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Descrizione
Il convegno indaga se e in quale misura il formante dottrinale sia utiliz-
zato nella costruzione di quello giurisprudenziale - l’uno e l’altro assur-
gendo a formante dinamico del relativo sistema giuridico. L’attenzione 
si concentrerà sia sulle citazioni contenute in decisioni rese dalle corti e 
dai tribunali costituzionali, sia sui richiami dottrinali presenti in sentenze 
rese su appeal dalle corti di vertice – intendendosi queste ultime come 
final resort della giurisdizione ordinaria e come final adjudicators in con-
stitutional issues nei sistemi a sindacato diffuso. 
Muovendo dai contributi pubblicati nell’Annuario di Diritto Comparato e 
di Studi legislativi 2015 – che sarà presentato nel corso del convegno –, ci 
si propone di approfondire ulteriormente il dibattito sul ruolo della dot-
trina come formante per la costruzione di un formante ulteriore, quello 
giurisprudenziale.
Il richiamo al formante dottorale sarà esaminato prima sotto il profilo 
metodologico, poi per aree geo-giuridiche eccentriche rispetto a quelle 
che sono tradizionalmente oggetto degli studi comparatistici di matri-
ce eurocentrica (America Latina, Africa, Paesi Arabi), e per ordinamenti 
particolarmente significativi in ragione delle modalità del richiamo (ordi-
namenti ‘muti’ e Stati Uniti d’America).

Convegno organizzato nell’ambito del Progetto di Ricerca PRIN 2010-
2011 “L’impatto del formante dottrinale nelle Corti di Vertice” e “in oc-
casione della Presentazione dell’Annuario di diritto comparato e di studi 
legislativi” 2015 e con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridi-
che dell’Università degli Studi di Verona

Segreteria scientifica:
Francesco Palermo, Matteo Nicolini, Silvia Bagni, Lucio Pegoraro

Segreteria organizzativa:
Matteo Nicolini, Martina Trettel, Enrico Andreoli
+39-045-8028893

Per iscrizioni:
convegnoprinverona@gmail.com
FB https://www.facebook.com/centrostudiamericalatinabologna

Luogo:
Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Università degli Studi di Verona
Via Carlo Montanari 9
37122 Verona

Enti patrocinanti:
Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Università degli Studi di Verona
Via Carlo Montanari 9
37122 Verona

Centro Studi sull’America Latina 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Università degli Studi di Bologna “Alma Mater”
via Bersaglieri 4
40125 Bologna

Accreditamento
Il convegno è accreditato per 2 CFU dai Collegi didattici di Lingue e let-
terature straniere 1 e 2 e dal Collegio didattico di Giurisprudenza. 
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“Il formante dottrinale nella costruzione del 
formante giurisprudenziale:

Una riflessione sul ruolo della dottrina nel 
diritto pretorio”



Venerdì 4 dicembre

9.30-10.00 Registrazione dei partecipanti

Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche

10.00-10.15
Indirizzi di saluto:
Donata Gottardi - Direttrice del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche

Elisabetta Palici di Suni - Coordinatrice nazionale PRIN 2010-
2011 “L’impatto del formante dottrinale nelle Corti di Vertice”

Felice Casucci - Direzione dell’“Annuario di diritto comparato 
e di Studi Legislativi”

I. Sessione introduttiva e di metodo
Presiede: Francesco Palermo (Università di Verona)

10.15-10.45
Elisabetta Palici di Suni (Università di Torino)
Le Corti nazionali, oggi

10.45-11.05
Lucio Pegoraro (Università di Bologna)
La dottrina nella giurisprudenza delle corti costituzionali (e 
l’assenza di dottrina sulla dottrina)

11.05-11.25
Coffee Break

11.25-11.45
Antonino Procida Mirabelli di Lauro (Università di Napoli 
“Federico II”)
Quando la dottrina si fa giurisprudenza

11.45-12.05
Piercarlo Rossi (Università del Piemonte Orientale “A. Avoga-
dro”)
La dottrina tra elaborazioni e ricostruzioni

12.05-12.15
Dibattito e comunicazioni

II. Latinoamérica
Presiede: Lucio Pegoraro (Università di Bologna)

12.15-12.45
Giovanni Figueroa Mejía (Universidad Panamericana Campus 
México)
La influencia de la doctrina en las sentencias de la Suprema 
Corte mexicana.

12.45-13.05
Liliana Estupiñán Achury (Universidad Católica de Colombia / 
Universidad Libre)
La compenetración del formante doctrinal en las sentencias 
herejes de la Corte Constitucional colombiana

13.05-13.15
Dibattito e comunicazioni 

13.15-15.15
Pranzo

Aula “Bartolomeo Cipolla”

III. Africa 
Presiede: Carlo Fusaro (Università di Firenze)

15.15-15.35
Veronica Federico (Università di Firenze)
L’influenza della dottrina nella giurisprudenza costituzionale 
sudafricana

15.35-15.55
Matteo Nicolini (Università di Verona)
Formante dottrinale e costruzione di quello giurisprudenziale 
nei sistemi giuridici a base dottrinale: l’Africa australe

15.55-16.10
Dibattito e comunicazioni

16.30-18.00
IV. Presentazione dell’Annuario di Diritto Comparato e di 
Studi Legislativi - 2015
Tavola rotonda:
Felice Casucci
Silvia Bagni 
Carlo Fusaro
Modera e presiede Mario Serio

“Il formante dottrinale nella costruzione del formante giurisprudenziale: Una riflessione sul ruolo della dottrina nel diritto pretorio”

Sabato 5 dicembre

Aula “Bartolomeo Cipolla”
09.30

V. Gli ordinamenti muti e gli Stati Uniti d’America
Presiede: Felice Casucci (Università del Sannio)

09.30-9.50
Guido Smorto (Università di Palermo)
L’influenza della dottrina sulla giurisprudenza nel common law 
americano

09.50-10.10
Paolo Passaglia (Università di Pisa) 
Il formante sotterraneo: la dottrina nella giurisprudenza costi-
tuzionale di Italia, Francia e Belgio

10.10-10.30
Sabrina Ragone (Max-Planck-Institut Heidelberg)
La presenza (quasi) invisibile della dottrina nella giurisprudenza 
costituzionale spagnola

10.30-10.40
Dibattito e comunicazioni

10.40-11.00
Coffee Break

VI. Paesi Arabi
Presiede: Piercarlo Rossi (Università del Piemonte Orientale 
“A. Avogadro”)

11.00-11.20
Maurizio Oliviero (Università di Perugia) 
La circolazione della dottrina straniera nella giurisprudenza 
delle corti costituzionali dei Paesi arabi

11.20-11.40
Maria Chiara Locchi (Università di Perugia)
L’uso della dottrina giuridica francese da parte del Consiglio 
costituzionale libanese

11.40-12.00
Dibattito e comunicazioni

VII. Conclusioni
12.00
Alessandro Somma (Università di Ferrara)
Relazione di sintesi


