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MONOGRAFIE ACQUISTATE DAL CDE
G. ARNO’, S. CANCARINI, La società europea, Milano, EGEA S.p.a., 2007.
S. DELL’ARTE, I marchi d’impresa nella Comunità Europea, Forlì, Experta S.p.a., 2005.
M. DE SALVIA, La convenzione europea dei diritti dell’uomo, Napoli, Editoriale Scientifica s.r.l.,
3° ed., 2001.
P. MOSER, K. SAWYER, Making Community Law, The legacy of advocate General Jacobs at the
European Court of Justice, Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing Limited, 2008.
L. F. PACE, European Antitrust Law, Prohibitions, Merger Control and Procedures, Cheltenham,
UK, Edward Elgar Publishing Limited, 2007.
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SPOGLIO DEI PERIODICI CONSULTABILI PRESSO IL CDE
(riviste in abbonamento)

A. BERRAMDANE, Le statut des anclaves aspagnoles de Ceuta et Melilla dans l’Union
européenne, in Revue du droit de l’Union Européenne, 2008, pp. 237-260.
L. GONZALES VAQUE’, L’arrêt « Commission/Allemagne » du 15 novembre 2007: la Cour
precise les contours des definitions de « denrées alimentaires » et de « médicaments », in
Revue du droit de l’Union Européenne, 2008, pp. 325-342.
P. K. GORECKI, The Supreme Court Judgement in the Irish League of Credit Unions Case: Setting
New Standards or Misapplying Current Case Law?, in European Competition Law Review,
2008, pp. 499-511.
C. HILSON, Rights and Principles in EU Law: A Distinction Without Foundation?, in Maastricht
Journal of European and Comparative Law, 2008, pp. 193-215.
R. KOVAR, Les actions spécifiques: état de la jurisprudence de la Cour de justice, in Europe:
actualité du droit communautaire, 2008, n. 8-9, pp. 5-10.
A. MATTERA, Les pionniers de la construction européenne, in Revue du droit de l’Union
Européenne, 2008, pp. 213-221.
P. MATTERA, Les Dossiers Européens: actualités en bref, in Revue du droit de l’Union
Européenne, 2008, pp. 343-350.
Contiene:
- Les prévisions économiques de la Commission européenne pour 2008-2009, pp. 343-344.
- Les statistiques 2007 de la Cour de Justice, pp. 344-345.
- La réforme de l’organisation commune du marché vitivinicole, pp. 346-347.
- Le modèle social européen à l’ ère de la mondialisation, pp. 347-348.
- Le Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles
communautaires sur les ententes et les abus de position dominante, pp. 348-350.
P. MENGOZZI, Le Manifeste pour une justice sociale en droit européen des contrats et la
préconisation d’un principe d’«interprétation comparative horizontale », in Revue du droit
de l’Union Européenne, 2008, pp. 261-300.
P. Y. MONJAL, Les compétences pénales communautaires et la Commission européenne: les
désaveux de la Cour de Justice, in Revue du droit de l’Union Européenne, 2008, pp. 223235.
M. NEGRINOTTI, Abuse of Regulatory Procedures in the Intellectual Property Context: The
AstraZeneca Case, in European Competition Law Review, 2008, pp. 446-459.
C. OROS, Economic policy Coordination and Macroeconomic Stabilization in a Heterogeneous
Monetary Union, in The European Union Review, 2008, n. 1, pp. 77-97.
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S. PRIMAVERA, The European Postal Sector and the Evolving Trends of the Major Postal
Operators, in The European Union Review, 2008, n. 1, pp. 39-74.
V. QUITAZ, Restrictive Covenants in Land Transactions Functioning as Strategic Devices to
Abuse Competition in the Grocery Market: Part II, in European Competition Law Review,
2008, pp. 460-470.
D. ROCA, Ėtude comparative des droits communautaire et de l’OMC en matière de subventions,
in Revue du droit de l’Union Européenne, 2008, pp. 301-323.
B. J. RODGER, Article 234 and Competition Law: A Comparative Analysis, in Maastricht Journal
of European and Comparative Law, 2008, pp. 149-191.
J. M. SMITS, The Draft-Common Frame of Reference for a European Private Law: Fit for
Purpose?, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2008, pp. 145-148.
F. M. SALERNO, Neutral Networks: The Paradox of Unbundling in the European Regulation of
Energy and Telecommunications, in European Competition Law Review, 2008, pp. 471-479.
A. SCHWAB, C. STEINLE, Pitfalls of the European Competition Network-Why Better Protection
of Leniency Applicants and Legal Regulation of Case Allocation is Needed, in European
Competition Law Review, 2008, pp. 523-531.
K. SEIFERT, The Single Complex and Continuous Infringement-“Effet” Utilitarism?, in European
Competition Law Review, 2008, pp. 546-556.
D. SIMON (sous la directions de), Le traité de Lisbonne : oui, non, mais à quoi ?, in Europe.
Actualité du droit communautaire, 2008, n. 7, pp. 24-70.
Contiene:
- J. P. JOUYET, (entretien avec), Ce traité est le plus démocratique et le plus social, pp. 2527.
- A. RIGAUX, L’écriture du Traité : le discours de la méthode, pp. 27-31.
- D. SIMON, Les fondations : l’Europe modeste ?, pp. 32-37.
- F. KAUFF-GAZIN, Les droits fondamentaux dans le traité de Lisbonne : un bilan
contrasté, pp. 37-42.
- V. MICHEL, Les compétences : les mots et les choses, pp. 43-46.
- J. L. SAURON, Les institutions : la victoire de la complexité ?, pp. 47-50.
- V. CONSTANTINESCO, Le processus de décision : vers une nouvelle gouvernance ?, pp.
51-54.
- J. ROUX, Les actes : un désordre ordonné ?, pp. 54-57.
- H. LABAYLE, L’espace de liberté, sécurité et justice : la nouvelle frontière ?, pp. 58-61.
- P. MADDALON, L’action extérieure de l’Union européenne, pp. 61-65.
- O. DUBOS, L’après-Lisbonne, pp. 65-69.
- J. LASSALLE, Bibliographie indicative sur le traité de Lisbonne, pp. 70.
A. SUOMINEN, The Past, Present and the Future of Eurojust, in Maastricht Journal of European
and Comparative Law, 2008, pp. 217-234.
P. VAN ACKERE, L’Europe ne se fera pas sans la défense, in The European Union Review, 2008,
n. 1, pp. 11-35.
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H. VON ROSENBERG, No Ace to Win the Trick-the Proposed ACER and its Influence on EC
Competition Law, in European Competition Law Review, 2008, pp. 512-522.
R. K. WAGNER, J. FIGUS-DIAZ [et al.], La jurisprudence de la Cour de Justice et du Tribunal de
première instance, in Revue du droit de l’Union Européenne, 2008, pp. 351-378.
Contiene :
- Aides d’État. Arrêt «Centre d’exportation du livre français (CELF)», pp. 351-358.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 12 febbraio 2008, causa C- 199/06.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0199:IT:HTML

