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EURAC organizza un incontro pubblico sul tema “La Costituzione europea- 
Tematiche attuali e ricadute locali” 

Giovedì 10 febbraio 2005, ore 17:00 
 
 

Solo pochi mesi fa, il 29 ottobre, le televisioni di tutto il mondo riprendevano a Roma la solenne 
cerimonia della firma del Trattato costituzionale europeo. Ora si è giunti al momento della ratifica, 
ma se ne parla sempre di meno. Per discutere delle influenze della costituzione sulla vita quotidiana 
dei cittadini, l’Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell’EURAC invita, il 10 
febbraio prossimo alle ore 17, a un incontro pubblico dal titolo: “La Costituzione europea - 
Tematiche attuali e ricadute locali”. 
 
Giuristi esperti di diritto costituzionale e di diritto comunitario dell’EURAC e della Libera Università di 
Bolzano analizzeranno le ricadute che l’introduzione della Costituzione europea avrà sul sistema di 
governo comunitario, nazionale e regionale. Al centro delle riflessioni saranno le ricadute della 
costituzione sulla realtà quotidiana: spesso poco e male informato sulle macrodinamiche economiche 
e politiche a livello comunitario, sarà infatti proprio il singolo cittadino a fare i conti con una nuova 
realtà. 
Nel corso dell’incontro verranno presi in considerazione diversi aspetti della questione. Stefania 
Baroncelli, docente di diritto pubblico dell’Università di Bolzano, approfondirà le ripercussioni che 
l’entrata in vigore della Costituzione europea avrà sulla politica monetaria comunitaria. Gabriel N. 
Toggenburg, ricercatore dell’EURAC, illustrerà i nuovi parametri di riferimento in materia di diritti 
delle minoranze. Il tema dell’immigrazione e delle normative che regolano il movimento di beni e 
persone nell’ambito dei confini dell’Europa allargata sarà trattato da Orsolya Farkas, collaboratrice 
didattica di diritto comunitario all’Università di Bolzano. Infine Francesco Palermo, docente di diritto 
costituzionale comparato all’Università di Verona e direttore dell’Istituto per lo Studio del 
Federalismo e del Regionalismo dell’EURAC, chiarirà il ruolo delle regioni alla luce della carta 
costituzionale europea. 
«Ci auguriamo che un pubblico numeroso partecipi a questo incontro e lo arricchisca con domande e 
riflessioni» - afferma Francesco Palermo - «Al di là della solennità delle cerimonie, il Trattato 
costituzionale deve essere uno strumento per rendere concreta e quotidiana l’integrazione europea. 
Un’efficace integrazione è possibile solo se basata sulla conoscenza e sulla partecipazione popolare». 
 
La partecipazione è libera. Non è prevista traduzione 
 
Per ulteriori informazioni: 
Carolin Zwilling, carolin.zwilling@eurac.edu, Tel. 0471 055 227 


