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L'esigenza di raccogliere e pubblicare, con periodicità regolare, le più interessanti decisioni della
"giurisprudenza di merito", mantenendo al centro la sua specifica concretezza e freschezza nei vari settori di
competenza - che vanno dal diritto civile e penale, con i relativi ambiti processuali, a quello commerciale,
fallimentare, tributario e del lavoro, fino al campo dell'amministrazione pubblica, parimenti da leggere nella
prospettiva organizzativa e funzionale dell'azienda - ha trovato risposta nell'interesse convergente e, quindi,
nell'efficace sinergia fra mondo universitario, giudiziario e professionale, non solo forense. La scelta,
preparazione e presentazione del materiale, secondo i criteri usuali di massimazione e classificazione - diretti a
rispecchiare fedelmente la ratio decidendi di ciascun punto di diritto affrontato - si accompagna ad essenziali
riferimenti normativi, giurisprudenziali e dottrinali (Parte I), mentre a proposito di alcune pronunce è altresì
pubblicato un commento più ampio nella Parte II, che raccoglie singoli studi e contributi originali. Infine nella
Parte III sono editi rapporti, elaborati, materiali di ricerca a cura del Centro studi "Verona Innova", che
garantisce la struttura di riferimento dell'iniziativa, oltre che la promozione di incontri e convegni, in specie in
occasione della presentazione di ogni nuovo volume della Rivista.
(a cura di) Coco G, Lepore A, Il risveglio del Mezzogiorno.
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