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INIZIATIVE AIDC 
Giovedì 24 maggio ore 9:30 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Bergamo si svolge, per 
iniziativa dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato, 
un seminario sul tema Comparare le comparazioni. Un 
dialogo inter-disciplinare. Per ulteriori informazioni sul 
programma è possibile consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/24.pdf 
 
Venerdì 25 e sabato 26 maggio presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Bergamo si svolge il VI 
Colloquio dei giovani comparatisti, organizzato 
dall'Associazione Italiana di Diritto Comparato, sul tema 
New Topics and Methods in Comparative Law Research. 
Nell'ambito del Colloquio è prevista una guest lecture di 
Jaako Husa (Helsinki University) sul tema Challenges of 
Comparative Law Today Reflections on Substance and 
Methodology. 

Il programma completo dell'iniziativa è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/PROGRAMMADEFBG.pdf 
La scheda di iscrizione al Colloquio è disponibile al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/SCHEDA_ISCRIZIONE_BG.pdf 
  
  
PUBBLICAZIONE ATTI XXIV COLLOQUIO AIDC 
Sono ora disponibili i volumi che raccolgono gli atti del 
XXIV Colloquio Biennale dell'Associazione Italiana di Diritto 
Comparato, dedicato al tema Ius dicere in a globalized 
world (Roma Tre-Press, 2018), in modalità open source al 
sito 
http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/ius/article/view/1741/1732 
 
Qui di seguito pubblichiamo riproduciamo l'indice del volume: 

 



Volume I 
 
INTRODUZIONE 
 
Tommaso Edoardo Frosini 
Vincenzo Zeno-Zencovich 
 
PARTE I 
 
IUS DICERE 
GIUDICI E GIURISDIZIONE 
 
Giorgia Pavani, Il potere giudiziario. Un capitolo latente 
nella manualistica 
contemporanea 
Andrea Pin, Stare decisis e argomentazione giuridica. La 
logica del common law 
e il diritto sovranazionale europeo 
 
DIRITTI FONDAMENTALI, VALORI COSTITUZIONALI E LEGGE  
 
Francesco Clementi, Non tutto lo jus dicere passa dalle 
sentenze: la tutela dei diritti fondamentali e la rete 
europea dei Consigli di Giustizia 
Andrea Fusaro, Il notaio esercita attività giurisdizionale? 
Ferruccio Auletta, L’introduzione del principio 
costituzionale di equilibrio nel bilancio dello Stato: per un 
ripensamento dei valori nell’ordinamento della giustizia 
pubblica  
Gustavo Tepedino, Teoria dell’interpretazione e rapporti 
privati: la ragionevolezza e il ruolo del giudice nella 
promozione dei valori costituzionali 97 Francesco Duranti, 
Corti e Parlamenti. Dialoghi, confronti, comparazioni 



Francesca Benatti, La legittimità delle Corti Supreme 
nell’età della globalizzazione 
 
GIURISDIZIONE E SOCIETÀ 
 
Giuseppe Rossi, The Search for the“Workable Legal 
Precept” In a Context of Incoherence 
and Uncertainty: Reflections on Roscoe Pound’s Theory of 
Judicial Empiricism from a 
European Perspective 
Paolo Passaglia, La comunicazione istituzionale degli 
organi di giustizia costituzionale, 
tra ricerca di legittimazione e rivisitazione della 
tradizione. Appunti per una ricerca 
Michele Sapignoli, Corti di giustizia e opinione pubblica: la 
fiducia nei sistemi 
giudiziari europei 
Mia Caielli, The Role of Civil Society in Human Rights and 
Constitutional Adjudication. 
Some concerns about “Judicial lobbying” 
Hagen Henrÿ, Who makes the law? Parliaments, 
Governments, Courts or Others? 
Social Justice throught Cooperatives at Stake 
Chiara Gallese – Daniela Besozzi, Le sentenze 
antiscientifiche: 
un mito creato dai media 
Mauro Grondona, Fiducia nel diritto, fiducia nel giudice, 
teoria democratica 
(con uno sguardo su Hayek: ‘The Political Order of a Free 
People’) 
 
