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Monografie acquistate dal CDE

L. HANCER, T. OTTERVANGER, P. J. SLOT, EC state aids, London, Sweet & Maxwell, 20063.
Regolamentazione della concorrenza - Aiuti di stato

A. LINDSAY, The EC merger regulation: substantive issues, London, Sweet & Maxwell, 20062.
Regolamentazione della concorrenza

A. PAPPALARDO, Il diritto comunitario della concorrenza. Profili sostanziali, Torino, Utet, 2007.
Regolamentazione della concorrenza

J. SCHWARZE, European administrative law, London, Sweet & Maxwell, 2006.
Diritto amminiatrativo - UE / Stati membri
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Spoglio dei periodici consultabili presso il CDE
(riviste in abbonamento)

A. BERRAMDANE, Les limites de la protection juridictionnelle dans le cadre du titre VI du traité sur
l’Union européen. CJGE, 27 février 2007, Gestoras Pro Amnistia et autres / Conseil, aff. C354/04P; CJCE, 27 février 2007, Segi et autres / Conseil, aff. C-355/04 P, in Revue du droit de
l’Union européenne, pp. 433-452.
Tutela giurisdizionale - Lotta al terrorismo - Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite - PESC UE/CE Corte di giustizia - Giurisprudenza
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0354:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0355:IT:HTML

50° anniversario di trattati di Roma, in Sud in Europa, giugno 2007, pp. 4-31.
Contiene:
- P. PEPE, Europa e Regione Puglia, pp. 4-5.
- C. PETROCELLI, Le origini del processo di costruzione europea, pp. 6-7.
- G. CELLAMARE, La centralità degli studi europei, p. 8.
- A. TIZZANO, Presentazione del Convegno, pp. 9-11.
- R. MASTROIANNI, Le istituzioni, pp. 12 ss.
- U. VILLANI, Le norme, pp. 14-16.
- G. TESAURO, La Corte di giustizia, pp. 17-18.
- R. CAFARI PANICO, Il mercato unico, pp. 19-22.
- S. CAFARO, L’Unione monetaria, pp. 23-24.
- C. NOVI, La politica estera e di sicurezza comune, pp. 25-27.
- F. MUNARI, C. AMALFITANO, La cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale, pp. 2831
Questioni istitituzionali - UE/CE Politiche - Mercato unico

S. D’ACUNTO, Directive Services (2006/123/CE): radiographie juridique en dix points, in Revue du
droit de l’Union européenne, 2007, pp. 261-327.
Libera circolazione dei servizi - Direttiva 2006/113/CE

De Messine à Berlin (Editorial), in Cahiers de droit européen, 2007, pp. 9-18.
Costituzione europea

A. DEFOSSEZ, Conflits entre titulaires de nom de domaine .eu et de droit de marque: une première
analyse, in Revue du droit de l’Union européenne, 2007, pp. 367-410.
Internet - Standard internazionali - Regolamentazione delle telecomunicazioni - Proprietà intellettuale

N. DE SADELEER, M. WEMAËRE, Valorisation et élimination des déchets: une distinction à clarifier,
in Revue du droit de l’Union européenne, 2007, pp. 329-365.
Tutela dell’ambiente - Rifiuti - Trasporti internazionali

E. DIRRIG, E. SANFRUTOS CANO [et al…], La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de
première instance, in Revue du droit de l’Union européenne, 2007, pp. 461-481.
Contiene :
- Libre prestation des services (arrêt «Placanica et a.»), pp. 461-465.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C360/04.
3

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0338:IT:HTML

- Droit social (arrêt «Robins: pensions de retraite privées»), pp. 465-469.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 2007, causa C-278/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0278:IT:HTML

- Libre circulation des marchandises (arrêt «Color Drack»), pp.469-471.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 2007, causa C-386/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0386:IT:HTML

- Coopération policière et judiciaire en matière pénale (arrêt «Advocateen voor de Wereld
VZW c. Leden van de Ministerraad : Mandat d’arrêt européen), pp. 472-481.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 2007, causa C-303/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0303:IT:HTML
Libera prestazione dei servizi - Libera circolazione delle merci - Diritto penale - Tutela dei lavoratori Regimi di Previdenza - UE/CE Corte di giustizia

G. KALFLECHE, «De minimis curat Europae consilium» : à propos de la communication
interprétative relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non
soumises ou partiellement soumises aux directives "marchés publics" du 23 juin 2006, in
Europe¸ 2007, n. 7, pp. 6-11.
Applicazione delle leggi - Contratti pubblici - Concorrenza

A. P. KOMNINOS, “Transient” and “transitional” voidness of anti-competitive agreements: a nonissue and an issue, in European competition law review, 2007, pp. 445-450.
Accordi - Regolamentazione della concorrenza - Interpretazione delle leggi - Corti

K. LENAERTS, L’encadrement communautaire de la fiscalité directe, in Cahiers de droit européen,
2007, pp. 19-109.
Libera circolazione dei capitali - Tasse - UE / Stati membri - Competenze dei tribunali - UE/CE Corte
di giustizia

M. MAES, L’accès du public aux documents des Institutions de la Communauté europeenne: vers
une revision du règlement, in Revue du droit de l’Union européenne, 2007, pp. 411-432.
Diritto di accesso

R. MAHENDRAN, G. NIELS, R. VAN DIJK, The meaning of margins: DG competition’s profitability
analysis in sector inquiries, in European competition law review, 2007, pp. 451-455.
Commissione europea - Regolamentazione della concorrenza - Procedura

S. MANACORDA, L’exception à la double incrimination dans le mandate d’arrêt européen et le
principe de légalité, in Cahiers de droit européen, 2007, pp. 149-177.
Cooperazione giudiziaria - Diritto penale - Mandato d’arresto europeo - Competenze dei Tribunali

P. MATTERA, Les dossiers européens: actualités en bref, in Revue du droit de l’Union européenne,
pp. 453-459.
Contiene :
- Politique des consommateurs, pp. 453-454.
- Politique commerciale, pp. 454-455.
- Politique d’enterprise, pp. 456-457.
- Société de l’information, pp. 457-459.
UE/CE Politiche - Imprese - Società dell’informazione - Politica commerciale - Tutela deiconsumatori

G. PSARAKIS, Sector-specific regulation and competition law in electronic communications sector
against the backdrop of the internal market, in European competition law review, 2007, pp.
456-463.
Armonizzazione - Telecomunicazioni - Politica della concorrenza
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I. RADUCU, Le métissage des ordres juridiques européens, in Cahiers de droit européen, 2007, pp.
111- 148.
Diritto UE / Primato - Diritto comunitario e diritto interno

D. SIMON, «Mini-traité», «traité simplifié» ou «traité mutilé»: l’Europe entre le possible et le
souhaitable, in Europe, 2007, n. 7, pp. 1-2.
Costituzione europea

