
14 novembre 2017 -  ore 09.00
 Sala Lauree 

Facoltà di Scienze politiche economiche e sociali
 Via Conservatorio, 7 – MILANO

60 anni di mercato interno 
La sfida di Brexit 

Un dialogo tra rappresentanti delle Istituzioni 
europee, docenti e studenti dell’Università 

degli Studi di Milano

09.00  Registrazione partecipanti

09.15  SALUTI ISTITUZIONALI
 Massimo GAUDINA
 (Capo Rappresentanza Commissione europea, Ufficio regionale di  
 Milano)
 Bruno MARASÀ
 (Direttore Ufficio Parlamento europeo a Milano)
 Angela LUPONE
 (Presidente del Comitato di Direzione Facoltà Scienze politiche,  
 economiche e sociali)
 Ilaria VIARENGO
 (Direttore Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e 
 Storico-Politici)

09.45 I SESSIONE
 Introduzione dei lavori
 Ruggiero CAFARI PANICO
 (Responsabile scientifico CDE)

 DALL’EUROPA DEL MERCATO ALL’EUROPA DEI VALORI?
 Prof. Ugo VILLANI
 (Università di Bari, Presidente SIDI)



Iniziativa del progetto «60 anni di Unione europea: sfide e prospettive per l’Europa 
di oggi e di domani», realizzato dalla Rete dei CDE italiani con il contributo della 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea

CENTRO di      
DOCUMENTAZIONE 
EUROPEA                         
Il Centro di Documentazione Europea è aperto al pubblico, presso la Biblioteca di Scienze Politiche di via Conservatorio 
7 (3° piano), con i seguenti orari:

Ufficio: lunedì - venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Sala lettura: lunedì - venerdì dalle 9.00 alle 19.00 / sabato dalle  8.30 alle 11.30

Il CDE offre i seguenti servizi:
• consultazione in sede della documentazione ufficiale dell’UE;
• prestito a domicilio;
• servizio di informazione bibliografica e documentaria (anche via mail o telefono);
• prestito interbibliotecario
• organizzazione eventi sull’UE
• corsi per gli studenti

tel. +39 02 50321140 - e-mail: cde@unimi.it
web: http://users.unimi.it/bibliosp/cde/ - twitter: https://twitter.com/CDEUnimi

 Prima presentazione degli studenti: 
 Tutela del mercato interno: disciplina degli investimenti  
 stranieri
 Discussant: Fabrizio DI BENEDETTO
 Interventi:
 La protezione degli investimenti e i metodi di soluzione 
 delle controversie
 Manlio FRIGO
 Principi generali dell’ordinamento e tutela dei diritti  
 fondamentali nel mercato interno
 Davide DIVERIO

11.30 Coffee break

12.00 II SESSIONE
 Seconda presentazione degli studenti:
 Brexit: modelli e scenari futuri delle relazioni UE/Regno Unito 
 Discussant: Marta GATTI

 Interventi:
 Il quadro giuridico del recesso
 Alessandra LANG
 Status familiari circolazione delle persone e cittadinanza  
 europea
 Jacopo RE
 La concorrenza tra le imprese dopo Brexit
 Francesca GELMINI

 Conclusioni generali
 Ruggiero CAFARI PANICO


