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E. CORNU [et al.], La protection des marques sur internet, Bruxelles, Bruylant, 2007
D. DODD and M. LYKLEMA, A cultural component as an integral part of the EU’s foreign policy?,
Amsterdam, Boekmastudies, 2006
R. FISCHER, A cultural dimension to the EU’s external policies from policy statements to practice
and potential, Amsterdam, Boekmastudies, 2007
A. GARDELLA, Le garanzie finanziarie nel diritto internazionale privato, Milano, Giuffrè, 2007
L. GAY, E. MAZUYER, D. NAZET-ALLOUCHE (sous la direction de), Le droits sociaux fondamentaux
entre droits nationaux et droit européen, Bruxelles, Bruylant, 2006
B. NASCIMBENE e M. CONDINANZI (a cura di), Giurisprudenza di diritto comunitario : casi scelti,
Milano, Giuffrè, 2007
E. NIETO-GARRIDO and I. MARTIN DELGADO, European administrative law in the Constitutional
Treaty, Oxford and Portland, Hart Publishing, 2007
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SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO IL CDE
(riviste in abbonamento)

S. ANTONIAZZI, Procedimanti amministrativi comunitari composti e principio del contraddittorio,
in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2007, Parte speciale, pp. 641-736.
F. CAPELLI, L’impatto della religione sul processo legislativo nell’Unione europea, in Bulletin
européen, n. 689, 2007, pp. 1-7.
K. COLDRON, L. ACKERS, (Ab)using european citizenship? EU retired migrants in the exercise of
heatlhcare rights, in Maastricht Journal of european and comparative law, 2007, pp. 287302.
G. DAVIES, The Community’s internal market-based competence to regulate healthcare: scope,
strategies and consequences, in Maastricht Journal of european and comparative law,
2007, pp. 215-238.
M. DOUGAL, H. STALFORD [editorial], The impact of migration on healthcare in the European
Union, in Maastricht Journal of european and comparative law, 2007, pp. 209-212.
M. L. FLEAR, Developing euro-biocitizens through migration for healthcare services, in Maastricht
Journal of european and comparative law, 2007, pp. 239-262.
T. K. HARVEY, New governance responses to healthcare migration in the EU: the EU guidelines on
block purchasing, in Maastricht Journal of european and comparative law, 2007, pp. 303333.
F. ISNARDI, Lo spazio europeo dell’educazione, in Bulletin européen, n. 689, 2007, pp. 13-14.
J. V. MCHALE, Framing a right to treatment in English law? Watts in retrospective, in Maastricht
Journal of european and comparative law, 2007, pp. 263-286.
P. NEBBIA, ... So what happened to Mr. Manfredi? The Italian decision following the ruling of the
European Court of Justice, in European competition law review, 2007, pp. 591-596.
M. OROFINO, La “governance delle comunicazioni elettroniche. Il complesso sistema di “networks”
decisionali caratterizzato da “raccordi verticali” tra le ANR e la Commissione e da
“raccordi orizzontali” tra le ANR e tra di esse e la Commissione, in Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario, 2007, Parte speciale, pp. 737-776.
K. PFEIFFER, Reflections on British Airways v Commission, in European competition law review,
2007, pp. 597-600.
F. RIZZI, Mediterraneo: dove si gioca la partita principale, in Bulletin européen, n. 690-691, 2007,
pp. 1-4.
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A. ROBERTSON, M. LESTER, S. LOVE, Judicial Review in the United Kingdom of competition and
state aid decision. Part II, in European competition law review, 2007, pp. 585-590.
S. SIEBERT, “Music is spiritual. The music business is not.” (Van Morrison) or minimun prices in
music charts are incompatible with article 81 of the EC Treaty, in European competition
law review, 2007, pp. 601-606.
R. SUCCIO, Le fondazioni bancarie tra divieto comunitario degli aiuti di Stato e norme agevolative
interne, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2007, note a sentenza, pp. 794810.
C. WEBB, Different views on discrimination, in European competition law review, 2007, pp. 620625.
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SPOGLIO DEI PERIODICI
(articoli e note a sentenza consultabili presso la Biblioteca G. Zanotto Dipartimento di Studi Giuridici)

