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MONOGRAFIE ACQUISTATE DAL CDE 
 
 
G. ADINOLFI, A. LANG (a cura di), Il trattato che adotta una costituzione per l’Europa: quali 

limitazioni all’esercizio dei poteri sovrani degli stati?, Milano, Giuffrè, 2006 (Università 
degli Studi di Milano Facoltà di Scienze politiche Dipartimento di Studi internazionali, 24). 

 Costituzione europea 
 
T. BALZACQ, S. CARRERA (edited by), Security versus freedom? A challenge for Europe’s future, 

Aldershot, Ashgate, 2006. 
 Cooperazione giudiziaria  - Immigrazione  - Sicurezza pubblica  - UE/CE Frontiere – UE/ Stati 

membri 
 
S. BARIATTI, La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario, Milano, Giuffrè, 2007 

(L’Italia e la vita giuridica internazionale; 25). 
 Diritto di famiglia  - Armonizzazione delle legislazioni 
 
E. BORGONOVI, P. CRUGNOLA, V. VECCHI, Finanziamenti comunitari. Approccio strategico, 

progettazione e gestione, Milano, EGEA, 2006. 
 UE/CE Strumenti finanziari  - Fondi strutturali  - UE/CE Programmi 
 
B. FAROLFI, L’integrazione economica europea in una prospettiva storica, Torino, Giappichelli, 

2006. 
 Integrazione economica 
 
L. GALANTINO, Diritto comunitario del lavoro, Torino, Giappichelli, 20066. 
 Armonizzazione delle legislazioni  - Diritto del lavoro   - Politica sociale   
 
G. HOWELLS, H.-W. MICKLITZ, T. WIHELMSSON, European fair trading law. The unfair commercial 

practices directive, Aldershot, Ashgate, 2006 (Markets and the Law). 
 
P. MENGOZZI, Istituzione di diritto comunitario e dell’Unione europea, Padova, CEDAM, 20062. 
 Diritto comunitario  - Questioni istituzionali 
 
M. REICHARD, The EU-NATO relationship. A legal and political perspective, Aldershot, Ashgate, 

2006. 
 UE/ NATO  - PESC 
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SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO IL CDE 
(riviste in abbonamento) 

 
 
G. CAGGIANO, Il consolidamento della disciplina delle misure di esecuzione e della comitologia a 

Trattato invariato, in Studi sull’integrazione europea, 2006, pp. 505-525. 
 Comitologia  - UE/CE Comitati  - Processo decisionale  - Questioni istituzionali 
 
J.-M. COUMES, IP Rights and EU competition law: can your IP licensing agreement benefit from 

safe harbour,  in European Competition Law Review, 2007, pp. 23-25. 
 Diritto della concorrenza  - Licenze - Proprietà intellettuale  - Tecnologie  
 
D. DEL VESCOVO, La recente strategia comunitaria sull’inquinamento atmosferico, in Sud in 

Europa, gen. 2007, pp. 21-22. 
 Qualità dell’aria  - Politica ambientale  - Inquinamento atmosferico  
 
M. FALCONE, Fondi strutturali. La nuova programmazione 2007-2013, in Sud in Europa, 2007, pp. 

18-20. 
 Coesione economica e sociale  - Fondi strutturali  - Regolamento 1083/2006/CE 
 
J. FITCHEN, Allocating jurisdiction in private competition law claims within the EU, in Maastricht 

Journal of European and Comparative Law, 2006, pp. 381-401. 
 Danni  - Diritto della concorrenza  - Competenze dei tribunali  - Diritto internazionale privato 
 
P. FOIS, Dalla CECA all’Unione europea. Il declino della sopranazionalità, in Studi 

sull’integrazione europea, 2006, pp. 479-490.  
 CECA  - Questioni istituzionali   
 
G. GATTINARA, La nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, 

sviluppo e innovazione, in Sud in Europa, 2007, pp. 7-9. 
 Aiuti di stato  - Ricerca e sviluppo 
 
E. HOWARD, The case for a considered hierarchy of discrimination grounds in EU law, in 

Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2006, pp. 445-470.  
 Discriminazione religiosa  - Discriminazione razziale  - Pari opportunità  - Parità di trattamento  
 
C. KOHLER, J.-C. ENGEL, Le choix approprié de la base juridique pour la législation 

communautaire: enjeux constitutionnels et principes directeurs, in Europe, 2007, n. 1, pp. 5-
10. 

 Atti comunitari  - Diritto comunitario  - Giurisprudenza  - UE/CE Corte di giustizia 
 
L. IDOT, La directive services, suite et fin…?, in Europe, 2007, n. 1, p.1. 
 Libera circolazione dei servizi  - Mercato interno 
 
L. IDOT, Entre élargissment et approfondissement, l’éternel dilemme européen, in Europe, 2007, n. 

2, p. 1. 
 Costituzione europea  - UE/ Allargamento  
 
J.- P. KOVAR, Vers un statut du droit d’exécution du droit communautaire dans la jurisprudence du 

Conseil constitutionnel, in Europe, 2007, n. 2, pp. 4-6. 
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 Atti comunitari  - Misure nazionali di esecuzione  - Francia 
 
T. M. MOSCHETTA, L’impegno dell’Unione Europea contro la pena di morte, in Sud in Europa, 

gen. 2007, p. 23 ss. 
 Diritti umani  - Parlamento europeo  - UE/ ONU  -UE/CE Relazioni esterne 
 
E. NALIN, Riconoscimento ed esecuzione di decisione contumaciale. Diritto ad impugnare ed 

effettiva conoscenza dei suoi contenuti, in Sud in Europa, gen. 2007, pp. 16-17. 
  Regolamento 44/01/CE  - UE/CE Corte di giustizia 
 
A. OTT, Is second best still good enough? The European neighbourhood policy as an alternative to 

EU accession, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2006, pp. 377-
379.  

 Politica di vicinato  - UE/ Allargamento  
 
I. OTTAVIANO, Riflessioni sul Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, in Studi 

sull’integrazione europea, 2006, pp. 545-562. 
 Coesione economica e sociale  - Regolamento 1082/2006/CE 
 
E. PAOLINI, Alterio Spinelli e il metodo costituente per l’unità dell’Europa, in Studi 

sull’integrazione europea, 2006, pp. 491-504. 
 Costituzione europea  - Integrazione europea  - UE/Storia 
 
M.I. PAOLINO, 2007 European Year of Equal Opportunities for All, in Sud in Europa, 2007, pp. 25-

26. 
 Discriminazione  - Pari opportunità 
 
C. PISCITELLI, Gli sviluppi del partenariato fra Unione Europea e Unione africana, in Sud in 

Europa, 2007, pp. 10-11. 
 UE/Africa  - UE/Relazioni esterne 
 
G. PIZZOLANTE, Le novità in tema di contratti di consumo nella proposta di regolamento “Roma I”, 

in Sud in Europa, 2007, pp. 5-6. 
 COM(2550)650  
 Contratti  - Diritto delle Obbligazioni  
 
A. RIETI, Il caso del prodotto biotecnologico: la moratoria comunitaria al vaglio dell’OMC, in Sud 

in Europa, 2007, p. 12 ss. 
  Direttiva 2001/18/CE  - Regolamento 258/1997/CE  - OGM  - UE / OMC  
 
A. M. ROMITO, Il nuovo procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, in Sud in Europa, 

2007, pp. 14-15. 
 Cooperazione giudiziaria in materia civile  - Regolamento 1896/2006/CE  
 
A. SILVESTRI, La doppia condanna per inadempimento e le sanzioni finanziarie a carico di uno 

stato membro, in Studi sull’integrazione europea, 2006, pp. 529-543. 
 Applicazione delle leggi  - Commissione europea  - Sanzioni  - UE/Stati membri  - UE/CE Corte di 

giustizia   
 
E. TRIGGIANI, La cittadinanza europea per la “utopia” sopranazionale, in Studi sull’integrazione 

europea, 2006, pp. 435-477. 
 Cittadinanza europea   - Convenzioni internazionali  - Libertà di circolazione delle persone  - Diritto di 

soggiorno  - Diritti umani -  Paesi terzi  
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S. VOS, ECMR Obligation to file second transaction between same parties, in European 

