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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

Monografie acquistate dal CDE
R. BIEBER (rédaction de), Mélanges en l’honneur de Bernard Dutoit, Genève, Librairie Droz, 2002
Contiene:
R. BIEBER, Quelques remarques à l’occasion de l’entrée en vigueur des accords bilatéraux
Suisse-CE
PH. BRUN, La directive du 25 juillet 1985, le législateur français et la Commission
européenne: propos désabusés sur la réalisation d’un marché…de dupes
L. CAFLISCH, Le statut de Rome et la Convention européenne des droits de l’homme
F. DESSEMONTET, Les conflits de compétence dans la propriété intellectuelle
J.-F. FLAUSS, L’exequatur des jugements étrangers devant la Cour européenne des droits de
l’homme
E. GRISEL, Le recours au Tribunal fédéral en matière de reconnaissance et d’exécution des
jugements étrangers
J. GUYET, L’application de la loi fédérale contre la concurrence déloyale implique-t-elle
encore un rapport de concurrence? Aperçu de l’évolution du droit suisse
A. HEINEMANN, Die Anwendbarkeit ausländischen Kartellrechts-Probleme der
Qualifikation und der Anknüpfung im internationalen Kartellprivatrecht
M. HOOL, La répression de la contrafaçon en droit communautaire
F. KNOEPFLER, L’arbitrage on line: une vraie solution pour les conflits entre fournisseurs et
consommateurs
L. MOREILLON, L’obligation de sécurité du vendeur en droits français et suisse
G. PAISANT, Un aperçu de la protection des consommateurs dans l’Union européenne à
l’orée du XXIe siècle
J.-F. PERRIN, La notion d’«effectivité» en droit européenne et comparé de la protection des
données personnelles
D. PIOTET, Le statut comparé des marchandises envoyée sans commande
F. POCAR, Remarques sur la coopération judiciaire en matière civile dans la Communauté
européenne
J.-F. POUDRET, Pour une approche comparative du droit de l’arbitrage international. Les
raisons d’un choix
F. RIGAUX, La méthode des conflits de lois en droit européen
I. SCHWANDER, Streitgenossenschaft, interkantonal und international
PH. SCHWEIZER, L’ordre public de l’article 190 al. 2 lit e LDIP: Le caméléon court toujours
Y. SERRA, L’évolution de l’action en concurrence déloyale en droit français
K. SIEHR, Der Trust im IPR
J.-P. SORTAIS, Réflexions sur la place de la coutume en droit français et suisse
D. WANG, Legal Basis for the EU External Relations
Cooperazione giudiziaria in materia civile - Diritto comunitario e diritto interno – Dati personali –
diritto privato europeo Proprietà intellettuale -Tutela dei consumatori - UE/Relazioni esterne

J.-Y. CARLIER, P. DE BRUYCKER (under the supervision), Immigration and asylum law of the EU:
current debates, Bruxelles, Bruyllant, 2005
Diritto di asilo - Diritto comunitario e diritto intrno - Immigrazione - Riunificazione familiare

M. CLAES, The national Courts’ mandate in the EuropeanCconstitution, Oxford, Hart Publishing,
2006 (Modern studies in European law; 5)
Costituzione europea - Diritto comunitario e diritto interno UE/Corte di giustizia

G. DE KERCHOVE, A. WEYEMBERGH (éd. par), La confiance mutuelle dans l’espace pénal européen
/ Mutual trust in the European criminal area, Bruxelles, Editions de l’Université de
Bruxelles, 2005 (Collection Etudes européennes)
Diritto penale europeo -Mutuo riconoscimento

F. GRANELL, La coopération au développement de la Communauté européenne. Commentaire J.
Megret: le droit de la CE e de l’Union Européenne, 13, Bruxelles, Edition de l’Université de
Bruxelles, 2005 (Etudes européennes)
Aiuto allo sviluppo - Ue/Relazioni esterne

M. TRYBUS, European Union law and defence integration, Oxford, Hart Publishing, 2005 (Modern
studies in European law; 7)
Costituzione europea - Politica estera comune

A. VON BOGDANDY, J. BAST (ed. by), Principles of European constitutional law, Oxford and
Portland, Hart Publishing, 2006 (Modern studies in European law; 8)
Costituzione europea - Diritto interno e diritto comunitario - Diritto costituzionale

R. YAKEMTCHOUK, La politique étrangère de l’Union européenne, Paris, L’ Harmattan, 2005
Lotta al terrorismo - Politica estera comune -UE/ONU

