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MONOGRAFIE ACQUISTATE DAL CDE 
 
 
S. BARONCELLI (a cura di), Il ruolo del govermo nella formazione e applicazione del diritto 

dell’Unione Europea, le peculiarità di un sistema costituzionale multilivello, Torino, 
Giappichelli, 2008.  

 
S. BARONCELLI, La partecipazione dell’Italia alla governance dell’Unione europea nelle 

prospettiva del Trattato di Lisbona. Un’analisi delle fonti del diritto nell’ottica della fase 
ascendente e discendente, Torino, Giappichelli, 2008. 

 
A. CANEPA, Regolazione dell’economia, informazione e tutela dei privati, Napoli, Jovene 

editore, 2010.  
 
T. COOK, Eu Intellectual  property law, Oxford, Oxford University, 2010.  
 
C. CURTI GIALDINO, I vizi dell’atto nel giudizio davanti alla corte di giustizia dell’unione 

europea, Milano, Giuffrè, 2008 (Pubblicazioni del dipartimento di teoria dello stato 
dell’università degli studi di Roma “la Sapienza”; 22). 

 
U. DRAETTA, Elementi di diritto dell’Unione Europea. Parte istituzionale, ordinamento e 

struttura dell’Unione Europea, 5. ed., Milano, Giuffrè, 2009. 
 
S. GAMBINO, Diritti fondamentali e Unione Europea, una prospettiva costituzional-

comparatistica, Milano, Giuffè, 2009 (Università degli studi della Calabria, Dipartimento 
di scienze giurideche, area giurispubblicista). 

 
A. LUCARELLI, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona, 

nuovi studi sulla Costituzione europea, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009 
(Quaderni della rassegna di diritto pubblico europeo; 5). 

 
F. P. MANSI, Il giudice italiano e le controversie europee, i principali regolamenti comunitari di 

diritto processuale civile, 2. ed., Milano, Giuffrè, 2010 (Teoria e pratica del diritto sez. I; 
106). 

 
G. MORGESE, L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio 

(TRIPs), Bari, Cacucci, 2009.  
 
B. NASCIMBENE, Unione Europea Trattati, Torino, G. Giappichelli, 2010 (L’Europa in 

movimento). 
 
V. PARISIO (a cura di), Diritti interni, diritto comunitario e principi sovranazionali, profili 

amministrativistici, Milano, Giuffrè, 2009 (Collana del dipartimento di scienze giuridiche 
dell’Università degli studi di Brescia). 

 
M. POIARES MADURO e L. AZOULAI (edito da), The Past and the Future of UE Law. The Classics 

of UE Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, Oxford and Portland, 
Oregon, Hart Publishing, 2010.  
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M.P.RIZZO, La gestione del traffico aereo: profili di diritto internazionale, comunitario ed 
interno, Milano, Giuffrè, 2009. 

 
F. SPITALERI (a cura di), L’incidenza del diritto comunitario e della CEDU sugli atti nazionali 

definitivi, Milano, Giuffrè, 2009 (Quaderni della Rivista il Diritto dell’Unione Europea; 
4). 
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SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO IL CDE 
 

 
(riviste in abbonamento) 

 
V. AMICI, Europol et la nouvelle décision du Conseil: entre opportunités et contraintes, in Revue 

du Droit de l’Union européenne, 2010, n.1, pp.7-100. 
 
O. ANDRIYCHUK, Dialectical antitrust: An alternative insight into the methodology of the EC 

competition law analysis in a period of economic downturn, in European Competition 
Law Review, 2010, pp. 155-164. 

 
V. AURICCHIO, Contacts between competitors: developments under Italian competition law, in 

European Competition Law Review, 2010, pp. 167-173 
 
J. BARROT, Le programme de Stockholm 2010-2014: en marche vers une communauté de 

citoyens européens conscients de leurs droits et de leurs devoirs, in Revue du Droit de 
l’Union européenne, 2009, pp. 627-631. 

 
N. BEL e C. SJÖDIN, La nouvelle directive «Recours» 2007/66 en matière de marchés publics, in 

Revue du Droit de l’Union européenne, 2009, pp. 643- 680. 
 
J. BOUDET, T. UYEN DO, R. GALANTE, E. MINCHEVA, La jurisprudence de la Cour de justice et 

du Tribunal de première istance, in Revue du Droit de l’Union européenne, 2010, n.1, 
pp.133-154. 
Contiene: 
- Droit de la concurrence (arrêt «GlaxoSmithKline Services c. Commission »), pp.133-
139. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0501:IT:HTML  
- Traité Euratom (arrêt « Land Oberosterreich c. CEZ »), pp. 140-145. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0115:IT:HTML  
- Droit fiscal (arrêt « Commission européenne c. Royaume d’Espagne »), pp.146-148. 
http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:011:0002:0003:IT:PDF  
- Relations extérieures (arrêt «Christian Grimme c. Deutsche Angestellten 
Krankenkasse»), pp. 149-154. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0351:IT:HTML  

 
N. DE SADELEER, Le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de 

serre: entre ambition et prudence, in Revue du Droit de l’Union européenne, 2009, pp. 
703- 732. 

