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Testo principale 

M. Delia Contri, La razionalità dell’ Homo oeconomicus

Giulia Contri 

Presento in poche parole il libro a mia cura, che vedete sul tavolo in vendita, Il diritto alla 

prova del discernimento individuale. Il minore e l’istituzione nel giudiziario civile minorile.
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Questo libro è una raccolta di casi di minori in giudizio per contenziosi familiari pubblicati 

in testi o riviste specializzati o anche rivolti a un pubblico più vasto.  

Propongo dei materiali giudiziari di prima mano come occasione per dibattere in che 

termini, con la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori adottata dal consiglio 

d’Europa nel gennaio del ‘96 a Strasburgo, il diritto minorile sia stato e sia provocato a trattare del 

1 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Revisione di Glauco M. Genga. Testi non rivisti dai relatori. 
2 G. Contri Piscopo, Il diritto alla prova del discernimento individuale. Il minore e l’istituzione nel giudiziario civile 

minorile, Sic Edizioni, Milano, luglio 2015.  
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discernimento del minore e, cioè, della sua capacità di sapersi orientare con un criterio individuale 

nelle proprie relazioni familiari in specie, e quale difficoltà questo diritto abbia incontrato e incontri 

la sua applicazione.  

Con la Convenzione di Strasburgo, infatti, gli operatori del giudiziario ma con essi anche, a 

pari merito, la famiglia, la scuola e la cultura sono stati posti nella condizione di dar credito essi 

medesimi ai minori di quella autonomia intellettuale (di cui stiamo parlando anche nei nostri 

simposi) che li fa liberi, per dirla con Kant, “dai ceppi di una eterna minorità” – questa è 

un’espressione usata da Kant stesso – in cui per contro invece la cultura tende a collocarli.  

A dibattere del diritto come ordinamento che non può prescindere, appunto, dalla facoltà 

ordinativa individuale del minore fuori dal concetto della sua minorità per limiti di età, abbiamo 

organizzato un convegno che ha lo stesso titolo del libro e che si terrà a Milano sabato 6 febbraio 

alla sala Alessi di Palazzo Marino, col patrocinio del Comune stesso e che avrà come interlocutori 

giuristi, avvocati, giudici, psicologi forensi, psicoanalisti.
3
 Metteremo al più presto il programma 

sul sito. 

Il libro è esposto sul tavolo. 

 

© Società Amici del Pensiero – Studium Cartello 2016 

Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine 

senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright 

 

                                                
3 Convegno Il diritto alla prova del discernimento individuale. Il minore e l’istituzione nel giudiziario civile minorile, 

Società Amici del pensiero Sigmund Freud con il patrocinio del Comune di Milano, sabato 6 febbraio 2016, Sala Alessi, 

Palazzo Marino, piazza Scala 2, Milano. 