Spoglio dei periodici consultabili presso il CDE
(riviste in abbonamento)

D. DEL VESCOVO, Via libera dell’Ue alla patente europea, in Sud in Europa, marzo-aprile 2006,
pp. 18-19
Patente europea – Armonizzazione - Libera circolazione delle persone

F. DIEZ ESTELLA, Abusive practices in the postal services?- Part II, in European Competition Law
Review, 2006, pp. 228-240
Abuso di posizione dominante - Regolamentazione della concorrenza - Servizi postali

J. DREYFUS, A. DESINGLY, Le programme Galileo, «laboratoire» du paternariat public privé
communautaire?, in Europe, 2006, n. 4, pp. 4-6
Partenariato pubblico-privato - Radionavigazione satellitare

M. FALCONE, IV Forum mondiale sull’acqua: l’UE contro la privatizzazione delle risorse idriche,
in Sud in Europa, marzo-aprile 2006, pp. 12-14
Sviluppo sostenibile

A. GORRIE, Competition between branded and private label goods. Do competition concerns arise
when a customer is also a competitor?, in European Competition Law Review, 2006, pp.
249-260
Regolamentazione della concorrenza - Supermercati - Tutela dei consumatori

I. KOKKORIS, Do merger simulation and critical loss analysis differ under the SLC and dominance
test?, in European Competition Law Review, 2006, pp. 249- 260
Concentrazioni - Posizione dominante - Regolamentazione della concorrenza -UE/USA

G. MORGESE, L’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Bari secondo
una recente pronuncia della Corte di Giustizia, in Sud in Europa, marzo-aprile 2006, pp.
15-16
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 6 aprile 2005, causa C-410/04

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=C410%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Appalti pubblici - Libera prestazione dei servizi - Servizio di trasporto pubblico locale -UE/Corte
di giustizia

T. M. MOSCHETTA, Il Libro Verde sulla strategia europea per un energia sostenibile, competitiva e
sicura, in Sud in Europa, marzo-aprile 2006, pp. 9-11
http://ec.europa.eu/comm/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_document_it.pdf
(COM(2006)105 def)
Politica energetica - Sviluppo sostenibile

G. MUROLO, Il Libro Bianco della Comunicazione europea, in Sud in Europa, marzo-aprile 2006,
p. 20
http://ec.europa.eu/comm/communication_white_paper/doc/white_paper_it.pdf
(COM(2006)35 def.)

Istituzioni comunitarie / Cittadini - Politica europea di comunicazione

E. NALIN, Libera circolazione dei servizi e riconoscimento parziale delle qualifiche professionali,
in Sud in Europa, marzo-aprile 2006, pp. 7-8
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 19 gennaio 2006, causa C-330/03
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=C330%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 89/48/CEE - Libera circolazione dei lavoratori - Qualifiche professionali
Riconoscimento dei diplomi - UE/Corte di giustizia

K. PAAS, Non- structural remedies in EU merger control, in European Competition Law Review,
2006, pp. 209- 217
Concentrazioni - Regolamentazione della concorrenza

G. PASTINA, La conclusione della nuova Convenzione di Lugano: la Comunità Europea ha la
competenza esclusiva, in Sud in Europa, marzo-aprile 2006, pp. 5-6
Nota al parere 1/03 della Corte di giustizia del 7 febbraio 2006
Competenze CE/Stati membri - Cooperazione giudiziaria in materia civile -UE/Corte di giustizia

J.D. ROITMAN, Legal uncertainty for vertical distribution agreements: the block exemption
regulation 2799/1999 (“BER”) and related aspects of the new regulation 1/2003, in
European Competition Law Review, 2006, pp. 261-269
Accordi verticali
1/2003/CE

-Mercato rilevante

- Regolamentazione della concorrenza

-Regolamento

A.M. ROMITO, Il principio di leale cooperazione ed il limite del giudicato nazionale, in Sud in
Europa, marzo-aprile 2006, pp. 3-4
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2006, causa C-234/06
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=2006-03-16&datefe=2006-0316&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Contratti -Primato del diritto comunitario – Pubblicità ingannevole - Regolamento 44/2001/CE

Articoli e note a sentenza consultabili presso la Biblioteca G. Zanotto
- Dipartimento di Studi Giuridici
E. ADOBATI, Il massimario annotato, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2005, n.
3
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://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c20%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente –UE/Corte di giustizia

