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SESSIONE QUARTA (PLENARIA)
VENERDÌ 29 GIUGNO - ORE 14.30

AULA MAGNA S. ANSELMO

SALUTE, CORPO UMANO, FAMIGLIA

Coordina: Salvatore SICA

Valentina CARDINALE
A new dimension of environmental rights in Europe and its
connection with health

Stefano BIONDI
Dignity and property on bodily parts: an irreconcilable
antithesis? A comparative overview of English and Italian
law on organ transplants

Matteo MACILOTTI
Exploring the conflict between property rights and personal-
ity rights: the case of human genetic materials

Lucia SCAFFARDI
L’uso del DNA in ambito investigativo penale nell’UE: tutti
per uno o ognuno per sé?

Luca GIACOMELLI
Quando la vita infrange il ‘mito della normalità’: il caso dei
minori intersessuali

Isabella FERRARI
Children rights’ protection within adoption

Irene SPIGNO
Enigma multiculturale vs. eguaglianza giuridica dei coniu-
gi: lo scontro tra cultura e diritto nei matrimoni poligami-
ci. L’esperienza canadese

ORE 17.00 Conclusioni
Giuseppe Franco FERRARI
Direttore ‘Diritto Pubblico Comparato ed Europeo’

Pier Giuseppe MONATERI
Presidente dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato

Contemporary artist Ahmet Güne!tekin uses Heraclites' concept of Pure
Justice, which aims to show the harmony between the 'differences.' 

Per la terza volta, con cadenza biennale,
giovani ricercatori, dopo avere partecipato

ad un call for papers, sottopongono
alla discussione pubblica i loro lavori.

Nella varietà e novità dei temi d'indagine,
'regolare', 'attribuire', 'tutelare' 

continuano ad essere, se non tutte,
le principali funzioni che si attendono

dal giurista; l'evoluzione degli ordinamenti
ed il modificarsi del concetto di diritto

impongono di svolgere l'analisi dei problemi
nell'orizzonte della comparazione.



Saluti: Prof. Fabrizio CASSELLA
Rettore dell’Università della Valle d’Aosta

SESSIONE PRIMA (PLENARIA)
GIOVEDÌ 28 GIUGNO - ORE 15.00

AULA MAGNA S. ANSELMO

NORMAZIONE, ARGOMENTAZIONE, BILANCIAMENTO

Coordina: Alfonso DI GIOVINE

Antonina PERI
Misurare i sistemi giuridici: possibile o desiderabile?

Fabio LONGO
I preamboli costituzionali: valore giuridico e profili stilistici 

Riccardo DE CARIA
The constitutional arguments for the protection of lobbying on
the two sides of the Atlantic: protecting freedom or democracy?

Agnese PIZZOLLA
Comparative law and financial regulation: methodological
remarks

Alessandro COMINO
Regolazione pubblica dei mercati finanziari: il ruolo delle
agenzie di rating

Graziella ROMEO
Nel caleidoscopio delle differenze: un’analisi comparata del
giudizio di ragionevolezza

Federica GIOVANNELLA
Cultural influences on judicial decisions: the balancing of
information privacy vs. copyright enforcement

Andrea STAZI
Intellectual property and consumer protection: toward a
new interaction?

Anna CIAMMARICONI
La donazione di organi “samaritana” nel bilanciamento dei
valori coinvolti in prospettiva comparatistica 

Renato IBRIDO
Argomenti comparativi e pluralismo disciplinare nella giu-
risprudenza in materia di matrimonio omosessuale 

SESSIONE SECONDA (PARALLELA)
VENERDÌ 29 GIUGNO - ORE 9.30

AULA B6

BENI, INTERESSI PROPRIETARI, CONTRATTO

Coordina: Roberto PARDOLESI

Antonello CIERVO
Di tutti e di nessuno. Genealogia dei “beni comuni”: un
percorso di diritto comparato

Daniela PAPPADÀ
The French emulation of the trust 

Francesco MEZZANOTTE
The interrelation between intellectual property licenses and
the doctrine of numerus clausus

Francesca MASCHIO
Personal information and property in cyberspace

Alessandra BENEDETTO
The legal effects of pre-contractual statements in interna-
tional commercial transactions: a critical look at national
and transnational law 

Laura VAGNI
La regola dell’affidamento nel diritto comune europeo 

Claudia TROISI
Alternative dispute resolution: Italian and comparative per-
spectives

SESSIONE TERZA (PARALLELA)
VENERDÌ 29 GIUGNO - ORE 9.30

AULA MAGNA S. ANSELMO

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE,
SOVRANAZIONALITÀ, CITTADINANZA

Coordina: Tommaso Edoardo FROSINI

Francesco DURANTI
Il nuovo modello di giustizia costituzionale negli ordina-
menti di matrice anglosassone 

Leonardo PIERDOMINICI
Il sistema israeliano di giustizia costituzionale tra diffusione
ed accentramento del controllo di costituzionalità delle leggi 

Katalin KELEMEN
The Hungarian Constitutional Court in the new constitu-
tional framework 

Sara BENVENUTI
Corti nazionali e corti europee tra attivismo e self-restraint
nella tutela dei diritti fondamentali. Francia e Italia: due
esperienze a confronto

Camilla CORDELLI
Riflessioni sul procedimento di nomina dei giudici della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

Davide STRAZZARI
The emergence of the “immigration federalism”. A compar-
ative approach 

Elena ZONCA
Models of multiculturalism and social security for non-citizens:
a comparative study of the jurisprudence of the French and
Italian constitutional courts 