GIURISDIZIONE E SOCIETÀ: LA PROSPETTIVA LATINO-
AMERICANA  
 



Raffaele Volante, La proprietà collettiva indigena e la sua 
dimensione di ius dicere 
Serena Baldin, Giustizia indigena e giustizia costituzionale 
interculturale nell’ordinamento boliviano 
Pablo Moreno Cruz, Plurisoggettività delle violazioni dei 
diritti fondamentali e l’azione di tutela: il caso 
colombiano 
Alberto Vespaziani, Jus dicere in Terrae Brasilis: Politica, 
Ermeneutica, Letteratura 
 
Volume II  
 
PARTE II  
 
...IN A GLOBALIZED WORLD GIUDICI E GLOBALIZZAZIONE  
 
Gary Lawson – Guy Seidman, Deference and National 
Courts in the Age of Globalization: Learning, Applying and 
Deferring to Foreign Law 
Anna Mastromarino, Separazione linguistica o 
comunitarismo giurisdizionale? Ragionando di Reflective 
judiciary in Belgio 
Luigi Fumagalli, La funzione giurisdizionale 
nell’ordinamento sportivo internazionale tra strumenti 
privati e funzioni pubbliche 
Francesco Contini, Alina Ontanu, Marco Velicogna, How 
many cases? Assessing the comparability of EU Judicial 
datasets 
 
PROCESSO CIVILE, CLASS ACTION, ADR  
 
Fabio Santangeli, Norme processuali nelle giurisdizioni 
statali tra prassi, regole e principi nel mondo occidentale 



Piervincenzo Pacileo, Online dispute resolution: la 
“piattaforma UE” come nuovo modello di internet 
jurisdiction 
Alessandro Palmieri, Consumatori, tutela collettiva, 
arbitrato: di miti (americani) infranti e timidi risvegli 
(europei)  
Giacomo Pailli – Cristina Poncibò, The transformation of 
Consumer Law Enforcement: an Italian perspective 
Salvatore Casabona, Intermediazione digitale e 
composizione delle controversie: dall’Alternative Dispute 
Resolution all’Alien Dispute Resolution Koesrianti 
Koesrianti, Legalization and Adjudicative Legitimacy of 
the ASEAN Trade Dispute Settlement Mechanism 
Cesare Galli, The Unified Patent Court and its Rules of 
Procedure, between EU and National Laws and 
Jurisdictions 
Ergun Özsunay, Involvement of the laypersons in the 
Turkish adjudication system 
 
NOVA REMEDIA DEL POTERE GIURISDIZIONALE  
 
Lucia Scaffardi, Iudex peritus peritorum? L’utilizzo del 
DNA nel processo penale e il ruolo del giudice  
Nicola Brutti, Funzione “espressiva” del rimedio: un 
dialogo tra giudice e comunità  
Enrico Maestri, Giurisdizione e rete: effettività versus 
legalità? 
 
COMPARATIVE LAW REVIEW 

È ora on line il fascicolo n. 1 del vol. 8 (2017) della rivista 
Comparative Law Review, che è possibile consultare in 
open source al sito 
http://www.comparativelawreview.unipg.it/index.php/comparative/issue/vie
w/18 
Per vostra comodità anticipiamo l'indice del fascicolo: 



 
Black market and Residential Tenancy Contracts in Housing 
in Southern Europe: New Trends in Private Law Measures 
Elena Bargelli – Ranieri Bianchi  
  
Urban Mobilisations In A Post-Crisis Mediterranean City. The Case Of 
Commons In Palermo 
Veronica Pecile 
  
Some Thoughts for A Critical Comparison of Contract Law 
Giovanni Marini 
  
Pluralism as a Key Category in Latin American constitutionalism: Some 
Remarks from a Comparative Perspective 
Maria Chiara Locchi 
  
