L’ANNUARIO DI DIRITTO COMPARATO E DI
STUDI LEGISLATIVI
Posted on 4 Luglio 2011 by Redazione

È da poco in libreria il volume del 2011 dell’Annuario di diritto comparato e
di studi legislativi (Edizioni scientifiche italiane), la cui sezione monografica
è dedicata – come spiegano nella loro Presentazione Vittoria Barsotti e
Vincenzo Varano – «al mutato ruolo delle corti supreme, costituzionali e
sovranazionali negli ordinamenti contemporanei».
Un semplice sguardo all’Indice del corposo volume permette di
comprendere l’attenzione che i curatori dell’opera hanno inteso conferire
ad un tema di centrale interesse per i lettori di diritticomparati.it.
Pubblichiamo qui di seguito l’Indice del volume:
Parte I
Vittoria Barsotti e Vincenzo Varano, Presentazione. Il nuovo ruolo
delle Corti supreme nell’ordine politico e istituzionale: una
prospettiva comparatistica
Michele Taruffo, Le funzioni delle Corti supreme. Cenni generali
Alessandro Pizzorusso, Un’invenzione che ha cambiato il modo di
concepire il diritto: la giustizia costituzionale
Maria Rosaria Ferrarese, Dal «verbo» legislativo a chi dice l’«ultima
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parola»: le Corti costituzionali e la rete giudiziaria
Nicolò Trocker, L’Europa delle Corti sovranazionali: una storia di
judicial activism tra tutela dei singoli ed integrazione degli
ordinamenti giuridici
Neil Andrews, The United Kingdom’s Supreme Court: Four Hopes
(Individual Modesty; Institutional Neutrality; A Diverse Case Load;
Clear and Succinct Judgments)
Robert W. Bennett, Judicial Review in the United States
Loïc Cadiet, Le rôle institutionnel et politique de la Cour de cassation
en France: tradition, transition, mutation?
Remo Caponi, «Ciò che non fa la legge, lo fa il giudice, se capace»:
l’impatto costituzionale della giurisprudenza della Corte di cassazione
italiana
Andrés de la Oliva Santos, Un modelo de casación civil eficaz para el
tribunal supremo de España
Sarah Harding, The Supreme Court of Canada
Wojciech Sadurski, La crescita delle Corti costituzionali nei paesi
dell’Europa centrale e orientale dopo la caduta del comunismo: alla
ricerca del monopolio sulla giustizia costituzionale
Rolf Stürner, The New Role of Supreme Courts in a Political and
Institutional Context from the German Point of View
Parte II - L’intervista
Vittoria Barsotti (a cura di), Intervista a Guido Calabresi. A Scholar on
the Bench
Parte III - Studi
Antonino Procida Mirabelli di Lauro, Teorie del contratto, pubblicità e
apparenza nel trasferimento della proprietà immobiliare
Mario Serio, L’apporto della comparazione nel rapporto tra scienza
giuridica ed elaborazione giurisprudenziale
Parte IV - Itinerari bibliografici e notizie
Barbara Pozzo, Itinerari bibliografici sul multilinguismo europeo
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Presentación de la edición española di G. Ajani, con M. Anderson, E.
Arroyo Amayuelas e B. Pasa, Sistemas jurídicos comparados.
Lecciones y materiales, (trad. di B. Fernández Gregoraci), Barcelona,
2010
J. Cerdá Gimeno, La prohibición de los pactos sucesorios, Valencia,
2007; Id., Pactos sucesorios (del porqué de su prohibición y su
aplicación en la práctica), Valencia, 2009
V. Varano e V. Barsotti, La tradizione giuridica occidentale. Testo e
materiali per un confronto civil law e common law, Torino, 2010
M. Bussani, Il diritto dell’Occidente. Geopolitica delle regole globali,
Torino, 2010
La redazione
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