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Monografie acquistate dal CDE
P. ALSTON, O. DE SCHUTTER (ed. by), Monitoring fundamental rights in the EU, The
Contribution of the Fundamental Rights Agency, Oxford and Portland Oregon, HART
Publishing, 2005.
Carta dei diritti fondamentali - Competenze istituzionali -UE/PESD

M. ANDENAS, W. H. ROTH (ed. by), Services and Free Movement in EU Law, Oxford, Oxford
University Press, c.2002.
Libera circolazione delle merci -Libera prestazione dei servizi –UE/Stato membri
K. BOELE-WOELKI, A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Couples in Europe, Oxford,
Intersentia, 2003.
Diritto della famiglia - Diritto comparato

O. DEBARGE, P-Y. LAURENT, O. RABAEY (coordonné par), Quel avenir pour l’Union
européenne?, La stratégie de Lisbonne définie par le Conseil européen en 2000. Actes du
colloque organisé à Reims le 23 octobre 2003, Bruxelles, Bruylant, 2004.
Coesione economica e sociale - Economia della conoscenza - Sviluppo sostenibile

L. DOBSON, A. FOLLESDAL (ed.by), Political Theory and the European Constitution, London,
Routledge, 2004, (ECPR Studies in European Political Science).
Costituzione europea - Deficit democratico -Federalismo

M. DOUGAN, National Remedies before The Court of Justice, Issues or harmonisation and
differentiation, Oxford and Portland Oregon, HART Publishing, 2004, (Modern Studies in
European Law).
Responsabilità dello Stato - UE/Corte di Giustizia

P. EECKHOUT, T. TRIDIMAS (ed.by), Yearbook of European Law 2003, Oxford, Oxford University
Press, 2004.
INSTITUT DES DROITS DE L'HOMME DES AVOCATS EUROPEENS, Quelle justice pour l’Europe? La
Charte européenne des droits fondamentaux et la Convention pour l'avenir de l'Europe. ,
Bruxelles, Bruylant, 2004.
Carta dei diritti fondamentali -Costituzione europea
V. KORAH, An introductory guide to EC competition Law and Practice, Oxford and Portland
Oregon, HART Publishing, 2004.
Diritto della concorrenza
T. PADOA-SHIOPPA, Europe, a civil power. Lessons from EU Experience, London, Federal Trust
for Education and Research, (2004)
Integrazione europea

E-U. PETERSMANN, M. A. POLLACK (ed. by), Transatlantic Economic Disputes: the EU, the US,
and the WTO, Oxford, Oxford University Press, 2003.
Arbitraggio - Commercio internazionale -OMC -UE/USA

P. PIRODDI, La subfornitura nel diritto internazionale privato comunitario, Padova, Cedam, 2004,
(Studi e pubblicazioni della rivista di diritto internazionale privato e processuale, 58).
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Subfornitura -Regolamentazione
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Spoglio dei periodici
(articoli e note a sentenza consultabili presso la Biblioteca G. Zanotto –
Dipartimento di Studi Giuridici)

E. ADOBATI, Il massimario annotato, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 5(2004),
pp.83-99
Contiene:
- Introduzione dell’euro: regole applicabili per l’arrotondamento, pp. 83-85
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2004, nella causa C-19/03, VerbraucherZentrale Hamburg eV c. O2 (Germany) GmbH
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C19%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Politica economica e monetaria - Regolamento 1103/97 CE -UE/Corte di Giustizia
-Compatibilità con il diritto comunitario della legge quadro italiana sugli appalti pubblici di lavori, pp. 8587
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 7 ottobre 2004, nella causa C-247/02, Sintesi SpA c.
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C247%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Appalti pubblici di lavori -Ravvicinamento delle legislazioni -UE/Corte di Giustizia
- Verifica della compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che viola i valori
fondamentali sanciti dalla Costituzione nazionale, pp. 87-89
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 14 ottobre 2004, nella causa C-36/02, Omega

pielhallen c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C36%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Libera circolazione delle merci - Libera prestazione dei servizi –Diritti fondamentali –Ordine
pubblico -UE/Corte di Giustizia
- La Corte di Giustizia interpreta la nozione di diritto di soggiorno ai sensi della direttiva n. 90/364/CEE
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 19 ottobre 2004, nella causa C-200/02, Kunqian
Catherine Zhu c. Secretary of State for the Home Department

http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C200%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Diritto di soggiorno - Ricorso pregiudiziale - UE/Corte di Giustizia

