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ABSTRACT 

 

Arat N. e Topukcu A. 
Freedom of Religion in Turkey and its Constitutional and Administrative Consequences: is there a need to 
develop a new understanding? 
The principle of laicism is one of the basic characteristics of the Turkish Republic as mentioned in the Art. 2 
of the Constitution of 1982 and it is a constitutional principle since 1937. The period which began in 1922 
called “Kemalist Revolution / Turkish Revolution / Atatürk Revolution / Kemalist Reforms” period and it is 
created a brand new establishment, constitution and legal system. These radical and large-scale reforms 
are about the economics, legal system, cultural life and political life. The revolution is based on a social and 
political project and its main objective is the modernisation and laicism has a distinctive role in this 
modernisation era. In the context of Turkish modernisation, the Turkish Constitutional Court also puts 
particular emphasis on the “special dimension of laicism in Turkey”. In this sense, the Court notes that 
Ottoman-Turkish constitutionalism indicates also a transition from theocracy to laicism. Laicism is the 
essence of the philosophy of the Turkish Republic is based on. Our study will mainly focus on the special 
dimension of the laicism in Turkey and on the main problems arised from the constitutional provisions 
regarding the freedom of religion.  In this context, the legal situation of religious minorities, the compulsory 
religion lessons and the provision which establishes the Presidency of Religious Affairs (Diyanet İşleri 
Başkanlığı) will be explained from the point of constitutional and administrative law. Apart from these 
explanations, there is another problematic issues in Turkey concerning the principle of laicism such as the 
headscarf issue, the dissolution of political parties against the laicism; however these problems are not 
arised from the constitutional provisions. Lastly, the role and effects of “Turkish laicism” in the Muslim 
world will be briefly evaluated and concluding remarks and suggestions related to the provision of laicism in 
the new constitution-making process in Turkey after 2011 elections will be set forth. 
 
Afanasyeva E. 
The USSR concept of ‘anti-social contracts’: a path through the Civil code of the RSFSR 1922 to the 
modern Civil code  

The USSR concept of ‘anti-social contracts’: a path through the Civil code of the RSFSR 1922 to the modern 
Civil code It is impossible to determine the conditions of the contract which is opposition to the 
fundamentals of law and morality without studying the evolution of its development in the Russian state. 
Only in its historical interpretation the true meaning can be revealed. The modern concept of contracts 
contrary to public order in the Russian Federation has a long history. It derives both from pre-revolutionary 
and Soviet legislation. Socialist law and socialist morality were inextricably linked to each other according to 
the ideology of that period. It was accepted that «the whole structure of social and personal relationships 
in the USSR, moral level of Soviet citizens exclude the possibility of identifying such (immoral) contracts...". 
Therefore, the Civil code of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (1922) opened a new era of 
Soviet civil justice. Despite the fact that "fathers" of the Code negated legislative experience of the tsarist 
Russia, the concepts of "prohibited purposes" and "damage to the State" in reality were inherited. 
 
Amodio C. 
L’“occhio” del comparatista sul diritto 
Come spesso negli scritti di Calvino, anche nelle Lezioni americane il difficile rapporto di convivenza delle 
pulsioni classificatorie e lato sensu scientiste con i rivoli della complessità e dell’indeterminatezza del reale, 
gioca un ruolo centrale. Particolarmente evocative per il cultore del diritto comparato sono le 
considerazioni che Calvino dedica alla ricerca dell’esattezza («[…] penso che siamo sempre alla caccia di 
qualcosa di nascosto o di solo potenziale o ipotetico, di cui seguiamo le tracce che affiorano sulla superficie 
del suolo. […] «Per questo il giusto uso del linguaggio per me è quello che permette di avvicinarsi alle cose 



(presenti o assenti) con discrezione e attenzione e cautela, col rispetto di ciò che le cose (presenti o assenti) 
comunicano senza parole») e al suo continuo oscillare tra due prospettive: da una parte, «la riduzione degli 
avvenimenti contingenti a schemi astratti con cui si possono compiere operazioni e dimostrare teoremi», 
dall’altra «lo sforzo delle parole per render conto con la maggior precisione possibile dell’aspetto sensibile 
delle cose». Si potrebbe dimostrare, infatti, che, anche nel dominio della comparazione giuridica, accade ciò 
che Calvino riferisce alla sua specifica esperienza letteraria. A questi fini, il mio intervento si confronta con 
tre questioni fondamentali: 1. In primo luogo, la considerazione della letteratura comparatistica come un 
peculiare tipo di letteratura sul diritto, caratterizzato da un linguaggio particolare, usato all’interno di una 
«legal community» il cui tratto di coesione più evidente può essere ravvisato nella sua genealogia 
eminentemente polemica (i.e., contro il positivismo e le sue varie declinazioni). 2. In secondo luogo, lo 
strutturarsi di tale genere letterario intorno alla semantizzazione di relazioni complesse (tra le altre: 
passato-presente, identità-diversità, visibile-invisibile), come comprovato in particolare dal ricorso a canoni 
e strategie narrative capaci di marcare, già da un punto di vista estetico e linguistico, e in chiave appunto 
polemica, la specificità dell’ «occhio» del comparatista sul fenomeno giuridico. 3. In terzo luogo, la 
problematica coesistenza all’interno del discorso comparativo delle due declinazioni di esattezza 
prospettate da Calvino: da un lato, l’esattezza come ricerca della corrispondenza delle descrizioni alla 
realtà, cioè come ricerca guidata da paradigmi scientisti, scelti per avvalorare con interna necessità le 
descrizioni astrattizzanti proposte; dall’altro, l’esattezza come ricerca che riconduce a metodi di 
rappresentazione e di apprensione di senso più propriamente umanistici, rimettendo in discussione non 
solo ciò che si osserva, ma anche chi lo osserva. Alla luce di alcuni recenti sviluppi del discorso comparativo, 
si cercherà inoltre di riflettere sul ruolo attribuibile alla “legal imagination” in un’ottica di riposizionamento 
teorico della comparazione all’interno delle scienze umane, e di correlativa rimeditazione della complessità 
del giuridico. 
 
Bacco F. 
Oltre il ‘visibile’: le scienze criminali di fronte al problema della complessità 
Più uno sguardo diviene capace di esplorare la profondità di un orizzonte, più arriva a percepire la presenza 
di un altrove che inevitabilmente continua a sfuggirgli, e di cui non riesce a decifrare compiutamente i 
tratti. Tale immagine si presta a rappresentare la problematica prospettiva che caratterizza la riflessione su 
condotte che ledono o mettono in pericolo interessi fondamentali degli individui, realizzando dunque il 
‘male’. Viviamo in un momento nel quale il ‘male’ sembra assurgere a un inedito livello di ‘visibilità’: da un 
lato l’invasiva mediatizzazione della vita di relazione ci consente sempre più spesso di percepirne in modo 
diretto le contingenti forme di manifestazione; dall’altro i progressi delle scienze, in particolare delle 
neuroscienze cognitive, arrivano oggi a ricostruirne le cause anche attraverso il riferimento a presunte 
anomalie del corredo neurobiologico che le moderne tecniche neuroscientifiche rendono visibili. È possibile 
‘leggere’ attraverso questa ‘visibilità’? Vi sono lati oscuri che interpellano in primo luogo colui che ‘di 
mestiere’ adopera il proprio pensiero per confrontarsi con il ‘male’: il giurista penale e il criminologo. 
Andare oltre la superficie del visibile è un problema che si pone sia di fronte all’ ‘estetica’ di un’azione 
violenta, sia davanti alla ‘superficiale interiorità’ delle brain imaging. Ciò che chiamiamo ‘male’ non è 
limitabile a un quid fisico-materiale: esso attraversa mondi concreti e tangibili, sviluppando una propria 
dimensione di significato attraverso traiettorie di pensiero e di sentimento le quali disegnano i tratti della 
sua normatività. Allo studioso di problemi penali e di questioni criminologiche spetta l’onere di costruire la 
peculiarità del proprio sguardo mettendo a fuoco aree significative di intersezione tra empiria e 
normatività. La riflessione dello studioso viene così a rapportarsi a un orizzonte di ‘complessità’, secondo la 
nozione elaborata da Edgar Morin: “Il problema della complessità è quello che pongono i fenomeni non 
riducibili agli schemi semplici dell’osservatore”. Un orizzonte complesso richiede l’impegno a produrre una 
riflessione non ‘semplificante’, che riesca a guardare l’oggetto di studio cercando contemporaneamente di 
uscire dalla propria prospettiva, unica e spesso monodimensionale, imparando a pensare o quantomeno a 
immaginare ‘l’altrove’, in un gioco esplorativo che opera nelle zone più illuminate senza però rimuovere 
dalla prospettiva quelle che rimangono meno accessibili allo sguardo, come un raggio di luce che avvolge 
un oggetto in tutte le sue parti pur lasciando inevitabili proiezioni d’ombra. ‘Immaginazione’ significa 
propensione a ricercare dimensioni ‘nascoste’ di problemi la cui comprensione richiede di protendersi oltre 
il dato ‘fisico’. Lo spazio dell’immaginazione è, in tal senso, uno vero e proprio spazio d’esperienza. 



L’immaginazione, al pari del sogno, ci riguarda, come “ci riguarda un’idea pregnante con possibili sviluppi” 
(Wittgenstein, 1983), rendendo vividi i molteplici dettagli che osserviamo nella complessità del mondo. È in 
questi spazi aperti dall’immaginazione, giuridica e criminologica, che è possibile intravedere la possibilità di 
una proficua collaborazione interdisciplinare. Sul piano epistemico, capacità immaginative possono 
contribuire a individuare coordinate utili allo sviluppo di percorsi di conoscenza. Sul piano etico, 
l’immaginazione può dare direzione e sostanza al sottofondo morale di ogni determinazione normativa 
(Nussbaum, 1995). 

 
Balestrieri M. 
Le forme della Visibilità. La nozione di ‘stile’ tra Legge e Letteratura 
Lo studio del diritto comparato ha reso ormai sempre più evidente come uno dei maggiori problemi oggi 
riguardanti il mondo della Legge sia quello attinente alla sua ‘visibilità’. Con ciò, non si deve intendere 
unicamente la nozione più estrinseca del termine, quale l’atteggiarsi delle forme, delle metafore o, in 
breve, del linguaggio giuridico. Gli ambiti in cui con più nitore il ‘problema’ della visibilità oggi si ripresenta 
sono le dimensioni della narrazione del diritto e, soprattutto, dello stile con cui tali narrazioni vengono 
esplicitate. Nella loro esposizione, oramai divenuta un classico del diritto comparato, Zweigert e Kotz 
ricorrono, per l’appunto, alla nozione letteraria di ‘stile’. Essa ha l’importante funzione di individuare le 
peculiarità essenziali delle molteplici famiglie giuridiche al fine di mostrare, di conseguenza, una nuova 
‘ontologia’ del giuridico. Nella prima parte dell’elaborato, con perspicuo riferimento ai formanti legali e 
giurisprudenziali, si cercherà allora di ricostruire il dibattito attuale sulla natura dello stile (o meglio, degli 
stili) che contrassegnano le differenti famiglie giuridiche. Scopo dell’analisi sarà fornire un quadro sinottico 
e riepilogativo delle principali posizioni oggi sostenute, dedicando una particolare attenzione al dato storico 
e politico. Inoltre, ci si incaricherà di rilevare come la nozione stessa di ‘stile’ possa essere considerata quale 
una vera e propria ‘segnatura’ del politico, in accordo con la teoria agambeniana (ma anche benjaminiana) 
per cui ogni ‘segno’ è l’indizio, la rappresentazione di una presenza ‘eccedente’ la semplice significazione. 
Nella seconda sezione dell’articolo, seguendo gli insegnamenti che l’approccio di Law and Literature sta 
sempre più incisivamente sviluppando, si prenderà in esame la collezione di 99 racconti intitolata ‘Esercizi 
di stile’ dello scrittore francese Raymond Queneau. Qui, utilizzando le intuizioni di autori quali Roland 
Barthes, Italo Calvino, Gerard Genette, Northrop Frye e Susan Sontag si traccerà un parallelo tra il 
ragionamento giuridico e quello letterario, mostrando quanto entrambe le discipline giochino la propria 
identità profonda sulla dirimente questione dello stile. Di tale nozione si verificherà inoltre la sua valenza 
ultra-letteraria, ontologica ed estetica. In tal senso, si concluderà che ogni differenziazione tra legge e 
linguaggio, forma e stile appare interamente catturata dalla dimensione estetica, quale luogo di 
congiunzione del politico e del giuridico. 
 

Barra F. 
Diritto e certezza 
Il discorso sulla certezza ha da sempre attraversato il pensiero giuridico-filosofico. Più specificamente, “la 
certezza del diritto” è stata considerata, sin dall’antichità, uno dei principi cardine dell’ordinamento 
giuridico. Può essere affermato che il diritto tenda costitutivamente a realizzarla. Tuttavia essa è un 
obiettivo che non potrà mai essere raggiunto una volta per tutte. Come è noto, nell’ambito della dottrina 
giuspositivista di orientamento normativista la certezza del diritto è intesa come l’idoneità ad orientare il 
comportamento dei consociati. In particolare la norma generale e astratta funge da parametro attraverso il 
quale le conseguenze giuridiche delle condotte individuali sono rese prevedibili. Eppure affermare che il 
diritto è certo, non corrisponde ad una previsione esatta delle conseguenze giuridiche di determinate 
azioni, ma piuttosto al fatto che, in caso di violazione di un precetto giuridico, il potere coercitivo è 
inevitabilmente esercitato entro certi limiti e in determinate modalità. Del resto, si sa, la generalità e 
astrattezza delle norme non possono garantire aprioristicamente la certezza del diritto. Sono necessari a tal 
scopo una serie di ulteriori presupposti materiali, quali la conoscibilità delle norme, l’efficacia 
dell’ordinamento, l’uniformità di interpretazione degli enunciati normativi da parte degli organi giudicanti. 
Ma, se si asserisce che la certezza del diritto, viene il rilievo essenzialmente nel momento dell’applicazione 
di una determinata fattispecie normativa ad un caso concreto, si devono tener presente alcune obiezioni. 



Indubbiamente non può non essere menzionata la tesi kelseniana. Per Hans Kelsen la certezza del diritto è 
un’illusione. Di fatti l’attività interpretativa dell’organo preposto all’applicazione delle norme ha 
un’inevitabile matrice creativa. Per tale motivo il cittadino non può prevedere le decisioni degli organi 
giudiziari. Degna di nota è altresì la tesi di Jerome Frank, esponente del realismo americano. Per lo 
studioso, considerato che la decisione giudiziaria non corrisponde ad un sillogismo, la certezza del diritto è 
irrealizzabile. La norma e il fatto, non sono entità indipendenti l’una dall’altra, ma stringono un legame 
stretto nel corso del processo. Anzi, conformemente all’insegnamento di Niklas Luhmann, è possibile 
rilevare come ogni controversia sia connotata da un’oscillazione da un profilo normativo ad uno cognitivo e 
viceversa. Oltre a tale aspetto, è necessario sottolineare come la decisione giudiziaria abbracci da un lato 
“incertezze ai margini”, connaturate nell’attività ermeneutica e, dall’altro, precondizioni di tipo ideologico, 
o emozionale, che seppur non misurabili, sono significative alla luce di una serie di ricostruzioni teoriche. A 
questo punto, è bene riflettere sui dati normativi che recano tracce della tensione, propria del diritto a 
realizzare la certezza. A titolo esemplificativo l’art. 2909 c.c. stabilisce che la sentenza passata in giudicato 
contiene un accertamento *…+. L’intangibilità e la vincolatività della decisione definitiva decretano la 
certezza del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Con tale proposta si intende riflettere sulla natura della 
certezza invocata dal diritto, prendendo le mosse dalla filosofia del linguaggio. A tal riguardo, degna di 
menzione è l’analisi di Wittgenstein titolata: “Della certezza”. È di certo evidente che una narrazione sulla 
certezza non può non mettere in rilievo il momento costruttivistico che è connaturato nel diritto. 
 

Bernardini M.G. 
Disability Imagination(s). Percorsi contemporanei di affermazione della molteplicità 
All’interno delle realtà contemporanee il concetto di “società plurale” sembra ormai diventato un fatto e, 
come tale, è stabilmente oggetto di dibattiti politici e giuridici, tanto a livello nazionale, quanto in ambito 
sovranazionale. Al loro interno, come è noto, si fronteggiano posizioni che, sia pure ricorrendo ad apparati 
teorico-concettuali opposti, si pongono in genere il fine comune di garantire l’eguaglianza dei consociati. Si 
pensi, ad esempio, alla programmatica astrazione dalle differenze condotta dal liberalismo ed alla 
radicalizzazione di queste ultime promossa dalla postmodern jurisprudence: anche se lungo traiettorie 
contrapposte, entrambe le operazioni mirano, in ultima analisi, a garantire almeno un profilo del concetto 
giuridico di eguaglianza, in base al presupposto che gli esseri umani debbano essere trattati con equal 
concern and respect. In questo scenario, il tema della differenza corporea e/o mentale (quindi della 
disabilità), dopo secoli di confinamento nel “privato” delle cd. “Grandi istituzioni” (si pensi all’Asylum di 
Goffman, agli scritti di Basaglia o alla Storia della follia di Foucault), sta progressivamente guadagnando la 
dignità di discorso pubblico. Così, la questione dell’inclusione degli individui disabili viene sempre più 
considerata come afferente all’ambito della giustizia sociale, di modo che si ampliano le tradizionali 
“frontiere della giustizia” e si impone all’agenda pubblica il riconoscimento di nuove soggettività: quella 
delle persone con disabilità, appunto. Si tratta di un riconoscimento che non è stato concesso, bensì 
conquistato attraverso la rivendicazione dei diritti civili e politici condotta dal disability rights movement e 
dai disability studies. Su tale scia, adottando un modello ispirato alla logica antidiscriminatoria, da più parti 
si insiste sulla celebrazione della differenza disabile, del disability pride e di specifici diritti. Tuttavia, 
sottolineando la differenza delle persone con disabilità, si può correre anche il rischio di favorire una loro 
ulteriore segregazione, sottostimando il fatto che tale particolare “differenza” presenta delle peculiarità 
rispetto a quelle ascritte, ad esempio, a donne, omosessuali, o persone appartenenti ad etnie diverse da 
quella occidentale. Per questo motivo, secondo altri un approccio esclusivamente olistico nel 
riconoscimento dei diritti sembra più idoneo al raggiungimento dello scopo.  Il punto nevralgico del 
discorso è dato dal fatto che la disabilità è una condizione (almeno potenzialmente) universale, ma che, al 
contempo, riguarda una specifica categoria di individui. È proprio questa (almeno potenziale) universalità a 
suggerire l’adozione di un “modello misto” di tutela dei diritti – adottato, del resto, all’interno della UN 
Convention on the rights of persons with disabilities – che può essere considerato l’attuazione normativa 
del principio di eguale valorizzazione delle differenze. Partendo dal duplice presupposto 
dell’universalizzabilità dell’esperienza disabile e della piena dignità della vita con disabilità, l’Autrice mette 
in luce come l’irrompere della soggettività disabile nell’ambito della riflessione filosofico-giuridica abbia 
rilevanti ripercussioni sia sul versante teorico, sia su quello pratico: impone, infatti, una riconfigurazione 
della società in chiave di inclusione, anziché di mera integrazione. Lancia, inoltre, interessanti sfide in 



ordine al ripensamento di (almeno alcune) categorie giuridiche quali, ad esempio, la tradizionale 
concezione di autonomia ed il ruolo dei diritti sociali.  
 

