Atti del convegno
“ ...il più vicino possibile al cittadino... ”
“ ...IL PIÙ VICINO POSSIBILE AL CITTADINO... ”
di Valerio Pocar*

Qui di seguito sono raccolti i contributi presentati al convegno di studi promosso dall’Associazione di Studi su Diritto e Società, che, sotto il
significativo titolo “ ...il più vicino possibile al cittadino... ”, si è svolto
nell’aula magna della Facoltà di scienze della formazione
dell’Università degli Studi di Trieste nei giorni 29 e 30 settembre 2009.
Il convegno si è articolato in due sessioni, entrambe ispirate a un criterio pluridisciplinare e unificate – nella considerazione dei molteplici
aspetti problematici dell’esplicitazione del principio di sussidiarietà –
dall’intento di cogliere, in tale contesto, il rapporto tra istituzioni e cittadino, con speciale riferimento all’àmbito dei territori di frontiera. Nella prima sessione “La responsabilità sociale d’impresa fra diritto
dell’uomo e servizi alla persona” sono state presentate relazioni da Fulvio Longato, Antonella Lonciari, David Monciardini, Gabriele Pastrello,
Lucia Bellucci, Elisabetta Kolar, Tomaso Greco e Patrizia Ziviz.
Nella seconda sessione “La comunicazione giuridica tra enti pubblici
e soggetti privati in una realtà plurilinguistica” sono state presentate relazioni da Luigi Cominelli, Cristian Vaccari, Marco A. Quiroz Vitale,
Caterina Dolcher, Marcello Fracanzani, Gemma Pastore e Giovanni Torrisi. Com’è agevole notare, nella vasta e qualificata partecipazione ai
lavori del convegno, molti sono stati anche i contributi dei più giovani
studiosi: fenomeno questo che giudico molto positivo, quale conferma
che, pur nelle difficoltà che in generale investono oggi gli studi universitari, non mancano alla nostra disciplina sempre nuove forze valide che
lasciano ben sperare per il futuro.
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Nella mia qualità di presidente dell’Associazione promotrice ho il
gradito dovere di esprimere la gratitudine mia e dell’Associazione stessa
al prof. Marco Cossutta dell’Università di Trieste, al quale va principalmente attribuito il merito del successo dell’evento in virtù di
un’attività tanto signorilmente silenziosa quanto intelligente, rigorosa ed
efficiente, e al tempo stesso cordiale, com’è costume suo e della cara e
bella città mitteleuropea che, nella sua prestigiosa Università, ha offerto
ospitalità al convegno. All’Università di Trieste e al locale Ordine degli
avvocati anche un vivo ringraziamento.
Sento, infine, il gradito dovere di esprimere il vivo ringraziamento
dell’Associazione alla rivista Sociologia del diritto per l’ospitalità generosa della pubblicazione degli interventi e l’attenta cura redazionale.
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