L'affidamento diretto del trasporto locale ferroviario tra concorrenza e perfezionismo / 
Massimo Nunziata 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2018:v. 28:n. 1 (2018:gen), p. 
183-215 
 
Alcune riflessioni a seguito della sentenza del Tribunale dell'Unione del 26 gennaio 2018 in 
causa n. T-172/16 (Centro clinico e diagnostico Morgagni): sulla legittimazione ad 
impugnare le decisioni negative di recupero della Commissione da parte dei beneficiari 
"non effettivi" di un regime di aiuti e sul ruolo delle pronunce giurisdizionali nazionali 
passate in giudicato nel diritto europeo degli aiuti di Stato / Eleonora Paggi 



Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

   
 

Bibliografia  Politiche e diritto dell’Unione Europea febbraio 2022 

 

31

Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali, a. 2018:v. 57:n. 4 (2018:ott), p. 
575-608 
 
“L'altra sovranità": cenni sull'accreditamento dei gruppi di pressione presso il Parlamento e 
la Commissione europei / Roberto Di Maria 
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, a. 2018:v. 51:n. 199/200 
(2018:gen-apr), p. 21-34 
 
L'applicazione del GDPR privacy nei servizi sociosanitari : regolamento UE 2016/679 e 
Decreto 101/2018 / Luca Degani, Andrea Lopez, Salvatore Familiari. - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, 2018 
 
L'applicazione estensiva delle presunzioni generali di riservatezza: il lato oscuro del FOIA 
europeo : [commento a] Tribunale UE, sez. VII ampliata, 22 marzo 2018, causa T-540/15 / 
Mario Filice 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni, a. 24:n. 4 (2018:lug), p. 493-502 
 
Gli arrabbiati : la prima guerra di secessione europea / Roberto Sommella. - [Roma] : La 
Nuova Europa, 2018 
 
L'articulation des pouvoirs du régulateur de l'État d'origine et du régulateur de l'État 
d'accueil dans le secteur financier / Hugues Bouthinon-Dumas et Jean-Michel do Carmo 
Silva  
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2018:v. 54:n. 4 (2018:oct.), p. 
303-319 
 
Artificial Intelligence and databases in the age of big machine data / Guido Noto La 
Diega 
Fa parte di AIDA : Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, a. 
2018:v. 27 (2018), p. 93-149 
 
Artificial Intelligence, Machine learning and EU copyright law: who owns AI? / Thomas 
Margoni 
Fa parte di AIDA : Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, a. 
2018:v. 27 (2018), p. 281-304 
 
Ascesa e declino dell'Europa nel mondo: 1898-1918 / Emilio Gentile. - Milano : Garzanti, 
2018 
 

Asimmetria regionale e rottura dell'unità nazionale / Carlo Iannello 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2018:v. 17:n. 2 (2018:lug-dic), p. 427-
453 
 
Atti del Convegno su gli aiuti di Stato alle banche in crisi: note introduttive 
Fa parte di Studi senesi : nel Circolo giuridico della R. Universita, a. 2018:v. 130:n. 
3(2018:ago-dic), p. 416-561 
 
L'autogoverno della magistratura amministrativa nei paesi dell'Unione europea. Percorsi di 
comparaziona / Ginevra Cerrina Feroni 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2018:n. 1 (2018:gen-mar), p. 25-56 
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L'autonomia dei giudice nazionale e il principio del giudicato nella materia degli aiuti di 
Stato: un tentativo di approccio coerente e sistematico / Cristina Schepisi 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2018:v. 23:n. 4 (2018:ott-dic), p. 743-769  
 
Le Autorità indipendenti nella cornice costituzionale ed europea / di Gaetano Silvestri  
Fa parte di Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di 
documentazione legislativa , a. 2018:v. 60:n. 2 (2018:mag-ago), p. 271-290 
 
Basta accogliere? : politiche di integrazione tra soft law e best practices / Nadan Petrovic 
; premessa di Bruno Nascimbene ; prefazione di Maurizio Ambrosini. - Milano : Angeli, 2018 
 
La bicefalia della giurisprudenza amministrativa sulla mancata indicazione, da parte 
dell'amministrazione, del valore stimato delle concessioni di servizi / Marco Ceruti 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2018:v. 28:n. 5 (2018:set), p. 
854-890 
 
Bilancio europeo verso il 2030: inizio del cambiamento o pura cosmesi? / Alfredo De Feo 
Fa parte di Quaderni costituzionali, a. 2018:v. 38:n. 3 (2018:set), p. 701-704 
 
Il brevetto europeo e i segreti commerciali / Caterina Garufi. - Piacenza : La Tribuna, 2018 
 
Brexit: l'esito di una relazione problematica / Antonio Tanca 
Fa parte di Quaderni costituzionali, a. 2018:v. 38:n. 2 (2018:giu), p. 341-360 
 
Chiarimenti sul principio del ne bis in idem tra sanzioni penali e amministrative : 
[commento a] Corte di giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 20 marzo 2018, 
causa C-524/15. Corte di giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 20 marzo 2018, 
causa C-537/16. Corte di giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 20 marzo 2018, 
cause riunite C-596/16 e C-597/16 
Fa parte di Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, 
dottrina e legislazione, a. 2018:n. 5 (2018:mag), p. 1060-1061 
 
La class action europea riguarda anche il settore pubblico? Gli strumenti di Governance 
e di controllo dell'agere privato e pubblico e il rispetto delle garanzie e dei principi di 
legalità, efficienza e buon andamento / Adabella Gratani 
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali, a. 2018:v. 57:n. 3 (2018:lug), , 
p. 503-528 
 

Compendio di diritto dell'Unione europea / Chiara Cavallari. - 7. ed. - Roma : NelDiritto, 
2018 
 
Compendio di diritto dell'Unione europea / Maria Elisabetta De Franciscis, Adele Vinci. - 
Roma : Dike giuridica, 2018 
 

Compendio di diritto dell'Unione Europea : [aggiornato con tutte le ultime novità 
normative giurisprudenziali] / Flavio Cassandro. - 2. ed. - Piacenza : La Tribuna, 2018 
 

La concessione di lavori e servizi (dalla direttiva 2014/23/UE alla parte terza del d.lgs. n. 
50/2016) / Guido Greco 
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Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2018:v. 28:n. 3/4 (2018:mag-
lug), p. 505-532 
 
Il "confine" il "fondamento" dell'autodichia delle due Camere in materia di controversie di 
impiego dei lavoratori dipendenti / Franca Meola 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2017:v. 16:n. 2 (2017:lug-dic), p. 165-
231 
 
Il consenso al trattamento dei dati personali nel nuovo Regolamento europeo. Analisi 
giuridica e studi comportamentali / Ilaria Amelia Caggiano 
Fa parte di Osservatorio del diritto civile e commerciale, a. 2018:n. 1 (2018:gen), p. 67-105 
 
Considerazioni a margine delle sfide costituzionali del multiculturalismo: ordine pubblico, 
principio di legalità, libertà di religione e integrazione / Anna Maria Nico 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2018:v. 17:n. 1 (2018:gen-giu), p. 143-
149 
 
Considerazioni sulle relazioni e le sinergie tra diritto dell'Unione europea e la Carta sociale 
europea / Giovanni Guiglia 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2018:v. 13:n. 3 
(2018:set), p. 691-714 
 
Il Consiglio europeo nelle dinamiche interistituzionali : inquadramento giuridico e prassi 
evolutiva / Gaspare Fiengo. - Napoli : Editoriale scientifica, 2018 
 
Controlli su strumenti informatici dopo la sentenza Barbulescu del 2017 della CEDU / 
Maurizio Dallacasa 
Fa parte di Il lavoro nella giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità 
e merito, a. 2018:v. 26:n. 5 (2018:mag), p. 437-445 
 
Le controversie familiari nell'Unione europea : regole, fattispecie, risposte / Paolo Bruno. - 
Milano : Giuffrè, 2018 
 
Cooperazione giudiziaria penale / a cura di Antonella Marandola. - Milano : Giuffrè, 2018 
 
Corso di formazione in materia di protezione dei dati : secondo il Regolamento (UE) 
2016/679 e il D.Lgs. 101/2018 : nel CD-Rom allegato: 158 diapositive in PowerPoint 
personalizzabili, note e istruzioni per il docente, test di apprendimento / Michele Iaselli. - 
Roma : EPC, ©2018 
 
La Corte di giustizia consolida il ruolo costituzionale nella materia dei dati personali / 
Giandonato Caggiano 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2018:v. 13:n. 1 
(2018:gen), p. 9-28 
 
La costruzione del sistema amministrativo europeo / di Edoardo Chiti 
Fa parte di Diritto amministrativo europeo, p. [47]-89 
 
Contro-rivoluzione: la disfatta dell'Europa liberale / Jan Zielonka ; traduzione di Michele 
Sampaolo. - Bari ; Roma : Laterza, 2018 
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Crisi economica, crescita della disuguaglianza e insoddisfazione nella democrazia in 
Europa: un'analisi empirica / Sergio Cecchi 
Fa parte di Sociologia e politiche sociali : rivista quadrimestrale, a. 2018:v. 21:n. 2 
(2018:mag), p. 115-133 
 
La crisi migratoria del 2014 ed il nesso con la sicurezza / Paolo Quercia 
Fa parte di Percorsi costituzionali : quadrimestrale di diritti e libertà, a. 2018:n. 1 (2018:gen), 
p. 55-86 
 
Il data protection officer (DPO) : il responsabile della protezione dei dati personali dopo il 
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 / a cura di Gian Marco Pellos ; di Darjn Aaron Nigel Costa ... 
[et al.]. - Roma : Dike giuridica, 2018 
 
