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toro, e in tale aspetto appare alla fanciulla e alle sue ancelle che si trattengono sulla spiaggia, ne suscita la curiosità e la simpatia, gioca
con loro, salvo poi balzare improvvisamente in mare tenendo in groppa la malcapitata Europa, e fuggire con la rapita nell’isola di Creta.
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Lezioni di diritto
internazionale
Ugo Villani

ISBN 9791259650450 – Pagine XVI-294 – Prezzo € 35,00
Il manuale affronta tutte le principali questioni dell’ordinamento giuridico
internazionale. Il primo capitolo riguarda i caratteri della comunità internazionale e del suo diritto, ricostruendone l’evoluzione e riaffermandone
la giuridicità. Il secondo capitolo è dedicato allo Stato come soggetto di diritto internazionale e il
terzo alle limitazioni alla sua sovranità, incluse le immunità, mentre il capitolo quarto si occupa
dei mutamenti dello Stato (annessione, fusione, secessione, smembramento, mutamenti rivoluzionari di Governo). Il quinto capitolo riguarda i soggetti di diritto internazionale diversi dagli
Stati e comprende, oltre alla Santa Sede e alle organizzazioni internazionali, anche gli insorti e la
condizione giuridica dell’individuo.
Il capitolo sesto attiene alle fonti del diritto internazionale (norme imperative, consuetudine, principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili, fonti previste da accordi, atti unilaterali),
mentre il settimo è specificamente dedicato all’analisi della disciplina giuridica dei trattati (stipulazione, riserve, inefficacia verso i terzi, interpretazione, estinzione, invalidità, successione). A seguire, il capitolo ottavo riguarda l’adattamento del diritto interno al diritto internazionale, con particolare riferimento all’ordinamento italiano e alla giurisprudenza della nostra Corte costituzionale.
Il nono capitolo è dedicato all’illecito internazionale, con particolare attenzione alla violazione
dello ius cogens e degli obblighi erga omnes, e al sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni
Unite, mentre il decimo e ultimo capitolo approfondisce con un approccio originale la tematica
della soluzione delle controversie internazionali.

Comprendere l’Unione europea
Ennio Triggiani, Ugo Villani

ISBN 9791259650863 – Pagine XVI-370 – Prezzo € 38,00
Questo volume, come si evince dal titolo, è diretto a una “comprensione”
del fenomeno Unione europea, la maggiore innovazione politica e istituzionale del XX secolo, destinata a quanti abbiano l’esigenza di avere una
conoscenza agile ed “essenziale”, ma comunque sufficientemente approfondita, di tale realtà.
La pubblicazione è diretta derivazione da “Istituzioni di Diritto dell’Unione europea” di Ugo
Villani e da “Spunti e riflessioni sull’Europa” di Ennio Triggiani – ne è testimonianza la suddivisione in due Parti – che sono stati invece concepiti per coloro, a partire da studenti e docenti, che
necessitino di uno studio più analitico e ricco di riferimenti.
Nonostante sia stato scritto a quattro mani, “Comprendere l’Unione europea” trova la sua coerenza unitaria non solo nell’antica consuetudine di collaborazione scientifica fra i due Autori,
ma anche nella condivisione dei valori fondamentali posti alla base del processo d’integrazione
europea, che ne rappresentano l’elemento identitario e la principale ragion d’essere. E fra questi
valori c’è anzitutto la conquista della pace fra Stati e popoli che per secoli avevano invece basato
i loro rapporti prevalentemente sulla guerra.
Di tale approccio è testimonianza la scelta, in copertina, dell’immagine tratta dal quadro di Pablo
Picasso “La bambina con la colomba”, oggi interpretabile come la ancor giovane Europa custode
amorevole della colomba quale emblema della pace.
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Istituzioni di Diritto
dell’Unione europea
6a edizione riveduta e aggiornata
Ugo Villani
ISBN 9788866118725 – Pagine XXII-556 – Prezzo € 40,00
Dopo avere ricordato le origini storiche e gli sviluppi dell’integrazione europea il volume esamina gli obiettivi, i valori e i principi dell’Unione europea, nonché i principi delimitatiti tra le
competenze dell’Unione e quelle degli Stati membri. Un’attenzione particolare è dedicata alla
cittadinanza europea. Sono poi trattate le istituzioni europee, la loro composizione, le regole di
funzionamento e le loro competenze. Un successivo capitolo è dedicato ai procedimenti interistituzionali, quali l’approvazione del bilancio, l’adozione degli atti dell’Unione e la conclusione
degli accordi internazionali. Le fonti del diritto dell’Unione sono oggetto di un’ampia considerazione, nella quale sono esaminati specialmente i Trattati istitutivi, i principi generali elaborati
dalla Corte di giustizia, gli atti delle istituzioni; di questi sono descritti i caratteri generali e quelli
specifici dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni. Ampio spazio è riservato alle molteplici competenze della Corte di giustizia. Il capitolo conclusivo riguarda i rapporti tra il diritto
dell’Unione e quello italiano, alla luce della giurisprudenza sia della Corte di giustizia che della
Corte costituzionale italiana.

