
 

 

 

 
 

Lunedì 4 luglio 2022 

Webinar DIEcon h. 15:30 – 17:30 

 

Sviluppi e sfide nel diritto internazionale dell’economia 

 

Introduzione – Comitato di gestione del Gruppo DIEcon 

 

Tendenze e riforme nel sistema multilaterale degli scambi – presiede Luca Rubini, Università di Torino 

I risultati della XII Conferenza ministeriale dell’OMC (Ilaria Espa, Università della Svizzera italiana, e Stefano 
Saluzzo, Università del Piemonte orientale) 

The Drift towards Sustainability in International Economic Law (Carla Maria Gulotta, Università di Milano 
Bicocca) 

Recent Developments: Precedent in Upcoming WTO Appeals (Mariana de Andrade, Università di Milano Bicocca) 

Recenti sviluppi in materia di enforcement dei TSD Chapters degli accordi di libero scambio dell’Unione europea 
(Elisa Baroncini, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna) 

 

Politiche di sostenibilità e diritto internazionale degli investimenti – presiede Gianpaolo Maria Ruotolo, 
Università di Foggia 

Investimenti sostenibili (Pia Acconci, Università degli Studi di Teramo) 

Il Trattato sulla Carta dell’energia: conflitto e sinergie tra diritto internazionale degli investimenti e norme a 
tutela dell’ambiente (Maria Rosaria Mauro, Università degli Studi del Molise) 

Prime considerazioni sul lodo Green Power c. Spagna (Gustavo Minervini, Università di Torino) 

Il contrasto tra la disciplina unionale sugli aiuti di Stato e gli obblighi internazionali degli Stati membri di 
esecuzione delle sentenze in materia di investimenti (Carlo De Stefano, Università di Roma Tre) 

 



 

 

Sicurezza e diritto internazionale dell’economia – presiede Luca Rubini, Università di Torino 

Le sanzioni individuali nei confronti dei cittadini russi e la loro compatibilità con lo statuto proprietario (Roberto 
Ruoppo, Università Politecnica delle Marche) 

Sicurezza nazionale e interessi essenziali di sicurezza nel diritto internazionale dell’economia: prassi dell’Unione 
europea (Lorenza Mola, Università di Torino) 

La proposta di regolamento sullo strumento contro la coercizione economica (Antonino Alì, Università di Trento) 

 

Diritto internazionale dell’economia e servizi e prodotti finanziari – presiede Gianpaolo Maria  Ruotolo, 
Università di Foggia 

Nuove tendenze nella redazione dei trattati internazionali in materia di investimenti e governance delle crisi 
finanziarie (Livia Hinz, European University Institute) 

Il nuovo Accountability Mechanism della Banca mondiale (Domenico Pauciulo, Università di Napoli Federico II) 

 

Conclusioni – Maria Laura Marceddu, European University Institute 

 

Discussione su governance e progetti del Gruppo DIEcon 

 

 

L’evento si terrà online sulla piattaforma Teams. Per ricevere il link occorre scrivere alla dott. Ludovica Mulas 
(ludovica.mulas2@unibo.it) 


