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SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO IL CDE
(riviste in abbonamento)
M. ANTONUCCI, Fisco e giustizia UE: l’IRAP è compatibile con il diritto comunitario, in Sud in
Europa, nov. 2006, pp. 6-7.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2006, causa C-475/03
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0475:IT:HTML
Sesta direttiva IVA -UE/Corte di giustizia

D. BOYTHA, La libre circulation des jugements dans l’espace judiciaire européen en matière civile
et commerciale, in Revue du droit de l’Union européenne, 2006, pp. 619-667.
Competenze dei tribunali - Cooperazione giudiziaria - Mutuo riconoscimento - Spazio giudiziario
europeo

S. D’ACUNTO, La jurisprudence communautaire en matière de liberté d’établissement et libre
prestation des services, in Revue du droit de l’Union européenne, 2006, pp. 669-684.
Libertà di stabilimento - Libera perestazione dei servizi - Mercato unico - UE/Corte di giustizia

G. CAGGIANO, Direttiva sul tempo determinato e pubblica amministrazione, in Sud in Europa, nov.
2006 pp. 4-5.
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Direttiva 1990/70/CE - Politica sociale
- UE/Corte di giustizia

E. CHEVALIER, La déclinaison du principe de primauté dans les ordres communautaires: l’exemple
de l’Union économique et monétaire ovest africaine, in Cahiers de droit européen, 2006, pp.
344-378.
Primato - UE/Corte di giustizia - UEMOA - CE/Relazioni esterne

La Cour et les relations extérieures de la Communauté (editorial), in Cahiers de droit européen,
2006, pp. 285-291.
CE/ Relazioni esterne -UE/Corte di giustizia

A. DAWES (et al.), La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, in
Revue du droit de l’Union européenne, 2006,pp. 695-731.

-

Contiene:
- Responsabilité des États membres (arrêt «Traghetti del Mediterraneo»), pp.695-698.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0173:IT:HTML
Stati membri / Responsabilità extracontrattuale - Violazione del diritto comunitario - Danni
- Droit institutionnel (arrêt «Passenger Name Records»), pp.698-702.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0317:IT:HTML
Decisione 2004/496/CE - Dati personali - Trasporto aereo - Accordo CE/USA
- Espace de liberté, de sécurité et de justice (arrêt «Parlement c. Conseil Directive réunification
familiale»), pp. 702-707.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0540:IT:HTML
Direttiva 2003/86/CE - - Immigrazione - Ricongiungimento familiare Tutela dei diritti fondamentali
- Minori
- Citoyenneté européenne («Royaume d’Espagne c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord» et «Eman et Servinger c. College van burgmeester en wethouders van Den Haag»),
pp.707-712.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0145:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0300:IT:HTML
Parlamento europeo - Elezioni - Diritto di voto
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- L’application du principe «non bis in idem» aux ententes internationales – point final dans une
discussion trentenaire? (arrêt «Archer Daniels Midland, Showa Denko et SGL Carbon»), pp. 712723.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0397:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0289:IT:HTML
Concorrenza - Intese - Ammende - Irretroattività - Principio del ne bis in idem - Tribunale di primo
grado - Propriété intellectuelle (arrêt «Uradex»), pp. 723-726.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0169:IT:HTML
Diritti d'autore - Direttiva 93/83/CEE
- Marques (arrêt «Elizabeth Florence Emanuel c. Continental Shelf 128 Ltd»; arrêt «Matratzen
Concord AG c. Hukla Germany SA»), pp. 726-731.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004C0259:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0259:IT:HTML
Direttiva 89/104/CEE - Marchi

D. DEL VESCOVO, La Commissione europea realizza un vademecum sulla tutela del consumatore,
in Sud in Europa, 2006, pp. 21-22.
Commissione europea - Tutela dei consumatori

V. DI COMITE, Distinzione tra handicap e malattia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in
Sud in Europa, nov. 2006, pp. 17-18.
Direttiva 2000/78/CE - Handicap - Parità di trattamento - Politica sociale - Tutela dei lavoratori

V. CONSTANTINESCO, C’est comme si c’était fait ? : (observations à propos de l’arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme [Grande Chambre], Bosphorus Airlines, du 30 juin
2005), in Cahiers de droit européen, 2006, pp. 363-378.
- CEDU - Diritti fondamentali - UE/Corte di giustizia
G. GATTINARA, La Commissione propone di modificare la disciplina della competenza
pregiudiziale della Corte di Giustizia nelle materie oggetto del titolo IV del Trattato CE, in
Sud in Europa, nov. 2006, pp. 8-9.
Commento alla comunicazione della Commissione per adattare le disposizioni del titolo IV del
trattato che istituisce la Comunità europea relative alle competenze della Corte di giustizia, per una
tutela giurisdizionale più effettiva del 28 giugno 2006, COM(2006)346