- Nozione di rifiuti: interpretazione delle direttive Cee n. 75/442 e n. 91/156, pp. 91-94
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia dell’11 novembre 2004, nella causa C-457/02, A. Niselli

http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C457%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Ricorso pregiudiziale - Rifiuti -Tutela dei consumatori - UE/Corte di Giustizia
- Lo Stato italiano è inadempiente nell’adozione delle misure a tutela dell’ambiente e della salute umana,
pp. 94-95
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Nota alle sentenze della Corte di Giustizia del 25 novembre 2004, nella causa C-447/03,
Commissione c. Repubblica italiana e del 2 dicembre 2004, nella causa C-97/04, Commissione c.
Repubblica italiana
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C447%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C97%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Inadempimento di uno Stato -Rifiuti -UE/Corte di Giustizia
- Incompatibilità della normativa italiana con quella comunitaria in materia di servizi di assistenza a terra
negli aeroporti, pp. 96-98
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 9 dicembre 2004, nella causa C-460/02, Commissione
c. Repubblica italiana
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C460%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 96/67/CE - Trasporti aerei -UE/Corte di Giustizia
- Il divieto nazionale di commercializzazione di prodotti del tabacco per uso orale non contrasta con la
normativa comunitaria, pp. 98-101
Nota alle sentenze della Corte di Giustizia del 14 dicembre 2004, nelle cause C-210/03, The Queen e
C-343/02, Arnold André GmbH & Co. KG c. Landrat des Kreises Herford
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C210%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C434%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 2001/37/CE - Ravvicinamento delle legislazioni - Tabacco –UE/Corte di Giustizia
A. ALBI, “Europe” articles in the constitutions of Central and Eastern European countries, in
Common market law review, 2(2005), pp. 399-423.
UE/Allargamento –Riforme costituzionali

A. ALEMANNO, E DIRRIG, La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première
instance, in Revue du droit de l’Union européenne, 1(2005), pp. 189-212
Contiene:
Droit de l’OMC (arrêt Van Payrs), p. 189 –192
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 1 marzo 2005, nella causa C-377/02
Citoyanneté (affaire Bidar), pp. 193-197
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 15 marzo 2001, nella causa C-209/03
Libre circulation des travailleurs (Kranemann c. Land Nordrhein Westfalen), pp. 198-200
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 17 marzo 2005, nella causa C-109/04
Droit institutionnel (VKI c. Commission [club Lombard]), pp. 201-204
Nota a sentenza del Tribunale di primo grado del 13 aprile 2005, nella causa T-2/03
Un nouveau concept d’acte attaquable au sens de l’article 230 CE (arrêt «max mobil»), pp. 205-207
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 22 febbraio 2005, nella causa C-141/02
Concurrence (arrêt «Laurent Piau), pp. 208-212
Nota a sentenza del Tribunale di primo grado dell 26 gennaio 2005, nella causa T-193/02
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A. ADINOLFI, Free movement and access to work of citizens of the new Member States: the
transitional measures, in Common market law review, 2(2005), pp. 469-498.
UE/Allargamento -Accordi di Schengen - Lavoratori migranti - Libera circolazione dei lavoratori