P. VIGNERON, Arrêt Fidium Finanz: un frein à l’effet erga omnes de la libre circulation des
capitaux? Arrêt de la Cour du 3 octobre 2006 dans l’affaire C-452/04, in Cahiers de droit
européen, 2007, pp. 239-253.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0452:IT:HTML
Libera circolazione dei capitali - Libera prestazione dei servizi - UE/CE Corte di giustizia

N. SKRZYPEK, Le tribunal constitutionnel polonais et le droit communautaire, in Cahiers de droit
européen, 2007, pp. 179-212.
Diritto comunitario e diritto interno - Competenze dei tribunali - Corti costituzionali – Giurisprudenza

J. ZYLBERTEIN, Collision entre idéaux sportifs et contingences économiques dans l’arrêt Meca-Medina,
in Cahiers de droit européen, 2007, pp. 213-237.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0519:IT:HTML
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2006, causa C-519/04 P
Libera prestazione dei servizi - Concorrenza - Sport - Doping -UE/CE Corte di giustizia
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Spoglio dei periodici della Biblioteca Zanotto
(Articoli e note a sentenza
consultabili presso la Biblioteca G. Zanotto del Dipartimento di Studi Giuridici)

E. ADOBATI (a cura di), Massimario Annotato, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali,
2007, pp. 109-117.
Contiene:
-La Corte di giustizia interpreta il diritto comunitario della concorrenza nell’ambito dei contratti
di acquisto esclusivo dei carburanti denominati «contratti di commissione di vendita in
garanzia», pp. 109-112.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 14 dicembre 2006, causa C-217/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0217:IT:HTML

-Il Tribunale di primo grado conferma la decisione della commissione di condanna della
compagnia France Télécom per abuso di posizione dominante sul mercato francese dell’accesso
ad internet, pp. 112-115.
Nota alla sentenza del Tribunale di primo grado del 20 gennaio 2007, causa T-340/03.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003A0340:IT:HTML

-La Corte di giustizia conferma la sentenza del Tribunale di primo grado che sanziona un’intesa
contraria al diritto comunitario della concorrenza nell’ambito del mercato belga della birra, pp.
115-117.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia dell’ 8 febbraio 2007, causa C-3/06.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0003:IT:HTML
Regolamentazione della concorrenza - UE/CE Corte di giustizia

G. AFFERNI, La disciplina italiana della responsabilità civile dello statuto per violazione del diritto
comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale di ultima istanza, in La nuova
Giurisprudenza civile commentata, 2007, pp. 261-268.
Diritto interno e diritto comunitario - Italia - Violazione del diritto comunitario - UE/Corte di Giustizia

U. ALLEGRETTI, Come reinventare l’Europa, in Democrazia e diritto, 2007, n. 1, pp. 111-126.
UE/Prospettive - Costituzione europea

F. AMATO, I nuovi orientamenti della Commissione in materia di ammende per violazioni del diritto
della concorrenza, in Il diritto dell’Unione Europea, 2007, pp. 239-269.
Regolamentazione della concorrenza - Regolamento 1/2003/CE - Violazione del diritto comunitarIO

I. AMBROSI, L’osservatorio legislativo, in Famiglia, persone e successioni, 2007, pp. 761-763.
Contiene:
Permesso di soggiorno, pp. 761-763
Diritto comunitario e diritto interno - Ricongiungimento familiare - Diritto di famiglia - Italia

M. ANTONIOLI, Precauzionalità, gestione del rischio e azione amministrativa, in Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario,2007, n. 1, pp. 51-76.
Principio di precauzionalità - Additivi alimentari

UE/CE Corte di giustizia

M. ARMANNO, La sussidiarietà nel secondo pilastro UE, in Quaderni costituzionali, 2007, pp. 413416.
PESC - Congelamento di capitali - UE/Tribunale di Primo grado - Lotta al terrorismo - Sussidiarietà Nazioni Unite
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C. ATTARDI, Avviso d’accertamento contrario al diritto comunitario – Invalidità e rimedi, in
Bollettino tributario, 2007, pp. 938-948.
Fiscalità - Giurisprudenza - UE/CE Corte di giustizia

G. AINEAU, L’approche contrastée de la justice communautaire sur la qualification des règles
sportives, in Revue trimestrielle de droit européen, 2007, pp. 361-377.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2006, causa C-519/04.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0519:IT:HTML

Un’autorità garante della concorrenza non costituisce “giurisdizione nazionale” ai sensi dell’art.
234 Tr CE, in quanto può essere privata della propria competenza da una decisione della
Commissione, in Int’l lis, 2007, 57-59.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 31 maggio 2005, causa C-53/03.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0053:EN:HTML

A. BALSAMO, Le Corti europee e la responsabilità degli Stati per i danni da operazioni belliche:
inter arma silent leges?, in Cassazione penale, 2007, pp. 2186-2201.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 15 febbraio 2007, causa C-292/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0292:IT:HTML
Diritti fondamentali - Diritto umanitario - UE/CE Corte di Giustizia - CEDU

A. BALSAMO, La dimensione garantisca del principio di irretroattività e la nuova interpretazione
giurisprudenziale “ imprevedibile”: una “nuova frontiera” del processo di “europeizzazione”
del diritto penale, In Cassazione penale, 2007, pp. 2202-2213.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia dell’8 febbraio 2007, causa C-3/06.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0003:IT:HTML
Diritto penale - UE/CE Corte di Giustizia - CEDU

I. BANTEKAS, The principle of mutual recognition in EU criminal law, in European Law review,
2007, pp. 365-385.
Diritto penale - Giustizia e affari interni - Mandato d’arresto europeo - Mutuo riconoscimento

M. BARBERO, Per la Corte di giustizia CE le tariffe professionali sono un affare (quasi) di Stato, in
Il Foro amministrativo C.d.S., 2007, n. 1, pp. 20-22.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 5 dicembre 2006, cause riunite C-94-202/04.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0094:IT:HTML
Avvocati - Tariffe professionali - UE/CE Corte di giustizia - Libera prestazione dei servizi - Diritto
interno e diritto comunitario

A. BARONE, L’attività notarile nel quadro della disciplina comunitaria delle professioni, in
Notariato, 2007, pp. 403-414.
Libere professioni - Notai – Diritto comunitario e diritto interno

L. BARONI (nota di), Le eccezioni al diritto di accesso nell’ordinamento comunitario, in Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario,2007, n. 1, pp. 312-337.
Regolamento 1049/2001 - Diritto di accesso - Trasparenza

