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E ATTI DI CONVEGNI AD ACCESSO GRATUITO

AVVISO:
Il Centro di documentazione europea ha sottoscritto
nuovi abbonamenti per il 2006.
Nell’elenco anche gli articoli tratti dalle seguenti riviste:
Cahiers de droit européen,
Europe,
European Competition law review
Maastricht journal of European and comparative law
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14

Monografie acquistate dal CDE

P. CALLE, L’acte public en droit international privé, Paris, Economica, 2004 (Recherches
Juridiques, 9)
Diritto internazionale privato
É. DACHEUX, L’impossible défi. La politique de communication de l’Union européenne, Paris,
CNRS éditions, 2004 (CNRS Science politique)
Integrazione europea – UE/Politica di comunicazione

J. W. DE ZWAAN, J. H. JANS, F. A. NELISSEN (ed. by), The European Union. An ongoing process of
integration. Liber amicorum A. E. Kellermann, Cambridge, Cambridge University Press,
2004
Integrazione europea -Istituzioni - UE/Allargamento -UE/Politiche

M. DONY, E. BRIBOSIA (éd. par), Commentaire de la Constitution de l’Union européenne,
Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2005.
Costituzione europea

P. EECKHOUT, T. TRIDIMAS (ed. by), Yearbook of European Law 2005, New York, Oxford
University Press, 2006
Contiene:
A. ARNULL, From bit part to starring role? The Court of justice and Europe’s
constitutional treaty;
Y. ARAI-TAKAHASHI, ‘Scrupolous but dynamic’- the freedom of expression and the principle
of proportionality under European community law;
M. CLAES, Constitutionalizing Europe at its source: the ‘European clauses’ in the national
constitutions: evolution and typology;
D. GERADIN (ed. by), Modernisation and enlargement: two major challenges for EC
competition law, Antwerp- Oxford, Intersentia, 2004
K. MORTELMANS, The court under the influence of its advocates general: an analysis of the
case law on the functioning of the internal market;
S. ENCHELMAIER, No-one slips through the Net? Latest developments, and Nondevelopments, in the European Court of justice’s jurisprudence on Art. 230(4) EC;
J. KENNER, Worker involvement in the Societas Europaea: integrating company and labour
law in the European Union?;
P. LEINO, European universalism?- The EU and human rights conditionality;
D. OBRADOVIC, Civil society and the social dialogue in European governance;
E. REID, Protecting non- economic interests in the European community legal order: a
sustainable development?;
F. SMITH, L. WOODS, A diction without a difference: exploring the boundary between
services in the world trade organisation and the European Union.
Diritti fondamentali -Governance europea -Regolamentazione della concorrenza -Società europea
-UE/Relazioni esterne

S. GIUBBONI, Social rights and market freedom in the European Constitution. A labour law
perspective, New York, Cambridge University Press, 2006 (Studies in European law and
policy)
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Diritti fondamentali -Mercato del lavoro

K. INGLIS, A. OTT (ed. by), The constitution for Europe and an enlarging union: unity in diversity?,
Amsterdam, Europa Law Publishing, 2006
Cittadinanza europea - Cipro - Costituzione europea - Mercato unico - UE/Allargamento UE/Integrazione

C. S. KERSE, N. KHAN (ed. by), EC antitrust procedure, London , Sweet & Maxwell, 20055.
Regolamentazione della concorrenza

S. REGOURD, L’exception culturelle, Paris, Presses Universitaires de France, 2002 (Que sais-je ?
3647)
Politica culturale - Concorrenza

W. SHAN, The legal framework of Eu-China investment relations. A critical appraisal, Oxford, Hart
Publishing, 2005 (China and international economic law series)
UE/Cina -Investimenti esteri - UE/Relazioni esterne
B. STARK, International family law. An introduction, Aldershot, Burlington, Ashgate, 2005
Diritto di famiglia

B. STEFANOU (ed. by), Cyprus and the EU. The road to accession, Aldershot, Barlington, Ashgate,
2005
Cipro - UE/Allargamento

T. TRIDIMAS, P. NEBBIA (ed. by), European union law for the twenty- first century. Rethinking the
new legal order, vol.1-2, Oxford, Hart Publishing, 2004 (Essays in European law)
Diritto costituzionale - Mercato unico - UE/Relazioni esterne

