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Spoglio dei periodici 
 

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

 
E. ADOBATI (a cura di), Il massimario annotato, in Diritto comunitario e degli scambi 

internazionali, 3(2005), pp. 469-486 
 Contiene: 
- Non contrasta con la libera circolazione delle merci l’attività di vendita ambulante di abbonamenti 

a periodici se la disciplina relativa non opera discriminazioni tra prodotti comunitari e 
prodotti nazionali, pp. 469-470 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 26 maggio 2005, causa C-20/03 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0020:IT:HTML 

- Un caso particolare di applicazione della direttiva sulla tutela del lavoratore in caso di 
trasferimento di imprese, pp. 471-472 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 26 maggio 2005, causa C-297/03 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003O0297:IT:HTML 

- L’autorità greca per la concorrenza non può essere considerata una giurisdizione ai sensi 
dell’art.234 Ce, pp. 473-474 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 31 maggio 2005, causa C-53/03 

   http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0053:IT:HTML 
- Il sistema svedese che prevede un monopolio di vendita al dettaglio dei medicinali contrasta con la 

normativa comunitaria relativa alla libera circolazione delle merci, pp. 474-476 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 31 maggio 2005, causa C-438/02 

 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0438:IT:HTML 
- Il giudice nazionale è sempre tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dalla direttiva n. 89/665/Cee 

sugli appalti pubblici, pp. 476-477 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 2 giugno 2005, causa C-15/04 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0015:IT:HTML 

- La Corte di giustizia precisa la nozione di servizio di trasmissione televisiva ricomprendendovi 
anche i servizi “pay per view”, pp. 478-480 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 2 giugno 2005, causa C-89/04 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0089:IT:HTML 

- E’ incompatibile con il diritto comunitario la normativa italiana che sospende i diritti di voto 
relativi a partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale delle imprese operanti nei settori 
dell’elettricità e del gas, pp. 480-482 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 2 giugno 2005, causa C-174/04 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0174:IT:HTML 

- La Corte interpreta il regolamento n. 1408/71 e precisa nuovamente la nozione di lavoratore, pp. 
482-484 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 7 giugno 2005, causa C-543/03 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0543:IT:HTML 

- Contrasta con il diritto comunitario la clausola assicurativa che non riconosce o che limita in 
misura sproporzionata il risarcimento del danno a favore del passeggero corresponsabile, pp. 
484-486 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 30 giugno 2005, causa C-537/03 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0537:IT:HTML 

 UE/Corte di Giustizia 
 
N. AL NAJJARI, S. PERON, Le fusioni transfrontaliere di Società di capitali: uno sguardo di insieme, 

in Contratto e impresa. Europa, 2(2005), pp. 708-741 
 Fusioni transfrontaliere  -Italia   -Libertà di stabilimento  -Società di capitali 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0020:IT:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003O0297:IT:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0053:IT:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0438:IT:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0015:IT:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0089:IT:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0174:IT:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0543:IT:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0537:IT:HTML
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A. ALBANESE, La sicurezza generale dei prodotti e la responsabilità del produttore nel diritto 

italiano ed europeo, in Europa e diritto privato, 4(2005), pp. 977-1013 
 Diritto interno e diritto comunitario  -Italia  - Tutela del consumatore  -Sicurezza dei prodotti   
 
U. ALLEGRETTI, Proposta per l’Europa, in Democrazia e diritto, 3(2005), pp. 11-25 
 Costituzione europea  -Unione europea - Prospettive 
 
A. BALSAMO, La destinazione delle somme di denaro fa scattare il finanziamento del terrore, in   

Diritto comunitario e internazionale, 1(2006), pp. 37-40 
 Nota a direttiva 2005/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 
 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_309/l_30920051125it00150036.pdf 
 Riciclaggio  -Lotta al terrorismo  
 
E. BARRACO, Agenzia e indennità di cessazione del rapporto: la Cassazione rinvia alla Corte di 

giustizia per un chiarimento, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 4(2005), pp. 818-829  
 Direttiva 86/653 CE  - Rinvio pregiudiziale  -UE/Corte di Giustizia  -Italia  
 
V. BAVARO, Lavoro a chiamata a Corte di Giustizia. A proposito di fattispecie ed effetti 

discriminatori, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 4(2005), pp. 777-786 
 Contratto di lavoro intermittente  -Discriminazione indiretta  -UE/Corte di Giustizia  -Italia 
 
V. BAZZOCCHI, Il caso Pupino e il principio di interpretazione conforme delle decisioni-quadro, in 

Quaderni costituzionali, 4(2005), pp.884-887 
 Sentenza della Corte  di giustizia del 16 giugno 2005, causa C-105/03 
 http://curia.eu.int/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
105%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Comunitarizzazione -Decisione quadro 
2001/220/GAI -Interpretazione conforme  -UE/Corte di giustizia 

 
M. BENEDETTELLI, Per rafforzare il mercato unico operazioni tra società più semplici, in Diritto 

comunitario e internazionale, 1(2006), pp. 48-50 
 Nota a direttiva 2005/56/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_310/l_31020051125it00010009.pdf 
 Fusioni transfrontaliere  - Società di capitali  
 
