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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’ammirazione 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 fanciulla dall’incarnato perlaceo, avvolta da una morbida tunica color senape che le lascia scoperto uno dei seni e da un lucente 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, protraendosi 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, considerato 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

Vieni a trovarci e scopri le opportunità che la biblioteca ti offre
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (nel periodo estivo fino alle 19.30)
il primo sabato del mese dalle 9 alle 13
Tutti i servizi sono gratuiti
Contatti: tel. 080.540.2770 e-mail: biblioteca@consiglio.puglia.it
via Giovanni Gentile, 52 – 70126 Bari
Sito web: www.consiglio.puglia.it | http://biblioteca.consiglio.puglia.it
Facebook: Consiglio Reg Puglia | Biblioteca Consiglio Reg Puglia Teca del Mediterraneo
Instagram @consiglio.regionale.puglia @teca_del_mediterraneo

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).

numero 1· 2022 | anno XVII

Rivista quadrimestrale

Direzione
Ennio Triggiani Ugo Villani
Giandonato Caggiano
Comitato scientifico

Mads Andenas, Sergio M. Carbone, Marta Cartabia, Gianluca Contaldi, Carlo Curti Gialdino,
Biagio De Giovanni, Angela Del Vecchio, Angela Di Stasi, Paolo Fois, Marc Jaeger,
Diego J. Liñán Nogueras, Roberto Mastroianni, Paolo Mengozzi, Claudia Morviducci,
Bruno Nascimbene, Lina Panella, Ornella Porchia, Guido Raimondi, Lucia Serena Rossi, Mario Sarcinelli,
Silvana Sciarra, Christian Tomuschat, Gian Luigi Tosato, Claudio Zanghì
Comitato di redazione: Ivan Ingravallo (coordinatore), Claudia Candelmo, Francesco Cherubini, Micaela
Falcone, Pieralberto Mengozzi, Teresa Maria Moschetta, Giuseppe Morgese, Egeria Nalin, Ilaria Ottaviano
Revisione abstracts a cura di Denise Milizia
Comitato dei referees: Pia Acconci, Roberto Adam, Chiara Amalfitano, Amedeo Arena, Roberto Baratta, Maria
Eugenia Bartoloni, Maria Caterina Baruffi, Francesco Bestagno, Franco Botta, Ruggiero Cafari Panico, Susana
Cafaro, Cristina Campiglio, Andrea Cannone, Giovanni Cellamare, Bernardo Cortese, Antonella Damato, Carmela
Decaro, Patrizia De Pasquale, Valeria Di Comite, Marcello Di Filippo, Giuseppe Di Gaspare, Davide Diverio, Ugo
Draetta, Fabio Ferraro, Pietro Gargiulo, Italo Garzia, Edoardo Greppi, Massimo Iovane, Simone Marinai, Fabrizio
Marongiu Buonaiuti, Gerardo Martino, Maria Rosaria Mauro, Francesco Moliterni, Luciano Monzali, Paola
Mori, Francesco Munari, Lorenzo Federico Pace, Franca Papa, Nicoletta Parisi, Marco Pedrazzi, Piero Pennetta,
Emanuela Pistoia, Angela Maria Romito, Francesco Rossi Dal Pozzo, Gianpaolo Maria Ruotolo, Andrea Santini,
Gianluca Selicato, Girolamo Strozzi, Marisa Tufano, Chiara Enrica Tuo, Michele Vellano, Gabriella Venturini,
Gianfranco Viesti, Roberto Virzo, Alessandra Zanobetti
Il 21 marzo 2019 a Roma, presso la Corte costituzionale, Studi sull’integrazione europea è stata insignita del XXV Premio “Eugenio Selvaggi” per la stampa storico-giuridica.

