2017
Progetto dei CDE italiani
«60 ANNI DI UNIONE EUROPEA:
SFIDE E PROSPETTIVE PER L'EUROPA DI OGGI E DI
DOMANI»
Centro di Documentazione Europea
Università degli Studi di Enna "Kore"
Il sistema delle authorities e le nuove forme di regolazione del
mercato in Europa

ENNA, 23 OTTOBRE 2017, ORE 11,00

Scheda riepilogativa di sintesi





Titolo del progetto di rete: «60 ANNI DI UNIONE EUROPEA: SFIDE E
PROSPETTIVE PER L'EUROPA DI OGGI E DI DOMANI»
Durata: 2017
Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Sassari (Coordinatore nazionale)

Titolo dell’iniziativa: Il sistema delle authorities e le nuove forme di regolazione del mercato in
Europa


CDE coordinatore dell’iniziativa: Università degli Studi di Enna "Kore"




Sede dell’iniziativa: Auditorium N. Colajanni - Università Kore di Enna
Data dell’iniziativa: 23 OTTOBRE 2017, ORE 11,00

2

Relazione sull’iniziativa
Lunedì 23 ottobre presso l’Auditorium Colajanni della Facoltà di Scienze economiche e giuridiche
dell’Università Kore di Enna si è svolto il seminario annuale organizzato dal Centro di
documentazione europea (CDE) dell’ateneo e sostenuto dal finanziamento dalla Rappresentanza in
Italia della Commissione europea
L’incontro è stato preceduto da una interessantissima presentazione con cui il Dott. Francesco
Garza, Responsabile documentalista del CDE dell’Università statale di Milano e Coordinatore
nazionale della Rete italiana ha illustrato ad una platea di circa centocinquanta studenti gli strumenti
che i Centri di documentazione mettono a disposizione al fine di facilitare la conoscenza delle
informazioni sull’Unione europea e di ridurre la distanza che separa i cittadini dalle istituzioni
europee.
Dopo questa presentazione è iniziata una tavola rotonda coordinata dal Preside Roberto Di Maria e
dedicata ad una riflessione su “Il sistema delle Authorities e le nuove dinamiche della regolazione
del mercato in Europa”. Nella sua relazione il Dott. Giovanni Pino, Capo di Gabinetto della
Commissione di garanzia per il diritto di sciopero, ha illustrato con grande chiarezza le questioni
legate alla necessità di impedire che l’esercizio dei diritti dei lavoratori finisca con il compromettere
l’erogazione di servizi essenziali per la collettività.
Il successivo intervento del Professor Giuseppe Vecchio dell’Università di Catania ha sottolineato
la necessità che, in un contesto in cui la complessità dei fenomeni sociali crea difficoltà di
intervento per la politica, la regolazione di una serie di conflitti sia demandata a soggetti
istituzionali dotati di legittimazione tecnica e capaci di individuare soluzioni effettive per problemi
più delicati.
Proseguendo su questa linea di ragionamento il Professor Felice Giuffré dell’Università di Catania
ha dedicato il tempo a sua disposizione per fare alcune precisazioni sull’impatto che l’attività di
regolazione può teoricamente avere su alcuni principi dello stato di diritto e ha precisato che, in
ragione di una visione partecipativa della democrazia, l’attribuzione di una potestà normativa in
favore di soggetti dotati di legittimazione tecnica e non politica è resa possibile da un
coinvolgimento degli stakeholders nel procedimento decisionale.
Infine, Fausto Vecchio, Professore e Responsabile accademico del CDE dell’Università Kore di
Enna ha preso lo spunto dalla recente riforma in materia di responsabilità dei sanitari per parlare del
fenomeno della cosiddetta nomopoiesi sociale, cioè la creazione di norme ad opera di soggetti
privati.
Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):
Il convegno è stato molto partecipato, circa 150 persone presenti, la maggior parte erano
studenti e docenti della Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche, assieme a cittadini
interessati all'iniziativa.

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti):
Europe direct dell'Università degli Studi di Enna "Kore"; Facoltà di Scienze economiche e
Giuridiche
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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):

Numero di partecipanti circa 150; verranno pubblicate le foto che potranno essere
visionate nel sito del cde dell'Università Kore(http://www.unikore.it/index.php/cdehome), articoli nelle testate giornalistiche regionali e pubblicazione delle foto sulla pagina
facebook.
Il risultato ottenuto è molto soddisfacente poiché sono intervenuti personalità che hanno
dato un elevato contributo alle dinamiche e agli argomenti discussi.
Grazie alla collaborazione dell'intero staff del CDE dell'Università Kore di Enna le difficoltà
per la realizzazione dell'incontro sono state brillantemente superate.
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