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DIRITTO PRIVATO EUROPEO: 
LE OPINIONI DEI GIUDICI, DEGLI AVVOCATI E DEGLI STUDIOSI

 THE OPINIONS OF JUDGES, LAWYERS AND SCHOLARS
EUROPEAN PRIVATE LAW:

SALUTO 
PROF. LUIGI LACCHÈ / Magnifico Rettore 

INTRODUZIONE AI LAVORI
PROF. ERMANNO CALZOLAIO

INTERVENGONO
Dott.ssa GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA 
/ Consigliere presso la Corte di Cassazione
DOTT. GIACINTO BISOGNI 
/ Consigliere presso la Corte di Cassazione
PROF. MADS ANDENAS 
/ Professor of Law / UNIVERSITÀ DI OSLO
PROF. VINCENZO ZENO ZENCOVICH 
/ UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

PROF. ENRICO DEL PRATO / UNIVERSITÀ DI ROMA TRE
PROF. FRANCESCO PROSPERI / UNIVERSITÀ DI MACERATA
PROF. UBALDO PERFETTI / UNIVERSITÀ DI MACERATA

In occasione della presentazione del volume a cura di 
LUIGI MOCCIA*, The Making of European Private Law: Why, 
How, What, Who, Sellier, 2013. Sarà presente il Curatore.

* Professore ordinario di diritto comparato presso l’Università 
Roma Tre (Scienze Politiche). 
Direttore del Centro Altiero Spinelli (Roma). 
Già direttore del Dipartimento di Diritto privato e del lavoro 
italiano e comparato, Università di Macerata.

INFO
DOTT.SSA LAURA VAGNI / laura.vagni@unimc.it
CARLA CHERUBINI / T 0733.2582462 / carla.cherubini@unimc.it

“Un’Europa libera e unita è premessa necessaria del potenziamento della civiltà moderna […]. Oggi si cercano ed incontrano, cominciando a 
tessere la trama del futuro, coloro che hanno scorto i motivi dell’attuale crisi della civiltà europea” 
A. Spinelli, E. Rossi, Manifesto di Ventotene, 1944.
“Questo primo mercato comune, queste prime istituzioni sovranazionali: è l’Europa che comincia ad unirsi” 
J. Monnet, Discorso all’Assemblea del Consiglio d’Europa, 1951.
“La costruzione degli strumenti e dei mezzi tecnici, le soluzioni amministrative, sono senza dubbio necessarie […]. Ma non corriamo il rischio 
che si decompongano se un soffio vitale non vi penetra per vivificarle oggi stesso? In questo caso, le nuove generazioni, prese dalla spinta più 
ardente del loro sangue e della loro terra, guarderebbero alla costruzione europea come ad uno strumento d’imbarazzo e d’oppressione. In 
questo caso, il pericolo d’involuzione è evidente” 
A. De Gasperi, Discorso all’Assemblea del Consiglio d’Europa, 1951

Il 2013 è stato proclamato L'anno europeo dei cittadini. A distanza di ventiquattro anni da uno storico convegno che proprio a 
Macerata avviò il dibattito in Italia sulla formazione di un "diritto privato europeo", questa ricorrenza costituisce un'occasione 
preziosa per riflettere sul tema. Infatti, la strada compiuta attraverso il passaggio dalle Comunità Europee degli anni '50 all'Unione 
Europea degli anni '90 dello scorso secolo ha favorito uno sviluppo del processo di integrazione europea verso nuovi e ambiziosi 
obiettivi e compiti, allo scopo di rafforzare l'architettura istituzionale dell'Unione e di razionalizzare e legittimare il suo ordina-
mento giuridico in termini di valori e principi fondamentali. E' però evidente che nel momento di crisi che stiamo attraversando v'è 
il rischio che si smarrisca lo spirito che ha caratterizzato le origini del processo di costruzione dell'Europa.
Questa giornata di studio vuole costituire un'occasione di riflessione e di dialogo circa le ragioni, le modalità, gli  strumenti e i 
soggetti implicati nel processo di armonizzazione del diritto privato in ambito europeo.
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