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Bollettino novità 
Numero 3  – Giugno 2004 

 
 
 

Monografie acquistate dal CDE – giugno 2004 
(consultabili presso il Centro di Documentazione europea) 

 
 
 
C. CARDWELL, The European model of agriculture, Oxford, Oxford University Press, 2004 (Studies 

in European Law). 
 - Politica agricola     - Questioni internazionali 
  
C. DECKMYN (ed. by), Increasing Transparency in the European Union ?, Maastricht, EIPA, 

c2002. 
 - Accesso all’informazione  - Istituzione e organi UE/C  
 
C. DEMMKE, European Civil Services between Tradition and Reform, Maastricht, EIPA, 02004. 
 - Amministrazione pubblica   
 
M. DONY – E. BRIBOSIA (ed. par), L’avenir du système juridictionnel de l’Union européenne, 

Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, c2002. 
- Competenze dei tribunali   - Ue / Diritti fondamentali  - UE/CE Corte di Giustizia  
-  Corte europea dei diritti dell’uomo 
 

P. EECKHOUT, External Relations of the European Union. Legal and Constitutional Foundations, 
Oxford – New York, Oxford University Press, 2004. 
- Costituzione  europea  - Accordi internazionali – Politica commerciale  
- Relazioni economiche internazionali    

 
C. FARIA (ed. by), The Dublin Convention on Asylum between reality and aspirations, Maastricht, 

EIPA, c2001. 
 - Diritto d’asilo    - Legislazione sull’immigrazione  - Convenzioni internazionali  

- Ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali 
 
C. FARIA, Managing Migration Flows and Preventing Illegal Immigration. Schengen Justice and 

Home Affairs Colloquium, Maastricht, EIPA, c2002. 
 - Legislazione sull’immigrazione  - Accordi di Schengen   - Libera circolazione delle persone  
 - Ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali  -Tratta degli esseri umani 
  
 
S. GRILLER, B. WEIDEL (eds.), External Economic Relations and Foreign Policy in the European 

Union, Wien – New York, Springer Verlag, c2002 (Schriftenreihe des Forschungsinstituts 
für Europafragen der Wirtschaftsuniversität Wien, 20). 

 - Relazioni economiche internazionali   - Politica estera e di sicurezza  - UE / Relazioni esterne 
 
G. KOENIG (sous la direction de), L’euro : vecteur d’identité européenne, Strasbourg, Presses 

Universitaires de Strasbourg, 2002. 
 - Unione economica e monetaria  - Politica economica   - Identità europea 
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C. MARINHO (ed. by), Asylum, Immigration and Schengen Post-Amsterdam: a First Assessment , 
Maastricht, EIPA, c2001. 

 - Diritto d’asilo    - Legislazione sull’immigrazione  - Cooperazione giudiziaria  
- Ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali - Accordi di Schengen      

 
E. S. MONJO, Meeting of the Representatives of the Public Administrations of the Euro-

Mediterranean Partners in the Framework of the Euro-Mediterranean Partnership. 
Proceedings of the Meeting; Barcelona, 7-8 February 2000, Maastricht, EIPA, c2001. 

 - Amministrazione pubblica – Partenariato euro-mediterraneo 
 
P. NICOLAIDES, From Graphite to Diamond. The Importance of Institutional Structure in 

Establishing Capacity for Effective and Credible Application of EU Rules, Maastricht, 
EIPA, c2002. 
- UE/Allargamento  - Amministrazione pubblica    - Applicazione delle leggi  

 
 
S. PEERS – A. WARD (ed. by), The European Union Charter of Fundamental Rights, Oxford 

Portland Oregon, Hart Publishing, 2004. 
 - Carta dei diritti fondamentali dell’UE  - UE /Diritti fondamentali  
 
 

* 
 

Spoglio dei periodici – giugno 2004 
(articoli consultabili presso la Biblioteca G. Zanotto del Dipartimento di Studi Giuridici) 

 
 

A ALEMANNO, In margine alla sentenza British American Tabacco: continua la saga “Union de 
Pequeños Agricultores – Jego Quéré”?, in Diritto dell’Unione europea, 1(2004), pp. 183-
200. 

