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AAVVVVIISSOO: 
 

Il Centro di documentazione europea ha sottoscritto 
nuovi abbonamenti per il 2006. 

Nell’elenco anche gli articoli tratti dalle seguenti riviste: 
 

Revue des affaires européennes 
Cahiers de droit européen, 

Europe, 
European Competition law review 

Maastricht journal of European and comparative law 
Rassegna di diritto pubblico europeo 

Studi sull’integrazione europea 
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MONOGRAFIE ACQUISTATE DAL CDE 
 
 
G. AMATO, C. D. EHLERMANN (edited by), EC competition law. A critical assessment, Oxford, 

Portland, Hart publishing, 2007 
 Regolamentazione della concorrenza 
 
D. ASHIAGBOR, The European Employment Strategy. Labour Market Regulation and New 

Governance, Oxford, Oxford University Press, 2005 (Oxford Monographs on Labour Law) 
 Strategia di Lisbona  - Strategia europea per l’occupazione 
 
T. BALLARINO, Manuale breve di diritto dell’Unione europea, con la collaborazione di L. BELLODI, 

Padova, Cedam, 20072 

 Diritto dell’Unione europea 
 
C. BARNARD (edited by), The Fundamentals of EU Law Revisited:  Assessing the impact of the 

Constitutional Debate, Oxford, Oxford University Press, 2007 (The Collected Courses of 
the Academy of European Law, 16/2) 

 Diritto dell’Unione europea  - Diritto costituzionale 
 
A. BASSU, Il mantenimento della pace nel diritto dell’Unione Europea, Milano, Giuffrè, 2007 

(Università degli Studi di Sassari. Pubblicazioni del dipartimento di Scienze giuridiche, 11) 
 PESC 
 
P. BILANCIA, Federalismi e integrazioni sopranazionali nell’arena della globalizzazione: Unione 

Europea e Mercosur, Milano, Giuffrè, 2006 (Diritto pubblico europeo, 3). 
 UE/Relazioni esterne   
 
G. BISOGNI, G. BRONZINI, V. PICCONE (a cura di), I giudici e la carta dei diritti dell’Unione 

Europea, Taranto, Chimienti, 2006 (Magistratura democratica. Istituzione e democrazia; 1) 
 Carta dei diritti fondamentali  - Giurisprudenza  - UE/Ce Trattato di Nizza  - UE/CE Stati membri 
 
G. BRONZINI, V. PICCONE (a cura di), La Carta e le Corti. I diritti fondamentali nella 

giurisprudenza europea multilivello, Taranto, Chimienti, 2007 (Magistratura democratica. 
Istituzione e democratica; 2) 

 Carta dei diritti fondamentali  - Giurisprudenza  - UE/CE Stati membri 
 
F. BRUNETTA D’USSEAUX, Il diritto di famiglia nell’Unione Europea. Formazione, vita e crisi della 

coppia, Padova, Cedam, 2005 (Unione Europea e diritto applicato) 
 Diritto di famiglia  - UE/CE Stati membri  - Analisi comparativa 
 
N. BURROWS, R. GREAVES, The advocate general and EC law, Oxford, Oxford University Press, 

2007.  
 UE/CE Corte di giustizia  - Avvocato generale  - Proedura giudiziaria 
 
F. CAGGIA, Famiglia e diritti fondamentali nel sistema dell’Unione Europea, Roma, Aracne, 2005 
 Diritto di famiglia 
 
P. CAMERON, Competition in Energy Markets. Law and Regulation in the European Union, Oxford, 

Oxford university Press, 2007² 
 Diritto della concorrenza   - Energia   - UE/CE Direttive 
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M. E. CARTIER (sous la direction de), Le mandat d’arrêt européen, Bruxelles, Bruylant, 2005 

(Collection droit de l’Union européenne. Colloques) 
 Applicazione delle leggi  - Estradizione  - Mutuo riconoscimento  - Spazio giudiziario europeo  - 

UE/CE Stati membri 
 
D. CASTIGLIONE, C. LONGMAN, The Language Question in Europe and Diverse Societies. Political, 

Legal and Social Perspectives, Oxford-Portland Oregon, Hart publishing, 2007 (Oñati 
International Series in Law and Society) 

 Lingue   - UE/CE Integrazione europea 
 
G. CORREALE, L. DI MURO (a cura di), Il codice per gli stranieri, Piacenza, CELT, 2007. 
 Diritti degli Stranieri  - Giurisprudenza  
 
A. DI FRANCESCO, Lezioni di diritto privato europeo del lavoro, Milano, Giuffrè, 2007 (Temi di 

diritto privato). 
 Diritto del lavoro comunitario 
 
C. DI TURI, Globalizzazione dell’economia e diritti umani fondamentali in materia di lavoro: il 

ruolo dell’OIL e dell’OMC, Milano, Giuffrè editore, 2007 (Università degli Studi della 
Calabria. Dipartimento di Scienze giuridiche. Area giuspubblicistica; 16)  

 Globalizzazione  - Diritto del lavoro 
 
O. FERGUSON SIDORENKO, The common european asylum system. Background, current state of 

affaires, future direction, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2007. 
 Rifugiati  - Armonizzazione  - Immigrazione 
 
A. FLESSNER, H. VERHAGEN, Assignment in European Private International Law. Claims as 

property and the European Commission’s “Rome I Proposal”, München, Sellier European 
Law Publishers, 2006 (GPR Praxis). 

 Diritto internazionale privata  - Diritto contrattuale - Obbligazioni 
 
P. FRANZINA, La giurisdizione in materia contrattuale. L’art. 5 n. 1 del regolamento n. 44/2001/CE 

nella prospettiva della armonia delle decisioni, Padova, Cedam, 2006 (Fondazione Gaetano 
Morelli. Studi internazionali di diritto; 4). 
Contratti  - Competenze dei tribunali – Cooperazione giudiziaria - Diritto commerciale  - Mutuo 
riconoscimento 

 
P. FRANZINA (a cura di), La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento «Roma I». 

Atti della giornata di studi. Rovigo, 31 marzo 2006, Padova, Cedam, 2006. 
 Contratti  - Competenze dei tribunali – Cooperazione giudiziaria - Diritto commerciale  - Mutuo 
riconoscimento 
 

G. GAJA, Introduzione al diritto comunitario, Roma-Bari, Laterza, 2005 
 Diritto comunitario 
 
G. HOWELLS, H.-W. MICKLITZ, T. WIHELMSSON, European fair trading law. The unfair commercial 

practices directive, Aldershot, Ashgate, 2006 (Markets and the law). 
 Concorrenza sleale  - Pubblicità comparativa - Pubblicità ingannevole  - Tutela dei consumatori  
 
D. INFANTE, Crescita e prospettive dell’Unione Europea allargata, Bologna, Il Mulino, 2006. 
 UE/CE Allargamento  - UE/CE Integrazione 
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R. LA ROSA, Evoluzione e prospettive della protezione delle minoranze nel diritto internazionale e 
nel diritto europeo, Milano, Giuffrè editore, 2006 (Università degli Studi di Messina. 
Facoltà di Scienze politiche. Serie Studi giuridici; 21) 

 Diritti dell’uomo  - Minoranze  - Diritto comunitario e diritto internazionale 
 
F. LAURSEN (edited by), The Treaty of Nice. Actors Preferences, Bargaining and Institutional 

Choice, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 (Constitutional Law Library, 1) 
 UE/CE Trattato di Nizza   - UE/CE Competenza delle istituzioni 
 
J. MEEUSEN… (ET AL.), International Family Law for the European Union, Antwerpen-Oxford, 

Intersentia, 2007 
 Armonizzazione delle legislazioni - Diritto di famiglia  - Diritto internazionale privato  - UE/CE 

Stati membri 
 
O. ODUDU, The Boundaries of EC Competition Law. The Scope of Article 81, Oxford, Oxford 

University Press, 2006 (Oxford Studies in European Law) 
 Applicazione delle leggi  - Regolamentazione della concorrenza  
 
F. POCAR (edited by), The External Competence of the European Union and Private International 

Law. The EC Court’s Opinion on the Lugano Convention. Proceedings of the Round Table 
held at Milan University on 16 September 2006, Padova, Cedam, 2007 (Studi e 
pubblicazioni della rivista di diritto internazionale private e processuale, 67)  

 UE/CE Competenze   - UE/CE Corte di giustizia  - Diritto internazionale privato 
 
S. POLI, La responsabilità per Danni da inquinamento transfrontaliero nel diritto comunitario e 

internazionale, Milano, Giuffrè, 2006 (Testi e documenti di diritto europeo, 12). 
 Diritto ambientale  - Danni  - Inquinamento  - Protezione dell’ambiente   
 
D. PREDA, L’Europa agli albori del XXI secolo, Bari, Cacucci, 2006. 
 Diritto comunitario   
 
A. SALZANO, La sottrazione internazionale di minori. Accordi internazionali a tutela 

dell’affidamento e del diritto di visita, Milano, Giuffrè, 1995 (Il diritto di famiglia e delle 
persone) 

 Diritto di famiglia  - Diritto di visita  - Convenzioni internazionali  - Minori 
 
M. SIRAGUSA, C. RIZZA (edited by), EU competition law, vol. III. Cartel law, Leuven, Claeys & 

Casteels, 2007 
 
Y. TANIGUCHI, A. YANOVICH, J. BOHANES (edited by), The WTO in Twenty-first Century. Dispute 

settlement, negotiations, and regionalism in Asia, Cambridge, Cambridge University Press, 
2007. 

