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Segnalazioni bibliografiche
(ultimo aggiornamento : 3 giugno 2013)

Guy ACHARD: La communication à Rome
p. 300 (22 x 14 / c. bross.) - Paris, Les Belles Lettres («Realia»), 20063 (© 1991) - ISBN 2-251-33821-7

Avant-propos ― AU COMMENCEMENT : PAROLE DIVINE, PAROLE HUMAINE: Lettre après lettre - La
force du verbe - Les propos de tous les jours ― LA PAROLE AU POUVOIR: Les progrès de l’écriture -
Des conditions nouvelles - Une conquête difficile - L’invincible technique - La communication orale à
l’apogée de la République: les discours et les trois formes de la conversation - La communication é-
crite: l’information, l’authentification, la diffusion - La communication écrite: la correspondance - La
communication indirecte - Romains et étrangers - La conservation de la parole ― UNE COMMU-
NICATION À L’ÉCHELLE DU MONDE: Les perfectionnements techniques - Le despotisme de l’écrit - La
bataille de l’écrit - Les métamorphoses de la parole - Conversations et rumeurs - Autres modes de
communication - La mémoire collective - Rome et le monde ― CONCLUSION ― Notes - Repères
chronologiques - Orientation bibliographique - Index

Sophia ADAM-MAGNISSALI: Dispensing Justice in Ancient Athens (5th and 4th century BC)
[In Greek with English Summary ]
p. XX, 274 (24 x 17 / c. bross.) - Athens, Nomiki Bibliothiki Group, 2008 - ISBN 978-960-272-552-8

INTRODUCTION: The notion of the unity of Greek law - The significance of the terms nomos (law)
and thesmos (institution) - The historical evolution of justice ― JUDICIAL ORGANS: The Role of the
Magistrates in the judicial system - The Role of the Assembly in dispensing justice - The role of the
Council of Five Hundred(Boule) in dispensing justice - Arbitration ― THE LAW COURTS AT ATHENS:
The Homicide Courts - The People's Court (Heliaia) ― THE STAGES OF A TRIAL: Legal actions - Pre-
liminary Proceedings - The Main Hearing (Evidence, Litigants’ speeches) - The Judgement (Authority
of ‘res judicata’, Enforceability of judgments) ― Epilogue - Bibliography - General Index - Index of
Sources

Adnotationes Codicum Domini Justiniani (Summa Perusina)
Edizione critica di Federico Patetta - Premessa di Severino Caprioli e Giovanni Diurni
p. [xvi], LXXXIV, 354 (24 x 16 / c. bross.) - Firenze, Mauro Pagliai / Polistampa («Accademia Ro-
manistica Costantiniana / Facoltà di Giurisprudenza di Perugia»), 2008 - ISBN 978-88-564-0050-2

Adnotationes Codicum Domini Justiniani (Summa Perusina)
Riproduzione in facsimile - Nota introduttiva di Giuliano Crifò e Maria Campolunghi
p. XII, [412] (29 x 20 / c. rig.) - Firenze, Mauro Pagliai / Polistampa, 2008 - ISBN 978-88-564-0044-1

«Aequitas». Giornate in memoria di Paolo Silli. Atti del Convegno. Trento, 11 e 12 aprile 2002
A cura di Gianni Santucci
p. VIII, 326 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («Dipartimento di Scienze Giuridiche. Univer-
sità di Trento «), 2006 - ISBN 88-13-26487-9

Presentazione ― Saluto del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trento Prof. Massimo
Egidi - Saluto del Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento Prof.
Diego Quaglioni - Saluto del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli
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Studi di Trento Prof. Giovanni Pascuzzi ― Bernardo Santalucia, Paolo Silli: gli anni fiorentini - Carlo Be-
duschi, Paolo Silli a Trento ― RELAZIONI: Letizia Vacca, L’Aequitas nell’interpretatio prudentium. Dai giuristi
«qui fundaverunt ius civile» a Labeone - Wolfgang Waldstein, «Aequitas Naturalis» e «ius naturale» - Mario
Talamanca, L’Aequitas nelle costituzioni imperiali del periodo epiclassico - Fausto Goria, La definizione del diritto
di Celso nelle fonti giuridche dei secoli VI-IX e l’anonimo sulla strategia ― Indice delle fonti

Ulrico AGNATI: Fondamenti del diritto europeo. Le origini
p. 186 (24 x 17 / c. bross.) - Parma, Monte Università («Saperi»), 2008 - ISBN 978-88-7847-234-1

Dal ‘tramonto’ dell’Impero romano d’Occidente al secolo XI - La consuetudine - La legge - Il processo e
la prassi negoziale - Il pensiero giuridico - La scienza giuridica - Osservazioni conclusive - Bibliografia

Sergio ALESSANDRÌ: Le vendite fiscali nell’Egitto romano. I. Da Augusto a Domiziano
p. 262 (24 x 17 / c. bross.) - Bari, Edipuglia («Documenti e studi»), 2005 - ISBN 88-7228-451-1

Prefazione di Giovanni Geraci - Introduzione - Vendite fiscali di età giulio-claudia - «Il dossier Satabous-
Nestnephis». Una vicenda di occupazione illegittima di ¢dšspota - Vendite fiscali di età flavia - Con-
clusioni - Appendici - Quadri riassuntivi - Bibliografia - Indice delle fonti

Sergio ALESSANDRÌ: Le vendite fiscali nell’Egitto romano. II. Da Nerva a Commodo
p. 298 (24 x 17 / c. bross.) - Bari, Edipuglia («Documenti e studi»), 2012 - ISBN 88-7228-666-1

Introduzione - Le vendite fiscali da Nerva ad Adriano - Le vendite fiscali nell’età di Antonino Pio - Le
vendite fiscali nell’età di Marco Aurelio - Le vendite fiscali nell’età di Commodo - Le vendite fiscali
nell’Archivio di Petaus - Conclusioni - Quadri riassuntivi - Bibliografia - Indice delle fonti

Francesco AMARELLI, Lucio DE GIOVANNI, Paolo GARBARINO, Valerio MAROTTA, Aldo
SCHIAVONE, Umberto VINCENTI: Storia del diritto romano e linee di diritto privato [a cura di Al-
do Schiavone]
p. XIV, 406 / ill. (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2005 - ISBN 88-348-4646-4

Premessa ― LE FORME COSTITUZIONALI: L’età delle origini - L’età della Repubblica - L’età del princi-
pato - L’età tardoantica ― LA PRODUZIONE DEL DIRITTO L’età delle origini - L’età della Repubblica -
L’età del principato - L’età tardoantica ― LA REPRESSIONE CRIMINALE ― LINEE DI DIRITTO PRIVATO:
I giuristi e il processo - Persone, famiglia, successioni - I diritti reali - Le obbligazioni ― LA TRA-
DIZIONE ROMANISTICA ― Bibliografia - Cronologia essenziale - Indice analitico

Francesco AMARELLI: Trasmissione rifiuto usurpazione. Vicende del potere degli imperatori ro-
mani. Lezioni.
Quinta edizione
p. 195 (22 x 14 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 20085 - ISBN 88-243-1767-7

Premessa — COSTITUZIONE ROMANA E SUCCESSIONE IMPERIALE: Una delicata vicenda istituzionale:
linee ed implicazioni - I materiali e il loro uso — LA SUPREMA CARICA E I DIVERSI MODI DI ACCE-
DERVI: Il problema nei suoi tratti schematici - Discendenza dinastica e designazione del migliore: con-
flittualità e convergenza di due criteri - Il ricorso all’adozione e la sua lunga durata - Il principio di
successione naturale e il suo definitivo prevalere - Il ruolo del senato fino agli anni della dinastia dei
Severi - La restaurazione senatoria del terzo secolo - «Senatus Constantino…primi nominis titulum
decrevit» ovvero prestigio e vitalità di un’antica assemblea agli esordi del dominato - Il senato e
l’esercito come luoghi di formazione (e mantenimento ) del consenso - Le acclamazioni dei militari -
La vocazione divina — IL RIFIUTO: I casi più rilevanti - Un vuoto rituale? — «IMPERIUM USURPARE» E
«ACTA USURPARE» - Imperium usurpare - La dichiarazione di hostis publicus - La damnatio memoriae - Prassi
rescissoria e connotati formali: una difficile individuazione - La validità degli acta principum oltre la ces-
sazione dell’imperium del costituente - Un importante documento epigrafico - I limiti dell’azione rescis-
soria - Le ragioni della propaganda e quelle della politica del diritto - Indici

Francesco AMARELLI: Itinera ad principatum. Vicende del potere degli imperatori romani. Lezioni
p. 240 (21 x 13 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2010 - ISBN 88-243-1957-4
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Prefazione - COSTITUZIONE ROMANA E SUCCESSIONE IMPERIALE: Una delicata vicenda istituzionale: li-
nee ed implicazioni - I materiali e il loro uso — LA SUPREMA CARICA E I DIVERSI MODI DL ACCE-
DERVI: Il problema nei suoi tratti schematici - Discendenza dinastica e designazione del migliore: con-
flittualità e convergenza di due criteri - Il ricorso all’adozione e la sua lunga durata - Il principio di
successione naturale ed il suo definitivo prevalere - Il ruolo del senato fino agli anni della dinastia dei
Severi - La restaurazione senatoria del terzo secolo - «Senatus Constantino ... primi nominis titulum
decrevit» ovvero prestigio e vitalità di un’antica assemblea agli esordi del dominato - Il senato e
l’esercito come luoghi di formazione (e mantenimento) del consenso - Le acclamazioni dei militari -
La vocazione divina — IL RIFIUTO: I casi più rilevanti - Un vuoto rituale? — «IMPERIUM USURPARE» E
«ACTA RESCINDERE»: Imperium usurpare - La dichiarazione di hostis publicus - Le sue occasioni - La dam-
natio memoriae - Prassi rescissoria e connotati formali: una difficile individuazione - La validità degli atta
principum oltre la cessazione dell’imperium del costituente - Un importante documento epigrafico - I li-
miti dell’azione rescissoria - Le ragioni della propaganda e quelle della politica del diritto — Abbrevia-
zioni - Fonti - Autori - Webitinera

Jean ANDREAU, Raymond DESCAT: Gli schiavi nel mondo greco e romano
Traduzione di Raffaella Biundo - Titolo originale: Esclaves en Grèce et à Rome, Paris, Hachette, 2006
p. 248 (21 x 13 / c. bross.) - Bologna, Il Mulino («Le vie della civiltà»), 2009 - ISBN 978-88-15-
12593-4

Premessa ― CHE COS’È UNO SCHIAVO: Una questione di parole - Una definizione dello schiavo - So-
cietà con schiavi o società schiavistiche? ― LE PRIME FORME DELLA SCHIAVITÙ: XIV-XIII secolo a.C.:
l’epoca micenea delle tavolette in lineare B - IX-VIII secolo a.C.: i poemi omerici - VII-VI secolo a.C.:
nascita in Grecia di una società schiavistica - La crisi arcaica e la schiavitù - La Roma arcaica nella vi-
sione di Livio e di Dionigi di Alicarnasso - La Roma arcaica e i suoi schiavi ― UNA POPOLAZIONE DI
SCHIAVI: Il numero di schiavi ad Atene - A città ricche, schiavi numerosi - Il numero degli schiavi nel
mondo romano - Da dove vengono gli schiavi? - La guerra, una «caccia agli schiavi»? - Nascita di
schiavi, schiavi di nascita - Il rinnovo della popolazione servile nell’impero romano - I mercati di
schiavi ― SCHIAVO E VITA ECONOMICA: Schiavitù e agricoltura - Dalla piccola proprietà alla villa
«schiavistica» - Gli schiavi rurali al lavoro - La manifattura e il commercio - Un’organizzazione giuridi-
ca del lavoro servile: restrizioni, guadagni e responsabilità - Peculio e preposizione - L’organizzazione
del lavoro servile nella Grecia classica - Un’economia schiavista? ― LO SCHIAVO NELLA CASA E IN
CITTÀ: Lo schiavo fa parte della società? - Lo schiavo e i suoi padroni in Grecia - Familia rustica e fami-
lia urbana - Schiavi domestici, schiavi di schiavi e schiavitù sessuale - Lo schiavo di fronte alla legge
della città - Religione, politica, amministrazione: un gioco di inserimento e di esclusione - Gli schiavi e
la guerra - Pensare la schiavitù ― COME USCIRE DALLA SCHIAVITÙ?: La libertà nella fuga? - Violenze e
rivolte servili - Le guerre servili nel II e nel I secolo a.C. - La manomissione, via maestra verso la li-
bertà? ― LA SCHIAVITÙ ALLA FINE DELL’IMPERO D’OCCIDENTE: Il tardo impero romano è ancora una
società schiavista? - Schiavi e coloni nell’agricoltura - Il reclutamento di nuovi schiavi - Schiavi privile-
giati e uscita dalla schiavitù - . La Chiesa e i cristiani alla prova della schiavitù ― Bibliografia - Indice dei
nomi

Hans ANKUM: Extravagantes. Scritti sparsi sul diritto romano
Con una nota introduttiva, un supplemento bibliografico e un indice delle fonti di Johannes Emil
Spruit - A cura di Carla Masi Doria e Johannes Emil Spruit
p. XXIV, 536 (24 x 17 / c. bross. + sovr.) - Napoli, Jovene («Antiqua»), 2007 - ISBN 88-243-
1713-8

JOHANNES EMIL SPRUIT: Nota introduttiva ― Luoghi originari di edizione degli scritti pubblicati nel
volume ― Alla ricerca della repromissio e della satisdatio secundum mancipium - La ‘codification’ de
Justinien était-elle une véritable codification? - Deux problèmes relatifs à l’exceptio rei iudicatae vel in
iudicium deductae dans la procédure formulaire du droit romain classique - El carácter jurídico de la
actio legis Aquiliae en el derecho romano clásico - Pap. D. 21.2.65: the legal Position of two Heirs
who sold a Thing mortgaged by the Deceased - Les tabellions romains, ancétres directs des notaires
modernes - Alcuni problemi concernenti la responsabilità per evizione del venditore nel diritto roma-
no classico - Problemi concernenti l’evizione del compratore nel diritto romano classico - Le minòr
captus et le minor circumscriptus en droit romain classique - Gab es im klassischen römischen Recht
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eine exceptio und eine replicatio legis Laetoriae? - Les infanti proximi dans la jurisprudence classique -
Le laconisme extréme de Papinien - Societas omnium bonorum and dos in classical Roman law -
Eviction of servitudes in Roman law - Ambulatorius in the Roman legai sources - Dotis dictio und
Konvaleszenz im klassischen römischen Recht - Römisches Recht im neuen niederländischen Bürger-
lichen Gesetzbuch - Quelques observations sur la méthode et les opinions juridiques d’Ulpius Mar-
cellus - Was Justinian’s Corpus Iuris Civilis a Codification? - La responsabilité du vendeur pour évic-
tion dans le cas de sous-aliénation en droit romain classique - L’édit du préteur De his qui deiecerint
vel effuderint - Noch einmal: die Naulootike des Menelaos in TP 13 (=TP Sulp. 78). Ein Seedarlehen
oder ein Seefrachtvertrag? - L’expression favor libertatis dans les travaux des juristes classiques ro-
mains - Rescripts of Roman Emperors promulgated until the end of the reign of Diocletian in 305
A.D. - L’application de la loi Atinia aux cas de furtum pignoris et de furtum fiduciae ― Supplemento
bibliografico. Pubblicazioni di Hans Ankum 1995-2007 - Indice delle fonti

Anonymi Graeci Oratio Funebris in Costantinum
A cura di Karl H. Frotscher (Freiburg, 1856)
p. X, 80 (23 x 15 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali
per una Palingenesi delle Costituzioni Tardo Imperiali»), 2006 - ISBN 88-14-12130-3

Rosalba ARCURI: Rustici e rusticitas in Italia meridionale nel VI sec. d.C. Morfologia sociale di un
paesaggio rurale tardoantico
p. 226 (24 x 17 / c. bross.) - Messina, Di.Sc.A.M («Pelorias»), 2009 - ISBN 978-88-8268-097-8

Abbreviazioni - Premessa. Il VI secolo come problema storico: agi e disagi della periodizzazione - Li-
neamenti del paesaggio rurale di Lucania-Bruttii tra il V e il VI sec. d.C. - Rusticorum agmen. Il mon-
do contadino nel Meriodione tra spazio rurale e spazio marginale - I possessores meridionali e il go-
verno goto: poteri locali e strutture amministrative - La guerra gotica e i fermenti delle campagne me-
ridionali - Totila nel Sud - Alcune conclusioni - Indice delle fonti - Bibliografia

Aurelio ARNESE: Maleficium. Le obbligazioni da fatto illecito nella riflessione gaiana
p. 142 (24 x 17 / c. bross.) - Bari, Cacucci («Pubblicazioni della Facoltà Giuridica dell’Università di
Bari»), 2011 - ISBN 978-88-6611-021-7

Premessa ― L’ILLECITO NEL LINGUAGGIO GIURISPRUDENZIALE: Illicitum - Una terminologia oscil-
lante ― IL VOCABOLARIO GAIANO: Delictum, delinquere - Crimen - Noxia e noxa ― MALEFICIUM:
Etimologia e significato della parola - Maleficium nel lessico dei giuristi - Maleficium nelle Istituzioni
di Gaio - Inst. 4.75: maleficium e nequitia - Il maleficium come ‘fatto’ - D.9.4.1: noxia e maleficium -
Maleficium nel disegno delle Res cottidianae ― QUASI EX MALEFICIO TENERI: Il caso del iudex qui li-
tem suam fecit - La religio iudicantis - Gaio e Aristotele - Non proprie ex maleficio obligatus videtur
― Indice degli autori - Indice delle fonti

Larry ARNHART: Il diritto naturale darwiniano. L’etica biologica della natura umana
Introduzione e cura di Rita Rocco - Titolo originale: The Biological Ethics of Human Nature, The
State University of New York Press, 2001
p. LX, 448 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università degli Studi di Lecce. Studi di diritto
pubblico e di filosofia del diritto e della politica»), 2005 - ISBN 88-14-11869-8

Abbreviazioni - Introduzione, di Rita Rocco ― Aristotele, Darwin e il diritto naturale - Desiderio e ragio-
ne - Gli animali politici - La natura umana della moralità e della libertà - Genitore e figlio - L’uomo e
la donna - Padrone e schiavo - La povertà del desiderio psicopatico - Gli scopi e i generi di vita - La
natura e il Dio della natura - Riferimenti

Mario ASCHERI: Introduzione storica al diritto medievale
p. 274 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2007 - ISBN 978-88-348-7723-4

Cenno bibliografico - Un’introduzione. La nostra complessità: permanenza di parole, variazioni di
contenuti ― IL DIRITTO DAL TARDO IMPERO ROMANO ALL’ALTO MEDIOEVO: I quadri generali: nel
basso impero romano - Il cristianesimo dalle persecuzioni a religione di stato - Le fonti del diritto ro-
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mano nel basso impero - I regni romano-germanici: il diritto romano e i diritti importati - L’impero
d’Oriente: il cristianesimo e Giustiniano - Il monachesimo - I longobardi in (gran parte dell’) Italia - I
Carolingi - Le chiese ed il papato fra autonomie e condizionamenti laici - La crisi carolingia: dal feudo
all’impero ottoniano (fine secolo IX - secolo X) - Contro il cesaro-papismo: la riforma gregoriana -
Sviluppi nel mondo laico - Permanenza di strutture pubbliche: in particolare il processo ― LA
‘SVOLTA’ DEI SECOLI XII-XIII (PRIMA METÀ CA.): VERSO IL ‘SISTEMA’ DI DIRITTO COMUNE: Diritto ro-
mano e università - Il diritto canonico del papato trionfante - I protagonisti della teoria e della prassi -
Diritti di categorie sociali e diritti locali - La giustizia e le sue istituzioni - Fondamenti del sistema di
diritto comune - Dal Medioevo al Rinascimento (1250 ca.-1500): il trionfo del sistema di diritto co-
mune - Perfezionamento e consolidamento del sistema - L’amministrazione della giustizia

Assiomatica del normativo. Filosofia critica del diritto in Luigi Ferrajoli
A cura di Paolo Di Lucia
p. 320 (23 x 15 / c. bross.) - Milano, LED («Nomologia»), 2011 - ISBN 978-88-7916-464-1

Prefazione, di Paolo Di Lucia - Per una rifondazione epistemologica della teoria del diritto, di Luigi Fer-
rajoli - Una lettura storica (a proposito di Luigi Ferrajoli, Principia iuris), di Italo Birocchi - I Principia iu-
ris di Luigi Ferrajoli e le norme costitutive, di Gaetano Carcaterra - Pragmatica negativa, di Amedeo Gio-
vanni Conte - Assiomatica del normativo in Luigi Ferrajoli e assiomatica del linguaggio in Karl Biihler,
di Paolo Di Lucia - Scienza giuridica, negozio e popolo nei Principia iuris di Luigi Ferrajoli, di Aurelio
Gentili - Garantismo e dottrina pura a confronto, di Riccardo Guastini - I Principia iuris di Ferrajoli tra
logica e ideologia, di Claudio Luzzati - Il nome delle cose. In margine a Principia iuris, di Luigi Ferrajoli
di Anna Pintore - Autocrazia della ragione, liberalismo dei diritti, democrazia dei garanti. Il programma
normativo di Luigi Ferrajoli, di Pier Paolo Portinaro - La teoria del diritto nei Principia iuris di Luigi Fer-
rajoli, di Luis Prieto Sanchis - Normativismo e giusrealismo nella teoria del diritto di Luigi Ferrajoli, di
Adridn Rentería Diaz - Norme giuridiche e condotta umana, di Francesco Riccobono - Intorno a Principia
iuris. Questioni epistemologiche e questioni teoriche, di Luigi Ferrajoli - Livelli di norme nel diritto e li-
velli di verità nella scienza giuridica, di Luigi Ferrajoli - Gli Autori - Indice dei nomi (a cura di Jakub
Martewicz)

Riccardo ASTOLFI: Il matrimonio nel diritto romano classico
p. XII, 400 (24 x 17 / c. bross. + sovr.) - Padova, CEDAM («Pubblicazioni della Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università di Padova»), 2006 - ISBN 88-13-26169-1

Avvertenza - Abbreviazioni ― CONTRAZIONE DEL MATRIMONIO: Definizione e libertà di matrimonio -
Consenso - Conubium - Pubertà ― CONTENUTO E TUTELA DEL MATRIMONIO: Contenuto del matri-
monio - Tutela del matimonio ― SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO: Divorzio - Altre cause di scio-
glimento ― Indice delle fonti

Riccardo ASTOLFI: Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustinianeo
p. X, 300 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2012 - ISBN 978-88-243-2102-0

Avvertenza - Abbreviazioni ― LA FORMA DELL’ATTO DI MATRIMONIO: La transizione al tardo impero -
La forma del matrimonio nel tardo impero sino a Giustiniano - Il regime di Giustiniano precedente la
Nov. 74 - Il regime di Giustiniano decorrente dalla Nov. 74 - Le forme nuziali cristiane ― STUDI SU
ALCUNI IMPEDIMENTI MATRIMONIALI: Il conubium degli schiavi, degli obbligati a un mestiere, dei li-
berti (Il contubernio degli schiavi - Il contubernio dello schiavo con persona libera - Le unioni coniugali degli obbligati a
un mestiere in età pregiustinianea - Le unioni coniugali degli obbligati a un mestiere nel diritto giustinianeo - Il matri-
monio dei soldati - La capacità matrimoniale dei liberti - Il rapporto coniugale dello schiavo e le disposizioni in propo-
sito della Chiesa ) - Consanguineità, adozione e affinità (Consanguineità e adozione - Affinità - Il matrimonio
incestuoso ) - Sintesi della storia della bigamia in Roma (Sintesi della disciplina preclassica e classica - La disci-
plina postclassica e giustinianea ) - Rapimento (Età precostantiniana - La legislazione da Costantino a Giustiniano -
La legislazione di Giustiniano - Considerazioni conclusive ) - Lo stato religioso - Diversità di fede (La legge di
Costanzo riguardante i rapporti fra cristiani ed ebrei - Il divieto di Teodosio I del matrimonio fra cristiani ed ebrei - Il
pensiero della patristica sul matrimonio misto - Decisioni conciliari relative al matrimonio misto - Valutazione storica
del divieto di Teodosio I - Il fidanzamento misto ) ― LA LEGISLAZIONE IMPERIALE DELLE SECONDE NOZZE:
Sintesi del regime preclassico e classico del tempus lugendi - La legislazione del IV secolo - La legisla-
zione del V sec. sino a Teodosio II - La legislazione di Maggioriano e Libio Severo - Le leggi romano-
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barbariche - La legislazione orientale da Leone a Giustino - La disciplina nel Codice di Giustiniano - Il
regime delle Novelle - Condicio viduitatis - Il consenso della vedova al fidanzamento e al nuovo ma-
trimonio) ― LA LEGITTIMAZIONE DEI FIGLI NATURALI MEDIANTE MATRIMONIO: Le disposizioni di
Costantino e Zenone - Il provvedimento di Anastasio - La disposizione abrogativa di Giustino - La
legislazione di Giustiniano - Considerazioni conclusive

Lorena ATZERI: Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la
sua diffusione ufficiale in Occidente
p. 360 (23 x 16 / c. bross.) - Berlin, Duncker & Humblot («Freiburger Rechtsgeschichtliche
Abhandlungen»), 2008 - ISBN 978-3-428-12069-7

Introduzione - Tradizione manoscritta ed edizioni critiche dei Gesta senatus del 438 a.C. - I gesta se-
natus: formazione e struttura - La seduta del senato di Roma del 438 d.C. - L’oggetto della seduta se-
natoria - Riproduzione e diffusione ufficiale del Codex Theodosianus in Occidente - La constitutio de
constitutionariis - Conclusioni - Appendice: Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando - In-
dice bibliografico - Indice analitico: fonti; manoscritti; nomi e autori; luoghi e cose notevoli

Martin AVENARIUS: Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und
Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift. Analyse, neuedition und deutsche
Übersetzung
p. 640 (23 x 15 / c. bross.) - Göttingen, Wallstein, 2005 - ISBN 3-89244-901-5

Einleitung ― Geschichte der Handschrift (Entstehung und Provenienz; Das Schicksal der Hand-
schrift in der Neuzeit) ― Forschungs- und Wirkungsgeschichte (Ausgangsüberlegungen; Geschichte
der Erforschung; Die ‘Ulpiani Fragmenta’ als Grundlage exegetischer Lehrveranstaltungen) ― Die
Grundlagen der Untersuchung (Grundsätze der Methode; Die hier verwendete Terminologie; Textpa-
rallelen; Sachliche Gesichtspunkte; Individuelle Einflüße einzelner Personen; Die Sprache des Textes)
― Die Zuordnung des Textes zur Antoninenepoche (Der Entwicklungsstand des dargestellten Rechts;
Schwerpunktsetzung nach den Anforderungen der Praxis in der Antoninenzeit; Die Nichtberücksi-
chtigung späterer Rechtsentwicklungen) ― Die Hauptaufgabe der Forschung: die Bestimmung des
Verhältnisses zu den Gaius-Institutionen (Die Ursprünge der vorklassischen und der klassischen Juri-
sprudenz in der späten Republik; Die Reform Julians und die Entstehung des Systems der Gaius-
Institutionen; Die Fixierung des Regelwerks; Der Gemeinsame Grundbestand und seine Ursprünge)
― Die Entstehung des ‘liber singularis regularum’ und seine spezifisch klassische Eigenart (Der ‘liber
singularis regularum’ als Elementarschrift der klassisch-prokulianischen Schultradition; Die Formulie-
rung von Regeln als spezifische Darstellungsform des Rechts im ‘liber singularis regularum’; Die
Orientierung an den einzelnen Rechtsquellen; Die Konkurrenz der Regelungen; Einzelne spezifische
Elemente der klassischen Lehre im ‘liber singularis regularum’; Die Ergänzung des Grundbestandes
unter dem Einfluß des Kaiserrechts) ― Die Weiterentwicklung und Darstellung des tradierten Stoffes
bei Gaius (Die Weiterbearbeitung von Einzelstellen des Grundbestandes bei Gaius; Die Modernisie-
rung des Gesamtsystems bei Gaius gegenüber dem vom ‘liber singularis’ repräsentierten Entwicklung-
sstand; Zusammenfassung) ― Die Weiterentwicklung des Textes seit der Spätklassik (Die epiklassi-
sche Tradition; Die Herstellung des Zusammenhangs mit Ulpian; Der ‘liber singularis regularum’; Die
Entstehung der Bezeichnung ‘Tituli ex corpore Ulpiani’; Der Auszug; Die Überlieferung des Textes
ins Mittelalter).

Marcella BALESTRI FUMAGALLI: Riflessioni sulla ‘Lex Voconia’
p. 104 (21 x 14 / c. bross.) - Milano, LED. («Studi e ricerche»), 2008 - ISBN 88-7916-389-7

Una premessa - Nota bibliografica - Montesquieu e la ‘Lex Voconia’ - L’incapacità successoria delle
‘adgnatae’ non consanguinee e la ‘Lex Voconia’ - Una lettura insolita della ‘Lex Voconia’ - Indice delle
fonti

Antonio BANFI: Habent illi iudices suos. Studi sull’esclusività della giurisdizione ecclesiastica e
sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino
p. XI, 402 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Collana Accademia Romanistica Costantiniana.
Materiali per una Palingenesi delle Costituzioni Tardo Imperiali. Serie III»), 2005 - ISBN 88-14-
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11847-7
Avvertenza - Ringraziamenti - Introduzione ― Origine del problema dei rapporti fra giurisdizioni
nell’età di Costantino - Primi interventi normativi: il privilegium fori per i vescovi - Causae fidei e cau-
sae morum: i rapporti fra giurisdizioni durante il regno di Valentiniano I - Primi tentativi di sistema-
tizzazione (376-385) - Giurisdizione ecclesiastica e riserva del foro al principio del V secolo - Riserva
del foro e giurisdizione ecclesiastica nel Codice Teodosiano e nelle Novelle post teodosiane - La legi-
slazione in Oriente prima di Giustiniano - Giustiniano - Cenni alle successive vicende del privilegio
clericale: il periodo gotico e bizantino - Conclusioni ― Appendice ― Opere consultate e indice delle
abbreviazioni - Indice delle fonti - Indice dei nomi

Antonio BANFI: Sovranità della legge. La legislazione di Demetrio del Falero ad Atene (317-307
a.C.)
p. VIII, 256 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università degli Studi di Milano. Facolta di
Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto. Sezione di
Diritto Romano e Diritti dell’Antichità»), 2010 - ISBN 978-88-15362-0

Introduzione ― VITA E RUOLO POLITICO DI DEMETRIO: Le origini - Le prime attività politiche - Il
primo esilio - L’ascesa al potere - Gli anni di governo e la caduta ― DALL’ETICA AL DIRITTO:
L’EMERGERE DEL PENSIERO GIURIDICO NELLA FILOSOFIA PERIPATETICA: Premessa sull’idea di «di-
ritto» - Aristotele - Gli interessi giuridici di Teofrasto - Demetrio: l’indagine sulla legislazione fra teoria
e prassi - Considerazioni conclusive ― IMPEGNI INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO: L’accordo di
pace e la «curatela» della città - Il decreto onorario del demo di Aixone - 'Epimelhte…a e costituzione
cittadina - La «tirannide» di Demetrio - Gli incarichi ricoperti da Demetrio durante gli anni di governo
― IL DIRITTO PUBBLICO. FORMA DI GOVERNO E SISTEMA GIUDIZIARIO: La «codificazione» - Il sistema
timocratico - Il ruolo dell’Assemblea - L’ e„saggel…a - I tribunali - La giurisdizione dell’Areopago ― IL
DIRITTO PUBBLICO. LE MAGISTRATURE: I criteri di reclutamento - I gineconomi - Le competenze non
giurisdizionali dell’Areopago - I nomofilaci ed il controllo di legittimità costituzionale - I desmofilaci
― LEGGI SUNTUARIE E POLITICA ECONOMICA: Le leggi suntuarie - Le liturgie - Spesa pubblica, rego-
lazione dei mercati ed efebia - L’amministrazione finanziaria ― ASPETTI DEL PROCESSO CIVILE E DEL
DIRITTO PRIVATO: Il procedimento davanti agli arbitri pubblici - Uso della scrittura e prassi contrat-
tuale: gli Óroi - Registrazione e pubblicità degli atti ― Elenco delle opere consultate ed indice delle ab-
breviazioni - Edizioni utilizzate - Indice delle fonti - Indice analitico - Indice dei nomi antichi - Indice
dei nomi moderni

Stefano BARBATI: Studi sui ‘iudices’ nel diritto romano tardo antico
p. X, 706 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università Cattolica del Sacro Cuore. Facoltà di Giu-
risprudenza - Sede di Piacenza. Dipartimento di Scienze Giuridiche»), 2012 - ISBN 88-14-17617-5

INTRODUZIONE E FINALITÀ DELL’INDAGINE: Oggetto e scopo dell’indagine (qualità o meno di ‘giuri-
sta’ del iudex tardo-imperiale) - Il problema della definizione e dell’etimologia del termine ‘iudex’ (De-
finizioni ed etimologie che collegano il iudex a iustitia. Le qualità morali del giudice - La definizione che riconduce la
parola ‘iudex’ al ‘indicare’ e al ‘ius dicere’ ) - Lo stato della dottrina (La valenza generale del sostantivo ‘iudex’ -
La restrizione ai governatori provinciali - Conclusioni sulla letteratura in tema ) - Concetti introduttivi (Elenco de-
gli organi giudiziari, vale a dire dei iudices, in età tardo-antica - Il cumulo dei poteri di ‘administratio’ e ‘iurisdictio’ e il
conseguente interscambio dei titoli ‘administrator’ e ‘iudex’ proprio dei funzionari tardo-romani - Presentazione della
successiva ripartizione delle fonti tecniche e atecniche ) — I IUDICES COME COMPLESSO DEI FUNZIONARI
GIUSDICENTI: Premessa - Le costituzioni di taglio processuale - Le disposizioni ad oggetto ammini-
strativo - Considerazioni riassuntive ― I IUDICES QUALI GOVERNATORI PROVINCIALI: Premessa - Le
prescrizioni amministrative (o amministrativo-procedurali) - Le statuizioni in ambito giudiziario - Il ri-
ferimento alle ‘provinciae’, anche in circonlocuzione, e le specificazioni ‘iudices provinciales’, ‘iudices
provinciarum’, oppure ‘iudex’ come mero abbreviativo di ‘iudex provinciae’ - Il problema
dell’indirizzo delle disposizioni imperiali ai prefetti del pretorio, con iudices a loro subordinati: prefetti
che hanno supremazia gerarchica sui iudices; prefetti che esercitano giurisdizione sui iudices - La que-
stione della ricomprensione/estensione ai proconsoli del titolo giurisdizionale, quando riferito ai go-
vernatori provinciali - Considerazioni riassuntive ― I IUDICES QUALI FUNZIONARI DIVERSI DAI
GOVERNATORI PROVINCIALI: Premessa - Le fonti che distinguono i iudices dai rectores provinciarum
- L’identificazione con funzionari diversi dai governatori provinciali - Considerazioni riassuntive ―
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PROBLEMI ESEGETICI SU FONTI DI INTERPRETAZIONE INCERTA: Premessa - Costituzioni nelle quali
l’identificazione dei iudices può ricavarsi dall’interpretazione sistematica dei codici ufficiali, in specie
complessiva del titolo in cui la disposizione è inserita dai commissari - Prescrizioni nelle quali si può
giungere all’individuazione dei iudices tramite la palingenesi del provvedimento imperiale - Statuizioni
con riferimenti a ‘regiones’, ‘dioecesis’, ‘loca’ - Considerazioni riassuntive — i iudices nelle fonti lette-
rarie: Premessa - Gli SHA, Ammiano Marcellino, Simmaco, Cassiodoro - Gli altri scrittori tardo-latini
- Considerazioni riassuntive ― LE FONTI ECCLESIASTICHE: Premessa - Gli scrittori ecclesiastici tardo-
latini - I documenti provenienti dall’autorità ecclesiale - I martirologi e le biografie dei Santi - Conside-
razioni riassuntive — CONCLUSIONI: Sintesi del lavoro: statuto dei giudici in età tarda, specializzazione
delle funzioni giudiziarie e motivi che portano la legislazione raccolta nel Codice Teodosiano ad iden-
tificare frequentemente i iudices con la sola categoria dei governatori provinciali - Ragione
dell’assegnazione della titolatura ‘iudex’ al funzionario giusdicente, sebbene già in precedenza il magi-
strato romano disponesse tendenzialmente di iurisdictio: (ri)acquisto della ‘piena giurisdizione’ oppure
titolarità di ‘iudicandi facultas’? Individuazione del fattore scriminante nella ‘iudicandi facultas’. La no-
zione tarda di ‘iurisdictio’ — Indice delle fonti - Indice degli autori

Ugo BARTOCCI: Aspetti giuridici dell’attività letteraria in Roma antica. Il complesso percorso ver-
so il riconoscimento dei diritti degli autori
p. X, 258 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2009 - ISBN 978-88-348-8763-9

Cenni introduttivi ― LITTERAE CHARTIS CEDUNT. IL RAPPORTO FRA IDEA E TESTO: ORIGINE, AP-
PLICAZIONE E SPECULAZIONE DOTTRINARIA. ALLA RADICE DELLA TUTELA DELL’AUTORE: L’origine
del principio litterae chartis cedunt: la metafora agricola dello scrivere - L’applicazione del principio
litterae chartis cedunt: l’autore, lo scriba e la composizione di un testo - L’applicazione del principio
litterae chartis cedunt nell’interpretazione romanistica - Dalle litterae all’opera letteraria. Le forme di
tutela degli autori ― ASPETTI ECONOMICI E TEORIZZAZIONE GIURIDICA NELLA SINTESI PRATICA
DELLE PROBLEMATICHE TRA IDEA E FRUIZIONE: La commercializzazione dell’opera teatrale - La
commercializzazione del testo scritto ― Indice degli autori - Indice delle fonti

Ugo BARTOCCI: Salvatore Riccobono il diritto romano e il valore politico degli studia humanitatis
p. 156 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2012 - ISBN 978-88-348-3557-9

Premessa ― RICCOBONO, LA FONDAZIONE DELL’ISTITUTO STUDIA HUMANITATIS E L’ANTIUMANESIMO
DEL NAZIONALSOCIALISMO: La fondazione dell’Istituto Studia Humanitatis nell’ambito della politica
culturale ufficiale - I reali intenti culturali dell’Istituto Studia Humanitatis: il recupero di una dimen-
sione scientifica degli studi classici - Segue: gli studi classici come affermazione di un’identità cultrale -
Segue: gli studi classici come difesa di un’identità culturale precedente caso riguardante il manoscritto
della Germania di Tacito - Il significato politico dei reali intenti culturali perseguiti dall’Istituto Studia
Humanitatis: il recupero di una dimensione scientifica degli studi classici come difesa di un’identità
cultrale contro l’affermazione del cosiddetto germanesimo - I presupposti ideologici della fondazione
dell’Istituto Studia Humanitatis - La fondazione dell’Istituto Studia Humanitatis. Il ruolo di Riccobono
― RICCOBONO, I FATA IURIS ROMANI E LE RESPONSABILITÀ DEL SAPERE: L’impegno di Riccobono
nella difesa del diritto romano - L’indipendenza culturale di Riccobono nella difesa dell’esperienza giu-
ridica romana - La compiuta difesa dell’esperienza giuridica romana nel De fatis iuris romani - La
marginalità del dissenso nella prospettiva del comune per-corso scientifico - Composizione e ricom-
posizione del testo. Integrazioni e tagli nelle diverse edizioni del De fatis iuris romani - La formazione
del ius nostrae aetatis come momento dei fata iuris romani - Rigore scientifico e consapevolezza poli-
tica nelle diverse edizioni del De fatis iuris romani - I temi assenti nel De fatis iuris romani: Roma e il
fascismo; il diritto romano e il Cristianesimo - Il significato e il valore dell’intervento di Riccobono ―
Indice degli Autori

Raffaele BASILE: ‘Usus servitutis’ e tutela interdittale
p. VIII, 360 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («L’arte del diritto»), 2012 - ISBN 978-88-13-
33107-8

Premessa ― FATTISPECIE: Aspetti metodologici - Interdetti de servitutibus e anomalie ‘sistematiche’ -
Tutela interdittale dell’attività di manutenzione ― PECULIARITÀ E LIMITI OPERATIVI: Ruolo adiutorio
dell’interdictum uti possidetis e inconcepibilità dell’usus nelle servitù negative - (Segue). Servitù nega-
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tive e sbarramenti logico-concettuali all’idea del relativo esercizio - Presunte discrasie tra uti possidetis
e interdetti tutelanti l’usus servitutis ― QUESTIONI STORICO-TERMINOLOGICHE: Risalenza degli inter-
dicta de servitutibus - L’atto del possedere nelle più antiche testimonianze letterarie - Possessio e usus:
profili tecnici ― LINEE RICOSTRUTTIVE: Prerogative originarie dell’usus - Formazione del concetto di
possessio - Tura praediorum e logiche possessorie: un’inconciliabilità ‘relativa’ ― Indice degli autori -
Indice delle fonti

Raffaele BASILE: Servitus oneris ferendi. Aspetti essemziali
p. 100 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Satura, 2012 - ISBN 978-88-7607-127-0

PECULIARITÀ: Profili ‘eccezionali’ - Eccezione effettiva - Eccezione unica - Considerazioni riepilogati-
ve e conclusive ― NOTE PER UN DIBATTITO ― Indice degli autori

Marie-Françoise BASLEZ: L’étranger dans la grèce antique
p. 414 (22 x 14 / c. bross.) - Paris, Les Belles Lettres («Realia»), 20082 (© 1984) - ISBN 2-251-
33827-9

Avant-propos à la nouvelle édition ― D’HOMERE A ESCHYLE, LES TRADITIONS D’HOSPITALITE DE LA
CITE ARCHAÏQUE: Se faire reconnaître et accepter - Le voyage: une aventure individuelle -
L’incorporation dans la cité - Conclusion ― LE CITOYEN ET L’ETRANGER. MARGINALISATION ET
RAPPORTS CONTRACTUELS DANS LA CITE CLASSIQUE: Le malthusianisme de la cité démocratique - Le
contrat des proxènes : diplomatie et dignité - Le contrat des métèques: travail et prospérité - Aux
portes de la cité. voyageurs et visiteurs étrangers - Le barbare: l’ennemi, l’exclu - Conclusion ― LE
COSMOPOLITISME DE LA CITE HELLENISTIQUE: L’émergence d’une classe politique internationale -
L’«horizon mondial» du voyageur - Le brassage des populations : régionalisme et internationalisme -
Résistance des cadres civiques et dynamismes sociaux - Apprendre a vivre ensemble Conclusion ―
CONCLUSION GENERALE ― Repères chronologiques - Lexique des termes techniques - Lexique des
auteurs anciens cités - Lexique des personnalités citées -Bibliographie actualisée

Anna BELLODI ANSALONI: Ad eruendam veritatem. Profili metodologici e processuali della quae-
stio per tormenta
p. 352 (24 x 17 / c. bross.) - Bologna, Bononia University Press («Seminario Giuridico della Uni-
versità di Bologna»), 2011 - ISBN 88-7395-638-9

Introduzione - LA QUAESTIO NELL’EDICTUM DE INIURIIS QUAE SERVIS FIUNT: Veritas e quaestio per
tormenta - La definizione ulpianea di quaestio in D. 47.10.15.41 - Quaestio iniussu domini e iniuria -
La quaestio iussu domini ed il problema del modus - Il deteriorem facere a causa di tortura ― LA
QUAESTIO NEL QUADRO PROCEDIMENTALE DELLA COGNITIO CRIMINALE: Le modalità della quaestio
nel de officio proconsulis di Ulpiano - Quando eseguire la quaestio: la costituzione di Augusto in D.
48.18.1pr. - Il rescritto di Adriano in D. 48.18.1.1: la sussidiarietà della tortura - Generalizzazione del
principio adrianeo - Quatenus torturare: il modus tormentorum - Le domande suggestive - La ripeti-
zione della tortura ― LA FIDES QUAESTIONUM: IL VALORE PROBATORIO DELLE DICHIARAZIONI
ACQUISITE PER TORMENTA: La fides nella prova testimoniale - La fides tormentorum nelle opere reto-
riche - La fides tormentorum: le fonti giuridiche - La quaestio contra dominos - Le persone loco do-
mini - Il valore delle dichiarazioni rese contra dominum e nella quaestio illicita - La quaestio pro do-
mino: i domestici testimonia - La tortura degli impuberi ― CONSIDERAZIONI FINALI. SGUARDO ALLE
CODIFICAZIONI DEL V-VI SECOLO D.C. ― Indice delle fonti - Indice degli autori

Federica BERTOLDI: Il negozio fiduciario nel diritto romano classico
p. 242 (24 x 17 / c. bross.) - Modena, Mucchi, 2012 - ISBN 978-88-7000-591-2

Bibliografia essenziale ― Premesse ― LA FIDUCIA PREGAIANA: La fiducia in Plauto - La fiducia in Ci-
cerone: l’actio fiduciae - (Segue): la letteratura relativa alla formula dell’actio fiduciae - (Segue): Cic.
top. 10,42 - (Segue): la formula dell’actio fiduciae - (Segue): Cic. p. Flacc. 21,51 - La fiducia nel pensie-
ro di Ofilio in Pomp. D. 45,3,6 - Il pensiero di Labeone - La fiducia manomissionis causa: il pensiero
di Octavenus e di Proculo - La fiducia in Probo - La fiducia in funzione di garanzia: i documenti pro-
venienti dalla prassi - La Formula Baetica - La Mancipatio Pompeiana - Ipotesi sulla struttura, genesi e
funzione della fiducia fra età repubblicana e I secolo d.C. - Il pactum fiduciae - Il ius vendendi - La fi-
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ducia cum creditore per Nerva e Atilicino - La fiducia cum creditore in Celso: la clausola di locazione
o di precario - La fiducia manumissionis causa per Aristone - Il pensiero di Giuliano: Iul. D. 44,7,16 -
(Segue): Iul. D. 41,2,36 - (Segue): l’actio fiduciae - (Segue): la fiducia manumissionis causa - Il pensiero
di Africano - Il pensiero di Pomponio in relazione al diritto al rimborso delle spese affrontate - Il pen-
siero di Pomponio in relazione alla possibilità di vendere il bene fiduciato ― LA FIDUCIA AI TEMPI DI
GAIO: La distinzione gaiana - La fiducia cum amico - La fiducia cum creditore: l’usureceptio - (Segue):
l’esclusione del furtum nell’usureceptio - L’adoptio - L’emancipatio - La coemptio fiduciae causa - La
fiducia manumissionis causa: Gai. D. 17,1,27,1 - L’actio fiduciae in Gaio - (Segue): Gai. D. 15,1,27 pr.
- La responsabilità del fiduciario in Gaio - Disposizione di un legato sul bene dato a fiducia: Gai.
2,220 - Il pensiero di Marcello sulla fiducia cum amico: Marc. D. 24,1,49 ― LA FIDUCIA NELL’ETÀ DEI
SEVERI: Il pensiero di Papiniano: la fiducia cum amico in Pap. D. 39,6,42 pr. - (Segue): i limiti al pote-
re di disposizione del fiduciario - (Segue): il diritto al superfluum - (Segue): la negazione dell’actio fi-
duciae in caso di noxae deditio - Il pensiero di Paolo: il diritto al rimborso delle spese - (Segue): il di-
ritto di disporre del bene da parte del fiduciario - (Segue): il diritto di rivendicare il bene da parte del
fiduciario - (Segue): il problema dei frutti - (Segue): il potere di disposizione del fiduciante - (Segue): i
limiti al potere di disposizione del fiduciario - (Segue): la necessità della datio solenne - (Segue): la fi-
ducia manumissionis causa - (Segue): la fiducia nel diritto di famiglia - Il pensiero di Ulpiano: la fiducia
cum amico in Ulp. D. 27,3,5 - (Segue): l’actio fiduciae - (Segue): la concorrenza della condictio con
l’actio fiduciae - (Segue): l’obbligo di restituzione - (Segue): il diritto al superfluum - (Segue): la re-
sponsabilità del fiduciario e il quantum oggetto della restituzione - (Segue): il trasferimento del posses-
so della cosa fiduciata - (Segue): il diritto al rimborso delle spese sostenute dal fiduciario - (Segue):
l’esperibilità delle azioni penali da parte del fiduciario - (Segue): il rischio di evizione della cosa fidu-
ciata - (Segue): la fiducia manumissionis causa in Ulp. D. 40,2,16,1 - (Segue): la fiducia manumissionis
causa in Ulp. D. 12,4,5,1 - Il pensiero di Modestino - L’abrogazione della fiducia ― CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE: La fiducia pregaiana - La fiducia gaiana - La fiducia postgaiana - La letteratura sulla no-
zione e configurazione della fiducia - La fiducia come negozio a causa multipla ― Indice delle fonti

Maurizio BETTINI: Affari di famiglia. La parentela nella letteratura e nella cultura antica
p. 384 (21 x 13 / c. bross.) - Bologna, Il Mulino («Saggi»), 2009 - ISBN 978-88-15-13315-1

Prefazione - Introduzione. Le forme della parentela e la struttura della famiglia a Roma ― PARENTELA
E SOCIETÀ: Sulla terminologia romana dei cugini - «E tolgono per moglie la gugina». Roma arcaica,
Agostino, Marco Polo e James George Frazer - Il mistero degli dei parentes. Parentela fra i vivi, paren-
tela fra i morti, parentela con i morti - Dai parentes romani ai «parenti» italiani - Le ossa dal padre, la
carne dalla madre. Una «teoria biologica locale» dal Tibet all’Egitto, alla Grecia e a Roma - Aretusa. La
metamorfosi dei «testi» in «fonti» nella storia sociale romana ― PARENTELA E LETTERATURA:
L’arcobaleno, l’incesto e l’enigma. A proposito dell’Oedipus di Seneca - L’incesto di Fedra. Sulla «bio-
logia selvaggia» dei Romani - In vino stuprum. Ovvero, le donne romane che non bevono vino - «Conta-
re i gradi di parentela è un piacere». Ovidio, Heroides, 8, 47 e altri genealogici furori - Un’identità
«troppo compiuta». Filiazione, stirpe e razza nell’Eneide di Virgilio ― UNO SGUARDO ALLA GRECIA:
Ethéios. Un parente «più importante di me» nella poesia epica greca - Il fratello di Antigone. Dilemmi
parentali, survivals e regole del lutto - Riferimenti bibliografici Indice dei nomi

Edoardo BIANCHI: Il rex sacrorum a Roma e nell’Italia antica
p. X, 246 (22 x 16 / c. bross.) - Milano, Vita e Pensiero («Università. Storia/Ricerca»), 2010 -
ISBN 978-88-343-2005-1

Introduzione ― ROMA TRA MONARCHIA E REPUBBLICA: DAL REX AL REX SACRORUM: Il rex Roma-
norum - Il passaggio all’ordinamento repubblicano - Quando fu istituito il rex sacrorum: fonti lettera-
rie e dati archeologici ― I REGES SACRORUM NELL’AREA TIRRENICO-LAZIALE: Le epigrafi: storia ro-
mana e storia italica - Un rex sacrorum di Alba Longa o Boville? - Il rex sacrorum di Tuscolo - Ai
confini del Lazio arcaico: i reges sacrorum di Lanuvio e Velletri - La regalità sacrale nel Latium adiec-
tum: due attestazioni - L’erede del lauxume etrusco - I reges sacrorum fuori di Roma: per un quadro
d’insieme - Appendice I: la Regia nel Foro Romano - Appendice II: il rex Nemorensis e la regalità fe-
derale in ambito tirrenico-laziale ― IL REX SACRORUM NELLA ROMA REPUBBLICANA: Ordo sacerdo-
tum e collegio pontificale - Rex sacrorum e pontifex maximus in epoca alto-repubblicana - Dal III al
Il secolo: il prevalere del pontifex maximus - Il rex sacrorum nell’ultimo secolo della repubblica ―
L’ETÀ IMPERIALE: IL REX SACRORUM DA AUGUSTO ALLA TARDA ANTICHITÀ: Discontinuità e tradizio-
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ne nel sistema sacerdotale - I reges sacrorum attestati fino al ILI secolo - La fine del rex sacrorum e
del collegio pontificale ― LE ATTIVITÀ RITUALI DI COMPETENZA DEL REX SACRORUM ROMANO: Le
festività annuali - I1 calendario mensile - I comitia calata ― Conclusioni ― Abbreviazioni - Bibliogra-
fia - Indice dei nomi, dei luoghi e delle cose notevoli

Ernesto BIANCHI: Per un’indagine sul principio ‘conceptus pro iam nato habetur’ (Fondamenti
arcaici e classici)
p. VIII, 360 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università Cattolica del Sacro Cuore. Facoltà
di Giurisprudenza. Sede di Piacenza. Dipartimento di Scienze Giuridiche «), 2009 - ISBN 88-14-
15299-2

Introduzione e finalità dell’indagine - LA RILEVANZA DEL CONCEPIMENTO IN ETÀ ARCAICA: Premessa:
assenza del concetto di capacità giuridica nelle fonti. Inidoneità della terminologia moderna nella ri-
cerca della valenza giuridica propria del nondum natus in diritto romano - Cenni sui rituali arcaici atte-
stanti la rilevanza del concepimento animale e umano - Lex Regia sulla humatio? Individualità del
concepito - Tempus lugendi - Tab. IV.4. Una questione di legittimità? ― ALLA RICERCA DEI POSTUMI
TRA ‘SUI HEREDES’ E ‘SUI’: Cenni introduttivi - Gai. 3.1-4. L’asserito ordine cronologico
dell’elencazione dei ‘sui heredes’. Confutazione del criterio per quanto riguarda i postumi- Confuta-
zione dell’ipotesi secondo cui i postumi sui sarebbero stati ascritti tra i sui heredes in forza di una fic-
tio - I sui e le XII Tavole. La qualificazione dei sui nelle fonti classiche: liberi o filia? La testimonianza
di Callistrato non esclude dalla nozione i postumi - I postumi sui e i liberi. Appartenenza ad unica ca-
tegoria - (Segue) Inclusione dei postumi sui tra gli heredes sui et necessarii in quanto liberi - Postilla. Il
requisito dell’assenza di una potestas intermedia. Effettiva portata delle espressioni ‘vivo patre’, ‘vivo
parente’ etc. - Dai postumi filii ai postumi liberi: l’istituzione d’erede del postumo. Aquilio Gallo e il
requisito dei decem menses - Postumi liberi e postumi filii. Il principio ‘sui instituendi vel exheredan-
di’ e le modalità di diseredazione. Le parziali affinità delle modalità di diseredazione di Gai. 2.127-128
e di Gai. 2.130-132: figli maschi e postumi maschi in contrapposizione all’identità di Gai. 2.127-128 e
di Tit. ex Corp. Ulp. 22.21-22: figlio maschio e figlio postumo maschio - Le fonti giuridiche che fon-
dano sulle XII Tavole il principio della chiamata dei postumi alla successione intestata. Osservazione
preliminare sulla conclusione generale (che si pretende di trarre dalle fonti sulla tutela dei patroni su
liberti impuberi e su liberte) secondo la quale i precetti decemvirali avrebbero fatto corpo unico con
1’interpretatio pontificia - Le singole fonti - Considerazioni conclusive ― ‘IN RERUM NATURA’ E ‘IN
HUMANIS REBUS’. UNA CONTRAPPOSIZIONE SOTTOVALUTATA?: Cenni introduttivi - Differenza delle
espressioni ‘in rerum natura’ e ‘in rebus humanis’ (a proposito della costruzione dell’Albertario) - La
pretesa contrapposizione dottrinaria muciani-serviani asserita dall’Arnò - I1 lessico delle fonti classi-
che: l’impiego del genere neutro; le locuzioni: qui in utero est, venter, partus etc. Assenza del termine
‘concepturus’ - Le premesse classiche del principio ‘conceptus pro iam nato habetur’: loro ambito e
fondamento ― Conclusioni ― Indice analitico delle fonti giuridiche letterarie ed epigrafiche - Indice
analitico degli autori

Mariagrazia BIANCHINI: Temi e tecniche della legislazione tardoimiperiale
p. VIII, 536 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2008 - ISBN 978-88-348-8660-1

Premessa ― TECNICA E POLITICA LEGISLATIVA: L’imperatore Costantino e una certa Agrippina. Ri-
flessioni su CTh. 8.15.1 - Caso concreto e norma generale fra IV e V secolo: verifica di un’ipotesi - La
lunga fortuna di una lex di Graziano - Rileggendo CTh. 1.1.5 - Intorno alla composizione di alcuni
titoli del Codice Teodosiano - Orientamenti di politica normativa nelle due partes imperii all’indomani
della codificazione teodosiana - Osservazioni minime sulle costituzioni introduttive alla compilazione
giustinianea - La subscriptio nelle leges giustinianee del 30 ottobre 529 - La disciplina degli interessi
convenzionali nella legislazione giustinianea - Osservazioni sul testo delle Novelle giustinianee. A
proposito di Nov. 93 - Storia di una Novella. Nov. 138 fra Epitomi e Basilici - Controllo dei prezzi e
autonomia delle associazioni di mestiere in Nov. Iust. 122 - Annotazioni in margine alla Nov. 158 di
Giustiniano ― IMPERO E CRISTIANESIMO: Per la storia dei rapporti fra cristianesimo e impero da Co-
stantino a Teodosio I - Cadenze liturgiche e calendario civile fra IV e V secolo. Alcune considerazioni
- Aspetti della repressione criminale agli inizi del V secolo: riflessioni su Aug. ep. 9* - Usi ed abusi
della custodia reorum: una testimonianza di Agostino d’Ippona - Chiesa e impero d’Occidente a con-
fronto alla metà del V secolo ― PERSONE E FAMIGLIA: Per l’interpretazione di CI. 10.48.2 - Vincula
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curialia e substitutae personae - Otium agere ed evectiones: privilegi degli alti funzionari nel tardo im-
pero - Disparità di culto e matrimonio: orientamenti del pensiero cristiano e della legislazione impe-
riale nel IV secolo d.C. - I matrimoni misti nel pensiero cristiano e nella legislazione imperiale fra IV e
V secolo - Ancora in tema di unioni fra barbari e romani - Matrimonio e disparità sociali. Nov. Anth.
1 fra interpretazione e innovazione - Sul regime delle unioni fra liberi e adscripticii nella legislazione
giustinianea - Provvidenze costantiniane a favore di genitori indigenti: per una lettura di CTh. 11.27.1
e 2 - Condicio dei genitori e status dei figli. Riflessioni su Nov. Iust. 38.6 ― Indice delle fonti

Paola BIAVASCHI: Ricerche sul precarium
p. VII, 373 (24 x 17/ c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università degli Studi di Milano. Facoltà di
Giurisprudenza. Pubblicazioni dell’istituto di diritto romano»), 2006 - ISBN 88-14-12163-X

Premessa - La concezione del precario nella riflessione dottrinale moderna: da Savigny ai giorni nostri
- Uno sguardo sulle origini - Testimonianze epigrafiche: apertura ad una diversa prospettiva su natura,
ruolo e funzioni del precario - Significati ed evoluzione di precario, precarius,-a,-um e precarium nelle fonti
letterarie - La riflessione dei giuristi attraverso l’analisi della casistica: il sorgere di controversie giuri-
sprudenziali e l’evoluzione dell’istituto da Giavoleno all’epoca adrianea - Il tema del precarium suae rei
come ‘fil rouge’ che collega tutta la giurisprudenza sul precario: da Giuliano a Ulpiano, una controver-
sia solo apparente - Gli sviluppi del dibattito giurisprudenziale in Venuleio e Papiniano: l’attenzione
del giurista rivolta alla soluzione di particolari problemi casistica - Dogmatica e casistica in Paolo e Ul-
piano: i frutti di una differente impostazione - Note conclusive - Indice delle fonti - Indice degli autori

Paola BIAVASCHI, Giulio M. FACCHETTI, Giovanna ROCCA: Miscellanea italica
p. 100 (20 x 14 / c. bross.) - Milano, Arcipelago Edizioni («Quaderni di scienze del linguaggio»),
2005- ISBN 88-7695-310-8

PAOLA BIAVASCHI: Lingua, diritto e cultura nel Codice Teodosiano. Alcune note sul defensor civitatis al
tempo di Teodosio I - GIULIO M. FACCHETTI: L’interpretazione dei testi etruschie i suoi limiti -
GIULIO M. FACCHETTI: Some New Remarks on the Tabula Cortonensis (= TCo) - GIOVANNA
ROCCA: Etimologie italiche

Paola BIAVASCHI: Caesari Familiarissimus. Ricerche su Aulo Ofilio e il diritto successorio tra re-
pubblica e principato
p. 310 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università degli Studi di Milano. Facolta di Giuri-
sprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto. Sezione di Di-
ritto Romano e Diritti dell’Antichità»), 2011 - ISBN 88-14-15681-6

Premessa - SULLE TRACCE DI AULO OFILIO: Tra politica e disimpegno - La ‘rivoluzione’ ofiliana -
Qualche nota sulle opere ― OFILIO E GLI ALTRI GIURISTI: L’EREDITÀ DEI MAESTRI, IL CONFRONTO
CON I CONTEMPORANEI, LA MEMORIA NEGLI ALLIEVI E NEI POSTERI: Premessa - Ofilio e la memoria
del passato tra Sesto Elio Peto Cato e Manlo Manilio - L’ombra dei padri: il magistero di Servio Sulpi-
cio Rufo e quello di Quinto Mucio Scevola - I contemporanei di Ofilio: Cascellio, Trebazio, Alfeno e
gli altri auditores Servii. La traccia in Labeone, auditor Ofilii - Ofilio e i posteri: indizi e contraddizioni
in particolare nell’opera ulpianea ― OFILIO E LE SUCCESSIONI NEGLI SCRITTI POSTUMI DI LABEONE:
Ofilio nei libri ex posterioribus Labeonis - Il problema delle molae in relazione alle nozioni di instru-
mentum e supellex - Ancora sull’oggetto dell’instrumentum legatum. Applicabilità del criterio della so-
stenibilità del fondo - Includibilità di servi specializzati nell’instrumentum di un fondo - Delimitazione
del legato di supellex - L’oggetto del mundus muliebris in D.34.2.39 pr - Un problema di ambiguità
della lingua: quando è in discussione la determinazione della quantità nel legato di genere - Ancora un
caso di incertezza nella determinazione del contenuto di un legato: Quinto Mucio e Aquilio Gallo
contro Servio e Ofilio - La complessa soluzione di un problema di redazione testamentaria: un consi-
glio della giurisprudenza cautelare - Sostituzione volgare e diritto di accrescimento - Legato di omne
marmor e legato di due statue di marmo nello stesso testamento - Argentum quod domo mea erit
cum moriar - ‘Nihil legatum esse’ - Alcuni esempi di manomissione condizionale in D.40.7.39 - Due
casi di legato sottoposto a condizione: ancora su D.35.1.40 - Brevi conclusioni ― ALTRE FONTI
GIURIDICHE E LETTERARIE RELATIVE ALLE SUCCESSIONI: Premessa - Ancora sulla condizione e sul
termine in legati e fedecommessi: Pomp. D.40.4.40.1 e Ulp. D.30.30.7 - D.30.30.7: legato a pagamento
periodico - Il caso della penus legata: Ofilio più muciano che serviano? - Ambito del legato di legna -
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Legato di ancelle: un caso di conflitto tra le disposizioni negoziali dell’impubere e quelle testamentarie
del sostituto pupillare - D.36.3.1.15: una testimonianza preziosa in tema dí cautio legatorum - Furto da
parte del servus hereditarius - Cicerone scrive a Trebazio: la causa Siliana ― Note conclusive ― Indice
delle fonti - Indice degli autori

Biblioteche del mondo antico. Dalla tradizione orale alla cultura dell’impero
A cura di Angela Maria Andrisano
p. 208 (22 x 15 / c. bross.) - Roma, Carocci («Lingue e letterature»), 2009 (© 2007) - ISBN 978-
88-430-4236-4

PREMESSA, di Angela Maria Andrisano ― Elenco delle abbreviazioni ― RIORDINARE UNA BIBLIOTECA
ORALE: OMERO CICLICO, OMERO GIROVAGO E IL PROBLEMA DELLE «DOPPIE ATTRIBUZIONI», di Federico
Condello ― CONSERVAZIONE DEI TESTI E CIRCOLAZIONE DELLA CONOSCENZA IN GRECIA, di Lorenzo
Perilli: Libri (e filosofi) in età prealessandrina - Il congegno di Eratostene - Il libro di Eraclito, «ein
recht belesener Mann» - I casi di Abrocome e Antia, di Apollonio re di Tiro e di Crantore di Soli - Il
singolare caso dei testamenti dei filosofi - Lo scriba, il santuario, la città - Il maestro e l’allievo - La
medicina e i santuari di Asclepio - Memorandum books - Un sapere riservato ― UNA RIPRESA SE-
MONIDEA NELLA LISISTRATA DI ARISTOFANE: IL MODELLO DELLA «DONNA CAVALLA», di Elena Pavini
― I BANCHETTI DI TEMISTOCLE, di Maria Paola Funaioli: Le fonti della Vita di Temistocle di Plutarco:
Fania e Timocreonte - Timocreonte di Rodi contro Temistocle - Timocreonte e il banchetto di carni
fredde - Erodoto e la mattanza delle pecore dell’Eubea - Aristofane e il pesce fresco del Pireo - Tuci-
dide, i banchetti e la morte per fame di Pausania - Plutarco e la munificenza di Temistocle - Plutarco,
Fania e il «cestino» per Architele - Fania e la funzione attualizzante dell’aneddoto: Mídia - Fania e la
funzione attualizzante dell’aneddoto: il sacrificio umano e la proscinesi di Temistocle ― ALCEO,
POETA GIAMBICO, NELLA BIBLIOTECA DI LUCIANO (ADV. IND. 11-12), di Angela Maria Andrisano: Lu-
ciano e il suo doppio - II superamento dei modelli - Gli exempla e il genere seriocomico - La rilettura
di un racconto tradizionale - Neanto, figlio di Pittaco - La voce della testa mozzata - Threnos e lira - Un
notturno grottesco - La strategia letteraria dell’Adversus indoctum ― LIRICI GRECI NELLA BIBLIOTECA DI
VIRGILIO: QUALCHE APPUNTO SULLA PRESENZA DI SAFFO, ALCEO E STESICORO NELL’ENEIDE, di Leo-
nardo Fiorentini: Appunto su Saffo - Appunto su Alceo - Appunto su Stesicoro ― GIURISTI ED ESPERTI
DI DIRITTO NELLE NOTTI ATTICHE DI AULO GELLIO, di Serena Querzoli ― LE BIBLIOTECHE DEI
VOLGARIZZATORI, di Franco Longoni ― Bibliografia - Indice dei passi discussi Indice analitico - Gli
autori

Barbara BISCOTTI: Curare bona. Tutela del credito e custodia del patrimonio tra creditori e debi-
tore. Aspetti generali
p. 282 (21 x 14 / c. bross.) - Milano, CUEM («Scienze giuridiche»), 2008 - ISBN 978-88-6001-
193-0

Introduzione. I curatores bonorum: problemi e stato della dottrina - Le testimonianze della lex agraria
del 111 a.C. - Curatore dell’esecuzione e curator hereditatis - Curatore dell’esecuzione e curator ven-
tris - Il ruolo del concetto di curare bona nella storia dell’esecuzione concorsuale sui beni del debitore
- Indice delle fonti

Pietro BONFANTE: Scritti Giuridici Varii. I. Famiglia e successione
Ristampa corretta a cura di Giuliano Crifò e Alessandro Mancinelli - Presentazione di Giuliano
Crifò
p. 626 (24 x 17 / c. bross.) - Roma, Aracne («Scritti varii di Pietro Bonfante»), 2007 - ISBN 978-
88-548-0865-2

Presentazione, di Giuliano Crifò ― Prefazione - La gens e la familia - Teorie vecchie e nuove sulle forma-
zioni sociali primitive - Il ius vendendi del paterfamilias e la legge 2, Codice 4, 43, di Costantino - La divi-
sione dei frutti dotali allo scioglimento del matrimonio nel diritto romano e nel diritto civile -
L’origine dell’hereditas e dei legata nel diritto successorio romano. A proposito della regola Nemo pro
parte testatus pro parte intestatus decedere potest - Il concetto dogmatico dell’eredità nel diritto romano e nel
diritto moderno - Le critiche al concetto dell’originaria eredità sovrana e la sua riprova - La successio in
universum ius e l’universitas - La formazione scolastica della dottrina dell’universitas - Il testamento nel di-
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ritto comparato. Germi veri e false analogie - Le affinità giuridiche greco-romane. Testamento roma-
no e testamento greco - La diathéke ellenica e la donatio mortis causa - Il rapporto dell’eredità con i legata
e la teoria del prelegato nel diritto romano e nel diritto civile - Il prelegato e la successione - Teorie
vecchie e nuove sull’origine dell’eredità - Istituzione nella universalità dei beni immobili o mobili [art.
760 c.c. (1865 = art. 588 c.c. 1942)] - La dottrina dell’erede apparente e la buona fede del terzo nelle
alienazioni dei beni ereditari - Riforma del diritto ereditario - Della separazione del patrimonio del de-
funto da quello dell’erede nel diritto romano e nel diritto civile ― Indice dei nomi - Indice delle fonti

Giovanni BONIOLO, Gabriele DE ANNA, Umberto VINCENTI: Individuo e persona. Tre saggi su
chi siamo
p. 224 (19 x 12 / c. bross.) - Milano, Bompiani RCS. («Tascabili»), 2007 - ISBN 88-452-5958-6

Introduzione - GIOVANNI BOCCHIOLO: Dalla ‘persona’ all’ ‘individuo’: una soluzione filosofica a parti-
re dal fondamento biologico - GABRIELE DE ANNA: ‘Persona’: analisi storico-critica di una babele filo-
sofica - UMBERTO VINCENTI: ‘Persona’ e diritto: trasformazioni della categoria giuridica fondamentale

Stella BREMBILLA: Sintesi storica e fonti del diritto. Materiali per lo studio del diritto romano
p. XII, 214 (21 x 14 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2008 - ISBN 978-88-348-8673-1

Prefazione - Le fonti di cognizione del diritto - Età arcaica - Età preclassica - Età classica - Età
postclassica - Età giustinianea - Appendice (Testi - Tavole)

Filippo BRIGUGLIO: Studio sul procurator. I. L’acquisto del possesso e della proprietà
p. XII, 642 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Seminario Giuridico dell’Università di Bolo-
gna»), 2007 - ISBN 88-14-13030-2

Prefazione ― CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE: Osservazioni isagogiche intorno all’origine del procura-
tor - Brevi considerazioni semantiche in ordine al termine procurator ― L’ACQUISTO DEL POSSESSO PER
MEZZO DEL PROCURATOR: Considerazioni introduttive: L’acquisto del possesso e della proprietà at-
traverso i potestati subiecti - L’acquisto del possesso per mezzo del procurator. Premessa - Testi in cui è
affermato l’acquisto del possesso per mezzo del procurator - Testi in cui si afferma l’acquisto del pos-
sesso per mezzo di qualunque libera persona. Premessa ― L’ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ PER MEZZO
DEL PROCURATOR: L’acquisto della proprietà per procuratorem. Premessa - Atto giuridico e rapporto
giuridico. Esame della fattispecie in cui il procurator riceva la traditio nomine domini sulla base di una
compravendita che egli stesso ha posto in essere anziché il dominus negotii - Il procurator, in Ner. 6 reg. D.
41, 1, 13 pr., non è da considerarsi un mero «Werkzeug» - La concessione al terzo dell’actio ad exemplum
institoriae actionis nel caso di procurator praepositus o avente ricevuto mandato speciale da parte del dominus
negotii - La valenza del mandato speciale a comperare conferito al procurator dal dominus negotii - La datio
mutui alterius nomine non appare riferibile al concetto odierno di rappresentanza. Esame di Ulp. 26 ad
ed. D. 12, 1, 9, 8 - Critica ad alcune argomentazioni addotte dalla dottrina, in base alle quali il diritto
classico non ammetterebbe la possibilità di acquistare la proprietà per mezzo del procurator - Conside-
razioni sull’acquisto della proprietà per mezzo del procurator in forza di una traditio ex fusta causa - Con-
siderazioni conclusive sull’odierna rappresentanza diretta e sulla disciplina romana che regolava gli ac-
quisti per procuratorem - Considerazioni conclusive sull’acquisto della proprietà per procuratorem ― Indice
delle opere citate - Indice degli autori - Indice delle fonti

Filippo BRIGUGLIO: Il codice veronese in trasparenza. Genesi e formazione del testo delle Istitu-
zioni di Gaio
p. XIV, 352 / ill. (24 x 17 / c.b-) - Bononia University Press («Seminario Giuridico della Univer-
sità di Bologna»), 2012 - ISBN 978-88-7395-782-9

Abbreviazioni e sigle ― Prefazione ― LA STORIA DEL CODEX XV (13) DELLE INSTITUTIONES DI GAIO: Il
Codex XV (13) della Biblioteca Capitolare di Verona. La storia del manoscritto prima dell’in-
dividuazione delle Institutiones di Gaio - Scipione Maffei e l’individuazione di manoscritti aventi
contenuto giuridico - Scipione Maffei e il Codex XV (13) - Il Catalogo dei manoscritti della Biblioteca
Capitolare e le sue preziose indicazioni (La descrizione del Codex rescriptus XV [13] - L’apografo del Frag-
mentum de’praescriptionibus et interdictis di Antonio Masotti e la sua recentissima individuazione ) - La diffusione
europea della notizia della scoperta di Scipione Maffei pubblicata in appendice all’Istoria teologica,
con particolare riferimento alla Francia e alla Germania - Gli studiosi tedeschi che erano a conoscenza
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della scoperta di Scipione Maffei (Christian Gottlieb Haubold e la Notitia Fragmenti Veronensis de interdictis -
Il «Wunderkind» Carl Witte ) - Niebuhr in Italia (Il viaggio verso il dorato «esilio» romano - I ritrovamenti del set-
tembre 1816 presso la Biblioteca Capitolare di Verona ) - Il resoconto dei ritrovamenti veronesi e le indica-
zioni contenute nel Catalogo della Biblioteca Capitolare di Verona: distrazione e fortuna di Niebuhr -
Le considerazioni di carattere paleografico svolte da Niebuhr sulla riconducibilità del Fragmentum de
praescriptionibus et interdictis al Codice palinsesto XV (13) - Gli eventi immediatamente successivi ai
ritrovamenti veronesi di Niebuhr - Savigny e l’attribuzione del testo del Codex XV (13) alle Istituzioni
di Gaio - Una felice stagione di scoperte. L’accesa competizione degli studiosi tra sospetti e velenose
polemiche - Il piano d’azione volto al recupero di Codices rescripti ed il ritrovamento del Codice Ve-
ronese delle Istituzioni di Gaio - Le critiche relative alla paternità dei ritrovamenti veronesi ― LE IN-
STITUTIONES DI GAIO IN TRASPARENZA. TRASCRIZIONI E CONSTITUTIO TEXTUS: I lavori di trascrizio-
ne delle Institutiones di Gaio. La prima fase della spedizione: l’arrivo a Verona di Göschen e Bekker -
Göschen e Bekker al lavoro. Il metodo usato per la trascrizione delle Institutiones. L’arrivo di Beth-
mann-Hollweg ed il suo contributo ai lavori - Una preziosa testimonianza dei lavori di trascrizione del
1817: la riemersione dell’apografo veronese delle Institutiones di Gaio, il Codex DCCCIX
(DCCCXIII) Gaii Institutionum Libri della Biblioteca Capitolare di Verona - I lavori berlinesi e il Ms.
lat. fol. 308 - La pubblicazione dei lavori di trascrizione: la prima edizione delle Institutiones di
Göschen - L’evoluzione del testo delle Istituzioni di Gaio nelle sue numerose versioni editoriali e negli
apografi: breve storiografia di un’opera. Le principali edizioni critiche fino al 1866 - L’apografo di
Eduard Böcking - L’apografo di Wilhelm Studemund (Il primo soggiorno di Studemund a Verona. La tra-
scrizione del palinsesto e la parallela attività politica del filologo. L’uso dei reagenti chimici e i problemi relativi allo
stato del manoscritto L’arrivo della polizia austriaca e la rocambolesca fuga di Studemund da Verona - Il secondo sog-
giorno veronese di Studemund. L’arrivo di Mommsen, il «seccatore mattinale» alla Biblioteca Capitolare. Il completa-
mento dell’opera e i successivi soggiorni veronesi - I risultati raggiunti: luci ed ombre dell’Apografo di Studemund - I
Supplementa del 1884 ) - Il restauro del Codex XV (13) presso la Biblioteca Vaticana e la sua prima ri-
produzione fototipica - Dalla seconda riproduzione fototipica integrale del Codex XV (13) del 1909
alle riproduzioni più recenti - Quadro di sintesi degli studi successivi alla pubblicazione dell’Apografo
di Studemund - La riproduzione del 2012. Gai Codex Rescriptus ― IL CODEX XV (13) DELLE INSTI-
TUTIONES DI GAIO: La numerazione del Codice Veronese: breve storia di un errore tralatizio - La
struttura del Codex XV (13) - Il folium 50r: la mancanza dell’incipit e la scritta gaius - I due copisti del
Codex XV (13) ed i loro abiti scritturali - Origine Occidentale o Orientale del Codex XV (13)? - La
datazione del Codex XV (13) - Il correttore (o i correttori) successivi - I titoli dei paragrafi trascritti
dai copisti e quelli successivi aggiunti dal correttore - Il primo correttore del manoscritto era un do-
cente? - La scritta gaius e l’ultimo fruitore del Codex - L’emersione della quarta scriptura pregaiana ―
Appendice

Gerardo BROGGINI: Studi di diritto romano e storia del diritto
p. XX, 282 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Università Cattolica del Sacro Cuore. Istituto
giuridico. Raccolte di studi»), 2007 - ISBN 88-243-1679-4

Presentazione - Rapporto sull’index interpolationum - Regolamento di confini (Diritto romano) - Riflessio-
ni sull’equità - Il diritto romano nella formazione del giurista, oggi - Cicerone avvocato - L’abus de
droit et le principe de la bonne foi. Aspects historiques et comparatifs - Le droit romain et son in-
fluence actuelle - Comprensione e formazione del diritto: storia e diritto vivente - Significato della co-
noscenza storica del diritto per il giurista vivente - Recensione di Biondo Biondi, Scritti giuridici -
Carlo Alberto Maschi (1909-1982) - Max Gutzwiller. Der Mensch, der Lehrer, der Romanist - Ricordo
di Giovanni Pugliese

Massimo BRUTTI: Il diritto privato nell’antica Roma
p. XVIII, 646 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2009 - ISBN 978-88-348-9665-5

Nota introduttiva - Abbreviazioni ― PREMESSA. LA FORMAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO ROMANO: Che
cosa significa «diritto» - Il concetto di ius. Mores, ius civile, leges - Lo ius gentium - Lo ius praetorium e
l’editto - Le costituzioni imperiali - Giuristi e soluzioni normative - Lo ius controversum - Dalle soluzioni
normative alla disciplina giuridica. Le nozioni di «fattispecie» e di «atto». I «tipi» - Ius respondendi ex auc-
toritate principis. La narrazione di Pomponio - L’incoerenza di Gaio. Ordine descrittivo e storia - La po-
sizione dei giuristi nel principato - La scienza del diritto secondo Ulpiano - Ius publicum e ius privatum -
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Il «diritto oggettivo» - Il «diritto soggettivo», le fonti e la peculiarità dell’esperienza romana - La tradi-
zione romanistica. Antico e moderno ― IL DIRITTO DELLE PERSONE: L’individuo e le relazioni giuri-
diche - La distinzione tra liberi e schiavi - Altre forme di disuguaglianza - Cittadini e stranieri -
L’organizzazione della familia - Il matrimonio e le unioni di fatto - Il problema delle persone giuridiche
― IL DIRITTO DELLE COSE: Le cose - L’acquisto e l’appartenenza dei beni - Le servitù - L usufrutto e i
suoi rapporti con la proprietà - La superficie e la locazione degli agri vectigales - Diritti reali con funzio-
ne di garanzia - Il possesso - L’eredità - La successione ab intestato - Il testamento ed altre disposizioni
- La bonorum possessio - Le obbligazioni: struttura e storia - La donazione ― IL DIRITTO DELLE AZIONI:
Le legis actiones - Il processo formulare - Le cognitiones extra ordinem ― APPENDICI: I giuristi romani - Gli
imperatori nell’età della giurisprudenza

Massimo BRUTTI: Il diritto privato nell’antica Roma
Seconda Edizione
p. XVIII, 686 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2011 - ISBN 978-88-348-1999-9

Nota introduttiva - Abbreviazioni ― PREMESSA. LA FORMAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO ROMANO: Che
cosa significa «diritto» - Il concetto di ius. Mores, ius civile, leges - Lo ius gentium - Lo ius praetorium e
l’editto - Le costituzioni imperiali - Giuristi e soluzioni normative - Lo ius controversum - Dalle soluzioni
normative alla disciplina giuridica. Le nozioni di «fattispecie» e di «atto». I «tipi» - Ius respondendi ex auc-
toritate principis. La narrazione di Pomponio - L’incoerenza di Gaio. Ordine descrittivo e storia - La po-
sizione dei giuristi nel principato - La scienza del diritto secondo Ulpiano - Ius publicum e ius privatum -
Il «diritto oggettivo» - Il «diritto soggettivo», le fonti e la peculiarità dell’esperienza romana - La tradi-
zione romanistica. Antico e moderno ― IL DIRITTO DELLE PERSONE: L’individuo e le relazioni giuri-
diche - La distinzione tra liberi e schiavi - Altre forme di disuguaglianza - Cittadini e stranieri -
L’organizzazione della familia - Il matrimonio e le unioni di fatto - Il problema delle persone giuridiche
― IL DIRITTO DELLE COSE: Le cose - L’acquisto e l’appartenenza dei beni - Le servitù - L usufrutto e i
suoi rapporti con la proprietà - La superficie e la locazione degli agri vectigales - Diritti reali con funzio-
ne di garanzia - Il possesso - L’eredità - La successione ab intestato - Il testamento ed altre disposizioni
- La bonorum possessio - Le obbligazioni: struttura e storia - La donazione ― IL DIRITTO DELLE AZIONI:
Le legis actiones - Il processo formulare - Le cognitiones extra ordinem ― APPENDICI: I giuristi romani - Gli
imperatori nell’età della giurisprudenza ― Indice analitico

Onorato BUCCI: L’eredità giudaico-cristiana nella formazione della dottrina contrattualistica euro-
pea
p. VI, 140 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Il diritto di famiglia e delle persone»), 2007 -
ISBN 88-14-23687-X

Premessa - Berith nella sua centralità semitica e le sue valenze semantiche - Berith come contrat-
to/obbligazione e la sua significazione giuridica di diritto privato - Berith come alleanza e il significato
giuridico di diritto internazionale e quindi di diritto pubblico. All’origine del valore apodittico della
legge ebraica: il Berith fra Dio e il popolo di Israele e l’unicità del diritto deittico ebraico rispetto alle
tradizioni giuridiche mediorientali attraverso l’identità tra legge e alleanza. Berith come pactum sub-
jectionis - La legalistica ebraica e l’eredità dell’apoditticità nella tradizione giuridica europea contrat-
tualistica e pattizia: il superamento delle nozioni giuridiche romane di con-tratto e di patto - Conclu-
sioni: la nozione giudaico-cristiana del patto-contratto (berith / diaq»kh) si impone nella tradizione giuridica
europea come momento deittico (dimostrativo) della potenza della legge. L’abbandono definitivo nel
contrattualismo kantiano di ogni legame con qualunque principio metafisico - Addenda - Sigle - Ab-
breviazioni - Indice

Évelyne BUKOWIECKI, Hélène DESSALES, Julien DUBOULOZ: Ostie, l’eau dans la ville. Châteaux
d’eau et réseau d’accuction
Avec la collaboration de Julie Carlut, Arnaud Coutelas, Eric de Sena, Martine Leguilloux et
Grégoire Poccardi et la partecipation de Philippe Martinez - Préface de Fausto Zevi
p. XIV, 256, XXII / ill. (28 x 22 / c. bross.) - École Française de Rome («Collection»), 2008 -
ISBN 978-2-7283-0817-0

Avant-propos ― INTRODUCTION: Les étapes du programme (2002-2005) - Objet principal de l’étude :
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le château d’eau de la Porta Romana ― LE PROJET ET SES METHODES: Une approche selon
l’archéologie de la construction - Recours à des méthodes archéologiques parallèles - La documenta-
tion épigraphique et son interprétation - Conclusion ― LE CHATEAU D’EAU DE LA PORTA ROMANA ET
LE RESEAU D’ADDUCTION DANS LES DERNIERES ANNEES DU IER SIECLE: Préliminaire. Le réseau
d’adduction dans la 1ère moitié du Ier siècle - Le chantier de construction du château d’eau de la Porta
Romana - Le château d’eau de la Porta Romana et le réseau d’adduction à la fin du Ier siècle - Conclu-
sion ― RESEAU D’ADDUCTION ET URBANISATION DANS LA IÈRE MOITIE DU IIE SIECLE: Le château d’eau
de la Porta Romana et l’urbanisation au sud du Decumanus Maximus - La Regio II, de l’immobilier à
l’urbanisme - Réseau d’adduction et processus d’urbanisation dans les Regiones III et IV - Conclusion
― LE CHATEAU D’EAU DE LA PORTA ROMANA ET L’EVOLUTION DU RESEAU (FIN DU IE-VIE SIECLES):
Aménagement d’un nouvel aqueduc (fin du IIe-début du IIIe siècle) - Le château d’eau de la Porta
Romana à partir du IIIe siècle - Derniers témoignages sur le paysage urbain autour du château d’eau -
Derniers témoignages sur l’entretien de l’aqueduc courant sur la muraille - Conclusion ― Conclusion
générale ― ANNEXES: Etude des concrétions carbonatées sur l’enduit du château d’eau de la Porta
Romana - Etude des échantillons de mortier et de béton de tuileau prélevés sur le château d’eau de la
Porta Romana - Le matériel archéologique provenant des sondages. Analyse préliminaire - Analyse de
la faune provenant des sondages 15 et 6b ― BIBLIOGRAPHIE: Sources littéraires - Littérature secondai-
re ― Planches hors texte ― Tables des illustrations

Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano «Vittorio Scialoja». Terza serie, XLII-XLIII - vol. CIII-CIV,
2000-2011
p. VIII, 872 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè, 2009 - ISBN 88-14-14591-1

ARTICOLI: G. Aricò Anselmo, Ricordo di Bernardo Albanese (1921-2004) - R. Mentxaka, A propósito de Ulp.
50 ad ed. D. 29, 5, 1, 22 y el suicidio del dominus - L. Winkel, Alcune osservazioni sulla classificazione delle obbli-
gazioni e sui contratti nominati nel diritto romano - A. Torrent, Ultio necis, indignitas y Senadoconsulto Silaniano -
S. Tondo, Restaurazione dell’impero nel segno del dominato - Ž. Bujuklić, On Magdelain’s Concept of lex in Roman
Law - L. Gutiérrez-Masson, Actio ad implendam legitimam firmitatem testamenti conservandi causa: la preterición
testamentaria parcial en derecho romano - E. Hobenreich, Der «Königsgedanke» - L. D’Amati, A proposito del cu-
rator bonorum captivi - Chr. Koch, Reformbemühungen um Münzwesen und Währungssysteme in Griechenland - C.
Sanchez-Moreno Ellart, Locare usum fructum: note per l’esegesi di Ulp. 20 ad ed. D. 10, 3, 7, 10 - F.J. Andrés
Santos, En torno al origen y fundamento de la prohibición de donaciones entre cónyuges: una reconsideraci6n critica -
G. Mancinetti, Et ideo nec volens quis reddere potest. Osservazioni sulla causa operarum - A. López Pedreira,
Reflexiones acerca de las medidas ejecutivas reconocidas a los publicani (Gai 4, 28-32) - M.J. Bravo Bosch, El ele-
mento subjetivo en el edictum de convicio - M. Talamanca, I clienti di Q. Cervidio Scevola ― GLI SCRITTI
GIURIDICI DI MATTEO MARRONE: M. Talamanca, Matteo Marrone nella tradizione della scuola romanistica si-
ciliana - S. Mazzamuto, Matteo Marrone e il diritto civile - M. Marrone, I miei percorsi ― EDOARDO
VOLTERRA A VENT’ANNI DALLA SCOMPARSA: LA COMMEMORAZIONE ALL’ECOLE FRANÇAISE (9
OTTOBRE 2004): M. GRAS, Edoardo Volterra au Palais Farnèse - L. Capogrossi Colognesi, Una storia acca-
demica - E. Cortese, Volterra bibliofilo ed erudito - M. Humbert, Edoardo Volterra et la France - M. Liverani,
La riscoperta dei diritti cuneiformi - J.-P. Coriat, Les sources juridiques dans l’oeuvre d’Edoardo Volterra - L. Mo-
scati, Ricordo di Edoardo Volterra ― L’INCONTRO DI MONDRAGONE: EDOARDO VOLTERRA ORIEN-
TALISTA (21 OTTOBRE 2005): D. Nörr, Notae legentis (a proposito di Diritto romano e diritti orientali di Edoar-
do Volterra) - B. Jackson, Diritto romano e diritti orientali nei periodi arcaico e classico - F. Sitzia, In ricordo di
Edoardo Volterra ― NOTE E DISCUSSIONI: Xesús Pérez Lopez, Más sobre el derecho romano y el derecho co-
munitario europeo: el recurso por la jurisprudencia comunitaria a los «principios generales comunes a los estados miem-
bros» en materia de responsabilidad extracontractual de la C.E. - M.D. Saavedra Guerrero, Realidad y ficción: el
«poder» de la emperatriz Julia Maesa y la restauración de la dinastia de los Severos - Fernando Reinoso-Barbero,
A propósito de la jurisdicción y del arbitraje

Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano «Vittorio Scialoja». Quarta serie, I - vol. CV, 2011
p. VIII, 454 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè, 2011 - ISBN 88-14-17315-X

L. Capogrossi Colognesi, Mario Talamanca - A. Di Porto, Feliciano Serrao ― I MAESTRI DEL BULLETTINO.
VITTORIO SCIALOJA: M. Brutti, Vittorio Scialoja. Diritto romano e sistema nel tardo Ottocento - N. Irti, Del ri-
torno ai classici (e del negozio giuridico nel pensiero di Vittorio Scialoja) - A. Carratta, Vittorio Scialoja ed il processo
civile ― ARTICOLI: S. Di Salvo, Adempimento fittizio della condizione e interesse al mancato avveramento - M.F.
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Cursi, R. Fiori, Le azioni generali di buona fede e di dolo nel pensiero di Labeone - R. Cardilli, Societas vitae in
Cic. off. 3, 70 e obligatio consensu contratta - R. Fiori, La struttura del matrimonio romano - O. Licandro, Docu-
menti vecchi e nuovi su Ottaviano Augusto. Appunti sulla transizione repubblicana - E Vallocchia, Alcune conside-
razioni sul concetto giuridico di ‘consonantia’ (in N. 6, praef.) ― NOTE E DISCUSSIONI: E Gallo, Che cos’è la co-
stituzione ? Una disputa sulla rifondazione della scienza giuridica - E Sitzia, Constitutum e ius domum revocandi - L.
Capogrossi Colognesi, Le servitù prediali: interessi contrastanti e cooperazione tra vicini - M. Brutti, A proposito
di valutazioni dell’attività scientifica ― RICORDI: J.-L. Ferrary, Claude Nicolet ― NOTIZIE E DOCUMENTI: G.
Ferri, Origine e sviluppo dei corsi di perfezionamento in Diritto Romano dell’Università di Roma ‘La Sapienza’

Pierangelo BUONGIORNO: Senatus Consulta Claudianis temporibus facta. Una palingenesi delle
deliberazioni senatorie dell’età di Claudio (41-54 d.C.)
p. XII, 540 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane («Collana della Facoltà di
Giurisprudenza. Università del Salento. Nuova serie»), 2010 - ISBN 978-88-495-2011-8

Premessa ― INTRODUZIONE: Oggetto e finalità - Metodo di svolgimento dell’indagine ― STO-
RIOGRAFIA, TECNICHE, AMBIENTI: L’attività senatoria nell’età di Claudio: le fonti storiografiche - Se-
natus auctoritas e senatus decretum: due questioni terminologiche e istituzionali - Il funzionamento
del senato nell’età di Claudio - Dalla lex al senatus consultum: l’auctoritas di Claudio - Claudio, gli
amici, i giuristi: dal consilium alla curia ― I SENATUS CONSULTA: Nota introduttiva - Senatus consulta
di età claudia - Senatus consulta di incerta datazione - Provvedimenti di dubbia emanazione e di in-
certa origine senatoria ― SENATUS CONSULTA NON DATABILI IN ETÀ CLAUDIA: La questione cronolo-
gica - Senatus consulta dei quali si esclude una datazione all’età di Claudio ― TAVOLE SINOTTICHE:
Senatus consulta (41-54 d.C.) - Senatus consulta di incerta datazione all’età di Claudio - Provvedimenti
di dubbia emanazione e di incerta origine senatoria - Senatus consulta dei quali si esclude una datazio-
ne all’età di Claudio - Cognitiones senatus (41-54 d.C.) ― Bibliografia - Indice dei nomi, dei luoghi e
dei popoli - Indice delle fonti

Emanuela CALORE: Actio quod metus causa. Tutela della vittima e actio in rem scripta
p. XVI, 436 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Univeristà degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’.
Pubblicazioni della Facoltà di Giuridprudenza. Sezione di Storia e Teoria del Diritto»), 2011 -
ISBN 88-14-17253-6

LA CLAUSOLA EDITTALE ‘QUOD METUS CAUSA GESTUMERIT, RATUM NON HABEBO’. PRESUPPOSTI
DELLA RILEVANZA GIURIDICA DEL METUS E CENNI SUI RIMEDI PRETORI PER ESSO PREVISTI: La clau-
sola edittale ‘quod metus causa gestum erit, ratum non habebo’ tra storia e rimedi pretori - Il metus in
generale. Il ruolo dei giuristi nella elaborazione del concetto di metus e nella determinazione dei pre-
supposti per l’applicazione dell’editto - Cenni sui rimedi pretori previsti nell’editto per quanto com-
piuto metus causa ― CARATTERISTICHE DELL’ACTIO QUOD METUS CAUSA E SUOI ASPETTI PRO-
BLEMATICI: La previsione di una pena nella formula dell’a.q.m.c. le ripercussioni di tale previsione
nella determinazione della funzione di questa azione - La clausola restitutoria nell’a.q.m.c. - Legittima-
zione passiva all’a.q.m.c. e significato di actio in rem scripta - Trasmissibilità attiva dell’a.q.m.c.
all’erede e azione i.i.q.p. contro l’erede - Considerazioni finali ― Indice degli autori - Indice delle fonti

Giorgio CAMASSA: Scrittura e mutamento delle leggi nel mondo antico. Dal Vicino Oriente alla
Grecia di età arcaica e classica
p. 204 (14 x 21,5 / c. bross.) - Roma, L’Erma di Bretschneider, 2011 - ISBN: 9788882655877.

PROLOGO ― DALLA MESOPOTAMIA ALL’ISRAELE BIBLICO: Il primo ‘codice’ - Gli epiloghi dei ‘codici’
di Lipit-Ishtar e Hammurapi - Una peculiarità delle leggi ittite - La scrittura della Legge nel Pentateuco -
I ‘codici’ vicino-orientali e i ‘codici’ del Pentateuco: qualche osservazione - Scrivere le leggi, mutare le
leggi - Tornando al testo: i ‘vuoti’ del Pentateuco -  La storia del ‘codice’ dell’alleanza e del ‘codice’
deuteronomico in una ricostruzione ipotetica - Bilancio provvisorio - IN GRECIA: Approssimazione al
mondo greco - Primo assaggio in tema di fissazione per iscritto delle leggi: Creta - Secondo assaggio in
tema di legislazione greca arcaica: Corinto - Una necessaria digressione - In merito alla legge di
Dracone sull’omicidio - L’inviolabilità del testo scritto: Argo - Una legge fondiaria - Verso le Dirae
Teiae - Prescrizioni del legislatore arcaico - Ideologia dell'inalterabilità e pratica del mutamento delle
leggi - Strategie del mutamento delle leggi - Come cambiare le leggi? Il caso di Olimpia - Il sistema
della legislazione ad Atene: regolamentazione delle innovazioni - Qualche notazione in margine al di-
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ritto gortinio: la retroattività della legge - La scrittura delle leggi a Sparta fra realtà e immaginario - La
legge scritta al cospetto della legge non scritta: un percorso ipotetico - Frammenti della riflessione teo-
rica sul mutamento delle leggi - Tentativo di bilancio - EPILOGO

The Cambridge Companion to Ancient Greek Law
Cur. M. Gagarin e D. Cohen
p. XIII, 480 (24 x 17 / c. bross.) - Cambridge, University Press, 2005 - ISBN 0-521-52159-9

Preface - David Cohen: Introduction ― LAW IN GREECE: Michael Gagarin: The Unity of Greek Law -
Rosalind Thomas: Writing, Law, and Written Law - Robert Parker: Law and Religion - Michael Ga-
garin: Early Greek Law ― LAW IN ATHENS I: PROCEDURE: S.C. Todd: Law and Oratory at Athens -
Adriaan Lanni: Relevance in Athenian Courts - Lene Rubinstein: Differentiated Rhetorical Strategies
in the Athenian Courts - Gerhard Thür: The Role of the Witness in Athenian Law - David Cohen:
Theories of Punishment - Harvey Yunis: The Rhetoric of Law in Fourth-Century Athens ― LAW IN
ATHENS II: SUBSTANTIVE LAW: David Cohen: Crime, Punishment, and the Rule of Law in Classical
Athens - Eva Cantarella: Gender, Sexuality, and Law - Maffi: Family and Property Law - Cynthia Pat-
terson: Athenian Citizenship Law - Edward E. Cohen: Commercial Law ― LAW OUTSIDE ATHENS:
John Davies: The Gortyn Law - Joseph Mélèze Modrzejewski: Greek Law in the Hellenistic Period:
Family and Marriage ― OTHER APPROACHES TO GREEK LAW: Robert W. Wallace: Law, Attic Comedy,
and the Regulation of Comic Speech - Danielle Allen: Greek Tragedy and Law - Josiah Ober: Law
and Political Theory - A.A. Long: Law and Nature in Greek Thought ― Bibliography - Index locorum

Giuseppe CAMODECA: I ceti dirigenti di rango senatorio equestre e decurionale dlla Campania
Romana. I
p. X, 420 / ill. (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Satura Editrice, 2008 - ISBN 978-88-7607-7607-058-
7

Premessa ― IL PATRIMONIO EPIGRAFICO LATINO DELLE CITTÀ DELLA CAMPANIA ROMANA: Le élites
di rango senatorio ed equestre della Campania fra Augusto e i Flavi (Considerazioni preliminari - Campa-
nia settentrionale [tribù Teretina] - Area della tribù Falerna - Città della Menenia - Città della Campania con altre
tribù - Tavola I: Senatori e cavalieri della Campania fra Augusto e i Flavi) ― ABELLINUM: Istituzioni e società
di Abellinum romana (La fondazione della colonia romana in età graccana [o sillana?] - Fra tarda repubblica ed età
giulio-claudia - Abellinum fra i Flavi e i Severi - Abellinum tardo-romana [fine III-VI secolo] - Appendice 1. Pinarii
Nattae e Bivellii: due famiglie dell’oligarchia abellinate giulio-claudia - Appendice 2. Un senatore di età severiana e un
cavaliere di epoca claudia in iscrizioni inedite di Abellinum - Appendice 3. Gentes abellinati fra tarda repubblica ed età
giulio-claudia - Appendice 4. L’alta valle del Calore e il confine orientale della colonia abellinate) ― ALLIFAE: Il
primo frammento dei fasti consolari alifani (a. 26-27) - Problemi di storia sociale in Alife romana. Le
gentes senatorie degli Aedii e dei Granii e i ceti dirigenti del primo principato (Appendice. Il ceto dirigente di
Allifae da Augusto al III secolo) - La carriera e la famiglia di M. Aedius M. f. Ba[lbus?], per commendationem
Ti. Caesaris Augusti consul ab Senatu destinatus (riedizione di CIL IX 2341+2343 e 2342) (M. Aedius M. f
Ba[lbus?], ricostruzione delle sue iscrizioni e della carriera fino al consolato - La famiglia senatoria dei M. Aedii e dei
M. Granii di Allifae - Stemma dei M. Aedii e dei M. Granii senatori di Allifae) ― CAIATIA: Un nuovo pro-
console del tempo di Caracalla e i Gavii Tranquilli di Caiatia (Il dossier di Tacina e Gavius Tranquillus, nuovo
proconsole di Lycia-Pamphylia - La famiglia dei Gavii Fulvii di Caiatia) - Ancora sui Q. Gavii cavalieri e sena-
tori di Caiatia ― CALES: L. Vitrasius Flamininus, cos. suff. 122, e la sua iscrizione-cursus, CIL X 3870+4414
(Addendum - Stemma dei Vitrasii) ― HERCULANEUM: La ricostruzione dell’élite municipale ercolanese
degli anni 50-70: problemi di metodo e risultati preliminari (Liste di signatores delle TH e gerarchie sociali -
Riedizione del praescriptum di TH 89, il duovir Ti. Crassius Firmus e la ricostruzione dell’élite ercolanese degli anni
50-70) - Due nuovi cavalieri ercolanesi di età augustea: i Mammii di CIL X 1449 e 1476 - La società er-
colanese alla luce della riedizione delle Tabulae Herculanenses. L’élite municipale fra Claudio e Vespasia-
no. I: un’oligarchia ritrovata (L’élite ercolanese fra fine I secolo a.C. ed età tiberiana; proprietà e ville di senatori
romani e notabili locali - Tabulae Herculanenses e ceto dirigente cittadino - I duoviri ercolanesi degli anni 50 e primi
anni 60. Famiglie e prosopografia - Una inedita lista di signatores con magistrati cittadini - Riedizione dei signatores di
TH 49) ― NOLA: La carriera di L. Publilius Probatus e un inesistente proconsole d’Africa: Q. Volateius -
Due nuovi senatori di III secolo da Nola (L. Publilius Felix Iustus e la sua carriera - Popillius Virro) - Ri-
lettura di un ‘titulus lectu difficillimus’ di Nola: CIL X 1251 del IV secolo ― POMPEII: I Q. Postumii, magi-
strati pompeiani, in un’iscrizione incompresa: CIL X 8138 (Stabiae) (Rilettura e datazione di CIL X 8138
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- I Q. Postumii pompeiani - Quale la domus dei Postumii? - Addendum) - I Lucretii Valentes pompeiani e
l’iscrizione funeraria del cavaliere d’età claudia D. Lucretius Valens (riedizione di AE 1994, 398) (Appen-
dice. I cavalieri pompeiani - Addendum - Stemma proposto dei DD. Lucretii Valentes) ― TEANUM: Il primo
frammento dei Fasti Teanenses (8-7 a.C.) e la colonia augustea di Teanum Sidicinum (Il nuovo frammento dei
Fasti Teanenses e i Fasti Caleni - La colonia augustea post-aziaca e i IIIIviri - I magistrati teanesi dell’8-7 a.C. e
l’élite cittadina fra tarda-repubblica ed età giulio-claudia) ― PROPRIETÀ SENATORIE IN CAMPANIA: Sulle pro-
prietà senatorie in Campania con particolare riguardo al periodo da Augusto al III secolo (Premessa - a)
età augustea e giulio-claudia - dai Flavi agli Antonini - età severiana e III secolo - Nota su due fistulae tardo imperiali
da Puteoli e Neapolis) ― Indice dei nomi e degli argomenti - Indice delle fonti

Carlo Augusto CANNATA: Materiali per un corso di fondamenti del diritto europeo. I
p. IV, 188 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2005 - ISBN 88-348-5392-X

Prefazione - Indice delle abbreviazioni - Il trasferimento della proprietà per atto tra vivi - La proprietà
e le proprietà - L’arricchimento ingiustificato - Tracce dell’actio publiciana nei diritti attuali e il princi-
pio ‘possesso vale titolo’

Carlo Augusto CANNATA: Materiali per un corso di fondamenti del diritto europeo. II
p. IV, 244 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2008 - ISBN 978-88-348-8483-6

Prefazione - Indice delle abbreviazioni — LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI. I: Premessa - La situazio-
ne nei diritti europei attuali - La prima divisio obligationum e la sua funzione pratica - La divisio obli-
gationum delle Istituzioni di Gaio - La divisio obligationum di Modestino - La classificazione epiclas-
sica delle ‘res cottidianae’ - Le fonti delle obbligazioni nelle Istituzioni di Giustiniano — LE FONTI
DELLE OBBLIGAZIONI. II: Le classificazioni del Corpus Iuris nell’interpretazione dei giuristi medievali
- I secoli seguenti: premessa - La vita difficile dei quasi delitti - L’inesausto problema dei quasi con-
tratti — LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI. III: Sul «quasi contract» nel Common Law inglese: il «ca-
se» Craven Ellis v. Canons, Ltd - Il caso del parcheggio di Amburgo - Un orientamento finale

Eva CANTARELLA: Diritto e società in Grecia e a Roma. Scritti scelti
A cura di Alberto Maffi e Lorenzo Gagliardi
p. XV, 964 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università degli Studi di Milano. Facoltà di
Giurisprudenza. Pubblicazioni dell´Istituto di Diritto Romano»), 2011 - ISBN 978-88-14-17203-9

Alberto Maffi: Presentazione ― MONDO MICENEO E OMERICO: La ™ggÚh nell’Odissea - Appunti di di-
ritto greco-miceneo, I, Dall’ «onato» all’ «etonijo»? Considerazioni critiche sulla interpretazione di una
tavoletta micenea di Pilo - A‡tiov. Archeologia di un concetto - Spunti di riflessione critica su Ûbriv e
tim» in Omero - Il termine pÒliv nei poemi omerici - La garanzia personale delle obbligazioni in Ome-
ro: ripensando all’adulterio di Afrodite - `O `Odussšav timwrÒv. Oƒ ¢parcšsìv tîn qanatikîn ™ktelšsewn
sthn 'Ell£da (Od. 22, 173-193 kai 22, 465-473) - Private Revenge and Public Justice - Modelli giurisdi-
zionali omerici: il giudice unico, la giustizia dei vecchi - Dispute Settlement in Homer: Once again on
the Shield of Achilles  - Ulisse tra Oriente e Occidente: vecchie e nuove ipotesi sul diritto in Omero ―
DIRITTO GRECO: La ™ggÚh prima e dopo la legislazione di Solone nel diritto matrimoniale attico - In
tema di invalidità del negozio giuridico nel diritto attico - FÒnov m¾ ™k prono…av. Contributo allo studio
dell’elemento soggettivo nell’atto illecito - L’omosessualità nel diritto ateniese - «Neaniskoi». Classi di
età e passaggi di «status» nel diritto ateniese - «Moicheia». Reconsidering a Problem - Filiazione legit-
tima e cittadinanza - I reati sessuali nel diritto ateniese. Alcune considerazioni su «moicheia» e violenza
sessuale - Controlling Passions or Establishing the Rule of the Law? The Functions of Punishment in
Ancient Greece - Gender, Sexuality, and the Law - Non mentire nell’agorà. Correttezza contrattuale e
tutela dei consumatori nell’antica Grecia - Fathers and Sons in Athenian Law and Society - Greek Law
and the Family ― DIRITTO ROMANO: Sui rapporti tra matrimonio e «conventio in manum» - Il «minus
petere» e le sue conseguenze nel processo formulare - La causa d’onore dalla «lex Iulia» al Codice
Rocco - «Usu farreo coemptione»: ipotesi recenti sul matrimonio romano - La sacertà nel sistema ori-
ginario delle pene. Considerazioni su una recente ipotesi - Ripudio, sacertà, condizione femminile: a
partire da una recente interpretazione di Plut., «Rom.» 22 - Marriage and Sexuality in Republican Ro-
me - Diritto romano e diritti orientali. Da «Black Athena» a «Black Gaius»: recenti ipotesi sulle origini
e le caratteristiche del diritto romano ― MITO, ANTROPOLOGIA E DIRITTO: Johan Jakob Bachofen.
Zwischen Römischer Rechtsgeschichte und Sozialwissenschaften - A proposito di diritto e prediritto -
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Dangling Virgins. Myth, Ritual and the Place of Women in Ancient Greece - Bachofen e
l’antropologia - Potere femminile, diritto e stato tra mito e antropologia - Donne di casa e donne sole
in Grecia: sedotte o seduttrici? - The Androgynous and Bysexuality in Ancient Legal Codes - Sconfi-
nare per amore: Medea dalla Colchide a Corinto - Ripensando a Clitennestra - I miti di fondazione ―
STORIA SOCIALE: Forme politiche e società precapitalistiche - Figlie romane - Famiglia romana e de-
mografia sociale. Spunti di riflessione critica e metodologica - Qualche considerazione sul lavoro
femminile a Pompei - Conceptualizing Women’s Rights - I Greci, noi e la pena di morte. Funzione
della pena e ruolo delle vittime tra retribuzione, riabilitazione e «restorative justice» - Identità, genere e
sessualità nel mondo antico ― Bibliografia generale di Eva Cantarella relativa agli anni 1963-2011 (a
cura di Lorenzo Gagliardi)

Eva CANTARELLA: Diritto romano. Istituzioni e storia
p. XX, 500 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Mondadori Università, 2010 - ISBN 978-88-8824-298-9

Prefazione. Il diritto romano ieri e oggi ― PREMESSE SULLE ORIGINI: Premessa storica. La penisola
prima di Roma - Premessa teorica. Cos’è il diritto? - Premessa istituzionale. I gruppi sociali precittadi-
ni ― IL QUADRO STORICO, SOCIALE E COSTITUZIONALE: Il quadro storico - Il quadro sociale e costi-
tuzionale ― IL DIRITTO E LE SUE FONTI: Ius: significato, etimologie, identificazione - Fonti di cogni-
zione e fonti di produzione del diritto ― LE PERSONE: Concetti generali - Percezione romana del pro-
blema della capacità giuridica e sue soluzioni - Le divisioni delle persone - Schiavitù, cittadinanza, ca-
pacità (Dalla nascita di Roma alla metà del secolo III a.C. - Dalla metà del secolo III a.C. alla metà del secolo III
d.C. - Dall’anarchia militare alla morte di Giustiniano) ― FAMIGLIA E PARENTELA: Questioni di termini e
questioni di sostanza - Dalla nascita di Roma alla metà del secolo III a.C. - Dalla metà del secolo III
a.C. alla metà del secolo III d.C. - Dall’anarchia militare alla morte di Giustiniano ― IL MATRIMONIO:
Dalla nascita di Roma alla metà del secolo III a.C. - Dalla metà del secolo III a.C. alla metà del secolo
III d.C. - Dall’anarchia militare alla morte di Giustiniano ― ATTI E FATTI GIURIDICI. IL NEGOZIO
GIURIDICO: Premessa - I negozi giuridici dalle origini al secolo III a.C. - . I negozi giuridici dal secolo
III a.C. al secolo III d.C. - I negozi giuridici dall’anarchia militare alla morte di Giustiniano ― DIFESA
ED ESERCIZIO DEI DIRITTI: Dalla nascita di Roma alla metà del secolo III a.C. - Dalla metà del secolo
III a.C. alla metà del secolo III d.C. - Dall’anarchia militare alla morte di Giustiniano ― I RAPPORTI
GIURIDICI E LE OBBLIGAZIONI: Premessa teorica - Dalla nascita di Roma alla metà del secolo III a.C. -
Dalla metà del secolo III a.C. alla metà del secolo III d.C. - Dall’anarchia militare alla morte di Giusti-
niano ― DIRITTI REALI E POSSESSO: Premessa teorica - Premessa storica - La classificazione delle res -
Il regime fondiario - La proprietà privata - La comunione - Diritti reali su cosa altrui - Diritti reali di
garanzia - Il possesso ― SUCCESSIONI E DONAZIONI: Introduzione terminologica. Patrimonio eredita-
rio e successione - Successioni intestate - Successioni testamentarie - La tutela giudiziaria - La bo-
norum possessio (o eredità pretoria) - Approfondimento sulla condizione ereditaria delle donne - Le
disposizioni di ultima volontà a titolo particolare: i legati - Fedecommessi e codicilli - La donazione e
la donatio mortis causa ― Bibliografia - Indice analitico - Indice dei nomi

Pasqua CANTARONE: Q. Cervidii Scevolae Digestorum et Responsorum fragmenta selecta. Prassi
e diritto nei Digesta-Responsa di Q. Cervidio Scevola
A cura di Tommaso Masiello
p. 110 (21 x 14 / c. bross.) - Bari, Cacucci, 2010 - ISBN 978-88-8422-946-5

Prefazione - Digestorum Libri XL - Responsorum Libri VI

Luigi CAPOGROSSI COLOGNESI: Remissio mercedis
p. XXII, 310 (23 x 16 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Consorzio Interuniversitario Gérard Boul-
vert»), 2005 - ISBN 88-243-1563-1

Avvertenza - Prefazione, di Luigi Labruna - IL LEGATO ROMANO: La ‘locatio rei’: rischi e responsabilità
del locatore e del conduttore - La ‘remissio mercedis’e il regime dei rischi nella locazione agraria - Gli
sviluppi di età imperiale ― DAGLI ALBORI MEDIEVALI ALLE SOGLIE DELLE CODIFICAZIONI OT-
TOCENTESCHE: L’eredità romana e il lavoro dei giuristi medievali sulla ‘remissio mercedis’ - I nuovi
orizzonti tra la fine del Medioevo e il rinnovamento umanistico - La riflessione dei giusnaturalisti e
l’usus modernus, sino alle soglie della Pandettistica e delle moderne codificazioni ― LA MODERNITÀ:
RADICI STORICHE E LOGICHE DI UNA ROTTURA: L’età delle codificazioni - Legge, scienza e diritto tra
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‘800 e ‘900 - Ipotesi conclusive e problemi aperti ― Indice delle abbreviazioni - Indice degli autori e delle opere
- Indice delle fonti

Luigi CAPOGROSSI COLOGNESI: Diritto e potere nella storia di Roma
p. XXII, 384 / ill. (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2007 - ISBN 88-243-1681.6

Prefazione ― GENESI E IDENTITÀ DELLA CITTÀ-STATO: La formazione dell’ordinamento cittadino - La
monarchia latina e la costruzione dell’unità politica - La monarchia etrusca e la rifondazione della città
- L’identità della città come esclusione-inclusione - Il passaggio dalla monarchia alla repubblica ― LA
REPUBBLICA: La costruzione dello stato repubblicano e il compromesso patrizio-plebeo - Trasforma-
zioni istituzionali e sociali tra IV e III secolo - L’egemonia romana in Italia ed il sistema municipale - I
caratteri compiuti dell’ordinamento giuridico repubblicano - L’evoluzione del diritto romano e gli
sviluppi della scienza giuridica - I nuovi orizzonti del III secolo a.C. e la formazione dell’impero me-
diterraneo ― L’ETÀ DELLA CRISI: La prospettiva delle grandi riforme e la crisi della classe dirigente
romana: dai Gracchi a Silla - Il tentativo di restaurazione sillana e il tramonto della repubblica - L’età
delle guerre civili ― L’IMPERO UNIVERSALE: Augusto e la costruzione di un nuovo modello politico-
istituzionale - Le strutture portanti del principato augusteo - L’impero municipale - Il diritto del prin-
cipe - Il consolidamento e la crisi ― Cronologia - Tavole

Luigi CAPOGROSSI COLOGNESI: Storia di Roma tra diritto e potere
p. X, 494 (21 x 13 / c. bross.) - Bologna, il Mulino («Le vie della civiltà»), 2009 - ISBN 978-88-15-
13150-8

Introduzione ― IL LUNGO INIZIO DI UNA STORIA MILLENARIA: La genesi della nuova comunità politi-
ca - Le strutture della città - I re etruschi - Dalla monarchia alla repubblica ― L’APOGEO REPUB-
BLICANO: Il compiuto disegno delle istituzioni repubblicane - La strada per l’egemonia italica -
Un’aristocrazia di governo - L’evoluzione del diritto romano e gli sviluppi della scienza giuridica - I
nuovi orizzonti del III secolo a.C. e l’egemonia romana nel Mediterraneo ― UN’AMBIGUA RIVO-
LUZIONE: La prospettiva delle grandi riforme e la crisi della classe dirigente romana - Il tentativo di
restaurazione sillana e il tramonto della repubblica - L’età delle guerre civili ― L’IMPERO UNIVERSALE:
Augusto e la costruzione di un nuovo modello politico-istituzionale - Le strutture portanti del princi-
pato augusteo - La matura fisionomia dell’ordinamento imperiale - Il diritto del principe - L’impero
municipale ― UN CREPUSCOLO DORATO: Crisi e trasformazione - Gli albori di un mondo nuovo - Di-
ritto e giuristi da Diocleziano a Giustiniano ― Cronologia - Indice dei nomi e delle cose notevoli

Piera CAPONE: De consortibus eiusdem litis. Storia di un titolo del Codice di Giustiniano
p. XII, 460 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Satura Editrice («Pubblicazioni del Dipartimento di Di-
ritto Romano, Storia e Teoria del Diritto F. De Martino dell’Università degli Studi di Napoli Fede-
rico II), 2012 - ISBN 978-88-7607-099-1

FONTI DOTTRINA PROSPETTIVE: Due significativi riscontri testuali (Consortes eiusdem litis: semantica e uso
di un’espressione giustinianea) - La storiografia e i suoi contesti (Le prime ‘regole’ e il loro diverso sviluppo in
Germania e in Italia - Il lavoro ‘polemico’ e ‘storico’ di Planck - Redenti e le sue ‘Note preventive’ - La sorte degli studi
successivi fra scetticismi e rivalutazioni) - Scopo e percorso della ricerca ― PROBLEMATICHE FORMULARI:
LA POSSIBILITADI UN VOLONTARIO IUDICIUM COI PIÙ ATTORI O CONVENUTI: QUESTIONI DI TECNICI
PROCESSUALE E RILEVANZA DEL FENOMENO: Le insidie sottese all’uso di espressioni giurispruden-
ziali apparentemente pertinenti (Si una actio communis sit plurium personarum - Unius litis plurium persona-
rum) - Spunti di riflessione da alcuni casi di lege agere - Biondi e l’esistenza di presunte incompatibilità
formulari. Una posizione eccessiva (La rigidità della formula e il suo significato - Contestari litem dicuntur duo
vel plures adversarii - Una rilettura delle fonti) - Riflessioni conclusive: libertà di agire in giudizio e mancata
elaborazione di un evento processuale conosciuto e discusso dai giuristi in alcune sue implicazioni
(Una probabile base teorica - La diffusione del fenomeno presso ‘altri’ tribunali) ― TIPOLOGIE DI AZIONI E
PLURALITA DI ATTORI O CONVENUTI: Redenti e l’individuazione di un ostacolo allo svolgimento di un
iudicium fra plures per alcune categorie di azioni. Una questione da ridiscutere - Actiones con intentio
pro parte: ulteriori conferme testuali dell’inesistenza di limiti ad una volontaria presenza di più attori o
convenuti nei relativi iudicia - Actiones con intentio in solidum: una critica all’esclusione assoluta della
possibilità di una volontaria presenza in giudizio dei plures - Riflessioni conclusve: l’inadeguatezza
della ricerca di un presupposto fondante lo svolgimento di iudicia formulari con una pluralità di attori
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o convenuti ― LA NECESSARIA PRESENZA IN GIUDIZIO DI PIÙ ATTORI O CONVENUTI: AMBITI DI
RIFLESSIONE GIURISPRUDENZIALE E PROSPETTAZIONE DI SOLUZIONI: Le diverse posizioni di Planck e
Redenti: un contrasto solo teorico? - Due casi di ‘particolari’ giudizi divisori - La progressiva indivi-
duazione da parte della giurisprudenza di situazioni processuali insinuanti l’idea di una necessaria pre-
senza in giudizio dei plures: rivalutazione di una casistica - … mittere apud eundem iudicem … - Ri-
flessioni conclusive: assenza di regole e discrezionalità del pretore ― LE LEGES DI CI. 3.40 DE
CONSORTIBUS EIUSDEM LITIS: UNA ‘PERDUTA’ LEX SUPER CONSORTIBUS DI COSTANTINO: A) PROFILI
CONTENUTISTICI: La lex di Giuliano riportata in CI. 3.40 nella più estesa versione alariciana (Brev.
2.5.1) e la notizia di una lex super consorti-bus di Costantino altrimenti sconosciuta - La ricostruzione
della disposizione costantiniana attraverso il filtro del testo giulianeo (La fattispecie - La tipologia dei con-
sortes - Un contesto normativo più ampio - La praescriptio consortium nella cognitio extra ordinem) - I temi della le-
gislazione processuale costantiniana: un significativo riscontro - La rilevanza processuale dell’esistenza
di consortes - B) PROFILI RICOSTRUTTIVI: La ricerca di ulteriori tracce della lex super consortibus di
Costantino - La lex super consortibus e LRB. 30.3, la lex di Giuliano e LRB. 47: antichi collegamenti -
La lex super consortibus, LRB. 47 e la costruzione di CTh. 2.5.1: l’opposta scelta di Th. Mommsen
(L’originalità dell’operazione mommseniana alla luce di una storia editoriale della rubrica 2.5 del Teodosiano - La
Lex romana Burgundionum nel Teodosiano di Mommsen: un ulteriore riscontro) - L’utilizzo di CTh. 2.5.1 ex
LRB. 47 in dottrina: adesioni, perplessità, contraddizioni - La migliore idoneità di LRB. 30.3 ovvero di
LRB. 47 a rappresentare la lex super consortibus di Costantino alla luce di autonome valutazioni e re-
ciproci raffronti - La ricostruzione della rubrica 2.5 del Codice Teodosiano con riguardo al suo conte-
nuto e al suo titolo: una proposta - La questione dell’origine romana ovvero longobarda dell’exceptio
plurium litis consortium ― L’ABROGAZIONE DELLA LEX SUPER CONSORTIBUS DI COSTANTINO AD
OPERA DI GIULIANO E IL RECUPERO DELL’ANTIQUUM IUS: Il contesto della lex giulianea e la classicità
della sua prospettiva - La questione della lunga durata dei processi nella legislazione di Costantino e di
Giuliano: una continuità di scelte - Il valore del rispristino giulianeo dell’antiquum ius - L’importanza
della versione alariciana del testo della lex di Giuliano ai fini dell’emersione di una storia legislativa al-
trimenti persa - Le scelte di Costantino e Giuliano in materia di rivendica contro compossessori: i
termini di una dialettica attuale ― COMMUNE NEGOTIUM ET QUIBUSDAM ABSENTIBUS …: I tre canali di
trasmissione della lex: differenze e similitudini - La diversità delle condizioni dettate per la prosecu-
zione del giudizio in caso di absentia di alcuni attori ovvero di alcuni convenuti - La ratio della nor-
mativa - La questione del ‘destinatario’ e i suoi riflessi sulla paternità del provvedimento: profili pro-
sopografici, editoriali, contenutistici ― IL VALORE DI CI. 3.40 FRA RAFFRONTI SISTEMATICI E SCELTE
COMPILATORIE: I consortes eiusdem litis di CI. 3.40: un equivoco o una creazione consapevole? - La
sistematica teodosiana delle due leges del titolo 3.40 del Codice di Giustiniano - I plausibili motivi
dell’unificazione giustinianea delle due leges nel nuovo titolo De consortibus eiusdem litis.
Un’operazione meditata - La rilevanza del fenomeno della pluralità di attori o convenuti nel Corpus
iuris. Alcuni esempi - Un confronto fra esperienze giuridiche: la funzione del pro-cesso e la disciplina
della pluralità di attori o convenuti ― INDICI: Autori - Fonti

