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Bollettino novità 
Numero 5  – Agosto-Settembre 2004 

 
 
 

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

 
 
C. AMALFITANO, Bis in idem per il «ne bis in idem»: nuovo quesito alla Corte di Giustizia, in 

Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1(2004), pp. 85-102. 
-UE / Corte di Giustizia  - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Diritto penale internazionale  

 
P. AMICO, Osservatorio Comunitario, in I Contratti, 8-9(2004), pp. 850-853. 

Contiene: Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati inaugura una nuova 
stagione nella cooperazione giudiziaria in materia civile all’interno dell’UE. 
Commento al Reg. (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che 
istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. 
http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-
Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=eurlex&LANGUAGE=it&DOCID=2004l143p0015 

 - Cooperazione giudiziaria in materia civile   - Regolamento 805/2004 CE 
 
P. AMICO, Osservatorio Comunitario, in Le Società, 9(2004), pp. 1182-1184. 
 
M.C. ANDRINI, La famiglia nella Costituzione europea, in Familia, 3(2004), pp. 551-568. 

Costituzione europea - Diritto di famiglia  -  Diritti fondamentali  -  
 
S. ANTONIAZZI, Sistema sanitario nazionale e principio comunitario di libera prestazione di 

servizi: la scelta dell’utente per prestazioni mediche erogate in un diverso Pese membro, 
subordinata alla necessaria autorizzazione amministrativa dello Stato membro di 
appartenenza per il rimborso delle spese sostenute, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico 
Comunitario, 2(2004), pp 603-631. 
Commento alla sentenza della Corte di giustizia del 23 ottobre, in causa C-56/01. 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
56%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
- Libera prestazione dei servizi - Previdenza sociale - UE / Corte di Giustizia 

 
G. ARRIGO, Dalla concertazione al dialogo sociale: Europa e Italia, in Lavoro e Diritto, 2(2004), 

pp. 391-404. 
  -Politica sociale   - Relazioni di lavoro  - UE/Stati membri 
 
A. BARAV, Une anomalie préjudicielle, in Il Diritto dell’Unione europea, 2(2004), pp. 235-266. 
 - Competenze dei tribunali  - Rinvio pregiudiziale - Ue / Corte di Giustizia 
 
S. BASTIANON, Il caso «IMS»: abuso di posizione dominante o legittimo esercizio del diritto 

d’autore?, in Il Foro italiano 7-8(2004), IV, pp. 361 ss. 
Nota alla sentenza della  Corte di giustizia del 29 aprile 2004, in causa C-418/01. 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
418%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
- Abuso di posizione dominante - Diritto d’autore  - UE / Corte di Giustizia   

 

http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=eurlex&LANGUAGE=it&DOCID=2004l143p0015
http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=eurlex&LANGUAGE=it&DOCID=2004l143p0015
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-56%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-56%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-56%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-418%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-418%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-418%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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I. BEGG, Future fiscal arrangements of the European Union, in Common Market Law Review, 
3(2004), pp. 775-794. 

 - UE/ Bilancio - UE / Disposizioni finanziarie 
 
Beiträge des ZeuP - Symposium in Barcelona, in Zeithschrift für Europäisches Privatrecht, 

3(2004), pp503-677. 
 
A. BERNARDI, Falso in bilancio e diritto comunitario, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico 

Comunitario, 2(2004), pp. 367-382. 
- Frode fiscale – Cooperazione giudiziaria – Ue /Stati membri  

 
G. BERTEZZOLO, L’essere “direttamente ed individualmente riguardato” quale requisito di 

legittimazione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado,  in 
Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2(2004), pp. 383-434. 

