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 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Milano (Coordinatore nazionale)  
 

 
 
 

 Titoli delle iniziative: 
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Relazione sulle iniziative 
  

 

Il CDE con sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata 
ha realizzato tre iniziative che hanno assunto la forma di participatory workshops. I tre 
Workshops sono stati realizzati online su piattaforma Blackboard Collaborate. 
In breve le descrizioni dei tre eventi. 
 
1) Cambiamenti Climatici e Migrazioni, 24 maggio 2021 
Hanno preso parte all’iniziativa: 
moderatore: Maurizio Socci, giornalista èTV Marche 
presentazione CDE, Conferenza e piattaforma sul Futuro dell’Europa: Fabrizio Marongiu 
Buonaiuti, Università degli Studi di Macerata 
partecipanti: Chiara Feliziani, Università degli Studi di Macerata; Gianluca Crispi, UN 
Habitat; Luigi Ferrata, Associazione Sviluppo Sostenibile; Angela Cossiri, Università degli 
Studi di Macerata e Sustainable Innovation Lab; Matteo Fermeglia, Università di Hasselt e 
Global Pandemic Network; Francesca Perrini, Università degli Studi di Messina; Flavio 
Valerio Virzì, Università degli Studi La Sapienza di Roma; Andrea Milan, International 
Organization for Migration. 
 
Il Dott. Crispi, in qualità di funzionario delle Nazioni Unite operante su Nairobi, ha illustrato 
il tema dei cambiamenti climatici e delle migrazioni come affrontato dalle Nazioni Unite; Il 
Dott. Ferrata ha presentato l’Associazione Sviluppo Sostenibile di cui fa parte e ha illustrato 
il tema delle migrazioni nell’Agenda 2030; La Prof.ssa Cossiri ha presentato il tema del 
cambiamento climatico e della migrazione sotto il profilo costituzionalistico e ha illustrato il 
progetto europeo dell’Università di Macerata, di cui è portavoce, avente ad oggetto la figura 
del migrante climatico  e la tutela dello stesso da parte degli ordinamenti nazionali ed 
europei; Il Dott. Fermeglia ha introdotto il tema della "migration as adaptation” (migrazione 
come adattamento), per indicare il ruolo della migrazione come strumento di “coping” 
rispetto a mutamenti ambientali a livello locale, pilastro dell’Accordo di Parigi del 2015 e 
l'eventuale riconoscimento di un diritto umano al clima stabile sulla base della Convenzione 
Europea dei Diritti dell'Uomo, come perseguito dai recenti casi pervenuti davanti alla Corte 
Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo; La Prof.ssa Perrini ha concluso gli interventi 
evidenziando come lo status di migrante climatico sia stato in parte riconosciuto dalla 
giurisprudenza europea; Il Dott. Virzì ha proposto la soluzione al tema del migrante climatico 
da ricavare dalla prassi amministrativa con gli strumenti del permesso umanitario e del 
permesso per calamità; Il Dott. Milan ha affrontato la questione sotto l’aspetto politico, in 
particolare, facendo riferimento al caso in cui il governo tedesco ha proposto l’approvazione 
di un passaporto climatico. La Prof.ssa Feliziani ha concluso il dibattito sottolineando la 
rilevanza della giurisprudenza sul tema e il collegamento tra la questione inerente ai 
cambiamenti climatici e le migrazioni con quello prettamente economico dell’economia 
circolare.  
 
Nell’ambito delle domande poste al termine dell’incontro è stato dato rilievo all’odierno 
mancato riconoscimento di uno status di migrante ambientale nella normativa 
internazionale. All’interrogativo sollevato, i relatori hanno sottolineato come ciascun 
individuo, seppur in assenza della figura di rifugiato climatico, è comunque destinatario di 
tutte le norme internazionali poste a tutela dei diritti umani. 
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2) Scelte Economiche e Politiche di fronte alla Corte di Giustizia e alle Corti 
Costituzionali, 27 maggio 2021 
Hanno preso parte all’iniziativa: 
moderatore: Fabrizio Goria, giornalista de La Stampa 
presentazione CDE, Conferenza e piattaforma sul Futuro dell’Europa: Gianluca Contaldi, 
Università degli Studi di Macerata; Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Università degli Studi di 
Macerata 
partecipanti: Barbara Fioravanti, Europe Direct Regione Marche; Katiuscia Cassetta, 
Assessorato Cultura e Istruzione, Comune di Macerata; Lorenzo Bini Smaghi, Société 
Générale, già Comitato esecutivo BCE; Jacques Ziller, Università degli studi di Pavia, già 
Université Paris I – Panthéon-Sorbonne; Nicola Verola, Direzione Generale Unione 
Europea, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Roberto Cisotta, 
Università degli Studi di Macerata. 
 
