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Simon Vouet (Parigi, 1590-1649)
Ratto d’Europa, c. 1640, olio su tela, cm 179 x 141, Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Come è noto, il mito di Europa, narrato nelle Metamorfosi ovidiane, narra della giovane e bellissima figlia di Agenore, 
re di Tiro, fatta oggetto di desiderio da parte di Giove il quale, presentatosi a lei e ad un gruppo di amiche con cui essa 
si intrattiene sulla spiaggia nelle sembianze di un placido toro mimetizzato tra il bestiame di Agenore, suscita l’am-
mirazione e la tenerezza delle fanciulle, che lo vezzeggiano e inghirlandano, ignare della reale identità del pacifico 
bovino. Il quale però, con scarto improvviso, si dirigerà nel mare aperto, con Europa in groppa, per condurla a Creta e 
lì farla sua. 
Lungi però dal rappresentare il momento drammatico del rapimento, quando Europa, ormai preda della violenza di 
Giove-toro, si volge disperata verso le amiche rimaste sulla spiaggia, il Vouet ne fornisce un’originale, affascinante 
interpretazione, sottolineando piuttosto il lato sentimentale ed idillico dell’episodio. 
Il taglio molto ravvicinato del dipinto focalizza l’attenzione, infatti, su Europa, rappresentata come una florida fanciul-
la dall’incarnato perlaceo, avvolta da una morbida tunica color senape che le lascia scoperto uno dei seni e da un lucen-
te drappo di raso azzurro, i capelli ornati da una coroncina di fiori, seduta in una posizione piuttosto artificiosa sul toro 
dalle corna inghirlandate, placidamente accucciato sul terreno sparso anch’esso di fiori. Intorno ad Europa, due amiche 
si prodigano, quasi fosse una giovane sposa, ad agghindarla con piccoli serti di fiori, mentre dall’alto due putti alati le 
recano corone. Nulla, insomma, in questa scena di sapore arcadico, lascia presagire il dramma che sta per compiersi.
Il dipinto, acquistato dal barone Hans Heinrich von Thyssen Bornesmitza nel 1966, è dal 1993 esposto nel Museo di 
Madrid a lui intitolato, dove il nobiluomo trasferì gran parte della sua collezione, acquisita dallo Stato spagnolo e 
nazionalizzata.
Simon Vouet eseguì il dipinto al suo ritorno in Francia, all’indomani del lungo e movimentato soggiorno di studio in 
Italia, che l’aveva portato già nel 1614 a Roma, e che lo condusse in seguito a Napoli, Genova, Milano e Venezia, pro-
traendosi sino al 1627, quando l’artista dové fare precipitosamente ritorno a Parigi. 
Il soggetto e il formato del dipinto inducono a pensare che esso facesse parte di un ciclo a tema mitologico, destinato 
alla residenza di uno dei tanti committenti altolocati che si avvalsero dello straordinario talento dell’artista, conside-
rato per lo più l’importatore del barocco italiano in Francia, ma qui affascinato piuttosto dal classicismo di Raffaello e 
dalla ripresa classicistica degli artisti bolognesi attivi a Roma nei primi decenni del Seicento, come Reni, Domenichino, 
Albani. 
Dal punto di vista stilistico la datazione più probabile si pone intorno al 1640, comunque non oltre il 1642, anno in cui 
Michel Dorigny, allievo del Vouet, ne trasse una fedele incisione.

Clara Gelao
storica dell’arte, già Direttrice della Pinacoteca Metropolitana di Bari
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Carissimi lettori,
le opportunità che l’Unione Europea (UE) ci offre e la sua 
normazione sono strumenti di crescita non solo economica ma 
soprattutto giuridica e culturale. 
Nella sua idea di comunità sovranazionale – in cui idee, persone 
e capitali possano liberamente circolare, avere tutele e produrre – 
l’UE rappresenta uno scudo cui non si può rinunciare.
I Trattati, nei loro aspetti fondamentali, riprendono principi e 
libertà già affermati delle Costituzioni nazionali per dare loro 
una forza nuova e diversa, capace di resistere a normazioni che 
ostino alla realizzazione degli obiettivi di libertà uguaglianza e 
libero mercato, fini ultimi che si impongono ad ogni Stato, cit-
tadino nonché organizzazione professionale e commerciale. 
La strategia posta in essere con il PNRR ne è una evidente rap-
presentazione plastica, che ciascuna istituzione ad ogni livello 
deve convintamente realizzare.
Il corredo giuridico che l’UE ci offre, grazie anche alle sentenze 
della Corte di Giustizia le cui statuizioni hanno valore rigorosa-
mente vincolante, costituisce, poi, la garanzia di una effettiva 
e concreta tutela per la creazione di una comunità di uomini e 
donne liberi di vivere e esprimersi per porre le basi di una società 
del futuro più equa e, allo stesso tempo, avanzata.