- Droit de la concurrence. Arrêt «Doulamis», pp. 359-365.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 13 marzo 2008, causa C-446/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0446:IT:HTML

- Droit de la concurrence. Arrêt «Commission c. Espagne», pp. 366-370.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo 2008, causa C-196/07.
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=466155:cs&lang=it&list=466155:cs,&pos=1&page=1&nbl
=1&pgs=10&hwords=

- Politique sociale. Arrêt «Mayr», pp. 370-375.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 26 febbraio 2008, causa C-506/06.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0506:IT:HTML

- Droit de la propriété intellectuelle, pp. 375-378.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2008, causa C-275/06.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0275:IT:HTML

T. WECK, A. SCHEIDTMANN, Non-horizontal Mergers in the Common Market: Assesment under
the Commission’s Guidelines and Beyond, in European Competition Law Review, 2008, pp.
480-489.
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SPOGLIO DEI PERIODICI
CONSULTABILI PRESSO LA BIBLIOTECA ZANOTTO
(articoli e note a sentenza)

T. ACKERMANN & C., Editorial comments: Direct democracy and the European Union…is that a
threat or a promise?, in Common market law review, 2008, pp. 929-940.
G. ANAGNOSTARAS, The incomplete state of Community harmonisation in the provision of
interim protection by the national courts, in European law review, 2008, pp. 586-897.
H. ANDERSSON, E. LEGNERFALT, Dawn Raids in Sector Inquiries-Fishing Expeditions in
Disguise?, in European Competition Law Review, 2008, pp. 439-445.
C. ATTARDI, Condono IVA e diritto comunitario, in Il fisco, 2008, pp. 6152-6158.
E. M. APPIANO, Il nuovo regolamento CE sulle bevande “spiritose”, in Contratto e impresa /
Europa, 2008, n. 1, pp. 444-463.
C. ARANGUENA FANEGO, Proposta di decisione quadro su determinati diritti processuali nei
procedimenti penali nel territorio dell’Unione Europea, in Cassazione penale, 2008, pp.
3042-3059.
G. BALOCCO (commento di), La Corte CE censura il criterio di valutazione dell’anomalia nelle
offerte sotto soglia, in Urbanistica e appalti, 2008, pp. 1127-1131.
K. BANKS, The application of the fundamental freedoms to Member State tex measures: Guarding
against protectionism or second-guessing national policy choices?, in European law review,
2008, pp. 482-506.
E. BARBIER de la SERRE and A.-L. SIBONY, Expert evidence before the EC courts, in Common
market law review, 2008, pp. 941-985.
A. BARTOLINI, S. FANTINI, La nuova direttiva ricorsi, in Urbanistica e appalti, 2008, pp. 10931108.
S. BASTIANON, L’integrazione dei mercati finanziari in Europa: la MiFID e la recente normativa
italiana di recepimento (The integration of financial markets in Europe: the MiFID and the
recent Italian Transposing legislation, in Il diritto dell’Unione Europea, 2008, pp. 255-279.
P. BERLIOZ, La notion de forniture de services au sens de l’article 5-1 b) du règlement «Bruxelles
I», in Journal du droit international, 2008, pp. 675-717.
D. BEVILACQUA (commento di), L’esercizio privato di funzioni amministrative comunitarie, in
Giornale di diritto amministrativo, 2008, pp. 732-740.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 29 novembre 2007, causa C-393/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0393:IT:HTML

