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Monografie acquistate dal CDE
L. BARTELS, Human rights conditionality in the EU’s international agreements, New York, Oxford
University Press, 2005
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0515/2005018936.html
(indice on-line)
Accordi internazionali - Commercio estero -Convenezione europea dei diritti dell’uomo - Diritti
dell’uomo

C. F. BERGSTRÖM, Comitology. Delegation of powers in the European Union and the committee
system, New York, Oxford University Press, 2005
Comitologia - Competenze istituzionali -Relazioni esterne

K. BOELE-WOELKI, Common core and better law in European family law, Oxford, Intersentia, 2005
Diritto di famiglia - Diritto matrimoniale - Divorzio -Ravvicinamento delle legislazioni
K. BOELE-WOELKI, B. BRAAT, I. CURRY-SUMNER, European family law in action, Oxford,
Intersentia, 2005
Diritto di famiglia - Diritto matrimoniale - Divorzio -Ravvicinamento delle legislazioni
G. DE BURCA, B. DE WITTE, Social rights in Europe, New York, Oxford University Press, 2005
A. L. CASTILLO, La Constitución de Europa a debate. Estudios sobre el complejo constitucional de
la Unión, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005
Costituzione europea

C. R. CHORNET, La política de seguridad y defensa en el tratado constitucional, Valencia, Tirant lo
Blanch, 2005
Costituzione europea -Lotta al terrorismo - PESD -OTAN -Relazioni esterne

R. M. DALMAU, La indipendencia del Banco Central Europeo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005
Banca centrale europea -Questioni istituzionali
A. DECOCQ, G. DECOCQ, Droit de la concurrence interne et communautaire, Paris, Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence, 2004
Regolamentazione della concorrenza - UE/Stati membri

E. ELLIS, EU anti-discrimination law, New York, Oxford University Press, 2005
Diritti fondamentali - Discriminazioni -Parità di trattamento

C. HODGES, European regulation of consumer product safety, New York, Oxford University Press,
2004
Protezione dei consumatori -Sicurezza alimentare - Sicurezza dei prodotti

J. HOOGMARTENS, EC trade law following China’s accession to the WTO, The Hague, Kluwer Law
International, 2004
Cina - Commercio estero - Diritto commerciale - Politica economica

J.H. JANS, The European convention and the future of European environmental law, Amsterdam,
Europa law Publishing, 2003
Diritto dell’ambiente -UE/Stati membri

M. KRAJEWSKI, National regulation and trade liberalization in services, The Hague, Kluwer Law
International, 2003
Applicazioni delle leggi -GATS -Telecomunicazioni

S. PRECHAL, Directives in EC law, New York, Oxford EC law library, 2005
Applicazione delle leggi - Direttive -UE/Stati membri

T. PROSSER, The limits of competition law. Markets and public services, New York, Oxford
University Press, 2005
Analisi comparativa - Servizi di interesse generale –Servizi pubblici

B. S. RAMOS, La Unión Europea y las relaciones diplomáticas, Valencia, 2004
Relazioni diplomatiche - Relazioni esterne

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

M. ABRESCIA, Dall’afta epizootica ai principi del diritto comunitario, in Quaderni costituzionali,
3(2005), pp. 689 e ss.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 10 marzo 2005, nelle cause riunite C-96/03 e C-97/03
HTTP://CURIA.EU.INT/JURISP/CGIBIN/FORM.PL?LANG=IT&SUBMIT=AVVIA+LA+RICERCA&ALLDOCS=ALLDOCS&DOCJ=DOCJ&DOCOP=
DOCOP&DOCOR=DOCOR&DOCJO=DOCJO&NUMAFF=C96%2F03&DATEFS=&DATEFE=&NOMUSUEL=&DOMAINE=&MOTS=&RESMAX=100
Agricoltura -Afta epizootica -Direttiva 85/511/CEE -UE/Corte di Giustizia

P. ADONNINO, Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità europea, in Rassegna
tributaria, 5(2005), pp.1462-1485
Rinvio pregiudiziale -UE/Corte di giustizia

A.M. AUDIT, Protection du consommateur. Cour de justice des Communautés européenes (1re Ch.).
9 septembre 2004. –Affaire C-70/03, in Revue critique de droit international privé, 3(2005),
pp. 451-465
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C70%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 93/13/CEE - Inadempimento di uno Stato – Consumatori – Contratti-Clausole abusive

M. BALESTRA, Banda Larga dalla spina elettrica? La disciplina europea delle powerlines, in
giustizia amministrativa, 2(2005), pp. 425-426
Armonizzazione -Rete elettrica

