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Aula E 
	  
	  

Il	  ciclo	  di	  	  
“Incontri	  di	  studio	  sulla	  giurisprudenza”	  	  
mira	  a	  favorire	  la	  formazione	  comune	  ai	  

protagonisti	  del	  giuridico	  e	  a	  incrementarne	  	  
il	  dialogo,	  affinando	  la	  ricerca	  di	  	  

un’apertura	  interdisciplinare	  e	  di	  una	  
sensibilità	  culturale	  condivisa.	  

È	  diffusa	  la	  convinzione	  che	  l’autentico	  	  
nodo	  problematico	  risieda	  nell’impresa	  

interpretativa,	  specie	  in	  conseguenza	  della	  
diretta	  applicazione	  di	  principi	  costituzionali	  	  
e	  dell’influsso	  del	  diritto	  sovranazionale.	  

Si	  cercano	  vie	  d’uscita	  dalla	  crisi	  di	  certezza	  
determinata	  dall’insufficienza	  della	  teoria	  
delle	  fonti,	  dall’erosione	  della	  concezione	  
continentale	  della	  legalità,	  dalla	  crescente	  
commistione	  tra	  common	  e	  civil	  law	  	  
e	  dall’acquisizione	  di	  una	  dimensione	  

insopprimibilmente	  creativa	  	  
della	  giurisprudenza.	  

Il	  ciclo	  di	  incontri	  contestualizza	  così	  
il	  judicial	  activism	  che	  contraddistingue	  

l’epoca	  che	  viviamo.	  
	  

 

 

 

Presiede 
Prof. Alberto Cadoppi  

(Università degli Studi di Parma) 
 
 

15.00-15.45 
Prof.ssa Claudia Pecorella  

(Università degli Studi di Milano - Bicocca) 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e giudici 

nazionali. La sentenza Scoppola e le sue ricadute 
nell’ordinamento italiano 

 
 

15.45-16.30 
Cons. Matilde Brancaccio  

(Corte di Cassazione - Ufficio del Massimario) 
Incostituzionalità e resistenza del giudicato penale. Casi in 

materia di stupefacenti, dalla sentenza n.32/2014 della 
Corte Costituzionale alle recenti pronunce a Sezioni Unite 

 
 

16.30-17.15 
Prof. Massimo Vogliotti  

(Università degli Studi del Piemonte Orientale  
“Amedeo Avogadro”) 

Per una nuova legalità: aperture della Cassazione, chiusure 
della Consulta. La sentenza n. 230/2012 della Corte 

Costituzionale e la vincolatività del mutamento 
giurisprudenziale 

 
 

17.15-18.00 
Discussione 

 
 

 

 
 

   