E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in I contratti, 1(2006), pp. 95-96  
 Contiene: 
- Un contratto di adesione ad un club vacanze non rientra nella nozione di contratto d’affitto di 

immobili ai sensi della Convenzione 
 Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 13 ottobre 2005, causa C-73/04, Brigitte e Marcus 

Klein/Rhodos Managment Ltd 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0073:IT:HTML 
Contratti   -Convenzione di Bruxelles  -UE/Corte di giustizia 

- Se la banca non informa del diritto a recedere dal contratto di mutuo dovrà accollarsi i rischi 
inerenti alla compravendita 
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 25 ottobre 2005, causa C-350/03, E. Schulte e 
W.Schulte/Deutsche Bausparkasse Badenia AG 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0350:IT:HTML 

 Tutela dei consumatori  -UE/Corte di giustizia  - Vendita a domicilio 
 
E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le società, 1(2006), pp. 123-126 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_309/l_30920051125it00150036.pdf
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-105%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-105%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-105%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-105%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_310/l_31020051125it00010009.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0073:IT:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0350:IT:HTML
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 Contiene: 
- Fusioni transfrontaliere: adottata una disciplina quadro a livello europeo che faciliterà i merger 

transfrontalieri tra le società di capitali di diversi Stati membri 
Nota a direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 

 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_310/l_31020051125it00010009.pdf 
 Diritto societario  - Fusioni transfrontaliere  - Governo societario  -Società di capitali   
 
M. BORRACCETTI, Le camere giurisdizionali nel sistema giudiziario dell’Unione Europea: il 

tribunale della funzione pubblica, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 
3(2005), pp. 525-538 

 Camere giurisdizionali  - Sistema giurisdizionale comunitario  -Trattato di Nizza  
 
L. CALAFÀ, Dialogo sociale e responsabilità sociale dell’impresa nella governance europea, in 

Lavoro e diritto, 1(2006), pp. 99-133 
Imprese-Comportamento sociale  -Responsabilità sociale d’impresa  -Sviluppo sostenibile  -
UE/Governance 
 

G. CAMPEIS, A. DE PAULI, L’esportatore italiano di beni e servizi alle prese con le nuove regole di 
giurisdizione europee, in Diritto del commercio internazionale, 19.2(2005), pp. 297-310 

 Contratti  - Competenze dei Tribunali  - Regolamento 44/2001 CE   
 
L. CANNADA BARTOLI, Impugnabilità in Cassazione, ex art. 111 ultimo comma della Costituzione, 

per omesso rinvio di pregiudiziali da parte del Consiglio di Stato alla CGCE, in Diritto 
processuale amministrativo, 4(2005), pp. 941-964 

 Ue/Corte di Giustizia  - Rinvio pregiudiziale  -Giudici  
 
A. CANTARO, Europa:  unita nella diversità?, in Democrazia e diritto, 3(2005), pp. 32-47 
 Costituzione europea  - Integrazione europea  -UE/prospettive  
 
F. CAPELLI, B. KLAUS, I  problemi ancora aperti dopo la sentenza della Corte di giustizia che 

conferma la validità della direttiva sugli integratori alimentari, in Diritto comunitario e 
degli scambi internazionali, 3(2005), pp. 443-450 

 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2005, cause riunite C-154/04 e C-
155/04 

 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0154:IT:HTML 
 Direttiva 2002/46/CE  - - Integratori alimentari  - Ravvicinamento delle legislazioni  - UE/Corte di 

giustizia  
 
U. CARABELLI, V. LECCESE, Libertà di concorrenza e protezione sociale a confronto. Le clausole di 

favor e di non regresso nelle direttive sociali, in Contratto e impresa. Europa, 2(2005), pp. 
539-619 

 Mercato unico  - Protezione sociale  -UE/Stati membri 
 
S. M. CARBONE, A. TARAMASSO, Libera prestazione di servizi, tariffe professionali e professione di 

avvocato, in Diritto del commercio internazionale, 19.2(2005), pp. 231-244 
Avvocati - Tariffe  - Libera prestazione dei servizi   

 
M. CARTABIA, L. VIOLINI, Le norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo 

dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Commento 
alla legge 4 febbraio 2005, n.11, in Le regioni, 4(2005), pp. 475-512 

 Diritto comunitario e diritto interno  -Italia  -Regioni 
 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_310/l_31020051125it00010009.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0154:IT:HTML
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M. CASTELLANETA, Con l’eliminazione della via sussidiaria nessuna ulteriore garanzia al 
consumatore, in Guida al diritto, 3(2006), pp.93-94 

 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 10 gennaio 2006, causa C-402/03 
 http://curia.eu.int/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
402%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Direttiva 85/374/CE  - Merce difettosa  -Ravvicinamento delle legislazioni  -Tutela dei consumatori  
-UE/Corte di giustizia 

 
C. CATTARIN, Verso un giro di vite della Commissione sugli effetti delle concentrazioni, in Guida al 

diritto, 5(2006), pp. 117-118 
 Nota alla sentenza del Tribunale di primo grado del 14 dicembre 2005, causa T-209/01, 