Lorenzo Bini Smaghi ha affrontato il tema prendendo le mosse dal riparto delle competenze 
tra Unione europea e Stati membri, illustrando quindi le tensioni e i problemi di interazione 
tra la politica monetaria e la politica fiscale, analizzando i (labili) confini tra i due settori e 
rappresentando i limiti nell’approccio a queste tematiche che si rinvengono spesso nel 
dibattito pubblico, nonché in alcune recenti pronunce della Corte Costituzionale Tedesca. In 
particolare, è stato rilevato che la Corte di Karlsruhe, pur riconoscendo la sovranità 
dell’Unione sulla politica monetaria, ha sostenuto che questa non possa essere esercitata 
senza prenderne in considerazione tutti i possibili impatti, in particolare sulla politica 
economica (rimasta prerogativa degli Stati) e, dunque, a prescindere da questi. La risposta 
sia della BCE che delle Istituzioni tedesche (Bundestag e Governo erano incaricati dal 
Bundesverfassungsgericht di valutare l’appropriatezza, sulla base di nuovi elementi, del 
giudizio di proporzionalità sul programma) sembrano aver risposto in modo pragmatico. 
L’Istituto di emissione analizza tutti i possibili effetti della politica monetaria, il suo fine ultimo 
restando la stabilità dei prezzi. La conclusione di tale vicenda, secondo il relatore, ha fatto 
luce sulla necessità di definire meglio alcuni poteri e limiti delle istituzioni, di spiegarli meglio 
ai cittadini ma, in definitiva, ha confermato l’indipendenza della BCE e ha quindi rafforzato 
l’Unione. 
Nel dibattito peraltro si affacciano nuovi argomenti sollevati da forze euroscettiche, che si 
basano ad es. sullo scenario in caso di fallimento di tutti gli Stati membri eccetto la 
Germania, col risultato che quest’ultima dovrebbe farsi carico da sola di tutti i debiti assunti 
per il Recovery Plan. Sono scenari abbastanza irrealistici, ma testimoniano le tendenze di 
alcune parti della società civile e costituiscono comunque argomenti a cui i Giudici 
costituzionali devono dare una risposta. 
Jacques Ziller si è concentrato sulla ragion d’essere delle pronunce delle Corti in materia di 
politica economica – sia per quanto riguarda le decisioni delle Corti supreme e costituzionali 
nazionali, prendendo come riferimento l’ordinamento tedesco e dunque le recenti sentenze 
rese dalla Corte costituzionale, oggetto del dibattito, insieme ad alcune pronunce francesi, 
sia per quanto concerne le decisioni della Corte di Giustizia – analizzando in particolare le 
rispettive basi giuridiche, le condizioni delle azioni legali e le loro possibili conseguenze. 
L’intervento del relatore si è concluso con tre domande proposte dallo stesso alla platea: 1) 
È auspicabile cambiare i trattati e il diritto derivato dell’Unione europea per allentare o 
rinforzare i vincoli alle scelte di politica economica e monetaria? 2. Se sì, è fattibile? 3. Il 
dialogo fra Corti nazionali e Corte di Giustizia è efficace? 
Nicola Verola ha invece spostato l’attenzione sulle implicazioni politiche delle sentenze della 
Corte Costituzionale tedesca. Il relatore si è concentrato in particolare su due aspetti: 
