
Viaggio d’istruzione a Strasburgo e Lussemburgo – 10-12 
Maggio 2010  

 
Dal 10 al 12 maggio 2010 si è svolto l’ormai tradizionale viaggio di istruzione alla 
Corte di giustizia dell’Unione europea, organizzato dalla cattedra di Diritto 
dell’Unione europea della Facoltà di Scienze politiche (prof. Ugo Draetta). Al 
viaggio hanno partecipato ventinove studenti, accompagnati dal prof. Andrea 
Santini e dal dott. Mauro Megliani. 
 
Lunedì 10 maggio, durante il viaggio di andata, si è colta l’occasione della sosta a 
Strasburgo per visitare la Corte europea dei diritti dell’uomo. Qui, gli studenti 
hanno avuto un incontro con la dott.ssa Laura Tomasi, giurista presso la cancelleria 
della Corte, la quale, facendo leva sulla propria esperienza pratica e potendo in 
particolare arricchire la propria esposizione con numerosi riferimenti alla più 
recente giurisprudenza, ha illustrato il funzionamento della Corte e le 
problematiche che questa si trova oggi ad affrontare, specialmente a causa 
dell’elevato numero di ricorsi individuali che vengono promossi dinanzi ad essa. 
 
La visita alla Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sua sede di Lussemburgo, 
si è svolta nella giornata di martedì 11 maggio. In un primo momento, è stata 
fornita agli studenti una breve introduzione alle cause riunite C-230/09, Etling e C-
231/09, Aissen e Rohaan, due rinvii pregiudiziali proposti dal Bundesfinanzhof della 
Repubblica federale di Germania in materia di quote latte (dunque attinenti 
all’ambito della politica agricola comune, da sempre una delle più rilevanti 
politiche dell’Unione europea specie per quanto riguarda l’ammontare di risorse 
finanziarie ad essa destinate). Gli studenti hanno quindi avuto modo di assistere 
alla relativa udienza davanti alla Corte di giustizia, durante la quale gli avvocati 
delle parti nei giudizi a quibus e i funzionari del servizio giuridico della 
Commissione hanno presentato le rispettive osservazioni. In seguito, il gruppo ha 
incontrato il prof. Antonio Tizzano, giudice della Corte e presidente della sezione 
che dovrà pronunciarsi sul caso dibattuto in udienza, al quale sono stati chiesti 
alcuni chiarimenti sullo svolgimento dell’udienza appena terminata. Si è poi svolto 
un incontro con il dott. L. Fedel, referendario dell’avvocato generale Paolo 
Mengozzi, il quale ha parlato del ruolo dell’avvocato generale e dei propri compiti 
in quanto referendario. Nell’incontro successivo la dott.ssa P. Saba, referendario 
del giudice Enzo Moavero Milanesi, ha illustrato il funzionamento del Tribunale e la 
questione del rapporto tra lo stesso e i tribunali specializzati che lo possono 
affiancare (al momento attuale, il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione 
europea). Infine, il dott. P. Iannuccelli, referendario del giudice Antonio Tizzano, 
ha presentato nel dettaglio le regole di procedura della Corte. La mattinata si è 
chiusa con una colazione offerta dalla Corte, alla quale hanno partecipato anche il 
giudice Moavero Milanesi, il dott. Iannuccelli e la dott.ssa Saba. 
 
La giornata di mercoledì 12 maggio è stata dedicata al viaggio di ritorno alla volta 
di Milano, con una sosta di un paio d’ore a Strasburgo che ha consentito una visita 
alla città. 
 
In sintesi, si può affermare che la visita ha rivestito un notevole significato tanto a 
livello didattico, quanto a livello culturale: sotto il primo profilo, perché ha offerto 



agli studenti la possibilità di avere una visione dall’interno del funzionamento di 
alcune delle istituzioni delle quali viene dato un inquadramento teorico negli 
insegnamenti giuridico-internazionalistici; sotto il secondo profilo, perché si 
configura come un modo concreto per avvicinare i giovani cittadini europei alle 
istituzioni internazionali del continente. 
 


