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L’opera costituisce la raccolta di alcune relazioni originariamente presentate ad un convegno 

svoltosi a Siena nel 2001 e successivamente oggetto di discussione e scambio di idee tra gli 

autori. I contributi sono stati poi aggiornati più di recente. L’idea portante dell’opera è quella 

di offrire un quadro più esaustivo possibile dei meccanismi attraverso i quali sono attuate le 

relazioni tra Comunità europea e Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) sotto la 

prospettiva in cui maggiormente vengono alla luce gli elementi di contrasto tra i due sistemi 

normativi, ovvero quella della risoluzione delle controversie. 
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