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Il Convegno “La Cina contemporanea tra Filosofia 
e Diritto. Tradizione e innovazione nella nuova 

cultura giuridica cinese” - ideato, progettato e 
sotto la responsabilità scientifica dell’Avv. Dott. 
Stefano Guerra (Università di Macerata) ed 
organizzato insieme al Prof. Carlo Sabbatini 
(Università di Macerata) e al Dott. Sirio Zolea 
(Università di Macerata) - è stato promosso 
dalla Cattedra di Filosofia del Diritto, sotto il 
patrocinio del Dipartimento d’Eccellenza di 
Giurisprudenza, del China Center e dell’Istituto 
Confucio dell’Università di Macerata.

Svoltosi il 19 marzo 2021, ha visto la parteci-
pazione di diverse figure scientifiche a livello 
nazionale e internazionale, accademiche e del 
mondo diplomatico, studiosi di varie discipli-
ne giuridiche (filosofia del diritto, teoria ge-
nerale del diritto, sistemi giuridici comparati, 
diritto privato comparato, diritto cinese, storia 
della Cina contemporanea, diritto romano, or-
dine internazionale e diritti umani) che han-
no analizzato molteplici tematiche intorno al 
mondo cinese e alle relazioni con la Cina.

L’importante iniziativa ha raccolto la calo-
rosa partecipazione di oltre duecentocinquan-
ta uditori, tra cui studenti dell’Università di 
Macerata, docenti, studiosi e curiosi, a confer-
ma dell’ampio interesse verso le tematiche di-
battute e dell’attualità della stessa. 

Il programma del Convegno è stato suddi-
viso in due sessioni, mattutina e pomeridiana, 
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introdotte e coordinate rispettivamente dal 
Dott. Stefano Guerra e dal Dott. Sirio Zolea. 

L’apertura del Convegno è stata affidata al 
Prof. Carlo Sabbatini (Ordinario di Filosofia 
del Diritto presso il Dipartimento di Giuri-
sprudenza dell’Università di Macerata), co-
organizzatore del Convegno, che ha introdotto 
l’iniziativa promossa dalla sua Cattedra e rin-
graziato i presenti, oltre ad aver partecipato ai 
successivi dibattiti delle due sessioni.

«Ho il privilegio di aprire i lavori del Con-
vegno “La Cina contemporanea tra filosofia e 
diritto”, ideato, progettato e fortemente voluto 
dal Dott. Stefano Guerra, valente collaboratore 
di questa Cattedra, che si è giovato del prezioso 
contributo del Dott. Sirio Zolea, a sua volta colla-
boratore delle Cattedre di Diritto privato compa-
rato e di Sistemi giuridici comparati. A entram-
bi va il mio ringraziamento, davvero sentito e 
caloroso. Desidero inoltre ringraziare i relatori 
che hanno accettato l’invito e hanno proposto 
argomenti che rendono il programma davvero 
ricco e interessantissimo; sono sicuro che sarà 
occasione di uno scambio proficuo per tutti noi. 
E poi, ultimi ma tutt’altro che ultimi, vorrei rin-
graziare i colleghi che porteranno i saluti delle 
istituzioni che presiedono e che qui rappresen-
tano, istituzioni che hanno voluto accordare il 
loro autorevole patrocino a questa iniziativa. 
Aggiungo che la presenza di tutti loro, oltre a 
essermi particolarmente gradita, risulta tanto 
più significativa perché testimonia l’impegno 
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lungo, serio e costante con cui si sono dedicati ai 
rapporti e ai temi di cui discuteremo oggi. Per-
ciò considero e apprezzo il loro intervento come 
qualcosa di ben diverso da un atto semplice-
mente formale. Ovviamente la mia gratitudine 
va anche al nutrito stuolo dei partecipanti. Con 
l’augurio di un buon lavoro a tutti lascio la paro-
la al Dott. Stefano Guerra, che introdurrà questo 
evento e presiederà la sessione mattutina.»

