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Monografie acquistate dal CDE

P. CULLEN (ed. by), Enlarging the fight against fraud in the European Union: penal and
administrative sanctions, settlement, whistleblowing and corpus juris in the candidate
countries, Köln, Bundesanzeiger, 2004 (Academy of European Law Trier, Series of
Publications; 36)
UE/Allargamento - Bilancio comunitario - Coopereazione giudiziaria - Frodi –Procedura penale

M. DE WOLF, Souveraineté fiscale et principe de non discrimination dans la jurisprudence de la
Cour de Justice des Communautés européennes et de la Cour suprême des Etats-Unis,
Bruxelles, Bruylant ; Paris, LGDJ, 2005.
Diritto fiscale - Diritto comparato - Ravvicinamento delle legislazioni - UE/Corte di Giustizia

M. DOUGAN, E. SPAVENTA (ed.by), Social welfare and EU law, Oxford and Portland (Oregon), Hart
Publishing, 2005 (Essays in European law).
Diritto della concorrenza - Politica sociale - Protezione sociale -UE/Stati membri

H. FULCHIRON (sous la direction de), Les enlèvements d’enfants à travers les frontières. Actes du
colloque organisé par le Centre de droit de la famille Lyon, 20 et 21 novembre 2003,
Bruxelles, Bruylant, 2004
Diritto di famiglia -Minori -UE/Stati membri -Diritto internazionale –Diritto comparato

D. GADBIN, F. KERNALEGUEN (sous la direction de), Le statut juridique de l’enfant dans l’espace
européen. Journées nationales d'études de la CEDECE, Rennes, 22 et 23 mai 2003,
Bruxelles, Bruylant, 2004.
Diritto di famiglia -Minori -UE/Stati membri -Diritto internazionale –Diritto comparato

L. IDOT, Droit communautaire de la concurrence. Le nouveau système communautaire de mise en
œuvre des articles 81 et 82 CE, Bruxelles, Bruylant, 2004 (Série concurrence).
Diritto della concorrenza -UE/Stati membri

N. JALABERT-DOURY, Les inspections de concurrence. Gérer une enquête de concurrence dans
l’entreprise à l’heure du renforcement de la lutte contre les cartels, Bruxelles, Bruylant,
2005 (Série concurrence).+ CD.
Diritto della concorrenza Concentrazioni - Imprese - Procedura amministrativa - Francia

V. KRONENBERGER, J. WOUTERS (ed. by), The European Union and conflict prevention. Policy and
legal aspects, The Hague, Asser Press, 2004
Prevenzione dei conflitti -UE/Relazioni esterne

J.V. LOUIS, T. RONSE, L’ordre juridique de l’Union européenne, Genève, Helbing & Lichtenhahn ;
Bruxelles, Bruylant ; Paris, LGDJ, 2005 (Dossier de droit européen ; 13)
Costituzione europea Ue/Corte di Giustizia

C. MALLAT (sous la direction de), L’Union Européenne et le Moyen-Orient. État des lieux,
Bruxelles, Bruylant - PUSJ, 2004 (Collection Horizons européen).
Ue/Relazioni esterne -Medio oriente - Partenariato euro-mediterraneo -UE/Accordi
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MOREIRA DE SOUSA S., HEUSEL W. (ed. by), Enforcing Community law from Francovich to Köbler:
twelve years of the state liability principle, Köln, Bundesanzeiger, 2004 (Academy of
European Law Trier, Series of Publications; 37)
Applicazione delle leggi - Responsabilità dello Stato –UE/Corte di Giustizia

A. MOURRE (sous la direction de), Le nouveau droit communautaire de la concurrence. Les droits
de la défense face pouvoirs de la Commission européenne. Travaux du colloque du 20
novembre 2003, Bruxelles, Bruylant, 2004 (Série concurrence).
Diritto della concorrenza -Concentrazioni - Fusioni -Regolamento 1/2003

M. POELEMANS, La sanction dans l’ordre juridique communautaire. Contribution à l’étude du
système répressif de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant ; Paris, LGDJ, 2004.
Corte di Giustizia - Sanzioni amministrative - Sanzioni penali -UE/Stati membri

M. J. RODRIGUES (sous la direction de), Vers une société européenne de la connaissance. La
stratégie de Lisbonne (2000-2010), Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2004
Politica economica - Politica sociale - Ricerca e sviluppo - Strategia di Lisbona
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Spoglio dei periodici
(articoli e note a sentenza consultabili presso la Biblioteca G. Zanotto –
Dipartimento di Studi Giuridici)

P. ACCONCI, Quale gerarchia delle fonti nel nuovo diritto dell’Unione?, in Diritto dell’Unione
europea, 2(2005), pp. 253-285
Costituzione europea -Diritto istituzionale -Fonti del diritto

E. AJA, L. DÍEZ, La normativa sull’immigrazione negli Stati e nella Comunità europea, in Diritto
immigrazione e cittadinanza, 1(2005), pp. 13-35
Immigrazione - Asilo Ue/Stati membri

