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“When we come to matters with a European element, the Treaty 
[of Rome] is like an incoming tide. It flows into the estuaries 
and up the rivers. It cannot be held back” 
 
Lord Denning, Master of the Rolls and Records of the Chancery 
of England (H.P. Bulmer Ltd v. J. Bollinger SA, Law Reports, 
Chancery Division, 1974, p. 408) 
 
 
 
A 50 anni dalla firma dei trattati di Roma è naturale procedere 
ad un bilancio delle conquiste realizzate in mezzo secolo 
d’integrazione europea. La costruzione europea ha in primo 
luogo determinato il consolidarsi della pace e del benessere nel 
continente. Si tratta di un risultato straordinario, del quale tutti i 
Cittadini europei devono esser fieri e che occorre tener sempre 
presente, anche in momenti in cui l’integrazione europea si trovi 
ad affrontare - come avviene oggi in riferimento alle sorti del 
trattato costituzionale firmato a Roma nel 2004 -  momenti 
difficili.   
Il processo d’integrazione fu avviato con una Comunità del 
carbone e dell’acciaio (CECA, 1951); in seguito, con i trattati di 
Roma, la cooperazione è stata estesa ad altre attività 
economiche, come l’agricoltura, i trasporti, la disciplina della 
concorrenza, e ha soprattutto consentito lo sviluppo di un 
mercato comune (dal 1993, di un mercato unico “senza frontiere 
interne”) per merci, persone, servizi e capitali. Il trattato di 
Maastricht del 1992 ha istituito l’Unione europea, fondata sulle 
Comunità europee, alle quali sono state affiancate nuove 
politiche e forme di cooperazione, instaurate dal trattato 
(politica estera e di difesa; giustizia ed affari interni). Nel 1999 
è stata realizzata, nel quadro comunitario, l’unione economica e 
monetaria.  
Da un punto di vista prettamente giuridico, lo sviluppo 
dell’integrazione europea ha comportato una progressiva 
estensione del diritto comunitario (e del diritto dell’Unione) a 
materie precedentemente sottratte ad una penetrante influenza 
comunitaria. Siffatto inarrestabile processo di “invasione” di 
nuovi terreni di sviluppo, da parte del diritto europeo, può 
essere descritto nel modo più efficace con le parole usate, già 
diversi anni fa, da Lord Denning.  
Proprio in questa prospettiva, il presente incontro di studio si 
propone di concentrare l’attenzione su alcune materie per le 
quali l’incidenza del diritto dell’Unione europea si è rivelata più 
problematica. Ciò, in particolare, in quanto si tratta di 
tematiche, quali la famiglia e l’immigrazione,  che investono nel 
modo più significativo tradizionali prerogative sovrane degli 
Stati membri (giustizia penale, polizia) ovvero presuppongono 
delicate opzioni sul piano della politica del diritto e, più in 
generale, in termini culturali (se non di vera e propria “identità 
europea”). 
L’incontro di studio fornisce inoltre occasione per ricordare il 
quarantesimo anniversario del Centro di Documentazione e 
Ricerche sull’Unione europea, fondato nel 1967, con spirito 
pionieristico, da questo Ateneo. 
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Ore 11.00 
Saluti  
 
Prof. Gian Carlo Pellacani 
Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
 
Prof. Giulio Garuti 
Vice Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia 
 
Prof. Maria Cecilia Fregni 
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
 
Prof. Avv. Giorgio Pighi 
Sindaco di Modena 
 
 
Ore 11.20 
 
Introduzione 
Prof. Marco Gestri 
Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di 
Modena e Reggio Emilia 
 
Relazioni 
 
La comunitarizzazione del diritto di famiglia 
Prof. Maria Caterina Baruffi 
Straordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di 
Verona 
 
Le competenze comunitarie in materia migratoria 
Prof. Marcello di Filippo 
Associato di diritto internazionale, Università di Pisa 
 
Le politiche di integrazione degli immigrati 
Prof. Marco Gestri 
 
I diritti in un’Europa multiculturale 
Prof. Francesco Belvisi 
Associato di Filosofia del diritto, Università di Modena e 
Reggio Emilia 
 

Ore 13.00 
Chiusura dei lavori 



Centro di Documentazione e Ricerche 
sull’Unione europea 
Centro fondato nel 1967 
 
 
Direttore: Prof. Marco Gestri 
Documentalista responsabile: Dott. Ivana Palandri 
Via dell’Università, 4 – I 41100 Modena (MO) 
Tel. ++ 39 059 205 66 33 – fax ++ 39 059 23 04 43 
E-mail: cde@unimore.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con: 

 

Cattedre di Diritto penale, Diritto privato e di 
Filosofia del diritto 

 

 
 

http://www.comune.modena.it/ipeuropa

	DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
	Aula Magna dell’Università di Modena e Reggio Emilia 

	Ore 11.00
	Saluti 

