DIRITTO COMUNITARIO E DEGLI
SCAMBI INTERNAZIONALI
Trimestrale diretto da F. Capelli
INDICE 2018
AVVERTENZA
Nel fascicolo 1-2/2018, pp. 183-303, della Rivista sono
pubblicati gli Atti del trentesimo convegno annuale di
AIGLI (Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana) tenutosi a Bologna nei giorni 14-17 settembre 2017,
sul tema «Contratto e attività d'impresa nel digitale» (Problemi e soluzioni nel commercio elettronico di oggi).
Le relazioni presentate al Convegno sono inserite nella
rubrica «Documentazione» unitamente alla presentazione
degli Atti del Convegno.

ARTICOLI
Fausto Capelli - CULTURA DELL’ETICA E DELLA LEGALITÀ IN
UN MONDO DOMINATO DALLA POLITICA E DALL’ECONOMIA
(Come tutelare gli interessi della generalità dei cittadini e
provvedere alla difesa dei beni comuni) - PARTE TERZA ETICA E LEGALITÀ IN POLITICA E IN ECONOMIA NEL SISTEMA
DEMOCRATICO ITALIANO - PRIMA SEZIONE - Rispetto dell’etica e della legalità in politica e in economia nei Paesi
retti con il sistema democratico e in particolare nello Stato
italiano: valutazione degli insegnamenti del passato

Pag.

1

778

Indice 2018

(Culture of Ethics and Legality in a World Dominated by Politics
and Economics (How to Safeguard the Interests of the Citizens
and Provide for the Defense of Common Goods) - PART THREE Ethics and Legality in Politics and in Economy in the Italian
Democratic System - FIRST SECTION - Respect for Ethics and
Legality in Politics and Economics in the Countries Governed
with the Democratic System and in Particular in the Italian
State: Evaluation of the Teachings of the Past

Fausto Capelli - CULTURA DELL’ETICA E DELLA LEGALITÀ IN UN
MONDO DOMINATO DALLA POLITICA E DALL’ECONOMIA PARTE TERZA - Etica e legalità in politica e in economia nel
sistema democratico italiano - SECONDA SEZIONE - Rispetto
dell’etica e della legalità in politica e in economia nello Stato
italiano dalla fine del secondo conflitto mondiale ai giorni nostri

Pag. 325

(Culture of Ethics and Legality in a World Dominated by Politics
and Economics - Part Three - Ethics and Legality in Politics and
in Economy in the Italian Democratic System - Second Section Respect for Ethics and Legality in Politics and Economics in the
Italian State since the End of the Second World War till our
Days)
DELL’ETICA E DELLA LEGALITÀ IN
UN MONDO DOMINATO DALLA POLITICA E DALL’ECONOMIA PARTE QUARTA - Necessità di riforme istituzionali e di mo-

Fausto Capelli - CULTURA

difiche socio-politico-culturali per assicurare in Italia il rispetto dell'etica e della legalità in politica e in economia
come condizione del corretto funzionamento del sistema
democratico

»

545

»

371

(Culture of Ethics and Legality in a World Dominated by Politics
and Economics - PART FOURTH - Need for Institutional Reforms
and Socio-political-cultural Changes to Ensure in Italy Respect
for Ethics and Legality in Politics and Economics as a Way of
Ensuring the Correct Functioning of the Democratic System)

Andrea Santini - Luca Lionello - La proposta franco-tedesca
per la creazione di un bilancio della zona euro: criticità e
prospettive
(The Franco-German Proposal of a Eurozone Budget: Critical Issues and Perspectives)

Indice 2018

779

COMMENTI
Enrica Adobati - Effetti della trasposizione di una direttiva
comunitaria illegittima: disapplicazione e nullità del provvedimento nazionale di recepimento

Pag. 447

(Effects of the Transposition of an Unlawful EU-Provision: Inapplicability and Invalidity of a National Transposition Measure)

Giacomo Dalla Valentina - La riforma della composizione
della Corte di giustizia dell'Unione europea

»

153

»

623

»

77

»

457

»

65

»

503

(The Reform of the Composition of the Court of Justice of the European Union)