Bevilacqua G. 
Verso una cittadinanza basata sullo ius pecuniae - una questione socio-economica in una dimensione 
giuridica multilivello 
La cittadinanza è un termine antico cui si riferiscono significati radicalmente nuovi. A nuovi significati oggi si 
accostano nuovi modelli di acquisto e riconoscimento dello status di cittadino. Tra questi, oggetto di un 
vivace dibattito istituzionale che si interroga sulla sua legittimità ed efficacia, è la c.d. “cittadinanza in 
vendita”; un sistema che, a partire dal 2013, probabilmente a fronte dell’incessante crisi economica, è stato 
introdotto in alcuni Paesi membri dell’UE, come Cipro, Malta e Bulgaria. In questo scenario ancora in piena 
evoluzione, si intende verificare se la cittadinanza acquisita per ius pecuniae costituisce uno strumento 
adeguato a favorire l’integrazione socio-economica dei migranti sul territorio nazionale e sul territorio 
europeo (come noto, dal riconoscimento della cittadinanza in uno Stato membro dell’Unione si acquista 
automaticamente anche la cittadinanza europea). Obiettivo primario del presente lavoro è, dunque, quello 
di chiarire se il nuovo strumento ben si concilia da un lato, con le istanze locali di una società globale e, 
dall’altro lato, con la dimensione multilivello dei meccanismi di tutela dei diritti fondamentali. A tal fine, in 
primo luogo si renderà necessario investigare il frammentato quadro normativo e giurisprudenziale che 
regola i principali modi di acquisto e riconoscimento della cittadinanza all’interno dei Paesi dell’UE. In 
particolare, mediante uno studio comparato dei diversi ordinamenti che adottano il sistema della 
cittadinanza in vendita, verificheremo quali specifiche categorie di diritti possono essere vendute e, 
soprattutto se, e a quali termini e condizioni, ciò può legittimamente avvenire in base al diritto nazionale, al 
diritto dell’Unione e al diritto internazionale. In secondo luogo, occorrerà chiarire quali sono i costi e i 
benefici che possono derivare dalla fruizione dell’istituto. Si tratta dunque di rispondere a una serie di 
istanze concrete, quali ad esempio: è possibile equiparare i c.d. cittadini acquisiti a quelli originari? come si 
possono/devono inquadrare i rapporti tra cittadini acquisiti e originari? … e di quali specifici servizi 
(istruzione, formazione, assistenza sanitaria, etc.) possono/devono usufruire sul territorio nazionale ed 
europeo i cittadini acquisiti? Infine, ricostruito, tanto sul piano giuridico quanto sul piano socio-economico, 
il contesto in cui si sta sviluppando il modello della cittadinanza in vendita, ci sembra indispensabile 
verificare se la sua diffusione sia compatibile con i valori fondanti la società europea, quali equità, 
democrazia e uguaglianza. Il rischio, a nostro parere, è che una cittadinanza basata sullo ius pecuniae, 
piuttosto che garantire un proporzionato bilanciamento dei diversi interessi in gioco, si limiti a privilegiare 
le esigenze di pochi e ben selezionati eletti! 

 
Bigotti C. 
Garantismo penale e law in action nel dialogo tra ordinamenti incompleti 
Se è vero che il diritto si sviluppa in conseguenza e per effetto di istanze regolative di natura sociale, riveste 
allora cruciale importanza il suo costante adattamento. Protagonista dell’odierno processo di 
aggiornamento è la giurisprudenza, che, a dispetto del ruolo ad essa formalmente ascritto, assume 
decisioni dall’efficacia ben più estesa del singolo caso, funzionali all’esigenza di colmare con prontezza vuoti 
di tutela dell’ordinamento. La pronuncia delle sezioni unite (sentenza n. 18821/2014) traghetta nel nostro 
ordinamento nuove istanze di garantismo penale, espresse dalla retroattività favorevole al reo (art. 7 
CEDU), corollario inderogabile della legalità convenzionale secondo la Corte EDU. Con la sentenza n. 
210/2013, la Consulta dichiara incostituzionale per contrasto con il principio della lex mitior, l’art. 7 d.l. 
341/2000, laddove consentiva la sostituzione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno nei casi di 
concorso di reati e reato continuato per gli imputati che avevano richiesto il rito sotto la vigenza della legge 
479/99, la quale invece accordava, per queste ipotesi, la reclusione a trent’anni. La Cassazione, sulla scorta 
di questa pronuncia, sacrifica il valore della certezza giuridica sottesa all’intangibilità del giudicato 
sull’altare della rilevata situazione di illegalità convenzionale: anche ai condannati in via definitiva che, a 
differenza di Scoppola, non avevano proposto ricorso alla Corte EDU è garantito il medesimo trattamento 
sanzionatorio di favore. Paradigma di law in action, la decisione va contestualizzata alla luce della 
stratificazione di fonti eterodeterminate, della perdita del monopolio legislativo e del valore creativo della 
giurisprudenza. Attribuire potestà penale alla magistratura significa innanzitutto decretare la morte 



dell’illuministico principio della separazione dei poteri, poiché le scelte in ordine alla meritevolezza della 
criminalizzazione vengono affidate all’esegesi della prassi. Di riflesso, la giurisprudenza evolutiva 
contravviene al corollario della riserva di legge penale statale: il giudice si arroga il potere di innovare le 
norme in via ermeneutica, fino ad incidere profondamente nella configurazione di importanti istituti, con 
ruolo suppletivo rispetto al legislatore. Inoltre, si pone un problema di accessibilità e prevedibilità del 
contenuto prescrittivo della norma da parte dei consociati, soprattutto in relazione ai mutamenti 
giurisprudenziali ed alle sue prime applicazioni. Senza considerare che il giudice è maggiormente esposto ai 
cambiamenti culturali nel tessuto sociale, al punto da prospettare possibili violazioni del principio di non 
discriminazione (art. 3 Cost.) rispetto a statuizioni espresse in casi uguali, ma di senso opposto in ragione 
del contingente momento storico-culturale. L’individuazione in capo al giudice dell’esecuzione di poteri non 
espressamente positivizzati rappresenta un pericoloso precedente rispetto a quei casi di declaratoria di 
incostituzionalità sopravvenute al giudicato che non attengono alla fattispecie incriminatrice, ma, ad 
esempio, ad una circostanza aggravante. Ammesso tutto ciò, non si finisce per creare una disparità di 
trattamento sanzionatorio a fronte del medesimo disvalore penale del fatto, tra coloro che hanno finito di 
scontare la pena ed i condannati in via definitiva che usufruiranno di una sanzione più mite in virtù di 
questo improvviso mutamento giurisprudenziale? 
 
Carnevale M.G. 
Il diritto e la passione del moderno 
Si avverte sempre più la necessità di una descrizione strutturale adeguata delle caratteristiche del diritto 
moderno: eppure ci si imbatte da subito in una serie di paradossi perché alla fine non si tratta che di 
“osservazioni della società moderna attraverso la società moderna”. Secondo Luhmann il moderno rinvia a 
una quantità di contingenza fuori dell’ordinario e vive nella consapevolezza di non riuscire pienamente a 
governarla. Per definizione è contingente tutto ciò che non è né necessario né impossibile, si tratta, quindi, 
di un concetto ricavato dalla negazione della necessità e dell’impossibilità, non avulso dalle dinamiche di 
auto-osservazione del sistema sociale. Infatti, la società, che si chiamerà poi moderna, tenta di risolvere i 
suoi problemi di auto-descrizione seguendo uno schema temporale ben preciso: essa non è ancora in grado 
di capire sé stessa in maniera sufficiente e, quindi, caratterizza la propria novità, bollando il vecchio e 
nascondendo al contempo l’imbarazzo di non sapere cosa stia esattamente succedendo. In altre parole, si 
evidenzia sempre di più la differenza nei confronti del passato, rispetto al quale si creano costantemente 
nuove possibilità. Possiamo leggere in questa chiave perfino la grande stagione dei codici e delle carte 
costituzionali, elaborazione titanica del diritto del passato affinché si prepari e dischiuda al più presto il 
futuro. Sempre da qui deriva la crisi della tradizione, viene meno la continuità di quel passaggio di consegne 
tra le generazioni che aveva garantito il sempre uguale del tempo immemorabile: la mutabilità e, di 
conseguenza, la transitorietà fanno ormai parte della definizione di moderno e a loro modo del diritto, 
quale noi lo conosciamo oggi. La retorica dell’emergenza non ha più abbandonato il mondo giuridico e ha 
profondamente modificato il volto del potere legislativo: l’uso/abuso della decretazione d’urgenza o le 
mille riforme, sempre auspicate e mai attuate, ne sono l’esempio più evidente. Né il diritto ha mai 
rinunciato a rincorrere i mutamenti sociali, in un continuo alternarsi di rivoluzione e reazione. Del resto, 
secondo Koselleck nell’età moderna la differenza tra esperienza e aspettativa aumenta progressivamente o, 
più esattamente, l’età moderna può essere concepita come un tempo nuovo solo da quando le aspettative 
si sono progressivamente allontanate da tutte le esperienze fatte finora. A partire dalla fine del XVIII secolo 
il proprio tempo non viene esperito come fine o come principio, ma come età di transizione caratterizzato 
da due determinazioni specificamente temporali: l’attesa della diversità del futuro e, collegato a questa, 
l’accelerazione dell’esperienza Sia il progresso politico-sociale, sia quello tecnico scientifico trasformano i 
ritmi temporali e i periodi del tempo della vita umana in virtù dell’accelerazione, distaccandoli dal tempo 
naturale. Soprattutto, si pongono lunga una linea sagittale e unidirezionale che conduce a un costante 
miglioramento, anzi il progresso si nutre del suo stesso non avere fine, del suo continuo avanzare verso un 
mondo migliore. Il futuro, il non ancora diventa, però, la dimensione privilegiata del moderno, il campo di 
una promessa di emancipazione, di liberazione dell’uomo, che ricomprende anche il diritto e la sua 
rinnovata dimensione salvifica. 
 
 



Castorina A.V. 
Rapidità e liberalizzazioni 
Fra le lezioni americane di Calvino, si è scelto di soffermarsi sulla “rapidità”, verificandone le possibili 
relazioni con il diritto amministrativo e le più recenti istanze di liberalizzazione cui, soprattutto negli ultimi 
anni è stato chiamato a rispondere. La rapidità cui si riferisce Calvino, non deve essere intesa come velocità, 
ossia come una rincorsa contro il tempo ma, come agilità, mobilità e disinvoltura. Si pone tuttavia il rischio 
di cadere in errore, in quanto l’economia espositiva, tipica dei testi connotati da rapidità, sembrerebbe non 
permettere l’uso di eccessive specificazioni o digressioni. La rapidità di Calvino si pone come strumento 
idoneo a trasmettere la dimensione temporale al lettore in modo corretto, lasciando spazio anche a 
specificazioni o digressioni. È lo stesso Calvino, infatti ad ammettere che, in un certo periodo della sua 
attività, si è sentito attratto dalle favole proprio per l’economia, il ritmo e la logica essenziale con cui 
venivano raccontate. In un’epoca moderna, caratterizzata specialmente nel nostro Paese da periodi di 
inerzia legislativa susseguiti da alluvioni legislative, spesso provocate da avvenimenti di carattere politico o 
sociale piuttosto che una reale programmazione, occorre interrogarsi se la rapidità che Cavino suggerisce sia 
un valore ed un obiettivo da tenere in considerazione nel diritto moderno. Occorre in altri termini 
interrogarsi se, a fronte di un diritto di grande quantità, che coinvolge l’attività del singolo cittadino in taluni 
casi in modo ingombrante possa tornarsi a valorizzare una “rapidità legislativa” non come tempestività ma 
come maggiore qualità del diritto. Prendendo spunto dalle “Lezioni americane” ci si interroga se la proposta 
di rapidità per il nuovo millennio, sia traducibile, in ambito giuridico, alle crescenti istanze di liberalizzazione, 
quale rimedio in grado di affrancare il nostro Paese da quella etichetta di “ultimo della classe” molto spesso 
attribuita in ambiti strategici. Tale aspetto sembra essere presente nel diritto amministrativo, in cui la 
necessità di una maggiore chiarezza e semplicità rappresenta il motivo conduttore degli ultimi anni, infatti 
eliminare il controllo preliminare ed a mantenerlo solo ove ritenuto necessario, significa valorizzare i casi in 
cui l’esercizio del potere preventivo è opportuno, in altri termini ciò che si pone in evidenza è il rapporto tra 
libertà e autorità. La rapidità, definita dall’autore come una tecnica di distribuzione del tempo differenziata, 
trova quindi spazio anche nel diritto, specialmente in quello amministrativo, in cui l’attenzione per il tempo 
del procedimento ha sempre ricoperto un ruolo essenziale. Il legislatore italiano ha risposto alle domande di 
liberalizzazione con una velocità normativa che contrasta con l’idea di rapidità di Calvino. La liberalizzazione 
passa attraverso delle regole chiare e semplici che, azzardando il paragone, rispettano quell’economia, 
ritmo e logica delle fiabe. L’obiettivo dello studio sarà quindi verificare se queste caratteristiche di rapidità 
siano presente nelle recenti riforme di liberalizzazione o se, al contrario, si assiste solo ad una velocità 
legislativa di scarsa efficacia. 
 
Catanzariti M. 
L'invisibilità del potere nel prisma della sorveglianza elettronica 
Il ricorso capillare alla mass surveillance - esemplificato dal recente scandalo del Datagate - è stato spesso 
giustificato come il miglior modo di proteggere i cittadini dal terrorismo globale. Quest’affermazione, 
apparentemente generica, è in realtà un campo minato di semplificazioni e paradossi, l’uso dei quali 
manipola fortemente il senso stesso della democrazia. La più imponente variabile di tale uso è 
rappresentata dall’alternativa visibilità/invisibilità. Le forme democratiche sono quelle che più delle altre 
hanno bisogno di segreto, proprio perché riconoscono pubblicamente il limite al potere, e per farlo, 
necessitano di pratiche invisibili all’interno del codice della visibilità. Il pubblico è tale, infatti, perché ha al 
suo interno il segreto. Trattandosi di un limite labile, quello tra visibile e non visibile, non ne costituisce mai 
una cesura netta, quanto, piuttosto, una reciproca dipendenza che produce, a seconda dell’intensità, 
risultati diversificati. L’algoritmo della segretezza democratica di Thompson (Democratic Secrecy, 1999), in 
base al quale “first-order secrecy” richiede “second-order publicity” è stato sostituito dall’invisibilità della 
sorveglianza. I recenti programmi della National Security Agency - come Prism, Upstream, X-Keyscore - 
mostrano un susseguirsi di tecniche legislative basate sull’uso strumentale di politiche dell’eccezione e 
politiche del segreto, che revocano in dubbio l’assunto iniziale, insieme alle tradizionali ricostruzioni della 
dicotomia pubblico/privato. L’impatto delle trasformazioni tecnologiche nelle società democratiche assume 
dimensioni tali da far mutare profondamente il panorama globale: il solo esempio del Quarto 
Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che non trova applicazione riguardo ai cittadini non 
americani, altera inevitabilmente i meccanismi di legittimazione democratica, il peso degli attori pubblici e 



privati, il prezzo del consenso. Fenomeni come “Big Data” e “Data Mining” rappresentano la grande 
metafora della decostruzione dell’individuo e della creazione di poteri parastatali. La questione urgente è la 
trasversalità delle politiche dell’invisibilità, che diventa governance e non più politica, quando viene filtrata 
attraverso fonti sovranazionali che investono dinamiche globali. Ciò accade non soltanto in ordinamenti 
diversi, ma anche nel pubblico e nel privato, producendo una sorta di mimesi nell’uso 
dell’invisibilità. Attraverso l’invisibile e la capacità di rimanere tale, si misura, infatti, la forza degli attori in 
gioco. L’invisibilità, che ha assunto nei sistemi legali democratici la funzione di sottrarre quote indisponibili 
di vita alla dimensione politica, ha finito dunque per rappresentare il sintomo di una logica emergenziale. Il 
paper avrà ad oggetto l’analisi del fenomeno del Datagate, alla luce del raffronto tra la legislazione e la 
giurisprudenza americana ed europea, indagando la prospettiva teorica giuridico-politica del problema 
della visibilità del potere. 
 
Cavalaglio L. 
Traditio canonica e tradizione giuridica 
Nella ridefinizione dei paradigmi interpretativi del diritto, soprattutto in ordine ai modelli evolutivi che 
tecnicamente ne consentono lo sviluppo (coinvolgendo il ruolo del giudice e quello del legislatore, la 
certezza del diritto e la sua flessibilità) assume un particolare significato il concetto di “tradizione” giuridica 
e il ruolo che essa può (ancora) giocare nel pratico atteggiarsi dei sistemi giuridici e delle loro reciproche 
relazioni. Ogni ordinamento giuridico, infatti, costituisce in sé una tradizione giuridica: non soltanto un 
ordinato complesso di regole e istituti, ma un complicato insieme di fattori storici, sociali, politici, financo 
antropologici che lo connotano essenzialmente quale prodotto culturale nel senso più ampio del termine. 
Attraverso la nozione di “tradizione giuridica”, quindi, ciascun ordinamento manifesta chiaramente la sua 
natura, che è allo stesso tempo quella di un apparato normativo positivo e appunto di un fatto “culturale”: 
in pratica, una tradizione vivente, ancorata alle peculiarità che le derivano dalla propria storia e comunque 
commensurabile, in quanto appunto essa stessa mezzo di trasmissione culturale, alle altre esperienze 
giuridiche con le quali è entrata in relazione in passato o viene ora messa a confronto (è cioè “comparata”). 
In tale prospettiva, il diritto canonico può offrire un interessante termine di paragone e un significativo 
riferimento per le esperienze giuridiche contemporanee. La sua importanza, infatti, non risiede soltanto nei 
contenuti che esso ha storicamente fornito ai diversi sistemi, ma nella possibilità di costituire tuttora un 
modello integrato di scienza e prassi, di regole e flessibilità delle medesime utilissimo per superare 
l’ancoraggio “legalistico” degli ordinamenti statali. Da un lato, infatti, la traditio canonica si è formata e vive 
nel costante rapporto con le altre esperienze giuridiche, mutuando, in una relazione che è sempre stata 
biunivoca, istituti, nozioni, mentalità e contribuendo in modo decisivo allo sviluppo dei grandi sistemi 
contemporanei, in definitiva costituendo, secondo la nota definizione di Paolo Grossi, “un lièvito per tutta 
la civiltà occidentale”; dall’altro, il radicamento del modello canonistico nella propria tradizione e il 
coerente sviluppo di essa (istituzionale, pratico e dottrinale) nel sicuro alveo della Tradizione della Chiesa 
consentono di non disperdere le valutazioni degli interpreti nella molteplicità delle possibili opzioni 
(inevitabilmente offerte dalla complessità dei contenuti, di questa come di ogni tradizione giuridica), 
permettendole invece di farsi propriamente giudizio, ovvero sintesi coerente e unitaria delle differenti 
possibilità. Il valore della tradizione canonica, o meglio del diritto canonico in quanto tradizione giuridica, 
può situarsi quindi su un diverso livello. L’ordinamento canonico, attraverso la continuità manifesta con la 
storia del diritto, la sua ispirazione razionale e il costante rinvio a principi superiori rispetto al contingente 
della lex, può aiutare ad opporsi alla frequente riduzione del diritto alla legge, delle legittime istanze a 
pretese aggressive, dell’opinione a ideologia. La tradizione è, infatti, in certa misura, emancipazione dal 
presente attraverso la storia: la tradizione canonica può sostenere ogni giurista che intenda liberarsi dal 
giogo dal legalismo. 
 
