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MONOGRAFIE ACQUISTATE DAL CDE 
 
 
G. ARNÒ, S. CANCARINI, La società europea : la disciplina comunitaria e il suo recepimento in 
 Italia e nei principali Stati membri, Milano, Egea, 2007 
 
B. BOGUSZ, A. CYGAN, E. SZYSZCZAKM (edited by), The regulation of sports in the European 

Union, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2007 
 
C. H. BOVIS, EU public procurement law, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2007 
 
D. DE BIÈVRE (edited by), Dynamics and obstacles of European governance, Cheltenham, 
 Northampton, Edward Elgar, 2007 
 
D. GERADIN, R. MUÑOZ, N. PETIT (edited by), Regulation through agencies in the UE, Cheltenham, 
 Northampton, Edward Elgar, 2005 
 
S. S. HAGHIGHI, Energy security : the external legal relations of the European Union with major 

Oil and Gas supplying countries, Oxford and Portland, Hart Publishing, 2007  
 
H. C. H. HOFMANN, A. H. TÜRK (edited by), EU administrative governance, Cheltenham, 
 Northampton, Edward Elgar, 2006 
 
A. LANDUYT, D. PASQUINUCCI (a cura di), L’Unione europea tra Costituzione e “governance”, 
 Bari, Cacucci, 2004 
 
L. MARINI, Il diritto internazionale e comunitario della bioetica, Torino, Giappichelli, 2006 
 
C. MCGLYNN, Families and the European Union. Law, politics and pluralism, Cambridge, 
 Cambridge University Press, 2006 
 
N. OBULJEN, Why we need European cultural policies, Amsterdam, European Cultural Foundation, 

2006 
 
E. PEDERZINI (a cura di), Percorsi di diritto societario europeo, Torino, Giappichelli, 2007 
 
M. PEETERS, K. DEKETELAERE (edited by), EU climate change policy. The challenge of new 
 regulatory initiatives, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2006 
 
S. PRIMAVERA, L’integrazione economica tra la Turchia e Israele nel quadro della partnership 
 euro-mediterranea: il ruolo degli investimenti diretti esteri, Bari, Cacucci, 2005 
 
J. L. RHI-SAUSI, G. VACCA (a cura di), Perché l’Europa? : rapporto 2007 sull’integrazione europea, 
 Bologna, Il Mulino, 2007 
  
N. N. SHUIBNNE (edited by), Regulating the internal market, Cheltenham, Northampton, Edward 
 Elgar, 2006 
 
S. SMISMANS (edited by), Civil society and legitimate European governance, Cheltenham, 
 Northampton, Edward Elgar, 2006 
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G. L. TOSATO, R. BASSO, L’unione economica e monetaria, Torino, Giappichelli, 2007² 
 
S. WEATHERILL, EU consumer law and policy, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2005 
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SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO IL CDE 
 

(riviste in abbonamento) 
 

 
F. ALESE, Unmasking the Masquerade of vertical price fixing, in European competition law review, 

2007, pp. 514-527. 
 

P. ATHANASSIOU, Orams v. Apostolides: a Case Study on the application in English Law of the 
Brussels I Regulation in the light of the Act of Accession 2003, in Maastricht Journal of 
European and Comparative Law, 2007, pp. 119-146. 

 
L. BIEGUŃSKI,  Adoption of European competition law by Countries in transition- problems and 

solutions, in European competition law review, 2007, pp. 501-510. 
 
F. E. CAROLEO, F. PASTORE, Verso una nuova geografia regionale dell’Europa: gli effetti 

dell’allargamento dell’Unione Europea sul mercato del lavoro, in Rassegna di diritto 
pubblico europeo, n. 2, 2006, pp. 201-224. 

 
M. D’AMICO, L’Europa e la formazione di un diritto penale comune, in Rassegna di diritto 

pubblico europeo, n. 2, 2006, pp. 247-259. 
 
I. KOKKORIS, Purchase price fixing: a per se Infringement?, in European competition law review, 

2007, pp. 473-487. 
 
T. KONSTADINIDES,  The perils of the “europeanisation” of Extradition Procedures in the EU. 

Mutuality, fundamental rights and constitutional guarantees, in Maastricht Journal of 
European and Comparative Law, 2007, pp.179-200. 

