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60 YEARS AFTER THE SIGNING OF THE TREATY OF ROME: 

DEVELOPMENTS AND PERSPECTIVES ON THE CONSTRUCTION OF 

THE AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE 

 
Per celebrare i sessant’anni del Trattato di Roma l’Osservatorio sullo Spazio europeo di 

libertà, sicurezza e giustizia (www.slsg.unisa.it), istituito presso il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Salerno, 

intende organizzare un convegno internazionale che si terrà nei giorni 24-25 marzo 2017.  

 

Nell’occasione, sarà presentato il primo numero della Rivista “Lo Spazio europeo di 

libertà, sicurezza e giustizia” che intende sviluppare le linee di ricerca già avviate 

nell’ambito delle attività dell’Osservatorio. La Rivista - che beneficia sia del Comitato dei 

saggi che del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio - in quanto pubblicazione 

online utilizza il web come strumento di circolazione e diffusione di un prodotto culturale. 

 

Il convegno sarà incentrato sulla riflessione in tema di sviluppi e prospettive nella 

costruzione dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia laddove la stessa 

formulazione dell’art. 3 del TUE anticipa l’obiettivo, in fieri, della realizzazione dello 

Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia rispetto all’obiettivo, sostanzialmente 

realizzato, dell’instaurazione del mercato interno. 

 

Quale materia di competenza concorrente tra l’Unione europea e gli Stati membri, lo 

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia determina un’interazione continua tra il livello 

europeo ed il livello nazionale “nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi 

ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri”. 

 

Orbene, sebbene lo spazio europeo ad oggi risulti tendenzialmente “comunitarizzato” con 

significativi avanzamenti in alcuni settori piuttosto che in altri (quale ad esempio quello 

della cooperazione giudiziaria civile con implicazioni transnazionali), esso continua, 

tuttavia, ad essere ancora fortemente limitato da asimmetrie applicative mentre è costretto 

a misurarsi con nuove “sfide” (terrorismo, immigrazione, affievolimento se non crisi dei 

diritti fondamentali, ecc.) che incidono fortemente sul suo perfezionamento. 

 

http://www.slsg.unisa.it/


 

Pertanto, considerata la notevole complessità ed attualità della materia ed i numerosi 

spunti di riflessione che ne conseguono, l’Osservatorio indice una call for papers, 

destinata a raccogliere i contributi di studiosi ed esperti del Diritto dell’Unione europea, 

di qualsiasi nazionalità. 

 

Per partecipare alla selezione è necessario inviare all’indirizzo e-mail slsg@unisa.it, entro 

e non oltre il 30 giugno 2016, un abstract in lingua italiana o inglese, non eccedente i 

9.000 caratteri (spazi inclusi).  

Contestualmente, dovranno essere comunicati il nome, il cognome e l’indirizzo e-mail 

dell’Autore, l’ (eventuale) Istituzione di appartenenza e dovrà essere inviato un breve 

curriculum vitae. 

Gli abstract potranno avere ad oggetto i profili tematici inerenti alla costruzione dello 

Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare: 

 

1) (politiche relative ai controlli alle)frontiere, (all’)asilo e (all’)immigrazione; 

 

2) la cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali; 

 

3) la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale; 

 

4) la cooperazione “amministrativa”; 

 

nonché quelli strettamente inerenti alla sua costruzione, quali ad esempio, la tutela 

dei diritti fondamentali anche in un’ ottica “multilivello” e la libera circolazione 

delle persone. 

 

Gli abstracts pervenuti saranno valutati, anche sulla base della loro originalità ed 

innovatività, dal Comitato dei Saggi dell’Osservatorio sullo Spazio europeo di libertà, 

sicurezza e giustizia entro il 15 settembre 2016. 

L’esito della selezione sarà comunicato entro il 20 settembre 2016 all’indirizzo e-mail 

indicato.  