A. BALSAMO, Una misura presa nell’interesse collettivo che incide sul semplice utilizzo del bene, in
Guida al Diritto. Diritto Comunitario e Internazionale, 6(2005), pp.81-84
Nota a sentenza del Tribunale di primo grado, nella causa T-306/01
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=T306%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Congelamento dei capitali - Diritti fondamentali - Politica estera e di sicurezza comune
-UE/tribunale di primo grado

M. BARCELLONA, Sulla giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti, in Europa e diritto
privato, 3(2005), pp. 631 e ss.
Contratti -Giustizia sociale -Ravvicinamento delle legislazioni

G. BARDELLI, Nozione di organismo di diritto pubblico, accordi tra pp.aa. e fattispecie di
procedura negoziata negli appalti pubblici, in Urbanistica e appalti, 11(2005), pp. 12751283
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 13 gennaio 2005, nella causa C-84/03

http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C84%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Appalti pubblici - Direttiva 93/36/CE - Direttiva 93/37/CE - Inadempimento di uno Stato
-UE/Corte di giustizia

M.C. BARUFFI, Gerarchia tra il Reg. 1347/2000 e la Conv. Lussemburgo del 1980 sul
riconoscimento dei provvedimenti di affidamento e relativi al diritto di visita, in Intl’Lis, 34(2005), pp. 121-124
Diritto di familia -Diritto di visita -Minori

D. BIANCHI, Y a-t-il encore quelque chose de «commun» dans la nouvelle Politique agricole
commune?, in Revue trimestrielle de droit européen, 3(2005), pp. 623-670
Diritto comparato -Francia -Politica agricola comune

E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le Società, 11(2005), pp.1449-1452
Contiene:
- Diritto comunitario e obbligo per i membri di una società temporanea di proporre ricorso
congiuntamente in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’8 settembre, nella causa C-129/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C129%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE –UE/Corte di Giustizia

-Inadempimento da parte dello Stato spagnolo per violazione della sesta direttiva IVA
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 6 ottobre 2005, nella causa C-204/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C204%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Inadempimento di uno Stato -Sesta direttiva IVA -UE/Corte di Giustizia

P. BONETTI, Diritto alla vita: anche contro il terrorismo e anche in Cecenia, in Quaderni
costituzionali, 3(2005), pp. 682-684
G. CAMPEIS, A. DE PAULI, I regolamenti UE in materia processuale civile, in La nuova
giurisprudenza civile commentata, 5(2005), pp.312-345
UE/Corte di Giustizia -Diritto processuale civile-Comunitarizzazione -Regolamento 44/ 2001 CE Regolamento 1348/2000 CE

E. CANNIZZARO, Sulla responsabilità internazionale per condotte di Stati membri dell’Unione
europea: in margine al caso Bosphorus, in Rivista di diritto internazionale, 3(2005), pp.
762-766
Applicazione delle leggi -Corte europea dei diritti dell’uomo - Diritti fondamentali
comunitario e diritto interno

-Diritto

M. CARRÀ, La irresponsabilità dello Stato per omessa vigilanza bancaria, in Giornale di diritto
amministrativo, 11(2005), pp.1173-1185
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 12 ottobre 2004, nella causa C-222/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor

=docor&docjo=docjo&numaff=C222%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Enti creditizi - Libertà di stabilimento -UE/Corte di Giustizia

C. CASTRONOVO, Good faith and the principles of European contract law, in Europa e diritto
privato, 3(2005), pp. 589-604
Contratti -Diritto civile -Principi del diritto

C. CATTARIN, S. D’ALBERTI, Sufficiente l’interesse legittimo anche se le infrazioni sono cessate, in
Guida al Diritto, 46(2005), pp.95-96
Nota alla sentenza del Tribunale di primo grado del 6 ottobre 2005, nelle cause riunite T22/02 e T 23/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=&datefs=2005-1006&datefe=2005-10-06&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Accordi nel settore dei prodotti vitaminici - Concorrenza -Sanzioni -UE/Tribunale di primo grado

M.A. CERIZZA, Le strategie UE per lo sviluppo sostenibile, in Guida agli enti locali, 44(2005), pp.
108-109
Sviluppo sostenibile

E. CHITI, L. SEGNI (cura di), Osservatorio della Corte di giustizia e del Tribunale delle Comunità
europee, in Giornale di diritto amministrativo, 11(2005), pp.1201-1202
Contiene:
- Libertà di circolazione delle persone
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2005, nella causa C-258/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C258%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
-Cittadinanza europea -Libertà di circolazione delle persone - UE/Corte di Giustizia

