Bollettino novità
Numero 14
GIUGNO – LUGLIO 2005

Monografie acquistate dal CDE .........................................................................................................2
Spoglio dei periodici............................................................................................................................4
Working Papers , articoli on-line e atti di convegni ad accesso gratuito.......................................19

Monografie acquistate dal CDE

W. ARTS, J. HAGENAARS, L. HALMAN (ed. by), The cultural diversity of European Unity. Findings,
explanations and reflections from the European values study, Leiden-Boston, Brill, 2003,
(European values studies ; 6).
Identità culturale - Integrazione europea - Pluralismo culturale

M. A. ALCOCEBA, Fragmentaciόn y diversidad en la construciόn europea, Valencia, Tirant lo
blach, 2005 (Tirant monografías ; 357).
Costituzione europea

V. BAEL & J.F. BELLIS, Competition Law of the European Community, The Hague, Kluwer Law
International, 20054.
Regolamentazione della concorrenza

D. BEACH, The dynamics of European integration.
Houndmills, Palgrave Macmillan, 2005.

Why and when EU institutions matter,

Leaderhip politica - UE/Istituzioni e organi -UE/Allargamento

A. E. CHÁVARRI ARICHA, Respuestas a la constitución europea, Madrid, Foca, 2005 (Foca
Investigacíon ; 52).
Costituzione europea

A. EVANS, EU Regional Policy, Hill Rise, Richmond, 2005.
Fondi strutturali - Politica regionale

R. A. GARCÍA, D. SARMENTO, La Constitución europea. Texto, antecedentes, explicaciones, Cizur
Menor, Thomson Civitas, 2005.
Costituzione europea

D. L. GARRIDO, La Constituciόn Europea. Estudio, texto completo, protocolos y declaraciones más
relevantes, Albacete, Editorial Bomarzo, 2005.
Costituzione europea

S. HIX, The political system of the European Union, Houndmills, Palgrave Macmillan, 20052 .
Competenze istituzionali - Leaderhip politica - UE/Istituzioni e organi

J. ISNARD, J. NORMAND (sous la direction de), L’aménagement du droit de l’exécution dans l’espace
communautaire: bientôt les premiers instruments. Colloque international, Paris 17-18
octobre 2002, Paris, Éditions juridiques et techniques, 2003.
Competenze dei tribunali - Diritto bancario

J. ISNARD, J. NORMAND (sous la direction de), Nouveaux droits dans un nouvel espace européen de
justice: le droit processuel et le droit de l’exécution. Colloque international, Paris les 4 et 5
juillet 2001, Paris, Éditions juridiques et techniques, 2002.
Competenze dei tribunali - Diritto processuale
A. JOHNSON, European welfare states and supranational governance of social policy, Oxford,
Palgrave Macmillan, 2005 (St Antony’s series)
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OIT - Politica sociale -Tutela previdenziale -UE/Stati membri

N. LAVRANOS, Legal interaction between decisions of international organizations and European
law, Groningen, Europa Law Publishing, 2004.
Accordi internazionali - Applicazione delle leggi - PESC - Organizzazioni internazionali
UE/Stati membri

E. LAUKA, Conflicting integration. The environmental law of the European Union, Anwerp-OxfordNew York, Intersentia, 2004.
Diritto dell’ambiente -Diritto internazionale

T. H. MALLOY, National minority rights in Europe, Oxford, Oxford University Press, 2005.
Diritti civili - Minoranze -Nazionalità

F. MANIN, Droit constitutionnel de l’Union européenne, Paris, Editions A.Pedone, 2004.( Etudes
internationales ; 6).
Competenze istituzionali - Costituzione europea -UE/Istituzioni e organi

H. W. MICKLITZ, The politics of judicial Co-operations in the EU. Sunday trading, equal treatment
and good faith, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
Competenze dei tribunali - Cooperazione giudiziaria -Corte di Giustizia

F. ORTINO, Basic legal instruments for the liberalisation of trade, A comparative analysis of EC
and WTO law, Oxford and Portland, Hart Publishing, 2004 (Studies in international trade
law).
Diritto commerciale internazionale - Liberalizzazione degli scambi - OMC

T. A. J. A. VANDAMME, The invalid directive. The legal authority of a Union act requiring domestic
law making, Groningen, Europa Law Publishing, 2005 (The Hogendorp Papers ; 5).
Applicazione delle leggi - Direttive - UE/Stati membri

S. WEATHERILL, U. BERNITZ (ed. by), The role of regions and sub-national actors in Europe,
Oxford and Portland, Hart Publishing, 2005 (Essays in European law).
Decentralizzazione - Politica regionale -UE/Stati membri
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Spoglio dei periodici
(articoli e note a sentenza consultabili presso la Biblioteca G. Zanotto –
Dipartimento di Studi Giuridici)
G. ALPA, Nuove prospettive della protezione dei consumatori, in La nuova giurisprudenza civile
commentata, 3(2005), pp. 101-105
Costituzione europea - Regolamentazione della concorrenza - Tutela dei consumatori
F. ATTINÀ, Il cambiamento di strategia degli USA e le relazioni transatlantiche: implicazioni per il
sistema mondiale, in Rivista italiana di scienza politica, 1(2005), pp. 3-27.
UE/USA - PESC

