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PRESENTAZIONE

Il XXIII Convegno della Società italiana di Diritto internazionale e
di Diritto dell’Unione europea, svoltosi presso l’Università di Ferrara nei
giorni 7 e 8 giugno 2018, ha avuto ad oggetto “La codificazione
nell’ordinamento internazionale e dell’Unione europea”.
Il Convegno si è posto dunque in chiara correlazione con la questione del diritto non scritto, scelta come argomento dell’incontro di Macerata del 2015. Tuttavia, più che portare a compimento il discorso apertosi
in quell’occasione, i lavori hanno essenzialmente contribuito a far affiorare la notevole complessità della odierna problematica della codificazione. E ciò, non solo perché tale problematica si manifesta, com’è ovvio, con caratteri diversi, in ciascuno dei tre, tradizionali ambiti oggetto
di analisi (diritto internazionale pubblico, diritto internazionale privato,
diritto dell’Unione europea); ma anche perché, in seno a ciascuno di
questi ambiti, essa presenta oggi una pluralità di aspetti diversi.
Per quanto concerne il diritto internazionale pubblico, l’attenzione si
è dunque opportunamente focalizzata, nel corso di due dense sessioni
iniziali, sul ruolo delle organizzazioni internazionali (governative e non),
nonché sui molteplici e differenti sviluppi vissuti dai tradizionali “strumenti” della codificazione, sia in generale, che in rapporto alle esigenze
emerse nei diversi settori materiali di cui si compone l’ordinamento. Nelle medesime sessioni, considerazioni del tutto differenti sono state svolte, sia pure in un’identica cornice sistematica, sulla questione della codificazione nel diritto internazionale privato: si pensi, a mero titolo di
esempio, all’attenzione dedicata alla specificità del ruolo svolto a tal fine
dalle organizzazioni internazionali competenti; e si pensi, altresì, al rilievo (giustamente) attribuito, sul piano sostanziale, al confronto fra le diverse tradizioni giuridiche (ed extra-giuridiche) degli Stati coinvolti,
quale chiave di analisi degli sviluppi della codificazione in materia. Il
significato stesso del fenomeno della codificazione, la pluralità degli
strumenti rilevanti, nonché i diversi tipi di livello (normativo, amministrativo e di principio) in relazione ai quali tale fenomeno si situa costituiscono, invece, il nocciolo degli interventi aventi ad oggetto il diritto
dell’Unione europea, che si sono susseguiti non solo nei lavori di avvio
del Convegno, ma nel corso di tutto il suo svolgimento.
Ciò detto, l’estrema complessità caratterizzante il discorso sulla codificazione è emersa con chiarezza, in particolare nelle due sessioni de-
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dicate, rispettivamente, al coordinamento fra diversi strumenti di codificazione e al rapporto fra codificazione e giurisprudenza. Se è vero infatti
che l’ampio spettro di temi, in astratto riconducibili a questi campi di indagine, non ha mancato di dar luogo a qualche intervento un
po’eccentrico rispetto al tema generale della codificazione, resta infatti
che la scelta di orientare la riflessione in una simile, duplice direzione
restituisce l’esatta misura (della effettiva portata) dei problemi con cui è,
oggi, chiamato inevitabilmente a misurarsi chi voglia realmente approfondire il tema in esame. Sia sul piano analitico, che sul piano sistematico, la scelta di dar vita alle suddette sessioni è dunque da salutarsi con
particolare favore, anche, e soprattutto, per l’indicazione di metodo che
essa reca con sé.
Di tale, felice scelta, nonché, più in generale, dello sforzo di dar vita
ad un incontro scientifico, su un tema di carattere generale, tradizionalmente internazional-pubblicistico, in modo, però, da renderlo idoneo a
“coprire” anche il diritto internazionale privato e il diritto dell’Unione
europea, non si può che dar atto a Francesco Salerno – Vice-Presidente
della Società per il 2017-2018 – e al ricco e qualificato “staff” dei Colleghi dell’Università di Ferrara, che insieme a lui hanno reso possibile la
realizzazione dell’iniziativa. Anche per queste ragioni, che si ricollegano
all’esigenza di mantener viva la riflessione su argomenti di ampio respiro, oltre che per il notevolissimo impegno profuso sul piano organizzativo, il ringraziamento nei loro confronti, da parte del Consiglio direttivo e
della Società tutta, è particolarmente sentito.
Pasquale De Sena
Segretario generale della SIDI