I dati non personali: l'emersione dei big data nel diritto dell'Unione europea / Gianpaolo 
Maria Ruotolo 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2018:v. 13:n. 1 
(2018:gen), p. 97-116 
 
Decisioni di bilancio e politiche pubbliche fra Unione Europea, Stato e autonomie 
territoriali / Guido Rivosecchi 
Fa parte di Diritto pubblico, a. 2018:v. 24:n. 2 (2018:mag-ago), p. 385-411 
 
Le decisioni nel sistema delle fonti dell'ordinamento europeo / Francesco Cherubini. - Bari : 
Cacucci, 2018 
 
De la regulacion tradicional del lobbying al legislative footprint / Juli Ponce Solé 
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, a. 2018:v. 51:n. 199/200 
(2018:gen-apr), p. 35-56 
 
La destra radicale in movimento fra successi elettorali e nuove strategie online / Manuela 
Caiani 
Fa parte di Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura, a. 2018:v. 67:n. 499 (2018:set), p. 
831-838 
 
Dinamiche della forma di governo tra Unione europea e stati membri / a cura di Renato 
Ibrido e Nicola Lupo. - Bologna : Il mulino, 2018 
 
Diritti edificatori e consumo di suolo: governare il territorio in trasformazione / Sergio Serra. - 
Milano : Angeli, 2018 
 
Il diritto all'oblio (art. 17) / Francesco Saverio Vetere 
Fa parte di Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione : periodico quadrimestrale di 
attualità e notizie dal mondo della comunicazione : MC, a. 2017-2018:n. 2-3 (2017-2018), 
p. 69-85 
 
Diritto amministrativo europeo / Stefano Battini ... [et al.] ; a cura di Mario P. Chiti. - 2. ed. - 
Milano : Giuffè, 2018 
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Il diritto capovolto: regolazione a contenuto tecnico-scientifico e costituzione / Antonio 
Iannuzzi. - Napoli : Editoriale scientifica, 2018 
 
Diritto costituzionale dell'Unione europea / Fabrizio Politi. - Torino : Giappichelli, 2018 
 
Il diritto della concorrenza dell'Unione europea : profili sostanziali : la disciplina delle intese, 
gli accordi orizzontali, gli accordi verticali, l'abuso di posizione dominante, le 
concentrazioni di imprese, il trasferimento di tecnologia, regole di concorrenza e poteri 
pubblici / Aurelio Pappalardo. - 2. ed. - [Torino] : UTET giuridica, 2018 
 
Diritto dell'Unione europea: manuale breve : tutto il programma d'esame con domande e 
risposte commentate / Antonio Marcello Calamia, Viviana Vigiak. - 10. ed. - Milano : 
Giuffrè, 2018 
 

Diritto dell'Unione europea : sistema istituzionale, ordinamento, tutela giurisdizionale, 
competenze / Luigi Daniele. - 6. ed. / con la collaborazione di Stefano Amadeo ... [et al.]. 
- Milano : Giuffrè, 2018 
 
Il diritto di migrare: itinerari socio-giuridici e contraddizioni nella dicotomia tra migranti 
economici e richiedenti protezione internazionale / Sergio Marotta, Margherita D'Andrea 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2018:v. 17:n. 1 (2018:gen-giu), p. 241-
259 
 
Diritto e libertà di credo in Europa : un cammino difficile / a cura di = edited by European 
federation for freedom of belief. - Ospedaletto, Pisa : Pacini giuridica, 2018 
 
Il diritto europeo dello sport, tra specificità, rilevanza economica e motivi imperativi di 
interesse generale / Ginevra Greco 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2018:v. 13:n. 3 
(2018:set), p. 737-762  
 
Diritto forestale e ambientale: profili di diritto nazionale ed europeo / Nicoletta Ferrucci (a 
cura di). - 2. ed. - Torino : Giappichelli, 2018 
 
La disciplina degli aiuti di Stato : manuale critico ad uso delle amministrazioni e delle 
imprese / Carlo Eugenio Baldi ; con prefazione del Presidente Unioncamere Ivanhoe Lo 
Bello. - 2. ed. aggiornata e ampliata con 99 FAQ e indice analitico. - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, 2018 (stampa 2017) 
 
La disciplina giuridica delle finanze dell'Unione e delle finanze nazionali / di Giacinto della 
Cananea 
Fa parte di Diritto amministrativo europeo, p. [301]-333 
 
Dissimulazione del volto nello spazio pubblico e libertà religiosa delle minoranze: il caso 
belga all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo / Marco Parisi 
Fa parte di Politica del diritto, a. 2018:v. 49:n. 2 (2018:giu), p. 295-320 
  
Doveri fiscali, beni e servizi pubblici e europei / Franco Osculati 
Fa parte di Il politico : rivista italiana di scienze politiche, a. 2018:v. 83:n. 247 (2018:gen-
apr), p. 97-126 
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Le droit européen de l'immigration, une analyse existentielle / Loïc Azoulai 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2018:v. 54:n. 3 (2018:juil.), p. 
519-539 
 
Gli effetti diretti e il primato del diritto dell'Unione: una correlazione a geometria variabile / 
Aurora Rasi 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2018:v. 23:n. 3 (2018:lug-set), p. 555-594  
 
L'eguaglianza nel prisma comunitario / Giovanni Bombelli 
Fa parte di Materiali per una storia della cultura giuridica, a. 2018:v. 48:n. 1 (2018:giu), p. 
91-113 
 
Elementi di diritto dell'Unione europea. Parte speciale, Il diritto sostanziale / a cura di Ugo 
Draetta e Nicoletta Parisi. - 5. ed. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2018 
 

Elementi di diritto dell'Unione europea. Parte istituzionale, ordinamento e struttura 
dell'Unione europea / Ugo Draetta, Francesco Bestagno, Andrea Santini. - 6. ed. - Milano : 
Giuffrè Francis Lefebvre, 2018 
 
L'empreinte des nationalismes sur le droit de l'immigration de l'Union européenne / 
Ségolène Barbou des Places 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2018:v. 54:n. 4 (2018:oct.), p. 
725-741 
 
L'espansione del diritto alla protezione dei dati europeo: come cambia l'ambito territoriale 
di applicazione della disciplina, secondo il Regolamento (UE) 2016/679 / Francesco 
Modafferi 
Fa parte di RU : risorse umane nella pubblica amministrazione, a. 2018:v. 31:n. 2 (2018:mar-
apr), p. 58-60 
 
European Union Citizenship and "Tourism of Welfare": Challenging European Social Rights 
in Times of Enduring Crisis / Daniela Fisichella 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2018:v. 23:n. 3 (2018:lug-set), p. 467-523  
 
L'evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di 
immigrazione e la posizione della Corte di giustizia dell'Unione europea / Lina Panella 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2018:v. 13:n. 3 
(2018:set), p. 599-624 
 
Falsi d'autore e proprietà intellettuale / Luigi Carlo Ubertazzi 
Fa parte di AIDA : Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, a. 
2018:v. 27 (2018), p. 400-430 
 
Fenomeni immigratori tra potere amministrativo ed effettività delle tutele / Margherita 
Interlandi. - Torino : Giappichelli, 2018 
 
La figura del DPO/RPD nel regolamento UE 2016/679 in tema di privacy / Saverio Linguanti 
Fa parte di Disciplina del commercio e dei servizi : trimestrale di dottrina, giurisprudenza, 
legislazione e pratica professionale, a. 2018:v. 18:n. 3 (2018:lug), p. 59-62 
 
Le fonti del diritto amministrativo europeo / di Diana-Urania Galetta 
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Fa parte di Diritto amministrativo europeo, p. [91]-143 
 
La forma di governo italiana nella forma di governo dell'Unione europea / Nicola Lupo 
Fa parte di Il politico : rivista italiana di scienze politiche, a. 2018:v. 83:n. 248/249 
(2018:mag-dic) p. 41-60  
 
La Full jurisdicion sulle sanzioni amministrative: continuità della funzione sanzionatoria v. 
separazione dei poteri / Francesco Goisis 
Fa parte di Diritto amministrativo : rivista trimestrale, a. 2018:v. 26:n. 1 (2018:gen-mar), p. 1-
32 
 
Le funzioni / di Bernardo Giorgio Mattarella 
Fa parte di Diritto amministrativo europeo, p. [145]-170 
 
GDPR e accesso ai documenti amministrativi / Francesco Midiri 
Fa parte di Il foro amministrativo : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza, v. 5:n. 12 
(2018:dic), p. 2217-2233 
 
GDPR : guida pratica agli adempimenti privacy : con modelli di atti e check list e schemi 
di adempimenti / a cura di Marco Martorana, Antonio Tesoro, Antonio Barberisi. - Milano : 
Wolters Kluwer ; [Padova] : CEDAM, 2018 
 
General data protection regulation GDPR (artt. 1-11) / Marianna Quaranta 
Fa parte di Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione : periodico quadrimestrale di 
attualità e notizie dal mondo della comunicazione : MC, a. 2017-2018:n. 2-3 (2017-2018), 
p. 13-27 
 
La giurisdizione del Tribunale unificato dei brevetti, tra incertezze sul futuro del sistema 
brevettuale e prove di universalizzazione del regolamento Bruxelles I bis / Alberto Miglio 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2018:v. 23:n. 4 (2018:ott-dic), p. 657-688 
 
L'idea europea di soggetto pubblico, organismo di diritto pubblico e appalti : 
insostituibilità di un profilo europeo nel panorama giuridico nazionale / Pietro De Carlini 
Fa parte di Federalismi, diritti e poteri pubblici : annuario 2018, p. 161-183 
 