Piera CAPONE: «Unciaria lex»
p. VIII, 142 (21 x 14 / c. bross.) - Napoli, Satura, 2012 - ISBN 978-88-7607-118-8

LA LEX CORNELIA POMPEIA UNCIARIA: UNA PROSPETTIVA DI INDAGINE. Considerazioni preliminari -
Le leggi sul tasso degli interessi nelle fonti Tra il fenus unciarium e la centesima ― I PRECEDENTI: I
fatti dell’89 a.C. e il richiamo ad un palaiÕv nÒmov nel racconto di Appiano - Antichi limiti e forme di re-
pressione dell’usura - Il fenus unciarium nella realtà decemvirale - Il fenus unciarium nella lex Duilia Me-
nenia - Un repentino intervento: semunciarium … ex unciarium fenus factum - Ne fenerare liceret …:
credibilità e valore di un divieto assoluto ― VICENDE PROVINCIALI DEL I SECOLO A.C.: Il tasso degli
interessi nell’editto di Lucullo - … in edicto translaticio centesimas …: il titolo ‘de usura’ nell’editto di
Cicerone - La centesima in un senatoconsulto del 51 a.C. ― RIFLESSIONI ED IPOTESI SUL CONTENUTO
DELLA LEGGE: La lacuna della glossa festina Unciaria lex. Primi elementi per una valutazione - I de-
bitores nell’88 a.C. - La natura di lex fenebris - L’integrazione proposta da Niebuhr: qualche dubbio -
‘…dedecimam partem …’ o ‘…duodecimam partem …’? - L’incertezza circa l’estensione della lacuna
e la possibilità di una duplice previsione nella lex ― INDICI: Autori - Fonti

Andrea CARANDINI: Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti alla città dei romani (775/750 -
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700/675 a.C.)
p. X, 574 / ill.(20 x 13 / c. bross.) - Torino, Einaudi («Biblioteca»), 2006 - ISBN 88-06-19065-7

Indice delle figure ― Accordare - Aria ― VARIAZIONI: Gli antenati di Romolo - Teseo, Romolo e l’eroe di
Eretria - Da Fauno a Romolo - Pagi, curiae e populus Romanus Quiritesque - Gli auspici per inaugurare rex
e urbs - La fossa per fondare Roma Quadrata - Pomerium, sanctitas e mura palatine - Il progetto di Romolo e
Numa - Tullo Ostilio, fine dell’impresa - Foro, Arce e Campidoglio - Perché Romolo uccide Remo? -
Perché i senatori squartano Romolo? - Cadenza finale ― RIPRESE: Mitici gemelli - Esseri extra-umani
dema - Re primitivi e fondatori di stati ― NOTE A PARTE: Procedure della ricerca e dibattito attuale -
Servio Tullio, bastardo regale? - La clara constitutio Romuli nel de republica di Cicerone - Le contrade nelle
città-stato italiane del Medioevo - Auspicia e auguria - Auguratorium/Auguraculum, templum in terra e tem-
plum in aere - Quartiere regio e proto-comizio sul Cermalo - Roma Quadrata di Romolo-Augusto e mun-
dus - Critica a Magdelain su pomerium e murus romulei - Critica a Fraschetti su pomerium e murus romulei -
Scavi delle mura del Palatino (criticate da Fontaine) e del muro di limite del Santuario di Vesta - Con-
flitti e comando nelle città-stato italiane del Medioevo - La tradizione critica di Pallottino, Ampolo e
Coarelli - Circoscrizioni dell’Umbria, verso Iguvium (Gubbio) e populi Albenses, verso Roma - Critica a
Magdelain sull’Ara - Spostamenti di epicentri e duplicazioni istituzionali - Violazione della sanctitas, sa-
cratio e sacrificium - Squartamento di Romolo e interregnum - I re di Atene - Romolo e il Leviatano di
Hobbes - Numa, i signa ex cado e l’ancile nel Santuario di Vesta ― Bibliografia - Figure - Indice dei nomi anti-
chi e delle cose notevoli

Gennaro CARILLO: Atteone o della democrazia
p. 132 (21 x 14 / c. bross.) - Napoli, Editoriale Scientifica («Pensiero giuridico e politico. Saggi -
Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee, Università di Suor Orsola Benincasa»), 2007 - ISBN
978-88-95152-64-6

Premessa - Le figure nel testo - Le cagne di Atteone - Sulle ali del consenso

Valeria CARRO: … Et ius et aequom postulas … Studio sull’evoluzione del significato di postulare
p. VIII, 242 (24 x 16 / c. bross.) - Napoli, Satura («Pubblicazioni de Dipartimento di Romano e
Storia della Scienza Romanistica dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ »), 2006 - ISBN
88-7607-031-1

Introduzione - La complessa traslazione semantica del verbo postulare - La funzione dello ius postulandi
nel processo romano - L’evoluzione della postulatio - Indici

Valeria CARRO: La promessa unilaterale. Studio sulla formazione unilaterale del rapporto obbli-
gatorio tra diritto romano, tradizione romanistica e prospettiva future
p. XIV, 242 (24 x 17 / c.b) - Napoli, Satura («Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Romano,
Storia e Teoria del Diritto ‘F. De Martino’ dell’Università degli Studi di Napoli Federico II»), 2012
- ISBN 978-88-7607-8

Premessa ― L’UNIVERSALE DELLA PROMESSA TRA ANTICO E MODERNO: Brevi note storico-giuridiche
sul concetto di promessa - La promessa unilaterale tra diritto romano e moderna rifondazione della
dommatica privatistica ― LA PROMESSA UNILATERALE NELL’ESPERIENZA GIURIDICA ROMANA:
POLLICITATIO E VOTUM: Il rapporto polliceri-pollicitatio / promittere promissum rei publicae nelle fonti giuri-
diche - Il carattere unilaterale della pollicitatio negli studi della dottrina romanistica  - Il carattere dona-
torio del rei publicae polliceri - Il votum - Le pollicitationes nel diritto classico e postclassico - La pollicitatio
negli studi della dottrina romanistica più recente ― LA PROMESSA UNILATERALE E L’IMPORTANZA
DELLA TRADIZIONE ROMANISTICO: La promessa unilaterale dal diritto intermedio alle codificazioni
dell’800. L’apertura del diritto canonico e dello ius mercatorum - La dottrina tedesca della seconda
metà del XIX secolo. Il dibattito in Francia ed in Italia in merito alla vincolatività delli promessa uni-
laterale - Dai progetti di riforma legislativa alla codificazione italiana del 1942. Il dibattito del secolo
scorso in Italia ― LA PROMESSA UNILATERALE TRA EREDITÀ DEL DIRITTO ROMANO E PROSPETTIVE
DE IURE CONDENDO: La formazione unilaterale del rapporto obbligatorio nell’ordinamento italiano
(La crisi del tipo contrattuale - Promessa e affidamento - I principi di tipicità e atipicità: art. 1333 cod. civ. - Le pro-
messe unilaterali come fonti di obbligazioni: art. 1987 cod. civ.) - La disciplina delle figure tipiche: profili gene-
rali - La promessa unilaterale nell’ordinamento internazionale - Promesse unilaterali e rapporti con-
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venzionali: i nuovi scenari applicativi della promessa unilaterale tra mercato e non mercato (Le lettere di
patronage - I rapporti familiari - I rapporti di beneficenza [prestito di cortesia] ) ― INDICI: Autori - Fonti

Carteggio Croce - Arangio-Ruiz
A cura di Valerio Massimo Minale - Con una nota di Luigi Labruna
p. XLVIII, 170 (23 x 14 / c. bross.) - Bologna, Il Mulino («Istituto Italiano per gli Studi Storici.
Fondazione Biblioteca Benedetto Croce»), 2012 - ISBN 978-88-15-24069-9

Introduzione - Nota al testo - Carteggio Croce -Arangio-Ruiz - Appendici - Nota di Luigi Labruna -
Indice dei nomi

Franco CASAVOLA: Giuristi adrianei
p. XXII, 196 (19 x 13 / c. bross.) - Roma, L’Erma di Bretschneider («Incunabula Mentis. Classici
del Novecento»), 2011 - ISBN 978-88-8265-610-2 - Allegato CD.Rom («Note di prosopografia e
bibliografia su giuristi del II secolo d.C.», a cura di Giacomo De Cristofaro )

Presentazione - Prefazione all’edizione del 1980 ― Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.:
Il senso del passato - Gellio, Favorino, Sesto Cecilio - Il modello del parlante per Favorino e Celso -
Auditores Servii, tra Pomponio ed Ulpiano - Gaio nel suo tempo - Scienza, potere imperiale, ordina-
mento giuridico nei giuristi del secondo secolo - Giuliano secondo Triboniano - Potere imperiale e
stato delle persone tra Adriano ed Antonino Pio ― Indici ― Note di prosopografia e bibliografia su
giuristi del II secolo d.C., a cura di Giacomo De Cristofaro

Cosimo CASCIONE: Manuale breve di diritto romano. Tutto il programma d’esame con domande
e risposte commentate
p. 322 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Percorsi»), 2007 - ISBN 88-14-13128-7

Presentazione - Il diritto ormano: profili introduttivi - Il ius e le fonti di produzione - I soggetti del di-
ritto privato - La famiglia romana: generalità. Il matrimonio - Filiazione e patria potestas. I poteri del
paterfamilias - Fatti, atti e negozi giuridici - Il processo privato - Cose e diritti reali - Diritto delle ob-
bligazioni - Successioni e donazione - Domande e risposte commentate - Appendice

Aldo Andrea CASSI: Ultramar. L’invenzione europea del Nuovo Mondo
p. XII, 200 / ill. f.t. (21 x 14 / c. bross. + sovr.) - Roma-Bari, Laterza («Storia e società»), 2007 -
ISBN 88-420-8370-2

Prologo - Introduzione - I Nuovo Mari - Le Nuove Terre - Gli indios - Il tesoro e la chiave del forziere
- Conclusioni - Fonti consultate - Indicazioni bibliografiche - Indice dei nomi - Indice delle cose notevoli

Amelia CASTRESANA: Actos de palabra y derecho
p. 168 (21 x 13 / c. bross.) - Salamanca, Ratio Legis Librería Jurídica, 2007 - ISBN 978-84-
935300-9-9

INTRODUCCIÓN ― LA ORALIDAD PRIMARIA: ACTOS DE PALABRA DEL IUS SACRUM: Bellum dicere.
Foedus dicere. Ius-iurandum ― ACTOS DE PALABRA Y DERECHO ROMANO: Dicere - Legem dicere. Ius
dicere - Variantes de dicere en otros actos de palabra - Iura dare - Verba dicere ― LA AFIRMACIÓN DE
PODER: ¿UNILATERALIDAD DEL ACTO DE PALABRA? : Nuncupare - Vim-dicere ― PREGUNTA Y
RESPUESTA: BILATERALIDAD VERBAL DEL ACTO DE PALABRA ― LA DOCUMENTACIÓN DEL ACTO DE
PALABRA ― BILATERALIDAD CONVENCIONAL DEL ACTO DE PALABRA: El acto de palabra como acto
de comunicación: conventio y fidem alicuius sequi ― EL ACTO CONSTITUTIVO: ACUERDO BILATERAL
Y OBLIGACIONES RECÍPROCAS: Fides bona y conventiones iuris gentium - Conventio. Contrahere.
Contractus ― EPÍLOGO ― BIBLIOGRAFÍA ― ÍNDICE DE FUENTES

Francesco CAVALLA: All’origine del diritto, al tramonto della legge
Presentazione di Umberto Vincenti
p. XIV, 214 (18 x 10 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Abbrivi»), 2011 - ISBN 978-88-243-2047-4

Presentazione di Umberto Vincenti ― L’ORIGINE DEL PENSIERO: Uno sguardo sul tutto - Il Principio - Il
Principio è come l’acqua - L’acqua o la morte - La prima parola - L’essere - Le molte voci dell’essere -
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Essere e pensare - Luce e notte - L’abisso - Il logos (potenza che mette in comunicazione - La sogget-
tività (psiché) - Collegare (raccogliere, trasformare, custodire) - Logos del Principio, logos umano - La
divinità del Principio - Oltre la morte - La libertà - Il pensiero del pensiero - Il dio e il fuoco - Regola
divina e legge umana - I confini e i compiti della legge umana - La legge umana come attuazione del
Principio. Alle soglie del diritto ― L’ORIGINE DEL DIRITTO: Alle origini del diritto. Mito e conoscenza
- Il culto di Dioniso e la nascita della tragedia - La tragedia come rappresentazione del confronto tra
opposti - Le Eumenidi di Eschilo. La legge e il confronto tra le parti opposte - L’invenzione di Atena.
Il processo e i suoi principi fondamentali - Il Principio, il processo, il diritto - Legge positiva e argo-
mentazione processuale: nuovi campi di riflessione - La legge della città-stato. Antigone - Oltre la leg-
ge dello stato - L’argomentazione. La difesa di Socrate - Socrate e la confutazione dialettica - Confuta-
zione e verità - Gli elementi strutturali del diritto - La natura del diritto: complessa, specifica, necessa-
ria - Diritto e ricerca della verità - La legge e il diritto come realtà possibili - La rifelssione sul diritto.
Conclusione ― IL TRAMONTO DELLA LEGGE. IL DIRITTO DOPO LA SECOLARIZZAZIONE: Il concetto
di secolarizzazione - I semi della secolarizzazione nella cultura medievale - Ordine e verità - Il primato
del soggetto nella modernità - Il diritto naturale moderno, il sapere sulla natura - Dallo stato al partito
- Il diritto codificato - La convenzionalità del sapere scientifico - Gli esiti della secolarizzazzione
nell’epoca della transizione - La realtà frammentata - Frammenti di norme - L’uomo oggettivato - La
verità dimenticata - Dialettica e ricerca della verità - Ricordare le origini

Aldo CENDERELLI, Barbara BISCOTTI: Produzione e scienza del diritto: storia di un metodo
p. VIII, 248 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2005 - ISBN. 88-348-5654-6

I. PRODUZIONE E APPLICAZIONE DEL DIRITTO NELLO SVILUPPO STORICO DI ROMA (Aldo Cenderelli ):
Presentazione - Il problema dell’identificazione delle fonti del diritto - Le fonti del diritto nel primo
periodo della storia romana - Le fonti del diritto in epoca repubblicana e classica - ‘Leges’ e ‘iura’
nell’impero romano - La codificazione di Teodosio - La compilazione giustinianea ― II. LA GIU-
RISPRUDENZA ROMANA MODELLO DI LOGICA GIURIDICA (Barbara Biscotti ): Presentazione - La giuri-
sprudenza romana. Nozione, periodizzazione ed origini - La giurisprudenza repubblicana - La giuri-
sprudenza di epoca classica - Bibliografia essenzaizle della parte II ― Indice delle fonti

Aldo CENDERELLI: Scritti romanistici
A cura di Chiara Buzzacchi
p. XVIII, 796 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università degli Studi di Milano - Bicocca.
Facoltà di Giurisprudenza»), 2011 - ISBN 88-14-13496-0

Presentazione, di C.A. Cannata - - Il carattere non patrimoniale dell’actio iniuriarum e D. 47, 10, 1, 6-7
- Le garanzie personali delle obbligazioni per debiti e crediti della eredità giacente (contributi esegetici)
- La «pluris petitio» nel processo romano postclassico, e le alterazioni di Cons. 5, 7 - Il «remedium»
menzionato in «Cons.» 5, 6 e gli effetti della «pluris petitio» in danno di minori - Intorno all’epoca di
compilazione dei «libri iuris epitomarum» di Ermogeniano - «Factum personae operaeve substantia»
(D. 41, 1, 61) - Ter. ad. 820: «mitto rem» - interesse delle opere di Varrone come fonte di notizie per
lo studio storico del diritto romano - Varrone giureconsulto? (riflessioni sulla figura del giureconsulto
romano) - Ricerche su Sesto Pedio - Una «elegantia» di Sesto Pedio: D. 3, 5, 5, 11-13 - Gestione
d’affari ereditari, ed editto «de sumptibus funerum»: punti di contatto ed elementi di differenziazione -
Recensione a: A.J.M. Meyer-Termeer, Die Haftung der Schiffer im griechischen und römischen Recht
- Una componente del metodo della giurisprudenza classica romana: la «regola casistica» - Riflessioni
ed ipotesi su un passo degli Atti dei Martiri - «Gerere negotium humanitatis» - Divieto della «lex
commissoria »: principio generale o regola occasionale? - Corpus Iuris Civilis - Fonti del diritto in Di-
ritto Romano - Recensione a: La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375), a cura di F. Pergami
- Scherillo giurista - In tema di Predigesto - Questioni di fatto e questioni di diritto alla luce di D. 3, 5,
12 - Actio negotiorum gestorum directa e contraria nel linguaggio romano classico e giustinianeo - In
tema di origini e sviluppo delle actiones negotiorum gestorum - Sulla valutazione dell’utilità
dell’intervento gestorio - Divagazioni sul contratto di gestione d’affari - L’intervento del «defensor»
nel processo formulare e la portata dell’editto «de negotiis gestis» - Recensione a: G. Finazzi, Ricerche
in tema di «negotiorum gestio», I, Azione pretoria ed azione civile - I giuristi di Giustiniano - Il trat-
tato e il manuale: divagazioni in tema di «Res Cottidianae» - Durata del contratto e necessità del loca-
tore (sulle origini della legislazione vincolistica) - In tema di locazione abitativa) - Il valore normativo



Segnalazioni

Rivista di Diritto Romano
http://www/ledonline.it/rivistadirittoromano/

27

dei contratti collettivi di lavoro: un precedente secolare nella giurisprudenza - La compilazione del di-
gesto: una svista di triboniano come prova dell’esistenza di un predigesto - Leggi della fisica e buon
senso dei giuristi romani - Recensione a: E. Dovere, «De Iure», l’esordio delle Epitomi di Ermogenia-
no - C. 3, 34, 14, 1: Giustiniano e l’essiccazione dei frutti - L’opera dei giuristi compilatori del Digesto

Donato Antonio CENTOLA: Le sofferenze morali nella visione giuridica romana
p. X, 226 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Satura («Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Roma-
no, Storia e Teoria del Diritto ‘F. De Martino’ dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’»),
2011 - ISBN 978-88-7607-092-1

Introduzione ― LE SOFFERENZE MORALI NELLE COSTITUZIONI IMPERIALI E NELLA RIFLESSIONE
GIURISPRUDENZIALE: Il rilievo delle sofferenze morali nell’ambito criminale (Il dolor quale ‘circostanza
attenuante’ ai fini della punizione del marito tradito - Il dolor quale elemento fondamentale alla base dell’accusa privile-
giata in tema di adulterio - Le sofferenze morali dell’accusatore nella disciplina dell’accusa - Il dolore dei genitori nella
disciplina del ratto di una vergine ) - La rilevanza delle sofferenze morali nella disciplina del suicidio (Il dolo-
re del padre suicida per la perdita del figlio - Il taedium vitae e il dolor quali cause giustificative che escludono la confisca
dei beni del suicida - Le sofferenze morali nella disciplina del suicidio del militare - Riflessioni conclusive ) ― LA
PROBLEMATICA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI: I danni morali nella dottrina romanistica
(Premessa - La mancanza di un principio generale del risarcimento dei danni morali in diritto romano - Il risarcimento
del danno morale nel diritto giustinianeo - Il problema della rilevanza dell’interesse d’affezione nel diritto romano - Il
superamento della patrimonialità del danno aquiliano con l’estensione dell’actio legis Aquiliae all’uccisione dell’uomo li-
bero ed al danno morale - Ancora sulla problematica del risarcimento del danno morale in diritto romano ) - I danni
morali in alcune testimonianze giuridiche romane (Osservazioni preliminari - Il problema dell’ammissibilità o
meno del risarcimento del damnum ex affectione in base alla lex Aquilia de damno - Alcuni casi di tutela di un interes-
se affettivo - Coll. 1.11.1-4: la prima fattispecie di pecunia doloris nell’antichità? - La disciplina dei danni morali
nell’età giustinianea ) ― INDICI: Autori - Fonti

Cinquecento in biblioteca. Le edizioni del XVI secolo nella Biblioteca del Dipartimento di Storia e
Filosofia del Diritto e Diritto Canonico
A cura di Umberto Vincenti
p. XVI, 84 / ill. (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Università degli Studi di Padova»), 2010 -
ISBN 88-243-1976-9

Umberto Vincenti, Presentazione - Silvia Gasparini, Introduzione ― SCHEDE E APPARATO: La Sezione
Canonistica (C. Romanello Cilione, G. Bertolini): Il Decretum magistri Gratiani - Le Decretales di pa-
pa Gregorio IX - I Commentaria dell’Abbas Panormitanus - La Summa del cardinale Ostiense - Il
Catechismo tridentino ― La Sezione Filosofica (C. Romanello Cilione, C. Sarra): L’Etica a Nicomaco
di Bernardo Segni - La Politica aristotelica di Felice Figliucci - La Repubblica di Jean Bodin - La Ra-
gion di Stato di Giovanni Botero - Le Attioni morali di Giulio Landi ― La Sezione Romanistica (C.
Romanello Cilione, S. Gasparini): Una Lectura incunabola di Dino da Mugello - I Consilia di Bartolo
da Sassoferrato - Un’edizione annotata degli Statuti di Genova - Una monografia di Andrea Alciato
sulle presunzioni - Un best-seller: Prospero Farinaccio De testibus ―Bibliografia bibliologica essen-
ziale e webliografia

El Cisne. Derecho romano, biologismo y algo màs. Primer Seminario ‘Leda’. Red de trabajo de
Derecho Romano, Estudios de Género y Tradición Juridica Romana. 25-26 mayo 2009, Karl-
Franzens-Universidad, Graz (Austria)
Con un mesaje de saludo de Elfriede Jelinek (Premio Nobel de Literatura 2004) - Al cuidado de
Evelyn Hbbenreich y Viviana Kühne
p. 288 (20 x 12 / c. bross.) - Lecce Edizioni Grifo («Colección Leda»), 2010 - ISBN 978-88-8968-
0139-0

ELFRIEDE JELINEK: Mesaje de saludo: «Preferencia desordenada» - EVELYN HÖBENREICH: Prólogo -
EMESE VON BÓNÉ: The Position of Women in the Family Council in the Netherlands since the
French Empire (1811-1813) - PATRIZIA GIUNTI: El ‘caleidoscopio’ de la maternidad. Modelos anti-
guos y modernos entre maternidad social y maternidad biológica - AGNIESZKA KACPRZAK: The Wi-
dow’s Duty of Mourning and the Ancient Concept of Pregnancy - VIVIANA KÜHNE: Camila y el dere-
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cho romano - FRANCESCA LAMBERTI: Concepcién y nacimiento en la experiencia jurídica romana. Vi-
siones antiguas y distorciones modernas - ROSA MENTXAKA: Cipriano, las vírgenes y el derecho roma-
no - Abreviaturas - Bibliografía - Registro de las fuentes - Índice análitico

The Classical Tradition
A cura di Anthony Grafton, Glenn W. Most, Salvatore Settis
p. 1088 (27 x 21/ c. rig. + sovr.) - Cambridge (Mass.), London, The Belkamp Press of Harward
University Press, 2010 - ISBN 978-06-74-03572-0

Le Code Théodosien. Diversite des approches et nouvelles perspectives
Études réunies par Sylvie Crogiez-Pétrequin et Pierre Jaillette. Publiées avec le concours d’Olivier
Hucx
p. VI, 308 (24 x 17 / c. bross.) - Roma, École Française de Rome («Collection de L’École Françai-
se De Rome»), 2009 - ISBN 978-2-7283-0825-5

Sylvie CROGIEZ-PÉTREQUIN et Pierre Jaillette, Présentation ― CONSTRUCTION ET DIFFUSION DU CODE
THÉODOSIEN: Pierre JAILLETTE et Pierre-Louis MALOSSE, Code Théodosien et documents électroniques -
Pierre Jaillette, Le Code Théodosien: de sa promulgation à son entreprise de traduction française. Quelques observa-
tions - Olivier HUCK, Sur quelques textes «absents» du Code Théodosien: le titre CTh I, 27 et la question du régi-
me juridique de l’audience épiscopale ― TRADUCTION: Jean-Pierre Callu, Clausules et questeurs dans le Code
Théodosien: les années 395-397 - Roland Delmaire, Problèmes de traduction du Code Théodosien: quelques exem-
ples tirés du livre XVI - Sylvie Crogiez-Pétrequin, Le terme mansio dans le Code Théodosien: une approche de dé-
finition - François Richard, Le sens du mot christianitas dans le Code Théodosien ― ÉTUDES PARTICULIÈRES:
L’ÉTAT: Lucietta Di Paola, I curiosi in età tardoantica: riflessioni in margine al titolo VI, 29 del Teodosiano -
Bruno Pottier, État, élites et ordre public: les occultatores de hors-la-loi dans le Code Théodosien - Yann Rivière,
«Une cruauté digne de féroces barbares»? À propos du De emendatione seruorum (CTh IX, 12) ― LA RELIGION:
Nicole Belayche, Ritus et cultus ou superstitio? Comment les lois du Code Théodosien (IX et XVI) de Constantin à
Théodose parlent des pratiques religieuses traditionnelles - Laurent Guichard, L’élaboration du statut juridique des
clercs et des églises d’après les lois constantiniennes du Code Théodosien XVI, 2 - Karl-Leo NOETHLICHS, É-
thique chrétienne dans la législation de Constantin le Grand? ― LA SOCIÉTÉ: Emmanuel Soler, La législation im-
périale De scaenicis dans le Code Théodosien (XV, 7) - Patrick Laurence, Les femmes dans le Code Théodosien:
perspectives ― François Richard, En guise de conclusion ― Index des sources - Résumés des contributions -
Table des matières

La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano
A cura di Luigi Garofalo
2 vol. - p. VIII, 928 / VIII, 738 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («L’arte del diritto»), 2007 -
ISBN 88-13-27208-1 / 88-13-27312-5

Presentazione - CARLO PELLOSO, Le origini aristoteliche del sun£llagma di Aristone - LORENZO
GAGLIARDI, Prospettive in tema di origine della compravendita consensuale romana - FEDERICO
PROCCHI, ‘Dolus’ e ‘culpa in contrahendo’ nella compravendita. Considerazioni in tema di sinallagma
genetico - SALVO RANDAZZO, Variabilità del rischio e ricadute sistematiche nella vendita di cosa futu-
ra - ANDREA TRISCIUOGLIO, Sinallagma genetico e vendita delle ‘res extra commercium’ - ANNA DE
FRANCESCO, Note sulle obbligazioni del venditore nella compravendita di servitù - FRANCESCO
MARIA SILLA, In tema di compravendita di schiavo (Paul. 12 ‘quaest.’ D. 40.13.4) - LAURA D’AMATI,
La compravendita della ‘res in potestate hostium’ - ROBERTO SCEVOLA, ‘Venditio nummo uno’ -
PAOLA ZILIOTTO, La misura della sinallagmaticità: buona fede e ‘laesio enormis’ - ANTONIO
SACCOCCIO, Compravendita e ‘datio in solutum’ - RICCARDO FERCIA, ‘Emptio perfecta’ e vendita di
genere: sul problema del ‘tradere’ in C.4.48.2 - PAOLA LAMBRINI, Compravendita e acquisto ‘ex alia
causa’ del bene comprato - SILVIA VIARO, L’eccezione di inadempimento nell’ ‘emptio venditio’ -
MICHELE A. FINO, Quale interdipendenza delle obbligazioni se ‘emptione dominium transfertur’? Per
una storia del ‘synallagma’ funzionale dell’ ‘emptio venditio’ durante l’età tardoantica ― Presentazione
- GIULIETTA ROSSETTI, Interdipendenza delle obbligazioni e ‘risoluzione’ della ‘emptio venditio’: al-
cune soluzioni casistiche della giurisprudenza classica - FILIPPO BRIGUGLIO, L interdipendenza delle
obbligazioni nella vendita conclusa per mezzo di un ‘procurator’ - MARIA MICELI, L’interdipendenza
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delle obbligazioni nella compravendita conclusa tramite intermediario libero (‘institor’ o ‘procurator’) -
MARGHERITA SCOGNAMIGLIO, Note su sinallagma condizionale e ‘periculum rei venditae’ nel diritto
romano - MARIALUISA NAVARRA, ‘Utilitas contrahentium’ e sinallagma - ELEONORA NICOSIA, ‘Utili-
tas contrahentium’ e ‘in diem addictio’ - TOMMASO DALLA MASSARA, Garanzia per evizione e interdi-
pendenza delle obbligazioni nella compravendita romana - ROSANNA ORTU, Garanzia per evizione:
‘stipulatio habere licere’ e ‘stipulatio duplae’ - ANNAMARIA SALOMONE, ‘Emptio venditio’, ‘evictio’ e
‘causa iudicati - MASSIMILIANO VINCI, ‘Demonstratio finium’ e compravendita - NUNZIA DONADIO,
Azioni edilizie e interdipendenza delle obbligazioni nell’ ‘emptio venditio’. Il problema di un giusto
equilibrio tra le prestazioni delle parti - LORENA MANNA, L’interdipendenza delle obbligazioni nella
vendita e la redibizione volontaria - FRANCESCA PULITANÒ, Compravendita con pattuizione del ‘locus
solutionis’: la tutela del compratore tra giudizio di buona fede e ‘actio arbitraria’ - GIOVANNI GULINA,
L’azione ‘ex vendito’ in D. 18.4.24: fattispecie, patologia, rimedio processuale - MASSIMO MIGLIETTA,
Riflessioni intorno a Bas. 23.1.31.1 problemi testuali e prospettive di giuristi bizantini

William J. CONNELL, Giles CONSTABLE: Sacrilegio e Redenzione nella Firenze rinascimentale. Il
caso di Antonio Renaldeschi
Edizione italiana aumentata e rivista dagli autori - Traduzione di Simona Calvani- Titolo originale:
Sacrilege and Redemption in Renaissance Florence: the Case of Antonio Renaldeschi, University of Toronto,
Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2005
p. 132 / ill. (23 x 15 / c. bross.) - Firenze, Polistampa, 2006 - ISBN 88-569-0119-3

Indice delle illustrazioni - Abbreviazioni archivistiche - Introduzione - Nota di cronometria - Nota
sulle monete ― L’imputato e i suoi reati - La natura del reato - Il contesto della storia fiorentina ― Il-
lustrazioni - Appendice di documenti

Consultatio veteris cuiusdam iuriconsulti. Consultazione di un vecchio giureconsulto
A cura di Giorgia Zanon
p. 92 (21 x 14 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Law and Argumentation»), 2006 - ISBN 88-243-
1654-9

Introduzione, di Giorgia Zanon - La lettera di Cuiacio a Jacques de la Guesle - Consultatio veteris
cuiusdam iuriconsulti - Nota biliografica

Giovanna COPPOLA BISAZZA: Dallo iussum domini alla contemplatio domini. Contributo allo
studio della storia della rappresentanza. Corso di diritto romano
p. VI, 396 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza
della Università di Catania»), 2008 - ISBN 88-14-14282-3

INTRODUZIONE: Stato della dottrina - Da una concettualizzazione anti-romanistica alla regolazione
romana del fenomeno rappresentativo ed al suo sottofondo sociale - Piano complessivo dell’opera ―
LO IUSSUM NEL DIRITTO PRIVATO ROMANO: L’importanza del lessema iussum in campo pubblicistico -
Suo utilizzo nel settore privatistico - L’evoluzione semantica del termine: da ordine inderogabile a di-
chiarazione autorizzativa - L’uso sinonimico di iussum e mandatum - … ed il carattere informale dello
iussum a conferma di questa evoluzione ― I DESTINATARI DELLO IUSSUM: POTESTATI SUBIECTI : La po-
sizione dei servi e dei figli in potestà in riferimento agli acquisti - La loro legittimazione ad alienare:
tramite traditio - … e tramite mancipatio - Il loro accesso ai negozi obbligatori informali - … segue - …
e formali, determinanti assunzione diretta di diritti e di doveri in capo al dominus o pater - I destinatari
dello iussum portato a conoscenza del terzo. La concessione dell’actio quod iussu e suoi caratteri salienti -
I rapporti tra l’actio quod iussu e le azioni institoria ed exercitoria - Il regime della solidarietà e i suoi risvolti
processuali. Alle radici della distinzione tra rappresentanza diretta ed indiretta ― INSTITORES, MA-
GISTRI NAVIS, PROCURATORES : Institores e magistri navis - Lo svilupparsi della figura dei procuratores e sua
evoluzione sociogiuridica - I procuratores extranei e la regolamentazione del loro rapporto interno col
dominus negotii - I poteri dei procuratores: in riferimento agli atti di acquisto - … e di disposizione - Gli
strumenti volti a far conseguire direttamente al dominus negotii gli effetti dell’attività procuratoria, insti-
toria ed exercitoria, sia attivi - … che passivi ― MANDATARI : Procurator e mandatario - Gli atti ad ef-
fetti reali posti in essere da semplici mandatari: la traditio acquisitiva - Segue: … e traslativa - Segue: …
La mancipatio - Gli atti ad effetti obbligatori - L’aditio hereditatis - Gli strumenti volti a responsabilizzare
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il dominus negotii : l’actio mandati contraria e l’actio quasi institoria - Permanenza delle azioni institoria e quod
iussu nel tardo antico; estensione di quest’ultima ad ipotesi in cui ad operare siano stati pure dei liberi
che si siano tuttavia trovati in un rapporto di particolare subordinazione al mandante ― CONSI-
DERAZIONI CONCLUSIVE: Gli strumenti processuali civili e pretorii adottati per far confluire gli effetti
anche negativi dei negozi conclusi da un intermediario in capo al dominus negotii e loro evoluzione sto-
rica - Il divieto di agere alieno nomine ed il suo reale significato - L’errata impostazione dei Glossatori e
sue ripercussioni nella successiva ricostruzione della storia dell’istituto della rappresentanza. La posi-
zione di Martino e lo svilupparsi del moderno concetto di rappresentanza - Procura e mandato tra di-
ritto romano e diritto moderno ― Indice delle fonti - Indice-sommario

Alessandro CORBINO: Il danno qualificato e la lex Aquilia. Corso di diritto romano
Seconda edizione
p. 228 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM, 2008 - ISBN 978-88-13-28211-0

PREMESSE GENERALI: I fatti lesivi dei diritti sulle cose, la responsabilità e la disciplina delle relative
azioni nell’eperienza giuridica romana - Bibliografia ragionata ― LA LEGISLAZIONE ANTICA SUL
DANNO E LA LEX AQUILIA: Il danno qualificato in epoca decemvirale - La lex Aquilia ― IL REGIME
AQUILIANO: Il bene tutelato - Il diritto tutelato - Il danno rilevante - Il danno aquiliano diretto - I pre-
supposti soggettivi della responsabilità - L’aestimatio damni - Il danno aquiliano nell’età giustinianea -
Natura dell’azione aquiliana e interpretazione giurisprudenziale del testo legislativo ― Notizie degli
autori antichi citati - Tavola cronologica - Indice delle fonti

Alessandro CORBINO: Diritto privato romano. Contesti fondamenti discipline
Seconda Edizione
p. XXIV, 794 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM, 2012 - ISBN 978-88-13-31566-5

Prefazione ― DALLA CITTÀ SUL TEVERE ALL’IMPERO UNIVERSALE: L’età regia e i caratteri originari della
comunità cittadina - La libera res publica - L’impero mediterraneo - Vita privata (Luoghi - Tempi - Abi-
tudini individuali e vita domestica - Vita economica e sociale ) ― LA CULTURA GIURIDICA ROMANA: I Romani e
il diritto - La creazione del diritto. Il formalismo tecnico - Le partitiones iuris e il diritto privato -
L’applicazione giudiziale del diritto ― IL DIRITTO PRIVATO: Premessa - Personae (Le personae - le persone
e i diritti - L’attività giuridica delle persone ) - Res (Gli affari privati. L’oggetto dei diritti - I diritti privati che hanno
ad oggetto res - Il patrimonium - Fatti e negotia di rilevanza patrimoniale - I diritti patrimoniali - Damnum, lesione
dei diritti privati e loro conseguenze ) - Actiones (Le liti private - Legis actiones - Il processo per formulas - Il iudicium
- Cognitiones extra ordinem - La esecuzione del giudicato e le altre procedure esecutive ) ― Indice analitico

Chiara CORBO: Paupertas. La legislazione tardoantica (IV-V secolo d.C.)
p. VIII, 240 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Satura («Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Ro-
mano e Storia della Scienza Romanistica dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ »), 2006
- ISBN 88-7607-026-5

Introduzione ― DUE NORME DI COSTANTINO IN MATERIA DI ASSISTENZA AI PAUPERES. I PRE-
CEDENTI STORICI: CTh. 11.27.1-2: una prima analisi - L’assistenza nel mondo romano. Alcune linee di
lettura - Ancora su CTh. 11.27.1-2 ― I PAUPERES NELLA LEGISLAZIONE IMPERIALE E NELL’AZIONE
DELLA CHIESA: Lo status privilegiato del clero nella legislazione costantiniana - Una particolare sov-
venzione al clero: le distribuzioni di grano - I privilegi riconosciuti ai chierici commercianti nelle nor-
me dopo Costantino - CTh. 13.3.8: assistenza sanitaria ai poveri? - Precedenti interventi in tema di
medicina ― VESCOVI IMPERATORI PRIVATI. LA GESTIONE DELL’ASSISTENZA: Legislazione imperiale e
azione del vescovo - Una frangia estrema di poveri: i mendicanti - Gli enti di assistenza - CTh. 1.2.12:
humanitas imperiale. La solidarietà come funzione pubblica ― INDICI: Autori moderni - Fonti

Chiara CORBO: Incertae personae e capacità successoria. Profili di una società e del suo diritto
p. 256 (21 x 15 / c. bross.) - Napoli, D’Auria («Studi e testi di Koinonia. Nuova serie»), 2012 -
ISBN 978-88-7092-339-1

Introduzione ― TESTAMENTI FACTIO E INCERTAE PERSONAE: DATI, LETTERATURA, PROBLEMI: La te-
stamenti factio nelle fonti - Testamenti factio e ius publicum - Il concetto di incerta persona - Alcuni
esempi (Populus Romanus - Centri amministrativi locali - Dèi, templi e collegi religiosi pagani - Considerazioni fina-
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li ) ― LA NOVITAS DEGLI INTERVENTI NORMATIVI DA COSTANTINO IN AVANTI: L’innovazione co-
stantiniana - La legislazione successiva - Incertae personae e successione intestata: alcune riflessioni ―
L’ASSETTO GIUSTINIANEO: CI. 6.48.1: la costituzione De incertis personis - Ancora sulle incertae per-
sonae nella legislazione di Giustiniano - Conclusioni ― Indice delle fonti - Indice degli autori moderni

Felice COSTABILE: Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo. Atene - la Magna Grecia
- l’Impero di Roma
A cura di Andrea Filocamo
2 vol. - p. 948 / ill. (22 x 24 / c. rig. + cof.) - Reggio C., Iiriti, 2008 - ISBN 978-88-89955-46-8 /
978-88-89955-58-1

I. Dalla preistoria all’età ellenistica. Al lettore (di F.C.) - Presentazione (di M. Berti, A. Filocamo, O. Licandro,
V. de Nittis, S. Romeo) ― PREISTORIA E PROTOSTORIA: La prima. stazione neolitica stentinelliana in
Calabria: Prestarona in Comune di Canolo. Relazione preliminare - La necropoli protostorica di Ca-
lanna in Calabria ― ETÀ CLASSICA: I1 tempio ionico di Marasà a Locri Epizefiri. Per un Atlante
dell’architettura samia di Occidente [con Vincenzo de Nittis e Francesca Martorano] - Santuari e culti a Lo-
cri Epizefiri - Strateghi e assemblea nelle politšiai di Reggio e Messana - Scena di Elettra su uno
specchio locrese. Influssi della tragedia attica a Locri e a Medma [con una nota tecnica di Ida Caruso] - I1
viaggio dell’anima verso l’Ade e le aparchai degli eidola alati nelle terrecotte di Locri, Kaulonia e Medma
[con una nota di Valeria Meirano] - La triplice defixio dal Kerameikós di Atene. Processo e norma libraria
attica nel V-IV sec. a.C. - Defixiones dal Kerameikós di Atene. Andocide, l’atimia, Natyrinos, i generali
macedoni, maledizioni sopra la tomba di Lissos - L’archivio finanziario di Locri Epizefiri ed il basileus
― DALLA MAGNA GRECIA ALL’ITALIA ROMANA: Le Origines dei Tauriani e dei Mamertini nel Bruzio.
Fonti e dati archeologici - I principes Locrensium e l’atteggiamento filoromano delle aristocrazie italiote
nella tradizione liviana (216-205 a.C.) - Recensione a: Maria Caltabiano, Una città del Sud tra Roma e Anni-
bale. La monetazione di Petelia, (Kleio, Studi storici a cura di Salvatore Calderone), Sophia editrice, Pa-
lermo 1977 - Petelia: una polis bruzio-italiota alleata di Roma. Commistione etnica e ibridazione costi-
tuzionale - Il S.C. de Bacchanalibus e la condizione giuridica dell’ager Teuranus - La lex Osca Tabulae Banti-
nae. Il problema cronologico ed istituzionale nell’interpretazione testuale - Frammento di tabella opi-
stografa di contenuto giuridico dai Bruttii (Nicotera) - Un nuovo apporto epigrafico alla storia di Locri
Epizefiri in età romana - La Lex municipi Tarentini: il problema dei quattuorviri e dei duoviri - Abbrevia-
zioni bibliografiche — II. L’Italia e le provincie. Historia stvdiorvm. DALLA FINE DELLA RESPVBLICA AL
PRINCIPATO: Grecità e romanità in Magna Grecia: dalle poleis ai municipia - Salvidieno Rufo e la Legio X
Fretensis nella guerra navale tra Ottaviano e Sesto Pompeo (42-36 a.C.) - Le Res Gestae di C. Cornelius
Gallus nella trilingue di Philae - Tessera Paemeiobrigensis: addenda al nuovo editto di Augusto dalla Spagna -
Opere di oratoria politica e giudiziaria nella biblioteca della Villa dei Papiri: i PHerc. Latini 1067 e 1475
- I nongenti siue custodes nella Tabula Hebana - Una dedica a Tiberius Iulius Germanicus da Copia Thurii ed il
progetto di successione dinastica di Tiberio. - Lo status di Euander e Niger trierarchi a Regium Iulium -
Contra meretricium ancillae domni - Il ritratto di Terentius Neo con gli instrumenta scriptoria ed alcuni tituli picti
pompeiani - Il proconsole G. Arinius Modestus nell’epigrafe di un tempio a Creta - La dedica del tempio
di Hermes a Sybritos (Creta) ed il problema ermeneutico del ruolo proconsolare - Il signaculum di Zosi-
mus Q. Rupili Zosimi a Herakleion (Creta) - Un librarius notarius ed un paedagogus a Regium Iulium: l’epitaffio
di M(arcus) Fabius Colendus - Un edile a Scolacium (Bruttii) - Reliquie di mosaici romani a Mileto di Cala-
bria ― TARDOANTICO ED ETÀ BIZANTINA: Mosaico agonistico severiano a Regium Iulium [con Clemen-
tina Flesca] - Due miliari da Decastadium (Bruttii) e la damnatio memoriae di Licinio e Liciniano. Testimo-
nianze paleocristiane e giudaiche da Leucopetra (Regium Iulium) - Il ninfeo romano ed il monastero di
S. Fantino a Taurianum - Iscrizioni dall’ager Trapeianus (Bruttii) e l’abate Fantinus nel 575 d.C. - «L’acqua
di Crini». Nota di toponomastica bizantina calabrese - Recensione a: Franco Mosino, Note e ricerche lin-
guistiche. Prefazione di Giuliano Bonfante, «Historica», Reggio Calabria 1977 ― HISTORIA STVDIORVM
IN ETÀ MODERNA: Per una lettura della più antica «carta archeologica» di Locri Epizefiri (redatta da
Francesco Bieliński nel 1791) - Giuseppe Morisano (1720-1777): un Muratori della Calabria - Paolo
Orsi (1859-1935) in Calabria: un libro per il cinquantenario della morte [con Maria Mariotti] - Alfonso
de Franciscis (1914-1989) e gli studi di storia costituzionale e finanziaria della Magna Grecia - Paolo
Enrico Arias (1907-1998) in Calabria - Margherita Guarducci (1902-1999) testimone e protagonista
degli studi epigrafici e archeologici del Novecento - Di£logov perˆ qan£tou: Carmelo Restifo (1925-
2005) - Carmelo Turano (1923-2007) e gli studi epigrafici sul Bruzio - Praetorium Speluncae: presenta-
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zione al volume di Bernard Andreae (1994) - Mario Amelotti ottuagenario: un profilo biografico per
gli studi di papirologia giuridica (2003) - Preistoria di una ricerca: le «pagine scomparse» delle Institutio-
nes di Gaio e la riscoperta di Filippo Briguglio (2006) ― CIVICA: Abbandono e rovina dei monumenti
bizantini in Calabria (1973) - La pubblicazione delle scoperte archeologiche in Italia: dall’abuso al di-
ritto - Sapere l’antico: la domanda degli adolescenti (presentazione a F.P. Bianchi, Publius Ovidius Naso,
Reggio Calabria 2002) - Alle «radici» classiche dell’Europa: dall’Epitaphios di Pericle alla concezione
pagana della ciuitas tardoantica ― Bibliografia di Felice Costabile - Abbreviazioni bibliografiche ― INDICI (a cu-
ra di Monica Berti): Fonti - Autori moderni - Archaeologica - Epigraphica ― Conspectus Operis tematico - Con-
spectus Operis topografico

Felice COSTABILE: Novi generis imperia costituere iura magistratuum commutare. Progetto e ri-
forma della respublica da Pompeo e Cesare ad Augusto
p. 144 / ill. (21 x 15 / c. bross.) - Reggio Calabria, Iiriti («Opuscola Regina Istorica»), 2009 - ISBN
978-88-6494-003-8

Sintesi dello stato degli studi dal XIV al XXI secolo sulla natura del potere di Cesare - Il discorso di
Cesare ad Ilerda nel 49 a.C. e l’accusa d’illegittimità alle riforme di Pompeo - Respublica constituenda:
progetto politico prima e dopo il discorso d’Ilerda e riforma cesariana dello Stato - Contraddizioni
nella polemica antipompeiana del discorso d’Ilerda Venus Genetrix e Victrix : il suggerimento di una
teologia politica in vita del dittatore - L’apoteosi post mortem : il Sidus Iulium e i Ludi Victoriae Caesaris di
Ottaviano - Augusto da diui filius a feminae filius - L’eredità di Cesare ed il bilancio del principato di Au-
gusto in Tacito e Cassio Dione - Libertas, imperitia multitudinis e regnum nel giudizio ciceroniano su Cesa-
re fino ai moderni - Bibliografia e abbreviazioni ― Indici (Fonti - Autori moderni) - Notabilia (Espres-
sioni e termini latini - Nomi ed Autori antichi, et alia - Geographica et topographica - Iuridica quaedam: magi-
stratus, sacerdotia, leges, plebiscita etc.)

Felice COSTABILE: Storia del diritto pubblico romano. Manuale per gli studi universitari
II edizione
p. 485 / ill. (24 x 17 / c. bross.) - Reggio Calabria, Iiriti, 2011 - ISBN 978-88-6494-059-5

Come si studia questo libro -  La storia della storiografia e le moderne metodologie della ricerca - Il
valore dello studio del diritto romano per la formazione dei giuristi ― LA MONARCHIA: Le fonti per la
ricostruzione della storia istituzionale arcaica - La fondazione di Roma e la monarchia latino-sabina:
tradizione e indagini archeologiche. L’organizzazione della città: senatus, gentes, curiae, tribus. Il ‘con-
centramento storico’ - La civiltà etrusca arcaica e la sua influenza su Roma - La monarchia etrusca: i
due Tarquini e Servio Tullio. La potestas, l’imperium ed i suoi simboli. Le riforme ‘serviane’ -
Tradizione e critica storica sulla fine della monarchia e sui primordi della respublica ― FORMAZIONE E
SVILUPPO DELLA RESPUBLICA: Gli organi assembleari e le loro funzioni (elettorale, legislativa, giurisdi-
zionale) - Conflitto patrizio-plebeo: formazione e sviluppo delle istituzioni repubblicane - Ordo certus
gerendorum honorum e magistrature extra ordinem. Potestas e imperium. Collegialità e intercessio -
La conquista della Magna Grecia e l’esordio dell’impero mediterraneo nel III secolo. Provinciae, foe-
derati, coloniae e municipio ― GIURISPRUDENZA REPUBBLICANA, FORME DEL PROCESSO ED EDITTO,
TRIBUNALI, DELICTA PRIVATA E CRIMINA PVBLICA: La giurisprudenza repubblicana - L’evoluzione
storica dell’editto - Forme ed evoluzione del processo ― LA CRISI DELLA RESPUBLICA: L’impero e
l’ellenismo - La politica graccana (133-122 a.C.) - La dittatura cesariana - Il secondo triumvirato ed
Ottaviano-Augusto ― IL PRINCIPATO: Le riforme istituzionali di Augusto e gli interventi nel diritto
pubblico e privato - Ideologia e mistica augustea - La successione imperiale: l’impero fra ideologia
della libertas e dispotismo ― PRODUZIONE DEL DIRITTO E GIURISPRUDENZA NEL PRINCIPATO: Gli in-
terventi normativi del principe - Concezioni del diritto e giurisprudenza ― I VANGELI DI AUGUSTO E
LA VIA DI CRISTO NELL’IMPERO ROMANO: ALLE ‘RADICI’ PAGANE DELL’EUROPA: Continuità e tra-
sformazione della società romana dal paganesimo al cristianesimo - L’eredità degli antichi ― Carta to-
pografica dell’impero romano - Gli imperatori romani da Cesare a Romolo Augustolo - Indici analitici
(a cura di Rossella Laurendi)

Felice COSTABILE: Storia del diritto pubblico romano. Manuale per gli studi universitari
III edizione riveduta e aggiornata
p. 480 / ill. (24 x 17 / c. bross.) - Reggio Calabria, Iiriti, 2012 - ISBN 978-88-6494-092-2
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Come si studia questo libro - La storia della storiografia e le moderne metodologie della ricerca - Il
valore dello studio del diritto romano per la formazione dei giuristi ― LA MONARCHIA: Le fonti per la
ricostruzione della storia istituzionale arcaica - La fondazione di Roma e la monarchia latino-sabina:
tradizione e indagini archeologiche. L’organizzazione della città: senatus, gentes, curiae, tribus. Il ‘con-
centramento storico’ - La civiltà etrusca arcaica e la sua influenza su Roma arcaica - La monarchia
etrusca: i due Tarquini e Servio Tullio. La potestas, l’imperium ed i suoi simboli. Le riforme ‘serviane’
-Tradizione e critica storica sulla fine della monarchia e sui primordi della respublica ― FORMAZIONE
E SVILUPPO DELLA RESPUBLICA: Gli organi assembleari e le loro funzioni (elettorale, legislativa, giuri-
sdizionale) - Conflitto patrizio-plebeo: formazione e sviluppo delle istituzioni repubblicane - Ordo
certus gerendorum honorum e magistrature extra ordinem. Potestas e imperium. Collegialità e inter-
cessio - La conquista della Magna Grecia e l’esordio dell’impero mediterraneo nel III secolo. Provinci-
ae, foederati, coloniae e municipio ― GIURISPRUDENZA REPUBBLICANA, FORME DEL PROCESSO ED
EDITTO, TRIBUNALI, DELICTA PRIVATA E CRIMINA PVBLICA: La giurisprudenza repubblicana -
L’evoluzione storica dell’editto - Forme ed evoluzione del processo ― LA CRISI DELLA RESPUBLICA:
L’impero e l’ellenismo - La politica graccana (133-122 a.C.) - L’agonia della repubblica - La dittatura
cesariana - Il secondo triumvirato ed Ottaviano-Augusto - La concezione della demokratía, la re-
spublica oligarchica romana e le oligarchie finanziarie nelle democrazie moderne ― IL PRINCIPATO: Le
riforme istituzionali di Augusto e gli interventi nel diritto pubblico e privato - Ideologia e mistica au-
gustea - La successione imperiale: l’impero fra ideologia della libertas e dispotismo ― PRODUZIONE
DEL DIRITTO E GIURISPRUDENZA NEL PRINCIPATO: Gli interventi normativi del principe - Concezioni
del diritto e giurisprudenza ― I VANGELI DI AUGUSTO E LA VIA DI CRISTO NELL’IMPERO ROMANO:
ALLE ‘RADICI’ PAGANE DELL’EUROPA: Continuità e trasformazione della società romana dal pagane-
simo al cristianesimo - L’eredità degli antichi ― EMPIRISMO E RAZIONALITÀ COME MODELLI IN-
TERPRETATIVI DELLA STORIA ― Carta topografica dell’impero romano - Gli imperatori romani da Ce-
sare a Romolo Augustolo - Indici analitici (a cura di Rossella Laurendi)

Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XVI Convegno Internazionale (in onore di Ma-
nuel J. García Garrido)
A cura di Giuliano Crifò e Stefano Giglio
p. 654 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane («Università degli Studi di Peru-
gia. Facoltà di Giurisprudenza «), 2007 - ISBN 978-88-495-1444-5

F.B.J. WUBBE, Chronique - Messaggio di saluto del Presidente della Repubblica - Discorsi di saluto -
G. CRIFÒ, Per l’inaugurazione - F. De Marini Avonzo, Sulle tracce della scuola di Roma nel VI secolo
- R. MARTINI, Lo studio del diritto dal punto di vista dei retori - L. De Salvo, Formazione giuridica e
attività codi f icatoria nel quadro della cultura tardoantica. Libanio, la retorica, il diritto - D. LIEBS,
Römischrechtliche Glut für ein bischofsgericht in burgund. die epitome parisina der lex romana visi-
gothorum - L. DI PAOLA, Insegnamento e diritto a Roma tra IV e VI secolo - G. DAREGGI, Sulle sedi
delle scuole di diritto nella pars Orientis nella tarda antichità - V.I. LANGER, Das Verhältnis von
Rechtsunterricht und Rhetorikunterricht in der Antike und in der Spätantike. Ein Vergleich - A.J.B.
SIRKS, Observations on the Theodosian Code V: what did the Senate of Rome confirm on Dec. 25th,
438? What did the Commission of 429 do? - F. GORIA, ‘Collatio’ e traduzioni della Bibbia - G.L.
FALCHI, La successione dei legittimari e dei riservatari nel Libro Siro Romano di diritto - P. PAO-
LUCCI, Il Querolus e il Codice Teodosiano (violazione di sepolcro, adulterio e ius gentium) - S.
TAROZZI, Archivi e publica fides. Alcune riflessioni sulla autenticità e conservazione degli atti della
Collatio Carthaginiensis (CTh. 16,5,55) - L. ATZERI, Alcuni problemi relativi ai constitutionarii - V.
CRESCENZI, Testo originale e testo autentico nella tradizione delle compilazioni normative: il caso del
Teodosiano - R. LIZZI TESTA, Alla corte dell’imperatore: Quinto Aurelio Simmaco e i suoi amici
quaestores - V. AIELLO, Cultura giuridica e formazione tecnica: il caso degli architecti - M.P. PAVESE,
Leges et iura nei codices artis mensoriae - P. SPANTIGATI, Roma, Bisanzio, Europa. Scuole di diritti e
codici: terreno di lotta politica - L. MIGLIARDI ZINGALE, Catene di costituzioni imperiali nelle fonti
papirologiche: brevi riflessioni - M.U. SPERANDIO, Il ‘codex’ e la divisione per ‘tituli’ - L. GUTIÉRREZ
MASSON, El binomio lenguaje-derecho a propósito de separatio bonorum - A.M. GIOMARO, La diver-
sa collocazione del de calumniatoribus: scuola o pratica giudiziale? - P.O. CUNEO, Alcune problemati-
che di codificazione in tema di eredità - C. NERI, Dall’apprendimento pagano’ all’insegnamento ‘cri-
stiano’: Giovanni Crisostomo e la scuola - P. PERGAMI, Accusatio-inquisitio: ancora a proposito della
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struttura del processo criminale in età tardoantica - Indice delle fonti - Atti dell’Accademia Romanisti-
ca Costantiniana - Materiali per una palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano - Quaderni
di lavoro

Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XVII Convegno Internazionale. In onore di Giu-
liano Crifò
A cura di Stefano Giglio
2 vol. - p. 1328 / ill. e all. (24 x 17 / c. bross.) - Roma, Aracne («Università degli Studi di Perugia.
Facoltà di Giurisprudenza»), 2010 - ISBN 978-88-548-3022-6

Chronique (EB.J. WUBBE) - Messaggio di saluto del Presidente della Repubblica - Discorsi di saluto -
M. AMELOTTI, Un ventennio di studi sulle successioni in età tardoantica - L. MIGLIARDI ZINGALE, Il
testamento tardoromano tra Oriente e Occidente: alcune riflessioni sui documenti della prassi - M.
SORDI, Persona e libertà religiosa fra l’editto di Serdica e l’editto di Milano - A. DONATI, Homo e per-
sona. Inherent Dignity e Menschenwürde - F. ELIA, Il principio giusnaturalistico ‘omnes homines
aequales sunt’ nella realtà sociale tardoantica - H. WIELING, Wie Kaiser Konstantin die germanische
Aufflassung erfand - A. METRO, La legislazione del tardoantico in materia di disposizioni testamenta-
rie in favore dei poveri - J.L. CANIZAR PALACIOS, Considerazioni sulla continuatio della legislazione
visigotica: aspetti interni ed esterni - P.O. CUNEO, Sant’Epifanio vescovo di Pavia e i re barbari. Di-
ritto e società al tramonto dell’impero d’Occidente nella lettura di Ennodio - M. CASELLA, La donna,
il diritto e il patrimonio nella testimonianza libaniana - DI PAOLA, Intorno ad alcune questioni eredita-
rie tardoantiche - M. CALTABIANO, Agostino e il rispetto del patrimonio familiare - P. MARI, Succes-
sione e suicidio per taedium vitae - F. FASOLINO, Note in tema di pubblicità personale: la registrazio-
ne dei decessi a Roma - C. NERI, Eredità e successione dei ‘morti al mondo’- L. DE SALVO, La quota
per l’anima. Da Basilio ad Agostino - A.M. DEMICHELI, Disposizioni in bonum animae e ‘quota per
l’anima’ in Oriente tra IV e X secolo - F. Lucrezi, Osservazioni sul titolo XVI della Collatio (De legi-
tima successione) - F. PULITANÒ, In tema di collazione ereditaria nel tardoantico - F. GALGANO, He-
reditas delata tantum … non transmittitur ad heredes - A. PETITO, Sui lasciti a incertae personae.
Note a I. 2,20,25 - M. DEL GENIO, Innovazione e conservazione in un provvedimento di Graziano in
materia di cessio bonorum - P. PAOLUCCI, Mandrogeronte e … quantum ad personam Queroli spec-
tat - F. AMARELLI, L’attrazione del principio di successione naturale nell’avvicendamento al vertice
dell’istituzione imperiale - S. TOSCANO, Eredi del cielo: le dimensioni di un tópos - B. SIRKS, Colletti-
ve Liability in Fiscal Matters in Late Antiquity? - M.J. GARCÍA GARRIDO, Nuevas reflexiones sobre los
estratos casuisticos - D. LIEBS, Il divieto di matrimoni misti nel diritto germanico-romano (testo ita-
liano e tedesco) - S. FARO, La maschera è il volto - R. MARTINI, La successione delle donne nel Libro
Siro-Romano - G. BASSANELLI SOMMARIVA, Il regime dei bona damnatorum nel Codice Teodosiano
- P. BIANCHI, Sulla praescriptio-costantiniana. P. Col. VII 175: ricostruzione di una vicenda proces-
suale - M.J. BRAVO BOSCH, La protección del honor de la persona: el edicto de convicio - P.
FRUTTINI, 1924: un progetto di palingenesi delle costituzioni imperiali - S. GIGLIO, Caput come per-
sona nella legislazione imperiale - M. NAVARRA, Creditori e debitori nel IV sec. d.C.: un macabro caso
di esecuzione personale - R. ORENA, Il ‘cesarismo’ di Augusto - F. PERGAMI, La testamenti factio
passiva dei chierici nelle Novelle postteodosiane - S. RODARO, Le costituzioni geminae (o costituzioni
geminatae) nel Codex Repetitae Praelectionis di Giustiniano - M.U. SPERANDIO, Sullo scopo delle co-
dificazioni tardoantiche, I: I ‘codices’ dell’età dioclezianea - A. PALAZZO, Considerazioni conclusive -
V. AIELLO, L’eredità del potere. Considerazioni su un principio da Costantino a Teodosio - G.L.
FALCHI, La persona e il suo diritto - M. FELICI, Appunti sulla politica municipale nell’età di Costanti-
no - S.-A. FUSCO, Tra persona e officium. Spunti di riflessione per un inquadramento storico-
giuridico dell’amministrazione romana - C. LORENZI, L’esposizione dei figli nel tardo impero: alcune
considerazioni - O. SACCHI, Persona e diritto romano. Elementi per un’archeologia giuridica del con-
cetto - Indice delle fonti - Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palinge-
nesi delle costituzioni del tardo impero romano - Quaderni di lavoro - Indice generale

Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XVIII Convegno Internazionale. In onore di Remo
Martini
A cura di Stefano Giglio
p. 524 / ill. e CD.ROM all. (24 x 17 / c.b) - Roma, Aracne («Università degli Studi di Perugia. Facoltà
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di Giurisprudenza»), 2012 - ISBN 978-88-548-4715-6
Cronaca (S. PIETRINI) - Discorsi di saluto - Per l’inaugurazione (G. CRIFÒ) ― R. QUADRATO: ‘Homi-
num gratia’ - S. TAROZZI, Il termine ‘persona’ nelle Istituzioni di Giustiniano e la sua traduzione nella
Parafrasi di Teofilo - L. DI PAOLA, Non de personis, sed de ipsis locis, quae apta videbantur, explicui
(Cassiod., Var. praef. 5,7-8). Persona e personae in Càssiodoro - I. FARGNOLI, Tra religione tradizio-
nale e impulsi cristiani: il percorso normativo di un giovane imperatore - M.V. ESCRIBANO PAÑO, La
limitación de los derechos testamentarios a los maniqueos en las leyes del Codex Thedosianus 16,5,7
(381) y 16,5,9 (382) - D. MARTINETTI-LHUILLIER, Liberté individuelle et mariage: la position
d’Ambroise de Milan - R. ASTOLFI, Lo ‘status’ delle ‘personae’ e la forma del matrimonio nella legisla-
zione del tardo impero - M. CASELLA, Oudeis oun eleutheros (Lib., Or. XXV, 71). Libertà e dignità
nell’Antiochia del IV secolo d.C. - I BITTO, Innocenter adhibita suffragia, quibus non cuiusque salus
aut existimatio laederetur (CTh. 9,16,31) - P. PAOLUCCI, Il De conceptu fra letteratura ginecologica
tardoantica ín lingua latina e giurisprudenza coeva - G. VIARENGO, La vigenza delle excusationes tu-
telarum dai giuristi severiani a Giustiniano - N. LENSKI, Constantine and Slavery: libertas and the Fu-
sion of Roman and Christian Values - L. DE SALVO, Marchio e marchiati nell’impero cristiano - A.M.
DEMICHELI, Inquilinato e unioni miste per condizione sociale tra IV e V sec. Da una lettera (Ep. 5,19)
di Sidonio Apollinare - A. KOPTEV, The Late Roman Colonus as persona iuris alieni - F. THEISEN,
Überlegungen zur rechtsstellung des emphyteuten - E. CALIRI, I mancipia nel registrum epistularum
di Gregorio Magno - F. LUCREZI, Mechashefah lo tekhayeh (‘non viva la strega’). La soppressione del
reo tra sanzione personale e purificazione collettiva nel diritto mosaico - D. LIEBS, Selbstverkauf statt
schuldknechtschaft im germanisch-römischen recht - A. LOVATO, Ratio aequilatas - F. PERGAMI, Cle-
menza e rigore nei rapporti fra Stato e Chiesa nella seconda metà del quarto secolo d.C. - E. DOVERE,
Principalis providentia e dissenso eutichiano: le leggi repressive del 452-455 - E. COSTABILE, Alle «ra-
dici» pagane dell’Europa: dall’Epitaphios di Pericle alla concezione pagana della civitas tardo-antica -
M. AMELOTTI, Considerazioni conclusive ― Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana - Mate-
riali per una palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano - Quaderni di lavoro

Giuliano CRIFÒ, Stefano GIGLIO, Carlo LORENZI, Alessandro MANCINELLI, Marialuisa
NAVARRA: Lezioni di storia del diritto romano
Quinta edizione
p. X, 546 (24 x 17 / c. bross.) - Bologna, Monduzzi, 2010 - ISBN 978-88-6521-022-2

CAPITOLO I: Funzione e contenuto del corso - Il problema della periodizzazione - Carattere della do-
cumentazione - Valore della tradizione classica - Quadro generale dell’esposizione - Tavole riassuntive
― CAPITOLO II: Le c.d. fonti di cognizione - Uso delle fonti di cognizione ― CAPITOLO III: Avvio - I
primordi e il loro contesto reale - Visioni moderne del momento originario - Strutture e poteri dell’età
monarchica ― CAPITOLO IV: Dal regnum alla res publica - Il conflitto tra patrizi e plebei e l’emersione
dell’identità civica. Primi elementi - I termini del conflitto - La questione della terra - Soluzioni intravi-
ste e nuovi aspetti del conflitto. La lotta per il potere - Dalla rogatio Terentilia alla lex duodecim tabularum -
La legislazione del 449 e l’avvio a una costituzione perfetta ― CAPITOLO V: L’assetto costituzionale: a)
le magistrature - Segue: b) Il senato - Segue: c) Le assemblee popolari - Principio dell’organizzazione
militare e sue conseguenze - Fondamento religioso e sue conseguenze - I sacerdozi. Il calendario ―
CAPITOLO VI: La cittadinanza - Il problema della identità civica. Sfera politica e sfera privata - Norma-
zione, potere e libertà - La normazione per leges e le garanzie del cittadino - La norma proibitiva del
conubium tra patrizi e plebei e gli atti politici del iv secolo ― CAPITOLO VII: Trattati di alleanza, guerre,
espansione romana - Organizzazione dei territori conquistati - Tensioni e modificazioni nella struttura
repubblicana - Innovazioni e interventi legislativi - Tentativi riformatorii, violenza armata e guerra ci-
vile. Dall’età dei Gracchi alla restaurazione sultana - Cesare e lo status rei publicae - Dal Triumvirato al
Principato. La testimonianza augustea ― CAPITOLO VIII: Il diritto e le sue fonti - La testimonianza di
Pomponio - Momenti della formazione del diritto: imperium, lex, mores - La concretezza storica dei dati
pomponiani. A) 1. Leges regiae - Segue: 2. La legge delle xii tavole - Segue. 3. L’attività pontificale - Se-
gue: 4. Interpretari - Segue: 5. Le actiones e lo ius aelianum - Segue: B) 1. L’attività comiziale - Segue: 2. Il
senatoconsulto - Segue: 3. L’attività magistratuale - Segue: 4. La giurisprudenza - Segue: 5. I giuristi di
età repubblicana - Segue: 6. La cultura e il lavoro dei giuristi ― CAPITOLO IX: Dalla repubblica al prin-
cipato: a) Al termine dell’età repubblicana - Segue: b) Momenti storiografici su origine e carattere del
principato - Segue: c) Strumenti qualificativi della nuova esperienza ― CAPITOLO X: La lotta per il
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primato e i problemi di costituzionalità nell’età triumvirale - Il senso del nuovo regime e i suoi costi -
Attività normativa augustea - I poteri di Augusto ― CAPITOLO XI: Il peso del passato e la successione
nel principato - Le tecniche del potere - Assetto del principato e strumenti di governo - Res pubica e
impero: permanenza e mutamenti delle strutture di governo ― CAPITOLO XII: La formalizzazione giu-
ridica - Il principe e la lex de imperio - Il potere normativo del principe: la constitutio - L’attività magi-
stratuale e la redazione giulianea dell’editto - La cognitio extra ordinem ― CAPITOLO XIII: Aspetti del fe-
nomeno giurisprudenziale: premessa - Il materiale giurisprudenziale, in generale - Un esempio di ma-
teriale giurisprudenziale: le Institutiones di Gaio - L’insegnamento del diritto - Le scuole: a) Le diver-
genze interpretative - Segue: b) Gli iniziatori - Segue: c) Il rapporto con il potere - Segue: d) Analogia
e anomalia - Il linguaggio giuridico: oralità e scrittura - La letteratura giuridica - Stile e vocabolario dei
giuristi - Prospettive dell’indagine ulteriore - Problemi del ragionamento giuridico - Il discorso giuridi-
co e la logica del ragionamento giuridico - Livelli normativi dell’ordinamento e risultati costruttivi
della riflessione giuridica (istituti, categorie, sistemi) ― CAPITOLO XIV: Dai Flavii agli Antonini ai Seve-
ri ad Aureliano. Il contesto storico - Una prima conclusione - Profili di una revisione - Paganesimo e
cristianesimo - Testimonianze e ragioni del conflitto ― CAPITOLO XV: Da Diocleziano a Costantino -
L’età costantiniana e i suoi problemi ― CAPITOLO XVI: Unità e universalismo - Diritto e cristianizza-
zione dell’impero ― CAPITOLO XVII: Indicazioni essenziali sulla tarda antichità - Il canone del potere
assoluto - I materiali del Corpus iuris civilis. Contenuti e problemi di composizione

Salvatore Antonio CRISTALDI: Il contenuto dell’obbligazione del venditore nel pensiero dei giuri-
sti dell’età imperiale
p. X, 324 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università di Catania. Pubblicazioni della Fa-
coltà di Giurisprudenza»), 2008 - ISBN 88-14-13602-5

L’obbligazione del venditore secondo la ricostruzione della dottrina. Le ragioni di dubbio - D. 12.4.16
e la presunta incompatibilità dell’obbligazione di dare rem con l’emptio venditio - L’ «habere» quale
contenuto dell’obbligazione del venditore nella testimonianza dei giuristi classici - Obblighi del ven-
ditore e prassi negoziale in età imperiale - Considerazioni conclusive - Indice delle fonti - Indice degli
autori

Francisco CUENA BOY: Rerum natura e imposibilidad física de la prestación en el derecho
romano clásico
p. 274 (20 x 13 / c. bross.) - Santiago de Compostela, Andavira Editora («Colección ciencia y
pensamiento jurídico»), 2010 - ISBN 978-84-8408-579-9

Prólogo - Introducción ― PRIMERA PARTE: Imposibilidad física de la prestación y rerum natura (La
interpretación del término rerum natura en la doctrina - El argumento de la rerum natura en las fuentes jurídicas sobre
la imposibilidad de la prestación) - Dilatio ex re ipsa y rerum natura (Prestaciones relativas a cosas futuras -Otros
supuestos de dilatio ex re ipsa) - La prestación del esclavo en poder de los enemigos (No es un supuesto de
imposibilidad jurídica de la prestación - Servus in hostium potestate e imposibilidad física de la prestación-
Imposibilidad temporal e imposibilidad definitiva) - Paulo y Celso acerca de la imposibilidad temporal de la
prestación (La estipulación de un terreno ajeno sobre el que su dueño edifica - La estipulación de la nave ajena que su
dueño desmantela y reconstruye de nuevo) - Manifestaciones del concepto de rerum natura mediado por el
derecho (En el usufructo - En la venditio hereditatis - En la prestación de las operae libertorum - Breve
recapitulación) ― SEGUNDA PARTE: La imposibilidad física de la prestación y sus consecuencias
(Impossibilium nulla obligatio est: alcance de la regla - Concurrencia de la imposibilidad con otras circunstancias
jurídicamente relevantes) - Imposibilidad inicial: la influencia de la scientia/ignorantia de las partes (En la
estipulación - En la compraventa - Conclusión) - Imposibilidad sobrevenida (Imposibilidad sobrevenida y extinción
de la obligación - Imposibilidad sobrevenida y perduración del vínculo obligatorio- Mora creditoris e imposibilidad
sobrevenida) ― Índice de fuentes - Bibliografía

La cultura storica nei primi due secoli dell’Impero Romano: Milano, 3-5 giugno 2004 (Alle radici
della casa comune europea, V). A cura di Lucio Troiani e Giuseppe Zecchini
p. 312 (25 x 18 / c. bross.) - Roma, L’Erma di Bretschneider («Monografie, Centro ricerche e do-
cumentazione sull’antichità classica»), 2005 - ISBN 88-8265-3420

Emilio GABBA, Introduzione - Lucio TROIANI, Laudatio in honorem F. Millar - Fergus MILLAR, Ro-
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me in Greek Culture: Cassius Dio and Ulpian - Mario MAZZA, La praefatio di Livio: una rivisitazione
- Paolo DESIDERI, Fatti e detti memorabili: un progetto storiografico? - Elena TORREGARAY PAGOLA,
Realidad histórica y elaboración retórica en los exempla hispanos de Valerio Máximo - Elvira
MIGLIARIO, Contesti cronologici e riflessioni storiche nelle Suasoriae senecane - Katherine CLARKE,
Parochial Tales in a Global Empire: Creating and Recreating the World of the Itinerant Historian -
Ariel LEWIN, Storia militare e cultura militare nei primi due secoli dell’impero - Ernst BALTRUSCH,
«Wie können Juden Alexandriner Sein»: Juden, Griechen und Römer in Alexandria - Livia CAPPONI,
Le fonti storiche e i documenti sulle finanze dei Giudei in Egitto - Alessandro GALIMBERTI, Flavio
Giuseppe e Tucidide - Adalberto GIOVANNINI, Il contesto culturale dell’evangelista Luca - John
THORNTON, Pausania e la guerra arcaica. Una lettuea di Polibio nel II secolo d.C. - Milena RAI-
MONDI, Damofilo di Bitinia e il De fortuna romanorum di Plutarco - Chiara CARSANA, La cultura sto-
rica di Appiano nel II libro delle Guerre civili - François HINARD, Dion Casssius et les institutions de
la République romaine - Maria Teresa SCHETTINO, Il passato e il presente di Roma nell’opera di Elia-
no.

Cultura letteraria e diritto nei primi due secoli del principato
A cura di Serena Querzoli
p. IV, 76 (21 x 15 / c. bross.) - Rovigo, Accademia dei Concordi («Acta Concordiarum». Supple-
mento a «Concordi»), 2008

Serena QUERZOLI: Prefazione - Gualtiero CALBOLI: Introduzione - Maria Laura ASTARITA: Trasfor-
mazioni sociologiche e culturali - Gualtiero CALBOLI: Retorica applicata (Declamationes) e diritto - Mi-
chèle DUCOS: La culture juridique dans le de beneficiis de Sénèque - Serena QUERZOLI: Il sapere giuridi-
co nella cultura del civiliter eruditus secondo Gellio - Vincenzo SCARANO USSANI: Una figura emblema-
tica. Q. Elio Tuberone nell’institutio oratoria - Indice dei personaggi - Indice delle fonti

Paola Ombretta CUNEO: Anonymi Graeci Oratio Funebris in Constantinum II
p. 230 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, LED. («Collana della Rivista di Diritto Romano. Saggi»), 2012 -
ISBN 978-88-7916-616-4

Premessa — L’ORAZIONE FUNEBRE: Cod. Pal. gr. 117 - Le diverse edizioni - La Monodia e l’anonimo
greco - L’uso della fonte da parte degli storici - Il problema della datazione ed i punti deboli del testo -
Teodoro Paleologo e i suoi fratelli - Il Cardinale Angelo Mai — I COSTANTINIDI E IL LORO MONDO:
Crispo e Fausta - Costantino II, i suoi fratelli, la sua vita, il suo potere - La fine di Costantino II - In-
trighi imperiali - Costantino II e la Chiesa - La correggenza imperiale - L’attività normativa negli anni
di governo dei tre imperatori — TEMI DELL’ORAZIONE: L’imperatore e il sole - Amore e morte: riti
nuziali e riti funebri - Costantinopoli: la sepoltura dell’Imperatore - La peste — CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE: La scrittura e il linguaggio - Epilogo — APPENDICI: «In Constantinum Magni filium, a
fratre Constante submissis percussoribus interfectum, oratio funebris». Cod. Pal. gr. 117 trascritto -
L’edizione di Frédéric Morel (Lettera dedicatoria - Il testo latino - Il testo greco ) - La «Monodia» di Scolario -
I frontespizi delle edizioni (Morel - Hearne - Havercamp - Frotscher) - Sylburg Catalogo, Libri Manu-
scripti Graeci in Bibliotheca Palatina («Monumenta pietatis») - Stevenson Catalogo, Codices Manuscripti Palati-
ni Graeci Bibliothecae Vaticanae - Il manoscritto originale (Cod. Pal. gr. 117 ) — Indice delle fonti - Indice
degli Autori

Giacomo D’ANGELO: La perdita della possessio animo retenta nei casi di occupazione
p. 200 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Annali del Dipartimento di Storia del Diritto.
Università degli Studi di Palermo»), 2007 - ISBN 88-348-7491-2

Premessa - Presentazione del problema e casi del retinere animo possessionem - L’occupazione clandestina
nelle testimonianze dei giuristi - L’orazione pro Caecina: ‘Non deiecisti, sed obstiti’ - La tutela del pos-
sesso dell’assente - Indice degli autori citati - Indice delle fonti

Federico M. D’IPPOLITO: Modelli storiografici fra otto e novecento. Con un inedito di Francesco
De Martino
p. 189 (21 x 14 / c. bross.) - Napoli, Satura Editrice («Fondazione Francesco De Martino, Studii e
memorie»), 2007 - ISBN 978-88-7607-036-5
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Introduzione - Chiaroscuri: Si combatte ancora a Maratona? - La storiografia dello Hakenkreuz; Ap-
pendice I: Le lettere di Franz Altheim a Oswald Spengler - Mutamenti: Francesco De Martino nella
storia giuridica europea - La ‘Costituzione’ di Francesco De Martino; Appendice II: Francesco De
Martino, … Decadenza … - I nomi

Maurizio D’ORTA: «Sterilis beneficii conscientia». Dalla «praeceptio» al «legatum per praeceptio-
nem»
p. XVI, 318 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2005 - ISBN 88-348-4552-8

Abbreviazioni - Premessa - Modelli etici e schemi giuridici nella riflessione del primo principato in
tema di ‘legare per praeceptionem’ - ‘Legare per praeceptionem’ e giudizio divisorio ereditario - ‘Lega-
re per praeceptionem’ e ‘fidei committere’ - Sviluppi postclassici e riforma programmatica di Giusti-
niano - Indici

Maurizio D’ORTA: «Moderatio legis» - «temperatio iuris».Antinomie e sistemazione del diritto
nella Roma tardo-repubblicana
p. XVIII, 182 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2008 - ISBN 978-88-348-7588-9

Abbreviazioni - Premessa ― Il divieto per i senatori di possedere navi «ex lege Iulia de pecuniis repe-
tundis». Nota sulla legislazione cesariana del 59 a.C. - Per una storia della cultura dei giuristi repubbli-
cani - Le orazioni cesariane argine alla «iniusta dominatus cupiditas» - «Moderatio legis» «temperatio
iuris». Su alcuni passi del «de legibus» di Cicerone ― Autori - Fonti

Maurizio D’ORTA: Tempo e diritto. L’idea di ‘progresso’ dall’antichità alla modernità
p. XIV, 172 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2012 - ISBN 978-88-348-3678-1

Premessa - Il ‘progresso’ del diritto: fortuna e destino di un’idea - L’idea di ‘progresso’ del diritto
dall’antichità alla modernità. Diritto romano e progetti di codificazione tra diciottesimo e diciannove-
simo secolo - La traccia del diritto naturale dai fondamenti classici alla tarda Antichità - Indice degli
Autori - Indice delle Fonti

Andrew DALBY: Rediscovering Homer. Inside the Origins of the Epic
p. XXXVI, 268 / ill. (24 x 16 / c. rig. + sovr.) - New York - London, W.W. Norton & Company,
2006 - ISBN 0-393-05788-1

Preface - Introduction - Timeline for the Homeric World - Maps ― THE POEMS: Oral Poetry in Early Greece -
The Iliad and History - The Odyssey and Society ― THE POET: The Making of the Iliad - From Iliad to
Odyssey - Identifying the Poet ― THE RESPONSE: From Oral Epic to Written Classic - The Rediscovery
of Orality - Reading the Iliad and the Odyssey Afresh ― Notes - Guide to Further Reading - Bibliography - In-
dex

Tommaso DALLA MASSARA: La domanda parziale nel processo civile romano
p. 152 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («L’arte del diritto»), 2005 - ISBN 88-13-26073-3

La domanda parziale - Le testimonianze di Gaio - ‘Pars’ e ‘totum’ - La domanda parziale inerente ai
diritti reali - La domanda parziale inerente a diritti di credito - L’ ‘exceptio litis dividuae’ - La domanda
parziale nelle formule ‘in factum’ - La domanda parziale nella ‘cognitio extra ordinem’ - Conclusioni -
Indice degli autori - Indice delle fonti

Tommaso DALLA MASSARA: Obbligazioni pecuniarie. Sturttura e disciplina dei debiti di valuta
p. XIV, 514 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («Il giurista europeo. Approfondimenti temati-
ci»), 2012 - ISBN 978-88-13-31699-0

Premessa - La categoria dei debiti di valuta - Debiti di valuta e sistema delle obbligazioni pecuniarie - Il
principio nominalistico - Funzione del denaro e pagamento - Il regime del pagamento - Forme di ade-
guamento convenzionale, giudiziale e legale della prestazione pecuniaria - Il fenomeno degli interessi -
Gli interessi corrispettivi - Gli interessi moratori - Gli interessi compensativi - Diversi tipi di interesse:
problemi sistematici - Il maggior danno da svalutazione - Prospettive di sintesi - Indice analitico
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Tommaso DALLA MASSARA: Studio sui rapporti tra sententia iudicis e decisione arbitrale
p. X, 90 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2012 - ISBN 978-88-243-2156-3

Premessa - Abbreviazioni ― PROFILI GENERALI: Finalità e limiti dello studio - La sentenzia iudicis
come decisione assunta nella cornice della iurisdictio - Per una più precisa focalizzazione del discorso
- Il problema, a monte, delle origini del processo civile - Alcuni punti fermi per il seguito del discorso
- La funzione ad finiendas lites dell’arbitrato - La struttura del compromissum - L’officium dell’arbitro
e il receptum arbitri - Gli effetti del compromesso - Ulteriori aspetti del regime dell’arbitrato ―
L’ANALISI DEI TESTI IN TEMA DI RAPPORTI TRA SENTENFIA IUDICIS E DECISIONE ARBITRALE: Una pa-
noramica sui testi rilevanti - La rappresentazione dei problemi che emergono dai testi - La violazione
del compromesso produttiva degli effetti della stipulazione penale: D. 4.8.30 (Paul. 13 ad ed.) - Ipotesi
per una lettura sistematica di D. 4.8.30 - La proposizione della domanda in giudizio ordinario in pre-
senza di accordo compromissorio, ma senza Ia possibilità di penale: D. 4.8.13.1 (Ulp. 13 ad ed.) -
L’unilateralità della stipulazione penale - Ancora sull’opponibilità dell’exceptio veluti patti - Precisa-
zioni su D. 4.8.13 pr. (Ulp. 13 ad ed.) e su D. 4.8.11.3 (Ulp. 13 ad ed.) - La proposizione della doman-
da in giudizio ordinario dopo l’emanazione del lodo: D. 44.4.4.3 (Ulp. 76 ad ed.) - La preferenza per la
lezione della Vulgata - L’integrazione tra arbitrato e iudicium - La proposizione di domanda giudiziale
per pretese oggetto di compromesso, ma rimaste per errore estranee alla decisione arbitrale: D. 4.8.43
(Scaev. 1 resp.) ― CONCLUSIONI IN TEMA DI INTEGRABILITÀ TRA SENTENTIA IUDICIS E DECISIONE
ARBITRALE: L’inidoneità della decisione arbitrale a produrre effetti di giudicato - L’effetto conformati-
vo dell’accordo compromissorio - Uno sguardo agli sviluppi successivi: l’esecutività della decisione ar-
bitrale - Il momento della composizione di interessi e quello della decisione - Arbitrato e iudicium:
l’integrabilità dei piani - Il discrimine della necessitas iurisdictionis - Le linee di sviluppo dell’arbitrato:
qualche considerazione sulla nozione di iurisdictio ― Bibliografia - Indice delle fonti

Giovanni DE BONFILS: I Patriarchi nella legislazione tardoantica
Con una nota introduttiva di Danele Vittorio Piacente
p. 112 (21 x 15 / c. bross.) - Bari, Cacucci, 2006 - ISBN 88-8422-521-3

Premessa ― Nota introduttiva: L’ebreo catanese Aurelius Samohil, di Danele Vittorio Piacente ―
L’ORGANIZZAZIONE SACERDOTALE EBRAICA DI ETÀ COSTANTINIANA: I Patriarchi - Le leggi occi-
dentali di Costantino - Il clero ebraico: terminologia inesatta per una definizione semplice - Le leggi
costantinopolitane - Il Patriarca degli ebrei agli inizi del IV secolo ― IL MONARCA DELLA DIASPORA E
LA FINE DEL REGNO: Le leggi di Teodosio I: lo strumento del potere romano - Arcadio a Costantino-
poli e la difesa dell’alleato I ‘piccoli patriarchi’ - L’archisynagogus - L’autorità del Patriarca in Occi-
dente - La fine dl patriarcato ― Indici

Giovanni DE BONFILS: Un console Milano e l’impero che muore
p. 208 (21 x 15 / c. bross.) - Bari, Cacucci, 2008 - ISBN 978-88-8422.786-7

Premessa della storia - Il destinatario delle due leggi di Onorio - Alla scoperta dell’uomo: la vita e la
carriera - La famiglia del console - Un intellettuale cristiano nella Milano della fine del IV secolo - Il
prefetto - La prefettura del pretorio nel 408-409 - Indice bibliografico - Indice delle fonti

Lucio DE GIOVANNI: Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una
nuova storia
p. XIV, 522 (20 x 14 / c. bross.) - Roma, «L’Erma» di Bretschneider («Saggi di storia antica»),
2007 - ISBN 978-88-8265-449-8

Premessa ― LA TARDA ANTICHITÀ NELLA STORIOGRAFIA. ALCUNE LINEE INTERPRETATIVE: Antiche
e nuove prospettive di ricerca - La storiografia giuridica - Obiettivi e limiti cronologici dell’indagine ―
UN SECOLO TORMENTATO TRA CONTINUITÀ E ROTTURA: Commodo e la fine di un secolo ‘lungo’. La
dinastia dei Severi - L’editto di Caracalla sulla cittadinanza. L’imperatore e l’ordinamento giuridico -
La scienza giuridica - Da Massimino il Trace a Filippo l’Arabo - Il cristianesimo nell’impero: la svolta
dei teologi di Alessandria - L’età di Decio e Valeriano. Gallieno: un riformatore? - Uomini dell’Illiria ai
vertici del potere: una nuova unità territoriale - L’epoca di Diocleziano: a) Le fonti; b) Restaurazione e
innovazione; c) La tetrarchia; d) L’amministrazione civile: province e diocesi. Il senato; e) La riforma
fiscale; f) La politica monetaria e l’editto sui prezzi; g) I provvedimenti sui cristiani; h) Il commiato e
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lo sfaldarsi del sistema tetrarchico; i)Altri giuristi: Arcadio Carisio e Ermogeniano; l) I codici Grego-
riano e Ermogeniano; m) Le Pauli Sententiae ― GLI ANNI DELL’ONNIPOTENZA: STATO E CHIESA: Il
regno di Costantino: a) La ‘chiesa cattolica’ come nuovo soggetto politico: la lettera a Anulino e le
immunità per i chierici; b) Il paganesimo; c) Il concilio di Nicea e il ruolo dell’imperatore nella Chiesa;
d) Intellettualità e superstitio; e) La moneta, il fisco, le corporazioni; f) Tra Roma e Costantinopoli; g)
I nuovi burocrati - L’impero diviso tra i figli di Costantino - Giuliano l’Apostata: la politica e la legisla-
zione - I Valentiniani al potere: economia, esercito, religione nelle testimonianze normative - Teodo-
sio I. Nasce l’impero confessionale: cattolici e eretici - L’ordinamento giuridico: il valore della lex im-
periale - Il ‘diritto privato romano-ellenico’ e il problema dell’influenza cristiana - Nuove raccolte:
Fragmenta Vaticana, Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum, Tituli ex corpore Ulpiani - Le ten-
denze nel diritto criminale: a) I reati, le pene; b) La procedura - Aspetti del processo privato -
L’apparato burocratico: a) L’amministrazione centrale: i funzionari; b) L’amministrazione periferica e i
suoi organi dirigenti. I consigli municipali; le assemblee provinciali - Il senato e le antiche magistrature
― OCCIDENTE E ORIENTE: La separazione definitiva delle due partes imperii. L’Occidente e il suo
contesto socio-economico - Da Onorio a Valentiniano III. Un avvenimento epocale: il saccheggio di
Roma del 410 - Confusione delle norme e incertezza del diritto: una situazione drammatica - La ‘legge
delle citazioni’ - Il Codice Teodosiano - La dissoluzione dell’impero d’Occidente - Romanità e mondo
germanico - Le leggi romano-barbariche: a) Edictum Theodorici; b) Lex Romana Burgundionum; c)
Lex Romana Visigothorum; d) Codex Euricianus - Altre compilazioni: a) Consultatio veteris cuiusdam
iurisconsulti; b) Epitome Gai; c) Fragmenta Augustodunensia; d) Scholia Sinaitica ― IL TEMPO DI
GIUSTINIANO. CODIFICAZIONE E SCIENZA GIURIDICA TRA PASSATO E FUTURO: L’impero d’Oriente da
Zenone a Giustino - Le fonti per lo studio dell’età giustinianea - Giustiniano e il suo rapporto con
Teodora - I collaboratori del sovrano e la loro influenza sulla politica imperiale: a) I prefetti del preto-
rio: Giovanni di Cappadocia e Pietro Barsime. Alcune testimonianze giuridiche; b) I questori: Tribo-
niano. Giunilo e Costentino; c) I comandanti militari: Belisario e Narsete - La concezione del potere
imperiale - Le controversie religiose: il problema della dottrina monofisita - La vicenda codificatoria
tra religione e diritto: il primo Codex - Il Digesto: a) Le Quinquaginta decisiones; b) La costituzione
Deo auctore; c) I metodi della codificazione; d) Le interpolazioni - Le Istituzioni - La riforma degli
studi giuridici - Il Codex repetitae praelectionis - Le Novelle e le loro raccolte private - Le aporie della
compilazione. Attività codificatoria e interpretatio iuris ― Fonti - Autori

Nicola DE MARCO: I loci publici dal I al III secolo. Le identificazioni dottrinali, il ruolo dell’usus,
gli strumenti di tutela
p. 222 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Satura («Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Romano e
Storia della Scienza Romanistica dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ «), 2004 - ISBN
88-7606-007-9

Premessa ― SEVERO ALESSANDRO TRA GLI ANTONINI E IL TARDO ANTICO: UN’INTRODUZIONE
NECESSARIA: Il profilo dell’indagine - Consolati imperiali e consoli ordinari - La storiografia su Severo
Alessandro - La produzione normativa e l’apporto della giurisprudenza tardo-severiana ― IN TEMA DI
APPELLATIO: Supplicatio in corso di controversia e appellatio nella tarda età severiana - La lettera di
Severo Alessandro al koinòn dei Greci in Bitinia - … an iure lata sit in auditorio quaeretur: CI. 7.16.4
e l’evoluzione del processo contumaciale nella causa liberalis - Appendice. Ulpiano, Macro e la legit-
timazione ad appellare ― TRA CRIMEN MAIESTATIS E CRIMEN FALSI: 1. Alcune problematiche sul crimen
maiestatis alla fine dell’età severiana - Giudici e sacrae constitutiones - lurisiurandi contempta religio
satis deum ultorem habet (CI. 4.1.2) - Il crimen perduellionis tra Papiniano e Severo Alessandro - Ut
… qui falsis rescriptionibus utuntur digna poena coerceantur … (CI. 9.22.3) ― POLITICA EDILIZIA E
CURA URBIS: L’interesse per il patrimonio urbanistico in Italia e nelle province - Provvedimenti nor-
mativi - Curatores regionum urbis ― Abbreviazioni bibliografiche ― INDICI: Nomi e argomenti -
Fonti

Francesco Maria de Robertis. L’uomo il docente lo studioso. Atti di un incontro di studio. Bari, 20
novembre 2004
p. 174 (24 x 17 / c. bross.) - Bari, Editrice Tipografica (Università degli Studi di Bari, Facoltà di
Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto Romano Storia e Teoria del Diritto), 2007

Dora Alba Musca: Presentazione - Dora Alba Musca: Francesco Maria de Robertis nel mio ricordo - Renato
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Quadrato: Francesco Maria de Robertis e l’etica dello studioso - Mario Talamanca: Francesco Maria de Robertis e
il diritto delle obbligazioni - Filippo Gallo: Francesco Maria de Robertis e i rapporti di lavoro nel diritto romano -
Bernardo Santalucia: Francesco Maria de Robertis penalista - Francesco Paolo Casavola: Ritratto di Francesco
Maria de Robertis

Jacqueline DE ROMILLY: La loi dans la pensée grecque des origines à Aristote
p. 268 (21 x 13 / c. bross.) - Paris, Les Belles Lettres, 20022 (© 1971) - ISBN 2-251-44187-5

Avant-propos - Découverte de la loi - Limites de la loi: lois écrites et non écrites - Prémisses d’un
problème - La critique des sophistes - La crise morale - La défense de Socrate: le contrat social - La
justification politique: les lois démocratiques - La justification philosophique: loi et raison au IVe siècle
- Loi et justice chez Platon - De la stabilité des lois - L’éducation par les lois - Conclusion - Biblio-
graphie - Index des passages cités - Index des notions

La dette publique dans l’histoire («Les Journées du Centre de Recherches Historiques» des 26, 27
et 28 novembre 2001)
Sous la direction scientifique de Jean Andreau, Gérard Béaur et Jean-Yves Grenier
p. VIII, 500 (22 x 16 / c. bross.) - Paris, Comité pour l’Histoire Économique et Financière de la
France. Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 2006 - ISBN 2-11-094800-0

Jean ANDREAU et Gérard BÉAUR, Avant propos: La dette publique sous le scalpel des historiens -
Jean-Yves GRENIER, Introduction: dettes d’État, dette publique ― ÉMERGENCES. DE LA DETTE À LA
DETTE PUBLIQUE: Alain BOUREAU, Le monastère médiéval, laboratoire de la dette publique? - Ant-
hony MOLHO, La dette publique en Italie aux XIVe et XVe siècles - Jérémie BARTHAS, Le moment sa-
vonarolien. Sur le rôle et l’importance de la dette publique dans les difficultés de la république floren-
tine du Grand Conseil (1494-1512) - Philippe HAMON, Les dettes du roi de France (fin du Moyen Âge
- XVe siècle): une dette «publique»? ― ALTERNATIVES. LES SOCIÉTÉS SANS DETTE PUBLIQUE: Jean
ANDREAU, Existait-il une dette publique dans l’Antiquité romaine? - Léopold MIGEOTTE,
L’endettement des cités grecques dans l’Antiquité - Christian LAMOUROUX, Endettement public,
Trésor impérial et monnaies dans la Chine des Xe et XIe siècles ― DIFFUSION. LA DETTE PUBLIQUE ET
L’ÉTAT MODERNE: Robert DESCIMON, La vénalité des offices comme dette publique sous l’Ancien
Régime français. Le bien commun au pays des intérêts privés - Aime DUBET, Les rois d’Espagne et
leurs créanciers. Une collaboration conflictuelle - Antoin E. MURPHY, John Law et la gestion de la
dette publique - Donatella STRANGIO, La dette publique de l’État pontifical et l’influence française
(1798-1814) ― IMITATIONS. LA DETTE PUBLIQUE EN LITIGE: Juan Carlos GARAVAGLIA, Dette publi-
que et structure de la fiscalité au Rio de la Plata (1810-1860) - Guillaume CARRÉ, Les dettes d’un
régime. Le legs financier de la période d’Edo et son règlement par les gouvernements japonais de
Meiji - Jean HEFFER, L’Âge classique de la dette publique américaine (1789-1916) ― CONTROVERSES.
LA DETTE PUBLIQUE DANS LES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES: Georges B. DERTILIS, Dette publique et
dépenses militaires: la Grèce et la question d’Orient - Michel LUTFALLA, De quelques illusions en ma-
tière de dette publique. Regard d’un économiste sur le long XIXe siècle français - Laure QUEN-
NOUËLLE-CORRE, Dette publique et marchés de capitaux au XXe siècle: le poids de l’État dans le sy-
stème financier français - Maurice AYMARD, En guise de conclusion ― Notices biographiques des
auteurs - Table des matières

Lucia DI CINTIO: Natura debere. Sull’elaborazione giurisprudenziale romana in tema di obbliga-
zione naturale
p. 244 (22 x 14 / c. bross.) - Soveri Mannelli, Rubbettino («Collana Scientifica dell’Università degli
Studi di Salerno. Studi giuridici»), 2009 - ISBN 978-88-498-2737-8

INTRODUZIONE: Coercibilità-incoercibilità - Debitum-obligatio - Natura, ius naturale, naturalis obli-
gatio - Limiti e ipotesi di ricerca ― IL PARAMETRO SERVILE: Il naturale debitum domini - Il modello
servile ― L’ESTENSIONE AL FILIUS FAMILIAS: Frater a fratre - Gli obblighi degli alieni iuris verso terzi
― PUPILLUS QUI SINE TUTORIS AUCTORITATE AGIT: Pupillus nec natura debet - Naturalis obligatio
pupilli e fideiussio - Naturalis obligatio pactione tollitur - Il riconoscimento della naturalis obligatio
pupilli ― UN NUOVO MODELLO: Vinculum aequitatis - Il carattere distintivo dell’incoercibilità - La po-
lisemia di natura debere ― APPLICAZIONE DEL VINCULUM NATURALE: a) Ulpiano: Qui capite minuun-
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tur, manent obligati naturaliter - Natura debere operas libertorum - Usurae ex pacto - Naturalis obli-
gatio ad remunerandum ― b) Paolo: Absolutus natura debitor maneat - Sublata naturali obligatione -
Numeratio e stipulatio ― LE CONCORDANZE SEVERIANE: a) Il pupillo: Licinio Rufino - Papiniano -
Paolo e Marciano - Ulpiano ― b) Il servo: Papiniano - Paolo - Ulpiano - Trifonino ― Modello Servile,
Vinculum Aequitas E Iura Sanguinis: Obligationum aliae civiles sunt, aliae naturales - Iura sanguinis ―
Indice delle fonti

Sabrina DI MARIA: La cancelleria imperiale e i giuristi classici: «reverentia antiquitatis» e nuove
prospettive nella legislazione giustinianea del Codice
p. 220 (24 x 17 / c. bross.) - Bononia University Press («Seminario Giuridico della Università di
Bologna»), 2010 - ISBN 88-7395-498-9

Premessa ― LE CITAZIONI NOMINATIVE DEI GIURISTI NELLA LEGISLAZIONE IMPERIALE ANTE-
CEDENTE AL 1° AGOSTO DEL 530: Premessa. Le citazioni nominative dei giuristi nella legislazione im-
periale antecedente al l ° agosto del 530: censimento - Le citazioni dei giuristi nelle costituzioni del
529. A) Le quaestiones di Paolo (C.I. 3, 28, 33 e C.I. 6, 30, 19) - B) Papiniano: «acutissimi ingenii vir et
merito ante alios excellens» (C.I. 6, 42, 30) e «summi ingenii vir» (C.I. 7, 45, 14) - Le citazioni dei giuri-
sti nelle costituzioni della prima metà del 530 (C.I. 2, 55 [56], 5 e C.I. 6, 25, 7 [6]) - Il quadro conclusi-
vo ― LE CITAZIONI NOMINATIVE DEI GIURISTI NELLE DECISIONES: Le citazioni dei giuristi nelle co-
stituzioni del 1° agosto del 530 (C.I. 4, 5, 10 e C.I. 7, 7, 1) - La citazione di Tertulliano (C.I. 5, 70, 7) -
Usus fructus per servum adquisitus e l’opinione di Giuliano (C.I. 3, 33, 15) - Ulpiano come fonte di
cognizione della costituzione «divi Marci» (C.I.5,4,25) - Le citazioni dei giuristi nelle decisiones del 17
novembre del 530 (C.I. 2, 18 [19], 24; C.I. 6, 2, 22 e C.I. 6, 29, 3) - Il quadro conclusivo ― LE CI-
TAZIONI NOMINATIVE DEI GIURISTI NELLA LEGISLAZIONE DEL 531-534 CON PARTICOLARE RI-
FERIMENTO ALLE CONSTITUTIONES AD COMMODUM PROPOSITI OPERIS PERTINENTES: La capacità di
testare del sordomuto e l’opinione di Celso (C.I. 6, 22, 10) - Le costituzioni del 29 luglio del 531. A)
La formula di istituzione «Sempronius Plotii heres esto» trovata in Ulpiano (C.I. 6, 24, 14) - B) C.I. 25,
9 (8)-10 (9) e C.I. 6, 26, 10-11 - C) «Si plures personae unam condicionem implere fuerint iussae» e i
dubbi di Ulpiano (C.I. 6, 46, 7 [6]) - Il provvedimento unitario del 1° settembre del 531 (CI 3, 28, 35-
36 e C.I. 6, 28, 4) - Le opinioni di Papiniano, di Paolo e di Marciano a proposito della querela inoffi-
ciosi testamenti del figlio adottato (C.I. 8, 47 [48], 10) - Ulpiano e le restituzioni fedecommissarie (C.I.
6, 49, 7) - La quaestio riscontrata «ex libris Sabinianis» (C.I. 3, 33, 17) - La non osservanza della Lex
Iulia Miscella nei casi trovati nei libri Sabiniani di Ulpiano (C.I. 6, 40, 3) - La non pia differentia intro-
dotta dalla posteritas e il liber singularis ad senatus consultum Tertullianum di Paolo (CI 6, 58, 14) -
Le costituzioni di incerta datazione. A) Le citazioni di Ulpiano (C.I. 5, 4, 28 e C.I. 7, 2, 15) - B) I libri
Sabiniani (C.I. 3, 34, 14 e C.I. 7, 32, 12) - La più recente citazione giurisprudenziale inserita nel Codex
repetitae praelectionis (C.I. 6, 51, 1) - Il quadro conclusivo ― CONCLUSIONI: REVERENTIA ANTI-
QUITATIS E NUOVE PROSPETTIVE: Tipo e qualità delle citazioni nominative inserite nelle costituzioni
del Codice - I materiali classici e le quinquaginta decisiones - La massa sabiniana e la massa edittale: le
constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes ― Indice delle fonti

Daniela DI OTTAVIO: Ricerche in tema di «querela inofficiosi testamenti». 1. Le origini
p. XII, 148 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giu-
ridiche. Università degli Studi di Roma La Sapienza»), 2012 - ISBN 978-88-243-2116-7

Premessa ― DALLA PANDETTISTICA AI TEMPI NOSTRI. IL PROBLEMA DELLE ORIGINI DELLA QUERELA
INOFFICIOSI TESTAMENTI NELLA STORIOGRAFIA GIUSROMANISTICA: Introduzione - I teorici
dell’origine centumvirale (L’innovativa tesi di Eisele - Sostenitori e scettici dell’esistenza di due q.i.t - Ancora
sull’origine centumvirale: Renier, Di Lella e Ribas-Alba) - I fautori dell’origine pretoria: Wlassak, La Pira e
Voci (La dottrina più recente) ― TAMQUAM PATER DEMENS FUISSET. L’ESEGESI DI D. 29.2.60 (IAV. 1 EX
POST. LAB.) E L’ASSERITA FOLLIA DEL TESTATORE: D. 29.2.60 (Iav. 1 ex post. Lab.) - D. 5.2.8.9 (Ulp.
14 ad ed.) - Pauli Sent. 45 - Primi spunti di riflessione sul meccanismo della finzione della follia ―
ORIGINI RETORICHE E CULTURALI DEL COLOR INSANIAE: Sui precedenti retorici della querela inoffi-
ciosi testamenti nel I sec. a.C. - Le origini: il testamento di Publicio Malleolo - Il furor del parricida -
La contrapposizione tra furor e pietas fondamento culturale del color insaniae - Conclusioni ― LA
DIALETTICA TRA PAZZIA VERA E ARTIFICIOSA NELLE OPERE RETORICHE E LETTERARIE: La dialettica
tra pazzia vera e artificiosa nelle opere retoriche - Il tema della dementia nelle Controversiae di Seneca
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Retore (Sen. contr. 2.6 - Sen. contr. 6.7 - Sen. contr. 7.6 - Sen. contr. 10.3) - L’arringa di Asinio Pollione per
Liburnia: furiosus non inofficiosus - Il processo contro Apuleio - Il testamento di Tiberio - Tuditano
demens (Val. Max. 7.8.1), i Tracali di Rimini (Val. Max. 7.7.4) e le tabulae plenae furoris di Ebuzia
(Val. Max. 7.8.2) - Iuv. 10.232 e Plin. ep. 6.33 ― CONSIDERAZIONI FINALI E NUOVE PROSPETTIVE
NELLO STUDIO DELLE ORIGINI DELLA Q.I.T.: ANCORA SU D. 29.2.60 (IAV. 1 EX POST. LAB.): Consape-
volezza della distinzione tra pazzia vera ed artificiosa - Il ruolo della finzione di follia nella dichiara-
zione di invalidità di un testamento - Le disposizioni testamentarie sono prova della insania o meno
del de cuius - D. 29.2.60: motivo del riconoscimento della sanità del pater - Lo stretto legame tra inof-
ficiosità e follia ― Abstract - Indice delle fonti - Indice degli autori

Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico. IX, 2006
p. 212 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, LED, sd.

Alberto Maffi, Eva Cantarella, Introduzione - Alberto Maffi, Gli studi di diritto greco - Gerhard Thür,
Die Einheit des «Griechischen Rechts». Gedanken zum Prozessrecht in den griechischen Poleis - Mi-
chele Faraguna, Tra oralità e scrittura. Diritto e forme della comunicazione dai poemi omerici a Teo-
frasto - Jean-Marie Bertrand, Quelques réflexions sur la façon dont Platon fait parler les lois - Robert
W. Wallace, The Legal Regulation of Private Conduct at Athens. Two Controversies on Freedom -
Cinzia Bearzot, Diritto e retorica nella polis democratica ateniese - Edward M. Harris, The Rule of
Law in Athenian Democracy. Reflections on theJudicial Oath - Stefano Ferracci, L’ «oikos» nel diritto
attico. Pubblico, privato e individuale nella democrazia ateniese classica

Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico. X, 2007
p. 296 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, LED, sd.

ATENE: Virginia Hunter, Did the Athenians have a Word for Crime? - Edwin Carawan, The Trial of
the Arginousai Generals and the Dawn of «Judicial Review» - Paulin Ismard, La construction du fait
associatif en droit athénien et les limites de la notion de personnalité juridique - Emiliano J. Buis, Del
lecho al juzgado, del sexo al derecho. Un juego de palabras significativo en «Asambleístas» de Ari-
stófanes - Athanasios Efstathiou, Euthyna Procedure in 4th c. Athens and the Case on the False Em-
bassy ― PECH MAHO: Miquel Castellano i Arolas, Datos para una reconstrucción de los hechos conte-
nidos en el plomo griego de Pech Maho ― LA PACE DEL RE: César Fornis, «La paz enviada por el Rey»
(387/386 a.C.) ― STORIA DEL PROCESSO GRECO: Alberto Maffi, Quarant’anni di studi sul processo
greco (I) ― Alberto Maffi, Sedicesimo Simposio di diritto greco ed ellenistico - Alberto Maffi, Henri
van Effenterre: im memoriam - Alberto Maffi Rassegna critica

Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico. XI, 2008
p. 186 (24 x 17 / c. bross.) - Sankt Augustin, Academia, sd.