M.E. BARTOLONI, Sulla natura della competenza della Comunità ad adottare misure restrittive nei
confronti di Stati terzi, in Il diritto dell’Unione europea, 2007, pp. 271-283.
PESC - Sanzioni - Congelamento di capitali - Diritti fondamentali - UE/Tribunale di Primo grado Lotta al terrorismo - Nazioni Unite
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M. C. BARUFFI, Licenziamenti collettivi, tutela dei lavoratori e attività ermeneutica della Corte di
Giustizia, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2007, pp. 493-499.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 15 febbraio 2007, causa C-270/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0270:IT:HTML
Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE - Politica sociale - UE/CE Corte di giustizia

M.C. BARUFFI, Mediatore europeo: ricorsi record nel 2006 per chiedere una maggiore trasparenza,
in Guida al diritto. Diritto comunitario e internazionale, 2007, n. 4, pp. 76-78.
Mediatore europeo - Questioni istituzionali

F. BECKER (with annotation by), Case C-386/04, Cento di musicologia Walter Steuffer v.
Finanzament München für Körperschaften, in Common Market Law Review, 2007, pp. 803-816.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0386:IT:HTML
Libera circolazione dei capitali - Società - UE/CE Corte di giustizia

F. BENATTI, La recente evoluzione normativa in materia di pubblicità, in Giurisprudenza italiana,
2007, pp. 1681-1689.
Nota alla 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/CE
Corte di giustizia

E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le società, 2007, pp. 901-905.
Contiene:
- La Corte si pronuncia sulla compatibilità con il diritto comunitario di una disciplina nazionale,
in vigore al 31 dicembre 1993, che assoggetta ad aliquota diversa la tassazione dei dividenti a
seconda che questi siano percepiti da una società stabilita in tale Stato membro o in uno Stato
terzo, pp. 901-903.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 24 maggio 2007, causa C-157/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0157:IT:HTML
Libera circolazione dei capitali - Libertà di stabilimento - Imposte - UE/CE Corte di giustizia

- La Commissione europea rilancia il progetto di creazione di una base imponibile consolidata
comune per le società in Europa, pp. 904-905.
Commento alla comunicazione della Commissione COM (2007) 223 def.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0223:IT:HTML
Imprese

E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le società, 2007, pp. 1035-1039.
Contiene:
- La Corte di giustizia precisa a quali condizioni la riscossione di onorari notarili per
l’autenticazione del trasferimento di quote sociali in una società a responsabilità limitata è
ammessa ai sensi del diritto comunitario, pp. 1035-1037.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 28 giugno 2007, causa C-466/03.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0466:IT:HTML
Direttiva 69/335/CEE - Imposte indirette - UE/CE Corte di giustizia

- La Corte si pronuncia sulla nozione di «attività economica» ai sensi della sesta direttiva IVA
nel caso di assegnazione di licenze di telecomunicazione mobile ad operatori di telefonia tramite
asta pubblica, pp. 1037-1039.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2007, causa C-284/04.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0284:IT:HTML
Sesta direttiva IVA - UE/CE Corte di giustizia

G. BISOGNI, Un diritto civile per l’Europa, in Questione giustizia, 2007, pp. 600-615.
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Tutela dei consumatori - Libro verde

N. BOEGER, Solidarity and EC competition law, in European Law Review, 2007, pp. 319-340.
Regolamentazione della concorrenza - Servizi di interesse economico generale – UE/CE Competenze
degli Stati membri

A. BONOMI, Sull’opportunità e le possibili modalità di una regolamentazione comunitaria della
competenza giurisdizionale applicabile erga omnes, in Rivista di diritto internazionale
privato e processuale, 2007, pp. 313-328.
M. BRONCKERS, The relationship of the EC courts with other international tribunals Noncommittal, respectful or submissive?, in Common Market Law Review, 2007, pp. 567-600.
Competenze dei tribunali - UE/Corte di Giustizia - CEDU

R. CANGELOSI, L’Europa allargata e la difesa degli equilibri del Trattato Costituzionale, in La
Comunità internazionale, 2007, pp. 485-501.
UE/ Allargamento - Costituzione europea

S. CANNALIRE (a cura di), Osservatorio comunitario, in I Contratti, 2007, pp. 708-713.
Contiene:
-La Commissione europea espone in un Libro Verde il quadro della situazione dei servizi
finanziari al dettaglio nell’Unione e avvia un dibattito sulla politica futura in materia.
Commento al Libro Verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico, COM (226) 2007 def.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0226:IT:HTML
Tutela dei consumatori - Servizi finanziari - Libro verde

S. CANNALIRE (a cura di), Osservatorio comunitario, in I contratti, 2007, pp. 819-823.
Contiene:
- La Commissione europea fa il punto sullo stato d’attuazione della direttiva sulla vendita dei
beni di consumo nell’UE allargata, e si interroga sull’opportunità di introdurre una
responsabilità diretta del produttore.
Commento sulla comunicazione della Commissione del 24 aprile 2007, COM (2007) 210 def.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0210:IT:HTML
Tutela dei consumatori - UE/CE Direttive

S. CANNALIRE (a cura di), Osservatorio comunitario, in I contratti, 2007, pp. 599-604.
Contiene:
- La Corte di giustizia delle comunità europee si pronuncia per l’ammissibilità, in taluni casi,
della pubblicità comparativa tra prodotti privi e prodotti provvisti di denominazione d’origine,
pp. 599-602.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 19 aprile 2007, causa C-381/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0381:IT:HTML
Direttiva 84/450/CEE - Direttiva 97/55/CE – Pubblicità comparativa - UE/CE Corte di giustizia

-Il diritto comunitario osta ad un sistema di assicurazione obbligatoria degli autoveicoli che
escluda il risarcimento dei danni fisici causati a persone che viaggiano in una parte di un
autoveicolo non predisposta per il trasporto di passeggeri seduti, pp. 602-604.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 19 aprile 2007, causa C-356/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0356:IT:HTML
Assicurazioni - Autoveicoli - UE/CE Corte di giustizia

E. CANNIZZARO, Le relazioni esterne della Comunità: verso un nuovo paradigma unitario?, in Il
diritto dell’Unione Europea, 2007, pp. 223-238.
Parere 1/03 - UE/Corte di Giustizia UE/CE Relazioni esterne
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F. CAPELLI, Principi, obiettivi e filosofia della nuova disciplina antitrust comunitaria, in Diritto
comunitario e degli scambi internazionali, 2007, n. 1, pp. 5-21.
Regolamentazione della concorrenza - Regolamento1/2003/CE - Autorità nazionali - UE/USA

L. CAPPUCCIO, È illegittima la decisione delle istituzioni comunitarie che non rispetta il diritto di
difesa?, in Quaderni costituzionali, 2007, pp. 416-419.
PESC - Congelamento di capitali
terrorismo - Nazioni Unite

