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Introduzione
Questo volume raccoglie una selezione degli scritti giuridici più significativi dell’autore, da lui pubblicati sulle maggiori riviste giuridiche italiane nel corso di cinquant’anni di studi e riflessioni, sui
temi della responsabilità civile, delle obbligazioni monetarie e degli interessi.
Sono qui raccolti anche gli scritti sulle fideiussioni omnibus che anticiparono la recente abrogazione legislativa, quelli sulle invenzioni industriali, a proposito dei requisiti della originalità e della novità estrinseca, e infine quelli in materia di patto commissorio.
Questi studi in precedenza vennero raccolti nel volume «L’espressione monetaria nella responsabilità civile e altri saggi», per i tipi
della Cedam nel 1994, con la prefazione privilegiata del Prof. Alberto Trabucchi. Questi studi sono qui integrati dagli approfondimenti e dalle riflessioni più recenti dell’autore in materia di «Causalità giuridica» e, dopo l’introduzione dell’Euro nel nostro paese,
da quelli dedicati alla distinzione tra la categoria dogmatica dei
crediti di valore e quelli dei crediti di valuta, che fu da lui costantemente avversata in una serie di pubblicazioni.
A tale prima parte seguono gli scritti più significativi pubblicati
dall’autore sulle nostre maggiori riviste, dedicati ad argomenti di
Diritto processuale civile.
Essi furono raccolti nel 1994 sempre per i tipi della Cedam nel volume «problemi attuali e prospettive di riforma nel processo civile»
che registrò la prefazione privilegiata del Prof. Enrico Allorio, che
l’autore ricorda per i suoi rapporti durati fino agli ultimi anni.
Questa parte è integrata altresì dalle proposte di riforma del processo civile, avanzate dall’autore nell’ambito della Commissione
Ministeriale Tarzia, in materia di riforma del processo, ed ispirate
ai principi di liberalizzazione dello stesso, che recentemente sono
state riprese dalla Commissione Ministeriale Vaccarella.

All’autore è giunta in questi giorni altresì notizia che un suo precedente progetto di legge ampiamente motivato che introduce la responsabilità civile dei giudici per decisioni erronee affette da dolo o
colpa grave e riprese da successivi parlamentari, sono approdate al
lavoro della competente commissione senatoriale.
Infine l’ultima parte raccoglie gli scritti più significativi, sempre
dell’autore, da lui pubblicati sulla Rivista di Diritto Fallimentare
del cui Comitato di Redazione è stato componente, per essere stato
chiamato dalla fiducia del Prof. Giuseppe Ragusa Maggiore, purtroppo recentemente scomparso.
La pubblicazione di questa selezione di scritti giuridici è dedicata
alla memoria dell’illustre maestro e amico.
Giovanni Valcavi

Varese, 26 aprile 2005

