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INIZIATIVE AIDC
Sono ora disponibili le copie a stampa dei due volumi Cibo
e Diritto (che raccolgono gli atti del XXV Colloquio
biennale AIDC di Parma), al prezzo (per l’Italia)
omnicomprensivo di € 27,00 (di cui € 23 di stampa e € 4 di
spedizione).
Chi fosse interessato all'acquisto deve scrivere
a convegnoaidcfood2019@gmail.com, indicando l'indirizzo postale al quale si
desidera ricevere la Vostra copia ed effettuare un bonifico dell'importo sopra
indicato agli estremi:
Associazione Italiana Diritto Comparato
Banca Monte Pruno
IBAN: IT43E0878476210011000107173

COMPARATIVE COVID LAW
Segnaliamo che è attivo il
sito “Comparative Covid Law” [https://comparativecovidlaw.wordpress.com/
], nato da una sinergia tra l'Associazione Italiana di Diritto

Comparato, quella di Diritto Pubblico Comparato ed
Europeo. Il sito offre una mappa delle molteplici modifiche
normative dettate dalla pandemia da Coronavirus, che
riguardano tutti i paesi del mondo, e un archivio dei
commenti che sono stati pubblicati o che sono in corso di
pubblicazione.
Al momento il sito copre circa 120 giurisdizioni e ospita
oltre 910 articoli in lingua inglese, francese, tedesco,
italiano e spagnolo.
Ricordiamo a tutti coloro che intendono segnalare testi normativi o commenti
di inviare al seguente indirizzo: comparativecovidlaw@gmail.com.
Nello spedire i contributi o segnalare i materiali, ed al fine di consentire una
loro rapida catalogazione, si chiede la cortesia di specificare anche la ‘sezione'
cui sono destinati i materiali condivisi. Ad esempio, supponendo di inviare una

sentenza di interesse relativa all’Indonesia, l'oggetto della mail sarebbe:
[geografico] [Indonesia] [Acts].
CONVEGNI, SEMINARI

Mercoledì 23 settembre ore 16:00 a cura della Facoltà di
diritto, economia e finanza dell'Università del Lussemburgo
si svolge una videoconferenza via web tenuta dal prof.
Alessandro Ferrara (Università di Roma Tor Vergata) sul
tema Constituent power, political liberalism and the
Kelsen-Schmitt opposition. Per registrarsi alla videoconferenza
è possibile accedere al link https://bit.ly/3hRZhOc.

Sabato 3 ottobre ore 14:00 a cura dell'Università di Siena e
dell'Università FADISP prende avvio un corso on-line sul
tema Nuevas Frontieras de la Legalidad en Derecho
Internacional Y Penal. Il programma completo
dell'iniziativa può essere consultato presso il
sito https://www.fadisp.com.br/internacionalpenal/es
CALL FOR PAPERS
In vista del Global Summit che si svolgerà on line dal 12 al
16 gennaio 2021 a cura dell'International Forum on the
Future of the Constitutionalism è aperta una call for
papers con termini per l'invio delle proposte fissato al 1°
ottobre p.v. Per ulteriori informazioni invitiamo a
consultare il
sito https://www.richardalbert.com/2021globalsummit.html
In vista del convegno organizzato dalla Università di
Belgrado e dalla Scuola internazionale di diritto naturale
sul tema Unificazione giuridica e certezza del diritto, che si
svolgerà a Kopaonik (Serbia) dal 13 al 17 dicembre 2020, è aperta una call
for papers per l'invio di proposte di contributi. Le proposte
devono pervenire all'organizzazione del convegno entro la
data del prossimo 25 settembre. Per ulteriori informazioni
sui temi e sulle modalità di partecipazione alla call l'invito

è visitare il sito

https://kopaonikschool.org/wpcontent/uploads/2020/04/CALL-FOR-PAPER-KOPAONIK-2020.pdf

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO






Di Masi, Maurizio, L'interesse del minore. Il principio e la clausola
generale, Jovene, Napoli, 2020, pp. 326 ss., € 31,00
Giannone Codiglione, Giorgio, Internet e tutele di diritto civile. Dati persona - mercato: un'analisi comparata, Giappichelli, Torino, 2020, pp.
331, € 40,00
Fenouillet, Dominique (a cura di), Droit de la consommation - Droit
interne et européen, Dalloz, 2020, pp. 1172, € 78,00
Fusaro, Andrea, Tendenze del diritto privato in prospettiva
comparatistica, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 491, € 43,00.

La newsletter ha periodicità tendenzialmente quindic
inale, 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 Monte Pruno
IBAN: IT43E0878476210011000107173