 Arbitrato internazionale - Diritto internazionale del commercio  - OMC  
 
S. TONOLO, Le unioni civili nel diritto internazionale privato, Milano, Giuffrè editore (Università 

degli Studi dell’Insubria. Facoltà di Giurisprudenza; 27) 
 Diritto di famiglia  - Diritto internazionale privato 
 
M. TRYBUS, N. D. WHITE (edited by), European Security Law, Oxford, Oxford University Press, 

2007 
 PESC  - PESD  - UE/NATO 
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D. VELO (a cura di), L’Europa dei progetti. Imprese, innovazione, sviluppo, Milano, Giuffrè editore, 
2007 (Centro studi sul federalismo. Studi; 3) 

 Imprese  - Ricerca  -Sviluppo tecnologico 
 
N. VEROLA, L’Europa legittima. Principi e processi di legittimazione nella costruzione europea, 

Firenze-Antella, Passigli, 2006 
 UE/CE Integrazione  - Federalismo  - Riforme istituzionali 
 
A. WARD, Judicial Review and the Rights of Private Parties in EU Law, Oxford, Oxford University 

Press, 20072 

 Applicazione delle leggi - Diritti fondamentali  - UE/Ce Corte di giustizia 
 
D. WYATT, A. DASHWOOD…[et al.], European Union Law, London, Sweet & Maxwell, 20065 

 Diritto comunitario 
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SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO IL CDE 
(riviste in abbonamento) 

 
F. ABBONDANTE, L’ambiente fra diritto comunitario e diritto interno dopo la riforma del Titolo V 

della Costituzione italiana, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2006, pp. 109-146 
 Diritto ambientale  - Diritto comunitario e diritto interno  - Italia 
 
D. AHERN, Hemat v the Medical Council: the Wouters Legacy Revisited, in European Competition 

Law Review, 2007, pp. 366-370 
 Codici di condotta  - Restrizioni della concorrenza  - Irlanda 
 
S. ADAM, Quelques réflexions sur les relations entre les procédures a priori et a posteriori 

d’examen de compatibilité des accords communautaires suite à l’affaire dite de l’ «accord 
PNR», in Cahiers de droit européen, 2006, pp. 657-696. 

 Accordi bilaterali  - Accordi internazionali  - Corte di giustizia   - Giurisprudenza  - Trasmissione di 
dati  - UE/USA 

 
J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, Harmonie ou disharmonie de la protection des droits de l’homme en 

Europe, in Cahiers de droit européen, 2006, pp. 733-755. 
 CEDU  - UE/CE Corte di giustizia  - Diritti dell’uomo  - Giurisprudenza 
 
J. APON, Cases against Microsoft: Similar cases, Different Remedies, in European Competition Law 

Review, 2007, pp. 327-336 
 Posizione dominante  - Regolamentazione della concorrenza  - UE/USA 
 
R. CISOTTA, Principi giurisdizionali e nuove iniziative della Commissione in materia di patient 

mobility nell’Unione europea: un piccolo ( o grande?) terremoto è in atto, in Studi 
sull’integrazione europea, 2007, n. 1, pp. 161-182 

 Libera circolazione delle persone  - Sicurezza sociale  - Sanità  - UE/CE Corte di giustizia 
 
A. COSCELLI, A. OVERD, Market Definition in the Pharmaceutical Sector, in European Competition 

Law Review, 2007, pp. 294-296 
 Industria farmaceutica  - Regolamentazione della concorrenza   
 
A. DAWES, T.U. DO, E. MUIR, M.P. NEGRINOTTI, La jurisprudence de la Cour de justice et du 

Tribunal de première instance. Chronique des arrêts, in Revue du droit de l’Union 
européene, 2007, n. 1, pp. 179-207 

Contiene: 
- Libre circulation des capitaux (arrêt «Wienand Meilicke e.a.c. Finanzamt Boon-Innenstadt»), pp. 179-182 

Nota a sentenza della Corte di giustizia del 6 marzo 2007, causa C-292/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0292:IT:HTML

- Droit de L’Union européenne (arrêt «Gestoras Pro Amnistia»), pp. 182-188 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2007, causa C-354/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0354:IT:HTML

- Rapprochement des législations (arrêt «Allemagne c. Parlement et Conseil (publicité du tabac II)»), pp. 
188-195 

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

- Libre prestation des services (arrêt «Cipolla»), pp. 196-207 
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

 UE/CE Corte di giustizia 
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G. DE MAIO, Fonti regionali e direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, in Rassegna di 

diritto pubblico europeo, 2006, pp. 147-182 
 Appalti pubblici   - Diritto interno e diritto comunitario  - Italia  - Regioni   
 
E. DIENY, The pharmaceutical industry and competition law between the present and the future, in 

European Competition Law Review, 2007, pp. 223-232  
 Posizione dominante  - Analisi economica  - Efficienza  - Regolamentazione della concorrenza 
 
P. W. DOBSON, Differential Buyer Power and the Waterbed Effect: Do Strong Buyers Benefit of 

Harm Consumers?, in European Competition Law Review, 2007, pp. 393-400 
 Regolamentazione della concorrenza  - Tutela dei consumatori 
 
M. DREHER, M. ADAM, Abuse of dominance under reform – sound economics and established case 

law, in European Competition Law Review, 2007, pp. 278-282  
  
T. ERDOGAN,  Decision of Turkish Competition Authority on Migros/Tansas Acquisition?, in 

European Competition Law Review, 2007, pp. 439-443 
 Regolamentazione della concorrenza  - Posizione dominante  - Turchia 
 
L. FALCIONI, La vendita dei medicinali su internet alla luce del caso C-322/01, in Studi 

sull’integrazione europea, 2007, n. 1, pp. 183-193 
 Prodotti farmaceutici  - UE/CE Corte di giustizia   
 
M. FAURE, Is Risk differentiation on European Insurance Markets in Danger?, in Maastricht 

Journal of european and comparative law, 2007, n. 1, pp. 83-100 
Direttiva 2004713/CE  - Discriminazione - Mercato delle assicurazioni  - Parità di trattamento 

 
P.P. GEHUCHTEN, P. REYNIERS, Information et consultation des travailleurs. De quelques paradoxes 

de droit du travail à la lumière de la directive 2002/14/CE, in Revue du droit de l’Union 
Européenne, 2007, n. 1, pp. 15-40 
Belgio  - Diritto interno e diritto comunitario   - Diritto del lavoro  - Direttiva 2002/14/CE  - 
Partecipazione dei lavoratori  - Rappresentanza dei lavoratori 

 
C. GINTER, Effective Implementation of the Trade Mark Directive in Estonia, in European 

Competition Law Review, 2007, pp. 337-345 
 Estonia  - Marchio comunitario  - Regolamentazione della concorrenza 
 
C. HATTON, C. WAGNER, H. ARMENGOD, Fair Play: How Competition Authorities have Regulated 

the Sale of Football Media Rights in Europe, in European Competition Law Review, 2007, 
pp. 346-354. 

 Autorità nazionali  - Cartelli  - Regolamentazione della concorrenza - Televisione  - Sport  
 
P. ICARD, Les droits sociaux des tiers à la Communauté européenne: un impressionnisme juridique, 

in Revue du droit de l’Union Européenne,2007, n. 1, pp. 73-126 
 Applicazione delle leggi  - Parità di trattamento  - Protezione sociale  - UE/CE Stati membri 
 
L. IDOT, La directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur: colloque 

CRUE (Paris I) – Cour de Cassation, in Europe, 2007, pp. 1 e ss. 
Contiene: 
- Le cheminement de la directive relative aux services dans le marché intérieur, pp. 6-9 
- Le champ d’application de la directive relative aux services dans le marché intérieur, pp. 10-13 
- Commentaire sur les deux premières communications, pp. 13-15 
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- La directive, la liberté d’établissement et la libre prestation des services. Confirmations, innovations?, pp. 
15-26 

- Que reste-t-il du principe du pays d’origine? Le regard des internationalistes, pp. 26-28 
- Conclusions, pp. 29-30 
- Le Conseil d’Etat, la libre prestation de services et le droit d’établissement, une illustration du dialogue 

des juges, pp. 30-34 
- Le détachement des travailleurs après la directive sur les services, pp. 35-39 
- La libre circulation des services dans le secteur social, pp. 40-43 
- La libre prestation de services et la protection des consommateurs : une conciliation délicate, pp. 44-48 
- La conception des règles de droit international privé dans la directive services, pp. 48-54 
 Libera circolazione dei servizi 
 
A. JOPPOLO, Unione Europea, difesa dal terrorismo e tutela dei diritti dell’uomo, in Q, 2006, pp. 

101-137 
 Lotta al terrorismo  - Diritti fondamentali 
 
J. KALLAUGHER, A. WEITBRECHT, Articles 81 and 82 EC in 2006-The Year in Review, in European 

Competition Law Review, 2007, pp. 316-324 
 Regolamentazione della concorrenza  - Cartelli  - Licenze 
 
M. KELLERBAUER, L. REPA, The Court of First Instance Upholds Two Decisions of the Hearing 

Officer Clarifying Important Procedural Questions in Antitrust Investigations, in European 
Competition Law Review, 2007, pp. 297-305 

 Commissione europea  - Regolamentazione della concorrenza  
 
L. KRAMER, Droit communautaire et état de l’environnement en Europe, in Revue du droit de 

l’Union Européenne, 2007, n. 1, pp. 127-154 
 Diritto comunitario  - Politica ambientale  - Tutela dell’ambiente  - - UE/CE Governance 
 
A. MACCULLOCH, Honesty, Morality and the cartel Offence, in European Competition Law Review, 

2007, pp. 355-363 
 Cartelli  - Regolamentazione della concorrenza 
 
P. MATTERA, Les dossiers européens: actualités en bref, in Revue de droit de l’Union Européenne, 

2007, n. 1, pp. 169-178 
Contiene: 
- Politique économique et fiscale (les premières estimations pour le quatrième trimestre 2006), pp. 169-170 
- Politique de recherche / Politique d’environnement (le rapport de la Commission européenne sur les 
régions polaires dans le changement climatique), pp. 170-171 
- Politique des consommateurs (une nouvelle stratégie en matière de croissance et d’emploi-le sommet du 27 
février 2007), pp. 172-173 
- Politique sociale (le débat sur le bien-être social – la consultation publique de la Commission européenne), 
pp. 173-175 
- Éducation et culture (le programme stratégique de la Commission européenne en faveur du 
multilinguisme), pp. 175-177 
- Politique institutionnelle (les priorités politiques 2008 de la Commission européenne), pp. 177-178 