Il Dott. Stefano Guerra 
ha introdotto il Convegno

«Benvenuti a questo Convegno. Tengo subi-
to a ringraziare il Prof. Carlo Sabbatini per le 
sue parole e per avere accolto con entusiasmo 
questa mia iniziativa convegnistica tra le atti-
vità della sua Cattedra di Filosofia del Diritto. 
Non solo. Vorrei spendere anche qualche altra 
parola: come docente e fine studioso ha sem-
pre usato una particolare apertura all’innova-
zione nella ricerca giusfilosofica, mostrando 
attenzione e particolare sensibilità a temati-
che sulla condizione dell’uomo nelle società 
contemporanee, includendo gli insegnamenti 
dei classici della filosofia e del diritto. 

Inoltre, ringrazio il collega Sirio Zolea per 
avere contribuito in modo prezioso e appas-
sionato all’organizzazione di questo evento, 
oltreché per avere accettato di introdurre e 
coordinare la seconda sessione che si terrà nel 
primo pomeriggio. 

Noto circa duecentocinquanta utenti colle-
gati alla riunione e questo mi conferma quanto 
ampi siano la curiosità e l’interesse per la Cina, 
muovendo da un approccio interdisciplinare. 
E quindi do il mio benvenuto nel nostro Dipar-
timento e nella nostra Università, seppur vir-
tualmente, agli ospiti esterni che ringrazio per 
la partecipazione. 

Saluto, tra l’altro, i numerosi studenti dell’U-
niversità di Macerata che si sono prenotati a 
questa attività e voglio dedicare qualche paro-
la a loro che sono il cuore pulsante della nostra 
Università e della nostra società. Quindi augu-
ro ai cari studenti di continuare a formarsi e 
appassionarsi in un crescendo sino alla laurea 
ed oltre nonostante le contingenze e qualche 
malumore del nostro tempo. 

Altresì, rivolgo sentitamente la mia gra-
titudine ai rappresentanti delle istituzioni 
universitarie che oggi ci onorano della loro 
graditissima presenza con i saluti che hanno 
evidentemente tenuto a portare. 

Ringrazio fortemente i prestigiosi e stima-
tissimi relatori che hanno raccolto pronta-
mente e con entusiasmo l’invito a presentare 
una relazione sui temi specifici di loro compe-
tenza e a dialogare quest’oggi con noi. 

Io, personalmente, sono contento ed onorato 
di aver realizzato questo evento, che ho ideato e 
progettato alcuni mesi fa, nell’auspicio fosse una 
proficua opportunità di dialogo e di formazione, 
oltreché un momento di confronto tra studiosi 
di varie discipline su un tema di rilevante im-
portanza ed attualità come quello della Cina con-
temporanea a livello trasversale e, appunto, sia 
giuridico sia filosofico. E per questo - anche se il 
mio grazie non andrà direttamente ad una per-
sona ma ad un Ente - ringrazio la mia Università, 
quella di Macerata, e in particolare quella che un 
tempo era la Facoltà di Giurisprudenza, ora Di-
partimento, con tutti i suoi docenti, alcuni dei 
quali oggi presenti, che mi hanno formato come 
giurista e filosofo del diritto e a cui sarò sempre 
grato e indissolubilmente legato al di là dei ruoli 
accademici. Tra questi, immancabilmente, tengo 
a nominare il mio primo referente scientifico, il 
Prof. Adriano Ballarini. A partire dal suo corso di 
Filosofia del Diritto 1 nel 2006 mi sono appas-
sionato all’ordine giuridico moderno di Kelsen, 
proseguendo nel dibattito giusfilosofico weima-
riano con Schmitt sino alla laurea e giungendo 
con Smend ed altri al Dottorato di Ricerca. E poi, 
sotto la sua supervisione, ho condotto le mie ri-
cerche in Italia e in Germania (Berlino, Friburgo 
e Monaco) e svolto varie missioni internazionali 
come Marie Curie Fellow; tutt’ora permane con 
il Prof. Ballarini un dialogo costante e proficuo e 
per questo tengo particolarmente a ringraziarlo. 

Infino, desidero nominare alcune persone 
dietro le quinte, fondamentali e insostituibili 
per eventi del genere, per aver dimostrato dav-
vero un grande spirito di appartenenza all’Uni-
versità, senso del lavoro, professionalità e tanta 
disponibilità nel supportarmi nella diffusione 
di questo evento - che vedo ha raccolto tanto 
consenso e ne sono felice - oltreché per la parte 
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grafica del programma. Quindi voglio ringra-
ziare e nominare in particolare Piero Bertini, 
Simone Carletti, Carla Cherubini, Chiara Cru-
cianelli, Paola Dezi e Martina Veneri. 