Ciervo A. 
La maschera che dunque sono. Il concetto giuridico di “Persona” tra beni comuni e Italian Theory 
Nel più recente dibattito giuridico in materia di beni comuni, l’attenzione degli studiosi italiani non si è 
soffermata soltanto sul concetto di “comune” e sul superamento della secolare dicotomia 
“pubblico/privato”, in una prospettiva di decostruzione del concetto di proprietà così come positivizzato nei 
codici civili borghesi, ma si è focalizzata anche sul concetto di “soggetto proprietario”. La critica, quindi, al 



concetto codicistico di proprietà privata – ed alle sue più recenti declinazioni permeate dall’ideologia 
economica “neo-liberista” –, ha inevitabilmente spinto la dottrina più attenta a sottoporre ad un’analisi 
rigorosa anche il concetto giuridico di “persona”, al fine di rimettere in discussione – insieme all’oggetto-
proprietà privata – anche il soggetto proprietario. Questa profonda rimessa in discussione delle categorie 
fondanti il discorso giuridico (oltre che filosofico) della modernità, trova un ulteriore riscontro nel dibattito 
dottrinale dell’ultimo decennio in materia di “bio-diritto”; un dibattito questo che ha determinato un 
ripensamento del concetto di “persona”, alla luce tanto dell’evoluzione della tecnica, quanto delle sue 
implicazioni per quanto concerne il problema del corpo, della sua disposizione materiale da parte degli 
individui e della pensabilità di una vita puramente biologica del soggetto, separata dalla sua proiezione 
giuridica. Allo stesso tempo, il dibattito gius-filosofico italiano – fortemente influenzato dalla riflessione 
post-strutturalista francese della seconda metà del XX secolo – ha incominciato a rimettere in discussione la 
stessa idea di “soggetto”, come elaborata dalla filosofia razionalista continentale sin dal Seicento, iniziando 
così a distinguere tra “uomo” e “persona”, in una prospettiva di analisi che facesse emergere le 
conseguenze bio-politiche di questa differenza, spingendo altresì la propria riflessione in una logica di 
superamento del dogma della volontà soggettiva individuale ed approdando, persino, all’elaborazione del 
concetto di “soggettività impersonale”. L’obiettivo del mio intervento vorrebbe essere quello di ricostruire, 
in maniera sintetica ma esaustiva, l’attuale dibattito – dottrinario e filosofico – in corso sul concetto di 
“persona”, al fine di tracciare un’ipotesi di ricerca per il futuro che vada ad indagare le nuove possibili 
frontiere della soggettività giuridica, sia in una prospettiva di ripensamento radicale del concetto stesso di 
“persona”, sia in un’ottica di studio che provi a rimettere in discussione anche le categorie giuridiche di 
“individuale” e “collettivo”.  Al riguardo, si considereranno i più recenti lavori sul tema di autorevoli giuristi 
e filosofi, al fine di verificare in che modo questo dibattito stia davvero rimettendo in discussione una serie 
di categorie dogmatiche, date ormai per acquisite dalla dottrina contemporanea. L’analisi avrà un taglio di 
tipo storico-comparativo e si soffermerà sinteticamente sui punti nevralgici del dibattito in corso, al fine di 
tratteggiare una traiettoria di ricerca per il futuro che vorrei sottoporre, per un primo vaglio critico, proprio 
ai partecipanti ed ai relatori del convegno perugino. 
 
Corcodel V. 
Representations of African Societies in Post-War Comparative Legal Thought: Dynamics of Inclusion and 
Exclusion 
This paper focuses upon representations of African societies in post-World War II comparative legal 
thought. It concentrates upon the “masters” of comparative law, i.e. those who have shaped considerably 
the field, either because their insights have been widely endorsed or because they have been extensively 
criticized. These include René David, Rudolf B. Schlesinger, Alan Watson, Rodolfo Sacco, Konrad Zweigert 
and Hein Kötz. The paper aims at tackling the political significance of constructions of African societies 
through the lenses of inclusion and exclusion. It shows that a tension between the two animates the 
thought of post-war masters of comparative law, giving rise to concealed ambivalent apologies of liberal 
reformism. As David Kennedy has argued (in "The Methods and the Politics"), an important part of these 
scholars, though inspired to some extent from early twentieth-century “restless jurists”, are careful to 
distance themselves from governance choices. This makes it more difficult to tackle the political 
implications of their thinking. Part I of the paper briefly underscores the argumentative mechanisms used 
by these comparatists to conceal governance choices. Part II outlines their methods and theoretical 
frameworks. It emphasizes these thinkers’ approaches to comparative law, by illuminating their theoretical 
concerns and the ways in which they attempt to respond to these concerns. It additionally argues that the 
scholarship of each of the analyzed comparatists promises in a variety of ways to include “non-Western” 
particularism in their representation of the legal world. These promises sometimes amount to critiques 
related to imperialism. Part III analyzes their representations of African societies, by focusing upon what 
comparatists themselves identify as distinctively African. It argues that these representations are 
delineated by exclusionary claims about African particularism, often leading to apologies of liberal 
reformism. This stands in tension with the field’s own promises of inclusion. The paper aims at contributing 
mainly to comparative legal scholarship by providing a distinctive account of its political significance. By 
contrast to certain critiques of Eurocentrism (such as that of Upendra Baxi), it emphasizes the field’s 
ambivalent dynamics of both inclusion and exclusion. In this sense, the paper invites to further engagement 



with promises of inclusion in innovative ways, instead of simply dismissing the masters of comparative law 
for their exclusionary claims. By contrast to certain solutions suggested for dealing with Eurocentrism (such 
as that of Esin Orücu), the paper cautions against simplistic views that inclusion of particularism can be 
achieved by merely adding ‘new’ categories on the legal map. 
 
Crescenzi D. 
Il diritto al matrimonio e alla vita familiare delle coppie same-sex al tempo della “Nazione costituzionale 
europea”: una proposta di conciliazione sulla base della leggerezza dei principi costituzionali di 
humanitas ex artt. 2,3 e 29 Cost. 
Il diritto di famiglia, dopo essersi conformato alle tradizioni avite come un Moloch immutabile per millenni, 
è divenuto uno dei terreni dove, sopra ad ogni altro, si misurano i cambiamenti multiformi dell’era post-
moderna. Così, inevitabilmente, anche il concetto di famiglia consacrato dall’art. 29 Cost. è venuto 
assumendo un significato sempre più attento ai profili di autodeterminazione affettiva, come emerso 
progressivamente anche a livello di legislazione primaria (v. legge sul divorzio). Sennonché, è questo un 
processo tutt’ora in fieri, dove la frontiera si è spinta sull’orizzonte pioneristico del riconoscimento e della 
garanzia dei diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso. Trattasi di un’autentica rivoluzione 
copernicana che si incentra sul principio dell’affectio, su cui va incardinandosi la nozione normativa di 
parentela, così svincolata dal retaggio del principio del sangue e da quello che Rodotà chiama il paradigma 
eterosessuale i quali, peraltro, troverebbero oggi un’ultima strenua roccaforte nei concetti di “natura” e 
“tradizione” che, a loro volta, costringono altri saperi ad entrare nel dibattito (v. psicologia e antropologia). 
Di talché, ecco che i temi del matrimonio omosessuale e della omogenitorialità, con le domande di diritti 
che li accompagnano, assurgono ad occasione o, come l’avrebbe chiamata Tucidide, aitia, per astrarre 
dall’universale ed analizzare in un campo particolare, quello delle evocate questioni, i nuovi orizzonti del 
costituzionalismo, così realizzando la “consistency” di calviniana memoria. Infatti, se si illumina la persona 
umana con la luce degli artt. 2 e 3 Cost., ci si avvede di quanto problematico sia perseverare nel costruirla 
ancora alla stregua di feticci astorici quali l’homo oeconomicus incentrato sul cardine del paterfamilias. 
Questo perché i principi costituzionali, leggeri come il volo di Perseo direbbe Calvino, si accostano all’uomo 
cogliendolo nella sua vivida concretezza e, in quest’ottica, con il loro substrato di humanitas tendono ad 
accogliere le nuove domande sociali di parificazione contro ogni irragionevole discriminazione. Tuttavia, di 
tali istanze sono oggi portatrici, specie nel nostro Paese, molto più le Corti che i Parlamenti. Pensiamo, a 
livello sovranazionale, alla Corte EDU, a livello comparatistico, al Tribunal constitucional portoghese e, a 
livello interno, alla sentenza 138/2010 della Consulta, alla pronuncia 4184/2012 della Cassazione nonché ad 
una copiosa giurisprudenza di merito, che, declinandolo secondo varie scale di profondità, riconoscono il 
carattere ormai fondamentale del diritto per le realtà omoaffettive a vivere liberamente in una condizione 
di coppia, con contestuale obbligo per lo Stato a riconoscere loro precisi diritti e doveri. Ecco dunque la 
questione: siamo forse di fronte ad un indebito sconfinamento nel campo del “politico” da parte delle 
giurisdizioni? Oppure, nel silenzio del legislatore e attraverso una corretta interpretazione sitematico-
evolutiva di principi risultanti da atti comunque politici (Costituzioni e Trattati), le Corti si sarebbero solo 
limitate a difendere un diritto al “proprio modo di vita” che già per Hobbes sarebbe insito nel catalogo delle 
libertà non devolute al Leviatano? E’ la vexata quaestio dei limiti alla sovranità, intimamente connessa a 
quella dei caratteri della nostra forma di Stato, forgiata dal fuoco di infinite battaglie combattute per la 
libertà e contro ogni imposizione etica. 
 
De Paola V. 
Law, resilience and management of commons 
Questo articolo discute la resilienza della legge e il ruolo che la stessa svolge rispetto ai cambiamenti dei 
Sistemi Socio Ecologici (SSE) e, più in particolare, all’interno della gestione dei commons (in italiano beni 
comuni). La legge, infatti, è uno dei fattori più resistenti ai cambiamenti, e questa sua forte resilienza incide  
significativamente sulla resilienza dei sistemi socio-ecologici (SSE- caratterizzati da interrelazioni tra 
ambiente e attività umane) da intendersi come la capacità, da un lato di resistere agli shock (economici, 
ambientali, istituzionali etc) e, dall’altro, di ricostruirsi e rinnovarsi in seguito agli stessi cambiamenti. I 
concetti fondamentali dello stato di diritto insieme a norme giuridiche, principi, regole, procedure e 
istituzioni, incidono fortemente sulla capacità della società di affrontare i cambiamenti e adattarsi ad essi.  



Ciò può avvenire in modo positivo (migliorando la coesione della società e facilitando la sua capacità di 
accogliere i cambiamenti) o in modo negativo (ostacolando le necessarie modifiche e supportando pratiche  
aziendali e/o territoriali non sostenibili, come una governance caratterizzata da processi decisionali ingiusti  
e generatrice di effetti negativi sull'ambiente) e riguarda, in generale, tutti gli aspetti della società. Sulla 
base di tali premesse lo scopo del lavoro è soffermarsi sull’impatto che ha la resilienza della legge nella 
gestione dei commons e del sistema dei diritti di proprietà che li caratterizzano, evidenziando la necessità 
per i ricercatori nel campo del diritto di cooperare con i ricercatori nel campo della resilienza socio-ecologia  
per promuovere la diffusione di istituzioni flessibili (né centralizzate, né decentralizzate ma interagenti a più  
livelli) che favoriscano i processi partecipativi concentrandosi sulla proprietà collettiva e la democrazia 
partecipativa con studi a livelli diversi, dal locale al globale. Partendo da una ricostruzione storica e 
comparativa della legislazione riguardante i commons e raccogliendo testimonianze e dati ufficiali in alcuni  
comuni italiani (nell’ambito di un lavoro più ampio sulla consistenza e l’utilizzo delle terre comuni per 
individuare possibili modelli di gestione delle stesse) la conclusione è che uno dei compiti più difficili per la  
società attuale è la loro gestione poiché da un lato la materia è priva di regolamentazione organica e, 
dall’altro, la tradizione degli Usi Civici e di altre forme di gestione analoghe è da sempre molto diffusa. Al  
problema non è mai stata data una risposta univoca: alcuni propendono per la gestione pubblica di tali 
risorse, altri propongono di privatizzarle in modo da garantirne un uso più efficiente. Recenti studi, a partire  
da quello del Premio Nobel Elinor Ostrom, muovendo dall’assunto “no panacea” (ovvero non esistono leggi  
universali e soluzioni valide per tutti i casi) suggeriscono di spostare l’attenzione su sistemi di autogoverno  
attraverso la democrazia partecipativa e la gestione condivisa dei beni comuni. In un simile contesto il ruolo  
del diritto è fondamentale, infatti i diritti di proprietà, da soli, non scoraggiano nè incoraggiano la resilienza  
socio-ecologica; invece la regolamentazione pubblica è in grado di creare un nuovo approccio istituzionale  
attraverso la configurazione di un sistema di regole capace di mantenere le caratteristiche di fondo 
(modalità di partecipazione tali da permettere ai diversi attori coinvolti di prendere parte alle decisioni, 
presenza di sanzioni graduate, effettività dei meccanismi per risolvere i conflitti, garanzia dei diritti 
costituzionali di organizzarsi e organizzare, governance multilivello) per fronteggiare gli shock esterni e 
andare oltre la concezione giuridica tradizionale che concepisce la proprietà essenzialmente come diritto a  
vendere il bene privato per trarne profitto. 
 
Di Majo L. 
Non può esserci semplificazione senza semplicità. Brevi riflessioni per un ordinamento giuridico...di 
qualità 
Semplificare l’ordinamento giuridico non significa soltanto realizzare programmi di  cutting red tape, taglia-
leggi, law revision; se l’obiettivo principale è il perseguimento di relazioni più chiare, semplici, trasparenti e 
certe tra il legislatore e il cittadino, ciò si raggiunge attraverso azioni più incisive e profonde e che non si 
esauriscono soltanto in interventi sulla riduzione del numero delle regole, ma anche sul peso di quelle 
necessarie. La produzione di regole semplici, ossia chiare, intellegibili nel contenuto e trasparenti è 
indispensabile perché riduce ambiguità, valorizza il principio della certezza e rende concretamente effettiva 
la precedente azione di semplificazione, così annullando il rischio che la stessa possa ridursi ad un’analisi 
sullo stato della legislazione e ad una mera sforbiciata delle leggi e delle disposizioni che si ritengono inutili. 
Semplificazione e semplicità sono, dunque, legate da un vincolo particolarmente stretto perché è 
impensabile tagliare trascurando di pianificare il successivo momento di produzione legislativa che dovrà 
inevitabilmente basarsi sulla previsione degli effetti delle nuove norme, sulla logica di intervento, sulla 
tecnica e sullo stile redazionale, sull’analisi economica delle politiche pubbliche, sulla scelta dell’ an e del 
quantum intervenire. Quello che si richiede al legislatore è una elevata expertise: un approccio integrato, 
interdisciplinare e multidisciplinare che nel processo legislativo trova il suo più importante momento 
di coinvolgimento di numerose professionalità: non solo il giurista, ma anche l’economista, il filosofo, lo 
statistico, il politologo, l’esperto delle politiche pubbliche. Una dimensione pluridisciplinare della 
regolazione, capace di andare oltre le regole del drafting, di condurre le consultazioni con i soggetti 
interessati, di garantire la trasparenza e di saper relazionarsi con le diverse professionalità significa 
produrre regole di qualità e garantire un’effettiva ed efficace azione di semplificazione che sarebbe, al 
contrario, inutile, improduttiva e ben lontana da quell’idea comune che tende ad essere affiancata e 
identificata con la better regulation, vale a dire con il miglioramento della qualità delle regole che si ritiene 



possa rilanciare la crescita economica, migliorare la qualità della vita e i rapporti tra cittadini e istituzioni, 
ridurre le distanze tra regolatore e regolati. 
 