 
A. LUCARELLI, Oltre le privatizzazioni. Qualità delle politiche pubbliche e servizi pubblici 
 essenziali, in Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 2, 2006, pp. 15-28. 
 
F. MEOLA, Le Regioni nell’«Europa delle culture», in Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 2, 
 2006, pp. 89-153. 
 
M. POSILLIPO, La conferenza Stato-Regioni nei processi decisionali comunitari, in Rassegna di 
 diritto pubblico europeo, n. 2, 2006, pp. 155-200. 
 
P. TERNER, Perspectives of a European Law of Succession, in Maastricht Journal of European and 
Comparative Law, 2007, pp. 147-178. 
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SPOGLIO DEI PERIODICI 
 

(articoli e note a sentenza consultabili presso la Biblioteca G. Zanotto Dipartimento di Studi Giuridici) 
 
 

E. ADOBATI (commento di), Le competenze degli architetti e degli ingegneri alla luce del diritto 
comunitario, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2007, pp. 343-349. 

 Nota alla sentenza del Consiglio di Stato del 21 marzo-11settembre 2006, n. 5239. 
 
E. ADOBATI (a cura di), Il Massimario annotato, in Diritto comunitario e degli scambi 

internazionali, 2007, pp. 319-338. 
Contiene: 
- Ai segnali televisivi trasmessi nelle camere d’albergo si applica la direttiva sul diritto d’autore, pp. 319-

320 
 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 
- La direttiva comunitaria in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco è 

legittima, pp-321-322 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 12 dicembre 2006, causa C-380/03 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0380:IT:HTML 
- L’autorizzazione concessa al cittadino tunisino ad esercitare la professione in uno Stato membro prolunga 

la durata del suo diritto di soggiorno in tale Stato, pp. 322-324 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 14 dicembre 2006, causa C-97/05 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0097:IT:HTML 
- La Corte di Giustizia interpreta nuovamente la direttiva sugli appalti pubblici di lavori con riferimento ad 

un’aggiudicazione senza gara in un caso di affidamento “in house”, pp. 324-326 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 18 gennaio 2007, causa C-220/05 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0220:IT:HTML 
- La Corte di Giustizia precisa i criteri di conversione in euro contenuti nei regolamenti comunitari, pp. 327-

328 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 18 gennaio 2007, causa C-359/05 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0359:IT:HTML 
- La direttiva n. 80/987/CEE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro 

non impone agli Stati membri di finanziare il trattamento di quiescenza, pp. 328-330 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 25 gennaio 2007, causa C-278/05 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0278:IT:HTML 
- La Corte di Giustizia ritorna sulla nozione di diritto di stabilimento ed estende la portata della direttiva sui 

licenziamenti collettivi anche alle unità produttive, pp. 330-332 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 15 febbraio 2007, causa C-270/05 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0270:IT:HTML 
- Viola il trattato CE una sanzione penale applicata per il mancato adempimento di una formalità 

amministrativa la cui osservanza è resa impossibile dalla normativa nazionale contrastante con il 
diritto comunitario, pp. 332-334 

 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04 – C-359/04 – C-
360/04 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0338:IT:HTML 
- La Corte di Giustizia interpreta la direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa, pp. 335-337 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 19 aprile 2007, causa C-381/05 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0381:IT:HTML 
- L’esclusione del rimborso delle spese di ricovero in cliniche private di un altro Stato membro contrasta 

con la libera prestazione di servizi, pp. 337-338 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 19 aprile 2007, causa C-444/05 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0444:IT:HTML 
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P. AKMAN, To abuse, or not abuse: discrimination between consumers, in European law review, in 
European law review, 2007, pp. 492-512. 

 
G. AMENDOLA, Confini tra normativa sulle acque e quella sui rifiuti: interviene la Corte di giustizia 

delle Comunità europee, in Il foro italiano, 2007, pp. IV – 359-366. 
  Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 10 maggio 2007, causa C-252/05. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0252:IT:HTML 
 
L. APPICCIAFUOCO, Integrazione dei Balcani occidentali nell’Unione europea e principio di 

condizionalità, in Diritto pubblico e comparato europeo, 2007, pp. 547-582. 
 
H. BACKU, A. FURLANETTO, Competenza giurisdizionale e diritto applicabile nei sinistri 

internazionali del settore automobilistico, in Diritto comunitario e degli scambi 
internazionali, 2007, pp. 219-236. 