Idealismo pratico: il libro da cui è nata la leggenda del "piano Kalergi" / Richard Nikolaus 
von Coudenhove-Kalergi. - San Marino : Il Cerchio, 2018 
 
Gli identificativi online sono parte della nuova nozione di "dato personale" contenuta nel 
Regolamento generale sulla protezione dei dati / Francesco Modafferi 
Fa parte di RU : risorse umane nella pubblica amministrazione, a. 2018:v. 30:n. 1 (2018:gen-
feb), p. 66-68 
 
Gli identificativi on line sono parte della nuova nozione di "dato personale" contenuta nel 
Regolamento generale sulla protezione dei dati / Francesco Modafferi 
Fa parte di Comuni d'Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica 
amministrativa, a. 2018:A. 55:n. 1-3 (2018:gen-mar), p. 80-82 
 
Gli immigrati di seconda generazione e lo status civitatis / Gianpiero Coletta 
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Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2018:v. 17:n. 1 (2018:gen-giu), p. 123-
141 
 
Intercettazioni: tutte le novità: (d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216) in vigore dal 26 gennaio 
2018 / di C. Parodi, N. Quaglino. - Milano: Giuffrè, 2018 
 
L'integrazione europea come problema costituzionale / Giuliano Amato 
Fa parte di Quaderni costituzionali, a. 2018:v. 38:n. 3 (2018:set), p. 561-565 
 
Integrazione europea e sovranazionalità / Giandonato Caggiano (a cura di). - Bari : 
Cacucci, 2018 
 
Intelligenza artificiale, protezione dati personali e regolazione / Franco Pizzetti ; con i 
contributi di Roberta Angelini ... [et al.]. - Torino : Giappichelli, 2018 
 
L'istituto islamico dell'hawala e il riciclaggio di denaro: le nuove sfide per la legislazione 
finanziaria dell'Unione europea / Giuseppina Pizzolante 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2018:v. 13:n. 3 
(2018:set),  p. 653-672  
 
Italexit? Come si potrebbe fare (se si può fare) / Roberto Bin 
Fa parte di Quaderni costituzionali, a. 2018:v. 38:n. 4 (2018:dic), p. 813-830 
 
Gli Italiani, l'Europa e la crisi / Fabio Serricchio. - Torino : Giappichelli, 2018 
 
Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme / a cura di Adalberto Perulli. - Milano : 
Wolters Kluwer ; [Padova] : CEDAM, 2018 
 
Il lavoro interinale in Europa a dieci anni alla direttiva UE. Quale convergenza? / 
Alessandra Sartori 
Fa parte di Jus : rivista di scienze giuridiche, a. 2018:v. 65:n. 1 (2018:gen-apr), p. 83-122 
 
La libertà di associazione in prospettiva comparata : l'esperienza costituzionale europea / 
Francesco Clementi. - Milano : Wolters Kluwer ; [Padova] : CEDAM, 2018 
 
La "limitazione delle finalità" quale cardine al trattamento dei dati personali / Francesco 
Modafferi 
Fa parte di RU : risorse umane nella pubblica amministrazione, a. 2018:v. 31:n. 6 (2018:nov-
dic), p. 55-62 
  
Matrimoni tra persone dello stesso sesso e diritto di soggiorno in uno Stato membro : 
[commento a] Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 5 giugno 2018, C-
673/16 
Fa parte di Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, 
dottrina e legislazione, a. 2018:n. 8/9 (2018:ago-set), p. 1823-1825 
 
I meccanismi di revisione degli atti delle agenzie come veicoli di partecipazione: verso 
un'amministrazione europea aperta, efficace e trasparente / Sara Pugliese 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2018:v. 23:n. 4 (2018:ott-dic), p. 715-741 
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I media di servizio pubblico nell'età della rete : verso un nuovo fondamento costituzionale, 
tra autonomia e pluralismo / Giulio Enea Vigevani. - Torino : Giappichelli, 2018 
 
Il mediatore europeo e il diritto a una buona amministrazione: recenti sviluppi nel rapporto 
tra i cittadini e le istituzioni dell'Unione europea / Marco Inglese 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2018:v. 23:n. 2 (2018:apr-giu), p. 309-335 
 
Le modalità attuative per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 13-23) / Carmine 
Teodosio 
Fa parte di Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione : periodico quadrimestrale di 
attualità e notizie dal mondo della comunicazione : MC, a. 2017-2018:n. 2-3 (2017-2018), 
p. 43-68 
  
Moving towards indipendendence, breaching the law: self-determination and secession 
in Catalonia / Ángel Rodríguez 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2018:v. 17:n. 2 (2018:lug-dic), p. 343-
371 
 
La nuova privacy europea : i principali adempimenti del regolamento UE 2016/679 e profili 
risarcitori / Fabio Di Resta ; con prefazione di Franco Pizzetti. - Torino : Giappichelli, 2018 
 
La nuova privacy GDPR : dopo il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 : guida teorico-pratica con 
schemi riassuntivi e formulario dei principali adempimenti / Elena Bassoli. - Roma : Dike 
giuridica, 2018 
 
La nuova strategia europea per migliorare gli appalti pubblici. La "spinta gentile" 
dell'Unione europea su partenariato collaborativo e professionalizzazione / Michele Cozzio 
Fa parte di Rivista trimestrale degli appalti, a. 2018:n. 3 (2018:lug), p. 839-857 
Le nuove disposizioni nazionali sulla protezione dei dati personali : il d.lgs. n. 101/2018 di 
adeguamento al GDPR / Michele Iaselli. - Roma : EPC, 2018 
 
Le nuove funzioni : l'unione bancaria europea / di Marco Macchia 
Fa parte di Diritto amministrativo europeo, p. [171]-195 
 
Il nuovo "doppio binario" della politica commerciale dell'Unione europea / Maria Rosaria 
Calamita 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2018:n. 4 (2018:ott-dic), p. 855-873 
 
Il nuovo quadro giuridico europeo sulla protezione dei dati personali e l'adeguamento 
della normativa nazionale / Carlo Colapietro 
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, a. 2018:v. 51:n. 201/202 
(2018:lug-ott), p. 7-26 
 
Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati : una guida pratica alla nuova 
privacy e ai principali adempimenti del Regolamento UE 2016/679, aggiornata al d.lgs. 
101/2018 / Adalberto Biasiotti. - 4. ed. - Roma : EPC, 2018 
 
Il nuovo regolamento sui controlli alimentari e l'"accentramento decentrato" della 
governance europea. Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 15 marzo 2017 / commento di Dario Bevilacqua 
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Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni, a. 24:n. 6 (2018:nov), p. 738-747 
 
Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati : una guida pratica alla nuova 
privacy e ai principali adempimenti del Regolamento UE 2016/679, aggiornata alle più 
recenti disposizioni i interpretazioni normative / Adalberto Biasiotti. - 3. ed. - Roma : EPC, 
2018 
 
Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati: una guida pratica alla nuova 
privacy e ai principali adempimenti del Regolamento UE 2016/679, aggiornata al d.lgs. 
101/2018 / Adalberto Biasiotti. - 4. ed. - Roma : EPC, 2018 
 
L'occupazione giovanile. Ambiente, centri storici, storia e memoria : materiali del 
Convegno "Lo scandalo dei giovani in Italia e in Europa" Firenze, 4 novembre 2017 
Fa parte di Q/CR : Quaderni del Circolo Rosselli : periodico trimestrale, a. 2018:v. 38:n. 2 
(2018:apr), p. 5-89  
 
L’organizzazione amministrativa dell'Unione europea / di Claudio Franchini 
Fa parte di Diritto amministrativo europeo, p. 223-299 
 
Partiti e rappresentanza nella dimensione interna e sovranazionale : i fattori normativi / 
Angela Cossiri. - Milano : Angeli, 2018 
 
Passato, presente e futuro del modello della rete. Le sue trasformazioni nella governance 
europea dell'economia / Laura Ammannati 
Fa parte di Analisi giuridica dell'economia : studi e discussioni sul diritto dell'impresa, a. 
2018:n. 2 (2018:lug), p. 329-345 
 
Persecuzione e violenza di genere: quando sono le donne a chiedere asilo / Adele Del 
Guercio 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2018:v. 17:n. 1 (2018:gen-giu), p. 151-
185 
 
Per una voce sullo status di lavoratore subordinato nel diritto dell'Unione europea / 
Stefano Giubboni 
Fa parte di Rivista del diritto della sicurezza sociale : RDSS, a. 2018:v. 18:n. 2 (2018:apr), p. 
207-227  
 
Pluralismo costituzionale e procedura d'infrazione dell'Unione europea / Enrico Albanesi. - 
Torino : Giappichelli, 2018 
 

Polbud: palla al Centros! Cerchio chiuso con la libertà di trasferire la sede all’estero : 
[commento a] Corte di giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 25 ottobre 2017, 
causa C-106/16 / Luca Boggio 
Fa parte di Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, 
dottrina e legislazione, a. 2018:n. 4 (2018:apr), p. 887-900 
 
La politica dell'Unione in materia d'immigrazione e asilo : carenze strutturali e antagonismo 
tra gli Stati membri / Chiara Favilli 
Fa parte di Quaderni costituzionali, a. 2018:v. 38:n. 2 (2018:giu), p. 361-388 
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Le politiche dell'Unione europea / F. Martinelli. - 10. ed. - Napoli : Edizioni giuridiche 
Simone, 2018 
 
Politiche energetiche europee e impresa agricola / Sonia Carmignani 
Fa parte di Studi senesi : nel Circolo giuridico della R. Universita, a. 2018:v. 130:n. 1/2 
(2018:gen-lug), p. 48-58 
 