Cambiamento climatico  - Politica sociale  - Commissione europea  - politica economia  - UE/CE 
Prospettive - Multilinguismo 
 

H. MEENAN, Reflecting on Age Discrimination and Rights of the elderly in the European Union and 
the Council of Europe, , in Maastricht Journal of european and comparative law, 2007, n. 1, 
pp. 39-82 
Carta dei diritti fondamentali – Carta sociale europea  - Convenzione europea dei diritti fondamntali 
–Diritti dell’uomo  - Discriminazioni  - Parità di trattamento 
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V. MERTIKOPOULOU, DG competition’s discussion paper on the application of article 82 EC to 

exclusionary abuses: the proposed economic reform from a legal point of view, in European 
Competition Law Review, 2007, pp. 241-251 

 Posizione dominante  - Analisi economica  - Efficienza  - Regolamentazione della concorrenza 
 
T.M. MOSCHETTA, Sull’efficacia degli accordi internazionali nell’ordinamento giuridico 

comunitario: recenti sviluppi e prospettive evolutive, in Studi sull’integrazione europea, 
2007, n. 1, pp. 87-110 

 Accordi internazionali  - GATT  - OMC  - Diritto internazionale 
 
G. MURPHY, Acquisition Hungry Premier Swallows RHM, in European Competition Law Review, 

2007, pp. 433-438 
 Concentrazioni  - Industria alimentari  - Restrizioni della concorrenza 
 
P. NEBBIA, The notion of «urgency» in interim proceedings concerning competition law: some 

thoughts after the Microsoft order, in European Competition Law Review, 2007, pp. 271-
277 
Posizione dominante  - Regolamentazione della concorrenza - Proprietà intellettuale   
 

C. NOURISSAT, Le règlement (CE) n. 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure 
européenne d’injonction de payer, in Europe, 2007, n. 5, pp. 4-7 

 Cooperazione giudiziaria  - Diritto commerciale  - UE/CE Mercato interno - Pagamenti  - 
Regolamento 1896/2006/CE 

 
C. OLAZABAL, La nouvelle politique de protection des sols en Europe, in Revue du droit de l’Union 

Européenne, 2007, n. 1, pp. 155-168 
 Commissione europea  - Terra - Politica ambientale 
 
L. PALADINI, The Contribution of the Security Policy to the Coherence of the European Union’s 

External Action, in Studi sull’integrazione europea, 2007, n. 1, pp. 111-142 
 Costituzione europea  - Missioni di pace  - PESC  - UE/NATO   
 
G. PANOPOULOS, Pour une nouvelle compréhension du droit international des sociétés à la lumière 

de la jurisprudence de la Cour de justice: du conflit de lois au conflit d’autorités, in Cahiers 
de droit européen, 2006, pp. 697-732. 

 Diritto di stabilimento  - Diritto societario  - UE/CE Corte di giustizia  - Giurisprudenza 
 
F. PICOD (sous la responsabilité de), Chronique de jurisprudence de la Cour de justice et du 

Tribunal de première instance des Communautés européennes (janvier – mars 2006), in 
Revue des Affaires européennes, 2006, n. 1, pp. 113-163. 

Contiene: 
- E. NEFRAMI, Cour de justice, 7 février 2006, Avis 1/03, pp. 113-125 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003V0001:IT:HTML
- A. ADAM, Cour de justice, 10 janvier 2006, Commission c. Conseil, Aff. C-94/03; Commission c. Parlement 

et Conseil, Aff. C-178/03, pp. 127-136 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0094:IT:HTML
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0178:IT:HTML
- A. MAITROT DE LA MOTTE, Cour de justice, 19 janvier 2006, Margaretha Bouanich / Skatteverket, Aff. C-

265/04, pp. 137-150 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0265:IT:HTML
- J. PERTEK, Cour de justice, 19 janvier 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Aff. C-

330/03, pp. 151-163 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003V0001:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0094:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0178:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0265:IT:HTML


 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0330:IT:HTML
 UE/CE Corte di giustizia  
 
L. QUESSETTE, L’Europe des rails, ou les influences de la construction européenne sur le chemins 

de fer en France, in Cahiers de droit européen, 2006, pp. 630-656 
 Regolamentazione della concorrenza  - Servizi pubblici  - Trasporti  - Francia 
 
B. ROBERTSON, What is a restriction of competition? The implication of the CFI’s judgment in O2 

Germany and the rule of reason, in European Competition Law Review, 2007, pp. 252-263  
 Accordi  -Restrizioni alla concorrenza  - Regolamentazione della concorrenza -- Giurisprudenza   
 
M. ROBLES, Il contratto di appalto nella disciplina italo-comunitaria, in Studi sull’integrazione 

europea, 2007, n. 1, pp. 55-86 
 Appalti  - UE/CE Direttive  - UE/CE Regolamentazione della concorrenza 
 
I.L.O. SCHMIDT, The Suitability of the More Economic Approach for Competition Policy: Dynamic 

v Static Efficiency, in European Competition Law Review, 2007, pp. 408-411 
 Regolamentazione della concorrenza 
 
I. SEGAL, M. WHINSTON, Public vs. Private Enforcement of antitrust Law: Survey, in European 

Competition Law Review, 2007, pp. 306-315 
 UE/CE Regolamentazione della concorrenza  - Tutela dei consumatori 
 
D. SIMON, «E la nave va…», in Europe, 2007, n. 5, p. 1. 

Applicazione delle leggi  - Diritto interno e diritto comunitario  - Giurisprudenza  - Francia 
 
D. SIMON, Europe du droit, Europe des juges, in Europe, 2007, n. 3, p. 1. 

Applicazione delle leggi  - Diritto interno e diritto comunitario  - Giurisprudenza  - Francia 
 

D. SIMON, La jurisprudence récente du Conseil d’État: le grand ralliement à l’Europe des juges?, 
in Europe, 2007, n. 3, pp. 5-9. 

 Applicazione delle leggi  - Diritto interno e diritto comunitario  - Giurisprudenza  - Francia 
 
V. SKOURIS, «C’est en grande partie grâce aux préoccupations et aux sollicitations des juridictions 

nationales que s’est forgée la jurisprudence communautaire», in Europe, 2007, n. 4, pp. 4-6 
 Costituzione europea  - UE/CE Corte di giustizia 
 
A. G. SOARES, New Developments in Portuguese Competition Law: the Competition Authority in 

Action, , in European Competition Law Review, 2007, pp. 425-432 
Applicazione delle leggi - Autorità nazionali  - Regolamentazione della concorrenza  - Portogallo 

 
C. A. STEPHANOU, La nouvelle gouvernance européenne: bilan et perspectives, in Cahiers de droit 

européen, 2006, pp. 582-626 
 Armonizzazione delle legislazioni  - UE/CE Governance  - Proporzionalità  - Sussidiarietà  
 
F. SUDRE… [et al.], L’Union européenne et les droits de l’homme, in Revue des Affaires 

Européennes, 2006, pp. 7-109. 
Contiene: 
- F. SUDRE, L’Union européenne et les droit de l’homme. De quelques interrogation, pp. 7-10 
- C. BLUMANN, Les compétences de l’Union européenne en matière de droits de l’homme, pp. 11-30 
- J. GERKRATH, Les principes généraux du droit ont-ils encore un avenir en tant qu’instruments de 

protection de droit fondamentaux dans l’Union européenne?, pp. 31-43 
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- A. BRUN, E. CRABIT, Faire respecter les droits fondamentaux à l’intérieur de l’Union européenne. Pistes 
de réflexion sur le rôle de la Commission européenne, pp. 45-63 

- C. MAUBERNARD, Union européenne et Convention européenne de droits de l’homme: l’équivalence 
procédurale, pp. 65-81 

- H. GAUDIN, Citoyenneté européenne et droit fondamentaux, pp. 83-92 
- H. LABAYLE, Droits de l’homme et sécurité  intérieure de l’union européenne, l’équation impossible, pp. 

93-109 
 Carta dei diritti fondamentali  - Cittadinanza europea  - Diritti dell’uomo  - UE/CE Competenze delle 

Istituzioni  - CEDU  - Pubblica sicurezza 
 
G. L. TOSATO, Per un rilancio dell’Europa - Le ragioni della flessibilità, in Studi sull’integrazione 

europea, 2007, n. 1, pp. 7-26 
 Costituzione europea –UE/CE Integrazione  - UE/CE Stati membri 
 
D. TRIPPETTA, L’Unione Europea come partner globale – nuovi scenari per la cooperazione allo 

sviluppo, in Quaderni di studi europei, 2006, pp. 91-100 
 Politica dello sviluppo  - UE/Ce Relazioni esterne 
 
S. VACCARI, Le processus Lamfalussy: enjeux, leçons et perspectives, in Revue du droit de l’Union 

Européenne,2007, n. 1, pp. 41-72 
 Mercato finanziario  - Servizi finanziari  UE/CE Comitologia 
 
U. VILLANI, Osservazioni sulla tutela dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti 

dell’uomo e stato di diritto nell’Unione europea, in Studi sull’integrazione europea, 2007, 
n. 1, pp. 27-42 

 UE/Ce Principi fondamentali  - UE/CE Trattato di Amsterdam  - UE/CE Trattato di Nizza  - UE/Ce 
Corte di giustizia  

 
S. VOS, Annulment of NMa merger decision on Nuon/Reliant Upheld on Appeal, in European 

Competition Law Review, 2007, pp. 364-365 
 Energia elettrica  - Posizione dominante  - Regolamentazione della concorrenza   
 
S. WEISHAAR, The European Emissions trading System and State Aid: an Assessment of the 

Grandfathering Allocation Method and the Performance Standard Rate System, in 
European Competition Law Review, 2007, pp. 371-381. 

