CENTRO SICILIANO di STUDI sulla GIUSTIZIA
COMUNICATO FINALE

Il 31 marzo 2017 si è svolto a Palermo presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia
il convegno dal titolo “ L’abuso del diritto”.
Il convegno , organizzato in collaborazione con l’A.I.G.A. di Palermo e con il
contributo del dr. Giunta Salvatore di Banca Mediolanum, è stato inserito fra gli
eventi formativi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo .
Il tema del divieto di abuso di un diritto soggettivo è una regola giuridica che è nata
storicamente nell’ambito del diritto civile e poi si è estesa ad altri rami
dell’ordinamento giuridico , soprattutto nell’ambito del diritto tributario, ma anche
nel diritto societario e perfino nel diritto penale. Ed è una regola applicata in molti
ordinamenti statuali.

In generale vi sono due tendenze: una che afferma che esiste

un principio generale del divieto di esercizio abusivo del diritto, che è insito e
immanente in tutti gli ordinamenti giuridici, che poi adottano singole specificazioni ;
e un’altra che sostiene che le varie ipotesi specifiche siano settoriali e circoscritte, e
rappresentano quasi un’eccezione alla regola generale per la quale l’esercizio del
diritto è sempre legittimo (in ossequio al brocardo ‘qui iure suo utitur neminem
laedit’) e non può, quindi, essere fonte di responsabilità. Si tratta di due diverse
visioni dell’ordinamento giuridico; una che privilegia l’esigenza della certezza del
diritto, e l’altra che sembra oggi prevalente e che vuole affermare l’esigenza di
adeguare il dato positivo ai nuovi valori emergenti nella coscienza collettiva (e, tra

questi, al principio di solidarietà sociale - art. 2 Cost. - e della funzione sociale della
proprietà - art. 41 Cost. -).

Il convegno è stato diretto

da CLAUDIO DALL’ACQUA, già presidente del

Tribunale di Caltanissetta, ed è stato preceduto

dai messaggi di saluto di

RAIMONDO CERAMI, presidente del Centro siciliano di studi sulla giustizia , di
FILIPPO PICONE , magistrato delegato dal presidente reggente della Corte di
Appello di Palermo , e di FRANCESCA TRINCHERA, in rappresentanza del
presidente dell’A.I.G.A. di Palermo.
La parte mattutina del convegno è stata aperta dalla relazione svolta da ALBERTO
STAGNO

D’ALCONTRES,

nell’Università degli Studi di

professore

ordinario

di

diritto

commerciale

Palermo, che è stata intitolata “ Sull’abuso di

maggioranza nelle società di capitali”.
Sono seguite le relazioni di, di FEDERICO FERINA, avvocato del Foro di Palermo,
sul tema “ L’abuso del diritto nel diritto civile” , di PAOLO CRISCUOLI,
magistrato del Tribunale di Palermo , sul tema “ Abuso del diritto e processo civile” ,
di FABIO DI PISA, magistrato della Corte di Cassazione, sul tema “ Abuso del
diritto nei rapporti bancari” e di CLAUDIO ZUCCHELLI , presidente del
Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, sul tema “ Abuso del
diritto ed eccesso di potere” .
La seconda parte del convegno, svoltasi nel pomeriggio, ha avuto inizio con la
relazione di ANTONIO SCAGLIONE,

vice presidente del Consiglio Superiore

della Magistratura Militare, sul tema “Abuso del diritto e processo penale”. Ed è
proseguita con le relazioni di SALVATORE SAMMARTINO, professore ordinario
di diritto tributario nell’Università degli studi di Palermo, sul tema “L’abuso del
diritto in materia tributaria”, di BARTOLOMEO ROMANO, professore ordinario
di diritto penale nell’Università degli studi di Palermo, sul tema “L’abuso del diritto:
profili penalistici”, di ALESSANDRO DAGNINO, professore di diritto tributario
presso l’Università degli studi di L’Aquila, sul tema “Abuso del diritto e giusto
procedimento in materia tributaria”, e di ANDREA VINCENTI, docente di diritto
tributario presso l’Università KORE di Enna, sul tema “L’abuso del diritto nel diritto
societario”.
Il convegno è stato chiuso con la relazione di sintesi di ANGELO MANGIONE,
professore di diritto penale presso l’Università LUMSA di Palermo.

