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modernità poteva dare, ma senza le connesse libertà. Il Romanticismo fu
infatti una “reazione” prima all’Illuminismo, poi alla modernizzazione che
veniva dall’Inghilterra e dalla rivoluzione francese. Da qui scaturirono
due movimenti politici antisistema, il comunismo e il fascismo. Ambedue
promettevano una società alternativa a quella liberal-democratica,
riprendendo in chiave di filosofia della storia tematiche millenaristiche
del monoteismo cristiano (l’hegelismo, di sinistra e di destra).
Voltaire. Opere storiche - Voltaire 2022-11-09
NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE, OASIS. Nel
vasto orizzonte degli interessi di Voltaire lo studio della storia ha sempre
avuto un’importanza che è impossibile sopravvalutare. Fin dagli anni
giovanili, in cui Voltaire si dedicava alla composizione del poema epico
La Henriade, consacrato alla figura esemplare di Enrico IV, la storia fu
sempre per lui materia di riflessione, tanto sul passato quanto sul
presente. Se nel 1745 Voltaire ottenne la prestigiosa carica di
“storiografo di Francia”, che lo costrinse per alcuni anni a svolgere la
funzione di storico ufficiale di Luigi XV, è grazie alla sua opera di storico
che la storia ha cessato di essere opus rhetoricum o erudizione
antiquaria, per diventare uno strumento funzionale alla lotta per la
diffusione dei lumi della ragione. «Ciò che solitamente manca a coloro
che compilano la storia è lo spirito filosofico: la maggior parte, invece di
discutere di fatti con degli uomini, racconta favole a dei bambini»,

Generalia delictorum - Michele Pifferi 2006
Fotografia e culture visuali del XXI secolo - Enrico Menduni 2018-03-01
Obiettivo del volume è quello di indagare la centralità della fotografia
all’interno dei regimi scopici della modernità, oltrepassando le singole
specificità mediali per mettere pienamente in luce il carattere
interdisciplinare della visualità. Si è cercato di conciliare la riflessione
teorica con l’approccio storico-culturale, e ci si è focalizzati in particolare
sull’Italia e sulla situazione degli studi in questo paese, anche con lo
scopo di compiere una riflessione sul ruolo delle culture visuali nella
costituzione dell’identità nazionale, sia individuale sia collettiva.
Hermeneutica - 2009
Modernità antiliberale - Nicolò Addario 2019-11-29T00:00:00+01:00
Perché l’Europa occidentale continentale rispose alle idee e alle sfide
dell’Illuminismo con un contropensiero? Perché questo non accadde nei
paesi anglosassoni? Per comprendere queste differenze, la storia del
pensiero politico dell’epoca va filtrata attraverso la distinzione tra paesi
“first comers” e paesi “second comers”, cioè tra quelli in cui il passaggio
alla modernità fu un processo spontaneo e quei paesi continentali in cui
esso fu introdotto tramite “rivoluzioni dall’alto”, promosse da regimi
monarchici autoritari al fine di ottenere quella “potenza” che solo la
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Voltaire lamentava nelle Osservazioni sulla storia. La sua immensa opera
storica, che abbraccia le civiltà più remote nel tempo e nello spazio fino
alla situazione politica e militare degli anni a lui contemporanei, che sono
quelli della Guerra dei Sette Anni, ha provveduto a conferire un nuovo
significato e una nuova forza critica al vecchio adagio della historia
magistra vitae: alla storia, e in primo luogo a quella che egli studia ed
espone nelle proprie opere, Voltaire chiede di essere “utile”, ovvero una
storia che sia capace di farci «conoscere i nostri doveri e i nostri diritti,
senza avere la pretesa di insegnarceli», come scrive, senza mezzi
termini, nel Dizionario filosofico.
Martin Luther - Alberto Melloni 2017-12-20
The three volumes present the current state of international research on
Martin Luther’s life and work and the Reformation's manifold influences
on history, churches, politics, culture, philosophy, arts and society up to
the 21st century. The work is initiated by the Fondazione per le scienze
religiose Giovanni XXIII (Bologna) in cooperation with the European
network Refo500. This handbook is also available in German.
La cultura rivista mensile di filosofia, lettere, arti - 1921