- Diritti fondamentali - UE/Tribunale di Primo grado - Lotta al

S. M. CARBONE, Il ruolo della Corte di giustizia nella costruzione del sistema giuridico europeo, in
Rassegna forense, 2007, pp. 2055-2075.
Giurisprudenza - Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei
servizi - Libertà sicurezza e giustizia - Diritto interno e diritto comunitario

F. CASOLARI, La sentenza Mox: la Corte di giustizia della Comunità europea torna ad occuparsi
dei rapporti tra ordinamento comunitario ed ordinamento internazionale, in Il diritto
dell’Unione Europea, 2007, pp. 327-367.
UE/CE Accordi internazionali - Diritto comunitario e diritto internazionale - Competenze dei Tribunali
- UE/CE Corte di Giustizia

P. CASSIA (note de), Le droit communautaire dans et sous la Constitution française, in Revue
trimestrielle de droit européen, 2007, pp. 406-415.
Diritto UE / Primato - Corti costituzionali - Diritto interno e diritto comunitario - Francia

M. CASTELLANETA (commento di), Ambito di applicazione ristretto per le norme della decisione
quadro, in Guida al diritto. Diritto comunitario e internazionale, 2007, n. 4, pp. 39-40.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 28 giugno 2007, causa C- 467/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0467:IT:HTML
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Diritto penale – Decisione quadro
2001/220/GAI - Direttiva 2004/80/CE - UE/CE Corte di giustizia

M. CASTELLANETA, Nuovo mandato sulla tutela del risparmio per l’adeguamento sulle regole
europee, in Guida al diritto, 2007, n. 28, pp. 19-20.
Applicazione delle leggi - UE/CE Direttive - Diritto interno e diritto comunitario - Italia

M. CASTELLANETA, L’obbligo imposto ai professionisti legali non incide sul rispetto dell’equo
processo, in Guida al diritto, 2007, n. 27, pp. 103-104.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2007, causa C-305/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0305:IT:HTML
Riciclaggio - Avvocati - UE/CE Corte di Giustizia

S. CASTRO, Nei quesiti proposti ai giudici europei i presunti privilegi di un’intera categoria, in
Guida al diritto, 2007, n. 27, pp. 92-95.
Nota a sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 13 gennaio-31 maggio, 2007, n. 2814.
Avvocati - Tariffe professionali - Libera prestazione dei servizi - UE/CE Corte di Giustizia - Diritto
interno e diritto comunitario - Italia

C. CASTRONOVO, Quadro comune di riferimento e acquis comunitario: conciliazione o
incompatibilità?, in Europa e diritto privato, 2007, pp. 275-290.
Contratti - CE/UE Direttive - Tutela dei Consumatori
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K. CAUNES, Et la fonction exécutive européenne créa l’administration à son image, in Revue
trimestrielle de droit européen, 2007, pp. 297-346.
Questioni istituzionali - Comitologia - UE/CE Relazioni interistituzionali - Commissione europea
Parlamento europeo

E. CERIANA, A. TOMMASINI, Nuovi ingressi nella UE e legislazione CFC¸ in Rassegna tributaria,
2007, pp. 794-829.
Fiscalità - Società - Cipro - Malta

E. CHITI, L. SEGNI (a cura di), Osservatorio della Corte di giustizia e del Tribunale delle Comunità
Europee, in Giornale di diritto Amministrativo, 2007, pp. 743-744.
Contiene:
- Mandato d’arresto europeo, p. 743.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 2007, causa C-303/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0303:IT:HTML
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Diritto penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - UE/CE Corte di giustizia

- Servizi, pp. 743-744.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 19 aprile 2007, causa C-444/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0444:IT:HTML
Libera prestazione di servizi - Cliniche private - - UE/CE Corte di giustizia

A. CIANCIO, Partiti politici e gruppi parlamentari nell’ordinamento europeo, in Politica del diritto,
2007, pp. 153-173.
Questioni istituzionali - Parlamento europeo

F. CIANI, Dividendi “esteri” all’esame della Corte di giustzia UE e dell’Agenzia delle Entrate:
risoluzione n. 80/E del 26 aprile 2007, in Il fisco, 2007, pp. 1- 4400-4403.
Fiscalità - Diritto interno e diritto comunitario - Italia

G. M. CIPOLLA, Dubbi di compatibilità con l’ordinamento comunitario dell’accisa sugli oli
lubrificanti per usi diversi dalla combustione e dalla carburazione, in Rassegna tributaria¸
2007, pp. 704-736.
Tutela dell’ambiente - Regolamentazione della concorrenza - UE/CE Corte di Giustizia

M. CLARICH, I programmi di clemenza nel diritto antitrust, in Diritto amministartivo, 2007, pp.
265-291.
Regolamentazione della concorrenza - cartelli - UE / USA

R. CONTI, R. FOGLIA, Osservatorio della Corte di giustizia CE, in Il corriere giuridico, 2007, pp.
869-876.
Contiene:
- Mandato di arresto europeo, pp. 869-871.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 2007, causa C-303/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0303:IT:HTML
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Diritto penale - Mandato d’arresto europeo UE/CE Corte di giustizia - Decisione quadro 2002/584/GAI

- Ricovero all’estero: incompatibilità comunitaria dell’esclusione del rimborso delle relative
spese mediche, pp. 871-873.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 19 aprile 2007, causa C-444/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0444:IT:HTML
Libera prestazione dei servizi - Cliniche private - UE/CE Corte di giustizia

- Responsabilità dello Stato per le dichiarazioni di un suo funzionario, pp. 873-876.
11

Nota a sentenza della Corte di giustizia del 17 aprile 2007, causa C-470/03.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0470:IT:HTML
Direttiva 98/37/CE - Misure di effetto equivalente – Funzionario statale - UE/CE Corte di giustizia

R. CONTI, R. FOGLIA, Osservatorio della Corte di giustizia CE, in Il corriere giuridico, 2007, pp.
1169-1173.
Contiene:
-Riciclaggio, obblighi dì informazione a carico degli avvocati ed equo processo, pp. 1169-1170.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2007, causa C-305/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0305:IT:HTML
Avvocati - Direttiva 91/308/CEE - Riciclaggio - UE/CE Corte di giustizia
- Pubblicità comparativa tra birra e champagne, pp. 1170-1171.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 19 aprile 2007, causa C- 381/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0381:IT:HTML
Direttiva 84/450/CEE - Direttiva 97/55/CE - Pubblicità comparativa - UE/CE Corte di giustizia

-Informazione e consultazione dei lavori, pp. 1171-1173.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 1 marzo 2007, causa C-327/06.
Sentenza
Direttiva 2002/14/CE - Politica sociale - Informazione dei lavoratori
comunitario