A. AUER, E pur si muove. Le caractère constitutionnel de la Constitution pour l’Europe, in Revue
du droit de l’Union européenne, 1(2005), pp. 65-90
Costituzione europea - Diritto costituzionale
M.E. BARTOLONI, La tutela giurisdizionale nell’ambito del secondo e terzo pilastro UE, in Quaderni
costituzionali, 1(2005), pp. 170-173
Nota all’ordinanza del Tribunale di primo grado del 7 giugno 2004, nella causa T-338/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=T338%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Ricorso per risarcimento danni - Giustizia e affari interni -UE/Tribunale di primo grado

A. BELMONTE, Sul rapporto fra la Convenzione di Bruxelles del 1968 e la Convenzione di Ginevra
del 1956(CMR) agli effetti della competenza giurisdizionale in tema di trasporto, in
Giustizia civile, 3(2005), pp. 583-590
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 28 ottobre 2004, nella causa C-148/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C148%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Competenza giurisdizionale Convenzione di Bruxelles -UE/Corte di Giustizia
E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le Società, 5(2005), pp. 667-668.
Contiene:
Sesta direttiva IVA: chiarimenti sulla nozione di soggetto passivo per la detrazione IVA in caso di
cessazione dell’attività d’impresa
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 3 marzo 2005, nella causa C-32/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C32%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Fiscalità -Sesta direttiva IVA -UE/Corte di Giustizia

E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in I Contratti, 5(2005), pp. 520-522
Contiene:
- La presenza di avvocati nelle commissioni esaminatrici per l’accesso alla professione forense in
Italia non viola, di per sé, i principi comunitari di libertà di concorrenza e di stabilimento,
pp. 520-521
Nota a ordinanza della Corte di Giustizia del 17 febbraio 2005, nella causa C-250/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C250%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Avvocati - Regolamentazione della concorrenza -UE/Corte di Giustizia
- I contratti di noleggio di autoveicoli conclusi a distanza non danno diritto al rimborso gratuito in caso di
recesso del consumatore, pp. 521-522
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 10 marzo 2005, nella causa C-336/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
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=docor&docjo=docjo&numaff=C336%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Contratti a distanza -Consumatori -UE/Corte di Giustizia
J.B. BLAISE, Mis en oeuvre des articles 81 et 82 CE(1er avril 2003 – 30 septembre 2004), in Revue

trimestrielle de droit européen, 1(2005), pp. 131-223.
Applicazione delle leggi Regolamentazione della concorrenza -UE/Corte di Giustizia
H. BRIBOSIA, Subsidiarité et répartition des compétences entre l’Union et ses Etats membres dans la
Constitution européenne, in Revue du droit de l’Union européenne, 1(2005), pp. 25-64
Costituzione europea -Proporzionalità - -Sussidiarietà

E. BRUTI LIBERATI, Un mandato d’arresto europeo che tradisce i principi comunitari, in Guida al
diritto, 18(2005), pp. 111-112
- Mandato d’arresto europeo -Diritto comunitario e diritto interno - Diritto penale europeo
A. BURNSIDE, H. CROSSLEY, Co-operation in competition: a new era?, in European law review, 2(2005),
pp. 234-260.
- Regolamentazione della concorrenza -UE/USA
F. CANNIZZARO, La riforma della “legge La Pergola” e le competenze di Stato e Regioni nei processi di
formazione e di attuazione di norme dell’Unione europea, in Rivista di diritto internazionale,
1(2005), pp. 153-156.
-UE/Stati membri - Italia

F. CAPELLI, Confessioni religiose ed integrazione europea tra pluralismo e multiculturalismo, in
Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1(2005), pp. 179-188.
- Integrazione europea - Religione -Valori culturali

A. CARINCI, La questione fiscale nella Costituzione europea, tra occasioni mancate e prospettive
per il contribuente, in Rassegna tributaria, 2(2005), pp. 543-563
Costituzione europea -Diritto fiscale - Tributi

M. CARTABIA, “Ispirata alla volontà dei cittadini degli Stati d’Europa”, in Quaderni costituzionali,
1(2005), pp. 9-38
Costituzione europea -Ratifiche