Competition Law Review, 2007, p.1. 
 Concentrazioni  - Diritto della concorrenza  - Notifiche 
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SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO LA BIBLIOTECA G. ZANOTTO 
(articoli e note a sentenza consultabili presso la Biblioteca G. Zanotto Dipartimento di Studi Giuridici) 

 
 
G. AFFERNI, Il risarcimento del danno per violazione del diritto antitrust comunitario: competenza, 

danno risarcibile, e prescrizione, in Danno e responsabilità, 2007, pp. 26-33. 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2006, cause riunite C-295/04 e C-298/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0295:IT:HTML 

 Assicurazioni  - Diritto della concorrenza  - Intese   
 
M. ALBERTON, L’assicurazione del danno ambientale nella direttiva 2004/35/CE,  in Danno e 

responsabilità, 2007, pp. 135-141. 
 Danno ambientale  - Direttiva 2004/35/CE 
 
G. ALPA, La versione definitiva della direttiva sui servizi e il suo ambito di operatività per 

l’Avvocatura, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2007, pp. 59-60. 
 Avvocati  -Direttiva 2006/13/CE  - Libera circolazione dei servizi 
 
L. ANTONINI, M. BARBERO, Apertura della Corte di Giustizia sulla fiscalità regionale di vantaggio, 

in Quaderni costituzionali, 2007, pp. 184-186. 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2006, causa C-88/03 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0088:IT:HTML 
 Aiuti di Stato -Decisione 2003/442/CE  - Fiscalità  - UE/CE Corte di giustizia  
  
R. ATZENI, L’article 13 de l’Accord de Cotonou et la compétence communautaire en matière de 

conclusion d’accorde de réadmission, in Revue trimestrielle de droit européen, 2006, pp. 
621-647. 

  UE/Ce Accordi di Cotonou  - Diritti fondamentali  - Immigrazione  - UE/ACP 
 
T. BALLARINO, La mort annoncée de la réglementation allemande des fusions internationales, in 

Revue trimestrielle de droit européen, 2006, pp. 717-726. 
  Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 14 dicembre 2005, causa C-411/03. 
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0411:IT:HTML 
  Libertà di stabilimento  - Fusioni transfrontaliere  - UE/CE Corte digiustizia 
 
R. BARATTA, La libertà di culto in Turchia nella prospettiva dell’adesione all’Unione europea, in Il 

diritto dell’unione europea, 2006, pp. 651-675. 
  UE/ Turchia  - Diritti fondamentali  - Libertà di espressione religiosa 
 
R. BARATTA, Una precisazione alla giurisprudenza Defrenne?, in Giustizia Civile, pp. 2275-2277. 

Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006, causa C-228/05  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0228:IT:HTML 
 Rinvio pregiudiziale  - UE/CE Atti  - UE/Corte di Giustizia 

 
M. BARBERO, L’IRAP è salva, per ora, in Quaderni costituzionali, 2007, pp. 186-189. 
  Fiscalità  - IVA  -UE/CE Corte di giustizia 
  
E. BARONCINI, Il regime dei tessili cinesi attraverso il treaty making power della Commissione e 

oltre: gli accordi di Shangai e Pechino e gli strumenti di trasparenza dei mercati per 
un’equa concorrenza negli scambi UE/Cina, in Il diritto dell’unione europea, 2006, pp. 
677-627. 
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 Politica commerciale  - UE/Cina 
 
G. A. BENACCHIO, La Corte di giustizia tra armonizzazione e unificazione del diritto europeo dei 

contratti, in Rivista di diritto civile, 2006, n. 6, pp. 131-139.  
  Contratti  - UE/Ce Corte di giustizia 
 
P. BENAVIDES VELASCO, La responsabilidad por retraso en el transporte aéreo de pasejeros, in   
           Rivista Europea de Derecho de la Navegaciòn Marìtima y Aeronautica, 2005, pp. 3173-

3180.  
  Trasporto aereo  - Tutela dei consumtori 
 
M. BENEDETTI (commento di) , Il principio ne bis idem nella materia anti-trust, in Giornale di 

diritto amministrativo, 2007, pp. 287-295. 
            Nota a sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2006, causa C-289/04. 
             http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0289:IT:HTML 
  Ammende  - Diritto della concorrenza  – Intese  -UE/Cort edi giustizia  
 
D. BERLIN, Concentrations (1er juiller 2005 – 15 juillet 2006), in Revue trimestrielle de droit 

européen, 2006, pp. 687-716. 
  Diritto della concorrenza  - Concentrazioni  - UE/Ce Corte di giustizia 
 
R. BIFULCO, Sulla responsabilità del giudice per mancato rinvio pregiudiziale, in Giustizia 

amministrativa, 2006, pp. 521-523.  
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 13 giugno 2006, causa C-173/03  

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0173:IT:HTML 
Rinvio pregiudiziale  - Competenze dei Tribunali  - Danni   - Responsabilità extracontrattuale degli 
Stati membri   - UE/CE Corte di giustizia 

 
E. BIGI, La Commissione propone di eliminare gradualmente l’imposta sui conferimenti di capitali     

al fine di agevolare lo sviluppo delle imprese in Europa, in Le Società, 2007, pp. 111-114. 
Commento alla proposta di direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di 
capitali. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0760:FIN:IT:PDF 
(COM(2006)760 def.) 

 
E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in i Contratti, 2007, pp.179-185. 
            Contiene: 
-  Il divieto italiano di derogare ai minimi tariffari stabiliti per gli avvocati , pur costituendo una 

restrizione alla libera circolazione dei servizi, è giustificabile se motivato da ragioni 
imperative di interesse pubblico e qualora le restrizioni imposte non siano sproporzionate 
rispetto agli obiettivi perseguiti 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-  202/04. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0094:IT:HTML 
Avvocati  - Diritto della concorrenza - Libera prestazione dei servizi  - Tariffe professionali   - 
UE/CE Corte di giustizia 

- La legittimità di una clausola di fissazione dei prezzi di vendita contenuta in un contratto di 
acquisto esclusivo di carburante concluso tra imprese petrolifere e gestori di distributori di 
benzina dipende dall’indipendenza economica di questi ultimi e quindi dalla possibilità di 
qualificare tali contratti come “intese” ai sensi del diritto comunitario della concorrenza 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 14 dicembre 2006, causa C-217/05. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0217:IT:HTML 
Diritto della Concorrenza –Accordi fra imprese  - UE/CE Corte di giustizia 
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E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le Società, 2007, pp. 241-246. 
Contiene: 
- Secondo la Corte di giustizia, una normativa nazionale che assoggetta ad una ritenuta alla fonte i 

dividendi percepiti da una società madre non residente, mentre esenta quelli percepiti da 
una società madre residente, restringe la libertà di stabilimento prevista dall’art. 43 del 
Trattato, pp. 241-243 

            Nota a sentenza della Corte di giustizia del 14 dicembre 2006, causa C-170/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0170:IT:HTML 
Imposte -  Libertà di stabilimento  - Società  -UE/CE Corte di giustizia 

- La Corte si pronuncia sulla legittimità del sistema fiscale britannico nei versamenti 
transfrontalieri di dividendi, precisando come un trattamento differenziato tra società 
residenti e non residenti e rispettivi azionisti sia giustificato se sussistono situazioni 
oggettivamente diverse, pp. 243-246 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2006, causa C-374/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0374:IT:HTML 
Imposte  - Libertà di stabilimento  - Libera circolazione dei capitali  - Società  - UE/CE Corte di 
giustizia 

 
E. BIGI, S. CANNALIRE, Osservatorio comunitario, in i Contratti, 2007, pp. 289-294. 
            Contiene: 
- La Corte di giustizia si pronuncia sulla nozione di contratto di appalto pubblico di lavori, 

facendovi rientrare una convenzione avente ad oggetto la risistemazione urbanistica di un 
quartiere amministrativo, p. 289 
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 18 gennaio 2007, causa C-220/05  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0220:IT:HTML 
Appalti pubblici – Direttiva 93/37/CE  - UE/CE Corte di giustizia 

- La Corte precisa la portata dell’esenzione per categoria ai sensi dl Regolamento 1400/2002 (23) 
con riferimento a determinate clausole contenute in un contratto di distribuzione di 
autoveicoli, p. 292 
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 18 gennaio 2006, causa C-421/05  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0421:IT:HTML 
Diritto della concorrenza   - Esenzione per categoria – Regolamento 1400/2002/CE  - UE/CE Corte 
di giustizia 
 

M. BOTTON, Sesso, identità e nome nel mondo transessuale, in Famiglia e diritto, 2007, pp. 116-
120. 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 27 aprile 2006, causa C-423/04. 

