
 

 

 

III ed. dell’Incontro fra i giovani studiosi del Diritto dell’Unione europea: 

“L’effettività del diritto dell’Unione europea tra strumenti di attuazione pubblici e 

mezzi di tutela privati”, Firenze – 22 maggio 2023 

 

Allestimento punto caffè ore 9.45 

 

Ore 10.00 - Saluti istituzionali 

 

Ore 10.15 Sessione 1 – Gli effetti del diritto dell’Unione negli ordinamenti nazionali 

 

Nicola Bergamaschi (dottorando di ricerca, Università di Bologna), Condizioni e limiti 

dell’interpretazione del diritto derivato UE in conformità alle norme di diritto internazionale 

 

Lorenzo Cecchetti (assegnista di ricerca, LUISS Guido Carli), Verso i cinquant’anni dell’effetto 

diretto delle direttive: questioni ancora aperte 

 

Marco Buccarella (dottorando di ricerca, Università di Foggia), Gli effetti del diritto dell’Unione 

europea sull’azione amministrativa: opportunità e limiti del potere di “disapplicazione” della PA 

 

Giulia Agrati (dottoranda di ricerca, Università di Milano Statale), È tempo di crescere? Nuove vie 

per la disapplicazione delle disposizioni nazionali contrastanti con il diritto dell’Unione europea 

da parte della pubblica amministrazione 

 

Valeria Salese (dottoranda di ricerca, Università di Milano-Bicocca), L’emersione di nuovi obblighi 

(positivi?) a garanzia dell’effettività dei diritti sociali nella giurisprudenza UE: il caso del diritto 

alle ferie 

 

Discussant: Massimo Condinanzi 

 

Ore 12.30 Keynote speech: Bruno de Witte  

 

Pausa pranzo 

 

 

Ore 14.15 Sessione 2 - I meccanismi istituzionali di attuazione del diritto dell’Unione europea   

 

Matteo Romagnoli (dottorando di ricerca, Università di Firenze), Chi ben comincia è a metà 

dell’opera? Riflessioni sul ruolo del Parlamento italiano nella “fase ascendente” nell’ottica 

dell’effettiva applicazione del diritto UE 

 

Camilla Burelli (assegnista di ricerca, Università di Milano Statale), Il fenomeno del gold-plating: 

un ostacolo (sottostimato) all’effettività del diritto dell’Unione europea 

 



 

 

Benedetta Minucci (dottoranda di ricerca, Università di Napoli Parthenope), La Procura europea 

alla sua prima, importante, prova. L’effettività della cooperazione giudiziaria in materia penale 

 

Anna Fiorentini (dottoranda di ricerca, Università di Bologna), La cooperazione amministrativa 

come sintesi tra autonomia istituzionale degli Stati membri ed effettività del diritto dell’Unione 

europea 

 

Discussant: Roberto Adam 

 

Pausa caffè 

 

 

Ore 16.00 Sessione 3 – Applicazione e attuazione del diritto dell’Unione in alcuni settori di 

diritto materiale  

 

Federico Ceci (ricercatore td, Università di Bari), Verso una responsabilità civile delle imprese 

multinazionali per violazioni dei diritti umani e delle norme a tutela dell’ambiente. Prospettive di 

applicazione della proposta di direttiva sul dovere di diligenza ai fini della sostenibilità 

 

Raffaele Palermo (dottorando di ricerca, Università di Padova), L’effettività degli strumenti 

di private enforcement delle norme sugli aiuti di Stato tra autonomia procedurale e nuove frontiere 

di cooperazione tra gli attori coinvolti 

 

Alessia Voinich (assegnista di ricerca, Università di Padova), La tutela giurisdizionale effettiva 

dello straniero trattenuto: il contributo della giurisprudenza italiana 

 

Francesca Finelli (dottoranda, Università di Lussemburgo-Pisa), Principio di effettività e misure 

restrittive UE alla luce dei recenti sviluppi relativi alla criminalizzazione della elusione delle 

sanzioni 

 

Discussant: Costanza Honorati 

 

 

 

 


