Invito al Convegno

Italia e Giappone:
Istituti giuridici a confronto
Data: 26 Novembre 2014
ore 9.00 -13.00
Venue: Palazzo Coppini, Sala Komech
Indirizzo: Via del Giglio 10, Firenze, Italia
Organizzatore: Università Toyo
Co-organizzatore: Fondazione Romualdo Del Bianco, Life Beyond Tourism
Patrocinio: Associazione Italo-Giapponese per il Diritto Comparato
http://nichiihikakuho.wordpress.com

Background e finalità della conferenza
La conferenza ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei sistemi giuridici italiano e giapponese.
Nonostante la lontananza geografica e culturale che divide Italia e Giappone, la storia recente dei sistemi giuridici dei due Paesi presenta numerose analogie. Diversi
istituti dimostrano un’evoluzione e caratteristiche straordinariamente simili. L’appartenenza alla medesima famiglia di civil law, la recezione del diritto scritto
francese e della dottrina tedesca, una nuova costituzione nata sulle macerie del conflitto mondiale, una giustizia penale di stampo prettamente inquisitorio alla ricerca
di una riforma sono solo le più evidenti somiglianze tra i due sistemi.
L’interesse nei confronti della comparazione tra i due sistemi è in crescita. Da ambo le parti si riconosce nel sistema “altro” un modello di alto interesse scientifico, ed
in certi ambiti, di grande importanza pratica.
La conferenza avrà come tema gli aspetti più attuali dei due sistemi giuridici, analizzati in chiave comparata. Dopo un inquadramento storico-sistematico, si
toccheranno aspetti legati al diritto internazionale, al diritto dei consumatori, alla tutela dell’ambiente, ed al diritto fallimentare.

L’Università Toyo
La storia dell’Università Toyo iniziò nel 1887, quando il filosofo Enryo Inoue fondò l'Accademia di Filosofia. Nel corso dei suoi studi, il maestro Inoue si persuase
che tutta la conoscenza è basata sulla filosofia, indipendentemente dal fatto che essa abbia avuto origine in Oriente o in Occidente. "La filosofia", scriveva Inoue,
"stabilisce i principi alla base di tutti i fenomeni. Politica e diritto, naturalmente, ma anche discipline più lontane come le scienze naturali e l’arte esistono solo attraverso la filosofia." Secondo il maestro Inoue, lo scopo dell’educazione alla filosofia non consiste nel formare filosofi, ma essa è un mezzo per raggiungere una superiore raffinatezza intellettuale e spirituale. Attraverso lo studio della filosofia, ogni individuo avrebbe acquisito capacità più ampie di quelle in possesso all’inizio dei
propri studi. Per oltre 125 anni, l’Università Toyo ha fedelmente portato avanti il modello educativo del suo fondatore Enryo Inoue, secondo cui "La base di ogni apprendimento risiede nella filosofia." L’Università Toyo ha una lunga tradizione e storia. Nel 2012, l’Università Toyo ha celebrato il 125 ° anniversario dalla sua fondazione. Essa è una delle più grandi università in Giappone, con oltre 30.000 studenti, ed offre corsi di studio in materie umanistiche e scientifiche
. Le squadre sportive dell’Università Toyo, tra cui ricordiamo le squadre di baseball, atletica, sumo e hockey su ghiaccio, ottengono regolarmente ottimi risultati nei
campionati e nelle altre competizioni universitarie; da esse provengono numerosi atleti professionisti.
http://www.toyo.ac.jp/site/english/index.html

La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Toyo

La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Toyo è stata fondata nel 1956. Essa è divisa nel
Dipartimento di Scienze Giuridiche 1 e Dipartimento di Scienze Giuridiche 2 (che attualmente è un corso serale). Nel 1964 fu istituito un corso di studi a distanza, e
nel 1965, primo in Giappone, il Dipartimento di Economia Aziendale e Scienze Giuridiche, come risposta alle esigenze dei tempi, rivolto a fornire una conoscenza
complessiva delle leggi connesse all’attività economica. Nel 2001, il nome di questo dipartimento è stato cambiato in Dipartimento di Diritto Commerciale, per
meglio riflettere l'importanza degli aspetti giuridici delle attività economiche.

Fondazione Romualdo Del Bianco®
La Fondazione Romualdo Del Bianco è nata dall'iniziale intuizione di Paolo Del Bianco, imprenditore alberghiero, circa la necessità di favorire, dopo la caduta del
Muro di Berlino, la conoscenza tra i Paesi dell'Europa centrale e orientale tramite il contatto con l'Occidente, promuovendo incontri a Firenze tra giovani di questi
Paesi.
Da oltre 20 anni la Fondazione è impegnata nel contributo al dialogo tra culture, in particolare tra i giovani, per un sviluppo sostenibile. La Fondazione con la sua
ampia rete di collaborazioni internazionali ha dato vita alla filosofia Life Beyond Tourism per una valorizzazione del viaggio -che ben oltre il turismo dei servizi e dei
consumi- rappresenta una straordinaria opportunità per favorire incontri, comunicazione, conoscenza per il rispetto della diversità culturale, su questo globo che
procede verso i dieci miliardi di abitanti; un contributo alle Convenzioni UNESCO 2003 (patrimonio intangibile) e Convenzione UNESCO 2005 (promozione della
diversità delle espressioni culturali), non senza avvalersi delle straordinarie opportunità in tema viaggio della Convenzione UNESCO 1972 (World Heritage). Nel
corso della recente XVI Tavola Rotonda degli Esperti (provenienti da 24 Paesi), la Fondazione ha presentato in due volumi -600 pagine in tre lingue, italiano, inglese
e russo- il MODELLO Life Beyond Tourism, il MANUALE per la sua applicazione pratica -redatto con la collaobrazione del Prof. Giovanni Liberatore dell'Università
di Firenze e membro del CIRT (Centro Interuniversitario per la Ricerca sul Turismo)- e la CERTIFICAZIONE del Viaggio. Tali volumi sono stati consegnati a
Istituzioni, Amministrazioni Comunali e Università che ad oggi hanno sottoscritto il Memorandum di Collaborazione con la Fondazione per Life Beyond Tourism, tra
cui le città di Kyoto, Cracovia, Tbilisi, Domodedevo, Ivanovo, Sarajevo, Lima, Callao, Wroclaw, Famagusta, Green Bay, oltre a Università russe, statunitensi,
giapponesi, polacche, azere, armene, georgiane, bielorusse e molte altre, l' Associazione Siti Italiani UNESCO, ICOMOS (International Council on Monuments and
Sites), il Ministero della Cultura dell’Azerbaijan, il Ministero della Cultura del Kyrgystan e altri ancora.