G. AZZARITI, Il Trattato costituzionale europeo: un corpo senz’anima, in Quaderni costituzionali,
2(2005), pp. 413-416
Costituzione europea - UE/Trattati
A. BALSAMO, G. DE AMICIS, Passa la procedura senza formalità, in Guida al diritto. Supplemento
bimestrale Diritto comunitario e internazionale, 3 (2005), pp. 26-30
Cooperazione giudiziaria - Decisione quadro 2004/214/GAI -Diritto interno e diritto comunitario Diritto penale Sanzioni pecuniarie-Mutuo riconoscimento

A. BARLETTA, Perplessità sulle interferenze tra diritto comunitario e diritto penale, in Giustizia
amministrativa, 5(2004), p. 968-971
Nota alle conclusioni dell’Avvocato generale J. Kokott del 14 ottobre 2004, nelle cause
riunite C-387/02, C- 391/02 e C-403/02.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C387%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
-Diritto societario -Falso in bilancio -Sanzioni -Violazione del diritto comunitario -UE/Corte di
Giustizia

A. BARTOLINI, Norme di protezione, diritti dell’individuo e responsabilità per violazione del diritto
comunitario, in Giustizia amministrativa, 5(2004), pp. 995-999.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 12 ottobre 2004, nella causa C-222/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=&datefs=2004-1012&datefe=2004-10-12&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Diritto bancario -Servizi finanziari -UE/Corte di Giustizia

A. BARTOLINI, Profili evolutivi in tema di efficacia delle direttive comunitarie, diritti dei singoli e
controllo del potere discrezionale delle autorità nazionali, in Giustizia amministrativa,
5(2004), pp. 1027-1028.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2004, nella causa C-127/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=&datefs=2004-09-07&datefe=2004-0907&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Protezione dell’ambiente -UE/Corte di Giustizia –UE/stati membri
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D. BELLANTUONO, Il prelievo supplementare delle “quote latte” all’esame della Corte di giustizia
delle Comunità europee, in Il foro italiano, 5(2005), IV, col. 251-254
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 25 marzo 2004, nelle cause riunite da C-480/00
a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00

http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C480%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Prodotti caseari - Quote di produzione
-UE/Corte di giustizia

G. BENEDETTI, La formazione del contratto e l’inizio di esecuzione. Dal codice civile ai Principi di
diritto europeo dei contratti., in Europa diritto privato, 2(2005), pp. 309-339.
Contratti -Diritto interno e diritto comunitario -Italia

G. BERENDS, I. CARREŇO, Safeguards in food law - ensuring food scares are scarce, in European
Law Review, 3(2005), pp. 386-405.
Clausola di salvaguardia - Legislazione alimentare - Sicurezza alimentare –Sanità pubblica

P. BIAVATI, Inadempimento degli Stati membri al diritto comunitario per fatto del giudice supremo:
alla prova la nozione europea di giudicato, in Int’l Lis, 2(2005), pp. 62-65.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 30 settembre 2003, nella causa C-224/01.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C224%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Parità di trattamento -Discriminazione indiretta -UE/Corte di Giustizia

P. BIAVATI, Problemi aperti in materia di assunzione delle prove civili in Europa, in Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, 2(2005), pp. 425-451
Cooperazione giudiziaria - Diritto civile - Diritto di difesa -Prove

E. BIGI, Osservatorio comunitario, in Le società, 6(2005), pp. 788-790.
Contiene:
La Commissione europea lancia una consultazione per individuare e combattere gli ostacoli
esistenti alle fusioni ed acquisizioni transfrontaliere nel settore dei servizi finanziari, pp.
788-790.
Mercato interno - Servizi finanziari
E. BIGI, Osservatorio comunitario, in I Contratti, 7(2005), pp. 727-730
Contiene:
L’Unione europea adotta una disciplina quadro volta ad armonizzare le legislazioni
nazionali in materia di pratiche commerciali aggressive ed ingannevoli, definendo in modo
chiaro i diritti dei consumatori ed incentivando lo sviluppo del commercio transfrontaliero
Commento alla Direttiva 2005/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio «sulle pratiche
commerciali sleali»
http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=401179:cs&lang=it&list=401179:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=1
0&checktexte=checkbox&visu=#texte
- Tutela dei consumatori
prestazione dei servizi

-Diritto commerciale
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-Libera circolazione delle merci

-Libertà di

E. BIGI, Osservatorio comunitario, in Le Società, 7(2005), pp. 926-930.
Contiene:
- Emissione di azioni nella quotazione di una società in borsa e rilevanza ai fini della detrazione
dell’Iva, pp. 926-928
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 26 maggio 2005, nella causa C-465/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C465%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Sesta direttiva IVA -UE/Corte di giustizia

