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NATIVE ALASKA
Il passaggio di un orso polare sul ghiaccio
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Progetto fotografico di Isacco Emiliani - NATIVE ALASKA
La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i film, i microfilm, le
fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi. Le fotocopie per uso personale
del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15 % di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del
compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le fotocopie utilizzate per finalità
di carattere professionale, economico o commerciale, o comunque per esigenze diverse da quella personale,
potranno essere effettuate solo a seguito di espressa autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e
Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano.
e-mail: autorizzazioni@clearedi.org, sito web: www.clearedi.org
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DIRETTORE RESPONSABILE Antonio Zama
COORDINATORE DEL COMITATO DI DIREZIONE Vincenzo Giglio

COMITATO DI DIREZIONE Enrico Amati, Mara Chilosi, Silvano Corbella, Vincenzo Giglio, Antonino Pulvirenti,
Stefano Putinati, Antonio Zama
COMITATO SCIENTIFICO Riccardo Borsari, Italia Caminiti, Antonio Carino, Ascensionato Raffaello Carnà, Jean
Paule Castagno, Francesca Curi, Vittore d’Acquarone, Marco Dell’Antonia, Emiliano Di Carlo, Gianmaria Garagnani,
Giulio Garuti, Fabio Iraldo, Andrea Lionzo, Giuseppe Losappio, Antonio Matonti, Alessandro Melchionda, Ranieri
Razzante, Stefano Rossi, Iole Anna Savini, Patrizia Tettamanzi, Nicola Triggiani, Francesco Vetrò
COMITATO DI REDAZIONE Roberto Fiore, Lorenzo Pispero, Matteo Riccardi, Stefano Solida

Gli utensili utilizzati dai nativi per sezionarne le parti dopo la caccia
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Bilanci e programmi
In fondo non c’è materia di diritto che rappresenti meglio lo spirito di Filodiritto “della” 231. E non
solo perché Filodiritto e il Decreto Legislativo 231 sono coetanei e nel 2021 compiranno la bella
età di 20 anni.
Molto di più perché – con alterni successi ma con immutata ambizione – Filodiritto cerca da sempre di fare in modo che i mondi dei professionisti, dei consulenti, degli accademici, degli imprenditori, dei manager e dei magistrati si parlino e in misura maggiore si confrontino proprio quando
sono portatori di interessi e competenze diverse, giuridiche, aziendali ed economiche. Va da
sé che allora la materia 231 è perfetta perché richiede esattamente questo tipo di tensione all’incontro e al dialogo.
In un periodo di bilanci e di anniversari, di incertezze e programmi, Sistema 231 nasce per confermare e inverare la vocazione di Filodiritto. Una sfida che richiede perseveranza e l’aiuto di tutti
quelli che avranno l’entusiasmo per dare il proprio contributo.
Antonio Zama

Una bambina nativa sbircia per osservare questo momento intimo in natura
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