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“Buona fede, equità, buon costume” 
La rilevanza dei principi extralegislativi nel diritto 

 
 
 
 
 

Lunedì 8 giugno, ore 11.00 

Mario Talamanca (Università di Roma, La Sapienza) 
Fondamenti romanistici 

 
 

LETTURE  
Per seguire attivamente il seminario è sufficiente la lettura di un manuale (del vecchio ordinamento quadriennale) di 
Istituzioni di diritto romano, per la parte relativa alle azioni di buona fede e ai principali rapporti tutelati attraverso 
azioni di quel tipo (compravendita, locazione, società e mandato); e.g. M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, 
Milano 1990, pp. 313-4, 580-606, oppure M. Marrone, Istituzioni di diritto ormano3, Palermo 2006, pp. 88-90, 458-79.  
. 
Per chi fosse interessato ad apprendimenti specifici è utile la lettura di  
M. Talamanca, L’aequitas nelle costituzioni imperiali del periodo epiclassico, in «Aequitas». Giornate in memoria di 
Paolo Silli, Atti del convegno di Trento, 11 e 12 aprile 2002, a cura di G. Santucci, Padova 2006, pp. 53-273 
M. Talamanca, La .bona fides' nei giuristi romani: «Leerformel» e valori dell'ordinamento, in Il ruolo della buona fede 
oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del convegno internazionale di studi in onore di A. 
Burdese, a cura di L. Garofalo, Padova vol. IV, pp. 1-312. 
 
 



Martedì 9, ore 9.00 
Cristina Campiglio 

Salomone e le due madri del nato da contratto (riflessioni su un recente caso giurisprudenziale) 
 

 
LETTURE 
 
La sentenza oggetto di riflessione è al momento inedita: sarà cura del docente trasmetterne il testo ai Coordinatori dei 
diversi Dottorati che provvederanno ad inviarlo ai dottorandi.  
 

Mercoledì 10, ore 10.00 
Mariella Magnani  

Le clausole generali nel diritto del lavoro 
 
 
LETTURE 
 
L. Montuschi, Ancora sulla rilevanza della buona fede nel rapporto di lavoro, in Arg. dir. lav., 1999, 723, pp. ss. 
M. Persiani, Considerazioni sul controllo di buona fede dei poteri del datore di lavoro, in Dir. lav., 1995, I, 135, pp. ss. 
 
 

Giovedì 11, ore 9.00 
Sergio Seminara  

L'ignoranza della legge penale 
 
 
LETTURE 
 
D. Pulitanò, Art. 5, in Commentario breve al codice penale, a cura di A. Crespi - G. Forti - G. Zuccalà, Padova, 2008, 
pp. 28 ss. 
M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 1995, pp. 88 ss. 
 
 
 

Giovedì 11, 15.30 
Giampaolo Parodi 

Controllo di costituzionalità e interpretazione adeguatrice. Prassi italiana e profili di 
comparazione 

 
 
LETTURE 
 
G. Parodi, Séguito giurisdizionale delle decisioni costituzionali interpretative e additive di principio ed elementi di 
“diffusione” nel controllo di costituzionalità, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2008, pp. 821-849 
 


