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Sullo sfondo consueto degli ordinamenti mul-
tilevel, e della attuale difficoltà dell’UE di ri-
specchiare le istanze degli Stati membri, il 
tema di quest’anno vuole offrire agli studenti 
uno spaccato delle forme attraverso le quali il 
Potere si esprime nella sfera dei rapporti pri-
vati e dei rapporti istituzionali, con i moduli del 
diritto privato, del diritto pubblico, o in forme 
ibride transnazionali. In quest’ottica, i singoli 
moduli svilupperanno le tematiche legate: a) ai 
gruppi e alle società intermedie;  b) alle forme 
di giurificazione dei ccdd poteri unilaterali; c) 
alle organizzazioni transnazionali, tra pubblico 
e privato.
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27 – 30 marzo 2017
27 marzo

14.30  M. Betzu, Diritto giurisprudenziale versus occa-
sionalismo giurisprudenziale

28 marzo

09.30 F. Astone, Comunità intermedie e sindacato 
dall’autorità giudiziaria 

14.30  A. Perulli, Potere e diritti nei rapporti di lavoro

29 marzo

09.30  G. Fonderico, La regolazione  del rischio

14.30  R. Senigaglia, Relazioni familiari tra fatto, potere e 
diritto

30 marzo

09.30 A. Urbani, Ordinamento finanziario ed evoluzione 
teleologica dei poteri di vigilanza

14.30 A. Pin, Politiche economico-finanziarie, vincoli co-
stituzionali e limiti della giurisdizione. Uno sguar-
do comparato

18 – 21 aprile 2017
18 aprile

14.30  G. M. Ruotolo, Il diluvio di dati: ordinamento inter-
nazionale, interessi collettivi e Big Data

19 aprile

09.30 V. Santoro, I limiti del mercato e la regolazione. 
14.30 G. Fransoni, Potestà impositiva e diritto tributario

20 aprile

09.30 R. Luquin, Autocomposición en el Derecho priva-
do: ADR y ODR en Derecho comunitario y en el 
ordenamiento español

14.30 M. Jorqui Azofra, El poder decisor del paciente en 
cuanto a salud y vida en Derecho español

21 aprile

09.30 F. Randazzo, Le situazioni soggettive del contri-
buente nel prelievo d’imposta

14.30 T. Groppi, Potere e diritti nei tempi della crisi: una 
lettura attraverso la giurisprudenza delle Corti eu-
ropee 

15 - 18 maggio 2017

15 maggio

14.30 M. Morabito, La Presidenza della Repubblica in 
Francia: tra storia ed attualità

16 maggio 

09.30 D. Russo, Imprese multinazionali, diritto applica-
bile e tutela della persona.

14.30 N. Martínez, El poder decisorio del causante. Lími-
tes a su autonomía de la voluntad

17 maggio

09.30 E. Toral, La regulación supranacional de la for-
mación del contrato  /  E. Torrelles, El mercado 
digital: la propuesta de Directiva sobre contratos 
en línea y otras   ventas a distancia de bienes mue-
bles (Bruselas, 9.12.2015, Com(2015) 635 final)

14.30 L. Ferrara, Individuo, gruppi sociali e Stato  /  F. 
Donati, Internet, potere e individuo.   

AULA MAGNA CA’ DOLFIN

18 maggio Seminari conclusivi

09.30 P. Grossi, Potere e Diritto. Seguirà programma

14.30 G. Teubner, Agenti elettronici e grandi scimmie 
antropomorfe: l’allargamento dello status di atto-
re nel diritto e nella politica, da Ibridi ed attanti: 
attori collettivi ed enti non umani nella società e 
nel diritto. Seguirà programma


