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AAVVVVIISSOO: 

 
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 
Rassegna di diritto pubblico europeo 

Studi sull’integrazione europea 
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Monografie acquistate dal CDE 
 
 
 
A. ALBI, EU Enlargement and the Constitutions of Central and Eastern Europe, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2005 (Studies in European Law and Policy) 
 Unione europea - Allargamento  - Diritto costituzionale 
 
A. ARNULL, The European Union and its Court of Justice, Oxford, Oxford University Press, 20062 

 UE/ Corte di giustizia 
 
M. ARTIS, A. BANERJEE, M. MARCELLINO (edited by), The central and eastern European countries 

and the European Union, Cambridge, Cambridge University Press, 2006 
 Unione europea - Allargamento  - Diritto costituzionale 
 
O. BEAUD, A. LECHEVALIER, I. PERNICE, S. SRUDEL (sous la direction de), L’Europe en voie de 

Constitution. Pour un bilan critique des travaux de la Convention, Bruxelles, Bruylant, 2004 
 Convenzione europea  - Costituzione europea - Progetto 
 
E. BERGAMINI, La concorrenza tra professionisti nel mercato interno dell’Unione europea, Napoli, 

Editoriale scientifica, 2006 (Centro interdipartimentale di ricerca sul diritto delle Comunità 
europee dell’università di Bologna. Studi di Diritto dell’Unione europea; 1) 

 Libere professioni  - Regolamentazione della concorrenza  
 
L. DANIELE (a cura di), Regioni e autonomie territoriali nel diritto internazionale ed europeo. X 

Convegno Trieste-Gorizia, 23-24 giugno 2005, Napoli, Editoriale scientifica, 2006 (Società 
Italiana di Diritto internazionale; 10) 

 Diritto comunitario e diritto internazionali  - Regioni  
 
J.F. DREVET, L’élargissement de l’Union européenne, jusqu’où?, Paris, L’Harmattan, 20042 

 UE/allargamento  -UE/Prospettive 
 
J. DUBOIS, S. MALJEAN DUBOIS, Natura 2000. De l’injonction européenne aux négociations locales, 

Paris, La documentation Française, 2005 (Monde européen et international ; 16) 
 Biodiversità - Diritto ambientale  - Tutela dell’ambiente  - UE / Programmi  

 
D. FALKNER, O. TREIB, M. HARTLAPP, S. LEIBER, Complying with Europe. EU Harmonisation and 

Soft Law in the Member States, Cambridge, Cambridge University Press, 2005 (Themes in 
European Governance) 
Armonizzazione  -Diritto interno e diritto comunitario 
 

F. FERRARO, L’avvocato comunitario. Contributo allo studio delle libertà di circolazione e di 
concorrenza dei professionisti, Napoli, Editoriale scientifica, 2006 
Avvocati  - Libere professioni  - Libertà di stabilimento  - Libera prestazione dei servizi   
Regolamentazione della concorrenza  

 
E. FONTANA, Aiuti di stato e diretta efficacia, Napoli, Editoriale scientifica, 2006 (Jus Gentium 

Europaeum; 8) 
 Aiuti di stato -  Diritto comunitario e diritto interno  -Regolamentazione della concorrenza  
 



 3

S. FRANCQ, L’applicabilité du droit communautaire dérivé au regard des méthodes du droit 
international privé, Bruxelles, Bruylant, Parigi, LGDJ, 2005 (Bibliothèque de la faculté de 
droit de l’Université Catholique de Louvain) 

 Direttive - Diritto comunitario derivato - Diritto internazionale privato 
 
O. GOLYNKER, Ubiquitous Citizens of Europe: The Paradigm of Partial Migration, Oxford, 

Intersentia, 2006 
Cittadinanza  - Libertà di circolazione  - Sicurezza sociale 
 

M. GRAY …[ETAL.], EU Competition Law: Procedures and Remedies, Hill Rise, Richmond, 2006 
(EU Competition Law Library) 

 Diritto interno e diritto comunitario - Regolamentazione della concorrenza   
 
M. IRISH, The Auto Pact: Investment, Labour and the WTO, The Hague, Kluwer Law International, 

2004 
Commercio internazionale - OMC 
 

P. KIIVER, The National Parliaments in the European Union: a critical view on EU Constitution-
Building, The Hague, Kluwer Law International, 2006 (European Monographs; 50) 

 Costitituzione europea  - Parlamenti nazionali -Sussidiarietà 
 
H. KRANENBORG, W. VOERMANS, Acces to information in the European Union. A comparative 

analysis of EC and member state legislation, Groningen, Europa Law Publishing, 2005 
 Informazione – Diritto comunitario e diritto interno 
 
F.J. LAFERRIERE, H. LABAYE, O. EDSTRÖM (sous la direction de), La politique européenne 

d’immigration et d’asile: bilan critique cinq ans après la Traité d’Amsterdam, Bruxelles, 
Bruylant, 2005 (Collection de la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles) 

 Asilo  - Consiglio europeo di Tampere  - Immigrazione 
 
P. LANDOLT, Modernised EC Competition Law in International Arbitration, The Hague, Kluwer 

Law International, 2006 
 Arbitrato internazionale  -Diritto comunitario - Regolamentazione della concorrenza 
 
R. MASTROIANNI (a cura di), Il sistema radiotelevisivo e la legalità europea, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2006 (Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze 
internazionalistiche e di Studi sul Sistema Politico ed Istituzionale Europeo. Studi di diritto 
internazionale e dell’Unione europea; 6) 

 Diritto interno e diritto comunitario  - Informazione e comunicazione  - Italia 
 
N. PARISI, D. RINOLDI, Lineamenti di diritto europeo dell’informazione e della comunicazione, 

Napoli, Editoriale scientifica, 2006 (Strumenti di didattica; 7) 
 Liberta di espressione  - Informazione e comunicazione  -  Società dell’informazione 
 
J. C. PIRIS, The Constitution for Europe. A legal analysis, Cambridge, Cambridge University Press, 

2006 (Studies in European Law and Policy) 
 Costituzione europea 
 
K. ROBYNS, The challenge of transcultural diversities. Transversal study on the theme of cultural 

policy and cultural diversity. Final report followed by eight research position papers, 
Strasbourg, Council of Europe publishing, 2006 

 Diversità culturale  - Politica culturale   
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W. SADURSKI, A. CZARNOTA, M. KRYGIER (edited by), Spreading democracy and the rule of law? 

The impact of EU enlargement on the rule of law, democracy and constitutionalism in post-
communist legal orders, Dordrecht, Springer, 2006 

 Diritto costituzionale  - UE/Allargamento   
 
F. SNYDER (dir.), Enlargement and the New Europe after 2004, Bruxelles, Bruylant, 2005 (Travaux 

du CERIC)  
 UE/Allargamento  -UE/Prospettive 
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Spoglio dei periodici consultabili presso il CDE 

(riviste in abbonamento) 
 
 
F. ANGELINI, Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa alla prova delle corti 

costituzionali nazionali. Le pronunce del Consiglio costituzionale francese e del Tribunale 
costituzionale spagnolo, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2005, n. 1, Europa e 
biotecnologie II. Profili di diritto interno a cura di G. COCCO, pp. 171-195.  