MICHAEL GAGARIN: Women and Property at Gortyn - ATHINA DIMOPOULOU-PILIOUNI: Apeleuthe-
roi: Metics or Foreigners? - GERHARD THÜR: The Principle of Fairness in Athenian Legal Procedure:
Thoughts on the Echinos and Enklema - HERBERT HEFTNER: Überlegungen zum athenischen Ostra-
kismos - PHILIPP SCHEIBELREITER: Der peri tou ostrakismou nomos in einem Scholion zu Aristo-
phanes Equites 855B? Überlegungen zum Ostrakismos-Gesetz - LAURA PEPE: Osservazioni su pho-
nos akousios e phonos dikaios nell’Atene del V e IV secolo a.C. - ALBERTO MAFFI: Diciassettesimo
Symposion di diritto greco ed ellenistico - ALBERTO MAFFI: Mario Talamanca in memoriam -
ALBERTO MAFFI: Rassegna critica

I diritti del mondo cuneiforme (Mesopotamia e regioni adiacenti, ca. 2500-500 a.C.)
A cura di Mario Liverani e Clelia Mora
p. XXXII, 654 (24 x 17 / c. rig. + sovr.) - Pavia, Iuss Press, 2008 - ISBN 978-88-6198-025-9

Nota - Sigle e abbreviazioni ― ASPETTI GENERALI: Dario Mantovani, Diritto romano, diritti cunei-
formi: prove di dialogo e stili di ricerca - Mario Liverani, I diritti ‘cuneiformi’: lineamenti per una sto-
ria degli studi (con particolare attenzione al caso italiano) - Carlo Zaccagnini, Diritti del mondo cuneiforme
e diritto romano. Una ‘storia spezzata’ - Clelia Mora, Caratteristiche e problemi della documentazione - Sophie La-
font, Giudici, tribunali, procedure, sanzioni in Mesopotamia ― IL PERIODO SUMERICO (TERZO MILLENNIO
A.C.): Lucio Milano, Regime fondiario e compravendite immobiliari nella Mesopotamia del III millennio - France-
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sco Pomponio, I di-til-la neo-sumerici ― IL PERIODO PALEO-BABILONESE E PALEO-ASSIRO (PRIMA METÀ
DEL II MILLENNIO A.C.): Annunziata Rositani, A proposito di alcuni contratti inediti per l’ingaggio di mietitori -
Johannes Renger, Law and Legal Custom During the Old Babylonian Period - Sophie Lafont, Il periodo paleo-
babilonese: diritto di proprietà: testamenti e vendite di terre - Klaas R. Veenhof, Aspects of Old Assyrian Commer-
cial Law. Treaties and Legislation ― IL PERIODO DEL TARDO BRONZO (SECONDA METÀ DEL II MIL-
LENNIO A.C.): Alfonso Archi, Le ‘leggi ittite’ e il diritto processuale - Clelia Mora, La ‘Parola del re’. Testi ittiti
a carattere politico-giuridico e politico-amministrativo: editti e istruzioni - Lorenzo D’Alfonso, Le fonti normative
del secondo millennio a.C. Confronto tra le culture della Mesopotamia e l’Anatolia ittita - Elena Devecchi, La fun-
zione del prologo storico nei trattati ittiti. Ipotesi e discussione - Maria Elena Balza, I trattati ittiti. Si-
gillatura, testimoni, collocazione - Francesco Di Filippo, Gli atti di compravendita di Emar. Rapporto e conflitto
tra due tradizioni giuridiche - Claudio Saporetti, Giurisprudenza medioassira - Giuseppe Del Monte, I kudurru
di età cassita e post-cassita ― IL PERIODO NEO-ASSIRO E NEO-BABILONESE (PRIMO MILLENNIO A.C.): Fre-
derick Mario Fales, Il periodo neo-assiro: trattati ed editti - Luisa Barbato, La seconda campagna militare di As-
surbanipal contro Ummanaldaš III. Implicazioni giuridiche di una punizione esemplare - Francis Joannès, Il periodo
neo-assiro e neo-babilonese: proprietà e diritto familiare - Michael Jursa, Economic Change and Legal Innovation. On
Aspects of Commercial Interaction and Land Tenure in Babylonia in the First Millennium BC ― Indice delle fonti

I diritti degli altri in Grecia e a Roma.
Edited by Alberto Maffi and Lorenzo Gagliardi
p. 470 (21 x 15 / c. bross.) - Sankt Augustin, Academia Verlag, 2011 - ISBN 978-3-89665-557-8

Alberto Maffi: I diritti degli altri: relazione introduttiva ― GLI STRANIERI: Tiziana J. Chiusi: Lo straniero come
compartecipe dell´esperienza giuridica. A proposito dello stato giuridico dello straniero a Roma - Rita Compatange-
lo-Soussignan: Conflitti territoriali nel mondo romano a partire dalle testimonianze letterarie e epigrafiche di epoca
repubblicana: Occidente e Oriente a confronto - Lorenzo Gagliardi: Brevi note intorno ai rapporti giuridici tra Ro-
mani e indigeni all’interno delle colonie romane - Matthieu Bourigault: Le droit des autres. Les ciues Romani consi-
stentes ― LE DONNE: Carmen Pennacchio: Donne povere e povere donne, l’altra faccia della povertà. Da Ulpiano
a Giustiniano - Nunzia Donadio: Donne e quaestiones di status nel mondo romano: ancora sul ‘processo di Giusta’
- Giovanna Mancini: Pro tam magna sui confidentia - Rosanna Roperto: Adultere e legislazione ‘cristiana’ -
Alessio Guasco: Vedove e seconde nozze. ‘Influenze’ ambrosiane sulla legislazione tardoantica ― GLI SCHIAVI: Laura
Pepe: Quali ‘altri’? Le vittime della tortura ad Atene tra il V e IV secolo - Jean-Jacques Aubert: Vitia animi:
tares mentales, psychologiques, caractérielles et intellectuelles des esclaves en droit romain - Francesca Reduzzi: I vari
livelli della dipendenza: il vicarius vicarii - Orazio Licandro: Dominvs ancillae svae. L’armilla di Moregine tra
sfruttamento della prostituzione, affectio domini e compravendita di ‘merce’ umana - Aglaia McClintock: Il teatro
della giustizia ― SOCIETÀ, CULTURA, RELIGIONE: Annamaria Salomone: Misure esecutive e ius paciscendi
nelle Dodici Tavole - Paola Pasquino: La condizione dell’usuraio nella società dell’antica Roma - Aurora Sepe: I
lenoni nelle commedie di Plauto - Maria Vittoria Bramante: Il Senatusconsultum Macedonianum tra degenerazione
dei costumi e affermazioni giurisprudenziali di tutela della patria potestas - Loredana Di Pinto: Una singolare forma
di emarginazione: i filosofi nell’età dei Flavi - Giuseppina Maria Oliviero Niglio: La ‘diversità’ dei Cristiani nel
carteggio tra Plinio e Traiano ― MINORAZIONI FISICHE E PSICHICHE, TRA ANTICO E MODERNO: Lucia
Monaco: Percezione sociale e riflessi giuridici della deformità - Antonio Meola: Sull’invalidità causata da
lesioni. Appunti sulla tutela giuridica dell’offeso tra esigenze di reazione penale e pretese di ristoro a carattere risarcitorio
- Luciano Minieri: C.6.22.10 e la condizione dei sordi e dei muti - Giovanni Villone: I diritti per gli alieni.
Osservazioni di storia della medicina sulla follia

Diritto cinese e sistema giuridico romanistico. contributi
A cura di Laura Formichella, Giuseppe Terracina, Enrico Toti
p. XVI, 258 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Diritto cinese e sistema giuridico roma-
nistico»), 2005 - ISBN 88-348-5498-5

Breve nota, di Sandro Schipani ― DIRITTO CINESE E SISTEMA GIURIDICO ROMANISTICO: Jiang Ping, Il
diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese - Mi Jian, Diritto cinese e diritto romano - Yang
Zhenshan, La tradizione filosofica del diritto romano e del diritto cinese antico e l’influenza del diritto
romano sul diritto cinese contemporaneo - Huang Feng, Un incontro storico tra due grandi tradizioni
di cultura giuridica - Jiang Ping, Il risorgere dello spirito del diritto romano in Cina - Sandro Schipani,
Il diritto romano in Cina - Giuseppe Terracina, Introduzione alla bibliografia romanistica pubblicata
in Cina (1978-2003) - Mi Jian, L’ordinamento giuridico di Macao: i suoi legami con la tradizione ro-
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manistica e con gli ordinamenti del continente (R.P.C.) e di Taiwan - Hsieh Ming Kuan, Wang Wen
Chieh, Li Ch’ing T’an, I rapporti tra il diritto civile di Taiwan e il diritto romano ― CODIFICAZIONE:
Ding Mei, Introduzione al diritto cinese contemporaneo - Jiang Ping, L’orientamento del diritto civile
del XXI secolo e la redazione del Codice civile cinese - Jiang Ping, Lo sviluppo della elaborazione del
Codice civile cinese e le principali controversie di dottrina in merito. Breve nota informativa - Xu
Guodong, Il diritto romano come ponte tra diritto cinese e diritto latinoamericano ― NUOVE LEGGI:
Pietro Rescigno, Appunti sulla legge della Repubblica Popolare Cinese sui contratti - Sandro Schipani,
La nuova legge cinese in materia di contratti e il diritto romano come base di essa e della comunica-
zione con i codici del sistema romanistico - Laura Formichella, Enrico Toti, Tavola di corrispondenze
tra la Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese ed il Codice civile italiano - Fei Anling, 50
anni di evoluzione del diritto matrimoniale e di famiglia della Repubblica Popolare Cinese - Aldo Pe-
trucci, La legge sulle garanzie delle obbligazioni della Repubblica Popolare Cinese: una prima analisi -
Luciano Panzani, La disciplina del fallimento in Cina - Laura Formichella, Enrico Toti, La legge sul
trust della Repubblica Popolare Cinese - Fei Anling, Giuseppe Terracina, Il pluralismo linguistico della
Cina moderna e le sue basi costituzionali

Diritto romano e regimi totalitari nel ’900 europeo. Atti del Seminario Internazionale (Trento, 20-
21 ottobre 2006)
A cura di Massimo Miglietta e Gianni Santucci
p. VI, 256 (24 x 17 / c. bross.) - Trento, Università degli Studi di Trento / Lipotipografia Alcione
(«Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche»), 2009 - ISBN 978-88-
8443-299-5

Massimo Miglietta e Gianni Santucci: Premessa - Cosimo Cascione: Romanisti e fascismo - Gianni
Santucci: Diritto romano e nazionalsocialismo: i dati fondamentali - Paola Santini: Illusioni, disincanti
e impostazione scientifica: Koschaker, Wieacker, Kaser tra Roma antica e totalitarismo nazista -
Alessandro Somma: L’uso del diritto romano e della romanistica tra fascismo e antifascismo - Mauri-
zio Giangiulio: Altertumwissenschaft e totalitarismo - Witold Wolodkiewicz: Il diritto romano nei
paesi del «socialismo reale» ed il cambiamento delle opinioni dopo il crollo del sistema totalitario -
Martin Avenarius: Continuità nel radicale cambiamento: il pensiero giuridico della Pandettistica nella
Russia rivoluzionaria - Gian Antonio Benacchio: La «riscoperta» della tradizione civilistica nei Paesi
dell’Est europeo - Marco Cavina: L’equivoco irrisolto. Patria potestas e totalitarismi europei - Peter
Gröschler: La schiavitù nell’antichità come progetto di ricerca dell’Accademia di Magonza: una rispo-
sta alla teoria schiavistica marxista - Notizie sugli Autori

Diritto romano e scienze antichistiche nell’era digitale. Convegno di studio. Firenze 12-13 settem-
bre 2011. Altana di Palazzo Strozzi, piazza Strozzi
A cura di Nicola Palazzolo
p. 304 (24 x  17/ c. bross.) - Torino, Giappichelli («Collectanea Graeco-Romana. Studi e trumenti
per la ricerca storico-giuridica»), 2012 - ISBN 978-88-348-2800-7

Nicola Palazzolo: Lettera di presentazione del Convegno di studio - Mario Citroni: Saluti - Nicola Palazzolo: Il
panorama degli studi antichistici nell’era digitale: problemi e prospettive - Alessandro Cristofori: Strumenti digitali
per la ricerca nelle discipline antichistiche: linee di sviluppo ― TAVOLA ROTONDA. LE RIVISTE ELETTRONICHE
DI ANTICHISTICA: Orazio Licandro, Franco Montanari, Lara Pagani, Salvatore Randallo, Paola Mosca-
ti, Orazio Licandro ― Paolo Desideri: Lo storico del mondo antico e il computer: la gestione digitale del documento
storiografico - Gianfranco Purpura: Il trattamento digitale delle fonti giuridiche di tradizione manoscritta - Antonio
Enrico Felle: Esperienze diverse e complementari nel trattamento digitale delle fònti epigrafiche: il caso di EAGLE ed
EpiDoc - Isabella Andorlini, Nicola Reggiani: Edizione e ricostruzione digitale dei testi papiracei - Francesco
Arcaria, Patrizia Sciuto, Ignazio Zangara: Da BIA e BD-Rom a BIA-Net: l’integrazione in rete degli archivi
dei diritti dell’antichità - Daria Spampinato: L’uso degli standard XML per la gestione in rete dei documenti giuri-
dici romani - Aldo Gangemi: Tecnologie semantiche per le scienze umane: thesauri, ontologie e linked data - Anna
Maria Tammaro: Una biblioteca digitale per gli studi antichistici - Andrea Bozzi: La filologia del testo assistita da
calcolatore - Paolo Mastandrea, Filologia latina e testo elettronico. La ricerca dei prototipi letterari in poesia epigrafi-
ca - Maurizio Lana: Attribuzione di testi con metodi quantitativi. Un caso di studio romanistico: Ausonio - Filippo
Briguglio: Le integrazioni delle lacune nei testi giuridici romani: il Gaio digitale - Aldo Schiavone: Conclusioni
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Diritto e teatro in Grecia e a Roma
A cura di Eva Cantarella e Lorenzo Gagliardi
p. 290 (22 x 15 / c. bross.) - Milano, LED. («Colloquium»), 2007 - ISBN 978-88-7916-337-8

Abbreviazioni - Eva CANTARELLA, Premessa - Antonio BANFI, Gynaikonomein. Intorno ad una ma-
gistratura ateniese del IV secolo ed alla sua presenza nelle fonti teatrali greche e romane - Laura PEPE,
I Sette contro Tebe e la spartizione dell’eredità di Edipo - Philipp LEITNER, Die plautinischen
Komödien als Quellen des römischen Rechts - Maria Vittoria BRAMANTE, Patres, filii e filiae nelle
commedie di Plauto. Note sul diritto nel teatro - Nunzia DONADIO, Le auctiones private all’epoca di
Plauto. Consuetudini, regole, pratiche delle vendite all’asta nel mondo romano e loro tracce nella pal-
liata latina - Lorenzo GAGLIARDI, La figura del giudice privato del processo civile romano. Per
un’analisi storico-sociologica sulla base delle fonti letterarie (da Plauto a Macrobio) - Alberto MAFFI,
Adulescentes e meretrices fra Plauto e la giurisprudenza - Francesca REDUZZI MEROLA, La libertas tra
scena e vita nel teatro comico latino - Giunio RIZZELLI, Dinamiche passionali e responsabilità. La
Medea di Seneca - Indice delle fonti

Diritto e vita: biodiritto, bioetica, biopolitica
A cura di Francesco Lucrezi e Francesco Mancuso
p. 646 (22 x 14 / c. bross.) - Soveria Mannelli, Rubbettino («Collana Scientifica dell’Università di
Salerno. Atti di convegno»), 2010 - ISBN 978-88-498-2651-7

Francesco Lucrezi, Francesco Mancuso, Prefazione ― MALATTIA, DOLORE, SPERANZA: Aniello Monta-
no, Il paziente cronico e la sofferenza nella riflessione filosofica - Sylviane Colombo, Le cure palliative in Israele: ri-
conoscimento e legislazione - Enza Palazzo, Sabatino Maione, La patologia dolorosa cronica e il problema della
«oppiofobia» - Antonio Caliendo, Il sollievo dal dolore e l’etica delle cure palliative - Francesco Mancuso, Dolore,
dignità, speranza: il diritto alla salute nei pazienti in fase di fine vita ― SALUTE, CURA, IDENTITÀ: Carla Faralli,
Bioetica ed etica della cura - Paola Adinolfi, Concezioni di salute e modelli di tutela - Rossella Bonito Oliva, Do-
veri di accoglienza e diritti di cura. Essere umani e cittadini - Giovanni Maria Riccio, Privacy sanitaria e regole
deontologiche: alla ricerca di un difficile equilibrio - Lorenzo Chieffi, Analisi genetica e tutela del diritto alla riserva-
tezza. Il bilanciamento tra il diritto di conoscere e quello di ignorare le proprie informazioni biologiche - Antonio
Scarpa, Caterina Costabile, Responsabilità medica e onere della prova - Antonio Tucci, Discorso biologico e que-
stione identitaria. Ambiguità dell’approccio multiculturalista - Gianmarco Cifaldi, Il diritto alla salute dei detenuti
― CONFINI: FINE VITA: Ignazio Marino, La politica di fronte alle tematiche sulla fine della vita - Raffaele
Prodomo, Etica di fine vita: è possibile un consenso condiviso sulle direttive anticipate? - Paolo Becchi, Perché una
riflessione sui morti è importante per la vita - Francesca Rescigno, La Costituzione e la vita: diritto o dovere? -
Francesco Mancuso, Valori, democrazia, princìpi: a partire dal testamento biologico - Antonio Cucciniello,
Eutanasia e vivente: argomentazioni cattoliche e laiche a confronto - Giovanni Quer, L’eutanasia tra ebraismo e de-
mocrazia: autonomia limitata del paziente nell’ordinamento israeliano - Giovanni Bisogni, Interpretazione e decisio-
ne: riflessioni sul caso Welby - Mario Panebianco, Corte di Cassazione e caso Englaro - Scialom Bahbout, Morte
cerebrale e uscita dalla vita: domande etiche e soluzioni legislative ― CONFINI: INIZIO VITA: Alfredo Mordechai
Rabello, Ovuli fecondati in provetta, cellule staminali e diradamento di embrioni secondo l’Ebraismo - Filomena
Gallo, Quattro anni di legge 40/2004 (Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita): come si è arrivati
a promulgare questa legge e quali effetti ha avuto la sua applicazione? - Vitulia Ivone, Brevi riflessioni sul dibattito
intorno alla legge 194 - Valeria Giordano, Se l’etica laica confligge con una nuova soggettività giuridica. Note sulla
legge 40/2004 ― BIODIRITTO, BIOPOLITICA: Carlo Casonato, Le direttive anticipate di trattamento: un feno-
meno paradigmatico dei problemi del biodiritto - Antonio Martone, La costellazione biopolitica - Pasquale Giusti-
niani, Tra biodiritto e biopolitica. Il ruolo dei nuovi poteri pastorali nella discussione bioetica italiana - Alfredo
D’Attorre, La bioetica e il principio di maggioranza - Ottavio Di Grazia, Shoah e bioetica - Antonio Casciano,
Percorso di letture bioetiche ― AMBIENTE, NATURA, FUTURO: Laura Bazzicalupo, Biopolitica della bioetica: la
normatività del concetto di natura - Francesco Viola, La protezione dell’essere umano: valori e diritti fondamentali
dell’uomo come abitante e co-abitante nel mondo - Volker Kaul, Quando la cultura salva le persone future - Serena
Ciccarelli, Il problema ambientale e la tutela del nostro futuro - Carla Isernia, Bioetica ambientale, chimica verde ed
etica della natura - Aaron Fait, Sfida alla bioetica: il secolo della crisi energetico-alimentare tra politica, diritto e ricer-
ca scientifica - Antonina Plutino, Bioetica, ambiente e salute ― UMANO, NON-UMANO, DISUMANO: Silvana
Castignone, La questione animale. Aspetti etici e filosofici - Luigi Lombardi Vallauri, Animali: istruzioni per il
non uso - Francesca Rescigno, Per una bioetica animale. Una nuova frontiera: i diritti degli esseri animali - Ma-
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rianna Esposito, Dolore animale. In margine a una lettera dal carcere di Rosa Luxemburg ― SCIENZA, FEDI,
SAPERI: Demetrio Neri, Jürgen Habermas e la ricerca sulle cellule staminali embrionali: una controversia superata
grazie alle iPS (Cellule staminali pluripotenti indotte)? - Umberto di Porzio, Le cellule staminali. A che punto
siamo - Massimo Adinolfi, Lo spazio di una politica laica - Giovanni Chieffi, La riproduzione assistita alla luce
della legge naturale - Paolo Di Marzio, Il conflitto tra norma giuridica e norma morale, problema della bioetica -
Geminello Preterossi, Fede e sapere (secondo papa Ratzinger)

Dizionario giuridico romano
A cura di Anna D’Angelo - Introduzione di Antonio Guarino - IV edizione
p. 560 (21 x 15 / c. bross.) - Napoli, Simone / Esse Libri («I volumi di base»), 2006 - ISBN 88-
244-7729-1

Le Dodici Tavole. Dai decemviri agli Umanisti (a cura di Michel HUMBERT)
p. IV, 582 (24,5 X 17,5/ c. rig.) - Pavia, Iuss Press, 2005 - ISBN 88-7358-022-X

NOTA — TESTO E CONTESTI: Michel HUMBERT, La codificazione decemvirale: un tentativo
d’interpretazione - Luigi PELLECCHI, La legge e il magistrato. Intorno a una tecnica normativa romana
- Emilio GABBA, Proposta per un quadro storico di Roma nel V sec. a.C. - Consuelo CARRASCO
GARCIA, Res publica come costituzione mista e decemvirato: Polibio e Cicerone - Dieter NÖRR, Os-
servazioni in tema di terminologia giuridica predecemvirale e di ius mercatorum mediterraneo: il pri-
mo trattato cartaginese-romano - David KREMER, Trattato internazionale e legge delle Dodici Tavole
- Gianfranco LOTITO, Nota testuale a si in ius vocat - Oliviero DILIBERTO, Una palingenesi ‘aperta’ -
Ulrico AGNATI, Sequenze decemvirali. Analisi di Cicerone De inventione 2.148 e Rhetorica ad He-
rennium 1.23 — CONTENUTI: Mario VARVARO, Manu(m) conserere e omnibus verbis vindicare (Gell.
20.10.7) - Marco GARDINI, Sviluppi giurisprudenziali intorno a XII Tab. 5.4 - Mario TALAMANCA, Le
Dodici Tavole e i negozi obbligatori - Michel HUMBERT, Il valore semantico e giuridico di usus nelle
Dodici Tavole - Bernardo SANTALUCIA, Sulla legge decemvirale de capite civis - Anna DE
FRANCESCO, Autodifesa privata e iniuria nelle Dodici Tavole - Adelaide RUSSO, Tradizione tardoanti-
ca di una lex regia (Serv. Verg. georg. 3.387 e Serv. auct. Verg. ecl. 4.43) — FORTUNA: Elisa ROMANO,
Effigies antiquitatis. Per una storia della persistenza delle Dodici Tavole nella cultura romana - Jean-
Louis FERRARY, Saggio di storia della palingenesi delle Dodici Tavole — Indice delle fonti

Rafel DOMINGO: Alvaro D’Ors. Una aproximación a su obra
p. 128 / ill. (21 x 14 / c. bross.) - Cizur Menor (Navarra), Aranzadi («The Global Law Collection.
Legal Studies Series»), 2005 - ISBN 84-9767-973-3

Presentación - Siglas y abreviaturas especiales - Nota biográfica de Álvaro D’Ors - Introducción a la obra
de Álvaro D’Ors (D’Ors, papirólogo; D’Ors, epigrafista; D’Ors, romanista; D’Ors, traductor; D’Ors, teórica del
Derecho; D’Ors, canonista; D’Ors, foralista; D’Ors, universitario ) - Criterios de selección de las publicaciones
orsianas - Relación cronólogica de publiccaciones de Álvaro D’Ors - Selección de publicaciones sobre
Álvaro D’Ors

Nunzia DONADIO: Vadimonium e contendere in iure tra «certezza di tutela» e «diritto alla difesa»
p. XII, 532 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università degli Studi di Milano. Facolta di
Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto. Sezione di
Diritto Romano e Diritti dell’Antichità»), 2011 - ISBN 88-14-17252-8

Introduzione - Il dibattito sulla funzione del vadimonium giudiziale - Vadimoni um e rinvio pro reo
del contendere in iure. La pretesa del convenuto di ‘instructusadagendum venire’ - Promessa di com-
parizione e possibilità di replica all’avversario. La descrizione gaiana del vadimonium - Vadimonium
deserere e litem perdere: inadempimento della promessa di comparizione e rinuncia del convenuto a
difendersi - Il ruolo del magistrato e l’accordo delle parti a riassumere la lite certo die: vadimonium
fieri iubere? - Gli elementi della stipulatio vadimonium sisti: il locus e il dies solutionis - Considerazio-
ni conclusive - Indice degli autori - Indice delle fonti

Le dottrine del contratto nella giurisprudenza romana
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A cura di Alberto Burdese
p. VI, 386 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («L’arte del diritto»), 2006 - ISBN 88-13-26287-6

Prefazione ― GIOVANNI PUGLIESE: Lezione introduttiva sul contratto in diritto romano - MARIO
TALAMANCA: Contratto e patto nel diritto romano - ALBERTO BURDESE: Il contratto romano tra for-
ma, consenso e causa ― ALBERTO BURDESE: Sul concetto di contratto e i contratti innominati in La-
beone - FILIPPO GALLO: Eredità di Labeone in materia contrattuale - FILIPPO GALLO: Ai primordi del
passaggio della sinallagmaticità dal piano delle obbligazioni a quello delle prestazioni - CARLO
AUGUSTO CANNATA: Contratto e causa nel diritto romano - RAIMONDO SANTORO: La causa delle
convenzioni atipiche - TOMMASO DALLA MASSARA: Sul ‘responsum’ di Aristone in D. 214.72 (Ulp. 4
ad ed. ): l’elaborazione del concetto di causa del contratto - LUIGI GAROFALO: Contratto, obbligazione
e convenzione in Sesto Pedio

Elio DOVERE: De iure. L’esordio delle Epitomi di Ermogeniano
Prefazione di Franco Casavola - Seconda edizione
p. XXII, 218 (21 x 13 / c. bross. + sovr.) - Napoli, Jovene («Collezione di opere giuridiche e stori-
che scelte da Franco Casavola»), 2005 - ISBN 88-243-1560-7

Prefazione - Premesse - Avvertenze — Il giurista e il suo opus - Consuetudo e realtà periferica - Sfondo
culturale e avvio espositivo - Il tardo e ‘astratto’ ius gentium - Interpretatio e poenae molliendae - Dif-
ficoltà e lieviti di ricerca - Indici (Fonti; Autori)

Elio DOVERE: Medicina Legum. I. Materiali tardoromani e formae dell’ordinamento giuridico
Prefazione di Giovanni de Bonfils
p. XVI, 248 (21 x 15 / c. bross.) - Bari, Cacucci, 2009 - ISBN 978-88-8422-864-2

Prefazione, di Giovanni de Bonfils - Premessa - Avvertenze ― La Storia di Evagrio di Epifania per la sto-
ria del diritto - Stabilizzazione ordinamentale: spunti in Socrate Scholastikos - Tracce di prassi costitu-
zionale nella narratio di Evagrio - Formae di rifiuto del principato e consensus in età tardoantica -
Auctoritas episcopale, ruolo ecclesiale e funzioni civili (secoli IV-VI) - Riferimenti giuridici nei Chro-
nica di Vittore di Tunnuna - Il Codex Theodosianus come ‘identità’ e ‘appartenenza’ - Percorsi della
legittimità imperiale: il chirografo di Anastasio ― Indice delle fonti

Elio DOVERE: Medicina Legum. II. Formula fidei e normazione tardoantica
Prefazione di Francesco Paolo Casavola
p. XVI, 272 (21 x 15 / c. bross.) - Bari, Cacucci, 2011 - ISBN 978-88-6611-030-9

Prefazione - Premessa - Avvertenze ― SAGGI: Normazione e Credo: Enciclica e Antienciclica di Basili-
sco - L’Enotico di Zenone Isaurico, un preteso editto dogmatico - Sistematica compilatoria e provincia
episcopale: CTh. 16, 11 - Il sacerdos come orientamento de fide nelle leggi teodosiane - Legislazione ‘re-
ligiosa’ del IV secolo: la linea di CTh. 16,1 e 2 - Una lex satura del 399 nei tituli conclusivi del Codex
Theodosianus - Ruolo provvidenziale del Teodosiano: il Natale del 438 - Il papa in CTh. 16, 5, 62 (politi-
ca, legittimismo e normazione) ― Indice delle fonti

L’eccezione di dolo generale. Diritto romano e tradizione romanistica
A cura di Luigi Garofalo
p. VI, 570 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («L’arte del diritto»), 2006 - ISBN 88-13-26467-4

Presentazione - LEOPOLDO MAZZAROLLI, Saluto di apertura - LUIGI GAROFALO, Giambattista Im-
pallomeni e l'eccezione di dolo generale - ALESSANDRO CORBINO, Eccezione di dolo generale: suoi
precedenti nella procedura ‘per legis actiones’ - Roberto Fiori, Eccezione di dolo generale ed editto
asiatico di Quinto Mucio: il problema delle origini - ALBERTO BURDESE, L'eccezione di dolo generale
da Aquilio a Labeone - LUIGI LABRUNA, Note su eccezione di dolo generale e abuso del diritto nelle
vedute dei giuristi classici - PIETRO CERAMI, L'eccezione di dolo generale in materia di persone e fa-
miglia - VINCENZO MANNINO, Eccezione di dolo generale e contratti di stretto diritto - BERTHOLD
KUPISCH, ‘Exceptio doli generalis’ und ‘iudicium bonae fidei. Zur Frage der Inhärenz bei Verträgen
nach Treu und Glauben - CARLO AUGUSTO CANNATA, ‘Exceptio doli generalis’ e diritti reali -
GIOVANNI FINAZZI, L'eccezione di dolo generale in ambito successorio - LETIZIA VACCA, Eccezione
di dolo generale e delitti - RICCARDO CARDILLI, Eccezione di dolo generale e ‘variae causarum figu-
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rae’ - DIETER NÖRR, ‘Exceptio doli’ und ‘clausula doli’ - ANTONINO METRO, Eccezione di dolo gene-
rale e ‘denegatio actionis’ - MATTEO MARRONE, Eccezione di dolo generale ed eventi sopravvenuti
alla ‘litis contestatio’ - ALBERTO BURDESE, L'eccezione di dolo generale in rapporto alle altre eccezio-
ni - MARIA GABRIELLA ZOZ, Eccezione di dolo generale e ‘replicatio doli’ - FILIPPO RANIERI, L 'ec-
cezione di dolo generale nella tradizione del diritto romano comune

Nadia Maria EL CHEIKH: Byzantium Viewed by the Arabs
p. 271 (14x 9 /c. bross. ) - Cambridge (Mass.), Harvard Center for Middle Eastern Studies, 2004 -
ISBN 0-932885-30-6

Preface ― INTRODUCTION: Arabic-Islamic Sources - A History of Alterity - The Temporal Evolution
of Perception ― THE ENCOUNTER WITH BYZANTIUM: Byzantium in the Qur’ān: Sūrat al-Rūm - Early
Contacts: Byzantine Military Leaders - An Exemplary Ruler: Emperor Heraclius - Byzantine Crafts-
manship: a Window to Greatness - Constantinople: Sieges and Eschatology ― CONFRONTING
BYZANTIUM: Byzantine Imperial Authority: Rank, Titulature, and Power - The Byzantine Emperors
and Hārūn al-Rashīd - Byzantine Knowledege: Science and Philosophy- Shu‘ūbiyya and the «Discov-
ery» of Pre-islamic Byzantium - Homo Byzantinus: Criticism of Character and Practice - Byzantine
Women: A Source of Fitna ― ISLAM ON THE DEFENSIVE: Constantinople: The City of Marvels -
Ceremonial, or the grandeur of Byzantium - Byzantine Revival : Islam on the Defensive - The Rise
and Fall of Nicephorus Phocas - End of an Era: The Battle of Manzikert and the Fall of Jerusalem ―
A NEW REALITY: REVISITING BYZANTIUM: Homo Byzantinus: The New Christian Presence - Con-
stantimople - The Fall ― Conclusion ― Bibliography- Index

Empire Chrétien et Église aux IVe et Ve siècles. Intégration ou «concordat»? Le témoignage du
Code Théodosien. Actes du Colloque International (Lyon, 6, 7 et 8 octobre 2005)
Textes rassemblés et édités par Jean-Noël Guinot et François Richard
p. 496 (23 x 14 / c. bross.) - Paris, Les Editions du CERF («CERF Histoire. Institut des Sources
Chrétiennes»), 2008 - ISBN 978-2-204-086661-5

Avant-Propos - Abréviations - Bibliographie ― GUY BEDOUELLE, De l’Empire Chrétien aux racines
chrétiennes : Une évolution des rapports Eglise-Etat en Occident ― CHISTIANISATION DU
POUVOIR: FRANÇOIS RICHARD, L’Église comme protection spirituelle de l’Empire - ELIO DOVERE,
Législation Théodosienne «De Fide»: Le choix conciliaire (années 435-449) - EMMANUEL SOLER,
L’Église catholique sous la dynastie théodosienne : la genèse d’une eglise d’etat, en CTh XVI - GIAN
LUIGI FALCHI, Église et Empire au IVe siècle : de l’Empire «laïc» à l’Empire «confessionnel» -
LAURENT GUICHARD, Le style de Valentinien Ier dans ses lois religieuses du Code Théodosien et dans
ses lettres de la Collectio Avellana - CHRISTEL FREU, Rhétorique chrétienne et rhétorique de chancel-
lerie: à propos des «riches» et des «pauvres» dans certaines constitutions du livre XVI du Code Théo-
dosien - BÉATRICE CASEAU, L’adjectif profanus dans le livre XVI du Code Théodosien - JOSEP
VILELLA, Canons du pseudo-concile d’Elvire et Code Théodosien: l’interdiction des sacrifices païens -
RICHARD PUZA, Le Code Théodosien XVI et le droit canonique ― UNE AIDE RÉCIPROQE:
CARIES BUENACASA PÉREZ, Accroissement et consolidation du patrimoine ecclésiastique dans le CTh
XVI - KARL LEO NOETHLICHS, L’évêque et les bâtiments ecclésiastiques dans l’Antiquité tardive -
ROLAND DELMAIRE, Église et fiscalité: le privilegium christianitatis et ses limites - OLIVIER HUCK, La
« création » de l’audientia episcopalis par Constantin ― DÉFENSE DE L’ORTHODOXIE ET DE
LA MORALE: ANGELO DI BERARDINO, Un temps pour la prière et un temps pour le divertissement
(CTh XV, 5) - MATIS MARTIN GIRARDET, L’invention du dimanche : du jour du soleil au dimanche.
le dies solis dans la législation et la politique de Constantin le Grand - PATRICK LAURENCE, La castitas
féminine dans le Code Théodosien : rencontre entre l’Église et l’État? - VICTORIA ESCRIBANO PANO,
La construction de l’image de l’hérétique dans le Code Théodosien XVI - CAPUCINE NEMO-
PEKELMAN, L’exclusion des juifs des fonctions et des dignités - CLAUDE LEPELLEY, Les munera pu-
blica pesant sur les fils de curiales: le témoignage d’une lettre de Nebridius, correspondant de Saint
Augustin - ANTONELLA DI MAURO TODINI, La défense de l’orthodoxie dans la législation religieuse
de Théodose le Grand - ANDREA COCOCCIA, La législation sur l’apostasie dans le Code Théodosien -
CLAUDE DAGENS, Foi chrétienne en Dieu et pouvoir politique: de l’Empire chrétien à la république
laïque
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Christian EMUNDS: Solvendo quisque pro alio liberat eum. Studien zur befreienden Drittleistung
im klassischen römischen Recht
p. 472 (23 x 16 / c. bross.) - Berlin, Duncker & Humblot («Freiburger Rechtsgeschichtliche
Abhandlungen»), 2007 - ISBN 3-428-12046-8

Einleitung ― DIE DRITTLEISTUNG ALS SOLUTIO: Terminologisches - Leistung auf Schuld - Leistung
des Geschuldeten - Ergebnisse ― DRITTLEISTUNG UND KLAGENKAUF: Zur Konstruktion - Zur Un-
terscheidung von Drittleistung und Klagenkauf - Das beneficium cedendarum actionum bei der Drittlei-
stung - Ergebnisse ― DRITTLEISTUNG UND DECKUNGSVERHÄLTNIS: Das ‘Deckungsverhältnis’ bei
der Drittleistung - Drittleistung und negotiorum gestio - Drittleistung und donatio - Ergebnisse - Exkurs:
Die solutio des Repräsentanten ― PRO ALIO UND ALIENO NOMINE SOLVERE ALS ‘TATBESTAND’ DER
DRITTLEISTUNG: Vorüberlegungen - Die beiden Formen der solutio bei den adjektizischen Klagen -
Die beiden Formen der solutio bei der Bürgschaft - Quod quis suo nomine solvit, non debitoris, debitorem non
liberat - Ergebnisse ― VERTRETBARE UND UNVERTRETBARE LEISTUNGEN: Vorbemerkungen - Justi-
nians Reform und das klassische Recht - D 46.3.31 Ulp 7 disp: Eine spätklassische disputatio über die
Unvertretbarkeit von facta - Ergebnisse und Ausblick ― DRITTLEISTUNG INVITO DEBITORE: Ein-
führung und Überblick - D 46.3.91 Lab 6 pith a Paulo epit: Eine Kontroverse zur Befreiung - Gaius’
Erklärung der eigenmächtigen Drittleistung - Ergebnisse und Schlußfolgerungen zur Theorie der
Drittleistung ― Quellenverzeichnis

Esiti di una ricerca
(PRIN 2004. «L’esperienza giuridica giustinianea dopo la Compilazione. Novelle e interpreti»)
p. 36 (24 x 17 / c. bross.) - Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro (2008)

Paolo Garbarino, Introduzione - Fausto Goria, Le raccolte delle novelle giustinianee e la Collezione
greca delle 168 Novelle - Francesco Sitzia, Il Syntagma Novellarum di Atanasio ed il Breviarum No-
vellarum di Teodoro - Michele A. Fino, II database delle 168 Novelle e la nuova edizione di BIA

Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Alejandro Guzmán Brito. I
Editores científicos Patricio-Ignacio Carvajal y Massimo Miglietta
p. XLVIII, 680 / ill. (24 x 17 / c. rig.) - Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011 - ISBN 978-88-
6274-291-8

Presentación - Curriculum vitae de Alejandro Guzman Brito ― JORGE ADAME GODDARD: La
protección jurídica internacional de la libertad religiosa - ELIANE AGATI: Em tema de Status Civitatis.
A lei Minícia - JAIME ALCALDE SILVA: El tratamiento de los incumplimientos recíprocos en el derecho
chileno - MIRTA BEATRIZ ALVAREZ: El nacimiento de la compraventa romana como contrato
consensual. Aportes de las fuentes extrajurídicas al respecto - CARLOS FELIPE AMUNÁTEGUI PERELLÓ:
Lucrecia y la Noxalidad - FRANCISCO J. ANDRÉS SANTOS: ¿Qué queda de la negotiorum gestio romana
en el Derecho civil español? - MARCELA ASPELL: Recorriendo el camino del castigo. Cárcel y presidios
en Córdoba del Tucumán. Siglo XVIII - CHRISTIAN BALDUS: La autonomía privada en Roma:
imagenes y proyecciones entre derecho, historia y política - RODRIGO BARCIA LEHMANN: Límites al
principio de la autonomía privada desde la perspectiva de la teoría del contrato - JAVIER BARRIENTOS
GRANDON: Ildefonso Pérez de Lara (1565-1639) y el Código Civil de Chile - MARCELO BARRIENTOS
ZAMORANO: Notas históricas del daño moral o extrapatrimonial en el Derecho romano germánico -
CLAUDIO BARROILHET ACEVEDO: Piratería marítima - JAIME BASSA MERCADO: Los criterios de
interpretación constitucional en el Estado contemporáneo - OKKO BEHRENDS: Der Satz des Servius
Sulpicius Rufus ‘casus et natura in nobis dominatur’ und das Recht - MANLIO BELLOMO: Per una
storia dei tractatus d’etá moderna - JOSÉ MARÍA BLANCH NOUGUÉS: Acerca del principio de
personalidad de la pena en el derecho romano y en el derecho histórico español - JUAN MANUEL
BLANCH NOUGUÉS: Ius publicum y ius privatum en la experiencia histórica del derecho. Un ejemplo
insólito en las distinciones de Bártolo expuestas a través de esquemas - MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH:
Gallaecia: normativa reguladora de canteras y minas - BERNARDINO BRAVO LIRA: Bello y Stahl ante la
crisis del Estado de derecho a uno y otro lado de los Pirineos - RAÚL BUONO-CORE VARAS: Algunos
antecedentes para una diplomacia formal, griega y romana - JOSÉ CALVO GONZÁLEZ: Quevedo en tela
de juicio, o sea el tribunal de la ivsta vengança de Luis Pacheco De Narváez (de contiendas literarias y
derecho en la España del s. XVII) - LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI: Tra diritto ed economia -
FRANCISCO CARPINTERO: El carácter no imperativo del derecho en Tomás de Aquino - COSIMO



Segnalazioni

Rivista di Diritto Romano
http://www/ledonline.it/rivistadirittoromano/

51

CASCIONE: Trittico breve di diritto pubblico romano - FRANCISCO JAVIER CASINOS MORA: Lar
raptarum y matrimonio expiatorio - AMELIA CASTRESANA: La catalogación de ciertos esclavos en el
legado del fundo: ¿un caso concreto de ius controversum? (Ulpianus versus Alfenus en D. 33,7,12,2) -
ALFONSO CASTRO SÁENZ: Notata Mucii: contextualización de un problema

Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Alejandro Guzmán Brito. II
Editores científicos Patricio-Ignacio Carvajal y Massimo Miglietta
p. IV, 748 / ill. (24 x 17 / c.r.) - Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012 - ISBN 978-88-6274-281-8

MIGUEL ÁNGEL CHAMOCHO CANTUDO: Los delitos de la guerra civil espafiola - ALESSANDRO
CORBINO: Familia ‘proprio iure’ e familia ‘communi iure’ - GUSTAVO ADOLFO CORONEL VILLALBA:
Seguridades del credito en Roma - HERNÀN CORRAL TALCIANI: Sobre la necesidad de los jueces y de
las leyes. Una controversia entre Tomàs Moro y Martin Lutero - GIULIANO CRIFÒ: Esilio e cittadi-
nanza - FRANCISCO CUENA BOY: Sobre el significado de ius vetus, antiquum ius, veteres, etc. en el
lenguaje legislativo de Diocleciano a Juliano el Apóstata - MARIA FLORIANA CURSI: La responsabilità
per fatto altrui e la resistenza del modello romano della responsabilità per colpa - EDUARDO
DARRITCHON POOL: La protección de la buena fe y su concreción en el derecho romano clasico -
JOSÉ JAVIER DE LOS MOZOS TOUYA: Nacionalidad y pertenencia a la comunidad politica bajo el anti-
guo régimen en España - MARÍA AUXILIADORA DELGADO GIMÉNEZ: Algunas consideraciones sobre
los comicios en la república romana - JOSÉ MARÍA DÍAZ COUSELO: Tres juristas en los origenes del
derecho administrativo argentino: Orma, Gallo y Bullrich - RAFAEL DOMINGO: La nueva piramide del
Derecho - CARMEN DOMÍNGUEZ HIDALGO: El código civil de Bello a 150 años de su entrada en vi-
gencia: estado actual - XAVIER D’ORS: Una corrección al aparato critico de Paulo 10 quaest., D.
34.3.25 (editio minor) - ANTONIO DOUGNAC RODRÍGUEZ: Maurinos, bolandistas y el derecho
canónico indiano. Notas para su estudio - ELIO DOVERE: Interpretatio e necessaria mitigatio. Rifles-
sioni su ipotesti ermogenianei - FABIAN ELORRIAGA DE BONIS: La situación sucesoria del cónyuge
sobreviviente - ANTONIO FERNÀNDEZ DE BUJÀN: La Oficina Judicial y la Jurisdicción Voluntaria:
dos reformas procesales a debate en el panorama legislativo español - FEDERICO FERNÀNDEZ DE
BUJÀN: Concepto, clases y principios en materia de reparación - FILIPPO GALLO: La legum permuta-
tio giustinianea, rivoluzione giuridica ignorata della nostra tradizione. Introduzione al tema -
GIUSEPPE GANDOLFI: Quale ruolo per il contratto di ‘permuta’ in un diritto europeo unificato? -
MANUEL JESÚS GARCÍA GARRIDO, Responsabilidad por la pérdida de la cosa debida y imposibilidad
de la prestación - JOSÉ-RAMÓN GARCÍA VICENTE: ¿Un régimen especial para el concurso del consu-
midor? Notas sobre la liberación de deudas pendientes - TOMASZ GIARO: Praxeologische Folgerun-
gen in der römischen Jurisprudenz - MARÍA ENCARNACIÓN GÓMEZ ROJO: Iglesia y Estado en la
normativización histórica de la actividad profesional de algunas mujeres. Implicaciones juridicas,
económicas, sociales y religiosas - YURI GONZÁLEZ ROLDÁN: Interdicta y pérdida dolosa de la pose-
sión - GERARD GUYON: Les pères de église et la culture juridique des trois premiers siècles - GABOR
HAMZA: Angleichung des Privatrechts in Europa und die römischrechtliche Tradition - FERNANDO
HINESTROSA: La nulidad parcial del contrato - AQUILINO IGLESIA FERREIRÓS: ¿Sistemas de iura pro-
pria o sistema de ius commune?

Lucia FANIZZA: Emilio Betti, Continuità e imperium nella storia costituzionale romana
p. 152 (24 x 17 / c. bross.) - Firenze, Le Lettere («Bibliotheca»), 2007 - ISBN 88-6087-088-7

Introduzione ― Emilio Betti, «Del rapporto storico tra imperium e lex nello Stato romano, in specie
nella iurisdictio civile» - Bibliografia e fonti ― Emilio Betti, «La crisi della costituzione repubblicana e la
genesi del principato in Roma», Pavia, 1915: Le fonti della Crisi, a cura di Sergio Alessandrì - Nota, di
servio Alessandrì

Iole FARGNOLI: Ricerche in tema di furtum. Qui sciens indebitum accipit
p. VI, 276 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università degli Studi di Milano. Facoltà di
Giurisprudenza. Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Romano»), 2007 - ISBN 88-14-13369-7

Premesse generali ― LA RISCOSSIONE DEL LEGITTIMATO APPARENTE: La simulazione di una legitti-
mazione inesistente - La simulazione di una legittimazione avuta in precedenza - La simulazione della
propria identità ― LA RISCOSSIONE DEL CREDITORE APPARENTE: La simulazione della titolarità di un
credito inesistente - La simulazione della propria identità ― SPUNTI RICOSTRUTTIVI IN TEMA DI
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RISCOSSIONE CONSAPEVOLE DEL NON DOVUTO ― Indice delle fonti - Indice degli autori

Lorenzo FASCIONE: Storia del diritto privato romano
p. XVI, 632 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2006 - ISBN 88-348-6404-2

Prefazione ― PREMESSE FONDAMENTALI: I perché - I concetti fondamentali ― L’ETÀ ARCAICA: La
città (La consolidazione degli assetti qualificanti - Fonti del diritto e repressione criminale ) - Lo ius civile (Le perso-
ne e la famiglia - I beni e le successioni - Le obbligazioni - Il processo arcaico ) ― L’ETÀ DELL’ESPANSIONE
MEDITERRANEA: L’evoluzione dello ius civile (I mezzi di tutela: il pretore giusdicente, l’editto e le formule - Le
persone e la famiglia - I beni, la proprietà e gli altri diritti reali - Le successioni e le donazioni - Le obbligazioni ) - Lo
sviluppo della città (Ius civile, ius honorarium e giurisprudenza - I mutamenti costituzionali ) ― L’ETÀ
TARDOANTICA E GIUSTINIANEA: L’impero (I nuovi assetti politici - Il sistema ordinamentale ) - Il diritto (Le
persone e la famiglia - I beni - Le successioni e le donazioni - Le obbligazioni - Il processo formulare, cognitiones e co-
gnitio ) ― Indice delle fonti - Indice analitico

Francesco FASOLINO: Studi sulle usurae
p. 186 (23 x 16 / c. bross.) - Salerno, Brunolibri, 2006 - ISBN 88-86836-33-3

Premessa ― L’ANATOCISMO NELL’ESPERIENZA GIURIDICA ROMANA: Introduzione - Anatocismo ed
usurae usurarum - Il preteso divieto assoluto di anatocismo in età repubblicana - Aspetti della disciplina
dell’anatocismo in ambiti provinciali nel I sec. a.C. - La disciplina delle usurae usurarum tra il I e il III
sec. d. C.: la testimonianza di Ulpiano - Ipotesi di usurae usurarum legalmente dovute - La disciplina de-
gli interessi composti convenzionali in età severiana - Interessi sugli interessi in caso di inottemperan-
za ad una condanna giudiziaria - La riforma di Giustiniano - Conclusioni ― LE USURAE REI IU-
DICATAE: Iudicatum facere oportere e tempus iudicati - Le usurae rei iudicatae nella giurisprudenza dell’età clas-
sica … - … e nelle costituzioni imperiali - L’affermazione del principio in CTh. 4.19.1 - La riforma di
Giustiniano ― NOTE IN TEMA DI SOLUTIO ANTE DIEM: TEMPO E VALORE ECONOMICO DELLA
PRESTAZIONE NELLA RIFLESSIONE DEI PRUDENTES: Incidenza del termine iniziale sul rapporto obbli-
gatorio - L’adempimento anticipato. Elaborazione dei concetti di commodum temporis, repraesentatio ed
interusurium - Ambiti tematici della riflessione giurisprudenziale - Considerazioni finali ― CONSI-
DERAZIONI A MARGINE DI CI. 4.32.26. ASPETTI DELLA LEGISLAZIONE GIUSTINIANEA SUGLI IN-
TERESSI: La politica legislativa di Giustiniano in materia di usurae - La disciplina contenuta in CI.
4.32.26 - Considerazioni finali ― Indice delle fonti

Marco Antonio FENOCCHIO: Sulle tracce del delitto di furtum. Genesi sviluppi vicende
p. XIV, 400 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Università di Torino. Memorie del diparti-
mento di Scienze giuridiche»), 2008 - ISBN 88-243-1840-1

Prefazione - Nozione arcaica di «furtum» e criteri di orientamento sulle principali vicende evolutive-
Pensiero tradizionale e spunti per una possibile rivisitazione - Logiche differenziali e interesse tutelato
nel delitto di «furtum». Problemi di fondo - I genera furtorum - L’oggetto materiale della condotta:
«res furtiva» e «res quasi furtiva» - Alle origini del «furtum improprium» - Indice delle fonti

Riccardo FERCIA: Dovere di diligenza e «rischi funzionali»
p. XII, 292 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Università di Cagliari. Pubblicazioni della Fa-
coltà di Giurisprudenza»), 2005 - ISBN 88-243-1599-2

Premessa - Interpretazioni della prassi e «modelli culturali» del giudizio di responsabilità - Dovere di
diligenza e causa non imputabile al debitore nel dibattito teorico - Applicazioni del criterio ed «imma-
nenza del disegno storico» - Dovere di diligenza e «rischi funzionali» come «struttura pratica» della
colpa contrattuale - Indice delle fonti - Bibliografia

Riccardo FERCIA: La responsabilità per fatto di ausiliari nel diritto romano
p. XII, 492 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («L’arte del diritto»), 2008 - ISBN 978-88-13-
28118-2

Premessa ― L’ATTRIBUZIONE DI RISCHIO PER FATTO DI AUSILIARI TRA RESISTENZE E ‘IUS CON-
TROVERSUM’: Ambito dell’indagine e dommatica di riferimento -Le radici del problema - Schemi con-
venzionali ed ‘oportere ex fide bona’ ― COLLABORAZIONE NECESSARIA E DELEGA DI FUNZIONI: Sa-
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bino e Proculo: una ‘dissensio’ in tema di locazione? - Ausiliari necessari e gestione della ‘res conduc-
ta’ - ‘Per alium gerere’ - Fatto di ausiliari e contenuto della ‘culpa’ ― SFERA DI CONTROLLO DEL
DEBITORE E RESPONSABILITÀ PER FATTO DI AUSILIARI: Problemi in tema di obbligazione di ‘rem red-
dere’ - ‘Custodia’ e ‘culpa’ - Problemi in tema di responsabilità dell’ ‘exercitor’ - Responsabilità per
fatto di ausiliari e nossalita ― RISCONTRI E PROBLEMI APERTI: Risorse ermeneutiche e svolgimenti sto-
rici - Diritto romano, tradizione romanistica, codificazioni ― Indice degli autori - Indice delle fonti

Riccardo FERCIA: «Quia vendidit, dare promisit»
p. 164 (24 x 17 / c. bross.) - Cagliari, AV («Università degli Studi di Cagliari. Dipartimento di
Scienze giuridiche e forensi»), 2009 - ISBN 978-88-8374-044-0

Premessa ― IL PROBLEMA DELLA CAUSA DEL TRASFERIMENTO NEL DIRITTO COMUNE CLASSICO: Il
connubio tra venditio e stipulatio ed il problema della causa vera vel putativa della traditio nella dottrina dei
glossatori - Venditio, stipulatio e iusta causa traditionis : le ragioni culturali e pratiche sottese dagli argo-
menti della Glossa - Baldo e Jacques de Revigny: il problema del consensus propter contractum e della di-
smissione definitiva della proprietà in forza di venditio inutilis - La causa putativa come nucleo funzionale
minimo della traditio e la sua elaborazione concettuale - Il venditor come una figura di solvens nel diritto
comune classico: presupposti concettuali e limiti ― L’ATTO DI TRASFERIMENTO TRA CAUSALITÀ E
ASTRAZIONE: Donello, Cuiacio ed il dinglicher Vertrag di Savigny: riconduzione dell’atto di alienazione
alla categoria del contratto, obbligazione del venditore e fondamenti del trasferimento astratto nel
BGB - La tendenziale fedeltà di Vinnio alla Glossa: venditio e stipulatio come causae della traditio nella
prospettiva del recupero dello schema causale. Basi culturali del trasferimento nell’ALR e nell’ABGB -
Distinzione e interferenze tra dare e possessionem tradere tra diritto comune classico e sistematica roma-
no-olandese - Ancora su dare e possessionem tradere : vendita, stipulatio, legato e coerenza sistematica della
regola del periculum emptoris nell’analisi di Vinnio ― LA GENESI DEL CONTRATTO AD EFFETTI REALI:
Vinnio e Pothier: la metamorfosi concettuale dell’obbligazione del venditore tra XVII e XVIII secolo
e il problema della traditio astratta - La dottrina di Pothier e lo schema francese dell’obbligazione tra-
slativa di livrer la chose : l’obbligazione di donner e quella del vendeur nella Scuola dell’Esegesi - Dare e pos-
sessionem tradere: le ragioni della Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen ― Indice degli autori - Indice
delle fonti

Riccardo FERCIA: «Fiduciam contrahere» e «contractus fiduciae». Prospettive di diritto romano ed
europeo
p. XVI, 284 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Università di Cagliari. Pubblicazioni della Fa-
coltà di Giurisprudenza»), 2012 - ISBN 88-243-2112-9

Premessa ― L’ESPOSIZIONE GAIANA E LA GIURISPRUDENZA DI EPOCA SEVERIANA: Da Gaio a
Papiniano - Esegesi di Ulp. D. 13.7.24 pr.: approccio critico-testuale - Estinzione dell’obligatio
fiduciae e ‘recesso’ del contratto fiduciario - Esegesi di Ulp. D. 15.1.36 - Esegesi di Mod. Coll. 10.2.2 -
Esegesi di Mod. D. 13.7.39: approccio critico-testuale - Il contractus fiduciae e 1’intercedere della res nel
re obligari secondo Modestino ― LA FIDUCIA E LA CLASSIFICAZIONE ULPIANEA DELLE CONVENTIONES:
Considerazioni introduttive - Il problema della legitima conventio nella classificazione ulpianea delle
conventiones: i dati fondamentali - Ulp. D. 2.14.1.4 e la congettura di Álvaro d’Ors - La legitima
conventio nella lezione di Stefano e 1’ombra della legislazione decemvirale su Paul. D. 2.14.6 -
Questioni di critica semantica. ‘Lex aliqua’ e legislazione decemvirale nel linguaggio dei prudentes - La
legitima conventio nei libri ad edictum di Paolo e di Ulpiano e 1’architettura dell’editto giulianeo -
Agere, contrahere, nomen contractus - La storia del creditum ed il problema della stipulatio e del
mutuum - Promiscuitá ordinamentale della stipulatio e del mutuum e classificazione delle conventiones -
Conventio, contrahere, contractus, fiducia: dalla prospettiva procedimentale a quella sostantiva ―
L’AUTONOMIA DEL PACISCI IN MANCIPATIONIBUS RERUM NEL PENSIERO GAIANO: Esegesi di Gai. D.
2.14.48: i dati palingenetici fondamentali - L’atteggiarsi della conventio tra mancipationes di res e
mancipationes di soggetti liberi in potestate - Il valore dell’accordo sullo scopo per cui avviene il
ricorso al rito quiritario costitutivo d’appartenenza - La testimonianza di Ulp. D. 44.4.4.8 - Uno
sguardo d’insieme - Il problema del cosiddetto pactum fiduciae nella configurazione classica
dell’istituto - Rito quiritario e dissensus in causis: riflessioni su Iul. D. 41.1.36 - Rito quiritario e iusta
causa traditionis: riflessioni su Paul. D. 41.1.31 pr. - Gli sviluppi storico-dogmatici sino al III secolo - I
riscontri delle applicazioni pratiche del pactum fiduciae come pacisci in mancipationibus rerum -
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Fiduciam contrahere, contractus fiduciae e tecnica formulare ― LA FIDUCIA COME CONTRATTO REALE
‘STORICAMENTE NOMINATO’: Il peculiare ‘Nachleben’ della fiducia romanistica in una disputa dog-
matica del Cinquecento francese - Il silenzio delle codificazioni e la voce dei giuristi europei - Le
grandi linee di tendenza del diritto vivente italiano contemporaneo - La formazione del contratto fi-
duciario tra realità e consensualità - La fiducia come contratto reale ‘storicamente nominato’ - Il pro-
blema delle interferenze dei terzi e l’attività negoziale a danno del fiduciante - La concretizzazione in
chiave economico-individuale della causa fiduciae all’interno di una definizione ‘perimetrale’ della fi-
ducia: il problema della fiducia cum creditore - Condizioni di ammissibilità della fiducia cum creditore
- Fiducia cum creditore e garanzia patrimoniale - Le funzioni della fiducia cum amico: cooperazione
gestoria - Fiducia cum amico e figure di comodato e deposito ‘rinforzati’ ― Abstract - Indice biblio-
grafico - Indice degli Autori - Indice delle fonti

Paolo FERRETTI: Complicità e furto nel diritto romano
p. XIV, 372 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza
della Università di Trieste»), 2005 - ISBN 88-14-12038-2

Premessa - Introduzione - Complicità e furto: la locuzione ope consilio - Complicità e furto: il pensie-
ro giurisprudenziale (Da Sabino a Marcello; Paolo, Ulpiano, Marciano) - Complicità / non complicità
e furto: dominus e servus - Complicità e furto: il diritto giustinianeo - Conclusioni - Indice delle fonti
- Indice degli autori

Paolo FERRETTI: In rerum natura esse in rebus humanis nondum esse. L’identità del concepito
nel pensiero giurisprudenziale classico
p. XIV, 226 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Trieste»), 2008 - ISBN 88-14-13610-6

Premessa - Introduzione - L’identità del concepito: la ‘contraddizione’ del pensiero giurisprudenziale
classico nelle diverse letture della dottrina - L’identità del concepito: in rerum natura esse - L’identità del
concepito: in rebus humanis nondum esse - Conclusioni - Indice delle fonti - Indice degli autori

Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna
8 vol. - p. I-LII, 1-676 / I-X, 677-1400 / I-X, 1401-2118 / I-X, 2119-2814 / I-X, 2815-3628 / I-
X, 3629-4440 / I-XII, 4441-5268 / I-X, 5269-6158 / ill. (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Editoriale
Scientifica, 2007 - ISBN 978-88-95152-38-7

I. Premessa - Comitato promotore - Comitato d’onore - Adesioni - Pubblicazioni di Luigi Labruna ―
Angelo ABIGNENTE, Giustificazione del precedente ed argomentazione giuridica - Giuseppe
ACOCELLA, Diritto e Stato nel pensiero di F.S. Nitti (a proposito della legge speciale per Napoli) -
Alessandro ADAMO, Presenza di constitutiones ‘locali’ nel libro IX del CTh. Una ipotesi ricostruttiva -
Giorgia ALESSI, Relazioni sconvenienti. La strategia della giurisprudenza francese contro i matrimoni
diseguali (1579-1730) - José Luis ALONSO, Sull’accessorietà del pegno - Atilio Aníbal ALTERINI, Com-
modum representationis - Francesco AMARELLI, Obbedienza e critica dell’autorità delle leggi. La riflessio-
ne tertullianea - Andrea AMATUCCI, L’analisi del metodo nell’Italia meridionale. Dalla scuola di La-
beone all’elaborazione nel XIX secolo dei criteri di interpretazione economica del diritto - Carlo
ANGELICI, Diligentia quam in suis e Business Judgement Rule - Hans ANKUM, Pignus et confusio dans le
texte D. 36.1.61(59) pr. - Colette et Jacques ANNEQUIN, Les Palikes et les mouvements serviles en Si-
cile. Identités sociales et idéologie religieuse - Francesco ARCARIA, Sul dies a quo della giurisdizione
criminale senatoria - Jean-Jacques AUBERT, L’économie romaine et le droit de la représentation indi-
recte sous la République - Martin AVENARIUS, Continuatio dominii. Die vorklassische Mitberechtigung
der künftigen Hauserben und der Vonselbsterwerb des klassischen Rechts - Maria Pia BACCARI, Al-
cune osservazioni sulla condizione della donna nel sistema giuridico-religioso romano - Raffaele
BALBI, Il criterio del vir constans nella teoria canonistica della coactio come vizio del consenso matrimo-
niale. Dalla decretistica classica al Liber Extra di Gregorio IX - Marcella BALESTRI FUMAGALLI, Mon-
tesquieu e la lex Voconia - Francesco BALLETTA, La Borsa di Napoli e la congiuntura politica e finan-
ziaria (1947-1953) - Raffaele BASILE, Pactionibus et stipulationibus id efficere. Un’ipotesi in tema di modi
costitutivi di servitù (e usufrutto) - Okko BEHRENDS, Eine Bibliothek wird verkauft! Zum Ursprung
der Bedingbarkeit des Kaufes und der Erfüllungsfiktion bei treuwidriger Bedingungsvereitelung -
Hans-Peter BENÖHR, Zur Berechnung der Restitutionsfristen für einen maior viginti quinque annis (Di-
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gesten-Titel 4.6) - Aldo BERLINGUER, Ius commune, droit commun, common law: note a margine di re-
centi indagini storico-comparatistiche - Mariagrazia BIANCHINI, Attività commerciali fra privato e
pubblico in età imperiale- Fabio BOTTA, Ancora in tema di accusatio adulterii del minor XXV annis - Ma-
ria Vittoria BRAMANTE, Il formulario dei contratti di mutuo nei documenti della prassi - Filippo
BRIGUGLIO, D. 3.5.23(24) (Paul. 24 ad ed.) e l’ea ipsa pecunia - Onorato BUCCI, I cristiani eredi degli
Ebrei, fra berith, diaq»kh e testamentum, e un’antica riflessione di Edoardo Volterra circa il rapporto fra
Antico e Nuovo Testamento - Vincenzo BUONOCORE, Divagazioni brevi su impresa, concorrenza e
mercato e la «contiguità» disciplinare - Alberto BURDESE, Panoramica sul contratto nelle dottrine della
giurisprudenza romana - Ignazio BUTI, Considerazioni sul primo periodo della prorogatio imperii - Elvira
CAIAZZO, Brevi note sulla giurisdizione penale nel Conventus del Praefectus Aegypti. A proposito di P.
Strassb. 5 - Antonello CALORE, Bellum iustum tra etica e diritto - Giuseppe CAMODECA, L’evoluzione
della forma dei documenti giuridici romani alla luce della prassi campana - Luciano CANFORA, Alle
origini del «principato» - Eva CANTARELLA, I Greci, noi e la pena di morte. Funzione della pena e
ruolo delle vittime tra retribuzione, riabilitazione e «restorative justice» - Giuseppe CANTILLO, Libertà
e diritto nel concetto hegeliano dello spirito ― II. Luigi CAPOGROSSI COLOGNESI, Le radici storiche
della lex Licinia de modo agrorum - Piera CAPONE, Una quaestio di Minicio e una nota di Giuliano: rileg-
gendo D. 40.12.30 - Luigi CAPOZZI, Interazione di Morale e Diritto rispettivamente come legge non
scritta e pre-scritta del fare - Mario CARAVALE, «Magis puniuntur consiliarii, quam facientes» - Riccar-
do CARDILLI, I Decemviri legibus scribundis come ‘poteri costituenti straordinari’ in Theodor Mommsen -
Agostino CARRINO, Costituzione e diritto costituzionale in Carl Schmitt - Valeria CARRO, Dalla polli-
citatio all’art. 1987 c.c.: l’attualità del problema della formazione unilaterale del rapporto obbligatorio -
Francesco Paolo CASAVOLA, Tre umanissimi maestri - Cosimo CASCIONE, Su D. 8.3.13 pr. (Iav.10 ex
Cassio ) - Francisco-Javier CASINOS-MORA, Notas sobre derecho patrimonial romano en el Corpus Au-
gustinianum - Sergio CASTAGNETTI, Le disposizioni sui funerali ‘speciali’ nelle leges libitinariae - Santiago
CASTAN PÉREZ-GÒMEZ, Trabajo, economia y esclavitud en Roma - Alfonso CASTRO SAENZ, Sueto-
nio, fuente de Pomponio (¿un libro de jurisconsultos en de viris illustribus como modelo del enchiridion ?)
- Giovanna CAVALLARI, Il mito degli antichi e dei moderni: Gentile, Sorel e la revisione del marxismo
- Aldo CENDERELLI, Il valore normativo dei contratti collettivi di lavoro: un precedente secolare nella
giurisprudenza - Donato Antonio CENTOLA, Brevi note a proposito di D. 48.8.3.2 e PS. 5.23.14 -
Pietro CERAMI, Recta ratio e iustorum iniustorumque distinctio nel De legibus di Cicerone - Aurelio CER-
NIGLIARO, Stampa e istruzione nella prima Italia unita - Lorenzo CHIEFFI, I paradossi del costituzio-
nalismo contemporaneo e le «promesse non mantenute» dalle democrazie occidentali - Tiziana J.
CHIUSI, Diritto commerciale romano? Alcune osservazioni critiche - Pierpaolo CICCARELLI, Sul con-
cetto di diritto naturale in Leibniz. La critica a Pufendorf - Monique CLAVEL-LÉVÊQUE, Exemplarité
et référentialité dans les traités gromatiques: la place des provinces - Benedetto CONFORTI, La con-
suetudine nel diritto internazionale - Giovanna COPPOLA BISAZZA, Brevi considerazioni sullo iussum
domini in materia penale - Alessandro CORBINO, Il dettato aquiliano. Tecniche legislative e pensiero
giuridico nella media repubblica - Maria Sofia CORCIULO, L’influenza dell’opinione pubblica europea
sui processi politici nel Risorgimento meridionale: il caso Mignogna-De Pace (1855-1856) - Sara
CORRÊA FATTORI, Reflexões sobre a disciplina dos crimes sexuais no direito brasileiro - Felice
COSTABILE, I processi contro i cristiani e la coerenza giuridica di Traiano - Giuliano CRIFÒ, Minima
mommseniana - Nicola CRINITI, Ambiente, economia e società a Veleia - Maria Floriana CURSI, Actio de
dolo e danno da falsa informazione del terzo - Andrés D’ALESSIO, En defensa de Paulo y del empiri-
smo jurídico - Danilo DALLA, L’arrogazione degli impuberi nel sistema dell’adozione giustinianea -
Tommaso DALLA MASSARA, In tema di domanda parziale: D. 46.8.4 (Scaev. 13 quaest.) - Giuseppe
DALLA TORRE, Un diritto ecclesiastico romano? - Laura D’AMATI, La compravendita della res in pote-
state hostium - Alfonsina DE FELICE, Il disegno costituzionale per il diritto del lavoro fra attivismo del
legislatore e aspettative sociali - Anna DE FRANCESCO, Senectus tra cultura e politica nell’età repubbli-
cana ― III. Lucio DE GIOVANNI, I «mali della giustizia» in una testimonianza di Ammiano Marcellino
- Francesca Del Sorbo, L’autonomia negoziale degli schiavi nella prassi giuridica campana: il dossier di
C. Novius Eunus - Armando DE MARTINO, Aspetti di storia della Cassazione nell’esperienza giuridica
del Mezzogiorno preunitario - Arturo DE VIVO, L’exitus di Valerio Asiatico (Tac. ann. 11.3.2) - Olivie-
ro DILIBERTO, Una sconosciuta monografia ottocentesca sulle leges regiae. Il Dritto Papisiano di Dome-
nico Cassini - Valeria DI NISIO, Osservazioni in tema di partus ancillae - Federico Maria D’IPPOLITO,
Un giurista e un oratore (Cic. De orat. 1.56.239-240) - Settimio DI SALVO, Legatum debiti e riconosci-
mento dell’obbligazione - Nunzia DONADIO, La lite tra Calatoria Themis e Petronia lusta: un ‘caso’ da ar-
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chiviare? - Carmine DONISI, La disciplina delle vaccinazioni obbligatorie al vaglio della Corte costitu-
zionale - Maurizio D’ORTA, Dalla morfogenesi alla struttura del diritto commerciale: imprenditorialità
e diritto. L’esperienza di Roma antica - Elio DOVERE, Corpus Theodosiani : segno di identità e offerta di
appartenenza - Dmitri DOZHDEV, Il preteso consorzio domestico e l’autonomia individuale nel pen-
siero di Quinto Mucio - Said EL BOUZIDI, L’émergence de l’activité pastorale d’après le De Agricultura
de Caton: Organisation d’espace et Contròle des hommes - Wolfgang ERNST, Zur Uberlief erung der
Responsen des Paulus durch Pauli responsorum libri XXIII - Giuseppe FALCONE, Difesa del dominio e
stabilità della res publica nella strategia dell’orazione ciceroniana Pro Murena - Iole FARGNOLI, Il pas-
sante truffaldino e il furto di frumento in una testimonianza di Labeone - Francesco FASOLINO, Note
in tema di solutio ante diem : tempo e valore economico della prestazione nella riflessione dei prudentes -
Domenicantonio FAUSTO, La «new economy»: i beni intangibili tra mercato e Stato - Antonio
FERNÁNDEZ DE BUJAN, Reflexiones a propósito del anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria de
octubre de 2005 - Luigi FERRAJOLI, Democrazia costituzionale e diritti fondamentali. La rigidità della
costituzione e le sue garanzie - Vincenzo FERRARI, Problemi della sociologia dei diritti umani - Johan-
na FILIP-FROSCHL, Libertas naturalis. Uberlegungen zur natürlichen Freiheit von Mensch und Tier -
Alberto FILIPPI, Para una periodización de las distintas recepciones y proyecciones de la tradición ro-
manista (y de la idea de Roma) en América Hispana - Giovanni FINAZZI, Riflessioni sul rapporto fra
convalida e ratifica nell’esperienza giuridica romana - Roberto FIORI, Contrahere e solvere obligationem in
Q. Mucio Scevola - Enrico FLORES, Lo storico Sallustio e il neopitagorismo: un breve resoconto -
Amalia FRANCIOSI, Gai 3.216: un errore storico? - Francesca GALGANO, Tac. Ann. 3.33.2-4 ovvero di
un divieto di matrimonio - Filippo GALLO, Travisamento del lascito del diritto romano - Richard
GAMAUF, Petronius 97: Quaestio lance et licio oder Rechtspraxis des ersten Jahrhunderts? - Manuel Jesús
GARCÍA GARRIDO, Oratio pro opera «Digestorum similitudines» - Irma Adriana GARCÍA NERRO, Nos esta-
mos acercando a una interpretación y aplicación màs humana del derecho? - Luigi GAROFALO, Cari
Schmitt e la Wissenschaft des röimischen Rechts. Saggio su un cantore della scienza giuridica europea ― IV.
Marguerite GARRIDO-HORY, La vision de la dépendance dans les écrits réalistes et satiriques. Réalité
et idéologie - Mario GENOVESE, Res in nostro patrimonio vel extra nostrum patrimonium. Valenza giuridico-
istituzionale della partizione - Jean-Franois GERKENS, Insula quae in mari nascitur occupantis fit: nullius
enim esse creditur! Le cas de Ferdinandea vu par un romaniste - Emilio GERMINO, Una causa di excusatio
tutelae in un testo di Erennio Modestino: D. 27.1.6 - Adriano GIANNOLA, Federalismo, dualismo, fi-
scalità di vantaggio, fiscalità differenziata - Tomasz GIARO, Diritto come prassi. Vicende del discorso
giurisprudenziale - Teresa GIMÉNEZ-CANDELA, El patronato sobre el liberto ex Sc. Silaniano - Venan-
zia GIODICE SABBATELLI, Un ‘affare di cuore’ - Vincenzo GIUFFRÈ, Il mandatum pecuniae credendae di
Caio Giulio Prudente a Caio Sulpicio Cinnamo - Antonio GONZALES, La réification de l’homme chez
Pline l’Ancien (Nati hist. 7.12.56 et 39.128-129) - Biagio GRASSO, La stipulazione a favore di terzo e
l’effetto traslativo del diritto reale - Francesco GRELLE, Notabili goti e curiali reatini nel papiro Tjae-
der 7 - Pietro GRILLI DI CORTONA, Rivoluzione e democratizzazione: l’Ungheria 1956-2006 - Anto-
nio GUARINO, Aspettando Godot - Francesco GUIZZI, Costantino, la Chiesa e il clero - Giuseppe
GUIZZI, Patrimoni destinati e crisi societarie - Nadi GÜNAL, La mora del debitore (mora debitoris )-
Laura GUTIÉRREZ-MASSON, Elementos estructurales y diferenciadores del ius retentionis - Alejandro
GUZMÁN BRITO, La tripartición del omne ius en personae res actiones y la doctrina retórica de las cir-
cumstantiae - Gábor HAMZA, Reflections on the Classification (divisio ) into ‘Branches’ of Modern Legal
Systems and Roman Law Traditions - Ella HERMON, Une res publica et la naturalis ratio : aspects de ge-
stion intégrée de l’eau dans le corpus agrimensorum Romanorum - François HINARD, La dictature de Sylla:
une magistrature inconstitutionnelle - Evelyn HOBENREICH, Marianne Weber, il diritto romano e il
modello borghese di matrimonio - Tony HONORÉ, Some Ulpian texts attributed to Paul - Michel
HUMBERT, Intestabilis - Diomede IVONE, Il Ministero per la Costituente (1945-1946) - Alessandro
IZZO, Note in tema di legittimazione congiunta alla impugnazione delle deliberazioni assembleari ed
effetti della sostituzione della delibera - Éva JAKAB, TPSulp. 48 e 49: contratti e operazioni bancarie a
Puteoli - Bruno JOSSA, La democrazia nell’impresa e i suoi nemici - Rolf KNÜTEL, Schutz der Freiheit
im deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch von 1896 - Leonid KOFANOV, Contratto d’appalto statale nel
diritto pubblico romano e nel diritto russo moderno - Jerzy KOLENDO, Il primo libro sul diritto pub-
blico romano pubblicato in Polonia. Il trattato De Romanorum Magistratibus di Pomponio Leto - Chri-
stoph KRAMPE, Aedilis lectos emptos concidit. Paulus/Alfenus D. 18.6.13, 15 - Berthold KUPISCH, Natur-
recht versus Naturrecht oder: Zum Rückgewähranspruch bei nichtigem Kausalverhältnis. Ein später
Sieg des Naturrechtlers Heinrich Cocceji - Marek KURYŁOWICZ, Taedium vitae im römischen Recht -
Francesca LAMBERTI, In margine ad una rilettura della produzione di Cervidio Scevola - Renzo
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LAMBERTINI, In tema di iusta causa traditionis - Carlo LANZA, Plautus, Epidicus, 349-351 - Renato LA
ROSA, Nota minima su D. 8.3.30 - Sergio LAZZARINI, La fortuna di un modello: i Collectanea di Bene-
detto Giovio in un codice non noto al Mommsen - Giovanni LEONE, Dal male talvolta nasce il bene:
ovvero, il Consiglio di Stato, le leggi razziali e l’inamovibilità dei professori universitari ― V. Orazio
LICANDRO, Dalla lex Claudia de quaestu senatorum alle leges repetundarum ovvero del conflitto di interessi
nell’antica Roma - Detlef LIEBS, Verfassungs-, rechts- und sozialgeschichtliche Eigenheiten der
Spätantike - Giuseppe LISSA, Dal primato della politica al primato dell’etica - Franciszek LON-
GCHAMPS DE BÉRIER, Summum ius summa iniuria. Sulle premesse ideologiche nell’interpretazione delle
fonti antiche - Sara LONGO, D. 46.1.16.3-4 (e D. 44.7.10): ancora una riflessione - Andrea LOVATO,
La voce del giureconsulto - Francesco LUCARELLI, Appunti per un operatore giuridico. Lettura viva-
mente sconsigliata ai minori di anni sessanta - Giovanni LUCHETTI, Note sulla capacità di acquisto dei
naturales : sviste, problemi di tecnica codificatoria e amnesie dal Codex Theodosianus alla legislazione no-
vellare di Giustiniano - Francesco LUCREZI, Ipotesi sulla Collatio alla luce della traduzione di Deut.
18.9-14 - Klaus LUIG, Arbitrium Judicis und Römisches Recht - Giorgio LURASCHI, Per l’identificazione
della colonia invocata da Catullo nel carme 17 - Geoffrey MACCORMACK, The Hard Labour Punish-
ments in the Ch’in and Han Dynasties of China - Alberto MAFFI, Livio 34.57: una nuova prospettiva
di lettura - Lauretta MAGANZANI, Il criterio dell’utilitas contrahentium e il suo superamento nell’età del
giusnaturalismo - Gaetano MANCUSO, Legge e diritto naturale - Arrigo D. MANFREDINI, Un perfetto
logico poco logico? (Ulpiano, il ‘cattivo’ servo e il suicidio tentato in D. 21.1.23.3) - Alessandro
MANNI, Metodo romanistico e tecnologie informatiche - Vincenzo MANNINO, Il possesso dei diritti
nell’esperienza romana e secondo alcune ‘soluzioni’ codicistiche - Dario MANTOVANI, Aggiornamenti
sull’Appendix e i tempi di compilazione del Digesto - Ignazio MANZONI, Il principio costituzionale della
capacità contributiva e l’inammissibilità del ricorso a presunzioni legali assolute nella scelta dei pre-
supposti impositivi - Giovanni MARINO, Meditazione, catastrofe, liberazione. Note per la rilettura
dell’ultimo Capograssi - Luca MAROCCO, ‘Nuove’ leges de bello indicendo - Valerio MAROTTA, Gli dèi go-
vernano il mondo. Una nota sul problema della trasmissione del potere imperiale in età tetrarchica -
Remo MARTINI, Rapere in ius nelle commedie di Plauto - Carla MASI DORIA, «Praetor is, qui ius … dabit
summum» - Tommaso MASTELLO, Nota sull’origine del ius gentium - Francesco MASTROBERTI, Sul
«metodo bizzarro di mantener tacendo le leggi antiche»: il dibattito sulla vigenza dell’autentica Ingressi
nel Regno delle Due Sicilie (1839-1843) - Giuseppe MASTROMINICO, L’espropriazione per pubblica
utilità nell’Italia unita (1865-1890). Percorsi bibliografici e itinerari legislativi - Theo MAYER-MALY,
Cogitatio - Aldo MAZZACANE, Profilo breve dell’umanesimo giuridico - Eugenio MAZZARELLA, La
carne addosso. Annotazioni di antropologia filosofica - Fabio MAZZIOTTI, Il danno alla persona del
lavoratore - Aglaia MCCLINTOCK, Nemico non più cittadino. Il caso di Yaser Hamdi, prigioniero a
Guantanamo - Franz-Stefan MEISSEL, Stephan Brassloff und der Wiener Universitätsskandal 1925 -
Generoso MELILLO, Le legis actiones e i quinque modi agendi - Rosa MENTXAKA, Objeción de conciencia
y mártires militares en el Norte de Africa en época de Diocleciano - Felice MERCOGLIANO, La guerra
‘domestica’ di Pisone - Giovanna Daniela MEROLA, Sull’amministrazione della giustizia nelle provin-
ce: il P. Euphr. 2 - Antonino METRO, Due leges … non geminatae - Massimo MIGLIETTA, «Bellezza
sempre antica e sempre nuova». Annotazioni in merito a una recente ‘inchiesta’ sul ‘Gesù storico’ ―
VI. Luciano MINIERI, Per la traduzione del termine fideiussio in un passo di Celso - Juan MIQUEL,
Venditio processerit - Sergio MOCCIA, La situazione spirituale della scienza giuridico-penale italiana nel
secondo dopoguerra e la proposta finalistica - Caterina MONTAGNANI, Una stagione di riforme «or-
ganiche» - Laura MOSCATI, Lo Statuto di Anna e le origini del copyright - Alfonso MURILLO VILLAR,
De las excepciones al principio de irrevocabilidad de las donaciones inter vivos en derecho romano -
Francesco MUSUMECI, Pregiudizio del minore e protezione edittale in età imperiale - Fara NASTI, Ri-
flessioni sui matrimoni diseguali delle clarissimae feminae fra II e III sec. d.C. - Giovanni NEGRI, Per una
ricerca sull’arte della transizione nei Digesta di Alieno - Giovanni NICOSIA, La legislazione decemvirale
e la conoscenza del diritto - Carlo NITSCH, «Exceptio firmat regulam». Un contributo sul ragionamento
giuridico - Dieter NÖRR, Marginalien zu den Bacchanalien: Das Pseudo-Senatusconsultum in Liv.
39.19 - Luigi NUZZO, Dall’Italia alle Indie. Un viaggio del diritto comune - Giuseppina Maria
OLIVIERO, Questioni testuali e terminologiche in tema di usureceptio - Esperanza OSABA, LV 5.4.17
antiqua : ¿una huella del asilo en las estatuas del Emperador en la Hispania visigoda? - Antonio PALMA,
Osservazioni in tema di pubblicità, vicinitas e comunità - Luigi PALMIERI, Medicina legale, una discipli-
na per l’operatore del diritto - Mario PANI, La giustizia distributiva da Simonide a Ulpiano - Giovanni
PAPA, Lex Falcidia e questioni processuali - Lucio PARENTI, D. 13.6.21.1 (Afr. 8 quaest.): su un caso di
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furto della res commodata ‘periculo tuo’ da parte del servo del comodante - Javier PARICIO, Sobre los pri-
meros juristas con ius publice respondendi - Aniello PARMA, Per la prosopografia di Q. Cervidius Scaevola
- Gian Savino PENE VIDARI, Pace e guerra in un giurista imperiale del XVI secolo, Pietrino Belli -
Carmela PENNACCHIO, Balneum romanum ovvero la scoperta dell’acqua calda - Martin PENNITZ, Vete-
rum dubietate quiescente nobis placuit … (Iustinianus C. 6.46.6). Indizien für eine früihklassische Juri-
stenkontroverse zu den statuliberi - Leo PEPPE, Note minime di metodo intorno alla nozione di Homo
sacer - Christine PÉREZ, «Comment la donner en mariage» dans le triangle polynésien d’avant la dé-
couverte missionnaire?- Federico PERGAMI, Effetto devolutivo e ius novorum nel processo romano
della cognitio extra ordinem - Pietro PERLINGIERI, Lo studio del diritto e la storia - Roberto PESARESI,
Improbe factum. Riflessioni sulla provocatio ad populum - Flavia PETRONCELLI HÜBLER, L’Intesa nazionale
per i beni culturali ecclesiastici del 2005: un passo avanti in una realtà in evoluzione - Aldo PETRUCCI,
Osservazioni in tema di legislazione giustinianea sul receptum argentarii e sull’antiphonesis - Jean PEYRAS,
Carthage et le droit romain - Daniela PICCIONE, Una piccola dedica - Pascal PICHONNAZ, La condi-
tion résolutoire avec effet réel: Quelques réflexions historico-comparatives - Raffaella PIEROBON
BENOIT, Schiavi a Iasos? - Anna PIKULSKA, Répression de l’usure à Rome républicaine - Aldo
PINCHERA, «Il Presidente» - Isabella PIRO, In dubio pro domino ? Brevi riflessioni intorno alla valutazione
giulianea dell’aestimatio perempti in materia aquiliana - Ludovica PIRO, In tema di fideiussione del debito
futuro - Domingo PLÁCIDO, La ciudad ideal, la Atenas histórica y el mar - Johannes PLATSCHEK,
Überlegungen zur vis ac deductio - Giovanni POLARA, Virgilio e il diritto ― VII. Gabriella POMA,
All’origine della dittatura comitiorum habendorum causa : osservazioni sulla tradizione annalistica - Alberto
PRIETO, La Segunda Guerra Púnica en el cine italiano - Salvatore PRISCO, La nuova legge elettorale
per le Camere tra profili di incostituzionalità e prospettive di rimodellamento del sistema politico -
Salvatore PULIATTI, Il diritto penale dell’ultima legislazione giustinianea. I crimini contro la moralità e
la famiglia. I reati sessuali: adulterio, stupro, lenocinio - Antonio PUNZI, Alla ricerca della scienza.
Norberto Bobbio e la fenomenologia del diritto - Gianfranco PURPURA, La pubblica rappresentazione
dell’insolvenza. Procedure esecutive personali e patrimoniali al tempo di Cicerone - Renato
QUADRATO, Gaio e la legum interpretatio - Enrico QUADRI, Nuove prospettive in tema di assegnazione
della casa familiare - Alfredo Mordechai RABELLO, The Legal situation of the Jews in Visigothic
Spain: the Heritage of Recceswinth: Wamba (672-680) and Erviga (680-687) - J. Michael RAINER, Ille-
galer Menschenhandel und Prostitution im Römischen Recht - Natale RAMPAZZO, Designazio-
ne/designatio. Sui possibili bisticci linguistici tra antico e moderno- Salvo RANDAZZO, Un ponte fra
filologia e diritto: l’opera di Valentin Georgescu - Francesca REDUZZI MEROLA, La puella Fortunata :
un rêve - Ingo REICHARD, Zum Formular der Delegationsstipulation. Celsus D. 12.1.32 - Pietro
RESCIGNO, Stato costituzionale e diritto civile - Francesco RICCOBONO, I concetti e la storia. Brevi
note sul pensiero di Riccardo Orestano - Giunio RIZZELLI, Dinamiche passionali e responsabilità. La
Medea di Seneca - Władysław ROZWADOWSKI, Studi sulle exceptiones cognitoriae e procuratoriae - Armido
RUBINO, Un incontro felice- Adelaide RUSSO, Osservazioni su D. 33.9.3 (Ulp. 22 ad Sab.)- Carmela
RUSSO RUGGERI, Iudicium Iunianum e corruzione giudiziaria: a proposito di una vecchia opinione -
Osvaldo SACCHI, Sub ascia dedicare e tab. X.2: rogum ascea ne polito. Alla ricerca di un’antica ratio - Anto-
nio SACCOCCIO, Datio in solutum : storia e dogmatica di una locuzione - Luigi SALAMONE, Cooperative
sociali e impresa mutualistica - Francesco SALERNO, «Quantum intersit inter populum Romanum et contio-
nem». Cicerone e la contio nella pro Sestio - Annamaria SALOMONE, De necessaria quam vocant novatione -
Maria Victoria SANSÓN RODRÍGUEZ, Bona fides y usucapioi - Bernardo SANTALUCIA, Nominis delatio e in-
terrogatio legibus : un’ipotesi - Umberto SANTARELLI, Mercante, mercatura e nuove tipicità emergenti nel
jus mercatorum bassomedievale - Paola SANTINI, D. 43.14.1.7 (Ulp. 68 ad ed.): uno ‘scambio’ di interdetti
nel caso della tutela delle conductiones piscatus ? - Francesco SANTONI, Locatio operis e locatio operarum : at-
tualità di una antica distinzione? - Gianni SANTUCCI, Il dialogo con la storia giuridica nel metodo di
Luigi Mengoni. Riflessioni minime su un esempio da coltivare - Martin Josef SCHERMAIER, Plus quam
fecerit facere non potuit. Überlegungen zu den Grenzen der Leistungspflicht im römischen Recht - Sandro
SCHIPANI, Il Codice civile di Dalmacio Vélez Sarsfield (in vigore in Argentina) - Michele SCUDIERO,
Nascita della Repubblica, decisione costituente, fondazione e sviluppo dello Stato Costituzionale -
Amalia SICARI, A proposito di et e della sua valenza disgiuntivo-alternativa - Elena V. SILVESTROVA,
Imperial rescripts and the Theodosian Code - Francesco SINI, Pax deorum e sistema giuridico-religioso
romano - Boudewijn SIRKS, D. 47.2.21 and contrectatio - Francesco SITZIA, D. 19.2.15.2: «vis maior» e
«vitia ex ipsa re» - Michal SKŘEJPEK, Praeiudicium nell’opera di Quintiliano - Zuzanna SŁUŻEWSKA, Al-
cune riflessioni sulla disponibilità del diritto d’usufrutto. D. 7.4.29 - Isidoro SOFFIETTI, «Iura imperia-
lia atque nostra perquirere diligenter et servare»: duchi di Savoia e notai (secoli XV XVI) ― VIII. Lau-
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ra SOLIDORO MARUOTTI, «… Si vero sciens reticuit et emptorem decepit …» (D. 19.1.13 pr.): ‘vizi di fatto’,
‘vizi di diritto’ e reticenza del venditore - Heikki SOLIN, Contributi sull’epigrafia abellana - Janusz
SONDEL, Il diritto romano all’Università Jagellonica (dal momento della sua fondazione fino ai giorni
nostri) - Tullio SPAGNUOLO VIGORITA, Legislazione antidonatista e cronologia agostiniana - Sandro
STAIANO, Costituzionalismo e diritto giurisprudenziale nel tempo storico. Note preliminari per un
dialogo - Pasquale STANZIONE, Rapporti tra genitori e figli nell’interpretazione della Corte costituzio-
nale - Pia STARACE, Aristone e i fumi della taberna casiaria. Brevi spunti per una rilettura di D. 8.5.8.5 -
Emanuele STOLFI, Al tramonto del ‘diritto naturale classico’: ius naturale e ius gentium in una quaestio di
san Tommaso - Fritz STURM, La novation des obligations de bonne foi en droit romain classique -
Sèbastiano TAFARO, Brevi note sugli infantes - Mario TALAMANCA, Pomp. sing. ench. D. 1.2.2.49 e le
forme dei responsa dei giuristi repubblicani: una vicenda forse esemplare - Mario TEDESCHI, Cultura
islamica e integrazione europea - Paolo TESAURO, Profili di costituzionalità del nuovo Codice Appalti
alla luce del Titolo V della Costituzione - Fulvio TESSITORE, Ortega y Gasset su Ramón Menéndez
Pidal - Stefania TORRE, L’avvocatura napoletana di fine Settecento: dalla corporazione all’ordine pro-
fessionale (1734-1804) - Armando TORRENT, Ne aperire tabulas ante inultam mortem y senadoconsulto
Silaniano - Marisa TORTORELLI GHIDINI, Terra, meter e patris - Guido TROMBETTI, Per Luigi Labruna
settuagenario - Fabiana TUCCILLO, Su Grom. vet. 126.3-8 L.: Igino e il capere usu - Daniil TUZOV, Il
problema dell’acquisto di buona fede a non domino nel diritto civile russo - Jakub URBANIK, La repres-
sione costantiniana dei divorzi: la libertà dei matrimoni trafitta con una forcina - Letizia VACCA,
L’interpretazione analogica nella giurisprudenza classica - Giuseppe VALDITARA, La familia all’origine
della civitas : le basi della libertà dei Romani - Mario VARVARO, Note sugli archivi imperiali nell’età del
principato - Carlo VENTURINI, «In vi ... dolus malus inest» (Cic. Tull. 29) - Umberto VINCENTI, Diritto
romano e diritti umani - Valeria VIPARELLI, Donne avvocato a Roma (Val. Max. 8.3) - Andreas
WACKE, Die 37 «Reglas del Derecho» aus der siebenten Partida von Alfonso X. «El Sabio» -
Wolfgang WALDSTEIN, Das ungeborene Kind bei Ovid, Amores 2.14 - Alan WATSON, Law in Books,
Law in Action: and Society - Gunter WESENER, Zu ediktalen und dekretalen Exzeptionen im Inter-
diktenrecht - Laurens WINKEL, I. 4.4 pr.: Kübler et Daube sur les mots ¢dik…a et ¢d…khma, ¡mart…a et
¡m£rthma - Joseph Georg WOLF, Drei Klienten des Cervidius Scaevola. Eine Spurensuche - Witold
WOŁODKIEWICZ, La nozione «diritto romano» nelle polemiche del Parlamento polacco dopo la tra-
sformazione del sistema politico - Maria ZABŁOCKA, Alle origini della legislazione moderna - Jan
ZABŁOCKI, La pena del taglione nel diritto romano - Eugenio Raúl ZAFFARONI, Humanitas en el dere-
cho penal - Ortensio ZECCHINO, Il Liber Augustalis di Federico II. nelle alterne fortune della storia
politica tra Otto e Novecento - Lihong ZHANG, Osservazioni sulla distinzione tra la compravendita e
la permuta nel ius controversum tra i Sabiniani e i Proculiani - Luo ZHIMIN, Riflessioni sull’azione popo-
lare da una prospettiva comparativa - Maria Gabriella ZOZ, Idee vecchie e nuove in tema di acque
pubbliche interne - Ferdinando ZUCCOTTI, Il giuramento collettivo dei cives nella storia del diritto ro-
mano - Fabio ZUNICA, Il principio del ne bis in idem : fondamento storico e limiti applicativi nel pro-
cesso penale italiano

Fides, fiducia, fidelitas. Studi di storia del diritto e di semantica storica
A cura di Leo Peppe
p. VIII, 314 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («Centro di Eccellenza in Diritto Europeo
Giovanni Pugliese»), 2008 - ISBN 978-88-13-28074-1

Premessa - CARLO BEDUSCHI: I profili giudiziali della fides - FEDERICA BERTOLDI, La fiducia cum
amico - FILIPPO BRIGUGLIO, Un puntino denso di significati: nuove indagini paleografiche sulla ter-
minologia della formula stipulatoria delle obbligazioni di garanzia - FILIPPO BRIGUGLIO, Il pluriseco-
lare conflitto creditore-garante: tra «Face to Face Society» e «Verrechtlichung» - MARCO GARDINI, La
buona fede fra iurisdictio e iudicium: la responsabilità per custodia del comodatario - LEO PEPPE, Al-
cune considerazioni circa la fiducia romana nei documenti della prassi - ELIGIO RESTA, Il rischio della
fiducia - GIANNI SANTUCCI, La diligentia quam in suis come criterio di responsabilità del fiduciario -
CHRISTIAN ZENDRI, Feudum a fidelitate - Indice delle fonti

Fil…a. Scritti per Gennaro Franciosi
A cura di Federico Maria D’Ippolito
4 vol. - p. I-LXXVI, 1-720 / I-XVIII, 721-1472 / I- XVIII, 1473-2204 / I- XVIII, 2205-2928 (24
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x 16 / c. bross. + cof.) - Napoli, Satura, 2007 - ISBN 978-88-7607-50-1
NOTA DEL CURATORE: Federico Maria D’Ippolito, Gennaro Franciosi o dell’amicizia ― TESTIMONIANZE:
Lucio Bove, Gennaro Franciosi - Francesco Paolo Casavola, La missione di Gennaro Franciosi - Antonio
Guarino, In memoria di Gennaro Franciosi - Luigi Labruna, In ricordo di un amico - Giuseppe Limone, Un
giorno bellissimo - Lucia Monaco, Per Gennaro Franciosi ― SCRITTI: Alessandro Adamo, La individuazione di
un catasto imperiale - Alfonso Agudo Ruiz, El concepto de tesoro en derecho romano - Juan Miguel Alburquer-
que, Apuntes sobre la preocupación pretoria para garantizar la navegación efectiva en los ríos públicos, y autorización
para hacer las reparaciones necesarias en las orillas (D. 43.14.1 pr., y D. 43.15.1 pr.) - Ivan Altea, La responsabi-
lità dell’impubes ‘doli capax’ nel diritto criminale del Principato - Francesco Amarelli, La persecuzione di Diocle-
ziano. Ultimo atto di una situazione conflittuale - Hans Ankum, CI. 8.19.1, un beau rescrit d’Alexandre Sévère -
Maria Pia Baccari, Matrimonio e diritto naturale secondo la giurisprudenza romana - Christian Baldus, Maxime
post constitutionem quae hoc induxit: Voriiberlegungen zur historischen Auslegung bei den ròmischen Juristen am Bei-
spiel des Cervidius Scaevola - Antonio Banfi, Il processo di Indicia. Qualche considerazione su accusatio ed inquisitio
nella tarda antichità - Raffaele Basile, Le servitù negative tra divieti normativi, sbarramenti logico-concettuali e retag-
gi storici - Lidija R. Basta Fleiner, Trust and Tolerance as State Making Values in Multicultural Societies: Para-
doxes and Chances of Federalisrn as a Conflict-Management Tool - José María Blanch Nougués, Acerca de la re-
sponsabilidad penal de las civitates en derecho romano - Fabio Botta, Giustiniano e la repressione della blasfemia -
Anna Bottiglieri, La relatio 21 di Simmaco. Inchiesta sulla spoliazione dei templi di Roma - Onorato Bucci, Alle
radici dello svolgimento storico del diritto romano, fra jus Quiritium e jus civile Romanorum: il contributo della nazione
latina, di quella italica, di quella etrusca e greca alla formazione della Nazione e della Costituzione romana - Giu-
seppe Camodeca, Ancora sui documenti di emptio-venditio: riedizione della tabula cerata londinese della puella
Fortunata - Pasqua Cantarone, Ius controversum e controversie giurisprudenziali nel II secolo a.C. - Luigi Capo-
grossi Colognesi, Pagi, vici e città nell’Italia preromana - Piera Capone, «... ad eundem iudicem mittendi erunt»: il
rimedio all’eventualità di giudicati contrastanti nei processi di libertà del servo comune - Cosimo Cascione, ‘Fugitiva-
rii’ a caccia di schiavi in Roma antica - Alfonso Castro Saenz, Catulo y Alfeno Varo. Ecos de un jurista en la
poesia latina del siglo I a.C.: del corpus catuliano a los Sermonum de Horacio - Pietro Cerami, «Continuatio furti» e
«litis aestimatio» in Cels. D. 47.2.68(67).2 - José María Coma Fort, De Lisboa a Varsovia: una aproximación
de Manuel Paulo Meréa al concepto de derecho romano vulgar occidental - Giovanna Coppola Bisazza, Condictio e
azioni adiettizie - Alessandro Corbino, Danno, lesioni patrimoniali e lex Aquilia nell’esperienza romana - Giu-
liano Crifò, Ecumene e cittadinanza - Francisco Cuena Boy, Rerum natura e imposibilidad fisica de la prestación
dos estudios breves - Maria Floriana Cursi, Tra responsabilità per fatto altrui e logica della nossalità: il problema
della cosiddetta ‘exceptio noxalis’ - Danilo Dalla, Potestas e natura nell’adozione romana - Lucio De Giovanni,
Gli scritti di Gennaro Franciosi su Papirio Giusto. Note minime di lettura - Anna Maria Demicheli. Le attrici da
Augusto a Giustiniano. Valutazioni sociali ed inter-venti legislativi - Oliviero Diliberto, Un’opera riscoperta. Il
processo di Verre di Ettore Ciccotti - Federico Maria D’Ippolito, Leges obscatae - Elio Dovere, CI. 4.34.9: gia-
cenza ereditaria, «depositum per servum», legittimazione processuale - Francesco Fasolino, Le usurae rei iudicatae -
Antonio Fernàndez De Bujàn, La jurisdicción voluntaria: problemas, interrogantes, soluciones - Federico Fer-
nandez De Bujan, La Betica, cornice privilegiata della legislazione municipale e coloniale dell’Hispania Romana -
Paolo Ferretti, Donazioni e sponsali nella politica costantiniana - Giovanni Finazzi, Osservazioni sul problema
della retroattività della ratifica nell’esperienza giuridica romana - Andras Földi, Esquisse historique sur la condition
des descendants d’affranchis en droit public romain à l’époque républicaine - Amalia Franciosi. Il problema delle ori-
gini del plebiscito Aquilio. Una messa a punto in tema di datazione - Vincenzo Franciosi, Doryphorus viriliter puer
- Giuseppe Gandolfi, Il libro secondo (‘Des contrats en particulier’) del «Code Européen des Contrats» - Manuel J.
García Garrido, «Nihil est agricultura melius». Agricolae et mercatores - Luigi Garofalo, L’homo liber della lex
Numae sull’omicidio volontario - Emilio Germino, La mora debitoris. Aspetti e problemi - Tomasz Giaro,
L’Occidente in Oriente. Modernizzazione del diritto nell’Europa dell’Est fino alla seconda guerra mondiale - Enrique
Gómez-Royo José María Espinosa, Isach Gabriel Buigues-Oliver, Algunas consideraciones sobre la condictio
incerti: condictio servitutis y condictio ususfructus - Julian Gonzàlez, Ius Latii, municipia Latina e leggi municipali -
José Antonio Gonzàlez Romanillos, Remissio nuntiationis- Francesco Guizzi, La giurisprudenza costituzio-
nale e l’elaborazione dell’esperienza giuridica - Giovanni Gulina, «Lege agere damni infecti» e «pignoris capio». Ese-
gesi e logica di Gai. 4.31 - Gábor Hamza, Sir Henry Maine et le droit comparé - Leonid Kofanov, Il libro 50
dei Digesta ed i problemi di interpretazione dei termini res publica e civitas - Francesca Lamberti, Suggestioni in te-
ma di «praesumptio Muciana» - Renzo Lambertini, CTh. 1.1.1 (CI. 1.23.4): triplex interpretatio di una legge co-
stantiniana - Paola Lambrini, Per una revisione dei dogmi in materia di novazione oggettiva: analisi di Pap. 27
quaest. D. 22.1.4 - Carlo Lanza, Contrarietà ‘dogmatica’ alla diarchia mommseniana - Paolo Lepore, Note mi-
nime in tema di «adiectio pecuniae» - Orazio Licandro, Pomponio e Vincola. Osservazioni su D. 50.16.239.2
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(Pomp. 1. sing. ench.) alla luce di lex Urs. cap. 98 e lex Irn. cap. 83 - Maria Antonietta Ligios, Il problema della
distruzione e dell’alienazione del bene oggetto di legato nella riflessione di Cervidio Scevola: a proposito di D. 33.7.7
(Scaev. 22 dig.) - Carmen López-Rendo Rodríguez, Autonomia de la voluntad y arras en la compraventa. Fuen-
tes jurídicas romanas y su regulación en los textos legales medievales - Giovanni Luchetti, Brevi note su I. 2.7.3:
aspetti della riforma giustinianea della donazione nuziale - Francesco Lucrezi, Violenza sessuale e testimonianza in
diritto biblico: gli episodi di Giuseppe e Susanna - Nicola Demetrio Luisi, Lex Cornelia de sicariis et veneficis: con-
siderazioni sul problema del rapporto di causalità - Geoffrey MacCormack, Sale of a Daughter: A Northern Wei
Case of AD 514 - Lauretta Maganzani, Appunti esegetici sulla c.d. diligentia quam suis del tutore - Vincenzo
Mannino, Eccezione di dolo generale e contratti di stretto diritto - Annamaria Manzo, Dall’esecuzione personale
all’esecuzione reale. La riforma di Publio Rutilio Rufo - Valerio Marotta, La recitatio degli scritti giurisprudenziali
tra III e IV secolo d.C. - Ana Rosa Martín-Minguijón, Consideraciones a la cuantificación de textos en la teoria de
Honoré - Remo Martini, Di alcune strane pratiche matrimoniali del mondo greco - Carla Masi Doria, Un’ipotesi
sulla ‘Masuri rubrica’ di Pers. Sat. 5.90 - Felice Mercogliano, «Vestigia morientis libertatis». Appunti preliminari
per uno studio sul processo a Pisone - Giovanna Daniela Merola, Cittadinanza e immunità doganale: una categoria
privilegiata? - Antonino Metro, Exceptio doli e iudicia bonae fidei - Luciano Minieri, Due voci di gentes - M.A.
Sonia Mollá Nebot, Propuesta de revisión del orden palingenésico. «De usu fructu earum rerum, quae usu consu-
muntur» - Lucia Monaco, Brevi considerazioni in tema di strutture parentali dei Sanniti - Alfonso Murillo Vil-
lar, De communium rerum alienatione: a propósito de la enajenación de las cosas comunes efectuada por uno solo de los
condóminos - Fara Nasti, Sulla datazione e la natura della riforma di Claudio in materia di giurisdizione fedecommis-
saria - Eleonora Nicosia, «Moriuntur ut servi»? Un aspetto rilevante della condizione giuridica dei Latini Iuniani -
Giovanni Nicosia, Brevis dominus - Giuseppina Maria Oliviero, Gennaro Franciosi. Un profilo bibliografico -
Rosanna Ortu, Costantino e la tutela giuridica della ‘servorum agnatio’. Riflessioni su CT h. 2.25.1 - Antonio
Palma, Giustizia e senso comune - Patricia Panero Oria, La renuncia intempestiva como causa de extinción del
contrato de sociedad - Javier Paricio, Aulo Cascelio y su correcta ubicación cronológica - Aniello Parma, Due iscri-
zioni senatorie da Larinum - Carmen Pennacchio, Il perché di un Onomasticon - María Del Pilar Pérez Alva-
rez, El reembolso de los gastos dotales según la nueva regulación justinianea - Federico Pergami, Sulla «ragionevole
durata» del processo nella legislazione tardoimperiale - Aldo Petrucci, Osservazioni minime in tema di protezione dei
contraenti con i venaliciarii in età commerciale (II secolo a.C. - metà del III d.C.) - Salvatore Puliatti, Il diritto pe-
nale dell’ultima legislazione giustinianea. I crimini politici e amministrativi e i crimini contro la persona - Francesca
Pulitanò, Considerazioni per uno studio sull’edictum ‘de eo quod certo loco’ - Gianfranco Purpura, Servitus thynnos
non piscandi (D. 8.4.13 pr.) - Alfredo Mordechai Rabello, La base romanistica della teoria di Rudolph von Jhe-
ring sulla culpa in contraendo - Salvo Randazzo, Servitus «iure» imposita. ‘Destinazione del padre di famiglia’ e co-
stituzione ‘ipso iure’ della servitù - César Rascón, Una lectura de D. 2.15.14 (Scaevola 2 resp.) - Mariangela Ra-
vizza, Catilina, Crasso e le Vestali - Francesca Reduzzi Merola, Diritto familiare celtico nel carme 67 di Catul-
lo? - Giunio Rizzelli, CTh. 9.12.1 e 2 - Luis Rodríguez-Ennes, Gallaecia provincia pacata - Ramón P. Ro-
dríguez Montero, Nietos y abuelos en derecho romano. Argumentos para su estudio a traves de los textos del Digesto
y las instituciones de Gayo - Anton D. Rudokvas, I campi di applicazione dell’usucapione nel diritto romano e nel
diritto civile moderno della Russia - Adelaide Russo, Note sull’adsertor in libertatem - Osvaldo Sacchi, I maiores
e la teoria della fides ciceroniana. Indagine sulla dimensione storico-giuridica del giuramento in età repubblicana -
Francesco Salerno, «Cruenta spectacula in otio civili et domestica quiete non placent» - Margherita Scognami-
glio, L’analogia tra tutor e qui officium in provincia gerebat: osservazioni sull’amministrazione provinciale in età classi-
ca - Laura Solidoro Maruotti, Riflessioni sulla struttura della rivendica romana e sulla prova della proprietà - Tul-
lio Spagnuolo Vigorita, Nulla indulgenda militia. L’esclusione dalle cariche nella legislazione religiosa del tardo an-
tico - Fritz Sturm, Theodor Mommsen. Pour commémorer le centenaire de son décès - Sebastiano Tafaro, Riflessioni
su familia e societas humana - Mario Talamanca, ‘Vinculum aequitatis’ e ‘conventionis aequitas’ in Pap. 28 quaest.
D. 46.3.95.4 - Konstantin Tanev, Aspetti economici e legislativi del rapporto tra co-garanti alla luce della lex Ap-
puleia e della lex Furia de sponsu - Elena Tassi Scandone, Securi percussio, teoria della pena di morte come sacrifi-
cium e origine dell’imperium. Alcune considerazioni - Salvatore Tondo, Appunti sulle Institutiones iuris - Arman-
do Torrent, Perpetuatio obligationis. ¿Ficción dogmàtica o procesal? - Letizia Vacca, Osservazioni in tema di ‘con-
dictio’ e ‘arricchimento senza causa’ nel diritto romano classico - Mario Varvaro, Una congettura sull’applicazione del
praeiudicium ‘quanta dos sit’ - Carlo Venturini, Note in materia di emancipata e di parens manumissor - Gloria
Viarengo, Iura e leges in un giurista tardo classico - Andreas Wacke, Brocardi giuridici e assimilazione dei diritti
nazionali europei - Thomas Glyn Watkin, Ceremonies, survivals and syncretism: Ritual Search in Roman Law and
the Native Laws of Wales - Pierluigi Zannini, Comodato, precario, comodato-precario: maneggiare con cura - Maria
Gabriella Zoz, A proposito dei rapporti tra giurisprudenza classica e legislazione imperiale - Ferdinando Zuccot-
ti, La sanctio legis e i limiti posti dallo ius sacrum al potere legislativo dei comizi
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Filologia e diritto nel mondo antico. Giornata di studio in memoria di Giuliana Lanata (28 ottobre 2009)
A cura di Silvana Castignone e Gloria Viarengo
p. XXIV, 148 / ill. (21 x 14 / c. bross.) - Genova, ECIG, 2011 - ISBN 978-88-7544-232-3

Premessa - Pubblicazioni di Giuliana Lanata - Curriculum di Giuliana Lanata ― FILOLOGIA E DIRITTO
NEL MONDO ANTICO: Silvana Castignone, Figura e opere di Giuliana Lanata. In memoriam - Franco Mon-
tanari, Giuliana Lanata, grecista militante - Renzo Olivieri, Enrica Salvaneschi, Sulla poetica preplatonica: dal
titolo ai testi - Mario Vegetti, Le prime ricerche ippocratiche di Giuliana Lanata: Arie, acque, luoghi e male sacro -
Angelo Tonelli, L ‘Alethès lógos di Celso nella hermenéia di Giuliana Lanata - Mario Bretone, La verità di Ul-
piano - Franca De Marini Avonzo, Leggere gli atti dei martiri come documenti processuali - Bernard H. Stolte,
Interpretare Giustiniano con Giustiniano: Giuliana Lanata e le Novelle ― «ANTICHITÀ ATTUALI» NEGLI
SCRITTI DI GIULIANA LANATA: Silvana Castignone, «Essere animale a Roma» - Gloria Viarengo, Voci di
donne dal mondo antico - Adriana Bolfo, La joie de lire ― Notizie sugli autori - Tabula gratulatoria

Giovanni FINAZZI: L’ ‘exceptio doli generalis’ nel diritto ereditario romano
p. X, 286 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («L’arte del diritto»), 2006 - ISBN 88-13-26222-8

Premessa - Ambito e scopo della ricerca - Il dolo generale prima dell’ ‘exceptio doli’ e le prime testi-
monianze sull’impiego dell’ ‘exceptio doli’ nel diritto ereditario - La ‘bonorum possessio cum re’ -
Attuazione della ‘voluntas testantis’ e impiego dell’ ‘exceptio doli’ da parte del successore universale -
Attuazione della ‘voluntas testantis’ e impiego dell’ ‘exceptio doli’ da parte di soggetti diversi dal suc-
cessore universale - Attuazione della volontà del donante e rispetto della parola data nelle donazioni
effettuate in contemplazione della morte - Funzioni diverse - Considerazioni conclusive - Indice degli
autori - Indice delle fonti

Giovanni FINAZZI: Ricerche in tema di negotiorum gestio. II.2. Obbligazioni gravanti sul gestore
e sul gerito e responsabilità
p. 400 (24 x 17 / c. bross.) - Edizioni dell’Universita degli Studi di Cassino, 2006 - ISBN 88-8317-
026-3

Premessa - Le obbligazioni gravanti sulle parti (Obbligazioni del gestore - Obbligazioni del gerito ) - La re-
sponsabilità del gestore - Considerazioni conclusive - Indice delle fonti

Michele A. FINO: Idee romane in tema di giurisdizione. Alle radici del diritto europeo oltre la tra-
dizione romanistica
p. XII, 192 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Università degli Studi Roma Tre. Centro di Ec-
cellenza in Diritto Europeo Giovanni Pugliese»), 2012 - ISBN 978-88-243-2196-9

Premessa ― RECTE AGERE POTES. PER IL RECUPERO DI UNA PROSPETTIVA DEI GIURISTI ROMANI IN
TEMA DI PROCESSO: Considerazioni preliminari - Il principio del recte agere nel processo formulare ro-
mano - La riflessione dei moderni intorno al recte agere e, più in generale, intorno al rapporto tra pru-
dens, praetor e iudex, nella soluzione processuale delle controversie - La perdita della prospettiva del recte
agere nella elaborazione moderna dell’idea di azione civile - L’idea di azione civile elaborata in dottrina
appare distante da quella accolta nel codice di procedura, sia storicamente che nella recente novella -
La perdita della prospettiva del recte agere e le tendenze contraddittorie della legislazione processuale
vigente spiegano, almeno in parte, la crisi della giustizia civile - Uno spunto per una proposta de iure
condendo ― NOTE IN TEMA DI EFFICACIA E INTANGIBILITÀ DEL GIUDICATO: Premessa - Le domande
fondamentali che ci poniamo - Alcune implicazioni teoriche, e problemi di politica del diritto e della
giustizia, che il giudicato determina - Diverse finalità e diversi presupposti: un primo confronto tra
processo civile odierno e processo privato romano - Dall’analisi di due autorevoli posizioni nella dot-
trina processualcivilistica contemporanea in tema di effetti della sentenza si ricava uno spazio della va-
rietà (e almento parziale irriproducibilità) delle attuali vedute in tema di giudicato civile - Il ruolo della
giurisprudenza nazionale e sovranazionale nella costruzione del paradigma contemporaneo di giudi-
cato - Uno sguardo alla riflessione in merito al valore del giudicato nella giurisprudenza romana classi-
ca - La molteplicità procedurale nella storia giuridica romana e i rimedi per i casi di sentenza ingiusta:
semplice eterogenesi dei fini? - Conclusioni ― TRANSAZIONE E GIUDICATO: ANALISI DI UN RAPPORTO
(FORSE) INCOMPRESO: Introduzione - La disciplina della transazione e il suo rapporto con il giudicato
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nel Code Civil - Alle origini di una vicenda emersa nel cuore dei lavori preparatori - La dottrina otto-
centesca sulle due sponde del Reno: il trionfo delle tradizioni interpretative sul testo normativo - La
sopravvivenza di elementi della costruzione francese della transazione nel codice italiano del 1865, ac-
canto a elementi di originalità e ad aporie interpretative - La disciplina della transazione nel codice del
1942, la sua matrice ideologica e la sua reale applicazione (o disapplicazione) - La funzione originaria
del pactum transactionis nella produzione normativa degli imperatori romani tra I1 e III secolo d.C - Ri-
nuncia e irretrattabilità: l’elemento privatistico e quello pubblicistico che costituiscono la transactio ro-
mana - Il recupero consapevole della funzione pubblica della transazione, per una sua nuova disciplina
ed una reale funzione deflattiva dell’amministrazione della giustizia

Marie Theres FÖGEN: Storie di diritto romano. Origine ed evoluzione di un sistema sociale
Edizione italiana a cura di Carlo Mazzacane - Titolo originale: Römische Rechtsgeschichten. Über Ur-
sprung und Evolution eines sozialen Systems, Göttingen, Vanderhoek & Ruprecht, 20032

p. 232 (21 x 13 / c. bross.) - Bologna, Il Mulino («Saggi»), 2005 - ISBN 88-15-10599-9
«L’antichità non ci conosce» - Lucrezia e Bruto. Le origini della repubblica romana - Virginia e il de-
cemviro Appio Claudio. L’origine del diritto - Gneo Flavio e Appio Claudio Cieco. Ordinamento giu-
ridico chiuso e aperto - Coruncanio, Catone & Co. Lo svilluppo del diritto - Labeone e Augusto.
L’autonomia del diritto - Riferimenti bibliografici

Fondamenti del Diritto Europeo: Atti del Convegno. Ferrara, 27 febbraio 2004
A cura di Pierpaolo Zamorani, Arrigo Manfredini e Paolo Ferretti
p. 120 (24 x 16 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2005 - ISBN 88-348-5452-7

Introduzione - Relazioni: Filippo Gallo, Mario Talamanca, Matteo Marrone, Carlo Augusto Cannata,
Letizia Vacca, Alessandro Corbino - Interventi: Mario Amelotti, Renato Quadrato, Pietro Cerami,
Pierfrancesco Arces, Alessandro Adamo, Silvana Morgese Rasiej - Contributi: Antonio Mantello -
Appendice

Le fonti per la storia antica
A cura di Gabriella Poma
p. 303 (21 x 14 / c. bross.) - Bologna, Il Mulino («Itinerari»), 2008 - ISBN 978-88-15-12584-2

Introduzione, di Gabriella Poma - Come scrivere la storia, di Riccardo Vattuone - La geografia storica del
mondo antico, di Stefano Magnani - L’archeologia, di Jacopo Ortalli - La topografia antica, di Lorenzo Quili-
ci - Le fonti letterarie, di Riccardo Vattuone, Sara Giurovich e Gabriella Poma - Le fonti del diritto greco, di
Remo Martini - Le fonti del diritto romano, di Paolo Lepore - L’epigrafia greca, di Enrica Culasso Gastaldi -
L’epigrafia romana, di Angela Donati - La papirologia, di Mario Capasso - La numismatica, di Emanuela
Ercolani Cocchi - Sistemi cronologici e metrologia, di Sara Giurovich - Indice dei nomi

Wanda FORMIGONI CANDINI: Dalla scienza giuridica romana all'educazione alla convivenza civi-
le. Appunti di didattica e laboratorio della Storia antica e Educazione civica
p. IV, 268 (21 x 14 / c. bross.) - Roma, Aracne, 2007 - ISBN 978-88-548-0998-7

Indice - Il diritto nella storia di Roma - Cittadini e stranieri - Cives e peregrini - Allegato I. La Costitu-
zione della repubblica italiana - Allegato II. Nuove norme sulla cittadinanza (L. 5.2.1992, n. 91) - Alle-
gato III. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla con-
dizione dello straniero (D.Lgs. 25.7.1998, n. 286)

Domenico FRANCAVILLA: The Roots of Hindu Jurisprudence. Sources of Dharma and Interpre-
tation in Mīmāmsā and Dharmaśāstra
p. XIV, 260 (24 x 17 / c. rig..) - Torino, Comitato «Corpus Iuris Sanscriticum et fontes iuris Asiae
Meridianae et Centralis», 2006 - ISBN 978-88-903000-0-4

INTRODUCTION: DHARMA, LAW AND CULTURE: Hindu law and jurisprudence - Dharma and law - At
the roots of Hindu jurisprudence ― THE SEARCH FOR DHARMA: A dharmic cosmology (Sustaining the
world - The differentiation of dharma - Dharma and natural law ) - The knowledge of dharma (Knowing how to
know  - Nyāyamūlatva - Reasoning and orthodoxy - Forms of the Veda - The Vedic foundation: Cultural representa-
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tions and historical analysis ) ― THE AUTHORITY OF SOURCES: The authority of the Veda (Establishing the
authority of the Veda - The definition of the Veda - Word and sentence - Vidhi, arthavāda, mantra and name - Or-
ganising texts and actions - Closer to truth: Methods of interpretation ) - The authority of smrti (The ground of the
authority of smrtis - The theory of the lost Veda - The characters of authoritative smrti texts - Non-authoritative smrti
texts ) - The authority of sadācāras and ātmanastusti (The definition of sadācāras - Establishing the authority of
sadācāras - The authority of ātmanastusti ) - Conflicts between sources of dharma (Introduction: Normative co-
herence and legal reasoning - Real and seeming conflicts - Conflict between śruti and śruti - Conflict between śruti and
smrti - Overriding the hierarchical criterion - Other conflicts ) ― CONCLUDING ANALYSIS: The interplay of
sources (Introduction: The making of Hindu law - Universal and particular authority - The role of interpreters and
the nature of dharmaśāstra - Customs and the ruler - Conclusions: The ascertainment of dharma ) ― Bibliography -
Index

Lorenzo FRANCHINI: La desuetudine delle XII tavole nell’età arcaica
p. 110 (21 x 15 / c. bross.) - Milano, Vita e Pensiero («Università. Diritto. Ricerche»), 2005 - ISBN
88-343-5020-0

Premessa metodologica - La caduta in desuetudine di norme decemvirali: rassegna di ipotesi - ‘Manum
conserere’ e tacito consenso - Indice degli autori - Indice delle fonti

Lorenzo FRANCHINI: Voti di guerra e regime pontificale della condizione
p. 110 (22 x 16 / c. bross.) - Milano, Vita e Pensiero («Diritto. Ricerche»), 2006 - ISBN 88-343-
1313-5

Premessa ― CASI PRECEDENTI E PROCEDURE PONTIFICALI: I ‘ludi votivi’ di guerra - I precedenti ‘ex
certa pecunia’ - La procedura di consultazione del ‘collegium pontificum ― LA RIFORMA DEL 200: Il
contesto storico e politico-religioso - Il voto ‘ex incerta pecunia’ e il dibattito in senato - Le contrap-
posizioni interne al collegio pontificale - il ‘rectius esse’ del responso collegiale e il problema della ‘ra-
tio’ ispiratrice - L’esecuzione del decreto ― LE APPLICAZIONI SUCCESSIVE: L’adempimento del voto
del 200 - Il voto del 191 - M. Fulvio Nobiliore e il voto di Ambracia - Ulteriori rilievi in merito al
‘rectius esse’. La disciplina pontificale della condizione - Il voto del 172 ― Indice degli autori - Indice
delle fonti

Lorenzo FRANCHINI: Aspetti giuridici del pontificato romano. L’età di Publio Licinio Crasso
(212-183 a.C.)
p. 556 (21 x 14 / c. bross.) - Napoli, Editoriale Scientifica («Biblioteca Universitaria»), 2008 -
ISBN 978-88-6342-050-0

Premessa — LICINIO CRASSO: FIGURA STORICA E PERSONALITÀ POLITICA: P. Licinio Crasso: figura
storica e personalità politica —PROSOPOGRAFIA DEI SINGOLI MEMBRI DEL COLLEGIO: I pontefici
in carica fra il 212 ed il 183 a.C. - Gli avvicendamenti anno per anno. Due questioni —
L’ATTIVITÀ PONTIFICALE: ILLAZIONI CONTENUTISTICHE E PROCEDURALI: L’elezione del pontefice
massimo - La cooptazione di nuovi membri - Destituzione di un sacerdote sottoposto - Un
responso su cose sacre e profane - La procuratio dei prodigi e la procedura di consultazione del
collegio. I decreta pontificum come fonte del diritto - Sostituzione di un pontefice - La nomina
del flamen Dialis ed il suo diritto a sedere in senato - Magistrature rivestite dal pontefice
massimo e limiti alla sua libertà di movimento: anticipazioni - Il voto di Marcello ed il problema
della dedicatio di un tempio a più divinità: un esempio di parere negativo motivato - La
supplicatio. La scienza pontificale tra rito patrio e greco - Il prodigio dell’androgino ed il ruolo-
guida dei pontifices nella espiazione e nella ripartizione delle competenze tra i sacerdozi - La
punizione della Vestale negligente - Il dovere del pontefice massimo di restare in Italia - Prima
spoliazione del tempio di Proserpina a Locri - Obbligo espiatorio ed identificazione delle divinità
offese - La inauguratio dei pontefici ed i suoi effetti - Gli equilibri gentilizi all’interno del
collegio pontificale - Il votum ex incerta pecunia del 200 - Seconda spoliazione del tempio di
Proserpina a Locri - Flamen Dialis e divieto di prestare giuramento - La instauratio di riti
celebrati scorrettamente: le feriae Latinae - Avvicendamenti nel collegio - L’istituzione del
sacerdozio degli epulones - I sacerdoti e la disputa sul pagamento del tributum - Sostituzione di
due pontefici - La celebrazione del ver sacrum - La ripetizione del ver sacrum - L’esecuzione
del votum del 200 - La procuratio prodigiorum del 194 - Il votum ex incerta pecunia del 191 -
La legge Acilia sull’intercalazione - L’espiazione ‘per pontifices’ del 190 - La provocatio del
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L’espiazione ‘per pontifices’ del 190 - La provocatio del flamine contro la multa del pontefice
massimo - Scontro sulla conformità al diritto della presa di Ambracia - I voti di M. Fulvio No-
biliore - I pontifices e la persecuzione dei Baccanali - La supplicatio ad Opi del 186 - Morte del
pontefice massimo e procedura duplice di sostituzione — Indice delle Fonti

Gennaro FRANCIOSI: Manuale di storia del diritto romano
Terza edizione - In appendice: LUCIA MONACO, Cenni di diritto penale romano
p. X, 370 (21 x 13 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2005 - ISBN 88-243-1565-8

Il diritto e le sue fonti - Le organizzazioni preciviche e lo Stato - L’età monarchica. l’organizzazione
della citta-stato - La repubblica arcaica. societa, organi costituzionali, fonti del diritto - Origine, orga-
nizzazione e conquiste della plebe - L’eta dell’imperialismo romano. I mutamenti nella societa e nella
cultura di Roma - Il diritto internazionale di Roma antica - L’età dei Gracchi - La crisi della repubblica
- Il Principato - Le fonti del diritto nell’eta del Principato - Societa, amministrazione e fonti nel tardo
antico - La restaurazione di Giustiniano e gli sviluppi del diritto romano-bizantino - Cenni di diritto
penale romano (L. Monaco)

Paolo FREZZA: Scritti
A cura di Francesco Amarelli ed Emilio Germino - Con uno scritto di Francesco Paolo Casavola
3 vol. - p. XXXVIII, 714 / 732 / 692 / ill. (24 x 17 / c. bross.) - Roma, Pontificia Universitas
Lateranensis / Mursia, 2000

Francesco Amarelli, Un romanista del Novecento inquieto testimone del suo tempo - Francesco
Paolo Casavola, Ricordando Paolo Frezza - Elenco delle pubblicazioni cronolocicamente ordinate -
Elenco degli autori delle opere recensite ― La capacità delle donne all’esercizio della tutela nel diritto
romano classico e nei papiri greco-egizi - Actio communi dividundo - La stele di Tolomeo Neoteros
re di Cirene - Osservazioni sopra il sistema di Sabino - Il consortium ercto non cito e i nuovi fram-
menti di Giano - Appunti esegetici in tema di modi pretorii di costituzione dell’usufrutto e delle ser-
vitù prediali - La donna tutrice e la donna amministratrice di negozi tutelari nel diritto romano e nei
papiri greco-egizi - Rec. a Vincenzo Arangio-Ruiz, Societas re contracta e communio incidens, estr.
dagli Studi in onore di Salvatore Riccobono 4, Palerrmo 1934 (ma pubbl. 1936) - Le forme federative
e la struttura dei rapporti internazionali nell’antico diritto romano - Le forme federative e la struttura
dei rapporti internazionali nell’antico diritto romano (Continuazione e fine) - Traduzione e prefazione
a Julius Hermann von Kirchmann, Dalla mancanza di valore della giurisprudenza come scienza (di-
scorso) - Ossevazioni sulla legis actio per iudicis postulationem - Intorno alla leggenda dei Fabi al
Cremera - La costituzione cittadina di Roma ed il problema degli ordinamenti giuridici preesistenti -
L’istituzione della collegialità in diritto romano - Ius gentium - Uno studio sui contratti a favore di ter-
zi - Rec. a Alessandro Passerin D’Entreves, Natural Law. An Introduction to Legal Philosophy, Lon-
don 1951 - Rec. a Max Pohlenz, Die Stoa-Geschichte einer geistigen Bewegung, Gottingen 1,1948;
2,1949 ― Ordalia e legis actio sacramento - Rec. a Wolfang Kunkel, Herkunft und soziale Stellung der
römischen Juristen, Weimar 1952 - Rec. a Francesco De Martino, Storia della costituzione romana, 1,
Napoli 1951 - L’obbedienza al magistrato repubblicano e la fedeltà al principe nel diritto pubblico
romano - Preistoria e storia della lex publica - Note esegetiche di diritto pubblico romano - Istituti
Ellenistici nei testi del Corpus iuris civilis - Rec. a Attilio Degrassi, I fasti consolari dell’impero roma-
no dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo, Roma 1952 - Rec. a Ida Calabi, Ricerche sui rapporti tra
pòleis, Firenze 1953 - Rec. a Clemence Dupont, Le droit criminel dans les constitutions de Costantin.
Les infractions, Lille 1953 - Carlo Fadda - Rec. a Werner Jäger, Paideia - La formazione dell’uomo
greco: vol.I L’età arcaica. Apogeo e crisi dello spirito attico - vol.II Alla ricerca del divino, Trad. ital.,
Firenze 1953-1954 - L’età classica della costituzione repubblicana - Per una qualificazione istituzionale
del potere di Augusto - Parakataq¾kh - Note esegetiche di diritto pubblico romano - 'Atag…a - Rec. a
Jean Beranger, Recherches sur l’aspect ideologique du principat, Basel 1953 - Actio familiae erciscun-
dae - Rec. a Wolfgang Kunkel, Römische Rechtsgeschichte, 2 Koln-Graz 1956 - Rec. a Herbert F.
Jolowicz, Roman foundations of modern law, Oxford 1957 - Rec. a Biondo Biondi, Il diritto romano,
Bologna 1957 - Rec. a Eberhard F. Bruck, Kirchenvater und soziales Erbrecht. Wanderungen religio-
ser Ideen durch die Rechte der östlichen und westlichen Welt, Berlin-Gottingen-Heidelberg 1956 -
Rec. a Peter Stein, Fault in the formation of contract in Roman law and Scots law, Edinburgh-
London 1958 - Rec. a John Maurice Kelly, ‘Princeps iudex’. Eine Untersuchung zur Entwicklung und
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zu den grundlagen der kaiserlichen Gerichtsbarkeit, Weimar 1957 - Consortium - A proposito della ri-
edizione delle ‘Opere’ di Pietro Bonfante - Rec. a Juan Iglesias, Derecho Romano, Tercera Edicion
revisada y aumentada, Barcelona 1958 - Rec. a Maria Luisa Paladini, Le votazionidel senato romano
nella età di Traiano, in Athenaeum 37 n.s. (1959) p.3-134 - Il precetto della legge e il precetto della
autonomia privata nell’ordinamento romano - Questioni esegetiche e sistematiche in materia di con-
stitutum debiti - La clausola penale - Rec. a Maria Sordi, I rapporti romano-ceriti e l’origine della civi-
tas sine suffragio, Roma 1960 - I formulari catoniani e le forme della protezione del creditore pigno-
ratizio - Rec. a Mason Hammond, The Antonine Monarchy, Roma 1959 - Rec. a Erwin Seidl, Römi-
sche Rechtsgeschichte und römisches Zivilprozessrecht, Köln-Berlin-Bonn-Munchen 1962 - La
¢llhleggÚh nella legislazione di Giustiniano - Rec. a Hermann Bengston, Die Vertrage der griechi-
schen-römischen Welt von 700 bis 338 v. Chr., Munchen-Berlin 1962 - Rec. a Dieter Timpe, Untersu-
chungen zur Kontinuitat des fruhen Prinzipats, Wiesbaden 1962 - Rec. a Emmanuel B. Michelakis,
Aristotle’s Theory of practical principles, Athens 1961 - Rec. a Attilio Degrassi, Scritti vari di antichità
raccolti da amici ed allievi nel 75° compleanno dell’Autore, Roma 1962 - Rec. a Antony M. Honoré,
Gaius. A Biography, Oxford 1962 - Rec. a Bianche Parsi, Désignation et investiture de l’empereur
romain (Ie et IIe siècles ap. J. C.), Paris 1963 - Rec. a Fernand De Visscher, Le droit des tombeaux
romains, Milano 1963 - Rec. a Frannois Burdeau, Nicole Charbonnel, Michel Humbert, Aspects de
l’empire romain. Préface de Jean Gaudemet, Paris 1964 - Animus novandi - Pignus Gordianum - Le
tavolette micenèe: osservazioni e interpretazioni giuridiche ― Storia del processo civile in Roma fino
alla età di Augusto - L’esperienza normativa nel mondo antico - Tre autorevoli interventi sul tema della
tradizione classica nella scuola - Rec. a Raimondo Santoro, Studi sulla ‘condictio’, Palermo 1971 - Rec.
a Dieter Nörr, Divisio und partitio, Berlin 1972 - L’influsso del diritto romano giustinianeo nelle for-
mule e nella prassi in Italia - L’organizzazione municipale fra Traiano e Adriano - Rec. a Coli Ugo,
Scritti di diritto romano. Voll. I-II, Milano 1973 - Rec. a Gli arbitrati interstatali greci. A cura di Luigi
Piccirilli. Vol. I: Dalle origini al 338 a.C., Pisa 1972 - Rec. a Günter Wolff, Historische Untersuchun-
gen zu den Gesetzen des C. Gracchus: Leges de iudiciis und leges de sociis [Tesi di dottorato], Miin-
chen 1972 - Rec. a Erwin Seidl, Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz (Die Behauptung
des ägyptischen Rechts neben dem römischen), Sankt Augustin 1973 - Fides bona - Sul problema del
principato - Giurisprudenza e prassi notarile nelle carte italiane dell’alto medioevo e negli scritti di giu-
risti romani - Lettera in occasione del «Primer Congreso Latinoamericano de Derecho Romano»
(Buenos Aires, 27 luglio-1 agosto 1976) - Rec. a Jochen Bleicken, Lex Publica. Gesetz und Recht in
der roemischen Republik, Berlin 1975 - Rec. a Pierangelo Catalano, Populus Romanus Quirites, Tori-
no 1974 - Rec. a Francesco Guizzi, Il Principato tra ‘res publica’ e potere assoluto, Napoli 1974 - Rec.
a Mauro Moggi, I sinecismi interstatali greci. 1. Dalle origini al 338 a.C., Pisa 1976 - Secessioni plebee
e rivolte servili nella Roma antica - ‘Responsa’ e ‘quaestiones’. Studio e politica del diritto dagli Anto-
nini ai Severi - Ugo Coli (1892-1977) - Rec. a Mogens Herman Hansen, The Sovereignty of the Peo-
ple’s Court in Athens in the Fourth Century B.C. and the Public Action against Unconstitutional Pro-
posals, Odense University Press 1974 - Id., ‘Eisangelia’. The Sovereignty of the People’s Court in
Athens in the Fourth Century B.C. and the Impeachment of Generals and Politicians, Odense Uni-
versity Press 1975 - Id., ‘Apagoge’, ‘Endeixis’, and ‘Ephegesis’ against ‘Kakourgoi’, ‘Atimoi’ and
‘Pheugontes’. A Study in the Athenian Administration of Justice in the Fourth Century B.C., Odense
University Press 1976 - Rec. a Helmut Müller, Milesische Volksbeschliisse. Eine Untersuchung zur
Verfassungsgeschichte der Stadt Milet in hellenistischer Zeit, Gòttingen 1976 - Rec. a Eberhard Klin-
genberg, Platons ‘nomoi georgikoi’ und das positive griechische Recht, Berlin 1976 - Rec. a Hermann
Tränkle, Livius und Polybios, Basel 1977 - Rec. a Jean Claude Richard, Les Origines de la plèbe ro-
maine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plébéien, Roma 1978 - Rec. a Carteggio Jhering-
Gerber (1849-1872), a cura di Mario G. Losano, Milano 1977 - La interpretazione del diritto nella sto-
ria della giurisprudenza romana - Rec. a Legum Iustiniani Imperatoris Vocabularium: Novellae, pars
Latina. Iohanne Gualberto Archi moderante curavit Anna Maria Bartoletti Colombo. Tomus I: A.
Competo, Milano 1977 - Rec. a André Magdelain, La loi à Rome. Histoire d’un concept, Paris 1978 -
Rec. a Bernd Eckardt, Iavoleni Epistulae, Berlin 1978 - Sulla utilità dei risultati delle recenti ricerche di
archeologia e di storia romana per gli studi di storia del diritto romano (Osservazioni di un giurista) -
Rec. a Werner Eck, Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaseirzeit, Miinchen 1979 - Rec.
a Vincenzo Scarano Ussani, Valori e Storia nella cultura giuridica fra Nerva e Traiano. Studi su Nera-
zio e Celso, Napoli 1979 - Rec. a Das Profil des Juristen in der europäischen Tradition. Symposion
aus Anlass des 70. Geburstages von Franz Wieacker, Ebelsbach 1980 - Rec. a Virgilio Ilari, Guerra e
Diritto nel mondo antico, Milano 1980 - Due testi delle fonti in tema di formalità di rapporti pattizi:
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Gen. 15.5-21, Liv. 40.6.1-5 - Rec. a Silvio Cataldi, Mauro Moggi. Giuseppe Nenci, Giangiacomo Pa-
nessa, Studi sui rapporti interstatali nel mondo antico, Pisa 1981 - Dittatura: esperienza istituzionale e
vicenda del termine tecnico - La persona di Ulpiano - Rec. a Legum Iustiniani Imperatoris Vocabula-
rium: Novellae, pars Latina. Iohanne Gualberto Archi moderante curavit Anna Maria Bartoletti Colom-
bo. Torni II-X: Competo-Zygocephala, Milano 1977-1979; Indices, Milano 1977 - Rec. a Carlo Gioffre-
di, Nuovi Studi di Diritto Greco e Romano, Romae 1980 - Rec. a Francesco Amarelli, Consilia princi-
pum, Napoli 1983 - Il consenso politico nel mondo antico, dall’età classica alla tarda antichità roma-
no-cristiana - Due documenti sul clima sociale delle persecuzioni dei cristiani sotto Diocleziano ed i
suoi successori - Rec. a Uwe Kai Jacobs, Die Regula Benedicti als Rechtsbuch, Köln Wien 1987 - L’espe-
rienza della tolleranza religiosa fra pagani e cristiani dal IV al V sec. d. C. nell’oriente ellenistico - Rec.
a Denis Roques, Etudes sur la correspondance de Synésios de Cyrène, Bruxelles 1989 - Monachesimo
ortodosso d’Oriente e Diritto Romano nel Tardo antico- A proposito di fides e bona fides come valo-
re normativo in Roma nei rapporti dell’ordinamento interno e internazionale - Rec. a Luigi Pizzolato,
L’idea di amicizia nel mondo antico classico e cristiano, Torino 1993 - Giorgio La Pira romanista