E. BIGI (a cura di), Osservatorio Comunitario, in Le società, 2008, pp. 1043-1045.
Contiene:
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- La Commissione pubblica una raccomandazione relativa alla limitazione della
responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile, pp.
1043-1044.
Commento alla raccomandazione 2008/473/CE del 5 giugno 2008.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:162:0039:0040:IT:PDF

- Pubblicata una Raccomandazione sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e
delle imprese di revisione contabile che effettuano una revisione legale dei conti degli enti
di interesse pubblico, pp. 1045-1046.
Raccomandazione2008/362/CE del 6 maggio 2008.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:120:0020:0024:IT:PDF

E. BIGI (a cura di), Osservatorio Comunitario, in Le società, 2008, pp. 909-914.
Contiene:
- La Corte riconosce l’interesse legittimo degli Stati membri di prevenire comportamenti atti
a mettere in discussione il diritto di esercitare le competenze fiscali loro spettanti e di
garantire un’equilibrata ripartizione del potere, pp. 909-911.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 15 maggio 2008, causa C-414/06.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0414:IT:HTML

- La Corte UE si pronuncia sul regime IVA del soggetto passivo unico in caso di società
madri e figlie, come disciplinato dal diritto italiano, pp. 911-914.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 22 maggio 2008, causa C-162/07.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0162:IT:HTML

E. BIGI (a cura di), Osservatorio comunitario, in Le società, 2008, pp. 1163-1167.
Contiene:
- La Commissione adotta un atto programmatico per le piccole e medie imprese: principi
politici e proposte legislative per aiutare la crescita ed innovazione delle PMI in Europa,
pp. 1163-1167.
Commento alla Comunicazione della Commissione COM (2008) 394 def. del 25 agosto 2008.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0394:IT:HTML

M. BIGNAMI, L’interpretazione del giudice comune nella «morsa» delle corti sovranazionali, in
Giurisprudenza costituzionale, 2008, n. 1, pp. 595-620.
S. BISCIONI, La legge regolatrice delle promesse unilaterali: il sistema il sistema italiano di
diritto internazionale privato e la convenzione di Roma del 1980 (The law governing
unilateral undertakings: the Italian system of private International law and the 1980 Rome
convention), in Rivista di diritto internazionale privato a processuale, 2008, pp. 713-730.
J. B. BLAISE, L.IDIOT, Concurrence. Articles 81 et 82 CE (1 juillet 2006 - 31 décembre 2007), in
Revue trimestrielle de droit européen, 2008, pp. 313-403.
M. BONA, Causalità civile: il decalogo della Cassazione a due “dimensioni di analisi”, in Il corriere
giuridico, 2008, n. 1, pp. 42-65.

M. BONINI BARALDI, La pensione di reversibilità al convivente dello stesso sesso: prima
applicazione della direttiva 2000/78/CE in materia di discriminazione basata
sull’orientamento sessuale, in Famiglia e diritto, 2008, pp. 660-668.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’1 aprile 2008, causa C-267/04.

F. BRIGHENTI, La Corte di Giustizia europea boccia il condono IVA, ma i contribuenti stiano
tranquilli, in Bollettino tributario, 2008, pp. 1389-1390.
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Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 17 luglio 2008, causa C-132/06.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0132:IT:HTML

R. BRIZZI, Francia, sei mesi per l’Europa, in Il mulino, 2008, pp. 708-719.
O. BROUWER (with annotation by), Case C-503/03, Commission v. Spain, in Common market law
review, 2008, pp. 1251-1267.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0503:IT:HTML

O. BROUWER, J. GOYDER, D. MES, Developments in EC competition law in 2007: an overview,
in Common market law review, 2008, pp. 1167-1205.
S. CANNALIRE (a cura di), Osservatorio Comunitario, in I Contratti, 2008, pp. 853-855.
Contiene:
- Giunge al traguardo la direttiva europea sulla mediazione, pp. 853-855.
Commento alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/52/CE del 21
maggio 2008.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:IT:PDF

S. CANNALIRE (a cura di), Osservatorio comunitario, in I Contratti, 2008, pp. 739-742.
Contiene:
- Adottata la nuova direttiva CE sui contratti di credito ai consumatori, pp.739-742.
Commento alla direttiva 2008/48/Ce.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:133:0066:01:IT:HTML

R. CALVO, Il precedente extrastatuale tra fonti comunitarie e unitarietà del sistema giuridico:
spunti per un dibattito, in Contratto e impresa / Europa, 2008, n. 1, pp. 1-3.
G. CAPILLI, La direttiva sulla vendita dei beni di consumo al vaglio della Corte di Giustizia, in I
Contratti, 2008, pp. 734-738.
I. CAPPELLI, Procreazione in vitro e tutela contro il licenziamento, in D&L Rivista critica di
diritto del lavoro, 2008, pp. 486-502.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 26 febbraio 2008, causa C-506/06.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0506:IT:HTML

