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Bollettino novità – Aprile 2004 

 

Il bollettino novità, nuovo servizio del CDE, intende mensilmente aggiornare sulle 

monografie  acquistate dal CDE  e  fornire uno spoglio degli articoli di interesse comunitario 

contenuti nelle riviste ricevute per abbonamento dalla Biblioteca di Studi Giuridici G. Zanotto 

dell’Università di Verona.   

Il bollettino uscirà la prima settimana di ogni mese sul sito del CDE e sarà inviato per posta 

elettronica agli iscritti alla newsletter del Centro.  

L’indicizzazione delle notizie bibliografiche è basata sul thesaurus Eclas della Biblioteca 

della Commissione europea .  

 

Monografie acquistate dal CDE -  aprile 2004 

(consultabili presso il Centro di Documentazione Europea) 

M. ANTONELLI, Le operazioni doganali. Analisi della normativa doganale nazionale e comunitaria 
degli scambi con l’estero, Esselibri, 2003. 

- Regolamentazione doganale - Tariffa doganale comune  - Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale 

 
F. BASSAN, Concorrenza e regolazione nel diritto comunitario delle comunicazioni elettroniche, 
Torino, Giappichelli, 2002 
 
 - Concorrenza – Reti di comunicazione – Tecnologia delle telecomunicazioni 
 
 
P. BERTHELET, Le droit institutionnel de la Sécurité intérieure européenne, Bruxelles [etc.], Peter 
Lang, 2003 (Collection Cité européenne, 32). 
 
 -Politica estera e di sicurezza – UE / Relazioni esterne 

 
 
A. DUMOULIN - R. MATHIEU - G . SARLET, La politique européenne de sécurité et de défense 
(PESD) de l’opératoire à l’identitaire. Genèse, structuration, ambitions, limites, Bruxelles, 
Bruylant, 2003 (Organisation internationale et relations internationales, 54). 
  

-Politica estera e di sicurezza – UE / Relazioni esterne 
 
 
Eurofunding Guide 2004. More than 450 European funds + methodology …, Paris, Welcomeurope, 
2004. 
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 -Fondi strutturali –Finanziamenti comunitari 
 
K. HOSSAIN, L. BESSELINK (ed.) …, Human Rights Commissions and Ombudsman Offices, The 
Hague, Kluwer Law International, c2000. 
 
 - Diritti dell’uomo  
 
 
V. MICHEL, Recherches sur le compétences de la Communauté européenne, avant propos de V. 
CONSTANTINESCO préface de P. MANIN, Paris, L’Harmattan, 2003. 
 
 - UE / Competenze  -Funzionamento delle istituzioni 
 
 
R. SANTANIELLO, Il mercato unico europeo, Bologna, Il Mulino, 20002. 
 
 - Mercato unico – Integrazione europea 
 
 
R. TONIATTI (a cura di), Diritto, diritti,  giurisdizione. La carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, Padova, Cedam, 2002. 
 
 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Costituzione europea 

 
 
B. VON HOFFMANN (ed.), Towards a Common European Immigration Policy. Reports and 
Discussion of a Symposium held in Trier on October 24th and 25th, 2002, Frankfurt am Main, Peter 
Lang, 2003 (Rechtspolitisches Symposium her. Im Institut für Rechtspolitik an der Universität 
Trier, 1). 
 
 - Legislazione sull’immigrazione – Politica di migrazione – Ravvicinamento delle legislazioni 
 
 
D. WALTERS (ed.), Regulating Health and Safety Management in the European Union. A Study of 
the Dynamics of Change, Bruxelles [etc.], Peter Lang. 2002 (Work & Society, 35). 
 
 - Politica della salute –Protezione e sicurezza sociali – Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale
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Spoglio dei periodici -  aprile 2004  
 

   ( consultabili presso la Biblioteca G. Zanotto del Dipartimento di Studi Giuridici)                          
 

 
G. ALPA, Frammentazione delle regole, il rischio europeo, in Guida al Diritto, 3(2004), pp. 60-63. 
       

- Diritto di famiglia - 
 
  
P. AMICO (a cura di), Osservatorio comunitario, in I Contratti, 4(2004), pp. 411-414. 

Contiene:  1. Patrocinio transfrontaliero: il soccombente deve sopportarne le spese, anche  
supplementari, ma entro i limiti previsti dallo Stato membro ospitante la prestazione legale, 
pp. 411-412 
Nota alla Sentenza della Corte di Giustizia dell’11 dicembre 2003, in causa C 289/02, 
AMOK Verlags GmbH contro A & R Gastronomie GmbH 
  http://curia.eu.int/jurisp/cgi-  
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-
289%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100   

 
- 2. Per l’azione di regresso del fideiussione, il foro si radica secondo il criterio generale del 

domicilio del convenuto se la garanzia è stata prestata all’insaputa del debitore principale, pp. 
413-414 