Daniel FRIEDMANN: Diritto e morale nelle storie bibliche
Presentazione di Antonio Gambaro - Traduzione di Diana Zerilli - Titolo originale: To kill and take
possession: law, morality and society in biblical stories, Hendricks Pubblishers, Inc. Peabody (Mass.), 2002
(Ha-ratsahta ve gam yarashta, Dvir Publishing House, Tel Aviv, 2000)
p. XIV, 462 (21 x 13 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Giuristi stranieri di oggi»), 2008 - ISBN 88-
14-13534-7

Presentazione, di ANTONIO GAMBARO ― Prefazione - Cronologia - Mappe - Abbreviazioni e
note sulle abbreviazioni - Introduzione. Racconti della Bibbia e il Codice biblico ― CONCETTI DI
RESPONSABILITÀ GIURIDICA E MORALE: Dal processo di Adamo ed Eva ai giudizi di Salomone e Da-
niele. Poscritto: Il poligrafo - Davide e Golia: il combattimento ordalico - Storie di travestimenti. Po-
scritto: La benedizione di Isacco e la questione della sua manifestazione - I frutti dell’inganno. Po-
scritto: Linguaggio, voti, e giuramenti - Sansone perde una scommessa - Assassinio e usurpazione (dal
versetto 1 Re 21:19 parole rivolte ad Acab da Dio: hai assassinato, ora usurpi?). Poscritto: I diari di
Eichmann e il principio moderno contro il trarre profitto da un illecito - Un uomo di dio ucciso da un
leone - Saul uccide i sacerdoti di Nob - Iefte sacrifica sua figlia. Poscritto: Faust ― REGNO, CORONA E
PROFEZIA: L’ascesa della casa di Davide: la questione della legittimità - Profezie in tempi agitati - Ge-
rusalemme la capitale eterna: il contributo dell’Assiria - Successione al trono. Poscritto: I Maccabei ―
FAMIGLIA E MATRIMONIO: Il divieto di prendere la moglie di un altro - Lo status delle donne: mono-
gamia, poligamia e maternità surrogata. Poscritto: Il divieto del rabbino Gershòm - Infertilità, mater-
nità surrogata e donazione di sperma - Matrimonio per levirato e incesto - Poscritto: La regina Sa-
lomè, Giovanni Battista e Enrico VIII - Le mogli del padre e del Re - Il divorzio di Mikal - Crimini in
famiglia: stupro, omicidio e adulterio - Morte di un bastardo - L’espulsione delle donne straniere: la ri-
voluzione legale di Esdra. Poscritto: Il caso del maggiore Benjamin Shalit ― Conclusione

Sergio FUSAI: Il processo omerico. Dall’histōr omerico all’historíē erodotea
Prefazione di Francesco Galgano
p. XVI, 306 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM, 2006 - ISBN 88-13-26162-4

Prefazione, di Francesco Galgano ― IL PROCESSO DESCRITTO SULLO SCUDO DI ACHILLE (ILIADE XVIII VV
497-509): Introduzione - STORIA DEL PROBLEMA: Materia e ragioni del contendere - Il processo: sede
e protagonisti - L’azione processuale - I due talenti - Altri aspetti non marginali del problema -
NUOVE PROPOSTE: Cosa è veramente successo in piazza - I principi fondanti del procedimento giudi-
ziario - La formazione del giudizio - Uno sguardo d’insieme allo scudo ― DALL’HISTOR ALL’HISTORIE
ERODOTEA: “Istwr (omerico) e ƒstor…h (erodotea) - Si può parlare di una metodologia erodotea? -
Erodoto e la sofistica. Una lunga disgressione non inutile: tripolitikós logos e dissoi logoi - La pluralità
dell’informazione: regresso o modernità - Nella parola ƒstor…h l’intera originalità di Erodoto ― Biblio-
grafia del processo omerico - Bibliografia erodotea - Indice dei nomi degli autori moderni

Lorenzo GAETA, Emanuele STOLFI: Visioni del diritto e impegno politico in Emanuele Gianturco
Con una Introduzione di Giulio Cianferotti
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p. 104 (17 x 12 / c. bross.) - Pro loco Avigliano, 2007
GIULIO CIANFEROTTI: Introduzione. Emanuele Gianturco: giuslavoristi e romanisti alla ricerca
dell’identità ― LORENZO GAETA: Emanuele Gianturco, il lavoro e il codice mancato: Primo prologo, ad
uso di chi non viene dalla Basilicata - Secondo prologo, ad uso generale - 1891: il codice sociale - 1902. la legge generale
sul lavoro - 1907: le leggi settoriali - Epilogo, sul corporativismo ― EMANUELE STOLFI: Il sistema e il caso. La
civilistica lucana dell’Ottocento fra modello pandettistico e tecniche giurisprudenziali romane: Alcune
premesse, fra teoria e storia del diritto - Ancora una premessa: gli studi di diritto romano nell’Italia di fine Ottocento -
La produzione di Emanuele Gianturco fra trattazioni sistematiche e analisi casistica - Alla ricerca dei paradigmi: la
parabola di Jhering - Al di là degli schemi astratti: diritto privato ed etica pubblica - Dopo Gianturco: un ‘eredità con-
divisa

Lorenzo GAGLIARDI: Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti
giuridici. I. La classificazione degli incolae
p. XVI, 584 / ill. f.t. (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università degli Studi di Milano - Fa-
coltà di Giurisprudenza - Collana dell’Istituto di Diritto Romano»), 2006 - ISBN 88-14-12232-6

Introduzione - Abbreviazioni - La classificazione di incola - Gli incolae indigeni - Gli incolae trasferiti - Ri-
flessioni complessive. La popolazione degli incolae - Indice degli autori - Indice dei nomi di centri cittadini - In-
dice delle fonti

Lorenzo GAGLIARDI: Cesare, Pompeo e la lotta per le magistrature. Anni 52-50 a.C.
p. X, 228 (24 x 17 / c. bross..) - Milano, Giuffrè («Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giu-
risprudenza. Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Romano»), 2011 - ISBN 88-14-15622-0

Introduzione ― il quadro normativo sulle elezioni dei magistrati e le aspirazioni di cesare all’inizio del
52: La posizione di Cesare e le norme sulle elezioni magistratuali - Il piano di Cesare e i relativi osta-
coli ― discussioni sulla durata del proconsolato di cesare: dubbi degli antichi, dubbi dei moderni: Le
opinioni dei moderni alla luce delle fonti antiche - Le divergenti opinioni di Cesare e di Pompeo (Le
testimonianze delle divergenti opinioni - Le ragioni di Cesare - Le ragioni di Pompeo - Valutazione comparativa delle
ragioni di Cesare e di quelle di Pompeo e riflessioni sulla possibile effettiva scadenza del proconsolato cesariano ) ― an-
no 52, febbraio. primo compromesso fra cesare e pompeo: il plebiscitum x tribunorum: La situazione
politica nei primi mesi del 52 e l’approvazione del plebiscitum X tribunorum - Il possibile preciso
contenuto del plebiscitum X tribunorum ― anno 52, primavera. secondo compromesso fra cesare e
pompeo: la lex pompeia de provinciis: La lex Pompeia de provinciis e il suo obiettivo - Esame del
contenuto preciso della legge e valutazione del suo ruolo in rapporto al successivo conflitto fra Cesare
e Pompeo ― anno 52, primavera. l’attacco di pompeo: la lex pompeia de iure magistratuum: La strana
vicenda dell’approvazione della lex Pompeia de iure magistratuum (Il racconto di Svetonio: correggere una
legge iam in aes incisa et in aerarium condita - Il cammino delle leggi nella Roma tardo-repubblicana: proposta di legge,
incisione su bronzo, deposito all’erario - Alcuni problemi posti dalla testimonianza di Svetonio. Alcune soluzioni della
dottrina moderna - Il racconto di Dione Cassio: si chiarisce come effettivamente Pompeo corresse la lex ) - Gli effetti
della lex Pompeia de iure magistratuum (I dubbi dei moderni sulla reale efficacia nei confronti di Cesare della cor-
rezione apportata da Pompeo alla lex - Ancora il contributo di Dione Cassio: si chiarisce se, a seguito della correzione
di Pompeo alla lex de iure magistratuum, Cesare sia stato autorizzato a candidarsi al consolato in absentia ) - Le
conseguenze della lex Pompeia de iure magistratuum sul conflitto fra Cesare e Pompeo ― anni 51-50.
le discussioni in senato e il degradare degli eventi verso lo scontro frontale fra cesare e pompeo: Anno
51: il senato non decide. Misure dilatorie - Anno 50: il senato oscilla e barcolla, gli eventi precipitano
― epilogo. il rubicone ― tavole cronologiche: Svolgimento fatti dal 59 al 49 in relazione alla posizione
di Cesare - Anni 59-52 - Anni 51-48 ― apparati: Abbreviazioni - Edizioni dei testi antichi - Bibliogra-
fia - Indice dei nomi antichi - Indice degli autori moderni - Indice delle fonti

Francesca GALGANO: Transmissio delationis. Vicende di una pratica successoria
p. 144 (24 x 17 / c. bross.) - Città del Vaticano, Lateran University Press («Studia et Documenta.
Sectio Iuris Romani et Historiae Iuris»), 2007 - ISBN 978-88-456-0758-1

DATI PROBLEMI PROSPETTIVE: I documenti - La letteratura - Gli interrogativi ― LE TRANSMISSIONES:
Il senatoconsulto silaniano - L’impugnazione del falso testamento - La successione dei postumi - La
controversia di stato - La in integrum restitutio ― UN’IPOTESI RICOSTRUTTIVA: Un «falso problema» -
Trasmissione della delazione e intrasmissibilità dei rapporti giuridici condizionali - Equità e editto suc-
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cessorio ― LA TRANSMISSIO DELATIONIS NELLA TARDA ANTICHITÀ: La orario del sette novembre 426
- Capacità successoria dei figli - CI. 6.30.18 e CTh. 4.1.1 - Segue - La costituzione del 450 di Teodosio
II e Valentiniano III, in CI.6.52.1 - Un’ipotesi di rappresentazione? ― L’ASSETTO GIUSTINIANEO: La
transmissio delationis nel Corpus iuris - Iust. CI. 6.30.19 [529] - Transmissio Iustiniana e tempus deli-
berandi nel nuovo ordinamento successorio - La Novella 158 [544] - Il caso dell’inscientia delationis -
Considerazioni conclusive ― Indice delle fonti - Indice degli autori

Francesca GALGANO: Diritto greco-romano bizantino. Dodici lezioni
p. XII, 130 (24 x 17 / c. bross.) - Città del Vaticano, Lateran University Press («Lineamenta Iuris.
I Manuali»), 2011 - ISBN 978-88-465-0730-3

Premessa. Per un corso di Diritto greco-romano bizantino in dodici lezioni ― Il diritto greco-romano
o bizantino: qualche notizia sulla storia dell’insegnamento ― Questioni di periodizzazione - Cronolo-
gia essenziale ― Geografia del mondo bizantino - La mappa di Al-Idrisi ― Fonti ― I primi impatti
con l’altro nel mondo romano: le XII Tavole e l’esperienza del pretore peregrino - La constitutio An-
toniniana ― 11 maggio 330 d.C.: la nascita di Costantinopoli ― L’invenzione della forma-codice e le
codificazioni pregiustinianee ― Gli annidi Giustiniano ― La riforma dell’istruzione ― I Barbari: fra
ostilità e integrazione ― Ancora sulle fonti

Filippo GALLO: L’interpretazione del diritto è «affabulazione» ?
Premessa di Mario Cicala
p. XII, 130 (21 x 14 / c. bross.) - Milano, LED. («Collana della Rivista di Diritto Romano»), 2005
- ISBN 88-7916-280-7

Spunti per la riflessione, di Mario Cicala ― Delimitazione e finalità del lavoro - La tesi
dell’interpretazione del diritto come «affabulazione», enunciata da Pier Giuseppe Monateri, ha radice
in posizioni del suo maestro Rodolfo Sacco, dalle quali si dissente - L’assenza di fondamento
dell’interpretazione del diritto e la sua sostituzione con la categoria della decisione, sostenute dal Mo-
nateri, difettano di supporto sul piano della teoria generale, della storia, della comparazione e del no-
stro diritto positivo - Ulteriori divergenze dallo studioso riguardo al metodo e ai risultati - Le ragioni
profonde del rifiuto della tesi in esame attengono alla concezione del diritto, ai rapporti tra esso e la
giustizia, alla funzione giudicante e al compito della dottrina. Si cerca, in particolare, sull’ultimo punto,
la spiegazione del fatto, nascosto da ideologie, che la consolidata elaborazione della dottrina costitui-
sce diritto ― Indice degli autori citati

Filippo GALLO: Celso e Kelsen. Per la rifondazione della scienza giuridica
p. VI, 142 (23 x 15 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2010 - ISBN 978-88-348-0049-2

INTRODUZIONE: Avvio alla sintesi - Historisierung e rifondazione della scienza giuridica - Ricerche e re-
visioni richieste dal recupero dell’eredità perduta del diritto romano ― CELSO E KELSEN: Esistenza
dell’eredità perduta del diritto romano - Tentativi non riusciti di superare limiti e carenze nella scienza
giuridica e nel diritto - Elementi recuperati della definizione celsina del diritto: artificialità e criteri -
Ragioni del rifiuto della dottrina pura del diritto - Carattere ideologico e non scientifico
dell’elaborazione kelseniana secondo le premesse accolte dall’autore - Inadeguatezze riscontrate dal
Bobbio nella dottrina kelseniana e loro superamento ispirato da elementi recuperati del diritto romano

Filippo GALLO: Consuetudine e nuovi contratti. Contributo al recupero dell’artificialità del diritto
p. VI, 156 (23 x 15 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2012 - ISBN 978-88-348-3685-9

INTRODUZIONE: Ragioni della pubblicazione come volume a se stante del saggio su consuetudine e
nuovi contratti - Aspettative dalla romanistica dei cultori di altre discipline giuridiche - Definizione
della consuetudine ― CONSUETUDINE E NUOVI CONTRATTI: Obiettivo perseguito - Puntualizzazioni
preliminari - Teorizzazione della consuetudine nelle Istituzioni imperiali - Visione giustinianea e co-
mune insegnamento della consuetudine - Errore di prospettiva segnalato dal Bobbio nella elaborazio-
ne scientifica della consuetudine - Influenza giustinianea sulle posteriori elaborazioni della consuetu-
dine - Artificialità del diritto e dottrina della consuetudine come fatto normativo - Distinzione tra
norma giuridica e norma del costume e individuazione dei contratti tipici - Formazione del leasing e
produzione consuetudinaria del diritto
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Marco GARDINI: Ricerche in tema di usufrutto. L’usufrutto del fondo
p. IV, 202 (23 x 17 / c. bross.) - Parma, Monte Università Parma («Saperi»), 2012 - ISBN 978-88-
7847-419-2

Premessa ― IL FONDO: Un oggetto al centro della vita romana - La prospettiva di Catone - Mancanza
di significati univoci: ostacolo o risorsa? - La prospettiva di Ulpiano - Le articolazioni del fondo ― LE
INERENZE: Pascoli - Vegetazione - Acque - Cave - Edifici - Infixa - Incrementi fluviali ― LE DE-
STINAZIONI PRODUTTIVE: Arativo (arvum) - Vigneto (vinea) - Oliveto (olivetum) - Prato (pratum) -
Bosco ceduo (silva caedua) - Vivaio (seminarium) - Venationes, aucupia, piscationes - Allevamenti ― I
BENI STRUMENTALI: Attrezzature - Schiavi - Adminicula - Beni consumabili - Strumenti di caccia ―
PROFILI PROBLEMATICI INERENTI ALLA GESTIONE DEL FONDO: Crollo degli edifici - Riparazioni - In-
novazioni - Contrasti sugli infixa - Beni consumabili - Schiavi - Animali - Greggi - Api - Problemi di
caccia - Pascoli - Boschi - Canneti - Arativi - Alberi - Cave ― I PERCORSI DELL’INTERPRETAZIONE:
Funzione, parole, volontà - Volontà testamentaria e linguaggio - Volontà testamentaria e clausole ne-
goziali - Le clausole estensive - Riflessioni conclusive sul ruolo dei verba (tra regola e caso) ― I
RIMEDI GIUDIZIARI ― LA TUTELA DELL’USUFRUTTUARIO: La pretesa alla consegna del bene - La dife-
sa della cosa in usufrutto dalle ingerenze - Vindicatio ususfructus e indefensio - Tutela possessoria ―
LA TUTELA DEL PROPRIETARIO: La estromissione dell’usufruttuario dal bene - Il controllo della ge-
stione ― RISVOLTI ATTUALI: Il problema delle scorte nella giurisprudenza civilistica - L’autonomia
dell’usufruttuario alla luce di una sentenza scozzese - Una sentenza della Corte di Giustizia Europea
(‘Goed Wonen’)

Luigi GAROFALO: Studi sulla sacertà
p. 178 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («L’arte del diritto»), 2005 - ISBN 88-13-26073-3

Prefazione - Sulla condizione di homo sacer in età arcaica - Iuris interpretes e inviolabilità magistra-
tuale - Homo sacer e arcana imperii - Indice degli autori - Indice delle fonti

Luigi GAROFALO: Giurisprudenza romana e diritto privato europeo
p. X, 248 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («Il giurista europeo»), 2008 - ISBN 978-88-13-
28198-4

SCIENZA GIURIDICA, EUROPA, STATI: UNA DIALETTICA INCESSANTE: Osservazioni introduttive - Ri-
soluzione del contratto e obblighi restitutori nella vendita di beni di consumo - I precedenti romani-
stici - Gli insegnamenti di una vicenda normativa paradigmatica ― GIAMBATTISTA IMPALLOMENI E
L’ECCEZIONE DI DOLO GENERALE: Un Seminario in ricordo di Giambattista Impallomeni - Le ragioni
di un Seminario sui profili storici dell’eccezione di dolo generale - Sui rapporti tra diritto del passato e
del presente ― IL DIRITTO NELLA STORIA E LA STORIA NEL DIRITTO: Il carattere unitario del fenome-
no giuridico - Per il superamento della contrapposizione tra diritto del passato e diritto del presente -
Il pensiero giuridico romano come fondamento razionale del nostro diritto positivo - L’utilità
dell’opera del Pertile ― UNA NUOVA DOGMATICA PER IL DIRITTO PRIVATO EUROPEO: Prospettive di
un passato recente - Prospettive per il futuro prossimo ― CARL SCHMITT E LA «WISSENSCHAFT DES
RÖMISCHEN RECHTS»: Saggio su un cantore della scienza giuridica europea - Le conferenze all’estero
di Carl Schmitt tra il 1941 e il 1944 - La conferenza sulla situazione della scienza giuridica europea - Il
diritto romano e la scienza giuridica europea - Lo stato di crisi della scienza giuridica europea e il po-
sitivismo - L’insegnamento di Friedrich Carl von Savigny - Il compito della scienza giuridica europea e
i suoi mezzi ― DIRITTI GRECI E SCIENZA GIURIDICA ROMANA: Un raffronto tra esperienza giuridica
greca e romana - Alle origini delle diversità - Un esempio illuminante: il synallagma di Aristotele e il
contratto di Labeone - La legge in Atene e a Roma - Legge e scienza giuridica nella contemporaneità
― SUGGESTIONI PER IL GIURISTA DAI QUADERNI E DIARI DI HANNAH ARENDT: Gli appunti di lavoro
di Hannah Arendt - Sull’humanitas - Sul passato - Sui tre pilastri del mondo occidentale - Sul potere -
Sulla legge - Sulla giustizia - Sull’omicidio - Sul principio nullum crimen sine lege - Sulla funzione
dell’università ― CINQUE SCRITTI E QUALCHE MIA RIFLESSIONE SULL’OPERA DI MARIO AMELOTTI: La
figura di Amelotti - Amelotti epigrafista e studioso del tardo antico - Amelotti ‘pandettista’ - La «capa-
cità di far diritto» di Amelotti ― DIRITTO ROMANO E SCIENZA DEL DIRITTO: Un saggio di Giovanni
Pugliese del 1941 - L’interesse della dottrina per il pensiero di Giovanni Pugliese - L’incidenza delle
indicazioni di Giovanni Pugliese sulla ricerca romanistica e le articolazioni di questa nella prospettiva
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critica dello studioso - Due ulteriori indirizzi della ricerca romanistica praticati da Giovanni Pugliese e
il filone definito da taluno neoattualizzante in particolare - L’orientamento storico-comparatistico -
Nuove tendenze dell’ultima ricerca romanistica - Una valutazione di sintesi

Luigi GAROFALO: Piccoli scritti di diritto penale romano
p. VI, 250 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («L’arte del diritto»), 2008 - ISBN 978-88-13-
27265-4

Prefazione ― SAGGI: L’homo liber della lex Numae sull’omicidio volontario - Alcuni appunti di Giu-
seppe Branca sulle «convenzioni costituzionali» nell’antica Roma - In tema di iustitium - Problemati-
che criminalistiche tra giurisprudenza romana e diritto comune - Concetti e vitalità del diritto penale
romano - Stellionatus: storia di una parola ― RECENSIONI: C. Cascione, ‘Tresviri capitales’. Storia di una
magistratura minore - D.A. Centola, Il ‘crimen calumniae’. Contributo allo studio del processo criminale romano -
M.U. Sperandio, ‘Dolus pro facto’: Alle radici del problema giuridico del tentativo - F. Botta, Legittimazione, inte-
resse ed incapacità all’accusa nei ‘publica iudicia’ - F. Lucrezi, L’uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano.
Studi sulla ‘Collatio’ - D. Bock, Römischrechtliche Ausgangspunkte der strafrechtlichen Beteiligungslehre. Täterschafi
und Teilnahme im romischen Strafrecht ― Indice degli autori - Indice delle fonti

Luigi GAROFALO: Biopolitica e diritto romano
Presentazione di Umberto Vincenti
p. XII, 164 (21 x 14 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Law and Argumentation»), 2009 - ISBN 88-
243-1909-2

Presentazione, di Umberto Vincenti - Prologo - Homo sacer e arcana imperii - In tema di iustitium -
Epilogo

LUIGI GAROFALO: Rubens e la devotio di Decio Mure
p. 72 / ill. (17 x 11 / c. bross..) - Napoli, Jovene («Imago Iuris»), 2011 - ISBN 88-234-2003-1

Mario GENOVESE: Mortis causa capitur. Di una speciale categoria di acquisti patrimoniali
p. XII, 308 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Università di Catania. Pubblicazioni della
facoltà di Giurisprudenza»), 2011 - ISBN 978-88-34-82764-2

La locuzione ‘mortis causa’ nelle fonti romane. Definitio gaiana (D. 39.6.31 pr.) di ciò che ‘mortis cau-
sa capitur’ e gli altri passi rilevanti. Problemi e prospettive - Fattispecie di m.c. capere all’interno del
titolo 39.6 del Digesto. Appendice analitica relativa a due casi di donazione m.c. dai giuristi accostati al
m.c. capere - M.c. capere in rapporto alla precettistica pontificale ed alla normazione repubblicana e
classica - Aspetti della capacità giuridica delle persone e riflessi sul m.c. capere - M.c. capere nella con-
cezione dei giuristi classici e dubbia genuinità della definitio gaiana di D. 39.6.31 pr. - Indice degli au-
tori - Indice delle fonti

Louis GERNET: Sulla nozione di giudizio in diritto greco
A cura e introduzione (Alla ricerca del prédoit come discorso sul metodo. Louis Gernet, per una sociologia del
diritto) di Davide De Sanctis - Titolo originale: Sur la notion de jugement en droit grec, 1937
p. 124 (21 x 14 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Università degli Studi di Napoli Federico II.
Dipartimento di Scienze dello Stato»), 2007 - ISBN 978-88-348-7527-8

Cristina GIACHI: Studi su Sesto Pedio. La tradizione, l’editto
p. VIII, 604 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università di Firenze. Pubblicazioni della Fa-
coltà di Giurisprudenza»), 2005 - ISBN 88-14-11923-6

Premessa - Il tempo e le opere - La tradizione dei testi - L’editto e il suo ordine - L’editto e il suo inter-
prete - Motivi e categorie - Indice delle fonti

Cristina GIACHI: Interdetto de migrando ed esecuzione del pegno. Tra uso e disciplina della forza
p. 152 (20 x 14 / c. bross.) - Firenze, Nikita, 2008 - ISBN 978-88-95812-00-7
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Premessa - L’interdictum de migrando nei Digesta giustinianei - Natura e regime dell’interdetto - La
cosiddetta ‘perclusio locatoris’: storia di una espressione (o del pensare per istituti) - L’atto di ‘perclu-
dere’ per dare esecuzione alla garanzia - Il ‘percludere’ tra retentio e autotutela - Autotutela e pegno
tacito - La dialettica vis/consensus - Indice delle fonti

Stefano GIGLIO: Patrocinio e diritto privato nel tardo impero romano
Seconda edizione
p. 152 (24 x 17 / c. bross.) - Perugia, Margiacchi Galeno, 2008 - ISBN 88-86494-82-3

INTRODUZIONE: Definizione del patrocinio - Il patrocinio nella realtà economico-sociale del tardo
impero - Oggetto e limiti dell’indagine ― PATROCINIO E APPARTENENZA DEI BENI: Introduzione -
Costituzione del rapporto di patrocinio: introduzione; prestazioni dei contraenti; costituzione dello
status di colono - Il problema del constitutum possessorium - Il problema della professio censualis -
Considerazioni conclusive sulla legislazione in materia di patrocinium vicorum: effetti della legislazio-
ne, sua valutazione ― PATROCINIO E DIRITTI DI CREDITO: La cessione dei crediti alla fine del periodo
classico e nel tardo impero - Il problema della cessione ai potenti e della responsabilità patrimoniale:
introduzione; la legislazione di Onorio in materia creditizia; CTh. 2,13,1 ― PATROCINIO E DIRITTI
DELLA PERSONA: Patrocinio, fidanzamento e matrimonio - Patrocinio e ordinazione di chierici ―
Conclusioni ― Indice delle principali abbreviazioni - Indice delle fonti - Indice degli autori

Stefano GIGLIO: Il problema dell’iniziativa nella «cognitio» criminale. Normative e prassi da Au-
gusto a Diocleziano
Seconda edizione
p. VIII, 244 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2009 - ISBN 978-88-348-9483-5

Premessa ― INTRODUZIONE: Modello (sistema) inquisitorio / modello (sistema) accusatorio - Il pro-
blema della repressione criminale nell’impero romano ― L’INIZIATIVA PROCESSUALE SECONDO IL
DIGESTO E IL CODICE DI GIUSTINIANO: D. 48.2 De accusationibus et inscriptionibus.3 - D. 48.3 De
custodia et exhibitione reorum.6: confronto con Eusebius, E.h. 4.13.6 - C. 9.2 De accusationibus et
inscriptionibus.7 ― ALTRE FONTI DEL II SECOLO IN TEMA DI INIZIATIVA PER LA COGNITIO CRI-
MINALE: REGNO DI TRAIANO: Plinius, Ep. 10.96 e il problema del crimen maiestatis - L’iniziativa pro-
cessuale in Plinius, Ep. 10.96 - Considerazioni finali ― ALTRE FONTI DEL II SECOLO IN TEMA DI
INIZIATIVA PER LA COGNITIO CRIMINALE: REGNI DI ADRIANO E ANTONINO PIO: Adriano - Antonino
Pio ― ALTRE FONTI DEL II SECOLO IN TEMA DI INIZIATIVA PER LA COGNITIO CRIMINALE: REGNO DI
MARCO AURELIO: Eusebius, E.h. 4.26.5-6: edictum o mandatum? - Estensione della custodiarum co-
gnitio a sacrilegi, plagiarii e fures ― ALTRE FONTI DEL III SECOLO IN TEMA DI INIZIATIVA PER LA
COGNITIO CRIMINALE: REGNI DI DECIO E VALERIANO: Decio - Valeriano ― ALTRE FONTI DEL IV
SECOLO IN TEMA DI INIZIATIVA PER LA COGNITIO CRIMINALE: REGNO DI DIOCLEZIANO: Un editto o
quattro editti? - Altre fonti sulla legislazione dioclezianea contra christianos ― ALTRE FONTI DEL I
SECOLO IN TEMA DI INIZIATIVA PER LA COGNITIO CRIMINALE: Regno di Nerone - Regno di Domi-
ziano ― ABOLITIO, TERGIVERSATIO, PRAEVARICATIO, CALUMNIA E SENTENZA DI RIGETTO: Introdu-
zione - Abolitio e tergiversatio - La calumnia dell’accusatore e dell’ufficiale - Conseguenze giuridiche
― Considerazioni conclusive ― Appendice ― Indice delle fonti - Indice degli autori citati

Giuseppe GILIBERTI, Gianluca SPOSITO: Un agguato nella notte. Simulazione processuale di di-
ritto romano. Con una novella di Valerio VARESI
 p. 24 (21 x 14 / c. bross.) - Pesaro, Edizioni @lfa, 2005 - Allegato DVD - ISBN 88-88699-33-3

I delitti di Urbini, di Giuseppe Giliberti - Accadde domani, di Gianluca Sposito - Trame - ‘Nox erat tene-
brosa’, di Valerio Varesi

Venanzia GIODICE SABBATELLI: Studi sull’ufficio del console
p. 150 (24 x 17 / c. bross.) - Bari, Cacucci («Pubblicazioni della Facoltà Giuridica dell’Università di
Bari»), 2006 - ISBN 88-8422-568-X

Introduzione ― I LIBRI DE OFFICIO FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE: La History e i «works on the
duties of the magistrates» - «A special literary genus» - Il tradizionalismo dei libri de officiis - Le novità ―
IL CONSOLE GIUDICE NEL DE OFFICIO CONSULIS DI ULPIO MARCELLO: … Et Marcellus libro quinto de of-
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ficio consulis scripsit … - L’auditorium di Marciano - Il ‘console’ di Ulpio Marcello ― IL CONSOLE
DUCENIO VERO E IL TESTAMENTO DI M’. OTACILIO CATULO: Pater meus referebat … - I protagonisti . Le
ragioni della figlia di Otacilio ― Abbreviazioni - Indice degli autori - Indice delle fonti

Anna Maria GIOMARO, Corrado BRANCATI: Percorsi guidati e metodologia di analisi giuridica
p. 347 (23 x 16 / c. bross.) - ES@ Edizioni Studio @lfa, 2005 - ISBN 88-88699-31-7
Allegato CD.Rom

Premesse di diritto romano per un Corso di indirizzo europeo - Fine e inizio del diritto romano. La
Compilazione di Giustiniano (527-565) - Retrospettiva del diritto romano: il diritto romano nella sua
storia - Il diritto romano attraverso i secoli verso l’attuale - La ‘recezione’ del diritto romano, oggi —
CASI DI DIRITTO ROMANO: Premessa - Persone - Successioni - Diritti reali - Obbligazioni e contratti -
Delitti - Processo — Indice analitico - Indice delle fonti

Vincenzo GIUFFRÈ: Il bisogno del diritto. Momenti dell’esperienza romanistica
p. X, 204 (21 x 14 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2007 - ISBN 88-243-1724-3

Un chiarimento - Processi normativi - Beni della vita e diritto - Prestiti - Mercato e credito di danaro -
Unioni paramatrimoniali - Una forma duttile di garanzia personale - Diversificazioni socio-
economiche e diritto - Alla ricerca del «vinculum iuris»

Il giurista e il diritto. Studi per Federico Spantigati
A cura di Andrea Bixio e Giuliano Crifò
p. 560 / ill. (23 x 15 / c. bross.) - Milano, Franco Angeli, 2010 - ISBN 978-88-568-2442-1

Presentazione, Andrea Bixio - Un liber amicorum, Giuliano Crifò - Scritti scientifici di Federico Spantigati -
Sociologia del diritto e Filosofia del diritto. I sociologi guardano i filosofi, Simona Andrini - I cittadini
attivi, una risorsa per l’interesse generale, Gregorio Arena - Disciplinarità confessionale e stato di diritto,
Piero Bellini - Omogeneità e pluralismo nel diritto (il pensiero frammentario di Federico Spantigati),
Giorgio Berti - La società come istituzione, Andrea Bixio - Contratto e mercato, Vincenzo Buonocore - Il
busillis della legge interpretativa nell’ordinamento sammarinese, Severino Caprioli - Il tempo nel diritto,
Augusto Cerri - Trasformazioni della valutazione giuridica: diritto e letteratura, Francesco Cerrone - In te-
ma di diritto costituzionale e di valori della convivenza, Angelo Antonio Cervati - Salvatore Satta e la
centralità del processo, Franco Cipriani - Per una semantica della famiglia (ovvero: di cosa si parla,
quando si parla di famiglia?), Victor Crescenzi - Colloqui che continuano. 1 (il processo Gesù), Giuliano
Crifò - A proposito di certezza, Achille de Nitto - Dalla disciplina del paesaggio alla valutazione delle
«condizioni di esistenza», Carlo Desideri - Ricordo di Filippo Vassalli, Giovanni Battista Ferri - Il diritto
nella società ovvero l’isola che non c’è: ricordando Federico Spantigati, Sandro-Angelo Fusco - Alberto
Trabucchi civilista europeo, Paolo Grossi - Persona, Carlo Lanza - Individuo e formazioni sociali nella
storia costituzionale dell’Italia democratica, Sergio Lariccia - Spunti in tema di fonti del diritto civile, Ni-
colò Lipari - Tribunale dello Stato della città del Vaticano. Relazione del Promotore di Giustizia per
l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2008, Nicola Picardi - Le `fondazioni di partecipazione’, Pietro Re-
scigno - Prime riflessioni sullo «spazio pubblico» nelle democrazie pluralistiche, Paolo Ridola - Note
sull’impugnazione della sentenza equitativa, Federico Roselli - Il prisma della giurisprudenza costituzio-
nale, Cesare Ruperto - La sicurezza del lavoro: effettività delle tutele e individuazione del "datore di la-
voro", Mario Rusciano - La «lunga marcia» della tutela dei diritti del lavoro nella normativa europea,
Giuseppe Santoro-Passarelli - Le costituzioni antiche fra tradizione e innovazione. Annotazioni proble-
matiche intorno alla prescrittività della politeia ateniese, Sergio Stammati - Il diritto ecclesiastico
nell’alveo delle discipline pubblicistiche, Mario Tedeschi - «Etsi concilium non daretur»: la sfida del tra-
dizionalismo (1979-2009). Tra riequilibrio del governo papale e ridimensionamento del sistema conci-
liare di valori, Francesco Zanchini di Castiglionchio

Giuristi e officium. L’elaborazione giurisprudenziale di regole per l’esercizio del potere fra II e III
secolo d.C.
A cura di Emanuele Stolfi
p. 238 (24 x 17 / c. rig.) - Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011 - ISBN 978-88-495-2220-4

Premessa - EMANUELE STOLFI: Immagini di ‘officia’ e compiti magistratuali nell’elaborazione della
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giurisprudenza antoniniana - STEFANIA PIETRINI: I libri de publicis iudiciis di Venuleio Saturnino.
Aspetti metodologici e problemi di autenticità - GIOVANNI COSSA: Il De officio proconsulis di Venu-
leio Saturnino: nascita di un genere letterario - VALERIO MAROTTA: I «mandata» nei «libri de officio
proconsulis» di Ulpiano. Tecniche di governo e regole d’opportunità sociale - DARIO MANTOVANI: Ri-
velazioni sulla salus principis e tattiche per sottrarsi al pro-cesso. Il secondo editto di Augusto ai Cire-
nei alla luce del de officio proconsulis di Ulpiano - CRISTINA GIACHI: Il commento di Ulpiano
all’editto de postulando

Adrian GOLDSWORTHY: Storia completa dell’esercito romano
Seconda edizione
Edizione italiana a cura di Francesca Del Moro - Traduzione di Marco Zecchi e Liana Acquaviva -
Titolo originale: The Complete Roman Army Book, London, Thames & Hudson, 2003

p. 224 / ill. (26 x 20 / c. rig. + sovr.) - Modena, Logos, 2005 - ISBN 88-7940-306-0
Introduzione: Inquadramento storico ― L’ESERCITO REPUBBLICANO: Le origini dell’esercito romano -
La legione «polibiana» - La flotta romana - L’esercito della «militia»: trionfo e declino ― L’ESERCITO
PROFESSIONALE: L’esercito romano post mariano - L’esercito del Principato - Gli ufficiali d’ordine
senatorio del Principato - Gli ufficiali d’ordine equestre del Principato - Altri ufficiali: centurioni e
subalterni ― LA VITA DEL SOLDATO ROMANO: Il reclutamento - La gestione quotidiana - I compensi -
Il soldato fuori servizio - La religione - Il congedo - L’equipaggiamento - Attività in tempo di pace -
Le frontiere ― L’ESERCITO IN GUERRA: Le campagne militari - La battaglia - L’assedio ― L’ESERCITO
DELLA TARDA ANTICHITÀ: Mutamenti nell’esercito tardo-romano - Soldati e guerra nella tarda anti-
chità ― Glossario - Altre letture - Fotografie - Ringraziamenti - Indice analitico

Yuri GONZÁLEZ ROLDÁN: Il senatoconsulto Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celso consulibus factum nella
lettura di Ulpiano
p. 504 (24 x 17 / c. bross.) - Bari, Cacucci («Pubblicazioni della Facoltà Giuridica dell’Università di Bari»), 2008 - ISBN
978-88-8422-709-6

Introduzione - Il senatus consultum Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celso consulibus factum: il testo,
l’interpretazione di Ulpiano al primo caput contenuto in D. 5.3.20.6a. La ricostruzione della vicenda
giudiziaria che ha originato l’approvazione - L’interpretazione di Ulpiano alla clausola del senatocon-
sulto contenuta in D. 5.3.20.6b - L’interpretazione di Ulpiano alla disposizione del senatoconsulto
espressa in D. 5.3.20.6c - Il § 6d del senatoconsulto e il giudizio fiscale - Senatus consultum hoc lo-
cum habebit … Estensione del campo applicativo del senatoconsulto nel corso della successiva età
classica - Natura della decisione del senato - Appendice: L’interpretazione e la persistenza dei principi
del senatus consultum Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celso consulibus factum nel diritto postclassico,
giustinianeo e nella tradizione romanistica successiva. Note sugli sviluppi storici - Autori - Indice delle
fonti

Yuri GONZÁLEZ ROLDÁN: Dolo desinere possidere. Fra editto del pretore e scienza giuridica
p. 258 (24 x 17 / c. bross.) - Bari, Cacucci («Pubblicazioni della Facoltà Giuridica dell’università di
Bari»), 2010 - ISBN 978-88-8422-978-6

Introduzione ― ACTIONES NOXALES E PERDITA DOLOSA DELLA POTESTAS (O DEL POSSESSO): Inter-
rogatio in iure - Risposte del convenuto - Significato del termine potestas nelle azioni nossali La per-
dita dolosa della potestas o del possesso - L'attore sceglie che il convenuto faccia un giuramento in cui
dia conferma che il servo non si trova nella sua potestà e che non ha fatto con dolo in modo che non
vi fosse - L'attore chiede al pretore la formula sine noxae deditione - Conclusioni ― ACTIO AD
EXHIBENDUM E PERDITA DOLOSA DEL POSSESSO: Introduzione - La posizione di Labeone - La posi-
zione di Giuliano - La posizione di Pomponio - Marcello e la perdita dolosa del possesso nel caso di
un legato per vindicationem - Papiniano e un caso di conventio pignoris - Callistrato e il caso dell'ere-
de che ha disposto della cosa lasciata in legato per fare fronte alle spese del funerale - La posizione di
Paolo - La posizione di Ulpiano - Riferimenti alla perdita dolosa del possesso nelle costituzioni impe-
riali di età tardoclassica - Conclusioni ― INTERDICTA E PERDITA DOLOSA DEL POSSESSO: Introduzione
- Interdetto quorum bonorum. (Titolo XLIII § 227 ed. Lenel) - Interdetto quod legatorum. (Titolo
XLIII § 228 ed. Lenel) - Interdetto de tabulis exhibendis. (Titolo XLIII § 232 ed. Lenel) - Interdetto



Segnalazioni

Rivista di Diritto Romano
http://www/ledonline.it/rivistadirittoromano/

75

quod in itinere publico factum erit, ut restituatur. (Titolo XLIII § 237 ed. Lenel) - Interdetto ne quid
in flumine publico ripaue eius fiat, quo aliter aqua fluat atque uti priore aestate ripaue factum erit, ut
restituatur. (Titolo XLIII § 242 ed. Lenel) - Interdetto unde vi. (Titolo XLIII § 245 ed. Lenel) - Inter-
detto quod vi aut clam factum erit, ut restituatur. (Titolo XLIII §256 ed. Lenel) - Interdetto quod ante
remissionem factum erit. (Titolo XLIII § 257 ed. Lenel) - Interdetto quod precario. (Titolo XLIII §
258 ed. Lenel) - Interdetto de liberis exhibendis, item ducendis. (Titolo XLIII § 262 ed. Lenel) - Inter-
detto quae in fraudem creditorum facta sunt, ut restituantur. (Titolo XLIII § 268 ed. Lenel) - Conclu-
sioni ― PERDITA DOLOSA DEL POSSESSO IN ALTRE PARTI DELL'EDITTO: Introduzione - L'interpreta-
zione di Labeone ai termini dolo facere quo minus possideat dell'editto si quis omissa causa testamenti ab inte-
stato possideat hereditatem (Titolo XXVI § 168 ed. Lenel) includono la perdita dolosa del possesso così
come il mancato acquisto - Alienazione come perdita dolosa del possesso - Consumo come perdita
dolosa del possesso nell'actio de peculio. (Titolo XVIII § 104 ed. Lenel) - Perimento della cosa non do-
vuto al convenuto che aveva perso con dolo il possesso - Un caso ‘articolare’ di perdita dolosa del
possesso del sequester. (Titolo XIX § 106 ed. Lenel) - Probabilmente, se il convenuto con un'actio in rem
fosse stato assolto per mancanza di perdita dolosa del possesso. non avrebbe potuto interporre
1'exceptio rei iudicatae vei in iudicium deductae se convenuto nuovamente avesse perso con dolo il posses-
so che aveva riacquistato. (Titolo XLIV § 275 ed. Lenel) - Il marito che ha fatto con dolo in modo da
non restituire la dote sarà condannato per quanto la moglie abbia giurato in lite. (Titolo XX § 113 ed.
Lenel) - L'editto si familia furtum fecisse dicetur (Titolo XXIII § 137 ed. Lenel) - Stipulationes praetoriae -
Considerazioni finali - Indice delle fonti

GIAN LUCA GREGORI: Ludi e munera. 25 anni di ricerche sugli spettacoli d’età romana
Scritti vari rielaborati e aggiornati con la collaborazione di Giorgio Crimi e Maurizio Giovagnoli
p. 282 / ill. (22 x 15 / c. bross..) - Milano, LED. («Scienze Sociali. Studi e Ricerche»), 2011 - ISBN
978-88-7916-475-9

Premessa - Aspetti sociali della gladiatura romana - La legislazione relativa agli spettacoli -
L’amministrazione degli spettacoli e delle caserme gladiatorie - I gladiatori: onomastica, stato giuridi-
co, condizioni di vita - Gladiatori e tattiche di combattimento. A proposito di un libro recente - Nuovi
rilievi gladiatorii iscritti da Roma - Anfiteatri e spettacoli gladiatorii nell’Umbria romana - Dediche di
anfiteatri umbri - L’anfiteatro di Arezzo e gli spettacoli gladiatorii in Etruria - Un rilievo gladiatorio
iscritto da Saturnia - Gladiatori e spettacoli anfiteatrali nell’epigrafia cisalpina - Antichità anfiteatrali
nell’Emilia romana - I documenti epigrafici pertinenti agli anfiteatri di Verona, Aquileia e Pola - Lo
spettacolo del munerario Constantius ed il teatro romano di Trieste nel Tardo Impero - Gladiatori a
Padova - Tra epigrafia e filologia: un gladiatore di nome Rutumanna - Gli anfiteatri della Dacia roma-
na - La fine della gladiatura e i restauri di Atalarico nell’anfiteatro di Pavia - Gladiatori nei circhi? -
Schiavi e liberti imperiali per allestimenti teatrali - I protagonisti della scena teatrale nella documenta-
zione epigrafica di Roma - Archimimi, mimi e scaenici: tre nuove iscrizioni romane di attori - Nota
bibliografica. Elenco completo delle pubblicazioni con i titoli originari - Bibliografia - Indici - Tavole

Paolo GROSSI: L’Europa del diritto
p. XII, 284 (21 x 13 / c. rig. + sovr.) - Roma-Bari, Laterza («Fare l’Europa»), 2007 - ISBN 88-420-
8454-9

Prefazione, di Jacques Le Goff ― Premessa - Chiarimenti preliminari - Radici Medievali (Una civiltà giuri-
dica in costruzione: l’officina della prassi - Maturità medievale: un laboratorio sapienzale) - Fondazioni della mo-
dernità giuridica - Itinerari contemporanei. Vecchi e nuovi modelli a confronto - Bibliografia

Paolo GROSSI: La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico
p. 108 (21 x 14 / c. bross.) - Napoli, Editoriale Scientifica («Pensiero giuridico e politico. Magi-
stralia»), 2006 - ISBN 88-95152-05-0

Venti anni dopo - La proprietà e le proprietà: un ripensamento teorico e il suo significato per lo storico
del diritto - La proprietà e le proprietà: la cultura dell’appartenenza e i condizionamenti monoculturalí
per lo storico del diritto - La proprietà e le proprietà: condizionamenti di archetipi culturali.
L’appropriazione individuale e il suo modello napoleonico pandettistico - La proprietà e le proprietà
fra isolamenti tecnico giuridici e soffocamenti economicistici - Storia delle proprietà e storia agraria -
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La storia delle proprietà e il suo recupero giuridico. Storia delle proprietà e fonti catastali - Un sentiero
da percorrere: la proprietà come mentalità giuridica - La storia delle proprietà all’insegna della discon-
tinuità: ‘medievale’ e ‘moderno’ come universi distinti - Officina medievale - Il dominio utile: una
mentalità profonda - Dominio utile, proprietà e ‘iura in re aliena’ entro il sistema del diritto comune -
L’inaugurazione di una proprietà ‘moderna’

Paolo GROSSI: Società, diritto, stato. Un recupero per il diritto
p. XX, 346 (22 x 14 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Per la storia del pensiero giuridico moderno»),
2006 - ISBN 88-14-13366-2

Le ragioni di questo libro ― STORICITA DEL DIRITTO: Il punto e la linea (L’impatto degli studi storici
nella formazione del giurista) - Storia del diritto e diritto positivo nella formazione del giurista di oggi
- Quale spazio, oggi, per lo storico del diritto? - Ancora sull’assolutismo giuridico (Ossia: della ric-
chezza e della libertà dello storico del diritto) - Unità giuridica europea: medioevo prossimo futuro? -
Dalla società di società alla insularità dello stato: fra medioevo ed età moderna - Storicità del diritto -
Storicità del diritto - Diritto canonico e cultura giuridica ― PER UNA VISIONE ORDINAMENTALE DEL
DIRITTO: Santi Romano: un messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti - Il diritto tra potere
e ordinamento - Ordinamento - Un recupero per il diritto: oltre il soggettivismo moderno ― PER
RIPENSARE, OGGI, IL PROBLEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO: Il diritto tra norma e applicazione (Il
ruolo del giurista nell’attuale società italiana) - La formazione del giurista e l’esigenza di un odierno ri-
pensamento epistemologico- Globalizzazione, diritto, scienza giuridica - Aspetti giuridici della globa-
lizzazione economica - Pagina introduttiva (Ossia: delle miserie del legislatore italiano) - Pagina intro-
duttiva (A sessanta anni dalle leggi razziali italiane del 1938) - Pagina introduttiva (Ancora sulle fonti
del diritto) - Introduzione a: Tradizione civilistica e complessità del sistema

Antonio GUARINO: Istituzioni di diritto romano (Ragguaglio).
p. 418 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene Editore, 2005 - ISBN 88-243-1591-7

Premessa - Il diritto privato romano - I rapporti giuridici privati - La realizzazione pacifica dell’ordine
privato - La realizzazione coattiva dell’ordine privato - I rapporti giuridici assoluti - I rapporti assoluti
familiari - I rapporti assoluti parafamiliari - I rapporti assoluti dominicali - I rapporti assoluti su cosa
altrui - I rapporti giuridici relativi - Le obbligazioni contratte - Le obbligazioni da contratto consen-
suale - Le obbligazioni contrattuali - Le obbligazioni di responsabilità - La successione nel patrimonio
privato - Ragguaglio di bibliografia essenziale - Tavole sinottiche - Indice degli argomenti.

Antonio GUARINO: Linee di tutti i giorni
p. 152 (21,5 x13,5 / c. bross.) - Napoli, Satura Editrice, 2006 - ISBN 88-7607-001-X

 ‘Nulla dies sine linea’ - A difesa dei giusromanisti - Genio e banalità - Otto anni a Catania - Note di
mezzo secolo

Antonio GUARINO: La ricerca del diritto. Spunti di un giusromanista
Presentazione di Umberto Vincenti
p. XIV, 186 (21 x 14 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Law and Argumentation»), 2008 - ISBN
978-88-348-1740-5

Presentazione ― Le piste del diritto - Il nulla e il quotidiano dei giuristi - Il berretto da capostazione - La
voce della giurisprudenza - Il diritto e l’uomo della strada - Diritto del presente e diritto del passato -
Il passato e un paese straniero - A difesa dei giusromanisti - Il latino nel villaggio globale - Il circolo
dei Digestofili - La Ferrari testarossa - Cinquant’anni dalla «Krise» - Sulla credibilità della scienza ro-
manistica moderna - La ricerca del diritto classico - «Vulgarisrnus» e «Textstufen» - Salvate soldato
Ryan ― Postille ― Persone e cose

Antonio GUARINO: La tesi di laurea
Presentazione di Umberto Vincenti
p. XIV, 74 (18 x 11 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Abbrivi»), 2007 - ISBN 88-243-1655-7

Presentazione, di Umberto Vincenti - Confidenziale - La laurea e la dissertazione - L’impostazione -
L’elaborazione - La stesura - L’edizione - Campionario - Argomenti
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Linda-Marie GÜNTHER: Erode il Grande
Traduzione di Lorenzo Dorelli - Titolo originale: Herodes der Große, Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 2005

p. 338 (23 x 15 / c. rig.) - Roma, Salerno («Profili»), 2007 - ISBN 88-8402-559-3
Prefazione ― SALOME: Danza con Salome attraverso la cultura moderna - Erode Antipa - Erodiade ―
L’ASCESA DI ERODE (80 CIRCA-40 A.C.): Ircano e Antipatro: un destino comune - Erode e Ircano: una
latente lotta per il potere - Ircano e Antigono: la caduta dell’amico di Roma ― ERODE DIVENTA RE
(40-37 A.C.): La designazione a Roma - In guerra per il regno - La conquista di Gerusalemme - L’inizio
del regno ― LA DIFESA DEL TRONO: Aristobulo - Cleopatra - Alessandra - Salome ― L’AMICIZIA CON
CESARE AUGUSTO: Malco - Zenodoro - Agrippa - Silleo ― L’EREDITÀ CONTESA: I figli di Mariamme -
La stirpe erodiana - Antipatro - Le roi est mort, vive le roi! ― GIUDEO O ELLENISTA?: Erode e gli
Ebrei - Erode e il mondo ellenistico ― ERODE: «IL GRANDE»? ― Note - Glossario - Cronologia - Bi-
bliografia - Cartina - Genealogie - Indici

Francesco GUIZZI: Variazioni sul tardoantico
p. X, 86 (23 x 15 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Diáphora»), 2011 - ISBN 88-243-2005-8

Nota - Paura della morte o Realpolitik? - Costantino, la Chiesa e il clero - Per una definizione della
povertà nel IV secolo - Un tribunale dei morti - Indice delle fonti

Laurent HECKETSWEILER: La fonction du peuple dans l’empire romain. Réponses du droit de Ju-
stinien
Préface d’Emmanuel Chevreau
p. XVI, 324 (24 x 15 / c. bross.) - Paris, L’Harmattan («Méditerranées»), 2009 - ISBN 978-2-296-
07987-8

Remerciements - Préface, d’Emmanuel Chevreau - Avant-propos - Introduction: La controverse idéolo-
gique autour des aspects divin et humain de l’Empire romain - Présentation synoptique de la recher-
che ― LA QUESTION DU ROLE JURIDIQUE ET POLITIQUE DU POPULUS A L’EPOQUE DE JUSTINIEN: Le
fondement populaire du pouvoir impérial -Le pouvoir impérial de faire la lex et l’origine populaire du
droit - La révocation du mandat populaire - Le droit de résistance du peuple - Conclusion de la pre-
mière Partie ― LA CONCEPTION POPULAIRE ET JURIDIQUE DE LA FORCE DANS LA COMPILATION
JUSTINIENNE: Associations terminologiques signifiant la réunion du droit et de la force dans l’ «État»
romain - La contribution populaire à la défense du principe de légalité impériale. La résistance possi-
ble aux pouvoirs publics - La concession par l’Empire d’une partie de ses pouvoirs de violence : la li-
bera facultas resistendi de tous (C. 3.27.1-2) - La résurgence de l’exercice populaire de la justice vaut
reconnaissance à Rome du principe de socialisation de la force - Conclusion de la deuxième Partie ―
CONCLUSION GÉNÉRALE: La violence, forme juridique tardive d’expression de la «matière» populaire
― EXCURSUS: Une réaction étatiste du milieu du XIII° siècle: le Liber Augustalis de l’empereur Frédé-
ric II de Hohenstaufen ― Index des sources - Index des notions - Bibliographie.

Inchiesta sulla legge nell’Occidente giuridico
A cura di Umberto Vincenti
p. VIII, 124 (21 x 14 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Law and Argumentation»), 2005 - ISBN
88-348-4608-7

Umberto Vincenti : I paradigmi della legge nel diritto occidentale (Un’introduzione) - Paolo Grossi : Legge
e diritto. una tradizione dell’Occidente (Presentazione del Convegno di Firenze del 2 dicembre 2004) -
Umberto Vincenti : La legge occidentale tra passato e presente - Gianni Santucci : La legge nell’esperienza
giuridica romana - Michele Ainis : L’eclissi della legge - Maria Rosaria Ferrarese : Il successo
dell’istituzione giudiziaria - Ugo Mattei : Il diritto giurisprudenziale globalizzato ed il progetto imperiale.
Qualche spunto

Index. Quaderni camerti di studi romanistici / International Survey of Roman Law. XXXV, 2007
p. X, 446 (24 x 15 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2007
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IL GIURAMENTO DELLA PLEBE AL MONTE SACRO: 2500 ANNI: Pierangelo Catalano, «Seconda nota per
Index» - Pierangelo Catalano, Giovanni Lobrano, «Promemoria storico-giuridico» - Feliciano Serrao, «Seces-
sione e giuramento» - Franco Vallocchia, «Manio Valerio Massimo, dittatore e augure» - Franco Vallocchia,
«Le celebrazioni del MMD anniversario» ― DA ROMA ALLA TERZA ROMA: Pierangelo Catalano, «Per una fu-
tura publica auctoritas universalis. Contro la globalizzazione» - Agostino Marchetto, «Pace e Impero. La religione»
- Vincenzo Poggi, «Monoteismo e pace secondo Costantino» - «Pace ed Impero da Roma a Costantinopoli a Mosca.
Diritto e religione. Il XXVI Seminario». Document d’introduction XXVI, redatto da Pierangelo Catalano -
Caterina Trocini, «Il XXVI Seminario Internazionale di Studi Storici. ‘Da Roma alla Terza Roma’. Comune di
Roma e Comune di Mosca» ― ROMANIA E DIRITTO ROMANO: Pierangelo Catalano, «Le iniziative del ‘Grup-
po di ricerca sulla diffusione del Diritto romano’» - Marie-Rose Mezzanotte, «Tradition roumaine, droit romain et
codification. Un Séminaire de l’Union Latine» - Salvo Randazzo, «Un ponte tra filologia e diritto. L’opera di Va-
lentin Georgescu» - Betinio Diamant, «De divinatione. Un’edizione con traduzione rumena ― LE FONTI: István
Sándor, «Diritto, religione, retorica nella pro Murena» - Fabiana Tuccillo, «L’iter culturas accedentium e le servitù
di passaggio: ancora su Grom. vet. 126.3-8 L.» - Elvira Quadrato, «Tenere … vim ac potestatem: l’interpretazione
della legge in Celso (D. 1.3.17)» ― LE COSTITUZIONI: Francesco Salerno, «Le contiones dalla lex Hortensia a
Cesare» ― PERSONE: Armando Torrent, «Patria potestas in pietate non atrocitate consistere debet» - Milena
Maggi, «La donna romana: modelli giuridici e realtà tra tarda repubblica e principato» - Alfredo Mordechai Ra-
bello, «L’uccisione dello schiavo nella Collatio» ― «ANIMALIA»: Maria Alessandra Pinto, «Sugli animali nel
mondo romano» - RESPONSABILITÀ: Carla Masi Doria, «L’illecito e le sue sanzioni» - Mario Varvaro, «Latior
culpa dolus est» - Lucio Parenti, «Sul pagamento del fideiussore debitoris nomine» ― IL DIRITTO ROMANO IN
CINA: Giuseppe Terracina, «Intorno alla legge sui diritti reali della RPC.» ― PROFILI:Antonio Guarino, «Chi
ha ucciso Liberty Valance?» ― TRADIZIONE ROMANISTICA E METODO STORICO-GIURIDICO: Luigi Capo-
grossi Colognesi, «Giovanni Gualandi o delle fondamenta della nostra identità di studiosi» - Donato Antonio
Centola, «La storia giuridica di Roma e de Marsico» ― DIRITTO E «SALUBRITAS»: Mario Fiorentini, «Prece-
denti di diritto ambientale a Roma? II. La tutela boschiva» ― LIBRORUM INDEX: «Schede bibliografiche», a cu-
ra di Felice Mercogliano ― RICORDI: Luigi Labruna, «Rosanna Catalano» - Mariagrazia Bianchini, «Carlo
Castello» - Bülent Tahiroğlu, «Türkân Rado» - Armando Torrent, «Gerardo Turiel» ― NOTIZIE: Maria
Vittoria Bramante, «Il territorio europeo tra sfruttamento e tutela» - Valeria Di Nisio, «Diritti umani e umanità
del diritto tra Europa e America Latina. Le giornate argentine» - Alessandro Manni, «Sulla storicità dei diritti
umani. In Venezuela» - Fabiana Tuccillo, «Ai Lincei per Pietrino Belli» - Valeria Di Nisio, «Su diritto ed eco-
nomia in età tardoantica» - Ludovica Piro, «Il ragionamento analogico: profili storico-giuridici» - Raffaella Biun-
do, «La ‘gestione integrata’ dell’acqua nell’interazione ambiente-società» - Eliane Maria Agati Madeira, «A tra-
dição Romanística como Elemento Formativo dos Ordenamentos Latino-Americanos» - Cosimo Cascione, «9 mag-
gio 2007: per Luigi Labruna» ― PREMIO BOULVERT: Luigi Labruna, «Fiducia nel presente dei nostri studii» -
«A Wolfgang Kaiser il VII Premio Boulvert. La relazione della Commissione giudicatrice» ― INDICE: «Libri di-
scussi»

Index. Quaderni camerti di studi romanistici / International Survey of Roman Law. XXXVI, 2008
p. XVIII, 772 (24 x 15 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2008

José Luis Linares, Encarnació Ricart, Victoria Sansón, Carmen Tort-Martorell, Murió trabajando: Juan
Miquel (1933-2008) ― TRADIZIONE ROMANISTICA E METODO STORICO-GIURIDICO: Henryk Samso-
nowicz, La Facoltà di Giurisprudenza e la storia - Alfonso Castro Sàenz, Espíritu de los pueblos; espíritu de los
tiempos: Savigny y el historicismo - Okko Behrends, Franz Wieacker und das Michaelishaus - Sandro Schipani,
Rileggere i Digesta. La traduzione, uno strumento per la didattica? - Javier Paricio, De libertate. Cuestiones de dere-
cho público romano y moderno - Carlo Nitsch, Storia di una sconfitta. Un ‘dibattito ottocentesco’ ― EUROPA E
DIRITTO: Rolf Kniitel, Diritto romano, diritto comune, diritto comunitario ovvero di Ius civile ed Europa comune -
Hans Ankum, Tre osservazioni su Europa e diritto romano - Pascal Pichonnaz, L’insegnamento del diritto roma-
no oggi - Valeria Baldo, Per un Codice civile europeo ― RUSSIA E DIRITTO ROMANO: Valerio Massimo Mi-
nale, La Russkaja Pravda - Daniil Tuzov, Concetti e terminologie romani nella edizione russa dei Digesta di Giu-
stiniano ― SUCCESSIONI E DONAZIONI: Alessandro Cusmà Piccione, La maior dissensio sulla chiamata di-
sgiuntiva nel legatum sinendi modo rei - Silvia Segnalini, Sui rapporti tra l’editto Carboniano ed i tre tipi fondamen-
tali di bonorum possessio - Aurora Sepe, Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano - Salvatore Puliatti, Sulle
vicende di una pratica successoria: la transmissio delationis ― DIRITTI REALI: Barbara Biscotti, Ancora sulle pro-
prietà in diritto romano. Spunti esegetici - Massimiliano Vinci, Un’ipotesi di glossema ‘interpretativo’:
l’assimilazione dell’usufrutto alla pars rei in D. 7.1.33 (Pap. 17 quaest.) - Paola Biavaschi, Profili antidogmatici
del diritto romano: in fundo morari, precarium di habitatio e gratuita habitatio ― OBBLIGAZIONI: Franca La Ro-
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sa, L’adiectus solutionis causi e il constitutum debiti - Alberto Burdese, Iudicati velut obligatio - Natale Rampaz-
zo, Parziale validità del negozio o nullità di una sua parte? - Mauel Jesús Díaz Gómez, Riseco contractual (I):
doctrina de Pothier ― PROCESSO: Carlo Venturini, Per una riconsiderazione della provocatio ad populum. A pro-
posito della lex Valeria del 300 a.C. - Raffaele D’Alessio, Sulla legittimazione passiva nell’actio rescissa capitis
deminutione - Alessio Guasco, La responsabilità del iudex privatus - Armando Torrent, Interdicta de liberis
exhibendis item ducendis y cognitio pretoria - Esteban Moreno Resano, Las interlocutiones imperiales: origen y
evolución ― VIS: Chiara Renda, La Lex Plautia de vi: problemi e ipotesi di ricerca - Renzo Lambertini, Stuprum
violento e ratto - Salvatore Puliatti, Violenza e società antiche ― RITI E CERIMONIE: Marisa Tortorelli Ghidi-
ni, Al di là del rogo: la col. XX del papiro di Derveni ― LE FONTI: Osvaldo Sacchi, La lex agraria del 111
a.C., la lex Moria e il problema delle tre leggi di Appiano - Ulrike Roth, Cicero, a legal dispute, and a terminus ante
quem for the large-scale exploitation of female slaves in Roman Italy - Giuseppe Camodeca, Un decretum decurio-
num puteolano de decernendis ornamentis decurionalibus - Patricio-Ignacio Carvajal, Receptum nautarum and the
Grenf. II 108 Papyrus - Fara Nasti, Teodosio II, Giustiniano, Isidoro e il divieto di adoperare siglae ― IN-
FORMATICA E DIRITTO ROMANO: Lourdes Salomón Sancho, Diritto romano on line ― LIBRORUM INDEX:
Schede bibliografiche, a cura di Felice Mercogliano ― RICORDI: Cristina Vano, Silenzio di una sirena. Marie
Theres Fögen, storica del diritto ― NOTIZIE: Alessandra Romeo, Cicerone in Spagna - Maria Vittoria Bra-
mante, Diritti umani e umanità del diritto - Raffaele D’Alessio, La LXI Sessione della SIHDA - Cosimo Ca-
scione, A Istanbul sulla responsabilità, tra diritto romano e moderno - Cosimo Cascione, Storia, teoria e prassi dei
diritti umani - Chiara Corbo, Trent’anni di studi sulla Tarda Antichità - Francesca Reduzzi Merola, Tran-
sformando territorios: un seminario a Barcellona - Carmen Velasco, Bernardo Santalucia d.h.c. complutense - Fede-
rico Procchi, Diritto romano e ‘futuro’ delle obbligazioni - Barbara Abatino, Il Forum europeo dei giovani storici
del diritto - Maria Vittoria Bramante, Il XXXII GIREA a Messina - Francesca Del Sorbo, Ubi tu Gaius:
Copanello XIV - Raffaele D’Alessio, Diritto romano e mondo odierno: incontri di studio a Varsavia - Francesca
Reduzzi Merola, A Thingvellir un bilancio del COST - Paola Santini, Simposio per Franz Wieacker - Cosimo
Cascione, Teoria e storia del diritto privato: una nuova rivista on-line ― SESTA PAGINA: Antonio Guarino,
Marginalia II - Francesco Guizzi, Un modo gentile per dire grazie ― PREMIO BOULVERT: Il bando dellOttavo
Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert ― INDICE: Libri discussi

Index. Quaderni camerti di studi romanistici / International Survey of Roman Law. XXXVII,
2009
p. XVI, 616 (24 x 15 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2009

Luigi Labruna, «Index» ― TEMI E PROSPETTIVE DI DIRITTO CRIMINALE ROMANO. [PER BERNARDO
SANTALUCIA]: Luigi Labruna, «‘Die Linien des Lebens sind verschiedenen …’: il ‘primo’ Santalucia» -
Oliviero Diliberto, «Il ‘diritto penale’ nelle XII Tavole: profili palingenetici» - Dario Mantovani,
«Quaerere, quaestio. Inchiesta lessicale e semantica» - Carlo Venturini, «Variazioni in tema di provo-
catio ad populum» - Tullio Spagnuolo Vigorita, «Procuratoris cognitio de lege Fabia» - Patrizia Giunti,
«Identità di genere e modelli repressivi» Luigi Garofalo, «In tema di iustitium» - Eva Cantarella, «La
ulciscendi libido e le nuove concezioni retributive della pena» - Andreas Wacke, «Le finalità della san-
zione penale nelle fonti romane» - Luigi Capogrossi Colognesi, «Ritratto di uno studioso» - Vincenzo
Giuffrè, «Il nuovo interesse per lo studio della repressione criminale e Bernardo Santalucia» - Bernar-
do Santalucia, «Schade, es war so schón …» ― TRADIZIONE ROMANISTICA E METODO STORICO-
GIURIDICO: Gábor Hamza, «Das römische Recht und die Privatrechtsentwicklung in Ungarn» - Ma-
nuel Jesús Díaz Gómez, «Contrato de juego I. Derecho romano» - Valerio Massimo Minale, «Lo ‘za-
konik’ di Stefan Dušan e i suoi legami con la legislazione bizantina» - Ignacio Cremades, «La clasifica-
ción de las acciones inglesas sobre las romanas o el destino de la romana clasificación de las acciones
en in rem e in personam en el derecho inglés» - Paola Santini, «Savigny alla ricerca dell’ordine giuridi-
co» - Martin Avenarius, «Le prime dottrine di Savigny sul diritto delle obbligazioni» ― PERSONE: Ar-
mando Torrent, «Praemium libertatis ex senatus consulto Silaniano» ― SUCCESSIONI: Daniela Di Ot-
tavio, «Sui precedenti retorici della querela inofficiosi testamenti nel I sec. a.C.» ― LA GIURI-
SPRUDENZA: Alfonso Castro Senz, «Perfiles de Lucilio Balbo» - Maria Dolorés Floría Hidalgo, «Con-
troversias jurisprudenciales sobre préstamos y depósitos» ― DIRITTI GRECI: Marco Migliorini, «Sui di-
ritti greci» ― DISCORSO SUL METODO: Okko Behrends, «Das Schiff des Theseus und die skeptische
Sprachtheorie. Die Rationalität der antiken römischen Rechtssysteme und das romantische Rechtsbild
Dieter Nörrs» - Luigi Capogrossi Colognesi, «Per una migliore conoscenza della storia romana arcaica
e delle sue istituzioni» - Federico Maria d’Ippolito, «L’inquietudine dello storico» ― RICORDI: J. Mi-
chael Rainer, «Theo Mayer-Maly» ― BIBLIOGRAFIE: Sergio Castagnetti, «Bibliografia degli scritti di di-
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ritto penale romano di Bernardo Santalucia» - Sergio Castagnetti, Paola Santini, «Gli ‘scritti italiani’ di
Franz Wieacker» ― LIBRORUM INDEX, a cura di Fabiana Tuccillo ― NOTIZIE: Sergio Capasso, «L’VIII
Congresso Aristec» - Carlos Sánchez-Moreno Ellart, «Spaces of Justice in The Roman World» - Vale-
ria Di Nisio, «Il VI Cedant» - Alessandro Manni, «Diritti umani a San Sebastin-Donostia» - Marcella
Chelotti, «Su Venafro antica» - Veruska Verratti, «L’eredità della storiografia marxista» - Paola Santini,
Fabiana Tuccillo, «Le contrat dans tous ses états: la SIHDA 2008 a Fribourg» - Natale Rampazzo, «La
Società italiana di storia del diritto a Foggia e Trani» - Valerio Massimo Minale, «Introduzione al di-
ritto bizantino: il Cedant 2009» - Paolo Mammola, Francesco Verrico, «Corruzione, diritto romano,
simulazione processuale: Second International Roman Law Moot Court & Conference» - Luigi La-
bruna, «Saperi, esperienze, amicizia, diritto romano» - Cosimo Cascione, «Die ‘italienischen Schriften’
von Okko Behrends» - Okko Behrends, «Dankesworte» - Valerio Massimo Minale, «Bizantini in Ita-
lia» - Francesca Lamberti, «Leda» - Paolo Vigo, «L’Aula magna di Cassino intitolata a Francesco Saler-
no» - Dieter Nörr, «Anhang» ― SESTA PAGINA: Antonio Guarino, «Exit» - Cosimo Cascione, «Orefi-
ceria romanistica (e non solo)» ― INDICE: «Libri discussi»

Index. Quaderni camerti di studi romanistici / International Survey of Roman Law. XXXVIII,
2010
p. XII, 700 (24 x 15 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2010

Luigi Labruna, Franco Salerno e il diritto romano ― TEMI E PROSPETTIVE DI DIRITTO CRIMINALE
ROMANO: Cosimo Cascione, Sul nome (e il numero) dei tresviri capitales. A ritroso da Borges a Insus, cavaliere
trionfante - Massimo Brutti, La tortura e il giudizio - Carla Masi Doria, Exemplum pessimum: Quinto Mucio e
il testimonium in Val. Max. 4.1.11 - Nunzio De Luca, Praesidium libertatis: le leges Valeriae de provocatione -
José Antonio Gonzàlez Romanillos, La corrupción judicial en las quaestiones perpetuae - Rosa Mentxaka, El
suicidio de los militares en época de Adriano ― LE COSTITUZIONI: Luciano Canfora, Cicerone specchio della poli-
tica - Paola Santini, Il ‘costituzionalismo’ di Roma antica - Javier Paricio, Sobre el modelo romano de democracia -
Natale Rampazzo, Pontificalia - Sergio Castagnetti, La sicurezza pubblica nell’Oriente romano - Sergio Ferdi-
nandi, Legio secunda Parthica - PERSONE: Renato Quadrato, Maris atque feminae coniunctio: matrimonium e
unioni di fatto - Martin Pennitz, Statuliber und favor libertatis - Maurici Pérez Simeón, Tiberius’ Solomonic De-
cision - Raffaele D’Alessio, Quae de filia diximus eadem et de nepote ― OBBLIGAZIONI: Sara Longo, La con-
ventio cum aurifice di Gai 3.147 - Francesca Reduzzi Merola, Sull’editto de mancipiis emundis vendundis - Co-
simo Cascione, Libellus de contractu - Lucio Parenti, La lex Cornelia de sponsu e la mancata menzione dei fide-
iussores in Gai 3.124 - LA GIURISPRUDENZA: Annalisa Triggiano, Conlega et familiaris meus: note minime su
Cicerone e Aquilio Gallo - Johannes Platschek, Nochmals zum ‘Paradigmenwechsel’ in der römischen Jurisprudenz
― TRADIZIONE ROMANISTICA E METODO STORICO-GIURIDICO: Martin Avenarius, Puchtas Charakter,
Hugos Schweigen, Savignys Präsenz - José L. Linares, Rosa Ma Gancio, Para un inventario romanístico de la
compilación de Derecho civil especial de Cataluña de 1960 - Valerio Massimo Minale, Dottrina tedesca e recezione
del diritto romano in Russia - Giovanna Daniela Merola, Prassi e diritto - Betinio Diamant, Les sources: une
possible analogie entre le droit romain, le droit anglo-saxon et le droit roumain - Antonio Guarino, La salute del di-
ritto ― DA ROMA ALLA TERZA ROMA: Pierangelo Catalano, Verso il XXX Seminario: a proposito del ‘grido di
Roma, di Mosca, di Costantinopoli’ - Caterina Trocini, Cronaca del XXVII Seminario internazionale di studi sto-
rici ‘Da Roma alla Terza Roma’. Roma 2007 - Caterina Trocini, Cronaca del XXVIII Seminario internazionale
di studi storici ‘Da Roma alla Terza Roma’. Roma 2008 - Caterina Trocini, Cronaca del XXIX Seminario inter-
nazionale di studi storici ‘Da Roma alla Terza Roma’. Roma 2009 - Maria Rosaria Fiocca, Cronaca del XXIX
Seminario internazionale di studi storici ‘Da Roma alla Terza Roma’. Mosca 2009 ― EURASIA E DIRITTO
ROMANO: Pierangelo Catalano, Da San Pietroburgo alla Siberia - Oleg P. Ličičan, Discorso di apertura del
XII Colloquio dei romanisti dell’Europa Centro-Orientale e dell’Asia. Irkutsk 2009 - Machkam A. Machmu-
dov, Saluto ai partecipanti al XII Colloquio - Pierangelo Catalano, Introduzione ai lavori del XII Colloquio -
Tatiana A. Alexeeva, Da San Pietroburgo: professori di Diritto romano al vertice della Federazione Russa - Juliusz
Bardach, Eurasie: civitas augescens de l’Est dans la pensée russe du XXe siècle - Caterina Trocini, Cronaca
dell’XI Colloquio dei romanisti dell’Europa Centro-Orientale e dell’Asia. Craiova 2007 - Maria Rosaria Fiocca,
Cronaca del XII Colloquio dei romanisti dell’Europa Centro-Orientale e dell’Asia. Irkutsk 2009 ― TARDO-
ANTICO E CRISTIANESIMO: Giuliano Crifò, Vicende, uomini e problemi del tardoantico - Carla Masi Doria,
L’impero romano secondo Ammiano (e Matthews) - Antonio Polichetti, Le Res Gestae di Ammiano tra Roma e
Costantinopoli - Bernard H. Stolte, Quello che non ha scritto Ammiano - Cosimo Cascione, Vie del Cristiane-
simo nell’Impero romano - Francesco Casillo, Giurisdizione ecclesiastica e privilegium fori ― LA VALUTAZIONE:
Antonello Calore, Criteri per la valutazione della ricerca nelle scienze umane e sociali - Documenti sulla valuta-
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zione 2009-2010 (Comitato di autocertificazione delle riviste romanistiche; Criteri per la valutazione della ricerca nel
campo delle scienze umane e sociali (CNR); Proposta CUN 24.2.2010; Documento CUN 25.3.2010) - Andrea
Bozzi, La roadmap italiana nel contesto della European Science Foundation ― RICORDI: Antonio Guarino, Gio-
vanni Pugliese Carratelli - Witold Wołodkiewicz, Juliusz Bardach - Tullio Spagnuolo Vigorita, Alberto e Fe-
derico - Luigi Labruna, Alfredo Profeta, grafico raffinato di Index (e molto altro ancora) ― LIBRORUM INDEX, a
cura di Fabiana Tuccillo ― SESTA PAGINA: Antonio Guarino, Fuori l’autore - Antonio Guarino, Esser
pronti è l’essenziale ― PREMIO BOULVERT: Opere concorrenti all’Ottavo Premio Boulvert ― NOTIZIE:
Alessandro Manni, Itinera nova: il diritto romano in Rete - Valeria Di Nisio, ‘Scritti minori’ di Raimondo San-
toro - Nunzio De Luca, Soverato X. Analisi del fatto e responsabilità - Barbara Abatino, Interventi imperiali in
campo economico e sociale - Maria Vittoria Bramante, GIREA XXXIII - Raffaella Biundo, Riparia - Vale-
rio Massimo Minale, L’ultima legislazione di Giustiniano da Triboniano a Savigny - Valeria Di Nisio, Seminari
italo-argentini: cultura dei giuristi e linguaggio dei diritti - Malú T. Twice, ‘I Sanniti’ a Guarino - Cosimo Ca-
scione, Per i settant’anni di Rolf Knütel - Rosaria Mazzola, Civis, civitas, libertas. In memoria di Franco Salerno -
Natale Rampazzo, A Roma per ricordare Mario Talamanca - Luigi Labruna, La scomparsa della signora Mari-
na Guarino ― INDICE: Libri discussi

Index. Quaderni Camerti di Studi Romanistici / International Survey of Roman Law. XXXIX, 2011
p. XII, 802 (24 x 15 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2011

DIRITTO ROMANO E FORMAZIONE DEL GIURISTA: Luigi Labruna, Dai Candida seria agli Scritti scelti: Ca-
pogrossi, quasi un’autobiografia - Francesco Grelle, Peter Garnsey, Alan Rodger, Floriana Cursi, Gli Scritti
scelti di Capogrossi ― Sabino Cassese, L’anatra di Goethe - Paolo Grossi, Il punto e la linea. Storia del diritto e
diritto positivo nella attuale crisi delle fonti - Natalino Irti, Dalla formazione alla competenza - Luigi Capogrossi
Colognesi, Un futuro senza storia? ― Pascal Pichonnaz, Droit romain: enseignement, méthode et contribution à la
réflexion du juge - Martin J. Schermaier, Römisches Recht für Juristen? - Alessandro Corbino, Dai giuristi agli
esperti di settore - Vincenzo Giuffrè, Una continua ricerca ― TRADIZIONE ROMANISTICA E METODO
STORICO-GIURIDICO: Valerio Massimo Minale, Arangio-Ruiz e i Basilici: uno scritto (quasi) inedito - Salvo
Randazzo, Diritto romano, potere e sovranità. Foucault e un’esperienza della modernità - Gianni Santucci, Diritti
dell’autore in Roma antica? - Adelaide Caravaglios, Exceptio doli generalis e actio de dolo malo: prospettive diacro-
niche - Felice Mercogliano, Itinerari di (dis)continuità dal diritto romano ai diritti europei ― TRADIZIONE
ROMANA IN TAGIKISTAN: Pierangelo Catalano, Una nuova prospettiva indoeuropea - Abdurachim G. Cha-
likov, Machkam A. Machmudov, Diffusione e successi della tradizione romana in Oriente - Machkam A.
Machmudov, La Lupa capitolina in Tagikistan - Ato Chamdam, Tra leggenda e attualità: la Lupa in Tagiki-
stan - Andrea Forti, La questione indoeuropea tra archeologia e politica: la Lupa in Asia Centrale ― CIVIS,
CIVITAS, LIBERTAS: Cosimo Cascione, Romolo sacer? - Wítold Wołodkiewicz, Libertas non privata sed pu-
blica res est - Francesca Reduzzi Merola, Liber homo bona fide serviens: alcune questioni - Francesca Lamberti,
Civitas Romana e diritto latino fra tarda repubblica e primo principato - Laura Solidoro Maruotti, Il civis e le ac-
que - Giovanni Nicosia, Servus hostium e capitis deminutio - Fara Nasti, Pomponio, Papiniano e Ulpiano in tema
di capacità ereditaria delle cd. persone giuridiche (PHaun. de leg. et fideic., verso, lin. 1-21) - Caterina Montagnani,
Altri tempi, altri Presidi: quando la cattedra di storia romana era ‘posto d’alto sapere bensí, ma anche di combatti-
mento e di civili ardimenti’ ― LE COSTITUZIONI: Loredana Cappelletti, Le magistrature italiche. Problemi e pro-
spettive - David Kremer, Roma quadrata, Paestum e lo spazio augurale - Rosa Mentxaka, El ‘funcionario de he-
cho’ en el derecho romano? - Natale Rampazzo, La nominatio e la responsabilità dei magistrati municipali ―
PERSONE: Carla Masi Doria, Schutzrechte, Humanitàt, Grundrechte - Luigi Labruna, Suavissima soror - Fran-
cesca Del Sorbo, Iussum domini e autonomia negoziale dei servi: la prassi giuridica campana - Rosalia Rodríguez
López, Migración y trabajo en la Constantinopla del siglo VI - Maurice Bazemo, Le droit de l’esclave a son hu-
manité. Les sociétés précoloniales du Burkina Faso ― DIRITTI REALI: Arànzazu Calzada, Lex Atinia de rebus
subreptis - Raffaele Basile, Iura praediorum e attività di refectio - Armando Torrent, Nuevos puntos de vista sobre
la constitución y extinción de las servidumbres - Fabiana Tuccillo, Sulla remissio servitutis - Orazio Licandro,
Appartenenza e alienazione ― LE FONTI: Salvatore Antonio Cristaldi, Diritto e pratica della compravendita
nel tempo di Plauto - Nunzia Donadio, Promissio auctionatoris - Barbara Abatino, Libri e storia della giurispru-
denza romana - Francesca Galgano, I viaggi di un’operetta - Iole Fargnoli, Politica religiosa di Teodosio il Gran-
de e abolizione delle Olimpiadi: tra Cedreno e il Codex Theodosianus - Fara Nasti, Sui Gesta senatus de Theodosiano
publicando ― LA VALUTAZIONE: Cosimo Cascione, Appunti in tema di valutazione: criteri per le riviste
nell’àmbito delle scienze giuridiche - Giuseppe Galasso, Pagelle per le riviste? - Documenti 2011 (Criteri per la
valutazione della produzione scientifica [Tavolo dell’area 12] - Criteri per una collana dipartimentale [Dipartimento di
Diritto romano, Storia e Teoria del diritto ‘Francesco De Martino’, Università di Napoli Federico II] - Proposta
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CUN 24.5.2011) ― PROFILI: Lucio Bove, Rileggere i maestri: Mario Lauria - Cosimo Cascione, Laicissimus
clericus vagans: Witold Wołodkiewicz ― RICORDI: Ignazio Buti, Felice Mercogliano, Alessandro Corbino,
Lucio De Giovanni, Carla Masi Doria, Paola Santini, Ciro Attaianese, Edoardo Ales, Fulvio Pastore,
Alfredo Contieri, Luisa Avitabile, Ella Hermon, Aglaia McClintock, Franco Salerno con noi - Aglaia
McClintock, Elenco degli scritti di Francesco Salerno - Tullio Spagnuolo Vigorita, Federico Maria d’Ippolito ―
LIBRORUM INDEX, a cura di Fabiana Tuccillo ― SESTA PAGINA: Francesco Guizzi, Contesti, politiche e ma-
nuali ― PREMIO BOULVERT: A Pierangelo Buongiorno l’Ottavo Premio Boulvert. La relazione della Commissione
giudicatrice - Il bando del ‘Nono Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert’ ― NOTIZIE: Luciano Minie-
ri, Israele, diritto antico e attualità - Nunzio De Luca, Scientia rerum e scientia iuris: Copanello XV - Alessan-
dro Manni, Storia, teoria, codificazioni, diritti umani: un seminario italo-argentino a Napoli - Valerio Massimo
Minale, Una nuova edizione di Teofilo - Barbara Abatino, La ‘Société’ a Barcellona - Nunzia Donadio, A Mo-
dena la Società Italiana di Storia del Diritto - Virginia Amorosi, Il diritto riparatore: processi alla storia - Carlo
Nitsch, Cultura giuridica tra Italia e Argentina - Paola Pasquino, Storia e metodi di interpretazione dei Digesta: il
IX Cedant - Cosimo Cascione, Storici del diritto a Stellenbosch - Valeria Di Nisio, Sulla bona fides - Natale
Rampazzo, Culpa e responsabilità a Varsavia - Federica Miranda, Quid est veritas? - Luigi Labruna, ‘Mit der
Reife wird man immer jünger’: i settant’anni di Tullio Spagnuolo Vigorita - Luigi Labruna, Pseudonotizie romanisti-
che - Luigi Labruna, La scomparsa di Alan Rodger ― ABSTRACTS ― INDICE: Libri discussi

Index. Quaderni camerti di studi romanistici / International Survey of Roman Law. XL, 2012
p. XII, 914 (24 x 15 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2012

DONNE FAMIGLIA E POTERE IN GRECIA E A ROMA. [STUDI PER EVA CANTARELLA]: Luigi Labruna,
«Donne e pene in Roma antica» - Carol Gilligan, «The Psychological Wisdom of Ancient Myths» -
Paola Angeli Bernardini, «I cataloghi delle eroine e la funzione genealogica secondaria della donna
nella Grecia arcaica» - Aglaia McClintock, «L’ira di Demetra» - Michael Gagarin, «Women and the
Law in Gortyn» - Giulio Guidorizzi, «Un padre, un figlio e una donna contesa: il caso di Fenice» -
Beate Wagner-Hasel, «Die Solonische pherné: Brautgut oder Mitgift?» - Alberto Maffi, «Lo statuto dei
‘beni materni’ nella Grecia classica» - Emiliano J. Buis, «’¿Y quién creen ustedes que soy?’: Abandono
amoroso, delación judicial y la (re)distribución de roles actorales en Pluto de Aristófanes (v. 823-
1096)» - Laura Pepe, «Processo a un’avvelenatrice: la prima orazione di Antifonte» - Luigi Capogrossi
Colognesi, «Familia, pater, civis: intrecci e contraddizioni» - Alessandro Corbino, «Il matrimonio ro-
mano in età arcaica e repubblicana» - Katariina Mustakallio, «Women outside their homes, the female
voice in early Republican memory: Reconsidering Cloelia and Veturia» - Nunzia Donadio, «Iudicium
domesticum, riprovazione sociale e persecuzione pubblica di atti commessi da sottoposti alla patria
potestas» - Paola Santini, «... damnatam triumviro in carcere necandam tradidit ...: spunti di riflessione
su Val. Max. 5.4.7» - Maurizio Bettini, «Non nato da donna’. La nascita di Cesare e il `parto cesareo’
nella cultura antica» - Cosimo Cascione, «Matrone vocatae in ius: tra antico e tardoantico» - Francesca
Lamberti, «Mulieres e vicende processuali fra repubblica e principato: ruoli attivi e ‘presenze silenzio-
se’» - Tullio Spagnuolo Vigorita, «Joersiana IV: Livia, Augusto e il plebiscito Voconio» - Giunio Riz-
zelli, «Sen. contr. 2.4 e la legislazione matrimoniale augustea. Qualche considerazione» - Carla Masi
Doria, «Libertorum bona ad patronos pertineant: su Calp. Flacc. ded exc. 14» - Jakob Fortunat Stagl,
«La Lis de dotibus socrus et nurus e il potere del favor dotis (Quint. decl. 360)» - Patrizia Giunti, «Il
ruolo sociale della donna romana ai età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento» - Francesca
Reduzzi Merola, «Le donne nei documenti della prassi campana» - Bernardo Santalucia, «Incendiari,
ladri, servi fuggitivi: i grattacapi del praefectus vigilum» - Luciana Jacobelli, «Ruolo e immagine della
donna nei medaglioni a soggetto erotico della Valle del Rodano» - Lorenzo Gagliardi, «La madre tutri-
ce e la madre ™pakolouq»tria : osservazioni sul rapporto tra diritto romano e diritti delle province
orientali» - Rosa Mentxaka, «Género y violencia(s) en la ‘Pasión’ de Perpetua y Felicidad» - Antonio
Banfi, «Commistioni improprie: a proposito della legislazione costantiniana circa le unioni fra donne
libere e schiavi» - Federico Pergami, «La repressione dell’adulterio nella legislazione tardoimperiale» -
Evelyn Hóbenreich, «Vergewaltigung und Verführung in der medizinisch-juristischen Literatur im
deutschen Sprachraum um 1900» ― TRADIZIONE ROMANISTICA E METODO STORICO-GIURIDICO: Fi-
lippo Gallo, «L’eredità perduta del diritto romano» - Armando Torrent, «Gelso, Kelsen, Gallo e la ri-
fondazione della scienza giuridica» - Alejandro Guzmàn-Brito, «El instante juridico» - Valerio Massi-
mo Minale, «Diritto romano e diritto russo antico: per un’impostazione della questione» - Giorgia
Alessi, «Chiese, diritto, modernità» Luigi Labruna, «Mario Talamanca e Index» ― LE COSTITUZIONI:
Lucia Fanizza, «Asilo, diritto d’asilo. Romolo, Cesare, Tiberio» - Johannes Platschek, «Das nomen
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universitatis in D. 3.4.7.2 (Ulp. 10 ed. )» - Felice Mercogliano, «Humanitas vs. maiestas nelle accuse a
Pisone» - Armando Torrent, «La cura annonae en lex Irn. 75. Un intento de explicación en clave
económica del control de los mercados» ― PERSONE: Thomas Finkenauer, «Marco Aurelio e la schia-
vitù» - Bernardo Santalucia, «Servi della pena» ― OBBLIGAZIONI: Amelia Castresana, «La relevancia
jurídica del silencio (a propósito de ciertos deberes de información del vendedor)» - Adelaide Carava-
glios, «Gaio e le fonti dell’obbligazione da fatto illecito: il maleficium» - Tommaso dalla Massara, «Il
contratto nella prospettiva storico-comparatistica» ― PROFILI: Carla Masi Doria, «In Index, Guzmàn-
Brito» - Okko Behrends, «Detlef Liebs» ― LA VALUTAZIONE: Cosimo Cascione, «Note a margine del
dibattito su autonomia universitaria e valutazione della ricerca» ― RICORDI: Rosa Mentxaka, «Juan de
Churruca Arellano» - Francesco Amarelli, «Giuliano Crifò. Un anno dopo» - Umberto Pappalardo,
«Antonino Di Vita» ― LIBRORUM INDEX, a cura di Fabiana Tuccillo ― PREMIO BOULVERT: «Il bando
del ‘Nono Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert’» ― NOTIZIE: Valerio Massimo Minale,
«Gli Ebrei a Bisanzio. Storia, società, diritto» - Francesca Reduzzi Merola, «République: modèles, anti-
modèles et utopies» - Rita Compatangelo-Soussignan, «Guerres, violences et corps suppliciés» - Va-
lentina Dell’Anno, «Aurum. L’oro nelle culture del Mediterraneo antico» - Alessandro Manni, «Diritto
romano e scienze antichistiche nell’era digitale» - Vanessa Cavalleri, «La LXV Sessione della SIHDA» -
Francesco Milazzo, «Arcaismi: tra diritto romano e diritto moderno» - Elena Krinytzyna, «Alessandro
Corbino e Manuel García Garrido dottori moscoviti honoris causa: diritto romano e attualità» - Cosi-
mo Cascione, «Su diritto e verità» - Valeria Di Nisio, «L’impatto della cultura giuridica tra Europa e
America Latina» - Oriana Toro, «Tempo e tempi del diritto» - Maria Vittoria Bramante, «Lingue e testi
tecnici antichi» - Luigi Labruna, «Politica antica» ― ABSTRACTS ― INDICE: «Libri discussi»

Index. Quaderni camerti di studi romanistici / International Survey of Roman Law. XLI, 2013
p. XVI, 776 / ill. (24 x 15 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2013

Cosimo Cascione, Tullio Spagnuolo Vigorita (1941-2012) ― LE FONTI: Luigi Capogrossi Colognesi, Sulla
tradizione di Roma arcaica, tra continuità e discontinuità - Alfonso Castro Sáenz, Praediator/praedator? Una re-
lectura de Cic. pro Balb. 20.45 - Francisco Cuena Boy, La mezcla entre el Digesto y las Instituciones de Justiniano
- Wolfgang Kaiser, Paulus oder Ulpian? Zur Authentizitàt einer Inskription in D. 10.1 - Paola Biavaschi, La
Christiana societas nei lemmi giuridici delle Etymologiae di Isidoro ― LE LEGGI: Aldona Rita Jurewicz, Die Ta-
bulae Publicae in der lex Coloniae Cenetivae Iuliae - Armando Torrent, Una nueva edición de la lex Irnitana ―
LA GIURISPRUDENZA: Rafael Ramis Barceló, Ciceròn y la jurisprudencia romana - Okko Behrends, Corpus
und universitas und der Streit um die Aufklärungspflicht des Verkäufers. Nachrichten iiber zwei Hauptarten, das
Recht zu denken - Felice Mercogliano, Modestino. Un approccio biografico ― DIRITTO INTERNAZIONALE ED
ESPANSIONISMO ROMANO: M. Floriana Cursi, Amicitia e societas nei rapporti tra Roma e gli altri popoli del
Mediterraneo - Fabiana Tuccillo, Sui feziali e il ius fetiale - Paola Santini, Romanitas, latinitas, peregrinitas -
Hans Ankum, Un parcours de l’expansionisme juridique romain ― IURA ARMA LEGES. (PER ENZO GIUFFRÈ):
Carla Masi Doria, Una festa accademica - Luigi Labruna, Enzo Giuffrè, Labeo, l’amicizia, il diritto romano -
Andreas Wacke, Conversione, numerus clausus, datio mutui - Carlo Venturini, Sguardi al passato con l’occhio al
presente: il di-ritto penale - Javier Paricio, Aspectos de la jurisprudencia romana - Francesca Lamberti, E pronun-
cia sempre con riverenza questo nome: maestro - Vincenzo Giuffrè, L’emozione e la parola ― PERSONE: Rafael
Ramis Barceló, Notas sobre la historia del concepto de persona - Valeria Di Nisio, Figlia del principe: le tormen-
tate vicende di Giulia - Rosanna Roperto, Matrimonio e diritto classico ― SUCCESSIONI: Aleksander Grebie-
niow, Law of Succession: Roman Framework and Comparative Perspective - Roberto Signorini, Il testamento di
Gaio Cestio Epulone ― OBBLIGAZIONI: Iole Fargnoli, Stipulatio e successione mortis causa - Juan Carlos Pra-
do Rodríguez, El régimen publicitario romano en materia de ejecución por deudas ― PROCESSO: Okko
Behrends, Verwebte Fäden. Die zwei Arten des prozessualen Rechtsschutzes: Sicherung naturrechtlicher Werte oder
Gewährleistung erworbener Klagrechte - Armando Torrent, Lex rivi Hiberiensis: desde el proteso formulario a la co-
gnitio extra ordinem - Carlo Venturini, La responsabilità del giudice nell’età classica, tra negligenza e corruzione ―
TRADIZIONE ROMANISTICA E METODO STORICO-GIURIDICO: Laure Lévéque, Cité et liberté: l’imaginaire
politique des romantiques français et les Anciens - Jean-François Gerkens, L’impatto del Gaio veronese
sull’insegnamento del diritto romano in Belgio - Francesco Lucrezi, Storie di cose e storie di parole - Natale Ram-
pazzo, Il nome della cosa - Francesca Galgano, Pirati di fronte al diritto - TRADURRE. IL «CORPUS IURIS»:
Barbara Abatino, L’ ‘affaire’ Vignali: per una biografia del traduttore ottocentesco del Corpus iuris ― DA ROMA
ALLA TERZA ROMA: Pierangelo Catalano, Migrazioni e continuità del diritto (l’apparente paradosso di Istanbul) -
Agostino Marchetto, Imperi e migrazioni. Leggi e continuità. Discorso introduttivo al XXX Seminario - Vladi-
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slav Zypin, Continuità bizantina nel diritto della Chiesa russa (con particolare riguardo al matrimonio) - Tatiana
Alexeeva, L’insegnamento del diritto romano nell’Università Imperiale di San Pietroburgo - Caterina Trocini, Mi-
grazioni: aspetti giuridico-religiosi, economici e demografici ― CINA E DIRITTO ROMANO: Huang Meiling, Discus-
sioni e tendenze nel processo di codificazione del diritto civile cinese - Cosimo Cascione, In Cina per la Constitutio
Antoniniana ― CONVERSANDO DI STORIA: Luigi Labruna, Laffi interroga Gabba - Giovanna D. Merola,
Aniello Parma, Bibliografia degli scritti di Tullio Spagnuolo Vigorita ― RICORDI: Luigi Labruna, Alan Rodger -
Adela Segui, Atilio Alterini - Luigi Labruna, Ninni Mozzillo, la vocazione mai perduta ― Librorum Index, a
cura di Fabiana Tuccillo ― SESTA PAGINA: Luciano Canfora, Un esempio di latino moderno ― PREMIO
BOULVERT: Opere concorrenti al Nono Premio Boulvert ― NOTIZIE: Luigi Labruna, Il centenario degli
Annali Palermo - Valerio Massimo Minale, Roma e i Barbari: tarda antichità - Adriana Scaboni, Diritto in
trasparenza - Valerio Massimo Minale, Diritto bizantino e post-bizantino - Pierangelo Buongiorno, Vir bo-
nus - Lorena Atzeri, Alan Rodger dottore honoris causa a Rotterdam - Valeria Di Nisio, Immagini tardoantiche:
poveri e disagiati - Francesca Del Sorbo, Il X Collegio Cedant: il princeps - Salvatore Marino, Giovani romani-
sti sui Fontes iuris Romani - Fabiana Tuccillo, Riparia - Maria Vittoria Bramante, Donne e potere in Grecia e a
Roma - Isabella Piro, Gaius noster - Oriana Toro, Diritto, vendetta, processo - Luigi Labruna, Pietro Cerami,
l’Aristec, l’amicizia - Silvia Schiavo, La ‘Société’ a Oxford - Paolo Mammola, Diritto e rito - Cosimo Cascio-
ne, Uno studioso e i suoi libri: la Biblioteca De Martino - Amelia Castresana, III Curso Internacional de Derecho
Romano en Salamanca - Francesca Reduzzi Merola, SoPHiA2 a Besançon - Oriana Toro, Tempo e tempi del
diritto: nuovi incontri - Valeria Di Nisio, Varia ― ABSTRACTS ― INDICE: Libri discussi

Natalino IRTI: Nichilismo giuridico
p. VIII, 154 (21 x 14 / c. bross.) - Roma-Bari, Laterza («Sagittari»), 2005 - ISBN 88-420-7445-4

Un libro ancora da scrivere ― Nichilismo e metodo giuridico - Nichilismo e formalismo nella moder-
nità giuridica - L’essenza tecnica del diritto (terzo dialogo con Emanuele Severino) - Lo Stato: «ma-
china machinarum» - La polemica sui concetti giuridici - La formazione del giurista nell’Università del
«saper fare» ― Esercizi di lettura sul nichilismo giuridico (Attraverso Camus; La crisi dell’unità giuridi-
ca; Il diritto e gli scopi; Note schmittiane; La rivolta delle differenze) - Indice dei nomi

ISEO: Orazioni
Introduzione, testo rivisto, traduzione, note e glossario giuridico attico di Pietro Cobetto Ghiggia
p. VI,  626 (24 x 17 / c. bross.) - Alessandria, Edizioni dell’Orso («Fonti e studi di storia antica»),
2012 - ISBN 978-88-6274-314-3

Premessa ― INTRODUZIONE: Notizie biografiche - L’opera - Il diritto civile ad Atene - Tribunali e
giurie - La causa per una successione - Atene, maestra dell’Ellade? - Nota al testo, edizioni e traduzio-
ni ― TESTO E TRADUZIONE: Sulla successione di Cleonimo - Sulla successione di Menecle - Sulla suc-
cessione di Pirro - Sulla successione di Nicostrato - Contro Leocare [e Diceogene] - Sulla successione
di Filoctemone - Sulla successione di Apollodoro - Sulla successione di Cirone - Sulla successione di
Astifilo - Contro Senaineto. Sulla successione di Aristarco - Sulla successione di Agnia - Difesa di Eu-
fileto ― FRAMMENTI ― Glossario giuridico attico - Tavole - Indici di fonti, nomi e cose notevoli, per-
sonaggi ― Bibliografia

Itinerari di lettura per un corso di Diritto Romano
A cura di Andrea Lovato
p. 168 (24 x 17 / c. bross.) - Bari, Adriatica Editrice, 2009 - ISBN 978-88-8965-425-5

Prefazione ― TESTI ANTICHI: Dai Digesta di Giustiniano - Dalle Institutiones di Gaio - Dalle Institutiones di
Giustiniano - Dal Codex di Giustiniano - Dalla Epitome Ulpiani - Da Festus - Dalla Lex duodecim tabula-
rum - Dalle Pauli Sententiae ― AUTORI MODERNI: A.F.J. THIBAUT, Sulla necessità di un diritto civile comune
per la Germania - F.C. VON SAVIGNY, Della vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza -
F.C. VON SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, vol. I, Prefazione - R. VON JHERING, Serio e faceto nella
giurisprudenza (Le costruzioni dei civilist; Nel cielo dei concetti giuridici. Grottesco; Di nuovo sulla terra. Rimedi e
proposte) - V. SCIALOJA, Sul metodo d’insegnamento del diritto romano nelle università italiane - S. PEROZZI, Isti-
tuzioni di diritto romano, vol. I - F. SCHULZ, I principii del diritto romano (Isolamento; Astrazione; Tradizione) -
E. BETTI, Istituzioni di diritto romano, vol. I, Prefazione - A. MOMIGLIANO, Le regole del giuoco nello studio
della storia antica - L. RAGGI, A proposito di studio e insegnamento del diritto romano
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Itinerari di lettura per un corso di diritto romano
A cura di Andrea Lovato
p. 198 (24 x 17 / c. bross.) - Bari, Editrice Adriatica, 2011 - ISBN 978-88-9663-309-0

Prefazione ― I TESTI ANTICHI: Dai Digesta di Giustiniano - Dalle Institutiones di Gaio - Dalle Institutiones
di Giustiniano - Dal Codex di Giustiniano - Dalla Epitome Ulpiani - Da Festus - Dalla Lex duodecim tabu-
larum - Dalle Pauli Sententiae ― AUTORI MODERNI: A.F.J. Thibaut, Sulla necessità di un diritto civile comune
per la Germania - F.C. von Savigny, Della vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza - F.C.
von Savigny, Sistema del diritto romano attuale, vol. I. Prefazione - R. von Jhering, Serio e faceto nella giurispru-
denza (Le costruzioni dei civilisti - Nel cielo dei concetti giuridici. Grottesco - Di nuovo sulla terra.
Rimedi e proposte) - V. Scialoja, Sul metodo d’insegnamento del diritto romano nelle università italiane - S. Pe-
rozzi, Istituzioni di diritto romano, vol. I - F. Schulz, I principii del diritto romano (Isolamento - Astrazione -
Tradizione) - E. Betti, Istituzioni di diritto romano, vol. I. Prefazione - A. Momigliano, Le regole del giuoco
nello studio della storia antica - L. Raggi, A proposito di studio e insegnamento del diritto romano ― SULLA
GIURISPRUDENZA ROMANA. TRADUZIONI: A. B. Schwarz, Il diritto controverso dei giuristi romani

Iuris Quidditas. Liber Amicorum per Bernardo Santalucia
p. VIII, 460 (24 x 17 / c. bross. + s.) - Napoli, Editoriale Scientifica, 2010 - ISBN 978-88-6342-
146-0

Premessa - FEDERIGO BAMBI: Reato ‘fatto criminoso’. E scusate l’errore - PAOLO CAPPELLINI: Viaggio
in Italia. Code Napoleon e storiografia: uno schizzo incompiuto - PIETRO COSTA: I diritti sociali: un
diagramma del loro sviluppo - MAURIZIO FIORAVANTI: Costituzione e costituzionalismo - PIERO
FIORELLI: Combutta - CRISTINA GIACHI: Dignitas e decus del pretore. Un primo studio sul com-
mento di Ulpiano all’editto de postulando (D. 3.1.1.pr.-6) - MASSIMILIANO GREGORIO: Apologia breve
dei non-orlandiani - GIOVANNI GULINA: «Cum intellegam legem Voconiam». Il ruolo del pretore circa
l’apprezzamento della ricorrenza dei presupposti di applicazione della legge - LUIGI LOMBARDI
VALLAURI: Per un concetto davvero teorico-generale di diritto - VALERIO MAROTTA: Una nota su D.
45.1.83.5 (Paul. 72 ad ed.) - MARIANGELA RAVIZZA: Governatore provinciale e deportatio in alcuni
passi di Ulpiano - LUCIA RE: La cornice normativa di un possibile ‘modello penitenziario europeo’ -
FILIPPO RUSCHI: Il realismo magico: una ricognizione - MARCO SABBIONETI: Il dibattito sul metodo al
tempo della Belle Epoque: i contributi di Raymond Saleilles e di Francois Gény - EMILIO SANTORO:
La democrazia è adatta alle società multiculturali? - ALDO SCHIAVONE: Il re, l’ariete, la città, il gregge -
DOMENICO SICILIANO: Governance nello spazio giuridicamente vuoto. Il caso della disciplina giuridi-
ca per la sicurezza dello spazio aereo: un confronto tra Germania, Italia e Spagna - BERNARDO SORDI:
Léon Duguit e l’Italia - IRENE STOLZI: La romanità fra storia e paradigma: Filippo Vassalli e la priva-
tezza novecentesca - FRANCESCA TAMBURI: Intorno a una scelta terminologica impropria in tema di
contubernio servile - DANILO ZOLO: Lo stile e i problemi della filosofia del diritto - PATRIZIA GIUNTI:
Memoria e tempo ‘liquido’

Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. I. 1-4
A cura di Sandro Schipani
p. XXXII, 386 / ill. (24 x 17 / c. bross. + s.) - Milano, Giuffrè («Università degli Studi di Roma
‘Tor Vergata’. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza»), 2005 - ISBN 88-14-11386-6

Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. II. 5-11
A cura di Sandro Schipani
p. VIII, 384 / ill. (24 x 17 / c. bross. + s.) - Milano, Giuffrè («Università degli Studi di Roma ‘Tor
Vergata’. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza»), 2005 - ISBN 88-14-11392-0

Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. III. 12-19
A cura di Sandro Schipani
p. VIII, 472 / ill. (24 x 17 / c. bross. + s.) - Milano, Giuffrè («Università degli Studi di Roma ‘Tor
Vergata’. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza»), 2007 - ISBN 88-14-13304-2
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Anna JELLAMO: Il cammino di Dike. L’idea di giustizia da Omero a Eschilo
p. XVI, 144 (21 x 15 / c. rig. + sovr.) - Roma, Donzelli («Saggi. Scienza e filosofia»), 2005 - ISBN
88-7989-938-4

Introduzione - Il tempo del mito - Hybris e dike - Dike e la città - L’alba del logos - Dike e la tragedia.
L’Orestea di Eschilo

Rudolf VON JHERING: Della culpa in contrahendo ossia Del risarcimento del danno nei contratti
nulli o non giunti a perfezione
Traduzione dal tedesco e nota di lettura di Federico Procchi - Testo originale (Culpa in contrahendo
oder Echadenserfaß bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Berträgen, 1860) a fronte
p. LIV, 242 (24 x 16 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Antiqua»), 2005 - ISBN 88-243-1580-1

FEDERICO PROCCHI, Nota di lettura - Avvertenza del traduttore ― RUDOLF VON JHERING: Della
culpa in contrahendo ossia Del risarcimento del danno nei contratti nulli o non giunti a perfezione ―
Appendice ― FEDERICO PROCCHI: Indici (Nota bibliografica - Indice delle fonti)

Renato LA ROSA: Usus fructus. Modelli di riferimento e sollecitazioni concrete nella costruzione
giuridica
p. XII, 308 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2008 - ISBN 88-243-1779-0

Prefazione - La ‘nascita’ dell’usufrutto ed il suo oggetto - Vindicationes ed actiones negativae - Non
usus estintivo e usus acquisitivo - L’applicazione della ‘lex Falcidia’ ai legati di usufrutto e di servitù
prediali rustiche - Indice degli autori - Indice delle fonti

Luigi LABRUNA: Semper professor e altri scritti
p. XIV, 384 (21 x 14 / c. bross.) - Napoli, Satura, 2012 - ISBN 978-88-7607-100-3

Ringraziamenti - Prologo all’epistolario. Benedetto Croce / Vincenzo Arangio-Ruiz - Bobbio, la de-
mocrazia e noi - Guarino «il sannita» - De Martino, la Storia, la Cina - La dimensione (quasi) di un
mito. Alfredo De Marsico - L’etica della longevità. Franco Casavola - Dai Candida serta agli Scritti
scelti. Capogrossi, quasi un’autobiografia - «Buon sangue non mente ...». Rolf Knütel, der internatio-
nal tätiger Wissenschaftler - «Die Linien des Lebens sind verschieden ...». Il «primo» Santalucia - «Les
amis porteront le deuil l’un de l’autre». Franco Salerno e il diritto romano - Piú poveri e soli .... La
scomparsa della signora Guarino - Philía. In ricordo di Gennaro Franciosi - Visse discreta, vigile, schiva
.... Rosanna Catalano - «Mit der Reife wird man immer jünger». I settant’anni di Tullio Spagnuolo Vi-
gorita - Grafico raffinato di «Index» (e altro ancora). Alfredo Profeta, intellettuale comunista - . Fran-
cesco Amirante - Lo spirito delle istituzioni. Maurizio Scoppa - Il «teatro del diritto». L’autunno della
Costituzione e Lucarelli - La Tavola di Amalfi - Elea / Velia e il Girea - Tradizione romanistica e or-
dinamenti latinoamericani. Esiti e prospettive di una ricerca - Saperi, esperienze, amicizia, diritto ro-
mano. Okko Behrends - La bioetica e il biodiritto. I nuovi percorsi formativi universitari italiani -
Università. Il coraggio dell’intelligenza - La civiltà del professore. Nicola Pagliara - Una riforma tradita
(anche da noi) - Il professore fuori ruolo e il Consiglio direttivo della Cassazione - «Semper profes-
sor». L’art. 135, 2° comma, della Costituzione e il professore universitario - Indice dei nomi

Francesca LAMBERTI: Romanización y ciudadanía. El camino de la expansión de Roma en la
República
Prefacio: Ricardo D. Rabinovich-Berkman
p. 102 (20 x 12 / c. bross.) - Lecce, Edizioni del Grifo («Leda «), 2009

Prefacio (Ricardo D. Rabinovich-Berkman) ― El ciudadano y la ciudad-estado - El civis en la ciudad -
Lo ‘abstracto’ y lo ‘concreto’ del ciudadano romano - Relaciones con los extranjeros y recorridos de la
romanización desde la caída de la monarquía hasta el último siglo de la república - La política romana
de colonización -«Ius Latii», «ius adipiscendae civitatis per magistratum» y ‘municipalización’ en el
periodo tardo-republicano - Doble ciudadanía y patria cominunis - Bibliografía comentada - Índice de las
fuentes

Paola LAMBRINI: La novazione. Pensiero classico e disciplina giustinianea
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p. X, 207 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («Università degli Studi di Verona. Pubblicazioni
della Facoltà di Giurisprudenza»), 2006 - ISBN 88-13-26173-X

Premessa - La riforma di Giustiniano e l’animus novandi - Origine storica e funzioni della novatio -
La trattazione gaiana e la novazione condizionata - La definizione ulpianea e il problema della natura-
lis obligatio - Le questioni dell’idem debitum e della titolazione - Ambito di rilevanza della novazione -
Bibliografia - Indice delle fonti

Paola LAMBRINI: La novazione. Lineamenti romanistici e dottrine attuali
p. X, 206 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («Il giurista europeo»), 2006 - ISBN 88-13-36273-6

DIRITTO ROMANO E TRADIZIONE ROMANISTICA: Per una revisione dei dogmi in materia di novazione
oggettiva: analisi di Pap. 27 quaest. D. 22.1.4 - ‘Fundum Cornelianum stipulatus quanti fundus est po-
stea stipulor’: novazione oggettiva ed eccezione di dolo in diminuzione della condanna - Novazione
oggettiva e diritti reali: Iul. 54 dig. D. 45.1.58 - Novazione tacita e novazione espressa: formazione e
attualità di una figura duplice ― DIRITTO VIGENTE: La novazione soggettiva - Ambivalenze della no-
vazione oggettiva - Funzione della novazione oggettiva - Requisiti della novazione - Effetti della no-
vazione - Novazione del rapporto di lavoro - L’inefficacia della novazione - Novazione e figure affini

Paola LAMBRINI: Dolo generale e regole di correttezza
p. VI, 138 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, Cedam («Il giurista europeo. Percorsi formativi»), 2010 -
ISBN 978-88-13-30961-9

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA ED EXCEPTIO DOLI GENERALIS: Prospettazione del caso - Il
contratto autonomo di garanzia tra causalità e astrattezza - L’exceptio doli generalis come insostitui-
bile strumento di difesa del garante contro possibili escussioni abusive del credito astratto - La con-
venzione UNCITRAL sulle garanzie autonome - Conclusione ― DOLO FACIT, QUI PETIT QUOD
REDDITURUS EST: ECCEZIONE DI DOLO GENERALE E CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA: Intro-
duzione - La garanzia autonoma - Il contratto autonomo di garanzia o garanzia a prima richiesta - Il
sistema di rivalse - Opponibilità dell’eccezione di dolo generale da parte del garante - Esperibilità
dell’inibitoria da parte del debitore principale - La questione delle prove pronte e liquide -  Alcuni
chiarimenti in merito alla configurazione e al fondamento dell’exceptio doli generalis - Il problema
della causa del contratto autonomo di garanzia - Nuova proposta ricostruttiva per l’applicazione
dell’exceptio doli generalis al contratto autonomo di garanzia: dolo facit, qui petit quod redditurus est
― LABEONE, L’AZIONE DI DOLO E L’INADEMPIMENTO: PER UNA RILETTURA CRITICA DI D. 4.3.7.3
(ULP. 11 AD ED.): Il concetto di dolo nell’actio de dolo malo - Un esempio emblematico: D. 4.3.7.3 -
Le proposte di interpolazione - I riferimenti alla cautio de dolo - L’interpretazione dell’adempimento -
I riferimenti all’emptio venditio - Osservazioni conclusive ― ACTIO DE DOLO MALO E ACCORDI PRIVI
DI TUTELA CONTRATTUALE: Cenni sull’origine storica dell’actio de dolo malo - Cenni sulle caratteri-
stiche formulari dell’actio de dolo malo - Si alia actio non erit: estensione classica del principio di sus-
sidiarietà e sua ragione giustificatrice - Si iusta causa esse videbitur: il concetto di dolo nell’actio de
dolo malo - La tutela degli accordi che non integrano un sinallagma - La tutela delle convenzioni atipi-
che aventi ad oggetto un facio ut des: Paul. 5 quaest. D. 19.5.5.2-3 - Continua: Ulp. 4 ad ed. D.
2.14.7.2 - Continua: Ulp. 42 ad Sab. D. 19.5.15 e C. 2.20(21).4 - Osservazioni conclusive ― ACTIO DE
DOLO MALO E RISARCIMENTOPER FATTO ILLECITO: An dolo quid factum sit, ex facto intellegitur -
Sanzione della lesione del credito da parte di terzi - Tutela degli accordi privi di azione contrattuale -
Risarcimento per l’estinzione del diritto di usufrutto conseguente a mutatio rei operata dal proprieta-
rio - Un’azione al confine tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - Il dolo si concretava in
sede processuale Segue:  DOLO COLPOSO: UNA FIGURA DELLA SCIENZA GIURIDICA ROMANA: Il dolo
colposo - Le ‘ragioni storiche’ - Il raggiro è un illecito - Obblighi di informazione e irrilevanza
dell’intenzionalità nei nuovi rimedi di derivazione comunitaria

Lelio LANTELLA, Emanuele STOLFI: Profili diacronici di diritto romano
p. 234 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Enchiridia. Materiali per una didattica romani-
stica»), 2005 - ISBN 88-348-5757-7

Storia, storia giuridica, immagini del diritto romano - Tratti di andamento di diritto romano (Il diritto
e gli istituti; La scientia iuris)
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Lelio LANTELLA, Raffaele CATERINA: Se X allora Y. I. L’universo della regola
p. VI, 250 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Collana per la formazione in discorso giu-
ridico»), 2009 - ISBN 978-88-348-9619-8

Presentazione- PROFILI SEMANTICI: ‘Regula’ e ‘regola’ - ‘Regola’- ‘Regola giuridica’ -Approfondimenti
― SOGGETTI: Soggetti della regola - Soggetti della norma giuridica - Soggetti della regula iuris - Ap-
profondimenti ― OGGETTI: Rapporti di condizionamento - Reti del condizionamento - Oggetti empi-
rici e oggetti ipostatici - Oggetto palese e oggetto occulto - Oggetti della norma giuridica - Oggetti
della regula iuris - Approfondimenti ― FORME: I SIGNIFICANTI: Forme della regola - Forme della
norma giuridica - Forme della regula iuris - Approfondimenti ― FORME: LE STRUTTURE: Strutture di
primo livello - Strutture di secondo livello - Profili strutturali della norma giuridica - Profili strutturali
della regula iuris - Approfondimenti ― FORME: LE MODALITÀ: Modalità comuni e modalità canoniche
- Modalità della scienza e della tecnica - Modalità della norma giuridica - Modalità della regula iuris -
Aprofondimenti ― FUNZIONI: ATTIVITÀ DI REGOLE: Funzioni locutorie, illocutorie, perlocutorie -
Funzioni illocutorie delle regole - Funzioni illocutorie della norma giuridica - Funzioni illocutorie della
regula iuris - Approfondimenti ― FUNZIONI: ATTIVITÀ SU REGOLE: Attività su regole, in generale -
Attività su regole descrittive - Attività su regole direttive - Attività su norme giuridiche - Attività su re-
gulae iuris - Approfondimenti

Lelio LANTELLA, Raffaele CATERINA: Se X allora Y. II. Lavorare con le regole
p. IV, 132 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Collana per la formazione in discorso giu-
ridico»), 2009 - ISBN 978-88-348-9491-1

PER UN APPROCCIO TOPICO ALLE REGOLE: La topica come sapere - Sapere topico e discorso giuridico
― ACCOSTARSI ALLE REGOLE: Regole comuni: esempi - Regole giuridiche: esempi - Regole giuridiche
alle soglie dell’oscuro: un esempio ― ESERCITARSI CON LE REGOLE: «Tradurre» regole in forma cano-
nica: istruzioni - «Tradurre» regole in forma canonica: esercizi

La leggenda di Roma. I. Dalla nascita dei gemelli alla fondazione della città
Cura e introduzione di Andrea Carandini - Traduzioni di Lorenzo Argentieri - Morfologia e
commento di Paolo Carafa e Maria Teresa D’Alessio - Appendici di Paolo Carafa, Maria Teresa
D’Alessio e Carlo de Simone
p. CXXXII, 494 (20 x 13 / c. rig. + sovr.) - Milano, Fondazione Lorenzo Valla / Mondadori, 2006
- ISBN 88-04-53821-X

Introduzione - Organizzazione dell’opera - Abbreviazioni bibliografiche - Fonti letterarie della leg-
genda di Roma - Figure e personaggi della leggenda di Roma ― TESTI E TRADUZIONI: La nascita dei
gemelli - Esposizione e salvazione dei gemelli - L’iniziazione dei gemelli e un rito di purificazione-
fecondità - La conquista di Alba e l’uccisione di Amulio - La fondazione della città ― COMMENTO: La
nascita dei gemelli - Esposizione e salvazione dei gemelli - L’iniziazione dei gemelli e un rito di purifi-
cazione-fecondità - La conquista di Alba e l’uccisione di Amulio - La fondazione della città ―
APPENDICI: I nomi Romolo e Remo come etruschi - Fratelli gemelli, tra cooperazione e conflitto - I
Lupercali