dapprima ha analizzato l’evoluzione e gli ultimi approdi della giurisprudenza tedesca in 
materia di politica economica e monetaria, evidenziando che quest’ultima, da un lato, non 
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ha né bloccato, né effettivamente rallentato il processo di ratifica del programma “Next 
Generation EU”, confermandone tuttavia la sua natura una tantum, e, dall’altro, ha stabilito 
il primato del parlamento tedesco in materia di poteri di spesa (nel ragionamento della Corte 
di Karlsruhe, contemplare futuri impegni di spesa imprevedibili sarebbe inammissibile 
perché significherebbe sottrarre al parlamento nazionale una sua prerogativa). Allo stesso 
tempo, quel programma ha rotto il tabù, per quanto limitatamente alle esigenze derivanti 
dalla lotta alle conseguenze economico-sociali della pandemia, dell’indebitamento collettivo, 
finora sempre rifiutato da molti Stati del Nord Europa. 
Nicola Verola ha inoltre affrontato il tema dello Stato di diritto come valore fondamentale 
dell’Unione e terreno fertile del confronto e dialogo tra Corte di Giustizia e Corti nazionali. 
Egli ha peraltro rilevato che non si tratta di un tema di confronto esente da criticità: mentre 
infatti il vaglio sul rispetto dello Stato di diritto (e degli altri valori di cui all’art. 2 TUE) viene 
svolto in maniera efficace per gli Stati candidati a divenire membri dell’UE, non ha invece 
dato garanzie ugualmente soddisfacenti il controllo sugli Stati membri, incentrato sulla 
procedura di carattere politico di cui all’art. 7 TUE. 
Il Partecipatory workshop si è concluso con l’intervento del Prof. Roberto Cisotta, il quale ha 
ripercorso i vari argomenti trattati ed ha svolto alcune considerazioni conclusive. Ha in 
particolare messo in luce il ruolo, a trattati invariati, del principio di leale cooperazione ed ha 
proposto una lettura più elastica della ricostruzione delle competenze dell’UE in materia di 
politica economica (affermando, sulla base dell’art. 5, par. 1, secondo comma TFUE, 
l’esistenza di poteri più ampi nel settore da parte dell’Unione in relazione agli Stati membri 
la cui moneta è l’euro). Ha altresì sottolineato che la Corte di Karlsruhe, in una recente 
decisione sull’esecuzione della sentenza del 5 maggio 2020, ha adottato un atteggiamento 
di c.d. deferenza nei confronti delle Istituzioni politiche tedesche, riconoscendo loro un 
ampio margine di discrezionalità nella valutazione delle nuove giustificazioni sulla 
proporzionalità del PSPP offerte dalla BCE. Infine, ha sottolineato la rilevanza sistemica del 
Recovery Plan, sotto molteplici profili, tra cui quello dell’armonizzazione in campo fiscale 
che ne deriva, nonché dei nuovi profili problematici rispetto ai limiti di impegno di spesa che 
il Bundestag può assumere (non a caso è pendente un nuovo ricorso davanti al 
Bundesverfassungsgericht e, benché non siano state concesse misure cautelari per il 
blocco della ratifica della decisione sulle nuove risorse proprie, si attende ancora la 
decisione sul merito). 
 
