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MONOGRAFIE ACQUISTATE DAL CDE 
 
 
 
J.V. LOUIS, S. RODRIGUES (sous la direction de), Les services d’interêt économique générale et 

l’Union européenne, Paris, Bruylant, 2006. 
 Regolamentazione della concorrenza  - Servizi di interesse economico generale   
 Indici del volume a fine dossier 
 
S. PEERS, EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, oxford University Press, 20062 (Oxford EC 

Library). 
Asilo  - Immigrazione  - Cooperazione giudiziaria in materia civile  - Cooperazione giudiziaria in 
materia penale 

 Indici del volume a fine dossier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



 
 

SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO IL CDE 

 
(riviste in abbonamento) 

 
 
 
M. BELL, L. WADDINGTON, Equality and diversity: challenges for EU Anti-Discrimination Law, in 

Maastricht Journal, 2006, pp. 277-278.  
 Discriminazione diretta  - Discriminazione indiretta  - Direttiva 2000/43/CE  - Direttiva 2000/78/CE 
 Indice completo del fasc. a fine dossier 
 
E. CARACCIOLO DI TORELLA, The Principle of gender equality, the goods and services Directive 

and insurance: A conceptual analysis, in Maastricht Journal, 2006, pp. 339-350. 
 Discriminazione diretta  - Discriminazione indiretta  - Direttiva 2004/113/CE  - Parità di trattamento   
 
C. O’CINNEIDE, Positive action and the limits of existing law, in Maastricht Journal, 2006, pp. 351-

364. 
 Azioni positive  - Discriminazioni  - Parità di trattamento  - Pari opportunità  
 
C. GAUER, M. JASPERS, Designing a European solution for a “one-stop leniency shop”, in 

European Competition Law Review, 2006, pp. 685-692. 
 Cartelli  - Regolamento 1/2003/Ce  - Regolamentazione della concorrenza  
 Indice completo del fasc. a fine dossier 
 
M.A. GRAVENGAARD, The meeting competition defence principle – a defence for price 

discrimination and predatory pricing?, in European Competition Law Review, 2006, pp. 
658-677. 

 Fissazione dei prezzi  - Posizione dominante  - Regolamentazione della concorrenza   
 
V. OKECHUKWU BENJAMIN, The application of EC Competition law and the European Convention 

on human rights, in European Competition Law Review, 2006, pp. 658-677. 
 Regolamentazione della concorrenza  - CEDU  - Diritti fondamentali   
 
L. WADDINGTON, Recent developments and the non-discrimination directives: Mangold and More, 

in Maastricht Journal, 2006, pp. 365-373 
Direttive  - Discriminazioni  - UE/Corte di giustizia  - Diritto comunitario e diritto interno  - Gran 
Bretagna  - Olanda 
 

S. WEATHERILL, Anti-doping revisited- the demise of the rule of “purely sporting interest”?, in 
European Competition Law Review, 2006, pp. 645-657. 

 Antidoping  - Regolamentazione della concorrenza  - Sport  - UE/Corte di giustizia 
 

 
 
 
 
 
 
 

 3



SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO LA BIBLIOTECA ZANOTTO 
  
(ARTICOLI E NOTE A SENTENZA  CONSULTABILI PRESSO LA BIBLIOTECA G. ZANOTTO DEL  DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI 
 
 
E. ADOBATI, Il giudice nazionale applicando i criteri di collegamento di cui all’art. 5 del 

regolamento CE n. 44/2001 individua il tribunale competente a decidere in Diritto 
comunitario e degli scambi internazionali, 2006, pp. 345-347 

 Diritto interno e diritto comunitario  - Tribunali competenti  - Regolamento 44/2001/CE   
 