Politiche migratorie e integrazione: scritti recenti / Luigi Ferrara 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni, a. 24:n. 4 (2018:lug), p. 539-541 
 
Il posizionamento strategico dell'Europa. Nuovi flussi turistici, mercati emergenti e sfide 
geo-politiche / Angelo Battaglia 
Fa parte di Economia della cultura : rivista quadrimestrale [poi: trimestrale] 
dell'Associazione per l'economia della cultura, a. 2018:v. 28:n. 1/2 (2018:gen-apr), p. 11-24 
 
Posting. The legal panorama of European labour and social security law / Maximilian 
Fuchs 
Fa parte di Rivista italiana di diritto del lavoro, a. 2018:v. 37:n. 1 (2018:gen-mar), p. 3-16 
 
La potestà regolamentare dell'ente locale in materia di organizzazione di uffici e servizi / 
Giovanni Terrano 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2017:v. 16:n. 2 (2017:lug-dic), p. 233-
244 
 
La présidentialisation des institutions régionales: approche comparée des cas français, 
espagnols et italiens / Michaël Bardin 
Fa parte di Percorsi costituzionali : quadrimestrale di diritti e libertà, a. 2018:n. 2/3 
(2018:mag-set), p. 555-569 
 
La primauté du droit de l'Union et le passage au pluralisme constitutionnel. Réflexions 
autour de l'arrêt M.A.S. et M.B. / Édouard Dubout 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2018:v. 54:n. 3 (2018:juil.), p. 
563-586 
 

Privacy & audit : aggiornamento al Regolamento Europeo UE 216/679 : 2018 / Fulvia 
Emegian, Monica Perego ; presentazione di Nicola Bernardi. - Milanofiori Assago (Mi) : 
Wolters Kluwer, 2018 
 
Privacy e data protection : guida al Regolamento UE 2016/679 per imprese, professionisti, 
PA e responsabili della protezione dati (DPO) / Caterina Tosatti. - Roma : Dei giuridica, 
2018 
 
La privacy nel pubblico: sintesi dell'integrazione tra Codice italiano e Regolamento 
europeo per la Pubblica Amministrazione / Jean Louis a Beccara. - Milano : Franco Angeli, 
2018 
 
Privacy : normativa essenziale : Regolamento UE 679/2016 (GDPR) .... - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, ©2018 
 
Procedimenti e atti amministrativi / di Bernardo Giorgio Mattarella 
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Fa parte di Diritto amministrativo europeo, p. [335]-382 
 
La procedura negoziata competitiva nel campo dei beni demaniali e pubblici: problemi 
di definizione, disciplina e prassi nell'ordinamento giuridico nazionale / Marco Ceruti 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2018:v. 28:n. 1 (2018:gen), p. 
27-61 
 
Il processo decisionale dell'Unione europea a fronte del crescente sovranismo 
euroscettico. Ritorno al metodo intergovernativo per la questione europea 
dell'immigrazione? / Giandonato Caggiano 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2018:v. 13:n. 3 
(2018:set), p. 553-576 
 
Il processo di adeguamento al GDPR : aggiornato al D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 / M. 
Barbarossa ... [et al.] ; a cura di Giuseppe Cassano ... [et al.] ; prefazione di Antonello 
Soro. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2018 
 
Le professioni liberali nel diritto europeo / Andrea Buratti 
Fa parte di Diritto e società, a. 2018:n. 2 (2018:apr-giu), p. 127-149 
 
La programmazione pubblica per l'economia circolare / Elio Manti 
Fa parte di Rivista giuridica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez, Associazione per lo 
sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, a. 2018:v. 32:n. 4 (2018:ott), p. 1125-1166 
 
La proposta di riforma delle Autorità europee di vigilanza finanziaria. Verso un ulteriore 
accentramento delle funzioni di vigilanza a livello sovranazionale: prospettive e problemi / 
Andrea Magliari 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2018:v. 28:n. 2 (2018:mar), p. 
391-443 
 

La protection du bien-être de l'animal per l'Union européenne / Fabien Marchadier 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2018:v. 54:n. 2 (2018:avr.), p. 
251-271 
 
La protezione dei dati : guida pratica al regolamento europeo / Alessandro Curioni. - 
Milano ; Udine : Mimesis, 2018 
 
La pubblica amministrazione / di Mario P. Chiti 
Fa parte di Diritto amministrativo europeo, p. [197]-221 
 
Quel che resta di un codice: il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 detta le disposizioni di 
adeguamento del codice della privacy al regolamento sulla protezione dei dati / 
Vincenzo Cuffaro 
Fa parte di Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione, a. 2018:v. 35:n. 
10 (2018:ott) , p. 1181-1185 
 
La "questione catalana": un passato che sempre ritorna? / Myriam Iacometti 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2018:n. 3 (2018:lug-set), p. 909-937 
 
Il rafforzamento della guardia di frontiera europea contro i fenomeni migratori di massa / 
Marco Magri 
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Fa parte di Quaderni costituzionali, a. 2018:v. 38:n. 3 (2018:set), p. 704-708 
 
Razionalità cartesiana, comparazione e variabili territoriali dell'asimmetria / Matteo 
Nicolini 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2018:v. 17:n. 2 (2018:lug-dic), p. 317-
341 
 
Il regionalismo differenziato: note sul piano finanziario / Giovanna Petrillo 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2018:v. 17:n. 2 (2018:lug-dic), p. 455-
477 
 
Le Regioni dinanzi alla Corte di giustizia / Celeste Pesce 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2018:v. 23:n. 2 (2018:apr-giu), p. 377-402    
 
Il regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali / Federico Costantini 
Fa parte di Il lavoro nella giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità 
e merito, a. 2018:v. 26:n. 6 (2018:giu), p. 545-555 
 
La regolazione amministrativa del trattamento dei dati personali / di Giuliano Fonderico 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni, a. 24:n. 4 (2018:lug), p. 415-422 
 

La regolazione multilivello del consumo del suolo e del riuso dell'abitato / Giovanni 
Guzzardo 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2018:v. 28:n. 1 (2018:gen), p. 
119-149 
 
Le regole della privacy : guida pratica al nuovo GDPR / Federica De Stefani. - Milano : 
Hoepli, 2018 
 
Il responsabile della protezione dei dati : Data Protection Officer DPO / Stefano Comellini. 
- Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2018 
 
Ricongiungimento familiare e diritto di soggiorno dei familiari di cittadini dell'Unione alla 
luce del superiore interesse del minore / Valeria Di Comite 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2018:v. 13:n. 1 
(2018:gen), p. 165-178 
 
Riflessioni sul poliedrico Regolamento europeo della privacy / Giusella Finocchiaro 
Fa parte di Quaderni costituzionali, a. 2018:v. 38:n. 4 (2018:dic), p. 895-898  
 
La rilevanza strategica del sottosoglia nei settori classici e speciali. Disciplina legislativa 
degli affidamenti: dati applicativi e tendenze nell'Unione ed in alcuni paesi membri 
(Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio) / Claudio Rangone 
Fa parte di Rivista trimestrale degli appalti, a. 2018:n. 3 (2018:lug), p. 687-697 
 
Il risarcimento del danno in forma specifica / Alessandro Gnani. - Milano : Giuffrè, 2018 
 
Il ruolo dei cittadini nella formula democratica dell'Unione europea / Susanna Cafaro 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2018:v. 13:n. 3 
(2018:set), p. 639-652 
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La "salute" dei poveri. Le conseguenze della recessione economica sull'accesso alle cure 
sanitarie in 15 Stati europei / Sergio Cecchi 
Fa parte di Autonomie locali e servizi sociali : [vademecum a schede], a. 2018:v. 41:n. 3 
(2018:dic), p. 501-520 
 

La salute sostenibile: la complessa determinazione del diritto ad accedere alle prestazioni 
sanitarie / Lucia Busatta. - Torino : Giappichelli, 2018 
 

La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: recenti tendenze in area europea / 
Francesco Emanuele Grisostolo 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2018:n. 3 (2018:lug-set), p. 723-753 
 
Le sanzioni amministrative tra diritto nazionale e diritto europeo / Stefano Lorenzo Vitale ; 
prefazione di V. Cerulli Irelli. - Torino : Giappichelli, 2018 
 
Schemi di diritto dell'Unione europea : aggiornato a: Regolamento UE 2017/1939 del 12 
ottobre 2017 ... / Sonia Grassi. - 5. Ed. - Roma : Nel diritto, 2018 
 

Schemi & schede di diritto dell'Unione europea : metodo schematico Simone. - 8. ed. - 
Napoli : Edizioni giuridiche Simone, stampa 2018 
 
Si può costruire una Unione sociale europea? Maurizio Ferrera 
Fa parte di Quaderni costituzionali, a. 2018:v. 38:n. 3 (2018:set) p. 567-589 
 
Small and medium size enterprises e mercato unico digitale nella regolamentazione 
giuridica europea / Maria Alessandra Stefanelli 
Fa parte di Percorsi costituzionali : quadrimestrale di diritti e libertà, a. 2018:n. 1 (2018:gen), 
p. 225-240 
 

La solidarietà tra gli stati membri dell'Unione europea in materia di immigrazione e asilo / 
Giuseppe Morgese. - Bari : Cacucci, 2018 
 
La sottoposizione a Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) degli strumenti di 
pianificazione urbanistica ed il coordinamento con la Valutazione di impatto ambientale 
(V.I.A.). Nota a Corte di giustizia dell'Unione europea, 7 giugno 2018, causa C-671/16 e 
Corte di giustizia dell'Unione europea, 7 giugno 2018, causa C-160/17 / Federico Vanetti, 
Lorenzo Ugolini 
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente, a. 2018:v. 33:n. 3 (2018:lug), p. 529-534 
 