 
 
Felicioni S. 
La giudizializzazione del diritto (e del potere): patologia o evoluzione fisiologica dello Stato 
costituzionale? 
Non è difficile riscontrare come, specialmente negli ultimi decenni, si stia manifestando, non soltanto in 
Europa , la tendenza a trasformare il diritto costituzionale da diritto eminentemente politico in diritto 
prevalentemente giudiziario, in un'ottica di rideterminazione dell'equilibrio dei poteri che propende, più o 
meno marcatamente, verso il rafforzamento e la valorizzazione di quello giudiziario.  
Nel momento stesso in cui alla razionalità formale si affianca l'esigenza di razionalità materiale del diritto, il 
potere giudiziario, «dall'essere l'anello debole del sistema» si è ritrovato a diventare «l'anello più forte» . In 
particolare, la sovraordinazione gerarchica della Costituzione e la sua valorizzazione in quanto fonte, una 
fonte che è organizzata secondo principi piuttosto che secondo regole, determinando la diffusione di una 
forte disaffezione nei confronti del formalismo della legge e dell'ordinamento, ha parallelamente realizzato 
una profonda dilatazione della funzione interpretativa la quale, lungi dall'essere identificata con una mera 
attività di ricognizione, si vede oggi attribuita un'indubitabile indole creativa.        
Riconoscere alla giurisprudenza delle potenzialità creative, d'altra parte, significa mettere in seria crisi 
l'assunto cardine della tradizione eurocontinentale secondo il quale la produzione del diritto sarebbe 
prerogativa esclusiva del legislatore; vuol dire ammettere che anche i giudici, entro certi limiti, concorrano 
alla determinazione dell'ordinamento giuridico. 
Il rapporto tra diritto politico e diritto giurisprudenziale è una questione che incrocia nodi fondamentali del 
diritto costituzionale, mettendo in discussione i suoi fondamentali assunti,  imponendone una sostanziale 
riconsiderazione, se non una vera e propria ridefinizione. Ci si interroga, così, sull'attualità del principio 
della separazione dei poteri, sulla opportunità di dare una diversa configurazione al sistema delle fonti, 
sulla necessità di identificare dei criteri che consentano di distinguere ciò che è diritto e ciò che non lo è, sul 
bisogno di ricercare nuovi tipi di legittimazione, diversi da quella politica. 
Non si tratta, a dire il vero, di un problema nuovo, giacché l'intera esperienza giuridica è pervasa da questo 
paradosso: il giudice non dovrebbe “fare” diritto, eppure, quando giudica, pone il diritto per il caso 
concreto . D'altra parte, le problematiche che oggi solleva la rilevanza di tale questione sono talmente 
profonde da mettere in discussione le stesse fondamenta delle democrazie contemporanee. 
Ripercorrendo l'evoluzione che questo rapporto ha conosciuto nel corso degli ultimi due secoli di storia, si 
cercheranno di analizzare i termini in cui si presenta la sua attuale configurazione, attraverso l'esame di 
alcuni di quei fattori che hanno contribuito, e che contribuiscono, alla ridefinizione dell'equilibrio tra le 
posizioni assunte dal legislatore e dai giudici nella tutela dei diritti, nel tentativo di comprendere se la 
valorizzazione del diritto giurisprudenziale rappresenti un'eversione o, al contrario, un'evoluzione 
fisiologica del modello dello Stato di diritto costituzionale. 
Al fine di offrire un riscontro concreto alle dette considerazioni – che possa tendere ad avvalorarle o, al 
contrario, a metterle in discussione –  si analizzerà un caso pratico che, recentemente, ha visto come 
protagonista la nostra Corte Costituzionale, e che l'ha portata a sindacare sulla legge “politica” per 
eccellenza: la legge elettorale.    
 
Ferla L. 
Riflessi sull'acqua. Visioni di unita e molteplicità nello scenario multiculturale 
La "Vasca con ninfee" di Monet, capolavoro dell'Impressionismo, si presenta come affascinante esplosione 
di colori. Lo sguardo dell'osservatore scorre da una forma all'altra, tentando di identificare, classificare, 
sistematizzare. Ma il proposito ordinante è vano, se non si coglie l'invito silenzioso che il dipinto stesso 
rivolge al destinatario: spostare lo sguardo da ciò che è percepibile - i riflessi sull'acqua - a ciò che rimane 
sullo sfondo - le forme della natura circostante, sostanza di quei riflessi - che il pittore ha omesso di 
raffigurare. Questa consapevolezza è accessibile soltanto a chi, rinunciando all'unicità della propria 
prospettiva, spinga lo sguardo oltre l'area fisicamente delimitata dalla tela, verso una realtà ulteriore, 



ricostruibile a partire da quelle tracce. I fatti culturalmente motivati sono comparsi nello scenario 
penalistico come inusuali, talvolta incomprensibili manifestazioni del comportamento umano. Qualche 
interprete ha tentato di inglobare condotte, rapporti giuridici, consuetudini già provvisti di una specifica 
"identità" all'interno di categorie definitorie tradizionali: la preferenza per l'assimilazionismo, per il "minore 
disordine possibile", ha spinto a ridurre ad unità, accantonando gli elementi non suscettibili di 
omologazione come folkloristici, irrilevanti. Qualche altro interprete ha deciso "sul" multiculturalismo senza 
fare esperienza "del" multiculturalismo: non si è diffusa conoscenza, o quantomeno ricerca della verità 
come corrispondenza; si sono prodotte altre visioni, incomplete, parziali, oggettivanti. Si potrebbe 
osservare che il processo penale non è sede adatta a dissertazioni filosofiche o ad approfondimenti 
antropologici, e che non sono disponibili risorse, tempi e forme per consentire al giurista di cimentarsi nella 
decodificazione di entità magmatiche e sfuggenti come le varie "culture". Nell'attuale panorama scientifico, 
poi, vi è dibattito circa le "vere" scienze delle quali il giurista può essere fruitore, e vi è consapevolezza dei 
rischi insiti nel privilegiare quelle che non sanno offrire certezze empiriche, dati afferrabili. La stessa 
sanzione penale, infine, rivestita di funzioni di tutela esposte, spesso sbilanciate, verso la scena pubblica, 
può assumere il significato di intervento esemplare, di orientamento culturale. Tuttavia, nel reagire 
all'aggressione di un determinato ordine valoriale realizzata mediante il crimine, gli strumenti del sistema 
punitivo si confrontano con persone, e con relazioni umane, culturalmente situate. Soluzioni generali, 
uniformanti, non rendono giustizia della complessità di diritti, fonti, rapporti giuridici esistenti nell'attuale 
contesto di vita multiculturale, né del profondo condizionamento sociale, dei conflitti morali che possono 
agitarsi dietro determinati comportamenti criminali. Di fronte alle tracce di tale complessità, il sistema 
penale è chiamato ad aprirsi ad una visione più comprensiva, ad instaurare un confronto interdisciplinare 
con quelle scienze che possono guidarlo verso l'elaborazione di risposte altrettanto "molteplici": evitare di 
promuovere regolamentazioni normative carenti di riflessione, meramente simboliche; interpretare il 
processo penale come luogo di "incontro", nel quale ogni soggetto coinvolto dovrebbe "dare buone 
ragioni" delle scelte assunte; e, soprattutto, esplorare le "terre di confine" ancora poco sondate della non 
punibilità e della giustizia riparativa, per offrire soluzioni più adeguate al singolo caso, e per tutelare e 
promuovere, tra reo e persona offesa ma anche nel contesto sociale ormai multiculturale, relazioni umane 
moralmente significative. 
 
Gemalmaz H.B. 
Balancing Planning Interferences and the Right of Property: Jurisprudence of the European Convention 
on Human Rights 

Article 1 Protocol No. 1 (P1-1) to the European Convention on Human Rights (ECHR) enshrined the right of 
property as a human right. The European Court of Human Rights (Court), the supervisory body of ECHR, has 
developed extensive jurisprudence concerning this right. When any interference with the right of property 
identified by the Court, it then ascertained whether the interference in question struck a fair balance 
between the interests of the right holder and those of society as a whole. There must exist a reasonable 
relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be realized. The 
protection of the right of property would be largely illusory and ineffective in the absence of any equivalent 
principle. In this sense, right to compensation under domestic legislation is material to the assessment of 
whether the contested measure respects the requisite fair balance and, whether it imposes a 
disproportionate burden on the property holder. In this regard, one can observe that the Court has made a 
distinction between “deprivations” and other interferences as “control”. While a deprivation of property 
without payment of an amount will normally constitute a disproportionate interference, control of 
property without compensation will not. Planning can be viewed as conflicting with the right of property, as 
the Court decided that planning is an interference with the right of property. Then unavoidable questions 
arise: Whether right of property must be balanced against planning interests, when will compensation be 
necessary for planning interventions and what amount may be considered satisfactory. The main purpose 
of the study, therefore, is to examine in which manner and perspective the ECtHR deals with the planning 
issues, in light of the argument that planning and the right of property may be approached, at least in 
certain aspects, as contradicting matters. Such an approach may provide an opportunity to consider that 
right of property and planning co-exists at the same time. 
 



Giabardo C.V. 
Rapidità e tutela dei diritti: alcune riflessioni a proposito del binomio “tempo e processo” 
Il presente lavoro – che si inserisce nella riflessione sulla «rapidità» nel diritto - parte dalla constatazione 
che le immense trasformazioni economiche, tecnologico-scientifiche e culturali che la società 
contemporanea ha subito negli ultimi anni, che oltrepassano la nostra capacità di assimilarle, sembrano 
avere tutte in comune il mutamento della concezione di tempo. Come hanno ben messo in luce gli studiosi 
di sociologia – tra gli altri, S. Bertrman, R. Sennet, N. Aubert, Z. Bauman, D. Fusaro – non si tratta più 
soltanto di quella «infatuazione» per la velocità, tipica anche di altre epoche, bensì del fatto che 
l’accelerazione dei cambiamenti e quindi l’eccesso di urgenza e di fretta che ha oggi invaso ogni ambito 
della nostra esperienza (si parla di «culte de l’urgence» e di «hurried culture»), ha portato con sé la 
«glorificazione» di ciò che è istantaneo, immediato, effimero, contingente. Precarietà e flessibilità sono 
diventate le nuove parole d’ordine di questa condizione, chiamata ipermoderna *N. Aubert, 2004], estrema 
conseguenza di quella deriva consumeristica che caratterizza la nostra epoca (descritta dalla celebre 
locuzione, coniata da Z. Bauman, «liquid modernity»). Che questa epocale rivoluzione circa la percezione 
umana del tempo abbia travolto anche l’esperienza giuridica non pare dubbio; spetta quindi allo studioso 
che non creda in una cieca e aprioristica separazione delle branche del sapere esplorarne i reciproci 
rapporti. La mia indagine vuole analizzare i complessi nessi tra tempo e diritto dal privilegiato angolo 
visuale della tutela giurisdizionale dei diritti, e quindi del processo (quest’ultimo, dal latino pro-cedere, 
indica, infatti, l’attività giuridica che si svolge nel tempo per eccellenza). Dopo aver quindi brevemente 
ripercorso il mutamento di significato del tempo nella sociologia contemporanea e il suo impatto sulla 
dimensione processuale del diritto, vorrei concentrare l’attenzione su un fenomeno poco esplorato e frutto 
di una trasformazione ancora in atto, ossia la crescente precarizzazione e instabilità delle decisioni del 
giudice, e il conseguente mutamento di ruolo e funzione di quest’ultimo. L’intervento del giudice, infatti, 
non solo deve essere rapido, ma deve anche sapersi adattare al cambiamento delle situazioni. Senza 
scendere nei tecnicismi, che non sarebbero in linea con gli scopi della presente indagine, si vedrà come, in 
pressoché tutti i paesi, i provvedimenti giurisdizionali si presentino sempre meno dotati del requisito 
dell’immutabilità, secondo il tradizionale paradigma della res judicata. Piuttosto si assiste a un incremento 
della cd. tutela d’urgenza (sommaria, cautelare, provvisoria), caratterizzata, da un lato, dall’inevitabile 
superficialità dell’accertamento, e dall’altro, da un’efficacia, per così dire, rebus sic stantibus, per 
consentire di adeguarsi e adattarsi infinitamente al mutare delle circostanze: questa 
«destrutturalizzazione» del giudicato sembra persino mutare il concetto stesso di diritto soggettivo. 
Parallelamente, la figura del giudice, da mero organo giudicante, si trova a dover assumere funzioni di 
«pianificatore» di eventi futuri, non previsti, né prevedibili. Tutti fenomeni che, a mio avviso, possono 
essere visti come conseguenze giuridico-processuali di un mondo in continuo e caotico divenire, dove 
l’unica condizione davvero “stabile” sembra essere diventata l’assenza di stabilità stessa e l’impossibilità di 
programmare la vita nel lungo periodo. 
 
Giannotte R.P. 
La stabilizzazione del precariato tra istanze sociali e principio del pubblico concorso: quando l'armatore 
cerca di cambiare le regole della navigazione 

La nostra società vive un profondo mutamento del sistema delle fonti e delle modalità di formazione delle 
norme. Da un lato, infatti, è in atto una crisi della legge in senso formale e sostanziale; dall'altro, sempre 
più spesso il potere normativo è affidato al Governo, che risente delle pressioni delle istanze sociali 
incarnanti i problemi ritenuti più rilevanti. In questo contesto, la normativa pare non essere più approvata 
secondo ordinata consequenzialità: quando il legislatore governativo interviene in modo contingente, 
spesso lo fa con risultati distonici. Ed allora, la giurisprudenza, costituzionale e comunitaria, con la sua 
interpretazione deve rendere le nuove norme conformi all'ordinamento. Un chiaro esempio del suddetto 
processo si ha con la stabilizzazione, un procedimento diretto all’assorbimento del precariato (in particolare 
il precariato “storico”) da parte della Pubblica Amministrazione, che trova la sua principale fonte normativa 
nell’art. 1, comma 519 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. finanziaria per il 2007). Detta procedura si 
presta ad una serie di riflessioni giuridico-sociologiche. In primo luogo, si pone un problema di compatibilità 
tra le procedure di stabilizzazione del precariato non selettive e l’art. 97, 3° comma Cost., che impone 
l’ingresso dei lavoratori nella PA mediante concorso. Occorre interrogarsi sul problema teorico-giuridico 



della natura dell'aspettativa ingenerata sul lavoratore precario, nonché sul problema sociologico 
riguardante l'imponenza quantitativa di un fenomeno e se possa essere motivo di diversa interpretazione o 
addirittura di elusione di un principio costituzionale. In secondo luogo, occorre occuparsi del contrasto 
sorto in merito alla giurisdizione sulle procedure di stabilizzazione. Lungi dall'essere un mero problema 
processuale, esso evidenzia la difficoltà di qualificare la situazione giuridica come diritto, tutelabile in modo 
pieno e diretto, o come interesse legittimo, rimesso al bilanciamento con l'interesse pubblico. Queste due 
problematiche possono portare a chiedersi fino a che punto debba comprimersi l'istanza sociale o il 
principio costituzionale. Uno spunto può essere colto nella ordinanza Papalia della Corte di Giustizia 
Europea del 12 dicembre 2013, che si è soffermata sulla clausola 5 dell'Accordo quadro concluso fra le 
organizzazioni intercategoriali lavorative e allegato alla Direttiva 1999/70/CE riguardante gli abusi derivanti 
da una successione di contratti a tempo determinato. Una soluzione può derivare anche nell'analisi dello 
stesso art. 97 Cost., dal riconoscimento della sua natura precettiva o meno, dalle intenzioni dei costituenti 
nella sua formulazione. Ed allora, probabilmente, la chiave di lettura del problema può essere rinvenuta 
nella metafora marinaresca esposta da un noto costituzionalista: la Costituzione sta sulla nave per conto 
dell'armatore, nel cui interesse controlla in che modo procede la navigazione, intervenendo qualora ne 
veda infrante le regole. Fuor di metafora, il comandante della nave è il legislatore-politico, mentre 
l'armatore siamo noi cittadini. Anche la navigazione in mare aperto ha le sue regole: se il comandante-
legislatore cambia rotta, i principi costituzionali posti sulla nave nel nostro interesse di cittadini-armatori 
riportano il vascello sulla giusta direzione. 
 
Grondona M. 
Il tempo nelle clausole generali 
Il titolo della mia proposta di intervento naturalmente richiama il famoso scritto di Rodotà, «Il tempo delle 
clausole generali», apparso nel 1987. Con questa differenza e con questo proposito: se è oggi pacifica la 
centralità delle clausole generali, il momento storico presente (dominato soprattutto dal pluralismo delle 
fonti e dal pluralismo assiologico), impone di riflettere sull’incidenza del fattore tempo nell’uso delle 
clausole generali. Il tema più ampio è quindi quello della «rapidità» del diritto e nel diritto, connesso al 
rapporto giudice/legislatore in riferimento, appunto, alla rapidità dell’intervento socialmente 
atteso/opportuno. In modo più specifico, sono centrali diversi aspetti: il tempo del giudice e il tempo del 
legislatore; il tempo della collettività e il tempo degli individui; il tempo della giurisdizione e il tempo della 
politica; il tempo delle scelte individuali e il tempo delle scelte collettive. La tesi dello scritto è che, in una 
società liberal-democratica (quale società pluralista e quindi società aperta), la rapidità del cambiamento è 
fattore decisivo per una più compiuta attuazione dei diritti individuali, che sono il fulcro della società 
aperta. Un cambiamento che, proprio di fronte alle incertezze future e all’ineliminabile ignoranza cognitiva, 
ha da essere più incoraggiato che non ostacolato. In questo senso, un diritto più mobile e rapido può 
ottenersi guardando al giudice quale ottimale fattore di trasformazione sociale, appunto mettendo a frutto 
le potenzialità delle clausole generali. La centralità del giudice e l’impiego massiccio delle clausole generali 
può allora giustificarsi sottolineando che la concretizzazione del diritto è sempre più complessa, in misura 
proporzionale al tasso di pluralismo sociale; se è così, il giudice (e il potere giurisdizionale) può essere 
assunto (sotto il profilo teorico, in una dimensione costituzionale e filosofico-politica) quale istituzione della 
società aperta, tanto sensibile alle istanze individuali quanto consapevole del fatto che la dimensione 
sociale del diritto è una conseguenza della dimensione individuale di esso. Il ruolo del giudice va allora 
studiato non tanto nel senso tradizionale di decisore del caso concreto, quale medio logico tra ordinamento 
e società, ma soprattutto in un senso almeno in parte nuovo, che presuppone un altrettanto rinnovato 
rapporto tra il potere legislativo e il potere giudiziario. In sintesi: il giudice quale costruttore dell’ordine 
giuridico (Diritto), in relazione dinamica con il ruolo del legislatore quale costruttore dell’ordinamento 
giuridico (Legge). Questa relazione dinamica e spesso problematica comporta al contempo una 
rimeditazione del rapporto tra le fonti del diritto (nella prospettiva del diritto privato globale e dei sistemi 
sociali complessi) e della relazione tra disposizione normativa e regola del caso concreto, e quindi del 
rapporto astratto/concreto, generale/speciale. Il punto centrale della riflessione, che è transdisciplinare nel 
senso più ampio, attiene quindi ai rapporti tra funzioni e usi politici delle clausole generali, judicial 
behavior, conflitto tra formanti del diritto, formazione spontanea e indotta di un ordine sociale che sia 
promozionale della libertà individuale. Ciò nell’idea che il rapporto individuale/collettivo può essere 



ripensato a partire dalla prospettiva per cui un potenziamento, e quindi un allargamento, della libertà 
individuale costituisce un beneficio sociale. 
 
