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1. Sviluppare una capacità giuridica brillante in campo economico 

 
Il titolo del presente contributo contiene una domanda, cui evidentemente occorre dare 

una risposta. 
Inizio proprio con il rispondere a tale quesito: per preparare adeguatamente il giurista 

chiamato ad operare con e per l’impresa occorre formare una capacità giuridica brillante in 
campo economico, ossia sviluppare l’attitudine a trovare soluzioni e risposte ai problemi 
giuridici posti dal (e con cui si confronta il) mondo imprenditoriale 1. 
Ciò detto, si tratta di spiegare “come” si possa tentare di realizzare questo risultato: 

l’avere provato a rispondere alla domanda non esaurisce dunque il compito affidatomi, 
dovendosi affrontare la parte più difficile, ossia sviluppare adeguate riflessioni e 
approfondimenti a supporto della soluzione proposta. 
Preliminarmente occorre operare qualche precisazione di metodo. 
In primo luogo, si specifica che la formazione del giurista specializzato per l’impresa sarà 

considerata nella prospettiva universitaria, cercando di comprendere quale possa essere il 
ruolo dei corsi di giurisprudenza nella preparazione dell’operatore del diritto che dovrà 
relazionarsi con il settore imprenditoriale. 
In secondo luogo, quanto al tipo di giurista su cui concentrare l’analisi, sembra 

opportuno ampliare quanto più possibile l’ambito di indagine. Anziché ridurre il discorso 
al solo giurista che lavora a supporto dell’impresa, ossia colui che è chiamato a trovare 
adeguate soluzioni per mantenere stretto il legame tra una certa azienda e il mercato in cui 
essa opera (non importa se o meno incardinato nell’organizzazione della stessa, come nel 
caso del c.d. “giurista d’impresa”), pare doversi considerare, più in generale, la formazione 
dell’operatore giuridico la cui attività professionale riguarda principalmente il mondo 
                                                           
∗ Associato di diritto amministrativo nella facoltà di giurisprudenza  dell’Università “Luigi Bocconi” di Milano. Piazza Martiri della 

Libertà, 6 – 28047 Oleggio (Novara) tel. 3931139384 – fax 0321960153 e-mail <massimo.occhiena@unibocconi.it> 
1 Per la locuzione « capacità giuridica brillante » si v. P.G. MONATERI, Scienza, non fantascienza, in Comma – 
giornale degli studenti di giurisprudenza, Torino, 1991, n. 1, 4, che la utilizza per descrivere lo scopo formativo 
perseguito dalle Università statunitensi. 
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economico e imprenditoriale. Il focus è cioè la formazione del “giurista-economista”: questa 
figura professionale non esiste, ma il neologismo rende l’idea. 
In buona sostanza, il fine è di individuare le linee lungo cui deve organizzarsi l’offerta 

formativa di un corso di laurea in giurisprudenza che, considerato nei suoi massimi 
obiettivi, prepari per consentire l’accesso alle professioni legali tradizionali (avvocato, 
magistrato, notaio) da esercitarsi in campo economico (a contatto con le imprese). 
Pertanto, il discorso riguarderà gli avvocati d’affari, i giuristi d’impresa e i legali delle 
istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali di garanzia e regolazione dei mercati, i 
notai, i magistrati civili e penali impegnati nelle sezioni specializzate nei settori 
commerciale, del lavoro, fallimentare, ecc. 
In terzo luogo, posto che si prende in considerazione il livello più elevato della 

formazione universitaria del giurista, pare necessario esplicitare una scelta di metodo assai 
netta: prendere a riferimento la preparazione giuridica conseguita nel corso di laurea 
specialistica (o magistrale) in giurisprudenza, ossia a completamento del periodo 
quinquennale di studi universitari. 
A questo riguardo, si consideri che, alla luce della regola vigente nel nostro ordinamento 

giuridico del valore legale del titolo di laurea, la preparazione del giurista che possa 
indifferentemente scegliere senza impedimenti normativi il tipo di lavoro (giuridico) da 
svolgere nel campo economico deve essere giocoforza di carattere quinquennale. È noto, 
infatti, che le professioni forense e notarile, nonché la carriera all’interno della 
magistratura sono riservate ai laureati biennali, non potendo accedere ai relativi periodi di 
praticantato (o alle scuole professionali) né al concorso di uditore giudiziario coloro che 
hanno ottenuto il titolo triennale. 
Per altro verso,  è stato approvato il nuovo ordinamento della laurea in giurisprudenza 

