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Monografie acquistate dal CDE – maggio 2004 
(consultabili presso il Centro di Documentazione europea) 

 
 
 
B. LAMARTHE, La défense du consommateur dans l’Union européenne, Paris, La Documentation 

française, 2001. 
 
 -Protezione dei consumatori -Diritti dei consumatori 
 
 
J.-F. RENUCCI, Droit européen des droits de l’homme, Paris, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 20023. 
 
 - Diritti dell�uomo 
 
 
P. RODIÈRE, Droit social de l’Union européenne, Paris, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 20022. 
 
 - Politica sociale   - Ravvicinamento delle legislazioni 
  
 
H. G. TALLON, Compétence et exécution des jugements en Europe. Règlement n° 44/2001. 

Conventions de Bruxelles et de Lugano, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 
20023 .  

 
 - Competenze dei tribunali  - UE/CE Convenzioni  - Ravvicinamento delle legislazioni 
 
 
M. M. VIGNAL, L’abus de position dominante, Paris, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 2003 (Collection Systèmes Droit). 
 
 - Concorrenza  -Posizione dominante       - Competenze delle Istituzioni e degli stati membri 
 
 

* 
 

Spoglio dei periodici – maggio 2004 
(articoli consultabili presso la Biblioteca G. Zanotto del Dipartimento di Studi Giuridici) 

 
 
 
P. AMICO (a cura di), Osservatorio comunitario, in I Contratti, 5(2004), pp. 528 � 531. 

Contiene: L’Unione europea si dota di una rinnovata ed organica disciplina in materia di 
aggiudicazione dei contratti d’appalto ad evidenza pubblica  
   
-Appalti pubblici 
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P. AMICO (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le Società, 5(2004), pp. 651-655 

Contiene:  
- La Commissione si prepara ad agire sui temi di remunerazione degli amministratori e del 
trasferimento transfrontaliero della sede sociale (pp. 651-652); 
- Dopo lo scandalo Parmalat anche l’UE vuole intervenire sulla disciplina del controllo dei conti 
societari (pp. 653-655). 

 
 - Diritto delle società � Libertà di stabilimento  - Revisione contabile 
 
 
F. BIGNAMI, Mixed Administration in the European Data Protection Directive: The Regulation of 
International Data Transfers, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1(2004), pp. 31-58. 
 
 - Trattamento dei dati personali  - Tutela della privacy - Provvedimenti amministrativi 
 -  Competenze delle Istituzioni e degli Stati membri    
 
 
G. BONATI, Le regole per i lavoratori italiani operanti nei Paesi neocomunitari, in Guida al 

Lavoro, 20(2004), pp. 17-20. 
 

 - UE/Allargamento - Mercato del lavoro - Libera circolazione delle persone 
 
 
G. CAPORALI, Patto di stabilità ed ordinamento europeo, in Diritto e società, 1(2004), pp. 83-137. 
  
 - Patto di stabilità e di crescita � Politica economica 
 
 
J.A. CAPORASO, Si può parlare di democrazia per l’Unione europea?, in Rivista italiana di scienza 

politica, 1(2004), pp. 69-94. 
 
 -  Ue /Istituzioni     -  UE / Diritti fondamentali 
 
C. CASATI, Nuovi Paesi UE: primi chiarimenti Inps sulle convenzioni di sicurezza sociale, in 

Guida al Lavoro, 21(2004), pp. 66-68. 
 
 - UE/Allargamento -  Mercato del lavoro    - Protezione e sicurezza sociali 
 
 
M. CASTELLANETA, Agli stati il compito di rivedere le norme interne incompatibili con la 

Convenzione di Bruxelles, in Guida al Diritto, 19(2004), pp. 19-20. 
  Nota alla Sentenza della Corte di Giustizia del 27 aprile 2004, in causa C-159/02 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&
numdoc=62002J0159&model=guichett 
 

  
- Cooperazione giudiziaria     -  Competenze dei tribunali     - Ricorsi pregiudiziali  
- Diritto civile e commerciale  
 

 
A.CELOTTO, La libertà di contrarre matrimonio fra Costituzione italiana e (Progetto di) 

Costituzione europea: spunti di riflessione, in Famiglia, 2(2004), pp. 319-327. 
 
 - Diritto di famiglia  -Costituzione europea  - Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=62002J0159&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=62002J0159&model=guichett
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E. CHITI (a cura di), Osservatorio della Corte di Giustizia e del Tribunale delle Comunità europee, 

in Giornale di Diritto amministrativo, 5(2004), pp. 537-538.  
                          Note alle seguenti Sentenze della Corte di Giustizia:  

11 marzo 2004, in Causa C -182 /01;  4 marzo 2004, in cause riunite  C-19/01 C-50/01 e C-
84/01; 4 marzo 2004, in cause riunite C-238/02 C 246/02 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&n
umdoc=62002J0159&model=guichett 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&n
umdoc=62001J0019&model=guichett 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&n
umdoc=62002J0238&model=guichett 
 

-UE / Corte di Giustizia   - Varietà vegetali    - Protezione e sicurezza sociale     
- Codice doganale comunitario 

 
 
A. CIASULLI, Le Agenzie esecutive europee nel sistema amministrativo comunitario, in Giornale di 

diritto amministrativo, n. %(2004), pp. 569-575. 
 Nota al Reg. 58/2003 CE  
 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_011/l_01120030116it00010008.pdf 
 
 - Diritto amministrativo europeo  - Ordinamento comunitario  
 
 
M. COLUCCI � N. FALCONE - F. FUCITO � [et al.], Rassegna Corte di Giustizia, in Diritto & 

Giustizia, 18(2004), pp. 118-122. 
 
