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Informazioni sul volume
Il volume intende onorare il Prof. Paolo Picone in occasione della conclusione del suo insegnamento
universitario, sviluppatosi nell’arco di oltre quarant’anni in diverse sedi (Bari, Napoli e, dal 1999,
alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università «La Sapienza» di Roma).
Esso è dedicato, volutamente, per i motivi chiariti nella Prefazione, al solo campo, importante e
largamente attuale, del diritto internazionale dell’economia. La speranza è quella di aver prodotto
un’opera che, al di là della finalità celebrativa iniziale, riesca a vivere di vita propria, traducendosi in
uno strumento di riflessione e di approfondimento, per tutti i lettori interessati, di alcuni problemi e
tendenze generali della materia.
Il volume contiene 46 saggi, dedicati a Paolo Picone da suoi discepoli, da amici, colleghi e anche
semplici estimatori, italiani e stranieri, raccolti in sette distinte sezioni, indicate qui di seguito:
Aspetti generali del sistema economico internazionale.
Settore monetario e finanziario.
Diritto del commercio internazionale.
Soluzione delle controversie commerciali.

Investimenti e società.
I. Disciplina della concorrenza.
II. Tutela di valori non economici.
I saggi contenuti nelle varie sezioni sono ricavabili dall’indice del volume riprodotto in allegato.
Come ogni lettore potrà facilmente constatare, essi approfondiscono tanto delle questioni di carattere
più generale, quanto dei temi più specifici (come quelli attinenti ad alcune peculiari modalità di
soluzione delle controversie in sede OMC), spesso trascurati, ma sempre assai significativi per la
comprensione delle relazioni economiche tra gli Stati. È sottinteso che quasi tutti i contributi
risentono dell’influsso dei gravi problemi sollevati dall’attuale crisi economica e finanziaria
internazionale (si pensi ad esempio al rischio di fallimento degli Stati, o ai settori assai «caldi» delle
relazioni monetarie e degli aiuti di Stato), e tengono conto delle proposte avanzate dalla dottrina o
nella prassi per favorirne la soluzione.