 Costituzione europea   - Diritto costituzionale  - UE/Stati membri 
 
S. ARCHMANN, M. MEYERHOFF NIELSEN, Interoperability at local and regional level – a logical 

development in e-government, in Eipascope, 2006, n. 1, pp. 39-44. 
 http://www.eipa.nl/?option=eipasc 
 Amministrazioni pubbliche  - ICT  - Strategia di Lisbona 
 
D. BIFULCO, Com’è difficile dirsi “europei” … Spunti di riflessione circa l’art. 49 del Trattato UE 

e l’allargamento dell’Unione europea agli Stati dell’Europa centro-orientale, in Rassegna 
di diritto pubblico europeo, 2005, n. 2, Regionalismo e prospettive di riforma a cura di L. 
CHIEFFI, pp. 11-53 

 Integrazione europea  - Minoranze  -UE / Allargamento   
  
S. BISHOP, A. LOFARO, F. ROSATI, Turning the tables: why vertical and conglomerate mergers are 

different, in European Competition Law Review, 2006, pp. 403-406 
  
 
M. BURNETT, Considérations sur l’utilité des partenariats public-privé (PPP) pour améliorer le 

fonctionnement et l’efficacité des directives sur les marchés publics, in Eipascope, 2006, n. 
1, pp. 29-33. 

 http://www.eipa.nl/?option=eipasc 
 Commissione europea  - Mercati pubblici  
 
G. CAGGIANO, Il ruolo della Commissione per la compensazione del servizio pubblico nella 

disciplina generale e televisiva, in Studi sull’integrazione europea, 2006, n. 1, pp. 61-75 
 Commissione europea  - Competenze UE/Stati membri  - Servizi di interesse economico generale  
  
F. CHERUBINI, L’obbligo di interpretazione conforme “sconfina” nel terzo pilastro: note a margine 

della sentenza Pupino, in Studi sull’integrazione europea, 2006, n. 1, pp. 157-175 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2005, causa C-105/03 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

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

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

 
S. DUKE, Areas of grey: tensions in EU external relations competences, in Eipascope, 2006, n. 1, 

pp. 21-27. 
 http://www.eipa.nl/?option=eipasc 
 UE / Relazioni esterne  - PESC 
T. EILMANSBERGER, P. THYRI, Third country antitrust sanctions and EC law – Comments on the 

Advocate General’s opinion in C-308/04P, SGL Carbon v Commission, in European 
Competition Law Review, 2006, pp. 397-402 
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 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
308%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Intese  - Regolamentazione della concorrenza  -UE/Corte di giustizia  
 
R. FATTIBENE, Trasformazione del pouvoir constituant nel processo d’integrazione europea. Dal 

potere costituente al processo “precostituente”, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 
2005, n. 1, Europa e biotecnologie II. Profili di diritto interno a cura di G. COCCO, pp. 197 -
227 

 Costituzione europea  - Diritto costituzionale  
 
M.C. IADICICCO, Riserva di legge, fonti comunitarie e legge regionale nel sistema normativo 

“plurilivello”, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2005, n. 2, Regionalismo e 
prospettive di riforma a cura di L. CHIEFFI, pp. 179-218 

 Diritto costituzionale  - Diritto interno e diritto comunitario  - Italia  - Regioni 
 
D. KANTER, IP and compulsory licensing on both sides of the Atlantic, an appropriate antitrust 

remedy or a cutback on innovation?, in European Competition Law Review, 2006, pp. 351-
364 

 Posizione dominante  - Proprietà intellettuale – UE/USA 
 
T. KÄSEBERG, Are merger control and article 82 EC in the same market? – The assessment of 

mergers which facilitate exclusionary conduct under EC merger control, in European Law 
Review, 2006, pp. 409-423 
Concentrazioni  - Posizione dominante  - Regolamentazione della concorrenza  -Restrizioni alla 
concorrenza 

 
F. LAUDANTE, Fonti comunitarie e attività amministrativa statale tra separazione e integrazione 

degli ordinamenti, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2005, n. 1, Europa e 
biotecnologie II. Profili di diritto interno a cura di G. COCCO, pp. 229-257 

 Diritto interno e diritto comunitario  - UE/Fonti   - Italia 
 
D. MONE, Banche centrali, politiche monetarie e tutela dei diritti. Riflessioni a margine di O. 

ROSELLI (a cura di), Europa e Banche centrali, ESI, 2004, in Rassegna di diritto pubblico 
europeo, 2005, n. 1, Europa e biotecnologie II. Profili di diritto interno a cura di G. COCCO, 
pp., pp. 259-284 

 Governance europea  - Unione economica e monetaria  
 
G. MORGESE, Indagini preliminari e diritti alla difesa nella procedura antitrust comunitaria, in 

Studi sull’integrazione europea, 2006, n. 1, pp. 77-116 
Commissione europea  - Concorrenza - Procedimento amministrativo  - CEDU - Imprese 
Regolamento 1/2003/CE  

 
G. NAPOLITANO, Tendenze nazionalistiche e prospettive di rilancio della costruzione europea, in 

Studi sull’integrazione europea, 2006, n. 1, pp. 19- 22 
 Costituzione europea - Ratifiche  -  
 
P. NICOLAIDES, H. OBERG, The compliance problem in the European Union, in Eipascope, 2006, n. 

1, pp. 13-19 
 http://www.eipa.nl/?option=eipasc 
 Applicazione delle leggi  - Diritto comunitario e diritto interno  
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P. PAPANDROPOULOS, A. TAJANA, The merger remedies study – in divestiture we trust?, in 
European Competition Law Review, 2006, pp. 443-454 

 Commissione europea  - Concentrazioni  - Regolamentazione  della concorrenza 
 
D. PARKER, A screening device for tacit collusion concerns, in European Competition Law Review, 

2006, pp. 424-433 
 Concentrazioni  - Regolamentazione della concorrenza  -Restrizioni alla concorrenza 
 
J. PHEASANT, Damages actions for breach of the EC antitrust rules: the European Commission’s 

Green Paper, in European Competition Law Review, 2006, pp. 365-381 
 Danni  - Libro verde  - Regolamentazione  della concorrenza 
 
A.M. ROMITO, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e l’effettività della tutela 

giurisdizionale, in Studi sull’integrazione europea, 2006, n. 1, pp. 119-156 
 Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento 805/2004/CE   
 
M.C. SPECCHIA, Dalla sovranità “indivisa” alla sovranità “condivisa”: la riforma sul 

decentramento in Francia e il riparto implicito di competenze normative tra Stato, 
collettività territoriali e Unione europea, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2005, n. 
2, Regionalismo e prospettive di riforma a cura di L. CHIEFFI, pp. 55-94 

 Diritto costituzionale  - Diritto interno e diritto comunitario  - Francia  - Regioni   
 
V. STARACE, La Costituzione per l’Europa non trasforma l’Unione europea in unione 

costituzionale, in Studi sull’integrazione europea, 2006, n. 1, pp. 9-18 
 Competenze UE/Stati membri  - Costituzione europea  
 
A. STRATAKIS, Comparative analysis of the US and EU approach and enforcement of the essential 

facilities doctrine, in European Competition Law Review, 2006, pp. 434-442 
 Diritto della concorrenza  - Posizione dominante  - UE/USA 
 
P. TORRETTA, Quando le politiche comunitarie ‘attraggono’ competenze penali: la tutela 

dell’ambiente attraverso il diritto penale in una recente decisione della Corte europea di 
Giustizia (Sentenza 13 dicembre 2005, causa C-176/03), in Rassegna di diritto pubblico 
europeo, 2005, n. 2, Regionalismo e prospettive di riforma a cura di L. CHIEFFI, pp. 219-234 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
176%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale  - Decisione quadro 2003/80/GAI  – 
Protezione dell’ambiente  – Sanzioni penali  - UE/Corte di giustizia 
 

