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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 

 
 
AA.VV., Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, 

Paris, Dalloz 
 Contiene: 
 J. BASEDOW, Recherches sur la formation de l’ordre public européen dans la jurisprudence, pp. 55-

74 
 J. BÉGUIN, L’avènement de la société européenne, pp. 75-92 
 J-S BERGÉ, Le droit d’une « communauté de lois»  le front européen, pp 113-136 
 M. FALLON, Le principe de proximité dans le droit de l’Union européenne, pp. 241-262 
 P.-Y. GAUTIER, Inquietudes sur l’interprétation du droit uniforme international et européen, pp. 

327-342 
 N. GUIMEZANES, Vers une disparition des restrictions apportées à la libre circulation des 

ressortissants communautaires, pp. 355-364 
 V. HEUZÉ, De la compétence de la loi du pays d’origine en matière contractuelle ou l’anti-droit 

européen, pp. 393-416 
 L. IDOT, Variations sur le domaine spatial du droit communautaire, pp. 431-454 
 M.-N. JOBARD-BACHELLIER, La portée du test de comptabilité communautaire en droi t 

internationale privé contractuel, pp. 475-492 
 E. PATAUT, De Bruxelles à La Haye, pp. 661-696 
 F. POCAR, La codification européenne du droit international privé: vers l’adoption de Règles rigides 

ou flexibles vers les État tiers ?, pp. 697-706 
 H.-J. SONNENBERGER, Europäische Herausforderung des Internationalen Gesellschaftsrechts, pp. 

749-764 
 P. de VATEILLES-SOMMIÈRES, Le communautarisation du droit international privé des contrats: 

remarques en marge de l’uniformisation européenne du droit des contrats, pp. 781-802 
 Diritto comunitario  - Diritto internazionale privato 
 Indice completo del volume a fine dossier 
  
 
AA. VV., L’Europe des transports. Actes du colloque d’Agen. Université Montesquieu-Bordeaux IV. 

7 et 8 octobre 2004, Paris, La documentation française, 2005. 
 Trasporti  - Diritto comunitario 
 Indice completo del volume a fine dossier 
 
S. VAN RAEPENBUSCH, Droit institutionell de l’Union européenne, Bruxelles, De Boek & Larcier, 

20054 (Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège). 
 Diritto comunitario  - UE/Questioni istituzionali 
 Indice completo del volume a fine dossier 
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Spoglio dei periodici consultabili presso il CDE 

 
(riviste in abbonamento) 

 
 

H. R. BASARAN, How should article 81 EC address agreements that yield environmental benefits?, in 
European Competition Law Rewiew, 2006, pp. 479-484. 

  Regolamentazione della concorrenza  - Accordi  - Diritto ambientale  
  Indice completo del fascicolo a fine dossier 
 
A. BOHLER, Y. MOTTARD, Chronique de jurisprudence (année 2004), in Cahiers de droit européen, 2006, 

pp. 83-235. 
  UE/Corte di giustizia 
  Indice completo del fascicolo a fine dossier 
 
J.V. CARLIER, Le devenir de la libre circulation des personnes dans l’Union européenne: regard sur la 

directive 2004/38, in Cahiers de droit européen, 2006, pp. 13-66. 
  Direttiva 2004/38/CE  - Libera circolazione delle persone 

 
L. DANIELE, La protection des droits fondamentaux peut-elle limiter la primauté du droit communautaire et 

l’obligation de renvoi préjudiciel? Le point de vue du Conseil d’Etat italien, in Cahiers de droit européen, 
2006, pp. 67-81. 

 
D. HENRY, Les amendes de la Commission en droit de la concurrence face à la censure du juge européen, 

in Cahiers de droit européen, 2006, pp. 35-66 
Regolamentazione della concorrenza  - Sanzioni 

 
D. HOWARTH, The Court of First instance in GE/Honeywell, in European Competition Law Rewiew, 2006, 

pp. 485-493. 
 Posizione dominante  - Regolamentazione della concorrenza  - Tribunale di Primo grado  - UE/USA   
 
J. KARLSSON, Clearance of near-duopoly, in European Competition Law Rewiew, 2006, pp. 514-518. 
 Concentrazioni  - Regolamentazione della concorrenza   
 
P. KIRCH, The French paradox and the new means to fight against fraudulent cases of coopération 

commerciale, in European Competition Law Rewiew, 2006, pp. 519-523. 
 Regolamentazione della concorrenza  - Accordi  - Pratiche concordate  - Tutela dei consumatori  - Francia 
 