Maurizio Fiorilli - La nozione di «atto regolamentare» nell’art. 263, comma 4, TFUE e la legittimazione attiva alla
impugnazione dell’atto
(The Notion of "Regulatory Act" in art. 263, par. 4, TFEU and the
Active Right to Appeal against the Act)

Federico Forni - Il primato del diritto dell'Unione europea legittima il riconoscimento di un nuovo nome
(The Supremacy of European Union Law Legitimates the Recognition of a New Name)

Federico Forni - La disciplina sulla notifica delle sostanze
pericolose è stata armonizzata
(The Rules on the Notification of Dangerous Substances Have
Been Harmonized)

Luca Granelli - Una nuova prospettiva della Corte di giustizia sull'applicabilità delle esenzioni IVA alle prestazioni
rese agli intermediari nel trasporto internazionale
(A New Perspective of the Court of Justice About the Extension of
VAT Exemption to Supplies Rendered to Intermediaries at an
Earlier Stage in the Commercial Chain of the International
Transport)

Adabella Gratani - 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
(Does the European Class Action Involve Also the Public Sector?
The Instruments of Governance and Control of the Private and

780

Indice 2018

Public agere and the Respect of the Guarantees and the Principles of Legality, Efficiency and Good Performance)

Salvatore Guzzi, La proroga di giurisdizione per volontà delle
parti nel Regolamento (Ue) n. 1215/2012: nuove prospettive

Pag. 131

(The Agreements Conferring Jurisdiction in the Regulation (EU)
1215/2012. New Perspectives)

Nico Longo - Considerazioni a margine del caso ICSID Urbaser: tra Responsabilità Sociale d’Impresa ed "International Corporate Human Rights Obligations"?

»

117

»

667

»

575

»

757

(Considerations on the ICSID Case "Urbaser v. Argentina": Between Corporate Social Responsibility and International Corporate Human Rights Obligations?)

Marta Moretti - Il trattamento dei dati personali nella sperimentazione clinica alla luce delle nuove norme europee e
nazionali
(The Processing of Personal Data in Clinical Trials Under the
New European and National Rules)

Eleonora Paggi - 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
(Some Reflections on the Judgement of the General Court of 26
January 2018 in the Case T-172/16, Centro Clinico e Diagnostico Morgagni v European Commission: on the Locus Standi of
Non-Actual Beneficiaries of Aid Schemes in Annulment Actions
Against the Commission’s Recovery Decisions and on the Role
of National Courts’ Judgements Having the Authority of Res judicata in EU State Aid Law)

Irene Picciano - Riflessioni sulla nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica alla luce dei recenti interventi consultivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato

Indice 2018

781

(A Few Thoughts about the New Legislation Entailing PubliclyOwned Companies in the Light of Some Recent Opinions Issued
by the Italian Competition Authority)

Alice Pisapia - Il problema del recupero delle tasse comunali
non versate dalla Chiesa cattolica a seguito della declaratoria di illegittimità dell’esenzione in quanto qualificata come
aiuto di Stato

Pag. 609

(The Recovery of Municipal Taxes Unpaid by the Catholic Church
Following the Qualification as State Aid and the Illegality of the
Exception)

Edoardo Alberto Rossi - Gli accordi PNR (Passenger Name
Record) nella lotta al terrorismo internazionale. Conseguenze del parere n. 1/15 della Corte di giustizia del 26 luglio 2017 per la legittimità della direttiva n. 2016/681/Ue

»

395

»

655

»

487

Irene Elettra Pelargonio - Presentazione del Convegno

»

183

Giusella Finocchiaro - Il perfezionamento del contratto on
line: opportunità e criticità

»

187

(PNR Agreements in the Fight against International Terrorism.
Consequences of Opinion 1/15 of the Court of Justice of 26 July
2017 for the Legality of Directive 2016/681/Eu)

Massimiliano Valcada - Quale bevanda alcolica può fregiarsi
della indicazione geografica «Grappa di Barolo»
(Which Alcoholic Beverage Can Bear the Geographical Indication
«Grappa di Barolo»)

Giovanni Vezzoso - Sulla compatibilità con il diritto comunitario dei canoni concessori percepiti dalle autorità portuali
italiane
(The Consistency with the European Rules of the Rents Perceived
by Italian Ports Authorities)