porta al presente. Caduta l'idea di uno sviluppo lineare delle società
umane, spezzatosi il filo di un percorso evolutivo che legasse
irrevocabilmente le conquiste e i progressi della conoscenza a un
"avanzamento" generale e condiviso, messa in forse la tensione verso un
obiettivo ultimo, verso un fine da raggiungere, la storia può sembrare - e
a molti così oggi appare - una fatica inutile, un esercizio erudito fine a se
stesso. Dove trovare dunque, oggi, il senso della storia? Non più, come è
accaduto nel passato, nella presunta univocità della sua direzione; ma
forse esattamente nel suo contrario. Nessuna disciplina come la storia sa
mostrare la pluralità delle opzioni possibili, il carattere non preordinato
degli eventi, la molteplicità dei percorsi che portano in ciascun ambito al
prevalere di questa o quella configurazione. La storia mostra, in una
parola, il carattere aperto delle vicende umane, e testimonia per questa
via come non vi sia un solo mondo possibile.
L'antichità aggredita. Memoria del passato e poesia del
nazionalismo - Lorenzo Braccesi 2006
Sogni ad un futuro passato - Tamara Arnaboldi 2022-01-31
Sogni ad un futuro passato di Tamara Arnaboldi è un insieme di piccole
storie che, come fili di una ragnatela, vanno a tratteggiare l’intessuto
delicato e fugace della psiche umana e della società moderna circostante.
La solitudine, l’esclusione, l’incomunicabilità sono gli anelli che
collegano le storie tra loro, definendo in modo nitido i contorni di un
testo che mette in evidenza la fragilità adolescenziale. Ne Lo psicologo,
Storia del treno, La ragazza che sognava di volare ed altre, il grido
d’allarme è molto acuto, si avverte il dolore esistenziale, il senso di
impossibilità. Tamara Arnaboldi, Autrice e spettatrice di un’epoca
malconcia, urla il suo disappunto: a volte con dolore, altre con una sottile
ironia, e il lettore accorto e immerso nel testo, non potrà non avvertire
l’impeto che esso cela.
Il Pensiero, XXXIX, 1-2, 2000 - Massimo Adinolfi 2021-01-14T00:00:00
Fascicolo 1: Il diritto - l’esistente - il negativo. Tra Hegel e Heidegger.
Saggi: W. JAESCHKE, Ragione e storia nella filosofia del diritto di Hegel;
L. LUGARINI, Ermeneutica e quotidianità; V. VITIELLO, Heidegger,

