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SERGIO M. CARBONE, Mercato, sanzioni e processo dopo la sentenza
CEDU de/4 marzo 2014 .
1. Le garanzie della CEDU relative al procedimento innanzi alle
Autorità Indipendenti e la loro estensione a tutte le sue fasi nelle
quali deve, sempre operare il principio del contraddittorio. - 2.
In particolare, il rispetto del principio del contraddittorio e la sua
estensione alla fase sanzionatoria. La perdurante incertezza nel-
l'identificare i "soggetti interessati" destinatari della Relazione
dell'Ufficio Sanzioni. - 3. Il controllo giurisdizionale del proce-
dimento sanzionatorio e la sua estensione a tutti gli aspetti ed a
tutte le sue fasi. - 4. \I ne bis in idem e l'onere della prova della
colpevolezza. Il permanente vigore della trasmissibilità della
sanzione nonostante la sua caratterizzazione "penale". - 5. Il
principio di proporzionalità e l'esigenza di valutare il fatturato
globale delle imprese coinvolte in ottica mitigatoria evitando
l'indebolimento o addirittura l'uscita dal mercato di alcune di
esse. - 6. Tn particolare, la rateazione della sanzione e la sua
riduzione in funzione della limitata capacità contributiva dell'im-
presa.

MARIA ELENA DE MAESTRI, La responsabilità civile e le attività spaziali.
1. Diritto dello spazio e diritto delle attività spaziali. - 2. La
responsabilità civile nelle attività spaziali. - 3. La responsabilità
civile connessa alle attività spaziali e il segnalamento satellitare.
- 4. La rilevanza delle convenzioni settoriali di diritto uniforme
concernenti la responsabilità civile: il caso dei trasporti. - 5.
Segue. La responsabilità dello Stato territoriale per la forni tura di
"navigaiion aids" nel settore del trasporto aereo: la convenzione
di Chicago del 1944.

DAVIDE DIVERlO, Qualche riflessione intorno all'efficacia della direttiva
servizi negli ordinamenti degli Stati membri e al suo rapporto con
il rFUE .
l. Il caso RINA Services e l'obbligo per le società di certifica-
zione di disporre della sede legale in Italia. - 2. L'irrilevanza
dell'eccezione ex art. 51 TFUE per i servizi di certificazione. - 3.
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