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Introduzione 
 
 
La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede 
sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave. 
 
I volumi sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai più vecchi) e 
all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo. 
 
I cittadini possono prendere in prestito i libri di questa bibliografia recandosi in biblioteca 
oppure attraverso il servizio di prestito interbibliotecario, rivolgendosi alla loro biblioteca 
più vicina, con i limiti che il regolamento della Biblioteca consiliare prevede: sono ad 
esempio esclusi dal prestito interbibliotecario, per molte collocazioni, i volumi pubblicati 
negli ultimi 3 anni. 
 
Gli utenti interni possono prendere in prestito i libri direttamente in sede o chiedendo 
l’invio del volume per posta interna con una e-mail a 
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 
 
Copie di articoli qui citati possono essere richieste, oltre che direttamente in sede, anche 
presso biblioteche che effettuano il servizio di document delivery; le richieste saranno 
evase in ordine di arrivo e nel rispetto dei limiti della legge sul diritto d’autore. 
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2016 

La Corte di giustizia UE prende posizione sul licenziamento a causa dell'obesità : [nota a] Corte 

di Giusizia dell'Unione Europea, 18 dicembre 2014, n. C-354/13 / commento di Giulio De Luca. 
Fa parte di Il lavoro nella giurisprudenza, a. 2016:v. 24:n. 2 (2016:feb), p. 139-147 
 
Disabilità e lavoro: prospettive recenti della Corte di giustizia dell'Unione europea / Matteo Pastore. 
Fa parte di Rivista del diritto della sicurezza sociale : RDSS, a. 2016:v. 16:n. 1 (2016:gen), p. 199-223 
 
Governance multilivello, un nuovo coordinamento dei poteri territoriali dell'Unione Europea / 
Alessandro Simonato. 
Fa parte di Aggiornamenti sociali, a. 2016:v. 67:n. 3 (2016:mar), p. 221-230 
 
La nozione di "licenziamento" nella direttiva sui licenziamenti collettivi : [nota a] Corte di giustizia 
dell'Unione europea, I sezione, 11 novembre 2015, causa C-422/14 / commento di Roberto Cosio. 
Fa parte di Il lavoro nella giurisprudenza, a. 2016:v. 24:n. 3 (2016:mar), p. 247-255 
 
La responsabilità solidale a tutela del lavoro esternalizzato: qualche spunto dal diritto dell'Unione 
europea / Daniela Izzi. 
Fa parte di Lavoro e diritto, a. 2016:v. 30:1 (2016:inverno), p. 35-52 
 
Rifondare l'Europa insieme a profughi e migranti / Guido Viale ; introduzione di don Virginio 
Colmegna. - Rimini : NdA press, 2016 
 
 

2015 

L'Amministrazione europea e le sue regole / a cura di Luca De Lucia e Barbara Marchetti. -  

Bologna : Il mulino, 2015 
 
Anti-poverty policies and the (decreasing) social cohesion in Europe : a comment / Emilio Reyneri. 
Fa parte di Stato e mercato, a. 2015:n. 103 (2015:apr), p. 97-102 
 
Le c.d. "trivellazioni esplorative": preoccupazioni e salvaguardie : [nota a] Corte di giustizia 
dell'Unione europea, Sez. 2., 11 febbraio 2015, causa C-424/13 / Adabella Gratani. 
Fa parte di Rivista giuridica dell’ambiente, a. 2015:v. 30:n. 2 (2015:apr), p. 235-240 
 
Competenze puramente statali e diritto dell’Unione europea / M. E. Bartolini. 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, v. 20:n. 2 (2015:apr-giu), p. 339-365   
 
Conflitti di giurisdizione e ne bis in idem europeo / Silvia Fasolin. - Milanofiori : Wolters Kluwer ; 
Padova : Cedam, 2015  
 
La contaminazione costituzionale del diritto europeo : interrogativi su un ordinamento in divenire / 
Giovanni Guzzetta. - Torino : Giappichelli, 2015 

 

 
Corte di giustizia e interventi nel settore energia: recenti pronunce in materia di rinnovabili, 
sostegno alla produzione termica di energia, tassazione e gas naturale (settembre 2014-marzo 
2015) / Allegra Canepa. 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2015:v. 25:n. 3/4 (2015:mag-lug), p. 997-
1004 
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Costa/Enel : Corte costituzionale e Corte di giustizia a confronto, cinquant'anni dopo / a cura di 
Bruno Nascimbene. - Milano : Giuffrè, 2015. - VI, 182 p. ; 24 cm. ((Relazioni presentate al Convegno 
tenuto a Milano nel 2014. - Segue: Appendice di documentazione 
 
Crisi economica ed evoluzione del regionalismo dei ricchi / di Michel Huysseune e Emmanuel Dalle 
Mulle 
Fa parte di Polis/polis, a. 2015:v. 29:n. 2 (2015:mag), p. 191-219 
 
Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali : giornate di 
studio, Messina, 21-22 novembre 2014 / a cura di Luigi D'Andrea ... [et al.] 
Torino : Giappichelli, 2015 
 
La democrazia diretta nei trattati dell'Unione europea / Massimiliano Mezzanotte. - Milanofiori : 
Wolters Kluwer ; Padova : Cedam, 2015 
 
Diritto della comunità internazionale e dell'Unione europea : casi e materiali / Manlio Frigo, 
Alessandra Lang, Mara Valenti ; con la collaborazione di Jacopo Re e Mario Molignoni. - 3. Ed. -  
Torino : Giappichelli, 2015 
 
Diritto costituzionale e diritto internazionale: dalla esperienza dei procedimenti  costituenti 
eterodiretti alla un policy framework assistance [Risorsa elettronica] / Valeria Piergigli. 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 1 (2015) 
 
Il diritto dell'integrazione europea : l'ordinamento dell'Unione / Enzo Cannizzaro. - Rist. aggiornata 
Torino : Giappichelli, 2015 
 
Diritto tributario europeo / Pietro Boria. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 2015 
 
Dispute farmaceutiche e concorrenza : il caso Lundbeck : nota a Comm. UE 19 giugno 2013 / Luca 
Arnaudo. 
Fa parte di Il foro italiano, a. 2015:v. 140:n. 6 (2015:giu), P. 4., p. 326-332 
 
Effetti diretti delle norme eurounitarie e Costituzione [Risorsa elettronica] / Antonio Ruggeri 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 2 (2015) 
 
L'evoluzione del rapporto Parlamento-Governo nella formazione e nell'attuazione della normativa 
e delle politiche dell'Unione europea / Filippo Scuto 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 1, 2015   
 
The fate of anti-poverty policies between austerity and Europe 2020 targets / Chiara Saraceno. 
Fa parte di Stato e mercato, a. 2015:n. 103 (2015:apr), p. 29-52  
 
La fenomenologia dei partiti del malcontents block : risultati, limiti e prospettive / Giovanni 
Barbieri 
Fa parte di Autonomie locali e servizi sociali, a. 2015:v. 38:n. 3 (2015:dic),  p. 299-320 
 
Fra tradizione e innovazione : le elezioni europee del 2014 su Twitter / Sara Bentivegna e Rita 
Marchetti 
Fa parte di Autonomie locali e servizi sociali, a. 2015:v. 38:n. 3 (2015:dic), p. 389-408 
 

 

Guida ai fondi strutturali europei 2014-2020 : il funzionamento, i soggetti coinvolti, gli obiettivi, il 
sistema di gestione e controllo, la chiusura della programmazione 2007-2013 / Mauro Cappello. - 2. 
ed. aggiornata e ampliata. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2015 
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Immigrazione : quale integrazione sociale? : percorsi e ambiguità, tra politiche nazionali e della UE : 
focus / Emma Carmel ... [et al.]. 
Fa parte di Politiche sociali, a. 2:n. 1 (2015:gen-apr), p. 27-87 
 
L'Italia e i Balcani tra interessi nazionali e leadership europea : il ruolo italiano nel processo di 
allargamento comunitario all'area balcanica : atti del congresso organizzato a Firenze il 16 ottobre 
2014 da Fondazione Circolo Fratelli Rosselli e Osservatorio Balcani e Caucaso / a cura di Ariane 
Landuyt. 
Fa parte di Q/CR : Quaderni del Circolo Rosselli, a. 2015:v. 35:n. 1 (2015:gen), p. 5-146 
 
Il lavoro non basta : la povertà in Europa negli anni della crisi / Chiara Saraceno. - Milano : 
Feltrinelli, 2015 
 
Libera circolazione e protezione sociale: limiti all'accesso al welfare system per i cittadini europei : 
in margine alla sentenza Dano (causa C-333/13) della Corte di giustizia dell'Unione europea / Lisa 
Taschini. 
Fa parte di Rivista del diritto della sicurezza sociale, a. 2015:v. 15:n. 3 (2015:lug), p. 579-592 
 
I partiti politici europei : una ricostruzione del quadro normativo / Luigi D'Ettorre. 
Fa parte di La comunità internazionale, a. 2015:v. 70:n. 1 (2015:gen) 
 
La partecipazione delle Regioni alla formazione delle norme e alle procedure dell’ordinamento 
giuridico dell’Unione europea nel guado tra la riforma legislativa del 2012 e la auspicabile revisione 
dell'architettura istituzionale italiana [Risorsa elettronica] / di Francesco Paterniti 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 8 (2015) 
 
Un piano per l'Europa : sviluppo sostenibile e occupazione / Alberto Majocchi 
Bologna : il Mulino, 2015 
 
Politica e finanza nell'Unione europea : le ragioni di un difficile incontro / Francesco Capriglione, 
Andrea Sacco Ginevri. - Milanofiori : Wolters Kluwer ; Padova : CEDAM, 2015 
 
Le politiche dell'Unione europea / F. Martinelli. - 7. Ed. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone, 2015 
 
Potere di autotutela nelle gare d'appalto e principi europei : Corte di giustizia UE, sez. 5., 11 
dicembre 2014, causa C-440/13 / il commento di Barbara Mameli. 
Fa parte di Urbanistica e appalti, a. 2015:v. 19:n. 4 (2015:apr), p. 389-399 

 
 
Profili costituzionali dell'Unione europea : processo costituente e governance economica / Roberto 
Bin, Paolo Caretti, Giovanni Pitruzzella. - Bologna : Il mulino, 2015 
 
La progressiva articolazione del quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, 
sviluppo e innovazione (RSI) / Massimo Bartoli. 
Fa parte di Il diritto dell’Unione europea, a. 2015:v. 20:n. 3 (2015:lug-set), p. 553-587 
 
Quanta Europa c'è in Europa : profili di diritto costituzionale europeo / Beniamino Caravita. -  
Torino : Giappichelli, 2015 
 
Si puo salvare l'Europa? : cronache 2004-2015 / Thomas Piketty ; traduzione di Sergio Arecco. - 
[Milano] : Saggi Bompiani, 2015  
 

  Il recesso dall'euro : una via percorribile, ma non auspicabile / Giulio Peroni. 
Fa parte di Studi sull’integrazione europea, a. 2015:v. 10:n. 1 (2015:gen), p. 85-107 
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Sostegno all'occupazione giovanile, politiche attive del lavoro e servizi per l'impiego: verso nuovi 
livelli di cooperazione e integrazione a livello europeo / di Anna Alaimo, Filippo Mazzeo. 
Fa parte di Rivista italiana di diritto del lavoro, a. 2015:v. 34: n. 3 (2015:lug-set), p. 177-198  
 
Temi di diritto dell'Unione Europea : democrazia, governance e diritti dei singoli nell'Unione Europea 
/ Massimo Fragola. - 2. ed riveduta e ampliata. - Milano : Giuffrè, 2015 
Testi e progetti del sistema costituzionale italiano ed europeo / Paola Bilancia, Federico G. Pizzetti. - 
5. ed. riveduta. - Torino : Giappichelli, 2015 
 
L'Union européenne et l'adhesion à la Convention européenne des droits de l'homme / T. Von 
Danwitz. 
Fa parte di Il diritto dell’Unione europea, a. 2015:v. 20:n. 2 (2015:apr-giu), p. 317-337 
L'unione incompiuta / Luigi Melica. - Napoli : Jovene, 2015 
 
Unione europea: fonti, adattamento e rapporti tra ordinamenti / Chiara Amalfitano, Massimo 
Condinanzi. - Torino : Giappichelli, 2015. - IX, 195 p. ; 23 cm. 
 
Unione politica in progress : partiti e gruppi parlamentari europei (1953-2014) / a cura di Guido Levi 
e Fabio Sozzi ; con prefazione di Daniela Preda. - [Assago] : Wolters Kluwer ; [Padova] : CEDAM, 
2015 
 
Verso quale unione economica e monetaria? / Domenico D'Amico. 
Fa parte di Il politico, a. 2015:v. 80:n. 238 (2015:gen-apr), p. 46-67 
 
 

2014 

L'Accountability dei governi democratici : una comparazione tra sette paesi europei / Stefano 

Rombi. - Roma : Carocci, 2014 
 
Un’altra cerniera tra giurisdizioni statali e Corti sovranazionali? l’introduzione della nuova funzione 
consultiva della Corte di Strasburgo da parte del Protocollo n. 16 CEDU [Risorsa elettronica / di Giusi 
Sorrenti 
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 7 (2014) 
 
L'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali per gli Stati membri dell'Unione 
europea : verso nuovi limiti o "confini" tra ordinamenti? / Angela Di Stasi. 
Fa parte di: Scritti in onore di Giuseppe Tesauro. - Napoli : Editoriale scientifica, 2014, V. 1, p. 165-201 
 
L'atto amministrativo antieuropeo : verso una tutela possibile / Giulia Massari. 
Fa parte di: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, v. 24:n. 3/4 (2014:mag-lug), p. 643-680 
 
Carte e Corti europee, diritti fondamentali e giustizia italiana : l'operatore nazionale fra norme 
paracostituzionali e sentenze normative europee nala stravolta gerarchia delle fonti / Giuseppe 
Campeis, Arrigo De Pauli. - Torino : Giappichelli, 2014. - XX, 224 p. ; 24 cm 
 
Cittadinanza europea : istruzioni per l'uso / Costanza Margiotta. - Roma ; Napoli : GLF editori 
Laterza, 2014 
 
Codice dell'Unione europea esplicato : con commento essenziale articolo per articolo, schemi 
riepilogativi e diagrammi di flusso. - Napoli : Simone, 2014 
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Il "collegamento sufficiente" tra disposizione nazionale e ordinamento UE quale perdurante 
condizione di applicabilità dei diritti fondamentali /Flavio Guella 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2014:n. 3 (2014:lug-set), p. 1161-1170   
 
Commentario breve ai trattati della Comunità e dell'Unione europea / Fausto Pocar, Maria 
Caterina Baruffi ; con la collaborazione di Adelina Adinolfi ... [et al.]. - 2. Ed. -  
Padova : CEDAM, 2014 
 
Consonanze e dissonanze nei modelli organizzativi delle Regioni italiane per la partecipazione alla 
formazione del diritto europeo [Risorsa elettronica] / Antonino Iacoviello 
Fa parte di Italian papers on federalism [Risorsa elettronica], n. 2 (2014) 
 
Il contributo dell'Italia alle riforme istituzionali : dall'Atto unico al Trattato di Lisbona / Marinella Neri 
Gualdesi. 
Fa parte di: L'Italia e l'unità europea dal Risorgimento a oggi : idee e protagonisti / a cura di 
Umberto Morelli e Daniela Preda. - Padova : CEDAM, 2014, p. 447-468 
 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e tassazione / Maria Cecilia Fregni. 
Fa parte di Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, a. 2014:v. 73:n. 2 (2014:giu), p. 210-229 
 
Corte di giustizia e giudici nazionali: il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo [Risorsa 
elettronica] / Roberto Romboli 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 3 (2014) 
  
Una democrazia multilivello: un possibile raccordo tra regioni, Stato e Unione europea (a partire 
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale) [Risorsa elettronica] / Barbara Randazzo 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 3 (2014) 
 
Il dialogo tra le giurisdizioni superiori italiane e la Corte di giustizia europea / Davide Lamparella. - 
Napoli : Edizioni Scientifiche italiane, 2014. - 98 p. ; 24 cm 
 
I diritti dei cittadini di paesi terzi nella legge europea 2013 : legge 6 agosto 2013 n. 97 / commento 
di Matteo Gnes. 
Fa parte di: Giornale di diritto amministrativo, v. 20:n. 1 (2014:gen) p. 9-14  
 
La disapplicazione di una normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario / Rosella 
Creatini. 
Fa parte di: Scritti in onore di Giuseppe Tesauro. - Napoli : Editoriale scientifica, 2014, V, 2, p. 1617-
1635 
 
Disegno di legge n. 1864-C approvato dalla Camera dei deputati modificato dal Senato della 
Repubblica Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
all'Unione europea - Legge europea 2013 bis / presentato dal Ministro per gli affari europei 
Moavero Milanesi di concerto con il Ministro degli affari esteri Bonino ... [et al.] (2014) 
Fa parte di: Atti parlamentari, 2014  
 
Gli effetti indiretti del diritto dell'UE nell'ordinamento nazionale : le discriminazioni alla rovescia tra 
Corte di giustizia e Consiglio di Stato / Giulia Spena. 
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali, v. 53:n. 4 (2014:ott), p. 589-625   
 
L'equilibrio soggettivo dello scambio (e l'integrazione) tra Corte di giustizia, Corte costituzionale ed 
ABF : "il mondo di ieri" o un trompe l'oeil concettuale? : Corte di giustizia dell'Unione europea 30 
aprile 2014 causa C-26/13, Corte costituzionale ord. 2 aprile 2014 n. 77, ABF Collegio di 
coordinamento 24 giugno 2014 n. 3955, ABF Collegio di Roma 23 maggio 2014 n. 3415 / il 
commento di Stefano Pagliantini. 
Fa parte di: I contratti, n. 10 (2014:ott),  p. 854-872  
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L'esercizio dei poteri concorrenti nell'ordinamento dell'Unione europea e il suo impatto sui sistemi 
giuridici degli Stati membri [Risorsa elettronica] / Stelio Mangiameli 
Fa parte di Italian papers on federalism [Risorsa elettronica], n. 3/2014 
L'Europa e i giovani / Marta Moretti. 
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali, a. 2014:v. 53:n. 1/2 (2014:gen-giu), p. 
75-130 
 
Euro in bilico : il fallimento della moneta unica / Bruno Amoroso. - Nuova ed. aggiornata. - Roma : 
Castelvecchi, 2014 
 
L' euro della discordia : come è possibile un'economia della moneta unica / Agnès Bénassy-Quéré, 
Benoît Cœuré ; con un saggio di Francesco Giavazzi e Caterina Rho. Milano : Egea, 2014 
 
Il finanziamento pubblico ai partiti e lo sviluppo dei partiti europei (2004-2012) / di Eugenio 
Pizzimenti e Luciano Bardi. 
Fa parte di Polis/polis, a. 2014:v. 28:n. 2 (2014:mag), p. 163-192 
 
La frammentazione della funzione nomofilattica tra le Corti Supreme nazionali e le Corti 
comunitarie / G. Paolo Cirillo. 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, v. 24:n. 1 (2014:gen),  p. 23-37  
 
In margine al "linguaggio europeo" della Corte costituzionale : spigolature sull'incidenza del diritto 
UE ed internazionale su concetti ed argomenti della giustizia costituzionale italiana / Raffaella Niro. 
Fa parte di: Scritti in onore di Giuseppe Tesauro. - Napoli : Editoriale scientifica, 2014, V. 4, p. 3253-
3293   
 
L'integrazione degli ordinamenti giuridici in Europa : atti del convegno di Lecce del 23-24 maggio 
2014 / a cura di Pier Luigi Portaluri ; scritti di G. Adamo ... [et al.]. - Napoli : Edizioni scientifiche, 2014. 
- 266 p. ; 24 cm. 
 