Per entrare nello spirito e tra i temi del Con-
vegno, rappresento che l’obiettivo è di corrobo-
rare il rapporto già in essere tra l’Università di 
Macerata e il mondo cinese, rafforzando la rela-
tiva ricerca scientifica di tipo umanistico con un 
approccio interdisciplinare. L’intento precipuo è 
quello di porre la filosofia e il diritto come basi da 
cui muovere per comprendere la rinascita della 
cultura giuridica cinese tramite l’integrazione 
con i modelli positivi occidentali. Tutto ciò sen-
za dimenticare la sua millenaria tradizione sia 
filosofica sia giuridica, al fine di contribuire o di 
tentare di contribuire al progresso dell’umanità. 

È noto come l’Università di Macerata svolge 
assiduamente e con passione diverse attività 
sulla Cina e con la Cina, in collaborazione con 
partner cinesi, con l’apporto degli interni Istitu-
ito Confucio e China Center, assurgendo a luo-
go di incontro tra la cultura italiana e la cultura 
cinese, data, peraltro, la traccia di Padre Matteo 
Ricci, maceratese precursore del rapporto tra 
Occidente e mondo cinese. E su questa scia, ul-
teriore ineludibile riferimento è dato dal Prof. 
Filippo Mignini, grande studioso e docente 
del nostro Ateneo ed oggi direttore dell’Istitu-
to Matteo Ricci per le relazioni con l’Oriente. 
Inoltre, anche il Dipartimento stesso di Giuri-
sprudenza, vincitore del progetto “Dipartimen-
ti di Eccellenza”, è particolarmente attento alla 
ricerca sui temi del Diritto e dell’Innovazione in 
Europa e in Cina, di fronte alle sfide della globa-
lizzazione. Insomma, di base resta il tentativo 
per questo Convegno di intensificare il dialogo 
con la Cina contemporanea tra filosofia e dirit-
to, trovando, appunto, fra tradizioni e innova-
zioni le chiavi per aprirci ad un nuovo mondo.»

Conclusa l’introduzione del Dott. Guerra,
è seguito il momento dei saluti istituzionali
 
Il Prof. Stefano Pollastrelli (Direttore del 

Dipartimento di Giurisprudenza e Ordinario 
di Diritto della Navigazione presso il Dipar-
timento di Giurisprudenza dell’Università di 
Macerata) ha ringraziato per l’invito, portando 

i suoi saluti personali e quelli del Dipartimen-
to di Giurisprudenza al Prof. Carlo Sabbatini, 
al Dott. Guerra e al Dott. Zolea. Occupandosi di 
diritto della navigazione, il Prof. Pollastrelli ha 
tenuto a segnalare la lungimiranza della Cina 
circa il potere proveniente dai traffici maritti-
mi internazionali. Al riguardo ha osservato che 
in una conferenza, di fronte ad una platea di 
militari, il Presidente Mao Zedong aveva detto 
che bisognava inventare “le ferrovie sugli oce-
ani”, in quanto chi controlla gli oceani control-
la il mondo. Negli anni ’70 la Cina ha iniziato 
a realizzare le proprie ferrovie del mare e oggi 
si assiste al suo crescente controllo dei porti e 
dei traffici internazionali. Il Prof. Pollastrelli 
ha perciò valutato positivamente il Convegno 
incentrato sull’attualità e l’urgenza di temi 
strategici per la comprensione delle complesse 
dinamiche che ruotano attorno alla Cina con-
temporanea. 