 Aiuti di stato  - Cambiamento climatico  - Restrizioni della concorrenza 
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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) 

 
 

T. ACKERMANN (with annotation by), Case C-148/02, Carlos Garcia Avello v. État Belge, in 
Common Market Law Review, 2007, n. 1, pp. 141-154 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0148:IT:HTML

 Cittadinanza europea  - Conflitto di leggi   - Doppia nazionalità  - UE/CE Corte di giustizia  
 
E. ADOBATI (a cura di), Il massimario annotato, in Diritto comunitario e degli scambi 

internazionali, 2006, pp. 741-766 
Contiene: 
- Sussiste la responsabilità di uno Stato membro per i danni causati ai singoli da una violazione manifesta 

del diritto comunitario imputabile ad un giudice di ultima istanza di tale Stato membro, pp. 741-743 
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
Responsabilità extracontrattuale degli Stati membri - Danni   - Violazioni del diritto comunitario   
- UE/Ce Corte di giustizia 

- In caso di applicazione di sanzioni ad un’impresa per violazione delle norme sulla concorrenza la 
Commissione non è tenuta a prendere in considerazione le sanzioni che sono state precedentemente 
inflitte in Stati terzi alla medesima impresa, pp. 743-746 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2006, causa C-284/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0284:IT:HTML
Sesta direttiva IVA – Fiscalità UE/CE Corte di giustizia 

- Gli stati membri sono competenti a stabilire le condizioni di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità per 
le elezioni del Parlamento europeo, pp. 746-748 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2006, causa C-145/03 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0145:IT:HTML
Applicazione delle leggi  - Cittadinanza europea  - Elezioni - Diritto di voto  - UE/CE Corte di 
giustizia 

- La pubblicità comparativa può riguardare collettivamente assortimenti di prodotti di consumo venduti in 
due supermercati concorrenti, se sono rispettate determinate condizioni, pp. 748-752 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2006, causa C-356/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0356:IT:HTML
Direttiva 84/450/CEE  - Direttiva 97/55/CE  - Pubblicità ingannevole  -  Pubblicità comparativa  - 
Tutela dei consumatori  - E/CE Corte di giustizia 

- Autorizzazione preliminare all’esercizio dell’attività di concessione di crediti a titolo professionale sul 
territorio di uno Stato membro da parte di una società con sede in uno Stato terzo, pp. 752-754 
Nota alla 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
Libera prestazione dei servizi  -  Libera circolazione dei capitali  - Diritto societario  - UE/CE Corte di 
giustizia 

- L’Austria può mantenere in vigore, a titolo transitorio, la propria normativa sulla franchigia prevista per 
le sigarette contenute nei bagagli dei soggetti residenti in Austria provenienti dalla Slovenia, pp. 
755-757 
Nota alla 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
Misure transitorie  - Restrizioni quantitative  - Libera circolazione delle merci  - UE/CE Corte di giustizia 

- La normativa ungherese sulle tasse di immatricolazione degli autoveicoli contrasta con il Trattato Ce, pp. 
757-759 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2006, cause riunite C-290/05 e C-333/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0290:IT:HTML
 Autoveicoli   - Tributi  - UE/CE Corte di giustizia 
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- Devono essere riconosciute dall’amministrazione pubblica italiana l’esperienza e l’anzianità acquisite in 
un altro Stato membro da lavoratori pubblici italiani, pp. 759-761 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2006, causa C-371/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0371:IT:HTML
Libera circolazione dei lavoratori  -Violazione del diritto comunitario  - Italia  - UE/CE Corte di 
giustizia 

- Può essere dichiarato il nullo lodo arbitrale contrastante con la direttiva sulle clausole abusive nei 
contratti con i consumatori, pp. 761-763 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2006, causa. C-168/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0168:IT:HTML
Direttiva 93/13/CEE  - Contratti  - Clausole abusive  - Tutela dei consumatori  - UE/CE Corte di giustizia 

- Prestiti eseguiti dalle biblioteche per fini culturali: l’Italia condannata per non aver correttamente recepito 
la direttiva n. 92/100/Ce concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti 
connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, pp. 763-764 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2006, causa C-198/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0198:IT:HTML
Direttiva 92/100/CE  - Proprietà intellettuale  - Violazione del diritto comunitario  - Italia  - UE/CE 
Corte di giustizia 

- La Corte di giustizia si pronuncia sulla clausola in materia di riserva di proprietà prevista dalla direttiva 
n. 2000/35/Ce sulla lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, con 
riferimento alla situazione italiana, pp. 764-766 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2006, causa. C-302/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0302:IT:HTML

 Direttiva 2000/35/CE  - Violazione del diritto comunitario  - UE/CE Corte di giustizia 
 
G. ALPA, Consumatori: in sede comunitaria l’obiettivo è una tutela a tutto campo, in Guida al 

diritto, 2007, n. 20, pp. 118-121 
 Commissione europea  - Tutela dei consumatori   - Italia 
 
G. AMATO, Unione: le tentazioni sbagliate, in Il Mulino, 2007, pp. 226-236 
 Costituzione europea 
 
G. ANAGNOSTARAS, The application of the harmonised standards on comparative advertising: some 

recent developments, in European Law Review, 2007, pp. 246-259 
 Pubblicità comparativa  - Pubblicità ingannevole  - Prezzi  - URE/CE Corte di giustizia 
 
A. ANDREANGELI, The enforcement of article 81 EC before national courts after the House of 

Lord’s decision in Inntrepreneur Pub Co Ltd v Crehan, in European law review, 2007, pp. 
260-270 

 Accordi  - Commissione europea  - Corti  - Restrizioni della concorrenza  - UE/CE Corte di giustizia 
 
A. ANTONUCCI, La responsabilità sociale d’impresa, in La nuova giurisprudenza civile 

commentata, 2007, pp. 119-129 
 Responsabilità sociale d’impresa 
 
L. ARNAUDO, Le misure cautelari nel diritto antitrust comunitario e nazionale, in Rivista Italiana di 

Diritto Pubblico Comunitario, 2007, pp. 983-1008 
 Autorità nazionali  - Regolamentazione della concorrenza  - Diritto interno e diritto comunitario  - 

Italia 
 
G. ARRIGO, La nozione di sicurezza sociale nel (dormiente) trattato che adotta una costituzione per 

l’Europa, in Previdenza e assistenza pubblica e privata, 2006, pp. 411-453 
 Carta dei diritti fondamentali – Carta sociale europea  - Costituzione europea   - Sicurezza sociale  
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C. ATTARDI, L’elusione nell’Iva: l’impatto del divieto comunitario di abuso del diritto, in Il Fisco, 
2007, fasc. 1, pp. 1816-1826 

 Direttiva 2006/69/CE  - Frode  - Tributi  - IVA  - Diritto comunitario e diritto interno  - Italia 
 
A. AVONDOLA, L’indisponibilità del tipo contrattuale in sede legislativa nella nostra 

giurisprudenza costituzionale e in quella comunitaria, in Rivista italiana di diritto del 
lavoro, 2007, pp. 242-248 

 Contratti  - Diritto del lavoro  - Lavoro subordinato  - UE/CE Corte di giustizia 
 
D. BAILEY, Damages actions under the EC Merger Regulation, in Common Market Law Review, 

2007, n. 1, pp. 101-139 
 Commissione europea  - Regolamentazione della concorrenza  - Concentrazioni  - Danni  - 

Giurisprudenza  
 
R. BARATTA, Sui poteri dei giudici nazionali in caso di aiuti non preventivamente notificati alla 

Commissione, in Giustizia Civile, 2007, n. 1, pp. 11-51 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2006, causa C-368-04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0368:IT:HTML
Aiuti di stato  - Regolamentazione della concorrenza  - UE/CE Corte di giustizia 

 
E. M. BARBIERI (nota di), Il diritto comunitario consente che l’impresa associata in A.T.I. impugni 

singolarmente il risultato di una aggiudicazione?, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico 
Comunitario, 2007, pp. 1146-1151 
Nota all’ordinanza del Consiglio di Stato del 14 novembre 2006, n. 6677 

 http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/CDS_200606677_SE_5.doc
 
E. M. BARBIERI (nota di), Sull’affidamento della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza 

economica comunitaria a società di persone, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico 
Comunitario, 2007, pp. 1164-1170 
Nota all’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regione Lombardia, sez III , del 21 luglio 2006, n. 
117 
Appalti  - Diritto interno e diritto comunitario  - Italia  - UE/CE Corte di giustizia  - Servizi pubblici 
 

A. BARLETTA (commento di), I confini dei principi nel dialogo tra ordinamento interno ed europeo, 
in Giustizia amministrativa, 2006, pp. 1175-1177  
Nota alla sentenza della Corte costituzionale del 23 novembre 2006, n. 393 

 http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0397s-06.html
  
V. BEGHINI, Parità di trattamento tra uomini e donne e accesso al lavoro in qualità di dipendente 

pubblico: un interessante esempio di applicazione del principio di mainstreaming, in Rivista 
italiana di diritto del lavoro, 2007, pp. 249-261 

 NOTA ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 16 FEBBRAIO 2006, CAUSA C-294/94 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0294:IT:HTML
 Direttiva 76/207/CEE – Discriminazione  - Parità di trattamento  - Congedo di maternità  - UE/CE 

Corte di giustizia 
 
E. BERGAMINI, Le scelte in materia di reti transeuropee di trasporto, in Diritto del commercio 

internazionale, 2006, pp. 653-671 
 Regioni  - Reti transeuropee  - UE/CE Competenze  - Diritto interno e diritto comunitario   
 
