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MONOGRAFIE ACQUISTATE DAL CDE

P. CRAIG, Eu Administrative Law, Oxford, Oxford University Press, 2006.
Istituzioni e organi - UE/CE Struttura amministrativA
INDICI

T. K. GIANNAKOPOULOS, A Concise Guide to the EU Anti-dumping/Anti-subsidies Procedures,
Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2006 (International Competition Law Series).
Lotta anti-dumping - Regolamentazione della concorrenza
INDICI

M. KEKELEKIS, The EC Merger Control Regulation: Rights of Defence, Alphen aan den Rijn,
Kluwer Law International, 2006 (International Competition Law Series).
Regolamentazione della concorrenza
INDICI

N. TH. NIKOLINAKOS, EU Competition Law and Regulation in the Converging Telecommunications,
Media and IT Sectors, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2006 (International
Competition Law Series).
Regolamentazione della concorrenza - Telecomunicazioni
INDICI

H. SJURSEN, Questioning EU enlargement, New York, Routledge, 2006 (Studies on democratising
Europe, 3).
Allargamento - Questioni istituzionali
INDICI

T. TRIDIMAS, The General Principles of EU Law, Oxford, Oxford University Press, 20062.
Diritto comunitario - Principi
INDICI
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SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO IL CDE
(riviste in abbonamento)

D. ANTISERI, Considerazioni sul “destino unitario” dell’Europa, in Studi sull’integrazione europea,
2006 pp. 225-228.
Cristianesimo - Identità europea - Integrazione europea
F. M. BUONAIUTI, Conseguenze della trasformazione della Convenzione di Roma in regolamento
comunitario per il sistema italiano di diritto internazionale privato, in Studi sull’integrazione
europea, 2006 pp. 309-323.
Diritto comunitario - Diritto internazionale privato - Obbligazioni contrattuali

D. GALLO, Nuovi sviluppi in tema di rapporti tra Corte EFTA e Corte CE: la sentenza Pedicel A/S
and Sosialog helsedirektoratet , in Studi sull’integrazione europea, 2006 pp. 367-393.
Corte di giustizia - Corte EFTA
G. GATTINARA, La questione pregiudiziale di validità rispetto al diritto internazionale patrizio
secondo la sentenza IATA, in Studi sull’integrazione europea, 2006 pp. 343-365.
Corte di giustizia - Diritto comunitario e diritto internazionale - Rinvio pregiudiziale - Tutela dei
consumatori

D. J. LIÑÀN NOGUERAS, La polìtica exterior de seguridad comùn de la Uniòn Europea: la
subordinaciòn permanente, in Studi sull’integrazione europea, 2006 pp. 211-224.
Politica estera e di sicurezza comune

A. MIGNOLLI, La Corte di giustizia torna a presidiare i confini del diritto comunitario.
Osservazioni in calce alla sentenza C-176/03, in Studi sull’integrazione europea, 2006 pp.
327-342.
Ambiente - Corte di giustizia - Diritto penale

P. PUSTORINO, Questioni in materia di tutela delle minoranze nel diritto internazionale ed europeo,
in Studi sull’integrazione europea, 2006 pp. 259-279.
Diritto internazionale - Minoranze

A. RIZZO, Elementi di approfondimento e sviluppo del diritto comunitario e dell’Unione europea
nel processo di allargamento, in Studi sull’integrazione europea, 2006 pp. 281-308.
Allargamento - Bulgaria - Romania

G. STROZZI, Alcune riflessioni sul Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, in Studi
sull’integrazione europea, 2006 pp. 229-257.
Carta dei diritti fondamentali - Costituzione europea - Parlamenti nazionali - Sussidiarietà

D. SYMON, F. MARIATTE, Le “droit” à la protection diplomatique: droit fondamental en droit
communautaire?, in Europe, 2006, pp. 4-7.
Diritto comunitario - Tutela diplomatica
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SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO LA BIBLIOTECA ZANOTTO
(articoli e note a sentenza consultabili presso la Biblioteca G. Zanotto del Dipartimento di Studi Giuridici)