Novità nei rapporti tra giudici nazionali e Corte EDU : la dottrina del "doppio binario" alla prova dei 
casi (e dei conflitti) concreti / Andrea Guazzarotti. 
Fa parte di: Giurisprudenza costituzionale, v. 59:n. 3 (2014:mag-giu), p. 3025-3048   
 
L'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo italiano e il rinvio al diritto dell'Unione 
europea per la disciplina delle situazioni puramente interne / Francesca Cangelli, Gianpaolo Maria 
Ruotolo. 
Fa parte di: Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1 (2014:gen-mar),  p. 239-247  
 
L'ordinamento finanziario dell'UE dopo la crisi : la difficile conquista di una dimensione europea / 
Francesco Capriglione, Angela Troisi. - San Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014 
 
Parlamento europeo e parlamenti nazionali nella costituzione composita nell'UE: le diverse letture 
possibili [Risorsa elettronica] / Nicola Lupo 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 3 (2014) 
 
"Patto interno di stabilità" e diritto dell'Unione europea / Maurizio Maresca. 
Fa parte di Diritto alimentare, diritto dell'Unione Europea. - Napoli : Jovene, 2014, p. 627-637   
 
Per un adattamento automatico dell'ordinamento interno ai trattati Eurounitari [Risorsa elettronica] 
/ Antonio Ruggeri 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 2 (2014) 
 
La politica di coesione dell'UE per il nuovo periodo di programmazione : un inquadramento 
generale / di Aurelio Bruzzo. 
Fa parte di Argomenti, a. 2014:n. 41 (2014:mag-ago), p. 67-90 
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Profili di finanza e governance dei progetti di housing sociale / Giulio Tagliavini e Beatrice Ronchini. 
Fa parte di Economia pubblica, a. 2014:v. 41:n. 1 (2014:gen), p. 93-108 
 
La "qualità" della legge e la clausola generale di limitazione dell'art. 52, par. 1, della Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE / Paola Mori. 
Fa parte di: Scritti in onore di Giuseppe Tesauro. - Napoli : Editoriale scientifica, 2014, V. 1, p. 503-536 
 
Questioni di legittimità su leggi abrogate e principi fondamentali "comunitariamente vincolati" : ma 
i diritti dove sono? / Stefania Parisi. 
Fa parte di Quaderni costituzionali, a. 2014:v. 34:n. 4 (2014:dic), p. 912-915   
 
Res judicata of national judments incompatible with EU law : time for a major rethink? / A. 
Kornezov. 
Fa parte di: Common market law review, v. 51:n. 3 (2014:Jun),  p. 809-842  
 
The restructuring of banks and financial systems in the Euro area and the financing of SMEs / 
Giampaolo Gobbi ... [et al.]. 
Fa parte di Rivista di politica economica, 2014:103:4/5/6 (2014:apr), p. 5-257 
 
The right to political participation of persons with disabilities : human rights indicators / European 
Union Agency for Fundamental Rights. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 
2014 
 
Sei tesi in tema di diritti fondamentali e della loro tutela attraverso il “dialogo” tra Corti europee e 
Corti nazionali [Risorsa elettronica] / Antonio Ruggeri 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 18 (2014) 
 
Stranieri e giustizia penale : problemi di perseguibilità e di garanzie nella normativa nazionale ed 
europea / Rosita Del Coco, Emanuela Pistoia (a cura di). - Bari : Cacucci, 2014. - IX, 356 p. ; 24 cm 
 
Sulla possibile influenza della giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo sulla giustizia 
amministrativa / Enrico Follieri. 
Fa parte di: Diritto processuale amministrativo, v. 32:n. 3 (2014:set),  p. 685-708  
 
Unione europea e status delle confessioni religiose : fra tutela dei diritti umani fondamentali e 
salvaguardia delle identità costituzionali / Angelo Licastro. - Milano : Giuffrè, 2014 
 
I vincoli imposti dal fiscal compact ai bilanci nazionali [Risorsa elettronica] / Roberto Baratta 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 17 (2014) 
 
Violazioni del diritto europeo e rimedi nazionali / Vincenzo Cerulli Irelli. 
Fa parte di: Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3 (2014:lug) p. 657-690 
 
La vita oltre l'euro : esperienze e visioni di un economista pragmatico / Ernesto Preatoni ; con 
Giancarlo Mazzucca ; prefazione di Paolo Savona. - Soveria Mannelli : Rubettino, 2014 
 
Who's in and who's out? : the Court's emerging case law on the definition of a refugee / E. 
Drywood. 
Fa parte di Common Market Law Review, a. 2014:v. 51:n. 4 (2014:Aug), p. 1093-1124 
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2013 

Codice dell'Unione europea / Giuseppe Tesauro. - Roma : DIKE, 2013 

 
Il controllo delle banche nell'UEM : la (problematica) nascita di un sistema integrato di vigilanza 
prudenziale / di Antonio Di Marco. 
Fa parte di Il diritto dell’Unione europea, a. 2013:v. 18:n. 3 (2013:lug-set), p. 549-592  
 
Denominazioni nazionali regolate da norme interne degli Stati membri e disciplina comunitaria sulla 
libera circolazione delle merci / Enrica Adobati. 
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali, a. 2013:v. 52:n. 1/2 (2013:gen-giu), p. 
178-188 
 
La Dinamica dei rapporti tra norme interne e dell’Unione nel dialogo tra giudici nazionali e Corte di 
giustizia / Ornella Porchia 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea,  v. 8:n. 1 (2013:gen)  , pp. 71-100 
 
Diritto dell'Unione europea: la nuova legge La Pergola : le regole di recepimento nel nostro 
ordinamento giuridico e l'analisi degli esperti / [a cura di Rosa Maria Attanasio, Carmine De 
Pascale e Simona Gatti] 
Fa parte di Guida al diritto : dossier mensile, v. 20:n. 4 (2013:mag), pp. 3-90 
 
Diritto privato della Unione europea : fonti, modelli, regole / Giannantonio Benacchio ; hanno 
collaborato all'aggiornamento del presente volume: Michele Carpagnano ... [et al.]. - 6. ed 
[Assago] : Cedam, 2013 
 
Disabilità, lavoro e "soluzioni ragionevoli" : l'inadempimento dell'Italia alla Corte di Giustizia / 
Carmelo Danisi. 
Fa parte di Quaderni costituzionali, a. 2013:v. 33:n. 4 (2013:dic), p. 1005-1008 
 
L'efficacia dei fondi strutturali europei : processi e protagonisti al vaglio della sociologia dell'azione 
pubblica / Fiorella Vinci. - Milano : Angeli, 2013 
 
Fiscal federalism in the European Union : evolution and future choices for EMU / Alicia Hinarejos. 
Fa parte di Common Market Law Review, a. 2013:v. 50:n. 6 (2013:Dec), p. 1621-1642 
 
Governance economica europea e misure nazionali per l’equilibrio dei bilanci pubblici / Renzo 
Dickmann. - Napoli : Jovene, 2013 
 
Legalità sovranazionale e legalità costituzionale : tensioni costitutive e giunture ordinamentali / 
Barbara Guastaferro. - Torino : G. Giappichelli, 2013. - IX, 252 p. ; 23 cm 
 
Nel dialogo con la Corte di giustizia la Corte costituzionale è un organo giurisdizionale nazionale 
anche nel giudizio in via incidentale: note a caldo sull'ord. n. 207/2013 [Risorsa elettronica] / di Ugo 
Adamo. 
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 8 (2013) 
 
Il meccanismo europeo di stabilità e la perduta sensibilità costituzionale della Corte di giustizia 
dell'Unione europea alla luce del caso Pringle : Corte di giustizia dell'Unione europea, seduta 
plenaria, 27 novembre 2012 n. C-370/12 / Roberta Calvano. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2013:v. 58:n. 3 (2013:mag-giu), p. 2426-2436 
 
Il modello sociale europeo è morto? : politiche sociali e relazioni industriali tra austerità e 
integrazione europea / David Natali. 
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Fa parte di Rassegna italiana di sociologia, a. 2013:v. 54:n. 2 (2013:apr-giu), p. 227-251 
 
Muddling through the crisis : the contradictions of recent Eu reforms / Giuliano Amato ... [et al.] 
Fa parte di Rivista italiana di politiche pubbliche, a. 2013:n. 2 (2013:ago), p. 173-197 
 
La politica climatica comunitaria e l'industria dell'auto / di Luana Fierro. 
Fa parte di Rivista giuridica dell’ambiente, a. 2013:v. 28:n. 6 (2013:nov-dic), p. 687-703 
 
La politica sociale europea tra armonizzazione normativa e nuova governance : l'impatto 
sull'ordinamento italiano / a cura di Emanuele Rossi e Vincenzo Casamassima 
Pisa : Pisa university press, 2013 
 
Politiche dell'Unione europea e diritto dell'economia / Eugenio Picozza, Serena Oggianu. -  
Torino : Giappichelli, 2013 
 
I principi dell'amministrazione europea / Giacinto Della Cananea, Claudio Franchini. - 2. Ed. - 
Torino : Giappichelli, 2013 
 
Prove di Europa unita : le istituzioni europee di fronte alla crisi / ASTRID ; a cura di Giuliano Amato e 
Roberto Gualtieri. - Bagno a Ripoli, Firenze : Passigli editori, c2013 
 
Il quadro concettuale e normativo degli strumenti comunitari del "ravvicinamento" / di Federico 
Gianassi. 
Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2011-2012 : diritto dell'Unione europea e ravvicinamento delle 
legislazioni nazionali : effetti sul sistema interno delle fonti / a cura di Paolo Caretti 
Torino : Giappichelli, 2013  
 
Il ravvicinamento delle legislazioni in materia di visti, asilo, immigrazione / di Giuseppe Verde. 
Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2011-2012 : diritto dell'Unione europea e ravvicinamento delle 
legislazioni nazionali : effetti sul sistema interno delle fonti / a cura di Paolo Caretti. - Torino : 
Giappichelli, 2013, p. 151-170 
 
Recenti sviluppi in tema di partecipazione regionale alla fase ascendente del diritto europeo / Ivan 
Ingravallo. 
Fa parte di: Le istituzioni del federalismo,v. 34:n. 3/4 (2013:lug-ott): p. 857-877 
 
Remetre les regions a leur place : dall'Europa delle regioni alle regioni senza l'Europa? / Claudio De 
Fiores. 
Fa parte di Le istituzioni del federalismo, a. 2013:v. 34:n. 1 (2013:gen), p. 57-94 
 
Salvare l'Europa, salvare l'euro / Giuseppe Guarino. - Firenze : Passigli, 2013 
 
La smart specialisation regionale : se l' "intelligenza" delle politiche di specializzazione passa da una 
governance ponderata, flessibile e diffusa / Matteo Falcone. 
Fa parte di Le regioni, a. 2013:v. 41:n. 5/6 (2013:ott-dic), p. 1033-1058 
 
Storia politica dell'Unione europea (1926-2013) / Giuseppe Mammarella, Paolo Cacace. - Nuova 
ed. riv. e aggiornata. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013 
 
Testi e progetti del sistema costituzionale italiano ed europeo / Paola Bilancia, Federico G. Pizzetti. - 
4. Ed. - Torino : Giappichelli, 2013 
 
Il Trattato di Lisbona / Jean Claude Piris ; prefazione di Giorgio Napolitano 
Milano : Giuffrè, 2013 
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2012 

Brevi note sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di pluralismo 

dell'informazione / F. Barzanti. 
Fa parte di Il diritto dell’Unione europea, a. 2012:v. 17:n. 3 (2012:lug-set), p. 461-484 
 
Codice dell'Unione europea / Antonio Tizzano. - 5. Ed. - Padova : CEDAM, 2012 
 
Codice dell'Unione europea operativo : TUE e TFUE commentati articolo per articolo ; con la Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea / diretto da Carlo Curti Gialdino ; prefazione di José 
Manuel Durão Barroso. - Napoli : Simone, 2012 
 
La cooperazione fra corti in Europa nella tutela dei diritti dell'uomo : convegno interinale SIDI 
Università della calabria Arcavacata di Rende 12 aprile 2010 / a cura di Massimo Fragola 
Napoli : Editoriale scientifica, 2012 
  
La Corte dei conti europea nel sistema multilivello dei controlli / Domenico Siclari. - Napoli : 
Editoriale scientifica, 2012 

 
Cosa succede se crolla l'Europa? / Geert Mak. - Roma : RX, 2012 
 
La costituzione europea vivente / Sergio Bartole. 
Fa parte di Studi in onore di Pierfrancesco Grossi / a cura di Antonio D'Atena 
Milano : Giuffrè, 2012, p. 3-30 
 
La Costituzione italiana dopo il Trattato di Lisbona / Raffaele Bifulco. 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, v. 22:n. 1 (2012:gen) , p. 1-27 
 
La crisi dell'Europa / Ulrich Beck. - Bologna : Il mulino, 2012 
 
Dall'armonizzazione all'unificazione dei diritti interni nell'Unione europea : valutazione critica di una 
tendenza in atto / Paolo Fois. 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea,  v. 7:n. 2/3 (2012:mag-set) , p. 237-256 
 
La democrazia in Europa : guardare lontano / Sylvie Goulard, Mario Monti. - Milano : Rizzoli, 2012 
 
Dialogo tra la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte costituzionale italiana : il principio di 
retroattività della legge penale più favorevole / Anna Iermano  
Fa parte di  Diritto comunitario e degli scambi internazionali , A. 51, n. 4 (ottobre-dicembre 2012), p. 
729-756.  
 
Difficoltà di dialogo : ancora sulle divergenze tra Corte costituzionale e Corte europea in tema di 
leggi interpretative : [nota a Corte cost. 26 gennaio 2012 n. 15] / Michele Massa. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 57:n. 1 (2012:gen-feb)  , p. 167-174 
 
Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo / a cura di Luisa Cassetti. - Napoli : 
Jovene, 2012. - XI, 492 p. ; 24 cm. 
 
Diritti di cittadinanza e libertà di circolazione nell'Unione Europea / Bruno Nascimbene, Francesco 
Rossi Dal Pozzo. - Padova : CEDAM, 2012 
 
Disapplicazione di leggi interne contrastanti con la Cedu? il punto di vista della corte di giustizia 
[Risorsa elettronica] / Basilico Alessandro E.  
Fa parte di  Rivista AIC [Risorsa elettronica] , n. 3(2012)  
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Europa: il ritorno dei piccoli stati, autonomie, piccole patrie, processi di sussidiarietà / Franco 
Cardini... [et al.] ; a cura di Adolfo Morganti. - [Rimini] : Il cerchio, 2012 
 
"E' l'Europa che ce lo chiede!" (Falso!) / Luciano Canfora. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2012 
 
L’Europa e gli europei a scuola / Olga Bombardelli (ed.). - Brescia : Editrice La scuola, 2012 
 
Europa e società civile : esperienze italiane a confronto / a cura di Giuseppe Moro, Donatella. - 
Pacelli. - Milano : Franco Angeli, 2012- 
 
L'Europa oltre l'euro : le ragioni del disastro economico e la ricostruzione del progetto comunitario / 
Bruno Amoroso, Jesper Jespersen. - [Roma] : Castelvecchi RX, 2012 
 
L’Europa una e multanime : un problema ancora aperto : atti della giornata interuniversitaria 
organizzata dall’Università di Siviglia e dall’Università di Roma Tre : Roma, Facoltà di scienze 
politiche, 18 dicembre 2006 / a cura di Bruna Consarelli. - [Assago] : CEDAM, 2012 
 
Il giudice nazionale e la CEDU : disapplicazione diffusa o dichiarazione d'illegittimità costituzionale 
della norma interna contrastante la Convenzione? / Margherita Ramajoli. 
Fa parte di Diritto processuale amministrativo, v. 30:n. 3 (2012:set) , p. 825-849 
 
L'influenza delle carte sovranazionali sulla configurazione legale dei diritti e i lineamenti del sistema 
di giustizia costituzionale / di Giancarlo Rolla. 
Fa parte di Politica del diritto, v. 43:n. 2/3 (2012:giu-set) , p. 181-211 
 
Gli italiani e l'Europa : opinione pubblica, élite politica e media / a cura di Paolo Bellucci e Nicolò 
Conti. - Roma : Carocci, c2012 
 
La libera circolazione dei cittadini europei e il pubblico concorso / Barbara Gagliardi. - Napoli : 
Jovene, 2012 
 
Libera circolazione e diritti dei cittadini europei / a cura di Maria Caterina Baruffi e Isolde 
Quadranti. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2012 
 
Make it better and simpler : semplificazione amministrativa e principio di semplicità dell'azione dei 
pubblici poteri nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione Europea / di Silvia Pellizzari. 
Fa parte di Diritto pubblico, a. 2012:v. 18:n. 1 (2012:gen-apr), p. 265-298 
 
Il metodo aperto di coordinamento : amministrazioni nazionali e amministrazione europea / Sveva 
Del Gatto. - Napoli : Jovene, 2012 
 
Nuovi conflitti costituzionali : norme fondamentali dei regimi transnazionali / Gunther Teubner. - 
Milano : Bruno Mondadori, c2012. - 207 p. ; 21 cm. 
 
