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INIZIATIVE AIDC - RINVIO DEL XXVI COLLOQUIO
A causa delle perduranti restrizioni sanitarie alle riunioni e ai movimenti, informiamo
che il XXXVI Colloquio Biennale dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato,
originariamente previsto per i giorni 20-22 maggio 2021, viene rinviato al 21-23
ottobre 2021 mentre rimane immutata la scelta di celebrarlo presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Come già anticipato, il Colloquio è
dedicato al tema Comparative Law in Times of Emergencies e l'esito della call for
papers, organizzata in funzione della definizione del programma dell'iniziativa, ha
visto la selezione di 40 relazioni, che saranno articolate in sette sessioni di lavoro.
Nei prossimi giorni daremo diffusione del programma e di tutte le informazioni
logistiche.

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 e 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
2.600 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].
COMPARATIVE LAW REVIEW
Segnaliamo che è possibile consultare il fascicolo n. 1 del vol. 10 della rivista
Comparative Law Review al
sito http://www.comparativelawreview.unipg.it/index.php/comparative/issue/view/
23/showToc, di cui quindi di seguito anticipiamo l'indice:
On the pandemic
1) G. FRANKENBERG, The Pandemic of Authoritarianism
2) A. PERA, Islamic Rites and Ceremonies in the Pandemic Emergency Between
Parallel Legal Orders
Court decisions and legal comparison

3) M. KATSIVELA, The Notion of Causation and the Tort of Negligence (common law)
/ Extra-contractual Personal Liability (civil law) in Canada: a Comparative Legal
Study
4) C. GIUSTI – F. L. CIAMBRONE, The Nomophylactic Function of the European Court
of Justice in Tax Matters within the Italian and German Experience. Possible Dispute
Settlement Solutions for the Member States
New approaches and themes
5) A. STANZI, Data Circulation and Legal Saveguards: a European Perspective
6) V. PECILE, Rethinking The Nexus Of Law, Space And Justice: Protecting The
Property Interests Of The Poor In The Late Capitalist City

CONVEGNI, SEMINARI
Martedì 18 maggio ore 17:00 nell'ambito del ciclo di iniziative Sant'Anna Legal Studies
Seminars si svolge un webinar sul tema La condanna di una pena. I percorsi verso
l'abolizione della pena di morte. Alleghiamo la locandina a questa newsletter, dove è
possibile trovare anche le informazioni di contatto per partecipare all'iniziativa.
Giovedì 20 maggio ore 10:30 a cura del Dipartimento di Scienze Politiche e della
Comunicazione e del Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell'Università di Salerno
si svolge un convegno da remoto sul tema Il futuro dell'editoria italiana in una open
science society. Ipotesi di recepimento della direttiva copyright. La locandina è
allegata a questa newsletter, dove le informazioni utili per la partecipazione in
presenza alla iniziativa.
Venerdì 4 giugno ore 13:00 a cura del Centro di ricerca Paolo Ferro-Luzzi
dell'Università di Roma Tre si svolge un webinar sul tema Gli investitori nelle banche
al tempo del burden sharing. La partecipazione all'iniziativa è possibile tramite il
collegamento al link https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OGQ1YjEyMmUtZGRlYi00YjkxLTkyOWYtN2Y3MGM2OThiNTBi%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ffb4df68-f464-458c-a54600fb3af66f6a%22%2c%22Oid%22%3a%2242d04429-cbb6-47c8-bd91a9eb13ca6e9a%22%7d. La locandina è allegata a questa newsletter.
Mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 settembre presso la Scuola Universitaria Superiore
Sant'Anna di Pisa si svolge il VI Convegno Biennale dell'Associazione di diritto pubblico
comparato ed europeo sul tema I sistemi normativi post-vestfalliani tra decisioni
politiche, integrazioni giurisprudenziali e fonti di normazione non formalizzate. Una
ricostruzione in chiave comparata. Alleghiamo a questa newsletter la locandina con il
programma del convegno.
Giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 settembre presso il Max Planck Institute for
comparative and international private law di Amburgo si svolge una conferenza sul
tema The Private Side of Transforming our World - UN Sustainable Development
Goals 2030 and the Role of Private International Law. In attesa che sia congedato il
programma, alleghiamo qui una lettera di presentazione della conferenza e
indichiamo il link per procedere alle
iscrizioni: https://lotus2.gwdg.de/mpg/mhap/sdg_2030_und_pil_2021.nsf/registratio
n

SUMMER SCHOOL
Da lunedì 21 a sabato 26 giugno a cura del Centro studi sull'America Latina si svolge,
da remoto, una summer school su Metodologia della comparazione giuridica; il
termine per la presentazione delle domande di iscrizione è fissato al 15 giugno. Per
ulteriori informazioni è possibile consultare il
sito https://centri.unibo.it/csal/it/escuela-de-verano-online-2020

CALL FOR PAPERS
In vista del VII Convegno Annuale dell'Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed
Europeo, che si terrà presso l'Università della Calabria i prossimi 19 e 20 ottobre,
dedicato al tema I federalizing process europei nella democrazia d'emergenza.
Riflessioni comparate a partire dai "primi" 20 anni della riforma del titolo V della
Costituzione italiana, è aperta una call for papers che prevede l'invio di un abstract
entro il termine del 30 luglio p.v. all'indirizzo di posta elettronica
convegnodpce2021@unical.it. Il regolamento ai fini della partecipazione è allegato a
questa newsletter.
In vista della prossima Kopaonik School of Natural Law - Slobodan Perović, che si
terrà i prossimi 13-17 dicembre 2021, è aperta una call for papers sul tema
Application of Law and Legal Certainty con il termine per l'invio di proposte fissato
alla data del 24 settembre 2021 all'indirizzo di posta
elettronica office@kopaonickaskola.rs. Nell'ambito della stessa iniziativa viene
istituito il premio Professor Slobodan Perović per i migliori tre contributi forniti da
giovani studiosi. Abbiamo allegato il regolamento per la partecipazione alla call a
questa newsletter, così come il regolamento per l'assegnazione del primi ai primi tre
migliori contributi alla selezione.
È aperta una call for papers sul tema Comparative Legal Perspectives on New
Mobility Paradigms con termine fissato alla data del 30 maggio p.v. per la
presentazione delle proposte da inviare a giuseppe.bellantuono@unitn.it e
maurizia.debellis@gmail.com. Per ulteriori informazioni consultare il bando allegato
a questa newsletter.
In vista di un workshop che si terrà il prossimo mese di novembre, l'Associazione di
diritto pubblico comparato ed europeo (DPCE) lancia una call for papers sul tema
Oltre il costituzionalismo? Le proposte di paper devono essere inviate agli indirizzi di
posta elettronica andrea.pin@unipd.it, luca.vanoni@unimi.it e
arianna.vedaschi@unibocconi.it, entro il termine del 31 maggio p.v. Per ulteriori
informazioni si rinvia alla locandina allegata a questa newsletter.

REMINDER
Lunedì 24 maggio ore 16:00 a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Trento prende avvio un ciclo di webinars sul tema The legitimacy of European
constitutional orders. Questioning the revolutionary, establishment and elite
pathways. Il programma del ciclo di seminari può essere consultato visitando il
sito https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/75460/the-legitimacy-ofeuropean-constitutional-orders

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

