
                                                      
                                                             

LO STUDIO LEGALE DIKE  INTERVIENE AL VENTOTENE EUROPA FESTIVAL SULL’INTEGRAZIONE
EUROPEA

Sabato 27 maggio ore 12.30 – “Speech on European Integration”. Sabato, al Ventotene Europa
Festival,  lo  Studio  Legale  DIKE terrà  una  breve  lezione  sui  principi  fondamentali  del  Diritto
dell’UE, con particolare focus sui diritti dei cittadini europei e sullo sviluppo del mercato interno.
Il Diritto dell’UE e l’evoluzione del mercato interno rappresentano una delle chiavi imprescindibili
dell’integrazione europea e dell’obiettivo di creazione di un’Unione sempre più solida e attenta alle
sfide che l’attendono.

La riscrittura in chiave simbolica del Manifesto di Ventotene non può non tener conto degli sforzi
fatti dai padri fondatori e da coloro i quali li hanno succeduti nella creazione di un mercato unico
vero, stabile e strutturato in una dimensione fortemente proiettata verso i singoli cittadini. Dal canto
suo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha contribuito sin da subito a far sì che i Trattati ed i
principi in essi contenuti divenissero strumento di tutti i popoli europei e non meri impegni destinati
ai singoli Stati Membri.

Si legge, invero, sin dalla celebre Sentenza nella Causa Van Gend en Loos del 1963 che “lo scopo
del  Trattato  CEE,  cioè  l'instaurazione  di  un  mercato  comune  il  cui  funzionamento  incide
direttamente sui soggetti della Comunità, implica che esso va al di là di un accordo che si limitasse
a creare degli obblighi reciproci fra gli Stati contraenti”.
Se è vero che rinascita ed integrazione partono dai più giovani, è opportuno fornire ai ragazzi tutti
gli  strumenti,  anche  in  chiave  giuridica,  per  comprendere  appieno  l’evoluzione  dei  valori  che
fondano la nostra Unione e per la creazione delle “solide basi per l'edificazione dell'Europa futura”
(preambolo al Trattato sull’Unione Europea).

DIKE LEGAL HOLDS A BRIEF LESSON DURING THE VENTOTENE EUROPA FESTIVAL:  FOCUS ON THE

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF EUROPEAN INTEGRATION 

Saturday 27th May, 12.30 pm – “Speech on European Integration”.  On Saturday, during the
Ventotene Europa Festival, DIKE Legal (Studio Legale DIKE, Rome) will hold a brief lesson on
the fundamental principles of EU law, with particular focus on European citizens' rights and on the
development of the internal market.
EU law and the evolution of the internal market represent essential keys for European integration
and for the creation of a more solid Union as well as reactive to the challenges that await it.

The symbolic redrafting of the Manifesto of Ventotene cannot fail to consider the efforts made by
the founding fathers and by those who succeeded them in creating a true, stable and well-framed
market in a dimension strongly addressed to the individuals. For its part, the European Court of
Justice had been soon involved in ensuring that the Treaties and the principles therein contained
become instrument of all peoples of Europe, rather than mere commitments imposed on individual
Member States.



Indeed, since the famous 1963 Judgment in the Van Gend en Loos Case, the Court made it clear that
"the objective of the EEC Treaty, which is to establish a common market, the functioning of which
is of direct concern to interested parties in the Community, implies that this Treaty is more than an
agreement which merely creates mutual obligations between the contracting States".
While it is true that renaissance and integration start with young people, it would be suitable to
provide  them  with  all  the  instruments,  even  in  legal  terms,  aimed  at  fully  understanding  the
evolution of the values at the core of our Union and creating the "firm bases for the construction of
the future Europe" (preamble to the Treaty on the European Union).

Lo Studio DIKE Legal, fondato da Maria Francesca Quatrone nel 2010 – con sedi a Roma, Milano e Reggio
Calabria – è una boutque legale con focus nei setori della proprietà industriale e intelletuale, dei media e
delle nuove tecnologie, della privacy e della concorrenza, che fornisce consulenza e assistenza a numerosi
client, nazionali ed internazionali present in diverse aree industriali. 
Grazie a un network di consulent esterni estremamente qualifcat, garantsce assistenza ai client che
operano sempre nei setori industriali di riferimento, anche in dirito amministratvo e dell’Unione europea,
dirito del lavoro, consulenza aziendale e valutazioni di asset. Gli of counsel dello Studio Dike sono
esclusivamente docent universitari. 
DIKE Legal ha, inoltre, una rete di studi legali internazionali d’eccellenza in diversi Paesi del mondo,
selezionat per la stessa expertse e flosofa.
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