Segreteria SIDI
c/o ISGI Cnr, Via dei Taurini, 19
00185 ROMA ITALIA
Tel 39 06 49937673 fax 39 06 44340025
www.sidi-isil.org

SOCIETA ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

info@sidi-isil.org

PRESENTAZIONE DEL VOLUME
(a cura dell’autore o del curatore)

Informazioni generali

Curatore: Cristina Schepisi
Titolo del volume: L’impatto del diritto dell’Unione europea sul processo
amministrativo
Casa editrice e luogo di stampa: Editoriale scientifica
Anno di pubblicazione: 2013
Pagine complessive e costo del volume: 285 pp., Euro 20

Informazioni sul volume
Il volume raccoglie i risultati della ricerca svolta dall’Università di Tor Vergata nell’ambito del
Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (2008-2012), finanziato dal MIUR, e si propone di
analizzare in che misura e con quali modalità il diritto dell’Unione europea (sia a livello
legislativo che giurisprudenziale) abbia inciso sulla disciplina che regola il processo
amministrativo nell’ordinamento italiano e sulle evoluzioni della giurisprudenza interna. E’
indubbio che l’impatto prodotto sulle regole processuali amministrative sia più tangibile
rispetto ad altri settori dell’ordinamento processuale. La direttiva ricorsi in materia di appalti e
la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di risarcimento del danno, a partire dalla
sentenza Francovich in poi, ne costituiscono forse gli esempi più evidenti, visti gli interventi
del nostro legislatore specie in materia di riparto di giurisdizione e di risarcibilità degli interessi
legittimi. Non sono tuttavia gli unici. Il processo di “erosione” è stato infatti costante nel tempo
ed ha interessato anche altri profili quali la nozione e la sorte degli atti impugnabili, la
legittimazione ad agire, la tutela cautelare, ecc.

Quello che certamente emerge è che l’incidenza che il diritto dell’Unione ha avuto (e sta
avendo) sul diritto processuale amministrativo è andata anche ben oltre la tutela delle posizioni
giuridiche di fonte europea. Talune soluzioni, imposte dal diritto dell’Unione, hanno infatti
goduto di applicazione generalizzata, a prescindere dalla fonte – interna europea – della
posizione invocata. Ed allora, ad un impatto diretto - frutto di principi e norme aventi
direttamente ad oggetto determinati aspetti del processo amministrativo ed applicabile a
situazioni riconducibili a norme sostanziali dell’Unione – è sicuramente da affiancare un
impatto indiretto, dettato dalla volontà del legislatore italiano e dall’opera della giurisprudenza
interna di estendere le novità rese necessarie dal diritto dell’Unione anche alle situazione di
origine interna, contribuendo in tal modo ad un innalzamento generale dello standard della
tutela giurisdizionale.