siccome elaborato dalla “Commissione Siliquini” 2 che, ridefinendo l’organizzazione degli 
studi giuridici, ha introdotto un doppio binario, distinguendo in modo marcato l’offerta 
formativa del percorso specialistico da quella del ciclo triennale di studi. A partire 
dall’anno accademico 2006-2007, prenderanno il via i nuovi corsi a ciclo unico della laurea 
magistrale in giurisprudenza: la classe del corso magistrale in giurisprudenza sarà portata a 
cinque gli anni obbligatori, con percorso unitario quadriennale successivo all’anno di base. 
In pratica, gli studi giuridici non seguiranno più il c.d. “3+2" disegnato dal d.m. 509/1999 
(corso di laurea triennale cui si aggiungerebbe quello biennale di specializzazione) ma, dopo 
un anno comune, due percorsi chiaramente differenziati: uno che conduce alla laurea 
triennale (1+2) ed uno che conduce alla laurea magistrale (1+4). Ora, in considerazione del 
fatto che il “giurista-economico” di cui qui si vorrebbe affrontare il problema della 
preparazione è anche il professionista (avvocato o notaio) e il giudice e non solo il giurista 
d’impresa propriamente detto, è al percorso magistrale che pare necessario fare 
riferimento, in quanto tra i due è l’unico che persegue obiettivi formativi volti 
all’acquisizione delle competenze per le professioni legali. 

 
 

                                                           
2 Per più ampi dettagli, v. il comunicato stampa Miur del 24 novembre 2005, in www.istruzione.it. 
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2. Prima esigenza: la formazione teorica e generale 

 
Si è detto che, per adeguatamente preparare il giurista “applicato” all’impresa, occorre 

formare una capacità giuridica brillante in campo economico. Tre le esigenze formative 
sottese a questo obiettivo. 
La prima e fondamentale che i corsi di giurisprudenza devono soddisfare nello 

svolgimento del loro delicato compito è di resistere a qualsiasi tentazione specializzante o 
professionalizzante. Lo scopo più importante è di formare neolaureati con basi teoriche 
molto solide e capaci di padroneggiare con una certa sicurezza i principi, gli istituti e le 
regole essenziali del diritto, nonché di conoscere i fondamenti dei principi e delle regole 
economici ed economico-aziendali 3. 
Si tratta di un criterio fondamentale per consentire al giurista-economista di godere del 

bagaglio culturale necessario per l’esatta comprensione del fenomeno giuridico e dei suoi 
collegamenti con la disciplina economica. Il ruolo dell’Università nella formazione di una 
figura “specializzata” quale è quella del giurista-economista è di fornire soprattutto un 
quadro chiaro del sistema giuridico vigente e dei principi generali dell’ordinamento cui 
devono essere contenute e riferite le spinte innovative richieste dalle esigenze pratiche del 
mercato e dei suoi operatori. Proprio l’estrema mutevolezza e frammentazione della 
legislazione in campo economico e l’elevato grado di specializzazione che essa richiede 
suggeriscono la necessità di fornire allo studente un “sistema” cui fare riferimento per 
ordinare il dato fenomenico, mediante concettualizzazioni successive, in categorie generali, 
a loro volta ricondotte in una struttura teorica più ampia in cui risultano strutturate e 
coordinate. Un “sistema” di principi, categorie e concetti, un impianto teorico di 
riferimento comunque condizionati dal dato positivo che tuttavia rifuggono dalla mera 
descrizione di quest’ultimo, che invece cercano di organizzare aggregandone i diversi dati 
fenomenici, inseriti all’interno di un modello cognitivo utile quale strumento di « 
unificazione, sia pure ipotetica e provvisoria, della complessità ordinamentale » 4. Se si 
concede la citazione, si potrebbe dire, con Cartesio 5, che è inutile (e impossibile) dubitare 
su tutto, ma è importante dubitare sui principi fondamentali. A contrario, dunque, 
potrebbe ritenersi eccellente risultato quello di avere insegnato a conoscere con chiarezza i 
principi fondamentali. 
Questa esigenza è tanto più sentita, quanto più si rifletta sulla circostanza che il mondo 