Ruolo e funzioni dell’European
Competition Network

Dal regolamento (CE) n. 1/2003 alla direttiva ECN+
Angela Maria Romito
ISBN 9788866119210 – Pagine X-194 – Prezzo € 20,00
Il volume monografico si occupa di un profilo del diritto europeo della concorrenza, reso di grande
attualità dalla emanazione della direttiva 1/2019, volta a conferire alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno (c.d. direttiva ECN+). È la cartina di tornasole per verificare la portata
e l’efficacia di nuove forme di armonizzazione legislativa e di esecuzione diretta, diverse da quelle
classiche centralizzate o gerarchicamente orientate. Pertanto, dalla disamina del funzionamento
della Rete e dei princìpi sottesi al suo operato si evidenziano, in una riflessione più ampia, i criteri
di valutazione circa il grado di effettiva pervasività oggi raggiunto dall’Unione europea nella politica antitrust, attraverso una modalità senza dubbio inedita, che non prevede l’intervento né del
legislatore statale, né dell’autorità giurisdizionale.
L’Autrice analizza la struttura e i compiti della Rete e dei relativi meccanismi di funzionamento,
per poi meglio verificare la efficienza del sistema. L’obiettivo è quello di analizzare il funzionamento dei rapporti di cooperazione che si sviluppano tra la Commissione e gli organi amministrativi antitrust statali e che costituiscono strumento applicativo di una politica dell’Unione.
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Profili di tutela giurisdizionale
nell’Unione bancaria
Ilaria Ottaviano

ISBN 9788866119586 – Pagine XII-192 – Prezzo € 20,00

La monografia si occupa di un profilo particolarmente interessante e problematico quale la tutela
giurisdizionale nell’ambito dell’Unione bancaria, tema a sua volta alquanto complesso in relazione al processo di integrazione europea. L’Autrice, dopo aver passato in rassegna i principali profili
istituzionali e di funzionamento dell’Unione bancaria, si sofferma specificamente e approfonditamente su due questioni di particolare rilevanza: la tutela giurisdizionale nell’Unione bancaria e i
profili processuali a essa connessi.

