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Le eccezioni intermedie

Le biblioteche abbondano in riflessioni più o 
meno appropriate sullo « stato d’eccezione », fe-
nomeno importante soprattutto durante le gran-
di crisi degli anni ’30 e nei regimi in cui la demo-
crazia ha ancora un debole radicamento. Mentre 
negli stati costituzionali la concentrazione teo-
ricamente provvisoria di competenze in un solo 
organo è divenuta marginale, si assiste alla molti-
plicazione e banalizzazione di forme derogatorie 
che autorizzano restrizioni delle libertà e trasfe-
rimenti parziali di competenze giurisdizionali a 
autorità amministrative. Si tratta senz’altro di fe-
nomeni che non riguardano solo l’epoca contem-
poranea e gli stati occidentali, ma periodi storici 
e regimi molto differenti. Se lo stato d’eccezione 
trasforma, almeno momentaneamente, la natura 
del regime, le eccezioni intermedie restano inte-
gre in un dato regime e lo alterano per così dire 
quantitativamente. Le eccezioni intermedie pon-
gono un problema di soglia e orientamento. L’ac-
cumulazione di piccole eccezioni può alla lunga 
incrinare, insensibilmente ma durevolmente, la 
natura di un regime. E le eccezioni introdotte 
conferiscono al regime un nuovo profilo che è 
spesso difficile cogliere con precisione.

Si tratta di esplorare proprio questa zona inter-
media per segnalarne i tratti distintivi sia da un 
punto di vista contemporaneo e comparato, sia 
in chiave storica, nella varietà delle prospettive 
giuridica, storica e teorica e sotto diversi profili 
empirici.
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Presentazione del lavoro di :
Critôbal Maino

Relatrice : Pia Letto VanaMo - University of 
Helsinki 

13.30 Pranzo

15.30

Presentazioni dei lavori di :
Stephany Sun troya 
Relatore : Alfonso CeLotto - Università di 
Roma Tre

Anna MigLiorini 
Relatrice : Fiona MaCMiLLan - Università di 
Roma Tre, Birkbeck College London

9.30

Emma iMparato - Università Orientale di
Napoli
La comunicazione telematica nello stato di emergenza

11.00 Pausa caffè

Dario Fiorentino 
Relatore : Michele Surdi - Università La 
Sapienza

13.30 Pranzo

9.30

Pierre SaVy - eFr
Saluti

Emanuele Conte - Università di Roma Tre
Paolo napoLi - EHESS
Introduzione

11.00 Pausa caffè

Otto pFerSMann - EHESS
Conferenza di apertura : Lo stato « multiregimentale »

13.30 Pranzo

15.30

Presentazioni dei lavori di :
Marie-Astrid HugeL

Relatrice : Marta paVon raMirez - Centro Español 
de Estudios Eclesiásticos (Roma)

Marta Cerrito

Relatrice : Beatrice PaSCiuta - Università di 
Palermo

9.30

Jean-Christophe gaVen - Université de Toulouse 1 
Capitole
Les exceptions intermédiaires dans le droit de la Révolution 
française 

11.00 Pausa caffè

15.30

Presentazione del lavoro di :
Monica trapani

Relatore : Stefano anaStaSia - Università di Perugia

18.00 Visita biblioteca EFR

9.30

Presentazioni dei lavori di :
Daniele BortoLuzzi 
Relatore : Massimo VaLLerani - Università di Torino

11.00 Pausa caffè

Presentazione del lavoro di :
Paul taLLio

Relatrice : Maria Vittoria Catanzariti - Università di 
Roma Tre

13.30 Pranzo

15.00 Discussione generale

17.00 Conferenza di chiusura 
Gaetano azzariti - Università La Sapienza
Il lungo “regresso” della democrazia costituzionale

10.00

Visita della Corte Suprema di cassazione

                              LUNEDI 30 GENNAIO 

                              MERCOLEDI 1 FEBBRAIO

15.00

                              MARTEDI 31 GENNAIO

                              GIOVEDI 2 FEBBRAIO

                              VENERDI 3 FEBBRAIO