Direzione e Redazione: c/o Cacucci Editore – Via Nicolai, 39 – 70122 BARI – e-mail: rivistastudi@gmail.com
A tali indirizzi vanno inviati corrispondenza e libri per eventuali recensioni o segnalazioni.
La Direzione della Rivista comunica che i contributi in essa pubblicati sono sottoposti a referaggio in conformità del codice
etico consultabile sul sito web della rivista: www.studisullintegrazioneeuropea.eu.
Studi sull’integrazione europea è indicizzata in banche dati giuridiche italiane e straniere.

proprietà letteraria riservata

© 2022 Cacucci Editore – Bari

Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220
http://www.cacucci.it  e-mail: info@cacucci.it
Ai sensi della legge sui diritti d’Autore e del codice civile
è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso
con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di
fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell’autore e dell’editore.

Autorizzazione del Tribunale di Bari
del 22/03/2006 n° 19
Direttore responsabile:

Ennio Triggiani

Sommario
ARTICOLI

Paolo Mengozzi
La Corte di giustizia, la conclusione di un ciclo di precisazioni sul contenuto e sulla determinazione dei diritti dei cittadini
dell’Unione, la sentenza JY e la sua cooperazione al riguardo
con i giudici degli Stati membri

9

Teresa Russo
La solidarietà nell’allargamento dell’Unione europea oltre i
Balcani occidentali

25

Cristina Schepisi
Diritti fondamentali, principi democratici e rule of law: quale ruolo e quale responsabilità per gli Stati nella regolazione
dell’intelligenza artificiale

41

Annamaria Bonomo
EU Environmental Policy and the Role of Public Authorities
in the Perspective of Administrative Law

67

Silvia Marino
Cittadinanza dell’Unione e cittadinanze nazionali: una reciproca (e fruttuosa) interdipendenza

83

NOTE E COMMENTI

Rudi Papa
The European Union Enlargement Process Roadmap

111

Angela Correra
L’omesso rinvio pregiudiziale obbligatorio tra violazione di
legge ed eccesso di potere giurisdizionale: la pronuncia della
Corte di giustizia sul caso Randstad Italia

135

3

Sommario

Camilla Della Giustina
Unmanned Aerial Vehicle (UAV) e tutela della privacy dell’individuo nella nuova techno-society dell’Unione Europea e oltre. Esiste un diritto alla riservatezza nei luoghi pubblici?

163

RECENSIONI

Giulio Peroni (ed.), Which Future for the Euro and the Economic and Monetary Union after the European Elections?,
Bari, Cacucci, 2021 (N. Ruccia)

185

Libri ricevuti

187

Indice degli autori

189

4

Summary
ARTICLES

Paolo Mengozzi
The Court of Justice, the Conclusion of a Cycle of Clarifications on the Content and Determination of the Rights of the
Citizens of the Union, the JY Judgment and Its Cooperation in
this Respect with the Courts of the Member States

9

Teresa Russo
Solidarity in EU Enlargement beyond the Western Balkans

25

Cristina Schepisi
Human Rights, Democracy and the Rule of Law: The Role
and Responsibility of States in Dealing with the Regulation of
Artificial Intelligence

41

Annamaria Bonomo
EU Environmental Policy and the Role of Public Authorities
in the Perspective of Administrative Law

67

Silvia Marino
EU Citizenship and National Citizenships: A Mutual (and
Fruitful) Interconnection

83

NOTES AND COMMENTS

Rudi Papa
The European Union Enlargement Process Roadmap

111

Angela Correra
The Omission of a Binding Reference for a Preliminary Ruling
between Infringement of the Law and Excess of Jurisdictional
Power: The Court of Justice’s Ruling on the Randtsad Italia
Case

135

5

Summary

Camilla Della Giustina
Unmanned Aerial Vehicles (UAV) and Privacy Safeguards in
the New Techno-Society. Is there ‘Such a Thing’ as a Right to
Privacy in Public Places Too?

