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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: Lectio magistralis “L’integrazione europea a sessant’anni dai 

Trattati di Roma” – Processo all’Unione europea  
 

§ CDE coordinatore dell’iniziativa: Centro di Documentazione e Ricerche sull’Unione 
europea dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
 

§ Sede dell’iniziativa: Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio 
Emilia (Modena, via San Geminiano 3 – Sala Convegni)  

 
§ Data dell’iniziativa: 2 e 3 maggio 2017 
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Relazione sull’iniziativa 
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L’Iniziativa organizzata dal Centro di Documentazione e Ricerche sull’Unione europea si è 

svolta in due momenti distinti. 

Il 2 maggio 2017, alle 15:30, il Professor Ugo Villani, Professore di Diritto 
internazionale e dell’Unione europea e Presidente della Società Italiana di Diritto 
internazionale e di Diritto dell’Unione europea, ha tenuto una Lectio magistralis su 
“L’integrazione europea a sessant’anni dai Trattati di Roma”, nel corso della quale ha 

messo in luce le principali linee evolutive del processo d’integrazione, inquadrando le 

attuali crisi che lo contraddistinguono (crisi dei rifugiati, crisi della rule of law, etc.) come 

fenomeni di fuga dal modello comunitario che rischiano di metterne in pericolo la stessa 

sopravvivenza. La Lectio magistralis, rivolta in primo luogo agli studenti del corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza, è stata introdotta dal Professor Marco Gestri, direttore del 

Centro di Documentazione e Ricerche sull’Unione europea, ed è stata organizzata in 

collaborazione col Centro Europe Direct del Comune di Modena. 

Il giorno seguente, alle 16:30, si è tenuto il secondo momento dell’iniziativa modenese, che 

ha dato vita ad un “Processo all’Unione europea”, attività di moot court organizzata 

congiuntamente all’associazione studentesca “Erasmus Student Network”, al Movimento 

Europeo, alla sezione di Modena del Movimento Federalista europeo, al Centro Europe 

Direct del Comune di Modena e al Centro di Ricerche e Indagini Socio-Economiche 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’attività è stata realizzata attorno a 4 temi 
principali, individuati per la definizione dei relativi “capi di imputazione”: 

1. Democrazia; 

2. Immigrazione; 

3. Ambiente; 

4. Fiscalità, elusione e welfare. 

Gli studenti dell’associazione studentesca “Erasmus Student Network” hanno animato la 

difesa e l’accusa, chiamando a “testimoniare” alcuni esperti (Elisa Ambrosini, Massimo 
Baldini, Fabio Caffio, Pier Virgilio Dastoli, Monica Frassoni e Belen Olmos 
Giupponi). Al termine del contradditorio il collegio giudicante, presieduto da Paola di 

Nicola, dai Professori Marco Gestri e Salvatore Aloisio e dalla Dottoressa Francesca 
Masellis, ha emesso il verdetto. 

All’attività hanno assistito gli studenti del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. 
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Entrambi gli eventi sono stati pubblicizzati tramite i seguenti canali informativi: 

1. Magazine UNIMORE 

(http://www.newmagazine.unimore.it/site/home/notizie/articolo820038570.html); 

2. Newsletter Società Italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea; 

3. Sito Internet del Centro Europe Direct del Comune di Modena  

(http://www.comune.modena.it/salastampa/archivio-comunicati-

stampa/2017/4/processo-all2019europa-in-aula-studenti-prof-e-giudici). 

 
Locandina dei due eventi 
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Fotografie 
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Registrazione video del “Processo all’Unione europea” 

 
 

http://tv.unimore.it/index.php/archivio/ateneo-e-istituzioni/1197-economia-politica-2017  
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Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):  
Come anticipato, l’iniziativa è stata rivolta a titolo principale agli studenti del corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Ad essa hanno 

tuttavia preso parte anche cittadini interessati alle tematiche trattate, grazie alla diffusione 

svolta dal CDE e dagli altri attori coinvolti. 

Complessivamente hanno partecipato ad entrambi i momenti un centinaio di persone. 

 
Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti): 
 

- Associazione studentesca “Erasmus Student Network”; 

- Movimento Europeo;  

- Sezione di Modena del Movimento Federalista europeo;  

- Centro Europe Direct del Comune di Modena; 

- Centro di Ricerche e Indagini Socio-Economiche dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia. 

 
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): 
Complessivamente l’iniziativa ha ottenuto un riscontro molto positivo, anche grazie alla 

calendarizzazione delle attività in due giornate distinte. Particolarmente apprezzata dagli 

studenti è risultata la simulazione di processo, che ha consentito di approfondire alcune 

questioni di grande attualità del processo di integrazione europea, evidenziandone le 

criticità ma anche “smentendo” alcuni luoghi comuni della narrazione mainstream 

sull’Unione. 

 

Allegati: 
1. Scheda sui protagonisti del “Processo all’Unione europea”; 

2. Scheda sui campi di imputazione; 

3. Memoriale dell’accusa; 

4. Memoriale della difesa; 

5. Verdetto finale. 

 

Modena, li 31 luglio 2017 


