
SOMMARIO 

T. VON DANWITZ, La procédure d’avis selon l’article 218, paragraphe 11, 
TFUE 199 

(The opinion procedure under Article 218 (11) TFEU) 

Saggi e Commenti  

C. DI STASIO, La crisi del “Sistema Europeo Comune di Asilo” (SECA) 
fra inefficienze del sistema Dublino e vacuità del principio di solidarietà 209 

(The crisis of the «Common European Asylum System» (CEAS) between the failures 
of the Dublin system and the emptiness of the solidarity principle) 

D. GALLO, Controlimiti, identità nazionale e i rapporti di forza tra prima-
to ed effetto diretto nella saga Taricco 249 

(Counter-limits, national identity and the tense relationship between primacy and di-
rect effect in the Taricco saga) 

E. PAGANO, La rilevanza della cittadinanza e dell’unità della famiglia nel-
la recente prassi della Corte di giustizia in tema di ricongiungimento fa-
miliare 279 

(The importance of citizenship and unity of the family in the recent case-law of the 
Court of Justice concerning family reunification) 

C. PESCE, Diversità, limiti e prospettive dei procedimenti pregiudiziali 
accelerati e d’urgenza dinanzi alla Corte di giustizia UE 309 

(Diversity, limits and future perspectives of accelerated and urgent preliminary ruling 
procedures before the Court of Justice) 

V. RUBINO, L’evoluzione della nozione di consumatore nel processo di 
integrazione europea 343 

(The evolution of the notion of “consumer” in the process of European integration) 

Giurisprudenza 

V. CAPUANO, Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea per 
eccessivo ritardo di una sentenza del Tribunale: la sentenza Gascogne 367 

(EU non-contractual liability for excessive length of procedure before the General 
Court: the Gascogne case) 

 

 



196 |  n. 2/2017 

Interventi e note 

L. DANIELE, Brevi note sull’accordo di recesso dall’Unione europea ai 
sensi dell’art. 50 TUE 391 

(Short reflections on the withdrawal agreement from the European Union under Arti-
cle 50 TEU) 

Osservatorio europeo 
(contributi pubblicati sul sito della Rivista www.dirittounioneeuropea.eu) 

R. ADAM, Una nuova Comunicazione della Commissione in materia di rispetto del diritto del-
l’Unione: “risultati migliori attraverso una migliore applicazione”, ma con minor controllo?  

(A new Communication from the Commission on compliance with EU law: “better results 
through better application”, but with less control?) 

V. CAPUANO, Attività notarile e libera circolazione dei servizi giuridici. Brevi note a 
margine della sentenza Piringer  

(Notary’s activity and free movement of legal services. A short comment to Piringer case) 

G. D'AGNONE, Alcune osservazioni in merito agli interventi dell’Italia in procedimenti 
in corso davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea  

(Some observations on Italian interventions in proceedings before the Court of Justice of the Eu-
ropean Union) 

F. FERRARO, Il Tribunale dell’Unione si pronuncia nuovamente sull’iniziativa dei citta-
dini europei: solo luci o anche qualche ombra?  

(The General Court rules once more on the European Citizens’ Initiative: all is clear or do some 
shadows remain?) 

S. MONTALDO, La scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/41/UE 
sull’ordine europeo di indagine penale e la sostituzione delle “disposizioni corrispon-
denti” della convenzione di assistenza giudiziaria fra gli Stati membri del 2000: spunti 
per la ricostruzione di un quadro normativo complesso 

(The deadline for the transposition of Directive 2014/41/EU on the European Investigation Order and 

the replacement of the “corresponding provisions” of the Convention on judicial assistance between 

Member States of 2000: a view on a complex legal framework) 

P. MORI, La Corte di giustizia annulla la sentenza T-512/12, Fronte Polisario c. Consi-
glio: l’accordo tra l’Unione e il Regno del Marocco relativo a misure di liberalizzazione 
in materia di agricoltura e di pesca non si applica al territorio del Sahara occidentale 

(The Court of Justice sets aside judgement T-512/12, Front Polisario v Council: The agreement 
between the European Union and the Kingdom of Morocco concerning reciprocal liberalisation 
measures on agricultural products, fish and fishery products, does not apply to the territory of 
Western Sahara)  



Sommario 197 

C. SCHEPISI, Consiglio di Stato, “giudicato interno” e rinvio pregiudiziale: ancora sui 
rapporti tra sezioni e adunanza plenaria 

(“Res iudicata” and referral to the Court of Justice for a preliminary ruling: once again on the re-
lationship between the sections and the plenary chamber of the Italian Consiglio di Stato) 

Notizie sugli autori 407 



198 |  n. 2/2017 

 


