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Editoriale N. 0: ‘augurale’  
 
 

Sapendo di affrontare un compito assai arduo: quello di dar vita a una nuova rivista in formato 
elettronico e ‘open access’.  

Sapendo di farlo in un contesto oggi particolarmente difficile: quello della pandemia da Covid-19 
che ancora incombe (e chissà ancora per quanto) nella prospettiva di una ‘nuova’ normalità fatta più 
di incognite emergenti che di tradizionali consolidate certezze del passato. Mentre continuano a 
pesare sulle sorti di un mondo sempre più connesso, complesso e conflittuale le tante sfide e 
minacce per la pace, la sicurezza, la democrazia, le libertà, i dritti della persona, lo Stato di diritto e, 
non ultimo, la salvaguardia ambientale per la sopravvivenza stessa del pianeta, insieme con le sfide 
e opportunità legate ai progressi scientifici e alle innovazioni tecnologiche.  

Sapendo, inoltre, della condizione in cui versa il processo di integrazione europea tra tentativi di 
avanzamento e battute d’arresto o addirittura inversioni di rotta (recessi o altri modi di voltare le 
spalle all’Unione), con il susseguirsi altalenante di crisi che, se è vero che ne hanno offuscato e non 
poco lo slancio ideale delle origini, continuano nondimeno ad offrire motivi e occasioni per scelte 
urgenti quanto coraggiose da compiere per il consolidamento e lo sviluppo di tale processo, in 
direzione di una maggiore coerenza istituzionale e capacità di azione sia interna che esterna.   

Sapendo dell’importanza, anzi, della necessità che lo studio di materie non solo giuridiche ma più 
in generale politico-istituzionali e socio-umanistiche venga svolto nella e con la consapevolezza 
della evoluzione e trasformazione di tradizionali categorie quale fenomeno che investe l’intero 
panorama di conoscenze e competenze in tutte queste materie, sollecitandone un ripensamento e 
rinnovamento o adeguamento sul piano sia metodologico che concettuale.  

Sapendo che il progetto editoriale della Rivista mira principalmente a svilupparne la vocazione 
‘multidisciplinare’, così da proporsi quale luogo di dialogo e confronto tra studiosi ed esperti di 
diversa provenienza, nonché quale strumento di riflessione su questioni a carattere ‘globale’ per 
via della pluralità di aspetti implicati di rilievo nazionale, europeo (regionale), internazionale e 
mondiale, nonché per la loro trasversalità riguardo a più ambiti di riferimento.  

Sapendo tutto ciò, nonostante la scritta “Numero 0” sulla copertina di questo ‘primo’ fascicolo di 
lceonline che sembra suggerire l’idea piuttosto di un inizio ancora ‘provvisorio’, in attesa cioè di 
assegnazione del codice ISSN di riconoscimento della sua esistenza anagrafica (che per imperscrutabili 
‘ragioni burocratiche’ potrà essere ufficialmente certificata a partire solo dal numero successivo), è 
doveroso oltre che motivo di soddisfazione salutare il lieto evento della pubblicazione di questo 
fascicolo, come effettivo atto di nascita della Rivista. 

* 

Una ‘rivista nuova’, “lacittadinanzaeuropeaonline – Rivista di studi e documentazione sull’integrazione 
europea (come recita il suo ‘titolo lungo’) che nasce, va subito detto, sulle spalle di una più 
collaudata e ‘blasonata’ rivista “La cittadinanza europea” (che festeggerà nel 2022 i suoi primi 20 
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anni di esistenza), con l’intento di portare ancora più avanti ‒ ci si augura ‒ un impegno scientifico 
di ricerca e di divulgazione nel campo degli studi europei di ambito giuridico e non solo.  

Come infatti si legge sul sito web (www.lceonline.eu) che ne ospita le pagine (peraltro assieme ad 
altri contenuti):  

 
lceonline nasce dall’esperienza della rivista semestrale La cittadinanza europea (LCE), fondata nel 2002 
nell’ambito del progetto istitutivo del Centro Altiero Spinelli (CeAS) – Jean Monnet Centre of Excellence 
(Università Roma Tre), con l’intento di aggiungersi (senza sostituirsi) alla versione stampata (FrancoAngeli 
editore); nonché allo scopo, mediante l’accesso aperto e una periodicità quadrimestrale più consona ai 
propri obiettivi di divulgazione scientifica, di arricchire e valorizzare l’offerta di contenuti, fornendo 
strumenti di analisi e discussione e opportunità di collaborazione a giuristi tra loro e con studiosi ed 
esperti in diverse discipline, per un pubblico di lettori interessati ad approfondire la conoscenza del 
processo di integrazione europea nella sua originalità, complessità e nella varietà dei suoi aspetti legati alla 
dimensione evolutiva della costruzione dell’unità europea. 
 
