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 NEWS diritti-cedu

 On the 9th of October 2012 has been launched the English version (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=81&lang
=en ) of diritti-cedu.unipg.it
  Dal 9 Ottobre 2012 è stata attivata la versione Inglese (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=81&lang
=en ) di diritti-cedu.unipg.it

 The following Sections of diritti-cedu.unipg.it have been recently updated:
  Nel sito diritti-cedu.unipg.it sono state aggiornate le seguenti sezioni:

 Sections
 Sezioni

 Article
 Articolo

 Authors
 Autori

 Diritti, Costituzione e CEDU: CEDU e diritto UE

 - Mandato d’arresto europeo: se vi è rischio di trattamento inumano e degradante l'Autorità
Giudiziaria d'esecuzione può decidere di porre fine alla procedura di esecuzione (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=179%3Apisani-man
dato-darresto-europeo-se-vi-e-rischio-di-trattamento-inumano-e-degradante-lautorita-giudiziaria
-desecuzione-puo-decidere-di-porre-fine-alla-procedura-di-esecuzione-&catid=52%3Arapporti-tr
a-ordinamenti-cedu-e-costituzione-ced&Itemid=89&lang=it )

 Maria Mercedes Pisani ( mailto:mariamercedespisani@alice.it )

 Situazioni giuridiche soggettive: Vita privata e familiare – Vita privata come intimità – Divieto di
gestazione per altri e conservazione del legame familiare di fatto

 - Interesse superiore del minore nato da gestazione per altri (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=178%3Astefanelli-int
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eresse-superiore-del-minore-nato-da-gestazione-per-altri&catid=97%3Aconoscenza-delle-propri
e-origini&Itemid=147&lang=it )

 Stefania Stefanelli ( mailto:stefania.stefanelli@unipg.it )

 Situazioni giuridiche soggettive: Vita privata e familiare – Vita privata come intimità –
Adottabilità e conservazione del legame tra bambini e genitori

 - Adozione di minori e diritto di crescere nella propria famiglia (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=176%3Astefanelli-ad
ozione-di-minori-e-diritto-di-crescere-nella-propria-famiglia&catid=96%3Aprivacy&Itemid=146&l
ang=it )

 Stefania Stefanelli ( mailto:stefania.stefanelli@unipg.it )

 Enforcement delle decisioni della Corte di Strasburgo: Segreto di Stato

 - Quel pasticciaccio brutto di via Guerzoni: la Corte Europea condanna l’Italia per il sequestro
dell’imam Abu Omar (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=177%3Aallegrucci-q
uel-pasticciaccio-brutto-di-via-guerzoni-la-corte-europea-condanna-litalia-per-il-sequestro-dellim
am-abu-omar&catid=37%3Asegreto-di-stato&Itemid=79&lang=it )

 Camilla Allegrucci ( mailto:camilla.m.allegrucci@gmail.com )

 Situazioni Giuridiche Soggettive: Vita privata e familiare - Vita privata come intimità – Privacy

 - Il potere di controllo del datore di lavoro alla luce della giurisprudenza CEDU. Riflessioni a
margine della sentenza Bărbulescu (
https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=175%3Alombardi-a-i
l-potere-di-controllo-del-datore-di-lavoro-alla-luce-della-giurisprudenza-cedu-riflessioni-a-margin
e-della-sentenza-brbulescu-&catid=96%3Aprivacy&Itemid=146&lang=it )

 Alessandra Lombardi ( mailto:alessandralombardi@live.it )

 Director of the Research
  Il coordinatore della ricerca

 prof.ssa Luisa Cassetti

 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 I suoi dati personali (nome,
cognome e indirizzo di posta elettronica) sono stati da noi raccolti per l'esclusivo scopo di
tenerla informata sulle iniziative promosse dal nostro sito. I dati saranno trattati con idonee
misure di sicurezza e non saranno comunicati a terzi. Il Titolare del trattamento è l'Università
degli Studi di Perugia - Facolta' di Giurisprudenza, Via A. Pascoli, 33 - 06123 Perugia. Se
desidera modificare o cancellare i propri dati, la preghiamo di cliccare .
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 Non sei più interessato? 

 Not interested any more?
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