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Calendario romanistico
(ultimo aggiornamento : 4 febbraio 2014)

02.12.2014 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, lezione di Patrizia Giunti su “Il mo-
dello dell’obbligazione naturale fra tardo antico e moderno”.

28.10.2014 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, lezione di Lauretta Maganzani su
“Diritto e pratica agrimensoria nei testi della tarda antichità”.

19-20.06.2014 Napoli Convegno dell’Associazione di Studi Tardoantichi, a cura di Ugo Criscuolo, su
“Sinesio di Cirene nella cultura tardoantica”.

20.05.2014 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, lezione di Massimo Miglietta sul tema
“Riflessioni su giuristi e giurisprudenza nell’epoca dei Severi”.

10-12.04.2014 Murcia Congreso Internacional e Iberoamericano de Derecho Romano en homenaje a
Antonio Díaz Bautista.

21.03.2014 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, lezione di Fabio Gasti su “La forma
breve nella prosa in età tardoantica”.

21.02.2014 Milano Giornata di studio su “Linguaggio, argomentazione, contraddittorio e tecniche
di redazione degli atti nel processo civile”: interventi di Alarico Mariani Marini
(Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali) e Umberto Vincenti
(Argomentazione e linguaggio. La metafora del gesto delle mani del filosofo
Zenone). Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano, h. 14.00.

31.01.2014 Salisburgo Seminario ARISTEC. su “La compravendita: dal Diritto Romano al Diritto Eu-
ropeo Comune”: interventi di Francois Terré (Introduction), Letizia Vacca (Le
obbligazioni del venditore nel Diritto Romano classico), Luigi Garofalo (Wan-
delung und Preisminderung im italienischen Recht), Wojciech Dajczak (Der
Kauf im Polnischen Recht), Michael Turosik (Der Kauf im tschechischen und
slowakischen Recht), Johanna Filip-Fröschl (Der Kauf im portugiesischen
Recht) e Thomas Rüfner (Zum gemeinsamen Europäischen Kaufrecht).

27-31.01.2014 Pavia “Collegio” 2014 del “CEDANT” sul tema: “Diocleziano: la frontiera giuridica
dell’Impero”. Terza Settimana (Diritto e organizzazione giudiziaria): interventi
di Laura Solidoro (Le norme di diritto privato: i diritti reali), Paola Lambrini (Le
norme di diritto privato: i contratti), Lucetta Desanti (Le norme di diritto pri-
vato: le successioni), Salvatore Puliatti (L’organizzazione giudiziaria,
l’imperatore giudice), Federico Pergami (Il processo privato) e Fabio Botta (Il
diritto criminale). Almo Collegio Borromeo.

29.01.2014 Salerno “La città ideale”, Incontro di studio: interventi (h. 9.00, Università degli Studi di
Salerno, Aula delle Lauree Nicola Cilento) di Margherita Scognamiglio (l luoghi
della cultura nella Roma imperiale), Maria Antonietta Selvaggio (La Cité des
dames di Christine de Pizan: una città ideale sotto la guida di Ragione, Rettitu-
dine e Giustizia), Eugenio Mele (I servizi pubblici), Lauretta Maganzani (Roma
antica e l’ideale di città) e (h. 15.30, Palazzo della Provincia di Salerno, Salone
Bottiglieri), di Luigi Garofalo (Il diritto della città ideale. A proposito di Nicolas
Gomez Davila), Lodovico Visone (Ricordo di Francesco Alfonso Brignola),
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Olga Maria Itri, Rita Santulli (Recenti orientamenti della Giurisprudenza ammi-
nistrativa in tema di tutela paesaggistica eambientale), Chiara Argenio, Eugenio
Mele (Presentazione deI V Premio Brignola) e Rosanna Repole (Presentazione
deI II Premio Officina Solidale).

28.01.2014 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, lezione di Giuseppina Matino su
“Letteratura e diritto: la retorica, la legge, l’impero”.

28.01.2014 Torino Presentazione del volume di Mario Liverani “Immaginare Babele. Due secoli di
studi sulla città orientale antica” (Laterza, 2013): interventi, oltre che
dell’autore, di Frederick Mario Fales e Antonio Invernizzi. Accademia delle
Scienze, Sala dei Mappamondi, Via Accademia delle Scienze 6, h. 17.00.

27.01.2014 Torino Nell’ambito del ciclo di conferenze dei “Lunedì della Peterson”, presentazione
del volume di Rossana Barcellona “Una società allo specchio. La Gallia tardo-
antica nei suoi concili” (Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012), con la partecipa-
zione dell’autrice e di Giovanni Filoramo. Biblioteca Peterson, via Giulia di Ba-
rolo 3a, Sala Michele Pellegrino, h. 16.00.

20-24.01.2014 Pavia “Collegio” 2014 del “CEDANT” sul tema: “Diocleziano: la frontiera giuridica
dell’Impero”. Seconda Settimana (Cultura, potere e diritto): interventi di Elio
Lo Cascio (Politica monetaria, politica fiscale), Mario De Nonno (Scuole e
cultura letteraria), Simon Corcoran (Le fonti del diritto: rescritti e norme gene-
rali), Bernard Stolte (La giurisprudenza fra III e IV secolo), John Noël (Lo stile
delle costituzioni imperiali, fra diritto e comunicazione) e Judith Evans Grubbs
(Le norme di diritto privato: la famiglia). . Almo Collegio Borromeo.

17.01.2014 Bonn Symposium “Alte Regeln - neues Recht”: interventi di Eva Jakab (Konzepte
des Eigentums im Wandel der Zeit), Pascal Pichonnaz (Die Verjaehrung von
Forderungen: die Ausformung des modernen Verjaehrungsrechts), Laurens
Winkel (Ueberlegungen zur Geschichte des Mandats), Maria Floriana Cursi
(Modelli di responsabilità oggettiva: la pesante eredità delle soluzioni romane).
Institut fuer Roemisches Recht und Vergleichende Rechtsgeschichte, h. 16.00.

16-17.01.2014 Milano «Il Diritto romano nella civilistica europea»: interventi (giovedì h. 15.30) di Co-
sima Moeller (Doveri di informazione del venditore nel diritto romano e
nell’attuale diritto civile tedesco), Dimitri Dozhdev (Sviluppo dei diritti reali nel
Codice Civile Russo: modelli romani nel contesto transitorio), Gabor Hamza (Il
nuovo Codice civile ungherese e il diritto romano) e (venerdì h. 9.30) di Fran-
cesco Giglio (Il diritto romano nella moderna letteratura inglese), Frits Brand-
sma (Esiste ancora in Olanda il Roman-Dutch law?), Lauretta Maganzani (La
‘tradizione’ nel diritto civile italiano: l’esempio dell’azione di rivendica e della
cd. probatio diabolica) e Giovanni Negri (Conclusioni). Università Cattolica del
Sacro Cuore, Cripta Aula Magna, Largo A. Gemelli 1.

13-17.01.2014 Pavia “Collegio” 2014 del “CEDANT” sul tema: “Diocleziano: la frontiera giuridica
dell’Impero”. Prima Settimana (Il governo dell’Impero: struttura e politiche):
interventi di Frank Kolb (La Tetrarchia: struttura, fondamento e ideologia del
potere imperiale), Giovanni Alberto Cecconi (Il rapporto con la religione), Pier-
francesco Porena (I prefetti del pretorio, il consistorium principis e gli uffici
centrali), Werner Eck (L’organizzazione delle province e l’Italia), Jean-Michel
Carrié (Gli eserciti), Michel Christol (Riforme e società: lo Stato, le classi diri-
genti e le città) e Dietrich Boschung (Monumenti archeologici della Tetrarchia).
Almo Collegio Borromeo.

14.01.2014 Salerno Seminario su “Lo studio del diritto tra evo antico ed evo moderno”: interventi
(h. 8.30, aula 2) di Laura Solidoro, Carla Masi, Cosimo Cascione, Loredana Di
Pinto e (h. 12,30, aula 6) di Carlo Lanza, Ileana del Bagno, Paola Pasquino.
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Università degli Studi di Salerno, via Giovanni Paolo II, Fisciano (Saler-
no).

13.01.2014 Torino Presentazione del volume “Costantino I. Enciclopedia costantiniana sulla figura
e l’immagine dell’imperatore del cosiddetto Editto di Milano, 313-2013” coor-
dinata da Alberto Melloni della Fondazione per le scienze religiose per l’Istituto
della Enciclopedia Italiana (Roma 2013): interventi di Alberto Melloni e Stefa-
no Sicardi. Circolo dei Lettori, Sala Gioco, Via Bogino 9, h. 18.00.

10.01.2014 Bari Seminario su “Religione e diritto romano. La cogenza del diritti: interventi di
Salvatore Amato, Joerg Ruepke,Andrea Bettettini, Francesco Arcaria, Massimo
Miglietta. Università Jean Monnet, Casamassima, Rettorato.

09.01.2014 Bari Lectio Magistralis di Carlo Beduschi su “I percorsi della storia”. Università Jean
Monnet, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Via Paolo Cassa-
no 7, Gioia del Colle, h. 9.30.

19.12.2013 Torino Seminario di studio su Joerg Ruepke, “Tra Giove e Cristo. Trasformazioni reli-
giose nell’impero romano” (Brescia, Morcelliana, 2013): interventi di Luca Ar-
cari, Giovanni Filoramo, Marco Rizzi, Sergio Roda e Joerg Ruepke, moderatore
Roberto Alciati. Biblioteca Erik Peterson, Sala Michele Pellegrino, via Giulia di
Barolo 3a, h. 15.00.

11.12.2013 Torino “Francesco Ruffini (1863-1934) nel 150° della nascita”: interventi (Accademia
delle Scienze di Torino, Sala dei Mappamondi, via Accademia delle Scienze 6,
h. 9.00) di Francesco Margiotta Broglio (Prolusione su Francesco Ruffini),
Giovanni Battista Varnier (Francesco Ruffini ordinario a Genova), Gian Savino
Pene Vidari (Francesco Ruffini storico del diritto), Roberto Mazzola (France-
sco Ruffini ecclesiasticista), Laura Moscati (Francesco Ruffini e la tutelainterna-
zionale del diritto d’autore), Carlo Ossola (Francesco Ruffini e la letteratura) e
(Università degli Studi Torino, Aula Magna, Via Verdi 8, h. 14.00) di Mario
Dogliani (Francesco Ruffini storico della libertà), Elisa Mongiano (Francesco
Ruffini maestro di libertà e antifascista nel ricordo dei ‘maestri’ del dopoguer-
ra), Umberto Levra (Francesco Ruffini, Cavour e la storia risorgimentale), En-
rico Genta (Francesco Ruffini senatore), Paola Casana (La biblioteca di France-
sco Ruffini) e Michele Rosboch (Francesco Ruffini preside e rettore
dell’Ateneo di Torino).

06-07.12. 2013 Roma “L’èra costantiniana. Percorsi sociali, politici e religiosi in area danubiana e nel
resto dell’Impero”: interventi (venerdì h. 15.00) di Lietta De Salvo (Introduzio-
ne ai lavori), Giorgio Bonamente (Profili tetrarchici nell’azione politica di Co-
stantino), Roberto Cristofoli (La politica e la memoria di Massenzio nell’Oratio
ad Sanctorum Coetum), Coriolan Opreanu (Relazioni politico-diplomatiche e
economiche tra l’Impero Romano e i Barbari a Nord del Danubio. IV sec.),
Rita Lizzi Testa (Le trasformazioni delle élites sociali nell’èra costantiniana),
Mihail Zahariade (Di nuovo sul foedus del 332 tra l’Impero e i Goti), Enrico
Silverio (L’età di Costantino e la sorte delle istituzioni di sicurezza della città di
Roma: questioni e prospettive), Lucietta Di Paola (Ordo clericorum e dignitates
civiles in epoca costantiniana. Alcune riflessioni), Marilena Casella (Costantino
e Giuliano: un’antitesi amplificata) e (sabato h. 9.00) di Emilian Popescu (Il cri-
stianesimo in Romania al tempo di Costantino), Alexandru Barnea (I martiri
della Dobrugia. III-IV sec.), Doina Benea (La Dacia al tempo di Costantino, tra
paganesimo e cristianesimo), Nelu Zugravu (Una eco anticostantiniana in Au-
relio Vittore), Carla Falluomini (La cristianizzazione dei Goti: le fonti linguisti-
che), Sorin Nemeti (Costantino, i Goti e la diffusione del cristianesimo a Nord
del Danubio), Mihai Catoi (Correzioni e integrazioni alla cronologia
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dell’Audianesimo), Anna Maria Liberati (A proposito di una interpretazione
dell’èra costantiniana dagli anni Trenta del Novecento ad oggi in Italia), Cesare
Alzati (Costantino: un variegato paradigma e la sua fortuna) e Arnaldo Marcone
(Conclusioni). Accademia di Romania in Roma, Piazza José de San Martin 1
(Valle Giulia).

05.12.2013 Trieste “Le costituzioni ‘fuori’ dal codice. A proposito di due recenti pubblicazio-
ni”: interventi di Mario Fiorentini, Gianfranco Purpura (I tentativi di ‘palin-
genesia’ delle costituzioni imperiali: i papiri e le epigrafi), Gianni Santucci (La
riedizione di G. Gualandi, ‘Legislazione imperiale e giurisprudenza’, e una re-
cente pubblicazione triestina), Paolo Ferretti e Maria Gabriella Zoz. Caffè San
Marco, via Cesare Battisti 18, h. 11.15.

29.11.2013 Napoli Presentazione di “Opuscoli. Scritti di Gennaro Franciosi”: interventi di Lucio
De Giovanni, Luigi Labruna, Francesco Paolo Casavola, Aurelio Cernigliano,
Arrigo Diego Manfredini, Francesca Reduzzi, Carlo Lanza, Lucia Monaco,
Amalia Franciosi e Antonio Mantello. Seconda Università degli Studi, Diparti-
mento di Giurisprudenza, Aula Franciosi, Via Mazzocchi 5, Palazzo Melzi,
Santa Maria Capuavetere, h. 9.30.

28-29.11.2013 Parma “Oltre l’intolleranza: l’evoluzione della politica religiosa imperiale e l’incontro di
Milano del 313. Premesse storiche ed ideologiche e alterni sviluppi fino a Giu-
liano l’Apostata”: interventi (giovedì h. 15.00, Sala di lettura dell’Istituto di Di-
ritto Romano: “Verso l’incontro del 313”) di Viola Gheller e Salvatore Puliatti
(Apertura dei lavori), Valerio Massimo Minale (L’Editto di Serdica e l’incontro
di Milano nello specchio della legislazione di Massimino Daia: appunti per uno
studio sulla politica religiosa dell’ultimo dei tetrarchi orientali), Michele Giagno-
rio (Presupposti ideali e strategie giuridiche nella ‘svolta’ Costantiniana verso le
comunità cristiane), Dario Annunziata (Considerazioni sulla ‘proprietà ecclesia-
stica’), Marco Rocco (Intolleranza nella corte di Costantino: il caso di Fausta ed
Elena) e (venerdì h. 9.30, Aula della Bandiera: “La Svolta costantiniana”) di
Davide Dainese (Potere politico e sinodi), Alessia Spina (La legislazione co-
stantiniana e la schiavitù) e (“Vecchie e nuove minoranze”9 di Aliki Theochari
(Neoplatonism vs Christianity in the first half of the fourth century A.D.
through the eyes of a pagan), Francesca Zanetti (I provvedimenti De Iudaeis di
Costantino), Daniela Borrelli (Identità e funzioni dello hiereus nel ‘religious re-
vival’ di Massimino Daia e Giuliano imperatore) e di Salvatore Puliatti (Conclu-
sioni), nonché di Gisella Bassanelli Sommariva, Valerio Neri, Renzo Lamberti-
ni, Domenico Vera, Eugenia Franciosi, Marco Gardini, Federico Pergami, Gui-
do Clemente, Rita Lizzi Testa, Ulrico Agnati.. Università degli Studi, Palazzo
Centrale, Strada Università 12.

14-15-11-2013 Roma Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto sul tema “Casistica e siste-
ma nel pensiero giuridico europeo”: interventi (giovedì h. 9.30) di Massimo
Brutti (La nozione stoica di sistema e il discorso giuridico), Natalino Irti (La
crisi della fattispecie), Letizia Vacca (La formazione del sistema in un diritto
giurisprudenziale), Nicoletta Sarti (Dal sistema ai ‘casus’ e ritorno: i processi co-
struttivi del diritto comune) e (h. 15.30) di Aldo Mazzacane (Storicità e raziona-
lità del diritto moderno. L’analisi di Max Weber), Andrea Lovato (‘Del diritto
civile da comporre in arte’. Cicerone, Gaio e i Maestri di Europa), Salvatore
Puliatti (Esclusivismo normativo imperiale e operare casistico: un contrasto
nella visione giustinianea?), Riccardo Ferrante (Oltre l’ordine del codice: giuri-
sprudenza e interpretazione nella scienza giuridica del primo Ottocento) e (ve-
nerdì h. 9.30) di Roberto Bin (Casistica e sistema nel pensiero dei costituziona-
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listi italiani) e Paolo Cappellini (Problema e sistema nel pensiero giuridico mo-
derno: considerazioni inattuali). Università La Sapienza, Aula Magna.

07.11.2013 Milano Lezioni di Tommaso Dalla Massara su (aula 20, h. 10.45) “Nomen contractus: il
nascere di un’idea nella giurisprudenza classica” e su (Aula dottorato, h. 15.00)
“Pacta sunt servanda? La sacralità dell’accordo tra antico e moderno”. Univer-
sità degli Studi ‘Bicocca’, edificio U6.

05.11.2013 Milano Lezione di Francesca Pulitanò su “Il brocardo societas delinquere non potest
tra diritto romano e prospettive attuali”. Università degli Studi ‘Bicocca’, edifi-
cio U6, aula 20, h. 10.45.

31.10.2013 Milano Lezioni di Gianni Santucci su (aula 20, h. 10.45) “Antigiuridicità e colpevolezza
nell’illecito aquiliano” e su (Aula dottorato, h. 15.00) “(Dis)Continuità fra pas-
sato e presente del diritto”. Università degli Studi ‘Bicocca’, edificio U6.

29-30.10.2013 Napoli Convegno Internazionale di Studi sul tema “Death of contract? la giurispru-
denza come storia”. Interventi di Paolo Grossi (Introduzione), Paolo Cappellini
(Quale stagione per il contratto? individuo, persona, utile e giusto nella dottrina
dei contratti), Silvia Díaz Alabart (Cambios en el derecho español de contratos.
El Antéproyecto de código mercantil de 2013), Ugo Mattei (La morte del con-
tratto fra realismo e analisi ecologica del diritto), Cesare Massimo Bianca (Cau-
sa concreta del contratto e diritto effettivo) e (h. 15.30) di Italo Birocchi (Spi-
golature della modernità, filosofie del contratto a confronto), Maria Teresa Al-
varez Moreno (La tutela del consumatore nei contratti conclusi per telefono),
Daniela Valentino (Il contratto incompleto), Stefano Pagliantini (Il contratto in
trasformazione e la giurisprudenza funzionalista della corte di Giustizia) e
(mercoled’ h. 9.30) di Giovanni Cazzetta (L’impossibile armonia. Diritto co-
mune civilistico e contratto di lavoro fra otto e novecento), Pasquale Stanzione
(I contratti dei minori d’età) e (h. 11.00) di Francesco Macario (Il contratto
nella crisi da indebitamento tra autonomia privata e procedimenti giurisdizio-
nali), Fernando Bocchini (Il contratto tra consumo, produttività e sviluppo),
Paolo Pollice (Pluralità di figure contrattuali e pluralità di contraenti) e di Pietro
Rescigno (Conclusioni). Università degli Studi di Napoli Federico II, Diparti-
mento di Giurisprudenza.

25-26.10.2013 Ravenna V convegno su “Ravenna Capitale”: “Permanenze del mondo giuridico romano
in Occidente nei secoli V-VIII (Instrumenta, civitates, collegia, studium iuris)”.
Interventi (venerdì h. 9.30) di M.J. García Garrido (Diritto Romano e Diritto
Privato nel Codice di Eurico), W. Kaiser (Diritto romano e diritto visigotico in
Italia nell’Alto Medioveo: Alcuni osservazioni sulla Collectio Gaudenziana), L.
Loschiavo (Insegnamento del diritto e trasmissione del sapere giuridico a Roma
da Teoderico a Carlo Magno. La scia dei manoscritti) e (h. 16.00) di J. P. Poly
(Le brevet de nomination à un office et la broche de Charnay. Illusion ou réa-
lité de la loi romaine en Bourgogne barbare), S. Tarozzi (Il formulario raven-
nate. Un modello per la redazione del documento in Occidente. VI – VIII
d.C.), P. Biavaschi (Dalle tavolette alla pelle: la scrittura nelle costituzioni tardo-
antiche De aquaeductu). Giovanna Mancini, V. Crescenzi (La rappresentazione
scritta dell’azione giuridica nelle leggi dei barbari) e (sabato h. 9.30) di G. Pur-
pura (Fonti giuridiche pregiustinianee: antiche e nuove acquisizioni), S. Puliatti
(Forme della normazione tardo antica: il Commonitorium), A. Trisciuglio (Il
grado di vigenza della legislazione d’Oriente, in particolare della riforma di
Anastasio, v. C.10.27) e V. Neri (La chiesa e la giustizia penale romana: IV-VI
secolo. L’adulterio).

25.10.2013 Alessandria Nell’ambito dei corsi di Istituzioni di diritto romano e Diritto romano, lezione
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di Giovanni Pascuzzi su “La creatività del giurista”. Università degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Dipartimento di Giurisprudenza e
Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Palazzo Borsalino, Via Cavour 84,
Aula 210.

24.10.2013 Torino Seminario nel 1700° anniversario dell’Editto di Milano “Da Costantino a oggi:
la libera convivenza delle religioni”. Interventi (h. 0.90 “La convivenza tra reli-
gioni nella storia del diritto”) di G. Barone Adesi (‘Editto di Milano’ ed ecclesia
catholica nella legislazione costantiniana), P. Heritier (Le radici cristiane del plu-
ralismo religioso), V. Gigliotti (‘Ahi, Costantin …’: integrazione e superamento
del modello costantiniano nella Chiesa medioevale), M. Rosboch (La libertas
Ecclesiae tra medioevo ed età moderna), I. Massa Pinto (La Costituzione italia-
na e le religioni: la tutela dei fondamenti culturali dell’ordinamento giuridico) e
(h. 15.00: “La convivenza tra religioni in una società complessa”) di J. Martínez
Torrón (La convivenza delle religioni nella giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo), e R. Mazzola (La convivenza delle religioni in Italia) e
(16.30: “Come vivere la convivenza”. Tavola rotonda dei rappresentanti delle
religioni componenti il Comitato interfedi della città di Torino) di A. Bertinetti
H. Giri, S. Griffa P. Ribet, L. Rosu, R. Saccotelli, A.M. Somekh, E.S. Viviani) e
di I. Zuanazzi (Conclusioni: quale eredità da Costantino?). Aula Magna, Cam-
pus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100.

09.10.2013 Torino Lezione di Paolo Lepore su “Promesse elettorali e diritti dei cittadini. La polli-
citatio romana”. Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100, aula H4, D4, II
piano, h. 10.30.

09.10.2013 Torino Lezione di Gianluca Mainino su “Strutture amministrative a tutela dei soggetti
deboli nell’esperienza romana. Il welfare dell’imperatore”. Campus Luigi Ei-
naudi, Lungo Dora Siena 100, aula H4, D4, II piano, h. 15.00.

03.10.2013 Livorno “Carlo Venturini settantenne”: incontro sul tema “Il contributo del prof. Ven-
turini agli studi giusrornanistici” e presentazione del volume “Studi di diritto
delle persone e di vita sociale in Roma antica. Scritti di Carlo Venturini”. Inter-
venti di Luigi Capogrossi Colognesi. Luigi Labruna, Tullio Padovani, Antonio
Palma e Francesco D. Busnelli. Polo Universitario “Sistemi logistici”, Villa Le-
tizia, via dei Pensieri 60, h. 9,30.

25.09.2013 Roma Presentazione del libro di Massimo Brutti “Vittorio Scialoja, Emilio Betti. due
visioni del diritto civile” (Torino Giappichelli 2013): interventi di Luigi Capo-
grossi-Colognesi, Guido Alpa, Antonio Cervati, Andrea Di Porto, Cesare Pi-
nelli, Alessandro Somma. Università della Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza,
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sala Delle Lauree, h. 16.00.

18-20.09.2013 Spello XXI Convegno Internazionale della Accademia Romanistica Costantiniana sul
tema “Frontiere della romanità nel mondo tardoantico. Appartenenza, conti-
guità, alterità tra normazione e prassi”. Interventi (mercoledì h. 15.30) di Fran-
co Amarelli (La nascita della contemplazione dell’ ‘altro’.Spunti del giurista per
una o più riflessioni), Jean-Michel Carrié (Aspetti della concettualizzazione ro-
mana della frontiera), María Victoria Escribano Paño (Fronteras religiosas en
‘Codex Theodosianus’ XVI: normativa, retórica, praxis), Salvo Randazzo (Spazi
del diritto e confini identitari: il circuito sovranità-appartenenza nel mondo tar-
doantico), Lucietta Di Paola (I ‘barbari’ nel Tardoantico: modalità e forme di
assimilazione reciproca con i Romani) e (giovedì h. 9.00) di Manuel J. García-
Garrido (I principi del diritto romano-visigoto), Ana Rosa Martín Minguijón
(Principio de territorialidad en las compilaciones visigotas), Wolf Liebeschuetz
(Defending the Frontier), José Luis Cañizar Palacios (‘Integritas’ vs ‘ambitus’ en
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la frontera), Lucia di Cintio (La competenza territoriale in materia criminale
nella ‘Interpretatio’ alariciana. Il libro IX), Stefano Barbati (Intorno allo ‘status’
del ‘redemptus ab hostibus’ nel diritto tardo), Giorgio Barone-Adesi
(L’adesione dei barbari alla ‘ecclesia catholica’: implicazioni canoniche delle
prospettive imperiali), Teresa Sardella (I barbari da nemici e stranieri ad alleati e
cittadini: il cristianesimo come passaporto di identità romana. Orienzio, Orosio,
Salviano), Antonio Palma (Cittadinanza e sovranità: profili di comparazione) e
(h. 15.30) di Giorgio Bonamente, Rita Lizzi Testa (Presentazione del volume
‘Costantino prima e dopo Costantino’), Lietta De Salvo (A proposito di com-
merci alle frontiere nella tarda antichità), Rosalía Rodríguez López (Ciencia
política, administración pública y legislación en el reinado de Justiniano), Lu-
ciano Minieri (Giustiniano e i ‘limitanei’), Stefania Pietrini (I sovrani goti, il ‘ius
commune’ e le ‘Variae’ di Cassiodoro), Elena Caliri (Trasformazioni economi-
che e aspetti sociali del Norico nel V secolo attraverso la ‘Vita Severini’ di Eu-
gippio), Rosalba Arcuri (Spazi antropici e percezione dell’alterità sulla frontiera
dell’Eufrate), Paola Biavaschi (Misure di austerità e disagio sociale
nell’imminenza del ‘foedus Gothicum’ del 382 d.C.: da CTh.14,10,1 a
CTh.15,2,3), Nicola Luisi (Un’area di frontiera: l’arco alpino) e (venerdì h. 9.00)
di Elio Dovere (Ordinamento e identità, inclusioni e alterità: il ‘De reditu’ di
Rutilio. ‘Gallicus’ e ‘Romanus’), Rossana Barcellona (Lo statuto dell’alterità fra
identità fluide e confini incerti: Gallia secc. V-VI (Salviano di Marsiglia, Sidonio
Apollinare, Gregorio di Tours), Santo Toscano (Nuclei tematici e forme del
linguaggio nella rappresentazione cristiana dei barbari), Domenica Lavalle (‘A-
pud barbaros Romana humanitas’. Salv., Gub. 5,21: un nuovo paradigma di
‘humanitas’ e di ‘iustitia’ presso i barbari), Ariel Lewin (L’etnicità del vicino
Oriente nella tarda antichità), Francesco Lucrezi (Lo straniero in diritto ebrai-
co) ed Elisabetta Leccisi (Le costituzioni imperiali tardoantiche nella motiva-
zione delle sentenze della Corte di Cassazione: due esempi). Spello, Sala del Re-
scritto, Antico Palazzo civico, piazza della Repubblica.

10-15.09.2013 Salisburgo LXVII Congresso della Société International Fernand de Visscher pour
l’Histoire des Droits de l’Antiquité sul tema “Il diritto romano come fonda-
mento del diritto moderno”.

21-22-06-2013 Bari Per il Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale 2009 (Università di Pavia, Bari,
Cassino e Siena), seminario sul tema “Letteratura giuridica della tarda antichità
(III-V sec.). Storia e geografia”: interventi (venerdì h. 15.00) di Andrea Lovato,
Dario Mantovani (Introduzione), Serena Ammirati (Relazione di apertura: Papi-
ri giurisprudenziali tra filologia, paleografia e storia del diritto) e (sabato h. 9.30)
di Ulrico Agnati, Sergio Alessandrì, Serena Ammirati, Eugenia Franciosi, Ve-
nanzia Giodice Sabbatelli, Andrea Lovato, Dario Mantovani, Valerio Marotta,
Fara Nasti, Francesca Nocentini, Luigi Pellecchi, Andrea Petito, Stefania Pietri-
ni, Salvatore Puliatti, Jolanda Ruggiero, Emanuele Stolfi. Università degli Studi
‘Aldo Moro’, Dipartimento di Giurisprudenza, Sala delle Codificazioni.

11.06.2013 Torino Seminario di Filippo Gallo su “La consuetudine: grande sconosciuta”. Introdu-
zione di Andrea Trisciuoglio. Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100,
Aula H4, D4 (secondo piano).

31.05.2013 Roma “Domus Augusta e lealismo provinciale. L’Augusteum di Narona”: interventi
(h. 10.00) di Paolo Liverani (Introduzione ai lavori), Frédéric Hurlet
(L’idéologie dynastique sous les Julio-Claudiens: origines, évolutions, modes
d’expression et modalités de sa diffusion dans les provinces), Werner Eck
(Roemische Amtstraeger und die Entwicklung des Herrscherkultes in den Pro-
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vinzen des Imperium Romanum in der fruhen Kaiserzeit), Marc Mayer (Le epi-
grafi e l’Augusteum di Narona) e (h. 15.00) di Eugenio La Rocca (Esperimenti
del culto di Ottaviano Augusto prima dell’apoteosi), Tommaso Gnoli (Da Ra-
venna a Narona e oltre: considerazioni sul culto imperiale), Simonetta Segenni
(Gli Augustea all’inizio del principato. Considerazioni sul culto imperiale in Ita-
lia), Pierfrancesco Porena (Ipotesi sulla fine dell’Augusteum di Narona) e Paul
Zanker (Conclusioni). Istituto Italiano per la Storia Antica, Via Milano 76.

30.05-
01.06.2013

Aquileia “XLIV Settimana di studi aquileiesi” del “Centro di Antichità Altoadriatiche”
su “Costantino il Grande a 1700 dall’ Editto di Milano”: interventi (giovedì h.
9.30) di Giuseppe Cuscito (La figura di Costantino fra tolleranza religiosa e vo-
cazione cristiana: riflessi in ambito aquileiese), Rita Lizzi (Le forme della cri-
stianizzazione nell’Italia settentrionale), Sergio Tavano (L’anno costantiniano
del 1913 tra Aquileia e Vienna), Françoise Thelamon (Constantin religiosus
princeps: la construction d’un modèle dans l’Histoire ecclésiastique de Rufin
d’Aquilée) e (h. 15.00) di Rajko Bratož (Costantino tra Aquileia e l’Illirico),
Umberto Roberto (Aquileia e Massenzio), Andrea Pellizzari (Aquileia e l’Italia
settentrionale nei panegirici di età tetrarchico-costantiniana), Alfredo Buonopa-
ne (Massenzio e Costantino nelle iscrizioni dell’Italia settentrionale) e (venerdì
h. 9.30) di Claudio Zaccaria, Lucio Cristante (Costantino ad Aquileia: tra epi-
grafia e retorica), Giorgio Bonamente (Costantino e l’assedio di Verona), Ro-
bert Matijašić (La fine di Crispo prope oppidum Polam. Amm. Marc. 14, 10,
20), Paola Ombretta Cuneo (Alcune costituzioni di Costantino emanate ad
Aquileia), Cecilia Ricci (‘Iin protensione Aquileiae’. Presenze militari nella città
tra l’età tetrarchica e Costantino) e (h. 15.00) di Michele Asolati (Tradizione el-
lenistica nella moneta di Flavio Costantino e persistenze «flavie» nella moneta
alto medievale: segni di un’eredità), Antonio Sartori (L’età tetrarchica o della fi-
ne dell’epigrafia), Francesca Ghedini, Marta Novello, Alessandra Didoné
(L’edilizia privata nel IV sec. d.C. in Cisalpina), Cristiano Tiussi, Luca Villa
(L’urbanistica di Aquileia in età costantiniana), Michele Bueno, Vanessa Centola
(Le domus di Aquileia e le loro evoluzioni architettonico-funzionali tra III e IV
sec. d.C.: i casi delle domus delle Bestie ferite e di Tito Macro presso i fondi
Cossar) e (sabato h. 9.30) di Monica Salvadori, Cristina Boschetti (Lavorare
stanca: la disorganizzazione di una bottega di mosaicisti di età tardoantica. Il ca-
so del mosaico delle Bestie Ferite), Kristina Dzin (Edilizia di età costantiniana
in Istria), Gemma Sena Chiesa (Costantino a Milano: osservazioni su una re-
cente mostra costantiniana), Elisabetta Gagetti (Il lusso della corte. Due ritratti
in cristallo di rocca) e Arnaldo Marcone (Conclusioni). Sala del Consiglio Co-
munale.

30-31.05.2013 Trani Convegno Internazionale su “Ordinamenta maris .Consuetudini e statuti giuri-
dici del Mediterraneo dal Medioevo all’età moderna”: interventi (giovedì h.
16.00) di Gianfranco Purpura (Alle origini delle consuetudini mediterranee.
Symbola, sylai e lex Rhodia), Vito Piergiovanni (La fonte statutaria e
I’evoluzione del diritto marittimo) e (venerdì h. 9.00) di Italo Birocchi (Gli Or-
dinamenta maris tra storiografia e cottrina commercialistica), Marco Miletti (Il
mare nella giurisprudenza del Mezzogiorno moderno), Shen Qiuming (The ori-
gin and development of Chinese Maritime Code), Gianfranco Liberati (Schum-
peter, il mercantilismo e i fondaci), Vinicije B. Lupis (Il diritto marittimo stori-
co di Dubrovnik) e (h. 16.00) di Josè Manuel Gironés Guillem ("Llibre del
Consolat de mar? gloria histórica de Valentia, realidad actual y perspectiva de la
Ordinamenta maris mediterranea), Vittorio Tolomeo (Un modello di integra-
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zione sociale e di sviluppo economico nella Terra di Bari dell’XI secolo), Anto-
nio Faconda (Brevi note per uno studio del ius civile nella Città di Trani del XII
secolo), Luciano Carcereri (Notazioni critiche in margine alla bibliografia sugli
Statuti Marittimi di Trani) e Andrea Lovato (Conclusioni: La sapienza giuridica
del Mediterraneo). Biblioteca storica del Consiglio dell’ordine Forense, Piazza
Sacra Regia Udienza 9.

30.05.2013 Milano A conclusione del corso di Diritto romano, tavola rotonda sul tema “Leggere i
giuristi romani: fra diritto e letteratura”: interventi di Giovanni Negri, Aldo
Schiavone e Dario Mantovani, Università Cattolica del Sacro Cuore, Sala Negri
da Oleggio, h. 15.00.

17.05.2013 Genova Ricordo di Franca De Marini Avonzo: interventi di Maria Campolunghi, Carlo
Lanza e James Caimi. Via Balbi 5, h. 9.30.

16-17.05.2013 Torino Per il corso di “Derecho administrativo romano comparado” di Andrea Tri-
sciuoglio, lezioni di Carmen Jiménez Salcedo su “Limitaciones urbanísticas al
derecho de propiedad en el derecho romano” (giovedì h. 815) e su
“Limitaciones urbanísticas al derecho de propiedad y expropiación forzosa: de
Roma a la actualidad” (venerdì h. 8.15). Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora
Siena 100, P.T. Aula C3.

16.05.2013 Roma Per le “Conferenze 2013” dell’Istituto Italiano per la Storia Antica, lezione di
Santiago Montero Herrero su “I sodales Titii e la loro riorganizzazione in epoca
augustea”. Via Milano 76, h. 17.30.

14.05.2013 Verona “Nomen Contractus. Tutele edittali nella Roma classica”: interventi di Paola
Lambrini (Introduzione), Giuseppe Romano (Riconoscimento e tutela delle
fattispecie contrattuali atipiche: interferenze tra logiche argomentative e modelli
processuali), Riccardo Fercia (Il fieri della fattispecie contrattuale sine nomine e
l’evizione dell’ob rem datum) ed Enrico Sciandrello (Nomen contractus e no-
vus contractus: il caso dell’aestimatum). Università degli Studi, Dipartimento di
Scienze giuridiche, Via C. Montanari 9, h. 16.00.