- Obblighi derivanti dalla Carta ONU
Nota a sentenza del Tribunale di primo grado del 21 settembre 2005, nelle cause riunite T-306/01 e
T-315/01
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=T306%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Diritti fondamentali -PESC - Ricorso in annullamento -UE/Tribunale di primo grado

A. CIAMPI, Sull’ovvia inefficacia preclusiva della pronuncia di applicazione preventiva del
principio del ne bis idem, in Int’l Lis, 3-4(2005), pp. 115-118
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 10 marzo 2005, nella causa C-469/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C469%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale -Principio ne bis in idem - UE/Corte di
Giustizia

A. COLAVECCHIO, Gli affidamenti in house a “future” società miste, in Giustizia amministrativa,
2(2005), pp. 524-537
Appalti pubblici -UE/Corte di Giustizia

C. CONTESSA, Direttiva qualifiche: nel testo unico entra la libera prestazione dei servizi, in Guida
al Diritto. Diritto Comunitario e Internazionale, 6(2005), pp.32-34
Direttiva 2005/36/CE - Libera prestazione dei servizi -Mercato interno -Qualifiche
professionali
R. CONTI, La nozione di consumatore nella convenzione di Bruxelles I. Un nuovo intervento della
Corte di giustizia, in Corriere giuridico, 10(2005), pp. 1384-1392
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 20 gennaio 2005, nella causa C-464/01
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=Gruber&domaine=&mots=&resmax
=100
Contratti -Consumatori -Convenzione di Bruxelles I -UE/Corte di Giustizia

R. CONTI, R. FOGLIA (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia CE, in Corriere giuridico,
10(2005), pp. 1452 e ss.
Contiene:
- Concessione relativa alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 21 luglio 2005, nella causa C-231/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C231%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Servizi pubblici -UE/Corte di Giustizia

- Penalità ed ammenda a carico dello Stato inadempiente
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2005, nella causa C-304/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C304%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Art.228 TCE - Inadempimento di uno Stato -Penalità -UE/Corte di Giustizia

- Assegni familiari dallo Stato di residenza per i lavoratori migranti
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 7 luglio 2005, nella causa C-153/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C153%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Lavoratori migranti-Previdenza sociale -UE/Corte di Giustizia

- Divieto delle c. d. doppie imposizioni
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 5 luglio 2005 nella, causa C-376/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C376%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Imposta patrimoniale -UE/Corte di Giustizia

- Automaticità e data del trasferimento dei rapporti di lavoro in conseguenza del trasferimento di
impresa
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 26 maggio 2005, nella causa C-478/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C478%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 77/187/CEE –Imprese – trasferimento -UE/Corte di Giustizia

A. CORRADO, Ampliata la tutela dei consumatori in caso di contratti porta a porta, in Guida al
diritto, 44(2005), pp. 113-114
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2005 in causa C-350/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C350%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Tutela dei consumatori –Vendita a domicilio -UE/Corte di Giustizia

A. CORRADO, Con l’utilizzo delle risorse rare scatta il principio di discriminazione, in Guida al
diritto, 43(2005), pp. 115-116
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 20 ottobre 2005, nella causa C-327/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C327%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 97/137CE -Servizi di telecomunicazioni -UE/Corte di Giustizia

M. D’AMICO, Il falso in bilancio davanti alla Corte di giustizia, in Quaderni costituzionali,
3(2005), pp. 675-678
-

Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 3 maggio 2005, nelle cause riunite C-387/02, C391/02, C-403/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&do
cor=docor&docjo=docjo&numaff=C387%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Diritto societario -Violazioni del diritto comunitario -UE/Corte di Giustizia

A. DAMATO, Regolate dal diritto nazionale le modalità della nuova trasmissione, in Guida al
diritto, 45(2005), pp. 79-80
Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’8 novembre 2005, causa C-443/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C443%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Cooperazione giudiziaria in materia civile -Notificazione -UE/Corte di Giustizia

G. DELLA CANANEA, La pseudo-riforma del patto di stabilità e crescita, in Quaderni costituzionali,
3(2005), pp. 668-670
Patto di stabilità -Questioni istituzionali
M. DE CESARI, Professionisti: si gioca in Europa la partita a scacchi della liberazione, in Guida al
diritto. Diritto Comunitario e Internazionale, 6(2005), pp.11-12
Avvocati-Tariffe -Libera circolazione - Ue/Corte di Giustizia

C. DI TURI, Il sistema di preferenze generalizzate della Comunità europea dopo la controversia con
l’India sul regime speciale in tema di droga, in Rivista di diritto internazionale, 3(2005), pp.
721-737
OMC -UE/Relazioni esterne -UE/India

