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Relazione sull’iniziativa
Nella giornata dell’Europa, si è inteso, attraverso il Convegno, porre l’accento sui valori
dell’integrazione europea che costituiscono fondamento della legittimazione politica
dell’Unione presso gli elettorati e i parlamenti nazionali. Tali valori possono costituire il
banco di prova delle iniziative progettate per il “rilancio” dell’Unione, a fronte delle crescenti
conflittualità suscitate dalle politiche europee (governance economica e immigrazione in
particolare) e delle spinte disgregatrici manifestatesi recentemente.
Nell’ottica di riflettere sulle sfide e le criticità denunciate nei media e nella letteratura
specialistica, sono intervenuti alcuni dei maggiori esperti di Diritto dell’Unione europea e
Diritto internazionale su alcuni dei principi e dei valori fondamentali costitutivi e promossi
dall’Unione.
Hanno aperto l’incontro Il prof. Stefano Amadeo, referente scientifico del CDE e ordinario
di Diritto dell’Unione europea, il prof. Mitja Gialuz, vice direttore del Dipartimento di
Scienze giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione e il dott. Thomas
Jansen, già funzionario delle Istituzioni dell’Unione, e direttore del Circolo della Cultura e
delle Arti di Trieste, coorganizzatore dell’evento.
L’intervento di saluto che avrebbe dovuto essere rivolto dalla Presidente della Regione
Debora Serracchiani, che ha sostenuto l’iniziativa, è stato tenuto in sua vece, dal prof.
Francesco Peroni, Assessore regionale alle Finanze, patrimonio, coordinamento e
programmazione delle politiche economiche e comunitarie (l’intervista è disponibile su
http://www.presidente.regione.fvg.it/contenuti/Documenti/28534_PPHperoniConvegnoEuro
pa9mag17.mp3)
Il prof. Paolo Giangaspero, ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Trieste, ha
aperto e presieduto i lavori.
Sono intervenuti:
-

Il prof. Roberto Adam, ordinario in quiescenza dell’Università di Roma “Tor
Vergata”, ha ricoperto per più anni l’incarico di Consigliere giuridico presso la
Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea a Bruxelles e,
successivamente, di Capo del Dipartimento per le Politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Negli ultimi tre anni è stato docente a tempo
pieno della Scuola Nazionale dell’Amministrazione per le materie europee. Il prof.
Adam ha trattato il principio di un’Unione sempre più stretta e, partendo dal
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preambolo dei Trattati del ’57 in cui si enuncia il valore della riconciliazione tra i
popoli a fondamento dell’unione tra i popoli dei diversi Stati membri, attraversando il
concetto di Unione sempre più stretta, prevista nel Trattato di Lisbona e ripresa
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è arrivato fino alla Brexit e alle
prospettive di nuovi allargamenti dell’Unione.
-

Il prof. Enzo Cannizzaro, ordinario di Diritto internazionale nell’Università di Roma
“La sapienza”, ha invece affrontato il grande tema della Promozione della pace e
dei rapporti tra il Diritto dell’Unione e il Diritto internazionale.

-

Il prof. Francesco Munari, ordinario di diritto dell’Unione europea nell’Università di
Genova, è titolare di una cattedra Jean Monnet in European Union Environmental
Law. È presidente del CIDOIE (Centro Interuniversitario sul Diritto delle
Organizzazioni Internazionali Economiche), membro della giunta del Centro Italiano
di Eccellenza per la Logistica Integrata, board member della European Maritime
Law Organization, componente del consiglio direttivo della Società italiana di
politica dei trasporti (SIPOTRA), e dell’Associazione italiana di diritto marittimo
(AIDIM). Munari ha parlato di Democrazia e diritti fondamentali, ricordando i
principi dello Stato di diritto, di legalità e di tutela delle minoranze.

-

Il prof. Fabio Spitaleri, è ricercatore e professore aggregato di Diritto dell'Unione
Europea presso l'Università di Trieste ed è stato referendario alla Corte di giustizia
dell'Unione europea. Spitaleri ha illustrato come il diritto all’Uguaglianza abbia
conquistato all’interno dell’ordinamento e della giurisprudenza dell’Unione, una
progressiva stratificazione legislativa e come lo stesso principio sia considerato oggi
uno degli obiettivi trasversali da realizzare nell’applicazione del Diritto dell’Unione.