- Un caso particolare di applicazione della direttiva sulla tutela del lavoratore in caso di
trasferimento di imprese, pp.471-472
Nota alla ordinanza della Corte di giustizia del 26 maggio 2005, causa C-297/03
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=C297%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 2001/23/CE - Politica sociale - Trasferimento di imprese

- L’autorità greca per la concorrenza non può essere considerata una giurisdizione ai sensi dell’art.
234 CE, p. 473
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 31 maggio 2005, causa C-53/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c53%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Abuso di posizione dominante -Regolamentazione della concorrenza –UE/Corte di giustizia

- 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. 474-475
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 31 maggio 2005, causa C-438/02
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=C438%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Libera circolazione delle merci -

- 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://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C15%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

Appalti pubblici - Medicinali-Monopoli –UE/Corte di giustizia

- La Corte di giustizia precisa la nozione di servizio di trasmissione televisiva ricomprendendovi
anche i servizi “pay per view”, pp. 478-479
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 2 giugno 2005, causa C-89/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C89%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 98/34/CE - Direttiva 89/552/CEE - Servizi della società dell’informazione –UE/Corte di
giustizia

- 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. 480-481
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 2 giugno 2005, causa C-174/04

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=C174%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione delle persone -UE/Corte di giustizia

- La Corte interpreta il regolamento n. 1408/71 e precisa nuovamente la nozione di lavoratore, pp.
482-483
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 7 giugno 2005, causa C-543/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C543%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Lavoratori migranti - Prestazioni familiari - UE/Corte di giustizia

- 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. 484486
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 30 giugno 2005, causa C-537/03
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=C537%2F03+&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Autoveicoli - Responsabilità civile - UE/Corte di giustizia

G. ALPA, I diritti fondamentali e la loro efficacia «diretta», in Rassegna forense, 2006, pp. 761-791
Carta dei diritti fondamentali - Costituzione europea -Diritti fondamentali
G. ALPA, La protezione della salute e il risarcimento del danno alla persona in una prospettiva
europea, in Rassegna forense, 2006, pp. 793-802
Carta dei diritti fondamentali - Costituzione europea -Diritti fondamentali
G. ALPA, I progressi del diritto contrattuale europeo, in Rassegna forense, 2006, pp. 803-843
Diritto privato europeo - Diritto comunitario

G. ALPA, La responsabilità dello Stato per «atti giudiziari». A proposito del caso Koebler c.
Repubblica d’Austria, in Rassegna forense, 2006, pp. 835-845
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=c224%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Discriminazione indiretta - Parità di trattamento - UE/Corte di giustizia

J.-B. AUBY, Les pouvoirs d’inspection de l’Union européenne, in Revue trimestrielle de droit
européen, 2006, pp. 131-140
Diritto interno e diritto comunitario - Procedura amministrativa

G. BALZANO, Effetti delle sentenze della Corte di Giustizia sul rimborso di imposte non dovute, in Il
fisco, 2006, n.18, pp. 2735-2739
IVA – Tassazione interna - UE/Corte di giustizia

S. BARIATTI, Procedura d’insolvenza principale nello Stato centro d’interessi del debitore, in
Guida al diritto, 2006, n. 20, pp. 121-122
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 2 maggio 2006, causa C-341/04
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=C341%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Diritto comunitario - Diritto internazionale privato -Obbligazioni alimentari

S. BARATTI, Qualificazione e interpretazione nel diritto internazionale privato comunitario: prime
riflessioni, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2006, pp. 361-376
A. BARLETTA, La rivincita del “diritto penale comunitario”, in Giustizia amministrativa, 2005, pp.
1141-1144
Nota a 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 2003780/GAI - Diritto penale europeo - Tutela ambientale - -UE/Corte di
giustizia

A. BERNARDI, Europa senza frontiere e armonizzazione dei sistemi sanzionatori in materia di
circolazione stradale, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2005, n. 3, pp.
573-592
Armonizzazione - Circolazione stradale

M. BERTANI, Banche dati e appropriazione delle informazioni, in Europa e diritto privato, 2006,
n.1, pp. 319-332
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 9 novembre 2004, causa C-203/02
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=C203%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 96/9/CE -Tutela giuridica delle banche di dati -UE/Corte di giustizia

