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

G. COHEN-JONATHAN, J. DUTHEIL DE LA ROCHERE (dir.), Constitution européenne, démocratie et
droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2003 (Droit et Justice; 47)
- Costituzione europea - Democrazia - Diritti fondamentali

K.P.E LASOK, T. MILLETT, A. HOWARD, Judicial Control in the EU: procedures and principles,
Richmond, Richmond, Law & Tax, 2004.
- UE/Corte di Giustizia - Procedure -UE/Diritto

P.F. PARSCH, Le droit international privé européen. De Rome a Nice, Bruxelles, Larcier, 2003
(Collection de thèses)
- Diritto internazionale privato - Ravvicinamento delle legislazioni

L. SENDEN, Soft Law in European Community Law, Oxford and Portland Oregon, Hart, 2004,
(Modern Studies in European Law; 1).
-UE/Diritto - UE/Pareri - Proposte - Raccomandazioni - Codice di condotta -Legittimità

S. STROUX, US and EC Oligopoly Control, The Hague, Kluwer Law International, 2004
(International Competition Law Series)
- Diritto alla concorrenza - Restrizioni alla concorrenza - UE/Stati Uniti d’America

D.N. TRIANTAFYLLOU, Le projet constitutionnel de la Convention européenne. Présentation
critique de ses choix clés, Bruxelles, Bruylant, 2003.
- Convenzione europea - Costituzione europea

VAN BAEL & BELLIS, Anti-Dumping and other Trade. Protection Laws of the EC, The Hague,
Kluwer Law International, 4. ed., 2004
- Diritto della concorrenza - Diritto commerciale internazionale -Lotta antidumping

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

G. ALPA, La trasparenza delle operazioni bancarie e la tutela del risparmiatore, in Vita Notarile,
2(2004), pp. 663-735.
- Attività bancaria - Protezione dei consumatori

M. C. ANDRINI, La famiglia nella costituzione europea, in Vita Notarile, 2(2004), pp. 722-735.
- Costituzione europea - Diritto di famiglia

R. ANGELINI, Oggetti e limiti del confronto nella pubblicità comparativa, in Europa e diritto
privato, 2(2004), pp. 643-653.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia dell’8 aprile 2003, nella causa C-44/01, Pippig
Augenoptik GmbH & Co. KG c. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH,
Verlassenschaft nach dem vestorbenen Franz Josef Hartlauer

.

-

http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C44%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
-Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE - Pubblicità ingannevole - Ravvicinamento delle legislazioni
- UE/Corte di Giustizia

M. ARAGIUSTO, Divagazioni sull’esecuzione, in sede comunitaria, di contratto di lavoro con
rappresentanza di associazione complessa, e di distacco END, in Contratto e
Impresa/Europa, 1(2004), pp. 512-527.
- Diritto del lavoro - UE/Stati membri

S: ARROWSMITH, An assessment of the law legislative package on public procurement, in
Common Market Law Review, 5(2004), pp. 1277-1325.
- Concorrenza - Mercati pubblici

D. BAILEY, Scope of judicial review under Article 81 EC, in Common Market Law Review,
5(2004), pp. 1327-1360.
-

- Applicazione delle leggi - Concorrenza - Ricorso in annullamento
- UE/Corte di Giustizia -UE/Tribunale di primo grado

M. BALDINATO, Protezione dell’ambiente e criteri di attribuzione degli appalti pubblici nel diritto
privato, in Contratto e Impresa/Europa, 1(2004), pp. 478-511.
- Accordo GATT - Appalti pubblici - UE/Corte di Giustizia

M. C. BARUFFI, La Costituzione europea: una tappa fondamentale, in Guida al Lavoro, 44(2004),
pp. 31-32.
- Costituzione europea - Integrazione europea

