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9.00 Registrazione dei partecipanti

Sessione del mattino (9.30 - 13.00)

9.30 Giuseppe Morbidelli

 Presidente Fondazione Alberto Predieri e 
Università La Sapienza di Roma

 Presidenza ed apertura dei lavori

 orlando roselli

 Università di Firenze
 Relazione introduttiva

 enrico conti 
 IRPET
 Il commercio: una radiografia economica

 luiGi sbolci

 Università di Firenze
 Il commercio nella disciplina internazionale e 

dell’Unione europea

 Pausa caffè

 Fabio cintioli

 Libera Università LUSPIO di Roma
 Concorrenza e liberalizzazione delle attività 

commerciali

 duccio traina

 Università di Firenze 
 Disciplina del commercio, programmazione e 

urbanistica                 

 lidianna deGrassi

 Università degli Studi di Milano - Bicocca
 Attività commerciali, tutela dei centri storici e 

scelte strategiche

13.00 Pausa pranzo

Storicamente, esiste una stretta correla-
zione tra la disciplina del commercio ed i 
caratteri più profondi di una società.

La  dimensione economico-giuridica del 
commercio deve oggi fare i conti con la com-
plessità delle società contemporanee, il con-
tinuo rapidissimo divenire delle relazioni 
sociali, l’irrompere delle nuove tecnologie, il 
processo d’integrazione europea, l’incidenza 
dei molteplici processi di globalizzazione.

L’obiettivo del Convegno è quello di pro-
muovere un confronto tra studiosi, operatori 
economici, rappresentanti di categoria e del-
le istituzioni a partire da una radiografia 
economica e dei profili giuridici ed istituzio-
nali multilivello  del commercio.

Si vuole così offrire un quadro di riferi-
mento (in relazione ai profili internazionali, 
comunitari, nazionali, regionali e locali) che 
evidenzi problematiche e criticità e soffer-
marsi  su  alcuni  temi di concreta rilevanza 
(l’effettività dei processi di liberalizzazione, 
il rapporto con la programmazione urbani-
stica, la tutela dei centri storici e lo sviluppo 
economico, il contrasto alla contraffazione, i 
diritti del consumatore nell’epoca digitale, le 
politiche creditizie, il tema della formazione 
degli operatori del commercio).

Sessione del pomeriggio (14.00 - 17.30)
                    
 Presiede
 uMberto toMbari
 Università di Firenze 

 Vincenzo Franceschelli
 Università degli Studi di Milano - Bicocca
 I diritti del consumatore nel mondo digitale

 Francesco cinGari    
 Università di Firenze 
 Il contrasto alla contraffazione

 MarGherita Maria procaccini
 Università di Perugia
 La formazione degli operatori del commercio

15.30 Tavola rotonda
 COMMERCIO, REGOLAMENTAZIONE 

GIURIDICA E RILANCIO ECONOMICO
 Coordina
 pier Francesco lotito
 Università di Firenze 

 Vasco GalGani
 Presidente Camera di commercio di Firenze

 dario nardella
 Vicesindaco Comune di Firenze

 andrea nardin
 Direttore Confcommercio Toscana

 luciano nebbia
 Direttore Generale Banca CR Firenze

 Giulio sbranti
 Vicedirettore Confesercenti Toscana 
 
 cristina scaletti
 Assessore cultura, turismo e commercio 

Regione Toscana

 Mario antonio scino
 Vicecapo Gabinetto del Ministero dello 

Sviluppo Economico 

17.30 Conclusioni