E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le società, 2006, pp.645-649
Contiene:
- La Corte del Lussemburgo si pronuncia sulla possibilità di qualificare come aiuto di Stato una
normativa che accorda ai soci di una società controllata dallo Stato la facoltà di recedere senza
ottenere il rimborso delle loro azioni, pp. 645-646
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 23 marzo 2004, causa C-237/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c237%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Aiuto di stato - Diritto societario -UE/Corte di giustizia

- La nozione di soggetto passivo ai sensi della sesta direttiva IVA non comprende un centro di
attività che, seppur stabile, non svolge la propria attività economica in modo indipendente dalla
società di cui fa parte
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 23 marzo 2006, causa C-210/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C210%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Sesta direttiva IVA -UE/Corte di giustizia

E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in I contratti, 2006, n. 5, pp. 521-524
Contiene:
- Verso la creazione di uno «spazio giudiziario europeo»: la Commissione propone un nuovo
Regolamento sulla legge applicabile ai litigi transfrontalieri, pp. 521-524

Commento alla proposta modificata di Regolamento del parlamento europeo e del Consiglio sulla
legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, COM(2006)83 def. del 21 febbraio 2006-06-15
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0083:FIN:IT:PDF
Cooperazione giudiziaria in materia civile - Obbligazioni extracontrattuali

E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le società, 2006, n.4, pp. 511-515
Contiene:
- Una normativa nazionale che applica aliquote d’imposta diverse agli utili realizzati da una società
straniera, a seconda che si tratti degli utili di una succursale o affiliata alla stessa, può
costituire un ostacolo alla libertà di stabilimento garantita dal Trattato, pp. 511-512
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 23 febbraio 2006, causa C-253/03
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=C253%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Imposte - Libertà di stabilimento -UE/Corte di giustizia
- La sesta direttiva IVA non consente ad un soggetto passivo di detrarre l’IVA versata a monte

qualora le operazioni su cui il relativo diritto si fonda siano compiute avvalendosi
abusivamente di norme comunitaria, pp. 512-515
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio 2006, causa C-255/02
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=C255%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Attività economica - Sesta direttiva IVA -UE/Corte di giustizia

A. BIONDI, R. MASTROIANNI, Joined case C-387/02, C-391/02 and C-403/02, Berlusconi and
others, in Common market law review, 2006, pp. 553-569
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

P. BOGAERT, G. MICHAUX, La protection administrative des données. L’hydre de Lerne du droit
pharmaceutique européen, in Revue trimestrielle de droit européen, 2006, pp. 47-95
Industria farmaceutica - Medicamenti - Salute pubblica - UE/Corte di giustizia
M. BORRACCETTI, Le camere giurisdizionali nel sistema giudiziario dell’Unione europea: il
Tribunale della funzione pubblica, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali,
2005, pp. 525-546
Trattato di Nizza - Tribunale della funzione pubblica - Sistema giurisdizionale

C. H. BOVIS, Developing public procurement regulation: Jurisprudence and its influence on law
making, in Common market law review, 2006, pp. 461-495
Discriminazione - Trasparenza - Ue/Corte di giustizia -

E. CALÒ, Successioni e Unione europea: la lunga marcia del libro verde, in Il Foro italiano, 2006,
p. V-coll. 169-171
Successioni-Armonizzazione

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, 2005, pp. 443-460

Nota a sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2005, cause riunite C-154/04 e C-155/04
Causa C-154/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c154%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Causa C-155/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c155%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Integratori alimentari - Ravvicinamento delle legislazioni -UE/Corte di giustizia

G. M. CARBONE, Partiti politici e sistemi di partito in Africa. Temi e prospettive di ricerca, in
Rivista italiana di scienza politica, 2006, n. 1, pp. 57-86
L. CARPANETO, Il canone di accesso alle infrastrutture aeroportuali e la cd. “clausola di
protezione sociale” al vaglio della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Possibili
riflessi nel settore portuale, in Il diritto marittimo, 2006, n. 1, pp. 115-143
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 9 dicembre 2004, causa C-116/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c116%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Convenzione di Bruxelles – Direttiva 96/67 - - Servizi aeroportuali - UE/Corte di giustizia

M. CASTELLANETTA, La Commissione deve accertare gli effetti degli accordi siglati tra le imprese,
in Guida al diritto, 2006, n.13, pp. 121-122
Imprese-Accordi - Regolamentazione della concorrenza M. CASTELLANETA (a cura di), Giudizio nel luogo dell’evento dannoso solo con il domicilio in uno
Stato contraente, in Guida al diritto, 2006, n. 22, pp. 80-81
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 18 maggio 2006, causa C-343/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c343%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Convenzione di Bruxelles -UE/Corte di giustizia