F. CASOLARI, La successione degli Stati nei trattati bilaterali al vaglio della Corte di giustizia: il
caso Budvar, in Rivista di diritto internazionale, 1(2005), pp. 121-148
- Accordi internazionali - Origine delle merci - - Paesi terzi - Relazioni internazionali -Ricorso
pregiudiziale -UE/Corte di Giustizia

M. CASTELLANETA, Silenzio-rifiuto in linea con la direttiva solo se è seguito da una giustificazione,
in Guida al Diritto, 18(2005), pp. 107-108
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 21 aprile 2005, nella causa C-186/2004
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C186%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Direttiva 90/313/CEE - Consumatori Informazione in materia ambientale – UE/Corte di Giustizia

E. CHITI, L. SEGNI, Osservatorio della Corte di giustizia e del Tribunale delle Comunità europee, in
Giornale di diritto amministrativo, 5(2005), pp. 533-534.
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- E’ irricevibile il ricorso proposto dalla Spagna contro i bandi di concorso emessi dall’Eurojust, p.
533
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 15 marzo 2005, nella causa C-160/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C160%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Bandi di concorso - Ricorso in annullamento -UE/Corte di Giustizia
- Un cittadino non può invocare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro l’incompatibilità di una
normativa comunitaria con talune regole dell’Organizzazione mondiale del commercio, pp.
533-534
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 1 marzo 2005, nella causa C-377/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C377%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Relazioni esterne -OMC –UE/Corte di Giustizia
- Le norme italiane relative alla composizione della commissione di stato per l’accesso alla

professione forense non violano, di per sé, i principi comunitari di libertà di concorrenza e
di stabilimento, p. 534
Nota a ordinanza della Corte di Giustizia del 17 febbraio 2005, nella causa C-250/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C250%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Avvocati -Libertà di stabilimento Regolamentazione della concorrenza

R. CONTI, R. FOGLIA, Osservatorio della Corte di Giustizia, in Corriere giuridico, 4(2005), pp.
567-576
Contiene:
- Protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, pp. 567-568
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 10 marzo 2005, nella causa C-336/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C336%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Contratti a distanza -Direttiva 97/7/CE - Tutela dei consumatori -UE/Corte di Giustizia

- Forum non conveniens e Convenzione di Bruxelles, pp. 568-571
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 1 marzo 2005, nella causa C-281/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C281%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Convenzione di Bruxelles -Danni alla persona -UE/Corte di Giustizia

- Accesso alla professione forense, p. 571
Nota a ordinanza della Corte di Giustizia del 17 febbraio 2005, nella causa C-250/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C250%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Avvocati -UE/Corte di Giustizia
-Nozione di licenziamento collettivo, pp. 571-573
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 27 gennaio 2005, nella causa C-188/03
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http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C188%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Licenziamento collettivo -Politica sociale -UE/Corte di Giustizia
- Vendita per corrispondenza, riscossione di un premio e azione giudiziaria, pp. 573-576
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 20 gennaio 2005, nella causa C-27/02
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C27%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Convenzione di Bruxelles - Pubblicità ingannevole -Tutela del consumatore -UE/Corte di Giustizia

R. COSIO, Il licenziamento collettivo nel diritto europeo: le precisazioni della Corte di Giustizia, in
Il Foro italiano, 4(2005), IV, col. 186 ss.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 27 gennaio 2005, nella causa C-188/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C188%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Licenziamenti collettivi -Politica sociale –UE/Corte di Giustizia

M. D’AMICO, Il Favor rei fra legislatore nazionale e vincoli comunitari, in Quaderni costituzionali,
1(2005), pp. 177-181.
-

-

Diritto comunitario e diritto interno -Falso in bilancio - Ricorso pregiudiziale
-UE/Corte di Giustizia