M. CARDUCCI, Teorie costituzionali per la Turchia in Europa, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, 2008, pp. 546-557.
P. CAVALIERE, La Corte di Giustizia dà ragione a Europa 7: tra concorrenza e pluralismo, un
nuovo slancio per il mercato televisivo italiano?, in Diritto pubblico comparato ed europeo,
2008, pp. 921-927.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 31 gennaio 2008, causa C-380/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0380:IT:HTML

B. CASSANDRO, La protezione “globalizzata” dei circuiti integrati: dal Semiconductor Chips
Protection Act 1984 ai GATT trips, in Contratto e impresa / Europa, 2008, n. 1, pp. 266308.
M. CASTELLANETA (commento di), L’atto è possibile se lo Stato di esecuzione si è espresso
contro il ritorno del bambino, in Guida al diritto, 2008, n. 31, pp. 121-122.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’11 luglio 2008, causa C-195/08.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0195:IT:HTML

M. CASTELLANETA, Per l’espulsione non basta la sola condanna, in Diritto Comunitario e
Internazionale, 2008, n. 4, pp. 15.
P. CERBO (commento di), Corte Costituzionale e nozione di rifiuto: vecchie e nuove questioni tra
diritto interno e diritto comunitario, Corte Costituzionale, 14 marzo 2008, n. 62, in
Urbanistica e appalti, 2008, pp. 947-956.
G. CERIANI, B. FRAZZA, Alcune considerazioni sulla posizione del Parlamento Europeo con
riguardo ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, in Rivista Italiana di Ragioneria e di
Economia Aziendale, 2008, pp. 434-448.
M. A. CERRIZZA, Fondi Life+, le linee guida per i progetti, in Guida agli enti locali, 2008, n. 37,
pp. 103-106.
D. CHALMERS, P. KOUTRAKOS, Justifyng institutional accomodation, in European law review,
2008, pp.455-456.
O. O. CHEREDNYCHENKO, C. E. C. JANSEN, Principles of European Law on financial Service
Contracts?, in European review of private law, 2008, pp. 443-468.
E. CHITI, L. SEGNI, Osservatorio della Corte di Giustizia e del Tribunale delle Comunità
europee, in Giornale di diritto amministrativo, 2008, pp. 897-898.
Contiene:
- Principio di non discriminazione, p. 897.
Nota alla sentenza della Corte di Giustizia del 5 giugno 2008, causa C-164/07.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0164:IT:HTML

- Ricorso in annullamento, p.897.
Nota a sentenza del Tribunale di primo grado Ce del 5 giugno 2008, causa T-141/05.
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=472129:cs&lang=it&list=472129:cs,458677:cs,&pos=1&page
=1&nbl=2&pgs=10&hwords=

E. CHITI, L. SEGNI, Osservatorio della Corte di Giustizia e del Tribunale delle Comunità
europee, in Giornale di diritto amministrativo, 2008, pp. 774-775.
Contiene:
- Appalti pubblici, pp. 774.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’8 aprile 2008, Causa C-337/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0337:IT:HTML

- Procedure decisionali, pp.774-775.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 6 maggio 2008, causa C-133/06.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0133:IT:HTML

- Politica estera e di sicurezza comune, pp. 775.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 20 maggio 2008, causa C-91/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0091:IT:HTML

E. CHITI, L. SEGNI, Osservatorio della Corte di Giustizia e del Tribunale delle Comunità
europee, in Giornale di diritto amministrativo, 2008, pp. 995-996.
Contiene:
- Accesso ai documenti, pp. 995.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’ 1 luglio 2008, cause riunite C-39/05 e C-52/05.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0039:IT:HTML

- Circolazione delle persone, pp. 995-996.
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Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 10 luglio 2008, causa C-33/07.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0033:IT:HTML

- Procedimento pregiudiziale d’urgenza, pp. 996.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell’ 11 luglio 2008, causa C-195/08.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0195:IT:HTML

E. CHITI, L. SEGNI, Osservatorio della Corte di Giustizia e del Tribunale delle Comunità
europee, in Giornale di diritto amministrativo, 2008, pp. 671-672.
Contiene:
- Ricorso in annullamento, pp. 671.
Nota a sentenza del Tribunale di primo grado del 17 aprile 2008, causa T-260/04.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004A0260:IT:HTML

- Tutela dei consumatori, pp. 671.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 17 aprile 2008, causa C-404/06.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0404:IT:HTML

- Ambiente, pp. 671-672.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 10 aprile 2008, causa C-442/06.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0442:IT:HTML

M. CONDINANZI, C. AMALFITANO, La libera circolazione della “coppia” nel diritto
comunitario, in Il diritto dell’Unione Europea, 2008, pp. 399-432.
C. CONTESSA (commento di), La Corta di Giustizia tra indicazioni (tardive) sulla legge Merloni
e spunti (tempestivi) sul Codice dei contratti, in Urbanistica e appalti, 2008, pp. 815-823.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 21 febbraio 2008, causa C-412/04.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0412:IT:HTML

R. CONTI, R. FOGLIA (a cura di), Osservatorio della Corte di Giustizia CE, in Il corriere
giuridico, 2008, pp. 1166-1171.
Contiene:
- Libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione, pp. 1166-1168,.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 10 luglio 2008, causa C-33/07.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0033:IT:HTML

- Esclusione a motivo della cittadinanza dal beneficio di un indennizzo volto a risarcire il
danno causato da un reato, pp. 1168.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 5 luglio 2008, causa C-164/07.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0164:IT:HTML

- Lettori di lingua straniera e discriminazioni in base alla cittadinanza, pp. 1168-1169.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 15 maggio 2008, causa C-276/07.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0276:IT:HTML

- Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, pp. 1170-1171.
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 3 aprile 2008, causa C-346/06.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0346:IT:HTML

J. CORKIN, Science, legitimacy and the law: Regulating risk regulation judiciously in the
European Community, in European law review, 2008, pp. 359-384.
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Identità europea e cittadinanza dell'Unione
Verona, 7 novembre 20081

Intervento di Paolo Ponzano
Consigliere principale della Commissione europea

I.

