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I nuovi poteri nel Common Law

Si segnala l’articolo intitolato “I nuovi poteri nel Common Law – La prospettiva del diritto
amministrativo”, a cura di Mario P. Chiti, pubblicato da GiustAmm.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 La polisensa nozione giuridica di potere;
 Le ragioni dell’interesse per gli ordinamenti di common law;
 I nuovi poteri e il common law.

Parte II – l’esperienza statunitense

 L’interesse precoce per il diritto amministrativo negli Stati Uniti;
 I timori per il nuovo Leviatano amministrativo;
 La forza della tradizione di common law nell’800;
 Le resistenze della Corte suprema a fronte delle innovazioni tra ‘800 e ‘900;
 L’affermarsi delle nuove problematiche giuridiche;
 Le agenzie e gli apparati amministrativi;
 Il contrastato sviluppo del diritto amministrativo al tempo del New Deal;
 I nuovi poteri nella prospettiva del due process e nella prospettiva dello standing;
 La legge federale sul procedimento amministrativo;
 Il contributo della scienza giuridica;
 Il dibattito sul procedimento amministrativo;
 I recenti sviluppi;
 L’unitarietà della giurisdizione e la differenziazione dei riti.

Parte II – l’esperienza britannica

 I ritardi britannici nello sviluppo del diritto amministrativo;
 Il fuorviamento di fine Ottocento;
 Le prime riforme amministrative;
 La progressiva formazione di una giustizia amministrativa britannica;
 La procedura di judicial review;
 I nuovi poteri e la legittimazione ad agire;
 L’ambito della natural justice;
 La riforma degli Administrative Tribunals;
 La disciplina dei diritti fondamentali come diritto superiore;
 Le odierne caratteristiche del diritto amministrativo britannico;
 Il costituzionalismo di common law;
 Opportunità e limiti della comparazione in diritto amministrativo;
 Insegnamenti per il nostro diritto amministrativo?
 Per un diritto amministrativo alto.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.
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Atti politici e di Alta amministrazione

Si segnala l’articolo intitolato “Politica e Amministrazione – tra atti politici e atti di alta
amministrazione”, a cura di Vincenzo Cerulli Irelli, pubblicato sulla Rivista “Diritto Pubblico n. 1
del 2009, a pag. 101.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Politica e amministrazione nella Costituzione;
 La funzione amministrativa tra organi politici e uffici professionali;
 La direzione politica dell’amministrazione;
 Atti politici;
 Atti di alta amministrazione;
 L’alta amministrazione nella giurisprudenza;
 Assetto costituzionale e criteri di interpretazione: profilo della categoria positiva degli atti di

alta amministrazione.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Il concetto di organo nel campo internazionale

Si segnala l’articolo intitolato “Genesi e usi della nozione di organo nella dottrina internazionalista
italiana”, a cura di Francesco Salerno, pubblicato sulla “Rivista di Diritto internazionale” n. 4 del
2009, a pag. 921.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 La necessaria pulizia del concetto di organo nel campo della responsabilità internazionale;
 La formazione dello Stato moderno tra Rinascimento e Illuminismo: la giurisdizione come

corollario della sua sovranità normativa;
 La distinzione nella cultura illuministica tra l’individuo funzionario dello stato e l’individuo

cittadino;
 La derivazione pandettistica della concezione pan-organica della responsabilità

internazionale dello Stato;
 Il rinvio al diritto interno dello Stato;
 La valorizzazione della organizzazione effettiva dello Stato;
 Il c.d. organo di fatto;
 Inconciliabilità della nozione di organo di fatto con la concezione di Stato-organizzazione

rilevante nel campo della immunità dalla giurisdizione;
 Il ricorso a criteri attributivi della responsabilità internazionale al di fuori del legame

organico dello Stato.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.
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Le prospettive del Parlamento italiano secondo il Trattato di Lisbona

Nell’articolo intitolato “Il trattato di Lisbona e il nuovo ruolo costituzionale del parlamenti
nazionali: le prospettive per il parlamento italiano”, a cura di Antonio Esposito, pubblicato sulla
Rivista “Rassegna parlamentare” n. 4 del 2009, a pag. 1119, si affrontano i seguenti aspetti:

 la posizione dei parlamenti nazionali nella costituzione materiale europea;
 le nuove prerogative dei parlamenti nazionali;
 attuazione del Trattato e cooperazione interparlamentare;
 l’attuazione del Trattato di Lisbona e il nuovo ruolo del Parlamento italiano.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Conclusioni del Consiglio Europeo