D. BERLIN, Jurisprudence fiscale européenne (1.er janvier 2005 – 31 décembre 2006), in Revue 

trimestrielle de droit européen, 2007, pp. 111-153 
 Fiscalità  - Giurisprudenza  - UE/CE Corte di giustizia 
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A. BERTOLOTTI, Le libere professioni tra Corte di giustizia e Decreto Bersani: luci e ombre (o, 

meglio, più ombre che luci), in Giurisprudenza italiana, 2007, pp. 639-644 
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
Applicazione delle leggi  - Avvocati  - Libera prestazione dei servizi  - Tariffe professionali  - Diritto 
comunitario e diritto interno  -UE/CE Corte di giustizia  - Italia  

 
S. BERTOZZI, Migrazione legale: c’è veramente bisogno di più Europa?, in Rivista Italiana di 

Diritto Pubblico Comunitario, 2007, pp. 1009-1051 
 Immigrazione  - mercato del lavoro  - migrazione economica 
 
F. BEVERIDGE, Building against the past: the impact of mainstreaming on EU gender law and 

policy, in European law review, 2007, pp. 193-212 
 Metodo aperto di coordinamento  - Parità di trattamento  - Pari opportunità  - Strategia di Lisbona  
 
G. BIAGIONI, Il riparto di competenze tra Stati e Comunità europea in materia procedurale: un 

contrasto in seno alla Corte di giustizia?, in Giustizia amministrativa, 2006, pp. 909-910 
 Diritto del lavoro  - Lavoro a tempo determinato  - UE/CE Competenze delle Istituzioni  - UE/CE 
Competenze degli Stati membri  - UE/CE Corte di giustizia 

 
E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le Società, 2007, pp. 505-509 
Contiene: 
- Secondo la Corte di Giustizia , le spese connesse ai servizi di consulenza non conferiscono un diritto alla 

detrazione dell’IVA quando non è dimostrabile un nesso immediato con l’attività economica svolta 
dal soggetto passivo,pp. 505-507 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 8 febbraio 2007, causa C-435/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0435:IT:HTML
Sesta direttiva IVA  - Fiscalità  - UE/CE Corte di giustizia 

- La normativa di uno Stato membro che attribuisce un credito fiscale ai soli dividendi di società di capitali 
stabilite in tale Stato ostacola la libera circolazione dei capitali e, di conseguenza, conferisce agli 
azionisti discriminati il diritto di un rimborso, pp. 507-509 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 6 marzo 2007, causa C-292/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0292:IT:HTML

 Fiscalità  - Libera circolazione dei capitali  - UE/CE Corte di giustizia   
 
E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le Società, 2007, pp. 635-641 
Contiene: 
- La normativa tedesca che limita la deducibilità delle perdite subite per ammortamenti realizzati sul valore 

di partecipazioni possedute in società controllate solo se hanno sede in tale Stato non è compatibile 
con il diritto comunitario, pp. 635-637 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 29 marzo 2007, causa C-347/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0347:IT:HTML
Fiscalità  - Diritto societario  - Libertà di stabilimento – UE/CE Corte di giustizia 

- La Corte di giustizia si pronuncia sulla legittimità del sistema fiscale britannico volto a combattere la 
piccola capitalizzazione («thin capitalisation»)con cui il Regno unito limita la deducibilità degli 
interessi pagati dalle società controllate britanniche alle società capogruppo o alle società 
intermedie del gruppo non residenti, pp. 637-641 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2007, causa C-524/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0524:IT:HTML
 Fiscalità  - Diritto societario  - Libera circolazione dei capitali  - Libertà di stabilimento – UE/CE 
Corte di giustizia 

 
E. BIGI, Osservatorio comunitario, in Le società, 2007, pp. 767-770 
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Contiene: 
- La Corte di Giustizia precisa i requisiti in presenza dei quali una società, titolare di un marchio su 

determinati prodotti, può invocare i diritti derivanti dal marchio medesimo al fine di impedirne l’uso 
ad importatori paralleli di prodotti riconfezionati e messi in commercio nell’Unione. 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007, causa C-348/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0348:IT:HTML

 Marchi  - farmaci  - UE/CE Corte di giustizia 
 
E. BRODERMANN, The Growing Importance of the UNIDROIT Principles in Europe - A Review in 

Light of Markets Needs, the Role of Law and the 2005 Rome I Proposal, in Unifrom Law 
Review, 2006, pp. 749-770 

 Applicazione delle leggi  - Competenze dei Tribunali  - Conflitto di leggi  - Contratti  - Diritto 
internazionale  -UE/Ce Proposte  

 
G. BRONZINI, V. PICCONE, La giurisprudenza europea in movimento. Luci e ombre nel processo di 

costruzione di uno jus commune, in Questione giustizia, 2007, pp. 119-140  
 Primato del diritto comunitario  
 
F. BRUSA (commento di), Nella lotta ai “falsi” di origine asiatica il quadro normativo è poco 

europeo, in Guida al diritto, 2007, n. 15, pp. 116-119 
 Contraffazione  - Marchi  - Politica commerciale  - UE/CE Corte di giustizia 
 
L. BURGORGUE-LARSEN, L’identité de l’Union européenne au cœur d’une controverse territoriale 

tricentenaire. (CJCE 12 septembre 2006, aff. C-145/04, Royaume d’Espagne c/Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), in Revue trimestrielle de droit européen, 
2007, pp. 25-45 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0145:IT:HTML
Applicazione delle leggi  - Cittadinanza europea  - Elezioni - Diritto di voto  - UE/CE Corte di 
giustizia 

  
E. CAMILLERI, La tutela del contraente “a valle” di intesa illecita tra giurisprudenza comunitaria e 

diritto interno, in Europa e diritto privato, 2007, n. 1, pp. 43-116 
 Concorrenza  - Contratti  - Diritto delle obbligazioni  -UE/CE Corte di giustizia  - Diritto interno e 

diritto comunitario   
 
S. CANNALIRE (a cura di), Osservatorio comunitario, in I Contratti, 2007, pp. 393-398 
Contiene: 
- La Commissione europea lancia una consultazione pubblica su una serie di proposte volte a semplificare 

la normativa contrattuale relativa ai consumatori e adattarla alle moderne tecniche d’acquisto on 
line, pp. 393-398 

 Commento al libro verde “Revisione dell’acquis relativo ai consumatori, COM(2006)744 def. dell’8 
febbraio 2007 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/c_061/c_06120070315it00010023.pdf  
Commissione europea  - Contratti  - Internet  - Tutela dei consumatori 
 

S. CANNALIRE (a cura di), Osservatorio comunitario, in I contratti, 2007, pp. 499-504 
Contiene: 
- La Commissione europea traccia la nuova politica dei consumatori per i prossimi sette anni. Maggiori 
poteri, più benessere e mezzi di tutela più efficaci, pp. 499-504 

Commento alla Strategia per la politica dei consumatori 2007-2013, COM (2007) 99 def.  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0099:FIN:IT:PDF
 Commissione europea  - Tutela dei consumatori 
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E. CANNIZZARO, Unione: più attenzione al diritto vivente per superare la crisi di “mezza età”, in 
Guida al diritto, Diritto comunitario e internazionale, 2007, n. 3, pp. 9-10 

 Costituzione europea 
 
M. CAPATINI, Golden share a tutela del servizio universale. Una censura di tipo più procedurale 

che sostanziale da parte della Corte di giustizia?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 
2007, n. 1, pp. 422-429 
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

 Diritto di stabilimento  - Libera circolazione dei capitali  - Partecipazione statale - Privatizzazione  - 
Servizi postali  - UE/CE Corte di giustizia 

 
F. CAPELLI, La disciplina applicabile in Italia alle banche popolari cooperative, alla luce delle 

norme comunitarie sulla libertà di stabilimento e sulla liberta di circolazione dei capitali, in 
Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2006, pp. 643-677 

 Libertà di stabilimento  - Libera circolazione dei capitali  - Società cooperativa europea  - Italia 
 
G. CAPILLI, C. MAMBELLI, Brevi note su competenza giurisdizionale esclusiva ex art. 16 Conv. 

Bruxelles e multiproprietà, in Int’l Lis, 2006/2007, n. 1, pp. 25-29 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 13 ottobre 2005, causa C-73/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0073:IT:HTML

 Convenzione di Bruxelles  - Contratti  - Beni immobili  - UE/Ce Corte di giustizia 
 
I. CARLOTTO, Il riparto delle competenze tra Stati membri ed Unione europea alla luce della 

giurisprudenza della corte di Giustizia, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2007, n. 1, 
pp. 107-133 

 UE/CE Competenze delle istituzioni  - UE/CE Competenze degli Stati membri  - UE/CE Corte di 
giustizia  - Giurisprudenza 

 
F. CASOLARI, M. GESTRI, I. PALANDRI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Diritto del turismo, 

pp. 208-213 
Contiene: 
- Maggiore competitività per il mercato interno dei servizi, pp. 208-212 

Commento alla Direttiva 2006/123 del 12 dicembre 2006 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:IT:PDF

Libertà di stabilimento  - Libera circolazione dei servizi 
- Lista nera dei vettori aerei: la Commissione adotta nuove misure, pp. 212-213 

Commento al Regolamento 235/2007 del 5 marzo 2007 
Trasporto aereo 

 
M. CASTELLANETA (commento di), La cancellazione della doppia incriminazione non incide sulla 

validità dell’atto dell’Unione, in Guida al diritto. Diritto comunitario e internazionale, 
2007, n. 3, pp. 56-59 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 2007, causa C-303/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0303:IT:HTML
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale  - Decisione quadro 2002/584/GAI  - Mutuo 
riconoscimento  - UE/CE Corte di giustizia 

 
M. CASTELLANETA, Controllori di volo: licenze “uniche”, in Guida al diritto. Dossier mensile, 

2007, n. 3, p. 69. 
 Diritto interno e diritto comunitario  - Italia  - Legge comunitaria  - Trasporti aerei  - Sicurezza aerea 
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M. CASTELLANETA (commento di), Escluso il pagamento dei tributi sul trasferimento di beni 
“privati”,  in Guida al diritto, 2007, n. 22, pp. 90-91  
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007, causa C-392/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0392:IT:HTML

