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Il dipinto si trovava in origine nel Palazzo Torlonia in Piazza Venezia a Roma, demolito nel 1903 per migliorare la visibilità da Via del Corso dell’erigendo Monumento a Vittorio Emanuele II. La distruzione del Palazzo è stata un’immane perdita per la storia dell’arte dell’Ottocento, in quanto si trattava di una residenza
nobiliare il cui prestigio e la cui ricchezza erano pari a quelli di una vera e propria reggia, sontuosamente
decorata con sculture, stucchi ed affreschi. A seguito della demolizione, quasi tutte le opere d’arte e gli arredi mobili, fra cui il nostro dipinto, vennero dispersi sul mercato antiquariale. La più recente apparizione
del dipinto risulta essere quella alla II edizione della Fine Arts di Parigi, nel novembre 2018, nello spazio
della galleria Paolo Antonacci di Roma, che lo aveva da poco acquistato da un privato romano.
Il dipinto raffigura la bella e opulenta Europa discinta, sola su una spiaggia petrosa e deserta, innaturalmente seduta sul toro semiaccucciato (sotto le cui spoglie, com’è noto, si cela Zeus), mentre posa
la mano sinistra sulla testa inghirlandata di fiori dell’animale. La circonda un nugolo di amorini volanti
— uno dei quali cavalca un’aquila — che recano coroncine di fiori o scoccano con l’arco le fatali frecce
d’amore, taluni nascondendosi sotto il grande velo verde investito dal vento con cui Europa ha coperto
i suoi capelli. Sullo sfondo, il racconto prosegue col secondo momento dell’episodio narrato da Ovidio,
con Europa impaurita che viene rapita e trascinata in mare dal toro.
La genesi del dipinto merita un breve cenno. Nella cosiddetta “Galleria di Ercole e Lica” di Palazzo Torlonia,
nota anche come “Braccio del Canova”, Francesco Podesti realizzò fra il 1836 e il 1837, su invito del duca
banchiere Alessandro, un ciclo di affreschi aventi come soggetto le Gesta degli dei, in un riquadro dei quali
era raffigurato proprio il Ratto di Europa, simmetrico al riquadro con il Ratto di Proserpina. Gli affreschi, che
consacrarono la fama del giovane artista anconetano, furono grandemente apprezzati, grazie al prestigio
della famiglia committente, non solo in Italia ma anche all’estero. Dal fresco col Ratto d’Europa, di cui si
conserva un disegno coevo nel Museo di Palazzo Braschi a Roma (grafite con lumeggiature a gessetto
bianco, mm 1880 x 3110), in particolare, il pittore derivò un dipinto in formato cabinet per il marchese Ala
Ponzone di Genova e un altro destinato al mercato inglese.
Il nostro dipinto, datato 1852, è una riproposizione dello stesso soggetto, del tutto simile iconograficamente all’affresco perduto, che il pittore realizzò a distanza di poco più di quindici anni dagli affreschi.
Nell’ideale neoclassico perseguito dall’artista, che si era formato con Vincenzo Camuccini e Gaspare Landi
e che fu assai apprezzato da Antonio Canova, sono evidenti le fonti cui egli, nei lunghi anni romani, poté
abbeverarsi: Raffaello e Michelangelo soprattutto, ma non meno forte fu la fascinazione esercitata su di lui
dai grandi maestri del classicismo seicentesco bolognese, in particolare Domenichino, Guido Reni, Annibale
Carracci. Il risultato è una pittura di grande equilibrio compositivo, notevole per la perfezione delle forme, la
purezza, l’armonia, tipiche dell’ideale pittorico e culturale cui egli volle ispirarsi.
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La tutela internazionale della
persona umana nei conflitti armati