    - Rinvio pregiudiziale - UE/Corte di Giustizia  - Direttiva 2002/37 CE 
  
F. AMBROSIANI, Modernizzazione del diritto societario e Società Europea, in Diritto del 

commercio internazionale, 2003, pp. 689-704. 
 - Diritto delle società  - Società europea  - Libertà di stabilimento  

 
P. AMICO (a cura di), Osservatorio comunitario, in I contratti, 6(2004), pp. 633-636. 

Contiene:  
- Una clausola limitativa del subappalto non ha lo stesso valore, in sede di esercizio dei diritti di 
ricorso riconosciuti dal diritto comunitario, se riguarda la fase di aggiudicazione o quella di 
esecuzione del contratto (pp. 633-634) 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 18 marzo 2004, in causa C-314/01  
 http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=jug

ements&numaff=C314%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&esmax=
100 

- E’ solo nel contesto giuridico nazionale che si può accertare l’abusività di una clausola che, in 
presenza di una garanzia costituita dal venditore, obblighi il consumatore a pagare integralmente il 
prezzo anche prima della consegna del bene acquistato (pp. 635-636) 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 1 aprile 2004, in causa C-237/02 
 http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alld

ocs&numaff=C237%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
 
- Imprese  pubbliche     - Applicazione delle leggi   - UE / Corte di Giustizia  
- Contratti - Aspetti giuridici    -  Diritti dei consumatori   - UE / Corte di Giustizia  

http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=jugements&numaff=C314%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&esmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=jugements&numaff=C314%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&esmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=jugements&numaff=C314%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&esmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C237%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C237%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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F. BALASSONE, D. FRANCO, S. ZOTTERI, La finanza decentrata nell’ambito dell’Unione 

economica e monetaria: quali regole?, in Stato e mercato, 1(2004), pp. 37-57. 
 - Unione economica e monetaria    - UE / Disposizioni finanziarie - Bilancio 
 
R. BARATTA, Sull’erronea interpretazione del diritto comunitario in applicazione della teoria 

“dell’atto chiaro”, in Giustizia civile, 4(2004), I, pp. 865-870. 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 14 gennaio 2004, in causa C-453/00  
 http://curia.eu.int/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
453%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 - Primato del diritto comunitario  -UE/Corte di Giustizia 
 

S. BASTIANON, La Corte di Giustizia e il riconoscimento dei diplomi: recenti sviluppi, in Corriere 
giuridico, 6(2004), pp. 746-751. 

 - UE /Mercato comune  - Libera circolazione delle persone -UE/Corte di Giustizia 
 

G. BIAGIONI, Norme processuali nazionali e principio di effettività: ulteriori sviluppi nella 
giurisprudenza comunitaria, in Diritto dell’Unione europea, 1(2004), pp. 201-212. 

 Commento alla sentenza della Corte di Giustizia del 27 febbraio 2003, in causa C-327/00 
 http://curia.eu.int/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
327%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 - Principio di effettività - UE / Corte di Giustizia   
 

D. BIANCHI, Une PAC “Dénaturée”, “délaissée”, et “malmenée”?Plaidoyer en faveur d’une 
politique agricole moderne dans le projet de Constitution européenne, in Revue trimestrielle 
de droit européen, 1(2004), pp. 71-96. 

 - Politica agricola comune   -  Costituzione europea   - UE/CE Competenze  
 

S. BRACQ, Droit communautaire matériel et qualification juridique : le financement des 
obligations de service public au cœur de la tourmente, in Revue trimestrielle de droit 
européen, 1(2004), pp. 33-70. 
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 24 luglio 2003, in causa C-280/00. 
- Aiuti di Stato    - Servizi pubblici   - Concorrenza e regolamentazione della concorrenza    
- UE/Corte di Giustizia   

 
J. E. BRICENO BERRÙ, La Unión Europea y el Mercosur: comparación entre áreas económicas 

integradas con especial referenzia a los actos restrictivos de la competencia entre empresas, 
in Diritto del commercio internazionale, 2003, pp. 689-704. 
- Mercosur  - Relazioni economiche internazionali   - Concorrenza e regolamentazione della 
concorrenza  Politica commerciale – UE/Istituzioni 
 

F. BRUNET, L. GIRGENSON, La double réforme du contrôle communautaire des concentrations, in 
Revue trimestrielle de droit européen, 1(2004), pp. 1-32. 

