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«Lo Stato non è più l'unica cemiem del diritto am- L'opem affronta le problematiche, forse non più nuo-

ministIativo». Tmtta da uno dei saggi che costituiscono ve, ma in continua trasformazione, relative alla indivi-
i capitoli del libro, questa affermazione ne cattura il filo duazione delle regole giuridiche che devono disciplinare
conduttore, la ttama comune che unisce diversi ma- il settore informatico. Particolare attenzione è pettanto
menti ed episodi di unaricca ed articolata riflessione sul d~ica~:ù mppo~ ~ tecnologie digitali e ~e, C?n
tema dell'europeizzazione e intemazionalizzazione del di- un,analISI delle dmarmche che ponano le prime ad m-
ritto amministmtivo. Questa prende le mosse, per così flu1Ie ~lle ~~e. , . . ,
dire, dal livello più alto: nel saggio di apertura, che pre- , Nell ambito, di tal~ ~1~1 ~no. approfonditi, .nella
sta il proprio titolo al volume, l'autore esamina infatti i pruna ,~, gh ~tti plU sJgIlificati~1 ~el ~o da
camtteri di un eroe te ordine iuridico lobale. Privo una ~~Ione ~1ZIOtUÙe; d~lle questlOni giuridiche, a?
d, tori" d~ g, g < una VISione diversa, nell ottica delle nuove regole glUrI-

~ una au ,ta e I. un ~tro, questo s~ regge su rrnme diche, con particolare riferimento al diritto alla riserva-
di cooperazIOne ~ mtegrazlone, non di ~o descntte, tezza, alle piocedure di documentazione e sottoscrizione,
ne~ le~mtum, ncorr,endo al con~tto ~I rete, del q~: !ll!li strumenti finanziari, alla pubblicità immobiliare, al
le Il capitolo SUccessiVO tenta di avviare una analISI commercio elettronico e al diritto d'autore.
morfologica (Le reti come figr.cra DTg'lI11ÌWtioo de11a coIlabo- Nella seconda parte sono invece individuate le al-
ra.tiane). La parte centtale, e più sviluppata, dell'opera, mtteristiche (deterritorializzazione, destatualizzazione, de-
riguarda però il dirittO europeo, costituzionale e ammi- materializzazione) del dirittO dell'em digitale che ne fan-
nisrmtivo. Sia i rmtti della costituzione politica, intesa no un oggetto di studio e di ricerca peculiare, approfon-
nel senso di Dicey e di Mottati ed esaminata anche alla dendo alcuni profili (il ruolo del contmtto; la rilevarna
luce dei progetti di riforma (La Costi1Utione eurojJeL!: elo- di metodi alternativi di soluzione delle controversie) di
gio de11a precarietà), sia i camtteri della costituzione eco- specifica rilevanza.
nomica, intesa nel senso degli ordolibemli della scuola Al di là dell'interesse, oggettivo e soggettivo, per i te-
di Friburgo (La Costi1Utione ecDI1OI'IIÌCa europea), identifì- mi rmttati, la lettura dell'opem è resa più facile dallo sti-
cano una forma di potere pubblico che non può essere le informale, nel quale trovano posto anche citazioni ex-
compresa assumendo come termine di pamgone lo Sta- ~uridi0e, ,c;he si ~~<? pera,1~ ai numerosi
to. Essa costituisce, invece, Un ordinamento composito, ~enmentl, PIU, Pf?~te ~UrldlCI, ~I camttere ~-
che integm quelli degli Stati membri, e la cui natum zionale, comunltano e mternazlonale, (Nicola Lugaresi)

può essere meglio percepita attraverso la comparazione F "ond ' La - ,.L dall", ele, li rd' , , , d l (Che . r' erICa u.u<:IU tnqumamento ttromagne-
stonca con g o marnenti composltl e passato 'n-.J:~ ',-'JL M 'Ian I 2002 256 2100tipo di potere pubblico è l'Unione europeal). Considemta !JCO, , "'J- glUnulU, I o, psoa, , p. , ,

la sua peculiare natura, inoltre, per l'Unione Europèa, Il libro prende in esame la disciplina di tutela dai
anche il problema della legittimazione democmtica si campi elettromagnetici, fomendo un'ampia analisi rico-
pone in modo diverso rispettO a quanto accade negli struttiva della normativa dettata dalla legge quadro n.

Stati (~e U11ione Europea). La composizione 36/2001.
ed integrazione degli ordinamenti nazionali in quello Il centro tematico dell'opera, articolata in sette capi-
europeo si manifesta con particolare evidenza sul terre- toli, è costituito dal problema del riparto delle compe-
no del dirittO amminisrmtivo, ormai oggetto, secondo ~ rm S~to" regioni.ed enti,locali «;apitolo III~ ~ ~:
l'autore di una .signoria» comunitaria, di cui il libro gh stmmentl di tutela preventiva (capitolo IV): I limiti
esam~ sia le fJgUIe organizzative e funzionali ~nemli di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
(La signoria comunitaria sul diritto amministratiw), sia aI- qualità; ~ m~ ~i tutela, d~ll'ambiente, del ~?
cune loro applicazioni di serrare (Il concerto rego/amenta- e ~el ~tono; gh ~~I 4: pro~ ~ la ~Iill-
re europeo deUe te~ e Lii 1'IUOIKL diIcip/ina ali- mrzzaz~one delle ~lOru; ,l info~l(:>ne, l educazl;Dne
mentare europea) L' l ' part d l l infin' e la etlchettatum di prodotti e IffiprantL Il volume SI se-

ali S . alu tlma d " e e ~~ um~,. e, tI- gnala anche per la ricca introduzione (capitolo I), l'otti-

torna o tato e ~ , 1t1tto ~ti~o. Ma, per 1M illusrmzione delle finalità, dei ]?rincìpi e dell'ambito
se~e ,trasformazroru (Le trasfarma:coru del. ~ di applicazione della 1. n. 36/2001 (capitolo Il) e la disa-
~~atIW ~ XIX al ~ ~) e, tendenze ,di rif?r- mina dei «modelli emergenti» nella legislazione regia-
ma (L e~ deUe ~,~tr~ve), II\ larga m,lSu~ m- naie (capitolo V). Molto interessanti, infine, sono gli
~tte dai fenomenI di g~~ah~lone e,d e~~lone ultimi due capitoli, incenrmti rispettivamente sulle ~-
m precedenza approfonditi. Se I potetl pubbhcl supem- rioni amminisrmtive e penali e sulla tutela giurisdiziona-
no lo Stato, un analogo compito attende gli studiosi di le,
diritto pubblico, ammaesrmti da questo libro, (Stefano Il libro è il sesto volume dei Quaderni del Giornale di
Battini) diritto amministratiw, diretti da Sabino Cassese. In prece-
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