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0346:FIN:IT:PDF
Commissione europea - Libera circolazione delle persone - Competenza pregiudiziale - Titolo
IV TCE - Ue/Corte di giustizia
A. ILIOPOULOU, La méthode ouverte de coordination: un nouveau mode de gouvernance dans
l’Union européenne, in Cahiers de droit européen, 2006, pp. 315-342.
Metodo aperto di coordinamento - UE/CE Gouvernance - UE/Stati membri

H. LABAYLE, L’ouverture de la jarre de Pandore, réflexions sur la compétence de la Communauté
en matière pénale, in Cahiers de droit européen, 2006, pp. 379-428.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2005, causa C-176/2003
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0176:IT:HTML
CE/Competenze - Decisione quadro 2003/80/GAI - Protezione dell'ambiente - Sanzioni penali UE/Corte di giustizia

C. LEMAIRE, La clémence: nouvelle étape de la convergence des droits de la concurrence en
Europe, in Europe, 2006, n. 12, pp. 4-8.
Decentralizzazione - Modernizzazione - Regolamentazione della concorrenza - Regolamento
1/2003/CE
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J.-V. LOUIS, Le droit de retrait de l’Union européenne, in Cahiers de droit européen, 2006, pp. 293314.
Diritto internazionale - Costituzione europea - Sovranità - UE/ Questioni istituzionali - UE/Stati
membri

P. MARSAL, J.P. VALUET, L’exercice du droit de vote transfrontalier des actionnaires, in Revue du
droit de l’Union européenne, 2006, pp. 587-608.
Azionisti - Corporate governance - Diritto societario

P. MATTERA, Le dossiers européens: actualités en bref, in Revue du droit de l’Union européenne,
2006, pp. 685-695.
Contiene:
- Politique agricole commune (énergie renouvelable: le bénéfice du régime d’aide aux cultures
énergétiques), pp. 685-686.
Culture energetiche - PAC - Tutela dell’ambiente
- Justice, liberté, sécurité (la première réunion du groupe de commissaires sur les migrations; les
priorités d’action de la Commission européenne en matière de lutte contre l’immigration clandestine
de ressortissants de pays tiers), pp. 686-688.
Commissione europea - Migrazioni
- Politique de la pêche (les principes de base des propositions concernant les possibilités annuelles
pour 2007), pp.689-691.
COM(2006)499 - Commissione europea - Politica della pesca
- Politique économique et financière (le rapport annuel de la Commission européenne sur les
prévisions économiques en Europe pour la période 2006/2007, pp. 691-693.
Crescita economica - Commissione europea - Politica economica e finanziaria
- Politique d’entreprise (les mesures de la Commission européenne pour une stratégie d’innovation
élargie pour l’UE), pp. 693-694.
Imprese - Innovazione

T. M. MOSCHETTA, L’Unione Europea apre le porte all’ingresso di Bulgaria e Romania, in Sud in
Europa, nov. 2006, pp. 23-24.
Bulgaria - Ue/Allargamento - Romania

E. NALIN, Cittadinanza europea e competenze statali nel diritto di voto al PE, in Sud in Europa,
nov. 2006, pp. 19-20.
Nota alle sentenze della Corte di giustizia del 12 settembre 2006, causa C-145/04 e C-300/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0145:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0300:IT:HTML
Parlamento europeo - Elezioni - Diritto di voto – UE/Corte di giustizia

F. PAPPALARDO, La notion de “conditions de travail” en droit communautaire, in Revue du droit de
l’Union européenne, 2006, pp. 609-618.
Carta comunitaria dei diritti sociali dei lavoratori - Carta sociale europea - Condizioni di lavoro Diritto del lavoro

D. SIMON, La lutte contre la contrefaçon, in Europe, 2006, n. 12, pp. 1-3.
Commissione europea - Contraffazione

M. SPILOTROS, Trans european transport network. Forte impulso alla crescita e allo sviluppo di
quasi tutte le regioni europee. Inesorabile beffa per le altre!, in Sud in Europa, nov. 2006,
pp. 12-13.
Infrastrutture - Finanziamenti comunitari - - Trasporti
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P. STANGOS, G. GRYLLOS, Le droit communautaire à l’épreuve des réalités du droit international:
leçons tirées de la jurisprudence communautaire récente relevant de la lutte contre le
terrorisme international, in Cahiers de droit européen, 2006 pp. 429-482.
UE/Tribunale di primo grado - Applicazione delle leggi - Consiglio di Sicurezza ONU - Diritto
comunitario - Diritto internazionale - Lotta al terrorismo