G. ANAGNOSTARAS, The quest for an effective remedy and the measure of judicial protection
afforded to putative Community law rights, in European law review, 2007, pp.727,739.
M. ATZENI, La Corte di giustizia pone un freno al ricorso alle concessioni, in Diritto e pratica
amministrativa, 11/2007, pp. 42-45.
M. E. ARBOUR, ( commento di ), Sicurezza alimentare e prodotti difettosi Lidl e Bilka: un binomio
sfasato?, in Danno e responsabilità, 2007, pp.992-999.
L. AZZENA, La costruzione del principio di eguaglianza nell’ordinamento comunitario, Diritto
pubblico comparato ed europeo, 2007, pp. 1419-1440.
R. BELFIORE, Interpretazione conforme e mandato d’arresto europeo: una conferma viene da
oltremanica, in Cassazione penale, 2007, pp. 3479-3491.
E. BELLISARIO, “Parental responsibilites”: i lavori della Commission on European Family law, in
Minori giustizia, 2/2007, pp. 61-76.
S. BERTOZZI, Una politica comune di asilo: come progredire?, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, 2007, pp 1107-1112.
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:32005D0303:IT:HTML

D. BORGHETTI, Il caso Open Skies, in Quaderni costituzionali, pp. 659-662.
G. BRONZINI E V. PICCONE, Diritto allo sciopero e libertà di circolazione nelle recenti conclusioni
degli Avvocati Generali, in D&L, Rivista critica di diritto al lavoro, 2007, pp.619-630.
G. CAMPEIS, A. DE PAULI, Prime riflessioni sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento
(regolamento n.1896/2006/ce), in Giustizia Civile, 2007, pp II - 355-377.
S. CANNARILE, STUDIO LEGALE DE BERTI, JACCHIA, FRANCHINI, FORLANI, (a cura di), Osservatorio
comunitario, in I Contratti, 2007, pp.1039-1043.
L. CAPPUCCIO, Risarcimento del danno e posizione comune in tema di lotta al terrorismo tra Corte
di Giustizia e giudici comuni, in Quaderni costituzionali, pp. 670-673.
G. F. CARTEI, Servizi sociali e regole di concorrenza, in Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario, 2007, Parte generale, pp. 627-639.
M. CASTELLANETA, La “blindatura della quota societaria restringe la libera circolazione dei
capitali”, in Guida al diritto, n. 44/2007, pp. 113-114.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 23 ottobre 2007, causa C-112/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0112:IT:HTML
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L. COLELLA, La spedizione di farine animali tra diritto comunitario ed interpretazioni
giurisprudenziali, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2007, pp. 1471-1479.
G. CORSO , Liberalizzazione: le premesse di diritto europeo, in Le istituzioni del federalismo, 2007,
pp. 279-291.
E. CHITI, L. SEGNI, ( a cura di ), Osservatorio: Corte di Giustizia e Tribunale delle Comunità
europee, in Giornale di diritto amministrativo, 2007, pp. 1203-1204.
A. D’ATTI, La decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo: la Corte di giustizia
“dissolve” i dubbi sulla doppia incriminazione, in Diritto pubblico comparato ed europeo,
2007, pp 1113-1119.
D. D’ADAMO, La “possibilità” di impugnare la sentenza da parte del convenuto contumace ai sensi
dell’art. 34, punto2 reg C.E. n. 44/2001, in Diritto processuale, 2007, pp.1354-1363.
A. DAMATO, La Commissione non può decidere tipo e livello delle sanzioni applicabili, in Guida al
diritto, n. 46/2007, pp. 114-116.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 23 ottobre 2007, causa C-440/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005E0440:IT:HTML
S. D’ ECCLESIIS, L’abolizione del Trattato prima della delibera fa scattare l’illegittimità delle
ammende, in Guida al diritto, n. 47/2007, pp.114-115.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 25 ottobre 2007, causa C-45/03
N. DETHLOFF, Familien- und Erbrecht zwischen nationaler Rechtskultur, Vergemeinschaftung und
Internationalitat- Perspektiven für die Forschung, in Zeup, 2007, pp. 992-1005.
P. DIMAN, Le banche centrali dei Balcani occidentali nella prospettiva europea, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2007, pp 1291-1328.
M. DI MARTINO, La corte avvalla la “funzione simbolica” della regolamentazione dell’insider
trading, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2007, pp 1368-1373.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 10 maggio 2007, causa C-391/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0391:IT:HTML