Identità europea e Trattato di Lisbona

1. Fin dall'inizio, la costruzione europea è alla ricerca della sua identità. Inizialmente, essa fu
cercata nella ricerca della pace perpetua fra i popoli europei ("mai più la guerra fra noi"), poi
nella difesa di un modello europeo di società come terza via rispetto al liberismo eccessivo
americano ed al collettivismo del blocco comunista (vedi in particolare le opere di Denis de
Rougemont). Ci si può chiedere se queste identità bastino agli occhi delle nuove generazioni.
Il dibattito sulle radici dell'Europa non ha prodotto un nuovo consenso sull'identità europea. C'è
chi vede un'Europa circoscritta ai paesi che hanno in comune il pensiero greco, il diritto romano
e la fede cristiana e chi ritiene che questa triplice eredità non basta a definire l'identità europea,
poiché da un lato nessuna di queste tre eredità è esclusiva dell'Europa, dall'altro l'Europa si è
costruita sull'apertura ad altre culture (vedi il libro di Marc Crépon: Altérités de l'Europe).
Semplificando ci sono, per l'essenziale, due teorie che si affrontano sul tema dell'identità
europea. La prima è quella che fa riferimento al patriottismo costituzionale elaborato da Jürgen
Habermas. Secondo il filosofo tedesco, bisogna ricondurre il principio democratico nazionale al
livello sopranazionale, costruendo uno Stato federale europeo a partire da una nuova identità
europea. Questa identità europea non riposa essenzialmente su una cultura ereditata e
condivisa, ma su valori giuridici comuni. Tale identità è quindi "costruita" ex novo e non è
un'eredità del passato. Si tratta di principi politici adottati in comune che fondano l'identità
europea e non un passato condiviso.

La seconda teoria è quella del nazionalismo

repubblicano secondo cui dei principi universali sono insufficienti per fondare un ordine politico
stabile, il quale non può essere fondato che partendo da una cultura condivisa, ereditata.
Quindi un'identità politica non potrebbe trascendere la sua cultura originaria: anche se la
1

Versione provvisoria in attesa di una pubblicazione della relazione all'interno degli atti del convegno
«Identità europea e cittandinanza dell’Unione» (Verona, 7 novembre 2008) organizzato dalla cattedra di
Diritto dell’Unione europea della Facoltà di Giusrisprudenza e dal CDE del’Unversità di Verona in
collaborazione con il Movimento federalista europea .
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democrazia riposa su principi universali, la nazione ereditata - per esempio come comunità
linguistica o etnica - resta per i nazional-repubblicani il luogo dove può concretizzarsi una forma
limitata di universale (occorrerebbe dunque una capacità di identificazione reciproca dei
cittadini in una comunità preesistente che non si può inventare per definizione). Questa teoria
sottolinea l'assenza del famoso demos europeo2.

Habermas risponde a questa teoria

affermando che il demos segue e non precede necessariamente una nuova comunità o una
nuova forma di democrazia sopranazionale3. Si tratta di promuovere volontaristicamente una
cultura politica condivisa - e non comune - sulla base dell'apertura reciproca delle culture
nazionali (una specie di mutuo riconoscimento nel filo diretto del pensiero kantiano)4.
2. Per questo, la via più promettente per creare un'identità europea sembra quella di riferirsi ai
valori presenti già nell'articolo 6 del Trattato di Maastricht e ripresi nell'articolo 2 del Trattato di
Lisbona (l'Unione è fondata sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, …).
Alcuni potrebbero osservare che i valori dell'Unione europea, ripresi nel Trattato costituzionale
e poi nel Trattato di Lisbona, sono comuni al mondo occidentale. Se questo è vero per i diritti
civili e politici, non lo è necessariamente per i diritti economici e sociali aggiunti dalla
Convenzione del 1999/2000 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 (vedi per
esempio i diritti sociali contenuti nella Carta dei diritti fondamentali e ripresi dalla Carta sociale
europea e dalle direttive comunitarie, oppure il diritto alle cure sanitarie, all'integrità della
persona umana, al divieto della clonazione riproduttiva, ecc…). Questi diritti testimoniano della
singolarità dell'Unione europea rispetto al liberalismo tradizionale e possono confermare
l'esistenza di un "modello europeo di società"

5 6

. Pochi mesi dopo la caduta della cortina di

ferro, lo scrittore Joseph Rovan, uno dei principali testimoni della riconciliazione francotedesca, scriveva: "L'Europa ha degli interessi, ma essa rappresenta prima di tutto una morale,
quella della democrazia e dei diritti dell'uomo. Abbiamo imparato negli anni della tirannia
totalitaria (o avremmo dovuto imparare) che la nostra forza consiste nel far coincidere i nostri
interessi e la nostra morale.[…] L'Europa non ha ambizioni territoriali e non vuole dominare
nessuno. Essa può diventare, nel mondo di domani, la garante dei diritti della persona umana,
2

Non c'è democrazia senza demos secondo Josef Isensee, un costituzionalista tedesco. Questo argomento ha fatto
presa anche sulla Corte costituzionale tedesca nella celebre sentenza sul Trattato di Maastricht.