L'ordinamento giuridico dell'Unione europea dopo i nuovi accordi intergovernativi / Giacinto Della 
Cananea. 
Fa parte di La comunità internazionale, a. 2012:v. 67:n. 1 (2012:gen), p. 3-12 
 
La partecipazione delle regioni italiane all'Unione europea dopo il trattato di Lisbona / Fabio 
Raspadori. - Torino : Giappichelli, 2012. - XII, 279 p. ; 24 cm 
 
Per l'Europa! : manifesto per una rivoluzione unitaria / Daniel Cohn-Bendit, Guy Verhofstadt ; con 
un'intervista di Jean Quatremer. - Milano : Arnoldo Mondadori, 2012 
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Politica estera e azione esterna dell' Unione Europea / M. Eugenia Bartoloni. -  
Napoli : Editoriale scientifica, 2012 
 
La prima "doppia condanna" dell'Italia per violazione della normativa dell'Unione europea / di 
Maurizio Orlandi. 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, v. 17:n. 1 (2012:gen-mar)  , p. 157-170 
 
Il processo civile e la normativa comunitaria / a cura di Stefano Scarafoni ; prefazione di Antonio 
Carratta ; contributi di Michele Cataldi ... [et al.]. - Torino : UTET giuridica, 2012 
 
Qualità della governance e regolazione dei flussi finanziari : il caso dei fondi strutturali in Italia / 
Ekaterina Domorenok e Maria Stella Righettini. 
Fa parte di Rivista italiana di politiche pubbliche, a. 2012:n. 2 (2012:ago), p. 253-283 
 
Questa Europa è in crisi / Jürgen Habermas : traduzione di Carlo Mainoldi. - Roma ; Bari : GLF 
Laterza, 2012 
 
Questione amministrativa e cooperazione dopo Lisbona : un nesso inscindibile / Marco Macchia. 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2012:v. 22:n. 1 (2012:gen), p. 85-111 
 
Le regioni italiane e l'Europa : da Maastricht a Lisbona / Lorenza Violini. 
Fa parte di Atti delle giornate di studio, Roma 21-22-23 ottobre 2011 / cura di Stelio Mangiameli. – 
Milano : Giuffré, c2012, p. 463-528  
 
Le relazioni esterne dell'Unione Europea / Elisa Baroncini, Susanna Cafaro, Criseide Novi 
Torino : Giappichelli, 2012 
 
Le ricadute sull'ordinamento italiano della sentenza della Corte di giusatizia dell'UE del 24 
novembre 2011 sulla responsabilità dello stato-giudice [Risorsa elettronica] / Pace Alessandro.  
Fa parte di  Rivista AIC [Risorsa elettronica] , n. 1(2012)  
 
La rilevanza dell'art. 6, par. 1, CEDU per il procedimento e il processo amministrativo / Miriam 
Allena. 
Fa parte di Diritto processuale amministrativo, v. 30:n. 2 (2012:giu)  , p. 569-643 
 
Stati membri e Unione Europea : il difficile cammino dell'integrazione / Fernanda Bruno. - 
Torino : G. Giappichelli, 2012 
 
Lo stato costituzionale di diritto e le insidie del pluralismo / a cura di Francesco Viola. - Bologna : Il 
mulino, 2012 
 
Il tramonto dell'euro : come e perché la fine della moneta unica salverebbe democrazia e 
benessere in Europa / Alberto Bagnai. - Reggio Emilia : Imprimatur, 2012 
 
 

2011 

A proposito di una carta costituzionale europea / Pietro Giuseppe Grasso. 

Fa parte di Diritto e società, a. 2011:n. 2/3 (2011:apr-set), p. 449-470 
 
L'autonomia nel dialogo sociale europeo / Marco Peruzzi. - Bologna : Il mulino, c2011 
 
L’avvalimento tra principi di diritto comunitario e disciplina dei contratti pubblici / Fabio Cintioli. 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, v. 21:n. 6 (2011:nov) , p. 1421-1452 
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Codice breve dell'Unione europea / a cura di Carlo Curti Gialdino . - 7. ed., Editio minor. - Napoli : 
Simone, 2011 
 
Codice dell'Unione europea / Giuseppe Tesauro. - [Roma] : DIKE, c2011 
 
La Corte costituzionale "equilibrista", tra continuità e innovazione, sul filo dei rapporti con la Corte 
EDU / Antonio Ruggeri. 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 4 (2011:ott-dic)  , p. 1757-1781 
 
Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni / Francesco Alicino. -  Padova : CEDAM, 2011 
 
La democrazia partecipativa nella governance dell'Unione europea / Michele Morelli ; 
presentazione di Augusto Sinagra. - Milano : Giuffrè, c2011 
 
La difesa comune europea dopo il Trattato di Lisbona : rapporto 2011 sull'integrazione europea / a 
cura di Roberto Gualtieri e José Luis Rhi-Sausi. - Bologna : Il mulino, c2011 
 
I diritti fondamentali : libertà e diritti sociali / Paolo Caretti ; con la collaborazione di Giovanni Tarli 
Barbieri. - 3. ed. - Torino : Giappichelli, c2011 
 
Diritto comunitario vs. giudicato interno : la sentenza Lucchini a un triennio dalla sua emanazione / 
Giuseppe Amoroso. 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, v. 10:n. 1 (2011:gen-giu)  , p. 187-228 
 
Diritto costituzionale dei paesi dell'Unione europea / Mia Caielli ... [et al.] ; a cura di Elisabetta Palici 
di Suni.  - 2. ed. - Padova : CEDAM, c2011 
 
Diritto dell'Unione Europea. Parte istituzionale / Girolamo Strozzi, Roberto Mastroianni. - 5. ed. - Torino 
: Giappichelli, c2011 - XX, 454 p. : 24 cm. 
 
Il disegno istituzionale dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona / Stelio Mangiameli. 
Fa parte di Il diritto dell’Unione europea, a. 2011:v. 16:n. 2 (2011:apr-giu), p. 377-406 
 
Dopo il caso Agrati il caso Scattolon : le leggi interpretative tra disapplicazione e prevalenza sulla 
CEDU / Michele Massa. 
Fa parte di Quaderni costituzionali, v. 31:n. 4 (2011:dic)  , p. 957-960 
 
Gli effetti del Trattato di Lisbona sulla funzione di controllo parlamentare / Cristina Fasone. 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, v. 21:n. 2 (2011:mar)  , p. 353-391 
 
L'efficacia delle sentenze della Corte di giustizia e l'applicazione delle discipline nazionali relative ai 
termini di prescrizione per l'esercizio dei diritti fondati sul diritto UE : Corte di giustizia dell'Unione 
europea, IV sez., 15 aprile 2010 in causa C-542/08 / Lorenzo Bairati. 
Fa parte di Giurisprudenza italiana, n. 3 (2011:mar), p. 546-550  
 
L'Europa in pericolo : la crisi dell'euro / Giorgio La Malfa. - Bagno a Ripoli : Passigli, 2011 
 
L'europeizzazione degli attori domestici : policy networks, mobilitazione e frames / Manuela Caiani. 
- Roma : Bonanno, c2011 
 
La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell'Unione europea / a cura di Denise 
Amram, Angela D'Angelo. - Padova : CEDAM. 2011 
 
Fermate l'eurodisastro / Max Otte. - Milano : Chiarelettere, c2011 
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Le fonti europee e il diritto italiano / Marta Cartabia, Marilena Gennusa. - Rist. aggiornata. - Torino : 
Giappichelli, c2011. - VII, 116 p. ; 21 cm. 
 
Funzioni delle camere italiane nel procedimento legislativo dell'Unione europea / Davide A. 
Capuano. 
Fa parte di Rassegna parlamentare,  v. 53:n. 3 (2011:lug-set) , p. 519-550 
 
La gestione del contenzioso con l'Unione europea per violazioni imputabili alle regioni : gli strumenti 
previsti in Italia e in Spagna / Ornella Porchia. 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, v. 16:n. 2 (2011:apr-giu)  , p. 407-443 
 
Le grandi decisioni della Corte costituzionale in materia internazionale ed europea / Andrea 
Cannone ; raccolte da Vincenzo Starace, Carmela Decaro e Andrea Cannone. - 2. Ed. - Napoli : 
Editoriale scientifica, c2011. - 260 p. ; 24 cm. 
 
La legalità penale tra diritto dell'Unione europea e costituzione / Amedeo Barletta. - Napoli : 
Jovene, 2011. - XII, 304 p. ; 24 cm. 
 
Lezioni su la disciplina dell'immigrazione irregolare nell'Unione europea / Giovanni Cellamare. - 
Torino : Giappichelli, 2011 
 
Il modello europeo di regolazione : atti della giornata di studio in memoria di Salvatore Cattaneo / 
a cura di Paola Chirulli e Roberto Miccú. - Napoli : Jovene, c2011 
 
"Morte e trasfigurazione" di una legge comunitaria / Enrico Cottu. 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, v. 21:n. 6 (2011:nov)  , p. 1373-1392 
 
La nozione di servizio pubblico nel diritto dell'integrazione economica : la specificità del modello 
sovranazionale europeo / Amedeo Arena. - Napoli : Editoriale scientifica, c2011 
 
L'obbligo di motivazione tra ordinamento europeo ed ordinamento nazionale : brevi considerazioni 
a margine di un rinvio pregiudiziale "alternativo" : nota a Corte dei conti, sez. giurisd. Sicilia, 20 
settembre 2010 n. 330/o. / Alessandro Zuccaro. 
Fa parte di Il foro amministrativo T.A.R.,  v. 10:n. 9 (2011:set) , p. 2912-2922 
 
L'ordinamento dell'Unione europea e i vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle regioni / 
Luciano Garofalo.  
Fa parte di  Scritti in onore di Ugo Draetta / a cura di Nicoletta Parisi ... [et al.]. - Napoli : Editoriale 
Scientifica, 2011 , p. 265-280  
 
Ordinamento dell'Unione europea e ordinamento italiano : "prove tecniche" d'integrazione / 
Luciano Garofalo. 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea, v. 6:n. 2 (2011:mag)  , p. 245-263 
 
L'ordine delle fonti del diritto fra crisi del "sistema" e rischio casistico / Maurizio Pedrazza Gorlero. 
Fa parte di Diritto e società, n. 2/3 (2011:apr-set) , p. 301-336 
 
Parlamenti nazionali e assemblee regionali nella costruzione europea, tra riconoscimenti del diritto 
positivo e "sentenza Lissabon" del Tribunale costituzional tedesco / Guido Rivosecchi. 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, v. 10:n. 1 (2011:gen-giu) , p. 135-155 
 
I partiti etnoregionalisti di fronte al processo di integrazione europea : exit, voice e loyalty / 
Nicoletta Di Sotto. 
Fa parte di Quaderni di scienza politica, a. 2011:v. 18:n. 1 (2011:apr), p. 113-145 
 
Precedente CEDU e mutamenti culturali nella prassi giurisprudenziale italiana / Andrea Guazzarotti. 
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Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 56:n. 5 (2011:set-ott)  , p. 3779-3803 
 
I principi fondamentali dell'Unione europea : un contributo allo sviluppo del costituzionalismo 
europeo / Armin von Bogdandy. - Napoli : Editoriale scientifica, c2011 
 
Il rapporto tra norme interne, diritto dell'UE e disposizioni della CEDU : il punto sulla giurisprudenza / 
a cura di Luigi Salvato. 
Fa parte di Corriere giuridico,  v. 28:n. 3 (2011:mar) , p. 333-342 
 
Riflessioni sulle regole di concorrenza e strumenti di difesa commerciale dell'Unione europea / 
Fabrizio Di Gianni. 
Fa parte Concorrenza e mercato, a. 2011:v. 18 (2011), p. 671-706 
 
La scadenza delle concessioni per il servizio di distribuzione di gas naturale tra regolazione interna e 
giustizia comunitaria / Giovanni Fabio Licata. 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, v. 21:n. 2 (2011:mar) , p. 523-550 
 
Sistema Europa : l'organizzazione politica dell'Unione europea / Alessandro Figus. - Roma : Eurilink, 
c2011 
 
Sui profili di contrasto tra la direttiva rimpatri e la procedura italiana di espulsione dei migranti 
irregolari [Risorsa elettronica] : considerazioni sul caso El Dridi / Daniela Vitiello 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica],  a. 9, n. 14 (2011) 
 
Sulla primauté della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento giuridico italiano / 
Francesco Seatzu. 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea,  v. 6:n. 2 (2011:mag) , p. 265-278 
 
Trattato di Lisbona e politica economica / Roberto Romano. 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2011:v. 10:n. 1 (2011:gen-giu), p. 85-97  
 
Il Trattato di Lisbona tra il "custode" della sovranità popolare e il "custode" della Costituzione : la 
triplice "riserva" apposta al Trattato dal Bundesverfassungsgericht / Barbara Guastaferro. 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, v. 10:n. 1 (2011:gen-giu) , p. 157-186 
 
L'Unione europea / Piero S. Graglia. - 5. ed., aggiornata. - Bologna : Il mulino, 2011 
 
Verso una politica europea / di Luciano Bardi, Richard S. Katz e Peter Mair. 
Fa parte di Rivista italiana di scienza politica, a. 2011:v. 41:n. 3 (2011:dic), p. 347-367 
 
 

2010 

Allargamento dell'Europa a Est e rapporto tra corti costituzionali e corti europee : verso una teoria 

generale dell'impatto interordinamentale del diritto sovranazionale / Oreste Pollicino. - Milano : 
Giuffrè, c2010 
 
Codice del contenzioso dell'Unione europea / Massimo Condinanzi. - Torino : Giappichelli, c2010 
 
Codice di diritto comunitario : il diritto costituzionale dell'Unione europea, lo spazio di cooperazione 
giudiziaria civile, le fonti di diritto italiano / a cura di Raffaella Pastore. - 4. ed. -  
Piacenza : La tribuna, c2010 
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Le Conseguenze dell’inesatta trasposizione di direttive attuative di principi generali di diritto 
comunitario / Chiara Di Seri.  
Fa parte di  Rassegna Avvocatura dello Stato,  v. 62:n. 3 (2010:lug-set)  , p. 25-45  
 
La Corte CE continua la rifinitura dell'in house, ma il diritto interno va in controtendenza : Corte CE, 
sez. III, 10 settembre 2009 causa C-573/07 / il commento di Carmine Volpi. 
Fa parte di Urbanistica e appalti  , A. 14, n. 1 (gennaio 2010) ; p. 43-54 
 
La Corte costituzionale diventa "monista" : Corte costituzionale, sentenza 28 gennaio 2010 n. 28 sul 
contrasto tra norme nazionali e norme comunitarie / commento di F. Lisena.  
Fa parte di  Giustizia amministrativa,  n. 1 (2010:gen-mar)  , p. 69-76  
 
Corte europea dei diritti dell'uomo e Corte costituzionale : alla ricerca di una nozione comune di 
"sanzione" : osservazione a Corte cost. 4 giugno 2010 n. 196 / di Aldo Travi. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 55:n. 3 (2010:mag-giu) , p. 2323-2326 
 
D.D.L. 02.02.2010, n. 2449-C Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 / d'iniziativa del Consiglio dei ministri. 
(2010)  
Fa parte di  Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti ,  2010 
 
I diritti dei cittadini europei / Claudia Morviducci. - Torino : Giappichelli, c2010 
 
Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione europea / a cura di Luigi Moccia. - Milano : Franco 
Angeli, c2010 
 
Il diritto comunitario quale componente imprescindibile dei rapporti tra Stati ed autonomie / 
Alessandro Simonato. 
Fa parte di Il diritto della Regione, n. 3 (2010:mag) , p. 51-67 
 
Diritto dell'Unione europea : sistema istituzionale, ordinamento tutela giurisdizionale, competenze / 
Luigi Daniele. - 4. ed. - Milano : Giuffrè, c2010 
 
Diritto privato della Unione europea : fonti, modelli, regole / Giannantonio Benacchio. - 5. ed. - 
Padova : CEDAM, 2010 
 
Diritto tributario europeo / Pietro Boria. - Milano : Giuffrè, c2010 
 
Europa 2.0 : prospettive ed evoluzioni del sogno europeo / a cura di Nicola Vallinoto e Simone 
Vannuccini. - Verona : Ombre corte, 2010 
 
Europa, diritto, religione / Ivàn C. Ibàn. - Bologna : Il mulino, c2010 
 
Europa e giusto processo istruzioni per l'uso / Antonietta Confalonieri. - Torino : Giappichelli, c2010 
L'Europa sociale e la Confederazione Europea dei Sindacati / Andrea Ciampani, Emilio Gabaglio ; 
prefazione di Jacques Delors ; introduzione di Vincenzo Saba. - Bologna : Il mulino, c2010 
 
Federalismo, regioni e Unione europea : la storia delle istituzioni regionali, la questione tra potere 
centrale e potere locale, la giurisprudenza costituzionale, le attuali relazioni con l'Unione europea 
in prospettiva dei nuovi processi di riforma : il caso Marche / a cura di Cinzia De Stefani. - Nuova 
ed. - Ancona : Italic, c2010 
 
Il finanziamento dell'Europa : il bilancio dell'Unione e i beni pubblici europei / a cura di Maria Teresa 
Salvemini e Franco Bassanini. - Firenze : Passigli, c2010 
 
Fonti internazionali e legge nazionale nella protezione dei diritti umani / di Maria Pia Larné. 
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Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2008 : la legge parlamentare oggi / a cura di Paolo Caretti. - 
Torino : Giappichelli, c2010 , p. 12-35 
 
From Rome to Lisbon : "executive federalism" in the (new) European Union / R. Schutze. 
Fa parte di Common Market Law Review, a. 2010:v. 47:n. 5 (2010:Oct), p. 1385-1427 
 