L’Unione Europea ha bisogno di cambiare la strategia che deve fondarsi su una migliore
programmazione delle politiche economiche volte ad accrescere l’occupazione. La strategia
individuata è “Europa 2020” – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”
predisposta dalla Commissione, presentata al vertice dei 27 Capi di stato e di governo che si sono
riuniti il 25 e 26 marzo scorso a Bruxelles e che sarà adottata formalmente nel prossimo vertice di
giugno.
Il Consiglio europeo ha stabilito gli obiettivi da raggiungere nel prossimo decennio che sono i
seguenti:

 portare al 75% il tasso di occupazione delle donne e degli uomini di età compresa tra 20 e 64
anni, con il coinvolgimento maggiore dei giovani, dei lavoratori più anziani e di quelli poco
qualificati e una migliore integrazione dei migranti legali;

 portare al 3% del PIL i livelli d’investimento pubblico e privato per la ricerca e lo sviluppo;
 ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990; portare

al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabili e puntare ad un miglioramento
dell’efficienza energetica del 20%;

 migliorare i livelli d’istruzione, riducendo i tassi di dispersione scolastica e aumentare la
percentuale delle persone che hanno completato l’istruzione terziaria o equivalente;

 promuovere l’inclusione sociale riducendo la povertà.

Per ulteriori approfondimenti il testo di riferimento è il seguente:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/consigliouemarzo2010/

Le principali linee d’azione dell’Unione Europea per combattere la violenza contro le donne

Nell’articolo intitolato “Una strategia condivisa per combattere la violenza di genere”, a cura di
Cittalia, si affronta il problema della violenza contro le donne avvalendosi di una strategia condivisa
con un piano comune d’azione dei 27 Paesi membri. A tal proposito il Consiglio dell’Unione
europea ha approvato un documento per definire meglio gli strumenti e le principali linee di azione
da adottare. Si precisa che il documento con il quale il documento Ue ha adottato le conclusioni
proposte dalla presidenza di turno spagnola è stato proposto e dibattuto nel mese di marzo.

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/consigliouemarzo2010/
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Tra le azioni previste da applicare vi è il lancio di un servizio di assistenza gratuito in tutta l’Unione
Europea con un numero unico, in grado di fornire informazioni a sostegno delle donne vittime di
violenza. E’stato inoltre riconosciuto il ruolo fondamentale delle associazioni e delle organizzazioni
non governative nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere e sono state poste le basi
per la futura armonizzazione delle normative nazionali in tema di violenza; ed è in atto uno studio
di fattibilità richiesto dalla Commissione europea.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.cittalia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2139:una-strategia-
condivisa-per-combattere-la-violenza-di-genere&catid=3:notizie&Itemid=14

La cooperazione amministrativa

Si segnala l’articolo intitolato “La cooperazione amministrativa”, a cura di Edoardo Chiti,
pubblicato sulla Rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 3 del 2010, a pag. 241.
E’ opportuno rammentare che il Trattato di Lisbona prevede una nuova competenza dell’Unione
relativa alla cooperazione amministrativa; si tratta di una competenza di sostegno diretta a dare
piena ed effettiva attuazione al diritto europeo.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 una nuova competenza dell’Unione;
 il sostegno agli Stati membri;
 uno sviluppo in linea con l’acquis amministrativo europeo;
 fattore di rigidità o ulteriore opportunità?

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

L’esercizio del potere nell’ordinamento comunitario

“Le nuove forme di esercizio del potere e l’ordinamento comunitario”, titolo dell’articolo di
Roberto Chieppa, pubblicato sulla “Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario” n. 6 del 2009,
a pag. 1319.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 l’esercizio del potere nell’ordinamento comunitario;
 le diverse forme di esercizio del potere;
 i principi generali;
 ordinamento comunitario, potere e ricerca del consenso;
 gli accordi tra soggetti pubblici;
 gli accordi con i privati;
 la regolazione condivisa;
 gli impegni nel diritto antitrust;
 i pubblici poteri tra modelli semplificatori e liberalizzazioni;
 semplificazioni, silenzio assenso e d.i.a. nell’ordinamento comunitario e nella

giurisprudenza costituzionale;

http://www.cittalia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2139:una-strategia-condivisa-per-combattere-la-violenza-di-genere&catid=3:notizie&Itemid=14
http://www.cittalia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2139:una-strategia-condivisa-per-combattere-la-violenza-di-genere&catid=3:notizie&Itemid=14
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 la semplificazione amministrativa nella direttiva servizi e nei recenti interventi del
legislatore italiano;

 potere e tutela giurisdizionale davanti alla Corte di giustizia.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La democrazia partecipativa nell’ordinamento Europeo

Nell’articolo intitolato “La democrazia partecipativa nell’ordinamento comunitario: sviluppi attuali
e prospettive”, a cura di Domenico Siclari, dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’economia
presso l’università degli studi “la Sapienza” di Roma, si esamina il problema della democrazia
partecipativa in connessione alla cittadinanza in Europa.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 l’evoluzione delle istanze di democrazia partecipativa nell’ordinamento comunitario: cenni;
 le prospettive delle istanze di democrazia partecipativa nell’ordinamento comunitario: a) il

riconoscimento ai cittadini europei della facoltà di proporre un’iniziativa legislativa agli
organi comunitari; b) la consultazione dei soggetti interessati da parte della Commissione
europea.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.