E. ADOBATI (a cura di), Il Massimario annotato, in Diritto comunitario e degli scambi 

internazionali, 2006, pp. 323-342 
 Contiene:  
- Legittimità del diverso trattamento riservato ai residenti e ai non residenti in materia tributaria, p. 323-325 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 5 luglio 2006, causa C-376/03 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0376:IT:HTML
- La Corte di giustizia interpreta la direttiva n. 85/374/CEE chiarendo in quali casi la responsabilità del 
produttore si estenda al fornitore, p. 326 

Nota alle sentenze della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, causa C-402/03 e del 9 febbraio 
2006, causa C-127/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0127:IT:HTML

- La Corte di giustizia interpreta la direttiva n. 90/3647CEE e precisa le condizioni in base alle quali è 
possibile ottenere il permesso di soggiorno, pp. 329-332 

Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 23 marzo 2006, causa C-408/03 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0408:IT:HTML

- La Corte di giustizia si pronuncia sulla compensazione delle ferie annuali retribuite, pp. 332-333 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 6 aprile 2006, causa C-124/05 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0124:IT:HTML
- Il termine per la concessione di una pensione ad un transessuale passato al sesso femminile è il 
medesimo di quello riconosciuto alle donne, pp. 333-335 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 27 aprile 2006, causa C-423/04 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0423:IT:HTML
- E’ la giurisdizione dello stato membro del debitore ad avere la competenza ad aprire la procedura di 
insolvenza “principale” 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 2 maggio 2006, causa C-341/04 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0341:IT:HTML
- La Corte di giustizia interpreta nuovamente la direttiva n. 93/367CEE e definisce i presupposti necessari 
affinché l’aggiudicazione di un appalto pubblico possa costituire un affidamento “quasi in house”, pp. 339-
342 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia dell’11 maggio 2006, causa C-340/04 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0340:IT:HTML
 
L. ALENI, La politica dell’Unione europea in materia di rimpatrio e il rispetto dei diritti 

fondamentali, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2006, pp. 585-606. 
 Cittadini di Stati terzi  - Diritti fondamentali  - Immigrazione illegale  - Rimpatrio 
 
M. ALESIO, Gare da impugnare, scatta il dietrofront. ATI e legittimazione attiva, la parola alla 

Corte di giustizia UE, in  D & G, 2006, n. 46, pp. 84-86 
Appalti pubblici  - Imprese  - UE/Corte di giustizia   

 
G. ALPA, Tariffe forensi: dalla Corte di giustizia un invito a rivedere la disciplina esistente, in Guida al 

diritto, 2006, n. 46, pp. 100-103 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0094:IT:HTML
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0376:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0127:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0408:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0124:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0423:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0341:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0340:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0094:IT:HTML


Avvocati  - Libera prestazione dei servizi  - Regolamentazione della concorrenza  - Tariffe 
professionali  -UE/Corte di giustizia 

 
C. AMALFITANO, Segnalazioni nel SIS ai fini della non ammissione nello 2spazio Schengen”. Profili 

di incompatibilità comunitaria e i legittimità costituzionale, Il Diritto dell’Unione Europea, 
2006, pp. 489-508. 

 Cittadini di Stati terzi  - Direttiva 64/221/CEE - Libera circolazione delle persone - Diritto d'ingresso 
e di soggiorno - Ordine pubblico - Sistema di informazione Schengen  - UE/Corte di giustizia   

 
G. ARMONE, La Corte di giustizia e il terzo pilastro dell’Unione europea: quale futuro?, in Il Foro italiano, 

2006, p. IV-587-606 
 Nota alle sentenze della Corte di giustizia del 13 settembre 2005, causa C-176/03 e del 16 giugno 

2005, causa C-105/03 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0176:IT:HTML
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0105:IT:HTML

Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale  - Decisioni quadro  - -Diritto interno e diritto 
comunitario  - UE/Corte di giustizia 

 
M. AUDIT, Régulation du marché intérieur et libre circulation des lois, in Journal de droit international, 

2006, pp. 1333-1363 
  CE/Competenze  - Diritto comunitario  - Diritto internazionale privato  - Paese di origine  
 
