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L’Europa nel 2014

L’anno 2014 riveste una notevole importanza per l’Europa poiché si avvia con la presidenza greca
dell’Unione e porta un allargamento dell’eurozona con l’adozione della moneta unica da parte della
Lettonia e la completa apertura delle frontiere europee anche ai lavoratori romeni e bulgari. Inoltre
nel prossimo mese di maggio vi saranno le elezioni europee in cui verranno rinnovate tutte le
istituzioni dell’Unione, compreso il Parlamento UE. La Grecia viene ad assumere la guida UE nel
momento in cui l’Europa attraversa una fase transitoria cruciale. Le priorità cui si dovrà porre
rimedio concernono la crescita economica, la coesione sociale e la revisione delle politiche
migratorie, oltre quelle di completamento dell’Unione bancaria.

Per approfondimenti il testo di riferimento è il seguente:
http://www.politicheeuropee.it

La legge comunitaria

Nel commento intitolato “Legge di delegazione europea” e “Legge europea”: obiettivi e risultati di
una prima volta”, a cura di Luca Bartolucci, l’autrice evidenzia che dopo oltre vent’anni
dall’introduzione nell’ordinamento italiano della legge comunitaria, il legislatore ha deciso di
provvedere a sdoppiare questo strumento legislativo con la legge n. 234/ 2012. Dopo aver
ripercorso le tappe della legge comunitaria l’autrice ne esamina meriti e criticità e analizza i due
nuovi strumenti per l’adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi derivanti dalla
partecipazione dell’Italia all’Unione Europea: la legge di delegazione europea e la legge europea.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it

Diritti sociali ed uguaglianza nello spazio giuridico Europeo

Nell’articolo intitolato “Diritti sociali ed uguaglianza nello spazio giuridico Europeo”, a cura di
Tommaso Nicola Poli, dottore di ricerca in diritto pubblico e cultura presso l’università degli studi di
Bari “Aldo-Moro” in co-tutela con la Universidad de Granada, l’autore focalizza l’attenzione
sull’evoluzione di detti diritti nel contesto europeo. In particolare, malgrado la normativa europea
contempli i diritti civili congiuntamente ai diritti sociali in un unico documento, a questi ultimi è
riservata una posizione normativa diversa. Nonostante la giurisprudenza europea intervenendo
abbia tentato di non discriminare, secondo l’autore, non è riuscita finora a colmare tale disparità
fra i due tipi di diritti, per cui “i diritti sociali risultano perdenti nel bilanciamento con le libertà
economiche”.

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

I Parlamenti nazionali nell’UE

“I Parlamenti nazionali nell’Unione Europea e il principio di sussidiarietà: qualche suggestione per
la Camera dei deputati” è il titolo dello studio, a cura di Nicola Lupo, prof. ordinario di Diritto delle
assemblee elettive presso la Luiss Guido Carli di Roma, predisposto in occasione della
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rielaborazione dei contenuti di un’audizione informale svolta presso la XIV Commissione Politiche
dell’Unione Europea della Camera dei deputati il 18 dicembre 2013, nel corso della relazione
annuale 2012 della Commissione europea sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti
nazionali (COM(2013)565) e della Relazione annuale 2012 della commissione europea in materia di
sussidiarietà e proporzionalità (COM(2013)566).
In particolare l’autore affronta l’europeizzazione del parlamento italiano con la relativa prevalenza
dell’opzione minimalista, il dialogo con i Consigli-parlamenti regionali, la necessità di valorizzare la
fase programmatica. Inoltre, si sofferma anche sui rapporti tra le Commissioni Politiche dell’UE e le
altre permanenti, sull’interpretazione del principio di sussidiarietà e i poteri straordinari sulle
sessioni europee. L’autore propone che la disciplina contenuta nel regolamento della Camera
concernente questi temi vada integrata ed aggiornata a breve, al fine di completare il processo di
attuazione del Trattato di Lisbona e favorire un migliore coordinamento tra le due Camere.