Di qui la scelta di proporre un’ampia offerta di contenuti basata su una serie di caratteristiche 

che ne configurano il progetto editoriale. 
Una prima di tali caratteristiche, rilevante sul piano sia dei contenuti che dell’organizzazione 

stessa della Rivista con riflessi ben evidenti nella composizione dei suoi organi (Consiglio Scientifico, 
Comitato Editoriale e Comitato di Redazione), è data dall’articolazione in una serie di aree tematico-
disciplinari. E precisamente: comparazione e integrazione giuridica, diritto costituzionale e pubblico, 
diritto internazionale e tutela internazionale dei diritti umani, diritto privato, istituzioni e politiche 
dell’Unione europea, politica comparata e relazioni internazionali, storia dell’integrazione europea, 
storia e teoria del diritto.  

Altra caratteristica è quella di una articolata tipologia di offerta di contributi destinati ad essere 
di volta in volta raccolti nelle diverse parti e sezioni della Rivista. Si tratta in breve e riprendendo 
quanto si legge nel Regolamento di lceonline dei seguenti. 

Gli editoriali: testi a firma del Direttore e/o dei membri della Direzione o altrimenti richiesti dalla 
Direzione a studiosi, rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo della cultura e della 
società in considerazione della loro autorevolezza e/o del ruolo svolto. Gli ‘editoriali’, va precisato, 
non sono necessariamente legati ai singoli fascicoli di volta in volta pubblicati, ma sono da intendere 
come uno spazio aperto a ‘voci’ rappresentative, appunto, del mondo accademico, delle istituzioni, 
della cultura e della società, che potrà nel tempo ‒ ci si augura ‒ accogliere e raccogliere ‘testimonianze’ 
significative su tematiche e problematiche varie e comunque di interesse per la Rivista.  

I saggi e contributi (che formano la parte I della Rivista): testi contenenti una trattazione a 
carattere di analisi critica o di esposizione sintetica (‘contributi’) di temi complessi e dibattuti. 

Le rubriche (che formano la parte II della Rivista): testi a carattere di studio e disanima, 
informazione e documentazione su: a) temi di interesse storico o storico-comparativo, in particolare 
nell’ambito della storia dell’integrazione europea (archivio); b) relativi all’attualità europea, 
internazionale e globale (cronache);  c) relativi a specifiche problematiche oggetto di discussione in 
ambito accademico-professionale (dibattiti); inoltre, d) temi di interesse per le istituzioni e 
politiche europee (dossier); e) relativi allo studio e approfondimento in particolare con il metodo 
comparativo di tendenze innovative ed evolutive (osservatorio); ed ancora, f) temi che sono 
oggetto di programmi e attività di ricerca per la diffusione dei relativi risultati di indagine 
(ricerche); g) temi riguardanti atti normativi o giurisprudenziali (note a sentenza), programmi e 

http://www.centrospinelli.eu/pages/cittadinanza_europea.html
http://www.centrospinelli.eu/
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.aspx?IDRivista=165&lingua=IT
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.aspx?IDRivista=165&lingua=IT
https://www.lceonline.eu/wp-content/uploads/2021/07/regolamento.pdf
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piani di azione, dichiarazioni ufficiali, documenti di autorità, organismi e organizzazioni nazionali, 
europee e internazionali, a motivo della loro rilevanza e comunque di interesse per la Rivista 
(segnalazioni e commenti). Questa parte, destinata a una varietà di (tipi di) contributi e che nel 
tempo potrà vedere l’inserimento di altre rubriche (in aggiunta o, del caso, in sostituzione di quelle 
sopra elencate), è pensata per ospitare ‒ accanto e a complemento della parte ‘saggistica’ ‒ 
contributi a carattere di trattazione scientifica scritti ‒ ci si augura ‒ anche da giovani ricercatrici e 
ricercatori (dottori e dottorandi inclusi).  

Le rassegne e recensioni (che formano la parte III della Rivista): testi, oltre alle recensioni di 
singole opere, proposti a cura anche di più soggetti (individuali o associativi) in forma di ‘rassegne 
tematiche’, ‘selezione di documenti’ e simili, a scopo sia informativo che di documentazione, come 
pure di registrazione-ricostruzione di tendenze e sviluppi di letteratura e/o giurisprudenza, nonché 
di analisi bibliografica e casistica, utili per una ricognizione su temi di rilevanza nell’ambito delle 
aree di interesse della Rivista. 