- Limitazioni al divieto di utilizzo del marchio d’impresa registrato, pp. 928-930
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 17 marzo 2005, nella causa C-228/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C228%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 89/104/CEE - Marchi -Ravvicinamento delle legislazioni UE/Corte di giustizia

O. BONARDI, Limiti di orario e lavoro autonomo nel diritto comunitario, in Rivista italiana di
diritto del lavoro, 2(2005), pp. 302-311.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 9 settembre 2004 , nella causa C-184/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C184%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Autotrasportatori -Condizioni di lavoro - Orario di lavoro

M. BORRACCETTI, Legge obiettivo e diritto comunitario: profili di (in)compatibilità, in Il Diritto
dell’Unione europea, 1(2005), pp. 187-192.
Diritto interno e diritto comunitario -Italia - Studio di impatto ambientale

M. BORZAGA. “Prestito” transnazionale di lavoratori fra società collegate e criteri di
individuazione del foro competente, in Int’l Lis, 2(2005), pp. 66-71.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 10 aprile2003, nella causa C-437/00.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C437%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Contratto di lavoro - Convenzione di Bruxelles -UE/Corte di Giustizia

S. BRIGUGLIO, I criteri d’ammissione dei migranti per lavoro, tra normativa italiana e
armonizzazione europea: la difficile gestazione del “diritto di immigrazione”, in Giornale
di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 4(2005), pp. 729-756.
- Diritto interno e diritto comunitario - Immigrazione - Lavoratori migranti - Italia

A. CAIAFA, Le vicende economiche dell’impresa in crisi: diritto del lavoro comunitario e tutela del
lavoratore, in Il diritto fallimentare e dalle società commerciali, 3-4(2005), pp. 541-585.
Impresa-Crisi -Diritti di lavoratori

E. CALÒ, L’influenza del diritto comunitario su l diritto di famiglia, in Familia, 3(2005), pp. 509536
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Competenze dei tribunali -Diritto di famiglia
riconoscimento - Regolamento 2201/2003 CE

-Diritto matrimoniale

- Sentenze-Mutuo

E. CANNIZZARO, La Costituzione pluralista. A proposito della natura giuridica del Trattato
costituzionale, in Il Diritto dell’Unione europea, 1(2005), pp. 1-20.
Costituzione europea - Ordinamento -UE/Trattati
P. CARETTI, Il Tribunal constitucional e il Conseil constitutionnel sulla Costituzione europea, in
Quaderni costituzionali, 2(2005), pp. 416-420
Corti costituzionali - Costituzione europea

-UE/Stati membri

P. CARNEVALE, La Costituzione europea come costituzione, in Giurisprudenza italiana, 2005, pp.
1101-1103.
- Costituzione europea -UE/Trattati

F. CASOLARI, M. GESTRI, I. PALANDI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Diritto del turismo,
2(2005), pp. 185 -195.
Contiene:
- Aggiornati gli elenchi di esemplari di specie di flora e fauna per i quali è sospesa l’introduzione
nel territorio comunitario, pp. 185-186
Commento al Regolamento 252/2005 CE del 14 febbraio 2005 recante modifica del Regolamento
349/2003 CE che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e
flora selvatiche
- Protezione dell’ambiente

- Parità di trattamento fra uomini e donne nella fornitura di beni e servizi, pp. 186-189
Commento alla Direttiva 2004/113 CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio
della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro
fornitura

http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=392730:cs&lang=it&list=392730:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=1
0&checktexte=checkbox&visu=#texte
-Divieto di discriminazione -Pari opportunità

- Recenti azioni intraprese dalla Comunità europea in materia di tutela dei dati personali, pp. 190195
Commento alla Decisione 2004/915 CE della Commissione, del 27 dicembre 2004, che modifica
la Decisione 2001/497/CE per quanto riguarda l’introduzione di un insieme alternativo di clausole
contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a paesi terzi

http://europa.eu.int/eurlex/lex/Notice.do?val=393365:cs&lang=it&list=393699:cs,393123:cs,393121:cs,393096:cs,
393095:cs,392903:cs,393365:cs,393359:cs,393358:cs,393056:cs,&pos=7&page=1&nbl=19
&pgs=10&checktexte=checkbox&visu=#texte
-Dati personali
T. CASSATA, Il disegno del simbolo della costiera aiuta a memorizzare il prodotto, in Guida al
Diritto, 27(2005), pp.107-108.
Nota alla sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2005, nella causa T-7/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=T7%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
-Marchio comunitario -UE/Tribunale di primo grado
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T. CASSATA, F. SCIAUDONE, Principi dai possibili effetti indiretti sull’esclusiva dei farmacisti
italiani, in Guida al Diritto, 28(2005), p.106.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del , nella causa C-438/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C438%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Libera circolazione delle merci - Medicinali -Monopolio nazionale -UE/Corte di giustizia

