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MONOGRAFIE ACQUISTATE DAL CDE

M. ROGGENKAMP… [et al.] (edited by), Energy law in Europe: national, EU, and international
regulation, 2nd ed., Oxford, University Press, 2007.

SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO IL CDE
(riviste in abbonamento)

A. ALEMANNO, L’autorité européenne de sécurité des aliments souffle ses cinq premières bougies :
un premier bilan d’activité, in Revue du droit de l’Union européenne, articles, 2007, n. 3,
pp.585-632.
P. ANDREWS, Monopolitsts in the marketplaces of ideas, in European Competition law review,
2007, n. 12, pp. 644-655.
S. BISHOP, (Fore)closing the Gap: the Commission’s draft non-horizontal merger guidelines, in
European competition law review, 2008, n. 1, pp. 1-4.
G. BLANKE, The use of arbitration in EC merger control: latest developments, in European
Competition law review, 2007, n. 12, pp. 673-694.
I. BECCHETTI, Le procedure di congelamento dei beni dei sospetti terroristi ed il diritto di difesa,
Sud in Europa, 2007, n. 10, pp. 11-12.
A. BIAGINI, La Romania e l’Unione europea, in Bulletin européen, 2008, n. 692, pp. 1-6.
R. BIEBER, Le renforcement du Parlement européen, in Revue des affaires européennes, 2006, n. 2,
pp. 223-231.
D. P. BOURQUOI, Vers un espace aérien ouvert entre l’Europe et les Etats-Unis : l’accord, en
matière de transport aérien conclu entre les Etats-Unis d’Amérique d’une part, et la
Communauté européenne et les Etats membres, d’autre part, in Revue du droit de l’Union
européenne, 2007, n. 3, pp. 661-685.
G. CAGGIANO, Principio di non discriminazione e parità di trattamento in materia di occupazione,
in Sud in Europa, 2007, n. 10, pp. 5-6.
P. CASSIA, E. SAULNIER-CASSIA, La primauté du droit de l’Union européenne dans le traité
modificatif: ce qui change, in Europe : actualité du droit communautaire, 2007, n. 12, pp.
11-13.
G. CELLAMARE, Osservazioni sugli accordi di riammissione tra la CE e alcuni Stati dell’area
balcanica, in Studi sull’integrazione europea, 2007, n. 3, pp. 497-521.
M. COLUCCI, L’Union européenne et le sport : au-delà du Livre blanc, in Revue du droit de l’Union
européenne, 2007, n. 3, pp. 633-654.
V. CONSTANTINESCO, Vers un gouvernement européen ?, in Revue des affaires européennes, 2006,
n. 2, pp. 215-221.
L. D’AGOSTINO, Principio di effettività nel recupero degli aiuti di stato illegittimi, in Sud in
Europa, 2007, n. 10, pp. 13-14.

A. DAWES, M. NEGRINOTTI, La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de prèmiere
instance, Chronique des arrets.
Contiene :
- Droit de la propriétè intellectuelle, (arret « Boehringer Ingelheim II), pp 727-731.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0348:IT:HTML
- Aides d’Etat, (arret « Lucchini »), pp. 732-734.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005C0119:IT:HTML
- Droit de la concurrence, (arret «Wanadoo»), pp. 735-746.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003A0340:IT:HTML
- Arret « Schneider III », pp. 747-751.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003A0351:IT:HTML

E. DIENY, The relationship between a principal and ist agent in light of article 81(1) EC: how many
criteria?, in European competition law review, 2008, n. 1, pp. 5-10.
R. ELZINGA, E. JUTTEN, G. NIELS, Essential or nice to have? A competition-based framework for
rail-related services, in European competition law review, 2008, n. 1, pp. 50-65.
C. GAUTHIER, Les incidences du droit de l’Union Européenne sur le droit francais des proprietes
publiques, in Cahiers de droit européen, 2007, n. 3-4, pp.381-420.
L. GAROFALO, Sulla formazione dell’avvocato europeo, in Sud in Europa, 2007, n. 10, pp. 3-4.
G. GATTINARA, L’Unione Europea e le risorse idriche. Il primo rapporto sullo stato di attuazione
della direttiva quadro in materia di acque, in Sud in Europa, 2007, n. 10, pp. 7-8.
P. N. GOLDSCHMIDT, Golden share (editorial), in Cahiers de droit européen, 2007, n. 3-4, pp.
292/298.
L. GRARD, Libre concurrence et services publics. Avec ou sans constitution. L’Union européenne
maintient le cap de la conciliation des impératifs, in Revue des affaires européennes, 2006,
n. 2, pp. 255-264.
V. HATZOPOULOS, Que reste-t-il de la directive sur les services ?, in Cahiers de droit européen,
2007, n. 3-4, pp. 299-358.
L. IDOT, L’arret Microsoft : simple adaptation ou nouvelle interprétation de l’article 82 EC ?, in
Europe : actualité du droit communautaire, 2007, n. 12, pp. 5-11.
L. IDOT, Traité semplifié, traité réformateur ou traité de Lisbonne... ?, in Europe : actualité du droit
communautaire, 2007, n. 11, p. 1.
M. KNEEPKENS, Resale price manteinance : economics call for a more balanced approach, in
European Competition law review, 2007, n. 12, pp.656-664.
J. T. LANG, Reprisals and overreaction by dominant companies as an anti-competitive abuse under
article82(b), in European competition law review, 2008, n. 1, pp. 11-15.
W. LINDSAY-POULSEN, Regional autonomy, geographic selectivity and fiscal aid: between “The
rock” and hard place, in European competition law review, 2008, n. 1, pp. 43-49.