economico è dominato da regole ed istituti di carattere transnazionale o comunque di 
derivazione o nati in ordinamenti stranieri e che il più delle volte risultano inizialmente 
“imposti” a livello di prassi, per essere soltanto successivamente “posti” a livello normativo. 
Solidi principi e concetti giuridici hanno in tal senso una «sostanziale funzione ordinatrice» 
e consentono l’acquisizione di una mentalità giuridica raffinata perché «elastici e 
disponibili ad applicazioni contingenti e diversificate, o a modificazioni nel divenire 

                                                           
3 Sulla necessità di mantenere il carattere teorico e lato sensu “culturale” dello studio universitario del diritto, 
v. N. IRTI, La formazione del giurista, in Riv. trim. dir. pubbl., 2004, 647 ss. 
4 A. ROMANO TASSONE, Metodo giuridico e ricostruzione del sistema, in Dir. ammin., 2002, 21. 
5 R. CARTESIO, Meditazioni metafisiche, a cura di M. GARGANO, U. PERONE, Torino, 1992, 47. 
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dell’esperienza, pur nella fissità del loro nucleo essenziale» 6. La frammentazione normativa 
e giuridica non può portare al frazionamento nello studio del diritto e, quindi, del (futuro) 
giurista, che per dominare — e non essere dominato — dal ramo specializzato in cui svolgerà 
la propria attività dovrà essere “equipaggiato” con tutti gli strumenti necessari per cogliere i 
problemi giuridici nella loro interezza, perché per risolverne gli aspetti particolari di sua 
stretta competenza dovrà il più delle volte comprendere quelli, più ampi, ad essi correlati e 
coordinarsi con gli altri specialisti di settore. 
Da altro punto di vista, pare opportuno non perdere di vista il fatto che se di 

preparazione universitaria del “giurista-economico” si parla, non può dimenticarsi che lo 
studente per lo più non sa in quale campo e con quale funzione professionale si 
confronterà con l’impresa. Per essere adeguatamente preparato per un proficuo 
inserimento nel mondo economico-produttivo e in quello delle istituzioni nazionali ed 
internazionali dell’economia deve acquisire la capacità di applicare norme specialissime in 
un quadro di regole e principi generali in cui esse si innestano ed operano. In questo 
modo, egli potrà soddisfare la crescente esigenza di laureati che sappiano affrontare e 
superare le difficoltà poste dal livello sempre più elevato della specializzazione giuridica di 
settore. Senza contare il fatto che questo approccio facilita la preparazione e il superamento 
di concorsi, esami di abilitazione, colloqui, ecc., in cui non si fa questione di dimostrare 
conoscenze settoriali, bensì una buona/eccellente preparazione di base (l’unica che 
consente la comprensione e l’utilizzazione di regole speciali per la risoluzione di problemi 
concreti). 
Questo profilo formativo deve essere soddisfatto specialmente nell’insegnamento delle 

materie fondamentali del diritto e dell’economia i cui relativi corsi richiedono — per 
necessità organizzative, soprattutto dipendenti dalla durata semestrale (ossia, in pratica, tre 
mesi effettivi) dei corsi medesimi e alla disponibilità limitata di docenti su cui le Università 
possono contare — un’impostazione formalista, ossia diretta a fare apprendere nozioni e 
concetti nella prospettiva istituzionale, seguendo corsi strutturati secondo il metodo 
didattico tradizionale (partecipazione “passiva” alle lezioni; studio dei manuali e degli altri 
materiali didattici; esami finali). In questa prima fase, il futuro giurista apprenderà ciò che 
“è giusto” e ciò che “è sbagliato” (rectius, ciò che è conforme/difforme alle disposizioni 
normative) secondo i principi e le regole che sovrintendono i fondamentali rami del diritto 
(costituzionale, privato, penale, amministrativo, commerciale, del lavoro, processuale — 
civile e penale —, comunitario, internazionale e tributario), senza trascurare insegnamenti 
che ancorino il curriculum accademico anche ad un percorso di stampo culturale, per 
consentire la comprensione dei momenti storici e della componente concettuale del diritto 
(teoria generale, filosofia, storia e analisi economica del diritto). 
Inoltre, sembra necessario coniugare l’apprendimento delle principali discipline 

giuridiche con quello dei fondamenti economici ed economico-aziendali. Sul punto, pare 