M. KOKKORIS, Failing firm defence in the European Union: a panacea for mergers?, in European 

Competition Law Rewiew, 2006, pp. 494-509. 
 Concentrazioni   - Regolamentazione della concorrenza    
 
J. V. LOUIS, Len enjeux de la Partie III du traité constitutionnel, in Cahiers de droit européen, 2006, pp. 5-

11. 
 Costituzione europea  - UE/Politiche 
 
G. ROBERT, F. FALCONI, Patent litigation settlement agreements in the pharmaceutical industry: marrying 

the innovation bride and the competition groom, in European Competition Law Rewiew, 2006, pp. 
524-533 

 Regolamentazione della concorrenza  - Accordi  - Industria farmaceutica  - Ricerca e sviluppo   
- UE/USA  
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C. VELJANOVSKI, Penalties for price fixers: an analysis of fines imposed on 39 cartels by the EU 

Commission, in European Competition Law Rewiew, 2006, pp. 510-513. 
 Cartelli  - Pratiche concordate  - Regolamentazione della concorrenza  - Sanzioni  
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Spoglio dei periodici consultabili presso la Biblioteca G. Zanotto -Dipartimento di Studi Giuridici 
 
 
E. ADOBATI (a cura di), Il massimario annotato, in Diritto comunitario e degli scambi 

internazionali, 2006, n. 1, pp.  61- 82 
Contiene: 
-Responsabilità della banca in tema di tutela dei consumatori nelle operazioni di investimento finanziate con 

un contratto di mutuo ipotecario nel contesto di un’operazione di vendita a domicilio, pp. 61-63 
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2005, causa C-350/03 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=d
ocor&docjo=docjo&numaff=C-
350%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Tutela dei consumatori  -UE/Corte di giustizia  - Vendita a domicilio   
-L’atto giudiziario o extragiudiziario notificato ai sensi del regolamento Ce n. 1348/200 rimane valido 

anche se viene rifiutato per mancanza della traduzione nella lingua del Paese di destinazione, pp. 64-
65 

 Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’8 novembre 2005, causa C-443/03 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=d
ocor&docjo=docjo&numaff=C-
443%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Cooperazione giudiziaria in materia civile  - Notificazione  -UE/Corte di giustizia   
- La Corte di giustizia interpreta l’art. 234 del trattato Ce e chiarisce i rapporti tra giurisdizione 

nazionale e giurisdizione comunitaria, pp. 66-67 
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2005, causa C-461/03 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=d
ocor&docjo=docjo&numaff=C-
461%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Rinvio pregiudiziale -  Regolamento 1423/95/CE  - -UE/Corte di giustizia   
- Una persona giuridica, quale una fondazione bancaria, può essere qualificata come impresa ai 

sensi della normativa comunitaria della concorrenza e degli aiuti di Stato, pp. 68-69 
 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=d
ocor&docjo=docjo&numaff=C-
222%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Fondazioni bancarie  - Nozione d’impresa  - Regolamentazione della concorrenza  - UE/Corte di 
giustizia 

- Le norme tedesche sull’impiego di cittadini di Stati terzi distaccati da prestatori di servizi stabiliti 
in altri paesi membri sono contrarie al diritto comunitario, pp. 70-71 

 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 19 gennaio 2006, causa C-244/04 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=d
ocor&docjo=docjo&numaff=C-
244%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Inadempimento di uno Stato  - Libera prestazione dei servizi  - UE/Corte di giustizia 
- Lo stato membro ospitante può limitare l’autorizzazione all’accesso alla professione di ingegnere 

a specifiche attività, pp. 72-74 
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 19 gennaio 2006, causa C-330/03 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=d
ocor&docjo=docjo&numaff=C-
330%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
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 Direttiva 89/48/CEE  - Libera circolazione dei lavoratori  -  Riconoscimento dei diplomi  - UE/Corte 
di giustizia 

- Sistema di Informazione Schengen (SIS): per limitare la circolazione di un cittadino di un paese 
terzo non è sufficiente che lo stesso risulti segnalato nel SIS, pp. 75-77 

 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2006, causa C-503/03 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=d
ocor&docjo=docjo&numaff=C-
503%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Direttiva 64/221/CEE  - Libera circolazione delle persone  – Diritto di ingresso – Diritto di soggiorno 
– Sistema di informazione Schengen  -UE/Corte di giustizia 

