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Monografie acquistate dal CDE e dalla Biblioteca di Studi Giuridici
(consultabili presso il Centro di Documentazione europea e la Biblioteca di Studi Giuridici)

G. A. BERMANN, K. PISTOR (ed.), Law and Governance in an Enlarged European Union, Oxford
and portland, Hart Publishing, 2004.
-Diritto del lavoro –Diritto costituzionale –Governo d’impresa -UE/Allargamento - UE/Governance

(CDE 01.DOC2/24)
D. GERADIN, Remedies in network industries: EC Competition law Vs. sector-specific regulation,
Antwerp-Oxford, Intersentia, 2004
-Diritto della concorrenza -Elettricità - Servizi postali - Telecomunicazioni - Trasporti - UE/USA

(CDE 08.DOC/18)

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

A. BARONE, Appalti pubblici comunitari e tutela cautelare “ante causam”, in Foro italiano,
11(2004), IV, p. 541 ss.
Nota all’ordinanza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004, nella causa C-202/03.
-Appalti pubblici di servizi
M. CASTELLANETA, L’obbligo di disapplicare la norma in contrasto fa scattare l’infrazione
sanzionata penalmente, in Guida al diritto, 47(2004), pp. 109-110
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia dell’11 novembre 2004, nella causa C-457/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C457%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE - Nozione di rifiuti -Ricorso pregiudiziale -Tutela ambientale
-UE/Corte di Giustizia

M. CASTELLANETA, Un obbligo che fa salva la privacy degli utenti e le informazioni patrimonio
esclusivo dell’azienda, in Guida al diritto, 48(2004), pp. 107-108
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 25 novembre 2004, nella causa C-109/03,
KPN Telecom BV c. Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C109%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Direttiva 98/10/CE - Telecomunicazioni - Trattamento dei dati personali -Tutela della privacy
- UE/Corte di Giustizia

A. CORRADO, Lo stato non ha adottato le misure necessarie a tutela dell’ambiente e della salute
umana, in Guida al diritto, 49(2004), pp. 109-110
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 25 novembre 2004, nella causa C-447/03,
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C447%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
-Direttiva 75/442/CEE - Gestione dei rifiuti - Tutela ambientale – Ricorso per inadempimento
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- UE/Corte di Giustizia

A. CORRADO, Una disparità di trattamento giustificata dal differente limite previsto per la
pensione, in Guida al diritto, 50(2004), pp. 94-95
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 9 dicembre 2004, nella causa C-19/02, V. Hlozek c.
Roche Austria Gesellschaft
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C19%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Parità di trattamento - Politica sociale -UE/Corte di Giustizia

La Costituzione europea. Guida rapida al nuova Trattato di Roma, in Guida al diritto . Dossier
mensile, 10(2004).
Articoli di:
F. Pocar, Sull’operatività del Trattato resta l’incognita del referendum, pp. 42-47
T. E. Frosini, Così passa il primato del diritto europeo, pp. 48-50
E. Cannizzaro, Cade il “diaframma della legge europea, pp. 51-55
M. Castellaneta, Corte di Strasburgo: dal 2006 ricorsi diretti, pp. 56-57
M.C. Baruffi, Sussidiarietà: controllo dal basso sulle eccezioni, pp. 58-59
R. Cafari Panico, Competenze: nasce il sistema”tripartito”, pp. 60-62
S. Dambruoso, Contro l’emergenza terrorismo anche aiuti militari, pp. 63-65.
A. Corrado, Valore vincolante per la carta dei diritti, p. 66
E. Selvaggi, Giustizia penale: sì alla legislazione concorrente, pp. 67-68
G. Frigo, Garanzie insufficienti nel nuovo quadro, pp. 69-71
E. Selvaggi, Una procura a tutela degli interessi finanziari, pp. 72-75
S. Baratti, Consolidato il mutuo riconoscimento delle decisioni, pp. 76-78
E. Marotta, Cooperazione di polizia: prevenzione in primo piano, pp. 79-80
B. Nascimbene, Per l’immigrazione controllo a tre fasi, pp. 81-83
A. Lang, Nessuna spinta sul fattore concorrenza, pp. 84-86
D. Diverio, Politica estera: maggior peso con il ministro, pp. 87-90
M. Castellaneta, Giudici europei: più poteri sulle mancanze degli stati, pp. 91-93
A. Damato, Il rinvio pregiudiziale si estende ai diritti umani, pp. 94-98
M. Castellaneta, Competenza residua al Tribunale di primo grado, pp. 99-100
-Costituzione europea
G. DELLA ROCCA e R. SARCINA, Il rapporto di lavoro a termine nell’impiego pubblico in Europa e
in Italia, in Il lavoro delle pubbliche amministrazioni, 3-4(2004), pp. 623-645.
-Amministrazioni pubbliche - Lavoro temporaneo - Diritto del lavoro - UE/stati membri

