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CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI 
Venerdì 9 gennaio ore 9:30 presso l'Università di Siena si tiene la II Giornata 
italo-brasiliana di diritto pubblico comparato, all'interno della quale sono 
programmate tre sezioni tematiche su Costituzione economica (coordinata 
dalla prof.essa T. Groppi), Dialogo tra ordinamenti (coordinata dal prof. A. 
Pisaneschi) e Diritti e libertà (coordinata dalla  prof.essa V. Piergigli). Il 
programma dell'iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/LocandinaBrasile.pdf 
 
Mercoledì 14 gennaio ore 12:00-15:00 presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma "La Sapienza" si tiene un seminario dal titolo Una 
sentenza coraggiosa tra dialogo e sfida? Profili internazionalistici, 
costituzionali e comparatistici in tema di rapporti tra diritto non scritto 
interno ed internazionale (Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2014), in 
occasione del quale sono previsti gli interventi di Enzo Cannizzaro (Università 
di Roma La Sapienza), Alfonso Celotto (Università di Roma Tre), Tommaso 
Frosini (Università Suor Orsola di Napoli) e Massimo Luciani (Università di Roma 
La Sapienza). La locandina dell'iniziativa è pubblicata in 

http://www.dirittocomparato.org/doc/seminar_lunch.pdf  
 
Giovedì 29 gennaio ore 10:00 presso il Dipartimento di Studi internazionali, 
giuridici e storico-politici dell'Università di Milano è programmato un workshop 
dal titolo Democrazia, lobbying e processo decisionale. Il programma 
dell'iniziativa è pubblicato al sito 

http://www.dirittocomparato.org/doc/Democrazia.pdf  
 
COMPARATIVE LAW REVIEW 
 
E' on line il nuovo numero della Comparative Law Review (vol. 5, 2014, n. 2) 
all'interno del quale è possibile leggere i saggi di S. Giubboni dal titolo 
Europe's Crisis-Law and the Welfare State - A Critique; A. Stazi, 
Biotechnological Inventions and Limits of Patentability; G.G. Carboni, Fiscal 
Federalism and Comparative Law; E. Cangelosi, Commons: Practices of Spaces 
and Social Change; la recensione di M. Balestrieri all'opera curata da T. 
Ginsburg, P.G. Monateri e F. Parisi, Classics in comparative law (Cheltenham: 
Edward Elgar, 2014, 4 voll., pp. 2800). Per accedere al fascicolo e scaricare i 
singoli saggi 
http://www.comparativelawreview.unipg.it/index.php/comparative/index 
  



PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

 M.R. MAURO e F. PERNAZZA (a cura di), Il debito sovrano tra 
tutela dei creditori e salvaguardia della funzione 
dello Stato, ESI, 2014. 

Auguriamo un Felice Anno Nuovo a tutta la comunità dei 
comparatisti 

 
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. 
notizieaidc@gmail.com 
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