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PREFAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE

Questa terza edizione si è resa opportuna per offrire alcuni aggiornamenti anzitutto sui contenuti del Capitolo I alla luce delle storiche novità politiche e giuridiche
prodottesi a seguito della crisi pandemica. Nonostante le innegabili e prevedibili
esigenze di un salto di qualità verso scelte di maggiore sovranazionalità nel processo
d’integrazione, nessuno avrebbe immaginato la nascita di un debito comune europeo
in tempi così stretti. Le istanze nazionaliste e xenofobe che erano pericolosamente
rinate negli ultimi anni pressoché dappertutto in Europa sono state sensibilmente
ridimensionate dalla necessità di una risposta comune e solidale per far fronte alla
crisi economica, sociale e sanitaria.
Sotto quest’ultimo profilo, la fragilità mostrata da ogni Stato rispetto al Covid-19
ha prodotto la più grande mobilitazione collettiva nella storia mondiale e, per l’Unione europea, ha evidenziato i forti limiti di una tutela della salute affidata a una
mera competenza di sostegno, con poteri molto limitati, rispetto alle scelte nazionali.
Nonostante ciò, le istituzioni dell’Unione hanno messo in campo numerose iniziative
e ingenti risorse prefigurando la nascita di una vera e propria “Unione europea della
salute”. Di ciò abbiamo ritenuto di dover dar conto aggiungendo al volume un nuovo
apposito Capitolo VIII.
È bene comunque precisare che tutti gli altri Capitoli non sono stati aggiornati,
anche se non ritengo siano state introdotte novità determinanti tali da cambiarne
il quadro fondamentale; l’unica eccezione riguarda evidentemente l’Unione economica e monetaria, rispetto alla quale si dà pur sintetico conto nel Capitolo I con
riferimento alle misure adottate negli ultimi mesi. Naturalmente si spera di poter
procedere all’aggiornamento totale in una quarta edizione.
Colgo l’occasione per ribadire un sentito ringraziamento a Valeria Di Comite,
Micaela Falcone, Giuseppe Morgese e Angela Maria Romito per l’intelligente supporto fornitomi e a Micaela Lastilla per la predisposizione dell’Indice analitico.
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PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

Gli oltre tre anni trascorsi dalla prima edizione sono, nell’ambito dell’Unione
europea, un periodo lunghissimo considerate la vastissima produzione normativa posta in essere annualmente e la sempre copiosa giurisprudenza dei tribunali europei.
Pertanto, il necessario aggiornamento di un volume che voglia tenere il passo dei
conseguenti cambiamenti non è mai semplice ed a volte comporta un supplemento di
riflessione anche su valutazioni e soluzioni precedentemente espresse.
Sul quadro politico generale del processo d’integrazione, descritto nel primo capitolo, si deve registrare, negli ultimi tempi, la pericolosa rinascita, in gran parte dei
Paesi membri, di sentimenti xenofobi, razzisti ed ultra-nazionalisti; questi stanno
mettendo in crisi le basi stesse del progetto europeo il cui profilo identitario è, invece,
contrassegnato da tutela e promozione dei diritti fondamentali in un quadro di generalizzata solidarietà. Tale situazione non ha avuto, per ora, significativi riflessi sul
piano della produzione normativa, anche se ha comunque determinato, quale prima
grave conseguenza, il recesso del Regno Unito. L’elezione del nuovo Parlamento europeo e la sua composizione saranno, comunque, una prima risposta alle preoccupazioni relative alla qualità del percorso che attende l’Unione nei prossimi anni;
ma solo il superamento del fino ad oggi prevalente approccio intergovernativo potrà
rimettere il processo d’integrazione sui binari ideati e disegnati dai padri fondatori.
In questa seconda edizione sono stati, inoltre, introdotti due capitoli, entrambi
rilevanti. Si tratta della Politica agricola, che è stata per lunghi anni il settore beneficiario di gran parte del bilancio comunitario e contribuisce in maniera fondamentale al benessere dei cittadini e del territorio, e della Protezione dei consumatori,
che concretizza nella vita quotidiana i vantaggi derivanti dalla nostra appartenenza
all’Unione.
Anche per questa edizione rivolgo un sentito ringraziamento a Valeria Di Comite, Micaela Falcone, Giuseppe Morgese e Angela Maria Romito per l’intelligente
supporto fornitomi e a Micaela Lastilla per la predisposizione dell’Indice analitico.
Il volume è aggiornato al marzo 2019.
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PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE

Questo volume costituisce un compendio, da un lato, dei miei più recenti studi
sul processo d’integrazione europea e, dall’altro, delle riflessioni effettuate durante
un’ormai lunga attività didattica. Non si tratta quindi di un vero e proprio manuale di
diritto materiale dell’Unione, del quale non ha la completezza, quanto di una raccolta,
come evidenziato dal titolo, di vari spunti e riflessioni riguardo alle attività svolte
dall’Unione. Alcuni degli elaborati sono già stati oggetto di pubblicazione ma hanno
ricevuto opportuni aggiornamenti e rivisitazioni; altri sono stati appositamente scritti
per fornire un quadro sufficientemente esaustivo di alcune delle principali tematiche
rientranti nella sfera di competenza dell’Unione.
Desidero segnalare che nei capitoli utilizzo a volte il termine “comunitario”, appunto tra virgolette, riferendomi ad atti e attività precedenti l’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona. Infatti, l’aggettivo in questione è ormai desueto in quanto l’espressione “Comunità europea”, da cui deriva, come è noto non è più presente nel
Trattato. Ferma restando la mia personale preferenza per il termine “Comunità” – per
me più significativo rispetto ad “Unione”, ancora ben lontana dal realizzarsi – ho
fatto raro ricorso ai nuovi “unionale”, peraltro già avallato a volte istituzionalmente,
ed “eurounitario”. Ho invece preferito, come scelto ufficialmente (art. 2 del Trattato
di Lisbona), sostituire “comunitario” con “dell’Unione” o, in alcuni casi, con “europeo”. Quest’ultimo aggettivo non sarebbe del tutto corretto esprimendo ovviamente
una realtà continentale ben più ampia dell’Unione, ma esso ormai nell’accezione
comune tende ad identificarsi con l’esperienza dell’integrazione. Nel Trattato, d’altronde, si parla di “patrimonio culturale europeo”, “reti transeuropee”, “organizzazione europea del mercato” in agricoltura, “progetto di comune interesse europeo”,
e così via. La stessa “cittadinanza dell’Unione” è ormai diffusamente indicata come
“cittadinanza europea”.
Infine, la bibliografia allegata è prevalentemente limitata, considerata la vastità
della dottrina, agli ultimi due decenni, privilegiando la produzione scientifica italiana.
Per la preziosa collaborazione redazionale ringrazio vivamente Valeria Di Comite, Micaela Falcone, Giuseppe Morgese e Angela Maria Romito.
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