G. ANAGNOSTARAS, Erroneous judgments and the prospect of damages: the scope of the principle
of governmental liability for judicial breaches, in European Law Review, 2006, pp. 735-747.
Corti nazionali - Danni - Responsabilità dello Stato

S. ANTONIAZZI, Responsabilità amministrativa per Violazione del diritto comunitario: Alcune
riflessioni sull’evoluzione del danno “all’erario comunitario”, in Il foro amministrativo
T.A.R., 2006, pp. 2251-2263.
Amministrazione nazionale - Danno - Violazione del diritto comunitario

L. BACCAGLINI, Il caso Eurofood: giurisdizione e litispendenza nell’insolvenza transfrontaliera, in
Int’l Lis, 2006, pp. 123-128.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 2 maggio 2006, causa C-341/04
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=C341%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento 1346/2000/CE
- UE/Corte di giustizia

M. BARBUTO (commento di), Irrilevanti il Paese di provenienza e le violazioni a carico del
proprietario, in Guida al diritto, 2006, pp. 104-108.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 9 novembre 2006, causa C-281/05
Direttiva 89/104/CEE - Marchi - Libera circolazione delle merci

S. BARIATTI, Conferenza Aja: con l’ingresso dell’Unione partecipazione diretta al varo delle
Convenzioni, in Diritto Comunitario e Internazionale, 2006, pp. 10-11.
Accordi internazionali - CE / Competenze - Diritto internazionale privato e processuale

M. B. BASTIONI, M. PACINI, L’area monetaria e finanziaria del Mediterraneo, in Quaderni di studi
europei, 2005, pp. 87-124.
Accordi di associazione - Politica monetaria - Politica fiscale - UE / Paesi del Mediterraneo
- Relazioni esterne

N. BETETTO, Introduction and practical cases on Council Regulation (EC) No 1206/2001 on
cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or
commercial matters, in The European Legal Forum, 2006, pp. 137-1144.
Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento 1206/20017CE

F. BIANCHI, L’evoluzione della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea nel
nuovo Trattato costituzionale. Il difficile cammino dell’Europa, in Quaderni di studi europei,
2005, pp. 65-86.
Costituzione europea - Politica estera e di sicurezza comune

E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in I Contratti, 2006, pp. 1036-1046.
Contiene:
- Secondo la Corte di Giustizia, ogni avvocato europeo ha diritto di svolgere stabilmente la sua
attività, inclusa quella di domiciliatario di società, in qualsiasi Stato membro con il suo titolo
professionale d’origine e senza previa verifica delle sue capacità linguistiche, pp. 1035-1037
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Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2006, cause C-506/04 e C-193/05

Avvocati - Libertà di stabilimento – Direttiva 98/5/CE - UE/Corte di giustizia
- La pubblicità comparativa che riguarda collettivamente degli assortimenti di prodotti di consumo, se
soddisfa determinati requisiti, è ammessa dalla Corte di Giustizia che non la considera in tal modo
ingannevole per i contraenti, pp. 1037-1040.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2006, causa C-356/04
Pubblicità ingannevole - Pubblicità comparativa Tutela del consumatore - UE/Corte di giustizia

E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le società, 2006, pp. 1435-1440.
Contiene:
- Iva sulle autovetture aziendali:il regime italiano che esclude la detraibilità dell’IVA pagata all’atto
dell’acquisto o dell’importazione di tali autovetture non è compatibile con il diritto comunitario, pp.
1435-1437.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006, causa C-228/04
Fiscalità - UE/Corte di giustizia
- La Corte condanna le golden shares detenute dallo Stato olandese nelle neo privatizzate società TPG
e KPN, responsabili di posta e telecomunicazioni, pp. 1437-1441.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 28 settembre 2006, cause riunite C-282/04 e C-283/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0282:IT:HTML
Appalti pubblici di servizi Direttiva 92/50/CEE - UE/Corte di giustizia