163

BOOK REVIEWS

Giulio Peroni (ed.), Which Future for the Euro and the Economic and Monetary Union after the European Elections?,
Bari, Cacucci, 2021 (N. Ruccia)

185

Books received

187

List of contributors

189

6

Libri ricevuti

Roberto Adam, Antonio Tizzano, Lineamenti di diritto dell’Unione europea, Torino, Giappichelli, 2022, V ed., pp. XXXIX-485.
Chiara Amalfitano, Marilisa D’Amico, Stefania Leone (a cura di), La
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel sistema integrato di
tutela. Atti del convegno svoltosi nell’Università degli Studi di Milano a venti
anni dalla sua proclamazione, Torino, Giappichelli, 2022, pp. XVIII-420.
Francesco Anghelone, Andrea Ungari (a cura di), Atlante 2022 geopolitico del Mediterraneo, Roma, Bordeaux, 2022, pp. 416.
Francesco Anghelone, Pierantonio Piatti, Emilio Tirone (a cura di), La
Breccia di Porta Pia. Raccolta di Studi nel 150° anniversario (1870-2020),
Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2022, pp. XXXI-536.
Maria Eugenia Bartoloni, Sara Poli (a cura di), L’azione esterna dell’Unione europea, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, pp. XIX-351.
Ida Caracciolo, Giovanni Cellamare, Angela Di Stasi, Pietro Gargiulo
(a cura di), Migrazioni internazionali. Questioni giuridiche aperte, Napoli,
Editoriale Scientifica, 2022, pp. 767 ss.
Ugo Draetta, Un giurista racconta. Pezzetti di vita, Bologna, Pendragon,
2021, pp. 172.
Gabriele Fattori (a cura di), Libertà religiosa e sicurezza, Pisa, Pacini
Editore, 2021, pp. XXIII-273.
Cristiana Fioravanti, Samuele Barbieri, Casi e materiali per un corso di
politiche europee per il turismo. Un percorso pratico tra il diritto e la soft
law dell’Unione europea in materia di turismo, Pisa, Pacini Editore, 2022,
pp. XVIII-304.
Michele Grassi, Il riconoscimento degli effetti del giudicato nell’arbitrato
commerciale internazionale, Torino, Giappichelli, 2022, pp. XVIII-314.

187

Libri ricevuti

Massimo Panebianco, Lo Stato anti-crisi globale. Il “Recovery State”,
Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, pp. XII-306.
Leonardo Pasquali (ed.), Solidarity in International Law. Challenges,
Opportunities and The Role of Regional Organizations, London-Torino,
Routledge-Giappichelli, 2022, pp. XII-356.
Teresa Russo, Anna Oriolo (a cura di), La lotta alla corruzione nella
legalità reticolare. Il sistema penale multilivello, Milano, FrancoAngeli,
2021, pp. 224.
Ennio Triggiani, Ugo Villani, Comprendere l’Unione europea, Bari,
Cacucci, 2022, pp. XV-370.

188

Indice degli autori

Paolo Mengozzi
emerito di Diritto dell’Unione europea dell’Università di Bologna
Teresa Russo
associato di Diritto dell’Unione europea nell’Università degli studi di Salerno
Cristina Schepisi
ordinario di Diritto dell’Unione europea nell’Università degli studi di Napoli
“Parthenope”
Annamaria Bonomo
associato di Diritto amministrativo nell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro
Silvia Marino
associato di Diritto dell’Unione europea nell’Università degli studi dell’Insubria
Rudi Papa
dottore di ricerca in Storia dell’Europa della Sapienza Università di Roma
Angela Correra
assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea dell’Università “Magna
Graecia” di Catanzaro
Camilla Della Giustina
dottoranda di ricerca in Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti
fondamentali dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli

189

VÉÇá|zÄ|É exz|ÉÇtÄx wxÄÄt câzÄ|t

Teca del Mediterraneo
L’accesso alle fonti documentarie presenti in Biblioteca costituisce
un’opportunità per la stesura di tesi di laurea, per l’attività professionale e per
gli adempimenti giuridici e fiscali dei cittadini.