 
S. BARIATTI, I. VIARENGO, I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato 

comunitario, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2007, pp. 603-618. 
 
A. BARTOSCH, Der „More economic approach” in der Entscheidungspraxis der Europäischen 

Kommission in Beihilfesachen, in Recht der Internationalen Wirtschaft, 2007, pp. 681-690. 
 
G. BECK, The state of EC anti-sex discrimination law and the judgement in Cadman, or how the 

legal can become the political, in European law review, 2007, pp. 549-562. 
 
F. BECKER, Application of Community law by Member States’ public authorities: between autonomy 

and effectiveness, in Common market law review, 2007, pp. 1035-1056. 
 
E. BERTOLINI, C. LUCIONI, Il settore elettrico in Europa, in Diritto pubblico e comparato europeo, 

2007, pp. 829-852. 
 
E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le società, 2007, pp. 1145-1150. 
Contiene: 
- Al via una nuova strategia comunitaria volta a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese 
 nell’Unione: la Commissione europea propone nuove misure e lancia una consultazione pubblica, 
 pp. 1145-1150. 
 Comunicazione della Commissione COM ( 2007) 394. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0394:IT:HTML 
 
M. BORRACCETTI (commento di), La Corte di giustizia si pronuncia sulla violazione degli obblighi 

derivanti dalla carica di commissario europeo, in Diritto comunitario e degli scambi 
internazionali, 2007, pp. 267-274. 

 Nota alla sentenza della Corte di giustizia dell’11 luglio 2006, causa C-432/04. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0432:IT:HTML 
 
M. BORRACCETTI (commento di), La sentenza Cresson e i doveri dei commissari europei, in Diritto 

comunitario e degli scambi internazionali, 2007, pp. 275-280. 
 
M. BRUNAZZO, Da «policy-taker» a « policy-shaper»: l’europeizzazione della politica regionale in 

Italia, in Rivista italiana di scienza politica, 2007, pp. 233-260. 
 
E. CALVENESE, La decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo, in Notiziario, 2007, pp. 

411-423. 
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V. CAMPAGNA, L’adesione di Bulgaria e Romania all’Unione Europea, in Diritto del commercio 

internazionale, 2007, n. 21.1, pp. 273-284. 
 
R. CAMPIONE, Il «danno da vacanza rovinata» alla luce della nuova concezione del danno non 

patrimoniale, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2007, pp. 977-998. 
 
F. CASOLARI, M. GESTRI, I. PALANDRI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Diritto del turismo, 

2007, pp. 317-320. 
Contiene: 
- Verso un turismo europeo più sostenibile, pp. 317-318. 

 Commento al Rapporto del Gruppo per la sostenibilità del turismo «Azione per un turismo europeo 
 più sostenibile» del 19 febbraio 2007. 

- Ancora disagi e disservizi per i passeggeri del trasporto aereo, pp. 318-320. 
 Commento alla comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM 
 (2007) 168 del 4 aprile 2007. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0168:IT:HTML 
 

M. CASTELLANETA, Al giudice interno il compito di accertare che il terzo abbia agito in modo 
leale, in Guida al diritto, 2007, n. 37, pp. 112-113. 

 Nota alla sentenza della Corte di giustizia  delle Comunità europee Grande Sezione dell’11 
settembre 2007, causa C-17/06. 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0017:IT:HTML 
 

P. CAVALIERE, A. VEDASCHI, Il mercato europeo del gas naturale: un obiettivo ancora da 
raggiungere, in Diritto pubblico e comparato europeo, 2007, pp. 878-912. 

 
M. C. CAVALLARO, Il principio di integrazione come strumento di tutela dell’ambiente, in Rivista 

italiana di diritto pubblico comunitario, 2007, pp. 467-485. 
 