G. DE AMICIS, G. IUZZOLINO, Al via in Italia il mandato d’arresto UE. Dal ruolo dell’autorità
centrale alla procedura di consegna, in Diritto e giustizia, 19(2005), pp. 58-75
Diritto penale -Diritto comunitario e diritto interno --Mandato d’arresto europeo
B. DE WITTE, La dimensione nazionale della revisione dei Trattati europei, in Quaderni
costituzionali, 1(2005), pp. 39- 68
- Costituzione europea - Ratifiche -CIG
D. DEL VESCOVO, Aiuto comunitario allo sviluppo nel quadro dell’Accordo di Cotonou, in La
Comunità Internazionale, 1(2005), pp. 51-74.
Accordo di Contonou - OMC - Politica di sviluppo

D. DERO-BUGNY, Le livre vert de la Commission européenne, in Revue trimestrielle de droit
européen, 1(2005), pp. 81-104.
- Commissione europea - Libro verdi -UE/Tribunale di Primo grado

A. DI MARTINO, Possibile l’applicazione della pena più mite anche se affetta da “illegittimità”
europea”, in Guida al Diritto, 20(2005), pp. 103-106.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 3 maggio 2005, nelle cause riunite C-387/02, C391/02, C-403/02

http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C387%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Diritto societario – Sanzioni - Ricorso pregiudiziale -UE/Corte di Giustizia -
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B.J. DRIJBER (annotation by), Joind Cases C-264/01, C-306/01, C-453/01 and C-355/01, AOK
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C264%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Casse malattia Imprese - Regolamentazione della concorrenza -UE/Corte di Giustizia

J.P. DUBEY (annotation by), Case C-438/00 Deutscher Handballbund eV v. Maros Kolpak, in
Common market law review, 2(2005), 499-522
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C438%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Accordo di associazione Comunità-Slovacchia
UE/Corte di Giustizia

- Libera circolazione dei lavoratori

- Sport -

A. DYÈVRE, The constitutionalisation of the European Union: discourse, present, future and facts,
in European law review, 2005, pp. 165-189.
Costituzione europea -Federalismo -Sovranità nazionale

R. FESTA, Le regioni nell’Unione europea: dal Tratto di Maastricht al progetto di Trattato
costituzionale, in Amministrare, 1(2005), pp. 159-167
Costituzione europea - Politica regionale - Riforme istituzionali

M. FRAGOLA, Prime note sul regolamento CE n. 261/2004 che istituisce nuove norme comuni in
materia di “overbookink” aereo, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali,
1(2005), pp. 129-142.
Regolamento 261/2004 CE - Tutela dei consumatori - Compensazioni - Trasporto aereo

R. A. GARCIA, Il giudice nazionale come giudice europeo, in Quaderni costituzionali, 1(2005), pp.
111-134
Costituzione europea - Questioni istituzionali -Giudici nazionali

Y. GAUTYER, C.J. BERR, M. LUBY, C. PRIETO, Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la
Cour de justice des Communautés européennes, in Journal du droit international, 2(2005),
pp. 391-458.
Libera circolazione delle merci - Libera circolazione delle persone -Libera circolazione dei servizi
- Regolamentazione della concorremza –Questioni istituzionali - UE/Corte di Giustizia UE/Tribunale di primo grado

G. GAJA, Le ambiguità del nuovo regolamento europeo, in Rivista di diritto internazionale,
1(2005), pp. 151-153.
-Costituzione europea -Fonti comunitarie
E. GENNUSA, La dignità umana vista dal Lussemburgo, in Quaderni costituzionali, 1(2005), pp.
174-177
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 14 ottobre 2004, nella causa C-36/02
Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione delle merci – UE/Corte di gisutizia

T. GEORGOPOULOS, Le rôle créatif du juge communautaire en matière de fiscalité directe: de
l’affaire de l’avoir fiscal français à celle sur l’avoir fiscal finlandais, in Revue trimestrielle
de droit européen, 1(2005), pp. 61-80.
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Competenza dei tribunali -Fiscalità - Libera circolazione dei capitali -UE/Corte di Giustizia

