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Presso il “Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana” di Erice (Trapani) la International School 
of Ius Commune, diretta dai Professori Manlio Bellomo (Università di Catania), Kenneth 
Pennington (Catholic University of America, Washington D.C., USA), Orazio Condorelli 
(Università di Catania) organizza annualmente dei brevi “Corsi” sul passato giuridico comune 
dell’Europa medievale. 
La Scuola si propone di recuperare alla memoria le linee portanti della civiltà giuridica europea e di 
dare perciò un contributo alla costruzione della nuova unità dell’Europa attuale. 
Le lezioni sono tenute prevalentemente in lingua italiana. Sono ammesse anche le principali lingue 
europee (inglese, spagnolo, francese, tedesco). 
I “Corsi” hanno carattere residenziale. Gli studenti sono ospitati nelle strutture del “Centro Ettore 
Majorana” di Erice. Oltre agli studenti frequentano i “Corsi” ricercatori universitari, borsisti dei 
“Dottorati di ricerca”, professori europei ed extraeuropei. 
Gli studenti che partecipano al “Corso” ricevono, alla fine, un apposito attestato, valutabile ai fini 
del riconoscimento di crediti per ulteriori attività formative. 
 
Il XXXVIII “Corso” della “Scuola ha per tema Ius, lex, and law: The Foundations and 
Definitions of a Distinction in the Medieval and Modern World. Il “Corso” si svolgerà dal 12 al 
16 ottobre 2018, sotto la direzione dei Professori Alain Wijffels (KU Leuven) e Orazio Condorelli 
(Università di Catania) (v. sotto il programma del Corso). 
È previsto il pagamento al “Centro Ettore Majorana” di una quota di partecipazione nella misura di 
€ 400. La quota dà diritto al vitto e all’alloggio per l’intera durata del “Corso”. 
NOTA BENE. L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U), al fine di 
contribuire all’accrescimento delle esperienze didattiche e formative degli studenti, eroga, alle 
condizioni previste dal regolamento sotto indicato, contributi finalizzati a soggiorni di studio 
per studenti organizzati da docenti. L’erogazione del contributo è subordinata alla 
presentazione di una domanda, formulata utilizzando il modulo predisposto dall’Ente, entro il 
30 giugno 2018. (http://www.ersucatania.gov.it/: vedere Regolamento per l'erogazione dei 
contributi per viaggi di studio con finalità didattiche e culturali). 
Gli studenti interessati a partecipare al “Corso” della “Scuola Internazionale di Diritto 
Comune” e a richiedere il contributo finanziario di cui sopra sono invitati a rivolgersi – entro 
e non oltre il 24 giugno p.v. –, a  

Prof. Orazio Condorelli 
tel. 095-230417 

ocondorelli@lex.unict.it 
 

 
 



Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture 
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Lecturers and topics 

 
Riflessioni sulla “scientia iuris” nell’esperienza legislativa e 
giudiziaria dell’Europa medievale e moderna 
M. BELLOMO, Università di Catania, IT 
 
Lex mercatoria, ius mercatorum 
L. BRUNORI, Université de Lille, F 
 
Il matrimonio tra “ius naturale”, “lex humana” e “scientia iuris”: il 
caso del dolo 
O. CONDORELLI, Università di Catania, IT 
 
“Ius” e “lex”: le radici antiche della questione 
A. CORBINO, Università di Catania, IT 
 
“Scientia iuris” e teologia all’inizio dell’età moderna: i giuristi e la 
stregoneria 
F. MARTINO, Università di Messina, IT 

“Lex” y “ius”. “Interpretatio ad aliquas Leges Recopilationis Regni 
Castellae” (1620) de Francisco Carrasco del Saz (1570-1625). En 
torno a los días feriados 
E. MONTANOS FERRÍN, Universidad de La Coruña, ES 
 
“Ius” e “lex” dai glossatori a Tommaso d'Aquino 
A. PADOVANI, Università di Bologna, IT 
 
“Ius” e “lex” tra “scientia iuris” e “iurisprudentia” nella realtà 
contemporanea 
M. PARADISO, Università di Catania, IT 
 
Tra “ius commune” e “iura propria”. La giurisprudenza consulente 
e l’interpretazione degli statuti 
C. VALSECCHI, Università di Padova, IT 
 
Common law and other authorities 
A. WIJFFELS, KU Leuven, BE 
 

 
Purpose 

 
Il corso intende sollecitare una rilessione sui fondamenti e i 
significati di una terminologia adoperata in età medievale e 
moderna. La distinzione fra “ius” e “lex” fu una grande 
invenzione romana, raccolta e sistematizzata dai grandi 
giuristi dell’età del diritto comune e poi ancora nell’Ottocento 
da una dogmatica che, forse anche con eccessivi irrigidimenti, 
ebbe comunque il merito di costituire l’ossatura dei moderni 
codici. La parola “law” rimanda a una esperienza distinta dalla 
tradizione euro-continentale medievale e moderna, ma non 
certo ad essa estranea: il suo significato deve essere compreso 
entro il contesto della tradizione entro cui la parola è 
utilizzata, in relazione ad altri concetti quali “statute”, “right”, 

“custom”, “equity”, “jurisprudence”, etc. Quando la parola 
“law” è invece utilizzata entro il contesto dell’esperienza che 
scaturisce dalla tradizione del “ius commune”, essa rischia di 
oscurare la distinzione tra “ius” e “lex”, o persino di 
legittimare la tendenza, certamente riconoscibile nei nostri 
tempi, a ridurre il diritto (“ius”) alla legge (“lex”) e a 
obliterare la funzione della scienza del diritto (“scientia 
iuris”). I diversi temi trattati nel corso intendono offrire un 
contributo di riflessione diretto a recuperare la consapevolezza 
di una distinzione che ha avuto un ruolo costitutivo nella 
formazione della cultura giuridica europea. 
 

 
Persons wishing to attend the School are requested to write to: 
• Professor Orazio CONDORELLI 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Catania 
Via Gallo, 24 – 95124 CATANIA, Italy 
Tel +39.095.230417 – Fax +39.095.230416 
e-mail: ocondorelli@lex.unict.it 
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