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AVVISO:

Il Centro di documentazione europea ha sottoscritto
nuovi abbonamenti per il 2006.
A partire da questo numero, sono riportati nell’elenco anche gli articoli tratti dalle
s eg u en t i ri v i s t e:
Cahiers de droit européen,
Europe,
European Competition law review
Maastricht journal of European and comparative law

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

H. AHLBRECHT, Der Rahmenbeschluss-Entwurf der Europäischen Beweisanordnung – eine
kritische Bestandsaufnahme, in NStZ, 2006, pp. 70-75
Diritto penale -Mandato d’arresto europeo -Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

O. ARMENGOL, A. PASCUAL, Some reflections on article 9 commitment decisions in the light of
Coca-cola case, in European Competition Law Review, 2006, pp.124-129
Autorità nazionali antitrust - Commissione europea - Regolamentazione della concorrenza
S. BAXTER, F. DETHMERS, Collective dominance under EC merger control- after Airtours and the
introduction of unilateral effects in there still a future for collective, in European
Competition Law Review, 2006, pp.148-160
Posizione dominante - Concentrazioni - Decentramento - Regolamentazione della concorrenza

M. BOZZAOTRE, I finanziamenti comunitari al settore del turismo, in Diritto del turismo, n.1(2006),
pp. 23-34
Coesione economica e sociale - Costituzione europea -Fondi strutturali -Turismo-finanziamenti

V. BRINO, Il diritto comunitario e le misure nazionali a sostegno dell’occupazione: un
compromesso difficile, in Giustizia civile, 2005, p. I-2592-2596
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 9 dicembre 2004, causa C-460/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C460%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Assistenza a terra -Direttiva 96/67/CE -Diritto comunitario e diritto interno - Trasporti aerei
-UE/Corte di giustizia

M. K. BULTERMAN, H. R. KRANENBORG, What if rules on free movement and human rights collide?
About laser games and human dignity: the Omega case, in European Law Review, 2006, pp.
93-101
Diritti fondamentali -Servizi -UE/Corte di giustizia

R. CAFARI PANICO, Le relazioni internazionali e comunitarie delle Regioni nella recente
giurisprudenza costituzionale, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale,
2006, pp.109-118
Regioni - Relazioni internazionali - Regioni-Diritto comunitario – Italia

P. D. CAMERON, The consumer and the internal market in energy: who benefits?, in European Law
Review, 2006, pp.114-124
Contratti -Elettricità -Servizi pubblici

F.CASOLARI, La protezione dei consumatori nei contratti di autonoleggio conclusi a distanza al
vaglio del giudice comunitario, in Diritto del turismo, n. 1(2006), pp. 54-62
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 10 marzo 2005, causa C-336/03
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=C336%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Contratti a distanza - Protezione dei consumatori
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F.CASOLARI, M. GESTRI, I. PALANDRI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Diritto del turismo,
n. 1 (2006), pp. 86-88
Contiene:
Numero di emergenza unico per i viaggiatori europei
p. 86
Sicurezza dell’aviazione civile
pp. 86-88
Tutela dei consumatori -Trasporto aereo

E. CASSESE, P. COSTANZO, La terza direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio e
antiterrorismo, in Giornale di diritto amministrativo, 2006, pp. 5-16
Commento alla Direttiva 2005/60/CE
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_309/l_30920051125it00150036.pdf
Lotta al terrorismo -Riciclaggio

F. CERIONI, Brevi considerazioni sulla limitata efficacia delle direttive comunitarie in material
penale, in Bollettino tributario,n.2(2006), pp.186-189
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C391/02, C-403/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C387%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

P. CIRIELLI, Le eccezioni del diritto di accesso e il carico di lavoro, in Giornale di diritto
amministrativo, 2006, pp. 28-46
Nota alla sentenza del Tribunale di primo grado del 15 aprile 2005, causa T-2/03
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=T2%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Diritto di accesso -Regolamento 1049/2001 CE -UE/Tribunale di primo grado

E. CHITI, L. SEGNI, Osservatorio: Corte di giustizia e Tribunale delle Comunità Europee, in
Giornale di diritto amministrativo, 2006, pp. 83-84
Contiene:
- Quote di emissione di gas a effetto serra
Nota alla sentenza del Tribunale di primo grado del 23 novembre 2005, causa T-178/05
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=T178%2F05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Ambiente –Direttiva 2003/87/CE –UE/Tribunale di primo grado

- Regime linguistico e atti giudiziari
Nota alla 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

