
 

 

 

 

 

 

 

 

Call for papers 

 

La Conferenza sul futuro dell’Europa: contributo al dibattito sui valori 

dell’Unione e sulla protezione della salute e dell’ambiente  

 

II INCONTRO FRA I GIOVANI STUDIOSI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

 

Università degli studi di Firenze  

 Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 

Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze ospiterà il 10 maggio 

2022 la II edizione dell’Incontro fra i giovani studiosi del Diritto dell’Unione europea. 

L’incontro, articolato su due mezze giornate, sarà dedicato all’analisi di alcuni temi 

centrali del processo di integrazione europea, così inserendosi negli spazi di discussione 

aperti dalla Conferenza sul futuro dell’Europa. Le relazioni saranno selezionate tenendo 

conto della pertinenza rispetto ai temi di seguito delineati, della qualità e originalità della 

proposta, nonché della presenza di un approccio propositivo nei confronti dell’attività 

dell’Unione anche in vista di possibili riforme. 

 

I temi 

 

Nel solco del percorso tracciato dalla Conferenza, l’Incontro di studio intende fornire 

un contributo al dibattito sui seguenti temi: valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza; 

cambiamento climatico e ambiente; salute. Elemento comune a tali temi è l’individuazione 

di nuovi strumenti che consentano di rafforzare il ruolo dell’Unione, sia prospettando 

riforme dei Trattati, sia senza apportarvi modifiche ma sfruttando pienamente le 

potenzialità offerte dal diritto vigente. 

La protezione dei valori dell’Unione, in primo luogo dello Stato di diritto, si sta infatti 

sviluppando lungo percorsi fortemente innovativi, che muovono verso la ricerca di 

strumenti adeguati di tutela attraverso sia l’approccio interpretativo della giurisprudenza sia 



 

 

 

mediante gli interventi normativi fondati sulla condizionalità.  

Un percorso evolutivo si delinea altresì riguardo alle competenze dell’Unione relative 

all’ambiente e alla salute, sulla spinta di situazioni di emergenza - sia ambientale sia sanitaria 

- che inducono a ricercare soluzioni comuni e più efficaci. La pandemia ha innescato una 

reazione senza precedenti da parte dell'Unione e degli Stati membri, offrendo una 

straordinaria occasione per adottare misure che possono essere considerate “una nuova 

tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa”. 

Alcune di queste misure hanno declinato in modo inedito i valori fondanti dell’Unione e 

offrono una eccezionale opportunità per riflettere sulla governance, sull’assetto costituzionale 

dell’ordinamento dell’Unione europea e, in ultima analisi, sulla direzione del processo di 

integrazione europea nel medio e lungo periodo. 

 

Indicazioni tematiche per la presentazione dei papers 

 

I sessione  

 

- L’evoluzione della tutela dei valori attraverso gli strumenti previsti dai Trattati, tra 

art. 7 TUE, procedura di infrazione e rinvio pregiudiziale  

- Il principio di democrazia nella governance dell’Unione  

- Tutela dei valori fondanti e competenze dell’Unione 

- La nozione di violazione strutturale dei valori fondanti 

- Lo strumento della condizionalità e della tutela del bilancio UE  

- La tutela e la promozione dei valori fondanti nell’azione esterna dell’Unione  

- La garanzia della sicurezza nello spazio europeo di libera circolazione 

 

 II sessione 

 

- Il nuovo Green Deal europeo e la sua attuazione a livello nazionale 

- La sfida di una transizione che sia al contempo green e socialmente inclusiva 

- L’azione dell’Unione per contenere i cambiamenti climatici, anche nei rapporti 

con Stati terzi e con altre organizzazioni internazionali 

- L’azione dell’Unione a tutela del mare e delle sue risorse biologiche  

- L’azione dell’Unione a tutela della sanità pubblica, sotto la lente delle competenze 

(attribuite o attribuibili) 

- Unione europea e sistemi sanitari nazionali 

- La strategia europea sui vaccini contro il COVID-19 



 

 

 

 

Requisiti e modalità di partecipazione 

 

Il presente invito a contribuire è rivolto alle studiose e agli studiosi degli aspetti 

giuridici del processo di integrazione europea, che non abbiano compiuto 35 anni e non 

siano professori di ruolo al momento dell’invio della proposta. 

Per partecipare occorre inviare un abstract di lunghezza non eccedente i 1800 

caratteri spazi inclusi e una breve nota biografica, entro il 31 gennaio 2022 all’indirizzo 

e-mail: incontrogiovaniUEFirenze@gmail.com. 

Gli esiti della selezione saranno comunicati via e-mail entro il 21 febbraio 2022. 

Gli autori degli abstract selezionati dovranno inviare una versione provvisoria della 

propria relazione (8.000 parole al massimo) entro il 15 aprile 2022, ai fini della tempestiva 

distribuzione ai discussant. 

 

Comitato organizzatore 

Chiara Favilli, Alessandra Favi, Marcella Ferri, Nicole Lazzerini, Monica Parodi 
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