La Parola - 1924
Gli inizi del mondo moderno - Reinhart Koselleck 1997
Storia moderna - Guido Abbattista 1998
A dispetto delle periodiche dichiarazioni di crisi, nelle società
contemporanee la storia rimane una delle discipline essenziali per la
formazione civile. Si modificano i suoi statuti, si trasformano gli ambiti
della sua applicazione, mutano i confini e i punti di contatto con altri
saperi, cambiano le gerarchie dei fatti e le sensibilità con cui essi
vengono rilevati: ma la storia resta al centro dei percorsi intellettuali e
delle strategie formative della nostra cultura. Negli ultimi tempi, però, la
storia sembra aver perso molte delle sue certezze esplicative, e
soprattutto la capacità, se non di divinare il futuro, di prefigurarne
almeno la direzione, indicando il senso del movimento che dal passato
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Nietzsche e la possibilità pura; M. DONÀ, Fenomenologia del negativo.
Ricerche: E. CERASI, Per un’ontologia del settimo giorno; E. ROCCA, La
seconda Estetica di Kierkegaard; G. BERTO, Il segreto della psicoanalisi:
l’altro in noi. Varietà: C. TATASCIORE, Ricordo di Giuseppe Semerari.
Recensioni. Fascicolo 2: Phonè kaì schêma: voce e figura. Saggi: E.
LISCIANI-PETRINI, Rileggendo il Cratilo...; V. VITIELLO, Su Benjamin:
lingua e traduzione; M. ADINOLFI, Lingua, nome e traduzione: sui passi
di Benjamin; M. DONÀ, Arte-movimento-azione. Il topos fichtiano
nell’arte del Novecento. Testi: F. HÖLDERLIN, In amabile azzurro...; E.
FORCELLINO, “Ist Unbekannt Gott? È sconosciuto Dio?” Su “In
lieblicher Bläue” di Friedrich Hölderlin. Recensioni.
Rossini - Andrea Chegai 2022-09-30
Rossini aveva 37 anni e 39 opere alle spalle quando si ritirò dalle scene
teatrali dopo avervi esercitato un’egemonia incontrastata. Eclettico,
altalenante tra comico e tragico, e prolifico sperimentatore di generi,
raggiunse e impose uno stile sovraregionale, nella fedeltà a un ideale di
bellezza ineffabile che la sua musica sempre inseguì: una musica che
diede voce ai suoi personaggi esprimendo, con una scrittura vocale e
strumentale esaltante, il loro destino, la speranza che li anima,
l’allegrezza che li circonda, la felicità che li attende, l’abisso in cui stanno
per cadere. Questa musica, «universale più che specifica», fu però scritta
e creata nel e per il proprio articolato presente, adattandosi ai contesti e
agli artisti con cui Rossini si confrontò nelle sue peregrinazioni. La
riconoscibilità immediata del suo linguaggio drammatico segnò così, in
tempi di grande mutamento, una strada impossibile da ripercorrere, che
conobbe imitatori ma non successori.La fortuna discontinua di Rossini
pone ancora oggi molti interrogativi, da cui Andrea Chegai parte per
riavvolgere il filo della matassa che i recensori del tempo, i biografi e gli
studiosi attuali hanno tentato di sbrogliare. Indagando sui motivi della
fama del Pesarese, sui suoi rapporti con impresari, cantanti, scrittori,
librettisti e compositori, Chegai riposiziona le opere di Rossini in una
prospettiva storica che tiene conto delle trasformazioni sociali, politiche
e musicali a cavallo tra Settecento e Ottocento.Rossini ci permette di
approfondire con coinvolgimento e rinnovato sguardo critico la musica di
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un artista «proteiforme e impenetrabile fino alle ultime note», per ciò
che significò al suo tempo e per quello che può ancora significare per noi
oggi.
Psiche e techne - Umberto Galimberti 2000
La filosofia del diritto nello stato moderno - Giuseppe Carle 1903
Dizionario di politica a cura del Partito Nazionale Fascista - Antologia,
Volume Unico. - Marco Piraino 2015-03-17
Pubblicato a cura del Partito Nazionale Fascista nel 1940, il "Dizionario
di politica" rappresenta l'opera della "piena maturit dottrinaria del
Fascismo." Uno strumento culturale che nelle intenzioni dei suoi
estensori non doveva limitarsi ad una "esposizione di dottrine e di
indirizzi teorici" ma che invece doveva costituire una " opera di politica
in atto che comprende tutto quanto possa giovare alla formazione
spirituale rigorosamente fascista delle nuove generazioni, liberandole
dalle soprastrutture con cui il demoliberalismo si illuse di fissare la vita
dei popoli," un mezzo che "non soltanto desse la misura delle conquiste
della Rivoluzione, ma formasse, per cos dire una visione panoramica
della realt , come appare sotto l'angolo visuale fascista." La "Biblioteca
del Covo," per la prima volta dopo pi di 70 anni, ripropone la lettura di
questo documento storico fondamentale realizzandone un'antologia che
include oltre un centinaio di voci.
Storia dei diritti dell'uomo - Vincenzo Ferrone
2014-06-12T00:00:00+02:00
Furono gli illuministi per primi a ridefinire un'etica dei diritti
cosmopolita, razionale, mite, umanitaria, fatta dall'uomo per l'uomo,
capace di dar vita a un potente linguaggio politico dei moderni contro il
secolare Antico regime dei privilegi, delle gerarchie, della disuguaglianza
e dei diritti del sangue. Furono gli illuministi a far conoscere al mondo
intero che i diritti dell'uomo per definirsi tali devono essere eguali per
tutti, senza alcun tipo di distinzione di nascita, ceto, nazionalità,
religione, genere, colore della pelle; universali, cioè validi ovunque;
inalienabili e imprescrittibili di fronte a ogni forma di istituzione politica
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o religiosa. Ed è proprio ponendo l'accento sul principio di inalienabilità
che la cultura illuministica – vero laboratorio della modernità – trasformò
radicalmente gli sparsi e di fatto inoffensivi riferimenti ai diritti
soggettivi nello stato di natura in un linguaggio politico capace di avviare
l'emancipazione dell'uomo. Spaziando dall'Italia di Filangieri e Beccaria
alla Francia di Voltaire, Rousseau e Diderot, dalla Scozia di Hume,
Ferguson e Smith alla Germania di Lessing, Goethe e Schiller, sino alle
colonie americane di Franklin e Jefferson, Vincenzo Ferrone affronta un
tema di storiografia civile che si inserisce nel grande dibattito odierno
sul nesso problematico tra diritti umani e autonomia dei mercati, tra
politica e giustizia, diritti dell'individuo e diritti delle comunità,
dispotismo degli Stati e delle religioni e libertà di coscienza.
Storia della teologia: Epoca contemporanea - Battista Mondin 1996