M. SZAPIRO, Comitologie: rétrospective et prospective après la réforme de 2006, in Revue du droit
de l’Union européenne, 2006, pp. 545-586.
- Competenze delle istituzioni - Parlamento europeo - Potere esecutivo - Relazioni interistituzionali
- UE/CE Comitologia

- H. TAGARAS, Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de
Bruxelles : Années judiciaires 2004-2005 et 2005-2006, in Cahiers de droit européen, 2006
pp. 483-553.
Applicazione delle leggi - Convenzione di Bruxelles - UE/Corte di giustizia - Ue/Stati membri
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SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO LA BIBLIOTECA ZANOTTO
(articoli e note a sentenza consultabili presso la Biblioteca G. Zanotto – Dipartimento di Studi Giuridici)

G. ALPA, Direttiva servizi: per la professione legale codice deontologico già in linea con l’UE, in
Guida al diritto, 2006, n. 3, pp. 11-12.
Avvocati - Libera circolazione dei Servizi - Mercato interno

E. M. APPIANO, Parlamento Europeo e Commissione a confronto sulle delocalizzazioni industriali,
in Contratto e impresa. Europa, 2006, pp. 751-759.
Commissione europea - Imprese - Parlamento europeo

P. BEHRENS (with annotation by), Case C-411/03, SEVIC System AG, in Common Market Law
Review, 2006, pp. 1669-1688.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0411:IT:HTML
Libertà di stabilimento - Fusioni transfrontaliere - UE/Corte di giustizia

P. BIAVATI, Il diritto delle prove nel quadro normativo dell’Unione europea, in Rivista trimestrale
di diritto e procedura civile, 2006, pp. 483-512.
Costituzione europea - Diritto processuale europeo - Prove - Regolamento 1206/2001/CE
- Regolamento 1/20037CE
E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in I Contratti, 2006, pp. 1145-1150.
Contiene:
- Contratti a distanza: la Commissione esamina la possibilità di attualizzare la normativa
comunitaria esistente per aumentare la tutela dei consumatori e garantire una maggiore uniformità
nelle legislazioni nazionali.
Commento alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al
Comitato economico e sociale Europeo relativa all'attuazione della direttiva 1997/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori
in materia di contratti a distanza, COM(2006)514 def. del 21 settembre 2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0514:FIN:IT:PDF

E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le Società, 2006 pp. 1557-1561.
Contiene:
- Secondo La Corte di Giustizia l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non presenta le
caratteristiche di un’imposta sulla cifra d’affari ed è pertanto compatibile con il diritto comunitario,
pp. 1557-1559.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2006, causa C-475/03
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0475:IT:HTML
Fiscalità - Sesta direttiva IVA - UE/Corte di giustizia
- Il diritto comunitario non osta al requisito di una previa autorizzazione per la concessione di
crediti a titolo professionale da parte di una società stabilita in uno Stato terzo, pp. 1559-1561.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2006, causa C-452/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0452:IT:HTML
Diritto societario - Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione dei capitali - UE/Corte di
giustizia

F. BIONDI, Dalla Corte di Giustizia un “brutto” colpo per la responsabilità civile dei magistrati, in
Quaderni costituzionali, 2006 pp. 839-842.
Stati membri / Responsabilità extracontrattuale - Violazione del diritto comunitario - Danni
- UE/Corte di giustizia
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A.L. BOGG, The right to paid annual leave in the Court of Justice: the eclipse of functionalism, in
European law review, 2006, pp. 892-905.
Accordi collettivi - Sistemi di pagamento - UE/Corte di giustizia

S.

BOUCHOUAF, G. BRITZ, T. RICHTER, Zur Einschränkung
Familienzusammenführung, in Juristen Zeitung, 2007, pp. 39-45.

des

Rechts

auf

Cittadini di paesi terzi - Direttiva 2003/86/CE - Immigrazione - Minori - Ricongiungimento
familiare - - Tutela dei diritti fondamentali

O. M. CALSOLARO, S. p. A. in mano pubblica e house providing. La Corte di giustizia CE torna sul
controllo analogo: un’occasione perduta?, in Il foro amministrativo, 2006 pp. 1670-1687.
Nota a sentenza della Corte del 13 ottobre 2006, causa C-458/03
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0458:IT:HTML
Appalti pubblici - Concessione di servizi - UE/Corte di giustizia

L. CAPPUCCIO, Sanzioni ad Al-Qaeda nei regolamenti comunitari: si può agire solo nei confronti
del proprio Stato di appartenenza?, in Quaderni costituzionali, 2006 pp. 821-822.
P. CASSINIS, I nuovi poteri dell’Autorità nell’ambito della dialettica tra public e private
enforcement, in Contratto e impresa. Europa, 2006, pp. 719-750.
Autorità di concorrenza nazionali - Libro verde - Regolamento 1/2003/CE