S. VEZZOSO, The incentives bilance test in the EU Microsoft case: a pro-innovation “Economics-
based” approach?, in European Competition Law Review, 2006, pp. 382-390 
Licenze  - Posizione dominante  - Regolamentazione della concorrenza  
 

G. VIESTI, Il difficile policy making europeo: la discussione sulla politica regionale e sul bilancio 
dell’Unione (2001-05), in Studi sull’integrazione europea, 2006, n. 1, pp. 45-59 

 Bilancio comunitario  - Politica di coesione   
 
G. WATT, The Eurohypothec and the English mortgage, in Maastricht Journal of European and 

Comparative Law, 2006, pp. 173-194 
 Credito impotecario  - Diritto interno e diritto comunitario  - Mercato interno   
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D. WENT, The acceptability of remedies under the EC merger regulation: structural versus 
behavioural, in European Competition  Law Review, 2006, pp. 455-475 

 Concentrazioni  - Politica della concorrenza 
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Spoglio dei periodici consultabili presso la Biblioteca G. Zanotto 
 

 
S. ALBANESE, G. PATRIZI, Gli scambi di informazioni fiscali tra i paesi UE quali strumento di 

cooperazione amministrativa per combattere l’evasione, in Il fisco, 2006, fasc. 1, pp. 4458-
4461. 

 Amministrazioni fiscali  - Fiscalità  - Frode  
 
F. ALICINO, Il ricorso di annullamento delle persone fisiche e giuridiche. Passato, presente e 

possibile futuro: pregi e difetti di una ricostruzione giurisprudenziale, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 2006, pp. 968-978. 

 Nota a sentenza del Tribunale di primo grado T-33/01 del 15 dicembre 2005 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=T-
33%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Direttiva 89/552/CE  - Direttiva 97/36/CE  - Ricorso di annullamento  - UE/Tribunale di Primo grado  
- Violazione delle forme sostanziali 
 

F. AMTENBRINK, J. DE HAAN, Reforming the Stability and Growth Path, in European law review, 
2006, pp. 402-413. 

 Deficit - Patto di stabilità e di crescita  - Unione economica e monetaria  - 
 
A. ANDREANGELI, The impact of the Modernisation Regulation on the guarantees of due process in 

competition proceedings, in European law review, 2006, pp. 342-363. 
 Autorità nazionali antitrust - Regolamento 1/2003  - Regolamentazione della concorrenza   
 
E. APRILE, I rapporti tra diritto processuale penale e diritto dell’unione europea, dopo la sentenza 

della Corte di giustizia sul “caso Pupino” in materia di incidente probatorio, in Cassazione 
penale, 2006, pp. 1165-1175. 

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

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

 
E. BARBIER DE LA SERRE, Accelerated and expedited procedures before the EC courts: A review of 

the practice, in Common market law review, 2006, pp. 783-815. 
 Questioni istituzionali  - UE/Corte di giustizia 
 
D. BERLIN, Jurisprudence fiscale européenne (1 janvier 2004 – 31 décembre 2005), in Revue 

trimestrielle de droit européen, 2006, pp. 329-368.  
 Fiscalità  -UE/Corte di giustizia 
 
E. BIGI, Osservatorio comunitario, in I contratti, 2006, pp. 736-740. 
 Contiene: 

- Etichette chiare e veritiere per i prodotti alimentari: approvato in via definitiva dal 
Parlamento europeo un nuovo Regolamento comunitario, pp. 736-740 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2006-
0198+0+DOC+WORD+V0//IT&language=IT 
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 Etichettatura  - Prodotti alimentari  - Tutela dei consumatori  
 

 
E. BIGI, Osservatorio comunitario, in Le società, 2006, pp. 1039-1043. 
 Contiene: 

Controllo dei conti societari: entra ufficialmente in vigore la nuova direttiva di 
armonizzazione volta a migliorare la qualità della revisione legale dei conti nell’Unione ed 
accrescere così la fiducia degli investitori nei mercati finanziari europei. 
Commento alla Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , 
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:IT:PDF 
Armonizzazione  - Direttiva 2006/43/Ce  - Diritto societario 

 
G. BISOGNI, G. BRONZINI, V. PICCONE, Il dibattito costituzionale europeo e la giurisdizione (note a 

margine di un convegno di Magistratura democratica), in Questione giustizia, 2006, pp. 
495-502.  

 Carta dei diritti fondamentali  - Costituzione europea - Ratifiche   
 
A. L. BITETTO, Responsabilità oggettiva solo per il produttore, in Foro italiano, 2006, p. IV - coll. 

317-341. 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia, cause riunite C-177/04 e C-127/04 del 9 febbraio 2006, 

causa C-402/03 del 10 gennaio 2006 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
127%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

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

 Danni  - Direttiva 85/374/CEE  - Prodotti difettosi  -Tutela dei consumatori  -UE/Corte di giustizia 
 
O. BONARDI, Le clausole di non regresso e il divieto di discriminazione per motivi di età secondo la 

Corte di Giustizia, in Rivista di diritto del lavoro, 2006, pp. 266-280. 
 Direttiva 1999/70  - Direttiva 2000/78/CE   -Parità di trattamento  - Politica sociale   

-UE/Corte di giustizia 
 
N. BRUTTI, Il contratto di assicurazione europeo: tra modello opzionale ed e-insurance, in I 

contratti, 2006, pp.728-736. 
 Armonizzazione  - Assicurazioni  - Contratti 
 
N. BUQUICCHIO (commento di), Agli Stati membri il compito di scegliere giudici, tempi e modi del 

ricorso, in Guida al diritto, 2006, n. 30, pp. 111-112. 
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2004, cause riunite C-295/04 e C-298/04 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
295%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Danni  - Intese - Regolamentazione della concorrenza  – UE/Corte di giustizia  
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L. BURGORGUE-LARSEN, A propos de la notion de compétence partagée. Du particularisme de 
l’analyse en droit communautaire, in Revue Générale de Droit International Public, 2006, 
pp. 373-390 

 CE / Competenze  - Stati membri / Competenze 
 
P. CABRAL, Access to member state documents in EC law, in European law review, 2006, pp. 378-

389. 
 Diritto di accesso - Diritto all’informazione  -Regolamento 1049/2001/CE 
 
R. CAFARI PANICO, Costituzione europea: un nuovo Trattato per riprendere il cammino delle 

riforme, in Diritto comunitario e internazionale, Supplemento a Guida al diritto, 2006, n. 4, 
pp. 9-12. 

 Costituzione europea - Ratifiche   -UE/Prospettive   
 
M. CAMPANA, Le prestazioni sociali tra parità di trattamento tra uomini e donne, libertà di 

circolazione e prestazioni nazionali: limiti e garanzie del diritto comunitario, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2006, pp. 889-902. 

 Parità di trattamento  - Sicurezza sociale  - UE/Corte di giustizia 
 
S. M. CARBONE, Il ruolo della Corte di giustizia nella costruzione del sistema giuridico europeo, in 

Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, pp. 547-558. 
Diritto interno e diritto comunitario – Diritto dell’economia  - Libera circolazione delle merci  - 
Libera circolazione delle persone  - Libera prestazione dei servizi  - UE/Corte di giustizia   

 
C. CARRARA, The Parmalat case, in Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales 

Privatrecht, 2006, pp. 538-562. 
Cooperazione giudiziaria in materia civile  -  Procedure di insolvenza  – Regolamento 1346/2000/CE   
 

A. CARRASCO, Nichterfüllung, Pflichtverletzung und Schlechterfüllung im Vertragsrecht – Ein 
spanischer und europäischer Ansatz, in ZEuP Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 
2006, pp. 552-582. 