A. DI RIENZO, L’esclusione assoluta del rimborso delle spese di ricovero all’estero è contraria al
diritto comunitario, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2007, pp 1275-1279.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 19 agosto 2007, causa C-444/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:153:0037:01:IT:HTML

G. F. FERRARI, Un raro esempio di controllo analogo, in Diritto pubblico comparato ed europeo,
2007, pp 1374-1396.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 19 aprile 2007, causa C-295/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005C0295:IT:HTML

D. GALLI, C. GUCCIONE, ( a cura di ), La giurisprudenza sui contratti della pubblica
amministrazione, in Giornale di diritto amministrativo, 2007, pp.1191-1202.
S. GIUBBONI, Subordinazione e diritto del lavoro europeo, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, 2007, pp. 1441-1470.
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N. GRIEF, EU law and security, in European law review, 2007, pp.752-765.
W. HAKENBERG, S. SEYR, Gemeinschaftsrecht und Privatrecht- Zur Rechtsprechung des EuGH im
Jahre 2006, in Zeup, 2007, pp. 1034-1078.
B. HAVELKOVÀ, Burden of proof and positive action in decisions of the Czech and the Slovak
Constitutional Courts- milestones or mill-stones for implementation of EC equality law?, in
European law review, 2007, pp. 686-704.
H. HEISS, Hub, Torsten: Internationale Zustandigkeit in Versicherungssachen nach der Vo
44/01/Eg (Eugvv0), in Rabels Zeitschrift, 2007, pp. 874-881.
B. HEIDERHOFF, M. KENNY, The commission’s 2007 Green Paper on the Consumer Acquis:
deliberate deliberation, in European law review, 2007, pp.740-751.
M. KUNEVA, The European Contract Law and Review of the Consumer Acquis, in Zeup, 2007, pp.
955-957.
N. LAGONI, Die Haftung des Beforderers von Reisenden auf See und im Binnenschiffsverkehr und
das Gemeinschaftsrecht: Die EG auf Konfrontationskurs mit dem Volkerrecht, in Zeup,
2007, pp.1079-1096.
R. LENER, (introduzione e commento di), Il parere del “Legal Certainty Group” alla Commissione
UE sulla gestione accentrata di strumenti finanziari, in Banca borsa titoli di credito, 2007,
Parte I, pp. 625-629.
E. LONGO, Il diritto ai migliori trattamenti sanitari nella giurisprudenza di Lussemburgo, in
Quaderni costituzionali, pp. 662-666.
G. MAGRI, Pubblicità comparativa e diritto del consumatore a ricevere informazioni veritiere, in
Giurisprudenza italiana, 2007, pp. 2168-2172.
M. L. MATTIA, Appunti sul regime di trasferimento dei diritti all’aiuto previsti dal regolamento CE
n. 1782/2003 nell’ambito della riforma della politica agraria comune, in Studi e materiali,
1/2007, pp. 385-398.
E. MERLIN, La S.C. prende posizione sul “forum destinatae solutionis” nel regolamento CE
44/2001, in Diritto processuale, 2007, pp. 1305-1327.
N. MOLONEY, Innovation and risk in EC financial market regulation: new instruments of financial
market intervention and the Commitee of European Securities Regulators, in European law
review, 2007, pp.627-663.
G. MONTELLA, Il regolamento Ce 1346/2000 sulle procedure di insolvenza e la legge applicabile
alla revocatoria fallimentare ( nota a Cass. 7 febbraio 2007, n.89 ), in Il foro italiano, 2007,
pp. 2816-2827.
C. I. NAGY, Refusal to deal and the doctrine of essential facilities in US and EC competition law: a
comparative perspective and a proposal for a workable analytic framework, in European
law review, 2007, pp. 664-685.
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R. PEREZ, ( commento di ), La determinazione dei prezzi del roaming comunitario, in Giornale di
diritto amministrativo, 2007, pp. 1141-1150.
G. PERNAZZA, Diritto e tecnica nella legislazione europea, in Europa e diritto privato, 2007, pp.
641-658.
G. PISCIOTTA, Politica europea per le piccole e medie imprese: un’occasione mancata per
l’ammodernamento del diritto successorio interno, in Europa e diritto privato, 2007, pp.
765-800.
M. D. POLI, Sindacato concreto di conformità e integrazione multidirezionale, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2007, pp. 1487-1496.
S. POLI, The EC’s implementation of the WTO ruling in the Biotech Dispute, in European law
review, 2007, pp. 705-726.
M. POTENZA, La difficile affermazione del principio comunitario della libera circolazione dei
lavoratori sul ponte di comando delle navi: brevi riflessioni sul caso italiano, in Il diritto
marittimo, 3/2007, Note e osservazioni a sentenza, pp. 859-872.
G. RANDO, Conflitto di interessi nella disciplina degli appalti pubblici di servizi gravanti sul
bilancio comunitario, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2007, pp. 1280-1287.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 18 aprile 2007, causa C- 195/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:322:0009:01:IT:HTML

