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Diritti fondamentali e mercato ai tempi dell’emergenza 

Il 12 giugno settimo appuntamento della rassegna Karakorum - spazi digitali di riflessione 
 
 
 

“Diritti fondamentali e mercato ai tempi dell’emergenza” è il titolo del settimo e ultimo 

appuntamento on line del primo ciclo di Karakorum - spazi digitali di riflessione - in programma venerdì 

12 giugno alle ore 18.00 e accessibile dalla sezione eventi del sito internet dell’Università 

www.univda.it. Intervengono i professori Roberto Calvo e Paolo Sfameni. 

 

Il primo intervento del professor Roberto Calvo, docente di diritto privato dell’Università della Valle 

d’Aosta, si concentrerà su due temi: costituzionalità dei Dpcm e contratti del turismo e di locazione.  

 

I provvedimenti normativi con cui il Governo ha affrontato l'emergenza determinata dalla diffusione del 

virus Covid-19 hanno sollevato delicate questioni di legalità costituzionale. L'art. 2, del d.l. n. 6 del 23 

febbraio 2020 ha legittimato il Capo del Governo a limitare la libertà individuale dei cittadini. Di 

conseguenza sono stati così emanati più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, preannunciati 

tramite reti televisive, che hanno attuato il confinamento su tutto il territorio nazionale. In tal modo – 

secondo un'opinione ampiamente condivisa dalla letteratura costituzionalistica  – è stata violata la 

riserva assoluta di legge di cui all'art. 16 Cost., a mente del quale la libertà di circolazione è limitabile 

unicamente dalla legge.  

 

Nella seconda parte del suo intervento il professor Roberto Calvo analizzerà come la crisi economica, 

da un punto di vista civilistico, ha inciso sulla fisiologica attuazione dei contratti pendenti. In particolare, 

analizzando come il Governo, tramite decreto legge, ha cercato di porre un argine ai problemi da ultimo 

evocati per quanto riguarda, da una parte i contratti di viaggio, i contratti di vendita di pacchetti 

turistici ecc, e dall’altra i contratti di locazione tanto abitativa quanto commerciale o 

professionale. Occorrerà dunque verificare come i tribunali applicheranno questa regola, di non facile 

interpretazione, in tale materia. 

 

Il secondo intervento del professor Paolo Sfameni, docente di diritto commerciale, desidera fare luce 

sull’impatto della normativa d’emergenza in ordine ai doveri datoriali in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro e delle connesse responsabilità. Responsabilità che si collocano sul piano civile, 

penale e penale-amministrativo in considerazione della potenziale applicazione della disciplina di cui al 

d. lgs n. 231 del 2001 (responsabilità degli enti da reato).  D’altro canto, proprio perché l’agente 

patogeno e il rischio biologico da Covid 19 hanno natura esogena, la doverosa collaborazione del 

lavoratore e la conformità dei comportamenti alle prescrizioni normative aziendali diventano, nel caso 

specifico, essenziali alla riduzione del rischio. La prospettiva si incardina certamente nell’ambito della 
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libertà d’impresa – e precisamente nella sua declinazione organizzativa – e dei limiti di cui all’art. 41 

Cost. L’attualità del problema - che si è posto in tutta la sua problematicità nel recente dibattito sollevato 

dalle associazioni imprenditoriali non solo nazionali – va sottolineata sotto il profilo della delicata fase 

di ripresa delle attività d’impresa originariamente colpite dai divieti normativi, ma anche nella prospettiva 

di quelle attività mai interrotte e tuttavia che si apprestano a pianificare un regime di normalità in termini 

di modalità esecutive del lavoro nell’impresa. Di fronte alle incertezze interpretative è il richiamo ai 

principi generali, all’art. 2087 c.c., alle aperture giurisprudenziali recenti e soprattutto alla nuova 

“responsabilità sociale” delle imprese – per lo meno quelle di maggiori dimensioni -  a dover fungere da 

guida. 

 

Per chi desiderasse rivedere le conferenze o non avesse avuto la possibilità di seguirle, al 

termine della rassegna le registrazioni di tutti gli eventi saranno disponibili sul canale Youtube 

dell’Ateneo https://www.youtube.com/user/uniaosta.  

 

L’evento è organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche e dal Centro 

Transfrontaliero sul Turismo e l’Economia di Montagna dell’Università della Valle d’Aosta e si 

inserisce nell’ambito del progetto europeo FEAST (Formation, Education et Aménagement des 

Synergies Territoriales) –  CUP B66D17000020005, finanziato nell’ambito del programma di 

cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Alcotra 2014-2020. L’iniziativa è supportata dall’Assessorato 

regionale all'Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili. 

 

Di seguito si unisce il programma del ciclo. 

 

CG                                                                                                                    Aosta, 9 giugno 2020 
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Programma del ciclo Karakorum 
 

Venerdì 24 aprile 2020 – ore 18.00 

Parola d’ordine: riguadagnare la fiducia 

Intervengono Gianluigi Gorla, Elena Cattelino, Roberto Franzè, Nicola Strazzari. 

 

Venerdì 8 maggio 2020 – ore 18.00 

Quale confine per le libertà individuali?  

Intervengono Furio Ferraresi e Antonio Mastropaolo. 

 

Venerdì 15 maggio 2020 – ore 18.00 

Quale prospettiva per il turismo nelle aree alpine? 

Intervengono Carmine Tripodi e Marco Alderighi. 

 

Venerdì 22 maggio 2020 – ore 18.00 

Le pandemie nel Novecento 

Intervengono Claudio Bermond e Paolo Gheda.  

 

Venerdì 29 maggio 2020 – ore 18.00 

Un nuovo ruolo per lo stato e le regioni  

Intervengono Elio Borgonovi, Anna Maria Merlo e Elisabetta Trinchero. 

 

Venerdì 5 giugno 2020 – ore 18.00  

La crisi globale, incidente di percorso o ultima chiamata? 

Intervengono Ermanno Vitale e Patrik Vesan.  

 

Venerdì 12 giugno 2020 – ore 18.00 

Diritti fondamentali e mercato ai tempi dell’emergenza” 

Intervengono Paolo Sfameni e Roberto Calvo.  