M.C. BARUFFI, I. VIARENGO, La Costituzione europea: quale tutela per i lavoratori?, in Guida al
Lavoro, 47(2004), pp. 41-48.
-Carta dei diritti fondamentali - Costituzione europea - Diritto del lavoro
A. BERLINGUER, Stato, mercato e concorrenza nella UE: il caso delle professioni intellettuali, in
Contratto e Impresa/Europa, 1(2004), pp. 390-446.
-Diritto della concorrenza - Libere professioni
-Ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali

E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Società e Unione Europea, 11(2004), pp. 14451448..
Commento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il
finanziamento del terrorismo
http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/2004/com2004_0448it01.pdf
- Riciclaggio di capitali - Convenzioni internazionali

E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in I contratti, 11(2004), pp. 1067-1069.
Contiene:
La Corte di Giustizia si pronuncia per la prima volta sulle regole per l’arrotondamento
applicate alle tariffe di beni e di servizi nel contesto dell’introduzione dell’euro.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2004, nella causa C-19/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C19%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

-Politica economica e monetaria -Regolamento (CE) n. 1103/97 -UE/Corte di Giustizia

Il sistema di Bonus-malus applicabile a tutti i contratti d’assicurazione della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in Francia e Lussemburgo passa
l’esame della Corte di Giustizia.
Nota alle sentenze della Corte di Giustizia del 7 settembre 2004, nelle cause C-346/02 e C347/02, Commissione c. Lussemburgo e Commissione c. Francia
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C346%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
-Assicurazioni -UE/Corte di Giustizia

M. BRUNAZZO, Le Regioni italiane nella multi-level governance. I canali di accesso alla UE, in
Le Istituzioni del federalismo, 4(2004), pp. 623-645.
- Comitato delle regioni - Regioni - UE/Stati membri

C. CALLIESS, Europa als Wertegemeinschaf - Integration und Identität durch europäisches
Verfassungsrecht, in Juristen Zeitung, 21(2004), pp. 1043-1045.
- Integrazione europea - Diritto costituzionale

R. CALVANO, Il caso Orfanopoulos e Oliveri: ovvero come la Corte di Giustizia tutela i diritti di
due detenuti tossicodipendenti, in Quaderni costituzionali, 3(2004), pp. 635-637.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004, nelle cause riunite C-482/01 e C493/01
- Diritti fondamentali - Direttiva 64/221/CEE - Libera circolazione delle persone
- Ricorso pregiudiziale - Ue/Corte di Giustizia

F. CAPELLI, Registrazione di denominazioni geografiche in base al regolamento n.2081/92 e suoi
effetti sui produttori che hanno utilizzato legittimamente nel passato denominazioni
geografiche uguali o simili, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 3(2004),
pp. 589-601.
-Indicazioni geografiche - Produttori - Qualità dei prodotti - Regolamento 2081/92 CE

A. CAPOBIANCO, Information exchange under EC competition law, in Common Market Law
Review, 5(2004), pp. 1247-1276.
- Diritto della concorrenza - Posizione dominante - Restrizioni alla concorrenza
- UE/Corte di Giustizia

I. CARIDI, Comunicazioni elettroniche e libertà informatica, in Contratto e Impresa/Europa,
1(2004), pp. 556-576.
- Reti di comunicazione - Tecnologie di telecomunicazione - UE/stati membri

M. CASTELLANETA, Una registrazione che può essere esercitata anche se non condivisa da tutti
gli Stati, in Guida al Diritto, 43(2004), pp. 83-84.

-

Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 14 ottobre 2004, nella causa C-36/02, Omega
c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C36%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Diritti fondamentali - Libera circolazione delle merci - Libera prestazione dei servizi
-UE/Corte di Giustizia

J. CAZALA, La contestation de la compétence exclusive de la Cour de justice des Communautés
européennes, in Revue trimestrielle de droit européen, 3(2004), pp. 205-532.
-Arbitrato internazionale -Competenze dei tribunali - OMC - UE/Accordi -UE/Corte di Giustizia
L. CHIEFFI, La nuova dimensione costituzionale del rapporto tra Regioni e Unione europea, in
Democrazia e diritto, 2(2004), pp. 87-114.
-Costituzione europea- Ue/stato membri -Regioni
C.D. CLASSEN, Joined Cases C-465/00, C-138/01 and C-139/01, Österreichischer Rundfunk, in
Common Market Law Review, 5(2004), pp. 1377-1385.
Commento alla sentenza del 20 maggio 2003, nelle cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01

http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C465%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Direttiva 95/46/CE - Protezione della vita privata - Protezione dei dati -UE/Corte di Giustizia