 
 
Gruni G. 
Diritto all’alimentazione e mercato nei recenti accordi fra l’Unione Europea ed i paesi in via di sviluppo: 
invisibilità ed incoerenza del nuovo diritto internazionale 
Una delle conseguenze dell’integrazione Europea è che gli Stati Membri dell’Unione Europea hanno 
conferito alla Commissione la competenza di negoziare accordi commerciali con gli stati terzi. La 
centralizzazione dell’influenza di 28 stati in un’unica entità sovranazionale ha creato un potente blocco 
commerciale che è emerso come influente attore globale. Esercitando questa competenza l’Unione 
Europea influenza l’evoluzione del diritto del commercio internazionale concludendo accordi con molti 
paesi inclusi stati in via di sviluppo esposti a carenze alimentari e malnutrizione. L’articolo propone 
un’analisi delle clausole sull’importazione ed esportazione di cibo contenute negli accordi fra l’Unione 
Europea e l’Africa sub-Sahariana dalla prospettiva del diritto umano all’alimentazione. Tessendo insieme 
diritti umani e diritto del commercio internazionale l’articolo espone i limiti della politica commerciale 
dell’Unione Europea con i paesi in via di sviluppo. La tesi dell’articolo è che i nuovi accordi fra l’Unione 
Europea ed i paesi in via di sviluppo sono incoerenti ed invisibili. Incoerenti perché le clausole 
sull’importazione e l’esportazione di prodotti alimentari contenute nei trattati sono in aperto contrasto con 
l’obiettivo di promuovere la realizzazione dei diritti umani fondamentali presente in altre parti dei trattati 
commerciali stessi ed in numerosi altri accordi internazionali sottoscritti dall’Unione Europea. Invisibili 
perché i trattati commerciali presi in considerazione nell’articolo fanno parte di un’area particolarmente 
opaca delle politiche europee in cui l’accesso alle procedure di negoziazione da parte dei poteri democratici 
è estremamente limitato. L’articolo entra nel dettaglio di questi due limiti offrendo una panoramica delle 
procedure che l’Unione Europea utilizza per negoziare trattati commerciali con stati terzi e del ruolo dei 
diritti umani nelle politiche esterne dell’Unione Europea. L’articolo è basato su un capitolo della tesi di 
dottorato che discuterò durante l’estate all’Università di Oxford. Accanto all’analisi giuridica delle clausole 
commerciali l’articolo si fonda su tre anni di ricerche empiriche sui negoziati commerciali internazionali e 
periodi di studio presso l’Unione Europea e l’Organizzazione Mondiale del Commercio. 
 
Losurdo F. 
Oltre la certezza. L'abuso del diritto e il bilanciamento nella scienza giuridica contemporanea 
Al “diritto del terzo millennio” più che la garanzia delle certezza si richiede la garanzia dell’equilibrio. E’ 
questo un elemento che accomuna la tecnica giudiziale del bilanciamento con quella del divieto dell’abuso 
del diritto. La prima si prefigge di arricchire la legge positiva con le istanze di giustizia materiale inscritte nel 
caso concreto. La seconda impedisce l’arroccarsi del diritto in una sterile ed unilaterale difesa del suo solo 
volto formale (una celebre ‘rappresentazione scenica’ è contenuta nell’opera di W. Shakespeare, Il 
Mercante di Venezia). Entrambe queste tecniche rappresentano strumenti tramite i quali la scienza 
giuridica contemporanea ‘de-mitizza’ il valore della certezza, instaurando una connessione profonda tra 
diritto positivo e giustizia. Nonostante la loro frequente sovrapposizione, tra le due tecniche giudiziali 
sussistono importanti differenze sul piano giuridico-dogmatico. La tecnica del divieto dell’abuso corregge il 
normale esercizio del diritto, in forza di un principio di giustizia intrinseco alla ratio di quel determinato 
diritto. L’esercizio del diritto è, cioè, parametrato allo scopo, alla funzione per la quale l’ordinamento 
positivo lo riconosce e tutela. La tecnica del bilanciamento mette, invece, a raffronto il contenuto di un 
diritto con un diverso principio, rinviando, cioè, ad un principio di giustizia estrinseco alla ratio di quel 
determinato diritto e, sovente, posto al di fuori dello stesso ordinamento di riferimento. L’idea di giustizia 
posta a fondamento della tecnica del bilanciamento è protesa alla moltiplicazione dei diritti. Essa, infatti, 
consente al giudice di bilanciare incessantemente i principi-valori in vista della soddisfazione di nuovi diritti, 
prodotti dai più disparati bisogni e desideri sociali, che rifiutano limitazioni in nome di corrispondenti doveri 
(paradigmatico il “diritto al figlio”). L’idea di giustizia posta a fondamento della tecnica del divieto 
dell’abuso, al contrario, è protesa all’equilibrio tra diritti e doveri. Essa tra i tanti possibili casi di esercizio di 
un diritto ne esclude alcuni ‘abusivi’, restringendo l’ambito giustificato cui la regola può estendersi, in 



ragione di un intrinseco ed implicito dovere (paradigmatico il divieto di elusione fiscale). Un ri-equilibrio tra 
la sfera dei diritti e la sfera dei doveri sembra auspicabile. La società europea sembra oggi dominata da 
un’antropologia che parla solo o quasi il linguaggio dei diritti; da un’ideologia che rende i cittadini degli 
insaziabili divoratori di pretese nei confronti degli altri verso i quali si pensa, al contrario, di non dover nulla. 
Il contributo mira a ricostruire la figura del divieto dell’abuso e a confrontarla con la figura del 
bilanciamento, nella prospettiva di un “diritto del terzo millennio” che incorpora sempre più intensamente 
istanze morali e mira al risultato dell’equilibrio, anche oltre il valore della certezza. 
 

Lubello V. 
Privacy e prospettive. La dimensione della privacy nelle scelte sistemiche della Corte di giustizia 
Leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e consistency sono tutte racchiuse nella multiforme 
nozione di privacy. Il lavoro che qua si presenta cerca di determinare il rapporto tra queste essenze e la 
tutela della riservatezza e dei dati personali. La velocità del traffico dati, l’interconnessione delle reti e il 
cangiante scenario tecnologico di riferimento sono tutti fattori che rendono parziale ogni limite geografico 
entro cui si tenta di confinare la disciplina della privacy. In tale ottica, vanno registrati continui e crescenti 
tentativi di dialogo e di accordo tra le diverse regioni del pianeta, capaci di alimentare la suggestione che il 
livello internazionale sia forse l’unico in grado di apprestare effettive tutele ad un fenomeno così 
squisitamente globale. Al contempo, all’interno dell’Unione, gli scandali legati all’esistenza di rodati sistemi 
di sorveglianza di massa, i reiterati tentativi di adozione di un nuovo regolamento e le recenti prese di 
posizione della Corte di giustizia in materia di data retention e diritto all’oblio spingono la privacy verso 
nuovi inimmaginati scenari. Capaci di respingere, quantomeno in potenza, il panopticon virtuale che 
osserva e ascolta l’intera popolazione europea. Mentre i diversi livelli di governo cercano di imporsi, sono 
però i giudici – attraverso una costante interpretazione evolutiva – a reagire per primi alle sfide della 
società della comunicazione e dell’informazione. Rendendosi sempre più partecipi del processo di 
creazione del diritto in virtù di un ruolo suppletivo che essi stessi si attribuiscono ed alimentano. Lo studio 
vuole allora tracciare alcune prospettive ipotetiche in materia di privacy cercando di avvicinarsi – per 
quanto possibile – alle sei lezioni espresse da Calvino. 
 

Mauro E. 
Appunti su tempo esatto e tempo opportuno con particolare riferimento al procedimento amministrativo 
Il tempo della globalizzazione è quello cronologico, semplificando, ma non troppo, quello dell’orologio: 
uniforme, ripetitivo, misurabile da una lancetta, sempre di corsa, sempre uguale a se stesso, sempre 
indifferente a circostanze, contingenze, dissonanze, forme di vita, colori, profumi, sapori, saperi ecc. Ciò che 
conta, in questa prospettiva, è l’esatta misurabilità, la calcolabilità a priori, la concordanza tra orologi. In 
questa prospettiva, tutto ciò che ha colori, profumi, sapori di differenza si rivela elemento di disturbo, 
fattore di rallentamento, ostacolo, intralcio, barriera. La globalizzazione ha bisogno di superfici lisce, 
spazialmente ma anche temporalmente: gli affaristi non hanno tempo da perdere – il tempo è 
letteralmente, non metaforicamente, denaro -, non possono seguire percorsi non perfettamente lineari, 
puntualmente pre-stabiliti, agevolmente ripercorribili. Il tempo qui è algoritmizzabile, prevedibile, 
maneggiabile, negoziabile, monetizzabile. La rapidità qui è il valore assoluto, sciolto dal contesto, 
incommensurabile con altri valori: grandezza fisico-matematica trasfigurata in grandezza etico-economica. 
L’accelerazione, dunque, è l’imperativo categorico: ciò che è celere, succinto, semplificato diviene buono 
per definizione, a prescindere dai contenuti, da ragioni ascoltate e inascoltate, partecipazioni accordate e 
negate, interessi irragionevolmente trascurati, esperienze di vita considerate non degne di una sosta 
riflessiva ulteriore, di un’istruttoria procedimentale o processuale più accurata, di una motivazione del 
giudizio più pacatamente argomentata. La domanda è: il diritto deve assecondare tutto questo o provare a 
(far) riscoprire il tempo cairotico, come “momento giusto, adatto, conveniente, propizio”? Il tempo del 
diritto, dei conflitti tra valutazioni di interessi, scopi, bisogni, il tempo dei procedimenti, dei processi, delle 
interpretazioni è un altro tempo, sempre diverso da se stesso perché sempre costretto a tener conto di 
individualità, eccentricità, dettagli, chiaroscuri, sfumature, note infinitamente diverse di vite tutte diverse. 
L’eterno ‘dramma’ del diritto, in fondo, è tutto qui: applicare regole generali e astratte a vite, esperienze, 
questioni sempre diverse. Il tempo del diritto, dunque, è quantificabile, ma anche intuibile, apprezzabile, 



persino assaporabile. Ha una lunghezza, ma anche una consistenza, densità, profondità non misurabile. Ha 
una dimensione seriale, sequenziale, scomponibile in parti eguali, che la lancetta percorre senza farsi mai 
cogliere da un dubbio, ma anche una dimensione mentale, senti-mentale, ordina-mentale che il giurista, il 
giudice in particolare, percorre continuamente lacerato da dubbi, persino da tormenti, perché il tempo 
giusto non corrisponde quasi mai al tempo esatto. Si può essere rapidissimi, efficientissimi, ma arrivare 
troppo presto, mancare il bersaglio perché si è in anticipo, perché i tempi non sono ancora maturi: si chiude 
troppo presto un dibattito parlamentare, un dialogo procedimentale, una discussione giudiziale, la 
giustificazione di un provvedimento amministrativo o di una sentenza. Non conta terminare presto, ma 
terminare al momento giusto, quando tutte le ragioni che dovevano ragionevolmente essere ascoltate lo 
sono state, tutte i mezzi di prova che dovevano ragionevolmente essere esperiti lo sono stati, tutte le 
congetture ermeneutiche che dovevano essere ragionevolmente considerate lo sono state. Non conta 
scrivere una sentenza breve, ma una sentenza che intervenga al momento opportuno e si chiuda quando 
tutto ciò che doveva essere detto è stato detto: non di più, ma neanche di meno. 
 
Mercorio M. 
La consistency in diritto del lavoro comparato: alla ricerca di un equilibrio tra diritto ed economia 
Nell’era della globalizzazione, l’indagine sul rapporto tra il diritto e l’economia appare una premessa 
necessaria allo svolgimento qualunque analisi in ambito sociologico e giuridico. 
Il diritto del lavoro si presta in modo del tutto particolare alla riflessione sul rapporto tra questi due Saperi 
in quanto l’evoluzione della legislazione in materia di lavoro è costantemente sollecitata –per non dire 
sospinta – dal contesto economico contingente. 
L’adozione di un metodo comparatistico, volto a confrontare le reazioni dei legislatori francese e italiano 
alle contingenze economiche attuali, offre interessanti spunti di riflessione e stimola un’analisi critica delle 
differenti soluzioni legislative adottate nell’ambito del diritto del lavoro e, in particolare, in materia di 
riorganizzazioni aziendali e licenziamenti collettivi. 
In questa analisi, caratterizzata quindi da un approccio comparatistico oltre che pluridisciplinare e 
finalizzata alla definizione di un modello « ideale » nel quale l’equilibrio tra le esigenze economiche 
dell’impresa e la protezione dei diritti dei lavoratori possa finalmente realizzarsi, è possibile ritrovare una 
delle nozioni alle quali Calvino aveva previsto di dedicare una  delle sue “lezioni americane” ad Harvard: la 
consistency. 
Consistency, idea sulla quale Calvino si riservava di scrivere una volta arrivato in America e mai sviluppata a 
causa della sua morte prematura, vuol dire coerenza, proporzionalità, bilanciamento degli interessi, un 
concetto da considerarsi nello stesso tempo filo conduttore e obiettivo della nostra analisi. 
Questa particolare nozione, la cui incarnazione è Bartleby, protagonista del The Piazza Tales di Melville, è 
cosi ampia da poter essere interpretata talvolta come inclusiva, talvolta come antagonista della flessibilità, 
l’elemento dominante delle politiche del lavoro europee degli ultimi decenni. 
Lo sforzo del legislatore, volto alla realizzazione di una sempre maggiore flessibilità è coerente –nel senso di 
proporzionato – con gli obiettivi di protezione dei quali il Diritto stesso è, per definizione, la fonte?  
Per salvaguardare la coerenza – questa volta intesa come “fermezza” – dell’impianto giuridico è necessario, 
al giorno d’oggi, dotarlo di flessibilità ed elasticità nella ricerca di un bilanciamento tra i diversi interessi 
economici e sociali? 
Qual è dunque il significato da dare alla consistency se vogliamo adottare tale nozione come lente 
attraverso la quale guardare al rapporto tra diritto ed economia in materia di diritto del lavoro comparato?  
In Europa, negli ultimi quindici anni, la necessità di incrementare lo sviluppo economico ha comportato che 
la flessibilizazione dei mercati fosse accompagnata da una « flessibilizzazione » dei diritti e del diritto.  
Nel nostro ambito in particolare, la flessibilizzazione del mercato del lavoro e, conseguentemente, del 
diritto del lavoro, si è costrutita intorno alle nozioni di mobilità interna ed esterna e di fessibilità all’uscita e 
all’entrata.  
Per il raggiungimento di tali obiettivi di mobilità e di flessibilità, Stati membri dell’Unione Europea 
tradizionalmente garantisti come la Francia e l’Italia, hanno dovuto sottoporsi e si sottopongono tuttora ad 
un vero e proprio ricatto: da un lato devono porre in essere nuovi sistemi di finanziamento della mobilità 
dei lavoratori riducendo quanto più possibile i costi che incombono sui datori di lavoro,  da un altro lato essi 



dovranno rivedere, o meglio deregolare, le loro legislazioni in materia di diritto del lavoro sostanziale e 
procedurale per adattarsi alle esigenze economiche contingenti. 
I legislatori francese e italiano hanno, negli anni, posto in essere diverse riforme in materia di lavoro, nella 
continua ricerca di un compromesso tra il garantismo della tradizione e le sopravvenute esigenze 
economiche. 
Analizzare tali riforme, metterne in evidenza gli aspetti positivi e negativi e valutarne l’efficacia mediante la 
comparazione sarà la base del nostro lavoro di ricerca volto poi a proporre degli eventuali aggiustamenti 
possibili ai due modelli attuali francese e italiano, se non un modello terzo in cui un migliore equilibrio 
possa finalmente realizzarsi. 
 
Paciullo G. 
“Le parole sono importanti” – Tradizioni e traduzioni del diritto nell’Islām 
Sembra di cogliere, dalle proposte per il nuovo millennio raccolte nelle Lezioni americane, che Italo Calvino 
concepisca l’esattezza come il parametro della riproducibilità della cosa nel simbolo che la sintetizza nel 
linguaggio. Più in generale, essa misura l’efficacia del processo di rappresentazione simbolica che codifica e 
rende dunque intelligibile la cosa in rapporto al suo orizzonte semantico e pragmatico. L’elaborazione 
dell’esattezza a cui perviene Calvino sembra tuttavia reggersi su una contraddizione: se da un lato la 
rappresentazione simbolica della cosa nel linguaggio richiede sintesi e riduzione, dall’altro l’esattezza 
richiede complessità, una complessità tale da far ricadere il processo di individuazione 
nell’indeterminatezza. E’ dunque nella tensione tra riduzione simbolica e riproduzione di complessità che si 
snoda quel processo epistemologico continuo e dinamico volto ad approssimare il linguaggio all’esattezza. 
Rispetto al diritto, l’esattezza del linguaggio non riguarda soltanto l’individuazione di formule e proposizioni 
che ne garantiscano la certezza nel dialogo tra fonti e interpretazione. L’esattezza nel linguaggio giuridico 
non si limita, cioè, ad avere valenza intra-linguistica. L’esattezza è anche un parametro essenziale delle 
relazioni inter-linguistiche, laddove la cosa da riprodurre è essa stessa un simbolo, afferente ad un altro 
linguaggio. In questo caso, il processo di mediazione simbolica prende la forma della traduzione tra lingue 
naturali e l’esattezza diviene il parametro epistemologico del traduttore. Se il linguaggio è il vettore del 
dialogo, e se il dialogo tra sistemi è l’oggetto privilegiato dell’attività del giurista comparatista, allora questi 
non può che essere anche un traduttore. Poiché il diritto è una “scienza della cultura”, al comparatista 
spetta il compito di approfondire le strutture della lingua intesa come fenomeno di cultura, nonché 
analizzare la relazione tra questa e il diritto. Il discorso sull’esattezza verrà qui declinato in rapporto alla 
tradizione giuridica arabo-musulmana. A partire dai brogliacci di traduzione dell’ ‘Ilm usūl al-fiqh di ‘Abdul 
Wahhab Hallaf, il contributo svilupperà una riflessione sulla traducibilità dei termini e delle proposizioni del 
diritto musulmano classico e sulle ripercussioni che le eventuali ambiguità semantiche hanno provocato 
non solo nell’ambito della comparazione giuridica ma anche e soprattutto nell’articolazione del diritto 
arabo, la cui narrazione incrocia elementi classici di matrice religiosa e elementi tipici del modello statuale 
occidentale. Emergerà come la traduzione, nel caso di specie, abbia funto da formante del diritto: con 
l’affermazione del modello statuale, termini tipici del diritto musulmano classico sono stati svuotati del loro 
significato originario e reimmessi negli ordinamenti con il significato del loro corrispondente in traduzione. 
È così che il termine tashri’, letteralmente l’attività di elaborare in via ermeneutica norme giuridiche a 
partire dai principi della shari’a, è diventato semplicemente “legislazione”, intesa come competenza tipica 
dell’organo parlamentare di uno Stato. Da ultimo, la riflessione affronterà un secondo esempio di 
traduzione come formante del diritto: la traduzione in lingua inglese del Sublime Corano di Laleh Bakhtiar, 
la quale rivela come, a parità di correttezza morfologica e sintattica, la versatilità della lingua araba 
permetta di destoricizzare le traduzioni classiche senza snaturare la sacralità delle Scritture, contribuendo 
alla costruzione di un nuovo discorso giuridico e politico sull’Islam. 
 