M. CASTELLANETA (commento di), Con l’eliminazione della via sussidiaria nessuna ulteriore
garanzia al consumatore, in Guida al diritto, 2006, pp. 93-94.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, causa C-402/03
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0402:IT:HTML
Danno da prodotti difettosi - Direttiva 85/374/CEE - Tutela del consumatore

M. CASTELLANETA (commento di), Con la decisione dei giudici comunitari ricongiungimenti più
facili per i genitori, in Guida al diritto, 2007 pp. 74-75.
Nota a sentenza della Corte di giustizia 9 gennaio 2007, causa C-1/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0001:IT:HTML
Cittadinanza europea - Cittadini di paesi terzi - Direttiva 73/148/CEE - Diritto di soggiorno
-Ricongiungimento familiare

V. CERULLI IRELLI, I vincoli europei e le esigenze di coordinamento della finanza pubblica, in Il
lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2006, pp. 807-824.
DIRITTO INTERNO E DIRITTO COMUNITARIO - REGIONI
V. CERULLI IRELLI, Impresa pubblica, fini sociali, servizi di interesse generale, in Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario, 2006, pp. 747-790.
Impresa pubblica - Diritto comunitario e diritto interno - Servizi di interesse economico generale

T. CHECCOLI, Il fenomeno del lobbying negli Stati Uniti e nell’Unione europea, in Quaderni
costituzionali, 2006, pp. 719-742.
Gruppi di pressione - Policy making - UE/USA

C. CICORIA, Il diritto di recesso dai contratti porta-a-porta: il caso delle “Schrottimmobilien” in
Germania, in Contratto e impresa. Europa, 2006 pp. 901-921.
Contratti - Diritto interno e diritto comunitario - Tutela dei consumatori - UE/Corte di giustizia
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R. CONTI, R. FOGLIA, Osservatorio della Corte di giustizia CE, in Il corriere giuridico, 2006 pp.
1753-1759.
-

Contiene:
- Compatibilità dell’IRAP con il diritto comunitario, pp. 1753-1755.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2006, causa C-475/03
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0475:IT:HTML
Fiscalità - Sesta direttiva IVA -UE/Corte di giustizia
- Prescrizione dichiarata con sentenza e ne bis in idem secondo Schengen, pp. 1755-1756.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 28 settembre 2006, causa C-467/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0467:IT:HTML
Accordo di Schengen – Principio del ne bis in idem - -UE/Corte di giustizia
- Ne bis in idem e assoluzione in uno dei Paesi di Schengen per i “medesimi fatti”, pp. 1756-1757.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 28 settembre 2006, causa C-150/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0150:IT:HTML
Accordo di Schengen - Principio del ne bis in idem - -UE/Corte di giustizia
- Indennità per licenziamento irregolare e tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore, pp.
1757-1759.
Nota a sentenza delle Corte di giustizia del 7 settembre 2006, causa C-81/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0081:IT:HTML
Insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 80/987/CEE - Indennità di licenziamento - Politica
sociale - Tutela dei lavoratori

A. CORRADO, Esteso il principio di non discriminazione anche nei riguardi degli stranieri occupati,
in Guida al diritto, 2007, pp. 89-90.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 14 dicembre 2006, causa C-97/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0097:IT:HTML
Accordo euromediterraneo - Cittadino di paesi terzi -- Diritto di soggiorno - Politica sociale
- UE/Corte di giustizia

M. CORTI (commento di), Il caso della società europea. La via italiana alla partecipazione di fronte
alle sfide europee, in Le nuove leggi civili commentate, 2006, pp. 1393-1512.
Direttiva 2002/14/CE - Diritto interno e diritto comunitario - Società europea

C. COSTELLO, G. DAVIES, The case law of the Court of Justice in the field of sex equality since 2000,
in Common Market Law Review, 2006, pp. 1567-1616.
Condizioni di lavoro - Diritto del lavoro - Parità di trattamento - Pari opportunità - UE/Corte di
giustizia

S. CRESPI, Spunti di riflessione a margine dei nuovi orientamenti in materia di calcolo delle
ammende per violazione degli art. 81 e 82 del Trattato CE, in Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario, 2006, pp. 811-834.
Commissione europea - Regolamentazione della concorrenza - Sanzioni

M. G. D’AURIA, L’orientamento della Commissione Europea in materia di apertura alla
concorrenza nei “settori speciali” alla luce del processo di liberalizzazione del settore
postale, in Rivista amministrativa della Repubblica italiana, 2006 pp. 141-158.
Concorrenza - Direttiva 2004/17/CE - Servizi pubblici - Servizi postali