3

Si ricordi la celebre frase di Massimo d'Azeglio: "abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani".

4

Questa posizione è condivisa da Ullrich Preuss quando scrive "Né i sentimenti "pre-politici" di una comunità – come
l'etnia, la lingua o la razza – né le istituzioni rappresentative sono di per sé in grado di creare un'entità politica, che si
tratti di uno Stato-nazione, uno Stato multinazionale o un'entità sopranazionale. L'essenziale è un processo
dinamico nel quale si forma la volontà di creare un'entità politica, volontà sorretta da Istituzioni che, a loro volta,
simbolizzano e alimentano l'idea di tale entità politica" (vedi "Problems of a concept of European Citizenship" in
European Law Journal, 1995, pagine 277-278).

5

Guy Brabant si chiese se la Carta dei diritti fondamentali non dovesse essere considerata come l'anima dell'Europa.

6

Abbiamo appreso nella campagna elettorale americana che 47 milioni di americani sono sprovvisti di copertura
sanitaria e che 65 milioni ne hanno una insufficiente.
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la promotrice dello Stato di diritto, la protettrice dei processi di democratizzazione nel mondo (io
aggiungerei: "senza interventi armati" - NdR). E una missione che ci costerà cara, ma è anche
la sola che ci permetterà di restare noi stessi".
3. Elementi dell'identità europea ripresi nel Trattato di Lisbona
3.1. I valori dell'Unione ripresi nell'articolo 2 del Trattato di Lisbona malgrado la soppressione
del carattere costituzionale del Trattato.

La menzione di tali valori non è puramente

dichiarativa, poiché il rispetto o meno di tali valori condizionerebbe sia le eventuali
sanzioni per gli Stati membri che li violassero (vedi il caso austriaco), sia l'adesione di
paesi terzi che non li riconoscessero come tali (vedi il caso turco).
3.2. Il rinvio dell'articolo 6 alla Carta dei diritti fondamentali che, sia pure non inserita nel testo
del Trattato, avrà lo stesso valore giuridico dei Trattati e quindi forza giuridica obbligatoria
(anche nel Regno Unito e in Polonia malgrado il Protocollo che sembra voler accordare
una deroga a questi paesi). In realtà, il Protocollo impedirebbe ai cittadini britannici e
polacchi di far valere la Carta presso i tribunali, ma non li esonera dalla sua applicazione.
3.3. L'Unione ha la duplica natura di Unione di Stati e di cittadini. Anche se tale riferimento
non esiste più in conseguenza della soppressione dell'articolo 1 del Trattato
costituzionale, il Trattato di Lisbona contiene negli articoli 4 e 9 della versione consolidata
il doppio principio dell'uguaglianza degli Stati membri e dei cittadini.

Questa duplice

natura dell'Unione spiega anche la scelta della doppia maggioranza (Stati e popolazione)
per permettere il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Il principio della
doppia maggioranza potrebbe corrispondere - almeno giuridicamente - al principio
federale (vedi Costituzione americana) di un organo legislativo basato sugli Stati (=
Senato americano) e sui cittadini (maggioranza della popolazione) se il Trattato non
avesse mantenuto anche la rappresentanza degressivamente proporzionale della
popolazione in seno al Parlamento europeo. In questo contesto, va valutata anche la
composizione della Commissione europea, che rispetta il principio dell'uguaglianza tra gli
Stati membri.

Contrariamente all'opinione di alcuni commentatori, non ritengo che la

rappresentanza degressivamente proporzionale in seno al Parlamento europeo contrasti
con il principio dell'uguaglianza dei cittadini stipulato nell'articolo 9.

In effetti, se la

rappresentanza parlamentare fosse integralmente proporzionale, alcuni Stati membri
sarebbero praticamente privati del loro diritto a partecipare ai lavori del Parlamento
europeo e l'Unione europea risulterebbe più vicina ad uno Stato unitario che ad un'entità
federale.
3.4. La cittadinanza europea (vedi la parte II del presente intervento)
3.5. I servizi di interesse economico generale (SIEG)