- È esclusa da una gara d’appalto pubblico il prestatore di servizi che non è in regola con il 
pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, pp. 78-80 

 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 9 febbraio 2006, cause riunite C-226/04 e C-228/04 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=d
ocor&docjo=docjo&numaff=C-
226%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Appalti pubblici di servizi – Direttiva 92/50/CEE  -UE/Corte di giustizia 
- La Corte di giustizia precisa le circostanze secondo le quali i lavoratori transfrontalieri possono 

usufruire dell’assegno di assistenza, pp. 81 
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio 2006, causa C-286/03 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=d
ocor&docjo=docjo&numaff=C-
286%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Lavoratori migranti - Sicurezza sociale  - Regolamento 1408/71/CEE  - Politica sociale  -UE/Corte di 
giustizia 

- La sentenza di un giudice nazionale passata in giudicato non può più essere rimessa in 
discussione anche se viola il diritto comunitario, pp. 82 

 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2006, causa C-234/04 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=d
ocor&docjo=docjo&numaff=C-
234%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Competenza giurisdizionale in materia civile  - Contratti  - Regolamento 44/2001/CE - Pubblicità 
ingannevole  -UE/Corte di giustizia 

 
E. ADOBATI,  Le norme contenute nella legge italiana n. 93/01, che vietano l’utilizzo dei «cotton 

stick» prodotti con materiale non biodegradabile, possono essere disapplicate dal giudice 
nazionale, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2006, n. 1, pp. 87-114 

 Direttiva 98/34/CE  - Diritto interno e diritto comunitario  - Italia  
 
M. BALDINATO (nota di), Nota alla sentenza Parking Brixen: la Corte di giustizia limita 

ulteriormente la nozione di house providing, in Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario, 2006, n. 1, pp. 227-240 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 13 ottobre 2005, causa C-458/03 
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-
458%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Appalti pubblici  - UE/Corte di giustizia 

 



 7

G. BALZANO, Iva: dalle decisioni della corte di Giustizia nuove incertezze per le entrate statali, in il 
fisco, 2006, pp. 5465-5474 

 Fiscalità   - Italia  - Sesta direttiva IVA  - UE/Corte di giustizia  
 
N. BASSI, I servizi pubblici comunitari. La loro recente comparsa, i loro primi sviluppi, in Rivista 

italiana di diritto pubblico comunitario, 2006, n. 1, pp. 69-128 
 EURES  - Dominio Internet  - Programma Galileo  - Servizi pubblici   
 
M. P. BELLONI, Nel limbo degli OGM: tra divergenze interpretative e disciplinari, alla ricerca di un 

accordo tra Stati Uniti e Unione europea. È questione di etichetta ma anche di etica., in 
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2006, n. 1, pp. 129-170 

 OGM  - Etichettatura  - Sicurezza alimentare  - UE/USA  
 
E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le società, 2006, pp. 1168-1172 
 Contiene: 
- Il Tribunale di primo grado si dichiara non competente a statuire su un risarcimento danni derivanti da 

penali inflitte in uno Stato membro per la violazione degli obblighi di pubblicità di conti annuali 
prescritti dalla prima e quarta direttiva societaria, considerando peraltro tali obblighi proporzionati 
e giustificati, pp. 1168-1171 

 Nota a sentenza del Tribunale di primo grado del 21 giugno 2006, causa T-47/02 
 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=T-
47%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Danni  – Direttiva 68/151/CEE   - Direttiva 78/660/CEE  - Diritto societario 
- L’attività di call centre  a favore di un’organizzazione di scommesse telefoniche non rientra nell’esenzione 

Iva prevista per le operazioni di scommesse in generale, pp. 1171-1172 
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2006, causa C-89/05 
 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-
89%2F05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Fiscalità  - Sesta direttiva IVA  -UE/Corte di giustizia 
 
K. ST. C. BRADLEY (with annotation by), Case C-344/04. The Queen ex parte International Air 

Transport Association, European low fares Airline Association v. Department for Transport, 
in Common Market Law Review, 2006, pp. 1101-1124 

 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  - UE/Corte di giustizia 
 
M. BROBERG (with annotation by), Case T-317/02, Fédération des industries condimentaires de 

France (FICF) and others v. Commission, in Common Market Law Review, 2006, pp. 1169-
1179 

 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-
317%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Politica commerciale comune  -  OMC  -  Regolamento 3286/94/CE  -UE/Corte di giustizia 
 