M. DE CRISTOFARO, L’incompatibilità del forum non conveniens con il sistema comunitario della
giurisdizione: davvero l’ultima parola?, in Rivista di diritto processuale, 2006, pp. 13811396.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 27 aprile 2004, causa C-159/02
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0159:IT:HTML
Competenza dei Tribunali - Convenzione di Bruxelles - Procedura giudiziaria
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P. DE PASQUALE (commento di), L’acquisto del prototipo dei velivoli rientra nell’ambito della
ricerca, in Guida al diritto, 2007 pp. 115-116.
Nota a sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre 2006, causa T-155/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004A0155:IT:HTML
Abuso di posizione dominante - Concorrenza - Nozione d’impresa - UE/Tribunale di primo grado

P. DE PASQUALE (commento di), L’azione comunitaria deve equilibrare misure adottate e scopi da
perseguire, in Guida al diritto, 2007, pp. 113-114.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2006, causa C-380/03
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0380:IT:HTML
Direttiva 2003/33/CE - Principio di proporzionalità - Pubblicità - Ravvicinamento delle legislazioni
- Tabacco - UE/Corte di giustizia

F. DI MAOLO, Via libera all’anzianità maturata all’estero. I lavoratori comunitari non possono
essere discriminati nell’UE, in Diritto e giustizia, 2006, p. 106.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2006, causa C-371/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0371:IT:HTML
Libera circolazione dei lavoratori - Inadempimento di uno Stato - Pubblico Impiego - Politica
sociale - UE/Corte di giustizia

F. DIALTI, Il caso Eurofood: tanto rumore per (quasi) nulla?, in Il diritto fallimentare e delle
società commerciali, 2006, pp. 787-833.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 2 maggio 2006, causa C-341/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0341:IT:HTML
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento 1346/2000/CE
– Ordine pubblico - UE/Corte di giustizia

S. DRAKE, Scope of Courage and the principle of “individual liability” for damages: further
development of the principle of effective judicial protection by the Court of Justice, in
European law review, 2006, pp. 841-864.
Concorrenza - Danni - Restrizioni della concorrenza - UE/Corte di giustizia

B. DRIESSEN, Access to Member State documents in EC law: a comment, in European law review,
2006, pp. 906-911.
Diritto di accesso - Libertà di informazione - Regolamento 1049/2001

E. FERRARI, La liberalizzazione dei servizi in Europa: con quali strumenti?, in Quaderni
costituzionali, 2006, pp. 829-833.
Mercato interno - Servizi

T. E. FROSINI, La revisione dei trattati europei: problemi e prospettive, in Diritto e società, 2006,
pp. 539-556.
Costituzione europea - Ratifica

C. GINTER, Constitutional review and EC law in Estonia, in European law review, 2006, pp. 912923.
Acquis communautaire - Applicazione delle leggi - Diritto costituzionale - Diritto comunitario Estonia

G. GRECO, Inoppugnabilità e disapplicazione dell’atto amministrativo nel quadro comunitario a
nazionale (note a difesa della c.d. pregiudizialità amministrativa, in Rivista italiana di
diritto pubblico e comunitario, 2006, pp. 513-531.
9

Danni - Diritto interno e diritto comunitario -Provvedimento amministrativo

TH. HACKNER, W. SCHOMBURG, O. LAGODNY, S. GLEß, Das 2. Europäische Haftbefehlsgesetz, in
Neue Zeitschrift für Strafrecht, 2006, pp. 663-669.
Estradizione - Diritto interno e diritto comunitario

A. JUNKER, O. ALDEA, Europäisches Arbeitsrecht 2005/2006, in Recht der Internationalen
Wirtschaft, 2007, pp. 1-10.
Diritto comunitario del lavoro

H. HOFMANN, Agreements in EU law, in European law review, 2006, pp. 800-820.
Applicazione delle leggi - Relazioni interistituzionali - UE/CE Accordi

G. IANNI, Recepimento della direttiva UE sullo scambio di partecipazioni, in Notariato. Selezione di
tecnica professionale, studi e giurisprudenza della Guardia di Finanzia, 2006, n. 4, pp. 585628.
Direttiva 90/343/CE - Diritto interno e diritto comunitario

M. LAMICELA (con nota di), Proprietà immobiliare e libera circolazione dei capitali tra diritto
comunitario e diritto interno: annotazioni sul grundverkehrsrecht austriaco, in Europa e
diritto privato, 2006, pp. 1465-1483.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 1 dicembre 2005, causa C-213/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0213:IT:HTML
Libera circolazione d capitali - UE/Corte di giustizia

A. LANZI (con nota di), I rapporti tra la legislazione penale nazionale e la normativa dell’Unione
Europea: il caso del falso in bilancio, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario,
2006 pp. 889-894.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e
403/02
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0387:IT:HTML
Diritto societario - Sanzioni - Violazione del diritto comunitario - UE/Corte di giustizia

