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In occasione della celebrazione degli ottant’anni di Valerio Onida  

 
“DIALOGANDO CON UN MAESTRO” 

 
 

Per celebrare l’ottantesimo compleanno di Valerio Onida anche allo scopo 

di stimolare il dibattito scientifico intergenerazionale, invitiamo 

dottorandi, dottori di ricerca e giovani ricercatori a presentare un saggio 

su: la tutela giudiziaria dei diritti fondamentali, il sindacato di 

costituzionalità e le trasformazioni del volto della magistratura, 

dialogando con uno dei più significativi scritti del Maestro 

sull’argomento, a sua volta dedicato ad un Maestro della precedente 

generazione: “L’attuazione della Costituzione fra magistratura e Corte 

costituzionale” pubblicato nel 1977 in “Scritti in onore di Costantino 

Mortati”. 

A distanza di sessant’anni dall’inaugurazione dell’attività della Corte 

costituzionale, il rapporto tra giudice comune e Giudice delle leggi nella 

interpretazione e nella applicazione della Costituzione si è 

progressivamente e sensibilmente trasformato, soprattutto in ragione 

della ormai consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui il 

giudice a quo, prima di sollevare una questione di legittimità 

costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, è tenuto ad esperire un 

tentativo di interpretazione conforme a Costituzione e a CEDU. Il ruolo 

del giudice comune si va dunque ridefinendo: da mero “filtro” nel 

giudizio di costituzionalità a “primo” giudice dell’interpretazione e 

dell’applicazione della Carta costituzionale e, più di recente, anche della 
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Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali. 

I saggi non dovranno superare le 120.000 battute, spazi e note incluse, e 

dovranno rispettare i criteri redazionali stabiliti per le pubblicazioni sulla 

Rivista AIC (reperibili sul sito internet www.rivistaaic.it - sezione 

“contatti”). 

Ciascun contributo dovrà indicare nome e cognome dell'autore, data di 

nascita, qualifica accademica e indirizzo di posta elettronica. 

I saggi dovranno essere inviati entro il giorno 30 novembre 2016 ai 

seguenti indirizzi e-mail: barbara.randazzo@unimi.it e 

segreteria@onidalex.it, indicando in oggetto: “Dialogando con un 

Maestro. Scritto in occasione degli ottant’anni di Valerio Onida”. 

I lavori saranno sottoposti alla valutazione di una Commissione 

presieduta da Valerio Onida. 

Gli autori dei migliori contributi saranno chiamati a discutere con Valerio 

Onida nell’ambito di un seminario di studio che sarà organizzato sul 

tema a conclusione dei lavori della Commissione e che potrà dare luogo 

alla pubblicazione a quattro mani di un singolo lavoro ovvero alla 

pubblicazione degli atti del seminario a seconda del numero e della 

qualità dei contributi che perverranno. 

 

Milano, 9 maggio 2016  

 

Marilisa D’Amico e Barbara Randazzo 
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