 
R. GALANTE, B. PIRKER, E. SANFRUTOS CANO, La jurisprudence de la Cour de justice et du 

Tribunal de première instance, chronique des arrêts, in Revue du Droit de l’Union 
européenne, 2009, pp. 775-794. 
Contiene : 
- Droit institutionnel (arrêt «Transfert de déchets – Commission C/Parlament et 

Conseil»), pp. 775-780. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0411:IT:HTML 
- Environnement (arrêt « Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening»), pp. 781-787. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0263:IT:HTML 
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- Coopération policière et judiciaire en matière pénale (arrêt «Wolzenburg»), pp. 787-
794. 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0123:IT:HTML 
 
F. GENCARELLI, La politique de qualité alimentaire dans la PAC réformée, in Revue du Droit de 

l’Union européenne, 2009, pp. 633-642. 
 
D. GULLO, L’arrêt «Santa Casa»: l’harmonisation n’est plus un simple pari, in Revue du Droit 

de l’Union européenne, 2010, n.1, pp. 101-118. 
 
M. HOUSER, La fédéralisation du budget de l’Union européenne, in Revue du Droit de l’Union 

européenne, 2009, pp. 681-702. 
 
G. LEGRIS,  Le registre des représentants d’intérêts auprès des Institutions européennes: un an 

après, in Revue du droit de l’union européenne, 2010, n.1, pp. 41-56. 
 
E. LOOZEN, The application of a more economic approach to restrictions by object: No 

revolution after all (T-Mobile Netherlands (C-8/08)), in European Competition Law 
Review, 2009, pp.142. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0008:IT:HTML 

 
P. MATTERA, Les dossiers européens: actualités en bref, in Revue du Droit de l’Union 

européenne, 2009, pp. 757-773. 
Contiene: 
- Affaires économiques et financières (les prévisions d’automne de la Commission 
européenne pour 2009-2010), pp. 757-758. 
- Marché intérieur et services financiers (la Commission adopte des propositions 
législatives complémentaires pour renforcer la surveillance financière en Europe), pp. 
758-760. 
- Politique de la pêche (la politique maritime intégrée de l ‘Union européenne – 
priorités pour la prochaine Commission ; la proposition de la Commission européenne 
en ce qui concerne les Tac pour 2010), pp. 760-764. 
- Politique de l’élargissement (le processus d’élargissement de l’Union européenne : 
une année de progrès dans les Balkans occidentaux et en Turquie), pp. 764-766. 
- Politique de l’environnement (investir dans l’avenir: la Commission recommande 
d’investir 50 milliards d’euros supplémentaires dans les technologies, pp. 766-767. 
- Relations extérieures (la Commission européenne expose sa nouvelle vision des 
relations Union européenne- Amérique latine), pp. 767-770. 
- Politique des transports (l’Union européenne investit au titre du financement RTE-T 
dans des travaux d’infrastructure), pp. 770-771. 
- Politique des consommateurs (la plupart des achats en ligne à l’étranger sont refusés), 
pp.771-773. 

 
P. MATTERA, Les dossiers européens : actualités en bref, in Revue du Droit de l’Union 

européenne, 2010, n.1, pp.119-126. 
 Contiene: 

- Politique sociale 8le rapport 2010 de la Commission européenne sur la protection et 
l’inclusion sociale), pp. 119-120. 
- Affaires économiques et budgétaires (le programme de stabilité de la Grèce – Les 
recommandations de la Commission européenne), pp. 120-121. 
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- Environment (le rapport de la Commission européenne sur les normes de qualité de 
l’eau dans l’Union européenne ; l’avenir de la protection de la biodiversité dans l’union 
européenne), pp. 122-124. 
- Politique industrielle (la production industrielle dans la zone euro), pp.125-126. 
- Arrêts de la Cour de la justice en bref, pp.126-131. 
 

A.S. RENSON e C. VERDURE, Déchets et sous-produits à l’aune de la directive 2008/98/CE, in 
Revue du Droit de l’Union européenne, 2009, pp. 733-755. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:171:0009:0015:IT:PD
F 

 
K. VANDEKERCKHOVE, Le recouvrement des obligations alimentaires en Europe – Un nouveau 

cadre législatif, in Revue du Droit de l’Union européenne, 2010, n.1, pp. 57-76. 
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SPOGLIO DEI PERIODICI 

CONSULTABILI PRESSO LA BIBLIOTECA ZANOTTO 
 

(articoli e note a sentenza) 
 

E. ADOBANDI (a cura di), Il Massimario annotato, in Diritto comunitario e degli scambi 
internazionali, 2009, pp. 539-550. 
Contiene: 
- Le misure italiane che regolano la fissazione dei prezzi dei medicinali non 
contrastano con il diritto comunitario, pp. 539-541. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2009,  cause riunite da C-352/07 a C-
356/07, da C-365/07 a C-367/07 e C-400/07. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0352:EN:HTML 
- La Corte di giustizia interpreta la direttiva n.87/102Cee sul credito al consumo, pp. 
541-543. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 2009, causa C-509/07. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0509:EN:HTML 
- La Corte di giustizia si pronuncia sugli effetti giuridici di una clausola abusiva, pp. 
543-545.  
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 2009, causa C-243/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0243:EN:HTML 
- I passeggeri di un volo intracomunitario possono richiedere l’indennizzo forfetario 
tanto al giudice del luogo di partenza quanto a quello di arrivo dell’aereo in caso di 
annullamento del volo, pp. 545-547. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 9 luglio 2009, causa C-204/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0204:EN:HTML 
- I coniugi con la doppia cittadinanza nell’Unione europea possono domandare lo 
scioglimento del matrimonio davanti al tribunale di uno o dell’altro dei due Stati 
interessati, pp. 547-549. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 16 aprile 2009, causa C-168/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:220:0011:0011:EN:PDF 