O. DUBOS, M.C. PONTHOREAU, Usi e abusi del referendum francese sulla Costituzione europea, in
Quaderni costituzionali, 3(2005), pp. 659-660.
Costituzione europea-Ratifiche

S. EBERT, Il diritto applicabile a gruppi comprendenti società per azioni europee (societas
europaea), in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 4-56(2005), pp.541-558
Società europea -Società per azioni
C. ENFERT, La France et la transposition des directives, in Revue trimestrielle de droit européen,
3(2005), pp. 671 e ss.
Applicazione delle leggi -Diritto comunitario e diritto interno -Francia

S. FEDELI, F. FORTE, The distribution of voting powers in the European Parliament, in Il politico,
208(2005), pp. 5-34
Parlamento europeo -Questioni istituzionali

L. FERRAJOLI, L’obbligo di segnalare le operazioni sospette mina il rapporto fiduciario con
l’assistito, in Guida al diritto. Diritto Comunitario e Internazionale, 6(2005), pp.17-18
Avvocati - Direttiva 2001/97/CEE -Riciclaggio di capitali -UE/Corte di Giustizia

R. FIORENTINI, The international role of the euro in relationship between EU and IMF, in Il
politico, 208(2005), pp. 35-36
Mercato finanziario internazionale - Unione economica e monetaria

L. GIANNITI, La ratifica italiana del Trattato costituzionale europeo, in Quaderni costituzionali,
3(2005), pp. 664-667
Costituzione europea-Ratifiche

W. HETZER, Europäischer Haftbefehl, in Kriminalistik, 10(2005), pp. 566-572
G. IZZO, Decisione quadro 2005 sull’euroconfisca, in Il fisco, 41(2005), pp. 6392-6394
Cooperazione giudiziaria in materia penale -Confisca

J.P. JACQUE (note de), Cour européenne des droits de l’homme. Arrêt du 30 juin 2005 (…) Droit
Communautaire et Convention européenne des droits de l’homme, L’arrêt Bosphorus, une
jurisprudence «Solange II» de la Cour européenne des droits de l’homme?, in Revue
trimestrielle de droit européen, 3(2005), pp. 749 ss.
Applicazione delle leggi -Corte europea dei diritti dell’uomo - Diritti fondamentali
-Diritto comunitario e diritto interno

J.M. JUDE, Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Cour de justice des Communautés
européennes (2e Ch.). 20 janvier 2005 (affaire C-464/01), in Revue critique de droit
international privé, 3(2005), pp. 493-515
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C464%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Competenza giurisdizionale - Convenzione di Bruxelles - Contratti - UE/Corte di Giustizia

H. KREIGER, Europäische Grundfreiheiten und deutsches Ordnungsrecht am Beispiel des
staatlichen Glücksspielmonopols, in Juristen Zaitung, 21(2005), pp.1021-1028
Diritto comunitario e diritto interno - Diritti fondamentali

A. LASCHENA e F. SCIAUDONE, Regole concertate per il governo del settore, in Guida al Diritto.
Diritto Comunitario e Internazionale, 6(2005), pp.22-25
Concorrenza -Ordini professionali -Professioni liberali-Tariffe

D. LEFRANC, La spécificité des règles de conflit de lois en droit communautaire dérivé (aspects de
droit privé), in Revue critique de droit international privé, 3(2005), pp. 413 e ss.
Applicazione delle leggi –Diritto internazionale privato -Diritto comunitario –Diritto derivato

C. LICINI, Ai notai responsabilità “sostenibili”, in Guida al diritto. Diritto Comunitario e
Internazionale, 6(2005), pp.19-21
Avvocati -Notai -UE/Corte di Giustizia

B. LUBRANO, Il potere/dovere di recuperare gli aiuti di Stato erogati e successivamente dichiarati
illegittimi dalla commissione, in Giustizia amministrativa, 2(2005), pp.437-450
Aiuti di stato -UE/Stati membri

E. LUCCHINI GUASTALLA, Il trasferimento delle quote di emissione di gas serra, in La nuova
giurisprudenza civile commentata, 5(2005), pp.288-293
Direttiva 2003/87/CE - Diritto ambientale -Protocollo di Kyoto

G. MARCHEGIANI, Gli affidamenti in-house e la sindrome del cavallo a dondolo. Sentenze a
confronto, in Giustizia amministrativa, 2(2005), pp.511-523
Appalti pubblici di servizi -Italia –UE/Corte di Giustizia
L. MARIN, Il ne bis idem dello spazio penale europeo, in Quaderni costituzionali, 3(2005), pp. 679681
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 10 marzo 2005, nella causa C-469703
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=miraglia&domaine=&mots=&resma
x=100
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale -Principio ne bis in idem - UE/Corte di
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