 Contratti  - Diritto interno e diritto comunitario  - Spagna 
 
M. CASTELLANETA (sintesi di), Cooperazione penale: in attesa di Tampere la Commissione fa il 

punto della situazione, in Diritto comunitario e internazionale, Supplemento a Guida al 
diritto, 2006, n. 4, pp. 24-27. 

 Cooperazione giudiziaria penale  - Libertà sicurezza e giustizia 
 
A. CELOTTO, Farmacie e “controlimiti” alla prevalenza del diritto comunitario: la “risposta”  

della Comissione europea, in Giustizia amministrativa, 2005, pp. 1241-1242. 
 Diritto interno e diritto comunitario  - Italia  - Primato 
 
A. CELOTTO, Giudici nazionali e Carta di Nizza: disapplicazione o interpretazione conforme?, in 

Questione giustizia, 2006, pp. 503-517. 
 Carta dei diritti fondamentali - Diritto interno e diritto comunitario 
 
D. CERINI, “Diritto degli intermediari e diritto del contratto nella creazione del Mercato Unico 

delle Assicurazioni, in Contratto e impresa/Europa, 2006, pp. 477-494. 
 Armonizzazione  - Assicurazioni  - Contratti 
 
E. CHIARETTO, Il riconoscimento delle qualifiche professionali nell’Unione Europea, in Rivista di 

diritto internazionale privato e processuale, 2006, pp. 689-716. 
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Direttiva 2005/£&/Ce  - Libera prestazione dei servizi  - Libere professioni  - Libertà di stabilimento  
- Riconoscimento delle qualifiche 
 

A. CHIRICO, Libertà religiosa e identità culturale dell’Europa, in Il diritto di famiglia e delle 
persone, 2006, pp. 825-839. 

 Libertà religisoa  - Integrazione europa  - Multiculturalismo   
 
E. CHITI, L. SEGNI, Osservatorio: Corte di giustizia e Tribunale delle Comunità europee, in 

Giornale di diritto amministrativo, 2006, pp. 757-758. 
 Contiene: 

- Appalti pubblici, p. 757. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia dell’11 maggio 2006, causa C-340/04 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
340%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Appalti pubblici  - Direttiva 93/36/CEE  - Imprese  - UE/Corte di giustizia 
- Politica sociale, pp. 757-758. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia dell’27 aprile 2006, causa C-423/04 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
423%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Direttiva 79/7/CEE - Parità di trattamento  - Politica sociale  - Sicurezza sociale  
- Prestazione di servizi, p. 758. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia dell’16 maggio 2006, causa C-372/04 

  http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
372%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Libera prestazione dei servizi  - Previdenza sociale  -UE/Corte di giustizia 
 
R. CONTI, R. FOGLIA (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia, in Il corriere giuridico, 2006, 

pp.1134-1140. 
 Contiene: 

- Ricongiungimento familiare e tutela dei diritti fondamentali, pp. 1134-1137. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 27 giugno 2006, causa C-540/03 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
540%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Direttiva 2003/86/CE  - Diritti fondamentali  - Immigrazione  - Minori  - Ricongiungimento 
familiare  - UE/Corte di giustizia 
- Rimborsabilità delle cure all’estero, pp. 1137-1139. 

 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2006, causa C-372/04 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
372%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Libera prestazione dei servizi  - Previdenza sociale  - UE/Corte di giustizia 
- Tassa di concessione governativa, pp. 1139-1140. 
Nota alle conclusioni dell’Avvocato Generale Jacobs nella causa C-197/03 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
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=docor&docjo=docjo&numaff=C-
197%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Applicazione delle leggi  - Direttiva 69/335/CEE  - Fiscalità  -UE/Corte di giustizia 
 
A. CORDEWENER, I. DÖRR (with annotation by), Case C-446/03, Marks & Spencer plc v. David 

Halsey (HM Inspector of Taxes), in Common market law review, 2006, pp. 855-884. 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
446%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Fiscalità  - Società - Imposte  -UE/Corte di giustizia 
 

M. R. CORDOVA, La Corte di giustizia si pronuncia sulla natura delle fondazioni bancarie: spetta al 
giudice di merito valutare caso per caso, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, 
pp. 833-839. 

 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, causa C-222/04 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
222%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Aiuti di stato  - Nozione di impresa  -UE/Corte di giustizia 
A. CORRADO, I costi di trasferimento, vitto e alloggio sono esclusi dalla prestazione in denaro, in 

Guida al diritto, 2006, n. 27, pp. 121-122. 
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 15 giugno 2006, causa C-466/04 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
466%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Lavoratori migranti  - Previdenza sociale  -UE/Corte di giustizia 
 
V. CUOCCI, Brevi note sulla direttiva comunitaria relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali e sulla sua attuazione in Germania, in Contratto e impresa / Europa, 2006, pp. 
349-365. 

 Contratti  - Direttiva 2000/35/CE  -Movimenti di capitali 
 
E. DAL CIN, La tassazione dei gruppi europei: l’Home State Taxation, utopia o realtà?, in Il fisco, 

2006, fasc. 1, pp. 4502-4508. 
 Fiscalità  - Imprese  
 
A. DAMATO, Cancellato il limite che subordina l’azione alla dimostrazione del dolo o colpa grave, 

in Diritto comunitario e internazionale, Supplemento a Guida al diritto, 2006, n. 4, pp. 38-
39. 

 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2006, causa C-173/03 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
173%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Applicazione delle leggi  - Danni  - Responsabilità extracontrattuale degli Stati membri  -UE/Corte 
di giustizia 

 
S. DAMBRUOSO, All’interessato il diritto di svolgere un’attività per provvedere al proprio 

mantenimento, in Guida al diritto, 2006, n. 33, pp. 112-114. 
 Nota a sentenza del Tribunale di Primo grado del 12 luglio 2006, causa T-253/02 
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 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=T-
253%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Congelamento dei capitali  - Diritti fondamentali  - Lotta al terrorismo  - Politica estera e sicurezza 
comune  -UE/Corte di giustizia   

 
S. DAMBRUOSO (sintesi di), Decisione quadro sul reperimento di prove: possibile lo scambio diretto 

senza rogatoria, in Diritto comunitario e internazionale, Supplemento a Guida al diritto, 
2006, n. 4, pp. 28-30. 

 Cooperazione giudiziaria penale  - Spazio di libertà sicurezza e giustizia 
 
G. DE AMICIS, Ne bis in idem, giurisdizioni concorrenti e divieto di azioni multiple nell’Unione 

Europea:  il ruolo dell’Eurojust, in Cassazione penale, 2006, pp. 1176-1183. 
 Autorità giudiziarie  - Costituzione europea  - Eurojust 
 
L. DE BERNARDIN (commento di), La normativa italiana in tema di responsabilità civile del 

magistrato a rischio davanti ai giudici di Lussemburgo, in Giustizia amministrativa, 2005, 
pp. 1269-1272. 

