
In precedenti edizioni della sua attività, 
il Progetto speciale di Alta formazione 
in Scienze Giuridiche ha affrontato in 
chiave critica i temi legati alla peculiare 
struttura dell’Unione Europea, nella 
duplice specola della prevalente 
attenzione dei Trattati alla dimensione 
economica del mercato unico e della 
moneta unica, e del valore giuridico 
della Carta di Nizza come documento 
costituzionale dell’Unione inteso a 
sancire i diritti fondamentali (anche 
nel rapporto con la Carta EDU). Alcuni 
fenomeni politici e istituzionali rendono 
ad oggi vieppiù necessario ritornare 
su questi temi. Per un verso gli epigoni 
irrisolti della crisi economica mettono 
in evidenza l’importanza di elaborare 
strumenti di politica economica capaci 
di combinare la stabilità finanziaria 
con una più equilibrata distribuzione 
della ricchezza (così chiamando in 
causa la concreta realizzazione dei 
diritti fondamentali). Per altro verso, le 
dinamiche politico istituzionali di molti 
paesi dell’Unione mettono in evidenza 
una crisi del senso di appartenenza, 
sfociata nell’affermazione di movimenti 
nazionalisti, che rivendicano la primazia 
degli Stati nella politica economica e 
dunque l’autonomia dalle regole dei 
Trattati; così veicolando una lettura 
della complessa tematica europea nella 
cifra semplicistica di una ingiustificata 
ingerenza dell’UE negli affari interni di un 
paese.
Con l’obiettivo di fornire un necessario 
contributo di comprensione e di 
chiarezza della questione “Europa”, il 
programma 2019 del Progetto speciale 
di Alta formazione in Scienze Giuridiche 
è dedicato al tema “L’Unione Europea tra 
diritti fondamentali e mercato”.

Dipartimento 
di Economia

1a SETTIMANA   25 – 28 MARZO 2019    

Lunedì 25 marzo
ore 14,30 M. Pellegrini, Unione Europea e tutela del risparmio

Martedì 26 marzo
ore 9,30 F. Gambardella, Giudice amministrativo e diritti 
fondamentali nella prospettiva del diritto europeo
ore 14,30 A. Durán Ayago, La responsabilidad civil de las 
empresas multinacionales por daños medioambientales 

Mercoledì 27 marzo
ore 9,30 S. De Vido, Bitcoins, V direttiva anti-riciclaggio 
e diritto alla privacy  
ore 14,30 M. Billio, “Leggi” della finanza e tutela del risparmio

Giovedì 28 marzo
ore 9,30 R. Senigaglia, Il minore consumatore tra diritti 
fondamentali e mercato
ore 14,30 W. Wurmnest, Liability for Human Rights Violations 
Committed Abroad - Conflicts and Confusion, 
discussant E. Zaniboni, Ordinamenti sovranazionali e protezione 
dei diritti fondamentali dei lavoratori

2a SETTIMANA 8 - 11 APRILE 2019

Lunedì 8 aprile
ore 14,30 F. Astone, Rating e circolazione di notizie in ambito 
economico

Martedì 9 aprile
ore 9,30 G. Ruotolo, Sistema commerciale multilaterale e diritti 
umani
ore 14,30 G. Fonderico, I diritti fondamentali attraverso 
la disciplina UE degli aiuti di stato 

Mercoledì 10 aprile
ore 9,30 G. Sicchiero, I diritti indisponibili tra dogmatica 
ed empirismo
ore 14,30 G. Demuro, Europa e tenuta finanziaria dei diritti sociali  

Giovedì 11 aprile
ore 9,30 A. Gorgoni, La tutela del consumatore nel contratto 
di credito immobiliare tra invalidità e risarcibilità 
ore 14,30 I. Mecatti, La tutela del risparmiatore nel quadro 
del Meccanismo Unico di Risoluzione

3a SETTIMANA  21-24  MAGGIO 2019

Martedì 21 maggio
ore 14,30 U. Salanitro, Ambiente e proprietà conformata: 
la funzione sociale nel prisma dei principi europei

Mercoledì 22 maggio
ore 9,30 A. Perulli, Il paradigma dello sviluppo sostenibile 
tra diritti fondamentali e mercato
ore 14,30 V. Brino, Libertà economiche e diritti sociali 
fondamentali: quale bilanciamento?

Giovedì 23 maggio
ore 9,30 R. Luquin Bargareche, Nuevas orientaciones del derecho 
privado: hacia la autocomposición de los conflictos 
ore 14,30 N. Goñi, Los derechos fundamentales en el ámbito del 
derecho de la competencia: poderes de investigación y sanción 

Venerdì 24 maggio 
ore 9,30 A. Alaimo, Libertà economiche e circolazione dei servizi 
nell’Europa dei diritti
ore 14,30 G. Amato, Lectio magistralis, Aula Baratto, Ca’ Foscari 
I diritti fondamentali degli europei fra legislatori e Corti 
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