Il testo dello studio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it

I Trattati Internazionali e l’assemblea Costituente

In materia si pubblicano due commenti:

Il Puzzle Costituzionale del Treaty-MaKing Power in Italia

“ Il Puzzle Costituzionale del Treaty-MaKing Power in Italia”, a cura di Silvia Sassi, ricercatore di
istituzioni di diritto pubblico presso l’università degli studi di Milano, nel quale si evidenzia che nel
disciplinare il procedimento di formazione dei Trattati internazionali, i Costituenti nel ’47 si
confrontarono su due ordini di problemi. Il primo concerneva l’individuazione degli accordi per i
quali si rendesse necessaria l’autorizzazione parlamentare prima della ratifica parlamentare; il
secondo, invece, riguardava, l’opportunità di esplicitare il divieto di stipula dei trattati segreti.
Dette problematiche evidenziano quanto la secolare disputa sulla ragione di Stato in materia di
politica estera fosse particolarmente sentita in un ordinamento ancora molto ancorato al principio
democratico. A maggior ragione, oggi, si avverte l’esigenza, di ricomporre il puzzle costituzionale
dell’esercizio del potere estero in Italia. Questa volontà di razionalizzazione assume un aspetto
rilevante soprattutto in questo periodo, in cui nel nostro Paese si parla spesso di riforme
istituzionali e costituzionali. Il commento rileva, in primo luogo, le disfunzioni che, alla luce dei
principi costituzionali, sono emerse nel processo di formazione dei trattati internazionali e, che, nel
tempo si sono potenziate, per passare poi ad analizzare le possibili soluzioni istituzionali e
costituzionali da apportare per porre rimedio a tali criticità.

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

Per un adattamento automatico dell’ordinamento interno ai Trattati Eurounitari

“Per un adattamento automatico dell’ordinamento interno ai Trattati Eurounitari”, a cura di Ruggeri
Antonio, ordinario di diritto costituzionale presso l’università di Messina, nella quale si illustra le
motivazioni di un positivo accoglimento della proposta di adattamento automatico dell’ordinamento
interno ai Trattati Eurounitari, soprattutto in considerazione della spinta che ne potrebbe derivare
per l’avanzata del processo d’integrazione europea, pur non mancando alcune criticità. Tale
proposta, infatti, intende attuare una valorizzazione del ruolo dei Parlamenti nazionali in sede di
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stesura dei trattati. In particolare, nel testo, si discute sull’adeguatezza dello strumento proposto e
soprattutto se occorre procedere alla revisione della Costituzione ovvero se sia sufficiente una
previsione in un nuovo trattato reso esecutivo con legge ordinaria, che tende a rimarcarne il
carattere “eurounitario”.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it

Fondi strutturali

Nel commento intitolato “Le politiche di coesione e la gestione dei fondi strutturali europei nella
programmazione 2014-2020”, a cura di Carlo Notarmuzi, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto
amministrativo”, n. 6 del 2014, a pag. 563, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si
evidenzia che con la deliberazione di regolamenti che disciplinano il quadro finanziario pluriennale
2014-2020 degli strumenti di investimento dell’UE termina la fase dei negoziati fra gli Stati durata
due anni e mezzo e si avvia la fase dei nuovi programmi di finanziamento sui fondi strutturali a
partire dal 1° gennaio 2014. In particolare, un regolamento generale e sei regolamenti specifici,
tre concernenti i fondi strutturali e tre relativi agli altri strumenti di investimento europeo (SIE)
determinano le funzioni, gli scopi prioritari e l’organizzazione dei fondi, le norme generali, al fine di
perseguirne gli obiettivi comuni della politica di coesione europea.
Le novità delineate dal nuovo Regolamento in tema di semplificazione delle procedure, della
maggiore attenzione ai prodotti, sono elementi che migliorano la nuova programmazione,
comunque le norme esaminate sono comuni a tutti i paesi europei e non è sufficiente una buona
base normativa per migliorare l’utilizzo dei fondi da parte dell’Italia. Solo con l’accordo di
partenariato e con la nuova progettazione che seguirà potrà concretizzarsi un efficiente settennato
per la gestione dei fondi.