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0423:IT:HTML 
  Parità di trattamento  - Sicurezza sociale - Direttiva 79/7/CEE  - UE/CE Corte di giustizia 
 
N. BUQUICCHIO (commento di), Al giudice nazionale il sindacato sulla scelta fatta dal fornitore, in 

Guida al diritto, 2007, n. 9, pp. 105-106. 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 18 gennaio 2007, causa C-421/05 

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0421:IT:HTML 
Diritto della concorrenza - Accordi di distribuzione - Esenzione per categoria – Regolamento  
1400/2002  -- UE/CE Corte di giustizia 

 
R. CAFANI PANICO, La liberalizzazione dei servizi tra il regime vigente e la direttiva Bolkestein, in 

Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, pp. 1880-1893. 
 Libera circolazione dei servizi  - Direttiva 2006/13/CE  - Mercato interno 
 
R. CAMELI, La categoria giuridica dei servizi sociali tra ordinamento nazionale e ordinamento 

europeo, in Diritto amministrativo, 2006, pp. 903-945. 
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 Servizi sociali  - Servizi pubblici  - Diritto comunitario e diritto interno  - Italia 
 
L. CAPPUCCIO, La Commissione europea apre le porte alla Romania e alla Bulgaria, in Quaderni 

costituzionali¸ 2007, pp. 167-169. 
 UE/ Allargamento 
 
M. CARPAGNANO, Prove tecniche di private enforcement del diritto comunitario della concorrenza, 

in Danno e responsabilità, 2007, pp. 34-44.  
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2004, causa C-295-298/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0295:IT:HTML 

 Assicurazioni  - Diritto della Concorrenza  – Intese 
 
M. CASANOVA, Cabotaggio marittimo insulare e continentale nei fiordi e negli estuari. Il caso della 

ria di Vigo, in Il diritto marittimo, 2006, pp. 1130-1139. 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 2006, causa C- 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0323:IT:HTML 
Inadempimento di uno Stato   - Trasporti marittimi  - - Regolamento 3577/92/CE  - UE/CE Corte di 
giustizia 

 
F. CASOLARI, M. GESTRI, I. PALANDRI, Osservatorio comunitario, in Diritto del turismo, 2007, pp.             

101-105. 
Contiene: 
- La Commissione avvia una discussione sulla riforma della protezione diplomatica e consolare dei cittadini 

dell’Unione europea nei paesi terzi, pp. 101-103 
Commento al libro verde La protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi 
terzi, COM(2006)712 def. 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0712:FIN:IT:PDF 
 Cittadinanza europea   
- Adottato un nuovo accordo internazionale tra l’Unione europea e gli Stati Uniti sul trattamento e 

sul trasferimento di PNR, pp. 103-105. 
 Trasporto aereo  - Tutela della privacy  - Trasferimento di dati  - UE/ USA  
 
M. CASTELLANETA (commento di), L’interesse individuale del ricorrente cede il passo alla 

sicurezza della collettività, in Guida al diritto, 2007, pp. 91-92.  
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 1 febbraio 2007, causa C-266/05  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0266:IT:HTML 
Diritto di accesso  - Terrorismo  - Regolamento 1049/2001/CE  - UE/CE Corte di giustizia 

 
M. CASTELLANETA, Europa: «filo diretto» tra i giudici a garanzia dei cittadini dell’Unione, in 

Diritto comunitario e internazionale. Supplemento di Guida al diritto, 2007, n. 2, pp. 13-15. 
 Competenze dei tribunali  - UE/CE Corte di giustizia  - Questioni istituzionali 
 
M. CASTELLANETA (commento di), Impossibile un’azione di risarcimento se l’atto deriva dal potere 

sovrano dello stato, in Diritto comunitario e internazionale. Supplemento di Guida al 
diritto, 2007, n. 2, pp. 45-46. 
Nota sentenza della Corte di giustizia del 15 febbraio 2007, causa C-292/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0292:IT:HTML 

        Convenzione di Bruxelles  - Danno  - UE/Corte di giustizia 
 
M. CASTELLANETA, Al via dal 1° marzo l’Agenzia dell’Unione per monitorare i diritti fondamentali, 

in Diritto comunitario e internazionale. Supplemento di Guida al diritto, 2007, n. 2, p. 98. 
 Diritti fondamentali  - UE/CE Agenzie   
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M. A. CERIZZA, Europa e innovazione, opportunità e strategie, in Guida agli enti locali, 2007, n. 9, 
pp. 98-99. 

 Società dell’informazione  - Economia della conoscenza  
 
T. CERRUTI, L’apertura de negoziati di adesione all’Unione europea della Turchia e della Croazia, 

in Quaderni costituzionali, 2007, p. 97 ss. 
 UE/ Allargamento   
 
E. CHITI, L. SEGNI (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia e del Tribunale delle Comunità 

europee, in Giornale di diritto amministrativo, 2007, pp. 48-49. 
            Contiene: 
            - Fiscalità 
            Nota a sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2006, causa C-140/05 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0140:IT:HTML 
             - Società con sede in uno stato terzo 
            Nota a sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2006, causa C-452/04 
                http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0452:IT:HTML 
             - Libertà di stabilimento 
            Nota a sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2006, causa C-196/04 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0196:IT:HTML 
 
E. CHITI, L. SEGNI (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia e del Tribunale delle Comunità 

europee, in Giornale di diritto amministrativo, 2007, pp. 189-190. 
            Contiene: 
- Energia, p. 189 
            Nota a sentenza della Corte di giustizia del 28 novembre 2006, cause C-413/04 e 414/04. 
             http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0413:IT:HTML 
                http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0414:IT:HTML 
 UE/Allargamento  -Energia  - UE/CE Corte di giustizia 
- Professione forense, pp. 189-190 
            Nota a sentenza della Corte di giustizia del 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04 
             http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0094:IT:HTML 

Avvocati  - Diritto della concorrenza - Libera prestazione dei servizi  - Tariffe professionali   - 
UE/CE Corte i giustizia 

 
E.CHITI, L. SEGNI (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia e del Tribunale delle Comunità 

europee, in Giornale di diritto amministrativo, 2007, pp. 310-311. 
Contiene: 
- Appalti pubblici, p. 310 
            Nota a sentenza della Corte di giustizia del 18 gennaio 2007, causa C-220/05. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0220:IT:HTML 
Appalti pubblici  - Direttiva 93/37/CE  - UE/CE Corte di giustizia 

- Mercato interno, pp. 310-311 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2006, causa C-380/03. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0380:IT:HTML 
Direttiva 2003/33/CE  -Tabacco  - Ravvicinamento delle legislazioni –UE/CE Corte di giustizia 

- Terrorismo, p. 311 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 18 gennaio 2007, causa C-229/05. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0229:IT:HTML 
Diritti fondamentali  - Terrorismo  - UE/CE Corte di giustizia 
 

I. CIOLLI, Titolarità del diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo, in Quaderni 
costituzionali, 2007, pp. 173-176. 
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 Diritti politici  - Diritto costituzionale  - Parlamento europeo  - UE/CE Corte di giustizia  
 
G. COLANGELO, Farmaci, commercio parallelo e obiettivi dell’antitrust: il caso “Glaxo”, in Il foro 

italiano, 2007, p.IV-39-41.  
Nota alla sentenza del Tribunale di primo grado del 29 settembre 2006, causa T-168/01  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001A0168:IT:HTML 

 
I. CONTE, Sul rapporto tra le norme comunitarie e le disposizioni di diritto interno in materia di 

mercato dell’energia idroelettrica, in  Giustizia amministrativa, 2006, pp. 499-500   
 Diritto della concorrenza  - Energia elettrica   - Direttiva 96/92/CE  - Servizi di interesse economico 

generale  - Diritto comunitario e diritto interno  - Italia 
 
R. CONTI, R. FOGLIA, Osservatorio della Corte di giustizia CE, in Il corriere giuridico, 2007, pp. 

258-263. 
Contiene: 
- Permesso di soggiorno al genitore di cittadino comunitario, pp. 258-260. 
            Nota a sentenza della Corte di giustizia del 9 gennaio 2007, causa C-1/05 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0001:IT:HTML 
Diritto di soggiorno  - Libertà di stabilimento  – Direttiva 73/148/CEE  – Cittadinanza europea  - 
UE/CE Corte di giustizia  

