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 UN WORKSHOP PER GIOVANI  

RICERCATORI  

 

IV EDIZIONE 

 

Il workshop su “Il passato, il presente, il futuro: rileg-

gendo il diritto positivo con metodo storico” rappre-

senta la quarta edizione di un’iniziativa lanciata per la 

prima volta nel 2010 per promuovere l’incontro e il 

confronto tra giovani studiosi su temi di grande at-

tualità che si caratterizzano per i loro riflessi che at-

traversano trasversalmente i vari settori in cui tradi-

zionalmente si articola la scienza giuridica. 

 

Una call for papers lanciata lo scorso autunno ha avu-

to il merito di raccogliere intorno al tema dottorandi, 

dottori di ricerca, ricercatori di numerose discipline 

giuridiche. 

 

Gli Atti del workshop, così come è avvenuto  fin dalla 

prima edizione, saranno pubblicati su un numero mo-

nografico di Ianus, rivista del Dipartimento di Studi 

Aziendali e Giuridici (DISAG). 
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17 maggio 2013, ore 9,30 

Questo libro dedica molto spazio alla storia. È una mia 

scelta antica, il lupo perde il pelo ma non il vizio. È una 

scelta della quale sono convinto, anche se so che la storia 

è faccenda passata di moda; anzi, lo sono, proprio perché 

ho questa consapevolezza. (…) Oramai, il sapere non è 

sapere se non è immediatamente strumentale, mirato, 

frammentato, specializzato, depurato da quelli che sono 

considerati orpelli, e dalle contaminazioni e fascinazioni 

ritenute quantomeno incongrue. Soprattutto , questo è 

forse il punto, il sapere è sapere solo nel breve periodo. 

Ciò, si badi bene, non nel senso che la cultura è quello 

che resta mano a mano che si dimentica, che si screma, 

che si vaglia. Il sapere è considerato, per così dire, a sca-

denza, “da consumersi preferibilmente entro…”. (…) 

[E’] doveroso, soprattutto come insegnanti e come stu-

denti, tentare di creare degli antidoti a questa sorta di 

“cultura dell’attimino”: recuperare il senso del lungo perio-

do all’indietro ed in avanti, per studiare il presente e ma-

gari – perché no? – per immaginare il futuro (il futuribile) 

… 

Franco Belli (Corso di Legislazione bancaria, 2010) 



 
Sessione II 

 
Presiede e Coordina 

Floriana Colao  (Università di Siena)  
 
 
 

Storia, critica , dogmatica del diritto civile: 
qualche problema aperto sulla funzione 

e sul ruolo del giurista 
Mauro Grondona (Università di Genova) 

 
Titoli legittimi di interesse e contratti di società  

nell’Europa globalizzata dell’età moderna 
Luisa Brunori (Université Paris Sud 11) 

 
Evoluzione della struttura finanziaria, “parcellizzazione” 

dell’interesse sociale e problematicità del governo  
nella s.p.a.: quali conseguenze sulla definizione di 

“contratto di società”? 
Casimiro A. Nigro (LUISS Guido Carli) 

 
Dal decoctor ergo fraudator alla gestione negoziale 
dell’insolvenza: il “viaggio” dell’autonomia privata 

nell’evoluzione del diritto fallimentare 
Ivan Libero Nocera (Scuola Superiore Sant’Anna) 

 
Ne discutono 

 
Massimo D’Auria  (Università di Siena)  

Gabriella Gimigliano (Università Federico II)  
Alfonso Ingenito (Università di Roma Tre)  

Paolo Passaniti (Università di Siena)  
 

Dibattito 
 

Coffee Break  
 

 
Sessione III 

 
Presiede e Coordina 

Ciro G. Corvese (Università di Siena) 
 
 
 

Ragioni storiche e perduranti dubbi 
circa la fondatezza di alcuni casi 

di esclusione da fallimento e concordato preventivo 
Leonardo Giani (Università di Firenze) 

 
Rapporto banca-industria e crisi finanziaria 
Alessandro Benocci (Università di Siena) 

 
Dalla Volksbank alla banca popolare: 

origini del dibattito su “forma” e “sostanza” 
di un istituto controverso  

Giovanni Romano (Università di Siena) 
 

Ne discutono 
 

Peter Agstner (Università Bocconi)  
Serena Meucci (Università di Firenze)  

Maria Elena Salerno (Università di Siena)  
  

Dibattito 
 

Conclusioni 
 
 
 

IL PASSATO, IL PRESENTE, IL FUTURO, RILEGGENDO IL DIRITTO POS IT IVO CON METODO STORICO  

 
Sessione I 

 
Presiede e Coordina 

 Maurizio Fioravanti (Università di Firenze)  
 
 
 

Saluti del Direttore di Dipartimento 
Angelo Barba 

 

Quando il sonno della ragione (storica) genera mostri: la 
“profondità” dell’ordinamento si vendica 

Fabio Pacini (Scuola Superiore Sant’Anna) 
 

La storia alla sbarra: le argomentazioni costituzionali con-
tro gli “imperativi della memoria” 
Irene Spigno (Università di Siena) 

 
Storia e diritto nelle leggi che definiscono  

la cittadinanza: il caso di Israele 
Gianmaria Milani (Università di Siena) 

 
Ne discutono 

 
Elena Bindi  (Università di Siena)  

Nicola Vizioli  (Università di Siena)  
  
 

Dibattito  
 

Pausa pranzo 