M. CASTELLANETA (commento di), Ininfluente l’esistenza di un legame formale con la persona che
contribuisce al reddito, in Guida al diritto, 2006, n.18, pp. 115-116
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 23 marzo 2006, causa C-408/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C408%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
-Diritto di soggiorno - Inadempimento di uno Stato - UE/Corte di giustizia

F. CASTRICA, Antisuit injunctions ed arbitrato: l’esperienza inglese e le sue prospettive alla luce
della recente giurisprudenza comunitaria, in Diritto del commercio internazionale, 2005,
pp. 403-442
Arbitrato - Diritto interno e diritto comunitario - UE/Corte di giustizia

R. CAVALLO PERIN, D. CASALINI, L’in house providing: un’impresa dimezzata, in Diritto
amministrativo, 2006, n. 1, pp. 51-98
Appalti di pubblici servizi - Partenariato pubblico-privato

E. CHITI, L. SEGNI (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia e del Tribunale delle Comunità
europee, in Giornale di diritto amministrativo, 2006, pp. 515-516
Contiene:
- Appalti pubblici, p. 515
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 9 febbraio 2006, cause riunite C226/04 e C-228/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c226%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

Appalti pubblici di servizi – Direttiva 92/50/CEE - UE/Corte di giustizia

- Norme processuali interne, p.515
Nota a sentenza della Corte di giustizia del16 marzo 2006, causa C-234/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C234%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Competenza giurisdizionale in materia civile - Primato del diritto comunitario – Regolamento
44/2001 -- UE/Corte di giustizia

- Pubblicità comparativa, p. 516
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 23 febbraio 2006, causa C-59/05
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C59%2F05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 84/450/CEE - Direttiva 97/55/CE – Pubblicità comparativa UE/CORTE DI GIUSTIZIA Ravvicinamento delle legislazioni

A. CIAMPI, L’Union européenne et le respect des droits de l’homme dans la mise en œuvre des
sanctions devant la Cour européenne des droits de l’homme, in Revue générale de droit
international public, 2006, n. 1, pp. 85-116
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=&domaine=&mots=bosphorus&resm
ax=100
Competenza della Comunità - Congelamento dei capitali – Diritti fondamentali
- Politica estera e di sicurezza comune

M. C. CICIRIELLO, Il ricongiungimento familiare come diritto fondamentale del migrante, in La
comunità internazionale, 2006, n. 1, pp. 109-120
Diritto comunitario e internazionale - Diritto di famiglia - Immigrazione

A. CLARIZIA, La corte suona il de profundis per l’in house, in Giustizia amministrativa, 2005, n. 5,
pp. 1061-1064
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 13 ottobre 2005, causa C-458/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C458%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Appalti pubblici - Libera prestazione dei servizi - -UE/Corte di giustizia

R. CONTI, Vendita c.d. porta a porta. La Corte di giustizia prosegue il percorso tracciato dal caso
Heininger, in Il corriere giuridico, 2006, n.4, pp. 490-96
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2005, causa C-350/03 e del 25 ottobre 2005,
causa C-229/04
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=C350%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=C229%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 85/577/CEE - UE/Corte di giustizia -Tutela dei consumatori - Vendita a domicilio -

R. CONTI, R. FOGLIA (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia CE, in Il Corriere giuridico,
2006, n.4, pp.558-569
Contiene:
- Notifica inesistente o irregolare della decisione che accorda l’esecuzione, pp. 558-560

Nota a sentenza della Corte di giustizia del 16 febbraio 2006, causa C-3/05
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=C3%2F05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Convenzione di Bruxelles I - Competenza giurisdizionale -UE/Corte di giutizia

- Nozione di “messa in circolazione” del prodotto, pp. 560-562
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 9 febbraio 2006, causa C-127/04
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=C127%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 85/374/CEE – Responsabilità per danno da prodotti difettosi

- Responsabilità del fornitore di un prodotto difettoso, pp. 562-566
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, causa C-402/03
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=C402%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 85/374/CEE -Responsabilità per danno da prodotti difettosi -UE/Corte di giustizia
- Interpretazione del diritto comunitario e adesione all’Unione Europea, pp. 566-569
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, causa C-302/04
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=C302%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 85/374/CEE -Responsabilità per danno da prodotti difettosi -UE/Corte di giustizia