A. ALEMANNO, P. IBAÑEZ, et B. KOTSCHY, La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de
première instance, in Revue du Droit de l’Union européenne, 2(2005), pp.389-406.
Contiene:
Libre prestation des services (arrêt «Mediakabel»).
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=&datefs=&datefe=&nomusuel=Mediakabel&domaine=&mots=&res
max=100
Libera prestazione dei servizi - - Servizi di trasmissione televisiva Ue/Corte di Giustizia

Libre circulation des marchandises (arrêt «Burmanjer»).
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=&datefs=&datefe=&nomusuel=Burmanjer&domaine=&mots=&res
max=100
Libera circolazione delle merci -Misure di effetto equivalente -UE7corte di Giustizia

Droit de la concurrence-Procédure (arrêt «Syfait»; arrêt «Commission c/Allemagne
(détachement de travailleurs)».
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=&datefs=&datefe=&nomusuel=Syfait&domaine=&mots=&resmax=
100
Abuso di posizione dominante - Diritto della concorrenza -UE7corte di Giustizia

U. ALLEGRETTI, Europa, che fare?, in Democrazie e diritto, 2(2005), pp. 219-224
Costituzione europea - Ratifiche

A. ASTORI, Sicurezza e difesa europee: da cooperazione internazionale a politica dell’Unione, in
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, pp. 395-416
PESD - Atto Unico - Trattato di Maastrcht -Costituzione europea
E. BAGIANTI, Il lavoro intermittente e l’ordinamento comunitario, in Giurisprudenza italiana,
9(2005) pp.1382-1389.
Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno - Politica sociale
UE/Corte di Giustizia

F.M. BALESTRA (a cura di), Osservatorio sul diritto delle comunicazioni, in Giustizia
amministrativa, 1(2005), p. 221-232
Contiene:
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-

Al vaglio della Corte di giustizia l’interpretazione della normativa comunitaria sul servizio
che consente all’utente di mantenere il proprio numero telefonico in caso di cambiamento di
gestore (c.d. servizio di portabilità del numero) p. 229
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles alla Corte di
Giustizia, causa C-438/04
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=c348%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 2002722/CE - Corte di Giustizia –Libera circolazione delle merci - Servizio universale

- La Corte di giustizia chiarisce quali sono i dati sugli abbonati che il gestore del servizio
universale deve mettere a disposizione dei suoi concorrenti nel mercato dei “servizi
d’informazione abbonati”, p. 230
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 25 novembre 2004, nella causa C-109/93
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=C109%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Corte di Giustizia Direttiva 98/10/CE - Libera prestazione dei servizi - Telecomunicazioni

-Speciale Voice Over Internet Protocol (VOIP): il dibattito regolatorio a livello comunitario ed
otre-oceano, p. 231
Società dell’informazione - Telecomunicazioni -

- Al via un progetto comunitario di studio sul mercato del roaming internazionale: costerà di meno
chiamare dal cellulare in vacanza?, p. 232
Armonizzazione -Società dell’informazione - Telecomunicazioni

R. BARATTA, Verso la “comunitarizzazione” dei principi fondamentali del diritto di famiglia, in
Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 3(2005), pp. 573-606
- Carta dei diritto fondamentali - Diritto di famiglia –Diritti dell’uomo
- Regolamento 220172003
M. BARGIS, Costituzione europea e cooperazione giudiziaria in materia penale, in Rivista italiana
di diritto e procedura penale, 1(2005), pp. 144-172
Costituzione europea - Cooperazione giudiziaria in materia penale -Eurojust –Spazio di libertà
sicurezza e giustizia

M.P. BELLONI, Il Sarbanes-Oxley Act, il business-lawyer e la Multidisciplinary Practice (MDP). I
commenti della dottrina statunitense e le reazioni dell’Unione europea. Qualcosa di nuovo
nella sfera di cristallo?, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2(2005), pp. 417474
- Investitori stranieri - Società di revisione - UE/USA

F. BENOIT-ROHMER, Valeurs et droits fondamentaux dans la Constitution, in Revue trimestrielle de
droit européen, 2(2005), pp. 261-284
Costitzione europea - Diritti fondamentali - Identità europea

E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in I Contratti, 8-9(2005), pp. 838-841
Contiene:
La Corte di Giustizia si esprime in due sentenze sulla competenza giurisdizionale in materia
di contratti assicurativi
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 12 maggio 2005, C-112/03
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=C112%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Convenzione di Bruxelles –Assicurazioni -Contratti - UE/Corte di Giustizia

E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le società, 8(2005), pp. 1055-1057
Contiene:
La Commissione europea presenta gli orientamenti generali per la politica dei servizi
finanziari dei prossimi cinque anni
Commento al libro verde sulla politica dei servizi finanziari (2005-2010)
Mercato comune -Servizi finanziari

E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le società, 9(2005), pp. 1187-1188
Contiene:
Normativa italiana sui diritti di voto connessi alle partecipazioni di società operanti nei settori
dell’elettricità e del gas e compatibilità con il diritto comunitario
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 2 giugno 2005, nella causa C-174/04
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=C174%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Libera circolazione dei capitali - Inadempimento di uno Stato -Ue/Corte di giustizia