 Nota alle Conclusioni dell’Avvocato generale P. Legér dell’11 ottobre 2005 nella causa C-173/03 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docop=docop&numaff=&datefs=2005-10-
11&datefe=2005-10-11&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Danni – Risarcimento  - Responsabilità di uno Stato membro  - UE/Corte di giustizia  - Violazione 
del diritto comunitario 

  
P. DE CESARI, Atti pubblici e transazioni certificabili quali titoli esecutivi europei, in Foro italiano, 

2006, p. IV - coll. 229-233. 
 Regolamento 44/20017CE  - Titolo esecutivo europeo 
 
Does Europe need a fundamental rights agency? (Editorial comments), in European law review, 

2006, pp. 285-286. 
 Parità di trattamento  - Questioni istituzionali  -UE/agenzie   
 
S. DOUGLAS-SCOTT, A tale of two courts: Luxembourg, Strasbourg and the growing European 

human rights acquis, in Common market law review, 2006, pp. 629-665. 
 Diritti umani  - Corte europea dei diritti dell’uomo  UE/Corte di giustizia   
 
C.P. ECONOMIDES, A.G. KOLLIOPOULOS, La clause de déconnexion en faveur du droit 

communautaire: une pratique critiquable, in Revue Générale de Droit International Public, 
2006, pp. 273-302  

 Accordi internazionali  - CE / Stati membri 
 
P. EGLI, Léon Van Parys NV v. Belgisch Interventie – en Restituite bureau. ECJ judgement on effect 

of WTO agreements and dispute settlement decisions in EC law, in American journal of 
International Law, 2006, pp. 449-454. 

 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 1 marzo 2005, causa C-377/02 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
377%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 GATT 1994  - OMC  - Relazioni esterne - UE/Corte di giustizia 
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H. EIDENMÜLLER, Gesellschaftsstatut und Insolvenzstatut, in Rabels Zeitschrift für ausländisches 
und internationales Privatrecht, 2006, pp. 474-504. 

 Insolvenza  - Società europea 
 
M. FAGGIOLI, La Comunità non può essere responsabile se la direttiva di coordinamento è illecita, 

in Diritto comunitario e internazionale, Supplemento a Guida al diritto, 2006, n. 4, pp. 59-
61. 

 Nota a sentenza del Tribunale di primo grado T-47/02 del 21 giugno 2006 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=T-
47%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

  
R. FENTIMAN, Civil jurisdiction and third States: Owusu and after, in Common market law review, 

2006, pp. 705-734. 
 Regolamento 44/2001/CE  - Competenze dei tribunali  
 
F. FILPO, La nuova disciplina comunitaria in material di aiuti di Stato per la compensazione di 

oneri di servizio pubblico, in Contratto e impresa/Europa, 2006, pp. 523-532. 
 Aiuti di stato  - Servizi pubblici 
 
A. FLESSNER, Europäisches und internationales Insolvenzrecht, Eine Einführung, in Rabels 

Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 2006, pp. 453-457. 
 Insolvenza  -  Diritto comunitario e diritto internazionale 
 
A. FRATINI, F. POGGI, Il quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche: analisi dei mercati 

wholesale della telefonia mobile, in Contratto e impresa/Europa, 2006, pp. 263-279.  
 Comunicazioni elettroniche   
 
M. FUSCO, Il futuro della ricerca fra speranze e veti. Europa divisa sulle staminali embrionali, in 

Diritto e giustizia, 2006, n. 28, pp. 115-121. 
 Bioetica  - Diritto interno e diritto comunitario  - Italia 
 
L. GIACOMARDO, Natura dell’embrione: dilemma irrisolto. Ma è qualcosa (qualcuno) da tutelare, 

in Diritto e giustizia, 2006, n. 28, pp.112-115. 
 Bioetica  - Diritto interno e diritto comunitario  - Italia  
 
O. GOLYNKER, Student loans: the European concept of social justice according to Bidar, in 

European law review, 2006, pp. 390-401. 
Direttiva 2004/38/CE  - Discriminazione   - Libertà di circolazione delle persone  -Studenti   
- UE/Corte di giustizia 

 
L. GRARD, L’Union européenne, sujet de droit international, in Revue générale de droit 

international public, 2006, pp. 337-372 
 Questioni istituzionali  - UE / Personalità giuridica 
 
R. GRECO, Il modello sociale della Carta di Nizza, in Questione giustizia, 2006, pp. 518-532. 
 Carta dei diritti fondamentali  - Diritti sociali  
 
A. M. GULINO, Tassazione dei gruppi di società, riporto delle perdite incorse da controllate non 

residenti e diritto comunitario, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, pp. 856-
870. 

 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2005, causa C-446/03 
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http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
446%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Fiscalità  - società  - UE / Corte di giustizia 
 
C. HAGUENAU-MOIZARD (note de), Vers une harmonisation communautaire du droit pénal?, in 

Revue trimestrielle de droit européen, 2006, pp. 377-389. 
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2005, causa C-176/03 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
176%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale  - Decisione quadro 2003/80/GAI  
Protezione dell’ambiente  -  Sanzioni penali  -UE/Corte di giustizia 

 
T.C. HARTLEY, The Hague choice-of-court convention, in European law review, 2006, pp. 414-424. 

Convenzioni internazionali  - CE/Competenze  - Diritto comunitario  - Diritto internazionale  
 
J. HELISKOSKI AND P. LEINO, Darkness at the break of noon: The case law Regulation No. 

1049/2001 on acces to documents, in Common market law review, 2006, pp. 735-781. 
 Diritto di accesso - Regolamento 1049/2001/CE  
 
V. HOUPPERMANS, P. PECHO, L’inflation des désistements et le pouvoir de la Commission 

européenne dans le cadre de l’article 226 CE, in Revue trimestrielle de droit européen, 
2006, pp. 289-299. 

 Applicazione delle leggi  - Commissione europea - Competenze  - UE/Corte di giustizia 
 
P. KINDLER, Aspetti essenziali di un futuro regolamento comunitario sulla legge applicabile alle 

società, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2006, pp. 657-674. 
 Diritto societario  - Diritto interno e diritto comunitario  - Libertà di stabilimento  
 
J. KOKOTT, T. HENZE, D. CHRISTOPH SOBOTTA, Die Pflicht zur Vorlage an den Europäischen 

Gerichtshof und die Folgen ihrer Verletzung, in Juristen Zeitung, 2006, pp. 633-641. 
 
R. KOVAR, Dassonville, Keck et les autres: de la mesure avant toute chose, in Revue trimestrielle de 

droit européen, 2006, pp. 213-248. 
 Libera circolazione delle merci  - UE/Corte di giustizia 
 
A. LAGET-ANNAMAYER, Le statut des accords OMC dans l’ordre juridique communautaire: en 

attendant la consécration de l’invocabilité, in Revue trimestrielle de droit européen, 2006, 
pp. 249-288. 
Accordi internazionali  -Diritto comunitario e diritto internazionale - OMC  - UE/Corte di giustizia 

 
O. LANDO, Liberal, social and «ethical» justice in European contract law, in Common market law 

review, 2006, pp. 817-833. 
 Contratti  -Tutela dei consumatori 
 
A. LEANDRO, Condizione per trattare insieme le cause. Il rischio di soluzioni incompatibili, in 

Guida al diritto, 2006, n. 32, pp. 120-121. 
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2006, causa C-539/03 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
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=docor&docjo=docjo&numaff=C-
539%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Competenza giurisdizionale  - Convenzione di Bruxelles   - Regolamento 44/2001/CE  - UE/Corte di 
giustizia 

 
A. LEANDRO, La disciplina delle opponibilità della cessione del credito nella proposta di 

regolamento Roma I, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2006, pp. 
657-674. 