 - Concorrenza e regolamentazione della concorrenza  -Imprese – UE/Tribunale di primo grado 
 
L. CAFLISCH, A. A. CANÇADO TRINDADE, Les conventions americaine et européenne des droits 

de l’homme et le droit international général, in Revue générale de Droit international 
public, 1(2004), pp. 5-62. 

 - Diritti dell’uomo – Convenzioni internazionali 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-453%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-453%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-453%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-327%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-327%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-327%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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A. CALIGIURI, L’applicazione del principio ne bis in idem in diritto comunitario: a margine della 

sentenza Gözütok e Brügge, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 3-
4(2003), pp. 867-882. 

 Nota alla sentenza della Core di Giustizia dell’11 febbraio 2003, in cause riunite C-187/01 e 
C-385/01 

 http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
187%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 - Accordo di Schengen   - UE/Corte di Giustizia  - Diritto penale  - Cooperazione giudiziaria 
 
F. CASOLARI, M. GESTRI, I. PALANDRI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Diritto del 

turismo, 6(2004), pp. 169-180. 
 Contiene:  

- Misure nazionali a sostegno delle attività dei porti turistici al vaglio della 
Commissione europea (pp. 169-171). 
Nota alla Decisione 2004/114/CE 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/it/oj/dat/2004/l_034/l_03420040206it00630069.pdf 

- Finanziamenti comunitari per gli operatori del settore turistico (pp. 171-172) 
Guida Internet per i settore turistico disponibile all’indirizzo  
« http://europa.eu.int/comm/enterprise/index_en.htm » 

- Nuovi diritti del passeggero in casi di overbooking, cancellazione del volo o 
prolungato ritardo (pp. 172-174) 
Nota al Reg. 261/2004 CE 
http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-
Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=eurlex&LANGUAGE=it&DOCID=2004l04
6p0001 

- Sconti fedeltà concessi alle agenzie di viaggio (pp. 175-176) 
Nota alla Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 dicembre 2003, in causa T-
219/99.  
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=T-
219%2F99&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 -     Aiuti di stato alle compagnie law-cost (p. 177) 
Nota alla Decisione della Commissione del 3 febbraio 2004, Aeroporto di 
Chareleroi/Ryanair 

- Concentrazione tra compagnie aeree (p. 178) 
Nota alla Decisione della Commissione dell’11 febbraio 2003, caso M.3280, Air 
France/KLM 

- Gestione scali aeroportuali (pp. 178-179) 
Autorità garante della Concorrenza e del Mercato – Segnalazione del 5 febbraio 2004, 
n. AS274 - Processo di liberalizzazione e progressiva privatizzazione delle attività che 
afferiscono agli scali aeroportuali, in Bollettino , 5(2004) 

- Misure contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali nel settore del trasporto 
aereo (pp. 179-180) 

       Nota al Reg. 868/2004 CE. 
      http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_162/l_16220040430it00010007.pdf 

 
M. CASTELLANETA, Nell’individuazione del Tribunale competente necessario il nesso causale 

azione- evento dannoso, in Guida al diritto, 25(2004), pp. 108-109. 
 Nota alla Sentenza della Corte di Giustizia del 10 giugno 2004, in causa C-168/02. 
 http://curia.eu.int/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
168%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-187%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-187%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-187%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://europa.eu.int/eurlex/pri/it/oj/dat/2004/l_034/l_03420040206it00630069.pdf
http://europa.eu.int/comm/enterprise/index_en.htm
http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=eurlex&LANGUAGE=it&DOCID=2004l046p0001
http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=eurlex&LANGUAGE=it&DOCID=2004l046p0001
http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=eurlex&LANGUAGE=it&DOCID=2004l046p0001
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=T-219%2F99&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=T-219%2F99&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=T-219%2F99&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_162/l_16220040430it00010007.pdf
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-168%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-168%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-168%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100


 5

 - Convenzione di Bruxelles  -  Danno patrimoniale  - UE/Corte di Giustizia  
 

P. CERBO, L’effetto utile nella giurisprudenza comunitaria sull’organo di diritto pubblico, in 
Urbanistica e appalti, 6(2004), pp. 647-654. 