09-11.05.2013 Bologna Convegno su “Legge, eguaglianza, diritto. I casi di fronte alle regole nell'espe-
rienza antica” organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Bologna e dal “SUM.”: interventi (giovedì h. 10.30, Bologna,
Sala delle Armi, Palazzo Malvezzi, Via Zamboni 22: “Il modello isonomico”) di
Luciano Canfora (Isonomia, isegoria, demokratia), Aldo Schiavone
(L’eguaglianza degli antichi fra politica e diritto) e /h. 15.30: “Eguaglianza ed
eccezioni”) di Francesco M. De Sanctis (Dall’eguaglianza per gli eguali
all’eguaglianza degli eguali), Emanuele Stolfi (La legge e i due volti dell'antico),
Massimo Brutti (Norme generali, casi, equità), Giuseppe Falcone (Regulae e
interpretatio) e (venerdì h. 9.30, Ravenna, Sala Muratori, Biblioteca Classense,
Via Baccarini 3: “Nomos e lex”) di Alberto Maffi (Il cammino delle leggi nelle
città greche), Oliviero Diliberto (La città e le leggi. Racconti di fondazione e
normazione arcaica), Michel Humbert (Il plebiscitum dei primi secoli), Lauretta
Maganzani (Vita e morte della lex) e (h. 15.00: “Giuristi, imperatori e diritto
eguale”) di Bruce W. Frier (Ius, Lex and Legal Certainty), Valerio Marotta (La
produzione del diritto in età imperiale), Orazio Licandro (L’irruzione del legi-
slatore romano-germanico) e Giovanni Luchetti (Dall'elaborazione casistica ai
codici. L'esperienza giustinianea).

09-10.05.2013 Brescia “Principi generali del diritto. un ponte giuridico tra Italia e Argentina”: inter-
venti (giovedì h. 9.00) di Guido Alpa (Relazione introduttiva), Adriana García
Netto  (I ‘Principi generali del diritto’ nella realtà giuridica italo-argentina), Mas-
simo Brutti (Interpretazione giuridica e principi generali), Riccardo Cardilli (‘La
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ley romana dice’: confronto e differenza del momento ‘principiale’ tra codice
civile di Dalmacio Vélez Sársfield e il nuovo progetto di codice civile argenti-
no), Alberto Sciumè (Le oscillazioni del gusto giuridico: la certezza del diritto
fra principia e regulae in Italia nella prima metà del Novecento), David Fabio
Esborraz (Il rinvio ai principi generali del diritto nel Progetto di Codice civile e
commerciale della Repubblica Argentina del 2012), Giovanni Marino (Testi che
dicono principi), Carlo Nitsch (Sui principi generali del diritto. Filosofia e
scienza giuridica in Italia nel primo Novecento), Valeria Marzocco (Il giurista
etnologo. La comparazione come laboratorio d'indagine sui principi tra Otto e
Novecento) e (h. 15.00) di Antonio Iannarelli (I ‘principi del diritto privato’ tra
dogmatica e storia), Roberto Bin (I principi costituzionali: uso e applicazione),
Cosimo Cascione (Intervento conclusivo) e (Certezza del diritto e del processo)
di Diana Delest (Reflexiones en torno al principio de certeza en el derecho, a
través de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina y de la
Corte Interamericana de Derechos humanos), Patrizia De Cesari (Il principio
della certezza del diritto nel diritto internazionale e della Unione europea), Fer-
nanda Lopez Puleio (Discriminazione e accesso alla giustizia nella giurispru-
denza della Corte Interamericana de Derechos Humanos), Carla Amans (El
‘plazo razonable’ de duración del proceso penal) e (Equità) di José Carlos Costa
(El principio de equidad en la normativa argentina. Una visión romanista sobre
el tema), Felice Mercogliano (Diritto positivo ed equità secondo Scialoja, nel
processo di interpretazione del diritto italiano postunitario) e (venerdì h. 9.30)
di (Precauzione) Adela Seguí (El ‘principio precautorio’ opera en el ámbito de
la Responsabilidad Civil?), Tullio Scovazzi (I principi generali del diritto inter-
nazionale in materia di ambiente), Graciela Messina De Estrella Gutierrez (La
sustentabilidad como principio normativo) e (Solidarietà) di Juan Carlos Ghi-
rardi (La protección del más débil. I), Maria Cristina Filippi (La protección del
más débil. II), Antonio Saccoccio (L’obbligazione di alimenti: storia e dogmati-
ca), Giorgio Pedrazzi (Il principio di riparazione integrale del danno alla perso-
na tra solidarietà e tolleranza), Luciana Guaglianone (Il versante collettivo del
principio di solidarietà), Francesca Malzani (Tutela della dignità nel rapporto di
lavoro), Fabio Ravelli (Principio di solidarietà e riforma degli ammortizzatori
sociali), Valentina Remida (Le politiche di integrazione dei lavoratori migranti
nello spazio europeo) e Sandro Schipani (Relazione conclusiva). Dipartimento
di Giurisprudenza, Aula Magna.

07.05.2013 Urbino Per le “Conferenze Francesco De Martino”, tavola rotonda su “Imperium.
Aspetti dell’imperialismo antico e moderno”: interventi di Paolo Pascucci, Giu-
seppe Giliberti, Felice Mercogliano, Marina Frunzio. Università degli Studi
“Carlo Bo”, Dipartimento di Giurisprudenza, Aula Magna, h. 15.00.

03.05.2013 Napoli “Dies Tullio dicata”, in occasione della pubblicazione di “Imperium mixtum.
Scritti scelti di diritto romano”, di Tullio Spagnuolo Vigorita (“Antiqua”, n 100,
Napoli, Jovene, 2013): interventi (h. 10.30) di Carla Masi Doria (Tullio, Jörs e
“Antiqua”), Francesco Grelle (Imperium mixtum, gli scritti scelti), Rolf Knütel
(I tempi di Kaser), Felice Mercogliano (Il maestro) e (h. 15.00) di Giuseppe
Camodeca (Insieme con De Martino), Venanzia Giodice Sabbatelli (A Bari) e
(Testimonianze) di Franco Amarelli, Sergio Castagnetti, Aurelio Cernigliaro,
Stefano Cianci, Settimio Di Salvo, Amalia Franciosi, Vincenzo Giuffrè, France-
sco Guizzi, Valerio Marotta, Aldo Mazzacane, Giovanna Merola, Fara Nasti,
Antonio Palma, Aniello Parma, Francesca Reduzzi, Cristina Vano e Cosimo
Cascione. Aula Convegni, Diritto romano, Cortile delle Statue, Via G. Paladino,
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39 / via Mezzocannone, 8.
22.04.2013 Bologna “L’opera di un Maestro. Giovanni Gualandi, Legislazione imperiale e giurispru-

denza” (Bononia University Press, 2012): interventi di Carlo Beduschi, Valerio
Marotta, Laura Moscati. Sala della Classe di Scienze Morali, Via Zamboni n. 31,
h. 17.00.

11-12.04.2013 Torino Per il corso di “Derecho administrativo romano comparado” di Andrea Tri-
sciuoglio, lezioni di Carmen Lázaro Guillamón su “Servicios públicos y asocia-
ciones privadas. Los collegia romanos” (giovedì e venerdì h. 815). Campus Lui-
gi Einaudi, Lungo Dora Siena 100, P.T. Aula C3.

22.03.2013 Torino “Linguaggio e sistematica nella prospettiva di un romanista” (giornata di studi
in onore di Lelio Lantella): interventi (h. 10) di Antonio Palma (Civis, civitas,
civilitas. La cittadinanza tra status ed identità :profili di comparazione), Andrea
Trisciuoglio (Percorsi semantici antichi e dogmatica giuspubblicistica moderna.
Da ‘officium’ a ‘ufficio’), Raffaele Caterina (Il ridondante e il non detto nella le-
gislazione), Mario Deganello (Un esercizio classificatorio: i termini processuali
penali), Pierluigi Zannini (Ancora sul danno non patrimoniale) e (h. 15.00) di
Sandro Schipani (Obligationes  e sistematica), Lucia Zandrino (Linguaggio giu-
ridico e linguaggio amicale: Cicerone, Ep. ad Att. 15.20.4), Paolo Garbarino (Si-
stema e sequenza: esempi giustinianei), Fausto Goria (Impostazioni sistemati-
che nelle compilazioni giuridiche postgiustinianee dell’Impero d’Oriente) e Sa-
verio Masuelli (Vindicta e ultio: per un lessico del sistema vendicatorio nella
cultura giuridica romana). Aula Magna del Rettorato, via Verdi 8.

21-22.03.2013 Torino Per il corso di “Derecho administrativo romano comparado” di Andrea Tri-
sciuoglio, lezioni di Carmen López Rendo su “El impuesto sucesorio de Roma
a la actualidad” (giovedì h. 815) e su “Servicios públicos y ciudad en la expe-
riencia romana” (venerdì h. 8.15). Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena
100, P.T. Aula C3.

09-10.03.2013 Torino Per il corso di “Derecho administrativo romano comparado” di Andrea Tri-
sciuoglio, lezioni di Rosalía Rodríguez López su “Modelos de ciudad y norma-
tiva urbanística en la antigua Roma” (giovedì h. 815) e su “Contratación y ur-
banismo de la civitas a la ciudad del siglo XXI” (venerdì h. 8.15). Campus Luigi
Einaudi, Lungo Dora Siena 100, P.T. Aula C3.

07.03.2013 Roma Commemorazione di Gian Luigi Falchi. Pontificia Università Lateranense,
Piazza San Giovanni in Laterano, Città del Vaticano.

28.02.2013 Milano Per il “Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche”, curriculum in Di-
ritto Romano, lezioni Michael Rainer (“L’attualità del diritto romano”).
Università degli Studi di Milano “Bicocca”, edificio U6, Aula Studio
Dottorato, h. 10.30.

27.02.2013 Milano Per il “Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche”, curriculum in Di-
ritto Romano, lezioni Alessia Spina (“La successione testamentaria e i
responsa di Cervidio Scevola”) e di Barbara Biscotti (“Ulpiano e l’ars
boni et aequi”). Università degli Studi di Milano “Bicocca”, edificio U6,
Sala Lauree, h. 11.30 e 14.30.

22-23.02.2013 Roma Convegno ARISTEC su “Casistica e giurisprudenza” (Giornate in onore
di Manuel Jesus Garçia Garrido): interventi(venercì h. 10: “Il diritto giu-
risprudenziale nell’esperienza storica e contemporanea”) di Letizia Vac-
ca (Introduzione), Emanuele Stolfi (Il caso e la regula: una dialettica in-
cessante), Leonid Kofanov (Il ruolo dei responsa dei giuristi nella di-
sputatio forensi), Mario Serio (La rilevanza del fatto nella struttura del
precedente inglese), Anton Rudokvas (Il precedente giudiziario come
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fonte del diritto nella Russia odierna), Antonio Fernandez de Bujan ((La
reforma en curso de la jurisdiccion voluntaria en España) e (h. 14.30) di
Jeroen Chorus (Judex secoundum conscientiam judicat? La casuistique
de la conscience du jude dans la tradition romano-canonique), Michele
Taruffo (La giurisprudenza tra casistica e uniformità), Giuseppe Maria
Berruti (La dottrina delle Corti), Giuseppe tesauro (Il ruolo della giuri-
sprudenza nell’evoluzione del sistema giuridico dell’Unione Europea) e
sabatp h- 9.30: “Omaggio a Manuel Jesus Garçia Garrido”) di Ana Mar-
tin (M.J. Garçia Garrido e il suo percorso accademico), Federico Fer-
nandez de Bujan (M.J. Garçia Garrido e i suoi allievi), Fernando Reino-
so (M.J. Garçia Garrido e la sua ricerca), Francesco Amarelli (Quel gior-
no a Pontevedra), Alessandro Corbino (M.J. Garçia Garrido e il ruolo
del diritto romano nella cultura giuridica contemporanea), Maria Cam-
polunghi (M.J. Garçia Garrido e l’Accademia Romanistica Costantinia-
na), Carlo Venturini (alcune riflessioni su una complessa attività scienti-
fica) e Mauel J. Garçia Garrido ( La tradizione dei casi romani nel diritto
visigoto e medievale). Università di Roma Tre, Sala del Consiglio, via
Ostiense 159.

21.02.2013 Milano Presentazione del manuale di Antonio Mantello “Diritto privato roma-
no. Lezioni”: interventi di Giovanni Negri, Carlo Castronovo e Antonio
Mantello. Università Cattolica, Aula Bontadini, h. 15.30.

15.02-2013 Reggio C. Per i Seminari del Dottorato di Ricerca in Storia del Pensiero e delle
Istituzioni Giuridiche Romane, lezioni di Antonio Banfi (Sull’opera giu-
ridica di Michele Psello. XI secolo). Sala Conferenze del Dipartimento
di Scienze Storiche e Giuridiche, Palazzo zani, Via dei Bianchi 2, h.
17.30.

14-16.02.2013 Lisbona “Poder e Direito”, XV Congreso Internacional y XVIII Congreso Ibe-
roamericano de Derecho Romano, organizado por la Asociación Ibero-
americana de Derecho Romano y la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Lisboa.

14.02-2013 Reggio C. Per i Seminari del Dottorato di Ricerca in Storia del Pensiero e delle
Istituzioni Giuridiche Romane, lezioni di Francesco Lucrezi (Sul proces-
so di Gesù). Sala Conferenze del Dipartimento di Scienze Storiche e
Giuridiche, Palazzo zani, Via dei Bianchi 2, h. 17.30.

08.02.2013 Friburgo “In honorem Felicis Wubbe antecessoris nonagenarii. Symposium en
l’honneur des 90 ans du Prof. em. Felix Wubbe”: interventi di Pascal Pi-
chonnaz (Ouverture du Symposium), Luigi Labruna (Nell‘intrico della
memoria: Felix Wubbe ai tempi di Kaser), Laurens Winkel (Wubbe: Un
professeur hollandais), Wolfgang Ernst (Wubbe in Regensburg. Ein
Kollege aus Zúrich), Emmanuelle Chevreau (Le privatissimum vu de
l’étranger), Jean-François Gerkens (La SIHDA et Felix Wubbe) e Pascal
Pichonnaz (Conclusions). Boulevard De Perolles 2, Salle G120, h. 16.00.

30.01.2013 Pavia Presentazione del nuovo volume della Collana del Cedant-IUSS
“Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public romain” di Jean-
Louis Ferrary. Interventi di Roberto Schmid, Carlo Venturini e Jean-
Louis Ferrary. Sala del Camino, Palazzo del Broletto, Piazza della Vitto-
ria n. 15, h. 18.00.

30.01.2013 Salerno “L’idea federalista. Profili tecnici, storici, teorici”: interventi di Laurea
Solidoro (Introduzione), Federico Pergami (Il federalismo
nell’esperienza della tarda antichità) Paolo Cutolo (Altiero Spinelli e il
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Manifesto di Ventotene per un’Europa libera e unita), Antonio Palma
(Riflessioni in tema di distribuzione del potere. La sovranità multilivel-
lo). Aula delle Lauree Nicala Cilento, via Ponte Don Melillo, Fasciano,
h. 9.15.

29.01.2013 Modena Per il Ciclo di conferenze “Tempi e modi della città. Un'istituzione in
divenire”, “L’età romana”: interventi di Daniela Rigato e Daniela Mon-
gardi, Salvatore Puliatti e Renzo Lambertini. Accademia Nazionale di
Scienze Lettere e Arti di Modena - C.so Vittorio Emanuele, 59, h. 16.00

28.01-01.02.2013 Pavia “Collegio” 2013 del “CEDANT” sul tema: “Diritto romano e economia. Due
modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell’Impero)”. Ter-
za Settimana: interventi di Giovanni Negri (Regole per lo sfruttamento delle ri-
sorse pubbliche) e (“Il mercato e il diritto: autonomia, controllo e tutela”) di
Michael Crawford (Il controllo pubblico dei prezzi e l’Edictum de pretiis), Jo-
hannes Nollé (Regolamenti pubblici delle fiere), Colin Adams (Incentivi e di-
sincentivi alle attività economiche: il caso del trasporto), Werner Eck
(L’effettività del diritto romano: estensione geografica, estensione sociale), Ul-
rike Babusiaux (Il processo privato romano e la realizzazione degli interessi
economici) e (“Conclusioni”) di Dario Mantovani (Inter aequum et utile. Due
modi di pensare e organizzare il mondo?). Almo Collegio Borromeo.

28.01.2013 Torino Per i “Lunedì della Peterson”, presentazione del volume di Emanuela
Prinzivalli e Manlio Simonetti “La teologia degli antichi cristiani (secoli
I-V)” (Morcelliana, Brescia, 2012): interventi di Emanuela Prinzivalli e
Adele Monaci. Biblioteca di Scienze Religiose “Erik Peterson” Sala Mi-
chele Pellegrino, Via Giulia di Barolo 3A.

25.01.2013 Parma Incontro di studio su “La Prefettura del Pretorio”: interventi di Franci-
sco Javier Andrès, Santos, Federico Pergami, Pierfrancesco Porena,
Domenico Vera.

21-25.01.2013 Pavia “Collegio” 2013 del “CEDANT” sul tema: “Diritto romano e economia. Due
modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell’Impero)”. Se-
conda Settimana: interventi di Alfons Buerge (Forme giuridiche del lavoro su-
bordinato), Dennis P. Kehoe (La gestione di patrimoni altrui: responsabilità
giuridica, controllo magistratuale e scelte economiche), Luigi Pellecchi (L’uso
economico dell’ipoteca), Roberto Fiori (L’allocazione del rischio nei contratti
relativi al trasporto), Riccardo Cardilli (Obbligazioni pecuniarie e calcolo degli
interessi compensativi e moratori), Andrea Lovato (Pretium e quanti ea res est
nei giuristi: rapporto fra il prezzo di mercato e il calcolo giuridico) e Juan Ma-
nuel Blanch Nougués (Populus e civitates nei rapporti giuridici patrimoniali: re-
gime comune e regole speciali). Almo Collegio Borromeo.

21.01.2013 Milano Presentazione del volume “Caius Iulius Caesar. Dal dictator al princeps.
I vangeli di Augusto e le maschere del potere”, di Felice costabile (Ro-
ma, L’Erma di Bretschneider, 2012). Università degli Studi di Milano
“Statale”, aula Crociera, h. 10.30.

20.12.2012 Napoli Inaugurazione della “Biblioteca Francesco De Martino”: interventi di
Francesco Paolo casavola, Aldo Mazzacane, Giuseppe Camodeca. Aula
Convegni del Dipartimento, Via Mezzocannone 8, h. 10.30

18.12.2012 Napoli Tavola Rotonda su “Rito e diritto”: interventi di Francesco Amarelli,
Francesco Paolo Casavola Giorgia Alessi, Michele Taruffo e Giovanni
Marino. Dipartimento di Diritto romanoStoria e Teoria del dirittoF. De
Martino, Aula Convegni, Via Mezzocannone, 8 / Via G. Paladino, 39,
Cortile delle Statue, h. 16.00.
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14-18.01.2013 Pavia “Collegio” 2013 del “CEDANT” sul tema: “Diritto romano e economia. Due
modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell’Impero)”.
Prima Settimana: interventi (“Storia della storiografia e questioni di metodo”) di
Elio Lo Cascio (La storia economica: i principali orientamenti degli studi. XIX-
XXI secolo), Lauretta Maganzani, Luigi Capogrossi Colognesi (Economia e di-
ritto romano: i principali orientamenti degli studi. XIX-XXI secolo), Luuk de
Ligt (L’uso delle fonti giuridiche come documento di fatti economici), Jean
Andreau (Concetti economici nelle opere dei giuristi romani) e (“Forme giuri-
diche di attività economiche”) di Tiziana Chiusi (A quale funzione rispondeva-
no le azioni adiettizie?), David Johnston (Quale riflesso hanno avuto sulla di-
sciplina della societas i diversi tipi di attività economica esercitata?) e Aldo Pe-
trucci (Il riflesso dell’attività di intermediazione finanziaria sulle regole giuridi-
che). Almo Collegio Borromeo.

13.12.2012 Reggio C. Per i Seminari Interdisciplinari “Città e cittadinanza romana”, lezioni di
Sergio Lazzarini (La fondazione cesariana di Como. Dalla Magna Grecia
alla Transpadania) e di Francesco Lucrezi (Religione e cittadinanza. Pa-
gani ebrei e cristiani nell’impero romano). Introduzione di Felice Costa-
bile. Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, Via Tommaso
Campanella 38.A, h. 9.15 e 17.30.

05.12.2012 Milano “Lectio magistralis” di Filippo Gallo sul tema: “Consuetudine e nuovi contratti.
Contributo al recupero dell’artificialità del diritto”. Palazzo “Mater Amabilis”,
Via Alessandro Ferraris di Celle 2, aula 101, h. 09.15.

22-23.11.2012 Napoli Convegno della “Società Italiana di Storia del Diritto” sul tema “Diritto e con-
trollo sociale. Persone e status nelle prassi giuridiche”: interventi (giovedì h.
15.00) di Massimo Brutti (Brevi note introduttive), Gianni Ferrara (L’uguaglian-
za oggi), Emanuele Stolfi (Padroni e schiavi: i dispositivi del potere), Lauretta
Maganzani (Padri figli e stirpi fra diritto romano e antropologia), Giovanni
Cazzetta (Contratto e status. Uguaglianza e differenze tra Ottocento e Nove-
cento), Maria Rosa Di Simone (La condizione giuridica della donna nell’ABGB)
e ( venerdì h. 9.30) di Francesco Migliorino (Un animale in più. Efferati, inu-
mani, mostruosi nelle maglie del diritto), Settimio Di Salvo (Infamia ed in inte-
grum restitutio), Laura Solidoro (La prostituzione nel diritto tardo antico), Giu-
lio Cianferotti (Il concetto di status nella scienza giuridica del Novecento), Pie-
tro Rescigno (Situazioni e status nell’esperienza del diritto. Quarant’anni dopo)
e Aurelio Cernigliaro (Intervento conclusivo). Università degli Studi di Napoli
Federico II, Facoltà di Giurisprudenza, Complesso dei SS. Marcellino e Festo,
Largo S. Marcellino.

20.11.2012 Milano Lezione di Filippo Gallo su “Consuetudine e nuovi contratti”. Università degli
Studi di Milano-Bicocca, edificio U1 aula 9, h. 10.30.

16.11.2012 Napoli “Iura Arma Leges. Una giornata di studio per Vincenzo Giuffrè”: interventi di
Luigi Labruna, Lucio De Giovanni, Carla Masi Doria, Andreas Wacke, Carlo
Venturini, Javier Paricio, Francesca Lamberti. Aula Convegni, via Mezzocan-
none, 8 / via G. Paladino 39, h. 15,30.

26-27.10.2012 Trier Internationales Seminar der ARISTEC sul tema “Rechtseinheit und Subsidiari-
taet. Partikulare Rechtstraditionen in der Rechtsprechung der europaeischen
Gerichte”: interventi(venerdì h. 9.00) di Jeroen Chorus (Einfuehrung), Paul
Brand (Local Statutes and Local Custom in the Common Law Courts), Hans-
Jürgen Becker (Partikulares Kirchenrecht in der Rechtspre-chung der paepstli-
chen Gerichtshoefe) e (h. 14.00) di Johannes Michael Rainer (Rechtsvereinhei-
tlichung durch Rechtspre-chung: Die Spruchpraxis der Parlamente im vorre-
volutionären Frankreich), Filippo Ranieri (Partikulares Recht in der Rechtspre-
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chung des Reichskammergerichts und des Reichs-hofrats), Walter Pintens (Der
Einfluss der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte auf die nationa-len Privatrechtsordnungen), Luigi Garofalo (Die Re-
chtsprechung der Gemeinschaftsgerichte und die italienische Privatre-
chtsordnung) e (sabato h. 9.00) di Thomas Rüfner (Die Rechtsprechung der
Gemeinschaftsgerichte und die deutsche Privatrechtsordnung), Paula Giliker
(The Jurisprudence of the European Courts and English Private Law) e Came-
lia Toader (Rechtsprechung der Gemeinschaftsgerichte und nationale Privatre-
chtsordnungen: Die Perspektive des Gerichtshofs). Universität Trier, Campus
II, Kapelle 101.

26-27.10.2012 Ravenna “Ravenna Capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani
normativi”: interventi (venerdì h. 15.30) di M. J. García-Garrido (Nazionalismo
e romanismo nel diritto dei visigoti), G. Barone Adesi (La configurazione etnica
di Chiese tardoantiche), A. Trisciuoglio (La tuitio del defensor civitatis nell’Italia
ostrogota. Spunti dalla lettura delle Variae di Cassiodoro) e (sabato h. 9.15) S.
Puliatti (‘Statuti particolari’ e personalità del diritto. Esperienze a confronto),
M. J. Bravo Bosch (La política integradora de César en Hispania), P. Biavaschi
(La trasformazione del ius liberorum in Occidente nel V-VI secolo d.C.: profili
romanistici e legislazione visigotica), Dott. S. Tarozzi (La petitio faciendi tutoris spe-
cialis di Gundihild in P. Ital. I, 7). Alma Mater Studiorum, sede di Ravenna,
Aula Magna, via Oberdan 1.

25.10.2012 Camerino Per il ciclo “Lezioni Emilio Betti”, lezione di Massimo Brutti su “La polemica
Betti-Scialoja e il Codice civile”, con interventi di Ignazio Buti, Felice Merco-
gliano e Luca Petrelli. Palazzo Ducale, Aula Vincenzo Arangio-Ruiz, h. 16.30.

23.10.2012 Napoli Per gli Incontri 2012 della “Associazione di Studi Tardoantichi”, lezione di Rita
Lizzi Testa su “Tra religione, politica, diritto: il primato papale nell’Italia ostro-
gota”.

18-19.10.2012 Firenze “Storia e Diritto. Esperienze a Confronto”. Incontro internazionale di studi in
occasione dei 40 anni dei “Quaderni fiorentini” (Centro di Studi per la Storia
del Pensiero Giuridico Moderno): interventi (giovedì 10.30: “Storiografie giuri-
diche nazionali: lo stato dell’arte. Il quadro europeo”) di Claudia Storti, Jean-
Louis Mestre, Marta Lorente Sariñena, Michele Luminati e (h. 15.00) di Heikki
Pihlajamaeki, Dag Michalsen, Claes Peterson e (“Oltre l’Europa”) di Arno Dal
Ri Jr., Víctor Tau Anzoátegui, Rafael Estrada Michel, Lihong Zhang e (venerdì
h. 9.00: “Storia del diritto e scienza giuridica”) di Aurelio Cernigliaro, Carlos
Petit, Pio Caroni, Jean-Louis Halpérin, Michael Stolleis, Michel Troper, Joa-
chim Rückert, Ricardo Marcelo Fonseca e (h. 15.00: “Oltre le storie nazionali:
spazi e confini nella storia giuridica”) di Italo Birocchi, Bartolomé Clavero,
António Manuel Hespanha, Laurent Mayali e di Paolo Grossi (Conclusioni).
Università degli Studi, Aula Magna del Rettorato, Piazza San Marco 4.

04-05.10.2012 Roma Convegno su “L’Italia dei Flavi” (organizzato dal Comitato Nazionale per le
celebrazioni del bimillenario della nascita di Vespasiano): Interventi (giovedì h.
9.00) di Luigi Capogrossi Colognesi (In roduzione), Andrea Giardina (Dopo
Virgilio), Elena Isayev (Looking for regions in Flavian Italy), Simone Sisani (Le
istituzioni municipali) e (h. 15) di Federico Santangelo (Le élites locali e il cen-
tro del potere), Filippo Coarelli (Immagini di città), John Scheid (I culti tra uni-
formità e pluralismo) e (venerdì h. 9.30) di Willelm Jongman (Urbanization and
Roman economie growth), Alessandro Launaro e marco Maiuro (Forme
dell’economia rurale), Elio Lo Cascio (L’Italia e le province) e Gino Bandelli
(Conclusioni). Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimo-
nio Archivistico e Librario, Sala Conferenze, Via Milano 76.

28-29.09.2012 Messina “Omaggio a un Maestro: per gli ottanta anni di Giovanni Nicosia”: interventi
(venerdì h. 16.30) di Letizia Vacca (Osservazioni in tema di acquisto del posses-
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so per intermediario), Armando Torrent (La lex rivi Hiberiensis punto
d’incontro tra il processo formulare e la cognitio extra ordinem), Ignazio Buti
(Il secondo periodo della prorogatio imperii) e (sabato h. 10.00: “Giovanni Ni-
cosia: una vita per l’insegnamento e la ricerca”) di Antonino Metro (Gli anni
messinesi), (Alessandro Corbino Il docente), Nicola Palazzolo (Il Maestro).
Aula Magna dell’Università.

02-03.07.2012 Milano “Lex Rivi Hiberiensis. Diritto e tecnica in una comunità di irrigazione della
Spagna” (Giornate di studio in ricordo di Giorgio Luraschi): interventi (lunedì
h. 10.00. Università Cattolica del Sacro Cuore, Cripta dell’Aula Magna) di Lau-
retta Maganzani (Presentazione delle giornate di studio in ricordo di Giorgio
Luraschi), Ella Hermon (La gestione integrata dell’acqua – Gire – nella Spagna
romana), Lázaro Lagóstena Barrios (L’approvvigionamento idrico nelle città
della Betica. Considerazioni sulle fonti di captazione), Isabel Rodà de Llanza
(Archeologia ed epigrafia dell'acqua nella Catalogna), Francisco Beltran Lloris
(La Lex rivi Hiberiensis nel suo contesto: i pagi e l’organizzazione dell’irrigazione
in Caesaraugusta) e (h. 15.30) di Sergio Lazzarini (Tutela e manutenzione delle
infrastrutture nella lex Rivi Hiberiensis e nella lex metalli Vipascensis), Luigi
Capogrossi Colognesi (Autonomia paganica e significato del binomio ‘publicus-
privatus’ nella gestione delle acque) e (martedì h. 10.00, Università degli Studi di
Milano-Bicocca, Edificio U6, IV piano, Aula Massa) di Felice Costabile (Il le-
gatus Augusti Minucius Fundanus ed il suo Edictum nella c.d. Lex rivi Hibe-
riensis sulla richiesta di formula da parte del magister pagi all’autorità romana),
Chiara Buzzacchi (Il processo provinciale nella lex rivi Hiberiensis), Johannes
Platschek (Novità in tema di iusiurandum in iure e vadimonium nella Lex rivi
Hiberiensis), Lauretta Maganzani (La formula con intentio incerta della Lex Ri-
vi Hiberiensis. § 15 III. 39-43), Armando Torrent (Le actiones populares nella
Lex Rivi Hiberiensis), Antonio Mantello e Giovanni Negri (Conclusioni).

22.06.2012 Lecce Incontro dedicato a “L’insegnamento del diritto in Europa”: interventi di Luigi
Labruna, Jean Andreau, Luigi Capogrossi Colognesi , Alessandro Corbi-
no,Teresa Giménez-Candela, Michel Humbert, Rolf Knütel, Pascal Pichonnaz,
Laurens Winkel.

19.06.2012 Milano Per il “Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche”, curriculum in Diritto Ro-
mano, lezione di Massimo Miglietta su “La Lex Aquilia nella riflessione della
scienza giuridica bizantina”. Università degli Studi di Milano “Bicocca”, edificio
U6, Aula Dottorato, h. 11.30.

15.06.2012 Napoli Per il ciclo seminariale “Tempo e tempi del diritto”, conferenze di Andrea Di
Porto (I beni destinati all’uso pubblico nel tempo) e di Giovanni Marino (Di-
ritto tempo verità. Arianna, il filo, il labirinto). “Dipartimento di Diritto roma-
no, Storia e Teoria del diritto Francesco De Martino”, via Mezzocannone 8 /
Via Paladino 39, Aula Convegni, h. 11.30.

14-16.06.2012 Palermo Convegno Internazionale su “Storia, Comparazione, Scienza giuridica” orga-
nizzato dall’ “ARISTEC.” (“Associazione Internazionale per la Ricerca  Stori-
co-giuridica e Comparatistica”) e dalla “SIRD.” (“Società Italiana per la Ricerca
nel Diritto Comparato”): interventi (giovedì h. 15.30) di Carlo Argiroffi (Pre-
sentazione del volume “Scritti di comparazione e storia giuridica”, a cura di
Pietro Cerami e Mario Serio), Gian Maria Piccinelli, Massimo Papa (Celebra-
zione dei 40 anni di insegnamento del Prof. Crespi Reghizzi), Gabriele Crespi
Reghizzi (Reliquati di una famiglia giuridica scomparsa) e (venerdì h. 9.00) di
Letizia Vacca, Mario Serio (Interventi introduttivi), Rodolfo Sacco, Carlo Au-
gusto Cannata, Antonio Gambaro, Leonid Kofanof, Antonino Procida Mira-
belli di Lauro e (h. 15.00) di Luigi Garofalo, Michael Rainer, Salvatore Patti,
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Paolo Maria Vecchi, Anton Rudokvas, Aldo Petrucci e (sabato h. 9.00,
“Giornata in onore del prof. Pietro Cerami”) di Roberto Lagalla, Vincenzo
Oliveri, Luciano Pagliaro, Salvatore Mazzamuto, Antonio Scaglione, Letizia
Vacca, Rosalba Alessi, Marika Venuti, (Introdfuzione e Saluti) e di Matteo Mar-
rone, Mario Serio, Gino Labruna, Sandro Corbino, Manuel Jesús García Garri-
do, Carlo Venturini, Paolo Garbarino, Gianfranco Purpura, Giuseppe Di Chia-
ra. Facoltà di Giurisprudenza, Via Maqueda 173.

14.06.2012 Napoli “Diritto Vendetta Processo”: interventi di Eva Cantarella, Giorgia Alessi, Clau-
dio Botti, Sergio Moccia, Valeria Parrella, con rappresentazione teatrale di “Io,
Clitemnestra. Il verdetto”, con Cristina Donadio. Università degli Studi di Na-
poli “Federico II”, Cortile delle Statue, Aula Convegni e Aula 26, h. 10.00.

08-11.06.2012 Copanello XVI Convegno sul tema “Gaius noster. Nei segni del Veronese”: interventi
(venerdì h. 18.00) di Dario Mantovani (Gaio e la scienza romanistica dell’ultimo
secolo) e (sabato h. 9.00) di Maria Floriana Cursi (Pati iniuriam per alios), Pascal
Pichonnaz (Compensatio e deductio: Gai. 4.66) e (h. 16.00) di Filippo Briguglio
(La rinascita del Manoscritto Veronese) e (domenica h. 9.00) di Gianni Santucci
(La magna quaestio di Gai. 3.149), Jakob Fortunat Stagl (L’aspirazione sistemati-
ca di Gaio e il fantasma della dote) e (h. 16.00) di Giuseppe Camodeca (Alcune
omissioni nelle Istituzioni di Gaio alla luce dei documenti della prassi), Ulrich
Manthe (Gaio, il Veronese e gli editori) e (lunedì h. 9.00) di Alejandro Guzman
Brito (Gaio e la distinzione delle cose corporali e incorporali: Gai. 2.12) e (Tavola
Rotonda su “Gaio e l’insegnamento contemporaneo del diritto romano”) di
Francesco Casavola, Massimo Brutti, Carlo Augusto Cannata, Jean-François
Gerkens, Gabor Hamza e Witold Wolodkiewicz.

25-26.5.2012 Como Incontro di studio “Incorrupta antiquitas. Studi di storia, epigrafia e diritto in
memoria di Giorgio Luraschi”: interventi di (venerdì h. 15.00, Complesso Mo-
numentale di Sant’abbondio) Sergio Lazzarini (Giorgio Luraschi, il metodo e
l’interdisciplinarietà), Alfredo Valvo (Un tema prediletto di Giorgio Luraschi:
l’adtributio), Guido Migliorati (Il ius nella Historia Augusta), Antonio Sartori
(Ancora i caplatores), Donato Fasolino (Ascrizioni tribali delle comunità tran-
spadane), Mauro Reali (Da amicus alicuius a famulus Christi: micro-saggio di
storia comense) e (sabato h. 9.30, Villa del Grumello) di Sergio Lazzarini (Ri-
trovare epigrafi 2: CIL, XIV, 1804), Giovanni Negri (Teorie giuridiche moder-
ne e storia del diritto nel pensiero di Giorgio Luraschi), Ernesto Bianchi (Gai.
3.56. Alcune riflessioni in tema di ius Latii e delle fictiones legis Iuniae Norba-
nae), Stefano Barbati (Gli studi sulla cittadinanza romana prima e dopo le ricer-
che di Giorgio Luraschi) e Angela Donati (Conclusioni).

21.05.2012 Napoli Per il ciclo seminariale “Tempo e tempi del diritto”, conferenze di Michele Pif-
feri (Correzionalismo e crisi della legalità penale. La pena a tempo indetermi-
nato tra Otto e Novecento) e di Luigi Di Santo (Processo e tempo nel pensiero
di G. Husserl). “Dipartimento di Diritto romano, Storia e Teoria del diritto
Francesco De Martino”, via Mezzocannone 8 / Via Paladino 39, Aula Conve-
gni, h. 16.30.

27-28-06.2012 Spello Tavola Rotonda 2012 dell’Accademia Romanistica Costantiniana in prepara-
zione del prossimo Convegno Internazionale. Interventi (commemorazione di
Giuliano Crifò) di Sandro-Angelo Fusco, Giovanni Negri, Nicola Palazzolo,
Leo Peppe e Francesco Petrillo.