Annoni Alessandra; Salerno Francesco

ISBN 9788866118039 – Pagine 268 – Prezzo € 27,00
Questo testo – maturato nell’esperienza didattica dei due autori – analizza la disciplina sui conflitti armati tanto internazionali che non internazionali, avendo presente anzitutto la sua collocazione nel sistema “vivente” del diritto internazionale
contemporaneo. A tal fine sono analizzati soggetti e fonti del diritto internazionale
nonché valutate le condizioni giustificative dell’uso della forza ed i suoi riflessi
anche nell’ordinamento costituzionale italiano. Particolare attenzione viene dedicata
a regole e tecniche per mezzo delle quali il diritto internazionale tutela la persona
umana nel contesto dei conflitti armati, assumendo però preliminarmente il dovuto
coordinamento tra diritto internazionale umanitario (applicabile in quanto diritto
speciale solo in situazioni di conflitto armato) e obblighi internazionali a tutela dei
diritti umani.

Attuare il diritto dell’Unione
Europea in Italia
Moavero Milanesi Enzo; Piccirilli Giovanni
(a cura di)

ISBN 9788866117926 – Pagine 204 – Prezzo € 20,00
È importante fermarsi a riflettere, oggi, a cinque anni dalla sua entrata in vigore,
sull’impatto che la legge n. 234 del 2012 ha avuto con riguardo agli strumenti e
alle procedure che disciplinano e definiscono l’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea. Cinque anni fa una nuova legge ‘di sistema’ era assolutamente necessaria,
ineludibile. L’Unione aveva, infatti, cambiato volto, con le frequenti, successive
riforme dei trattati base (da ultimo, con il Trattato di Lisbona, già entrato in vigore
da oltre tre anni) e le significative innovazioni che avevano determinato. Tuttavia,
nell’ordinamento italiano mancavano ancora le ‘gambe’ procedurali per poter interagire efficacemente con la nuova realtà europea.

Lezioni di tutela internazionale
dei diritti umani
Pustorino Pietro

ISBN 9788866117858 – Pagine 244 – Prezzo € 22,00
Le “Lezioni” si prefiggono lo scopo di introdurre il lettore allo studio della teoria e
soprattutto della prassi in materia di diritti umani nell’ottica dell’ordinamento internazionale. L’autore ha optato per un approccio sintetico ma complessivo alla materia, non limitato quindi all’esame dei pur fondamentali sistemi normativi di carattere
pattizio sui diritti umani e affrontando di conseguenza alcune problematiche disciplinate anche dal diritto internazionale generale, quali ad esempio la questione del
conflitto fra diritti umani e regole internazionali in materia di immunità (dello Stato
e dell’individuo-organo) e la responsabilità internazionale per violazione dei diritti
umani. Particolare importanza assume nelle “Lezioni” l’esame della giurisprudenza
internazionale e di quella interna, che, nella loro multiforme e talora coordinata
applicazione delle norme sui diritti umani, garantiscono un costante adeguamento di
tali norme alle complesse problematiche “moderne” in tema di diritti umani, dando
spesso luogo a interpretazioni particolarmente estensive e persino a nuovi diritti
individuali o collettivi.

Gli enti e la responsabilità per
illecito
Caputi Gaetano; Rizzo Carlo (a cura di)

ISBN 9788866118060 – Pagine 952 – Prezzo € 75,00

L’attenzione crescente verso misure sempre più incisive di contrasto della maladministration si è tradotta negli ultimi anni in una riforma radicale in grado di incidere
significativamente sui criteri di fondo dell’azione dei pubblici poteri per la cura
degli interessi cui sono preposti. Questo processo, non ancora definitivamente assestato, si è inserito in una fase, già avviata da tempo, di diversificazione e arricchimento delle formule tradizionali di organizzazione della pubblica amministrazione,
assistendosi sempre più spesso al ricorso ad assetti organizzativi privatistici, o che
si caratterizzano per la commistione di profili diversi, in funzione della cura e della
gestione di interessi pubblici.

Liber Amicorum per Vittorio
Domenichelli
AA.VV.