Sovranità funzionale e immigrazione nel diritto internazionale: il caso europeo / Susanna 
Quadri. - Napoli : Editoriale scientifica, 2018 
 
Spesa pubblica in Italia e in Europa / Emilio Roncoroni 
Fa parte di Amministrare : rassegna internazionale di pubblica amministrazione, a. 2018:A. 
48:n. 1 (2018:gen), p. 159-168 
 
Lo stato delle asimmetrie regionali in chiave comparata. Miti, realtà e qualche chiave di 
lettura / Francesco Palermo 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2018:v. 17:n. 2 (2018:lug-dic), p. 291-
316 
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Storia della Resistenza nell'Europa occidentale : 1940-1945 / Olivier Wieviorka ; traduzione 
di Duccio Sacchi. - Torino : Einaudi, 2018 
 
Storia istituzionale dell'Europa unita / Gianluca Luise. - Torino : Giappichelli, 2018 
 
Gli stranieri nel diritto pubblico italiano : profili attuali della parità di trattamento con i 
cittadini tra Stato, autonomie e Unione europea / Arianna Pitino. - Torino : Giappichelli, 
2018 
 
Le strategie delle macro-regioni europee / Giorgio Petroni, Barbara Bigliardi, Alberto 
Petroni 
Fa parte di Amministrare : rassegna internazionale di pubblica amministrazione, a. 2018:A. 
48:n. 1 (2018:gen), p. 131-157 
 

Lo stretto legame tra la (mancata) riforma dell'asilo da parte dell'Unione e le più recenti 
politiche dello Stato italiano / Fabio Ferraro 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2018:v. 17:n. 1 (2018:gen-giu), p. 103-
121 
 
Il subappalto dei contratti pubblici tra autonomia imprenditoriale e limiti di interesse 
pubblico / Guglielmo Aldo Giuffrè 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2018:v. 28:n. 1 (2018:gen), p. 
85-118 
 
Surrogazione di maternità all'estero e ordine pubblico internazionale : [commento a] 
Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358/12 
/ Francesca Romeo 
Fa parte di Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, 
dottrina e legislazione, a. 2018:n. 4 (2018:apr), p. 835-840 
 
Svezia e Spirlea c. Commissione : Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione IV, causa 
C-562/14 P), 11 maggio 2017 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2018:v. 28:n. 1 (2018:gen), p. 
217-223 
 
Sviluppi recenti nell'amministrazione dell'Unione Europea: integrazione, disintegrazione o 
rigenerazione? / Barbara Marchetti 
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto pubblico, a. 2018:n. 2 (2018:apr), p. 599-633 
 
Il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali (con 
particolare riferimento al sistema bancario) (artt. 44-50) / Monica Mandico 
Fa parte di Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione : periodico quadrimestrale di 
attualità e notizie dal mondo della comunicazione : MC, a. 2017-2018:n. 2-3 (2017-2018), 
p. 143-174  
 
Il trattamento dei dati personali: l'impatto sulle amministrazioni pubbliche / Luigi Fiorentino 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni, a. 24:n. 6 (2018:nov), p. 690-697 
 



Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

   
 

Bibliografia  Politiche e diritto dell’Unione Europea febbraio 2022 

 

46

Trattamento e scambio di dati e documenti tra Pubbliche amministrazioni, utilizzo delle 
nuove tecnologie e tutela della riservatezza tra diritto nazionale e diritto europeo / 
Stefano D'Ancona 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2018:v. 28:n. 3/4 (2018:mag-
lug), p. 587-627 
 
La tutela dei rapporti familiari del minore ex art. 8 CEDU e la sua attuazione 
nell'ordinamento italiano / Loredana Mura 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2018:v. 13:n. 2 
(2018:mag), p. 341-364 
 
La tutela del benessere animale nel diritto europeo / Agata C. Amato Mangiameli 
Fa parte di Diritto e società, a. 2018:n. 1 (2018:gen-mar), p. 53-70 
 

La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo / a cura di Roberto Giuffrida 
e Fabio Amabili ; autori: Fabio Amabili ... [et al.]. - Torino : Giappichelli, 2018 
 
La tutela della privacy in ambito sanitario / Pier Paolo Muià. - Santarcangelo di Romagna : 
Maggioli, 2018 
 
La tutela della privacy sul luogo di lavoro: gli orientamenti della Corte europea dei diritti 
dell'uomo / Adriana Stolfa 
Fa parte di Il lavoro nella giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità 
e merito, a. 2018:v. 26:n. 5 (2018:mag), p. 530-536 
 
La tutela dell'interessato: profili generali (art. 12) / Nicola Graziano 
Fa parte di Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione : periodico quadrimestrale di 
attualità e notizie dal mondo della comunicazione : MC, a. 2017-2018:n. 2-3 (2017-2018), 
p. 29-41 
 
La tutela giurisdizionale / di Mario P. Chiti 
Fa parte di Diritto amministrativo europeo, p. [383]-570 
 
L'Unione bancaria europea: problemi e prospettive aperte / sezione monografica a cura 
di Lorenzo Cuocolo e Fabrizio Politi 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2018:n. 4 (2018:ott-dic), p. 1007-
1220 
 
Unione europea e governi territoriali : risorse, vincoli e controlli / Ennio Triggiani, Anna 
Maria Nico, Maria Grazia Nacci (a cura di). - Bari : Cacucci, 2018 
 
L’Unione europea quale originale potere pubblico / di Stefano Battini 
Fa parte di Diritto amministrativo europeo, p. [1]-46 
 
Un'utopia in costruzione. - Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, 2018 
 
La Valutazione di Impatto Ambientale: la nuova disciplina dalla Direttiva 2011/92/UE alla 
Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio / Maria Grazia Vivarelli 
Fa parte di Rivista trimestrale degli appalti, a. 2018:n. 4 (2018:ott), p. 1083-1163 
 
Valutazioni ambientali VIA, VAS, VIncA : iter procedurali, metodologie e tecniche 
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applicative / Paolo Contrino. - Palermo : Grafill, 2018 
 
La via giurisprudenziale europea per la tutela risarcitoria dei precari pubblici / Federico 
Siotto 
Fa parte di Rivista italiana di diritto del lavoro, Parte 2., a. 2018:v. 37:n. 3 (2018:lug-set), p. 
693-718 
 
La violenza maschile contro le donne tra governance multi-livello e prospettiva dei diritti 
umani : vincoli e opportunità / Paola Degani 
Fa parte di Rivista italiana di politiche pubbliche, a. 2018:n. 2 (2018:ago), p. 255-284 

 
 

    2017 

 
 

L'accesso alle origini nei rapporti tra giudice comune e legislatore inerte / Maria Teresa 
Stile 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2017:v. 16:n. 2 (2017:lug-dic), p. 101-
140 
 
Un'altra Europa è possibile : che fare per salvarla / Maurizio Cotta. - Bologna : Il mulino, 
2017 
 
L'amministrazione comunitaria e il sistema di tutela giurisdizionale : [commento a] 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2017, n. 1805 / Calogero Commandatore 
Fa parte di Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, 
dottrina e legislazione, a. 2017:n. 8/9 (2017:ago-set), p. 1950-1956  
 
L'apertura delle Costituzioni degli Stati membri dell'UE al diritto comunitario e a quello 
internazionale : un confronto tra Est e Ovest d'Europa / Tiziana Salvino. - Torino : 
Giappichelli, 2017 
 
Applicabilità della disciplina europea sugli appalti ai servizi aeroportuali : [nota a] Corte di 
giustizia dell'Unione europea, IX Sez., 13 luglio 2017, causa C-701/15 / Michele Laterza 
Fa parte di Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, 
dottrina e legislazione, a. 2017:n. 10 (2017:ott), p. 2057-2058 
 
Attività e procedimento nel diritto amministrativo europeo, anche alla luce della 
risoluzione del Parlamento europeo sulla disciplina del procedimento per istituzioni, organi 
e organismi dell'Unione europea : (il contributo in materia della Rivista Italiana di Diritto 
Pubblico Comunitario, nei suoi primi 25 anni di attività) / Diana-Urania Galetta. 
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Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2017:v. 17:n. 2 (2017:mar), p. 
391-413 
 
L' autunno della sinistra in Europa / Valerio Castronovo. - Bari ; Roma : Laterza, 2017 
 
Avvalimento e sostituzione dell'impresa ausiliaria nel nuovo codice dei contratti pubblici : 
[commento a] Corte di giustizia dell'Unione europea, Sez. I, 14 settembre 2017, causa C-
223/16 / Annalisa Giusti 
Fa parte di Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, 
dottrina e legislazione, a. 2017:n. 11 (2017:nov), p. 2458-2466 
 
Brexit: ad un anno dal referendum, a che punto è la notte? : [video del convegno tenuto 
venerdì 23 giugno 2017 presso la Sapienza-Università di Roma] / [organizzazione del 
Dipartimento di Scienze politiche della Sapienza ; in collaborazione con Federalismi.it e 
con l'Osservatorio sui processi di governo] 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 
comunitario e comparato, n. 17, 2017 
 
Brexit and Article 50 TEU: a constitutionalist reading / P. Eeckhout and E. Frantziou 
Fa parte di Common market law review, a. 2017:v. 54:n. 3 (2017:Jun), p. 695-734 
 
Le Brexit et le régime linguistique des institutions de l'Union européenne / Isabel Pingel 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2017:v. 53:n. 4 (2017:oct.), p. 
665-696 
 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea / a cura di R. Mastroianni ... [et al.]. - 
Milano : Giuffrè, 2017 
 