M. BARBUTO, Irrilevanti il paese di provenienza e le violazioni a carico del proprietario, in Guida al diritto, 

2006, n. 46, pp. 104-108 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 9 novembre 2006, causa C-281/05 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0281:IT:HTML
 Direttiva 89/104/CEE  - Marchi  - UE/Corte di giustizia 
 
E. BARONCINI, Corte di giustizia e treaty making power della Commissione europea: gli accordi 

amministrativi, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2006, pp. 207-264. 
 Accordi internazionali  - Commissione europea / Competenze  - UE/USA  - UE/Corte di giustizia   
 
E. BERGAMINI, La posizione del praticante legale nel diritto comunitario fra riconoscimento 

accademico e riconoscimento professionale, in Diritto comunitario e degli scambi 
internazionali, 2006, pp. 265-292. 
Avvocati  - Libera circolazione dei servizi  - Libertà di stabilimento  - Riconoscimento dei titoli e dei 
diplomi  - UE/Corte di giustizia 

 
G. BRONZINI, Il rilievo della Carta di Nizza nella crisi del processo costituzionale europeo, in Democrazia e 

diritto, 2006, n. 2, pp. 195-206. 
 Costituzione europea  - Diritto fondamentali 
 
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. 
 Costituzione europea  - CE / Competenze  
 
A. CALMIERI, Cessazione del rapporto di agenzia e diritti sanciti dalla normativa comunitaria: 

inammissibilità di deroghe patrizie astrattamente peggiorative per un solo agente, in Il Foro 
italiano, 2006, p. IV-574-587. 
Nota alle sentenze della Corte di giustizia del 23 marzo 2006, causa C-465/04 e del 16 marzo 2006, 
causa C-3/04 

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0465:IT:HTML
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0003:IT:HTML

Agenti commerciali indipendenti  - Direttiva 86/653/CEE  - UE/Corte di giustizia 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0176:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0105:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0281:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0465:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0003:IT:HTML


F. CAPELLI, Responsabilità degli operatori del settore alimentare, in Diritto comunitario e degli 
scambi internazionali, 2006, pp. 391-410. 

 Alimenti  - Regolamento 178/2002/CE  - Sicurezza alimentare 
 
F. CASOLARI, M. GESTRI, I. PALANDRI, Osservatorio comunitario, in Diritto del turismo, 2006, pp. 

401-407 
 Contiene:  
- La Commissione avvia una verifica sull’applicazione della disciplina comunitaria relativa ai 

contratti a distanza, pp. 401-403 
 Tutela dei Consumatori  - Contratti  - Direttiva 1997/7/CE   
- Sviluppo sostenibile delle attività turistiche nell’area alpina: approvata dal consiglio la 

conclusione dei protocolli”difesa del suolo”, “energia” e “turismo” addizionali alla 
Convenzione per la protezione delle Alpi, pp. 403-404 

 Convenzioni internazionali  - Turismo  - Protezione dell’ambiente 
- Importanti progressi per i servizi aerei tra i Paesi dell’unione europea e Maldive e Tailandia, p. 

403 
 Accordi internazionali  - Relazioni esterne -  Trasporti aerei  
- Pari opportunità per le persone disabili e a ridotta capacità motoria nel trasporto aereo, pp. 404-

407 
 Pari opportunità  - Trasporti aerei  
 
M. CASTELLANETA, Un aumento della concorrenza potrebbe penalizzare il cliente, in Guida al diritto, 

2006, n. 48, pp. 122-1225 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0094:IT:HTML  

Avvocati  - Libera prestazione dei servizi  - Regolamentazione della concorrenza  - Tariffe 
professionali  -UE/Corte di giustizia 

