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Fiducia reciproca, mutuo riconoscimento e diritti fondamentali negli strumenti di cooperazione 

transnazionale dello Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia 
 
 
Lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia instituito con il Trattato di Amsterdam e tratteggiato nei suoi 
fondamenti nel Consiglio Europeo di Tampere, vede nel mutuo riconoscimento uno sei suoi assi portanti. 
Tuttavia, una volta compiuta la scelta per il mutuo riconoscimento come alternativa ad un -politicamente 
più complesso- processo di armonizzazione, la giurisprudenza e le istituzioni si sono trovate ad affrontare 
e risolvere tutte le questioni politiche che il funzionamento degli strumenti di mutuo riconoscimento 
comporta. 
Questa lezione tratterà dei principi di fiducia reciproca o mutual trust, e di mutuo riconoscimento, per il loro 
significato integrativo e federativo, e della necessaria relazione dialettica che questi presuppongono con i 
diritti fondamentali. La tesi da me sostenuta ritiene che se il livello sovranazionale o federale protegge 
adeguatamente i diritti fondamentali, allora lo stesso potrà contenere le resistenze centrifughe provenienti 
dagli Stati Membri. Qualora il livello sovranazionale non offra un sistema di garanzie forti, allora una 
maggiore flessibilità sarà necessaria al fine di mantenere l’unità del sistema di integrazione europea, che è 
inserito in una cornice costituzionale composita e pluralista. La lezione avrà ad oggetto vari strumenti dello 
Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia, ma il mandato di arresto europeo costituisce un punto di 
osservazione privilegiato.  
I dottorandi saranno protagonisti della discussione e saranno incoraggiati nell’esplorazione di queste 
problematiche attraverso una discussione guidata da domande e dalla letteratura. 
 
Letteratura:  

-L. Marin, “Only You”: The Emergence of a Temperate Mutual Trust in the Area of Freedom, Security 

and Justice and Its Underpinning in the European Composite Constitutional 

Order”, http://www.europeanpapers.eu/en/authors/luisa-marin  e sentenze principali citati nel pezzo 
(Aranyosi e C.K.) 
-Per un solido background su Mutuo riconoscimento in EU law, in vari ambiti del mercato interno, vedi: 

M. MÖSTL, Preconditions and Limits of Mutual Recognition, in Common Market Law Review, 2010, p. 
419 ff. 
 
Approfondimenti sul tema:  
-J. PELKMANS, Mutual Recognition: Economic and Regulatory Logic in Goods and Services, in Bruges 
European Economic Research Paper, no. 24, 2012 (for goods and services) 
-M. POIARES MADURO, So Close and Yet so Far: the Paradoxes of Mutual Recognition, in Journal of 
European Public Policy, 2007, p. 814 ff (teorico e relativo a tutti gli ambiti dell’integrazione europea) 
-E. BROUWER, D. GERARD (eds), Mapping Mutual Trust: Understanding and Framing the Role of 
Mutual Trust in EU Law, in EUI MWP Working Papers, no. 13, 2016 
-articles of the Special Section of European Papers, 2017, Vol. 2, No 1, www.europeanpapers.eu  
-D. HALBERSTAM, “It’s the Autonomy, Stupid!” A Modest Defense of Opinion 2/13 on EU 
Accession to the ECHR, and the Way Forward, in German Law Journal, 2015, p. 133 ff.  
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