
 
 
Il Centro di eccellenza Altiero Spinelli (CeAS) è lieto di 
presentare la X Edizione delle “Giornate per l’Europa”, 
continuando la tradizione degli appuntamenti di appro-
fondimento e discussione su tematiche d’interesse eu-
ropeo, inaugurata nel 2003 con l’inizio delle attività del 
Centro. 
Si tratta di una serie di incontri, organizzati a com-
pletamento delle attività formative del “Corso di Diritto e 
istituzioni dell’Unione europea” e del Master in 
“Cittadinanza europea”, aperti alla partecipazione del 
pubblico, per offrire un’occasione di confronto con stu-
diosi ed esperti di varia provenienza professionale e 
disciplinare. 
Le “Giornate” di quest’anno si articolano in due incontri. 
Il primo, intitolato Il diritto europeo in prospettiva storica 
e comparativa, muove dalla premessa che negli ultimi 
decenni i rapporti tra storia e comparazione giuridica si 
sono venuti intensificando e caratterizzando, nei metodi 
come nei contenuti, proprio sul terreno del ‘diritto eu-
ropeo’. L’incontro si propone di riflettere su alcuni dei 
temi riguardanti – come tessere di un mosaico ancora 
in composizione – il ‘diritto europeo’, quali: radici, sce-
nari e tradizioni che ne hanno, nel corso dei secoli, con-
notato e accompagnato gli sviluppi; fattori e motivi di 
identificazione o di differenziazione; sfide e traguardi 
dell’integrazione giuridica europea. 
Il secondo incontro, intitolato Per una teoria del-
l’integrazione: tra associazione di Stati e unione di citta-
dini, muove dalla consapevolezza che l’integrazione 
giuridica in una Unione sempre più stretta tra i popoli 
dell’Europa assume rilievo dal lato soprattutto dei rap-
porti tra cittadini nazionali in quanto, anche, cittadini 
europei. Esso si propone di riflettere sulle prospettive di 
‘unione politica’ dell’Europa e sulle problematiche ri-
guardanti le scelte da compiere. Tali problematiche ruo-
tano intorno alla ‘legittimazione democratica’ del-
l’Unione, come base per la definizione di un assetto 
politico-istituzionale che ponga al centro la questione 
del ‘governo europeo’ e del suo impatto sul piano delle 
garanzie e tutele dei diritti dei cittadini.  
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Mercoledì 22 maggio 2013 
Aula Magna 
Via Ostiense 
10,30-12,30 

  
in occasione della presentazione  

del volume 

La formación del derecho europeo. 
Una perspectiva historico-comparativa 

di Luigi Moccia  
traducción y edición de Faustino Martínez Mar-
tínez, Universidad Complutense Madrid, 2013 

 
  Intervengono: 
 

     Mario Ascheri 
     Emanuele Conte 
     Michele Graziadei 
     Faustino Martinez 
     Luigi Moccia 

 
  Coordina: 
  

     Andrea Guaccero 

PER UNA TEORIA 
DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA:  

TRA ASSOCIAZIONE DI STATI  
E UNIONE DI CITTADINI  

 

Giovedì 23 maggio 2013 
Aula Magna 
Via Ostiense 
9,30-12,30 

 
  Saluti:  
     Lucio Battistotti, direttore Rappresentanza in  
     Italia della Commissione europea 
      
  Introduce: 
     Luigi Moccia  

 

    Intervengono: 
 

     Rocco Cangelosi, Origini e prospettive  
     dell’idea di Unione politica  
     Riccardo Perissich, I metodi dell’Unione  
     Giulio Napolitano, La questione ammini-  
     strativa europea  
     Gian Luigi Tosato, Il Fiscal Compact e la 
     governance economica  
     Nicola Lupo, Il problema democratico e il 
     ruolo dei parlamenti  
     Marta Cartabia, Diritti fondamentali e ruolo 
     delle Corti  

I lavori saranno video-registrati e trasmessi dal network Uniroma.tv  Per informazioni: Segreteria CeAS (renzullo@uniroma3.it)  


