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Per l’anno accademico 2019-2020 il laboratorio si propone di tenere un ciclo di incontri sul tema
“Diritto ed Etica”.
Per il suddetto anno accademico il ciclo di incontri del Laboratorio di Diritto (I e II anno) sarà
dedicato ad una tematica complessa e al contempo di ampio respiro, alimentata da un interrogativo quanto mai attuale soprattutto in questo particolare momento storico: il diritto vigente e
la sua applicazione conseguono sempre risultati rispondenti al senso profondo di giustizia, di
etica, che ciascuno di noi porta in sé come proiezione di un ideale interiore di dignità umana, di
saggia e razionale composizione dei conflitti, di tutela efficace delle persone e delle cose?
Sul problema del rapporto tra diritto ed etica sono note le posizioni teoriche, tra loro contrapposte: il giusnaturalismo, che muovendo dal presupposto dell'esistenza di norme razionali, universalmente valide, anteriori a ogni norma giuridica, condiziona l’obbligatorietà (e quindi l’intrinseca
validità) della legge alla sua conformità a tali norme, sicché il diritto è tale solo se eticamente
giusto, ovvero è impossibile definire l’uno senza far ricorso all’altra; il giuspositivismo, di contro,
che contestando l’etica come criterio desumibile dalla mera osservazione dell’umanità e del
mondo, sostiene che legge ed etica si pongono su piani distinti, e che dunque il diritto è vincolante
a prescindere dalla sua eticità.
Sono fin troppo evidenti le ricadute pragmatiche che la contrapposizione tra questi orientamenti
può avere. A parte la difficoltà, se non l’impossibilità, di delimitare sul piano pratico-operativo
delle norme una sorta di ‘linea di confine’: fino a che punto una connessione debole tra diritto ed
etica non invade il campo della distinzione? E fino a che punto una distinzione debole tra queste
due entità non finisce con trasformarsi in una connessione? In più, diventa inevitabile chiedersi
se le ‘branche’ del diritto (diritto civile, costituzionale, penale...) non si rapportino all’etica in
modo diverso, nel senso cioè che la separazione da quest’ultima potrebbe ad esempio valere per
il settore del diritto civile, ma non per quello del diritto penale.
Sono domande, tutte queste, la cui portata, così complessa e articolata, potrà essere pienamente
compresa se si prova ad analizzare di volta in volta siffatto rapporto tra diritto ed etica sotto
molteplici e diverse angolazioni – come ora emergerà dal contenuto degli incontri proposti –;
angolazioni di tipo non solo giuridico (che coinvolgeranno, tra gli altri, i settori penalistico, civilistico, costituzionalistico, commercialistico), ma anche di tipo storico, filosofico, medico, politico
etc.; di modo che la partecipazione possa essere di qualche interesse non solo per gli Allievi della
Scuola iscritti al corso di laurea in Giurisprudenza, ma anche a coloro che sono iscritti in corsi di
laurea diversi, nell’obiettivo primario di una formazione a sfondo ‘interdisciplinare’.
Di seguito si riporta un elenco delle tracce su cui verteranno gli incontri con cadenza, pressappoco, mensile. A ciascun incontro, che avrà la durata di due ore e trenta minuti circa, partecipe-

ranno uno o due Relatori, Docenti e/o altri Professionisti, operatori del settore oggetto dell’incontro – all’incirca tre, degli ospiti, saranno esterni, su invito ovviamente – i quali svilupperanno
interventi, ciascuno della durata pressoché di quarantacinque minuti; per poi dare spazio al dibattito con gli Allievi presenti. A coloro che avranno partecipato ai suddetti incontri, sarà richiesta
la stesura di elaborati (anche mediante organizzazioni in piccoli gruppi) sulle tematiche affrontate
negli incontri, per la realizzazione dei quali sarà preventivamente suggerita la lettura di specifici
testi loro indicati. Alla discussione di tali elaborati sarà dedicato un apposito incontro.
Elenco degli incontri proposti:
-

L’esigenza di giustizia come necessità naturale della persona e delle società umane

-

Il diritto penale come etica pubblica

-

Il ‘dovere di verità’ tra tecniche della difesa e deontologia forense

-

La legge sul consenso informato e la tutela dei soggetti fragili

-

Diritto e ‘intelligenza artificiale’

-

‘Legalita’ tra etica e diritto. Voto di scambio politico-mafioso: la legge Lazzati

-

Trapianti e donazione di organi: profili etico-giuridici

Inoltre, si propone un ventaglio di ulteriori possibili incontri, all’interno del quale si provvederà
ad individuarne uno o due – che si aggiungeranno a quelle proposti – curandone la preventiva
comunicazione:
-

Dalle leggi razziali del 1938 al divieto di discriminazione razziale nel diritto internazionale

-

Il doping nel terzo millennio e i rimedi civilistici

-

Le pratiche commerciali scorrette nel sistema della moda

