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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: THE BREXIT CHALLENGE / LE SFIDE DELLA BREXIT : LE POLITICHE DELL’UNIONE A 60 ANNI DAL TRATTATO DI ROMA 

§	CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE dell’Università degli Studi di Padova
§	Sede dell’iniziativa:  Treviso, Palazzo San Leonardo, e Padova Aula Nievo, Palazzo Bo

§	Data  dell’iniziativa: 16 giugno 2017 e 2 novembre 2017

	

















Relazione sull’iniziativa



L’iniziativa è stata promossa dal Centro di Documentazione dell’Università degli Studi di Padova, in collaborazione con il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario dell’Università degli Studi di Padova e il Master in giurista internazionale d’impresa dell’università di Padova.
Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di condurre ad una riflessione sullo stato del progetto di integrazione dell’Unione Europea, alla luce in particolare delle sfide aperte dalla Brexit. L’evento si è tenuto in due date e si è articolato in due tavole rotonde pubbliche. 
In un primo incontro, si è fatto il punto sull’integrazione economica, con particolare attenzione al diritto della concorrenza, degli aiuti di Stato e degli investimenti. 
In un secondo incontro, invece, ci si è concentrati sul ruolo della Corte di Giustizia Europea negli accordi per la Brexit e sulla dimensione della cittadinanza dell’Unione e sui diritti di cittadinanza di cittadini di Paesi terzi. 
Al primo incontro, tenutosi il 16 giugno 2017 presso la sede di Treviso dell’Università degli Studi di Padova, hanno partecipato, oltre al referente scientifico del CDE, Prof. Bernardo Cortese, Professore di Diritto dell’Unione europea nella Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova, il Prof. Francisco Leita, Professore di Diritto Internazionale in quella stessa Scuola, e il Professor Ioannis Kokkoris, Professor of Law and Economics, Queen Mary College University of London.
Al secondo incontro, tenutosi il 2 novembre presso l’Università degli Studi di Padova, questi sono stati gli interventi:
Luigi Daniele, Università di Roma Tor Vergata: Il ruolo della Corte di Giustizia in relazione al futuro accordo di uscita: quali poteri di controllo e interpretazione?
Julio Baquero Cruz, Université Sciences Po: Gli individui tra procedura pregiudiziale e art. 47 della Carta
Stefano Amadeo, Università di Trieste: L'applicazione della Carta dei diritti fondamentali da parte dei giudici britannici
Francesco Munari, Università di Genova: La Brexit e i diritti dei cittadini dell’Unione e del Regno Unito
Bernardo Cortese, Università di Padova: Le persone aventi doppia nazionalità UK/UE
Fabio Spitaleri, Università di Trieste: I lavoratori di Paesi terzi associati.

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti): Ambedue gli incontri hanno visto la partecipazione complessivamente di più di 100 persone. Il primo è stato frequentato soprattutto da studenti del Master in giurista internazionale d’impresa dell’Università degli Studi di Padova e da docenti, il secondo ha visto anche una larga partecipazione di avvocati (per i quali era previsto un accreditamento), dottorandi, docenti e cittadini.

Iniziativa realizzata in collaborazione con  (altre reti e enti coinvolti): L’iniziativa è stata promossa dal Centro di Documentazione dell’Università degli Studi di Padova, in collaborazione con il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario dell’Università degli Studi di Padova e il Master in giurista internazionale d’impresa dell’Università di Padova.




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):
Il risultato complessivo è stato buono. Il pubblico ha partecipato attivamente anche alle discussioni che ci sono state dopo gli interventi dei relatori.
L’incontro di Padova è stato ripreso con la telecamera e il video verrà pubblicato prossimamente.
L’evento è stato pubblicizzato, oltre che con locandine, anche con avvisi sulla pagina web del CDE di Padova, nella pagina facebook dell’Emeroteca che ospita il CDE, nella pagina face book WeEurope (WeEurope Sc. è la società specializzata in consulenza e innovazione sociale, nata dal gruppo / rete di studenti, docenti e professionisti del corso magistrale di Studi Europei dell’Università di Padova).
E’ stato inoltre pubblicizzato ne Il Bo, giornale dell’Università degli Studi di Padova:
http://www.unipd.it/ilbo/corte-giustizia-ue-brexit" http://www.unipd.it/ilbo/corte-giustizia-ue-brexit
e nel sito dell’ordine degli avvocati di Padova:
http://ordineavvocati.padova.it/evento/la-corte-di-giustizia-ue-e-la-brexit/" http://ordineavvocati.padova.it/evento/la-corte-di-giustizia-ue-e-la-brexit/


