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DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA

CATTEDRA DI
FILOSOFIA DEL DIRITTO

LA CINA 
CONTEMPORANEA

TRA FILOSOFIA 
E DIRITTO
TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

NELLA NUOVA CULTURA GIURIDICA CINESE

COLLEGAMENTO VIA  MICROSOFT TEAMS https://bit.ly/3v3q7d0

PRIMA SESSIONE 
ore 10:00 – 13:00

Apertura dei lavori
CARLO SABBATINI 
/ Ordinario di Filosofia del diritto 
/ Dip.to di Giurisprudenza 
/ UNIVERSITÀ DI MACERATA

Introduce e coordina
STEFANO GUERRA

Saluti istituzionali
STEFANO POLLASTRELLI 
/ Direttore del Dip.to di Giurisprudenza  
/ UNIVERSITÀ DI MACERATA
ERMANNO CALZOLAIO 
/ Coordinatore del Comitato di 
governance del progetto Diritto e 
Innovazione. Europa e Cina di fronte 
alle sfide della globalizzazione 
/ Dip.to di Giurisprudenza 
/ UNIVERSITÀ DI MACERATA
FRANCESCA SPIGARELLI 
/ Direttrice del China Center 
/ UNIVERSITÀ DI MACERATA
LUIGI LACCHÈ 
/ Presidente ISTITUTO CONFUCIO 
di Macerata
GIORGIO TRENTIN 
/ Direttore ISTITUTO CONFUCIO 
di Macerata

Relazioni
STEFANO GUERRA
La filosofia del diritto e della politica 
alle prese con la Cina
/ UNIVERSITÀ DI MACERATA
IVAN CARDILLO 
Il nuovo capitolo del socialismo cinese: 
il “Pensiero di Xi Jinping sullo stato di 
diritto”
/ Zhongnan University of Economics 
and Law
/ UNIVERSITÀ DI TRENTO
/ Think Tank “Faren” Legal Daily    
/ Comitato centrale per gli affari 
legislativi e politici del Partito 
comunista cinese
ALBERTO BRADANINI 
La Cina nella sua dimensione 
internazionale e la natura ideologica 
del partito comunista
/ Centro Studi sulla Cina Contemporanea
GIOVANNI SARTOR 
Sistema di credito sociale: etica 
pubblica o imposizione autoritaria
/ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
/ EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE 
OF FLORENCE
ELENA CONSIGLIO 
Il sistema di credito sociale e la svolta 
ideologica nella Cina contemporanea
/ UNIVERSITÀ DI ROMA, LUMSA

Dibattito

SECONDA SESSIONE 
ore 15:00 – 18:00

Introduce e coordina
SIRIO ZOLEA

Relazioni
SIRIO ZOLEA
Il diritto cinese: una sfida 
fondamentale per la comparazione 
giuridica nel XXI secolo
/ UNIVERSITÀ DI MACERATA
FEDERICO ROBERTO ANTONELLI 
Cina; diritto e democrazia,
un’amicizia possibile?
/ UNIVERSITÀ ROMA TRE
/ UNIVERSITÀ DI MACERATA
DOMENICO DURSI 
Il codice civile cinese tra tradizione 
romanistica e socialismo con 
caratteristiche cinesi 
/ SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
MARIA FRANCESCA STAIANO 
“La comunità di destino condiviso 
per l'umanità” come espressione 
di un nuovo umanesimo giuridico 
cinese: elementi interni e dimensioni 
internazionali
/ UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LA PLATA

Dibattito

19 MARZO 2021 h. 10.00

CONVEGNO

Ideatore e 
Responsabile scientifico
STEFANO GUERRA

Comitato organizzatore
STEFANO GUERRA
CARLO SABBATINI
SIRIO ZOLEA

Per la partecipazione al Convegno è previsto
il riconoscimento di n. 1 CFU agli studenti del
Corso di laurea in GIURISPRUDENZA 
(LMG-01 e LM-14)

