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1° EVENTO – 5 MAGGIO 2017: 60 ANNI DI UNIONE EUROPEA.

RICORDARE IL PASSATO PER IMMAGINARE IL FUTURO
2° EVENTO - 14 NOVEMBRE 2017: 60 ANNI DI MERCATO INTERNO.

LA SFIDA DI BREXIT

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:
1° evento: 60 ANNI DI UNIONE EUROPEA. RICORDARE IL PASSATO PER
IMMAGINARE IL FUTURO
2° evento: 60 ANNI DI MERCATO INTERNO. LA SFIDA DI BREXIT
CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE Università degli Studi di Milano
Sede dell’iniziativa: Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali - Università degli
Studi di Milano
Data dell’iniziativa:
1° evento: 5 maggio 2017
2° evento: 14 novembre 2017
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Relazione sull’iniziativa
Si è pensato di celebrare il 60° anniversario di Unione europea organizzando due
eventi. Una tavola rotonda a maggio con la partecipazione di docenti delle Facoltà di
Scienze politiche e di Giurisprudenza per riflettere sulle sfide che attendono l’Europa, un
convegno a novembre dedicato al mercato unico e alle incognite generate dalla richiesta
del Regno Unito di uscire dall’Unione.
Nel primo evento sono stati esaminati da un parte gli scenari di cooperazione e
tensione nell’Unione europea negli Stati membri e nei Paesi terzi, dall’altra le persone e i
diritti nell’attuale fase d’integrazione europea; durante la seconda iniziativa (che è stata
preceduta da due laboratori degli studenti del corso di Diritto del mercato unico e della
concorrenza) è stata presentata una serie d’interventi su Europa del mercato ed Europa
dei valori, sulla protezione degli investimenti, sui principi generali dell'ordinamento e la
tutela dei diritti fondamentali nel mercato interno, su status familiari, circolazione delle
persone e acquisto della cittadinanza italiana, sul quadro giuridico del recesso e sulla
concorrenza tra le imprese dopo la Brexit. I due gruppi di studenti hanno poi presentato,
con il supporto di due discussant, i risultati dei propri lavori riguardanti la tutela del mercato
interno e la disciplina degli investimenti stranieri e i modelli e gli scenari futuri delle
relazioni UE-Regno Unito dopo la Brexit.

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):
studenti, docenti, ricercatori, dottorandi, professionisti e cittadini
Iniziativa realizzata in collaborazione con:
Il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici
Valutazione di sintesi: I due eventi, molto partecipati dagli studenti e dal mondo
accademico in generale, è stata l’occasione non solo per celebrare il 60° anniversario
della firma dei Trattati di Roma ma, in primo luogo, di riflettere sul significato profondo
dell’appartenenza degli Stati membri a un’entità sovranazionale che, se da un lato ha
richiesto la progressiva rinuncia a quote di sovranità nazionale, dall’altro ha consentito lo
sviluppo sociale ed economico e un allargamento dell’area dei diritti all’interno dell’Unione
che ha garantito ai propri cittadini il più lungo periodo di pace e benessere dalla fine del
secondo conflitto mondiale.
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1° evento:
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2° evento
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