M. CONDINANZI, Il ricorso diretto ai giudici Europei: quadro giurisprudenziale e Costituzione
Europea, in Quaderni costituzionali, 3(2004), pp. 628-631.
- Costituzione europea - Persone fisiche e giuridiche-Tutela - UE /Corte di Giustizia-Ricorsi
A. CORRADO, La libertà di accettare una singola offerta mette a riparo da differenze nel
trattamento, in Guida al Diritto, 44(2004), pp.90-92.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 12 ottobre 2004, nella causa C-313/02, N.
Wippel c. Peek & Cloppenburg GmbH & Co. KG
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C
-313%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Direttiva 76/207/CEE - Durata del lavoro - Politica sociale - Parità di trattamento
-UE/Corte di Giustizia

L. COUDRAY, Case C-101/01, Bodil Lindqvist, in Common Market Law Review, 5(2004), pp.
1361-1376.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 6 novembre 2003, nella causa C-101/01.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C101%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Direttiva 95/46/CE - Libertà di espressione - Ravvicinamento delle legislazioni -Tutela dei dati
personali - UE/corte di Giustizia

R. CRAUFURD SMITH, L’Unione Europea e la libertà di informazione: il caso dei media in Italia,
in Quaderni costituzionali, 3(2004), pp. 632-634.
-Italia - Libertà d’informazione -Media -UE/Diritto

G. DE AMICIS, G. D’ANNUNZIO, Mandato d’arresto europeo in Svezia: l’attuazione è cosa fatta,
anzi archiviata, in D & G, 40(2004), pp. 107-109.
- Mandato d’arresto europeo - Cooperazione giudiziaria
- Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale

P. DE MICCO, Una nuova regola di voto per le istituzioni dell’Unione europea: la riforma
dell’antidumping, in Contratto e Impresa/Europa, 1(2004), pp. 447-457.
- Diritto della concorrenza - Diritto commerciale - Lotta antidumping - Regolamento 461/2004 CE

R. DE NICTOLIS, La Corte CE e l’art. 21, legge Merloni: le amministrazioni aggiudicatrici
possono scegliere il criterio di aggiudicazione, in Urbanistica e appalti, 11(2004), pp. 12671273.
V. DI MILLA, La disciplina comunitaria per lo scambio per lo scambio di quote di emissioni dei
gas a effetto serra, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 3(2004), pp. 575585.
- Atmosfera-Inquinamento - Effetti sull’ambiente - UE/Stati membri

T. EILMANSBERGER, The relationship between rights and remedies in EC law: In search of a
missing link, in Common Market Law Review, 5(2004), pp. 1199-1246.
-Applicazione delle leggi - Primato del diritto comunitario - UE/Corte di Giustizia
- UE/Stati membri

V. FERRANE, Sull’inadempienza del legislatore italiano alla direttiva n. 98/59 CE per non aver
regolato, in materia di licenziamenti collettivi, la posizione dei datori di lavoro che non
perseguono fini di lucro, in Giustizia Civile, 9(2004), pp. 1911-1917.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 16 ottobre 2003, nella causa C-32/02.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C32%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
-Applicazione delle leggi - Datori di lavoro - Direttiva 98/59/CE - Diritto del lavoro
- UE/Corte di Giustizia

A. FERRARO, Costituzione europea e diritti fondamentali dell’uomo, in Diritto Comunitario e degli
scambi internazionali, 3(2004), pp. 443-483.
- Costituzione europea - Diritti fondamentali