22.05.2012 Napoli Per gli Incontri 2012 della “Associazione di Studi Tardoantichi”, lezione di Ga-
briele Marasco su “La constitutio Omnem e la politica scolastica di Giustinia-
no”.
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17-18.05.2012 Siracusa “Modelli di un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo antico.
Diritto, prassi, insegnamento”: interventi (giovedì h. 15.30) di G. Camodeca
(Osco e latino nelle istituzioni di Cuma nel II /I secolo a.C.), R. Fiori (La tra-
duzione latina del vocabolario filosofico greco in Cicerone e Seneca: profili giu-
ridici), A. Wacke (Germanico sermone stipulari? L’uso delle lingue straniere se-
condo lo ius gentium romano) e (venerdì h. 9.30) di E. Dickey (Law and lan-
guage in the Hermeneumata Pseudositheana), B.H. Stolte (La lingua giuridica
nel sesto secolo: greco o latino? Osservazioni sui documenti fuori del Corpus
Iuris Civilis), Jan H.A. Lockin (Bilingual problem in the teaching the Justinian
Code) e di G. Falcone e R. Sornicola (Conclusioni). Piazza Duomo 4, Palazzo
Vermexio, Sala Borsellino.

15-16.05.2012 Benevento “Donne e potere in Grecia e a Roma” (Seminario Internazionale in onore di
Eva Cantarella): interventi (martedì h. 15.30, Museo del Sannio) di Luigi La-
bruna (Introduzione), Alberto Maffi (Lo statuto dei ‘beni materni’ nella Grecia
classica), Michael Gagarin (Women and the Law in Gortyn), Luciana Jacobelli
(Sulle orme delle donne; Visita al museo del Sannio) e (mercoledì h. 9.30, Sala
Lettura del Dipartimento Segis) Francesca Reduzzi (Le donne nella vita eco-
nomica: i documenti della prassi campana), Bernardo Santalucia (Incendiari, la-
dri, servi fuggitivi: i grattacapi del praefectus vigilum), Maurizio Bettini (‘Non
nato da donna’. Nascita di Cesare e storia del ‘parto ceesareo’) e Aglaia
McClintock (L’ira di Demetra). Consegna del volume di ‘Index’ XL, 2012, con
gli Scritti dedicati a Eva Cantarella.

10-12.05.2012 Roma “Lex et religio in età tardoantica” (XI Incontro di studiosi dell’antichità cristia-
na dell’Institutum Patristicum Augustinianum Pontificia Universitas Lateranen-
sis): interventi (giovedì h. 9.00) di Angelo Di Berardino (Relazione di apertura:
Lex et religio. Una nota introduttiva), Giulia Piccaluga (Adnuente Deo: riscrive-
re la legge alla luce dei valori cristiani), Paul Mattei (Le christianisme comme
‘loi’ chez les auteurs latins du milieu du IIIe siècle: Cyprien, Novatien, Com-
modien) e (h. 15: sezione “Temi biblici e disciplinari”) di Mario Cimosa, Gilian
Bonney (Lex et religio in the Book of Job: according to the Greek text – LXX
– and the interpretation of some Christian exegetes), Felix Albrecht (Moyses
dicit : Philologische Beobachtungen zum Pentateuch der Lex Dei), Igor Filip-
pov (Ius and lex in the Vulgate), Gabriele Marasco (La giurisdizione del vesco-
vo e il reato di magia), Antonella Di Mauro Todini (Divinazione, eresia e magia
nella legislazione degli imperatori cristiani), Gaetano Colantuono (Il coniugium
fra religio e lex: i matrimoni interreligiosi nel IV secolo) e (sezione “Padri lati-
ni”) di Marcin Wysocki (Fides in regula posita est, habet legem et salutem de
obseruatione legis. Legal description of the faith by Tertullian, preparing for
Constantine’s turn and Ecclesiastical Law?), Domenico Ciarlo (La vera legge in
rapporto alla vera religione nell’apologetica di Lattanzio), Ivan Bodrožic’ (Non
recipit mendacium veritas, nec patitur religio impietatem. La reazione di
sant’Ilario contro la legislazione dell’imperatore Costanzo), Viola Gheller (Et
tunc primum erubuit Damasus. Damaso, i luciferiani e l’editto Cunctos popu-
los), Maria Rosa Petringa (Religio e ius romanum nel De errore profanarum re-
ligionum di Firmico Materno) e (sezione “Temi di diritto romano”) di Teresa
Sardella (Lex, ius, traditio, consuetudo: forme e realtà delle fonti autoritative
nella documentazione romana tra IV e V secolo), Paola Cuneo (Il diritto roma-
no tardo imperiale in materia ecclesiastica nelle fonti letterarie e patristiche),
Ilaria Ramelli (La legislazione religiosa di Costantino e i suoi antecedenti),
László Odrobina (Lex et religio nella legislazione scolastica dei primi imperatori
‘cristiani’), Giorgio Barone-Adesi (Lex Dei e lex christiana nella trasmissione
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orientale della tradizione giuridica romana), e Esteban Moreno Resano (La de-
finición legal de los cultos tradicionales en la legislación constantiniana) e (ve-
nerdì h. 9.00: sezione “Padri latini) di Camille Gerzaguet (Nescit Ecclesia publi-
cas leges…: Chiesa e legge nel De fuga saeculi di Ambrogio di Milano), Ema-
nuele Di Santo (Il concetto di lex christiana nell’apologetica romana di fine IV
secolo: l’Ambrosiaster e le Consultationes Zacchaei et Apollonii), Paul Rigby
(The significance of Cicero’s teaching on civil law and eternal law for Augusti-
ne’s treatment of Donatists and Catholics), Carlos Buenacasa Pérez, Raúl Ville-
gas Marín (Agustín, autor intelectual del texto del edicto de unión de 405),
Geoffrey Dunn (Zosimus and the Pardon of Caelestius), Bronwen Neil (The
Decretals of Gelasius I: making Canon Law in Late Antiquity) e (sezione “Padri
greci”) di Jeffrey Bingham (Lex and religio in Irenaeus of Lyon), Gabriella Ara-
gione (Forza del tempo, autorità delle leggi ed evoluzione dell’umanità secondo
Origene), Juana Torres Prieto (De epístolas privadas a cánones disciplinarios:
las ‘cartas canónicas’ de Basilio de Cesarea), Edinei da Rosa Cândido (Matri-
monio e legge nel Discorso 37 di Gregorio Nazianzeno), Roberto Osculati
(Gerarchia delle leggi nelle ‘Omelie sulla lettera ai Romani’ di Giovanni Criso-
stomo), Mariangela Monaca (La forza della vera religio e le ‘leggi dei pescatori’.
Annotazioni da ‘La cura delle malattie elleniche’ di Teodoreto di Cirro), Kevin
Wagner (The Authority and Power of a Regional Bishop in Late Antiquity. A
Case Study based on the Letters of Synesius of Cyrene) e (sezione “Armenia ed
Egitto”) di Francesco Aleo (Legge naturale e legge divina in un Logos dello
Ps.Macario Egizio. Log. I, Coll. III), Alessandro Orengo (Legge e religione
nell’Armenia del IV e V secolo), Marco Bais (Legge e religione negli autori ar-
meni più antichi. Secoli IV-VIII) e (h. 15.30: sezione “Chiesa e Impero”) di
Vittorino Grossi (La nozione di ‘Chiesa cattolica’ tra religione cristiana e legge
romana), Jean-Marie André (Lex e religio nei primi dibattiti della ‘reazione pa-
gana’), María Victoria Escribano Paño (Religio et lex: episcopal legationes and
imperial leges in Late Roman Africa. CTh 16. 2. 31, CTh 16. 5. 46, Sirm 14,
409), Marianne Sághy (Imperial Legislation and Papal Jurisdiction in Context:
the Rescript of 378), Rossana Barcellona (Le trame giuridiche della società nella
prospettiva conciliare. Gallia secoli V-VI) e (sezione “Teodosio / Giustiniano”)
di Alessandro Saggioro (Nomen Christianum e nomina monstruosa: paradigmi
dell’identità nel Codice Teodosiano), Josef Rist (Das Edikt ‘Cunctos populos’
des Theodosius und der Aufstieg des Christentums zur Staatsreligion), Andrea
Cococcia (His, qui ex christianis pagani facti sunt), Spyros P. Panagopoulos
(Religion et ius publicum sous Théodose et Justinien), Juan Antonio Bueno
Delgado (Lex et religio en las Novelas de Justiniano I), Gianluca Pilara (Clerici
apud proprios episcopos primum conveniantur. Una nota in merito ai tribunali
ecclesiastici nel diritto giustinianeo) e (sezione “Temi vari”) di Josep Vilella Ma-
sana (Los catecúmenos en los preceptos pseudoiliberritanos), Mar Marcos (An-
ti-Pelagian Legislation in Context), Jérémy Delmulle (Non solum apostolicis,
sed etiam regiis edictis L’action de Boniface contre les pélagiens, un modèle
pour Sixte III?), Margarita Vallejo Girvés (Decreto de destierro sin juicios pre-
vios. El caso del patriarca Macedonio II de Constantinopla según Teófanes
Confesor, Chron. a. m. 6004, ad a. 511-512), Arduino Maiuri (Da iudex vice
Caesaris a iudex vice Christi. Immagini antiche ed equilibri moderni nel tardo-
antico) e (sabato h. 9.00: sezione “Gregorio Magno”) di Lisania Giordano (Re-
ligio delle genti in Gregorio Magno), Mario Iadanza (La vendita dei vasi sacri
per il riscatto dei prigionieri nell’epistolario di Gregorio Magno), Clara Polacchi
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(La manumissio dei mancipia nelle lettere di Gregorio Magno, tra norma giuri-
dica e istanza religioso-caritativa) e (sezione “Aspetti epigrafici e iconografici”)
di Esther Sánchez Medina (Epigrafía, Religio et Lex: el hábito epigráfico cri-
stiano en la península ibérica durante la antigüedad tardía), Gabriele Pelizzari
(Dominus Legem dat. Le origini cristiane tra Legge e leggi: la documentazione
iconografica) e (h. 10.30: sessione plenaria) di Ramón Teja Casuso (Ius huma-
nitatis, ius aequitatis, ius fraternitatis como fundamentos de un derecho univer-
sal en las Instituciones de Lactancio) e Elio Dovere (Lex catholica e ius princi-
pale a Roma: gli anni della prima codificazione ufficiale). Augustinianum, Via
Paolo VI 25.

08.05.2012 Napoli Per gli Incontri 2012 della “Associazione di Studi Tardoantichi”, lezione di Fe-
lice Costabile su “Le concezioni pagana e cristiana della Respublica nella tarda
antichità: libertas e licentia”.

04.05.2012 Napoli Per il ciclo seminariale “Tempo e tempi del diritto”, conferenze di Frederick
Schauer (On the Open Texture of Law and the Open texture of Language) e di
J. Michael Rainer (Longi temporis praescriptio). “Dipartimento di Diritto ro-
mano, Storia e Teoria del diritto Francesco De Martino”, via Mezzocannone 8
/ Via Paladino 39, Aula Convegni, h. 11.30.

20-21.04.2012 Roma “Città e migrazioni: aspetti economici e demografici della translatio imperii da
Roma a Costantinopoli a Mosca” (XXXII Seminario Internazionale di Studi
Storici “Da Roma alla Terza Roma”): interventi (venerdì h. 9.00, Campidoglio,
Sala del Carroccio: “Da Costantinopoli a Mosca”) di Giorgio Vespignani (Tran-
slatio imperii e migrazione: il viaggio di Andrea Paleologo imperator Constanti-
nopolitanus a Mosca in visita alla sorella Zoe-Sofia, 1481), Ilber Ortayli (Aspetti
legali delle migrazioni nell’Impero ottomano), anton a. gorskij (Mosca e la lotta
per il primato nella Rus’, fine XIII-inizio XIV secolo: a proposito del ruolo
delle migrazioni), Giovanni Maniscalco Basile (I ‘non possessori’ e la capitale
dell’Impero. sec. XV-XVI), Marco Natalizi (Ivan il Terribile ‘imperatore dei cri-
stiani ortodossi di tutta l’ecumene’: aspetti di storia sociale), Olga v. Novocha-
tko (Rostov la Grande: utopia o tentativo di creare un ‘Vaticano russo’?) e (h.
16.00: “Mosca Terza Roma”) di Gian Paolo Caselli (A proposito dei fattori
economici, demografici e istituzionali dell’ascesa di Mosca), Monika Poettinger
(Relazioni culturali ed economiche tra Firenze e Mosca nei secoli XV-XVI),
Aleksandr I. Kuprijanov (Le migrazioni come fattore di modernizzazione in
Russia in tempi moderni. Secoli XVIII-prima metà XIX), Enessa G. Istomina
(Lo spazio delle piccole città russe: realtà socio-economiche e retaggio culturale
nei secoli XVIII-XIX), Ljubov F. Pisarkova (La Mosca delle riforme: il proces-
so migratorio e la sua influenza sulla vita della città), Irina V. Potkina (Aspetti
economici e socioculturali della formazione delle città industriali nell’Impero
russo), Adriano Roccucci (Il ritorno a Mosca nel Novecento) e (sabato h. 16.00,
Campidoglio, Aula Giulio Cesare: “Roma e Nuova Roma”) di Cristiano Vi-
glietti /Aspetti economici della fondazione di Roma. Tra pastori e agricoltori),
Luigi Di Comite (L’antica demografia del Grande Mediterraneo: dalle Colonne
d’Ercole al Mar Nero), Antonio Carile (Aspetti economici della scelta di Co-
stantinopoli come sede imperiale), Andrea Fara (I commerci degli hospites sas-
soni di Transilvania all’epoca di Sigismondo Imperatore del Sacro Romano Im-
pero).

19-20.04.2012 Padova Convegno su “Repubblicanesimo e Impero da Polibio ai Padri fondatori”: in-
terventi (giovedì h. 15.00, Palazzo del Bo, Aula Magna: “Forme giuridiche e co-
stituzione romana”) di Mario Dogliani (L’indeterminatezza delle regole sulla
successione imperiale), Massimo Brutti (Tirannicidio e crisi della repubblica),
Valerio Marotta (La sovranità del populus tra tarda repubblica e principato) e
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(venerdì h. 9.30, Pal,azzo del Bo, Archivio Antico: Ideologie repubblicane e ne-
cessità imperiali”) di Aldo Schiavone (La forma repubblicana dell’impero tra
antico e moderno), Sergio Roda (Il passaggio dalla repubblica al principato au-
gusteo nel dibattito Federalists vs Antifederalists), Giuseppe Duso (La potenza
del popolo contro la democrazia: governo e pluralità nella respublica di Althu-
sius) e (h. 15.00: “Costituzione mista e divisione dei poteri”) di Dario Manto-
vani (Le ‘parti’ della costituzione. Istituzioni e funzioni del modello di Polibio)
e Pietro Costa (La repubblica degli antichi. Leggere i ‘classici’ negli anni della
‘rivoluzione americana’).

19.04.2012 Torino Presentazione del libro di Shaykh ’Abd Al Wahid Pallavicini “A Sufi Master’s
Message. In memoriam René Guénon”: interventi dell’autore e di Andrea Po-
ma, Maurizio Bagatin, Laura Enriello, Francesca Bellino e ’Abd As Sabur Tur-
rini. Università degli Studi, Sala lauree della Facoltà di Lettere e Filosofia, via
Sant’Ottavio 20, h. ore 17.00.

18.04.2012 Verona Inaugurazione (h. 17.00) della Sala della Biblioteca che conterrà i volumi roma-
nistici donati alla Facoltà di Giurisprudenza da Alberto Burdese.

17.04.2012 Parma “Le ragioni del fisco: tutela del singolo e diritti dell’erario. Prospettive storiche
e attuali”: interventi di Tullio Spagnuolo Vigorita (Fisco e giurisdizione fiscale
nel principato), Giovanna Daniela Merola (La riforma tributaria dioclezianea:
testimonianze letterarie e fonti documentarie), Salvatore Puliatti (Realismo o
filantropia: lo strumento tecnico del condono fiscale in età tardoantica), Simone
Bordini (Tra economia e diritto: la guerra dei tributi tra Federico Barbarossa e i
Comuni) e Alberto Comelli (Spunti di riflessione sul sistema fiscale romano
nella prospettiva del vigente assetto ordinamentale). Aula della Bandiera, Via
Università 12, h. 14.30.

12.04.2012 Napoli Per gli Incontri 2012 della “Associazione di Studi Tardoantichi”, lezione di
Francesco Amarelli su “Le cognizioni giuridiche di Isidoro di Siviglia”.

02.04.2012 Torino Per i “Lunedì della Peterson” incontro con Teresa Sardella, con la partecipa-
zione di Giovanni Filoramo, a proposito del volume “I canoni dei concili della
chiesa antica”, II, “I concili latini”, 1, “Decretali, concili romani e canoni di
Serdica”, a cura di Teresa Sardella e Carlo Dell’Osso, Institutum Patristicum
Augustinianum, Roma, 2008). Biblioteca Peterson, via Giulia di Barolo 3/a, h.
16.00.

30.03.2012 Roma Conferenza di T. Corey Brennam su “La fama di Adriano”. Istituto di Storia
Antica, via Milano 76, h. 17.30.

27.03.2012 Parma Incontro di Studio su “Diritto e società nell’Occidente romano-barbarico”: in-
terventi di (h. 11.30) di Valerio Neri (Il furto di bestiame nei regna barbarici.
Azione repressiva e legislazione penale) e (h. 15.00) di Renzo Lambertini (Il
Breviarium tra le Leges romanae barbarorum. Con una premessa in tema di
Edictum Theoderici), e Valerio Marotta (Esercito, cives Romani e Barbari in
età tardoantica). Aula della Bandiera, Via Università, 12.

22.03.2012 Como Intitolazione della Biblioteca di Diritto Romano e Scienze del’Antichità
“Giorgio Luraschi”: interventi di Giorgio Conetti, Paola Viviani Schlein, Laura
Castelvetri e Sergio Lazzarini. Complesso Monumentale di Sant’Abbondio,
Aula Magna della Facolta di Giurisprudenza, h. 12.00.

20.03.2012 Napoli Per il ciclo seminariale “Tempo e tempi del diritto”, conferenze di Alessandro
Corbino (Tempi del diritto e diritto nel tempo. Creazione, attuazione e vigenza
del diritto nell’esperienza romana). Dipartimento di “Diritto romano, Storia e
Teoria del diritto Francesco De Martino”, via Mezzocannone 8 / Via Paladino
39, Aula Convegni, h. 16.30.
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20.03.2012 Napoli Per gli Incontri 2012 della “Associazione di Studi Tardoantichi”, lezione di
Antonio Palma su “La nozione di cittadinanza: dalla appartenenza identitaria
alla universalità. Note di comparazione”.

16.03.2012 Roma Convegno (Settimana del diritto su: Diritto e Religione) sul tema “Diritto ro-
mano e Diritto islamico: fondamenti religiosi e giuridici, comune elaborazione
di un sistema giuridico per la globalizzazione in atto”: interventi (h. 9.30: “Un
diritto comune fra tutti gli uomini: contributi del diritto romano e del diritto
islamico”) di Pierangelo Catalano, Ga’afar Abd el-Salam, Ismaiil Shahin, Ric-
cardo Cardilli, Saiid Abdullah Hareb e (h. 15.00: “Religione, etica, diritto e tu-
tela dell’ambiente”) di Paolo Maddalena, Abd-el-Naser Abulbasal e (“Religione,
etica, diritto e relazioni finanziarie”) di Sandro Schipani, Khallaf Abd el-Gaber
Khilaf, Mohamed Sultan Alolamaa, Giuseppe Ferri e (“Chiusura dei lavori”) di
Sandro Schipani, oltre che, nel corso dei lavori, di Abbas Ali Shameli, Abd el-
Aziz Shady, Massimo Brutti, Mahmoud El-Sheikh, Oliviero Diliberto e Papa
Massimo. Università di Roma La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, Retto-
rato, Aula degli Organi collegiali.

15.03.2012 Roma Convegno su “Diritti fondamentali, libertà religiosa e integrazione”: interventi
di Michele Carducci (La democrazia partecipativa come metodo nel pluralismo
religioso), Luigi Cornacchia (Pluralismo religioso e diritti naturali della persona),
Lorenzo Franchini (Integrazione senza sacrificio della propria identità:
l’insegnamento del diritto romano), Mario Palmaro (Stato, religioni e tolleranza:
il problema della fondazione critica del concetto di laicità), Andrea Pin (La li-
bertà religiosa: una sfida per la società plurale), Carmelo Leotta (La tutela pena-
listica del sentimento religioso e dei gruppi religiosi nell'ordinamento italiano),
Paola Bernardini (Nuovi modelli di laicità islamica: speranza per l'integrazione?)
e Filippo Vari (Conclusioni). Università Europea di Roma.

15.03.2012 Milano Presentazione del volume “Diritto e società in Grecia e a Roma. Scritti scelti”
di Eva Cantarella, a cura di Alberto Maffi e Lorenzo Gagliardi: interventi di Al-
berto Maffi, Gerhard Thür, Giulio Guidorizzi, Marilisa D’Amico e Luigi La-
bruna. Sala Lauree della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, via
Festa del Perdono 7, h. 15.00.

12.03.2012 Roma Convegno su “Concetti e principi del diritto romano e la nuova Costituzione
ungherese”: interventi di Gabor Hamza (I principi di diritto romano
nell’Università ‘Eotvos Lorand’ di Budapest), Gregor Puppinck (La Costituzio-
ne ungherese e i principi del Consiglio d’Europa), Roberto toniatti (Sovranità,
autonomia e identità nazionale di uno Stato membro dell’Unione Europea: ri-
flessioni sulla nuova Costituzione ungherese del 2012), Giuseppe Dalla Torre
(Conclusioni). Libera Università Maria SS. Assunta, Dipartimento di Giuruspu-
denza, via Pompeo Magno 22, Aula 1, h. 10.00.

07.03.2012 Roma “Legittimazione e limite degli ordinamenti giuridici. Presentazione degli Atti del
XIV Colloquio Giuridico Internazionale dedicato a Giuliano Crifò”: interventi
di Gian Luigi Falchi (Presentazione degli Atti), Angelo Antonio Cervati (La
questione della legittimazione degli ordinamenti giuridici), Vincenzo Buonomo
(Limite degli ordinamenti giuridici nel Diritto Internazionale), Stefano Giglio
(Commemorazione del prof. Giuliano Crifò). Pontificia Università Lateranense,
Piazza san Giovanni in Laterano, Città del Vaticano, Aula Pio XI, h. 16.30.

06.03.2012 Napoli Presentazione del volume “Il diritto privato nell’antica Roma” di Massimo
Brutti (Torino, Giappichelli, 2011): interventi dell’autore e di Lucio De Gio-
vanni, Andrea Giardina, Aldo Schiavone e Franco Amarelli. Palazzo Cavalcanti,
via Toledo 348, h. 16.00.
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29.02.2012 Napoli Giornata di studio su “Lingue e testi tecnici antichi”: interventi (h.. 9.00) di
Amneris Roselli (La lingua e lo stile di Ippocrate in Areteo di Cappadocia.
Esercizio di lettura di Aretaeus IV 12, p. 82-84 Hude. Sull’artrite e sulla sciati-
ca), Renzo Tosi (Lessico greco e tecniche lessicografiche antiche), Alberto Maf-
fi (Le parole del diritto in Grecia e a Roma) e (h. 15.30) di Mario Geymonat (La
lingua della matematica dal mondo latino alla modernità), e Antonio De Prisco
(Il latino documentario di area campana nei secoli IX-XI. L’aspetto lessicale).
Biblioteca di Ricerca dell’Area Umanistica (BRAU), Complesso di Sant’Anto-
niello a Port’Alba, Piazza Bellini 59-60.

28.02.2012 Napoli Per gli Incontri 2012 della “Associazione di Studi Tardoantichi”, lezione di
Giovanni Polara su “Il teatro a Roma ai tempi di Ennodio e di Cassiodoro”.

20.02.2012 Roma Seminario ARISTEC. “Dai giuristi ai codici, dai codici ai giuristi”, a proposito
degli “Scritti scelti di diritto romano” di Carlo Augusto Cannata: interventi di P.
Cerami, J. Chorus, W. Dajczak, A. Gambaro, M.J. Garçia Garrido, L. Garofalo,
L. Kofanov, B. Kupisch, V. Marmino, M. Marrone, S. Patti, M. Rainer, A. Ru-
dokvas, Th. Ruefner, B. Schmidlin, M. Serio e L. Vacca. Università degli Studi
Roma Tre, Via Ostiense n. 159, Sala del Consiglio, h. 9.30.

16.02.2012 Modena Convegno organizzato dalla Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di
Modena e dalla Associazione di Studi Tardoantichi su “Religione e religioni.
Pluralità, dissidenza, confronto nel dialogo religioso tra antico e moderno”: in-
terventi (Il mondo antico) di Salvatore Cosentino, Salvatore Puliatti, Raffaele
Savigni e (Il mondo medievale e moderno) di Stefano Violi, Matteo Al Kalak,
Vincenzo Pacillo e (Il mondo contemporaneo) di Giacomo Morandi, Massimo
Jasonni e Carlo Altini. Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Mode-
na, corso Vittorio Emanuele 59, h. 16,30.

07.02.2012 Napoli Per gli Incontri 2012 della “Associazione di Studi Tardoantichi”, lezione di
Carlo Ebanista su “La catacomba di San Gennaro a Napoli” e di Giovanna
Greco su “Cuma, Paestum e Velia nella tarda antichità: segni di trasformazione
tra continuità e discontinuità”.

30.01.2012 Torino Per “I lunedì della Peterson” (Biblioteca di Scienze Religiose “Erik Peterson”
dell’Università di Torino), incontro di studio su “Gli studi sul manicheismo.
Nuovi testi e fonti”, in occasione della pubblicazione di “Mani’s Psalms. Middle
Persian, Parthian and Sogdian Texts in the Turfan Collection”, curato da De-
smond Durkin-Meisterernst ed Enrico Morano (Brepols, Turnhout 2010). Sala
Michele Pellegrino della Biblioteca Peterson, Via Giulia di Barolo 3a, h. 15.00.

26-27.01.2012 Paris “L’oeuvre scientifique de Jean Gaudemet. Colloque international” organizzato
dall’Université Panthéon-Assas Paris 2, “Institut d’histoire du droit”, e
dall’Université Paris-Sud 11, “Centre Droít et Sociétés Religieuses”: interventi
(giovedì h. 13.30, Faculté Jean-Monnet, Salle Vedel, 54, boulevard Desgranges,
Sceaux) di (“Introduction”) Bernard D’Alteroche et Olivier Descamps (Pano-
rama de l’oeuvre de Jean Gaudemet) e (“Sources et théorie du droit”) di Aude
Laquerrière-Lacroix (Le droit de l’Empire romain), Lotte Kéry (Le droit cano-
nique du premier millénaire), Franck Roumy (Le droit romain au Moyen Âge),
Peter Landau (Le droit canonique de 1’âge classique), Franwois Jankowiak (Les
codifications contemporaines) e (venerdì h. 9.00, Université Panthéon-Assas,
Salle des conseils, 12, piace du Panthéon) di (“Le droit privé et la société”)
Emmanuelle Chevreau (Le droit privé romain), René-Marie Rampelberg (Le
mariage et la famille en droit romain), Anne Lefebvre-Teillard (Le mariage en
droit canonique et dans l’Ancien droit), Florence Demoulin-Auzary (Les per-
sonnes en droit canonique) e (h. 14.00) di (“Le droit public”) Giuseppe Falcone
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(Le droit public romain), Aram Mardirossian (L’Église et l’Empire romain), Mi-
chele Bégou-Davia (Le pape et l’évéque au Moyen Âge), Jean-Paul Durand (Les
rapports entre 1’Église et 1’État à l’époque moderne et contemporaine) e
(“Conclusion”) di Francesco Margiotta Broglio (Rapport de synthèse).

25.01.2012 Pavia Incontro “Cedant: 10 anni di formazione e ricerca sui diritti antichi” e presen-
tazione del volume “Leges publicae. La legge nell’esperienza giuridica romana”:
interventi di Roberto Schmid, Jean-Louis Ferrary e Michel Humbert. Almo
Collegio Borromeo, Piazza Borromeo 9, h. 18.00.

24.01.2012 Salerno “Vis grata puellis”, tavola rotonda in occasione della presentazione della secon-
da edizione del volume “Violenza sessuale e società antiche”, di Fabio Botta,
Francesco Lucrezi e Giunio Rizzelli: interventi degli autori, di Enzo Maria Ma-
renghi, Luigi Kalb, Anna Bottiglieri, Mario Pagano. Aula Cilento, Contrada
Ponte don Melillo, Fisciano, h. 15.00.

24.01.2012 Napoli Per gli Incontri 2012 della “Associazione di Studi Tardoantichi”, lezione di Fa-
bio Cupaiuolo su “Espressioni teatrali nella tarda antichità latina”.

23-27.01.2012 Pavia “Collegio” 2012 del “CEDANT” sul tema: “Il princeps romano: autocrate o
magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a
Commodo”. Terza Settimana (“Esercizio e limiti del potere”): interventi di An-
drea Giardina (Con o contro il Senato), Michel Christol (Il consilium principis),
Werner Eck (I magistrati, strumenti e limiti dell’azione del principe: cursus tra-
dizionale e nomine imperiali), Rudolf Haensch (Il comando militare e il ruolo
dell’esercito nell’amministrazione), Jonathan Edmondson (Potere centrale e
comunità locali), Jérôme France (Il controllo dello spazio) ed Elio Lo Cascio (Il
controllo delle risorse). Almo Collegio Borromeo.

16-20.01.2012 Pavia “Collegio” 2012 del “CEDANT” sul tema: “Il princeps romano: autocrate o
magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a
Commodo”. Seconda settimana (“Rappresentazioni del potere”): interventi di
François Chausson (L’autorappresentazione del potere: testi, iscrizioni e mo-
nete), Paul Zanker (L’autorappresentazione del potere: immagini e ristruttura-
zione dello spazio pubblico), Mario Citroni (L’immagine del principe nella tra-
dizione letteraria latina), Paolo Desideri (L’immagine del principe nella tradi-
zione letteraria greca), Valerio Marotta (L’immagine del principe nel pensiero
giuridico romano), Luigi Pellecchi (Il potere legislativo: le concezioni antiche
sul suo fondamento) e Michael Peachin (Il principe giudice). Almo Collegio
Borromeo.

13.01.2012 Napoli Per il ciclo seminariale “Tempo e tempi del diritto”, conferenze di Fabiana
Tuccillo (Ius novum nec constitutum) e di Francesco Romeo (Fiducia e tempo:
l’evoluzione del pensiero normativo). Dipartimento di “Diritto romano, Storia
e Teoria del diritto Francesco De Martino”, via Mezzocannone 8 / Via Paladi-
no 39, Aula Convegni, h. 11.00.

09-13.01.2012 Pavia “Collegio” 2012 del “CEDANT” sul tema: “Il princeps romano: autocrate o
magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a
Commodo”. Prima settimana (“La storia degli studi. Investitura, legalità, legit-
timità”): interventi di Jean-Louis Ferrary (La natura e la periodizzazione del
Principato, dai giuristi umanisti a Mommsen), Wilfried Nippel (Impianto e
fortuna dello Staatsrecht di Th. Mommsen), Arnaldo Marcone (La prospettiva
sociologica, dal Premerstein in poi, e l’apporto dei nuovi documenti), Dario
Mantovani (L’investitura del senato e del popolo: il problema della lex de impe-
rio), Egon Flaig (La salutatio imperiale: dalla legittimazione all’usurpazione?),
John Rich (I rituali del consenso) e John Scheid (I fondamenti religiosi del po-
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tere imperiale). Almo Collegio Borromeo.
19.12.2011 Siracusa “Foedus Ius Latii Civitas. Romanizzazione in Italia e nelle Province”, giornata

di studi in memoria di Giorgio Luraschi organizzata dagli amici “Greco-Siculi”:
interventi di Antonino Metro, Sebastiano Caporale, Lilia Russo Ruggeri
(Apertura del Convegno), Carlo Venturini (… ad alios Latinos pertinet. Gai 1.79),
Francesco Lucrezi (Ebraismo e cittadinanza), Lauretta Maganzani (La romanizza-
zione della Cisalpina dal punto di vista locale: Acisio Argantocomatereco nella stele
bilingue di Vercelli), Sergio Lazzarini (La romanizzazione in Transpadana: evidenze
archeologiche e profili giuridici), Felice Costabile (Conclusioni. Leggi generali e le-
ges datae nella romanizzazione dell'Italia e delle province) e (Ricordo di Giorgio Lu-
raschi) di Giovanni Negri, Maria Grazia Bianchini, Ariel Lewin, Dario Mantovani,
Massimo Miglietta, Marco Migliorini e Roberto Scevola. Hotel Roma, via Roma
66, Sala Athena, h. 9.00.

15-16.12.2011 Parma Convegno annuale della Società Italiana di Storia del Diritto sul tema “L’ordine
costituzionale come problema storico”: interventi (giovedì h. 9.30) di Massimo
Brutti (Introduzione), Massimo Luciani (Costituzione e unità politica nel se-
condo dopoguerra), Aldo Schiavone (Esperienza romana e modelli greci tra
Polibio ed Elio Aristide) e (h. 15.30) di Mario Caravale (Pluralismo istituzionale
e autorità unitaria nel Medio Evo), Luigi Capogrossi Colognesi (L’impero delle
città), Elio Tavilla (Sovranità e leggi fondamentali: alla ricerca di una dimensio-
ne costituzionale nell’Europa moderna), Lucio De Giovanni (L’assetto istitu-
zionale della tarda antichità. Alcuni temi di riflessione) e (venerdì h. 10.00) di
Dario Mantovani (Il riflesso che dà forma. La costituzione romana nello spec-
chio di Polibio e degli statuti municipali), Luigi Lacchè (L’ordine costituzionale
liberale nel XIX secolo. L’Italia e le esperienze costituzionali) e Maurizio Fiora-
vanti (Il problema dell’ordine costituzionale nell’epoca del diritto pubblico sta-
tale). Università degli Studi di Parma.

13.12.2011 Napoli Per il ciclo seminariale “Tempo e tempi del diritto”, conferenze di Isabella Piro
(Spose bambine: i ‘tempi’ di un fenomeno tra prassi e diritto) e di Laura Solido-
ro Maruotti (Tutela del’ambiente e proprietà privata: due valori in conflitto?).
Dipartimento di “Diritto romano, Storia e Teoria del diritto Francesco De
Martino”, via Mezzocannone 8 / Via Paladino 39, Aula Convegni, h. 16.00.

12.12.2011 Milano Giornata in memoria di Aldo Cenderelli e presentazione della raccolta dei suoi
Scritti romanistici (Milano, Giuffrè, 2011): interventi di Carlo Augusto Cannata,
Giovanni Negri e Chiara Buzzacchi. Università degli Studi di Milano-Bicocca,
h. 15.30.

09.12.2011 Torino Conferenza di Carmen López Rendo su “Servicios públicos, funcionarios
públicos, impuesto sucesorio de Roma a la actualidad”. Palazzina “Einaudi”,
Lungodora Siena 64, Aula seminari 2, h. 8.00.

01.12.2011 Brescia “I Digesta di Giustiniano: verso un diritto comune” (presentazione del volume
“Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione. IV 20-27”) a cu-
ra di Sandro Schipani, Milano, Giuffrè, 2011): interventi di Antonello Calore
(Introduzione), Riccardo Cardilli, Alberto Sciumé, Fabio Addis, Valerio Pesca-
tore, Giuseppe Frigo, Mario Mistretta, Vanni Barzellotti, Massimo Brutti, San-
dro Schipani. Facoltà di Giurisprudenza, Aula Magna, h. 14.30.

30.11.2011 Napoli Per gli Incontri 2012 della “Associazione di Studi Tardoantichi”, lezione di Da-
rio Mantovani su “Come si leggevano i giuristi classici prima di Giustiniano. Un
giorno a scuola con il maestro degli Schola Sinaitica”.

24-25.11.2011 Torino Conferenza di Esther Pendón Meléndez su “La gestión de los servicios públi-
cos desde el derecho romano hasta el derecho español actual”. Palazzina
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“Einaudi”, Lungodora Siena 64, Aula seminari 2, h. 8.00.
22.11.2011 Napoli Per il ciclo seminariale “Tempo e tempi del diritto”, conferenza di Alejandro

Guzmàn Brito (L’istante giuridico). Dipartimento di “Diritto romano, Storia e
Teoria del diritto Francesco De Martino”, via Mezzocannone 8 / Via Paladino
39, Aula Convegni, h. 16.00.

21.11.2011 Salerno “Il diritto, la giustizia, la storia alla luce del pensiero di Federico Maria
D’Ippolito”: interventi di Francesco Lucrezi, Anna Bottiglieri, Francesco Eri-
berto d’Ippolito, Antonio Genise, Giovanni Negri Gloria Viarengo (con pre-
sentazione del volume “Modelli storiografici fra Otto e Novecento. Una di-
scussione” – Satura Editrice –, a cura di Francesco Lucrezi e Giovanni Negri,
con contributi di F.P. Casavola, G. Crifò, L. Desanti, O. Diliberto, P. Ferretti,
P. Giustiniani, C. Iodice, C. Lanza, E. Leccisi, A. Lovato, F. Lucrezi, V. Manni-
no, A. Manzo, C. Masi Doria, T. Masiello, G. Negri, L. Peppe, E. Resta, T.
Spagnuolo Vigorita). Università di Salerno, Facoltà di Giurisprudenza, Fisciano,
Contrada Ponte don Melillo, aula Cilento, h. 9,30.