 - UE / Corte di Giustizia – UE /Tribunale di primo grado 
 
P. BILANCIA, Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia tra realtà intergovernativa e prospettiva 

comunitaria, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2(2004), pp. 345-366. 
 - Spazio di libertà sicurezza e giustizia 
  
M. BONIVER, La collocazione dei diritti dell’uomo nel mondo del “dopo 11 settembre”. Il ruolo 

dell’Italia e dell’Unione Europea, in La Comunità Internazionale, 2(2004), pp. 209-224. 
 - Diritti dell’ uomo  - Democrazia  - Relazioni internazionali  
 
A. BORZÌ, La nozione di rifiuto tra applicazione comunitaria e (dis)applicazione interna, in Rivista 

Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 3-4(2004), pp. 759-779. 
- Applicazione delle leggi  - Diritto dell’ambiente - UE / Stati membri  Ue / Corte di Giustizia   

 
A.S. BOTELLA, La responsabilité du juge national, in Revue trimestrielle du droit européen, 

2(2004), pp. 283-316. 
- Applicazione delle leggi   - Convenzione europea dei diritti dell’uomo - Ricorso pregiudiziale 
- UE / Stati membri  - Ue / Corte di Giustizia   

 
N. BOTTERO, Marchi notori, beni affini ed usi atipici nella giurisprudenza comunitaria, in 

Giurisprudenza commerciale, 2004, p. II, pp. 369-387. 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 23 ottobre 2003, in causa C-408/01 
 http://curia.eu.int/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
408%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 

 - Marchi  notori- UE / Corte di Giustizia – Ravvicinamento delle legislazioni  
 
M. BOZZAOTRE, Unione europea e governo del territorio. Spunti per una ricerca, in Rivista 

giuridica ed urbanistica, 2-3(2004), pp. 314-429. 
- Coesione economica e sociale - Pianificazione del territorio – Programmi di azione comunitaria  

-  Sviluppo sostenibile 
 

 
M. CAPANTINI, Contratto di servizio ed affidamento in house, in Rivista Italiana di Diritto 

Pubblico Comunitario, 3-4(2004), pp. 801-821. 
 - Applicazione delle leggi  -  Mercato pubblico - Servizi pubblici 
 
F. CAPELLI, Il sistema istituzionale dell’Unione europea come fondamento di una nuova forma di 

democrazia, in Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, 2(2004), pp. 221-230. 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-408%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-408%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-408%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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 - Democrazia  - Procedura amministrativa  - Quadro istituzionale 
 
G. CAPUTI, Servizi pubblici ed aiuti di Stato nella giurisprudenza comunitaria. Ad ogni onere 

corrisponde una contropartita considerevole?, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico 
Comunitario, 3-4(2004), pp. 823-877. 

 - Aiuti di stato - Servizi pubblici - UE / Corte di Giustizia – UE/ Stati membri  
 
 
F. CASOLARI - M. GESTRI - I. PALANDRI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Diritto del 
Turismo, 3(2004), pp. 
Contiene: 

- Miglioramento della qualità delle acque di balneazione nell’Unione Europea 
Nota al rapporto annuale del 2003 della Commissione europea sulla qualità delle acque di 
balneazione nell’Unione europea. 

- Nuove norme sull’assicurazione della responsabilità dei vettori aerei per danni ai 
passeggeri, al bagaglio, alle merci e ai terzi 
Nota al Regolamento CE n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 
2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (in 
30 aprile 2004,  L 138 del 30 aprile 2004, p. 1 ss.) 
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_138/l_13820040430it00010006.pdf 

-     Lotta al terrorismo internazionale e tutela dei dati dei passeggeri aerei 
Nota alla Decisione 2004/496 Ce del Consiglio del 17 maggio 2004 relativa alla conclusione di 
un Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti D’America (in GUE, L 183 del 20 maggio 
2004, p. 83 ss.). 
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_183/l_18320040520it00830083.pdf 

- Nuove norme sull’assegnazione delle bande orarie negli aeroporti comunitari 
Nota al Regolamento CE n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 
che modifica il Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per 
l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (in GUE L 138/50 del 30 aprile 
2004). 
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_138/l_13820040430it00500060.pdf 

 
G. CAZZOLA, Europa larga, Europa che cambia, in Il Mulino, 4(2004), pp. 722-734. 

- Allargamento  - Costituzione europea  
 
I. CHIEFFI, Competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione nel 

nuovo quadro normativo comunitario e italiano per le comunicazioni elettroniche, in Rivista 
Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 3-4(2004), pp. 457-504. 