S. RIONDATO (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia delle comunità europee, in Diritto
penale e processuale, 2007, pp. 1549-1551.
G. RESCIO, Dalla libertà di stabilimento alla libertà di concentrazione: riflessioni sulla direttiva
2005/56/CE in materia di fusione transfrontaliera, in Studi e materiali, 1/2007, pp. 399-428.
E. ROTOLO (commento di), Il d. lgs. 28 marzo 2007, n.51: gli effetti del “passaporto europeo” in
materia finanziaria, in Giornale di diritto amministrativo, 2007, pp. 1157-1162.
G. M. RUOTOLO, Il regime italiano del gambling all’esame della Corte di Giustizia: rien va plus?,
in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2007, pp 1397-1405.
F. SALERNO, Europeizzazione senza membership: mercato e regole di concorrenza nelle
costituzioni economiche balcano-occidentali, in Diritto pubblico comparato ed europeo,
2007, pp. 1329-1350.
P. SALVATELLI, La lunga e difficile gestazione della Corte di Giustizia sul mandato di arresto
europeo, in Quaderni costituzionali, pp. 666-670.
V. SANGIOVANNI, Esclusione dell’indennità di fine rapporto dell’agente nel diritto comunitario,
italiano e tedesco, in I contratti, 2007, pp. 1029-1038.
L. SEGNI (commento di), La nuova disciplina del bilancio comunitario, in Giornale di diritto
amministrativo, 2007, pp. 1151-1156.
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P. SILVESTRI, La pubblicità comparativa: tra essere e non essere, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, 2007, pp. 14061-413.
C. SOTIS, Il bilanciamento tra Corte dei diritti e giudici nella vicenda delle scommesse, in Quaderni
costituzionali, pp. 675-677.
E. STRADELLA, L’applicazione dell’art.82 Tce agli sconti-obiettivo, in Diritto pubblico comparato
ed europeo, 2007, pp. 1414-1418.
A. TSADIRAS, The position of the European Ombudsman in the Community system of judicial
remedis, in European law review, 2007, pp.607-626.
M. ZUBIRI DE SALINAS, Responsabilidad ambiental y mecanismos financieros de reparaciòn de los
danos ambientales, in Europa e diritto privato, 2007, pp. 765-800.
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