M. CASTELLANETA, La “comunitarizzazione” della cooperazione giudiziaria civile, in Notariato,
3(2005), pp. 276-282.
Cooperazione giudiziaria -Spazio giudiziario europeo

M. CASTELLANETA, Esclusa la doppia punibilità per molti reati, in Guida al diritto. Supplemento
bimestrale Diritto comunitario e internazionale, 3 (2005), pp. 23-25
Cooperazione giudiziaria -Decisione quadro 2005/214/GAI - Mandato d’arresto europeo
- Sanzioni pecuniarie-Mutuo riconoscimento

M. CASTELLANETA, In caso di accordo con uno Stato terzo la Corte fa scattare l’effetto Bosman, in
Guida al diritto. Supplemento bimestrale Diritto comunitario e internazionale, 3 (2005), pp.
71-72.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 12 aprile 2005, nella causa C-265/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C265%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Accordo di partenariato Comunità-Russia -Libera circolazione - Principio di non discriminazione Professionisti sportivi-cittadini di paesi terzi -UE/Corte di Giustizia

M. CASTELLANETA, Il potere di avocazione della Commissione esclude la natura giurisdizionale
dell’organo, in Guida al Diritto, 25(2005), p.103.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 31 maggio 2005, nella causa C-53/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C53%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Abuso di posizione dominante - Giurisdizione nazionale - Regolamentazione della
Concorrenza - UE/Corte di Giustizia
A. CELOTTO, Il primato del diritto europeo nel progetto di Costituzione, in Giustizia
amministrativa, 5(2004), pp. 836-838.
Costituzione europea -Primato del diritto comunitario -UE/Stati membri

F. CERIONI, La contestabilità dei campioni delle merci importante prelevati dalla dogana, in
Rassegna tributaria, 3(2005), pp. 989-1011.
Codice doganale comunitario -Diritto interno e diritto comunitario -Francia
-Tariffa doganale comune

E. CHITI, Il partenariato euro-mediterraneo, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1(2005),
pp. 99-123

Partenariato euro-mediterraneo -Politica europea di vicinato - UE/Relazioni esterne
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M. CLAES, Le “clausole europee” nelle costituzioni nazionali, in Quaderni costituzionali, 2(2005),
pp. 283-320
Costituzione europea -Diritto interno e diritto comunitario - UE/Trattati

R. CONTI, R. FOGLIA, Osservatorio della Corte di giustizia CE, in Corriere Giuridico, 6(2005), pp.
853-860.
Contiene:
-Falso in bilancio: assoluzione parziale per le norme interne, pp. 853-854
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 3 maggio 2005, nelle cause riunite C-387/02,
C- 391/02 e C-403/02.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C53%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
-Diritto societario -Falso in bilancio -Sanzioni -Violazione del diritto comunitario -UE/Corte di
Giustizia

-IVA retroattiva. Limiti, pp. 857-858
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 26 aprile 2005, nella causa C-376/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C376%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
-Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto -UE/Corte di Giustizia

-Professionisti sportivi e libera circolazione in ambito comunitario, pp. 859-860
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 12 aprile 2005, nella causa C-265/03.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C265%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Accordo di partenariato Comunità-Russia -Libera circolazione - Principio di non discriminazione Professionisti sportivi-cittadini di paesi terzi -UE/Corte di Giustizia

A. CORRADO, Al paese di occupazione solo l’obbligo di colmare eventuali differenze, in Guida al
diritto, 29(2005), pp. 113-114
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 7 luglio 2005, nella causa C-153/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C153%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
-Lavoratori migranti -Previdenza sociale -UE/Corte di Giustizia

A. CORRADO, Sì ai trasferimenti fuori dall’Unione se c’è una situazione di estrema gravità, in
Guida al diritto. Supplemento bimestrale Diritto comunitario e internazionale, 3 (2005), pp. 64-65.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 12 aprile 2005, nella causa C-145/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C145%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Lavoratori migranti -Previdenza sociale -UE/Corte di Giustizia

A. D’ATENA, Modelli federali e sussidiarietà nel riparto delle competenze normative tra UE e gli
Stati membri, in Il Diritto dell’Unione europea, 1(2005), pp. 59-74
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Competenze comunitarie -Costituzione europea -Sussidiarietà

A. DAMATO, Il mandato d’arresto europeo e la sua attuazione nel diritto italiano, in Il Diritto
dell’Unione europea, 1(2005), pp. 21-58.
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo -Italia

S. DAMBRUOSO, Più facile la verifica dei documenti e il controllo degli ingressi irregolari, in Guida
al diritto. Supplemento bimestrale Diritto comunitario e internazionale, 3 (2005), pp. 49-51
- Europol - Eurojust -Lotta contro il terrorismo -Sistema d’inforamazione Schengen

G. DAVIES, Can selling arrangements be harmonised?, in European Law Review, 3(2005), pp.370385.
Competenze istituzionali - Costituzione euroepa - Libera circolazione delle merci
-Mercato interno - Tutela dei consumatori

P. DE

PASQUALE, La tutela della concorrenza tra Unione europea, Stato e Regioni nella
giurisprudenza costituzionale, in Il Diritto dell’Unione europea, 1(2005), pp. 99-110.

