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Il presente manuale si pone in ideale continuità con il precedente “Istituzioni di Diritto comunitario e
dell’Unione europea” di Paolo Mengozzi, di cui riprende la sistematica espositiva e l’impostazione
metodologica. Esso si prefigge, pur nei limiti intriseci di un testo istituzionale, di evidenziare le peculiarità
dell’ordinamento dell’Unione. Il volume intende offrire non tanto un’analisi esaustiva del modo di funzionare
dell’Unione e del suo apparato istituzionale, quanto una disanima degli aspetti più interessanti e innovativi di
un ordinamento tuttora in via di evoluzione, preoccupandosi di promuovere una comprensione dei suoi tratti
caratteristici.
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