B. BUTTAZZI, La Corte di giustizia esclude l’autorità garante per la concorrenza del rinvio 

pregiudiziale, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2006, pp. 1017-1034 
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 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 31 maggio 2005, causa C-53/03 
 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-
53%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Giurisdizione nazionale  - Rinvio pregiudiziale   
 
F. CAPELLI, Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti 

agroalimentari nel nuovo regolamento comunitario n. 510/2006 e nel decreto italiano 19 
novembre 2004, n. 297 relativo alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme 
contenute nel regolamento predetto, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 
2006, n. 1, pp. 115-152 

 Diritto interno e diritto comunitario  - Italia  - Prodotti agroalimentari 
 
V. CAPUANO (nota di), Norme fondamentali del Trattato CE private dell’effetto diretto: la sentenza 

Admenta, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2006, n. 1, pp. 241-260 
 Diritti fondamentali  - Diritto interno e diritto comunitario  - Italia  -Rinvio pregiudiziale 
 
G. CASABURI, Attuazione italiana della direttiva sulle biotecnologie, in Il foro italiano, 2006, pp. 

IV-coll. 386-389 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2005, causa C-456/03 
 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-
456%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Biotecnologie  - Direttiva 98/44/CE  - Inadempimento di uno Stato  -UE/Corte di giustizia 
 
F. CASOLARI, M. GESTRI, I. PALANDRI, Osservatorio comunitario, in Diritto del Turismo, 2006, pp. 

298-304 
 Contiene: 
- Precisate e riunite le principali regole relative all’attraversamento delle frontiere da parte delle persone, pp. 

298-301 
 Commento al Regolamento 562/2006/CE  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0001:0032:IT:PDF 
 Libera circolazione delle persone  - Spazio di libertà sicurezza e giustizia  - Sistema Schengen  
- Una politica rinnovata per migliorare e sviluppare il turismo europeo, pp. 301-304 
 Commento alla comunicazione della Commissione COM (2006) 134 def. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0134:FIN:IT:PDF 
 Politica del turismo  
- Aggiornato l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all’interno della Comunità europea 
 Commento al Regolamento 910/2006/CE 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:168:0016:0027:IT:PDF 
 Trasporto aereo  - Tutela dei consumatori   
 
M. CASTELLANETA (commento di), Solo un’attenta valutazione delle questioni può escludere gli 

interessi economici connessi, in Guida al diritto, 2006, n. 36, pp. 101-102. 
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2006, causa C-519/04 
 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-
519%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Controllo antidoping  - Libera prestazione dei servizi  - Regolamentazione della concorrenza  -
UE/Corte di giustizia 
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M.A. CERIZZA, Competitività e occupazione, l’Ue riapre le casse, in Guida agli enti locali, 2006, n. 
36, pp. 76-79 

 Fondi strutturali  - Politica di coesione  - Regolamenti  
 
M.A. CERIZZA, Energia e clima, le buone pratiche secondo l’Ue, in Guida agli enti locali, 2006, n. 

37, pp. 116-117 
 Energia  - Sviluppo sostenibile   
 
E. CHITI, L. SEGNI (a cura di), Osservatorio. Corte di Giustizia e Tribunale delle comunità europee, 

in Giornale di diritto amministrativo, 2006, pp. 881-882 
Contiene: 
- Diritti fondamentali, p. 881 
 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  - Ricongiungimento familiare  
- Responsabilità civile dello Stato, p. 881 
 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  - Rinvio pregiudiziale  - Violazione del diritto comunitario  -UE/Stati membri  -  
 Diritto d’accesso, p.182 

Nota a sentenza del Tribunale di primo grado del 6 luglio 2006, cause riunite T-391/03 e T-70/04 
 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=T-
391%2F03+&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Accesso ai documenti - Diritti della difesa  - Procedimenti giudiziari  - Regolamento 1049/2001/CE   
 
E. CHITI, L. SEGNI (a cura di), Osservatorio della Corte di Giustizia e Tribunale delle Comunità 

europee, in Giornale di diritto amministrativo, 2006, pp. 998-999 
Contiene 
- Nota a sentenza della Corte di giustizia dell’11 luglio 2006, causa C-432/04, p. 998 
 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-
432%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Commissione europea  - Questioni istituzionali  -UE/Corte di giustizia 
- Regolazione Onu e regolazione Ue 
 Nota a sentenza del Tribunale di primo grado del 12 luglio 2006, causa T-253/02, pp. 999 
 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 