WELCOMEUROPE, Eurofounding 2006. Guide complet, 450 financements européens +
méthodologie, Parigi, Welcomeurope, 2006
Finanziamenti comunitari
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Spoglio dei periodici consultabili presso il CDE
(riviste in abbonamento)

G. CAGGIANO, La direttiva Televisione senza frontiere cambia nome e si adatta alla convergenza
dei servizi di media audiovisivi, in Sud in Europa, 2006, n. 1, pp. 4-5
Media - Telecomunicazioni -Politica della comunicazione

L. IDOT, Nouvel épisode de l’adaptation du droit français au règlement n° 1/2003: convergence
confirmée, mais surtout centralisation surprenante!, in Europe, 2006, n. 2, p. 2
Regolamentazione della concorrenza

D. DEL VESCOVO, In arrivo il nuovo testo unico che riorganizza gli appalti pubblici adeguandoli
alla normativa comunitaria, in Sud in Europa, 2006, n. 1, pp. 19-20
Appalti pubblici -Diritto comunitario e diritto interno -Italia

R. DI CHIO, Sanzioni pecuniarie europee, in Sud in Europa, 2006, n. 1, p. 16 ss.
Sanzioni -Diritto penale -UE/Diritto

V. DI COMITE, La tutela dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardi dei voli aerei nel diritto
comunitario, in Sud in Europa, 2006, n.1, pp. 10-11
Tutela dei consumatori -Trasporto aereo

M. FALCONE, L’Unione europea concretizza l’impegno per uno sviluppo urbano sostenibile, in Sud
in Europa, 2006, n.1, pp. 24-25
Sviluppo urbano sostenibile

L. GAROFALO, Alcune considerazioni sul diritto comunitario delle migrazioni, in Sud in Europa,
2006, n. 1, pp. 6-10
Immigrazione -Diritto comunitario

L. IDOT, Premières vues sur l’arrêt General Electric c/Commission du 14 décembre 2005.
Prolongement de la jurisprudence Tetra Laval ou nouvelle étape dans le contrôle
juridictionnel des concentrations?, in Europe, 2006, n. 2, pp. 4-7
UE/Corte di giustizia - Concentrazioni -Regolamentazione della concorrenza

E. LAVARRA, Lo sviluppo del processo di integrazione europea, in Sud in Europa, 2006, p.3
Integrazione europea -UE/Allargamento

G. MORGESE, Violazione delle norme di diritto comunitario della concorrenza e risarcimento del
danno nelle conclusioni dell’Avvocato generale, in Sud in Europa, 2006, n. 1, pp. 21-23
Regolamentazione della concorrenza - UE/Corte di Giustizia

T. M. MOSCHETTA, Una partnership strategica per accelerare lo sviluppo del continente africano,
in Sud in Europa, 2006, n. 1, pp. 12-13
Cooperazione allo sviluppo -UE/Relazioni esterne

G. MUROLO, L’Europa in crisi d’identità diventa un’istituzione che comunica, in Sud in Europa,
2006, n. 1, p. 18 ss.
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Integrazione europea -Politica della comunicazione

E. NALIN, Comunità europea e competenza ad imporre sanzioni penali, in Sud in Europa, 2006, n.
1, pp. 14-15
Sanzioni -Diritto penale -UE/Diritto

I. PAOLINO, Le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles, in Sud in Europa, 2006, n. 1, pp. 2627
Consiglio europeo - Questioni istituzionali

E. TRIGGIANI, Una nuova primavera dell’Europa?, in Sud in Europa, 2006, n. 1, pp.1-2
Costituzione europea - Politica di comunicazione -Questioni istituzionali
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Spoglio dei periodici consultabili presso la Biblioteca G. Zanotto
(articoli e note a sentenza consultabili presso la Biblioteca G. Zanotto
-Dipartimento di Studi Giuridici)
B. ANCEL, H. MUIR WATT, L’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert des juridictions: Le
Règlement de Bruxelles II bis, in Revue critique du droit international privé, 2005, pp. 569605
Diritto di famiglia –Diritto di visita - Minori -Regolamento 2201/2003/CE