I. MACCANI, Le politiche strutturali dell’UE, in Notariato. Selezione di tecnica professionale, studi
e giurisprudenza della Guardia di Finanzia, 2006, n. 4, pp. 679-735.
Fondi strutturali - Politiche strtturali 2007-2013 - Frodi

P. MANKOWSKI (with annotation by), Case C-443/03, Götz Leffler v. Berlin Chemie AG, in Common
Market Law Review, 2006, pp. 1689-1710.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0443:IT:HTML
Cooperazione giudiziaria in materia civile - Notificazione - UE/Corte di giustizia

A. MANTELERO, Note minime in margine alla pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità
europee sul trasferimento dei dati personali dei passeggeri dei vettori aerei verso gli Stati
Uniti, in Contratto e impresa. Europa, 2006, pp. 1075-1081.
Dati personali - Sicurezza pubblica - Trasporto aereo - UE/USA - UE/Corte di giustizia

G. P. MANZELLA, La nuova coesione europea tra processo di Lisbona ed allargamento, in Rivista
italiana di diritto pubblico e comunitario, 2006, pp. 533-565.
Fondi strutturali - Politica di coesione - UE/Allargamento

A. MISCIONE, Il contratto a termine davanti alla Corte di giustizia: legittimità comunitaria del d.
lgs. 368 del 2001, in ADL, 2006 pp. 1623-1648.
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Nota a sentenza della Corte di giustizia del 4 luglio 2006, causa C-212/04 e del 7 settembre 2006,
causa C-53/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0212:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0053:IT:HTML
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Direttiva 1990/70/CE - Politica sociale - Tempo
indeterminato - UE/Corte di giustizia

E. MUIR, Enhancing the effects of Community law on national employment policies: the Mangold
case, in European law review, 2006, pp. 879-891.
Diritto del levoro - Discriminazione in base all’età - Diritto interno e diritto comunitario - - Parità
di trattamento - UE/Corte di giustizia

E. MUSSATO, L’impatto del diritto comunitario nell’ordinamento interno: in particolare, il
problema della discriminazione “a rovescio” nell’accesso alle professioni tra
giurisprudenza e interventi normativi, in Contratto e impresa. Europa, 2006, pp. 962-997.
Diritto interno e diritto comunitario - Discriminazioni - Italia - Legge comunitaria 2005
- Qualifiche professionali - Libertà di stabilimento - UE/Corte di giustizia

C. NEWDICK, Citizenship, free movement and health care: Cementing individual rights by corroding
social solidarity, in Common Market Law Review, 2006, pp. 1645-1668.
Assistenza sanitaria - Cittadinanza europea - Giurisprudenza - Libera circolazione delle persone
UE/Corte di giustizia

A. OLESSINA, L’esercizio dell’autotutela rispetto a decisioni pluristrutturate contrastanti con il
diritto comunitario, in Giurisprudenza italiana, 2006, pp. 2417-2430.
Atti amministrativi - Primato

R. PENNAZIO, L’iter della comunitaria 2006: lo stato dell’arte del disegno di legge, in Contratto e
impresa. Europa, 2006, pp. 1083-1087.
Diritto interno e diritto comunitario - Italia - Legge comunitaria 2006

C. RIEDER (with annotation by), Case C-147/03, Commission of the European Communities v.
Republic of Austria, in Common Market Law Review, 2006 pp. 1711-1726.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0147:IT:HTML
Discriminazione - Inadempimento di uno Stato - Studi universitari - UE/Corte di giustizia

C. RITTER, “The winner takes it all”: Recovering lawyers’ fees and other costs before the
Community courts, in Common Market Law Review, 2006, pp. 1617-1643.
UE/Corte di giustizia - UE/Tribunale di primo grado - Procedura giudiiaria - Spese legali

G. ROSSOLILLO (a cura di), L’osservatorio comunitario, in Obbligazioni e contratti, 2006, pp. 10411042.
Contiene nota a sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2006, causa C-356/04.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0356:IT:HTML
Direttiva 84/450/CEE – Direttiva 97/55/CE - Pubblicità ingannevole - Pubblicità comparativa
- UE/Corte di giustizia

M. RUVOLO, Interpretazione conforme e situazioni giuridiche soggettive, in Europa e diritto
privato, 2006, pp. 1407-1464.
Giurisprudenza - Interpretazione conforme -UE/Corte di giustizia

F. SANTINI, Illegittima successione di contratti a termine nella P.A. La sanzione al vaglio della
Corte di Giustizia, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2006, pp. 914-932.
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Nota a sentenza della Corte di giustizia del 4 luglio 2006, causa C-212/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0212:IT:HTML
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Direttiva 1999/70/CE - Contratti successivi Sanzioni - UE/Corte di giustizia

L. A. SCARANO, Notificazione e comunicazione di atti nell’Unione europea, in Contratto e impresa.
Europa, 2006, pp. 780-854.
Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale
Notificazione

- Atti giudiziari e extragiudiziali -

F. P. SCHUSTER, Telekommunikationsüberwachung in grenzüberschreitenden Strafverfahren nach
Inkrafttreten des EU-Rechtshilfeüberinkommens, in Neue Zeitschrift für Strafrecht, 2006, pp.
657-663.