T. GEORGOPOULOS, What kind of treaty-making power for the EU?, in European law review, 2005,
pp. 190-208.
Cooperazione giudiziaria - Estradizione - Relazioni esterne - USA
H. HERBERT VON ARNIM, The new EU party financing regulation, in European law review, 2(2005), pp.
273-284
Parlamento europeo – Partiti politici

P. ICARD, Le principe de précaution façonné par le juge communautaire, in Revue du droit de
l’Union européenne, 1(2005), pp. 91-111
Corte di giustizia - Diritto dell’ambiente - Sanità pubblica

A. KNOOK, The Court, the Charter, and the vertical division of powers in the European Union, in
Common market law review, 2(2005), pp. 367-398.
-Carta dei diritti fondamentali – Costituzione europea - Competenze -UE/Corte di giustizia
N. LAVRANOS, The new specialised courts within the European judicial system, in European law review,
2(2005), pp. 261-272.
- Tribunali - Sistema giudiziario - UE/Corte di Giustizia

E. LIMARDO, Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Previdenza e assistenza
pubblica e privata, 1(2005), pp. 304-321
Contiene:
Diritto a prestazioni sociali di sufficienza e cittadinanza comunitaria, pp. 304-306
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 7 settembre 2004, nella causa C-456/02
Esportabilità del diritto a prestazioni di sicurezza sociale per l’accompagnatore di soggetti non
autosufficienti, pp. 305-309
Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’8 luglio 2004, nelle causa riunite C-502/01 e C31/02
Ambito di applicazione del reg. 1408/71: esclusione delle vittime di guerra, pp. 309-311
Nota sentenza della Corte di Giustizia del 16 settembre 2004, nella causa C-386/02
Ambito di applicazione del reg. 1408/71: inclusione dell’assegno per le vacanze, pp. 311-314
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 20 gennaio 2005, nella causa C-101/04
Compatibilità con la normativa comunitaria di misure restrittive concernenti le pensioni di
vecchiaia, p. 315-318
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 20 gennaio 2005, nella causa C-306/03
Determinazione del trattamento fiscale e previdenziale per i lavoratori frontalieri, pp. 318-321
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 16 settembre 2004, nella causa C-400/02
Contributi e aiuti di Stato, pp. 321Nota a sentenza della corte di giustizia del 14 settembre 2004, nella causa C-276/02
G. MELIS, Motivazione e argomentazione nelle sentenze interpretative della Corte di Giustizia in
materia tributaria: alcuni spunti di riflessione, in Rassegna tributaria, 2(2005), pp. 401-433
Tributi -UE/Corte di giustizia

R. MEOLI, Ancora sulla rilevanza della questione “puramente interna”: la sentenza della Corte di
giustizia nel caso Salzmann, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1(2005),
pp. 45-64.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 15 maggio 2003, nella causa C-300/01, Salzmann
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
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=docor&docjo=docjo&numaff=C300%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
-Libera circolazione dei capitali - Ricorso pregiudiziale - UE/Corte di Giustizia

A. MORRE, P. PEDONE, Arbitrage et accord contraire au droit communautaire de la concurrence, in
Journal du droit international, 2(2005), pp. 357-378.
Arbitraggio internazionale - Regolamentazione della concorrenza -Rinvio pregiudiziale
- UE/Corte di Giustizia

I. NICOTRA, La ratifica del Trattato sulla Costituzione europea, in Quaderni costituzionali, 1(2005),
pp. 165-166
Costituzione europea-Ratifiche

P. NIHOUL, S. MATHEU, L’avènement des OGM dans la société de l’alimentation : vers une
nouvelle forme d’interaction entre la science et le droit, in Revue trimestrielle de droit
européen, 1(2005), pp. 1-36
Biotecnologie - OGM - Sicurezza alimentare -Tracciabilità

M. O’BRIEN, Company Taxation, State Aid and fundamental freedoms: is the next step enhanced
co-operation?, in European law review, 2005, p. 209-233
Aiuti di stato - Cooperazioni rafforzate - Libera circolazione -Mercato unico -Politica fiscale
-UE/Corte di Giustizia