 
E. ADOBATI (a cura di),  Massimo annotato, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 

2009, pp. 781-792. 
Contiene: 
- La Corte si pronuncia sull’applicazione effettiva delle norme comunitarie in materia 
di iva,  pp. 781-782. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009, causa C-2/08. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:256:0005:0006:IT:PDF 
- Il diritto comunitario tutela le lavoratrici gestanti, pp. 783-785. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 29 ottobre 2009, causa C-63/08 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:312:0004:0005:IT:PDF  
- Una compensazione pecuniaria è riconosciuta ai passeggeri di voli ritardati, pp. 785-
787. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2009, causa C-402/07 e C-
432/07. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:024:0004:0005:IT:PDF  
- La Corte di giustizia precisa i criteri per accedere al tirocinio preparatorio nelle 
professioni legali, pp. 787-790. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 10 dicembre 2009, causa C-345/08. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:024:0010:0011:IT:PDF  
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- La Corte di giustizia interpreta la direttiva n. 2005/36/CE e precisa la nozione di 
professione regolamentata, pp. 790-792. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2009, causa C-586/08. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:051:0011:0011:IT:PDF  

 
C. AMALFITANO, L’aquis communautaire: da esperienza giuridica a fattore di integrazione, in Il 

Diritto dell’Unione Europea, 2009, pp. 789-824. 
 
E. ANDOLINA, Misure reali e spazio giudiziario europeo, in Diritto del commercio 

internazionale, pp. 853-915. 
 
F. ANGELI, Concessioni di pubblici servizi: per i partenariati pubblici-privati istituzionalizzati 

una singola procedura nel rispetto dei “principi di libera concorrenza, di trasparenza e 
di parità di trattamento”, in Rassegna avvocatura dello stato, 2010, n 1, pp. 19-39. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 15 ottobre 2009, causa C-196/08. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:297:0009:0010:IT:PDF  

 
M.E. ARBOUR, Da Leroy Somer a Aventis Pasteur: ancora a proposito della direttiva prodotti 

difettosi, in Danno e responsabilità, 2010, pp. 131-137. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia CE del 4 giugno 2009, causa C-285/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0285:IT:HTML 
 

L. ARCHETTI, Il diritto di non discriminazione nel diritto tributario comunitario, in Obbligazioni 
e Contratti, 2010, pp. 211-224. 

 
A. ARNULL, The Law Lords and the European Union: Swimming with the incoming tide, in 

European law Review, 2010, n. 1, pp. 57-87. 
 
E. BACIGALUPO, È necessaria una “parte generale” del diritto penale europeo?, in Diritto e 

Politiche dell’Unione Europea, 2008, n. 3, pp. 17-25. 
 
M. BARBIERI, L’intervento comunitario di contrasto al lavoro nero alla luce dell’esperienza 

italiana, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2101, n. 1, pp. 71-110. 
 
F. BARQUE, Le droit communautaire des appellations d’origine et indications géographiques en 

matière vinicole, in Revue Trimestrielle de Droit européen, 2009, pp.743-774. 
 
K. M. BAUER (traduction et note de), Conditions et contrôles constitutionnels de la validité 

interne du droit de l’Union, Cour constitutionnelle fédérale allemande 30 juin 2009, 
Constitutionnalité du Traité de Lisbonne, in Revue Trimestrielle de Droit européen, 
2009, pp. 799-843. 

 
P. BEAUMONT, E. JOHNSTON, Abolition of Exequatur in Brussels I: Is a Public Policy Defence 

Necessary for the Protection of the Human Rights?, in IPRax, 2010, pp. 105-110. 
 
B. BLAISE, Concurrence. Article 81 et 82 CE (1 janvier 2008- 30 juin 2009) (2 partie), in Revue 

Trimestrielle de Droit européen, 2009,  pp. 775-798. 
 
S. BORELLI, La Corte di Giustizia (ancora) alle prese con discriminazioni in ragione dell’età, in 

D&L Rivista critica di diritto del lavoro (nota a Corte di Giustizia ce, Terza sez., 5/3/09 
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n. C-388/07, Corte di Giustizia Ce, Grande sez., 12/1/10 n. C-229/08, Corte di Giustizia 
Ce, Grande sez., 12/1/10 n. C-341/08, Corte di Giustizia Ce, Grande sez., 19/1/10 n. c-
555/07), 2009, pp. 934-940. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0388:IT:HTML  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:063:0006:0006:IT:PDF  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0341:IT:HTML  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:063:0004:0004:IT:PDF  

 
M. C. BREIDA,  Produzione di energia elettrica da biomasse tra primauté del diritto comunitario 

e nozione di sottoprodotto, in Giurisprudenza italiana, 2010, pp. 460-468. 
 