Obbligazioni a carico degli Stati

Nella nota di commento intitolata “Principio di precauzione e obblighi di informazione a protezione
dei diritti umani”, a cura di Marco Pacini, pubblicata sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo”
n. 6 del 2014, a pag. 586, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che con la
sentenza del 5 dicembre 2013, ricorso n. 52806/09 la Corte europea dei diritti è tesa a dare una
risposta ad una serie di interrogativi inerenti le attività pericolose per la salute umana. Essa
costituisce rilevante interesse poichè impone agli Stati l’obbligo di adottare misure volte ad
individuare e gestire i rischi scientificamente incerti provocati dall’esercizio di attività pericolose e,
nel contempo, offre lo spunto per esaminare la qualificazione del principio di precauzione adottata
dalla medesima Corte e di valutarne le implicazioni per il diritto nazionale e ne richiede soprattutto
alle autorità pubbliche di assicurare che i soggetti esposti a tali rischi ne siano informati. La Corte
sembra appropriarsi di un nuovo paradigma dello Stato contemporaneo, che diviene Stato
protettore, informatore e formatore. A seguito di questo anche le autorità pubbliche devono non
solo più farsi carico della riparazione dei danni da eventi imprevisti derivanti dalle attività umane,
ma anche della previsione della possibilità che simili eventi si verifichino, della determinazione della
loro probabilità e cioè che il rischio si verifichi, della prevenzione e protezione delle persone.

L’Unione Europea



Nel commento intitolato “L’Europa dei pochi e l’Europa dei molti: quale possibile Unione?”, a cura
di Luciano Monti, esperto in politiche sociali, si evidenziano alcune criticità che affliggono l’UE,
dovute in parte all’attuale fase recessiva che la medesima sta attraversando che si manifestano a
livello territoriale o regionale e sul piano generazionale. Solo assumendo la piena coscienza di tali
problematiche sarà possibile proporre un nuovo modello di Europa volta concretamente al loro
superamento.
L’autore affronta nel primo capitolo l’argomento del divario territoriale e regionale, nel secondo,
invece, la genesi e l’intensità dei divari intergenerazionali per trarne degli spunti volti ad una
possibile rifondazione del progetto europeo.
Il progetto dell’UE ha sempre dimostrato una certa consapevolezza dell’esistente divario tra aree a
diverso sviluppo economico e sociale, questo fatto ha costituito la base sulla quale si è incentrata
dapprima la politica di armonizzazione ed in seguito la vera e propria politica di coesione
economica e sociale della Comunità. Quindi, si delinea la necessità di creare un nuovo progetto
dell’UE aperto al futuro, sensibile non solo alla sostenibilità ambientale volto a perseguire la lotta
alla cultura della rendita, che rappresenti la chiave per una nuova Unione, concretamente
asseribile e inclusiva.
Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2014/08/Monti_Europa-dei-
pochi1.pdf