T. BLANCHET, Les instruments juridiques de l’Union et la rédaction des bases juridiques : situation
actuelle et rationalisation dans la Constitution, in Revue trimestrielle de droit européen,
2(2005), pp. 319-343
Costituzione europea -UE/Atti

F. BLOBEL, P. SPÄTH, The tale of multilateral trust and the European law of civil procedure, in
European law Review, 2005, pp. 528-547
Competenze dei tribunali - Convenzione di Bruxelles - UE/Corte di Giustizia

C. BLUMANN, Les institutions de l’Union dans le cadre du Traité établissant une Constitution pour
l’Europe, in Revue trimestrielle de droit européen, 2(2005), pp. 245-274
Costituzione europea -UE/Istituzioni

P. BORIA, Il principio di non discriminazione tributaria ed i rapporti con l’interesse fiscale nella
disciplina comunitaria dell’imposizione diretta, in Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario, 2(2005), pp. 475-502
CEDU - Corte di Giustizia - Discriminazione tributaria -UE/Stati membri

A. BORRUSO, La pubblicità comparativa: l’attuazione della direttiva n. 97/55/CE: l’attuazione
della direttiva n. 97/55/CE in Italia e la sua ratio economica, in La nuova giurisprudenza
civile commentata, 4(2005), pp. 198-223
Diritto interno e diritto comunitario - Pubblicità -Italia -USA

C. BRIÈRE, Réflexions sur les interactions entre la proposition de règlement «Rome II» et les
conventions internationales, in Journal du Droit International, 3(2005), pp. 677-694.
Competenze dei tribunali –Competenze dei tribunali - Convenzioni internazionali
riconoscimento - Obbligazioni non contrattuali - UE/Stati membri

- Mutuo

J. CANDELA CASTILLO, La bonne gouvernance comprise comme intégration des principes de
légitimé, efficacité et justice (référence spéciale à l’Union européenne), in Revue du Droit
de l’Union européenne, 2(2005), pp. 239-272.
Amministrazione della giustizia -Gouvernance europea - -Legittimità - UE/stati membri
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G. CANIVENT, H. MUIR WATT, Européanisation du droit privé et justice sociale, in Zeitschrift für
Europäisches Privatrecht,3(2005), pp.517-522.
Armonizzazione - Diritto privato europeo
A. CARETTI, A CELOTTO, R. MASTROIANNI (contributi di), “Giornata di studio in ricordo di Alberto
Predieri sul trattato che istituisce una costituzione per l’Unione europea”, in Il Diritto
dell’Unione europea, 2(2005), pp. 371-416
Contiene:
P. CARETTI, La tutela dei diritti fondamentali nel nuovo trattato che istituisce una
costituzione per l’Europa, pp. 371-379
A.CELOTTO, La cittadinanza europea, pp. 379-390
R. MASTROIANNI, Le competenze dell’Unione, pp. 390-416
Cittadinanza europea - Competenze - Costituzione europea

A. CAROSELLO, A. DI GRAZIA, Il regime di detrazione Iva delle autovetture al vaglio della Corte di
Giustizia europea, in Il Fisco, 35.1(2005), pp. 5492-5494
Direttiva 77/338/CEE - Iva - Ue/Corte di Giustizia

L. CARROZZA, F. FRACCHIA, Il difficile equilibrio tra flessibilità e concorrenza nel dialogo
competitivo disciplinato della direttiva 2004/18/CE, in Giustizia amministrativa, 6(2004),
pp.1124-1141.
Appalti pubblici -Concorrenza - Direttiva 2004718/CE

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:IT:PDF
F. CASOLARI, M. GESTRI, I. PALANDRI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Diritto del turismo,
3(2005), pp. 310-314
Contiene:
- Il marchio di qualità ecologica viene esteso anche al servizio di campeggio
Nota alla Decisione 333/2005 CE
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0338:IT:HTML
Politica dell’ambiente -Tutela dei consumatori

-Qualità delle acque di balneazione: generalmente buona eccetto per le acque dolci
Commento al rapporto annuale 2004 della Commissione sulla qualità delle acque di balneazione
nell’UE
Politica dell’Ambiente -Acque

-Cooperazione amministrativa intracomunitaria a sostegno della tutela dei consumatori
Nota al Regolamento 2006/2004 CE
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R2006:IT:HTML
Autorità nazionali -Tutela dei consumatori

T. CASSATA, F. SCIAUDONE, Il mancato recepimento della direttiva non priva i cittadini dei propri
diritti, in Guida al diritto. Supplemento bimestrale Diritto comunitario e internazionale,
2005, pp. 52-53
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2005, nella causa C-141/04
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=C141%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
lavoratori -Riconoscimento dei diplomi -UE/Corte di Giustizia
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G.P. CELLA, Governance europea, rappresentanza democratica, relazioni pluralistiche, in Giornale
di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 1(2005), pp. 33-50
Governance europea
V. CHAPEIL-DESPLATS, Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n. 2004-505 DC du
19 novembre 2004 relative au Traité établissant une Constitution pour l’Europe, in Revue
trimestrielle de droit européen, 2(2005), pp. 305-317
Costituzione europea