R. MASTROIANNI, La libertà di prestazione dei servizi nella giurisprudenza comunitaria: I principi
generali, in Studi sull’integrazione europea, 2007, n. 3, pp. 523-541.
P. MATTERA, Les dossieurs europeens : actualites en bref, in Revue du droit de l’Union européenne,
2007, n. 3, pp. 715-725.
- Environnement, La nouvelle réglentation UE sur les transferts de déchets, pp. 715-716.
- Education, formation, culture et jeunesse, Le Livre blanc de la Commission européenne sur le
sport, pp. 716-718.
- Justice, liberté et sécurité, Le livre vert sur la préparation à la menace biologique, pp. 718-720.
- La deuxième évaluation politique des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme de La
Haye, pp. 720-724.
- Politique énergétique et politique des consommateurs, Vers une chart européenne des droits des
consommateurs d’énergie, pp. 724-725.

G. MORGESE, Libertà di circolazione comunitarie e sistemi fiscali nazionali. La vicenda della
tassazione dei regimi previdenziali in Danimarca, in Sud in Europa, 2007, n. 10, pp. 18-20.
T. M. MOSCHETTA, Le proposte della Commissione europea per il completamento del mercato
comune dell’energia, in Sud in Europa, 2007, n. 10, pp. 22-23.
R. MUNOZ, La “nouvelle approche de la Commission concernant l’application du droit
communautaire, in Europe, actualité du droit communautaire, 2007, n. 11, p. 4-8.
E. NALIN, Lavoratori transfrontalieri e vantaggi sociali in due recenti pronunce della CGCE, in
Sud in Europa, 2007, n. 10, p. 21.
E. NEFRAMI, La mixité éclairée dans l’arret « Mox » du 30 mai 2006 : une double interaction, un triple
apport, in Revue du droit de l’Union européenne, 2007, n. 3, pp. 687-714.
I. OTTAVIANO, Verso un procedimento pregiudiziale d’urgenza nell’ambito dello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, Sud in Europa, 2007, n. 10, pp. 9-10.
A. PACE, La sentenza Granital ventitré anni dopo, in Studi sull’integrazione europea, 2007, n. 3, pp.
451-467.
G. PASTINA, La comunitarizzazione del diritto delle obbligazioni alimentari nella proposta di
regolamento presentata dalla Commissione, in Studi sull’integrazione europea, 2007, n. 3,
pp. 663-686.
C. PETRUCCI, The issues of the passing-on defence and in direct purchasers’ standing in european
competition law, in European competition law review, 2008, n. 1, pp. 33-42.
D. PISANELLO, Applicazione della sentenza Lidl Italia all’interno degli stati membri: legislazione interna e
normativa comunitaria a confronto, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2007,

n. 3, pp. 533-544.
C. PISCITELLI, Gli emendamenti alla proposta di decisione quadro sul mandato europeo di ricerca delle
prove, in Sud in Europa, 2007, n. 10, pp. 15-16.

P. PONZANO, Le traité de Lisbonne : l’Europe sort de sa crise institutionelle, in Revue du droit de
l’Union européenne, 2007, n. 3, pp. 569-584.

