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The year 2020 was a worldwide 
turning point, strongly marked by 
the COVID-19 pandemic, but also 
by other events that created a 
watershed and a point of no return. 
Focusing on a more restricted 
horizon, is it possible to say the 
same about the European Union and 
the European integration process? 
Undoubtedly, an extraordinary and 
intertwined set of events, both 
predictable and unpredictable, have 
created hopes, fears, constructive 
and non-constructive reactions, and 
opportunities for change taken in a 
different way.
This volume, divided into 12 
chapters, one for each month of 
the year, explores the major and 
most significant themes that have 
characterized 2020. The work 
is the result of an extraordinary 
team made up of Italian university 
professors and officials of the 
European Commission. 

Online presentation 
in English on Webex  

Registration link 
for external attendees

11 October 2022 
15:00-16:30

€ 25,00 i.v.a. inclusa
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Il 2020 è stato un anno di svolta nel processo di integrazione europea? Di sicuro è stato un 
anno, come pochi altri in passato, ricco di eventi in una pluralità di ambiti fondamentali 
per l’Unione europea. Eventi preventivati, come la Brexit, altri completamente imprevisti, 
come la pandemia da COVID - 19, altri ancora che hanno avuto luogo in reazione alle 
difficoltà determinate da questi ultimi e che, probabilmente, non sarebbero accaduti, 
come la costituzione dell’EU Next Generation Fund. Un anno difficile e complicato il 2020, 
accolto con molte aspettative, come capita agli anni che segnano il passaggio da un decen-
nio all’altro, e, infine, salutato con un certo sollievo, ma anche con la consapevolezza di 
avere vissuto un anno speciale. Questo volume, suddiviso in dodici capitoli che richiama-
no i mesi dell’anno, ha lo scopo di approfondire, con approccio scientifico ma linguaggio 
accessibile, i maggiori e più significativi temi che hanno contraddistinto il 2020 per fare 
emergere le novità più rilevanti, soprattutto dal punto di vista giuridico. L’opera è il risul-
tato della collaborazione tra gli studiosi del Diritto dell’Unione europea dell’Università 
Alma Mater di Bologna e dell’Università degli Studi di Torino e i funzionari della Com-
missione europea che si sono interrogati su dove si collochi la giusta mediazione per dare 
corso al contemperamento delle legittime istanze e degli insopprimibili interessi degli 
Stati europei così da fare progredire utilmente il processo di integrazione tra loro.

In copertina: 
The Abduction of Europa (Il ratto di Europa)
Noël-Nicolas Coypel (1690 – 1734)
esposto presso The Philadelphia Museum of Art.
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I dodici mesi che hanno segnato 
l’integrazione europea

a cura di

Pietro Manzini     e      Michele Vellano

a cura di Pietro Manzini e Michele Vellano

Speakers: 
Mauro Gatti
University of Bologna
Francesco Costamagna
University of Turin
Luigi Malferrari 
European Commission
Marco Onida
European Commission

The session will be closed 
by Pietro Manzini 
and Michele Vellano

European Commission Library
has the pleasure of inviting you to a book presentation of

Registration link for the 
European Commission Staff

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Unione_europea_2020_book_presentation
https://eulearn.europa.eu/ilp/pages/description.jsf#/users/@self/catalogues/115294/courses/60324799/description