La leggenda di Roma. II. Dal ratto delle Sabine al regno di Romolo e Tito Tazio
A cura di Andrea Carandini - Traduzioni di Lorenzo Argentieri - Morfologia e commento di
Paolo Carafa - Appendici di Nikolaos Arvanitis, Daniela Bruno, Maria Cristina Capanna, Paolo
Carafa, Maria Teresa D’Alessio, Dunia Filippi, Fabiola Fraioli e Elisa Gusberti
p. LIV, 376 / ill. (20 x 13 / c. rig. + sovr.) - Milano, Fondazione Lorenzo Valla / Mondadori, 2010 -
ISBN 978-88-04-59429-1

Abbreviazioni bibliografiche - Fonti letterarie della leggenda di Roma - Figure e personaggi della leg-
genda di Roma ― TESTI E TRADUZIONI: Il ratto delle donne (La richiesta di donne ai popoli vicini - Il ratto
delle donne - La guerra con Cenina, Antemne, Crustumerio, Veio e Fidene ) - La guerra romano-sabina e il re-
gno di Romolo e Tito Tazio (Il tradimento di Tarpeia. Tito Tazio conquista il Campidoglio - La battaglia nel
Foro, la pace e il regno di Romolo e Tito Tazio ) ― COMMENTO: Il ratto delle donne (La richiesta di donne ai
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popoli vicini - Il ratto delle donne - La guerra con Cenina, Antemne, Crustumerio, Veio e Fidene ) - La guerra ro-
mano-sabina e il regno di Romolo e Tito Tazio (Il tradimento di Tarpeia. Tito Tazio conquista il Campidoglio
- La battaglia nel Foro, la pace e il regno di Romolo e Tito Tazio ) ― APPENDICI: Introduzione - Il tradimento
di Tarpeia e la guerra romano-sabina - Il genero regale - Templa augurali e luoghi di culto
dell’Aventino in epoca romulea - Il templum in terra e in aere per inaugurare il Palatino - La fossa con
ara romulea e la Roma Quadrata di Augusto - Casa Romuli, culti del Cermalo e Lupercale - Pome-
rium, sanctitas, mura palatine, culto di Giove Statore - Mura del Palatino, depositi di fondazione - I
culti della Velia - Santuario di Vesta: domus Regia  e delle Vestali - Velabro - Foro e Comizio - Abi-
tato e mura del Campidoglio (culti di Giove Feretrio sul Campidoglio, di Giunone sull’Arce, di Veiove
all’Asylum e Auguraculum) - I Colles e i loro culti - Cosiddetto Trimontium, cosiddetto Quinquimon-
tium, Septimontium (allargato ai colles), Sacraria Argeorum, tribus e curiae - L’abitato del sito di Ro-
ma tra IX e VI secolo a.C. - Ager Romanus antiquus, tribus e conquiste - Il calendario di dieci mesi -
L’VIII secolo a Roma. Alcune osservazioni alle luce dei manufatti

La leggenda di Roma. III. La costituzione
A cura di Andrea Carandini - Traduzioni di Lorenzo Argentieri - Morfologia e commento di
Paolo Carafa, Mario Fiorentini e Ugo Fusco
p. LXXXIV, 396 / ill. (20 x 13 / c. rig. + sovr.) - Milano, Fondazione Lorenzo Valla / Mondadori,
2011 - ISBN 978-88-04-60423-5

Abbreviazioni bibliografiche - Fonti letterarie della leggenda di Roma ― TESTI E TRADUZIONI:
L’organizzazionecivica e l’esercito - Il re e le istituzioni centrali - I sacerdoti - La città, il re e il diritto
― COMMENTO: L’organizzazionecivica e l’esercito - Il re e le istituzioni centrali - I sacerdoti - La città,
il re e il diritto

Paolo LEPORE: «Rei publicae polliceri». Un’indagine giuridico-epigrafica
2 vol. - p. X, 339 / VIII, 191 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università degli Studi
dell’Insubria. Facoltà di Giurisprudenza»), 2005 - ISBN 88-14-11754-3

I: Note introduttive - Definizione del rapporto ‘polliceri-pollicitatio / promittere-promissum (rei pu-
blicae)’ - L’attestazione più risalente della giuridicità del ‘rei publicae polliceri’: Traiano e l’obbligo di
«perficere opus», «tam ipse quam heres eius» - Il carattere unilaterale del ‘rei publicae polliceri’ - Le ‘iu-
stae causae’ del ‘rei publicae polliceri’ - Il carattere donatorio del ‘rei publicae polliceri’ - La casistica
degli ‘honores’ e delle prestazioni ‘pollicitationis’ - Considerazioni conclusive - Indice analitico delle
fonti. Indice analitico degli autori ― II: Distribuzione territoriale e cronologica dei testi: Roma - Re-
giones Italiae: Regio I (Latium et Campania) - Regio II (Apulia et Calabria) - Regio III (Lucania et
Bruttii) - Regio V (Picenum) - Regio VI (Umbria) - Regio VII (Etruria) - Regio X (Venetia et Histria).
Provinciae Imperii: Sardinia - Sicilia - Dacia - Noricum - Baetica - Gallia Narbonensis - Lugdunensis -
Belgica - Germania Superior - Cappadocia et Galatia - Africa proconsularis - Byzacena - Mauretania
Caesariensis - Mauretania Sitifensis - Numidia - Tripolitana. Provenienza incerta. Note bibliografiche.
Tavole sinottiche. Indice analitico degli autori

Paolo LEPORE: Introduzione allo studio dell’epigrafia giuridica latina
p. XVI, 224 (22 x 15 / c. bross.) - Milano, Giuffrè, 2010 - ISBN 88-14-15084-2

Elenco delle illustrazioni - Elenco delle abbreviazioni - Premessa ― NOTE INTRODUTTIVE: Le epigrafi
giuridiche: caratteri e tipologie - Il materiale epigrafico e la scrittura epigrafica: problematiche definito-
rie ― LE EPIGRAFI FONTI PRIMARIE DI COGNIZIONE DELLA STORIA DI ROMA E DEL SUO DIRITTO: Os-
servazioni introduttive - Le epigrafi quali strumenti di conferma e di valorizzazione della tradizione
manoscritta (il lapis Satricanus / l’iscrizione del fusto cilindrico del Santuario di Portonaccio / la tom-
ba Franwois di Vulci) - Il processo di rivalutazione dell’affidabilità del racconto della ‘tradizione’ ri-
spetto all’età monarchica (i luoghi della documentazione manoscritta attestanti l’uso della scrittura
epigrafica a Roma nella prima età regia in riferimento a provvedimenti di carattere normativo; i docu-
menti lapidei comprobanti l’impiego della scrittura nel Lazio nel VII-VI secolo a.C. all’interno di una
dimensione giuridico-pubblicistica) ― CENNI STORICI IN TEMA DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E
TRASMISSIONE DELLE EPIGRAFI LATINE: Il ricorso alla documentazione epigrafica da parte degli autori
antichi - Dalla ‘rinascita’ carolingia a Cola di Rienzo - L’Umanesimo giuridico: la riscoperta e la valo-
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rizzazione della documentazione epigrafica (anche) in chiave storico-giuridica (la realizzazione di nu-
merose raccolte d’iscrizioni; l’idea cinquecentesca di un corpus epigrafico totalitario: il Corpus grute-
riano; le prime sillogi di epigrafia giuridica) - La ‘rivoluzione’ operata da Scipione Maffei: l’assunzione
delle iscrizioni all’interno di una più rigorosa prospettiva scientifica - La realizzazione di corpora tota-
litari (il Corpus Inscriptionum Graecarum e il Corpus Inscriptionum Latinarum) - Dalla fine del XIX
secolo ad oggi: i sussidi concernenti le epigrafi giuridiche e quelli riguardanti la documentazione bi-
bliografica relativa ai testi lapidei d’interesse e di contenuto giuridici ― FLORILEGIUM EPIGRAFICO:
Osservazioni introduttive - L’età arcaica (il cippus vetustissimus in Foro romano repertus) -L’età pre-
classica (il sctum de Bacchanalibus: la repressione dei culti dionisiaci / la tabula Bembina: la repressio-
ne delle repetundae e il superamento della riforma graccana / le leges municipali e l’organizzazione
giudiziaria e amministrativa dei territori italici: la lex orca tabulae Bantinae e la lex latina tabulae Banti-
nae, la lex municipii Tarentini, la lex Rubria de Gallia Cisalpina, il fragmentum Atestinum, la lex Colo-
niae Genetivae Iuliae sive lex Ursonensis, la tabula Heracleensis) - L’età classica (le Res gestae divi
Augusti: enucleazione di alcune tra le principali motivazioni ideologiche e tra le più significative impli-
cazioni di carattere costituzionale e giuridico poste da Ottaviano Augusto alla base della ‘svolta’ politi-
co-istituzionale da lui operata / ancora sul principato augusteo: il fondamento dell’imperium procon-
sulare di Ottaviano alla luce delle risultanze desumibili dalla tessera Paemeiobrigensis / ancora sul
principato augusteo: la lex Valeria Cornelia e l’istituzione della destinatio magistratuum / ancora sul
principato augusteo: la progressiva assunzione del senato a strumento della politica normativa del
princeps; la paternità augustea del sctum Calvisianum de pecuniis repetundis; il nuovo strumento
normativo rappresentato dall’oratio princeis in senatu recitata vel habita; l’oratio Claudii Caesaris de
iure honorum Gallis dando sive tabula Lugdunensis / il principato flavio: la stabilizzazione dell’atto
d’investitura del princeps e la definizione formale e giuridica dei suoi poteri poste in essere dalla lex de
imperio Vespasiani / ancora sul principato flavio: municipalità e ius romanorum nei territori provin-
ciali della Spagna; la lex Irnitana e le altre leggi epigrafiche concernenti gli statuti dei municipio Flavia)
- L’età postclassico-giustinianea (indicatori della situazione economica, politica, giuridica e sociale
dell’impero romano, a cavallo tra III e IV secolo d.C., desumibili dall’edictum Diocletiani et Collega-
rum de pretiis rerum venalium) ― Appendice I: Le siglae epigrafiche - Appendice II: I segni diacritici
epigrafici - Appendice III: I testi epigrafici ― Elenco delle opere citate

Paolo LEPORE: «Rei publicae polliceri». Un’indagine giuridico-epigrafica
Seconda edizione riveduta e ampliata
p. XVI, 768 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè, 2012 - ISBN 88-14-17494-6

Prefazione ― Note introduttive - Definizione del rapporto intercorrente tra polliceri-pollicitatio e
promittere-promissum («rei publicae») - Traiano e l’obbligo di «perficere opus», «tam ipse quam heres
eius»: la giuridicità del «rei publicae polliceri» - Il carattere unilaterale del «rei publicae polliceri» - Le
«iustae causae» del «rei publicae polliceri» - «rei publicae polliceri», «usurae ex mora» e «adiectio pecu-
nia» - Il carattere donatorio del «rei publicae polliceri» - La casistica degli honores e delle prestazioni
pollicitationis - Considerazioni conclusive ― Catalogo epigrafico - Apparato bibliografico - Tavole si-
nottiche - «Rei publicae polliceri». Problemi definitori e terminologici - Bibliografia

Paolo LEPORE: Riflessioni sui rapporti burocratico-legislativi tra Oriente ed Occidente nel tardo
impero romano
p. 248 (24 x 17 / c. bross.) - Roma, Aracne, 2012 - ISBN 978-88-548-4955-6

Premessa ― ANTICHE E NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA: Un problema ancora aperto: i rapporti le-
gislativi tra Oriente ed Occidente nel tardo Impero romano ― TECNICHE E INDIRIZZI DI POLITICA
LEGISLATIVA TRA LE DUE PARTES IMPERII: CTh. 11.8.1: alcune considerazioni in margine ai rapporti
legislativi tra le due partes Imperii nel IV secolo d.C. - CTh. 10.19.7: un esempio di colaborazione tra
Valentiniano I e Valente ― ORIENTAMENTO BUROCRATICO-AMMINISTRATIVO TRA LE DUE PARTES
IMPERII: In margine ad Ammiano Marcellino 26.5.8-14 ― VARIA: Codex Theodosianus e i ‘parentes
non genuini’ di Iacobus Gothofredus ― Indice analitico degli autori

Hartmut LEPPIN: Teodosio il Grande
Traduzione di Laura Gianvittorio - Titolo originale: Theodosius der Große, Darmstadt, Wissenschaf-
tliche Buchgesellschaft, 2003
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p. 354 (23 x 15 / c. rig.) - Roma, Salerno («Profili»), 2008 - ISBN 978-88-8402-609-5
Prefazione - Prologo ― UN IMPERO ETEROGENEO ― LA GIOVENTÚ SOTTO LE ARMI ― I PRIMI ANNI.
UN IMPERATORE STRANIERO IN ORIENTE (379-382): L’elezione dell’imperatore all’ombra della scon-
fitta. La battaglia di Adrianopoli e le sue conseguenze - La pace con i Goti - Conquistarsi l’Oriente ―
L’OPERA DI CONSOLIDAMENTO. VERSO L’UNITA DELL’IMPERO (383-388): L’usurpazione in Occidente
- L’impero diviso in tre - La conquista dell’Occidente - Parole forti e azioni miti: la politica interna
all’insegna della stabilizzazione - Salvaguardia della dinastia e lutti familiari ― STRANIERO IN PATRIA.
TEODOSIO IN OCCIDENTE (388-391): Verso Milano - Nella vecchia capitale - Di ritorno a Milano:
umiltà e potere ― IL RITORNO A COSTANTINOPOLI (391-394): La lotta per la vera fede - Continue ten-
sioni: Teodosio e l’amministrazione orientale - Costantinopoli, capitale in fieri - Una calma apparente:
politica estera e rapporti con l’Occidente ― DI NUOVO IN OCCIDENTE: La seconda usurpazione: Ar-
bogaste ed Eugenio - Il contrattacco - La spedizione dei miracoli - La morte dell’imperatore: verso la
divisione ― TEODOSIO IL GRANDE ― Note - Glossario - Bibliografia - Tavole - Indice dei nomi - In-
dice delle tavole

Lezioni Emilio Betti. Camerino 2001-2005
A cura di Paolo Di Lucia e Felice Mercogliano
p. XII, 112 ( 23x 15 / c. bross.) - Napoli, Satura, 2006 - ISBN 88-7607-023-0

PREFAZIONE: Paolo Di Lucia, Etica del diritto in Emilio Betti ― FILOSOFIA DEL DIRITTO: Amedeo G.
Conte, Dimensioni di libertà - Angelo Falzea, Interpretazione giuridica ― STORIA DEL DIRITTO ROMANO:
Tullio Spagnuolo Vigorita, L’unicità della ricerca storica. Paul Jörs e la legislazione matrimoniale augustea - Giu-
seppe Falcone, Giustiniano, i giuristi classici e i professori di diritto ― POSTFAZIONE: Felice Mercogliano,
Considerazioni brevi sui fondamenti romanistici del diritto europeo

I libri di Giovanni Gualandi. I. Ritratto di uno studioso del XX secolo
«Studi Urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche», Anno LXXVI (2009), Nuova Se-
rie A-60.1 (Monotematico) fascicolo 1
p. XII, 232 (24 x 17 / c. bross.) - Urbino, Arti Grafiche, 2010

I LIBRI DI GIOVANNI GUALANDI. I. RITRATTO DI UNO STUDIOSO DEL XX SECOLO: E. Rozo Acuña:
Presentazione del volume - L. Mari: Presentazione del «Fondo Giovanni Gualandi» - M. Caravale: Ri-
cordo di Giovanni Gualandi - M. Talamanca: La formazione; gli anni romani (In ricordo di Giovanni
Gualandi) - R. Martini: Giovanni Gualandi ‘accademico’, ma non solo - L. Capogrossi Colognesi:
Giovanni Gualandi, o delle fondamenta della nostra identità di studiosi - C. Beduschi: Giovanni Gua-
landi giureconsulto - E. Cortese: Passeggiando fra i libri antichi di Giovanni Gualandi - A.M. Gioma-
ro: La «sezione moderna» della Biblioteca di Giovanni Gualandi ― I LIBRI (E I FOGLIETTI) DI
GIOVANNI GUALANDI: A.M. Giomaro: Il Catalogo del Fondo Giovanni Gualandi nella Biblioteca
della Facoltà di Giurisprudenza di Urbino. Sezione Antiquaria (Le cinquecentine; Le secentine; Le
edizioni del Settecento; Le edizioni dell’Ottocento; Un’appendice: Le edizioni successive al 1830: Le
fonti; Indice degli autori primari e secondari; Indice degli editori)

Orazio LICANDRO: «Aegyptum imperio populi Romani adieci». L’Egitto e la sua prefettura fra
conservazione e innovazione nella politica augustea
p. 136 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Satura Editrice, 2008 - ISBN 978-88-7607-051-8

INTRODUZIONE: Il problema - Le tesi della critica moderna ― FONTI E TERMINOLOGIA: La termino-
logia delle fonti su Egitto - (Segue). La terminologia delle fonti giuridiche - L’editto del praefectus
Aegypti Tiberio Giulio Alessandro - La c.d. redactio in formam provinciae dell’Egitto attestata nelle fonti -
La terminologia delle fonti relativa al praefectus Aegypti ― IL PRAEFECTUS ALEXANDREAE ET AEGYPTI:
Il praefectus Aegypti - Le prefetture di Giudea, Sardegna, Dacia Inferiore, Mesopotamia. Un confronto
con la prefettura d’Egitto - La Giudea - La Sardegna e la Corsica - La Dacia Inferiore - La Mesopota-
mia - La nuova alba dei prefetti - Analogie tra proconsul e praefectus Aegypti - Imperium delegato? ― Con-
clusioni ― Bibliografia - Indice delle fonti

Orazio LICANDRO: Domicilium. Il principio dell’inviolabilità dalle XII tavole all’età tardoantica.
Lezioni di esegesi
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p. IV, 144 (23 x 15 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2009 - ISBN 978-88-348-8795-0
L’INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIUM: Premessa - L’inviolabilità del domicilio negli studi romanistici -
Nota bibliografica ― DOMUS E TUTELA GIURIDICA DALL’ETÀ ARCAICA ALLE XII TAVOLE: Domus,
domicilium e garanzie della persona: l’inviolabilità del domicilio - La domus romana - La domus in Ci-
cerone e Gaio - L’inviolabilità del domicilio nei tempi più antichi: premessa - L’inviolabilità del domi-
cilio nelle XII Tavole: occentatio e obvagulatio? - La sovranità del pater familias sul territorio dome-
stico: a) l’ambitus - (segue) La sovranità del pater familias sul territorio domestico: b) il furtum e le
perquisizioni domiciliari (la quaestio lance et licio e quella testibus praesentibus) Il divieto di in ius vo-
care de domo nelle XII Tavole - Nota bibliografica ― DOMUS E DOMICILIUM: LEGES E PRUDENTES
DALL’ETÀ REPUBBLICANA AI GIURISTI SEVERIANI: La tutela del domicilio dalle intrusioni violente: la
lex Cornelia de iniuriis - Il dibattito giurisprudenziale sull’inviolabilità del domicilio: Ofilio, Labeone,
Pomponio, Giuliano, Gaio, Paolo e Ulpiano - La violazione del domicilio a opera di bande armate -
L’inviolabilità del domicilio e i suoi limiti dinanzi al-la forza pubblica - Nota bibliografica ― Conclu-
sioni ― Indice delle fonti

Orazio LICANDRO: Edictum Theoderici. Traduzione con testo a fronte
Appendici di Teresa Corea
p. 294 / ill. (24 x 17 / c. bross..) - Torino Giappichelli («Collectanea Graeco-Romana. Studi e
strumenti per la ricerca storico-giuridica»), 2008 - ISBN 978-88-348-1459-8

Prefazione ― L’Editto e la sua traduzione ― Edictum Theoderici, editio di Pierre Pithou (Paris 1579).
Riproduzione anastatica ― TEODERICO E IL SUO PRESUNTO EDITTO: Il cd. Edictum Theoderici. Una
nuova potesi tra storia, mito e manoscritti perduti (Premessa - Il silenzio delle fonti e l’edizione di Pierre
Pithou - L’ipotesi del falso - La Collectio Admontensis e il Manoscritto n. 210 della Biblioteca di Holkham - Qualche
osservazione su struttura e lessico del cd. Edictum Theoderici - Un’anonima raccolta a ‘grappoli’ ) - L’originale espe-
rienza costituzionale di Teoderico (La continuità delle strutture burocratiche dell’impero romano dopo il 476 d.C.
- La legittimazione di Bisanzio - Una reggenza, poi un protettorato - Conclusioni ) ― APPENDICI: Le successive
edizioni critiche dell’Edictum Theoderici - Sinossi Edictum Theoderici e fonti giuridiche romane -
Editto di Atalarico (Cassiod., Var. 9.18) - L’Editto di Rotari - Il manoscritto di Holkham (ovvero i
Fragmenta Gaudeniana ) ― Tavole

Maria Antonietta LIGIOS: Studi sull’alienazione del bene oggetto di legato in diritto romano
2 vol. - p. 274/212 (21 x 14 / c. bross.) - Vercelli, Mercurio, 2012 - ISBN 978-88-95522-95-1

PREMESSA: La volonta al di la della morte - I contributi delta dottrina della prima meta del secolo
scorso - Opportunità di una riconsiderazione della materia - Nuove prospettive di ricerca - PHaun.
III, 45 ― L’ETA TARDO-REPUBBLICANA: QUINTO MUCIO: D. 34.2.34.1-2 (Pomp. 9 ad Q. Muc.) - Le
pronunce di Quinto Mucio - L’ademptio dei legati secondo it ius civile - Alienazione del bene oggetto
di legato o determinazione dell’oggetto del legato? ― IL I E IL II SECOLO D.C.: I plerique - Celso -
Pomponio - Cervidio Scevola -― IL III SECOLO D.C.: La svolta dell’età severiana: i rescritti di Settimio
Severo e Antonino Caracalla - Marciano? - Paolo - Papiniano - Ulpiano - Modestino ― Conclusioni -
Bibliografia

Sara LONGO: Senatusconsultum Macedonianum. Interpretazione e applicazione da Vespasiano a
Giustiniano
p. XII, 290 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Università di Catania. Pubblicazioni della
Facoltà di Giurisprudenza»), 2012 - ISBN 978-88-34-8285-57

IL SENATUSCONSULTUM MACEDONIANUM E LE SORTI DELLA DISPOSIZIONE SENATORIA NELL’OTTICA
DELLA DOTTRINA: UNA «PARABOLA DISCENDENTE»: Considerazioni preliminari sulla datazione del
provvedimento adottato dal senato - Rapporti tra la ratio legis sottesa al senatusconsultum Macedo-
nianum, così come tralaticiamente individuata nella romanistica, e la condizione giuridico-patrimoniale
del filius familias mutuatario - Il grado di incidenza dell’attività di giurisprudenza e cancelleria impe-
riale sulla concreta operatività della delibera senatoria, e lo spirito della successiva legislazione giusti-
nianea secondo il consolidato orientamento della dottrina - I limiti della communis opinio sulla prete-
sa «involuzione» del senatusconsultum Macedonianum: necessità di una diversa prospettiva di indagi-
ne ― IL TESTO DEL SENATUSCONSULTUM MACEDONIANUM: PRESUPPOSTI OBIETTIVI E RISULTATI DEL
PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL SENATO: L’INTERPRETAZIONE DEI VERBA SENATUSCONSULTI
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NELLA COMMUNIS OPINIO: D. 14.6.1 pr. e Theoph., Par. Inst. 4.7.7: mutua pecunia erogata al figlio in
potestate patris e predisposizione al parricidium, quale rapporto tra causa ed effetto alla base della di-
sposizione contenuta nel decretum senatorio - Il nesso di causalità, nella visione della corrente impo-
stazione dottrinale, tra concessione di prestiti pecuniari in favore del fikus familias e rischio di attentati
alla vita del pater. A) Il ventaglio di interpretazioni suggerite per l’espressione «incertis nominibus cre-
dere» - Segue. B) Il comune modo d’intendere il diniego di azione, imposto dal senato, nei confronti
del mutuante deciso ad agire per la soddisfazione della pretesa creditoria ― L’INTERPRETAZIONE DEI
VERBA SENATUSCONSULTI NELLA GIUSTA PROSPETTIVA: La effettiva portata del precetto senatorio
«placere, ne cui, qui filio familias mutuam pecuniam dedisset, etiam post mortem parentis eius, cuius
in potestate fuisset, actio petitioque daretu» - Le incongruenze derivanti dalla communis opinio ten-
dente ad identificare nell’indebitamento del filius mutuatario, e più in generale nella sua incapacità pa-
trimoniale, la causa prima del parricidium. A) I faenera in mortem parentis - Segue. B) Gli altri prestiti
pecuniari accordati ai figli alieni iuris indipendentemente dalla previsione, per l’esigibilità del credito,
dell’estinzione della patria potestas cui era sottoposto il mutuatario - Proposta di una nuova lettura per
spiegare l’obiettivo del senato di col-pire sul piano processuale la disponibilità di aes alienum, vista
come causa sceleris - Segue. Il riscontro testuale nel coerente atteggiamento della iurisprudentia - Il
diverso significato da attribuire all’espressione «pecuniam incertis nominibus credere» del testo nor-
mativo, alla luce del corretto rapporto ex senatusconsulto Macedoniano tra dationes mutuae pecuniae
e potenziali parricidia, nonché in stretta connessione con quest’ultimo ― L’AMBITO DI OPERATIVITÀ
DEL DISPOSTO SENATORIO: APPORTO DI GIURISTI E CANCELLERIA IMPERIALE: L’attività giurispruden-
ziale di interpretatio del senatusconsultum Macedonianum nelle sue coordinate testuali: la demarca-
zione contrattuale di datio mutuae pecuniae; la qualità di filius familias della persona del mutuatario; il
diniego di tutela processuale nei confronti del mutuante - L’opera capillare dei iuris prudentes volta a
tracciare ed esplicitare gli esatti confini degli incerta nomina, entro i quali risultava miratamente circo-
scritta la concreta operatività della delibera adottata dal senato. A) I prestiti pecuniari in favore del fi-
lius familias ritenuti estranei alla sfera di azione del senatusconsultum, poiché suffragati dall’approva-
zione dell’avente potestà - Segue. B) I prestiti pecuniari contratti dal figlio in potestate patris nell’inte-
resse dell’avente potestà, o comunque collegati ad un vantaggio paterno - Segue. C) Gli altri casi di
mutua pecunia ‘accordata al filius familias, rispetto ai quali il senatusconsultum Macedonianum non
trovava applicazione: analisi di CI. 4.28.2 alla luce delle altre testimonianze rilevanti ― IL RUOLO DEL
SENATUSCONSULTUM MACEDONIANUM NELLA MORMATIVA DI GIUSTINIANO: Il processo di graduale
sfaldamento della patria potestas e, più in generale, dell’originaria struttura patriarcale della familia
romana: la nuova condizione giuridico-patrimoniale dei filii familias - Il grado di operatività del sena-
tusconsultum Macedonianum alla luce di I. 4.7.7 - Le misure legislative introdotte da Giustiniano,
espressione della "vitalità" ancora persistente della disposizione senatoria - Il senatusconsultum Mace-
donianum in rapporto all’acquisita capacità patrimoniale, nel diritto giustinianeo, del filius in potestate
patris. Considerazioni finali ― Bibliografia - Indice degli Autori - Indice delle fonti

Sara LONGO: Locare ‘in perpetuum’. Le concessioni in godimento di ager municipalis
p. VI, 185 (21 x 14 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2012 - ISBN 978-88-348-2942-4

LOCATIONES MUNICIPALI E LOCATIONES CENSORIAE: Considerazioni introduttive - Inammissibilità
della diffusa tendenza ad assimilare agri vectigales rei publicae populi Romani e agri vectigales munici-
pum. A) Durata del rapporto di concessione - Segue. B) Evoluzione storica del rapporto di conces-
sione - Segue. C) Natura giuridica del rapporto di concessione ― LA LOCATIO IN PERPETUUM NELLE
INSTITUTIONES DI GAIO: Esegesi di Gai. 3.145. A) Origini, cause ed esatta entità del dibattito giuri-
sprudenziale ‘utrum emptio et venditio contrahatur an locatio et conductio’ - Segue. B) La soluzione
che ‘magis placuit’, e sua ratio giustificativa - Concreta operatività, alla luce dell’inquadramento con-
trattuale prevalso in sede giurisprudenziale, della clausola ‘quamdiu vectigal praestetur, neque ipsi
conductori neque heredi eius praedium auferatur’ ― EVOLUZIONE DELLA LOCATIO IN PERPETUUM E
PENSIERO GIURISPRUDENZIALE CLASSICO: Inadeguatezza della regolamentazione giuridica propria
della locatio-conductio rispetto al concreto assetto di interessi sotteso alla locatio in perpetuum: gra-
duale previsione di una normativa ad hoc per la concessione degli agri vectigales municipali - Le diffi-
coltà della dottrina ad inquadrare la ‘nuova’ posizione giuridica del conduttore di praedia municipum:
corretta valutazione dei giureconsulti classici - I successivi scenari postclassici in chiave di con-ferma
della persistente configurazione giurisprudenziale classica della concessione vettigalista municipale
quale contratto di locatio-conductio ― Bibliografia - Indice degli Autori Indice delle fonti
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Franciszek LONGSCHAMPS DE BERRIER: L’abuso del diritto nell’esperienza del diritto privato
romano
p. XX, 252 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2013 - ISBN 978-88-348-2963-9

Introduzione ― LA REGOLA DI GAIO MALE NOSTRO IURE UTI NON DEBEMUS: Il divieto di maltratta-
mento degli schiavi (Due costituzioni di Antonino Pio (Gai 1.53) - Il problema dell’autenticità della testimonianza
delle Istituzioni di Gaio - Il frammento Gai 1.53 alla luce delle fonti post-classiche e giustinianee - La limitazione della
libertà nel trattamento degli schiavi - Chiarimenti della Parafrasi Greca delle Istituzioni giustinianee (Theoph. Par.
1.8.2) - Le ragioni dell’intervento imperiale ) - Gli effetti derivanti dall’operato dei prodighi (Dalla legge delle
XII Tavole alla riforma di Antonino Pio - Significato della citazione esemplificativa delle limitazioni verso i prodighi -
La motivazione della regola di Gaio ) ― ESEMPI DI EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DELL’ABUSO DEL
DIRITTO NEL DIRITTO PRIVATO ROMANO: Le limitazioni della patria potestà (Le limitazioni della patria
potestà nel diritto romano più antico - L’abuso del diritto nella vendita dei figli - L’obbligo di emancipazione nel caso di
maltrattamento eccessivamente crudele del figlio - Divieto di rottura dei matrimoni sereni e felici - L’omicidio durante la
caccia [D. 48.9.5] ) - Gli interventi contro l’abuso nell’adozione (Il senatoconsulto del 62 d.C. [Tac. ann.
15.19.1-3] - L’arrogazione di Clodio - L’adozione a tempo determinato e l’intenzione fraudolenta - La discussione
sulla iusta causa adoptionis e i presupposti dell’adozione - Alcune motivazioni della riforma giustinianea - Il significato
delle reazioni nei casi di strumentalizzazione dell’adozione ) - La reazione all’abuso delle facoltà nel diritto suc-
cessorio (Le disposizioni testamentarie ‘allo scopo di punire’ - Il testamento non valido per infondata diseredazione od
omissione - L’exceptio doli e la volontà del testatore ) ― LE OPINIONI DELLA SCIENZA GIURIDICA SULL’ABUSO
DEL DIRITTO NEL DIRITTO PRIVATO ROMANO: Il ruolo dell’exceptio doli nella reazione all’abuso del
diritto (Il significato ascritto all’exceptio doli - Le due clausole del rapporto processuale - Due esempi di applicazione
dell’exceptio doli: D. 2.11.9.1 e D. 44.4.4.7 - La revisione della concezione tradizionale ) - Qui suo iure utitur
neminem laedit (I fondamenti del conflitto delle due regole - Il contesto successorio del rilievo di Gaio dal D.
50.17.55 - 1 commentari concisi di Paolo: D. 50.17.151, D. 50.17.155.1 e D. 19.1.42 - L’ovvia constatazione di
Ulpiano: D. 43.29.3.2 - II conflitto apparente delle due regole nel diritto classico e giustinianeo - Il caso dei due pozzi:
D. 39.2.24.12 e D. 39.2.26 ) - La proprietà e i rapporti di vicinato: l’abuso del diritto e l’emulazione (Le
circostanze della trattazione del problema - Il divieto di abuso del diritto a Roma: il dibattito tra i secoli XIX e XX -
La prospettiva del XXI secolo: l’utilità, le interpolazioni, l’emulazione - Su alcuni aspetti del carattere giuridico della
proprietà - Il primo esempio: Alfeno e Labeone a proposito del terrapieno sul suolo del vicino [D. 39.3.2.5] - Il secondo
esempio: Celso a proposito della malvagità [D. 6.1.38] - Il terzo esempio: il caso delle emissioni di fumo del caseificio
[D. 8.5.8.5] - Scetticismo sì, minimalismo no ) ― Conclusioni ― Abbreviazioni - Bibliografia - Indice delle
fonti

Pedro LOPEZ BARJA DE QUIROGA: Historia de la Manumisión en Roma. De los orígenes a Los
Severos
p. 126 (22 x 14 / c. bross.) - Madrid, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2007 -
ISBN 978-84-669-3053-6

Abreviaturas - Prólogo ― MODOS: La manumissio vindicta - La manumissio censu - La manumissio
testamento - La manumissio inter amicos - Pilleus ― RAZONES: Perfil del esclavo manumitido - Los
romanos como manumisores - Beneficium - Ingratus - La vicesima libertatis ― LEYES: Las leyes de
Augusto - La política imperial sobre manumisiones - Orígenes ― Bibliografía

Luigi LORETO: Per la storia militare del mondo antico. Prospettive retrospettive
p. XIV, 258 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Storia politica costituzionale e militare del
mondo antico»), 2006 - ISBN 88-243-1628-X

Atena ritornata. Una introduzione - La storia militare e il suo luogo storiografico, 2006 - La «lunga
antichità» della guerra moderna e il problema epistemologico della storia ilitare antica - La storia dei
fatti strategici. I. Strategy e Grand Strategy - La storia dei fatti strategici. II. Piani e intersezioni. Logistica,
spazio, intelligence, sea power - Altre storie - Storie mancanti. altre storie. vecchie storie - Altre storie
mancanti - Prospettive retrospettive per una conclusione

Andrea LOVATO: Elementi di epigrafia giuridica romana
p. 208 (24 x 17 / c. bross.) - Bari, Adriatica, 2006 - ISBN 88-89654-02-3
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Prefazione - La comunicazione epigrafica in Roma antica - Leges - Senatusconsulta - Negotia - Elenco
delle abbreviazioni più comuni - Cronologia - Nota bibliografica - Indice analitico

Andrea LOVATO: Del buon uso del diritto romano
p. 126 (17 x 11 / c. bross.) - Napoli, Satura («Schegge»), 2012 - ISBN 978-88-7607-096-9

Premessa - Su storia e vita del diritto (ovvero L’attualità del ‘non vigente’) - Metamorfosi (consumma-
tio nostrorum digestorum) - Il tempo ‘perenne’ della giurisprudenza

Francesco LUCREZI: La successione intestata in diritto ebraico e romano. Studi sulla «Collatio». III
p. VI, 94 (21 x 14 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2005 - ISBN 987-88-348-5725-9

Prefazione ― HALACHÀ: Be-midbàr - Mishnah - Ghemarah - Philo - Bekhòr - Nota bibliografica ―
COLLATIO: Titulus XVI - Numeri - Gaius - Paulus - Ulpianus - Nota bibliografica ― COMPARATIO:
Hereditas / yerushah - Testamentum / tsava’ah - Pater / av - Filiae / banòt - Ius / mishpàt - Nota
bibliografica ― FORUM: Suis legibus uti - Privilegium fori - Religio electa - Scriptura divina - Lex Dei -
Nota bibliografica

Francesco LUCREZI: Magia, stregoneria e divinazione in diritto ebraico e romano. Studi sulla
«Collatio». IV
p. VI, 98 (21 x 14 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2007 - ISBN 987-88-348-7673-2

Premessa ― MIRABILIA DEI: Magia e religione - Monoteismo e interdizione - Le false accuse - Nota bi-
bliografica ― MECHASHEFAH LO TEKHAYEH: Sanzione e purificazione - Dare la morte - Il reato fem-
minile - Nota bibliografica ― OVÒT E IDEONÌM: I precetti del Levitico - Il culto dei morti - Nota bi-
bliografica ― TOAVÒT: Deut. 18.9-14 - Il sacrificio dei fanciulli - Gli altri divieti - Nota bibliografica ―
MALAE ARTES: Le pratiche - I divieti - Apuleio - Diocleziano - Nota bibliografica ― SILEAT DI-
VINANDI CURIOSITAS: Costantino - I successori - Nota bibliografica ― MATHEMATICI MALEFICI ET
MANICHAEI: I precetti mosaici - Il diritto romano - La comparazione ‘assimilante’ Nota bibliografica
― QUI LUSTRET FILIUM TUUM: La traduzione del Deuteronomio - I Caldei - Ipotesi sulla Collatio -
Nota bibliografica

Francesco LUCREZI: L’asservimento abusivo in diritto ebraico e romano. Studi sulla «Collatio». V
p. VI, 62 (21 x 14 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2010 - ISBN 88-348-1451-2

Premessa ― TORAH: Giuseppe e i suoi fratelli - Delitto e memoria - Il divieto ― COLLATIO: La Collatio -
Il titolo XIV: Paolo - Ulpiano ― NOVELLAE CONSTITUTIONES: Capitalis sententia - Le leggi di Diocle-
ziano e Costantino - L’autore di Coll. 14.3.6 ― PLAGIARE: Quicumque plagiaverit - Identità e differenza
― IL «MODELLO LASSWELL»: Le cinque domande - What - Where, when - Who ― LA FUNZIONE, IL
PUBBLICO: Why - To whom

Francesco LUCREZI, Fabio BOTTA, Giunio RIZZELLI: Violenza sessuale e società antiche. Profili
storico-giuridici
Seconda edizione
p. 216 (19 x 14 / c. bross.) - Lecce, Edizioni Grifo, 2011 - ISBN 978-88-8968-0165-9

FRANCESCO LUCREZI: Auferes malum de Israel (Deut. 22.22). Sulla violenza sessuale nel diritto bibli-
co - FABIO BOTTA: Stuprum per vim illatum. Violenza e crimini sessuali nel diritto classico e
dell’occidente tardoantico - GIUNIO RIZZELLI: In has servandae integritatis custodias nulla libido in-
rumpet (Sen. contr. 2.7.3). Donne, passioni, violenza - Indice delle fonti

Francesco LUCREZI: Il procurato incendio in diritto ebraico e romano. Studi sulla «Collatio». VI
p. VI, 86 (21 x 14 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2012 - ISBN 978-88-348-2986-8

Premessa ― KI TEZÈ ESH: Esodo - Gaio - Collatio - L’opera ― DE INCENDIARIIS: Paolo - Ulpiano -
Paolo - Ulpiano― LEX CORNELIA, LEX AQUILIA: Repressione e risarcimento - La volontà - Il luogo ―
VERBA MOYSIS: L’autore - Le motivazioni - Il pubblico ― LEX DEI, LEX ROMANA: Il problema - Dies a
quo - Dies ante quem - Il ‘lungo silenzio’ ― ASÈRET HA-DIBRÒT: Le Dieci Parole - I Dieci Comanda-
menti - Lo Shemà Israel - Il noachismo ― LA SECONDA TAVOLA: Le Tavole della Legge - L’ordine
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della Collatio - Il sesto comandamento

Hélcio Maciel França MADEIRA, Dárcio Roberto Martins RODRIGUES: Introdução ao Latim
Jurídico. Lucerna Iuris
p. 280 (23 x 16 / c. bross.) - São Paulo, Quartier Latin do Brasil, 2005 - ISBN 85-7674-018-4

Prefácio - Iurisprudentia romana - In schola magistri Gai - Pulus et Priscilla - De adversa fortuna Petroni
- Ad kalendas Graecas - De causis forensibus - Requiem desiderat praetor - De Gaio discipulus inter-
rogante - De litis contestatione - Apud iudicem - Tabulae - Appendices - Vocabularium - Bibliografia

Lauretta MAGANZANI: La «diligentia quam suis» del depositario dal diritto romano alle codifica-
zioni nazionali. Casi e questioni di diritto civile nella prospettiva storico-comparatistica
Prefazione di Giovanni Negri
p. X, 152 (21 x 14 / c. bross.) - Milano, LED. («Collana della Rivista di Diritto Romano»), 2006 -
ISBN 88-7916-317-5

Prefazione, di Giovanni Negri - Introduzione - La «diligentia quam suis» del depositario nella compila-
zione giustinianea e nei Basilici - La «lex quod Nerva» prima della rinascita bolognese - D. 16.3.32
nella Glossa - La «lex quod Nerva» e la metodologia del commento - La «culpa in concreto» nei giuri-
sti culti - La «diligentia in concreto» dal giusnaturalismo alle prime codificazioni - La «neglegentia re-
bus suis consueta» da Hasse al «BGB.» - D. 16.3.32 e la romanistica del XX secolo - Per una rilettura
conclusiva della «lex quod Nerva» alla luce degli altri testi sulla «diligentia quam suis» - Indice degli autori
- Indice delle fonti

Gianluca MAININO: Studi sul caput XXI della Lex Rubria de Gallia Cisalpina
p. 150 (21 x 14 / c. bross.) - Milano, LED. («Collana della Rivista di Diritto Romano. Saggi»), 2012 -
ISBN 978-88-7916-615-7

Premessa ― IL DOCUMENTO EPIGRAFICO: STORIA, TESTO DEL CAPUT XXI E TRADUZIONE IN LINGUA
ITALIANA: Ritrovamento e fortuna dell’epigrafe, le edizioni moderne e la principale letteratura giuridi-
ca - Denominazione, qualificazione e datazione della Lex - Il contenuto generale del frammento di
Lex - Testo del caput XXI e traduzione in lingua italiana (Nota critica - Testo latino del caput XXI - Tradu-
zione in lingua italiana del caput XXI ) - Indices rerum notabilium atque notarum ad Legem Rubriam de
Gallia Cisalpina pertinentium (Index rerum notabilium ad L.R.D.G.C. pertinentium - Index notarum ad
L.R.D.G.C. pertinentium ) ― IL CAPUT XXI DELLA LEX E IL PARTICOLARE REGIME LOCALE DEL
PROCESSO PRIVATO IN MATERIA DI CERTA CREDITA PECUNIA: Considerazione metodologica -
Sull’affidabilità del frammento di Lex - La struttura del testo: proposta esegetica - di una quadriparti-
zione del caput XXI - I singoli elementi della quadripartizione (La Pars Prima: XXI, 2-4 - La Pars Se-
cunda: XXI, 4-14 - La Pars Tertia: XXI, 14-21 - La Pars Quarta: XXI, 21-24 ) ― I RAPPORTI FRA
CONFESSIO IN IURE E INDEFENSIO NEL CAPUT XXI DELLA LEX: PROBLEMI, SOLUZIONI, PROSPETTIVE:
Gli effetti della confessio certae pecuniae nel processo formulare - Spunti in favore dell’esistenza di
un’actio confessi - La situazione processuale prevista per la richiesta della ductio nei confronti del
confessus - Il problema del significato del sintagma «in iure non respondere» e della sua autonomia ri-
spetto alle altre fattispecie di indefensio enunciate dalla Lex - Spunti per una possibile interpretazione
del sintagma «in iure non respondere» come «mancata comparizione in giudizio» nell’ambito del pro-
cesso formulare (Fonti giuridiche - Fonti letterarie ) - Il significato del sintagma «in iure non respondere»
nell’ambito di un processo solo di tipo formulare: limiti e prospettive ― riconsiderazioni sulla natura
della lex e nuovi spunti esegetici per un diverso significato del sintagma «in iure non respondere»: Una
questione preliminare - Riconsiderazioni sulla natura della Lex - Nuovi spunti esegetici per un diverso
significato del sintagma «in iure non respondere» ― Conclusioni ― Indice delle fonti - Indice degli autori

Arduino MAIURI: La giurisdizione criminale in Tacito. Apetti letterari e implicazioni politiche
Presentazione di Stefano Giglio - Prefazione di Giovanni Maria Giaquinto
p. XX, 260 (24 x 17 / c. bross.) - Roma, Alpes («Collana di criminologia e scienze sociali forensi»),
2012

Presentazione (Stefano Giglio) - Prefazione (Giovanni Maria Giaquinto) - Nota editoriale (Amato Lu-
ciano Fargnoli) ― Introduzione ― LA DISSIMULATIO DI TIBERIO: Il caso di Gneo Calpurnio Pisone (Il
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resoconto degli Annales e il punto di vista di Tacito - Le nuove possibilità comparative offerte dal S. C. de Cn. Pisone
patre - Conclusioni ) - Altri importanti casi giudiziari a sfondo politico (Libone Druso - Vibio Sereno - Gaio
Silio - Tizio Sabino - Agrippina maggiore e i suoi cari ) - Seiano e il crimen coniurationis (Elio Seiano, la sua
ascesa e le ragioni di una congiura - La repressione dei congiurati seianei ) - L’evoluzione del trattamento del
reato di maiestas (I primi anni del principato - La svolta in deterius: l’episodio di Cremuzio Cordo e il ritiro di Ti-
berio da Roma - L’ultimo periodo - Le accuse inefficaci ) - Processi internazionali e amministrazione delle pro-
vince (Il trattamento congiunto princeps-senatus delle questioni internazionali - La repressione del malgoverno nelle
province ) - Altri crimini ― L’IMBECILLITAS DI CLAUDIO: La parabola di Messalina (I1 caso di Valerio
Asiatico e le vicende giudiziarie successive - Messalina e i suoi eccessi fatali: le nozze con Silio ) - La scalata di
Agrippina minore (Agrippina al potere - Magia, divinazione e detenzione del potere ) ― LA SAEVITIA DI
NERONE: L’uso strumentale del processo per la rovina delle imperatrici (L’epilogo di Agrippina - Il triste
destino di Ottavia ) - L’eliminazione sommaria di personaggi scomodi (Cornelio Silla e Rubellio Plauto - D.
Torquato Silano, Cassio Longino, L. Torquato Silano nipote e Lepida - Antistio Vetere, Sestia e Pollitta ) - La
congiura di Pisone (I fatti salienti e l’epilogo luttuoso nel resoconto di Tacito - Conclusioni sulla narrativa di Pisone -
Gli strascichi della congiura: le repressioni del 66 ) - La persecuzione della virtù: Trasea Peto e Barea Sorano
(Ambivalenza del termine virtus nell’opposizione senatoria durante il principato di Nerone - Il processo di Trasea - Ba-
rea Sorano e Servilia ) - Maiestas e consultazioni astrologiche (Tum primum revocata ea lex - Le consultazioni
astrologiche ) - L’amministrazione delle province - Altri crimini (Crimini la cui iniziativa parte da singoli per-
sonaggi - Crimini di massa ) ― IL RESTO DELL’OPERA: Le premesse del Tacito maggiore (Caos politico e pa-
rentesi giudiziarie nelle Historiae - L’opposizione alla tirannide domizianea nell’Agricola - Il declino dell’oratoria giu-
diziaria: il Dialogus de oratoribus ) ― Conclusioni sulla narrativa giudiziaria tacitiana (con qualche nota
sulla natura del sistema giuspenalistico nel I sec. d. C.) ― Appendice: testo e traduzione del S.C. de
Cn. Pisone patre ― Tavola delle abbreviazioni - Bibliografia - Indice delle fonti antiche - Loci selecti
di contenuto giudiziario - Indice dei nomi dei personaggi coinvolti in vicende giudiziarie

Diego A. MANFREDINI: «Chi caccia e chi è cacciato …». Cacciatore e preda nella storia del diritto
p. X, 316 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2006 - ISBN 88-343-6486-7

Introduzione - Roma - I Germani - Da Bologna da Perugia e altronde - Il Cinquecento a Bourges e
altrove - Il Seicento fiammingo e tedesco fra dottori di diritto naturale e di diritto positivo - La Fran-
cia tra Settecento e Ottocento - L’acquisto della preda nell’Italia posunitaria (Apettando la legge unica ; La
legge unica ) - Oggi, in Europa, l’acquisto della preda - Conclusioni - Indice degli autori

Diego A. MANFREDINI: Il suicidio. Studi di diritto romano
p. XIV, 262 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2008 - ISBN 978-88-348-8695-3

Introduzione — PREMESSA: A proposito di documentazione - Tradizione letteraria: il suicidio in età pre-
classica - Tradizione letteraria tra I secolo a. C. e I-II d. C.: il pensiero favorevole e l’epidemia suicida-
ria - Tradizione letteraria postclassica: cala il silenzio - Conclusione sulle fonti letterarie. ‘Morale sim-
ple’, ‘morale nuancée’? - Tradizione giuridica — EREDI E FISCO A CONFRONTO. TOGLIERSI LA VITA
PRIMA DELLA SENTENZA: Marciano, suicidio e confisca, prospettiva ristretta ed allargata - Il fram-
mento di Marciano e la disciplina del cambiamento - I singoli paragrafi del frammento di Marciano in
D. 48,21,3 - Suicidio e confisca: non solo Marciano ma anche Ulpiano, Paolo e Fiorentino - Suicidio e
confisca nei rescritti dei Principi tardoclassici - Ancora Caracalla con Settimio Severo, Diocleziano
con Massimiano e Gordiano III - Diocleziano e la svolta? Non bastano le giuste cause del suicidio ma
serve provare l’innocenza? - Per concludere su confisca e suicidio — IL SUICIDIO IN DIVISA: Un univer-
sum genus … hominum a parte? Una disciplina del suicidio dei militari ‘a parte’? - Il suicidio consumato:
Ulpiano, Adriano «il principe più rivoluzionario dell’era classica» e il 119 d. C., anno un po’ speciale
per la ‘filantropia’ del principe - Il suicidio consumato: Papiniano cita un altro rescritto di Adriano? - Il
suicidio tentato è un delitto militare. Arrio Menandro e Paolo: ancora sul rescritto di Adriano e la sua
indulgenza - Qualche ulteriore riflessione a margine: il suicidio tentato e la simulazione - I militari ba-
danti e il suicidio dei carcerati —I SERVI E IL ‘CORAGGIO DI VOLARE’: Diritto e suicidio servile: un epi-
fenomeno - Eppure i giuristi - Il tentato suicidio quale vizio redibitorio e l’humanitas dei giuristi seve-
riani - A margine, la lex collegii Lanuvini — GLI IMPICCATI: Ancora Ulpiano e Nerazio, gli impiccati e il
lutto - Impiccati, privazione della sepoltura, ‘totem’ e ‘tabù’ - Antico divieto di sepoltura per tutti i sui-
cidi? — ‘LIBERA FACOLTÀ DI MORTE’. DEL SUICIDIO GIUDIZIARIO: Un solo paragrafo, di Ulpiano, per
i molti problemi della ‘libera facoltà di morte’ - La ‘libera facoltà di morte’ (o ‘libero arbitrio della
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morte’) nel pensiero degli studiosi moderni. Prevale una visione generalista, incline al ‘suicidio pre-
ventivo’ - La nostra opinione - Per tornare ad Ulpiano e al rescritto dei divini fratelli sulla ‘libera fa-
coltà di morte’ — Conclusione - Indice delle fonti - Indice degli autori

Arrigo D. MANFREDINI: Rimetti a noi i nostri debiti. Forme della remissione del debito
dall’antichità all’esperienza europea contemporanea
p. 360 (21 x 13 / c. bross.) - Bologna, il Mulino («Percorsi. Diritto»), 2013 - ISBN 978-88-15-
24449-9

Avvertenze - Introduzione ― ROMA: I debiti della plebe e le forme della remissione nei primi secoli:
romanzo popolare - I debiti delle ‘elites’ e le ‘tavole nuove’. La cancellazione come strategia sovversiva
- Le vampe di un salutare incendio. Remission dei debiti fiscali e rogo dei documenti - Per umanita.
Moratorie, dilazioni, concordati ― PER LETTERA DEL PRINCIPE. DILAZIONI E RESCRITTI DI GRAZIA
NEL PERIODO INTERMEDIO: Dal ‘respiro’ di Teodorico al ‘repit’ dei sovrani di Francia. Le ‘lettres de
repit’ - Europa Europa - Viaggio in Italia ― LA GRAZIA E LA DISGRAZIA DEI TERMINI: I ‘delais de
grace’ e it ‘Code civil’ - La ‘disgrazia’ dei termini in Italia ― Conclusioni - Indice dei nomi

Antonio MANTELLO: Diritto privato romano. Lezioni. I
p. VI, 354 (23 x 16 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2009 - ISBN 978-88-348-9407-1

PREMESSA. Agli studenti ― IL PROBLEMA DEL DIRITTO ROMANO: Noi e il passato - Dal presente al pas-
sato ― I TEMI: Il ‘burattinaio’ e la ‘marionetta’: un meccanismo ideologico - Lo ‘smontaggio’ della rap-
presentazione ― I PRECETTI: Diritto come norma e diritto come esperienza giuridica - L’esperienza
giuridica romana: l’età regia - L’età repubblicana - L’età del principato - L’età tardo-antica ― LE
PERSONE: Soggetto di diritto e persone - La formulazione gaiana: premesse - Segue: gli schiavi - Se-
gue: gli ingenui - Segue: i liberti - Segue: la persona sui iuris - Segue: le persone alieni iuris - Segue: le
persone (alieni iuris) in potestate - Segue: le persone (alieni iuris) in manu - Segue: le persone (alieni
iuris) in mancipio - La formulazione giustinianea: premesse - Segue: gli schiavi e i coloni - Segue: gli
ingenui e i liberti - Segue: la persona sui iuris - Segue: le persone ancora o già qualificate alieni iuris -
Ulteriori tematiche - I centri d’imputazione diversi dalla persona fisica ― I FATTI E GLI ATTI GIU-
RIDICI: Persone e accadimenti - Fra i contratti - I contratti al microscopio: esperienze giuridiche mo-
derne - Segue: esperienza giuridica antica - Gli ulteriori atti e fatti giuridici: impostazione del problema

Antonio MANTELLO: Diritto privato romano. Lezioni. II
p. VI, 230 (23 x 16 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2012 - ISBN 978-88-348-2562-4

LE FORME D’APPARTENENZA: Un indispensabile chiarimento - Idee moderne sulle ‘forme
d’appartenenza’ - Di nuovo, una questione metodologica - La proprietà civilistica - Qualità strutturali
della proprietà civilistica - Fatti e atti giustificativi della proprietà civilistica - Segue: le fattispecie
l’occupazione - Segue: le fattispecie d’accessione - Segue: le fattispecie di specificazione - Segue: le fat-
tispecie della mancipatio - Segue: le fattispecie d’in iure cessio - Segue: le fattispecie di traditio - Segue:
l’usucapio - L’in bonis habere - La possessio vel ususfructus extraitalica - I cosiddetti ‘iura in re aliena’:
premessa - Segue: le servitù prediali - Segue: l’usufrutto - Segue: la superficie - Segue: l’enfiteusi ― I
VINCOLI GIURIDICI: Ancora una ‘decodificazione’ - Le vicende antiche dei vincoli giuridici - Atti giu-
stificativi dei vincoli giuridici: premessa - Le fattispecie contrattuali - I contratti reali - I contratti ver-
bali - I contratti letterali - I contratti consensuali - Segue: l’emptio venditio - Segue: la locatio conduc-
tio - Segue: la societas - Segue: il mandatum - Altri atti leciti bilaterali - Atti leciti unilaterali - I delitti -
Segue: il furtum - Segue: il delitto di vi bona rapta - Segue: il damnum iniuria datum - L’iniuria - Altri
atti illeciti

Ulrich MANTHE: Storia del diritto privato romano
Prefazione di Francesco Galgano - Traduzione di italiana e note esplicative di Filippo Briguglio -
Titolo originale: Geschichte des römischen Rechts, München, Beck, 2007
p. 138 (21 x 14 / c. bross.) - Bologna, Il Mulino («Itinerari»), 2010 - ISBN 978-88-15-13821-7

Prefazione, di Francesco Galgano - Introduzione all’edizione italiana ― Introduzione - La preistoria e il
periodo più antico fino alle XII Tavole - Il nuovo diritto delle XII Tavole - Dalle XII Tavole alla fine
della Repubblica - Il periodo classico del diritto romano - Lo sviluppo post-classico fino a Giustiniano
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- Diritto giustinianeo - La sopravvivenza del diritto giustinianeo ― Bibliografia - Indice delle fonti -
Indice analitico

Valerio MAROTTA: La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi
p. 208 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2009 - ISBN 978-88-348-9604-4

INTRODUZIONE ― TRA REPUBBLICA E PRINCIPATO: Ordinamenti della penisola italica e civitas tra IV e
I secolo a.C. - Libertà e cittadinanza ― CIVITAS ROMANA E COMMUNIO IURIS: LE «GUARENTIGIE» DEL
CITTADINO: Politela e civitas - Civis Romanus sum: cittadinanza e gerarchie sociali d’età imperiale -
Fonti, discussioni e bibliografia (Grecia e Roma; La definizione dell’identità italica e l’universalità
dell’Impero; L’epistola di Filippo V ai Larissei; Il Self-government e l’amministrazione giudiziale; Il
conubium (epigamía): le riflessioni di Elio Aristide e le realtà giuridiche e sociali del mondo greco; La
civitas di Paolo di Tarso; Il ius gladii; La dicotomia honestiores / humiliores e la civitas Romana; Pli-
nio il Giovane Epistole 9.5: eguaglianza aritmetica e geometrica; Ephésima e anapómpima; La condi-
zione di Alessandrini ed Egizii) ― FORME DI ACCESSO ALLA CIVITAS E INTEGRAZIONE IMPERIALE: Le
peculiarità regionali - Nascita e manomissioni - Il reclutamento nell’esercito - Le concessioni viritane -
Fonti, discussioni e bibliografia (I processi di romanizzazione: le differenti realtà provinciali; Il ius La-
tii; La lex Minicia e i senatusconsulta di età adrianea; Le manomissioni; Le finalità militari dell’Impero,
il reclutamento e la cittadinanza; La Tabula Banasitana e il commentarius civitate Romana donatorum;
La certificazione della nascita e della civitas; La Tabula Clesiana; La vicenda dello iatraliptes Harpocras
e l’epistolario tra Traiano e Plinio; Gli astoí; La stratificazione sociale dell’Egitto romano alla luce dello
Gnómón dell’Idios Lógos; Le boulaí e le metropoli dei nomoí) ― LA DOPPIA CITTADINANZA: Cittadi-
nanza romana e cittadinanza locale - Roma communis patria - Fonti, discussioni e bibliografia
(L’epistola di Marco Aurelio agli Ateniesi; Il navarca Seleuco; Gli editti di Cirene; Identità romana e
comunità imperiale; La nozione di Roma communis patria come finzione d’ubiquità) ― LA CON-
STITUTIO ANTONINIANA: Silenzi e omissioni dei contemporanei - Ulpiano - Cassio Dione - Fonti, di-
scussioni e bibliografia (L’editto del 212 nel dibattito storiografico più recente; L’aerarium militare, i
classiarii misenati e ravennati; La riflessione dei giuristi; Il discorso di Mecenate) ― IL PAPIRO DELLA
BIBLIOTECA DI GIESSEN N. 40 COLONNA I: Il documento - Il dispositivo dell’editto - Il P. Giss. 40 I e
la Tabula Banasitana - Uniformità politica e varietà dei regimi fiscali - Fonti, discussioni e bibliografia
(Il Papiro; Il massacro degli Alessandrini e lo iussus riferito in P. Giss. 40 col. I; La cosiddetta clausola
di salvaguardia; L’editto di Caracalla faceva menzione dei dediticii?; La condizione dei barbari immi-
grati nel territorio dell’Impero dopo il 212; Un fenomeno produttivo di status: il pagamento del tri-
buto; Le masse contadine tributarie dopo la constitutio Antoniniana; Razzismo moderno e tradizione
classica) ― DIRITTO ÌMPERIALE E DIRITTI LOCALI: La constitutio Antoniniana e l’ordine giuridico ro-
mano - Tre testimonianze del III secolo - Diritto imperiale e consuetudini provinciali - Conflitti e resi-
stenze nell’Oriente romano - E in Occidente? - Fonti, discussioni e bibliografia (La persistenza dei di-
ritti locali nel dibattito storiografico; Encomio di Origene 1.7; La testimonianza di Menander; La con-
suetudine; La clausola stipulatoria; I documenti della prassi; Le scuole di Roma e di Berytus (Beirut);
Prassi ellenistiche e cancelleria dioclezianea; Matrimoni endogamici e adelfici in Egitto; Diritto roma-
no e tradizioni giuridiche locali nelle province occidentali; L’ordalia delle acque bollenti e il culto di
Apollo Grannus; Le defixiones e le concezioni giuridiche delle popolazioni di stirpe celtica; Diritto
romano e diritti barbarici; Un’ipotesi sul Pactus legis Salicae) ― CITTADINANZA E IMPERO. I RISCHI
DELLA COMPARAZIONE STORICA: Roma, Inghilterra e Stati Uniti - Le riflessioni di James Bryce ―
Appendice. La compagnia delle Indie: un archetipo del dominio angloamericano sul mondo ― Le
fonti

Valerio MAROTTA: Das Bürgerrecht im römischen Kaiserreich
Traduzione di Thomas Vormbaum - Da: La cittadinanza romana nell’ecumene imperiale (secoli I-III d.C.).
Una sintesi (Torino, Giappichelli, 2009)
p. VI, 106 (21 x 15 / c. bross.) - Berlin, Lit Verlag («Rechtsgechichte und Rechtsgeschehen. Klei-
ne Schriften»), 2010 - ISBN 978-3-643-10709-1

CIVITAS ROMANA UND COMMUNIO IURIS: DIE «GARANTIEN» DES BÜRGERS: Politeia und Civitas - Civis
Romanus sum: Bürgerrecht und soziale Hierarchien der Kaiserzeit ― FORMEN DES ZUGANGS ZUR
CIVITAS UND KAISERLICHE VERLEIHUNG: Die regionalen Besonderheiten - Geburt und manumissio-
nes - Die Aufnahme ins Heer - Die individuellen Verleihungen ― DAS DOPPELTE BÜRGERRECHT:
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Römisches Bürgerrecht und örtliches Bürgerrecht - Roma communis patria ― DIE CONSTITUTIO
ANTONINIANA: Das Schweigen der Zeitgenossen - Ulpian - Cassius Dio ― DER PAPYRUS GIEßEN, 40
SP. I: Das Dokument - Die Gliederung des Erlasses - Der Papyrus Gießen 40 I und die Tabula Bana-
sitana - Politische Uniformität und steuerrechtliche Verschiedenheit ― REICHSRECHT UND LOKALE
RECHTE: Die constitutio Antoniniana und die römische Rechtsordnung - Drei Zeugnisse des 3.
Jahrhunderts - Kaiserliches Recht und provinzielle Gewohnheitsrechte - Konflikte und Widerstände
im römischen Orient - Und im Okzident? ― Bibliographie

Matteo MARRONE: Istituzioni di diritto romano
p. 688 (24 x 16 / c. rig.) - Palermo, Palumbo, 20063 (19891) - ISBN 88-6017-022-4

Prefazione alla prima edizione - Prefazione alla seconda edizione - Abbreviazioni principali ― Pre-
messe - Jus - Fonti - Il processo - Fatti e negozi giuridici - Persone e famiglia - Cose diritti reali pos-
sesso - Obbligazioni - Donazioni - Le successioni mortis causa ― Indice analitico - Bibliografia

Remo MARTINI: Diritti greci
p. VIII, 216 (20 x 14 / c. bross.) - Bologna, Zanichelli, 2005 - ISBN 88-08-07083-2

Introduzione — IL DIRITTO DI ATENE: Concetto e fonti - Elementi costituzionali - Persone e famiglia -
Atti leciti e illeciti - Rapporti fra persone e cose - Nozioni processuali — Appendice I: Sul diritto di
Sparta - Appendice II: Sul diritto di Gortina — Indice analitico

Remo MARTINI: Appunti di diritto romano privato
Seconda edizione
p. X, 272 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM, 2007 - ISBN 88-13-27357-3

Premessa - Introduzione - Persone - Cose (Classificazione di cose; Acquisto di cose singole; Acquisti
complessi di cose [‘per universitatem’]; Obbligazioni) - Azioni - Appendici - Indice analitico

Remo MARTINI, Stefania PIETRINI: Appunti di diritto romano privato
Terza edizione
p. XIV, 293 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM, 2013 - ISBN 978-88-13-33197-9

Premesse ― INTRODUZIONE: Dogmatica moderna e diritto romano - Il diritto romano e le ragioni del
suo studio - Fonti di cognizione del diritto romano - Fonti di produzione del diritto romano - Inter-
pretazione del diritto e interpretazione negoziale - Nostro sistema espositivo ― PERSONE: Liberi e
schiavi - Manumissioni (e rapporto di patronato) - Persone sui iuris / alieni iuris (e il c.d. mancipium)
- Figli in potestà e matrimonio - Adozione (adrogatio e adoptio) - Conventio in manum - Persone in
mancipio - Da alieni iuris a sui iuris (emancipazione) - Tutela - Curatela ― COSE: La sistematica mo-
derna e l’esposizione gaiana ― A) Classificazioni di cose: Nel nostro patrimonio e fuori - Corporali e in-
corporali (proprietà e appartenenza) - Mancipi e nec mancipi - Altre classificazioni di cose ― B) Acqui-
sti di cose singole: Traditio - Mancipatio e in iure cessio - Usucapione (e proprietà pretoria) - Acquisti «a
titolo originario» - Vari mezzi di difesa della proprietà - Iura in re aliena: servitù prediali - Usufrutto e
quasi usufrutto - Usus e habitatio - Superficie ed enfiteusi - Donazioni ― C) Acquisti di complessi di cose
(‘per universitatem’): Diverse forme di testamento - Redazione e revoca del testamento - Vari tipi di ere-
di; accettazione; sostituzioni - Legati - Fedecommessi - Rimedi contro il testamento - Successione le-
gittima - Correzioni e integrazioni alla successione legittima - Diritti successori sui beni dei liberti -
Nuove normative di Giustiniano - Vendita in blocco ed altri generi di successione ― D) Obbligazioni:
La bipartizione gaiana ed i suoi limiti - Definizioni di obligatio - Concetto gaiano di contratto - Fonti
delle obbligazioni in Giustiniano - Contratti reali - Pegno e ipoteca - Contratti verbali: la stipulatio -
Obbligazioni solidali,alternative, generiche - Stipulazioni dei servi - Stipulazioni inutili - Garanzie per-
sonali . Obbligazioni litteris - Contratti consensuali - Compravendita (e permuta) - Garanzie della
compravendita e patti aggiunti - Locazione-conduzione - Società - Mandato - Contratti innominati,
patti e patti pretori - Obbligazioni quasi ex contractu - Modi di estinzione delle obbligazioni - I delitti
dello ius civile - Furto - Rapina - Danneggiamento - Iniuria - Obbligazioni quasi ex delitto - Precisa-
zioni in tema di responsabilità ― AZIONI: Il processo in Gaio e in Giustiniano - Il sistema antico delle
legis actiones - Sacramentum - Iudicis arbitrive postulatio - Condictio - Manus iniectio - Pignorir ca-
pio - Genesi e legittimazione del processo formulare - Classificazioni di actiones e definizione di actio
- Il procedimento formulare - Varie parti della formula - Formule in ius e in factum - Pecuniarietà
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della condanna - Pluris / minoris petitio e casi connessi - Azioni ‘adiettizie’ e azioni nossali - Rappre-
sentanti processuali - Durata dei processi e altre questioni procedurali - Exceptiones - La tutela inter-
dittale (specie del possesso) - Procedimenti sulla base di un interdetto - Litiganti temerari; la chiamata
in giudizio - Il processo davanti al giudice privato - Cognitio extra ordinem ― APPENDICI: Sull’impor-
tanza del diritto romano come opera dei ‘giuristi’ - I romani e la scienza del diritto - Diritto romano e
diritti stranieri - Le istituzioni di Giustiniano nell’insegnamento del diritto romano ― Indice analitico

Tommaso MASIELLO: Corso di Storia del Diritto Romano
Seconda edizione
p. 256 (21 x 14 / c. bross.) - Bari, Cacucci, 2008 - ISBN 978-88-8422-789-8

Prefazione - Prolegomeni per una storia del diritto romano - L’ordinamento politico e le fonti di pro-
duzione del diritto in età monarchica (753-509 a.C.) - Costituzione politica in età repubblicana - Le
fonti del diritto in età monarchica e proto repubblicana - Il ius novum tra media e tarda repubblica -
Giuristi laici e giurisprudenza tra quarto e primo secolo a.C. - La costituzione politica del Principato -
Le fondi del diritto nell’età del Principato - Il diritto romano nell’età del Dominato - Indice delle fonti

Tommaso MASIELLO: Corso di Storia del Diritto Romano
p. 264 (21 x 14 / c. bross.) - Bari, Cacucci, 2011 - ISBN 978-88-6611-075-0
Terza edizione

Prefazione ― PROLEGOMENI PER UNA STORIA DEL DIRITTO ROMANO: La Storia del Diritto Romano
nell’ordinamento degli studi di Giurisprudenza - I significati del diritto romano- Periodizzazione e do-
cumenti - Il tempo della storia giuridica romana ― L’ORDINAMENTO POLITICO E LE FONTI DI
PRODUZIONE DEL DIRITTO IN ETÀ MONARCHICA (753-509 A.C.): Dai villaggi alla città - Gli organi di
direzione politica in età monarchica: il Re - Il consiglio degli anziani e le assemblee popolari ―
COSTITUZIONE POLITICA IN ETÀ REPUBBLICANA: Le magistrature e la nobilitas patrizio plebea - Il se-
nato - Le assemblee popolari: i comizi centuriati e tributi - Gli organi politici della plebe - Conquista e
amministrazione dell’Italia e delle province in età Repubblicana ― LE FONTI DEL DIRITTO IN ETÀ
MONARCHICA E PROTO REPUBBLICANA: I mores - La Legge delle XII Tavole - Le leggi pubbliche del
popolo Romano - Il rapporto tra i mores e la legge - I giuristi pontefici - La difesa giudiziale dei diritti:
il processo civile per legis actiones ― IL IUS NOVUM TRA MEDIA E TARDA REPUBBLICA: I contesti - Il
superamento del ‘vecchio diritto civile’ e il diritto commerciale - Il processo formulare - L’editto per-
petuo: contenuto e ordine - Il diritto onorario - Il fondamento e i criteri ispiratori dell’attività pretoria
- La repressione criminale dalla Monarchia alla fine della Repubblica ― GIURISTI LAICI E GIURI-
SPRUDENZA TRA QUARTO E PRIMO SECOLO A.C.: Politica e diritto: i giuristi laici - Il luogo e le finalità
del responso - L’educazione del giurista - Il diritto diventa scienza - Pratica e scienza del diritto - La
letteratura giuridica - E’ la giurisprudenza fonte del diritto? ― LA COSTITUZIONE POLITICA DEL
PRINCIPATO: La caduta della Repubblica - L’avvento del principato - Il principe e gli organi costitu-
zionali repubblicani - Il nuovo ordinamento amministrativo - Il principe e i giuristi: il ius publice re-
spondendi ex auctoritate principis - Il consilium principis - Il principe e il processo civile: la cognitio
extra-ordinem -  Il principe e il processo penale - L’amministrazione dell’Italia e delle province nel Prin-
cipato ― LE FONTI DEL DIRITTO NELL’ETÀ DEL PRINCIPATO: Gli iura populi Romani - Le costituzioni
imperiali - La giurisprudenza in età giulio-claudia: i giuristi e le scuole di diritto - La letteratura giuridi-
ca fra Augusto e Nerone - La giurisprudenza da Vespasiano ai Severi - L’attività letteraria - I metodi di
lavoro dei giuristi classici: ratio e bonum et aequum - Ancora sui metodi - Alcuni temi della giurispru-
denza classica: l’autonomia della scienza giuridica - Temi gaiani - La crisi dell’impero e la legittimazio-
ne del potere imperiale in età severiana - La romanizzazione del diritto - Diritto e valori etico-politici -
Il diritto naturale in età severiana ― IL DIRITTO ROMANO NELL’ETÀ DEL DOMINATO: Dal principato
alla monarchia assoluta: la tetrarchia e l’organizzazione amministrativa centrale e periferica - Le classi
sociali - L’imperatore e i segni del potere - Il diritto: leges - Il diritto: iura e leggi delle citazioni - I giu-
risti e la letteratura giuridica burocratica - I Codici privati e ufficiali - Le codificazioni romano barbari-
che - La codificazione di Giustiniano ― Indice delle fonti - Cronologia

Saverio MASUELLI: La refectio nelle servitù prediali
p. XVIII, 254 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Università di Torino, Memorie del Diparti-
mento di Scienze Giuridiche»), 2009 - ISBN 88-243-1914-9
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Prefazione ― LA NOZIONE DI REFECTIO: Nozione giuridica - ‘Refectio’ e famiglia semantica nel lessi co
letterario ― LE «VIE» PREDISPOSTE PER LA PROTEZIONE DELLA REFECTIO NELLE SERVITÙ PREDIALI:
La protezione dell’autotutela - La protezione tramite richiesta di effettuazione - La protezione tramite
imposizione ― LA PROTEZIONE DELLA REFECTIO NELLE SERVITÙ DI PASSAGGIO: L’interdictum de
itinere actuque privato reficiendo - L’interdetto de via publica et de itinere publico reficiendo - La
vindicatio servitutis a protezione della refectio nelle servitù di passaggio ― LA PROTEZIONE DELLA
REFECTIO NELLE SERVITÙ IDRICHE: L’interdetto de rivis reficiendis - L’interdetto de fonte reficiendo
- L’interdetto de cloacis reficiendis - La protezione della refectio in relazione ad acquedotti pubblici ―
LA PROTEZIONE DELLA REFECTIO NELLA SERVITÙ DI APPOGGIO: Considerazioni preliminari - L’actio
de servitute oneris ferendi: il testo della formula - La testimonianza contenuta in D. 8.5.6.2-3 - Legit-
timati - L’attività protetta - I beni protetti - Considerazioni relative alla funzione della actio de servi-
tute oneris ferendi ― PER L’INDIVIDUAZIONE, NELLA TRADIZIONE ROMANISTICA, DEL RAPPORTO
GIURIDICO AVENTE PER OGGETTO LA EFFETTUAZIONE DELLA REFECTIO: L’onere di effettuazione
della refectio nella configurazione classica della confessoria servitutis. Rinvio. Cenni sulla tradizione
successiva - L’obbligo di effettuazione della refectio, con specifico riferimento alla servitù di appoggio,
nella tradizione romanistica - Cenni sulla qualificazione dell’obbligo di effettuazione della refectio
nella servitus oneris ferendi ― PROFILI DI SINTESI: Generalità - La nozione di refectio - Tipi di prote-
zione giurisdizionale in relazione alla refectio nelle servitù - Funzione di ciascun tipo di protezione
giurisdizionale - Rapporti fra i mezzi di protezione giurisdizionale - La problematica storica -
Un’incrinatura nella disciplina dei diritti reali: emersione di un onere di effettuazione della refectio -
(Segue): Emersione di un obbligo positivo: la actio de servitute oneris ferendi ― Indice delle fonti

Fabiana MATTIOLI: Ricerche sulla formazione della categoria dei quasi delitti
p. 344 (24 x 17 / c. bross.) - Bononia University Press («Seminario Giuridico della Università di
Bologna»), 2010 - ISBN 88-7395-460-6

Premessa ― IUDEX QUI LITEM SUAM FACIT: Il litem suam facere come fonte di obbligazione quasi ex
maleficio - Il iudex qui litem suam facit nelle Istituzioni giustinianee (I. 4, 5 pr.) e nelle res cottidianae
(D. 44, 7, 5, 4 e D. 50, 13, 6) - Il litem suam facere del giudice che abbia emanato una sentenza «dolo
malo in fraudem legis» (D. 5, 1, 15, 1 [Ulp. 21 ad ed.]) o esorbitando i limiti indicati dal decreto preto-
rio (Gai. 4, 52) - Il litem suam facere nelle fonti giuridiche papirologiche (il Pap. Antinoopolis 22,
recto) ed epigrafiche (il cap. 91 della lex municipi Flavi Irnitani) - Le origini e gli sviluppi del litem
suam facere nelle fonti letterarie: Macrobius, saturnalia 3, 16, 15-16; Gellius, noctes Atticae 10, 1, 4-5;
Cicero, de oratore 2, 75, 305; Seneca, dialogi 11, 2, 2 - Il litem suam facere nelle fonti giuridiche
postclassiche (C.Th. 11, 36, 2 e 16) e nella testimonianza di Dracontius, Romulea 8, 31-38: la ricondu-
zione alla fattispecie dell’ipotesi del comportamento parziale del giudice - Il litem suam facere nella le-
gislazione giustinianea (C. 2, 3, 29) - La questione della trasmissibilità passiva dell’azione (D. 5, 1, 16
[Ulp. 5 ad ed.]) e quella della possibilità di agire contro il filius familiasiudex (D. 5, 1, 15 pr. [Ulp. 21 ad
ed.]) - Il quadro conclusivo: l’evoluzione dell’istituto fino al diritto giustinianeo e il suo inquadramento
nella categoria delle obbligazioni «quae quasi ex delicto nascuntur» ― EFFUSUM VEL DEIECTUM: La ri-
costruzione della prescrizione edittale attraverso la lettura congiunta di I. 4, 5, 1 e di D. 9, 3, 1 pr.
(Ulp. 23 ad ed.): l’articolazione dell’intervento pretorio e i suoi aspetti essenziali - Dalla responsabilità
di tipo ‘oggettivo’ prevista nell’editto alla successi-va individuazione della culpa come causa giustifica-
tiva della responsabilità dell’habitator: D. 9, 3, 6, 2 (Paul. 19 ad ed.) e D. 9, 3, 1, 4 (Ulp. 23 ad ed.) - La
possibilità concessa all’habitator di rivalersi nei confronti del responsabile materiale del danneggia-
mento: D. 9, 3, 5, 4 (Ulp. 23 ad ed.) - La valutabilità del danno emergente e del lucro cessante nel caso
dell’azione prevista per il ferimento di persone libere e l’affermazione del principio «liberum corpus
nulla recipit aestimationem» (D. 9, 3, 7 [Gai. 6 ad ed. prov.]; D. 9, 3, 1, 5-6 [Ulp. 23 ad ed]) - La lauda-
tio edicti e la ratio dell’intervento pretorio: la publica utilitas come prospettata in D. 9, 3, 1, 1 (Ulp. 23
ad ed.) - L’ambito di applicazione dell’editto: il danneggiamento doveva avvenire in «loca, per quae
vulgo iter solet fieri» (D. 9, 3, 6 pr. [Paul. 19 ad ed.] e D. 9, 3, 1, 2 [Ulp. 23 ad ed.]) - La responsabilità
dell’habitator (D. 9, 3, 1, 4 e 9 [Ulp. 23 ad ed.]) e il suo atteggiarsi nel caso della concessione di «modi-
ca hospitiola» (D. 9, 3, 5, 1 [Ulp. 23 ad ed.]) - La regola della responsabilità in solidum nel caso di plu-
ralità di habitatores (in specie D. 9, 3, 1, 10 e D. 9, 3, 3 [Ulp. 23 ad ed.]) e le sue eccezioni (D. 9, 3, 5
pr. e 2 [Ulp. 23 ad ed.]) - Le estensioni della prescrizione edittale: il caso dell’horrearius e del conduc-
tor apothecae (D. 9, 3, 5, 3 [Ulp. 23 ad ed.] e quello del praepositus navi (D. 9, 3, 6, 3 [Paul. 19 ad ed.])
- Le caratteristiche delle azioni previste dall’editto: intrasmissibilità passiva, azioni attivamente trasmis-
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sibili e intrasmissibili, azioni private e actiones populares (D. 9, 3, 5, 5 [Ulp. 23 ad ed.]) - La nossalità:
la testimonianza di D. 9, 3, 1 pr. (Ulp. 23 ad ed.) e l’esclusione del carattere nossale nel caso di dan-
neggiamenti compiuti da filii familias e schiavi che abitassero autonomamente (D. 9, 3, 1, 7-8 [Ulp. 23
ad ed.] ) - Il quadro conclusivo: la prescrizione edittale e l’attività interpretativa della giurisprudenza ―
POSITUM AUT SUSPENSUM: La prescrizione edittale e le questioni interpretative poste in D. 9, 3, 5, 6-9
e 11 (Ulp. 23 ad ed.) - La natura dell’azione de positis aut suspensis: la nossalità (D. 9, 3, 5, 6 e 10
[Ulp. 23 ad ed.]) e il suo carattere penale e popolare (D. 9, 3, 5, 13 [Ulp. 23 ad ed.]) - I rapporti con
l’effusum vel deiectum: la discrasia tra D. 9, 3, 1, 3 (Ulp. 23 ad ed.) e D. 9, 3, 5, 12 (Ulp. 18 ad ed.) e il
rispettivo ambito di applicazione delle due previsioni edittali - Il quadro conclusivo: l’evoluzione
dell’interpretazione giurisprudenziale dall’epoca tardo-repubblicana fino alla giurisprudenza severiana
― ACTIONES DAMNI ET FURTI IN FACTUM ADVERSUS NAUTAS, CAUPONES ET STABULARIOS: La re-
sponsabilità degli exercitores navis, cauponae aut stabuli e il suo inquadramento nella categoria del
«quasi ex maleficio teneri»: D. 44, 7, 5, 6 (Gai. 3 aur.) e I. 4, 5, 3 - Il quadro complessivo delle fonti
con riferimento alla duplice protezione giuridica pretoria: l’actio damni in factum e l’actio furti in fac-
tum nell’editto pretorio e nella trattazione giustinianea del Digesto (D. 4, 9, 6 [Paul. 22 ad ed.] e 7
[Ulp. 18 ad ed.], D. 47, 5, 1 [Ulp. 38 ad ed.]) - I motivi e i limiti della responsabilità degli exercitores: il
collegamento del rischio all’attività svolta (D. 4, 9, 7 pr. [Ulp. 18 ad ed.]), la possibilità della assenza di
intento lucrativo (D. 4, 9, 6 pr. [Paul. 22 ad ed.]) e l’esonero pattizio della responsabilità (D. 4, 9, 7 pr.
[Ulp. 18 ad ed.] - Gli autori dell’illecito e la responsabilità dell’exercitor: l’articolata casistica delle fonti
(D. 4, 9, 7, 2-3 [Ulp. 18 ad ed.], D. 4, 9, 6, 1-3 [Paul. 22 ad ed.], D. 47, 5, 1, 6 [Ulp. 38 ad ed.]) - La c.d.
soggettivizzazione della responsabilità di nautae, caupones e stabularii e i limiti e le modalità entro cui
era possibile l’abbandono nossale del responsabile dell’illecito (D. 4, 9, 7, 4 [Ulp. 18 ad ed.] e D. 47, 5,
1, 5 [Ulp. 38 ad ed.]) - Le caratteristiche delle azioni in factum e il loro regime particolare nel caso in
cui un servus fosse exercitor sine voluntate domini (D. 4, 9, 7, 6 [Ulp. 18 ad ed.], D. 47, 2, 42 pr.
[Paul. 9 ad Sab.], D. 9, 4, 19, 2 [Paul. 22aded.]) - I rapporti tra actiones: il concorso tra le azioni penali
onorarie e le corrispondenti azioni civili (D. 47, 5, 1, 3 [Ulp. 38 ad ed.], D. 4, 9, 6, 4 [Paul. 22 ad ed. ] )
e quello tra azioni penali onorarie e azione de recepto (D. 47, 5, 1, 4 [Ulp. 38 ad ed.]) - Il quadro con-
clusivo: il regime delle actiones damni et furti in factum adversus nautas, caupones et stabularios ―
DAL «QUASI EX MALEFICIO TENERI» ALLA CATEGORIA DELLE «OBLIGATIONES QUAE QUASI EX
DELICTO NASCUNTUR»: Dal «quasi ex maleficio teneri» delle res cottidianae alla categoria delle «obli-
gationes quae quasi ex delicto nascuntur» delle Istituzioni imperiali - L’idea della culpa o della man-
canza di dolo come elemento caratteristico delle «obligationes quae quasi ex delicto nascuntur» nella
elaborazione dei compilatori giustinianei - Le ipotesi formulate dalla dottrina riguardo alle caratteristi-
che comuni: l’origine pretoria degli illeciti rientranti nel «quasi ex maleficio teneri» e le differenze ri-
spetto alle altre azioni penali pretorie - Le ipotesi formulate dalla dottrina riguardo alle caratteristiche
comuni (continua): la responsabilità per fatto altrui - Le ipotesi formulate dalla dottrina riguardo alle
caratteristiche comuni (continua): la c.d. responsabilità oggettiva - Il quadro conclusivo: la probabile
origine classica del «quasi ex maleficio teneri» e il Leitmotiv dell’assenza di piena colpevolezza e della
presenza di un alcunché di colpa ― Indice delle fonti - Indice degli autori

Aglaia McClintock: Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale
p. 192 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane («Pubblicazioni della Facoltà di
Economia e del Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali Università degli Studi del Sannio
Benevento. Sezione giuridico-sociale»), 2010 - ISBN 978-88-495-2044-6

SERVI POENAE: Premessa - Silent scriptores antiqui de servis poenae - Una nuova forma di assogget-
tamento - Servi sine domino ― LA MORTE CIVILE: Perdita della libertà e della cittadinanza - Testa-
menti factio attiva e passiva - La capacità di ricevere alimenta - Successione ab intestato ― RE-
STITUTIO IN INTEGRUM DAMNATORUM: Prospettive di liberazione (Reviviscenza dell’esatta situazione prece-
dente al giudicato - Restitutio a effetti parziali - La liberazione del condannato) - Esempi letterari di liberazione
― SERVITUS POENALIS: Servitus poenalis - Conditio servitutis iure imposita peccatori - Servi poenae
nel Codice Teodosiano - La Novella di Giustiniano ― APPENDICE: Giuristi culti della prima Età Mo-
derna ― Bibliografia - Indice delle fonti - Indice degli autori moderni

Elisabeth MEIER TETLOW: Women, Crime, and Punishment in Ancient Law and Society
p. XIV-352 (24 x 17 / c. rig.) - New York, London, Continuum, 2005 - ISBN 0-8264-1628-4
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Preface - General Introduction - Introduction to Ancient Greek Law and Society ― Mykenean and
Archaic Greece ― Classical Greece ― The Hellenistic Period ― Conclusion: Women, Crime, and
Punishment in Ancient Greek Law and Society ― Appendix: Hellenistic Dynasties ― Notes - Maps -
Bibliography - Index of Persons - Index of Places - Index of Subjects - Illustration Credit

Generoso MELILLO: Personae e status in Roma antica. Saggi
p. VIII, 159 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2006 - ISBN 88-243-1632-8

Premessa - Persona, status e condicio nell’esperienza romana. La dogmatica moderna - Le Istituzioni
di Giustiniano e la storia della tutela - La media iurisprudentia e le limitazioni alla legittimazione suc-
cessoria delle donne - La condizione femminile a Roma: due norme di Claudio

Felice MERCOGLIANO: Fundamenta
p. 162 (20 x 13 / c. bross.) - Napoli, Satura, 2007 - ISBN 987-88-7607-038-9

PROLOGO:- Breve appunto romanistico a proposito di Ferrajoli, «Scienze giuridiche» ― QUESTIONI:
Su talune recenti opinioni relative ai fondamenti romanistici del diritto europeo - Considerazioni brevi
sui fondamenti romanistici del diritto europeo ― EXEMPLA: Deterior est condicio feminarum ... - La guerra
‘domestica’ di Pisone - Diligentia quam in suis per i giuristi romani classici

Felice MERCOGLIANO: Pisone e i suoi complici. Ricerche sulla «cognitio senatus»
p. X, 156 (24 x 16 / c. bross.) - Napoli, Editoriale Scientifica («Pubblicazioni della Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università di Camerino»), 2009 - ISBN 978-88-6342-131-6

«CAPAX IMPERII»: Premesse per una ricerca sul processo a Pisone - Pisone: il personaggio nel racconto
delle fonti - L’antagonismo tra Germanico e Pisone - L’incubo delle guerre civili ― «MAIUS IMPE-
RIUM»: Prospettive nuove dal senatus consultum de Cn. Pisone patre - Tiberio e l’eredità istituzionale
di Augusto - L’imperium maius di Germanico sulle province transmarine ― «IMAGO COGNITIONIS»:
La procedura cognitoria pisoniana - Le pene irrogate e i benefici concessi - La remissione per Plancina
- Le punizioni per i complici ― «SINE MISERATIONE, SINE IRA»: La questione dei crimini commessi -
La definizione della maiestas domus Augustae - Il valore della votazione per relationem solum - Ri-
flessioni conclusive in tema di cognitio senatus - Verso l’istituzionalizzazione del fiscus ― Indice degli
autori - Indice delle fonti

Felice MERCOGLIANO: Fundamenta
Seconda edizione
p. 296 (20 x 13 / c. bross.) - Napoli, Satura, 2012 - ISBN 978-88-7607-104-1

QUESTIONI: Su talune recenti opinioni relative ai fondamenti romanistici del diritto europeo - Consi-
derazioni brevi sui fondamenti romanistici del diritto europeo - Trovare ovunque un minimo di lega-
lità e di cultura... Diritti umani e fondamenti romanistici nell’Unione europea ― EXEMPLA: Diritto
pubblico: Pisone e la lesa maestà (Humanitas vs. maiestas nelle accuse a Pisone - La guerra `domestica’ di Piso-
ne ) - Diritto privato: la diligentia quam in suis (Diligentia quam in suis per i giuristi romani classici - Itinerari
di (dis)continuità dal diritto romano ai diritti europei ) - Storiografia romanistica: la condizione giuridica della
donna (Deterior est condicio feminarum ...) - Metodologia: Vittorio Scialoja (Italia «legibus fundata». Rileggendo
la prolusione camerte di Scialoja su diritto positivo ed equità ) - Tradizione romanistica: il diritto romano e la
Cina (Passato futuro. Intorno a fondamenti romanistici, libertà contrattuale, Cina ) ― Indice degli Autori - Indice
delle fonti

Ernest METZGER: Litigation in Roman Law
p. XII-214 (24 x 17 / c. bross.) - Oxford, Oxford University Press, 2005 - ISBN 0-19-829855-2

Introduction - Bail - Bail in Cicero - Bail in Herculaneum and Puteoli - How Cases are Postponed -
Returning after a Postponement - Giving Notice of the Postponement - Three Cases - Concluding
Remarks on Roman Litigation - Appendix: Inscriptions and Papyri on Bail - Bibliography - Index of
Sources - Index

Maria MICELI: Studi sulla «rappresentanza» nel diritto romano. I
p. XII, 438 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università di Palermo. Facoltà di Giurispru-
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denza»), 2008 - ISBN 978-88-14-14173-8
Premessa metodologica ed obbiettivi dell’indagine - Le «actiones adiecticiae qualitatis» e la rappresen-
tanza - Procurator: origine, funzione, poteri - La figura del procurator omnium bonorum in età classi-
ca - La classicità del procurator ad litem e il procurator unius rei - Il mandato ed i rapporti intercor-
renti con la figura del procurator - Mandato, praepositio e procuratio: confronto e distinzione degli
ambiti di applicazione - L’actio «ad exemplum institoriae» - L’actio institoria e l’azione concessa al
preponente contro i terzi - L’approccio romano ai problemi connessi all’agire in nome altrui - Indice
delle fonti - Indice delle opere citate

Massimo MIGLIETTA, «Servius respondit». Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola
giuridica serviana. Prolegomena I
p. VIII, 642 (24 x 17 / c. bross.) - Trento, Università degli Studi di Trento / Lipotipografia Alcio-
ne («Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche»), 2010 - ISBN 978-88-
8443-328-2

Introduzione ― SERVIO NELLE TESTIMONIANZE DI CICERONE E DI POMPONIO: L’acquisizione del
‘metodo dialettico’ da parte di Servio Sulpicio Rufo e la sua valorizzazione nell’attività del ‘respondere’
in Cic., Brut. 40.150-42.156 - Continua: la nozione di ‘ambiguitas’ in Cic., De inv. 2.40.116; suo inse-
rimento sistematico e sue implicazioni per l’in-terpretazione dei fenomeni giuridici - Continua: le atti-
vità del ‘videre’, del ‘distinguere’, del ‘habere regulam’ e le finalità del metodo descritto da Cicerone -
Elementi critici intorno alla figura e all’attività di Servio desumibili da Pomp. l.s. ench., D. 1.2.2.43 [=
Pal. Pomp. 178] - Il giudizio intorno alla elaborazione serviana e muciana, attraverso il tenore delle
citazioni, nel resto della produzione di Pomponio: a proposito di Servio - Continua: a proposito di
Quinto Mucio - Conclusioni e prospettive d’indagine ― MATERIALI PER UNA PALINGENESI SERVIANA:
Premessa. Valore e limiti dell’impostazione bremeriana (rinvio) - Passi con citazione espressa di Servio
caratterizzati dalla struttura tripartita ‘casus / quaestio iuris / responsum’ - Passi con parziale caduta
della tripartizione retti dal verbo ‘respondere’ Continua: un frammento singolare retto dal verbo ‘aiere’
- Frammenti con assenza di tripartizione e retti da verbi diversi da ‘respondere’ - Squarci di elabora-
zione serviana - Testimonianze serviane nelle fonti letterarie - Le integrazioni bremeriane - Continua:
indizi di attribuzione pervenuti attraverso l’opera dei giuristi bizantini d’epoca giustinianea Doroteo e
Stefano - Tavole sinottiche e di sintesi dei risultati raggiunti ― Bibliografia

Massimo MIGLIETTA: I.N.R.I. Studi e riflessioni intorno al processo a Gesù
p. XVI, 276 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Satura, 2011 - ISBN 978-88-7607-084-6

Presentazione ― STUDI: Riflessioni intorno al processo a Gesù - L’invio al tetrarca di Galilea e Perea -
«Pilatus dimisit illis Barabbam» ― RIFLESSIONI: Il processo a Gesù di Nazareth - Gesù e il suo proces-
so ‘nella prospettiva ebraica’ - «Bellezza sempre antica e sempre nuova» ― ‘Post scriptum’

Gianni MIGNONE: Un contratto per i mercanti del Mediterraneo. L’evoluzione del rapporto par-
tecipativo
p. X, 298 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Università di Torino. Memorie del Dipartimento
di Scienze Giuridiche»), 2005 - ISBN 88-243-1568-2

DALL’ANTICHITÀ ALL’ANNO MILLE: Introduzione. Il rapporto partecipativo - Inopportunità del porre
limiti alla ricerca ‘a ritroso’ delle radici partecipative. Un singolare effetto del pregiudizio giuspositivi-
stico - La Mesopotamia e i più lontani segni di unioni commerciali ‘a partecipazione’ - Il prestito ma-
rittimo greco - Il foenus nauticum romano - Cenno sul commercio Mediterraneo nella seconda metà del
primo millennio. La chreokoinonía bizantina, il qirad arabo, l’isqa ebraico ― LA COMMENDA: Presen-
tazione del contratto: il suo nome e la sua funzione - Cenno sulla forma del documento e sulle fonti -
La sostanziale uniformità del contratto nelle sue varie manifestazioni - Pluralità di commende su un
unico viaggio. Carattere ‘reale’ del contratto. Le istruzioni particolari. L’antico periculum creditoris
(‘ad tuum redegum’) - Le origini della commenda - Carattere (obbiettivamente) feneratizio. La sua ‘de-
formazione’ dome società ― L’ETÀ MODERNA: I rapporti partecipativi nel periodo che precede le co-
dificazioni - I rapporti partecipativi in Francia durante la vigenza dell’Ordonnance du commerce col-
bertiana - Lo Stiller Gesellschafter del Codice prussiano del 1794 - L’association en partecipatión del
Código de comercio spagnolo del 1829 - L’associazione in partecipazione nel Codice di commercio
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albertino e nel Codice civile estense - L’istituto nel Codice di commercio italiano del 1865 - L’istituto
nel Codice di commercio italino del 1882 - Gli istituti partecipativi nel Código de comercio spagnolo
del 18865 e nell’Handelsgesetzbuch tedesco del 1900 (rinvio) ― L’ETÀ CONTEMPORANEA:
L’associazione in partecipazione nel Codice civile del 1942 - La société en partecipation francese -
(Segue) Le ragioni di fondo dell’introduzionedella société en partecipation ostensible. L’estensione
della disciplina alla société crée de fait - La cuenta en partecipatión spagnola - La stille Gesellschaft te-
desca - Conclusioni ― Appendice ― Indice degli autori - Indice analitico-alfabetico - Bibliografia -
Fonti - Giurisprudenza citata - Abstract

Antonino MILAZZO: Iniuria. Alle origini dell’offesa morale come categoria giuridica
p. 216 (24 x 17 / c. bross.) - Roma, Aracne, 2011 - ISBN 978-88-548-4437-7

INIURIA NELL’EDITTO E NELLE XII TAVOLE. LO STATO DELLA DOTTRINA: La configurazione del de-
litto nell’editto: gli orientamenti dottrinali - Il contenuto del delitto nell’editto - Iniuria nelle XII Ta-
vole - Huvelin e la letteratura più risalente - Pugliese e la tesi ‘conservativa’ - Manfredini e la tesi ‘pro-
gressiva’ - La dottrina e le tendenze più recenti ― LE OFFESE PERSONALI NELLE XII TAVOLE. MA-
TERIALITÀ E OFFENSIVITÀ NELLE NORME DECEMVIRALI: Membrum ruptum e os fractum: Tab. 8.2 e
Tab. 8.3 - Iniuria e malum carmen - Incantare e occentare - Critiche all’orientamento ‘magico’ - Oc-
centare in Cicerone e in Festo: la diffamazione verbale - Considerazioni provvisorie ― L’USO DI
INIURIA NEL LINGUAGGIO CORRENTE. LE TESTIMONIANZE LETTERARIE DEL III E DEL II SECOLO A.C.:
Il concetto ampio di iniuria in Nevio - Iniuria nel teatro plautino. Premessa - La caratterizzazione di
iniuria nelle commedie di Plauto - L’offesa alla donna - Iniuria nei rapporti coniugali - Il Mercator e
l’offesa - Il sequestro di persona: Menaechmi - L’utilizzo di un nome falso - Le ingiurie verbali - En-
nio e l’iniuria - L’astrattezza di iniuria in Catone - Iniuria e contumelia in Pacuvio e Cecilio Stazio -
L’utilizzo di iniuria nell’oratoria dopo Catone - Terenzio e le accuse. Il discredito sociale - Iniuria e
contumelia in Terenzio - I possibili riferimenti al delitto di iniuria - Considerazioni provvisorie ―
L’ORIGINE DELLA REGOLAMENTAZIONE PRETORIA DEL DELITTO DI INIURIA: La ricostruzione tradi-
zionale dell’intervento pretorio - Il contenuto dell’intervento pretorio in materia di iniuria - Il concetto
‘ampio’ di iniuria - L’intervento pretorio sul sistema sanzionatorio: l’editto come ‘approdo’ nella disci-
plina della iniuria - Considerazioni conclusive ― Indice delle fonti - Indice degli autori

Antonino MILAZZO: Falsus procurator. Ricerche sull’evoluzione del concetto di falso rappresentante
p. 224 (24 x 17 / c. bross.) - Bari, Cacucci («Collana dell’Università LUM Jean Monnet. Casamas-
sima, Bari. Serie Giuridica»), 2012 - ISBN 978-88-6611-193-1

Premessa ― IL FALSUS PROCURATOR: CONCETTO MODERNO E SUA EVOLUZIONE. IMPOSTAZIONE DEL
PROBLEMA E STATO DELLA DOTTRINA: Il falsus procurator nella civilistica moderna: gli orientamenti
della dottrina e l’approccio della giurisprudenza - Il procurator apparente - La ratifica come procura
successiva - Il falsus procurator nelle fonti giuridiche romane: lo stato della dottrina. La tesi interpola-
zionista - L’altro indirizzo interpretativo: il binomio verus / falsus procurator nei giuristi classici. Il
falsus procurator come soggetto che simular se procuratorem esse ― IL VERUS PROCURATOR: IL
PROCURATORE NEL PENSIERO DEI GIURISTI CLASSICI: Premessa semantica e terminologica - Il procu-
rator e la questione delle sue origini - Il procurator e il nodo problematico dei rapporti tra procura e
mandato in età classica - D. 3.3.1 pr.: la definizione del procurator e il dibattito in dottrina - Il verus
procurator: soluzione alla questione definitoria del procurator e ai suoi effetti in materia di adempi-
mento ― IL FALSUS PROCURATOR: Premessa: mandato generale e procura. Riflessi sulla genuinità della
dicotomia verus e falsus procurator - D. 47.2.43: falsus creditor e falsus procurator. L’ipotesi del furto
e la distinctio di Nerazio - Ancora sul furto del falsus procurator: D. 47.2.44 pr. e il pagamento del
terzo delegato - Il falsus procurator e la ratifica del dominus - Il falsus procurator nel processo - D.
47.2.81(80)6 e la simulazione della identità altrui - Spunti ricostruttivi in tema di interpretazione della
dicotomia verus procurator falsus procurator ― Indice degli Autori - Indice delle Fonti

Vincenzo MINICHINI: Il banchetto degli antichi. Usi alimentari e conviviali dei greci e dei romani
p. 128 (21,5 x 14,5 / c. bross.) - Napoli, Satura Editrice, 2007 - ISBN 978-88-7607-033-4

Nota introduttiva - Prefazione (F. Lucrezi). Il ‘mangiare insieme’ - Acqua - Pane - Vino - Latte e for-
maggio - Carne - Pesce - Olio - Miele. Bibliografia essenziale
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Minima Epigraphica et Papirologica. X, 2007.12
p. 220 / ill. (21 x 23 / c. bross.) - Roma, L’Erma di Bretschneider, 2008

Felice Costabile, Decennalia - Giovanna Rocca, Una iscrizione inedita dalla Sicilia e l’epigrafe Ve 192 -
Paola Grandinetti, Le élites cittadine di Mileto Priene e Kyme eolica in età ellenistica - Orazio Lican-
dro, La Praefectura Aegypti fra conservazione e innovazione istituzionale - Stefania Romeo, Quintus
Vaglius Augustale a Copia-Thurii - Felice Costabile, La dedica del tempio di Hermes a Sybritos ed il
problema ermeneutico del ruolo proconsolare a Creta - Luca Zambito, Intervento statale e attività ur-
banistica: sul ruolo dei curatores reipublicae in due epigrafi da Tindari - Yannis Z. Tzifopoulos, Latin
Inscriptions of Crete. Two Unpublished Texts from the Rethymno Prefecture - Franco Mosino, Il li-
berto Marcus Aurelius Reginus funzionario delle udienze nel palazzo imperiale a Roma ― «GAIO
RITROVATO»: LE «PAGINE SCOMPARSE» NEL CODICE VERONESE DELLE INSTITUTIONES. Tavola Ro-
tonda (Bologna 20 giugno 2006), a cura di Filippo Briguglio: Danilo Dalla, Apertura della manifesta-
zione - Felice Costabile, Preistoria di una ricerca - Mario Amelotti, Sul filo dei ricordi - Gianfranco
Purpura, Un percorso di ricerca - Filippo Briguglio, Le «pagine scomparse» - Renato Quadrato, Inter-
vento conclusivo - Lista dei partecapanti ― Segnalibro - Recensioni (Monica Berti, Fra tirannide e
democrazia. Ipparco figlio di Carmo e il destino dei Pisistratidi adAtene, Alessandria 2004, di Giusep-
pe Squillace - Tristia (Carmelo Turano, Carlo Castello, Augusto Fraschetti) - Notiziario - Indici delle
annate IX (1998-2007) di Minima Epigraphica et Papyrologica

Minima Epigraphica et Papirologica. XI, 2008.13
p. 240 / ill. (21 x 23 / c. bross.) - Roma, L’Erma di Bretschneider, 2008

Gianluca Cuniberti, La battaglia di Efeso. Il papiro del Cairo tra Senofonte e Diodoro - Carmine Am-
polo, L’iscrizione del ginnasio di Petelia (IG XIV 637) - Benedetto Carroccio, Roma in Sicilia. I cambi
tra valute: per una cronologia numismatica delle Tavole di Tauromenio ― SENATVSCONSVLTVM
COPIENSIVM ET ALIAE INSCRIPTIONES MVNICIPI: Felice Costabile, Prefazione - Silvana Luppino,
L’iscrizione inaugurale delle terme di Copia - Stefania Romeo, Addenda alle iscrizioni di L. Vinuleius
Brocchus e di Q. Vaglius - Felice Costabile, Una dedica a Tiberius Iulius Germanicus ed il progetto di
successione dinastica di Tiberio - Felice Costabile, Senatusconsultum de honore Ti. Claudi Idomenei -
Antonio Zumbo, La gens Cattia a Copia-Thurii (CIL X 14; Cic., Pro M. Tullio VII, 19) e una nuova
ipotesi sull’origine di Cassano allo Ionio ― Jorge Sánchez Lafuente Pèrez, Rocío Fernández Ordás,
Notas de epigrafia leonesa ― PRESENTAZIONE DEGLI STVDIA IN HONOREM MARI AMELOTTI (Genova
18 dicembre 2006): Mariagrazia Bianchini, Apertura della manifestazione - Remo Martini, Gli studi
epigrafici - Carlo Venturini, Gli Studi in onore - Gianfranco Purpura, Mario Amelotti e i papiri - Luigi
Garofalo, Cinque scritti e qualche riflessione sull’opera di Mario Amelotti ― Filippo Briguglio, La pa-
ternità di Gaius in una scritta ritrovata del Codice Veronese delle Institutiones ― Tristia (Felice Co-
stabile, Henri Van Effenterre)

Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato 2
Testi di Riccardo Cardilli, Maria Floriana Cursi, Roberto Fiori, Paola Lambrini, Antonio Saccoc-
cio, Gianni Santucci, Andrea Trisciuoglio, Massimiliano Vinci - Prefazione di Pietro Rescigno
p. XVI, 518 (24 x 16 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2006 - ISBN 88-243-1644-1

PIETRO RESCIGNO, Prefazione - RICCARDO CARDILLI, Considerazioni ‘storico-dogmatiche’ sul legame
tra contratto e obbligazione - MARIA FLORIANA CURSI, Per una storia critica della tutela aquiliana dei
diritti assoluti - ROBERTO FIORI, Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione del con-tratto
nella tradizione civilistica (Parte prima) - PAOLA LAMBRINI, Dolo facit, qui petit quod redditurus est. Ecce-
zione di dolo generale e contratto autonomo di garanzia - ANTONIO SACCOCCIO, L’evizione nella cd.
datio in solutum. Da diritto romano all’art. 1197 co 2. c.c. it. 1942 - GIANNI SANTUCCI, Diligentia quam in
suis e valutazione della responsabilità per colpa «con minor rigore» nel codice civile italiano - ANDREA
TRISCIUOGLIO, Il corpo umano vivente dopo la nascita: osservazioni storico-comparatistiche -
MASSIMILIANO VINCI, Regolamento di confini e rivendicazione. Storia e dommatica di una distinzione

Modelli storiografici fra Otto e Novecento. Una discussione
A cura di Francesco Lucrezi e Giovanni Negri
p. XII, 292 (21 x 14 / c. bross.) - Napoli, Satura, 2011 - ISBN 978-88-7607-086-0
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Prefazione, di Giovanni Negri - Nota, di Francesco Lucrezi ― DISCUSSIONE SUI «MODELLI STORIOGRA-
FICI» DI FEDERICO D’IPPOLITO: Francesco Paolo Casavola - Giuliano Crifò - Pasquale Giustiniani -
Carlo Lanza - Andrea Lovato - Vincenzo Mannino - Tommaso Masiello - Leo Peppe - Eligio Resta -
Claudia Iodice ― … DECADENZA … : Francesco Lucrezi ― FEDERICO D’IPPOLITO NELLA STORIO-
GRAFIA CONTEMPORANEA: Oliviero Diliberto - Carla Masi Doria - Tullio Spagnuolo Vigorita - An-
namaria Manzo ― FIGURE DELLA STORIOGRAFIA DEL NOVECENTO: Lucetta Desanti, Ilario Alibrandi
precursore «anche fra i romanisti di tutto il mondo» - Paolo Ferretti, Bruno Fabi antesignano di un indirizzo storio-
grafico in tema di possesso - Annamaria Manzo, Spunti di riflessione su Ludwig Mitteis - Elisabetta Leccisi, Ap-
punti sul diritto romano nella civilistica italiana dell’Ottocento. L’esempio di Francesco Saverio Bianchi

Mariangela MONACA: La Sibilla a Roma. I Libri Sibillini fra religione e politica
p. 328 / ill. (20 x 14 / c. bross.) - Cosenza, Lionello Giordano («Collana di studi storico-religiosi»),
2005 - ISBN 88-86919-21-2

Prefazione, di Giulia Sfameni Gasparro - Premessa - La divinazione a Roma: peculiarità della rivelazione
sibillina - I Libri Sibillini ed il Collegio sacerdotale - I Libri Sibillini e l’espiazione dei prodigi: portenta,
monstra e pestilentiae - I Libri Sibillini e il culto delle Dovinità - Manipolazione politica e personale
della raccolta sibillina romana - Tavola cronologica riepilogativa - Bibliografia - Indice dei nomi

Pier Giuseppe MONATERI, Tomasz GIARO, Alessandro SOMMA: Le radici comuni del diritto eu-
ropeo. Un cambiamento di prospettiva
Presentazione di Mario Ascheri
p. 262 (22 x 15 / c. bross.) - Roma, Carocci («Studi superiori. Studi giuridici»), 2005 - ISBN 88-
430-3354-9

Presentazione. La lotta per il nomos dell’Europa, di Mario Ascheri ― GAIO NERO: Un cambiamento di
prospettiva - L’elaborazione delle origini occidentali - Una critica del genio occidentale - La fine
dell’ideologia occidentale ― DIRITTO ROMANO ATTUALE. MAPPE MENTALI E STRUMENTI CON-
CETTUALI: L’anacronismo essenziale - Europa «romana» - Storia dei dogmi continentali - Common
law da scientificizzare - Terra incognita dell’Europa orientale - Roma globale? ― DA ROMA A
WASHINGTON: Roma - Roma giusta - Roma razionale - Roma nazionale - Roma fascista - Roma post-
fascista - Roma marxista - Washington ― Bibliografia

Giosafatte MORGERA: Studi su Masurio Sabino
p. 184 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Satura Editrice, 2007 - ISBN 978-88-7607-044-0

LA VITA DI MASURIO SABINO: Un’ipotesi di datazione ― IL DANNO TEMUTO: La legis actio damni infetti -
Sabino e il danno temuto: esame di D. 39.2.13.6; D. 39.2.33; D. 39.2.40.2-4 ― IL FURTO: Il liber de furtis
- La rilevanza della contrectatio. Il furto di una res quae tolli non potest - Il furtum fundi - Esame di Gell.
11.18.24 e di D. 19.5.17.5: ipotesi di furtum sine contrectatione?- Considerazioni finali sulla rilevanza della
contrectatio in Sabino - La complicità nel furto. L’espressione ope consilio in Labeone - L’espressione ope
consilio in Sabino - L’usucapione delle res furtivae ― CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: L’importanza della
regula nei libri tres iuris civilis di Sabino ― Autori - Fonti

Munuscula. Scritti in ricordo di Luigi Amirante
A cura di Elio Dovere
p. 292 (24 x 17 / c. bross.) - Naapoli, Edizioni Scientifiche Italiane («Università degli Studi di Na-
poli ‘Parthenope’. Dipartimento Giuridico»), 2010 - ISBN 978-88-495-2060-6

Premessa, di Elio Dovere - Lucio Bove, Saulus autem, qui et Paulus (Act. Ap. 13, 9): giudeo di Tarso in Cilicia
e civis Romanus - Alberto Burdese, Luigi Amirante nella storiografia romanistica - Giuseppe Camodeca, Sulla
biografia e la carriera del giurista P. Iuventius P.f. Vel. Celsus T. Aufidius Hoenius Severianus - Francesco Paolo
Casavola, Come ricordare Luigi Amirante - Guido Clemente, Cicerone, Clodio e la censura: la politica e l’ideale -
Lucio De Giovanni, Ricordando Luigi Amirante - Elio Dovere, Ruolo provvidenziale del Codice Teodosiano: il
dies natalis Christi dell’a. 438 - Gennaro Franciosi, Saggi sulle forme di appartenenza patrimoniale - Francesco
Grelle, Diocleziano e i figli dei decurioni - Antonio Guarino, Marginalia III- Arrigo Diego Manfredini, ‘De
ponte’ o ‘de monte’? D. 21, 1, 17, 6 e le banalità dei giuristi, non solo romani - Matteo Marrone, Dominus litis -
Remo Martini, PrÒswpon e persona: notazioni semantiche - Giovanni Nicosia, Captivitas, postliminium e pen-
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denza - Francesco Sitzia, D. 19, 2, 33 e il contenuto del praestare del locatore negli appalti di opere edilizie e nelle
locazioni di fondi rustici - Pierpaolo Zamorani, I ricordi dell’assistente

Luciano MUSSELLI: Storia del diritto canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle istituzio-
ni ecclesiali
Seconda edizione
p. X, 150 (23 x 15 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Collana di Studi di Diritto Canonico ed Ec-
clesiastico»), 2007 - ISBN 88-348-7485-1

Premessa - Premessa alla seconda edizione - Questioni metodologiche e preliminari - Il diritto canoni-
co pregrazianeo (Le origini del diritto canonico - Dal periodo dei Concili alla piena affermazione del
primato romano [IV-VII secolo] - Il diritto canonico altomedievale) - Il diritto canonico classico - Il
diritto canonico dal Concilio di Trento al Vaticano I - Dalla codificazione dei 1917 alla revisione del
1983 - La seconda codificazione del diritto canonico (Verso la nuova codificazione. Il concilio Vatica-
no II ed il rinnovamento del diritto canonico. La fissazione delle basi concettuali del nuovo Codex - Il
nuovo Codex) - Indicazioni bibliografiche

Sergio NAPPI: Ius finitum
Prefazione di Tommaso Masiello
p. 78 (21 x 15 / c. rig. + sovr.) - Bari, Cacucci («Università degli Studi di Bari. Dipartimento di Di-
ritto Romano Storia e Teoria del Diritto»), 2005

Prefazione - D. 22.6.2 e la massima ‘ignorantia iuris nocet’ - Le interpretazioni più recenti - Per una se-
mantica di ‘finio’ e di ‘locus’ - Il metodo argomentativo di Nerazio - Indice delle fonti

Fara NASTI: L’attività normativa di Alessandro Severo. I. Politica di governo riforme amministra-
tive e giudiziarie
p. 282 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Satura («Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Romano e
Storia della Scienza Romanistica dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ «), 2006 - ISBN
88-7606-021-4

IL LUOGO PUBBLICO E L’INTERDETTO «NE QUID IN LOCO PUBLICO FIAT»: Premessa - La nozione di
luogo pubblico: l’appellatio loci publici nell’interdetto «ne quid in loco publico fiat» - Le res publicae
in Gaio quale genus includente le res populi Romani e le res civitatium; la posizione di Marciano - Res
publicae, res privatae: Aristone e la condizione del mare - La plurivocità dell’aggettivo «publicum» in
Nerazio Prisco e il problema qualificatorio del litus maris - Celso: il passaggio dei problemi qualifica-
tori dalla dottrina delle res alla tutela interdittale - L’usus publicus dei litora in Scevola - L’usus publi-
cus delle ripae in Celso e in Gaio; l’adozione della locuzione nel riferimento di Scevola ai litora - Tu-
tela del luogo pubblico e classificazione delle res: un testo di Paolo (D. 18.1.51) - Il litus maris: actio
iniuriarum, cautio damni infecti e operis novi nuntiatio nella dottrina di Ulpiano ― IL FLUMEN
PUBLICUM E LA TUTELA INTERDITTALE: Premessa: l’individuazione di una nozione di flumen publi-
cum - Le terminologie: flumen, rivus, amnis - La nozione di flumen publicum - La nozione di ripa
fluminis - La qualificazione delle ripae fluminum - La qualificazione delle ripae nella dottrina di Paolo
― LE VIAE PUBLICAE E LA TUTELA INTERDITTALE: Ampiezza e idoneità delle vice ai fini della qualifi-
cazione pubblicistica - Le viae publicae nella speculazione giurisprudenziale - La classificazione delle
viae nei gromatici e, in particolare, le definizioni di Siculo Flacco - NOTE CONCLUSIVE: Gli interdetti e
il rapporto tra l’ «utlitas publica» in Paolo e la rilevanza dell «usus publicus» in Ulpiano - La centralità
dell’usus ai fini della tutela apprestata dal pretore con l’interdetto «ne quid in loco publico fiat» -
L’usus: da fondamento dei criteri distintivi in materia di corsi d’acqua a momento di tensione delle
dottrine giuridiche - La viabilità: l’incidenza dell’usus aperto «omnibus» a fini qualificatori ― INDICI:
Autori - Fonti

Capucine NEMO-PEKELMAN: Rome et ses citoyens juifs (IVe-Ve siècles)
p. 324 (24 x 16 / c. rig.) - Paris, Honoré Champion («Bibliothèque d’Études Juives»), 2010 - ISBN
978-2-7453-2027-8

Introduction ― L’AMBIGUÏTÉ DES PRIVILÈGES JUIFS: Les privilèges des cadres du judaïsme (La revendi-
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cation par le pouvoir central du monopole - Un privilège bénéficiant aux seuls cadres du judaïsme - Une politique plus
réservée en Occident à partir du début du Ve siècle) -Les privilèges servant à la résolution des conflits de lois
et de juridictions (La loi du 17 avril 392) - La loi du 30 décembre 393 - La loi du 3 février 398) - Conclusion
― Le Judaïsme, Religio Licita?: Les lois contre les occupations et destructions de synagogues et contre
le vol d’objets liturgiques (Le conflit entre Théodose Ier, les activistes chrétiens et saint Ambroise - Les troubles in-
terreligieux du premier quart du Ve siècle - La «valse-hésitation» de Théodose II dans la crise palestinienne de 423) -
Les moyens légaux mis en place pour entraver le développement des synagogues (Le statut légal des
synagogues - Les limitations apportées au droit de propriété sur les synagogues) - Conclusion ― LES STRATÉGIES
DE LUTTE CONTRE L’INFLUENCE JUIVE: L’incrimination des conversions au judaïsme (La conversion au
judaïsme était-elle déjà incriminée sous le principat? - La conversion au judaïsme comme crimen publicum - Le régime
général contre l’apostasie chrétienne mis en place à partir des années 380) -Le problème particulier des esclaves
païens et chrétiens des juifs (La législation constantinienne - La loi de Constantin II du 13 août 339 contre - Les
prolongements de la législation à l’époque théodosienne) - La prohibition des unions matrimoniales entre juifs
et chrétiens (Les interdits nuptiaux du concile d’Elvire (300-306) - La loi de Théodose Ier du 14 mars 388) -
Conclusion ― LES ATTEINTES AUX DROITS PUBLICS ET POLITIQUES DES JUIFS: Les citoyens juifs au
service de l’Empire (La présence avérée de juifs au sein des militiæ et des dignitates - Les obstacles non juridiques à
l’intégration des juifs dans les corps de la fonction publique) - Les premières lois de la Pars occidentalis (404
425) (À la recherche du but réel de la loi sur les agentes in rebus juifs (22 avril 404) - La loi du 10 mars 418
excluant les juifs de la fonction publique - L’exclusion connexe des juifs de la représentation judiciaire) - Bilan et ag-
gravation de cette législation en Orient (Le climat des relations entre juifs en chrétiens pendant le premier quart
du Ve siècle - La loi du 31 janvier 438)- Conclusion ― LE LEGS DE LA LÉGISLATION IMPÉRIALE RELATIVE
AUX JUIFS EN GAULE ET DANS LA PÉNINSULE ITALIQUE (VIE-VIIE SIÈCLES: L’influence du droit ro-
main en Gaule mérovingienne (Le recours à l’expédient du droit canonique (506-538) - La redécou-
verte des leges dans un contexte de persécutions antijuives (555, 632-633) - L’adaptation des constitu-
tions impériales dans la péninsule italique (Civilitas et tolérance religieuse du pouvoir ostrogothique -
Le combat de Grégoire le Grand contre la pratique des conversions forcées) - Conclusion ― Conclu-
sion ― INDEX BIBLIOGRAPHIQUE: Abréviations - Sources - Recueils modernes de sources - Sources
de droit impérial et alto-médiéval - Sources de droit canonique - Travaux modernes ― INDEX DES
SOURCES: Sources de droit impérial et alto-médiéval - Sources de droit canonique ― INDEX DES
MATIÈRES: Indes des noms de personnes et de lieux - Table des matières

Neues Testament und Antike Kultur, II. Familie, Geselschaft, Wirtschaft (hg. K. Erlemann, K.L.
Noetlichs, K. Scherberich, J. Zangenberg)
p. IX, 263 (22 x 14 / c. bross.) - Neukirchen-Vluyn, Neukirchener («Neues Testament und Antike
Kultur»), 2005 - ISBN 3-7887-2037-9

Vorwort ― IDie rituelle Prägung des menschlichen Lebens (U. Volp) ― DER MENSCH IN SEINEN
SOZIALEN BEZÜGEN. ALLTAG IN HAUS UND FAMILIE: Das Haus und seine Einrichtung (W. Thiel) -
Die Rollen der Familienmitglieder (C. Urban) - Sexualität (H. Tiedemann) - Hochzeit, Ehe und Wi-
twenschaft (C. Urban) - Ernährung-Lebensmittel (M. Sigismund) - Tichsitten (B. Heininger) - Feste
und Feierlichkeiten (B. Heininger) - Kleidung und Schmuck (A. Böhme-Schönberger) - Familie als
Bildspender (C. Gerber) ― DER MENSCH IN SEINEN LEBENSPHASEN: Geburt, Kindheit und Jugen-
dzeit (J.N. Neumann, M. Sigismund) - Erwachsensein (M. Sigismund) - Alter (M. Sigismund) - Tod
(U. Volp) ― BEDROHUNGEN DES LEBENS: Krankheit und Gesundheit, Lebenserwartung (R. von
Bendemann, J.N. Neumann) - Behinderung (J.N. Neumann) - Besessenheit (J.N.Neumann) ―
FREUNDSCHAFTEN UND VEREINE: Freundschaft (A. Mitchell) - Antikes Vereinswesen (M. Öhler) ―
SOZIALE SCHICHTEN UND GRUPPEN: Reiche und Arme (E. Herrmann-Otto) - Oberschicht und Un-
terschicht (E. Herrmann-Otto) - Sklaven und Freigelassene (E. Herrmann-Otto) - Randgruppen:
Banditen, Zöllner und andere (W. Rieß) ― DAS DORF ALS LEBENSWELT: Institutionen und Leben-
sgrundlagen (U. Scharrer, J. Zangenberg) ― STADT UND LAND: Galiläa (J. Zangenberg) - Syrien-
Palästina (U. Scharrer, J. Zangenberg) - Kleinasien (M. Alpers) ― DIE STADT ALS LEBENSRAUM. Städte
des Mittelmeergebietes: Entwicklung und Institutionen (K.L. Noethlichs) - Kulturelle Performanzen,
Theater, Spiel und Sport (Ch. Strecker) ― EINZELNE STÄDTE IM PROFIL: Alexandria (G. Schima-
nowski) - Antiochia (R. Haensch, J. Zangenberg) - Athen (C. von Brocke) - Damaskus (K.S. Freyber-
ger) - Dekapolis (R. Wenning) - Ephesos (T. Corsten, J. Zangenberg) - Jerusalem (P. Söllner) - Korint
(D.-A. Koch) - Pergamon (T. Corsten) - Philippi (P. Pilhofer) - Rom (P. Lampe) - Thessaloniki (C.
von Brocke) - Weitere kleinasiatische Städte (W. Orth) ― WIRTSCHAFT UND FINANZEN: Das römische
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Steuer- und Finanzwesen im 1. Jh. n.Chr. (M. Alpers) - Das Wirtschaftsleben (S. Alkier) - Die Ar-
beitswelt (P. Herz) - Erwerbsmöglichkeiten (P. Herz) ― TECHNISCHE FERTIGKEITEN UND WIS-
SENSCHAFTEN: Architektur und Bauwesen (A. Lichtenberger) ― TRANSPORT UND VERKEHR: Lan-
dtransport (A. Kolb) - Wassertransport (W. Popkes) - Waffen- und Kriegstechnik (B. Meißner) - An-
tike Medizin (J. Neumann, R. von Bendemann) ― BILDUNGSWESEN: Kommunikation und Strache(n)
(P. Arzt-Grabner) - Antike Buchproduktion (P. Müller) - Archive und Bibliotheken (P. Müller) - Le-
sen, Schreiben, Schulwesen (P. Müller) - Enzyklische Wissenschaften (R. von Bendemann) - Rhetori-
sche und philosophische Bildung (R. Brucker) - Jüdische Schriftgelehrsamkeit (F. Avemarie) ―
BILDER UND KUNST: Bildende Künste (W. Thiel) - Musik und Musikinstrumente (J. Braun).