A. M. CARMONA CONTRERAS, La europeizzazione delle Comunità Autonome spagnole: una sfida
(ancora) istituzionalmente pendente, in Le Regioni, 2006, pp. 649-677.
Comitologia - Regioni

M. CASANOVA, Cabotaggio insulare occasionale e viaggi in zavorra: una postilla alla luce della
sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in Il diritto marittimo, 2006 pp.
807-831.
Trasporto marittimo - UE/Corte di giustizia

M. CASTELLANETA (commento di), La Corte di giustizia europea rafforza il garantismo del
principio, in Guida al diritto, 2006 n. 44 pp. 101-103.
Nota alle sentenze della Corte di giustizia del 28 settembre 2006, causa C-150/05 e C-477/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0467:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0150:IT:HTML
Accordo di Schengen – Ne bis in idem - Procedimento penale

A. CELOTTO, Giudici nazionali e Carta di Nizza: disapplicazione e interpretazione conforme?, in
Giustizia amministrativa, 2006. pp. 329-337.
Carta dei diritti fondamentali - Competenze dei tribunali

F. CERIONI, Non costituiscono acconti iva i pagamenti anticipati di somme forfetarie per il futuro
acquisto di beni individuati in modo generico, in Bollettino tributario, 2006 pp. 1674-1676.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio 2006, causa C-415/02
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0415:IT:HTML
Fiscalità - Sesta direttiva IVA - UE/Corte di giustizia

E. CERVIO (commento di), Azioni proprie: più autonome le operazioni, in Diritto comunitario e
Internazionale, 2006, pp. 48-52.
Diritto societario - Seconda direttiva - Società per azioni
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E. CERVIO (commento di), Non sempre necessaria la relazione di stima, in Diritto Comunitario e
Internazionale, 2006, pp. 45-47.

Diritto societario - Seconda direttiva - Società per azioni
E. CERVIO (commento di), Tutelati i creditori se si riduce il capitale, in Diritto Comunitario e
Internazionale, 2006, p. 53.

Diritto societario - Seconda direttiva - Società per azioni
E. CERVIO (commento di), L’Unione europea traccia la strada per rendere più flessibili le Spa, in
Diritto Comunitario e Internazionale, 2006, pp. 42-44.

Diritto societario - Seconda direttiva - Società per azioni
E. CHITI, L. SEGNI, Osservatorio: Corte di giustizia e Tribunale delle Comunità europee, in
Giornale di diritto amministrativo, 2006, pp. 1231-1232.
Contiene:
- Cittadinanza europea, p. 1231.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2006, cause C-145/04 e C-300/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0145:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0300:IT:HTML
- Avvocato europeo, pp. 1231-1232.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2006, cause C-506/04 e C-193/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0506:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0193:IT:HTML

R. CONTI, R. FOGLIA, Osservatorio della Corte di giustizia CE, in Il Corriere giuridico, 2006, pp.
1452-1461
Contiene:
- Contraffazione, nullità del brevetto e competenza giurisdizionale, pp. 1452-1453.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 13 luglio 2006, causa C-4/03
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=C4%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Contraffazione di brevetti e pluralità di convenuti, pp. 1453-1455.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 3 luglio 2006, causa C-539/03
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=C539%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Utenza mobile e portabilità del numero, pp. 1455-1456.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 13 luglio 2006, causa C-438/04
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=C438%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Successione di contratti di lavoro al termine nel settore pubblico, pp. 1456-1459.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 4 luglio 2006, causa C-212/04
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=C212%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Divieto di discriminazioni dei transessuali in materia di pensione di vecchiaia¸ pp. 1459-1461.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 27 aprile 2006, causa C-423/04
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
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=docor&docjo=docjo&numaff=C423%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

A. CORRADO, Il lavoratore ha diritto al riconoscimento anche se non ha superato un concorso, in
Diritto Comunitario e Internazionale, 2006, pp. 69-70.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2006, causa C-371/04
Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei lavoratori - UE/Corte di giustizia