A. RILEY, The EU reform treaty and the competition protocol : undermining EC competition law, in
European Competition law review, 2007, n. 12, pp. 703-708.
M. ROBLES, La responsabilità delle stazioni appaltanti per ritardato pagamento, in Studi
sull’integrazione europea, 2007, n. 3, pp. 571-598.
G. M. RUOTOLO, Gioco, diritto, diritto al gioco: libertà fondamentali dell’ordinamento comunitario
e disciplina delle scommesse in Italia, in Studi sull’integrazione europea, 2007, n. 3, pp.
633-661.
T. RUSSO, Le norme anti-deficit democratico nell’Unione europea, in Studi sull’integrazione
europea, 2007, n. 3, pp. 599-629.
P. SZILAGYI, Bidding markets and competition law in the european Union and the United Kingdom.
Part I, in European competition law review, 2008, n. 1, pp. 16-32.
B. TEYSSIÉ, De la loi au contrat: variations sur le modale social européen, in Revue des affaires
européennes, 2006, n. 2, pp. 245-253.
E. TRIGGIANI, La speranza di un rilancio, in Sud in Europa, 2007, n. 10, pp. 1-2.
D. N. TRIANTAFYLLOU, De la libéralisation à la régulation des marchés, in Revue du droit de
l’Union européenne, 2007, n. 3, pp. 653-660.
J. VANHAMME, L’Equivalence des langues dans le marchè interieur : l’apport de la cour de justice,
in Cahiers de droit européen, 2007, n. 3-4, pp. 359-380.
D. VELO, De l’union monétaire à l’union économique : la haute autorité européenne pour
l’énergie, in Revue des affaires européennes, 2006, n. 2, pp. 265-278.

SPOGLIO DEI PERIODICI
(articoli e note a sentenza consultabili presso la Biblioteca G. Zanotto Dipartimento di Studi Giuridici)

E. ADOBATI (a cura di), Massimario annotato, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali,
2007, n. 3, pp. 513-528.
Contiene:
- La Corte di giustizia precisa che all’attività di collocamento di mano d’opera si applica la
normativa comunitaria relativa alla libera prestazione di servizi, pp. 513-515
Nota alla sentenza della Corte di giustizia dell’11 gennaio 2007, causa C-208/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0208:IT:HTML
- La normativa tedesca che prevede un credito d’imposta solo sui dividendi versati da società
residenti contrasta con gli artt. 56 e 58 CE, pp. 515-517
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 6 marzo 2007, causa C-292/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0292:IT:HTML
- Le disposizioni nazionali che fanno dipendere l’applicazione del trattamento fiscale favorevole
dalla sede del contribuente contrastano con il trattato CE, pp. 517-520
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2007, causa C-524/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0524:IT:HTML
- La normativa nazionale che prevede basi imponibili minime solo nei confronti dei contribuenti non
residenti contrasta con la libertà di stabilimento garantita nel trattato CE, pp. 521-522
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 2007, causa C-383/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0383:IT:HTML
- Contrasta con il trattato CE una normativa nazionale che non copra, nell’ambito della RC auto, i
danni subiti dalle persone in autoveicoli non adibiti al trasporto di passeggeri, p. 522-524
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
- La Corte di giustizia precisa quando il titolare del marchio può opporsi all’utilizzazione dello
stesso in caso di riconfezionamento del prodotto da parte di terzi, pp. 524-528
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007, causa C-348/04
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0348:IT:HTML

A. ALBANESE, Regole di condotta e regole di validità nell’attività di intermediazione finanziaria:
quale tutela per gli investitori delusi?, in Il corriere giuridico, 2008, n. 1, pp. 107-122.
I. AMBROSI, F. BASILE, Cenni sull’istituzione di un procedimento europeo di semplificazione e
accelerazione delle controversie di modesta entità (small claims): il Regolamento n.
821/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007, in Famiglia, persone
e successioni, 2007, n. 11, pp. 953-955.
A. AMBROSI, L’applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici tra legge regionale e
disposizioni comunitarie, in Rivista amministrativa della regione Veneto, 2006, n. 1-4, pp.
25-45.
M. BANDERA, La sentenza Owusu, il “forum non conveniens” e i conflitti di giurisdizione tra Stati
membri e Stati terzi, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2007, n. 4, pp.
1025-1052
M. BARBERO (con nota di), Decentramento fiscale e vincoli comunitari: in particolare, la questione
della fiscalità di vantaggio alla luce del divieto di aiuti di Stato, in Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario, 2007, n. 5, pp. 993-1002.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2006, causa C-88/03
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0088:IT:HTML

L. BARONI (con nota di), Le liste antiterrorismo: riflessioni sull’accesso ai documenti, l’obbligo di
motivazione ed il diritto alla difesa nella recente giurisprudenza comunitaria, in Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario, 2007, n. 5, pp. 1015-1038.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 1 febbraio 2007, causa C-266/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0266:IT:HTML