D. BERLIN, Concentrations (1er janvier 2004 – 1er avril 2005), in Revue trimestrielle de droit
européen, 2005, pp. 893-920
Concentarzioni - Regolamentazione della concorrenza

E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in I Contratti, 2006, pp. 311-314
Contiene:
La Commissione europea presenta un regolamento volto a modernizzare la Convenzione di
Roma sulle obbligazioni contrattuali trasformandola in uno strumento comunitario, pp.311314
Commento alla Proposta di Regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), COM(2005) 650 def. del 15 dicembre
2005
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0650it01.pdf
Contratti - Convenzione di Roma

E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le società, 2006, pp. 249-251
Contiene:
- È in linea di principio compatibile col diritto comunitario un regime di sgravio di gruppo che non
consente ad una società controllante di dedurre dalla sua base imponibile le perdite delle
sue controllate stabilite all’estero, pp. 249-250
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2005, causa C-446/03
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=C446%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

- Una norma razionale che vieta l’iscrizione di una fusione nel registro delle imprese a causa del
carattere transfrontaliero della stessa viola il diritto comunitario, pp. 250-251
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2005, causa C-411/03
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=C411%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Diritto societario - Fusioni - Libertà di stabilimento - UE/Corte di giustizia

O. BLIN, La stratégie communautaire dans l’Organisation mondiale du commerce, in Journal du
droit international, 2006, pp. 89-139
Gouvernance mondiale - OMC/CE

K. BOELE-WOELKI, D. MARTINY, Prinzipien zum Europäischen Familienrecht betreffend
Ehescheidung und nachehelicher Unterhalt, in ZeuP, 2006, n. 1, pp. 6-20
Diritto di famiglia -Divorzio - Diritto comunitario -Diritto internazionale privato
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M. BURGI, Zur versteckten Diskriminierung bei der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge,
in Juristen Zeitung, 2006, pp. 301-306
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 27 ottobre 2005, causa C-234/03
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=C234%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Appalti pubblici di servizi - Direttiva 92/50/CEE - Divieto di discriminazione - Libertà di
stabilimento - Libera prestazione dei servizi -UE/Corte di giustizia

B. CAMPEDELLI, Principi contabili internazionali e imprese minori. Una prospettiva europea, in
Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, 2006, pp. 120-129
Imprese

E. CANNIZZARO, Gerarchia e competenza nel sistema delle fonti dell’Unione europea, in Il diritto
dell’Unione Europea, 2005, pp. 651-668
Costituzione europea - Fonti

M. A. CERIZZA, Le direttive Ue per gestire le emergenze sanitarie, in Guida agli enti locali, 2006,
n. 13, pp.112-115
Commissione europea - Influenza aviaria - Sanità

C. CHALAS, Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, in Revue critique du droit
international privé, 2005, pp.698-722
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 1. marzo 2005, causa C-281/02

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=C281%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Convenzione di Bruxelles –Esecuzione delle decisioni -UE/Corte di giustizia

E. CHITI, L. SEGNI (a cura di), Osservatorio: Corte di giustizia e Tribunale delle Comunità europee,
in Giornale di diritto amministrativo, 2006, pp. 317-318
Contiene:
- Mercato interno
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2005, causa C-366/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C366%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

- Tutela del consumatore
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, causa C-344/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C344%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

- Responsabilità extracontrattuale
Nota alle sentenze del Tribunale di primo grado del 14 dicembre 2005,
causa T-69/00
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=T69%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
causa T-151/00
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=T151%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
(in francese)
causa T-301/00
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http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=T301%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
(in francese)
causa T-320/00
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=T320%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
(in francese)
causa T-383/00
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=T383%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
causa T-135/01
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=T135%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Danni commerciali - Mercato interno - Trasporto aereo -Tutela dei consumatori - OMC -Stati
Uniti

C.D.

