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AVVISO:
Il Centro di documentazione europea ha sottoscritto
nuovi abbonamenti per il 2006.
Nell’elenco anche gli articoli tratti dalle seguenti riviste:
Cahiers de droit européen,
Europe,
European Competition law review
Maastricht journal of European and comparative law
Revue du droit de l’Union européenne

Monografie acquistate dal CDE
S. ALOISIO, C. ROGNONI VERCELLI (a cura di), L’Europa nel nuovo ordine internazionale, Bari,
Cacucci Editore, 2005 (Quaderni della scuola estiva di Venezia – AUSE)
Indici
Costituzione europea -Integrazione europea -Questioni istituzionali - Ue/Relazioni esterne

M. BUQUICCHIO (a cura di), Studi sui rapporti internazionali e comunitari delle Regioni, Bari,
Cacucci Editore, 2004 (Università degli studi di Bari - Studi di diritto pubblico dir. dal prof
Francesco Gabriele; 4)
Indici
Diritto comunitario e diritto interno -Regioni

A. CANNONE, Le cooperazioni rafforzate. Contributo allo studio dell’integrazione differenziata,
Bari, Cacucci Editore, 2005 (Pubblicazioni della Facoltà giuridica dell’università di Bari;
140)
Indici
Integrazione europea

C. J. COOK, C. S. KERSE, EC Merger Control, London, Sweet and Maxwell, 20054
Indici
Concentrazioni - Regolamentazione della concorrenza

S. GOZI, La Commissione europea. Processi decisionali e poteri esecutivi, Bologna, Il Mulino,
2005 (Studi e Ricerche; 539)
Indici
Commissione europea - Questioni istituzionali

P. KOUTRAKOS, EU International Relations Law, Oxford, Hart Publishing, 2006 (Modern Studies in
European Law; 9)
Indici
Politica estera e di sicurezza comune - Ue/Relazioni esterne

A.M. LEROYER, E. JEULAND (sous la direction de), Quelle cohérence pour l’espace judiciaire
européen?, Paris, Èditions Dalloz, 2004 (Thèmes & Commentaires)
Indici
- Diritto comunitario e diritto internazionale - Diritto processuale - Spazio di libertà sicurezza e
giustizia

M. MANETTI (a cura di), Europa e informazione, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004
(Quaderni della rassegna di diritto pubblico europeo; 3)
Indici
Telecomunicazioni - Diritto comunitario e diritto intreno

O. ROSELLI (a cura di), Europa e Banche centrali, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004
(Quaderni della rassegna di diritto pubblico europeo; 2)
Indici
Banca centrale europea - Sistema europeo di banche centrali

Spoglio dei periodici consultabili presso il CDE
(riviste in abbonamento)
A. ALEMANNO, B. KOTSCHY…[et al.], La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de
première instance. Chroniques des arrêts, in Revue du droit de l’Union européenne, 2006,
n. 1, pp. 169-208
Contiene:
- Droit fiscal, pp. 169-171
(arrêt «Optigen»)
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 2 gennaio 2006, cause riunite C-354/03, C-355/03, C483/03
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C354%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Fiscalità - Sesta direttiva IVA -UE/Corte di giustizia

- Libre circulation des citoyens de l’Union et Liste noire de Schengen, pp. 172-176
(arrêt «Commission c/Espagne «liste noire du SIS»)
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2006, causa C-503/03
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C503%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Diritto di ingresso e di soggiorno - Libera circolazione delle persone - UE/Corte di giustizia

- Relations extérieures – Droit constitutionnel, pp. 177-181
(arrêt «Commission c/Conseil et Parlement»)
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 20 gennaio 2006, cause riunite C-94/03 e C-178/03
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C94%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Politica commerciale comune -Questioni istituzionali - Regolamento 304/2003/CE - UE/Corte di
giustizia

- Droit européen de la concurrence, 182-187
(arrêt «General Eletric c/Commission»)
Nota alla sentenza del Tribunale di primo grado del 14 dicembre 2005, causa T-210/01
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=T210%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Concentrazioni - Regolamentazione della concorrenza - UE/ Tribunale di primo grado

- Marché intérieur, pp 188-191
(arrêt «Commission c/ République fédérale d’Allemagne»)
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 19 gennaio 2006, causa C-244/04
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C244%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione dei servizi UE/Corte di giustizia

- Regarder les rencontres de la coupe du Monde 2006 à la télévision – droit exclusif ou bien
public?, pp. 192-200

