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R ELAZIONE

SULL ’ INIZIATIVA

Tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo dell’evento
Il seminario è stato pensato come un momento delle celebrazioni per
il 60° anniversario dei Trattati di Roma, a cura del CDE-IUSE in
collaborazione con la Sezione Europea Gianni Merlini della
Biblioteca Bobbio (Università di Torino), il Dipartimento di
Giurisprudenza e il Master di International Trade Law co-organizzato
con l’ITC-ILO e l’Italian Hub dell’European Law Institute. La prima
parte del seminario si è concentrata su una presentazione fatta dal
dott. Paolo Garzotti (rappresentante dell’EEAS – missione
permanente UE al WTO) sul tema The EU as an International Trade
Stakeholder: How It Works and How to Work with It . A questa prima
parte è seguita una tavola rotonda argomentativa su: The EU Trade
Strategy: Trade for All alla quale hanno partecipato quali discussant,
oltre al relatore, anche il dott. Francesco Abbate (professore a
contratto di Economia Internazionale e Cooperazione allo Sviluppo,
Università di Torino), la prof.ssa Lorenza Mola (professore
associato di Diritto Internazionale, Università di Torino) e la prof.ssa
Elisa Ruozzi (ricercatrice, docente di Diritto dell’UE, Università di
Torino).
In tale occasione è stato dato quindi spazio a domande, spunti di riflessione, elementi di criticità e sfide
aperte (ambiente, diritto del lavoro, nuovi protezionismi ecc). In particolare sono emersi diversi spunti di
riflessione in merito a:
 pro e contro della liberalizzazione commerciale nei vari settori (tessile, agricolo, industriale, ecc)
 problemi per la ratifica del CETA, il proseguimento dei negoziati del TTIP, la proposta di un nuovo
meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato
 trattamento della Cina come economia di mercato nell’ambito delle relazioni commerciali (misure di
difesa commerciale)
 promozione della coerenza tra commercio e altre politiche quali sviluppo industriale, sviluppo
sociale, migrazione, investimenti ed energia
 costi e benefici per i paesi in via di sviluppo derivanti dalla politica commerciale UE
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O BIETTIVI

DELL ’ INIZIATIVA

1. Offrire ai partecipanti un quadro dell’evoluzione negli ultimi 60 anni della competenza UE in
materia commerciale, i rapporti con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali, gli
accordi bilaterali, le misure unilaterali per PVS e la difesa commerciale.
2. Rafforzare la conoscenza delle dinamiche commerciali da parte di studenti e laureati UE e di quanti
provengano da aree geografiche non UE e che rappresentano importanti partner commerciali dell’UE
(alla conferenza ha infatti partecipato una ventina di studenti provenienti da paesi africani, asiatici e
sudamericani).
3. Stimolare la discussione, anche critica, delle diverse tematiche commerciali dell’UE che impattano
fortemente sulle economie nazionali e locali e che possono rappresentare un potenziale di crescita
economica e sociale, sia all’interno dell’UE che nei paesi partner.
Pubblico presente all’iniziativa:
Destinatari dell’iniziativa sono stati: studenti e laureati europei ed extra europei, ricercatori, dottorandi,
docenti, professionisti, aziende e cittadini interessati alle tematiche affrontate.
All’iniziativa hanno partecipato circa 60 persone.
Iniziativa realizzata dall’Istituto Universitario di Studi Europei in collaborazione con:
o Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino
o Master of Laws in International Trade Law
o ELI – European Law Institute – Italian HUB
L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete
L’iniziativa rientra nel progetto di rete dei CDE italiani 2017: 60 anni di Unione europea: sfide e prospettive
per l'Europa di oggi e di domani.

Valutazione di sintesi
Il seminario ha riscosso molto interesse, da parte di tutti i presenti (laureati, dottorandi, docenti ecc). Alcuni
hanno chiesto di poter aver accesso alle slide e molte sono state le domande poste dal pubblico al relatore.
L’organizzazione in inglese dell’evento ha permesso la partecipazione anche di studenti stranieri che hanno
contribuito alla discussione con diverse domande poste al relatore e ai discussant.
Visto l’interesse riscosso, le slide e la video registrazione della conferenza saranno messe a disposizione
della comunità accademica.
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Visibilità del progetto e promozione
Per la promozione e diffusione dell'informazione sull’iniziativa organizzata sono stati
utilizzati vari canali:
1. sito IUSE
◦ http://iuse.it/conferenza-six-decades-of-trade-policy-the-eu-at-crossroads/
2. siti di Ateneo
◦ https://www.unito.it/eventi/conferenza-six-decades-trade-policy-eucrossroads
◦ https://en.unito.it/events/conference-six-decades-trade-policy-eucrossroads
◦ http://www.unitonews.it/index.php/it/event_detail/conferenza-six-decades-trade-policy-eucrossroads
3. newsletter d’Ateneo
4. roll-up in Main Hall e locandine affisse nelle bacheche dell’Ateneo e dei Dipartimenti, presso il
Campus Luigi Einaudi; nella sede del CDE, presso la Sezione Europea Gianni Merlini della
Biblioteca Bobbio; nelle sedi dell’Ateneo afferenti ad altri Dipartimenti in città e nelle biblioteche
accademiche e specialistiche del territorio;
5. email di invito sono state inviate a studenti, laureati, dottorandi, ricercatori e docenti dell’Ateneo
6. email di invito attraverso indirizzario IUSE e CDE, comprensivo di: aziende, studi legali, ex-allievi
dello IUSE, frequentanti la biblioteca e il CDE IUSE, camere di commercio, ordini forensi, organi
istituzionali
7. sito e newsletter European Law Institute
◦ http://www.europeanlawinstitute.eu/news/newsletter/ pag 11
Il seminario è stato videoregistrato e sarà presto visualizzabile online insieme alle slide.
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