Neues Testament und Antike Kultur, III, Weltauffassung Kult Ethos (hg. Jürgen Zangenberg)
p. VI, 253 (22 x 14 / c. bross.), Neukirchen-Vluyn, Neukirchener («Neues Testament und Antike
Kultur»), 2005 - ISBN 3-7887-2038-7

Weltanschauliche Richtungen und Gruppen. Hellenistisch-römische Philosophie (Hartmut Rosenau):
Stoa; Kynismus; Epikureismus; (Mittlerer) Platonismus; (Neu-) Pythagoreismus; Aristotelismus; Skep-
sis - Mysterien und Mysterienkulte (Hans Kloft): Die religiöse Vielfalt Palästinas: Pha-
risäer/Zeloten/Sikarier (Roman Heiligenthal); Sadduzäer (Roman Heiligenthal); Die Essener und die
Schriftfunde von Qumran (Gabriele Faßbeck); Propheten und Messiasse (Kurt Erlemann); Täufer-
gruppen (Knut Backhaus); Die Samaritaner (Jürgen Zangenberg); Gottesfürchtige und Proselyten
(Bernd Wander); Nichtjuden in Palästina (Jürgen Zangenberg) - Die religiöse Vielfalt Kleinasiens (En-
gelbert Winter) - Die Gnosis: Begriff und historische Ursprünge (Peter Schneemelcher); Hauptlehren
(Peter Schneemelcher); Schulen und Strömungen (Christoph Markschies). Weltanschauliche Themen:
Weltwahrnehmung und Weltbild (Johann Kreuzer); Gott und göttliche Wesen (Werner Kahl); Zeit-
und Geschichtsbild (Johann Kreuzer); Die Auffassung vom Menschen (Hartmut Rosenau); Tod und
Auferstehung: Begräbnis und Totenpflege (Ulrich Volp-Jürgen Zangenberg); Unsterblichkeit der Seele
und Auferstehung der Toten (Ulrich Volp) - Wunder, Wundertäter und Magie (Peter Busch); Orakel-
wesen, Prophetie (Veit Rosenberger); Hellenistisch-römische Staatsidee (Matthias Klinghardt); Leben-
spraxis in Kult und Ethik: Ethik und Tugendlehre (Hermut Löhr); Tempel und Tempelkult: Tempel
und Opferkult in der antiken Welt (Günter Röhser); Der Jerusalemer Tempel (Heinz-Martin Döpp) -
Die jüdische Synagoge (Carsten Claußen); Herrscherverehrung und Kaiserkult (Wolfgang Christian
Schneider); Gebet (Niclas Förster); Formen nicht-öffentlicher Frömmigkeit: Formen nicht-
öffentlicher Frömmigkeit bei Griechen und Römern (Reinhard von Bendemann-Gabriele Faßbeck);
Nicht-öffentliche Frömmigkeit im antiken Judentum (Gabriele Faßbeck) - Mystik (Günter Rohser);
Zahlenmystik und Gematrie (Vincenzo Petracca); Apologetik, Polemik und Mission: Der Umgang mit
der Religiosität der «anderen» (Christoph Stenschke u. Hgg.).

Giovanni NICOSIA: Il possesso. I. Dalle lezioni del corso di diritto romano 1995-96
Seconda edizione
p. 184 (24 x 17 / c. bross.) - Catania, Libreria Editrice Torre, 2008 - ISBN 978-88-7132-033-5

Orientamento bibliografico - I problemi relativi alla ricostruzione delle concezioni romane in tema di
possesso e il dibattito dottrinario da Savigny agli autori più recenti - L’usus regolato dalle XII tavole e
le sue sopravviventi tracce - Possessio e tutela interdittale - Indice delle fonti

Giovanni NICOSIA: Nuovi profili istituzionali essenziali di diritto romano
p. XVIII, 322 (24 x 17 / c. bross.) - Catania, Torre, 2005
Quarta edizione

Premesse generali - Fonti - Personae e res (Le persone e la loro condizione giuridica ; Le res quali beni oggetti di
diritti economico-patrimoniali ) - Tutela processuale (Premessa: l’agere processuale e la vicenda storica del rapporto
tra actio e diritto soggettivo ; L’agere per formulas ; Il sistema processuale della cognitio ) - Atti (ed eventi) produttivi
di effetti giuridici (Eventi giuridicamente rilevanti ; Atti giuridici ) - Possesso, proprietà, diritti reali su cosa
altrui (Premesse generali per un corretto inquadramento storico e dogmatico ; Possesso ; Proprietas ; Iura su cosa altrui )
- Obbligazioni (L’origine del concetto di obligatio e inquadramento storico delle fonti di obligationes ; Obligationes ex
contractu ; Obligationes nascenti da atti illeciti non contrattuali ; Obligationes ex delicto ; Modi di estinzione delle obbli-
gazioni ) - Famiglia - Successioni - Auxilia (Testi dei quali è riferita la traduzione nelle note ; Quadro di riferi-
mento storico costituzionale ; Indici cronologici ; Indice analitico )
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Giovanni NICOSIA: Nuovi profili istituzionali essenziali di diritto romano
p. XVIII, 418 (24 x 17 / c. bross.) - Catania, Torre, 2010
Quinta edizione

Premesse generali - Fonti - Personae e res (Le persone e la loro condizione giuridica; Le res quali beni oggetti di
diritti economico-patrimoniali) - Tutela processuale (Premessa: l’agere processuale e la vicenda storica del rapporto
tra actio e diritto soggettivo; Le legis actiones; L’agere per formulas; La cognitio extra ordinem ) - Atti (ed eventi)
produttivi di effetti giuridici (Eventi giuridicamente rilevanti; Atti giuridici ) - Possesso, proprietà, diritti reali
su cosa altrui (Premesse generali per un corretto inquadramento storico e dogmatico; Possesso; Proprietas; Iura su cosa
altrui ) - Obbligazioni (Origini del concetto di obligatio e inquadramento storico delle fonti di obligationes; Obligatio-
nes ex contractu; Obligationes nascenti da atti illeciti non contrattuali; Obligationes ex delicto; Modi di estinzione delle
obbligazioni ) - Famiglia - Successioni - Indici cronologici - Indice analitico)

Giovanni NICOSIA: Il processo privato romano. III. Nascita ed evoluzione della iurisdictio. 1 -
Corso edi diritto romano
p. VIII, 180 (24 x 17 / c. bross.) - Catania, Libreria Editrice Torre, 2012 - ISBN 978-88-7132-063-2

Avvertenza ― EPOCA IN CUI MATURÒ L’ESIGENZA DELL’INTERVENTO DI UN ORGANO DEL POTERE
POLITICO PER IL CONTROLLO DELL’AGERE DEI PRIVATI: Premessa - Le origini postdecemvirali della
iurisdictio e i criteri di orientamento per la collocazione cronologica della sua nascita e istituzionaliz-
zazione - Le ragioni che fecero emergere l’esigenza di affidare ad un organo della comunità il con-
trollo del rispetto delle formalità dell’agere - L’originaria funzione del ‘processo privato romano’ e la
crisi di credibilità della concezione totalmente privata dell ‘agere ― IL PROBLEMA DELL’INDIVIDUA-
ZIONE DEI CONNOTATI FONDAMENTALI E DELLA ESATTA CONFIGURAZIONE DELLA IURISDICTIO
ROMANA: OSCILLAZIONI E INCERTEZZE DELLA DOTTRINA: La radicale diversità della iurisdictio ro-
mana (rispetto alla funzione giurisdizionale’ giustinianea e moderna) e le difficoltà del problema - I di-
versi aspetti del problema e l’atteggiamento della dottrina - La posizione del Lauria - La posizione del
De Martino - La posizione del Luzzatto - La posizione del Gioffredi - La posizione del Pugliese - La
posizione del Santoro ― I VALORI SEMANTICI DI IUS E DI DICERE: Premessa - L ‘originario e persi-
stente significato processuale di ius - Significato di ius nelle espressioni ius dicere e iurisdictio - I signi-
ficati di dicere e di dictio - Conclusioni ― L’ESERCIZIO DELLA IURISDICTIO E I TRIA VERBA: Il proble-
ma del rapporto tra le p;onuncie magistratuali e i tria verba - Le testimonianze relative ai tria verba -
Corretta spiegazione del collegamento tra l’attività di iurisdictio e i tria verba - Dati desumibili dalla te-
stimonianza di Gaio 4.29 e precisazioni conclusive ― LE SINGOLE FIGURE DI PRONUNCIE IM-
PERNIATE SU CIASCUNO DEI TRIA VERBA: Premessa - La datio iudicis e la sua origine - Le testimonian-
ze di Gaio relative alla datio iudicis nelle legis actiones - La novità dell ‘intervallo dei trenta giorni e i
rapporti cronologici tra la legge Pinaria e le leggi Silia e Calpurnia - L ‘esigenza cui si venne incontro
con tale novità e la prassi successiva degli albi dei iudices selecti - Cenno alla prassi degli albi nei iudi-
cia publica - Linee della complessiva evoluzione storica - Una fondamentale testimonianza di Cicero-
ne - Corretto approccio alla valutazione delle attestazioni di sopravvivenza, nella procedura formulare
dell’epoca classica, della scelta del iudex al di fuori delle liste - Esame di un fondamentale testo di
Paolo nonché di un testo di Africano - Il testo di Ulpiano relativo ad una sententia pronunciata da un
iudex minore di venticinque anni - Il testo di Callistrato - Altre testimonianze relative all’età dei giudici
- Conclusioni sul testo di Callistrato - Le disposizioni della lex Irnitana - La testimonianza di Gaio -
Risultati desumibili dalla complessiva evoluzione (prima nell ‘ambito delle legis actiones, poi nel pro-
cesso formulare) della datio iudicis - La datio iudicii - Risultati scaturenti dal confronto tra le due pro-
nuncie imperniate su dare - Le pronuncie imperniate su dicere: A) Il dicere viam - B) Il dicere vindi-
cias - Risultati scaturenti dal confronto tra le due pronuncie imperniate su dicere - Le pronuncie im-
perniate su addicere: A) L ‘addictio nella manus iniectio - B) L ‘addictio nella in iure cessio. Risultati
scaturenti dal confronto tra le due pronuncie imperniate su addicere - Risultati complessivi dell’analisi
condotta ― IURISDICTIO E IMPERIUM: Processo per formulas e iudicia quae imperio continentur -
Corretta impostazione del problema dei rapporti tra iurisdictio e imperium ― I PRINCIPALI FATTORI
CHE SI INTRECCIARONO E INTERFERIRONO CON LA TRASFORMAZIONE DELLA IURISDICTIO: Premessa
― A) IL PROGRESSIVO AUMENTO DEGLI ORGANI CON FUNZIONI DI IURISDICTIO: La creazione di altri
pretori - Gli altri organi con funzioni di iurisdictio - Il regime della collegialità e il suo particolare at-
teggiarsi nella pretura - Il rapporto tra i due pretori giusdicenti e.la loro competenza: impostazione del
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problema - Dalla situazione originaria al progressivo distacco della iurisdictio inter peregrinos - Ripro-
ve della persistente operatività fino all’ultima età repubblicana del rapporto di collegialità fra i due
pretori giusdicenti: A) L ‘intercessio - B) Gli altri dati rilevanti - La iurisdictio urbana e la iurisdictio
peregrina dopo le leges Iuliae ― B) LO SVILUPPO DELLA PRASSI DELL’EMANAZIONE DI EDITTI DA
PARTE DEI MAGISTRATI: Gli editti magistratuali relativi all’esercizio della iurisdictio

Dieter Nörr e la romanistica europea tra XX e XXI secolo. Atti del Convegno, Torino 26-27
maggio 2005
A cura di Emanuele Stolfi
p. VIII, 160 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Quaderni del Dipartimento di Scienze
Giuridiche»), 2006 - ISBN 88-348-6585-5

Emanuele Stolfi: Nota del curatore - Fausto Goria: Introduzione ― GLI SCRITTI DI DIETER NÖRR: Mi-
chael Rainer: Dieter Nörr e la ronanistica tedesca - Franca De Marini Avonzo: Dieter Nörr: il metodo
e lo stile - Fausto Goria: Giuristi, diritto, cultura negli scritti minori di Dieter Nörr - Dario Mantovani:
Il processo e l’arte della storia - Dieter Nörr: Sulla utilità e gli svantaggi della storia del diritto per la
vita, ovvero: un romanista si sottopone al test di Nietzsche ― PROSPETTIVE DELLA RICERCA RO-
MANISTICA: Luigi Capogrossi Colognesi: Dieter Nörr e le sfide poste alla romanistica contemporanea
- Michel Humbert: Prospettive della ricerca romanistica, nel diritto pubblico, a cavallo tra il XX e il
XXI secolo - Rolf Knütel: I compiti della romanistica nel nostro tempo - Aldo Schiavone: Diritto ro-
mano e storiografia giuridica: qualche nuova prospettiva ― Elenco degli scritti di Dieter Nörr poste-
riori a quelli raccolti in Historia Iuris Antiqui

Novellae constitutiones. L’ultima legislazione di Giustiniano tra Oriente e Occidente da Tribonia-
no a Savigny
A cura di Luca Loschiavo; Giovanna Mancini, Cristina Vano
p. X, 354 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane («Collana della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo «), 2011 - ISBN 978-88-495-2183-2

LUCA LOSCHIAVO, GIOVANNA MANCINI, CRISTINA VANO: Introduzione - SALVATORE PULIATTI: «Eas
quas postea promulgavimus constitutiones». Sui rapporti Novellae-Codex nella prospettiva giustinia-
nea - WOLFGANG KAISER: Zu Ausfertigungen justinianischer Novellen an staatliche und kirchliche
Wiirdenträger - BERNARD H. STOLTE: Le Novelle di Giustiniano nel Nomocanone in Quattordici Ti-
toli - FAUSTO GORIA: Le Novelle giustinainee e l’Eisagoge - KONSTANTINOS G. PITSAKIS: Les Novel-
lae dans le droit canonique oriental - LUCA LOSCHIAVO: La riscoperta dell’Authenticum e la prima ese-
gesi dei Glossatori - TAMMO WALLINGA: The ‘authenticae’ of Irnerius and their tradition - FRANCK
ROUMY: Une collection inédite d’authenticae composée en Normandie à la fin du XIIe siècle - JOSÉ
MIGUEL VIEJO-XIMÉNEZ: Las Novellae de la tradicidn canónica occidental y del Decreto de Graciano
- HANS ERICH TROJE: Novelleneditionen der humanistischen Jurisprudenz - CRISTINA VANO: La
Scuola storica tedesca, le Novelle e un appunto ritrovato: nuovi approcci alla tradizione dei testi - In-
dice delle fonti - Indice dei manoscritti - Abstracts

Ordinary Language and Legal Language
A cura di Barbara POZZO
p. X, 234 (21 x 15 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Le lingue del diritto»), 2005 - ISBN 88-14-
11807-8

BARBARA POZZO, Prefazione - RODOLFO SACCO, Language and Law - PIERGIUSEPPE
MONATERI, ‘Cunning Passages’: Comparison and Ideology in the Law and Language Story - DA-
VID T. GERBER, Authority heuristics: language and trans-system knowledge - JAMES BOYD
WHITE, Translation as a way of understanding the language of law- GEORGE P. FLETCHER, The
Language of Law: Common and Civil . SILVIA FERRERI, The Drafting of Statutes: a Difficult Task,
Especially Across Borders - LAWRENCE M. SOLAN, Ordinary Meaning in Legal Interpretation -
MICHELE GRAZIADEI, Artificial Reason - CLAIRE A. HILL, CHRISTOPHER KING, How do
German Contracts Do As Much With Fewer Words? - ROBERTO PARDOLESI, MASSIMILIANO
GRANIERI, The Dimension of Time on Language and Legal Thought. Some Preliminary Notes on
Long Term Contracting in the Comparative Legal Discourse
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Rosanna ORTU: ‘Aiunt aediles …’. Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell’editto
de mancipiis emundis vendundis
p. VIII, 324 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Università di Sassari. Dipartimento di
Scienze Giuridiche. Seminario di Diritto Romano»), 2008 - ISBN 978-88-348-8472-0

GARANZIA PER VIZI NEL IUS CIVILE E NEL IUS HONORARIUM: La garanzia per vizi nel ius civile - La
garanzia per vizi nel ius honorarium: l’editto degli edili curuli - Riferimenti testuali all’attività degli edili
e all’editto edilizio. Plauto - La testimonianza di Catone in Gellio, noct. Att. 17.6.2-6 - Cicerone, de off
3.17.71 - I testi dell’editto de mancipiis emundis vendundis: D. 21.1.1.1 (Ulp. 1 ad ed. aed. cur.) e Gel-
lio, noct. Att. 4.2.1 - Destinatari dell’editto e suo ambito di applicazione - I documenti di compraven-
dita con stipulazioni di garanzia per vizi. Le tavolette di Ercolano e le tavolette dell’archivio puteolano
dei Sulpicii ― MORBUS VITIUMVE’ NELL’EDITTO DEGLI EDILI CURULI AI FINI DELLA REDIBIZIONE
DEL SERVUS: Premessa: Gellio, noct. Att. 4.2 e i veteres iureconsulti protagonisti del dibattito su mor-
bus e vitium - I veteres iurisperiti citati in Gellio, noct. Att. 4.2.13 e la terminologia dei giuristi prece-
denti a Labeone a proposito della qualificazione dei vizi rilevanti ai fini della redibizione del servus -
Gellio, noct. Att. 4.2.1-15: il dibattito della giurisprudenza a proposito della nozione di ‘morbus vi-
tiumve’ - Linee di interpretazione giurisprudenziale sulla nozione di morbus: da Trebazio Testa ad Ul-
piano attraverso il pensiero di Masurio Sabino - Linee di interpretazione giurisprudenziale sulla nozio-
ne di morbus: da Trebazio Testa ad Ulpiano attraverso il pensiero di Sesto Pedio - L’espressione
‘morbus vitiumve’ in D. 21.1.1.7 - Rilevanza del ‘morbus vitiumve’ ai fini della redibizione - ‘Morbus
vitiumve’: casistica - Il dibattito giurisprudenziale e la sintesi ulpianea ― ‘QUIS FUGITIVUS ERROVE SIT
…’: Premessa: Viviano, Ulpiano e la c. d. categoria generale dei vizia animi - ‘Fugitivus errove’ - ‘Mor-
tis consciscendae sibi causa quid fecerit’ - Vitia corporis e vitia animi: la dottrina di Viviano su alcune
ipotesi di redibizione per i vizi dell’animo derivanti da vitia corporis - Il servus furiosus - Le altre di-
chiarazioni del venditore previste in D. 21.1.1.1 - Le altre clausole edittali: de natione pronuntianda e
ne veterator pro novicio veneat ― CONCLUSIONI ― Indice delle fonti

Nicola PALAZZOLO: Ius e tšcnh. Dal diritto romano all’informatica giuridica
A cura di Francesco Arcaria con la collaborazione di Patrizia Sciuto
2 vol. - p. 412 / 484 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Collectanea Graeco-Romana»),
2008 - ISBN 978-88-348-8799-8 / 978-88-348-8800-1

(I. DIRITTO ROMANO) Presentazione di Felice Costabile - Bibliografia di Nicola Palazzolo ― DIRITTO PRIVATO:
Nota di lettura di Patrizia Sciuto - Le conseguenze della morte del conductor operarum sul rapporto di lavo-
ro (Osservazioni su D. 19, 2, 19, 9) - Osservazioni in tema di legato con effetto liberatorio in favore
del conduttore - Evizione della cosa locata e responsabilità del locatore - Brevi note in tema di praecep-
tio doti ― PROCESSO CIVILE E FONTI DEL DIRITTO: Nota di lettura di Francesco Arcaria (Processo civile) -
Nota di lettura di Orazio Licandro (Fonti del diritto) - Ancora su imperatori e giuristi del II secolo - Le mo-
dalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II-III sec. d.C.) - La propositio in albo
degli edicta perpetua e il plebiscitum Cornelium del 67 a.C. - Crisi istituzionale e sistema delle fonti dai Seve-
ri a Costantino - L’edictum ‘de albo corrupto’ e il problema della pubblicità delle norme edittali in età po-
stadrianea - Sulla politica del diritto di Antonino Pio (Rec. Marotta) - Leges ed edicta tra III e II secolo
a.C. - Sulla lex Cornelia de edictis (Rec. Pinna Parpaglia) - Garantismo e causae cognitio pretoria - Su una
pretesa continuità tra rescritti classici e postclassici - Il principe, i giuristi, l’editto. Mutamento istitu-
zionale e strumenti di trasformazione del diritto privato da Augusto a Traiano - L’attività normativa
del principe nelle sistematiche dei giuristi classici - Concezione giurisprudenziale e concezione legisla-
tiva del diritto: la svolta costantiniana - Cinquant’anni di studi sulla giurisprudenza romana - Dalle co-
gnitiones alla cognitio: principe e giuristi verso la costruzione del nuovo sistema processuale ― (II.
SCIENZE DELL’INFORMATICA) L’INFORMAZIONE BIBLIOTECARIA E DOCUMENTARIA: Nota di lettura di
Maria Antonietta Mazzola - Da Unibiblio a Hypernet: un’esperienza di integrazione fra sistemi bibliote-
cari - Le Biblioteche in cifre. Analisi e proposte sul sistema bibliotecario dell’Ateneo catanese - I si-
stemi bibliotecari nelle proposte della Commissione Nazionale biblioteche e documentazione del
MURST - Le basi normative del coordinamento: i sistemi coordinati di Ateneo - Autonomia univer-
sitaria e sistemi bibliotecari - Per un sistema nazionale delle Biblioteche accademiche - Produzione di
fonti di informazione specializzata: il ruolo del CNR - La documentazione di fonte pubblica nell’era di
Internet - L’informazione giuridica tra produzione, diffusione e controllo ― L’INFORMATICA PER IL
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DIRITTO: Nota di lettura di Ignazio Zangara - Tecniche e metodologie informatiche per le discipline giu-
ridiche - L’informatica nella riforma degli studi giuridici - Strumenti per l’accesso all’informazione giu-
ridica - Strumenti informatici e insegnamento del diritto privato - I nuovi confini del diritto e la for-
mazione dei giuristi - La linguistica giudiziaria e le tecnologie dell’informazione - Lingua del diritto e
identità nazionali: tra storia e tecnologia - L’Informatica giuridica nell’ordinamento universitario italia-
no - Circolazione delle informazioni e modi di essere del diritto - Scienze umane e Tecnologie ―
L’INFORMATICA ROMANISTICA: Nota di lettura di Lucio Maggio - Studio di un sistema integrato per il re-
cupero dell’informazione bibliografica nel campo dei diritti dell’antichità - IRIDA: un progetto per il
recupero intelligente dell’informazione - Indici delle fonti automatizzati e ricerca romanistica - Ricerca
bibliografica sui diritti dell’antichità: un archivio integrato su disco ottico - Un Thesaurus per la ricerca
sui diritti dell’antichità. Esperienze e problemi - Problemi di un’edizione informatica delle fonti giuri-
diche romane - Strumenti informatici e lessicografici come ausilio per la traduzione del Digesto -
Strumenti informatici per l’analisi delle fonti antiche - L’informatica per la ricerca storico-giuridica.
Problemi metodologici e prospettive applicative - I classici della dottrina romanistica in edizione digi-
tale - La trattatistica sulle fonti giuridiche romane tra ‘800 e ‘900. Una nuova edizione digitale - Testi
digitali ed elaborazioni informatiche - Diritto romano e Informatica umanistica. Strumenti per il trat-
ta-mento digitale dei testi del diritto romano ― Indice delle fonti

Antonio PALMA: Giustizia e senso comune
p. XX, 170 (21 x 14 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Law and Argumentation»), 2006 - ISBN
88-348-6578-2

Premessa - Note critiche sul concetto di causa - Violazione del criterio della buona fede e risarcibilità
del danno conseguente: brevi profili comparatistici - Il riferimento alla giustizia nell’elaborazione del
diritto: l’esempio emblematico del diritto romano - Degiurisdizionalizzazione del processo esecutivo
immobiliare: brevi profili comparatistici e prospettive de iure condendo - Giustizia e senso comune: il
cd. Danno da disturbo - Principio di legalità e giudizio di equità: problemi di giustizia. La lezione di La
Pira

Giovanni PAPA: La replicatio. Profili processuali e diritto sostanziale
p. VIII, 392 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane («Collana della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo»), 2009 - ISBN 978-88-495-1876-4

Profili processuali dall’ordo alla cognitio - Le prime fattispecie - Vicende traslative del dominium e re-
plicatio - La replicatio tra garanzie personali e reali - Morte Cincia removetur - Exceptio iurisiurandi e
replicatio doli - Fides bona, pacta e replicatio - Linee ricostruttive - Indice degli autori - Indice delle
fonti

Il papiro di Artemidoro (P. Artemid.)
Edito da Claudio Gallazzi, Bärbel Kramer e Salvatore Settis con la collaborazione di Gianfranco
Adornato, Albio Cesare Cassio e Agostino Soldati
2 vol. - p. 634 / p. 10 + XL tav. / 4 tav. e CD.Rom (35 x 25 / c. rig. + cof.) - Milano, LED.
(Fondazione per l’Arte della Compagnia di San Paolo), 2008 - ISBN 978-88-7916-380-4

Premessa - Avvertenze sul metodo di trascrizione, sull’uso di Recto e Verso e sulla denominazione dei
disegni - Abbreviazioni - Il rotolo - Il testo di Artemidoro - La carta - I disegni del Verso - I disegni
del Recto - Il contributo del papiro allo studio dell’arte antica - Indici - Referenze fotografiche ―
Elenco delle Tavole e Corrispondenze - Immagini riprese alla luce bianca - Immagini riprese
all’infrarosso

Intorno al Papiro di Artemidoro. Atti del Convegno internazionale del 15 novembre 2008 presso
la Scuola Normale Superiore di Pisa. I. Contesto culturale, lingua, stile e tradizione
Editi da Claudio Gallazzi, Bärbel Kramer, Salvatore Settis con Agostino Soldati
p. 298 (21 x 14 / c. bross.) - Milano, LED («Colloquium»), 2009 - ISBN 978-88-7916-422-1

Premessa - Abbreviazioni - PETER PARSONS, The Artemidorus Papyrus in Graeco-Egyptian Context -
DAVID SEDLEY, Philosophy in the Artemidorus Papyrus - JARGEN HAMMERSTAEDT, Artemidoro cli
Efeso nella tradizione indiretta e nel papiro di Torino - STEPHEN COLVIN, P.Artemid.: Text, Proem,
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Koiné - ALBIO CESARE CASSIO, Cultura ellenistica linguaggio religioso in Artemidoro - AGOSTINO
SOLDATI, I presunti errori dello scriba come riflesso dell’uso linguistico di Artemidoro - FRANCO
MONTANARI, DAVIDE MURATORE, Parole del Papiro di Artemidoro - PATRIZIA DE BERNARDO
STEMPEL, FILIPPO MARIA GAMBARI, Elementi di toponomastica celtica nel Papiro di Artemidoro -
CARLO L. LUCARINI, La descrizione della Spagna in Artemidoro e Strabone ― APPENDICI: CLAUDIO
GALLAZZI, BARBEL KRAMER, Fünfzehn Monate Disckussion über den Artemidor-Papyrus - PIER
ANDREA MANDÒ, A proposito di analisi fisico-chimiche - PAOLO MORELLO, Osservazioni in margine
ad un’indagine sulla fotografia del Kouvolut ― Indici

Intorno al Papiro di Artemidoro. Atti del Convegno internazionale del 15 novembre 2008 presso
la Scuola Normale Superiore di Pisa. II. Geografia e cartografia
Editi da Claudio Gallazzi, Bärbel Kramer, Salvatore Settis
p. 304 (21 x 14 / c. bross.) - Milano, LED («Colloquium»), 2012 - ISBN 978-88-7916-508-2

Premessa - Abbreviazioni ― DIDIER MARCOTTE, Dal testo alla mappa: che cosa leggiamo di Artemi-
doro nel papiro? - PIERRE MORET, La figure de l’Ibérie d’après le papyrus d’Artémidore: entre tradi-
tion hellénistique et mise en piace d’un schéma romain - MARIA PAZ GARCIA-BELLIDO, Presencias y
ausencias en el Papiro de Artemidoro: un error de copista - AMÍLCAR GUERRA, La documentazione
sull’antica geografia della costa lusitana e il Papiro di Artemidoro - FILIPPO MOLTA, Valutazione della
toponomastica preromana nel Papiro di Artemidoro - JOHANNES ENGELS, Artemidoros of Ephesos
and Strabo of Amasia: Common Traditions of Greek Cultural Geography and Strabo’s Decisive Im-
portance in the History of Reception of Artemidoros’ Geographoumena - FLORIAN MITTENHUBER,
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den geographischen Werken des Artemidor und des Klaudios
Ptolemaios - FRANCESCO PRONTERA, Carta e testo nel Papiro di Artemidoro - RICHARD TALBERT,
The Unfinished State of the Map: What is Missing, and Why? - FILIPPOMARIA PONTANI, Esametri
nonniani e mappae mundi: l’epigramma di Massimo Planude per la Geografia di Tolomeo ― AP-
PENDICE: JÜRGEN HAMMERSTAEDT, The Relevance of the Dispute about the Photograph of the
Konvolut for the Debate about the Artemidorus Papyrus - HANS. D. BAUMANN, The Konvolut
Photo: a Digital Forgery? Arguments against a Montage - CLAUDIO GALLAZZI, BÄRBEL KRAMER, Sui
buchi del P.Artemid., ovvero, su alcune interpretazioni soggettive di dati oggettivi ― Indici, a cura di
Agostino Soldati

Lucio PARENTI: «In solidum obligari». Contributo allo studio della solidarietà da atto lecito
p. X, 590 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane («Università degli studi di
Teramo. Collana della Facoltà di Giurisprudenza»), 2012 - ISBN 978-88-495-2397-3

NOTAZIONI INTRODUTTIVE: Terminologia - Le fonti romane - La letteratura giusromanistica tra
dogmatica e ricostruzione storica - La solidarietà moderna come mutua fideiussione? - L’affermazione
della solidarietà nel diritto moderno - Delimitazione della presente indagine ― LE FORME PRO-
DROMICHE DELLA SOLIDARIETÀ: Premessa - La solidarietà riguardo ai vades e ai praedes - La solida-
rietà nel consortium ercto non cito - La divisione dei nomina hereditaria: l’affermazione della respon-
sabilità parziaria - La solidarietà nella sponsio delle origini ― LA COMPRESENZA DI DEBITORE E
GARANTI:  «Appena vi è un altro istituto pel quale si siano fatte tante leggi» (La lex Publilia - La lex Ap-
puleia - La lex Furia de sponsu - La lex Cicereia - La lex Cornelia de sponsu ) - L’epistula Hadriani - La solida-
rietà tra debitore e garante: tra realtà giuridica e di fatto - La solidarietà tra debitore e garante: un pro-
blema dogmatico ― LE POSIZIONI GIURISPRUDENZIALI DI FRONTE A PLURIMI OBLIGATI: Premessa:
l’esistenza di uno ius controversum? - Labeone: l’apparente prevalenza del regime della parziarietà -
Cassio: l’apparente prevalenza del regime della solidarietà - Proculo: una tendenza alla limitazione del-
la solidarietà - Celso: il criterio per l’individuazione del regime da applicare in caso di pluralità di sog-
getti - Giuliano: l’attenzione all’uniformità del ‘sistema’ - Africano: verosimile utilizzo di un criterio
diverso rispetto a quello ‘celsino’ - Marcello: soluzioni particolari per situazioni considerate ‘interme-
die’ - Papiniano: la propensione verso la parziarietà - Paolo: la preoccupazione del regresso - Ulpiano:
la tendenza ad indicare i casi in cui la solidarietà non operava o trovava delle limitazioni - Ulpiano (se-
gue): verso una maggiore considerazione del momento conclusivo dell’atto per l’individuazione del
regime da applicare ― Considerazioni conclusive ― Indice degli autori - Indice delle fonti

Gaetano PARMEGGIANI: Lo scudo di Achille
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Introduzione di Luciano Canfora
p. 116 (21 x 15 / c. bross.) - Palermo, Sellerio («Nuovo Prisma»), 2011 (© 19) - ISBN 978-88-389-
2540-5

Perché lo «scudo di Achille», di Luciano Canfora ― Un cenno preliminare - ”Andra moi œnnepe, Moàsa -
oÜ pote fàlon Ðmo‹on / ¢qan£twn te qeîn camaˆ ™rcomšnwn t' ¢nqrèpwn - pod£rkhv d‹ov 'AcilleÚv -
o‰ d' ¥r' ‡san sigÍ mšnea pne…ontev 'Acaioˆ - kaˆ g£r t' Ônar ™k DiÒv ™stin - kaˆ sakšessi peritršfeto
krÚstallov - par¦ þhgm‹ni qal£sshv / d…skoisin tšrponto kaˆ a„ganšVsin ƒšntev - Zeà p£ter, Ã þ'
œti ™st� qeoˆ kat¦ makrÕn ”Olumpon - Lo scudo di Achille

Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all’attualità
A cura di Cosimo Cascione, Emilio Gelmino, Carla Masi Doria
p. 832 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Satura («Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Romano e
Storia della Scienza Romanistica dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ «), 2006 - ISBN
88-7606-015-X

Avvertenza dei curatori ― LUCIO DE GIOVANNI: Premessa - FRANCESCO LUCREZI: Violenza sessuale e
testimonianza in diritto biblico: gli episodi di Giuseppe e Susanna - ELEONORA CAVALLINI: Il proces-
so contro Frine: l’accusa e la difesa - ANNA DE FRANCESCO: Autodifesa privata e ‘iniuria’ nelle XII
Tavole - TOMMASO MASIELLO: Ideologia e diritto nel ‘De inventione’ e nella ‘Rhetorica ad Heren-
nium’ - ALESSANDRO IZZO: Il giuramento deferito dal giudice nel processo formulare - COSIMO
CASCIONE: Brevi note sulla misteriosa ‘iurisdictio’ dei ‘quaestores’ provinciali - CARLA MASI DORIA: La
‘denuntiatio’ nel ‘senatusconsultum Claudianum’: i legittimati e la struttura del procedimento -
VENANZIA GIODICE SABBATELLI: Il console giudice nel ‘De officio consulis’ di Ulpio Marcello. Note
minime - ANDREA LOVATO: Analogia ed equità nel ‘consilium’ dell’imperatore - MARGHERITA
SCOGNAMIGLIO: Brevi note in tema di interpretazione del comando e discrezionalità del giudice nel
diritto romano - LUCIA DI CINTIO: Ingiustizia della sentenza e ‘natura debere’ - AMALIA SICARI: Danno
non patrimoniale e legittimazione ad agire - LUDOVICA PIRO: A proposito della cessione delle azioni
nel mandato di credito - PIA STARACE: ‘Remissio’ pretoria e manomissioni testamentarie condizionate:
le possibili ragioni di un’esclusione - LAURA SOLIDORO MARUOTTI: Ripartizione e attenuazione
dell’onere probatorio nei giudizi di rivendica - ANDREA PETITO: Il ‘iudex qui litem suam fecerit’ nella
Parafrasi di Teofilo - RAFFAELE BASILE: Onere della prova, possesso e procedimento interdittale (pro-
fili storici e comparatistici) - ALDO MAZZACANE: Voci dal labirinto: i processi Cenci e il mito di Bea-
trice - FRANCO CIPRIANI: Pietro de Francisci e la procedura civile - CARLO NITSCH: «Il giudice e lo sto-
rico». L’esperienza del giudizio nel ‘cattivo avviamento’ dei tempi - FRANCO ROBERTI: Contraddittorio
e verità nel processo penale italiano - MAURIZIO SANTISE: Giudizio di equità necessario: un ritorno al
passato? - ANNAMARIA PRINCIGALLI: Poteri del giudice ed equilibrio contrattuale - FABIO ZUNICA:
Principio dispositivo e poteri istruttori del giudice civile: osservazioni sull’art. 281 ter c.p.c. -
RAFFAELE SDINO: Tecniche di decisione e tecniche di motivazione

Partiti e fazioni nell’esperienza politica romana
A cura di Giuseppe Zecchini
p. X, 242 (22 x 15 / c. bross.) - Milano, Vita e pensiero («Contributi di Storia Antica»), 2009 -
ISBN 978-88-343-1840-9

Introduzione, di Giuseppe Zecchini - TIM J. CORNELL: Political conflict in archaic Rome and the republi-
can historians - GINO BANDELLI: Filippo Càssola e «I gruppi politici romani nel III secolo a.C.» -
GIOVANNI BRIZZI: Gli schieramenti politici a Cartagine nell’età delle guerre puniche - LUCIO
TROIANI: ‘Partiti’ e religione nel mondo ebraico di epoca greco-romana. Alcune riflessioni - MARIA
TERESA SCHETTINO: I partiti politici nell’età postsillana - GIUSEPPE ZECCHINI: I partiti politici nella
crisi della repubblica - ALESSANDRO GALIMBERTI: Fazioni politiche e principesse imperiali (I-II sec.
d.C.) - WERNER ECK: Consules, consules iterum und consules tertium. Prosopographie und Politik -
MILENA RAIMONDI: I ‘partiti’ dei Papi nel IV secolo - UMBERTO ROBERTO: Il ruolo politico delle fa-
zioni del circo a Costantinopoli: Giovanni Antiocheno e la rivolta contro Foca (ottobre 610)

Luigi PELLECCHI: Innocentia eloquentia est. Analisi giuridica dell’Apologia di Apuleio
p. 312 (24 x 17 / c. bross.) - Como, New Press («Biblioteca di Athenaeum»), 2012 - ISBN 978-88-
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95383-81-1
Premessa ― IL COLLEGIO ACCUSATORIO E L’INTRODUZIONE DELL’ACCUSA: La distribuzione dei ruoli
processuali: delator e assistenti (Premessa - La rappresentazione di Apuleio (Apol. 2.3-7) - Letture moderne - Cura
minorum e accusa alieno nomine - Hicine filius qui maritum tuum capite accusavit - Emiliano patronus? - Assistente
curatore persequi - [segue] L’intervento corrispondente di Emiliano ) - Le schermaglie iniziali (La rappresentazione
di Apuleio [Apol. 1.5-7] - Ipotesi e lacune della storiografia - I maledicta dei Granii - L’intervento di Emiliano - Riepilo-
go ) - Il patrocinio dell’accusa (nei publica iudicia) (Premessa - Il punto di vista del legislatore, tra la fine della Re-
pubblica e l’esordio del Principato - Accusatori più o meno facondi - Elementi di continuità nel Principato - Eccezioni - [se-
gue] Praetextati e minori a corto d’eloquenza - Ulpiano - [segue] Industria e accusatio - Conclusioni ) ― I CONTENUTI
DELL’ACCUSA TRA DIRITTO E RETORICA: L’accusatio e il suo contorno (Premessa - Gli addebiti oggetto
della prima sezione dell’Apologia [capp. 3-24] - Funzione della sezione corrispondente della requisitoria - Riepilogo: la re-
prehensio vitae come introduzione ai capi d’imputazione - Aggredior ad ipsum crimen magiae: una prima ipotesi sul cor-
po centrale della requisitoria ) - L’accusa matrimoniale (L’argumentum piscarium: contenuti e suggestioni moderne - [se-
gue] Il primo tassello dell’accusa matrimoniale - Gli argumenta matrimoniali oggetto della terza refutatio: la lunga vedo-
vanza e la confessio magiae - [segue] Il matrimonio in villa e l’età di Pudentilla - [segue] I risvolti patrimoniali - La
scomposizione dell’accusa matrimoniale da parte di Apuleio - L’episodio dello scheletro d’ebano: contenuti dell’addebito -
[segue] Il collegamento alla vicenda delle nozze ) - Gli altri incantesimi (Premessa - Tallo: linee generali dell’addebito
e principali letture storiografiche - Un incantesimo maturato durante una celebrazione misterica? - La debolezza della
confirmatio - Una duplice introduzione all’episodio di Tallo? Preludio - Interludio primo: Gli oggetti misteriosi - [segue]
La posizione dell’episodio - Interludio secondo: I sacra notturna nella casa di Crasso - Il terzo incantesimo) - Linee
giuridiche dell’accusatio (I capi d’imputazione - Causa coniuncta: strategie retoriche di costruzione del discorso - Iu-
dicium publicum ex senatusconsulto - Cognitio extra ordinem e interpretazione estensiva del senato-consulto: critica di
una recente ipotesi) ― APPENDICE. Eunap. v. Soph. 9.2 ― Indice delle fonti - Indice degli autori

Luigi PELLECCHI: Per una lettura giuridica del Rudens di Plauto
p. 92 (21 x 15 / c. bross.) - Parma, Casanova, 2012 - ISBN 978-88-88628-32-5

Premessa - Il diritto come motore dell’intreccio: i dati del Prologo - Il diritto come pretesto: ad aram
confugere  Il diritto come riparazione sociale: la condanna del lenone - Furbizie e argomenti da giure-
consulto - L’arbitrato di Demone - Il vir bonus  Le dimensioni del giuridico nell’intreccio della Rudens -
(per una prima conclusione) - L’annuncio del Prologo - L’equilibrio giuridico delle commedie
d’inganno - Indice delle fonti - Indice degli autori

Carlo PELLOSO: Studi sul furto nell’antichità mediterranea
p. VIII, 416 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («L’arte del diritto»), 2008 - ISBN 978-88-13-
29615-5

IL REGIME DEL FURTO E LA ‘RATIO’ DELLA PENA NELLA PROSPETTIVA DELLE ‘NOCTES ATTICAE’:
Aulo Gellio e la cultura dell’impero umanistico - Sesto Cecilio Africano e Favorino di Arles: auctoritas e
ratio del passato - Aulo Gellio e l’analisi comparatistica de furtis - Prospetto conclusivo ― LA PER-
SECUZIONE DELLA KLOPH DI BENI PRIVATI NELL’ESPERIENZA GIURIDICA ATTICA: Violenza, vendetta
e repressione penale tra prediritto e diritto - La legislazione solonica sulla repressione dei furti e il
‘procedimento sommario per direttissima’ contro i ladri - L’estensione concettuale della cd. flagranza
per diritto attico - La d…kh klopÁv: procedura e casi di esperibilità - Il problema dell’esistenza della
graf¾ klopÁv in diritto attico ― LA REPRESSIONE DECEMVIRALE DEL ‘FURTUM MANIFESTUM’ E DEL
‘FURTUM NEC MANIFESTUM’: Furto notturno e furto diurno tra sacertà e libertà - La legislazione de-
cemvirale del furto in Tab. 8.12 e Tab. 8.13: ‘self-help’ reattivo e preventivo? - Il furtum manifestum : poe-
na capitis e pena privata in quadruplum - Poena capitis, crimen capitale : profili terminologici e procedurali -
L’adoratio furti e la repressione per legis actio sacramento del furto non qualificato dalla flagranza - Fla-
granza del furto e consumazione della fattispecie ― L’ANTICO DIRITTO EGIZIO E I ‘FURTA LICITA’ IN
ARISTONE: Aristone e i furti leciti presso gli antichi egizi - Diritto, politica e religione nell’antico Egit-
to: sudditanza, prestito, indifferenziazione - ‘Weltordnung’ e monarchia divina: alle fonti dell’antico
diritto egizio - Furti e pene nell’antico Egitto: i giudizi del tribunale operaio, del vizir, del faraone - Le
possibili fonti del liber Aristonis in tema di furto presso gli antichi egizi ― Nota sulla traslitterazione dei
caratteri egizi ― Indice degli autori - Indice delle fonti

Carlo PELLOSO: Themis e dike in Omero. Ai primordi del diritto dei Greci
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Presentazione di Remo Martini
p. XII, 234 (24 x 17 / c. bross.) - Alessandria, Edizioni dell’Orso («Collana Philosophica et Iuridi-
ca. Saggi»), 2012 - ISBN 978-88-6274-364-8

Presentazione, di Remo Martini ― PROLOGO: Omero e l’alba dell’esperienza giuridica dei Greci: ‘ordi-
ne’, ‘ragioni’, ‘procedure’ ― QEMIS: IL PRIMITIVO ‘ORDINE TEO-FISICO’ DEI GRECI: ‘Te-mi’/‘Ti-mi’
nelle tavolette di Pilo e di Cnosso: alcune testimonianze ‘micenee’ della qšmiv omerica? - La qšmiv dei
ciclopi come paradigma del diritto consuetudinario famigliare - Qšmiv, dea dell’ ¢gor»: dall’ordine co-
smico all’ordine politico - La qšmiv come circolo sacro di pietre levigate - Qšmiv: dalla dea del buon
consiglio alla dea del diritto - Dal cumulo di terra al comando della giustizia oracolare - L’ ‘ordine teo-
fisico’ di qšmiv - Regalità e qšmistev: per una lettura stratigrafica della ‘giustizia’ omerica ― LA
CONCEZIONE ‘SOGGETTIVISTICA’ DI DIKH: D…kh in Omero e il problema della priorità storica
dell’azione rispetto alle situazioni soggettive sostanziali - La ‘mono-semia’ di d…kh in Iliade - La ‘poli-
semia’ di d…kh in Odissea - Chi pronuncia la d…kh in Omero? - La primitiva dialettica tra qšmiv e d…kh
nei poemi: un quadro di sintesi ― EPILOGO: Ai primordi dell’esperienza giuridica dei Greci tra ‘ordine
panico’ e ‘soggettività’ ― APPENDICE: Le attestazioni di qšmiv e d…kh nell’Iliade e nell’Odissea ― Indice
delle fonti - Bibliografia

Laura PEPE: Phonos. L’omicidio da Draconte all’età degli oratori
p. X, 262 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università degli Studi di Milano. Facolta di Giu-
risprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto. Sezione di Di-
ritto Romano e Diritti dell’Antichità»), 2012 - ISBN 978-88-17334-3

Premessa ― LA DISCIPLINA DRACONIANA: Considerazioni introduttive: la legge epigrafica -
UN’IPOTESI INTERPRETATIVA DELLA LEGGE DI DRACONTE: Il testo della legge (ll. 10-38) - Alcune
valutazioni generali sul testo della legge - L’incipit della legge e lo status questionis - Il valore di pheu-
gen - Il dikazein dei basileis e il diagnonai degli efeti: ancora lo status questionis - Un’ipotesi sul dika-
zein dei basileis  - L’oggetto del diagnonai degli efeti - La aidesis e la pena - Considerazioni conclusive
― L’ETÀ DEGLI ORATORI E LE RIFLESSIONI IN TEMA DI VOLONTARIETÀ E RE-
SPONSABILITÀ: Considerazioni introduttive: elementi di novità nella disciplina del V secolo -
QUALE VOLONTARIETÀ? IL PHONOS EK PRONOIAS: Una questione terminologica: l’omicidio volonta-
rio - Hekousios e akousios -  Ek pronoias kteinein: tra omicidio volontario e omicidio premeditato -
Considerazioni conclusive - THUMOS, HAMARTEMA E RESPONSABILITÀ OGGETTIVA: IL PHONOS
AKOUSIOS: Premessa: quale involontarietà? - L’omicidio thumo e la sua valutazione nel diritto ateniese
- Altri casi di phonos akousios - Chi ha ucciso il coreuta? Riflessioni sulla sesta orazione di Antifonte -
QUANDO UCCIDERE NON È REATO: IL PHONOS DIKAIOS: - Premessa - La disciplina draconiana - La
Terza Tetralogia e le riflessioni in materia di eccesso di legittima difesa - La ricezione delle norme in
tema di omicidio legittimo nell’età degli oratori ― APPARATI: Abbreviazioni - Edizioni dei testi an-
tichi - Indice delle fonti - Bibliografia

Leo PEPPE: Uso e ri-uso del diritto romano
p. 8,184 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2012 - ISBN 978-88-348-3673-6

Avvertenza - Abbreviazioni - Uso e ri-uso del diritto romano ― A CIASCUNO IL SUO: Riflessioni sulla
nozione di ‘iustitia’ nella tradizione giuridica europea - Un ‘investimentum’ del Senato romano del
1162 d.C. - Note minime di metodo intorno alla nozione di homo sacer ― SOCIETAS DELINQUERE
NON POTEST: «Societas delinquere non potest». Un altro brocardo se ne va - La responsabilità, in par-
ticolare penale, della persona giuridica tra radici romane e scienza giuridica europea del 1800 ―
CONTINUITÀ E ROTTURA: La casa romana. I fili della continuità - Le classificazioni delle fonti delle
obbligazioni nei giuristi romani - atrimonio, matrimonii - Cultura classica e Costituzione europea - Al-
cune riflessioni sulla storia del diritto ovvero della rottura della tradizione (giuridica) ― Indice delle
fonti

Federico PERGAMI: Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema processuale
della tarda antichità
p. VI, 160 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università degli Studi di Bergamo. Facoltà di
Giurisprudenza»), 2007 - ISBN 88-14-13377-8



Segnalazioni

Rivista di Diritto Romano
http://www/ledonline.it/rivistadirittoromano/

120

Introduzione ― LA CONSULTATIO ANTE SENTENTIAM: La consultatio o relatio ante sententiam nel sistema
del Codice Teodosiano e del Codice Giustinianeo - Costantino e la consultatio ante sententiam nelle co-
stituzioni di apertura dei titoli De relationibus (C.Th. 11.29.1) e De appellationibus et poenis earum et consulta-
tionibus (C. Th. 11.30.1) - L’uso indebito delle consultationes in C.Th. 11.29.2 - C.Th. 11.30.5 e le forma-
lità di trasmissione degli atti all’imperatore - Le disposizioni procedurali (C.Th. 11.30.8 e 9) - C.Th.
11.30.11: ancora sugli abusi nell’utilizzo della consultatio ante sententiam - C.Th. 11.30.13: le relationes non
necessariae et insolentes - La legislazione di Costanzo e Costante: la conferma delle modalità di svolgi-
mento della consultatio ante sententiam in C.Th. 11.30.242 - La consultatio ante sententiam nella legislazione
di Giuliano (C.Th. 11.30.31) - La normativa di Valentiniano, Valente e Graziano - L’intervento impe-
riale di Valentiniano, Teodosio e Arcadio: C.Th. 11.30.47 - Le costituzioni di Arcadio ed Onorio
(C.Th. 11.30.54 e 55) - Gli interventi normativi di Onorio e Teodosio - La natura del rescritto impe-
riale: sentenza definitiva o semplice parere? - Consultano ante sententiam e appellatio more consultationis - Le
fonti extragiuridiche: le Res Gestae di Ammiano Marcellino - Spunti ricostruttivi nelle Orationes funebres
di Ambrogio, De obitu Valentiniani 18 - La Novella 5 di Marciano: la consultatio ante sententiam per risol-
vere un caso dubbio in tema di testamenti factio passiva dei chierici - I successivi sviluppi normativi: la
costituzione di Teodosio II e Valentiniano III (C.Iust. 7.62.32) e la riforma della competenza giurisdi-
zionale - La legislazione processuale di Giustino - La consultatio ante sententiam nelle Novelle di Giusti-
niano ― LA SUPPLICATIO: Supplicare nel linguaggio della giurisprudenza classica e nei rescritti imperiali
- Le applicazioni extraprocessuali della supplicatio - Le applicazioni processuali della supplicatio - La sup-
plicatio come rimedio al mancato appello per metus iudicis (C. Th. 11.30.17) - Supplicatio e nullità della
sentenza (C. Th. 1.5.2 e 3) - Ancora a proposito di metus iudicis e rimessione in termini - C.Iust. 1.19.5
di Valentiniano e Valente: il divieto di iterazione della supplicatio contro le sentenze del prefetto del
pretorio - La nuova disciplina della supplicatio nella Novella 13 di Teodosio dell’anno 439 -
L’ampliamento della sfera di applicazione della supplicatio nella c. 1 C.Iust. 7.42 - La legislazione di
Giustino in C.Iust. 7.62.35 - La normativa giustinianea - La legislazione novellare in tema di supplicatio
― Considerazioni conclusive - Indice delle fonti - Indice degli autori citati

Federico PERGAMI: Studi sulla consultatio ante sententiam
p. 119 (24 x 17 / c. bross.) - Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze Giuridi-
che, 2005

Premessa - La consultatio o relatio ante sententiam nel sistema del Codice Teodosiano e del Codice Giusti-
nianeo - Costantino e la consultatio ante sententiam nelle costituzioni di apertura dei titoli De relationibus
(C.Th. 11.29.1) e De appellationibus et poenis earum et consultationibus (C. Th. 11.30.1) - L’uso indebito delle
consultationes in C.Th. 11.29.2 - C.Th. 11.30.5 e le formalità di trasmissione degli atti all’imperatore - Le
disposizioni procedurali (C.Th. 11.30.8 e 9) - C.Th. 11.30.11: ancora sugli abusi nell’utilizzo della con-
sultatio ante sententiam - C.Th. 11.30.13: le relationes non necessariae et insolentes - La legislazione di Costanzo
e Costante: la conferma delle modalità di svolgimento della consultatio ante sententiam in C.Th. 11.30.242
- La consultatio ante sententiam nella legislazione di Giuliano (C.Th. 11.30.31) - La normativa di Valenti-
niano, Valente e Graziano - L’intervento imperiale di Valentiniano, Teodosio e Arcadio: C.Th.
11.30.47 - Le costituzioni di Arcadio ed Onorio (C.Th. 11.30.54 e 55) - Gli interventi normativi di
Onorio e Teodosio - La natura del rescritto imperiale: sentenza definitiva o semplice parere? - Consul-
tano ante sententiam e appellatio more consultationis - Le fonti extragiuridiche: le Res Gestae di Ammiano
Marcellino - Spunti ricostruttivi nelle Orationes funebres di Ambrogio, De obitu Valentiniani 18 - La No-
vella 5 di Marciano: la consultatio ante sententiam per risolvere un caso dubbio in tema di testamenti factio
passiva dei chierici - I successivi sviluppi normativi: la costituzione di Teodosio II e Valentiniano III
(C.Iust. 7.62.32) e la riforma della competenza giurisdizionale - La legislazione processuale di Giustino
- La consultatio ante sententiam nelle Novelle di Giustiniano - Considerazioni conclusive - Indice delle fonti -
Indice degli autori citati

Federico PERGAMI: Studi di diritto romano tardoantico
Presentazione di Lucio De Giovanni
p. XIV, 546 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2011 - ISBN 978-88-348-1752-0

Premessa - Presentazione, di Lucio De Giovanni ― Rilievi sulla produzione normativa dell’imperatore
Gioviano La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375) - Rilievi sulla appartenenza dei fundi rei
publicae alla res privata principis nella legislazione tardoimperiale - Rilievi sul valore normativo delle co-
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stituzioni imperiali nel tardo impero romano: Oriente e Occidente nella legislazione di Valentiniano I
e Valente - Sulla istituzione del defensor civitatis - In tema di «appellatio» nella legislazione tardoimperiale
- Il processo criminale nella legislazione degli imperatori Valentiniano I e Valente - Un editto di Dio-
cleziano in tema di processo - Interesse pubblico e tutela del privato nella legislazione tardoimperiale
in materia di processo fiscale - Legislazione imperiale nella tarda antichità - Centralismo e decentra-
mento nell’attività giurisdizionale della tarda antichità - Giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica
nella legislazione del tardo impero - Ancora a proposito della competenza d’appello del Senato in età
tardoimperiale - Appellatio more consultationis - Il giudice dell’esecuzione nel sistema della cognitio extra or-
dinem La supplicatio nel sistema processuale della tarda antichità - L’attività giurisdizionale dei prefetti
del pretorio nell’assetto costituzionale della tarda antichità - Il controllo di legittimità degli atti ammi-
nistrativi nel diritto romano della tarda antichità - Rilievi in tema di cognitio vice sacra - Accusatio-inquisitio:
ancora a proposito della struttura del pro-cesso criminale in età tardoantica - Sulla «ragionevole dura-
ta» del processo nella legislazione tardoimperiale - Effetto devolutivo e ius novorum nel processo roma-
no della cognitio extra ordinem - Sulla impugnabilità del lodo arbitrale nell’esperienza processuale romana
- L’attività normativa di Severo Alessandro - La competenza giurisdizionale dell’imperatore nel pro-
cesso di età tardoimperiale - Legislazione tardoimperiale e politica ecclesiastica in tema di conserva-
zione dei patrimoni familiari - La testamenti factio passiva dei chierici nelle novelle post-teodosiane -
Considerazioni sui rapporti legislativi fra Oriente e Occidente: unità normativa o partage législatif ? -
L’ideologia medicale del legislatore tardoantico - Gli Scritti di Manlio Sargenti - Indice delle fonti - Indice
degli Autori citati

Federico PERGAMI: Quod initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere. Studi sul-
l’invalidità e sulla sanatoria degli atti negoziali nel sistema privatistico romano
p. VIII, 192 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2012 - ISBN 978-88-348-3709.2

LA INVALIDITÀ E LA SANATORIA DEGLI ATTI NEGOZIALI: LA DOTTRINA E LE FONTI: L’atteggiamento
della dottrina in tema di invalidità degli atti negoziali nel sistema del diritto privato romano: indagini
innovative e ricerche di stampo tradizionale - L’influenza della Pandettistica nella ricostruzione della
disciplina della patologia negoziale: Ungültigkeit e Unwirksamkeit, Nichtigkeit e Anfechtbarkeit nel
pensiero di Windscheid - Le ricostruzioni tradizionali di Scialoja, Betti e Albanese - La manualistica
italiana e straniera: ammissibilità, per ius civile, della sola alternativa fra atto valido, in quanto produt-
tivo di effetti e atto irrimediabilmente privo di efficacia - Il recupero degli atti negoziali improduttivi di
effetti giuridici: impostazione tradizionale e ruolo della Pandettistica - La conversione del negozio giu-
ridico nell’esperienza giuridica romana - Ratihabitio: la ratifica del negozio giuridico - Riflessione ro-
manistica e dogmatica moderna in tema di recupero degli atti negoziali - La varietà delle espressioni
utilizzate dalla giurisprudenza romana per indicare il fenomeno della improduttività degli atti giuri-dici
- Le indagini di natura terminologica in tema di invalidità e di sanatoria degli atti negoziali ― QUOD
INITIO VITIOSUM EST NON POTEST TRACTU TEMPORIS CONVALESCERE: D. 50.17.29 e D. 50.17.210:
sulla affermata irrecuperabilità, per il sistema del ius civile, di atti negoziali invalidi - Atto vitiosus e
nullità: l’improduttività degli effetti dell’atto del-l’autonomia privata - Esegesi di Paul., D. 50.17.29, lib.
VIII ad Sabinum - Esegesi di Fr. Vat. 1 - Esegesi di D. 18.1.27, lib. VIII ad Sabinum - Efficacia del
negozio e effetti traslativi della proprietà in Fr. Vat. 1 e D. 18.1.27 - Riflessioni preliminari sul con-
cetto di vitiosus in Paolo, D. 50.17.29 - Esegesi di D. 26.8.3, lib. VIII ad Sabinum - D. 41.3.31 pr. e
26.8.9.5: continuità o rottura? - Considerazioni critiche e ricostruttive su D. 50.17.29 - Il negozio clau-
dicante - L’elaborazione della giurisprudenza in tema di possessio vitiosa La tutela della possessio vi-
tiosa e i suoi effetti: la conferma di un’ipotesi Paolo e la inusucapibilità delle res possedute vitiose -
Esegesi di Licinius Rufinus, D. 50.17.210, lib. II regularum ― ATTO VITIOSUS NELLA RIFLESSIONE DI
PAOLO: Ipotesi di lavoro e finalità ricostruttiva Vitiare in Paolo: esegesi di D. 22.1.20 - Vitiare in Pao-
lo: esegesi di D. 2.8.6 ― Osservazioni conclusive ― Indice delle fonti - Indice degli Autori citati

Roberto PESARESI: Studi sul processo penale in età repubblicana. Dai tribunali rivoluzionari alla
difesa della legalità democratica
p. X, 234 (24 x 16 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Università di Roma ‘La Sapienza’. Pubblicazioni
dell’Istituto di Diritto Romano e dei diritti dell’Oriente Mediterraneo»), 2005 - ISBN 88-243-1604-2

L’ETÀ DEI TRIBUNALI RIVOLUZIONARI: Plebisciti sacrati - Tribunali rivoluzionari - Perduellio e crimen
maiestatis - Tribuni e provocatio - Exilium ― LE XII TAVOLE ― DALLE LEGES LICINIAE SEXTIAE A
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GIULIO CESARE: Sviluppi della giurisdizione capitale del concilium plebis - Tribuni e pubblica accusa -
In difesa della legalità democratica ― Indice delle fonti

Roberto PESARESI: Ricerche sul peculium imprenditoriale
p. 152 (24 x 17 / c. bross.) - Bari, Cacucci («Collana dell’Università LUM Jean Monnet»), 2008 -
ISBN 978-88-8422-742-3

Lo schiavo imprenditore e l’administratio peculii - Possessio e trasferimento dei beni peculiari - Indice
delle fonti

Daniele Vittorio PIACENTE: Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico
Prefazione di Giovanni de Bonfils
p. 168 (24 x 17 / c. bross.) - Bari, Edipuglia («Biblioteca Tardoantica»), 2012 - ISBN 978-88-7228-659-3

Prefazione, di Giovanni de Bonfils ― Premessa ― IL NOME, LA VITA, LE OPERE: L’onomastica - Le in-
scriptiones - La vita e la carriera politica - Le opere: ipotesi di datazione ― IL LIBER SINGULARIS DE
MUNERIBUS CIVILIBUS: Il munus: significato e definizione - La sistematica dei munera publica e civilia
in D. 50.4 - Il lungo frammento in D. 50.4.18 - Munera personalia - Munera patrimoniorum - Munera
mixta - Conclusioni ― IL LIBER SINGULARIS DE TESTIBUS: Le costituzioni imperiali sulla testimonianza
- L’originalità dell’opera di Arcadio Carisio - I contenuti e lo stile del De testibus - Il numero dei te-
stimoni - La capacità testimoniale - La testimonianza sotto tortura ― IL LIBER SINGULARIS DE OFFICIO
PRAEFECTI PRAETORIO: La tradizione di Arcadio Carisio: i Digesta giustinianei e il De magistratibus
populi romani di Giovanni Lido - D. 1.11.1 - Lyd., Mag. 1.14 ― Abbreviazioni - Indice degli autori -
Indice delle fonti

Stefania PIETRINI: Deducto usu fructu. Una nuova ipotesi sull’origine dell’usufrutto
p. VIII, 192 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Quaderni di Studi Senesi»), 2008 - ISBN 88-
14-14108-8

IL LEGATO A FAVORE DELLA VEDOVA: CASO ORIGINARIO DI USUFRUTTO?: L’origine dell’usufrutto: la
teoria tradizionale - Alcune osservazioni critiche - Strumenti idonei a garantire il mantenimento della
vedova: a) la restituzione della dote - b) Il legatum penoris e quello ‘de his, quae uxoris causa parata
sunt’ - Il legato d’usufrutto: ipotesi originaria? ― LA MANCIPATIO FAMILIAS E L’USUS FRUCTUS: Op-
portunità di formulare nuove proposte - La mancipatio familiae e la sua efficacia acquisitiva in capo al
familiae emptor - Un problema da risolvere: il sostentamento del ‘mancipio dans superstite - Una pos-
sibile soluzione: la deductio dei frutti - XII tab. 6.1 e la deductio dei frutti - Facoltà di appropriarsi dei
frutti (della res aliena) e idea di ‘proprietà’ in epoca decemvirale - Osservazioni conclusive ―
L’USUFRUTTO IN GRECIA?: Individuazione e delimitazione del problema - Alcune testimonianze sulla
facoltà di karpoàsqai - La crÁsiv e l’usus (fructus) - Osservazioni conclusive ― Indice degli Autori -
Indice delle Fonti

Stefania PIETRINI: L’insegnamento del diritto penale nei libri institutionum
p. 174 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 2012 - ISBN 978-88-495-2372-0

Ringraziamenti ― Osservazioni introduttive ― INDIZI SULL’ESISTENZA DI UNA ‘PARTE GENERALE’ DE
PUBLICIS IUDICIIS NEI MANUALI ELEMENTARI DI PAOLO E DI FIORENTINO: Tracce di una illustrazione
delle regole generali del processo penale nelle Istituzioni di Paolo - Una sezione penalistica nelle Isti-
tuzioni di Fiorentino? ― IL DIRITTO PENALE NELLE ISTITUZIONI DI MARCIANO: Le Institutiones mar-
cianee: l’autore e la datazione. Natura e destinazione - Le Istituzioni marcianee, un manuale elementa-
re per la scuola - Il ruolo dei rescritti imperiali e le leges iudiciorum publicorum nelle Institutiones di
Marciano - Gli studenti di Marciano - Echi di temi ricorrenti della declamazione latina nella sezione
penalistica del manuale di Marciano ― IL TITOLO 18 DEL QUARTO LIBRO DELLE ISTITUZIONI DI
GIUSTINIANO: Le fonti di lustiniani Institutiones 4.18pr.-2 - Tracce marcianee nella sintesi di I. 4.18.3-
10 - Il libro 14° delle Istituzioni marcianee, modello di riferimento per il redattore di I. 4.18 ― Indice
degli Autori - Indice delle Fonti

Marianna PIGNATA: Dominium e possessio tra ius e factum. La lectura di Giovanni Bolognetti
p. XVI, 238 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza.
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Seconda Università degli Studi di Napoli. Sezione Monografie»), 2007 - ISBN 88-243-1706-5
Il profilo di Giovanni Bolognetti. Il Doctor, il Dominus - La presenza scientifica di Bolognetti ― La
natura dei diritti reali: iuris vel facti? - Le forme di appartenenza nell’interpretazione umanistica ―
APPENDICE: Documenti - Il ‘Tractatus de differentia iuris ac facti’ - Ricognizione delle opere edite in
Salerno: Londra, British Library ― Tavole delle sigle - Indice dei nomi

Michael PITASSI: Le flotte di Roma
Traduzione di Rossana Macuz Varrocchi - Titolo originale: The Navies of Rome, Woodbridge, The
Boydell Press, 2009
p. 490 / ill. (21 x 14 / c. bross.) - Gorizia, LEG. Libreria Editrice Goriziana («Le guerre. Storie di
uomini, armi, atti di forza»), 2011 - ISBN 978-88-6102-080-1

Introduzione - Cronologia generale - Guida alla toponomastica utilizzata nel testo con le corrispon-
denze moderne ― GLI INIZI. DALLA FONDAZIONE DI ROMA ALLA PRIMA GUERRA PUNICA. 753 A.C.-
264 A.C.: L’inizio dell’era repubblicana - Schema di attacco Diekplos - Schema di attacco Periplos - La
nave da guerra romana - La marina ― LA GRANDE POTENZA NAVALE. LA PRIMA GUERRA PUNICA.
264-241 A. C.: La Prima Guerra Punica - Vittorie e disastri - Un anno rovinoso - I Romani si ripren-
dono ― INTERBELLUM. SI RIPRENDE A COMBATTERE. 241 A.C.-201 A.C.: La Seconda Guerra Punica -
Cannae. La crisi dell’esercito romano - Cambio di scena - Ultimo atto ― PREPARANDO L’IMPERO. 201
A.C.-86 A.C.: Ancora guerra in Oriente. I Seleucidi - Altre vicende - La Terza Guerra Punica - La mari-
na viene ridimensionata. Mario è eletto Console - Risorge la pirateria ― VERSO LA GUERRA CIVILE. 86
A.C.-44 A.C.: Pompeo e la guerra contro i pirati - Cesare in Gallia e in Britannia - Cesare contro Pom-
peo - La guerra Alessandrina ― LA FINE DELLA REPUBBLICA. 44 A.C.-13 A.C.: In guerra contro Sesto -
La lotta finale tra Ottaviano e Antonio - Il principato - Le flotte imperiali - L’Impero cresce e si for-
mano nuove flotte ― IL PRIMO IMPERO. 12 A.C.-70 D.C.: Tiberio - La Britannia - Nerone - La guerra
civile. Dubbi rapporti di fedeltà - Affermazione dei Flavi. Consolidamento del confine renano ―
L’APOGEO E LA CRISI. 71-285 D.C.: Gli Antonini. L’Impero al massimo splendore - Tempi difficili -
Instabilità e invasioni - Tre imperi in uno ― RINASCITA E DECLINO (285-476 D.C.): Costantino - La di-
visione dell’Impero - Ultimo atto ― Appendice I. Re e Imperatori di Roma - Appendice II. La marina
di Roma: equipaggi, ufficiali e funzionari - Appendice III. Ipotesi di equipaggio per diversi tipi di nave
- Appendice IV. Glossario di terminologia nautica ― Bibliografia - Indice dei nomi

Polis. Studi interdisciplinari sul mondo antico. III 2010.3
p. 256 (30 x 24 / c. bross.) - Roma, «L’Erma» di Bretschneider, 2010 - ISBN 978-88-6494-020-5

GUGLIELMO GENOVESE, Il mito di Filottete: un modello antieroico e un archetipo interculturale tra
Oriente ed Occidente - IGNAZIO D’ANGELO, La politica espansionistica di Locri Epizefirii negli anni
compresi fra il 477 e il 467 a.C. La versione locrese della conquista di Temesa (Strab. VI 1, 5 C 255) -
MARGHERITA CORRADO, Bolli figurati impressi su tegole di V e IV secolo a. C. da Kroton: sulle tracce
di Apollo ‘defniere’- MARIANNA SPINELLI, Per un Lexicon Iconographicum Numismaticae. Le ste-
phanophoroi di età classica - MARICÌ MARTINS MAGALHÃES, Le monete di Sybaris-Thourioi e di Hye-
le/Elea/Velia nel Museo Storico Nazionale di Rio de Janeiro - EMANUELE GRECO, SILVANA LUPPINO,
M. TOMMASA GRANESE, OTTAVIO VOZA, Alla ricerca di Ippodamo di Mileto. L’impianto urbanistico di
Thurii. La campagna di scavo 2003 a Sibari in località lattughelle - MARCELLO VALENTE, Xenophon,
Hellenicae 3, 4, 17: chalkeis e chalkotypoi sinonimi? - ROSSELLA LAURENDI, La monarchia etrusca a
Roma ed il nomen di Servio Tullio: epos e storia. Dati e considerazioni sulla Tavola di Lione e la
Tomba François - CARLO VENTURINI, In tema di emancipata e di parens manumissor - BARBARA
MADULI, Nota in margine a Cass. Dio, 51, 1, 2: la s…tesiv ¢q£natov come appannaggio esclusivo degli
atleti vincitori negli ƒeroˆ ¢gînev - VALERIO MAROTTA, Gli dei governano il mondo. La trasmissione
del potere imperiale in età tetrarchica - LUCA ZAMBITO, Il letto in osso da Modica - ANDREA FI-
LOCAMO, Economia e fiscalità nell’Egitto bizantino. L’Editto XI di Giustiniano, obryza e apolyton
charagma ― IVS E TEXNH: METODOLOGIE INFORMATICHE PER LE SCIENZE UMANE. ATTI DELLA
TAVOLA ROTONDA E PRESENTAZIONE DEGLI SCRITTI DI NICOLA PALAZZOLO (REGGIO CALABRIA 5-6
DICEMBRE 2008): Cronaca - NICOLA PALAZZOLO, Introduzione alla Tavola Rotonda: metodologie in-
formatiche per le scienze umane - ANDREA BOZZI, L’archiviazione, lo studio, l’edizione e
l’interrogazione di documenti digitali: Pinakes Text - PAOLA MOSCATI, Il contributo dell’informatica
archeologica - GIANFRANCO PURPURA, Diritto romano e diritti dell’antichità, informatica e scienze
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umane - NICOLA PALAZZOLO, Conclusioni ― IVS E TEXNH. DAL DIRITTO ROMANO ALL INFORMATICA
GIURIDICA. SCRIPTA MAGISTRI A DISCIPULIS COLLECTA NICOLAE PALAZZOLO SEPTUAGENARIO
OBLATA: ANTONIO ROMEO e ATTILIO GORASSINI, Saluti - LUCIO DE GIOVANNI, Introduzione -
FELICE COSTABILE, Nicola Palazzolo: dietro la Cattedra - LETIZIA VACCA, Gli scritti di diritto romano
di Nicola Palazzolo - ROSA MARIA DI GIORGI, L ‘esperienza scientifica di Nicola Palazzolo
nell’informatica giuridica - NICOLA PALAZZOLO, Ringraziamenti ― RECENSIONI: STEFANIA ROMEO,
Recensione a: LEO PEPPE (a cura di), Fides, Fiducia, Fidelitas. Studi di storia del diritto e di semantica
storica ― Norme redazionali

Ivano PONTORIERO: Il prestito marittimo in diritto romano
p. 222 (24 x 17 / c. bross.) - Bologna, Bononia University Press («Seminario Giuridico della Uni-
versità di Bologna»), 2011 - ISBN 88-7395-699-3

INTRODUZIONE: Il prestito marittimo nella letteratura romanistica - Obiettivi della presente ricerca e
delimitazione del campo d’indagine ― NOZIONE ED OGGETTO DEL PRESTITO MARITTIMO: Nomen iu-
ris dell’operazione - La nozione di prestito marittimo. Esegesi di D. 22, 2, 1 (Mod. 10 pand.) e
P.S.2,14,3 - Considerazioni sull’oggetto della pecunia traiecticia ― PERICULUM CREDITORIS: Il dibattito
dottrinale concernente il ruolo assunto dal periculum creditoris nella struttura del prestito marittimo -
Traiecticia pecunia sine periculo creditoris accepta? Esegesi di D. 22, 2, 4 (Papin. 3 resp.) - Esegesi di
D. 22, 2, 6 (Paul. 25 quaest. ) - La disciplina del prestito marittimo contenuta nel titolo C. 4, 33 «de
nautico fenore». Confutazione di ulteriori argomenti addotti a sostegno delle tesi che intendono nega-
re la possibilità di configurare l’assunzione del rischio da parte del creditore come elemento strutturale
del prestito marittimo - Assunzione del rischio a parte creditoris. La condizione «si salva navis perve-
nerit» apposta al contratto - Natura del rischio assunto dal creditore (C. 4, 33, 4 [3] [Diocl. et Max.
AA. Aureliae Iulianae]) - Decorrenza dell’inversione del rischio ― LA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI
NEL PRESTITO MARITTIMO: Breve esposizione sulla disciplina comune della pratica feneratizia - Profili
di specialità del fenus nauticum - Esegesi di D. 22, 2, 5 (Scaev. 6 resp.) - Esegesi di D. 22, 2, 7 (Paul. 3
ad ed.). Ulteriori ipotesi in cui le fonti riconoscono al creditore la facoltà di esigere usurae ex pacto o
ammettono il superamento del limite della centesima ― IL PRESTITO MARITTIMO E LA PENA
CONVENZIONALE: Il dibattito sulla struttura e sulla funzione della pena convenzionale nelle operazio-
ni di prestito marittimo - L’interesse della giurisprudenza per la pecunia traiecticia si inserisce in una
riflessione, di carattere più generale, sui presupposti della commissio poenae. Esegesi di D. 22, 2, 8
(Ulp. 77 ad ed.) e D. 44, 7, 23 (Afric. 7 quaest.) - Anche Labeone affronta il tema della commissio po-
enae in relazione alle operazioni di prestito marittimo. Esegesi di D. 22, 2, 9 (Lab. 5 pith. a Paul. epit.)
e D. 22, 2, 2 (Pomp. 3 ex Plaut.) - La poena traiecticiae pecuniae è menzionata incidentalmente in D.
3, 5, 12 (13) (Paul. 9 ad ed.) - Esegesi di D. 15, 1, 3, 8 (Ulp. 29 ad ed.). Il paragrafo non permette di
individuare analogie strutturali tra il compromissum e la pecunia traiecticia - Esegesi di D. 13, 4, 2, 8
(Ulp. 27 ad ed.). Il brano contiene un’esemplificazione relativa al finanziatore di un prestito marittimo
obbligato a pagare una somma di denaro con previsione di una penale. Valutazione critica di alcune
opinioni dottrinali ― L’INQUADRAMENTO DEL PRESTITO MARITTIMO NEL SISTEMA CONTRATTUALE
ROMANO E GLI STRUMENTI DI TUTELA DELLE PRETESE CREDITORIE: Un testo decisivo per
l’inquadramento del prestito marittimo nel sistema contrattuale romano. Esegesi di D. 45, 1, 122, 1
(Scaev. 28 dig.) - Gli strumenti di tutela delle pretese creditorie alla restituzione del capitale ed al pa-
gamento degli interessi ― IL PRESTITO MARITTIMO NELLE FONTI GIUSTINIANEE E BIZANTINE: La
grande attenzione riservata al prestito marittimo dal legislatore giustinianeo (C. 4, 32, 26, 2; Nov. 106;
Nov. 110) - Gli sviluppi più tardi: la disciplina del prestito marittimo contenuta nel NÒmov `Rod…wn
nautikÒv ― CONCLUSIONI ― Indice delle fonti - Indice degli autori

Princìpi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C. Atti del
Convegno - Parma, 18 e 19 giugno 2009
A cura di Salvatore Puliatti e Ulrico Agnati
p. 328 (21 x 15 / c. bross.) - Parma, Monte Università Parma («Saperi»), 2010 - ISBN 978-88-
7847-331-7

Fausto Goria: Introduzione - Fausto Goria: Valori e princìpi del processo civile nella legislazione tardoantica: brevi
note - Fabio Botta: Funzione inquirente e poteri istruttorii nel processo tardoantico: inquirere/inquisitio nel lessico del
Codex Theodosianus - Renzo Lambertini: Cons. 8: il vetus iurisconsultus e il giudice in causa propria (Aspetti della
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responsabilità del giudice nel tardoantico) - Salvatore Puliatti: Accertamento della veritas rei e principio dispositivo nel
processo postclassico-giustinianeo - Riccardo Fercia: Actiones ed actio utilis ex causa interdicti: vicende storiche, ano-
malie, opacità - Andrea Trisciuoglio: «… perché gli attori imparino a non giocare con la vita altrui...». A proposito
di Nov. Iust. 53.1-4 - Cristiana Maria Anastasia Rinolfi: Episcopalis audientia e arbitrato - Gloria Viarengo:
Regole antiche e nuove sulla capacità testimoniale - Stefania Roncati: L’interrogatorio degli schiavi ereditari in una
legge di Giustiniano (C. 9.41.18) - Marco Melluso: Uso processuale del documento: un caso ‘armeno’ - Mario
Amelotti: Conclusioni - Indice delle fonti

Problemi dell’amministrazione della giustizia ed esperienze processuali della tarda antichità. Ta-
vola rotonda (Perugia, 6-7 ottobre 1992) in preparazione del X convegno internazionale. Materiali
di discussione raccolti da Gianfranco ANGELI
p. 88 (23 x 15 / c. bross.) - Ponte S. Giovanni (Perugia), Margiacchi Galeno (Accademia Romani-
stica Costantiniana. Quaderni di Lavoro, 2), 2005

Problemi della traduzione dei Digesta giustinianei nelle lingue europee
A cura di Luciano Minieri e Osvaldo Sacchi
p. XII, 236 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza.
Seconda Università degli Studi di Napoli. Sezione Atti e Raccolte»), 2007 - ISBN 88-243-1727-8

Presentazione ― INDIRIZZI DI SALUTO: Antonio Grella - Lorenzo Chieffi ― RELAZIONI: Federico
Maria D’Ippolito, Sull’opportunità culturale di una traduzione dei Digesta - Andreas Wacke, Tradurre il Digesto
- Manuel J. García Garrido, Las traduciones españolas del Digesto - Leonid Kofanov, Il libro 50 dei Digesta e
il problema dell’interpretazione dei termini del Diritto pubblico romano (res publica e civitas) - Francesco Paolo Ca-
savola, Sull’importanza dello sviluppo delle scienze romanistiche in Russia - Michail Bibikov, La legislazione ro-
mana penale nell’Ecloga bizantina e slava - Francesco Lucrezi, Cristianianizzazione del paganesimo e «interpola-
zioni religiose» - Alexander Smyshliaev, Trattati monografico giuridici nei Digesta giustinianei - Carlo Lanza, Un
dubbio esegetico ‘creato’ dall’ed. Mommsen del Digesto - Andrey Smorchkov, Sulla interpretazione del termine sa-
crilegium nel libro 48 dei Digesta - Elena Liapustina, Fideicommissum nei libri del Digesto (tacito fedecommesso) -
Lucia Monaco, Un esempio della complessità semantica del termine publicus in tema di acque - Dimitriy Litvinov,
Il libro 45 dei Digesta: sulla interpretazione di alcuni termini del diritto delle obbligazioni - Luciano Minieri, Per la
traduzione del termine fideiussio in un passo di Celso - Trina Lushnikova, Il libro 22 dei Digesta: sulla interpreta-
zione del concetto di foenus nauticum - Osvaldo Sacchi, Idea di legge (D. 1.3.2) e principio di sovranità (D. 1.3.32 e
1.4.1) nel libro primo del Digesto. Paradigmi del costituzionalismo moderno? - Alexander Marey, Iniuria tra i delitti
romani. D. 47.10: problemi di traduzione e di interpretazione

Problemi di critica testuale per lo studio delle fonti della tarda antichità: La critica del testo e le
fonti giuridiche. Tavola rotonda (Perugia, 17 settembre 1998) in preparazione del XIV Convegno
Internazionale - La critica del testo e le fonti non giuridiche. Tavola Rotonda (Perugia, 24-25 no-
vembre 2000) in preparazione del XV Convegno Internazionale
Materiali di discussione raccolti da Carlo Lorenzi e da Alessandro Mancinelli
p. VIII, 160 (22 x 14 / c. bross.) - Perugia, Edizioni Anteo («Accademia Romanistica Costantinia-
na. Quaderni di lavoro»), 2008

Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del ‘Seminario internazionale di diritto romano’ e
della ‘Presentazione’ del terzo volume dei ‘Iustianiani Digesta seu Pandectae’ Digesti o Pandette
dell’imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento, 14 e 15 dicem-
bre 2007)
A cura di Massimo Miglietta e Gianni Santucci
p. X, 260 (24 x 16 / c. bross.) - Trento, Università degli Studi di Trento / Lipotipografia Alcione
(«Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche»), 2011 - ISBN 978-88-
8443-386-2

Massimo Miglietta e Gianni Santucci: Presentazione ― RELAZIONI: Renzo Lambertini: ‘Interpolazioni
nei Digesta’. Dichiarazioni di Giustiniano, esperienze di ricerca - Peter Gröschler: ‘Actiones in factum’
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e ‘actiones utiles’ intorno alla ‘lex Aquilia’. Tra metodo interpolazionistico e anti-interpolazionismo -
Christian Baldus: Karl-Heinz Ziegler: il diritto internazionale nell’esperienza romana. Discussioni at-
tuali - Karl-Heinz Ziegler: Max Kaser e la revisione della critica interpolazionistica nella romanistica di
lingua tedesca dopo il 1967 - Giuseppe Falcone: L’esordio del commento ulpianeo all’editto sui patti
(D. 2.14.1 pr.) tra critica testuale e analisi dei percorsi concettuali ― TAVOLA ROTONDA: Christian
Baldus: La critica del testo nella romanistica tedesca a dieci anni dalla morte di Max Kaser - Fausto
Goria: Che cosa potevano fare i Compilatori? - Dario Mantovani: La critica del testo del Digesto fra
passato e futuro; Appendice. ‘Ea quae inter eos placuerunt’: sui rischi del riuso dell’interpolazionismo.
A proposito dell’emendazione di D. 2.14.1 pr. proposta da Giuseppe Falcone - Johannes Michael Rai-
ner: Problemi e prospettive della critica testuale: riflessioni in chiusura della ‘Tavola rotonda’ - Giu-
seppe Falcone: Postilla. A proposito dell’ ‘Appendice’ di Dario Mantovani sul mio contributo ―
ADDENDA: Mario Talamanca: La ricostruzione del testo dalla critica interpolazionistica alle attuali
metodologie - Sandro Schipani: Rileggere i Digesti. Presentazione della traduzione della parte terza dei
Digesti di Giustiniano ― Elenco degli Autori

Federico PROCCHI: Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus. Tra norma e persuasione
p. 142 (21 x 15 / c. bross.) - Pisa, Pisa University Press («Didattica e ricerca»), 2012 - ISBN 978-88-
6741-055-2

Sigle presenti nelle note - Presentazione, di Remo Martini -― Prefazione ― PLINIO IL GIOVANE RETORE
ED ADVOCATUS: BREVI CONSIDERAZIONI PRELIMINARI: Premessa - La formazione oratoria di Plinio il
Giovane - Gli insegnamenti di Quintiliano: l’età del debutto e la scelta del-la prima causa da difendere
- Il cd. ‘tirocinium fori’ di Plinio e la sua attività difensiva innanzi al tribunale dei centumviri: cenni -
Plinio ed i processi ‘de repetundis’ celebrati innanzi al senato: cenni - La ‘deontologia’ forense plinia-
na: scelta delle cause, ‘indipendenza economica’ dell’officio difensivo ed incompatibilità dell’esercizio
dell’avvocatura con la carica di tribuno - Plinio il Giovane come modello per i giovani oratori - Il pro-
cesso a carico di Giulio Basso in una nuova prospettiva di indagine: rinvio ― LA NATURA DELLA
CORRISPONDENZA PLINIANA TRA RETORICA EPIDITTICA E GIUDIZIARIA: Il caratterre (reale o fittizio)
della corrispondenza pliniana - Plinio e l’oratoria giudiziarza del tempo, tra ‘brevitas’ ed ‘amplitudo’ -
L’ ‘oratio’ come ¢rcštupon dell’ ‘actio’ - La tecnica di elaborazione usata da Plinio perpassare dalle ‘ac-
tiones’ alla redazione delle ‘orationes’ nella loro veste definitiva: l’inserimento di elementi epidittici
nella retorica giudiziaria - Il processo di Giulio Basso in una nuova prospettiva d’indagine, ‘tra norma
e persuasione’ ― LA DIFESA IN GIUDIZIO DI C. IULIUS BASSUS IMPUTATO DI REPEIUNDAE INNANZI AL
SENATO TRA NORMA E PERSUASIONE: Premessa - L’introduzione della causa in forma di ‘exordium’ -
Plinio e gli altri avvocati del collegio difensivo: Lucceio Albinio, Cazio Frontone e Giunio Omullo -
L’impostazione generale della strategia difensiva - L’imputazione più pesante: le ‘repetundae’ - La
problematica scelta delle argomentazioni difensive - In particolare: l’identificazione della strategia di-
fensiva del ‘medium quiddam tenere’ - L’interruzione notturna e la ripresa dell’arringa ilgiorno succes-
sivo - La prosecuzione del secondo giorno di dibattimento - Le attività processuali della terza udienza
- Il quarto giorno di udienza: l’attività istruttoria, la ‘rogatio sententiarum’ e la votazione mediante ‘di-
scessio’ - La conclusione del processo ― CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: ― Indice degli Autori - In-
dice delle Fonti

Federico PROCCHI: ‘Licet emptio non teneat’. Alle origini delle moderne teoriche sulla cd. ‘culpa
in contrahendo’
p. XVI, 420 (24 x 17 / c.b,) - Padova, CEDAM («L’arte del diritto»), 2013 - ISBN 978-88-13-31435-4

Prefazione - Rudolf von Jhering e le conseguenze della mancata conclusione di un valido contratto
alla luce della cd. ‘Willenstheorie’ - Errore e responsabilità del dichiarante nella riflessione dei giuristi e
dei teologi medioevali - La responsabilità del venditore tra errore ed impossibilità della prestazione
nell’umanesimo - Errore e volontà contrattuale tra ‘usus modernus’ germanico, seconda scolastica e
giusnaturalismo ‘moderno’ - Lo ‘status quaestionis’ nella dottrina ottocentesca precedente alla pubbli-
cazione del saggio di Rudolf von Jhering sulla cd. ‘culpa in contrahendo’ - LA cd. ‘culpa in contrahen-
do’, così come delineata da Rudolf von Jhering - Il dibattito dottrinale di fine ottocento
sull’inaffidabilita della dichiarazione negoziale: le principali teorie contrattuali - Il dibattito dottrinale di
fine ottocento sull’ inaffidabilità della dichiarazione negoziale: la responsabilità ‘ex delicto’, ‘actiones
poenales’ e rimedi affini - Il dibattito dottrinale di fine ottocento sull’ inaffidabilità della dichiarazione
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negoziale. altre fonti di responsabilità: quasi-contratto, quasi-delitto ed ‘obligationes ex lege’ - Il dog-
ma della volontà e la responsabilità ‘in contrahendo’ nella dottrina francese ed italiana del XIX secolo:
principali teorie - Conclusioni - Considerazioni finali - Indice degli autori - Indice delle fonti

Atti del Convegno «Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica del mondo antico»
in memoria di Arnaldo Biscardi. Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001. Organizzato
dalla Università degli Studi di Siena (Dipartimento di Scienze Giuridiche Provatistiche) in collabo-
razione con il Circolo Toscano del Diritto romano e Storia del Diritto «Ugo Coli»
p. 536 (30 x 21 / c. bross.) - Milano, LED. («Collana della Rivista di Diritto Romano»), 2011 -
ISBN 978-88-7916-502-0

ERNESTO BIANCHI, Le «actiones, quae ad legis actionem exprimuntur» in Gaio. Una nuova ipotesi
sulla «catégorie d’actions négligée per les romanistes» - MARIA GRAZIA BIANCHINI, «Cognitiones» e
«accusatio»: per una rimeditazione del problema - CHIARA BUZZACCHI, Sanzioni processuali nelle
Istituzioni di Gaio: una mappa narrativa per Gai., inst. 4.171-172 - CARLO AUGUSTO CANNATA, «Om-
nia iudicia absolutoria esse» - ELEONORA CAVALLINI, Atene: i processi contro le donne - ALDO
CENDERELLI, L’intervento del «defensor» nel processo formulare e la portata dell’editto «de negotiis
gestiis» - PIETRO CERAMI, «Quaesitores ex lege Mamilia». Riflessioni sul binomio «funzione inquiren-
te» - «funzione giudicante» - IOLE FARGNOLI, Cervidio Scevola ed il problema di una «repetitio quasi
indebiti soluti» - CRISTINA GIACHI, Storia dell’editto e struttura del processo in età pre-adrianea.
Un’ipotesi di lavoro - ANNA MARIA GIOMARO, La scelta del mezzo giudiziale in ipotesi di temerarietà
della lite «ex parte actoris» - ALBERTO MAFFI, Giudice e mezzi di prova nel diritto di Gortina -
GIANLUCA MAININO, «Confessio» e «indefensio» nella «lex Rubria de Gallia Cisalpina». Spunti per
l’interpretazione di un testo legislativo epigrafico - MATTEO MARRONE, Danno temuto, danno già ve-
rificato ed «officium iudicis» - REMO MARTINI, Una riforma processuale nelle «Leggi» di Platone -
GIOVANNI NEGRI, Il processo romano nel pensiero di Arnaldo Biscardi - JAVIER PARICIO, Genesi e
struttura dei «bonae fidei iudicia» - FEDERICO PERGAMI, Giurisdizione civile e giurisdizione ecclesia-
stica nella legislazione del Tardo Impero - STEFANIA PIETRINI, La lunga fortuna di un decreto di Gra-
ziano - SALVO RANDAZZO, Doppio grado di giurisdizione e potere politico nel primo secolo
dell’Impero - BERNARDO SANTALUCIA, «Accusatio» e «inquisitio» nel processo penale romano di età
imperiale - RAIMONDO SANTORO, «Omnia iudicia absolutoria esse» - ANDREAS WACKE, «Bonam sive
malam causam habere». La prospettiva di successo nel processo civile romano - FERDINANDO
ZUCCOTTI, Sulla tutela processuale delle servitù cosiddette pretorie

Giovanni PUGLIESE: Actio e diritto subiettivo
Con una nota di lettura di Letizia Vacca e una postfazione di Massimo Brutti - A cura di Carla
Masi Doria
p. XX, 492 (24 x 17 / c. bross. + sovr.) - Napoli, Jovene («Antiqua»), 2006 (© Milano, Giuffrè,
1939) - ISBN 88-243-1666-2

Avvertenza - Letizia Vacca, Nota di lettura ― Note preliminari ― IL PROBLEMA DELLA PRIORITÀ DELL’
‘ACTIO’ SUL DIRITTO SUBIETTIVO: Della priorità logica - Della priorità storica ― IL PROBLEMA DELLA
CONNESSIONE DELL’ ‘ACTIO’ COL DIRITTO SUBIETTIVO: ‘Actio’ e ragione fondata - La distinzione
dell’ ‘actio’ dal diritto subiettivo - Presunte figure intermedie tra diritto subiettivo e ‘actio’ - Il così
detto diritto di garanzia sulla persona e sui beni e la nozione di ‘responsabilità’ ― Osservazioni finali
― Indice degli autori citati - Indice delle fonti citate - Errata-Corrige ― Massimo Brutti, Il diritto romano
come metateoria

Giovanni PUGLIESE, Francesco SITZIA, Letizia VACCA: Istituzioni di diritto romano
Con la collaborazione di Riccardo Fercia, Leo Peppe, Giulietta Rossetti, Maria Virginia Sanna, Marco
Urbano Sperandio
p. XXXII, 500 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2012 - ISBN 978-88-348-0128545-0

Prefazione - Dalla Prefazione alla I edizione — Edizioni delle fonti e criteri di citazione — Introduzione —
IL PERIODO ANTICO: Formazione e partizione del diritto nel periodo antico (Caratteri generali - Le fonti
del diritto ) - Le situazioni giuridiche soggettive. Gli atti che le costituivano, modificavano o estingueva-
no. La loro tutela processuale (Le situazioni giuridiche soggettive - Atti costitutivi, modificativi, estintivi delle si-
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tuazioni giuridiche soggettive - La tutela delle situazioni giuridiche soggettive e il processo per legis actiones ) - Persone
e famiglia (Liberi e schiavi - Cittadini e stranieri - La posizione della famiglia - Tutela e cura - Soggetti diversi dalle
persone fisiche ) - Beni, proprietà, possesso (I beni - Proprietà e possessio - I modi di acquisto e di trasferimento
della proprietà - Precedenti dei diritti reali limitati ) - I vincoli delle persone e la genesi delle obbligazioni
(Pluralità di vincoli nel periodo arcaico - I vincoli da atto lecito - I vincoli derivanti da atti illeciti ) - La successione
ereditaria (Nozioni generali - La successione intestata - La successione testamentaria ) — IL PERIODO CLASSICO:
Caratteri generali e modi di produzione del diritto in questo periodo (Formazione e partizioni del diritto nel
sottoperiodo preclassico - Il sottoperiodo classico - Il sottoperiodo tardoclassico ) - Le situazioni giuridiche soggetti-
ve. Gli atti che le costituivano, modificavano o estinguevano (Le situazioni giuridiche soggettive - I negozi co-
stitutivi, modificativi, estintivi di situazioni giuridiche soggettive ) - La tutela processuale (La nascita del processo
formulare e la sopravvivenza delle legis actiones - Il processo formulare - Le cognitiones ) Persone e famiglia: Liberi e
schiavi - Cittadini e stranieri - La posizione della famiglia - Matrimonio e dote - Tutela e cura - Soggetti diversi dalle
persone fisiche ) - Beni, proprietà, possesso, altri diritti reali (I beni - Il possesso - La proprietà - I diritti reali li-
mitati - I diritti reali di garanzia ) - Le obbligazioni (Le obbligazioni in generale - Figure speciali di obbligazione -
Le fonti delle obbligazioni - I contratti tipici - Le altre obbligazioni da atto lecito - Le obbligazioni da atto illecito -
Trasmissione, garanzie, tutela delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni ) - La successione ereditaria (Linee
dell’evoluzione storica e concetti generali - Vocazione, delazione e acquisto dell’eredità - La successione intestata - La
successione testamentaria - La successione contro il testamento - Legati, fedecommessi, altri atti di liberalità ) — IL
PERIODO POSTCLASSICO E GIUSTINIANEO: Caratteri generali e fonti del diritto in questo periodo
(Sguardo d’insieme - Formazione e partizione del diritto ) - Le situazioni giuridiche soggettive. Gli atti che le
costituivano, modificavano o estinguevano. La loro tutela processuale (Le situazioni giuridiche soggettive - I
negozi costitutivi, modificativi ed estintivi di situazioni giuridiche soggettive - La tutela processuale delle situazioni giuri-
diche soggettive ) - Persone e famiglia (La schiavitù - Coloni ed altri soggetti vincolati al proprio lavoro e al proprio
stato - Cittadini e stranieri - La posizione della famiglia e la patria potestas - Matrimonio e dote - Tutela e cura - I
soggetti diversi dalle persone fisiche ) - Beni, proprietà, altri diritti reali (I beni - Il possesso - La proprietà - I diritti
reali limitati ) - Le obbligazioni (Le obbligazioni in generale - I contratti e i c.d. ‘quasi contratti’ - I delitti e i c.d.
‘quasi delitti’ - Trasmissione, garanzie, responsabilità e tutela delle obbligazioni - L’estinzione delle obbligazioni ) - La
successione ereditaria (Linee evolutive del sistema successorio nel nostro periodo e concetti generali - Vocazione, de-
lazione ed acquisto dell’eredità - La successione intestata - La successione testamentaria - La successione contro il testa-
mento - Donazioni inter vivos e mortis causa. Altre liberalità )

Francesca PULITANÒ: De eo quod certo loco. Studi sul luogo convenzionale dell’adempimento
nel diritto romano
p. VIII, 360 (24 x 17 / c. bross.) - Milano Giuffrè («Università degli Studi di Milano. Facoltà di
Giurisprudenza. Pubblicazioni del Diparimento di Diritto Privato e Storia del diritto. Sezione di
Diritto Romano e Diritti dell’Antichità»), 2009 - ISBN 88-14-14456-7

Premesse generali - I presupposti dell’editto e il plus petere loco - Alcuni aspetti della relazione tra il
locus e il tempus - Sulla formula dell’actio de eo quod certo loco: la modificazione dell’intentio - Uti-
litas promissoris e ratio actoris - La formulazione della condemnatio e la valutazione del giudice tra
«kaufkraftunterschied» e interesse soggettivo - … cum sit arbitraria … i poteri discrezionali del giudice
e l’imposizione della cautio - Il certo loco dari in alcuni esempi di rapporti coinvolgenti un terzo sog-
getto - La pattuizione sul locus solutionis nella stipulatio di insulam fieri - Conclusioni - Indice degli
autori - Indice delle fonti

Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto
A cura di Francesca Lamberti
p. 184 (19 x 14 / c. bross.) - Lecce, Edizioni del Grifo («Università del Salento. Dipartimento di
Studi Giuridici»), 2009 - ISBN 978-88-7261-351-1

FRANCESCA LAMBERTI: Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto - MARTIN AVENARIUS: L’ ‘autentico’
Gaio e la scoperta del Codice Veronese. La percezione delle Institutiones sotto l’influsso della Scuola
Storica - ANTONIO MANTELLO: Le ‘continuità’ di Roma - GIUNIO RIZZELLI: Drapetomania e autori
antichi - PETER GROESCHLER: Il ‘mutuum cum stipulatione’ e il problema degli interessi - FRANCESCA
LAMBERTI: La c.d. ‘presuzione muciana’: un esempio di ‘multiplex interpretatio’ nell’esperienza roma-
na - Indice delle fonti
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Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto. I, 2011
p. 232 (23 x 16 / c. bross.) - Lecce, Edizioni del Grifo, 2011

Francesca Lambert: Editoriale ― CONTRIBUTI: Sara Saba: La legge degli Astynomoi e la tutela urbanistica a
Pergamo nel II secolo a. C. - Armando Torrent: Patronum cooptare, Patrocinium deferre: Lex Irnitana, cap. 61 -
Raffaele D’Alessio: ‘Pecuniae’ nomine non solum numerata pecunia - Giuseppe Camodeca: Sulla biografia e la
carriera del giurista P. Iuventius P.f. Vel. Celsus T. Aufidius Hoenius Severianus - Giancarlo Vallone: Andrea da
Isernia, giurista - Pierangelo Buongiorno: Di Aegidius Menagius e di un’amenità della tradizione romanistica -
Natale Vescio: Magistrature e ideologia giuridica nel pensiero di Giuseppe Maria Galanti. La polemica con il neo-
cultismo napoletano ― RECENSIONI E SEGNALAZIONI: Sara Saba: Nuove ricerche sulla legge granaria ateniese del
374/3 a.C. (Pisa 2010) - Pierangelo Buongiorno: I.E. Tzamtzis, Libertas (Paris-Budapest-Thessaloniki 2006)
- Natale Vescio: I. Del Bagno, Theatrum Justitiae (Salerno 2010) - Natale Vescio: R. Tufano, La Francia e le
Due Sicilie (Napoli 2009) - Annarosa Gallo: Libri pervenuti alla redazione ― RESOCONTI: Ottavo Premio ro-
manistico internazionale ‘Gérard Boulvert’ - Annarosa Gallo: Cittadini e territorio in età repubblicana - Francesca
Lamberti: Il secondo simposio ‘Leda’ - Marina Masciopinto: Per una didattica dialogante. Una riflessione fra civi-
listi e romanisti ― Indice delle fonti

Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto. II, 2012
p. 328 (23 x 16 / c. bross.) - Lecce, Edizioni del Grifo, 2012

Francesca Lamberti: Editoriale ― CONTRIBUTI: Francesca Lamberti, Gli ‘studi romanistici’ presso
l’Università del Salento. Il passato, il presente, le prospettive - Chiara d’Aloja, Il lessico della riforma nella tradizione
su Tiberio Gracco - Alessandro Capone, Edictum proponere: nota a margine dell’editto di Galerio (30 aprile 311) -
Vincenzo Giuffrè, «Dmninium» e «libertas». Corsi e ricorsi storici - Armando Torrent, «Servitus altius non tol-
lendi» con edificio intermedio libre de cargas. Ulp. 17 ad ed., D. 8.5.6 pr. - Lucio Parenti, Sull’inerenza
dell’exercitio navis del servus al peculium - Tessa Leesen, Topical argumentations in legal texts: the tabula picta -
Martin Laborenz, Idee vecchie e nuove sull’antinomia lui. 13 dig., D. 41.1.36 / Ulp. 7 di.sp., D. 12.1.18 pr. -
Donato Martucci, L’albero del latte. L a donna nel diritto consuetudinario albanese - Ubaldo Villani-Lubelli,
Ius feretri: archeologia e trasformazione di una pratica giuridica ― RECENSIONI E SEGNALAZIONI: Sara Saba,
Sacred and Public Land in Ancient Athens (New York 2011) - Chiara d’Aloja, Beyond Populares and Optintates.
Political Language in the Late Republic (Stuttgart 2010) - Antonio Pistellato, Pisane e i suoi complici. Ricerche
sulla "cognitio senatus" (Napoli 2009) - Christian Baldus, Forschungen Uber die rechtlichen Grundlagen der
Nimischen AuJfenheziehungen wiihrend der Republik bis zum Beginn des Prinzipats (2011) - Francesca Lamber-
ti, Studi sulle liti di libertà nel diritto romano (Torino 2010) - Francesca Lamberti, Status quaestio. Studien zum
Freiheitsprozess im klassischen rörnischen Rechi (Berlino 2011) - Natale Vescio, Il Viceregno austriaco (1707-
1734). Tra capitale e province (Roma 2010) - Natale Vescio, Stato e Chiesa nel Mezzogiorno napoleonico (Napoli
2011) - Annarosa Gallo, Libri pervenuti alla redazione ― RESOCONTI: Lorena Atzeri, Archaismen im römi-
schen Rechi und ihre Fortwirkung im modernen Recht - Marlene Peinhopf, III. Symposium ‘Leda’ - Elena Gian-
nozzi, Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica - Simona Tarozzi, Ravenna Capitale.
Uno sguardo ad Occidente: le province spagnole nei secoli V-VII. Romani e Goti. Isidoro di Siviglia - Chiara Gal-
letta, Foedus ius Latii civitas. La Romanizzazione in Italia e nelle province. Giornata di studi in memoria di Giorgio
Luraschi - Elena Giannozzi, Une tragique confrontion. Paul Krüger et le Code Théodosien - Maciej Jonca, VI.
Jahrestreffen der Jungen Romanistinnen und Romanisten - Maria Vittoria Bramante, «Donne e potere in Grecia e a
Roma». Seminario internazionale in onore di Eva Cantarella - Aleksander Grebieniow, Theodor Mornmsen und
die Bedeutung des Rö6mischen Rechts - Oriana Toro, Gaius Noster. Nei segni del Veronese - Lucio Parenti,
L’insegnamento del diritto romano in Europa. Condizioni e prospettive ― Abstracts - Indice delle fonti

Renato QUADRATO: Gaius dixit. La voce di un giurista di frontiera
p. XXXVI, 444 (24 x 17 / c. bross.) - Bari, Cacucci, 2010 - ISBN 978-88-8422-941-0

Prefazione - Il messaggio di Gaio: diligentius requiremus - La persona in Gaio. Il problema dello
schiavo - «Interpretatio» e «iuris processus» - ‘Hominis appellatio’ e gerarchia dei sessi: D. 50,16,152
(Gai. 10 ad L. Iul. et Pap.) - «Iuris conditor» - L’abuso del diritto nel linguaggio romano: la regula di
Gai Inst. 1.53 - Infirmitas sexus e levitas animi: il sesso ‘debole’ nel linguaggio dei giuristi romani - Fa-
vor rei ed aequitas: la regula di D. 50,17,125 - ‘Vivere’ in Gai. 2 ad leg. XII tab. D. 50, 16, 234, 2 -
Province e provinciali: il cosmopolitismo di Gaio - Gaio e la legum interpretatio - Gaio cristiano? -
Hominum gratia - Poscritto - Indice delle fonti
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Alfredo Mordecai RABELLO: Ebraismo e diritto. Saggi sul Diritto Ebraico e gli Ebrei nell’Impero
Romano scelti e raccolti da Francesco Lucrezi
2 vol. - p. 556, 572 (22 x 14 / c. bross. + s.) - Soveri Mannelli, Rubbettino («Collana Scientifica
dell’Università degli Studi di Salerno. Studi giuridici»), 2009 - ISBN 978-88-498-2643-2

Francesco Lucrezi: Presentazione - Alfredo Mordechai Rabello: Nota - Curriculum vitae di Alfredo Morde-
chai Rabello - Elenco delle pubblicazioni di Alfredo Mordechai Rabello ― A) LA CONDIZIONE GIURIDICA
DEGLI EBREI NELL’IMPERO ROMANO PAGANO: La Lex de Tempio Hierosolymitano: sul divieto ai
Gentili di penetrare nel Santuario di Jerushalaim - ‘Tribunale domestico’ in casa di Erode il Grande? -
La giurisdizione civile in ‘Iudaea’ fra il 63 a.e.v. ed il 135 e.v. - E Gesù venne in Gerusalemme ed en-
trò nel Tempio (Marc. 11,11) aspetto socio-politico di Gerusalemme e funzione istituzionale del
Tempio - Il problema della ‘circumcisio’ in Diritto Romano fino ad Antonino Pio - Sui rapporti fra
Diocleziano e gli Ebrei ― B) LA CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI EBREI NELL’IMPERO ROMANO
CRISTIANO: The Legal Conditions of the Jews in the Roman Empire - La situazione giuridica degli
ebrei nell’impero romano - Il diritto e le feste degli ebrei - Attitude des empereurs romains à l’égard
des Juifs - The first Law of Theodosius II and Celebrations of Purim - Il problema dei matrimoni fra
Ebrei e Cristiani nella legislazione imperiale e in quella della Chiesa (IV-VI secolo) - Il divorzio degli
Ebrei nell’Impero Romano - L’atteggiamento di Roma verso le conversioni all’Ebraismo ― C) LA
COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM: Alcune note sulla «Collatio Legum Mosaicarum et
Romanarum» e sul suo luogo d’origine - Sull’ebraicità dell’autore della «Collatio legum Mosaicarum et
Romanarum» - Sul decalogo ‘cristianizzato’ e l’autore della «Collatio legum Mosaicarum et Romana-
rum» - La datazione della Collatio legum Mosaicarum et Romanarum e il problema di una sua seconda
redazione o del suo uso nel corso del quarto secolo - Recensione a F. Lucrezi, L’uccisione dello schia-
vo in diritto ebraico e romano. Studi sulla «Collatio»», I ― D) GLI EBREI NELLA SPAGNA ROMANA E
VISIGOTICA: Gli Ebrei nella Spagna Romana e ariana-visigotica - La conversione di Reccaredo al cat-
tolicesimo e le sue ripercussioni sulla situazione giuridica degli Ebrei in Spagna - Sisebuto re di Spagna
(612-621) e il battesimo forzato - Le iscrizioni ebraiche nella Spagna romana e visigotica ― E) DIRITTO
EBRAICO A) FONTI, NORME, PRINCÌPI: Diritto ebraico - L’interpretazione del Talmud babilonese e del
Talmud di ’Eres Yiśra’el: il Midrash halakah - Una pagina di Talmud (Meghillah 8b-9b) - Aspetti del
Jovel o Giubileo ebraico - La collaborazione con la tirannide nel diritto rabbinico - Recensione a B.
Cohen, Jewish and Roman Law - Recensione a Z. Falk, Mavò lediné Israel bimé haBaith hashenì, I -
Recensione a Z. Falk, Mavò lediné Israel bimé haBaith hashenì, II - Il Rabbinato centrale di Erez
Israel ― E) DIRITTO EBRAICO B) DIRITTI PERSONALI: Effetti personali del potere paterno in diritto
ebraico all’epoca biblica e talmudica - Lo status giuridico del nascituro e il problema dell’aborto in di-
ritto ebraico - La procreazione assistita alla luce del diritto ebraico - Problemi connessi con la fine
della vita e l’eutanasia alla luce del diritto ebraico - La responsabilità penale dei minori in diritto ebrai-
co (periodo biblico e talmudico con note comparative con il diritto romano) - Ovuli fecondati in pro-
vetta, cellule staminali e diradamento di embrioni secondo l’Ebraismo ― E) DIRITTO EBRAICO C)
DIRITTI REALI E CONTRATTI: Tre capitoli giuridici della ‘Mishnà’: due sugli oggetti ritrovati ed uno sul
deposito (Bavà Metzi’à - Capitoli I e III tradotti e commentati) - Su alcuni problemi di compravendita
ed interesse nel Diritto della Mishnà (Bavà Metzi’à - Capitoli IV e V tradotti e commentati) - La buo-
na fede in diritto ebraico - Il Capitolo VI della Mishnà di Bavà Metzi’à: sui rapporti fra datori di lavoro
e lavoratori ― Appendice. Un Israeliano a Congresso al Cairo

Luigi RAGGI: Il metodo della giurisprudenza romana
Prefazione di Maria Campolunghi e Sandro-Angelo Fusco
p. VI, 170 (21 x 14 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Law and Argumentation»), 2007 - ISBN
978-88-348-6469-2

Il ragionamento analogico. Profili storico-giuridici (Convegno. Como, 17-18 novembre 2006)
A cura di Claudia Storti
p. XII, 364 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Società Italiana di Storia del Diritto»), 2010 -
ISBN 88-243-1971-8

Presentazione, di Claudia Storti ― RELAZIONI: Antonio Mantello, L'analogia nei giuristi tardo repubblicani e
augustei. Implicazioni dialettico-retoriche e impieghi tecnici - Letizia Vacca, L'interpretazione analogica nella giuri-
sprudenza classica - Fausto Goria, Osservazioni sull'uso dell'analogia nei giuristi greci del secolo VI - Andrea Er-
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rera, Tra analogia legis e analogia iuris: Bologna contro Orléans - Ugo Petronio, L'analogia tra induzione e inter-
pretazione prima e dopo i codici giusnaturalistici ― INTERVENTI: Aurelio Arnese, L'analogia in Gai Inst. 4.37 -
Marco Nicola Miletti, Ermeneutica del ius municipale nella giurisprudenza napoletana d'età moderna - Annama-
ria Monti, Il Senato di Milano e l'interpretazione del diritto principesco. Qualche osservazione a margine - Antonio
Padoa Schioppa, Ancora altre piste ― Abstracts - Indice dei nomi

Natale RAMPAZZO: Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubbli-
cana tra regola ed eccezioni
p. X, 618 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Satura («Pubblicazioni del Dipartimento di diritto Roma-
no e storia della Scienza Romanistica dell’Università di Napoli Federico II»), 2008 - ISBN 978-88-
7607-057-0

Premessa ― LE REGOLE DELLA SUCCESSIONE MAGISTRATUALE: I meccanismi di trasmissione del po-
tere - Requisiti del candidato - Professio - Renuntiatio - Tipologia dei vizi inerenti al procedimento
elettorale come atto pubblico collettivo - Entrata in carica ― RITUALITÀ ED IRRITUALITÀ
DELL’INVESTITURA MAGISTRATUALE: Magistratus vitio creatus: le fattispecie - Perenna, consul ante
quam civis - Clodio/Claudio - Pompeo unus consul e la collegialità consolare ata in carica ― LA LEX
BARBARIUS: Premessa - Identità e questioni testuali - La designatio - Servus fugitivus - Interpretazione
del frammento: la tradizione romanistica - Delle ragioni di conservazione degli atti - Proiezioni mo-
derne ― Riflessioni conclusive ― INDICI: Autori - Fonti

Natale RAMPAZZO: Sententiam dicere cogendum esse. Consenso e imperatività delle funzioni
giudicanti in diritto romano classico
p. VI, 248 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Satura («Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Romano,
Storia e Teoria del Diritto ‘F. De Martino’ dell’Università degli Studi di Napoli Federico II»), 2012 -
ISBN 978-88-7607-111-9

Premessa ― COMPROMISSUM: Definizione - Natura giuridica - Struttura e contenuto - Estinzione ―
RECEPTUM: Definizione - Obblighi dell’arbitro - Obblighi delle parti e ruolo del pretore ― RE-
SPONSABILITÀ DEL GIUDICANTE: Le fattispecie - Il giudice - L’arbitro ― L’ESTINZIONE
DELL’OBBLIGO DI GIUDICARE: Obblighi del giudice - Il giudice e il pretore - Nozione di excusatio -
Excusatio del giudice - Excusatio dell’arbitro ― Considerazioni conclusive ― INDICI: Autori - Fonti

Salvo RANDAZZO; Mandare. Radici della doverosità e percorsi consensualistici nell’evoluzione del
mandato romano
p. VIII, 276 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffré («Collana dell’Università LUM Jean Monnet»),
2005 - ISBN 8814119295

Alle origini del ‘mandare’: dinamiche sociali e configurazioni giuridiche arcaiche - Alle origini del
‘mandatum’: l’emersione del contratto, fra bona fides e ius gentium - La disciplina classica del man-
dato fra elementi di arcaismo e fattori evolutivi - Indice delle fonti - Indice degli autori

Francesca REDUZZI MEROLA: Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico
p. 103 (24,5 x 17 / c. bross.) - Napoli, Satura Editrice, 2007 - ISBN 978-88-7607-035-8

Avvertenza. Schiavi, asserviti, sottoposti nel mondo greco - Servi ordinari e schiavi vicari nei responsa
di Servio e nel teatro plautino - Per lo studio delle clausole di garanzia nella compravendita di schiavi:
la prassi campana - Lo schiavo che agisce come un libero: la ‘Tavoletta di Fortunata’; Appendice ai
saggi III e IV: le Tabulae ceratae - Humanitas e servitus nel teatro plautino - Diritto celtico e poteri
del paterfamilias - Testi e traduzioni. Indice delle fonti

Francesca REDUZZI MEROLA: Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico
Seconda edizione ampliata
p. 156 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Satura Editrice, 2010 - ISBN 978-88-7607-065-5

Avvertenze - Schiavi, asserviti, sottoposti nel mondo greco - Servi ordinari e schiavi vicari nei responsa
di Servio e nel teatro di Plauto - Per lo studio delle clausole di garanzia nella compravendita di schiavi:
la prassi campana - Lo schiavo che agisce come un libero: la «Tavoletta di Fortunata» - Appendice ai
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saggi III e IV: le Tabulae ceratae - Ancora su D. 21.2.39.1, stipulatio duplae e traditio - La fuga del servus e le
fattispecie di illecito connesse - Tra actio legis Aquiliae e iudicium ex lege Cornelia de sicariis - Humanitas e
servitus nel teatro latino - Diritto celtico e poteri del pater familias - Testi e traduzioni - Indice delle fonti

La repressione criminale nella Roma repubblicana
A cura di Bernardo Santalucia
p. XII, 608 (24 x 17 / c. rig. + sovr.) - Pavia, Iuss Press, 2009 - ISBN 978-88-6198-031-0

Nota ― DAL IUDICIUM POPULI ALLE QUAESTIONES: Filippo Coarelli, I luoghi del processo - Andrew Lin-
tott, Provocatio e iudicium populi dopo Kunkel - Dario Mantovani, Un giudizio capitale nelle Satire di Lucilio (vv
784-790 M = fr. XXVIII29 Ch.) - Maria Vladimirovna Ledneva, La confisca dei beni come effetto dell’aquae
et ignis interdictio in età repubblicana - Maciej Jońca, The Scope of exilium voluntarium in the Roman Republic -
Bernardo Santalucia, Le formalità introduttive del processo per quaestiones tardo-repubblicano - Stefano Liva,
Sulla finzione del quaesitor. Testi e ipotesi - Umberto Laffi, Cittadini romani di fronte ai tribunali di comunità al-
leate o libere dell’Oriente greco in età repubblicana - Giulia Faro, Sul consilium del governatore nei processi capitali tra
11 e I secolo a. C. ― IUDICIA PUBLICA FRA DIRITTO E RETORICA: Gualtiero Calboli, Introduzione alla in-
ventio - Jean-Louis Ferrary, Lois et procès de maiestate dans la Rome republicaine - Vincenzo Giuffrè, Una sin-
golare coerenza di Cicerone tra il De inventione e la Pro Cluentio oratio - Margherita Scognamiglio, Tra retorica e
diritto. Alcuni esempi di interprétazione delle leges iudiciorum publicorum nelle orazioni di Cicerone - Gianluigi Bal-
do, Le repetundae e le Verrine. Aspetti retorici - Carlo Venturini, Il crimen repetundarum nelle Verrine. Qualche
rilievo - Michael C. Alexander, Locating the Trial ofPlancius between Rules and Persuasion - Lorenzo Fascione,
L’ambitus e la Pro Plancio Alberto Cavarzere, La Pro Caelio: vent’anni dopo - Claudia Bensi, Su alcuni aspetti
dell’In Vatinium di Cicerone ― PROCESSO E POLITICA: Paolo Desideri, La sanzione del ius belli fra politica e
processi - Giancarlo Mazzoli Fra diritto e poesia. I primi due libri delle Satire di Lucilio - Rachele Hassan, Tra-
dizione giuridica romana antica e ideologia augustea. Il catalogo dei dannati del Tartaro virgiliano (Aen. 6 608-614) -
Jean-Michel David, Accuser ou défendre. Quelle liberté de choix? - Andrea Balbo, Attività giudiziaria criminale e
civile nello stato romano tra la fine della repubblica e i primi anni di Ottaviano (49-29 a. C) ― Indice delle fonti

Res publica Veleiatum. Veleia tra passato e futuro. A cura di Nicola Criniti
p. 380 (21 x 15 / c. bross.) - Monte Università Parma Editore, 2006 - ISBN 88-7847-019-8

Nicola Criniti: Presentazione - Nicola Criniti: Oppidum Veleiatium: storia e civiltà a Veleia - Gianluca
Mainino: Veleia e il dirittto - Luca Lanza: Il centro urbano di Veleia - Pier Luigi Dall’Aglio: L’uso del
suolo nel Veleiate: il saltus - Marco Cavalieri: Arte, committenza e società: il caso Veleia - Tiziana Al-
basi, Lauretta Magnani: Veleia: ricerca scientifica e memoria - Nicola Criniti: La tabula alimentaria ve-
leiate: III edizione critica e versione - Indice dei nomi di luogo e di popolo - Indice dei nomi di perso-
na e di divinità - Nota sugli autori

Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argomentative nella tradizione giuridica. Incontro di stu-
dio. Trani, 22-23 maggio 2009. Atti
A cura di Andrea Lovato
p. 176 (23 x 16 / c. bross.) - Bari, La Matrice, 2011 - ISBN 978-88-95614-27-4

Maria Dettori, Presentazione - Andrea Lovato, Introduzione - Carla Masi Doria, Principii e regole. Valori e
razionalità come forme del discorso giuridico - Salvatore Puliatti, Alla ricerca della verità. La discrezionalità del giu-
dice tra retorica e diritto - Emanuele Stolfi, ‘Argumentum auctoritatis’, citazioni e forme di approvazione nella
scrittura dei giuristi romani - Antonio Mantello, Processi logici e concezioni del diritto. Sintesi - Renato Quadra-
to, Retorica e giurisprudenza: da Quintiliano a Gaio

Carla RICCI: Gladiatori e attori nella Roma giulio-claudia. Studi sul Senatoconsulto di Larino
p. 146 (21 x 14 / c. bross.) - Milano, LED. («Studi e ricerche»), 2006 - ISBN 88-7916-318-3

Presentazione, di Antonio Palma - Abbreviazioni - Il reperto epigrafico - Il contesto storico-normativo
e le testimonianze letterarie - Senatori, cavalieri e spettacoli pubblici - Aspetti particolari del Senato-
consulto di Larino - Conclusioni - Indice delle fonti - Bibliografia

Ricordo di Mario Talamanca
A cura di Luigi Capogrossi Colognesi e Giovanni Finazzi
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p. X, 230 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuri-
diche. Università degli Studi di Roma La Sapienza»), 2012 - ISBN 978-88-243-2217-1

UNA STORIA ACCADEMICA: Mario Caravale, La Facoltà di Giurisprudenza di Roma `La Sapienza’ e Mario
Talamanca: una storia accademica - Andrea Di Porto, Talamanca e l’Istituto di diritto romano - Hans Ankum,
Mario Talamanca e la «Société ‘Fernand de Visscher’ pour l’histoire des droits de l’antiquité» - Michel Humbert,
Mario Talamanca e la tradizione scientifica europea - Joseph Georg Wolf, Talamanca e la romanistica di fine secolo -
Antonio Mantello, Mario Talamanca e le Istituzioni di diritto romano - Oliviero Diliberto, Mario Talamanca e la
Scuola di perfezionamento in diritto romano. Il ricordo di un allievo - Letizia Vacca, Mario Talamanca e i convegni
dell’ARISTEC - Luigi Garofalo, Il `trattato delle obbligazioni’: l’ultima impresa ― UNA VOCAZIONE SCIEN-
TIFICA: Massimo Brutti, Il processo civile romano negli studi di Mario Talamanca - Carlo Augusto Cannata, Sugli
studi di Mario Talamanca in materia di obbligazioni - Giovanni Finazzi, Dagli studi sulle successioni al manuale di
Istituzioni di diritto romano - Dario Mantovani, La scienza giuridica dei prudentes romani nella storiografia di Ma-
rio Talamanca - Alberto Maffi, Gli studi di Talamanca sui diritti greci e il progetto di edizione dei suoi manoscritti
inediti - Luigi Capogrossi Colognesi, Una parola di commiato ― Una lettera del Prof. Dieter Nörr

Riflessioni su storia e diritto di Roma antica
A cura di Luigi Garofalo
p. 125 (24 x 16 / c. bross.) - Padova, CEDAM («L’arte nel diritto»), 2005 - ISBN 88-13-26013-X

LUIGI GAROFALO: Presentazione - EMILIO GABBA: Umberto Laffi e i suoi principi di metodo -
ALBERTO BURDESE: Strutture organizzative dell’Italia romana - FRANCO SARTORI: Gallia Cisalpina e
distretti alpini - ALBERTO BURDESE: Strutturazioni agrimensorie e ‘agri compascui’ - MARIO
TALAMANCA: La storia costituzionale - FRANCESCA CAVAGGIONI: ‘Leges sacrae’ e problemi di storia
e diritto nella persecuzione dei reati sessuali femminili - BERNARDO SANTALUCIA: Umberto Laffi pe-
nalista - LUIGI GAROFALO: Sei brevi scritti di Umberto Laffi - UMBERTO LAFFI: Un ringraziamento e
qualche considerazione finale

Rivista di Diritto Ellenico. I, 2011
p. X, 356 (24 x 17 / c. bross.) - Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011

Articoli: ANTONIETTA BRUGNONE, Considerazioni sulla legge arcaica di Himera - PIETRO COBETTO
GHIGGIA, Homologia e homonoia fra V e IV secolo a.C. - ANDREA COLORIO, Note sul potere di di-
sporre della garanzia ipotecaria fra Gortina e Atene - ENRICA CULASSO GASTALDI, Un nuovo horos di
garanzia dall’isola di Lemnos - GIANLUCA CUNIBERTI, Aristofane misodikos e philonomos. Istituzioni
democratiche, procedure giudiziarie e norme del diritto nella commedia attica antica - GIOVANNA
DAVERIO ROCCHI, Socrates’ Homonoia and Xenophon. («Memorabilia» 4.4.15-16) - FERDINANDO
FERRAIOLI, Il basileus eponimico a Megara e nelle colonie megaresi -REMO MARTINI, La costituzione
di Cirene - ILARIO MONETI, La proqesm…a nelle Leggi di Platone - CARLO PELLOSO, Diorthotic Justice
and Positive Law. Some Remarks on sun£llagma and klop» - MARCELLO VALENTE, Parakomid¾ tîn
™pithde…wn polutel»v. Approvvigionamento cerealicolo e inflazione nell’Atene classica ― Recensioni:
Pietro Cobetto Ghiggia, L’amministrazione della giustizia nell’antica Atene (V-IV secolo a.C.). Recen-
sione a Sophia Adam-Magnissali - ENRICO MARIA POLIZZANO, L’Atene di Demetrio del Falero. Re-
censione a Antonio Banfi - GIOVANNA DAVERIO ROCCHI, Isonomia e mutamenti politici al di fuori di
Atene tra il 550 e il 479 a.C. Recensione a Nikos Birgalias - GIANLUCA CUNIBERTI, Il teatro e le testi-
monianze ‘atecniche’ sul diritto ad Atene e a Roma. Recensione a E. Cantarella, L. Gagliardi (cur.) -
STEFANO FERRUCCI, Una recente edizione di Iseo. Recensione a Michael Edwards - RICCARDO
SCIACCHITANO, La scrittura della legge in Grecia. Recensione a Michael Gagarin - MARCELLO
VALENTE, Sitopolai in Lisia. Recensione a Emilio Galvagno - BARBARA MADULI, Rappresentazioni
della vittoria. Recensione a D. Musti (cur.) ― Traduzioni: HANS JULIUS WOLFF, La prescrizione delle
azioni in diritto attico (con una nota di lettura di Ferdinando Zuccotti; a cura di Marcello Valente)

Rivista di diritto romano. I, 2001
p. 528 (30 x 21 / c. bross.) - Milano, LED., sd.