Patti M. 
La vita tra diritto e non diritto: futuro alle spalle?  
L’istituzione di regole rigide ha segnato il passaggio dalla semplice comunità alla società organizzata. Per 
Hobbes scopo del diritto, che si presenta come obbligo o divieto, è l’ordine (pax est quaerenda). Vico, in 
posizione diametralmente opposta, individua il fine del diritto nell’incivilimento delle nazioni in quanto 
permette l’approfondimento di libertà naturali attraverso le istituzioni. Questi autori classici della filosofia 



del diritto, e già altri prima di loro, sono stati tra coloro che hanno posto i paradigmi dottrinali della 
distinzione tra un “rigido diritto “ e un “flessibile diritto “. La domanda in nuce al tema di indagine è allora: 
è conciliabile, e come, la ragion stessa del diritto quale regola regolativa, con la multiforme realtà 
dell’ordinamento giuridico in continua trasformazione in quanto espressione di “istanze naturali” relative 
all’affermazioni dell’uomo nel suo divenire? È possibile un incontro tra due punti apparentemente tanto 
lontani? Esiste un anello di congiunzione? Se sì , qual è? In questo lavoro, da un lato si è tentato di fornire 
delle risposte, dall’ altro si sono posti degli interrogativi anche sotto forma di provocazione. Ciò già a partire 
dal titolo, creato per il paper, che in massima sintesi ha la pretesa (forse è più dell’autore che del titolo) di 
dare delle risposte (poche) nonché di porre spinose domande (molte), tutto in progress e gettando un 
ponte al futuro, che è fondamentale. Premessa indispensabile è che, come sostiene il grande storico Tony 
Judt, prima di discutere dobbiamo conoscere. L’analisi in questo caso, però, è possibile solo a patto di 
distaccarsi dalle tradizioni di ricerca che rappresentano il mainstream, l’ortodossia dominante. “Per quanto 
sia audace esplorare l’ignoto, lo è ancor di più indagare il noto“ – con questa famosa frase di Kaspar, Paul 
Watzlawick et all. aprono Change, un testo il cui tema principale è quello del cambiamento. Motore 
centrale del cambiamento è trovare nuovi punti di osservazioni, guardare la realtà con occhi diversi. É 
quindi importante che l’individuo si ponga in una posizione tale da vedere il problema da prospettive 
diverse, mettendo in discussione il senso comune della realtà. Anche perché, come ricordava Kant la nostra 
esperienza del sublime come qualcosa che è difficile da spiegare e addirittura comprendere , ci dimostra la 
finitezza della cognizione umana a fronte dell’esistenza di aspetti del complesso mondo-vita che sono tutti 
da esplorare . In generale, il funzionamento di un sistema giuridico non può essere spiegato 
adeguatamente limitando l’analisi ai soli dati espliciti contenuti nelle norme , il mondo del diritto è più 
complesso del suo stesso linguaggio. Per dirla con un grande studioso della materia, «tutto è possibile, nel 
senso del fatto normativo extra ordinem» (Zagrebelsky 1988). Dopotutto La natura è piena d’infinite ragioni 
che non furon mai in isperienzia (Leonardo da Vinci 1452 ). Già Antigone, nella celebre tragedia di Sofocle, 
invoca il diritto divino non consegnato alle tavole della legge, ma esistente tra gli uomini, contro l’autorità 
politica. Si hanno già i semi della “commistione” tra diritto e non-diritto. Si verifica, già in tempi 
antichissimi, anche nel diritto il fenomeno - tracciato da alcuni teorici - del blurring the line che indebolisce, 
in nome della complessità, la rigidità binaria di alcune classiche dicotomie giuridiche. Questa sorta di 
ibridazione giuridico-normativa, come la definisce la dottrina, raggiunge il suo apice nei rapporti 
interpersonali di tipo familiare e parafamiliare, in cui l’essere della persona si pone in primo piano rispetto 
all’avere. Quest’ambito, che è particolarmente caro al Carbonnier - che ne fa oggetto di analisi privilegiato 
affermando il principio “à chacun sa famille, à chacun son droit” - è materia di approfondimento del 
presente lavoro. E’ assai arduo il compito di chi osserva la multiforme realtà dei rapporti familiari dal punto 
di vista del diritto. Seppur la materia va ricostruita su basi giuridiche partendo dal diritto positivo, essa non 
potrà essere avulsa dal contesto socio-culturale in cui tali richieste di giustizia emergono. Non si possono 
ignorare fatti quali: le unioni gay, le famiglie di fatto, la fecondazione assistita, la maternità surrogata, i 
progressi della scienza medica e della tecnica che hanno portato l’uomo a “duplicare sé stesso” con la 
clonazione, le problematiche sul fine vita, riguardo alle quali è stato elaborato un disegno di legge Per un 
diritto gentile in medicina, da parte del Gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Zatti. In tale contesto, l’idea 
rousseauiana della legge quale unico strumento idoneo ad assicurare all’uomo “giustizia e libertà” perde la 
sua assolutezza. L’attuale legislazione normativa dimostra attenzione all’evolversi della personalità dei 
soggetti da tutelare con la l. n. 6/2004, che, istituendo la figura dell’amministratore di sostegno assicura 
una protezione estremamente flessibile modulata sulle esigenze specifiche di ciascun soggetto. Non a caso, 
si parla dell’amministrazione di sostegno come di una tailored measure, un istituto “su misura”. Con l’Ads è 
il diritto che si “piega” all’uomo e non viceversa. Dalla persona al diritto, dunque. Ciò è per le categorie 
civilistiche. In modo ardito si vorrebbe analizzare quanto avviene per “il diritto penale della famiglia” dove 
le categorie giuridiche rischiano di scontrarsi con i principi rigidi dell’ordinamento penale. Eppure, in alcuni 
casi (relativamente molti, in tema di penale della famiglia) anche il diritto penale è “costretto a piegarsi 
all’uomo” e alle sue varie manifestazioni. In quanto, per dirla con Carbonnier: “Il diritto autenticamente 
positivo è diritto che vive… Non corpus irrigidito, bensì pullulare di corpuscoli in movimento…i fenomeni 
giuridici sono di un’evidente eterogeneità in quanto riflettono la varietà del fenomeno sociale”. Ciò significa 
che non c’è spazio per una teoria «pura» del diritto. Ed ecco emergere anche il rapporto tra letteratura e 
diritto che, secondo Bruner, ognuno a suo modo, descrivono la realtà sociale in cui hanno radici comuni. 



Tale “intimo rapporto” è stato già professato anni or sono dal Petrarca per poi essere ripreso, tra gli altri , 
dal Falzea e trova la massima espressione in molti scritti di Hannah Arendt. Il diritto e la scienza giuridica 
non possono essere estranei a fenomeni come questi e certamente il diritto non si incontra solo con la 
letteratura ma con la psicologia, le neuroscienze, la genetica, la robotica, etc. Questa idea di giustizia – 
come si approfondirà - non va ascritta al non droit, quanto al diversamente morale o giuridico. 
 
Pettinari N. 
Dalla “pluralità” al “pluralismo”: ruolo e prospettive della progettazione e della valutazione partecipate 
di norme e politiche pubbliche a supporto di una “multilevel governance” efficace, efficiente, 
democratica ed inclusiva 
Il paper che verrà presentato intende sviluppare una riflessione circa il ruolo che il coinvolgimento dei 
destinatari può assumere all’interno di fasi delicate e centrali dei processi decisionali pubblici, quali quelle 
della progettazione e della valutazione delle norme e delle politiche pubbliche. Sulla spinta di necessità 
provenienti da meccanismi storici e sociali eterogenei caratterizzanti la contemporaneità e le sfide che essa 
comporta per un legislatore democratico e capace di rispondere adeguatamente al mutamento economico 
e sociale, il fine della presente analisi sarà quello di indagare la concreta efficacia della sinergia 
implementabile armonizzando strumenti caratterizzanti la democrazia partecipativa (primo tra tutti quello 
della consultazione) con quelli inerenti la buona qualità della regolazione, soprattutto sotto il profilo 
sostanziale (p.e. analisi di impatto, in fase ‘ex ante’, e valutazione di impatto ‘ex post’), nella piena 
convinzione che essi si evidenzino, tanto sul piano teorico, quanto pragmatico, quali elementi di volta di 
una spendibile innovazione istituzionale (prodromica ad un generalizzato innalzamento del benessere 
socio-economico dei cittadini). Innovazione che si evince proficua tanto per i legislatori e gli amministratori 
(coadiuvati nell’individuazione sia dei nuclei sensibili su cui legiferare sia su come farlo) quanto per i 
destinatari delle norme e delle politiche pubbliche (i quali, coinvolti attivamente, vedranno riconosciuta la 
loro partecipazione con regole ed interventi pubblici volti tangibilmente al miglioramento generale di tutti 
gli aspetti della vita da essi toccati: per loro natura, infatti, norme e ‘policies’ partecipate si evidenziano 
come maggiormente efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini e, più in generale, degli abitanti dei 
territori e dei destinatari di politiche e servizi, consentendo rilevanti spazi di promozione e valorizzazione 
dei portati tipici di nuove e vecchie comunità, oltre che dei relativi saperi e patrimoni storici, economico-
produttivi e culturali). In particolare, gli strumenti (e i relativi metodi e tecniche) sopra ricordati verranno 
analizzati con specifico riferimento verso le potenzialità che la loro implementazione potrebbe mostrare in 
seno alle (sempre più richiamate in ambito europeo) strategie della ‘multilevel governance’, specie in un 
contesto quale quello italiano successivo alla riforma del TitoloV della Costituzione, a seguito della quale 
venne ridisegnato l’assetto delle competenze tra Stato e Regioni (oltre che il ruolo degli enti locali), 
comportante, sulla base di un rinnovato senso del prestigio della legislazione regionale e della promozione 
di principi come quello di sussidiarietà (orizzontale e verticale), anche la necessità di assicurare una 
maggiore aderenza della regolazione e delle ‘policies’ alle esigenze dei territori (gettando basi, seppur 
embrionali, di una democrazia di prossimità). Dalle criticità emerse da tale riforma scaturirà la riflessione su 
come progettazione e valutazione partecipate possano qualificarsi come validi strumenti “correttivi” al 
servizio di una democrazia rappresentativa, articolata su vari livelli, che intenda ampliare la possibilità di 
accesso al piano decisionale, valorizzando il nesso circolare tra partecipazione, inclusione, legalità e 
consenso: un nesso la cui consapevolezza appare inscindibile dalla reale qualità del livello di democrazia 
ricercato e raggiunto nei contesti di riferimento, con riguardo al raggiungimento di una dimensione 
concretamente pluralista e capace di consentire un esercizio di diritti diffuso ed efficace. 
 
Provera A. 
Spunti per superare la “paura’’ della letteratura 
Se, da un lato, è ormai consueto in molti settori della dottrina giuridica riflettere sul rapporto tra diritto e 
letteratura, altrettanto scontato è, dall'altro lato, osservare che i due ‘saperi’ siano strettamente legati. 
Diritto e letteratura, d’altronde, sono arte della parola. Ma quale funzione può avere lo studio dei rapporti 
tra giustizia e letteratura? Sviluppare il cosiddetto «immaginario giuridico». Nei secoli si è fatto spesso uso 
dei brocardi, formule sintetiche e facilmente memorizzabili, che tuttavia non racchiudono l’intera ricchezza 
di un istituto giuridico. Avviene così anche per l’utilizzo della letteratura nel diritto. Citazioni tanto colte e 



ripetute (brocardi letterari), quanto superficiali e che, per di più, travisano il senso del testo da cui sono 
tratte. È questa la funzione ornamentale della letteratura, un orpello per infiorettare la discussione 
avvocatizia o i dotti contesti accademici. Cosmetico inutile e, peraltro, patetico stilema che copre il più delle 
volte il nulla del discorso. Ma v’è di più: la superficialità non può far altro che consentire pressapochismo 
normativo e giurisprudenziale. Sviluppare l’«immaginario giuridico» significa far in modo che la letteratura 
non sia più contenuta, come pietra preziosa ma inutile, nello scrigno del diritto, sostanzialmente chiuso 
verso altri ‘saperi’, ma che diventi il terreno da cui nasce il diritto. La riflessione sul testo letterario nella sua 
completezza e complessità, che non cada nella tentazione di riduzione a brocardi impressionanti, è infatti il 
presupposto per ottenere una visione più complessa dell’uomo e della realtà, essenziale strumento 
affinché il diritto possa regolare la vita sociale abbandonando stereotipi e preconcetti. Il presente 
contributo si soffermerà su alcune citazioni e brocardi di origine letteraria, invalsi nella prassi 
giurisprudenziale, per mostrare, da un lato, la loro erroneità, dall’altro come una precisa riflessione sul 
testo letterario da cui sono tratti possa aiutare il giurista a interpretare e a disciplinare in modo più 
puntuale un singolo fatto umano. 
 
 
 
Ragone G. e Vimercati B. 
Il diritto si confronta con le neuroscienze: un nuovo strumento di tutela per la volontà degli incapaci? 
“Le moderne neuroscienze rappresentano l’espressione di una visione complessiva della natura umana che, 
in quanto tale, è destinata ad investire fin dalle fondamenta l’architettura concettuale del sapere giuridico, 
costringendolo comunque ad un profondo ripensamento” (BIANCHI A., Neuroscienze cognitive e diritto: 
spiegare di più per comprendere meglio, 2010). Il diritto si è da sempre confrontato con aspetti 
dell’esperienza umana quali capacità e incapacità, coscienza e incoscienza, volontà e libertà, formulando 
norme, principi e predisponendo strumenti. Tale confronto presupponeva però un’ultima inconoscibilità 
scientifica di tali fattori, allo stesso tempo causa ed effetto di una diffidenza verso la collaborazione tra 
sapere scientifico e giuridico. Nel corso degli ultimi decenni, tuttavia, il rapido e considerevole sviluppo 
della scienza ha portato alla brevettazione di tecniche neuro scientifiche, come il Neuroimaging o il Brain-
Computer interfacing, che consentono di accedere a taluni aspetti interiori della persona umana, senza 
bisogno della mediazione di questa. Negli ordinamenti contemporanei, volti a massimizzare sempre più la 
tutela dell’autodeterminazione dell’individuo, l’avvento di strumenti scientifici che permettano di appurare 
la coscienza e la volontà dell’incapace di esprimersi, non deve rimanere oggetto di un mero dibattito 
scientifico o bioetico ma deve diventare parte della riflessione giuridica. Quest’auspicato dialogo tra scienza 
e diritto è di nodale interesse nell’ambito delle c.d. end-life decisions. Infatti le più avanzate tecniche neuro-
scientifiche permettono di interagire con un individuo in apparente stato di incoscienza senza bisogno di 
alcuna estrinsecazione motoria o verbale, bastando dei puri “atti psichici” del soggetto esaminato. Ciò apre 
alla possibilità di conoscere l’attuale volontà di un paziente tradizionalmente considerato incapace, con 
riferimento al suo mantenimento in vita tramite apparecchiature mediche e/o nutrizione e idratazione 
artificiale. Il primo tra i giuristi a doversi confrontare con simili scenari è il legislatore che, in Italia, ha da 
tempo intrapreso una riflessione – mai portata a compimento - in materia di testamento biologico. Il 
principale limite di tale strumento, ossia la mancanza di attualità cronologica delle dichiarazioni ivi 
contenute, potrebbe essere parzialmente attenuato dal riconoscimento di una rilevanza giuridica delle 
indicazioni ottenute tramite l’applicazione di tecniche neuro-scientifiche. Tra i caveat che si debbono 
tenere in considerazione nella stesura di una normativa in tema vi è innanzitutto quello della cautela: la 
rapida evoluzione della scienza suggerisce di non assolutizzare in una norma di diritto positivo gli strumenti 
offerti dalle neuroscienze quali unici in grado di addivenire alla certezza della volontà del paziente. Questi 
potranno semmai concorre insieme agli altri strumenti tradizionali al momento predisposti 
dall’ordinamento (strumenti di protezione per le persone incapaci, ricostruzione ex post della volontà, etc.), 
almeno finché la scienza non sarà in grado di certificarne l’incontrovertibile efficacia. Il secondo elemento 
di problematicità sollevato dall’impiego delle neuroscienza afferisce al tema della tutela del diritto alla 
privacy; come “assicurare che il soggetto, che dipende in tutto e per tutto dalle macchine e dai tecnici che 
lo governano, possa, se lo desidera, esercitare liberamente la facoltà di “opting out” dalla “connessione” 
con l’interfaccia elettronica” (PIZZETTI F.G., Neuroscienza forensi e diritti fondamentali: spunti 



costituzionali, 2012)?. Protagonista del diritto nel fine vita del terzo millennio sarà poi anche il giudice, al 
quale, in un quadro giuridico facoltizzante l’uso delle neuroscienze, è riservato il complesso compito di 
verificare caso per caso la corretta acquisizione della volontà del soggetto incapace attraverso tali metodi e 
di valutarla congiuntamente a tutti gli altri strumenti a disposizione nell’ordinamento. 
 
Ragoni R.C. 
La leggerezza come ultima scelta: il "diritto sul fine-vita" 

Se la leggerezza di calviniana memoria mira a costituire un valore per il diritto, questa potrebbe invero 
assurgere a criterio direttivo di un (auspicato) intervento legislativo che abbia riguardo alla 
regolamentazione del c.d. fine vita e dei trattamenti sanitari connessi; si ritiene quindi, coerentemente con 
autorevole dottrina, che tale leggerezza ispiratrice potrebbe ben tradursi nell’affermazione di un principio 
di libertà ed autodeterminazione assoluto, senza trascurare il profilo del nesso sistematico libertà-
responsabilità, in un’ottica innovativa negli intenti ma tradizionale nel metodo. Ne consegue dunque un 
netto rifiuto di soluzioni deresponsabilizzanti, avendo con ciò particolare riguardo alle ipotesi delle cc.dd. 
direttive di cura anticipata, ove esse nella prassi si prestino a contenuti indeterminati, prospettandosi di 
conseguenza dubbi di compatibilità costituzionale. A fini sistematici della trattazione, si è perciò suddiviso 
l’intervento in tre aree tematiche, nell’ordine: il consenso al trattamento dal paziente capace; il paziente 
incapace e la mancanza di previa manifestazione di volontà; le direttive anticipate di cura. I filoni tematici si 
dipanano in una prospettiva de iure condito e con riguardo a possibili soluzioni al vuoto legislativo che 
perdura in materia. A chiusura della trattazione, si è infine avuto riguardo a quei temi trasversali alle 
scienze giuridiche e sociologiche, ove sovente l’afflato etico tende a prevalere: dignità umana, accanimento 
terapeutico, eutanasia. 
 
