
Relazione sul viaggio di istruzione a Strasburgo e Lussemburgo 

(9-11 aprile 2014) 

 

Nei giorni dal 9 all’11 aprile 2014 un gruppo di trentadue studenti – accompagnati dal prof. 

Andrea Santini e dalla dott.ssa Enrica Adobati – ha preso parte alla tradizionale visita di 

studio presso le istituzioni europee organizzata dalla cattedra di Diritto dell’Unione europea 

della Facoltà di Scienze politiche e sociali. La visita è stata possibile anche grazie a un 

contributo finanziario concesso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. 

Mercoledì 9 aprile il gruppo ha visitato la sede del Consiglio d’Europa a Strasburgo. Qui, ha 

assistito, dalle tribune dell’emiciclo, a una parte della seduta dell’Assemblea parlamentare, e 

specificamente a un dibattito sulla crisi russo-ucraina (anche a seguito del quale, nel corso 

della sessione, l’Assemblea è giunta ad adottare una risoluzione che, a titolo di sanzione nei 

confronti della Russia, sospende fino alla fine del 2014 il diritto di voto dei membri della 

delegazione russa). In seguito, gli studenti hanno incontrato un membro della delegazione 

italiana presso l’Assemblea, l’on. Milena Santerini (la quale è anche Professore ordinario di 

Pedagogia generale presso l’Università Cattolica). 

La mattinata di giovedì 10 aprile è stata dedicata alla visita alla Corte di giustizia dell’Unione 

europea, nella sua sede di Lussemburgo. In un primo momento, la dott.ssa Estella Cigna, della 

Press and Information Unit della Corte, ha presentato la causa T-324/13, Endoceutics / UAMI 

– Merck, concernente la materia del marchio comunitario; gli studenti hanno quindi assistito 

al dibattimento di tale causa davanti al Tribunale. In seguito, il gruppo ha incontrato l’avv. 

Paolo Iannuccelli, referendario del giudice della Corte Antonio Tizzano, e l’avv. Stefano 

Boni, referendario del giudice del Tribunale Guido Berardis, i quali hanno dettagliatamente 

illustrato il funzionamento e le problematiche attuali dell’istituzione, rispondendo anche alle 

numerose domande degli studenti.  

Nel pomeriggio il gruppo si è quindi trasferito alla Banca europea per gli investimenti (BEI), 

dove ha incontrato l’avv. Francesco Mantegazza, Deputy Chief Compliance Officer, e l’avv. 

Veronica Scacchi, Senior Compliance Officer. Gli studenti hanno così avuto l’occasione non 

solo di conoscere in dettaglio l’attività della BEI, ma anche di approfondire specificamente la 

funzione di compliance interna alla Banca.  

La giornata di venerdì 11 aprile è stata infine dedicata al viaggio di ritorno, con una sosta a 

Strasburgo per consentire la visita della città.  

La visita ha avuto una notevole rilevanza dal punto di vista didattico, poiché ha offerto agli 

studenti una visione “dall’interno” di alcune delle istituzioni europee oggetto di studio negli 

insegnamenti giuridico-internazionalistici della Facoltà. Gli studenti, dal canto loro, hanno 

partecipato attivamente a tutti gli incontri, cogliendo così in maniera ottimale l’opportunità di 

interloquire con funzionari di alto livello delle diverse istituzioni visitate.  
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