 
F. CINTOLI, Servizi pubblici e concorrenza. Servizi di interesse economico generale, promozione e tutela 

della concorrenza, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2006, pp. 453-488. 
 Regolamentazione della concorrenza   - Servizi di interesse economico generale  - Servizi pubblici 
 
F. CONSULICH, Materia penale e tutela dei beni giuridici nello spazio unitario europeo, in Rivista 

trimestrale di diritto penale dell’economia, 2006, n. 1, pp. 65-104. 
  CEDU  - Italia   - Sanzioni  - UE/Corte di giustizia    
 
S. D’ACUNTO, Breve rassegna della giurisprudenza comunitaria in materia di libertà di 

stabiliemnto e di libera circolazione dei servizi: anno 2005, in Diritto comunitario e degli 
scambi internazionali, 2006, pp. 307-360. 

  Libertà di stabilimento  - Libera circolazione dei servizi  - UE/Corte di giustizia  
 
P. DE PASQUALE, Ininfluenti il carattere privato della stanza e la tecnica di trasmissione utilizzata, in 

Guida al diritto, 2006, n. 49, pp. 97-99 
  Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 7 dicembre 2006, causa C-306/05 
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0306:IT:HTML
 Diritto d'autore  - Direttiva 2001/29/CE  - UE/Corte di giustizia 
 
M. DOLORES, Trasmissioni televisive e servizi della società dell’informazione: la sentenza 

Mediakabel, in Diritto dell’Unione Europea, 2006, pp. 543-561. 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 2 giugno 2005, causa C-89/04 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0089:IT:HTML

Audiovisivi  - Direttiva 89/552/CEE  - Direttiva 98/34/CE  - Servizi elettronici  - Società 
dell’informazione  - UE/Corte di giustizia   
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E. ECONOMIDES, A. KOLLIOPOULOS, La clause de déconnexion en faveur du droit communautaire: 

une pratique critiquable, in Revue générale de droit international public, 2006, pp. 274-302 
Accordi internazionali  - UE/Relazioni esterne  

 
S. GAMBINO, La Carta e le Corti costituzionali. “Controlimiti” e “protezione equivalente”, in 

Politica del diritto, 2006, pp. 411-460. 
  Diritti fondamentali  - Diritto interno e diritto comunitario  - Tutela giurisdizionale 
 
M. GNES, E. CHITI, Cronache comunitarie 2005, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2006, pp. 

767-798. 
Costituzione europea  - Patto di stabilità e di crescita  - PESC  - Questioni istituzionali  -  
UE/Allargamento  - UE/Politiche  

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

public, 2006, pp. 337-372 
  Costituzione europea  - UE/Personalità giuridica  - UE/Relazioni internazionali 
 
C. HONORATI, La comunitarizzazione della tutela penale e il principio della legalità nell’ordinamento 

comunitario, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2006, pp. 941-986. 
  Diritto comunitario  - Diritto penale  - Sanzioni penali  - UE/Corte di giustizia  
 
R. INCARDONA, La direttiva n. 2005/29 CE sulle pratiche commerciali sleali: prime valutazioni, in Diritto 

comunitario e degli scambi internazionali, 2006, pp. 361-383 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:IT:PDF
 Armonizzazione  - Direttiva 2005/29/CE  - Mercato interno  - Tutela dei consumatori   
 
M. MARCHIGIANI, L’obbligo di interpretazione conforme alle decisioni quadro: considerazioni in margine 

alla sentenza Pupino, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2006, pp. 563-583. 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2005, causa C-105/03 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0105:IT:HTML
 Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - - Decisioni quadro  -UE/Corte di giustizia 
 
S. MARINO, Gli aiuti di Stato nella recente giurisprudenza comunitaria (2000-2005), in Il Diritto 

dell’Unione Europea, 2006, pp. 605-638. 
Aiuti di stato  - Regolamentazione della concorrenza  - UE/Corte di giustizia  - UE/Tribunale di 
primo grado 