novecentesca: questo lavoro analizza le reciproche influenze nei
principali filoni culturali del secolo scorso.
Lingue, letterature, nazioni - Sandro Caruana 2012
Storia - Reinhart Koselleck 2009
Padua and Venice - Brigit Blass-Simmen 2017-11-20
Venice and Padua are neighboring cities with a topographical and
geopolitical distinction. Venice is a port city in the Venetian Lagoon,
which opened up towards Byzantium and the East. Padua on the
mainland was founded in Roman times and is a university city, a place of
Humanism and research into antiquity. The contributions analyze works
of art as aesthetic formulations of their places of origin, which however
also have an effect on and expand their surroundings. International
experts investigate how these two different concepts stimulated each
other in the Early Modern Age, and how the exchange worked.
La tirannide dell'io - Enzo Traverso 2022-05-19T00:00:00+02:00
Le nuove forme del capitalismo cancellano progressivamente i quadri
sociali della memoria, ne distruggono i canali di trasmissione tradizionali
e privano l'azione collettiva di ogni retaggio storico. La memoria si
deposita ormai soltanto in una sfera individuale, intima, riducendosi così
a un insieme di racconti, di immagini e di emozioni che si sostituiscono
alla riflessione e all'azione collettiva. Fin dall'antichità gli storici hanno
scritto in terza persona. Oggi è nato un nuovo genere storiografico che
lascia spazio alla soggettività dell'autore. Un genere che innesta
l'autobiografia nella scrittura del passato, come se la storia non potesse
essere raccontata e interpretata senza mettere a nudo l'interiorità non
soltanto di coloro che la fanno ma anche, e soprattutto, di coloro che la
scrivono. Gli storici raccontano la loro indagine e mettono in scena le
emozioni che essa suscita in loro. Incontrano così i romanzieri che,
sempre più attratti dal reale, costruiscono le loro narrazioni come
inchieste basate su ricerche d'archivio (basti pensare ad autori come
W.G. Sebald, Emmanuel Carrère, Javier Cercas o Daniel Mendelsohn).
All'origine di questa nuova storiografia soggettivista c'è un mondo

