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Il diritto internazionale ed europeo nei giudizi interni 
 

XXIV Convegno annuale 
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Call for Papers 

 

In occasione del XXIV Convegno annuale sul tema “Il diritto internazionale ed europeo nei 

giudizi interni”, che si terrà a Roma nei giorni 5 e 6 giugno 2019, la Società Italiana di Diritto 

Internazionale e di Diritto dell’Unione europea (SIDI) invita gli studiosi italiani di tali 

discipline a sottoporre appositi contributi di approfondimento che potranno essere 

presentati come relazioni nell’ambito delle sessioni del Convegno stesso. 

I contributi da presentare dovranno vertere su una delle seguenti quattro tematiche: 

1) Problemi e difficoltà di applicazione nei giudizi interni delle norme internazionali ed 

europee di diritto internazionale privato e processuale. 

2) Problemi e difficoltà di applicazione nei giudizi interni delle norme internazionali ed 

europee in materia penale. 

[N.B.: I contributi su queste due aree tematiche si collocano nel contesto della sessione del 

Convegno dedicata a “L’applicazione del diritto internazionale ed europeo da parte del 

giudice nazionale”, in cui saranno affrontate anche, da altre relazioni non assegnate 

mediante call for papers: la questione degli effetti diretti nei giudizi interni delle norme 

internazionali self-executing; la questione delle antinomie tra norme pattizie e norme di 

legge, e del potere del giudice comune tra interpretazione conforme, criterio di specialità e 

criterio cronologico; la questione della prevalenza del diritto dell’Unione europea e 
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dell’immediata applicazione giudiziale delle norme dell’Unione provviste di effetto diretto. 

I contributi proposti dovranno pertanto evitare di incentrarsi su queste tematiche.] 

3) La rilevanza per il giudice nazionale della giurisprudenza internazionale applicativa di 

norme pattizie, e la questione del c.d. monopolio interpretativo della Corte europea dei 

diritti dell’uomo. 

[N.B.: I contributi su questa tematica si collocano nel contesto della sessione del Convegno 

dedicata a “Il giudice interno e l’interpretazione delle norme di diritto internazionale ed 

europeo”, in cui saranno affrontati anche, da altre relazioni non assegnate mediante call 

for papers, temi riguardanti: il principio di conformità come regola per l’interpretazione 

delle norme di diritto internazionale generale da parte del giudice interno; il rinvio 

pregiudiziale come strumento necessario per l’interpretazione delle norme dell’Unione 

europea tra obblighi comunitari e giurisprudenza costituzionale; Il problema delle 

qualificazioni nell’interpretazione da parte del giudice nazionale delle norme internazionali 

ed europee sui conflitti di legge, alla luce dei limiti derivanti dai principi dell’ordinamento 

interno. I contributi proposti dovranno pertanto evitare di incentrarsi su questi temi.]  

4) La rilevanza delle norme dell’UE non munite di efficacia diretta come parametro per il 

giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi. 

[N.B.: I contributi su questa tematica si collocano nel contesto della sessione del Convegno 

dedicata a “Il diritto internazionale ed europeo nei giudizi sulla legittimità costituzionale 

delle leggi”, in cui saranno affrontati anche, da altre relazioni non assegnate mediante call 

for papers, temi riguardanti: la conformità dell’ordinamento interno alle norme di diritto 

internazionale generale: efficacia e limiti di applicazione del parametro nella giurisprudenza 

del giudice delle leggi; le norme pattizie come parametro interposto di costituzionalità 

nella giurisprudenza applicativa dell’art. 117, 1° co., della Costituzione. I contributi proposti 

dovranno pertanto evitare di incentrarsi su questi temi. 

 

Il contributo da sottoporre dovrà consistere in un sintetico elaborato (700 parole circa, non 

oltre i 5000 caratteri, spazi inclusi) in cui l’autore individui compiutamente il tema che 

intende trattare e gli argomenti che intende sviluppare. L’elaborato dovrà essere corredato 

di una bibliografia di massima comprensiva di non oltre 10 titoli. [N.B.: I contributi il cui 

testo, esclusa la bibliografia, ecceda i 5000 caratteri, spazi inclusi, non saranno presi in 

considerazione] 

L’elaborato, in lingua italiana, dovrà essere inviato alla SIDI via e-mail, in due allegati di 

contenuto identico, uno in formato PDF e uno in formato Word, all’indirizzo info@sidi-
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isil.org, entro e non oltre il giorno 25 novembre 2018. Nella mail, dovranno essere indicati 

nome, cognome e affiliazione dell’autore, nonché il titolo della tematica sulla quale si 

presenta l’elaborato. [N.B.: Sugli allegati non dovranno essere indicati né il nome e il 

cognome, né l’affiliazione dell’autore, a pena di esclusione dalla valutazione. Sia nella mail, 

sia negli allegati non dovrà essere riportato il curriculum dell’autore, a pena di esclusione 

dalla valutazione.] 

Entro il 10 gennaio 2018, la SIDI comunicherà l’esito della selezione a quanti avranno 

inviato un elaborato.  

Gli autori dei quattro elaborati giudicati migliori, uno per ciascuna tematica, saranno 

invitati a presentare una relazione sul tema dell’elaborato durante il XXIV Convegno 

annuale. Il loro contributo scritto, nella veste definitiva, verrà pubblicato nella raccolta 

degli Atti del Convegno. I relatori selezionati saranno ospiti dell’organizzazione del 

Convegno. 

Per ciascuna tematica verranno inoltre selezionati altri due elaborati, che verranno 

pubblicati su SIDIBlog, dando vita a un dibattito dedicato ai temi del Convegno. 

 

 

 
Prof. Giuseppe Palmisano 

Vice Presidente SIDI 
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