INFO 
Avv. Dott. STEFANO GUERRA 
stefano.guerra@unimc.it
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Lo scorso 19 marzo si è tenuto il convegno “La 
Cina contemporanea tra filosofia e diritto”, 

per il quale abbiamo infine scelto la modalità 
online, in quanto le contingenze sanitarie 
del momento non consentivano ancora, con 
rammarico, il suo svolgimento in presenza. 
L’opzione è stata premiata dall’alto numero 
di spettatori collegati, costante dall’inizio 
alla fine della giornata di colloquio, ed è 
conseguenza della volontà di confermare la 
data inizialmente stabilita, perché ci sembrava 
opportuno contribuire a mantenere vivace il 
dibattito universitario in quei mesi difficili e 
perché percepivamo l’immediata attualità del 
tema, su cui ci pareva desiderabile che i nostri 
ospiti, peraltro prevenuti con un anticipo 
limitato, si confrontassero subito. Il periodo 
pandemico, purtroppo non ancora del tutto 
esauritosi, rappresenta probabilmente un 
momento di svolta nei rapporti tra Occidente 
e Oriente e, ancor più apertamente, nelle 
rappresentazioni correnti di quei rapporti. 
Certamente non è una novità dei tempi del 
COVID il successo economico della Cina, né 
lo è l’estensione tentacolare della sua rete 
commerciale e geopolitica in tutti i continenti, 
entrambi frutti di una strategia di lungo 
periodo che prosegue e si consolida da molti 
anni, fino a insidiare e contendere il predomino 
occidentale a guida statunitense sul mondo, 
tanto sul piano economico quanto su quelli 
politico e militare. Si prospetta un prosieguo 
del XXI secolo sempre più multipolare, 
tutt’altro che propenso a riproporre i medesimi 

rapporti di forza tra centro (l’Occidente) e 
periferie del mondo (tutto il resto) che avevano 
caratterizzato gli equilibri dei cento anni 
precedenti; di questo nuovo multipolarismo 
la Cina sembra presentarsi come l’attore di 
maggiore rilievo. L’epidemia ha accelerato ed 
esplicitato alcune linee di tendenza di questo 
processo già in corso. Non solo il fatto che il 
virus che ha cambiato le sorti del mondo sia 
(probabilmente) nato in Cina, ma anche la 
pronta ed efficace risposta di tale Paese alla 
malattia, la sua offerta di aiuti e assistenza ai 
Paesi colpiti immediatamente dopo di essa, 
tra cui l’Italia, con l’eco mediatica immediata 
che ciò ha avuto, il suo ruolo di coprotagonista 
nella corsa ai vaccini delle principali potenze 
globali, fanno sì, nel loro insieme, che nei 
giornali, in televisione, nelle conversazioni di 
attualità politica di ogni famiglia la Cina sia 
presente un po’ tutti i giorni, non più discorso 
esotico o di studiosi specialisti. È pertanto 
nel mezzo di queste sollecitazioni che l’idea 
del convegno è nata e ha preso forma, con la 
scelta di coinvolgere studiosi appartenenti a 
diversi settori scientifici disciplinari, noti per 
la serietà dei loro studi sul mondo cinese.

Ancora in queste ultime settimane, il venire 
a galla della crisi del mattone in Cina inquie-
ta la finanza di tutto il mondo, evidenziando 
ancora una volta le conseguenze immediate 
che le vicende cinesi possono avere anche sul-
le economie occidentali e, a stretto giro, sulle 
nostre vite quotidiane. Tale situazione, se con-
fermata nella sua profondità, potrà d’altronde 

Prefazione dei Curatori

Stefano Guerra - Carlo Sabbatini - Sirio Zolea
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rivelarsi l’occasione decisiva per verificare la 
solidità del sistema cinese e della sua capaci-
tà di risposta, anche raffrontata con la recen-
te crisi dei mutui subprime in Occidente. In 
ogni caso, questi recentissimi eventi confer-
mano l’attualità delle riflessioni che abbiamo 
sollecitato lo scorso marzo, rendendone tan-
to più opportuna una larga diffusione. A tale 
scopo speriamo possa contribuire la presente 
pubblicazione degli atti del convegno, even-
tualmente integrati e aggiornati dagli autori 
stessi, che opportunamente testimoniano un 
ampio spettro di punti di vista sugli argomen-
ti trattati e una rilevante varietà di discipline 
chiamate a contribuire, nell’auspicio che tutte 
queste riflessioni possano a loro volta suscita-
re il più ampio dibattito tra gli studiosi e gli ap-
passionati di Cina e il più largo interesse pres-
so la cittadinanza desiderosa di informarsi su 
questioni di stringente attualità. Desideriamo 
infine cogliere l’occasione di questa prefazio-
ne per ringraziare pubblicamente la rivista TI-
GOR, che ha voluto concedere spazio e visibili-
tà al convegno, pubblicandone gli atti peraltro 
in tempi encomiabilmente brevi, tali da preve-
nire il rischio di un loro “invecchiamento”. 

stefano.guerra@unimc.it
carlo.sabbatini@unimc.it
s.zolea@unimc.it 