A. FLESSNER, Europäisches Insolvenzrecht, in Zeup, 4(2004), pp. 887-907.
- Fallimenti

T. GIOVANETTI, Brevi note a margine di un caso di tutela dei diritti fondamentali tra Corte di
giustizia e giudice nazionale, in Foro italiano, 11(2004), IV, p. 549 ss.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 10 luglio 2003, nelle cause riunite C-20/00 e
C-64/00
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C20%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Direttiva 93/53/CEE - Diritti fondamentali - Ricorso pregiudiziale - UE/Corte di Giustizia

-
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G. ITZCOVICH, L’integrazione europea tra principi e interessi. Il dialogo tra giudici tedeschi e
Corte di giustizia nella “guerra delle banane”, in Materiali per una storia della cultura
giuridica, 2(2004), pp. 385-424.
- Commercio internazionale –Liberalizzazione degli scambi - Politica commerciale
- UE/Corte di Giustizia

M.A. LUPOI, La “nuova” litispendenza comunitaria: aspetti procedurali, in Rivista trimestrale di
diritto e procedura civile, 4(2004), pp. 1285-1328.
-Cooperazione giudiziaria civile - Regolamento 44/2001 CE - UE/Corte di Giustizia

A. MAIETTA, Il Regolamento CE n. 874/04 per i domini “.EU”: una prospettiva convincente, in
Diritto dell’informazione e dell’informatica, 4-5(2004), pp. 679-689.
- Informatica e telecomunicazioni -Protocollo Internet - Regolamento 874/04 CE -

F. MÉLIN, La posizione dei creditori nelle procedure concorsuali aperte nell’Unione europea ai
sensi del regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza, in Il diritto
fallimentare e delle società commerciali, 5(2004), pp. 1116- 1122.
- Cooperazione giudiziaria -Fallimenti - Regolamento 1346/2000 CE -

A. OCCHINO, Il congedo di maternità nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: due variazioni
sul tema, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 4(2004), p. 704 ss.
- Congedo di maternità - Diritto del lavoro - Lavoratrici -Liceniamenti - UE/Corte di Giustizia

C. PAPPALARDO REALE, Il regolamento comunitario n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza
transfrontaliere, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 5(2004), pp. 10951115.
- Cooperazione giudiziaria - Fallimenti - Imprese in difficoltà – Regolamento 1346/2000 CE

V. ROPPO, L’informazione precontrattuale: spunti di diritto italiano, e prospettive di diritto
europeo, in Rivista di diritto privato, 4(2004), pp. 747-764.
-Contratti-Aspetti giuridici - Trasparenza –UE/Stati membri

G. ROSSOLILLO, Territorio comunitario, situazione interna all’ordinamento comunitario e diritto
internazionale privato, in Rivista di diritto internazionale, 3(2004), pp. 695-713.
-Direttive –Diritto internazionale privato - Tutela dei consumatori –UE/Corte di Giustizia

L. SALAZAR, La lotta alla criminalità nell’Unione: passi in avanti verso uno spazio giudiziario
comune prima e dopo la Costituzione per l’Europa ed il Programma dell’Aia, in Cassazione
penale, 11(2004), 1209.1-pp. 3510-3537.
- Costituzione europea - Cooperazione giudiziaria -Criminalità