Certificazioni ambientali : norme, procedure e modelli d'azione / Alessandra Mastronardi. - 
Napoli : Giapeto, 2017 
 
Clausola di sovranità e tutela dei diritti umani nel sistema di Dublino / Valentina Petralia 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2017:v. 12:n. 3 
(2017:set), p. 553-568 
 
Click : istantanea sulle politiche giovanili in Europa / [Presidenza della Regione Toscana, 
Ufficio Giovanisì ; a cura di Francesca D'Erasmo, Laura Mazzanti, Francesca Rinaldi ; 
coordinamento editoriale di David Bernacchioni e Giulia Gambacciani ; contributi di Sofia 
Martins ... et al. ; prefazione di Enrico Rossi].  - Firenze : Regione Toscana, 2017 
  
Codice commentato del fallimento: diritto europeo, normativa transfrontaliera, normativa 
tributaria, amministrazione straordinaria, sovraindebitamento / diretto da Giovanni Lo 
Cascio. - 4. ed. - Assago : Wolters Kluwer, 2017 
 
Come accedere ai programmi a gestione diretta 2014-2020 : guida alla progettazione 
europea / Mauro Cappello. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2017 (stampa 2016) 
 
Come prevenire la corruzione all'interno degli enti locali / Fausto Capelli 
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali, a. 2017:v. 56:n. 4 (2017:ott), p. 
709-714 
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Compendio di diritto dell'Unione europea (Diritto comunitario) : riferimenti dottrinali e 
giurisprudenziali / Elpidio Natale. - 8. ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2017 
 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo. COM(2017) 707 final del 29 novembre 2017 "Un sistema 
equilibrato di tutela della proprietà intellettuale per affrontare le sfide della società 
odierna" 
Fa parte di Il diritto di autore : rivista giuridica trimestrale della Società italiana degli autori 
ed editori, a. 2017:v. 88:n. 4 (2017:ott-dic), p. 669-685 
 
I controlimiti: primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali : atti del 
Convegno del dottorato di ricerca Diritto dell'Unione europea e ordinamenti nazionali, del 
Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Ferrara, Ferrara, 7-8 aprile 2016 / a cura di 
Alessandro Bernardi. - Napoli : Jovene, 2017 
 
Costituzione, Europa e diritto privato : effettività e Drittwirkung ripensando la complessità 
giuridica / Emanuela Navarretta. - Torino : Giappichelli, 2017 
 
Crisi dell'amministrazione e riforme amministrative / Alessandro Pajno 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2017:v. 17:n. 3/4 (2017:mag-
lug), p. 549-591 
 
Cybersicurezza e tutela della riservatezza dei dati personali: le decisioni Breyer e Tele2 
Sverige c. Watson della Corte di giustizia UE / D. Marrani 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2017:v. 22:n. 4 (2017:ott-dic), p. 791-827 
 
Dai rotten boroughs ad oggi, il lungo viaggio verso la rappresentanza / Elettra Stradella 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2017:n. 4 (2017:ott-dic), p. 955-987 
 
Il danno alla concorrenza e all'innovazione: uno, nessuno o centomila? / a cura di Valeria 
Falce, Federico Ghezzi, Gustavo Olivieri 
Fa parte di Analisi giuridica dell'economia : studi e discussioni sul diritto dell'impresa, a. 
2017:n. 2 (2017:lug), p. 351-662 
 
Da una sponda all'altra: le donne e il Mediterraneo attraverso il cinema / di Agnese 
Bertolotti 
Fa parte di L'Unione europea e il Mediterraneo : interdipendenza politica e 
rappresentazioni mediatiche (1947-2017), p. 157-190 
 
La difficile e necessaria riforma delle istituzioni europee / Giampaolo Rossi 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2017:v. 17:n. 3/4 (2017:mag-
lug), p. 824-827 
 
I direttori dei musei: funzioni europee o solo domestiche?: [commento a] T.A.R. Lazio, sez. II 
quater, 24 maggio 2017, n. 6170 e n. 6171, T.A.R. Lazio, sez. II quater, 7 giugno 2017, n. 6719 
e n. 6720, Consiglio di Stato, sez. VI, 24 luglio 2017, n. 3665 e n. 3666 / Francesco Giovanni 
Albisinni 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni, a. 2017:v. 23:n. 4 (2017:lug), p. 508-517 
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Diritti sociali e trattati commerciali di libero scambio / Barbara Caponetti 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2017:v. 16:n. 1 (2017:gen-giu), p. 71-94 
 
Il diritto dell'integrazione europea : l'ordinamento dell'Unione / Enzo Cannizzaro. - 2. ed. - 
Torino : Giappichelli, 2017 
 
Diritto all'oblio: responsabilità e risarcimento del danno: con giurisprudenza italiana ed 
europea : rimozione di un contenuto dalla rete, strumenti di tutela, risarcimento del 
danno, responsabilità degli operatori della rete, tutela dell'immagine personale, privacy e 
oblio, libertà di stampa e oblio, sottrazione dell'identità in rete / Andrea Sirotti Gaudenzi. - 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2017 
 
Diritto del lavoro europeo : una introduzione critica / Stefano Giubboni. - Milano : Wolters 
Kluwer, 2017 
 
Diritto dell'Unione europea : manuale breve : tutto il programma d'esame con domande 
e risposte commentate / Antonio Marcello Calamia, Viviana Vigiak. - 9. ed. - Milano : 
Giuffrè, 2017 
 
Diritto dell'Unione europea. Parte speciale : estratto / Adelina Adinolfi ... [et al.] ; a cura di 
Girolamo Strozzi. - 5. ed. - Torino : Giappichelli, 2017 
 
Diritto pubblico italiano ed europeo / Giovanni Guzzetta, Francesco Saverio Marini. - 4. 
ed. - Torino : Giappichelli, 2017 
 
La disapplicazione regolamentare: passato, presente e futuro di un utile istituto / Erik Furno 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2017:v. 16:n. 2 (2017:lug-dic), p. 141-
163 
 
Dossier. La réforme de Frontex: du neuf vraiment? Dans quelle mesure? / [a cura di] 
Dominique Ritleng 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2017:v. 53:n. 3 (2017:juil.), p. 
437-523 
 
Les droits sociaux fondamentaux et le droit de l'Union européenne / Linxin He 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, Nel fascicolo a. 2018:v. 54:n. 1 
(2018:janv.), p. 9-24 
 
L' effettività dei diritti sociali nell'ordinamento dell'UE / Andrea Caligiuri 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2017:v. 16:n. 1 (2017:gen-giu), p. 45-70 
 
L'Europa che fu: fine di un ciclo / Pietro Rossi. - Bologna : Il mulino, 2017 
 
L'Europa che noi amiamo : atti del convegno di Firenze dell'8 e 9 maggio 2017 / interventi 
di Valeria De Lisa ... [et al.] 
Fa parte di Testimonianze, a. 2017:v. 60:n. 514 (2017:lug-ago), p. 29-89 
 
L'Europa, il Mediterraneo e "le vie del petrolio": il caso di studio della sezione 
cinematografica dell'ENI / di Elio Frescani 
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Fa parte di L'Unione europea e il Mediterraneo : interdipendenza politica e 
rappresentazioni mediatiche (1947-2017), p. 69-89 
 
Europa in movimento: mobilità e migrazioni tra integrazione europea e decolonizzazione, 
1945-1992 / a cura di Giuliana Laschi, Valeria Deplano e Alessandro Pes. -  Bologna : Il 
mulino, 2017 
 
L'Europa in trenta lezioni / Gianfranco Pasquino. - [Torino] : UTET ; Milano : DeA, 2017 
 
European Attitudes and Institutional Trust in European Countries after Economic Crisis: 
Stressing the Impact of the European Identity / Fabio Serricchio 
Fa parte di Polis/polis : ricerche e studi su società e politica in Italia, a. 2017:v. 31:n. 3 
(2017:set), p. 357-373 
 
The European unemployment benefit scheme: legal basis for resocialising Europe / Silvio 
Bologna 
Fa parte di Economia e lavoro : rivista bimestrale di politica economica e sindacale. A.1, 
n. 1 (gen.-feb. 1967)-, a. 2017:v. 51:n. 1 (2017:gen-apr), p. 11-26 
 
L'exclusion du Conseil européen de la fonction législative : la lettre et l'esprit / Didier Blanc 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2017:v. 53:n. 1 (2017:janv.), p. 
9-21 
 
L'evoluzione dei servizi sociali alla persona nell'ordinamento interno ed europeo / Edoardo 
Caruso 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2017:v. 17:n. 5 (2017:set), p. 
1113-1183 
 
Federigo Tozzi in Europa : influssi culturali e convergenze artistiche / a cura di Riccardo 
Castellana e Ilaria De Seta. - Roma : Carocci, 2017 
 
Garanti privacy europei aggiornano le raccomandazioni sul trattamento dei dati 
personali dei lavoratori / M. Marzani 
Fa parte di Rassegna di diritto farmaceutico e della salute, a. 48:n. 5 (2017:set), p. 963-964 
 
Le garanzie della democrazia, oggi / Giulio Maria Salerno 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2017:v. 16:n. 2 (2017:lug-dic), p. 7-86 
 
Genetically modified crops, agricultural sustainability and national opt-outs: enclosure as 
the loophole? / M. Dobbs 
Fa parte di Common market law review, a. 2017:v. 54:n. 4 (2017:Aug), p. 1093-1122 
 
Guerre, debiti e democrazia : breve storia da Bismarck a oggi / Sergio Romano. - Bari ; 
Roma : Laterza, 2017 
 
L'identità europea fra sapere condiviso ed eredità perduta / a cura di Alessandro 
Biancalani, Antonino Postorino. - Lugano : Agorà & Co., 2017 
 