A. FRANTINI, A. CARTA, Chronopost c. Ufex: la Corte di Giustizia UE e le “relazioni pericolose”
fra settori riservati e mercati aperti alla concorrenza, in Diritto del commercio
internazionale, 2004, pp.374-399.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 3 luglio 2003, nella cause riunite C-83/01, C93/01,C-94/01
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=&datefs=
&datefe=&nomusuel=Chronopost&domaine=&mots=&resmax=100
-Aiuti di stato - Settore postale -UE/Corte di Giustizia - UE/Tribunale di primo grado

C. GARILLI, Il caso Adidas e l’utilizzo a scopo ornamentale dell’altrui marchio notorio, in Europa
e diritto privato, 2(2004), pp. 655-682.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 23 ottobre 2003, nella causa C-408/01.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C408%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Direttiva 89/104/CEE –Marchi notori –UE/Corte di Giustizia

G. GATTINARA, Il ruolo comunitario delle amministrazioni nazionali alla luce della sentenza
Kühne & Heitz, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 3(2004), pp. 489-506.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2004, nella causa C-453/00, Kühne
& Heitz NV c. Productschap voor Pluimvee en Eieren,
- Primato del diritto comunitario - Ricorso pregiudiziale - UE/Corte di Giustizia

A. ILIOPOULOU (nota di), Arrêt du 2 octobre 2003 (aff. C-148/02), Carlos Garcia Avello c/ Etat
belge (citoyenneté, égalité et droit au nom), in Revue trimestrielle de droit européen,
3(2004), pp. 559-579.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C148%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
-Cittadinanza dell’UE -Doppia cittadinanza - UE/Corte di Giustizia

M. A. JARVIS, Cases C-24/00, Commission v. France, C-95/01 Greenham and Abel and C-207/02
Commission v. Italy, in Common Market Law Review, 5(2004), pp. 1395-1408.
Nota alla sentenze della Corte di Giustizia del 5 febbraio 2004, nelle cause C-24/00, C 95/01
e C270/02.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C24%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C95%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C270%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
-Applicazione delle leggi - Salute - Difesa dei consumatori -UE/Corte di Giustizia
- Libera circolazione delle merci - Ricorso pregiudiziale -UE/Corte di Giustizia
-Prodotti alimentari per sportivi - UE/Corte di Giustizia

B. KLAUS, Il Bundesverfassungsgericht si pronuncia sui criteri relativi alla concessione di un
provvedimento cautelare che rende provvisoriamente inapplicabile il diritto comunitario
nell’ordinamento tedesco, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 3(2004), pp.
563-566.
S. MANCINI, Un mostro bifronte: il recesso dall’Unione Europea nella Costituzione Europea, in
Quaderni costituzionali, 3(2004), pp. 637-639.
- Costituzione europea - UE/Stati membri
L. MANGIARACINA, Brevi considerazioni sulla penalità di mora ex art. 228 CE, in Europa e
diritto privato, 2(2004), pp. 683-690
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 25 novembre 2003, nella causa C-278/01.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C278%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Applicazione delle leggi - Direttiva 76/160/CEE - Qualità delle acque di balneazione
-UE/Corte di Giustizia

N. MARASCHIO, L’Europa e la questione linguistica, in Democrazia e diritto, 2(2004), pp. 115123
- Costituzione europea - Lingue - Multilinguismo - UE/Allargamento

L. MAYER-ROBITAILLE, Le statut ambivalent au regard de la politique communautaire de
concurrence des accords de nature culturelle et des aides d’Etat relatives à la culture, in
Revue trimestrielle de droit européen, 3(2004), pp. 477-504.
-Aiuti di stato -Diritto della concorrenza - Politica culturale –UE/Stati membri

P. Y. MONJAL, Le projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe : quels fondements
théoriques pour le droit constitutionnel de l’Union européenne, in Revue trimestrielle de
droit européen, 3(2004), pp. 443-476.
- Costituzione europea - UE/Integrazione

