


2

Diritto Europeo, ordinamento aperto e formazione

Nell’intervento intitolato “Cittadinanza dell’Unione e formazione di un dirmiglioitto e di un giurista
europeo”, a cura di Luigi Moccia, pubblicato da Astrid, l’autore affronta la nozione di diritto
europeo, con particolare attenzione al diritto europeo nella fase di costruzione indicandone i
percorsi nonché la formazione del giurista europeo evidenziandone le future prospettive.

Il testo dell’intervento è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Cittadinanza e democrazia nel contesto dell’Europa

Nel saggio intitolato “Cittadinanza e democrazia nell’Europa in crisi: quale via all’Unione politica”,
a cura di Luigi Moccia, pubblicato da Astrid, l’autore affronta l’approccio globale alla questione
della democrazia in Europa; le questioni aperte di chi governa in Europa, i quattro fondamentali
principi di governo democratico dell’Unione.

Il testo del saggio è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Partecipazione dell’Italia alla normativa Europea

In materia si pubblicano i seguenti commenti, reperibili sulla rivista “Giornale di diritto
amministrativo” n. 5 del 2013, nella banca dati Nuova de Agostini:

Il ruolo del Parlamento

“Il ruolo del Parlamento”, a cura di Guido Rivosecchi, nel quale l’autore pone l’attenzione sulle
novità introdotte dalla L. n. 234 del 2012 relativa alla partecipazione del Parlamento italiano ai
processi decisionali dell’Unione Europea e, in particolare, sugli elementi di continuità e su quelli
innovativi rispetto alla disciplina previgente. Nel testo si esaminano gli istituti di congiunzione tra
Governo e Parlamento, che perseguono l’omogeneità dell’indirizzo politico in sede europea, i
poteri diretti delle Camere nell’ambito dei processi decisionali europei e le probabili ricadute
sull’azione amministrativa.

L’attuazione della normativa europea

“L’attuazione della normativa europea”, a cura di Mario Savino, nel quale l’autore affronta la
revisione delle tecniche legislative di recepimento delle direttive. Sul piano amministrativo,
rimangono in ogni caso problemi ancora aperti, che spiegano anche le numerose infrazioni
contestate all’Italia per ragioni diverse dal recepimento delle direttive.

Il sistema di coordinamento

“Il sistema di coordinamento”, a cura di Lorenzo Saltari, nel quale l’autore si sofferma sul
coordinamento della partecipazione italiana alla formazione delle norme europee, che è
imperniato su tre livelli: il Comitato interministeriale per gli affari europei, il Dipartimento per le
politiche europee e il Comitato tecnico di valutazione degli atti dell’UE. Ne conseguono alcune
sovrapposizioni funzionali tra apparati e, a parere dell’autore, non si presta sufficiente
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considerazione al fatto che la partecipazione dell’Italia alle decisioni europee molteplici volte non
attiene solo ad atti normativi.

Il Contenzioso

“Il contenzioso”, a cura di Matteo Gnes, nel quale l’autore si sofferma sulla L. n. 234 del 2012,
che sancisce procedure di informazione, di esercizio di poteri sostitutivi e sanzionatore e, nel
contempo, disciplina la modalità per la deliberazione della proposizione del ricorso dinnanzi alla
Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In particolare, l’autore esamina la nuova disciplina di
informazione e di instaurazione dei contenziosi e la rivalsa dello Stato nei confronti delle Regioni
e degli enti pubblici.

I testi dei commenti sono consultabili presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Corte Europea e interamericana dei diritti dell’uomo

Nell’articolo intitolato “Le citazioni reciproche tra la Corte Europea e la Corte Interamericana dei
diritti dell’uomo: dall’influenza al dialogo? “, a cura di Tania Groppi, prof. ordinario di diritto
pubblico presso l’università di Siena e Anna Maria Lecis Cocco-Ortu, dottoranda in diritto pubblico
comparato presso l’università di Siena e di Aix-Marseille, vengono evidenziati i risultati di una
ricerca svolta sulle indicazioni delle due Corti, individuando le motivazioni delle loro decisioni. In
particolare sono illustrate le analogie e le differenze tra il sistema europeo e quello
interamericano di protezione dei diritti, le citazioni esplicite nel periodo 1987 – 2012 e la dialettica
tra universalismo e particolarismo di tali diritti delle Corti. Rilevato che le Corti hanno assunto
posizioni diverse a seconda del differente contesto presso il quale hanno operato: più votata
all’universalismo l’una, più attenta alla salvaguardia del pluralismo l’altra, viene evidenziato che,
con il cambiamento del contesto politico e sociale nelle quali sono inserite, saranno chiamate ad
evolversi e, nel contempo a promuovere relazioni e dialogo fra le persone. Infatti, essendo
intermediare tra l’ordinamento internazionale e gli ordinamenti nazionali, posseggono la facoltà
di trovare il corretto bilanciamento che eviti che l’armonizzazione degeneri in disorganizzazione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it
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