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dei Distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

12° Convegno Nazionale

I rapporti civilistici
nell’interpretazione
della Corte costituzionale
nel decennio 2006-2016

11-12-13 maggio 2017
Grand Hotel Vesuvio
via Partenope, 45 - Napoli

Poco piú di un decennio è trascorso dal secondo
Convegno Nazionale dedicato al cinquantennale della
Corte costituzionale: un tempo caratterizzato dall’intensificarsi dei fenomeni migratori, dall’incremento delle
rivendicazioni etico-sociali intorno alla configurabilità
di «nuovi» diritti, sollecitate, in particolare, dal progresso tecnico-scientifico, nonché da «emergenze» di ordine finanziario ed economico. Fecondo l’apporto offerto dal Giudice delle leggi sul terreno dei rapporti di
diritto civile. La Corte è stata chiamata a misurarsi
con la complessità determinata dalle interazioni con
ordinamenti sovranazionali, in costante dialogo con le
Corti europee. Nella ricerca del giusto bilanciamento
dei valori costituzionali e consapevole che il diritto riflette il modo di essere di una società multiculturale,
la Corte ha affrontato questioni involgenti temi eticamente sensibili, in relazione ai quali si manifesta in
modo del tutto peculiare l’evoluzione del sentire sociale. Rafforzata la giurisprudenza in tema di diritti
fondamentali degli stranieri extracomunitari, si è affermato, in generale, che l’andamento delle vicende
economico-finanziarie, ormai di dimensioni transnazionali, non può incidere negativamente sui livelli minimi di tutela della dignità dell’uomo, sia pure nel rispetto della concorrenza, valore fondante della economia di mercato.

11 maggio 2017

12 maggio 2017

Ore 15.00

Ore 15.00

I Sessione
Corte costituzionale e sistema giuridico

III Sessione
Dinamiche socio-culturali e rapporti etico-sociali

Introduce e Presiede: F. Modugno

Presiede: F. Bile

Costituzione come limite, costituzione come fondamento, costituzione come assiologia, G. Pino

La cultura come valore, P. Femia

Ermeneutica costituzionale e la «massima attuazione
della Costituzione», M. Luciani
L’argomentazione comparatistica: l’incidenza delle altre Corti costituzionali, P. Passaglia
Il contributo della Cassazione e del Consiglio di Stato,
A. Travi
Il «dialogo muto» con la Corte europea dei diritti dell’uomo e la giustizia internazionale, G. Tesauro
Controllo di costituzionalità, «forza di legge», accesso
alla giustizia, A. Pertici

12 maggio 2017
Ore 9.00
II Sessione
Princípi e tendenze evolutive dei rapporti civili
Presiede: M.R. Morelli
Personalità e dignità, N. Lipari
Sussidiarietà: autonomie e coesione sociale, F. Maisto
Effettività della tutela e «norme inderogabili», C. Consolo

I «modelli» familiari, G. Frezza
La filiazione tra responsabilità e favor veritatis, A.
Sassi
Procreazione genetica e tutela della salute, D. Carusi
Migranti e «minori in senso ampio», G. Carapezza
Figlia
L’ambiente quale «materia trasversale», B. Spagna
Musso
Profili successori e tutela previdenziale, G. Bonilini

13 maggio 2017
Ore 9.00
Sessione conclusiva
Statuti proprietari, mercati, responsabilità
Presiede: F. Anelli
Assiologia costituzionale e autonomia negoziale, F. Criscuolo
Espropriazione e conformazione degli statuti proprietari, M. Imbrenda
Iniziativa economica e utilità sociale, M. Semeraro

Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie, A. Ruggeri

Mercati e tutela del lavoro, R. De Luca Tamajo

Ragionevolezza e bilanciamento, G. Perlingieri

Responsabilità e riparazione integrale, G. Ponzanelli

Proporzionalità e giustizia nel caso concreto, E. Capobianco

Chiusura dei lavori: P. Perlingieri

