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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.
La nuova versione del programma con l'indicazione dei crediti formativi per gli
avvocati che la partecipazione al Colloquio attribuisce è pubblicata in
http://www.dirittocomparato.org/doc/Depliant_Comparative_Law_Light.pdf
La scheda d'iscrizione è disponibile al sito http://www.dirittocomparato.org/.

COMPARATIVE LAW REVIEW
Segnaliamo che è on line il fascicolo 2 del 2016 della
Comparative Law Review, di cui indichiamo qui di seguito
l'indice dei contributi:
“Love will tear us apart” Intrafamilial torts and family regulation between Italy and
Canada
Maria Rosaria Marella

Between The ‘No Longer’ and the ‘Not Yet’.
Shifting Sovereignties at the Age of Supranational Constitutionalism
Giorgio Repetto

Incomplete World Order: United Nations Security Council Resolution 2249 (2015) and
The Use of Force in International Law

Elena Cirkovic

Relational Equality before Power(s).
Towards the shifting parameter
Maria Giulia Bernardini - Orsetta Giolo
Il fascicolo può essere consultato alla pagina
http://www.comparativelawreview.unipg.it/index.php/comparative/issue/view/17

CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI
Martedì 6 giugno ore 9:30 presso il Dipartimento di Diritto
privato e Storia del diritto dell'Università Statale di Milano si
tiene la presentazione degli Studi in onore di Antonio Gambaro.
La locandina dell'evento è pubblicata in
http://www.dirittocomparato.org/doc/GAMBARO.pdf

Lunedì 12 giugno ore 17:00 presso l'Istituto italiano di cultura di Londra si svolge la XII
Italian-british Constitutional Conversation sul tema Facing Up Brexit: UK and Italian
Constitutional Perspectives. La locandina dell'iniziativa è pubblicata in
http://www.dirittocomparato.org/doc/LONDON_2017_DEVCLUB-UKCLA-DPCE.pdf
Venerdì 16 e sabato 17 giugno presso l'Università di Milano Bocconi si tiene una
conferenza a cura della Society of European Contract Law sul tema European
Contract Law in the Banking and Financial Union. Il programma del convegno può
essere consultato al sito http://www.dirittocomparato.org/doc/_SECOLA2017.pdf
Giovedì 22 e venerdì 23 giugno presso il Dipartimento di Studi giuridici e aziendali si
svolge il workshop, organizzato dal Gruppo di ricerca e formazione sul diritto
pubblico europeo e comparato, sul tema Unione Europea, stati e cittadini. Tra
antieuropeismo e condizionalità. Si può consultare il programma al sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/DIPEC.pdf
Martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 giugno a Sao Paolo (Brasile) si svolge
il Congresso Internacional de Direito Constitucional Brasileiro - Italo – Ibero
Americano sul tema O Direito das novas tecnologias e o ordenamento constitucional uma experiência comparada. Il programma del convegno è pubblicato in
http://www.dirittocomparato.org/doc/Programac%CC%A7a%CC%83o__Congresso_Internacional_de_Direito_Constitucional_Brasileiro_-_0.pdf

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO

•
•

•

R. Scarciglia, Metodi e comparazione giuridica, Cedam, Padova, 2016, pp. 162,
€ 18,00
A. Sperti, Constitutional Courts, Gay Rights and Sexual Orientation Equality, Hart
Publishing, Oxford, 2017, pp. 256, € 140,00 (il capitolo introduttivo è disponibile
in http://media.bloomsburyprofessional.com/rep/files/9781782256427sample.pdf)
G. Bognetti, Dividing Powers. A Theory of the Separation of Powers, a cura di A.
Baraggia e L. P. Vanoni, Wolters Kluwer - Cedam, 2017, pp. 132 ss.

CALL FOR PAPERS
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/
SUMMER SCHOOL
Da lunedì 18 a venerdì 22 settembre si svolge a Pavia presso il Dipartimento di
Giurisprudenza e l’Almo Collegio Borromeo una Summer School dal titolo Dispute
Resolution: A Multifaceted Approach. Per informazioni preliminari è pèossibile
contattare elisabetta.silvestri@unipv.it.
Da lunedì 10 al 21 luglio si svolge presso la Luiss di Roma la sesta edizione del
summer program-Jean Monnet Module LUISS (in inglese) su "Parliamentary democracy
in Europe"dedicata a "Parliaments, democratic accountability and budgetary powers".
Ulteriori informazioni possono essere acquisite visitando il sito
http://sog.luiss.it/graduate-and-summer-programs/summer
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/

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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