Atti del trentesimo Convegno annuale di AIGLI (Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana) tenutosi
a Bologna nei giorni 14-17 settembre 2017, sul tema «Contratto e attività d'impresa nel digitale» (Problemi e soluzioni nel commercio elettronico di oggi)

(The Conclusion of On Line Contracts: Opportunities and Challenges)

782

Teresa Rodríguez de las Heras Ballell - Il paradigma della responsabilità degli intermediari digitali nel contesto di una
economia di piattaforme (platform economy)

Indice 2018

Pag. 203

(The Paradigm of Digital Intermediary Liability in the Context of
a Platform Economy)

Samantha Alvares - Geórgia Costa - Ellen Key Passini - Brevi note sul contratto elettronico nel diritto brasiliano

»

223

»

233

»

267

»

279

»

287

»

295

»

529

»

769

(Brief Notes on Electronic Contracts in Brazilian law)

Stefano A. Cerrato - Negoziare in rete: appunti su contratti e
realtà virtuale nell’era della digitalizzazione
(Negotiation in the World Wide Web: Remarks on Contractual
Agreements and Virtual Reality in the Age of Digitisation)

Gisella Levi Caroti - I contratti on line negli USA: disciplina
di riferimento e giurisprudenza
(On line Contracts in the United States)

Nicola Putignano - Il lavoro al tempo dell’e-commerce
(Work in the E-commerce Era)

Iannis Tsamichas - Commercio elettronico: stipula di contratti per via elettronica secondo la normativa greca
(E-commerce: Stipulation of Contracts by Electronic Means According to the Greek Regulations)

Aurora Visentin-Portanelli - Alessandro Bianco - La disciplina dell’e-commerce nell’ordinamento giuridico francese:
novità normative
(The Framework of E-commerce in the French Legal System: New
Regulations)

COMUNICAZIONI E NOTE INFORMATIVE
Fausto Capelli - Disciplina europea delle preferenze generalizzate e sua applicazione da parte delle Autorità amministrative e giudiziarie italiane
(European Regulation on Generalised Tariff Preferences and its
Application by Italian Administrative and Judicial Authorities)

Fausto Capelli - La tutela del paesaggio vitivinicolo
(The Protection of the Wine Landscape)

Indice 2018

Maria Migliazza - Informazione vs. comunicazione nel diritto
dell'Unione europea

783

Pag. 305

(Information vs. Communication in European Law)

Aurora Visentin - La disciplina francese del distacco di lavoratori

»

535

»

63

»

75

»

391

(The Legal Framework Governing the Posting of Workers to
France)

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
I. SENTENZE E COMMENTI
Le esenzioni Iva si applicano non solo alle imprese esercenti il trasporto internazionale ma anche alle imprese
che operano nelle fasi antecedenti della catena commerciale come intermediari e subappaltatori
Sentenza della Corte di giustizia del 4 maggio 2017 in causa
n. C-33/16
A Oy, con l’intervento di Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
(con commento di Luca Granelli)
Doppia cittadinanza e mutamento di nome patronimico:
prevalenza del diritto dell'Unione sulla disciplina nazionale
Sentenza della Corte di giustizia dell'8 giugno 2017 in causa
n. C-541/15
Mircea Florian Freitag
(con commento di Federico Forni)
La Corte di giustizia emette parere negativo sull’accordo
tra Canada e Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (PNR) ritenendo la disciplina in materia di trasferimento e trattamento dei dati sensibili incompatibile con i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione
Parere della Corte di giustizia n. 1/15 del 26 luglio 2017
(con commento di Edoardo Alberto Rossi)
Aiuti di Stato: il Tribunale dell’Unione amplia la platea
dei soggetti legittimati ad esperire l’azione di annullamen-

784

to di una decisione della Commissione che dichiari incompatibile il regime di aiuti e ne disponga il recupero
Sentenza del Tribunale dell'Unione del 26 gennaio 2018 in
causa n. T-172/16
Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni Srl c. Commissione europea
(con commento di Eleonora Paggi)
L’esenzione dal recupero dell'imposta comunale sugli immobili accordata dall'Italia agli istituti scolastici e religiosi, dichiarata aiuto di Stato incompatibile, è considerata
illegittima dalla Corte di giustizia
Sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 2018 in cause riunite da n. C-622/16 P a n. C-624/16 P
Scuola Elementare Maria Montessori Srl c. Commissione europea, (causa n. C-622/16 P)
Commissione europea c. Scuola Elementare Maria Montessori Srl (causa n. C-623/16 P)
Commissione europea c. Pietro Ferracci (causa n. C624/16 P)
(con commenti di Alice Pisapia e Maurizio Fiorilli)

