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INIZIATIVE AIDC
In occasione del XXVI Colloquio Biennale dell'Associazione
Italiana di Diritto Comparato, che si terrà presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell'Università di Bologna nei giorni 20-22
maggio 2021, è aperta una call for papers dal
titolo Comparative Law in Times of Emergencies. Le proposte di
paper possono essere inviate all'indirizzo
aidc.bologna2021@gmail.com entro il termine del 7 gennaio
2021. Informazioni sui temi e regole di adesione alla call
possono essere acquisite consultando il
sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Call_for_papers_-_Bologna_2021.pdf
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
2.300 articoli in 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].
IN RICORDO DI MICHELE TARUFFO
La scomparsa di Michele Taruffo segna profondamente l’animo di tutti coloro che lo
hanno conosciuto.
Socio attivissimo dell’AIDC Michele Taruffo ha rappresentato un grande motore
propulsivo della comparazione nell’ambito del diritto processuale civile. La sua attività
di comparatista lo ha portato a insegnare a Cornell, in Brasile, in Cile, in Messico, in

Cina. I suoi studi lo hanno condotto ai “Lincei” e rimangono tra i più significativi di
quella stagione intellettuale che lo ha visto primeggiare. Dai suoi scritti sul processo
civile americano alla sua grande ricostruzione della giustizia civile in Italia dal ‘700 a
oggi, alla magnifica e precorritrice raccolta di saggi sulla Cassazione come ’Vertice
ambiguo’ della giurisdizione.
In questo triste momento i ricordi si affastellano, dalle giornate ‘Gino Gorla’ del 1979,
quando lo conobbi, fino agli ultimi convegni della nostra associazione. Il dialogo con
Michele Taruffo era sempre sereno e affascinante. Lo rivedo, adesso, in un pomeriggio di
sole estivo, seduto nel giardino del chiostro della facoltà di Ferrara, durante uno di
questi colloqui, mentre chiede ai giovani dei loro studi e delle loro monografie con
quell’affabilità che talvolta amava nascondere, ma che sempre emergeva e che ne
costituiva una caratteristica umanissima di fondo. Chiunque abbia conosciuto Michele
Taruffo lo ripiangerà sempre, come amico, come collega, come studioso.
P.G. Monateri

CONVEGNI, SEMINARI
Venerdì 8 gennaio ore 10:00 si svolge, a cura della Salford University e della Uppsala
Universitet, un webinar sul tema A Question of Trust? Hard and Soft Law during the
Covid-19 Pandemic. Alleghiamo la locandina dell'iniziativa a questa newsletter.
Venerdì 22 e sabato 23 gennaio si svolge, a cura del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Siena, il kick-off meeting del Jean Monnet Project "European Legal
Strategies for the payment strategies in the Open Banking Age". Alleghiamo la
locandina dell'iniziativa a questa newsletter.
Venerdì 29 gennaio e venerdì 5 febbraio si svolge, a cura dell'Unione forense per la
tutela dei diritti umani, un webinar su La tutela del diritto di proprietà nella Cedu.
Alleghiamo la locandina dell'iniziativa a questa newsletter.

PUBBLICAZIONI D'INTERESSE COMPARATISTICO






O. Pollicino, G.M. Riccio, M. Bassini, Copyright and Fundamental Rights in the
Digital Age. A Comparative Analysis in Search of a Common Constitutional
Ground, Edward Elgar Publishing, 2020.
S. Carabetta, "Punitve damages" e teoria della responsabilità civile. La
funzione compensativa del risarcimento punitivo, Giappichelli, Torino, 2020,
pp. 224, € 30,00.
D. Bianchi e M. Rizzuti (a cura di), Funzioni punitive e funzioni ripristinatorie.
Combinazioni e contaminazioni tra sistemi, Giappichelli, Torino, 2020, pp.
124.

Autori e curatori che volessero segnalare volumi sono pregati di
inviare:
- immagine della copertina (in formato jpeg oppure pdf)
- indice del volume (in formato word).

PREMI
Il Comitato della Convenzione 108, costituita in seno al
Consiglio d'Europa, lancia la terza edizione dello Stefano Rodotà
Award 2021. Le informazioni sulla natura del premio e sulle
modalità di partecipazione alla selezione possono essere
acquisite consultando il https://www.coe.int/en/web/data-protection/2021rodota-award.

CALL FOR PAPERS
In occasione del convegno fissato per venerdì 16 aprile 2021 sul tema Le identità
minoritarie alla prova della pandemia da Covid-19. Una prospettiva comparata,
organizzata dal gruppo di ricerca Dipec dell'Università di Siena, è aperta una call for
papers con termine per l'invio delle proposte fissato al 25 gennaio 2021. Ulteriori
informazioni sulla partecipazione al bando nella locandina allegata a questa
newsletter.

ATTI XXV COLLOQUIO 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 copia ed effettuare un
bonifico dell'importo sopra indicato agli estremi:
Associazione Italiana Diritto Comparato
Banca Monte Pruno
IBAN: IT43E0878476210011000107173