Theologians and Contract Law - Wim Decock 2013
In "Theologians and Contract Law," Wim Decock offers an account of the
moral roots of modern contract law. He explains why theologians in the
sixteenth and seventeenth centuries built a systematic contract law
around the principles of freedom and fairness.
La dimensione educativa dell'uomo solidale - Claudio De Luca 2004
La resilienza dell’antico - Giovanni B. Magnoli Bocchi
2020-02-17T00:00:00+01:00
Gli storici dell’antichità, come gli altri, trovano ispirazione nella società
in cui vivono: non esiste, infatti, una scrittura della storia che possa
essere completamente avulsa dal dibattito a lei contemporaneo. Questo
vale anche laddove vi sia un totale rispetto delle fonti antiche e, a
maggior ragione, negli esperimenti più arditi di riscrittura dell’antico. Gli
storici, intellettuali del loro tempo, esprimono nella lettura del passato il
portato culturale del loro presente. Le grandi correnti di pensiero del
Novecento hanno influenzato, direttamente o indirettamente, la
storiografia sull’antico: a loro volta, queste si sono nutrite della storia e
della cultura di quel passato, utilizzandolo nella costituzione delle loro
dottrine. In questa visione, l’antico sta a valle e a monte della cultura
storia-la-formazione-del-concetto-moderno

4/7

Downloaded from click-arm.com on by guest

sociale fondato su una condotta di vita e una percezione del tempo
individuali. La famiglia, gli antenati e i fantasmi del passato diventano il
luogo privilegiato della memoria e dell'indagine storica. Non una
storiografia 'neoliberale', ma certo una storiografia dell'età neoliberale.
Sexuality, Gender & Education - Joseph Tham, L.C. 2018-03-15
The debates on gender and sexuality are widespread today. Many claim
that a cultural war is being waged between “conservatives” who uphold
the time-honored values of family and sexuality and “liberals” who
promote an agenda to redefine these traditional roles. Since the public is
often uninformed about the science and philosophical currents
undergirding the questions of gender and sexuality, the Pontifical
Athenaeum Regina Apostolorum organized an academic symposium in
Rome to shed light on the debate. This book gathers the insights of that
symposium, which integrated the disciplines of medicine, neuroscience,
psychology, psychiatry, history, philosophy, moral theology, biblical
studies, law, bioethics, and pedagogy. This work is aimed at Catholics
and all those who seek a more profound understanding of one of today’s
most important topics. In the personalist approach of bioethics, the
natural law tradition distinguishes the person from his or her acts. In the
case of same-sex attractions, the Church teaches clearly that the
inclination is not in itself sinful, and that persons with such attractions
are deserving of respect and compassion in accord with their full human
dignity. Nonetheless, same-sex acts are not natural or ordered. The
Church strives to build bridges with the LGBT community by fostering a
relationship of compassion, sensitivity, and mutual respect. However,
real bridges also require honesty and openness to the truths that pertain
to human sexuality, procreation, the family, and the education of future
generation.
Sui concetti giuridici e politici della costituzione dell'Europa - Sandro
Chignola 2005