- Mancata notifica della sentenza di condanna al contumace straniero ed esclusione dal 
riconoscimento, pp. 260-261. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 14 dicembre 2006, causa C-283/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0283:IT:HTML 
Competenze dei tribunali - Diritto civile  - Diritto commerciale  - Regolamento (CE) 44/2001/CE 
UE/CE Corte di giustizia 

- Cessazione dell’attività d’impresa e licenziamenti collettivi, pp. 261-263. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2006, cause C-187/05 e C-190/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0187:IT:HTML 

        Direttiva 75/129/CEE  - Licenziamenti collettivi  - UE/CE Corte di giustizia 
 
C. CORDINI, La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ambientale, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, 2006, pp. 1985-2002. 
 Giurisprudenza  - Tutela dell’ambiente  - UE/CE Corte di giustizia   
 
E. CORNUT, Forum shopping et abus du choix de for en droit international privé, in Journal du 

droit international, 2007, pp. 27-55  
 Applicazione delle leggi  - Competenze dei Tribunali  - Diritto internazionale  - UE/CE Corte di 

giustizia 
 
A. CORRADO (commento di), Il mancato computo esonera le aziende dal dovere di consultare i 

dipendenti, in Guida al diritto, 2007, n. 6, pp. 81-82. 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 18 gennaio 2007, causa C-385/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0385:IT:HTML 
Politica sociale -Direttiva 98/59/CE Direttiva 2002/14/CE - Licenziamenti collettivi – UE/CE Corte 
di giustizia 

 
R. CRAUFURD SMITH, From heritage conservation to European identity: Article 151 EC and the 

multi-faceted nature of Community cultural policy, in European law review, 2007, pp. 48-
69. 

 UE/CE Integrazione   - Identità europea  - Politica culturale 
 

 11



A. DAMATO  (commento di), Nel settore della cooperazione penale cade il limite delle decisioni 
quadro, in Guida al diritto, 2007, pp. 93-94. 

            Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 27 febbraio 2007, causa C-354/04P e C-355/04P 
             http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0354:IT:HTML 
             http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0355:IT:HTML 
 Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale  - Terrorismo  - UE/Corte di giustizia 
 
S. DAMBRUOSO, Nessun limite maggiore di quelli posti alle comunicazioni tra polizia interna, in 

Diritto comunitario e internazionale. Supplemento di Guida al diritto, 2007, n. 2, pp. 36-38. 
 Europol  - Terrorismo   - Sicurezza pubblica  
 
N. DAMOISEAU, La portée du projet de Traité européen pour les DOM/ROM (dans sa rédaction 

initiale et pour ceux des Antilles en particulier), in Revue trimestrielle de droit européen, 
2006, pp. 649-671. 

 Costituzione europea   
 
A. DE CAPOA, Diritto internazionale privato: un documento per specificare le competenze della 

Comunità, in Diritto comunitario e internazionale. Supplemento di Guida al diritto, 2007, n. 
2, pp. 99-100. 

 Conferenza dell’Aja  - Diritto internazionale privato   - CE/UE Competenze delle Istituzioni 
 
F. DEL CONTE, CEDU e UE a confronto: la Corte di Lussemburgo si pronuncia sulla titolarità del 

diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo, in Diritto pubblico comparato ed 
europeo, 2006, pp. 1525-1529. 
Diritti politici  - Diritto costituzionale  - Parlamento europeo  - UE/CE Corte di giustizia  
 

M.C. DEL RE, Il minore vittima. L’audizione nel processo penale, tra normativa interna e 
prescrizioni europee, in L’indice penale, 2006, pp. 1243-1256. 
Decisione quadro  - Diritto penale  -Efficacia diretta  - UE/CE Corte di giustizia 
 

P. DE PASQUALE, La credibilità delle comunicazioni è sufficiente per diventare prova, in Guida al 
diritto, 2007, n. 7, pp. 105-106. 

            Nota a sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 2007, causa C-407/04. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0407:IT:HTML 

 Ammende    - Diritto della concorrenza  - Intese  - UE/CE Corte di giustiziAa 
 
P. DE PASQUALE, Illegittima la pratica se è rivolta all’eliminazione della concorrenza, in Diritto 

comunitario e internazionale. Supplemento di Guida al diritto, 2007, n. 2, pp. 63-64. 
               Nota a sentenza del Tribunale di primo grado del 30 gennaio 2007, causa T-340/03 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003A0340:IT:HTML 
Abuso di posizione dominante  - Diritto della Concorrenza  - Prezzi  - UE/CE Tribunale di Primo 
grado 

 
L. DI GIAMBATTISTA, Damages actions for breach of EC Treaty antitrust rules: a critical 

assessment of the European Commission’s Green Paper, in Il diritto dell’Unione europea, 
2006, pp. 729-746. 

 Applicazione delle leggi  -Diritto della concorrenza  - Danni  - Infrazioni 
 
L. DI LORETO, I dispositivi medici tra regolamentazione di sicurezza e responsabilità, in Danno e 

responsabilità, 2007, pp. 193-213. 
 Dispositivi medici  - Tutela dei consumatori 
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A. DI MARIO, Gli aiuti di Stato nel settore aereo, in  Giustizia amministrativa, 2006, pp. 524-527. 
Nota alla sentenza del Tribunale di primo grado del 10 maggio 2006, causa T-395/04  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004A0395:IT:HTML 
 Aiuti di stato  - Diritto della concorrenza – Trasporto aereo  - UE/CE  
 
L. FABIANO, Il diritto disciplinare sportivo e la tutela della concorrenza: qualche riflessione sul 

rapporto fra il diritto comunitario ed il fenomeno del doping,  in Diritto pubblico comparato 
ed europeo, 2006, pp. 1867-1873. 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2006, causa C-519/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0519:IT:HTML 
Diritto della concorrenza  - Doping  - Libera prestazione dei servizi  - UE/CE Corte di giustizia 

 
F. FRATTINI, La dimensione europea della giustizia, sicurezza e libertà, in Notiziario della Guardia 

di Finanza, 2006, pp. 819-834. 
 Libertà, sicurezza e giustizia 
 
E. FRENI (commento di), Golden share, ordinamento comunitario e liberalizzazioni asimmetriche: 

un conflitto irrisolto, in Giornale di diritto amministrativo, 2007, pp. 145-150 
           Nota a 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 

Libera circolazione dei capitali  - Libertà di stabilimento  - Privatizzazioni  -Società privatizzate  
UE/CE Corte di giustizia 
 

P. FRANZINA, Le condizioni di applicabilità del regolamento (CE) n. 44/2001 alla luce del parere 
1/03 della Corte di giustizia, in Rivista di diritto internazionale, 2006, pp. 948-977. 

 Regolamento 44/2001/CE  - CE / Competenze  - UE/CE Corte di giustizia 
 
F. GALLO, Ordinamento comunitario, ordinamenti nazionali e principi fondamentali tributari, in 

Diritto e pratica tributaria, 2006, pp. 1137-1154. 
 Diritto fiscale  - UE / Stati membri   
 
A. GAMBARO, La riforma del diritto italiano delle obbligazioni e dei contratti nella prospettiva del 

diritto europeo, in Rivista di diritto civile, 2006, n. 6, pp. 27-32. 
 Contratti  - Diritto interno e diritto comunitario  - Italia 
 
C. GARBARINO, A. DEL SOLE, Recenti sviluppi della giurisprudenza comunitaria in materie di 

imposte dirette: rinnovato vigore alle cause di giustificazione e al criterio della 
proporzionalità, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, pp. 1928-1936. 