G. BRONZINI, I diritti fondamentali nell’ordinamento integrato e il ruolo della Corte di giustizia, 

in D&L. Rivista critica di diritto del lavoro, 2009, pp. 863-883. 
 
F. CAGGIA, Le mutilazioni genitali femminili: uno spazio nel diritto dell’Unione europea, in 

Quaderni costituzionali, 2010, pp. 101-103. 
 
E. CALZOLAIO, La violazione del diritto comunitario non è antigiuridica: l’illecito dello Stato al 

vaglio delle Sezioni Unite, in Contratto e impresa, 2010, n. 1, pp. 71-102. 
 
F. CAPELLI, Evoluzione del ruolo dell’etichettatura degli alimenti: dalle proprietà nutritive agli 

effetti sulla salute, alla luce della proposta di nuovo regolamento sull’informazione al 
consumatore di prodotti alimentari, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 
2009, pp. 835-848. 

 
F. CAPELLI, La registrazione dell’indicazione Geografica Protetta «Aceto Balsamico di 

Modena» e i tentativi deliberatamente messi in atto sia per ostacolarla sia per 
circoscriverne gli effetti e la portata, in Diritto comunitario e degli scambi 
internazionali, 2009, pp. 573-600. 

 
I. CAPPELLI, Contratto di appalto e intermediazione di manodopera, in D&L. Rivista critica di 

diritto del lavoro, 2009, pp. 971-974. 
 
M. CARTABIA, I diritti fondamentali in Europa dopo Lisbona: verso nuovi equilibri?, in 

Giornale di diritto amministrativo, 2010, pp. 221-225. 
 
M. CASTELLANETA, Libera circolazione delle persone e norme statali sull’attribuzione del 

cognome, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2009, pp. 745-800. 
 
M. CASTELLANETA (commento di), Lo Stato deve valutare gli effetti sul cittadino del 

provvedimento di revoca della naturalizzazione, in Guida al Diritto, 2010, n. 15, pp. 97-
99. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 2 marzo 2010, causa C-135/08. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0135:IT:HTML 

 
M. CASTELLANETA (commento di ), Soggiorno per figlio studente e genitore affidatario anche se 

ha divorziato dal coniuge cittadino Ue, in Guida  al Diritto, 2010, n. 11, pp. 102-104. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 23 febbraio, causa C-310/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0310:IT:HTML 
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M. CASTELLANETA (commento di ), Campania: senza impianti adeguati di smaltimento l’Italia 
viola i principi di autosufficienza e prossimità, in Guida al Diritto, 2010, n. 12, pp. 111-
113. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2010, causa C-297/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0297:IT:HTML 
 

M. CASTELLANETA, Le principali novità determinate dall’entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona, in Notariato, pp. 197-208. 

 
M. A. CERIZZA, L’avvio della procedura d’insolvenza secondaria può limitare la portata di 

quella principale, in Guida al diritto, 2010, n. 3, pp. 112-113. 
 
M. A . CERIZZA, Ue, si sposta su internet la sfida dei servizi locali, in Guida agli Enti Locali, pp. 

70-72. 
 
C. CESTER, Due recenti pronunzie della Corte di Giustizia europea in tema di trasferimento 

d’azienda. Sulla nozione di ramo d’azienda ai fini dell’applicazione della direttiva e 
sull’inadempimento alla stessa da parte dello Stato italiano nelle ipotesi di deroga per 
crisi aziendale, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2010, n.1, pp. 232-252.  

 
E. CHITI, La cooperazione amministrativa, in Giornale di diritto amministrativo, 2010,  pp. 241-

245. 
 
E. CHITI, Le trasformazioni delle agenzie europee, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 

2010, n. 1, pp. 57-90. 
 
E. CHITI E S. SCREPANTI, Corte di giustizia e tribunale della comunità europee, in Giornale di 

diritto amministrativo, 2010, pp. 274-275. 
 
G. COLLAVITTI  e C. PAGOTTO,  La diretta applicazione del trattato di Lisbona garantisce la 

tutela effettiva del ricorrente, in Guida  al Diritto, 2010, n. 14, pp. 90-93. 
 
A. COMPASSI, L’obbligo di recupero degli aiuti di stato dichiarati incompatibili della 

Commissione europea. Il caso italiano delle “ex-municipalizzate”, in Diritto e Politica 
dell’Unione Europea, 2008, n. 3, pp. 3-16. 