E. CHITI, L. SEGNI (a cura di), Osservatorio della Corte di Giustizia e del Tribunale delle Comunità 

Europee, in Giornale di diritto amministrativo, 2007, pp. 990-991. 
Contiene: 
- Effettività del diritto comunitario, p. 990 
 Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 18 luglio 2007, causa C-119/05 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0119:IT:HTML 
- Sicurezza e salute dei lavoratori, p. 991 
 Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2007, causa C-127/05 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0127:IT:HTML  
- Diritto ad un equo processo, p. 991 
 Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 26 giugno 2007, causa C-305/05 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0305:IT:HTML  
 
E. CHITI, L. SEGNI (a cura di), Osservatorio della Corte di Giustizia e del Tribunale delle Comunità 

Europee, in Giornale di diritto amministrativo, 2007, pp. 869-870. 
Contiene: 
- Parità di trattamento, p. 869. 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 21 giugno 2007, cause riunite C-231/06 – C-233/06. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0231:IT:HTML 
- Fondi strutturali, pp. 269-270. 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 21 giugno 2007, causa C-158/06. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0158:IT:HTML 
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E. CHITI, The content of Citizenship in Europe and the development of global administrative law. 
Are New Layers of Complexity emerging?, in Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario, 2007, pp. 395-420. 

 
COMANDO REGIONALE MARCHE, Attività di servizio in materia di sicurezza prodotti: il marchio 

“CE” e la disciplina della conformità elettromagnetica dei prodotti con particolare 
rifrimento alle c.d. “minimoto”, in Notiziario, 2007, pp. 335-358. 

 
A. CORRADO (commento di), Cessione contrattuale e identità inalterata per godere della tutela 

comunitaria, in Guida al diritto, 2007, n. 38, pp. 111-112. 
 Nota a sentenza della  Corte di Giustizia del 13 settembre 2007, causa C-458/05. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0458:IT:HTML 
 
P. V. DASTOLI, Chi ha paura del super-Stato europeo, in Il Mulino, 2007, pp. 727-740. 
 
The death of European constitutionalism and the renaissance of European liberal 

democracy,(EDITORIAL), in European law review, 2007, pp. 441-442. 
 
D. DE GIROLAMO, L’evoluzione della giurisprudenza comunitaria in tema di responsabilità del 

cessionario nelle frodi dell’Iva, in Il fisco, n. 31, 2007, pp. 4571-4589. 
 
A. DI RIENZO, Bloccati dal tribunale i prezzi predatori della France Télécom, in Diritto pubblico e 

comparato europeo, 2007, pp. 1014-1017. 
 Nota alla sentenza del Tribunale di I grado del 30 gennaio 2007, causa T-340/03. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003A0340:IT:HTML 
 
M. DICOSOLA, La «primauté» in Francia tra giurisprudenza amministrativa, costituzionale e 

comunitaria, in Diritto pubblico e comparato europeo, 2007, pp. 615-620. 
 
M. DOUGAN, When worlds collide! Competing vision of the relationship between direct effect and 

supremacy, in Common market law review, 2007, pp. 931-963. 
 
C. ECKES ( with annotation by), Case T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran v. 

Council and UK ( OMPI), in Common market law review, 2007, pp.1117-1129. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002A0228:IT:HTML 
 
M. FRASSONI, Ambiente, Costituzione europea, diritti: l’esperienza di un Presidente di gruppo al 

Parlamento europeo, in Quaderno [dell’]Associazione per gli studi e le ricerche 
parlamentari, n. 16, 2005, pp. 41-49. 

 
C. GARBINO, A. DEL SOLE, La Corte europea di giustizia e il diritto internazionale tributario: nuovi 

scenari per la tassazione dei dividendi transnazionali e per le norme antielusive, in Diritto 
pubblico e comparato europeo, 2007, pp. 1000-1113. 

 
G. GILMORE, J. RIJPMA ( with annotation by),  Joined case C-317/04 and C-318/04, European 

Parliament v. Council and Commission, in Common market law review, 2007, pp. 1081-
1099. 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0317:IT:HTML 
 
M. GNES (commento di), Diritto comunitario e disciplina nazionale delle scommesse, in Giornale 

di diritto amministrativo, 2007, pp. 829-837. 
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J. HELISKOSKI ( with annotation by), Case T-253/02, Chafiq Ayadi v. Council; case T-49/04 Faraj 
Hassan v. Council and commission, in Common market law review, pp. 1143-1157. 

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002A0253:IT:HTML 
 
G. JAZOTTES, M. H. MOSERIE-BON, Premières applications du règlement insolvabilité: la recherche 

de l’efficacité, in Europe Actualité du droit communautaire, 2007, n. 8-9, pp. 6-9. 
 