R. COSIO, L’orario di lavoro tra Corte di giustizia e legislatore comunitario: un dialogo tra sordi?,
in Il Foro italiano, 2006, p. IV – coll. 217-247
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 1 dicembre 2005, causa C-14/04 e all’ordinanza del 14
luglio 2005, causa C-52/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c14%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docor=docor&numaff=c52%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttive 89/391/CEE -Direttiva 93/104/CE - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori

S. CURRIE, “Free” movers? The post-accession experience of accession-8 migrant workers in the
United Kingdom, in European Law Review, 2006, n. 2, pp. 207-229
Allargamento -Diritto comunitario e diritto interno - Immigrazione - Libera circolazione delle
persone – Parità di trattamento

A. D’AMATO, Quelle vittime di usura e racket. Tutela a norma Ue: Italia in ritardo, in Diritto e
giustizia, 2006, n.18, pp. 8-9; 111-113
Diritto comunitario e diritto interno -Diritto penale

L. D’AVOUT, La circulation automatique des titres exécutoires imposée par le règlement 805/2004
du 21 avril 2004, in Revue critique de droit international privé, 2006, pp. 1-48
Regolamento 805/2004/CE - Titolo esecutivo

D. DI BENEDETTO, La disciplina della subfornitura alla luce della normativa comunitaria sulla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in Rassegna di diritto
civile, 2006, n. 1, pp. 1-25
Direttiva 2000/35/CE - Transazioni commerciali

C. DI BIANCO, La tutela ambientale nell’Unione europea: principi, obbiettivi e procedure
decisionali, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2005, n. 3, pp. 611-613
Politica ambientale -Diritto comunitario e internazionale

L. DI FRANCO, Proprietà intellettuale e antitrust nei mercati dell’informazione, in Europa e diritto
privato, 2006, n.1, pp. 187-240
Proprietà intellettuale - Regolamentazione della concorrenza

A. DI MAIO, Fatto illecito e danno risarcibile nella prospettiva del diritto europeo, in Europa e
diritto privato, 2006, n.1, pp. 19-33
Diritto privato europeo - Diritto comunitario

F. DI MAOLO, Ferie, no alla monetizzazione selvaggia, in Diritto e giustizia, 2006, n. 19, pp. 86-87
Direttiva 93/104/CE - Ferie annuali - Politica sociale -UE/Corte di giustiza

L. DI VIA, Le misure di protezione commerciale nel diritto del commercio internazionale, in Diritto
del commercio internazionale, 2005, pp. 443-464
Politica commerciale -UE/OMC

D. DIVERIO, Liberalizzazione dei servizi: approvata la direttiva Bolkestein, in Guida al lavoro,
2006, n.13, pp. 36-43
Liberalizzazione dei servizi - Mercato interno

U. DRAETTA, La protezione dei consumatori e i servizi finanziari forniti a distanza: la legge
italiana di attuazione della direttiva comunitaria, in Diritto del commercio internazionale,
2005, pp. 465-486
Commercio elettronico - Direttiva 2002/65/CE -Servizi finanziari

(ED. COMMENTS), The services directive proposal: Striking a balnce between the promotion of the
internal market and preserving the European social mode?, in Common market law review,
2006, pp. 307-311
Liberalizzazione dei servizi -Mercato interno

H. ENßLIN, Der Erwerb von Übertragungsrechten für sportereignisse im europäischen
Wettbewerbsrecht am Beispiel der EBU – die Sicht der Privatsender, in Zeitschrift für
Europäisches Privatrecht, 2006, pp. 380-387
Diritti televisivi per manifestazioni sportive - Regolamentazione della concorrenza - Sport
-UE/Corte di giustizia

K. ENGSIG SØRENSEN, Abuse of rights in Community law: A principle of substance or merely
rhetoric?, in Common market law review, 2006, pp. 423-459
Diritto interno e diritto comunitario - Libertà di circolazione

A. FABBRICATORE, Caso Pupino: sul riconoscimento dell’efficacia diretta delle decisioni quadro, in
Diritto penale e processo, 2006, pp. 640-646
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2005, causa C-105/03
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=C105%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2001/220/GAI - Diritto
comunitario e diritto interno - UE/Corte di giustizia

L. FADIGA, Genitori extracomunitari di cittadino dell’U. E.: la Cina è vicina, in Famiglia e diritto,
2006, n.1, pp. 19-22
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 19 ottobre 2004, causa C-200/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C200%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Diritto di soggiorno -UE/Corte di giustizia

