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Oggetto: L’individuazione delle regole
giuridiche
attraverso
l’attività
di
interpretazione e applicazione di princìpi,
clausole generali e concetti indeterminati ‒
piuttosto che assumere a parametro
“fattispecie” costruite mediante l’elencazione
analitica di elementi predeterminati dal
legislatore ‒ è un’esigenza alla quale nessun
ordinamento giuridico può sottrarsi, vista
l’impossibilità per il legislatore di prevedere
e regolare anticipatamente ‒ in maniera
completa ed esaustiva ‒ tutti i “casi” che
possono
assumere
rilevanza
per
l’ordinamento medesimo.
Il carattere “aperto” degli enunciati
legislativi formulati come princìpi o clausole
generali ‒ carattere che discende dalla
necessaria
attività
d’integrazione
e
“concretizzazione” ad opera del giudice che
questi tipi di norme particolarmente
richiedono ‒ assicura altresì che, negli ambiti
sempre più numerosi e vasti, in cui operano
princìpi e clausole generali, l’ordinamento
giuridico sia in grado di perseguire con
continuità l’indispensabile adeguamento
all’evoluzione dei “valori” che si affermano
nella coscienza sociale e risultano diffusi in
un determinato momento storico.
La formulazione delle regole giuridiche
attraverso “formule elastiche” – quali sono,
sia pure con caratteristiche diverse, gli
enunciati espressi in forma di principi e
quelli contenenti clausole generali o concetti
indeterminati – si presenta inoltre come
particolarmente adatta ad assecondare

PROGRAMMA
processi di armonizzazione e integrazione fra
ordinamenti giuridici diversi, come sta
Apertura dei lavori e presentazione:
accadendo da diversi anni in Europa.
GIOVANNI CANZIO, Primo Presidente
Il tema dell’incontro costituisce, così,
occasione per arricchire la riflessione ‒ della Corte Suprema di cassazione
centrale nell’attuale momento storico ‒ sui
RENATO RORDORF, Presidente Aggiunto
rapporti tra “legislazione” e “giurisdizione”, della Corte Suprema di cassazione
e sul contributo che ciascuno di questi
Ne parleranno:
fondamentali “formanti” dell’esperienza
giuridica fornisce allo sviluppo dei moderni
MASSIMO LUCIANI, Professore di Diritto
ordinamenti giuridici.
costituzionale nell’Università di Roma “La
Sapienza”

Metodologia - Il seminario sarà
strutturato nelle forme della tavola rotonda
attraverso un dialogo a più voci. Ciascun
partecipante avrà a disposizione 20 minuti
per presentare le sue considerazioni
sull'argomento. Seguirà il successivo
dibattito.
Destinatari - L’incontro è destinato ai
consiglieri e ai sostituti procuratori generali
della Suprema Corte, ai magistrati addetti
all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, a
tutti i magistrati di merito e agli avvocati ed
è aperto alla partecipazione dei docenti
universitari, degli stagisti e di ogni altro
interessato.

GIUSEPPE ZACCARIA, Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Padova
ANDREA PROTO PISANI, Professore
emerito
di
Diritto
processuale
civile
nell'Università degli Studi di Firenze
PIETRO RESCIGNO, Professore emerito di
Diritto civile nell’Università di Roma “La
Sapienza”
LUIGI ROVELLI, Presidente Aggiunto
emerito della Corte Suprema di cassazione
FABRIZIO DI MARZO, Consigliere della
Corte Suprema di cassazione in posizione fuori
ruolo quale componente della Commissione di
garanzia degli statuti e per la trasparenza e il
controllo dei rendiconti dei partiti politici

