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Il Ciclo di Seminari è organizzato in
collaborazione con la Scuola di
Dottorato in Scienze Giuridiche,
programmi in Giustizia costituzionale
e diritti fondamentali e in Diritto
pubblico e dell’economia, entrambe
dell’Università di Pisa.
La partecipazione a tutti gli incontri
ed il successivo superamento di una
prova di verifica comporta il
riconoscimento di un credito
formativo universitario.
Dopo la conclusione del Ciclo di
Seminari sono organizzati dei gruppi
di ricerca che approfondiranno alcuni
dei temi affrontati, individuati
d’intesa con la Camera dei deputati,
il Senato della Repubblica, la
Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee Elettive delle Regioni e
delle Province autonome ed il
Parlamento europeo.
La partecipazione agli incontri del
Ciclo di Seminari e la successiva
partecipazione ad un gruppo di ricerca
comporta l’attribuzione di due crediti
formativi universitari.

CICLO DI SEMINARI

Le Assemblee legislative
di fronte alle nuove strategie

dell’Unione europea

• Da A12 provenienza Livorno
uscita Pisa centro superstrada
FI-PI-LI direzione Firenze 1°
uscita Pisa Est e direzione
Pisa su S.S. Aurelia.

• Da A11 provenienza Firenze
uscita Pisa Nord direzione
Pisa su S.S. Aurelia.

• Dalla Superstrada FI-PI-LI
uscita Aurelia (dopo uscita
aeroporto) direzione Pisa S.S.
Aurelia.

• Dall’Aurelia incrocio con
semaforo direzione opposta
S.Rossore ippodromo Viale
delle Cascine, Via Contessa
Matilde, S.S. 12 del Brennero,
Largo S. Zeno, ingresso mura
urbane (arco di S. Zeno), via
S. Zeno (parcheggio P.za
Martiri  della Libertà).

• Dalla Stazione Taxi o a piedi
(~ 10 minuti), Corso Italia,
Borgo Stretto, Via Oberdan,
P.zza Martiri della Libertà.
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Lunedì 28 marzo 2011, ore 14,30

Le nuove strategie dell’Unione europea ed il
ruolo delle Assemblee legislative

Daniele Ravenna, Direttore del Servizio Studi,
Senato della Repubblica
Giovanni Rizzoni, Capo Servizio Pubblicazioni,
Camera dei deputati
Paolo Pietrangelo, Direttore generale della Conferenza
dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome
Emilio De Capitani, DG Politiche interne - Capo Unità
Commissione Libertà pubbliche, Parlamento europeo

Introduce e coordina:
Andrea Pertici, Università di Pisa

Venerdi 8 aprile 2011, ore 15,00

Il ruolo delle Assemblee legislative nella
governance economica

Clemente Forte, Direttore del Servizio Bilancio,
Senato della Repubblica
Antonio Esposito, Ufficio Rapporti con l’Unione europea,
Camera dei deputati
Alfredo De Feo, DG Presidenza - Direttore dei servizi
della Biblioteca, Parlamento europeo

Introduce e coordina:
Paolo Carrozza, Scuola Superiore Sant’Anna

Lunedi 11 aprile 2011, ore 15,00

Il ruolo delle Assemblee legislative nella
definizione delle politiche per lo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, con particolare riguardo
all’immigrazione

Valeria Agostini, già Direttore del Servizio Affari
Internazionali, Senato della Repubblica
Paolo Visca, Ufficio Rapporti con l’Unione europea,
Camera dei deputati
Gemma Pastore, dirigente del Settore assistenza giuridico-
legislativa, Consiglio regionale della Toscana
Gérard Laprat, Direttore - Direzione C  Diritti dei cittadini
ed affari costituzionali, Parlamento europeo

Introduce e coordina
Emanuele Rossi, Scuola Superiore Sant’Anna

Lunedi 2 maggio 2011, ore 15,00

Il ruolo delle Assemblee legislative nella
trasposizione del diritto dell’Unione europea

Giuseppe Castiglia, Vice segretario generale,
Senato della Repubblica
Francesco Posteraro, Vice segretario generale,
Camera dei deputati
Barbara Sardella, dirigente del Consiglio regionale
delle Marche
Robert Bray, DG Politiche interne - Amministratore
Commissione Affari giuridici, Parlamento europeo

Introduce e coordina:
Francesca Martines, Università di Pisa

Il Ciclo di seminari dell’a.a. 2010/2011, organizzato
in collaborazione anche con la Scuola di dottorato in
Scienze giuridiche, programmi in Giustizia
costituzionale e diritti fondamentali e in Diritto pubblico
e dell’economia, al quale sono associati i due seminari
di taglio storico su “Parlamento e politiche pubbliche
nella storia italiana”, affronta un argomento per molti
aspetti innovativo rispetto alle tematiche trattate nei
precedenti cicli di seminari. Ci riferiamo al ruolo svolto
dai parlamenti nell’elaborazione delle politiche
pubbliche di fronte alle nuove strategie europee.
L’Unione europea sta infatti spostando il proprio asse
prevalente da un’attività di regolazione spesso minuta
ai fini dell’armonizzazione delle discipline normative
nei diversi Paesi ad un’opera di impostazione di vaste
strategie, la cui attuazione è demandata a politiche
nazionali assai impegnative, che coinvolgono i diversi
livelli territoriali. Tali nuove modalità operative delle
istituzioni europee, attribuendo grande valore a
documenti formalmente privi di valore normativo, ma
di estremo rilievo politico, che disegnano le cornici
entro cui gli attori europei e nazionali dovranno
muoversi, attraverso la posizione di obiettivi e indirizzi
e la previsione di verifiche di risultato, chiamano le
diverse assemblee legislative a ricalibrare il proprio
ruolo nell’ambito dei processi normativi, nel
coordinamento dinamico tra i diversi livelli territoriali.
Il contestuale rafforzamento, rispetto alla Commissione,
delle istituzioni a massimo tasso di politicità, quali
Consiglio europeo e Parlamento europeo, si
accompagna in maniera solo apparentemente
paradossale alla crescente difficoltà delle assemblee
legislative a rendere effettiva e sostanziale la propria
partecipazione alla impostazione ed attuazione delle
strategie europee. Una difficoltà maggiore di quella
avvertita rispetto alla fase ascendente o discendente
dell’ordinario ciclo legislativo europeo, al cui interno
il ruolo delle assemblee si è andato, come è noto, negli
ultimi anni rafforzando.
Obiettivo del ciclo di seminari è di riflettere sul ruolo
che le assemblee legislative, variamente collocate
nell’ambito dell’ordinamento multilivello, stanno
svolgendo e potranno in futuro svolgere nell’ambito
di complessi processi normativi molto spesso “a guida
europea” e canalizzati anche all’interno di procedure
diverse da quelle “classiche”.

Per ulteriori informazioni
rivolgersi a:

Dott. Vincenzo Casamassima
Piazza Martiri della Libertà, 33
56127 Pisa
Tel. 050 883337
v.casamassima@sssup.it


