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Introduzione 

Sommario:  
I.1 L’europeizzazione come istituzione e come processo. I.2 
Europeizzazione: ulteriori chiarimenti I.3 Le implicazioni 
dell’europeizzazione 

 

I.1 L’europeizzazione come istituzione e come processo. 

Il concetto di europeizzazione si riferisce ad un processo di costruzione, 

diffusione e istituzionalizzazione di regole formali e informali, di 

procedure, paradigmi di policy, stili, “modi di fare”, nonché di credenze 

condivise e norme che sono inizialmente definite e consolidate nella 

formazione delle politiche e della politics dell’Unione Europea, e 

successivamente incorporate a livello nazionale nella logica del discorso, 

nelle identità, nelle strutture politiche e nelle politiche pubbliche1. 

Si tratta di un concetto che attualmente si pone alla base del dibattito 

teorico sulle dinamiche della governance dell’Unione Europea. Infatti, se 

esso si focalizza chiaramente sui rapporti fra le istituzioni comunitarie e 

stati membri chiamando in causa questioni profonde quali le diverse 

forme che la sovranità assume in queste interazioni, la sua precisa 

connotazione è ancora oggetto di discussione sollevando numerosi ed 

                                           

1  cfr. RADAELLI C., the europeanization of public policy, in featherstone e radaelli, eds., the 
politics of europeanization, oxford, oxford university press 2003, p. 30. 
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interessanti interrogativi. Si tratta di un concetto che afferisce alle 

trasformazioni del policy - making a livello europeo e che si riflette sui 

sistemi politici nazionali investendo anche gli aspetti istituzionali (la 

politics) e le questioni afferenti alla rappresentanza e alla comunità 

politica (la polity).  

Il processo di europeizzazione ha suscitato diversi interrogativi perché è 

un concetto che si presta a diverse interpretazioni, tuttavia, per la 

maggior parte degli autori l’europeizzazione assume soprattutto due 

volti: è formazione di istituzioni ma anche attività di influenza2. 

Dietro il concetto di istituzionalizzazione si riconoscono principalmente 

le dimensioni della differenziazione, della validazione autoreferenziale e 

della autonomizzazione rispetto alle preferenze delle unità componenti. 

Il che vuole dire, innanzi tutto, che si parla europeizzazione quando si 

assiste a una sorta di estesa specializzazione non puramente formale 

delle competenze dell’Unione Europea: le sentenze della Corte di 

giustizia europea, il rilancio comunitario dopo la sviluppo di nuove 

agenzie europee e la specificazione di nuove procedure decisionali sono 

il risultato più evidente di questa differenziazione. In secondo luogo, si 

parla europeizzazione quando queste strutture di governance europea 

                                           

2  Cfr. DYSON K. – FEATHERSTONE K., The road to Maastricht. Negotiating and 
Monetary Union, Oxford University Press, Oxford 1999. 
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non devono continuamente legittimarsi di fronte agli interlocutori 

nazionali o privati, ma assumono un proprio valore e costituiscono un 

qualcosa di cui si deve tener conto. 

In tal senso, l'europeizzazione può essere definita, quindi, come lo 

sviluppo, a livello europeo, di strutture di governance che connettono un 

insieme di istituzioni, di agenzie e talora network privati portatori di 

interessi funzionali e sostenitori di particolari cause. 

Tali strutture distinte di governance sono associate alla risoluzione di 

specifici problemi di politica pubblica: in questo modo, esse delimitano e 

regolarizzano le interazioni e le relazioni tra gli attori interessati o 

coinvolti in quella determinata politica pubblica3.  

In questi casi, però, si parla di governance e non di istituzioni di 

governance perché l’autorità è condivisa da una pluralità di istituzioni ed 

attori: l'europeizzazione viene vista come un processo di formazione a 

livello europeo di strutture capaci di generare decisioni relativamente a 

specifiche politiche accettate e implementate dalle istituzioni e dalle 

agenzie pubbliche nazionali perché riconosciute come legittime. 

In altre parole, governance e government rappresentano modalità 

complementari, e non alternative, di regolazione e di risoluzione dei 

problemi di interesse pubblico. 
                                           

3  Cfr. FABBRINI S., L’europeizzazione dell’Italia, Laterza, Roma 2003, p. 11. 
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Inoltre, dell'europeizzazione vanno messi in evidenza anche gli aspetti 

processuali che ricomprendono la diffusione e la penetrazione graduale e 

differenziata nei singoli Paesi, delle norme generali e delle direttive 

specifiche impartite dalle istituzioni di governance europee. 

In questi casi, l’attività di influenza è reciproca, in quanto esiste sia 

l’adattamento delle strutture nazionali al processo di europeizzazione che 

l’intervento attivo delle strutture nazionali su quelle europee4. 

In sostanza, poiché l’europeizzazione può essere analizzata sia dal punto 

di vista delle istituzioni europee che da quello delle influenze che genera 

a livello europeo e nazionale, si tratta di un fenomeno che è sia una 

“forma” che un “processo”. 

Nel primo caso, l’europeizzazione può essere indagata sul piano delle 

strutture di governance che collegano istituzioni, agenzie e network 

europei, nazionali e subnazionali, ovvero gli attori politici e di policy che 

agiscono al loro interno, così da mettere in luce le modalità attraverso cui 

si giunge a decisioni o scelte europee con applicazioni operative per i 

singoli Paesi. 

                                           

4  Cfr. SARTORI G., La politica comparata. Premesse e problemi, in Riv. Italiana di scienza 
politica, n. 1, p. 76.  
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Nel secondo caso, al contrario, l’europeizzazione può essere indagata sul 

piano delle influenze reciproche che vengono attivate tra le strutture 

europee e quelle nazionali. 

 

 


