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Correspondence Respecting the Affairs of Italy May 02 2020
Il diritto europeo dell'istruzione Jun 02 2020
Anti-Europeanism Jan 22 2022 The book analyzes different critical attitudes towards European integration from a multidisciplinary perspective. By applying both quantitative and normative-theoretical approaches, the contributors
assess the causes and effects of the popularity of EU-critical positions and doctrines, such as souverainism, neo-nationalism and neo-populism. The book also presents country studies to compare populist movements and parties, such
as the Five Stars Movement in Italy, Syriza in Greece and UKIP in the UK. It offers insights into the historical and normative roots of the diverse anti-European standpoints, and the various political demands and agendas connected
with these views, ranging from rejections of EU institutions to demands for institutional reforms and propositions for alternative projects.
Il Parlamento Europeo per la nuova unione Jun 26 2022 Le prossime elezioni del Parlamento Europeo (Pe) si svolgono in uno scenario profondamente diverso da quello dei precedenti appuntamenti. Le ragioni sono multeplici: il
Trattato di Lisbona, se da una parte ha notevolmente accresciuto i poteri “normali” del Pe, dall’altra ha spostato l’equilibrio istituzionale verso il Consiglio europeo (Ce); ciò a discapito della Commissione che si è trovata a svolgere
una funzione sempre più burocratica e dello stesso Pe, suo controllore politico. A complicare ancora di più il quadro hanno notevolmente contribuito le modalità con cui è stata affrontata, sotto la spinta dell’emergenza, la crisi
economica. Invece di trovare all’interno del Trattato gli strumenti per ridimensionarla, il Ce ha escogitato soluzioni istituzionali al suo esterno, con il varo di due trattati internazionali, il Fiscal Compact e l’Esm, con un conse-guente
minore ruolo per il Pe. Infine il tema della “austerità senza crescita”, ha indebolito la comprensione pubblica sul valore dell’integrazione europea; di conseguenza sono nate forze euroscettiche ed antieuropee. L’azione svolta dal Pe per
affrontare questi problemi ed i suoi tentativi di rimanere in qualche modo collegato alla grande evoluzione/rivoluzione politico-istituzionale di questi ultimi anni è rimasta largamente sconosciuta; certamente non ha avuto un
significativo impatto sull’umore di un’opinione pubblica sempre più scetti-ca e convinta dell’esistenza di un profondo deficit democratico all’interno dell’Ue. Questo volume cerca di rimediare alla scarsa conoscenza del Pe e a
delineare una via di riscatto del valore politico del processo di integrazione, a partire proprio da un ruolo più centrale e strategico del futuro Parlamento. Curato da Gianni Bonvicini, che ha scritto il saggio introduttivo, nel Quaderno
IAI si succedono i capitoli di Gian Luigi Tosato, Nicoletta Pirozzi, Cesare Pinelli, Luciano Bardi e Enrico Calossi, Luigi Gianniti, Eleonora Poli e Lorenzo Vai.
Dall'idea d'Europa all'Unione europea. Il percorso scritto nei trattati di pace e nelle politiche di collaborazione Oct 19 2021
Le politiche sociali dell'Unione europea Dec 29 2019 Parte I. L'Unione Europea e la politica sociale. L'Europa sociale nei Trattati. (I trattati di Roma; L'atto Unico e la carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori; Il trattato di
Maastricht e l'accordo sulla politica sociale; Verso il trattato di Amsterdam: il libro verde, il libro bianco e le altre iniziative comunitarie; Il trattato di Amsterdam; Il trattato di Nizza: L'Agenda Sociale e la proclamazione della carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea). 2: Le istituzioni dell'Unione Europea e il loro ruolo Nella politica sociale (Le istituzioni dell'Unione Europea; La Commissione europea; Il Parlamento europeo; Il Consiglio europeo; La Corte
di Giustizia europea e il Tribunale di Prima Grado; Gli organismi consultivi; Le Agenzie specializzate). 3. Gli strumenti dell'Unione per l'attuazione delle politiche sociali (Lo strumento legislativo; Lo strumento del dialogo sociale e
della convergenza; Lo strumento finanziario: il bilancio; I fondi strutturali: il finanziamento delle politiche di coesione economica sociale) Parte II. Diversità e convergenze La diversità dei modelli (Sistemi sociali differenti; Modelli
diversi; Diversi livelli di spesa; Diverse fonti di finanziamento; Diversa struttura della spesa sociale) Problemi identici (La crescita della spesa; La questione demografica; La disoccupazione) Dall'armonizzazione alla convergenza: il
modello sociale europeo (Obiettivo e risultati) Parte III. Le politiche sociali Introduzione Le politiche familiari e l'osservatorio Demografico (I cambiamenti demografici e la bassa natalità; Il cambiamento delle caratteristiche delle
famiglie; L'evoluzione delle politiche familiari; Le politiche di conciliazione) Le politiche di parità di genere (la parità nei Trattati e nelle direttive; I programmi di azione comunitaria) Le politiche di promozione della parità e la lotta