Nota alla Sentenza della Corte di Giustizia del 5 febbraio 2004, in causa C 265/02, Frahuil 
SA contro Assitalia SpA 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-
265%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 
- Contratti – Aspetti giuridici 

 
 
P. AMICO (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le società, 4(2004), pp. 521-524. 
      Contiene: Al via , il !1 maggio 2004, la riforma del controllo comunitario 

Nota al Regolamento N. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al 
controllo delle concentrazioni tra imprese  
http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-
Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=eurlex&LANGUAGE=it&DOCID=2004l024p0001  
 

- Concorrenza e regolamentazione della concorrenza - Imprese 

 
 
T. BALLARINO – L. BELLODI, La Golden Share nel diritto comunitario. A proposito delle recenti sentenza 
della Corte comunitaria, in Rivista delle Società, 1(2004), pp. 2-42. 
 

- Diritto delle società  - Imprese – Libertà di stabilimento e di prestazione di servizi 
 
 
A.F. BAVASSO, Electronic communications: a new paradigm for European regulation, in Common 
Market Law Review, 1(2004),  pp. 87-118. 
 

- Concorrenza e regolamentazione della concorrenza - Telecomunicazioni 
  
 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-289%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-289%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-289%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-265%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-265%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-265%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=eurlex&LANGUAGE=it&DOCID=2004l024p0001
http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=eurlex&LANGUAGE=it&DOCID=2004l024p0001
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V. BAZZOCCHI, Ancora sui casi Gözütok e Brügge: La Corte di Giustizia e il principio del Ne bis in 
idem, in Quaderni costituzionali, 1(2004), pp. 169-172. 

Nota alla Sentenza della Corte di Giustizia dell’11 febbraio 2003, in cause riunite C-187/01 e C-
385/01, Hüseyin Gözütok  e Klaus Brügge, in Raccolta, 2003, 1345 ss. 
 
- Diritto processuale penale – Mutuo riconoscimento – Accordi di Schengen 

 
 
A. BERNARDI, Europeizzazione del diritto penale e progetto di Costituzione europea, in Diritto 
penale e processo, 1(2004), pp. 5-12. 
 

- Diritto penale - Costituzione europea 
 
 
E. BERSELLI – A. CAVALLI, Una strada, due velocità, in Il Mulino, 1(2004), pp. 101-110. 
 

- Integrazione europea 
 
 
A. BERTOLINI, Il trasferimento d’impresa nel diritto europeo, in Guida al Lavoro, 15(2004), pp. 
20-30. 
 

- Diritto delle società – Impresa – Diritto comunitario del lavoro 
 
 
M. CARTABIA – A. SIMONCINI, Oltre le colonne d’Ercole: l’avventura del costituzionalismo 
europeo, in Nuova informazione bibliografica, 1(2004), pp. 79-98. 
 

- Costituzione europea - Integrazione europea – Identità europea 

 
F. CASOLARI - M. GESTI - I. PALANDRI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Diritto del 
turismo, 1(2004), pp. 63-72. 

Contiene: 1. La Commissione perfeziona la rappresentanza dei consumatori a livello europeo,  
  pp. 63-64 

Nota alla Decisone 2003/79 della Commissione che istituisce un Gruppo consultivo 
europeo dei consumatori 
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_029/l_02920030205it00400054.pdf 
2.Più facile l’accesso per i gruppi turistici cinesi nell’UE, pp. 64-66 

                            3.Le sorti del settore turistico nel prossimo Trattato-Costituzione, pp. 67-68 
4.Più facile viaggiare nel territorio comunitario con animali da compagnia, 

       pp. 68-70 
5.La Comunità adotta misure di facilitazione per l’ingresso di membri della famiglia    
olimpionica, pp. 70-72  
Nota al Regolamento 1295/2003 
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_183/l_18320030722it00010005.pdf 
 
 

 - Turismo – Libera circolazione – Salute pubblica 
 
 
A. CASSESE, Mandato d’arresto europeo e Costituzione, in Quaderni costituzionali, 3(2004), pp. 
129-130. 
 

- Mandato d’arresto europeo – Cooperazione giudiziaria - Costituzione europea 
 

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_029/l_02920030205it00400054.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_183/l_18320030722it00010005.pdf
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M. CASTELLANETA, Il carattere sociale delle prestazioni sanitarie. Legittima la previsione di un 
massimale sui costi, in Guida al Diritto, 13(2004), pp. 99-100. 
 Nota alla Sentenza della Corte di Giustizia del 16 marzo 2004, Oberlandesgericht Düsseldorf et 

Bundesgerichtshof – Germania,  in cause riunite  C 264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01 
 http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-

264%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
 

- Politica della salute - Protezione e sicurezza sociale 

 
 
G. CONETTI, Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti, in Studium Iuris, 

3(2004), pp. 326-330. 
 