- Violazione del diritto

R. CONTI, L’effettività del diritto comunitario ed il ruolo del giudice, in Europa e diritto privato,
2007, pp. 479-520.
Diritto interno e diritto comunitario - Competenze dei Tribunale - Interpretazione conforme

A. CORRADO (commento di), L’Italia è tenuta a rimuovere i vincoli su licenze e attività svolte dalle
agenzie, in Guida al diritto, 2007, n. 34, pp. 89-90.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2007, causa C-134/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0134:IT:HTML
Violazioni del diritto comunitario – Libera prestazione dei servizi - Libertà di stabilimento
- UE/CE Corte di giustizia - Italia

M. COUSINS, Analysis and reflection. Citizenship, residence and social security, in European Law
Review, 2007, pp. 386-395.
Cittadinanza europea - Libera circolazione delle persone - residenza - Sicurezza pubblica

S. CRESPI, Le fusioni transfrontaliere davanti alla corte di giustizia: il caso Sevic, in Rivista di
diritto internazionale privato e processuale, 2007, pp. 345-366.
Fusioni - Libertà di stabilimento - Libera circolazione di capitali - UE/Corte di Giustizia

L. DE ANGELIS, Il contratto di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni alla luce della
giurisprudenza comunitaria: spunti di riflessione, in Il foro italiano, 2007, pp. IV-344-348.
Nota alle sentenze della Corte di giustizia del 7 settembre 2006, causa C-53/04 e del 4 luglio 2006,
Causa C-212/04.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0053:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0212:IT:HTML
Politica sociale - Pubblica amministrazione - UE/Corte di Giustizia

M. E. DE LEEUW, Openness in the legislative process in the European Union, in European Law
Review, 2007, pp. 295-318.
Accesso all’informazione - UE/CE Istituzioni - Processo decisionale
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G. DE NOVA, I contratti di oggi e la necessità di un elenco condiviso di divieti e di clausole vietate:
a proposito di armonizzazione del diritto europeo dei contratti, in Rivista di diritto privato,
2007, pp. 463-469.
Armonizzazione - Contratti - Convenzione di Vienna – Diritto internazionale - competenze dei
tribunali

P. DE PASQUALE, Con il versamento del soggetto discriminato scatta l’applicazione dello stesso
regime, in Guida al diritto, 2007, n. 28, pp. 107-108.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 29 marzo 2007, cause riunite C-231/06 e C-233/06
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0231:IT:HTML
Sicurezza sociale - Discriminazioni - Parità di trattamento - UE/Corte di Giustizia

E. DRYWOOD, Giving with one hand, taking with the other: fundamental rights, children and the
family reunification decision, in European Law Review, 2007, pp. 396-407.
Carta dei diritti fondamentali - Cittadini non comunitari - Diritto di famiglia - Minori
- Ricongiungimento familiare - UE/CE Corte di giustizia

M. ELSMORE, P. STARUP, (with annotation by), Case C-1/05, Yunying Jia v. Migrationsverket, in
Common Market Law Review, 2007, pp. 787-801.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0001:IT:HTML
Diritto di famiglia - Libertà di stabilimento - Direttiva 73/148/CEE - Diritto di soggiorno - Ricongiungimento
familiare - UE/CE Corte di giustizia

L’entrata in vigore degli accordi relativi alla “estensione” alla Danimarca del reg. “Bruxelles I” e
del reg. sulle notifiche infracomunitarie, in Int’l Lis, 2007, p. 57.
Regolamento 1348/2000 - Regolamento 444/2001 - Danimarca

A. Q. ESCAMEZ, Propositions pour la formation, la reconnaissance et l’efficacité internationale des
unions conjugales ou de couple, in Revue critique de droit international privé, 2007, pp. 357382.
Diritto internazionale privato - Diritto di famiglia - Coppie di fatto

V. FERRARO (con nota di), La sentenza Auroux-Commune de Roanne: una nuova pronuncia del
giudice comunitario in materia di affidamento di un appalto senza procedura ad evidenza
pubblica, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2007, n. 1, pp. 350-372.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 18 gennaio 2007, causa C-220/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0220:IT:HTML
Appalti pubblici - Direttiva 93/37/CE - UE/CE Corte di Giustizia

S. FERRERI, Armonizzazione europea: trovare le parole per non tradirla, in Contratto e impresa,
2007, pp. 879-894 .
Diritto UE / Terminologia

O. FITTIPALDI, Regolamento CE 2201/2003 ed esecuzioni delle decisioni di modifica
dell’affidamento di un minore trasferito all’estero: tuttora si rende necessario l’exequatur del
giudice straniero, in Famiglia e diritto, 2007, pp. 698-705.
Nota alla sentenza della Cassazione civile, sez. I, del 20 dicembre 2006, n. 27188.
Competenze dei tribunali - Diritto di famiglia - Minori
C. FRANCHINI,, Le principali questioni della disciplina dei servizi pubblici, in Rivista italiana di

diritto pubblico comunitario, 2007, n. 1, pp. 1-15.
Servizi pubblici - Privatizzazioni - Diritto comunitario e diritto interno - Italia

13

P. FRANZINA, L’adesione della Comunità europea alla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale
privato, in Rivista di diritto internazionale, 2007, pp. 440-444.
Diritto internazionale privato - Diritto comunitario

L. FUMAGALLI, Giurisdizione esclusiva e accertamento incidentale della validità di brevetto nel
sistema di « Bruxelles I », in Rivista di diritto processuale, 2007, pp. 738-753.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 13 luglio 2006, causa C-4/03.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0004:IT:HTML
Brevetti - Convenzione di Bruxelles

D.U. GALETTA, Forme di gestione dei servizi pubblici ed in house providing nella recente
giurisprudenza comunitaria e nazionale, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario,
2007, n. 1, pp. 1-15.
Servizi pubblici - Società miste - Libera prestazione di servizi - Giurisprudenza - UE/CE Corte di
Giustizia

P. GAMBALE, A. PITINO, Il processo di «europeizzazione» dell’ordinamento polacco:brevi
considerazioni su taluni riflessi derivanti dall’adesione all’Unione europea, in Rivista italiana
di diritto pubblico comunitario, 2007, n. 1, pp. 77-112.
Diritto comunitario e diritto interno - Polonia - UE/CE Allargamento

M. G. GARBAGNATI KETVEL, La giurisprudenza della Corte comunitaria in materia penale: verso
un ravvicinamento tra i «pilastri» dell’Unione Europea?, in Il diritto dell’Unione Europea,
2007, pp. 395-435.
UE/CE Competenze degli Stati membri - Diritto penale - UE/CE Corte di Giustizia - Mandato
d’arresto europeo

S. GARUFI, La tassazione dei cosiddetti “redditi da risparmio” (direttiva n. 2003/48/CE):
problematiche interpretative e operative, in Il fisco, 2007, pp. 1- 4370-4384.
Direttiva 2003/48/CE - Fiscalità - Diritto interno e diritto comunitario - Italia

