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Scheda riepilogativa di sintesi



Titolo del progetto di rete: Diritti fondamentali e cittadinanza europea



Durata: primo semestre 2013



Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Verona (coordinatore nazionale)



Titolo dell’iniziativa: Convegno studi “La libertà d’impresa in Europa. Attualità e
prospettive”



CDE coordinatore/i dell’iniziativa: dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo



Sede dell’iniziativa: Palazzo Batiferri – Aula Rossa, Via Saffi, 42 Urbino



Data dell’iniziativa: mercoledì 8 maggio 2013.

Relazione sull’iniziativa
Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:
Il CDE dell’Ateneo di Urbino ha organizzato un convegno

sul diritto fondamentale

dell'U.E. di libertà d'impresa ( Art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea - 2000/C 364/01), che è il valore più importante su cui si è fondata l'unità
europea.
Questo

tema è stato affrontato in modo interdisciplinare, unendo le problematiche

giuridiche (di diritto comunitario, costituzionale, internazionale, del lavoro e tributario) a
quelle economiche.
La progressiva trasformazione dei compiti, degli obiettivi e quindi della natura dell'Unione
Europea quale "comunità di diritto" pone l'esigenza di esaminare il diritto di libertà di
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impresa alla luce di altri principi, che influiscono, sia sulla realizzazione del diritto stesso,
sia su "controvalori" da considerare a livello comunitario.
Questi argomenti sono il nucleo centrale di un dibattito che, negli ultimi anni, sta portando
a ripensare gli stessi assetti istituzionali in Europa, e le finalità delle politiche comunitarie e
nazionali.
L'Università di Urbino, con questo Convegno, intende dare il proprio contributo a questo
dibattito .
Sono intervenuti al convegno questi professori :
1. il prof. Thomas Tassani (responsabile scientifico del convegno e professore di diritto
tributario nell’Università di Urbino),
2. il prof. Antonio Cantaro (professore ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università
di Urbino) nella relazione di apertura,
3. l’avv. Vittorio Di Bucci

(Consigliere Giuridico Principale della Commissione

Europea) ha portato il punto di vista di Bruxelles,
4. il prof. Adriano Di Pietro (professore ordinario di diritto tributario nell’Università di
Bologna),
5. Il prof. Luciano Angelini (professore aggregato di diritto del lavoro nell’Università di
Urbino),
6. Il prof. Mario Pianta (professore ordinario di politica economica nell’Università di
Urbino).

Pubblico presente all’iniziativa:
La partecipazione è stata molto ampia, erano presenti studenti dei corsi universitari e di
dottorato, docenti, professionisti e cittadini interessati alla libertà d’impresa in Europa..
Era presente anche il

giornalista di Rai tre Marche

che ha fatto delle riprese per

realizzare un servizio sul TG Regione Marche, oltre a fotografi dell’Università.

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la rete europea Europe Direct dell’
Ateneo di Urbino , il cui direttore ha partecipato all’iniziativa facendo un intervento nella
parte iniziale del convegno. E’ intervenuto il prof. il prof. Adriano Di Pietro Direttore della
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scuola Europea di Alti Studi Tributari dell’Università di Bologna e anche l’avv. Vittorio Di
Bucci Principale Consigliere Giuridico della Commissione Europea.
Hanno collaborato anche il personale del Sistema bibliotecario d’Ateneo del Centro di
calcolo e del Dipartimento DESP

Iniziativa e la partecipazione al progetto della rete UE-diritti e cittadinanza:

e-book

per l’Anno europeo 2013
Il CDE dell’Ateneo di Urbino non partecipa al progetto e-book per l’Anno europeo 2013

Valutazione di sintesi: (numero partecipanti, eventuali pubblicazioni, materiale
messo on-line e a disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella
realizzazione dell’evento, giudizio complessivo sui risultati conseguiti e sulle
difficoltà incontrate ecc.)

Il risultato ottenuto è stato molto soddisfacente poiché sono intervenute persone sia di
ambito nazionale che internazionale che hanno dato un elevato contributo alle dinamiche e
agli argomenti trattati.
Grazie all’accurata opera di promozione dell’evento sui siti istituzionali
biblioteche, istituzioni comunitarie, mailing list,

(Ateneo, facoltà,

stampa, comunicazioni ad ordini

professionali, reti di CDE e di Europe Direct) il coinvolgimento degli studenti, docenti e
studiosi in genere è stato elevato, circa 200. Gli studenti interessati potevano percepire 1
CFU dopo aver presentato una relazione sul contenuto del Convegno.
L’iniziativa è stata preparata con la collaborazione di alcuni docenti del dipartimento DESP
e di Giurisprudenza. La presenza di un Consigliere giuridico principale della Commissione
Europea ha consentito di cogliere appieno le politiche economiche europee per la libertà
d’impresa.
Materiali
E’ disponibile un report di sintesi su tutte le relazioni presentate al Convegno, a cura del
prof. Thomas Tassani , nel sito del CDE :
http://www.uniurb.it/cde/home.htm#
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