(arrêt «Infront WM»)
Nota alla sentenza del Tribunale di primo grado del 15 dicembre 2005, causa T-33/01
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=T33%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Libera circolazione dei servizi -Direttiva 89/552/CE - Trasmissioni televisive - UE/ Tribunale di
primo grado

-OMC, pp. 201-208
(arrêt «FIAMM & Co»)
Nota alla sentenza del Tribunale di primo grado del 14 dicembre 2005, causa T-69/00
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=T69%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Responsabilità extracontrattuale della Comunità - UE/ Tribunale di primo grado

G. BLANKE, International arbitration in EC Merger control: a “supranational” lesson to be learnt,
in European competition law review, pp. 324-337
Arbitrato - Concentrazioni - Diritto internazionale - Regolamentazione della concorrenza

F. COMTE, Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le
conséquences de l’arrêt de la Cour du 13/09/2005 relatif aux «sanctions pénales», in Revue
du droit de l’Union européenne, 2006, n. 1, pp. 131-147
Decisione quadro 2003/80/GAI - Protezione dell’ambiente - Sanzioni penali -Ue/Corte di giustizia

C. DIEMER, The green paper on damages actions for breach of the EC antitrust rules, in European
competition law review, pp. 309-316
Commissione europea, Libro verde Azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme
antitrust comunitarie, COM(2005)672 def. del 19 dicembre 2005
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0672it01.pdf
Applicazione delle leggi - Regolamentazione della concorrenza

M. GIORELLO, Gestions in house, entreprises publiques et marchés publics: la Cour de justice au
croisement des chemins du marché intérieur et des services d’intérêt économique général, in
Revue du droit de l’Union européenne, 2006, n. 1, pp. 23-50
Appalti pubblici di servizi - Diritto delle imprese -UE/Corte di giustizia

A.P. KOMNINOS, The new amendment of the Greek competition act: harmonisation with or
departure from the EU model?, in European competition law review, pp. 293-298
Armonizzazione
concorrenza

- Diritto interno e diritto comunitario

- Grecia

- Regolamentazione della

C. MASCALA, Lutte contre le blanchiment de capitaux: une nouvelle directive en attente de
transposition, in Europe, 2006, n. 5, pp. 5-8
Lotta contro la frode
Indice completo del fasc.

P. MATTERA , A, AGUADO, M. LAI, Les dossiers européens : actualités en bref, in Revue du droit de
l’Union européenne, 2006, n. 1, pp. 149-167
Contiene :
- Protection de la santé, pp. 149-151
(les produits alimentaires; les produits pharmaceutiques; les émissions automobiles; la durabilité des
système de contrôle des émissions; les systèmes de diagnostic embarqués)

- Protection de la sécurité, pp. 152-163
(la protection des donnés personnelles)

- Sécurité aérienne, pp.154-155
(sécurité des opérations aériennes et du personnel; la sûreté aérienne)

- Droit des sociétés, pp 156/157
(les fusions transfrontières)

- Développement des infrastructures, p. 158
(les réseaux de transport de gaz naturel)

- Politique européenne de l’énergie, pp. 159-162
(le Livre vert de la Commission européenne; les produits consommateurs d’énergie)

- Politique de développement et aide extérieure, p. 163
(le nouvelles propositions de la Commission européenne)

- Lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, pp. 164165
(le deuxième rapport sur l’application de la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001)

- Marché intérieur, p. 166-167
(le tableau d’affichage - Février 2006)
Aiuto allo sviluppo - Comunicazioni elettroniche -Lotta contro la frode -Fusioni transfrontaliere Politica energetica - Tutela del consumatore - Trasporti aerei

A. NORDSJO, Regulation 1/2003: power of the Commission to adopt interim measures, in European
competition law review, pp. 299- 308
Commissione europea - Regolamentazione della concorrenza - Regolamento 1/2003/CE

C. SALQUE, Intégration du marché européen des transports ferroviaires et nouvelle stratégie des
entreprises ferroviaires historiques européenne, in Revue du droit de l’Union européenne,
2006, n. 1, pp. 51-110
Trasporti ferroviari

D. SIMON, Le juge constitutionnel français et le droit communautaire et européen: une «nouvelle
approche»?, in Europe, 2006, n. 6, p. 1
A. TIZZANO, La protection des droits fondamentaux en Europe: la Cour de justice et les juridiction
constitutionnelles, in Revue du droit de l’Union européenne, 2006, n. 1, pp. 9-22
CEDU - Diritti fondamentali - Diritto comunitario e diritto interno – UE/Corte di giustizia

