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Monografie acquistate dal CDE 

(consultabili presso il Centro di Documentazione europea) 
 
 
F. ADORNATO (a cura di), La riforma delle politiche agrarie dell’Unione europea. Atti del 

Convegno dell’Università Laboratorio Ghino Valenti Macerata 18 giugno 1999, Milano 
2001 (Pubblicazioni della Facoltà di Scienze Politiche Università di Macerata, 11). 

 -UE/Politica agricola 
 
S. BERTOZZI, La Comunità europea di difesa. Profili storici, istituzionali e giuridici, Torino, 2003. 

- Comunità europea di difesa - UE/Relazioni esterne  
 

F. CARUSO, L. SICO, Le nuove frontiere della disciplina della concorrenza e del mercato 
nell’Unione europea, Torino, c2003. 
- Concorrenza e regolamentazione della concorrenza 
 

M. CONDINANZI, L’adattamento al diritto comunitario e dell’Unione europea. Corredato di 
appendice normativa, Torino, 2003. 

 - Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale  
 
G. DE KERCHOVE, A. WEYEMBERGH, Sécurité et justice: enjeu de la politique extérieure de 

l’Union européenne, Bruxelles, 2003. 
 -Spazio di libertà sicurezza e giustizia -UE/Relazioni esterne 
 
P.A. PILLITTU, La tutela dei diritti dell’uomo e dei principi democratici nelle relazioni della 

Comunità e dell’Unione con gli stati ACP, Torino, 2003. 
 - Democrazia - Diritti fondamentali - UE/Paesi ACP 
 
 

 
 

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

 
R. ALESSI, L’attuazione della direttiva sulla vendita dei beni di consumo nel diritto italiano, in 

Europa e Diritto privato, 3(2004), pp. 743-782. 
- Applicazione delle leggi - Beni di consumo - Contratti-Aspetti giuridici - Direttiva 1999/44 CE  - 
Protezione dei consumatori - Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale 

 
M. AUDIT, L’interprétation autonome du droit international privé communautaire, in Journal du 

droit international, 3(2004), pp. 789-816. 
 -Diritto internazionale privato – UE/Corte di Giustizia 
 
R. BARATTA, La natura della culpa in contrahendo secondo la sentenza Tacconi, in Int’l Lis, 3-

4(2004), pp. 133-137. 
 Sentenza della Corte di Giustizia del 17 settembre 2002, in causa C-334/00 
 http://curia.eu.int/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=&datefs=2002-
09-17&datefe=2002-09-17&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 - Convenzione di Bruxelles - Responsabilià precontrattuale – Regolamento 44/01 CE 
 



L. BERNARDEAU, L’attuazione della direttiva sulla vendita dei beni di consumo in Francia, in 
Europa e Diritto privato, 3(2004), pp. 783-802. 
- Applicazione delle leggi - Beni di consumo - Contratti-Aspetti giuridici - Direttiva 1999/44 CE  - 
Protezione dei consumatori - Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale 

 
E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in I contratti, 10(2004), pp.-959-926. 
 Contiene: 

-Il rifiuto di un’impresa in posizione dominante di concedere una licenza per l’uso di un diritto di 
proprietà intellettuale costituisce abuso solo se sussistono determinate condizioni 

Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004, in causa  C-418/01 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
418%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

-La Corte di giustizia precisa la nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” ai fini 
dell’attribuzione della competenza giurisdizionale in caso di danno patrimoniali subiti in occasione 
di investimenti di capitali in un altro Stato contraente 

Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 10 giugno 2004, in causa  C-168/02 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
168%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

- Abuso di posizione dominante - Concorrenza e regolamentazione della concorrenza   
- -Competenze dei tribunali - Convenzione di Bruuxelles - UE/Corte di Giustizia 

 
E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le società, 10(2004), pp. 1312-1315. 