L. GENINATTI SATÈ, Forme e limiti dell’affidamento di appalti di lavori tra amministrazioni
aggiudicatrici, in Il foro amministrativo, 2007, pp. 740-799.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 18 gennaio 2007, causa C-220/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0220:IT:HTML
Appalti pubblici – Direttiva 93/37/CE - UE/CE Corte di giustizia

M. E. GENNUSA, Verso un Referendum Europeo?, in Quaderni costituzionali, 2007, pp. 405-408.
Costituzione europea

X. GROUSSOT (with annotation by), Case C-310/04, Kingdom of Spain v. Council of the European
Union, in Common Market Law Review, 2007, pp.761-785.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0310:IT:HTML
Agricoltura - Ricorso di annullamento - UE/Corte di Giustizia

R. HANNES, Auslegungsgrundsätze des Europäischen Verbraucherprivatrechts in Theorie und
praxis, in Rebels Zeitschrift, 2007, pp.495-526.
Y. HOUYET, Les exigences du droit primaire concernant l’abolition des droits exclusifs ou spéciaux
entreprises assumant des services publics, in Revue trimestrielle de droit européen, 2007, pp.
253-276.
Libera circolazione dei servizi - Servizi pubblici
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J. INGHELRAM, Quelques réflexions relatives à l’utilisation de la procédure préjudicielle simplifiée
par la Cour de Justice des CE, in Il diritto dell’Unione Europea, 2007, pp. 285-304.
Rinvio pregiudiziale - UE/CE Corte di giustizia

D. IZZI, Stabilità versus flessibilità nel diritto comunitario: quale punto di equilibrio?, in Lavoro e
diritto, 2007, pp. 327-366.
Licenziamenti - Politica sociale - Strategia per l’Occupazione

S. G. VON. KIELMANSEGG, The meaning of Petersberg: some considerations on the legal scope of
ESDP operations, in Common Market Law Review, 2007, pp. 601-627.
PESD

I. KILBEY, Financial penalities under Article 228(2)EC: Excessive complexity? , in Common Market
Law Review, 2007, pp. 743-759.
Violazione del diritto comunitario - UE/Corte di giustizia - Sanzioni

H. KOCH, Prozessrechtsvergleichung: Grundlage europäischer Verfahrensrechtspolitik und
Kennzeichnung von Rechtskreisen, in ZEuP, 2007, pp. 735-753.
A. LANG (commento di), Possibile l’opposizione e il controllo che comporta la sospensione del
beneficio, in Guida al diritto. Diritto comunitario e internazionale, 2007, n. 4, pp. 56-57.
Nota alla sentenza del Tribunale di Primo grado del 20 giugno 2007, causa T-246/95.
Sentenza
Aiuti di stato - Trasporto marittimo - Regolamentazione della concorrenza

A. LEGA, Competition and liner shipping, in Il diritto marittimo, 2007. pp. 367-437.
Regolamentazione della concorrenza - Diritto marittimo

C. LONDON, Le projet de directive cadre sur les dechéts un regard de l’acquis communautaire, in
Revue trimestrielle de droit européen, 2007, pp. 277-296.
Tutela dell’ambiente - Rifiuti - UE/CE Direttive

M.C. MALAGUTI (commento di), Un comportamento che ora sarebbe colpito dalla direttiva sugli
abusi di mercato, in Guida al diritto. Diritto comunitario e internazionale, 2007, n. 4, pp. 4647.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 10 maggio 2007, causa C-391/04.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0391:IT:HTML
Direttiva 89/592/CEE - Informazioni privilegiate - UE/CE Corte di giustizia

A. MALATESTA, Principio dello stato di origine e norme di conflitto dopo la direttiva 2006/123/CE
sui servizi nel mercato interno: una partita finita?, in Rivista di diritto internazionale privato e
processuale, 2007, pp. 293-312.
Libera prestazione dei servizi - Direttiva 2006/13/CE - Giurisprudenza

E. MARINUCCI, Impugnazione del lodo per vessatorietà della clausola arbitrale: inammissibilità di
preclusioni, in Int’l Lis, 2007, pp. 64-68.
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2006, causa C-168/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0168:EN:HTML
Contratti - Clausole abusive - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13 - UE/CE Corte di Giustizia

M. MARQUIS, Tutela del consumatore e disciplina della concorrenza; in margine alla sentenza del
Tribunale di prima istanza nel caso GlaxoSmithKline, in Il diritto dell’Unione Europea, 2007,
pp. 369-394.
15

Restrizioni della concorrenza - UE/CE Tribunale di Primo grado

M. MARTINELLI, Compensazioni finanziarie do obblighi di servizio pubblico e aiuti di Stato, in
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2007, n. 1, pp. 113-174.
Aiuti di stato - Servizi pubblici - Regolamentazione della concorrenza - Diritto interno e diritto
comunitario - Italia

A. MASSERA, Lo sport e il principio della parità delle armi, tra politiche antidoping e diritto della
concorrenza, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2007, n. 1, pp. 175-266.
Libera prestazione dei servizi - Concorrenza - Sport - Doping -UE/CE Tribunale di Primo gradoDiritto internoe diritto comunitario

M. MELI, Il dialogo tra ordinamenti nazionali e ordinamento comunitario: gli sviluppi più recenti
in materia di diritto di famiglia, in Europa e diritto privato, 2007, pp. 447-478.
Diritto di famiglia
comunitario

- Diritto matrimoniale

- Legge applicabile

- Diritto internazionale privato

S. MONTEMAGGI (commento di), Dalla Corte di giustizia nuovi spunti di riflessione per una tutela
effettiva del consumatore vittima di pratiche anticoncorrenziali, in La nuova Giurisprudenza
civile commentata, 2007, pp. 634-645.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2006, cause C-295/04 e C-298/04.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0295:IT:HTML

A. NEDELCHEVA, Chypre. La partition a l’aune de l’adhesion … ou le contraire?, in Revue
Générale de Droit International Public, 2007, pp.423-434.
Cipro - UE/Allargamento - Turchia

M. NETTESHEIM, U.N. sanctions against individuals - A challenge to the architecture of European
Union governance, in Common Market Law Review, 2007, pp. 561-566.
Sanzioni - Diritti fondamentali - Nazioni Unite - PESC – Lotta al terrorismo

S. NINATTI, A. ROVAGNATI, Verso un diritto europeo delle relazioni familiari, in Quaderni
costituzionali, 2007, pp. 425-428.
Diritto di famiglia - Carta dei diritti fondamentali - Diritto interno e diritto comunitario

P. OLIVER, S. ENCHELMAIER, Free movement of goods: recent development in the case law, in
Common Market Law Review, 2007, pp. 649-704.
Libera circolazione delle merci - Giurisprudenza - UE/Corte di Giustizia