A. PALMIERI, Telefonia e privacy: il fascino (e i limiti) dell’autoderminazione dell’utente, in Il Foro
italiano, 3(2005), IV, col. 136-138
Nota a sentenze della Corte di Giustizia del 25 novembre 2004, nella causa C-109/03 e del 14
settembre 2004, nella causa C-411/02.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C411%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
-Inadempimento di uno Stato - Telecomunicazioni -UE/Corte di Giustizia

S. PEERS, Transforming decision-making on EC immigration and asylum law, in European law review,
2(2005), pp. 285-296.
Asilo - Immigrazione - Riforme istituzionali

A. PLIAKOS, La souveraineté internationale de l’Union européenne : de la puissance étatique à la
liberté collective, in Revue du droit de l’Union européenne, 1(2005), pp. 11-24.
Costituzione europea -Competenze istituzionali -Relazioni esterne

P. PORZIO, La sicurezza? È nel terzo pilastro dell’UE. Così si combatte il crimine globalizzato, in
Diritto e giustizia, 19(2005), pp. 119-122
Criminalità transnazionale Diritto penale -Libera circolazione delle persone E. PRESUTTI, La Corte di Giustizia e il Patto di stabilità e crescita: commento alla sentenza del 13
luglio 2004, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1(2005), pp. 65-110.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 15 maggio 2003, nella causa C-27/04, Commissione c.
Consiglio

http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop
&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C27%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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Disavanzi pubblici eccessivi -Patto di stabilità e crescita
Giustizia

-Politica economica

- UE/Corte di

P. PUSTORINO, Observations sur les principes généraux opérant dans le drpoit international privé
et procédural communautaire, in Revue du droit de l’Union européenne, 1(2005), pp. 113158
E. RANDAZZO, Uno strumento di cooperazione con garanzie ancora da “ratificare”, in Guida al
diritto, 18(2005), p. 13.
Diritto penale –Diritto comunitario e diritto nterno - Mandato d’arresto europeo

D. REPETTO, In Gazzetta la legge comunitaria 2004, in Guida al lavoro, 20(2005), pp. 19-29
Diritto comunitario e diritto interno -Italia

G. ROCHDI, La politique agricole commune dans le commerce mondial des produits agroalimentaires, in Revue trimestrielle de droit européen, 1(2005), pp. 37-59
Accordi internazionali - OMC -PAC -Prodotti alimentari

D. SARTI, I marchi di suono davanti alla Corte di Giustizia, in Studium iuris, 5(2005), pp. 545-549
- Marchi sonori -UE/Corte di Giustizia

E. SAULNIER-CASSIA, L’application du droit communautaire par les jurisdictions britanniques
(2003-2004), in Revue trimestrielle de droit européen, 1(2005), pp. 105-130
Applicazione delle leggi - Competenze dei tribunali - Diritto di stabilimento
Regolamentazione della concorrenza

- IVA-

W. SCHÖN, Playing different games? Regulatory competition in tax and company law compared, in
Common market law review, 2(2005), pp. 331-365
- Diritto delle società - Sede sociale - UE/Stati membri

L. SERENA ROSSI, Il Parlamento europeo e il “caso Bottiglione”, in Quaderni costituzionali,
1(2005), pp. 167-169
Parlamento europeo - Questioni istituzionali

R. SMITS, The European Constitution and EMU: An appraisal, in Common market law review,
2(2005), pp. 469-498.
Costituzione europea - Banca centrale europea - Riforme istituzionali - Unione economica e
monetaria

