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Il Mestiere Di Giudice Pensieri Di Un Accademico
Americano Alberico Gentili Lectures Macerata 19 21
Marzo 2012
Donato Danza è nato ad Ascoli Satriano (Foggia) nel luglio del 1935; ha studiato
al liceo classico di Foggia e si è laureato in giurisprudenza. Dopo aver esercitato
per alcuni anni la professione forense, ha superato il concorso in magistratura
distinguendosi, nella sua opera di giudice, per serietà, preparazione e scrupolo
nell'amministrazione della giustizia. Ha raggiunto prestigiosi traguardi nella
progressione della carriera e nello svolgimento del suo lavoro, caratterizzato da
un'imponente produzione giurisprudenziale ed anche da attività scientifica
prestata gratuitamente per diverse riviste tra cui “Giurisprudenza di Merito”,
“Giurisprudenza Agraria Italiana”, “Rivista di Giurisprudenza Agraria e
dell'Ambiente”, “Giustizia Civile”, con pubblicazione di un numero rilevante di
articoli giuridici, note a sentenza e provvedimenti da lui redatti. Negli ultimi anni
della sua carriera, quale magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive
superiori, ha esercitato le funzioni di consigliere presso la Suprema Corte di
Cassazione in Roma; quindi, a sua domanda, è stato collocato in pensione nel
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2005 con il titolo onorifico di presidente aggiunto della Suprema Corte. Nel corso
della lunga attività in magistratura non ha trascurato la sua peculiare vocazione
letteraria, pubblicando diverse sillogi poetiche spinto dall'intima esigenza di
rivelare il travaglio di un'esistenza scorsa per tanti anni nell'impegno e nella fatica
di essere giudice, che gli ha lasciato soltanto pochi margini di tempo libero.
Meritano particolare menzione Frammenti di vita, Ritagli di ricordi (editi da
Artigrafiche di Foggia), Prima che giunga la sera, Atomi di tempo, Parole alate
(editi da Libro italiano World di Caltanissetta). In esse malinconia e pessimismo
si pongono come una sorta di ripiego di fronte all'incalzare di un male cosmico ed
al mistero di una “realtà” approssimativa che non fa mai approdare il poeta a
certezze assolute. C'è poi il tema dominante della solitudine in un mondo
“marchiato” d'indifferenza, che egli cerca di superare ponendosi in sintonia con
la natura e rifiutando l'adattamento ad un contesto sociale predato dall'egoismo e
dall'avidità dell'avere. Indotto dal suo amore per l'arte letteraria ed in particolare
per la produzione poetica, ha partecipato con successo a vari concorsi di poesia,
come “Habere Artem”, “Poetici Orizzonti”, “Poesie del Nuovo Millennio” banditi
dalla rivista “Orizzonti” (Aletti Editore); è stato classificato finalista nel Premio
“La Poesia del 2005”, bandito dalla rivista “La Nuova Tribuna Letteraria”.
Alcune sue liriche sono state inserite in antologie di poeti contemporanei. Figura,
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tra l'altro, anche nelle Enciclopedie dei Poeti Italiani Contemporanei (Aletti
Editore).
Che cosa accadde ai professori espulsi con le leggi razziali del 1938? E ai più
numerosi e meno noti studiosi non strutturati che furono sospesi dal servizio?
Che cosa fecero gli studenti cui venne negata l’iscrizione all’università o i
neolaureati senza più prospettive per il loro futuro? Gli archivi universitari nulla ci
dicono in proposito ; quel che si voleva era che gli studiosi e gli studenti dichiarati
di ‘razza ebraica’ fossero cancellati e dimenticati. Non pochi decisero di lasciare
l’Italia. Quali furono i loro percorsi e le reti di aiuto? Come vennero trattati
all’estero? Quanto soffrì la cultura italiana di quelle perdite? Nel dopoguerra,
l’università cercò di recuperarle? Gli espatriati che fossero tornati avrebbero
potuto portare nuove conoscenze e idee, ma molti non rientrarono. Perché?
Focalizzandosi sul caso rilevante di Firenze, si indaga il minimizzato fenomeno
dell’emigrazione intellettuale per motivi politici e razziali. Un recente passato su
cui occorre sapere e riflettere.
This book explores the various connections between Law and Opera, providing a
comprehensive, multinational, and multidisciplinary (with approaches from jurists,
philosophers, musicologist, historians) resource on the subject. Further, it makes
a valuable contribution to studies on law and the humanities. While, for example,
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the relationship between law and literature has been extensively researched, the
relationship between Law and Opera remains largely overlooked. The book
approaches the topic from three perspectives in three main sections: Law in
Opera, Law on Opera, and Law around Opera.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE.
Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se
la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali.
Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri
hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda
ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Analisi del pensiero filosofico e religioso di Leonardo da Vinci basata sull'interpretazione
simbolica della sua opera pittorica, in particolare di Bacco e del Giovanni Battista.
This book presents the evolution of Italian administrative law in the context of the EU,
describing its distinctive features and comparing it with other experiences across Europe. It
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provides a comprehensive overview of administrative law in Italy, focusing on the main
changes occurred over the last few decades.Although the respective chapters generally
pursue a legal approach, they also consider the influence of economic, social, cultural and
technological factors on the evolution of public administration and administrative law.The book
is divided into three parts. The first part addresses general issues (e.g. procedures and
organization of public administrations, administrative justice). The second part focuses on
more specific topics (e.g. public intervention in the economy, healthcare management, local
government). In the third part, the evolution of Italian administrative law is discussed in a
comparative perspective.

Siamo a Firenze, lâanno Ã ? il 1998. Lorenzo, dopo due mesi di ricerca acquista una
vecchia Regata SW a Gpl, esattamente dove un parente perse la vita nellâalluvione del
1966. Vive con Adriana, sua madre. Adolescenza e menopausa si mescolano in un
cocktail dâincertezze. GiÃ sei anni prima, con la separazione dei suoi, aveva capito, in
piena crisi esistenziale, che la vita e le cose sono impermanenti e che tutte le
esperienze servono per trovare se stessi.... Come la natura lasciata a se stessa crea
lâuniverso intero, cosi la penna lasciata scrivere adagia parole come fiocchi di neve che
cadono e si posano lÃ dove si devono posare. A cavallo della Regata e guidato dal
sogno dellâamore, il nostro eroe vivrÃ il coraggio dei Caboto tra le schiume e
lâesperienza dei Magellano intorno al mondo. Attraverso viaggi, prigioni e avventure si
preparerÃ per lÂ ?avventura piÃ1 importante: la vita. Il CD InTime dei Regata Collective
completa il messaggio di questo libro. Una storia vera!
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Un dubbio ci attanaglia su un a me mi piace, un ma però, un penso che sei, un sù o un
do, un sono dovuto andare o ho dovuto andare? Niente panico: basta una guida sicura.
Novelli, abile lessicografo, traccia con competenza e arguzia i confini, spesso elastici,
della correttezza della nostra lingua. "Il Venerdì di Repubblica" Tre dimensioni: quella
del sì (bisogna dire o scrivere proprio così, facciamocene una ragione), quella del no
(così non va e non ci pensare più!), quella del dipende, dove l'errore non è un dogma
inderogabile ma è da leggere sempre alla luce dell'intenzionalità dello scrivente e della
situazione comunicativa. Accettare il dipende significa accettare una profondità
linguistica ricca di stratificazioni di usi, storie, bisogni di parlanti e scriventi, che
continuano a sedimentarsi dentro ogni parola del nostro italiano. Elisa Tonani,
"L'Indice"
Um avião cheio de passageiros é sequestrado por radicais que pretendem fazer com
que atinja uma área densamente povoada. Cogita-se abatê-lo, mas esse dilema
político, moral e jurídico implica uma discussão a respeito da dignidade. Tema
incontornável no estudo dos direitos fundamentais, a dignidade é abordada nesta
coletânea de forma atual e aprofundada. Diversas questões de direitos fundamentais
(direitos humanos) são apresenta das em vários artigos de perfil mais teórico ou mais
prático: a eficácia dos direitos fundamentais e aspectos de seu regime jurídico, a
privacidade no contexto da sociedade de informação e o direito ao esquecimento (que
foi objeto de uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal), a liberdade religiosa
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e a liberdade de expressão, entre outros. A pandemia do Coronavírus, que colocou à
prova os direitos fundamentais e a proteção da saúde, é examinada em tempo real.
