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CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI 
Lunedì 20 febbraio ore 9:30 presso il Palazzo della Consulta in Roma si svolge un 
convegno in memoria di Giustino D'Orazio sul tema Gli organi costituzionali di 
controllo nella storia repubblicana costituzionale; le adesioni al convegno possono 
essere manifestate entro la data del 16 febbraio. Per ulteriori informazioni è 
possibile consultare il sito http://www.dirittocomparato.org/doc/CONSULTA.pdf 
  
CALL FOR PAPERS 
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 lunedì 26 a venerdì 30 giugno presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali 
dell'Università di Bologna si svolge una summer school sul tema Metodologia della 
comparazione. La risoluzione dei conflitti: giustizia, diritti culturali e plurinazione. 
Le iscrizioni sono aperte fino alla data del 1° maggio 2017. Per ulteriori informazioni 
è possibile consultare il sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Pegoraro.pdf  
  
PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

• P. Rescigno, G. Resta, A. Zoppini, Diritto privato. Una conversazione, il Mulino, 
Bologna, 2017, pp. 250, € 19,00.  

• G. Scarchillo, Mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale. 
Profili di diritto dell'Unione europea ed esperienze di diritto comparato, 
Jovene editore, Napoli, 2016, pp. 296, € 29,00.  

• S. Porchy-Simon e O. Gout, La responsabilité liée aux activités juridiques. 
Recueil des travaux du Groupe de Recherche Europeén sur la Responsabilité 
civile et l'Assurance (GRERCA), Bruylant, Bruxelles, 2016, pp. 331.  

• A. Barenghi, Diritto dei consumatori, Wolters Kluwer, Lavis (TN), 2017, pp. 
565, € 48,00  

REMINDER 
Mercoledì 15 febbraio ore 18:00 presso l'Università di Roma Luiss, a cura del Centro 
per gli studi parlamentari, si svolge un seminario sul tema Parliamentary sovereignty 
and Devolution after Brexit: the Miller judgment of the UK Supreme 
Court. La locandina dell'iniziativa è pubblicata in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/programme_CESP_Seminar_15th_Feb.pdf 
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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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