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CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI 

Giovedì 10 ottobre dalle ore 9:15 alle ore 17:30 presso 
l'Università del Molise di Campobasso si tiene il convegno 
dal titolo Il debito sovrano: profili di diritto internazionale 
e comparato;  sono programmate, tra le altre, le relazioni di 
Federico Pernazza (Università del Molise), Alessandro 
Somma (Università di Ferrara) e le conclusioni di Diego 
Corapi (Università di Roma La Sapienza); alleghiamo la 
locandina dell'iniziativa. 

Venerdì 11 e sabato 12 ottobre presso l'Università di Genova 
si tiene il convegno internazionale dal titolo Decisione di 
bilancio e sistemi di governo. Vincoli europei e decisioni 
nazionali; tra le relazioni, si segnalano gl'interventi di Adriano Giovannelli 
(Università di Roma La Sapienza), responsabile scientifico del convegno, 
Lorenzo Bini Smaghi (Università di Harvard), Călin Hinţea (Università di Cluj-
Napoca), Marie-Christine Esclassa (Università di Parigi I); ulteriori informazioni 
in http://aidcblog.blogspot.it/2013/10/decisione-di-bilancio-e-sistemi-di.html 

Venerdì 11 e sabato 12 ottobre presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed 
Economia dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria si celebra il convegno 
dal titolo Proprietà e diritto europeo. Dopo il Trattato di Lisbona; tra i 
numerosi relatori, segnaliamo gl'interventi di Francesco Macario (Università di 
Roma Tre), Antonio Gambaro (Università Statale di Milano), Francesco Forte 
(Università La Sapienza di Roma), Edoardo Reviglio (Cassa Depositi e Prestiti) e 
le conclusioni di Pietro Perlingeri (Università del Sannio di Benevento); 
rinviamo a questo link per le informazioni sui temi e programma del convegno 
http://www.unirc.it/comunicazione/articoli/11908/11-12-ottobre-proprieta-e-
diritto-europeo-dopo-il-trattato-di-lisbona-con-gaetano-silvestri 

Venerdì 11 ottobre alle ore 15:30 presso l'Aula Cilento dell'Università di Salerno 
si tiene il convegno internazionale dal titolo Il contenzioso in materia di 
concorrenza nell'Unione Europea, dove sono programmate le relazioni di José 
Luis Da Cruz Villaca, giudice della Corte di giustizia UE, di Giuseppe Tesauro, 
giudice della Corte Costituzionale, di Luigi Carlo Ubertazzi (Università di Pavia); 



la locandina con il programma dell'incontro è pubblicata in 
http://aidcblog.blogspot.it/2013/10/il-contenzioso-in-materia-di.html 

Mercoledì 16 ottobre alle ore 18:00 presso l'Università per Stranieri di Perugia 
(Palazzina Valituti) si tiene un incontro di studi sul tema Le riforme 
costituzionali. Il ruolo del diritto comparato; introduce Francesco Duranti  della 
stessa Università ed interviene Francesco Clementi dell'Università di Perugia; 
qui abbiamo pubblicato la locandina dell'iniziativa 
http://aidcblog.blogspot.it/2013/10/la-riforma-della-costituzione-italiana.html 

Venerdì 25 ottobre alle ore 9:15 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia si tiene il convegno dal titolo La 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano: 
problematiche attuali e prospettive per il futuro; il convegno prende spunto 
dalla recente adozione dei Protocolli XV e XVI e prevede gli interventi, tra i molti 
relatori, di Guido Raimondi, Vice Presidente della Corte Cedu, di Christoph 
Schmid, Direttore del Zentrum fuer Europaeische Rechtspolitik dell'Università 
di Brema; alleghiamo la locandina dell'iniziativa a questa newsletter. 

Lunedì 21 ottobre alle ore 11:30, nell'ambito della serie Working Papers a Roma 
Tre, viene presentato il lavoro di Lorenzo Casini (Università La Sapienza di 
Roma) dal titolo Down the Rabbit-Hole: the Projection of Public/Private 
Distinction beyond the State; ne discutono Paolo Benvenuti e Andrea Zoppini 
dell'Università di Roma Tre; alleghiamo la locandina dell'iniziativa. 