I giudici comuni e gli obblighi internazionali dopo le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte 
costituzionale : un'analisi sul seguito giurisprudenziale : parte 1. / di Ilaria Carlotto. 
Fa parte di Politica del diritto, v. 41:n. 1 (2010:mar) , p. 41-100 
 
I giudici comuni e gli obblighi internazionali dopo le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte 
costituzionale : un'analisi sul seguito giurisprudenziale : parte 2. / di Ilaria Carlotto. 
Fa parte di Politica del diritto, v. 41:n. 2 (2010:giu) , p. 285-317 
 
Hub globale, trincea o pantano? : il futuro del Mediterraneo e il ruolo dell'Europa : rapporto 2010 
sull'integrazione europea / a cura di Roberto Gualtieri e Jose Luis Rhi-Sausi. - Bologna : Il mulino, 
c2010 
 
Improving the tools for the social inclusion and non-discrimination of Roma in the EU : report / 
European Commission. - Luxembourg : Publications office of the European Union, 2010 
 
L'interazione fra i parlamenti nazionali e le istituzioni comunitarie dopo Lisbona / Saverio De Bellis. 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea, v. 5:n. 3 (2010:set), p. 609-630 
 
Lavoro e diritto nell'Unione europea / Massimo Roccella, Daniela Izzi. - Padova : CEDAM, 2010 
Mandato d'arresto esecutivo e motivi di rifiuto della consegna : l'illegittimità costituzionale della 
mancata estensione della disciplina italiana dell'art. 18 comma 1 lett. r) l. 22 aprile 2005 n. 69, al 
cittadino di un altro paese UE residente nello Stato : osservazione a Corte costituzionale 24 giugno 
2010 n. 227 / di Barbara Piattoli.  
Fa parte di  Giurisprudenza costituzionale, v. 55:n. 3 (2010:mag-giu)  , p. 2630-2635  
 
La nuova Europa : processi, percezioni, prospettive / Erica Antonini. - Roma : Edizioni nuova cultura, 
c2010 
 
Le nuove istituzioni europee : commento al trattato di Lisbona / a cura di Franco Bassanini, Giulia 
Tiberi. - Nuova edizione riveduta e aggiornata. - Il mulino, 2010 
 
Oltre il dialogo tra le corti : giudici, diritto straniero, comparazione / Giuseppe De Vergottini. - 
Bologna : Il mulino, c2010 
 
Il Parlamento italiano dopo il Trattato di Lisbona, in vista dell'approvazione di una nuova legge sui 
rapporti con l'Unione europea / Cristina Fasone. 
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, v. 43:n. 169 (2010:lug) , p. 41-71 
 
La politica europea di sicurezza e difesa : l'Unione Europea nel nuovo ordine globale / Paolo 
Foradori. - Roma : Carocci, c2010 
 
Le politiche economiche dell'Unione europea / Umberto Triulzi ; prefazione di Giorgio Napolitano. - 
Milano : Mondadori università ; Roma : Università La sapienza, c2010 
 
I principi dell'amministrazione europea / Giacinto Della Cananea, Claudio Franchini. - Torino : 
Giappichelli, c2010 
 
Il principio personalista nel diritto dell'Unione europea / Pieralberto Mengozzi. -  
Padova : CEDAM, 2010 
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Il processo di costituzionalizzazione dell'Unione europea e la tensione dialettica tra la 
giurisprudenza della Corte di giustizia e la giurisprudenza della Corte costituzionale / Maria Rosaria 
Donnarumma. 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, v. 20:n. 2 (2010:mar) , p. 407-449 
 
Le processus européen de décision après le traité de Lisbonne / Florence Chaltiel ; préface de 
Jean-Luc Sauron. - 2. ed. - Paris : La documentation Française, c2010 
 
I rapporti tra diritto interno e diritto internazionale : l'efficacia della CEDU nell'ordinamento giuridico 
italiano / Gaetano Silvestri. 
Fa parte di Seminario : 2009 / Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari. - Torino : 
Giappichelli, c2010 , p. 63-73 
 
La recente evoluzione della giurisprudenza nazionale in tema di responsabilità dello Stato per 
violazione dei diritto dell'Unione / M. G. Pizzorni. 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, v. 15:n. 1 (2010:gen-mar) , p. 149-178 
 
Il recepimento delle direttive dell'Unione Europea nella prospettiva delle regioni italiane : modelli e 
soluzioni / a cura di Cecilia Odone, Giacomo di Federico. - Napoli : Editoriale scientifica, c2010. - 
XIV, 273 p. ; 24 cm. 
 
Regions matter : economic recovery, innovation and sustainable growth. - Paris : OECD, 2010 
 
Responsabilità dello Stato per inesatta trasposizione di direttiva comunitaria : [nota a] Trib. civ. di 
Catanzaro, Sez. I civ., sent. 20 aprile 2009 / Alfonso Mezzotero.  
Fa parte di  Rassegna Avvocatura dello Stato , A. 61, n. 4 (ottobre-dicembre 2009) ; p. 240-250  
 
Riflessioni sul processo costituente europeo / Emilio Castorina ; prefazione di Luigi Arcidiacono. - 
Torino : Giappichelli, c2010 
 
Il Senato approva il primo parere contrario sul rispetto del principio di sussidiarietà / Cristina Fasone.  
Fa parte di  Quaderni costituzionali, v. 30:n. 4 (2010:dic)  , p. 824-827  
 
La sentenza della CGE sulla tassa sullo scalo turistico della Regione Sardegna nel contesto dei 
rapporti tra autonomia tributaria regionale e regole comunitarie / Dario Immordino.  
Fa parte di  Le regioni,  v. 38:n. 4 (2010:ago), p. 979-998  
 
Servizi di interesse generale e sussidiarietà orizzontale fra ordinamento costituzionale e ordinamento 
dell'Unione europea / Giuseppe C. Salerno ; presentazione del prof. Giorgio Pastori. - Torino : 
Giappichelli, c2010. - XII, 303 p. ; 24 cm. 
 
Lo Stato sovranazionale : ordine cooperativo e ordine coercitivo nell'esperienza europea / Guido 
Montani.  
Fa parte di  Il politico ,  v. 75:n. 224 (2010:mag-ago)  , p. 27-52  
 
Le strutture regionali per la gestione degli affari europei : schede / Paola Ciccaglioni. - Milano : 
Giuffrè, 2010 
 
Testi e progetti del sistema costituzionale italiano ed europeo / Paola Bilancia, Federico G. Pizzetti. - 
3. ed. riv. - Torino : Giappichelli, c2010 
 
I trattati dell'integrazione europea : con Trattato sull'Unione europea [...] / Piero Perlingieri, Felice 
Casucci ; con la collaborazione di Maria Porcelli. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2010 
 
L'Unione europea : governo, istituzioni, politiche / Fulvio Attinà, Giorgio Natalicchi. - 2. ed. - Bologna 
: Il mulino, c2010 
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Unione europea Trattati : l'Europa in movimento : raccolta di testi e documenti / Bruno 
Nascimbene. - Torino : Giappichelli, c2010 
 
Venisti tandem! : la Corte costituzionale, finalmente, ammette che le norme comunitarie sono 
"cogenti e sovraordinate" : [osservazione a Corte cost. 28 gennaio 2010 n. 28 / di Alfonso Celotto. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 55:n. 1 (2010:gen-feb)  , p. 382-385 

 
 

2009 

A proposito di un combinato disposto fra una legge nazionale e un regolamento comunitario  : 

[nota a Corte cost. 30 aprile 2009 n. 125] / Cesare Pinelli.  
Fa parte di  Giurisprudenza costituzionale , A. 54, n. 2 (marzo-aprile 2009) ; p. 1195-1196  
 
L'amministrazione comunitaria : caratteri, accountability e sindacato giurisdizionale : atti del 
seminario di Trento, 12 maggio 2008 / a cura di Barbara Marchetti. -  
Padova : CEDAM, 2009 
 
Articolo 32 del codice unico dei contratti pubblici : coordinamento ed armonizzazione tra 
l'ordinamento interno e norme comunitarie / Paolo Pettinelli  
Fa parte di  I contratti dello Stato e degli enti pubblici,  N. 3 (luglio-settembre 2009) ; p. 305-323  
 
Le assemblee legislative regionali e i processi decisionali comunitari / Guido Rivosecchi, Cristina 
Fasone 
Fa parte di  Le istituzioni del federalismo, A. 30, n. 3-4 (maggio-agosto 2009) ; p. 381-436 
 
L'atto amministrativo in contrasto con il diritto comunitario / Flavia D'Oro.  
Fa parte di  Rivista amministrativa della Repubblica italiana,  A. 160, n. 11-12 (novembre-dicembre 
2009) ; p. 735-751  
 
La bonne foi, principe general du droit dans la jurisprudence communautaire / par Marie Christine 
Pujol Reversat  
Fa parte di  RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen , n. 2 (april-juin 2009), p. 201-229  
 
La carta dei diritti : casi e materiali / a cura di Giacinto Bisogni, Giuseppe Bronzini e Valeria 
Piccone. - Taranto : Chimienti, c2009 
 
Che fare? : trattatello di fantasia politica a uso degli europei / Daniel Cohn-Bendit. - Roma : 
Nutrimenti, c2009 
 
Codice di diritto comunitario : il diritto costituzionale dell'Unione europea, lo spazio di cooperazione 
giudiziaria civile, le fonti di diritto italiano / a cura di Raffaella Pastore. - 3a ed. -  
Piacenza : La tribuna, c2009 
 
Codice di diritto penale e processuale penale dell'Unione europea / Gabriella Carella ... [et al.] ; 
prefazione a cura di Stefano Dambruoso.  - Torino : Giappichelli, c2009 
 
Come funziona l'Unione europea : le istituzioni, i processi decisionali, le politiche / Marco Brunazzo. - 
Roma ; Bari : Laterza, 2009  
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Il contenzioso dell'Unione europea / Massimo Condinanzi, Roberto Mastroianni. - Torino :  
Giappichelli, c2009 
 
I controlimiti nel rapporto tra diritto comunitario e nazionale / Cinthia Pinotti.  
Fa parte di  Diritto comunitario e degli scambi internazionali , A. 48, n. 2 (aprile-giugno 2009) ; p. 
211-233  
 
Corte costituzionale e pregiudiziale comunitaria : alcune questioni aperte / Luigi Daniele.  
Fa parte di  Giurisprudenza costituzionale , A. 54, n. 4 (luglio-agosto 2009) ; p. 3551-3563  
 
Dalla periferia all'Europa : i partiti etnoregionalisi e l'Unione europea / Nicoletta Di Sotto. - Soveria 
Mannelli : Rubbettino, c2009 
 
De l'utilité du principe de primauté du droit de l'Unione / par Dominique Ritleng. 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen , n. 4 (oct.-dec. 2009), p. 677-696 
 
Il dialogo competitivo dalla direttiva 2004/18/CE al Codice di contratti: verso una maggiore 
flessibilità dei rapporti tra pubblico e privato / Biancamaria Raganelli  
Fa parte di  Rivista italiana di diritto pubblico comunitario ,  A. 19, n. 1 (gennaio-febbraio 2009) ; p. 
127-170  
 
La difficile applicazione del diritto comunitario nella zona grigia tra l'appalto e la concessione / 
Cristina Sgubin.  
Fa parte di  Rassegna Avvocatura dello Stato , A. 61, n. 4 (ottobre-dicembre 2009) ; p. 130-164  
 
Le direttive comunitarie, per poter dispiegare efficacia diretta nei confronti dei singoli, devono 
essere prima recepite nell'ordinamento interno di uno Stato / Enrica Adobati  
Fa parte di  Diritto comunitario e degli scambi internazionali , A. 48, n. 1 (gennaio-marzo 2009), p. 
101-110  
 
Diritti fondamentali e Unione europea : una prospettiva costituzional-comparatistica / Silvio 
Gambino. - Milano : Giuffrè, c2009 
 
 Il diritto antidiscriminatorio nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo / Bruno 
Micolano. - Milano : Giuffrè, c2009 

 
Il diritto antidiscriminatorio tra teoria e prassi applicativa / a cura di Laura Calafà e Donata 
Gottardi ; presentazione di Maria Luisa Perini. - Roma : Ediesse, c2009 
 
Il diritto comunitario non impone alcun limite temporale per il riesame di una decisione 
amministrativa divenuta definitiva : Corte di giustizia CE, sent. 12 febbraio 2008 nella causa C-2/06 / 
Flaminia Giovagnoli  
Fa parte di  Rassegna Avvocatura dello Stato , A. 61, n. 2 (giugno 2009) ; p. 114-128  
 
Diritto del lavoro della Comunità europea / Massimo Roccella, Tiziano Treu. - 5. ed 
Padova : CEDAM, 2009 
 
Diritto del lavoro e diritto sociale europeo : temi scelti / Anna Alaimo ... [et al.]. - Torino : 
Giappichelli, c2009 
 
Il diritto privato regionale, foral ed autonomico : verso un diritto europeo della persona / Valentina 
Barela. - Torino : Giappichelli, c2009 
 
L'economia europea / Paolo Guerrieri, Pier Carlo Padoan. - Bologna : Il mulino, c2009  
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L'Europa dei partiti : per una sociologia dei partiti politici nel processo di integrazione europea / 
Lorenzo Viviani. - Firenze : Firenze university press, 2009 
 
L'Europa nel sistema internazionale : sfide, ostacoli e dilemmi nello sviluppo di una potenza civile / a 
cura di Giuliana Laschi e Mario Telo. - Bologna : Il mulino, c2009 
 
L'Europa verso il suicidio? : senza Unione federale il destino degli europei è segnato / Giulio Ercolessi 
; prefazione di Federico Orlando. - Bari : Dedalo, c2009 
 
Le fonti europee e il diritto italiano / Marta Cartabia, Marilena Gennusa. - Torino : Giappichelli, 
2009. - VII, 120 p. ; 21 cm. 
 
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e influenza sul diritto interno / a cura di 
Lucia Ruggeri. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2009. - 230 p. ; 24 cm. 
 
Le grandi decisioni della Corte costituzionale in materia internazionale ed europea / raccolte da 
Vincenzo Starace, Carmela Decaro e Andrea Cannone ; a cura di Andrea Cannone. - Napoli : 
Editoriale scientifica, c2009. - 256 p. ; 24 cm. 
 
Guide to European policies / Nicholas Moussis. - 14th revised ed. - Rixensart : European study 
service, [2009?] 
 
Il y toujours une première fois : a propos de l'application de l'article 234 TCE pal la Coir 
constitutionnelle italienne / par Franck Laffaille.  
Fa parte di RTDeur. : Revue trimestrielle de droit europeen , N. 3 (luglio-settembre 2009) ; p. 459-472 
 
L'Italia nella costruzione europea : un bilancio storico (1957-2007) / a cura di Piero Craveri e Antonio 
Varsori. - Milano : Franco Angeli, c2009 
 
Limiti e controlimiti nell'applicazione del diritto comunitario / Girolamo Strozzi 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea,  A. 4, n. 1 (gennaio-aprile 2009) ; p. 23-41 
 
Lineamenti di diritto civile italoeuropeo : dal mercato alla persona / Enrico Caterini. - Napoli : 
Edizioni scientifiche italiane, c2009 
 
Mercato del lavoro e protezione sociale nell'Unione europea : volume primo / a cura di Giuseppe 
Burgio ... [et al.]. - Roma : Università La Sapienza, 2009 
 
Multilinguismo e sistemi di accesso all'informazione giuridica / Ginevra Peruginelli. - Milano : Giuffrè, 
c2009 
 
The new old world /Perry Anderson. - London [etc.] : Verso books, 2009 
 
La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona / a cura di Paola Bilancia [e] Marilisa D'Amico. - Milano 
: Giuffrè, c2009 
 
L'ordinamento giuridico nazionale nei rapporti con le regole comunitarie e dell'Unione europea : la 
posizione della Corte costituzionale italiana / Roberto Mastroianni.  
Fa parte di  Diritto comunitario e degli scambi internazionali , A. 48, n. 3 (luglio-settembre 2009) ; p. 
437-470  
 
Le origini del diritto dell'Unione europea / Antonio Grilli. - Bologna : Il mulino, c2009 
 
P.D.L. 27.10.2009 n. 2862 Modifiche alla L. 4.02.2005, n. 11, recante norme generali sulla 
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell' Unione europea e sulle procedure di 
esecuzione degli obblighi comunitari / d'iniziativa dei deputati Stucchi ... [et al.] (Lnp). (2009) 
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Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2009 
 
Parlamento italiano e processo normativo europeo / Dimitri Girotto. - Napoli : Jovene, 2009. - ix, 299 
p. ; 24 cm 
 
Partecipazione regionale e norme di procedura : profili di diritto costituzionale italiano ed europeo 
/ Matteo Nicolini. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2009. - IX, 277 p. ; 24 cm. 
 
Il "posto" delle norme internazionali e comunitarie in ambito interno : una questione di punti di vista 
/ Antonio Ruggeri. 
Fa parte di Seminario : 2008 / Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari 
Torino : Giappichelli, c2009 , p. 131-161 
 
Principio comunitario di uguaglianza, parità retributiva, età pensionabile / Valeria Piccone.  
Fa parte di  Rivista del diritto della sicurezza sociale : RDSS , A. 9, n. 1 (2009), p. 105-124  
Principio di effettività e diritto comunitario / Sergio M. Carbone. - Napoli : Editoriale scientifica, 
c2009. - 100 p. ; 21 cm. 
 
La "priorità logico-giuridica" del vizio di incompetenza di leggi regionali in contrasto con il diritto 
comunitario : ]nota a Corte costituzionale 30 gennaio 2009 n. 18 / di Chiara Di Seri.  
Fa parte di  Giurisprudenza italiana,  Agosto-settembre 2009, p. 1885-1890  
 
Quanta Bruxelles c'è a Roma? : l'europeizzazione della produzione normativa italiana / Enrico 
Borghetto, Marco Giuliani, Francesco Zucchini  
Fa parte di  Rivista italiana di politiche pubbliche , N. 1 (apr. 2009), p. 135-162.  
 
