
                                          
                                                                                     

   

Certezza e incertezza delle regole: un dialogo interdisciplinare 
Venerdì 10 e sabato 11 febbraio 2023 

 
Aula 5 Sala Castoldi  

sede Sant'Agostino, Piazzale Sant'Agostino n. 2 
BERGAMO 

 
 
Venerdì 10 febbraio, h. 9.15 
Saluti istituzionali 
-Sergio Cavalieri, Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Bergamo 
-Corrado Del Bò, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di 
Bergamo 
 
h. 9.30 
Presiede  
Aurelio Gentili, Università degli Studi “Roma Tre” 
 
Intervengono 
-Antonio Banfi, Università degli Studi di Bergamo 
Considerazioni sulla certezza del diritto in età ellenistica 
 
-Oliviero Diliberto, Università degli Studi di Roma “Sapienza” 
La certezza del diritto nella Roma arcaica 
 
-Tommaso Dalla Massara, Università degli Studi “Roma Tre” 
La regola si fa certa: la determinazione in giudizio fra pretesa e condanna 
 



                                          
                                                                                     

   

-Riccardo Cardilli, Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
Per una critica degli ‘idola fori’ contemporanei sulla certezza del diritto attraverso il diritto 
romano 
 
-Paolo Cesaretti, Università degli studi di Bergamo 
Per una poetica del "vero" nel Corpus Iuris Civilis 

---------------- 
 

Lunch 
 
Inizio sessione pomeridiana h.15.00 
 
Presiede  
Oliviero Diliberto, Università degli Studi di Roma “Sapienza” 
 
Intervengono 
-Luca Loschiavo, Università degli Studi di Teramo 
Dal mondo del pressappoco all'universo del certo: la rivoluzione irneriana 
 
-Daniele Edigati, Università degli Studi di Bergamo 
La sicurezza matrice della certezza: spunti di riflessione tra percorsi "tradizionali" e scienza 
di polizia 
 
-Pieremilio Sammarco, Università degli Studi di Bergamo 
Algoritmi e certezza 
 
-Vincenzo Zeno Zencovich, Università degli Studi “Roma Tre” 
Gli usi della nozione di 'certezza del diritto': riflessioni comparatistiche 
 
-Roberto Pucella, Università degli studi di Bergamo 
Clausole generali e certezza del diritto 
 

---------------- 
 
 
 
Sabato 11 febbraio, h. 9.30 
 
Presiede  
Carla Barbati, Consiglio di Stato 
 
Intervengono 
 
-Geraldina Boni, Università degli studi di Bologna 
La certezza del diritto nell’ordinamento canonico tra straordinaria plasticità e rischio di abusi: 
considerazioni alla luce delle recenti evoluzioni della normativa ecclesiale 
 



                                          
                                                                                     

   

 
-Giorgio Spangher, Università degli Studi di Roma “Sapienza” 
Certezza e prevedibilità 
 
-Massimo Luciani, Università degli Studi di Roma “Sapienza” 
Il mito della certezza come mito 
 
-Enrico Ginevra, Università degli studi di Bergamo 
La certezza delle regole nel diritto commerciale 
 
-Vito Velluzzi, Università degli studi di Milano 
Certezza, interpretazione, giustificazione 
 
Conclude Carla Barbati 
 

---------------- 
Light lunch 

 
 
 
 
Segreteria organizzativa: Elena Marelli (elena.marelli@unibg.it); Oliviero Galante 
(oliviero_galante@hotmail.it)  
 


