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Nel presentare la nuova serie della Rivista italiana per le scienze
giuridiche nel 2010 indicavo come obiettivo primario della stessa la
trattazione organica di un tema di particolare significato nella vita del
diritto, trattazione promossa dalla Facoltà giuridica della Sapienza e
condotta da più angoli visuali mediante la pluralità di strumenti anali-
tici di cui dispongono le diverse competenze disciplinari. Al consegui-
mento di tale obiettivo era diretta nel primo numero la pubblicazione
degli atti del seminario svoltosi nella nostra Facoltà nel maggio 2009
sulla Problematica delle fonti giuridiche, seminario al quale sono in-
tervenuti pubblicisti, costituzionalisti, civilisti, commercialisti, laburi-
sti, internazionalisti, processualpenalisti, storici del diritto. Ed il mede-
simo impegno è stato rispettato nel secondo numero con l’edizione
delle relazioni lette e discusse nell’incontro, tenutosi nella nostra Fa-
coltà nel giugno 2011, in merito al tema, di viva attalità, Nuovi beni e
nuovi diritti, sul quale si sono confrontati civilisti, commercialisti, sto-
rici del diritto e medici legali. Il secondo numero, peraltro, ha affian-
cato alle relazioni del seminario il saggio di Nicola Picardi, maestro tra
i maggiori della scienza processualcivilista, che analizza un tratto parti-
colarmente rilevante dell’odierna realtà del nostro ordinamento giudi-
ziario, quello della crisi del monopolio statuale della giurisdizione e
della proliferazione delle Corti.

Nella Presentazione del 2010 aggiungevo poi che la rivista si im-
pegnava anche a pubblicare in ciascuno dei suoi numeri lo scritto di
uno dei maestri che hanno illustrato la nostra Facoltà, al fine di legare
«la riflessione di oggi a quella del passato nelle sue forme più alte». Un
impegno, questo, che nel primo numero è stato assolto con la pubblica-
zione della Prolusione letta nel gennaio 1946 nell’Università di Ge-
nova da Giuliano Vassalli sui Delitti contro l’umanità e il problema
giuridico della loro punizione, prolusione introdotta da Fabrizio Ra-
macci, e nel secondo numero con l’edizione della Prolusione romana di
Carlo Esposito del febbraio 1957 sulla Libertà di manifestazione del
pensiero, prolusione presentata da Alessandro Pace.



La pubblicazione delle relazioni svolte in occasione di un incontro
di studio organizzato dalla nostra Facoltà e il ricordo del pensiero e del-
l’insegnamento dei maestri che ci hanno preceduto caratterizza anche il
presente numero della rivista. L’incontro di studio ha avuto per oggetto
il tema della Responsabilità delle organizzazioni ed ha visto partecipare
alla discussione, tra gli altri, gli studiosi di cui si pubblicano qui le rela-
zioni: Guido Alpa e Giuseppe Conte, che hanno preso in esame il pro-
blema della responsabilità civile degli enti senza scopo di lucro, Mario
Libertini, che ha esaminato la responsabilità nel diritto antitrust, Giu-
seppe Santoro Passarelli, che si è occupato della responsabilità delle or-
ganizzazioni sindacali, Giuseppe Ugo Rescigno che ha trattato della re-
sponsabilità politica e della responsabilità giuridica, tema, quest’ultimo,
sul quale la dottrina italiana di fine Ottocento-inizio Novecento aveva
formulato interessanti interpretazioni che hanno formato oggetto del
mio intervento. Per quanto, poi, riguarda la memoria della tradizione
della Facoltà, Mario Libertini ha presentato ed illustrato tre importanti
lezioni di Cesare Vivante, uno dei maggiori esponenti della scienza com-
mercialistica italiana tra Otto e Novecento. Non solo. I due momenti
primari della rivista sono stati arricchiti nel presente numero da altri
contributi. Alle relazioni lette nel seminario ora ricordato sono ag-
giunte, infatti, quelle pronunciate in occasione di un’altra iniziativa pro-
mossa dalla Facoltà, la presentazione dell’Oxford Handbook of Com-
parative Constitutional Law che si è tenuta nell’ottobre 2012: l’opera,
di alto valore scientifico alla cui redazione hanno collaborato studiosi di
diversi Paesi, è stata oggetto di analisi e di discussione da parte di An-
tony W. Bradley, Cesare Pinelli, Paolo Ridola, Andras Sajo i cui inter-
venti sono qui pubblicati. E per quanto riguarda la memoria del passato,
il numero presente inaugura la sezione I maestri della Sapienza, nella
quale sono inserite le biografie di alcuni tra i più noti docenti della Fa-
coltà, quali Fulvio Maroi (di Guido Alpa), Giuseppe Messina (ancora di
Guido Alpa), Maffeo Pantaleoni (di Giuseppe Chirichiello), Francesco
Schupfer (di Laura Moscati), Santi Romano (di Cesare Pinelli). E que-
sto ampio materiale è stato, infine, completato, seguendo il modello già
adottato nel secondo numero, da saggi di illustri studiosi: si tratta dei
contributi di due celebri costituzionalisti – Erhard Denninger e Gianni
Ferrara – che affrontano temi quanto mai rilevanti nella realtà attuale
degli ordinamenti statuali.
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