“Empire State of Mind” 
Deconstructing Property and Sovereignty 
in the Colonial Context 
Giacomo Capuzzo 
  
 
CONVEGNI, SEMINARI 
Mercoledì 2 maggio ore 15:00 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Roma si svolge un lunch-
seminar, nel quale si presenta il libro di S. Rossi, Oro (il 
Mulino, 2018). Il programma del seminario è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/ORO.pdf 
 
Lunedì 7 maggio ore 11:00 presso la Facoltà di Scienze 
Economiche e Giuridiche dell'Università di Enna "Kore", 
nell'ambito del ciclo d'iniziative KoreLaw Seminars, 
Francesco Clementi (Università di Perugia) svolge un 
seminario sul tema La libertà di associazione in 
prospettiva comparata. Il programma del ciclo di seminari 
è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/KORESEMINARS.pdf  
 
Giovedì 10 e venerdì 11 maggio si svolge a Trieste il convegno internazionale, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università di 
Trieste, sul tema Il cibo tra sostenibilità alimentare, salvaguardia dei sapori 



tradizionali e valorizzazione dei territori. La locandina del convegno è 
pubblicata in http://www.dirittocomparato.org/doc/CIBO_trieste.pdf 
 
Venerdì 11 maggio ore 10:00 a Firenza, a cura della 
Fondazione Cesifin, si svolge il convegno sul tema Il 
"paesaggio" di Alberto Predieri. Il programma dell'iniziativa 
è pubblicato in https://cesifin.it/events/paesaggio-alberto-predieri/ 
 
Venerdì 11 maggio ore 15:00 presso il Dipartimento di 
Diritto pubblico italiano e sovranazionale si svolge il 
seminario sul tema La "infinita" questione 
dell'indipendenza catalana. Il programma del seminario è 
pubblicato al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/INDIPENDENZACATALANA.pdf 
 
 PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO 

 G. Scarchillo, Privatizzazioni e settori strategici. L'equilibrio tra 
interessi statali e investimenti stranieri nel diritto comparato, 
Giappichelli, Torino, 2018, pp. XXII-330, € 43,00.  

 F. M. Sbarbaro, I fiduciary duties nel quadro delle scalate ostili. 
L'esperienza statunitense tra criticità, prospettive e circolazione del 
modello, Eurilink University Press, Roma, 2017, pp. 189, € 20,00.  

 V. Varano e V. Barsotti, La tradizione giuridica occidentale. Testi e 
materiali per un confronto civil law e common law, VI edizione, 
Giappichelli, Torino, 2017, pp. 632, € 48,00.  

 G. M. Ajani, D. Francavilla e B. Pasa, Diritto comparato. Lezione e 
materiali, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 401, € 35,00.  

 C. Costantini, Nomos e rappresentazione. Ripensare metodi e funzioni 
del diritto comparato, Mimesis, Sesto San Giovanni, 2017, pp. 648, € 
42,00.  

 G. F. Ferrari (edited by), The American Presidency after Barack Obama, 
Eleven International Publishing, 2018, pp. 164, € 39,50.  

CALL FOR PAPERS  
In occasione della conferenza Law via the Internet 2018 organizzata 
dall'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica e dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, che si svolgerà a Firenze i prossimi 11-12 ottobre, è 
aperta una call for papers sul tema Knowledge of the Law in the Big Data Age. 
Il termine ultimo per l'invio degli abstract, sintesi della proposta di paper, è 
fissato alla data del 27 aprile p.v. Ulteriori informazioni sulla partecipazione 
alla call possono essere raccolte consultando il sito vi2018.ittig.cnr.it 



 
In occasione della conferenza internazionale su Second Risk Management, che 
si terrà a Torino i prossimi 25 e 26 ottobre, è aperta una call for papers. Il 
termine per l'invio di una proposta di paper è fissato alla data del 23 aprile 
p.v. Il regolamento completo per la partecipazione alla call può essere 
consultato al sito http://www.dirittocomparato.org/doc/SECONDRISK.pdf 
 