Il Prof. Ermanno Calzolaio (Coordinatore 
del Comitato di governance del progetto “Di-
ritto e Innovazione. Europa e Cina di fronte 
alle sfide della globalizzazione” e Ordinario 
di Diritto Privato Comparato presso il Dipar-
timento di Giurisprudenza dell’Università 
di Macerata) ha ringraziato gli organizzatori 
per l’iniziativa. In particolare, il Professor Cal-
zolaio ha ritenuto il sottotitolo “tradizione e 
innovazione nella nuova cultura giuridica ci-
nese” particolarmente appropriato nel mette-
re insieme le caratteristiche tradizionali della 
società cinese, ancora forti e vitali ai nostri 
giorni, con le tendenze e le esigenze degli ul-
timi decenni, che sono nate proprio all’inse-
gna dell’innovazione e della trasformazione 
in campo economico e sociale anche grazie al 
diritto. È questa, secondo Calzolaio, la chiave 
per provare a rappresentare ed interpretare 
la transizione da un mondo di diritto per così 
dire ‘latente’ come quello della Cina Imperia-
le, espressione di un sistema strutturato di 
diritti e convenzioni sociali, ad un mondo di 
diritto ‘in formazione’, quello appunto della 
Cina popolare, che è espressione di leggi, co-
dici, riforme costituzionali e spinte al cambia-
mento sostenute da istanze di tutela di diritti 
individuali sempre più diffuse socialmente e 
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culturalmente. Nondimeno nel Paese persi-
stono condizioni e situazioni di marginalità, 
di una faticosa acquisizione di indipendenza 
delle strutture giudiziarie e forse proprio di 
carenza della idea stessa di un’autonomia del 
diritto rispetto alla politica, la quale a sua volta 
è intesa in un’accezione che risente di valori e 
concezioni della tradizione culturale del Paese. 

La Prof.ssa Francesca Spigarelli (Direttrice 
del China Center e Ordinaria di Economia Poli-
tica presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Macerata) ha ringraziato e si 
è complimentata con l’ideatore del Convegno 
Dott. Stefano Guerra e il comitato organizzato-
re per aver integrato il tema della filosofia del 
diritto in una iniziativa reputata di grandis-
simo rilievo grazie alla presenza di relatori di 
spessore nazionale ed internazionale. Spiga-
relli ha sottolineato che tutto ciò che riguarda 
l’interpretazione della filosofia, della cultura e 
della lingua è una chiave essenziale per com-
prendere il percorso di sviluppo della Cina. Il 
quadro normativo va valutato come un fattore 
centrale nella transizione economica cinese: 
da Paese arretrato, sottosviluppato, a Paese di-
ventato ormai concorrente degli Stati Uniti per 
la leadership mondiale sul fronte economico, 
degli scambi commerciali, degli investimenti 
diretti e dell’innovazione. Basti pensare, prose-
guiva la Prof.ssa Spigarelli, alla normativa volta 
ad attrarre investimenti esteri verso la Cina e 
poi a stimolare le imprese cinesi a operare all’e-
stero. Spigarelli concludeva ponendo in risalto 
la rilevanza del Convegno anche per la com-
prensione delle dinamiche geopolitiche, oltre-
ché del ruolo dell’Italia e dell’Europa rispetto 
agli Stati Uniti d’America e alla Cina. 

Il Prof. Luigi Lacchè (Presidente dell’Istituto 
Confucio di Macerata, già Magnifico Rettore 
dell’Università di Macerata, Ordinario di Sto-
ria del diritto medievale e moderno presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Univer-
sità di Macerata) ha portato il saluto dell’Istitu-
to Confucio - che proprio quest’anno compie il 
primo decennio di vita. Lacchè ha ricordato lo 
straordinario capitale culturale rappresentato 
da Padre Matteo Ricci, oltreché l’importanza di 

un “ponte attivo”, dinamico nelle relazioni cul-
turali tra l’Università di Macerata e i partner 
accademici cinesi. Se è vero che guardiamo alla 
dimensione economica, geopolitica, della stra-
ordinaria avanzata cinese verso il mondo, tutti 
coloro che hanno esperienza di rapporti con la 
Cina e con i Cinesi – secondo Lacchè - sanno 
che per dialogare con loro non basta l’inglese. 
Occorre cercare di capire i loro codici cultura-
li, proprio a cominciare dalla lingua. Infine, il 
Prof. Lacchè ha ringraziato il comitato degli 
organizzatori del Convegno e salutato tutti gli 
intervenuti e i relatori, augurando buon lavo-
ro ai presenti.