Nota alla Sentenza della Corte di Giustizia del 16 ottobre 2003, in causa C-283/00. 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
283%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

- Appalti pubblici  -UE/Corte di Giustizia  
 

G. DE AMICIS – G. IUZZOLINO, Le diverse forme del mandato d’arresto europeo. L’attuazione 
della decisione quadro in Francia  e Belgio, inserto speciale in Diritto & Giustizia, 
24(2004), pp. I-XII.  

 - Mandato d’arresto europeo - Cooperazione giudiziaria  
-Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale 

 
M. COLUCCI – N. FALCONE - F. FUCITO … [et al.], Rassegna Corte di Giustizia, in Diritto & 

Giustizia, 24(2004), pp. 127-128. 
  - UE / Corte di Giustizia  
 
M. COLUCCI – N. FALCONE - F. FUCITO … [et al.], Rassegna Corte di Giustizia, in Diritto & 

Giustizia, 25(2004), pp. 105-107. 
  - UE / Corte di Giustizia 

  
R. CONTI, Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di podestà parentale, in 

Famiglia e diritto, 3(2004), pp. 291-304. 
Nota al Regolamento 1347/2000 CE 
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2000/l_160/l_16020000630it00190036.pdf 
- Diritto di famiglia – Competenza dei tribunali 
 

R. CONTI e R. FOGLIA (a cura di), Osservatorio della Corte di Giustizia, in Corriere giuridico, 
6(2004), pp. 802-809. 
Contiene:    
  - Ordini inibitori imposti a giudici stranieri (pp. 802-803) 

   Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 27 aprile 2004, in causa C-159/02 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
159%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100  

                - Cessione di un posto macchina in un parcheggio e clausole abusive (pp. 804-806) 
                Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 1 aprile 2004, in causa C-237/02 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
237%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

                - Contratti di formazione e lavoro e aiuti di stato (pp. 806-807) 
                 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 1 aprile 2004, in causa C-99/02 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
99%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

-Insolvenza del datore di lavoro e intervento del fondo di garanzia a favore dei   
lavoratori (pp. 807-809) 
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 4 marzo 2004, in cause riunite  C-19/01, C-
50/01 e C-84/01 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-283%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-283%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-283%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2000/l_160/l_16020000630it00190036.pdf
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-159%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-159%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-159%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-237%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-237%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-237%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-99%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-99%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-99%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
19%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
 

 
A. CORRADO, L’imposizione di un doppio regime autorizzatorio lede il principio della libera 

prestazione dei servizi, in Guida al diritto, 5(2004), pp. 106-107. 
Nota alla Sentenza della Corte di Giustizia del 29 aprile, in causa C-171/02 
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements

&numaff=C-171%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
- UE/Corte di Giustizia  - Libera prestazione dei servizi 
 

A. CORRADDO, Nella valutazione pesa la posizione di svantaggio in cui si verrebbe a trovare il 
consumatore, in Guida al diritto, 24(2004), pp. 98-99. 
Nota alla Sentenza della Corte di Giustizia del 1 aprile, in causa C-237/02. 
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements

&numaff=C-237%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
- Contratti-Aspetti giuridici  - Diritti dei consumatori  - UE/Corte di Giustizia 
 

M. CREMONA, The Union as a global actor: Roles, models and identity, in Common Market Law 
Review, 2(2004), pp. 553-573. 

 - UE/Relazioni esterne  - Politica estera e di sicurezza   
 

A. DASHWOOD, The relationship between the Member States and the European Community / 
European Union, in Common Market Law Review, 2(2004), pp. 355-381. 

 - Competenze delle Istituzioni e degli Stati membri  - UE/Corte di Giustizia 
 

E. DEL COLLE, Convergenze e divergenze economiche e sociali dei sistemi pensionistici europei, 
in La Comunità internazionale, 1(2004), pp. 131-147. 

  - Protezione e sicurezza sociali  - Finanze pubbliche  -UE / Stati membri 
 

F. DELFINI, La responsabilità dei prestatori intermediari nella direttiva 2000/31/CE e nel d.lgs. 
70/2003, in Rivista di diritto privato, 1(2004), pp. 55-74. 