A. CORRADO, La normative italiana garantisce un’effettiva tutela del consumatore, in Guida al
diritto, 2006 pp. 103-104.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 23 novembre 2006, causa C-315/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0315:IT:HTML
Etichettatura - Prodotti alimentari - Tutela del consumatore UE/Corte di giustizia

M.G. DESTA, EC-ACP economic partnership agreements and WTO compatibility: An experiment in
North-South inter-regional agreements?, in Common Market Law Review, 2006 pp.13431379.
Accordi internazionali - Relazioni esterne - UE / Paesi ACP - OMC

M. DOUGAN, The constitutional dimension to the case law on Union citizenship, in European Law
Review, 2006 pp.613-641.
Cittadinanza europea - Direttiva 2004/38/CE - UE / Corte di giustizia
U. EHRICKE (with annotation by), Commission v. Italian Republic judgement of the Court of Justice
(Fist Chamber) of 2 June 2005, in Common Market Law Review, 2006 pp. 1457-1467.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 2 giugno 2005, causa C-174/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0174:IT:HTML
Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei capitali - UE/Corte di giustizia

Family reunification and fundamental rights (editorial), in European Law Review, 2006, pp. 611612.
Diritti fondamentali - Libera circolazione delle persone - Riunificazione familiare

D. FEDERICI, M. NENNA, Il cambio Euro-dollaro: è un puzzle? I primi cinque anni di storia della
valuta europea, in Quaderni di studi europei, 2005, pp. 1-26.
Economia internazionale - Integrazione economica

G. FRANZA, Regresso delle tutele e vincoli comunitari, in ADL, 2006, pp. 1108-1125.
Sicurezza e salute dei lavoratori - Politica sociale - UE/Corte di giustizia

P. FRANZINA, Considerazioni intorno alla cognizione delle questioni pregiudiziali nella disciplina
comunitaria della competenza, in Int’l Lis, 2006, pp. 119-122.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 13 luglio 2006, causa C-4/03
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=C4%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Brevetti - Competenza giurisdizionale - Convenzione di Bruxelles – - UE/Corte di giustizia

M. FRIGO, Cumulo e questioni di priorità dei mezzi di notificazione nella disciplina comunitaria, in
Int’l Lis, 2006, pp. 129-133.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2006, causa C-473/04
7

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=C473%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Cooperazione giudiziaria - Notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari - Regolamento
1348/2000/CE

C. GALLI, La Corte di giustizia restringe drasticamente lo spazio per le azioni cross-border in
materia di brevetti, in Int’l Lis, 2006, pp. 146-149.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 13 luglio 2006, causa C-539/03
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=C539%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Brevetto europeo - Competenza giurisdizionale - Convenzione di Bruxelles - UE/Corte di giustizia

S. GIUBBONI, Libera circolazione delle persone e solidarietà europea, in Lavoro e diritto, 2006, pp.
611-638.
Libertà di circolazione delle persone - Sicurezza sociale

M. E. GURRADO, Via libera alle fusioni transfrontaliere, in Diritto del commercio internazionale,
2006, pp. 353-367.
Libertà di stabilimento - Fusioni transfrontaliere - Regolamento 2157/2001/CE - Società europea

S. H.E. HARMON, From engagement to re-engagement: the expression of moral values in European
patent proceeding, past and future, in European Law Review, 2006, pp. 642-666.
Biotecnologie - Brevetti

H. HIJMANS, The European data protection supervisor: The institutions of the EC controlled by an
independent authority, in Common Market Law Review, 2006 pp. 1313-1342.
Dati personali - Direttiva 95/46/CE

C. HODGES, Competition enforcement, regulation and civil justice: What is the case?, in Common
Market Law Review, 2006 pp. 1381-1407.
Danni - Regolamentazione della concorrenza - Libero verde

D. L. HOSKING, Great expectations: protection from discrimination because of disability in
Community law, in European Law Review, 2006, pp. 667-689.
Disabili - Parità di trattamento - UE/Corte di giustizia

In the meantime...: Further progress in transparency and democracy while the Constitution is
dormant (ed. comment), in Common Market Law Review, 2006, pp.1243-1250.
Comitologia - Trasparenza

