
Call for papers 

 

L’effettività del diritto dell’Unione europea  

tra strumenti di attuazione pubblici e mezzi di tutela privati 

 

III 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 22 

maggio 2023 la III edizione dell’Incontro fra i giovani studiosi del Diritto 

dell’Unione europea. 

L’incontro sarà dedicato al tema cruciale dell’effettività del diritto dell’Unione. 

L’effettività del diritto è un presupposto e una caratteristica necessaria di qualsiasi 

sistema giuridico, in particolare di quello dell’Unione europea che strettamente 

dipende dall’efficace attuazione e applicazione del suo diritto negli Stati membri. 

Diversificati strumenti intervengono per prevenire, contrastare e superare i 

numerosi ostacoli che possono limitare l’effettività delle norme dell’Unione negli 

Stati membri. In particolare, saranno considerati sia gli strumenti di attuazione di 

natura pubblicistica, sia i mezzi di tutela privati ed i connessi rimedi e tecniche di 

derivazione giurisprudenziale, con particolare riguardo all’ordinamento italiano.  

Le proposte di relazione saranno selezionate tenendo conto della pertinenza 

rispetto ai temi di seguito delineati, della loro qualità e del rigore metodologico, 

nonché della capacità di analisi critica.  

 

 

Indicazioni tematiche per la presentazione dei papers 

 

I) Strumenti di attuazione pubblici 

 

- I meccanismi e la prassi applicativa della legge di delegazione europea e della 

legge europea 

- Il ruolo del Parlamento nazionale e delle Regioni nella fase discendente 

- La procedura di infrazione, in particolare: a) orientamento e prassi della 

Commissione europea; b) orientamento e prassi degli Stati membri, con particolare 

riferimento all’Italia 

- La procedura per disavanzi eccessivi 

 

 



II) Mezzi di tutela dei privati 

 

- Effetti diretti delle fonti primarie e derivate 

- Pubblica amministrazione e disapplicazione 

- Potenzialità e limiti dell’interpretazione conforme 

- Il risarcimento del danno da parte dello Stato 

 

III) Settori specifici di attuazione e applicazione del diritto dell’Unione negli 

ordinamenti nazionali 

 

- PNRR 

- Ambiente  

- Accordi con Stati terzi 

- Aiuti di Stato 

- Mercato interno con particolare riferimento alla circolazione dei servizi  

- Sicurezza sociale  

 

 

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 30 gennaio 2023 

all’indirizzo e-mail: incontrogiovaniUEFirenze@gmail.com. 

 

Gli esiti della selezione saranno comunicati via e-mail entro il 20 febbraio 2023. 

 

Gli autori degli abstracts selezionati dovranno inviare una versione provvisoria 

della propria relazione (8.000 parole al massimo) entro il 14 aprile 2023, ai fini 

della tempestiva distribuzione ai discussant. 

 

 

Comitato organizzatore 

 

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

Maria Patrin. 
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