Commissione Europea
Rappresentanza in Italia

Convegno di Studi

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
EUROPEA
Il Centro di Documentazione Europea (CDE) fa parte della

La libertà d'impresa in Europa
Attualità e Prospettive

Biblioteca di Economia e Sociologia in Via Saffi, 42 - Urbino.
E' aperto al pubblico con il seguente orario:

UFFICIO
lunedì - sabato mattina dalle 9,00 alle 13,00
mercoledì solo pomeriggio dalle 13,00 -17,00

SALA LETTURA
lunedì - venerdì dalle 9,00 alle 19,00
sabato dalle 9,00 alle 13,00
Il CDE offre i seguenti servizi
- consultazione in sede della documentazione ufficiale dell'UE;
- prestito a domicilio;
- servizio d'informazione bibliografica e documentaria
(anche via mail o telefonica);
- prestito interbibliografico;
- organizzazione eventi sull'UE;

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Mercoledì 8 Maggio 2013 ore 14.00
Palazzo Battiferri - Aula Rossa

- corsi per gli studenti sulle banche dati UE;
tel. ++39 0722 305577
e-mail: giancarla.marzoli@uniurb.it
web: http://www.uniurb.it/cde/home.htm

Iniziativa del progetto Diritti fondamentali e
cittadinanza europea realizzato dalle rete italiana
dei CDE con il contributo della
Rappresentanza in Italia della Commissione europea

LA PARTECIPAZIONE AL COVEGNO
CONSENTE DI ACQUISIRE 1 CFU

ore 14.30 Introduzione
Prof. Thomas Tassani
Responsabile Progetto Scientifico
Università di Urbino Carlo Bo
Il libero svolgimento dell’attività di impresa costituisce
storicamente il valore più importante su cui si è fondata
l’unità europea. La valorizzazione della libertà di impresa in termini di “diritto fondamentale” rappresenta,
dunque, il consolidamento di principi che attengono
alle stesse ragioni fondanti l’Unione Europea ma richiede, al tempo stesso, di valutare in che modo, e con quali
risultati, simile diritto sia stato progressivamente
riconosciuto, nell’azione degli organi europei come dei
singoli Stati.
Inoltre, la progressiva trasformazione dei compiti, degli
obiettivi e quindi della natura dell’Unione quale “comunità di diritto” pone l’esigenza di esaminare il diritto di
libertà di impresa alla luce di altri principi in grado di
delineare altri valori da considerare e rispettare nella
dimensione comunitaria; tra questi, la sovranità impositiva e l’autonomia finanziaria degli Stati, il diritto del
lavoro, i diritti sociali.
Questi temi formano il nucleo centrale di un dibattito
che, negli ultimi anni, sta portando a ripensare gli stessi
assetti istituzionali in Europa ed a cui l’Università di
Urbino intende contribuire con questo Convegno,
organizzato nell’ambito della rete italiana dei Centri di
Documentazione Europea.

ore 14.00 Saluti

Prof. Stefano Pivato
Rettore dell’Università di Urbino Carlo Bo
Prof. Paolo Pascucci
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Prof. Ilario Favaretto
Direttore del Dipartimento di Economia, Società e Politica
Responsabile scientifico del CDE di Urbino
Prof. Marcello Pierini
Direttore del centro Europe Direct Marche

Moderatore

Prof. Luigi Mari
Professore Ordinario di Diritto Internazionale
Università di Urbino Carlo Bo

La libertà d’impresa quale diritto
fondamentale dell’Unione Europea
Prof. Antonio Cantaro
Professore Ordinario di Diritto Costituzionale
Università di Urbino

Le politiche economiche europee
per la libertà di impresa

Avv. Vittorio Di Bucci
Consigliere Giuridico principale Commissione Europea

ore 16.30 Coffee Break
Sistemi fiscali nazionali, libertà di impresa
e mobilità delle imprese in Europa
Prof. Adriano Di Pietro
Direttore Scuola Europea di Alti Studi tributari
Università di Bologna

Libertà di impresa e diritti dei
lavoratori in Europa
Prof. Luciano Angelini
Professore Aggregato di Diritto del Lavoro
Università di Urbino Carlo Bo

Le liberalizzazioni in Europa
tra promesse e realtà

Prof. Mario Pianta
Professore Ordinario di Politica Economica
Università di Urbino Carlo Bo