scholastic thought. Each chapter is grounded in primary sources and the
relevant historiography, includes a useful bibliography, and serves as a
point of departure for future research.
La parola rassegna mensile di conferenze e prolusioni - 1924
Sociologia n. 1/2011 - AA. VV. 2012-01-31T00:00:00+01:00
Fine della società. Fine della storia ANDREA BIXIO La storicità del
sociale. Premessa ANDREA BIXIO Storia della storicità e società
moderna BRUNO KARSENTI Governare la società. Un problema
genealogico LUCA SCUCCIMARRA Tempo di progresso, tempo di crisi:
modelli di filosofia della storia nel pensiero francese dell’Ottocento
GIANLUCA BONAIUTI Il futuro del futuro. Saggio sulla semantica
(in)temporale della «società» MAURIZIO RICCIARDI La società senza
fine. Storia, sociologia e potere della società contemporanea FABRIZIO
FORNARI La costruzione narrativa della soggettività tra sociologia e
storicismo ROBERTO VALLE L’Apocalisse della Noia: Benjamin Fondane
e la domenica della storia Note DI FRANCESCO TIBURSI Medium te
mundi posui: la filosofia vichiana come orizzonte della sociologia storica
LIBERO FEDERICI Genealogia della violenza e ideocrazia in Walter
Benjamin MARCELLO PIAZZA Note introduttive ad un’indagine sul
potere giuridico (e su quello costituente) SILVIO BERARDI L’apostolato
popolare mazziniano in Inghilterra: la Scuola elementare italiana gratuita
di Londra VALERIO PANZA “Dal campo al testo. La terra del rimorso e i
suoi inediti” MARIA LETIZIA CIMMINO L’individuo nel mondo, si dà al
mondo. I nuovi profili dell’identità ANNA MANZATO Figure
dell’esperienza mediale STEFANO CHESSA Capitale sociale e
partecipazione civica: l’Associazionismo di Promozione Sociale nel
distretto di Sassari Recensioni MARCELLO STRAZZERI Drammaturgia
del processo penale. Strategie discorsive e pratiche di internamento
(Ferdinando Spina) DEBORA TONELLI Il decalogo, uno sguardo
retrospettivo (Debora Spini) GIANPIERO GAMALERI Le mail di Ob@ma.
I nuovi linguaggi per finanziare una campagna elettorale e vincere le
elezioni (Carlo Romano) MARIA DE BENEDETTO, MARIO MARTELLI,
NICOLETTA RANGONE La qualità delle regole (Barbara Neri)

A Companion to the Spanish Scholastics - Harald Ernst Braun
2021-12-13
A much-needed survey of the entire field of early modern Spanish
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Futuro passato - Reinhart Koselleck 2007

historicism have until recently largely left unconsidered. The Handbook
of European Legal History supplies its readers with an overview of the
different phases of European legal history in the light of today's state-ofthe-art research, by offering cutting-edge views on research questions
currently emerging in international discussions. The Handbook takes a
broad approach to its subject matter both nationally and systemically.
Unlike traditional European legal histories, which tend to concentrate on
"heartlands" of Europe (notably Italy and Germany), the Europe of the
Handbook is more versatile and nuanced, taking into consideration the
legal developments in Europe's geographical "fringes" such as
Scandinavia and Eastern Europe. The Handbook covers all major time
periods, from the ancient Greek law to the twenty-first century.
Contributors include acknowledged leaders in the field as well as rising
talents, representing a wide range of legal systems, methodologies, areas
of expertise and research agendas.
"Ius gentium, ius communicationis, ius belli" - Luigi Lacchè 2009
L. LACCHE', Introduzione - P. MARCHETTI, Spazi, ordinamenti e confini
tra tardo medioevo ed età moderna - L. SUCCIMARRA, Societas
hominum. Cosmopolitismo stoico e diritto delle genti - M. MECCARELLI,
La nuova dimensione geopolitica e gli strumenti giuridici della
tradizione: approcci al tema del ius belli e del ius communicationis nella
seconda scolastica - L. NUZZO, Alberico Gentili "internazionalista" tra
storia e storiografia - I. BIROCCHI, Il De iure belli e l'"invenzione" del
diritto internazionale - A.A. CASSI, Conquista. Dallo ius communicationis
allo ius belli nel pensiero di Alberico Gentili - V. LAVENIA, Alberico
Gentili: i processi, le fedi, la guerra - D. QUAGLIONI, Il "De papatu
Romano Antichristo" del Gentili - D. PIRILLO, Tra obbedienza e
resistenza: Alberico Gentili e George Buchanan.
La rappresentanza politica - Giuseppe Duso 2003