 
3) Innovazione e Transizione Digitale in Agricoltura, 29 giugno 2021 
Hanno preso parte all’iniziativa: 
moderatore: Carlo Scheggia, giornalista Scheggia Comunicazione 
presentazione CDE, Conferenza e piattaforma sul Futuro dell’Europa: Gianluca Contaldi, 
Università degli Studi di Macerata 
partecipanti: Marco Giustozzi, agronomo; Pamela Lattanzi, Università degli Studi di 
Macerata; Ugo Testa, Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche 
(ASSAM Marche); Elena Spinsanti, imprenditrice agricola; Giuseppe Potentini, Istituto 
Agrario IIS Garibaldi di Macerata; Andrea Bordoni, Dirigente settore “Innovazione, 
agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro”, Servizio Politiche Agroalimentari Regione 
Marche. 
Il Dott. Giustozzi, in qualità di agronomo e consulente, si è occupato di agricoltura di 
precisione illustrandone gli aspetti operativi e fornendo esempi di come l’agricoltura di 
precisione possa essere applicata al fine di favorire la sostenibilità e l’ottimizzazione delle 
risorse naturali. La Prof.ssa Lattanzi, dopo aver evidenziato l’importanza di condividere idee 
e proposte sul tema oggetto di dialogo, ha presentato i principali profili legali dell’agricoltura 
di precisione. Il Dott. Testa ha affrontato il tema del trasferimento di innovazione, 
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evidenziando l’importanza dell’innovazione interattiva e dei partenariati. La Dott.ssa 
Spinsanti, dopo aver presentato la propria azienda, ha illustrato quali sono le sfide e le 
opportunità che il digitale può offrire agli imprenditori agricoli. Il Dott. Potentini si è occupato 
delle competenze di base e delle abilità specifiche necessarie per la transizione digitale in 
agricoltura, sottolineando il ruolo degli Istituti Agrari. Infine il Dott. Bordoni ha parlato dei 
fondi europei per l’agricoltura, con un particolare focus sul PSR Marche. 
Le proposte e le idee emerse durante il dialogo sono state le seguenti: il Dott. Giustozzi ha 
concluso il proprio intervento evidenziando come l’agricoltura di precisione possa favorire la 
sostenibilità in agricoltura, aiutando a ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti e 
ottimizzando l’impiego delle risorse naturali, facendone però notare l’attuale scarsa 
diffusione in Italia, dovuta in parte anche alla presenza sul mercato di poche macchine 
difficili da utilizzare e per questo motivo si rende necessario puntare sulla formazione e sulle 
competenze dei tecnici che devono aiutare l’imprenditore, nonché sull’accesso a strumenti 
di finanziamento pubblico. La Prof.ssa Lattanzi ha affrontato la questione dal punto di vista 
normativo, ritenendo necessario creare un ambiente giuridico tale da favorire e sostenere 
l’impiego delle tecnologie digitali in agricoltura, rendendo la normativa neutra dal punto di 
vista tecnologico, ciò al fine di promuovere agricoltura di precisione come soluzione 
all’insostenibilità dell’agricoltura. La docente ha inoltre ribadito l’importanza di favorire un 
cambiamento di mentalità, sia per quanto riguarda gli agricoltori che i consumatori, per 
vincere la sfida della sostenibilità. Il Dott. Testa ha sottolineato anch’egli la rilevanza del 
cambio di mentalità e l’importanza di valorizzare la creazione di progetti, il lavoro in 
partenariati e il trasferimento di innovazione, nonché di fornire efficienti servizi di consulenza 
tecnica agli imprenditori agricoli che fungano da ponte tra questi ultimi e il mondo della 
ricerca, considerando inoltre necessario puntare sulla formazione degli imprenditori agricoli 
in maniera tale da renderli consapevoli delle esigenze della propria azienda. La Dott.ssa 
Spinsanti ha sottolineato come l’utilizzo dello strumento digitale possa facilitare il lavoro 
dell’agricoltore e del tecnico, per i quali è comunque necessaria l’esperienza diretta col 
campo, e favorire la condivisione di conoscenze attraverso piattaforme online. A tal fine è 
però necessario che questi strumenti vengano proposti a partire dalle esigenze del singolo 
imprenditore, che sono diverse da caso a caso. Inoltre, l’imprenditrice ritiene che 
l’agricoltura di precisione vada promossa per favorire la transizione verso una maggiore 
sostenibilità poiché permette di rispettare le esigenze della coltura, minimizzare le derive, 
ottimizzare le risorse idriche e ridurre l’inquinamento ambientale. Il Dott. Potentini ritiene 
necessario puntare sulla formazione delle giovani generazioni, fornendo loro gli strumenti 
necessari per operare al meglio e acquisire una mentalità “informatica” abituata a lavorare 
con le tecnologie digitali, nonché in grado di saper leggere i crescenti e mutevoli bisogni dei 
consumatori. Il Dott. Bordoni ha sottolineato la necessità di valorizzare non solo 
l’innovazione di prodotto ma anche l’innovazione di processo e di applicare la ricerca e 
l’innovazione anche alle piccole realtà, nonché di puntare sull’innovation brokering, ossia 
sul trasferimento delle conoscenze e sul collaudo dell’innovazione, nonché sulla 
divulgazione e formazione dei tecnici. 
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Pubblico partecipante alle iniziative (target e numero partecipanti) 
  