Scritti di diritto internazionale
ed europeo dei dati
Gianpaolo Maria Ruotolo

ISBN 9788866119838 – Pagine XIV-306 – Prezzo € 32,00
In questo volume sono raccolti e sistematizzati i numerosi contributi che,
nel corso degli ultimi anni, l’Autore ha dedicato al regime giuridico dei dati nel contesto del diritto internazionale ed europeo. I dati – espressione con la quale si fa riferimento, come l’Autore
spiega, ad oggetti anche molto differenti tra loro – vengono difatti utilizzati in contesti e con
obiettivi molto disparati (per la formazione, per gli scambi commerciali, per l’informazione, per
citarne solo alcuni), ma rappresentano sempre e comunque la “materia prima” delle tecnologie
dell’informazione, ed è opportuno comprenderne quindi la regolamentazione giuridica al fine di
un loro uso consapevole.
Il volume è articolato in dieci capitoli, dedicati rispettivamente a: sistema dei nomi di dominio
nell’ordinamento internazionale; scambi online nell’OMC; cloud computing e diritto internazionale; accesso transfrontaliero ai dati; soluzione delle controversie online dei consumatori nell’UE;
disciplina giuridica internazionale ed europea dei big data; copyright; geolocalizzazione e mercato unico digitale; social networks, libertà d’opinione, fake news e hate speech.
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Sovranazionalità e sovranismo in
tempo di COVID-19
Maria Luisa Tufano, Sara Pugliese,
Mariaconcetta D’Arienzo (a cura di)

ISBN 9788866116895 – Pagine VIII-412 – Prezzo € 38,00
Il volume collettaneo raccoglie, oltre alla Prefazione di Antonio Tizzano, numerosi contributi,
scritti in prevalenza da studiosi del diritto dell’Unione europea e del diritto internazionale, dedicati a vari profili dell’integrazione europea, con un approccio critico legato ai recenti fenomeni di
sovranismo (le prima quattro sezioni), nonché all’incidenza che sullo stesso ha prodotto la pandemia da Covid-19 (la quinta e ultima sezione).
La prima sezione è dedicata al nuovo modello di integrazione che caratterizza l’Unione europea,
mentre i contributi raccolti nella seconda sezione si occupano del nuovo protagonismo degli Stati
e delle reazioni dell’Unione europea. La terza sezione attiene a profili attuali dell’azione esterna
dell’Unione europea nello scenario globale e la quarta ha a che fare specificamente con la nuova
centralità dei cittadini europei, mettendo assieme istanze di partecipazione, tutela dei diritti e attivismo. Come accennato, l’ultima sezione raccoglie diversi scritti relativi alle conseguenze della
pandemia sul processo di integrazione europea, riflettendo attorno a un quesito fondamentale: sarà
per l’Unione un veicolo di sovranazionalità o un acceleratore di sovranismo?

La natura giuridica dell’Unione
europea: teorie a confronto
L’Unione ai tempi della pandemia
Lorenzo Federico Pace