ISBN 9788866117773 – Pagine 576 – Prezzo € 60,00

Scritti scelti di Vittorio
Domenichelli
ISBN 9788866117780 – Pagine 630 – Prezzo € 70,00

Dai Trattati di Roma a Brexit
e oltre

Baruffi Maria Caterina; Ortino Matteo (a cura di)
ISBN 9788866117520 – Pagine 128 – Prezzo € 12,00
Il presente volume raccoglie gli atti di un’iniziativa organizzata congiuntamente dal
Dipartimento di Scienze giuridiche, dal Centro di documentazione europea (CDE) e
dalla Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche ed economiche dell’Università degli
Studi di Verona, in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo, e suddivisa
in due parti. Si tratta del convegno “Dai Trattati di Roma a Brexit e oltre” e della tavola
rotonda intitolata “Brexit: istruzioni per l’uso”, tenutisi in data 19-20 ottobre 2017.
I due incontri si inseriscono nel quadro del progetto nazionale “60 anni di Unione
europea: sfide e prospettive per l’Europa di oggi e di domani”, realizzato dalla rete
italiana dei CDE con il contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione.
Filo conduttore di entrambi i momenti di approfondimento è un percorso a ritroso, alla
ricerca delle radici dell’integrazione europea per ricostruire la successiva evoluzione
e soffermarsi, infine, sulle sfide più attuali e urgenti che si aprono a seguito del referendum per il recesso del Regno Unito dall’Unione del 23 giugno 2016.

Spunti e riflessioni sull’Europa
2a edizione ampliata e aggiornata

Triggiani Ennio
ISBN 9788866118091 – Pagine 322 – Prezzo € 29,00

Gli oltre tre anni trascorsi dalla prima edizione sono, nell’ambito dell’Unione europea, un periodo lunghissimo considerate la vastissima produzione normativa posta in
essere annualmente e la sempre copiosa giurisprudenza dei tribunali europei. Pertanto,
il necessario aggiornamento di un volume che voglia tenere il passo dei conseguenti
cambiamenti non è mai semplice ed a volte comporta un supplemento di riflessione
anche su valutazioni e soluzioni precedentemente espresse. Sul quadro politico generale del processo d’integrazione, descritto nel primo capitolo, si deve registrare, negli
ultimi tempi, la pericolosa rinascita, in gran parte dei Paesi membri, di sentimenti
xenofobi, razzisti ed ultra-nazionalisti; questi stanno mettendo in crisi le basi stesse del
progetto europeo il cui profilo identitario è, invece, contrassegnato da tutela e promozione dei diritti fondamentali in un quadro di generalizzata solidarietà.

La difesa dell’Europa

La nuova difesa europea per le grandi sfide europee

Preziosa Pasquale; Velo Dario
ISBN 9788866118084 – Pagine 88 – Prezzo € 12,00

La difesa dell’Europa e la difesa europea identificano due visioni diverse.
La difesa europea è stata concepita dai tradizionalisti come difesa sovrana europea,
ripetendo il modello di difesa affermato dagli Stati nazionali nell’Ottocento.
Oggi sviluppare una nuova difesa dell’Europa significa costruire un pilastro europeo
all’interno della N.A.T.O., aperto ad accordi con i Paesi confinanti (Regno Unito
dopo la Brexit, Russia, Israele, Paesi del Nord Africa) e i Paesi più importanti a
livello mondiale.
Il libro ripercorre la storia europea degli ultimi settant’anni, che ha visto contrapporsi queste due visioni, e delinea un nuovo modello di difesa europea duale, con
una componente controllata dai singoli Stati membri e una componente organizzata
dalle autorità europee. Questo modello si fonda sull’esperienza storica sperimentata
dagli Stati Uniti.