 Libera circolazione dei lavoratori  - Direttiva 83/183/CEE  - Tributi  - UE/CE Corte di giustizia 
 
M. CASTELLANETA, Fissate le categorie di dati da conservare, in Guida al diritto. Dossier mensile, 

2007, n. 3, pp. 77-78 
Dati personali  - Direttiva 2006/247CE - Diritto interno e diritto comunitario  - Italia  - Legge 
comunitaria 
 

M. CASTELLANETA, Italia condannata per le discariche abusive, in Guida agli enti locali, 2007, n. 
21, pp. 97-99 

 Applicazione delle leggi  - Rifiuti  - Tutela dell’ambiente  - UE/CE Corte di giustizia  - Italia 
 
M. CASTELLANETA, La previsione del ricorso incidentale in linea con la tutela giurisdizionale, in 

Guida al diritto, 2007, n. 14, pp. 107-108. 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2007, causa C-432/05 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0432:IT:HTML
 Competenze dei tribunali  - Diritto interno e diritto comunitario   - UE/CE Corte di giustizia  
 
M. CASTELLANETA, Sanzioni per le navi che inquinano, in Guida al diritto. dossier mensile, 2007, 

n. 3, p. 79. 
Direttiva 2005/35/CE  - Diritto interno e diritto comunitario  - Italia  - Legge comunitaria  - Trasporti 
marittimi  - Sanzioni  - Tutela dell’ambiente 

 
M. CASTELLANETA (commento di), Solo ragioni imperative di sanità pubblica possono giustificare 

la limitazione, in Guida al diritto, 2007, n. 23, pp. 89-90 
Nota ala sentenza della Corte di giustizia del 19 aprile 2007, causa C-444/05 

             http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0444:IT:HTML
 Libera prestazione dei servizi  - Salute pubblica  - UE/CE Corte di giustizia 
M. CASTELLANETA (commento di), Lo Stato deve applicare le direttive a tutela dell’uomo e 

dell’ambiente,  in Guida al diritto, 2007, n. 19, pp. 121-122  
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 27 aprile 2007, causa C-135/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0135:IT:HTML

 Direttive  - Rifiuti  - Tutela dell’ambiente  - UE/CE Corte di giustizia 
 
F. CASTILLO DE LA TORRE, Interim measures in Community courts: recent trends, in Common 

Market Law Review, 2007, pp. 273-353 
 UE/CE Corte di giustizia  - UE/CE Tribunale di primo grado  - Procedura giudiziaria  - Violazioni 

del diritto comunitario 
 
E. M. CATALANO, Molte incertezze e piccoli passi nel percorso di europeizzazione del diritto 

processuale penale, in Diritto penale e processo, 2007, pp. 522-529  
 Armonizzazione  - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale   
 
P. CAVALIERE Da Strasburgo a Lussemburgo: i nuovi confini del diritto di voto nelle elezioni per il 

Parlamento europeo, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2007, n. 1, pp. 319-328  
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2006, cause C-300/04 e C-145/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0300:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0145:IT:HTML

 Cittadinanza europea  - Diritto di voto  - Elezioni  - Parlamento europeo  - UE/Ce Corte di giustizia 
 

 19

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0392:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0432:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0444:IT:HTML


M. A. CERIZZA, I benefici fiscali degli Stati membri vanno estesi anche ai non residenti, in Guida al 
diritto. Dossier mensile, 2007, n. 4, pp. 100-101 

 Appalti pubblici  - Tributi  - Libera circolazione dei lavoratori  - Libertà di stabilimento  - 
Giurisprudenza  - Regioni  - UE/CE Corte di giustizia  - UE/Ce Tribunale di Primo grado 

 
M. A. CERIZZA, Paesi comunitari: contributi a progetti delle aree sanità e giustizia, in Guida agli 

enti locali, 2007, n. 20, pp. 73-76 
 Finanziamenti comunitari  - Salute pubblica  - Cooperazione giudiziaria in materia penale 
 
G. CERVINO, A margine della Direttiva sul risparmio: l’accordo con la Confederazione elvetica sul 

trattamento di interessi, canoni e dividendi ed alcune implicazioni pratiche alla luce della 
risoluzione n.93/E del 10 maggio 2007 dell’agenzia delle entrate, in Il fisco, 2007, pp.3421-
3427 

 
E. CHITI, Le conoscenze linguistiche dell’avvocato migrante, in Giornale di diritto amministrativo, 

2007, pp. 610-615 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del  19 settembre 2006, causa C-193/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0193:IT:HTML

 Avvocati  - Libertà di stabilimento  – Direttiva 98/5/CE  - UE/CE Corte di giustizia  - Violazione del 
diritto comunitario 

 
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. 395-396 
Contiene: 
- Convenzione di Bruxelles, p. 395 

Nota alla 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
Cooperazione in materia civile e commerciale  - Convenzione di Bruxelles  - Danno  - UE/Ce Corte di giustizia 

- Conversione in euro, pp. 395-396 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 5 febbraio 2007, causa C-359/05  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0359:IT:HTML
Euro  - Politica economica e monetaria – Regolamento 1103/97  - Regolamento  974/98/CE  - UE/Ce Corte di 
giustizia 

- Marchi, p. 396 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 2007, causa C-48/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0048:IT:HTML
Direttiva 89/104/CEE  - Marchi  - UE/CE Corte di giustizia 
 

E. CHITI, L. SEGNI, Osservatorio  della Corte di giustizia e del Tribunale delle Comunità europee, in 
Giornale di diritto amministrativo, 2007, pp. 523-524 

 Contiene: 
- Concorrenza, p. 93 
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2007, causa C-95/04 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0095:IT:HTML
 Abuso di posizione dominante – Compagnia aerea  - UE/Ce Tribunale di Primo grado 
- Posizioni comuni, pp. 93-94 

Nota alle sentenze della Corte di giustizia del 27 febbraio 2007, causa C-354/04 e causa C-355/04 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0354:IT:HTML

Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Lotta al terrorismo  - PESC  - posizione 
comune -  UE/CE Corte di giustizia 

 
Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes, in 

Journal du Droit International, 2007 
Contiene: 
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- F. CHALTIEL, Institution et ordre juridique communautaire, pp. 603-622 
- C.J. BERR,E. NATAREL, Echanges commerciaux, pp. 622-636 
- S. FRANCQ, Circulation des personnes et des services, pp. 636-659 
- C. PRIETO, Concurrence, pp. 659-674 
 
B. CIMINO(commento di), Il precariato nella pubblica amministrazione dopo le sentenze Vassallo e 

Marrosu e Sardino: tutto come prima?, in Giornale di diritto amministrativo, 2007, pp. 363-
369 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2006, cause C-180/04 e C-53/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0180:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0053:IT:HTML
Diritto del lavoro  - Lavoro a tempo determinato  - UE/CE Competenze delle Istituzioni  - UE/CE 
Competenze degli Stati membri  - UE/CE Corte di giustizia 

 
A. CLOER, N. LAVRELASHVILI, Der EuGH entscheidet erneut über Verlustberücksichtigungsbeschränkungen, 

in Recht der Internationalen Wirtschaft, pp. 377-382. 
 
Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I), ed. by Max 
Planck Institute for Comparative and international Private Law, in Rabels Zeitschrift für 
Ausländisches und Internationals Privatrecht, 2007, n. 2, pp. 225-344 

 Convenzioni internazionali  - diritto dei contratti  - Proprietà intellettuale  
 
R. CONTI, “Interpretazione conforme” del diritto interno al diritto comunitario: un’occasione 

mancata per la Cassazione, in Il Corriere giuridico, 2007, pp. 368-374  
 Applicazione delle leggi  - Competenze dei tribunali  - Diritto interno e diritto comunitario 
 
R. CONTI, R. FOGLIA, Osservatorio  della Corte di giustizia CE, in Il corriere giuridico, 2007, pp. 

566-576 
Contiene: 
- Raccolta di scommesse su eventi sportivi, pp. 566-569 

Nota a 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  - UE/Ce Corte di giustizia 

- Terzo pilastro: posizione comune e diritti di terzi, pp. 566-569 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2007, causa C-354/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0354:IT:HTML
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale  - Lotta al terrorismo  - PESC  -  Lotta contro 
il terrorismo  - Posizione comune  - UE/Ce Corte di giustizia 

- Convenzione di Bruxelles, crimini di guerra e” materia civile”, pp. 572-574 
Nota a 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  - UE/Ce Corte di giustizia 

- Licenziamenti collettivi e nozione di stabilimento, pp. 574-576 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 15 febbraio 2007, causa C-270/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0270:IT:HTML
Libertà di stabilimento  - Licenziamenti collettivi  - Direttiva 98/59/CE  - UE/Ce Corte di giustizia 
 

A. CORRADO (commento di), Spetta alla direzione provinciale del lavoro ricevere segnalazioni e 
irrogare sanzioni, in Guida al diritto, 2007, n. 14, pp. 19- 21. 
Dialogo sociale  - Diritto del lavoro - Direttiva 2002/14/CE  - Diritto interno e diritto comunitario  - 
Italia  - Partecipazione dei lavoratori 
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A. CORRADO (commento di), Possibile anche il confronto fra merci con o senza denominazione 
d’origine, in Guida al diritto, 2007, n. 18, pp. 115-116 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 19 aprile 2007, causa C-381/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0381:IT:HTML
Direttiva 84/450/CEE – Direttiva  97/55/CE  -  Pubblicità comparativa  - Tutela dei consumatori  - 
UE/Ce Corte di giustizia 

 
A. CORRADO (commento di), La violazione dell’obbligo di riservatezza fa scattare le sanzioni 

contrattuali, in Guida al diritto, 2007, n. 20, pp. 25-27 
 Applicazione delle leggi  -  Direttiva 2003//2/CE  - Italia  - Partecipazione dei lavoratori  - Società 

cooperativa europea 
 
G. COSCIA, Prodotti alimentari d’importazione e indicazione della provenienza, in Diritto 

comunitario e degli scambi internazionali, 2006, pp. 771-779 
 Etichettatura  - Direttiva 2000/13/CE  - Prodotti alimentari  -  UE/CE Corte di giustizia 
 