17-18.11.2011 Napoli Convegno sul tema “Italia-Argentina. Metodi scientifici, tradizioni e stili: l'im-
patto della cultura giurididica tra Europa e America Latina”: interventi (giovedì
h. 15.30) di Alejandro Guzman Brito (Sull'influenza europea in America in
materia di codificazione del diritto civile), Riccardo Cardilli (Diritto romano nel
diritto argentino), Juan CarlosGhirardi, Maria Cristina Filippi (Influencia roma-
nista en los primeros exégetas del código civil argentino) e (venerdì h. 10) di
Irma Adriana Garcia Netto (Temi italiani nella teoria del negozio giuridico in
Argentina), Antonio Saccoccio (Resistenze dogmatiche e istanze di cambia-
mento: il mutuo in Italia e in Argentina), Adela Maria Segui (La influencia de la
doctrina italiana en materia de prevencion de daños en el derecho argentino),
Amalia Sicari (Dal prosseneta antico al mediatore di affari moderno: riflessioni
su una tradizionale figura di operatore economico), José Carlos Costa (La rece-
pción del romanismo a través de la labor jurisprudencial de la Corte Suprema
de Justicia de la Nacion Argentina), Felice Mercogliano (Su diritto positivo ed
equità) e (h. 15.30) di Patricio Ignacio Carvajal (Il Codice Albertino come ponte
per i codici latinoamericani della maturità. I principi generali del diritto), Anto-
nio Jannarelli (Cibo e democrazia tra diritto sovranazionale e Corte costituzio-
nali), Antonello Calore (Diritto/diritti per lo straniero), Haroldo Ramón Ga-
vernet (La cuestion del poder), Giovanni Marino (Il diritto verità dell'azione.
Variazioni intorno a un tema di Giuseppe Capograssi), Carla Amans (La heren-
cia del positivismo. Peligrosidad y defensa social) e Cosimo Cascione (Relazio-
ne di sin tesi). Dipartimento di Diritto romano Storia e Teoria del diritto E. De
Martino, Via Mezzocannone 8 / Via Paladino 39, Aula Convegni.

17-18.11.2011 Torino Conferenza di Gabriel Gerez Kraemer su “Las concesiones de aguas públicas
continentales: el derecho romano y su recepción”. Palazzina “Einaudi”, Lun-
godora Siena 64, Aula seminari 2, h. 8.00.

15.11.2011 Lecce Lezione di Patricio Carvajal su “L’actio nell’esperienza giuridica romana”.
Complesso 2Campus”, Strada comunale Tufi, h. 10.30.

10-11.11.2011 Napoli Convegno della “Associazione di Studi Tardoiantichi” su “Povertà e disagio
sociale nell’Italia tardoantica”: interventi (giovedì h. 16.00, Facoltà di Giuri-
sprudenza Aula Pessina, Corso Umberto I, 40) di Massimo Marrelli, Mario Ru-
sciano, Lucio De Giovanni, Carla Masi Doria, Giovanni Polara (saluti), Dome-
nico Vera (Presentazione del Convegno), Boudewijn Sirks (Did Poverty lie at
the origin of the Colonate?), Alfredina Storchi (Schiavi e uomini di umile con-
dizione nel senatoconsulto Claudiano in età tardoantica) e (venerdì h. 9.30, Ac-
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cademia Pontaniana, Via Mezzocannone 8) di Victoria Escribano Paño (Paupe-
res en el libro XVI del Codex Theodosianus), Valerio Neri (Pauperes e servi:
contiguità e mobilità tra i due ceti nell’Italia e nell’Occidente tardoantico. V-VI
sec. d.C.), Salvatore Puliatti (Samaritas atroces et adversus Christianos elatos. Il
problema politico del samaritismo in età giustinianea), Isabella Baldini (I gruppi
sociali subalterni: un problema di visibilità archeologica) e (h. 15.30, Diparti-
mento di Diritto Romano, Storia e Teoria del Diritto “Francesco De Martino”
Aula Convegni, Via Giovanni Paladino 39) di Arnaldo Marcone (La
“differenza” del cristianesimo. Spazi di assistenza nella città tardoantica), Chiara
Corbo (Tra Italia e Africa: Costantino e l’assistenza ai pauperes), Domenico
Vera (Una carità molto razionale. Provvedimenti di carestia e finanza pubblica
nel tardo impero). Conclusioni di Domenico Vera.

08.11.2011 Vercelli Convegno (“Biblioteca digitale di testi latini tardoantichi”) su “Tecnologie mo-
derne per le opere degli antichi”: interventi (h. 9.15) di Raffaella Tabacco (In-
troduzione), Carmen Codoñer (‘De Glossariis’), Franca Ela Consolino (Sido-
nio, Ennodio e Venanzio Fortunato negli epitaffi che li commemorano), Paolo
Mastrandrea (Corippo sotto interrrogazione), Massimo Gioseffi (Grammatici e
commentatori), David Paniagua (Le opere tecnico-scientifiche), Andrea Balbo
(Riflessioni stilistiche . e prospettive di ricerca – sulla storiografia e l’oratoria
tardoantica) e (h. 15.00) di Helma Dik (Working on the corpus – to work with
the corpus), Guido Milanese (Che cosa chiedere a un corpus di testi?), Peter
Heslin (La leggibilità e i mezzi di trasmissione di testi classici da Carlo Magno a
XML), Dominique Longrée (Vecchi e nuovi strumenti per esplorare le banche
dati latine del LASLA) e Maurizio Lana (Conclusioni). Palazzo della Facoltà di
Lettere, Corso Garibaldi 98, Sala delle Colonne.

28-29-10.2011 Trani Incontro di studio sul tema “Vir bonus. Un modello ermeneutico della rifles-
sione giuridica antica”: interventi (venerdì h. 16.00) di Mario Pani (Aequum
bonum, bona fides, vir bonus: sul criterio della bontà di natura nel precetto
romano), Roberto Fiori (Il vir bonus fra tradizioni romane e filosofia greca nel
De officiis di Cicerone), Giuseppe Falcone (L’attribuzione della qualifica di vir
bonus nella prassi giuridica di età repubblicana), Cosimo Cascione (Vir malus) e
(sabato h. 9.00) di Luigi Garofalo (Arbitrium boni viri e arbitrium merum), Ric-
cardo Cardilli (Bonus vir, bene agi e bona fides), Gianni Santucci (Il vir bonus
non è il bonus pater familias: il casi dell’usufrutto) e di Gianni de Bonfils (Il ‘vir
sobrius’ di Ammiano Marcellino). Biblioteca Comunale “Giovanni Bovio”, Sala
Maffuccini.

21-22.10.2011 Ravenna Incontro di studio, organizzato dalla Cattedra di Storia del Diritto Romano
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, sede di Ravenna, in
collaborazione con l’Accademia Romanistica Costantiniana e con l’Associa-
zione di Studi Tardoantichi, su “Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente:
il diritto romano nelle provincie spagnole nei secoli V-VII. Romani e Goti: Isi-
doro di Siviglia”: interventi (venerdì h. 9.30: “Temi generali”) di F. Fernández
de Buján (San Isidoro. Un saggio tra due mondi. Riflessione sul potere politico
nel suo pensiero), M. García Garrido (Principi generali del diritto nell’opera di
San Isidoro), S. Puliatti (Ius gentium e disciplina dei rapporti internazionali in
Isidoro di Siviglia), A. Mancinelli (Aspetti giuridici della dominazione ostrogota
in Spagna), L. Loschiavo (L’impronta di Isidoro nella cultura giuridica medie-
vale: qualche esempio) e (h. 15.00: “Tavola rotonda”) di M. Miglietta (Spunti di
riflessione intorno a sistematica, fonti, definizioni nei libri giuridici delle Eti-
mologie di Isidoro), R. Martini e S. Pietrini (Conoscenze giuridiche nel V libro
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delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia), S.A. Fusco (Il commodatum nel Codi-
ce Euriciano e in Isidoro di Siviglia), J. Ruggiero (Gli stemmata cognationum:
Pauli Sententiae ed Etymologiae di Isidoro di Siviglia), G. Viarengo (Un con-
fronto tra Modestino e Isidoro a proposito delle facoltà di legge), U. Agnati
(Un frammento delle Differentiae di Modestino nelle Differentiae di Isidoro),
V. Neri (Magia e divinazione nelle Etymologiae di Isidoro di Siviglia) e (sabato
h. 9.30) di A. Trisciuoglio (La normativa sulle sportulae processuali fra Occi-
dente goto e oriente romano: secoli V-VII), P. Bianchi (L’imparzialità del giudi-
ce nell’opera di Isidoro di Siviglia), J. Carrié ((Condizioni delle persone e forme
di dipendenza in Isidoro di Siviglia, Etyimologiae IX cap. 4,36-52), V. Crescen-
zi (Per una semantica del lavoro giuridicamente rilevante nella Lex Visigotho-
rum) e di P. Biavaschi  (Il lemma precarium – Etym. 5.25.17 – tra classicismo e
volgarismo: un esempio del metodo pedagogico isidoriano?). Facoltà di Giuri-
sprudenza, via Oberdan 1.

20.10.2011 Torino Presentazione della Traduzione italiana del Digesto di Giustiniano (in occasio-
ne della pubblicazione del volume IV, Editore Giuffrè, Milano, 2011): inter-
venti di Lelio Lantella (La traduzione del  Digesto come operazione intermedia-
ria tra due lingue e due linguaggi), Stefano Commodo (L’accesso alle fonti ro-
mane e la formazione del tecnico del diritto) e Senior Sandro Schipani (Lo stu-
dio delle fonti romane in Cina, nel quadro delle traduzioni moderne del Digesto
di Giustiniano). Fondazione dell’Avvocatura torinese F. Croce, Palazzo Capris
di Cigliè, Via Santa Maria 1, h. 18.15.

30.09/01.10.2011 Lecce Terzo Simposio LEDA (Network per gli studi di genere e la storia della tradi-
zione romanistica) sul tema “Donne e violenza nella storia del diritto”: inter-
venti (venerdì h. 15.00, piazzetta Tancredi, Sala Conferenze del Rettorato) di
Carmen Argibay (La Capacitación Judicial para Combatir la Violencia contra las
Mujeres), Evelyn Hoebenreich (Stupro e seduzione nella letteratura medico-
giuridica in lingua tedesca tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento),
Rosa Mentxaka (Nota minima sobre género y violencia en las actas de los
martires cristianos), Esperanza Osaba (Paisajes de violencia y sus consecuencias
en las fuentes visigodas: s. VI - VII p.C.), Alessandra Beccarisi (Volto senza vo-
ce: la violenza psicologica nella vicenda di Eloisa) e (sabato h. 10.00, Museo
Provinciale “Sigismondo Castromediano”, viale Gallipoli) di Patrizia Giunti
(Aborto procurato e violenza in un caso di scuola), Emese von Bone (Women
and Violence in the Netherlands, causes of divorce according to the French
Civil Code 1804), Viviana Kuehne (‘Costruzione’ di una beata. La vicenda di
Laura Vicuña).

30.09.2011 Roma Conferenza di Géza Alföldy su “La crisi del III secolo d. C. da Rostovtzeff agli
studi più recenti”. Istituto Italiano per la Storia Antica, via Milano 76, h. 17.30.

19-24.09.2011 Liegi LXV congresso della “SIHDA.” su “L’obligation dans les droits de l’Antiquité,
de la source à l’exécution”.

12-13.09.2011 Firenze “Diritto romano e scienze antichistiche nell’era digitale”: interventi (lunedì h.
10.30) di N. Palazzolo (Il panorama degli studi antichistici nell’era digitale: pro-
blemi e prospettive), A. Cristofori (Strumenti e contenuti digitali per gli studi di
antichistica: le fonti, la letteratura, gli strumenti per la ricerca) e (Tavola Roton-
da: “Le riviste elettroniche di antichistica”) di O. Licandro, F. Sini (Diritto &
Storia), F. Zuccotti (Rivista di diritto romano), F. Montanari (CIAPH. L’Année
philologique), P. Moscati (Archeologia e calcolatori) e (h. 15.00) di P. Desideri
(Lo storico del mondo antico e il computer: la gestione dei dati fattuali), G.
Purpura (Il trattamento digitale delle fonti  giuridiche di tradizione manoscrit-
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ta), A. Felle (Il trattamento digitale delle fonti epigrafiche: EAGLE ed Epidoc),
I. Andorlini (Edizione e ricostruzione digitale dei testi papiracei) e (martedì h.
9.00) di F. Arcaria, P. Sciuto, I. Zangara (BIA-Net. Bibliotheca Iuris Antiqui in
rete: il progetto e la realizzazione), D. Spampinato (La conversione in
XML/TEI delle fonti giuridiche romane e in Dublin Core della bibliografia dei
diritti dell’antichità), A. Gangemi (La ricerca semantica per le scienze antichisti-
che: metadati, thesauri e antologie), A.M. Tammaro (Una biblioteca digitale per
gli studi antichistici) e (h. 15.00) di A. Bozzi (La critica del testo classico assi-
stita da calcolatore), P. Mastandrea (Filologia latina e testo elettronico. La ricer-
ca dei prototipi letterari in poesia epigrafica), M. Lana (Metodi quantitativi
nell’attribuzione di paternità dei testi), F. Briguglio (Le integrazioni delle lacune
nei testi giuridici romani). “Istituto Italiano di Scienze Umane”, Altana di Pa-
lazzo Strozzi.

07-11.09.2011 Paris XVIII Congrès de droit grec et hellénistique (Symposium 2011): interventi
(mercoledì h. 9.30) di - Bernard Legras e Joseph Mélèze Modrzejewski (Intro-
duction), Françoise Ruzé (Dire la loi. disc. Michael Gagarin), Antonio Banfi
(Considerazioni sul controllo di costituzionalità ad Atene. disc. Jean-Christophe
Couvenhes) e (h. 15.00) di Adriaan Lanni (Social Sanctions in Classical Athens.
disc. Eva Cantarella), Robert Wallace (When the Athenians did not enforce their
law. disc. Paulin Ismard), Aude Cassayre (Le rétablissement de la réalité juridi-
que à l'époque hellénistique. disc. Bernhard Palme) e (giovedì h. 9.30) di Delfim
Leão (Le myth of autochthony, Athenian citizenship and the right of enktesis.
disc. Adele Scafuro), Michele Faraguna (Società, amministrazione, diritto: lo
statuto giuridico di tombe e periboloi ad Atene. disc. Kaja Harter-Uipobuu),
François de Polignac (Délégation, juxtaposition ou intervention ? les rapports
des cités aux créations de cultes non civiques à l'époque Classique. disc. Claude
Mossé) e (venerdì h. 9.30) di Edward M. Cohen (Commercial Contracts with
Slaves at Athens in the Fourth Century BCE. disc. Athina Dimopoulou), Chri-
stophe Pébarthe (Droit et marché en Grèce ancienne. disc. Guido Pfeifer), Julie
Vélissaropoulos (Périègeta : un nouveau terme du vocabulaire de la vente. disc.
Martin Dreher) e (h. 15.00) di Gerhard Tür (Dispute over Ownership in Greek
Law : !oughts about a New Inscription from Messene. disc. Maria Youni), Lene
Rubinstein (Individual and collective liability of city officials in the late classical
and early Hellenistic period. disc. Julien Fournier), Uri Yiftach-Firanko (The
death of the surety? disc. Hans-Albert Rupprecht) e (sabato h. 9.30) di Andréas
Helmis (La problématique de la fiction dans le droit de l’Égypte hellénistique.
disc. Andrea Jördens), Alberto Maffi (Le principe de majorité dans le droit grec :
origine, développements et mode d’emploi. disc. Stephen Todd). Institut Natio-
nal d’Histoire de l’art, Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari, 2 rue Vivienne

30.06.2011 Milano Nel quadro del Progetto di Ricerca Interuniversitario dal titolo “Terra e acque
nell’epigrafia giuridica” diretto dalla Prof. Lauretta Maganzani, conferenza di
Ella Hermon su “Gestione integrata dell’acqua e variazioni climatiche
nell’impero romano”. Università Cattolica di Milano, Sala Maria Immacolata, h.
10.30.

22.06.2011 Pavia In occasione della mostra “Arcana Studii Papiensis. I documenti fondativi
dell’Università di Pavia da Lotario all’Unità d’Italia”, nella Sala delle Sibille in
San Tommaso dialogo sul tema “L’Università e la città”: interventi di Lorenzo
Rampa, Salvatore Veca e Dario Mantovani. Università di Pavia, ingresso di via
Cavallotti, h. 18.00.

20.06.2011 Pavia Conferenza di Giuseppe Pucci sul tema “I predatori dell’aura perduta. Originali
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e duplicati tra archeologia e storia dell’arte”. Introduzione di Maurizio Harari.
Università degli Studi, Aula Foscoliana, h. 11.00.

16-18.06.2011 Spello XX Convegno Internazionale dell’ “Accademia Romanistica Costantiniana” su
“Roma e Barbari nella tarda antichità”: interventi (giovedì h. 15.30, Spello, Sala
del Rescritto) di Franco Amarelli (In difesa della capitale. La miopia dell’espe-
diente dioclezianeo. La lungimiranza della scelta di Costantino), Stefan Esders
(‘Deditio’ e battesimo. Sull’integrazione dei barbari nell’impero tardoantico),
José Luis Cañizar Palacios (Cuando el bárbaro es romano y el romano es bárba-
ro), Ferdinando Zuccotti (Il razzismo nel diritto tardo antico), Klaus Martin
Girardet (‘Die barbaren haben durch mich Gotter-kannt’ - Athan., Apol. sec.
86.10 s. Konstantins d. Gr. universalisches Programm der Christianisierung
und seine politischen Implikationen), Rita Lizzi Testa (Fede e barbarie:
l’incidenza del fattore religioso nei rapporti tra Roma e i ‘barbari’), Giorgio Ba-
rone-Adesi (L’adesione dei barbari alla ‘ecclesia catholica’ nella normativa del
tardo impero romano), Lietta De Salvo (Agostino e i barbari), Paola Ombretta
Cuneo (Alcune questioni sulla schiavitù e sul giuramento per i barbari nelle let-
tere di Agostino), Maurilio Felici (Tracce della resistenza delle tradizioni cultuali
romane in età tardoantica), Valerio Massimo Minale (‘Per execrandas consuetu-
dines et scaevas leges Persarum’. Sul legame tra religione manichea e barbaricità
persiana in Coll. XV,3) e (venerdì h. 9.30, Perugia, Aula Magna della Facoltà di
Agraria) di Manuel J. García Garrido (L’invasione dei Visigoti in Spagna), A.J.
Boudewijn Sirks (Rome and the ‘barbarians’ in late antique Gaul), Vincenzo
Aiello (Diritto, consuetudine e lotta per il potere nella successione dei re van-
dali), Antonia Vento (Romani e ‘gentes’ dell’Africa: dinamiche di potere), Anna
Maria Demicheli (Sui rapporti tra Romani e ‘barbari’ della Nubia dal III al VI
secolo), Onorato Bucci (Al di là del ‘limes’ e oltre la ‘dianoia’: quale confronto
giuridico tra ‘Ellenes’ e ‘Barbaroi’), Ariel Lewin (I rapporti fra gli Arabi e Roma
nella tarda antichità), Orazio Licandro (Teoderico: dalla reggenza della pars
Occidentis al protettorato goto), Santo Toscano (Sulla rappresentazione della
tempesta barbarica del 410), Rosalba Arcuri (‘Romanitas’ e ‘barbaritas’
nell’Italia ostrogota: aspetti di un incontro osmotico e conflittuale), Marcella
Raiola (Fenomenologia e declinazioni giuridiche della barbarie nelle ‘Variae’ di
Cassiodoro), Antonio Palma (La relazione di cittadinanza: non esistono ‘barba-
ri’. Note di comparazione) e (h. 15.00) di Soazick Kerneis (Rome et les barbares
aux origines de la personnalité des lois), Francesco Zanchini di Castiglionchio
(Dai romani ai barbari - e tra barbari e barbari. I ‘compromessi opportuni’ della
diplomazia pontificia), Salvatore Puliatti ( ‘Unam et perpetuam pacem … serva-
ri volumus’. L’idea di pace e i rapporti internazionali in età giustinianea), Paolo
Mari (Roma e i romani nella ‘Lex Burgundionum’), Luca Loschiavo (Le ‘leges
barbarorum’ e i regolamenti militari romani. Alcuni esempi), Andrea Lovato
(Osservazioni minime sulla composizione del titolo ‘De infirmandis his, quae
sub tyrannis aut barbaris gesta sunt’ - XIV, libro XV - del Teodosiano), Elena
Caliri (Odoacre e il Weregeldum), Shigeo Nishimura ( ‘Gesta reati de constitu-
tione tutoris specialis’ a. 557), Mariateresa Carbone (La tutela nella ‘Lex Roma-
na Burgundionum’), María Victoria Escribano Paño (Ni con bárbaro, ni con
judío: uniones prohibidas en el ‘Codex Theodosianus’), Lucia Di Cintio (Sulle
relazioni tra donne libere e schiavi nel diritto romano-visigoto: a proposito di
Int.CTh. 9,9,1), Pompeo Polito (CTh. 3,14,1 e il divieto di matrimonio tra bar-
bari e Romani), Carlo Lorenzi (In margine a Brev. 5,8,1. Considerazioni sulle
forme di cessione dei figli nella tarda antichità), Paola Bianchi (Contadini, bar-
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bari e l’evasione fiscale nella tarda antichità: cenni), Lucietta Di Paola (Essere
‘servi fugaces’ nei regni romano-barbarici: la testimonianza di Ennodio) e (sa-
bato h. 9.00, Spello, Sala del Rescritto) di Francesco Lucrezi e Luciano Minieri
(Normative relative all’incendio nella Collatio legum Mosaicarum et Romana-
rum e nelle Leges Romanae Barbarorum), Victor Crescenzi (Lavoro e diritto
nella legislazione dei barbari), Giovanna Mancini (Romani e ‘barbari’: norme
speciali in materia commerciale), Giorgio Mori (La dogana e l’emersione dei
rapporti commerciali tra Romani e barbari in età tardoimperiale), Stefano Bar-
bati (Sul ‘postliminium’ nel diritto tardo. Const.Sirm. 16 = CTh. 5.7.2), France-
sco Beer (Intorno alla ‘constitutio antoniniana’: importanza ed impatto con la
legislazione dei ‘barbari’), Arduino Maiuri (Luci e ombre, vizi virtù. Il senso del-
l’alterità nella lettura storiografica tacitiana), Osvaldo Sacchi (La nozione di
‘Barbaro nobile’ nella ‘Germania’ di Tacito tra ideologia e realtà istituzionali),
Marilena Casella (Chi era il barbaro agli occhi di un retore del IV secolo d.C.?),
Loriano Zurli (Introduzione ad ‘Unius Poetae Sylloge’), Paola Paolucci (Roma e
Troia nel distico di un anonimo poeta dell’Africa vandalica) e di Sandro-Angelo
Fusco e Stefano Giglio (L’Accademia di Giuliano Crifò).

16.06.2011 Pavia In occasione della mostra “Arcana Studii Papiensis. I documenti fondativi del-
l’Università di Pavia da Lotario all’Unità d’Italia”, nella Sala delle Sibille in San
Tommaso dialogo sul tema “La cultura universitaria è un mezzo o un fine?”:
interventi di Giovanni Giudici, Gianni Vaggi e Dario Mantovani. Università di
Pavia, ingresso di via Cavallotti, h. 18.00.

14.06.2011 Napoli Per il ciclo seminariale “Tempo e tempi del diritto”, lezione di Thomas Finke-
nauer su “Marco Aurelio e la schiavitù”. Università degli Studi di Napoli Fede-
rico II, Via Mezzocannone 8 / Via Paladino 39, Cortile delle Statue, Aula Con-
vegni del Dipartimento, h. 12.00.

12.06.2011 Trani Conferenza di Francesco Paolo Casavola sul tema: “Prima di tutti i secoli, nel-
l’ora della notra morte. Il tempo come inizio e come fine, come storia e come
vita”. Interventi di Francesco Lucrezi e Luigi Pannarale. Castello Svevo, Sala
Federico II, h. 10.00.

10.06.2011 Roma “Un nuovo catalogo di storici ellenistici. (POxy LXXI, 4808)”: interventi di
Mario Capasso, Mauro Corsaro, Franca Landucci, Mauro Moggi, Luisa Prandi.
Istituto Italiano per la Storia Antica, Via Milano 76, h. 15.30.

09-11.06.2011 Roma Convegno  Internazionale “ARISTEC.” sul tema “Scienza giuridica, interpreta-
zione e sviluppo del diritto europeo”: interventi (giovedì h. 9.00) di C.A. Can-
nata (Introduzione) e (“Scienza giuridica e interpretazione delle norme”) di M.
Rainer (Teorie dell’interpretazione in Portalis e von Zeiler), S. Patti (L’inter-
pretazione delle clausole generali), T. Ruefner (Il ruolo del giudice nell’inter-
pretazione della legge) e (venerdì h. 9.30: “Scienza giuridica e interpretazione
giurisprudenziale”) di L. Vacca (Interpretatio e caso concreto), W. Dajczak
(L’interpretazione della sentenza:il panorama europeo), M. Serio (L’interpreta-
zione del precedente nel Common Law), L. Garofalo (Il precedente nel Civil
Law) e (h. 15.00: “Scienza giuridica e interpretazione delle sentenze delle corti
europee”) di M. Garcia Garrido e F. De Bujan (I Principi generali comuni della
tradizione giuridica nella Unione Europea), P. Cerami (L’interpretazione delle
sentenze delle Corti europee), L. Kofanov (Le radici dell’azione di rivendica nel
diritto romano e nella prassi della Corte Suprema di Arbitrato della Federazione
Russa), A. Rudokvas (L’influsso della giurisprudenza europea sulla prassi dei
tribunali civili russi e sulla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale
della Federazione Russa) e (sabato h. 9.00: “Scienza giuridica e interpretazioni
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giurisprudenziali del diritto europeo”) di J. Chorus (Interpretazione e integra-
zione giurisprudenziale delle norme del diritto europeo nella giurisprudenza na-
zionale), B. Winiger (Il difficile dialogo fra giurisprudenze nazionali), M. Ande-
nas (Compatibilità delle norme nazionali con il diritto europeo: l’esperienza del
Common Law) e di A. Gambaro (Conclusioni). Università degli Studi Roma
Tre, Sala delle Lauree Via Ostiense 159.

09.06.2011 Napoli Per il ciclo seminariale “Tempo e tempi del diritto”, lezioni di Emanuele Stolfi
su “Il tempo delle citazioni nella giurisprudenza romana” e di Rainer Maria
Kiesow su “Il tempo etico dei giuristi (a proposito di Juristentag)”. Università
degli Studi di Napoli Federico II, Via Mezzocannone 8 / Via Paladino 39, h.
11.00.

06-09.06.2011 Pavia Per il Dottorato in “Diritto e Storia delle civiltà” (“Diritto romano, Civiltà del
Mediterraneo antico e Cultura giuridica europea”), settimana interdisciplinare di
studio con lezioni di Luigi Pellecchi, Andrea Bollani, Andrea Belvedere, Sergio
Seminara, Silvia Larizza e Bruno Tonoletti. Università degli studi di Pavia, Fa-
coltà di Giurisprudenza, Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino 2), Aula G2.

25-27.05.2011 Besançon Convegno sul tema “République: modèles, anti-modèles et utopies”: interventi
(mercoledì h. 14: “Fondements de l’idée républicaine dans la modernité”,
Faculté des Sciences du Langage, de l’Homme et de la Société, 30 rue Mége-
vand, Grand Salon, E 14) di Fr.F. Martin (Quelle est cette chose que l’on dit
‘publique’? France 1450-1550), Br. Bernardi (Rousseau est-il républicain?
Quand l’évidence devient aporie), J. Guilhaumou (Sieyès et l’ordre social. L’or-
dre commun au fondement de la République), M. Troper (Le pouvoir exécutif
en République; la question à la Convention Nationale 1792-1795), O. Jouanjan
(Républicaniser la monarchie: la res publica dans la doctrine allemande ‘fin de
siècle’), A. Leclerc (La tradition kantienne de la république. De Kant à Haber-
mas) e (giovedì h. 9.00, “Vicissitudes de la République en France au XIXe siè-
cle”, Institut universitaire de Formation des Maîtres de l’Université de Franche-
Comté, amphithéâtre Fort Griffon) di Y.-A. Durelle-Marc (La République se-
lon J.-D. Lanjuinais d’après les Constitutions de la nation française. 1819), J.-Y.
Pranchère (La République selon la contrerévolution monarchiste), Fr. Brahami
(Comte: La république occidentale), B. Charruaud (Perception démocratique de
la République chez Louis Blanc), J. Pasteur (La République spirituelle, Quinet
et Péguy), T. Le Yoncourt (La Commune-République. France, fin XIXe siècle)
e (“Les conceptions républicaines: diversités ou variété?”, Institut universitaire
de Formation des Maîtres de l’Université de Franche-Comté, Fort Griffon, salle
D 20) di M.-R. Guelfucci (Les idéaux démocratiques aux IIIe et IIe s. av. J.-C.:
Liberté, Egalité et liberté d’expression dans les Histoires de Polybe), Fr. Reduz-
zi (Le problème de la solutio legibus entre République et Principat), Ed.
Dziembowski (William Pitt l’Ancien, 1708-1778, ou le républicanisme classique
à l’épreuve des faits), D. Soucy (La république imaginée. Projets et réalités poli-
tiques en Amérique latine depuis les indépendances), Ed. Castleton (Vie et
mort à crédit dans le modèle républicain, de Jefferson à Mussolini, 1776-1945),
J. Chapoutot (La République de Weimar vue par les Nazis) e (h. 14.30,
“Ambigüités et fractures de la tradition républicaine”, Institut universitaire de
Formation des Maîtres de l’Université de Franche-Comté, amphithéâtre Fort
Griffon) di P.-Y. Quiviger (Le dualisme juridictionnel français: apothéose ou
décadence de l’idée républicaine?), N. Leroy (Le mythe de la république urbaine
médiévale au XIXe siècle), Fr. Saint-Bonnet (Le républicanisme de raison. Les
Libéraux et la République sous le Iind Empire), S. Audier (Du ‘moment ma-
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chiavélien’ au ‘moment républicain’ de la IIIe République: rupture ou conti-
nuité?), J. Vigreux (Les Communiste et la République) e (h. 18.30, “Hommage à
Claude Nicolet”) di A. Gonzales (Claude Nicolet historien de l’Antiquité), P.
Statius (Claude Nicolet historien et penseur du contemporain) e (venerdì h.
9.30, “Crises historiques et efforts d’intégration de l’idée républicaine”, Faculté
des Sciences du Langage, de l’Homme et de la Société, 30 rue Mégevand,
Grand Salon E 14) di B. Amiri, A. Gonzales (La République des imperatores:
formes et stratégies de légitimation du pouvoir personnel), E. Cartier (La théo-
rie de la parenthèse vichyste ou le mythe de la République saisi par le droit), Ph.
Portier (La république et la religion), St. Gacon (L’amnistie en république), St.
Krapoth (Iconographies républicaines comparées: France-Allemagne) e (h.
14.00) di V. Bourdeau (Marché, égalitarisme matériel et néo-républicanisme), R.
Merrill (Égalité des chances, responsabilité individuelle et liberté comme non
domination), P. Moor (L’éclatement du concept d’intérêt public), S. Guérard de
Latour (Comment penser le ‘sens de l’appartenance’ dans les démocraties mul-
ticulturelles? Le problème du patriotisme néo-républicain).

20.05.2011 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, sezione di Nola “Parthenope”, lezione
di Elio Dovere su “Sana amministrazione e sviluppo tra V e VI secolo: le fonti
giuridiche anastasiane”. Università degli Studi di Napoli “Federico II”, via
Mezzocannone 8, Aula 25, h. 10.30.

19.05.2011 Camerino Per il dottorato in “Diritti fondamentali nella società globale”, lezione di Felice
Mercogliano su “Il problema delle radici storiche dei diritti umani”. Palazzo
Ducale, Aula Emilio Betti, h. 11.00.

19.05.2011 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, sezione di Nola “Parthenope”, lezione
di Elio Dovere su “Ius imperatorio e diritto canonico: i materiali del V secolo”.
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, via Mezzocannone 8, Aula 25, h.
10.30.

13.05.2011 Napoli Per il ciclo seminariale “Tempo e tempi del diritto”, lezioni di Emmanuelle
Chevreau su “Tra dies (tempus agendi) e nox intempesta” e di Andrea Lovato
su “Il tempo ‘perenne’ della giurisprudenza romana”. Università degli Studi di
Napoli Federico II, Via Mezzocannone 8 / Via Paladino 39, h. 11.00.

10.05.2011 Torino Lezione di Carlo Pelloso su “Themis e dike in Omero. Agli inizi dell’esperienza
giuridica dei Greci”. Palazzo delle Facoltà Umanistiche, Via Sant’Ottavio 20,
aula 4, h. 10.30.

09.05.2011 Lecce Seminario di Giorgio Barone Adesi sul tema “La ‘tolleranza’ religiosa tra Gale-
rio e Costantino?”: interventi di Francesca Lamberti, Maria Elvira Consoli,
Francesco Grelle, Valerio Ugenti, Pasquale Rosafio, Alessandro Capone. Com-
plesso Campus, Strada Counale Tufi, h. 10.30.

05.05.2011 Napoli Seminario di studi su “Gli Ebrei e Bisanzio. Storia, società, diritto”: interventi
di Luigi Tartaglia (Introduzione), Francesco Lucrezi (Pagani, eretici, ebrei nel-
l’impero bizantino), Valerio Massimo Minale (Gli ebrei a Bisanzio: la legislazio-
ne isaurica e macedonica, con qualche riflessione sul meridione italiano) e
Giancarlo Lacerenza (Gli ebrei nella Napoli bizantina). Palazzo Corigliano,
Piazza S. Domenico Maggiore 12, IV piano, sala 4 Biblioteca “Taddei”, h.
15.00.

04.05.2011 Napoli Presentazione di Antonio V. Nazzaro del volume di Elio Dovere “Medicina le-
gum, I. Materiali tardoromani e formae dell’ordinamento giuridico” (Bari, Ca-
cucci, 2009), nell’ambito della “Associazione di Studi Tardoantichi”, Sezione di
Nola “Parthenope”. Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, via Mezzo-
cannone 8, II piano, h. 16.30.
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03.05.2011 Torino Per la “Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali”, Dottorato in “Diritto,
Persona e Mercato”, lezione di Pascal Pichonnaz su “Codification of European
Private Law: has Europe forgotten the old principle that rules cannot precede
tthe law?”. Dipartimento di Scienze Giuridiche, via Sant’Ottavio 54, h. 17.00.

29.04.2011 Lecce Presentazione dei Volumi V-VII (Sezione III) della “Storia d’Europa e del Me-
diterraneo” (“L’ecumene romana”) diretta da Alessandro Barbero (Roma, Sa-
lerno Editrice): interventi di Giusto Traina, Frédéric Hurlet, Roberto Fiori,
Valerio Marotta e Francesca Lamberti. Università del Salento, Sala Conferenze
del Rettorato, Piazzetta Tancredi 7, h. 10.00.

27-30.04.2011 Perugia Convegno Internazionale su “Costantino prima e dopo Costantino”: interventi
di (mercoledì h. 9.00, Perugia, Piazza Ermini, Facoltà di Scienze della Forma-
zione, Sala delle Lauree) di Lellia Cracco Ruggini (Presentazione del Conve-
gno), Andrea Giardina (L’età costantiniana e la periodizzazione del Tardoanti-
co), Jean -Michel Carrié (Les réformes fiscales et monétaires de Constantin
dans la logique d’une continuité tétrarchique), Simon Corcoran (Grappling with
the hydra: coordination and conflict in the management of tetrarchic succes-
sion) Arnaldo Marcone (Editto di Galerio e fine delle persecuzioni) e (h. 15.30)
di Klaus M. Girardet (Das Jahr 311: Galerius, Konstantin und das Christen-
tum), Hartwin Brandt (Galerius als Gesetzgeber), Filippo Carlà (Le iconografie
monetali e l’abbandono del linguaggio tetrarchico), François Paschoud (La te-
stimonianza di Lattanzio sulla pretesa visione del 312), Johannes Wienand
(Framing the Christian Ruler. Optatianus’ Panegyrical carmina and the Court of
Constantine the Great), Bratoz Raiko (Forma e contenuto della tolleranza reli-
giosa dall’editto di Gallieno all’editto di Galerio), Valerio Neri (Theophileis
contro tiranni: l’opposizione delle coppie Costantino-Licinio e Massenzio-
Massimino attraverso le edizioni della Historia Ecclesiastica di Eusebio di Cesa-
rea) e (giovedì h. 9.30, Perugia, Piazza Morlacchi, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Sala delle Adunanze) di Giorgio Bonamente (Per una cronologia della conver-
sione di Costantino), Noel Lenski (Early Retrospectives on the Christian Con-
stantine: Eusebius, Athanasius and Firmicus Maternus), Martin Wallraff (On
Constantine and the Sun), Christophe Goddard (La politica religiosa costanti-
niana tra innovazione e conservatismo), Davide Dainese (Costantino a Nicea,
tra realtà e rappresentazione letteraria) e (h. 15.30) di Guido Clemente (Il se-
nato e il governo dell’impero tra III e VI secolo: la religione e la politica), Do-
menico Vera (Costantino, l’Africa e l’approvvigionamento di Roma), Stefano
Giglio (Alcuni aspetti della legislazione di Costantino), Pablo Diaz (La politica
di Costantino e la costruzione delle economie provinciali), Mark Humphries
(Experimenting with ideology (re)constructing legitimacy. Late-third century to
early-fourth century) e (venerdì h. 9.30) di Lucio De Giovanni (Il diritto prima
e dopo Costantino), Rita Lizzi Testa (Costantino come modello, nelle fonti le-
gislative e patristiche), Ramon Teja (Quid episcopis cum palatio?: quando i ve-
scovi si sedettero alla mensa di Costantino), Maria Victoria Escribano (Con-
stantino y los escritos heréticos: antes y después en las fuentes legislativas),
Giulia Marconi (Costantino, Costanzo II e Teoderico. La tradizione ambrosia-
na anti-ariana nella Milano ostrogota) e (h. 15.30) di Vincenzo Aiello (Costanti-
no, il vescovo di Roma e lo spazio del sacro), Béatrice Caseau (Constantin et le
mobilier liturgique: un innovateur?), Dominic Moreau (Hujus temporibus fecit
Constantinus Augustus basilicas istas, quas et ornavit. La figure de Constantin
et la construction du pouvoir pontifical jusqu’en 604), Johannes Hahn (Con-
stantine, the destroyer of temples), Silvia Margutti (Costantino e Rea-Tyche: per
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una reinterpretazione di Zos. II, 31, 2-3) e (sabato h. 9.30, Spello, Sala del Con-
siglio Comunale e del “Rescritto di Costantino”) di Giovanni Alberto Cecconi
(Il rescritto di Spello: prospettive recenti), Pierfrancesco Porena (I dignitari di
Costantino: nuove carriere e fortunate ascese in un’età di cambiamento), Bruno
Bleckmann (Konstantin und die Kritik des blutigen Opfers), James Rives
(Animal Sacrifice in the Early Fourth Century: Between Orthopraxy and Ort-
hodoxy), Jean-Marie Salamito (Costantino e la pace della Chiesa nella prospet-
tiva di S. Agostino) e (h. 16.00) di Nebojsa Ozimic (Naissus in the Age of Con-
stantine: Recent Discoveries), Gian Luca Grassigli (Farsi statua: continuità e di-
scontinuità nel linguaggio formale dell’arte costantiniana) e Alessandra Bravi
(Svolte visuali e scelte politiche: Costantino e l´arte tardoantica).