Regolamentazione della concorrenza -Competenze -Italia -UE/Stati membri
G. DE PRETIS, La tutela giurisdizionale amministrativa in Europa fra integrazione e diversità, in Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario, 1(2005), pp. 1-34
Amministrazione pubblica - Diritto amministrativo -UE/Stati membri
G. DI GARBO, L’esaurimento (comunitario) del diritto di marchio: precisazioni della Corte di Giustizia, in
Giustizia civile, 5(2005), pp. 1161-1165
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 30 novembre 2004, nella causa C-16/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C16%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 89/104/CEE - Marchi - Ravvicinamento delle legislazioni -UE/Corte di Giustizia
B. DI GIACOMO RUSSO, L’Europa della politica, in Quaderni costituzionali, 2(2005), pp. 431-434
Commissione europea - Nomina Parlamento europeo - Controllo democratico

A. DI MAJO, Il linguaggio dei rimedi, in Europa e diritto privato, 2(2005), pp. 341-363
Contratti -Diritto privato –Diritto interno e diritto comunitario -Unidroit

E. DERCLAYE, The Court of Justice interprets the database sui generis right for the first time, in
European Law Review, 3(2005), pp. 420-430.
Accesso all’informazione -Banche dati -Protezione dei dati -UE/Corte di giustizia

S. DRAKE, Twenty years after Von Colson: the impact of “indirect effect” on the protection of the
individual’s Community rights, in European Law Review, 3(2005), pp. 329-348.
Applicazione delle leggi -Efficacia diretta -Diritto interno e diritto comunitario –UE/Corte di
Giustizia

G. FERRARINI. N. MOLONEY, Remunerazione degli amministratori esecutivi e riforma del governo
societario in Europa, in Rivista della società, 2-3(2005), pp.588-623.
Corporate governance - Dirigenti -Salari - UE/Stati membri
D. FIORETTI, F. SCIAUDONE, Un onere che compensa i vantaggi dopo la liberalizzazione del
mercato, in Guida al lavoro, 24(2005), pp. 113-114.
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Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 14 aprile 2005, nelle cause riunite C-128/03 e
C-129/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C128%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Aiuti di stato - Mercato interno dell’energia elettrica –UE/Corte di Giustizia

G. FRIGO, Solo un intervento del legislatore è idoneo a colmare la lacuna, in Guida al diritto,
26(2005), pp. 74-76.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 16 giugno 2005, nella causa C-105/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C105%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2001/220/GAI –
Ricorso pregiudiziale -UE/Corte di Giustizia

F. FURLAN, Recenti sviluppi in materia di attuazione della normativa comunitaria da parte delle
regioni, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1(2005), pp. 125-151
-Diritto interno e diritto comunitario -Italia - Politica regionale-Fase discendente

P. GALDIERI, Risponde anche la persona giuridica per l’omessa vigilanza del dipendente, in Guida
al diritto. Supplemento bimestrale Diritto comunitario e internazionale, 3 (2005), pp. 42-44
Decisione quadro 2005/222 GAI -Diritto penale -Reati informatici

D.U. GALETTA, Autotutela decisoria e diritto comunitario, in Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario, 1(2005), pp. 35-59
Amministrazione pubblica - Diritto amministrativo -UE/Corte di Giustizia -UE/Stati membri

S.A.R GALLUZZO, Libro verde sul divorzio internazionale: alla Commissione risposte entro
settembre, pp. 98-104
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0082it01.pdf
Competenze dei tribunali - Diritto di famiglia -Diritto matrimoniale -Diritto internazionale privato
-Spazio di libertà sicurezza e giustizia -Sentenze-Mutuo riconoscimento

S. GAMBINO, Diritti fondamentali europei e Trattato costituzionale, in Politica del diritto, 182005),
pp. 3-68
Carta dei diritti fondamentali - Costituzione europea - Spaziosi libertà sicurezza e giustizia

G. GARGANI, L’Europa delle professioni, in Notariato, 3(2005), pp. 237-230.
Libere professioni -Libera circolazione dei servizi -Libertà di stabilimento Parlamento europeo

G. GATTINARA, La responsabilità extracontrattuale della Comunità europea per violazione delle
norme OMC, in Il Diritto dell’Unione europea, 1(2005), pp. 111-158.
Accordi internazionali -Responsabilità extracontrattuale - UE/Corte di Giustizia

F. GENCARELLI, I segni distintivi di qualità nel settore agroalimentare e le esigenze del diritto
comunitario, in Il Diritto dell’Unione europea, 1(2005), pp. 75-98.
- Agricoltura biologica - Prodotti agricoli - Qualità dei prodotti
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T. GIOVANNETTI, Parlamento europeo, Tribunal constitucional e Conseil constitutionnel a
confronto con il trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, in Il foro italiano,
5(2005), IV, col. 274-277.
Corti costituzionali - Costituzione europea -Parlamento europeo -UE/Stati membri
I. GÓMEZ FERNÁNDEZ, Una svolta nella giurisprudenza del Tribunal Constitucional, in Quaderni

costituzionali, 2(2005), pp. 420-428
Corti costituzionali - Costituzione europea

-UE/Stati membri

G. GRECO, Imprese pubbliche, organismi di diritto pubblico, affidamenti “in house”: ampliamento o
limitazione della concorrenza?, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1(2005), pp.
61-78.

