
 
 
 

Ufficio del Dibattito  
Firenze 15–16 ottobre 2016  

Sala CRAL Unipol (fondazione Fondiaria -SAI), P.za della Libertà, 2 

Il progetto europeo dopo il referendum britannico 
 

PROGRAMMA PROVVISORIO 
 

I sessione sabato mattina 15 ottobre ore 9,30 – L’UE come nuovo modello di statualità? 
 

Presiede: Domenico Moro (Coordinatore Ufficio del Dibattito) 
 

Quale Unione europea? Il progetto europeo dopo il referendum britannico  (30 minuti), Sergio Fabbrini 
(LUISS Guido Carli, Roma) 
Il problema del salto istituzionale e quello della sovranità (30 minuti), Giulia Rossolillo 
Contributo GFE: Una realtà europea complessa: i rapporti tra le istituzioni dell’integrazione differenziata, 
(30 minuti), Simone Fissolo 
Dibattito (90 minuti) 
 

Ore 13,00 Pranzo 
 

II sessione sabato pomeriggio 15 ottobre ore 15,00 – Unione europea, tesoro europeo e beni pubblici 

europei 
 

Presiede: Stefano Castagnoli (MFE – Firenze) 
 

Il bilancio UE e dell’eurozona dopo la Brexit: le proposte sul campo (30 minuti), Luca Lionello 
Unione fiscale e solidarietà europea. Le proposte del Parlamento europeo e dei governi (30 minuti), Paolo 
Ponzano 
Contributo GFE: Migration compact europeo e cooperazione strutturata permanente (30 minuti), Giulio 
Saputo 
Dibattito (90 minuti) 
 

Ore 20,00 Cena 
 

III sessione domenica mattina 16 ottobre ore 9,00 – La globalizzazione e l’Europa 
 

Presiede: Morgana Federica Signorini 
 

Le sfide poste dai negoziati sui nuovi accordi commerciali intercontinentali (TPA, TTIP, ecc.) (30 minuti), 
Stefano Rossi 
Il nuovo ordine monetario mondiale e il ruolo dell’Europa (30 minuti), Antonio Mosconi 
Contributo GFE: La disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza a livello europeo e mondiale e le 
risposte che può dare un’unione federale europea (30 minuti), Luca Mastrosimone 
Dibattito (90 minuti) 
 

Ore 13,00 Pranzo 
 

Riferimenti degli organizzatori:  
 

Domenico Moro (Coord. UdD), +39 3358262645, morodome@gmail.com; 
Stefano Castagnoli (MFE Firenze), +39 347 0166380, stefano.castagnoli@asf.toscana.it;  
Franco Spoltore (Segretario MFE), +39 338 3813231; f.spoltore@ieee.org;  
Giulio Saputo (Segretario GFE), +39 339 7737796; giulio.saputo@gmail.com;  
Simone Fissolo (Presidente GFE), +39 340 8488095; simone.fissolo@gmail.com.  
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