 
R. CONTI, C’era una volta il …..giudicato, in Il Corriere giuridico, 2010, n. 2, pp. 173-181. 

Nota a sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2009, causa C-40/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:282:0007:0008:EN:PDF 

 
R. CONTI e R. FOGLIA (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia CE, in Il corriere 

giuridico, 2010, n. 2, pp. 255-262. 
Contiene: 
- Tutela dei consumatori, pp. 255-246. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio, causa C-304/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0304:IT:HTML 
- Cooperazione giudiziaria in materia civile, pp. 256-260. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 23 dicembre 2009, causa C-403/09. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:063:0016:0016:IT:PDF 
- Organizzazione del lavoro, pp. 260-262. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2009, causa C-277/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:312:0029:0029:IT:PDF 
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G. CORDINI, La giurisprudenza ambientale della Corte di giustizia nell’anno 2009 , in Diritto 

pubblico comparato ed europeo, 2009, pp. 1933-1952. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del  6 novembre, causa C-381/07  del 4 giugno 
2009, causa C-142/05. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0381:EN:HTML 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0142:EN:HTML 
 

G. CORN, Motivazioni etico-religiose per vietare coltivazione e commercio di OGM negli Stati 
UE: un cammino percorribile?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2009, pp. 
1953-1956. 
Nota  a sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2009, causa C-165/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:220:0010:0011:EN:PDF 

 
A. CORRENTI, La direttiva sulla responsabilità del produttore ed i danni alle cose destinate ad 

uso professionale, in Danno e responsabilità, 2010, pp. 138-142.  
Nota a sentenza della Corte di giustizia CE del 2 dicembre 2009, causa C-358/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:024:0011:0011:IT:PDF 

 
C. COSENTINO, La responsabilità civile del magistrato tra inefficienze interne, moniti della corte 

di giustizia e modelli alternativi, in Danno e responsabilità, 2010, pp. 230-240. 
 
L. COUTRON, Style des arrêts de la Cour de justice et normativité de la jurisprudence 

communautaire, in Revue Trimestrielle de Droit européen, 2009, pp. 643-676. 
 
S. CRESPI, Nuove e vecchie questioni in materia di rinvio pregiudiziale alla luce della sentenza 

Cartesio, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2009, pp. 937-960. 
 
L. D’ASCIA, Sulla coerenza del disegno comunitario del regime di ingresso e soggiorno dei 

cittadini stranieri, in Rassegna avvocatura dello stato, 2010, n 1, pp. 40-52. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 2009, cause riunite C-261/08 e C-

 348/08. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:297:0012:0012:IT:PDF 

 
P.V. DASTOLI, L’Europa ci riprova, in Il Mulino, 2010, n. 1, pp. 76-83. 
 
G. DE AMICIS, Il principio di legalità penale nella giurisprudenza delle Corti europee, in Diritto 

e Politiche dell’Unione Europea, 2008, n. 3, pp. 26-39. 
 
P. DE PASQUALE, Quali scenari si aprono per L’Unione europea dopo la ratifica del Trattato di 

Lisbona da parte dell’Irlanda?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2009, n. 4, 
pp. XXI-XXVIII. 

 
G. DEMARTINI, La definizione del procedimento antitrust tra esigenze di efficienza e tutela degli 

interessi coinvolti, in Diritto del commercio internazionale, pp. 917-932. 
 
C. DI SERI, Sulla necessaria “equivalenza” delle condizioni di ammissibilità dell’azione di 

responsabilità dello Stato legislatore, in Rassegna avvocatura dello stato, 2010, n 1, pp. 
64-72. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 26 gennaio 2010, causa C-118/08. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:063:0004:0005:IT:PDF  
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G.F. FERRARI, In House providing, un capitolo chiuso?, in Diritto pubblico comparato ed 
europeo, 2009, pp. 1925-1927.  
Nota  a sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre, causa C-573/07. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:267:0014:0015:EN:PDF 

 
G. FIENGO, La legittimazione dei soggetti pubblici a partecipare alle gare d’appalto. “Apertura 

degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile”. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 23 dicembre 2009, causa C-305/08. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:051:0008:0009:IT:PDF  
 

S. FILIPPI, Immissioni intollerabili e risarcimento del danno non patrimoniale all’indomani della 
“comunitarizzazione” dei principi CEDU, in La responsabilità del mediatore per false 
od omesse informazioni, 2010, pp. 285-295. 

 
A. FONTANA, La convivente del lavoratore infortunato davanti alla Corte di giustizia, in 

Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, pp. 187-202.  
Nota  a sentenza della Corte di giustizia del 17 marzo 2009, causa C-217/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008O0217:IT:HTML 

 
F. FORNI, La nozione normativa e giurisprudenziale di medicamento in ambito comunitario, in 

Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2009, pp. 503-556.  
 
F. FURLAN, Il trattato di Lisbona: chi guiderà la politica estera dell’Unione europea?, in 

Quaderni costituzionali, 2010, pp. 139-141. 
 
E. GALANT (nota di), Règlement (CE) n° 2201/2003. – Champ d’application matériel  - Notion 

de «matières civiles» – Décision relative à la prise en charge et au placement d’enfant en 
dehors du foyer familial. - Résidence habituelle de l’enfant – Mesures conservatoires – 
Compétence – Cour de justice des Communautés européennes, 2 avril 2009, in Revue 
critique de droit international privé, 2009, pp. 791-813. 