- Appalti pubblici - Impresa pubblica -Regolamentazione della concorrenza
T. HACKNER, Der europäische Haftbefehl in der Praxis der Staatsanwaltschaften und Gerichte, in
Neue Zeitschrift für Strafrecht, 6(2005), pp. 311-315.
- Mandato d’arresto europeo
C. HARDING, A. GIBBS, Why go to court in Europe? An analysis of cartel appeals 1995-2004, in
European Law Review, 3(2005), pp. 349-369.
Regolamentazione della concorrenza -Procedura giudiziaria - UE/Corte di Giustizia

HIGH

(rapporto a cura di), European Corporate
Governance in company law and codes, in Rivista della società, 2-3(2005), pp.534-587.

LEVEL GROUP OF COMPANY LAW EXPERTS

Corporae governance - Dirtto delle società

C. IANNONE, La Cour de justice: une Cour de cassation et une Cour constitutionnelle à 25?,
in Il Diritto dell’Unione europea, 1(2005), pp. 159-170.
-UE/ Corte di giustizia

G. IUZZOLINO, Per conformarsi agli standard europei leggi di attuazione entro il 15 giugno 2007,
in Guida al diritto. Supplemento bimestrale Diritto comunitario e internazionale, 3 (2005),
pp. 35-37
Cooperazione giudiziaria - Confisca dei beni - Decisione quadro 20057212/GAI
- Diritto interno e diritto comunitario -Diritto penale

G. JANNUZZI, Europa e Stati Uniti: convergenza o confronto?, in La Comunità internazionale,
2(2005), pp. 201-211
-PESC - Relazioni transatlantiche
A. LEANDRO, Il rischio paralisi dell’amministrazione dà via libera a una visione parziale, in Guida
al lavoro, 23(2005), pp. 103-104.
Nota alla sentenza del tribunale di primo grado del 13 aprile 2005, nella causa T-2/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=T2%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Accesso ai documenti –Eccezioni – Regolamento 1049/2001 CE -Tribunale di primo grado

E.M. MAGRONE, La disciplina del diritto di visita nel Regolamento (CE) n. 2201/2003, in Rivista di
diritto internazionale privato e processuale, 2(2005), pp. 339-370
Convenzioni internazionali -Diritto della famiglia - Regolamento 2201/2003 CE – Regolamento
1347/2000 CE
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P. MAZZINA, L’Antitrust disapplica la legge! … e la certezza del diritto?, in Quaderni
costituzionali, 2(2005), pp. 428-431
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 9 settembre 2003, nella causa C-198/01
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C198%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Regolamentazione della concorrenza -Autorità nazionali -UE/corte di Giustizia
L. MICHELETTA, Ex pluribus … 25 e più: l’allargamento dell’Unione europea in una prospettiva
storica, in La Comunità internazionale, 2(2005), pp. 245-267
Integrazione europea - UE/Allargamento
L. MODICA (nota di), Il factoring fra diritto comunitario e prassi amministrativa interna, in Europa
e diritto privato, 2(2005), pp. 479-500.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2003, nella causa C-305/01.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C305%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE -UE/Corte di Giustizia

A. MONDINI. La nuova responsabilità solidale del cessionario Iva e la sua compatibilità con il
diritto comunitario, in Rassegna tributaria, 3(2005), pp.755-791.
Diritto interno e diritto comunitario -Diritto tributario -UE/Corte di Giustizia

G. MORBIDELLI, Dibattito sulla costituzione europea, in Giustizia amministrativa, 5(2004), pp. 834835
Costituzione europea -Istituzioni comunitarie

F. MOSCONI, Le nuove tipologie di convivenza nel diritto europeo e comunitario, in Rivista di
diritto internazionale privato e processuale, 2(2005), pp. 305-314
Consiglio d’Europa – Diritto di famiglia -UE/corte di Giustizia -

R. NATOLI (nota di), Diritti di proprietà intellettuale e rifiuto di licenza: osservazioni a margine del
caso IMS Health, in Europa e diritto privato, 2(2005), pp. 465-478.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, nella causa C-418/01.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C418%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Abuso di posizione dominante -Diritto d’autore -UE/Corte di Giustizia

M. ORLANDI, Contro la Francia scatta il cumulo tra penalità per il ritardo e forfait, in Guida al
diritto, 30(2005), pp. 123-124
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 12 luglio 2005, nella causa C-304/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C304%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Applicazione delle leggi - Inadempimento di uno Stato membro -UE/Corte di Giustizia
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C. OSTI (con note), Il caso IMS: rifiuto di contrarre e diritti di proprietà intellettuale, in Europa e
diritto privato, 2(2005), pp.455-464.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, nella causa C-418/01.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C418%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Abuso di posizione dominante -Diritto d’autore -UE/Corte di Giustizia

