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Breve Premessa
Con piacere presento ai lettori ed “Internauti” il secondo numero di Iura
Orientalia che è giunta così al suo secondo “anno di vita”.
Nei desideri del Comitato Scientifico si sarebbe voluto un numero “2”
della Rassegna già nel 2005; tuttavia impegni accademici e scientifici da parte dei
membri del Cœtus di direzione scientifica ma anche dei vari Autori, che
desideravano collaborare presentando un proprio scritto, hanno de facto impedito
tutto ciò. Dunque si è deciso di passare dal numero I, 1 (che non vede perciò un
secondo fascicolo per il 2005) direttamente al numero primo dell’anno secondo,
che per comodità si contraddistingue col numero romano “II”.
Come si potrà notare questo numero di Iura Orientalia è dedicato, in gran
parte, al diritto islamico e dei paesi mussulmani con particolare riferimento alla
realtà delle banche islamiche tra diritto ed innovazione, con risvolti particolarmente
interessanti.
Lo “spirito” di Iura Orientalia – essendo una tribuna on-line – è proprio
quello di dare spazio a iniziative scientifiche e culturali, purché attinenti ai
problemi giuridici orientali sia antichi che moderni o contemporanei.
Colgo l’occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che hanno
collaborato a questo numero: dagli Autori ai Redattori ma anche agli amici ed ai
colleghi che sono stati vicini a Iura Orientalia in questo primo anno di vita.

Vobis maxime gratias ago!

DANILO CECCARELLI MOROLLI
Direttore Scientifico di Iura Orientalia
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