E. CHITI, (commento di), La prevalenza del diritto delle Nazioni Unite su quello europeo, in
Giornale di diritto amministrativo, 2006, pp. 150-154
Nota alla sentenza del Tribunale di primo grado del 21 settembre 2005, cause T-306/01 e T-315/01
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=T306%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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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=T315%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Congelamento di capitali - Diritti fondamentali -Politica estera e di sicurezza comune Ue/Tribunale
di primo grado -ONU

E. CHITI, L. SEGNI (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia del Tribunale delle Comunità
europee, in Giornale di diritto amministrativo, 2006, pp. 201-202
-Aiuti di stato
Nota alla sentenza della Corte di giustizia, 15 dicembre 2005, causa C-148/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C148%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Aiuti di stato - Decisione 2002/581/CE - UE/Corte di giustizia

-Concentrazioni
Nota alle sentenze del Tribunale di primo grado del 14 dicembre 2005, causa T-209/01 e T210/01
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=T209%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=T210%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Concentrazioni - Mercati aeronautici –Regolamentazione della concorrenza - Tribunale di primo
grado

J.M. CORTES MARTIN, Immigration et regroupement familial dans l’Union européenne: un droit à
géométrie variable?, in Revue du Droit de l’Union européenne, 2005, pp. 721-760
Immigrazione - Riavvicinamento familiare - Spazio di libertà sicurezza e giustizia

R. W. DAVIS, Liability in damages for a breach of Community law: some reflections on the question
of who to sue and the concept of “ the state”, in European Law Review, 2006, pp.69-80
Applicazione delle leggi -Autorità pubbliche -Danni -Responsabilità dello Stato

G. DELLA CANANEA (commento di), Una indebita limitazione del due process of law da parte delle
Nazioni Unite e dell’Unione europea, in Giornale di diritto amministrativo, n. 2(2006),
pp.155-160
Nota alla sentenza del Tribunale di primo grado del 21 settembre 2005, cause T-306/01 e T315/01
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&nu
maff=T-306%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
(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=T315%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
(T-315/01)
Congelamento di capitali -Diritti fondamentali - Politica estera e di sicurezza comune -ONU
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F.

DRINHAUSEN, A. KEINATH, Die grenzüberschreitende Verschmelzung inländischer
Gesellschaften nach Erlass der Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung von
Kapitalgesellschaften in Europa, in Recht der Internationalen Wirtschaft, 2006, pp. 81-87
Diritto societario - Società di capitali

M. FRIGO, Problemi applicativi della normativa comunitaria in materia di notificazioni di atti
giudiziari, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2006, pp.5-22
Cooperazione giudiziaria in materia civile -Regolamento 44/2001/CE -Regolamento 1348/2000/CE

L. FUMAGALLI, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel regolamento comunitario
n. 805/2004, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2006, pp.23-46
Cooperazione giudiziaria in materia civile
Regolamento 805/2004/CE

-Diritto commerciale –Diritto delle obbligazioni -

F. GENCARELLI, Les signes distinctifs de qualité dans le secteur agro-alimentaire et les exigences
du droit communautaire, in Revue du Droit de l’Union européenne, 2005, pp. 761-784
Consumatori - Etichettatura - Prodotti agroalimentari

D. GERBER, P. CASSINIS, The “Modernisation” of European Community Competition Law:
Achieving Consistency in Enforcement-Part I, in European Competition Law Review, 2006,
pp. 10-18
Autorità nazionali antitrust - Concorrenza-Modernizzazione -Decentramento
L. GONZÁLEZ VAQUE, La directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales:
entre l’objectif d’une harmonisation totale et l’approche d’une harmonisation complète, in
Revue du Droit de l’Union européenne, 2005, pp. 785-802
Armonizzazione - Direttiva 2005/59/CE - Pratiche commerciali sleali

M. GRIGOLI, Un tardivo, ma necessario aggiornamento del regime interno in merito alle formalità
di arrivo e partenza delle navi, in Diritto dei trasporti, 2005, pp.935-942
-Direttiva 2002/6/CE - Diritto marittimo -Italia

J. P. GRUBER, The Austrian cartel act 2005, in European competition law review, 2006, pp. 58-63
Autorità nazionali antitrust - Cartelli -Posizione dominante - Regolamentazione della concorrenza

M. GUSTAFSSON, F. HOSEINIAN, Private Enforcement of EC Competition Law: Swedish Supreme
Court Judgement on the Validity of “Follow-on” Contracts, in European Competition Law
Review, 2006, pp. 5-9
Accordi - Fornitura di energia elettrica - Regolamentazione della concorrenza - Svezia