Il Prof. Giorgio Trentin (Direttore dell’Isti-
tuto Confucio di Macerata, titolare della Catte-
dra di Lingue e letterature della Cina e dell’Asia 
sud-orientale presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Macerata) ha ul-
timato la serie dei saluti istituzionali, dicendo-
si onorato dell’invito del Dott. Guerra a presen-
ziare e a portare i saluti dell’Istituito Confucio. 
Trentin ha tenuto a sottolineare l’importanza 
dei temi affrontati dal Convegno in un mo-
mento storico in cui la geopolitica è soggetta a 
un processo di ridefinizione che non riguarda 
solo i rapporti tra gli Stati ma anche crisi e ri-
pensamenti al loro interno. Ne è esempio, per 
l’Unione Europea e per la stessa Cina, l’emer-
genza pandemica. Proprio a partire da questa 
esperienza e da quanto ne emerge sui punti 
forza e sulle debolezze evidenziati dai diversi 
attori globali, Trentin evidenziava la necessità 
che la Cina proseguisse nel complesso percor-
so di realizzazione dello Stato di diritto, la cui 
fisionomia e il cui profilo sono tutti da definire.

Tutti i richiamati interventi delle Istituzio-
ni, dunque, sono stati concordi nel ritenere il 
Convegno un importante momento di rifles-
sione per comprendere la Cina contemporanea 
e il panorama geopolitico odierno, che vede il 
Paese di mezzo in una posizione dominante.

Dunque, terminati i saluti istituzionali, 
il Convegno è poi proseguito con la sessione 
mattutina, introdotta e coordinata dal Dott. 
Stefano Guerra. Seguivano le cinque relazioni 
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e il relativo dibattito finale della predetta ses-
sione, come da programma.

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 legislati-
vi e politici del Partito comunista cinese)

Alberto Bradanini – La Cina nella sua dimen-
sione internazionale e la natura ideologica del par-
tito comunista

(Centro Studi sulla Cina Contemporanea)

Giovanni Sartor – Sistema di credito sociale: 
etica pubblica o imposizione autoritaria

(Università di Bologna; European Universi-
ty Institute of Florence)

Elena Consiglio – Il sistema di credito sociale e 
la svolta ideologica nella Cina contemporanea

(Università di Roma LUMSA)

Dibattito 

Terminata la sessione mattutina, dopo il 
break, il Convegno ha visto l’inizio della ses-
sione pomeridiana, introdotta e coordinata 
dal Dott. Sirio Zolea.

«Buon pomeriggio a tutti. Ho il privilegio e 
l’onore d’introdurre questa seconda sessione 
del Convegno di oggi, cosa di cui ringrazio, ol-
tre al collega Stefano Guerra da cui è nata l’idea, 
il Professor Sabbatini che ha ospitato tra le pro-
prie attività di cattedra questo evento interdisci-
plinare e il Professor Calzolaio per il supporto e 
i consigli in fase di organizzazione. Ringrazio 
anch’io il personale tecnico e amministrativo di 
Ateneo che ci è stato di estremo aiuto e i moltis-
simi studenti e studiosi maceratesi ed esterni 
che stanno seguendo questo Convegno: sono 
davvero contento di questa inattesa presenza di 
un pubblico così numeroso, a conferma dell’in-
teresse della materia, del formato scelto e degli 

studiosi coinvolti. E ringrazio soprattutto i rela-
tori per la loro pronta adesione, peraltro con un 
preavviso limitato: relatori su cui la scelta non è 
caduta in maniera estemporanea, bensì proprio 
valutandone la risaputa e affermata conoscenza 
del mondo cinese e, specialmente, della sfera 
giuridica cinese.»

Seguivano le quattro relazioni e il relativo 
dibattito finale della predetta sessione, come 
da programma. 

Sirio Zolea – Il diritto cinese: una sfida fonda-
mentale 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 caratteri-
stiche 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

I contributi di cui alla presente Raccolta de-
gli Atti del Convegno, a cura di Stefano Guerra, 
Carlo Sabbatini e Sirio Zolea, hanno tratto ispi-
razione ovvero ripreso i testi delle richiamate 
relazioni.

Filomena Sciarra
Avvocato, Dottoressa in Giurisprudenza presso 
l’Università di Macerata.

sciarra.filomena@gmail.com 