T. UYEN DO, La proposition de directive relative aux service dans le marché
intérieur…définitivement hors service?, in Revue du droit de l’Union européenne, 2006, n.
1, pp. 111-130
Libera circolazione dei servizi

Articoli e note a sentenza consultabili presso la Biblioteca G. Zanotto
del Dipartimento di Studi Giuridici

E. ADOBATI, Aiuti comunitari alla produzione di semi di soia: è competente il giudice ordinario a
riconoscere il diritto agli aiuti, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2006,
pp. 724-732
E. ADOBATI (a cura di), Il Massimario annotato, in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, 2006, pp. 705-720
Contiene:
- La Corte di giustizia precisa la portata della protezione dei consumatori nei contratti a distanza di
noleggio di autoveicoli conclusi via internet, pp. 705-706
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 10 marzo 2005, causa C-336/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c336%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

Contratti a distanza - Direttiva 97/7/CE -Tutela dei consumatori -UE/Corte di giustizia

- La Corte di giustizia interpreta la direttiva n. 2001/23/Ce sui trasferimenti di imprese con
riferimento ai diritti dei lavoratori, pp. 707-708
Nota a ordinanza della Corte di giustizia del 26 maggio 2005, causa C-297/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docor=docor&numaff=c297%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

Direttiva 2001/23/CE –Trasferimento di imprese -UE/Corte di giustizia

- Lo Stato di residenza deve riconoscere gli assegni familiari ai lavoratori che si spostano in altri
paesi comunitari, p. 709
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 7 luglio 2005, causa C-153/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c153%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

Lavoratori migranti - Previdenza sociale -UE/Corte di giustizia

- La Corte di giustizia ha inflitto alla Francia elevate sanzioni per inosservanza della normativa
comunitaria in materia di pesca, pp. 710-711
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2005, causa C-304/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=304%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel
=&domaine=&mots=&resmax=100

Inadempimento di uno Stato -UE/Corte di giustizia

- Riconoscimento dei diplomi di ergoterapeuta e di ingegnere meccanico, pp. 712-714
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2005, causa C-141/04 e del 14 luglio 2005,
causa C-142/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c141%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c142%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

Direttiva 92/51/CEE - Lavoratori - Riconoscimento di diplomi -UE/Corte di giustizia

- L’indennità di disoccupazione non può esser subordinata al completamento di studi secondari
nello stesso Stato membro in cui l’indennità deve essere corrisposta, p. 715
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2005, causa C-258/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=258%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel
=&domaine=&mots=&resmax=100

Cittadinanza europea - Divieto di discriminazione - UE/Corte di giustizia

- La Corte interpreta la Convenzione di Bruxelles e chiarisce che la sentenza può essere eseguita
solamente nel rispetto della normativa sulle notifiche, pp. 716-718
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 13 ottobre 2005, causa C-522/03

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c522%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

Convenzione di Bruxelles – Riconoscimento ed esecuzione - UE/Corte di giustizia

- La vendita di gomme da masticare non confezionate, tramite distributori automatici, può essere
vietata in Austria, pp. 719-720
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2005, causa C-366/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C366%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

Libera circolazione delle merci – Misure d’effetto equivalente – Restrizioni quantitative - UE/Corte
di giustizia

S. AGUADO LOPEZ, Consecuencias jurídicas en el ámbito de la responsabilidad penal por el
producto, en especial en los delitos de fraude alimentario, in Anuario de derecho penal y
ciencias penales, 2005, n. 1, pp 57-94
Prodotti alimentari - Frode -Diritto interno e diritto comunitario

G. ALGOZINI, L’utilizzazione economica delle informazioni del settore pubblico nel diritto
comunitario, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2006, pp. 733-764
Direttiva 2003/98/CE - Diritto d’autore -Regolamentazione della concorrenza

R. ARRIGONI, La riforma del patto di stabilità e crescita. Quali prospettive per l’Italia? in Rivista
amministrativa della Repubblica italiana, 2005, pp. 765-787
Disavanzo eccessivo - Patto di stabilità e crescita - Italia

E. BARONCINI, Il ruolo di attore internazionale dell’Unione nella Costituzione europea, in Diritto
comunitario e degli scambi internazionali, 2006, pp. 765-814
Costituzione europea - UE/Relazioni esterne - Politica estera e di sicurezza comune -Politica di
vicinato

S. BARTOLE, Ipotesi di Euroregione: soluzioni istituzionali alternative e differenti quadri di
riferimento, in Le Regioni, 2005, pp. 1045-1054
Cooperazioni transfrontaliere - Regioni