 Diritti fondametali  - Lotta al terrorismo  - Politica estera e di sicurezza comune  
 
M.P. CHITI, Il rischio sanitario e l’evoluzione dall’amministrazione dell’emergenza 

all’amministrazione precauzionale, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2006, 
n. 1, pp. 1-16 

 Diritto amministrativo  - Igiene pubblica  - Diritto interno e diritto comunitario 
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M.P. CHITI, Verso la fine del modello di gestione dei servizi pubblici locali tramite società miste, in 

Il foro amministrativo T.A.R., 2006, pp. 1161-1169 
 Diritto comunitario  - Servizi pubblici locali   
 
M. CLARICH, Liberalizzazioni: una lettura delle norme non in linea con il diritto antitrust, in Guida 

al diritto, 2006, n. 37, pp. 13-14 
 - Diritto interno e diritto comunitario  - Italia  - Libera prestazione dei servizi  - Regolamentazione 

della concorrenza  - Tariffe forensi   
 
M. CLEMENTI, Ordine internazionale e democrazia. L’allargamento dell’Unione europea e della 

Nato dopo il 1989, in Quaderni di relazioni internazionali, 2006, n. 2, pp. 64-73 
 - NATO  - Relazioni internazionali  - UE/Allargamento   
 
Common Market Law Review, Editorial Comments. On a way to a Rome I regulation, in Common 

Market Law Review, 2006, pp. 913-922 
 
A. CORRADO (commento di), In assenza di una norma anti-abusi lo Stato non può vietare i rinnovi, 

in Guida al diritto, il Sole 24 ore, 2006, n. 35, pp. 105-108 
 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  - Politica sociale  - UE/Corte di giustizia 
 
G. CUSUMANO, F. GATTUCCIO, Gli appalti pubblici nelle norme internazionali e comunitarie: 

affidamenti diretti ex articolo 6 della direttiva 92/50, in Amministrare, 2006, pp. 299-330 
 Appalti pubblici  - Convenzioni internazionali  - Diritto comunitario   
 
A. DE GENNARO, M. QUERQUI, Il contrasto al finanziamento del terrorismo: il congelamento dei 

fondi e delle risorse economiche, in il fisco, 2006, pp. 5089-5093 
 - Lotta al Terrorismo   
 
M.L. DE GONZALO, La tutela del passeggero nel regolamento CE n. 261/2004, in Rivista italiana di 

diritto pubblico comunitario, 2006, n. 1, pp. 203-226 
 Convenzioni internazionali  - Regolamento 261/2004/CE  - Trasporto aereo  - Tutela del 

consumatore - Oberbooking  - UE/Corte di giustizia  - 
  
F. DI MAOLO, Tempo determinato: ora stop agli abusi, in Diritto e Giustizia, 2006, n. 33, pp. 90-94 
 Nota alla 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=&r
esmax=100 

 Direttiva 1999/70/CE  − Lavoro a tempo determinato  - Politica sociale  -UE/Corte di giustizia 
 
The European condition, European dreams and constitutional nightmares (Ed. comment), in 

European Law Review, 2006, pp. 445-446 
 Costituzione europea  - UE/Prospettive 
 
F. EVANGELISTA, Malattia e handicap, distinte le tutele Ue. La Grande sezione traccia i confini del 

divieto di discriminazioni, in Diritto e Giustizia, 2006, n. 34, pp. 100-101  
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 Nota a sentenza della Corte di giustizia dell’11 luglio 2006, causa C-13/2005 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=d
ocor&docjo=docjo&numaff=C-
13%2F05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento   - Politica sociale  - UE/Corte di giustizia 
 
S. FORTUNATO, La modernizzazione delle direttive contabili e i principi contabili internazionali 

(IAS/IFRS), in Le società, 2006, pp. 1070-1077 
 Bilancio  - Direttive  - Principi contabili internazionali  
 
M. FRAGOLA, Convenzione di Montreal e norme comunitarie sull’«overbooking». La Corte di 

giustizia riconosce la legittimità dei principi “chiave” dell’ordinamento comunitario, in 
Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2006, n. 1, pp.  51-86 

 Convenzioni internazionali  - Overbooking  - Regolamento 261/2004/CE  - Trasporto aereo  -
UE/Corte di giustizia 

 
A. GUARISO, Giovani, adulti e anziani nella corsa al posto di lavoro: la Corte Ce mette ordine nelle 

«cause di giustificazione» della discriminazione per età, in DL Rivista critica di diritto del 
lavoro, 2006, pp. 397-405 