 - Comunicazioni elettroniche  - Direttive comunitarie  - Ordinamento comunitario e ordinamenti 
nazionali 

 
E. CHITI e L. SEGNI (a cura di), Corte di giustizia e Tribunale delle Comunità europee, in Giornale 

di Diritto Amministrativo, 9(2004), pp. 1013-1014. 
Nota alle sentenze della Corte di Giustizia del 13 luglio 2004, in causa C-27/04 e in causa C-
262/02 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
27%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
- Patto di stabilità e crescita –Disavanzi pubblici - UE / Corte di Giustizia 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
262%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
- Libera prestazione dei servizi  - UE / Corte di Giustizia 

 

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_138/l_13820040430it00010006.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_183/l_18320040520it00830083.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_138/l_13820040430it00500060.pdf
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-27%2F04&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-27%2F04&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-27%2F04&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-262%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-262%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-262%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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T. CHRISTOFOUROU, The regulation of genetically modified organisms in the European Union: 
The interplay of science, law and politics, in Common Market Law Review, 3(2004), pp. 
637-709. 

 - Etichettatura - OGM  - Prodotti alimentari - Protezione dell’ambiente - Tracciabilità 
 
P. CIRIELLI, Dalla «regola dell’autore» al potere di veto degli Stati membri, in Giornale di Diritto 

Amministrativo, 9(2004), pp. 1002-1010. 
Nota alla sentenza del Tribunale di primo grado del 17 settembre 2003, in causa T-76/02. 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=T-
76%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
- Accesso ai documenti – Regolamento 1049/2001 CE - UE / Tribunale di primo grado 

 
G. COLANGELO, Aiuti di Stato e vettori low cost all’indomani del caso Ryanair, in Diritto del 

Turismo, 3(2004), pp. 247-250. 
Nota alla Decisione della Commissione europea del 12 febbraio 2004, concernente i vantaggi 
concessi dalla regione Vallonia e da Bruxells South Charleroi Airport alla compagnia aerea Ryanair. 
(in GUUE L 137 del 20 aprile 2004, p. 1 ss.). 
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_137/l_13720040430it00010062.pdf 
- Aiuti di stato – Trasporto aereo  

 
R. CONTI e R. FOGLIA (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia CE, in Corriere Giuridico, 

8(2004), pp. 1093-1094. 
Contiene: 

 - Convenzione Bruxelles e Foro del risparmiatore 
 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 
 - Competenza giurisdizionale - Convenzione di Bruxelles - UE / Corte di Giustizia  
- Servizio militare e congedo parentale 
   Nota alla sentenza della Corte Giustizia  del 20 giugno 2004, in causa C-220/02. 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
220%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
- Parità di trattamento – Servizio militare – UE/Corte di Giustizia 

  
M. CONTICELLI, Il procedimento europeo di registrazione delle denominazioni di origine protetta, 

in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2(2004), pp. 317-346. 
 - Indicazioni geografiche - Prodotti alimentari  - Qualità dei prodotti 
 
A. CORRADO, Alla direzione centrale l’onere di dare le notizie per l’istituzione del comitato 

aziendale europeo, in Guida al Diritto, 32(2004), pp.107-108. 
- Direttiva 94/45 Ce - Partecipazione dei lavoratori - Relazioni di lavoro - Ue / Corte di Giustizia 

 
A. CORRADO, Sulle spese sostenute per la promozione, nessuna copertura di fondi pubblici, in 

Guida al Diritto, 36(2004), pp. 98-95. 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del , in causa C-345/02. 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
345%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
- Aiuti di stato – UE/Corte di Giustizia   

 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=T-76%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=T-76%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=T-76%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_137/l_13720040430it00010062.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
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-220%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-220%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-220%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-345%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-345%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-345%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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P. D’ELIA, Il sistema delle fonti del diritto nel progetto di Trattato costituzionale dell’Unione 
Europea, in La Comunità Internazionale, 2(2004), pp. 317-332. 
- Costituzione europea  - Fonti del diritto 

 
S. DE MARIA, Recenti sviluppi della giurisprudenza comunitaria in materia di responsabilità degli 

Stati membri per la violazione del diritto comunitario, in Rivista di Diritto Pubblico 
Comunitario, 3-4(2004), pp. 879-905. 