G. FALASCA, Corte Ue: illegittimo l’indennizzo economico per le ferie non godute, in Guida al
lavoro, 2006, n. 20, pp. 23-25
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 6 aprile 2006, causa C-124/05
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=C124%2F05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 2000/34/CE - Ferie annuali Politica sociale -UE/Corte di giustizia

M. FERRERA, Amici o nemici? Integrazione europea e modelli sociali nazionali, in Rivista italiana
di scienza politica, 2006, n. 1, pp. 3-26
Integrazione europea - Politica sociale

A. FIKENTSCHER, Die Zulässigkeit von Einkaufsvereinbarungen im Sport aus sicht des öffentlich –
rechtlichen Rundfunks in Europa, in Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2006, pp. 388399
Diritti televisivi per manifestazioni sportive - Regolamentazione della concorrenza - Sport
-UE/Corte di giustizia

F. FRANCHINO, Delega e attuazione delle “policies” nell’Unione europea, in Rivista italiana di
scienza politica, 2006, n. 1, pp. 115-134
Competenze CE/Stati membri - Integrazione europea

F. FRATTINI, European area of Civil Justice – Has the Community reached the limits?, in
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2006, pp. 225-235
Spazio di libertà sicurezza e giustizia

F. GALLO, Ordinamento comunitario e principi costituzionali tributari, in Rassegna tributaria,
2006, n.2, pp. 407-422
Diritto comunitario e diritto interno -Diritto tributario

S. GAMBINO, G. MOSCHELLA, L’ordinamento giudiziario fra diritto comparato, diritto comunitario
e CEDU, in Politica del diritto, 2005, pp. 543-624
Carta dei diritti fondamentali - Diritto costituzionale

A. GHINI, I riflessi delle direttive di gruppo sui bilanci delle controllate, in Le società, 2006, n.4,
pp.435-443
Bilancio -Rendicontazione

M. GNES, L’estensione dell’obbligo di interpretazione conforme alle decisioni quadro, in Giornale
di diritto amministrativo, 2006, pp. 497-504

Nota a sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2005, causa C-105/03
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=C105%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2001/220/GAI -- Diritto
comunitario e diritto interno - UE/Corte di giustizia

Y. GOLDAMMER, E. MATULIONYTĖ, The application of European Union law in Lithuania, in
European Law Review, 2006, pp. 260-270
Diritto comunitario e diritto interno - Proprietà intellettuale Regolamentazione della concorrenza Lituania

R. GOSALBO BONO, Some reflection on the CFSP legal order, in Common market law review, 2006,
pp. 337-394
Costituzione europea - Politica estera e di sicurezza comune

T. GRAF, Übertragungsrechte für sportereignisse im europäischen wettbewerbsrecht aus der sicht
von sportverbänden, in Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2006, pp. 371-379
Diritti televisivi per manifestazioni sportive - Regolamentazione della concorrenza - Sport
-UE/corte di giustizia

J. HAUBOLD, CMR und europäisches Zivilverfahrensrecht – Klarstellung zu internationaler
Zuständigkeit und Rechtshängigkeit, in IPRax, 2006, n. 3, pp. 256-261
Convenzione di Bruxelles – Riconoscimento ed esecuzione

A. HEINEMANN, Sportübertragungsrechte im europäischen Kartellrecht am Beispiel der
Olympischen Spiele, in Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2006, pp. 337-370
Regolamentazione della concorrenza - Sport -UE/Corte di giustizia

V. HEYVAERT, Facing the consequences of the precautionary principle in European Community
law, in European Law Review, 2006, pp. 185-206
Questioni istituzionali - Principio di precauzione

A. HINAREJOS PARGA, Bosphorus V Ireland and the protection of fundamental rights in Europe, in
European Law Review, 2006, pp. 251-259
Corte europea dei diritti umani -Diritti fondamentali -Diritto comunitario -Sanzioni

A. IAIONE, Gli equilibri instabili dell’in house providing fra principio di auto-organizzazione e
tutela della concorrenza. Evoluzione o involuzione della giurisprudenza comunitaria?, in
Giustizia civile, 2006, n. 1, pp. 13-48
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 13 ottobre 2005, causa C-458/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C458%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Appalti pubblici - –Concessione di servizi - Imprese

