Conference:
“Tendenze
e
resistenze all’uniformazione del
diritto privato e del diritto
processuale civile nell’Unione
europea”
(Padova,
17-18
September)
On 17 and 18 September 2009 the Faculty of Law of the
University of Padova, in collaboration with the Bar Councils of
Padova and Triveneto, will host an international conference on
current trends and resistances in the uniformization of
European private law and civil procedural law, organised by
Profs. Marco De Cristofaro and M. Laura Picchio Forlati on the occasion of the
19th annual meeting of the European Group for Private International Law
(GEDIP-EGPIL): “Tendenze e resistenze all’uniformazione del diritto privato
e del diritto processuale civile nell’Unione europea“. Here’s the programme
(.pdf version):
First session – Thursday 17 September (h 15-18): Diritto internazionale
privato e diritto uniforme alla prova del diritto europeo dei contratti
Chair: Nicolò Lipari (Univ. of Rome “La Sapienza”)
Andrea Giardina (Univ. of Rome “La Sapienza”): Il concorso di metodi
alternativi di uniformazione nel diritto europeo dei contratti;
Jürgen Basedow (Max Planck Institute for Comparative and International
Private Law, Hamburg): Lex mercatoria e diritto internazionale privato
europeo dei contratti – un’analisi economica;
Fabrizio Marrella (Univ. of Venice): L’autonomia contrattuale tra diritto
internazionale privato europeo e codice europeo dei contratti;
Erik Jayme (Univ. of Heidelberg): La violazione del diritto d’autore:
giurisdizione e legge applicabile (Bruxelles I, Roma I e II).

Second session – Friday 18 September (h 9.30-13): Il mutuo
riconoscimento delle sentenze straniere nel confronto/scontro tra diritto
processuale inglese e diritti processuali continentali
Chair: Kurt Siehr (Univ. of Zürich)
Trevor Hartley (London School of Economics and Political Science): Asset
freezing orders in the context of recognizing judgments from other EU
States and from third countries;
Alberto Malatesta (University “Carlo Cattaneo” – LIUC of Castellanza): Il
riconoscimento delle sentenze rese dal giudice competente a norma della
Convenzione dell’Aja sulla scelta del foro;
Andrea Gattini (Univ. of Padova): Il riconoscimento in Europa delle
sentenze in tema di punitive damages;
Marco De Cristofaro (Univ. of Padova): Ordine pubblico processuale e
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nello spazio giudiziario
europeo.
Further information and an online registration procedure are available on the
conference’s webpage.
(Many thanks to Prof. Fabrizio Marrella)

