DIRITTO COMUNITARIO
E DEGLI SCAMBI
INTERNAZIONALI
Anno LVIII – n. 1-2 – Gennaio-Giugno 2019
Nuova serie de “Il diritto negli scambi internazionali”
Indice – Sommario
AVVERTENZA
In questo numero della Rivista sono pubblicati gli Atti
del trentunesimo convegno annuale di AIGLI (Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana) tenutosi a Stresa nei giorni 27-30 settembre 2018, sul tema
«La rivoluzione nella protezione dei dati personali».
Le relazioni presentate al Convegno sono inserite nella
rubrica «Documentazione» unitamente alla presentazione degli Atti del Convegno.
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La Corte di giustizia si pronuncia sulla perdita della cittadinanza dell'Unione europea
Sentenza della Corte di giustizia del 12 marzo 2019 in causa
n. C-221/17
M. G. Tjebbes, G. J. M. Koopman, E. Saleh Abady, L. Duboux
c. Minister van Buitenlandse Zaken
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