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Bocconi-Boroli Lecture
dedicata ad Achille Boroli

Iscrizioni online
www.unibocconi.it/eventi
È previsto un servizio di traduzione simultanea

L’Europa e i suoi
cittadini

con il Patrocinio di
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ore 17.30
Università Bocconi
Aula Magna
via Gobbi 5, Milano
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Joseph H.H. Weiler è Joseph Straus
Professor of Law e European Union Jean
Monnet Chair presso la New York University
School of Law, dove dirige anche lo Straus
Institute for the Advanced Study of Law and
Justice, il Tikvah Center for Law & Jewish
Civilization e il Jean Monnet Center for
International and Regional Economic Law &
Justice. Dal primo settembre 2013 sarà
Presidente dell’Istituto Universitario Europeo
di Firenze. Ha insegnato presso la Harvard
Law School (1992-2001) e la Michigan Law
School (1985-1992).

Giuliano Amato, professore emerito
dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze
e dell’Università La Sapienza di Roma,
è Presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia
Italiana, della Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa e del Centro Studi Americani
di Roma.
Membro del Parlamento per 18 anni, due
volte Ministro del Tesoro, Ministro
dell’Interno e due volte Presidente del
Consiglio, Presidente della Commissione
Internazionale sui Balcani (2003-2005) e
Vicepresidente della Convenzione per il
futuro dell’Europa (2002-2003), nel 2002 è
stato eletto Honorary Fellow della American
Academy of Arts and Sciences.

Sabino Cassese è Giudice della Corte
Costituzionale e professore di Storia e teoria
dello Stato alla Scuola Normale Superiore
di Pisa, e di Global governance al Master
of Public Affairs dell’Institut d’Etudes
Politiques di Parigi.
Laureato nel 1956 a Pisa, dove è stato
allievo del Collegio Giuridico della Scuola
Normale Superiore, ha insegnato nelle
Università di Urbino, Napoli, Roma,
New York, Parigi e Nantes.
È stato Ministro per la funzione pubblica
del 50° Governo della Repubblica italiana,
presieduto da Carlo Azeglio Ciampi.

Le Bocconi Lecture, nate come ciclo
di conferenze di respiro internazionale
intitolate a Ferdinando Bocconi,
fondatore dell’Università, ospitano
ogni anno studiosi di scienze
economiche e sociali, che si sono distinti
per la portata innovativa dei propri studi.
Nel 2012, la Lecture diventa BocconiBoroli Lecture, dedicata ad Achille Boroli,
uomo di avanguardia che, come
Ferdinando Bocconi, ha fatto
dell’imprenditorialità italiana
e del progresso sociale, derivante
dall’istruzione, i capisaldi della propria
vita.
La Lecture è un evento di altissimo
prestigio e ha l’obiettivo di ospitare
in Ateneo studiosi nelle scienze
economiche e sociali che abbiano
dimostrato di essere pionieri nel proprio
campo di ricerca e che, attraverso
una lecture pubblica, espongano temi
di rilevanza sia alla comunità Bocconiana
sia a un pubblico più ampio.
In linea con l’Anno europeo dei cittadini,
la Lecture 2013 è intitolata “L’Europa
e i suoi cittadini” e tratterà temi legati
al sistema decisionale europeo e alle
sue forme di legittimazione democratica.

Nel corso degli ultimi due anni
l’attenzione dei policy maker europei
si è molto concentrata sul problema della
tenuta dell’euro e dell’unione monetaria.
Minore attenzione è stata invece rivolta
al tema più generale del progetto di
cittadinanza europea.
A fronte di una comune cittadinanza
ufficiale, riflessa anche in un unico
passaporto europeo, la realtà politica
e sociale dell’Unione nasconde ancora
molti problemi. Il cittadino europeo,
infatti, dispone ancora di scarsa capacità
di influire in modo reale sulle politiche
adottate dall’Unione. Anche il sistema
di solidarietà fra i cittadini dei diversi
Stati membri si è rivelato, specie negli
ultimi anni, ancora molto debole,
con importanti divisioni fra Nord e Sud,
fra Paesi ricchi e Paesi poveri.
Occorre dunque riflettere sui problemi
che ancora limitano l’affermarsi di una
vera cittadinanza europea. Quali sono
le ragioni alla base di questi problemi,
così rilevanti per il futuro dell’Europa?
Quali possono essere i rimedi?
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