La giurisprudenza della Corte
Costituzionale sul processo
amministrativo
Follieri Enrico (a cura di)

ISBN 9788866117759 – Pagine 830 – Prezzo € 55,00
I settanta anni dall’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana
hanno costituito l’occasione per una ricerca collettanea sulle decisioni della Corte
Costituzionale che hanno riguardato il processo amministrativo. I saggi, per rendere il
più possibile uniforme la trattazione, sono stati così articolati: a) gli arresti più rilevanti
della Corte Costituzionale relativi alla tematica assegnata ad ogni partecipante alla
ricerca; b) i commenti della dottrina alle decisioni analizzate, ai principi costituzionali invocati e alle applicazioni giurisprudenziali; c) i possibili sviluppi sugli istituti
processuali analizzati; d) le considerazioni personali. Il testo, redatto da ogni singolo
ricercatore, è stato inviato a tutti e se ne è discusso collegialmente.

Rivista di diritto privato
Anno XXIV, 2019, n.1
ISBN 9788866118022 – Pagine 160 – Prezzo € 38,00
Il contratto alieno di demand response
di Edoardo Marcenaro
La presunta esclissi della responsabilita medica da contatto sociale
di Cristiano Cicero
I nuovi modi di “fare giustizia”: alla ricerca di un equilibrio tra processo e sistemi
alternativi di composizione delle controversie
di Maria Antonietta Foddai
L’inadempimento della prelazione convenzionale di acquisto di diritti reali immobiliari fra efficacia ultra partes del patto e responsabilità precontrattuale
di Andrea Bellorini
La regola di tolleranza
di Daniele Imbruglia
Dal formalismo di struttura al formalismo di funzione: il problema della «forma»
nella contrattazione finanziaria e bancaria dopo le Sezioni Unite
di Umberto Violante
I profili di rilievo assicurativo della legge Gelli-Bianco
di Paoloefisio Corrias
Profili attuali dell’istituto della scomparsa
di Daniele Corvi

Il diritto pubblico tra ordine
e caos
I pubblici poteri nell`età della responsabilità

Montedoro Giancarlo
ISBN 9788866117421 – Pagine 222 – Prezzo € 25,00
L’avventura del diritto pubblico nei nostri tempi complicati e frenetici, in una società
disincantata e piena di incertezze: è il tema che appassiona Giancarlo Montedoro e lo
impegna, in questo terzo volume di una sua ideale trilogia, nella sfida di immaginarne
un futuro possibile.
Dopo averci raccontato delle trasformazioni del diritto amministrativo sul nascere del
nuovo millennio (Mercato e potere amministrativo, 2010) e della nuova centralità delle
corti sulla scena giuridica globalizzata (Il giudice e l’economia, 2015), Montedoro si
occupa ora delle radici della crisi del diritto pubblico e si interroga sui suoi sviluppi.
Una crisi profonda, radicata in quella più generale di un mondo che sembra governato
dall’irrazionalità, di una società fluida che non sembra più riconoscere valori fondativi,
di una globalizzazione al tempo stesso travolgente e disperante.

Il regime speciale della
risoluzione bancaria
Obiettivi e strumenti

Boccuzzi Giuseppe
ISBN 9788866117551 – Pagine 448 – Prezzo € 35,00
Il volume analizza uno dei temi più delicati e controversi della riforma della
regolamentazione bancaria che ha fatto seguito alla crisi finanziaria globale del
2007/2009: il regime speciale dell’insolvenza bancaria, che consiste nell’applicazione generalizzata – a livello mondiale – del modello amministrativo di gestione
delle crisi, gestito dalle autorità amministrative di risoluzione, secondo principi,
regole e procedure differenti da quelli applicabili alle ordinarie imprese commerciali. Le nuove regole sono state applicate in Europa con la direttiva sul risanamento
e la risoluzione delle banche (BRRD).
L’Autore focalizza la propria analisi sul recepimento nell’ordinamento italiano del
framework europeo, realizzato attraverso molteplici interventi normativi che hanno
integrato la precedente regolamentazione contenuta nel testo unico bancario.