Recent developments relating to the retroactive effect of decision of the ECJ / Christian Waldhoff 
Fa parte di Common market law review , A. 46, n. 1 (February 2009) ; p. 173-190 
 
La responsabilità dello Stato per gli atti amministrativi "anticomunitari" in materia di IVA : un'ipotesi di 
violazione del principio di "equivalenza procedurale" : [nota a] Corte di giustizia CE, conclusioni 
dell'Avvocato generale del 9 luglio 2009 nella causa C-118/08 / Chiara Di Seri.  
 
Fa parte di  Rassegna Avvocatura dello Stato , A. 61, n. 3 (luglio-settembre 2009) ; p. 51-73  
Il ruolo delle regioni nell'attuazione del diritto comunitario : primi passi significativi e profili 
problematici / Cristina Bertolino. 
Fa parte di Le regioni , v. 37:n. 6 (2009:dic) , p. 1249-1307 
 
Le scommesse dell'Europa : diritti, istituzioni, politiche / a cura di Giuseppe Bronzini, Fausta 
Guarriello, Valentina Piccone. - Roma : Ediesse, c2009 
 
Scritti sul processo costituente europeo / Alfonso Celotto. - Napoli : Editoriale scientifica, 2009 
 
La sostanza della giurisprudenza europea sulle leggi "retroattive" : [osservazione a Corte cost. 26 
novembre 2009 n. 311] / di Michele Massa.  
Fa parte di  Giurisprudenza costituzionale , A. 54, n. 6 (novembre-dicembre 2009) ; p. 4679-4691  
 
State liability for breaches of Community law by national courts : is the requirement of a manifest 
infringement of the applicable law an insurmountable obstacle? / B. Bleuter  
Fa parte di  Common market law review , A. 46, n. 3 (june 2009) ; p. 773-804  
 
Stato e diritti sociali : fra costituzioni nazionali e Unione europea / Silvio Gambino. - Napoli : Liguori, 
c2009 
 
Style des arrets de la Cour de justice et nomativité de la jurisprudence communautaire / par 
Laurent Coutron.  
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Fa parte di RTDeur. : Revue trimestrielle de droit europeen , N. 4 (ottobre-dicembre 2009) ; p. 643-
675  
 
Il Trattato di Lisbona e il nuovo ruolo dei parlamenti nazionali : le prospettive per il parlamento 
italiano / Antonio Esposito.  
Fa parte di Rassegna parlamentare,  A. 51, n. 4 (ottobre-dicembre 2009) ; p. 1119-1173  
 
Trattato v. Costituzione : le aporie giuridiche del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 
e del Trattato di Lisbona: un vulnus per il futuro dell'Unione Europea / Gian Luigi Cecchini. - 2. ed. -  
Padova : CEDAM, 2009 
 
I tribunali di Babele : i giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale / Sabino Cassese. -  
Roma : Donzelli, c2009 
 
Tutela dei diritti e policentrismo giuridico tra rivendicazioni regionalistiche e dinamiche 
dell'integrazione comunitaria / a cura di Salvatore Pensabene Lionti. -  
Torino : Giappichelli, c2008 
 
Il ventennio costituzionale dell'Unione europea : testimonianze di un diplomatico al servizio della 
causa europea / Rocco Antonio Cangelosi ; prefazione di Giorgio Napolitano. - Venezia : Marsilio, 
c2009 
 
La violazione dei vincoli comunitari e degli obblighi internazionali da parte delle leggi statali e 
regionali / Roberto Palasciano e Marialaura Borrillo  
Fa parte di Rassegna Avvocatura dello Stato , A. 61, n. 2 (giugno 2009) ; p. 85-113  
 
 

2008 

L’Affidamento di servizi socio-sanitari alle organizzazioni di volontariato e il diritto comunitario : la 

Corte di giustizia manda un monito agli enti pubblici italiani / Alessandra Albanese  
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario , ; A. 17, n. 6 (novembre-dicembre 2008) ; 
p. 1453-1468  
 
Ancora in tema di rapporti tra CEDU e Costituzione : profili teorici e questioni pratiche / di Antonio 
Ruggeri 
Fa parte di Politica del diritto , A. 39, n. 3 (settembre 2008) ; p. 443-460 
 
L'armonizzazione tecnica nello spazio giuridico globale / Paolo Cirielli  
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto pubblico ,  N. 2 (giugno 2008) ; p. 415-447  
 
L'art. 1 comma 10-ter del D.L. n. 162 del 2008 : il legislatore si dimentica della primauté del diritto 
comunitario / Antonio Lirosi e Marco Martinelli  
Fa parte di Il foro amministrativo ,  A. 7, n. 11 (novembre 2008) ; p. 3215-3234  
 
Gli atti "atipici" della Comunità europea / Gaspare Fiengo. - Napoli : Editoriale scientifica, c2008 
 
Atti nazionali inoppugnabili e diritto comunitario tra principi di effettività e competenze di 
attribuzione / Luigi Raimondi 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea , A. 13, n. 4 (dicembre 2008) ; p. 773-823 
 
L'autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona : legge 2 agosto 2008, n. 130 / Senato della 
Repubblica. - Roma : Senato della Repubblica, 2008. - 371 p. + 1 cd-rom ; 24 cm 
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Codice dell'Unione europea : il trattato sull'Unione europea e il trattato istitutivo della Comunità 
europea modificati dai trattati di Maastricht, di Amsterdam e di Nizza e dai trattati di adesione, con 
annotazioni di giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado : i documenti 
rilevanti / Luigi Ferrari Bravo, Alfredo Rizzo. - 3. ed. / curata da Alfredo Rizzo e Francesco M. Di Majo. 
- Milano : Giuffrè, 2008 
 
Le competenze dell'Unione europea nel Trattato di Lisbona / Vincenzo Mario Sbrescia ; prefazione 
di Nicola Mancino. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2008 
 
Comunità e Unione europea : codice delle istituzioni / Bruno Nascimbene. - Torino : Giappichelli, 
c2008 
 
Conoscere il Trattato di Lisbona : una riforma che conferma e smentisce la Costituzione europea : 
guida alla lettura del trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 / Francesco Mastronardi, Anna 
Monica Spanò. - Napoli : Esselibri, stampa 2008 
 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ordinamento italiano / Margherita Salvadori  
Fa parte di Diritto e politiche dell'Unione europea : DPUE,  n. 1 (2008), p. 145-157  
 
Corte costituzionale e nozione di rifiuto : vecchie e nuove questioni fra diritto interno e diritto 
comunitario : Corte costituzionale 14 marzo 2008 n. 62 / il commento di Pasquale Cerbo  
Fa parte di Urbanistica e appalti, A. 12, n. 8 (agosto 2008) ; p. 947-956  
 
La costituzione culturale dell'Unione europea / Delia Ferri ; con prefazione di Francesco Palermo. - 
Padova : CEDAM, 2008 
 
Costruire l'Europa del diritto : metodologia dell'interpretazione giuridica nel contesto del processo 
di integrazione europea / Francesco Mario Agnoli ... [et al.]. - Rimini : Il cerchio, c2008 
 
Dalla Costituzione europea al Trattato di Lisbona / a cura di Maria Caterina Baruffi. - [Padova] : 
Cedam, 2008 
 
Dalla forma stato alla forma mercato / Carlo Amirante. - Torino : Giappichelli, c2008 
 
Diritto amministrativo europeo / Mario P. Chiti. - 3. ed. - Milano : Giuffrè, c2008 
 
Diritto dell'Unione europea : sistema istituzionale, ordinamento tutela giurisdizionale, competenze / 
Luigi Daniele. - 3. ed. aggiornata con il Trattato di Lisbona. - Milano : Giuffrè, c2008 
 
Il diritto europeo e la Costituzione italiana dopo la riforma dell'art. 117 / Riccardo Luzzatto  
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea ,  A. 13, n. 1 (gennaio-marzo 2008) ; p. 1-19  
 
Il diritto europeo e la ripartizione nazionale delle competenze tra lo Stato e le regioni / Marco 
Vesperini 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario , A. 17, n. 6 (novembre-dicembre 2008) ; 
p. 1427-1452 
 
Diritto pubblico italiano ed europeo / Giovanni Guzzetta, Francesco Saverio Marini. - 2. ed. - Torino : 
Giappichelli, c2008 
 
Economia dell'integrazione europea / Andrea Mantovani, Luigi Marattin. - Bologna : Il mulino, 
c2008 
 
L'effectivite de la primaute du droit communautaire sur la Constitution : regard sur la jurisprudence 
recente du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat / par Stephane Pinon  
Fa parte di RTDeur. : Revue trimestrielle de droit europeen ,  N. 2 (aprile-giugno 2008) ; p. 263-287  
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L'euro e l'Europa che non c'è nella crisi globale / Tommaso Sessa ; introduzione dell'on. Giancarlo 
Lehner. - Roma : Pantheon, 2008 
 
Europa : la "Costituzione abbandonata" / Francesco Gabriele. - Bari : Cacucci, 2008 
 
L'Europa dei divari : il difficile processo dell'allargamento / Nicola Boccella, Silvia Nenci. - Torino : 
UTET, c2008 
 
Europa dei mercati o dei popoli? : il ruolo dei missionari / Alex Zanotelli. - Bologna : EMI, c2008 
 
Europa potenza civile o entità in declino? : contributi ad una nuova stagione multidisciplinare degli 
studi europei / a cura di Giuliana Laschi e Mario Telò. - Bologna : Il mulino, c2008 
 
La formazione e l'attuazione del diritto comunitario e l'attività di rilievo internazionale della Regione 
Emilia Romagna nella l.r. 16/2008 / Anna Voltan, Elena Bastianin, Marco Capodaglio 
Fa parte di Le istituzioni del federalismo ,  A. 29, suppl. n. 1 (2008) ; p. 7-60 
 
Giudice nazionale e diritto dell'Unione europea : I : diretta efficacia e primato / Paolo Piva. - Napoli 
: Jovene, 2008. - xiv, 209 p. ; 24 cm 
 
Giustizia comunitaria e funzioni interne / Antonio Barone. - Bari : Cacucci, 2008. - 245 p. ; 24 cm. 
 
Governance e politiche nell'Unione europea / a cura di Maurizio Ferrera e Marco Giuliani. - 
Bologna : Il mulino, c2008 
 
Governo e politica dell'Unione Europea / Neill Nugent ; a cura di Sandro Gozi. - Bologna : Il mulino, 
c2008 
 
L'impatto dei principi comunitari sulla nuova fiscalità locale / Fabrizio Amatucci  
Fa parte di La finanza locale,  N. 3 (marzo 2008) ; p. 11-23  
 
Interpretazione conforme (rispettivamente a Costituzione e al diritto comunitario) e giudizio di 
equivalenza : [nota a Corte cost. 18 aprile 2008 n. 109] / Cesare Pinelli  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,  A. 53, n. 2 (marzo-aprile 2008) ; p. 1364-1369  
 
Leale collaborazione tra Corte costituzionale e Corti europee : per un unitario sistema 
ordinamentale / Pietro Perlingieri. - Napoli : ESI, 2008. - 114 p. ; 21 cm 
 
Il limite degli obblighi internazionali nel sistema delle fonti / Andrea Bonomi. - Torino : Giappichelli, 
c2008. - 434 p. 
 
I limiti globali ed europei alla disciplina nazionale dei servizi / a cura di Stefano Battini e Giulio 
Vesperini. - Milano : Giuffrè, 2008. - 409 p. ; 24 cm 
 
Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea / Pasquale Costanzo, Luca Mezzetti, 
Antonio Ruggeri. - 2. Ed. - Torino : Giappichelli, c2008 
 
Materiali per un corso di diritto amministrativo europeo : argomenti scelti / Diana Urania Galetta, 
Gabriele Bottino. - Torino : Giappichelli, c2008 
 
Il metodo della Regione Emilia Romagna per la partecipazione in fase ascendente e per 
l'attuazione dell'ordinamento comunitario / Maurizio Ricciardelli. 
Fa parte di  Le istituzioni del federalismo,  A. 29, suppl. n. 5 (2008) ; p. 5-21 
 



Rapporti tra Stati ed Unione europea – Bibliografia a cura della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

 

   
 

   

28

Le nuove istituzioni europee : commento al Trattato di Lisbona / a cura di Franco Bassanini e Giulia 
Tiberi. - Bologna : Il mulino, c2008 
 
Un nuovo orientamento della Corte costituzionale sui rapporti tra ordinamento comunitario e 
ordinamento italiano? / M. Eugenia Bartoloni  
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea ,  A. 13, n. 3 (settembre 2008) ; p. 511-531  
 
L'ordinamento europeo / a cura di Stelio Mangiameli. - Milano : Giuffrè, 2006-2008 
 
Orientamenti e norme nazionali in materia di immigrazione : l'incidenza del diritto internazionale e 
comunitario : le iniziative di riforma / Bruno Nascimbene  
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario ,  A. 18, n. 3-4 (maggio-agosto 2008) ; p. 
719-745  
 
Il paradosso dell'euro : luci e ombre dieci anni dopo / Lorenzo Bini Smaghi. - Milano : Rizzoli, c2008 
 
La partecipazione dell'Italia alla governance dell'Unione Europea nella prospettiva del Trattato di 
Lisbona : un'analisi sulle fonti del diritto nell'ottica della fase ascendente e discendente / Stefania 
Baroncelli. - Torino : Giappichelli, c2008. - xi, 305 p. 
 
Politica economica : la teoria e l'Unione Europea / Ugo Marani, Rosaria R. Canale, Oreste 
Napolitano, Pasquale Foresti. - Milano : Hoepli, 2008 
 
Principi dell'ordinamento europeo : la cooperazione pluridirezionale / Ornella Porchia. - Bologna : 
Zanichelli, 2008 
 
Il processo d'integrazione europea : un bilancio 50 anni dopo i trattati di Roma / scritti di Roberto 
Baratta ... [et al.] ; a cura di Antonio Tizzano. - Torino : Giappichelli, c2008 
 
Ratificare Lisbona? / Giuseppe Guarino. - Firenze : Passigli, c2008 
 
Recenti sviluppi in tema di tutela dei diritti fondamentali tra illegittima espropriazione della funzione 
propria della CEDU ed irragionevole durata di uno scontro giudiziario / Angelo Ferraro  
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario ,  A. 18, n. 3-4 (maggio-agosto 2008) ; p. 
651-717  
 
Regionalismo e sovranazionalità / a cura di Antonio D'Atena. - Milano : Giuffrè, c2008 
 
La risposta dei giudici italiani al conflitto tra gli ordinamenti / Salvatore Senese. - Napoli : Editoriale 
scientifica, c2008. - 61 p. ; 21 cm 
 
Il ruolo del Governo nella formazione e applicazione del diritto dell'Unione europea : la peculiarità 
di un sistema costituzionale multilivello / a cura di Stefania Baroncelli. - Torino : Giappichelli, c2008. - 
xii, 302 p. ; 24 cm 
 
La sfida dell'Unione : una introduzione alla storia alla società e alle istituzioni dell'Europa unita (1945-
2007) / Mauro Maggiorani. - Bologna : CLUEB, c2008 
 
Sui rapporti fra sistemi processuali nazionali e diritto dell'Unione europea / di Enzo Cannizzaro  
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea ,  A. 13, n. 3 (settembre 2008) ; p. 447-468  
 
Sul contrasto delle leggi retroattive con i principi comunitari dell'equo processo, della parità delle 
armi e della certezza del diritto / Nicola Zampieri 
Fa parte di RU : risorse umane nella pubblica amministrazione , A. 22, n. 4-5 (luglio-ottobre 2008) ; p. 
267-280 
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Test di sussidiarietà sulla proposta di direttiva CE Servizi sanitari transfrontalieri / a cura della 
Direzione generale dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna-Servizio legislativo e 
qualità della legislazione. - Bologna : Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, 2008. - 23 p. ; 23 
cm 
 
Tra fonti e corti : diritti e principi fondamentali in Europa : profili costituzionali e comparati degli 
sviluppi sovranazionali / Vincenzo Sciarabba. - Padova : CEDAM, 2008 
 
Il trattato di Lisbona : commento e testo a fronte / a cura di Luca Briasco, Davide A. Capuano e 
Luigi Gianniti. - Roma : Senato della Repubblica, 2008. - ii, 483 p. ; 21 cm 
 
Unione europea : una guida per argomenti / Luigi Moccia. - Ed. riv. e agg.con il testo consolidato 
del nuovo Trattato sull'Unione europea. - Roma : Aracne, c2008 
 
L'Unione europea : una storia non ufficiale / di Riccardo Perissich ; prefazione di Giorgio Napolitano. 
- Milano : Longanesi, c2008  
 
L'Unione europea nel 21. secolo : nel dubbio, per l'Europa / a cura di Stefano Micossi e Gian Luigi 
Tosato ; introduzione di Sabino Cassese. - Bologna : Il mulino, c2008 
 
Violazione del riparto costituzionale delle competenze e rispetto degli obblighi comunitari : 
questioni processuali e possibile contrasto tra parametri del giudizio di legittimità costituzionale in 
via principale : [osservazione a Corte cost. 14 novembre 2008 n. 368] / di Maria Pia Iadicicco  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,  A. 53, n. 6 (novembre-dicembre 2008) ; p. 4397-4407 
 
 

2007 

Gli Accordi delle regioni con soggetti esteri e il diritto internazionale / Loredana Mura. - Torino : 

Giappichelli, c2007. - xiii, 640 p. 
 