J. HEIT, The justifiability of the ECJ’s wide approach to the concept of “Barriers of entry”, in
European Competition Law Review, 2006, pp.117-123
Posizione dominante - Regolamentazione della concorrenza

P. HENTY, Agency agreements- What are the risks? The CFI’s Judgement in Daimler Chrysler AG
v. Commission, in European Competition Law Review, 2006, pp.102-107
Accordi di distribuzione - Industria automobilistica -Regolamentazione della concorrenza

A. IANNACONE, Le fondazioni bancarie e gli aiuti di Stato. Sgravi fiscali, decide il giudice italiano.
Verdetto Ue: l’ente che gestisce società commerciali è un’impresa, in Diritto e Giustizia, n.
6(2006), pp.78-83
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, causa C-222/04
5

http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor
&docjo=docjo&numaff=C-222/04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Aiuti di stato - Nozione di impresa - Regolamentazione della concorrenza

P. IBAÑEZ, B. KOTSCHY, R. SCHIANO, A. DAWES, A. ALEMANNO, La jurisprudence de la Cour de
justice et du Tribunal de première instance, in Revue du Droit de l’Union européenne, 2005,
pp. 831-856
Contiene:
Libre circulation des marchandises
p. 831
Nota alla sentenza della Corte di giustizia dell’8 novembre 2005, causa C-293/02, Jersey Produce
Marketing Organisation Ltd c. States of Jersey
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C293%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Libera circolazione delle merci - Dazi doganali -UE/Corte di giustizia

Protection des consommateur

p. 839

Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 15 novembre 2005, causa C-320/03, Commissione c.
Repubblica d’Austria
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=C320%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Libera circolazione delle merci - Trasporti - UE/Corte di giustizia

Marchés publics

p. 845

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=C344%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, causa c-344/04, International Air
Transport Association
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=C344%2F04&DATEFS=&DATEFE=&NOMUSUEL=&DOMAINE=&MOTS=&RESMAX=100
Passeggeri - Regolamento 261/20047CE - Trasporto aereo - UE/Corte di giustizia

Aides d’État

p. 853

Nota alla sentenza della Corte di giustizia dell’11 gennaio 2005, causa C-26/03, del 13 ottobre 2005,
causa C-458/03
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=C26%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Appalti pubblici di servizi - Direttiva 89/665/CEE - UE/Corte di giustizia
Ordinanza del 18 settembre 2003: cancellazione dal ruolo della causa C-231/02
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=C231%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 13 ottobre 2005, causa C-458/03, Parking Brixen
GmbH c. Gemeinde Brixen
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=C458%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Appalti pubblici -Imprese - UE/Corte di giustizia
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J. KALLAUGHER, A. WEITBRECHT, Developments under Articles 81 and 82 EC- the year 2005 in
review, in European Competition Law Review, 2006, pp.137-147
Posizione dominante - Regolamentazione della concorrenza

M. KOCMUT, Efficiency Considerations and Merger Control - Quo Vadis, Commission?, in
European Competition Law Review, 2006, pp. 19-27
Concentrazioni - Regolamentazione della concorrenza

G. KORDEL, Behavioural Economic Analysis of Collective Bargaining Agreements Under EC
Antitrust Law, in European Competition Law Review, 2006, pp. 28-39.
Accordi collettivi - Regolamentazione della concorrenza

K. KREUZER, Zu Stand und Perspectiven des Europäischen Internationalen Privatrechts- Wie
europäische soll Europäische Internationale Privatrecht sein?, in Rabels Zeitschrift, 2006,
pp. 4-88
Diritto comunitario
1347/2000

- Diritto internazionale privato

-Regolamento 44/2001 –Regolamento

P. LAZZARA, Le competenze comunitarie e i limiti al sindacato giurisdizionale in materia Antitrust,
in Giornale di diritto amministrativo, 2006, pp.179-191
Nota a sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., 29 aprile 2005, n. 8882 – Pres. Carbone;
Est. Criscuolo; P.M. Ianelli
Assicurazioni
concorrenza

- Autorità nazionali antitrust

-Commissione europea

-Regolamentazione della

J. P. LHERNOULD, Le programme de la Commission en matière sociale: l’agenda social 2005-2010,
in Europe, 2006, pp. 4-8
Agenda sociale 2005-2010 -Politica sociale -Strategia di Lisbona

