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Padova, 17 ottobre 2022 
 

LE GRANDI LEGGI DELL’UMANITÀ 
Mercoledì 19 ottobre la presentazione a Palazzo Bo del libro che racconta i diritti e i doveri 

dei popoli nel corso della storia 
 
 

Un affascinante viaggio millenario nella storia dei nostri popoli e della nostra società attraverso 
gli occhi delle leggi che da sempre hanno governato e formato il “vivere comune” dell’uomo: il 
codice di Hammurapi, il Codice dell’alleanza biblico che divenne parte della Torah e la cui origine 
è tuttora avvolta nel mistero, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, e molti altri fino 
alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. S’intitola Le grandi leggi dell’umanità il 
libro di Marco Cian, docente di Diritto commerciale dell’Università di Padova, che sarà presentato 
mercoledì 19 ottobre alle 10 nell’Aula Magna di Palazzo Bo (via VIII febbraio, 2) in occasione 
delle celebrazioni per l’ottocentenario dell’Università di Padova.  

Il libro racconta le regole che hanno sancito i diritti e i doveri dei popoli nei più diversi ambiti – 
dai diritti fondamentali dell’uomo alla tutela dei bambini, dalla libertà religiosa all’uguaglianza tra 
uomini e donne, con interessanti incursioni negli ambiti ecclesiastici, della tutela dell’ambiente, fino 
alle norme riguardanti i robot e l’intelligenza artificiale. 

 
Dopo i saluti della rettrice Daniela Mapelli e di Caterina Santinello, Presidente del Tribunale 

di Padova, discuteranno del tema “Le leggi e i giuristi: quattromila anni di civiltà, ottocento anni a 
Padova” Manlio Miele, Direttore del Dipartimento di diritto privato e critica del diritto dell’Ateneo 
patavino, Marco Cian, docente di Diritto commerciale e curatore dell’opera, Chiara Valsecchi, già 
Presidente della Scuola di Giurisprudenza, Sergio Giordani, sindaco di Padova, Marco Silva, 
Presidente della Scuola di Notariato del Comitato Triveneto, Leonardo Arnau, Presidente del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova e Isabella Viscardi della Wolters Kluwer Italia 
CEDAM.  

Agli interventi seguirà un panel di approfondimento dal titolo “Un racconto plurimillenario: dal 
Codice di Hammurapi alla Carta della robotica”.  

«La conquista dei valori della civiltà moderna ha una lunga storia nei diversi ambiti del Diritto – 
spiega Marco Cian –, e questo volume, arricchito anche da un significativo corredo iconografico, 
vuole essere uno strumento di conoscenza per tutti grazie alla sua struttura agile e alla particolare 
attenzione posta all’aspetto comunicativo. Gli autori sono principalmente giovani ricercatori che 
guidano il lettore attraverso il diritto dei rapporti privati, delle attività produttive, il diritto del lavoro 
e molto altro, raccogliendo la testimonianza storica ma con uno sguardo consapevole sulla modernità 
e sugli scenari futuri delle regole che costruiranno i nuovi modi del vivere sociale dell’uomo». 

All’incontro parteciperanno anche studenti delle scuole medie e superiori, a cui verrà donata la 
versione per ragazzi dell’opera.  

«Abbiamo pensato di fornire ai ragazzi uno strumento importante per costruire consapevolmente 
il loro futuro, perché quello che siamo lo dobbiamo per una parte importante a queste leggi e quel 
che saremo lo riveleranno le leggi che scriveremo. Che i giovani scriveranno» conclude Cian. 
 
L’ingresso all’incontro è libero. 
Per informazioni scrivere a carlotta.rinaldo@unipd.it  
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LA LEGGE E LA CIVILTÀ

Presentazione dell'opera 

Le grandi leggi dell'umanità
per la celebrazione dell'ottocentenario dell'Università di Padova

19 ottobre 2022, ore 10 
Aula Magna dell’Università di Padova, Palazzo Bo

INDIRIZZI DI SALUTO
Daniela Mapelli, Magnifica Rettrice dell’Università di Padova

Caterina Santinello, Presidente del Tribunale di Padova 

PRIMO PANEL - Le leggi e i giuristi: quattromila anni di civiltà, ottocento anni a Padova
I perché di una celebrazione 

Manlio Miele, Direttore del Dipartimento di diritto privato e critica del diritto
I perché di un libro 

Marco Cian, Ordinario di Diritto commerciale, Curatore dell’opera
La scienza del diritto a Padova 

Chiara Valsecchi, già Presidente della Scuola di Giurisprudenza
Padova e la "sua" università

Sergio Giordani, Sindaco di Padova
Lo studio della legge e la pratica del diritto: un fertile connubio

Marco Silva, Presidente della Scuola di Notariato del Comitato Triveneto 
Leonardo Arnau, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 

La scienza del diritto e il libro: una lunga storia padovana
Isabella Viscardi, Wolters Kluwer Italia - CEDAM

SECONDO PANEL - Un racconto plurimillenario: dal Codice di Hammurapi alla Carta della 
robotica

Intervengono gli autori dell'opera
Reading di testi celebri

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha riconosciuto 4 
crediti formativi per la partecipazione al convegno. 
L’Ordine degli Avvocati di Padova ha riconosciuto 3 crediti 
formativi; l’iscrizione per il riconoscimento dei crediti va 
effettuata sul relativo sito web. 

Ingresso libero – Per informazioni scrivere a carlotta.rinaldo@unipd.it
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