Amministrazioni nazionali in funzione comunitaria / Lorenzo Saltari. - Milano : Giuffrè, 2007. - x, 350 p. 
; 24 cm 
 
L'analisi della legge 13/2007 e delle direttive : la Comunitaria 2006 : il testo della legge 13/2007 e 
l'analisi degli esperti / a cura di Rosa Maria Attanasio ... [et al.]  
Fa parte di Guida al diritto : dossier mensile ,  A. 14, n. 3 (marzo 2007) ; p. 5-97  
 
Application of Community law by member States' public authorities : between autonomy and 
effectiveness / Florian Becker  
Fa parte di Common market law review ,  A. 44, n. 4 (agosto 2007) ; p. 1035-1056  
 
L'applicazione del diritto comunitario della concorrenza : commentario al regolamento (CE) n. 
1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 / a cura di Adelina Adinolfi ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, 
c2007. - xviii, 509 p. ; 24 cm 
 
L'applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici tra legge regionale e disposizioni 
comunitarie / Andrea Ambrosi  
Fa parte di Le regioni,  A. 35, n. 3-4 (giugno-agosto 2007) ; p. 515-541  
 
Codice dell'Unione europea / [a cura di] Massimo Fabio, Angelica Romanini. - [Milanofiori, Assago] 
: IPSOA, c2007 
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Il codice di diritto comunitario : il diritto costituzionale dell'Unione europea, il diritto comunitario 
derivato e le fonti di diritto italiano / a cura di Raffaella Pastore. - Piacenza : La tribuna, c2007 
 
La Conferenza dei presidenti delle regioni tra la materia comunitaria e le altre novità di sistema / 
Luigi Ferraro  
Fa parte di Le istituzioni del federalismo,  A. 28, n. 6 (novembre-dicembre 2007) ; p. 707-739  
 
Conflitti fra norme interne e norme comunitarie non dotate di efficacia diretta : il ruolo della Corte 
costituzionale / di Roberto Mastroianni  
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea ,  A. 12, n. 3 (luglio-ottobre 2007) ; p. 585-608  
 
La convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano / Filippo Donati  
Fa parte di Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione : scritti per Giovanni 
Grottanelli De' Santi / a cura di Andrea Pisaneschi e Lorenza Violini. - Milano : Giuffrè, 2007; p. 965-
981  
 
La Corte e la CEDU : il problematico confronto di standar di tutela alla luce dell'art. 111, comma 1, 
Cost. : [nota a Corte cost. 24 ottobre 2007 n. 349] / Andrea Guazzarotti  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 52, n. 5 (settembre-ottobre 2007) ; p. 3574-3579  
 
La Corte torna sui vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario : scelta del parametro, 
interposizione normativa e processo di integrazione tra ordinamenti : [nota a Corte cost. 13 luglio 
2007 n. 269] / Angelo Schillaci 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 52, n. 4 (luglio-agosot 2007) ; p. 2655-2669 
 
Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali / Antonio D'Atena. - Torino : Giappichelli, 
c2007 
 
Costituzione europea e costituzioni nazionali : una relazione complessa / Lorenza Violini 
Fa parte di Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione : scritti per Giovanni 
Grottanelli De' Santi / a cura di Andrea Pisaneschi e Lorenza Violini. - Milano : Giuffrè, 2007; p. 211-
233 
 
La delega per l'adattamento dell'ordinamento italiano alla Convenzione di Oviedo tra problemi di 
fonti ed equilibri istituzionali : un nuovo cubo di Rubik? / Federico Gustavo Pizzetti  
Fa parte di Rassegna parlamentare , A. 49, n. 3 (luglio-settembre 2007) ; p. 585-608  
 
Diciotto anni di legge comunitaria / di Alfonso Celotto, Giovanna Pistorio  
Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2006 : le fonti statali : gli sviluppi di un decennio / a cura di 
Paolo Caretti. - Torino : Giappichelli, c2007p. 54-79  
 
La dimensione europea dei nuovi Statuti regionali / Barbara Sardelli 
Fa parte di Le istituzioni del federalismo,  A. 28, n. 3/4 (maggio-agosto 2007) ; p. 431-477 
 
Il diritto amministrativo tra sistema comunitario e ordinamento interno / Giuseppe Franco Ferrari  
Fa parte di Quaderni regionali,  A. 26, n. 1-2 (gennaio-agosto 2007) ; p. 149-181  
 
Diritto comunitario e diritto interno : atti del seminario svoltosi in Roma, 20 aprile 2007. - Milano : 
Giuffrè, 2008. - xii, 528 p. ; 24 cm 
 
Diritto comunitario e diritto interno tra Stato e regioni / Vincenzo Cerulli Irelli e Fabrizio Luciani  
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario ,  A. 17, n. 5 (settembre-ottobre 2007) ; p. 
859-891  
 
Diritto comunitario e diritto nazionale : una convivenza problematica : riflessi sulla materia degli 
appalti pubblici / Italo Franco  
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Fa parte di Urbanistica e appalti,  A. 11, n. 6 (giugno 2007) ; p. 674-685  
 
Diritto costituzionale dei paesi dell'Unione europea / Mia Caielli ... [et al.] ; a cura di Elisabetta Palici 
di Suni. - Padova : CEDAM, 2007 
 
Diritto costituzionale italiano europeo : elementi di diritto internazionale / Gianfranco Iadecola. - 5a 
ed. - Roma : Laurus Robuffo, c2007 
 
Diritto dell'Unione europea e principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano : un 
contrasto non più solo teorico / Ugo Draetta  
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea ,  A. 12, n. 1 (gennaio-marzo 2007) ; p. 13-53  
 
Diritto contrattuale europeo tra direttive comunitarie e trasposizioni nazionali : materiali per lo studio 
della terminologia giuridica / a cura di Barbara Pasa, Piercarlo Rossi, Martin Weitenberg. - Torino : 
Giappichelli, c2007. - xxi, 398 p. + 1 cd-rom 
 
La disciplina dei servizi turistici nel codice del consumo e linee di riforma a livello comunitario / 
Angelo Venchiarutti  
Fa parte di  Diritto del turismo,  A. 5, n. 4 (ottobre-dicembre 2007) ; p. 329-343  
 
Divieto comunitario di discriminazione in base alla nazionalità e principio costituzionale di 
eguaglianza / Silvia Spinaci  
Fa parte di Diritto pubblico,  A. 13, n. 1 (gennaio-aprile 2007) ; p. 241-306  
 
L'efficacia in Italia delle sentenze della Corte europea / Andrea Guazzarotti, Angela Cossiri  
Fa parte di Rassegna Avvocatura dello Stato ,  A. 58, n. 4 (dicembre 2007) ; p. 15-32  
 
Essere europei oggi : il percorso di un'identità tra passato e futuro = a path of identity between past 
and future : Palazzo Montecitorio, 9-10 febbraio 2007 / Camera dei deputati. - Roma : Camera dei 
deputati, 2007 
 
L'Europa del nuovo millennio : storia del quinto ampliamento : 1989-2007 / Lara Piccardo. - Bologna 
: Clueb, 2007 
 
La fase ascendente del processo decisionale dell'Unione europea e il ruolo dei parlamenti 
nazionali / Marcello Di Filippo  
Fa parte di Studi sull'integrazione europea,  A. 2, n. 3 (dicembre 2007) ; p. 543-569  
 
Fondamento, attuazione e controllo del principio di sussidiarietà nel diritto della Comunità e 
dell'Unione europea / Francesca Ippolito. - Milano : Giuffrè, c2007. - 317 p. 
 
La grande alleanza : l'integrazione globale delle democrazie / Carlo Pelanda. - Milano : Angeli, 
c2007  
L'identità dell'Europa / Pietro Rossi. - Bologna : Il mulino, c2007 
 
L'integrazione dei sistemi costituzionali europeo e nazionali : atti del XX convegno annuale : 
Catania, 14-15 ottobre 2005 : annuario 2005 / Associazione italiana dei costituzionalisti. - Padova : 
CEDAM, 2007. - xvii, 470 p. ; 24 cm 
 
Integrazione europea e ordinamenti regionali : la debolezza dei Consigli / Lorenzo Spadacini 
Fa parte di Le istituzioni del federalismo,  A. 28, n. 3/4 (maggio-agosto 2007) ; p. 353-430 
 
Integrazione tra autorità governanti con speciale riguardo al ruolo della Commissione, dei governi 
e delle amministrazioni nazionali e regionali / Lorenzo Chieffi  
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo ,  A. 6, n. 1 (gennaio-giugno 2007) ; p. 3-83  
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Legalità costituzionale e mandato d'arresto europeo / a cura di Roberta Calvano. - Napoli : 
Jovene, 2007. - x, 461 p. ; 24 cm 
 
La legge comunitaria regionale alla prova con la fluidità delle fonti e con l'esigenza di una 
maggiore responsabilità delle regioni / Paola Mazzina  
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo ,  A. 6, n. 1 (gennaio-giugno 2007) ; p. 125-151  
 
Le leggi comunitarie regionali : un innovativo strumento per l'attuazione delle direttive comunitarie 
da parte delle regioni / Patrizia Vipiana 
Fa parte di Quaderni regionali,  A. 26, n. 1-2 (gennaio-agosto 2007) ; p. 449-480 
 
Le misure cautelari nei confronti di atti legislativi in contrasto con il diritto comunitario : Corte di 
giustizia CE, ordd. 19 settembre 2006 e 27 febbraio 2007 in causa C-503/06 / Chiara Di Seri  
Fa parte di Rassegna Avvocatura dello Stato ,  A. 59, n. 1 (gennaio-marzo 2007) ; p. 209-220  
 
Il nomos infranto : globalizzazione e costituzioni : del limite come principio essenziale degli 
ordinamenti giuridici / Laura Ronchetti. - Napoli : Jovene, 2007. - xxx, 275 p. ; 24 cm 
 
Nuove prospettive per il controllo di compatibilità comunitaria da parte della Corte costituzionale / 
di Roberto Chieppa  
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea ,  A. 12, n. 3 (luglio-ottobre 2007) ; p. 493-511  
 
Nuovi punti fermi (e questioni aperte) nei rapporti tra fonti e corti nazionali ed internazionali : [nota 
a Corte cost. 24 ottobre 2007 n. 349] / Vincenzo Sciarabba 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 52, n. 5 (settembre-ottobre 2007) ; p. 3579-3591 
 
Il nuovo trattato europeo / Jacques Ziller. - Bologna : Il mulino, c2007  
 
L'ordinamento europeo / a cura di Stelio Mangiameli. - Milano : Giuffrè, 2006-2008 
 
Orizontal liability in EC law : hybridization of remedies for compensation in case of breaches of EC 
rights / Norbert Reich 
Fa parte di Common market law review , A. 44, n. 3 (giugno 2007) ; p. 705-742 
 
La partecipazione delle regioni e delle province autonome ai processi normativi comunitari alla 
luce della legge 4 febbraio 2005 n. 11 / Fabrizia Bientinesi  
Fa parte di Rassegna parlamentare,  A. 49, n. 4 (ottobre-dicembre 2007) ; p. 967-998  
 
Il processo normativo dell'Unione europea e le procedure nazionali per l'esecuzione degli obblighi 
comunitari / Francesco Astone. - Torino : Giappichelli, c2007. - ix, 280 p. 
 
Questioni aperte sul tema della responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per violazione 
del diritto comunitario / Fabio Ferraro  
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea ,  A. 12, n. 1 (gennaio-marzo 2007) ; p. 55-89  
 
Il recepimento delle politiche comunitarie in Italia : dov'é il problema? / Marco Giuliani  
Fa parte di Quaderni di scienza politica  ,  A. 14, n. 1 (aprile 2007) ; p. 39-69  
 
Il regime di invalidità dell'atto amministrativo anticomunitario / Roberto Musone. - Napoli : Edizioni 
scientifiche italiane, c2007. - 362 p. ; 24 cm 
 
Regioni e diritto comunitario : il quadro delle norme di procedura e l'attuazione regionale delle 
direttive Ce / Cecilia Odone  
Fa parte di Le istituzioni del federalismo,  A. 28, n. 3/4 (maggio-agosto 2007) ; p. 327-352  
 
Regioni e Unione europea : il mancato aggiramento dello Stato / Mario Savino 
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Fa parte di Le regioni,  A. 35, n. 3-4 (giugno-agosto 2007) ; p. 433-471 
 
Le regioni italiane nei processi normativi comunitari dopo la legge n.11/2005 / a cura di Guido 
Carpani ... [et al.]. - Bologna : Il mulino, 2007. - 281 p. ; 24 cm 
 
Le regioni nella Costituzione europea : elogio delle virtù nascoste della consultazione / Luisa 
Domenichelli. - Milano : Giuffrè, 2007. - xii, 256 p. ; 24 cm 
 
Il riparto delle competenze tra Stati membri ed Unione europea alla luce della giurisprudenza della 
Corte di giustizia / Ilaria Carlotto  
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto pubblico ,  N. 1 (marzo 2007) ; p. 107-133  
 
Les sanctions imposees pour les infractions au droit europeen de la concurrence selon l'article 23 
du reglementvn. 1/2003 CE a la lumiere des principes generaux du droit / par Jurgen Schwarz 
Fa parte di RTDeur. : Revue trimestrielle de droit europeen , N. 1 (gennaio-marzo 2007) ; p. 1-24 
 
Scenari dell'allargamento dell'Unione europea / Formez. - Roma : Formez, 2007 
 
Il 2° test di sussidiarietà nel progetto pilota del Comitato delle regioni / a cura della Direzione 
generale dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna-Servizio legislativo e qualità della 
legislazione. - Bologna : Regione Emilia Romagna, 2007. - 44 p. ; 23 cm 
 
Gli statuti regionali e l'Europa / Luigi Ferraro  
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo ,  A. 6, n. 1 (gennaio-giugno 2007) ; p. 85-124  
 
Storia dell'Unione monetaria europea : l'organizzazione monetaria internazionale e europea, 
l'Unione europea a 27, l'Unione monetaria europea a 13 / Alessandro Morselli ; prefazione di Bruno 
Amoroso. - Bari : Cacucci, 2007 
 
Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa confliggenti : [nota a Corte cost. 
24 ottobre 2007 n. 348] / Cesare Pinelli  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 52, n. 5 (settembre-ottobre 2007) ; p. 3518-3525  
 
Sulla finzione della c.d. potestà legislativa concorrente degli Stati : i riverberi sull'Unione e sul 
principio di sussidiarietà / Antonino Spadaro 
Fa parte di Politica del diritto , A. 38, n. 1 (marzo 2007) ; p. 125-137 
 
Testi e progetti del sistema costituzionale italiano ed europeo / Paola Bilancia, Federico G. Pizzetti. - 
2a ed., riv. e ampl. - Torino : Giappichelli, c2007. - xv, 412 p. ; 15 cm 
 
Il trattamento delle denunce alla Commissione europea per violazione del diritto comunitario / 
Pietro Troianiello 
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali , A. 46, n. 3 (luglio-settembre 2007) ; p. 
575-587 
 
Trattato di diritto amministrativo europeo / diretto da Mario P. Chiti e Guido Greco ; coordinato da 
Gian Franco Cartei e Diana-Urania Galetta. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, c2007 
 
L'Unione europea : governo, istituzioni, politiche / Fulvio Attinà, Giorgio Natalicchi. - Bologna : Il 
mulino, c2007 
 
Vaghe stelle d'Europa : l'Europa come problema : quali confini, quale identità, quale economia? / 
a cura di Giorgio Petracchi ; Luca Brusati ... [et al.]. - Gorizia : LEG, c2007 
 
I vincoli dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali / Federico Sorrentino 
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Fa parte di L'attuazione del titolo V della Costituzione : atti del seminario interistituzionale 8 
novembre 2006 Roma / Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento affari regionali e 
autonomie locali. - Roma : Presidenza del Consiglio dei ministri, 2007; p. 237-255 
 
La violazione del diritto comunitario e l'eccezione disapplicatoria : TAR Sardegna, sez. I, 27 marzo 
2007, n. 549 / commento di Marco Macchia  
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo,  A. 13, n. 8 (agosto 2007) ; p. 859-867 
 
 

2006 

L’Affidamento in house fra diritto interno e giurisprudenza comunitaria : questioni problematiche 

e prospettive / Francesco Perrone  
Fa parte di Il diritto della Regione ,  N. 5-6 (settembre-dicembre 2006) ; p. 3-25  
 
Gli appalti pubblici nelle norme internazionali e comunitarie : affidamenti diretti ex articolo 6 della 
direttiva 92/50 / di Giuseppe Cusumano e Ferdinando Gattuccio  
Fa parte di Amministrare , A. 36, n. 3 (dicembre 2006) ; p. 299-329 
 
L'atto amministrativo nell'ordinamento comunitario : contributo allo studio della nozione / Saverio 
Sticchi Damiani. - Torino : Giappichelli, c2006 
 
L'attuazione degli strumenti di partecipazione alla fase ascendente di formazione della normativa 
comunitaria previsti dalla legge 4 febbraio 2005 n. 11 : il comitato interministeriale per gli affari 
comunitari europei CIACE, il comitato tecnico permanente e i tavoli di coordinamento / Enrica 
Maria Puoti  
Fa parte di Diritto e società ,  N. 3 (luglio-settembre 2006) ; p. 481-506  
 
L'attuazione del diritto comunitario nei nuovi statuti regionali / Salvatore Aloisio  
Fa parte di Le fonti del diritto oggi : giornate di studio in onore di Alessandro Pizzorusso : Pisa, 3-4 
marzo 2005. - Pisa : PLUS Pisa University Press, c2006; p. 303-316  
 
Come le regioni diventano europee : stile di governo e sfide comunitarie nell'Europa mediterranea 
/ Silvia Bolgherini. - Bologna : Il mulino, c2006 
 
La Conferenza Stato-regioni nei processi decisionali comunitari / Miriam Posillipo  
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo ,  A. 5, n. 2 (luglio-dicembre 2006) ; p. 155-199  
 
Le Corti dell'integrazione europea e la Corte costituzionale italiana : avvicinamenti, dialoghi, 
dissonanze / a cura di Nicolò Zanon ; conclusioni di Valerio Onida. - Napoli : Edizioni scientifiche 
italiane, c2006. - x, 538 p. ; 25 cm  
 
La Costituzione europea : quale Europa dopo l'allargamento? / a cura di Maria Caterina Baruffi. -  
Padova : CEDAM, 2006 
 
La Costituzione europea / Giuseppe Marazzita. - Roma [etc.] : Laterza, 2006 
 
Costituzione europea : per una critica radicale : un'ombra sull'Europa / Walter Oswalt. - Milano : 
Jaca book, 2006 
 
Costituzione europea e interpretazione della Costituzione italiana / a cura di Giovanni Iudica e 
Guido Alpa. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2006. - ix, 365 p. ; 25 cm 
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Crescita e prospettive dell'Unione Europea allargata / a cura di Davide Infante. - Bologna : Il 
mulino, c2006 
 