E. ORSI, La sentenza C-228/05 della Corte di giustizia UE e l’approvazione della modulistica per
richiedere il rimborso dell’IVA sulle auto aziendali, in Bollettino tributario, 2007, pp. 11011111.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006, causa C-228/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0228:IT:HTML
IVA - Diritto interno e diritto comunitario - Italia - UE/Corte di giustizia

A. ORTIS, Verso un mercato unico europeo per l’energia. L’impegno internazionale dei regolatori
europei e dell’autorità italiana per lo sviluppo dei sistemi energetici, in La comunità
internazionale, 2007, pp. 433-439.
Energia - UE/CE Competenze degli Stati membri - Italia

M. PACINI (commento di), L’agenzia dell’UE per i diritti fondamentali, in Giornale di diritto
amministrativo, 2007, pp. 693-701.
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Diritti fondamentali - Questioni istituzionali - UE/CE Agenzie

O. PALLOTTA, Consumatori e concorrenza: le questioni irrisolte nella causa Manfredi, in Il diritto
dell’Unione Europea, 2007, pp. 305-326.
Regolamentazione della concorrenza - Tutela dei consumatori - UE/CE Corte di GiustiziA

L. PANNNARALE, Le regole dell’amore. Famiglie e diritti in Italia ed in Europa, in Politica del
diritto, 2007, pp. 217-241.
Diritto di famiglia - Coppie di fatto - Diritto comunitario e diritto interno - Italia

F. PASTORELLI (commento di), Rilevabilità della nullità della clausola compromissoria in sede di
impugnazione del lodo, in Danno e responsabilità, 2007, pp. 877-883.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2006, causa C-168/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0168:IT:HTML
Direttiva 93/13/CEE - Tutela dei consumatori - Contratti - Clausole abusive - UE/CE Corte digiustizia

Patent failure? (Editorial comments), in European Law Review, 2007, pp. 293-294.
Brevetti

B. PIATTOLI, Mandato di arresto UE: istanze di armonizzazione processuale, distonie applicative e
tutela multilivello dei diritti fondamentali, in Diritto penale e processo, 2007, pp. 1105-1110.
Diritto penale - Cooperazione giudiziaria - mandato d0arresto europeo - Mutuo riconoscimento

F. POCAR, Gli obiettivi dell’ Europa nel nuovo trattato: un compromesso tra luci e ombre, in Guida
al diritto. Diritto comunitario e internazionale, 2007, n. 4, pp. 8-9.
Costituzione europea

P. PORRECA , Giudizio comunitario di annullamento e sospensione ex art. 295 c. p. c., in Il foro
italiano, 2007, pp. I-1888-1896.
Nota a ordinanza della Cassazione del 21 giugno 2006, n. 14411.
Rinvio pregiudiziale - UE/Corte di giustizia - Diritto interno e diritto comunitario - Italia

M. PROTTO (a cura di), Osservatorio comunitario, in Urbanistica e Appalti, 2007, pp. 811-813.
Contiene:
- Il Consiglio di Stato rinvia alla Corte l’ATI, p. 811.
Domanda di pronuncia pregiudiziale, Consiglio di Stato 28 novembre 2006, Consorzio Elisoccorso San
Raffaele c. Elilombarda s.r.l. (causa C-492/2006).

- L’in house alla tedesca, p. 812.
Commento al ricorso del 24 novembre 2006, causa C-480/06.

-Aggiudicazione e contratto d’appalto, p. 813.
Commento al ricorso presentato il 26 ottobre 2006, causa C-444/06.
Appalti - Lavori pubblici - UE/Corte di giustizia

A.QUADRIO CURZIO, Europa e Stati Uniti alla prova della globalizzazione, in Il Mulino, 2007, pp.
387-397.
Questioni economiche - UE/USA

A. QUBAIN, Europol-das Europäische Polizeiamt, in Kriminalistik, 2007, pp. 363-369.
Europol - Spazio di libertà sicurezza e giustizia

T. RAFARACI, Ne bis in idem e conflitti di giurisdizione in materia penale nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia dell’Unione Europea, in Rivista di diritto processuale, 2007, pp. 621-642.
Diritto penale - Libro verde - UE/CE Corte di giustizia - Giurisprudenza
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E.A. RAFFAELLI, L’evoluzione del concetto di posizione dominante collettiva nella disciplina
antitrust, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2007, pp. 23-73.
Regolamentazione della concorrenza - Posizione dominante - Concentrazioni

M.P. RATZEL, Europol: Die Abteilung Schwerkriminalität, in Kriminalistik, 2007, pp. 428-435.
Europol - Libertà sicurezza e giustizia - Diritto penale

M. RECANATI, Sugli effetti delle decisione dell’organo di conciliazione dell’OMC nell’ordinamento
comunitario, in Il diritto dell’Unione Europea, 2007, pp. 437-454.
OMC - Accordi internazionali - UE/CE Corte di Giustizia

N. REICH, Horizontal ability in EC law: Hybridization of remedies for compensation in case of
breaches of EC rights, in Common Market Law Review, 2007, pp. 705-742.
Regolamentazione della concorrenza – Danno -Libro verde

M. ROCELLA, Formazione, occupabilità, occupazione nell’Europa comunitaria, in Giornale di
diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2007, n. 1, pp. 187-236.
Fondo sociale europeo - Formazione professionale
l’occupazione - UE/CE Corte di giustizia

- Politica sociale

- Strategia europea per

G. ROSSOLILLO, L’osservatorio comunitario, in Obbligazioni e contratti, 2007, pp. 658-661.
Contiene:
- Competenza e giurisdizione, pp. 658-659.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 2007, causa C-386/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0386:IT:HTML
Regolamento 44/2001/CE - UE/CE Corte di giustizia

- Imposta sul valore aggiunto, pp. 659-660.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 19 aprile 2007, causa C-455/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0455:IT:HTML
Sesta direttiva IVA - UE/CE Corte di giustizia

- Assicurazione della responsabilità civile, pp. 660-661.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 19 aprile 2007, causa C-356/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0356:IT:HTML
Assicurazioni - Autoveicoli - UE/CE Corte di giustizia

- Imposta sul valore aggiunto, p. 661.
Nota alle domande di pronuncia pregiudiziale del 2 marzo 2007 e del 21 febbraio 2007, cause C-124/07
e C-98/07.
Sesta direttiva IVA - UE/CE Corte di giustizia

G. ROSSOLILLO (commento di), L’osservatorio comunitario, in Obbligazioni e contratti, 2007, pp.
757-758.
Contiene:
- Pubblicità.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 19 aprile 2007, causa C-381/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0381:IT:HTML
Direttiva 84/450/CEE - Direttiva 97/55/CE – Pubblicità comparativa - UE/CE Corte di giustizia

