	
  

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI DIRITTO E STORIA COSTITUZIONALE (DISCO)
RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ 2017/2018
(ex art. 8, comma 4, lett. d, Regolamento Disco)
I)
Nell’anno 2017/2018, il Centro di ricerca Interdipartimentale di Diritto e Storia costituzionale
Disco ha posto in essere le seguenti attività, con il contributo a vario titolo dei suoi afferenti e affiliati:
1) 13-15 Settembre 2017, Novara, IV Corso di Alta formazione in Diritto costituzionale, La
lingua della Costituzione, la lingua nella Costituzione, diretto da Massimo Cavino, con le seguenti
lezioni: 13 settembre: Dialogo tra le Corti, tutela dei diritti fondamentali ed evoluzione del linguaggio costituzionale
(Antonio Ruggeri, Università di Messina); 14 settembre: Libertà linguistiche fra politiche e diritti (Anna
Mastromarino, Università di Torino); 15 settembre: Costituzioni, storia linguistica e filologia: dallo Statuto
albertino alla Costituzione repubblicana del 1948 (Claudio Marazzini, Università del Piemonte Orientale,
Presidente della Accademia della Crusca).
2) 19 febbraio - 7 maggio 2018, Alessandria, VII Seminario di Diritto e storia costituzionale,
Settant’anni di Costituzione, tra vecchi e nuovi diritti, organizzato da Chiara Tripodina, con le seguenti lezioni
seminariali: 19 febbraio, a) Il diritto di voto e la nuova legge elettorale; b) Il diritto a un’esistenza dignitosa e il reddito
di cittadinanza (Chiara Tripodina, Università del Piemonte Orientale); 26 febbraio, Il diritto costituzionale
all’abitare (Elisa Olivito, Università “La Sapienza” di Roma); 5 marzo 2018, Nuovi biodiritti: l’inizio vita.
Procreazione medicalmente assistita e maternità surrogata (Chiara Tripodina, Università del Piemonte
Orientale); 12 marzo, Nuovi biodiritti: il fine vita. Diritto al rifiuto delle cure ed eutanasia (Chiara Tripodina,
Università del Piemonte Orientale); 19 marzo, Salute mentale tra dignità e libertà (Stefano Rossi, Università
di Bergamo); 26 marzo, Il diritto al lavoro e il ruolo dello Stato al tempo dell’economia digitale (Mario Dogliani,
Università di Torino); 16 Aprile, La tutela dei diritti in Spagna (Almudena Bergareche Gros, Universidad
de Vigo); 7 maggio, Lectio Magistralis X SAL: Autonomie ed Europa (Franco Pizzetti, Università di Torino)
II) Sono stati patrocinati da Disco i seguenti eventi organizzati o ai quali hanno preso parte afferenti o
affiliati Disco:
1) Seminario di studio: Settant’anni di “uso”della Costituzione, 22 giugno 2018, Torino,
Università degli Studi di Torino: Introduce Gaetano Azzariti (Università Sapienza di Roma e direttore
della rivista Costituzionalismo.it); La Costituzione interpretata dai partiti politici (Mario Dogliani, Università
di Torino); La Costituzione interpretata dalla pubblica amministrazione (Umberto Allegretti, Università di
Firenze); La Costituzione interpretata dall’autorità giudiziaria (Elisabetta Lamarque, Università Bicocca di
Milano); La Costituzione interpretata dalle parti sociali (Carmela Salazar, Università Mediterranea di Reggio
Calabria). Segreteria scientifica a cura del Comitato scientifico di redazione piemontese di
Costituzionalismo.it: Alessandra Algostino (Università di Torino), Valeria Marcenò (Università di
Torino), Ilenia Massa Pinto (Università di Torino), Chiara Tripodina (Università del Piemonte
orientale).
Il riferimento all’ “uso” della Costituzione presuppone una concezione materiale della
Costituzione, poiché rinvia alle forze materiali, ai soggetti reali, chiamati, a diverso titolo, a interpretarla,

a “usarla”: i partiti politici, la pubblica amministrazione, l’autorità giudiziaria e le parti sociali. L’intento
del seminario è di far emergere non tanto i significati potenzialmente ricavabili dagli enunciati
costituzionali, quanto piuttosto come i diversi soggetti reali hanno fatto agire (hanno dato fiato a) quel
documento normativo durante questi settant’anni della sua vigenza.
III) Il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito nelle seguenti date:
seduta n. 3/2017: 23 ottobre 2017
seduta n. 1/2018: 31 gennaio 2018
seduta n. 2/2018 (telematica): 7 giugno 2018
I verbali delle sedute del Cts sono pubblici e si
http://www.digspes.uniupo.it/ricerca/centri-e-laboratori-di-ricerca/disco
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IV) Dal punto di vista degli obiettivi di ricerca, il Cts nel corso dell’anno 2017/2018 ha deciso di
organizzare due convegni, che si terranno entrambi nell’autunno del 2018:
a)

