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Informazioni sul volume 

 

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 decennio 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 richiamano 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 risultato 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 Commissione 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. 
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