Call for Papers del Gruppo di interesse sul diritto internazionale
dell’economia (DIEcon) della Società italiana di diritto
internazionale (SIDI)
DIEcon Webinars 2021
9 Aprile 2021 – 23 Aprile 2021 – 7 Maggio 2021
Enforcement & Law-Making of the EU Trade Policy
I panel reports UE/Ucraina e UE/Corea del sud,
l’Accordo UE-Cina in materia di investimenti
Il Gruppo di interesse sul diritto internazionale dell’economia (DIEcon) della Società italiana di diritto
internazionale (SIDI) organizza una serie di webinars dedicati ai più recenti sviluppi in materia di
enforcement e law-making dell’Unione europea nel commercio e negli investimenti internazionali. A
tal fine, il Gruppo DIEcon invita gli studiosi interessati a presentare proposte sui seguenti temi:

1) Panel Report UE/Ucraina
Sfide e opportunità del meccanismo di risoluzione delle controversie EU/UKR sul piano
procedurale
La competenza del panel arbitrale a giudicare della controversia Ukraine – Wood Products
Le questioni “preliminari” nel Report Ukraine – Wood Products
Diritto e giurisprudenza OMC nel Report Ukraine – Wood Products
Diritto e giurisprudenza UE nel Report Ukraine – Wood Products
(Ir)rilevanza sistemica delle disposizioni del capitolo Commercio e Sviluppo sostenibile
dell’Accordo EU/UKR
L’interpretazione dell’Art. XX GATT nel Report Ukraine – Wood Products
L’interpretazione dell’Art. XXI GATT nel Report Ukraine – Wood Products
La fase di attuazione e le sue implicazioni per le relazioni EU/UKR

2) Panel Report UE/Corea del Sud
Sindacabilità delle clausole sullo sviluppo sostenibile e competenza del Panel
Contenuto degli obblighi imposti alle Parti dalle clausole sullo sviluppo sostenibile e sui diritti
umani
Il rapporto tra obblighi in materia commerciale e core labour standards
Il ruolo del diritto interno nell’accertamento delle violazioni dell’Accordo UE/Corea del Sud
La rilevanza della giurisprudenza OMC nel Report UE/Corea del Sud
I criteri di interpretazione dell’Accordo UE/Corea del Sud impiegati dal Panel of Experts
- Le ricadute del Report su altri accordi commerciali conclusi dall’UE

3) EU-China Comprehensive Agreement on Investment
Liberalizzazione degli investimenti
State-owned enterprises (SOEs) e aiuti di Stato
Il meccanismo interstatale di risoluzione delle controversie (Section V)
CAI e sviluppo sostenibile (ambiente e core labour standards)
Il meccanismo di enforcement sui temi di sostenibilità
CAI e diritti umani
Know-how e proprietà intellettuale
Trasparenza
Gli organi comuni per la gestione del CAI
Parlamento europeo e CAI
Impatto del CAI sulle relazioni transatlantiche (UE-USA, USA-Cina)
Gli argomenti elencati per ciascun tema sono da considerarsi puramente indicativi.
I webinars, predisposti nella formula di speakers & intervenors, si svolgeranno nelle seguenti date:
● venerdì 9 aprile 2021 h. 14:30 - Il Panel Report UE/Ucraina
● venerdì 23 aprile 2021 h. 14:30 - Il Panel Report UE/Corea del Sud
● venerdì 7 maggio 2021 h. 14:30 - Il Comprehensive Agreement on Investment (CAI)
Procedura di presentazione delle proposte
Le proposte, in italiano o inglese, devono riguardare ricerche non ancora pubblicate ma già in fase
di completamento. Sono ammesse anche proposte di paper con più autori.
Le proposte non devono avere una lunghezza superiore alle 400 parole.
La documentazione sopra indicata deve essere inviata tramite questo modulo:
https://forms.gle/99N2gSsCKFX7tHki7
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per venerdì 12 marzo 2021 h. 24:00
(fuso orario di Roma). Gli studiosi selezionati verranno informati entro lunedì 22 marzo 2021.
I papers devono essere inviati a elisa.baroncini@unibo.it;
maria.marceddu@kcl.ac.uk; ilaria.espa@usi.ch entro:
● il 4 aprile 2021 per il webinar del 9 aprile 2021;
● il 19 aprile 2021 per il webinar del 23 aprile 2021;
● il 2 maggio 2021 per il webinar del 7 maggio 2021.
É prevista la pubblicazione dei papers.

stefano.saluzzo@uniupo.it;