Venerdì 25 ottobre alle ore 9:30 presso l'Aula dei Filosofi dell'Università di 
Parma si tiene, nell'ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche 
dell'Università di Parma e Modena, il convegno internazionale dal titolo Prodotti 
d'arredo e diritti IP in Cina, con la partecipazione, tra gli altri, del Prof. Fei 
Anling dell'Università di Beijing, e del Prof. Sanqiang Qu della stessa Università; 
il programma è consultabile in http://aidcblog.blogspot.it/2013/10/prodotti-di-
arredo-e-diritti-ip-in-cina.html 

Mercoledì 13 novembre alle ore 15:00 presso la Sala delle lauree del 
Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università La Sapienza di Roma si tiene, 
nell'ambito dei seminari per il dottorato di Diritto pubblico, l'incontro dal titolo 
Fare i conti con la storia. Le fonti della storia tra memoria, verità e diritto, che 
prende spunto dall'uscita del volume Riparare, risarcire, ricordare. Un dialogo 
tra storici e giuristi, a cura di V. Zeno Zencovich e G. Resta (Editoriale 
Scientifica, 2012); all'incontro intervengono Paolo Ridola, Paola Carucci, 
Tommaso Frosini, Massimo Siclari; una locandina dell'iniziativa è pubblicata in 
http://aidcblog.blogspot.it/2013/10/fare-i-conti-con-la-storia-le-fonti.html 

 

Dal 16 al 20 giugno 2014 presso la Facoltà giuridica dell'Università di Oslo si 
celebra il IX Congresso mondiale di diritto costituzionale a cura 



dell'Associazione Internazionale di Diritto Costituzionale; segnaliamo sin d'ora 
l'iniziativa in quanto è stato lanciato un call for papers, che scade il prossimo 1 
novembre; tutte le informazioni utili sul convegno e sulla partecipazione alla 
selezione dei contributi possono essere acquisite visitando 
http://aidcblog.blogspot.it/2013/10/primo-congresso-di-diritto.html 

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO     

 S. Bagni e G. Pavani (a cura di), Materiali essenziali per un corso di diritto 
pubblico comparato, Filo diritto, Bologna, 2013, pp. 220  

 O. Pollicino, E. Bertolini, V. Lubello, Internet: regole e tutela dei diritti 
fondamentali, Aracne, Roma, 2013, pp. 198  

 E. Apa e O. Pollicino, Modeling the Liability of Internet Service Providers: 
Google vs. Vivi Down. A Constitutional Perspective, Egea, 2008, 2013, pp. 
178  

 L. Nonne, Contratti tra imprese e controllo giudiziale, Giappichelli, 
Torino, pp. 281, € 28,00  

 Bairati, L., La responsabilità per fatto del giudice in Italia, Francia e 
Spagna, fra discipline nazionali e modello europeo, Napoli, Esi, pp. 232, € 
35,00  

 O. Calliano (a cura di), Informazione e trasparenza nei contratti 
asimmetrici bancari, finanziari e assicurativi e diritti del consumatore 
europeo, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 212.  

INIZIATIVE AIDC - SAVE THE DATE! 

Il prossimo 30 e 31 maggio 2014 presso l'Università Europea 
di Roma si tiene il IV Colloquio biennale dei giovani 

compartisti. A breve verrà diffuso il consueto "Call for papers". 

REMINDER 

Il prossimo 8 ottobre alle ore 11:00 presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Perugia si tiene il convegno dal titolo Disarticolare la 

proprietà? Beni comuni e le possibilità del diritto; sono previsti gli interventi di 
Duncan Kennedy, Antonio Negri e Stefano Rodotà; la locandina dell'evento è 
pubblicata in http://aidcblog.blogspot.it/2013/09/disarticolare-la-proprieta-

beni-comuni.html 
  

I prossimi 18 e 19 ottobre a Vienna si celebra il convegno internazionale dal 
titolo From Transnational Principles to European Rules of Civil 

Procedure, nell'ambito dell'ELI-Unidroit Project ed in collaborazione con The 
American Law Institute (ALI); il programma completo delle giornate di lavoro 
sono pubblicate in http://aidcblog.blogspot.it/2013/09/eli-unidroit-project-1-

exploratory.html 



  
  

La newsletter ha periodicità tendenzialmente quindicinale, v'invitiamo pertanto 
a comunicare le iniziative convegnistiche o seminariali in tempo utile rispetto 
alla loro programmazione, scrivendo all'indirizzo indicato qui in calce. Grazie 

per la collaborazione. 
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