 Contratti   - Diritto internazionale privato e diritto comunitario 
 
K. LENAERTS, T. CORTHAUT, Of birds and hedges: the role of primacy in invoking norms of EU law, 

in European law review, 2006, pp. 287-315. 
Competenze dei tribunali  - Diritto interno e diritto comunitario  - Primato  -UE/Corte di giustizia 

 
F. LIBERATORE, Distribuzione di medicinali e importazioni parallele: quali spazi per le imprese 

farmaceutiche nel diritto antitrust?, in Contratto e impresa/Europa, 2006, pp. 210-233. 
 Imprese farmaceutiche  -Regolamentazione della concorrenza 
 
M. LUTTER, T. DRYGALA, Internationale Verschmelzungen in Europa, in Juristen Zeitung, 2006, pp. 

770-776. 
 Fusioni transfrontaliere 
 
L. MAGI, Il nuovo sistema di preferenze generalizzate della Comunità europea, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, 2006, pp. 559-577. 
 Politica commerciale   - Preferenze tariffarie  - Regolamento 980/20005/CE 
 
V. MANES, L’incidenza delle “decisioni-quadro” sull’interpretazione in materia penale:  profili di 

diritto sostanziale, in Cassazione penale, 2006, pp. 1150-1164. 
 Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale  - Decisioni quadro - UE/Corte di giustizia 
 Italia 
 
F. MARINI BALESTRA (a cura di), Osservatorio sul diritto delle comunicazioni novembre-dicembre 

2005,  in Giustizia amministrativa, 2005, p.1273-1278. 
 Contiene: 

- La Commissione conferma le regole per autorizzare gli aiuti di Stato diretti alla 
promozione della Tv digitale terrestre:  i casi berlinesi ed italiani, p. 1273. 
- La Commissione pubblica la propria ipotesi di modernizzazione delle norme sulla Tv, p. 
1276. 
- La Corte di giustizia ha specificato i doveri di vigilanza degli Stati sulla contabilità degli 
operatori dominanti, p. 1277. 
- Il Tribunale di I grado e le esclusive Tv del calcio inglese, p. 1277.   
Audiovisivo  - Aiuti di stato  - Comunicazioni  - Posizione dominante  - Regolamentazione della 
concorrenza 
 

P. MENGOZZI, I diritti e gli interessi delle imprese, i diritti dell’Organizzazione mondiale del 
Commercio e le prerogative delle istituzione della Unione Europea: verso una dottrina 
comunitaria delle political questions?, in Contratto e impresa / Europa, 2006, pp. 150-161. 

 Accordi internazionali  - OMC  -UE/Corte di giustizia 
 
P. MENGOZZI, I giudici CE e l’equilibrio istituzionale comunitari, in Contratto e impresa / Europa, 

2006, pp. 117-128. 
 Competenze dei tribuanli  - Questioni istituzionali  - UE / Stati memmbri 
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P. MENGOZZI, Le conseguenze della vessatorietà di clausole del contratto al vaglio della Corte di 
giustizia, in Contratto e impresa/Europa, 2006, pp. 588-593. 

 Contratti  - Direttiva 93/13/CE  -UE/Corte di giustizia 
 
G. MONTELLA, La responsabilità extracontrattuale della Comunità e la gestione politica degli 

effetti delle norme convenzionali, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, pp. 840-
843. 

 Nota a sentenza del Tribunale di primo grado del 14 dicembre 2004, cause riunite T-69/00, T-
151/00, T-301/00, T-320/00, T-383/00, T-135/01 

 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=T-
69%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Danni  - Responsabilità extracontrattuale della Comunità  -Tribunale di primo grado 
 
G. MONTELLA, Sulle procedure per l’adozione degli atti normativi comunitari in materia fiscale, in 

Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, pp. 871-873. 
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 26 gennaio 2006, causa C-533/03 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
533%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Direttiva 2003/93/CE  - Fiscalità  - Regolamento 1798/2003/CE  -UE/Corte di giustizia 

 
A. MONTEMARANO, Il lavoro a tempo determinato dopo la sentenza della Corte di giustizia, in  

Guida al lavoro, 2006, pp. 16-20. 
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 4 luglio 2006, causa C-212/04 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
212%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Direttiva 1999/70/Ce  Lavoro a tempo determinato – Italia  -Ue/Corte di giustizia 
 
G. MORBIDELLI, Corte costituzionale e corti europee: la tutela dei diritti (dal punto di vista della 

Corte del Lussemburgo), in Diritto processuale amministrativo, 2006, pp. 285-349. 
 Diritti fondamentali  - Diritto costituzionale  -UE/Corte di giustizia 
 
P. MORELLI, Quarto grado di giudizio per “diritti UE”. Il danno del giudice: respinte le restrizioni 

della legge 117/88, in Diritto e giustizia, 2006, n. 29, pp. 104-111. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2006, causa C-173/03 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
173%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Danni  - Stati membri / Responsabilità extracontrattuale  - Questioni istituzionali  - UE/Corte di 
giustizia  -Violazione del diritto comunitario 

 
R. MURGIA, Il rinvio pregiudiziale interpretativo davanti alla Corte di giustizia della C.E., in 

Diritto processuale amministrativo, 2006, pp. 441-470. 
 Rinvio pregiudiziale  -UE/Corte di giustizia 
 
B. NASCIMBENE, Corte di giustizia e Corte costituzionale sulla “segnalazione Schengen”: il divieto 

di automatismi, in Diritto immigrazione e cittadinanza, 2006, n. 2, pp. 59-64. 
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Sistema di informazione Schengen  - Diritto interno e diritto comunitario  - Italia  -UE/Corte di 
giustizia 

 
M. NOCI, Un’indicazione importante per l’Italia in vista del recepimento delle norme europee, in 

Diritto comunitario e internazionale, Supplemento a Guida al diritto, 2006, n. 4, p. 51. 
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 27 giugno 2006, causa C-540/03 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
540%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 - Direttiva 2003/86/CE  - Diritti fondamentali  - Immigrazione  - Libertà, sicurezza e giustizia   
- Minori  - Ricongiungimento familiare  - UE/Corte di giustizia 

 
R. NOVELLI, Il complesso problema della ricevibilità dei ricorsi di annullamento nel settore degli 

aiuti di Stato, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, pp. 844-847. 
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2005, causa C-78/03 P 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
78%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Aiuti di stato  - Ricordo di annullamento  -UE/Corte di giustizia 
 
A. NUßBERGER, Wer zitiert wen? – Zur Funktion von Zitaten bei der Herausbildung 

gemeineuropäischen Verfassungsrechts, in Juristen Zeitung, 2006, pp. 763-769. 
 Questioni istituzionali  
 
E. PACIOTTI, La Carta e le corti, in Questione giustizia, 2006, pp. 533-538. 
 Carta dei diritti fondamentali  - Costituzione europea - Ratifiche  - Diritto costituzionale 
 
M. PALLINI, Il caso Laval-Vaxholm:  il diritto del lavoro comunitario ha già la sua Bolkestein?, in 

Rivista di diritto del lavoro, 2006, pp. 239-266.  
 Direttiva 96/71/CE  - Diritto del lavoro  - Liberta circolazione dei servizi   
 
O. PALLOTTA, Illeciti antitrust, contratti a valle e presunzione di danno, in Contratto e impresa 

Europa, 2006, pp. 177-209. 
 Contratti  - Danni  - Tutela dei consumatori 
 
G. PANASSIDI, M. FERRARA, Dall’Europa i paletti per l’aggiudicazione, in Guida agli enti locali, 

2006, n. 27, pp. 72-75. 
 Appalti pubblici  - Direttiva 2004/18/CE  - 
 
A. PARDINI, La malattia connessa a gravidanza nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in 

Rivista di diritto del lavoro, 2006, pp. 280-303. 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-
191%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Parità di retribuzione  Politica sociale  -- Tutela dei lavoratori - UE/Corte di giustizia 
 
R. PARDOLESI, Il contratto di assicurazione tra discipline nazionali ed armonizzazione comunitaria, 

in Contratto e impresa/Europa, 2006, pp. 419-426. 
 Armonizzazione  - Assicurazioni  - Contratti 
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M. PARISI, Il sistema europeo di relazioni tra gli Stati e le organizzazioni religiose: conservazione o 
innovazione nella prospettiva della Costituzione dell’Unione europea?, in Il diritto di 
famiglia e delle persone, 2006, pp. 781-824. 