J. KOMÀREK, In the court(s) we trust? On the need of hierarchy and differentiation in the 

preliminary ruling procedure, in  European law review, 2007, pp. 467-491. 
 
A. LA CHIMIA, Conquering the last frontier of protectionism: the legality of tied aid under the EC 

Treaty internal market rules, in European law review, 2007, pp. 513-534. 
 
A. LANG, B. NASCIMBENE, L’attuazione in Italia della direttiva 2004/38/CE sulla libera 

circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 
2007, n. 2, pp. 43-63. 

 
F. LONGO, Il ritorno della «grande théorie» nello studio dell’Unione Europea, in Rivista italiana di 

scienza politica, 2007, pp. 297-311. 
 
C. LYONS, The persistence of memory: the Lechouritoun case and history before the European 

Court of Justice, in European law review, 2007, pp. 563-581. 
 
M. LUDWINGS ( with annotation by), Case C-380/03, Federal Republic of Germany v. European 

Parliament and Council of the European Union (Tobacco Advertising II), in Common 
market law review, 2007, pp. 1159-1176. 

 
M. MACCHIA (commento di), La violazione del diritto comunitario e l’«eccezione disapplicatoria», 

in Giornale di diritto amministrativo, 2007, pp. 859-867. 
 
G. P. MANZELLA, Chi definisce la politica europea? Considerazioni a margine di un recente studio 

statunitense in materia, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2007, pp. 485-
518. 

 
F. MAZZINI, Con il recepimento della direttiva Mifid più trasparenza sui mercati finanziari, in 

Guida al diritto, 2007, n. 36, pp. 6-7. 
 
C. MERLINI, Un ruolo nel mondo per l’Unione, in Il Mulino, 2007, pp. 741-749. 
   
G. MERONE (commento di), Recuperati gli aiuti di Stato illegittimi anche se erogati con sentenza 

definitiva, in Guida al diritto, 2007, n. 35, pp. 113-114. 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2007, causa C-119/05. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0119:IT:HTML 
 
F. MORO, Obsrvations sur la communautarisation du droit de la famille, in Rivista di diritto 

internazionale privato e processuale, 2007, pp. 675-712. 
 
N. PARISI, La prassi convenzionale in tema di diritto processuale internazionale in materia civile e 

commerciale nei contributi della dottrina, in Diritto del commercio internazionale, 2007, n. 
21.1, pp. 285-292. 
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S. PEERS, Salvation outside the church: Judicial protection in the Third Pilar after the Pupino and 
Segi judgments, in Common market law review, 2007, pp. 883-929. 

 
C. PESCE, Il diritto d’autore e le trasmissioni nelle camere di albergo, in Diritto pubblico e 

comparato europeo, 2007, pp. 1018-1022. 
 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  
 
M. D. POLI, Un’altra pronuncia in tema di congelamento dei fondi: il Tribunale persiste 

nell’abbassare “la guardia” sui diritti, in Diritto pubblico e comparato europeo, 2007, pp. 
679-684. 

 Nota a sentenza del Tribunale di I grado del 31 gennaio 2007, causa T-362/04. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004A0362:IT:HTML 
 
O. POLLICINO, V. SCIARABBA, I servizi sociali tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale 

in prospettiva comparata, in Diritto pubblico e comparato europeo, 2007, pp. 968-999. 
 
S. RIONDATO (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia delle Comunità europee, in Diritto 

penale e processo, 2007, pp. 1253-1255. 
Contiene: 
 - Ne bis in idem comunitario e mandato di arresto europeo. 
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2007, causa C-228/05. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0288:EN:HTML 
 
G. ROLLA, E. CECCHERINI, Il riconoscimento delle diversità culturali e linguistiche 

nell’ordinamento costituzionale europeo, in Diritto pubblico e comparato europeo, 2007, 
pp. 660-678. 

 
M. ROSS, Promoting solidarity: From public services to a European model of competition? in 

Common market law review, 2007, pp. 1057-1080. 
 
W.–H. ROTH (with annotation by), Case C-205/03, Federaciòn Española de empresas de tecnologia 

Sanitaria (FENIN) v. Commission, in Common market law review, 2007, pp. 1131-1142. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0205:IT:HTML 
 
The rule of law as the backbone of the EU (editorial comments) , in Common market law review, 
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