                                                           
6 P. GROSSI, Il diritto tra potere e ordinamento, Napoli, 2005, 59, secondo cui le linee di una rigorosa 
costruzione dei principi è anche momento ordinatore per l’esercizio della funzione legislativa a livello 
nazionale e sopranazionale, in quanto i principi giuridici «possono fungere da argini autorevoli ed efficaci alle 
voglie smodate delle centrali economiche». 
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importante programmare corsi fondamentali sui principi della contabilità, della 
macroeconomia e della microeconomia, dell’economia aziendale, della scienza delle 
finanze: tutti insegnamenti che consentono l’acquisizione di quei principi indispensabili 
per utilmente rapportarsi con le imprese nello svolgimento delle professioni giuridiche. 
Quelli testé segnalati sono, ad esempio, i corsi inseriti nel piano didattico del corso di 

laurea in scienze giuridiche dell’Università Bocconi (che tra le materie fondamentali del 
primo anno inserisce anche “Metodi quantitativi” che, con il dichiarato obiettivo di 
«segnalare le trappole che l’uso di metodi quantitativi può comportare» 7, fornisce una 
panoramica su alcuni strumenti matematici e statistici che si legano alla formazione del 
giurista, nonché strumenti di calcolo necessari per la teoria economica). Sfruttando la 
peculiare collocazione nel contesto di una Facoltà/Università di economia, questo corso di 
laurea consente inoltre un’ampia scelta di materie economiche da inserirsi nei piani di 
studio quali corsi opzionali. 
Seppure con una caratterizzazione meno accentuata sul lato dell’approfondimento delle 

materie economiche, anche altre Università offrono nelle facoltà di giurisprudenza piani di 
studio che contemplano lo studio dei principi fondamentali dell’economia (Università di 
Bari, Università Cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, Università LUISS Guido Carli, 
Università di Siena, Università di Trieste). Per completezza, si osserva che in questi ultimi 
anni sono stati istituiti anche numerosi corsi di laurea in economia che propongono piani 
di studio che danno particolare rilevanza allo studio dei principi e dei fondamenti delle 
principali discipline giuridiche (cfr. ad esempio, le Università di Bologna, della Calabria – 
sede di Rende, di Messina, di Napoli, di Padova, di Siena, di Torino) 8. 

 
3. Seconda esigenza: la formazione interdisciplinare con metodo socratico e le discipline 

di settore 

 
Il pieno e completo sviluppo di una capacità giuridica brillante in campo economico 

avviene nel contesto dell’insegnamento dei “diritti speciali” (che permettono di studiare il 
fenomeno giuridico nelle sue diverse articolazioni) e delle scienze economiche che 
analizzano gli ambiti più specifici del mercato e dell’impresa. A coronamento dello studio 
dei “diritti generali” e dei rami fondamentali della disciplina economica, l’offerta formativa 
deve cioè consentire al futuro giurista di approfondire i settori giuridici di grande impatto 
nella vita economica e dell’impresa, nonché quelli in cui si concentra una parte rilevante 
del contenzioso o delle prestazioni consulenziali. La preparazione di base deve dunque 
essere seguita ed accompagnata da una preparazione più specialistica, che avviene mediante 
lo studio monografico di istituti o di settori disciplinari che presentino interesse pratico-
applicativo e/o complessità tecniche il cui studio e comprensione favoriscono una 
completa maturazione giuridica. 