 Costituzione europea  - Libertà religiosa  
 
C.G. PAULUS, Die ersten Jahre mit der Europäischen Insolvenzverordnung, in Rabels Zeitschrift für 

ausländisches und internationales Privatrecht, 2006, pp. 458-473. 
 Insolvenza  - Diritto comunitario e internazionale 
 
R. PENNAZIO, La legge comunitaria 2005, in Contratto e impresa Europa, 2006, pp. 575-587.  
 Armonizzazione  - Assicurazioni  - Contratti 
 
R. PETRUSO, Osservazioni sulla responsabilità dello Stato membro per illecito comunitario alla luce 

della recente giurisprudenza della Corte europea di giustizia, in Europa e diritto privato, 
pp. 693-728. 

 Stati membri – Responsabilità  - UE/Corte di giustizia  - Violazione del diritto comunitario 
 
C. PETTERUTI, L’importazione e l’esportazione di sostanze pericolose tra politica ambientale e 

politica commerciale comune, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, pp. 903-
910. 

 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, causa C-178/03 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
178%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Politica commerciale  - Protezione dell’ambiente  - Regolamento 304/2003/CE  - UE/Corte di 
giustizia 

 
V. PICCONE, S. SCIARPA, Principi fondamentali dell’ordinamento comunitario, obbligo di 

interpretazione conforme, politiche occupazionali, in Foro italiano, 2006, p. IV - coll. 342-
351. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2005, causa C-144/04 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
144%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Direttiva 1999/70/CE  – Direttiva 2000/78/CE  - Lavoro a tempo determinato  - Parità di trattamento  
-UE/Corte di giustizia 

 
L. PIGNATARO, La politica della Commissione in materia di sanzioni per inadempimento delle 

sentenza della Corte, in Contratto e impresa / Europa, 2006, pp. 129-149. 
 Sanzioni  - Ue/Corte di giustizia 
 
S. PINA, Fonctionnaires stagiaires et liberté de circulation, in Revue trimestrielle de droit               

européen, 2006, pp. 394-402. 
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 17 marzo 2005, causa C-109/04 
  http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
109%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Libera circolazione dei lavoratori – Tirocinanti  -UE/Corte di giustizia 
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A. PIOLETTI, Passeggeri aerei e protezione dei dati: bocciato il patto antiterrorismo Usa-Ue. 
L’intesa siglata dopo l’11 settembre non garantisce la riservatezza, in Diritto e Giustizia, 
2006, n. 29, pp.112-114. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 2006, cause riunite C-317/04 e C-318/04 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
317%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Accordi internazionali  - CE/USA  - Dati personali  - Lotta al terrorismo - Decisione 2004/496/CE  - 
Decisione 2004/535/CE  - Direttiva 95/46/CE  - Trasporto aereo  -UE/Corte di giustizia 

 
D. PISANELLO, L’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del 

vino, in Contratto e impresa/Europa, 2006, pp. 545-555. 
 Accordi internazionali  -UE/USA 
 
D. PISANELLO, La riforma del sistema comunitario di tutela delle denominazioni d’origine e delle 

indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in Contratto e impresa/Europa, 
2006, pp. 556-574. 

 Prodotti alimentari  -Regolamento 510/2006/CE 
 
G. PIZZOLANTE, Trattato costituzionale e legittimazione degli individui ad impugnare gli atti 

comunitari, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, pp. 937-967. 
 Costituzione europea  - Ricorso di annullamento  -UE/Corte di giustizia 
 
D. PLACIDO, Dall’Europa all’Italia avanza il principio dell’abuso del diritto, in Il Fisco, 2006, pp. 

4801-4804. 
 Diritto interno e diritto comunitario –Fiscalità  - Italia  -UE/Corte di giustizia 
 
O. PORCHIA, La giurisprudenza comunitaria in materia di aiuti pubblici alle imprese, in Diritto 

pubblico comparato ed europeo, 2006, pp. 818-832. 
 Aiuti di stato  -UE/Corte di giustizia 
 
A. PRETO, C. DESOGUS, La direttiva comunitaria sulle fusioni transfrontaliere di società di capitali, 

in Contratto e impresa/Europa, 2006, pp. 234-262. 
 Direttiva 2005/56 CE  - Fusioni transfrontaliere  -Società europea 
  
G. RACUGNO, La società cooperativa europea, in Rivista del diritto commerciale e del diritto 

generale delle obbligazioni, 2006, pp. 315-321. 
 Regolamento 1435/2003/CE  - Società cooperativa europea  
 
E. RAZZANO, La Commissione europea e le misure nazionali di tassazione diretta delle imprese, in 

Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, pp. 874-879. 
 Nota a sentenza del Tribunale di primo grado T-92/02 del 26 gennaio 2006 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=T-
92%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Aiuti di stato  - Fiscalità  - Imprese  - Tribunale di primo grado  
 
H. REICHOLD, Fortgeltung von Tarifverträgen kraft individualarbeitsvertrag?, in Recht der 

Internationalen Wirtschaft, 2006, pp. 723-727 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 2006, causa C-499/04 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
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=docor&docjo=docjo&numaff=C-
499%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 
T. RICHTER, Die rügelose einlassung des verbrauchers im Europäischen zivilprozessrecht, in Recht 

der Internationalen Wirtschaft, 2006, pp. 578-583 
 Regolamento 44/2001/CE   
 
S. RIONDATO (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia delle Comunità Europee, in  Diritto 

penale e processo, 2006, pp. 1048-1049. 
 Contiene: 

- Illegittima la trasmissione di dati personali dei passeggeri aerei agli Stati Uniti, pp. 1048-
1049. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 2006, cause riunite C-317/04 e C-318/04 

 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
317%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Accordi internazionali  - CE/USA  - Dati personali  - Lotta al terrorismo - Decisione 2004/496/CE  - 
Decisione 2004/535/CE  - Direttiva 95/46/CE  - Trasporto aereo  -UE/Corte di giustizia 

 
D. RITLENG, Jurisprudence administrative française intéressant le droit communautaire (1 janvier - 

30 juin 2005), in Revue trimestrielle de droit européen, 2006, pp. 301-328. 
 Diritto interno e diritto comunitario  - Francia  - UE/Corte di giustizia 
 
I. RIVA, La direttiva 2005/68/CE in materia di riassicurazione, in Contratto e impresa/Europa, 

2006, pp. 533-544. 
 Assicurazioni  - Direttiva 2005/68/CE 
 
H. RÖSLER, V. SIEPMANN, Die geplante reform der europäischen Zustellungs-verordnung Chancen 

und Versäumnisse, in Recht der Internationalen Wirtschaft, 2006, pp. 512-518. 
 Regolamento 1348/2000/CE  
 
W. H. ROTH, Methoden der Rechtsfindung und Rechtsanwendung in Europäischen Kollisionsrecht, 

in Iprax, 2006, pp.338-347. 
 Diritto comunitario  - Diritto privato europeo  
 
G. RÜHL, Die englischen warranties – Stolpersteine auf dem Weg zum Europäischen Binnenmarkt 

für Versicherungen?, in ZEuP Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2006, pp. 607-629. 
 Assicurazioni  - Contratti  - Diritto interno e diritto comunitario 
 
G. M. RUOTOLO, Dazi antidumping illegittimi e responsabilità extracontrattuale della Comunità 

europea: il caso delle importazioni dalla Cina, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 
2006, pp. 848-855. 