Indice 2018

Pag. 573

»

607

La Corte di giustizia interpreta la normativa comunitaria
sul mandato di arresto europeo
Sentenza della Corte di giustizia del 5 aprile 2016 in cause riunite n. C-404/15 e n. C-659/15 PPU
Procedimenti relativi all’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di Pál Aranyosi (C-404/15), Robert
Căldăraru (C-659/15 PPU)

»

430

Limitazione all’accesso dei dati personali presenti nel registro delle imprese e diritto all'oblio
Sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 2017 in causa n.
C-398/15
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Lecce c. Salvatore Manni

»

441

II. MASSIMARIO ANNOTATO
(a cura di Enrica Adobati)

Indice 2018

785

Sulla nozione di professionista ai sensi della direttiva n.
2005/29/Ce negli annunci di vendita on line
Sentenza della Corte di giustizia del 30 marzo 2017 in causa
n. C-146/16
Verband Sozialer Wettbewerb e V

Pag. 437

La Corte di giustizia chiarisce la nozione di consumatore
nell'ambito del social network Facebook
Sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 2018 in causa
n. C-498/16
Maximilian Schrems c. Facebook Ireland Limited

»

97

La Corte di giustizia interpreta il Regolamento n. 261/2004
per individuare le circostanze eccezionali che consentano ad
un vettore aereo di sottrarsi al risarcimento dei passeggeri
e di circoscrivere le compensazioni in caso di ritardi
Sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2018 in causa n.
C-274/16, n. C-447/16 e n. C-448/16
flightright GmbH c. Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-274/16), Roland Becker c. Hainan Airlines
Co. Ltd (C-447/16), e Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan c. Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-448/16)

»

102

Un'organizzazione religiosa può scegliere i propri lavoratori per le loro convinzioni personali se ciò è essenziale, legittimo e giustificato
Sentenza della Corte di giustizia del 17 aprile 2018 in causa
n. C-414/16
Vera Egenberger c. Evangelisches Werk für Diakonie und
Entwicklung eV

»

98

La Corte di giustizia interpreta il Regolamento n. 261/2004
per individuare le circostanze eccezionali che consentano ad
un vettore aereo di sottrarsi al risarcimento dei passeggeri
e di circoscrivere le compensazioni in caso di ritardi
Sentenza della Corte di giustizia del 17 aprile 2018 in cause
riunite n. C-195/17, da n. C-197/17 a n. C-203/17, n.
C-226/17, n. C-228/17, n. C-254/17, n. C-274/17, n.
C-275/17, da n. C-278/17 a n. C-286/17 e da n. C-290/17 a

786

Indice 2018

n. C-292/17
Helga Krüsemann e altri c. TUIfly GmbH

Pag. 101

La Corte di giustizia specifica che gli agenti commerciali
hanno diritto all'indennità sulla base della direttiva n.
86/653/Cee quando la cessazione del contratto di agenzia si
verifica nel periodo di prova
Sentenza della Corte di giustizia del 19 aprile 2018 in causa
n. C-645/16
Conseils et mise en relations (CMR) Sarl c. Demeures terre et
tradition Sarl

»

105

Il soggetto che è stato vittima in passato di atti di tortura
nel proprio Paese d'origine può invocare la protezione sussidiaria prevista dalla direttiva n. 2004/83/Ce se prova di
non poter essere curato in maniera adeguata in tale Paese
Sentenza della Corte di giustizia del 24 aprile 2018 in causa
n. C-353/16
MP c. Secretary of State for the Home Department

»

106

La Corte di giustizia interpreta la nozione di diritto di visita ai sensi del Regolamento n. 2201/2003 riconoscendolo
anche ai nonni nei confronti dei loro nipoti
Sentenza della Corte di giustizia del 31 maggio 2018 in causa
n. C-335/17
Neli Valcheva c. Georgios Babanarakis