Diritto amministrativo europeo : principi e istituti / a cura di Giacinto Della Cananea. -  
Milano : Giuffrè, 2006 
 
Diritto dell'Unione e delle Comunità europee / Fausto Pocar. - 10. ed. - Milano : Giuffrè, c2006 
 
Diritto dell'Unione europea : aspetti istituzionali e politiche comuni / a cura di Antonio Verrilli. - 14. 
ed. - Napoli : Simone, stampa 2006 
 
Il diritto europeo nella giurisprudenza della Corte costituzionale : problemi e prospettive / Federico 
Sorrentino 
Fa parte di Quaderni regionali,  A. 25, n. 3 (settembre-dicembre 2006) ; p. 625-639 
 
Effetti orizzontali di direttive comunitarie e rispetto degli obblighi comunitari e internazionali ex art. 
117 comma 1 Cost. : [osservazione a Corte suprema di cassazione sez. lavoro 9 agosto 2006 n. 
17971] / di Cesare Pinelli  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,  A. 51, n. 5 (settembre-ottobre 2006) ; p. 3512-3520  
 
L'Europa è un'avventura / Zygmunt Bauman ; traduzione di Marco Cupellaro. - Bari : Laterza, 2006 
 
Fondamenti costituzionali della coesione europea / Luigi Melica. - Napoli : Jovene, 2006 
 
Fonti regionali e direttive comunitarie in materia di appalti pubblici / Gabriella De Maio  
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo ,  A. 5, n. 1 (gennaio-giugno 2006) ; p. 147-182  
 
Goodbye Europa : cronache di un declino economico e politico / Alberto Alesina, Francesco 
Giavazzi. - Milano : Rizzoli, 2006  
 
Il governo dell'Europa / Sandro Gozi. - 3. ed. - Bologna : Il mulino, 2006 
 
Istituzioni di diritto comunitario e dell'Unione europea / Paolo Mengozzi. - 2a ed. - Padova : CEDAM, 
2006 
 
Legge comunitaria 2005 / Silvia Capitano  
Fa parte di Disciplina del commercio e dei servizi,  A. 5, n. 2 (giugno 2006) ; p. 311-325  
 
La legittimazione a ricorrere delle regioni contro gli atti comunitari : in particolare il requisito 
dell'interesse diretto / Maria Rita Cordova  
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo ,  N. 3 (luglio-settembre 2006) ; p. 1098-1104  
 
Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea / Pasquale Costanzo, Luca Mezzetti, 
Antonio Ruggeri. - Torino : Giappichelli, c2006 
 
Le norme comunitarie non direttamente efficaci costituiscono parametro di costituzionalità delle 
leggi? : [osservazione a Corte suprema di cassazione sez. lavoro 9 agosto 2006 n. 17971] / di 
Roberto Mastroianni  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,  A. 51, n. 5 (settembre-ottobre 2006) ; p. 3520-3533  
 
Ordinamento comunitario e Unione europea / Gian Piero Orsello. - 7. ed. aggiornata al 1. aprile 
2006, ridotta per gli studenti dei corsi di laurea triennale.  - Milano : Giuffrè, c2006 
 
Per un diritto costituzionale europeo : l'apporto dei parlamenti nazionali all'attività dell'Unione 
europea / Fulco Lanchester ... [et al.]  
Fa parte di Nomos,  A. 11, n. 1/2 (gennaio-agosto 2006) ; p. 7-328  
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La politica europea / Marco Giuliani. - Bologna : Il mulino, c2006 
 
I rapporti giuridici internazionali degli enti locali / Francesco Manganaro. - Torino : Giappichelli, 
c2006 
 
Regioni d'Europa : devoluzioni, regionalismi, integrazione europea / Mario Caciagli. - 2a ed. - 
Bologna : Il mulino, 2006. - 236 p. ; 21 cm 
 
Regioni e autonomie territoriali nel diritto internazionale ed europeo : X convegno : Trieste-Gorizia, 
23-24 giugno 2005 / Società italiana di diritto internazionale ; a cura di Luigi Daniele. - Napoli : 
Editoriale scientifica, c2006. - 450 p. ; 23 cm 
 
Regioni e federalismo : l'Italia e l'Europa / Brunetta Baldi. - Bologna : Clueb, c2006 
 
Le regioni nella Costituzione europea : elogio delle virtù nascoste della consultazione / Luisa 
Domenichelli. - Milano : Giuffrè, 2007 
 
Standard qualitativi e strumenti compensativi nella recente legge lombarda sul governo del 
territorio : incostituzionalità per incompatibilità comunitaria? : [nota a Corte cost. n. 129 del 2006] / 
Alessandro Venturi 
Fa parte di Le regioni,  A. 34, n. 5 (ottobre 2006) ; p. 981-1005 
 
Storia dell'unificazione europea : dall'idea di Europa al Trattato per una nuova Costituzione 
europea / Emilio R. Papa. - Milano : Bompiani, c2006 
 
Subsidiarity : the wrong idea, in the wrong place, at the wrong time / G. Davies  
Fa parte di Common market law review ,  A. 43, n. 1 (febbraio 2006) ; p. 63-84  
 
Il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa : quali limitazioni all'esercizio dei poteri sovrani 
degli Stati? / a cura di Giovanna Adinolfi, Alessandra Lang. - Milano : Giuffrè, 2006. - xxvii, 482 p. ; 24 
cm 
 
Unione europea : governance e regolamentazione / ISPI Istituto per gli studi di politica 
internazionale ; a cura di Francesco Passarelli. - Bologna : Il mulino, c2006 
 
Valori a confronto : Italia ed Europa / a cura di Renzo Gubert e Gabriele Pollini. - Milano : Angeli, 
c2006 

 
 

2005 

Aiuti di Stato mediante benefici fiscali ed efficacia nell’ordinamento interno delle decisioni 

negative della Commissione UE : rapporti tra precetto comunitario e procedure fiscali nazionali / 
Giuseppe Pizzonia  
Fa parte di Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze ,  A. 64, n. 3 (settembre 2005) ; P. I, p. 
384-400  
 
L'allargamento dell'UE nello scenario geopolitico europeo / a cura di Riccardo Scartezzini e Jimmy 
O. Milanese. - Milano : Angeli, c2005 
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Commento alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 : la legge Buttiglione : parlamento, regioni, autonomie 
locali e società civile : una svolta nelle regole della partecipazione italiana all'Unione europea / di 
Federico Bona Galvagno ; prefazione di Rocco Buttiglione. - Roma : Presidenza del Consiglio dei 
ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, stampa 2005. - 132 p.  
 
La Commissione europea : processi decisionali e poteri esecutivi / Sandro Gozi. - Bologna : Il mulino, 
c2005 
 
La Corte costituzionale fa i conti per la prima volta con il nuovo art. 117 comma 1 Cost. : una svista 
o una svolta monista della giurisprudenza costituzionale sulle questioni comunitarie? : [osservazione 
a Corte cost. 3 novembre 2005 n. 406] / Roberta Calvano  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,  A. 50, n. 5 (novembre-dicembre 2005) ; p. 4436-4443  
 
La Corte di giustizia e il Patto di stabilità e crescita : commento alla sentenza del 13 luglio 2004 / 
Elisa Presutti  
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali ,  A. 44, n. 1 (gennaio-marzo 2005) ; p. 
65-81  
 
Diritto comunitario e regioni : le norme di procedura statali e regionali, i rapporti Giunta Consiglio, 
gli "aiuti" e l'utilizzo dei fondi comunitari / Osservatorio legislativo interregionale ; a cura di Rosalba 
Iannucci, Cecilia Odone. - [S.l. : s.n.] 2005. - 131 p. ; 30 cm. 
 
La Costituzione europea : genesi, natura, struttura, contenuto / Carlo Curti Gialdino. - Roma : 
Istituto Poligtafico e Zecca dello Stato, 2005 
 
I diritti fondamentali : libertà e diritti sociali / Paolo Caretti ; con la collaborazione di Giovanni Tarli 
Barbieri. - 2a ed. - Torino : Giappichelli, c2005 
 
I diritti fondamentali e l'Unione europea tra Carta di Nizza e Trattato-Costituzione / Cristiana Carletti. 
- Milano : Giuffrè, 2005 
 
Il diritto amministrativo dei paesi europei : tra omogeneizzazione e diversità culturali / a cura di 
Giandomenico Falcon. - Padova : CEDAM, 2005 
 
Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni / Pierfrancesco Grossi. - Padova : CEDAM, 
2005  
 
Il diritto dell'Unione europea / Antonio Marchesi, Giuliana Scotto : dinamiche e istituzioni 
dell'integrazione. - Roma : Carocci, 2005 
 
Diritto penale e competenze dell'Unione europea : linee guida di un sistema integrato di tutela dei 
beni giuridici sovranazionali e dei beni giuridici di interesse comune / Rosaria Sicurella. - Milano : 
Giuffrè, 2005. - ix,658 p. ; 24 cm 
 
La disciplina della partecipazione italiana ai processi normativi comunitari alla luce della riforma 
della legge La Pergola / Gianluca Contaldi  
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea ,  A. 10, n. 3 (settembre 2005) ; p. 515-527  
 
Dossier di documentazione giuridica sui rapporti della Regione Toscana con l'Unione europea / 
Consiglio regionale della Toscana-Settore Assistenza generale alla Commissione di controllo ; a 
cura di Liliana Fiorini ... [et al.]. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2005. - 132 p. ; 30 cm 
 
Economia dell'Unione monetaria / Paul De Grauwe. - 6a ed. - Bologna : Il mulino, c2005 
 
L'esercizio della potestà legislativa statale e regionale alla luce degli obblighi comunitari / Paolo 
Jori  
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Fa parte di L'amministrazione italiana,  A. 40, n. 11 (novembre 2005) ; p. 1462-1471  
 
L'Euro : ragioni e lezioni di un successo sofferto / Giovanni Magnifico. - Roma : Luiss University Press, 
2005  
 
L'euro e l'inflazione / a cura di Paolo Del Giovane, Francesco Lippi, Roberto Sabbatini. - Bologna : Il 
mulino, 2005 
 
L'Europa a venticinque / Enrico Letta : dalla Turchia al supereuro : le nuove sfide dell'Europa. - 
Bologna : Il mulino, c2005  
 
L'Europa e le regioni / Formez, Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione 
pubblica in collaborazione con la Commissione europea. - Roma : Formez, 2005 
 
L'evoluzione del ruolo delle regioni italiane nell'ordinamento comunitario / Giusi Onorato  
Fa parte di L'incerto federalismo : le competenze statali e regionali nella giurisprudenza 
costituzionale / a cura di Nicolò Zanon e Alessandra Concaro. - Milano : Giuffrè, 2005; p. 243-322  
 
L'evoluzione della legge comunitaria nella prassi applicativa e nelle riforme istituzionali / Fabrizia 
Bientinesi  
Fa parte di Rassegna parlamentare,  A. 47, n. 4 (dicembre 2005) ; p. 849-910  
 
Il falso mito del principio di non regressione nel procedimento di autorizzazione alla ratifica del 
Trattato costituzionale europeo / Daniele Piccione  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,  A. 50, n. 3 (maggio-giugno 2005) ; p. 2255-2282  
 
Fondamenti del diritto privato europeo / Guido Alpa, Mads Andenas. - Milano : Giuffrè, c2005 
 
La forma di Stato dell'Unione europea : per una teoria costituzionale dell'integrazione 
sovranazionale / Francesco Palermo. - Padova : CEDAM, 2005 
 
Formazione del diritto comunitario e internazionale e sua applicazione interna : il ruolo delle Regioni 
e dello Stato nelle esperienze italiana e spagnola : atti della giornata di studio : Napoli, 23 aprile 
2004 / a cura di Giuseppe Cataldi, Anna Papa. - Napoli : Editoriale scientifica, c2005. - 366 p. ; 24 
cm 
 
Le forme dell'azione comunitaria nella prospettiva della Costituzione europea / a cura di Giovanni 
Guzzetta. - Padova : CEDAM, 2005 
 
L. 4 febbraio 2005 n. 11 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo 
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari : la nuova disciplina 
della fase ascendente e discendente nazionale e regionale del diritto comunitario / Michaela 
Colucci  
Fa parte di Il diritto della Regione ,  N. 1-2 (gennaio-aprile 2005) ; p. 39-77  
 
Legge La Loggia e partecipazione delle regioni ai processi decisionali comunitari : la Corte a buon 
diritto assolve le scelte legislative, benché incompiute : nota a Corte cost. 19 luglio 2004 n. 239 / 
Lorenza Violini 
Fa parte diLe regioni,  n. 1-2 (gennaio-aprile 2005) ; p. 226-236 
 
Il mandato di arresto europeo : secondo la legge di attuazione italiana : commento delle decisioni 
quadro europee 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo e 2005/214/GAI sul reciproco 
riconoscimento delle sanzioni pecuniarie / Paola Balbo. - Torino : Giappichelli, c2005. - xii, 206 p. ; 23 
cm 
 
Il mandato d'arresto europeo e la sua attuazione nel diritto italiano / Antonietta Damato  
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Fa pare di Il diritto dell'Unione europea ,  A. 10, n. 1 (marzo 2005) ; p. 21-56 
 
Modelli federali e sussidiarietà nel riparto di competenze normative tra UE e gli Stati membri / 
Antonio D'Atena  
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea ,  A. 10, n. 1 (marzo 2005) ; p. 59-74  
 
Le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle 
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari : commento alla legge 4 febbraio 2005 n. 11 / 
Marta Cartabia, Lorenza Violini  
Fa parte di Le regioni,  A. 33, n. 4 (agosto 2005) ; p. 475-512  
 
Il nuovo Trattato di Roma : Europa e processo costituente / Vittorio Agnoletto ... [et al.]. - Roma : 
Ediesse, c2005 
 
L'obbligo costituzionale di adeguamento al diritto internazionale e comunitario dopo la revisione 
del titolo V della Costituzione / Angelo Mattioni  
Fa parte di Studi in onore di Giorgio Berti. - Napoli : Jovene, 2005; V. 2 ; p. 1589-1650  
 
Parità di trattamento fra uomini e donne tra mainstreaming e azioni positive, nel diritto comunitario 
e nel diritto nazionale alla luce delle riforme costituzionali / Cinthia Pinotti  
Fa parte di Il Consiglio di Stato,  A. 56, n. 7-8 (luglio-agosto 2005) ; P. II, p. 1451-1477  
 
Parlamenti nazionali e Unione europea : quale coinvolgimento? / Maria Romana Allegri  
Fa parte di Queste istituzioni,  N. 136-137 (inverno-primavera 2005) ; p. 151-186  
 
Percorsi del nuovo costituzionalismo / Eugenio De Marco. - Milano : Giuffrè, c2005 
 
Principi generali dell'azione amministrativa tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario / 
Alberto Massera  
Fa parte di Diritto amministrativo,  A. 14, n. 4 (dicembre 2005) ; p. 707-762  
 
Il processo di integrazione europea tra ordinamento statale congiunto e Costituzione incerta / Luigi 
Melica  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,  A. 50, n. 2 (marzo-aprile 2005) ; p. 1443-1478  
 
Professioni turistiche e principi comunitari : si riaccende la guerra delle guide : Commissione CE 
parere motivato 13 dicembre 2004 / di Luca Righi  
Fa parte di Diritto del turismo,  A. 3, n. 3 (luglio-settembre 2005) ; p. 281-292  
 
Profili costituzionali dell'Unione europea : cinquant'anni di processo costituente / Roberto Bin, Paolo 
Caretti. - Bologna : Il mulino, c2005 
 
Recenti  sviluppi in materia di attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni / 
Federico Furlan  
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario ,  A. 15, n. 1 (febbraio 2005) ; p. 125-151  
 
Le regioni italiane e il processo decisionale europeo : un'analisi neo-istituzionalista della 
partecipazione / Giovanna Iurato ; presentazione di S. Aleo. - Milano : Giuffrè, 2005 
 
Le regioni italiane e l'Europa dopo la riforma costituzionale del 2001 / di Tania Groppi  
Fa parte di Federalismo e devolution : atti del convegno di studi : Università di Siena e di Grosseto, 6 
novembre 2003 / a cura di Valeria Piergigli. - Milano : Giuffrè, 2005; p. 77-110  
 
Le regioni italiane e l'Unione europea / Vincenzo Guizzi  
Fa parte di Rivista della Corte dei conti ,  A. 58, n. 2 (marzo-aprile 2005) ; p. 258-272  
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Le regioni italiane e l'Unione europea : accessi istituzionali e di politica pubblica / Marco Brunazzo. - 
Roma : Carocci, 2005. - 102 p. ; 22 cm 
 
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea : anno 2004 : trasmessa alla Presidenza 
il 31 gennaio 2005 / dal Ministro per le politiche comunitarie Buttiglione ; relatore Rodeghiero. - 
Roma : Camera dei deputati, 2005. - 2 v. (422, 24 p. ); 30 cm 
 
Il riparto delle competenze tra Stati e Unione europea / Marco Plutino ... [et al.] 
Fa parte di Il trattato costituzionale nel processo di integrazione europea / a cura di Michele 
Scudiero. - Napoli : Jovene, 2005; V. 1, p. 323-563 
 
Il ruolo delle regioni nell'ambito del rapporto tra ordinamento comunitario ed ordinamento statale 
alla luce della riforma del titolo V della Costituzione / Anna Maria Matteucci  
Fa parte di Funzione pubblica : rivista quadrimestrale ,  A. 11, n. 1 (aprile 2005) ; p. 39-48  
 
Stato, regioni e diritto comunitario nella legge n. 11 /2005 / Licia Califano  
Fa parte di Quaderni costituzionali ,  A. 25, n. 4 (dicembre 2005) ; p. 860-864  
 
Storia e politica dell'Unione europea / Giuseppe Mammarella, Paolo Cacace : 1926-2005. - Nuova 
ed. 2005. - Roma ; Bari : Laterza, 2005 
 
La transposition des directives communautaires : une exigence de valeur constitutionelle sous 
reserve de constitutionnalite / par Eric Sales 
Fa parte di RTDeur. : Revue trimestrielle de droit europeen , N. 3 (luglio-settembre 2005) ; p. 597-621 
 