F. IPPOLITO, Responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario: osservazioni sulla
prassi giurisprudenziale interna, in Diritto del commercio internazionale, 2005, pp. 561578
Diritto interno e diritto comunitario
H. LABAYLE, Architecte ou spectatrice?. La Cour de justice de l’Union dans l’Espace de liberté,
sécurité et justice, in Revue trimestrielle de droit européen, 2006, pp. 1-46
Costituzione europea - Spazio di libertà sicurezza e giustizia - UE/Corte di giustizia

O. LANDO, Can Europe build unity of civil law whilst respecting diversity?, in Europa e diritto
privato, 2006, n.1, pp. 1-18
Contratti - Politica culturale - Ravvicinamento delle legislazioni

L. LARICCIA, Le radici laiche dell’Europa, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2006, n. 1, pp.
251-269
Integrazione europea

O. LYNSKEY, Complementing and completing the Common European Asylum System: a legal
analysis of the emerging extraterritorial elements of EU refugee protection policy, in
European Law Review, 2006, pp. 230-250
- Asilo - Diritti umani -Rifugiati

T. KEIJSER, A need for a change – The undesirable consequences of the settlement finality directive
and the collateral directive in the field of property and insolvency law, in particular for
small and medium sized enterprises, in Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2006, pp.
308-325
Direttiva 98/26/EC - Mercati finanziari - PMI

E. JAYME, Il diritto internazionale privato nel sistema comunitario e i suoi recenti sviluppi nei
rapporti con Stati terzi, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2006, pp.
353-360
Cooperazione giudiziaria in materia civile - Diritto comunitario - Diritto internazionale privato

S. MANSERVISI, Ancora una pronuncia della Corte di giustizia sul tema degli effetti delle
disposizioni di diritto internazionale pattizio, in Diritto del commercio internazionale, 2005,
pp. 636-639
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 1 marzo 2005, causa C-377/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c377%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
OMC - Organizzazione comune dei mercati -UE/Corte di giustizia

F. MARINI BALESTRA, Osservatorio sul diritto delle comunicazioni, in Giustizia amministrativa,
2005, n. 5, pp. 1145-1151
Contiene:
- La Commissione approva la decisione francese di non regolamentare il traffico telefonico tramite
concessione internet broadband, p. 1148
- La Commissione “assolve” il canone Rai, pp. 1148-1149
Conclusa l’indagine settoriale sullo sfruttamento dei contenuti sportivi sulle nuove reti
mobili 3G, pp. 1149-1150
- La Commissione lancia il sito per informare i consumatori sui costi dell’uso del cellulare
all’estero, p. 1150
- Un discorso della Commissaria Reding anticipa il futuro regolamentare sia delle Tlc che
dell’audiovisivo, pp. 1150-1151
- La Corte di giustizia detta le regole di concorrenza nella locazione delle risorse scarsi di
numerazione, p. 1151
Diritto comunitario - Telecomunicazioni

A. MASSERA, Principi generali dell’azione amministrativa tra ordinamento nazionale e
ordinamento comunitario, in Diritto amministrativo, 2005, n. 4, pp. 707-762
Diritto amministrativo -Diritto comunitario e diritto interno

E.J. MESTMÄCKER, F. WENZEL BUST, R. ZIMMERMANN, Hamburger Forum für Internationales
Sportrecht: Symposium zum Thema “Űbertragungsrechte für Sportereignisse im
europäischen Wettbewerbsrecht, in Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2006, pp. 335336
Diritti televisivi per manifestazioni sportive - Regolamentazione della concorrenza - Sport
-UE/Corte di giustizia

E. MEZZETTI, Gli “obblighi” comunitari di tutela penale in una recente pronuncia della Corte di
giustizia UE, in Giustizia amministrativa, 2005, pp. 1137-1141
Nota a 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 2003780/GAI - Diritto penale europeo - Tutela ambientale - -UE/Corte di
giustizia

C. MÖLLERS, European governance: Meaning and value of a concept, in Common market law
review, 2006, pp.313-336
Governance europea

G. MORBIDELLI, Controlimiti o contro la pregiudiziale comunitaria, in Giurisprudenza
costituzionale, 2005, pp. 3404-3407
Contratti - Diritto comunitario e diritto interno - Libertà di stabilimento

R. NAZZINI, Article 81 EC between time present and time past: A normative critique of “ restriction
of competition” in EU law, , in Common market law review, 2006, pp. 497-536
Imprese-Accordi - Regolamentazione della concorrenza
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