CH. SCHRÖDER, Zur Europäisierung der Fahrlässigkeits- und Unterlessungsdelikte, in Neue
Zeitschrift für Strafrecht, 2006 pp. 669-673.
The Sixth Enlargement (editorial comments), in Common Market Law Review, 2006, pp.1497-1501.
UE/Allargamento - Bulgaria - Romania
C. TEITGEN-COLLY, The European Union and asylum: an illusion of protection, in Common Market
Law Review, 2006, pp. 1503-1566.
Armonizzazione delle legislazioni - Diritto di asilo - Rifugiati - Tutela legale - UE/Stati membri

D. THYM, The political character of supranational differentiation, in European law review, 2006,
pp. 781-799.
Applicazione delle leggi - Cooperazione allargata - Sovranazionalità

G. TIBERI, L’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti sulla schedatura dei passeggeri
aerei al vaglio della Corte di giustizia, in Quaderni costituzionali, 2006, pp. 824-828.
Dati personali - Sicurezza pubblica - Trasporto aereo - UE/USA - UE/Corte di giustizia

A. TRYFONIDOU (with annotation by), Case C-293/02, Jersey Produce Marketing Organisation Ltd
v. States of Jersey and Jersey Potato Export Marketing Board, in Common Market Law
Review, 2006, pp. 1727-1742.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0293:IT:HTML
Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative - Tasse di effetto equivalente a dazi doganali
- UE/Corte di giustizia

The unbearable heaviness of European citizenship (editorial comment), in European law review,
2006, pp. 779-780.
Cittadinanza - Libera circolazione delle persone

S. VAN DEN BOGAERT, A. VERMEERSCH, Sport and the EC Treaty: a tale of uneasy bedfellows? , in
European law review, 2006, pp. 821-840.
Diritto comunitario - Sport

D. WAELBROECK, P. IBÁÑEZ COLOMO (with annotation by), Case C-171/05 P, Laurent Piau, in
Common Market Law Review, 2006 pp. 1743-1756.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=doco
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r&docjo=docjo&numaff=C171/05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Concorrenza - Libera prestazione dei servizi - UE/Corte di giustizia

C. WITZ, W.–T. SCHNEIDER, Neues aus Frankreich: die letzte Etappe in der Umsetzung der
europäischen Richtlinien über den Verbrauchsgüterkauf und die Haftung für fehlerhafte
Produkte, in Recht der Internationalen Wirtschaft, 2006, pp. 925-927.
Diritto interno e diritto comunitario - Diritto commerciale - Francia - Tutela dei consumatori

L. XIAONING, Sino-European Relations in Progress, in Quaderni di relazioni internazionali ISPI,
2006, n. 3, pp. 52-61.
Relazioni esterne - UE/Cina
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WORKING PAPERS , ARTICOLI E ATTI DI CONVEGNI ON-LINE AD ACCESSO GRATUITO

Å. GORNITZKA, Networking Administration in Areas of National Sensitivity - The Commission and
European Higher Education, in Arena Working Papers, feb. 2007
http://www.arena.uio.no/publications/working-papers2007/papers/wp07_02.pdf
Commissione europea - Istruzione secondaria

C. EGENHOFER, Looking for the cure-all? Targets and the EU’s New Energy Strategy, in CEPS
Policy Briefs, gen. 2007
.

http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1426
Cambiamento climatico - Politica energetica

S. HAGEMANN, J, DE CLERCK-SACHSSE, Decision-making in the Enlarged Council of Ministers:
Evaluating the Facts, in CEPS Policy Briefs, gen. 2007
http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1430
Consiglio – Procedura di decisione

A. HASSIN, La capacité d'intégration de l'UE : prérequis politique ou alibi technique ?, in Notre
Europe. Etudes et Recherches, gen 2007
http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/Bref6-Capacit_d_int_gration-fr.pdf
UE/Allargamento

J. RIJPMA, N. CREMONA, The Extra-Territorialisation of EU Migration Policies and the Rule of
Law, in EUI Law Working Papers, 2007, n. 01
Asilo - Immigrazione - Schenhen - Sicurezza - Diritti fondamentali