 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2000/l_178/l_17820000717it00010016.pdf 
 - Commercio elettronico  -Mercato interno  - Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale 

 
T. DRYGALA, Stand und Entwicklung des europäischen Gesellschaftsrechts, in ZeuP, 2(2004), pp. 

337-365. 
 - Diritto delle società 

 
J. DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, The EU and the individual : fundamental rights in the Draft 

Constitutional Treaty, in Common Market Law Review, 2(2004), pp. 345-354. 
 - Carta dei diritti fondamentali dell’UE  - Costituzione europea  - Diritti fondamentali 

 
M. FABIANI, Gruppi d’imprese ed insolvenza transfrontaliera: spazi residui di forum e law 

shopping nella disciplina comunitaria, in Int’l Lis, 2(2004), pp. 95-99. 
 - Diritto fallimentare - Competenze dei tribunali  -Reg. 1346/2000/CE 
 
L. FEDERICO PACE, La politica di decentramento del diritto antitrust CE come principio 

organizzatore del regolamento 1/2003: luci ed ombre del nuovo regolamento di 
applicazione degli artt. 81 e 82 CE, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 
1(2004), pp. 147-198. 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-19%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-19%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-19%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-171%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-171%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-237%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-237%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2000/l_178/l_17820000717it00010016.pdf
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 - Concorrenza e regolamentazione della concorrenza   - Competenze delle Istituzioni e degli stati 
membri   

 
C. FIORAVANTI, L’esercizio delle professioni legali in Italia nell’ottica del diritto comunitario, in 

Le nuove leggi civili commentate, 1-2(2004), pp. 3-12. 
 
- Libera prestazione dei servizi  - Ordinamento comunitario e ordinamento nazionale – UE/Corte di 
Giustizia – Libera circolazione delle persone 
 

P. FRANZINA, Surrogazione e regresso del fideiussore nella disciplina comunitaria della 
competenza giurisdizionale, in Giustizia civile, 5(2004), I, pp. 1134-1139. 

 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 5 febbraio 2004, in causa C-265/02. 
 http://curia.eu.int/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
265%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 - Contratti-Aspetti giuridici   - Convenzione di Bruxelles  -UE/Corte di giustizia 
 
W.  GERVEN Van, Harmonization of private law: Do we need it?, in Common Market Law 

Review, 2(2004), pp. 505-532. 
 - Contratti-Aspetti giuridici   - Applicazione delle leggi  - Ravvicinamento delle legislazioni 
-UE/Corte di giustizia 
 

G. GODANO, La direttiva comunitaria sui conglomerati finanziari, in Diritto dell’Unione europea, 
1(2004), pp. 117-136. 

 Commento alla Direttiva 2002/87/CE 
  http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_035/l_03520030211it00010027.pdf 
 - Servizi finanziari -  

 
H. GROEBEN von der, Einsatz für ein eigenständiges handlungsfähiges Europa, in  ZeuP, 2(2004), 

pp. 319-336. 
 

 
W. HETZER Von, Europäische Kriminalpolitik im Spiegel einer “selbstverliebten Wissenschaft”, in 

Kriminalistik, 5(2004), pp.  310-314. 
 - Diritto penale 

 
J.P. JACQUÉ, The principle of institutional balance, in Common Market Law Review, 2(2004), pp. 

383-391. 
 - UE / Competenze delle Istituzioni - UE/Corte di giustizia  

 
P. L. JEZZI, Principi tributari nazionali e controllo sopranazionale sugli aiuti fiscali, in Rivista 

italiana di diritto pubblico comunitario, 1(2004), pp. 91-118. 
 - Concorrenza e regolamentazione delle concorrenza –Aiuti di stato –UE/Corte di Giustizia 

 
A. JUNKER, Europäisches Arbeitsrecht 2003, in Recht der Internationalen Wirtschaft, 6(2004), pp. 

409-415. 
 - Mercato del lavoro  - Protezione sociale  -Libera circolazione dei lavoratori –UE/Corte di 

giustizia  -Applicazione delle leggi 
 

A. KLEIN, Die Europäische Aktiengesellschaft“à la français”, in Recht der Internationalen 
Wirtschaft, 6(2004), pp. 435-438. 
- Società europea  - Diritto delle società – Applicazione delle leggi 

 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-265%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-265%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-265%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_035/l_03520030211it00010027.pdf
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E. KOCHER, Instrumente einer Europäisierung des Prozessrechts – Zu den Anforderungen and 
den kollektiven Rechtsschutz im Antidiskriminierungsrecht, in ZeuP, 2(2004), pp. 260-275. 