F. SANTONASTASO, La “saga” della “golden share” tra libertà di movimento di capitali e libertà di
stabilimento, in Giurisprudenza commerciale, 2007, pp. 302-348.
Privatizzazioni - Giurisprudenza - UE/Corte di giustizia
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C. SAPPA, Marchio nazionale e comunitario: questioni in tema di confondibilità e di tutela, in
Giurisprudenza Italiana, 2007, pp. 1425-1434.
Nota a sentenza del Tribunale di Primo grado del 7 settembre 2006, cause T-168/04 e T-133/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004A0168:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005A0133:IT:HTML
Marchi - UE/CE Regolamenti - UE/Tribunale di Primo grado

M. SAVINO, Autorità e libertà nell’Unione Europea: la sicurezza alimentare, in Rivista trimestrale
di diritto pubblico, 2007, pp. 413-442.
OGM - Tutela dei consumatori - Prodotti alimentari

L. SBOLCI, Conflitti tra istituzioni dell’Unione europea e accordi interistituzionali, in Rivista di
diritto internazionale, 2007, pp. 344-386.
UE/CE Istituzioni - Questioni istituzionali

V. SCALISI, Il nostro compito nella nuova Europa, in Europa e diritto privato, 2007, pp. 239-274.
F.M. SCARAMUZZINO, Mancato rinvio pregiudiziale del giudice d’ultima istanza e risarcimento del
danno, in La responsabilità civile, 2007, pp. 625-633.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 13 giugno 2006, causa C-173/2003.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0173:IT:HTML
Responsabilità extracontrattuale degli Stati membri - Danni - Violazioni del diritto comunitario UE/CE Corte di giustizia

G. SCASSELLATI SFORZOLINI, The economic case for professional services reform, in Rassegna
forense, 2007, pp. 1881-1900.
Libere professioni - Diritto interno e diritto comunitario

T. SCHILLING, Eine neue Rahmenstrategie für die Mehrsprachigkeit: Rechtskulturelle Aspekte, in
ZEuP, 2007, PP. 754-784.
Multilinguismo

J. SCHMIDT-SZALEWSKI, Propriétés intellectuelles, in Revue trimestrielle de droit européen, 2007,
pp. 347-359.
Proprietà intellettuale - Giurisprudenza

F. SCUTO, La governance del settore energia e gas attraverso la «rete» europea delle autorità
indipendenti, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2007, n. 1, pp. 267-302.
Energia - Autorità nazionali - Diritto comunitario e diritto interno

F. SEMERARO, Osservazioni sulla legge comunitaria 2006, in Quaderni Costituzionali, 2007, pp.
409-413.
Applicazione delle leggi - UE/CE Direttive - Diritto interno e diritto comunitario - Italia

G. SGUEO (commento di), La relazione annuale per il 2006 del Mediatore europeo, in Giornale di
diritto amministrativo, 2007, pp. 781-788.
Mediatore europeo - Questioni istituzionali

A. SIBONY, E. BARBIER DE LA SERRE, Charge de la preuve et théorie du contrôle en droit
communautaire de la concurrence: pour un changement de perspective, in Revue trimestrielle
de droit européen, 2007, pp. 205-252.
Regolamentazione della concorrenza - Prova - Giurisprudenza
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S. SMISMANS, The European social dialogue between constitutional and labour law, in European
Law Review, 2007, pp. 341-364.
Diritto del lavoro - Partner sociali – Diritto costituzionale

K.J. TIMM, Europa sicher leben, in Kriminalistik, 2007, pp. 354-355.
C. TINTORI, La mobilità sostenibile: una questione ambientale europea, in Il mulino, 2007, pp. 537546.
Trasporti - Tutela dell’ambiente - Sviluppo sostenibile

A. TONETTI, I poteri amministrativi comunitari in materia di aiuti di Stato, in Rivista trimestrale di
diritto pubblico, 2007, pp. 443-478.
Aiuti di stato - Regolamentazione della concorrenza - Autorità nazionali - Commissione europea

G. TUCCI, La riforma dei consorzi fidi e il nuovo diritto comunitario in tema di requisiti
patrimoniali (capital requirements) e di adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi (capital
adequacy), in Rivista di diritto privato, 2007, pp. 369-393.
Banche - Diritto interno e diritto comunitario

M. VELLANO, Espulsione e recesso dall’Unione europea: profili attuali e prospettive future, in La
Comunità internazionale, 2007, pp. 503-515.
Costituzione europea - UE/Stati membri - Violazioni del diritto comunitario

A. VENEZIA, Distribuzione commerciale e disciplina antitrust, in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, 2007, pp. 75-108.
Regolamentazione della concorrenza - Accordi verticali

P. VERNA (commento di), Un’azione combinata di incentivi e sanzioni per mettersi in linea con le
norme europee, in Guida al diritto. Diritto comunitario e internazionale, 2007 n. 4, pp. 27-28.
Commento al Regolamento 457/2007 del 25 aprile 2007.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:113:0001:01:IT:HTML
Tutela dell’ambiente - Regolamento 457/2007

M. VERONELLI, I poteri di revoca dell’amministrazione comunitaria in materia di concentrazioni, in
Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2007, pp. 479-509.
Concentrazioni - Regolamentazione della concorrenza - Giurisprudenza

L.G. VIGORITI, Verso l’attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, in Europa e
diritto privato, 2007, pp. 521-540.
Contratti - Direttiva 2005/29/CE - Diritto interno e diritto comunitario - Italia

R. VILLANI, L’attuazione della direttiva 2003/8/CE sul patrocinio a spese dello Stato nelle
controversie transfrontaliere, in Studium Iuris, 2007, pp. 788-794.
Direttiva 2003/8/CE - Libertà, sicurezza e giustizia - Diritto comunitario e diritto interno - Italia

What should replace the Constitutional Treaty? (Ed. comments), in Common Market Law Review,
2007, pp. 561-566.
Costituzione europea - UE/Trattati
A. WITTWER, Die EuGH-Rechtsprechung zum Europäischen Zivilprozessrecht aus den Jahren 2005
und 2006, in ZEuP, 2007, pp. 829-857.

20

S. WHITTAKER, Form and substance in the harmonisation of product liability in Europe, judgement
of the European Court of Justice of 10 January 2006, in ZeuP, 2007, pp. 858-871.
Nota alla 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
Direttiva 85/374/CEE - Danno - Prodotti difettosi - UE/CE Corte di giustizia

K. WRIGHT, Perfect symmetry? Impala v Commission and standard of proof in mergers, in
European Law Review, 2007, pp. 408-418.
Posizione dominante - Regolamentazione della concorrenza - Concentrazioni
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