Está presente a preocupação com a garantia dos direitos, por meio do acesso à
Justiça e da estabilidade das decisões judiciais, sob enfoques processuais. Direitos
sociais, assim como pessoas e grupos vulneráveis, são analisados em textos atentos à
realidade. O presente e o futuro sustentáveis dos direitos fundamentais implicam uma
revolucionária perspectiva ecológica, que comparece à coletânea. O palco institucional
da afirmação de direitos é tratado nesta obra coletiva à luz da democracia e do
princípio da separação de poderes. O leitor encontrará uma série de assuntos
extremamente importantes e atuais, inspirados na profícua trajetória de um dos mais
influentes juristas brasileiros da atualidade – o querido Professor INGO WOLFGAN

Riflessioni Giuseppe Berta, L’Iri e il capitalismo italiano Fabio Giomi, I
musulmani del Sud-est europeo Discussioni Andrea Graziosi, Susanne WeigelinSchwiedrzik, Nicolas Werth, Guido Samarani e Lucien Bianco, Rivoluzioni a
confronto. L’Urss di Stalin e la Cina di Mao (a cura di Adriano Roccucci)
Rassegne e letture Angelo Matteo Caglioti, Il «tempo universale» Arianna Arisi
Rota, Storie ambivalenti di fedeltà violate Francesco Guida, Romania Jean
Meyer, Rivoluzioni messicane tra world history e macrostoria Santo Peli,
Partigiani nel Palas piemontese Filippo Focardi, Resistenza e Repubblica
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Antonella Salomoni, Rileggere Hitler in chiave «ecologica» Altri linguaggi Mostre
e musei Nicola Labanca, La guerra che verrà Brunello Mantelli, DeutschRussisches Museum Serge Noiret, Firenze in guerra Storia in movimento
Barbara Bracco, Torneranno i prati Massimo De Giuseppe, La danza de la
realidad Antonio Soggia, Selma Valeria Galimi, The Stone River Bruno Maida,
Bambini nel tempo Peppino Ortoleva, Storie di voci e fotogrammi Sheyla Moroni,
Downton Abbey Vanessa Roghi, 1992 Letteratura e storia Paolo Borruso, Africa
di Wole Soyinka Marcello Flores, L’impostore di Javier Cercas Mario Prayer,
Diluvio di fuoco di Amitav Ghosh Adriano Roccucci, Tempo di seconda mano di
Svetlana Aleksievi? Memorie e documenti I libri del 2015 / 1 Collettanei
Monografie
Il volume raccoglie i contributi presentati nell’incontro di studio “Innovazione e
regole. Il bilanciamento degli interessi nella PSD2 – Dir 2015/2366/UE”, frutto di
un’organizzazione congiunta della Banca d’Italia e del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, e svoltosi presso
l’Università di Roma Tre il 12 ottobre 2018. Esso costituisce un momento di
riflessione sui temi della Direttiva sui servizi di pagamento del mercato interno
(PSD2), attraverso una serie di interventi finalizzati all’approfondimento della
nuova cornice regolamentare -che fissa diritti e obblighi dei prestatori e degli
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utenti dei servizi di pagamento- e al confronto sulle questioni più rilevanti poste
dalla normativa europea. I contributi raccolti provengono da rappresentanti
dell’Accademia, della Banca centrale nella sua funzione di Vigilanza sugli
intermediari e di Sorveglianza sul sistema dei pagamenti e delle Autorità di
controllo coinvolte nell’applicazione della Direttiva. La trattazione è suddivisa in
due parti, la prima volta a tentare un inquadramento delle novità normative e
delle principali criticità giuridiche in un’ottica sistematica; la seconda incentrata
sul tema delle interserzioni del nuovo quadro regolamentare con il diritto della
concorrenza, della privacy, con la tutela dell’utente e la promozione dei presidi di
sicurezza.
Cosa si intende oggi per "giurisdizione"? Questa nozione immemorabile sta
cambiando nelle società contemporanee sempre più globalizzate? Quali sono le
nuove sfide e i nuovi territori che è necessario scoprire? Trentaquattro studiosi,
dall'Italia, dall'Europa e da altre culture giuridiche offrono, in una serie di saggi in
italiano e in inglese, la versione aggiornata ed arricchita delle relazioni presentate
al XXIV Colloquio biennale della Associazione Italiana di Diritto Comparato
(AIDC) tenutosi nel giugno 2017 a Napoli. I contributi hanno una prospettiva
ampia e comparata, guardando ai sistemi esistenti, alle esperienze di successo e
ai fallimenti, ai modelli che si è potuto trapiantare, oppure che hanno determinato
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un rigetto. La nozione di "giurisdizione" richiede di essere costantemente
misurata nei suoi rapporti con gli altri poteri costituzionali, con l'emergere di
nuove controversie e di nuovi attori, con le teorie giuridiche e politiche.
