CALL FOR PAPERS
Il Centro di Studi costituzionali dell’Università di Macerata promuove una Call for Papers nell’ambito
del progetto di ricerca “COSTE - Le COncessioni demaniali marittime ad uSo Turistico-ricrEativo: alla
ricerca di soluzioni giuridico-istituzionali scientificamente validabili e concretamente percorribili in
un settore strategico per lo sviluppo locale e nazionale”, ammesso a finanziamento sul bando 2019
del Dipartimento di eccellenza Giurisprudenza per i progetti di ricerca presentati dai Centri
interdipartimentali.
La Call for Papers è aperta a tutte le prospettive scientifiche implicate dal topic ed è finalizzata a
selezionare contributi tramite l’invio preliminare di un abstract. Agli abstract selezionati dal
Comitato scientifico di progetto seguirà un contributo scientifico destinato a confluire in un volume
multidisciplinare pubblicato in open access con EUM - Edizioni Università di Macerata.

Breve traccia
Come noto, il cd. ‘diritto di preferenza’ previsto nel codice della Navigazione è stato abolito in
seguito all’avvio di un procedimento di infrazione da parte della Commissione europea incentrato
sulle ragioni della libertà di concorrenza nel mercato emergenti dai Trattati UE. Le medesime ragioni
sono alla base dell’adozione della direttiva 2006/123, cd. direttiva Bolkestein, trasposta nel testo
del D. Lgs. 59/2010 che al suo art. 16, par. 4, ha disposto l’impossibilità del rinnovo automatico nelle
ipotesi di numero di titoli autorizzatori disponibili limitato per ragioni di scarsità di risorse naturali.
Nel 2009 (D.L. 194/2009) e nel 2012 (D.L. 179/2012) il legislatore italiano ha previsto la proroga
delle concessioni con finalità turistico-ricreative in scadenza. Anche la Legge di Bilancio 2019 (art. 1
commi 675-682 L. 145/2018) reca un regime di ‘rinnovo automatico’ fino al 2033 delle concessioni
in essere. Parimenti nell’ambito del diritto regionale sono state adottate legislazioni di proroga a
tutela dei sistemi economici e sociali locali e del principio della certezza del diritto. Negli anni, in
ragione della complessa rete di principi che si intrecciano nella disciplina della materia, si sono
susseguiti a livello europeo procedimenti di infrazione da parte della Commissione e
pronunciamenti della Corte di Giustizia (cfr. sentenza Promoimpresa, sent. 14/07/2016, cause
riunite C-458/14 e C-67/15), a livello nazionale interventi giurisprudenziali del Consiglio di Stato e
della Corte Costituzionale.
Una tale intricata situazione consegna un settore economico strategico (ed il sistema sociale locale
ad esso collegato) sia in ambito regionale sia nazionale ad una incertezza normativa, che concerne
sia la redditività degli investimenti produttivi, sia la corretta gestione del territorio.
In questo contesto, il progetto di ricerca si propone di chiarire il punto di vista delle istituzioni
europee, nazionali e locali, di rilevare i differenti interessi fondamentali implicati (diffusi e non)
nella prospettiva di un adeguato bilanciamento, di inquadrare gli aspetti giuridici della tematica in
una più ampia cornice che tenga conto anche degli aspetti filosofici e sociologici connessi ai temi
del valore sociale dei beni comuni e dell’uso dello spazio pubblico.
Obiettivo finale del progetto scientifico è l’individuazione di soluzioni normative e/o argomentative
innovative che consentano di superare l’annosa problematica.

Indicazioni di presentazione degli abstract
La call intende raccogliere contributi scientifici provenienti dall’ampia platea interessata al tema
progettuale, inclusi i livelli istituzionali e gli stakeholders economici e sociali.
Gli abstract, di max. 2500 caratteri (spazi inclusi), dovranno pervenire via e-mail in formato word al
seguente indirizzo: c.pennacchietti1@unimc.it, con indicazione nell’oggetto: “Abstract - Progetto
COSTE”.
L’abstract dovrà contenere:
1. nome dell’autore/i;
2. settore scientifico-disciplinare di afferenza del contributo proposto;
3. parole chiave (per un max. di cinque);
4. bibliografia essenziale di riferimento (per un max. di cinque riferimenti);
5. posizione eventualmente ricoperta;
6. contatti personali per le comunicazioni di cui alla presente call (e-mail; numero telefonico).
La scadenza per l’invio dell’abstract è fissata al giorno 20 maggio 2021.
In esito alla valutazione degli abstract da parte del Comitato Scientifico, l’accettazione per la
successiva pubblicazione sarà comunicata via e-mail entro il 30 maggio 2021.

Requisiti dei contributi / full papers
I contributi che confluiranno nel volume conclusivo di progetto dovranno risultare fedeli agli
abstract selezionati in esito alla presente call, dovranno essere di lunghezza non superiore ai 20.000
caratteri (spazi e note a piè di pagina inclusi) e rispondere ai criteri redazionali che verranno
comunicati in esito alla selezione.
La scadenza per l’invio del contributo è fissata per il giorno 31 luglio 2021.

Prof. Giulio Salerno - Direttore del Centro di Studi costituzionali dell’Università di Macerata.
Prof.ssa Angela Cossiri - Principal Investigator del progetto COSTE.

RIEPILOGO SCADENZE
Chiusura termine di invio abstract: 20 maggio 2021
Notifica accettazione abstract: 30 maggio 2021
Chiusura termine di invio contributi/full papers: 31 luglio 2021
Per informazioni: c.pennacchietti1@unimc.it