 Nota a sentenza del Tribunale di primo grado del 26 gennaio 2006, causa T-364/03 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=T-
364%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Risarcimento - Danni  - Dumping  - UE/Tribunale di primo grado 
 
L. SALTARI (commento di), La legge comunitaria 2005, in Giornale di diritto amministrativo, 2006, 

pp. 701-707. 
 Applicazione delle leggi  - Diritto interno e diritto comunitario  - Italia 
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A. SARCINA, La Societas Europaea e il consolidamento del sistema societario europeo, in  Europa e 
diritto privato, pp. 729-754. 

 Diritto societario  - Società europea 
 
M. SAVINO (commento di), Verso fondazioni bancarie meno “speciali”?, in Giornale di diritto 

amministrativo, 2006, pp. 739-748. 
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, causa C-222/04 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
222%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Aiuto di Stato  - Banche  - Nozione d’impresa  - Libera circolazione dei capitali  - Libertà di 
stabilimento  -UE/Corte di giustizia 

 
U. SCHROETER, Europäischer Verfassungsvertrag und Europäisches Privatrecht, in ZEuP 

Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2006, pp. 515-551.  
 Costituzione europea  - Diritto privato europeo  - UE/Prospettive  
 
M. SERIO, Sistemi di integrazione giuridica e tecniche di armonizzazione, uniformazione ed 

unificazione per influsso del diritto comunitario, in Contratto e impresa/Europa, 2006, pp. 
162-176.  

 Diritto interno e diritto comunitario  
 
A. SILVESTRI, Il Patrimonio netto tra riforma del diritto societario e principi contabili 

internazionali, in Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, 2006, pp. 409-424.  
 Commissione europea  - Diritto societario  - Diritto interno e diritto comunitario  
 
C. TOBLER (with annotation by), Case C-176/03, Commission v. Council, in Common market law 

review, 2006, pp. 835-854. 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
176%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Decisione quadro 2003/80/GAI - Protezione dell’ambiente  - Sanzioni penali  - Ue/Corte di giustizia 

 
H. TONER, Impact assessments and fundamental rights protection in EU law, in European law 

review, 2006, pp. 316-341. 
 Diritti fondamentali  - Processo legislativo 
 
M. TRYBUS, The new European Defence Agency: a contribution to a common European security 

and defence policy and a challenge to the Community acquis?, in Common market law 
review, 2006, pp. 667-703. 
- Politica europea di difesa  - UE / Agenzie  

 
M. VOGT, Indirect judicial protection in EC law – the case of the plea of illegality, in European law 

review, 2006, pp. 364-377. 
 Ricorso di annullamento  -UE/Corte di giustizia 
 
G. VOLPE PUTZOLU, Il contratto di assicurazione nella prospettiva europea: il punto di vista del 

civil lawyer, in Contratto e impresa /Europa, 2006, pp. 411-418. 
 Armonizzazione  - Assicurazioni  - Contratti 
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R, ZIELKE, Gesellschafter-Fremdfinanzierung und Doppelbesteuerung in der Europäischen Union, 
in Recht der Internationalen Wirtschaft, 2006, pp. 600-610 

 Fiscalità  - Società 
 
F. ZORZI GIUSTINIANI, Disagi nel trasporto aereo e forme minime di tutela: la Corte conferma la 

validità del regolamento CE n. 261/2004, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, 
pp. 880-888. 

 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, causa C-344/04 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C-
344%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Trasporto aereo  - Regolamento 261/2004/CE  -Tutela dei consumatori  -UE/Corte di giustizia 



Working Papers , articoli on-line  e atti di convegni ad accesso gratuito 
 

 
 
S. CARRERA … [et al.], Priorities for the Finnish Presidency, July-December 2006, in CEPS Working 

Documents, lug. 2006 
 http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1357 
 (abstract) 
 http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1357 
 (full-text) 
 Questioni istituzionali  - UE/Prospettive   
 
G. CIPRIANI, The Responsibility for Implementing the Community Budget, in CEPS Working Documents, lug. 

2006 
 http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1353 
 (abstract) 
 http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1353 
 (full-text) 
 Bilancio comunitario  - Questioni istituzionali 
 
E. GUILD AND E. BROUWER, The Political Life of Data: The ECJ Decision on the PNR agreement between 

the EU and the US, in CEPS Policy Briefs, lug. 2006 
 http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1363 
 (abstract) 
 http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1363 
 (full-text) 
 Cooperazione giudiziaria   - UE/Corte di giustizia  - UE/USA  
 
M. JOUEN, N. CHAMBON, L’identité européenne dans les textes et les politiques communautaires, in Notre 

Europe, 2006 
 http://www.notre-europe.asso.fr/IMG/pdf/Note-identite_dans_les_textes-juin06.pdf 
 Identità europea  - UE/Integrazione  
 
D. KERNOHAN, Reverse Balkanisation? Trade Integration in South-East Europe, in CEPS Working 

Documents, ago. 2006 
 http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1366 
 (abstract) 
 http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1366 
 (full-text) 
 Accordi internazionali  - Politica commerciale  - UE/Balcani  
 
R. MATARAZZO, Report of the International Conference “The EU, the US and the Reform of the United 

Nations: Challenges and Perspectives”, in EUI Law Working Papers, 2006, n. 12 
 http://cadmus.iue.it/dspace/handle/1814/4353 
 (abstract) 
 http://cadmus.iue.it/dspace/bitstream/1814/4353/1/LAW2006.12.pdf 
 (full-text) 
 UE/ Relazioni esterne - ONU 
 
R. MUNOZ, The Monitoring of the Application of Community Law: The Need to Improve the Current Tools 

and an Obligation to Innovate, in Jean Monnet Working Papers, 2006, n. 4. 
http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/06/060401.pdf 

 Applicazione delle leggi  - Diritto comunitario 
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A. SCAVO, La Politica di Coesione dell’Unione Europea: tendenze ad una ri-nazionalizzazione nei negoziati 
per il 2007-2013, in Jean Monnet Working Papers in Comparative and International Politics, lug. 
2006 

 http://www.fscpo.unict.it/EuroMed/jmwp60.pdf 
Coesione economica e sociale  - Strategia di Lisbona 

 
G. N. TOGGENBURG, A Remaining Share or a New Part? The Union’s Role vis-à-vis Minorities After the 

Enlargement Decade, in Law Working Papers, 2006, n. 15 
 http://cadmus.iue.it/dspace/bitstream/1814/4428/1/LAW+2006.15.pdf 
 Minoranze  - UE/Allargamento 
 
J. ZILLER, L’ européisation du droit : de l’Élargissement des champs du droit de l’Union européenne à une 

transformation des droits des États membres, in EUI Law Working Papers, 2006, n. 19 
 http://cadmus.iue.it/dspace/handle/1814/6088 
 (abstract) 

http://cadmus.iue.it/dspace/bitstream/1814/6088/1/LAW2006_19.pdf 
(full-text) 
Carta dei diritti fondamentali  - Unione europea-Allargamento  