A. COSSIRI, Le tariffe professionali forensi tra diritto interno e comunitario: le liberalizzazioni viste 

alla luce del diritto antitrust e della libera circolazione dei servizi, in Studium iuris, 2007, 
pp. 399-406 

 Applicazione delle leggi  - Avvocati  - Libera prestazione dei servizi  - Tariffe professionali  - Diritto 
comunitario e diritto interno  -UE/CE Corte di giustizia  - Italia 

 
P. CSONKA, Les Perspectives futures du droit pénal de l’Union européenne, in Revue internationale 

de droit pénal, 2006, pp. 347-350 
 Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale  - Diritto penale europeo 
 
L. D’AURIA, Istanza-denuncia della difesa alla Commissione delle Comunità Europee in tema di 

mancato rispetto del diritto comunitario in ordine alla formazione dell’art. 270 bis c.p., in 
Il Foro ambrosiano, 2006, pp. 160-167 

 Diritto interno e diritto comunitario  - Lotta al terrorismo  - Violazione del diritto comunitario - 
Italia 

 
F. DAL CANTO, Il Consiglio di Stato tra normativa comunitaria, controlimiti e giudicato 

costituzionale, in Giurisprudenza italiana, 2007, pp. 586-592 
 Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, V Sez., n. 4207 dell’8 agosto 2005 
 http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/CDS_200504207_SE_5.doc

Applicazione delle leggi  - Diritto interno e diritto comunitario  - Italia  - UE/CE Corte di giustizia 
 
G. DAVIES, The Services Directive: extending the country of origin principle and reforming public 

administration, in European Law Review, 2007, pp. 232-245 
 Applicazione delle leggi  - Libertà di stabilimento  - Libera prestazione dei servizi  - Paese d’origine 
 
M. DE CRISTOFARO, L’onere di impugnazione della sentenza quale limite al rilievo dei vizi nella 

fase introduttiva del giudizio chiuso da sentenza contumaciale: tra diritto di difesa e full 
faith and credit, in Int’l Lis, 2006/2007, n. 1, pp. 7-11 
Nota allasentenza 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

 Regolamento 44/2001/CE   - UE/CE Corte di giustizia 
 
P. DE PASQUALE (commento di), Una pratica commerciale illecita anche se non prevista dal 

Trattato, in Guida al diritto, 2007, n. 15, pp. 107-108 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2007, causa C-95/04 P 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0095:IT:HTML
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 Abuso di posizione dominante  - Trasporti  aerei  - Restrizioni alla concorrenza  - Prezzi   - UE/CE 
Corte di giustizia 

 
P. DE PASQUALE (commento di), Limitata possibilità dell’importatore di alterare contenitori e fogli 

illustrativi, in Guida al diritto, 2007, n. 20, pp. 111-112 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007, causa C-348/04 

  
I. DEL GIUDICE (commento di), La Corte di giustizia delle Comunità europee si pronuncia sulla 

possibile rilevanza esterna delle norme sportive, in Giustizia amministrativa, 2006, pp. 902-
908 
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

 Antidoping   - Sport   - Regolamentazione della concorrenza   - Libera prestazione di servizi  - 
UE/CE Corte di giustizia 

 
Le développement historique du droit pénal de l’Union européenne, in Revue internationale de 

droit pénal, 2006, pp. 23-58 
Contiene: 

- S. DE BIOLLEY, Le débuts: l’acquis Schengen, pp. 23-38 
- L. SALAZAR, La genèse d’un espace pénal communautaire : la protection des intèrêts financiers des 

communautés européennes, pp.39-51 
- H. G. NILSSON, From classical judicial cooperation to mutual recognition, pp.53-58 
- G. VERMULEN, EU conventions enhancing and updating traditional mechanism for judicial 

cooperation in criminal matters, pp.59-95 
- I. JEGOUZO, Le développement progressif du principe de reconnaisance mutuelle des décisions 

judiciaires pénales dans l’Union européenne, pp. 97-111 
- P. PANAYIDES, Conflicts of jurisdiction in criminal proceedings : analysis and possible 

improvements to the EU legal framework, pp.113-119 
- M WASSMEIER, Ne bis in idem, pp.121-130 
- S. COMBEAUD, Première réussite pour le principe de reconnaissance mutuelle: le mandat d’arrêt 

européenne, pp.131-142 
- P. PANAYIDES, Freezing property for evidence, pp.143-144 
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S. MENTO, I poteri amministrativi della Commissione europea in materia di Fondi strutturali, in 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0386:IT:HTML
Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale  - Regolamento 44/2001/Ce  - UE/CE 
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 Diritto interno e diritto comunitario  - Italia 
 
The nebulous authority of fundamental rights in EU law (Ed. Comments), in European Law Review, 
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Commento alla risoluzione del Consiglio dell’UE del 22 marzo 2007  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:068:0001:0004:IT:PDF
Internet   - Società dell’informazione 
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 Diritto del mare  - Convenzioni internazionali  - UE/Ce Corte di giustizia  - UE/CE Competenze  - 
Violazione del diritto comunitario 

 
G. RONDONI (commento di), Convenzione tra amministrazioni aggiudicatici come appalto pubblico 

di lavori, in Urbanistica e appalti, 2007, pp. 555-561 
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

 Applicazione delle leggi  - Appalti pubblici  - Commissione europea  - Italia 
 
G: ROSSOLILLO (commento di), L’osservatorio comunitario, in Obbligazioni e contratti, 2007, pp. 

377-378 
Contiene: 
- Vendita 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 2007, causa C-370/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0370:IT:HTML
Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali  - Imprese agricole  - UE/Ce Corte di 
giustizia 
 

G: ROSSOLILLO (commento di), L’osservatorio comunitario, in Obbligazioni e contratti, 2007, pp. 
465-467 

Contiene: 
- Libro verde sulla revisione dell’acquis comunitario in materia di tutela dei consumatori, pp. 465-466 

Commento al COM (2006) 744 dell’8 febbraio 2007 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0744:FIN:IT:PDF

- Comunicazione della Commissione sulla strategia 2007-2013 in materia di politica dei consumatori, pp. 
466-467 

Commento al COM (2007) 99 del 13 marzo 2007 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0099:FIN:IT:PDF
 Commissione europea  - Tutela dei consumatori 
 
G. ROSSOLILLO (commento di), L’osservatorio comunitario, in Obbligazione e contratti, 2007, pp. 

559-563 
Contiene: 
- Imposta sul valore aggiunto, pp. 559-560 

Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 29 marzo 2007, causa C-111/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0111:IT:HTML
Sesta direttiva IVA   - UE/CE Corte di giustizia 

- Risoluzione del contratto, pp. 560-562 
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

 Accordi di distribuzione - Autoveicoli  - Regolamentazione della concorrenza  - Esenzione per categoria  - 
Regolamento 1400/2002/CE  - UE/CE Corte di giustizia 

- Convenzioni internazionali, p. 562 
Commento al deposito dello strumento di adesione della Comunità europea alla Conferenza dell’Aja 
di diritto internazionale privato, 3 aprile 2007 
Convenzioni internazionali - Diritto comunitario 

- Assicurazioni, pp. 562-563 
Commento al ricorso per infrazione contro la Repubblica italiana presentato il 20 dicembre 2006, 
causa C-518/06 
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V. RUBINO (commento di), Le denominazioni Comunali d’Origine (De.C.O.) e la loro protezione 

nel quadro della disciplina comunitaria sulle denominazioni geografiche dei prodotti 
alimentari, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2007, n. 1, pp. 123-151 

 Prodotti alimentari 
 
M. RUFFERT (with annotation by), Case C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA in Liquidation v. 

Italian Republic, in Common Market Law Review, 2007, pp. 479-486 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0173:IT:HTML

 Responsabilità extracontrattuale degli Stati membri - Danni   - Violazioni del diritto comunitario  - 
UE/Ce Corte di giustizia 

 
M. RUFFERT (Anmerkung von), Europarecht. Verwaltungsrecht, in Juristen Zeitung, 2007, pp. 404-

409 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2006, cause riunite C-392/04 e C-422/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0392:IT:HTML

 Autorità nazionali  - Direttiva 97/13/CE  - Primato del diritto comunitario  - Violazioni del diritto 
comunitario  - Telecomunicazioni  - UE/CE Corte di giustizia 

 
L. SALAMONE, La disciplina giuridica transnazionale dell’immigrazione clandestina via mare, in Il 

diritto marittimo, 2007, n. 1, pp. 70-103 
 Immigrazione  - Diritto marittimo 
 
F. SALERNO, I criteri di giurisdizione comunitari in materia matrimoniale, in Rivista di diritto 

internazionale privato e processuale, 2007, n. 1, pp. 63-84 
 Diritto matrimoniale  -Regolamento 2201/2003/CE  
 
M. SALERNO, Libertà economiche e prestazioni sociali: la Corte estende il diritto all’indennità di 

disoccupazione, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2007, n. 1, pp. 462-467 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 9 novembre 2006, causa C-346/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0346:IT:HTML

 Diritto del lavoro  - Disoccupazione  - Sicurezza dei lavoratori  - Welfare sociale   
 
L. SALTARI (commento di), La legalità comunitaria prevale sulla certezza (nazionale) del diritto, in 

Giornale di diritto amministrativo, 2007, pp. 477-483 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2006, cause riunite C-392/04 e C-422/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0392:IT:HTML

 Autorità nazionali  - Direttiva 97/13/CE  - Primato del diritto comunitario  - Violazioni del diritto 
comunitario  - Telecomunicazioni  - UE/CE Corte di giustizia 