-

La prof.ssa Cristina Schepisi, professoressa associata nell’Università di Napoli
“Parthenope”, si è soffermata sul principio di Solidarietà e sul principio di mutua
fiducia, introdotto nel Regolamento di Dublino che definisce i criteri per individuare
quale Stato sia responsabile di prendere in esame una domanda di asilo. Il principio
di mutua fiducia potrebbe intervenire a colmare le alcune difformità che si possono
riscontrare all’interno dei Trattati.

-

Le conclusioni sono state affidate al prof. Luigi Daniele, ordinario di Diritto
dell’Unione europea nell’Università di Roma “Tor Vergata”, che ha sostenuto
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l’importanza di introdurre nei preamboli dei Trattati non solo i valori e i principi
fondamentali, ma anche quali siano gli obiettivi dell’Unione. Protezione, diffusione e
rafforzamento dei valori dell’UE possono essere la nuova molla unitaria.
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Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):
Il Convegno ha voluto promuovere una riflessione, aperta alla governance regionale e
all’Università, così come agli operatori del diritto e alla cittadinanza. I partecipanti sono
stati 140 e tra essi studenti universitari (35%), funzionari degli enti locali e istituzioni (15%)
cittadini interessati (50%).
Iniziativa realizzata in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il
Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste
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Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e sulle
difficoltà incontrate, eventuali pubblicazioni, materiale messo on-line e/o a
disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella realizzazione dell’evento)
La partecipazione al Convegno di un pubblico numeroso ed eterogeneo, ha rivelato

il

grande interesse che vi è per i temi riguardanti il futuro dell’Unione. Almeno il 50% dei
partecipanti era composto da cittadini interessati, i restanti erano studenti e funzionari di
istituzioni ed enti locali.
La coorganizzazione con la Regione FVG, ha consentito anche un maggior riscontro
mediatico, poichè, oltre ai nostri contatti con la stampa e i media, anche l’ufficio stampa
della Regione ha promosso l’iniziativa e ne ha dato visibilità sul proprio sito istituzionale.
http://www.regione.fvg.it/rafvg/giunta/dettaglio.act;jsessionid=588194521754AB80F5C741C45704A037?dir=/rafvg
/cms/RAFVG/Giunta/Peroni/comunicati/&id=101422&ass=C02&WT.ti=Ricerca%20comunicati%20stampa
http://www.regione.fvg.it/rafvg/giunta/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/Giunta/Peroni/comunicati/&id=101418
&ass=C02&WT.ti=Ricerca%20comunicati%20stampa

Sul sito della regione FVG, inoltre, era possibile registrarsi all’evento, fino ad esaurimento
dei posti disponibili. L’incontro si è svolto nel Salone di Rappresentanza della Regione che
ospitava 99 posti, ma un’ulteriore sala adiacente, con 50 posti, era collegata in video con
la sala principale.
La collaborazione con il Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste (CCA), ha contribuito
a promuovere l’iniziativa, inserita nel calendario degli incontri dell’associazione.
La promozione dell’incontro è stata curata dall’Ufficio stampa e dall’Ufficio Servizi per la
divulgazione scientifica dell’Università di Trieste che ne ha dato notizia attraverso i
canali web e social.
Facebook:


https://www.facebook.com/universitatrieste/videos/1514698335206952/



https://www.facebook.com/universitatrieste/posts/1517853358224783

Twitter:


https://twitter.com/UniTrieste/status/860742485999591424



https://twitter.com/UniTrieste/status/861857226146926592



https://twitter.com/UniTrieste/status/861862805758255104
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Radio:
Tramissione RadioRai lunedì ore 11.20-11.40 (intervista ai proff. Adam e Spitaleri)
Televisione:
http://www.sedefvg.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-02c2065c-3d4f-4e7d-bcfe429261b0c294.html#p=

Stampa locale
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2017/05/08/news/adam-allargamento-prematuro-ora-l-europa-varafforzata-1.15307727?ref=search

Di tutto l’evento sono state fatte riprese video e il filmato integrale verrà caricato
nell’Archivio istituzionale di Ateneo OpenstarTS https://www.openstarts.units.it/dspace/
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