A. PADOA SCHIOPPA, Il no all’Europa e il difficile rilancio dell’Unione, in Il Mulino, 3(2005), pp.
543-551
-

Costituzione europea-Ratifiche

I. PALANDRI, Carta dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo. L’Unione Europea rafforza la
tutela dei viaggiatori, in Diritto del turismo, 2(2005), pp.163-166.
Diritti dei consumatori - Trasporto aereo

O. PALLOTTA, Interpretazione conforme ed inadempimento dello Stato, in Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario, 1(2005), pp. 262-274
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 9 dicembre 2003, nella causa C-129/00
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C129%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Inadempimento di uno Stato membro -Principi del diritto comunitario -UE/Corte di giustizia

M. PANARI, La questione francese, in Il Mulino, 3(2005), pp. 559- 568
- Costituzione europea-Ratifiche -Francia

S. PATTI, I principi di diritto europeo della famiglia sul divorzio e il mantenimento tra ex coniugi,
in Famiglia, 2(2005), pp. 337-340.
Diritto di famiglia

A. PERDUCA, Così il certificato favorisce l’esecuzione, in Supplemento bimestrale Diritto
comunitario e internazionale, 3 (2005), pp. 21-22
Cooperazione giudiziaria
riconoscimento

- Decisione quadro 2005/214 GAI

- -Sanzioni pecuniarie - Mutuo

A. PERDUCA, Un passo verso l’armonizzazione dei sistemi che rafforza la fiducia reciproca tra gli
Stati, in Guida al diritto. Supplemento bimestrale Diritto comunitario e internazionale, 3
(2005), pp. 17-20
Cooperazione giudiziaria
riconoscimento

-Decisione quadro 2005/214 GAI

-Sanzioni pecuniarie - Mutuo

R. PEREZ (commento di), Il nuovo patto di stabilità e crescita. Relazione del consiglio dei ministri
finanziari, Ecofin, presentata il 20 marzo 2005 al Consiglio europeo, in Giornale di diritto
amministrativo, 7(2005), pp.777-782.
- Patto di stabilità-Revisione

C. PINELLI, Ratifica e referendum: verso la conclusione del processo costituente europeo,in Politica
del diritto, 1(2005), pp. 69-84.
14

- Costituzione europea –Ratifiche -Unanimità
C. PINELLI, Ruolo e poteri del Parlamento europeo secondo il Trattato costituzionale europeo, in Il Diritto

dell’Unione europea, 1(2005), pp. 171-186.
Costituzione europea - Parlamento europeo

C. PINOTTI, La responsabilità dello Stato - giudice per violazione del diritto comunitario, in Il
consiglio di stato, 3(2005), pp. 619-644.
Giudici nazionali -Violazione del diritto comunitario - Responsabilità dello Stato
-Ricorso pregiudiziale - UE/Corte di Giustizia

G. PISTORIO, Un’ennesima condanna della Repubblica italiana per inadempimento di obblighi
comunitari, in Giustizia amministrativa, 5(2004), p. 946.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2004 nella causa C-385/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=&datefs=2004-0914&datefe=2004-09-14&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Appalti pubblici di lavori –Direttiva 93/37/CEE - Inadempimento di uno Stato membro - UE/ Corte
di giustizia

G. PISTORIO, Presupposti e caratteri dei precedenti comunitari volti a salvaguardare l’integrità
delle zone speciali di conservazione, in Giustizia amministrativa, 5(2004), pp.1025-1026.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2004, nella causa C-127/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=&datefs=2004-09-07&datefe=2004-0907&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Protezione dell’ambiente -UE/Corte di Giustizia –UE/stati membri

G. PIZZOLANTE, L’incidenza del diritto comunitario sulla determinazione della legge applicabile ai
contratti dei consumatori, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2(2005),
pp. 377-406
Contratti -Diritto internazionale privato - Diritto comunitario -Obbligazioni contrattuali

A. POGGIO, Vendita, internazionale di beni e foro speciale contrattuale ai sensi del Regolamento
(CE) 44/2001 del Consiglio dell’Unione Europea, in Giurisprudenza italiana, 2005, pp.
1008-1011.
Cooperazione giudiziaria - Regolamento 44/2001 CE -Spazio giudiziario europeo

S. QUADRI, Prospettive di evoluzione della condizione dei migranti nel diritto internazionale,
comunitario e interno, in La Comunità internazionale, 2(2005), pp. 309-325
Libera circolazione delle persone - Immigrazione -Diritto interno e diritto comunitario –Trattato di
Amsterdam