 - UE / Corte di Giustizia  - Ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali  - Responsabilità dello 
Stato 

 
G. DI MARCO, Opa Comunitaria: un nuovo passo verso l’integrazione dei mercati finanziari, in Le 

Società, 9(2004), pp. 1170-1181. 
 - Diritto delle società  - OPA 
 
D. DIVERIO, Comitato aziendale europeo e obblighi di informazione del lavoratore, in Guida al 

Lavoro, 37(2004), pp. 8-18. 
 Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 15 luglio 2004, in causa C-349/01. 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
349%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
- Comitati d’impresa - Partecipazione dei lavoratori  - Relazioni di lavoro  - UE / Corte di Giustizia  

 
U. DRAETTA, L’azione esterna dell’Unione nel Progetto di Costituzione Europea, in Il Diritto 

dell’Unione europea, 2(2004), pp. 267-280. 
 - Costituzione europea  - Ue / Relazioni esterne 
 
G.A. FERRARINI, The European Market Abuse Directive, in Common Market Law Review, 

3(2004), pp. 711-741. 
 - Direttiva  2003/6 CE -  Infrazioni - Mercato finanziario 
 
S. FISCHER, Brücken zur Europäischen Privatgesellschaft, in Zeitschrif für Europäisches 

Privatrecht, 3(2004), pp. 737-761. 
 - Diritto delle società – Società europea  
 
F. FONDERICO, Tutela dell’inquinamento elettromagnetico e amministrazione «precauzionale», in 

Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 3-4(2004), pp. 907-927. 
 - Sicurezza del lavoro   
 
F. GENCARELLI, La Commissione “custode del Trattato”: il controllo dell’applicazione del diritto 

comunitario negli Stati membri, in Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, 
2(2004), pp. 231-266. 

 - Applicazione delle leggi - Infrazioni  - UE /Corte di Giustizia 
 
M. GIORELLO, L’affidamento dei servizi pubblici locali tra diritto comunitario e diritto italiano, in 

Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 3-4(2004), pp. 929-944. 
 - Servizi pubblici  - Servizi di interesse generale  - UE / Stati membri 
 
S. GOBBATO, Golden share ed approccio uniforme in materia di capitale nella recente 

giurisprudenza comunitaria, in Il Diritto dell’Unione europea, 2(2004), pp. 427-444. 
- Diritto delle società - Libera circolazione dei capitali - Partecipazione dello Stato - UE / Corte di 
Giustizia  

 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-349%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-349%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-349%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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S. GONZÁLEZ-VARAS, Problèmes juridiques de la passation des marchés publics à la lumière des 
directives communautaires des secteurs «spéciaux» et des recours, in Revue trimestrielle du 
droit européen, 2(2004), pp. 317-332. 

 - Applicazione delle leggi - Mercati pubblici  - Servizi pubblici 
 
F. GUARRIELLO, Il contributo del dialogo sociale alla strategia europea per l’occupazione, in 

Lavoro e Diritto, 2(2004), pp. 351-390. 
 - Politica sociale – Occupazione - Relazioni di lavoro 
 
P. IGNAZI, L’Unione degli euroscettici, in Il Mulino, 4(2004), pp. 684-692. 
 - Integrazione politica  -  UE/Stati membri - UE /Allargamento 
 
A. MANZELLA, Gli equilibri istituzionali dell’Unione, in Il Mulino, 4(2004), pp. 712-721. 
 - Costituzione europea - Quadro istituzionale 
 
G. MARCHEGIANI, Alcune considerazioni in tema di diritto comunitario concernente le 

concessioni ed i c.d. «affidamenti in-house», in Rivista Italiana di Diritto Pubblico 
Comunitario, 3-4(2004), pp. 945-1005. 