P. INWINKL, M.B. SCHÜLE, Internationale Rechnungslegungstandards im Wandel der EURechtsetzungsverfahren, 2006, pp. 807-812.
Norme internazionali - Legislazione contabile

G. IURATO, L’UE e la rappresentanza territoriale regionale, in Le Regioni, 2006, pp. 679-711.
Costituzione europea - Integrazione europea - Regioni

M. KLAMERT, Judicial implementation of directives and anticipatory indirect effect: Connecting the
dots, in Common Market Law Review, 2006, pp. 1251-1275.
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Direttive - UE/Corte di giustizia

S. KOOS, Rome II and the International Economic Law – Possible effects of the market place rule as
provided in the amended proposal of the Rome II Regulation on the dogmatic position of the
conflict of law rule concerning unfair competition, in The European Legal Forum, 2006, pp. I145-146.
X. E. KRAMER, Harmonisation of Procedures in Europe: the proposal for a European Small Claims
Procedure, in Int’l Lis, 2006, pp. 109-114.
Armonizzazione
comunitario

- Controversie di modesta entità - Diritto internazionale privato

- Diritto

M. LOMBARDO, L’erosione della legalità statale per opera della Corte di giustizia CE, in Diritto
penale e processo, 2006 pp. 1432-1439.
Ambiente - Diritto comunitario - Diritto penale - Sanzioni - UE/Corte di giustizia

H. P. MANSEL, Anerkennung als Grundprinzip des Europäischen Rechtsraums. Zur Herausbildung
eines europäischen Anerkennungs-Kollisionsrechts: Anerkennung statt Verweisung als neues
Strukturprinzip des Europäischen internationalen Privatrechts?, in Rabels Zeitschrift, 2006
pp. 651-731.
Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Mutuo riconoscimento - Convenzioni
internazionali - ravvicinamento delle legislazioni

G.P. MANZELLA, La nuova politica regionale europea, in Giornale di diritto amministrativo, 2006,
pp. 1253-1260.
Coesione economica e sociale - Fondi strutturali - Politica regionale
L. MARIOTTI (commento di), Auto, detrazioni Iva senza limiti (per ora), in Diritto e giustizia, 2006
pp. 98-100.
Diritto tributario - Imposta sul valore aggiunto - Ue/Corte di giustizia - Italia

A. MATTEI, Le politiche di sicurezza alimentare dell’UE II parte: dal 2000 al 2002, in Quaderni di
studi europei, 2005, pp. 1-22.
Italia - Sicurezza alimentare - Tutela dei consumatori - Regolamento 178/2002/CE

M. MEGLIANI, La direttiva comunitaria sugli abusi di mercato e il nuovo sistema sanzionatorio, in
Diritto del commercio internazionale, 2006 pp. 271-302.
Direttiva 89/592/CEE - Informazione privilegiata - Mercati finanziari

V. MITSILEGAS, The constitutional implications of mutual recognition in criminal matters in the EU,
in Common Market Law Review, 2006 pp. 1277-1311.
Diritto penale - lLbertà sicurezza e giustizia - Mutuo riconoscimento

F. M. MUCCIARELLI (commento di), Spostamento della sede statutaria in un Paese Membro della
UE e giurisdizione fallimentare, in Giurisprudenza commerciale, 2006 pp. 618-625.
Commercio internazionale - fallimento -UE/Corte di giustizia

S. NARDELLI, Anti-dumping cinese e anti-dumping CE a confronto: una minaccia per le imprese
comunitarie, in Diritto del commercio internazionale, 2006 pp. 369-398.
Commercio internazionale - Lotta antidumping - UE / Cina - OMC
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B. NASCIMBENE, C. SANNA, Profili giuridici ed economici nelle relazioni tra l’Unione Europea e i
Paesi del Centro America, in Diritto del commercio internazionale, 2006 pp. 399-415.
Accordi internazionali - Relazioni esterne - UE / America latina