Quinta giornata de “Il Politico”: “Quale Europa a 25”, in Il Politico, 3(2004), pp. 563-585
Contiene:
A. COLOMBO, La difficile scelta fra allargamento e integrazione, p. 563-567
M. CARTABIA, La natura del Trattato costituzionale europeo e la sua ratifica, pp. 567-571
S. ROMANO, L’europeismo è in crisi?, pp. 571-574
G.P. CALCHI NOVATI, L’Europa e la transizione in periferia, pp. 574-581
A. MAJOCCHI, Il declino dell’Europa e la riforma del patto di stabilità, pp. 581-585
UE/Allargamento - Costituzione europea Integrazione europea -Patto di stabilità –Relazioni esterne
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E. F. RICCI, C. CONSOLO (con postille di), Arbitrato rituale, Giurisdizioni statali e art. 234 Trattato
CE, in Int’l Lis, 2(2005), p. 61.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 27 gennaio 2005, nella causa C-125/4.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C125%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Questioni pregiudiziali -UE/Corte di Giustizia

S. RIONDATO, Profili processual- penalistici di influenza del diritto comunitario, in Diritto penale
dell’economia, 3-4(2004), pp. 1122-1127.
Diritto penale processuale - UE/Corte di Giustizia

S. RIONDATO, Dal mandato d’arresto europeo al libro verde sulle garanzie alla Costituzione
europea: spunti sulle nuove vie di affermazione del diritto penale sostanziale europeo, in
Diritto penale dell’economia, 3-4(2004), pp. 1128-1135.
Costituzione europea -Mandato d’arresto europeo

G. RIVOSECCHI, Patto di stabilità e Corte di giustizia: una sentenza (poco coraggiosa) nel solco
della giurisprudenza comunitaria sui ricorsi per annullamento, in Giurisprudenza italiana,
2005, pp. 899-903.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 13 luglio 2004, nella causa C-27/04 e alle
decisioni del Consiglio Ecofin del 25 novembre 2003
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=&datefs=2004-07-13&datefe=2004-0713&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ecofin/78202.pdf
-Patto di stabilità e crescita –UE/Corte di Giustizia
F. ROMEO, Overbooking, cancellazione del volo e ritardo prolungato alla luce del Regolamento CE
n. 261/2004, in Studium iuris, 6(2005), pp. 704-714.
Diritto dei trasporti - Tutela dei consumatori - Trasporto aereo –UE/Stati membri

G. SALCUNI, La tutela penale delle finanze comunitarie. Controllo penale vs. cogestione delle
risorse pubbliche, in Diritto penale dell’economia, 3-4(2004), pp. 757-814.
UE/Bilancio -Frodi -Procedura penale -UE/Corte di Giustizia
L. SALTARI, I procedimenti comunitari composti: il caso delle telecomunicazioni, in Rivista trimestrale di
diritto pubblico, 2(2005), pp. 389-433.
Regolamentazione delle telecomunicazioni- UE/Competenze istituzionali –UE/Stati membri
P. SALVATELLI, Un’ulteriore tappa sulla via della comunitarizzazione del Terzo pilastro?, in Quaderni
costituzionali, 2(2005), pp. 425-428

Nota alle conclusioni dell’Avvocato generale J. Kokott del , nella causa C-105/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C105%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
-Cooperazione giudiziaria in materia penale - UE/Corte di Giustizia -Decisioni quadro
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M.A. SANDULLI, Il partenariato pubblico-privato e il diritto europeo degli appalti e delle
concessioni: profili di tutela, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1(2005), pp.
167-212.
Mercato pubblico - Partenariato pubblico-privato - Diritto interno e diritto comunitario -Italia

E. SELVAGGI, L’incidente probatorio apre le porte all’audizione “protetta” senza limiti, in Guida
al diritto, 26(2005), pp. 77-78.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 16 giugno 2005, nella causa C-105/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C105%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2001/220/GAI –
Ricorso pregiudiziale -UE/Corte di Giustizia
-

M. M. SIEMS, The impact of the European Company (SE) on legal culture, in European Law
Review, 3(2005), pp. 431-442.
Diritto delle società - Diritto intreno e diritto comunitario -Ravvicinamento delle legislazioni Società europea

G. SORICELLI, “Il diritto di proprietà” nella Costituzione europea: la parabola evolutiva del
disegno personalistico, in Giustizia amministrativa, 5(2004), pp. 838-840.
Carta dei diritti fondamentali -Costituzione europea –Diritto di proprietà
F. SORRENTINO, La tutela multilivello dei diritti, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario,
1(2005), pp. 79-98

Corte europea dei diritti dell’uomo -UE/Corte di Giustizia
C. SOTTORIVA, Legge comunitaria 2004. Cosa cambia per le imprese e il mercato, in Le società,
6(2005), pp. 771-776.
Diritto interno e diritto comunitario -Italia

F. SPAGNUOLO, G. PIZZANELLI, La Corte di giustizia nel caso OLAF precisa che l’indipendenza
della BCE e della BEI non determina il loro isolamento nel contesto giuridico comunitario, in
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1(2005), pp. 233-252
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