 

1) Cambiamenti Climatici e Migrazioni, 24 maggio 2021 
Nel complesso hanno partecipato al workshop, compresi moderatore e discussants, 40 
persone, tra cui studenti universitari, dottorandi di ricerca e studiosi di altre sedi. 
 
2) Scelte Economiche e Politiche di fronte alla Corte di Giustizia e alle Corti 
Costituzionali, 27 maggio 2021 
Nel complesso hanno partecipato al workshop, compresi moderatore e discussants, 22 
persone. Tra i presenti è stato possibile individuare avvocati, dottorandi di ricerca, professori 
universitari e membri della rete Europe Direct. 
 
3) Innovazione e Transizione Digitale in Agricoltura, 29 giugno 2021 
Nel complesso hanno partecipato al workshop, compresi moderatore e discussants, 35 
persone, tra cui agronomi, studenti universitari e dottorandi di ricerca. 
 

 

Iniziative realizzate in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti) 
  

 

1) Cambiamenti Climatici e Migrazioni, 24 maggio 2021 
Europe Direct Regione Marche, GUS (Gruppo Umana Solidarietà) Macerata, Caritas 
diocesana Macerata, SDA – Scuola di Dottorato d’Ateneo 
 
2) Scelte Economiche e Politiche di fronte alla Corte di Giustizia e alle Corti 
Costituzionali, 27 maggio 2021 
Europe Direct Regione Marche, Ordine degli Avvocati di Macerata, Comune di Macerata, 
SDA – Scuola di Dottorato d’Ateneo 
 

3) Innovazione e Transizione Digitale in Agricoltura, 29 giugno 2021 
Europe Direct Regione Marche, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle Marche, SDA 
– Scuola di Dottorato d’Ateneo 
  



 8 

Valutazione di sintesi (giudizio complessivo sul risultato conseguito e 

sulle difficoltà incontrate, segnalazione di eventuali pubblicazioni, 

materiale messo on-line e/o a disposizione del pubblico o di 

collaborazioni nella realizzazione dell’evento): 
  

 
1) Cambiamenti Climatici e Migrazioni, 24 maggio 2021 
Date le diverse personalità, tra cui partecipanti legati al mondo del giornalismo locale e altri 
al mondo giuridico-universitario, il tema è stato affrontato sotto vari punti di vista, 
determinando uno scambio di opinioni multidisciplinare. Il Participatory workshop si è 
concluso cercando di comprendere se nel panorama internazionale vi sia spazio per 
eventuali interventi normativi posti a tutela della figura del rifugiato climatico e 
dell’importanza di agire, in concreto, affinché i Paesi siano pronti a sostenere ingenti 
spostamenti di massa causati dal problema dei cambiamenti climatici. 
 
2) Scelte Economiche e Politiche di fronte alla Corte di Giustizia e alle Corti 
Costituzionali, 27 maggio 2021 
Date le diverse personalità presenti, legate al giornalismo nazionale, al diritto dell’Unione 
europea e internazionale, alle politiche economiche e monetarie europee, alla politica 
europea nazionale, il tema è stato affrontato sotto vari punti di vista, determinando uno 
scambio di opinioni multidisciplinare. Le domande poste all’esito dei vari interventi hanno 
riguardato i possibili sviluppi di questo contenzioso tra Corti nazionali e Corte di Giustizia in 
materia di limiti e confini delle aree di competenza di Unione europea e Stati membri, nonché 
le ragioni fondamentali per alcuni toni dialettici non sembrano essere stati superati. Rilevanti 
criticità emergono in relazione alla distinzione tra politica economica e monetaria, materie 
che risultano nettamente separate nelle disposizioni contenute nei trattati, ma che nella 
prassi applicativa non si prestano a distinzioni eccessivamente rigide (è infatti evidente ad 
es. che programmi di politica monetaria influiscono sui tassi di interesse e quindi sulle 
condizioni di indebitamento degli Stati). Quanto a riforme di più ampio respiro, si è rilevata 
la mancanza di orientamenti politici favorevoli, nonché di un vero dibattito transnazionale 
sulle tematiche europee. 
 
3) Innovazione e Transizione Digitale in Agricoltura, 29 giugno 2021 
Considerate le diverse personalità presenti, legate al giornalismo locale, al diritto agrario, 
alle politiche agroalimentari della Regione Marche, ma anche agronomi, imprenditori 
agricoli, insegnanti presso l’Istituto agrario di Macerata, il tema è stato affrontato sotto vari 
punti di vista, determinando uno scambio di opinioni arricchente in quanto multidisciplinare. 
Nell’ambito delle domande poste al termine dell’incontro è stato dato rilievo al ruolo del 
consumatore. I partecipanti hanno formulato domande e considerazioni circa l’importanza 
delle tecniche di eye tracking e delle neuroscienze per comprendere le scelte dei 
consumatori; si è parlato inoltre di etichettatura e di come comunicare al consumatore in 
maniera efficace il valore dei prodotti ottenuti in maniera sostenibile e attenta all’ambiente. 
I partecipanti hanno inoltre chiesto cosa significhi sostenibilità per il consumatore, portando 
come esempio il tema degli imballaggi sostenibili. Alle considerazioni e agli interrogativi 
sollevati, i relatori hanno risposto evidenziando come il consumatore sia sempre più al 
centro delle politiche agricole europee e nazionali: ad oggi è necessario produrre ciò che il 
consumatore chiede ed essere particolarmente attenti al concetto di qualità e di sostenibilità, 
superando l’attuale tendenza al “green washing” operata da molti soggetti, e su questo 
l’agricoltura di precisione può giocare un ruolo fondamentale, specialmente nella 
promozione di produzioni agricole veramente sostenibili.   
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Il participatory workshop si è concluso evidenziando la necessità di continuare il dialogo sul 
tema affinché si promuova il cambiamento di mentalità necessario per favorire l’innovazione 
e la transizione digitale in agricoltura e si valorizzi l’importanza delle ricadute sociali 
dell’agricoltura di precisione, al fine di vincere la sfida della sostenibilità. 
 
 