25

I servizi di interesse economico generale sono quei servizi la cui fornitura, che sia o meno
retribuita, è ritenuta di interesse generale dalle autorità pubbliche e, come tali, soggetti
agli obblighi previsti dalla legge per i servizi pubblici (servizi postali, di trasporti, di
telecomunicazioni, ecc...). Il Trattato di Roma individuava già nei SIEG uno dei valori
comuni in seno alla Comunità europea e ne riconosceva il contributo alla coesione
economica e sociale (in quanto servizi di qualità accessibili a tutti proprio perché
contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di solidarietà e di parità di trattamento). Il
diritto europeo garantisce a tutti i cittadini, per i SIEG, il servizio universale (che permette
di ricevere una lettera e di disporre di un telefono nel più sperduto paesino di montagna).
Per questo, il riconoscimento dell'accesso ai SIEG – ripreso nell'articolo 36 della Carta dei
diritti fondamentali – fa parte dell'identità europea.
3.6. La democrazia partecipativa accanto alla rappresentativa (art. 24 TUE)
Il Trattato di Lisbona introduce la facoltà, per un milione di cittadini dell'Unione, che siano
originari di un numero significativo di Stati membri, d'invitare la Commissione europea a
presentare una proposta appropriata in una materia giudicata necessaria ai fini
dell'attuazione del Trattato. Questo elemento di democrazia diretta o partecipativa, che il
trattato include nei principi democratici dell'Unione, è un'innovazione importante nel
sistema istituzionale dell'Unione.

Da un lato, esso introduce un diritto di iniziativa

legislativa popolare che, almeno al livello nazionale, esiste solo in dodici Stati sui
ventisette che compongono l'Unione. Dall'altro, esso introduce un principio di democrazia
rappresentativa in un sistema istituzionale caratterizzato da un quasi monopolio del diritto
di iniziativa della Commissione e da una parlamentarizzazione crescente del sistema di
decisione legislativa. Questo diritto di iniziativa popolare potrebbe diventare un elemento
importante di rafforzamento della democrazia europea nella misura in cui le
organizzazioni rappresentative della società civile (sindacati, organizzazioni per la
protezione dei comunitari o dell'ambiente) metteranno in opera meccanismi appropriati
per raccogliere le firme e per suscitare dibattiti transnazionali europei.

Tali iniziative

potrebbero contribuire fortemente alla nascita di uno spazio pubblico europeo, esso
stesso elemento indispensabile per la creazione di un futuro demos europeo.
II. Trattato di Lisbona e cittadinanza europea
1. I Trattati fondatori non facevano menzione della cittadinanza europea. Tale elemento è stato
introdotto nel Trattato di Maastricht in seguito ad un'iniziativa del governo spagnolo.

La

cittadinanza dell'Unione non è costitutiva, ma derivata del possesso della cittadinanza
nazionale e, quindi, accessoria a quest'ultima.
automaticamente quella dell'Unione.

Chi perde la cittadinanza nazionale perde

Inoltre, la cittadinanza europea si concretizza, per

l'essenziale, in alcuni diritti politici (diritto di voto attivo e passivo, diritto di petizione, diritto di
adire il mediatore europeo e di indirizzarsi alle Istituzioni nella propria lingua), nel diritto di
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circolare e soggiornare liberamente sul territorio dell'Unione e nel diritto alla protezione
diplomatica e consolare in uno Stato estero.
2. Pochi e non sostanziali sono i cambiamenti introdotti dal Trattato di Lisbona alle disposizioni
dei trattati in vigore riguardanti la cittadinanza europea (vedi punto 5). Probabilmente, il fatto
che il Trattato di Lisbona sia quasi identico al Trattato costituzionale del 29 ottobre 2004,
all'eccezione di alcune innovazioni giudicate di natura costituzionale (soppressione del nome
di Costituzione, dei simboli dell'Unione, del primato del diritto europeo, della denominazione di
"Ministro" degli Esteri e delle "leggi" europee, nonché il rinvio ad un testo separato per la Carta
dei diritti fondamentali), ha contribuito a non apportare ulteriori modifiche alle disposizioni sulla
cittadinanza europea. Al contrario, l'appello alla volontà dei cittadini contenuto nell'articolo I-1
del Trattato costituzionale non figura più nell'articolo 1 del nuovo Trattato dell'Unione europea7.
Per il resto, il Trattato di Lisbona riprende le innovazioni del Trattato costituzionale sia per
quanto riguarda lo status del Parlamento europeo come organo rappresentativo dei cittadini,
sia per quanto riguarda la democrazia partecipativa.
3. La volontà dei cittadini
L'articolo I-1 del Trattato costituzionale faceva riferimento alla "volontà dei cittadini e degli Stati
europei di costruire un futuro comune".

Tale disposizione rifletteva in parte il principio

"hamiltoniano" della Costituzione americana di un costitutivo auto-governo dei cittadini ("We,
the people…). Non è sorprendente che tale concetto sia stato soppresso insieme alle altre
disposizioni considerate come di natura (o di profumo!) costituzionale (vedi sopra). In effetti, il
Trattato di Lisbona, sia per come è stato negoziato, sia per come sarà ratificato (26
approvazioni parlamentari ed un solo referendum) riflette chiaramente la volontà dei governi
nazionali e non necessariamente quella dei cittadini. Gli Stati membri sono quindi ristabiliti
nella loro funzione di "padroni dei Trattati".