Il Federalizing process europeo

Nel saggio intitolato “Il federalizing process europeo” a cura di Beniamino Caravita, prof. ord. di
Istituzioni di diritto pubblico presso l’università “La Sapienza” di Roma, osserva come la discussione
sull’Europa, non sia mai riuscita ad uscire da logiche settoriali di materia per approdare ad un
approccio concreto di diritto costituzionale. Infatti sono state esaminate le politiche europee
settore per settore (generali, economiche, finanziarie etc.) ne sono seguiti i delicati processi
decisionali europei, non si è riusciti ad unire insieme tutte queste analisi settoriali affrontandole da
un punto di vista globale.
Nel testo,si affrontano i seguenti argomenti: ripensare i processi europei; la storia europea come
storia comune; i valori comuni dell'Europa e le garanzie costituzionali; la dimensione europea e le
discipline sostanziali. Infine si analizzano le categorie del federalismo; i primi modelli di federalismo
moderno: l'uscita dai domini coloniali e i modelli federali nel secondo dopoguerra; il federalizing
process europeo per soffermarsi, da ultimo, sulla problematica dell’assetto istituzionale europeo.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document\editoriale&dfile=EDITORIALE_1
7092014203350.pdf&content=Il+federalizing+process+europeo+&content_auth=Beniamino+Cara
vita

Strumenti di regolazione

Nell’articolo intitolato “Prima l’uovo o la gallina? La smart regulation nelle decisioni delle istituzioni
europee”, a cura di Siriana Salvi e Francesco Sarpi , pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto
amministrativo” n. 10 del 2014, a pag. 982, reperibile sulla banca dati nuova de Agostini, si
esaminano le decisioni assunte sulla qualità della regolazione negli ultimi anni in Europa. Lo scopo
perseguito è duplice: da un lato se ne vogliono ricostruire i principali orientamenti, ponendo in
rilievo le tematiche affrontate e l’evoluzione conseguita nel tempo. Dall’altro lato, invece, si
desidera osservare in quale modo i medesimi orientamenti si sono riprodotti nelle interazioni tra le
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istituzioni che coordinano gli indirizzi e le politiche espresse dagli Stati membri (il Consiglio europeo
e il Consiglio dell’Unione europea) e la Commissione Europea che rappresenta gli interessi dell’UE.
L’analisi condotta riguarda il quinquennio 2010-2014; è un periodo di grande interesse per le
politiche di smart regulation. A tal fine sono stati analizzati i più significativi documenti sulla qualità
della regolazione. Gli autori si soffermano anche sui seguenti aspetti: gli obiettivi della ricerca e il
metodo di indagine; i programmi in tema di smart regulation dei Paesi presidenti di turno dell’UE;
le conclusioni del COMPET (documento di conclusioni che esprime un orientamento politico
uniforme dei governi dell’Unione); le conclusioni del Consiglio europeo.

Cooperazione territoriale in Europa e in Italia

Nell’articolo intitolato “Tendenze della cooperazione territoriale in Europa e in Italia alla luce del
terzo protocollo addizionale alla Convenzione di Madrid e del Regolamento (UE)”, a cura di Simon
Pietro Isaza Querini, dottorando di ricerca in diritto pubblico, comparato e internazionale presso
l’università “La Sapienza” di Roma, si rileva che il sopracitato argomento costituisce un fenomeno
in continua espansione e rappresenta il risultato della normativa prodotta in differenti ambiti
giuridici (internazionale, europeo, nazionale). Nel testo, si affronta il tema della cooperazione
territoriale in base alle recenti novità pervenute in Europa con l’entrata in vigore del terzo
protocollo addizionale alla Convenzione di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera relativo ai
Gruppi euro regionali di cooperazione (Gec) e l’adozione del Regolamento (UE) n. 1302/2013 che
modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 concernente i Gruppi europei di cooperazione
territoriale (Gect.). In particolare, vengono esaminati in primo luogo, i mezzi che le due
organizzazioni internazionali hanno predisposto per favorire la collaborazione tra gli enti territoriali,
ponendo in risalto le tendenze distintive di un fenomeno che si sviluppa in un contesto di
governance multilivello com’è quello europeo, per poi passare, alla prospettiva dell’ordinamento
italiano perseguendo le finalità introdotte dal livello internazionale e dall’Unione Europea.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=27476&dpath=document&dfile=031020141
21739.pdf&content=Tendenze+della+cooperazione+territoriale+in+Europa+e+in+Italia+-
+unione+europea+-+dottrina+-+