DE JURE - un vasto repertorio di massime e sentenze per esteso di legittimità e di merito,
normativa nazionale dal 1861, sia in testo vigente che in testo originale, la normativa comunitaria, quella regionale e la prassi in testo vigente, il panorama completo del pensiero giuridico
italiano dal 1995 ad oggi.
LEGGI D’ITALIA - oltre 120.000 provvedimenti nel testo vigente e coordinato a partire dal
1751 e i sette Codici d'Italia nel testo vigente e coordinato, oltre 140.000 provvedimenti normativi delle 20 regioni italiane e 2 province autonome, tutti i provvedimenti legislativi che
hanno subito modifiche e/o abrogazioni a partire dal 1989, prassi e circolari, normativa comunitaria classificata in 25 aree tematiche, raccolte di sentenze delle Corti di ogni ordine e
grado.
IL SOLE 24 ORE - abbonamento all’edizione digitale del Sole 24 ore con gli speciali di
“Norme e tributi” e la possibilità di accedere a: Archivio storico del Sole 24 ore, Quotidiano
Enti locali, Banca dati 24, My 24, PlusPlus 24 lavoro, Smart24 PA, PlusPlus 24 diritto (banca
dati giuridica con dottrina, giurisprudenza e sentenze).
GIUSTAMM e IPSOA – banche dati di dottrina giuridica.

Contatti: tel. 080.540.2770 e-mail: biblioteca@consiglio.puglia.it
via Giovanni Gentile, 52 – 70126 Bari
Sito web: www.consiglio.puglia.it | http://biblioteca.consiglio.puglia.it
Facebook: Consiglio Reg Puglia | Biblioteca Consiglio Reg Puglia Teca del Mediterraneo
Instagram @consiglio.regionale.puglia @teca_del_mediterraneo

Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220
http://www.cacucci.it  e-mail: info@cacucci.it

DOVE SIAMO
Europe Direct Puglia
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Scienze Politiche
Via Giuseppe Suppa, 9 - 70122 Bari
Tel. +39 080 5717707
info@europedirectpuglia.eu
www.europedirectpuglia.eu

instagram/europedirectpuglia
twitter.com/EuropeDirectPuglia
facebook.com/europedirectpuglia
ORARI
Europe Direct Puglia è aperto al pubblico
dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 15.00

Cofinanziato dall’UE

La Commissione europea sostiene la presente rivista mediante risorse
attribuite a Europe Direct Puglia utilizzate per la sottoscrizione di abbonamenti
a favore della rete Europe Direct italiana.

CACUCCI EDITORE

INTESTAZIONE FATTURA

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari

INDIRIZZO
CAP

N. CIVICO
LOCALITÀ

PROV.

SE NECESSITA FATTURA

CODICE F

ABBONAMENTI

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
(se diverso)

TEL.

FAX

OBBLIGATORIO
E-MAIL

INDIRIZZO
CAP

N. CIVICO
LOCALITÀ

PROV.

ITALIA
☐ abbonamento
annuale 2022

ESTERO

☐ abbonamento
in formato PDF
€ 45,00

€ 80,00

☐ abbonamento
annuale 2022
€ 120,00

☐ abbonamento
in formato PDF
€ 45,00

Gli abbonamenti hanno durata annuale. Allo scadere l’abbonamento deve essere rinnovato mediante
semplice lettera o e-mail.
La sottoscrizione dell’abbonamento, 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 2021).
Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dall’art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989
e successive modificazioni ed integrazioni.
Arretrati, cambi d’indirizzo, ecc.
Cacucci Editore S.a.s. – Servizio clienti, Via Nicolai, 39 - 70122 Bari
Tel. 080.5214220, e-mail: riviste@cacuccieditore.it
Egregio abbonato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che i Suoi dati saranno conservati nel database informatico del titolare
del trattamento Cacucci Editore Sas. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, per fini amministrativi, contabili commerciali e promozionali.
Ai sensi degli art. 15-22 del citato Regolamento, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti diritti
previsti, mediante comunicazione scritta a Cacucci Editore Sas, Via Nicolai, 39 - 70122 Bari.

DATA

FIRMA

Edizioni Cacucci

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.
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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’ammirazione 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 fanciulla dall’incarnato perlaceo, avvolta da una morbida tunica color senape che le lascia scoperto uno dei seni e da un lucente 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, protraendosi 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, considerato 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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