
Relazione sul viaggio di istruzione a Strasburgo e Lussemburgo 

(22-24 aprile 2013) 

 

Nei giorni dal 22 al 24 aprile 2013 un gruppo di trentasei studenti – accompagnati dal prof. 

Andrea Santini, dal dott. Mauro Megliani 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. 

Lunedì 22 aprile il gruppo ha visitato la sede del Consiglio d’Europa a Strasburgo. Qui, ha 

dapprima avuto luogo un incontro con la dott.ssa Claudia Luciani, la quale ha tenuto una 

conferenza sul ruolo del Consiglio d’Europa nell’architettura politica europea, con particolare 

riferimento alle attività di competenza del Democratic Governance Directorate, del quale tale 

funzionaria è a capo. In seguito, il gruppo ha assistito, dalle tribune dell’emiciclo, a una parte 

della seduta dell’Assemblea parlamentare, che proprio in tale giornata apriva i lavori della 

sessione primaverile. 

La mattinata di martedì 23 è stata dedicata alla visita alla Corte di giustizia dell’Unione 

europea, nella sua sede di Lussemburgo. In un primo momento, l’avv. Fabrizio Barzanti, 

referendario del giudice Antonio Tizzano, ha presentato agli studenti la causa C-176/12, 

Association de médiation sociale, una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla 

Cour de Cassation francese e avente per oggetto la possibilità di far valere in una controversia 

tra singoli l’art. 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, concernente il 

diritto relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori. Gli studenti hanno quindi 

assistito al dibattimento di detta causa davanti alla Corte, nel quale sono intervenuti non solo 

l’avvocato della parte ricorrente nel giudizio a quo, ma anche lo Stato francese, lo Stato 

polacco e la Commissione. In seguito, il gruppo ha incontrato l’avv. Paolo Iannuccelli, 

anch’egli referendario del giudice Antonio Tizzano, il quale ha dettagliatamente illustrato il 

funzionamento della Corte, soffermandosi in particolare sugli aspetti procedurali dei rinvii 

pregiudiziali. A chiudere la serie di incontri, l’avv. Igor Taccani, referendario dell’avvocato 

generale Paolo Mengozzi, ha tenuto un intervento sul ruolo dell’avvocato generale nel sistema 

giudiziario dell’Unione. 

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 mercoledì 24 è stata infine dedicata al viaggio di ritorno alla volta di Milano, 

con una sosta a Strasburgo per consentire la visita della città.  

La visita, ancor più ricca di incontri rispetto agli anni precedenti, ha avuto 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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