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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 costituzionalcomparatistica, 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.133139.
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
Krankenkasse»), pp. 149-154.

«Christian

Grimme

c.

Deutsche

Angestellten

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

4

- Coopération policière et judiciaire en matière pénale (arrêt «Wolzenburg»), pp. 787794.
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 C356/07, 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. 785787.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2009, causa C-402/07 e C432/07.
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://eurlex.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. c555/07), 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. 9799.
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. 111113.
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. 241245.
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.
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G. DE AMICIS, Il principio di legalità penale nella giurisprudenza delle Corti europee, in Diritto
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64-72.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 26 gennaio 2010, causa C-118/08.
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“comunitarizzazione” dei principi CEDU, in La responsabilità del mediatore per false
od omesse informazioni, 2010, pp. 285-295.
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Compétence – Cour de justice des Communautés européennes, 2 avril 2009, in Revue
critique de droit international privé, 2009, pp. 791-813.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0019:IT:HTML
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di fronte alla Corte di giustizia, in Quaderni costituzionali, 2010, n. 1, pp. 135-138.
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- Fiscalità diretta, pp. 385-387.
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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.
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droit européen, 2009, p. 677-697.
G. RIVOSECCHI, Le assemblee legislative regionali bel processo decisionale europeo: una
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Nota a sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 2010, causa C-472/08.
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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.
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M. VILLANI, Principio dell’affidamento: tra normativa tributaria e normativa comunitaria, in
Diritto e pratica tributaria, 2010, n.1, pp. 1-13.
R. WAGNER, Die politischen Leitlinien zur justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen im
Strockholmer Programm, in IPRax, 2010, pp. 97-100.
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