L'industria cinematografica europea e la sindrome del Gattopardo / Marco Cucco 
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Fa parte di Economia della cultura : rivista quadrimestrale [poi: trimestrale] 
dell'Associazione per l'economia della cultura, a. 2017:v. 27:n. 4 (2017:ott), p. 497-510 
 
In house providing (prevalenza delle attività - gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani - 
affidamento del servizio) : [commento a] Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Nona 
Sezione, sentenza dell'8 dicembre 2016, nella causa C-555/15, Undis Servizi / Gherardo 
Carullo 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2017:v. 17:n. 2 (2017:mar), p. 
513-516 
 
L'injusticiabilité des activités de l'agence Frontex? / Laure Clément-Wiltz 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2017:v. 53:n. 3 (2017:juil.), p. 
511-523 
 
In search of transparency for EU law-making: Trilogues on the cusp of dawn / Deirdre 
Curtin and Päivi Leino 
Fa parte di Common market law review, a. 2017:v. 54:n. 6 (2017:Dec), p. 1673-1712 
 
Internet e il diritto d'autore UE 
Fa parte di AIDA : Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, a. 
2017:v. 26 (2017), p. 282-517 
 
Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati / Giusella Finocchiaro 
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate : rivista bimestrale, a. 2017:v. 40:n. 1 
(2017:gen-feb), p. 1-18 
 
La legge di bilancio e di stabilità : le politiche economiche possibili fra diritto costituzionale 
e diritto europeo, dibattito fra economisti e giuristi, atti del Convegno / a cura di 
Giancarlo Montedoro, Edoardo Reviglio ; conclusioni di Giuliano Amato ; con il 
coordinamento di Mariana Giordano. - Roma : Dike giuridica, 2017 
 
Libri "indisponibili" e violazione dell'esclusiva : nota a Corte UE 16 novembre 2016 in causa 
C-301/15, 1779 / Giuseppe Carraro Aventi 
Fa parte di AIDA : Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, a. 
2017:v. 26 (2017), p. 763-769 
 
Limiti e prospettive dell'economia circolare / Annarita Paiano 
Fa parte di Economia & ambiente : rivista trimestrale, a. 2017:v. 36:n. 5/6 (2017:ott-dic), p. 
27-33  
 
Il linguaggio atecnico del legislatore comunitario / Barbara Pozzo 
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, a. 2017:v. 71:n. 2 (2017:giu), p. 
435-452 
 
Manuale di diritto alla protezione dei dati personali : la privacy dopo il regolamento UE 
2016/679 / a cura di Marco Maglio, Miriam Polini, Nicola Tilli. - Santarcangelo di Romagna : 
Maggioli, 2017 
 
Manuale di diritto dell'Unione europea : aspetti istituzionali e politiche dell'Unione / 
Francesco Martinelli. - 24. ed. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone, 2017 
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Manuale pratico dei marchi e brevetti : proprietà industriale, aspetti sostanziali e 
processuali, tutela dei segni distintivi in Internet : Aggiornato alla Legge 3 novembre 2016, 
n. 214 (ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti) / Andrea 
Sirotti Gaudenzi ; introduzione di Patrizio Menchetti. - 6. ed. - Santarcangelo di Romagna : 
Maggioli, 2017 
 
Mobilità sanitaria e unitarietà della cittadinanza sociale nell'esperienza degli Stati 
composti: un cammino avviato anche nell'Unione europea? / Stefania Mabellini 
Fa parte di Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di 
documentazione legislativa, a. 2017:v. 59:n. 2 (2017:mag-ago), p. 351-384 
 
I modelli contrattuali / Marcello Clarich 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2017:v. 17:n. 2 (2017:mar), p. 
415-422 
 
Il mondo che cambia. Decolonizzazione e nuova idea d'Europa nella narrazione dei 
media italiani (1950-1962) / di Valeria Deplano 
Fa parte di L'Unione europea e il Mediterraneo : interdipendenza politica e 
rappresentazioni mediatiche (1947-2017), p. 51-68 
 
A new framework of administrative arrangements for the protection of individual rights / 
Sabino Cassese 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2017:v. 17:n. 6 (2017:nov), p. 
1329-1349 
 
La nuova procedura di valutazione di impatto ambientale / Gian Luca Galletti 
Fa parte di Economia & ambiente : rivista trimestrale, a. 2017:v. 36:n. 5/6 (2017:ott-dic), p. 
13-20 
 
Una nuova stagione nel governo dei beni comuni: una bozza di lavoro oltre i patti di 
condivisione / Ugo Mattei  
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2017:v. 16:n. 2 (2017:lug-dic), p. 87-100 
 
Il nuovo regolamento Data Protection e le sfide dell'innovazione digitale / di Francesco 
Pizzetti e Luigi Montuori 
Fa parte di Diritti e libertà in Internet, p. [109]-124 
 
Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali / opera 
diretta da Giusella Finocchiaro ; con la collaborazione di Alberto Avitabile... [et al.]. - 
Bologna : Zanichelli, 2017 
 
Il nuovo sistema europeo dei brevetti : il tribunale unificato e il regolamento di procedura 
/ Massimo Scuffi. - Milano : Giuffrè, 2017 
 
"Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". 
Qual è il fondamento giuridico del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) / Francesco 
Modafferi 
Fa parte di RU : risorse umane nella pubblica amministrazione, a. 2017:v. 30:n. 6 (2017:nov-
dic), p. 40-41 
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Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". 
Qual è il fondamento giuridico del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)? / [a cura di 
Francesco Modafferi] 
Fa parte di Comuni d'Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica 
amministrativa, a. 2017:A. 54:n. 11/12 (2017:nov-dic), p. 65-66 
 
L'omogeneità costituzionale negli ordinamenti composti / Giacomo Delledonne. - Napoli : 
Editoriale scentifica, 2017 
 
L'onere probatorio nell'ambito dei vaccini: commento alla sentenza della Corte di 
Giustizia UE C-621/15 / Valentina Pincini 
Fa parte di Rassegna Avvocatura dello Stato, a. 2017:v. 69:n. 3 (2017:lug-set), p. 15-43 
 
Ordinamenti giuridici a confronto nell'era della crisi : la condizionalità economica in 
Europa e negli Stati nazionali / Antonia Baraggia. - Torino : Giappichelli, 2017 
 
Policisation of the EU and the Arena: Italy in times of economic crisis / Sabrina Cavatorto 
Fa parte di Rivista italiana di politiche pubbliche, a. 2017:n. 1 (2017:apr), p. 137-168 
 
Il principio del recupero dei costi e l'accesso all'acqua nel diritto dell'Unione europea / 
Fulvia Staiano 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2017:v. 12:n. 3 
(2017:set), p. 677-696 
 
Principio di libera concorrenza, interpelli e disciplina degli aiuti di Stato: un rapporto 
complesso / M. Orlandi 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2017:v. 22:n. 3 (2017:lug-set), p. 529-563 
 
Privacy & audit : aggiornamento al Regolamento Europeo UE 216/679 / Fulvia Emegian, 
Monica Perego ; presentazione di Nicola Bernardi. - Assago : Wolters Kluwer, 2017 
 
Privacy e diritto nel web: le regole: manuale per operare in rete e fare marketing online 
senza violare la legge : aggiornato al regolamento europeo 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali / Roberta Rapicavoli ; prefazione di Fabio Lalli. - Palermo: D. 
Flaccovio, 2017 
 
Privacy e regolamento europeo / Antonio Ciccia Messina, Nicola Bernardi. - 2. ed. - 
Assago : Wolters Kluwer, 2017 
 
La privacy nella sanità : [aggiornato al regolamento UE 2016/679 e alla L. n. 24/2017] / 
Giuseppe Carro, Sarah Masato, Massimiliano Domenico Parla. - Milano : Giuffrè, 2018 
 
Il procedimento amministrativo italiano alla luce del diritto europeo / Giulia Massari 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2017:v. 17:n. 6 (2017:nov), p. 
1531-1561 
 
Profili critici e istanze di revisione del diritto di iniziativa dei cittadini europei / Antonietta 
Damato 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2017:v. 22:n. 1 (2017:gen-mar) 
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Protezione del diritto d'autore, anche sul cloud : [nota a] Corte di giustizia UE, 3. Sezione, 
29 novembre 2017, Causa C-265/16, VCast / [Pieremilio Sammarco] 
Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2017:v. 33:n. 6 (2017:nov), p. 780-
791 
 
Public service media in Europe. Gender equality policies and the representation of 
women in decision making-roles / Iva Nenadic and Alina Ostling 
Fa parte di ComPol : Comunicazione politica, a. 2017:v. 18:n. 2 (2017:mag-ago), p. 209-
232 
 
Qualche sottolineatura in tema di principi generali del diritto dell'Unione europea / 
Giandomenico Falcon 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2017:v. 17:n. 2 (2017:mar), p. 
363-374 
 
Quali classici? Un canone per l'Europa : 2 aprile 2017 / Roberto Antonelli ; [catalogo a 
cura di Ebe Antetomaso, Valeria Petitto, Alessandro Romanello, Valentina Sagaria Rossi]. - 
Roma : Bardi, 2018 
 
Qualificazione del contratto di appalto pubblico nell'ambito delle direttive europee : 
[commento a] Corte di giustizia UE, Sez. III, 21 dicembre 2016, causa C-51/15 / Marco 
Porcu 
Fa parte di Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, appalti 
e lavori pubblici : mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni, a. 2017:v. 21:n. 2 
(2017:mar), p. 191-197 
 