INFORMATICA: Gianfranco Purpura, Le nuove tecnologie informatiche applicate alla ricerca e allo studio del diritto romano e
dei diritti dell’antichità - Filippo Briguglio, L’ «Epitome Iuliani» e il «Legum Iustiniani imperatoris vocabularium» ― STRU-

MENTI: Massimo Palazzi, Indice delle fonti di Edoardo Volterra, Il problema del testo delle costituzioni imperiali - Sententiarum re-
ceptarum libri quinque qui vulgo Iulio Paulo adhuc tribuuntur ― RISTAMPE: Giuseppe Grosso, Corso di diritto romano. Le co-
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se. Con una nota di lettura di Filippo Gallo ― CRONACHE: Giuseppe Grosso attraverso i suoi scritti (Torino, 30 novembre 2001):
Massimo Miglietta, Introduzione: cronaca della manifestazione - Silvio Romano, Rinaldo Bertolino, Gian Savino Pene Vidari, Il
saluto delle autorità - Alberto Burdese, Presentazione degli scritti di Giuseppe Grosso - Luigi Capogrossi Colognesi, Comme-
morazione di Giuseppe Grosso - Fausto Goria, L’ultima attività scientifica di Giuseppe Grosso - Indici degli «Scritti storico-
giuridici» di Giuseppe Grosso ― ARTICOLI: Alberto Burdese, Sulla definizione teofilina di sun£llagma - Romualdo Richichi,
L’inquadramento della nave nelle categorie delle «res» in diritto romano - Filippo Gallo, «Princeps» e «ius praetorium» - Enrica
Parlamento, «Servus melancholicus». I «vitia animi» nella giurisprudenza classica - Emanuele Stolfi, Per uno studio del lessico e
delle tecniche di citazione dei giuristi severiani: le «sententiae prudentium» nella scrittura di Papiniano, Paolo e Ulpiano - Gisella
Bassanelli Sommariva, Costanzo e Costante hanno davvero abolito il processo formulare? - Michele Antonio Fino, L’archetipo
contrattuale transattivo: radici storiche e ruolo attuale nell’ordinamento - Aldo Dell’Oro, Tecniche compositive del Digesto: ci-
tazioni reciproche tra giuristi come Paolo e Ulpiano e richiami a Gaio ― VARIE: Ferdinando Zuccotti, Vivagni. I (Metamorfosi di
un principio giuridico - Ancora sulle nozioni romane di «fructus» - Posta elettronica per romanisti) ― Segnalazioni bibliografiche

Rivista di diritto romano. II, 2002
p. 560 (30 x 21 / c. bross.) - Milano, LED., 2004

RISTAMPE: Arnaldo Biscardi, La tutela interdittale e il relativo processo. Corso di lezioni 1955-56. A cura e con una «nota di lettura»
di Remo Martini - Silvio Romano, Studi sulla derelizione nel diritto romano. Con una «nota di lettura» di Lelio Lantella ― TRA-

DUZIONI: Dieter Nörr, Pomponio o «della intelligenza storica dei giuristi romani». Con una «nota di lettura» di Aldo Schiavone. A cu-
ra di Michele Antonio Fino ed Emanuele Stolfi ― ARTICOLI: Silvia Schiavo, Intorno alla sentenza pronunciata sulla base di prove fal-
se - Salvo Randazzo, «Servitus ‘iure’ imposita». «Destinazione del padre di famiglia» e costituzione «ipso iure» della servitù - Ar-
rigo Diego Manfredini, Debitori pubblici e privati «in ecclesiam confugientes» da Teodosio a Giustiniano - Iole Fargnoli, La
morte dello schiavo «heres institutus» e poi «subreptus» - Pascal Pichonnaz, Da Roma a Bologna: l’evoluzione della nozione di
«compensatio ipso iure» - Francisco Javier Casinos Mora, Nueve siglos de romanismo jurídico - Saverio Masuelli, «In claris non
fit interpretatio»: alle origini del brocardo - Gerardo Broggini, «Iudex arbiterve» ― VARIE: Macarena Guerrero Lebrón, Notas
sobre la difamación en derecho romano - Emanuele Stolfi, A proposito di un fondamentale momento della «tradizione romani-
stica»: l’elaborazione medievale in materia di «pacta» - Ferdinando Zuccotti, Vivagni. II (Sulla tutela interdittale dei modi di esercizio
delle servitù prediali - Contribuenti, pubblicani e tutela giurisdizionale) ― Segnalazioni bibliografiche

Rivista di diritto romano. III, 2003
p. 568 (30 x 21 / c. bross.) - Milano, LED., 2008

STRUMENTI: Ferdinando Zuccotti, Pierangelo Buongiorno, Indici dei «Primordia Civitatis» di Pietro De Francisci ― ARTICOLI:
Filippo Gallo, L’interpretazione del diritto è «affabulazione»? - Elvira Quadrato, D. 40.9.17.pr. e C.I. 7.11.3: un intervento di
Marco Aurelio in tema di «manumissio» per acclamazione - Orazio Licandro, «Domicilium»: emersione di un istituto - Lauretta
Maganzani, La «diligentia quam suis» del depositario dal diritto romano alle codificazioni nazionali. Casi e questioni di diritto ci-
vile nella prospettiva storico-comparatistica - Franca La Rosa, Postille a Gai., inst. 4.16 - Benedetta Cochis, Una presunta di-
sputa di scuola in Gai., inst. 3.147 - Francesca Pulitanò, «Bonorum possessio dimidiae partis» e «accusatio capitis» in una costi-
tuzione dei «divi fratres» - Giovanna Coppola Bisazza, Aspetti della sostituzione negoziale nell’esperienza giuridica romana -
Enrica Parlamento, Labeone e l’estensione della «redhibitio» all’ «actio empti» - Okko Behrends, Il fascino di Jhering, mediatore
tra diritto romano e diritto moderno ― VARIE: Ferdinando Zuccotti, I glittodonti del diritto romano. Alcune ipotesi sulla
struttura dell’arcaico ordinamento quiritario - Valerio Pocar, Lo status giuridico degli animali in diritto romano - Emanuele Stol-
fi, I «libri disputationum» di Ulpiano e la storiografia sulle opere dei giuristi romani - Silvia Schiavo, «I fondamenti del diritto
europeo» - Maria N. Celintseva, Jurij V. Pušèajev, Cronaca del terzo Convegno internazionale di diritto romano privato e pub-
blico: l’esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo. Con una premessa di Massimo Miglietta - Ferdinando Zuccotti,
Vivagni. III («Omnia iudicia absolutoria esse» - Ancora sullo «ius reficiendi» dell’ «iter» - Della «refectio» del «rivus» e di altre amenità romanisti-
che) ― Segnalazioni bibliografiche

Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche. Nuova serie, I, 2010
p. VIII, 387 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2010 - ISSN 0390-6760

Mario Caravale, Presentazione ― RICORDI: Fabrizio Ramacci, In memoria di Giuliano Vassalli ― PRO-
LUSIONI:  Giuliano Vassalli, I delitti contro l’umanità e il problema giuridico della loro punizione ― SAGGI: Pro-
blematica delle fonti del diritto. Atti del Seminario della Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza, Università dí Roma, 6-
7 maggio 2009, Prima Sessione: Eteronomia e autonomia della produzione normativa: Luigi Capogrossi Cologne-
si, Legislazione e autonomie normative - Augusto Cerri, Pluralità delle fonti e pluralità degli ordinamenti - Mario
Libertini, Autorità indipendenti, mercati e regole - Gaetano Lo Castro, Fonti pattizie nella metamorfosi della so-
vranità - Giuseppe Morbidelli, I poteri normativi delle autorità indipendenti (profili problematici e spunti tratti
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dalla giurisprudenza statunitense) - Gianfranco Palermo, L’autonomia negoziale nel sistema delle fonti - Giusep-
pe Santoro-Passarelli, Sulla natura giuridica del contratto collettivo di diritto comune ― Seconda Sessione: Il pro-
blema delle fonti dopo la fine del monopolio statale della produzione normativa: Guido Alpa, I rimedi di diritto pri-
vato nella normativa di derivazione comunitaria - Michael Joachim Bonell, I principi Unidroit sui contratti inter-
nazionali - Enzo Cannizzaro, Tutela dei diritti dell’uomo e rapporti fra fonti internazionali e ordinamento interno -
Vincenzo Cerulli Irelli, Diritto europeo e diritto interno nel sistema di tutela giurisdizionale delle controversie di di-
ritto pubblico (intorno al principio di effettività) - Cesare Pinelli, Fonti fatto e fatti normativi extra ordinem - Fede-
rico Sorrentino, Le interazioni fra esterno e interno nella produzione del diritto - Paolo Spada, Fonti private in cer-
ca di legittimazione - Giorgio Spangher, L’impatto del diritto europeo sul processo penale - Gianluigi Tosato,
Sulle fonti atipiche del diritto comunitario ― TAVOLA ROTONDA: PRODUZIONE E INTERPRETAZIONE DEL
DIRITTO: Nicolò Lipari - Diego Corapi - Edoardo Ghera - Franco Modugno - Fabrizio Ramacci -
Giuseppe Ugo Rescigno - Nicolò Lipari ― RECENSIONI: Vito Velluzzi, Le clausole generali. Semantica e
politica del diritto, Giuffrè, Milano, 2010 (Mario Libertini) - Giuseppe Martinico & Oreste Pollicino (eds.), The
National Judicial Treatment of the ECHR and EU Laws. A Comparative Constitutional Perspective, Europa Law
Publishing, Groningen, 2010 (Cesare Pinelli)

Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche. Nuova serie, II, 2011
p. IV, 255 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2011 - ISSN 0390-6760

PROLUSIONI: Alessandro Pace, La prolusione su «La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento ita-
liano» di Carlo Esposito - Carlo Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano ―
SAGGI: Nicola Picardi, La crisi del monopolio statuale della giurisdizione e la proliferazione delle Corti ― NUOVI
BENI, NUOVI DIRITTI: Atti del Seminario della Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza, Università di Roma, 22 giu-
gno 2011: Guido Alpa, Introduzione - Guido Alpa, Il diritto di godimento a tempo parziale su beni immobili de-
nominato diritto di multiproprietà - Giovanni B. Ferri, L’Avant-projet dell’Associarion Henri Capitant pout une
réfome du droit des biens e l’attualità del «modello»  codice civile - Paola Frati, I diritti sulle cellule staminali del codo-
ne ornbelicale: note critiche sulla disciplina restrittiva in materia di conservazione autologa - Mario Libertini, Le in-
fomazioni aziendali segrete come oggetto di diritti di proprietà industriale - Nicolò Lipari, Il contratto come bene
(Spunti di riflessione) - Fabio Merusi, Certificati verdi e bianchi e il mercato dell’ambiente - Laura Moscati, Tradi-
zione storica e nuove frontiere della proprietà intellettuale. A proposito dell’Avant projet de droit des biens e dello Euro-
pean Copyright Code - Ugo Petronio, I beni e le proprietà - Paolo Spada, Prodotti finanziari, strumenti finanziari
e valori mobiliari tra «nuove» classi di beni e «nuovi» beni. Abstract anticipato di un saggio da scriere

Mariagrazia RIZZI: Imperator cognoscens decrevit. Profili e contenuti dell’attività giudiziaria im-
periale in età classica
p. XVI, 488 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università degli Studi di Milano. Bicocca. Fa-
coltà di Giurisprudenza»), 2012 - ISBN 88-14-15186-5

Ringraziamenti - Introduzione ― I DECRETA PRINCIPUM DI ETÀ CLASSICA NELLE FONTI GIURIDICHE:
INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONI: Individuazione dei decreta principum conservati nelle fonti
giuridiche (Ricognizione degli specifici provvedimenti emessi dai principes in funzione giudicante. I libri decretorum e i
libri imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum ex libris sex. Riconoscimento, da parte della dottrina, sulla
base delle due opere summenzionate, di una serie di criteri terminologici atti a distinguere la forma di provvedimento in
questione. Verifica della sicura attendibilità di tali criteri. Uso di decretum - [Segue]. Decernere - [Segue]. Pronuntiare,
piacere, iubere, dicere. Possibili usí atecnici di rescribere - [Segue]. Altre forme verbali indicate in dottrina come intro-
duttive di un provvedimento emesso dal princeps in funzione giudicante: statuere, iudicare, prohibere. Interventi imperiali
nei quali figura generica-mente constitutio constituere. Ulteriori provvedimenti imperiali catalogati in dottrina nel novero
dei decreti - Cenni di riepilogo ) - Rilievi statistici in ordine ai provvedimenti ascrivibili nel novero dei de-
creta principum. I rapporti tra legislazione imperiale e giurisprudenza (I decreta principum nelle fonti giuri-
diche al di fuori dei Digesta giustinianei - I decreta principum nel Digesto. I libri decretorum e i libri imperialium sen-
tentiarum in cognitionibus prolatarum ex libri sex di Paolo: caratteristiche e questioni sul loro rapporto - [Segue]. I de-
creta principum nel Digesto, al di fuori delle raccolte paoline. Prevalenza di sentenze imperiali all’interno di frammenti
tratti da opere di Ulpiano e Papiniano. Ulteriori riferimenti in Paolo, Marcello, Marciano, Modestino, Pomponio,
Callistrato - [Segue]. Modalità di riferimento delle decisioni imperiali da parte della giurisprudenza: riproduzioni e ci-
tazioni - Le materie oggetto dei decreta principum. Prevalenza di provvedimenti imperiali in tema di diritto di famiglia e
soprattutto in materia successoria, in particolare fedecommissaria. Presenza di un certo numero di cause fiscali riguar-
danti relazioni contrattuali tra fisco e privati. Grado di giudizio ) ― DECRETA PRINCIPUM E IUS RECEPTUM:
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PROFILI ERMENEUTICI: Il ruolo dei rinvii espliciti ad humanitas, benignitas, pietas, aequitas rispetto ai
principii preesistenti nella soluzione delle controversie (Atteggiamento dell’imperatore rispetto ai principii pre-
esistenti nella soluzione delle controversie. Presenza di una serie di passi in cui figurano riferimenti all’humanitas, alla
benignitas, alla pietas, all’aequitas in connessione con le sentenze imperiali - Decisioni imperiali in relazione alle quali è
contenuto il richiamo all’humanitas e alla benignitas - Decisioni imperiali in connessione a cui si rinvia alla pietas - De-
cisioni imperiali nelle quali o rispetto alle quali si rinvia all’aequitas - Cenni di riepilogo ) - Principii preesistenti e
decisioni imperiali non espressamente giustificate sulla base del rinvio ad un Begriff (Verifica in merito
all’atteggiamento degli imperatori nei confronti del diritto preesistente nelle decisioni in relazione alle quali non figura il
rinvio ad alcuna categoria. Prevalenza di sentenze in materia eredita-ria. Decisioni in tema di fedecommessi universali -
Statuizioni imperiali in tema di fedecommessi particolari e legati - Heredis institutiones e disposizioni a titolo particolare
- Decisioni imperiali in materia non ereditaria - Cenni di riepilogo ) ― Considerazioni conclusive ― Appendice
― Bibliografia - Indice delle fonti

Jean-Noël ROBERT: Les plaisirs à Rome
p. 250 (22 x 14 / c. bross.) - Paris, Les Belles Lettres («Realia»), 2005 (© 1983) - ISBN 2-251-
33819-5

Avertissement - Introduction - Plaisir et morale dans la société romaine - Plaisirs et architecture : un
art de vivre à la ville - Le plaisir festif - Les plaisirs de la table - Les plaisirs de la villégiature Le plaisir
au féminin - Les plaisirs de la chair - Plaisirs esthétiques et plaisirs de l’esprit - Conclusion -
Bibliographie - Repères chronologiques - Index

Jean-Noël ROBERT: La vie à la campagne dans l’antiquité romaine
2e édition revue et corrigée
p. 352 (22 x 14 / c. bross.) - Paris, Les Belles Lettres («Realia»), 20092 (© 1985) - ISBN 2-251-
33892-3

Introduction ― PHYSIONOMIE ET ÉCONOMIE DE L’ITALIE ANTIQUE: Le mythe de la campagne -
Paysages et peuples de l’Italie - L’évolution économique et historique de l’Italie ― LOISIRS ET PEINES
A LA CAMPAGNE: La villa d’agrément et les loisirs de la campagne - La villa rustica - La main-d’oeuvre
agricole - Le travail de la terre : techniques et productions - L’élevage - Fêtes et dieux des
campagnards ― Conclusion: La campagne, paradis perdu? ― Postface ― ANNEXES: Repères
chronologiques - Glossaire - Tableaux - Bibliographie - Bibliographie complémentaire - Index
nominum ― Cartes et schémas

Andrea RODEGHIERO: L’imputazione del pagamento. Fondamenti e disciplina
p. 154 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («Il giurista europeo»), 2005 - ISBN 88-13-26064-4

I presupposti dell’imputazione di pagamento - L’imputazione da parte del debitore - L’imputazione
agli interessi - L’imputazione da parte del creditore - I criteri legali di imputazione del pagamento e il
problema della ripartizione dell’onere della prova - Indice analitico

Stefania ROMEO: L’appartenenza e l’alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi
p. XII, 468 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Collana del Dipartimento di Scienze Storiche Giuridiche Economiche e Sociali»), 2010 - ISBN 88-
14-15378-7

Premessa - LA PROPRIETÀ E IL TRASFERIMENTO: PREMESSA ALL’INDAGINE: Mancipium, dominium,
proprietas: cenni sulla storia di un concetto (La questione dominicale in diritto romano ed il problema delle ori-
gini. Sintesi storiografica - Res mancipi e mancipium. Per una ricostruzione della storia dell’appartenenza: dalla res al
ius) - Il trasferimento della proprietà ed i modi di acquisto. Per una introduzione alla mancipatio ed
alla traditio (Translatio dominii e acquisto derivatiyo: «storia e critica di una dottrina» - Il trasferimento della pro-
prietà e dei diritti in diritto romano: una proposta di ricostruzione) ― MANCIPATIO E TRADITIO NELLA
GIURISPRUDENZA E NELLA PRASSI: IUSTA CAUSA TRADITIONIS E «IUSTA CAUSA MANCIPATIONIS»: La
mancipatio in età classica: Gaio e le tabulae dacicae (L’«emit mancipioque accepit» delle tavolette di Transilva-
nia: possessionem tradere e rem mancipio dari nelle obbligazioni del venditore - La mancipatio nella prassi di età classi-
ca: i soggetti e la forma - I. 2.1.41 e il prezzo nella imaginaria venditio: la forma dell’aes rude e la causalità della nu-
meratio - La mancipatio nummo uno e la clausola «pro uncis duabus »: tra storia della moneta, storia «nelle fonti» e
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storia «nei formulari» - La causalità variabile della mancipatio. Spunti per una nuova esegesi della qualificazione gaia-
na della mancipatio come imaginaria quaedam venditio) - D. 41.1.31 pr. (Paul. 31 ad ed.) e la iusta causa tradi-
tionis (Traditio rei e traditio possessionis - Causa solvendi, causa credendi, causa donandi e l’atipicità delle iustae cau-
sae traditionis - La iusta causa traditionis: la traditio che «segue» e la traditio che «esegue») ― PROBLEMI GIURIDICI
E QUESTIONI DI METODO: Ius civile, ius provinciale e dogmatica moderna: tra « diritto vigente» e « di-
ritto vivente» (Diritto e prassi nella ricostruzione del sistema romano di trasferimento della proprietà -
Il principio consensualistico: dalla prassi classica al diritto postclassico e giustinianeo - Il trasferimento
della proprietà ed i «fondamenti del diritto europeo») -Appendice. I documenti della prassi (Il supporto:
le tabelle cerate ed i papiri - Il latino dei documenti della prassi: qualche osservazione - I principali segni diacritici - I te-
sti. Le tabellae ceratae Dacicae; la tabula Herculanensis; la tabula Londinensis) ― Bibliografia - Indice delle
fonti

Römische Werte als Gegenstand der Altertumswissenschaft
Cur. Andreas Altenhoff, Andreas Heil, Fritz-Heiner Mutschler
p. XIII-286 (24 x 16 / c. rig.) - München-Leipzig, K.G. Saur, 2005 - ISBN 3-598-77839-2

Einleitung: Fritz-Heiner Mutschler ― RÜCKBLICK: Peter Lebrecht-Schmidt: Zwischen Werttheorie,
Begriffsgeschichte und Römertum. Zur Politisierung eines wissenschaftlichen Paradigmas - Stefan
Rebenich: Römische Wertbegriffe: Wissenschaftsgeschichtliche Anmerkungen aus althistorischer
Sicht - Barbara E. Borg: Jenseits des ‘mos maiorum’: Eine Archäologie römischer Werte? ―
KONZEPTIONEN UND BEISPIELE: Andreas Haltenhoff: Römische Werte in neuer Sicht? Konzeptio-
nelle Perspektiven innerhalb und außerhalb der Fachgrenzen - Andreas Heil: Gespräche über Freund-
schaft. Das Modell der ‘amicitia’ bei Cicero und Horaz - Mario Lentano: Il dono e il debito. Verso
un’antropologia del beneficio nella cultura romana - Lucia Beltrami: Il ‘de clementia’ di Seneca: un
contributo per l’analisi antropologica del valore della ‘clementia’ ― ALTE GESCHICHTE: Johannes Kel-
ler: Über die Bedeutung von Werten in der römischen Republik - Egon Flaig: Keine Performanz ohne
Norm - keine Norm ohne Wert. Das Problem der zwingenden Gesten in der römischen Politik ―
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE: Anne Weis: ‘Liberalitas’ and ‘lucrum’ in Republican City Planning: Plau-
tus (Curc. 466-83) and L. Betilienus Vaarus - Susanne Muth: Im Angesicht des Todes. Zum Werte-
diskurs in der römischen Grabkultur.

Carmela RUSSO RUGGERI: Indices e indicia. Contributo allo studio della collaborazione giudiziaria
dei correi dissociati nell’esperienza criminale romana
p. IV, 164 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2011 - ISBN 978-88-348-1735-3

INTRODUZIONE: Alcune precisazioni preliminari - Una premessa terminologica ― LA COLLABO-
RAZIONE’GIUDIZIARIA DEGLI INDICES NELL’ETÀ REPUBBLICANA: Il ricorso ai complici dissociati nelle
quaestiones extraordinariae (Alcuni precedenti del V e del IV secolo a.C. - Gli indicia nelle cognitiones capitali
attuate da magistrati nell’ambito urbano e militare durante gli anni della guerra annibalica - I correi dissociati nelle
quaestiones ex senatus consulto - La repressione dei Baccanali - Le quaestiones de veneficiis del 184, 180, 179 e 152
a.C. - Il processo alle Vestali del 113 a.C. - La lex Memmia de Iugurtha Romam ducendo e 1’indicium di Giugurta -
L’uccisione di Aulo Semprione Asellione - Osservazioni conclusive) - I complici dissociati nel sistema delle
quaestiones perpetuae (Lo stato della dottrina - Le testimonianze di Cic. Div. in Caec. 11. 34 e Ps. Asc. in Div.
§ 34 - ... e quella di D. 48. 8. 1 pr. [Marc. 14 inst.] - Tracce di una normativa sugli indices nelle leggi istitutive delle
quaestiones perpetuati: a) La lex Cornelia maiestatis - b) La lex Cornelia de sicariis et veneficis - c) La lex Cornelia
de iniuriis - Le norme sulla chiamata in correità nelle leges de ambitu - La lex Licinia de sodaliciis - Osservazioni con-
clusive) ― INDICES E INDICIA NEL I SECOLO DELL’IMPERO: Alcune considerazioni preliminari - Le di-
sposizioni a favore degli indices previste dal senatus consultum Silanianum - Gli indices in età tiberia-
na: a) il processo a Libone Druso - b) l’impunità concessa a Plancina nel processo contro Cneo Pisone
- c) l’accusa di Vibio Sereno (figlio) contro Vibio Sereno (padre) - d) la macchinazione ai danni di Ti-
zio Sabino - e) 1’ indicium di Sestio Paconiano contro Latinio Laziare e gli altri indicia effettuati dopo
la morte di Seiano - L’attività delatoria sotto Gaio Caligola e Claudio - Ricorso ed uso strumentale de-
gli indicia durante il principato di Nerone - La ripresa dell’attività delatoria sotto Domiziano - Uno
sguardo agli ulteriori sviluppi - Conclusioni ― Indice delle fonti

Le législateur et la loi dans l’Antiquité. Hommage à Françoise Ruzé. Actes du colloque de Caen,
15-17 mai 2003, édités par Pierre Sineux
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p. 268 (24 x 17 / c. bross.) - Caen, Presses Universitaires de Caen, 2005 - ISBN 2-84133-237-3
Liste des abréviations - Pierre SINEUX, Avant-propos - Prologue - Alain FOUCHARD, Légiférer en
Grèce ancienne. Penser la loi - Giorgio CAMASSA, Du changement des lois - Marcel PIÉRART, Retour
sur les Lois de Platon - Pier ELLINGER, En marge des lois chantées: la peste et le trouble - Nikos
BIRGALIAS, Le nomos chez Hérodote et Thucydide - Jean-Marie BERTRAND, Rhétorique judiciaire et
rétroactivité de la loi en Grèce antique -Écrire et dire la loi - Dominique CHARPIN, Le statut des «Co-
des de lois» des souverains babyloniens - Julie VÉLISSAROPOULOS KARAKOSTAS, Codes oraux et lois
écrites. La grande rhètra et les sources du droit à l’époque archaïque - Michael GAGARIN, La loi de
Dracon sur l’homicide: pourqoui était-elle écrite? - Andréas HELMIS, Le «degré zéro de l’écriture» du
droit: à propos des décrets de fondation des cités coloniales - Marie-Claire AMOURETTI, Textes juridi-
ques et archéologie: nouveaux regards sur l’agriculture grecque - Le législateur, le magistrat et le prince
- Françoise RUZÉ, Lycurgue de Sparte et ses collègues - Alexandre TOURRAIX, Déiocès, législateur de
modèle grec ou souverain fondateur iranien? - Louise-Marie L’HOMME-WÉRY, Le rôle de la loi dans
la pensée politique de Solon - Patrice BRUN, Lycurgue d’Athènes: un législateur? - Philippe
MOUREAU, Sublata priore lege. Le retrait des rogationes comme mode d’amendement aux proposi-
tions de loi, à la fin de la République - Elizabeth DENIAUX, Antoine en 44 av. J.-C.: propositions de
lois et recherche de clientèles, Stéphane BENOIST, Le prince, magister legum: réflexions sur la figure
du législateur dans la Rome impériale - Epilogue - Hélène PÉROZ, La codification: de Rome à Bruxel-
les - Conclusions - Françoise RUZÉ: Conclusions - Table des Matières

Osvaldo SACCHI: Regime della terra e imposizione fondiaria nell’età dei Gracchi. Testo e com-
mento storico-giuridico della legge agraria del III a.C.
p. XXVIII, 628 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Pubblicazioni della Facoltà di Giurispru-
denza della Seconda Università di Napoli»), 2006 - ISBN 88-243-1629-8

Premessa - Abbreviazioni - La legge agraria e le tre leggi di Appiano - La normativa sul regime fondiario
dei possedimenti in Italia. Terra dichiarata privata in conseguenza dell’attività graccana, tipologia di
terreni e regime del possesso privato (commento alle linee 1-10) - Terra dichiarata privata in conse-
guenza dell’attività graccana. Casi particolari (viasiei vicanei, agri colendi causa possessi e ager compascuus ).
Tutela del possesso privato, regime del vectigal. Norme sui terreni redditi e commutati (commento alle li-
nee 11-24) - Terreno escluso dalle distribuzioni graccane, ager patricus e diritti pubblici viarii, norme su
latini e peregrini, trientabula e disposizioni complementari (commento alle linee 25-47) - La disciplina dei
possedimenti in territorio africano e greco. Quei ager locus in Africa est : ager quaestorius, ager stipendiarius, le
locazioni censorie e profili disciplinari. Ager Corinthiorum (Commento alle linee 48-105)

Rodolfo SACCO: Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto
p. 354 (21 x 14 / c. rig.) - Bologna, Il Mulino («Collezione di Testi e di Studi»), 2007 - ISBN 88-
15-11620-8

LA VARIANZA DEL DIRITTO: L’antropologia - Il senso della pluralità dei diritti - La coesistenza delle
molte culture - Il pluralismo giuridico ― IL DIRITTO NELLA DIACRONIA: Le grandi epoche del diritto
― LE RADICI DEL DIRITTO: La legittimazione del diritto e del potere - Le basi dei rapporti umani: la
subalternazione e la fedeltà ― IL FARE, IL SAPERE E LE FONTI DEL DIRITTO: Il diritto, il pensiero, la
parola - Il soprannaturale, il diritto, la verità ― GLI ISTITUTI: Le partizioni del diritto. Diritto privato e
diritto pubblico - I gruppi e le persone - I beni e i servizi - I conflitti ― Riferimenti bibliografici

Antonio SACCOCCIO: Aliud pro alio consentiente creditore in solutum dare
p. X, 324 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffè («Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Brescia»), 2008 - ISBN 88-14-14239-9

IN SOLUTUM DARE: In solutum dare - Le origini - I requisiti - L’inquadramento dogmatico ― LE
FATTISPECIE: Le fattispecie ― GLI EFFETTI: L’estinzione ipso iure o ope exceptionis - L’evizione della
res data in solutum - La pretesa assimilazione alla compravendita - Errore, dolo, rescissione e inido-
neità dell’oggetto ― LA CD. DATIO IN SOLUTUM NECESSARIA: La cd. datio in solutum necessaria ― In-
dice degli autori - Indice delle fonti

Francesco SALERNO: Aspetti della ‘marginalità’ sul finire di un mondo
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Con uno Studio introduttivo di Tullio Spagnuolo Vigorita ed uno conclusivo di Pier Paolo
Dell’Anno
p. 110 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Satura Editrice, 2009 - ISBN 978-88-7607-059-4

Introduzione ― Tullio Spagnuolo Vigorita, «Nulla indulgenda militia». L’esclusione dalle cariche nella legisla-
zione religiosa del tardo antico ― «DAMNATI AD METALLA», «DAMNATI AD LUDUM GLADIATORUM»: «Car-
cer» e «status hominum». Nota minima - «Cruenta spectacula in otio civili et domestica quiete non
placent» - «Minime in ... facie scribatur»: Costantino ed i «damnati ad metalla» - Il matrimonio del
«damnatus ad metalla» nella legislazione di Giustiniano - Aspetti della ‘marginalità’ sul finire di un
mondo. Breve nota su «metallici», «metallarii» e «damnati ad metalla» ― Pier Paolo Dell’Anno, Detenuti
ed internati tra principi antichi ed esigenze dei nostri giorni

Annamaria SALOMONE: Iudicati velut obligatio. Storia di un dovere giuridico
p. VIII, 640 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Satura Editrice, 2007 - ISBN 978-88-7607-042-6

Prefazione ― L’OBLIGATIO IUDICATI TRA PROSPETTIVE ATTUALIZZANTI E STORIOGRAFIA SUL
PROCESSO ― IUDICATUM FACERE E OPORTERE: Res iudicatae e manus iniectio - Iudicare, damnare, condemna-
re. Verso l’oportere - La dottrina dei veteres (Gai 3.180) ed il debitum ex causa iudicati (Gai 3.173) ― LA
FORMULA DELL’ACTIO IUDICATI. UN’IPOTESI ― ACTIO ED OBLIGATIO IUDICATI NELLA GIURI-
SPRUDENZA IMPERIALE: Profilo introduttivo - Ex causa iudicati - Origo iudicii e obligatio iudicati -
L’obligatio iudicati tra problemi sostanziali e tecniche formulari ― L’OBLIGATIO IUDICATI E LA SI-
STEMATICA GIUSTINIANEA ― INDICI: Autori - Fonti

Maria Virginia SANNA: Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico.
Matrimonium iustum - matrimonium iniustum
p. VIII, 238 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli Jovene («Università di Cagliari. Pubblicazioni della Fa-
coltà di Giurisprudenza. Serie I. Giuridica»), 2012 - ISBN 978-88-243-2113-6

CONFINI TRA MATRIMONIUM IUSTUM E MATRIMONIUM INIUSTUM. ANALISI DELLA RILEVANZA DEL
MATRIMONIO DEL CAPTIVUS: Creazione, da parte della dottrina più risalente, di un ‘sistema’ dai confi-
ni netti tra matrimonium iustum, matrimonium iniustum e altre situazioni come il concubinato - Pos-
sibile produzione di alcuni effetti anche nei casi in cui il matrimonio non può più dirsi iustum: conces-
sione benignius dell’accusatio iure mariti nei confronti della captiva adultera - Concessione dello status
di legittimo al figlio concepito e nato apud hostes che ritorna in patria assieme ai genitori - Il matri-
monio della liberta col patrono captivus secondo Giuliano durat etiam in captivitate propter patroni
reverentiam - Estensione della fictio legis Corneliae al fine di considerare il captivus o la captiva, morti
in prigionia, deceduti al momento della cattura, quando erano ancora in matrimonio ― MATRIMONIUM
IUSTUM - MATRIMONIUM INIUSTUM: Matrimonium iustum. Tesi possessoria e tesi consensualistica.
Possibile rilevanza della convivenza per il costituirsi e il permanere del matrimonio, in particolare del
matrimonio del captivus - Rilevanza della convivenza nel matrimonio sin dai tempi più antichi: manus,
usus e trinoctium. Distinzione fra nuptiae e matrimonium - Matrimonium iniustum per la mancanza
di uno dei requisiti previsti dall’antico ius civile (tesi del Savigny) o per la presenza di un divieto legi-
slativo. L’assenza del conubium ― MATRIMONIA INIUSTA IN SEGUITO AD UN DIVIETO LEGISLATIVO:
Il matrimonio contratto contro i divieti della lex Iulia et Papia - Il matrimonio del tutore con la pupilla
- Il matrimonio del soldato - Il matrimonio contra leges della donna residente nella provincia col fun-
zionario ― ACCUSA DI ADULTERIO IN ASSENZA DI IUSTUM MATRIMONIUM: L’adulterio dell’uxor iniu-
sta - L’adulterio dell’uxor quae volgaris fuit - L’adulterio della minore di 12 anni - L’adulterio com-
messo dall’uxor prima del matrimonio, dalla concubina prima di divenire uxor, dalla filiafamilias prima
di avere ottenuto il consenso del pater al matrimonio - L’adulterio della concubina - L’adulterio della
sponsa ― OSSERVAZIONI CONCLUSIVE ― Bibliografia - Indice degli autori - Indice delle fonti

Bernardo SANTALUCIA: Antologia delle Istituzioni di Gaio
p. 193 (21 x 14 / c. bross.) - Bologna, Pàtron («Studi e materiali per gli insegnamenti storico-
giuridici»), 2005 - ISBN 88-555-2823-8

Introduzione - Commentario primo - Commentario secondo - Commentario terzo - Commentario
quarto
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Scritti di Manlio Sargenti (1947-2006)
p. XVI, 1594 (24 x 17 / c. rig.) - Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011 - ISBN 978-88-495-
2027-9

Presentazione, di Giuliano Crifò - Gli Scritti di Manlio Sargenti, di Federico Pergami ― Appunti sulla quasi
possessio e la possessio iuris - Contributo allo studio della responsabilità nossale in diritto romano -
Osservazioni sulla responsabilità dell’exercitor navis in diritto romano - Limiti, fondamento e natura
della responsabilità nossale in diritto romano - Appunti sull’esperibilità dell’azione contrattuale nella
compravendita - ‘Usucapio pro suo’ e costituzione di dote - Problemi della responsabilità contrattuale
- «Controversiae agrorum» - Sulla responsabilità per danni nei rapporti di vicinanza - Il ‘de agri cultura’
di Catone e le origini dell’ipoteca romana - Tre osservazioni sul regime degli incrementi fluviali -
L’evizione nella compravendita romana - Per una revisione della nozione dell’ «auctoritas» come ef-
fetto della «mancipatio» - La «satisdatio secundum mancipium» e la «stipulatio habere licere» nel qua-
dro della garanzia per evizione nella compravendita romana - Osservazioni su D. 41.1.38 in rapporto
alla teoria dell’alveo abbandonato - Il regime dell’alveo derelitto nelle fonti romane - Studi sulla «re-
stitutio in integrum» - Premesse ad una ricerca sulla «discrezionalità» del magistrato romano - La rea-
lizzazione del mutuo di denaro mediante apertura di credito in conto corrente - Riflessioni
sull’attribuzione dei poteri giurisdizionali a Roma nel passaggio dalla monarchia alla repubblica - Pro-
blemi di vita municipale nella normativa imperiale da Traiano ai Severi - La sistematica pregaiana delle
obbligazioni e la nascita dell’idea di contratto - Riflessioni sui problemi della responsabilità nossale -
La forma del matrimonio nella legislazione tardo-imperiale romana - Pagamento [diritto romano] -
Interrogatio in iure. Iudicium noxale. Iudicium sine noxae deditione - La disciplina urbanistica a Roma
nella normativa di età tardo-repubblicana e imperiale - Due senatoconsulti. Politica edilizia nel primo
secolo dell’Impero e tecnica normativa - Considerazioni sul potere normativo imperiale - Costantino e
la condizione del liberto ingrato nelle costituzioni tardo imperiali - Problemi della responsabilità con-
trattuale - Matrimonio cristiano e società pagana (Spunti per una ricerca) - Rischio contrattuale [Di-
ritto romano] - Nascita e svolgimento dell’idea di contratto nel pensiero giuridico romano - Obligatio
ex delicto e ‘responsabilità nossale’ - Tra rappresentazioni tradizionali e nuove prospettive. Considera-
zioni conclusive - Gratitudine e diritto - Il significato del tardo Impero. Considerazioni conclusive - Il
Codice Teodosiano: tra mito e realtà - L’itinerario scientifico di Gaetano Scherillo - Il processo nel
tardo Impero. Considerazioni conclusive - Centralismo o autonomie nella tarda antichità? Posizioni
attuali e prospettive future - Economia e finanza tra pubblico e privato nella normativa del tardo Im-
pero - La responsabilité du pater familias filii ou servi nomine dans l’oeuvre de De Visscher - La dif-
fusione del materiale normativo nell’impero romano - Actio civilis in factum e actio praescriptis verbis
- Possibilità attuali della tutela privatistica della riservatezza

Roberto SCEVOLA: ‘Negotium mixtum cum donatione’: origini terminologiche e concettuali
p. X, 310 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («L’arte del diritto»), 2008 - ISBN 978-88-13-
29432-8

Considerazioni preliminari - D. 39.5.18 pr. (Ulp. 71 ad ed.): l’individuazione del concetto nel pensiero
di Aristone - Qualificazione giuridica e implicazioni di regime in D. 39.5.18.1 (Ulp. 71 ad ed.):
l’orientamento aristoniano - L’elaborazione di Pomponio: primi indizi di una diversa configurazione
del ‘negotium mixtum cum donatione’ - Il ‘negotium mixtum cum donatione’ nelle prese di posizione
ulpianee - Considerazioni finali - Indice degli autori - Indice delle fonti

Roberto SCEVOLA: ‘Utilitas publica’. I. Emersione nel pensiero greco e romano
p. XII, 408 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, Cedam («L’arte del diritto»), 2012 - ISBN 978-88-13-33109-2

Introduzione ― DA OMERO A SOLONE. LA TRADIZIONE GRECA IN MATERIA DI UTILITÀ NELLA SFERA
PUBBLICA: La bipolarizzazione soggettiva dell’utilità e la coscienza della dicotomia ‘pubblico-privato’
nel lessico omerico - Una chiave di lettura della contrapposizione tra ‡dion e d»mion: il ruolo del basi-
leÚv; nella crepuscolare prospettiva della patrimonializzazione del potere - Appartenenza dei beni ed
attività aventi rilevanza pubblica nei poemi omerici - Qer£pontev e K»rukev come ausiliari basileutici
nella gestione della comunità e nella direzione dell’ okov - Modelli prototipici di relazione tra ‘giusto’ e
‘utile’ nella sfera del pubblico, alla luce dell’epica omerica: l’accezione primigenia di qšmiv e d…kh - Ina-
dempimento degli obblighi inerenti alla mansione pubblica e sfruttamento dei beni della comunità
nelle invettive contro Agamennone: il profilarsi dei valori collaborativi in rapporto alla persistente
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concezione agonale - I valori del mondo esiodeo e la progressiva entificazione dell’idea di d…kh: il be-
nessere della comunità quale ‘ricompensa’ di un buon governo - La corretta amministrazione della
giustizia come fattore determinante l’utilità comune nella prospettazione del poeta ascreo - Giustizia
‘imparziale’ e primeva apparizione del nÒmov come rafforzamento di un percorso coerente - L’idea di
eÙnom…a in rapporto alla graduale affermazione della pÒliv nel pensiero sotteso alle riforme di Solone -
Il perseguimento della koinon…a mediante l’ipostatizzazione della diade eunomico-dicastica: ‘buon go-
verno’ del mediatore e raffigurazione della tirannide ― UTILITÀ E GIUSTIZIA NEL DISCORSO PUBBLICO
DELLA POLIS E NEL PENSIERO DELLA COMUNITÀ UNIVERSALE: Il graduale e travagliato distacco dalle
concezioni tradizionali: l’integrazione dei nÒmoi nel rapporto tra utilità e giustizia - La subordinazione
del giusto all’utile argomentatà da Trasimaco - Il pensiero di Tucidide emergente dal ‘dialogo dei Melii’
Socrate e la reazione metodologica alla riflessione sofistica - L’esercizio ‘disinteressato’ del potere co-
me manifestazione di giustizia nell’utopia platonica - L’utilità comune come criterio di valutazione dei
regimi vigenti nella ‘Politica’ di Aristotele - Utilità, giustizia e potere nei principati ellenistici: da Arist.
pol. 3.13.13-14 alla rielaborazione postalessandrina - Il legame tra utile e giusto in ordine alla legittima-
zione della monarchia nel pensiero epicureo - L’ideale del saggio e il perseguimento del kaqÁkon nella
riflessione della prima Stoa - La centralità del nÒmov nella meditazione di Crisippo - Assimilazione del
monarca alla divinità e utilità generale nei cd. scritti pitagorici ― ‘QUANTUM AD IUSTITIAM RECEDEAT
UTILITAS’: LA RIFLESSIONE ROMANA: La riproposizione del pensiero realista nell’opera storiografica di
Polibio - L’estremizzazione dell’utilitarismo nell’impostazione scettico-probabilista di Carneade come
‘antimodello’ per la classe dirigente romana - Teoria e prassi: ragioni storiche e moventi ideali di una
ricomposizione necessaria - La qualificazione politica del rapporto tra diritto e utilità in Cic. rep. 1.25.3
9 - Utilitas communis e utilitas rei publicae nelle opere ciceroniane tra finalità immediate ed influssi duratu-
ri - Il bonum publicum nell’analisi di Sallustio come alternativa all’utilitarismo ciceroniano: fondamentali
testuali - Emersione dell’espressione utilitas publica e sporadicità del suo impiego in età anteseveriana ―
Valutazioni conclusive ― Indice degli autori - Indice delle fonti

Roberto SCEVOLA: ‘Utilitas publica’. II. Elaborazione della giurisprudenza severiana
p. XII, 428 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, Cedam («L’arte del diritto»), 2012 - ISBN 978-88-13-31433-0

Considerazioni iniziali ― TESTIMONIANZE IN MATERIA DI STATO DELLE PERSONE: La datio tutoris del
servus alienus e la condizione ‘si liber esto’ nella fattispecie di Ulp. 36 ad Sab. D. 26.2.10.4 - Le soluzioni
interpretative ulpianee e la duplice valenza del concetto di publica utilitas - Il conflitto di norme in tema
di tutela pupillare secondo Ulp. 13 ad Sab. D. 38.17.2.44 - Considerazioni materiali ed argomentazioni
teoriche nella soluzione ulpianea del caso - Il significato delle tre ipotesi argomentative - Rilevanza de-
gli interessi implicati e portata pratica del richiamo all’utilitas publica - Prestazione del consenso da
parte degli aventi potestà per il matrimonio dei filii familias in Tryph. 4 disp. D. 49.15.12.3: problemati-
che di regime ed elaborazioni severiane - Ricostruzione storica dei precedenti giurisprudenziali e legi-
slativi - La ratio della deroga a favore dei figli nati da nozze prive di auctoritas tra necessitar e publica utili-
tas - Utilitas nuptiarum e utilitas nubentium a confronto: alcuni spunti di riflessione ― TUTELA IN-
TERDITTALE DEI LUOGHI PUBBLICI: Fruizione dei loca publica da parte dei privati e loro tutela secondo
Ulp. 68 ad ed. D. 43.8.22 - Legittimazione attiva agli interdetti e rilievo processuale del richiamo alla
publica utilitas - Interesse pubblico ed interesse dell’istante in Ulp. 68 ad ed. D. 43.8.2.44: due ipotesi
interpretative - Una nuova proposta di lettura circa l’applicazione ulpianea della publica utilitas agli in-
terdetti restitutori - Protezione indiretta del pubblico interesse nell’interdetto de loco publico fruendo se-
condo Ulp. 68 ad ed. D. 43.9.1.1 - Classicità del riferimento alla publica utilitas - Tutela degli agri vectigales
appartenenti agli enti territoriali minori: profili problematici - Interdetti de cloacis privatis e de cloacis publi-
cis nel commentario ulpianeo ad edictum (lib. 71 D. 43.23.1): l’interesse pubblico alla vivibilità ambien-
tale - Alla ricerca di un bilanciamento con gli interessi privati: il concorso del rimedio interdittale con
la cautio damni infecti e la operis novi nuntiatio - La publica utilitas come fattore di coordinamento tra attività
private ed interessi superindividuali - La classificazione degli interdetti in Paul. 63 ad ed. D. 43.1.2.1 -
Significato e rilievo degli interdicta pertinentia ad publicam utilitatem nel testo paolino - L’interesse pubbli-
co alla sepoltura dei cadaveri nelle Quaestiones di Papiniano (D. 11.7.43) ― RILEVANZA DELLE
AGGREGAZIONI SOCIALI: Immunità e privilegi a collegia e corpora: le condizioni di concedibilità per Call.
1 de cognit. D. 50.6.6.12 - Il requisito della prescrizione legislativa richiamato da Gai. 3 ad ed. prov. D.
3.4.1 pr.-1 - Il significato del pubblico interesse ed il riferimento alla necessitas nella riflessione di Calli-
strato - Sul processo di trasformazione dei corpi intermedi in organismi amministrativi - Le fattispecie
di deposito presso gli argentarii in Pap. 9 quaest. D. 16.3.8 e il regime di priorità nella soddisfazione dei
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crediti secondo la giurisprudenza severiana - Natura del privilegium concesso ai meri depositanti e spe-
cialità della disciplina concorsuale - Sull’ipotizzata funzione pubblicistica della societas argentaria - Il de-
posito necessario per Ulp. 30 ad ed. D. 16.3.1.4: genuinità del riferimento alla publica utilitas - Applica-
zione pratica del richiamo e tutela dell’affidamento ― ASPETTI PROCESSUALI IN MATERIA DI RE-
PRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE: Le deroghe giustificate dal pubblico interesse nei procedimenti
avverso gli autori di illeciti annonari, secondo Marcian. 1 de pubi. iud. D. 48.2.13 - La discussa compe-
tenza prefettizia sui crimini annonari (Pap. Iust. 1 const. D. 48.12.3.1) - Il dardanariato: attività crimi-
nose e forme repressive nelle valutazioni dei giuristi severiani - Critica all’orientamento generalista cir-
ca la definizione di dardanarius - Portata estensiva del crimen annonae con riguardo alla contraffazione
degli strumenti di misurazione e provvedimenti sanzionatori delle frodi - Il pensiero di Paul. 1 sent. D.
48.19.37 a completamento della ricostruzione ulpianea in tema di repressione extra ordinem e pro modo
admissi - Utilitas annonae, utilitas popularis annonae e utiliitas publica ad annonam pertinens: considerazioni di
sintesi . Scritti diffamatori e persecuzione dei relativi autori nel libro 56 del commentario ulpianeo ad
edictum - La tutela avverso le diffamazioni anonime e pseudonime Praemium e pregiudizio alla dominica
potestas: le ragioni del ricorso alla pubblica utilità - Il significato della pratica premiale in età severiana:
all’utilitas rei publicae subentra l’utilitas publica - Il contributo desumibile da Paul. 8 quaest. D. 3.3.42.1 e
la giustificazione ulpianea all’interno del dibattito giurisprudenziale - Publica utilitas e contenuti sanzio-
natori con riferimento al passo paolino ― Epilogo ― Indice degli autori - Indice delle fonti

Gaetano SCHERILLO, Franco GNOLI: Diritto romano. Lezioni istituzionali
p. 486 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, LED. («Manuali»), 2005 2 - ISBN 88-7916-291-8

Nozioni introduttive - Partizioni, fonti, interpretazione del diritto - Il soggetto del diritto - L’oggetto
dei diritti - Acquisto e perdita dei diritti soggettivi - L’atto illecito - La difesa dei diritti - I diritti reali -
Le obbligazioni - Successioni e donazioni

Silvia SCHIAVO: Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei criminaliter
agere civiliter agere
p. X, 316 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Pubblicazioni della Facoltà Giuridica
dell’Università di Ferrara»), 2007 - ISBN 88-14-13454-5

Introduzione ― IMPOSITIO FIDEI: L’età classica - L’età postclassica - L’età giustinianea ― CRIMI-
NALITER AGERE: L’età classica - L’età postclassica - L’età giustinianea ― CIVILITER AGERE: L’età clas-
sica - L’età postclassica - L’età giustinianea ― Conclusioni ― Indice delle principali abbreviazioni - In-
dice delle fonti - Indice degli autori

Aldo SCHIAVONE: Ius. L’invenzione del diritto in Occidente
p. XVI, 520 (21 x 15 / c. rig. + sovr.) - Torino, Einaudi («Biblioteca di cultura storica»), 2005 -
ISBN 88-06-16893-2

Prefazione - Elenco delle abbreviazioni ― LA TRADIZIONE E LA STORIA: Diritto romano e Occidente mo-
derno - La storia ritrovata - I giuristi a Roma ― COME NASCE UNA TECNICA: Origini - Re, sacerdoti,
sapienti - Rituali e prescrizioni - Il paradigma della legge - Il logos della repubblica ― LA SCIENZA, LE
FORME, IL DOMINIO: Conservazione e mutamenti nell’età delle conquiste: Ius civile e pretori: l’idea dell’equo -
Oralità e scrittura - La costruzione della scienza: da Quinto Mucio a Servio e Cicerone: Il problema dell’ordine -
Il nuovo paradigma: astrazione e formalismo - Una teologia aristocratica - La ragione separata: enti,
regole, casi - Politica e destino - Legittimità e potenza: il giusnaturalismo ― NEL CUORE DELL’IMPERO:
Il compromesso e l’alleanza: da Labeone a Gaio e Pomponio: Ermeneutica e politica del diritto - La definizione
dei caratteri - Giuristi e principi - Il governo: Ulpiano: La grande sistemazione - I custodi del diritto -
L’eguaglianza degli antichi e dei moderni ― Note - Indice delle fonti

Enrico SCIANDRELLO: Studi sul contratto estimatorio e sulla permuta nel diritto romano
p. X, 414 (24 x 17 / c. bross.) - Trento, Università degli Studi / Lipotipografia Alcione («Universi-
tà degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche»), 2011 - ISBN 978-88-8443-360-2

Premessa ― INTRODUZIONE AL TEMA DELLA TUTELA DELLE CONVENZIONI ATIPICHE: Le teorie mo-
derne in tema di tutela delle convenzioni atipiche - (Segue) una nuova soluzione per la tutela delle
convenzioni atipiche - Cenni sulle prospettive e sugli obiettivi della ricerca ― L’AESTIMATUM E LA
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PERMUTATIO NELLE ISTITUZIONI DI GIUSTINIANO: L’inserimento dell’actio praescriptis verbis
nell’elenco giustinianeo dei iudicia bonae fidei: considerazioni preliminari - (Segue) contratto estimato-
rio e permuta tutelati con actio praescriptis verbis - Contratto estimatorio e permuta: modelli di con-
venzioni atipiche. Rinvio ― IL CONTRATTO ESTIMATORIO: Premesse storico-giuridiche del contratto
estimatorio: gli incarichi conferiti dagli aventi potestà alle personae alieno iuri subiectae - (Segue)
l’aestimatio - Inquadramento generale dell’aestimatum alla luce di D. 19.3.1 pr (La propositio in albo di
una formula de aestimato - Profili sostanziali dell’aestimatum e differenze con emptio venditio, locatio conductio e man-
datum - I problemi legati all’interpretazione del discorso ulpianeo in tema di ambiguitas de nomine contractus alicuius -
[Segue] ancora sul contenuto di D. 19.3.1 pr. e le caratteristiche delle azioni a tutela del contratto estimatorio indicate
da Ulpiano ) - Confronto con la societas - Il problema dell’accollo del periculum - Prospettiva labeo-
niana ed aristoniana nel riconoscimento dell’aestimatum - (Segue) il problema della consensualità o
realità dell’aestimatum ― LA PERMUTA: La specificità della permuta e la disputa tra Sabiniani e Procu-
liani - (Segue) l’influenza della dottrina labeoniana del contratto sull’indirizzo proculiano in materia di
permuta - L’elaborazione aristoniana del sun£llagma ed il carattere reale della permuta - La permuta
in età severiana (Il pensiero di Paolo in D. 19.4.1 - Indicazioni di Paolo sull’accollo del periculum - Ulpiano e il
problema dell’estensione alla permuta dell’obbligo di garanzia per i vizi occulti) - Altri possibili casi di permutatio
(D. 19.5.26 [Pomp. 21 ad Sab.] - D.19.5.25 [Marc. 3. reg.] - 5.3 D. 10.2.20.3 [Ulp. 19 ad ed.] ) - La tutela
della permuta in età dioclezianea - Considerazioni conclusive sulla tutela processuale della permuta ―
RIFLESSIONI CONCLUSIVE SUL CONFRONTO TRA AESTIMATUM E PERMUTATIO: Differenze e affinità:
aspetti processuali e forme di riconoscimento - Conclusioni ― Indice delle fonti citate

Salvatore SCIORTINO: Studi sulle liti di libertà nel diritto romano
p. 368 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Annali del Dipartimento di Storia del Diritto.
Università degli Studi di Palermo. Monografie «), 2009 - ISBN 978-88-348-0985-3

Abbreviazioni - Premessa ― LE ORIGINI: 1. Critica della tesi che riconduce l’origine della liberalis cau-
sa ad un’età non anteriore al IV secolo a.C. a causa dell’assenza della schiavitù in età arcaica - Riscontri
circa l’esistenza e la diffusione della schiavitù a Roma fin dall’inizio dell’età repubblicana: la schiavitù
degli stranieri per prigionia di guerra; la presenza degli schiavi nelle più antiche feste religiose romane;
la ‘schiavitù’ dei cives a Roma; la confusione circa lo status di un soggetto in ipotesi di asservimento
personale simili alla schiavitù - La storicità delle regole decemvirali circa la summa sacramenti, le vin-
diciae secundum libertatem e l’adsertor in libertatem - Critica della tesi secondo cui in età decemvirale
le liti di libertà si sarebbero potute instaurare solo in relazione ai sui iuris, mentre per gli alieni iuris
avrebbe avuto luogo un conflitto di potestà, non potendosi distinguere tra liberi e servi - La distinzio-
ne tra liberi e schiavi nelle XII Tavole impone di escludere tale idea e legittima l’ipotesi di lavoro in
base alla quale le liti di libertà erano configurabili in età decemvirale - 2. L’episodio di Vindicio non è
utile ai fini della datazione delle liti di libertà, non essendosi trattato di una manumissio vindicta in cui
scorgere un’applicazione a fini negoziali delle liberales causae - Il racconto di Livio sul ‘processo di
Virginia’ (Liv. 3.44-46): emersione di elementi tecnico-giuridici che permettono di identificare, prima
facie, il processo con una lite di libertà - Le lacune e le contraddizioni nel racconto di Livio - Tentati-
vo di spiegazione di alcuni punti controversi alla luce degli elementi che emergono dallo stesso rac-
conto dello storico patavino - Spiegazione degli altri punti oscuri attraverso il confronto con Dionigi
di Alicarnasso. Giustificazione sul piano metodologico dell’uso della `Rwmaic¾ 'Arcaiolog…a per rico-
struire i fatti relativi al ‘processo di Virginia’: sua attendibilità e diversa impostazione storiografica
dello storico greco rispetto a Livio - Il racconto di Dionigi: confronto con Livio - Conclusioni: il pro-
cesso di Virginia è il primo esempio di lite di libertà in diritto romano. Utilizzabilità dell’episodio ai fi-
ni della ricostruzione di alcuni caratteri delle liberales causae secondo il rito delle legis actiones ― LA
LEGIS ACTIO: 1. Gli atti introduttivi della lite: un passo di Dionigi di Alicarnasso (Dion. Hal. 11.28.6)
relativo al ‘processo di Virginia’ offre una base testuale per sostenere che le liti di libertà potevano es-
sere introdotte da una vindicatio rei volta ad ottenere una conforme addictio magistratuale. Solo nel
caso di opposizione all’atto si sarebbe instaurata la legis actio contenziosa. Carattere eventuale dell’in
ius vocatio - Irritualità dell’ in ius vocatio e della manus iniectio attestate da Livio in riferimento al
‘processo di Virginia’ - L’assenza dell’adsertor in libertatem e la così detta ‘proclamatio in libertatem’.
Essa consisteva in un pubblico proclama del magistrato nella vindicatio in servitutem e, almeno nella
maggior parte dei casi, in una richiesta dell’adsertor in libertatem da parte dello schiavo che ne fosse
privo nella vindicatio in libertatem. La nostra ricostruzione consente di spiegare perché l’istituto della
circumductio introdotto da Costantino (C.Th. 4.8.5) riguardò solo le vindicationes in servitutem - 2.
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La ricostruzione del tenore della vindicatio in servitutem e della vindicatio in libertatem. Carattere
pregiudiziale dell’identificazione dei possibili adsertores in libertatem: fin dalle origini chiunque poteva
lege agere pro libertate - La vindicatio in servitutem non subiva adattamenti rispetto al formulario tra-
dito da Gai 4.16. Il diverso atteggiarsi della vindicatio in libertatem a seconda che a pronunciarla fosse
il pater tiolare della patria potestas ovvero un qualunque altro terzo: nel primo caso, la vindicatio
avrebbe recato la doppia qualifica di meum et liberum del filius rivendicato; nel secondo caso, la vin-
dicatio avrebbe indicato la condizione di libero del soggetto rivendicato in libertatem - Gli altri verba e
gli altri gesta delle parti in iure. L’esecuzione della sentenza - 3. L’organo giudicante: i decemviri stliti-
bus iudicandis - Critica della tesi che nega la possibilità di riconoscere nei iudices decemviri menzio-
nati dalla lex Valeria Horatia del 449 a.C. i decemviri stlitibus iudicandis, e argomenti a favore
dell’identificazione ― IL PROCESSO FORMULARE: 1. La distribuzione del ruolo delle parti in giudizio e
la fissazione della lite nei termini di una vindicatio in servitutem o di una vindicatio in libertatem: la li-
tis ordinatio (o ordinatio iudicii) - Modalità di accertamento del possesso doloso dello stato di libertà
(in libertate morari (sine) dolo malo): critica della tesi che asserisce l’esistenza di un praeiudicium ‘si
controversia erit, utrum ex servitute in libertatem petatur an ex libertate in servitutem’ -
L’assegnazione del ruolo di attore e convenuto proveniva dall’ officium del magistrato. Non ci sono
fonti capaci di provare l’esistenza di tale ipotetico praeiudicium: dati ricavabili da D. 40.12.7.5 (Ulp. 54
ad ed.) - La lezione di un rescritto di Diocleziano e Massimiano (C. 7.16.21) risultante dai più antichi
manoscritti del Codex Iustinianus, e che non tiene conto del kat¦ pÒdav di Taleleo utilizzato a partire
da Paul Kriiger per la sua ricostruzione, non menziona alcun praeiudicium volto all’ ordinatio iudicii -
Altri argomenti desumibili da uno scolio di Taleleo a B. 48.20.21 - Analisi di D. 40.12.10; 11; 12 pr.-3 -
2. La natura giuridica della liberalis causa: posizione del problema e valutazione critica delle soluzioni
offerte in dottrina in merito alla ricostruzione dell’editto de liberali causa - L’agere per sponsionem. D.
46.1.33 (Ulp. 77 ad ed.) e il cap. 84 della lex Irnitana dimostrano l’utilizzo della sponsio praeiudicialis
per introdurre le vindicationes in servitutem; limitata applicazione dell’espediente processuale alle vin-
dicationes in libertatem - L’agere per sponsionem potrebbe avere avuto il ruolo di fungere da ponte di
passaggio tra l’applicazione delle legis actiones e il praeiudicium an liber sit la cui origine, come per gli
altri praeiudicia in materia di status, può essere rintracciata nell’uso di sponsiones praeiudiciales - 3. La
rei vindicatio per formulam petitoriam e libertate in servitutem: la sua applicazione nelle liti di libertà.
II normale funzionamento della formula petitoria dotata di clausola arbitraria e volta alla condemnatio
pecuniaria nella vindicatio e libertate in servitutem consente di spiegare il perché non venne mai ela-
borato un praeiudicium an servus sit - Viceversa, le difficoltà legate al meccanismo della condemnatio
e del pagamento della litis aestimatio nella vindicatio e servitute in libertatem, nei casi di mancanza di
acquisti da imputare o danni da risarcire, ne dovettero sconsigliare l’impiego: insufficienza dei tentativi
di spiegazione di Franciosi e Marrone - Tentativo di ricostruzione: la rei vindicatio per formulam pe-
titoriam in libertatem si sarebbe necessariamente conclusa con l’assoluzione del preteso dominus con-
venuto a causa, sia dell’impossibilità non imputabile al convenuto di restituere un uomo che viveva da
libero nel corso della lite, sia di aestimare un uomo libero. Ciò spiega il motivo della rara concessione
di tale azione nei casi di vindicatio in libertatem. Conferme desumibili da D. 46.8.8.2 (Venul. 15 stip.) -
4. Le anomalie nel funzionamento della condemnatio nella rei vindicatio in libertatem per formulam
petitoriam spiegano la necessità avvertita dalla giurisprudenza di elaborare una formula priva di con-
demnatio, il praeiudicium an liber sit, per introdurre le liti di libertà — Carattere non decisivo del si-
lenzio di Gaio in merito al praeiudicium an liber sit — Le attestazioni del praeiudicium an libersitpro-
venienti dal cap. 84 della lex Irnitana e da Quint. Inst. Orat. 3.6.57 ― APPENDICE I: Il iudex unus e le
liti di libertà in età classica. Valutazione critica della tesi che asserisce la competenza esclusiva del col-
legio dei recuperatores — Casi in cui può riscontrarsi la competenza del iudex unus a giudicare le libe-
rales causae. Si tratta di ipotesi caratterizzate da un comune denominatore: scongiurare un possibile
contrasto di giudicati ― APPENDICE II: L’origine formulare di due principi caratteristici delle cognitio-
nes extra ordinem - Le sentenze emesse in assenza del sedicente dominus e il principio «ne de statu
defunctorum post quinquennium quaeratur» ― Conclusioni ― Indice bibliografico - Indice degli auto-
ri citati - Indice delle fonti

Margherita SCOGNAMIGLIO: Nullum crimen sine lege. Origini storiche del divieto di analogia in
materia criminale
p. 192 (24 x 17 / c. bross.) - Salerno, Brunolibri («Università degli Studi di Salerno. Dipartimento
di Diritto Pubblico Generale e Teoria delle Istituzioni»), 2009 - ISBN 978-88-86836-52-4



Segnalazioni

Rivista di Diritto Romano
http://www/ledonline.it/rivistadirittoromano/

145

Premessa ― IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ PENALE NELLA STORIA DEL DIRITTO: Il principio di legalità pe-
nale: osservazioni introduttive - Le tecniche di interpretazione della legge e la distinzione tra analogia e
interpretazione estensiva nell’ordinamento giuridico italiano - Il principio di legalità penale:
dall’esperienza giuridica romana alle codificazioni del XIX secolo - Il dibattito relativo al principio di
legalità penale negli anni della redazione del Codice penale del 1930 ― L’INTERPRETAZIONE
ANALOGICA DELLE LEGES IUDICIORUM PUBLICORUM TRA LA FINE DELLA REPUBBLICA E L’INIZIO DEL
PRINCIPATO: Analogia e dottrina degli ‘status’: il contributo delle fonti retoriche e la definizione degli
‘status scripti et sententiae’ e ‘ratiocinativus’ - ‘Scriptum et voluntas’ e ‘ratiocinatio’ nei manuali di re-
torica del I sec. a.C. - I sec. d.C - Il principio di legalità in senso sostanziale: la testimonianza delle ora-
zioni di Cicerone - Il principio di legalità in senso processuale - L’esempio delle Declamazioni minori
dello Ps. Quintiliano ― L’ANALOGIA NEL DIRITTO CRIMINALE IN ETÀ CLASSICA: L’impiego
dell’analogia nel Principato - Il valore del precedente giudiziario e l’efficacia normativa delle costitu-
zioni imperiali - L’interpretazione analogica delle disposizioni criminali da parte della giurisprudenza:
D. 48.4.7.3 (Mod. 12 pand.) - Storia di un’esegesi: le critiche mosse alla genuinità di D. 48.4.7.3 (Mod.
12 pand.) - I risultati dell’analisi esegetica di D. 48.4.7.3 (Mod. 12 pand.) - L’interpretazione analogica
in altri testi giurisprudenziali ― GLI SVILUPPI DELL’ETÀ TARDOANTICA: Le costituzioni imperiali del
IV e V sec d.C. - L’orientamento giustinianeo: const. Tanta 18, CI. 1.14.12 e CI. 7.45.13 - Conclusioni
― Indice delle fonti - Indice degli Autori

Francesca SCOTTI: Antologia del Digesto Giustinianeo. Testi tradotti e annotati ad uso degli stu-
denti
p. 230 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, ISU. Università Cattolica («Testi per le esercitazioni e i semi-
nari romanistici»), 2005 - ISBN 88-8311-356-X

Prefazione, di Giovanni Negri - Avvertenze - Abbreviazioni - Simboli - Testi tradotti e annotati -
Esempi di formule processuali - Elenco alfabetico dei giuristi - Elenco cronologico dei giuristi e degli
imperatori - Elenco dei frammenti - Indice degli argomenti

Francesca SCOTTI: Il deposito nel diritto romano. Testi con traduzione italiana e commento
p. XXXVIII, 248 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Strumenti didattici per i corsi ro-
manistici. Università cattolica del Sacro Cuore»), 2008 - ISBN 978-88-348-8599-4

Prefazione - Avvertenze - Abbreviazioni e simboli - Abbreviazioni delle riviste citate - Elenco dei testi
tradotti e commentati ― Istituzioni di Giustiniano e Istituzioni di Gaio - Il deposito nel trentesimo li-
bro del Commentario di Ulpiano all’editto - Digesto di Giustiniano, libro 16, titolo 3 Depositi vel contra
- Testi sul deposito tratti da libri e titoli del Digesto di Giustiniano diversi da D.16.3 - Collatio, titolo
10 De deposito - Codice Giustinianeo, libro 4, titolo 34 Depositi - Osservazioni sul deposito «irregolare»
― APPENDICE: Struttura dell’editto perpetuo (Lenel, Edictum perpetuum) - Ulp. 30 ad ed. (Lenel, Palinge-
nesia) - D.16.3 Depositi vel contra (ed. Mommsen e Krüger) - C.4.34.4 Depositi (ed. Krüger) ― Indice delle
fonti

Francesca SCOTTI: Il testamento nel diritto romano. Studi esegetici
p. XXII,  824 (24 x 17 / c. bross.) - Roma, Aracne («Le vie del diritto»), 2012 - ISBN 978-88-548-
5457-4

Avvertenze - Indice delle abbreviazioni più significative - Indice delle abbreviazioni delle Riviste citate
― ISTITUZIONI DI GAIO E ISTITUZIONI DI GIUSTINIANO: Esegesi di Gai II 97-111; Inst. 2.10 De te-
stamentis ordinandis; 2.11 De militari testamento - Esegesi di Inst. 2.12 Quibus non est permissum
testamenta facere; Gai II 112-151a; Inst. 2.13 pr. e 1,4-7; 2.17 pr. e 1,3,7(6) e 8(7); 2.18 De inofficioso
testamento - Esegesi di Gai II 152-190; Inst. 2.14 pr., 2-12; 2.15 De vulgari substitutione; 2.16 pr. e
1,3-8; .19.4,6(5)-7 - Esegesi di Gai II 191-223; Inst. 2.20.1-24 - Esegesi di Inst. 2.21 De ademptione
legatorum et translatione; Gai II 224-245; Inst. 2.20.25-36; 2.22 De lege Falcidia - Esegesi di Gai II
246-289; Inst. 2.23.1,7,9-12; 2.25 De codicillis ― SILLOGE DI TESTI LETTERARI NON GIURIDICI E
GIURIDICI RIGUARDANTI IL SENATUSCONSUI.TUM NERONIANUM ADVERSUS FALSARIOS, LA LEX
CORNELIA DE FALSIS (TESTAMENTARIA, NUMMARIA), LA LEX IULIA DE VICESIMA HEREDITATUM: Ese-
gesi di Svet. Nero 17; Paul. Sent. V 25.6 - Esegesi di Paul. Sent. IV 6 De vicesima; IV 7 De lege Cor-
nelia; V 25 1,1b,6b e 7 ― SILLOGE DI TESTI TRATTI DAL DIGESTO DI GIUSTINIANO: Esegesi di fram-
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menti vari dei libri 4.3 De dolo malo; 5.2 De inofficioso testamento; 8.6 Quemadmodum servitutes
amittuntur, 9.2 Ad legem Aquiliam; 10.2 Familiae erciscundae; 16.3 Depositi vel contra; 24.1 De do-
nationibus inter virum et uxorem; 28.1 Qui testamenta facere possunt et quemadmodum testamenta
fiant; 28.2 De liberis et postumis heredibus instituendis vel exheredandis; 28.3 De iniusto rupto irrito
facto testamento - Esegesi di frammenti vari dei libri 28.4 De his quae in testamento delentur indu-
cuntur vel inscribuntur, 28.5 De heredibus instituendis; 28.6 De volgari et pupillari substitutione; 28.7
De condicionibus institutionum - Esegesi di frammenti vari dei libri 29.1 De testamento militis; 29.2
De adquirenda vel omittenda hereditate; 29.3 Testamenta quemadmodum aperiantur inspiciantur et
describantur, 29.6 Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit; 29.7 De iure codicillorum; 30-32 De
legatis et fideicommissis - Esegesi di frammenti vari dei libri 33.2 De usu et usu fructu et reditu et ha-
bitatione et operis per legatum vel fideicommissum datis; 33.6 De tritico vino vel olio legato; 33.8 De
peculio legato; 33.10 De suppellectile legata; 34.1 De alimentis vel cibariis legatis; 34.2 De auro ar-
gento mundo ornamentis unguentis veste vel vestimentis et statuis legatis; 34.5 De rebus dubiis; 34.9
De his quae ut indignis auferuntur; 35.1 De condicionibus et demonstrationibus et causis et modis eo-
rum, quae in testamento scribuntur, 35.2 Ad legem Falcidiam; 36.1 Ad senatus consultum Trebellia-
num - Esegesi di frammenti vari dei libri 37.2 Si tabulae testamenti extabunt; 37.4 De bonorum pos-
sessione contra tabulas; 37.10 De Carboniano edicto; 37.11 De bonorum possessione secundum ta-
bulas; 38.2 De bonis libertorum; 38.6 Si tabulae testamenti nullae extabunt, unde liberi; 38.7 Unde le-
gitimi; 38.8 Unde cognati; 38.11 Unde vir et uxor; 38.16 De suis et legitimis heredibus; 40.4 De ma-
numissis testamento; 40.5 De fideicommissariis libertatibus; 40.7 De statuliberis; 48.19 De poenis;
49.17 De castrensi peculio; 50.16 De verborum significatione ― Indice analitico dei testi commentati

Scritti di storia del diritto e bibliografia giuridica offerti a Giuliano Bonfanti
A cura di Ugo Petronio e Oliviero Diliberto - Prefazione di Massimo Gatta
p. 356 (20 x 13 / c. bross.) - Macerata, Biblohaus, 2012 - ISBN 978-88-95844-20-6

MASSIMO GATTA, Toccare i libri. Tra bibliografia e autobiografia - OLIVIERO DILIBERTO, Per Giulia-
no Bonfanti, libraio antiquario, bibliografo e storico del diritto - LUIGI BONFANTI, Due generazioni in
libreria - MARIO ASCHERI, Incunaboli ‘italiani’ di diritto canonico - UGO BARTOCCI, I fata iuris roma-
ni e l’antiumanesimo del nazionalsocialismo - LUCIANO CANFORA, Destini di discorsi demostenici -
DANIELA DI OTTAVIO, Una bibliografia ragionata in tema di querela inofficiosi testamenti: schede di
lettura - ORAZIO LICANDRO, Edictum Theoderici ovvero del Pithou scomparso una vicenda tra storia
e mito - FRANCESCA MACINO, Contributo alla storia della trasmissione del Tractatus Super Instru-
mentis di Niccolò Matarelli - PAOLA MAFFEI, Appunti bio-bibliografici su Borgnino Cavalcani da Fi-
vizzano (1533-1607) - LAURA MOSCATI e UGO PETRONIO, Un nuovo progetto di revisione dell’Or-
donnance sul commercio - GIOVANNA MURANO, Una raccolta di Consilia (Firenze, Biblioteca Nazio-
nale Centrale, Landau Finaly 98) - MARIA VIRGINIA SANNA, L’autore del Pandectum Legis Duodecim
Tabularum: umanista o giurista? - GIANCARLO VALLONE, Le opere di Andrea da Isernia e l’edizione
napoletana del Commento del Liparulo

Scritti in onore di Generoso Melillo
A cura di Antonio Palma
3 vol. - p. XX, XII, XII, 1610 (24 x 16 / c. bross. + c.) - Napoli, Satura, 2009 - ISBN 978-88-
7607-70-9

Nota del curatore - Curriculum e principali pubblicazioni scientifiche del Professore Generoso Melillo
― MARINA ALBANESE, La rivalutazione degli aspetti sociali nell’economia ed il ruolo delle istituzioni
nei processi di accumulazione del capitale sociale - FRANCESCO AMARELLI, Un grande dilemma ed una
nota minima - ANDREA AMATUCCI, La politica finanziaria di Francesco Tedesco - MARCELLA BA-
LESTRI FUMAGALLI, Una lettura insolita della lex Voconia - RAFFAELE BASILE, Storiografia giuridica e
percorsi intellettuali fra tardo Ottocento e primo Novecento. Nota breve sul modello bonfantiano -
ANNA BELLODI ANSALONI, Alle origini del divieto di domande suggestive ai testimoni - MAURIZIO
BIANCO, Note sul receptum cauponum - PAOLA BIAVASCHI, Ofilio e il legatura penoris: qualche os-
servazione in merito a Ulpiano D. 33.9.3 - VALERIA CARRO, … adversus periculum naturalis ratio
permittit se defendere … - ANTONIO CAVALIERE, Considerazioni critiche intorno al diritto penale «del
nemico» e «di lotta» - ALDO CENDERELLI, CI. 3.34.14.1: Giustiniano e l’essiccazione dei frutti -
PIETRO CERAMI, Corruptio filii familias ed aestimatio del quanti ea res erit nel iudicium de servo cor-
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rupto (D. 11.3.14.1: Paul 19 ad ed.) - GIULIANO CRIFÒ, Letture di ermeneutica (E. Betti e A.
Kaufmann) - MARIA D’ARIENZO, Un episodio inedito della biografia di Francesco Scaduto - LUCIO DE
GIOVANNI, Società, diritto, potere imperiale: alcune vicende nella tarda antichità - FAUSTINO DE
GREGORIO, Considerazioni storico-giuridiche su alcuni principii che regolano la funzione del mercato
nel diritto con particolare riferimento alle garanzie nella vendita - FEDERICO M. D’IPPOLITO, France-
sco De Martino, Emilio Sereni vs. Max Weber. Appunti per una discussione - CONCETTA DORSA, La
locazione nel processo esecutivo - MAURIZIO D’ORTA, Scansioni temporali e rappresentazione
dell’esperienza giuridica romana tra «historia interna» e «historia externa» - ELIO DOVERE, Acta Conci-
liorum e repetita praelectio giustinianea: la di£taxiv di Marciano del marzo 452 - FRANCESCO FA-
SOLINO, Prime considerazioni in tema di tutela della salubritas fra III e I secolo a.C. - ANDRAS FÖLDI,
Historic and dogmatic aspects of the triad of proprietary rights - MARCO GALDI, La gestione associata
di funzioni e servizi sociali e socio-sanitari. Il caso campano - FILIPPO GALLO, ‘Ars boni et aequi’ e ‘ius
naturale’ - EMILIO GERMINO, Un caso di esenzione dai munera tra Vespasiano e Traiano. Al-cune
considerazioni - VINCENZO GIUFFRÈ, Il diritto tra mondo globalizzato e realtà locali. L’esperienza del
principato adrianeo - ANTONIO GUARINO, Il berretto da capostazione - FRANCESCO GUIZZI, Per una
definizione della povertà nel IV secolo - GIUSEPPE GUIZZI, L’assemblea: ovvero, delle competenze dei
soci e del modo di esercitarle nella società a responsabilità limitata riformata. (Due esperienze a con-
fronto) - GIOVANNI GULINA, Ancora sulla testimonianza pliniana circa il regime processuale della que-
rela inofficiosi testamenti (Plin. ep. 6.33.2-6 e 9) - GABOR HAMZA, Elemér Balogh (1881-1955) -
VITULIA IVONE, Die immaterialgüterrechte tra tutela della personalità e tutela dei beni - BRUNO JOSSA,
Le cooperative di produzione, Gramsci e la transizione all’economia socialista - PAOLO LEPORE, Sul
significato della locuzione pro honore in ambito epigrafico - ELIO LO MONTE, Le tendenze involutive
della ‘moderna’ normazione penale (ovvero il nuovo feticcio: la ‘sicurezza’) -MARTA NATALIA LÓPEZ
GÁLVEZ, Incendios en el paisaje rural: penas y resarcimiento del daño en derecho romano - ARRIGO D.
MANFREDINI, Il preside, la spada, la scure e la morte di Papiniano. D. 48.19.8.1 (Ulp. 9 off proc.) -
ANTONIO MANTELLO, Il Platone di Callistrato - ANNAMARIA MANZO, Un’ipotesi sul profilo intellet-
tuale e sull’individualità scientifica di Lucio Acilio - GIOVANNI MARINO, La filosofia sociale del positi-
vismo filosofico italiano. Una breve storia - SALVATORE MARINO, Lingua ‘nomodelica’. Un esempio
dal Capitolare de Imaginibus di Carlo Magno - ALDO MAZZACANE, Uno storico del diritto avant-la-
lettre: Tommaso Diplovatazio - SERGIO MOGGIA, Cesare Beccaria e la difesa dei diritti dell’individuo -
GIOVANNI NICOSIA, Ea quae iure consistunt - GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO, Il «diritto di famiglia»
delle leges regiae - VINCENZO PATALANO, Il ‘problema criminale’ tra criminologia e diritto penale -
CARMELA PENNACCHIO, Un invito a cena - TERESA PERALTA, Filiacíon y verdad biológica: veritati lo-
cum superest: Ulpianus D. 1.6.6 - MARIO PORZIO, Gli interessi sui capitali dalle dodici tavole al testo
unico bancario ed oltre - SALVATORE PULIATTI, Il diritto penale dell’ultima legislazione giustinianea. I
crimini contro la moralità e la famiglia. I reati sessuali: ratto e castrazione - ALFREDO MORDECHAI
RABELLO, Il Capitolo VI della Mishnà di Bavà Metzi’à: sui rapporti fra datori di lavoro e lavoratori -
FABIO A. D. RAGONI, Modestino e il caso del libello scomparso - FRANCESCA REDUZZI MEROLA, La
fuga del servus e illeciti connessi - GIUNIO RIZZELLI, Drapetomania e autori antichi - ROSALIA
RODRIGUEZ LÓPEZ, Ex corpore hortulanorum et aestimatores hortorum. Nov. 64(65) - GIUSEPPE
ROMANO, Note a margine di Ulp. 26 ad ed. (D. 12.4.3.3-4). (A proposito di una nota interpretazione
di Filippo Gallo) - OSVALDO SACCHI, A proposito di gentilità romana: le gentes Caesennia, Cocceia e
Cominia - FRANCESCO SALERNO, Economia e società nel Cassinate in età romana. Una nota minima -
FRANCESCO SCHIAFFO, Alle origini dei reati di opinione: modelli di incriminazione e opzioni politico-
criminali - SANDRO SCHIPANI, Le droit romain en Chine: patrimoine commune de l’humanité -
ANTONINO SESSA, Tutela giuridica e tutela penale nel sistema degli illeciti punitivi: la selettività ‘con-
cettuale’ del diritto sussidiariamente sanzionatorio - EMANUELE STOLFI, Quaestiones iuris. Casistica e
insegnamento giuridico in romanisti e civilisti napoletani di fine Ottocento - SEBASTIANO TAFARO,
Diritti dei fanciulli - MARIO TALAMANCA, Le sacrae litterae di CI. 7.16.40 e l’ordinanza processuale di
Diocleziano del 294 d.C. - SIMONA TAROZZI, Il regime della donazione nuziale nelle Novelle di Giu-
stiniano in caso di scioglimento del matrimonio per morte del marito - MARIO TEDESCHI,
L’interpretazione delle norme di diritto ecclesiastico - MARIA VACCARELLA, Demanio civico: destina-
zione e valorizzazione delle terre - CARLO VENTURINI, Senatori e navi dal plebiscito Claudio alla lex
Iulia repetundarum: qualche rilievo - ANDREAS WACKE, Pomponius Dig. 49.15.6: Ein Kriminalfall um
Menschenraub und Lösegeldzahlung aus dem nördlichen Britannien. Mit Beobachtungen zu seinen
variae lectiones, zur Salinenstrafe und zur Laufbahn des centurio M. Cocceius Firmus - ANTONELLO
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ZOPPOLI, Il diritto di sciopero della coalizione occasionale e spontanea nella legge n. 146 del 1990 -
LORENZO ZOPPOLI, Metodo comparativo e diritto comunitario del lavoro. Appunti per una lezione -
FERDINANDO ZUCCOTTI, Dall’arcaica sacertà consuetudinaria alla sacertà politica protorepubblicana

Silvia SEGNALINI: L’editto Carboniano
p. XII, 212 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giu-
ridiche. Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’»), 2007 - ISBN 88-243-1741-3

Introduzione. Stato della dottrina e impostazione dei problemi ― LA FUNZIONE DELL’EDITTO
CARBONIANO: L’introduzione dell’editto Carboniano - L’editto Carbonino e i tre tipi fondamentali di
bonorum possessio - Il problema delle due bonorum possessiones - L’editto Carboniano come moda-
lità di concessione della bonorum possessio― IL REGIME DELL’EDITTO CARBONIANO: L’editto Car-
boniano e le bonorum possessiones edictales-decretales e cum-sine re - Missio in possessionem e bo-
norum possessio ex Carboniano - Il regime processuale della bonorum possessio carboniana ― LINEE
EVOLUTIVE E DATAZIONE DELL’ISTITUTO: L’editto Carboniano nella diacronia - La data dell’editto
Carboniano ― Considerazioni conclusive ― Indice delle fonti

Serta Iuridica. Scritti dedicati dalla Facoltà di Giurisprudenza a Francesco Grelle
A cura di Francesca Lamberti, Nicola De Liso, Ernesto Sticchi Damiani, Giancarlo Vallone
2 vol. - p. XXIV, 904 / ill. (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane («Collana
della Facoltà di Giurisprudenza. Università del Salento. Nuova Serie»), 2011 - ISBN 978-88-495-
2174-0

Nota dei curatori - Pubblicazioni di Francesco Grelle ― CARLA BARBATI, La valorizzazione dei beni
culturali e il ruolo delle regioni: «punti fermi» e «zone d’ombra» - SUSANNA CAFARO, Una partnership
globale per lo sviluppo - MICHELE CARDUCCI, Lo «Scrivere come Dio» e l’umanesimo perenne del co-
stituzionalismo «latino» - ANTONIO CETRA, Impresa collettiva non societaria e procedure concorsuali -
LUIGI CORNACCHIA, La moderna hostis iudicatio tra norma e stato di eccezione - RAFFAELE DE
GIORGI, Multiculturalismo, identità, diritto - GABRIELLA DE GIORGI CEZZI, La questione del potere
nei procedimenti ad amministrazione inversa. Ovvero sulla possibile realizzazione di effetti costitutivi
o permissivi con lo strumento della D.I.A. - NICOLA DE LISO, Paradigmi scientifici e sistemi nazionali
di innovazione: un’analisi economica storico-teorica sui contributi di Adam Smith e Charles Babbage -
RAFFAELE DI RAIMO, Destinazione e articolazioni patrimoniali - MANOLITA FRANCESCA, Il ruolo del
tempo nella trascrizione (principio di continuità e criteri di prevalenza) - MARILENA GORGONI, Ordine
pubblico economico e poteri (regolativi) delle autorità indipendenti sulla contrattazione privata -
FRANCESCA LAMBERTI, Concepimento e nascita nell’esperienza giuridica romana. Visuali antiche e di-
storsioni moderne - MONICA McBRITTON, Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: tendenze giuri-
sprudenziali - LUIGI NUZZO, Disordine politico e ordine giuridico. Iniziative e utopie nel diritto inter-
nazionale di fine Ottocento - ANIELLO PARMA, Un caso di evergetismo e il pagamento della vicesima
hereditatium in un’epigrafe monumentale del II sec. d. C. da Roccarainola (Na). CIL IX 1169 - PIERO
PELLEGRINO, La convalida del matrimonio canonico - GIOVANNI PELLERINO, Il trattamento
dell’insicurezza nell’antichità - STEFANO POLIDORI, L’autorizzazione al subappalto fra interesse pub-
blico e sindacato dell’ordinamento sulle scelte negoziali dei privati - PIER LUIGI PORTALURI, Interessi e
formanti giurisprudenziali: l’anti-Ranelletti? - GIORGIO SAMMARCO, Integrazione europea e politica
della sanzione - ERNESTO STICCHI DAMIANI, Danno da ritardo e pregiudiziale amministrativa - MARIA
LUISA TACELLI, Il movimento dei preti operai - SARA TOMMASI, Il procedimento nella dimensione di-
namica del diritto privato - VINCENZO TONDI DELLA MURA, Sussidiarietà ed enti locali: le ragioni di un
percorso innovativo - MICHELE TROISI, Autonomia scolastica, legislazione statale e regionale. Alla ri-
cerca di un difficile equilibrio tra differenziazione ed unità - FRANCESCO FABRIZIO TUCCARI, Profili e
prospettive del principio di determinatezza nel diritto amministrativo sanzionatorio - VINCENZO
TURCHI, Nuove forme di obiezione di coscienza - GIANCARLO VALLONE, Pratica forense e regula veri
al tempo di Vico - NATALE VESCIO, Giovanni Manna e la storia del Foro napoletano

Salvatore SETTIS: La tutela del patrimonio culturale e l’art. 9 Cost.
Presentazione di Gherardo Bergonzini - Introduzione di Anna Pellanda e Umberto Vincenti
p. XII, 40 (18 x 10 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Abbrivi»), 2008 - ISBN 88-243-1791-X
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Rose Mary SHELDON: Guerra segreta nell’antica Roma
Traduzione di Rossana Macuz Varrocchi - Titolo originale: Intelligence Activities in Ancient Rame
Trust in the Gods, but Verify, London and New York, Frank Cass, 2005
p. 480 / ill. (21 x 14 / c. bross.) - Gorizia, LEG. Libreria Editrice Goriziana («Le guerre. Storie di
uomini, armi, atti di forza»), 2008 - ISBN 978-88-6102-021-4

Ringraziamenti - Prefazione  - Premessa - Cronologia - Abbreviazioni ― LA REPUBBLICA: Introduzio-
ne - Credere negli Dei, ma non senza verificare - Roma conquista l’Italia: come e perché - Le spie di
Annibale - Diplomatici, mercanti, messaggeri, clienti, spie: "Gli occhi e le orecchie" dei romani in
oriente - Gli errori si pagano a caro prezzo: Crasso ed i Parti - Cesare in Britannia - Giulio Cesare e la
fine della repubblica di Roma ― L’IMPERO: La rivoluzione di Augusto: le comunicazioni e la sicurezza
interna - I servizi d’informazione militare a Roma - La Clades Variana: il fallimento dei sistemi di
spionaggio nella selva di Teutoburgo - Sistemi di trasmissione e segnalazione - I servizi segreti di Ro-
ma - Il Grande Fratello ti guarda - Epilogo ― Bibliografia scelta - Indice dei nomi

Amalia SICARI: Gli interessi non patrimoniali in Giavoleno. Studio su D. 38.2.36
p. 302 (24 x 17 / c. bross.) - Bari, Cacucci («Pubblicazioni della Facoltà Giuridica dell’Università di
Bari»), 2007 - ISBN 88-8422-599-X

Prefazione ― UN CASO DALLE «EPISTULAE» DI GIAVOLENO: Piano della ricerca - L’epistolografia giu-
ridica e le «Epistulae» di Giavoleno - La cornice tematica del caso: le «res» e il loro valore. Criteri di
quantificazione ‘esterni’ e ‘interni’" - D. 38.2.36: la fattispecie e la «quaestio» ― LA NOZIONE DI
«BONA»: Patrimonio e «bona» in Savigny - L’etimologia di «bona» - Storia di un concetto: la nozione
‘ristretta’ di «bona» - Le «facultates» in senso attivo e il loro ambito contenutistico - La nozione ‘este-
sa’ di «bona»: «bonorum possessio» e duplicità di orientamento interpretativo - Osservazioni conclusi-
ve ― «ALIORUM COMPUTATIO» E «IUDICIUM IPSIUS PATRONI»: L’ipotesi della «Solvenzfiktion»: un
espediente necessario - «Absurdum est …» - L’ «animus» del patrono ― «SEPULCHRA» E «AFFECTUS»:
«Multi casus occurrere possunt …» - «Sepulchra»: rilevanza sociale e tipologia (cenni disciplinari) - Il
caso dei «sepulchra» fra patrono pretermesso e liberto insolvente - Il caso dello schiavo fra «pretium»
e «affectus» ― UN PROBLEMA DI CRITICA TESTUALE: Una contraddizione: «… cum eo ipso sufficere
patrimonium videri possit, quod et heredem habeat et bonorum possessorem». L’ipotesi di Eckardt -
Il valore disgiuntivo-alternativo di «et … et» nel linguaggio giurisprudenziale romano - D. 38.2.36: le
ragioni ulteriori della sua genuinità - Conclusioni ― Abbreviazioni - Indice delle fonti

Roberto SIGNORINI: Adsignare libertum. La disponibilità del patronatus tra normazione senatoria
e interpretatio giurisprudenziale
p. VIII, 236 (24 x 17 / c. bross.) - Milano Giuffrè («Università degli Studi di Milano. Facoltà di
Giurisprudenza. Pubblicazioni del Diparimento di Diritto Privato e Storia del diritto. Sezione di
Diritto Romano e Diritti dell’Antichità»), 2009 - ISBN 88-14-1413-6

NOTE INTRODUTTIVE: Premessa - Le fonti - Il senatoconsulto Ostoriano ― CARATTERISTICHE
STRUTTURALI E FUNZIONALI DELL’ISTITUTO: Premessa - L’immagine della adsignatio secondo gli
excerpta extra sedem - Ulpiano e 1’immagine della adsignatio secondo i verba legis di D.38,4,1 pr. -
‘In civitate esse desinere’. Una riflessione sulle origine e sulla riconfigurazione giurisprudenziale della
adsigntio - La adsignatio libertorum come istituto di ius singulare? - Estinzione dell’assegnazione - As-
segnazione a termine o sotto condizione ― MARGINALIA: Rassegna degli escerti dal monÒbiblon paoli-
no ‘de adsignandis libertis’ - L’assegnazione pretoria dello schiavo ‘ob necem detectam domini’ ―
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE: Uno sguardo d’insieme ― Indice delle fonti - Indice degli autori

Francesco Maria SILLA: La ‘cognitio’ sulle ‘libertates fideicommissae’
p. X, 230 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («L’arte del diritto»), 2008 - ISBN 978-88-13-
29275-1

Introduzione ― IL RUOLO DELLOS CHIAVO: ATTORE O COMPARSA? : Le soluzioni del primo secolo
d.C. - Gli interventi del secondo secolo d.C. - Il ‘petere libertatem’ nei giuristi severiani ― LA
‘PRONUNTIATIO’: Presupposti, contenuti, effetti - La ‘pronuntiatio’ in assenza dell’onerato - Gli effetti:
la finzione di manomissione - La ‘pronuntiatio’ in presenza dell’onerato e la sua attuazione -
L’appellabilità della ‘pronuntiatio’: un mistero ― Conclusioni ― Indice degli autori - Indice delle fonti
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Francesco Maria SILLA: Genera actionum. Itinerari gaiani
p. 160 (23 x 15 / c. bross.) - Lecce, Edizioni Grifo («Studi storici del diritto»), 2012 - ISBN 978-
88-8968-0199-4

Introduzione ― GAIO FRA ACTIO IN REM E ACTIO IN PERSONAM: La ‘scelta’ di Gaio - La di-
stinzione nel IV commentario - Actio e petitio: un problema collaterale - Condictio e actio in
rem in Proculo - Actio in rem nei giuristi fino al secondo secolo d.C. - Actio in rem e in per-
sonam in Giuliano - Il ‘binomio’ in età severiana - Sulla preferenza gaiana ― I GENERA
SPONSIONUM: Premessa - Un criterio per classificare: le sponsiones - Sponsiones nel IV
commentario gaiano (Genus actionis e la legis actio per iudicis arbitrive postulationem ex sponsione -
Agere in rem per sponsionem - Agere ex sponsione tertiae partis - Sponsio ex interdicto ) - Gaio e l’agere
cum poena e sine poena - Sponsiones ‘oltre’ Gaio - Sponsio in probrum e altre sponsiones
nella lex Irnitana - Sponsiones nella media e tarda Repubblica - Sulla quadripartizione delle
actiones - Fra Sesto Elio e i ‘fondatori’ del ius civile ― Conclusioni ― Indice degli autori -
Indice delle fonti

Laura SOLIDORO MARUOTTI: Profili storici del delitto politico
p. VIII, 152 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2002 - ISBN 88-243-1456-2

LA DISCIPLINA DELLA ‘LESA MAESTÀ’ TRA TARDOANTICO E MEDIOEVO: La selezione delle fonti relati-
ve al crimen maiestatis - La definizione del crimine di lesa maestà - L’esaltazione del bene protetto: la
maiestas imperiale - Le ipotesi di lesa maestà in età imperiale: la progressiva dilatazione della fattispecie
- L’eccezionale severità delle pene - Le deviazioni procedurali nella repressione del reato politico: ac-
cuse e delazioni - Indices e rei maiestatis di alto rango - Accuse pretestuose e prassi procedurali anomale
nei processi maiestatici - La sperimentazione di nuove tecniche istruttorie nella persecuzione del reato
politico - L’espansione di modelli e strumenti inquisitori al di fuori dell’area maiestatica - La lex qui-
squis tra mondo romano e medievale - L’ulteriore inasprimento del regime tra IV e V secolo. La ‘storia
esterna’ degli ultimi sviluppi del reato politico - Gli incerti contorni della fattispecie di lesa maestà,
quale elemento centrale nella evoluzione del diritto criminale romano ― LA BASE GIURIDICA DELLE
PERSECUZIONI DEI CRISTIANI: I termini del problema - La pretesa emanazione di un provvedimento
speciale - L’esercizio dello ius coercitionis - Il diritto comune quale base giuridica delle persecuzioni -
L’analisi dei dati - La repressione del Cristianesimo nell’epistolario tra Plinio e Trai ano - Il rescritto di
Adriano - La posizione di Antonino Pio e di Marco Aurelio - La diffusione del montanismo e la radi-
calizzazione dello scontro - La collaborazione tra Imperatori e giuristi - Cristianesimo e fenomeni as-
sociativi - L’ambigua tolleranza dell’età severiana - Verso l’emanazione di provvedimenti generali: da
Massimino a Decio - Valeriano e la Chiesa - La pace di Gallieno - La ‘grande persecuzione’

Tullio SPAGNUOLO VIGORITA: Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano
Con una nota di lettura di Francesco Grelle
p. XXX, 594 / ill. (24 x 17 / c. bross. + sovr.) - Napoli, Jovene («Antiqua»), 2013 - ISBN 978-88-
243-2224-9

Avvertenza - FRANCESCO GRELLE: Nota di lettura ― «Bona caduca» e giurisdizione procuratoria agli
inizi del terzo secolo d.C. - «Praesente fissci patrono» - «Exsecrabiles nuntiatores». I delatori fiscali in
un rescritto di Carino o Numeriano - Nuovi indirizzi di pnlitica fiscale nella legislazione di Costantino
- «Beneficium lenitatis nostrae». Conflitto di interessi e munificenza imperiale in una costituzione di
Costantino - «Prohibitae delationes». ll divieto della delazione fiscale nel panegirico del 313 - «Inmi-
nentes legum terrores». L’abrograzione delle leggi caducarie augustee in età costantiniana - «Imperium
mixtum». Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria - Paul Jörs filologo e storico del diritto -
Aspetti e problemi del processo fiscale in età costantiniana - «Lex portus Asiae». Un nuovo docu-
mento sull’appalto delle imposte - La giurisdizione fiscale tra Augusto e Adriano - La data della lex lu-
lia de adulteriis - L’incapacità nella legislazione religiosa tardoantica - L’unità della ricerca storica. Paul
Jörs e la legislazione matrimoniale augustea - La repubblica restaurata e il prestigio di Augusto. Diver-
sioni sulle origini della cognitio imperiale - Legislazione antidonatista e cronologia agostiniana - «Nulla
indulgenda militia». L’esclusione dalle cariche nella legislazione religiosa del tardo antico - Contri-
buenti ed esattori nella lex Portus Asiae - Gaio e l’ius ltalicum di Alessandria Troade - La fermezza di
Generido - «Procuratoris cognitio de lego Fabia» - La confisca nella legislazione anticristiana - Joersia-
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na III: ancora sul percorso della riforma matrimoniale augustea - Joersiana IV: Livia, Augusto e il ple-
biscito Voconio ― Bibliografia - Indice delle fonti

Maddalena SPALLONE: Giurisprudenza romana e storia del libro
p. 120 (24 x 17 / c. bross.) - Roma, Herder («Università degli Studi di Roma Tre- Dipartimento di
Studi sul Mondo Antico»), 2008 - ISBN 978-88-89670-41-5

Introduzione ― Il legato di libri e biblioteche in Ulp. dig. 32,52 pr.-9 ― CONSIDERAZIONI PRE-
LIMINARI: Libro e cultura scritta - Il vocabolario del libro ― IL TESTO DI ULPIANO: Dig. 32,52 pr. I li-
bri - Dig. 32,52,1-2 - Dig. 32,52,3. Bibliotheca/armaria - Dig. 32,52,4-6. Libri scritti, libri non scritti -
Dig. 32,52,7-7a. Bibliotheca e instructus fundus - Dig. 32,52,8-9. La dactyliotheca legata: scrigno,
anelli e altro ― indice dei passi citati - Abbreviazioni - Bibliografia

Marco Urbano SPERANDIO: Codex Gregorianus. Origini e vicende.
p. XVI, 427 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene Editore («Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto
romano e dei Diritti dell’Oriente mediterraneo dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza»),
2005 - ISBN 88-243-1583-6

IL CODEX DELLE LEGGI IMPERIALI: Una ‘rivoluzione editoriale’? - La conservazione del testo delle co-
stituzioni imperiali - Raccolte ‘pregregoriane’ di scritti ― LE VICENDE DEL CODEX GREGORIANUS: Il
Gregorianus nei Vaticana Fragmenta - Corpus Gregoriani nella Consultatio - Il Gregorianus nella Lex Dei ―
GREGORIANUS E LA SUA OPERA: L’autore - Le ‘edizioni’ del Gregorianus - Il ‘sistema del codice’ ― Con-
siderazioni riepilogative ― Tavole sinottiche - Indice delle fonti

Marco Urbano SPERANDIO: Nomen Christianum. I. La persecuzione come guerra al nome cri-
stiano
p. XVIII, 130 (21 x 15 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2009 - ISBN 978-88-348-9831-4

Abbreviazioni - Introduzione ― ‘discorsi veri’ e follia dei cristiani: Porfirio e la ‘follia dei cristiani’ - Il
‘dio crocefisso’ - Gesù ‘iniziatore della rivolta’ ― ‘non scelus aliquod in causa esse, sed nomen’:
Odium humani generis - Confessio nominis, non examinatio criminis - La persecuzione come ‘guerra
al nome cristiano’ ― Indice delle fonti

Alessia SPINA: Ricerche sulla successione testamentaria nei reponsa di Cervidio Scevola
p. XII, 630 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università degli Studi di Milano. Facolta di
Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto. Sezione di
Diritto Romano e Diritti dell’Antichità»), 2012 - ISBN 978-88-14-17404-0

Premessa ― IL GIURISTA E LA SUA PRODUZIONE: Il problema della provenienza di Cervidio Scevola.
Rassegna delle tesi sostenute in dottrina - La produzione scientifica scevoliana. In particolare: i Re-
sponsa - Ipotesi ricostruttive sulla formazione ed il rapporto tra i libri responsorum ed i libri digesto-
rum - Il maestro nell’opera dei suoi allievi: i libri ad Vitellium e le notae di Paolo e di Trifonino - IL
LIBRO II DEI RESPONSA. LA RUBRICA LENELIANA DE TESTAMENTIS: L’invalidità della exheredatio ex re
certa nel parere scevoliano versato in Paul. 1 ad Vitell. D. 28.2.19 - Segue: la giurisprudenza romana
dinanzi alla heredis institutio ex re certa - Segue: lo sfavore interpretativo per le diseredazioni ed il
criterio della benignitas applicato all’istituzione di erede - Un’ipotesi di sostituzione volgare sottoposta
a triplice condizione in Scaev. 2 resp. D. 28.5.86(85) - Segue: il favor liberorum e la prevalenza dei di-
retti discendenti dell’istituito sui sostituti - Segue: la ricerca ‘induttiva’ della volontà del de cuius -
Scaev. 2 resp. D. 28.6.47 e l’interruzione della serie di sostituzioni previste dal testatore - Segue: il si-
gnificato della condizione si antequam nuberet decessísset e la configurabilità di una sostituzione ta-
cita - Su un caso di transactio del patrimonio ereditario - Segue: i sospetti sul testo di Scaev. 2 resp. D.
2.15.14 ed i tentativi di ricostruzione del responsum - Segue: la natura e la ragionevolezza del rimedio
processuale alla luce di Scaev. 1 dig. D. 2.15.3 ― IPOTESI DI LASCITI A TITOLO PARTICOLARE AVENTI
AD OGGETTO RAPPORTI OBBLIGATORI: D. 31.88 come rassegna dei problemi più ricorrenti nella pro-
duzione responsale di Cervidio Scevola in materia testamentaria - Legato di peculio e kalendarium
nella vicenda di Scaev. 3 resp. D. 31.88 - Segue: la riscossione delle rationes e la volontà di revoca. Il
confronto con Afric. 6 quaest. D. 32.64 - Segue: il mutamento della voluntas testantis in Scaev. 22 dig.
D. 33.7.7 e in Ulp.29 ad ed. D. 15.1.7.6 - Segue: la registrazione in scritture contabili come elemento
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di valutazione della volontà del de cuius - Il legato di eredità e la sorte dei debiti in Scaev. 3 resp. D.
31.88.2 - Segue: rilievo dell’elemento temporale e natura dell’obbligazione coinvolta . Il legatum dotis
e l’inapplicabilità della cosiddetta clausola di moltiplicazione in Scaev. 3 resp. D. 31.88.7 - Segue: il di-
niego della repetitio sui corpora legata già posseduti - Il legato di chirografo in caso di insolvenza del
debitore: la vicenda di Scaev. 3 resp. D. 31.88.8 - Segue: sui tentativi di letture alternative della fonte e
sulla revoca implicita del legato - Segue: l’efficacia del legato di chirografo ed il relativo obbligo di ces-
sione delle azioni - Scaev. 3 resp. D. 31.88.10 e lo strumento di difesa del legato di debito non dovuto
- Segue: cenni sulla corretta configurazione del legatum debiti - Segue: altri esempi nella riflessione del
terzo libro dei Responsa. L’esegesi di D. 32.93.1 = D. 34.3.28.13-14 - Segue: sulle possibili interpreta-
zioni del contratto menzionato. Il deposito irregolare in Scaev. 18 dig. D. 32.37.5 ― PROBLEMI DI
INTERPRETAZIONE DEI LASCITI INTRODOTTI DALL’ESPRESSIONE ITA UT: Il cosid-
detto legato modale in Scaev. 3 resp. D. 31.88.1 - Segue: sulla presunta necessità dell’elemento liberale
nel legato - Segue: modo o condizione. Il confronto con Iav. 2 ex post. Lab. D. 35.1.40.5 e Scaev. 8
quaest. D. 35.1.80 - Segue: legato, fedecommesso ed onere nei testi della giurisprudenza classica tra
interazioni e forme di tutela - Segue: la possibile configurabilità del legatario quale nudus minister - Il
legato di instrumentum gravato da un modo divenuto impossibile: la vicenda di Scaev. 3 resp. D.
31.88.3 - Segue: inadempimento del modo e negozio condizionato. La natura del vincolo introdotto
da ita ut e l’imputabilità della mancata realizzazione - Segue: ancora testimonianze sul favor nei con-
fronti delle disposizioni a titolo particolare - Sull’inefficacia del fedecommesso ab origine impossibile
per incapacità a ricevere in Scaev. 3 resp. D. 31.88.13 - Segue: sull’adempimento del fedecommesso e
sulla sorte del legato da esso gravato - Segue: i sospetti di interpolazione sulla parte finale di D.
31.88.13 alla luce della discrasia contenutistica - Segue: il confronto con D. 31.88.3 e l’assenza di con-
traddizioni tra i due responsa ― RILEVANZA DELLE VICENDE ANTECEDENTI E SUCCESSIVE ALLA
REDAZIONE DEL TESTAMENTO: Scaev. 3 resp. D. 31.88.4: il dolo dell’erede e l’impedimento nella re-
dazione della scheda testamentaria - Segue: i giudizi di indegnità e la denegatio actionis in fattispecie
similari - Segue: per una conferma della configurabilità dell’azione di dolo nel caso de quo - Un episo-
dio di pagamento anticipato di legati sottoposti a termine: Scaev. 3 resp. D.31.88.5 - Segue: analisi del
passo e plausibilità dell’applicazione della lex Falcidia - Il legato di alimenti e la pretesa dei liberti invisi
al patrono: il rilievo dell’elemento probatorio in Scaev. 3 resp. D. 31.88.11 - Segue: la riserva di una
volontà diversa o contraria e la lettura del rapporto genus/species. Il confronto con Scaev. 3 resp. D.
34.1.20 pr. e Scaev. 17 dig. D.33.1.19.1 - Il legato di insula ed il regime di partizione delle rendite in
Scaev. 3 resp. D.31.88.14 - Segue: il significato dell’espressione ita ut e l’azionabilità fedecommissaria -
Segue: il confronto con brani del libro diciannovesimo dei Digesta di Scevola - Segue:
l’interdipendenza delle clausole testamentarie nell’esempio di Paul. 7 quaest. D.27.1.32 ― ESEMPI DI
FEDECOMMESSI DI FAMIGLIA E DI CLAUSOLE DI DESTINAZIONE DEI BENI PER UN MOMENTO
SUCCESSIVO ALLA MORTE DELL’EREDE: Sul fedecommesso di famiglia e sulla natura del divieto di
alienazione in Scaev.3 resp. D. 31.88.6 - Segue: esempi e disciplina dei lasciti a favore della familia li-
bertorum - Segue: sullo scopo e sull’efficacia del fedecommesso di famiglia nelle testimonianze della
giurisprudenza classica - Scaev. 3 resp.. D. 31.88.12: il riferimento ai figli naturali nella nota di Trifoni-
no - Segue: il dubbio interpretativo in riferimento all’espressione ita ut. Le decisioni di Marco Aurelio
sulla restituzione del fedecommesso in Scaev. 20 dig. D. 32.39 pr. e Pap. 19 quaest. D. 31.67.10 - Se-
gue: spunti interpretativi per una lettura di D. 31.88.12 - Il vincolo di perpetuità ed il divieto di aliena-
zione nella vicenda di Scaev. 3 resp. D. 31.88.15 - Segue: la configurabilità di una violazione del di-
vieto e la sanzione della nullità - Segue: altre fattispecie similari in Scaev. 19 dig. D. 32.38 - La preghie-
ra di non relinquere, la destinazione dei beni ereditati e la tutela fedecommissaria nella fattispecie di
Scaev. 3 resp. D. 31.88.16 - Segue: la giurisprudenza di età successiva. Le decisioni di Marc. 8 inst. D.
30.114.6 e di Ulp. 2 fideic. D. 36.1.18(17) pr - Segue: per un confronto con la posizione di Paul. 2
decr. D. 36.1.76(74) pr. e Pap. 8 resp. D. 31.77.24 - Segue: una proposta di lettura diacronica ―
FATTISPECIE DI SOPRAVVIVENZA DEI LASCITI A TITOLO PARTICOLARE IN CASO DI APERTURA DI UNA
SUCCESSIONE INTESTATA: Scaev. 3 resp. D. 31.88.9 e la salvezza dell’obbligazione fedecommissaria a
favore dei liberti - Segue: il confronto con Scaev. 2 resp. D. 28.5.86(85) ed il significato della clausola
si sine liberts decesserit - Segue: il desiderio del testatore che le disposizioni a titolo particolare valga-
no anche in caso di apertura di una successione ex lege - Il ruolo degli esperti di diritto nella redazione
dei testamenti secondo la testimonianza di D. 31.88.17 - Segue: sulla configurabilità della clausola co-
dicillare nei testi della giurisprudenza classica. Un confronto con il modus operandi paolino ed ulpia-
neo - La sorte dei fedecommessi in seguito al giudizio centumvirale di inofficiosità: la difficile rico-
struzione di D. 5.2.13 - Segue: per un tentativo di coordinamento delle fonti alla luce della nota di Tri-
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fonino versata in D. 32.36 ― Considerazioni conclusive - Indice degli autori - Indice delle fonti

Maria Pia STARACE: Lo statuliber e l’adempimento fittizio della condizione. Uno studio sul favor
libertatis fra tarda Repubblica et età antonina
p. 318 (24 x 17 / c. bross.) - Bari, Cacucci («Pubblicazioni della Facoltà Giuridica dell’Università di
Bari»), 2006 - ISBN 88-8422-520-5

Prefazione - Il «favor libertatis» nel pensiero giuridico antico - Alle origini della «statu libertatis» - «Li-
bertas» e «condicio» - Fra «constitutum ius» e «testamentum» - Abbreviazioni - Indice delle fonti

Gli Statuti Municipali
A cura di Luigi Capogrossi Colognesi e Emilio Gabba
p. XII, 772 (24 x 17 / c. rig. + sovr.) - Pavia, Iuss Press, 2006 - ISBN 88-7358-031-9

Nota ― ISTITUZIONI: Michel Humbert, Municeps et Municipium: définition et histoire - Hartmut Galsterer, Die römischen Stadtgesetze -
Jean-Louis Ferrary, La découverte des lois municipales (1755-1903). Une enquête historiographique - Umberto Laffi, La struttura costituzio-
nale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni, popolo - Marie-Océane Rouveyrol, L’intégration à l’ordo decurionum, une doctrine
fondée sur des sources ambiguës - Maurilio Felici, Riflessioni sui munera civilia di Arcadio Carisio - Kathrin Jaschke, Munera publica. Funzio-
ne e carattere dei curatores nelle città romane sulla base delle fonti epigrafiche ― DIRITTO E PROCESSO: Joseph Georg Wolf, La lex Irnitana e
le Tavole di Veleia e Ateste - Giovanni Gulina, I modelli urbano e municipale cisalpino del procedimento di danno temuto - Dario Mantovani,
Il iudicium pecuniae communis. Per l’interpretazione dei capitoli 67-71 della lex Irnitana - Anna Bricchi, Amministratori ed actores. La respon-
sabilità nei confronti dei terzi per l’attività negoziale degli agenti municipali - Chantal Gabrielli, Pecuniae publicae … ne otiosae iaceant (Plin.
epist. 10.54). Strategie finanziarie nell’amministrazione provinciale - Ana María Rodríguez González, La manutenzione delle strade di Roma.
Un procedimento specifico nella Tavola di Heraclea - Francesco Grelle, La datio tutoris dei magistrati municipali - Mario Talamanca, Aulo
Gellio ed i ‘municipes’. Per un ‘esegesi di ‘noctes Atticae’ 16.13 - Giuseppe Camodeca, La prassi giuridica municipale. Il problema dell’effettività
del diritto romano - Bernardo Santalucia, Osservazioni sulla giustizia penale nei municipia ― L’AUTONOMIA MUNICIPALE COME

FATTORE DI INTEGRAZIONE: Emilio Gabba, Le opportunità del decentramento. Municipalizzazione dell’Italia e continuità dei ceti dirigenti
locali - Luigi Capogrossi Colognesi, Le forme gromatiche del territorio e i vari regimi giuridici dell’ager Romanus e dell’ager colonicus. Il comples-
so mosaico della romanizzazione italica - Elisabetta Todisco, Sulla glossa <vici> nel De verborum significatu di Festo. La struttura del testo -
Federico Santangelo, Confini di città e confini di pagi nell’Italia romana. Il problema del ‘dualismo limitaneo’ - David Kremer, Il censo nelle
colonie latine prima della guerra sociale - Lorenzo Gagliardi, Osservazioni in tema di domicilio degli incolae. La distinzione tra incolae di città e
incolae di campagna - Elio Lo Cascio, La dimensione finanziaria - Andrea Raggi, Le norme sui sacra nelle leges municipales - Jean-Michel
David, Les fondateurs et les cités ― Indice delle fonti

Emanuele STOLFI: Introduzione allo studio dei diritti greci
p. X, 248 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2006 - ISBN 88-348-6686-3

Premessa ― PROBLEMI E CARATTERI: Unità e pluralità dei diritti greci - Diritto, ‘prediritto’ ed espe-
rienza giuridica - Diritto di sapienti e diritto di leggi - Una ‘giustizia di cadì’ - Gli antichi e i moderni:
due libertà, una democrazia - ‘Un’aristocrazia di oratori’: il laboratorio della persuasione antica - Pub-
blico e privato ― PER UN CONFRONTO TRA ESPERIENZE GIURIDICHE: Vicende greche, concetti roma-
ni e dogmatica moderna - Nómos e lex - Synállagma e contractus - Lavoro servile e soggettività com-
merciale ― Nota bibliografica

Emanuele STOLFI: Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari
p. 212 (21 x 13 / c. bross.) - Bologna, Il Mulino («Istituto Italiano di Scienze Umane. Itinerari»),
2010 - ISBN 978-88-15-13914-6

Premessa - ROMA E L’INVENZIONE DEL DIRITTO: UN APPROCCIO GENEALOGICO: Il sapere e il potere
- Carattere formale del diritto e formalismo giuridico - Esperienza romana e diritti antichi ― LA
MEMORIA E L’OBLIO: Come si forma un’identità - Il caso greco: un paesaggio vicino e remoto - Ma-
croidentità e microidentità nel diritto dell’Europa continentale ― «INATTUALITÀ» DELLA POLITICA E
DEL DIRITTO ANTICHI: Dalla attualizzazione a un pensiero «sagittale» - Alcuni sondaggi ― STORIA
GIURIDICA E PARADIGMI BIOPOLITICI: Iustitium e stato di eccezione - Homo sacer: difficoltà di un dialo-
go fra discipline - La lunga fortuna di antiche formule: nómos e nómos basiléus