A corredo di quanto fin qui detto, una ulteriore caratteristica di lceonline è data dalla pubblicazione 
di testi in altre lingue, oltre l’italiano, e precisamente in francese, inglese e spagnolo: il presente 
fascicolo ne contiene sei. L’augurio, quindi, è che la pluralità linguistica, oltre a favorire la conoscenza 
di lceonline presso altri pubblici in Europa e nel resto del mondo, possa rappresentare, crescendo e 
consolidandosi nel tempo con l’apporto di contributi in queste altre lingue, un segno e segnale di 
‘europeità’ non solo di facciata (o di copertina, stando al titolo della Rivista), ma dalle significative 
implicazioni per lo ‘spirito’ che potrà accompagnarvisi e svilupparsi: quello, appunto, di una comunità 
‘unita nella diversità’ di studiosi che sentono di esserne artefici e partecipi.  

* 

Per completare questa presentazione della Rivista dal lato della sua veste editoriale, va detto del 
lato riguardante le potenzialità del mezzo informatico. 

La pubblicazione dei contributi (una volta fatti oggetto di referaggio, se così previsto, e comunque 
redazionalmente revisionati ed editati) può avvenire e ‒ ci si augura ‒ avverrà normalmente in forma 
di ‘anteprime’ visibili direttamente sul (e ‘scaricabili’ dal) sito web, dove i relativi testi sono caricati 
secondo l’ordine di inserimento: quindi, a scalare dai più recenti a quelli precedenti; mentre, per 
ovvi motivi di paginazione, l’ordine di pubblicazione nel fascicolo a cui i testi stessi sono destinati 
sarà, di regola, inverso. Difatti, questa modalità di pubblicazione online consente, per le singole parti 
in cui è articolata la Rivista, di pubblicare via via sul sito i testi già in forma di impaginato, così da 
renderli fruibili, a fini di diffusione, a tutti gli effetti.    

Si tratta di una modalità che ‒ ci si augura ‒ potrà nel tempo non solo arricchire di contenuti il 
sito e di conseguenza la Rivista che vi viene ospitata, attraverso un flusso costante di ‘new entries’; 
ma che potrà sviluppare anche un patrimonio di dati, immediatamente disponibili attraverso il 
sistema di indicizzazione, a cui attingere mediante il ‘motore di ricerca’. 

In più, la simbiosi ovvero la convivenza della Rivista col sito web ne amplia le potenzialità 
divulgative e più in generale comunicative, come potranno apprezzare ‒ ci si augura ‒ i visitatori del 
sito dove sono accessibili una serie di contenuti ‘collaterali’ alla Rivista e che ‒ di nuovo ci si augura 
‒ potranno via via accrescersi, allo scopo di coprire su un piano sia informativo che documentale ambiti 
riferiti o riferibili al progetto editoriale che sta alla base della Rivista e del sito che la ospita. 

A tal proposito, l’ennesimo augurio da fare, riguarda le attività e iniziative ulteriori, oltre cioè alla 
pubblicazione dei fascicoli, che la Rivista potrà promuovere e realizzare, autonomamente o in 
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collaborazione con strutture universitarie, associazioni di studiosi, istituzioni e organizzazioni, nei 
diversi ambiti scientifico-disciplinari di interesse della Rivista stessa.  

* 

Non resta, allora, che formulare un augurio finale che (come i precedenti) vuol essere anche un 
auspicio: riuscire a fare di questa ‘rivista nuova’ ‒ con tutti coloro (che qui ringrazio, assieme ai co-
direttori*) i quali hanno aderito al progetto editoriale e vi collaborano, nonché insieme con tutti coloro 
che vorranno collaborarvi ‒ una rivista autorevole, apprezzata e diffusa presso la comunità degli 
studiosi, oltre che presso il pubblico di lettrici e lettori interessati alle sorti dell’Unione e, con essa, 
della ‘cittadinanza europea’.  Nel contesto di fenomeni di ‘innovazione della modernità’ verso sviluppi 
ulteriori a carattere di sfida come di opportunità, da osservare e studiare con uno sguardo 
multidisciplinare,  aperto su temi e questioni di rilievo e interesse non solo nazionale ma europeo, 
internazionale e sovranazionale; in un intreccio sempre più stretto, intenso e proprio per questo  
problematico  di locale e globale, particolare e comune, relativo e universale. Temi e questioni su cui 
lceonline ‒ ci si augura, infine ‒ potrà e saprà dare validi e utili contributi di riflessione e divulgazione 
scientifica. 
 
 
Luigi Moccia 
 

                                                      
* Francisco Balaguer Callejón, Silvio Gambino, Stéphane Pierré-Caps. 