ISBN 9791259650207 – Pagine XX-180 – Prezzo € 18,00
Questo volume monografico costituisce il risultato delle ricerche condotte dall’Autore sul diritto
dell’Unione europea degli ultimi venticinque anni e, in qualche modo, costituisce la sistematizzazione delle riflessioni accumulatesi nel tempo. Il volume rappresenta il tentativo di comprendere
cosa sia l’Unione europea dal punto di vista giuridico secondo le sue proprie categorie e principi;
quali sono i motivi giuridici della sua nascita; quali sono le caratteristiche della sua natura giuridica e del suo ordinamento; quali siano le sue prospettive di sviluppo nel futuro.
Elemento centrale della riflessione è la considerazione della profonda ed evidente differenza tra
il processo d’integrazione europea e quello di unificazione degli Stati uniti d’America, ma anche
di alcune evidenti somiglianze nei loro obiettivi. Si potrebbe dire infatti che l’obiettivo dell’Unione nel contesto del processo di integrazione europea – e con il centrale ruolo svolto dagli Stati
membri – è quello di garantire la vita, la libertà e la ricerca della felicità dei cittadini europei. La
tesi centrale di questo libro è che l’Unione europea costituisce il mezzo – individuato dagli Stati
stessi – di soluzione della crisi dello Stato nazionale nel continente europeo.
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Francesco Albani (Bologna, 1578-1660)
Ratto d’Europa, 1640-45, olio su tela, cm 170 x 224, San Pietroburgo, Museo dell’Hermitage
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Il dipinto, entrato nel Museo dell’Hermitage nel 1769 grazie ad un acquisto effettuato presso gli eredi di Heinrich von Brühl, uomo
politico alla corte di Sassonia e appassionato collezionista, morto a Dresda nel 1763, rappresenta una delle varie interpretazioni, forse
la più tarda, del noto tema mitologico derivato dalle Metamorfosi di Ovidio, prodotte da Francesco Albani, esponente fra i più accreditati
della pittura bolognese di gusto classicista a cavallo tra Cinque e Seicento.
Dal punto di vista iconografico il dipinto di San Pietroburgo riprende da vicino quello della Galleria Spada di Roma (oltre quest’ultima,
fra le altre versioni del mito date dall’artista ricordiamo almeno quella della Galleria degli Uffizi, spesso replicata o copiata, e quella
del Louvre), di cui ripete anche le notevoli dimensioni. Punto di partenza è, come sempre, il tema ovidiano del rapimento di Europa,
giovane ed avvenente figlia di Agenore, oggetto della sfrenata passione di Zeus. Questi, pur di possederla, si trasforma in un placido
toro, e in tale aspetto appare alla fanciulla e alle sue ancelle che si trattengono sulla spiaggia, ne suscita la curiosità e la simpatia, gioca
con loro, salvo poi balzare improvvisamente in mare tenendo in groppa la malcapitata Europa, e fuggire con la rapita nell’isola di Creta.
Sia nel dipinto di San Pietroburgo che in quello, precedente di qualche anno, della Galleria Spada, l’Albani rappresenta l’episodio mitico
da un punto di vista molto ravvicinato: Europa vi compare in primo piano, seduta sulla groppa del toro, con un lembo dell’abito sollevato dal vento tanto da formare una sorta di vela, tenuta aperta da un puttino in volo. Un altro puttino, immerso in acqua, afferra un
capo della ghirlanda che cinge il collo del toro, quasi fosse un guinzaglio, mentre un terzo sembra voler tirare scherzosamente la coda
dell’animale. Un altro elemento comune ai due dipinti, e quasi sovrapponibile, è il gruppo di ancelle sulla lingua di terra retrostante
il mare, le quali mostrano nei gesti concitati tutto il loro spavento e la loro disperazione. La differenza sostanziale del dipinto di San
Pietroburgo rispetto a quello di Roma è nell’atteggiamento di Europa, che nella versione più tarda che qui proponiamo è molto più
carnale, lasciando che un seno nudo emerga dallo scollo dell’abito, e si volge mollemente, senza alcun pathos, in direzione della costa,
col braccio allargato quasi ad indicare l’ineluttabilità del rapimento, mentre nella versione romana la fanciulla cinge con le braccia il
capo del toro, quasi aggrappandovisi, senza rapportarsi in alcun modo alle ancelle. Anche la cromia cambia, e all’azzurro intenso della
veste che contraddistingue la versione romana (e quella fiorentina degli Uffizi), l’Albani sostituisce qui un abito in velluto viola scuro
cangiante, molto più raffinato e materico.
La scelta di un soggetto tratto dal mito è frequente nella produzione dell’Albani, che giovanissimo fu allievo della bottega dei Carracci,
e in particolare di Ludovico, al seguito del quale, insieme ai condiscepoli Guido Reni e Domenichino, fece il suo esordio, già prima della
fine del Cinquecento, negli affreschi di Palazzo Fava a Bologna, che raccontano storie tratte dall’Eneide. Trasferitosi a Roma con Guido
Reni, più avanti di lui in carriera, per vedere “Annibale, Raffaello e li marmi antichi” (Bellori), nella Città Eterna ebbe modo di accentuare
e rimodulare le sue già manifeste propensioni classicistiche subendo particolarmente la fascinazione di Raffaello e divenendo insieme
a Guido e al Domenichino, dopo la morte di Annibale Carracci nel 1609, il legittimo erede di questi e realizzando, accanto a vari dipinti
di tema religioso, altri dove spesso sono messe in scena allegorie o storie tratte dalla mitologia.
Rispetto alle altre versioni dello stesso mito, il dipinto di San Pietroburgo sembra accentuare il carattere sensuale del soggetto, forse su
richiesta del committente, peraltro ignoto, desideroso di esporlo a pochi intimi nella galleria del suo palazzo.
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