 Fiscalità  - UE/CE Corte di giustizia 
 
G. GAVELLI, A. VERSARI, Come gestire il contenzioso Irap dopo la sentenza della Corte di Giustizia 

sulla compatibilità con l’Iva, in Il Fisco 1, 2007, pp. 816-822.  
 Armonizzazione delle legislazioni  - Fiscalità - IVA  - UE/CE Corte di giustizia 
 
F. GIAMBELLUCA, La Corte di giustizia amplia i confini della responsabilità civile dello Stato 

italiano per la violazione del diritto comunitario derivante dall’attività di organi 
giurisdizionali,  in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, pp. 1874-1879. 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2006, causa C-173/03 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0173:IT:HTML 
Rinvio pregiudiziale  - Competenze dei Tribunali  - Danni  - Responsabilità extracontrattuale degli 
Stati membri   - UE/CE Corte di giustizia 
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M.B. GONZÁLES FERNÁNDEZ, La responsabilidad del transportista aéreo por cancelación del 
vuelo, in  Rivista Europea de Derecho de la Navegaciòn Marìtima y Aeronautica, 2005, pp. 
3181-3186. 

 Trasporto aereo  - Tutela dei consumatori 
 
C. GRAF V.BERNSTORFF, Mahnverfahren, Forderungsdurchsetzung und Kontenpfändung in der EU, 

in Recht der Internationalen Wirtschaft, 2007, pp.88-92. 
 
R. GRASS, Les ressources humaines à la Cour de justice des Communautés européennes, in Il diritto 

dell’unione europea, 2006, pp.853-864. 
 UE/CE Corte di giustizia  - Questioni istituzionali 
 
E. GUERINONI, La direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Prime note, in I Contratti, 2007, pp. 

173-178. 
 Restrizioni della concorrenza   - UE/CE Direttive 
 
B. HESS, B. LAUKEMANN, C. SEAGON, Europäisches Insolvenzrecht nach Eurofood: Methodische 

Standortbestimmung und praktische Schlussfolgerungen, in IPRaax, 2007, pp. 120-125. 
 Competenze dei tribunali  - Diritto delle società   
 
M. HUNTER-HENIN, Droit de personnes et droits de l’homme: Combinaison ou confrontation?, in 

Revue critique de droit international privé, 2006, pp. 743-775. 
 Diritto di famiglia  - Diritti dondamentali  - Diritto comunitario 
 
G. IZZO, Euroconfisca, eurosequestro e lotta alla corruzione nel disegno di legge comunitaria 2007, 

in Il fisco, 2007, pp. 1673-1675.   
 Decisione quadro 2005/212/GAI - Decisione quadro 2003/577/GAI  - Decisione quadro 

2003/568/GAI – Diritto interno e diritto comunitario  - Italia 
 
F. JAULT-SESEKE, D. ROBINE, L’interprétation du Règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures 

d’insolvabilité, la fin des incertitudes?, in Revue critique de droit international privé, 2006, 
pp. 811-831. 

 Cooperazione giudiziale  - Diritto di stabilimento  - Regolamento 1346/2000 
 
M. KRAJEWSKI, M. FARLEY, Non-economic activities in upstream and downstream markets and the 

scope of competition law after FENIN, in European law review, 2007, pp. 111-124. 
 Diritto della concorrenza  - Servizi pubblici   - Servizi sanitari  - UE/CE Corte di giustizia 
 
M. KUBICIEL, Grund und Grenzen strafrechtlicher Anweisungskompetenz der Europäischen 

Gemeinschaft, in NStZ, 2007, pp. 136-141.  
 Diritto penale  - Procedura penale 
 
I. LA CANDIA, EU Transfer Pricing Documentation: un’analisi comparata, in Il Fisco 1, 2007, pp. 

810-815. 
 Fiscalità 
 
A. LAZARI, La responsabilità statale in Diritto Comunitario e nei singoli diritti internazionali, in 

Danno e responsabilità, 2007, pp. 143-151. 
 Diritto comunitario e diritto interno 
 
N. LAVRANOS, The scope of the exclusive jurisdiction of the Court of Justice, in European law 

review, 2007, pp. 83-94. 
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 Arbitrato internazionale  - Competenze dei tribunali  - CE/UE Competenze delle Istituzioni  - UE/CE 
Corte di Giustizia  

 
J. LONG, L’impatto del Regolamento CE 2201/2003 sul diritto di famiglia italiano: tra diritto 

internazionale privato e diritto sostanziale, in Familia, 2006, pp. 1127-1167. 
 Diritto di famiglia  - Diritto comunitario e diritto interno  - Regolamento 2201/2003/CE 
 
M. LUCIANI, L’Europa, le tariffe e la funzione notarile, in Notariato, 2007, pp.5-6.  
 Avvocati  - Diritto della concorrenza  - Libera prestazione dei servizi  - Tariffe professionali  - 

UE/CE Corte di giustizia 
 
P. MACIOCCHI, Per Lussemburgo decisioni a tempo di record, in Diritto comunitario e 

internazionale. Supplemento di Guida al diritto, 2007, n. 2, pp. 16-19.  
 UE/CE Corte di Giustizia    
 
F. MACRÌ, La Corte di giustizia sul diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Stati terzi: 

la sentenza Parlamento c. Consiglio, in Il diritto dell’unione europea, 2006, pp. 793-817. 
 Diritto di famiglia  - Ricongiungimento familiare  - UE/CE Corte di giustizia 
 
S. MANACORDA, Principio comunitario di non discriminazione e diritto penale: primi appunti sulla 

efficacia neutralizzante, in Politica del diritto, 2007, pp. 49-69. 
Discriminazione  - Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente  - Parità di 
trattamento  - UE/CE Corte di giustizia  

 
M. MARQUIS, O2 (Germany) v Commission and the exotic mysteries of Artiche 81(1) EC, in 

European law review, 2007, pp. 29-47. 
Restrizioni della concorrenza  - Diritto della concorrenza  -Telefonia mobile  - UE/CE Tribunale di 
Primo grado 

 
B. MASSON, L’harmonisation des conditions du regroupement familial, la Cour fait la leçon sur le 

titre IV CE (CJCE 27 juin 2006, Parlement européen c/Conseil de l’Union européenne), in 
Revue trimestrielle de droit européen, 2006, pp. 673-685. 

 Diritto di famiglia  - Ricongiungimento familiare  - UE/CE Corte di giustiziA 
 
B. G. MATTARELLA (commento di), I centri di assistenza fiscale e il diritto europeo,in Giornale di 

diritto amministrativo, 2007, pp. 299-303. 
            Nota a sentenza della Corte di giustizia del 30 marzo 2006, causa C-451/03. 
             http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0451:IT:HTML 

Concorrenza  - Imprese  - Libertà di stabilimento  - Libera prestazione dei servizi  
 
R. MAUER, Die Kündigung komplexer grenzüberschreitender Arbeitsverhältnisse nach der EG-

Verordnung ROM I, in Recht der Internationalen Wirtschaft, 2007, pp. 92-100. 
 Contratti  - Diritto delle obbligazioni   
 
La nuova seconda direttiva: conferimenti, assistenza finanziaria e tutela “standardizzata” dei 

creditori sociali, in Rivista delle società, 2006, pp. 1166-1172. 
 Diritto delle società 
 
L. MENGHINI, Il lavoro a termine nelle p.a. dopo le recenti innovazioni legislative e le sentenze 

della Corte di Giustizia del 2006, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2007, pp. 
1105-1128. 

 Diritto interno e diritto comunitario  - Lavoro a tempo determinato  - Politica sociale  - UE/CE 
Direttive  -UE/CE Corte di giustizia   
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A. NATALINI, Via libera ai bookmaker stranieri con licenza in altri paesi europei, in Guida al 

diritto, 2007, n. 12, pp. 108-109. 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-

360/04 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0338:IT:HTML 
 Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi  -  Giochi d'azzardo  - UE/Corte di giustizia 
 
S. NICCOLAI, I rapporti di genere nella costruzione costituzionale europea. Spunti a partire dal 

Metodo aperto di coordinamento, in Politica del diritto, 2006, pp. 573-628. 
 Antidiscriminazione  - UE/CE Corte di giustizia   - Politica sociale 
 
W. G. PAEFGEN, Beurteilungsrahmen bei der Ablehnung einer Vorlage and en EuGH, in Juristen 

Zeitung, 2007, pp. 87-91. 
 
L. PALADINI, Note a margine della conclusione dell’accordo di cooperazione ed assistenza tra 

l’Unione europea e la Corte penale internazionale, in Il diritto dell’unione europea, 2006, 
pp. 865-880. 