  - UE / Corte di Giustizia  
 
M. COLUCCI � N. FALCONE - F. FUCITO � [et al.], Rassegna Corte di Giustizia, in Diritto & 

Giustizia, 20 (2004), pp. 128-129. 
 
  - UE / Corte di Giustizia 
 
 
R. CONTI � R. FOGLIA (a cura di), Osservatorio della Corte di Giustizia, in Corriere giuridico, 

4(2004), pp. 546-554. 
 Contiene: - Giudicato amministrativo e ius superveniens comunitario (pp. 546-549) 
   Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2004, in causa C -543/00 
 

- Transessualismo e pensione di reversibilità (pp. 550-552) 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 7 gennaio 2004, in causa C- 117/01   
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg
=IT&numdoc=62001J0117&model=guichett 
 

- Rimborsi di tasse contrarie al diritto comunitario e principio di effettività (pp. 552-554) 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 9 dicembre 2003, in causa C-129/00 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&l
g=IT&numdoc=62000J0129&model=guichett 

 
- UE / Corte di Giustizia    - Primato del Diritto comunitario  - Applicazione delle leggi  
- Parità di trattamento    -  Protezione e sicurezza sociali     - Rimborso di tributi   

 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=62002J0159&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=62002J0159&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=62001J0019&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=62001J0019&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=62002J0238&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=62002J0238&model=guichett
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_011/l_01120030116it00010008.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=62001J0117&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=62001J0117&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=62000J0129&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=62000J0129&model=guichett
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A. CORRADO, Con l’adozione della direttiva europea nessun limite alle autoprestazioni, in Guida 

al Diritto, 18(2004), pp. 112-113. 
  Nota alla Sentenza della Corte di Giustizia dell�11 marzo 2004, in causa C-240/02 

 http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&n
umdoc=62002J0240&model=guichett 

  
 - Libera prestazione dei servizi  - Servizi postali  - UE / Mercato comune  
 
 
A. CORRADO,  Allo stato membro che ha concesso il permesso l’accertamento sulla regolarità dei 

requisiti, in Guida al Diritto, 20(2004), pp. 114-115. 
  Nota alla Sentenza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004, in causa C 476/2001 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=
62001J0476&model=guichett 

 
 - Trasporti -Circolazione stradale -Patente di guida 
 
 
G. DE AMICIS � G. IUZZOLINO, Le diverse forme del mandato d’arresto europeo. L’attuazione 

della decisione quadro in Spagna e Inghilterra, in Diritto e Giustizia (inserto speciale), pp. 
62-72.  

 
 - Mandato d�arresto europeo - Cooperazione giudiziaria  

-Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale 
 
 
F. DELFINI, La responsabilità dei prestatori intermediari nella direttiva 2000/31/CE e nel d.lgs. n. 

70/2003, in Rivista di diritto privato, 1(2004), pp. 55-74. 
 Dir. 2003 /31 CE  

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_101/l_10120030423it00030009.pdf 
 
 - Commercio elettronico  - Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale 
 
 
S. FABBRINI, L’Unione europea come democrazia composita?, in Rivista italiana di Scienza 

politica, 1(2004), pp. 13-42. 
 
 - Ue /Istituzioni    - Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale  -  UE / Diritti fondamentali  
 
 
S. FERRAIOLO, Immigrazione, asilo, accoglienza: gli effetti pratici del “Vento di Tampere”. 

Direttiva, regolamenti e applicazione nei diritti nazionali, inserto speciale a Diritto & 
Giustizia, 20 (2004), pp. 54-85. 

 
 - Diritto d�asilo  - Legislazione sull�immigrazione - Libera circolazione delle persone  

- Ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali 
 
 
M. FERRARIS � B. ARAGONE, L’allargamento ad Est dell’Unione europea, in Guida al Lavoro, 

19(2004), pp. 14-23. 
  

 - UE/Allargamento - Mercato del lavoro - Libera circolazione delle persone 
 
 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=62002J0240&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=62002J0240&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=62001J0476&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=62001J0476&model=guichett
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_101/l_10120030423it00030009.pdf
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M. FERRERA, Verso una cittadinanza sociale aperta. I nuovi confini del welfare nell’Unione europea,  in 
Rivista italiana di Scienza politica, 1(2004), pp. 95-126. 