15.04.2011 Napoli Per il ciclo seminariale “Tempo e tempi del diritto”, lezione di Letizia Vacca su
“Le metamorfosi del diritto romano”. Università degli Studi di Napoli Federico
II, Via Mezzocannone 8 / Via Paladino 39, h. 12.00.

15.04.2011 Milano Per il “Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche”, curriculum in Diritto Ro-
mano, lezione di Raimondo Santoro su “Actio. Iudicium”. Università degli Stu-
di di Milano “Bicocca”, edificio U6, Aula Dottorato, h. 9.30.

15.04.2011 Napoli Per il ciclo seminariale “Tempo e tempi del diritto”, lezione di Letizia Vacca su
“Le metamorfosi del diritto romano”. Università degli Studi di Napoli Federico
II, Via Mezzocannone 8 / Via Paladino 39, h. 12.00.

15.04.2011 Torino Per il corso di “Derecio Administrativo Romano comparado” di Andrea Tri-
sciuoglio, lezioni di José Luis Zamora Manzano (h. 10.00) su “El derecho fiscal
aduanero y control de mercancías: la represión del cotrabando de Roma al De-
recho actual” e di Silvestre Bello Rodriguez (h. 11.00) su “Algunas considera-
ciones en torno a la tala ilicita de arboles, desde el derecho Romano al derecho
actual”. Palazzina Einaudi, Lungo Dora Siena 68a, Aula seminari 2.

14.04.2011 Torino Per il corso di “Derecio Administrativo Romano comparado” di Andrea Tri-
sciuoglio, lezione di José Luis Zamora Manzano su “Derecho ambiental: con-
taminación de aguas de Roma al Derecho actual”. Palazzina Einaudi, Lungo
Dora Siena 68a, Aula seminari 2, h. 10.00.

11.04.2011 Vibo Val. Conferenza (con proiezioni) di Felicantonio Costabile su “I vangeli di Augusto
e dla via di Cristo nell’impero romano. Alle ‘radici’ pagane e cristiane dell’Euro-
pa (In margine ad un nuovo manuale di Storia del diritto romano, Iiriti Edito-
re)”. Aula Magna del Liceo-Ginnasio “Michele Morelli”, Vibo Valentia, via
XXV Aprile 1, h. 17.00.

01.04.2011 Napoli Inaugurazione della nuova sede della Fondazione Francesco De Martino: inter-
venti di Luigi Mascilli Migliorini, Rosa Russo Iervolino, Mario Coppetto, Ob-
don Alinovi, Francesco Paolo Casavola, Francesco Eriberto D’Ippolito. Via
Morghen 84, h. 17.30.

30.03.2011 Milano Per il “Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche”, curriculum in Diritto Ro-
mano, lezione di Massimo Miglietta su “Metodo ed interpretazione nella scuola
serviana”. Università degli Studi di Milano “Bicocca”, edificio U6, Aula Dotto-
rato, h. 10.45.

29.03.2011 Milano Per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, Curriculum di Di-
ritto Romano e Diritti dell’Antichità, lezione di Emanuele Stolfi su “Dominus
servo suo debere potest?”. Università degli Studi di Milano-Bicocca, edificio
U6, aula Dottorato, h. 10.45.

28.03.2011 Napoli “Polisemia dell’Italia nel declino del mondo antico”, colloquio in occasione
della pubblicazione dei volumi V, VI e VII, curati da Giusto Traina, della Storia
d’Europa e del Mediterraneo, diretta da Sandro Barbero (Salerno Editrice): in-
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terventi di Jean-Pierre Brun, Christopher Smith, Alessandro Barbero, Giusto
Traina, Federico Marazzi. Università Suor Orsola Benincasa, Via Suor Orsola,
10, Sala Villani, h. 16.30.

24-25.03.2011 Reggio C. Per il “Dottorato di Ricerca in Storia del Pensiero e delle Istituzioni Giuridiche
Romane”, lezioni di Umberto Vincenti (giovedì h. 9.00: “La respublica civium
Romanorum  come modello di costituzione perfetta. Tra costituzionalismo
moderno e contemporaneo”), Giovanna Coppola (h. 10.30: “Presentazione del
libro di Umberto Vincenti: I fondamenti del diritto occidentale. Un’introdu-
zione storica”), Giorgia Zanon (h. 12.30: “Magia e religione a Roma”), Giovan-
ni Luchetti (h. 18.00: “La raccolta di iura: gestazione di un progetto”) e di Feli-
ce Costabile (venerdì h. 9.30: “Il pensiero storico e politico classico sul-
l’imperium Romanum”). Dipartimento di Scienze Storiche Giuridiche Econo-
miche e Sociali, via Tommaso Campanella 38/A.

18.03.2011 Napoli Per il ciclo seminariale “Tempo e tempi del diritto”, lezione di Carlos Petit Cal-
vo su “Storia giuridica e continuità”. Università degli Studi di Napoli Federico
II, Via Mezzocannone 8 / Via Paladino 39, h. 12.00.

18.03.2011 Torino Per il corso di Derecho administrativo romano comparado di Andrea Trisciuo-
glio, lezione di Gabriel Maria Gerez Kraemer su “El derecho de aguas públicas
desde el derecho romano hasta el derecho administrativo español”. Palazzina
Einaudi, Aula Seminari, Lungo Dora Siene 68/a, h. 9.00.

18.03.2011 Milano “Aspetti di civiltà antiche attraverso i papiri: Giornata di studio nel centenario
della nascita di Orsolina Montevecchi. 18 marzo 1911 - 18 marzo 2011”: inter-
venti di (h. 10.30) Carla Balconi (L’opera scientifica di Orsolina Montevecchi),
Guido Bastianini (Testi cristiani nei papiri), Rosario Pintaudi (Archeologia e
papiri) e di (h. 15.30) Giovanni Negri (Papirologia e diritti dell’antichità), Livia
Migliardi Zingale (Orsolina Montevecchi, i papiri e il diritto romano) e Hans-
Albert Rupprecht (Greci ed Egiziani nella prassi giuridica quotidiana). Univer-
sità Cattolica del S. Cuore, Cripta Aula Magna.

15.03.2011 Milano Per la “Scuola di dottorato in scienze giuridiche”, lezione di Felice Costabile su
“Libertas: dall’ideologia repubblicana al pensiero cristiano”. Università degli
Studi “Statale”, Aula Crociera, via Festa del Perdono 7, h. 10.00.

14.03.2011 Trento Lectio magistralis di Alejandro Guzmán Brito su “L’introduzione del concetto
di diritto-facoltà (‘Diritto soggettivo’) nella scienza giuridica e nella politica”.
Sala conferenze della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi, via
Verdi 53, h. 10.00.

11.03.2011 Napoli Per il ciclo seminariale “Tempo e tempi del diritto”, lezione di Luigi Garofalo
su “Devotio e torri gemelle: un binomio inatteso”. Università degli Studi di
Napoli Federico II, Via Mezzocannone 8 / Via Paladino 39, h. 12.00.

10.03.2011 Bologna “Fondamenti romanistici del diritto europeo. Metodi e prospettive di ricerca”:
interventi di Andrea Di Porto e di Gianni Santucci. Facoltà di Giurisprudenza –
Via Zamboni 22, Sala Armi, H. 11.00.

10.03.2011 Parma Per la “Associazione di Studi Tardoantichi”, sezione di Parma, giornata di stu-
dio sulla repressione criminale in età tardoantica: interventi, tra gli altri, di Fabio
Botta, Andrea Lovato, Valerio L. Neri.

07.03.2011 Milano Per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, Curriculum di Di-
ritto Romano e Diritti dell’Antichità, lezione di Jean Andreau: “A Proposito di
qualche idea «eterodossa» sulla moneta romana”. Università degli Studi di Mila-
no-Bicocca, edificio U6, aula Dottorato, h. 10.45.

01.03.2011 Milano Per il ciclo di conferenze sul tema “Storia della letteratura giuridica romanistica
degli ultimi due secoli”, conferenza di Massimo Brutti sul tema: “Da Scialoja a
Betti: gli studi di diritto romano in italia negli ultimi due secoli”. Università
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Cattolica del S. Cuore, Aula Maria Immacolata, h. 10.00.
23.02.2011 Roma “Per l’ottantesimo compleanno di Franco Casavola docente lateranense”: inter-

venti di Luigi Falchi, Renato Quadrato, Valerio Marotta, Maria Campolunghi,
Lorenzo Franchini, Franco Amarelli e Aldo Schiavone. Pontificia Università
Lateranense, piazza San Giovanni in Laterano 4, aula Pio XI, h. 15.30.

11.02.2011 Napoli “Alimentazione umana tra fede, etica e diritti”, in occasione della pubblicazione
del volume di P. Lerner-A. Mordechai Rabello, “Il divieto di macellazione ri-
tuale (Shechità Kosher e Halal) e la libertà religiosa delle minoranze”, con in-
troduzione di Roberto Toniatti (Trento, 2010): interventi di Pasquale Giusti-
niani, Fabrizio Lomonaco, Francesco Lucrezi, Giancarlo Vesce, Roberto To-
niatti. Istituto Italiano di Scienze Umane, Palazzo Cavalcanti, via Toledo 348, h.
15.30.

11.02.2011 Bari Convegno interdisciplinare sul tema “Per una didattica dialogante. Una rifles-
sione fra civilisti e romanisti”: interventi di Antonio Masi, Vincenzo Giuffrè,
Giuseppe Benedetti, Luigi Garofalo, Nicola Picardi, Luigi Labruna, Alessandro
Corbino, Mario Nuzzo e Gianni Santucci. Aula Magna della Scuola per le Pro-
fessioni Legali della LUM di Gioia del Colle, Via Paolo Cassano n. 7 , h. 9.30.

24-28.01.2011 Pavia “Collegio di diritto romano” 2011 del “CEDANT. Centro di studi e ricerche
sui Diritti Antichi” sul tema: “Interpretare il Digesto. Storia e metodi”. III set-
timana (“Letture moderne del Digesto”): Jean-Louis Ferrary (Il Digesto all’in-
verso. La palingenesi degli scritti dei giuristi prima di Lenel), Riccardo Ferrante
(I codici civili confrontati al diritto romano: un genere letterario e un’ideologia
giuridica nel passaggio dal diritto comune al diritto codificato), Francisco Javier
Andrés Santos (L’interpolazionismo), Massimo Brutti (Dal Digesto ai giuristi);
Tre esegesi parallele (D. 22,5 de testibus, fr. 3): Salvatore Puliatti (La lettura
romanistica), Giovanni Chiodi (La lettura dei Glossatori e dei Commentatori),
Ettore Dezza (La lettura nell’ottica della codificazione). Almo Collegio Borro-
meo.

17-21.01.2011 Pavia “Collegio di diritto romano” 2011 del “CEDANT. Centro di studi e ricerche
sui Diritti Antichi” sul tema: “Interpretare il Digesto. Storia e metodi”. II set-
timana (“Il Digesto nel diritto comune”): Antonio Padoa Schioppa (La risco-
perta del Digesto nell’XI secolo e il metodo dei Glossatori. Il Digesto come li-
bro di insegnamento e le allegationes giudiziali), Emanuele Conte (Il Digesto
fuori del Digesto: le Summae e le glosse al Codice), Laurent Waelkens (I Com-
mentatori), Giovanni Rossi (Il Digesto in età umanistica: edizioni e interpreta-
zioni), Marco Nicola Miletti (Il Digesto fra insegnamento e allegationes nel tar-
do diritto comune italiano), Gian Paolo Massetto (I libri terribiles del Digesto
nel diritto comune), Klaus Luig (Usus Modernus pandectarum). Almo Collegio
Borromeo.

17-20.01.2011 Stellen-
bosch

Convegno della Southern African Society of Legal Historians e della Society of
Law Teachers of Southern Africa.

12.01.2011 Napoli Incontro “Per gli Ottant’anni di Franco Casavola. I collaboratori e gli allievi
napoletani”: interventi di Giuseppe Camodeca, Stefano Cianci, Giacomo De
Cristofaro, Giuseppe Giliberti, Francesco Lucrezi, Antonio Palma, Angelo Pu-
glisi, Vincenzo Scarano Ussani, Tullio Spagnolo Vigorita e Lucio De Giovanni.
Aula Pessina, Facoltà di Giurisprudenza, Corso Umberto I, h. 15.30.

10-14.01.2011 Pavia “Collegio di diritto romano” 2011 del “CEDANT. Centro di studi e ricerche
sui Diritti Antichi” sul tema: “Interpretare il Digesto. Storia e metodi”. I setti-
mana (“La genesi tecnica e culturale del Digesto”): Michel Humbert e Antonio
Padoa Schioppa (Prolusioni: “Tanti Digesta quanti lettori”), José María Coma
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Fort (La giurisprudenza del Tardo antico: le premesse culturali e testuali del Di-
gesto), Boudewijn Sirks (Il progetto teodosiano e la Legge delle Citazioni), Sal-
vatore Puliatti (La politica legislativa di Giustiniano) Dario Mantovani (La
compilazione del Digesto fra storia e storiografia), Francesco Sitzia (Il Digesto
in età bizantina: conoscenza del testo e modi di lettura), Wolfgang Kaiser (I
manoscritti del Digesto, fra scrittura e lettura). Almo Collegio Borromeo.

16.12.2010 Napoli Per il ciclo seminariale “Quid est veritas? La verità e le forme giuridiche del di-
ritto romano”, lezione di Giuseppe Falcone su “Spunti di verità e diritto nei te-
sti giuridici dell’età giustinianea”. Aula Convegni del Dipartimento di Diritto
romano e Storia della scienza romanistica Francesco De Martino, Via G. Pala-
dino, 39 / Via Mezzocannone, 8, h. 12.00.

10.12.2010 Pavia Convegno su “Giuristi e Officium. L’elaborazione giurisprudenziale di regole
per l’esercizio del potere politico in provincia” (Risultati della Ricerca PRIN
2007): interventi di Giovanni Cossa (Il ‘de officio proconsulis’ di Venuleio Sa-
turnino: nascita di un genere letterario), Cristina Giachi (‘Dignitas’ e ‘decus’ del
Pretore nella prospettiva dell’ editto ‘De postulando’), Dario Mantovani (Tatti-
che per sottrarsi al processo: il II editto di Augusto ai Cirenei nello specchio del
‘de officio proconsulis’ di Ulpiano), Emanuele Stolfi (Immagini di ‘officia’ e
compiti magistratuali nell’elaborazione della giurisprudenza antoniniana), Stefa-
nia Pietrini (I ‘libri de iudiciis publicis’ di Venuleio Saturnino e di Volusio Me-
ciano. Differenze di metodologia e problemi di autenticità) e Valerio Marotta (I
‘mandata’ nei ‘libri de officio proconsulis’). Almo Collegio Borromeo, Piazza
Borromeo 9, h. 9.30.

09.12.2010 Aosta Tavola rotonda sul tema “Un altro diritto è possibile?”: interventi di Filippo
Gallo, Luigi Garofalo, Emanuele Stolfi, Paolo Garbarino, Massimo Cavino. Fa-
coltà di Scienze politiche e delle Relazioni internazionali, Strada Cappuccini
2/a, h. 18.00.

06.12.2010 Napoli Seminario Di Filippo Gallo sul tema: “Da Kelsen a Celso. Revisioni e prospet-
tive sul ruolo del diritto romano e della scienza romanistica”). Università Fede-
rico II, Dipartimento di Diritto Romano e della Scienza Romanistica ‘F. De
Martino’, via Paladino 39, Aula Convegni, h. 16.00.

03.12.2010 Napoli Per il ciclo seminariale “Quid est veritas? La verità e le forme giuridiche del di-
ritto romano”, lezione di Antonio Mantello su “La ‘verità’ dei giuristi romani”.
Aula Convegni del Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza ro-
manistica Francesco De Martino, Via G. Paladino, 39 / Via Mezzocannone, 8,
h. 12.00.

02-04.12.2010 Modena Convegno triennale della Società Italiana di Storia del Diritto su “La certezza
del diritto nell’esperienza storica e attuale”. Interventi di Oliviero Diliberto, Al-
berto Maffi, Dario Mantovani, Salvatore Puliatti, Mario Ascheri, Italo Birocchi,
Paolo Cappellini, Stefano Solimano, Alfonso Catania, Ugo Mattei e Pietro Re-
scigno. Facoltà di Giurisprudenza e del Dipartimento di Scienze Giuridiche del-
l’Università di Modena e Reggio Emilia, via San Geminiano 3.

30.11.2010 Cuneo Per la “Scuola di dottorato in diritto, Indirizzo fondamenti storici ed istituzio-
nali del diritto europeo”, lezioni di Filippo Gallo (“Celso e Kelsen. Per la rifon-
dazione della scienza giuridica”, Le ragioni di un libro), Armando Torrent (Ri-
flessioni sui ‘Fondamenti del diritto europeo’) e Pierluigi Zannini (Damnum
iniuria datum e danno ‘non patrimoniale’). Via Alessandro Ferraris di Celle 2,
Palazzo Mater Amabilis, Aula Magna, h. 9.15.

23.11.2010 Lecce Lezione di Giovanni Negri su “L’interpretazione dei negozi ‘mortis causa’ in
età tardorepubblicana e altoimperiale”. Complesso Campus, Strada Comunale
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Tufi, Facoltà di Giurisprudenza, aula n. 10, h. 10.30.
20.11.2010 Napoli “Diritto memoria oblio”: giornata di studio in ricordo di Federico Maria d’Ip-

polito. Interventi di Oliviero Diliberto, Annamaria Manzo, Carla Masi Doria,
Giovanni Negri, Tullio Spagnuolo Vigorita, Francesco Paolo Casavola, Lucio
De Giovanni. Seconda Università degli Studi di Napoli, Sala delle conferenze,
Via S. Maria di Costantinopoli 104, h. 10.00.

19.11.2010 Roma Per le “Conferenze 2010” dell’ “Istituto Italiano per la Storia Antica”, lezione
di Barry J. Kemp su “Sacred and Secular Landscapes in Ancient Egypt”. Via
Milano 76, h. 17.30.

19.11.2010 Napoli Per il ciclo seminariale “Quid est veritas? La verità e le forme giuridiche del di-
ritto romano”, lezione di Natale Rampazzo su “Vero e falso nel diritto pubbli-
co romano”. Aula Convegni del Dipartimento di Diritto romano e Storia della
scienza romanistica Francesco De Martino, Via G. Paladino, 39 / Via Mezzo-
cannone, 8, h. 12.00.

12.11.2010 Napoli Per il ciclo seminariale “Quid est veritas? La verità e le forme giuridiche del di-
ritto romano”, lezione di Tomasz Giaro su “Verità normativa e verità fattuale
nell’argomentazione della giurisprudenza romana”. Aula Convegni del Diparti-
mento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica Francesco De Mar-
tino, Via G. Paladino, 39 / Via Mezzocannone, 8, h. 12.00.

10.11.2010 Bari Lectiones magistrales di Paolo Grossi (h. 10.15: Introduzione al Novecento
giuridico) e di Pio Caroni (h. 16.15: Il codice di diritto comune: un ossimoro?).
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Facoltà di Giurisprudenza, Aula
Aldo Moro, Piazza C. Battisti 1.

10.11.2010 Napoli Per la “Associazione di studi tardoantichi” (Incontri 2010: “Tarda Antichità:
metodologie di ricerca”), lezioni di Renzo Lambertini (Giustiniano e il iudex
qui litem suam fecerit), Valerio Neri (La repressione della magia nella tarda an-
tichità. Principii legislativi e realtà sociali e giudiziarie) e Salvatore Puliatti (Ro-
mani e barbari. La disciplina giuridica dei rapporti internazionali in età tardoan-
tica). Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, Via Porta
di Massa 32, Aula 28, h. 16.00.

09.11.2010 Bari “La storicità del diritto”: interventi di Giovanni de Bonfils, Angela Trombetta e
di Pio Caroni (Ragionando su una tesi di Friedrich Julius Stahl: ‘Non si vuole
imparare la storia del diritto ma conoscere il diritto storicamente’) e Paolo
Grossi (Il diritto tra norma e interpretazione). Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”, Facoltà di Giurisprudenza, Aula Aldo Moro, Piazza C. Battisti 1,
h. 16.00.

08.11.2010 Budapest Symposium “Roman Law, Comparative Law, European Law”.
06.11.2010 Roma Incontro in ricordo di Feliciano Serrao: interventi di Filippo Gallo, Matteo

Marrone, Andrea Di Porto (Feliciano Serrao: un innovatore, dalla cattedra),
Roberto Fiori, Massimo Luciani (Ius e lex: dialettica sociale e fonti del diritto),
Carlo Venturini (Diritto criminale e lotta politica), Lorenzo Fascione, Aldo Pe-
trucci, Elio Lo Cascio, Massimo Brutti (Economia, società e diritto privato),
Pietro Rescigno, Pierangelo Catalano, Cesare Ruperto, Luigi Capogrossi Colo-
gnesi, Antonio Masi, Sandro Schipani, Oliviero Diliberto,  Nicola D’Angelo
(Interventi a ricordo). CNR., Sala Guglielmo Marconi, Piazzale Aldo Moro 7, h.
9.15.

05.11.2010 Roma Presentazione degli “Scritti scelti” di Luigi Capogrossi Colognesi (h. 10.00): in-
terventi di Luciano Maiani, Luigi Frati, Mario Caravale, Giuseppe Santoro Pas-
sarelli, Andrea di Porto, Luigi Labruna, Pietro Rossi, Francesco Grelle, Sabino
Cassese, Peter Garnsey, Alan Rodger Lord of Earlsferry, Paolo Grossi, Floriana
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Cursi; Tavola Rotonda (h. 15.30) su “Diritto romano e formazione del giurista
negli anni Duemila”: interventi di Pietro Rossi, Sabino Cassese, Paolo Grossi,
Natalino Irti, Luigi Capogrossi Colognesi; Conferimento dell’VIII Premio Ro-
manistico Internazionale “Gérard Boulvert” (h. 17.30): intrventi di Francesco
Amirante, Luigi Labruna, Massimo Marrelli, Adriano Giannola, Michel Hum-
bert, Alessandro Corbino, Ignazio Buti, Carlo Venturini. CNR., Piazzale Aldo
Moro 7.

04-05.11.2010 Bari Colloquio Internazionale sul tema “La laicità nella costruzione dell’Europa.
Dualità del potere e neutralità religiosa”: interventi (giovedì h. 9.00, “Dall’an-
tichità al 1054”) di Michel Mazoyer (Religiosité et laïcité dans la civilisation hit-
tite), Burt Kasparian (L’oudj nésou, manifestation laïque de la volonté royale
dans l’Egypte ancienne), Fabrizio Lelli (Ideali politico-religiosi nell’Antico Te-
stamento), Gianni De Bonfils (Romani ed ebrei: sguardi su un mondo diverso),
Franco Vallocchia (Sacerdoti e magistrati nel diritto pubblico romano), Paolo
Siniscalco (Le radici della laicità. I - IV secolo), Maria Pia Baccari (All’origine
della ‘sinfonia’ di Sacerdotium e Imperium: da Costantino a Giustiniano), Car-
mela Ventrella Mancini: (La ‘sinfonia’ di Sacerdotium e Imperium nei Concili
generali e particolari) e (h. 16.00, “Tradizioni cattolica e ortodossa”) di Orazio
Condorelli (Le radici storiche del dualismo cristiano nella tradizione dottrinale
cattolica: alcuni esempi), Florent Garnier (Gestion municipale et assistance
dans les villes du Midi de la France au bas Moyen Age), Anne-Marie Mésa (La
laïcité à Malte pendant l’occupation française. 1798-1800), Arnaud Jaulin (Une
laïcité chez les officiers présidiaux?), Edward Farrugia (Laicità dello Stato, in-
culturazione e secolarizzazione), Philippe Sturmel (La laïcité à travers la semai-
ne du clergé), Francesco Patruno (Matrimonio, cittadinanza, domicilio: nuove
frontiere della laicità), Francisco Javier Andrés Santos (Le dualisme imperium-
sacerdotium dans l’Eisagoge du patriarche Photius et le césaropapisme byzan-
tin), Constantin Pitsakis (Entre clergé et laicat dans l’Empire romain d’Orient:
l’empereur; les clercs dans les ordres mineurs; les diaconesses et le sacerdoce
des femmes; les moines et les moniales), Giovanni Codevilla (Stato e Chiesa
nella tradizione ortodossa russa), e (venerdì h. 9.00, “Tradizioni protestanti, tei-
smi ed ateismo”) di Ditlev Tamm (Église et société dans la tradition protestante
du Nord), Alessandro Torre (Una laicità sui generis: sistema costituzionale e
costruzione dello Stato nel Regno Unito), Giovanni Lobrano (Lo Stato-Dio tra
Hobbes ed Hegel), Marie-Luce Pavia (Le débat français sur le concept de laïci-
té), Jean-François Chassaing (République et laïcité: une relation incertaine),
Jean-Pierre Hocquellet (Laïcité et franc-maçonnerie), Michèle Vianès (La laïcité:
instrument d’émancipation des femmes), Antonio Incampo (Laicità, relatività e
diritto), Nicola Colaianni (Religioni e ateismi: un’inedita complexio opposito-
rum nella costruzione dell’Europa) e (h. 16.00, “Islam”) di Abdelmajid Charfi
(La laïcité dans le contexte musulman), Gaetano Dammacco (L’Islam, la laicità
e la cultura mediterranea: valori costituzionali e principi religiosi), Jean-Marie
Demaldent (La laïcité kémaliste confrontée à la démocratisation de la Turquie),
Luciano Musselli (Laicità ed Islam nell’Unione Europea) e Jacques Bouineau,
Raffaele Coppola (Conclusioni generali). Università DEGLI Studi di Bari
“Aldo Moro”, Aula Magna.

04.11.2010 Torino Presentazione del volume del prof. Diego Elia “Locri Epizefiri VI. Nelle case
di Ade. La necropoli in contrada Lucifero. Nuovi documenti”. Biblioteca Cen-
trale della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi, via Po 18, h.
16.30.
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29.10.2010 Napoli Per il ciclo seminariale “Quid est veritas? La verità e le forme giuridiche del di-
ritto romano”, lezione di Mario Bretone su “Verità e tempo”. Aula Convegni
del Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica France-
sco De Martino, Via G. Paladino, 39 / Via Mezzocannone, 8, h. 12.00.

26-29.10.2010 Napoli VI “Seminario Internazionale Diritto Romano e Attualità” sul tema “Individui
e res publica dall’esperienza giuridica romana alle concezioni contemporanee. Il
problema della persona”: interventi (martedì, Santa Maria Capua Vetere, Fa-
coltà di Giurisprudenza, Aula Franciosi, h. 9.30) di Giuliano Crifò (Contributi
alla conoscenza della concezione della persona), Carlo Venturini, (Aut liberi aut
servi: una summa divisio tra adattamenti normativi e rimedi concettuali), Ales-
sandro Corbino (Persona in causa mancipi), Valerij A. Musin (La capacità di
agire in diritto romano), Kostantin Tanev (Il giudice romano e il concetto di
persona) e (h. 15.00) di Giulio Maria Chiodi (Giustizia e diritto sulle rovi-ne di
Roma), Giuseppe Limone (La persona tra società, teatro, retorica e teologia.
Materiali per una archeologia filosofica), Antonello D’Angelo (Persona e ‘rela-
zione’), Vincenzo Mannino (Riflessioni intorno alla giuridicizzazione della ‘per-
sona’ nella res publica) e (mercoledì, Santa Maria Capua Vetere, Facoltà di Giu-
risprudenza, Sala Consiglio, h. 15.30) di Giovanni Lobrano (Res publica tra so-
cietas e persona giuridica), Leo Peppe (Note sulla dignitas), Anton Guzhva (I
rapporti personali tra genitori e figli secondo il diritto romano nell’eredità
scientifica del professore dell’Università Imperiale di Harkov L.N. Zagurskij),
Elio Dovere (Un problema di personalità. La giacenza e il servo ereditario),
Elena Krinitzyna, I liberti della Chiesa nella legislazione della Spagna visigotica:
il problema dell’evoluzione dello status personarum in diritto postclassico),
Carmen Pennacchio, (Prósopon nei Digesta giustinianei), Nicola Demetrio Luisi
(In dubio pro reo) e (giovedì, Santa Maria Capua Vetere, Facoltà di Giurispru-
denza, Sala Consiglio, h. 9.30) di Leonid Kofanov (Persona e persona publica
in Roma antica), Pierluigi Zannini (La condizione della donna e la tutela mulie-
ris), Lucia Monaco (Non sunt liberi qui contra formam humani generis conver-
so more procreantur), Giovanna Mancini (Civis e civitas), Elena Liapustina
(Persona incerta e disposizioni testamentarie a favore dei municipia), Andrey
Shirvindt (L’uso della finzione nel diritto delle persone della Roma antica), Lu-
ciano Minieri (Le primitive comunità cristiane), Osvaldo Sacchi (Topica di per-
sona. Individuo, res publica: profili di inquadramento giuridico) e (h. 15.00) di
Federico Fernández De Bujan (Nasciturus e diritto alla vita. Fondamentazione
iusfilosofica e protezione giuridica), Manuel Jesús García-Garrido (Il diritto
della donna ad abortire nella legislazione e giurisprudenza spagnola), Sebastiano
Tafaro (Il nascituro nelle fonti dell’età classica), Maria Pia Baccari (Difesa della
res publica e civitas augescens. Persona nata vel concepta), Claudia Terreni
(Concepito e persona in Savigny e Windscheid: qualche rilievo) e (venerdì, Di-
partimento di Diritto romano e Storia della Scienza romanistica ‘F. De Marti-
no’, Via Paladino 39, Aula Convegni, h. 10.00) di Cosimo Cascione (Persona
magistratuum), Alexander Smyshlyaev, I figli disubbidienti e i liberti irriverenti
davanti al proconsole romano), Dmitrij Dodzev (Possessiones e possessores tra
diritto pubblico e diritto privato), Michal Skrejpek (Elementi romanistici in
Paolo Cristiano di Koldin) e Carlo Lanza (Relazione di sintesi).

26-27.10.2010 Napoli Seminario Internazionale di Studi “Scrittura e Halakhah. Formazione, codifica-
zione e ricezione del diritto ebraico fra gli Asmonei e la Mišnah (II sec. a.C.-III
sec. d.C.)”: interventi (martedì h. 9.30, Università “L’Orientale”, Palazzo Cori-
gliano, Aula Mura Greche) di Shalom Bahbout (La halakhah nel periodo degli
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Asmonei), Miriam Pucci Ben Zeev (Halakhah, Custom and Hellenistic Influen-
ces in Hasmonean Days), Giancarlo Lacerenza (La scrittura ebraica antica fra
prassi e halakhah), Pierpaolo Punturello (Mišnah di Qiddušin: inizio del diritto
matrimoniale ebraico), Francesco Lucrezi (La halakhah nel De vita Moysis di
Filone), Luigi Cirillo (La questione halakhica alle origini del Cristianesimo) e (h.
15.00, Associazione “Oltre il Chiostro”, Complesso di Santa Maria la Nova) di
Lucio Troiani (Flavio Giuseppe e il diritto ebraico), Luca Arcari (I matrimoni
misti nel giudaismo del Secondo Tempio: le testimonianze di Qumran e degli
Pseudoepigrafi), Dorota Hartman (Il diritto ebraico nell’Archivio di Babatha),
Michele Ciccarelli (Il peccato di apostasia nell’Epistola agli Ebrei e nella
Mišnah), Pasquale Giustiniani (Legge ebraica e legge cristiana in Agostino), Lu-
ciano Tagliacozzo (Il trattato Eduyoth della Mišnah) e (mercoledì h. 9.30, Uni-
versità di Salerno, Fisciano, Aula 2 della Facoltà di Giurisprudenza) di Bernard
Jackson (‘Scrittura’ and Halakhah in the Biblical and Rabbinic Periods), Daniela
Piattelli (Tradizioni giuridiche d’Israele nel periodo intertestamentario), Mar-
cello Del Verme (Nuovo Testamento e legislazione ebraica: decime e altri tri-
buti), Antonio Pitta (Paolo di Tarso e le tradizioni orali della Legge), Giuseppe
Reale (La legge ebraica nei Vangeli) e Alfredo Mordechai Rabello (La Mišnah di
Rabbi Yehudah ha-Nasi).

22.10.2010 Napoli Per il ciclo seminariale “Quid est veritas? La verità e le forme giuridiche del di-
ritto romano”, lezione di Francesco Viola su “Diritto vero e diritto giusti”. Aula
Convegni del Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica
Francesco De Martino, Via G. Paladino, 39 / Via Mezzocannone, 8, h. 12.00.

21-23.10.2010 Firenze “Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi”: interventi
(giovedì h. 15.30: “Le origini repubblicane”) di Carlo Beduschi (La razionalità
del diritto giurisprudenziale romano: la controversia e il problema della giusti-
zia), Giovanni Negri (Analisi casistica e insegnamento giuridico fra Servio e La-
beone) e (venerdì h. 9.30: “Gli sviluppi di età imperiale”) di Remo Martini (Ius
controversum nella testimonianza di Quintiliano), Letizia Vacca (Controversia-
lità del diritto e impianto casistico), Patrizia Giunti (Ius controversum: alcuni
chiarimenti), Aldo Petrucci (Disciplina processuale delle negotiationes e ius
controversum) e (h. 15.30: “Controversie, giuristi e principi”) di Massimo
Brutti (Il dialogo tra giuristi e imperatori), Franco Amarelli (I giuristi e il potere:
i consilia principum), Andrea Lovato (Quando la disputatio si fa genere lettera-
rio: la testimonianza di Ulpiano), Emanuele Stolfi (Dissensiones prudentium,
dispute di scuola e interventi imperiali) e (sabato h. 9.30: “Figure della prassi”)
di Livia Migliardi (Realtà provinciale egiziana e documenti della prassi), Luigi
Garofalo (La controversialità del diritto fra teoria e prassi), Valerio Marotta
(Alle origini della recitatio) e Pietro Cerami (Il ius controversum nello sguardo
dei moderni). Altana di Palazzo Strozzi, Piazza Strozzi e Villa Ruspoli, Piazza
Indipendenza 9.

14-15.10.2010 Roma “Roma e il diritto delle genti: i meccanismi di unificazione e circolazione giuri-
dica ed il loro significato economico” (“Consorzio Interuniversitario Gérard
Boulvert”): interventi (giovedì h. 9.30) di Andrea Di Porto (Introduzione),
Massimo Brutti (Il processo provinciale), Roberto Fiori (La nozione di ius gen-
tium fra tradizione romana e riflessione filosofica), Giovanna Daniela Merola
(Mercato mediterraneo e imposte doganali: legge romana e regolamenti locali) e
(h. 15.00) di Emmanuelle Chevreau (La formazione dei contratti marittimi nel
diritto romano), Riccardo Cardilli (Modello proprietario e modello contrattuale
nella gestione del periculum nelle conventiones iuris gentium), Caroline
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Humfress (Lex and the City: Roman Law, Local Law and Legal Practice. II-IV
centuries AD) e (venerdì h. 9.30) di Umberto Laffi (Il diritto dei municipi), Pe-
ter Fibiger Bang (Law, Privilege and Custom: Some Comparative Reflections
on Tax and Predation in Rome and Other Tributary Empires), Nicola Di Co-
smo (Legislazione imperiale e diritto dei popoli nel tardo impero cinese), Ilber
Ortayli (Ottoman World-Political and Legal systems) e (h. 15.00) di Boudewijn
Sirks (Integration and Identity in the Administration of the Empire), Jean-
Jacques Aubert (La transparence du pécule: les créanciers face au principal),
Dennis Kehoe (Economic Incentives and Risk in Roman Contract Law) e Luigi
Capogrossi Colognesi (Un saluto come conclusione). Museo Nazionale Roma-
no alle Terme di Diocleziano, Viale Enrico De Nicola, 79, Sala delle Conferen-
ze.

