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S p e c i  a l  e  
 
 

Università di Urbino “Carlo Bo” 

Conferimento della Laurea ad honorem a 

Gerhard Schröder 
 
 

 

 
 
 
Il 2 novembre 2007, alle ore 11:30, 
presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Urbino 
“Carlo Bo” - Palazzo Battiferri - Aula 
Magna, Via Saffi 42, Urbino, sarà 
conferita la laurea honoris causa in 
Economia e Commercio a Gerhard 
Schröder, Cancelliere della Repubblica 
Federale Tedesca, dal 1998 al 2005. 
Nell’occasione ricordiamo con piacere il 
ruolo svolto dal Cancelliere tedesco a favore 
del rilancio del processo di integrazione in 
corso in Europa riportando, di seguito  

alcuni significativi passaggi svolti dal 
Cancelliere in occasione della Presidenza  
tedesca dell’Unione Europea e, in 
particolare del Consiglio straordinario di 
Berlino, da lui presieduto, del 24 e 25 
marzo. 
 
� Accordo politico globale e definizione sul 

“pacchetto” Agenda 2000, comprese le 
prospettive finanziarie per il periodo 
2000-2006 e il progetto di 
regolamentazione concernente gli aiuti 
strutturali, la politica agricola comune 
(Pac) e gli strumenti di preadesione dei 
Paesi candidati ad entrare in Europa.  

� Impegno a favore del Kosovo, per 
l’eliminazione delle postazioni militari 
nell’ex Yugoslavia al fine di porre 
rimedio all’immane catastrofe 
umanitaria. 

� Impegno sul processo di pace in Medio 
Oriente, per la positiva conclusione 
dell'accordo sugli scambi, sulla 
cooperazione con il Sud Africa e 
sull'allargamento dell’UE. A proposito di 
quest’ultimo, la Presidenza tedesca 
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inviava un messaggio di rassicurazione 
ai Paesi che negoziavano  l'adesione. 
Veniva ribadito che l'allargamento 
restava una priorità storica per l'Unione 
Europea, quindi i negoziati di adesione 
sarebbero continuati ciascuno al proprio 
ritmo e quanto più possibile 
rapidamente. 

 
Importante il ruolo svolto da Schröder a 
favore della Convenzione europea e del 
nuovo Trattato che istituisce una 
costituzione per l’Europa.: 

 
� Nel dicembre 2003 il cancelliere 

Schröder e il Presidente francese 
Jacques Chirac hanno apertamente 
parlato della necessità di tornare “al 
gruppo dei pionieri” dell'Europa 
spiegando che un “nocciolo duro” di 
Paesi che concordino sui contenuti 
costituzionali rappresenterebbe una 
sorta di motore, che permetterebbe 
all'Europa di andare più veloce e più 
avanti.  

� Nel febbraio 2004 la novità più 
importante della lunga riunione tra 
Schröder, Chirac e Blair riguardava  la 

proposta di nominare un 
“supercommissario” per l'Economia in 
Europa. Una proposta che i 'tre' misero 
per iscritto e inviarono alla Presidenza di 
turno irlandese e alla Commissione 
europea. Vi si parlava esplicitamente di 
un vicepresidente della Commissione 
europea incaricato esclusivamente delle 
riforme economiche per realizzare gli 
obiettivi di crescita e occupazione in 
Europa. Una proposta che speriamo 
venga ripresa al più presto, dai nuovi 
leader politici europei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
RRRRRRRREEEEEEEEDDDDDDDDAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE: Vilberto Stocchi, Marcello Pierini, Cinzia Carcianelli, Cinzia Sanseverino, Antonio Pescetti 

 

 

Piazza della Repubblica, 3 – 61029 Urbino (PU) - Tel. 0722 303577    Fax 0722 373087 
e-mail: europedirectmarche@uniurb.it – http://www.europedirectmarche.it  

 
 
 

 Commissione Europea - Direzione Generale Stampa e Comunicazione 

 

 
 
 
 

Commissione europea 
Cattedra Jean Monnet 