Trattato costituzionale europeo e ordinamenti costituzionali nazionali : profili di un rapporto 
circolare di continua e reciproca relazione-integrazione / Federico Gustavo Pizzetti  
Fa parte di Il Filangieri diritto pubblico ,  N. 1 (gennaio-marzo 2005) ; p. 3-55  
 
Il trattato costituzionale nel processo di integrazione europea / a cura di Michele Scudiero. - Napoli 
: Jovene, 2005 
 
L'Unione europea : principi, istituzioni, politiche, Costituzione / a cura di Michele Colucci e Salvatore 
Sica ; prefazione di Romano Prodi ; con la collaborazione di Ylenia Ariano ... [et al.]. - Bologna : 
Zanichelli, 2005 
 
Il valore della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'interpretazione del diritto 
interno / Pasquale Pirrone  
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo ,  N. 4 (dicembre 2005) ; p. 1971-1987  
 
Verso una nuova legge comunitaria : Stato e regioni tra l'attuazione del Titolo V e il nuovo Trattato 
che adotta una Costituzione per l'Europa / Arianna Pitino. - Torino : Giappichelli, c2005. - xi, 163 p. ; 
24 cm 
 
 

 
2004 

Le Amministrazioni nazionali nel processo di formazione ed attuazione del diritto comunitario / 

Francesco Astone. - Torino : Giappichelli, c2004. - xii, 397 p. ; 24 cm 
 
Aspetti e problemi del costituzionalismo multilivello / a cura di Paola Bilancia, Federico Gustavo 
Pizzetti. - Milano : Giuffrè, c2004. - xxi, 363 p. ; 24 cm 
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L'atto amministrativo in contrasto con il diritto comunitario : il regime giuridico e il problema 
dell'autotutela decisoria / Roberto Giovagnoli  
Fa parte di Giustizia amministrativa,  N. 5 (settembre-ottobre 2004) ; p. 903-915  
 
L'attuazione degli accordi internazionali da parte delle regioni italiane alla luce della riforma del 
titolo V della Costituzione e delle nuove competenze regionali, concorrenti ed esclusive : ruolo 
delle autonomie regionali ed intermediazione dello Stato nell'elaborazione ed attuazione del diritto 
comunitario secondo la L. cost. 3/2001 / Maurizio Abbati 
Fa parte di La Costituzione delle autonomie : le riforme del Titolo 5., Parte 2. della Costituzione / a 
cura di Luca Mezzetti. - Napoli : Simone, c2004; p. 250-282  
 
Brevi note sul rapporto tra la Corte costituzionale italiana e la Corte di giustizia delle Comunità 
europee / Francesco Sementilli 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 49, n. 6 (novembre-dicembre 2004) ; p. 4771-4785 
 
La Commissione custode del Trattato : il controllo dell'applicazione del diritto comunitario negli Stati 
membri / Fabio Gencarelli  
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali ,  A. 43, n. 2 (aprile-giugno 2004) ; p. 
231-262  
 
Il Consiglio regionale della Toscana e l'Unione europea : la Commissione speciale sui rapporti con 
l'Unione europea e le attività internazionali della Regione / Arianna Pitino  
Fa parte di Quaderni regionali,  A. 23, n. 2 (maggio-giugno 2004) ; p. 679-701  
 
La Corte di giustizia e la Costituzione europea / Roberta Calvano. - Padova : CEDAM, 2004 
 
La Costituzione Europea : un primo commento / a cura di Franco Bassanini e Giulia Tiberi ; 
prefazione di Romano Prodi ; conclusioni di Giuliano Amato. - Bologna : Il mulino, c2004 
 
La Costituzione europea : limiti e prospettive / Antonio Padoa Schioppa. - Pavia : Movimento 
federalista europeo, 2004 
 
La Costituzione europea e il nodo della sovranità nazionale / Ugo Draetta  
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea ,  A. 9, n. 3 (settembre 2004) ; p. 519-535 
 
Una Costituzione per l'Europa? : potenzialità e limiti del nuovo ordinamento dell'Unione / a cura di 
Federico Petrangeli ; prefazione di Mario Tronti. - Roma : Ediesse, c2004 
 
Una Costituzione per l'Europa : cronistoria di una grande idea : l'avventura europea, la scrittura del 
testo, lo sguardo al futuro / Francesco Mastronardi. - Napoli : Simone, 2004 
 
Le direttive comunitarie tra Corte costituzionale e giudice comune / Anna Maria Nico  
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario ,  A. 14, n. 1 (gennaio-febbraio 2004) ; p. 1-
31  
 
Il diritto ad una buona amministrazione comunitaria / Valeria Rapelli. - Torino : Giappichelli, 2004 
 
Diritto amministrativo europeo / Mario P. Chiti. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 2004 
 
Il diritto del'Unione europea / Emilia Vigliar : dall'integrazione funzionale al trattato costituzionale. - 
Napoli : Editoriale scientifica, c2004 
 
Diritto dell'Unione Europea : dal Piano Schuman al progetto di Costituzione per l'Europa : sistema 
istituzionale, ordinamento, tutela giurisdizionale / Luigi Daniele. - Milano : Giuffrè, c2004 
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Europa e Italia : la sfida della competitività / Giovanni Zanetti, Gianluigi Alzona. - Bologna : Il 
mulino, c2004 
 
Europa e Mondo : temi per un pensiero politico europeo / Pasquale Serra. - Roma : Ediesse, c2004 
 
L'interpretazione del diritto privato europeo e del diritto armonizzato / a cura di Roberta Colonna, 
Reiner Schulze, Stefano Troiano. - Napoli : Editoriale scientifica, c2004. - 236 p. ; 21 cm 
 
L'Europa forte / Christian Saint-Étienne ; prefazione di Roberto Santaniello. -  
Milano : EGEA, c2004 
 
Europeizzazione e politiche pubbliche italiane : coesione e lavoro a confronto / Paolo Graziano. - 
Bologna : Il mulino, c2004 
 
La legislazione regionale : tra obblighi esterni e vincoli nazionali / Stefania Mabellini. - Milano : 
Giuffrè, 2004. - vii, 229 p. ; 24 cm 
 
Limiti e poteri della normativa nazionale nelle materie disciplinate da direttive comunitarie : nota a 
C. giust. CE, sez. II, 7 ottobre 2004 in causa C-247/02 / Benedetta Lubrano  
Fa parte di Il foro amministrativo , A. 3, n. 12 (dicembre 2004) ; p. 3342-3360  
 
La lunga via per l'euro / Tommaso Padoa-Schioppa. - Bologna : Il mulino, c2004 
 
La nozione di campo di applicazione del diritto comunitario e le competenze della Corte di 
giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali / Nicola Napoletano  
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea ,  A. 9, n. 4 (dicembre 2004) ; p. 679-721  
 
La nuova Costituzione europea / Jacques Ziller. - Bologna : Il mulino, 2004 
 
La nuova dimensione costituzionale del rapporto tra regioni e Unione europea / Lorenzo Chieffi  
Fa parte di Democrazia e diritto,  A. 42, n. 2 (aprile-giugno 2004) ; p. 87-114  
 
La nuova disciplina della concorrenza nel diritto comunitario / Antonio Marcello Calamia. - Milano : 
Giuffrè, c2004. - viii, 133 p. ; 23 cm 
 
Le nuove direttive europee sugli appalti pubblici / con i contribuiti di A. Nobile, G. Pasquini, R. 
Screpanti ; a cura di Luigi Fiorentino e Chiara Lacava. - Milano : IPSOA, c2004. - x, 272 p. ; 24 cm 
 
L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo / Pasquale Pirrone. - 
Milano : Giuffrè, 2004. - viii, 283 p. ; 24 cm 
 
L'ordinamento italiano dopo 50 anni di integrazione europea : atti del convegno di studi : Alghero, 
5-6 ottobre 2001 / Università degli studi di Sassari-Dipartimento di economia, istituzioni e società, 
Associazione italiana dei giuristi europei. - Torino : Giappichelli, 2004. - 226 p. ; 24 cm 
 
La partecipazione dell'Italia all'Unione europea anche alla luce della legge costituzionale 18 
ottobre 2001 n. 3 : ruolo delle autonomie regionali ed intermediazione dello Stato nell'elaborazione 
ed attuazione del diritto comunitario secondo la L. cost. 3/2001 / Federico Bona Galvagno  
Fa parte di La Costituzione delle autonomie : le riforme del Titolo 5., Parte 2. della Costituzione / a 
cura di Luca Mezzetti. - Napoli : Simone, c2004; p. 195-247  
 
La politica estera delle regioni / a cura di Alessandro Alfieri ; introduzione di Boris Biancheri ; 
conclusioni di Enrico Letta. - Bologna : Il mulino, c2004 
 
Le politiche regionali dell'Unione Europea / Gianfranco Viesti e Francesco Prota. - Bologna : Il 
Mulino, c2004 
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Poteri sostitutivi, obblighi comunitari ed assetto delle fonti normative dopo la riforma del titolo V 
della Costituzione / Francesco Caliandro  
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario ,  A. 14, n. 2 (marzo-aprile 2004) ; p. 435-
455  
 
Principi fondamentali del Trattato CE e normativa statale in materia d'imposte dirette nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia CE : rassegna di giurisprudenza / Marco Q. Rossi 
Fa parte di Diritto e pratica tributaria,  A. 75, inserto redazionale del n. 3 (giugno 2004) ; p. 687-732 
 
Problemi applicativi e profili ricostruttivi dell'illecito dello Stato per omessa attuazione di direttive 
comunitarie : [nota a Cass. civ., III sezione, sentenza 16 maggio 2003 n. 7630] / Ermanno Calzolaio  
Fa parte di Giurisprudenza italiana ,  N. 1 (gennaio 2004) ; p. 46-55  
 
Il procedimento amministrativo nel diritto europeo / a cura di Francesca Bignami e Sabino Cassese. 
- Milano : Giuffrè, 2004 
 
Il progetto di Trattato-Costituzione : verso una nuova architettura dell'Unione europea / a cura di 
Lucia Serena Rossi. - Milano : Giuffrè, 2004 
 
Prospettive in tema di risoluzione delle antinomie tra direttive attuate e norme interne incompatibili 
/ Anna Maria Nico  
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo ,  A. 3, n. 2 (luglio-dicembre 2004) ; p. 179-199  
 
Recenti sviluppi della giurisprudenza comunitaria in materia di responsabilità degli Stati membri per 
violazione del diritto comunitario / Sara De Maria  
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario ,  A. 14, n. 3-4 (maggio-agosto 2004) ; p. 
879-905  
 
Il recepimento della direttiva comunitaria sulle acque 2000/60 : profili istituzionali di un nuovo 
governo delle acque / Paolo Urbani  
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente ,  A. 19, n. 2 (marzo-aprile 2004) ; p. 209-217  
 
Regioni e adattamento al diritto internazionale / Giampaolo Parodi  
Fa parte di Scritti in memoria di Livio Paladin. - Napoli : Jovene, 2004; V. 3 ; p. 1487-1541  
 
Le regioni europee nella giurisprudenza comunitaria : l'art. 230 TCE e la riforma del titolo V della 
Costituzione italiana / Emilia Romagna-Consiglio regionale. - Bologna : Consiglio regionale 
dell'Emilia Romagna, 2004. - 109 p. ; 24 cm 
 
Le regioni italiane nella multi-level governance : i canali di accesso alla UE / Marco Brunazzo  
Fa parte di Le istituzioni del federalismo,  A. 25, n. 4 (luglio-agosto 2004) ; p. 623-645  
 
Il regolamento CE n. 1/2003 : verso la devoluzione di competenze in materia di concorrenza dalla 
Commissione europea alle autorità garanti ed ai giudici nazionali / MarinaTavassi 
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali , A. 43, n. 2 (aprile-giugno 2004) ; p. 315-
365 
 
Residui di incostituzionalità nel rapporto fra norme comunitarie e norme nazionali : nota a Corte 
costituzionale ordinanza 14 marzo 2003 n. 62 / Serena Mazzucchi  
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario ,  A. 14, n. 2 (marzo-aprile 2004) ; p. 663-
671  
 
Riflessioni sull'adeguatezza della partecipazione delle autonomie speciali alla formazione degli atti 
normativi comunitari / E. Happacher Brezinka  
Fa parte di Il diritto della Regione ,  N. 3-4 (maggio-agosto 2004) ; p. 305-325  
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Riflessioni sull'efficacia dei diritti fondamentali comunitari nei confronti degli Stati membri : 
[osservazione a] Corte di giustizia delle Comunità europee, sent. 11 luglio 2002 causa C-60/00 / 
Federico Ghera  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,  A. 49, n. 1 (gennaio-febbraio 2004) ; p. 786-792  
 
La riforma dell'art. 117, comma 1, Cost. e le nuove prospettive nei rapporti tra ordinamento 
giuridico nazionale e Unione europea / Francesco Paterniti  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,  A. 49, n. 3 (maggio-giugno 2004) ; p. 2101-2128  
 
Il rilancio dell'Europa : il progetto di Jacques Delors / Claudio Giulio Anta ; presentazione di Arturo 
Colombo. - Milano : Angeli, c2004 
 
Il ruolo delle regioni nella elaborazione ed attuazione del diritto comunitario / di Stefano Villamena. 
- Ancona : Consiglio regionale delle Marche, 2004. - 144 p. ; 24 cm 
 
Il ruolo delle regioni nella vita democratica dell'Unione / Andrea Patroni Griffi  
Fa parte di Rassegna parlamentare,  A. 46, n. 4 (ottobre-dicembre 2004) ; p. 945-957  
 
Lo spazio politico della regione : cittadinanza, azione di governo e politiche pubbliche / a cura di 
Vittorio Emanuele Parsi. - Milano : Vita e pensiero, c2004   
 
Il titolo V e le più recenti sentenze della Corte costituzionale : le materie, le fonti, il diritto 
comunitario / Emilia Romagna-Consiglio regionale. - Bologna : Consiglio regionale dell'Emilia 
Romagna, 2004 
 
Unione europea e regioni : ruolo delle autonomie regionali ed intermediazione dello Stato 
nell'elaborazione ed attuazione del diritto comunitario secondo la L. cost. 3/2001 / Fabio Balducci  
Fa parte di La Costituzione delle autonomie : le riforme del Titolo 5., Parte 2. della Costituzione / a 
cura di Luca Mezzetti. - Napoli : Simone, c2004; p. 158-194  
 
Unione europea e regioni nella prospettiva del riordino istituzionale e della integrazione delle 
competenze / Antonio Ruggeri 
Fa parte di Rassegna parlamentare,  A. 46, n. 3 (luglio-settembre 2004) ; p. 782-798 
 
 

2003 

Aiuti pubblici alle imprese e competenze regionali : controllo comunitario e prassi interne / a 

cura di Luigi Daniele, Stefano Amadeo e Cristina Schepisi. - Milano : Giuffrè, c2003. - xix, 415 p. ; 24 
cm 
 
Alcune osservazioni sul d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70 di attuazione della direttiva comunitaria sul 
commercio elettronico / Enzo Maria Tripodi  
Fa parte di Disciplina del commercio e dei servizi,  A. 2, n. 2 (aprile-giugno 2003) ; p. 287-305  
 
Alla Convenzione europea : diario e documenti da Bruxelles : con il testo integrale del progetto di 
Costituzione / Valdo Spini. - Firenze : Alinea, c2003 
 
L'allargamento dell'Unione europea : dal Circolo polare artico al Mar Nero, i nuovi confini 
dell'Europa / Enrico Letta. - Bologna : Il mulino, c2003 
 
Le competenze complementari e il metodo aperto di coordinamento : suggerimenti per un ruolo 
più attivo delle regioni in ambito comunitario / Davide Strazzari 
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Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo , N. 1 (gennaio-marzo 2003) ; p. 220-251 
 
La Corte costituzionale e le Corti d'Europa : atti del seminario svoltosi a Copanello il 31 maggio-1 
giugno 2002 / a cura di Paolo Falzea, Antonino Spadaro, Luigi Ventura. - Torino : Giappichelli, 
c2003. - vii, 597 p. ; 24 cm 
 
Costituzionalismo e Costituzione nel nuovo contesto europeo / Carlo Amirante. - Torino : 
Giappichelli, c2003 
 
Una Costituzione per l'Europa : testi e documenti relativi alla convenzione europea / a cura di 
Antonio Tizzano. - Milano : Giuffrè, c2003 
 
Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo : saggi / Peter Häberle. - 
Milano : Giuffrè, 2003 
 
Diritti e Costituzione nell'Unione Europea / a cura di Gustavo Zagrebelsky ; coordinamento 
scientifico di Sergio Dellavalle e Jörg Luther. - Roma ; Bari : Laterza, 2003 
 
Diritto comunitario degli appalti pubblici : incidenza nell'ordinamento italiano delle direttive sulle 
procedure di aggiudicazione / Vincenzo Salvatore. - Milano : Giuffrè, 2003. - xii, 159 p. 
 
Diritto comunitario e ordinamento nazionale : professioni forensi, sistema giudiziario, processo 
amministrativo, servizio pubblico, diritto sociale, diritto del lavoro, professioni intellettuali / a cura di 
Gian Franco Cartei e Vito Vannucci. - Milano : Giuffrè, 2003. - 201 p. ; 24 cm  
 
Il dittatore benevolo : saggio sul governo dell'Europa / Jean Paul Fitoussi. - Bologna : Il mulino, c2003 
 
Economia dell'allargamento dell'Unione Europea = The economics of EU enlargement / a cura di 
Franco Praussello. - Milano : Angeli, c2003 
 
L'efficacia delle fonti comunitarie nell'ordinamento italiano : normativa, giurisprudenza e prassi / 
Alfonso Celotto ; con la collaborazione di Francesca Angelini. - Torino : UTET, c2003. - xi, 325 p. ; 24 
cm 
 
Europa : più grande o più unita? / Tito Boeri, Fabrizio Coricelli. - Roma ; Bari : Laterza, 2003 
 
L'Europa delle autonomie : le regioni e l'Unione europea / a cura di Antonio D'Atena. - Milano : 
Giuffrè, 2003 
 
L'Europa delle regioni / Luciano Monti. - Roma : Luiss University Press, c2003 
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