 UE/ Personalità giuridica  - Corte penale internazionale – Politica estera e di sicurezza comune 
 
P. PASSAGLIA, Il trattato che adotta una costituzione per l’Europa. Due anni dopo, in Il foro 

italiano, 2007, p.V-19-23. 
Costituzione europea 

 
L. PANZERI,  Lo status di “italiano non appartenente alla Repubblica” nel diritto interno ed alla 

luce del processo di integrazione europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, 
pp. 1543-1565. 

 Cittadinanza europea  - Diritto comunitario e diritto interno  - Italia  
 
M. PEDRAZZI, Potrà l’applicazione della “direttiva Bolkestein” ledere i diritti fondamentali?, in 

Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, pp. 1894-1900. 
Libera circolazione dei servizi  - Carta dei diritti fondamentali  - Diritti fondamentali 

 
F. PERNAZZA, G. SCARCHILLO, La società europea: un’esperienza scientifico-didattica 

transfrontaliera, in Rivista del diritto commerciale, 2006, pp. 591-624. 
 Diritto societario  - Società europea 
 
A.M. PERRINO, Perplessità in tema di contratto di lavoro a termini del pubblico dipendente, in Il 

foro italiano, 2007, p.IV-75-106. 
            Nota alla sentenza della Corte di Giustizia causa C-53/04 del 7 settembre 2006 e causa C-212/04 del 

4 luglio 2006 
            http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0053:IT:HTML 
            http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0212:IT:HTML 
 Direttiva 1999/70/CE  -Lavoro a tempo determinato  - Politica sociale  - UE/CE corte di giustizia 
  
Y. PETIT, A la recherche de la politique européenne de l’énergie, in Revue trimestrielle de droit 

européen, 2006, pp. 593-620. 
 Politica energetica  - UE/Governance 
 
C. PETTERUTI, Il ruolo della Commissione delle Comunità europee nella tutela della concorrenza e 

nella vigilanza sulle operazioni di concentrazione nel mercato elettrico, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 2006, pp. 1960-1965.  
Nota alla sentenza del Tribunale di primo grado del 14 luglio 2006, causa T-417/05.  
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005A0417:IT:HTML 
Concorrenza  - Concentrazione   - Mercato dell’elettricità  - Regolamento 139/2004/CE 

 
B. PEZZINI, Novità nelle politiche comunitarie di genere, in Quaderni costituzionali, 2007, pp. 179-

184. 
 Direttiva 2006/54/CE  - Pari opportunità  - Politica sociale 
 
A. PIASECKA, P. SAITTA, The hidden normative process behind the construction of European 

migration policies, in Sociologia del diritto, 2006, n. 3, pp. 75-96. 
 Immigrazione  - UE /Stati membri 
 
P. PICIOCCHI, E’ detraibile l’Iva pagata per l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli: la Corte di 

giustizia sancisce l’incompatibilità della normativa italiana, in Diritto pubblico comparato 
ed europeo, 2006, pp. 1966-1976. 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006, causa C-228/05.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0228:IT:HTML 

 Sesta direttiva IVA  - UE/CE Corte di giustizia 
 
L. PICOTTI, L’attuazione in Italia degli strumenti dell’Unione europea per la protezione penale 

degli interessi finanziari comunitari, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 
2006, pp. 615-671. 
Applicazione delle leggi  - Diritto penale  - Italia – Corte costituzionale  - UE/CE Corte di giustizia  -
UE/Ce Bilancio  

 
O. POLLICINO, Dall’Est una lezione sui rapporti tra diritto costituzionale e diritto comunitario (a 

proposito di una recente sentenza della Corte costituzionale ceca) , in Il diritto dell’unione 
europea, 2006, pp. 819-852. 

 Diritto costituzionale  - UE/ Allagamento 
 
O. POLLICINO, L’Ombudsman comunitario: limiti e potenzialità di un istituto nel quadro della 

“scommessa” della cittadinanza europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, 
pp. 1746-1571. 

 Diritto amministrativo  - Mediatore europeo  T 
 
H. REICHOLD, M. HEINRICH, Europarechtswidrigkeit einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

allein wegen Krankheit?, in Juristen Zeitung, 2007, pp.194-196. 
 
A. RENZULLI, La modernizzazione del diritto della concorrenza: il buyer power e l’art. 82 del 

Trattato CE, in Il diritto dell’unione europea, 2006, pp. 747-768. 
 Diritto della concorrenza  - Abuso di posizione dominante 
 
S. RIONDATO, Osservatorio della corte di giustizia delle comunità europee, in Diritto penale e 

processo, 2007, pp. 413-415. 
Contiene: 

-Mandato di arresto europeo e in ne bis in idem: le conclusioni dell’avvocato generale, p. 413 
            Nota alle conclusioni dell’Avvocato generale del 12 settembre 2006, causa C-303/05  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005C0303:IT:HTML 
Decisione quadro 2002/584/GAI  - Mandato di arresto europeo 
 

J. RÖHRBEIN, EuGH-Urteil Denkavit Internationaal BV: Bedeutung für die deutsche 
Kapitalertragsteuer und für deutsche Unternehmen mit Auslandsbeteiligungen, in Recht der 
Internationalen Wirtschaft, 2007, pp. 194-200  

 Fiscalità  - Diritto di stabilimento  - UE/Corte di giustizia 
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P. ROSSI, Il diritto plurilingue europeo nella prospettiva del legislatore comunitario e 

dell’interprete nazionale, in Politica del diritto, 2007, pp. 139-147. 
 Multilinguismo 
 
G. ROSSOLILLO, L’osservatorio comunitario, in Obbligazioni e contratti, 2007, pp. 85-86. 
            Nota a sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2006, causa C-302/05 e causa C-168/05. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0302:IT:HTML 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0168:IT:HTML 
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/35/CE  -UE/CE Corte di giustizia 

 
V. SALAMONE, L’affidamento dei servizi pubblici locali, tra normativa nazionale e diritto 

comunitario, in Il Foro amministrativo T.A.R., 2006, pp. 3422-3442. 
 Servizi pubblici  - Diritto comunitario e diritto interno  
 
G. SANTILLI, Concorrenza nel mercato discografico ed “errore manifesto” della Commissione: il 

Tribunale impone un refinement dei criteri di valutazione delle concentrazioni, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2006, pp. 1977-1980.  
Nota alla sentenza del Tribunale di primo grado del 13 luglio 2006, causa T-464/04. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004A0464:EN:HTML 
Diritto della concorrenza  - Regolamento 4064/89/CE   -UE/Tribunale di Primo grado 

 
L. SCHIANO DI PEPE, Competenze comunitarie e reati ambientali: il «caso» dell’inquinamento 

provocato da navi, in Il diritto dell’unione europea, 2006, pp. 769-792. 
 Decisione quadro 2005/667/GAI  Direttiva 2005735/CE  - Tutela dell’ambiente  - Diritto penale  

- Sanzioni  - UE/CE Corte di giustizia  - Convenzioni internazionali 
 
R. SCHÜTZE, Dual federalism constitutionalised: the emergence of exclusive competences in the EC 

legal order, in European law review, 2007, pp. 3-28. 
 CE/Competenze delle Istituzioni  - Competenze degli Stati membri  - Federalismo   
 
G. SGUEO (commento di), La legittimazione ad agire di soggetti privati e pubblici contro gli atti 

delle istituzioni comunitarie, in Giornale di diritto amministrativo, 2007, pp. 151-158. 
            Nota a sentenza del Tribunale di primo grado, del 19 settembre 2006, causa T-122/05. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005B0122:IT:HTML 
 Ricorso di annullamento – Direttiva 92/43/CEE  - UE/CE Tribunale di primo grado  
 
S. SILEONI, Turchia: Le offese all’identità turca e i parametri di Copenaghen,  in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, 2006, pp. 1815-1816. 
 
