
Come noto alla letteratura scientifica, 
le “crisi” che periodicamente investono 
le società complesse sono foriere di 
cambiamenti che -al di là della loro 
eziologia emergenziale- si stabilizzano 
attraverso una progressiva trasformazione 
delle forme e delle architetture istituzionali 
e sociali precedenti. L’ordine sociale che 
risulta all’esito della crisi non è mai quello 
precedente, e l’intera organizzazione dei 
rapporti sociali si conforma a logiche 
nuove destinate a durare e a loro volta a 
conformare le relazioni fra gli uomini.
Ciò è quanto sta già accadendo a fronte 
della crisi indotta dall’emergenza sanitaria 
globale. La reazione ai problemi e agli 
incalcolabili danni indotti dalla pandemia 
sta generando un nuovo modello 
sociale e istituzionale, mettendo in 
evidenza non solo i limiti dei precedenti 
assetti (basti pensare al rigore con il 
quale l’UE impostava il controllo sulla 
politica economica degli Stati membri), 
ma prospettando più generali assetti 
di riforma, che si appellano ad un 
nuovo rapporto tra i principi normativi 
dell’ordinamento. Ciò è vero nel diritto 
pubblico (si pensi al tema del rapporto 
Stato-Regioni), come nel diritto privato 
(si pensi ai progetti di riforma del Codice 
civile), come lo è anche negli altri settori.
Il programma del Dottorato vuole dare 
così, con i propri seminari, un contributo 
alla comprensione dei meccanismi 
evolutivi del Diritto contemporaneo, senza 
trascurare le linee di ricerca tradizionali del 
proprio statuto formativo e didattico.
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Calendario delle attività seminariali
Crisi e Diritto Dipartimento 

di Economia

1a SETTIMANA   28 settembre - 2 ottobre 2020      

28 settembre 
ore 14.30 M. Luciani, Quale ordine giuridico nel disordine politico? 

29 settembre
ore 9.30 G. Vettori, La Scienza civilistica nell’ “ordine del tempo”
ore 14.30 G. Bertin, Ricorsività della crisi e dinamicità dei processi 
decisionali: quale equilibrio fra libertà individuale e solidarietà

30 settembre 
ore 10 A. Quarta, Il rapporto tra gestore del sito e l’utente. La 
qualificazione giuridica dell’accesso al sito
ore 14.30 O. Mazzotta, A che punto è la crisi del diritto del lavoro? 
Considerazioni extra-vaganti

1 ottobre 
ore 9.30 F. Cortese, Dalla crisi sanitaria al rilancio della 
semplificazione amministrativa
ore 14.30 S. Cerrato, F. Riganti, L’ingerenza pubblica nell’economia 
in crisi: nell’interesse di chi?

2 ottobre
ore 9.30 S. Toniolo, Crisi della famiglia e diritto internazionale privato
ore 14.30 H. van Meerten, Big data and consumer protection vis-à-
vis pension products

2a SETTIMANA   2 - 6 novembre 2020

2 novembre 
ore 15.30 A. Pertici, La valorizzazione dei diritti politici come 
obiettivo delle riforme istituzionali

3 novembre
ore 9.30 T. Genicon, La forza maggiore: alcuni insegnamenti tratti 
dalla crisi del Covid-19 nel diritto francese dei contratti
ore 14.30 V. Speziale, Il “valore” del lavoro nella Costituzione e nelle 
fonti europee

4 novembre
ore 10.30 R. Dragneva-Lewers,The Eurasian Economic Union in the 
context of comparative regional integration
ore 14.30 D. Matthews, IP responses to Covid-19

5 novembre
ore 9.30 A. Nervi, Il sistema emission trading: riflessioni sull’idoneità 
degli strumenti privatistici a soddisfare interessi di carattere generale
ore 14.30 A. Maresca, La crisi da Covid e i tentativi di risposta del 
legislatore

6 novembre 
ore 9.30 Workshop dottorale, La continuità aziendale nell’incertezza 
attuale, a cura di F. Burigo
ore 14.30 Workshop dottorale, Prospettive di riforma del diritto 
contrattuale, a cura di A.M. Garofalo

3a SETTIMANA   30 novembre - 4 dicembre 2020

30 novembre
ore 14.30 M. T. Carinci, Il diritto del lavoro e la crisi 
del concetto di subordinazione?

1 dicembre
ore 9.30 E. Baroncini, La crisi del Covid 19 e la revisione della trade 
policy dell’Unione europea
ore 14.30 L. Benvenuti e M. Mancini, La parabola del regionalismo 
italiano, tra neocentralismo e autonomia differenziata 

2 dicembre
ore 9.00 M. Siri, M. Bodellini, Prevenzione delle crisi bancarie e 
ricapitalizzazione precauzionale
ore 14.30 F. Zecchin, Danno non patrimoniale e diritto privato: una 
krísis senza fine?

3 dicembre 
ore 9.30 G. Smorto, A. Quarta, Diritto privato dei mercati digitali 
ore 14.30 G. Marini, La giustizia inclusiva e la riscoperta della 
rescissione

4 dicembre
ore 9.30 X. Xia, Il diritto commerciale a fronte della crisi da 
Coronavirus: l’esperienza cinese
ore 14.30 Workshop dottorale, La maternità surrogata nel diritto 
internazionale privato, a cura di A. Vettorel

4a SETTIMANA  18 - 22 gennaio 2021

18 gennaio 
ore 14.30 M. Gervasi, Crisi climatica, tutela internazionale del clima e 
Accordo di Parigi

19 gennaio
ore 9.30 E. Pellecchia, F. Bravo, A. Mantelero, a proposito del libro 
di C. Angiolini, Lo statuto dei dati personali. Uno studio a partire dalla 
nozione di bene, Torino,2020
ore 14.30 F. Vella, L’impresa tra pubblico e privato dopo la pandemia: 
il nuovo ruolo dello Stato

20 gennaio
ore 9.30 L. Violini, P. Sirena, E. Rossi, a proposito del libro di M. 
Perini su I partiti e la democrazia interna. Un problema irrisolto, 
Milano, 2019
ore 14.30 A. Plaia, Dogmatica dei diritti e ragioni dei rimedi (al 
cospetto della crisi)

21 gennaio
ore 9.30 B. Caruso, Welfare e impresa comunità, oggi. Ripensando 
Adriano Olivetti
ore 14.30 V. Cuffaro, L’app di tracciamento e la funzione sociale della 
privacy

22 gennaio 
ore 9.30 T. Schrepel, Platform and aggregators in competition law 
ore 14.30 Diritto e crisi: quali prospettive? 
Dibattito aperto fra i dottorandi


