FREE Group

Summer School 2013
Roma, 8-11 luglio
Sala conferenze Fondazione Basso - via della Dogana Vecchia, 5 - Roma

Lo spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia (SLSG): contesto, obiettivi, attori e dinamiche
Obiettivo: valutare lo stato attuale di realizzazione dello SLSG e le sue prospettive in previsione del nuovo programma pluriennale 2015-2019 (da adottare entro la seconda metà
del 2014 sotto Presidenza Italiana)
Durata: 4 moduli di un giorno
Quota di partecipazione: Euro 480,00. Per studenti universitari e dottorandi la quota è ridotta a Euro 200,00. La quota di partecipazione al corso andrà versata sul conto corrente
della Fondazione Lelio e Lisli Basso presso la Banca Nazionale del Lavoro Ag. Senato Palazzo Madama IBAN IT18I0100503373000000002777. La ricevuta di avvenuto pagamento
andrà allegata all'iscrizione.
Ai frequentatori della scuola sarà rilasciato un attestato anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi. Iscrizioni on line sul sito www.fondazionebasso.it
Il programma completo dell'iniziativa è disponibile sul sito della Fondazione Basso (www.fondazionebasso.it - Segreteria: Tel. 06.6879953 – basso@fondazionebasso.it)

Programma
(le lezioni e il materiale didattico saranno in italiano, ma alcune lezioni si terranno in inglese e una in francese)
8 luglio - Prospettiva Costituzionale – 09h00-18h30
Dopo Lisbona: il controllo parlamentare dello SLSG.
Relazioni di apertura:
Ruolo della società civile e degli stakeholders
Stefano Manservisi
Docente: Emilio De Capitani
Dopo il Programma di Stoccolma: come preservare la specificità delle politiche dello SLSG
all'interno della governance dell'UE e del suo quadro giuridico?
Dopo Lisbona: attuazione delle politiche dello SLSG
(fra cooperazione, riconoscimento reciproco e integrazione)
Valerio Onida
Docente: Lorenzo Salazar
Libertà, sicurezza e giustizia in una prospettiva costituzionale
e loro aspetti sovranazionali e internazionali
Dibattito
Libertà sicurezza e giustizia al cuore del patrimonio
costituzionale comune. Promuovere i diritti fondamentali:
la Carta europea e il suo impatto sulle politiche europee
Docente: Ezio Perillo
Dibattito
Lunch
Dopo Lisbona: preservare la specificità dello SLSG applicando
i principi del regime ordinario sul piano legislativo e applicativo.
Impatto sul funzionamento delle istituzioni europee e degli Stati membri
Docente: Antonio Caiola
Evoluzione e trasformazione del principio del primato del diritto europeo.
Dialogo e influenza reciproca fra Corti europee e Corti Costituzionali nazionali
Docente: Oreste Pollicino
Libertà sicurezza e giustizia al cuore del patrimonio
costituzionale comune. Proteggere i diritti fondamentali:
l’impatto dell’adesione dell’UE alla CEDU
Docente: Giuseppe Cataldi

10 luglio - Le politiche dello SLSG di protezione/promozione dei diritti fondamentali e di
cittadinanza - 09h30-18h30
Dopo Lisbona: la persona al centro delle politiche europee dello SLSG?
Docente: Emilio De Capitani
Principio di buona amministrazione, accesso ai documenti e trattamento delle
informazioni classificate (EUCI)
Docente: Deirdre Curtin
Libertà di circolazione e gestione integrata delle frontiere
Docente: Luisa Marin
Dibattito
Lunch
Proteggere i dati personali. La riforma europea
Docente: Vanna Palumbo
Il sistema comune europeo di asilo (e ruolo di EASO e EURODAC)
Docente: Patricia Van de Peer

Dibattito

Dibattito

9 luglio - Dinamiche istituzionali e prassi europee - 09h30-18h30

11 luglio - Lo spazio giudiziario e di sicurezza europeo - 09h30-18h30

Lo SLSG come area sovranazionale costituzionale di democrazia. Dallo Stato nazionale Cooperazione giudiziaria civile: corollario della libertà di circolazione
all'UE: che tipo di rapporto esiste tra ordinamenti giuridici nazionali ed europei?
Docente: Filomena Albano
Docente: Francesca Ferraro
Strategia di sicurezza interna: prevenzione del crimine e gestione delle crisi
Lo SLSG, un ambito nel quale interagiscono valori europei,
Docente: Sandro Menichelli
diritti fondamentali e diritti di cittadinanza
Docente: Nicoletta Parisi
Cooperazione giudiziaria in campo penale
Docente: Luca De Matteis
Lo SLSG prima di Lisbona. La cooperazione intergovernativa:
da “Trevi” via "Schengen” ad Amsterdam. La prima fase dello SLSG
Dibattito
Docente: Dino Rinoldi
Lunch
Dibattito
Le prospettive del procuratore pubblico europeo
Lunch
Docente: Elisabetta Cesqui
Il principio del mutuo riconoscimento nello SLSG
Docente: Henry Labayle

Ridurre la distanza fra politiche dello SLSG e cittadini. Il ruolo della società civile.
Interventi di Paul Nemitz, Antoine Cahen, Robert Bray e Tony Bunyan
Dibattito conclusivo