  
 - Cittadinanza europea  - Politica sociale 
 
 
C. FIORAVANTI, Libera prestazione di servizi degli avvocati comunitari e rimborso delle spese 

dovute dalla parte soccombente, in Studium Iuris, 4(2004), pp. 476-478. 
  Nota alla Sentenza della Corte di Giustizia dell�11 dicembre 2003,  , in causa C 289/02 
 http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=

62002J0289&model=guichett 
 

 - Libertà circolazione dei servizi  - Mercato interno   - Avvocati 
 
 

S. GIANNINI, L’evoluzione dei sistemi di imposizione societaria nei Paesi dell’Unione europea e le 
prospettive comunitarie, in Diritto e pratica tributaria, 1(2004), pp. 57-6118 

 
- Diritto tributario - Imposte sulle società  - - Ravvicinamento delle legislazioni 

 
 

M. GREGGI, La Direttiva 2003/49/CE e il regime di tassazione degli interessi e delle royalties, in Rassegna 
Tributaria, 2(2004), pp. 505-536. 
 
- Diritto tributario - Imposte sulle società   

 
 
S. MARETTI, Rapporti infragruppo e diritto di informazione dei lavoratori ai fini della costituzione 

di un comitato aziendale europeo, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 4(2004), 
pp. 226-254. 

  Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2004, in causa C-440/00 
 http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&

numdoc=62000J0440&model=guichett 
 
 - Partecipazione dei lavoratori  - Accesso all�informazione  - Comitati d�impresa 

 
 

M. ORLANDI, Lecita l’assegnazione degli aiuti di stato solo se il settore è chiuso alla concorrenza, 
in Guida al Diritto, 21(2004), pp. 122-124. 

 
 - Aiuti di Stato   - Concorrenza e regolamentazione della concorrenza 
 
 
A. PALMIERI, Le garanzie nella vendita e la difficile edificazione del diritto comunitario dei 

contratti, in Il Foro italiano, 4(2004), p. IV, pp. 180-214. 
Nota alla Sentenza della Corte di Giustizia del 19 febbraio 2004,  in cause riunite C-312/03 C-
310/03 
 
- Contratti - Aspetti giuridici  - Vendite 

 
 
A. M. SBRAGIA, La democrazia post-nazionale: una sfida per la scienza politica, in Rivista italiana 

di Scienza politica, 1(2004), pp. 43-68. 
 
 - Ue /Istituzioni    - Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale  -  UE / Diritti fondamentali 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=62002J0289&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=62002J0289&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=62000J0440&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=IT&numdoc=62000J0440&model=guichett
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R. SCHULZE, Il nuovo diritto tedesco delle obbligazioni e il diritto europeo dei contratti, in Rivista di 

diritto civile, 1(2004), pp. 57-76. 
 
 - Contratti  - Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale  
 
 
E. SCODITTI, Articolare le Costituzioni. L’Europa come ordinamento giuridico integrato, in 

Materiali per una storia della cultura giuridica, 1(2004), pp. 189-216. 
  
 - Costituzione europea  - Integrazione europea 
  
L. VANDELLI � [et al.], Governance, regioni, Europa, in Le Istituzioni del Federalismo, 1(2004), 

pp. 7-177. 
 Contributi di:  

L. VANELLI, Regioni ed Europa: una introduzione (pp. 7-10) 
G. AMATO, Il contesto istituzionale europeo (pp. 11-22) 
K. JŰRGEN NAGEL, L’intervento delle Regioni nella politica europea. Un’analisi comparata (pp. 
43- 76) 
M. GROSSE HŰTTMANN, Il dibattito costituzionale in Europa e gli interessi dei Länder tedeschi 

(pp. 77-88) 
F. LERAT, Le regioni nel sistema di multilevel governance (pp. 89-110) 
L. CASSETTI, Il regionalismo italiano e la multilevel governance dopo le recenti riforme   
costituzionali (pp. 111-122) 
M.C. ESPOSITO, Dal libro bianco sulla governance europea alla Convenzione sul futuro della 
Convenzione: il Comitato delle Regioni e le sue componenti (pp. 123-148) 
M. MAZZOLENI, Le Regioni nel decision-making europeo secondo il progetto della Convenzione: 
continuità o cambiamento?(pp. 149-176) 
A. SCRIMALI, La partecipazione degli enti infraregionali all’elaborazione delle scelte nazionali in 
materia comunitaria. Note minime al d.d.l. Bottiglione (pp. 177-198) 
 
-UE / Istituzioni e Organi    - Regioni    - Governence   - Costituzione europea 
-Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale -  

  
V. VILLANOVA, Modalità operative per l’ingresso dei lavoratori neocomunitari, in Guida al 

Lavoro, 20(2004), pp. 12-16. 
 
 - UE/Allargamento - Mercato de lavoro - Libera circolazione delle persone 
   
M. WILDERSPIN - A.M. ROUCHAUD-JOËT, La Compétence externe de la Communauté 

européenne en droit international privé, in Revue critique de droit international privé, 1(2004), 
pp. 1-48. 

 
- Diritto internazionale privato    - Convenzioni internazionali  - UE/Competenze  
- Cooperazione giudiziaria 
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