Contiene:  
In dirittura d’arrivo il Piano d’Azione per i servizi finanziari: la Commissione fa il punto della 
situazione e fissa le priorità per ottenere una svolta definitiva nell’integrazione del mercato unico 
europeo dei capitali 
- - Libera circolazione dei capitali - Mercati finanziari - 

 
M.N. BUGHETTI, L’attribuzione del cognome tra normativa interna e principi comunitari, in 

Famiglia e diritto, 5(2004), pp. 442-450. 
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 2 ottobre 2003, in causa C-148/02 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
148%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

- Cittadinanza europea - UE/Corte di Giustizia 
 
M. CASTELLANETA, All’assenza di effetti orizzontali della direttiva supplisce il rimedio 

dell’interpretazione conforme, in Guida al diritto, 40(2004), pp. 115-116. 
  Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 5 ottobre 2004, in causa C-397/01 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
397%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 -Applicazione delle leggi - - Direttiva 93/104 CE – Sicurezza e salute sul lavoro  
- UE/Corte di Giustizia 

 
G. CERDONIO CHIARAMONTE, Foro contrattuale e diritti del fideiussore che ha pagato tributi 

doganali, in Int’l Lis, 3-4(2004), pp. 126-128. 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del  5 febbraio 2004. in causa C-265/02 

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 

- Convenzione di Bruxelles - Contratti-Aspetti giuridici - Ricorso pregiudiziale 



-UE/Corte di Giustizia 
 
V. CHETAIL, La réforme française de l’asile: prélude à la banalisation européenne du droit des 

réfugiés, in Journal du Droit international, 3(2004), pp. 817-865. 
 - Applicazione delle leggi – Convenzione di Ginevra - Diritto d’asilo -Rifugiati 
 
E. CHITI, L. SEGNI (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia e del Tribunale Ce, in 

Giornale di diritto amministrativo, 10(2004), pp. 1121. 
Nota alle sentenze della Corte di Giustizia del 15 luglio 2004, nelle cause C345/02 e 
C239/02 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
345%2F02&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-
239%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

-Aiuti di stato – UE/Corte di Giustizia 
-Etichettatura -Protezione dei consumatori -Riavvicinamento delle legislazioni -UE/Corte di 
Giustizia  

 
G. COLANGELO, Volkswagen e il concetto di intesa nell’era del dopo Adalat, in Corriere 

giuridico, 9(2004), pp. 1160-1165. 
 -Concorrenza e regolamentazione della concorrenza - Accordi tra imprese  
 
R. CONTI, L. FOGLIA (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia CE, in Corriere giuridico, 

10(2004), pp. 1360-1368. 
 Contiene:  

- Non corretta trasposizione della Dir. 93/13/CEE 
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 9 settembre 2004, in causa C 70/03 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
70%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

- Contratti di assicurazione per veicoli a motore e bonus-malus 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
346%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

- Diritti di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie 
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 15 luglio 2004, in causa C-349/01  
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
349%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

- Lavoro a tempo parziale e discriminazione indiretta in danno delle lavoratrici 
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 27 maggio 2004, in causa C-285/02 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=
C-285%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

- Contratti - Direttiva 93/13/CEE – Difesa dei consumatori - Riavvicinamento delle legislazioni   
- Assicurazioni – UE/Corte di Giustizia 
- Direttiva 94/45/CEE – Partecipazione dei lavoratori - Politica sociale –Relazioni di lavoro 
- Direttiva 75/117 CEE - Discriminazione indiretta –Tempo parziale 

 
A. CORRADO, Sí alla destinazione degli attivi al dipendente prima del rimborso ai detentori di 

polizze, in Guida al diritto, 39(2004) pp. 107-108. 



  Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 16 settembre 2004, in causa C-28/03 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
28%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 -Assicurazioni - Direttiva 73/239/CEE –Direttiva 79/267/CEE – UE/Corte di Giustizia 
 
J. DAVIS, A European constitution for IPRs? Competition, trade marks and culturally significant 

signs, in Common Market Law Review, 4(2004), pp. 1005-1026. 
- Concorrenza - Marchi commerciali -Proprietà intellettuale - Riavvicinamento delle legislazioni 
-  UE/Corte di Giustizia 

 
M. DE CRISTOFARO, La crisi del monopolio statale dell’imperium all’esordio del titolo esecutivo 

europeo, in Int’l Lis, 3-4(2004), pp. 141-148. 
 - Regolamento 805/04 CE  - Competenze dei tribunali  
 
