
Nella tarda modernità le nuove tecnologie avanzate e le relative applicazioni hanno a tal 
punto trasfor‐mato l’esistenza e i fenomeni ad essa significativa‐mente collegati, quali la 
responsabilità, la prevedibi‐lità dei rischi e la sicurezza, che pensare insieme i fenomeni della 
responsabilità e del rischio è diventa‐to necessità ineludibile: al fine di mostrare i fenome‐ni 
suddetti nella loro nuova consistenza (o dinamica mutevolezza) con riferimento particolare al 
giuridico e al morale.
Da una parte ... la tecnologia produce rischi; dal‐l’al‐tra, muta la struttura fenomenologica 
della responsabi‐li‐‐tà, ma anche il concetto di destino e di ineluttabilità. Per esempio, la 
biologia molecolare produce sicurezze per il futuro, o meglio, forme che si avvicinano al 
concetto di sicurezza, pur comportando rischi inevitabili che possono degene‐rare in pericoli 
alla stregua di effetti collaterali an‐che remoti, del tutto al di fuori di ogni consape‐volezza 
storica del soggetto decisore.
In una simile prospettiva, la responsabilità non è più condivisa socialmente, collettivamente, 
ma assume oggi un’incidenza globale, i cui tentativi di soluzione mediante decisioni 
internazionali sempre collegiali, divengono sempre più fluidi, con relative ricadute del tutto 
ineffettuali e non incisive sulle realtà concrete g‐locali.
Crescono di importanza gli istituti giuridico‐eco‐nomici delle assicurazioni. Assicurarsi 
significa dunque essere protetti dalle responsabilità?
Lo Studio si propone di offrire indagini approfondite sulle strutture fenomeniche menzionate, 
per cui l’obiettivo è rimanere fedeli alla descrizione fenome‐nologica dei vari percorsi delle 
due Parti, ove si stagliano le questioni e le problematiche emergenti che, in un ambito così 
complesso, incidono sul giuridico, sull’etico e sull’esistenza in generale.

(dall’Avvio di A. Argiroffi e L. Avitabile)
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