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INTRODUZIONE
Sergio M. CARBONE

Allorché l’Università di Genova è stata invitata dal Consiglio della
SIDI ad organizzare l’incontro odierno, si ritenne di proporre un tema
che riprendesse e ricomprendesse tutte le componenti scientifiche che
tradizionalmente sono riconducibili alla SIDI: e cioè, il diritto internazionale pubblico, il diritto internazionale privato ed il diritto dell’Unione
europea.
Si decise, peraltro, di ricondurre tali profili ad una ricorrenza storica
che, in qualche modo, fosse in grado di confermare l’attualità di una visione unitaria delle tre componenti scientifiche della nostra disciplina.
Tale evento va individuato nei venti anni dal Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992, quando ancora non erano percepiti i tumultuosi
sviluppi della Comunità internazionale e dell’Unione europea.
Si desiderava, infatti, riportare l’attenzione scientifica su un Trattato
concluso in un momento in cui emergevano chiaramente le difficoltà di
avviare una vera e propria “unità europea” a seguito di alcuni importanti
eventi storici che ne avevano frustrato le ambizioni degli inizi della seconda metà del secolo scorso (come lucidamente indicato da De Gasperi,
veniva concluso in presenza di una ancora aperta incertezza
sull’evoluzione dell’Unione europea). Da un lato, le posizioni impegnate
a favore di una rapida evoluzione della Comunità europea verso
un’unione politica a netta impronta federale con al suo centro il Parlamento europeo, da cui l’Unione europea doveva trarre legittimazione
democratica. Dall’altro lato, la posizione di coloro che, sensibili
all’esigenza di ridurre nella massima misura possibile le limitazioni delle
sovranità nazionali derivanti dalla partecipazione alla Comunità europea,
ritenevano di inquadrare la maggior parte delle materie loro attribuite
nell’ambito di accordi intergovernativi grandemente dipendenti da tecniche e criteri interpretativi propri del diritto internazionale.
Eppure, in tale occasione non si ebbe esitazione ad adottare importanti principi (che, ad esempio, hanno innovato in materia di cittadinanza, riconoscendo il diritto di voto a tutti i cittadini comunitari alle elezioni comunali superando, così, il disposto dell’art. 48 della nostra Costituzione, secondo cui sono elettori soltanto i cittadini italiani. Ma non sol-
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tanto) in senso fortemente limitativo dalla sovranità statale: il governo
europeo dell’economia e della moneta, il ruolo della Comunità europea
nei rapporti internazionali e la cooperazione in tema di giustizia
all’interno di uno spazio unitario.
Vennero, infatti, poste le basi dell’unione economica-monetaria e di
una presenza unitaria della Comunità europea in ambito internazionale.
Si prevedeva già l’evoluzione verso una moneta comune con potere, secondo le espressioni dell’epoca, di acquisto stabile, spendibile in tutta
l’Unione che avrebbe dovuto rafforzare la posizione dell’Europa nelle
varie organizzazioni economiche e finanziarie internazionali. Nell’ambito di tali organizzazioni, e più in generale nei rapporti internazionali,
l’Unione europea, pertanto, doveva parlare “con una sola voce e presentarsi con un unico volto”.
Per quanto riguarda, infine, il c.d. terzo pilastro del Trattato di Maastricht, si ponevano le basi di una sempre più intensa cooperazione ad
integrazione negli affari giudiziari.
Tale evoluzione sembrava, quindi, rivolta a realizzare un progresso
reale sulla via di quell’Unione europea a vocazione federale che dagli
anni cinquanta suscita entusiasmo genuino, nonostante i ritardi e le difficoltà incontrate.
La crisi economica e finanziaria degli ultimi anni, le difficoltà a contenere i disavanzi pubblici, la governance internazionale dell’economia e
della finanzia affidata ad organismi tecnici privi di un vero e proprio government politico oltreché di legittimazione democratica, hanno messo in
discussione il percorso tracciato sin dal Trattato di Maastricht ed hanno
riproposto la divaricazione tra la prospettiva internazionalistica e federalista dell’Unione europea.
Si ripropone, pertanto, ancora oggi il rapporto e la reciproca intensa
interrelazione tra diritto internazionale e diritto dell’Unione europea oltreché, nel suo ambito, l’importanza sempre più significativa della collaborazione giudiziaria.
Queste le ragioni del nostro incontro e la scelta degli argomenti delle nostre giornate di studio nella profonda convinzione che, come già
precisato autorevolmente in altra sede, le nostre discipline non debbano
chiudersi a difesa di orticelli accademici, ma aprirsi alla collaborazione
con i cultori di altre materie. Ne è, tra l’altro, testimonianza la designazione, nell’ambito delle nostre giornate di studio, dei Presidenti di due
delle quattro sessioni di lavoro e di un importante relatore tra autorevoli
esponenti anche di raggruppamenti scientifici diversi dal nostro. Ma al
tempo stesso non dobbiamo esimerci dal dovere di assicurare la difesa
del ruolo e della identità della nostra disciplina, coltivarne la specificità
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ed impegnarci per il suo sviluppo senza regredire rispetto alle materie ad
essa appartenenti nel solco della nostra tradizione.
Con questo augurio e con questo impegno auguro a tutti i partecipanti buon lavoro.