 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=&datefs=&datefe=&nomusuel=mangold&domaine=
&mots=&resmax=100 

 Direttiva 1999/70/CE  - Lavoro a tempo determinato  - Direttiva 2000/78/CE  -Discriminazione 
legata all’età  - Parità di trattamento  -UE/Corte di giustizia 

 
L. HANCHER (with annotation by), Case C-17/03, VEMW, APX en Eneco N. v. v. DTE, in Common 

Market Law Review, 2006, pp. 1125-1144 
 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-
17%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 - Energia elettrica  - Direttiva 96/92/CE  –-Divieto di discriminazione  - Ue/Corte di giustizia 
 
C. HARLOW, R. RAWLINGS, Accountability and law enforcement: the centralised Eu infringement 

procedure, in European Law Review, 2006, pp. 447-476 
 Procedura di infrazione  - Responsabilità  - Sanzioni   
 
G. HARPAZ, When East meet West: Approximation of laws in the EU-Mediterranean context, in Common 

Market Law Review, 2006, pp. 993-1022 
 UE/Politica di vicinato  - UE/ Paesi del Mediterraneo   
 
V. HATZOPOULOS, T.U. DO,  The case law of the ECJ concerning the free provision of services: 2000-2005, 

in Common Market Law Review, 2006, pp. 923-991 
 Libera circolazione dei servizi  - UE/Corte di giustizia 
 
C. IORI, Eu-Japan Regulatory Reform Dialogue: il dialogo continuo tra Giappone e Unione 

Europea. Cambiare le regole per promuovere il commercio e gli investimenti, in Diritto 
comunitario e degli scambi internazionali, 2006, n. 1, pp. 153-166 

 Commercio internazionale  - UE/Relazioni esterne  - Telecomunicazoni  - Servizi finanziari 
 
C. LACAVA (commento di), In house providing e tutela della concorrenza, in Giornale di diritto 

amministrativo, 2006, pp. 841-850. 
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 Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 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=340%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&res
max=100 

 Direttiva 93/36/CEE  - Appalti pubblici di forniture  - Servizi pubblici  - UE/Corte di giustizia 
 
A. LASCHENA, F. SCIANDONE, Al giudice nazionale il compito di valutare la reale necessità di 

intervento sulle strutture, in Guida al diritto, 2006, n. 38, pp. 96-100 
 Commento alla sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2006, causa C-125/05 
 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-
125%2F05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Accordi di distribuzione  – Esenzione per categorie - Regolamentazione della concorrenza 
Regolamento 1475/95/CE 

 
N. LAVRANOS (with annotation by), Opinion 1/03, Lugano Convention, in Common Market Law 

Review, 2006, pp. 1087-1100 
 Nota al parere 1/03 della Corte di giustizia del 7 febbraio 2006 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=doc
or&docjo=docjo&numaff=&datefs=2006-02-07&datefe=2006-02-
07&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 CE/Competenze - Convenzione di Lugano 
 
G. LICASTRO, Dalla cooperazione intergovernativa al Trattato costituzionale. L’evoluzione della 

politica comunitaria in materia di immigrazione, in Diritto comunitario e degli scambi 
internazionali, 2006, n. 1, pp. 167-186 

 Costituzione europea  - Immigrazione  - Sistema Schengen  
 
P. LOTTI (commento di), Corte di giustizia e involuzione dell’in house providing, in Urbanistica e 

appalti, 2006, pp. 1048-1054 
 Nota alla 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=340%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&res
max=100 

 Appalti pubblici di forniture - Direttiva 93/36/CEE  -UE/Corte di giustizia 
 
C. MACMAOLÁIN, Eligibility criteria for protected geographical food names, in European Law 

Review, 2006, pp. 579-591 
 
G. MERONE, Il naufragio europeo della legge sulla responsabilità dei magistrati. Dal caso Köbler 

ai Traghetti l’elenco delle incompatibilità, in Diritto e Giustizia, 2006, n. 32, pp. 8-10 
 Danni  - Rinvio pregiudiziale  - Violazione del diritto comunitario  
 
R. NAZZINI, The wood began to move: an essay on the consumer welfare, evidence and burden of 

proof in Article 82 EC cases, in European Law Review, 2006, pp. 518-139 
 Regolamentazione della concorrenza  – Posizione dominante  
 
D. OBRADOVIC, J. M. ALONSO VIZCAINO, Good governance requirements concerning the 

participation of interest groups in EU consultations, in Common Market Law Review, 2006, 
pp. 1049-1085 



