
Il volume propone una riflessione sulle teorie neocostituzionaliste e sulla funzione 
– interpretativa, integrativa e, soprattutto, normogenetica – che esse assegnano ai 
principî del diritto. A partire dal rapporto tra tutela dei diritti fondamentali e rigidità 
delle carte costituzionali, viene sottolineata l’insufficienza del tradizionale modello 
giuspositivistico e del suo postulato fondamentale, ossia la netta separazione del di-
ritto dalla morale, messo ormai in questione dalle obiezioni mosse, in particolare, da 
autori come Dworkin, Habermas, Alexy, Nino.
Alla luce dei paradigmi emersi in letteratura, vengono indicati i profili funzionali, 
strutturali, applicativi dei principî, mettendone in rilievo le differenze e i punti di 
contatto con le regole e con altre unità logiche dell’argomentazione giuridica: le poli-
cies, gli scopi, i valori, i diritti. Emergono così la specificità e la funzione ineludibile 
dei principî nel discorso normativo contemporaneo, sospeso in una tensione irriduci-
bile tra etiche contestuali e ‘codice’ morale universa.
Francesco De Vanna ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche presso 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. È componente del Centro di Documen-
tazione del CRID - Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità 
e si occupa, tra le altre cose, di relazioni tra gli ordinamenti giuridici e di tutela dei diritti 
fondamentali connessi al fenomeno migratorio. Autore di saggi e articoli scientifici, è cura-
tore, insieme a Luca Barbari, del volume Il “diritto al viaggio”. Abbecedario delle migrazioni 
(Giappichelli, 2018).
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