M. C. BARUFFI, Profili distintivi del trattato di Lisbona, in Guida al lavoro, 2008, n. 1, pp. 27-29.
A. BELLAVISTA, Il diritto comunitario vieta di escludere i giovani dal computo dei dipendenti ai fini
dell’applicazione delle norme in materia di informazione dei lavoratori, in Rivista italiana
di diritto del lavoro, 2007, n. 4, pp. 744-749.
R. CAFARI PANICO, Lo straniero e l’ordinamento dello stato civile, in Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, 2007, n. 4, pp. 921-946.
E. CANETTA, La disciplina comunitaria in materia di rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi in
posizione irregolare nel territorio degli stati membri, in Diritto, immigrazione e
cittadinanza, 2007, n. 3, pp. 34-47.
S. CANNALIRE (a cura di), Osservatorio comunitario, in I contratti, 2008, n. 1, pp. 101-104.
Contiene:
- Televendita e pubblicità televisiva secondo l’interpretazione della Corte di giustizia UE
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 18 ottobre 2007, causa C-195/06
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0195:IT:HTML

S. CANNALIRE (a cura di), Osservatorio comunitario, in I contratti, 2007, n. 12, pp. 1140-1145.
Contiene:
- Secondo la Corte di giustizia le domande nei confronti di più convenuti possono essere proposte
dinanzi al medesimo giudice anche qualora abbiano fondamenti normativi diversi, pp. 1140-1143
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 11 ottobre 2007, causa C-98/06
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0098:IT:HTML
- La Corte del Lussemburgo si pronuncia sul diritto del consumatore, nel caso di apertura di credito
per il finanziamento dell’acquisto di beni o servizi, di procedere direttamente nei confronti del
creditore, pp. 1143-1145
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2007, causa C-429/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0429:IT:HTML

E. CANNIZZARO, M. E. BARTOLONI, La costituzionalizzazione del terzo pilastro dell’Unione
europea, in Il diritto dell’Unione europea, 2007, n. 3, pp. 471-491.
F. CAPELLI, La sentenza della Corte di giustizia sul sistema di vendita “bag in the box” per l’olio
d’oliva: una pronuncia incompleta per il carente apporto del giudice nazionale e per il
mancato intervento dell’avvocato generale, in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, 2007, n. 3, pp. 499-512.
G. CARRIERO, Credito al consumo e inadempimento del venditore, in Il foro italiano, 2007, n. 12,
Parte IV, pp. 590-594.
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2007, causa C-429/05
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0429:IT:HTML

F. CASOLARI, M. GESTRI, I. PLANDI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Diritto del turismo,
2007, n. 4, pp. 423-425.

Contiene:
- Necessaria una revisione della direttiva sui viaggi, le vacanze e i pacchetti turistici?, p. 423- 424,
commento al documento di lavoro Commissione europea 26 luglio 2007, relativo alla direttiva
90/134 CEE del Consiglio del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto
compreso.
- Semplificazione delle procedure relative alle controversie di modesta entità economica, pp. 424425, commento al Regolamento 861/2007/CE.

M. CASTELLANETA (commento di), Solo il rischio della perdita di occupazione prevale sulle libertà
garantite dal Trattato, in Guida al diritto, 2008, n. 3, pp. 109-110.
M. CASTELLANETA (commento di), Limitata l’applicazione del diritto nazionale a vantaggio della
normativa comunitaria, in Guida al diritto, 2007, n. 50, pp. 110-111.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 29 novembre 2007, causa C- 68/07.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0068:IT:HTML