Romano R. 
Beni comuni, beni esclusivi, teoria dei giochi e abuso del diritto. Un’analisi cartesiana dei criteri di 
imputazione e delle tutele di responsabilità civile 
Il presente lavoro intende compiere uno studio del diritto soggettivo nella sua dimensione dinamica e 
costitutiva di esercizio; l'esame delle patologie non immediatamente manifeste di tale esercizio (abuso) 
sarà utile a comprendere come il perno ed il limite dell'autonomia privata risiedano nell'interesse legittimo. 
Tale relazione potrà essere declinata in senso cooperativo o competitivo, diversamente avere a riguardo 
beni esclusivi o beni comuni. Il rimando è alla c.d. Teoria dei Giochi (Nash), disciplina matematica che studia 
le relazioni economiche come strutture pervase da una logica analoga a quella dei giochi. Su tale 
presupposto si intenderà evidenziare come gli abusi si distinguano l'un dall'altro per gli effetti che 
producono e come ad ognuno spetti una specifica tutela civilistica in grado di ristabilire l'armonia 
ordinamentale. L'analisi si impernia su un criterio fondato sulla compresenza di difformità oggettive degli 
scopi perseguiti, delle modalità di esercizio prescritte (diligenza) rispetto a quelle proprie della norma 
attributiva del diritto e su un giudizio di non meritevolezza degli scopi perseguiti; distingue , per l'effetto, 
tra abuso meramente modale, abuso sostanziale ed abuso conclamato. Riconosciuto e misurato l'abuso, si 
individueranno le più congrue tutele riparatorie – negoziazione fittizia, restituzione, indennizzo, 
risarcimento, danni punitivi - dentro un diagramma cartesiano. Sviluppando le intuizioni che, già, Sacco 
aveva proposto con riguardo all'ingiustificato arricchimento, l'intento sarà di mostrare la gradazione che un 
sistema di responsabilità civile può assumere nell'approntare tutela avverso fenomeni di cattivo esercizio 
del diritto. Per converso si vedrà come lo stesso concetto di proprietà meriti di essere coniugato al plurale, 
secondo quella logica dei diversi statuti che già Vassalli in epoca pre-codicistica presentava come essenziale 
a descrivere la sclerosi del dogma del numero chiuso dei diritti reali. Ne seguirà – come riflesso della 
distinzione di analisi economica del diritto (Calabresi) tra conflitto aquiliano e conflitto attributivo – una 
maggiore facilità nell'allocazione delle titolarità su posizioni giuridiche determinate e delle utilità da esse 
derivanti. Si ritiene che tale approccio interpretativo sia consonante all'emersione dei nuovi abusi del 
diritto, che specie maturano in materia di proprietà intellettuale e “proprietà” biologica. Lo sviluppo delle 
nuove tecnologie digitali e delle biotecnologie denuncia, infatti, costantemente nuovi beni (es. nomi a 
dominio o cellule staminali) e, per conseguenza, nuovi danni. Il vacuum legislativo-giurisdizionale e lo scarto 
tra principi generali e normative di settore accentua la possibilità di esercitare un potere o una facoltà oltre 
gli scopi apprezzati meritevoli dall'Ordinamento. Tale vuoto impegna, allora, più da vicino l'interprete. Il 



fine divisato sarà, dunque, quello di offrire uno schema ermeneutico che aiuti l'interprete a riconoscere gli 
atti di esercizio od omissione del diritto come congruenti rispetto alla norma attributiva ed, in generale, 
all'Ordinamento; di guisa che, in caso di difetto, si possa offrire una specifica tutela capace di colmare lo 
iato esistente tra volontà generale e volontà particolari in cui si esprime l'abuso del diritto, tra dover essere 
ed essere. Il ripristino dell'equilibrio degli interessi legittimi sarà la prova dell'efficienza del modello 
 
Rosa F. 
Il senso dei parlamenti per il tempo 
Nella percezione dell’opinione pubblica i Parlamenti sono istituzioni intempestive nella reazione a ciò che 
accade nel mondo circostante. A dispetto di questa convinzione, tuttavia, le Assemblee rappresentative 
sono luoghi frenetici e il fattore tempo è una delle variabili fondamentali dell'azione parlamentare, forse la 
risorsa più scarsa tra quelle a disposizione degli organi legislativi. Per dare profondità a questa affermazione 
possiamo sommariamente ricordare la ripartizione del tempo tra le questioni iscritte all’ordine del giorno 
generale, il tempo programmato per concludere l’esame dei diversi provvedimenti, il tempo massimo 
assegnato agli interventi in Aula dei singoli parlamentari o dei gruppi complessivamente intesi (che varia in 
ragione dell'oggetto e della fase del procedimento nella quale sono pronunciati), il tempo a disposizione del 
Governo e quello dedicato ai gruppi di opposizione, il tempo riservato al lavoro dell'Aula e quello dedicato 
alle articolazioni interne delle Camere, i termini per la presentazione degli emendamenti, dei 
subemendamenti, degli atti del sindacato ispettivo, delle relazioni delle commissioni all’Assemblea o del 
Governo al Parlamento, che possono cambiare a seconda dei casi e ridursi sensibilmente nelle procedure 
d’urgenza. Il tempo dilatato dalle pratiche ostruzionistiche e quello drasticamente interrotto da istituti 
“radicali” come la ghigliottina. La programmazione dei lavori è il procedimento (o sub-procedimento o 
procedimento di secondo grado) tramite il quale è organizzato il lavoro parlamentare. La programmazione 
definisce il calendario delle convocazioni dell'Assemblea e i temi che la Camera è chiamata ad esaminare, 
delinea le priorità dell'attività parlamentare e distribuisce il tempo fra le diverse sedi del Parlamento, tra i 
soggetti che operano al suo interno e tra le funzioni che l’organo rappresentativo è chiamato ad esercitare 
(legislazione, controllo e indirizzo). Nella decisione sulla programmazione si confrontano le istanze della 
rappresentanza (di tutti i gruppi parlamentari che siedono in Parlamento) e quelle della garanzia della 
decisione (Governo). Per queste ragioni il bilanciamento raggiunto nell'assetto di tale procedimento è 
indicativo sia dei caratteri del Parlamento, sia degli equilibri della forma di governo e, più nello specifico, 
del rapporto tra potere legislativo ed esecutivo. In questo paper saranno comparate le procedure per la 
programmazione dei lavori di tre Parlamenti europei: Regno Unito, Francia e Italia. Si tratta di Paesi 
accomunati dall’esistenza di un rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo e da un “aggiustamento” 
relativamente recente delle norme sulla programmazione dei lavori, che sembra rispondere ad alcuni 
mutati equilibri della forma di governo. L’analisi sarà svolta sulla base delle seguenti domande: quale 
soggetto decide l’organizzazione dei lavori e secondo quali modalità? quali sono i limiti imposti dai 
regolamenti parlamentari all’organizzazione dei lavori? quali le garanzie a favore del Governo? quali quelle 
a favore dei gruppi di opposizione? qual è il ruolo del presidente di Assemblea nella programmazione dei 
lavori e nella garanzia della sua attuazione? quali le problematiche emerse dalla prassi applicativa? 
L’obiettivo è quello di capire se le modifiche delle procedure di programmazione sono in grado di 
“anticipare” i movimenti della forma di governo e, eventualmente, in quale direzione. 
 
Russo V. 
Eterarchia giuridico-politica e anacronismo semantico: riflessioni sulla società globale. 
Se, partendo una posizione radicale come quella del sociologo tedesco Luhmann, si considera la società 
come un sistema autopoietico la cui operazione fondamentale è la comunicazione, si converrà che 
l'evoluzione dei modi di comunicare incide in maniera determinante sull'evoluzione della struttura del 
sistema sociale. Per cui, se oggi è possibile parlare di "società globale" lo è perché, a monte, è globale il 
sistema della comunicazione. Lo stadio attuale di questo duplice processo evolutivo 
(comunicazione/società) può essere sinteticamente spiegato attraverso l'espressione "eterarchia", coniata 
da Heinz Von Foerster. Eterarchico è il modo di operare dei moderni mass media, i quali fanno sì che 
l'accesso all'informazione e alla conoscenza sia "globale", ossia teoricamente libero e illimitato per tutti. Ma 
eterarchico è anche il sistema sociale, il quale non risponde più a logiche ordinatorie di natura gerarchica. 



Globalismo ed eterarchia sono evidenti a livello giuridico e politico, con la presenza di organizzazioni e 
strutture sovranazionali - anch'esse non ordinabili gerarchicamente - che influenzano gli orientamenti 
politici e giuridici statali. I sottosistemi sociali del diritto, dell'economia, della politica assumono nuove 
configurazioni e, proprio per questo, non possono più essere descritti attraverso il ricorso ai concetti classici 
di "Stato", "mercato", "diritti fondamentali" che, nella loro accezione storica, appaiono oggi quanto mai 
anacronistici. Una delle sfide più ardue che oggi bisognerebbe affrontare è allora quella di elaborare una 
semantica nuova per descrivere il presente, una semantica che sappia andare oltre una terminologia 
vetero-europea ormai priva di senso. E per fare ciò, bisogna trovare il coraggio di problematizzare la realtà, 
attraverso interrogativi che stimolino la riflessione. Quale potrebbe essere allora oggi il ruolo della 
Costituzione, che formalmente riveste ancora la posizione apicale di un sistema gerarchico che, come 
detto, nella sostanza sembra non esistere più? Se la crisi dello Stato Liberale portò alla nascita dello Stato 
Costituzionale di Diritto, capovolgendo sostanzialmente il rapporto tra legge e diritti, a cosa porterà la crisi 
dello Stato Costituzionale di Diritto (o, "dei diritti", come direbbe Rodotà)? Ed ancora: quale potrebbe 
essere la funzione dei diritti fondamentali in un sistema sociale che, seppur incline al loro riconoscimento, 
poi di fatto si rivela incapace di garantirne l'effettiva tutela? Sono questi alcuni dei grandi temi con i quali il 
presente ci impone di confrontarci. Interrogativi che svelano l'ipocrisia della costruzione semantica della 
nostra realtà; che svelano, ad esempio, il paradosso della democrazia; o l'incapacità della politica di 
assolvere alla sua funzione e che, proprio per questo, troppo spesso ricorre a ciò che non le appartiene 
(cioè, alla morale); o la vera configurazione del potere che, come dice Foucault, ad un certo punto della 
storia muta la propria tattica e, generandosi in modo reticolare attraverso dispositivi, concorre alla 
costruzione di soggettività, politicizzando ciò che attiene alla sfera biologica. Per una nuova e necessaria 
semantica della realtà sociale, politica e giuridica del XXI secolo, forse è necessario ripartire dal linguaggio: 
fondamento della comunicazione (e dunque della società), ma anche strumento di "resistenza attiva" e di 
costruzione di senso. 
 
Sapia F.G. 
La causa dei contratti nell'antinomia dei formanti giuridici 
La causa del contratto, come la migliore dottrina è solita sottolineare, è il frutto di scelte di politica 
legislativa. Nel 1942, ad opera del legislatore fascista, fu ricompresa sotto l’egida del contratto, più 
propriamente negli elementi essenziali del contratto a pena di nullità, facendo sì che la si espellesse 
definitivamente dal rapporto giuridico obbligatorio, cui ineriva prima d’ora. Questo cambio di rotta fu il 
frutto di una serie di fattori che, in larga parte, pervennero d’oltralpe; passando dal “contratto valido, 
quantunque non ne sia espressa la causa” al contratto nullo per mancanza di causa. Sin dagli anni cinquanta 
la dottrina ha criticato l’identificazione della causa negli elementi essenziali del contratto e, in particolar 
modo, la definizione datane dai primi commentatori di “funzione socio economica del contratto”. Iniziò, in 
seguito, a farsi strada la teoria che, considerando la definizione sopra esposta pedissequa e riduttiva, 
identificava la causa nei motivi comuni e concreti perseguiti dalle parti contraenti. Indubbio è che la 
giurisprudenza nel corso degli anni ha fatto proprio tale orientamento e lo ha reso, senza credo possibilità 
di critica per una tale affermazione, dominante. La causa in concreto, pertanto, è divenuta la teoria che 
meglio ha saputo interpretar le manifestazioni volitive frutto dell’autonomia privata dei singoli e che, grazie 
al costante lavoro della dottrina che più al tema ha dedicato i suoi studi, è divenuta la chiave di volta di 
molte pronunciati degli ermellini della Suprema Corte. La definizione di causa in concreto ha, nel tempo, 
subìto numerose impostazioni di dottrina: chi ha identificato la causa come manifestazione dei motivi 
comuni ai contraenti a chi, forse più correttamente e modernamente, la individua negli interessi, in quanto 
i motivi, e solo ove comuni, riescono a incidere sulla causa unicamente in maniera negativa. Il lavoro si 
propone infine di analizzare con dovizia di cure il lavoro svolto dalla Accademia dei Giusprivatisti Europei, 
fondata a Pavia il 9 novembre 1992, che si occupò della redazione del “Codice Europeo dei Contratti” che, 
per assurdo, diede vita ad un “diritto privato europeo” nella costante difficoltà dell’antinomia dei sistemi 
giuridici di civil law e common law. Nella sua ultima stesura, la causa venne ritenuta non essenziale o 
comunque elemento da cui non far discendere la validità di un contratto ma, al contrario di quanto 
letteralmente professato, parte della dottrina autorevolmente sostiene che di causa si debba ancora 
dissertare non essendo “in concreto” avvenuta quell’opera di trasformazione, per alcuni evolutiva, nella 



consideration dei sistemi anglosassoni. Quanto sin qui esposto verrà pertanto trattato nell’ordine indicato e 
sarà oggetto di analisi comparatistica con altri sistemi giuridici. 
 
Scamardo G.M.A. 
Identità e diritto: la soggettività giuridica multidimensionale 
La multidimensionalità della società contemporanea impone al diritto del nuovo millennio un cambiamento 
strutturale, profondo al punto da investire persino il modo in cui siamo abituati a pensare i diritti e i 
soggetti. La “pluralità”, ancora prima di essere predicato della società e delle culture, concerne, in primo 
luogo, il soggetto di diritto poiché quest’ultimo è portatore di identità multiple che corrono su binari 
paralleli, sovrapposti e, talvolta, divergenti. L’identità si colloca, infatti, al centro di multiple intersezioni 
concernenti il genere, l’appartenenza razziale o etnica, l’orientamento sessuale, religioso e politico che non 
trovano spazio nella concettualizzazione della soggettività nell’ambito del pensiero giuridico liberale. Il 
diritto, figlio di questa tradizione, opera per generalizzazioni, selezionando alcuni tratti o caratteristiche 
identitarie e sopprimendone degli altri. Così facendo, frammenta la soggettività dell’individuo e la 
comprime dentro l’oggettività dei tipi legali. Le sfide della società contemporanea suggeriscono un 
ripensamento della soggettività giuridica e, segnatamente, un superamento del paradigma liberale 
monolitico e omogeneo e del modello di eguaglianza ad esso sottostante. Raccogliendo le suggestioni del 
femminismo giuridico Black e della Critical Race Theory, ci proponiamo di illustrare le acquisizioni teoriche 
frutto del fertile incontro tra i due movimenti, proponendo un nuovo modello di soggetto di diritto che sia 
capace di valorizzare la molteplicità delle dimensioni dell’io. Il punto di partenza della nostra analisi 
consiste nel riconoscere che le categorie identitarie siano dei “costrutti sociali” che risentono 
pesantemente dell’influsso dei diversi sistemi di potere e dei privilegi invisibili ad essi collegati. Ciò è ancora 
più evidente se pensiamo alle categorie “deboli” (neri, donne, omosessuali, ecc). La costruzione dei 
significati di tali categorie è direttamente gestita dai gruppi dominanti che detengono una sorta di 
monopolio delle narrazioni. Pertanto, suggeriscono i teorici critici della razza, se l’identità è socialmente 
costruita, il primo atto di empowerment non può che consistere nella decostruzione delle categorie seguita 
dalla rivendicazione del potere di autodefinirsi. Il riconoscimento del carattere artificiale dell’identità non 
esclude infatti l’agency ma la presuppone e la integra in un modello teorico nuovo di soggettività 
multidimensionale che ha sullo sfondo non più la logica liberale dell’eguaglianza cieca rispetto alle 
differenze ma, al contrario, un’eguaglianza “relazionale” che non si limita a tenere conto della differenza 
ma si serve di quest’ultima come base per una strategia di empowerment finalizzata a rimuovere le forme 
di oppressione invisibili che colpiscono i gruppi di minoranza. 
 
Staffen M.R. 
Judicial selfie? No thank you! In defense of multiplicity of (legal) speech 
This paper proposes to study, from a literary scene, effects of the movement to standardize judged in 
Brazilian law, seeking to demonstrate the need for a substantially democratic legal argument, performed 
via adversarial in symmetry opportunities, which relegates a second plane fetish (reductionist and artificial) 
of legal certainty, not to be confused with the proposed accuracy of Italo Calvino, in favor of the 
effectiveness and efficiency of decisions in the contours of democratic rule of law in the light of 
Fundamental rights and Guarantees. In this substrate, of the arithmetic logic, Brazilian jurisdiction has 
passed since the second half of the nineties of the previous century, profound changes, to exemplify: 
standardization of jurisprudence; clauses of general repercussion; repetitive features and binding 
precedents, implicitly creating the notion that any hermeneutic-interpretive exercise is prohibited. Thanks 
to a linguistic turn, using Sphinx of legal certainty, per hour matriarch of insecurity, became 
institutionalized as the empire naturally predictability of judicial decisions, even in defiance of the 
Constitution of the Republic. It is for such reasons that uses one of the celebrated novels of Dostoevsky, 
among several authors who praised this dilemma, to demonstrate the real impossibility of having a neutral 
decision-making system, the molds chemistry (pH 7), or previously established the possible meanings of 
decisions. From the perspective of literary lines, taking advantage of the proposed Italo Calvino for this 
millennium, adheres to the defense of compulsory multiplicity of legal discourse, as literary wealth factor 
and common construction of ideals and actions, as well as to escape from arbitrariness. In this line, it is 
approaching the theme of multiplicity in order to establish a democratic and multilevel defense system of 



Fundamental Rights and Guarantees in the light of social plurality, differences, similarities and identities of 
minorities. Within these reflections, it is important to note that each character has values. This dialogue, 
Each action is also reaction, is that each new manifestation is intrinsically linked to the action of another, 
thus building the sense of a dialogue depends on effective participation of another without elements of 
authority and hierarchy. One gets so, the understanding of the judgment as a large network, it must 
distance itself from the self who utters, in reverse, should involve the combination of information, versions, 
and related experiences. In stylistic homage to Italo Calvino, to exposure to the arguments held illustration 
of context installed in Brazilian reality and its consequences on the novel "The Eternal Husband" by Fiodor 
Dostoevsky. Was used for the development of this research, the inductive method operationalized by the 
techniques of operational concepts and bibliographic research. 
 
