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Università degli Studi di Pavia 

Il “Politico” – Rivista italiana di Scienze politiche 

        Facoltà di Scienze politiche 

          Centro Studi sull’Unione Europea    

  L’incontro annuale della Rivista “Il Politico” per 
quest’anno 2011 sarà dedicato al tema “Regioni e Unione 
europea”. L’organizzazione di tale incontro è stata voluta 
d’intesa con la Facoltà di Scienze politiche e con il Centro 
studi sull’Unione Europea dell’Ateneo pavese.   

 Il tema è stato scelto su suggerimento dei professori 
della Facoltà Jacques Ziller e Silvia Illari al fine di 
consentire, in particolare  agli studenti interessati,  un 
approfondimento delle questioni sorte a seguito 
dell’evoluzione nei rapporti tra il diritto pubblico interno 
e il diritto dell’Unione Europea. Tali rapporti, in origine 
riguardanti gli Stati membri, si sono estesi sempre di più 
ad altri enti e in primo luogo alle Regioni, dotate di 
autonomia per estensioni territoriali inferiori alla storica 
dimensione statale. Alle nuove problematiche che ne 
sono seguite è dedicato il presente incontro, al quale sono 
stati invitati come relatori professori di Diritto 
costituzionale e di Diritto dell’Unione Europea. 
Seguiranno, a conclusione, le considerazioni di Giuseppe 
Tesauro, Giudice costituzionale e professore di Diritto 
internazionale pubblico.  

Come premessa ai lavori del Convegno, sarà presentato 
il numero della Rivista “Il Politico” dedicato al 
sessantesimo anniversario della Costituzione 
repubblicana. 

 
                                    Silvio Beretta 
            Direttore scientifico della Rivista “Il Politico” 

 
 
 
 

Aula Scarpa dell’Università degli Studi di Pavia 
 

martedì, 31 maggio 2011 
ore 15.00  

Saluti 
Fabio Rugge 

Preside Facoltà Scienze politiche 
Silvio Beretta 

Direttore scientifico de “Il Politico” 
Franco Osculati 

Presidente Centro Studi sull’Unione Europea 
 

Presentazione del volume monografico della 
Rivista “Il Politico” 

La Costituzione italiana sessant’anni dopo. 
Esperienze e prospettive 

Alessandro Pace 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Maria Paola Viviani Schlein 
Università degli Studi dell’Insubria 

 
ore 15.30 

Incontro di Studio 

         REGIONI E UNIONE EUROPEA 
Presiede 

Alessandro Pace 
Relazioni di 

Lorenza Violini  
Università degli Studi di Milano 

Il coinvolgimento delle Regioni italiane nel processo di 
elaborazione e di attuazione del diritto dell’Unione 

Ornella Porchia 
Università degli Studi di Torino 

La giurisprudenza della Corte di giustizia  
dell’Unione rispetto alle Regioni 

Jacques Ziller 
Università degli Studi di Pavia 

Regioni ed enti locali nel diritto primario 
 e derivato dell’Unione 

Conclusioni di  

Giuseppe Tesauro 
   Corte Costituzionale

 