Emanuele STOLFI: Quando la legge non è solo legge
Introduzione di Umberto Vincenti
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p. XVI, 192 (18 x 10 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Abbrivi»), 2012 - ISBN 978-88-243-2100-6
Introduzione, di Umberto Vincenti ― Premessa ― PROLOGO. FRA LA BEOZIA E L’OLIMPO: Al tempo di
Pindaro, anzi prima - Il nómos basiléus - Nómos e leggi delle città ― IL PROCESSO «POLITICO» PER
ECCELLENZA: Sacrificare per dimenticare - Un «velato suicidio»? - A colloquio con le leggi ― I
GIUDICI E LE LEGGI, FRA OÎCOS E PÓLIS: Ancora una vittima della guerra (ma con buona memoria) -
Il fatto e le norme - Non solo retorica ― AL TRAMONTO DELLA DEMOCRAZIA: Balbuzie, facondia, afa-
sia - Un nómos, molte qualifiche ― EPILOGO. IN ITALIA, OGGI

Francesco AMARELLI, Lucio DE GIOVANNI, Paolo GARBARINO,  Valerio MAROTTA, Aldo SCHIAVONE,
Umberto VINCENTI: Storia del diritto romano e linee di diritto privato
A cura di Aldo Schiavone - Seconda Edizione
p. XIV, 466 / ill. f.t. (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli, 2011 - ISBN 978-88-348-1994-4

Premessa ― LE FORME COSTITUZIONALI: L’età delle origini - L’età della repubblica - L’età del princi-
pato - L’età tardoantica ― LA PRODUZIONE DEL DIRITTO: L’età delle origini - L’età della repubblica -
L’età del Principato - Il diritto prodotto dai comizi, dal senato, dai magistrati, dal principe - L’età tar-
doantica ― LA REPRESSIONE CRIMINALE ― LINEE DI DIRITTO PRIVATO: I giuristi e il processo - Per-
sone, famiglia, successioni - I diritti reali - Le obbligazioni ― LA TRADIZIONE ROMANISTICA ― Biblio-
grafia - Cronologia - Indice analitico - Carte ― Guida storiografica, a cura di Emilio Germino

Studi in onore di Remo Martini. I
p. XXIV, 1120 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università di Siena. Facoltà di Giurispru-
denza e di Scienze Politiche. Collana di Studi ‘Pietro Rossi’. Nuova serie»), 2008 - ISBN 978-88-
14-14423-0

Premessa - Bibliografia di Remo Martini ― FRANCESCO AMARELLI, Contro tendenza. Riflessioni mi-
nime - MARIO AMELOTTI, Legge e volontà imperiali - HANS ANKUM, Paiements à un pupillus en
droit romain classique - ELISABETTA ANTONINI, Le linee di politica criminale in materia di reati col-
posi contro l’incolumità nell’ambito della circolazione stradale - MARIO ASCHERI, La complessità tar-
do-antica medievale: civitas, città, stato, impero - MARIA PIA BACCARI, Successioni e persone conce-
pite (da Gaio a Giorgio La Pira) - CHRISTIAN BALDUS, La palabra en los tiempos del cólera. Wortmo-
nographie, Textkritik und Individualforschung - MARCELLA BALESTRI FUMAGALLI, L’incapacità suc-
cessoria delle adgnatae non consanguinee e la Lex Voconia - GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, Le
legis actiones nel Liber singularis enchiridii di Pomponio - ALDO BERLINGUER, The italian road to
trusts - GIANNI BERNARDINI, Le parole preparate - MAURIZIO BETTINI, Il verro che quiritat, la ca-
strazione dell’adultero e un gioco metaforico della tradizione romana - MARIAGRAZIA BIANCHINI,
Storia di una Novella: Nov. 138 tra epitomi e Basilici - FABIO BOTTA, Opere giursprudenziali «de pu-
blicis iudiciis» e cognitio extra ordinem criminale - FILIPPO BRIGUGLIO, Ancora sulla c.d. Juristische
Sekunde: Ulp. 32 ad Sab. D. 24.1.3.12 - JAMES CAIMI, La legge e gli astri: nota a Nov. Iust. 41 -
CARLO AUGUSTO CANNATA, Tuscianus - LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI, Sino alle XII tavole e ol-
tre - REMO CAPONI, La formazione postlaurea nelle professioni legali: situazione attuale e prospettive
- MARIA CECILIA CARDARELLI, Variazione del capitale sociale con modifica dell’atto costitutivo nella
cooperativa: ambiti dell’autonomia statutaria - ANTONIO CARDINI, Sonnino, la questione adriatica e la
«vittoria mutilata» - SONIA CARMIGNANI, Le misure agroambientali: considerazioni sulla natura giuri-
dica - COSIMO CASCIONE, Diritto romano e diritto internazionale: qualche osservazione sul Tractatus
di Pietrino Belli - MICHELE CASSANDRO, Riflessioni sull’antigiudaismo - CARLO CASTELLO, Per una
rilettura dell’editto di Galerio del 30 aprile 311 - ANTONIO CASTRO SÁENZ, Itinerarios servianos: Ser-
vio Sulpicio Rufo ante Quinto Mucio pontifex, entre la hystoria y el mito (Pomp. Enchir. D: 1.2.2.43 y
Cic. Brut. 41.151-42.154) - EMANUELE CASTRUCCI, La teoria indoeuropea delle tre funzioni in Geor-
ge Dumézil. Alle origini dell’antropologia giuridica - ALDO CENDERELLI, Leggi della fisica e buon
senso dei giuristi romani - PIETRO CERAMI, ‘Vulneratio vel occisio servi negotiatoris’ e ‘laesio societa-
tis’ - TIZIANA J. CHIUSI, Der Ausgleichsanspruch in § 906 ABS. 2 Satz 2 BGB - GIULIO CIAN-
FEROTTI, Logica del processo, logica del giudizio ed opinione pubblica - MARCELLO CLARICH, Le so-
cietà miste a capitale pubblico e privato tra affidamenti «in house» e concorrenza per il mercato -
PIETRO COBETTO GHIGGIA, Il tentativo di apokerixis contro Alcibiade - FLORIANA COLAO, I delitti
della folla dall’ideario positivista al Codice Rocco - MARCO COMPORTI, La responsabilità civile per i
danni causati dalla fauna selvatica - STEFANO CONTI, L’usurpazione di Procopio tra diritto e pretese
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di successione - ALESSANDRO CORBINO, L’oggetto della aestimatio damni nella previsione del primo
e del terzo capitolo del Plebiscito Aquiliano - GIOVANNI COSI, Il divino contratto. Sull’idea di legge
del monoteismo ebraico - GIOVANNI COSSA, Brevi riflessioni su arbitrato pubblico, anakrisis e dia-
marturia alla luce di Seg. XXXVI296 - GIULIANO CRIFÒ, ‘Romano dunque italiano’: una polemica
memorabile: Betti-Scialoja - PAOLA OMBRETTA CUNEO, La tematica della premorienza del donatario
nel diritto romano - DANILO DALLA, Pacta servabo, pacta servanda - TOMMASO DALLA MASSARA,
Ancora sul valore del richiamo al sunallagma in Labeone e Aristone - ANNA MARIA DEMICHELI, La
Novella 98 e la tutela patrimoniale dei figli nella legislazione post-classica e giustinianea - ENRICO
DICIOTTI, I diritti umani tra universalismo e relativismo - RICCARDO DI DONATO, Un problema di
antropologia giuridica. La représentation du délinquant en Grece ancienne di Louis Gernet - ELIO
DOVERE, Percorsi della legittimità imperiale tardo-antica: il chirografo ‘calcedonese’ di Anastasio I -
GIUSEPPE FALCONE, Ius suum cuique tribuere - IOLE FARGNOLI, Olim pro religione catholicae
sanctitatis. Sulla datazione di una legge di Graziano - LORENZO FASCIONE, Il diritto di successione
attiva del filiusfamilias - FRANCESCO FASOLINO, Il dibattito settecentesco intorno al diritto romano:
prime considerazioni - RICCARDO FERCIA, La compensazione delle spese di lite nella procedura per
libellos

Studi in onore di Remo Martini. II
p. VIII, 952 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università di Siena. Facoltà di Giurisprudenza
e di Scienze Politiche. Collana di Studi ‘Pietro Rossi’. Nuova serie»), 2009 - ISBN 88-14-14549-0

BEATRICE FICCARELLI, Fase preparatoria del processo e giudice civile: principi ed esperienze a con-
fronto - MICHELE A. FINO, Contributo allo studio e alla palingenesi dei libri De fideicommissis di
Pomponio - BRUNO FIORAI, Il lavoro in affitto nell’esperienza della contrattazione collettiva -
FRANCESCO FRANCIONI, Aequitas e diritto internazionale - EUGENIA FRANCIOSI, Qui agitandi munus
exercent: brevi note in margine a CTh. 15.7.7 - LORENZO GAETA, Sussidiarietà e sicurezza sociale: una
prospettiva storica dell’approccio ‘a più livelli’ - FILIPPO GALLO, L’eredità perduta del diritto romano:
introduzione al tema - GIUSEPPE GANDOLFI, Il diritto privato europeo agli inizi del terzo millennio:
prospettive e problemi - LUIGI GAROFALO, Suggestioni per il giurista dai Quaderni e diari di Hanna
Arendt - MARIO GENOVESE, Qui cives romani erant, si siculi essent ... qui siculi, si cives romani essent
(Cic. Verr. 2.2.12.21): nuovi spunti interpretativi e riflessi sulla valutazione dell’esercizio della iurisdic-
tio nel corso della Praetura siciliensis di Verre - CRISTINA GIACHI, L’interdictum de migrando e
l’origine della tutela del pegno - ANNA MARIA GIOMARO, Unde quidam putant (Gai. 3.91): non solo
critica alla bipartizione, non solo traccia dell’evoluzione concettuale di contractus - PATRIZIA GIUNTI,
Il modus divortii nella legislazione augustea. Aspetti problematici, ipotesi di lettura - ANTONIO
GUARINO, Papiniano e la legge - ROBERTO GUERRINI, L’oggetto giuridico del peculato dopo la rifor-
ma del 1990 - GIOVANNI GULINA, Stipulatio e fides bona. Il fondamento della pretesa dedotta con la
formula fittizia del capitolo XX della Lex Rubria de Gallia Cisalpina - GABÒR HAMZA, Development
of Private Law on the Territory of Yugoslavia - LUIGI LABRUNA, Diritti umani e umanità del diritto.
Percorsi di una ricerca - RENZO LAMBERTINI, Immeritato oblio di una legge postclassica in tema di
rappresentazione - DETLEF LIEBS, Zur geschichte der Volksrechte in Römischen Reich - ANTONIO
LOFFREDO, Diritti sociali e lavoro: un dibattito sopito - ANDREA LOVATO, Giulio Paolo e il Decretum
principis - GIOVANNI LUCHETTI, I primi due libri del commentario di Paolo ad edictum - GEOFFREY
MACCORMACK, The Punishement of Castration in Traditional Chinese Law - ANDREINA MA-
GIONCALDA, L’anonimo di CIL VI 1628 (= 41294) e il giurista Erennio Modestino - ARRIGO D.
MANFREDINI, Ulpiano i Divini Fratelli e la libera mortis facultas (D. 48.19.8.1) - VINCENZO
MANNINO, Riflessioni sul ‘mito’ della tipicità e del numero chiuso dei diritti reali - ANTONIO
MANTELLO, L’analogia nei giuristi tardo repubblicani ed augustei. Implicazioni dialettico-retoriche e
impieghi tecnici - DARIO MANTOVANI, Lingua e diritto. Prospettive di ricerca tra sociolinguistica e
pragmatica - ARNALDO MARCONE, Giubileo costantiniano - VALERIO MAROTTA, I vota pro salute
principis nel De officio proconsulis ulpianeo - CARLA MASI DORIA, Brevi note su Ulp. 18 ad ed., D.
9.2.1 pr. - THEO MAYER-MALY, Die Entwicklung der Abgrenzung zwischen Tausch und Kauf -
MARCO MELLUSO, Papiniano ‘contestato’? Occasio e ratio legis in Novella 108 - ANTONINO METRO,
La plurisecolare vicenda del deposito retribuito - LIVIA MIGLIARDI ZINGALE, Ancora sugli astynomoi
in D. 43.10.1 - FRANCESCO MUSUMECI, Molesta separatio, difficilis separatio ed esperibilità dell’actio
legis aquiliae - PAOLO NARDI, Il testamento ed i libri di un canonista senese del XIV secolo -
GIANLUCA NAVONE, La data del documento informatico: osservazioni in materia di validazione tem-
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porale - GIOVANNI NICOSIA, Iuris consultorum acutae ineptiae - STEFANO PAGLIANTINI, Violenza-
morale e captazione del testamento (note sull’art. 624 c.c.) - ANTONIO PALMA, Ancora in tema di
pubblicità e vicinitas

Studi in onore di Remo Martini. III
p. XII, 1062 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università di Siena. Facoltà di Giurispruden-
za e di Scienze Politiche. Collana di Studi ‘Pietro Rossi’. Nuova serie»), 2009 - ISBN 88-14-15335-
3

Premessa - Pubblicazioni - ALESSANDRO PALMIERI, La ricerca di un assetto ottimale per l’illecito delle
autorità preposte alla regolazione e vigilanza dei mercati - JAVIER PARICIO, Sobre la denominación Ca-
sianos/Sabinianos - PAOLO PASSANITI, La cittadinanza sommersa: il lavoro domestico tra Otto e No-
vecento - MARCO P. PAVESE, Ad iudicem vocare - LEO PEPPE, Il problema delle persone giuridiche in
diritto romano - FEDERICO PERGAMI, Legislazione tardoimperiale e politica ecclesiastica in tema di
conservazione dei patrimoni familiari - MARIO PERINI, Reminiscenze tardo-imperiali nelle consuetudi-
ni costituzionali italiane contemporanee - ALDO PETRUCCI, Considerazioni in tema di responsabilità
verso i terzi contraenti dell’institore o del magister navis libero, non soggetto a potestà, per le attività
contrattuali concluse nell’esercizio dell’impresa - VITO PIERGIOVANNI, Il viaggio per mare. Spunti di
diritto medievale e moderno - STEFANIA PIETRINI, L’accusator nell’epistola 10 di Papa Simmaco -
CARLO PINCIN, Due note su temi spagnoli - NICCOLÒ PISANESCHI, Sui presupposti per la concessione
della provvisoria esecuzione delle ordinanze ex art. 186 ter comma II c.p.c. - RICCARDO PISILLO
MAZZESCHI, Teoria dei diritti umani e cambiamenti strutturali nell’ordinamento internazionale: verso
una nuova definizione del diritto internazionale? - ATTILIO POLLERA, Libera legatio: un privilegio se-
natorio - GABRIELLA POMA, Osservazioni sul vocabolario politico-istituzionale di Dionigi di Alicar-
nasso: il tribunato della plebe - FEDERICO PROCCHI, ‘Medium quiddam tenere’. Tra retorica e diritto:
considerazioni a margine di Plin. Ep. 49 - SALVATORE PULIATTI, La ‘carta dei doveri’. La Novella 17
di Giustiniano e il ripristino dei mandata imperiali - RENATO QUADRATO, Hominum gratia - ALFREDO
MORDECHAI RABELLO, La responsabilità penale dei minori in diritto ebraico (periodo biblico e talmu-
dico con note comparative con il diritto romano) - MARIANGELA RAVIZZA, Maec. D. 48.68 e la pro-
vocatio - MAGDA MARIA L.G. ROCCA, Competenze delle magistrature municipali in materia di inter-
detti - STEFANIA RONCATI, I. 2.1.41 nella prassi del Cinquecento in Francia - EVA ROOK BASILE,
Azienda agricola e patto di famiglia - MARIO ROSSI SANCHINI, La tutela cautelare fra potere
dell’Amministrazione, diritti dei ricorrenti e garanzia del contraddittorio - IOLANDA RUGGIERO, Im-
magini di ius receptum nelle Pauli sententiae - BERNARDO SANTALUCIA, Adriano e il rango sociale dei
rei - VITTORIO SANTORO, Il rapporto tra il concetto di valore mobiliare e quello di strumento finanzia-
rio nella rinnovata classificazione del Decreto Legislativo 2007/164 - BARBARA SCARDIGLI, Oƒ per… ton
”Istron b£rbaroi (D. Cass. 72.3.1). Rapporti tra popolazioni ‘barbariche’ sul Danubio e gli Imperatori
Marco Aurelio, Costanzo II e Valentiniano I - SANDRO SCHIPANI, Il latino del diritto nella costruzione
della identità dell’Europa - LILIANA SENESI, Italia e Stati Uniti in America Latina (1936-1940): alcuni
aspetti della politica estera fascista e statunitense - FELICIANO SERRAO, Uomini d’affari, adstipulatores,
lex Aquilia alla fine del III secolo a. C. - BOUDEWIJN SIRKS, The Peira: Roman Law in Greek Setting -
FRANCESCO SITZIA, Il Syntagma Novellarum di Atanasio ed il Breviarium Novellarum di Teodoro -
LAURA SOLIDORO MARUOTTI, La violazione degli obblighi di informazione in compravendita: un dif-
ficile recupero della prospettiva storica - EMANUELE STOLFI, Configurazioni della guerra e concetto di
‘díkaios pólemos’ nell’esperienza greca: alcune osservazioni - ANDREA TADDEI, Il prediritto come
funzione psicologica - FRANCESCA TAMBURI, I decreta Frontiana di Aristone - ANDREA TRI-
SCIUOGLIO, Sul divieto di usare le abbreviature nella trascrizione dei codici (a proposito di Isid. Siv.
Etym. 1.23.2) - NICOLÒ TROCKER, Un nuovo ‘ius commune’? Protagonisti e itinerari della formazione
del diritto processuale civile europeo - GIOVANNI B. VARNIER, Carlo Manenti (1860-1929): cultura
giuridica romanistica e diritto ecclesiastico statuale - MARIO VARVARO, Sulla storia dell’editto pecunia
constituta - MARCO VENTURA, Il giurista e la medicina - CARLO VENTURINI, Ob sententiam in senatu
… dicendam pecuniam accipere. Divagazioni su Senatori e lex Iulia repetundarum - GLORIA
VIARENGO, Un piccolo repertorio latino greco per i gradi di parentela - ANDREAS WACKE, D.
31.88.14: Scaevola gegen erbrechtliche Ungleichbehandlung von Frauen - MARIA GABRIELLA ZOZ, La
efficacia normativa delle Costituzioni imperiali: alcune forme espressive di assenso della giurispruden-
za - FERDINANDO ZUCCOTTI, Le servitù prediali nel mondo antico: dogmatica romanistica e prospet-
tive storico-comparatistiche
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Studi in onore di Antonino Metro
A cura di Carmela Russo Ruggeri
6 vol. - p. X, 590 / IV, 586 / IV, 592 / IV, 602 / IV, 606 / VI, 568 (24 x 17 / c. bross.) - Milano,
Giuffrè («Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina»), 2009-2010 - ISBN
88-14-15251-9 / 88-14-15287-X / 88-14-15322-1 / 88-14-15366-3 / 88-14-15367-1 / 88-14-15411-2

Presentazione, di Carmela Russo Ruggeri - FRANCESCO AMARELLI: Spunti per uno studio della di-
sciplina del matrimonio tardoantico - CARLOS FELIPE AMUNÁTEGUI PERELLÓ: Roma, Con-
federación de Gentes - HANS ANKUM: Un problème relatif à l’exceptio rei iudicatae vel in iudicium
deductae dans la procédure formulaire du droit romain classique - FRANCESCO ARCARIA: ‘Sep-
temviralia iudicia’. Contributo alla storia della querela inofficiosi testamenti in età classica - MARIA
ASTONE: Il consumatore medio nel diritto interno e comunitario - SALVATORE BERLINGÒ: Il
ministero pastorale di governo: titolari e contenuto - MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH: Vespasiano y
la concesión del ius Latii a Hispania - FILIPPO BRIGUGLIO: Servio Sulpicio e la definizione di tu-
tela: is ac potestas o ius ac potestas? - ONORATO BUCCI: La professione forense, ‘odiosa alle per-
sone oneste’ (Ammiano Marcellino), ‘ombra di una parte della politica’ (Platone) e ‘mala arte’ (Epicu-
ro) - CARLO BUSACCA: Qualche osservazione su C. 5.4.24 - ANA G. BUSTELO: ‘Annus inceptus
pro completo (non) habetur’? - CHIARA BUZZACCHI: Uguaglianza e gerarchia nel mondo antico -
CARLA CAMBRIA: ‘Res parva’ Magistro dicata - LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI: La costru-
zione del paesaggio rurale dell’Italia romana - RICCARDO CARDILLI: Leges fenebres, ius civile ed
‘indebitamento’ della plebe: a proposito di Tac. Ann. 6.16.1-2 - VALERIA CARRO: Tradizione ro-
manistica e formazione unilaterale del rapporto obbligatorio: brevi note sulle lettere di patronage -
PATRICIO-IGNACIO CARVAJAL: La persistencia de ‘recipere’ en su acepción de ‘prometer’ y la
desvinculación entre vis maior y la exceptio Labeonis en época postclásica: ‘salvum recipere obligare’
y ‘suscipere in fidem suam’ - PIETRO CERAMI: Tabernae deversoriae nel Settore economico e re-
gime giuridico nel periodo imprenditoriale - GIOVANNA COPPOLA BISAZZA: Brevi riflessioni
sulla gratuità del mandato - ALESSANDRO CORBINO: Actio in factum adversus confitentem.
Quint., Declam. Maior XIII - FELICE COSTABILE: Novi generis imperia constitvere iura magi-
stratuum commutare. Concezioni costituzionali polemica e propaganda nel progetto politico di Cesare
- GIULIANO CRIFÒ: Giuseppe Chiovenda romanista - MARIA FLORIANA CURSI: Il ruolo
dell’azione di dolo edilizia nella dialettica tra editto degli edili e tutela pretoria - ALESSANDRO CU-
SMÀ PICCIONE: La lex continentiae clericorum nella legislazione di Giustiniano: tra ricezione ed
innovazione - ELENA D’AGOSTINO, GIUSEPPE SOBBRIO: Le societates publicanorum:
un’analisi economica - DANILO DALLA: Riflessi problematici della imperfetta corrispondenza tra
status della persona e facoltà di disporre - TOMMASO DALLA MASSARA: Per una ricostruzione
delle strutture dell’evizione - LUIGI D’ANDREA: Diritto costituzionale e processi interculturali -
GIANCARLO DE VERO: Limiti di vincolatività in ambito penale degli obblighi comunitari di tutela
- FILIPPO DI BLASI: L’inquisizione medievale: il vescovo e l’inquisitore, le due facce di una stessa
medaglia - SETTIMIO DI SALVO: Solidarietà passiva, diritto romano e politica del diritto - XA-
VIER D’ORS: Sobre los legados de crédito y deuda inexistentes (Una interpretación de Ulpiano 5 di-
sputationum, D. 30.75.1-2) - GIUSEPPE FALCONE: ‘Legum cunabula’ e ‘antiquae fabulae’ (cost.
Imperatoriam 3) - LUCIA FANIZZA: Il tempo del diritto romano - IOLE FARGNOLI: Un poco
noto proclama di tolleranza religiosa della fine del IV sec. d.C - FRANCESCO FASOLINO: Note in
tema di pubblicità personale: la registrazione dei decessi a Roma - ANTONIO FERNÁNDEZ DE
BUJÁN: Ciencia jurídica europea y derecho comunitario: Ius romanum. Ius commune. Common
Law. Civil Law - FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN: Lineamenti sul danno risarcibile ed il
quesito della responsabilità per danni morali - GIOVANNI FINAZZI: Il contratto a favore di terzo
proprio nell’esperienza giuridica romana - ANDRÁS FÖLDI: Osservazioni intorno al c. d. dualismo
della ‘bona fides’ - MARGARITA FUENTESECA DEGENEFFE: El nacimiento procesal del vin-
culum iuris - FILIPPO GALLO: La definizione celsina del diritto nel sistema giustinianeo e la sua
successiva rimozione dalla scienza giuridica: conseguenze persistenti in concezioni e dottrine del pre-
sente - MANUEL JESÚS GARCÍA GARRIDO: Responsabilidad in solidum en la casuística de la ac-
tio exercitoria - LUIGI GAROFALO: Homo liber e homo sacer: due archetipi dell’appartenenza -
MARIO GENOVESE: Quarta Falcidia e penus legata in D. 35.2.1.8 (Paul. L. sing. ad leg. Falc.) -
TERESA GIMÉNEZ-CANDELA: Propuestas para una unificación jurídica europea - GIUSEPPE
GIUFFRIDA: Le cooperative agricole: spunti di riflessione a margine di riforme più o meno recenti -
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MARIANNA GIUFFRIDA: La tutela del suolo contro le contaminazioni genetiche tra principio di
precauzione e responsabilità - PATRIZIA GIUNTI: ‘In nepotis loco adoptare’. Ipotesi di lettura in-
torno a D. 1.7.44 (Procul. 8 Epist.) - ÁNGEL GÓMEZ-IGLESIAS: Una problemática ‘optio servi’ -
PETER GRÖSCHLER: Considerazioni sulla funzione della responsabilità nossale in diritto romano -
ANTONIO GUARINO: Il nulla e il quotidiano dei giuristi - GIOVANNI GULINA: Il pretore ‘qui
centumviralibus praesidet’ in Plin., Epist., 5.9.1-5 - GÁBOR HAMZA: Privatrechtsentwicklung und
römischrechtliche Tradition in Nordeuropa - CINZIA INGRATOCI: Considerazioni sulla nozione di
sinistro nelle inchieste marittime - LUIGI LABRUNA, COSIMO CASCIONE: L’opera di Franz
Wieacker in Italia - RENZO LAMBERTINI: La legge di Onorio sui delitti commessi per il timore in-
cusso dai barbari (tra ‘Codex Theodosianus’ e ‘Breviarium Alarici’) - PAOLA LAMBRINI: ‘In diem
addictio’ e seconda compravendita tra le stesse parti: patto modificativo o ‘nova emptio’? - ANGELA
LA SPINA: Accordi in materia di separazione e assolvimento dell’obbligo di mantenimento del co-
niuge mediante corresponsione una tantum - ORAZIO LICANDRO: Concetto Marchesi: raffinato
latinista, intellettuale militante, uomo inquieto - SARA LONGO: ‘Quaeritur utrum emptio et venditio
an locatio et conductio contrahatur’: l’ingaggio dei gladiatores in Gai. 3.146 - ANDREA LOVATO:
Su ‘imprudentia’ e ‘impetus’ nel diritto criminale romano - GIOVANNI LUCHETTI: I primi due li-
bri del Commentario di Paolo ad edictum - FRANCESCO LUCREZI: Teologia, politica e diritto
nelle relazioni diplomatiche fra Santa Sede e Stato di Israele - VINCENZO MANNINO: Sovranità
dei moderni e modelli di governo dei romani - ANTONIO MANTELLO: A proposito di ‘continuità’
storiche - REMO MARTINI: Amore a pagamento in un testo di Scevola? - FEDERICO MARTINO,
ADALGISA DE SIMONE: Un documento in arabo e il diritto comune alla corte di Ruggero II -
CARLA MASI DORIA: Nota minima sulla posizione costituzionale del ‘magister equitum’ - CARLO
MAZZÙ: Il rilievo dei profili soggettivi ed oggettivi nella trascrizione del contratto preliminare -
GIOVAN GIUSEPPE MELLUSI: S.S. Apostolorum liminum visitatio. Deferenza al Romano Ponte-
fice e controllo delle Chiese locali - FELICE MERCOGLIANO: Passato futuro. Intorno a fonda-
menti romanistici, libertà contrattuale, Cina - MARIA MICELI: Spunti di riflessione storica sul con-
cetto di proprietà: elementi di continuità e discontinuità - MASSIMO MIGLIETTA: Casi emblematici
di ‘conflitto logico’ tra ‘quaestio’ e ‘responsum’ nei ‘digesta’ di Publio Alfonso Varo - ANA MOHI-
NO MANRIQUE: Regimen procesal del derecho de usufructo - FRANCESCO MUSUMECI: ‘Quasi
ruperit’, ‘quasi rupto’. In tema di applicazione concreta del terzo capitolo della lex Aquilia - GIO-
VANNI NICOSIA: Paries e stillicidium in Cic., top.5.27 - ESPERANZA OSABA: Control episcopal
del iudex suspectus en la legislacion visigoda - GIACOMO PACE GRAVINA: Giovan Battista Im-
pallomeni o del coraggio del giurista (con un’Appendice di ANTONIO CAPPUCCIO: Per una bi-
bliografia di Giovan Battista Impallomeni) - FRANCESCA PELLEGRINO: La disciplina del volo da
diporto e sportivo dopo la riforma del Codice della navigazione - LEO PEPPE: La responsabilità pe-
nale della persona giuridica tra attualità e passato - FEDERICO PERGAMI: Considerazioni sui rap-
porti legislativi fra oriente e occidente: unità normativa o partage legislatif? - ALDO PETRUCCI:
Spunti di riflessione sulla tutela dei contraenti con gli imprenditori nella legislazione dioclezianea -
STEFANIA PIETRINI: Una testimonianza sul potere normativo del praefectus praetorio - ISABEL-
LA PIRO: Una rilettura del provvedimento restrittivo augusteo in materia di fidanzamenti precoci
(Dio Cass. 54.16.7) - GIOVANNI POLARA: Autonomia, controllo del mercato e regola giuridica
nell’esperienza storica del commercio - MILENA POLOJAC: Il regime di proprietà in società. Il di-
ritto romano e quello moderno - ERIC POOL: Due questioni di diritto ereditario - SALVATORE
PULIATTI: S. Ambrogio, vescovo di Milano, ispiratore e testimone del diritto tardoantico - GIAN-
FRANCO PURPURA: La compilazione del Codice Teodosiano e la Lex Digna - MARIA LETTE-
RIA QUATTROCCHI: Quale ‘mitezza’ dinanzi alla dignità mutilata delle donne? Brevi note sulla L.
n. 7/2006 (‘Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale
femminile’) - MARIANGELA RAVIZZA: Ka…sara ™pikaloàmai. L’appello di Paolo di Tarso
all’imperatore - FRANCESCA REDUZZI MEROLA: A proposito di CTh. 7.1.13 - FERNANDO
REINOSO-BARBERO: Tradición diplomatica de las inscripciones en los manuscritos del digesto -
GIUNIO RIZZELLI: Il fugitivus di D. 50.16.225 (Tryph. 1 disp.) - MARIA PIERA RIZZO: Poteri e
obblighi degli stati costieri e operazioni di soccorso in mare in favore di navi a rischio di inquina-
mento - LUIS RODRÍGUEZ ENNES: La ‘obligatio’ y sus fuentes - ROSALÍA RODRÍGUEZ
LÓPEZ: Las explotaciones hortícolas (siglos IV-V dc.) - ANTONIO ROMANO TASSONE: Sulla
nozione giuridica di ‘servizio pubblico’ - ANTONIO RUGGERI: La ‘specializzazione’ dell’autonomia
regionale: se, come e nei riguardi di chi farvi luogo - STEFANO RUGGERI: Sospensione dei proces-
si penali nei confronti delle alte cariche dello stato, tutela del sereno esercizio delle funzioni, legittimo
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impedimento a comparire al processo - CARMELA RUSSO RUGGERI: L’ ‘Edictum de accusationi-
bus’ di Costantino e i delatori - ANTONIO SACCOCCIO: L’evizione della res in solutum data nel si-
stema giuridico latinoamericano - BERNARDO SANTALUCIA: Di alcune singolarità della ‘Quaestio
de vi’ - VINCENZO SCALISI: Illecito civile e responsabilità: fondamento e senso di una distinzione
- AGATINA STEFANIA SCARCELLA: Dalla vocatio di tribuni ‘imperiti’ alla loro competenza giu-
risdizionale civile straordinaria nel principato - SANDRO SCHIPANI: Relire les Digestes de Justi-
nien, elaborer les principes - FRANCESCO SITZIA: Consultatio ante sententiam e Nov. 125 - MA-
RIÉ SIXTO. La llamada in integrum restitutio ob absentiam - MICHAL SKREJPEK: Le pietre nel
Digesto - LAURA SOLIDORO MARUOTTI: Sulle origini storiche della responsabilità precontrat-
tuale - LUCIA SORRENTI: Tra schemi feudali e radici romanistiche: le dotazioni delle chiese di Sici-
lia nella normativa normanno-sveva - TULLIO SPAGNUOLO VIGORITA: Contribuenti ed esattori
nella lex portus Asiae - EMANUELE STOLFI: Citazioni e ‘dissensiones prudentium’ nella tradizione
dei testi giurisprudenziali in età tardoantica. Alcune riflessioni - FRITZ STURM: Code Noir und
römisches Sklavenrecht - MARIO TALAMANCA: Diocl. et Maxim. C. 8.54.3 = FV. 286 : ‘donatio
sub modo’, ‘datio ob rem’ e contratto a favore di terzi - JAN WILLEM TELLEGEN: The Immorta-
lity of the Soul and Roman Law - PHILIP THOMAS: A true Antiquarian: Gerard Noodt on the Shif-
ting of Risk in Roman Law - ALDO TIGANO: L’esecuzione delle decisioni amministrative: il pro-
blema del rito ‘speciale’ (e ‘ingessato’) di cui agli artt. 90 e 91 Reg. Proc. 1907 n. 642 e dell’esercizio dei
poteri ‘sensibili’ (e ‘mobili’) di cui agli all’art. 27, n. 4 T.U. Cons. Stato - MARIO TRIMARCHI: Gli
usi contrattuali nel Draft Common Frame of Reference. Garanzia e responsabilità nella vendita. Tra-
dizione romanistica e problemi dommatici attuali - MARIO VARVARO: Una lettera inedita di Bluh-
me a Göschen - CARLO VENTURINI: L’esilio di Cicerone tra diritto e compromesso politico -
ANDREAS WACKE: Zur Einrede des Notbedarfs (ne egeat) bei Schenkungsversprechen und im
Dotalrecht - LAURENS WINKEL: L’execution réelle dans le droit romain classique et postclassique
- JOSEPH GEORG WOLF: Eine Empfangserklärung aus Herculaneum - MARIA ZABLOCKA:
Fragmenta veteris iuris romani: hoc est Legis XII Tabularum, ex variis authoribus collecta - JAN
ZABLOCKI: Procedura esecutiva nella legge delle XII Tavole - MARIA GABRIELLA ZOZ: Rap-
porti di patronato: la interpretazione giurisprudenziale in tema di alimenti - FERDINANDO ZUC-
COTTI ‘… ast ei custos nec escit …’. Considerazioni estemporanee sulla successione del furiosus nel
diritto romano arcaico

Studia in Honorem Mari Amelotti in Athenaeo Genuensium Iuris Romani Emeriti Felici Costabili
Curante
p. 440 / ill. (21 x 23 / c. bross.) - Roma, L’Erma di Bretschneider («Minima Epigraphica et Papiro-
logica» IX.11), 2006

Presentazione ― MARIO AMELOTTI: LO STUDIOSO : LIVIA MIGLIARDI ZINGALE, Mario Amelotti papi-
rologo - MARCO P. PAVESE, Mario Amelotti e il contributo dell’epigrafia allo studio dei diritti
dell’antichità - FRANCESCO AMARELLI, Gli ottanta anni di Mario Amelotti i suoi studi sul tardoantico -
LETIZIA VACCA, Amelotti pandettista e la praescriptio - MARIO TALAMANCA, Considerazioni conclu-
sive ― STUDI IN ONORE : BERNARDO ALBANESE, Questioni di diritto romano arcaico: Sex Suffragia;
Sulla legge di Numa a riguardo della paelex; Liv. 1,60,4 e la creazione della prima coppia consolare -
REMO MARTINI, Perscriptio e diagraphè - ANDREA FILOCAMO, Il Basileus delle Tavole di Locri. Le
contraddizioni dell’ipotesi di Dionisio II - STEFANIA RONCATI, Pagamento del prezzo e trasferimento
della proprietà nella compravendita dell’età repubblicana - MARIAGRAZIA BIANCHINI, Senato di Roma
e senati locali per la soluzione di controversie fra comunità - MATTEO GIUSTO, Riflessioni sulla Ta-
bula Contrebiensis - ANTONIO ZUMBO, L. Vinuleius Brocchus: magistrato con poteri censori a Copia
Thurii - STEFANIA ROMEO, Il cursus honorum e le istituzioni municipali di Copia. Una nuova sco-
perta epigrafica - FELICE COSTABILE, Una dedica a Ti. Iulius Germanicus e il progetto di successione
dinastica di Tiberio - CARLO MOLLE, Un seviro tra Arpinum, Cereatae Marianae e Sora - FRANCO
MOSINO, Linguaggio medico nell’epigramma 993 Peek da Roma - MOHAMED AHMED GOUDA, The
Roman soldiers in marriage in Egypt - ANDREINA MAGIONCALDA, A proposito di alcune recenti te-
stimonianze epigrafiche relative a fondazioni - MARCO BUONOCORE, OLIVIERO DILIBERTO, Appro-
fondimenti sull’album e la lex della familia Silvani da Trebula Mutuesca - ALFREDO MORDECHAI
RABELLO, Su alcuni problemi di compravendita ed interesse nel Diritto della Mishnà (Bava Meniz’à.
Capitoli IV e V tradotti e commentati) - MONICA BERTI, Charybdis in un papiro inedito di Genova -
ELIO DOVERE, Hereditas centro di imputazione ‘in multis partibus iuris’ - ANNA MARIA DEMICHELI,
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Emilio Macro e la Vicesima heredidatium - MATTEO MARRONE, Ritorno a D.10.4.11.1 (Ulp. 24 ad
ed.): a proposito di locus exhibitionis - GLORIA VIARENGO, Lacune e incongruente in un testo di
Modestino sul ius liberorum (D.27.1.2.2-8, Mod. 2 exc.) - ANTONIO FERNANDEZ DE BUJAN, Testa-
gos documentos en la practica negocial y judicial romana - CARLO CASTELLO, Note sul lessico militare
negli atti di Massimiliano - FEDERICO PERGAMI, Rilievi in tema di cognitio vice sacra - JAMES CAIMI,
L’avvento di Zenone in Lyd. mag. 3.45 - LUCA ZAMBITO, Un epigrafe da Modica. Superstizione e re-
ligiosità nelle campagne in età tardoantica - EUGENIA FRANCIOSI, Qui ante nos fuerunt legislatores. I
richiami ai giurisprudenti e ai predecessori nella legislazione novellare giustinianea - SALVATORE
PULIATTI, Qualche osservazione in margine a uno spoglio delle costituzioni giustinianee del Codex
repetitae praelectionis - FRANCA DE MARINI AVONZO, Sulle tracce della scuola a Roma nel VI secolo
- I.F. FIKHMAN, La science russe de l’antiquité. Études historiographiques ― VII Premio romanistico
internazionale Gérard Boulvert ― Indici (a cura di MONICA BERTI) - Fonti - Autori moderni

Studia et Documenta Historia et Iuris. LXXIV, 2008
p. VIII, 980 (25 x 17 / c. bross.) - Lateran University Press, 2008

STUDIA: Antonio Mantello, Etica e mercato tra filosofia e giurisprudenza - Joseph Georg Wolf, ‘Va-
dimonium’ in Ciceros Rede Pro Quinctio - Salvatore Puliatti, Le costituzioni tardoantiche: diffusione
e autenticazione - Marco Caputo, .Note sulla figura dei defensores senatus nel Codice Teodosiano -
Riccardo Fercia, Intentiones exercere: problemi e prospettive in Nov. 112 - Giovanni Cossa, Attorno
ad alcuni aspetti della Lex Iulia de vi publica et privata - Lucetta Desanti, De domo sua nemo extrahi
debet - Maria José Bravo Bosch, Consideraciones sobre el primero de los edictos especiales de iniuriis
- Joaquin de la Hoz Montoya, Neróny el impuesto sobre la venta de esclavos - Maria Virginia Sanna,
L’usucapione del partus ancillae furtivae - Lucia Di Cintio, L’obbligo del pupillo tra naturalis obligatio
e vinculum aequitatis - Giuseppe Moschetta, Le verborum obligationes contratte dagli infantes ―
NOTAE: Francesco Amarelli, La Einführung di Hermann U. Kantorowicz ed una sua esemplare edi-
zione italiana - Davide De Sanctis, Conoscenza del diritto. Su un recente saggio di Sergio Fusai - Giu-
seppina Maria Oliviero, Il «diritto di famiglia» delle leges regiae - Armando Torrent, Nulidad de la
manumissio testamento ex senatusconsulto Silaniano - Elio Dovere, Percorsi della legittimità impe-
riale tardoantica: il chirografo ‘Calcedonese’ di Anastasio I - Manuela Del Genio, Scaenici e cristiane-
simo nella legislazione di Valentiniano I e di Graziano - Luis Rodríguez Ennes, El antirromanismo i-
lustrado - Annalisa Triggiano, Alle origini del concetto retorico di prova: il pensiero greco - Francisco
Bartol, Suntne Codicis Florenini libraii graeci aut latini? - Fabiana Tuccillo, L’edizione italiana del De
re militari et Bello Tractatus di Pietrino Belli per iniziativa della Fondazione Ferrero ― ITINERA: Giu-
liano Crifò, Itinera II ― EVENTA: Francesco Paolo Casavola, L’alba del Novecento nella tesi di laurea
di Giuseppe Capograssi - Angelo Lepore, Arnaldo Momigliano: di un convegno e di un archivio -
Marcella Raiola, Cassiodoro politico ― VARIA: Francesco Paolo Casavola, Fede e liberty - Francesco
Amarelli, Un libro di Rino Fisichella: Nel mondo da credenti ― RECENSIONES LIBRORUM: Lauretta
Maganzani, La `diligentia quam suis’ del depositario dal diritto romano alle codificazioni nazionali.
Casi e questioni di diritto civile nella prospettiva storico-comparatistica (Alberto Burdese) - Iole Far-
gnoli, Ricerche in tema di furtum. «Qui sciens indebitum accipit» (Alberto Burdese) - Paola Biavaschi,
Ricerche sul precarium (Alberto Burdese) - Francesca Galgano, Transmissio delationis. Vicenda di
una pratica successoria (Alberto Burdese) - Emanule Stolfi, Introduzione allo studio dei diritti greci
(Remo Martini) - Louis Gernet, Sulla nozione di giudizio in diritto greco (Emanuele Stolfi) - Annama-
ria Salomone, Iudicati velut obligatio. Storia di un dovere giuridico (Antonino Metro) - Belén Malavé
Osuna, Régimen juridico financiero de las obras públicas en el Derecho Romano tardío: los modelos
privado y público de financiación (Luigi Garofalo) - Ch. Emunds, Solvendo quisque pro alio liberat
eum. Studien zur befreienden Dritt-leistung im klassischen römischen Rechi (Iole Fargnoli) - Antonio
Ortega Carrillo de Albornoz, «Terminologia, definiciones y ritos de las nupcias romanas. La trascen-
dencia de su simbologia en el matrimonio moderno» (Juan Miguel Alburquerque) - Salvo Randazzo,
Mandare. Radici della doverosità e percorsi consensualistici nell’evoluzione del mandato romano
(Gianni Santucci) - Cicero’s Topica, ed. with an Introduction, Translation and Commentary by Tobias
Reinhardt (Mauro Agosto) ― CORPUS SCRIPTORUM IURIS ROMANI: Montepulciano. Una settimana di
lavori verifiche confronti (Francesca Tamburi) ― CHRONICA: Le Code Théodosien et l’histoire sociale
de l’antiquité tardive (Jean-Jacques Auber) - Umanesimo e riscoperta dell’antico tra XV e XVI secolo:
la restituzione delle XII Tavole (Francesca Tamburi) - Trent’anni di studi sulla tarda antichità: bilanci
e prospettive di ricerca (Donato Antonio Centola) ― GRATA RERUM NOVITAS: Teoria e storia del di-
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ritto privato (Francesco Amarelli) ― IN MEMORIAM: John Antony Crook. 1921-2007 (Joseph Georg
Wolf) ― LIBRI IN EPHEMERIDE ACCEPTI [a cura di Donato Antonio Centola e Giovanni Papa]

Studia et Documenta Historia et Iuris. LXXV, 2009
p. X, 774 (25 x 17 / c. bross.) - Lateran University Press, 2009 - ISBN 978-88-4650-690-0

Presentazione, di Gian Luigi Falchi ― Antonio Guarino, L’anticamera del Professor Albertario -
Francesco Paolo Casavola, Europa e Cristianesimo. Interazioni tra cammino ecumenico e cammino
politico - Filippo Gallo, Ars boni et aequi’ e `ius naturale’ ― STUDIA: Francesco Amarelli, Codex
Theodosianus e scientia iuris. Ruolo e còmpiti del giurista nella tarda antichità - Riccardo Astolfi, Gaio e la
manus quale potestas - Alessandro Corbino, Antigiuridicità e colpevolezza nella previsione del pebiscito aquiliano
- Dario Mantovani, Cicerone e il doppio ritratto di Tuberone il vecchio. Sul liber de iure civili in artem redi-
gendo - Giuseppe Valditara, Dalla iniuria alla culpa. Su una dibattuta questione - Maria Virginia Sanna, La
rilevanza del concepimento nel diritto romano classico - Marialuisa Navarra, Sul divieto del carcere privato nel tardo
imperoromano - Giovanni Gulina, La querela inofficiosi testamenti nella testimonianza di Plinio il giovane -
Stella Brembilla, Provocat me in aleam ut ego ludam. Scommessa e giuoco nella prospettiva della dottrina e
delle fonti ― DOCUMENTA: Giuseppe Camodeca, Delatores, praemia e processo senatorio de maiestate in
una inedita Tabula Herculanensis di età neroniana - Emanuele Stolfi, Settantacinque anni di Studia sui diritti
greci e dell’Oriente mediterraneo - Armando Torrent, I quarant’anni della collaborazione a Studia di Giuseppe
Ignazio Luzzatto ― NOTAE: Luigi Labruna, Filˆa - Javier Paricio, Ars iuris. Juan Iglesias, en el recuerdo -
Giuseppe Falcone, Sul ‘finis in iure civili’ di Cic. De orat. I.188 - Carmela Russo Ruggeri, Iudicium do-
mesticum e iudicium publicum in Cic. De fin. 1.7.24 - Anna Bottiglieri, Furtum antea factum. Riflessioni
su una testimonianza ciceroniana dei Tripertita di Sesto Elio ― ITINERA: Giuliano Crifò, Itinera III ―
EVENTA: Paolo Grossi giudice costituzionale (Francesco Amarelli) - Parole dette da Camillo Golgi
nell’inaugurazione del monumento a Contardo Ferrini (Dario Mantovani) - Pasquale Voci. I suoi scritti. La sua
collaborazione a Studia (Riccardo Astolfi) - Lo Stato romano secondo Giuseppe Valditara (Javier Paricio, Jo-
hannes Michael Rainer, Umberto Vincenti, Giuseppe Valditara) ― VARIA: Francesca Galgano, Norma e
diversità in scena al Festival della Scienza - ULRICO AGNATI, Responsabilità del depositario e del debitore. D.
16.3.32 (Lex quod Nerva) nelle interpretazioni di Azzone e Accursio ― RECENSIONES LIBRORUM: Mario
Varvaro, Studi sulla restituzione della dote. I. La formula dell’ ‘actio rei uxoriae’ (Alberto Burdese) - La compra-
vendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano (Alberto Burdese) - Politica e partecipazione nelle
città dell’impero romano (Lucietta Di Paola) - Marcella Balestri Fumagalli, Riflessioni sulla ‘lex Voconia’
(Chiara Corbo) ― SCRIPTORES IURIS ROMANI: Il seminario fiorentino di aprile (Francesca Tamburi) ―
CHRONICA: Iniziative e realizzazioni del Cedant (Mario Liverani, Alberto Maffi, Jean-Michel David) - La
cerimonia di consegna degli Studi per Giovanni Nicosia (Ornella Sgroi) - Dal diritto romano all’informatica giuridi-
ca. IUS e TEXNH in onore di Nicola Palazzolo (Stefania Romeo) - Cinquant’anni di studi sui diritti antichi. Gli
Studi in onore di Remo Martini (Giovanni Cossa) ― IN MEMORIAM: Karlheinz Misera (1933-2008) (Chri-
stian Baldus) - Juan Miquél horizonte cientifico y trayectoria vital (Antonio Fernández de Buján) ― LIBRI IN
EPHEMERIDE ACCEPTI [a cura di Donato Antonio Centola e Giovanni Papa]

Studia et Documenta Historia et Iuris. LXXVI, 2010
p. XL, 932 / ill. (25 x 17 / c. bross.) - Lateran University Press, 2010 - ISBN 978-88-4650-715-0

LXXV ANNO: Paolo Grossi, Lectio magistralis. Il ruolo del giurista, oggi - Francesco Amarelli, I primi
settantancinque anni di Studia - Gian Luigi Falchi, Le nuove sfide di SDHI - Appendice di cronaca ―
STUDIA: Emilio Germino, Una vicenda giudiziaria nel carteggio tra Plinio e Traiano - Alfonso Castro
Sáenz, Notata Mucii: contextualización de un problema - Joseph Georg Wolf, Tryphonins Noten in
Scaevolas libri digestorum - Giovanna Coppola Bisazza, Papiniano ed i procuratores - Aránzazu Cal-
zada, La demolición de edcios en la legislación municipal (siglos I a. C.-I d. C.) - Pilar Pavón, Pràcticas
abusivas en la domus reguladas por la legislación de Adriano (D. 1,6,2 y 48,9,5) - Maria José Bravo
Bosch, El iudicium publicum de la causa contra Prisciliano - Salvatore Puliatti, Ravenna, San Vitale e il
‘tempo dei vescovi’. Iconologia di una rappresentazione - Orazio Licandro, Il cd. Editto di Teoderico.
Una vicenda tra storia, mito e manoscritti perduti - Christian Baldus, Bildung als Sachmangel? Note
minime sul concetto di vizio in D. 21.1.65 (Ven. 10 Act.) - Riccardo Astolfi, Sintesi della storia della
bigamia in Roma - Paola Ziliotto, Si hominem aut fundum non dederis, centum dari spondes? - Arri-
go D. Manfredini, ‘Liberum corpus nullam recipit aestimationem’. Morte ferite cicatrici libertà arti e
mestieri ― DOCUMENTA: Giovanna Merola, P. Euphr. 3-4: la giurisdizione in un villaggio della Celesi-
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ria - Fernando Reinoso-Barbero, Inscripciones inciertas y falsas inscripciones en la Fiorentina ―
NOTAE: Antonio Guarino, Glossemi romanistici - Remo Martini, Sul monopolio interpretativo di
Giustiniano - Antonino Metro, Brevi note sulla «potioris nominatio» - Giovanni De Bonfils, Sulla Sto-
ria di Lucio De Giovanni - Carmela Russo Ruggeri, Sulle Quinquaginta decisiones, dieci anni dopo -
Lucia Fanizza, Il tempo del diritto romano - José Maria Ribas Alba, Persona: entre el Derecho Roma-
no y la teologia cristiana. (Cicerón, Pablo de Tarso, Tertulliano) - Rachele Hassan, Votum spopondit.
Considerazioni a margine di Hercules Oetaeus 1295 ss. ― ITINERA: Giuliano Crifò, Itinera IV ―
EVENTA: Appunti per una storia dell’economia agraria romana (Luigi Capogrossi Colognesi) - Di un
seminario svoltosi all’EHESS e della prima pagina di un quotidiano parigino (Cristina Giachi) ―
VARIA: Raffaele Basile, Influssi vichiani, sistemi ermeneutici e modelli storiografici tra primo e medio
novecento - Armando Torrent, Derecho romano, derecho comparato y unificación juridica europea -
Andrea Errera, Modello accusatorio e modello inquisitorio nel processo contro gli eretici: il ruolo del
procuratore fiscale - Lucia Di Cintio, Filippo Stella Maranca giurista abruzzese - Giuseppe Giordano,
Sebastiano Timpanaro sr.: un intellettuale siciliano ― RECENSIONES LIBRORUM: Mario Varvaro, Ricer-
che sulla praescriptio’ (Alberto Burdese) - Roberto Scevola, Wegotium mixtum cum donatione’. Ori-
gini terminologiche e concettuali (Alberto Burdese) - M. Miceli, Studi sulla ‘rappresentanza’ nel diritto
romano, 1 (Alberto Burdese) - M. A. Fenocchio, Sulle tracce del delitto di furtum. Genesi sviluppi vi-
cende (Alberto Burdese) - Antonio Fernàndez De Bujan, Derecho privalo romano (Javier Gómez
Gàlligo) - Santo Toscano, Tolle divitem. Etica, società e potere nel De divitiis (Emilio Germino) - Fi-
lippo Briguglio, Studi sul procurator, 1. L’acquisto del possesso e della proprietà (J. Michael Rainer) -
Carlos Varela Gil, El estatuto jurídico del empleado público en derecho romano (Luis Rodriguez En-
nes) - Alfonso Murillo Villar, La revocación de las donaciones en el derecho romano y en la tradición
romanistica española (Luis Rodríguez Ennes) - Francesco Lucrezi, Magia, stregoneria e divinazione in
diritto ebraico e romano (Paola Luigia Carucci) - Francesca Lamberti, Romanización y ciudadanía. El
camino de la expansión de Roma en la República (Bernardo Perifiàn) - M. L. Lopez Huguet, Régimen
jurídico del domicilio en derecho romano (Juan A. Obarrio) - Carlo Fantappiè, Chiesa romana e mo-
dernità giuridica (Fabrizio Fabbrini) - A. Bartocci, Ereditare in povertà. Le successioni a favore dei
Frati Minori e la scienza giuridica nell’età avignonese (1309-1376) (Andrea Padovani) ― CHRONICA:
Filologia e diritto nel mondo antico. Giornata di studio in memoria di Giuliana Lanata (Gloria Via-
rengo) - Lectio sua. Incontro di studio in ricordo di Ferdinando Bona a dieci anni dalla scomparsa
(Federico Battaglia) - Dipendenza ed emarginazione nel mondo antico e moderno (Francesca Del
Sorbo) - Scienza giuridica, prassi, l’interesse della metodologia storico-comparatistica, il ruolo del giu-
rista. Una visione in movimento (Alessandro Adamo) - Raimondo Santoro. Gli Scritti minori (Monica
De Simone) - Symposium Leda. First meeting of the Network for pender studies and roman legai tra-
dition (Francesca Lamberti) - Il giudice tra indipendenza e responsabilità (Elvira Quadrato) - Il setti-
mo Collegio dei diritti antichi (Fabrizio Lombardo) - Metodo casistico e sistema prudenziale (Gianni
Santucci) - Per le adnotationes Codicum Domini lustiniani (Summa Perusina). Perugia, Bibl.
dell’Archivio Capitolare MS 32 (Antonio Ciaralli) - Giornate di studio per i cent’anni dalla nascita di
Gian Gualberto Archi (Iolanda Ruggiero, Mario Amelotti) ― GRATA RERUM NOVITAS: Il prodotto in-
formatico della ricerca ‘PRIN Palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali’ (Iole Fargnoli) - Teoria e
Storia del diritto privato. Un primo bilancio (Laura Solidoro) ― IN MEMORIAM: Enzo Nardi (1913-
2009) (Renzo Lambertini) - Pablo Fuenteseca (1922-2009) (Antonio Fernàndez de Bujàn) ― LIBRI IN
EPHEMERIDE ACCEPTI (a cura di Donato Antonio Centola e Giovanni Papa)

Studia et Documenta Historia et Iuris. LXXVII, 2011
p. VIII, 788 (25 x 17 / c. bross.) - Lateran University Press, 2011 - ISBN 978-88-4650-753-2

Gian Luigi Falchi, Francesco Amarelli, Avvertenza ― STUDIA: Massimo Brutti, Cicerone, dalla virtù al di-
ritto - Chiara Corbo, Genitori e figli: l’affidamento e le sue origini nell’esperienza giuridica romana - Armando
Torrent, Exclusión de los hijos adoptivos del ius adipiscendae civitatis romanae per magistratum vel honorem en la lex
Irnitana cap. 21 - Paolo Costa, Pecunia constituta: ipotesi interpretative - Marco Antonio Fenocchio, Ricerche
in tema di fideiussio indemnitatis - José Luis Zamora Manzano, Regulación represiva del contrabando como limite
al comercio internacional ― NOTAE: Roberto Esposito, L’itinerario di ricerca percorso in un finissimo saggio -
Giuseppina Maria Oliviero Niglio, La ‘diversità’ dei Cristiani nel carteggio tra Plinio e Traiano - Pilar Pavòn,
Impp. Severus et Antoninus AA. Cassiae (CJ. 9.9.1). El caso del esposo adúltero - Giuseppe Giliberti, The idea
of empire and the stoic cosmopolis in Marcus Aurelius’ Meditations - Maria Del Pilar Pérez Alvarez, Curare bona
(a propósito de una reciente monografia) - Maurilio Felici, L’esperienza di ‘Ritorno al diritto’, o della favenda libertas
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in una rivista ― VARIA: Antonio Fernandez De Bujan, Hacia un tratado de Derecho Administrativo Romano -
Antonio Palma, Le laicità e le identità nella recente giurisprudenza italiana - Lauretta Maganzani, Appunti sul
concetto di dignità umana alla luce della casistica giurisprudenziale romana - Federica Morgione, Notarii / Tabel-
liones. Per lo studio dell’emersione in antico e della necessità ad oggi della figura notarile ― ANTIQUITAS POSTERIOR
[a cura di Salvatore Puliatti, Ulrico Agnati e Federica De Iuliis] ― RECENSIONES LIBRORUM: Francesca
Galgano, Diritto greco-romano bizantino (Orazio Licandro) - Giovanni Papa, La ‘replicatio’. Profili processuali e
diritto sostanziale (Luigi Garofalo) - Margherita Scognamiglio, Nullum crimen sine lege. Origini storiche del divieto
di analogia in materia criminale (Carlo Venturini) - Gloria Viarengo, Studi su Erennio Modestino. Profili biografici
(Valerio Marotta) - Fabiana Mattioli, Ricerche sulla formazione della categoria dei quasi delitti (Armando Tor-
rent) - Claudia Terreni, Me puero venter erat solarium. Studi sul concepito nell’esperienza giuridica romana (Marga-
rita Fuenteseca) - Paolo Ferretti, In rerum natura esse in rebus humanis nondum esse. L’identità del concepito nel
pensiero giurisprudenziale classico (Ernesto Bianchi) - Veruska Verratti, La pretesa abolizione delle Olimpiadi
antiche fra romanità, ebraismo e cristianesimo (Eugenia Franciosi) - Lucietta Di Paola, Diletta Minutoli, Poteri
centrali e poteri periferici nella Tarda Antichità. Confronti, conflitti (Antonia Vento) ― CHRONICA: Ius controver-
sum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi (Francesca Tamburi) - Un manuale per la tarda antichità
(Antonia Vento) - La cerimonia di consegna degli Studi in onore di Antonino Metro (Paolo Marra) ― IN
MEMORIAM: Giovanni Finazzi, Mario Talamanca (1928-2009) ― LIBRI IN EPHEMERIDE ACCEPTI [a cura
di Donato Antonio Centola e Giovanni Papa, Giuseppina Oliviero Niglio, Raffaele Basile e Lorena
Atzeri]

Studia et Documenta Historia et Iuris. LXXVIII, 2012
p. LXII, 830 (25 x 17 / c. bross.) - Lateran University Press, 2012

Gli ottant’anni di Francesco Paolo Casavola. Cronaca di due giornate, a cura di Francesco Amarelli e
Francesca Galgano ― STUDIA: Joseph Georg Wolf, Bussen, Einkommen und Preise - Giuseppina Maria Oli-
viero Niglio, Lo status femminile nei canoni conciliari e nella legislazione tardoantica - Paola Luigia Carucci,
Questioni di paternità nel diritto d’età imperiale - Lucia Fanizza, Cultura aristocratica e amministrazione della pro-
vincia asiatica. Scaevola, Tubero, Cicero - Maurizio D’Orta, La traccia del diritto naturale dai fondamenti classici
alla tarda antichità - Aránzazu Calzada, Reversio in potestatem de las res furtivae et vi possessae - Carmela Russo
Ruggeri, Gaio, la parafrasi e le ‘tre anime’ di Teofilo - M. Luisa López Huguet, Domicilium liberti. Precisiones
sobre una supuesta limitación de la libertad domiciliaria - Sara Longo, Gai. 3.145 e la locatio in perpetuum degli
agri vectigales municipum - Virginia Abelenda, Protección del ‘consumo sustentable’ en la regulacién del regimen ro-
mano de derivación de aguas públicas ― DOCUMENTA: NÒmoi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca
(traduzione a cura di Francesca Galgano) - Lucio Bove, Saulus autem, qui et Paulus (SAULOS DE, O KAI PAULOS:
Act. Ap. 13.9): nativo di Tarso in Cilicia, giudeo ellenizzato della diaspora e civis romanus ― NOTAE: Donato
Antonio Centola, Riflessioni sulla problematica della motivazione della sentenza nel processo romano - Fausto
Giumetti, La difesa in giudizio: spigolature plautine - Ana Isabel Clemente Fernández, Sobre el origen y el sign
cado del verbo latino augeo ― EVENTA: Leandro Polverini, Rostovcev e Mommsen - Lo ‘Spartaco’ di Aldo Schia-
vone. Le letture di Paolo Mieli e Marc Fumaroli ― VARIA: Andrea De Martino, Il ruolo degli studi di storia del
diritto nella formazione del giurista - Federico Fernández De Buján, Il potere politico nel pensiero di Isidoro di Si-
viglia - Alfredo Mordechai Rabello, Sulla Mishnà ed il capitolo VII di Bavà Metzi’à: sull’ingaggio di operai -
Valerio Massimo Minale, L’Ekloge Isaurica e il mondo slavo: riflessioni sulla continuità in Russia - Belea Si-
mion, La civiltà e la giurisprudenza nei territori della Dacia romana - La commemorazione di Luigi De Sarlo tenuta
da Feliciano Serrao il 13 marzo 1990 nell’Università di Pisa ― ANTIQUITAS POSTERIOR [a cura di Salvatore
Puliatti, Ulrico Agnati e Federica De luliis] ― RECENSIONES LIBRORUM: J. Dubouloz, La propriété im-
mobilière à Rome et en Italie. I-IV siècles (Luigi Capogrossi Colognesi) - Paola Bianchi, Iura-Leges.
Un’apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografia e storia (Lucio De Giovanni) - Alfredo
Mordechai Rabello, Ebraismo e diritto. Studi sul Diritto Ebraico e gli Ebrei nell’Impero Romano (Emanuele
Stolfi) - Francesco Paolo Casavola, Ritratti italiani. Individualità e civiltà nazionale tra XVIII e XXI secolo
(Vincenzo Galgano) - Antonio Fernández De Buján, Derecho publico romano (Alfonso Agudo Ruiz) -
Aglaia McClintock, Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale (Antonio Banfi) - Fabiana
Tuccillo, Studi su costituzione ed estinzione delle servitù nel diritto romano. Usus, scientia, patientia (J. Michael
Rainer) - Alejandro Guzmán Brito, El derecho como facultad en la Neoescolástica española del siglo XVI (Fran-
cisco Cuena Boy) - Alfonso Castro Sáenz, Cicerón y la jurisprudencia romana. Un estudio de historia juridica
(Francisco Cuena Boy) - Anthony Graffon, Glenn W. Most and Salvatore Settis, The Classical Tradition
(Giorgia Zanon) ― CHRONICA: Aequum iudicium e processo romano della tarda antichità: principi generali e tec-
niche operative (Federico Pergami) - The Society of Law Teachers of Southern Africa & the Southern African So-
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ciety of Legai Historians. 2011 Conference: «Fraud and corruption in the private and public sphere». Un manuale per
la tarda antichità. Stellenbosch University 17-19January 2011 (Carla Masi Doria) - Ricordo di Mario Talamanca
presso l’Università di Roma ‘La Sapienza’ (Giovanni Finazzi) - Lingue e testi tecnici antichi (Oriana Toro) - IX
Convegno Internazionale ARISTEC. Scienza giuridica, interpretazione e sviluppo del diritto europeo (G. Guida e S.
Galeotti) ― GRATA RERUM NOVITAS: Politica antica (Francesca Reduzzi Merola) ― IN MEMORIAM: Giu-
liano Crifo (Stefano Giglio, Carlo Lorenzi e Marialuisa Navarra) - Perdite dolorose (Francesco Amarelli) ―
LIBRI IN EPHEMERIDE ACCEPTI [a cura di Donato Antonio Centola, Giovanni Papa, Giuseppina M.
Oliviero Niglio, Raffaele Basile e Lorena Atzeri]

La tarda antichità e il suo diritto. Percorsi di studio. Tavola rotonda (Spello, 25-26 giugno 2010) in
preparazione del XX Convegno Internazionale
Materiali di discussione raccolti da Paola Bianchi e Silvia Rodaro
p. VIII, 98 / ill. (23 x 15 / c. bross.) - Perugia, Edizioni Anteo (Accademia Romanistica Costan-
tiniana. Quaderni di Lavoro, 11), 2011 - ISBN 978-88-903451-6-6

TESTO DEI LAVORI DELLA TAVOLA ROTONDA: Giornata del 25 Giugno 2010 - Giornata del 26 Giu-
gno 2010 ― APPENDICE: Impostazione della Tavola Rotonda 2010: la proposta - Lettera circolare
d’invito al XX Convegno Internazionale 2011

Simona TAROZZI: Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo
postclassico
p. XII, 188 (24 x 17 / c. bross.) - Bologna, Bononia University Press («Seminario Giuridico della
Università di Bologna»), 2006 - ISBN 88-7395-192-9

Introduzione - Il sistema di registrazione degli atti dalla repubblica al dominato - La riforma di Co-
stantino in materia di donazione e il sistema di registrazione degli atti. Applicazione della riforma in
epoche successive - Il sistema di registrazione in epoca postclassica. Registrazione e certificazione
danche di altri atti negosziali - I magistrati muniti di ius actorum conficiendorum - Indice degli autori -
Indice delle fonti

Elena TASSI SCANDONE: Leges Valeriae de provocatione repressione criminale e garanzie co-
stituzionali nella Roma repubblicana
p. XVI, 384 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze
Giuridiche. Universitò degli Studi di Roma La Sapienza»), 2008 - ISBN 88-243-1781-2

Premessa - «Imperium» e repressione criminale nella dottrina romanistica - La storicità della «lex Vale-
ria de provocatione» - Il contenuto precettivo della «lex Valeria» del 509 a.C. - Natura, ambito di ap-
plicazione ed effetti della «provocatio ad populum» introdotta dalla legge DEL 509 a.C. - Le ‘leges de
capite civis’ e ‘de provocatione’ nelle XII Tavole - La «lex Valeria Horatia de provocatione» del 449
a.C. - La «lex Valeria de provocatione» del 300 a.C. - «Provocatio, leges Valeriae» - Indice degli autori -
Indice delle fonti

Georges TATE: Giustiniano. Il tentativo di rifondazione dell’Impero
Traduzione di Cristiano Felice - Titolo originale: Justinien. L’épopée de l’Empire d’Orient (527-565),
Paris, Fayard, 2004
p. 1022 / 16 ill. f.t. (24 x 16 / c. rig.) - Roma, Salerno («Bibliotea storica»), 2006 - ISBN 88-8402-
544-3

Introduzione - Prologo. Il regno di Anastasio ― IL REGNO DI GIUSTINO I (518-527): L’avvento di
Giustino I - Il governo di Giustino I e l’ascesa di Giustiniano - Ritorno a Calcedonia - A est guerra o
pace? ― L’IMPERO DI GIUSTINIANO: L’imperatore - Governare e amministrare l’impero - La Chiesa -
L’imperatore e gli honestiores - L’imperatore e gli humiliores - I monaci - Economia e condizioni della
vita quotidiana - L’emergere di una nuova civiltà ― LE GRANDI REALIZZAZIONI INTERNE DEL REGNO
(527-540): Giustiniano, la sua politica e i suoi collaboratori - Le prefetture di Giovanni di Cappadocia:
le riforme per incrementare le entrate fiscali (527-541) - Il governo degli animi e le contestazioni - Co-
difica e riforma del diritto - Il popolo di Costantinopoli, L’ippodromo e la rivolta di Nika (532) -
L’imperatore dell’edilizia ― IL PERIODO DELLE GRANDI VITTORIE (527-40): Mezzi e obiettivi - Guerre
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a Est (52-532)- La conquista dell’Africa vandala - La prima conquista dell’Italia - Conclusione sul pe-
riodo (527-540) ― LA FINE DEL REGNO O LE ILLUSIONI PERDUTE (560-565): La svolta del decennio
(540-550) - La politica interna di Giustiniano fino al 555 - L’impossibile unità degli animi - La pacifi-
cazione dell’Africa - Incursioni, incertezza e devastazioni nei Balcani. I Balcani sacrificati - L’impero
persiano sotto Cosroe - Guerre e tregue con i Persiani. La guerra delle grandi potenze - La riconquista
dell’Italia - L’ultimo decennio. Disordini e turbamenti (555-565) ― Conclusione ― Bibliografia - Glos-
sario - Cronologia - Genealogia - Indici

Francesca TERRANOVA: Ricerche sul testamentum per aes et libram. I. Il ruolo del familias emp-
tor (con particolare riguardo al formulario del testamento librale)
p. 534 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Dipartimento iura. Sezione di Storia del Di-
ritto. Universita degli Studi di Palermo. Monografie»), 2011 - ISBN 978-88-348-2660-7

Abbreviazioni ― INTRODUZIONE: Premessa - Percorso della ricerca ― CAPITOLO I: Il testo-base da
cui muove l’indagine: Gai 2.102-108 - Presentazione dei problemi - Metaproblemi e limiti dell’indagine
- Ragioni della ricerca - Stato della dottrina sul ruolo rivestito originariamente dal familiae emptor
all’interno dell’atto e, in particolare, sull’eventuale qualifica fiduciaria della sua posizione - Cenni al
problema dell’attendibilità della ricostruzione storica del testamento librale nelle Istituzioni di Gaio ―
CAPITOLO II: Pregiudizialità dell’analisi dei uerba del formulario per la ricostruzione dei profili sostan-
ziali del testamentum per aes et libram di età più risalente - La prima parte del formulario riferito nel
palinsesto veronese delle Istituzioni di Gaio e discordanti letture degli apografi di Böcking e Stude-
mund - Problemi di ricostruzione dei uerba pronunziati dal familiae emptor e necessità di intervenire
sul testo tradito nel palinsesto veronese - Quadro delle principali emendazioni prospettate in dottrina
- Esclusione di alcune ipotesi ricostruttive e interpretative proposte dagli studiosi - Cenni al problema
di una possibile ricostruzione della struttura ritmica del formulario ― CAPITOLO III: Riflessioni
sull’affermazione finale del familiae emptor ‘…hoc aere, et ut quidam adiciunt, aeneaqve libra esto
mihi empta’ e sulla considerazione in I. 2.10.1 (al quale corrisponde parzialmente PT. 2.10.1) della
mancipatio del testamento librale quale ‘imaginaria quaedam venditio’ (con diverso tenore in Tit. Ulp.
20.2, ‘mancipatio imaginaria’) - Continua: sull’uso nell’esposizione gaiana delle espressioni ‘dicis gratia’
(Gai 2.103-104) e ‘propter ueteris iuris imitationem’ (Gai 2.103; 2-105) e ulteriore esame della descri-
zione delle due configurazioni strutturali del testamento librale in PT. 2.10.1 e del significato dei ter-
mini ‘mancipatio imaginaria’ in Tit. Ulp. 20.2 - Indagine sui profili semantici dei termini mandatela e
custodela nelle fonti in cui essi ricorrono - Ragioni di natura sostanziale che consentono di scartare le
seguenti restituzioni della formula: ‘endo mandatela, tvtela, cvstodelaqve mea’ ed ‘endo mandatela
cvstodelaqve mea’ - Rilievi di ordine sostanziale contro l’ipotesi di emendazione del formulario pro-
posta da Lachmann - Esclusione della proposta di integrazione suggerita da Mommsen e riflessioni
sulla presenza nella formula della locuzione ex iure Quiritium - Indizi a favore della presenza nel for-
mulario di un’affermazione del familiae emptor predicabile in termini di ‘ex ivre qviritivm meam esse
aio’ e ricostruzione del senso e della portata dei termini mandatela e custodela all’interno della formula
- Nostre ipotesi di restituzione dell’inciso contenente i termini mandatela e custodela che tengano
conto della lettura suggerita da Bluhme: tvtam in luogo di tvam - Ulteriori riflessioni sulla presenza di
un’affermazione del familiae emptor di sussistenza per sé di un potere sulla familia pecuniaque del te-
statore nella formula del testamentum per aes et libram di età classica tramandata nel testo delle Istitu-
zione gaiane - L’inciso ‘qvo tv = ivre testamentvm facere possis secvndvm legem pvblicam’: problemi
che pone l’interpretazione dei singoli termini in esso ricorrenti - Sintesi dei risultati finora raggiunti ―
CAPITOLO IV: I uerba della suprema contestatio (ita do, ita lego, ita testor) denunziano la struttura
complessa dell’atto - Il verbo do: problemi sul suo valore originario - Le differenti ipotesi in ordine al
significato del verbo lego nelle fonti in cui esso ricorre e, in particolare, nel precetto decemvirale di
XII Tab. 5.3 - Riflessioni sul valore del binomio ‘initio-deinde’ e dell’avverbio olim in Gai 2.101-102 -
Il problema dell’acquisto immediato della familia pecuniaque del testatore da parte del familiae emptor
nel testamentum per aes et libram di età arcaica - Questioni che solleva l’impiego da parte di Gaio dei
verbi mando e rogo - Problemi di interpretazione dell’espressione heredis loco - La considerazione del
familiae emptor quale beneficiario dell’atto - La non riducibilità del ruolo del familiae emptor nel te-
stamentum per aes et libram di età arcaica a una delle qualifiche proposte in dottrina: proprietario fi-
duciario, mandatario, esecutore testamentario, erede - Proposta di ricostruzione del valore del verbo
testor ed esame dell’invocazione solenne dei testimoni - Considerazioni sull’appellativo Quirites ri-
volto ai testes nella formula del testamento librale - Riflessioni sulle parole iniziali tramandate nel ver-
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setto decemvirale di XII Tab. 5.4: ‘Si intestato moritur’ - Indagine sull’originario valore della testa-
menti factio - Alla luce dell’esame dei uerba adoperati dal testatore, formulazione di un possibile signi-
ficato con cui intendere le parole ‘qvo tv ivre testamentvm facere possis secvndvm legem pvblicam’
pronunziate dal familiae emptor ― CAPITOLO V: Riflessioni sul ruolo del familiae emptor nel testa-
mentum per aes et libram di età classica - Cenni alla questione riguardante l’introduzione nel testa-
mento librale della heredis institutio - La bonorum possessio secundum tabulas e la mutata considera-
zione del familiae emptor: non più parte ma testis (terzo non interessato all’atto) - Continua: esame di
Clem. Alex., Strom., lib. V, c. 8 - Conclusioni e nuove prospettive di indagine ― Indice bibliografico -
Indice degli autori citati - Indice delle fonti citate

Claudia TERRENI: Me puero venter erat solarium: studi sul concepito nell’esperienza giuridica ro-
mana
p. 336 (24 x 17 / c. bross.) - Pisa, Plus-Pisa University Press, 2009 - ISBN 978-88-8492-684-5

Avvertenze - Sigle presenti nelle note - Premessa ― PERSONA IN VENTRE CONSTITUTA: Premessa -
‘Homo’e Persona’: note a margine di taluni luoghi giustinianei - Concepito e ‘spes nascendi’ - Indivi-
duo ‘in utero ‘e captivus’:tutela di diritti ereditari ... - ... ed intervento di eventuali ‘curatores’ - Per una
riconsiderazione di D. 11,8,2 - ‘Homo futurus’ - Brevi rilievi sull’attività dei Compilatori alla luce delle
idealità cristiane ... - ... e della preesistente tradizione pagana - Conclusione ― LE SCELTE DEI
COMPILATORI: Premessa - Ancora sul ‘Codex’giustinianeo - Per una riconsiderazione di D. 1,5,26 ... -
... della cattura ‘ab hostibus’ di ‘mulier praegnas’ ... - ... di D. 41,3,10,2 ... - ... e di D. 38,16,7- ‘In rerum
natura esse’: aporie e malintesi - ‘Pro iam nato haberi’ ... - ... e ‘commodum’ - Tre ‘emblemata Tribo-
niani’ - Un aforisma e la sua lettura - Conclusione ― TRA FONTI ED INTERPRETI: Pensiero giuridico e
scelte normative (Premessa - Dalla Glossa a Cuiacio: l’emergere di una ‘fictio’ - Il Giusnaturalismo di fronte al na-
scituro: esame di un ripensamento ... - ... e dei suoi sbocchi codicistici - Concepito e persona in Savigny e Windscheid: ri-
generazione di una ‘fictio’ e diffusione di un dogma - La Dottrina italiana tra passato e attualità - Conclusione) -
‘Commodum’ e favor’: (Premessa - Concepito e ‘commodum’: note in margine alle ricostruzioni sul tema: S.
Brassloff ... - ... ed E. Albertario - Rilievi in ordine alla letteratura posteriore - Tutela del postumus: osservazioni e
problemi Conclusione) ― TRA GESTANTE E ‘SPES PROLIS’: Contrasti coniugali e protezione del concepito
(Premessa - Il ‘senatus consultum Plancianum’ ... - ... e taluni suoi aspetti problematici - Un’innovazione adrianea - I
‘senatus consulta’ e la ‘lex Iulia de adulteriis’:alcuni rilievi - La disciplina dell’editto ‘de inspiciendo ventre custodiendo-
que partu’ - Un padre ed un rescritto dei ‘Divi Fratres’ - Conclusione) - ‘Abactus partus’ (Premessa - Il procurato
aborto nell’esperienza giuridica romana più risalente - Rilievi intorno all’età successiva ... - ... ed all’intervento della re-
pressione ‘extra ordinem’ - L’aborto come ‘legitima causa di ripudio’ - Conclusione) ― Pagine finali ― Indice delle
fonti - Autori citati

Salvatore TONDO: Profilo di storia costituzionale romana. Parte terza
p. XVIII, 350 (22 x 14 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Per la storia del pensiero giuridico antico e
medievale»), 2010 - ISBN 88-14-15437-6

Avvertenza ― FATTORI E MOMENTI DI CRISI DELLA COSTITUZIONE DEL PRINCIPATO: Base militare
per il potere imperiale - Pressioni dall’esterno e riflessi politici - Mutamenti d’ordine sociale - Per una
base religiosa del potere ― RESTAURAZIONE DELL’IMPERO NEL SEGNO DEL DOMINATO: Dalla tetrar-
chia dioclezianea - Alla monarchia costantiniana ― VERSO LA FINE DEL’IMPERO ROMANO
D’OCCIDENTE: Nuovi assetti al vertice - Aspetti della normazione giuridica - Rapporti con la cristia-
nità - Aspetti della ecclesialità romana ― POTERE IMPERIALE E NORMAZIONE GIURIDICA: Esperienze
ordinative in età dioclezianea - Verso la codificazione teodosiana - Compilazione giustinianea ―
APPENDIX

Armando TORRENT: Fundamentos del derecho europeo. Ciencia del derecho: derecho roma-
no - ius commune - derecho europeo
p. 260 (24 x 17 / c. bross.) - Madrid, Edisofer, 2007 - ISBN 978-84-96261-46-4

Abreviaturas más frecuentes - Introducción ― CAPÍTULO I: El derecho romano ante las anunciadas
reformas universitarias - Nacionalización de los derechos internos a partir de los códigos - Inadecuado
planteamiento de la Declaración de la ELFA - Problemas de la pretendida renovación de un ius
commune europaeum - «Fundamentos del derecho europeo» - Derecho romano, disciplina histórica a
partir del BGB - Transformación de las Facultades de Derecho al compás de los cambios profundos
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en la categoría «derecho» - Incidencia de la enseñanza del derecho público romano - Principios
comunes de la cultura jurídica europea. El código de la contratación - Crisis de los estudios histórico
jurídicos ― CAPÍTULO II: Derecho romano cunabula de la ciencia del derecho europeo (Jurisprudencia de
las épocas arcaica y republicana [siglos VIII-II a.C.]. Jurisprudencia pontifical. Jurisprudencia laica - Jurisprudencia
tardorrepublicana [150-27 a.C.] ) - Jurisprudencia clásica (siglo I - primera mitad del III d.C.) -
Jurisprudencia postclásica (finales del siglo III-V d.C.) - Compilación justinianea - Valoración de la
compilación justiniana. ¿Fue un verdadero código anticipador de códigos futuros? ― CAPÍTULO III:
Derecho romano y tradición romanística, núcleo capital de la ciencia del derecho europeo - Ciencia
del derecho ― CAPÍTULO IV: El derecho justiniano en Oriente - Leges barbarorum (siglos V-VI d.C.) -
Leges barbarorum (siglos VII-VIII) - La nueva potencia islámica en el sur de Europa - Carlomagno y la
significación jurídica del Sacro Imperio Romano - El fenómeno del feudalismo en la Europa medieval
― CAPÍTULO V: Ius commune (siglos XI-XIV) - La recepción del derecho común en España - Derecho
común y common law ― CAPÍTULO VI: Mos gallicus y mos italicus. El humanismo jurídico - Recepción del
ius commune vía escuelas italiana y difusión del derecho romano vía humanismo jurídico - Usus modernus
Pandectarum en Alemania - La ciencia del derecho en la Europa de los siglos XVI y XVII - Evolución del
derecho en los siglos XVII y XVIII: iusnaturalismo y racionalismo ― CAPÍTULO VIII: Edad
Contemporánea. Pulsiones codicísticas: códigos germánicos - El código civil francés - Padectística
alemana (siglo XIX) - BGB y experiencia codicística posterior ― CAPÍTULO IX: Reflexiones sobre los
fundamentos del derecho europeo - El problema de la continuidad/discontinuidad del derecho - El
método comparativista - La ciencia del derecho, fundamento del derecho europeo

Armando TORRENT: Municipium Latinum Flavium Irnitanum. Reflexiones sobre la ocupación
militar de Hispania y subsiguiente romanización hasta la Lex Irnitana
p. 160 (24 x 17 / c. bross.) -  Madrid, Edisofer («Estudios Jurídicos»), 2010 - ISBN 978-84-96261-
83-9

Introducción ― CAPÍTULO I: Las leyes municipales flavias - La institucionalización urbana en Italia e
Hispania - La municipalización en Hispania - La pretendida autonomía normativa de las civitates
provinciales - Diferencias entre las ciudades itálicas y las hispánicas - La organización municipal en
Hispania - Las ciudades de la Bética - Las ciudades, eje esencial de la romanización - El modelo
municipal - La ocupación romana de Hispania - Resistencia contra el imperialismo romano en
Hispania; proceso de repetundis; la guerra de Viriato, el asedio de Numancia - Esquemas político-
administrativos de Irni - La conexión munipia-ciudadanía romana - Agotamiento de la idea tradicional
republicana de ciudad-Estado - Estatuto municipal iuris Latini de Irni - Las definiciones romanas de
municipium - Municipios flavios hispánicos ― CAPÍTULO II: ¿Modelo único en las leyes municipales
flavias? ― Indice de autores - Indice temático (et locorum) - Indice de fuentes

Armando TORRENT: La Constitutio Antoniniana. Reflexiones sobre el papiro Giessen 40 I
p. 234 (24 x 17 / c. bross.) - Madrid, Edisofer («Estudios Jurídicos»), 2012 - ISBN 978-84-15276-11-1

Introducción - La constitutio Antoniniana - Su atribución a Caracalla - Fecha del documento - Con-
cesiones masivas de la civitas Romana - La οικουµενη - Ciudadanía romana y пολιτευµα originario -
Causas de la constitutio Antoniniana - Finalidad fiscal - La tabula Banasitana y la cláusula salvo iure gen-
tium - El problema de la doble ciudadanía - La inscripción de rhosos - Edicta Augusti ad Cyrenenses -
La situación jurídico-administrativa de Egipto - Primeros contactos de Roma con Egipto - El sistema
fiscal de Egipto - Administración de la justicia - La cláusula χωρις των δεδειτικιων del P. Giess. 40 I (El
problema de los dediticios - Los hebreos - Peregrini, libertini, barbari) - Ciudadanía romana y pluralismo - La
ciudadanía romana después de la constitutio Antoniniana - Indice de autores - Indice de fuentes

Andrea TRISCIUOGLIO: Fideiussio iudicio sistendi causa e idoneità del fideiussore nel diritto giu-
stinianeo e nella tradizione romanistica
p. VIII, 214 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Università di Torino. Memorie del Diparti-
mento di Scienze Giuridiche»), 2009 - ISBN 88-243-1869-X

INTRODUZIONE: I problemi giuridici fondamentali - Aspetti terminologici - La centralità della fideiussio
iudicio sistendi causa per l’individuazione dei requisiti di idoneità del fideiussore nell’opera di Pothier. Lo
stato della dottrina a proposito della fideiussio iudicio sistendi causa ― LA «FIDEIUSSIO» NEL SISTEMA DI
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GARANZIA PER LA PRESENZA IN GIUDIZIO DEL CONVENUTO IN ETÀ GIUSTINIANEA: Gli strumenti
negoziali per assicurare la presenza in giudizio del convenuto suo nomine alla luce di I. 4.11.2 - Il for-
marsi del sistema cauzionale: la legislazione del V secolo d.C. - La legislazione giustinianea degli anni
529-531 d.C. - Le tracce del sistema cauzionale nel Digesto - La legislazione novellare - La prassi ne-
goziale - Quadro conclusivo ― SUI REQUISITI DI IDONEITÀ DEL «FIDEIUSSOR IUDICIO SISTENDI
CAUSA»: La capacità di obbligarsi come fideiussor - La solvibilità - La facilitas conveniendi - Le controversie
sulla idoneità del fideiussor - Osservazioni conclusive ― LINEE EVOLUTIVE NELLA TRADIZIONE
ROMANISTICA: Premessa - L’istituto della fideiussio iudicio sistendi causa verso la desuetudine: l’esperienza
europea prima dell’età delle codificazioni - Sviluppi concernenti i requisiti del fideiussor iudicio sistendi
causa - L’idoneità del fideiussore nei codici civili dell’Europa continentale - Osservazioni conclusive ―
Bibliografia - Indice delle fonti

Fabiana TUCCILLO: Studi su costituzione ed estinzione delle servitù in diritto romano. Usus,
scientia, patientia
p. X, 294 (24 x 16 / c. bross.) - Napoli, Satura («Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Roma-
no e di Storia della Scienza Romanistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II»), 2009 -
ISBN 978-88-7607-055-6

DECORSO DEL TEMPO E PRESCRIZIONE ACQUISITIVA DELLE SERVITÙ: PROSPETTIVE DEL IUS
ROMANORUM: Il meccanismo acquisitivo dell’usus servitutis: per l’interpretazione di un versetto delle
XII Tavole - La tradizione di Tab. 6.3 - Usus-possessio-usucapio: cenni introduttivi - Lineamenti di
una teoria sull’usucapio servitutis - La lex Scribonia e il divieto di usucapione delle servitù - Una pro-
posta di datazione della lex Scribonia ― LA DISTINZIONE TRA IURA PRAEDIORUM RUSTICORUM E
URBANORUM IN RAPPORTO ALL’ESTINZIONE DELLE SERVITÙ: Non usus e usucapio libertatis: pro-
spettive storiografiche - Un testo centrale: Gaio 7 ad ed. prov. (D. 8.2.6) - La prescrizione estintiva
delle servitù: il non usus - Il non usus nelle servitù ad intervalla - La prescrizione estintiva delle servitù
in caso di modus o tempus diverso da quello pattuito - Analisi delle ipotesi di mancato esercizio non
voluto del diritto e della conseguente estinzione - Titolarità del diritto ed estinzione - Il possesso della
cosa come libera in rapporto all’usucapione - D. 8.5.6 pr. (Ulp. 17 ad ed.): estinzione attraverso
l’usucapio libertatis? ― COSTITUZIONE DELLE SERVITÙ E DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA:
Servitus iure imposita negli atti inter vivos - D. 33.3.1 (Iul. 1 ex Min.). Un caso di costituzione tacita? -
Il passaggio necessario e la costituzione ipso iure delle servitù ― Considerazioni conclusive ― INDICI:
Autori - Fonti

Letizia VACCA: Appartenenza e circolazione dei beni. Modelli classici e giustinianei
p. VIII, 664 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («L’arte del diritto»), 2006 - ISBN 88-13-
26815-7

Ancora sul problema del procurator e della rappresentanza nell’acquisto del possesso - Derelictio e
traditio in incertam personam - Osservazioni in tema di iusta causa e bona fides in relazione
all’usucapio pro derelicto - Iusta causa e bona fides nell’usucapio romana a proposito del titolo pro
suo - Il c.d. duplex dominium e l’actio Publiciana - Annotazioni in tema di vendita e trasferimento
della proprietà - Usucapione (diritto romano) - La garanzia per evizione e le obbligazioni del venditore
nel sistema romano e nel sistema del codice civile italiano - Sulla responsabilità ex empto del venditore
nel caso di evizione secondo la giurisprudenza tardo-classica - Ancora sull’estensione dell’ambito di
applicazione dell’actio empi in età classica - Risoluzione e sinallagma contrattuale nella giurisprudenza
dell’età classica - Profili della ‘risoluzione’ nella emptio venditio e nella locatio conductio rei - La ri-
forma di Giustiniano in materia di usucapio e longi temporis praescriptio fra concezioni dommatiche
classiche e prassi postclassica - Considerazioni in tema di risoluzione del contratto per impossibilità
della prestazione e di ripartizione del rischio nella locatio conductio - Buona fede e sinallagma con-
trattuale - Osservazioni in tema di condictio e arricchimento senza causa nel diritto romano classico -
La doppia vendita e la rilevanza dell’affidamento nella casistica della giurisprudenza romana - Domi-
nium, in bonis, proprietà provinciale (I) - Indice degli autori - Indice delle fonti

Letizia VACCA: Possesso e tempo nell’acquisto della proprietà. Saggi romanistici
p. VIII, 307 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («Il giurista europeo»), 2012 - ISBN 88-13-31588-0

Derelictio e traditio in incertam personam - Osservazioni in tema di iusta causa e bona fides in rela-
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zione all’usucapio pro derelicto - Iusta causa e bona fides nell’usucapio romana a proposito del titolo
pro suo - Il c.d. duplex dominium e l’actio Publiciana - Usucapione (diritto romano) - La riforma di
Giustiniano in materia di usucapio e longi temporis praescriptio fra concezioni dommatiche classiche
e prassi postclassica -- Dominium, in bonis, proprietà provinciale (I) - Appendice

Giuseppe VALDITARA: Lo Stato nell’antica Roma
p. XII, 508 (21 x 14 / c. bross.) - Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008 - ISBN 978-88-498-2102-4

L’EPOCA MONARCHICA: Alle origini di una comunità statuale - Il regnum - Il turannos - Il diritto pe-
nale nell’epoca monarchica - I valori dell’epoca monarchica ― L’EPOCA REPUBBLICANA: La res publica
- Diritto e procedura penale in età repubblicana - I valori repubblicani ― LA TRANSIZIONE: Il disfaci-
mento della res publica - La nuova forma civitatis - Conclusioni ― L’EPOCA DEL PRINCIPATO: Roma
tra Ottaviano e Antonio - La monarchia del princeps - Il processo civile e il processo criminale. Il di-
ritto criminale - I valori del principato ― L’EPOCA DEL DOMINATO: La crisi - Il cristianesimo -
L’organizzazione dell’impero - Il processo civile e il processo criminale. Il diritto criminale - i valori
del dominato - La codificazione di Giustiniano - Le vicende successive alla compilazione ― AP-
PENDICE. CONCETTI E TERMINOLOGIA NELL’ESPERIENZA ROMANA: La concezione romana di Stato -
Diritto pubblico / diritto privato

Giuseppe VALDITARA: Saggi sulla libertà dei romani, dei cristiani e dei moderni
p. 150 (21 x 13 / c. bross.) - Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007 - ISBN 978-88-498-1774-4

Premessa - La familia all’origine della civitas: le basi della libertà dei romani - Diritto pubblico ovvero
dei limiti ai pubblici poteri - Riflessioni su princiìpi fondamentali e legge nella repubblica romana -
L’attualità del pensiero politico di Cicerone - Diritto, persona,libertà e pace nel pensiero di La Pira -
Cristianesimo e libertà - A proposito di etica e libertà - Difendere e promuovere la libertà - Un diritto
per il XXI secolo

Franco VALLOCCHIA: Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana
p. XII, 288 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Lumsa. Collana della Facoltà di Giuri-
sprudenza»), 2008 - ISBN 978-88-348-7719-7

Considerazioni iniziali ― COMITIA PONTIFICIS MAXIMI: La scelta del pontifex maximus: dal collegium
pontificum ai comitia - I motivi dell’introduzione del principio elettorale nella scelta del pontifex ma-
ximus - Struttura dei comitia pontificis maximi. La questione dei «Quasicomitien» e «pseudo-comices»
- «Comitia pontifici maximo creando pontifex habuit» (Liv., 25,5,2). Poteri del pontifex maximus -
Funzionamento dei comitia pontificis maximi. Le candidature - La base normativa dei comitia pontifi-
cis maximi. L’emersione di un modello per altri comitia ― COMITIA SACERDOTUM: La rogatio Licinia
de sacerdotiis. Il tentativo di abolire la cooptatio - Il plebiscitum de sacerdotiis rogato da Domizio
Enobarbo - I presupposti negativi del plebiscitum de sacerdotiis: «populus mandare-populi fieri-
populo dari non poterat" (Cic., de leg. agr., 2,7,18-19) - I presupposti positivi del plebiscitum de sa-
cerdotiis: «ut minor pars populi vocaretur ... ab ea parte quiessetfactus, is a conlegio cooptaretur»
(Cic., de leg. agr., 2,7,18) - Funzionamento dei comitia sacerdotum - Gli equilibri delle nuove modalità
di scelta dei sacerdoti organizzati in collegi ― COMITIA PONTIFICIS MAXIMI E COMITIA SACERDOTUM
DA SILLA A CESARE: La legislazione di Silla - Il plebiscitum rogato da Tito Labieno - La lex Iulia de sa-
cerdotiis - I comitia sacerdotum di Roma come modello per le coloniae ― Considerazioni conclusive
― Indice delle fonti

Valori e principii del diritto romano. Atti della giornata di studi per i 100 anni di Silvio Romano
maestro di istituzioni (Torino, 12 ottobre 2007)
A cura di Andrea Trisciuoglio
p. XII, 154 / ill. (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane («Quaderni del Di-
partimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Torino»), 2009 - ISBN 978-88-495-1786-6

SERGIO RODA, Saluto - RAFFAELE CATERINA, Saluto - ELIO CASETTA, Silvio Romano e le istituzioni
culturali torinesi - MATTEO MARRONE, Intervento - ALBERTO BURDESE, Potestas alienandi di non
domini e principio di rappresentanza - PIERANGELO CATALANO, L’inizio della ‘persona umana’ se-
condo il diritto romano - LELIO LANTELLA, Regole, principii, valori, fondamenti - SANDRO SCHIPANI,
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Rileggere i Digesta. Enucleare i principii. Proporli ― ANGELO RAFFAELE MEO, Saluto - GIAN SAVINO
PENE VIDARI, Saluto - GIOVANNI NICOSIA, Intervento - CARLO AUGUSTO CANNATA, Diritto romano e
fondamenti del diritto europeo - FILIPPO GALLO, La ‘verità’: valore sotteso alla definizione celsina del
diritto - ANTONIO MASI, L’attualità delle nozioni romane di actio in rem e di actio in personam -
PIERLUIGI ZANNINI, In tema di regolamento di confini della sfera di risarcibilità del danno aquiliano:
una lezione dei prudentes - FAUSTO GORIA, C. 3.1.12 e la celerità del processo civile come valore nella
legislazione giustinianea ― Indice delle fonti

Mario VARVARO: Per una storia del certum. Alle radici della categoria delle cose fungibili
p. 376 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Annali del Dipartimento di Storia del Diritto -
Università degli Studi di Palermo»), 2008 - ISBN 978-88-348-8554-3

Abbreviazioni - Premessa - Cose fungibili e res quae pondere numero mensura constant - La formazione
progressiva della categoria delle res quae pondere numero mensura constant - La rilevanza del certum nei rap-
porti obbligatori - Caratteristiche del regime processuale dei rapporti aventi per oggetto il certum -
Dalla legis actio per condictionem alla tutela formulare delle pretese relative a certa pecunia - ‘Litiscrescenza’,
damnatio e certum - Certum e aspetto qualitativo - L’aspetto della determinazione quantitativa e qualitati-
va dei beni fungibili si affievolisce in età postclassica e giustinianea, e scompare nell’età intermedia -
Conclusioni - Indice bibliografico - Indice degli autori citati - Indice delle fonti citate

Mario VARVARO: Ricerche sulla praescriptio
p. 212 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Annali del Dipartimento di Storia del Diritto -
Università degli Studi di Palermo»), 2008 - ISBN 978-88-348-8553-6

Mario VARVARO: Studi sulla restituzione della dote. I. La formula dell’actio rei uxoriae
p. 314 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Annali del Dipartimento di Storia del Diritto -
Università degli Studi di Palermo»), 2006 - ISBN 88-348-6584-7

Abbreviazioni ― Informazioni delle fonti e stato della dottrina sulla formula dell’actio rei uxoriae -
Obiettivi dell’indagine e percorso della ricerca - Argomenti della ricostruzione della formula con inten-
tio certa - L’orazione di Cicerone in difesa dell’attore Roscio e la natura incerta dell’arbitrium rei uxoriae -
Actio rei uxoriae e bonae fidei iudicia - Altri argomenti a favore della natura incerta della formula dell’actio
rei uxoriae - Profili ricostruttivi: rilievi preliminari - Collocazione nella formula della clausola quod melius
aequius erit - Presenza dell’oportere nella formula dell’actio rei uxoriae - Altre questioni relative alla rico-
struzione della formula - Critica all’idea dell’actio rei uxoriae come azione arbitraria - Proposta di rico-
struzione della formula dell’actio rei uxoriae ― Indice analitico - Indice degli autori citati - Indice delle
fonti

25 anni di studi sul tardoantico. Atti del Simposio Internazionale. Spello, Teatro Civico, 18 set-
tembre 1998 (Accademia Romanistica Costantiniana)
A cura di Alessandro Mancinelli
p. 88 (22 x 14 / c. bross.) - Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane («Università degli Studi Di Peru-
gia. Facoltà di Giurisprudenza»), 2007 - ISBN 88-495-1403-4

F.B.J WUBBE, Presentazione del Simposio Internazionale per il venticinquesimo anniversario
dell’Accademia Romanistica Costantiniana - Discorsi di saluto - J. MARTIN, Il Tardoantico nella ricer-
ca degli ultimi venticinque anni - G. CRIFÒ, Il contributo dell’Accademia agli studi del Tardoantico -
E. DE MARINI AVONZO, M. BRETONE, Prospettive attuali per lo studio del Tardoantico - R.
MARTINI, M. BIANCHINI, J. PARICIO, L’omaggio dell’Accademia Romanistica Costantiniana ad Arnal-
do Biscardi

Carlo VENTURINI: Damnatio Iudicum. Cinque studi di diritto criminale romano
p. 160 (24 x 17 / c. bross.) - Ospedaletto (Pisa), Pacini, 2008 - ISBN 978-88-6315-036-0

Avvertenze - Sigle presenti nelle note - Premessa - Pomponio, Cicerone e la provocatio - Per un riesame
dell’esperienza giuridica romana in materia di illecito arricchimento dei titolari di funzioni pubbliche -
Uxor socia. Appunti in margine a D. 1.16.4.2 - Absolutus peritus: A. Gabinio tra questione egiziana e
politici romani nel 54 a.C. - La giurisdizione criminale in Italia e nelle province nel I secolo d.C. - Indice
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delle fonti

Veruska VERRATTI: La pretesa abolizione delle Olimpiadi fra romanità, ebraismo e cristianesimo
Prefazione di Francesco Lucrezi
p. 144 (21 x 15 / c. bross.) - Livorno, Salomone Belforte & C. («Collana di Studi Ebraici»), 2008 -
ISBN 978-88-7467.038-3

Prefazione, di Francesco Lucrezi ― La testimonianza di Giorgio Cedreno - Il Regno di Teodosio I -
Abolizione o scomparsa - Grecia, Roma e lo sport - La discussione sulle cause del declino degli anti-
chi giochi olimpici - Collegamento con l’ebraismo: vero o falso? - Ebraismo e olimpiadi - Nuovo col-
lante sociale della Chiesa - Indice analitico

Paul VEYNE: Quand notre monde est devenu chrétien (312-394)
p. 322 (19 x 12 / c. bross.) - Paris, Albin Michel («Bibliothèque. Idées»), 2007 - ISBN 2-226-
17609-7

Le sauveur de l’humanité: Constantin - Un chef-d’oeuvre: le christianisme - Autre chef-d’oeuvre:
l’Église - Le rêve du Pont Milvius, la foi de Constantin, sa conversion - Petits et grands mobiles de la
conversion de Constantin - Constantin «président» de l’Église - Un siècle double: l’Empire païen et
chrétien - Le christianisme vacille, puis triomphe - Une religion d’État partielle et mêlée. Le sort des
Juifs - L’idéologie existe-t-elle? - L’Europe a-t-elle des racines chrétiennes? - Appendice - Notes
complémentaires

Gloria VIARENGO: Studi su Erennio Modestino. Profili biografici
p. VIII, 246 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Collectanea Graeco-Romana. Studi e
strumenti per la ricerca storico-giuridica»), 2009 - ISBN 978-88-348-9777-5

Introduzione - UN PRIMO APPROCCIO A MODESTINO: La base prosopografica: problemi di metodolo-
gia - Le province orientali nelle opere di Modestino - La diffusione del bilinguismo - Roma communis
patria - Modestino studiosus di Ulpiano ― INDIZI PER UNA RICOSTRUZIONE. DEI RAPPORTI TRA
MODESTINO E LA CANCELLERIA DI ALESSANDRO SEVERO: Un’iscrizione per Modestino? - Il segreta-
riato a libellis: la tesi di Honoré ― LA PREFETTURA DEI VIGILI E LE ULTIME TRACCE DELL’ATTIVITÀ DI
MODESTINO: La prefettura dei vigili e la «lis fullonum» - Massimino e Modestino - I rescritti di Gor-
diano - Modestino e Arcadio Carisio ― Conclusioni ― INDICI: Indice degli autori - Indice delle fonti

Gloria VIARENGO: Studi su Erennio Modestino. Metodologie e opere per l’insegnamento del diritto
p. VI, 138 (24 x 17 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Collectanea Graeco-Romana. Studi e
strumenti per la ricerca storico-giuridica»), 2012 - ISBN 978-88-348-3862-4

Introduzione ― l’insegnamento del diritto tra ii e iii secolo: La letteratura per l’insegnamento del di-
ritto - Le Regulae di Modestino - Differentiae e Pandectae ― modestino teorico del diritto: legis virtus
― modestino teorico del diritto: consensus necessitas consuetudo: Gli elementi costitutivi dello ius -
Consensus - Necessitas - Consuetudo ― regole e definizioni: Le definizioni e la retorica - Le defini-
zioni di Modestino - La definizione di matrimonio ― appendice: Definizioni di modestino ― indici:
Indice degli autori - Indice delle fonti

Silvia VIARO: Corrispettività e adempimento nel sistema contrattuale romano
p. X, 374 (24 x 17 / c. bross.) - Padova, CEDAM («L’arte del diritto»), 2011 - ISBN 978-88-13-
29095-5

Introduzione ― l’eccezione di inadempimento in favore del venditore in età repubblicana: Varr. rust.
2.2.5-6 - La vendita di arbores stantes nel commentario di Pomponio a Quinto Mucio ― l’eccezione di
inadempimento in favore del venditore in eta classica: Lex venditionis e pagamento del prezzo in un
testo di età augustea - Casi attinenti a compravendite concluse da schiavi - Un caso particolare:
l’acquisto da parte del servus communis - Due frammenti di Cervidio Scevola - Corrispettività e of-
ferta del prezzo da parte del compratore - Altre ipotesi ricondotte all’eccezione di inadempimento ―
l’eccezione di inadempimento in favore del compratore: L’exceptio mercis non traditae nelle compra-
vendite concluse tramite argentarii - Giuliano e la vendita di vinum pendens - Sinallagma funzionale e
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garanzia per l’evizione - Eccezione di inadempimento e acquisto del compratore ex alia causa - Sinal-
lagma funzionale e vizi del bene venduto ― un’ipotesi ricostruttiva in tema di ‘emptio venditio’: Pre-
messa - Esempi di stipulatio pretii in Alfeno Varo - Catone e la promessa di pagamento da parte
dell’aggiudicatario - Il significato dell’expromissio nummorum e il principio di I. 2.1.41 - Trasferi-
mento della res vendita e pagamento del prezzo: una possibile evoluzione storica - Il modello della
mancipatio e il significato di emere in età arcaica - Riepilogo dei risultati raggiunti - Riflessioni in mar-
gine al problema del periculum rei venditae ― critica alla teoria del sinallagma funzionale nell’ ‘emptio
venditio’: Il diritto del venditore come quasi pignus - Eccezione di inadempimento e diritto di riten-
zione a confronto - Conclusioni ― sinallagma funzionale e ‘locatio conductio’: I singoli passi richia-
mati in dottrina per dimostrare l’operatività dell’eccezione di inadempimento - Ulteriori considerazio-
ni svolte in dottrina a favore del sinallagma funzionale - Conclusioni ― sinallagma funzionale e ‘so-
cietas’: Struttura della societas - Il dibattito sorto nella letteratura tedesca in merito all’applicazione
dell’eccezione di inadempimento al contratto di società - Le opinioni espresse in seno alla dottrina più
recente - Funzione dell’actio pro socio e sua esperibilità manente societate - Le singole obbligazioni
gravanti sui soci - La compensazione nell’ambito dell’actio pro socio - Conclusioni ― sinallagma fun-
zionale e ‘mandatum’: Struttura del contratto di mandato - L’esecuzione delle obbligazioni gravanti sul
mandante e sul mandatario - Due testi in materia di mandatum pecuniae credendae - Conclusioni ―
Indice degli autori - Indice delle fonti

Umberto VINCENTI: Categorie del diritto romano
p. XII, 220 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2007 - ISBN 88-243- 1714-6

Premessa - Piccola introduzione alla categorizzazione giuridica - «Personae» - «Res» - «Actiones» -
Categorie giuridiche e ordine normativo - Indice delle fonti

Umberto VINCENTI: Categorie del diritto romano
Seconda edizione
p. XXII, 278 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene, 2008 - ISBN 88-243- 1821-5

Premessa alla seconda edizione - Premessa alla prima edizione - Abbreviazioni - Cronologia - Piccola introduzione
alla categorizzazione giuridica - «Iura populi Romani» - «Personae» - «Res» - «Actiones» - Categorie
giuridiche e ordine normativo - Indice delle fonti - Indice analitico

Umberto VINCENTI: Diritto senza identità. La crisi delle categorie giuridiche tradizionali
p. XIV, 178 (21 x 14 / c. bross.) - Roma-Bari, Laterza («Libri del Tempo»), 2007 - ISBN 88-420-
8494-5

Introduzione - Avvertenza - Confine e diritto - L’identità giuridica delle persone - L’identità giuridica
della famiglia - L’identità giuridica della cosa - L’identità giuridica della giustizia - Ripristinare i confini
- Indice analitico

Umberto VINCENTI: Giustizia e metodo. Contro la mitologia giuridica. I (Nuova edizione )
p. XX, 180 (21 x 14 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Law and Argumentation»), 2005 - ISBN
88-348-4629-X

Premessa alla II edizione - Premessa alla I edizione ― I SISTEMI GIURIDICI: Sistemi giuridici «aperti» e «chiu-
si» - Dalla legge al caso - Sistemi legali e criteri di decisione extralegali ― IL METODO GIURIDICO: Il ra-
gionamento del giurista - I nuovi topoi del giurista contemporaneo - Argomenti rilevanti e decisioni ar-
gomentate correttamente - L’uso della dogmatica tradizionale nella giurisprudenza delle corti ―
NATURA E DIRITTO: L’argomento naturalistico - Tra diritto e realtà ― LA GIUSTIZIA: Giustizia celere e
giustizia corretta - Controversie minori e accesso alla giustizia - La giustizia di Giotto ― Indice analitico

Umberto VINCENTI: Metodologia giuridica
Nuova edizione
p. XII, 116 (21 x 15 / c. bross.) - Padova, CEDAM («Manuali di Scienze giuridiche»), 2008 - ISBN
978-88-13-28188-5

Premessa alla nuova edizione - Prefazione - Introduzione ― IL DIRITTO OCCIDENTALE E IL SUO
METODO: L’idea di diritto - La giurisprudenza - La metodologia giuridica ― PER LA STORIA DELLA
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METODOLOGIA GIURIDICA: Diritto romano - Diritto comune - Giusnaturalismo e codificazione -
Giurisprudenza dei concetti e giurisprudenza degli interessi - Tendenze contemporanee ―
L’ARGOMENTAZIONE GIURIDICA: Sul ragionamento giuridico in generale - Argomentazione e retorica
- Arcomentazione e topici - Argomentazione e processo - Argomentazione e neoretorica - L’ars com-
binatoria del giurista ― Cronologia fondamentale - Bibliografia - Indice analitico

Umberto VINCENTI: Diritti e dignità umana
p. VI, 170 (20 x 14 / c. bross.) - Roma-Bari, Laterza («Libri del tempo»), 2009 - ISBN 978-88-420-
8922-3

Premessa - Introduzione - Dignità e valore - Dalla dignità ai diritti - Retorica dei diritti e della dignità -
Quale dignità? - Indice dei nomi

Umberto VINCENTI: I fondamenti del diritto occidentale
p. VIII, 152 (20 x 14 / c. bross.) - Roma-Bari, Laterza («Manuali»), 2010 - ISBN 978-88-420-9396-
1

Premessa - Introduzione ― L’OCCUPAZIONE DI TERRA: Il progetto geopolitico dell’Occidente - Dal
confine terragno al confine giuridico: l’esempio della centuriazione romana - Tipologia della conquista
territoriale -Supremazia dei vincitori e autonomie dei vinti in equilibrio sul territorio conquistato -
L’eradicazione delle istituzioni giuridiche preesistenti - Conservazione degli ordinamenti pre-conquista
o creazione di nuovi ordinamenti per il controllo del territorio - Occupazione territoriale e occupazio-
ne economica: il ‘pericolo giallo’ - Prendere, dividere, produrre - La fondazione del giuridico attraver-
so l’occupazione di terra - Riferimenti bibliografici ― LA CONVENZIONE: Dall’egoismo del proprietario
autosufficiente alla mutualità dei cittadini cooperanti - La «fides» come fondamento della vita civile -
La promessa - Il contratto e l’amicizia secondo l’utile - Un contratto a fondamento dello Stato -
L’archetipo del trattato internazionale - Parità e amicizia tra Stati contraenti: l’ipocrisia delle formule
verbali - La fondazione del giuridico attraverso la convenzione - Legge, sovranità e consenso popolare
nel pensiero antico - La ripresa del contrattualismo in età moderna - Riferimenti bibliografici ―
L’UMANITÀ: La «tolerantia» dell’uomo romano - Cristianesimo e intolleranza - Nascita dell’idea mo-
derna di tolleranza nell’Europa del Cinquecento - Dalla tolleranza alla libertà - La dignità degli antichi
- La dignità nel pensiero cristiano - La dignità come dotazione di qualunque uomo - La dignità come
fondamento dei diritti - Dignità ed eguaglianza - La solidarietà tra altruismo e dovere - La fraternità -
La solidarietà come fondamento dei diritti sociali nel «Welfare State» - Alternative alla solidarietà im-
posta - La fondazione del giuridico attraverso l’umanità - Umanitarismo, tolleranza e diritti dei diversi
- Scienza, tecnica e legalismo: tre pericoli per il diritto come creazione umana - Riferimenti bibliografici ―
UN PARADIGMA PER IL FUTURO: La pace come missione dell’Occidente nella contemporaneità - Il de-
clino del «nomos» terragno e la tentazione del nichilismo - Il progredire del diritto occidentale - Il
nuovo espansionismo dei migranti - L’identità minacciata - Solidarietà e indifferenza nelle società oc-
cidentali - Mutamenti nel paradigma convenzionale: la legalità in luogo della lealtà - La «fides» perduta
- La democrazia come regime pattizio - Patti istituzionali ed esecutori infedeli - Il successo del para-
digma convenzionale nella contemporaneità - Premiare i fedeli, punire i traditori - Riferimenti bibliografici
― Abbreviazioni - Indice dei nomi

Umberto VINCENTI: La repubblica virtuosa : una proposta per l’Italia
p. VIII, 168 (17 x 10 / c. bross.) - Milano, Bruno Mondadori («Testi e pretesti»), 2011 - ISBN
978-58-6159-616-0

Premessa - Introduzione ― CITTADINI VIRTUOSI: L’enigma della natura umana - Virtù civile e patriot-
tismo - Italiani, poco patrioti … - … e corrotti? - I diritti - La primaria dei doveri - L’astensionismo
elettorale in funzione di azione politica ― ISTITUZIONI VIRTUOSE: La libera res publica romana - Il
«Buon Governo» dei Comuni italiani nei secoli XII e XIII - Modello romano e democrazia americana
- Tradizione repubblicana e democrazia italiana - Contro l’iterazione delle cariche pubbliche - Conclu-
sioni ― Bibliografia - Indice dei nomi

Pasquale VOCI: Ultimi studi di diritto romano
A cura di Riccardo Astolfi
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p. X, 436 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Università degli Studi di Padova. Dipartimento di
Storia e Filosofia del Diritto e Diritto Canonico»), 2007 - ISBN 88-243-1729-4

Prefazione - Sigle e abbreviazioni - Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano - ‘Di-
ligentia’, ‘custodia’, ‘culpa’: i dati fondamentali - Note sulle azioni pretorie contro i pubblicani - Azioni
penali e azioni miste - Azioni penali in concorso tra loro - ‘Ars boni et aequi’ - Vicende della legisla-
zione giustinianea negli anni 528-534 - ‘Condictiones’ e possesso - ‘Condicio liberationis’ - Indice delle
fonti

Alan WATSON: Evoluzione sociale e mutamenti del diritto
Presentazione di Mario Serio - Premessa di Paul Finkeman - Traduzione di Guido Smorto e Re-
nato Riccardi - Titolo originale: Society and Legal Change (Edimburg, Scottish Academic Press,
1977), Philadelphia, Temple University Press, 2001
p. XXVIII, 226 (23 x 15 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Giuristi stranieri di oggi»), 2006 - ISBN
88-14-12296-2

Presentazione, di Mario Serio - Premessa, di Paul Finkeman - Prefazione dell’Autore alla seconda edizio-
ne - Bibliografia essenziale - Prefazione dell’Autore alla prima edizione - Abbreviazioni ― Introduzio-
ne - Diritto romano: il sistema dei contratti - Diritto romano: la patria potestas - Diritto romano: que-
stioni ulteriori - Diritto inglese: real property, rapporto di concessione e trascrizione - Diritto inglese: li-
bel e slander - Prospettive più ampie - Intelaiature giuridiche - Trapianti giuridici - Cause di divergenze -
Alcune conclusioni - Uno studio sull’evoluzione giuridica

Callie WILLIAMSON: The Laws of the Roman People
p. XXVIII, 506 (24 x 17 / c. rig.) - The University of Michigan Press, 2005 - ISBN 0-472-11053-5

List of Tables - List of Maps - Abbreviations ― Patterns and process ― The expansion of Rome ―
The decline of the Republic ― Epilogue ― Appendix A: Assembling and Processing Evidence - Ap-
pendix B: Representativeness of Compilation - Appendix C: List of Reliable Laws and Proposals by
Year, Latin Name, and Subject, 350-25 BCE ― Cited works and select bibliography - Index

Lucia ZANDRINO: La delegatio nel diritto romano. Profili semantici ed elementi di fattispecie
p. X, 308 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Università di Torino. Memorie del Dipartimento
di Scienze Giuridiche»), 2010 - ISBN 978-88-243-1919-X

Introduzione ― PROFILI SEMANTICI: Etimologia e semantica - Lessico in tema di delegatio ―
ELEMENTI DI FATTISPECIE: Generalità - Atto di incarico - Atto di esecuzione - Profili relativi
all’oggetto del negozio di attuazione delegatoria (datio/promissio): la prestazione delegata ― Elementi
di sintesi ― Bibliografia - Indice delle fonti

Giorgia ZANON: Indicazioni di metodo giuridico dalla Consultatio veteris cuiusdam iuriconsulti
p. X, 254 (21 x 14 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Law and Argumentation»), 2009 - ISBN 88-243-
1876-2

Premessa ― STORIA DI UN MANOSCRITTO RITROVATO: S. Ivo: pastore di anime e maestro di metodo -
Un viaggio alla ricerca di antichi manoscritti - La pubblicazione della Consultatio veteris cuiusdam iuriscon-
sulti ― «CONSULTATIO» E PENSIERO GIURIDICO CINQUECENTESCO: La prima impressione del Cuiacio
- La lettera dedicatoria a Jacques de la Guesle - Il valore formativo dell’operetta nell’umanesimo ―
TESTO E CONTESTO DELLA «CONSULTATIO»: Questioni di datazione e collocazione spaziale - Ancora
sul misterioso autore della Consultatio - L’ordine espositivo della Consultatio - Repertorio di pareri legali
o manualetto di metodo? - Cultura e formazione giuridica nell’Occidente fra IV e VI secolo d.C.:
l’insegnamento del diritto - 6. Benevolenza imperiale e manifestazioni di solidarietà sociale nella Con-
sultatio ― I SILLOGISMI DELLA «CONSULTATIO»: I primi tre pareri - I pareri centrali - Gli ultimi pareri -
L’elenco di costituzioni di cui a Cons. 9 ― Legge e caso per il vetus iurisconsultus ― Indice degli autori
citati - Indice delle fonti

Lihong ZHANG: Contratti innominati nel diritto romano. Impostazioni di Labeone e di Aristone
p. XX, 282 (24 x 17 / c. bross.) - Milano, Giuffrè («Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’.
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Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza. Sezione di Storia e Teoria del Diritto»), 2007 -
ISBN 88-14-13067-1

Prefazione - Introduzione - Storia della dottrina sui contratti innominati - Il pensiero di Labeone sui
contratti innominati - Il pensiero di Aristone sui contratti innominati - Appendice - Bibliografia - In-
dice delle fonti

Zibaldone. Riflessioni su persone cose e giustizia
A cura di Giorgia Zanon
p. XIV, 194 (21 x 14 / c. bross.) - Torino, Giappichelli («Law and Argumentation»), 2008 - ISBN
88-243-1765-0

Introduzione ― PERSONE: Ezio Vincenti, Giorgia Zanon: Ai confini della vita: l’inizio e la fine della
persona fisica … - Mara Magagna: Ma quando inizia l’essere giuridico? - Ezio Vincenti: Quando la
legge è uguale per tutti ma la legge non è per tutti ovvero quando i bambini non godono della stessa
tutela delle bambine ― COSE: Umberto Vincenti: L’idea di res trasmessaci dal diritto romano ―
GIUSTIZIA: Mara Magagna: L’equità come criterio di giudizio. La rivincita del principrio di legalità -
Mara Magagna: I giudici sono soggetti soltanto alla legge: su di un caso di comodato senza determina-
zione di durata - Paolo Piva: La responsabilità del giudice nel diritto europeo

Paola ZILIOTTO: Sulla non patrimonialità del danno e dell’interesse nel diritto romano
p. VI, 146 (24 x 17 / c. bross.) - Alessandria, Dell’Orso («Classica Philosophica et Iuridica. Sag-
gi»), 20121 - ISBN 978-88-6274-412-6

INTRODUZIONE: Premessa - L’obiettivo della ricerca. Settorialità e descrittività delle indagini sulla rile-
vanza della dimensione non patrimoniale dell’agire umano - La dottrina della risarcibilità del danno
non patrimoniale - Interesse non patrimoniale e obbligazione nella dottrina romanistica - Sul conte-
nuto dell’indagine ― DANNO NON PATRIMONIALE E LITISAESTIMATIO: Premessa - La litis aestimatio
nell’astio iniuriarum e nell’actio sepulchri violati - La litis aestimatio nell’actio de effusis vel deiectis
per il caso del ferimento della persona libera - La litis aestimatio nell’actio mandati di D. 17.1.54 pr. -
La litis aestimatio nell’astio venditi di D. 18.7.6 pr. Rinvio - La litis aestimatio nell’astio praescriptis
verbis di D. 19.5.7 - La litis aestimatio nell’astio depositi di D. 16.3.1.38 - La litis aestimatio nell’actio
tutelae di D. 27.3.1.2 - La litis aestimatio nella cautio de rato di D. 46.8.8.2 - La litis aestimatio
nell’astio ex stipulatu di D. 45.1.135.3 - Conclusioni ― FORME DL TUTELA PER I VALORI IMMATERIALI:
Premessa - La affectio del venditore in D. 18.7.7 - Pudicizia, affectio e verecundia in D. 18.7.6 pr. - La
parte finale di D. 18.7.6 pr. (‘etenim — non fecisset’) - Il § 1 di D. 18.7.6 - D. 21.2.71 e la affectio pa-
terna - Interesse non patrimoniale e interdictum quod vi aut clam - La honorum possessio contra
lahulas del patrono nel caso di eredità dannosa ― Indice bibliograftco - Indice delle fonti

Ilaria ZUANAZZI: Praesis ut prosis. La funzione amministrativa della diakonía della Chiesa
p. 750 (24 x 17 / c. bross.) - Napoli, Jovene («Università di Torino. Memorie del Dipartimento di
Scienze Giuridiche»), 2005 - ISBN 88-243-1595-X

Introduzione ― L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO DELLA CHIESA: La funzione ammini-
strativa ecclesiale - Le radici storiche del sistema amministrativo - La contrapposizione tra administrare
e iudicare - Il diritto amministrativo nel dibattito della dottrina canonistica tra i due codici latini - Verso
una maggiore giustizia nel sistema amministrativo ― L’AMMINISTRAZIONE ECCLESIALE TRA PRINCIPÎ
IDEALI E GARANZIE FORMALI: L’amministrazione nella legislazione giovanneo-paolina - Le figure di
atti amministrativi - L’amministrazione subordinata al diritto - Praesis ut prosis ― Bibliografia
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