14.10.2010 Parma “Aspetti del tardoantico. Diritto, istituzioni e società” (“Associazione di Studi
Tardoantichi - Sezione di Parma”): interventi di Lucio De Giovanni (Apertura
dei lavori), Guido Clemente (La Notitia Dignitatum: tra rappresentazione ideale
e realtà del tardo impero romano), Giovanni Alberto Cecconi (In ricordo di
Yves Modéran. 1955-2010), Fausto Goria (Presentazione del volume “Principi
generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C.
Atti del Convegno, Parma 18 e 19 giugno 2009”), Renzo Lambertini (In tema
di ‘stipulatio praepostera’), Antonio Baldini (Ancora sulla polemica storiografi-
ca pagana, anche alla luce di un recente Convegno). Aula della Bandiera, Fa-
coltà di Giurisprudenza  -Via Università 12.

10.10.2010 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2010, primo ci-
clo, “Tarda antichità: metodologie di ricerca”, lezione di Salvatore Puliatti (Ro-
mani e barbari. La disciplina giuridica dei rapporti internazionali in età tardoan-
tica).

08-14.10.2010 Erice XXX “Corso” della “International School of Ius Commune” sul tema “History
of dogmata iuris - dogmata iuris in the History (Storia dei dogmata iuris – I
dogmata iuris nella storia)”: interventi di Manlio Bellomo (“Sigismundus dog-
mate legum fultus”: I. Per una storia della storiografia in tema di categorie giu-
ridiche; II. “Irnerius qui fuit ausus dirigere cor suum ad legem istam”. Il pro-
blema sociopolitico dei “dogmata iuris”), Giovanni Chiodi (L’interpretazione
del testamento nel diritto comune: nascita e sviluppi di un metodo. I), Ema-
nuele Conte (Il vassallaggio medievale fra le maglie della scolastica giuridica. Un
capitolo della storia del diritto comune in Europa. I) Alessandro Corbino (“Iura
condere” e “iura constituere” nel pensiero dei giuristi romani. I), Anne Le-
febvre-Teillard (“Ne pater pro filio”: la responsabilité délictuelle personnelle du
mineur entre principe et réalité. I; Le droit romano-canonique: droit savant? II),
Emma Montanos Ferrín (Un ejemplo de categoría jurídica pasada del derecho
canónico al derecho español: el asesinato. I), Andrea Padovani (“Tenebo hunc
ordinem”: metodo e struttura della lezione dei giuristi medievali dalle
“Summae” al commento. I, II), Beatrice Pasciuta (Il processo come “sistema”
tra ricostruzioni storiografiche ottocentesce e struttura medievale delle fonti. I),
Kenneth Pennington (Legal Positivism and Natural Law. I), Hans Schlosser
(Die deutsche Rechtsgeschichtsschreibung zwischen Mythos, nationalem Pat-
hos und richtiger methode: I. Von der Historischen Schule bis zur Krise der
Pandektistik Ende XIX. Jahrhundert; II. Neue Wege nach 1945 – Coing, Wie-
acker, Thieme –, die Methodendiskussion und der heutige Standort) e Alain
Wijffels (Early-Modern ius commune: transmitting and renewing old doctrines?
I, II).
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08.10.2010 Napoli “I diritti degli ‘altri’ in Grecia e a Roma”: interventi (h. 10.00) di A. Maffi (I di-
ritti degli altri), E. Cantarella (L’alterità originaria: osservazioni sulla condizione
femminile in Grecia), J. Andreau (Le Latins Juniens étaient-ils des marginaux?),
T. J. Chiusi (L’altro come compartecipe dell’esperienza giuridica. Osservazioni
sulla posizione dello straniero a Roma), R. Compatangelo-Soussignan (I con-
flitti territoriali di confine nell’impero di Roma a partire dalle testimonianze
epigrafiche: Occidente e Oriente a confronto) e (h. 15.00) di J.-J. Aubert (Tares
et facultés mentales des esclaves en droit romain), O. Licandro («Dominus an-
cillae suae. L’armilla di Moregine tra sfruttamento della prostituzione, affectio
domini e vendita di merce ‘umana’), L. Monaco, A. McClintock, L. Gagliardi,
A. Maffi, F. Reduzzi e G. Villone. Università degli Studi di Napoli Federico II,
Facoltà di Giurisprudenza (Corso Umberto I), Aula Pessina.

28.09-
02.10.2010

Barcellona LXIV Convegno della “Société Internationale ‘Fernand de Visscher’ pour l’Hi-
stoire des Droits de l’Antiquité” (SIHDA), sul tema “Communication et Publi-
cité dans l’Antiquité: profiles juridiques, sociaux, économiques”: interventi
(martedì h. 18.00) di Giuseppe Camodeca (Communication et publicité de do-
cuments des magistrats dans les archives des tabulae ceratae de la Campanie),
Jean-Pierre Coriat (Communication et écritures publiques du droit impérial),
Rudolf Haensch (The presentation of documents of Roman rule on stone by
cities and individuals La présentation de documents du pouvoir romain sur
pierre par des cités et des individus) e (mercoledì h. 10.00) di Ana Isabel Cle-
mente (Publicidad y testimonio), Gema Polo (Publicidad de la condición de
ciudadano en época republicana), M. Eugenia Ortuño (La publicidad en la do-
nación: una reflexión sobre la regulación constantiniana), Cristina Simonetti (La
pubblicità nei documenti antico-babilonesi di alienazione immobiliare), Kon-
stantinos G. Pitsakis (Communication épistolaire officielle et ‘officieuse’ dans
l’Eglise byzantine: formules d’étiquette et leur contenu juridique), Juan Alfredo
Obarrio (La publicidad de los documentos en el ámbito de la escuela estatuta-
ria), Juan Ramón Robles (Se podìa en Roma cambiar el nombre o signos exter-
nos que daban publicidad a la identidad?), Alicia Valmaña (Entre la publicidad y
la comunicación: propaganda política y poder en Roma), Rosalía Rodríguez
López (La publicidad en el ius fisci), Carlos A. Contreras (The Roman division
of things in Latin-Americans Codes), Laura Gutiérrez (La vérité du texte …
mais quelle vérité? L’identité mètaphorique vérité-lumiére dans la culture occi-
dentale) e (h. 15.00) di Adolfo Díaz-Bautista (La publicidad visual en tiempos
de Augusto. Elementos propagandísticos del teatro romano de Cartagena),
Thomas Philip (Public spectacles as a means of political communication during
the Roman republic), Tamás Nótári (Programmatische und propagandistische
elemente in Ciceros Miloniana), Athina Dimopoulou (Communiquer avec le
pouvoir romain: le lettres de Jules César publiées par la cité de Mytilène), Bar-
bara Abatino (Les documents comptables des particulier: classification et tran-
smission des informations comptables à Rome), José Ángel Tamayo (‘Alimen-
ta’, una institución a caballo entre la munificencia y la propaganda), Antonio
Díaz-Bautista (La rhétorique du pouvoir dans l’edit des prix de Dioclétien),
Anna Plisecka (Publication methods and translation techniques of roman impe-
rial constitutions), Kaius Tuori (The Emperor of Small Things: Roman Impe-
rial Adjudication and Communication during the Severan Period), Leanne Ba-
blitz (Courting Public Opinion) e (giovedì h. 9.00) di Jakub D. Urbanik (D.
24.2.4 e la pubblicità del divorzio romano), Francisco J. Andrés (La publicité
des lois byzantines: un approche communicatif), Antonio Palma (Pubblicità e
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vicinitas), Thomas McGinn (Communication and the Capability Problem in
Roman Law), Christoph Krampe (Kommunikation Afrikans mit Julian), Carla
Masi Doria (Modelli di comunicazione giuridica: il plurilinguismo nell’Impero
romano. Linee di un progetto di ricerca), Arrigo Diego Manfredini (Le ‘pilleus’:
un chapeau pour communiquer quoi?), Hesi Siimets-Gross (Roman law in the
codification: a strange example from the Baltic provinces), José A. Jiménez
(Los Pecl y los tribunales españoles: aspectos romanísticos), Aurelia Vargas
(Las Instituciones de Justiniano y la Tradición clásica en México), Merike Risti-
divi (Latin ‘smoke’ in eu court decisions: european legal tradition or new histo-
ry in european law?), J. Michael Rainer (Römische und Amerikanische Verfas-
sung), José Linares (Una pieza del inventario institucional romanístico de la
Compilación del Derecho civil especial de Cataluña de 1960: la prohibición de
interceder del senatus consultum Vellaeanum), Jorge Adame (Método Histórico
Jurídico para el análisis de las Sentencias de Paulo), Armando Torrent (Emp-
tionalia Instrumenta. La documentación de la compraventa en C.4,21,27), Car-
men Gómez (Exceptio utilis ex aedilicio aedicto (Afr. 8 quaest. d.21.1.51.1),
Emilija Stankovic (Diocletian´s military reforms), Harry Dondorp (Partes se-
canto: Aulus Gellius and the Glossators), Philipp Klausberger (Vom tierdelikt
zur gefährdungshaftung überlegungen zur haftungsstruktur bei der actio de
pauperie und dem edictum de feris), Francesca Reduzzi (Sulla ‘corruptio servi’:
terminologia e fattispecie), Andreja Katancevic (Os fractum and membrum
ruptum of the xii Tables), Przemyslaw W. Kubiak (Damnation to the arena.
Some Legal and Economic Aspects), Francesco Lucrezi (Divulgazione e tra-
sformazione del diritto ebraico nel ‘De vita Moysis’ di Filone Alessandrino),
Aldona Rita Jurewicz (Die tabulae publicae in der lex coloniae genetivae Iuliae),
José Antonio Martínez (Breves Apuntes sobre la difusión por la sociedad ro-
mana de sus prejuicios hacia el mundo oriental), M. Lourdes Martínez (Palabra
y Dibujo como modo eficaz de comunicación en la Tradición Europea), Leo-
poldo González (Del Portorium a los modernos derechos al comercio exterior.
Tributación antigua y fiscalidad moderna) e (h. 15.00) di Gardiol J. Van Niekert
(Orality in the law of contract: manifestation and proof of intent in ancient
african and roman societies), Antonio Fernández de Buján (Principios informa-
dores del Derecho Fiscal Romano), Paulina Swiecicka (Le principe d’ ‘ouvertu-
re du discours’ au point de vue de sa vrai publicite. Le probleme de la commu-
nicabilite intersubjective des normes juridiques dans la perspective d’antiquite
romaine), María José Bravo (La publicidad electoral en la antigua Roma), Fara
Nasti (La trasmissione delle constitutiones di Severo e Caracalla nel Corpus Iu-
ris), J.H. Eltjo Schrage (Arricchimento senza causa nel diritto intermedio), Eg-
bert Koops (‘Palam proscribere’: advertising the terms of agency), Nishimura
Shigeo (Scaev. D.20,4,21pr:Origine of the pignus tacitum for the pupillus?),
Guido Tsuno (Juris Lexicology and Lexicography of Ius Commune), Zdravko
Lucic (Die Renaissance in Europa und die zivilisatorischen Werte des römi-
schen Rechts), Adam Swieton (Announcements of public news as an occasion
to unlawful extortions in the late roman Empire. Study on the Codex Theodo-
sianus 8.11), Valerio Massimo Minale (Alcune riflessioni sulla recezione della
legislazione antimanichea in epoca bizantina e sulla sua applicazione), Hylkje A.
de Jong (A Byzantine interpretation of D. 12,1,32), Arnaud Paturet (Pierre Bar-
det, le monstre et le droit romain), Magdolna Sic (Efforts of Theodosius ii to
reunite the legislation of the Empire) e (venerdì h. 9.00) di Giovanna Daniela
Merola (Edixit Princeps ut leges cuiusque publici, occultae ad id tempus, pro-
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scriberentur), Phillipp Scheibelreiter (Der ‘Vertrag’ des Mnesimachos. Zur re-
chtlichen Interpretation von ISardes 7,1,1), Yasmina Benferhat (Y’a d’la joie.
Étude sur l’emploi d’hilaritas dans la propagande politique romaine de la fin de
la République à Hadrien), Ana Mohino (Cautio usufructuaria, garantía de la nu-
da propiedad), Eva Jakab (Women in Business in Ancient Puteoli), Daniela
Piattelli (The Greek Legal Documents of the Cave of Letters - Marriage Con-
tract and the Stipulatio Bonae Fidei in the Roman Administration), Gerhard
Thür (Dispute over a real estate: preliminary thoughts about a new inscription
from Messene), José Luis Alonso (The Bibliotheke Enkteseon and the Regi-
stration of Real Securities in Roman Egypt), M. Pilar Pérez (Presupuestos nece-
sarios y publicidad en el procedimiento concursal clásico), Konstantin Tanev
(Ancora sul contractus e sunallagma: la strada di Labeone per obiettare un nuo-
vo genere di obbligazioni reciproche), Jan Hallebeek (Cumplimiento de obliga-
ciones de hacer. Dos ejemplos de la tradición romanística), Caroline Mokrejs
(‘Si in eadem causa maneat’: D 46.3.38 pr.: Ursprung der clausula rebus sic
stantibus?), Raquel Escutia (La relevancia de la publicidad en la iniuria), Gusta-
vo de Baggis (El de officiis 3, 12, 50-53 de Cicerón como génesis del moderno
deber de información), Christian Schnabel (Aspekte der Rechtsfigur des solu-
tionis causa adiectus im klassischen römischen Recht), Bernardo Periñán (Some
notes on the roman law of privacy), Rosa M. Carreño (Consideraciones sobre
D.8,4,13 pr., Ulp. 6 opin.), José Luis Zamora (The legal cautions to adopt in the
transmission of the property in the postclassical roman law), Carlos Amunáte-
gui (Las gentes y la propiedad colectiva), Encarnació Ricart-Martí (Disponibili-
dad de los condóminos sobre la cosa objeto de copropiedad en el Derecho ro-
mano), Daniele Mattiangeli (Il documento mancipatorio come contratto di
compravendita a contanti), Yanata Shiro (The burden over the share of com-
mon property after actio communi dividundo in Ancient Rome), Federico Fer-
nández de Buján (Del Reino de Toulouse al Reino de Toledo. De la Hispania
romana a la España visigoda), Aránzazu Calzada (A propósito de la retroactivi-
dad-irretroactividad de la lex Atinia de rebus subreptis).

26.09.2010 Trani “La passione per la ricerca. In ricordo di Federico M. D’Ippolito”: interventi di
Francesco Grelle e Tullio Spagnolo Vigorita. Castello Svevo, Sala Federico II,
h. 10.30.

24-25.09.2010 San Gine-
sio

XIV Giornata Gentiliana: “Alberico Gentili. Giustizia, Guerra, Impero”, in oc-
casione della presentazione dell’edizione inglese del “De Armis Romanis”
(1599), Oxford University Press, 2010: interventi (venerdì pomeriggio: “Aspetti
storico-intellettuali dell’opera gentiliana”) di Boudewijn Sirks (Gentili in the
eyes of Bijnkershoek), Giovanni Minnucci (Alberico Gentili ‘interpres iuris Iu-
stiniani’ o ‘simpliciter interpres iuris’?), Christian Zendri (Fra novità e tradizio-
ne. Alberico Gentili e la costruzione di un ‘ius belli’), Giuliano Marchetto (I do-
veri dell’amicizia. Gli accordi di pace e di alleanza nel ‘De iure belli’ di Alberico
Gentili), Luca Scuccimarra (Alle origini dell’intervento umanitario. Gentili e il
problema della ‘difesa onesta’), Italo Birocchi (Il nemico per natura in Alberico
Gentili), Luigi Lacchè (Alberico Gentili nel Novecento: l’ ‘apostolo della pace’
nell’età della guerra civile europea) e (sabato mattina: “L’edizione inglese del De
Armis Romanis, 1599. Il modello di Roma e l’ordine internazionale moderno”)
di David Lupher (La traduzione del De armis Romanis), Benjamin Straumann
(Roman Wars and Roman Laws), Benedict Kingsbury (Punishment in Imperial
and Inter-State Law: Gentili and his Successors), Robert Howse (Machiavelli’s
Rome and Gentili’s ‘De Armis Romanis’), Anthony Pagden (Turning barba-
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rians into gentle people: Gentili, Vitoria and the blessings of Empire) e (sabato
pomeriggio: “Diritto, guerra e impero nella teoria internazionale moderna”) di
Martti Koskenniemi (‘Vox theologi’. Spanish 16th century ideas of Empire),
Ian Hunter (Law, War, and Casuistry in Early Modern Protestant Natural Law),
Lauren Benton (‘War in Disguise’: Prize Law and the Suppression of the Slave
Trade) e Annabel S. Brett (The notion of liberty in Alberico Gentili).

22.09.2010 Roma Nell’ambito dell’incontro “Roma e la Calabria insieme per la storia”, relazione
di Felice Costabile su “I vangeli di Augusto e l’ars amandi di Giulia”. Museo
dell’Ara Pacis, Via Ripetta 190, h. 18.00.

25-26.06.2010 Spello Tavola Rotonda dell’Accademia Romanistica Costantiniana in preparazione del
XX Convegno Internazionale.

25.06.2010 Napoli Per il ciclo seminariale “Quid est veritas? La verità e le forme giuridiche del di-
ritto romano”, lezione di Massimo Miglietta su “Veritas est vir qui adest”. Aula
Convegni del Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica
Francesco De Martino, Via G. Paladino, 39 / Via Mezzocannone, 8, h. 12.00.

14-15.06.2010 Napoli Terzo Seminario Italo-Argentino sul tema “Cultura dei giuristi e linguaggio dei
diritti. Interazioni tra Italia e Argentina: storia, teoria, codificazioni, prassi, di-
ritti umani”: interventi di (lunedì h. 15.30: “Codificazione, storia, interpretazio-
ne”) di Carla Masi Doria (Introduzione), Sandro Schipani (Interazioni fra Italia
e Argentina: il codice civile), Juan Carlos Ghirardi (Juan Bautista Alberdi y el
Fragmento Preliminar a todo estudio del Derecho), Giovanni Lobrano (Juan
Bautista Alberdi e la libertà di Roma antica), Antonio Jannarelli (La codifica-
zione commerciale), Riccardo Cardilli (“Las notas” di Vélez Sársfield al Codigo
Civil argentino e ‘interpretazione del sistema’) e (martedì h. 10.00: “Humanitas,
dignità, diritti umani”) di Giovanni Marino (Di alcune verità intorno a “verità”.
Verità e/dei diritti dell’uomo), Alberto Filippi (Plebs y Populos en la construc-
ción de los derechos en la América Andina: la constitución boliviana del 2009),
Pasquale De Sena (Dignità umana e ordinamento comunitario), Irma Adriana
García Netto (La presencia del precepto ultpianeo ‘alterum non laedere’ en la
legislación, doctrina y yurisprudencia argentina), Amalia Sicari (Tortura giudi-
ziale e … ‘humanitas’: un paradosso possibile nell’esperienza giuridica”, Felice
Mercogliano (Umanità e ‘cognitio de maiestate’. Riflessioni pisoniane) e (h.
15.00: “Giuristi, cultura, giurisprudenza”) di Juan José Alba Crespo ( José Ca-
ratti. Su contribución al estudio del derecho romano), Diana Delest (La in-
fluencia del pensamiento jurídico italiano en la reciente jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina), Carla Amans (Los juristas
italianos, el positivismo y su recepción en el derecho penal argentino), Valeria
Marzocco (Gioele Solari e la condizione sociale e giuridica degli italiani d’Ar-
gentina), Maria Cristina Filippi (La defensa del diario El Mercurio, y la Carta a
un estudiante de abogacia), Cosimo Cascione (Relazione di sintesi). Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, Polo di Scienze Umane e Sociali, Aula
Convegni del Dirpatimento di Diritto Romano e Storia della Scienza Romani-
stica “Francesco De Martino”, via Mezzocannone 8 / via Paladino 39.

08-11.06.2010 Copanello XV Convegno Internazionale di Diritto Romano sul tema “Scientia rerum e
scientia iuris. Fatti, linguaggio, discipline nel pensiero giurisprudenziale roma-
no”: interventi di (martedì h. 18.00) Fritz Sturm (Relazione di apertura) e (mer-
coledì h. 9.00) di Martin Schermaier (Res, materia, substantia. La concezione
del mondo e il diritto romano), Danilo Dalla (Corrumpere nelle fonti giuridi-
che: percorsi vari al seguito di un vocabolo) e (h. 16.30) di Riccardo Cardilli
(Culpae adnumerare: il ruolo della culpa nella riflessione dei giuristi e sua ade-
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guatezza alla realtà) e (giovedì h. 9.00) di Adriaan Boudewijn Sirks (Contrahere
e contractus), Luigi Labruna (Tradere) e (h. 16.30) di Giovanni Negri (I legati
nella giurisprudenza tra tarda repubblica e primo impero: oggetto, regime, me-
todo) e (venerdì h. 9.00) Antonino Metro (Talamanca e Copanello) e di Fausto
Goria (Relazione conclusiva). Mercoledì h. 18.30, Consegna degli Scritti in ono-
re di Antonino Metro.

28.05.2010 Napoli Per il ciclo seminariale “Quid est veritas? La verità e le forme giuridiche del di-
ritto romano”, lezione di Massimo Brutti su “Il verosimile ed il vero nei giuristi
romani”. Aula Convegni del Dipartimento di Diritto romano e Storia della
scienza romanistica Francesco De Martino, Via G. Paladino, 39 / Via Mezzo-
cannone, 8, h. 12.00.

27-29.05.2010 San Pie-
troburgo

Convegno internazionale sul tema “Il Diritto romano privato e la cultura del di-
ritto in Europa” (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale).

21.05.2010 Roma “Ricordo di Mario Talamanca”: interventi (h. 9.30: “Una storia accademica”) di
Mario Caravale (La Facoltà di Giurisprudenza di Roma ‘La Sapienza’ e Mario
Talamanca: una storia accademica), Andrea Di Porto (Mario Talamanca e l’Isti-
tuto di diritto romano), Filippo Gallo (Il diritto romano in Italia e Mario Tala-
manca), Hans Ankum (Mario Talamanca e la Societé Fernand de Visscher pour
l’histoire des droits de l’antiquité), Michel Humbert (Mario Talamanca e la tra-
dizione scientifica europea), Joseph Georg Wolf (Talamanca e la romanistica di
fine secolo), Antonio Mantello (Mario Talamanca e le Istituzioni di diritto ro-
mano), Oliviero Diliberto (Mario Talamanca e il corso di perfezionamento nei
ricordi di un allievo), Letizia Vacca (I convegni dell’Aristec), Luigi Garofalo (Il
trattato delle obbligazioni: l’ultima impresa) e (h. 15.00: “Una vocazione scienti-
fica”) di Massimo Brutti (Gli studi sul processo), Carlo Augusto Cannata (I
molteplici aspetti della disciplina delle obbligazioni), Giovanni Finazzi (Dagli
studi sulle successioni al manuale di Istituzioni di diritto romano), Dario Man-
tovani (La scienza giuridica dei prudentes romani), Alberto Maffi ed Eva Can-
tarella (Gli studi di Talamanca sui diritti greci ed il progetto di edizione dei suoi
manoscritti inediti) e di Luigi Capogrossi Colognesi (Una parola di commiato).
Università “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Piazzale Aldo Moro 5.

20.05.2010 Budapest Inaugural lecture of Gábor Hamza entitled “Draft Codes of Private Law and
the Roman Law Tradition”. Magyar Tudományos Akadémia, Székház, Felol-
vasóterem, Budapest, V. Roosevelt tér 9. First floor (11 a.m.).

18.05.2010 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2010, primo ci-
clo, “Tarda antichità: metodologie di ricerca”, lezione di Luigi Colognesi  Ca-
pogrossi (I meccanismi della circolazione giuridica e la creazione del mercato
mediterraneo in età imperiale).

17.05.2010 Torino Nell’ambito de “I lunedì della Peterson”, presentazione da parte di Giorgio
Otranto (Università di Bari) del suo volume “Per una storia dell’Italia tardo-
antica cristinana. Approcci regionali” (Bari, Edipuglia, 2010). Sede della Biblio-
teca “Erik Peterson”, Via Giulia di Barolo 3a, h. 16.00.

17.05.2010 Napoli Tavola rotonda in occasione della pubblicazione del libro di Francesco Lucrezi
“Ebraismo e Novecento. Diritti, cittadinanza, identità” (editore Belforte): inter-
venti di Francesco Paolo Casavola, Pasquale Ciriello, Renzo Gattegna, Luigi
Mascilli Migliorini e Francesco Lucrezi. Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”, Palazzo Du Mesnil, Sala Conferenze, Via Chiatamone 61/62, h.
16.30.

14-15.05.2010 Ravenna Convegno su “Ravenna capitale. Società, diritto e istituzioni nei papiri ravennati
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(V-VIII secolo)”: interventi (venerdì h. 11.00, sede della Facoltà di Giurispru-
denza, via Oberdan 1) di Giuseppe Rabotti (L’archivio arcivescovile di Ravenna
e la tradizione delle istituzioni tra tardoantico e medioevo), Antonella Ghignoli
(I documenti di un papiro inedito), Maddalena Modesti (La misteriosa scrittura
“grande”: paleografia e storia) e (h. 15.00, sede del DISMEC, via degli Ariani 1)
di Lorenzo Fascione (Barbari e diritto nell’Occidente postcostantiniano), Sal-
vatore Puliatti (Fides etiam hosti servanda est. Aspetti giuridici delle relazioni
tra Impero e comunità federate in età tardoantica), Manuel Jesús García-
Garrido (Il regno di Eurico e la caduta dell`Impero romano), Federico Fernán-
dez de Buján (Da Teodorico I a Recaredo: il consolidamento del regno visigo-
to) e (sabato h. 9.00, sede del DISMEC) di Elena Caliri (Problemi istituzionali
della Sicilia di V secolo attraverso i papiri ravennati), Giorgio Vespignani (La
società dell’Italia giustinianea attraverso il pap. Tjäder 13. a. 553), Salvatore Co-
sentino (Finanza e contabilità della prefettura al pretorio in età ostrogota: in
merito a pap. Tjäder 47-48 A-B), Domenico Vera (Considerazioni conclusive).

13-14.05.2010 Ravenna Seminario sul tema “Atti e formulari nell’Occidente Germanico Romano”: in-
terventi (giovedì h. 15.30) di Detlef Liebs (Breve  introduzione alle formulae
franche e visigote. Amanuenses e notarii nei formulari franchi dal VI all’VIII
secolo) e (venerdì h. 9.00) di Livia Migliardi Zingale (Le fonti di cognizione pa-
pirologiche e il diritto romano tardoantico: gli instrumenta ravennati). Sede
della Facoltà di Giurisprudenza, via Oberdan 1.

13.05.2010 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2010, primo ci-
clo, “Tarda antichità: metodologie di ricerca”, lezione di Marisa Squillante (Il
De reditu: le rovine di Roma tra antico e moderno).

07.05.2010 Foggia Seminario di studi, nell’ambito del progetto PRIN 2008 “Per un repertorio bio-
grafico dei giuristi italiani: giureconsulti del Mezzogiorno moderno, penalisti e
processualisti contemporanei”, su “Il progetto per un Dizionario biografico dei
giuristi italiani. La cultura giuridica attraverso le vite dei protagonisti”: interventi
di Ennio Cortese, Italo Birocchi e Marco N. Miletti. Facoltà di Giurisprudenza,
Aula Magna, Largo Papa Giovanni Paolo II, 1, h. 9.30.

07.05.2010 Siena Per il Dottorato “Ius publicum Europaeum. Teoria e storia del diritto e delle
istituzioni”, “Homo ludens e homo juridicus”: presentazione della rivista “Lex
Giochi”: interventi di Manfredo Atzeni, Cino, Enrico Lubrano, Salvatore Mez-
zacapo, Alessandro Palmieri, Paolo Passoni, Filippo Satta. Via P.A. Mattioli 10,
Sala Consiliare, IV piano (h. 16.00).

06.05.2010 Foggia “Dell’utilità (o inutilità) dell’insegnamento della storia del diritto nelle Facoltà di
Giurisprudenza”: discutendo il volume di Pio Caroni “La solitudine dello stori-
co del diritto”: interventi di Antonio Mantello, Francesco Macario, Italo Biroc-
chi, Francesco Saverio Nisio, Pio Caroni. Facoltà di Giurisprudenza, Aula Ma-
gna, Largo Papa Giovanni Paolo II, 1, h. 15.00.

04.05.2010 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2010, primo ci-
clo, “Tarda antichità: metodologie di ricerca”, lezione di Antonello Calore (Im-
peratore e legge nella tarda antichità).

03.05.2010 Lecce Lezione di Andreas Wacke su “Verità processuale ed efficacia della sentenza in
diritto romano”: introducono Raffaele De Giorgi e Francesca Lamberti. Facoltà
di Giurisprudenza, Complesso Campus, Strada Comunale Tufi, Aula N6, h.
11.30.

30.04.2010 Ferrara Per il Dottorato in Comparazione Giuridica e Storico Giuridica, Seminario di metodo sul
tema “L’interpretazione delle norme tra legalità e Costituzione”:  interventi di
Gisella Bassanelli, Pasquale Femia, Giuseppe Ugo Rescigno, Roberto Bartoli.
Facoltà di Giurisprudenza, Sala Consiliare, Corso Ercole I d’Este 44, h. 11.00.
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30.04.2010 Napoli Per il ciclo seminariale “Quid est veritas? La verità e le forme giuridiche del di-
ritto romano”, lezione di Andreas Wacke su “Res iudicata pro veritate accipi-
tur?”. Aula Convegni del Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza
romanistica Francesco De Martino, Via G. Paladino, 39 / Via Mezzocannone,
8, h. 12.00.

28.04.2010 Siena Per il Dottorato “Ius publicum Europaeum. Teoria e storia del diritto e delle
istituzioni”, lezione di Filippo Gallo su “Che cos’è la costituzione” (h. 10.00).

28.04.2010 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2010, primo ci-
clo, “Tarda antichità: metodologie di ricerca”, lezione di Lucia Fanizza (Impe-
rium lex auctoritas nella storia della costituzione romana).

27.04.2010 Siena “Per Remo Martini professore emerito”: interventi di Lorenzo Gaeta, Luca
Verzichielli, Giovanni Buccianti, Marco Comporti, Giovanni Grottanelli de’
Santi, Fabrizio Ramacci, Emanuele Stolfi, Stefania Petrini. Facoltà di Giuri-
sprudenza, Aula Magna Storica, via Banchi di Sotto 55, h. 17.30.

26.04.2010 Siena Per il Dottorato “Ius publicum Europaeum. Teoria e storia del diritto e delle
istituzioni”, lezioni di Emanuele Stolfi, Patrizia Giunti, Giovanni Cazzetta e
Paolo Passaniti su “La famiglia tra pubblico e privato: itinerari storici” (h.
10.00).

24.04.2010 Siena Per il Dottorato “Ius publicum Europaeum. Teoria e storia del diritto e delle
istituzioni”, lezione di Christian Baldus su “Alcune osservazioni sulla nozione
di autonomia privata: dall’esperienza romana al diritto privato europeo” (h.
9.30).

22.04.2010 Lecce “La formazione del giurista in Europa. Esperienze a confronto”: interventi (h.
10.00: “La riforma deli studi giuridici nel quadro del processo di Bologna.
Italia, Belgio, Olanda”) di Claudia Tubertini (Esperienze e prospettive in Italia),
Jean-François Gerkens (Esperienze e prospettive in Belgio), Marcos Almeida
Correda (Esperienze e prospettive in Spagna) e (h. 15.00: “La riforma degli stu-
di giuridici nel quadro del processo di Bologna. Germania, Francia, Polonia”) di
Christian Baldus e Thomas Rufner (Esperienze e prospettive in Germania), Ju-
lien Walther (Esperienze e prospettive in Francia), Jakub Urbanik (Esperienze e
prospettive in Polonia) e Luigi Labruna (Conclusione e chiusura dei lavori).
Università del Salento, Rettorato, Sala Conferenze, Piazzetta Tancredi 7.

21.04.2010 Milano Per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, Curriculum di Di-
ritto Romano e Diritti dell’Antichità, lezione di Salvatore Puliatti su “Etiam in
bello iustitia valet. Aspetti delle relazioni internazionali tra impero e barbari in
età tardoantica”. Università degli Studi di Milano-Bicocca, edificio U6, aula 12,
h. 11.45.

20.04.2010 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2010, primo ci-
clo, “Tarda antichità: metodologie di ricerca”, lezione di Andrea Di Porto
(Tecniche di separazione dei patrimoni e dei ceti creditori e attività d’impresa:
prima, durante e ‘dopo’ la persona giuridica).

19.04.2010 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2010, primo ci-
clo, “Tarda antichità: metodologie di ricerca”, lezione di Vincent Zarini (Rome
au miroir dans la poésie latine de l’Antiquité tardive).

17.04.2010 Napoli Presentazione del volume di Witold Wołodkiewicz “Itinerari di un giurista eu-
ropeo. Dall’Università di Varsavia alla Federico II” (“Diaphora 13”, Napoli,
Jovene, 2010): interventi di Luigi Labruna, Cosimo Cascione e Giovanni Nico-
sia oltre che dell’Autore. Sala della Biblioteca del Dipartimento di Diritto ro-
mano e Storia della scienza romanistica “Francesco De Martino” dell’Università
di Napoli Federico II, h. 10.30.

16.04.2010 Napoli “Civis, Civitas, Libertas”: giornata di studio in ricordo di Franco Salerno: inter-
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venti (h. 10.00 di Luigi Capogrossi Colognesi, Ciro Attaianese, Edoardo Ales,
Ignazio Buti, Alessandro Corbino, Luci De Giovanni, Carla Masi Doria e (h.
10.45) di Lucio Bove, Luigi Labruna (“Les institutions sont la garantie del li-
berté pubblique…”. Franco Salerno e il diritto pubblico romano), Witold Wo-
lodkiewicz (Libertas non privata sed publica res est), Francesca Reduzzi Merola
(Liber homo bona fide serviens), Fara Nasti (Manumissio e civitates) e (h.
15.30) di Luigi Di Lella, Laura Solidoro (Il civis e le acque), Francesca Lamberti
(Civitas Romana e diritto latino nell’età dei Flavii. Riflessioni minime), Cosimo
Cascione (Romolo sacer?) e (h. 18,00) di Vincenzo Giuffrè, Paolo Vigo, Luisa
Avitabile, Vincenzo Baldini, Alfredo Contieri, Aglaia McClintock, Felice Mer-
cogliano, Caterina Montagnani, Fulvio Pastore, Paola Santini, Giancarlo Scale-
se. Aula Convegni del Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza
romanistica Francesco De Martino, Via G. Paladino, 39 / Via Mezzocannone,
8.

14.04.2010 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2010, primo ci-
clo, “Tarda antichità: metodologie di ricerca”, lezione di Francesco Sitzia (Legi-
slazione, interpretazione, cavilli della prassi in epoca giustinianea).

12.04.2010 Lecce Lezione di Eva Cantarella su “Non esistono le donne antiche: analogie e diffe-
renze fra la donna greca e la romana” (Incontro di studi sul Diritto Romano):
introduzione di Francesca Lamberti. Università del Salento, Facoltà di Giuri-
sprudenza, Complesso “Campus”, Strada Comunale Tufi, aula 6, h. 11.40.

07.04.2010 Firenze Presentazione del volume di Luigi Garofalo “Biopolitica e diritto romano”: in-
terventi dell’autore, di Roberto Esposito, Valerio Marotta, Umberto Vincenti,
Aldo Schiavone. Istituto Italiano di Scienze Umane, Palazzo Strozzi, h. 16.30.

27.03.2010 Reggio C. Lectio Magistralis di Aldo Schiavone: “Interdisciplinarietà e storia romana. Il
contributo della tradizione italiana”. Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento
di Scienze Storiche Giuridiche Economiche Sala Conferenze, via Campanella
38/a, h. 12.30.

25.03.2010 Ferrara Per il Dottorato in Comparazione Giuridica e Storico Giuridica, lezione inaugurale di
Gábor Hamza sul tema “Codificazione e comparazione giuridica”. Facoltà di
Giurisprudenza, Sala Consiliare, Corso Ercole I d’Este 44, h. 15.00.

24.03.2010 Siena Per il Dottorato “Ius publicum Europaeum. Teoria e storia del diritto e delle
istituzioni”, lezione di Aldo Petrucci su “Incidenza della publica utilitas e del-
l’utilitas navigantium nella formazione di particolari aspetti del regime giuridico
delle imprese di navigazione tra II ed inizi del III secolo d.C.” (h. 10.00).

23.03.2010 Lecce Seminario di Sara Saba su “La legge degli astynomoi e la tutela urbanistica a Per-
gamo in età ellenistica”. Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza,
Complesso Campus, Via Li Tufi, Aula 10.

23.03.2010 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2010, primo ci-
clo, “Tarda antichità: metodologie di ricerca”, lezione di Maria Rosa Cimma
(Norma giuridica ed effettività del diritto: alcune osservazioni in tema di super-
ficie).

19.03.2010 Siena Per il Dottorato “Ius publicum Europaeum. Teoria e storia del diritto e delle
istituzioni”, presentazione dei libri di UmbertoVincenti “Diritto senza identità.
La crisi delle categorie giuridiche tradizionali” (Roma-Bari 2007) e “Diritti e di-
gnità umana” (Roma-Bari 2009): intrventi di Mario Ascheri, Carlo Lottieri,
Giovanni Cosi, Emanuele Stolfi e dell’autore (h. 14.30).