»

108

La Corte di giustizia interpreta il Regolamento n. 261/2004
per individuare le circostanze eccezionali che consentano ad
un vettore aereo di sottrarsi al risarcimento dei passeggeri
e di circoscrivere le compensazioni in caso di ritardi
Sentenza della Corte di giustizia del 31 maggio 2018 in causa
n. C-537/17
Claudia Wegener c. Royal Air Maroc SA

»

103

La Corte di giustizia circoscrive la responsabilità di un
amministratore di una fanpage su Facebook
Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2018 in causa
n. C-210/16
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-

Indice 2018

Holstein c. Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH,
con l’intervento di: Facebook Ireland Ltd, Vertreter des
Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

787

Pag. 109

La Corte di giustizia interpreta la direttiva n. 79/7/Cee sulla
parità di trattamento nei confronti di una persona che ha
cambiato sesso
Sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2018 in causa
n. C-451/16
MB c. Secretary of State for Work and Pensions

»

112

La Corte di giustizia precisa come gli organismi ottenuti
con mutagenesi debbano essere trattati come Ogm
Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018 in causa n.
C-528/16
Confédération paysanne e altri c. Premier ministre, Ministre
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

»

639

La Corte di giustizia interpreta la normativa comunitaria
sul mandato di arresto europeo
Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018 in causa
n. C-216/18 PPU
Minister for Justice and Equality c. LM

»

427

Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018 in causa
n. C-220/18 PPU
Mandato di arresto europeo emesso nei confronti di ML, con
l’intervento di Generalstaatsanwaltschaft Bremen

»

428

Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018 in causa
n. C-268/17
Mandato di arresto europeo emesso nei confronti di AY

»

429

Pubblicazione di foto e rispetto della direttiva n. 2001/29/Ce
Sentenza della Corte di giustizia del 7 agosto 2018 in causa n.
C-161/17
Land Nordrhein-Westfalen c. Dirk Renckhoff

»

433

Un medico risposato non può essere licenziato da un ospedale cattolico
Sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2018 in
causa n. C-68/17
IR c. JQ

»

641

788

Indice 2018

Determinazione del rimborso ai passeggeri in caso di cancellazione del volo
Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2018 in
causa n. C-601/17
Dirk Harms e altri c. Vueling Airlines SA

Pag. 439

Il controllo giurisdizionale sulle clausole contrattuali contenute in un contratto di finanziamento ai sensi della direttiva n. 93/13/Cee sulle clausole abusive
Sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2018 in causa n. C-51/17 OTP
Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt c. Teréz
Ilyés, Emil Kiss

»

643

Sulla nozione di professionista ai sensi della direttiva n.
2005/29/Ce negli annunci di vendita on line
Sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2018 in causa
n. C-105/17
Komisia za zashtita na potrebitelite c. Evelina Kamenova

»

436

La Corte di giustizia interpreta il Regolamento «Bruxelles I»
sui termini di esecuzione di un’ordinanza di sequestro
conservativo
Sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2018 in causa
n. C-379/17
Procedimento Società Immobiliare Al Bosco Srl

»

435

Sul riconoscimento dei titoli di studio universitari
Sentenza della Corte di giustizia del 6 dicembre 2018 in causa
n. C-675/17
Ministero della Salute c. Hannes Preindl

»

646

La Corte di giustizia si pronuncia sulla legittimità dei controlli sul passaporto e sui titoli di riconoscimento alle
frontiere per le imprese di trasporto a mezzo autobus nell'ambito degli accordi di Schengen
Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2018 in cause
riunite n. C-412/17 e n. C-474/17
Bundesrepublik Deutschland c. Touring Tours und Travel
GmbH e Sociedad de Transportes SA

»

