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Programma 

 
 

10.30 – 11.00 Saluti e introduzione 
 

 Piero Fassino 
Sindaco di Torino 

 

 Gian Maria Ajani 
Rettore Università di Torino 

 

 Umberto Morelli 
Università di Torino - Presidente BEGM 

 

 Gianni Bonvicini 
Vicepresidente Vicario IAI 

 
 

11.00 – 13.00 Tavola rotonda 
 

A metà del cammino: i primi risultati del semestre italiano di Presidenza dell’UE 
 

Il semestre italiano è iniziato in un periodo di transizione politico-istituzionale dell’UE, a cavallo tra due 

legislature, e ciò ha reso più complesso il dialogo tra la Presidenza di turno e le istituzioni europee. 

Tuttavia, alcune questioni per noi prioritarie sono state affrontate. Ad esempio, sul fronte delle nomine, 

qual è l’interesse italiano ad avere ottenuto la posizione di Alto Rappresentante? Come si posiziona il 

nostro Paese nei confronti degli altri commissari, soprattutto di quelli con competenze economiche? 

Quali progressi sono stati fatti sui dossier relativi a crescita, investimenti ed occupazione? Quali le 

riforme interne che possono permetterci di chiedere maggiore flessibilità o un rientro più graduale 

negli impegni di convergenza? Qual è stato il risultato rispetto alla gestione dell’immigrazione e 

dell’operazione Mare Nostrum? Più in generale, che interesse riveste oggi il meccanismo/ruolo delle 

Presidenze di turno del Consiglio dell’UE? 

 

Interventi 
 

 Gian Maria Ajani 
Rettore Università di Torino 

 

 Sergio Fabbrini 
Professore di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, LUISS Guido Carli - Direttore LUISS 
School of Government 



 Lucio Malan 
Senato della Repubblica 

 

 Stefano Micossi 
Direttore Generale, Assonime 

 

Modera 
 

 Umberto Morelli 
Università di Torino - Presidente BEGM 

 
 

14.00 – 16.00 Sessione Questions & Answers  
 

Oltre il semestre di Presidenza italiana dell’UE: le priorità per il prossimo quinquennio 
 

In un semestre di transizione, come è quello capitato all’Italia, quale segno può lasciare il nostro Paese 

nell’agenda europea dei prossimi anni? Quali le priorità, di interesse per l’Italia e per l’UE, in particolare 

nei campi economico, del commercio, del rilancio industriale e della competitività europea? Quale 

contributo di proposte e iniziative può ancora dare l’Italia, anche nel settore della politica estera 

europea? Con quali partner e istituzioni è importante mantenere un rapporto stretto e continuativo nel 

fare avanzare le linee strategiche dello sviluppo dell’UE? 

 

Gli studenti incontrano i rappresentanti delle istituzioni europee: 
 

 Mercedes Bresso 
Commissione per gli Affari Costituzionali, Parlamento europeo 

 

 Ferdinando Nelli Feroci  
Commissario europeo all'Industria e all'Imprenditoria  

 

 Ornella Porchia 
Università di Torino - Consigliere giuridico, Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UE  

 

Modera 
 

 Gianni Bonvicini 
Vicepresidente Vicario IAI 
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