 - Diritto processuale penale –Mutuo riconoscimento 
 
H. KOZIOL, Die “Principles of European Tort Law“ der “European Group on Tort Law”, in ZeuP, 

2(2004), pp. 234-259. 
 - Diritto privato europeo –Ravvicinamento delle legislazioni 

 
P. J. KUIJPER, The evolution of the Third Pillar from Maastricht to the European constitution: 

Institutional aspects, in Common Market Law Review, 2(2004), pp. 609-626. 
 - Cooperazione giudiziaria  - UE/ Cooperazioni rafforzate  - Cooperazione internazionale 

 
K. LENAERTS, “In the Union we trust”: Trust-enhancing principles of Community law, in Common 

Market Law Review, 2(2004), pp. 317-343. 
- Principi del diritto comunitario – Fonti del diritto comunitario  
- Trasparenza –UE/Corte di Giustizia 
 

A. LANG, Libera circolazione delle persone in un’Unione ampliata: il nuovo regime dopo il 1.o 
maggio 2004, in Corriere giuridico, 6(2004), pp. 817-828. 

 -UE/Allargamento - Libera circolazione delle persone 
 

J.V. LOUIS, The Economic and Monetary Union: Law and institutions, in Common Market Law 
Review, 2(2004), pp. 575-608. 

 - Unione economica e monetaria  - Patto di stabilità e di crescita  - Costituzione europea 
 

D. MANZIONE, Europa e diritti umani, in La legislazione penale, 1(2004), pp. 142-143. 
 - Convenzione europea dei diritti dell’uomo - Tratta degli esseri umani - Diritti dell’uomo 
 
M. MARINELLI, Litispendenza comunitaria, clausola di proroga esclusiva e durata irragionevole 

del processo proveniente, in Int’l Lis, 2(2004), pp. 69-73. 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 9 dicembre 2003, in causa C-116/02. 
 http://curia.eu.int/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=c-
116%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 - Convenzione di Bruxelles - Ue/Corte di Giustizia – Durata dei procedimenti 
 

L. MARINI, Principio di precauzione, sicurezza alimentare e organismi geneticamente modificati 
nel diritto comunitario, in Il diritto dell’Unione europea, 1(2004), pp. 7-72. 
- Sicurezza alimentare - Organismi geneticamente modificati - Etichettatura degli alimenti  
- Protezione del consumatore 
 

G. MELIS, Profili sistematici del trasferimento della residenza fiscale delle società, in Diritto e 
pratica tributaria internazionale, 2(2004), pp. 13-66. 
- Diritto delle società –UE/Corte di Giustizia –Diritto internazionale privato 
 

M. MEROLA, L. ARMATI, La riforma del controllo comunitario delle concentrazioni: gli aspetti di 
procedura, in Diritto dell’Unione europea, 1(2004), pp. 137-186. 

 - Concorrenza e regolamentazione della concorrenza – UE/Corte di Giustizia 
 

S. MEZZACAPO (a cura di), Inadempimento comunque imputabile allo Stato anche se sul progetto 
la competenza è regionale, in Guida al diritto, 26(2004), pp. 98-100. 
-Opere pubbliche – Impatto ambientale 
 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=c-116%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=c-116%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=c-116%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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S. MIRATE, L’applicabilità dell’art. 6, par. 1, CEDU al processo amministrativo secondo la giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 
1(2004), pp. 119-146.  

 -Pubblico impiego - Diritti dell’uomo  - Corte europea dei diritti dell’uomo – UE /Stati membri 
 

A.M. NICO, Le direttive comunitarie tra Corte Costituzionale e giudice comune, in Rivista italiana 
di diritto pubblico comunitario, 1(2004), pp. 1-32. 