647

Indice 2018

789

GIURISPRUDENZA
ITALIANA E STRANIERA
Il lodo arbitrale Urbaser
Award of ICSID Tribunal on 8 December 2016 - Case No.
ARB/07/26
Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao
Biskaia Ur Partzuergoa v. The Argentine Republic
(con commento di Nico Longo)
La denominazione «Grappa di Barolo» è esclusivamente
riservata alla acquavite di vinaccia ottenuta dalla distillazione di vinacce di uva atte alla produzione di vino Barolo
DOCG elaborata e imbottigliata in impianti situati nella
Regione Piemonte
Sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
- Roma - sezione II ter - del 27 marzo 2018 n. 3408/2018
Società Acquavite Spa e altre c. Ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali, nei confronti di Istituto
Grappa Piemonte
(con commento di Massimiliano Valcada)
Una vicenda giudiziaria molto intricata e complessa che ha
avuto un esito positivo rendendo possibile la disapplicazione di una norma nazionale attuativa di una direttiva
comunitaria pregiudizievole per i produttori europei di
mangimi
Sentenza del Tribunale amministrativo regionale del LazioRoma, sezione seconda Ter del 3 ottobre 2018 n. 9710
Martini S.p.A. e Cargil Srl (Assalzoo) c. Ministero delle politiche agricole - Ministero della salute - Ministero dello sviluppo economico

ATTI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE
Nuove regole per la risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale: la scelta della giurisdizione è
demandata alla volontà delle parti
Regolamento (Ue) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e

Pag. 115

»

651

»

445

790

del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) Articoli 25 e 26
(con commento di Salvatore Guzzi)
Aumenta il numero dei giudici del Tribunale dell'Unione
a garanzia di una maggiore efficacia dell'esercizio del diritto di difesa e di un processo più veloce ed efficiente
Regolamento (Ue, Euratom) n. 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 recante modifica del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia
dell'Unione europea
(con commento di Giacomo Dalla Valentina)
Armonizzazione della disciplina relativa alla notifica delle
sostanze pericolose
Regolamento (Ue) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 che modifica il Regolamento (Ce) n. 1272/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle
informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria
(con il contributo di Federico Forni)
Privacy e sperimentazione clinica
Parere dello European Data Protection Board (EDPB) n.
3/2019 relativo alle domande e risposte sull'interazione tra il
Regolamento sulla sperimentazione clinica e il Regolamento
generale sulla protezione dei dati (art. 70, par. 1, lett. b.)
(con il contributo di Marta Moretti)
Consiglio europeo
Conclusioni del Consiglio europeo del 22 marzo 2018
Conclusioni del Consiglio europeo del 23 marzo 2018 (art. 50) Orientamenti
Conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018

Indice 2018

Pag. 129

»

149

»

453

»

665

»

175

»
»

177
179

Indice 2018

791

Conclusioni del Consiglio europeo del 29 giugno 2018 (art. 50)

Pag. 181

Conclusioni del Consiglio europeo, 18 ottobre 2018

»

745

Riunione straordinaria (Articolo 50), 25 novembre 2018 Conclusioni

»

747

Conclusioni del 13 e 14 dicembre 2018

»

747

Riunione straordinaria (Articolo 50), 13 dicembre 2018 Conclusioni

»

749

»

485

»

499

»

751

»

319

DOCUMENTAZIONE
La Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea chiede chiarimenti al Governo italiano in merito alle
esenzioni fiscali disposte a favore delle autorità portuali
Aiuto di Stato SA.393899 (2018/E) - Tassazione dei porti in
Italia
(con commento di Giovanni Vezzoso)
Rafforzati i diritti dei consumatori europei con le proposte contenute nel "new deal"
Un "new deal" per i consumatori: la Commissione rafforza i
diritti dei consumatori e il loro rispetto - Comunicato
stampa n. IP/18/3041 della Commissione europea dell'11
aprile 2018
(con commento di Adabella Gratani)
La posizione dell'AGCM sulle società a partecipazione
pubblica
AS1529 - Comune di Roma - Gara per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio scolastico integrato
(con commento di Irene Picciano)

RECENSIONI E LIBRI RICEVUTI
Luca Paladini, Il servizio europeo per l'azione esterna Aspetti giuridici e prospettive di sviluppo (Elisa Baroncini)

792

Indice 2018

Massimo Panebianco, Codice euro-globale. Epoche, spazi,
soggetti (Miriam Immediato)

Pag. 541

Vito Rubino, I limiti alla tutela del "Made in" fra integrazione
europea e ordinamenti nazionali (Luca Calzolari)

»

315

Libri ricevuti - anno 2018

»

773

Hanno collaborato a questo numero
Indice 2018

323, 543, 775
»

777