S. SILEONI, Le offese all’identità turca e i parametri di Copenaghen, in Quaderni costituzionali, 

2007, pp. 170-173. 
 Libertà di espressione  - UE/ Turchia  - UE/ Allargamento  
 
A. SPADARO, Sulle “finzione” della c.d. potestà legislativa concorrente degli Stati. I riverberi 

sull’Unione e sul principio di sussidiarietà, in Politica del diritto, 2007, pp. 125-137. 
 Sussidiarietà  - Costituzione europea  
 
M. STUCCHI, Primi interventi dell’ENAC relativi al Regolamento CE n. 261/2004, in Diritto del 

turismo, 2007, pp. 21-24. 
 Trasporto aereo  - Regolamento 261/2004/CE  -Italia 
 
E. SZYSZCZAK, Competition and sport, in European law review, 2007, pp. 95-110. 
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 Doping    - Diritto della concorrenza   - Sport   - UE/CE Corte di giustizia 
 
K. TALUS, T. WÄLDE, Electricity interconnectors in EU law: energy security long term 

infrastructure contracts and competition law, in European law review, 2007, pp. 125-137. 
Diritto della concorrenza  - Fornitura di energia  - Investimenti privati  -UE/CE Corte di giustizia 

 
M. TOGNA (commento di), La corte di giustizia di nuovo sulle tariffe professionali: la parola torna 

al legislatore internazionale, ma cade l’alibi comunitario, in Notariato, 2007, pp. 19-25.            
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e  C-202/04.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0094:IT:HTML 

 Avvocati  - Diritto della concorrenza - Libera prestazione dei servizi  - Tariffe professionali  - 
UE/CE Corte di giustizia 

 
A. VEDASCHI, La più recente giurisprudenza comunitaria sul marchio commerciale,  in Diritto 

pubblico comparato ed europeo, 2006, pp. 1937-1959. 
 
I. VIARENGO, Licenziamenti collettivi: la Corte di Giustizia estende la protezione alle unità 

produttive, in Guida al lavoro, 2007, n. 13, pp. 22-26. 
 Direttiva 98/59/CEE  - Licenziamenti collettivi  - Nozione di stabilimento  - Ravvicinamento delle 

legislazioni  -UE/CE Corte di giustizia 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0270:IT:HTML 
 
G. E. VIGEVANI, Diritti di elettorato, tra cittadinanza e residenza, in Quaderni costituzionali, 2007, 

pp. 176-179. 
 Diritti politici  - Diritto costituzionale  - Parlamento europeo 
 
L. VILLANI, Responsabilità, danno e assicurazione tra codice dell’ambiente (d. lg.3.4.2006, n.152) 

e dir. 35/2004/CE), in La responsabilità civile, 2007, pp. 258-265. 
 Danno ambientale  - Diritto comunitario e diritto interno  - Italia 
 
E. VOLLI, Le iniziative della Commissione europea in materia di trasporto multimodale, in Il diritto 

marittimo, 2006, pp. 1084-1088. 
 Trasporti marittimi 
 
M. WILDERSPIN, La compétence juridictionnelle en matière de litiges concernant la violation des 

droits de propriété intellectuelle. Les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-4/03, 
GAT c. LUK et C-539/03, Roche Nederland c. Primus et Goldberg, in Revue critique de 
droit international privé, 2006, pp.777-809. 

           http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0004:IT:HTML 
           http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0539:IT:HTML 
 Applicazione delle leggi  - Competenze dei tribunali  - Proprietà intellettuale  - UE/Ce Corte di 

giustizia 
 
P. ZAMBRANA MORAL, Normativa comunitaria aplicabile al transporte de pasajeros por aire con 

repercusión directa o indirecta en el turismo. Especial atención a la seguridad aérea en el 
marco de la polìtica de transportes de la Comunidad Europea, in Rivista Europea de 
Derecho de la Navegaciòn Marìtima y Aeronautica, 2005, pp. 3149-3172.  
Trasporto aereo  - Diritto del turismo 

 
M. ZINZI, Principio di proporzionalità e criteri per il calcolo delle sanzioni per violazione della 

concorrenza, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, pp. 1981-1984.  
Nota alla sentenza del Tribunale di primo grado del 4 luglio 2006, causa T-304/02.  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002A0304:IT:HTML 
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 Ammende  - Diritto della Concorrenza  - Intese  - Prezzi 
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WORKING PAPERS , ARTICOLI E ATTI DI CONVEGNI ON-LINE AD ACCESSO GRATUITO 
 
 
A. ALGOSTINO, Democrazia sociale e libero mercato: Costituzione italiana versus “costituzione 

europea”?, feb. 2006 
 http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=243 
 Costituzione europea  - Diritto comunitario e diritto interno  - Italia 
 
S. BERTOZZI, Integration: An Ever-Closer Challenge, in CEPS Working Documents, feb. 2007 
 http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1459 
 Giustizia e affari interni  - Asilo  - Immigrazione 
 
S. BERTOZZI, Legal Immigration: Time for Europe to Play its Hand, in CEPS Working Documents, 

feb. 2007 
 http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1458 
 Giustizia e affari interni  - Asilo  - Immigrazione 
  
S. BORRÁS, The European Commission as Network Broke, in EIoP, mar. 2007 
 http://eiop.or.at/eiop/index.php/eiop/article/view/2007_001a 
 (abstract) 
 http://eiop.or.at/eiop/index.php/eiop/article/view/2007_001a/41 
 (full-text) 
 Commissione europea  - Governance europea 
 
S. CARRERA, Building a Common Policy on Labour Immigration: Towards a Comprehensive and 

Global Approach in the EU?, in CEPS Working Documents, feb. 2007 
 http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1457 

Giustizia e affari interni  - Asilo  - Immigrazione 
 
S. CARRERA, The EU Border Management Strategy: FRONTEX and the Challenges of Irregular 

Immigration in the Canary Islands, in CEPS Working Documents, mar. 2007 
 http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1482 
 Immigrazione  - Frontiere esterne  
 
M. EGEBERG, European Government(s) Executive Politics in Transition?, in ARENA Working 

Paper Series, mar. 2007, n. 5 
 http://www.arena.uio.no/publications/working-papers2007/papers/wp07_05.pdf 
 Agenzie comunitarie  - Agenzie nazionali  - Questioni istituzionali  - Diritto amministrativo 
 
H. DARBOUCHE, Russian-Algerian cooperation and the ‘gas OPEC’: What’s in the pipeline?, in  

CEPS Policy Briefs, mar. 2007 
http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1477 
(abstract) 
http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1477 

 (full-text) 
 Energia  - UE/Russia  
 

M. EMERSON, G. NOUTCHEVA, N. POPESCU, European Neighbourhood Policy Two Years on: Time 
indeed for an ‘ENP Plus’, in CEPS Policy Briefs, mar. 2007 

 http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1479 
 (abstract) 
 http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1479 
 (full-text) 
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 UE/Politica di vicinato  - PESC 
 
T. GHERING, Institutional Stimulation of Deliberative Decision-Making: Technical Regulation in the 

European Union, in ARENA Working Paper Series, mar. 2007, n. 6 
 http://www.arena.uio.no/publications/working-papers2007/papers/wp07_06.pdf 

Governance europea  - Potere decisionale   
 
Å. GORNITZKA, P. MAASSEN, J. P. OLSEN, AND B. STENSAKER, Europe of Knowledge”: Search for a 

New Pact, in ARENA Working Paper Series, feb. 2007, n. 3 
 http://www.arena.uio.no/publications/working-papers2007/papers/wp07_03.pdf 
 Società della conoscenza  - Università europee  - Integrazione europea 
 
E. GUILD, Making the EU Citizens' Agenda Work, in CEPS Policy Briefs, feb. 2007 

http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1460 
 Commissione europea  - Programma 2007 
 
E. GUILD, Merging Security from the Two Level Game: Inserting the Treaty of Prüm into EU law?, 

in CEPS Policy Briefs, mar. 2007 
 http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1480 
 (abstract) 
 http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1480 
 (full-text) 
 Frontiere  - Cooperazione giudiziaria e di polizia 
 
H. IMMERVOLL, Household Incomes and Redistribution in the European Union: Quantifying the 

Equalising Properties of Taxes and Benefits, in ENEPRI Working Papers, feb. 2007 
 http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1451 

Macroeconomia  - Politica economica 
 
H. JORRY, Construction of a European Institutional Model for Managing Operational Cooperation 

at the EU’s External Borders: Is the FRONTEX Agency a decisive step forward?, in CEPS 
Challenge Papers, mar. 2007 

 http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1483 
 (abstract) 
 http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1483 

(full-text) 
Frontiere esterne  - Cooperazione giudiziaria e di polizia 
 

N. J. MELVIN, The European Union’s Strategic Role in Central Asia, in CEPS Policy Briefs, mar. 
2007 
http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1484 
(abstract) 
http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1484 
(full-text) 