G. ONESTA, Le Plan A+, La Constitution européenne entre possible et souhaitable, in Notre
Europe, gen 2007
http://www.pefa.eu/Pages/Nos_Propositions/Plan_A/Plan%20A+%20-%20EN.pdf
Costituzione europea

ARTICOLI DI RIVISTE ON-LINE CONSULTABILI DA POSTAZIONI DELL'ATENEO VERONESE
L'allargamento a Ventisette porta nuovi giudici comunitari a Lussemburgo, in D & G, 17 gen. 2007
http://www.dirittoegiustizia.it/Default.aspx?tabid=9
Questioni istituzionali - UE/Allargamento
(da richiedere al personale del CDE o della Biblioteca Zanotto)

L. CHIMIENTI, V. BELLINI, Il nuovo corso del diritto d'autore comunitario, in D & G, 6 gen. 2007
http://www.dirittoegiustizia.it/Default.aspx?tabid=9
Direttiva 2006/115/CE - Direttiva 2006/116/CE - Diritto d’autore - Proprietà intellettuale
(da richiedere al personale del CDE o della Biblioteca Zanotto)

Contro le discriminazioni si fa troppo poco, i cittadini europei ne sono certi, in D & G, 24 gen.
2007
http://www.dirittoegiustizia.it/Default.aspx?tabid=9
Anno europeo delle pari opportunità - Politica sociale
(da richiedere al personale del CDE o della Biblioteca Zanotto)

F. DI PIETRO, Il regime transitorio italiano per gli ultimi arrivati tra i Ventisette, in D & G, 6 gen.
2007
http://www.dirittoegiustizia.it/Default.aspx?tabid=9
Diritto interno e diritto comunitario - Libera circolazione delle persone - Italia
(da richiedere al personale del CDE o della Biblioteca Zanotto)

I. EISELT, Codifying Temporary Stability? The Role of Interinstitutional Agreements in Budgetary
Politics, n European law journal, 2007, n. 1, pp. 75-91.
http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1468-0386.2007.00353.x
UE/CE Relazioni internistituzionali - Bilancio

Fiscalità diretta, Roma e Madrid sono ora eurocompatibili, in D & G, 10 gen. 2007
http://www.dirittoegiustizia.it/Default.aspx?tabid=9
Commissione europea - Fiscalità

W. HUMMER, From 'Interinstitutional Agreements' to 'Interinstitutional Agencies/Offices'?, in
European law journal, 2007, n. 1, pp. 47-74.
http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1468-0386.2007.00351.x
UE/CE Relazioni interistituzionali

D. KIETZ, The European Parliament in Treaty Reform: Predefining IGCs through Interinstitutional
Agreements, in European law journal, 2007, n. 1, pp. 20-46.
http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1468-0386.2007.00350.x
UE/CE Relazioni interistituzionali - Parlamento europeo

A. A. OSTROVSKY, Up Against a Wall: Europe's Options for Regulating Biotechnology through
Regulatory Anarchy, in European law journal, 2007, n. 1, pp. 110-134.
http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1468-0386.2007.00354.x
Commissione europea - OGM

Permesso di soggiorno: al parente extracomunitario non occorre esser già stato nell'Ue, in D & G,
31 gen. 2007
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 9 gennaio 2007, causa C-1/05
http://www.dirittoegiustizia.it/Default.aspx?tabid=9
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0001:IT:HTML
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Libertà di stabilimento - Direttiva 73/148/CEE – Cittadinanza europea - Diritto di soggiorno Cittadini di paesi terzi - UE/Corte di giustizia

S.P. RIEKMANN, The Cocoon of Power: Democratic Implications of Interinstitutional Agreements,
in European law journal, 2007, n. 1, pp. 4-19.
http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1468-0386.2007.00349.x
Democraticità - UE/CE Relazioni interistituzionali

Se l'incumbent pratica prezzi predatori per conquistare un mercato, è abuso di posizione
dominante, in D & G, 31 gen. 2007
Nota alla sentenza del Tribunale di Primo grado del 30 gennaio 2007, T-340/03
http://www.dirittoegiustizia.it/Default.aspx?tabid=9
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003A0340:IT:HTML
Regolamentazione della concorrenza - UE/Tribunale di primo grado
(da richiedere al personale del CDE o della Biblioteca Zanotto)

P. SLOMINSKI, The Fabric of Governance: Interinstitutional Agreements in the EU, in European law
journal, 2007, n. 1, pp. 2-3
http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1468-0386.2007.00348.x
UE/CE Relazioni interistituzionali

Tassazione discriminatoria dei dividendi in uscita: Italia alla sbarra, in D & G, 27 gen. 2007
http://www.dirittoegiustizia.it/Default.aspx?tabid=9
Fiscalità - Commissione europea
(da richiedere al personale del CDE o della Biblioteca Zanotto)
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