Rafforzamento identitario dei partiti politici europei e democrazia nell'Unione: quali 
strumenti? / Roberto Perrone 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2017:v. 62:n. 2 (2017:mar-apr), p. 929-959 
 
Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato / 
Fabrizio Piraino 
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate : rivista bimestrale, a. 2017:v. 40:n. 2 
(2017:mar-apr), p. 369-409 
 
Reg. UE n. 679/2016 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, 
informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale / Roberto Senigaglia 
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate : rivista bimestrale, a. 2017:v. 40:n. 5 
(2017:set-ott), p. 1023-1061 
 
I requisiti dell'in house fra principi giurisprudenziali e nuove regole codificate : [nota a] 
Corte di giustizia dell'Unione europea, Sez. IV, 8 dicembre 2016, causa C-553/15 / Annalisa 
Giusti 
Fa parte di Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, 
dottrina e legislazione, a. 2017:n. 2 (2017:feb), p. 439-449 
 
Il requisito della selettività degli aiuti di Stato in una recente sentenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea : [nota a] sentenza 21 dicembre 2016 in cause riunite C-20/15 
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e C-21/15 P, Autogrill España SA c. Commissione e Commissione c. Banco Santader A e 
Santusa Holding SL / Antonio Cuoco e Giuseppe Martinico 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2017:v. 17:n. 1 (2017:gen), p. 
217-230 
 
Responsabilità civile (responsabilità per danno da prodotti difettosi, c.d. danno da 
vaccino, direttiva 85/374/CEE) : [nota a] Corte di giustizia dell'Unione europea, seconda 
sezione, causa C-621/15, 21 giugno 2017, N. W. e a. contro Sanofi Pasteur MSD SNC e a. 
con osservazioni / Alessia Monica 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2017:v. 17:n. 3/4 (2017:mag-
lug), p. 824-827 
 
Responsabilità e rischio nel Reg. UE 2016/679 / Alessandro Mantelero 
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate : rivista bimestrale, a. 2017:v. 40:n. 1 
(2017:gen-feb), p. 144-164  
 
La revisione della disciplina dei novel foods tra tutela di interessi generali e obbiettivi 
economici / A. Santini 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2017:v. 22:n. 3 (2017:lug-set), p. 625-650 
 
The role of the people in the characterization of populism. Evidence from the press 
coverage of the 2014 European Parliament election campaign in Italy / Marino De Luca 
and Antonio Ciaglia. 
Fa parte di Italian political science review, v. 47:n. 1 (2017:Mar), p. 63-85 
 
Il ruolo della scienza nella giurisprudenza della Corte di giustizia in materia della salute e 
dell'ambiente / Francesco Munari 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2017:v. 22:n. 1 (2017:gen-mar), p. 131-154 
  
S.c.i.a. e tutela del terzo: decadenza del potere inibitorio e pretesa al suo esercizio / 
Riccardo Bertoli 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2017:v. 17:n. 6 (2017:nov), p. 
1381-1441 
 
Sdoppiamento : una prospettiva nuova per l'Europa / Sergio Fabbrini. - Bari ; Roma : 
Laterza, 2017 
 
Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel 
nuovo Regolamento europeo / Arianna Thiene 
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate : rivista bimestrale, a. 2017:v. 40:n. 2 
(2017:mar-apr), p. 410-444 
 
Sentenza 21 dicembre 2016 in cause riunite C-20/15 e C-21/15 P, Autogrill España SA c. 
Commissione e Commissione c. Banco Santader A e Santusa Holding SL / Corte di giustizia 
dell'Unione europea Grande sezione 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2017:v. 17:n. 1 (2017:gen), p. 
207-217 
 
Il sentiero stretto : appunti dall'Europa che guarda al futuro / Nicola Danti ; Prefazione di 
Luca Lotti. - [S.l. : s.n.], stampa 2017 (Firenze : Polistampa) 
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Il servizio europeo per l'azione esterna : aspetti giuridici e prospettive di sviluppo / Luca 
Paladini. - Bari : Cacucci, 2017 
 
Sicurezza nazionale e diritti fondamentali alla luce della giurisprudenza UE in materia di 
tutela dei dati personali / Serena Crespi 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2017:v. 17:n. 5 (2017:set), p. 
983-1014 
 
"Solidarietà sconvenienti". Reti online di estrema destra contro e per la riforma dell'Europa 
/ Elena Pavan e Manuela Caiani 
Fa parte di ComPol : Comunicazione politica, a. 2017:v. 18:n. 3 (2017:set-dic), p. 359-384 
 
La sostenibilità dello sviluppo tra principi del diritto, proceduralizzazione, eticità e crescita 
economica / Marco Antonioli 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2017:v. 17:n. 1 (2017:gen), p. 
17-36 
 
Stato sociale e integrazione europea: una rivisitazione teorica / Stefano Giubboni 
Fa parte di Quaderni fiorentini : per la storia del pensiero giuridico moderno, a. 2017:v. 
46:n. 46 tomo 1(2017), p. 553-586 
 
Gli strumenti giuridici per il futuro rafforzamento dell'UE con particolare riferimento 
all'Eurozona / Umberto Leanza 
Fa parte di La comunità internazionale : rivista trimestrale della Società italiana per 
l'organizzazione internazionale, a. 2017:v. 72:n. 4 (2017:ott), p. 515-523 
 
Gli sviluppi del processo di integrazione europea dal Trattato di Roma ad oggi. Il ruolo 
degli Stati membri / Paolo Fois 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2017:v. 12:n. 2 
(2017:mag), p. 249-266 
 
La tentazione di andarsene : fuori dall'Europa c'è un futuro per l'Italia? / Lorenzo Bini 
Smaghi. - Bologna : Il mulino, 2017 
 
I test di cultura generale : manuale. - 10. ed. - Milano : Alpha test, 2017 
 
I test di cultura generale : eserciziario / [Massimiliano Bianchini ... et al.]. - 10. ed. - Milano : 
Alpha Test, 2017 
 
Towards more democratic land-use decision making in cultural sector: has the European 
cultural policy a "territorial dimension"? / S. Pugliese 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2017:v. 22:n. 3 (2017:lug-set), p. 603-624 
 
La trasparenza, per un nuovo rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione: un’analisi 
storico-evolutiva, in una prospettiva di diritto comparato ed europeo / di Diana-Urania 
Galetta 
Fa parte di L'Italia che cambia : dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma della 
Pubblica Amministrazione : atti del 62. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione 
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promosso da Provincia di Lecco, Consiglio di Stato : Varenna-Villa Monastero, 22-23-24 
settembre 2016 , p. 465-518 
 
Il trattamento di categorie particolari di dati personali nel reg. UE 2016/679 / Massimiliano 
Granieri 
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate : rivista bimestrale, a. 2017:v. 40:n. 1 
(2017:gen-feb), p. 165-190 
 
La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di giustizia: nuove sfide, 
nuove prospettive / Bruno Nascimbene, Ilaria Anrò 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2017:v. 17:n. 2 (2017:mar), p. 
323-413 
 
La tutela del diritto di autore nel caso di prestito di libri in formato elettronico: la Corte di 
giustizia dell'Unione europea si pronuncia / Pierluigi Di Mico 
Fa parte di Il diritto di autore : rivista giuridica trimestrale della Società italiana degli autori 
ed editori, a. 2017:v. 88:n. 4 (2017:ott-dic), p. 521-548 
  
La tutela dell'ambiente nel difficile bilanciamento tra diritti fondamentali ed esigenze 
economiche / Micaela Falcone 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2017:v. 12:n. 2 
(2017:mag), p. 365-384 
 
Tutela del lavoro e libertà d'impresa alla prova del diritto europeo / Luca Ratti 
Fa parte di Il lavoro nella giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità 
e merito,  
a. 2017:v. 25:n. 5 (2017:mag), p. 433-442 
 
La tutela della salute tra competenze dell'Unione europea e degli Stati membri / 
Francesco Bestagno 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2017:v. 12:n. 2 
(2017:mag), p. 317-342 
 
L'Unione europea e i negoziati per il partenariato transatlantico sul commercio e gli 
investimenti (TTIP): quale tutela per i diritti dei lavoratori? / Claudio Di Turi 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea : rivista quadrimestrale, a. 2017:v. 12:n. 2 
(2017:mag), p. 413-426 
 
L'Unione europea e il Mediterraneo : interdipendenza politica e rappresentazioni 
mediatiche (1947-2017) / a cura di Sante Cruciani, Maurizio Ridolfi. - Milano : Angeli, 2017 
 
L'Unione europea : una storia economica / Francesca Fauri. - Bologna : Il mulino, 2017 
 
Unione europea : trattati / Bruno Nascimbene. - 4. ed. - Torino : Giappichelli, 2017 
 
Vaccini e salute pubblica: percorsi di comparazione in equilibrio fra diritti individuali e 
doveri di solidarietà / Marta Tomasi 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2017:n. 2 (2017:apr-giu), p. 455-482 
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Il vademecum sul regolamento europeo n. 2016/679 : l'applicazione della riforma sulla 
protezione dei dati personali alle aziende private e alla pubblica amministrazione 
secondo le interpretazioni e le linee guida del garante / Simone Bongiovanni, Costanza 
Mottino. - Vicalvi : Key, 2017 
 
Vers une reconaissance juridictionelle des droits politiques des citoyens européens / Jean 
Paul Jacqué 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, a. 2017:v. 53:n. 2 (2017:avr.), p. 
177-187 
 
Who owns the information held by EU agencies? Weed killers, commercially sensitive 
information and transparent and participatory governance / E. Korkea-aho and P. Leino 
Fa parte di Common market law review, a. 2017:v. 54:n. 4 (2017:Aug), p. 1059-1092 
 


