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Call for Papers
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Milano-Bicocca è lieto di presentare una call
for papers per contributi da esporre nel corso del convegno “Aspettando Brexit: questioni aperte
nel mercato interno e nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia”. Il convegno costituisce
l’evento conclusivo dell’insegnamento Jean Monnet “La Corte di giustizia: tecniche e strumenti” e
si terrà presso l’Università di Milano-Bicocca venerdì 19 ottobre 2018.
Il Prof. Antonio Tizzano (Vice-Presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea) presiederà
la sessione mattutina e il Prof. Fausto Pocar (Emerito di Diritto Internazionale presso l'Università
degli Studi di Milano) presiederà la sessione pomeridiana.


Finalità e oggetto del convegno

Il risultato del referendum sulla Brexit del 2016 è stato sia un autentico choc politico sia una svolta
simbolica nella storia dell'Unione europea. Nel corso degli ultimi due anni, l’ormai prossimo recesso
dall'Unione del Regno Unito ha suscitato numerosi dibattiti politici, giuridici, economici e sociali.
L'obiettivo principale del convegno è di contribuire ad analizzare l'impatto e gli effetti pratici della
Brexit sia sul diritto dell'Unione europea che sul diritto nazionale. Il convegno “Aspettando Brexit”,
dopo aver fornito una breve panoramica dei principali aspetti istituzionali della questione, guiderà il
pubblico attraverso i cambiamenti che il recesso dall'Unione di uno Stato membro avrà su specifici
settori socioeconomici. In particolare, esperti nazionali e internazionali (studiosi, funzionari pubblici,
professionisti legali, rappresentanti della società civile) analizzeranno e discuteranno argomenti come
la legislazione bancaria e degli investimenti, il trasferimento di dati personali al di fuori dell'Unione,
il diritto della concorrenza e alcuni aspetti della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.
In questa prospettiva, la presente call for papers intende fornire ai giovani studiosi (quali dottorandi
e ricercatori) di tutte le discipline l'opportunità di presentare le loro opinioni su argomenti specifici
quali diritto societario, diritto industriale, diritto dei consumatori, diritto fallimentare, diritto di
famiglia, diritto del lavoro, diritto tributario e unione doganale, trasporto aereo e marittimo,
ricollocamento delle agenzie dell'UE, ecc. Sebbene la preferenza sarà accordata a contributi aventi
ad oggetto questi profili, il Comitato organizzativo valuterà anche contributi innovativi e originali
che riguardino argomenti trattati dai relatori già invitati.



Linee guida per l’invio degli abstract

Coloro che sono interessati a partecipare possono inviare un breve curriculum e un abstract in italiano
o in inglese di non più di 700 parole (in formato .doc, .docx o .pdf) all'attenzione del Comitato
organizzativo (mediante posta elettronica all'indirizzo convegnobrexit.unimib@gmail.com).
Il termine finale per l’invio degli abstract è il 15 luglio 2018. I candidati saranno selezionati in base
agli abstract inviati e i candidati prescelti saranno informati entro il 6 agosto 2018.
Successivamente, i candidati prescelti dovranno inviare le bozze dei propri contributi al Comitato
organizzativo entro il 15 settembre 2018. Le versioni finali dei contributi non dovranno superare i
40.000 caratteri (note e spazi compresi). Il Comitato organizzativo offrirà la possibilità di pubblicare
i migliori contributi in una rivista giuridica europea specializzata.


Comitato organizzativo

Il Comitato organizzativo del Convegno “Aspettando Brexit” è composto da Costanza Honorati
(Professore ordinario di diritto dell’Unione europea e di diritto internazionale privato, Università di
Milano-Bicocca), Serena Crespi (ricercatrice di diritto dell’Unione europea, Università di MilanoBicocca) e Paolo Iannuccelli (referendario presso la Corte di giustizia dell’Unione europea).
Tutte le domande e richieste possono essere inviate a convegnobrexit.unimib@gmail.com. Il
Comitato organizzativo si impegna a rispondere nel minor tempo possibile.
Date utili
15 luglio 2018 – Termine finale per l’invio degli abstract
6 agosto 2018 – Comunicazione del risultato della selezione
15 settembre 2018 – Termine finale per l’invio delle bozze dei contributi
19 ottobre 2018 – Convegno “Aspettando Brexit”