alle discriminazioni (La competenza dell'Unione in materia di lotta alle discriminazioni; La Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e formazione; La parità di trattamento indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica e la direttiva 2000/43/CE; La discriminazione nei confronti dei disabili; La politica di non discriminazione nei confronti degli anziani) Le politiche di inclusione sociale (Dalla povertà all'esclusione sociale; Il
metodo aperto di coordinamento e i piani nazionali; Il piano nazionale di inclusione: il rapporto dell'Italia) Le politiche in materia di immigrazione a silo (Dal principio di libera circolazione delle persone alla costruzione del terzo
pilastro; Il programma di Tempere per una politica europea in materia di asilo e immigrazione; Il processo di armonizzazione e asilo; Il quadro giuridico comunitario per la lotta all'immigrazione clandestina e al traffico di esseri
umani; Il Consiglio di Bruxelles del 2004 e il programma dell'Aia) Le politiche di tutela dei minori e in favore dei giovani (L'azione comunitaria in favore dei giovani; La tutela dei minori da forme di violenza e abuso; I minori
stranieri non accompagnati; Giustizia minorile e prevenzione della criminalità minorile; La lotta contro la droga) La sanità pubblica e la tutela dei consumatori Parte IV. La progettazione sociale nell'Unione europea Introduzione La
progettazione (Il ciclo di vita del progetto; Le caratteristiche generali della progettazione; Gli aspetti amministrativi; La documentazione).
Europa. Il tempo delle scelte Nov 07 2020
Correspondence Respecting the Affairs of Italy Presented to Both Houses of Parliament by Command of Her Majesty, July 1849 Mar 31 2020
L'Europa verso il suicidio? Senza unione federale il destino degli europei è segnato Jun 22 2019
Europe's economic relations with the Islamic world, 13th-18th Mar 24 2022

Filtering Populist Claims to Fight Populism Jan 10 2021 Exploring Italy as a case study, this book investigates how populists in power manipulate categories and instruments of constitutional law.
The Treaty on European Union (TEU) Jun 14 2021 The major Commentary on the Treaty on European Union (TEU) is a European project that aims to contribute to the development of ever closer conceptual and dogmatic
standpoints with regard to the creation of a “Europeanised research on Union law”. This publication in English contains detailed explanations, article by article, on all the provisions of the TEU as well as on several Protocols and
Declarations, including the Protocols No 1, 2 and 30 and Declaration No 17, having steady regard to the application of Union law in the national legal orders and its interpretation by the Court of Justice of the EU. The authors of the
Commentary are academics from ten European states and different legal fields, some from a constitutional law background, others experts in the field of international law and EU law professionals. This should lead to more unity in
European law notwithstanding all the legitimate diversity. The different traditions of constitutional law are reflected and mentioned by name thus striving for a common framework for European constitutional law.
Human Rights in European Criminal Law Jul 24 2019 This book deals with human rights in European criminal law after the Lisbon Treaty. Doubtless the Lisbon Treaty has constituted a milestone in the development of European
criminal justice. Not only has the reform following the Treaty given binding force to the EU Charter of Fundamental Rights, but furthermore it has paved the way for unprecedented forms of supranational legislation. In this scenario,
the enforcement of individual rights in criminal matters has become a core goal of EU legislation. Alongside these developments, new interactions between national and supranational jurisprudences have emerged, which have
significantly contributed to a human rights-oriented approach to European criminal law. The book analyses the main developments of this complex phenomenon from an interdisciplinary perspective. Criminal and procedural law,
constitutional law and comparative law must thus be combined to achieve a full understanding of these developments and of their impact on national law.
Il consiglio europeo Dec 21 2021
Il nuovo Trattato europeo Sep 17 2021
Correspondence Respecting the Affairs of Italy Feb 29 2020
Il Trattato di Lisbona Aug 29 2022
Il difficile rapporto tra l’Ordinamento Italiano e quello Europeo Sep 05 2020 L’obiettivo dell’opera è quello di far conoscere le dinamiche interne al diritto dell’Unione europea e, nel contempo, si propone di esplicare quelli che sono i
meccanicismi di applicazione dello stesso all’interno dell’ordinamento italiano. Questi sono aspetti tangibili della nostra quotidianità di “cittadini europei” che, nella maggior parte dei casi, vengono messi da parte per lasciare spazio ad
aspre critiche contro l’Ue. In questo libro, il fine ultimo risulta essere quello di stressare i punti fondamentali del rapporto tra l’ordinamento sovranazionale europeo e l’ordinamento italiano.