                                                           
7 Come recita il programma del corso pubblicato in www.unibocconi.it. 
8 Un approfondito quadro in materia è fornito da AA.VV., Materiali sullo stato della riforma degli studi giuridici 

nelle Facoltà di Giurisprudenza, a cura di M.M. PROCACCINI, L. PIETROLATA, O. ROSELLI, Napoli, 2005. 
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L’esigenza di formare un giurista capace di dare, nelle differenti prospettive professionali, 
risposte capaci di cogliere le multiformi sfaccettature giuridicamente rilevanti della vita 
delle imprese passa, a mio avviso, da momenti di apprendimento “attivi” a vocazione 
interdisciplinare. 
Questo pare essere lo sforzo più grande che le facoltà di giurisprudenza sono chiamate ad 

operare: in un certo senso, è questa la grande sfida che occorre vincere per formare il 
giurista specializzato per l’impresa (e non solo: anche l’avvocato impegnato nei settori più 
tradizionali della professione dovrebbe saper risolvere casi, nonché discutere con efficacia). 
Sfida che impegna le facoltà in tutte le sue componenti, coinvolgendo non solo i docenti, 
ma anche gli studenti. Se è vero, infatti, che i professori sono chiamati a superare gli 
interessi particolari dei settori scientifico-disciplinari e a allestire corsi con diversa 
metodologia didattica rispetto a quella tradizionale, non è men vero che anche gli studenti 
devono modificare la mentalità che generalmente manifestano nell’affrontare gli studi 
universitari. 
Iniziamo dai docenti. 
Per corredare l’offerta didattica con corsi di preparazione specialistica a carattere 

interdisciplinare, occorre predisporre un sistema di programmazione della didattica 
medesima che, superati gli steccati tra discipline, consenta allo studente di utilizzare i 
diversi strumenti giuridici appresi nello studio delle materie fondamentali e di mettersi alla 
prova, saggiando capacità ed inclinazioni personali. In altre parole, nel caso in cui un 
settore sia oggetto di studio di più scienze giuridiche e/o economiche, bisognerebbe 
impostare la didattica a due o più voci: per fare alcuni esempi (mi sia permesso fare 
riferimento a ciò che conosco più da vicino), si pensi al diritto degli appalti pubblici o a 
quello dei servizi pubblici, in cui all’approccio dell’amministrativista dovrebbe essere 
affiancato quello del civilista/commercialista, ma cui potrebbe anche utilmente aggiungersi 
quello dell’economista. Oppure al diritto urbanistico o a quello dell’ambiente, settori di 
competenza non solo degli amministrativisti, ma anche dei penalisti e degli 
internazionalisti/comunitaristi. O, ancora, al diritto sanitario, che coniuga temi di 
competenza del costituzionalista, con altri propri tanto dell’amministrativista quanto 
dell’aziendalista. 
Il tema si salda intimamente con la vexata quaestio della trasferibilità della ricerca 

scientifica nell’attività didattica. Pare che siano proprio i corsi opzionali ad offrire questa 
possibilità, perché consentono di estendere agli studenti i risultati del lavoro scientifico, 
che il più delle volte è dedicato ad approfondire le normative speciali dei singoli ambiti 
disciplinari. E i settori speciali si prestano (meglio, esigono) un approccio interdisciplinare: 
il che potrebbe significare anche il coinvolgimento di economisti, non potendo il giurista 
trascurare le indicazioni che varie discipline d’ispirazione economica sono in grado di 
offrire, ma soprattutto di organizzare e pianificare progetti di ricerca tra più giuristi. 
Vista l’attuale specializzazione e l’affinamento che le scienze giuridiche hanno raggiunto, 

potrebbe rivelarsi esperienza di grande interesse quella di procedere secondo un metodo di 
analisi che, suddiviso il lavoro di ricerca tra specialisti dei diversi “diritti” interessati dal 
medesimo fenomeno, giunga a formulare ipotesi teoriche che riassumano i differenti 
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risultati cognitivi elaborati all’interno di ciascuna disciplina scientifica. Senza qui indugiare 
troppo in considerazioni epistemologiche sulla scienza del diritto (9), pare che un approccio 
metodologico di questo genere permetterebbe di creare un circuito di collegamento tra 
ricerca e didattica, che consentirebbe di offrire corsi — soprattutto opzionali — di alto livello 
e di impostazione interdisciplinare. In pratica, fatti i debiti aggiustamenti che la tecnica 
dell’insegnamento richiede, si porterebbero in aula i percorsi e i risultati seguiti e raggiunti 
in sede di ricerca scientifica. 
Già di per sé altamente innovativo, questo approccio (che si è avuto modo di 