  –UE /Corte di Giustizia  - Direttive comunitarie - Competenze dei tribunali 
 

A. OHLY, Die Europäisierung des Designrechts, in ZeuP, 2(2004), pp. 296-318. 
-Mercato interno - Proprietà industriale -Marchi 
 

P. OLIVER, W.H. ROTH, The internal market and the four freedoms, in Common Market Law 
Review, 2(2004), pp. 407-441. 

 -Mercato interno – Diritti fondamentali –UE/Corte di giustizia 
 

L. OLIVIERI, Sovranità popolare, sovranità e statualità tra Carta europea dei diritti e “futuro 
dell’Europa”, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1(2004), pp. 33-62. 
- Carta europea dei diritti fondamentali dell’UE  - Costituzione europea 

 
G. PETRELLI, Lo stabilimento delle società comunitarie in Italia, in Rivista del notariato, 2(2004), 

pp. 343-384. 
 - Società europea  - Diritto delle società – Applicazione delle leggi 

 
S. PERCHAL, Equality of treatment, non-discrimination and social policy: achievements in three 

themes, in Common Market Law Review, 2(2004), pp. 533-551. 
 -Politica sociale – Discriminazione –UE/Corte di Giustizia –Applicazione delle leggi 

 
S. RIONDATO (a cura di), Osservatorio della Corte di Giustizia delle Comunità europee, in Diritto 

penale e processo, 5(2004), pp. 651-653. 
Contiene: Obblighi di tutela contro i dispositivi illeciti che forniscono l’accesso non 

autorizzato a servizi protetti. 
 Nota alla Sentenza della Corte di Giustizia del 7 gennaio 2004, in causa C-58/02. 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-
58%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

- Società dell’informazione - Servizi protetti - UE/Corte di Giustizia 
 

G. RIVOSECCHI, Profili di costituzionalità della disciplina delle società cooperative tra diritto 
interno e diritto dell’Unione europea, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 
1(2004), pp. 199-224. 
- Diritto delle società  - Società europea  - Ue / Stati membri 

 
L. ROSSI CARLEO, Il diritto all’informazione: dalla conoscibilità al documento informativo, in 

Rivista di diritto privato, 2(2004), pp. 349-375. 
 - Accesso all’informazione - Diritti dei consumatori    

 
P. RUSSO, Le agevolazioni e le esenzioni fiscali alla luce dei principi comunitari in materia di 

aiuti di Stato: i poteri del giudice nazionale, in Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario, 1(2004), pp. 225-248. 

 - Aiuti di stato - Concorrenza e regolamentazione della concorrenza – UE/Stati membri 
 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-58%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-58%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=alldocs&numaff=C-58%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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A. SAPONARO, Market abuse: disciplina a tutela dei mercati finanziari, in Le Società, 6(2004), pp. 
761-772. 
Nota alla Dir. 2003/6/CE 
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_096/l_09620030412it00160025.pdf 
-Abuso di mercato – Mercati finanziari 
 

P. J. SLOT, A view from the mountain 40 years of developments in EC competition law, in Common 
Market Law Review, 2(2004), pp. 443-473. 

 - Concorrenza e regolamentazione della concorrenza -UE/Corte di giustizia - Applicazione delle 
leggi 
 

V.M. STRUYCKEN, Das Internationale Privatrecht der Europäischen Gemeinschaft im Verhältnis 
zu Drittstaaten und zur Haager Konferenz, ZeuP, 2(2004), pp. 276-295. 
 

C. TIMMERMANS, The European Union’s judicial system, in Common Market Law Review, 
2(2004), pp. 393-405. 

 - Cooperazione giudiziaria - UE/Corte di Giustizia  
 

M. VERONELLI, Le azioni positive nell’ordinamento giuridico comunitario, in Rivista italiana di 
diritto pubblico comunitario, 1(2004), pp. 63-90. 
- Pari opportunità - Carta europea dei diritti fondamentali dell’UE 
 

G. VETTORI, La disciplina generale del contratto nel tempo presente, in  Rivista di diritto privato, 
2(2004), pp. 313-328. 

 - Contratti - Aspetti giuridici    -  Diritti dei consumatori    
- Carta europea dei diritti fondamentali dell’UE 
 

U. VILLANI, Diritti fondamentali tra Carta di Nizza, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 
progetto di Costituzione, in Diritto dell’Unione europea, 1(2004), pp. 73-116. 
Ue / Diritti fondamentali  -  Corte europea dei diritti dell’uomo  
- Carta europea dei diritti fondamentali - Costituzione europea 
 

J. A. WINTER, Re(de)fining the notion of State aid Article 87(1) of the EC Treaty, in Common 
Market Law Review, 2(2004), pp. 475-504. 

 - Aiuti di stato –UE/Corte di giustizia –Applicazione delle leggi 
 

 
  
 
 
 

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_096/l_09620030412it00160025.pdf
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