Istituto Internazionale Life Beyond Tourism®
La Fondazione ha di recente creato l'Istituto Internazionale Life Beyond Tourism, il cui primo Direttore è la Prof.ssa Emma Mandelli, che si avvale dell'omonimo
portale no profit www.lifebeyondtourism.org voluto dalla Fondazione per esplicitare e diffondere il messaggio L.B.T. e per renderlo sempre più noto e diffuso; un
messaggio che, proprio partendo da Firenze, intende dare il proprio contributo alla Pace nel Mondo. Corsi di studio internazionali si terranno a Firenze presso
l'Istituto, che costituirà un qualificato punto di incontro in Italia per le Istituzioni internazionali che intenderanno entrare in contatto con le oltre 500 Istituzioni e
Università che fanno parte della rete della Fondazione in 80 Paesi dei 5 continenti. Le sedi dei corsi saranno presso Palazzo Coppini, 'dove pensare', Auditorium al
Duomo, 'ove incontrare', International Creativity Laboratory (ICLab) -in corso di ultimazione, 'ove fare'.

Interventi
Presidente Paolo DEL BIANCO (Fondazione Romualdo Del Bianco) Saluti
Prof. Makio TAKEMURA (Presidente, Università Toyo) Apertura dei lavori
Prof. Masaki SAKURAMOTO (Preside, Università Toyo)
Prof. Sara LANDINI (Università degli Studi Firenze)
Prof. Renzo Riccardo CAVALIERI (Università Ca’ Foscari Venezia)
Prof. Hiroshi SAITO (Università Toyo)
Prof. Andrea ORTOLANI (Università Hitotsubashi)
Prof. Yuko KONDO (Università Toyo) Conclusioni

Programma
ore 9:00 Registrazione
ore 9:30 Saluti
ore 9:45 Apertura dei lavori
Interventi
ore 10:00 -10:30
ore 10:30-11:00
ore 11:00
ore 11:20-11:50
ore 11:50-12:20
ore 12:20-12:50
ore 12:50 Conclusioni
ore 13:00

Paolo Del Bianco (Presidente, Fondazione Romualdo Del Bianco)
Makio Takemura (Presidente, Toyo University)
“Esdebitazione: Fallimento del consumatore in Giappone e in Italia”
Prof. Masaki SAKURAMOTO (Preside, Università Toyo)
“Pratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore in Giappone e in Europa”
Prof. Sara LANDINI (Università degli Studi Firenze)
Pausa caffè
"Il diritto giapponese tra i sistemi giuridici dell'Asia orientale: Un punto di vista italiano"
Prof. Renzo Riccardo CAVALIERI (Università Ca’ Foscari Venezia)
"Perché non possiamo risolvere il problema del diritto territoriale tra Giappone e Cina?"
Prof. Hiroshi SAITO (Università Toyo)
“Il danno ambientale in Italia e Giappone: Riflessioni comparatistiche”
Prof. Andrea ORTOLANI ( Università Hitotsubashi)
Prof. Yuko KONDO (Università Toyo)
Chiusura dei lavori

Registrazione per la partecipazione ;Tramite il sito: www.lifebeyondtourism.org
1) Registrarsi nella sezione del sito Life Beyond Tourism REGISTRAZIONE http://www.lifebeyondtourism.org/community/registrazione
2) Effettuare il login
3) Andare alla pagina del convegno (http://www.lifebeyondtourism.org/evento/601/Convegno-–-Italia-e-Giappone%3A-Istituti-giuridici-aconfronto) e cliccare su "Partecipa" in alto a destra. Se non sei ancora registrato, il pulsante non verrà visualizzato.
Note: in caso di difficoltà di registrazione scrivere all’indirizzo email: secretary@lifebeyondtourism.org
Alloggio:
è possibile prenotare l'alloggio tramite il sito: http://www.vivafirenze.it
Vivafirenze.it
I partecipanti sono invitati a prenotare il loro soggiorno attraverso VivaFirenze.it il portale di prenotazione hotel non-profit realizzato da Life Beyond Tourism come
contributo allo sviluppo sostenibile per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di Firenze e come modello di buone pratiche da applicare nel
nuovo destinazioni.

Per info: secretary@lifebeyondtourism.org
Chika Arai, Life Beyond Tourism tel +39 055 284722

Map.

Palazzo Coppini
Via del Giglio 10, Firenze Italia
+39 055 284722

