10 MAGGIO 2022

La conferenza
sul futuro dell’Europa

VILLA RUSPOLI
Piazza Indipendenza 9, Firenze

contributo al dibattito sui valori dell’Unione e
sulla protezione della salute e dell’ambiente
ore 10.00

ore 14.15

Saluti

SECONDA SESSIONE

Andrea Simoncini

Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche

Il ruolo dell’Unione ai fini della
tutela ambientale

Antonio Tizzano
Presidente AISDUE

Adelina Adinolfi

Presiede Bruno Nascimbene

ore 10.30

Il finanziamento del Green Deal europeo:
fra risorse proprie e creazione di
una capacità fiscale europea

Professore emerito nell’Università di Milano

Università di Firenze

PRIMA SESSIONE

Gabriella Perotto

I valori dell’Unione e gli strumenti per
il contrasto della loro violazione
Presiede Antonio Tizzano

Professore emerito nell’Università di Roma La Sapienza
Vice presidente emerito della Corte di giustizia 		
dell’Unione europea

I criteri funzionali al riconoscimento di
una “carenza sistemica o generalizzata”
dei valori fondanti dell’Unione europea
Mariana Lanotte

Il dilemma nel dialogo: indipendenza
del giudice del rinvio e crisi dello Stato
di diritto fra coerenza e effettività
Samuele Barbieri

Il regolamento di condizionalità a
protezione del bilancio europeo:
quale prezzo per la tutela dello Stato
di diritto nell’Unione?
Martina Coli

ore 11.20 Pausa caffè
ore 11.30

Financial solidarity in EU law:
an unruly horse on a run?
Claudia Cinnirella

Il nuovo principio europeo di non arrecare
un danno significativo: l’impatto di un
principio trasversale rivolto al futuro
Francesco Spera
ore 14.45

Discussant Lorenzo Schiano di Pepe
Università di Genova

ore 15.15

TERZA SESSIONE

Il ruolo dell’Unione ai fini della
protezione della salute
Presiede Claudia Morviducci

Già professore nell’Università di Roma Tre
Professore a contratto nell’Università di Firenze

Le competenze dell’Unione europea in
materia sanitaria: limiti e prospettive
Alessia Martinelli

Governance economica europea e sistemi
sanitari nazionali: la tutela della salute
nelle raccomandazioni adottate
nell’ambito del Semestre europeo
Silvia Giudici

Not another EU report! Il meccanismo
di cooperazione e verifica quale strumento
di promozione dello Stato di diritto

Agenzie europee della salute: nuove e
vecchie questioni

ore 12.00

ore 16.00
Discussant Giacomo Di Federico

Alessandro Rosanò

discussant Paola Mori

Università Magna Graecia di Catanzaro

ore 12.30

Key-note speech

Una “rivolta di massa” giudiziaria contro
la Corte di giustizia?
Joseph H.H. Weiler

Ruben Della Pia

Università di Bologna

Interventi dei partecipanti

ore 16.45

Conclusioni

Ennio Triggiani

Professore emerito nell’Università di Bari Aldo Moro

New York University School of Law

ore 13.15 Light Lunch

per partecipare

L’incontro si svolgerà in modalità mista,
in presenza e con collegamento streaming
mediante la piattaforma Webex:
https://tinyurl.com/Conferenza-Futuro-Europa
password WrDk8dGyN95
Per partecipare in presenza occorre prenotarsi
entro il 26 aprile inviando una e-mail:
incontrogiovaniUEFirenze@gmail.com

Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze
ospiterà la II edizione dell’Incontro fra i giovani studiosi
del Diritto dell’Unione europea promosso da AISDUE.
Le dieci relazioni che saranno presentate sono state selezionate, tra 35 domande di
partecipazione, tenendo conto della pertinenza rispetto ai temi dell’incontro, della loro
qualità e originalità, nonché della presenza di un approccio propositivo nei confronti
dell’attività dell’Unione. I temi dell’Incontro si muovono nel solco del percorso tracciato
dalla Conferenza sul futuro dell’Europa e si propongono di fornire un contributo al
dibattito su alcuni degli aspetti centrali che ne sono oggetto. Elemento comune a
tali temi è l’individuazione di nuovi strumenti che consentano di rafforzare il ruolo
dell’Unione, sia prospettando riforme dei Trattati, sia invece senza apportarvi
modifiche ma sfruttando pienamente le potenzialità offerte dal diritto vigente.
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