 13

 Governance europea  - Società civile   
 
A. PALMIERI, brevetto e biotecnologie: ritardo incolmabile o rincorsa affannosa?, in Il foro 

italiano, 2006, pp. IV-coll. 390-393 
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2006, causa c-456/03 
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=d
ocor&docjo=docjo&numaff=C-
456%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Biotecnologie  –- Direttiva 98/44/CE  - Inadempimento di uno Stato  -UE/Corte di giustizia 

 
R. PARLANGELI (a cura di), Fondi europei, manuale per gli amministratori, in Guida agli enti 

locali, 2006, n. 37, pp. 11-15 
 Fondi strutturali  - Regolamenti 
 
S. PATTI, Il «principio famiglia» e la formazione del diritto europeo della famiglia, in Famiglia, 

2006, pp. 529-544 
 Carta dei diritto fondamentali  - Diritto di famiglia  - Diritto in terno e diritto comunitario 
 
M. PEIROLO, Le “frodi carosello” in ambito intracomunitario e le recenti misure di contrasto allo 

studio della Commissione UE, in Il Fisco, 2006, pp. 5005-5018. 
 COM(2006)254  - Frodi fiscali  - IVA 
 
B. PERRIN, Challenges facing the Eu network of competition authorities: insights from a 

comparative criminal law perspective, in European Law Review, 2006, pp. 540-564 
 Autorità antitrust  - Regolamentazione  della concorrenza  - Regolamento1/2003/CE  
 
B. PIATTOLI, Se la lotta ad al Quaeda comprime i diritti, in Diritto e Giustizia, 2006, n. 33, pp.90-

94 
 
O. PORCHIA, Tutela dell’ambiente e competenze dell’Unione europea, in Rivista italiana di diritto 

pubblico comunitario, 2006, n. 1, pp. 17-67 
 Agenzia europea per l’ambiente  - Diritto comunitario   - Politica ambientale   
 
R. PORTALE, G. ROMANO, Iva sulle auto: al via i rimborsi dopo la sentenza Ue, in Guida al lavoro, 

2006, n. 39, pp. 53-77 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006, causa C-228/05 
 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-
228%2F05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 italia  - Fiscalità  - Sesta direttiva IVA  - UE/Corte di giustizia 
 
C. POZZI (commento di), Irregolarità formale dell’accordo tra Commissione europea e Stati Uniti 

sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei, in Diritto del turismo, 2006, pp. 257-264 
 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 

 Dati personali  – Decisione 2004/496/CE  –-Trasporto aereo  - UE/USA  
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A. N. QUINTAVALLE CECERE, Finanziamento del terrorismo internazionale e tutela dei mercati 
finanziari: una nuova strategia globale, in Notiziario della Guardia di Finanza, Scuola di 
polizia tributaria, 2006, pp. 267-318 

 Contiene: 
 - Le misure adottate in ambito internazionale, comunitario e nazionale, pp. 281-290 
 Lotta al terrorismo   
 
C. RICHARDS, The supremacy of Community law before the French constitutional Court, in 

European Law Review, 2006, pp. 499-517 
 Diritto costituzionale  - Diritto interno e diritto comunitario - Primato  - UE/Corte di giustizia 
 
R. RIZZARDI, Iva sulle auto: la sentenza della corte Ue, in Guida al lavoro, 2006, n. 38, pp. 34-36 
 Italia  - Fiscalità  - Sesta direttiva IVA  - UE/Corte di giustizia 
 
M. ROSS, Effectiveness in the European legal order(s): beyond supremacy to constitutional 

proportionality?, in European Law Review, 2006, pp. 476-498 
 Diritto comunitario - Principi   - effettività   -UE/Corte di giustizia 
 
G. ROSSOLILLO (commento di), L’osservatorio comunitario, in Obbligazioni e contratti, 2006, p. 

755 
Contiene: 
- Competenza e giurisdizione 
 Commento alla Decisione 2006/325/CE del 27 aprile 2006 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:120:0022:0022:IT:PDF 
- Locazione 
 Commento alla domanda di pronuncia pregiudiziale del 3 aprile 2004 sottoposta dalla Corte di 

cassazione alla Corte di giustizia, causa C-174/06 
 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-
174%2F06&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Fiscalità  - UE/Corte di giustizia 
- Vendita immobiliare 
 Commento alla domanda di pronunciamento pregiudiziale del 21 febbraio 2006 sottoposta da 