 
K. F. GÄRDITS (Anmerkung von), Keine gesetzliche Regulierungsfreistellung für neue Märkte im 

Telekommunikationsrecht, in Juristen Zeitung, in Juristen Zeitung, 2010, pp. 195-200. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 3 dicembre 2009, causa C-424/07. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0424:EN:HTML 

 
D.U. GALETTA, Riflessioni sulla più recente giurisprudenza comunitaria in materia di giudicato 

nazionale: ovvero sull’autonomia procedurale come competenza procedurale 
funzionalizzata, Il Diritto dell’Unione Europea, 2009, pp. 961-984. 

 
M. GNES, Il nuovo assetto del potere esecutivo europeo dopo il Trattato di Lisbona, in Giornale 

di diritto amministrativo, 2010, pp. 236-240. 
 
D. GOTTARDI, Congedi parentali: l’accordo quadro diventa direttiva, in Guida al lavoro, 2010, 

n. 17, pp. 23-24. 
 
M. GRANDINETTI, Il rimborso IVA per i soggetti non residenti ai sensi della Direttiva 2008/9/CE, 

in Bollettino tributario d’informazioni, 2010, pp. 510-489. 
 
S. GRILLER A. e A. ORATOR, Everything under control? The “way forward” for European 

agencies in the footsteps of Meroni doctrine, in European Law Review, 2010, n. 1. pp. 3-
35. 



 13

 
U. P. GRUBER, Die neue EG-Unterhalts-Verordnung, in IPRax, 2010, pp. 128-139. 
 
F. F. GUZZI, Servizi pubblici locali e affidamento diretto a società miste, in Rivista 

amministrativa della repubblica italiana, 2010, pp. 637-652. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 15 ottobre 2009, causa C-196/08. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:297:0009:0010:IT:PDF 

 
B. HESS, Cross-border Collective Litigation and Regulation Brussels I, in IPRax, 2010, pp. 116- 

120. 
 
M. IMMEDIATO, Il trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea di 

fronte al Parlamento italiano, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2010, 
pp. 689-720. 

 
T. KONSTADINIDES, Wavering between centres of gravity: Comment on Ireland v Parliament and 

Council, in European law Review, 2010, n. 1, pp. 88-102. 
 
A. LA MATTINA, Il giudice italiano e il diritto societario straniero, in Diritto del commercio 

internazionale, pp. 933-958. 
 
A. LEANDRO (commento di), Agenti di commercio: la giurisdizione va individuata nel luogo con 

il legame più stretto contratto-foro, in Guida al Diritto, 2010, n. 16, pp. 103-105. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 11 marzo 2010, causa C-19/09. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0019:IT:HTML  

 
P. LENZA, S. PRIMICERI, L’intangibilità del giudicato e i limiti imposti dalla Corte di giustizia 

con la sentenza Lucchini. Osservazioni, in Diritto e Politica dell’Unione Europea, 2010, 
n. 3, pp. 69-78. 

 
A. LEONE, La nozione di pregiudizio al commercio comunitario nell’ambito delle intese tra 

imprese, in Notiziario, 2009, n. 1, pp. 85-105. 
 
N. LIPARI, Categorie civilistiche e diritto di fonte comunitaria, in Rivista trimestrale di diritto e 

procedura civile, 2010, n. 1. pp. 1-20. 
 
M. LIVI BACCI, Un mare di guai: il Mediterraneo e le migrazioni, in Il Mulino, 2010, n. 1, pp. 

67-75. 
 
S. LORENZON, Il dopo Trattato di Lisbona: completezza ed effettività dei rimedi giurisdizionali 

di fronte alla Corte di giustizia, in Quaderni costituzionali, 2010, n. 1, pp. 135-138. 
 
V. LUBELLO, Discriminazione basata sull’età e deroghe ammesse per obbiettivi di politica del 

lavoro, mercato del lavoro e formazione professionale, in Diritto pubblico comparato ed 
europeo, 2009, pp. 1928-1932. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia 18 giugno 2009, causa C-88/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0088:EN:HTML 

 
P. MANZINI,  La collusione tra imprese nella disciplina antitrust comunitaria, in Diritto del 

commercio internazionale, 2009, pp. 821-851. 
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G. MARTINICO, L’impatto del metodo aperto di coordinamento sulla “forma di Unione”, in 
Diritto Pubblico, 2009, pp. 625-652. 

 
R. MASTROIANNI, L’ordinamento giuridico nazionale nei rapporti con le regole comunitarie e 

dell’Unione europea. La posizione della Corte costituzionale italiana, in Diritto 
comunitario e degli scambi internazionali, 2009, pp. 437-470. 

 
P. MENTI (commentario a cura di), Attuazione della dir. 2005/56/CE, relativa alle fusioni 

transfrontaliere della società di capitali (d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108), in Le nuove 
leggi civili commentate, 2009, pp. 1309-1319. 

 
D. MINCHELLA, Il campo di applicazione materiale del regolamento comunitario per la 

protezione dei prodotti a denominazione d’origine (The material scope of the EU 
regulation on the protection of products of designated origin), in Il Diritto dell’Unione 
Europea, 2009, pp. 825-856. 

 
A. MONTANARI, Diritto internazionale privato del lavoro e ordinamento comunitario, in 

Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2010, pp. 153-164. 
 