C. BESSO, L’assunzione preventiva della prova sganciata dal periculum in mora non è, secondo la
Corte europea di giustizia, un procedimento provvisorio o cautelare, in Int’l Lis, 2006, pp.
76-81
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2005, causa C-104/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c104%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Competenza giurisdizionale - Convenzione di Bruxelles -UE/Corte di giustizia

P. BIAVATI, Le conseguenze della mancata traduzione di un atto giudiziario notificato in un altro
paese dell’UE, in Int’l Lis, 2006, pp. 72-76
Nota a sentenza della Corte di giustizia dell’8 settembre 2005, causa C-443/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c443%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Cooperazione giudiziaria in materia civile - Notificazione - Spazio di libertà sicurezza e giustizia
-UE/Corte di giustizia

E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le Società, 2006, pp. 765-769
Contiene:
- Parmalat: secondo la Corte di Giustizia il giudice competente a seguire la procedura di insolvenza
della controllata Eurofood è, salvo eccezioni di ordine pubblico, quello dello Stato membro
in cui si trova la sede statuaria del debitore, pp. 765-767

Nota a sentenza della Corte di giustizia del 2 maggio 2006, causa C-341/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c341%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Cooperazione giudiziaria in materia civile - Diritto delle società – Regolamento 1346/2000/CE UE/Corte di giustizia

- La Corte di Giustizia conferma la validità del regolamento comunitario relativo allo Statuto della
Società cooperativa europea (SCE) (9), pp. 767-769
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 2 maggio 2006, causa C-436/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c436%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Regolamento 1435/2003/CE – Società cooperativa europea – UE/Corte di giustizia

E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in I Contratti, 2006, pp. 615-618
Contiene:
- La Corte di Giustizia specifica la portata del concetto di gestione interna di un servizio pubblico
per la scelta delle modalità di affidamento dello stesso (c.d. in-house contracts), pp. 615-617
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 6 aprile 2006, causa C-410/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c410%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Libera prestazione dei servizi – Servizi pubblici -UE/Corte di giustizia

- Direttiva 86/653/CEE: il numero di operazioni concluse da un agente per o in nome di e per conto
del proponente, pur essendo di regola un indicatore della sussistenza di un contratto
permanente, non ne è l’unico fattore determinante, pp. 617-618
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2000, causa C-3/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c3%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 86/653/CEE - Libertà di stabilimento - Agenti commerciali -UE/Corte di giustizia

I. BORGHETTI, Neocomunitari, istruzioni per il regime transitorio, in Guida agli enti locali, 2006, n.
25, pp. 111-112
Diritto interno e diritto comunitario - Libera circolazione dei lavoratori - UE/Allargamento

F. BORTOLOTTI, L’indennità di scioglimento degli agenti di commercio dopo la sentenza della
Corte di giustizia, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2006, pp.510-538
Nota sentenza della Corte di giustizia del 23 marzo 20065, causa C-465/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c465%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

Agenti commerciali indipendenti - Direttiva 86/653/CEE

G. BUSIA, Il via libera alla schedatura lede la privacy dei viaggiatori, in Guida al diritto, 2006, n.
24, pp. 120-122
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 30 marzo 2006, cause riunite C-317/04 e C-318/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=318%2F04&datefs=&datefe=
&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Dati personali - Diritti fondamentali - Decisione 2004/496/CE - -Lotta al terrorismo - UE/Corte di
giustizia - UE / Stati Uniti d'America

R. CANGELOSI, Il futuro dell’Europa: riflessioni sulla “pausa di riflessione”, in La Comunità
internazionale, 2006, pp. 235-244
Costituzione europea

F. CAPELLI, La direttiva n. 2004/35/Ce sul danno ambientale: aspetti giuridici, in Diritto
comunitario e degli scambi internazionali, 2006, pp. 815-826
Tutela dell’ambiente ì -Diritto comunitario - Direttiva 2004/35/CE

M. CASTELLANETA, I tempi non possono esser prefissati ma vanno calcolati sul singolo caso, in
Guida al diritto, 2006, n. 23, pp. 114-116
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2006, causa C-372/04
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c372%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Previdenza sociale - Ue/Corte di giustizia

D. CATALANO, Ancora sulla “mucca pazza”: la Corte di giustizia chiede che venga tutelata la
sicurezza dei cittadini, in Diritto comparato ed europeo, 2006, n. 1, pp. 489-495
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 20 ottobre 2005, causa C-511-03
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=c511%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Agricoltura - Responsabilità di uno Stato membro - Salute pubblica -UE/Corte di giustizia
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