J. DE LUCAS, Migrazioni, diritti, cittadinanza nell’UE. Sulle condizioni di legittimità della politica 

dell’immigrazione, in Ragion Pratica, 22(2004), pp. 225-234. 
- Democrazia - Diritti fondamentali - Immigrazione  
-  

F. DE LEONARDIS, La disciplina dell’ambiente tra Unione Europea e WTO, in Diritto 
amministrativo, 3(2004), pp. 513-559. 

 - OMC - Tutela ambientale –UE/Mercato unico  
 
O. FARKAS e O. RYMKEVITCH, Immigration and the Free Movement of Workers after 
Enlargement: Contrasting Choices, in The Journal of Comparative Labour Law and Industrial 
Relations, 3(2004), pp. 369-398. 
 Rivista consultabile presso il CDE 

- Immigrazione - Libera circolazione dei lavoratori – UE / Allargamento  
 
V. FERRANTE, C. giust. CE 16 ottobre 2003 in causa c-32/02 sull’inadempienza del legislatore 

italiano alla direttiva n. 98/59 CE per aver regolato, in materia di licenziamenti collettivi, la 
posizione dei datori di lavoro che non proseguono fini di lucro, in Giustizia Civile, 9(2004), 
pp. 1911-1916. 

 - Applicazione delle leggi - Direttiva 98/59/CE – Licenziamenti  
 
P. FRANZINA, L’esclusiva proiezione geografica del danno meramente patrimoniale: la 

responsabilità da informazioni inesatte tra forum commissi delicti e forum destinatae 
solutionis, in Int’l Lis, 3-4(2004), 121-126. 

 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 10 giugno 2004, in causa C-168/02 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
168%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
- Competenze dei tribunali - UE/Corte di Giustizia 
 

M. FUCHS, The Bottom Line of European Labour Law, in The International Journal of 
Comparative Labour Law and Industrial Relations, 3( 2004 ), pp. 423-444. 

 - Diritto del lavoro - Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale - Sviluppo economico e 
sociale 

 
A. GARDELLA, Giurisdizione in materia di illecito: un passo avanti nella localizzazione del danno 

patrimoniale, in Int’s Lis, 3-4(2004), pp128-132. 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 5 febbraio 2004 in causa C-18/02 



 http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-
18%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 - Convenzione di Bruxelles - Delitti - UE/Corte di Giustizia 
  
F. GIOIA, Alicante and the harmonization of intellectual property law in Europe: Trade marks and 

beyond, in Common Market Law Review, 4(2004), pp. 975-1003. 
 - Marchi commerciali - Proprietà intellettuale - Riavvicinamento delle legislazioni -UAMI 
 
M. GNES (commento di), Il “turismo sociale” tra scelta ed abuso del diritto europeo, in Giornale 

di diritto amministrativo, 10(2004), pp. 1079-1084. 
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 23 marzo 2004, in causa C-138/02 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
138%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
- Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’UE –UE /Corte di Giustizia 

 
M. HOFSTÖTTER, The implementation of Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of 

consumer goods and associated guarantees in Austria, in Europa e Diritto privato, 3(2004), 
pp. 803-812. 

 - Applicazione delle leggi - Beni di consumo - Contratti-Aspetti giuridici - Direttiva 1999/44 CE  - 
Protezione dei consumatori - Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale 

 
G. HOWELLS, C. TWIGG FLESNER, Much ado about nothing? The impletation of Directive 

99/44/EC into English Law, in Europa e diritto privato, 3(2004), pp. 813-840. 
- Applicazione delle leggi - Beni di consumo - Contratti-Aspetti giuridici - Direttiva 1999/44 CE  - 
Protezione dei consumatori - Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale 

 
K. INGLIS, The Union’s fifth accession treaty: New means to make enlargement possible, in 

Common Market Law Review, 4(2004) pp. 937-973. 
 - Riavvicinamento delle legislazioni - Ue/Allargamento - UE/Trattati di adesione - UE/Mercato 

interno  - UE/ Relazioni esterne 
 
V. MAGNIER, La société européenne en question, in Revue critique du droit international privé, 

3(2004),pp. 555-587. 
  
