
Presentazione 

La compilazione di questo dizionario è frutto soprattutto delle frequenti sollecitazioni degli studenti 

della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Napoli, presso la quale svolgo 

l'insegnarnento di Lingua Inglese, i quali ripetutamente mi segnalavano l'impossibilità di reperire un 

dizionario sufficientemente ampio, preciso e affidabile, che li aiutasse nel loro corso di studi a 

interpretare i testi in lingua inglese che essi sono tenuti a consultare e studiare. A seguito di tali 

pressioni l'opera, iniziata più di dieci anni fa con una differente impostazione, si è via via 

trasformata assumendo l'ampiezza e la struttura con cui viene presentata. 

La difficoltà maggiore incontrata in questi anni di lavoro è stata quella di bilanciare il numero di 

termini delle varie discipline trattate e, per ciascuna di esse, di selezionare i termini più utili, in 

modo da non appesantire eccessivamente il volume, pur fornendo all'utente tutto ciò che 

probabilmente egli si aspetta di trovare in un'opera di questo tipo. Le definizioni, a volte stringate e 

a volte di più ampio respiro, rispecchiano l'importanza relativa del termine cui si riferiscono e hanno 

il duplice scopo di consentire l'individuazione precisa del vocabolo che si desidera usare e di fungere 

da manuale di rapida consultazione di concetti ben noti agli addetti ai lavori, ma per gli studenti 

isolabili da altri tipi di manuale soltanto con notevole dispendio di tempo. 

Un'altra difficoltà è stata quella di dosare opportunamente la parte squisitamente lessicale e la parte 

che tratta di istituzioni economico-commerciali e istituti giuridici peculiari del mondo anglosassone, 

in modo da offrire all'utente non soltanto gli equivalenti nelle due lingue, ma anche una certa 

quantità di notizie utili al fine di conoscere e penetrare il mondo economico-commerciale del Regno 

Unito e, in parte, degli Stati Uniti. Questo è il motivo per cui sono state registrate e commentate 

leggi che non trovano corrispondenza nel nostro ordinamento e varie relazioni di commissioni 

governative su aspetti fondamentali del tessuto economico anglosassone. Per la consultazione 

dell'opera è necessario tenere presenti le seguenti avvertenze: a) la sezione italiano-inglese è 

essenzialmente un indice analitico, mediante il quale si rende possibile il reperimento del termine o 

dell'espressione nella sezione inglese-italiano, che reca le definizioni o spiegazioni;  

b) per le traduzioni dall'italiano in inglese, si consiglia di consultare sempre la sezione inglese-

italiano prima di scegliere il termine da usare;  

c) l'ordine alfabetico tiene conto di tutte le parole che .formano il lemma come se esse costituissero 

un'unica parola composta soltanto di caratteri alfabetici, convenzione, del resto, adottata nella 

maggior parte dei dizionari e negli elenchi telefonici. 

A conclusione del mio lungo lavoro, desidero ringraziare sentitamente il prof. Antonio Murolo, 

docente di economia presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Napoli, per i 

consigli e i chiarimenti fornitimi su vari concetti di natura economica: il prof. Ricciotti Antinolfi, 

docente di economia presso la stessa Facoltà, per i chiarimenti forniti sul pensiero di Vilfredo 

Pareto; il prof. Franco Polverini, docente di econometria presso la stessa Facoltà, per le precise 

risposte ad alcuni miei dubbi; il prof. Antonio Maiello, docente di ragioneria presso l'I.T.C. «A. 

Diaz» di Napoli, per l'aiuto datomi in quella disciplina; e infine il dottor Ciro Montella, che ha 

curato i programmi per l'elaborazione elettronica dei dati contenuti in questo dizionario. Un 

ringraziamento particolare va a mia moglie Lucia, che ha reso possibile la realizzazione di questa 

opera con la sua paziente e precisa organizzazione redazionale, e con il reperimento del materiale 

di studio e di uso, ivi compresi gli elaboratori elettronici e parte del software di base. 

Mi auguro che quest'opera sia di ausilio a tutti gli studenti e gli studiosi di scienze economiche e 

commerciali e a tutti coloro che operano nel settore; sarò lieto di ricevere consigli e segnalazioni 

per renderla sempre più rispondente alle loro esigenze. 
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