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Il Centro Studi Giuridici sui diritti dei consumatori del Polo 
Universitario di Terni presenta a  Madrid il volume “El Derecho Civil 
en la Legalidad Constitucional” tradotto e commentato in spagnolo 

 
 
Il Centro Studi Giuridici sui diritti dei consumatori del Polo 
Scientifico Didattico di Terni promuove per domani, giovedì 5 marzo 
2009, a Madrid, un importante evento scientifico in collaborazione con 
l’Instituto de Derecho Comparado della Facultad de Derecho dell’Università 
Compluense. 
Verrà presentata, nel Salon de Grados dell’Università madrilegna, l’opera, 
tradotta e commentata in lingua spagnola, “El Derecho Civil en la Legalidad 
Constitucional” del professore Pietro Perlingieri. 
Questa iniziativa contribuisce ad ampliare la già intensa attività di 
internazionalizzazione del Centro Studi, coordinato dal professore Lorenzo 
Mezzasoma, che rappresenta un importante momento di sviluppo del Polo 
universitario di Terni. 
In questa azione il Polo Universitario di Terni è stato sostenuto dalla sempre 
lungimirante azione della Fondazione CARIT, la fondazione bancaria che 
sostiene la grande parte delle sue azioni accademiche, che ha 
contemporaneamente sostenuto la tematica giuridica e le potenzialità di 
mediazione linguistica sviluppate nel Polo di Terni. 
L’incontro di Madrid è frutto di un lungo lavoro svolto dal Centro ternano e 
dai professori Agustín Luna Serrano, ordinario di Diritto civile 
dell’Università di Barcellona e laurea honoris causa dell’Università degli Studi 
di Perugia, e Carlos Maluquer de Motes, ordinario di Diritto civile 
dell’Università di Barcellona e Presidente della Junta Arbitral della Catalunya. 
Il volume, uno dei più rilevanti contributi della dottrina civilistica 
contemporanea, è stato già tradotto in lingua portoghese e presto sarà 
tradotto anche in lingua tedesca.  
All’evento nella capitale spagnola saranno presenti l’autore del libro Pietro 
Perlingieri, che è anche Presidente della Società Italiana degli studiosi di 
Diritto civile, l’Ambasciatore italiano in Spagna, avvocato Pasquale 
Terraciano, ed il Pro Rettore del Polo Scientifico didattico di Terni, 
professore Pietro Burrascano, oltre a numerosi studiosi di diritto civile sia 
italiani che spagnoli.  
 
 
 
 
Perugia, 4 marzo 2009  
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