19.03.2010 Napoli Per il ciclo seminariale “Quid est veritas? La verità e le forme giuridiche del di-
ritto romano”, lezione di Johannes Platschek su “Contra fidem veritatis. Do-
cumenti greci nella prospettiva romana”. Aula Convegni del Dipartimento di
Diritto romano e Storia della scienza romanistica Francesco De Martino, Via
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G. Paladino, 39 / Via Mezzocannone, 8, h. 12.00.
18.03.2010 Siena Per il Dottorato “Ius publicum Europaeum. Teoria e storia del diritto e delle

istituzioni”, lezione di Enrico Diciotti su “Le questioni interpretative hanno
soluzioni corrette?” (h. 11.00).

17.03.2010 Milano Per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, Curriculum di Di-
ritto Romano e Diritti dell’Antichità, lezione di Alfons Bürge su “Lo schiavo e
il suo patrimonio”. Università degli Studi di Milano-Bicocca, edificio U6, aula
39, h. 14.30.

09.03.2010 Siena Per il Dottorato “Ius publicum Europaeum. Teoria e storia del diritto e delle
istituzioni”, lezione di Lelio Lantella su “L’universo della regola” (h. 14.00).

05.03.2010 Napoli Per il ciclo seminariale “Quid est veritas? La verità e le forme giuridiche del di-
ritto romano”, lezione di Roberto Fiori su “Verità, realtà e ordine cosmico:
pensiero arcaico e repubblicano”. Aula Convegni del Dipartimento di Diritto
romano e Storia della scienza romanistica Francesco De Martino, Via G. Pala-
dino, 39 / Via Mezzocannone, 8, h. 12.00.

02.03.2010 Napoli Presentazione degli “Scritti in onore di Generoso Melillo”, curati da Antonio
Palma (Napoli, Satura Editrice, 2009). Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto Romano e
Storia della Scienza Romanistica “P. De Martino”, h. 16.00.

24.02.2010 Napoli Seminario di Federico Maria d’Ippolito sul tema “Diritto, memoria, oblio nel
diritto romano” (Aula Convegni del Dipartimento di Diritto romano e Storia
della scienza romanistica, h. 16.00).

16.02.2010 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2010, primo ci-
clo, “Tarda antichità: metodologie di ricerca”, lezione di Antonella Prenner
(L’invettiva di Claudiano contro Rufino. Retorica, politica, propaganda).

11-12.02.2010 Parma “Aspetti e problemi di età giustinianea”: interventi (venerdì h. 15.00) di Salvato-
re Cosentino (Problemi di storia economica e fiscale dell’età giustinianea. par-
tendo da Nov. 130), Luca Lo Schiavo (La collezione delle novelle di Giustinia-
no nella versione integrale latina:  origine e sua diffusione in occidente), Euge-
nia Franciosi (Legum nostrarum ubique prolatetur auctoritas.  Effettività della
norma in età giustinianea) e Domenico Vera (Dalla liturgia al contratto:  il de-
clino della città curiale in Italia nell’età di Giustiniano. a proposito di Cassiodo-
ro, Variae X, 28) e (sabato h. 9.30) di Tommaso Beggio, Francesco Bono, An-
tonella Ravanello, Sabato Russo (Relazioni dei Dottorandi). Aula della Bandie-
ra, Via Università 12.

01.02.2010 Bari Giornata di studio in memoria di Francesco Maria De Robertis: in relazione alla
recente pubblicazione del volume “Istituzioni, scienza giuridica, codici nel
mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia” di Lucio De Giovanni
(Roma, L’Erma di Bretschneider, 2008), ne discutono con l’Autore Paolo Gar-
barino e Domenico Vera con l’intervento di Giovanni De Bonfils. Università
degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza, Aula Aldo Moro, piazza Cesare
Battisti, h. 9.30.

28.01.2010 Salerno “Le codificazioni del Tardoantico”: interventi di Anna Bottiglieri (Presentazio-
ne), Laura Solidoro (Relazione introduttiva: Codici antichi e codici moderni),
Lucio De Giovanni (Lectio magistralis: Il diritto nell’età tardoantica) e Daniela
Piattelli (Lectio magistralis: L’ ‘idea’ di codificazione). Università degli studi di
Salerno, Fisciano, Via Ponte Don Melillo, Aula 2, h. 10.00.

25-29.01.2010 Pavia “Collegio di diritto romano” 2010 del “CEDANT. Centro di studi e ricerche
sui Diritti Antichi” sul tema: “Leges publicae. La legge nell’esperienza giuridica
romana”. III settimana (“Contenuti e storia della legislazione”): Umberto Laffi
(Leggi agrarie e coloniarie), Martin Jehne (Leggi sui poteri pubblici e i rapporti
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con il mos), T. Corey Brennan (Leggi sulle province e sugli incarichi militari),
Jean-Louis Ferrary (La legislazione augustea e le ultime leggi comiziali), Bernar-
do Santalucia (Meccanismi sanzionatori a tutela delle leggi), Leo Peppe (I se-
natus consulta come alternativa alla legge comiziale), Carlo Augusto Cannata
(La lex nella sistemazione delle fonti). Almo Collegio Borromeo.

20.01.2009 Roma Convegno per “I 75 anni di Studia et Documenta Historiae et Iuris”: interventi
di Rino Fisichella, Paolo Grossi (Lectio Magistralis: Il ruolo del giurista oggi),
Franco Amarelli (75 anni di SDHI), Gian Luigi Falchi (Le nuove sfide di
SDHI), e presentazione del “Corso di Specializzazione in Diritto Romano e
Scienza della Interpretazione” e della collana delle pubblicazioni, nonché degli
Atti del “XIII Colloquio Giuridico Internazionale” (Aprile 2008) sul tema “La
filiazione nella cultura europea”. Pontificia Università Lateranense, Aula Paolo
VI, h. 10.45.

18-22.01.2010 Pavia “Collegio di diritto romano” 2010 del “CEDANT. Centro di studi e ricerche
sui Diritti Antichi” sul tema: “Leges publicae. La legge nell’esperienza giuridica
romana”. II settimana (“Contenuti e storia della legislazione”): Laurens Winkel
(La nozione romana di lex), Timothy Cornell (Le leges regiae e le prime leggi
consolari fra mito e storia), Aldo Schiavone (Le XII Tavole), Michel Humbert
(I plebiscita prima dell’equiparazione alla lex), Dario Mantovani (Leggi e diritto
privato), Marianne Coudry (Leggi suntuarie e regimen morum), Michael Craw-
ford (Leggi sulla cittadinanza e il suffragium). Almo Collegio Borromeo.

15.01.2010 Nola Nell’ambito degli incontri dell’ “Associazione di Studi Tardoantichi”, Sezione
di Napoli-Nola, lezione di Olivier Huck.

11-15.01.2010 Pavia “Collegio di diritto romano” 2010 del “CEDANT. Centro di studi e ricerche
sui Diritti Antichi” sul tema: “Leges publicae. La legge nell’esperienza giuridica
romana”. I settimana (“Aspetti generali della legge”): Jean-Louis Ferrary (L’iter
legis: dalla preparazione alla pubblicazione), Jean-Louis Ferrary (La legislazione
nel sistema politico romano), Lauretta Maganzani (La sanctio e i rapporti fra
leggi), Luigi Capogrossi Colognesi (Lex, ius, mos: il ruolo della legge nell’or-
dinamento), John Scheid (Legge e religione), Gianfranco Lotito (La lingua dei
testi legislativi), Elisa Romano (Echi e riuso della legge nella letteratura). Almo
Collegio Borromeo.

16.12.2009 Nola Nell’ambito degli incontri dell’ “Associazione di Studi Tardoantichi”, Sezione
di Napoli-Nola, lezione di Lucio De Giovanni.

15.12.2009 Siena Per il Dottorato in “Ius publicum Europaeum. Teoria e storia del diritto e delle
istituzioni”, lezione (h. 9.00) di Emanuele Stolfi (Argomentazione e dialettica in
ambito giuridico: profili storici e teorici).

14.12.2009 Siena Per il Dottorato in “Ius publicum Europaeum. Teoria e storia del diritto e delle
istituzioni”, lezione (h. 10.00) di Enrico Diciotti (Le questioni interpretative
hanno soluzioni corrette?).

11.12.2009 Teramo Giornata internazionale di studi sul tema “Dal bellum iustum alla guerra giu-
sta”. Interventi (h. 9.00) di Piero Antonio Bonnet (Introduzione), Maria Floria-
na Cursi, Antonello Calore (Guerra giusta: un concetto di lunga durata), Maria
Cruz Díaz De Terán Velasco (La guerra justa: del ius gentium al novum jus
gentium. Un nuevo derecho global), Mario Fiorillo (Guerra giusta e democrazia
costituzionale),Osvaldo Coggiola (Il ruolo del settore bellico nell’equilibrio ca-
pitalistico), Maria Gabriella Esposito, Guido Saraceni. Sala delle Lauree della
Facoltà di Giurisprudenza (Via R. Balzarini, Campus di Coste S. Agostino).

11.12.2009 Parma IV Incontro tra storici e giuristi sul tema “Pueri e adulescentes. Società e dirit-
to”: interventi (h. 10.30) di Valerio Neri (Apertura dei lavori), Mireille Corbier
(Iuvenis, iuvenes), Francesca Lamberti (Pupillus … qui iam aliquem intellectum
habet. Le «età del pupillo» nelle fonti giuridiche romane), Francesco Musumeci
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(L’editto pretorio relativo ai minori di 25 anni e la sua interpretatio in età impe-
riale) e (h. 15.15) di Marco Rizzi (I giovani fra metafora e norma nel cristiane-
simo tardoantico), Salvatore Puliatti (Ut patres existamus eorum qui sibi ipsi
opem ferre nequeunt. Alcuni aspetti della disciplina dei minori in età tardoim-
periale) e di Mariachiara Giorda (I bambini nei monasteri dell’Egitto bizantino.
V-VIII sec.). Aula della Bandiera, Via Università, 12.

10.12.2009 Catanzaro Lezione di Elio Dovere su “Il Codice Teodosiano primo codice moderno”.
03-05.12.2009 Verona Convegno su “Le leggi del matrimonio. Modelli e regole dell’unione coniugale

tra antico e moderno”: interventi di (giovedì h. 15.30, Biblioteca Capitolare)
Patrizia Giunti (Il matrimonio romano tra res facti e regolamentazione legislati-
va), Riccardo Astolfi (La bigamia in Roma: sintesi storica), Ida Gilda Mastroro-
sa (Legislazione matrimoniale e conflittualità sociale nella Roma altorepubbli-
cana: la lex Canuleia fra storia e storiografia), Clementina Mazzucco (I rapporti
tra i coniugi visti dai Padri della Chiesa. II-IV secolo) e ((venerdì h. 9.00, Fa-
coltà di Giurisprudenza, Aula “Bartolomeo Cipolla”) Esperanza Osaba (Ideal
de armonía y desorden en el matrimonio visigodo), Jean Werckmeister (Les dé-
bats canoniques sur la formation du lien matrimonial. XIe-XIIe siècles), Ro-
berto Lambertini (Oeconomica e etica della famiglia: trasformazioni tra XIII e
XIV secolo), Maria Grazia Nico Ottaviani (Modelli e regole matrimoniali nelle
fonti statutarie umbre dei secoli XIII-XVI), Giovanni Rossi (Impedimenta ma-
trimonii e potere papale di dispensa: il “caso” di Enrico VIII d’Inghilterra e
Caterina d’Aragona nei consilia dei giuristi) e (h. 25.30) di Carolina Ponce Her-
nández (Los argumentos para defender los matrimonios indígenas en el «Spe-
culum coniugiorum» de fray Alonso de la Veracruz), Daniela Lombardi (Ma-
trimoni protestanti e matrimoni cattolici in età moderna, Sara F. Matthews-
Grieco (The Iconography of Marriage before and after Trent: Visual Rhetoric
or Social Technology?), Gigliola di Renzo Villata (Il matrimonio nel Settecento:
dal diritto alla letteratura) e (sabato h. 9.30) di Ettore Dezza (Matrimonio e
processo penale: le regole di esclusione in tema di prova testimoniale), Stefano
Solimano (La questione dei matrimoni misti in Francia e in Italia nel XIX se-
colo. Aspetti legislativi e dottrinali), Chiara Valsecchi (“Una completa legge ci-
vile intorno al matrimonio”. Validità, forme, scioglimento del vincolo nel di-
battito italiano postunitario) e di Paolo Moneta (Il matrimonio nella codifica-
zione canonica). Facoltà di Giurisprudenza, via Montanari, 9 - Biblioteca Ca-
pitolare, Piazza Duomo 13.

02-04.12.2009 Menaggio Tavola rotonda su “La magia nei suoi profili storici e attuali”: interventi (mer-
coledì h. 15.00, Villa Vigoni, Via G. Vigoni 1, Loveno di Menaggio) di Sabine
Doering-Manteuffel (Der Teufel hat die Hand im Spiel - Recht und
Aberglauben im Europa der Neuzeit), Ferdinando Zuccotti (Concezioni animi-
stico-religiose e magia nella storia dell’ordinamento giuridico-sacrale romano),
Heinz Schott (Zauberkräfte der Natur: Zum Verhältnis von Magie und Medizin
in der Neuzeit), Giuliano Crifò (Profili giusromanistici del rapporto tra diritto e
magia) e (giovedì h. 9.15) di Gabrio Forti (‘Magie’ vecchie e nuove del potere
penale), Philippe Mudry (Medicina popolare e medicina magica nell’Antichità. Il
caso di Roma), Gregor Vogt-Spira (Magie und Satire) e (h. 15.00) di Aldo
Schiavone (Ritualismo e magia: per una genealogia del formalismo romano),
Michèle Ducos (La magia in Apuleio di Madaura), Valerio Neri (Magia bianca,
magia nera: il dibattito nell’impero cristiano) e (venerdì h. 10.00, Università
Cattolica di Milano, con Proiezione del film “Processo per magia”. Azione sce-
nica in due tempi dal De magia di Apuleio: autore Francesco della Corte, regia
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di Renzo Giovampietro) di Giovanni Negri (Processo penale e teatro) e Giulio
Giorello (Conclusioni).

26-28.11.2009 Palermo Convegno “ARISTEC” su “Scienza giuridica e prassi”: interventi di (giovedì h.
15, “Scienza giuridica tra storia e futuro”) Letizia Vacca (Presentazione del
Convegno) e (“Scienza giuridica tra storia e futuro”) di Carlo Augusto Cannata,
Luigi Garofalo (Relazioni introduttive), Giuseppe Verde, Eligio Resta, Franco
Viola, Maria Miceli e Salvatore Mazzamuto (Riflessione conclusiva) e (venerdì
h. 9.30, “Scienza giuridica ed elaborazione giurisprudenziale”) di Letizia Vacca
(Introduzione), Giuseppe Maria Berruti, Mario Serio (Relazioni introduttive),
Alfonso Amatucci, Ezia Maccora, Libertino Alberto Russo, Antonino Procida
Mirabelli Di Lauro e Rosalba Alessi (Riflessione conclusiva) e (h. 15.30,
“Scienza giuridica e argomentazione forense”) di Pietro Cerami (Introduzione),
Enrico Sanseverino, Adolfo De Rienzi (Relazioni introduttive), Aurelio Genti-
lini, Alarico Mariani Marini, Claudia Andrini, Alessandro Palmegiano, Guido
Smorto e Alfredo Galasso (Riflessioni conclusive) e (sabato h. 9.30, “Scienza
giuridica e diritto europeo”) di Vincenzo Carbone, Antonio Gambaro, Salvato-
re Patti, Michael Rainer, Antonio Balsamo, Roberto Conti, Michele Ruvolo e
Carlo Castronovo (Riflessione conclusiva).

22.11.2009 Trani Presentazione di Andrea Lovato del volume “Dammi mille baci. Veri uomini e
vere donne nell’antica Roma” di Eva Cantarella. Libreria “La Maria del Porto”,
via Statuti Marittimi 42, h. 18.00.

18-20.11.2009 Roma Convegno su “Vespasiano e l’Impero dei Flavi” (Comitato Nazionale per le
Celebrazioni del Bimillenario della Nascita di Vespasiano): interventi (mercole-
dì) di Elio Lo Cascio (Costanti e mutamenti nell’equilibrio economico imperia-
le), Jean Andreau (Mercato e mercati nell’impero dei Flavi), Werner Eck (Klar-
heit und Effizienz: die Restrukturierung der kleinasiatischen Provinzen unter
den Flaviern), Peter Eich (Status und Kompetenz. Der Übergang von Freige-
lassenen zu Rittern in der römischen Zentraladministration unter den Flaviern),
Marco Maiuro (Vespasiano, i Flavi ed il patrimonio imperiale), Martin J. Millett
(Vespasian and the Flavian Trasformation fo Britannia), Dennis P. Kehoe (Ve-
spasian, Africa and the Roman Economy) e (giovedì) di Julián González (La
Lex Flavia Municipalis y los Municipia Hispaniae), Isabel Velasquez Soriano
(La presenza dei Flavi in Spagna attraverso l’epigrafia), Trinidad Nogales (L’ico-
nografia flavia nelle testimonianze spagnole), Sebastian Ramallo Asensio (Ur-
banesimo e architettura nella Spagna di epoca flavia), Ricardo Mar (La amplia-
cion vespasianea del templo de Augusto en Tarrcao y los edificios de la Admi-
nistracion provincial), Michel Christol (La Gaule Narbonnaise suos Vespasien),
Françoise Van Haeperen (Tradition et innovation dans la religion publique ro-
maine sous les Flaviens), Duncan Fishwick (Lex de flamonio provinciae Galliae
Narbonensis: a Flavian provincial law and the government of the Roman Em-
pire) e (venerdì) di Hannah M. Cotton (The myth of Yavneh: accomodation
beetween Rome and the Jews), Giulio Firpo (Vespasiano e il mondo giudaico),
Luigi Capogrossi Colognesi (Un impero di città), Francesco Grelle (Il sistema
municipale da Cesare a Vespasiano), Giovanni Lobrano (IL Municipio ‘Das
Fundament unserer Civilisation’), Juam Miguel Alburquerque (Dimensión so-
cializadora del Ius Latii y politíca municipalizadora de Vespasiano: la Bética
romana, Magistraturas irnitanas y autonomía jurisdiccional) e María José Bravo
Bosch (L’integrazione degli Hispani nella comunità romana). Palazzo Massimo,
Piazza dei Cinquecento 67.

18.11.2009 Siena Per il Dottorato in “Ius publicum Europaeum. Teoria e storia del diritto e delle
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istituzioni”, lezione (h. 16.30) di Emanuele Stolfi (Diritto privato e diritto pub-
blico: itinerari antichi).

17.11.2009 Siena Per il Dottorato in “Ius publicum Europaeum. Teoria e storia del diritto e delle
istituzioni”, lezione (h. 14.00) di Remo Martini (Tra diritto greco e diritto ro-
mano).

16.11.2009 Reggio C. Seminario di Felice Costabile su “Alle radici pagane dell’Europa. I vangeli di
Augusto e la via di Cristo nell’impero romano”. Università Mediterranea, Aula
Magna “Antonio Quistelli”, h. 17.30.

13.11.2009 Bologna Tavola rotonda di presentazione del volume “Fides, fiducia, fidelitas. Studi di
storia del diritto e di semantica storica”, a cura di Leo Peppe (Contributi di C.
Beduschi, F. Bertoldi, F. Briguglio, M. Gardini. L. Peppe, E. Resta, G. Santucci,
C. Zendri): interventi di Danilo Dalla, Sancro Corbino, Giorgio Bongiovanni,
Renzo Lambertini, Daniela Memmo, Antonino Rotolo, Letizia Vacca. Facoltà
di Giurisprudenza, Palazzo Malvezzi, via Zamboni 22.

10.11.2009 Budapest Presentazione del libro di Gábor Hamza “Entstehung und Entwicklung der
modernen Privatrechtsordnungen und die römischrechtliche Tradition” e Sym-
posion sul tema “Roman Law, Comparative Law, European Law”: interventi di
Ádám Török, András Földi, Attila Harmathy, Lajos Vékás (Hungarian Aca-
demy of Sciences, 1st floor “Felolvasóterem”, Roosevelt tér 9, h. 14.00).

10.11.2009 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2009, terzo ciclo,
“Trent’anni di studi sulla tarda antichità”, lezioni di Cosimo Cascione (Modelli
giuridici e amministrativi nella grammatica tardolatina) e Giorgio Otranto (La
ricostruzione dell’Italia tardoantica tra fonti e metodi d’indagine).

6.11.2009 Siena Per il Dottorato in “Ius publicum Europaeum. Teoria e storia del diritto e delle
istituzioni”, lezione (h. 16.15) inaugurale di Marco Comporti (La proprietà nella
prospettiva europea).

04.11.2009 Lecce Lezione di Luigi Labruna su “Secessio, Res Publica: riconsiderazioni” (Univer-
sità del Salento, Complesso Campus,Via Li Tufi, Facoltà di Giurisprudenza,
Aula Magna A, h. 11.40).

30-31.10.2009 Teramo Convegno dell’Associazione di Studi Tardo Antichi, Sezione di Teramo, sul
tema “Novellae Constitutiones. L’ultima legislazione di Giustiniano tra oriente
e occidente da Triboniano a Savigny”: interventi di (venerdì h. 15,00) Salvatore
Puliatti (‘…eas quas postea promulgavimus constitutiones’: Sui rapporti No-
vellae-Codex nella prospettiva giustinianea), Hans Erich Troje (Novellae grae-
cae leguntur. Edition und Benutzung griechischer Novellen in der humanisti-
schen Jurisprudenz), Cristina Vano (La Scuola storica e le edizioni: nuovi ap-
procci per la storia dei testi), Fausto Goria (Le Novelle giustinianee e l’Eisa-
goge), Ludwig Burgmann (Novelae leges imperatorum Graecorum post Iusti-
nianum), Bernard Stolte (L Novellae e i Basilici) e (sabato h 8.45) di Luca Lo-
schiavo (La riscoperta dell’Authenticum e la prima esegesi dei glossatori), Tam-
mo Wallinga (The ‘authenticae’ of Irnerius and thei tradition), Franck Roumy
(Une collectione inédite d’authenticae), Kostantinos G. Pisakis (Les Novellae
dans le droit canonique oriental), José M. Viejo.Ximénez (Le Novellae nel di-
ritto canonico pregrazianeo e nel Decretum Gratiani) e Wolfgang Kaiser (Die
‘Collectio Ambrosiana’). Sala Lauree della Facoltà di Giurisprudenza, via Balza-
rini - Campus di Coste S. Agostino.

29-31.10.2009 Québec “La gestion des bords de l’eau, un environnement à risque. Pour la définition
du concept de Riparia dans l’Empire romain” (Université Laval): interventi (sa-
bato h. 10.00) di Ella Hermon (Introduction aux travaux), Olivier Petit (Le
concept de riparia face aux enjeux contemporains: la nécessité d’une approche
interdisciplinaire et intégrée), Brunello CECCANTI, Alesandra BORGHINI, Maria-
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Laura Frangioni (Systèmes anciens et modernes de préservation  des  environ-
nements côtiers), Franco Ortolani, Silvana PAGLIUCA (Changements climati-
ques et environnement durant la période romaine: l’exemple de la baie de Na-
ples) e (h. 14.30, “Le statut des bords de l’eau entre la naturalis ratio et le droit
civil”) di Lauretta Maganzani’(Riparia’ et phénomènes fluviaux entre histoire,
archéologie et droit), Mario Fiorentini (Fructus et delectatio dans l’occupation
des côtes à l’époque impériale), Carla Masi Doria, Cosimo Cascione (Cura ripa-
rum), Paola Santini (‘Natura loci’ et tutela interdittale), Fabiana Tuccillo (‘Iter u-
sque ad aquam’: ‘ servitu’ et ‘ripa’ dans l’expérience juridique romaine) e (ve-
nerdì h. 9.30, “Approches régionales des interactions société-environnement
naturel de l’environnement à risque des bords de l’eau dans l’empire romain”)
di Pierre Jaillette (Ripa dans la documentation juridique tardive), Monique Cla-
vel-Lévéque (Occupation et usage des rives : informations textuelles et données
de terrain en Biterrois), Olivier Jehasse (Les riparia de la Sardinia: un modèle
d’organisation politique des territoires des îles de Corse et de Sardaigne entre
romanisation et romanité - IIIe siècle av. J.-C.- IIIe siècle de notre ère), Arbia
Hilali (Castra et flumen en Afrique romaine) e (h. 15, “Approches régionales
des interactions société-environnement naturel de l’environnement à risque  des
bords de l’eau dans l’empire romain”) di Katherine Blouin (Fleuve mouvant, ri-
ves mouvantes: représentation et gestion des terres riveraines déplacées par le
Nil dans l’Égypte romaine d’après la documentation papyrologique), Isaias Ar-
rayas, Maria Lopez (Paléographie côtière en Hispanie. Ports et embarcadères du
littoral NE et SE de la péninsule ibérique pendant l’époque romaine), Lazaro
Lagostena Barrios, José Luis Cañizar Palacios (La création de  l’espace maritime
des salines Salinae Maritimae en Baetica : conditions environnementales, consi-
dérations juridiques et relations intercommunautaires) e (sabato h. 9.00, “Les
représentations sociales de la configuration de l’espace riparien”) di Rita Com-
patangelo-Soussignan (La représentation des estuaires et des deltas dans la tra-
dition géographique de l’époque hellénistique et romaine à partir du texte de
Strabon) e (CRC en interactions société-environnement naturel dans l’Empire
romain) di Ella Hermon, Sorin Nemeti, Marie-Pierre Zannier (La définition des
bords de l’eau par une analyse systémique de la gestion intégrée à partir des
agronomes et arpenteurs latins), Martine Chassignet (Ripa et litus chez Tite-
Live. Quelques exemples de la pratique de l’occupation des bords de l’eau)
nonché (hors-programme) di Robert Bedon (Les rives de la Moselle dans
l’œuvre d’Ausone), Brian Campbell (Managing disruptive rivers) e Jean peyras
(Les riparia dans l’Afrique proconsulaire).

28.10.2009 Genova “Giuliana Lanata: Filologia e diritto nel mondo antico. Giornata di studio in
memoria di Giuliana Lanata”: interventi di Paolo Comanducci, Franca De Ma-
rini Avonzo, Silvana Castignone (Figura e opere di Giuliana Lanata), Enrica
Salvaneschi, Renzo Olivieri (Sulla poetica preplatonica: dal titolo ai test), Fran-
co Montanari (Aspetti di Giuliana Lanata, grecista militante), Mario Vegetti (Le
prime ricerche ippocratiche di Giuliana Lanata : Arie, acque, luoghi e male sa-
cro), Angelo Tonelli (L’Alethès lógos di Celso nella hermenéia di Giuliana La-
nata) e (h. 15.30) di Mario Amelotti, Mario Bretone (La verità di Ulpiano),
Franca De Marini (Leggere gli atti dei martiri come documenti processuali),
Bernard Stolte (Interpretare Giustiniano con Giustiniano. Giuliana Lanata e le
Novelle) e (“Antichità attuali negli scritti di Giuliana Lanata”) di Silvana Casti-
gnone (Essere animali a Roma”), Gloria Viarengo (Voci di donne dal mondo
antico) e Adriana Bolfo (La joie de lire). Facoltà di Giurisprudenza, via Balbi 5,
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Aula Meridiana.
27.10.2009 Lecce Lezioni di Ricardo Rabinovich-Berkman su “Roma e la concessione della civi-

tas. I fondamenti filosofici” (h. 11.30, Facoltà di Giurisprudenza, Aula Magna
A) e su “La persona in Giustinano e nella tradizione romanistica. Profili e pro-
blemi” (h. 16.30, Facoltà di Giurisprudenza, Aula 10). Complesso Campus, via
Li Tufi.

22-23.10.2009 Sassari Convegno interdisciplinare di studi su “Mercati e mercanti di schiavi fra ar-
cheologia e diritto”: interventi di (giovedì h. 9.00) Maria Rosa Cimma (Inter-
vento introduttivo), Giovanni Marginesu (Schiavitù e servitù in Grecia: il caso
cretese), Attilio Mastino (L’agorà degli italici a Delos), Pier Giorgio Floris
(L’onomastica servile), Rosanna Ortu (L’approvvigionamento del mercato: atti-
vità di pirati e venaliciarii) e (h. 16.00) di Francesca Reduzzi Merola (Emptiones
servorum e auctiones nei mercati campani), Raimondo Zucca (Schiavi e liberti a
Gades), Antonio Ibba (Servi nelle campagne dell’Africa proconsolare. Testi-
monianze epigrafiche e letterarie) e (venerdì h. 9.00) di Cristiana Rinolfi (Servus
e religio), Renata Puggioni, Edgardo Badaracco (Servus fugitivus negli eserciti
repubblicani), Stefania Fusco (Iniuria servi), Paola Ruggeri, Rosanna Ortu (Pre-
sentazione del progetto di costituzione del Centro Interdisciplinare di Studi su
‘Forme di dipendenza antiche e moderne nel mondo mediterraneo’), Andrea Di
Porto (Relazione conclusiva). Aula Magna dell’Università di Sassari.

16-17.10.2009 Brescia Convegno della “Società Italiana di Storia del Diritto” sul tema “La funzione
della pena, prospettive storiche e attuali”: interventi (venerdì h. 15.00) di Eva
Cantarella (Il diritto greco), Bernardo Santalucia (Il diritto romano dell’età clas-
sica), Giorgio Barone Adesi (Il diritto postclassico e giustinianeo), Marco Cavi-
na (Il diritto medievale), Luigi Capogrossi Colognesi (Ricordo di Mario Tala-
manca) e (sabato h. 9.00) Giorgia Alessi (Il diritto moderno), Floriana Colao (Il
diritto dell’Ottocento e del Novecento), Salvatore Prosdocimi (Riessioni sulla
funzione della pena nel quadro del sistema penale vigente), Giuseppe Frigo (La
funzione della pena nella giurisprudenza della Corte Costituzionale) e di Anto-
nio Padoa Schioppa (Ricordo di Domenico Maffei). Aula Magna della Facoltà
di Giurisprudenza, via San Faustino n. 41.

10.10.2009 Firenze “L’Italia di Yan. Un seminario in ricordo di Yan Thomas”: interventi (h. 10.00)
di Paolo Napoli, Dario Mantovani, Emanuele Conte, Valerio Marotta e (h.
15.30) di Giorgio Agamben, Geneviève Bouffartigue, Paolo Cappellini, Ema-
nuele Stolfi (Istituto Italiano di Scienze Umane, Altana di Palazzo Strozzi).

06.10.2009 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2009, terzo ciclo,
“Trent’anni di studi sulla tarda antichità”, lezioni di Giovanni De Bonfils (Gli
Ebrei e Roma), Francesco Lucrezi (La normativa ‘de Iudaeis di Teodosio I) e
Daniela Piattelli (Interpretatio iuris e dottori della legge nel pensiero giuridico
ebraico). Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in via Monte di Dio 14, h.
16.00.

05.10.2009 Napoli Per i Seminari del “Dipartimento di Diritto Romano e Storia della Scienza Giu-
ridica Francesco De Martino”, conferenza di Phipip Thomas su “Application
of Roman Law in modern South African law” (Via Mezzocannone, 8 / Via G.
Paladino, 39, Cortile del Salvatore, Aula Convegni, h. 16.00).

30.09-
03.10.2009

Napoli XXXIII Convegno “GIREA” sul tema “Dipendenza ed emarginazione tra
mondo antico e moderno”: interventi di (mercoledì h. 16.00, Università degli
Studi di Napoli Federico II, Aula Pessina) D. Placido (Los límites de la margi-
nación en la formación del cuerpo cívico ateniense), J. Annequin (De
l’esclavage à la marginalité: une forme de déviance sociale? Le discours de la
fiction), O. Pétré Grenouilleau (La place de l’esclavage dans les formes de
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dépendence et d’exploitation: une situation marginale?), F. Reduzzi Merola
(Dipendenza e schiavitù: integrazione, emarginazione e diritto) e (giovedì h.
9.30, Fondazione Alario, Ascea) di R. Pierobon (Tracce archeologiche della
schiavitù), M.R. Guelfucci (Marginaliser l’adversaire: indépendance et stratégies
politiques en Grèce et à Rome. Ve-IIe av. J.-C.), A. Lozano (Ser o sentirse
esclavo. La esclavitud espiritual entre los griegos), J. Roy (Le bérger, un per-
sonnage en marge de la société greque classique), M.A. Valdés Guía
(Dependencia y marginación en Homero y en Hesíodo), A. Paradiso (Le città
degli schiavi), A.J. Dominguez (Dependencia y marginación de las poblaciones
indígenas de la Sicilia griega), M. Rodriguez Gervás (Prisión, pobreza y
dependencia en el siglo IV: Libanio), C. Fornis (Espartiatas e hilotas en la Re-
volución francesa), C. Brunet (Création lexicale de la marginalité dans le
Satiricon de Pétrone), A. Gonzales (L’invention de marginalisation à travers la
catégorisation statutaire: le cas du statut d’incertain chez Pline le Jeune), P.
Jaillette (Les esclaves ruraux dans la législation de l’époque romaine tardive:
quelques observations), A. Pedregal (Secessae Mundi. Márgenes,
[in]dependencia, espacios para la trasgresión en el cristianismo primitivo), D.
Pérez Sánchez (Sinecio de Cirene y los bárbaros: dependencia y
discriminación), R. Chaulet (Marginaliser ou réduire en esclavage: le cas des
Morisques dans l’Espagne du XVIe siècle), G. Imbruglia (Una servitù moder-
na? Il caso delle riduzioni gesuite e il potere spirituale) e (h. 15.30) di M.
Bazemo (La marginalisation de l’esclave dans la société peul du Burkina Faso à
l’époque précoloniale), J. Gallego (La propuesta del ‘Viejo Oligarca’ sobre los
poneroi y la crisis de la democracia radical ateniense), B. Montoya (La margina-
ción social como factor de identificación de la esclavitud en la antigüedad), B.
Amiri (Negotiator sericarius: sur la route de la promotion sociale), A. Storchi
(Spartaco nella produzione letteraria tra ‘800 e ‘900), A. Prieto (Formas de mar-
ginación y dependencia en Roma antigua según el cine), T. J. Chiusi
(Forschungen zur antiken Sklaverei), J. Roy (The Institute for the Study of
Slavery - ISOS), D. Placido (Groupe International de Recherche sur l’Esclavage
dans l’Antiquité - G.I.R.E.A.), F. Salerno (coordinamento della Tavola roton-
da), C. Corbo (In tema di mendicitas: una testimonianza giuridica), A. Russo
(Qualche osservazione sulle origini del processo di libertà), A. Salomone
(L’evizione del servo vicario in D.21.2.5, Paul. 33 ad edictum), P. Santini (Ri-
flessioni in materia di servi publici) e (venerdì h. 9.30) di V. Viparelli (Dipen-
denza ed emarginazione nell’elegia latina), A. Binsfeld (Emarginazione e inte-
grazione degli schiavi e liberti nei monumenti archeologici), D. Pérez Sánchez
(Sinecio de Cirene y los bárbaros: dependencia y discriminación), G. Labarre
(Bandes armées et dépendance au Ier siècle av. J.-C. d’après les Vies de
Plutarque), S. Gualerzi (Ovidio: schiavitù senza metamorfosi), S. Reboreda Mo-
rillo (Madres dependientes en la antigüedad griega), M. J. Hidalgo (Libertad,
esclavitud y género: la bella fabella de Cupido y Psique), C. Jourdain Annequin
(Espaces et formes de la marginalité au féminin), O. Olesti, C. Carreras
(Esclavos y libertos en la producción vinicola y alfarera en el Ager
Barcinonensis. De la marginalidad al éxito económico), J.-Y. Guillaumin
(Marginalisation et exclusion dans le Corpus gromatique), M. Miceli (Sulla ca-
pacità patrimoniale degli schiavi) e (h. 17.00) di O. Behrends (Il figlio libero in
mancipio fra dipendenza protetta ed emarginazione), T. Guard (La métaphore
de l’esclavage dans les discours de Cicéron: un processus de marginalisation
politique), C. G. Mac Gaw (Marginación y proselitismo religioso: los
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circunceliones), A. Cernigliaro (Pauperismo, dipendenza, servi della gleba e
complessi patrimoniali ecclesiastici), A. McClintock (I servi della Dea Pena), S.
di Salvo (I colpiti da infamia), A. Alessandri (Le moderne forme di schiavitù fra
sanzione penale e prassi sociale) e (sabato h. 9.30) di F. Salerno (coordinamento
della Tavola rotonda), M.V. Bramante (Schiavi e mutuo: documenti della pras-
si), A. Caravaglios (Exceptio doli generalis e agire del servus), F. Del Sorbo
(L’autonomia negoziale dei servi nella prassi giuridica campana: un’applicazione
del mandatum pecuniae credendae [TPSulp.48]?), L. Labruna (Saluto finale),
Antonio Gonzales (Considerazioni conclusive).

22-25.09.2009 Kavala LXIII Convegno della “SIHDA” sul tema: “Le droit de procédure”.
11.09.2009 Pavia “Lectio sua. Incontro di studio in ricordo di Ferdinando Bona a dieci anni dalla

scomparsa”: interventi (h. 10.00) di Emilio Gabba (Introduzione), Dario Man-
tovani (Sul Liber de iure civili in artem redigendo di Cicerone), Ernesto Bianchi
(Gai. 2.130-132 e il regime classico dell’exheredatio dei postumi. Ragioni di
dubbio), Massimo Miglietta (Linee di riflessione per lo studiodella lex Aquilia
nelle fonti bizantine) e (h. 15.30) di Gianluca Mainino (Considerazioni sul
proemium delle Istituzioni di Gaio), Paolo Lepore (La pollicitatio pro honore:
fonti giuridiche, attestazioni epigrafiche e spunti interpretativi) e di Giovanni
Negri (Conclusioni).