Questa restaurazione potrebbe influenzare

l'interpretazione delle disposizioni del Trattato di Lisbona relative alla cittadinanza europea.
4. La cittadinanza dell'Unione
I cambiamenti molto limitati apportati alla natura ed al campo d'applicazione della cittadinanza
europea significano che le stesse critiche già indirizzate alle disposizioni dei Trattati di
Maastricht ed Amsterdam sulla cittadinanza valgono anche per quelle del Trattato di Lisbona
(carattere accessorio del concetto di cittadinanza europea). I cambiamenti del Trattato di
Lisbona derivano da una struttura del nuovo Trattato dell'Unione europea che comprendesse
la maggior parte degli elementi della prima parte del Trattato costituzionale. Tuttavia, nelle
discussioni della CIG prima di Lisbona, non c'erano riferimenti alla nozione di cittadinanza
7

Si trova invece nell'art. 1 TUE un riferimento al modo più trasparente possibile ed il più vicino possibile ai cittadini
delle decisioni prese, principio già presente nel TC, ma che non si traduce in alcuna disposizione operativa (se si fa
eccezione del meccanismo di controllo del principio di sussidiarietà già presente nel TC).
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europea, benché ci fossero riferimenti generici ai cittadini in generale. Nella versione di luglio
2007, non c'era alcun riferimento (contrariamente all'articolo I-10 del TC) alla cittadinanza
dell'Unione, e soltanto uno al principio d'uguaglianza dei cittadini. Nella sua versione finale,
ritroviamo tale riferimento al principio d'uguaglianza dei cittadini nell'articolo 9 del Trattato
dell'Unione europea completato dalle due frasi sulla cittadinanza europea e sul suo carattere
aggiuntivo e non sostitutivo della cittadinanza nazionale. Tale articolo fu incluso grazie all'
insistenza dei rappresentanti del Parlamento europeo alla CIG. Non è molto appropriato avere
la ripetizione dello stesso testo nell'articolo 9 nel Trattato dell'Unione europea e nell'articolo 20
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che enumera poi i principali diritti dei
cittadini), ma essa era forse inevitabile dal punto di vista politico (affermare la priorità politica
della cittadinanza europea nel TUE).
5. Quali sono le principali differenze tra il Trattato di Lisbona ed i Trattati in vigore?
a) Nel Trattato di Lisbona, la cittadinanza europea è qualificata di aggiuntiva a quella
nazionale, mentre nell'attuale Trattato costituzionale europeo (art. 20), essa è qualificata di
complementare (in nessuno dei due casi essa è peraltro sostitutiva). L'intenzione degli
Stati membri sembra essere stata quella di rafforzare l'idea che la cittadinanza europea
può solo aggiungere diritti e non può detrarne rispetto alla cittadinanza nazionale. Tuttavia,
questa interpretazione non conduce ad una sostanziale differenza nel significato della
cittadinanza europea.

Del resto, la giurisprudenza della Corte di giustizia, dal caso

Martínez Sala in poi, non ha per nulla ridotto lo status della cittadinanza nazionale, salvo al
fine di minare la sua esclusività, per esempio estendendo i limiti territoriali del "welfare
State" (vedi l'articolo del Prof. Shaw: "The Treaty of Lisbon and Citizenship").
b) L'articolo 24 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea aggiunge la base giuridica
necessaria per dare effetto giuridico al diritto di iniziativa da parte di almeno un milione di
cittadini europei (vedi sopra).
c) Un nuovo paragrafo è stato aggiunto all'articolo 23 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea per dare una base giuridica all'adozione, da parte del Consiglio, di
direttive necessarie per facilitare la protezione diplomatica o consolare.
6. Conclusioni
Il Trattato di Lisbona non ha quindi introdotto modifiche significative per quanto riguarda la
cittadinanza europea. Il cambiamento più sostanziale resta quello del valore giuridicamente
obbligatorio della Carta dei diritti fondamentali. Tale atteggiamento conservatore da parte
degli Stati membri potrebbe essere stato influenzato dall'interpretazione estensiva cha la Corte
di giustizia europea ha dato di alcune disposizioni e concetti dei trattati esistenti, quali ad
esempio:
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a) L'estensione dei limiti territoriali del "welfare State" (possibilità di ottenere il rimborso delle
cure mediche da parte di cittadini residenti provvisoriamente in un altro Stato membro);
b) La natura fondamentale del diritto di circolare e soggiornare liberamente (vedi le restrizioni
apportate dalla Corte di giustizia europea all'obbligo del cittadino di disporre di risorse
proprie sufficienti);
c) L'interpretazione stessa della sovranità degli Stati in materia elettorale (vedi le sentenze
"Aruba" e "Gibilterra").
I limiti gia citati del concetto attuale di cittadinanza europea ci inducono a riflettere sulla
possibilità d'inventare un nuovo concetto di cittadinanza europea non più legata alla
cittadinanza nazionale. Dissociare la nazionalità dell'esercizio dei diritti riconosciuti al cittadino
europeo in quanto tale contribuirebbe alla creazione di quella identità europea preconizzata da
Jurgen Habermas.
In questo senso va anche il rapporto elaborato dal deputato europeo Alain Lamassoure e
destinato al Presidente Sarkozy sull'Europa dei cittadini quando l'autore chiede di aprire un
dibattito su una nuova nozione di cittadinanza europea e propone di elaborare una lista
comune dei diritti legati alla residenza e dei diritti legati alla persona.
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