H. MUIR WATT, Brussels I and Aggregate Litigation or the Case for Redesigning the Common 

Judicial Area in Order to Respond to Changing Dynamics, Functions and Structures in 
Contemporary Adjudication and Litigation, in IPRax, 2010, pp. 111- 115. 

 
M. NICOLOSI, Le discriminazioni per l’orientamento sessuale: osservazioni a margine della 

sentenza Maruko, in ADL, 2010, n.1, pp. 289-308. 
 
V. M. NIEMEIR e M. WALTER, Neue Rechtsgrundlage für Europol, in Kriminalistik, pp.17-22. 
 
A. NIUTTA, Prodotti, strumenti finanziari e valori mobiliari nel TUF aggiornato in base alla 

MIFID (con il d.lgs. n. 164/2007), in Rivista del Diritto Commerciale, 2009, pp. 807-882. 
 
S. OLIVIERI, Osservatorio comunitario, in Le Società, 2010, pp. 383-387. 

Contiene:  
- Appalti pubblici, pp. 383-384. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del  23 dicembre 2009, C-376/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:233:0017:0018:EN:PDF 
- Fiscalità diretta, pp. 385-387. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 2010, causa C-311/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:063:0008:0008:EN:PDF 

 
S. OLIVIERI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le Società, 2010, pp. 517-520.  

Contiene:  
- Diritto della società e libera circolazione dei capitali, pp. 517-519 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 11 febbraio 2010, causa C-541/08. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:080:0004:0004:IT:PDF  
- Fiscalità diretta, pp. 519-520 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 25 febbraio 2010, causa C-337/08. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0337:IT:HTML  

 
G. PACIULLO, Misure restrittive della Comunità europea in materia di proliferazione nucleare, 

in Diritto pubblico comparato ed europeo, pp. 1957-1964. 
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Nota a sentenza della Corte di giustizia del 9 luglio 2009, cause riunite C-T-246/08 e C-
T-332/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008A0246:EN:HTML 

 
F. PALERMO, I mutamenti costituzionali informali dell’Unione europea, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, 2009, pp. 1748-1764. 
 
R. PALLADINO, L’interpretazione della direttiva n. 2004/38/Ce sulla libertà di circolazione dei 

cittadini nell’Unione europea ad opera della Corte di giustizia e i riflessi 
nell’ordinamento italiano: commento alla sentenza Metock, in Diritto comunitario e 
degli scambi internazionali, 2009, pp. 471-490. 

 
G. PAYAN (note de), Une nouvelle forme de coopération juridique entre les Etats membres,. 

Conseil 28 novembre 2008. Résolution du 28 novembre 2008 sur l’institution d’un réseau 
de coopération législative des ministères de la Justice de l’Union européenne, in Revue 
trimestrielle de droit européen, 2009, pp. 844-868. 

 
D. PERROT, Les Régions ultrapériphériques françaises selon Traité de Lisbonne, in Revue 

trimestrielle de droit européen, 2009, pp. 717-742. 
 
C. S. PASTORE, Le unioni registrate e i Pacs in Europa, in Rassegna di diritto civile, 2010, n. 1, 
pp. 202-266. 
 
I. PICCIANO (a cura di), Osservatorio comunitario, in I Contratti, 2010, pp. 316-320. 

Contiene: 
- Appalto, pp. 316-318. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 23 dicembre 2009, C-305/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:051:0008:0009:IT:PDF 
- Tutela dei consumatori, pp. 318-320. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2009, C-358/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:024:0011:0011:IT:PDF 

 
I. PICCIANO (a cura di), Osservatorio comunitario, in I Contratti, 2010, pp. 418-421. 

Contiene: 
- Tutela dei consumatori. La Commissione aggiorna le linee guida per la gestione del 
sistema comunitario d’informazione rapida (RAPEX), pp. 418-421. 
Decisione della Commissione 2010/15/CE del 16 dicembre 2009 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:022:0001:0064:IT:PDF 
 
O. PORCHIA, Aiuti di stato in materia ambientale e competenze regionali (Environmental State 

aids and regional competences), in Il Diritto dell’Unione Europea, 2009, pp. 857-880. 
 
P. PORRECA, Disciplina comunitaria delle notifiche: il diritto al rifiuto dell’atto notificato senza 

traduzione degli allegati, in Il foro italiano, 2010, n. 2, p. IV-104-106. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 25 giugno 2009, causa C-14/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0014:IT:HTML 

 
M.F. PORTINCASA, La distribuzione degli autoveicoli in Europa: quale futuro?, in Diritto 

comunitario e degli scambi comunitari, 2009, pp. 601-638. 
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A. POTTEAU, A propos d’un pis-aller: la responsabilité des Etats membres pour l’incompatibilité 
du droit de l’Union avec la Convention européenne des droits de l’homme, in Revue 
trimestrielle de droit européen, 2009, pp. 697-716. 

 
L. G. RADICATI DI BROZOLO, Choice of Court and Arbitration Agreements and the Review of the 

Brussels I Regulation, in IPRax, pp. 121-127. 
 