M. NOCI (commento di), Con lo scambio di notizie in rete più controllo sulle politiche interne, in
Diritto Comunitario e Internazionale, 2006, pp. 57-58.
Decisione 2006/688/CE - - Immigrazione - Politica di asilo - Libertà, sicurezza e giustizia

M. ORLANDI, Le discriminazioni in base alla razza e la lotta alla xenofobia nel diritto comunitario,
in Quaderni di studi europei, 2005, pp. 23-63.
Discriminazioni - Parità di trattamento - Trattati comunitari

G. ORLANDINI, Diritto di sciopero, azioni collettive transnazionali e mercati interni dei servizi:
nuovi dilemmi e nuovi scenari per il diritto sociale europeo, in Europa e diritto privato, 2006,
pp. 947-1018.
Diritti fondamentali - legge applicabile - Politica sociale - Sciopero

L. PEGNA, Il rilievo del collegamento più stretto dalla Convenzione di Roma alla proposta di
regolamento “Roma I”, in Rivista di Diritto Internazionale, 2006, pp. 756-782.
Obbligazioni contrattuali - Legge applicabile

A. PERROTTA, Il diritto antitrust nei nuovi Paesi comunitari, in Quaderni di studi europei, 2004, pp.
27-82.
UE/Allargamento - Regolamentazione della concorrenza

G. PESARE, Costi e benefici della politica agricola comunitaria, in Quaderni di studi europei, 2004,
pp. 83-100.
Commercio agricola - Politica agricola

M. PIAZZA (commento di), Agli accordi contro le doppie imposizioni il compito di ridurre gli effetti
svantaggiosi, in Guida al diritto, 2006 pp. 79-80.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 2006, causa C-513/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0513:IT:HTML
Imposta sul reddito - UE/Corte di giustizia

M. PIAZZA, La disciplina delle controlled foreign companies e il diritto comunitario, in Il Fisco,
2006, pp. I-6175-6178.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 12 settembre 2006, causa C-196/04
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=C196%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Fiscalità - Libertà di stabilimento - Società partecipate -UE/Corte di giustizia

C. PINOTTI, Lo strano intreccio tra norme speciali e diritto societario comune: poteri di recesso
nelle società pubbliche e aiuti di Stato, in I contratti dello Stato e degli enti pubblici, 2006, pp.
379-388.
Aiuti di stato - Imprese pubbliche - Diritto societario - UE/Corte di giustizia

P. PIRODDI (commento di), Intervento possibile anche se il consumatore non ha sollevato la
questione con l’arbitrato, in Diritto Comunitario e Internazionale, 2006, pp. 64-65.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 26 ottobre 2006, causa C-168/05
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0168:IT:HTML
Contratti - Direttiva 93/13/CEE – Tutela dei consumatori - UE/Corte di giustizia

G. PIZZOLANTE, Il Governo istituisce un Fondo per compensare il diritto d’autore, in Guida al
diritto, 2006, n. 43, pp. 96-98.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 26 ottobre 2006, causa C-198/05
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=d
ocor&docjo=docjo&numaff=C198%2F05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 92/100/CEE - Inadempimento di uno Stato - Proprietà intellettuale - UE/Corte di giustizia

T. RIEHM, Die überschießende Umsetzung vollharmonisierender EG-Richtlinien im Privatrecht, in
Juristen Zeitung, 2006 pp. 1035-1045.
Armonizzazione - Diriitto privato europeo

A. RILEY, J. PEYSNER, Damages in EC antitrust actions: who pays the piper?, in European Law
Review, 2006, pp. 748-761.
Diritto comunitario - Danni - Regolamentazione della concorrenza

S. RIONDATO (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia delle Comunità europee, in Diritto
penale e processo, 2006 pp. 1443-1445.
Contiene:
Il ne bis in idem di Schengen vale per l’insufficienza di prove e la prescrizione, pp. 1443-1445
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 28 settembre 2006, cause C-467/04 e C-150/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0467:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0150:IT:HTML
Accordo di Schengen - Principio del ne bis in idem - UE/Corte di giustizia