Sticchi L. 
(In)certezza e (in)stabilità degli orientamenti giurisprudenziali: in claris non fit interpretatio! L’esattezza 
nel linguaggio giuridico 
Le magistrature superiori da sempre rappresentano una valvola di chiusura dell’ordinamento giudiziario; 
valvola che tanto più garantisce la quadratura del sistema quanto più sia in grado di determinare 
un’interpretazione chiara e perspicua delle norme dell’ordinamento. Proprio l’interpretazione uniforme, 
garantita attraverso quel ruolo nomofilattico riconosciuto alle medesime giurisdizioni superiori, 
garantirebbe la tutela, da un lato, della certezza del diritto, dall’altro, del legittimo affidamento. Nel 
contesto italiano, sia il codice di procedura civile, sia il codice del processo amministrativo hanno introdotto 
la previsione della vincolatività del precedente delle Sezioni unite e dell’Adunanza plenaria. Dette 
previsioni, già di per sé in una condizione border line rispetto al dettato costituzionale che prevede che il 
giudice sia sottoposto soltanto alla legge, lasciano emergere quello sforzo ordinatorio di cui sempre più 
l’ordinamento abbisogna, stante, da un lato, la “balcanizzazione” giurisprudenziale, dall’altro, il processo 
osmotico tra ordinamenti, che ha condotto ad una contaminazione tra sistemi di common law e di civil law 
(complice anche la sempre più prepotente presenza, nel sistema, delle pronunce del giudice comunitario e 
del giudice CEDU). Logica conseguenza è che se la giurisprudenza non rientra expressis verbis tra le fonti 
dell’ordinamento nazionale, nei fatti, non solo vi rientra, ma non risponde neppure ai tradizionali criteri 
gerarchici, dal momento che la medesima costituisce una sorte di “fonte ombra”, a corredo tanto delle 
disposizioni costituzionali, quanto delle disposizioni di legge ordinaria. In tutto ciò, la previsione nostrana 
che vede le Sezioni semplici delle alte corti nazionali, nel caso in cui non condividano il principio di diritto 
precedentemente espresso dalle Sezioni unite o dall’Adunanza plenaria, astrette alla rimessione della 
questione di diritto alle stesse Sezioni unite o all’Adunanza plenaria, denota proprio quel processo di 
contaminazione e quell’esigenza di certezza del diritto. Nonostante le previsioni, tuttavia, l’incertezza del 
diritto e la sua instabilità rappresentano un dato costante. Sono numerosi gli esempi dai quali è possibile 
evincere questo trend. Si pensi, nel processo amministrativo, all’aumento spropositato del numero di 
pronunce del giudice amministrativo in seduta plenaria. Ma cosa sono la certezza e la stabilità? Certezza e 
stabilità costituiscono una specificazione dei più generali principi di efficienza ed efficacia; efficienza, intesa 
quale rapporto ottimale tra strumenti e fini perseguiti, ed efficacia, intesa quale effettiva tutela della 
posizione dedotta in giudizio. A questo punto, occorre chiedersi: certezza, stabilità, efficacia ed efficienza 
sono l’effetto di orientamenti giurisprudenziali consolidati o rappresentano un fattore culturale che 
prescinde da scelte di politica legislativa e che, anzi, può indirizzare anche la giurisprudenza? È, forse, la 
presenza di un doppio plesso giurisdizionale (g.o. e g.a.) a determinare una forma di incertezza nei rapporti 
giuridici? Una comparazione con Inghilterra (sistema monista) e Germania (sistema dualista) potrà fornire 
le linee per un’analisi. L’intera comunicazione verterà intorno al seguente quesito: la certezza e la stabilità 
degli orientamenti rappresentano davvero un valore imprescindibile? Quali, dunque, le prospettive? 
 
Tempesta M. 
Rapidità e lentezza del diritto 
La lentezza come caratteristica e “qualità” del diritto La decisione giuridica è inesorabilmente destinata ad 
essere trascinata dalla velocità che la Tecnica, nelle sue diverse forme, ha molteplicemente impresso ai 
cambiamenti sociali. Le ragioni del finanzcapitalismo transnazionale o quelle delle scienze della vita, 
inimmaginabili senza l'assalto tecnologico degli ultimi decenni, pretendono soluzioni normative rapide, 



rispetto alle quali la riflessione e la ponderazione appaio orpelli obsoleti. Rapido, a pena di inutilità, deve 
perciò essere il responso del giurista. Se si accettano queste premesse, appare in tutta la sua incoerenza 
pretendere di conoscere come sarà, o come dovrebbe essere, il diritto dei prossimi “mille” anni. Tuttavia, 
proprio per questa ragione, proprio per il fascino della sfida proposta, non mi sembra né fuori luogo né 
fuori tempo tentare di difendere la “lentezza”, piuttosto che l'inevitabile rapidità, come caratteristica 
essenziale del diritto del terzo Millennio. Il diritto è lento in sé. Il concetto di “lentezza”, come del resto 
quello di “rapidità”, è un'idea spazio-temporale che, metaforicamente, è rinvenibile anche nel 
ragionamento giuridico. Come un torrente che scorre lungo un piano leggermente inclinato, cercando 
faticosamente il passaggio giusto, o come il Salviati di Galileo che ragiona con metodo e rigore, con 
prudenza e circospezione, anche il giurista, indipendentemente dal ruolo svolto, è costretto dalla sua stessa 
materia a ponderare con attenzione i passi da compiere. Al giurista si chiede di essere "Salviati", perché 
solo procedendo un passo alla volta, saggiando la consistenza del suolo, egli eviterà di compiere movimenti 
sbagliati, cadendo nelle trappole della sua logica argomentativa. In primo luogo, quindi, intendo 
soffermarmi sulla "lentezza" – ad esempio, sul piano storico o costituzionale - come caratteristica 
strutturale del ragionamento giuridico. In secondo luogo, la lentezza del diritto è – può essere - strumento 
di tenuta della società. Ammettendo che la produzione normativa sia la traduzione, transitoriamente finale, 
di istanze sociali e culturali storicamente contingenti, la lentezza del ragionar giuridicamente rappresenta, 
in quanto tale, un prezioso strumento di riflessione. A fronte di scoperte scientifico-tecnologiche che 
rischiano di stravolgere il concetto stesso di umano; che, con la robotica, fanno assumere a entità non 
umane caratteri tipici della nostra specie; che, con l'informatica, distorcono il tempo e annullano lo spazio 
costringendo sistemi economici e sociali a confrontarsi brutalmente e improvvisamente, il diritto, con le sue 
obbligatorie procedure, con il suo carattere “riflessivo”, con la sua “naturale” indole argomentativa, può 
fornire un apporto alla società, in termini di sostenibilità e di accettabilità dei cambiamenti in atto. E, 
“rallentando il tempo”, può contribuire non solo a prendere la decisione “giusta” - il che non stupisce, 
essendo questa la sua massima aspirazione – ma anche a coglierla nei tempi “giusti” o, almeno, in quelli 
“non sbagliati”. Perché il giurista, attraverso il quale il diritto parla, al pari dello scrittore di Calvino, vive su 
due tempi: il tempo della concisione, della decisione chiarificatrice, che dà senso pratico alla sua funzione; e 
il tempo della riflessione, senza la quale la soluzione normativa è solo dettata da superficialità, 
approssimazione e fugace casualità. 
 

Todeschini V. 
La questione della coerenza tra norme nell’interazione fra diritto internazionale umanitario e diritto 
internazionale dei diritti umani 
Una caratteristica generale del diritto internazionale è che i singoli regimi giuridici di cui si compone 
raramente sono connessi l’uno all’altro a livello normativo. Al contempo è riconosciuto che nessun regime 
può considerarsi a sé stante e che il diritto internazionale costituisce un vero e proprio sistema: 
l’applicazione delle norme di una specifica branca, infatti, deve tener conto del diritto internazionale nel 
suo insieme. Alcuni regimi giuridici tendono inoltre ad espandersi e sovrapporsi parzialmente ad altri, 
talvolta generando conflitti fra norme. La mancanza di criteri prestabiliti di risoluzione delle antinomie 
normative rende tali conflitti particolarmente problematici. Un esempio è dato dal rapporto tra diritto 
internazionale umanitario (DIU) e diritto internazionale dei diritti umani (DIDU). La Corte Internazionale di 
Giustizia (‘Nuclear Weapons’ Opinion) ha affermato che il DIDU continua ad applicarsi in tempo di guerra 
ma che al DIU va accordata una certa prevalenza, poiché specificamente progettato per la 
regolamentazione dei conflitti armati. A propria volta diversi organismi convenzionali sui diritti umani 
hanno affermato che il DIU e il DIDU vanno intesi come regimi giuridici complementari le cui norme 
tendono a rinforzarsi in maniera reciproca. Di conseguenza, in casi riguardanti violazioni dei diritti umani 
nel corso dei conflitti armati, questi organismi hanno interpretato talune disposizioni dei rispettivi trattati 
alla luce delle norme e dei principi stabiliti dal DIU. Il criterio interpretativo che sembra ormai essere 
accettato e seguito è che l’applicazione del DIDU nel corso dei conflitti armati deve necessariamente tener 
conto della concomitante, e talvolta prevalente, applicazione del DIU. Seguendo questa linea di 
ragionamento, la presente analisi intende concentrarsi su come il DIU e il DIDU interagiscano in un campo 
ben preciso: l’obbligo di indagare e punire le violazioni del diritto internazionale commesse nel corso dei 
conflitti armati. Se da un lato il DIU obbliga gli Stati a indagare e punire le infrazioni del diritto 



convenzionale e consuetudinario, esso non definisce gli standard che un’indagine deve seguire per potersi 
considerare effettiva, ossia capace di identificare e punire i responsabili. Al contrario gli organismi 
convenzionali sui diritti umani hanno elaborato dettagliatamente i requisiti di un’indagine effettiva, 
principalmente accuratezza, indipendenza e imparzialità. Un’indagine che non vi si conformi è condotta in 
violazione del DIDU. Nel caso Al-Skeini la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha utilizzato tali standard per 
valutare se le indagini riguardanti una serie di violazioni dei diritti umani commesse nel corso del conflitto 
in Iraq fossero effettive, mostrando concretamente come il DIDU possa applicarsi in un simile contesto. Il 
fine della presente analisi è di mostrare come, in un’ottica di complementarietà fra i due regimi giuridici, il 
DIDU possa colmare le lacune presenti nel DIU riguardo all’obbligo di indagare e perseguire gli atti illeciti di 
belligeranza. Più in generale si intende mostrare come nell’ambito del diritto internazionale 
l’interpretazione giuridica permetta, pur in assenza di criteri prestabiliti, di riportare una certa coerenza 
nell’applicazione concomitante di norme appartenenti a regimi giuridici distinti. 
 

Tornero Cruzatt Y. 
La coerenza prescrittiva del discorso ordoliberale: “l’economia sociale di mercato” nel caso peruviano 
L’economia sociale di mercato viene contenuta all’interno della costituzione economica peruviana, modello 
che fa riferimento ad una maniera d’organizzare l’economia nazionale a livello globale. Disegno modernista 
da un lato, spinge il mercato tramite normativa eccezionale del potere esecutivo e dall’altro, tramite la 
razionalità giuridica contenuta nelle sentenze del Tribunale Costituzionale peruviano. La costruzione di 
un’alternativa giuridica viene considerata tramite la difesa del pluralismo giuridico come prospettiva di 
resistenza locale alla crescita omogeneizzante di questo modello suddetto. 
 
Vese D. 
L’approccio della Law and Literature e il superamento dell’antilingua nel diritto (amministrativo) 
Era l’estate del 1985, Italo Calvino lavorava alla stesura di una serie di conferenze che avrebbe dovuto 
tenere presso l'Università di Harvard. Furono gli ultimi momenti di riflessione appassionata consumati da 
un intellettuale e scrittore italiano di grande levatura che avvertì il bisogno di spiegare i nodi di idee che da 
sempre avevano orientato la sua narrativa e che dovevano riflettere l'evoluzione dell'espressione letteraria. 
Le sei proposte per il nuovo millennio sono un tentativo di reinventare il linguaggio che è mezzo di controllo 
della realtà, secondo precise specificità della letteratura: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, 
molteplicità e coerenza. Il discrimen che separa il diritto dalla letteratura è lo spazio entro cui indagare i 
rapporti che legano e possono accomunare la sensibilità giuridica e quella letteraria, e ad un tempo 
riscoprire l’humanitas di questa scienza sociale: occorre perciò tendere a quell'«immaginario giuridico», 
così come proposto dal sociologo Arnaud, che viene alla luce dalla fluente e mutevole realtà della dottrina, 
della giurisprudenza, degli usi e dei costumi. Come suggerisce François Ost (Mosè, Eschilo, Sofocle. 
 All'origine dell'immaginario giuridico, 2007) il diritto non è mera sussunzione dei fatti secondo i rigidi 
formulari imposti dalle norme giuridiche, ma è anche esposizione controllata, adeguata, esatta delle 
vicende, opportunamente inquadrate entro le due principali coordinate dell’azione, lo spazio e il tempo. La 
tecnica dunque è quella del racconto, della narrazione condotta secondo strutture di percezione linguistica 
che il narratore è in grado di orientare opportunamente. L’irrigidimento espressivo deve essere superato 
senza alcun imbarazzo procedendo allo svecchiamento del linguaggio dalle ataviche incrostazioni 
comunicative che col tempo hanno contribuito ad esasperare lo strappo che ad oggi continua a consumarsi 
tra la scienza del diritto e la materia umana. Pertanto, la letteratura si pone come antidoto alle derive del 
linguaggio giuridico e al compromesso dell'«antilingua» in cui, secondo Italo Calvino, i «significati sono 
costantemente allontanati, relegati in fondo a una prospettiva di vocaboli che di per se stessi non vogliono 
dire niente o vogliono dire qualcosa di vago e di sfuggente» (Calvino Italo, Per ora sommersi dall’antilingua, 
«Il Giorno», 3 febbraio 1965 ora in Una pietra sopra, Torino, Einaudi, 1980). Le sei proposte per il nuovo 
millennio ci inducono a favorire un rinnovamento del linguaggio giuridico in termini di efficacia, 
immediatezza, ma anche di apertura alla dimensione umana. Quanto detto non vale anche e soprattutto 
per quel particolare diritto, quello amministrativo, dove maggiormente il linguaggio burocratico ha 
generato il distacco nei rapporti tra amministratore e cittadino? D'altra parte è attuale l'ammonimento di 
Calamandrei contro il «pericolo dell'assuefazione, della indifferenza burocratica, della irresponsabilità 
anonima» che riduce la persona «ad un incartamento sotto copertina, che racchiude molti fogli 



protocollati, e in mezzo ad essi un uomo disseccato» (Processo e democrazia,1954). Il presente lavoro 
intende dimostrare come la linguistica, che è scienza della lingua, possa contribuire al superamento di una 
concezione anacronistica della Pubblica Amministrazione e degli istituti giuridici che ne disciplinano i 
procedimenti sempre più lontani dai reali bisogni del cittadino e tesi troppo spesso ad una mera attività 
autoreferenziale. 
 
Vizzoni L. 
A proposito di fideiussione e consistency 
La fideiussione costituisce un complesso fenomeno dalla “doppia anima”: da un lato garanzia del credito, 
ma la cui causa si colloca a metà fra la garanzia e il finanziamento e, dall’altro lato, contratto bilaterale che 
in realtà cela la presenza di tre soggetti.  
Il principio di “consistency” ben può essere assunto quale criterio di indagine della vicenda fideiussoria. Tale 
ottica può essere allora rivolta in una duplice direzione: da un lato la coerenza diventa “grimaldello” per 
svelare i meccanismi attraverso cui funzionano le relazioni contrattuali sottese, facendo così emergere i 
condizionamenti reciproci dei soggetti coinvolti, nell’intento di assegnare loro il giusto peso nella vicenda 
fideiussoria; dall’altro lato la coerenza assume un significato più ampio, quale trasparenza, correttezza che 
deve informare l’agire reciproco delle parti, nel tentativo di rendere le relazioni contrattuali esattamente 
bilanciate ed equilibrate. 
Per un verso, l’attenzione posta sul debitore principale porta ad evidenziare che questo soggetto, che pure 
non costituisce parte del contratto fideiussorio, ne condiziona alquanto le sorti. Sul piano fattuale, in primo 
luogo è normalmente il debitore principale ad adoperarsi affinché la fideiussione venga rilasciata in favore 
del creditore: ciò relega a disposizione con scarso significato pratico l’art. 1936 comma 2° c.c., in base al 
quale la fideiussione è efficace anche se il debitore non fosse stato neppure a conoscenza del rapporto 
contrattuale intercorso tra il suo creditore e il terzo che presta garanzia nel suo interesse.   
Nonostante tale estraneità al rapporto contrattuale, la situazione soggettiva propria del debitore principale 
condiziona l’eventuale applicabilità della normativa di protezione in favore del fideiussore. Così, il principio 
di accessorietà del credito garantito determina ad es. l’esclusione della qualifica di consumatore in capo al 
fideiussore, quando il debitore principale non sia tale: un soggetto quindi estraneo sul piano contrattuale, 
che riacquista però un peso determinante sotto il profilo della normativa applicabile al fideiussore. Non è 
comunque escluso, anche grazie a decisioni in tal senso dell’Arbitro Bancario Finanziario, che tale rigida 
impostazione venga superata, per adottare invece una soluzione incentrata sull’analisi del ruolo in concreto 
rivestito dal garante nella specifica operazione economica realizzata. 
Da un altro punto di vista, il legame a doppio filo che intercorre tra debitore e fideiussore ha portato per 
lungo tempo a relegare il secondo ad un ruolo di “segregazione”: il garante risultava non di rado ignaro 
della reale portata delle obbligazioni che il debitore principale assumeva nei confronti degli istituti di 
credito, i quali - almeno fino alla nota l. n. 154/1992 - recante precisi criteri di “contenimento” della 
fideiussione omnibus atti a delimitare in concreto l’ampiezza dell’impegno assunto dal fideiussore - 
godevano di un incontrastato potere contrattuale.  
In questa direzione, può essere di interesse focalizzare l’attenzione su recenti pronunce giurisprudenziali 
che, nel considerare i rapporti fra fideiussore e creditore, richiamano il canone della buona fede, il quale 
deve governare l’agire reciproco delle parti. 
Il riferimento alla clausola generale della buona fede consente significativamente di porre adeguata 
considerazione alle parti coinvolte all’interno della vicenda fideiussoria, nel segno della massima 
consistency, e quindi del bilanciamento e riequilibrio delle relazioni intersoggettive in questione. 
 