 
E. SAULNIER-CASSIA, L’application du droit communautaire par les juridictions britanniques 

(2005-2006), in Revue trimestrielle de droit européen, 2007, pp. 47-73 
 Diritto interno e diritto comunitario  - Gran Bretagna 
 
G. SAVORANI, Diritto d’autore: rimedi civilistici dopo la direttiva enforcement, in Danno e 

responsabilità, 2007, pp. 500-511 
 Diritto d’autore  - Direttiva 2004/48/CE  - Proprietà intellettuale 
 
J. SCHWARZE, Le sanctions imposées pour les infractions au droit européen de la concurrence selon 

l’article 23 du règlement n. 1/2003 CE à la lumière des principes généraux du droit, in 
Revue trimestrielle de droit européen, 2007, pp. 1-24 

 Regolamentazione della concorrenza  - Regolamento 1/2003/CE  - Sanzioni 
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R. SCIAUDONE (commento di), Bankitalia: coordinamento sulla sicurezza, in Guida al diritto. 
Dossier mensile, 2007, n. 3, pp. 65-68 

 Direttivea 2006/48/CE  - Direttiva 2006/49/CE  - Diritto bancario  -  Legge comunitaria  - Diritto 
interno e diritto comunitario  - Italia  - Servizi finanziari   

 
R. SCIAUDONE (commento di), Tra società di capitali fusioni senza frontiere, in Guida al diritto. 

Dossier mensile, 2007, n. 3, pp. 61-64  
 Direttiva 2005/56/CE  - Diritto interno e diritto comunitario  - Italia  - Fusioni  - Legge comunitaria  

- Società di capitali  
 
A. SCOGNAMIGLIO, Misure cautelari stabili e criterio di decisione nella giurisprudenza della Corte 

di Giustizia, in Il foro amministrativo, 2007, pp. 396-419 
Nota all’ordinanza della Corte di Giustizia del 19 dicembre 2006, causa C-503/06 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006O0503:IT:HTML
 Biodiversità  - Caccia  -Direttiva 79/409/CE  - UE/CE Corte di giustizia 
 
S. SCOTTI CAMUZZI, I conflitti d’interessi fra intermediari finanziari e clienti nella direttiva MIFID, 

in Banca, borsa, titoli di credito, 2007, pp. 121-132 
 Direttiva 2006/73/Ce  - Direttiva 2004/39/CE  - Diritto interno e diritto comunitario  - Italia 
 
L. SEGNI (commento di), La Regione soggetto fantasma dell’ordinamento comunitario?, in 

Giornale di diritto amministrativo, 2007, pp. 370-376 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 2 maggio 2006, causa C-417/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0417:IT:HTML

 Regioni  - Personalità giuridica  - Nozione di Stato  - UE/CE Corte di giustizia 
 
E. SELVAGGI (commento di), Una marginale operazione di trasparenza nell’attesa della Procura 

europea, in Guida al diritto, Diritto comunitario e internazionale, 2007, n. 3, pp. 34-37 
 Europol  - Accesso ai documenti   
 
T. SENNI, La direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e i “tied agents”, in 

Diritto del commercio internazionale, 2006, pp. 855-861. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:145:0001:0044:IT:PDF
 Direttiva 2004/39/CE  - Servizi finanziari  - Mercati finanziari 
 
P. SINGER, J. C. ENGEL, L’importance de la recherche comparative pour la justice communautaire, 

in Journal du Droit International, 2007, pp. 497-513 
 Analisi comparativa    - Diritto comparato   - UE/CE Corte di giustizia 
 
C. SOTTORIVA, L’attuazione della direttiva 2003/51/CE con il d.lgs. n. 32/2007, in Le Società, 

2007, pp. 657-664 
 Diritto societario  - Direttiva 2003/51/CE  - Diritto interno e diritto comunitario 
 
M. SPATTI, La disciplina comunitaria relativa all’allontanamento dei richiedenti asilo verso “Paesi 

sicuri”, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2007, n. 1, pp. 217-243 
 Diritto di Asilo   - Diritti dell’uomo  - Immigrazione  - Rifugiati   
 
P. STANLEY (with annotation by), Case C-349/03, Commission v. United Kingdom, in Common 

Market Law Review, 2007, n. 1, pp. 195-203 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0349:IT:HTML

 Direttiva 77/799/CEE   - Autorità nazionali   - IVA  - UE/CE Corte di giustizia 
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M. STUCCHI, Trasporto aereo e disabilità: maggior tutela da Bruxelles, in Diritto del turismo, pp. 
175-183 

 Commento al Regolamento 1107/2006/CE 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0001:0009:IT:PDF
 Discriminazione  - Persone disabili  - Trasporto aereo   
 
R. TARTAGLIA, Il falso in bilancio tra legittimità comunitaria e retroattività della norma più 

favorevole, in Giurisprudenza Italiana, 2007. pp. 1047-1056 
 Diritto societario  - Legislazione  retroattiva - Sanzioni penali  - UE/CE  Corte di giustizia   
 
G. TERENZI (a cura di), Fondi strutturali: la nuova programmazione, in Guida agli enti locali, 2007, 

n. 18, pp. 11-13 
 Finanziamenti comunitari  - Fondi strutturali  - Italia  - Quadro strategico nazionale 
G. TERENZI (a cura di), Le priorità per raggiungere la vetta d’Europa, in Guida agli enti locali, 

2007, n. 18, pp. 14-17 
 Finanziamenti comunitari  - Fondi strutturali  - Italia  - Quadro strategico nazionale 
 
G. TERENZI (a cura di), Ultima chiamata per le regioni meridionali, in Guida agli enti locali, 2007, 

n. 18, pp. 18-22 
 Finanziamenti comunitari  - Fondi strutturali  - Italia  - Quadro strategico nazionale 
 
E. TERRYN (with annotation by), Case C-350/03. Schulte v. Deutsche Bausparkasse Badenia AG, 

Case C-229/04, Crailsheimer Volskbank eG v. Klaus Conrads and Others, in Common 
Market Law Review, 2007, pp. 501-518 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0350:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0229:IT:HTML

 Tutela dei consumatori  - Contratti  - UE/CE Corte di giustizia 
 
R. TROOSTERS, W. BOGENSBERGER, The end of soft law cooperation: the Court’s Jurisprudence in 

Criminal Matters, in Revue internationale de droit pénal, 2006, pp. 333-346 
 Cooperazione giudiziaria e di polizia  in materia penale  - UE/CE Competenze delle Istituzioni  - 

UE/CE Corte di giustizia 
 
F. UCCELLA, La competenza internazionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in 

materia di famiglia e di responsabilità parentale: regime comune nell’ambito dell’Unione 
Europea, in Vita notarile, 2006, pp. 1261-1286 

 Armonizzazione  - Competenze dei tribunali  - Diritto di famiglia  - Diritto matrimoniale  - 
Convenzioni internazionali  - Diritto comunitario  

 
N. VEROLA, L’integrazione europea tra allargamenti e approfondimento, in Rivista trimestrale di 

diritto pubblico, 2007, n. 1, pp. 93-106 
 UE/CE Allargamento  - Integrazione europea 
 
Verso un Regolamento comunitario sulla legge applicabile ai contratti, in Int’l Lis, 2006/2007, n. 1, 

pp. 5-6 
 Contratti  - UE/CE Proposte 
 
I. VIARENGO, Lavoratori distaccati, principio dello Stato di origine e libera prestazione di servizi: 

much ado about nothing?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2007, n. 1, pp. 413-
421 

 Libera prestazione dei servizi  - Lavoratori distaccati  - UE/CE Direttive  - Cooperazione 
internazionale    
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M. VIZIOLI, Malattia e handicap di fronte alla Corte di giustizia, in ADL Argomenti di diritto del 
lavoro, 2007, n. 1, pp. 217-227 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 11 luglio 2006, causa C-13/05 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0013:IT:HTML

 Direttiva 2000/78/CE  - Persone disabili  -  Parità di trattamento  - Politica sociale  - UE/CE Corte di 
giustizia 

 
L. WADDINGTON (with annotation by), Case C-13/05, Chacón Navas v. Eurest Colectividades SA, in 

Common Market Law Review, 2007, pp. 487-499 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0013:IT:HTML

 Direttiva 2000/78/CE  - Persone disabili  -  Parità di trattamento  - UE/CE Corte di giustizia 
 
M. M. WINKLER, Le procedure concorsuali relative ad imprese multinazionali: la Corte di giustizia 

si pronuncia sul caso Eurofood, in Int’l Lis, 2006/2007, n. 1, pp. 15-19 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 2 maggio 2006, causa C-341/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0341:IT:HTML

 Cooperazione giudiziaria in materia civile  - Regolamento 1346/2000/CE  - UE/CE Corte di giustizia 
 
M. WITTNEBEN, R. ZIMMERMANN, Symposium zum Thema „Kennzeichenschutz von sportlichen 

Großveranstaltungen im Deutschen und Europäischen Recht“, in ZeuP,, 2007, pp. 533-534 
 
C. ZILIOLI, M. SELMAYR, The constitutional status of the European Central Bank, in Common 

Market Law Review, 2007, pp. 355-399  
 Costituzione europea  - BCE  - Interpretazione delle leggi   - UE/CE Competenze delle istituzioni 
 
M. ZINZI, Il complesso equilibrio tra la libera concorrenza, gli oneri per le licenze individuali e le 

esigenze del servizio universale, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2007, n. 1, pp. 
436-439 
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2006, cause riunite C-392/04 e C-422/04 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0392:IT:HTML
Autorità nazionali  - Direttiva 97/13/CE  - Primato del diritto comunitario  - Violazioni del diritto 
comunitario  - Telecomunicazioni  - UE/CE Corte di giustizia 

 
I. ZOPPI, Le discriminazioni a rovescio, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2006, 

pp. 795-818 
 Applicazione delle leggi  - Diritto interno e diritto comunitario  - Discriminazioni  - UE/CE Corte di 

giustizia  - Giurisprudenza  - Italia 
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