 UE/Politica di vicinato  - PESC 
 
I. PATERSON, Voting Power Derives from the Poll Distribution: Shedding Light on Contentious 

Issues of Weighted Votes and the Constitutional Treaty, in ENEPRI Working Papers, feb. 
2007 

 http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1453 
 Costituzione europea  - Questioni istituzionali 
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L. PATRUNO, L’«inclusione attiva» al centro delle politiche sociali dell’Unione europea: nuova luce 
o nuova oscurità sulla funzione dei pubblici poteri?, feb. 2007 

 http://www.costituzionalismo.it/aggiornamento.asp?id=332 
 Costituzione europea  - Diritto interno e diritto comunitario  - Italia 
 
L. PATRUNO, L’Europa del XXI secolo nella visione di governo delle istituzioni comunitarie, mar. 

2007 
 http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=244 
 Governance europea  - Integrazione economica  - Mercato unico  - Politica sociale  
 
P. RAINELLI, L'avenir des biocarburants et incidences sur l'équilibre des marchés agricoles, mar. 

2007 
http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/Policypaper25-Biocarburants.pdf 

 Politica energetica  - Biocarburanti 
 
F. TRAUNER, EU Justice and Home Affairs Strategy in the Western Balkans: Conflicting Objectives 

in the Pre-Accession Strategy, in CEPS Working Documents, feb. 2007 
 http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1469 
 UE- Balcani   - Politica di vicinato 
 
J. TRONDAL, The Anatomy of Autonomy: Reassessing the Autonomy of the European Commission, 

in ARENA Working Paper Series, mar. 2007, n. 4 
 Commissione europea  - Questioni istituzionali 
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ARTICOLI DI RIVISTE ON-LINE CONSULTABILI DA POSTAZIONI DELL'ATENEO VERONESE 
 
 
 
Accordo tra i gestori di telefonia mobile per misure di protezione dei minori, in D & G, 9 feb. 2007 

http://www.dirittoegiustizia.it/ 
 (da richiedere al personale del CDE o della Biblioteca Zanotto) 
 
Ambiente: l'Ue sollecita la comunità internazionale a progettare il dopo-Kyoto, in D & G, 20 feb. 
2007 

http://www.dirittoegiustizia.it/ 
 (da richiedere al personale del CDE o della Biblioteca Zanotto) 
 Politica ambientale 
 
B. BERCUSSON, The Trade Union Movement and the European Union: Judgment Day, in European 

Law Journal, 2007, n. 3, pp. 279-308 
 http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1468-0386.2007.00374.x 

(abstract) 
 http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1468-0386.2007.00374.x 
 Mercato interno  - UE/Allargamento  - UE/CE Corte di giustizia 
 
Bruxelles bacchetta la "vacanza" normativa tedesca che ha favorito DTelekom, in D & G, 22 feb. 
2007 

http://www.dirittoegiustizia.it/ 
 da richiedere al personale del CDE o della Biblioteca Zanotto) 

 
Bruxelles bacchetta la Svizzera: "alt" alle agevolazioni fiscali cantonali per utili realizzati nell'Ue, 
in D & G, 17 feb. 2007 

http://www.dirittoegiustizia.it/ 
 (da richiedere al personale del CDE o della Biblioteca Zanotto) 
 Politica fiscale  - UE/Svizzera 
 
Bruxelles vuole fissare una linea comune d'azione contro i reati ambientali, in D & G, 13 feb. 2007 

http://www.dirittoegiustizia.it/ 
 (da richiedere al personale del CDE o della Biblioteca Zanotto) 
 Danni ambientali  - Sanzioni 
 
Dal bilancio 2006 della giustizia comunitaria il segnale positivo di procedimenti più rapidi, in D & 

G, 22 mar. 2007 
http://www.dirittoegiustizia.it/ 

 (da richiedere al personale del CDE o della Biblioteca Zanotto) 
 UE/Ce Corte di giustizia  - Questioni istituzionali 
 
Etichette intelligenti (Rfid): Bruxelles propone tutele e vantaggi senza confini, in D & G, 16 mar. 

2007 
http://www.dirittoegiustizia.it/ 

 (da richiedere al personale del CDE o della Biblioteca Zanotto) 
 Tutela della vita privata 
 
S. GIUBBONI, Free Movement of Persons and European Solidarity, in European Law Journal, 2007, 

n. 3, pp. 360–379. 
 http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1468-0386.2007.00370.x 
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 (abstract) 
 http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1468-0386.2007.00370.x 
 (full-text) 
 Libera circolazione delle persone  - Solidarietà sociale 
 
V. HATZOPOULOS, Why the Open Method of Coordination Is Bad For You: A Letter to the EU , in 

European Law Journal, 2007, n. 3, pp. 309–342 
 http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1468-0386.2007.00368.x 
 (abstract) 
 http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1468-0386.2007.00368.x 
 (full-text) 
 Governance europea  - Metodo aperto di coordinamento 
 
A. HURRELMANN, European Democracy, the ‘Permissive Consensus’ and the Collapse of the EU 

Constitution, in European Law Journal, 2007, n. 3, pp. 343–359 
 http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1468-0386.2007.00369.x 
 (abstract) 
 http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1468-0386.2007.00369.x 
 (full-text) 
 Costituzione europea 
 
Illecita estensione del condono fiscale ai debiti Iva, procedura d'infrazione contro l'Italia, in D & 

G, 24 mar. 2007 
http://www.dirittoegiustizia.it/ 

 (da richiedere al personale del CDE o della Biblioteca Zanotto) 
 IVA  - UE/CE Corte di giustizia 
 
In cantiere "Audiovisivi senza frontiere", direttiva di aggiornamento per tv e dintorni, in D & G, 10 

mar. 2007 
http://www.dirittoegiustizia.it/ 

 Telecomunicazioni  - Diversità culturale 
 
Legittimi gli aiuti di Stato italiani per demolire le piccole navi cisterna, in D & G, 9 feb. 2007 

http://www.dirittoegiustizia.it/ 
 (da richiedere al personale del CDE o della Biblioteca Zanotto) 
 Aiuti di stato  - Italia 
 
Localizzazione del chiamante ed efficacia del "112", Bruxelles deferisce cinque Stati, in D & G, 23 

mar. 2007 
http://www.dirittoegiustizia.it/ 

 (da richiedere al personale del CDE o della Biblioteca Zanotto) 
 UE/CE Corte di giustizia  - Applicazione delle leggi 
 
Musica "on line", è necessario convergere verso norme europee vincolanti, in D & G, 14 mar. 2007 

http://www.dirittoegiustizia.it/ 
 (da richiedere al personale del CDE o della Biblioteca Zanotto) 
 Diritti d’autore  - Parlamento europeo 
 
No alla detrazione Iva per un soggetto passivo se non c'è nesso tra prestazioni e attività, in D & G, 
9 feb. 2007 

http://www.dirittoegiustizia.it/ 
 (da richiedere al personale del CDE o della Biblioteca Zanotto) 
 Sesta direttiva IVA  - UE/CE Corte di giustizia 
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Nuovo impulso alla protezione ed alla promozione dei diritti fondamentali, in D & G, 9 feb. 2007 
http://www.dirittoegiustizia.it/ 

 (da richiedere al personale del CDE o della Biblioteca Zanotto) 
 Agenzia europea per i diritti fondamentali  - UE/questioni istituzionali 
 
Ridurre di un quarto malattie professionali e incidenti sul lavoro, in D & G, 22 feb. 2007-03-02 

http://www.dirittoegiustizia.it/ 
 (da richiedere al personale del CDE o della Biblioteca Zanotto) 
 Politica sociale  - Salute e sicurezza sul lavoro 
N. TYSON, Joint Venture Regulation under European Competition Laws: An Update, n European Law 

Journal, 2007, n. 3, pp. 408-423. 
 http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1468-0386.2007.00356.x 
 (full-text) 
 Diritto della concorrenza  - Limitazioni della concorrenza 
 
S. WERNICKE, Au nom de qui? The European Court of Justice between Member States, Civil Society 

and Union Citizens, in European Law Journal, 2007, n. 3, pp. 380–407 
 http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1468-0386.2007.00371.x 
 (abstract) 
 http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1468-0386.2007.00371.x 
 (full-text) 
 Cittadinanza europea   
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