il Convegno Patrimonio e beni comuni: oggetti, luoghi e diritti tra età moderna e contemporanea, si
terrà il 28 settembre 2018 ad Alessandria nel contesto della Notte dei ricercatori.
L’organizzazione scientifica del convegno è stata affidata a Francesco Aimerito,
Claudio Rosso e Vittorio Tigrino.
I titoli e l’elenco dei Relatori sono ancora provvisori, ma in via di definizione. Tra le
proposte di relazione che sono state avanzate: Claudio Rosso: Il “patrimonio” della città:
il caso di San Gaudenzio a Novara; Vittorio Tigrino: Proprietà, beni comuni e patrimoni civici
nell'Ottocento; Francesco Aimerito: Per Decreto o per Legge? Il problema costituzionale della
proprietà delle persone giuridiche agli albori dello Statuto albertino: i ‘casi’ della Compagnia di Gesù
e della Compagnia di San Paolo; Massimo Cavino – Massimiliano Piacenza: Il federalismo
demaniale e il dibattito sui beni comuni; Matteo Tacca: Proprietà collettiva, proprietà comunale e
gestione ambientale; Claudia De Benedetti, Il diritto di proprietà degli ebrei dal Settecento alla
Costituzione repubblicana; Riccardo Rao, Proprietà, patrimonio e paesaggio: il caso vercellese;
Luigi Lorenzetti, Beni comuni e patrimonio nelle valli alpine; Jorg Luther: Beni comuni e
depauperamento dei beni comunali e regionali: il dibattito contemporaneo.

b)

Il Convegno Le età della Costituzione, si terrà il 26 ottobre 2018 a Vercelli, e parteciperà
al programma dei Convegni per celebrare il ventennale del nostro Ateneo.
L’organizzazione scientifica del convegno è stata affidata a Massimo Cavino, Luca
Geninatti Satè, Federico Goria, Joerg Luther, Chiara Tripodina e Antonio
Mastropaolo, tutti afferenti o affiliati Disco.
Il convegno nasce dalla volontà di riflettere intorno alla Costituzione come prodotto
della storia. La nostra idea è di assumere a riferimento un arco temporale più ampio
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rispetto al settantennio dall’approvazione della Costituzione della Repubblica italiana,
che quest’anno ricorre. Abbiamo immaginato un’“era costituzionale” che va dal 1848
(anno di approvazione dello Statuto albertino) al 2048 (data simbolica nella quale
collocare una riflessione sul futuro della Costituzione), passando per date
fondamentali quali il 1918 (fine della prima guerra mondiale e crisi del
parlamentarismo in Europa), il 1948 (entrata in vigore della Costituzione della
Repubblica italiana); naturalmente il 2018 in cui ci troviamo a vivere.
La sessione mattutina sarà dedicata ai corsi e ricorsi storici, provando a esplorare
i settantenni 1848-1918 e 1948-2018 nelle loro analogie e nelle loro differenze, sia dal
punto di vista della storia delle idee, che della storia delle istituzioni, che della storia dei
riti.
La sessione pomeridiana sarà invece dedicata alla lettura in chiave storica e
prospettica del costituzionalismo contemporaneo, e particolarmente italiano, con
particolare attenzione ad alcuni temi cruciali quali le idee costituzionali di Europa e di
lavoro e l’uso della storia nella giurisprudenza costituzionale.
Di seguito il programma definito del convegno:
Le età della Costituzione
I sessione (mattina):
1848-1918/1948-2018: corsi e ricorsi storici
1) Le “idee di costituzione” dei redattori dello Statuto e dei Costituenti (storia delle idee)
Ugo De Siervo
2) I settant’anni dello Statuto Albertino e i settant’anni della Costituzione Repubblicana:
analogie e differenze (storia delle costituzioni).
Luigi Lacchè
3) Narrazioni dei progressi e regressi della funzione del Parlamento (storia delle istituzioni)
Antonio Mastropaolo
4) Storia degli anniversari dello Statuto e della Costituzione (storia dei riti)
Ines Ciolli
II sessione (pomeriggio)
1948-2048: storia e prospettive costituzionali
1) Uso della storia nella giurisprudenza costituzionale
Federico Alessandro Goria
2) L’idea di Europa nelle costituzioni dopo la seconda guerra mondiale
Stefania Ninatti
3) (si attende definizione del titolo da parte del relatore)
Marco Revelli
4) 2048: Quale futuro per la Costituzione del lavoro?
Mario Dogliani
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V) Mutamenti nell’organico del Comitato tecnico scientifico: in seguito al passaggio di Giovanna
Pacchiana dal Disei al Digspes e poi all’Università di Torino, e al passaggio di Barbara Mameli dal Disei
al Digspes, esse sono decadute quali membri del Cts rappresentativi del Disei; hanno chiesto e ottenuto
di rimanere in Disco in qualità di affiliate. Sono state sostituite da Andrea Pallancin e Massimiliano
Piacenza, quali rappresentanti del Disei. Anche Luca Geninatti Satè ha rassegnato le sue dimissioni da
membro del Cts e ha chiesto e ottenuto di rimanere in qualità di affiliato; è stato sostituito nel Cts da
Federico Alessandro Goria, quale rappresentante del Digspes.
VI) Nel corso dell’anno 2017/2018 è stata deliberata l’affiliazione al centro dei seguenti studiosi: dott.
Matteo Tacca, Matteo Moro, Francesco Campobello.
Tutte le presenti informazioni e lo storico delle attività di Disco si possono trovare alla pagina
http://www.digspes.uniupo.it/ricerca/centri-e-laboratori-di-ricerca/disco
Alessandria, 18 Luglio 2017

Chiara Tripodina
Direttrice Centro interdipartimentale di Diritto e Storia costituzionale (DiSCo)
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