CLASSEN,
Effektive
und
kohärente
Justizgewährleistung
Rechtsschutzverbund, in Juristen Zeitung, 2006, n. 4, pp. 157-165

im

europäischen

Sistema giudiziario

R. CONTI, R. FOGLIA (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia, in Il Corriere giuridico,
2006, n. 2, pp. 279-289
Contiene:
- Procedura di insolvenza e foro competente, pp. 279-280
Nota a 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&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C1%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Trasferimento d’impresa, successione di appalti e sorte dei rapporti di lavoro secondo la direttiva

n. 2001/23/CE, pp. 280-283
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2005, cause riunite C-232-233/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgi
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&doco=
docor&docjo=docjo&numaff=C232%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

- Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari e extragiudiziali, pp. 283-286
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

-Congedo per malattia antecedente il parto, pp. 286-289
Nota alla sentenza della Corte di giustizia dell’8 settembre 2005, causa C-191/03
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=C191%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Appalti - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Parità di retribuzione - Regolamento
1348/2000/CE - UE/Corte di giustizia

A. CORRADO, Va rispettata la libertà del nuovo datore di non aderire alle associazioni sindacali, in
Guida al diritto, n. 13 (2006), pp.115-116
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 2006, causa C-499/04
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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=C499%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 77/187/CEE -Lavoratori-diritti - Trasferimento d’impresa –UE/Corte di giustizia

L. COSTATO, Dalla PAC al diritto alimentare europeo, in Il diritto dell’Unione Europea, 2005, pp.
872-884
Diritto alimentare europeo - Politica agricola comune

E. DIRRIG, Limites tenant à la nature des directives et cohérence de l’ordre juridique
communautaire: un nœud gordien?, in Revue trimestrielle de droit européen, 2005, n. 4, pp.
921-957
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C403/02
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=C387%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Diritto societario -Sanzioni -UE/Corte di giustizia

D. DIVERIO, Contratto a termine: normativa nazionale e principio della parità di trattamento, in
Guida al lavoro, 2006, n.10, pp.27-35
Diritto comunitario e diritto interno - Direttiva 1990/70/CE -Direttiva 2000/78/CE -Parità di
trattamento -UE/Corte di giustizia

L. ENRIQUES, L’intermediario in conflitto d’interessi nelle nuova disciplina comunitaria dei servizi
d’investimento, in Giurisprudenza commerciale, 2005, pp. 844-855
Mercato finanziario - Servizi d’investimento

L. FADIGA, Genitori extracomunitari di cittadino dell’U.E.: la Cina è vicina, in Famiglia e diritto, ,
2006, n. 1, pp. 19-21
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 19 ottobre 2004, causa C-200/02
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=C200%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Minori - Diritto di soggiorno - Libera circolazione dei lavoratori - UE/Corte di giustizia

F. FERRARO, L’efficacia dei principi comunitari sulla concorrenza, in Il diritto dell’Unione
Europea, 2005, pp. 669-695
Costituzione europea - Regolamentazione della concorrenza - Tariffe professionali

A.L. FRAIOLI, Scioglimento del rapporto di agenzia: l’indennità di fine rapporto all’esame della
Corte di giustizia delle Comunità europee, in Il massimario di giurisprudenza del lavoro,
2006, pp.200-211
Accordi economici collettivi - Direttiva 86/653 CE - Diritto comunitario e diritto interno -Italia

M. FRIGO, Dalla Convenzione di Madrid all’ Euroregione: Prove d’integrazione transfrontaliera,
in Il diritto dell’Unione Europea, 2005, pp. 697-718
Autorità territoriali -Convenzione di Madrid -Convenzione di Vienna - Diritto comunitario e
internazionale- Regioni
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G. GAJA, Sulle competenze della CE rispetto alla cooperazione giudiziaria in materia civile, in Int’l
Lis, 2005/2006, n.1, pp. 35-38
CE/Competenze - Cooperazione giudiziaria in materia civile -Regolamenti

A. GENTILI, I contratti d’impresa e il diritto comune europeo, in Rivista di diritto privato, 2006), n.
1, pp. 7-24
Armonizzazione -Contratti - Diritto comunitario e diritto interno - Soft law

D. GERARDIN, N. PETIT, Droit de concurrence et recours en annulation à l’ère postmodernisation,
in Revue trimestrielle de droit européen, 2005, pp. 795-837
Libera prestazione dei servizi - Libertà di stabilimento

E. GERMANI, Le innovazioni della direttiva 2004717/CE, in Urbanistica e appalti, 2006, n. 3, pp.
264-280
Appalti pubblici