Gli articoli, in versione definitiva e conformi ai criteri redazionali (che saranno 

successivamente comunicati), dovranno essere inviati all’indirizzo slsg@unisa.it, entro e 

non oltre il 30 novembre 2016. 

I papers saranno pubblicati, previo referaggio positivo, sul primo numero tematico della 

Rivista “ Lo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia”.  

Gli Autori dei contributi particolarmente innovativi saranno invitati a partecipare al 

convegno del 24-25 marzo 2017 in qualità di relatori. L’organizzazione si farà carico 

delle spese di alloggio dei vincitori. 

 

Per ulterori informazioni è possibile inviare una mail  a slsg@unisa.it 

 

.......... 
 

To commemorate the 60th anniversary of the Treaty of Rome the Observatory on the 

European area of freedom, security and justice (www.slsg.unisa.it), based at the 

Department of Legal Sciences (School of Law) of the University of Salerno, is organising 

an international conference to be held on 24-25 March 2017. 

 

On this occasion, the first issue of the Review “The European Area of Freedom, Security 

and Justice”, which aims to develop research lines already undertaken under the 

Observatory, will be presented 

The Review – which benefits from both the Committee of Experts and the Technical-

Scientific Committee – as an online publication uses the Web as a tool of circulation and 

distribution of a cultural product. 
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The conference will focus on the developments and perspectives on the construction of a 

European area of freedom, security and justice, where Article 3 of TEU sets out the 

objective, in fieri, of the creation of a European area of freedom, security and justice as 

long as the objective, substantially achieved, to establish an internal market. 

 

As an area of shared competence between the European Union and Member States, the 

area of freedom, security and justice causes a continuous interaction between the 

European and national level “with respect for fundamental rights and the different legal 

systems and traditions of the Member States”. 

 

Although the European area appears now basically “communitarized” with significant 

advances in some areas (such as judicial cooperation in civil matters having cross-border 

implications) however it continues to be still strongly limited by asymmetries in 

application while it is forced to confront new “challenges” (terrorism, immigration, 

weakening if not crisis of fundamental rights, etc.) which strongly affect its completion. 

 

Therefore, given the high complexity and topicality of the theme, as well as the many 

ideas for consideration that ensue, the Observatory launches a call for papers, to collect 

contributions of scholars and experts of any nationality of the European Union Law. 

 

To participate, an abstract in Italian or in English, of a maximum length of 9,000 

characters (including spaces), must be sent to slsg@unisa.it, before 30 June 2016. 

At the same time, Authors must communicate their name, e-mail address, affiliation (if 

any), and send a short CV. 

The abstracts may relate to the thematic profiles of the European area of freedom, 

security and justice, in particular: 

 

1) (policies on) border checks, asylum and immigration; 

 

2) judicial cooperation in civil matters having cross-border implications; 

 

3) police and judicial cooperation in criminal matters; 

 

4) “administrative” cooperation; 

 

as well as those closely related to the construction of the European area, such as the 

protection of fundamental rights also in a “multilevel” view and the free movement 

of persons. 

 

The abstracts received will be reviewed, also on the basis of their originality and 

innovativeness, by the Committee of Experts of the Observatory on the European area of 

freedom, security and justice no later than 15 September 2016. 

Authors will receive an answer no later than 20 September 2016 to the communicated 

email address.  

Articles, in the final version and according to the editorial criteria (which will be 

communicated later), should be sent to slsg@unisa.it, no later than 30 November 2016. 

Selected papers will be published, subject to positive peer-review, in the first thematic 

issue of the Review “The European Area of Freedom, Security and Justice”. 

The authors of particularly innovative contributions will be invited to attend the 

conference on 24-25 March 2017 as speakers. The organization will cover the 

accommodation expenses of the winners. 

 

If you need some information, please send an email to slsg@unisa.it 

mailto:slsg@unisa.it
mailto:slsg@unisa.it
mailto:slsg@unisa.it