In occasione della XIII Conferenza Annuale della China Law Studies Association 
(ECLS), che si svolgerà a Torino i prossimi 13-14 settembre, è aperta una call 
for papers sui temi del convegno. Le proposte di papers devono essere inviate 
entro il 30 aprile p.v. Per ulteriori informazioni sui contenuti dell'iniziativa e 
sulle modalità di partecipazione alla selezione è possibile consultare il sito 
https://www.ecls2018torino.unito.it/ 
  
È aperta una call for papers in occasione dell'organizzazione di un workshop 
organizzato dalla International Association of Constitutional Law sul tema 
Internet in The Age of Ordinary Terrorism, che si svolgerà a Seoul i prossimi 
18-22 giugno 2018. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa e modalità di 
partecipazione alla call for papers è possibile consultare il sito 
http://wccl2018-seoul.org/paper-submission.html 
 
SUMMER SCHOOL 
Da lunedì 2 a venerdì 6 luglio 2018 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Brescia si svolge la summer school sul tema Skills transfers in 
Academia: a Renewed Strategy Enhancing Legal Clinics in the European Union, 
nell'ambito del progetto European Project Stars. Il programma della summer 
school e le modalità di iscrizione sono pubblicate in 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIFlhuTfGm6FrINCVutgSvhtdupT
elABI6VXSVcTysBpqKgA/viewform 
 
Da lunedì 2 a venerdì 6 luglio 2018 presso l'Università di 
Bologna, a cura del Dipartimento di Scienze politiche e 
sociali e del Centro Studi sull'America latina, si svolge una 
summer school su Metodologia della comparazione. 
Modelli di giustizia costituzionale, transnazionale e 
politica. Il termine per le iscrizioni è fissato alla data 1 
maggio 2018. Per ulteriori informazioni è possibile 
consultare il sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/summerpegoraro.pdf 
  
Da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Trento si svoge una summer school su Comparing 
Constitutional Adjudication, dedicata al tema Islam in Costitutional 



Adjudication in Europe. Il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione è fissato alla data del 26 aprile p.v. Per ulteriori informazioni 
si rinvia al sito 
http://www.dirittocomparato.org/doc/2018_CoCoA_Summer_School.pdf 
 
BORSE DI STUDIO E PREMI 
Per iniziativa del Centro Studi di Diritto Fallimentare e Societario di Roma e di 
Rivista parlata di diritto concorsuale (Ri.P.Di.Co) è bandito il premio letterario 
RIPDICO - Scrittori della giustizia potranno concorrere opere (di narrativa o di 
saggistica) recentemente pubblicate in lingua italiana da uno scrittore 
vivente, che riguardino, in tutto o in parte, temi attinenti alla giustizia o che 
siano ambientate nel mondo della giustizia o che 
comunque offrano spunti di riflessione sulla giustizia. Il termine per la 
presentazione delle opere è fissato al 30 aprile 2018. Per ulteriori 
informazioni sul regolamento ai fini della partecipazione alla selezione è 
possibile consultare 
http://www.dirittocomparato.org/doc/PREMIO_RIPDICO_2018_.pdf 
 
Al fine di onorare la memoria del prof. avv. Franco Bonelli lo studio legale 
Bonelli-Erede ha bandito due borse di studio annuali finalizzate allo 
svolgimento di soggiorni di perfezionamento in paesi diversi da quello di 
origine nell'ambito del il diritto societario e il governo delle imprese, le 
privatizzazioni, il diritto del commercio internazionale, la prevenzione della 
corruzione nelle società, la disciplina del danno ambientale. Il regolamento 
per la partecipazione al bando è pubblicato in 
http://www.dirittocomparato.org/doc/BONELLIEREDE.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 

 
c.c.b.: AIDC presso Banca Pruno IBAN: IT43E0878476210011000107173 

 
 