Loredana Capone
Presidente del Consiglio Regionale della Puglia
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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 inter-
nazionale 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 rivolu-
zionari 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, prin-
cipi 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 (stipu-
lazione, riserve, inefficacia verso i terzi, interpretazione, estinzione, invalidità, successione). A se-
guire, il capitolo ottavo riguarda l’adattamento del diritto interno al diritto internazionale, con par-
ticolare 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 istitu-
zionale del XX secolo, destinata a quanti abbiano l’esigenza di avere una 
conoscenza agile ed “essenziale”, ma comunque sufficientemente appro-
fondita, 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 suddivi-
sione 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 coe-
renza 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 esa-
mina 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 interi-
stituzionali, 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 conside-
razione, 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 molte-
plici 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.

I trasferimenti interstatali di 
detenuti nel diritto dell’Unione 
europea
Alessandro Rosanò

ISBN 9791259651389 – Pagine X-296 – Prezzo € 35,00

Il presente volume si concentra sulla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 no-
vembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze 
penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro 
esecuzione nell’Unione europea. Tramite essa, è stata introdotta una procedura attraverso cui 
trasferire detenuti da uno Stato membro a un altro Stato membro, in modo che scontino nelle 
carceri del secondo il residuo della pena o della misura privativa della libertà personale inflitta 
nel primo.



Collana di Studi Sull’integrazione europea

diretta da 
Ennio Triggiani Ugo Villani 

Giandonato Caggiano

1. Ugo Villani, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea6, 2020.

2. Piero Pennetta (a cura di), L’evoluzione dei sistemi giurisdizionali re-
gionali ed influenze comunitarie, 2010.

3. Ennio triggiani (a cura di), Le nuove frontiere della cittadinanza euro-
pea, 2011.

4. Elena Falletti, Valeria Piccone (a cura di), Il nodo gordiano tra dirit-
to 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, Emanuela Pistoia (a cura di), Stranieri e giustizia 
penale. Problemi di perseguibilità e di garanzie nella normativa nazio-
nale 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 organizza-
zioni regionali, 2015.

12. Ennio triggiani, Spunti e riflessioni sull’Europa3, 2019.

13. Ilaria ottaViano, Gli accordi di cooperazione territoriale nell’Unione 
europea, 2017.

14. Gianpaolo Maria ruotolo, La tutela dei privati negli accordi commer-
ciali, 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’U-
nione europea, 2017.

17. Luca Paladini, Il Servizio europeo per l’azione esterna – Aspetti giuri-
dici 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 eu-
ropea 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 sovranazio-
nalità, 2018.

24. Emanuela Pistoia, Limiti all’integrazione differenziata dell’Unione 
europea, 2018.

25. Nicola ruccia, Caratteri, limiti e prospettive dell’Unione bancaria, 2018.

26. Francesco cherubini, Le decisioni nel sistema delle fonti dell’ordina-
mento europeo, 2018.

27. Claudia morini, La tutela dei diritti dei gruppi religiosi nel contesto 
regionale europeo, 2018.

28. Giuseppe morgese, La solidarietà tra gli Stati membri dell’Unione eu-
ropea in materia di immigrazione e asilo, 2018.

29. Valeria di comite, La dimensione europea dell’istruzione superiore, 
2018.

30. Lorenzo Federico Pace, Il regime giuridico dell’euro, 2018.

31. Maria Caterina baruFFi, Matteo ortino (a cura di), Dai Trattati di 
Roma a Brexit e oltre, 2018.



32. Davide diVerio, Limiti all’accesso al mercato dei servizi. Prospettive 
interne ed europee, 2019.

33. Caterina Fratea (a cura di), Stato dell’arte e nuove sfide nel diritto 
europeo della concorrenza, 2019.

34. Francesco battaglia, Il Mediatore europeo, 2020.

35. Pierre de gioia carabellese, Crisi bancaria e diritti dei creditori, 
2020.

36. Mario carta, Unione europea e tutela dello stato di diritto negli Stati 
membri, 2020.

37. Claudia morini, Dialogo e partecipazione nella governance dell’Unione 
europea, 2020.

38. Angela Maria romito, Ruolo e funzioni dell’European Competition 
Network. Dal regolamento (CE) n. 1/2003 alla direttiva ECN+, 2020.

39. Denise milizia (a cura di), The new European Union. Different perspec-
tives from different Member States, 2020.

40. Alessandro nato, La cittadinanza sociale europea al tempo della crisi 
economica, 2020.

41. Ilaria ottaViano, Profili di tutela giurisdizionale nell’unione bancaria, 2020.

42. Daniela Vitiello, Le frontiere esterne dell’Unione europea, 2020.

43. Gianpaolo Maria ruotolo, Scritti di diritto internazionale ed europeo 
dei dati, 2021.

44. Maria Luisa tuFano, Sara Pugliese, Mariaconcetta d’arienzo (a cura 
di), Sovranazionalità e sovranismo in tempo di COVID-19, 2021.

