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Lo studio delle fonti del diritto non scritto costituisce un 

tema classico del diritto internazionale ed europeo. Questa 

attenzione riflette l’importanza che è tradizionalmente 

assegnata al diritto non scritto —  si tratti di consuetudini o 

di principi generali — nel sistema delle fonti di questi 

ordinamenti. Ci si può chiedere, tuttavia, se questa valoriz-

zazione del diritto non scritto continui a trovare effettivo 

riscontro nelle concrete dinamiche delle relazioni interna-

zionali. In un’epoca in cui, a livello di ordinamenti naziona-

li, si assiste ad una rivalutazione del ruolo del diritto non 

scritto rispetto alla legge, a livello internazionale lo spazio 

da questo occupato appare invece restringersi. Pur con 

forme e modalità differenti, questo fenomeno appare 

investire anche il diritto dell’Unione europea e il diritto 

internazionale privato. 

Si può allora parlare di un declino del diritto non scritto? 

Oppure, dietro l’apparente valorizzazione del diritto 

scritto, si può ravvisare una continua vitalità ed attualità 

delle fonti non scritte di produzione del diritto?

È a partire da questi interrogativi che il convegno annuale 

SIDI di Macerata, il ventesimo nella storia della Società, 

intende esaminare l’incidenza del diritto non scritto sul 

diritto internazionale ed europeo.

Presentazione venerdì 5 giugno
PROGRAMMA

9.15 - 10.00
Saluti delle Autorità
Presentazione del Convegno

10.00 - 11.15
IL DIRITTO NON SCRITTO NEL DIRITTO 
INTERNAZIONALE PUBBLICO
Presiede la sessione
MARIA LAURA PICCHIO FORLATI

Unità e pluralità dei metodi di accertamento 
del diritto non scritto / ENZO CANNIZZARO

Diritto non scritto: 
erosione degli spazi o continua vitalità?
/ LUIGI CONDORELLI

Dibattito
11.15 - 11.45  Pausa caffè

11.45 - 13.15 Sessioni parallele

AUDITORIUM SAN PAOLO
1_ DIRITTO INTERNAZIONALE 
DELL’ECONOMIA
Presiede la sessione
ELENA SCISO

Il diritto non scritto nel sistema OMC
/ GIOVANNA ADINOLFI

Il diritto non scritto nella giurisprudenza dei 
tribunali in materia di investimenti
/ HERVÉ ASCENSIO

Dibattito

AULA MAGNA
2_ DIRITTI UMANI E DIRITTO 
INTERNAZIONALE PENALE
Presiede la sessione
FLAVIA LATTANZI

Il diritto non scritto nel sistema della 
Convenzione europea dei diritti umani
/ MASSIMO STARITA

Il diritto non scritto nel sistema della Corte 
penale internazionale
/ BEATRICE I. BONAFÈ

Dibattito
13.15 - 15.15  Pausa pranzo

15.15 - 16.30
IL DIRITTO INTERNAZIONALE NON SCRITTO 
NELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 
ITALIANO
Presiede la sessione
EDOARDO GREPPI

L’adattamento dell’ordinamento italiano al 
diritto internazionale non scritto dopo la 
sentenza 238/2014
/ ROBERTO BIN

16.45 Assemblea dei soci SIDI

sabato 6 giugno
PROGRAMMA

9.00 - 10.50
IL DIRITTO NON SCRITTO NEL DIRITTO 
INTERNAZIONALE PRIVATO
Presiede la sessione
ANGELO DAVÌ

Le questioni generali nel diritto internazionale 
privato europeo / RAINER HAUSMANN

I principi del diritto internazionale privato 
europeo delle successioni / ROBERTA CLERICI

L’equo processo nel diritto processuale civile 
internazionale europeo /  ANTONIO LEANDRO

Dibattito
10.50 - 11.10  Pausa caffè

11.10 - 13.00
IL DIRITTO NON SCRITTO NEL DIRITTO 
DELL’UNIONE EUROPEA
Presiede la sessione
GIROLAMO STROZZI

I limiti internazionalistici all’applicazione 
extraterritoriale del diritto della concorrenza
/ FRANCESCO MUNARI

Il ruolo del diritto non scritto nel 
funzionamento delle istituzioni   
/ ORNELLA PORCHIA

Il diritto non scritto nell’accertamento dei 
diritti fondamentali dopo la riforma di Lisbona
/ CHIARA AMALFITANO

Dibattito

13.00 - 13.15
Conclusioni generali
GIORGIO GAJA


