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Le riflessioni di due Paesi fondatori - Italia e Germania: 
il ruolo fondamentale dei parlamenti nazionali nel processo 
di integrazione europea

Accoglieremo gli ospiti con un piccolo brindisi di benvenuto sulla terrazza di Palazzo Caffarelli

Saluti
Caroline Kanter 
Direttrice della Konrad-Adenauer-Stiftung in Italia

On. Laura Boldrini 
Presidente della Camera dei Deputati 

Introduzione
On. Prof. Dr. Norbert Lammert
Presidente del Bundestag e Vicepresidente della Konrad-Adenauer-Stiftung

Discussione con
Prof. Sen. Mario Monti
Presidente dell’Università Bocconi, Senatore a vita, già Presidente del Consiglio

Prof. Giuliano Amato
Giudice della Corte Costituzionale, già Presidente del Consiglio

Intervista ai relatori e discussione con il pubblico moderate da: 

Alessandra Sardoni 
Giornalista di La7 e Scrittrice
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ON. PROF. DR. NORBERT LAMMERT
PRESIDENTE DEL BUNDESTAG 

Le riflessioni di due Paesi fondatori - Italia e Germania: 
il ruolo fondamentale dei parlamenti nazionali nel processo di integrazione europea

Il 14 settembre 2015, in una dichiarazione congiunta firmata a Roma, 
la Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, il Presidente 
della Camera dei Deputati lussemburghese, Mars Di Bartolomeo, il 
Presidente dell’Assemblea Nazionale francese, Claude Bartolone, e il 
Presidente del Bundestag tedesco, Norbert Lammert, hanno chiesto 
una maggiore integrazione e collaborazione politica a livello dell’Unio-
ne Europea. Per superare le attuali sfide di politica interna ed estera 
«è necessaria non meno, ma più Europa», si afferma nella dichiara-
zione congiunta, che, da allora, ha raccolto il sostegno di altri presi-
denti dei Parlamenti d’Europa.
In un successivo dibattito sul tema, il Presidente del Bundestag, Prof. 
Dr. Norbert Lammert, ha fatto notare che, in un mondo globalizzato, 
gli Stati europei potranno avere un ruolo solo se saranno in grado di 
salvaguardare la propria comune sovranità: “Non perdiamo la sovra-
nità rafforzando l’Europa, al contrario, proprio rafforzando l’Europa 
conserviamo quel controllo che vogliamo e dobbiamo necessariamente 
mantenere sulle nostre condizioni di vita.
Rafforzare la sovranità comune? Come accelerare questo processo 
e dove manca, a livello dell’Unione Europea, il coinvolgimento dei 
Parlamenti nazionali?

PROSSIMI EVENTI

23 MARZO 2017 
60 anni dopo la firma dei Trattati di Roma: il sogno europeo è ancora possibile? 
con Wolfgang Schüssel, già Cancelliere d’Austria e Presidente del Comitato Consultivo 
della Fondazione Konrad Adenauer, con la Fondazione De Gasperi, il Wilfried Martens 
Centre for European Studies e altre Fondazioni

27 APRILE 2017 |  PALERMO 
Sessanta anni dopo i Trattati di Roma: quale Europa? 
In cooperazione con la Libera Università Maria S.s Assunta di Palermo. 
Dialogo tra i giovani studenti universitari e i rappresentanti dell’Unione Europea 
con Giulio Terzi di Sant’Agata, già Ministro degli Esteri e l’On. Giampiero D’Alia

23 MAGGIO 2017 
I giudizi dall’esterno: uno sguardo “da lontano” sull’Europa 
La parola ad alcuni rappresentanti dall’Asia e dagli Stati Uniti d’America 
con Frances G. Burwell, Vicepresidente dell’Atlantic Council, Unione Europea e Iniziative 
particolari, Washington DC, USA 
Dr. YEO Lay Hwee, Direttrice dello European Union Centre, Singapore 

9 GIUGNO 2017  
I punti di vista dei “nuovi” Stati membri - Uno sguardo all’Est dell’Unione Europea 
Dialogo con i delegati dei Paesi dell’Europa centrale e orientale 
con Mikuláš Dzurinda, Presidente del Wilfried Martens Centre for European Studies ed 
Ex-Presidente del Consiglio della Slovacchia
Janusz Reiter, Presidente e Fondatore del Center for International Relation, già Amba-
sciatore della Polonia negli Stati Uniti d’America e in Germania

È prevista la traduzione simultanea italiano-tedesco. 

Campidoglio 
Musei Capitolini 
Sala Pietro da Cortona

È obbligatorio la registrazione 
entro il 15 marzo 2017 a:
silke.schmitt@kas.de

Per ulteriori informazioni:
Silke Schmitt
Referente scientifica
silke.schmitt@kas.de
Tel +39 06 6880 9281 / 9877 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  
Auslandsbüro Italien
Corso del Rinascimento 52
00186 Roma
www.kas.de/italien

Posizioni sull’Europa
60° anniversario della firma dei Trattati di Roma 

Il 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma il prossimo 
25 marzo offre l’opportunità di riflettere e discutere sulle con-
quiste e sulle sfide dell’Unione Europea. Proprio in occasione 
di questo anniversario, la Rappresentanza in Italia della Kon-
rad-Adenauer-Stiftung intende avviare un dialogo aperto e cri-
tico sia sull’evoluzione dell’idea di Europa che sulla sostenibilità 
dell’Unione Europea.
Vi è ampio consenso tra i partner europei sul fatto che l’Unione 
stia attualmente vivendo la più difficile e la più lunga delle crisi 
dalla sua creazione. Regna, invece, una profonda diversità di 
vedute e di approcci tra gli Stati membri per quanto concerne 
gli obiettivi prioritari e le soluzioni da intraprendere. 
Con il ciclo di conferenze “Posizioni sull’Europa - 60° anniver-
sario della firma dei Trattati di Roma” la Rappresentanza in Ita-
lia della Konrad-Adenauer-Stiftung intende guardare all’Unione 
Europea da differenti prospettive. 
La invitiamo calorosamente a prendere parte ai nostri eventi e a 
partecipare a questo dialogo sul nostro futuro europeo.

Caroline Kanter
Direttrice della Konrad-Adenauer-Stiftung in Italia