S. GOBBATO, Diritto comunitario della concorrenza e servizi di interesse generale di carattere
sociale. Note a margine della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, in Il diritto
dell’Unione Europea, 2005, pp.797-816
Servizi di interesse economico generale - UE/Corte di giustizia

G. HAGER, Die europäische Umwelthaftungrichtlinie in rechtsvergleichender Sicht, in ZeuP, 2006,
n. 1, pp. 21-44
Diritto ambientale

M. HEGER, Harmonisierung des europäischen Umweltstrafrechts?, in Juristen Zeitung, 2006 pp.
307-313
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2005, causa C-176/03
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=C176%2F03+&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Decisione quadro 2003/80/GAI – Protezione dell’ambiente - Sanzioni penali -UE/Corte di giustizia

V. HEUZE, Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, in Revue critique du droit international
privé, 2005, pp. 753-771
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2005, causa C-112/03
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=C112%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Convenzione di Bruxelles -UE/Corte di giustizia

F. HOFFMEISTER, F. C. MAYER, S. WERNICKE, The future of the European judicial system - The
constitutional role of European courts, in Juristen Zeitung, 2006, pp.241-242.
Sistema giudiziario

N. LUCCHI, Servizi di musica on-line e gestione collettiva transfrontaliera dei diritti: una
Raccomandazione della Commissione europea, in Studium Iuris, 2006, pp. 205-212.
Contraffazione - Industria musicale -Pirateria

M.A. LUPOI, Del caso Owusu: l’ultima spiaggia del forum non conveniens in Europa?, in Int’l Lis,
2005/2006, n. 1, pp. 15-21
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Nota a sentenza della Corte di giustizia del 1. marzo 2005, causa C-281/02
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=C281%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Convenzione di Bruxelles -UE/Corte di giustizia

P. MANKOWSKI, Der Vorschlag für die Rom I-Verordnung, in IPRax, 2006, n. 2, pp. 101-113
Diritto internazionale privato -Diritto delle obbligazioni -Diritto comunitario

D. MARTINY, Neue Impulse im Europäischen Internationalen Vertragsrecht, in ZeuP, 2006, n. 1,
pp. 60-95
Diritto dei contratti - Diritto comunitario -Diritto internazionale privato

G. MAZZOTTI, F. NANETTI, Scatta il benefit solo se lo Stato di residenza non fornisce un’analoga
assistenza, in Guida al diritto, 2006, n. 11, p.116.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio 2006, causa C-286/03
Lavoratori migranti - Libertà di circolazione - Sicurezza sociale

L. MONTEFERRANTE, Diritto comunitario e ricorso alla trattativa privata: l’Italia è ancora
inadempiente, in Urbanistica e appalti, 2006, pp. 287-302
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 27 ottobre 2005, cause riunite C-187/04 e C-188/04

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=C187%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Appalti pubblici di lavori -Imprese -Diritto comunitario

F.M. MUCCIARELLI, Il principio di reciprocità nella Direttiva comunitaria sull’opa, in
Giurisprudenza commerciale, n. 6 (2005), pp. 830-843
B. NASCIMBENE, La "Costituzione europea” e la politica agricola. Profili e prospettive, in Il diritto
dell’Unione Europea, 2005, pp. 853-860
Costituzione europea -Politica agricola

P. NEBBIA, Diritto comunitario e sanzioni penali per violazione delle norme di bilancio: il caso
Berlusconi, in Giurisprudenza italiana, 2006, pp. 293-295.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=&datefs=&datefe=&n
omusuel=berlusconi&domaine=&mots=&resmax=100
Bilancio -UE/Corte di giustizia -Sanzioni

T. PADOA-SCHIOPPA, L’Europa della Malinconia, in Il Mulino, n. 1 (2006), pp.199-212
Integrazione europea - Unione europea-Prospettive

E. PATAUT, Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, in Revue critique du droit international
privé, 2005, pp. 742-753
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2005, causa C-104/03
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=C104%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Convenzione di Bruxelles -Esecuzione delle decisioni - UE/Corte di giustizia
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G. PERONE, L’azione regolativa delle parti sociali nella dinamica delle e tra le fonti
giuslavoristiche europee, in ADL, 2006, n. 1, pp. 15-30
Dialogo sociale -Occupazione