Architetti di un'Europa del lavoro. Sei proposte per il sindacalismo europeo a trent'anni dal Trattato di Maastricht Mar 12 2021
Il sistema parlamentare euro-nazionale Jul 28 2022 I saggi organicamente ordinati nel presente volume indicano un percorso di ricerca su un tema, quello del “sistema parlamentare euro-nazionale”, che si ritiene decisivo per il buon
funzionamento e per gli equilibri futuri della democrazia europea, sottoposta negli ultimi anni a sfide di non poco momento, nelle istituzioni dell’Unione come nelle istituzioni degli Stati membri. Si intende così fornire materiali
didattici e aprire nuovi spazi alla tradizionale disciplina del Diritto parlamentare, che continua ad essere una parte essenziale e qualificante del Diritto costituzionale. Se quest’ultimo, negli Stati membri dell’Unione europea, si è ormai
trasformato, nelle sue fonti e nei suoi oggetti, per assumere un carattere “composito” (essendo in parte contenuto nei Trattati europei e in parte nelle Costituzioni degli Stati membri), lo stesso può dirsi con riferimento al Diritto
parlamentare, che è anch’esso “composito”, in quanto, appunto, euro-nazionale.
Official Journal of the European Communities Nov 19 2021
Stati membri e Unione europea Aug 05 2020 Dibattito dottrinale sul processo costituente europeo. Parlamenti nazionali nel processo di integrazione comunitaria. Coinvolgimento delle autonomie territoriali negli affari europei.
Un'idea dell'Europa Jul 04 2020
Il trattato di Maastricht Apr 24 2022
Il trattato di Lisbona Feb 20 2022
Europa Aug 17 2021
Il Fiscal Compact Feb 08 2021
Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale Dec 09 2020
Costituzione italiana contro trattati europei. Il conflitto inevitabile Sep 29 2022
La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona Oct 31 2022
Mes. L'Europa e il trattato impossibile Nov 27 2019
Il trattato che adotta una costituzione per l'Europa May 26 2022
Il Parlamento europeo Apr 12 2021 Recoge: 1. Introduzione generale: profilo politico del parlamento europeo - 2. Partie I: L'organizzazione e il funzionamento del parlamento europeo - 3. Partie II: documentazione, testi
direttamente o indireittamente rilevanti per l'attività, i poteri e il ruolo politico del parlamento europeo - 4. Partie III: Tavole sinottiche e indici analitici - 5. Appendice.
L'Europa del Mercato comune Sep 25 2019
The European Union after Lisbon Jan 28 2020 The book contains 24 contributions from European law scholars and practitioners analysing the constitutional basis of the European Union and the normative orientation of the
Common Foreign and Security Policy (CFSP) as well as the central economic and monetary provisions (TFEU) after the Reform Treaty of Lisbon. Presenting the findings of a European research team, which is composed of authors
from eight Member States, the publication underlines the aspiration of the editors to thoroughly analyse the constitutional law of the European Union currently in force.
Multicultural Europe Jul 16 2021 Is really 'Islam' to blame for many of the ills of the world, like stagnation, gender inequality, social inequality, human rights violations and ecologically unsustainable development? In this book, the
authors will present a Barro-type of cross-national development accounting framework for the weight that the variable 'Muslims per total population' has in comparison to standard world economic openness, political geography and
political history indicators for 17 key economic, political, social and environmental variables in 134 countries.This is a 'first of its kind' to develop a quantitative assessment of the 'global Lisbon process' of the convergence or
divergence of living conditions across the globe since the 1990's. The authors draw come optimistic, socio-liberal conclusions about Islam in the world system while we show, at the same time, that membership in the EU-15, by
comparative standards, has dire long-term consequences in the world economy, and globalisation does not fulfill many of its promises.
STATI UNITI D'EUROPA: AUSPICIO, INCUBO, UTOPIA? VEREINIGTE STAATEN VON EUROPA: WUNSCHBILD, ALPTRAUM, UTOPIE? May 14 2021 Das neue Buch Vereinigte Staaten von Europa: Hoffnung, Alptraum,
Utopie" ist im Villa Vigoni Editore | Verlag erschienen. Der Sammelband wird herausgegeben von Christiane Liermann Traniello (Generalsekretärin, Villa Vigoni), Matteo Scotto (Wissenschaftlicher Referent, Villa Vigoni) und Julian
Stefenelli (Justiziar, Villa Vigoni).Seit Winston Churchills berühmter Züricher Rede im Jahr 1946 hat die Idee der Vereinigten Staaten von Europa den politischen Diskurs nie wirklich verlassen. Jedoch ist man sich hierzu nie ganz
einig: mal ist es ein Modell, von dem man sich distanzieren sollte oder will, manchmal scheint es eine Vision, die man anstrebt, und andere sehen diese Vision lediglich in Ermangelung von Alternativen. Der Sammelband beschäftigt
sich genau mit diesen Visionen in drei Kapiteln: "Überlegungen zu den gegenwärtigen Staaten", "Europäische Einheit" und "Überlegungen zueiner gemeinsamen politischen Vision des heutigen Europas"
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