sperimentare direttamente, almeno nella sua forma “debole”, ossia in seminari con 
riconoscimento di crediti formativi) dovrebbe essere collegato all’utilizzazione del metodo 
“socratico”, piuttosto che di quello della c.d. “didattica frontale”. Dando per scontata la 
conoscenza delle definizioni generali, le lezioni dovrebbero essere concentrate nella 
discussione in aula di temi e di problemi specifici e, soprattutto, di casi giuridici, 
analizzando la giurisprudenza e individuando i differenti percorsi logico-argomentativi 
percorribili per risolvere questioni pratiche. Un metodo altamente formativo, perché 
addestra all’articolazione del ragionamento giuridico, alla discussione della casistica, alla 
ricerca delle fonti e delle sentenze, a muoversi all’interno delle perplessità e carenze 
normative. 
Come anticipato, il metodo “all’americana” qui proposto impone però uno sforzo anche 

da parte degli studenti. Essi dovrebbero abbandonare lo studio nozionistico (che troppo 
spesso si risolve in uno sforzo mnemonico) per favorire l’effettiva comprensione dei 
problemi trattati. Non più imparare la “risposta giusta” per ripeterne la corrispondente 
formula esplicativa all’esame; non più un approccio cognitivo ripiegato unicamente sul 
perseguimento del risultato finale (il superamento dell’esame), bensì l’attitudine ad 
elaborare ragionamenti complessi che, supportati dalla consapevole padronanza dei 
principi e dei concetti, utilizzino le regole positive di diritto speciale per sostenere soluzioni 
a problemi interpretativi. Lo studente dovrebbe cioè essere predisposto a lasciarsi stimolare 
su temi specifici, a frequentare assiduamente le lezioni, a gravarsi del carico di redigere 
relazioni e papers al termine di momenti più o meno impegnativi di ricerca e riflessione 
(condotti anche sotto la guida di tutors e, perché no, coinvolgendo anche studenti delle 
scuole di specializzazione), al fine di sviluppare un « occhio capace di dominare e scrutare 
nei minimi particolari un orizzonte quasi sconfinato » e ad elaborare quelle « operazioni 
logiche dirette a scoprire le verità giuridiche » che mirano « a conseguire scopi pratici » 10 
applicati al mondo delle imprese. Molto utile, laddove possibile, è anche il ricorso a 
simulazioni: di atti, di udienze, ecc., attività in cui la guida di professionisti e giudici 
rappresenterebbe momento di stimolo per gli studenti e di miglioramento della stessa 
qualità dell’attività didattica. 

                                                           
9 Sul punto, proprio in relazione alle esigenze formative sottese alla preparazione del giurista, v. P. 

GROSSI, La formazione del giurista e l’esigenza di un moderno ripensamento epistemologico, in Quaderni 

Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2003, n. 32, 25 ss.  
10 Così S. ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico. Voce Giuristi, Milano, 1983, 115. 
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Quanto alle esperienze in atto, dall’esame dei programmi dei corsi di laurea e degli 
insegnamenti di alcune Università italiane, si osserva che privilegiano l’indagine della 
giurisprudenza seguendo un approccio casistico nello studio del diritto e la formazione di 
capacità logico-argomentative le Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bologna e 
quella dell’Università di Siena, nonché l’Università Bocconi nel corso di laurea in 
giurisprudenza. 
 

4. Terza esigenza (per non avere paura dell’impresa): la dimensione etico-sociale 

 
Nei primi mesi del 1990, gli atenei italiani vennero percorsi da una ventata di protesta 

studentesca. 
Nato a Palermo nel dicembre del 1989, il Movimento della “Pantera” si oppose 

aspramente (con manifestazioni di piazza e con occupazioni delle sedi universitarie) alla c.d. 
“riforma Ruberti” e alla ivi prevista introduzione dell’autonomia universitaria e di una 
nuova disciplina sulle relazioni tra istituzioni accademiche e imprese. In particolare, venne 
contestata la possibilità di finanziare borse di studio, corsi universitari e ricerche con fondi 
privati, in quanto concepita alla stregua di momento di privatizzazione e di subordinazione 
dell’università e della ricerca alle ragioni dell’impresa, alle cui necessità si temeva che 
venissero destinati interi ambiti di studio e di ricerca. 
Dopo tre lustri, chiamati a riflettere sul rapporto tra università e imprese, emerge il dato 