 - Società europea – Diritto delle società 
 
S. MEZZACAPO, All’interessato l’onore di dimostrare l’effettiva necessità della deroga, in Guida 

al diritto, 38(2004), pp. 98-100. 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2004, in causa C-385/02 
 - Appalti pubblici - Direttiva 93/37/CEE -UE/Corte di Giustizia  
 
S. MEZZACAPO, Il criterio unico ostacola la libera concorrenza e impedisce una selezione delle 

offerte migliori, in Guida al diritto, 41(2004), pp. 92-94. 
- Appalti pubblici –Applicazione delle leggi - Direttiva 93/37/CEE –Rinvio pregiudiziale  
- - UE/Corte di Giustizia 

 
V. MILITELLO, I diritti fondamentali fra limite e legittimazione di una tutela penale europea, in 

Ragion Pratica, 22(2004), pp. 139-160. 
 - Carta dei diritti fondamentali dell’UE - Costituzione europea - UE /Diritti fondamentali 
 



P. MOROZZO DELLA ROCCA, Recenti orientamenti di diritto europeo in materia di 
discriminazione dei transessuali, in Europa e Diritto privato, 3(2004), pp. 989-1000. 

Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 7 gennaio 2004, in causa C-117/01.  
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 

-Direttiva 75/117/CEE - Parità di trattamento  -UE/Corte di Giustizia  
 
A. PADOA-SCHIOPPA, Il bicchiere mezzo pieno della Costituzione europea, in Il Mulino, 5(2004), 

pp. 941-952. 
 -Costituzione europea 
 
R. PANETTA, Trasferimento all’estero di dati personali e Internet: storia breve di una difficile 

coabitazione, in Europa e Diritto privato, 3(2004), pp. 1001-1017. 
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 6 novembre 2003, in causa C-101/01 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
101%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 - Direttiva 95/46/CE - Trattamento dei dati personali -Tutela della privacy –UE/Corte di Giustizia 
 
R. PEREZ, Corte di giustizia europea e regole fiscali dell’Unione, in Giornale di diritto 

amministrativo, 10(2004), pp. 1073-1086. 
  Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 13 luglio 2004, in causa C-27/04 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
27%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

-Disavanzi pubblici - Patto di stabilità e crescita -Ricorso per annullamento -UE/Corte di Giustizia  
 
L. PEZZOTTI, Recenti interventi degli organi comunitari in tema di uniformità del diritto 

contrattuale europeo, in Diritto del commercio internazionale, 2004, pp. 245-246. 
 - Diritto dei contratti -UE/Mercato interno  
 
A. QUADRIO CURZIO, Al di là del Patto che cosa serve per la stabilità e per la crescita, in Il 

Mulino, 5(2004), pp. 953-964. 
 - Patto di stabilità e crescita – UE / Politica economica - Unione economica e monetaria 
I. QUINTANA, La implementación de la Directiva 1999/44/EC en el Derecho Espanol, in Europa e 

Diritto privato, 3(2004), pp 841-860. 
- Applicazione delle leggi - Beni di consumo - Contratti-Aspetti giuridici - Direttiva 1999/44 CE  

- Protezione dei consumatori - Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale 
-  

S. RIONDATO (a cura di), in Diritto penale e processo, 9(2004), pp. 1179-1181. 
Contiene: 
Espulsione di un cittadino di uno stato membro tra ragioni di ordine pubblico e diritto fondamentale 
alla vita familiare 

Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004, in cause riuniteC-482/01 e 
C493/01 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
482%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

- Diritti fondamentali -Libera circolazione delle persone -Direttiva 64/221/CEE -UE/Corte di 
Giustizia 

 
C. ROMANO, Sull’illegittimità delle impostazioni fiscali connesse al trasferimento di residenza 

all’interno dell’Unione Europea, in Rassegna Tributaria, 4(2004), pp. 1291-1316. 