A. CLARIZIA, Il privato inquina: gli affidamenti in house solo a società a totale partecipazione
pubblica, in Giustizia amministrativa, 1(2005), pp. 196Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’11 gennaio 2005, nella 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=&datefs=2005-01-11&datefe=2005-0111&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
-Appalti pubblici di servizi -Direttiva 89/665/CEE -UE/Corte di Giustizia

A. COLELLI, La parola senza la realtà. Il trattato “costituzionale” alla prova di talune popolazioni
europee, in Democrazie e diritto, 2(2005), pp. 225-239
Costituzione europea -Ratifiche

M. CONDINANZI, B. NASCIMBENE, Europa senza Costituzione, in Il Corriere Giuridico, 8(2005), pp.
1041-1045
Costituzione europea -Ratifiche

R. CONTI, R. FOGLIA, Osservatorio della Corte di giustizia CE, in Corriere Giuridico, 10(2004),
pp.1360-1368.
Contiene:
Non corretta trasposizione della Dir.93/13/CEE
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 9 settembre 2004, nella causa C-70/03
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=C70%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Clausole abusive – Direttiva 93/13/CEE – Inadempimento di uno Stato -UE/Corte di giustizia

Contratti di assicurazione per veicoli a motore e bonus-malus,
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2004, nella causaC-346/02
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=C346%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Assicurazioni Terza direttiva “assicurazione non-vita” -UE/Corte di giustizia

Diritti di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2004, nella causa C-349/01.
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=C349%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 94/45/CE – Comitato aziendale europeo - Politica sociale -UE/Corte di giustizia

Lavoro a tempo parziale e discriminazione indiretta in danno delle lavoratrici,
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 27 maggio 2004, nella causa C-285/02.
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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=C285%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Corte di Giustizia -Politica sociale – Parità di retribuzione e di trattamento tra uomini e donne

C. CORATELLA, Libertà vigilata per gli OGM in Europa. Contaminazione accidentale: probatio
diabolica per i produttori, in D & G Diritto e giustizia, 29(2005), pp.94-95
Etichettatura -OGM -Prodotti alimentari -Tutela dei consumatori

A. CORRADO, Per valutare la compatibilità con il mercato pochi i due mesi imposti dall’Italia, in
Guida al diritto. Supplemento bimestrale Diritto comunitario e internazionale, 2005, pp. 6466
Nota a sentenza del Tribunale di primo grado, nella causa T-171/02 del 15 giugno 2005
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=T171%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Aiuti di stato -UE/Corte di giustizia

V. COSTANTINESCO, Les compétences et le principe de subsidiarité, in Revue trimestrielle de droit
européen, 2(2005), pp. 305-317
Costituzione europea –Competenze Ue/Stati Membri -Sussidiarietà

A. DAMATO, Il mandato d’arresto europeo e la sua attuazione nel diritto italiano (II), in Il Diritto
dell’Unione europea, 2(2005), pp. 203-251
Cooperazione giudiziaria penale - Diritti fondamentali - Mandato d’arresto europeo - Italia

S. DAMBRUOSO, Contro il terrorismo internazionale più «spinta» sulla cooperazione, in Guida al
diritto. Supplemento bimestrale Diritto comunitario e internazionale, 2005, pp.88-96
-Terrorismo -Diritto interno e diritto comunitario - Mandato d’arresto europeo -Italia
C. DAVÌ, Riflessioni sul futuro diritto internazionale privato europeo delle successioni, in Rivista di
diritto internazionale, 2(2005), pp. 297-341
Armonizzazione -Competenza giurisdizionale
sicurezza e giustizia

Diritto internazionale privato

Spazio di libertà,

D. DIVERIO (nota di), Le concessioni di servizi fra situazioni puramente interne e rispetto dei
principi comunitari, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2(2005), pp. 610-644
Nota a ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sez. II, 27 maggio 2004, n.
835, Acquedotto Nicolay s.p.a. c. Provincia di Genova e a., in Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario, 2(2005), pp. 610-645
Libera circolazione dei servizi -Italia -UE/Corte di Giustizia

U. DRAETTA, La lezione da trarre dai primi “no” ai referendum sulla Costituzione europea, in La
Comunità internazionale, 3(2005), pp. 457-469
Costituzione europea-Ratifiche

A. FABBRICATORE, Il ne bis in idem e Corte di giustizia: ancora un chiarimento sulla nozione di
“sentenza definitiva”, in Diritto penale e processo, 9(20059, pp. 1171-1174
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 10 marzo 2005, nella causa C-469/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C469%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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Accordo di Schengen - Principio ne bis in idem -UE/Corte di giustizia

A. FERRARO, Le disposizioni finali della Carta di Nizza e la multiforme tutela dei diritti dell’uomo
nello spazio giuridico europeo, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2(2005),
pp. 503-582
Carta dei diritti fondamentali -CEDU-Corte di Giustizia Costituzione europea