Honeywell c. Commissione 
 http://curia.eu.int/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=T-
209%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Concentrazioni  -Regolamentazione della concorrenza  -Regolamento 4064/89 CEE   
- UE/Tribunale di primo grado   

 
M.A. CERIZZA, Tariffe forensi: il 12 gennaio prova d’appello in Corte di giustizia, in Diritto 

comunitario e internazionale, 1(2006), pp. 13-16 
 Avvocati-Tariffe  -UE/Corte di giustizia -Ricorso pregiudiziale 
 
C. COMINATO, Coinvolgimento dei lavoratori e responsabilità sociale dell’impresa nell’Unione 

europea, in Lavoro e diritto, 1(2006), pp. 135-147 
 Commissione europea  - Imprese-Comportamento sociale - Partecipazione dei lavoratori  
Responsabilità sociale d’impresa  -Sviluppo sostenibile -UE/Stati membri 

 
R. CONTI, R. FOGLIA (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia CE, in Il Corriere giuridico, 

12(2005), pp. 1741-1747  
 Contiene: 
- Denominazione formaggio “feta” e validità del regolamento (CE) n.1829/2002 

Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 25 ottobre 2005, cause riunite C-465/02 e C-466/02 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0465:IT:HTML 
Indicazioni geografiche e denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari -UE/Corte di 
Giustizia  

- Divieto di uso a tempo parziale di un bene immobile 
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 13 ottobre 2005, causa C-73/04 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0073:IT:HTML 
Convenzione di Bruxelles  - Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale  -UE/Corte di 
Giustizia  

- Discriminazione nell’attribuzione dell’indennità di disoccupazione per i giovani 
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 15 settembre 2005, causa C-258/04 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0258:IT:HTML 
Disoccupazione – Indennità  - Libertà di circolazione delle persone -UE/Corte di Giustizia  

- Decisione quadro in materia ambientale e competenza penale della comunità 
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 13 settembre 2005, causa C-176/03 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0176:IT:HTML 
Decisione quadro 2003/80/GAI  -Protezione dell’ambiente –Sanzioni  -UE/Corte di Giustizia 

 
A. CORRADO, Disapplicabile dal giudice nazionale la disciplina interna in conflitto, in Diritto 

comunitario e internazionale, 1(2006), pp. 70-71 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-402%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-402%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-402%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-402%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=T-209%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=T-209%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=T-209%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=T-209%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0465:IT:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0073:IT:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0258:IT:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0176:IT:HTML
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Nota a sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2005, causa C-144/04 
 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0144:IT:HTML 
 Direttiva 1999/70/CE  -Diritto comunitario e diritto interno  -Discriminazione legata all’età  

 -UE/Corte di giustizia  - 
 
C. CORATELLA, L’Ue non fa sconti sull’insider trading. Escluse le deroghe soggettive ai divieti. Il 

riserbo sulle informazioni privilegiate per tutelare i mercati, in Diritto e giustizia, 47(2005), 
pp. 90-97 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2005, nella causa C-384/02 

 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0384:IT:HTML 
Direttiva 89/592/CEE  -Informazioni privilegiate – Divieto  - Rinvio pregiudiziale  -UE/Corte di 
Giustizia  
 

V. CRESCIMANNO, I contratti conclusi con i consumatori nella Convenzione di Bruxelles: 
autonomia della categoria a scopo promiscuo, in Europa e diritto privato, 4(2005), pp. 
1135-1154 

 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 20 gennaio 2005, causa C-464/01 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
464%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Contratti  - Consumatori  -Convenzione di Bruxelles  -UE/Corte di Giustizia 
 

G. DE AMICIS, Il blocco dei beni e il ruolo dei giudici Ue. Gli obblighi ONU non possono ridurre i 
diritti fondamentali , in D & G Diritto e giustizia, 4(2006), pp. 119-122 

 Diritti fondamentali  -Lotta al terrorismo  -UE/Corte di Giustizia 
 
C. DEREATTI, Un’importante decisione della Commissione sul tema del finanziamento dei servizi di 

interesse economico generale, in Diritto del commercio internazionale, 19.2(2005) pp. 319-
344 

 Aiuti di stato  -Servizi di interesse economico generale  -UE/Tribunale di primo grado 
 
C. DI BIANCO, La tutela ambientale nell’Unione Europea: principi, obiettivi e procedure 

decisionali, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 3(2005), pp. 611-613 
 UE/Diritto dell’ambiente 
 
V. DI CATALDO, Prerogative del titolare del marchio, quantità del prodotto e segmentazione del 

mercato, in Contratto e impresa. Europa, 2(2005), pp. 651-674 
 Direttiva 89/104/CEE  -  -Marchi d’impresa  - Regolamento 40/94/CE 
 
R. DI FABIO, Il ruolo dell’Europol nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in La Comunità 

internazionale, 4(2005), pp. 677-696 
 Costituzione europea  - Europol  -Spazio di libertà sicurezza e giustizia 
 
C. DI GREGORIO, La questione del riporto transfrontaliero delle perdite nei grandi gruppi europei. 
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