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Il sapere giuridico è parte integrante 
della cultura di una società e per evol-
versi ha bisogno di una continua inte-
razione con altri saperi. La “Biblioteca 
di cultura giuridica”, in questa prospet-
tiva, raccoglie studi sul diritto e sulla 
giustizia che, nell’esame delle norme e 
delle possibili interpretazioni, mirano 
a cogliere gli interessi sottesi, le finali-
tà perseguite, i valori in gioco, i riflessi 
nell’ordinamento giuridico e sul sistema 
economico, sociale e culturale.
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rito de La Sapienza romana. Ha insegna-
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di Venezia Ca’ Foscari (1971-1978) e 
fino al 2007 nell’università di Roma La 
Sapienza. Avvocato dal 1958.
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I volumi pubblicati in questa Collana sono sottoposti a referaggio anonimo, con la 
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