L. RATTI, Licenziamento della lavoratrice in gravidanza: equivalenza ed effettività della tecnica 

di tutela nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in Massimario di Giurisprudenza 
del Lavoro, 2010, pp. 180-186. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 29 ottobre 2009, causa C-63/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:312:0004:0005:IT:PDF 
 

P. RICCHIO, Procedure di aggiudicazione di lavori pubblici: se la gestione non spetta al 
costruttore la gara è di lavori e non una concessione, in Rassegna avvocatura dello 
stato, 2010, n 1, pp. 9-18. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2008, causa C-437/07. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0437:IT:HTML  
 

D. RITLENG, De l’utilité du principe de primauté du droit de l’Union, in Revue trimestrielle de 
droit européen, 2009, p. 677-697. 

 
G. RIVOSECCHI, Le assemblee legislative regionali bel processo decisionale europeo: una 

questione aperta, in Le istituzioni del federalismo, 2009, pp. 381-408. 
 
F. ROLANDO, La nozione di rifiuto nell’orientamento dell’Unione europea e nell’ordinamento 

interno: recenti sviluppi, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2009, pp. 
721-745. 

 
G. ROSSI, La rilevanza del collegamento contrattuale nel credito al consumo, in Contratto e 

impresa, 2010, n. 1, pp. 25-40. 
 
R. ROSSOLINI, La competenza del giudice comunitario per l’annullamento degli atti delle 

agenzie europee, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2009, pp. 491-502.  
 

G. ROSSOLILLO, L’Osservatorio dell’Unione europea, in Obbligazioni e contratti, 2010, pp. 311-
314. 
Contiene: 
- Competenza e giurisdizione, pp. 311-312 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 25 febbraio 2010, causa C-381/08. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0381:IT:HTML  
- Affitto, p. 312. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 2010, causa C-470/08. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:063:0013:0014:IT:PDF  
- Recupero transfrontaliero dei crediti, pp. 312-313. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2010, causa C-233/08. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:063:0006:0007:IT:PDF  
- Imposta sul valore aggiunto, pp. 313-314. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2009, causa C-392/09. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:011:0013:0014:IT:PDF  
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G. ROSSOLILLO (commento di), L’Osservatorio dell’Unione europea, in Obbligazioni e 
Contratti, pp. 234-237. 
Contiene: 
- Imposta sul valore aggiunto, p. 234. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 2010, causa C-472/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:063:0014:0014:EN:PDF 
- Fallimento, pp. 234-235. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 2010, causa C-444/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:063:0018:0018:EN:PDF 
- Pratiche commerciali scorrette, pp. 235-236. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2010, causa C-304/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0304:EN:HTML 
- Risarcimento del danno, pp. 236-237. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2009, causa C-358/08. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:024:0011:0011:EN:P
DF 
- Diritto d’autore, p. 237. 
Nota a sentenza del 25 novembre 2009, causa C-462/09. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:024:0038:0038:EN:
PDF 
- Imposta sul valore aggiunto, p. 237. 
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 2 novembre 2009, causa C-430/09. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:024:0023:0024:EN:P
DF 

 
L. SALTARI, Il riparto di competenze tra l’Unione europea e gli Stati: ossificazione o fluidità?, in 

Giornale di diritto amministrativo, 2010, pp. 230-235. 
 
M. SAVINO,  La Pesc e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in Giornale di diritto 

amministrativo, 2010, pp. 226-230. 
 
V. SCALISI, Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio “personalità” in Italia e 

nell’Unione Europea, in Rivista di diritto civile, 2010, pp. 145-176. 
 
L. G. SCIANNELLA, Le ultime concitate frasi di lavoro del “cantiere” europeo. Il “prima” e il 

“dopo” Lisbona tra forzatura delle procedure e nuove prospettive per il futuro, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2009, pp. 1467-1494. 

 
V. SCIARABBA, Misure antiterrorismo e diritti fondamentali: c’è un giudice a Lussemburgo, ora 

anche due (intervenuta la Corte, il Tribunale sia adegua), in Diritto pubblico comparato 
ed europeo, 2009, pp. 1571-1577. 
Nota a sentenza del Tribunale di Primo grado del 11 giugno 2009, causa T-318/01. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001A0318:EN:HTML 

 
R. SCIAUDONE (commento di), Revisori legali. Debutta la possibilità di mutuo riconoscimento 

per chi è già abilitato in un altro Paese dell’Ue, in Guida al diritto, 2010, pp. 103-105.  
 
C. U. SCHMID, A European civil code as a building block for a European social model?, in 

European Law Review, 2010, n. 1, pp. 103-111. 
 
E. SCODITTI, Il giudice comune e la tutela dei diritti fondamentali di fonte sovranazionale, in Il 

Foro italiano, 2010, n. 2, p. V-42-49. 
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G. SERRANÒ, Cancellazione del volo e giurisdizione in materia di trasporto aereo: il caso Air 

Baltic, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2010, n 1, pp. 77-100. 
 
M. SHLADEBACH, Die Verteidigungsgüterrichtlinie der Europäischen Union, in Recht der 

Internationalen Wirtschaft, 2010, pp. 127-133. 
 
D. SICLARI, La democrazia partecipativa nell’ordinamento comunitario: sviluppi attuali e 

prospettive, in Diritto Pubblico, 2009, pp. 589-608. 
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