D. PICCIONE, Il falso mito del «principio di non regressione» nel procedimento di autorizzazione
alla ratifica del Trattato costituzionale europeo, in Giurisprudenza costituzionale, 2005, pp.
2255-2282
Costituzione europea - Ratifiche

G. PRESTI, Le fonti della disciplina e l’organizzazione interna della società cooperativa europea, in
Giurisprudenza commerciale, 2005, pp. 774-787
Diritto societario -Regolamento 1435/2003/CE - Società cooperativa europea

C. PRIETO, Liberté d’établissement et de prestation de services, in Revue trimestrielle de droit
européen, n. 4 (2005), pp. 867-892
C. RASIA, Pregiudiziale comunitaria e giudizio arbitrale, in Int’l Lis, 2005/2006, n. 1 , pp. 21- 27
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 27 gennaio 2005, causa C-125/04
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=C125%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Questioni pregiudiziali - Ravvicinamento delle legislazioni -UE/Corte di giustizia

M. ROSANO, Diritto all’assistenza sociale del cittadino europeo sprovvisto del diritto di soggiorno,
in Rivista italiana di diritto del lavoro, n.3(2006), pp. 487-494
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2004, causa C-456/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C456%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

F. ROSSI DAL POZZO, «Trattato costituzionale» e riforma della Politica Agricola Comune, in Il
diritto dell’Unione Europea, 2005, pp. 860-872
Costituzione europea -Politica agricola

F. SANTI, La responsabilità delle ”persone giuridiche” per illeciti penali e per illeciti
amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, in
Banca borsa titoli di credito, 2006, n. 1, pp. 81-103
Diritto comunitario e diritto interno - Mercato finanziario europeo - Sanzioni pecuniarie
-UE/Direttive

G. SCAZZERI, R. MANNA, Gli strumenti finanziari nei principi contabili internazionali: impatto sui
bilanci e problematiche di valutazione, in Il Fisco, 2006, p. I, pp. 1787-1794
Direttiva 78/660/CEE - Sistemi economici internazionali

R. SCHIANO, Le «camere giurisdizionali» presso la Corte di Lussemburgo: alcune riflessioni alla
luce dell’istituzione del Tribunale della funzione pubblica, in Il diritto dell’Unione Europea,
2005, pp. 719-738
Camere giurisdizionali - Questioni istituzionali -Trattato di Nizza

M. STARITA, Competenze d’esecuzione normativa reali e apparenti in materia di visti e controlli
alle frontiere esterne: a margine di una recente sentenza della Corte comunitaria, in Il
diritto dell’Unione Europea, 2005, pp. 817-838
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UE/Corte di giustizia -Visti

A. STERBLING, J. BURGHEIM, Internationaler Terrorismus und EU-Erweiterung: Auswirkungen auf
die subjektive Sicherheit, in Kriminalistik, 2006, n. 3, pp. 160-166
Diritto comunitario - Diritto internazionale -Lotta al terrorismo

B. SUJECKI, Europäisches Mahnverfahren, in ZeuP, 2006, n. 1, pp. 124-148
Diritto civile - Ingiunzione di pagamento - Procedura civile

H.C. TASCHNER, Im Dienste der Europäischen Gemeinschaft, in ZeuP, 2006, n. 1, pp. 45-59
Diritto societario -Diritto privato europeo -Diritto comunitario

A. TIZZANO, La Corte di giustizia delle comunità europee e i diritti nazionali, in Il diritto
dell’Unione Europea, 2005, pp.839-852
Diritto comunitario e diritto interno - UE/Corte di giustizia

G. TRAMONTANO, La III Direttiva antiriciclaggio e gli obblighi per i professionisti, in Il fisco, n. 10
(2006), pp. 1478-1482
Riciclaggio - Direttiva 2005/60/CE -Lotta al terrorismo

R. URSI, La Corte di giustizia stabilisce i requisiti del controllo sulle società in house, in Foro
Italiano, 2006, n. 2, IV, coll. 79-82
Nota alle sentenze della Corte di giustizia del 13 ottobre 2005, causa C-458/03 e del 21 luglio 2005,
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=C458%2F03+&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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
Appalti pubblici -Imprese -Servizi pubblici -UE/Corte di giustizia