O. PORCHIA, La ragionevole liquidazione del danno per irragionevole durata dei procedimenti tra
conformità alla giurisprudenza europea e margine di autonomia del giudice interno, in
Contratto e Impresa/Europa, 1(2004), pp. 528-555.
-Competenze dei tribunali - UE/Corte di Giustizia

G. PRIOLA, Lavoro e Costituzione Europea, in ADL, 2(2004), pp. 519-529.
- Carta dei diritti fondamentali - Costituzione europea - Occupazione - Politica sociale
P. PUOTI, Etichettatura dei prodotti agroalimentari: aspetti problematici, in Diritto comunitario e
degli scambi internazionali, 3(2004)
- Prodotti alimentari – Etichettatura - Protezione dei consumatori

F. RASI, La tassazione dei redditi societari in ambito U. E.: il nuovo modello italiano a confronto,
in Rassegna Tributaria, 5(2004), pp. 1789.1823.
- Diritto fiscale -UE /Stati membri

T. RAUSCHER, Europäischer Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen, in Recht der
Internationalen Wirtschaft, 11(2004), pp. 801-808.
-Cooperazione giudiziaria in materia civile –Diritto commerciale

G. RICCI, La Corte di Giustizia applica la disciplina sull’orario di lavoro agli autotrasportatori
autonomi, in Guida al Lavoro, 44(2004), pp. 33-38.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 9 settembre 2004, nelle cause riunite C84/2002 e C-223/2002, Regno di Spagna e Regno di Finlandia c. Parlamento europeo e
Consiglio dell’Unione europea
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C184%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Direttiva 2002/15/CE - Orario di lavoro -Parità di trattamento - UE/Corte di Giustizia

V. ROPPO, Sul diritto europeo dei contratti: per un approccio costruttivamente critico, in Europa e
diritto privato, 2(2004), pp. 439-471.
-

Contratti-Aspetti giuridici - Riavvicinamento delle legislazioni
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc
=52003DC0068&lg=IT
(Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Maggiore
coerenza nel diritto contrattuale Europeo - Un piano d'azione (COM/2003/0068 def))

-

V. RUBINO, La giurisprudenza della Corte di giustizia Ce fra “precauzione” e “proporzionalità”:
note a margine della sentenza F.lli Bellio, in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, 3(2004), pp. 506-526.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 1 aprile 2004, nella causa C-286/02, Bellio
fratelli c. Prefettura di Treviso
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C286%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
-Agricoltura - Malattie animali - UE/Corte di Giustizia

M. RUFFERT, Case C-278/01, Commission v. Kingdom of Spain, in Common Market Law Review,
5(2004), pp. 1387-1393.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 25 novembre 2003, nella causa C-278/01.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C278%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Applicazione delle leggi - Direttiva 76/160/CEE - Qualità delle acque di balneazione
-UE/Corte di Giustizia

M.S. SABBATINI, Le direttive CE 2004/17 e 2004/18 in tema di appalti pubblici, concessioni e
“grandi opere”: un riordino “in itinere”, in Diritto del commercio internazionale,
18.2(2004), pp. 335-359.
- Appalti pubblici - Direttiva 2004/17 CE - Direttiva 2004/18 CE - Servizi
o http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_134/l_13420040430it00010113.pdf
o http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_134/l_13420040430it01140240.pdf

o
A. SARACENO, M. VENTURELLO, Le nuove regole per il marchio comunitario: il Regolamento
(CE) n. 422/2004, in Contratto e Impresa/Europa, 1(2004), pp. 577-593.
- Diritto dei marchi - Regolamento 422/2004 Ce - Ue/Marchio

G. STRAETMANS, Cases C-6/01, Anomar v. Estado português; Case C-243/01, Piergiorgio
Gambelli; and C-42/02, Diana ElisabethLindman, in Common Market Law Review,
5(2004), pp. 1409-1428.
Nota alle sentenze della Corte di Giustizia dell’11 settembre 2003, nella causa C-06/01, C42/02, C-243/01.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C6%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C42%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C243%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Libera prestazione dei servizi - Diritto di stabilimento - UE/Corte di Giustizia
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