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Verbale della riunione del 19 settembre 2005 

 
Lunedì 19 settembre 2005, alle ore 15,00, presso la sede di ASTRID - C.so Vittorio Emanuele 

II, n. 142, si è riunito il gruppo di studio sul diritto privato europeo. Erano presenti alla riunione: 
Franco Bassanini, Roberta Bortone, Francesca Caroccia, Davide Colaccino, Luigi Moccia, Elena 
Paciotti, Stefano Rodotà, Cesare Salvi, Alessandro Somma, Raffaele Torino. 

Il prof. Somma ha illustrato un possibile percorso cui attenersi durante i lavori del gruppo, che si 
snoda essenzialmente in quattro momenti di riflessione: 

- la funzione del diritto privato europeo;  
- il rapporto tra diritto privato europeo e diritti fondamentali;  
- la struttura del diritto privato europeo; 
- la possibile formazione del diritto privato europeo. 
 
Il gruppo ha condiviso tale impostazione. In particolare, è stato stabilito di approfondire le 

tematiche relative al primo punto (funzione del diritto privato europeo) nell'ambito di un seminario 
cui sarà invitato a partecipare anche il prof. C. Jöerges. Inoltre, in relazione al secondo punto, si è 
deciso di raccogliere e confrontare i testi della CEDU, della Carta di Nizza e delle Costituzioni dei 
singoli Paesi membri.  

Infine, è stata ribadita la necessità di riflettere sul rapporto tra il lavoro del gruppo di ASTRID, 
quello degli altri gruppi impegnati in ricerche analoghe e l'attività svolta dalla Commissione 
nell'ambito del diritto privato europeo. Pertanto, riaffermata l'opportunità di individuare nel 
Parlamento un interlocutore privilegiato, quale garanzia di maggiore trasparenza e democraticità 
nell'attività di costruzione del diritto privato europeo, si è stabilito di invitare alla prossima riunione 
Giacinto Bisogni, profondo conoscitore delle dinamiche comunitarie e referente per l'Italia nel 
progetto del CFR, quale esperto che possa chiarire il quadro della situazione attuale. 
 
 
La prossima riunione è fissata per mercoledì  19 ottobre alle ore 15,00. 
 