Kammergericht Berlin alla Corte di giustizia, causa C-117/06 
 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-
117%2F06&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Politica estera e di sicurezza comune  - UE/Corte di giustizia 
 
A. SAPPINO, La Corte di Giustizia dell’Unione Europea fa luce sulla detraibilità Iva per gli 

operatori sanitari, in Il Fisco, 2006, pp. 5305-5306 
 Fiscalità  - Italia - Sesta direttiva IVA 
 
C. SCHETTINI, La giurisprudenza comunitaria in maniera di ferie, in DL Rivista critica di diritto del 

lavoro, 2006, pp. 409-414 
 Direttiva 93/104/CE  - Ferie annuali  - Politica sociale  - UE/Corte di giustizia 
 
R. SCHÜTZE, Supremacy without pre-emption? The very slowly emergent doctrine of Community 

pre-emption, in Common Market Law Review, 2006, pp. 1023-1048 
 Diritto costituzionale  - Primato   UE/Stati membri   
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R. SCORCELLI, Art. 1751 c.c. e contrattazione collettiva di settore: la Corte di Giustizia fa 
chiarezza, in DL Rivista critica di diritto del lavoro, 2006, pp. 405-408 

 Accordi economici collettivi  - Direttiva 653/86/CE  - Politica sociale  - UE/Corte di giustizia 
 
C. SILVESTRI, Brevi note in tema di proroga di competenza e forum contractus nel passaggio dalla 

convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 al regolamento 44/2001, in Il foro italiano, 
2006, pp. I-coll. 2188-2195 

 Nota a ordinanza della Corte di cassazione n. 2983 del 15 febbraio 2005 
Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale  - Diritto interno e diritto comunitario  
 - Diritto internazionale privato 
 

F. SPAGNUOLO, Appalti: interessi di natura sociale ed ambientale nella disciplina comunitaria e in 
quella globale, in Giornale di diritto amministrativo, 2006, pp. 1035-1047 

 Appalti pubblici  Diritto interno e diritto comunitario   - Diritto internazionale - OMC  
 
B. SUJECKI, Niederländisches Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 805/2004 zum 

Europäischen Vollstreckungstitel, in IPRax, 2006, pp. 525-529 
 
G. TERENZI, Fondi UE, le regole per una nuova programmazione, in Guida agli enti locali, 2006, n. 

38, pp. 104-105 
 Fondi strutturali  - Regolamenti 
 
A. THIES (with annotation by), Cases T-69/00, FIAMM and FIAMM Technologies, T-151/00, Le 

Laboratoire du Bain, T-301/00 Fremaux, T-320/00, CD Cartondruck AG, T-383/00, 
Beamglow Ltd and T-135/01, Giorgio Fedon & Figli S. p. A., Fedon S. r. l. and Fedon 
America USA, in Common Market Law Review, 2006, pp. 1145-1168 

 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=69%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resm
ax=100 

 Causa T-69/00 
 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-
151%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 Causa T-151/00 
 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-
301%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

             Causa T-301/00 
 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-
320%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Causa T-320/00  

 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-
383%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Causa T-383/00  

 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=T-
135%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
Causa T-135/01 

 - Responsabilità extracontrattuale della Comunità  -CE/Relazioni esterne 
 
G. TIRALONGO, Tassazioni sotto accusa: finiscono nel mirino della Commissione europea i 

pagamenti dei dividendi destinati alle società straniere. La questione potrebbe arrivare 
nelle aule della Corte di Giustizia europea, in Il Fisco, 2006, pp. 5273-5274 

 Fiscalità   
 
P. TROIANIELLO, Le situazioni giuridiche di chi denuncia violazioni antitrust tra diritto comunitario 

e nuovo procedimento amministrativo interno, in Diritto comunitario e degli scambi 
internazionali, 2006, n. 1, pp. 7-30 

 Concorrenza - Procedimento amministrativo  - Diritto interno e diritto comunitario  - Italia 
 
G. TROTTA, Le politiche per l’emersione del lavoro sommerso: orientamenti comunitari e nazionali, 

in Notiziario della Guardia di finanza, Scuola di polizia tributaria, 2006, pp. 351- 406 
 Contratti di lavoro  - Economia sommersa  - Diritto interno e diritto comunitario  - Politica sociale   
 
F. VILLATA (commento di), Il blocco dell’azione deve cedere il passo se la giurisdizione è prevista 
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