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Pur essendo il presente lavoro frutto della riflessione congiunta degli Au-
tori, a R. Miccú sono da attribuire i §§ 1, 4, 6, 10 e 11 del Capitolo primo, i 
§§ 1 e 2 del Capitolo secondo, i §§ 1, 2 e 9 del Capitolo terzo, e il § 2 del 
Capitolo quarto; a M. Francaviglia sono da attribuire i §§ 2, 3, 5, 7, 8 e 9 del 
Capitolo primo, i §§ 3, 4, 5 e 6 del capitolo secondo, i §§ 3, 4, 5, 6 e 8 del 
Capitolo terzo e il § 1 del Capitolo quarto; l’Introduzione e il § 7 del Capito-
lo terzo sono, invece, scritti congiuntamente. 




