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“Appunti di diritto amministrativo europeo”, spiega l’Autore nell’introduzione, non Diritto
amministrativo europeo e neppure Istituzioni, Corso, Lezioni, o come altro viene di consueto denominato un testo
destinato all’Università, per richiamare le lezioni tenute e le dispense distribuite agli studenti negli anni
accademici 2003 – 2007, nell’ambito del Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione della Facoltà di
giurisprudenza della Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA), sede di Roma. Un primo approccio ad una
materia, che Salvatore Sfrecola insegna nell’Ateneo romano in un periodo ricco di significativi fermenti
riformatori che hanno ruotato intorno alla Convenzione per l’Europa e al Trattato di Lisbona, sottoscritto il 13
dicembre 2007, ormai vigente dopo le ultime ratifiche.
Il libro, come abituale negli scritti di Sfrecola, ha una ricca premessa storica. Fin dall’introduzione il
volume ripercorre i “piccoli passi” che hanno segnato, con caparbia determinazione, il cammino dell’Europa
comunitaria fino al tentativo di “costituzionalizzare” le relazioni tra gli Stati membri e l’istituzione del Ministro
degli affari esteri della UE, la semplificazione degli atti, il nuovo ruolo dei Parlamenti nazionali. “Unità nella
diversità” – ricorda Sfrecola ‐ è non solo il motto dell’Unione, ma anche la sintesi del modello europeo, in cui la
frontiera fra “interno” ed “esterno”, fra “nazionale” ed “europeo” è messa in discussione, ma non annullata e la
supremazia del diritto comunitario convive e non collide con i valori alla base delle costituzioni nazionali; e,
infine, i diritti fondamentali trovano fondamento e legittimazione nelle costituzioni nazionali, per divenire poi, in
un fenomeno di cross fertilization, valori e principi della stessa Unione, destinati a loro volta a condizionare e
modificare i valori e i principi; delle costituzioni nazionali da cui sono tratti. Basti pensare alla sussidiarietà,
trasportata dai trattati europei nella nostra Costituzione (all’art. 118), un principio che, dobbiamo ricordarlo, è
stato formulato per la prima volta all’interno della dottrina sociale della Chiesa e più precisamente all’interno del
Magistero Pontificio”.
Il volume si articola in nove capitoli arricchiti da alcune letture dovute a Giorgio De Francesco, “Una
costituzione senza radici (cristiane)”, Paola Maria Zerman, “Il principio di sussidiarietà”, Laura Lunghi “I principi
di politica sociale ed i diritti dei lavoratori europei”, che con l’Autore collaborano alle attività di cattedra.
Oltre l’Introduzione che avvicina il lettore‐studente, e non solo, alle problematiche storico giuridiche
dell’ordinamento comunitario i vari capitoli affrontano i temi dell’Europa, Storia di un’idea che rivive nei trattati
(I), La natura giuridica della CEE e dell’UE (II), le Istituzioni dell’Unione Europea (III), le fonti del diritto
comunitario (IV), le politiche pubbliche dell’Unione (V), la Pubblica Amministrazione e la sua organizzazione
(VI), gli atti ed i procedimenti amministrativi (VII), la finanza e il bilancio dell’Unione europea (VIII), le frodi
comunitarie e le responsabilità per danno alla comunità.
Il libro è dedicato agli studenti che frequentano le lezioni, in particolare ai “cittadini europei” che si
avvalgono del programma Erasmus, un nome – ricorda Sfrecola ‐ che naturalmente evoca l’Europa. Infatti,
“Erasmo da Rotterdam, più di cinquecento anni fa, studiò a Parigi, si laureò a Torino, insegnò a Cambridge e morì
a Basilea: emblema di quella cultura comune che fu sempre un collante potente tra i popoli europei”.
L’Europa politica – sottolinea l’A. ‐ è giovane. Ha poco più di cinquant’anni, nasce dai tormenti della
seconda guerra mondiale, dalla constatazione che un Continente con un paio di millenni di storia deve
necessariamente avere molti più motivi d’unione di quanti possano aver sviluppato in senso negativo le
contrapposizioni che ne hanno accompagnato la vita nel corso dei secoli, dall’indomani della caduta dell’Impero
romano. Proprio quella storia, che è eredità culturale e giuridica. Per cui, si è discusso e si discute delle radici
dell’Europa d’oggi, che s’individuano nella comune cultura greco‐romana e religiosa, con diverse accentuazioni,
secondo la sensibilità dei vari protagonisti, oggetto di serrato confronto durante i lavori della Convenzione in
sede di definizione del preambolo nel quale tradizionalmente sono richiamati i principi ispiratori dei trattati
internazionali. Dibattito non di poco conto, dacché è tradizione ben nota agli storici del diritto che gli stati, e,
quindi, le unioni di stati, vadano alla ricerca delle proprie radici storiche ad esaltare la nobiltà di uomini e di
popoli dai quali discendono o assumono di discendere.
Nell’integrazione europea un ruolo fondamentale lo ha svolto il diritto, come sempre è avvenuto nella
storia degli ordinamenti pubblici. Un ruolo essenziale, uno dei pilastri che cementano l’Unione, un elemento che
assicura solidità e continuità nella costruzione di una Europa unita. Con l’avvertenza che il diritto amministrativo
che oggi qualifichiamo europeo più di ogni altro ramo del diritto è penetrato nel nostro ordinamento
condizionandolo profondamente sicché facile è la previsione che a breve il diritto amministrativo sarà solo o

prevalentemente “europeo”, per diretta applicazione di regolamenti o direttive, quando di immediata vigenza, o
per recepimento nell’ordinamento interno.
Il testo di agevole lettura mette gli studenti di fronte alle problematiche attuali dell’integrazione
comunitaria attraverso ampi riferimenti alla giurisprudenza della Corte di giustizia ed alla dottrina più recente,
con riferimenti specifici e puntuali anche alla realtà italiana, in modo da consentire allo studente ed in genere al
lettore di fermare la propria attenzione su singoli aspetti e sull’insieme istituzionale, acquisendo una conoscenza
del Diritto amministrativo europeo che ne completi la cultura giuridica.
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