«Tracce» di diritto agrario
Masini Stefano
ISBN 9788866117896 – Pagine 378 – Prezzo € 25,00

Seguire le “tracce” che lo studio del diritto agrario ha lasciato nel
campo dell’esplorazione scientifica comporta l’impegno di considerare la specificità
di una materia che continua a presentare non trascurabili elementi differenziali e di
identità. La lettura delle norme, insistendo sugli antecedenti applicativi e lasciando
intuire i segni del divenire, compone la cifra storica di un’esperienza che varca i confini del fondo rustico e approda alla realtà dell’impresa agricola, allargandosi alla cura
del territorio e dell’ambiente e alle possibilità di successo nella gara concorrenziale
del mercato anche alimentare. Il diritto agrario è, oggi, contaminato da un’idea di vita
sociale e comunitaria; agisce in un sistema degli scambi che non conosce limiti ed è
capace di guardare alla dimensione dei problemi del consumo. Si tratta, così, di legare
i fili di un discorso unitario e di un complesso itinerario.

Verifica, accertamento,
riscossione e azioni a tutela del
contribuente
II edizione

Napoli Giuseppe; Rocchi Silvia
ISBN 9788866118008 – Pagine 372 – Prezzo € 35,00
Il volume, partendo dalla verifica fiscale e dall’attività accertativa degli Uffici, si
sviluppa nell’esame della riscossione e del processo tributario, per concludersi con
la disamina degli istituti deflattivi del contenzioso. La chiara esposizione del dato
normativo (analizzato sulla base della principale e più attuale giurisprudenza della
Corte di Cassazione), lo rende un commentario ragionato, sicuramente fondamentale per un approccio operativo alla materia. La rilevata caratteristica di esaustività e
sistematicità del lavoro, ne fanno un’opera non solo utile per gli operatori del settore
(Avvocati, Dottori Commerciali, Esperti Tributari, Amministrazione finanziaria,
ecc.), ma anche adatta per accompagnare l’insegnamento universitario, potendo,
per l’appunto, offrire agli studenti una prima, complessiva ed organica lettura della
materia.

Francesco Podesti (Ancona, 1800-1895)
Ratto d’Europa - olio su tela, cm 86 x 120 - firmato due volte in basso a sin.: Fran Podesti 1852 - mercato
antiquariale

Consiglio Regionale della Puglia
Servizi per il cittadino
Innovazione
Didoc 4.0: piattaforma web collaborativa, accessibile, open source, interoperabile e
tecnologicamente neutrale in grado di «orchestrare» i processi amministrativi e
attuare una intelligente, efficace e partecipata Pubblica Amministrazione digitale
senza carta, attraverso il paradigma dati registrazione - processo - ruolo.

Infopoint

Accoglie, ascolta, informa e favorisce la trasparenza, la comunicazione e la partecipazione, facilitando l'accesso ai documenti e alle procedure amministrative del
Consiglio Regionale della Puglia, di tutte le sue strutture collegate e della Regione
Puglia. Consultazione leggi, delibere, regolamenti regionali, Bollettino Ufficiale
della Regione. Ricerche tematiche sulla legislazione regionale.

Cittadinanza Attiva

Iniziative per le scuole:
•
I ragazzi di Puglia in visita al Consiglio Regionale
•
Giovani in Consiglio: da Osservatori a Protagonisti
•
Pillole di... Sicurezza! Educazione alla sicurezza stradale
•
Moro Vive
Eventi per la conservazione della memoria storica e la valorizzazione
dell’identità pugliese, anche in collaborazione con l’Ipsaic e tramite la linea editoriale
“Leggi la Puglia”
Iniziative a favore dei disabili e per il dialogo interculturale.
Sito internet e profilo facebook costantemente aggiornati, dirette streaming sedute
del Consiglio, archivio digitale delle assemblee e della normativa.
Portale Trasparenza completo.

