Italian
Society
of
International
Law’s
XVII
Annual Meeting (Genova, 31
May – 1 June 2012)
On 31 May – 1 June 2012, the Italian Society of
International Law (Società Italiana di Diritto
Internazionale – SIDI) will hold its XVII Annual
Meeting at the University of Genova. The
conference is dedicated to “L’Unione europea a vent’anni da
Maastricht: verso nuove regole” (European Union 20 Years After
the Maastricht Treaty: Towards New Rules) (see the complete
programme here).
The opening session, in the afternoon of Thursday 31 May, will
be devoted to international economic law, focusing on the euro
crisis (“Diritto internazionale dell’economia e crisi
dell’euro”). In the morning of Friday, 1 June, the meeting
will be structured in two parallel sessions, respectively
dealing with international trade law (“Unione europea e
diritto del commercio internazionale”) and private
international law (“Le nuove sfide del diritto internazionale
privato e processuale europeo”). The final session (Friday 1
June, afternoon) will analyse the effects of EU Law on
national procedural law of the Member States (“Gli effetti del
diritto dell’Unione europea sul diritto processuale
nazionale”).
Here’s the programme of sessions 2-4:
Friday, 1 June 2012 (parallel sessions: 9h00 – 13h00)
Unione
europea
e
diritto
del
commercio
internazionale (venue: Facoltà di Giurisprudenza, Aula Magna)

Chair: A. Mazzoni (Univ. of Milan)
F. Marrella (Univ. of Venice and EIUC): Unione europea e
investimenti esteri;
P. Kindler (Univ. of Munich): Crisi dell’impresa e
insolvenza transnazionale;
L. Radicati di Brozolo (Catholic University of
Milan): Corporate governance tra autonomia privata,
norme e best practices;
D. Gallo (Univ. LUISS – Guido Carli of Rome): Golden
shares e diritto dell’Unione europea: sviluppi
e
prospettive
tra
mercato
interno
ed
investimenti extracomunitari;
G. Peroni (Univ. of Milan): Gli aiuti di stato alle
imprese in tempo di crisi e loro compatibilità rispetto
alle regole del commercio europeo ed internazionale.
– – – – –
Le nuove sfide del diritto internazionale privato
e processuale “europeo” (venue: Facoltà di Giurisprudenza,
Aula Meridiana)
Chair: F. Pocar (Univ. of Milan)
H. Kronke (Univ. of Heidelberg): La legge applicabile
alla
responsabilità
e
alla
disciplina
delle intermediated securities;
S. Bariatti (Univ. of Milan): Abuso del diritto,
conflitti
di
leggi
e
diritto
del
commercio internazionale;
B. Nascimbene (Univ. of Milan): Operatività e limiti del
mutuo riconoscimento nella circolazione delle sentenze e
degli atti;
A. Leandro (Univ. of Bari): Verso il futuro sequestro
europeo su conti bancari nel bilanciamento tra tutela
del creditore e tutela dei diritti fondamentali del
debitore;

M. Maltese (Univ. of Rome “Tor Vergata”): Le forme di
cooperazione
internazionale
nelle
procedure
di insolvenza transfrontaliere.
– – – – –
Friday, 1 June 2012 (final session: 14h30 – 19h00)
Gli

effetti

del

diritto

dell’Unione

diritto processuale nazionale
Giurisprudenza, Aula Magna)

(venue:

europea
Facoltà

sul
di

Chair: C. Consolo (Univ. of Padova)
E. Cannizzaro (Univ. of Rome “La Sapienza”): Diritto
dell’Unione europea e processo civile;
R. Mastroianni (Univ. of Naples “Federico II”): Diritto
dell’Unione europea e processo penale;
L. Daniele (Univ. of Rome “Tor Vergata”): Diritto
dell’Unione europea e processo amministrativo;
P. De Pasquale (University LUM “Jean Monnet”): Diritto
dell’Unione europea e procedimenti davanti alle autorità
indipendenti;
P. Ivaldi (Univ. of Genova): Diritto dell’Unione europea
e processo costituzionale.
Final Report: S.M. Carbone (Univ. of Genova).