S. RIONDATO (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia delle Comunità europee, in Diritto
penale e processo, 2006 pp. 1312-1313.
Contiene:
False comunicazioni sociali: le direttive europee non possono aggravare la responsabilità penale
degli imputati, pp. 1312-1313.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 9 maggio 2006, cause riunite C-23/03, C-52/03, C-133/03,
C-337/03, C-473/03.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003O0023:IT:HTML
Diritto societario - Conti annuali - Prima direttiva - Quarta direttiva - Settima direttiva - UE/Corte
di giustizia

C. RITTER, Purely internal situations, reverse discrimination, Guimont, Dzodzi and Article 234, in
European Law Review, 2006 pp. 690-710.
- Diritto comunitario - Discriminazione
A. SCHRAUWEN (with annotation by), Commission v. Republic of Austria, judgement of the Court
(Grand Chamber) of 15 November 2005, in Common Market Law Review, 2006 pp. 14471456.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 15 novembre 2005, causa C-320/03.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0320:IT:HTML
Inadempimento di uno stato - Libera circolazione delle merci - Principio di proporzionalità UE/Corte di giustizia
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S. SPECCHIA, La protezione dei dati personali nell’Unione Europea e competenze esterne per il
trasferimento dei dati personali nei Paesi terzi, in Quaderni di studi europei, 2005, pp. 125153.
Comunicazioni elettroniche - Dati personali - Direttiva 95/46/CE
A. TANCREDI, L’emersione dei diritti fondamentali “assoluti” nella giurisprudenza comunitaria, in
Rivista di diritto internazionale, 2006 pp. 644-692.
Diritti fondamentali - UE/Corte di giustizia - Convenzioni internazionali

P. TRADATI, D. BOFFI, Agenti e indennità di fine rapporto: La Cassazione dopo la sentenza Ue, in
Guida al lavoro, 2006, pp. 12-18.
Contratto di agenzia - Direttiva 86/653/CE - Italia - UE/ Corte di giustizia

R. URSI, Brevissime considerazioni sul vincolo di destinazione dell’attività delle società “in house”,
in Il Foro italiano, 2006 parte IV pp. 512-543.
Nota a sentenza della Corte di giustizia dell’11 maggio 2006, causa C-340/04, e del 6 aprile 2006,
causa C-410/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0340:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0410:IT:HTML
Appalti pubblici di servizi - Libera prestazione dei servizi

A. VALLEBONA, Il lavoro a termine nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in Massimario di
Giurisprudenza del lavoro, 2006, pp. 827-836.
Lavoro a termine - Politica sociale - UE/Corte di giustizia

S. VENTURI, L’evoluzione del concetto dell’In house providing dalla sentenza Teckal c-107/98 alla
sentenza c-410/04 della Corte di giustizia, in I contratti dello Stato e degli enti pubblici,
2006, pp. 363-378.
Appalti pubblici di servizi - Libera prestazione dei servizi

R. VESPIA, Novità nell’ambito della giurisprudenza e del diritto comunitario in tema di concessioni
di costruzione e gestione di lavori pubblici, in I contratti dello Stato e degli enti pubblici,
2006, pp. 389-409.
Appalti pubblici - Prestazioni di servizi

D. VILLA, La compatibilità dei monopoli nazionali commerciali con il diritto comunitario, in
Giustizia amministrativa, 2006, pp. 319-328.
Libera circolazione delle merci - Monopoli

S.B. VÖLCKER, Developments in EC competition law in 2005: An overview, in Common Market
Law Review, 2006 pp. 1409-1446.
Regolamentazione della concorrenza

G. WEGEN, J. SCHLICHTE, GmbH oder EU-Inländische Gesellschaft – die Qual der Wahl für
Unternehmer und Berater in der Praxis, in Recht der Internationalen Wirtschaft, 2006, pp.
801-806.
Libertà di stabilimento - Dritto societario

S. WILLIAMS, The mandatory exclusions for corruption in the new EC Procurement Directives, in
European Law Review, 2006, pp. 711-734.
Corruzione - Mercati pubblici
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