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Presentazione
Il recente dibattito su giustizia ed economia, se evidenzia una maggiore sensibilità dell'opinione pubblica
sul tema, non può far obliterare, tuttavia, come fra i giuristi da tempo ci si interroghi sulla necessità di
una "argomentazione orientata alle conseguenze" sulla base del rilievo che nel diritto moderno il giudice
ha un ampio potere di integrazione delle norme, che, tuttavia, presuppone un opportuno bilanciamento
dì valori e di interessi, riferibile anche alla considerazione verso le conseguenze che le decisioni giudiziarie
possono produrre nel tessuto economico e sociale.
Il corso, proseguendo la riflessione già avviata dalla Scuola nella precedente edizione, intende
approfondire le potenzialità e le problematicità che presenta tale prospettiva e, comunque, favorire una
maggiore consapevolezza circa la rilevanza che il contesto economico assume rispetto al ruolo di garanzia
della giurisdizione penale e civile.
Lunedì 5 dicembre 2016
ore 15.30
Tavola rotonda: Il Diritto e il mercato: l’incidenza di una giustizia efficiente sulla

performance economica del Paese; l’incidenza dell’interpretazione della norma sulla politica
economica del legislatore; l’eventuale sussistenza di un canone ermeneutico guida, per il
giudice, nella risoluzione del possibile contrasto tra le ragioni dell’economia e i diritti individuali
o collettivi.
partecipano: dott. Giancarlo Montedoro, consigliere di Stato, docente di diritto amministrativo
nell’Università Luiss; prof. Mario Nuzzo, ordinario di diritto privato nell’Università Luiss; dott.ssa
Giuliana Palumbo, Banca d’Italia; dott. Renato Rordorf, presidente aggiunto della Corte di cassazione;
prof. Antonio Uricchio, ordinario di diritto tributario nell’Università di Bari.
ore 17.30 dibattito
ore 18.00 fine lavori

Martedì 6 dicembre 2016

Interesse pubblico vs tutela individuale: il processo civile e l’efficienza dei riti
alternativi; gli effetti della “minorata difesa” e della degiurisdizionalizzazione; l’”ideologia”
delle riforme del processo civile.
ore 9.15

Relatori:

ore 10.45
ore 11.00

prof.ssa Ilaria Pagni, ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Firenze;
prof. Giuliano Scarselli, ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Siena;
pausa

Continuità aziendale dell’impresa in crisi vs tutela dei creditori e del mercato: la

difficile ricerca di un punto di equilibrio. La tendenza della legislazione comunitaria.
Relatori:

prof. Lorenzo Stanghellini, ordinario diritto commerciale nell’Università di Firenze;
dott. Giovanni Nardecchia, Giudice del Tribunale di Monza;

ore 12.30 dibattito
ore 13.00 pranzo

ore 14.30

La sharing economy (servizi di carsharing, airbnb, uber, smartika …)

Relatore:

prof. Guido Smorto, ordinario di diritto privato comparato nell’Università di Palermo;

ore 15,30 gruppi di lavoro:
-

Diritti individuali e difesa sociale tra sequestri penali e procedure concorsuali.
dott. Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli;
dott.ssa. Paola Vella, consigliere della Corte di cassazione;

-

Tutela del credito vs tutela della proprietà: Le novità della procedura esecutiva. Il patto
marciano. Il privilegio non possessorio.
prof. Stefano Ambrosini, ordinario di diritto commerciale nell'Università del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”
dott. Giovanni Fanticini, giudice del Massimario della Corte di cassazione.

ore 17.00 fine lavori

Mercoledì 7 dicembre 2016

Il diritto della crisi
ore 9.15
Relatore:
ore 10.00
Relatore:
ore 10,45

Tutela del lavoro e tutela dell’impresa: la stagione delle riforme.
dott. Pietro Curzio, presidente Sezione Lavoro della Cassazione

Il debito ambientale tra mercato e giurisdizione
dott. Pasquale Fimiani, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.
pausa

ore 11,00

Il controllo sul mercato finanziario.

Relatore:

prof. Gianvito Giannelli, ordinario di diritto commerciale nell’Università di Bari.

ore 12,30 dibattito
ore 13.00 fine lavori