Articolazioni
Biblioteca “Teca del Mediterraneo”
Co.Re.Com Comitato Regionale per le Comunicazioni
Organismo di parità: Consulta femminile
Garante regionale dei diritti del minore
Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità
Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale

Contatti tel.: 080.540.2772 e-mail: infopoint@consiglio.puglia.it

Via Capruzzi 212 - via Giulio Petroni 19/A—70124 Bari
Sito web: www.consiglio.puglia.it | http://biblioteca.consiglio.puglia.it

Il dipinto si trovava in origine nel Palazzo Torlonia in Piazza Venezia a Roma, demolito nel 1903 per migliorare la visibilità da Via del Corso dell’erigendo Monumento a Vittorio Emanuele II. La distruzione del Palazzo è stata un’immane perdita per la storia dell’arte dell’Ottocento, in quanto si trattava di una residenza
nobiliare il cui prestigio e la cui ricchezza erano pari a quelli di una vera e propria reggia, sontuosamente
decorata con sculture, stucchi ed affreschi. A seguito della demolizione, quasi tutte le opere d’arte e gli arredi mobili, fra cui il nostro dipinto, vennero dispersi sul mercato antiquariale. La più recente apparizione
del dipinto risulta essere quella alla II edizione della Fine Arts di Parigi, nel novembre 2018, nello spazio
della galleria Paolo Antonacci di Roma, che lo aveva da poco acquistato da un privato romano.
Il dipinto raffigura la bella e opulenta Europa discinta, sola su una spiaggia petrosa e deserta, innaturalmente seduta sul toro semiaccucciato (sotto le cui spoglie, com’è noto, si cela Zeus), mentre posa
la mano sinistra sulla testa inghirlandata di fiori dell’animale. La circonda un nugolo di amorini volanti
— uno dei quali cavalca un’aquila — che recano coroncine di fiori o scoccano con l’arco le fatali frecce
d’amore, taluni nascondendosi sotto il grande velo verde investito dal vento con cui Europa ha coperto
i suoi capelli. Sullo sfondo, il racconto prosegue col secondo momento dell’episodio narrato da Ovidio,
con Europa impaurita che viene rapita e trascinata in mare dal toro.
La genesi del dipinto merita un breve cenno. Nella cosiddetta “Galleria di Ercole e Lica” di Palazzo Torlonia,
nota anche come “Braccio del Canova”, Francesco Podesti realizzò fra il 1836 e il 1837, su invito del duca
banchiere Alessandro, un ciclo di affreschi aventi come soggetto le Gesta degli dei, in un riquadro dei quali
era raffigurato proprio il Ratto di Europa, simmetrico al riquadro con il Ratto di Proserpina. Gli affreschi, che
consacrarono la fama del giovane artista anconetano, furono grandemente apprezzati, grazie al prestigio
della famiglia committente, non solo in Italia ma anche all’estero. Dal fresco col Ratto d’Europa, di cui si
conserva un disegno coevo nel Museo di Palazzo Braschi a Roma (grafite con lumeggiature a gessetto
bianco, mm 1880 x 3110), in particolare, il pittore derivò un dipinto in formato cabinet per il marchese Ala
Ponzone di Genova e un altro destinato al mercato inglese.
Il nostro dipinto, datato 1852, è una riproposizione dello stesso soggetto, del tutto simile iconograficamente all’affresco perduto, che il pittore realizzò a distanza di poco più di quindici anni dagli affreschi.
Nell’ideale neoclassico perseguito dall’artista, che si era formato con Vincenzo Camuccini e Gaspare Landi
e che fu assai apprezzato da Antonio Canova, sono evidenti le fonti cui egli, nei lunghi anni romani, poté
abbeverarsi: Raffaello e Michelangelo soprattutto, ma non meno forte fu la fascinazione esercitata su di lui
dai grandi maestri del classicismo seicentesco bolognese, in particolare Domenichino, Guido Reni, Annibale
Carracci. Il risultato è una pittura di grande equilibrio compositivo, notevole per la perfezione delle forme, la
purezza, l’armonia, tipiche dell’ideale pittorico e culturale cui egli volle ispirarsi.
Clara Gelao
storica dell’arte, già Direttrice della Pinacoteca Metropolitana di Bari
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