M. FIORINI, M. LEO, L’arma del rifiuto sul contrasto di giudizi, in Guida al diritto. Supplemento
bimestrale Diritto comunitario e internazionale, 2005, pp. 28-31
Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Regolamento 805/2004

F. FOURNIÉ, Les aspects financiers de la Constitution européenne, in Revue trimestrielle de droit
européen, 2(2005), pp.375-409
Bilancio - Costituzione europea

D.U. GALETTA, «Garanzia linguistica» e diritto amministrativo europeo: fra diritto ad una buona
amministrazione e problemi di «cattiva traduzione», in Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario, 2(2005), pp. 345-376
Carta europea dei diritti fondamentali - Diritto amministrativo – Lingue - Politica linguistica

C.E. GALLO, Disciplina e gestione dei servizi pubblici economici: il quadro comunitario e
nazionale nella più recente giurisprudenza, in Diritto amministrativo, 2(2005), pp. 328-351
Servizi pubblici
comunitario

-Diritto della concorrenza

-Ue /Corte di Giustizia –Diritto interno e diritto

A. GEORGOPOULOS, Defence procurement and EU law, in European Law Review, 4(2005), pp. 559572
Commercio d’armi - Spese militari - UE/ Integrazione - UE/Stati membri

D. GOTTARDI, Parità uomo-donna: un nuovo recepimento di direttiva comunitaria, in Guida al
Lavoro, 34(2005), pp.27-30.
Discriminazione -Direttive -Italia

L. GROSCLAUDE, La clause de retrait du Traité établissant une Constitution pour l’Europe:
réflexions sur un possible marché de dupes, in Revue trimestrielle de droit européen,
2(2005), pp. 533-548.
Costituzione europea -Questioni istituzionali - UE/stati membri

G. GUARINO, Norme comunitarie e responsabilità notarile, in Notariato, 4(2005), pp.349-352.
Direttive -Diretta applicabilità Efficacia diretta

M. GUSTAFSSON, What are the prospects for enhanced private antitrust litigation? A Swedish
perspective, in European Law Review, 4(2005), pp. 490-510
Concorrenza e regolamentazione della concorrenza
comunitario -Infrazioni

-Diritto civile - Diritto interno e diritto

C. HILSON, The role of discretion in EC law on non-contractual liability, in Common Market Law
Review, 42(2005), pp. 677-695.
Responsabilità dello stato -UE/Corte di giustizia -UE/istituzioni

B. HOFSTÖTTER, A cascade of rights, or who shall care for little Catherine?: Some reflections on
the "Chen" case, in European Law Review, 4(2005), pp. 548-558
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Libera circolazione delle persone - Cittadinanza UE - Paesi terzi - Ricongiungimento familiare UE/Corte di Giustizia

J.P. JACQUÉ, De la Convention à la Conférence intergouvernamentale, le projet de la Convention à
l’épreuve des réalités politiques, in Revue trimestrielle de droit européen, 2(2005), pp .227242
Convenzione europea - Costituzione europea

J.P. JACQUÉ, Les dispositions générales et finales du Traité établissant une Constitution pour
l’Europe, in Revue trimestrielle de droit européen, 2(2005), pp .227-242
Costituzione europea -Questioni istituzionali

C. JOERGES, What is left of the European Economic Constitution? A melancholic eulogy, in
European Law Review, 4(2005), pp. 461-489
Costituzione europea -Deficit democratico -Politica sociale

T. KADNER GRAZIANO, Die Zukunft der Zivilrechtskodifikation in Europa – Harmonisierung der
alten Gesetzbücher oder Schaffung eines neuen?, in Zeitschrift für Europäisches
Privatrecht,3(2005), pp.523-540.
Armonizzazione - Diritto privato europeo
C. KOCH, Locus standi of private applicants under the EU Constitution preserving gaps in the
protection of individuals right to an effective remedy, in European Law Review, 2005, pp.
511-527
Costituzione europea

-Persone fisiche e giuridiche -Ricorso per annullamento

H. LABAYLE, L’Espace de liberté, sécurité et justice dans la Constitution pour l’Europe, in Revue
trimestrielle de droit européen, 2(2005), pp. 437-472
Costituzione europea -Cooperazione giudiziaria in materia civile - Immigrazione - Spazio di libertà
sicurezza e giustizia -Questioni istituzionali

S. LAURENT, Vers une clarification du statut juridique des groupes politiques du Parlament
européen, in Revue du Droit de l’Union européenne, 2(2005), pp.311-341.
Parlamento europeo -Gruppi politici

V. LENOCI, La tutela in tema di concorrenza comunitaria davanti al giudice nazionale. Effetti della
nuova disciplina del regolamento del Consiglio n.1/2003, in Rassegna di diritto civile,
2(2005), pp. 387-427
Diritto della concorrenza - Regolamento 1/2003/CE -UE/Stati membri

P. MADDALON, L’action extérieure de l’Union européenne, in Revue trimestrielle de droit
europèen, 2(2005), pp. 493-532.
Costituzione europea -Ue/Relazioni esterne

