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L’Unione europea è oggi messa di fronte
all’esigenza di ripensare il modello di
integrazione, soprattutto al fine di arginare le
sempre più pressanti istanze sovraniste che si
manifestano non solo nel dibattito politico, ma
anche sotto forma di scontro fra le Corti, tentativi
di emulazione della Brexit, violazioni dei valori
fondanti, protezionismo commerciale.
Nel contempo, il cambiamento dello scenario
globale impone che l’Unione si sforzi di acquisire
un nuovo protagonismo rilanciando la politica
comune di difesa, impegnandosi nuovamente
nell’esportazione dei propri valori verso i Paesi
terzi e assumendo la responsabilità diretta della
gestione delle emergenze.
Va, altresì, evidenziata l’urgenza di risposta alle
rivendicazioni degli individui in termini di
garanzia multilivello dei diritti, di maggiore
trasparenza delle procedure legislative e di più
ampio coinvolgimento nel processo decisionale.
Tutti questi problemi sottendono in realtà il tema
da tempo dibattuto della dimensione politica
dell’UE, viepiù messa in discussione dalle forze
politiche euroscettiche e nazionaliste, dalle sempre
più pressanti richieste di democrazia diretta, dalla
difficoltà dei partiti europei di imporsi come
efficaci veicoli di rappresentanza.
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Venerdì 30 novembre
Ore 9.00 Registrazione
Ore 9.30Indirizzi di saluto
ALBERTO CAROTENUTO
Magnifico Rettore
MARCO ESPOSITO
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Introduce
MARIA LUISA TUFANO Università di Napoli
“Parthenope”
Ore 11.00 I Sessione
Verso un nuovo modello di integrazione?
Presiede
ANTONIO TIZZANO, già Vicepresidente della
Corte di Giustizia dell’Unione europea
UGO VILLANI, Professore emerito Università di
Bari
Metodo comunitario e metodo intergovernativo
nell’attuale fase dell’Unione europea
ENNIO TRIGGIANI, Università di Bari
Deficit democratico o di sovranità? Il rebus
politico-istituzionale dell'Unione europea
EZIO PERILLO, Tribunale dell’Unione europea
La giustizia europea: una giustizia ‘sovrana’ o
une justice tout court?
Ore 15.00 II Sessione
Nuovo protagonismo degli Stati e reazioni
dell’Unione europea
Presiede
FAUSTO POCAR, Professore emerito Università di
Milano
PAOLO FOIS, Professore emerito Università di
Sassari
Tendenze sovraniste e ratifica dei trattati
internazionali. Il caso dell'accordo economico e
commerciale UE-Canada

Sabato 1° dicembre
MASSIMO CONDINANZI, Università Statale di
Milano
Corte di giustizia dell’Unione europea e
“attenzioni” sovraniste degli Stati membri
PAOLA MORI, Università di Catanzaro
Quali strumenti per il rispetto dello Stato di
diritto?
ANNA VALVO, Università di Enna “Kore”
Brexit tra realtà e metafora
Ore 17.00 III Sessione
L’azione esterna dell’Unione europea nello
scenario globale
Presiede
SERGIO MARIA CARBONE, Professore emerito
Università di Genova
ENZO CANNIZZARO, Università di Roma “La
Sapienza”
Interessi e valori nell’azione esterna
dell'Unione: fra unilateralismo e universalismo
LUCIO GUSSETTI, Commissione europea
L’Unione europea come promotore
democrazia

della

CLAUDIA MORVIDUCCI, Università di Roma
Tre
Verso una politica europea di difesa
FRANCESCO MUNARI, Università di Genova
Immigrazione
via
mare
tra
diritto
internazionale, competenze esterne dell’Unione
e PESC

Ore 9.00 IV sessione
L’individuo nel sistema europeo: tutela dei
diritti e partecipazione
Presiede
UGO VILLANI, Professore emerito Università di
Bari
AUGUSTO SINAGRA, Università di Roma “La
Sapienza”
I diritti di partecipazione dell'individuo nel
sistema europeo
LINA PANELLA, Università di Messina
Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e le
"nuove" famiglie
LORENZO SCHIANO DI PEPE, Università di
Genova
Principio di trasparenza ed esigenze di
riservatezza in materie di interesse generale: il
caso della tutela dell'ambiente
Ore 11.00 Tavola rotonda
Quale dimensione “politica” per l’Unione
europea?
Modera
ENNIO TRIGGIANI, Università di Bari
Intervengono
GIANDONATO CAGGIANO, Università di Roma
Tre
Populisti, nazionalisti ed euroscettici nella
prospettiva delle elezioni del Parlamento europeo
DINO RINOLDI, Università Cattolica del Sacro
Cuore
Democrazia e cittadinanza alla vigilia del rinnovo
della rappresentanza parlamentare continentale
PAOLA MAZZINA, Università
“Parthenope”
Verso nuovi partiti politici europei?

di

Napoli

Conclude
ROBERTO ADAM, Università di Roma “Tor
Vergata”