45. Lorenzo Federico Pace, La natura giuridica dell’Unione europea: 
teorie a confronto. L’Unione ai tempi della pandemia, 2021.

46. Claudio sciancalePore, Le risorse proprie nella finanza pubblica 
europea, 2021.

47. Giandonato caggiano, Gianluca contaldi, Pietro manzini (a cura di), 
Verso una legislazione europea su mercati e servizi digitali, 2021.

48. Alessandro rosanò, I trasferimenti interstatali di detenuti nel diritto 
dell’Unione europea, 2022.





Condizioni di Abbonamento
23, sono le seguenti:
· Abbonamento Italia   € 80,00
· Abbonamento per l’estero € 120,00
· Fascicolo    € 28,00
· Abbonamento in formato pdf  € 45,00
La sottoscrizione dell’abbonamento 2022, a prescindere dal periodo in cui è sottoscritto, comporta la spedizione di tutti i numeri pubblicati   
e da pubblicare nell’annata.
Modalità unica di abbonamento tramite bonifico bancario sul c.c. n. IT30 Q054 2404 0100 0000 1041 861 (Banca Popolare di Bari)  
intestato a Cacucci Editore, Via Nicolai, 39 - 70122 BARI (causale: abbonamento Studi sull’Integrazione Europea · anno 2022).

Simon Vouet (Parigi, 1590-1649)
Ratto d’Europa, c. 1640, olio su tela, cm 179 x 141, Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Come è noto, il mito di Europa, narrato nelle Metamorfosi ovidiane, narra della giovane e bellissima figlia di Agenore, 
re di Tiro, fatta oggetto di desiderio da parte di Giove il quale, presentatosi a lei e ad un gruppo di amiche con cui essa 
si intrattiene sulla spiaggia nelle sembianze di un placido toro mimetizzato tra il bestiame di Agenore, suscita l’am-
mirazione e la tenerezza delle fanciulle, che lo vezzeggiano e inghirlandano, ignare della reale identità del pacifico 
bovino. Il quale però, con scarto improvviso, si dirigerà nel mare aperto, con Europa in groppa, per condurla a Creta e 
lì farla sua. 
Lungi però dal rappresentare il momento drammatico del rapimento, quando Europa, ormai preda della violenza di 
Giove-toro, si volge disperata verso le amiche rimaste sulla spiaggia, il Vouet ne fornisce un’originale, affascinante 
interpretazione, sottolineando piuttosto il lato sentimentale ed idillico dell’episodio. 
Il taglio molto ravvicinato del dipinto focalizza l’attenzione, infatti, su Europa, rappresentata come una florida fanciul-
la dall’incarnato perlaceo, avvolta da una morbida tunica color senape che le lascia scoperto uno dei seni e da un lucen-
te drappo di raso azzurro, i capelli ornati da una coroncina di fiori, seduta in una posizione piuttosto artificiosa sul toro 
dalle corna inghirlandate, placidamente accucciato sul terreno sparso anch’esso di fiori. Intorno ad Europa, due amiche 
si prodigano, quasi fosse una giovane sposa, ad agghindarla con piccoli serti di fiori, mentre dall’alto due putti alati le 
recano corone. Nulla, insomma, in questa scena di sapore arcadico, lascia presagire il dramma che sta per compiersi.
Il dipinto, acquistato dal barone Hans Heinrich von Thyssen Bornesmitza nel 1966, è dal 1993 esposto nel Museo di 
Madrid a lui intitolato, dove il nobiluomo trasferì gran parte della sua collezione, acquisita dallo Stato spagnolo e 
nazionalizzata.
Simon Vouet eseguì il dipinto al suo ritorno in Francia, all’indomani del lungo e movimentato soggiorno di studio in 
Italia, che l’aveva portato già nel 1614 a Roma, e che lo condusse in seguito a Napoli, Genova, Milano e Venezia, pro-
traendosi sino al 1627, quando l’artista dové fare precipitosamente ritorno a Parigi. 
Il soggetto e il formato del dipinto inducono a pensare che esso facesse parte di un ciclo a tema mitologico, destinato 
alla residenza di uno dei tanti committenti altolocati che si avvalsero dello straordinario talento dell’artista, conside-
rato per lo più l’importatore del barocco italiano in Francia, ma qui affascinato piuttosto dal classicismo di Raffaello e 
dalla ripresa classicistica degli artisti bolognesi attivi a Roma nei primi decenni del Seicento, come Reni, Domenichino, 
Albani. 
Dal punto di vista stilistico la datazione più probabile si pone intorno al 1640, comunque non oltre il 1642, anno in cui 
Michel Dorigny, allievo del Vouet, ne trasse una fedele incisione.
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