M. MAGRI (commentario di), Sul regime del contratto “atipico” per la realizzazione di lavori
pubblici, in Le nuove leggi civili commentate, 3(2005), pp. 731-750
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2004, nella causa C-247/02
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=C247%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37/CEE -UE/Corte di giustizia
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A. MAJOCCHI, Una politica economica per rilanciare l’Unione, in Il Mulino, 4(2005), pp.624-634
Costituzione europea –Ratifiche -UE/Politica economica

G.P. MANZELLA, Una politica di coesione per sostenere crescita e occupazione, in Giornale di
diritto amministrativo, 9(2005), pp. 989-993
Occupazione - Strategia di Lisbona - UE/Politica economica

L. MARIN (con nota di), Il signor Baldinger, la sua pensione di guerra e la cittadinanza europea, in
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2(2005), pp. 592-594
Nota a conclusioni dell’Avvocato generale Ruiz-jarabo Colomer, causa C-386/02
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=C386%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Divieto di discriminazione in base alla nazionalità -Libera circolazione delle persone -UE/Corte di
Giustizia

F. MARONGIU BUONAIUTI, Obbligazioni alimentari, rapporti patrimoniali tra coniugi e
litispendenza tra i regolamenti “Bruxelles I” e “Bruxelles II”, in Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, 3(2005), pp. 699-722
Diritto di famiglia Competenze dei tribunali - Regolamento 44/2001/Ce
- Regolamento 1347/2000 CE

F. MARTINES, I sistemi di preferenze generalizzate, la normativa comunitaria e il diritto dell’OMC,
in Il Diritto dell’Unione europea, 2(2005), pp. 287-316
Politica commerciale - OMC –Tariffe preferenziali

H. MATTHIEU, La COSAC, une instance européenne à la croisée des chemins, in Revue du Droit de
l’Union européenne, 2(2005), pp.343-361
Autorità nazionali
UE/Istituzioni

-Competenze

-Costituzione europea

-UE/Relazioni interistituzionali

P. MATTERA, S. ARMATI, A. AGUADO, M. LAI, Les dossiers européens: actualités en bref, in Revue
du Droit de l’Union européenne, 2(2005), pp.363-387.
Contiene:
Liberté, sécurité, et justice (le programme de La Haye).
Services financiers (la politique de l’Union européenne en matière de services financiers
pour les cinq prochaines années).
Relations extérieures (le renforcement du partenariat Union européenne/États-Unis).
Protection des droits des citoyens (la protection des systèmes d’information ; la
reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires ; le traitement des litiges de faible
importance; la confiscation des produits du crime organisé).
Services financiers (les valeurs mobilières).
Fiscalité (la lutte contre la fraude ; la fiscalité des entreprises; la fiscalité des fusions).
P. MENGOZZI, Les droits et les intérêts des entreprises, le droit de l’OMC et les prérogatives de
l’Union européenne: vers une doctrine communautaire des «political questions», in Revue
du Droit de l’Union européenne, 2(2005), pp.229-238.
Applicazione delle leggi - Commercio intrenazionale - Competenze UE/Stati membri -OMC

S. MEZZACAPO, Lo Stato deve fornire la possibilità di annullare le decisioni non in linea, in Guida
al Diritto, 31(2005), pp.90-92.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 2 giugno 2005, nella causa C-15/04
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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=C15%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Appalti pubblici -UE/Corte di giustizia

R. MILAS, La politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne : la volonté et
l’engagement extérieur de l’UE, in Revue du Droit de l’Union européenne, 2(2005), pp.273310.
Cooperazione internazionale - PESC -PESD -UE/Allargamento - UE/Politica europea di vicinato

N. MORANDI, La normativa comunitaria sul diritto di asilo, in Diritto immigrazione e cittadinanza,
1(2005), pp. 51-68
Diritto d’asilo -Programma dell’Aja -Ue/Stati membri

F. MUNARI, Liablity for environmental torts in Europe. Choice of forum, choice of law and the case
for pursuing effective legal uniformità, in Rivista di diritto internazionale privato e
processuale, 3(2005), pp. 607-642
Direttiva 35/2004 CE -Danno ambientale -Conevnezione di Lugano

A. NATALINI, Italia condannata per gli estintori: inquinano l’atmosfera, in D&G, 32(2005), pp. 9093.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 7 luglio 2005, nella causa C-214/04
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=C214%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Ambiente e consumatori -Inadempimento di uno Stato -UE/Corte di giustizia

E. NEFRAMI, La politique commerciale commune selon le Traité établissant une Constitution pour
l’Europe, in Revue trimestrielle de droit européen, 2(2005), pp. 473-492
Costituzione europea - Politica commerciale

M. ORLANDI, No all’integrazione al minimo della pensione se viene superato il limite di reddito
familiare, in Guida al diritto. Supplemento bimestrale Diritto comunitario e internazionale,
2005, pp. 45-46
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 21 luglio 2005, nella causa C-30/04
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=C30%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Lavoratori migranti –Protezione sociale Regolamento 1408/71 CEE -UE/Corte di giustizia