L. TRIFONE, La libera circolazione dei lavoratori ed il limite dell’ordine pubblico nella nuova
direttiva n. 2004/38, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1(2005), pp. 7-44.
-Diritto di soggiorno - Libera circolazione delle persone
R. URSI, Una svolta nella gestione dei servizi pubblici locali: non c’è “casa” per le società a capitale misto,
in Il Foro italiano, 3(2005), IV, col. 136-149.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’11 gennaio 2005, causa C-26/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C26%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Appalti pubblici di servizi -Imprese –Ricorso pregiudiziale -UE/Corte di Giustizia
A. VIGNUDELLI, Sulla forza del Trattato Costituzionale europeo, in Quaderni Costituzionali, 1(2005), pp.
159-164.
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- Costituzione europea- Recepimento - Diritto costituzionale
E. VIGLIAR, Il modello di Unione europea nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, in Diritto

comunitario e degli scambi internazionali, 1(2005), pp. 151-177
-Costituzione europea - Diritti fondamentali

G. VITALI, Imprese e integrazione economica europea: una lettura di lungo periodo (1957-2005),
in La Comunità Internazionale, 1(2005), pp. 37-49
- Integrazione economica europea –Mercato interno -UE/Allargamento
R. WAGNER, Die neue EG-Verordnung zum Europäischen Vollstreckungstitel, in Iprax, 3(2005), p. 189 ss.
Procedura civile -Regoalmenti UE/Stati membri
A. WILKINSON, Who’s afraid of a European Constitution?, in European law review, 2(2005), pp. 297-313.
Costituzione europea
J. ZILLER, I concetti costituzionali nella nuova Costituzione per l’Europa, in Quaderni costituzionali,
1(2005), pp. 67-110
Costituzione europea - Diritto costituzionale

Working Papers , articoli on-line e atti di convegni ad accesso gratuito
R. ALONSO GARCIA, The Spanish Constitution and the European Constitution: the script for a
virtual collision and other observations on the principle of primacy, in German Law
Journal, 6(June 2005)
http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No06/PDF_Vol_06_No_06_Developments_10011024_Garcia.pdf

T. BOERI, H. BRÜCKER, Migration, Co-ordination Failures and EU Enlargement, in IZA Papers,
1600 (mag. 2005)
ftp://ftp.iza.org/dps/dp1600.pdf
C. BELOT, B. CAUTRES, Vers un espace public européen ? Les élections européennes de juin 2004,

in Notre Europe. Etudes et Recherches, mag. 2005
L. DE BENEDICTIS, R. DE SANTIS, C. VICARELLI, Hub-and-Spoke or Else? Free Trade Agreements
in the Enlarged EU – A Gravity Model Estimate, in ENEPRI Working Papers, June 2005
http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1232

D. DE MEY, The Effect of WTO Dispute Settlement Rulings in the EC Legal Order: Reviewing Van
Parys v Belgische Interventie- en Restitutiebureau (C-377/02), in German Law Journal, 6(
June 2005)
http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=610
A. NIJEBOER, Le premier référendum néerlandais: une évaluation à la veille du scrutin, in Notre

Europe. Policy Papers, 14(2005)
http://www.notre-europe.asso.fr/IMG/pdf/Policypaper14-en-2.pdf
F. PELLIKAAN, E. WESTERHOUT, Alternative Scenarios for Health, Life Expectancy and Social

Expenditure: The Influence of Living Longer in Better Health on Health Care and Pension
Expenditures and Government Finances in the EU, in ENEPRI Research Reports, June 2005
http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1231
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G. SAINT-PAUL, Making Sense of Bolkestein-Bashing: Trade Liberalization under Segmented Labor
Markets, in IZA Papers, 1618
ftp://ftp.iza.org/dps/dp1618.pdf

F. SCHUTZE, Sharpening the Separation through a Hierarchy of Norms? Reflections on the Draft
Constitutional Treaty’s regime for legislative and executive law-making, in EIPA Working
Papers, 2005http://www.eipa.nl/Publications/Summaries/05/FC0501e.pdf

H. VOS, National / Regional Parliaments and EU Decision Making under the New Constitutional
Treaty, in EIPA Working Papers, 2005
http://www.eipa.nl/Publications/Summaries/05/FC0502e.pdf
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