significativo che, ormai, quel rapporto riguarda non solo le facoltà scientifiche ed 
economiche, ma anche quelle giuridiche. L’«affettuosa sfiducia» 11 che tradizionalmente 
caratterizzava le relazioni tra facoltà di diritto e classe imprenditoriale ha lasciato spazio ad 
una rete di rapporti che va intensificandosi e che inducono le università ad ammodernarsi, 
a cambiare, ad adeguare il proprio sistema didattico per contribuire a formare una 
mentalità giuridica capace di rispondere alle esigenze del mondo economico e 
imprenditoriale. 
Un nuovo legame certamente stimolante per le accademie e foriero di opportunità per i 

neolaureati. Tuttavia esso richiede anche una particolare attenzione nel cogliere la 
dimensione sociale del giurista-economista, chiamato a rispettare valori e comportamenti 
etici, consapevolmente orientati nell’applicazione di quelle regole (anche, ma non solo, di 
natura deontologica) la cui osservanza è parte integrante della funzione che egli è chiamato 
a ricoprire. Indubbiamente indispensabile in ogni settore dell’esperienza giuridica, la 
prospettiva etica pare particolarmente importante laddove i continui mutamenti e la 
conseguente duttilità delle regole di riferimento richiedono un’attenta considerazione della 
portata collettiva e sociale di scelte, per lo più individuali, votate alla produzione di 
momenti di profitto o di vantaggio economico per alcuni soggetti. 
Da questo punto di vista, pare di potere affermare con forza che è indispensabile che il 

futuro “giurista-economico” — che svolgerà una funzione di significativa valenza sociale — 
sviluppi già nell’esperienza universitaria la capacità e la propensione a comprendere le 
                                                           
11 P. CALAMADREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Firenze, 1989, 206, che con questo ossimoro 
descrive le relazioni che l’avvocato intrattiene nel processo con i colleghi difensori delle controparti. 
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conseguenze e le potenzialità sociali delle scelte di natura tecnica che sarà chiamato ad 
operare, al fine di riflettere in esse i principi irrinunciabili dell’ordinamento (diritti, doveri, 
libertà…): per il giurista vi è tra l’altro un naturale parametro di riferimento, costituito dalle 
norme poste dai «Principi fondamentali» e dalla «Parte I» della Costituzione. Sul punto 
entra naturalmente in gioco la centralità della formazione dell’individuo prima ancora che 
del tecnico, cui è inscindibilmente collegata l’importanza del profilo soggettivo del docente. 
Accenno tanto breve quanto inevitabile: in buona sostanza, qualsiasi discorso sulla 
formazione deve tenere presente il rapporto interpersonale docente-studente, giacché 
imparare — ed insegnare — è, prima di tutto, «rivolgersi al volto dell’altro» 12. 
La “capacità giuridica brillante in campo economico” che costituisce lo scopo formativo 

del futuro “giurista-economico” passa necessariamente dal preparare alla consapevolezza 
della dimensione “sociale” — e non già solo individuale — delle soluzioni tecniche che egli 
sarà chiamato ad elaborare e, in generale, del suo operato professionale. Anche (e 
soprattutto) questa è un’esigenza che emerge nella formazione del giurista specializzato per 
le imprese, al fine di provare, oggi come ieri, che l’accostamento tra impresa e università 
non fa paura. 
 
 
 

                                                           
12

 Sul punto, v. le considerazioni svolte da F. FRACCHIA, Istruzione e differenziazione, in www.idc.unibocconi.it e 
in corso di pubblicazione in Le diseguaglianza sostenibili nei sistemi autonomistici, a cura di A. Romano Tassone, 
F. Manganaro, Torino, 2006, che riprendendo E. LEVINAS, Etica e infinito. Il Volto dell'Altro come alterità etica e 
traccia dell'infinito, Roma, 1984, esalta la componente della relazione interpersonale nella ricostruzione 
giuridica dell’insegnamento, inteso alla stregua di attività personale del docente che si concretizza in una 
prestazione personale (nel modello proposto dall’Autore, ispirata al principio di solidarietà ex art. 2 Cost.) 
«non surrogabile e calibrata in ragione delle esigenze di chi deve essere istruito». 


