
Il tema oggetto delle lezioni per l’anno 
2015 è dedicato a “Principi e clausole 
generali negli ordinamenti multilivello”. 
Si tratta di un tema che, in continuità 
con quanto già positivamente speri-
mentato negli anni passati, intende 
fornire una rappresentazione degli 
strumenti principali attraverso i quali 
si realizza l’esperienza giuridica con-
temporanea, articolata su livelli ordi-
namentali dotati di efficacia e compe-
tenze autonome ma profondamente 
interferenti.
La definizione dei “principi” e delle 
“clausole generali”, come pure dei 
“concetti giuridici indeterminati” e 
di tutti gli altri strumenti normativi 
volti ad indirizzare scelte, decisioni e 
comportamenti delle istituzioni e dei 
singoli, indipendentemente dalla de-
finizione di “fattispecie” chiuse, costi-
tuisce infatti un momento essenziale 
alla comprensione dei sistemi giuridici 
transnazionali, come quello cui l’Unio-
ne Europea ha dato vita, che dialogano 
in un contesto non più limitato dalla 
sovranità territoriale.
In questa dimensione analitica, la se-
lezione degli argomenti da trattare è 
proposta attraverso l’individuazione 
di tre ambiti, nei quali si articolano i 
principi negli ordinamenti multilivello: 
l’organizzazione delle competenze e 
delle funzioni; la  protezione dei diritti; 
la  regolazione dei rapporti.
Sono in calendario anche altre inizia-
tive seminariali e convegnistiche  of-
ferte dalla sede veneziana e dalle altre 
sedi convenzionate. 
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Calendario delle attività 
seminariali
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23 – 26 marzo  2015

23  marzo
 Lezione di apertura - Aula Magna Silvio Trentin
 ore 15 G. Silvestri, La forza normativa dei principi 

fondamentali in ambito nazionale ed europeo

24 marzo
 ore 9.30 C. Irti, L’uso dei “principi giuridici” nella 

soluzione dei casi “omessi o dubbi”: evoluzione del 
ragionamento giuridico nei sistemi europei

 ore 15 R. Senigaglia, Workshop: Clausole generali 

25 marzo
 ore 9.30 M. Olivi, Workshop: Clausole generali 
 ore 15 V. Antonelli , Giusto procedimento e 

principio di trasparenza

26 marzo
 ore 9.30 J. A. Martín Pérez, La armonización soft 

law del Derecho de contratos en Europa. La nueva 
configuración del contrato

 ore 15 V. Pepe, Il principio di precauzione nel diritto 
ambientale 

13 - 16 aprile 2015

13 aprile
 ore 14 T. Groppi, Tutela multilevel dei diritti 

fondamentali 

14 aprile
 ore 9.30 G. Di Rosa, Ordine pubblico, autonomia 

privata, principi regolatori interni e sovranazionali 
 ore 15 G. Fonderico, Workshop: Principio di 

precauzione e regolazione del rischio

15 aprile
 ore 9.30 C. Irti, Workshop: Il principio di ragionevolezza 
 ore 15 R. Sapienza, Il margine di apprezzamento 

degli Stati nell’applicazione dei principi CEDU

16 aprile
 ore 9.30 A. Addante, Responsabilità sociale 

dell’impresa, principi e strumenti di soft law
 ore 14 L. Sitzia, Il principio di non discriminazione

12 - 16 maggio 2015

12 maggio
 ore 15 R. Luquin, La protección del consumidor 

a crédito en la UE: la trasposición de la Directiva 
2008/48/CE de 23 de abril de 2008

 M. A. Egusquiza, La tutela multinivel del 
consumidor desde la perspectiva del TJUE

13 maggio 
 ore 9.30 F. Carbajo Cascon, Acuerdos de 

investigación y desarrollo y de transferencia de 
tecnología en el derecho antitrust 

 ore 15 F. Clementi, Workshop: Diritto europeo e 
legislatore italiano. Quale rapporto?

14 maggio
 ore 9.30 G. Salerno, Workshop: I diritti fondamentali 

tra identità nazionale e tradizionali costituzionali 
comuni

 ore 15 V. Di Cataldo, D. Arcidiacono, Concorrenza, 
imitazione del prodotto, prezzi stracciati e 
violazione degli standards minimi di tutela del 
lavoro e dell’ambiente

15 maggio
 ore 9.30 A. Palmieri, Concorrenza, regolazione e 

proprietà intellettuale nel settore farmaceutico: il 
caso dei Reverse Payment Settlements

15 maggio ore 15 – 16 maggio ore 9.30 
 Convegno di studi su “Diritto e Innovazione”
 Aula Magna Silvio Trentin
 Seguirà programma dettagliato
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