L'opera si caratterizza per un continuo monologo interiore dell'autore con una
riflessione quasi ossessiva alla ricerca del senso della vita in riferimento soprattutto alla
percezione di se stesso nella contingenza della propria esistenza: in questo contesto la
sua attività professionale come magistrato assume una connotazione peculiare: l'uomogiudice, pur assolvendo scrupolosamente i propri impegni istituzionali, trova continui
margini di riflessione interrogandosi e riflettendo sul mistero incomprensibile di una
realtà oltre l'apparenza. Del cammino cronologico dell'uomo verso il buio del non
essere e l'incoscienza definitiva del tutto. Ma sarà proprio così? Si interroga quasi con
angoscia l'autore. L'esperienza professionale di magistrato, impegnato in diversi ruoli e
a contatto con contesti socio-ambientali radicalmente diversi, non incide sulla
speculazione interiore alla ricerca, ancorché vana, di plausibili verità oltre l'apparenza, il
tangibile. L'incontro con l'amico presidente, l'ungi dall'essere una...fuga dalla propria
interiorità, è un confronto di valori spirituali profondamente radicati e che
inevitabilmente collidono con una società convenzionale, fatta di amorfe abitudini
collettive e di pseudo valori alla ricerca dell'utilità materiale. La fede del presidente offre
lo spunto all'autore agnostico per un possibile rifugio nella concezione di una realtà
trascendente che non può non essere la causa del tutto e dunque anche del proprio
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"io" contrapposto al non essere; ne discende la speranza avallata dalla certezza del
presidente sull'esistenza della causa di tutto, del dio della fede cristiana. Donato
Danza, dopo la laurea in giurisprudenza e l’esercizio per alcuni anni della professione
forense, è stato magistrato con una prestigiosa carriera culminata nelle funzioni di
Consigliere presso la Corte Suprema di cassazione in Roma: collocato in pensione, gli
è stato conferito il prestigioso titolo di Presidente aggiunto della stessa Suprema Corte.
Ha pubblicato, a parte i suoi lavori scientifici relativi all’attività giudiziaria (articoli e note
a sentenze sulle principali riviste giuridiche), le raccolte poetiche: Ritagli di ricordi,
Prima che giunga la sera, Atomi di tempo, Parole alate, Sogni in versi, Inni alla vita, La
terra del poeta, e di recente Non solo parole. Alla sua opera di narrativa Mio padre
Pasquale (Venilia Editrice) è stato conferito il primo premio nel prestigioso concorso
letterario ‘‘Villa Morosini’’. Anche la sua poesia Con mia madre è stata prima
classificata nel ‘‘Premio Internazionale di Poesia’’ VILLA BERNOCCHI in Premeno.
Diverse sue liriche sono segnalate in Riviste letterarie ed in enciclopedie di poeti
contemporanei tra cui l’enciclopedia dei Poeti Italiani Emergenti, Aletti Editore per la
quale, nel 2012, ha pubblicato il romanzo II laureato e la raccolta poetica Sensi di
Poesie che ha ottenuto un conferimento al V Premio Internazionale di Poesia
‘‘Poseidonia-Paestum’’; e nel 2014 ha pubblicato la silloge di poesia “Canti
d’Amore”.
The open access book examines the consequences of the Italian Constitutional Court’s
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Judgment 238/2014 which denied the German Republic’s immunity from civil
jurisdiction over claims to reparations for Nazi crimes committed during World War II.
This landmark decision created a range of currently unresolved legal problems and
controversies which continue to burden the political and diplomatic relationship between
Germany and Italy. The judgment has wide repercussions for core concepts of
international law and for the relationship between different legal orders. The book’s
three interlinked legal themes are state immunity, reparation for serious human rights
violations and war crimes (including historical ones), and the interaction between
international and domestic institutions, notably courts. Besides a meticulous legal
analysis of these themes from the perspectives of international law, European law, and
domestic law, the book contributes to the civic debate on the issue of war crimes and
reparation for the victims of armed conflict. It proposes concrete legal and political
solutions to the parties involved for overcoming the present paralysis with a view to a
sustainable interstate conflict solution and helps judges directly involved in the pending
post-Sentenza reparation cases. After an Introduction (Part I), Part II, Immunity,
investigates core international law concepts such as those of pre/post-judgment
immunity and international state responsibility. Part III, Remedies, examines the tension
between state immunity and the right to remedy and suggests original schemes for
solving the conundrum under international law. Part IV adds European Perspectives by
showcasing relevant regional examples of legal cooperation and judicial dialogue. Part
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V, Courts, addresses questions on the role of judges in the areas of immunity and
human rights at both the national and international level. Part VI, Negotiations,
suggests concrete ways out of the impasse with a forward-looking aspiration. In Part
VII, The Past and Future of Remedies, a sitting judge in the Court that decided
Sentenza 238/2014 adds some critical reflections on the Judgment. Joseph H. H.
Weiler’s Dialogical Epilogue concludes the volume by placing the main findings of the
book in a wider European and international law perspective.
Emma, è una brillante donna che tra mille vicissitudini perviene al successo riscattando
la sventurata Emma del Flaubert.
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