T. PADOA-SCHIOPPA, Non mentire sul no francese, in Il Mulino, 4(2005), pp.636-643
Costituzione europea –Ratifiche

G. PASSAGNOLI, Fonti europee, successione di leggi e rapporti contrattuali pendenti, in Rivista di
diritto privato, 3(2005), pp. 543-573
Diritto istituzionale - Diritto interno e diritto comunitario

L. PATRUNO, Il “nuovo” Patto di stabilità e crescita tra rilegittimazione istituzionale europea e
consenso nazionale, in Democrazie e diritto, 2(2005), pp. 225-239
Patto di stabilità
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A. PERDUCA, Per assicurare il rispetto delle norme da Bruxelles le sanzioni agli Stati, in Guida al
diritto, 38(2005), pp. 99-100
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 13 settembre 2005, nella causa C-176/03
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=C176%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Protezione dell’ambiente - Sanzioni penali
-UE/Corte di Giustizia

H. PÉROZ, Le règlement CE nº 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire
européen pour les créances incontestées, in Journal du Droit International, 3(2005),
pp.637-642
Competenze dei tribunali - Cooperazione giudiziaria
riconoscimento - Spazio giudiziario europeo

Diritto delle obbligazioni

-Mutuo

A. PETERS, European democracy after the 2003 convention, in Common market law review,
41(2004), pp.37-85
Convenzione europea -Competenze istituzionali - Costituzione europea -Democrazia

A. PETERS, The European Ombudsman and the European Constitution, in Common Market Law
Review, 42(2005), pp. 587-638
Carta dei diritti fondamentali - Costituzione europea - Mediatore europeo
J.-C. PIRIS, L’Union européenne: vers une nouvelle forme de fédéralisme, in Revue trimestrielle de
droit européen, 2(2005), pp.243-260
Competenze istituzionali - Costituzione europea -UE/Federalismo

P. PIRODDI (commento di), L’equa remunerazione va calcolata secondo le regole comunitarie, in
Guida al Diritto, 35(2005), pp.123-124
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2005, nella causa C-192/04
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=C192%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Diritto d’autore -proprietà intellettuale -Telecomunicazioni -UE/Corte di giustizia

G. PISTORIO (commento di), Ancora discriminazioni fondate sul sesso?, in Giustizia
amministrativa, 6(2005), pp.1322-1323.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 18 novembre 2004, nella causa C-284/02
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=&datefs=2004-11-18&datefe=2004-1118&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Corte di Giustizia -Politica sociale –-Parità di retribuzione e di trattamento tra uomini e donne

S. POLI, G. BIAGIONI, Recenti sviluppi in materia di danno ambientale nell’Unione europea: profili
di diritto sostanziale e diritto internazionale privato, in Rivista di diritto internazionale
privato e processuale, 3(2005), pp. 643-678
Convenzioni internazionali - Danno ambientale - Direttiva 2004735 CE
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F. QUILLERÉ MAJZOUB, Les individus face aux systèmes d’information de l’Union européenne:
l’impossible équation du contrôle juridictionnel et de la protection des données personnelles
au niveau européen?, in Journal du Droit International, 3(2005), pp.609-635.
Diritti dell’uomo -Sicurezza -Sistemi d’informazione -Tutela dei dati personali

E.A. RAFFAELLI, Le lingue nell’ordinamento comunitario, in Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario, 2(2005), pp. 697-716
UE/Regime linguistico - Multilinguismo

N. RAGGI, La Corte di giustizia affronta il rebus delle tasse portuali italiane, in Diritto e pratica
tributaria, 3(2005), p.II, pp.543-582.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizi del 27 novembre 2003, nelle cause C-34-38/01
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=c34%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
- Diritto della concorrenza -Imprese pubbliche –Tasse di effetto equivalente –UE/Corte di Giustizia

M. RAIMON, Centre des intérêts principaux et coordination des procédures dans la jurisprudence
européenne sur le règlement relatif aux répudiations musulmanes, in Journal du Droit
International, 3(2005), pp.739-762.
Applicazione delle leggi -Cooperazione giudiziaria -Diritto di stabilimento Fallimenti -Sede
sociale

C. RASIA, Il controllo della Commissione europea sull’interpretazione del diritto comunitario da
parte delle corti supreme degli stati membri, in Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile, 3(2005), pp. 1025-1051
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 9 dicembre 2003, nella causa C-129/00
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=C129%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Applicazione delle leggi -Inadempimento di uno Stato -UE/Corte di giustizia

D. REICHELT, To what extent does the co-operation within the European Competition Network
protect the rights of undertakings?, in Common Market Law Review, 42(2005), pp. 745-782.
Autorità nazionali Cooperazione internazionale -Diritto della concorrenza - Imprese -Regolamento
1/2003 CE -Scambio di informazioni

L. RIGHI, Professioni turistiche e principi comunitari: si riaccende la “guerra delle guide”, in
Diritto del turismo, 3(2005), pp. 281-292
Commento al parere motivato della Commissione del 13 dicembre 2004 nei confronti della
repubblica italiana
Libera prestazione dei servizi -Turismo -Italia

