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Il 25 marzo 2017 ricorrono i 60 anni della firma dei Trattati di Roma. In un periodo in cui
l’Unione europea vive momenti di grande fragilità, occorre più che mai riflettere sul
percorso fatto e su quello che attende l’Unione e i paesi europei, promuovendo un
rinnovato impegno a rifondare l’idea stessa del progetto europeo. La conferenza “Six
Decades of Trade Policy: the EU at a Crossroads” intende riflettere su realizzazioni,
problemi e sfide in uno dei campi più avanzati dell’integrazione sin dagli esordi dell’allora
Comunità economica europea.
La conferenza, che gode del patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
di Torino e dell’ELI (European Law Institute), è organizzata dal Centro di Documentazione
Europea dell’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE), in collaborazione con la Sezione
Europea Gianni Merlini della Biblioteca Bobbio dell’Università di Torino e il Master di
International Trade Law co-organizzato da Università di Torino, IUSE, ITC-ILO ed altri
partner internazionali.
La locandina è disponibile all’indirizzo
http://iuse.it/conferenza-six-decades-of-trade-policy-the-eu-at-crossroads/
La relazione nella prima parte della conferenza si concentrerà sul tema The EU as an
International Trade Stakeholder: How It Works and How to Work with It: un
funzionario del Servizio europea per l’azione esterna, presso la missione permanente
dell’UE all’OMC, tratteggerà l’evoluzione della politica commerciale comune, con
particolare attenzione ai rapporti dell’Unione europea con i Paesi in via di sviluppo, gli altri
partner commerciali e le organizzazioni internazionali.
Seguirà una tavola rotonda tra relatore, discussant e pubblico presente su The EU Trade
Strategy: Trade for All, in cui verrà dato spazio a domande e spunti di riflessione su
elementi di criticità e sfide aperte (commercio e ambiente, diritti dei lavoratori, nuovi
protezionismi…).
Sono invitati a partecipare studenti, laureati, ricercatori, docenti, professionisti e tutti coloro
che sono interessati alle tematiche europee.
La partecipazione è libera.
Per informazioni: info@iuse.it – Tel. 011-6709425

