n. 3 — Trasformazioni istituzionali e cammino della democrazia: un confronto tra Italia e Polonia

Premessa

di Gian Candido De Martin

I saggi raccolti in questo numero speciale di “poloniaeuropae” sono tratti dai
materiali prodotti nell’ambito di due Colloqui italo-polacchi che si sono svolti nel 2006
e nel 2010 a Roma, i cui atti1 sono pubblicati integralmente nei volumi intitolati
Riforme istituzionali e itinerari della democrazia in Europa: Italia e Polonia a confronto (a cura di G.C. De Martin, Z. Witkowski, P. Gambale), Padova, 2007; e Le evoluzioni della legislazione elettorale “di contorno” in Europa (a cura di G.C. De Martin,
Z. Witkowski, P. Gambale, E. Griglio), Padova, 2011.
Questi colloqui sono frutto di un’iniziativa congiunta delle Università Luiss Guido
Carli di Roma e Niccolò Copernico di Toruń che, in base ad una convenzione che ha
come responsabili il Prof. Zbigniew Witkowski e il sottoscritto, hanno convenuto di
organizzare con cadenza biennale e alternativamente in Italia e in Polonia un seminario di riflessione e aggiornamento sulle trasformazioni istituzionali e il cammino della
democrazia nei rispettivi paesi, tenendo conto anche dell’influenza dell’ordinamento
comunitario che scaturisce dalla comune appartenenza all’Unione europea.
Nel 2006 si è avuto il I Colloquio italo-polacco a Roma, dedicato a Riforme istituzionali e itinerari della democrazia in Europa: Italia e Polonia a confronto, al quale
hanno partecipato numerosi e qualificati giuristi italiani e polacchi, tra i quali quelli che
sono ricompresi nelle prime tre parti di questa raccolta.
Il II Colloquio si è avuto a Toruń nel 2008, con oggetto Garanzie costituzionali e
mezzi di controllo nello Stato democratico: Italia e Polonia a confronto e i cui atti sono
pubblicati con il medesimo titolo in lingua italiana e polacca (a cura di G.C. De Martin,
Z. Witkowski, K.M. Witkowska-Chrzczonowicz), Toruń, 2008.
Il III Colloquio si è tenuto nuovamente a Roma nel 2010 ed ha affrontato il tema
Le evoluzioni della legislazione elettorale “di contorno” in Europa: in quest’ambito si
sono avuti i contributi degli autori italiani e polacchi compresi nella IV e nella V parte
di questa raccolta.

1

Le traduzioni dei singoli saggi sono frutto di un lavoro congiunto da parte del Prof. Witkowski,
della Dott.ssa Jachimowicz, del Dott. Stanislao Morawski e dei collaboratori del Prof. Gian Candido
De Martin.
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In conclusione, da 19 al 20 settembre di quest’anno, si è tenuto a Toruń il IV Colloquio italo-polacco dal titolo La partecipazione di Polonia e Italia all’Unione europea
dopo il Trattato di Lisbona e i cui materiali saranno oggetto di una specifica pubblicazione edita nei prossimi mesi.
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