E. RINALDI (nota di), Miracoli dei polli olandesi: la primauté del diritto comunitario va “oltre” il
giudicato nazionale “anticomunitano”. E all’amministrazione spetta il compito di
rimediare, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2(2005), pp. 651-666
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2004 nella causa C-453/00, Kühne &
Heitz c. Productshap voor Pluimvee en Eieren
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=C453%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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Principio di cooperazione Primato del diritto comunitario -UE/Corte di Giustizia

S. RIONDATO, Osservatorio della Corte di giustizia delle Comunità europee, in Diritto penale e
processo, 9(2005), pp. 1178-1180
Contiene:
Intepretazione conforme al diritto comunitario, decisioni quadro, “equo processo, modalità di
audizione di minori in qualità di testimoni
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2005, nella causa C-105/03
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale -Decisione quadro-Effetti - Diritto
processuale penale - UE/Corte di giustizia

D. RITLENG, Le principe de primauté du droit de l’Union, in Revue trimestrielle de droit européen,
2(2005), pp. 285-304
Costituzione europea - Primato del diritto comunitario

C. RITTER, (with annotation by), Case C-203/02 The British Horseracing Board Ltd and Others v.
William Hill Organization Ltd, C-46/03 Fixtures Marketing Ltd v. Oy Veikkaus AB, and C444/02 Fixtures Marketing Ltd v. Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou (OPAP),
in Common market law review, 3(2005), pp. 803-827
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=C203%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Banche dati - Direttiva 96/9/CE - Ravvicinamento delle legislazioni -Ue/Corte di giustizia

L.S. ROSSI, G. DI FEDERICO (with annotation by), Case C-129/00, Commission v. Repubblica
italiana, in Common market law review, 3(2005), pp. 829-849
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=C129%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Inadempimento di uno stato -UE/Corte di Giustizia

E. ROUSSEVA, Modernizing by eradicating: How the Commission’s new approach to Article 81 EC
dispenses with the need to apply Article 82 EC to vertical restraints, in Common Market
Law Review, 42(2005), pp. 587-638
Abuso di posizione dominante - Diritto della concorrenza -Regolamento1/2003/CE -Restrizioni
alla concorrenza

G. E. RUSCONI, Se cessiamo di essere Europa, in Il Mulino, 4(2005), pp.617-623
Costituzione europea –Ratifiche -Integrazione europea

L. SALAZAR, Un pacchetto antiterrorismo europeo per affinare gli strumenti di contrasto, in Guida
al diritto. Supplemento bimestrale Diritto comunitario e internazionale, 2005, pp. 8-9
A. SANTA MARIA, Limiti alle importazioni dalla Cina fra clausole di salvaguardia ed interventi a
tutela della concorrenza, in Il Diritto dell’Unione europea, 2(2005), pp. 317-336
Concorrenza - Industria tessile - -OMC -Proprietà intelletuale UE/Cina

C.M. SARACINO (nota di), Il caso IMS Health, proprietà intellettuale e diritto antitrust, in Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario, 2(2005), pp. 676-695
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004, nella causa C-418/01, IMS
Health c. NDC Health
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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=C418%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Abuso di posizione dominante - Diritto d’autore - Diritto della concorrenza
-UE/Corte di Giustizia

J.-L. SAURON, Un bouleversement discret de la gouvernance européenne : la troisième partie de la
Constitution, in Revue trimestrielle de droit européen, 2(2005), pp. 411-436
Costituzione europea -Competenze -UE/Stati membri -Questioni istituzionali

F. SCIAUDONE, Il mancato recepimento della direttiva non priva i cittadini dei propri diritti, in
Guida al diritto. Supplemento bimestrale Diritto comunitario e internazionale, 2005, pp. 5253
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2005, nella causa C-141/04

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=C141%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Direttiva 89/48/CEE – Lavoratori - Libera circolazione delle persone - Riconoscimento di diplomi
UE/Corte di giustizia

R. SCIAUDONE, Dal legislatore la definizione di atto pubblico, in Guida al diritto. Supplemento
bimestrale Diritto comunitario e internazionale, 2005, pp. 32-33
Regolamento 804/204/CE - Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

A. SCHRAUWEN (with annotation by), Case C-320/03R(02) and (03), Commission v. Republic of
Austria, Order of the President of the Court, in Common market law review, 3(2005), pp.
851-858
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=C320%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Inadempimento di uno Stato -trasporto merci su strada -UE/Corte di giustizia

E. SELVAGGI, G. DE AMICIS, La legge sul mandato europeo d’arresto tra inadeguatezze attuative e
incertezze applicative, in Cassazione penale, 6(2005), pp. 1813-1823.
Mandato d’arresto europeo -Italia

J. STUYCK (with annotation by), Case C-262/02, Commission v. France and Case C-492/02,
Bacardi France SAS and Télévision française 1 SA (TFI) et al., in Common Market Law
Review, 42(2005), pp. 783-801
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=C262%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione dei servizi Pubblicità -Telecomunicazioni UE/Corte di Giustizia
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