G. VAGLI (a cura di), Verso la realizzazione del referendum sul Trattato che istituisce una
Costituzione per l’Europa in Portogallo: problematiche di diritto interno, in Il diritto
dell’Unione Europea, 2005, pp. 885-890
Costituzione europea-Referendum

L. VALENTINO, Gli affidamenti in house tra principi di concorrenza e prerogative statali alla luce
della recente giurisprudenza nazionale e comunitaria, in Il diritto dell’Unione Europea,
2005, pp. 739-759
Servizi pubblici

A.M. VITERBO, Verso l’allargamento dell’Unione economica e monetaria: l’exchange rate
mechanism 2, in Il diritto dell’Unione Europea, 2005, pp. 761-795
Banca centrale europea - Banche centrali - Unione economica e monetaria

F. WEISS, „Market Access“ – Marktzugang im Europa- und Internationalen Handelsrecht, in Recht
der Internationalen Wirtschaft, 2006, n. 3, pp. 170-179
Contratti - Commercio estero - OMC -Politica economica
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Working Papers , articoli on-line e atti di convegni ad accesso gratuito

BERING LIISBERG, The EU Constitutional Treaty and its distinction between legislative and nonlegislative acts – Oranges into apples?, in Jean Monnet Working Papers, 2006
http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/06/060101.pdf
Atti - Costituzione europea

W. H. BUITER, It’s a long way to Copenhagen?, in CEPS Policy Briefs, marzo 2006
http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1312
Politica di vicinato - Turchia-Cipro
M. DI CIOMMO, La Corte di Strasburgo interpreta l’art. 8 della Cedu alla luce del diritto
comunitario, reperibile al sito Internet
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/cronache/giurisprudenza_comunitaria/mendiz
abal/index.html
Diritti fondamentali - CEDU - UE/Corte di giustizia

O. GUTU, Moldova’s Convergence with the Acquis - A Pro-Growth and Pro-Integration Strategy, in CEPS
Working Documents, marzo 2006
http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1314
Ucraina - Moldavia -Bielorussia - Politica di vicinato

A. KREPPEL AND GAYE GUNGOR, The Institutional Integration of an Expanded EU, in Political
Science Series, marzo 2006
http://www.ihs.ac.at/publications/pol/pw_108.pdf
E. LANDABURU, From Neighbourhood to Integration Policy: Are there concrete alternatives to
enlargement?, in CEPS Policy Briefs, marzo 2006

http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1305
Politica di vicinato -PESC

A. MARCHETTI, The European Neighbourhood Policy. Foreign Policy at the EU’s Periphery, in Zei
Discussion paper, n. 158
http://www.zei.de/download/zei_dp/dp_c158Marchetti.pdf
M. MEYER-RESENDE, Exporting Legitimacy: The Record of EU Election Observation in the context
of EU Democracy Support, in CEPS Working Documents, marzo 2006
http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1316
Politica di vicinato - CE / Relazioni esterne

L. PATRONO, Il Consiglio europeo del 23-24 marzo 2006 ribadisce il “rilancio” della Strategia di
Lisbona e assegna un ruolo sempre più secondario e ‘riflesso’ alle politiche sociali
all’interno dell’Eurosistema, reperibile al sito Internet
http://www.costituzionalismo.it/aggiornamento.asp?id=259
Politica sociale - Strategia di Lisbona

B. RITTBERGER, F. SCHIMMELFENNIG, Building Europe’s Constitution. The parliamentarization and
institutionalization of human rights, in Arena Working Paper Series, marzo 2006, n. 7
http://www.arena.uio.no/publications/working-papers2006/papers/wp06_07.pdf
Diritti fondamentali - Deficit di legittimità - Parlamento europeo
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O. SHUMYLO, Ukraine and the European Neighbourhood Policy: Ensuring the Free Movement of
Goods and Services, in CEPS Working Documents, marzo 2006
http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1315
Accordi commerciali - Ucraina - Moldavia -Politica di vicinato

J. ZILLER, The value of Justice in European Constitution, in EUI Workings Papers, marzo 2006
http://www.iue.it/PUB/LawWPs/law2006-08.pdf
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