 - Mercati pubblici  - Servizi pubblici locali  - UE / Corte di Giustizia 
 
G. MARI, La forza di giudicato delle decisioni dei giudici nazionali di ultima istanza nella 

giurisprudenza comunitaria, in Rivista di Diritto Pubblico Comunitario, 3-4(2004), pp. 
1007-1055. 

 - Applicazione  delle leggi  - Ue / Corte di Giustizia  - Ordinamento comunitario e ordinamenti 
nazionali 

 
L. MARINI, Principio di precauzione, sicurezza alimentare e organismi geneticamente modificati 

nel diritto comunitario, in Il Diritto dell’Unione europea, 2(2004), pp. 281-328. 
 - Biotecnologie - OGM – Prodotti alimentari –Sicurezza alimentare - Tracciabilità  
 
A. MARTINO, L’Italia e la PESD, in La Comunità Internazionale, 2(2004), pp. 195-208. 
 - Politica estera e di sicurezza europea  - UE / Stati membri 
 
S. MEZZACAPO, All’interessato l’onere di dimostrare l’effettiva necessità della deroga, in Guida 

al Diritto, 38(2004), pp. 98-100. 
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2004, in causa C-385/02. 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-
385%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 
- Appalti pubblici – UE/Corte di Giustizia  

 
E. NALIN, Misure europee anti-terrorismo e diritti umani, in La Comunità Internazionale, 2(2004), 

pp.281-316. 
 - Corte europea dei diritti dell’uomo  - Costituzione europea - Diritti fondamentali  - Lotta contro il 

terrorismo 
 
A. ONDEI, La responsabilità precontrattuale nella giurisprudenza della Corte di giustizia alla luce 

della Convenzione di Bruxelles, in Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, 
2(2004), pp. 267-304. 

 - Applicazione delle leggi - Interpretazione delle leggi  - Diritto dei contratti  - Diritto delle 
obbligazioni - UE / Corte di Giustizia 

 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docrequire=judgements&numaff=C-385%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-385%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-385%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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G. PALMERIO, Cause del divario nella crescita tra l’economia statunitense e l’economia europea 
negli anni novanta e duemila, in La Comunità Internazionale, 2(2004), pp. 249-262. 

 - Economia internazionale - Stati Uniti d’America  - UE / Stati membri  
 
M. PAQUES, La directive 2003/87/CE et le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet 

de serre dans la Communauté européenne, in Revue trimestrielle du droit européen, 
2(2004), pp. 249-282. 

 - Applicazione delle leggi - Direttiva 2003/87 CE  - Effetto serra - Protezione dell’ambiente -  UE / 
Stati membri 

 
 
P. PRODI, Identità storica e Costituzione dell’Unione europea, in Il Mulino, 4(2004), pp. 609-620. 
 - Costituzione europea – Integrazione europea 
 
E.F. RICCI, Le procedure locali previste dal regolamento CE n. 1346/2000, in Giurisprudenza 

commerciale, 31.4(2004), pp. 900-923. 
 - Competenze dei tribunali - Fallimenti - Regolamento 1346/2000 CE  
 
S. RIONDATO (a cura di), Osservatorio della Corte di Giustizia delle Comunità europee, in Diritto 

penale e processo, 8(2004), pp. 1048-1049. 
Contiene: Poteri di indagine dell’OLAF nei confronti dei parlamentari europei e rimedi   
giurisdizionali 
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del  30 marzo 2004, in causa C-167/02  
- Istituto europeo per la lotte antifrode  - Ricorso di annullamento  - UE / Corte di Giustizia  

