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A 24, uscita  L’Aquila Est; all’uscita, immettersi sulla S.S. 17 bis e

girare a destra,  direzione centro storico;  indi  seguire  la  strada per

circa km. 2 fino alla rotatoria; prendere la prima uscita ed immettersi

su via Francesco Savini; seguire la strada per circa km 0,6 indi alla

biforcazione  girare  a  sinistra;  dopo 50  mt  ci  si  trova  di  fronte  ad

un'ulteriore biforcazione al cui centro insiste una piccola  rotatoria:

via  Mezzanotte  (strada  senza  uscita)  è  di  fronte:  è  necessario

imboccare la piccola rotatoria lasciandola alla sinistra; dopo 100 mt

la sede universitaria è sulla destra.
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“Un altro modo di possedere”
Quaranta anni dopo

L’Aquila, 9 giugno 2017 – h. 9.00

Aula Magna di Economia
Via G. Mezzanotte – L’Aquila

con il contributo della 



h. 9.00 - Iscrizione al convegno

h. 9.15 – Saluti istituzionali

Prof.ssa Paola Inverardi
Rettrice Università degli Studi dell’Aquila

Dott. Marco Fanfani
Presidente Fondazione Carispaq

Prof. Francesco Parasiliti 
Direttore Dip- Ingegneria Ind., dell’Inf. e di Economia

Laudatio Prof. Paolo Grossi
Presidente  Corte Costituzionale

Prof. Fabrizio Marinelli
Università degli Studi dell’Aquila

h. 10.15 – Pausa caffè

h. 10.30 – “Un altro modo di possedere” 
nella  riflessione giuridica contemporanea

Prof. Fabrizio Politi
Università degli Studi dell’Aquila

Prof. Francesco Adornato
Rettore Università di Macerata

Prof. Carlo Alberto Graziani
Università di Siena

Prof. Achille De Nitto
Università del Salento

h. 13.00 – Pausa pranzo

h. 14.30 - “Un altro modo di possedere” 
nella  riflessione sulle proprietà collettive

Prof. Vincenzo Cerulli Irelli
Università di Roma “La Sapienza”

Prof. Raffaele Volante
Università di Padova

Prof. Pietro Nervi
Università di Trento

Dott. Pietro Catalani
Commissario usi civici di Roma

*****

Nel 1977,  per i  tipi  della Giuffré, veniva pubblicato il  volume di Paolo

Grossi, “Un altro modo di possedere”. L'emersione di forme alternative di

proprietà  alla  coscienza  giuridica  postunitaria.  Nei  quattro  decenni

trascorsi, questo Saggio è stato un imprescindibile punto di riferimento per

la dottrina giuridica e non solo con riguardo agli studi sugli usi civici e le

proprietà collettive. Il Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del

giurista “Guido Cervati” intende, nel XIII Convegno annuale, approfondire

le tematiche relative all'influenza di tale Opera nella riflessione giuridica

contemporanea.

(Fabrizio Marinelli - Fabrizio Politi)