 - Residenza fiscale - UE/Corte di Giustizia  
 
P. ROTT, German sales law after the implementation of directive 1999/44/EC, in Europa e Diritto 

privato, 3(2004), pp. 861-884. 
- Applicazione delle leggi - Beni di consumo - Contratti-Aspetti giuridici - Direttiva 1999/44 CE  
- - Protezione dei consumatori - Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale 
 

I. THOMAS, La mise en œuvre en droit européen des dispositions internationales de lutte contre le 
terrorisme, in Revue générale de droit international public, 2(2004), pp. 463-480. 
-Cooperazione giudiziaria - Cooperazione internazionale - Lotta al terrorismo -ONU 

 
S. B. VÖLKER, Developments in EC competition law in 2003: An overview, in Common Market 

Law Review, 4(2004), pp. 1027-1072. 
 -Concorrenza e regolamentazione della concorrenza 
 
J. WOUTERS, F. NAERT, Of arrest warrants, terrorist offences and extradition deals: An appraisal 

of the EU’s main criminal law measures against terrorism after “11 September”, in 
Common Market Law Review, (2004), pp. 909-935. 

 Cooperazione giudiziaria - Cooperazione internazionale - Lotta al terrorismo 
 
V. ZENO-ZENCOVICH, I rapporti tra gestori di reti e fornitori di contenuti nel contesto europeo, in 

Il diritto dell’informazione e dell’ informatica, 3(2004), pp. 421-431. 
-Concorrenza e regolamentazione della concorrenza - Direttive – Telecomunicazioni -UE/mercato 
interno  

 
 

Working Papers e Articoli on-line contenuti in periodici e in atti di convegni  
ad accesso gratuito 

 
 
A. AGH, Eastern Enlargement and the future of the EU-25: A voice from Central Europe, in 

Challenge Europe, 2004 
 http://www.theepc.net/en/default.asp?TYP=CE&LV=177&see=y&t=42&PG=CE/EN/detail

&l=1&AI=399 
 
Altneuland: The EU Constitution in a Contextual Perspective, in Jean Monnet Working Papers, 
4(2004) 

http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/04/040501.html 
 
J. APAP, Problems and Solutions for New Member States in Implementing the JHA Acquis, in 

CEPS Working Documents, 213(ott. 2004) 
 http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1173 
 
J. APAP, Towards Closer Relationships: Requirements for More Effective JHA Cooperation in an 

Enlarged EU, in CEPS Working Documents, 211(ott. 2004) 
 http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1172 
 
J. APAP, A. TCHORBADJIYSKA, What about the Neighbours? The Impact of Schengen along the 

EU’s External Borders, in CEPS Working Documents, 210(ott. 2004) 
 http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1171 
 



M. AVBELJ, European Court of Justice and the Question of Value Choices: Fundamental human 
rights as an exception to the freedom of movement of goods, in Jean Monnet Working 
Papers, 6(2004) 
http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/04/040601.pdf 

 
H. BUDDELMEYER, G. MOURRE, M. WARD, The Determinants of Part-Time Work in EU 
Countries: Empirical Investigations with Macro-Panel Data 

ftp://ftp.iza.org/dps/dp1361.pdf 
 
F. CAMERON, Prospects for EU –Asia Relations, in EPC Working Papers, 12(ott. 2004) 

http://www.theepc.net/TEWN/pdf/365532751_EPC%20Working%20Paper%2012%20Pros
pects%20for%20EU%20Asia%20Relations.pdf 

 
G. R. DE GROOT, Towards a European nationality law, in Electronic Journal of Comparative Law, 

8.3(ott. 2004) 
  http://www.ejcl.org/83/art83-4.PDF  
 
O. DE SCHUTTER, The Implementation of the EU Charter of Fundamental Rights through the 

Open Method of Coordination, in Jean Monnet Working Papers, 7(2004) 
http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/04/040701.pdf 

 
A. DÜR, G. MATEO, Treaty-Making in the European Union: Bargaining, Issue Linkages, and 

Efficiency, in European Integration online papers, 18(2004). 
http://www.eiop.or.at/eiop/pdf/2004-018.pdf 

 
N. FORWOOD, The Content of meaning of Article 81(3)EC, in ERA Forum, 1(2004) 

http://www.era.int/www/gen/f_17551_file.pdf 
 

D. MARTINY, Ehescheidung und nachehelicher Unterhalt in Europa, in Electronic Journal of 
Comparative Law, 8.3(ott. 2004) 
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