M. CASTELLANETA, L’obbligo del giuramento di fedeltà all’Italia introduce la condizione della
nazionalità, in Diritto comunitario e internazionale, 2008, n. 1, pp. 61-62
S. M. CERILLO, Modelli di gestione dei servizi pubblici locali: l’affidamento in house, in Rivista
amministrativa della regione Veneto, 2006, n. 1-4, pp. 223-246.
V. CERULLI IRELLI, F. LUCIANI, Diritto comunitario e diritto interno, tra Stato e Regioni, in Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario, 2007, n. 5, pp. 859-891.
E. CERVIO, Per trasparenza e tutela degli azionisti previsto il parere concorde dei soci, in Diritto
comunitario e internazionale, 2008, n. 1, pp. 30-33
R. CHIEPPA, Nuove prospettive per il controllo di compatibilità comunitaria da parte della Corte
costituzionale, in Il diritto dell’Unione europea, 2007, n. 3, pp. 493-511.
A. COMELLI, L’esercizio d’impresa quale elemento soggettivo della sfera di applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto, in Diritto e pratica tributaria I, 2007, n. 4, pp. 683-702.
M. CONDINANZI, Fonti del terzo pilastro dell’Unione europea e ruolo della Corte costituzionale, in
Il diritto dell’Unione europea, 2007, n. 3, pp. 513-539.
R. CONTI, Il principio di effettività della tutela giurisdizionale ed il ruolo del giudice:
l’interpretazione conforme, in Politica del diritto, 2007, n. 3, pp. 377-412.
P. COPPOLA, Le attuali agevolazioni fiscali a favore del Mezzogiorno alla luce dei vincoli del
trattato CE poste a tutela del principio della libera concorrenza tra Stati, in Rassegna
tributaria, 2007, n. 6, p. 1677-1714.
A. CORRADO, Una differenza di trattamento che penalizza soprattutto le donne, in Diritto
comunitario e internazionale, 2008, n. 1, pp. 68-69
I. CORREALE, Legittimazione ad agire: la Cge rimanda al diritto nazionale, in Diritto e pratica
amministrativa, 2007, n. 12, pp. 92-96.
F. DALLAGIACOMA, Dico e nuova disciplina del diritto di circolazione e soggiorno nel territorio
degli stati UE, in Giurisprudenza di merito, 2007, n. 11, pp. 2812-2820.

L. DANIELE, S. MARINO, Momento perfezionativo e regime linguistico delle notificazioni: dalla
sentenza Leffler alla proposta di modifica del regolamento n. 1348/2000, 2007, n. 4, pp.
969-994
G. DE CRISTOFARO, Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti fra professionisti e
consumatori: il d. legisl. N. 146 del 2 agosto 2007, attuativo della Direttiva 2005/29/CE, in
Studium iuris, 2007, n. 11, pp. 1181-1195.
P. DE PASQUALE, Sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie tra gli Stati membri
dell’Unione europea, in Il diritto dell’Unione europea, 2007, n. 3, pp. 541-558.
P. DE PASQUALE (commento di), Il trasporto d’urgenza è attività economica da sottoporre alle
regole sulla concorrenza, in Guida al diritto, 2007, n. 49, pp. 121-122.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 29 novembre 2007, causa C-119/06
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0119:IT:HTML

A. A. DOLMETTA, La violazione di obblighi di fattispecie da parte di intermediari finanziari, in I
contratti, 2008, n. 1, pp. 80-85.
U. DRAETTA, Il mandato d’arresto europeo al vaglio della Corte di giustizia, in Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, 2007, n. 4, pp. 995-1008
N. FERLAZZO NATOLI, M. V. SERRANÒ, Il condono fiscale, nei rapporti con lo statuto del
contribuente e con gli aiuti di Stato, alla luce delle conclusioni dell’avvocato generale UE
del 25 ottobre 2007, in Bollettino tributario d’informazioni, 2007, n. 23, p. 1845-1848.
O. FORLENZA (commento di), Interdizione temporanea dalla professione per il sanitario che
preleva tessuti umani, in Guida al diritto, 2007, n. 48, pp. 43-47.
M. FRAGOLA, Deficit democratico e procedura di revisione dei trattati nel processo di integrazione
europea, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2007, n. 3, pp. 629-642.
D. GALLO, Finanziamento dei servizi di interesse economico generale e aiuti di Stato nel diritto
comunitario, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2007, n. 5, pp. 893-946.
G. GATTINARA, Attuazione di una disposizione dell’accordo TRIPs con legge regionale: il caso del
“Tocai friulano”, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2007, n. 3, pp. 621627.
G. GIAPPICHELLI, La corte di giustizia si pronuncia sulla nozione di handicap: un freno alla vis
espansiva del diritto antidiscriminatorio, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2007, n. 4,
pp. 758-775.
G. GOLISANO, Posta elettronica e rete internet nel rapporto di lavoro. Usa, Unione europea e
Italia, in ADL, 2007, n. 6, pp. 1310-1328.
C. A. HEINZE, Europäische Urteilsfreizügigkeit von Entscheidungen ohne vorheriges rechtliches
Gehör, in ZZP, 2007, n. 3, pp. 303-322.

E. A. IMPARATO, Verso la qualità del turismo costiero?, in Diritto del turismo, 2007, n. 4, pp. 356364.
A. LEANDRO, Lussemburgo amplia la protezione per le vittime degli incidenti stradali, in Diritto
comunitario e internazionale, 2008, n. 1, pp. 48-49
F. MAIELLO, L’applicabilità della normativa di rinvio nel procedimento di creazione di holding
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