Trame nascoste - AA. VV. 2021-10-07T00:00:00+02:00
Le teorie della cospirazione hanno guadagnato negli ultimi anni un
crescente spazio nel linguaggio quotidiano e nella comunicazione dei
media e della politica. Come l’altra faccia di una stessa medaglia, le
notizie di cronaca si accompagnano alle fake news, la verità alla postverità, l’informazione alla contro-informazione, i discorsi delle istituzioni
alla dietrologia. Se “tutto il mondo è un palcoscenico”, come già
insegnava Shakespeare, le teorie della cospirazione sono il racconto del
suo retroscena: ogni società, non importa quanto illuminata ritenga di
essere, ha il proprio lato in ombra popolato da nemici, reali o immaginati.
È un antimondo che si cela dietro la realtà che ci è più familiare.
Attraverso lo sguardo di studiosi di diverse discipline, questo libro porta
alla luce le “trame nascoste” al centro delle molte teorie della
cospirazione che circolano oggi in Italia, da quelle dei no-vax e dei
negazionisti della Shoah a quelle sui cambiamenti climatici e sui contatti
con gli alieni, da quelle dei terrapiattisti e dei romanzi di Umberto Eco
fino a quelle sulla sostituzione etnica dovuta alle immigrazioni e sui
rischi per la salute legati all’alimentazione. Queste teorie, sostenute con
convinzione o aspramente criticate, sono un fenomeno sociale e culturale
sempre più rilevante che anima l’immaginario collettivo, crea movimenti
di protesta, indirizza l’opinione pubblica. Il cospirazionismo è ormai uno
dei grandi miti della contemporaneità, un patrimonio di narrazioni
controverse e alternative che riflettono le paure, i dubbi e le aspettative
del nostro tempo.
La storia oltre i manuali - Associazione Clio '92 2017-08-11
The Oxford Handbook of European Legal History - Heikki
Pihlajamäki 2018-07-04
European law, including both civil law and common law, has gone
through several major phases of expansion in the world. European legal
history thus also is a history of legal transplants and cultural borrowings,
which national legal histories as products of nineteenth-century
storia-la-formazione-del-concetto-moderno

Thomas Hobbes. Modernità e teoria politica - Daniele Stasi 2007
Contratti bancari - Ernesto Capobianco 2021-02-15
Nel volume si analizza la materia dei CONTRATTI BANCARI, anche a
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seguito delle novità introdotte dalle recenti discipline in materia di:
contratti di credito immobiliare ai consumatori (d.lgs. n. 72 del 2016)
servizi di pagamento (d.lgs. n. 218/2017) attuazione della MIFID II (d.lgs.
129/2017) interventi di sostegno alle piccole e medie imprese nella crisi
da pandemia (d.l. 43/20 c.d. “liquidità”, conv. in l. 40/2020)
antiriciclaggio (d.lgs. 125/2019) revisione della disciplina del sistema
stragiudiziale delle controversie denominato Arbitro Bancario
Finanziario (Delibera Cicr del 20/7/2020 e disposizioni della Banca
d’Italia del 12/8/2020) L'analisi si concentra su vari aspetti: - rapporti dei
contratti bancari con la disciplina della concorrenza e del mercato tematiche della trasparenza - antiriciclaggio - rapporti che hanno come
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protagonista il consumatore della contrattazione on line - nuovi scenari
di “fintech”. Sono quindi indagate le diverse operazioni bancarie, da
quelle tradizionali di raccolta del risparmio e di esercizio del credito fino
a quelle ricomprese nella categoria dei cc.dd. servizi bancari. Ampia è la
trattazione riservata alla disciplina dei crediti speciali e a peculiari forme
di finanziamento, nonché alle disposizioni di derivazione comunitaria
come quelle in tema di credito al consumo, di credito immobiliare ai
consumatori, ai servizi di pagamento. Particolare attenzione è dedicata a
talune forme di garanzia, tipiche della prassi bancaria e ai nuovi
“marciani” e ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
La Cvltvra - Cesare de Lollis 1922
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