- Contratti – Aspetto giuridici 

 
 
A. CORDIANO, Tutela delle coppie omosessuali ed esigenze di regolamentazione, in Familia,  

1(2004), pp. 107-131. 
 

- Protezione e sicurezza sociali- Omosessuali – Parità di trattamento – Ravvicinamento delle legislazioni 

 
 
A. CORRADO, Le restrizioni imposte in materia di pagamenti ostacolano la libera circolazione dei 
servizi, in Guida al Diritto, 14(2004), pp. 114-115 
 Nota alla Sentenza della Corte di Giustizia del 18 marzo 2004, in causa C 8/02, Ludwig Leichtle 

contro Bundesanstalt für Arbeit 
 http://europa.eu.int/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-
8%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100  

 
- Mercato interno - Sistemi di pagamento  

 
 
A. CORRADO, Illegittime le agevolazioni contributive che minacciano di falsare la concorrenza, in 
Guida al Diritto, 15(2004), pp. 115-116. 

Nota alla Decisione 2000/218/CE del 29 settembre 1999, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia 
intende dare esecuzione in favore della Fiat Auto S.p.A. nello stabilimento di Termoli (Campobasso)  
http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-
Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=eurlex&LANGUAGE=it&DOCID=2000l006p0052  

 
- Aiuti di stato – Concorrenza e regolamentazione della concorrenza 

 
 
A. CORRADO, La disciplina comunitaria lascia agli Stati membri la possibilità di garantire più 
tutele ai consumatori, in Guida al Diritto, 16(2004), pp. 101-102 

Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 1 aprile 2004, in causa C 237/02, Freiburger 
Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG contro Ludger Hofstetter et Ulrike Hofstetter 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-

237%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100   
              

- Protezione dei consumatori – Diritti dei consumatori 

 
 
A. CORRADO, La nazionalità di chi cerca un impiego non può essere oggetto di discriminazione, in 
Guida al Diritto, 17(2004), pp. 117-118 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-264%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-264%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it
http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=eurlex&LANGUAGE=it&DOCID=2000l006p0052
http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=eurlex&LANGUAGE=it&DOCID=2000l006p0052
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it
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Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 23 marzo 2004, in causa C 138/02, Brian  Francis 
Collins contro Secretary of State for Work and Pensions 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-
138%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
  

     - Libera circolazione delle persone – Mercato interno – Discriminazione – Diritto comunitario del lavoro 
 
 
D. DIVERIO, Regime giuridico ex lettori di lingua straniera: Italia a rischio sanzione, in Guida al 
Lavoro, 16(2004), pp. 34-40. 

Commento alla notizia riportata nella Newsletter 132(2004) 
http://centri.univr.it/giuris/cde/newsletter/Numero_132.04.pdf  
 
- Diritto comunitario del lavoro – Parità di trattamento –Protezione e sicurezza sociale 

 
 
G. FERRARINI, La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato, in Rivista delle Società, 
1(2004), pp. 43-76. 
 

- Diritto finanziario - Infrazioni 
 
 
H. FESSLER, Un diritto Civile europeo?, in Notariato, 2(2004), pp. 109-111. 
 

- Diritto privato europeo  - Ravvicinamento delle legislazioni 
 
 
M. GIULIANI, Il deficit democratico nell’Unione, in Il Mulino, 2(2004), pp. 341-349. 
 

- Diritto di accesso  
 
 
A. GKOUTZINIS, Free movement of services in the EC Treaty and the law of contractual obligations 
relating to banking and financial services, in Common Market Law Review, 1(2204), pp. 119-175 
 

- Libera prestazione di servizi – Banche – Servizi finanziari  - Contratti 
 
 
D. GOTTARDI, Diritto al congedo di maternità e alle ferie: l’intervento della Corte di Giustizia, in 
Guida al Lavoro, 15(2004), pp. 31-43. 
 

- Diritto comunitario del lavoro - Lavoro femminile – Protezione e sicurezza sociali 
 
 
D. GRIMM, Trattato o Costituzione?, in Quaderni costituzionali, 1(2004), pp. 163-166. 
 

- Costituzione europea - 
 
 
A. GROSSI, La direttiva 2002/47/CE sui contratti di garanzia finanziaria, in Europa e diritto 
privato, 1(2004), pp. 249-271. 
    Commento alla Direttiva 2002/47 CE 

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2002/l_168/l_16820020627it00430050.pdf  
- Diritto finanziario  

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-138%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-138%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://centri.univr.it/giuris/cde/newsletter/Numero_132.04.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2002/l_168/l_16820020627it00430050.pdf
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P. GUALTIERI, Mandato d’arresto europeo: davvero superato (e superabile) il principio di doppia 
incriminazione?, in Diritto penale e processo, 1(2004), pp. 115-121. 
 

