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PREMESSA

Questo volume, dal titolo “Integrazione europea e sovranazionalità”, trae origine
dal Convegno omonimo del 24 marzo 2017, organizzato dal Centro di eccellenza in
diritto europeo e dal Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Roma Tre, in
collaborazione con la Rivista Studi sull’integrazione europea.
Il 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma (CEE, Euratom) è stato un
compleanno simbolico per il cammino dell’integrazione europea. L’evento ha costituito l’occasione di riflessione e di rilancio dell’integrazione europea, per fugare
le ombre che si stagliano sull’integrazione europea a causa della Brexit e dei rischi,
specie in materia di immigrazione e stato di diritto, provenienti dal Gruppo di Visegrad.
Com’è noto, nell’integrazione regionale europea si intersecano i “cerchi concentrici” della sovranità dei 28 Stati membri (27 post-Brexit) dell’Unione europea, dei
47 Stati parte della Consiglio d’Europa/CEDU, dei 57 Stati dell’OSCE, dei 4 Stati
membri dell’EFTA (di cui 3 sono sottoposti ad una Corte ad hoc). Soprattutto, i “cerchi concentrici” delle sovranità nazionali, dell’Unione europea e della CEDU creano
una matassa di rapporti fra ordinamenti o sistemi, che non è riconducibile del tutto
ai tradizionali rapporti fra diritto interno e diritto internazionale. La fenomenologia
dell’integrazione è ormai crescente anche in altri continenti.
Come “filo rosso” del dibattito si è scelto di approfondire la questione se gli
aspetti caratteristici dei sistemi giuridici dell’Unione europea e della Convenzione
europea dei diritti umani, pur nella diversità di funzionamento e di efficacia, siano inquadrabili in una rinnovata nozione di “sovranazionalità” (“sopranazionalità”
nella terminologia originale della CECA).
Tuttavia, l’obiettivo della nostra riflessione collettiva non è la definizione e sistemazione scientifica della “sovranazionalità”. Si è scelto, invece, di osservare, da un
lato, i sistemi europei “in azione” e “in interazione” con gli ordinamenti nazionali, in
vari aspetti dell’applicazione materiale dei diritti umani e/o fondamentali; dall’altro,
di evidenziare le rispettive differenze e convergenze anche nell’ottica del diritto italiano. La pretesa è quella di un proficuo dibattito, tramite un metodo di analisi senza
pretese di esaustività, sul processo di “integrazione tramite il diritto” nei due cerchi
concentrici dell’Unione europea e della CEDU. Certamente, il coordinamento e la
non-contraddittorietà della tutela multilivello costituiscono, ormai da tempo, aspetti
essenziali ed esiziali per il successo dell’integrazione europea.

X

Premessa

Il presente volume è il risultato dell’impegno di un gruppo di studiosi del diritto dell’Unione europea e del diritto internazionale, quale contributo al “cantiere
aperto” multidisciplinare nel cui ambito si osserva un particolare fermento sul versante del diritto penale.
Il Volume, pubblicato con il sostegno del benemerito editore Cacucci, si colloca
coerentemente nel quadro dall’impostazione scientifica della Rivista “Studi sull’integrazione europea” che promuove contributi scientifici di qualità proprio sul “diritto dell’integrazione”.
Alcuni aspetti disomogenei dei contributi sono inevitabili nella pubblicazione
degli atti di un convegno: diversi livelli di aggiornamento per la data di consegna
(segnalata, in taluni casi, a conclusione dell’articolo); diversa lunghezza dei testi e
dell’apparato di note.
In conclusione, grazie a tutti gli illustri colleghi per la qualità dei contributi. Uno
speciale ringraziamento ad Ennio Triggiani e Ugo Villani che hanno dato un fondamentale contributo al successo di questo progetto. Grazie ad Ilaria Ottaviano per la
preziosa collaborazione.
Buona lettura!
Giandonato Caggiano

Collana di Studi sull’integrazione europea
diretta da
Ennio Triggiani Ugo Villani
Giandonato Caggiano
1. Ugo Villani, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea4, 2016.
2. Piero Pennetta (a cura di), L’evoluzione dei sistemi giurisdizionali regionali ed
influenze comunitarie, 2010.
3. Ennio Triggiani (a cura di), Le nuove frontiere della cittadinanza europea,
2011.
4. Elena Falletti, Valeria Piccone (a cura di), Il nodo gordiano tra diritto nazionale e diritto europeo, 2012.
5. Rossana Palladino, Il ricongiungimento familiare nell’ordinamento europeo,
2012.
6. Francesco Cherubini, L’asilo dalla Convenzione di Ginevra al Diritto dell’Unione Europea, 2012.
7. Marina Castellaneta, La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo, 2012.
8. Rosita Del Coco e Emanuela Pistoia (a cura di), Stranieri e giustizia penale.
Problemi di perseguibilità e di garanzie nella normativa nazionale ed europea,
2014.
9. Andrea Cannone (a cura di), La protezione internazionale ed europea dei beni
culturali, 2014.
10. Angela Maria Romito, La tutela giurisdizionale nell’Unione europea tra effettività del sistema e garanzie individuali, 2015.
11. Giovanni Cellamare, Le operazioni di peacekeeping delle organizzazioni regionali, 2015.
12. Ennio Triggiani, Spunti e riflessioni sull’Europa, 2015.
13. Ilaria Ottaviano, Gli accordi di cooperazione territoriale nell’Unione Europea, 2017.
14. Gianpaolo Maria Ruotolo, La tutela dei privati negli accordi commerciali, 2017.
15. Sara Pugliese, Il rischio nel diritto dell’Unione europea tra principi di precauzione, proporzionalità e standardizzazione, 2017.

16. Ivan Ingravallo, L’effetto utile nell’interpretazione del diritto dell’Unione europea, 2017.
17. Luca Paladini, Il Servizio europeo per l’azione esterna – Aspetti giuridici e
prospettive di sviluppo, 2017.
18. Anna Iermano, La nozione di pena tra forma e sostanza nel sistema di tutela
europeo, 2018.
19. Andrea Cannone, Violazioni di carattere sistemico e Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, 2018.
20. Teresa Maria Moschetta, Il ravvicinamento delle normative nazionali per
il mercato interno. Riflessioni sul sistema delle fonti alla luce dell’art. 114
TFUE, 2018.
21. Ennio Triggiani, Anna Maria Nico, Maria Grazia Nacci (a cura di), Unione
europea e governi territoriali: risorse, vincoli e controlli, 2018.
22. Antonietta Damato, La tutela degli interessi finanziari tra competenze
dell’Unione e obblighi degli Stati membri, 2018.
23. Giandonato Caggiano (a cura di), Integrazione europea e sovranazionalità,
2018.