G. M. LIGNANI, Giudicato della Corte costituzionale e questione di pregiudizialità alla Corte di
giustizia: limiti e controlimiti, in Il foro amministrativo, 2005) pp. 2652-2661
Nota a Cons. St., sez. V, 8 agosto 2005 n. 4207
Competenze dei tribunali -Diritto comunitario e diritto interno -Farmacie -UE/Corte di giustizia

E. LOOZEN, Professional ethics and restraints of competition, in European Law Review, 2006, pp.
28-47
Interessi pubblici -Pratiche anticoncorrenziali

P. MAGNANI, Studio della Commissione Europea sulle misure correttive nelle operazioni di
concentrazione, in Riviste della società, 2005, p. 1437.
Concentrazioni -Regolamentazione della concorrenza

A. MALATESTA, La legge applicabile agli incidenti stradali nella proposta di regolamento (CE)
Roma II, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2006, pp.47-66
Convenzioni internazionali -Legge applicabile –UE/Regolamenti -Obbligazioni extracontrattuali

L. MALFERRARI, Annulment actions by third parties against decisions of the Italian competition
authority held admissible. Change in the Italian case law: only a positive development or
the opening of a Pandora’s box, in European competition law review, 2006, pp. 74-81
Autorità nazionale antitrust - Italia - Regolamentazione della concorrenza
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G. MAMELI, F. NANETTI, Spetta al giudice nazionale stabilire il carattere dell’agevolazione
richiesta, in Guida al diritto, 2006, pp. 93-94
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, causa C-222/04

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=C222%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Aiuti di stato -Nozione di impresa -Regolamentazione della concorrenza -UE/Corte di giustizia

F. MARONGIU BUONAIUTI, Litispendenza internazionale ed ammissibilità del regolamento di
giurisdizione in un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, in Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, 2006, pp. 119-146
Convenzione di Bruxelles - Corte di cassazione -Regolamento 44/2001/CE -Italia

A. MATTERA, Il n’y a de défaites que celles que l’on accepte, in Revue du Droit de l’Union
européenne, 2005, pp. 693-708
Costituzione europea -ratifiche -Piano D -Unione europea-Prospettive

P. MATTERA, Les dossiers européens: actualités en bref, in Revue du Droit de l’Union
2005, pp. 823-829
Contiene:
Politique commune de la pêche (le plan d’action 2006-2008)
Services financiers (livre blanc-stratégie 2005-2010)
Politique des PME (la nouvelle stratégie de la Commission européenne)
Éducation et culture (la nouvelle stratégie cadre de la Commission pour le
multilinguisme)
Environnement (la nouvelle stratégie de la Commission en matière de
prévention et de recyclage des déchets)

européenne,

p. 823
p. 824
p. 825
p.827
p. 829

Ambiente - Imprese -Multilinguismo - Servizi finanziari

M. MIOLA, Il sistema capitale sociale e le prospettive di riforma nel diritto europeo delle società di
capitali, in Riviste della società, 2005, pp. 1199-1313
Diritto delle società - Società di capitali

P. NEBBIA, Standard form contracts between unfair terms control and competition law, in European
Law Review, 2006, pp. 102-113
Contratti -Regolamentazione della concorrenza

P.NOCI (commento di), Insufficienti i motivi di ordine pubblico se manca la verifica di una
minaccia reale, in Guida al diritto, n.9(2006), pp.121-122
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2006, causa C-503/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C503%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Diritto d’ingresso e di soggiorno -Libera circolazione delle persone – Sistema di informazione
Schengen -UE/Corte di giustizia

F. PATERNITI, La dimensione europea della pena: riflessioni a margine di una decisione in tema di
falso in bilancio, in L’indice penale, n.3(2005), pp. 1211-1216
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e
C-403/02
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http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=&datefs=2005-0503&datefe=2005-05-03&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Diritto societario -Sanzioni -Ue/Corte di giustizia

M. PICCIOLO (commento di), Alt al Forum shopping in giro per la Ue. Fallimenti, addio ai debitori
“migranti”. La domanda congela la competenza territoriale del giudice, in Diritto e
Giustizia, n.6(2006), pp.84-85
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 17 gennaio 2006, causa C-1/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C1%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Competenze dei tribunali - Cooperazione giudiziaria in materia civile -Regolamento 1346/00 CE

G. PIPERATA (commento di), L’affidamento in house nella giurisprudenza del giudice comunitario,
in Giornale di diritto amministrativo, 2006, pp.137-145
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 13 ottobre 2005, causa C-458/03, Parking
Brixen
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