-Cooperazione giudiziaria – Mandato d’arresto europeo -Estradizione 
 

 
G. IUZZOLINO, Mandato di arresto europeo: la scadenza del termine per l’attuazione della 
decisione quadro e il problema dell’adattamento del diritto italiano, in Il Foro italiano anno, 
3(2004), p. IV, pp. 167-170. 
 

-Cooperazione giudiziaria – Mandato d’arresto europeo – Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale 
 
 
L. MORMILE, Attuazione dei diritti fondamentali e multiculturalismo: il diritto all’identità 
culturale, in Familia, 1(2004), pp. 57-105.   
 

- Pluralismo culturale – Diritti fondamentali 
 
 
M. MAGRI, Contratto di formazione e lavoro: l’ultima sentenza della Corte UE, in Guida al 
Lavoro, 16(2004), pp. 50-51. 
 

Politica dell’occupazione – Formazione professionale –Mercato del lavoro 
 
 
 

V. MANNINO, L’attuazione della Direttiva 1999/44/CE in Spagna, in Europa e diritto privato, 
1(2004), pp. 131-159. 

Direttiva 1999/44 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della 
vendita e delle garanzie dei beni di consumo  
http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-
Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=all&LANGUAGE=it&DOCID=1999l171p0012  

 
- Consumatori – Contratti - Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale 

 
 
G. MAZZARELLA, Lavoro all’estero e allargamento ad Est: aspetti fiscali e previdenziali, in Guida 
al lavoro, 15(2004), pp. 64-67. 

 
- UE/ Allargamento –Mercato del lavoro – Protezione e sicurezza sociali  

 
 
F. MOSCONI, Una politica industriale per l’Europa in crisi, in Il Mulino, 1(2004), pp. 121-131. 
 

- Politica industriale – Congiuntura economica 

 
 
M. NICOLOSI, Accordi di associazione e libera circolazione degli sportivi cittadini di Paesi terzi, in 
Europa e diritto privato, 1(2004), pp. 231-248. 
 

- Libera circolazione dei lavoratori - Sportivi professionisti  
 
 
R. NUNIN, Sul diritto del convivente transessuale al godimento della pensione di reversibilità, in 
Famiglia e Diritto, 2(2004), pp. 149-142. 

http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=all&LANGUAGE=it&DOCID=1999l171p0012
http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=all&LANGUAGE=it&DOCID=1999l171p0012
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Nota alla Sentenza della Corte di Giustizia del 7 gennaio 2004, in causa C 117/01, K.B. 
contro National Health Service Pensions Agency e Secretary of State for Health 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
117%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
 
- Protezione e sicurezza sociali – Parità di trattamento – Discriminazione basata sul sesso - Pensione 

 
 
G. PALMERI, Doppia cittadinanza e diritto al nome, in Europa e diritto privato, 1(2004), pp. 217-
230 

Nota alla sentenza della Corta di giustizia del 2 ottobre 2003, in causa C 148/02, Carlos Garcia Avello 
contro Stato belga 
http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-
148%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 
- Cittadinanza europea  - Doppia cittadinanza 

  
 
P. PASQUINO, La Convenzione tra storia e tensioni, in Quaderni costituzionali, 1(2004), pp. 166-
169. 

 
- Convenzione europea – Costituzione europea 

 
 
S. PEERS, Mutual recognition and criminal law in the European Union: Has the Council got it 
wrong?, in Common Market Law Review, 1(2004), pp. 5-36. 

 
- Diritto penale europeo– Mutuo riconoscimento – Cooperazione giuridica 

 
 
G. SPOTO – A. C. COLOMBI CIACCHI, L’attuazione della direttiva sui ritardi nei pagamenti: A. 
Italia ; B. Germania, in Europa e diritto privato, 1(2004), pp. 161-216. 
 

- Mercato interno - Sistemi di pagamento - Ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali  
 
 
R. TAMBORINI – F. TARGETTI, Il patto instabile, in Il Mulino, 1(2004), pp. 111-120. 
 

-  Patto di stabilità e di crescita – Politica economica 

 
 
R. TIEGHI, Base imponibile IVA relativa alla cessione dei pacchetti turistici tramite intermediari in 
Diritto del turismo, 1(2004), pp. 29-37. 

Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 19 giugno 2003,  in causa C-149/01, First Choice 
Holidays, in Raccolta, 2003, 6289 ss.  
http://europa.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-
149%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 
 
T. TREU, Le regole sociali europee: quali innovazioni?, in Europa e diritto privato, 1(2004), pp. 
33-52. 
  

 - Diritto comunitario del lavoro – Ravvicinamento delle legislazioni – UE / Allargamento 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-117%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-117%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-117%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-148%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-148%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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