 
C. MERLINI, Un nuovo ruolo internazionale per l’Europa, in Il Mulino, 2006, pp. 1116-1123 
  Libano  - UE/Relazioni esterne  - Medio Oriente  - USA 
 
F. MUNARI, La ricostruzione dei principi internazionalprivatistici impliciti nel sistema comunitario, 

in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2006, pp. 913-940. 
 CE/Competenze  - Diritto comunitario  - Diritto internazionale privato  - Paese di origine  
 
G. PIZZOLANTE, I contratti con i consumatori nella proposta di regolamento sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2006, pp. 987-
998. 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0650:FIN:IT:PDF
 COM(2005)650 def. 

Applicazione delle leggi  - Contratti  - Consumatori  - Diritto internazionale privato  - Diritto 
comunitario  
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0105:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0650:FIN:IT:PDF


F. ROSSI DAL POZZO, I diritti fondamentali dei cittadini comunitari nei servizi di trasporto aereo, in Il 
Diritto dell’Unione Europea, 2006, pp. 509-541.  
Convenzioni internazionali  - Regolamento 261/2004/CE  - Sicurezza - Trasporti aerei  - Tutela del 
consumatore  -  Vettore aereo  

 
P. SAVONA, Eredità, desideri e realtà dell’Europa unita, in La Comunità internazionale, 2006, pp. 643-663 
 Italia  - Strategia di Lisbona   
 
P. SOLDATI, A. CANCHERI, Perché c’è bisogno di un governo europeo, in Il Mulino, 2006, pp. 1105-1116 
  Costituzione europea  - UE/Prospettive   
 
G. TASSONI, Il time-sharing turistico nel quadro della contrattazione immobiliare: due decisioni 

della Corte di giustizia CE, in Diritto del turismo, 2006, pp. 376-389. 
Nota alle sentenze della Corte di giustizia del 13 ottobre 2005, causa C-73/04 e del 25 ottobre 2005, 
causa C-350/03 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0073:IT:HTML
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0350:IT:HTML 
 Beni immobili  - Contratti  - Convenzione di Bruxelles – Tutela dei consumatori  - UE/Corte di 
giustizia   

 
G. URSO, In margine alla sentenza Sarkatzis Herrero sui congedi parentali e di maternità, in Diritto 

comunitario e degli scambi internazionali, 2006, pp. 293-306 
 Congedi parentali    - Diritto interno e diritto comunitario  - Italia  - Parità di trattamento  -UE/Corte 

di giustizia 
 
G.M. VAGLIASINDI, La definizione di rifiuto tra diritto penale ambientale e diritto comunitario 

(Parte seconda), in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2006, n. 1, pp. 157-
254. 

  Diritto interno e diritto comunitario  - Diritto penale  - Rifiuti  - UE/Corte di giustizia   
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0073:IT:HTML


WORKING PAPERS , ARTICOLI E ATTI DI CONVEGNI ON-LINE AD ACCESSO GRATUITO  
 
 
G. ANDREANI, Une relance par la politique étrangère est-elle possible ?, in Notre Europe. Etudes et 

recherches, 2006, n. 23. 
http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/Policypaper23-Politique__trang_re-fr_01.pdf

  Costituzione europea  - UE/Relazioni esterne  - PESC  
 
M. BARRAL, La Convention des Nations Unies sur les droits des migrants : un luxe pour l'Union 

européenne ?, in Notre Europe. Etudes et recherches, 2006, n. 24. 
  http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/policypaper24-fr-Droitsdesmigrants.pdf
  Convenzioni internazionali  - UE/ONU  - Immigrazione legale  - Immigranti-Diritti 
 
F. CAFAGGI, Self-regulation in European Contract Law, in EUI Law Working papers, 2006, n. 43 

http://cadmus.iue.it/dspace/bitstream/1814/6427/1/LAW2006-43.pdf
  Contratti -  Consumatori  -  Diritto comunitario 
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