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INIZIATIVE AIDC 
Giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 giugno presso l'Università di Napoli Suor Orsola 
Benincasa si svolge il XXIV Colloquio biennale dell'Associazione Italiana di Diritto 
Comparato dedicato al tema "Ius dicere in a Globalized World".  
All'interno di un Colloquio articolato in nove sessioni di lavoro, il programma prevede 
una tavola rotonda di apertura sul tema Legislation, Administration, 
Adjudication: Boundaries and Overlappings, alla quale 
partecipano Luigi Carbone, Uwe Kieschel, Pier Giuseppe 
Monateri, Otto Pfersmann e Camelia Toader, e nella giornata 
conclusiva di sabato una seconda tavola rotonda  sul 
tema Public Justice/Private Justice: Competition or 
Complementarity?, dove è prevista la partecipazione di Stefano 
Azzali, Cesare Cavallini, Diego Fernandez Arroyo, Luigi 
Fumagalli, Maria Donata Panforti e Elise Poillot.   
Il programma completo è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Programme_Naples_.pdf 

La scheda d'iscrizione è disponibile al sito http://www.dirittocomparato.org/. 
 
CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI 
Lunedì 15 maggio ore 9:45 presso l'Università di Napoli Suor Orsola Benincasa si svolge 
un incontro sul tema Politiche pubbliche, lobby e trasparenza, nel corso del quale 
verrà presentato il Master di II livello su Management of public affairs. Il programma 
dell'iniziativa è pubblicato in http://www.dirittocomparato.org/doc/POLITICHE.pdf 
 
Venerdì 19 maggio ore 9:30 a Milano a cura del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Pavia si svolge il XXXi incontro 
Aida sul tema Novità UE in tema di marchi. Il programma 
completo del convegno può essere consultato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/AIDA.pdf.  

La scheda di iscrizione al convegno può essere scaricata al sito 
http://www.dirittocomparato.org/ 
 
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

• A. Fusaro, Tendenze del diritto privato in prospettiva comparatistica, 2a. ed., 
Giappichelli, Torino, 2017, pp. 557, € 48,00. 

 
CALL FOR PAPERS 
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È aperta una call for papers su iniziativa della rivista 
Comparazione e diritto civile sul tema Who needs comparative 
law? in vista del secondo volume del 2017 dell'edizione 
cartacea. Il termine per la presentazione dei contributi è fissato 
alla data del 30 giugno 2017. Per ulteriori informazioni è 
possibile consultare il sito http://www.dirittocomparato.org/ 
 
È aperta una call for papers a cura del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 
di Roma Tre e dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano sul tema I poteri 
privati e il diritto della regolazione. A quarant'anni da "Le autorità private" di C.M. 
Bianca.  
Le proposte di paper devono essere inviate entro il 22 maggio 2017 all'indirizzo di 
posta elettronica aeconomica@uniroma3.it.  
Il regolamento completo della call e i temi di interesse possono essere consultati al 
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/bocconi.pdf   
 
SUMMER SCHOOL 
Da venerdì 14 a sabato 22 luglio si svolge presso la Luiss di Roma una summer school 
in European and Comparative Company Law. Ulteriori informazioni sull'iniziativa si 
possono avere consultando il sito http://summercompanylaw.luiss.it/ 
  
REMINDER 

Venerdì 12 maggio ore 14:30 presso l'Unidroit in Roma si svolge 
il seminario sul tema The Impact of EU Law on National Private 
Law. Competition, Internal Market, Directives, Ex-Officio 
Application, nel corso del quale si presenta il volume curato da 
Hartkamp-Sieburgh-Devroe, European Law and Private Law 
(Bloomsbury). IL programma è consultabile al sito 
http://www.dirittocomparato.org/ 
 
Lunedì 15 maggio ore 17:00 a Parigi a cura dell'Accademia 
Internazionale di Diritto Comparato si svolge la Ceremony in 
Honour of 5 Great Comparative Law Scholars: Mary Ann 
Glendon, Hein Kötz, Xavier Blan-Jouvan, Jean-Louis Baudouin, 
Rodolfo Sacco. Per ulteriori informazioni rinviamo a 
http://www.dirittocomparato.org/doc/ACADEMIE.pdf 
  
Lunedì 22 maggio ore 9:00 presso il Dipartimento di Diritto 
pubblico italiano e sovranazionale dell'Università di Milano si 
svolge il convegno sul tema The Separation Powers. A Global 
Constitutional Dialogue. Il programma è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/separationpowers.pdf 
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Lunedì 22 e martedì 23 maggio ore 9:00 presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara si svolge il convegno 
internazionale sul tema Dove va l'America Latina?. Per la 
segreteria scientifica è possibile contattare 
alessandro.somma@unife.it e per la segreteria organizzativa 
fabiana.accardo@unife.it. 

Il programma del convegno è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/Alatina.pdf    
 
  
  
 
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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