K. SCHMIDT, “Privatisierung” des Europakartellrechts, in ZeuP, (2004), pp. 881-886.
- Diritto della concorrenza - Diritto privato

P. SIRENA, L’integrazione del diritto dei consumatori nella disciplina generale del contratto, in
Rivista di diritto civile, 5(2004), pp. 787-823.
-Contratti-Aspetti giuridici - Consumatori - Direttive - Diritto privato europeo
- Mutuo riconoscimentoUE/JAI
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Working Papers e articoli on-line contenuti in periodici e in atti di convegni ad accesso
gratuito

Z. APOSTOLOPOULOU, Equal Treatment of People with Disabilities in the EC: What does “Equal”
mean?, in Jean Monnet Working Papers, 9(2004)
http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/04/040901.pdf
- Disabili - Parità di trattamento - Politica sociale

D. BARBIERI. "Europeanization of National Administrations: an Assessment of the Italian Antitrust
Authority and Environment Agency Cases", in Arena Working papers, 04/21(2004)
http://www.arena.uio.no/publications/wp04_21.pdf
- Amministrazione pubblica - UE/Integrazione - UE/Stati membri

M. BESSONE, Società per azioni e diritto privato europeo. Materiali per una discussione, in Cahiers
européens, 2004
http://www.cahiers.org/new/htm/articoli/bessone_societ%E0.htm
- Società europea –Società di capitali
P.O. BUSCH, H. JÖRGENS, K. TEWS, The Global Diffusion of Regulatory Instruments: The Making

of a New International Environmental Regime, in EiOP, dic. 2004
http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-021.htm
http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-021a.htm

(abstract)
- Politica ambientale – Regolamentazione della concorrenza

M. EMERSON, Europeanisation and Conflict Resolution: Testing an Analytical Framework, in CEPS
Policy Briefs, dic. 2004
http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1180
- UE/Relazioni esterne – Prevenzione dei conflitti

R. ERZAN, Growth and Immigration Scenarios for Turkey and the EU, in EU-Turkey Working
Papers, dic. 2004.
http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1183
- Immigrazione - Libera circolazione dei lavoratori - Ue/Turchia

G. GROMADZKY … [et al.], Ukraine and the EU after the Orange Revolution, in CEPS Policy Briefs,
dic. 2004
http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1179
- UE/Relazioni esterne

M. GUGLIELMETTI … [et al.], Livre vert sur la protection pénale des intérêts financiers
communautaires et la création d’une procédure européen, in Cahiers européens, 2004
http://www.cahiers.org/new/htm/articoli/LIVREVERT.HTM
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0128:FIN:IT:PDF
(COM(2003)128)
- Frodi – UE/Bilancio - UE/Stati membri

M. HIRSCH, Le Luxembourg aux commandes: expérience, détermination et abnégation, in Notre
Europe. Etudes et recherches, 37(dic. 2004)
http://www.notre-europe.asso.fr/IMG/pdf/Etud37-fr.pdf
-Presidenza del Consiglio europeo
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M. JOUEN, Développement local, partenariat et approche ascendante. Compt-rendu du Séminaire
organisé par Ecotec et Notre Europe, le 31 mars 2004 à Bruxelles, Notre Europe, dic. 2004
http://www.notre-europe.asso.fr/IMG/pdf/semi21-fr.pdf
- Partenariato pubblico/privato - Sviluppo locale - UE/Stati membri

E. ODDVAR ERIKSEN, Reflexive Integration in Europe, in Arena Working Papers, 04/20 ( 2004)
http://www.arena.uio.no/documents/wp04_20.pdf
- UE/Integrazione

A. SLOAT, Legislating for Equality: The Implementation of the EU Equality Acquis in Central and Eastern
Europe, in Jean Monnet Working Papers, 8(2004)

http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/04/040801.pdf
-Acquis communautaire -UE/Allargamento - Parità di trattamento

B. UBERTAZZI, The End of the ECSC, in EiOP, dic. 2004
http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-020.htm
(full-text)

http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-020a.htm
(abstract)
- Comunità europea del carbone e dell’acciaio -UE/Trattati
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