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60 anni di
Unione europea
Ricordare il passato
per immaginare il futuro
Un dialogo tra rappresentanti delle Istituzioni
europee e docenti dell’Università degli Studi di
Milano

Venerdì 5 maggio 2017 - ore 9.30
Sala Lauree
Facoltà di Scienze politiche economiche e
sociali
V. Conservatorio, 7 – MILANO

9.30 - Saluti istituzionali
Introduce i lavori: Bruno NASCIMBENE
(Direttore Centro d’eccellenza Jean Monnet)
Fabrizio SPADA
(Direttore Rappresentanza Commissione europea)
Bruno MARASÀ
(Direttore Ufficio Parlamento europeo)
Ruggiero CAFARI PANICO
(Responsabile scientifico CDE)
Angela LUPONE
(Presidente del Comitato di Direzione Facoltà
SPES)
10.00 - I Sessione
Unione europea, Stati membri e Paesi terzi:
scenari di cooperazione e tensione
Presidente: Bruno NASCIMBENE
Massimo CONDINANZI
L'inadempimento dello Stato membro nel tempo
della crisi: un nuovo ruolo per la procedura di
infrazione?
Federico Gustavo PIZZETTI
Iniziative secessioniste, Stato costituzionale di
diritto ed accesso e recesso dall'Unione europea
Giovanna ADINOLFI
La promozione di interessi economici e valori
sociali nella politica commerciale dell’Unione
europea
Chiara AMALFITANO
Primato del diritto dell’Unione vs identità
costituzionale o primato del diritto dell’Unione e
identità nazionale?
Davide DIVERIO
Europa sociale e mercato interno: convergenza
o contrasto?
Piero GRAGLIA
C’eravamo tanto amati? Europa e Stati Uniti alla
prova della interdipendenza

Ilaria ANRÒ
Le procedure decisionali d’urgenza dell’Unione
europea in tempi di crisi
Coffee Break
12.00 - II Sessione
Persone e diritti nell’attuale fase
dell’integrazione europea
Presidente: Ruggiero CAFARI PANICO
Alessandra LANG
Libera circolazione: un ritorno all'origine?
Francesco ROSSI DAL POZZO
La tutela del consumatore nell’applicazione delle
norme di concorrenza dell’Unione
Alessia DI PASCALE
Quali prospettive per le politiche di
immigrazione e asilo dell'Unione europea?
Marco OROFINO
L'intervento dell'Unione europea nel settore delle
comunicazioni elettroniche: la sfida della net
neutrality
Cecilia SANNA
In Europa ma non nell'UE: le relazioni bilaterali
tra Svizzera e UE
Jacopo RE
L’assistenza consolare e diplomatica del
cittadino dell’Unione negli Stati terzi: prospettive
attuali e future
Conclusioni generali:
Ruggiero CAFARI PANICO
I diritti nell’Europa che vorremmo

Iniziativa del progetto «60 anni di Unione europea:
sfide e prospettive per l'Europa di oggi e di domani»,
realizzato dalla Rete dei CDE italiani con il contributo
della Rappresentanza in Italia della Commissione
europea

CENTRO di
DOCUMENTAZIONE
EUROPEA
Il Centro di Documentazione Europea è aperto al
pubblico, presso la Biblioteca di Scienze Politiche di
via Conservatorio 7 (3° piano), con i seguenti orari:
Ufficio:
lunedì - venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Sala lettura:
lunedì - venerdì dalle 9.00 alle 19.00
sabato dalle 8.30 alle 11.30
Il CDE offre i seguenti servizi:
consultazione in sede della documentazione ufficiale
dell'UE;
prestito a domicilio;
servizio di informazione bibliografica e documentaria
(anche via mail o telefono);
prestito interbibliotecario
organizzazione eventi sull’UE
corsi per gli studenti
tel. +39 02 50321140
e-mail: cde@unimi.it
web: http://users.unimi.it/bibliosp/cde/
twitter: https://twitter.com/CDEUnimi