 
U. ROMAGNOLI, La concertazione sociale in Europa: luci e ombre, in Lavoro e Diritto, 2(2004), 

pp. 277-286. 
  - - Relazioni di lavoro  - UE/Stati membri 
 
E.G. ROSAFIO, Overbooking, cancellazione e ritardo: nuove regole per il trasporto aereo 

comunitario di persone, in Diritto del Turismo, 3(2004), pp. 205-211. 
Nota al Regolamento 261/2004 CE 
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_046/l_04620040217it00010007.pdf 
- Protezione dei consumatori - Trasporti aerei  

 
R. ROSSANO, Il regolamento comunitario sulla determinazione dello Stato membro competente ad 

esaminare la domanda di asilo, in Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, 
2(2004), pp. 371-386. 

 - Convenzione di Ginevra -  Diritto d’asilo - Regolamento 343/2003 CE  - Ue / Competenze Stati 
membri 

 
L.S. ROSSI, L’incidenza dei principi del diritto comunitario sul diritto internazionale privato: dalla 

«comunitarizzazione» alla «costituzionalizzazione», in Rivista di diritto internazionale 
privato e processuale, 1(2004), pp. 63-84. 

 - Cittadinanza europea  - Costituzione europea  - Diritto internazionale privato  - Diritti fondamentali  
 
A. ROTTOLA, La valutazione internazional-privatistica dei presupposti giuridici di norma 

materiali e comunitarie, in Il Diritto dell’Unione europea, 2(2004), pp. 329-346. 
  - Diritto internazionale privato  - UE / Corte di Giustizia –Ordinamento comunitario e ordinamenti 

nazionali 
 
E. SPAVENTA, From Gebhard to Carpenter: Towards a (non-)economic European constitution, in 

Common Market Law Review, 3(2004), pp. 743-773. 

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_046/l_04620040217it00010007.pdf
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 - Cittadinanza europea – Discriminazione - Libera circolazione delle persone - Libera circolazione 
dei servizi - Mercato interno - UE / Corte di Giustizia 

 
M. TAVASSI, Il regolamento Ce n. 1/2003: verso la devoluzione di competenze in materia di 

concorrenza della Commissione europea alle autorità garanti ed ai giudici nazionali, in 
Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, 2(2004), pp. 315-370. 

 - Competenze dei Tribunali - Cooperazione giudiziaria - Diritto della concorrenza  
- Regolamento 1/2003 CE -  Sussidiarietà  - UE / Stati membri 

 
I. THOMAS, La mise en oeuvre en droit européen des dispositions internationales de lutte contre le 

terrorisme, in Revue Générale de Droit International Public, 2(2004), pp. 463-480. 
 - Cooperazione giudiziaria - Cooperazione internazionale -  Diritti fondamentali - Lotta al terrorismo  
 
B. UBERTAZZI, La fine della CECA: i profili giuridici, in Il Diritto dell’Unione europea, 2(2004), 

pp. 393-426. 
 - Comunità europea del carbone e dell’acciaio - UE / Trattati 
 
M. VALCADA, Il recupero di importi percepiti dallo Stato in violazione del diritto comunitario, in 

Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, 2(2004), pp. 305-314. 
 - Diritto di rimborso - UE / Corte di Giustizia 
 
G. VILELLA, La reforme de l’administration de l’Union européenne, in Rivista Italiana di Diritto 

Pubblico Comunitario, 3-4(2004), pp. 729-757. 
- Commissione europea - Ue / riforme amministrative  

 
 
 
 

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

 
 
A. DECOCQ, G. DECOCQ, Droit europeéen des affaires, Paris, LGDJ, 2003. 
 - Imprese - Mercato unico  
 
J. DREXL, The Future of Transnational Antitrust – From Comparative to Common Competition 

Law,  I, The-Hague-London-New York, Kluwer Law International, 2003 
- Diritto della concorrenza – Regolamentazione commerciale  

 
F. SUDRE, C. PICHERAL (sous la direction de), La diffusion du modèle européen du procès 

équitable, Paris, La documentation française, 2003. 
 - Convenzione europea dei diritti dell’uomo - Procedura giudiziaria 
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