10-12.09.2009 Padova Convengno Internazionale sul tema “Sistemi centuriali e opere di assetto agra-
rio tra età romana e primo medioevo. Aspetti metodologici, ricostruttivi ed in-
terpretativi”: interventi (Borgoricco [Padova], Teatro Comunale, giovedì h.
9.30, sessione 1, “Metodi e strumenti per la ricostruzione degli assetti centuria-
li”) di Guido Rosada (Eius regiones, limites. confinia / determinabo - Plaut.,
Poen., 48 s.), Teresa Lachin (Una storia dalla terra: leggere il paesaggio agrario a
nord est di Padova), Robin Brigand (Une étude sous SIG des formes parcellai-
res rurales et urbaines de la plaine centrale de Venise), Antonio Marchiori
(Centuriazioni d’Istria: studio evolutivo delle disuguaglianze), Simonetta Men-
chelli (Per la centuriazione dell’ager Firmanus: analisi integrata di fonti tipologi-
camente diverse), Cristina Mengotti (Proposta di interpretazione delle divisioni
interne della centuriazione di Florentia) e (h. 15.00) di Giuseppe Ceraudo, Ve-
ronica Ferrari (Fonti tradizionali e nuove metodologie d’indagine per la rico-
struzione della centuriazione attribuita all’ager Aecanus nel Tavoliere di Puglia),
Angelo Valentino Romano (Le centuriazioni nella Puglia settentrionale: nuovi
acquisizioni attraverso la fotografia aerea), Alain Chartrain (Da Lattara a Mont-
pellier: una prima archeologia del territorio centuriato), John Peterson (Deve-
lopment of calculations and concepts in the context of "South Norfolk A" over
20 years), e (sessione 2, “Aspetti giuridici e testuali”) di  Brian Campbell (Defi-
nitions), Gualtiero Calboli, Libera Alexandratos (I confini nei testi degli agri-
mensori), Ella Hermon (Centuriation et la gestion de ressources en eau), Mauro
De Nardis (L’ager quaestorius di Cures Sabini e lo sviluppo della centuriazione
romana), Elena Tassi Scandone (Loca communalia e terrae ius Etruriae. Strut-
ture agrarie etrusche e centuriazione romana) e (venerdì h. 9.15) di Lauretta
Maganzani (Agri publici vectigalibus subiecti: organizzazione territoriale, regime
giuridico), Luigi Capogrossi Colognesi (Le origini della centuriazione e le forme
di proprietà romane), Ignacio Fiz, Jesus Carruesco, J.M. Palet, H. Orengo
(…inde ubi prospectu in urbem agrumque capto…: the subliminal conceptuali-
zation of the Roman landscape), Umberto Vincenti (Esclusione o inclusione?
Riflessioni a partire dagli agri divisi vel adsignati) e (sessione 4, “Modificazione
ed evoluzione degli assetti agrari”) di Elisabeth Zadora-Rio (Lecture diachroni-



Calendario

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

61

que des systèmes agraires et échelles spatio-temporelles), Helena Carvalho,
Francisco Azevedo Mendes (Rural changing landscape and centuriation: the ca-
se of Bracara Augusta, Hispania Citerior Tarraconensis), Ricardo Gonzales-
Villaescusa (Les centuriations autour de la colonie de Valentia (Valencia, Espa-
gne). Analyses morphologiques et nouvelles réalités archéologiques) e (Lugo
[Ravenna], sala Assemblee della Banca di Romagna, sabato h. 9.00, sessione 3,
“Centuriazione e modificazioni ambientali”) di Pier Luigi Dall’Aglio (Geografia
fisica e assetti territoriali), Marco Marchesini, Silvia Marvelli (Ricostruzione del
paesaggio vegetale e antropico nelle aree centuriate dell’Emilia Romagna attra-
verso le indagini archeobotaniche), Paolo Camerieri, Andrea De Santis, Tom-
maso Mattioli (La limitatio dell’Ager Reatinus. Paradigma del rapporto tra
agrimensura e pastorizia, viabilità e assetto idrogeologico del territorio), Maria
Luisa Marchi (Modificazioni del paesaggio antico: il territorio di Venusia e Lu-
ceria. Indagini e metodi per lo studio di due comprensori coloniali), Arbia Hilali
(Centuriation et aménagements de l’espace en Afrique proconsulaire), Chaty
Schucany (Faut-il envisager une centuriation dans la vallée moyenne de l’Aar
(Suisse) au premier siècle après J.-C. ? Un cas prometteur), Philippe Leveau
(Centuriations et territoire en Basse Provence - cités d’Arles, Aix et Fréjus),
Frédérique Bertoncello Dynamique du paysage et centuriation dans le territoire
de Forum Iulii, Fréjus - Var, France). Josep M. Palet, Santiago Riera, Hèctor A.
Orengo, Yannick Miras, Gabriel Servera (Roman centuriation and landscape
modeling in the littoral plains of Barcino, Barcelona, and Tarraco, Tarragona:
an interdisciplinary research through the integration of archaeomorphological
and environmental data) e (h. 15.00) di Didier Delhoume, Carlotta France-
schelli, Frédéric Trement (Les marais de Limagne de l’Antiquité à l’époque mo-
derne aménagement, gestion, exploitation), Claude Raynaud, François Favory
(L’aménagement agraire de la vallée du Vidourle, entre Antiquité et Moyen Age.
Apport des fouilles préventives de Lunel-Viel, Sinistrargues, Missignargues et
Dassargues), Ilaria Di Cocco (L’evoluzione ambientale della pianura bolognese:
il contributo dello studio della carta di Andrea Chiesa - 1740-42), Giovanna
Bonora (Strutture agrarie di età romana in Lombardia: risultati e prospettive di
ricerca), Cristina Corsi, Frank Vermeulen (The Roman centuriation of the
lower Potenza valley (Picenum). New interdisciplinary approaches for a dia-
chronic analysis), Roberto Goffredo (Sistemi di organizzazione fondiaria della
Daunia meridionale tra età romana e moderna: problemi metodologici e stori-
ci).

06.09.2009 Trani Nell’ambito della manifestazione “Trani Ebraica. Giornata Europea della Cul-
tura Ebraica 2009”, conferenze di Cesare Colafemmina (Puglia, cerniera tra
Oriente e Occidente) e di Andrea Lovato, Giovanni De Bonfils, Massimo Mi-
glietta, Francesco Lucrezi, Rav Shalom Bahbout (Pax Imperiale e Messianismo
all’epoca del Secondo Tempio e alla luce del diritto romano.

30.06-
01.07.2009

Roma “Droit, pouvoir et société: Réformer la cité. Codifications et reformes dans
l’empire tardif et les royaumes barbares”: interventi (martedì h. 9.30) di Michel
Gras (Accueil), Olivier Huck, Yann Rivière (Introduction), Simon Corcoran
(The Gregorianus and Hermogenianus assembled and shattered), Elio Dovere
(Ruolo provvidenziale del Codice Teodosiano), Benet Salway (The dissemina-
tion and application of the Theodosian Code. A response to Boudewijn Sirks),
Eckhard Wirbelauer (La codification du droit canonique comme moyen de
réorganiser l’Église italienne à la fin du Ve siècle) e (h. 14.30) di Detlef Liebs
(Die Kodifikation des römischen Strafrechts im Breviar Alarichs II), Andrea
Lovato (Giustiniano e la consummatio nostrorum digestorum), Salvatore Pu-
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liatti (Mea sanxit aeternitas : Giustiniano e l’ ‘eterno’ conflitto tra ideale e real-
tà), Fara Nasti (Nuovi dati da P. Haun. III 45 + CPL. 73 A, B e la codificazione
giustinianea) e (mercoledì h. 9.30) Dario Mantovani (Marciano lettore di Ulpia-
no: confronti testuali. Digesto e tradizione dei testi giurisprudenzial), Giselle
Bassanelli-Sommariva (Il codice teodosiano ed il codice giustinianeo posti a
confronto), Wolfgang Kaiser (Due versioni di una stessa codificazione? Altera-
zioni del testo del Codex Florentinus Digestorum operate dai correttori), Si-
mona Tarozzi (Riforma dello Stato e gestione della terra : la questione degli agri
deserti nella prospettiva dei Codici tardo antichi) e (h. 14.00) Boudewijn Sirks
(Legislation and social change in the Late Empire), Jean-Michel Carrié (Une in-
flexible souplesse : la réforme de l’Empire romain au piège de ses contradic-
tions) e di Michel Humbert (Conclusions). École française de Rome, Piazza
Navona, 62.

25-27.06.2009 Spello XIX Convegno Internazionale dell’Accademia Romanistica Costantiniana sul
tema “Organizzare sorvegliare punire: il controllo dei corpi e delle menti nel di-
ritto della tarda antichità”: interventi (giovedì h. 15.30, Spello, Antico Palazzo
Civico, piazza della Repubblica, Sala del Rescritto) di Giuliano Crifò (Per
l’inaugurazione), Francesco Zanchini (Evangelo, Impero, Cristianità. Ambiguità
di un incontro), Ferdinando Zuccotti (La ‘crudeltà’ nel Codice Teodosiano e i
suoi fondamenti teologico-giuridici), Giovanni de Bonfils (Aspetti della politica
religiosa dell’imperatore Onorio tra moderazione e intolleranza), Victor Cre-
scenzi (Assoggettare per organizzare: varianti della subordinazione), Noel Len-
ski (Costantino e il controllo della punizione degli schiavi), Franco Salerno,
Aglaia McClintock (Il servo della pena: una nuova forma di assoggettamento),
Frank Theisen (Die Kontrolle des Prekaristen und Pächters im spätantiken
Recht. Oberlegungen anhand C. 4,65), Rosalía Rodríguez López (Status corpo-
rum. Migración y trabajo en la Constantinopla del siglo VI), Elena Caliri (Le
‘colpe veniali’ degli schiavi e le loro impunità da Gelasio I a Gregorio Magno),
José Luis Cañizar Palacios (Tortura y castigo en los panegiricos latinos), Anto-
nio Ciaralli, Giovanni Diurni, Paolo Mari ( Intorno alla ‘Summa Perusina’) e
(venerdì h. 9.30. Perugia, borgo Venti Giugno, Aula Magna della Facoltà di
Agraria) di Soazick Kerneis (Le permis de tuer dans l’Antiquité tardive), Detlef
Liebs (Kapitalstrafen im germanisch-römischen Recht),Lucietta Di Paola (‘Cu-
riosi, Basileos ophithalmoi, peuthenes’ e ‘magistrianoi’ all’opera nel controllo
dei corpi e delle menti), Maria José Bravo Bosch (Presunción moral y jurídica
en torno al proceso de Prisciliano), Stefano Barbati (Gli abusi processuali dei
giudici: profili sanzionatori), Rossana Barcellona (Clero e celibato. Il riverbero
delle decretali nella normativa gallica tardoantica), Teresa Sardella (Il controllo e
la colpa: peccato e reato in materia sessuale a Roma. IV-V secolo), Giuliano
Crifò (Omaggio al Presidente) e (h. 15.30) di Santo Toscano (Il corpo e il fuoco
nella pratica giudiziaria tardoantica), Dominique Lhuillier (Le châtiment de
l’adultère chez Ambroise de Milan), Marco Urbano Sperandio (‘Una cum abo-
minandis scripturis’. Le religioni del libro e la teologia politica di Diocleziano),
Maria Victoria Escribano Pano (Il  controllo delle menti nel Codice Teodosia-
no XVI: il rogo dei libri), Vincenzo Aiello (Quando gli eretici perseguitano i
cattolici. Torture e supplizi nell’Africa vandala), Elio Dovere (‘Principalis pro-
videntia’ e dissenso eutichiano: le leggi repressive del 452-455), Rosalba Arcuri
(Il controllo delle coscienze. Coercizione e repressione in materia religiosa in
alcuni testi legislativi di età giustinianea), Laura Gutiérrez Masson (Controllo
delle menti, funzione paradigmatica della pena e funzione simbolica del diritto
nell’esperienza giuridica romana), Lietta De Salvo (‘Necessitas iudicandi’. Ago-
stino e la tortura giudiziaria) e (sabato h. 9,00, Spello, Sala del Rescritto) di Iole
Fargnoli (ACTI. ‘Auxilium in Codices Theodosianum Iustinianumque investi-
gandos’: la pubblicazione del prodotto informatico della ricerca PRIN ‘Palinge-
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nesi delle costituzioni tardo-imperiali’), Luciano Minieri (Gestione della pena in
età tardoantica: le fonti sui ‘commentarienses’), Maurilio Felici (Interpretazione
ed efficacia della prova testimoniale nella visione carisiana), Marilena Casella
(Abusi, terrore, violenza. Qualche esempio di ‘disfunzionamento’
dell’amministrazione della giustizia nel IV secolo d.C.), Francesco Lucrezi (Il
‘plagium’ nella ‘Collatio’), Carlo Lorenzi (Sull’infanticidio nel diritto tardoimpe-
riale), Magda Rocca (Il suicidio nell’età tardoantica) e Antonino Metro (La ‘po-
tioris nominatio’).

18-19.06.2009 Parma Convegno sul tema “Principi generali e tecniche operative del processo civile
romano nei secolo IV-VI d.C.”: interventi (giovedì h. 11.15, Aula “Filosofi”,
Università degli Studi di Parma, Via Università 12) di Fausto Goria (Valori e
principii del processo civile nella legislazione tardoantica: brevi note), Fabio
Botta (Inquirere - inquisitio nelle fonti giuridiche tardoantiche) e (h. 15.30) di
Renzo Lambertini (Cons. 8: il Vetus Iurisconsultus e il giudice in causa pro-
pria), Salvatore Puliatti (Accertamento della veritas rei e principio dispositivo
nel processo postclassico), Riccardo Fercia (‘Actiones’ ed ‘actio utilis ex causa
interdicti’: vicende storiche, anomalie, opacità), Andrea Trisciuoglio (‘… perché
gli attori imparino a non giocare con la vita altrui’. A proposito di Nov. Iust.
53.1-4) e Cristiana Rinolfi (Episcopalis audientia e arbitrato) e (venerdì h. 9.30,
Sala delle Feste di Palazzo Sanvitale, Sede di Banca Monte Parma, Piazzale Ja-
copo Sanvitale 1) di Gloria Viarengo (Regole antiche e nuove sulla capacità te-
stimoniale), Stefania Roncati (L’interrogatorio degli schiavi ereditari in una leg-
ge di Giustiniano. CI. 9.41.18), Marco Melluso (Uso processuale del documen-
to: un caso ‘armeno’) e di Dieter Simon (Relazione di chiusura).

16-17.06.2009 Roma “Tecnologia marittima nell’economia antica: navi e navigazione. Un convegno
interdisciplinare”: interventi (martedì h. 9.00, American Academy, Villa Aurelia)
di W.V. Harris (Introductory Remarks), Walter Scheidel (Questions about Ma-
ritime. Technology and the Roman Economy), Patrice Pomey (Les conséquen-
ces de l’évolution des techniques de construction navale sur l’économie mariti-
me antique), Andrew Wilson (Developments in Maritime Trade, 200 BC - AD
1000’), Carlo Beltrame (A Presumed Hydraulic System in the Roman Wreck at
Grado) e (h. 15.30) di Cemal Pulak (The Byzantine Shipwrecks at Yenikapi and
their Contribution to Understanding Transitions in Shipbuilding Practices du-
ring the 7th-10th centuries AD.), Piero Dell’Amico (Osservazioni riguardanti
alcune innovazioni in ambito navale di epoca classica: pregi e difetti), Deborah
Carlson (Ships and Stones: Evidence for the Specialized Construction of An-
cient Marble Carriers), André Tchernia (Très gros et très petits tonnages: leurs
usages) e (mercoledì, h. 10,00, Università di Roma ‘La Sapienza’, Odeion) di
Elio Lo Cascio (Introductory Remarks), Pascal Arnaud (Sailing 90o from the
Wind: Norm or Exception?), Liba Taub (Graeco-Roman Meteorology and Na-
vigation), Giulia Boetto (Entre le fleuve et la mer. Transferts techniques en ar-
chitecture navale antique: l’exemple des navires de Fiumicino) e (h. 14.30) di
Mauro Bondioli (La memoria costruttiva. Studio sulle costruzioni navali del pe-
riodo tardo antico da documenti medioevali sui sistemi di misurazione e di ri-
lievo delle forme di carena), Stefano Medas (Considerazioni nautiche sullo Sta-
diasmo o Periplo del Mare Grande, il più antico portolano attualmente noto), Sal-
vatore Martino (On the Origin of ‘Skelton-First’ Carpentry), Marco Bonino
(Evidence of Geometric Operators. Used to Mold Ancient Hulls and Hypothe-
ses on their Rationalisation), Annalisa Marzano (Snails, Wine and Winter Navi-
gation).

15.06.09 Torino Presentazione del libro di Luigi Capogrossi Colognesi “Dalla storia di Roma
alle origini della società civile, Un dibattito ottocentesco” (Bologna, Il Mulino,
2009): interventi di Luigi Capogrossi Colognesi, Paolo Cappellini, Dario Man-
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tovani, Francesco Remotti, Pietro Rossi. Sala dei Mappamondi dell’Accademia
delle Scienze, via Accademia delle Scienze 6, h. 17.00.

12.06.2009 Palermo Presentazione degli “Scritti minori” di Raimondo Santoro (edizioni Giappichel-
li): interventi di Giuseppe Falcone, Gianfranco Purpura, Michel Humbert (Le
Dodici Tavole e la cd. libertà di associazione. a proposito di XII Tab. 8.27),
Giovanni Nicosia (La legis actio per condictionem e la novità dell’intervento
dei trenta giorni), Leo Peppe (Riflessioni intorno all’esecuzione personale in di-
ritto romano), Javier Paricio (Una storia del contratto nella giurisprudenza ro-
mana). Facoltà di Giurisprudenza, Via Maqueda 172, Aula Chiazzese, h. 10.00

08.06.2009 Pavia Nell’ambito del corso “Buona fede, equità, buon costume” organizzato dal
Dottorato in Diritto Romano e Cultura Giuridica Europea, lezione di Mario
Talamanca su “Fondamenti romanistici” (Facoltà di Giurisprudenza, aula G 3
del Plesso San Tommaso, h. 11.00).

03-04.06.2009 Torino Per la Scuola di dottorato in diritto, indirizzo “Fondamenti storici ed istituzio-
nali del diritto europeo”, seminario su “Il matrimonio e la famiglia: diritto ro-
mano, diritto medioevale e moderno, diritto canonico, diritto U.E.”: interventi
(mercoledì h. 9.00) di Pier Luigi Zannini (Persone e famiglia nel diritto roma-
no), Fausto Goria (Il matrimonio romano), Elisa Mongiano (Il matrimonio ca-
nonico: forma del consenso e validità del vincolo tra Medioevo ed Età moder-
na) e (h. 15.30) di Jacqueline Moreau David (Famille et mariage en France chez
les Protestants, de la révocation de l’édit de Nantes à la Révolution) e (giovedì
h. 9.30) di Ilaria Zuanazzi (Il matrimonio canonico: esperienza storica e regime
attuale) e Maria Margherita Salvadori (Le competenze comunitarie nello spazio
giudiziario europeo). Dipartimento di Scienze Giuridiche, Via S. Ottavio 54,
Sala 3.

25.05.2009 Graz Symposium “Leda”. First Meeting of the Network for Gender Studies and
Roman Legal Tradition (Institut fuer roemisches Recht, Antike Rechsge-
schichte und Neuere Privatrechtsgeschichte): interventi di Patrizia Giunti (So-
me Remarks upon the Roman Family Law), Francesca Lamberti (Juristische
Gesichtspunkte zum Thema Empfaengnis), Agnieszka Kacprzak (The Widow’s
Duty of Mourning and the Concept of Pregnancy in Ancient Rome), Rosa
Mentxaka (Cyprianus, die Jungfrauen und das roemische Recht), Viviana
Kühne (Camila and the Roman Law) e Emese von Bóné (The Position of
Women in the Family Council in the Netherlands during the French Empire.
1811-1813). Resowi-Zentrum, Universitaetsstrasse 15/A 2, h. 14.00.

25.05.2009 Lecce Per gli “Incontri di studi sul diritto romano”, seminario di Antonio Mantello su
“Filosofia e mercato ella riflessione giurisprudenziale del tardo principato”
(Università del Salento, Complesso Campus,Via Li Tufi, Facoltà di Giurispru-
denza, Aula 10, h. 10.00).

22-23.05.2009 Trani Incontro di studio sul tema “Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argo-
mentative nella tradizione giuridica”: interventi (venerdi h. 16.30, Auditorium
dell’Hotel San Paolo al Convento) di Carla Masi Doria (Principi e regole. Valori
e razionalità come forme di persuasione nel discorso giuridico), Salvatore Pu-
liatti (Ricercare la verità: la discrezionalità del giudice tra retorica e diritto.) e
(sabato h. 10.00, Sala Convegni della Biblioteca Comunale “G. Bovio”) di
Emanuele Stolfi (A.rgumentum auctoritatis, citazioni e forme di approvazione
nella scrittura dei giuristi romani) e Antonio Mantello (Processi logici e conce-
zioni del diritto).

22.05.2009 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2009, terzo ciclo,
“Trent’anni di studi sulla tarda antichità”, lezione di Claudio Moreschini (Gioia
di raccontare e interessi filosofici nelle Metamorfosi di Apuleio). Sede della M.
D’Auria Editore, Palazzo Pignatelli, Calata Trintà Maggiore 52 (Piazza del Ge-
sù), h. 16.30.
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20.05.2009 Milano Incontro di studio sul tema “Consultare i codici medievali. Tradizione testuale e
lettura paleografica di alcuni manoscritti di contenuto giuridico dell’Ambrosia-
na”: relatore don Federico Gallo. Sala della Rosa, Biblioteca Ambrosiana, P.zza
Pio XI 2, h. 15.30.

19.05.2009 Reggio C. Per il “Dottorato di Ricerca in Storia del Pensiero e delle Istituzioni Giuridiche
Romane”, ciclo “Mutatur forma civitatis. Lo ‘stato’ romano fra pensiero politi-
co e riforme costituzionali”, lezione di Orazio Licandro sul tema “L’imperium
proconsulare del principe fra continuità e innovazione: gli exempla repubblica-
ni”. Dipartimento di Scienze Storiche Giuridiche Economiche e Sociali, via
Tommaso Campanella 38/A, h. 18.30.

19.05.2009 Reggio C. Per il “Dottorato di Ricerca in Storia del Pensiero e delle Istituzioni Giuridiche
Romane”, ciclo “Mutatur forma civitatis. Lo ‘stato’ romano fra pensiero politi-
co e riforme costituzionali”, lezione di Antonio Zumbo sul tema “Il Bellum Ci-
vile di Lucano: potere e dissenso in età neroniana”. Dipartimento di Scienze
Storiche Giuridiche Economiche e Sociali, via Tommaso Campanella 38/A, h.
10.30.

18.05.2009 Reggio C. Per il “Dottorato di Ricerca in Storia del Pensiero e delle Istituzioni Giuridiche
Romane”, ciclo “Mutatur forma civitatis. Lo ‘stato’ romano fra pensiero politi-
co e riforme costituzionali”, lezione di Felice Costabile sul tema “Novi generis
imperia constituere, iura magistratuum commutare. Polemica politica e legitti-
mità del potere nella concezione della respublica in Giulio Cesare”. Diparti-
mento di Scienze Storiche Giuridiche Economiche e Sociali, via Tommaso
Campanella 38/A, h. 18.30.

18.05.2009 Reggio C. Per il “Dottorato di Ricerca in Storia del Pensiero e delle Istituzioni Giuridiche
Romane”, ciclo “Mutatur forma civitatis. Lo ‘stato’ romano fra pensiero politi-
co e riforme costituzionali”, lezione di Kaj Sandberg sul tema “Magistrates and
assemblies: a study of legislative practice in republican Rome”. Dipartimento di
Scienze Storiche Giuridiche Economiche e Sociali, via Tommaso Campanella
38/A, h. 10.00.

16.05.2009 Reggio C. Per il “Dottorato di Ricerca in Storia del Pensiero e delle Istituzioni Giuridiche
Romane”, ciclo “Mutatur forma civitatis. Lo ‘stato’ romano fra pensiero politi-
co e riforme costituzionali”, lezione di Carlo Venturini sul tema “La crisi della
respublica romana. Per una storia delle storie del diritto romano”. Diparti-
mento di Scienze Storiche Giuridiche Economiche e Sociali, via Tommaso
Campanella 38/A, h. 10.30.

15.05.2009 Reggio C. Per il “Dottorato di Ricerca in Storia del Pensiero e delle Istituzioni Giuridiche
Romane”, ciclo “Mutatur forma civitatis. Lo ‘stato’ romano fra pensiero politi-
co e riforme costituzionali”, lezione di Carlo Venturini sul tema “Magistrature
ed equilibri costituzionali repubblicani da Roma ai romanisti”. Dipartimento di
Scienze Storiche Giuridiche Economiche e Sociali, via Tommaso Campanella
38/A, h. 18.30.

12.05.2009 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2009, terzo ciclo,
“Trent’anni di studi sulla tarda antichità: bilanci e prospettive”, lezioni, presi-
dente Tullio Spagnuolo Vigorita, di Jean-Michel Carrié (Continuità sostanziale
o continuità terminologica tra tardo Impero e regni germanici? Il caso della fi-
scalità), di Lellia Cracco Ruggini (Arnaldo Momigliano storico antico e filosofo)
e di Francesco Grelle (Diocleziano e i figli dei decurioni). Aula De Sanctis della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, Corso Um-
berto I n. 40, h. 16.30.

12.05.2009 Torino Nell’ambito del corso di Diritto Greco Antico, lezione di Alberto Maffi su “Il
diritto di Gortina”. “Palazzo delle Facoltà Umanistiche”, via Sant’Ottavio 20,
aula 5, h. 12.00.

11.05.2009 Torino Nell’ambito del corso di Diritto Greco Antico, lezione di Pietro Cobetto Ghig-
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gia su “Il diritto di Sparta”. “Palazzo delle Facoltà Umanistiche”, via
Sant’Ottavio 20, aula 5, h. 12.00.

08.05.2009 Imperia Incontro dibattito sul tema “Processi in scena. Il processo di Gesù”. Interventi
di James Caimi, Massimo Miglietta, Bernardo Santalucia, Diego Schiavo. Polo
Universitario, Aula Magna, via Nizza 8, h. 11.00.

08.05.2009 Roma “Ricordo di Riccardo” Orestano: interventi di Mario Bretone ed Antonio
Mantello. Accademia nazionale dei Lincei, Classe di Scienze morali, storiche e
filologiche, via della Lungara, 10, h. 16.30.

07.05.2009 Imperia Lezione di Giovanni Negri su “Interpretazione di negozi mortis causa nella giu-
risprudenza dell’ultimo secolo dell’età repubblicana”. Aula Magna, Polo Uni-
versitario, Via Nizza 8, h. 15.45.

07.05.2009 Bari Convegno sul tema “Il ruolo del giudice, fra indipendenza e responsabilità. Li-
nee storiche e prospettive attuali”. Interventi di Salvo Randazzo (Introduzione
ai lavori), Francesca Lamberti (La responsabilità del giudice nel processo civile
romano: profili, problemi, linee evolutive), Cosimo Cascione (Officium iudicis.
Deontologia, poteri, doveri e responsabilità del giudice tra modelli storici e at-
tualità), Andrea Panzarola (La responsabilità del giudice tra storia ed attualità).
Università LUM Jean Monnet, Casamassima, Aula Magna Rettorato, h. 9.30.

06.05.2009 Napoli Conferenza di Wolfang Waldstein sul tema “Natura debere, ius gentium e natu-
ra aequum nel diritto romano”. Dipartimento di Diritto romano e Storia della
scienza romanistica ‘F. De Martino’, Aula Convegni, Via Mezzocannone, 8 /
Via G. Paladino, 39, Cortile del Salvatore, h. 16.00.

05.05.2009 Siena Seminario, per la “Scuola di Dottorato Ius Publicum Europaeum. Teoria e Sto-
ria del Diritto e delle Istituzioni”, di Pietro Costa (Storia, teoria e storia di teo-
rie: una mappa tematica del diritto); h. 16.00.

04.05.2009 Lecce Seminario di Giusto Traina su “Il paese dell’incesto. Politica orientale da Dio-
cleziano a Giustiniano”: interventi di Francesca Lamberti e Giunio Rizzelli.
Università del Salento, Complesso Campus,Via Li Tufi, Facoltà di Giurispru-
denza, Aula 10, h. 16.00.

29.04.2009 Caserta Presentazione del volume “Modelli storiografici fra Otto e Novecento” di Fe-
derico D’Ippolito (Satura Editrice): interventi di Lorenzo Chieffi, Orazio Ab-
bamonte, Aurelio Cernigliaro, Carlo Lanza, Giuseppe Limone, Francesco Paolo
Casavola e di Federico D’Ippolito. Seconda Università di Napoli, Aula
“Gennaro Franciosi”, Palazzo Melzi, Via Mazzocchi 5, Santa Maria Capua Ve-
tere, h. 10.00.

29.04.2009 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum di Diritto Roma-
no e Diritti dell’antichità, lezione di Franco Gnoli su “Le usucapioni speciali”.
Università degli Studi Milano Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza, Edificio U6,
Sala Lauree, h. 11.00.

28.04.2009 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2009, terzo ciclo,
“Trent’anni di studi sulla tarda antichità: bilanci e prospettive”, lezioni di Giu-
seppe Falcone (Cunabula legum. Const. Imperatoriam, 3) e di Gianfranco Pur-
pura (La compilazione del Codice Teodosiano e la lex Digna). Aula De Sanctis
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, Corso
Umberto I n. 40, h. 17.00.

27.04.2009 Lecce Per gli “Incontri di studi sul diritto romano”, lectio magistralis di Mario Tala-
manca sul tema: “Cicerone e la scientia iuris alla luce del De Oratore”; inter-
venti di Francesca Lamberti e Francesco Grelle (Università del Salento, Com-
plesso Campus,Via Li Tufi, Facoltà di Giurisprudenza, Aula 10, h. 15.00).

23.04.2009 Roma Conferenza di Jean Bouffartigue su “Comment écrire l’histoire de l’empereur
Julien?”. Istituto italiano per la storia antica, via Milano, 76, h. 15.00.

23.04.2009 Pisa Nell’ambito del corso di Istituzioni di Diritto Romano, lezione di Dario Man-
tovani sul tema “Essere se stessi: identità e persona tra diritto romano e filoso-
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fia” (Aula Magna Nuova, h. 11.30).
23-04.2009 Roma Conferenza di Walter Scheidel su “The Wolf and the Dragon: Empire in an-

cient Rome and Chin”. Istituto italiano per la storia antica, via Milano, 76, h.
17.00.

22.04.2009 Roma Presentazione di “The Cambridge Economic History of the Greco- Roman
World”, Edited by Walter Scheidel, Ian Morris and Richard Saller: interventi di
Peter F. Bang, Alain Bresson, Paolo Malanima, Andrew Wilson, Carlo Zacca-
gnini, Walter Scheidel. Istituto italiano per la storia antica, via Milano, 76, h.
15.00.

22.04.2009 Lecce Seminario di Martin Laborenz sul tema: “La iusta causa traditionis
nell’evoluzione del diritto privato: dal diritto romano classico all’età dei Glos-
satori e dei Commentatori”; interventi di Francesca Lamberti e Aniello Parma
(Università del Salento, Complesso Campus,Via Li Tufi, Facoltà di Giurispru-
denza, Aula 10, h. 15.30).

22.04.2009 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum di Diritto Roma-
no e Diritti dell’antichità, lezione di Franco Gnoli su “Usus e usucapio”. Uni-
versità degli Studi Milano Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza, Edificio U6, Sala
Lauree, h. 11.00.

21.04.2009 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2009, “Trent’anni
di studi sulla tarda antichità”, lezioni di Paola Bianchi (Spunti ricostruttivi sul
lungo possesso delle terre nella Tarda Antichità), Giovanni Brizzi (Guerra e
guerriglia: etica e regole della violenza) ed Umberto Roberto (Aspar e il suo
gruppo: integrazione dei barbari e lotta politica nell’ Oriente romano del V se-
colo). Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, via Monte di Dio 14, h. 16.00.

21.04.2009 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2009, terzo ciclo,
“Trent’anni di studi sulla tarda antichità”, lezioni di Paola Bianchi (“Spunti ri-
costruttivi sul lungo possesso delle terre nella tarda antichità”), Giovanni Brizzi
(“Guerra e guerriglia: etica e regole della violenza”) e Umberto Roberto
(“Aspar e il suo gruppo: integrazione dei barbari e lotta politica nell’Oriente
romano di V secolo”).

20.04.2009 Torino Nell’ambito dei corsi di Esegesi delle Fonti di Diritto Romano (Pieluigi Zanni-
ni) e di Diritto Privato romano (Ferdinando Zuccotti), lezione di Felice Costa-
bile su “Novi generis imperia constituere, iura magistratuum commutare: pole-
mica e concezione politica sulla respublica in Cesare”. Palazzina “Luigi Einau-
di”, Lungo Dora Siena 68, aula 1, h. 10.00.

07.04.2009 Taranto Conferenza di Luigi Garofalo sul tema “Diritto Romano e Scienza Giuridica
Europea” (h. 11.00).

07.04.2009 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum di Diritto Roma-
no e Diritti dell’antichità, lezione di Giovanni De Bonfils su “Flavio Manlio
Teodoro: le leggi”. Università degli Studi Milano Bicocca, Facoltà di Giurispru-
denza, Edificio U6, Aula 38, h. 10.00.

06.04.2009 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum di Diritto Roma-
no e Diritti dell’antichità, lezione di Giovanni De Bonfils su “Flavio Manlio
Teodoro: la vita”. Università degli Studi Milano Bicocca, Facoltà di Giurispru-
denza, Edificio U6, Aula 10, h. 10.00.

06.04.2009 Siena Seminario, per la “Scuola di Dottorato Ius Publicum Europaeum. Teoria e Sto-
ria del Diritto e delle Istituzioni”, di Mario Ascheri, Bernardo Sordi, Valerio
Marotta (‘Archeologia’ e storia del diritto amministrativo: momenti, figure,
problemi); h. 14.00.

04.04.2009 Reggio C. Per il Dottorato di Ricerca in Storia del Pensiero e delle Istituzioni giuridiche
Romane (“Alle origini del tardo-antico”), lezione di Felice Costabile sul tema
“Alle radici classiche dell’Europa”. Università degli Studi Mediterranea di Reg-
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gio Calabria, Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche ed Economiche, via
Tommaso Campanella 38/ A, h. 9.30.

03.04.2009 Reggio C. Per il Dottorato di Ricerca in Storia del Pensiero e delle Istituzioni giuridiche
Romane (“Alle origini del tardo-antico”), lezione di Pietro Cobetto Ghiggia sul
tema “Lessico giuridico greco di età ‘tarda’: il caso dei Basilicorum libri”. Uni-
versità degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Scienze
Storiche, Giuridiche ed Economiche, via Tommaso Campanella 38/ A, h.
18.00.

03.04.2009 Reggio C. Per il Dottorato di Ricerca in Storia del Pensiero e delle Istituzioni giuridiche
Romane (“Alle origini del tardo-antico”), lezione di Valerio Marotta sul tema
“Gli dei governano il mondo: la successione nel potere in etá tetrarchica”. Uni-
versità degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Scienze
Storiche, Giuridiche ed Economiche, via Tommaso Campanella 38/A, h. 10.30.

02.04.2009 Reggio C. Per il Dottorato di Ricerca in Storia del Pensiero e delle Istituzioni giuridiche
Romane (“Alle origini del tardo-antico”), lezione di Marco Urbano Sperandio
sul tema “Nomen Christianum. la politica religiosa di Diocleziano e l’editto di
Nicomedia”. Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Diparti-
mento di Scienze Storiche, Giuridiche ed Economiche, via Tommaso Campa-
nella 38/A, h. 18.00.

01.04.2009 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum di Diritto Roma-
no e Diritti dell’antichità, lezione di Carlo Augusto Cannata sul tema “Le origini
della compravendita”. Università degli Studi Milano Bicocca, Facoltà di Giuri-
sprudenza, Edificio U6, Aula 10, h. 15.00.

01.04.2009 Reggio C. Per il Dottorato di Ricerca in Storia del Pensiero e delle Istituzioni giuridiche
Romane (“Alle origini del tardo-antico”), lezione di Felice Costabile sul tema “I
processi contra christianos e la coerenza giuridica di Traiano”. Università degli
Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Scienze Storiche, Giu-
ridiche ed Economiche, via Tommaso Campanella 38/A, h. 18.00.

31.03.2009 Torino Nell’ambito del corso di Diritto Greco Antico, lezione di Carlo Pelloso su “Le
cosiddette garanzie reali in diritto attico”. “Palazzo delle Facoltà Umanistiche”,
via Sant’Ottavio 20, aula 5, h. 12.00.

27-28.03.2009 Mainz “Treffen der Jungen Romanisten”: interventi di Peter Gröschler, Norbert
Pozsonyi, Anna Plisecka, Pierangelo Buongiorno, Maciek Jonca.

24.03.2009 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2009, “Trent’anni
di studi sulla tarda antichità”, lezioni di Giovanna Coppola (Intellettuali e pote-
re nella Tarda Antichità), Hervé Inglebert (Comment définir l’aire géographique
de l’Antiquté Tardive?) e Gianni Santucci (Dinamiche giuridiche e sociali di
protezione nel Tardo Antico). Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, via
Monte di Dio 14, h. 16.00.

19.03.2009 Milano Lezione di Felice Costabile sul tema “Novi generis imperia constituere, iura
magistratuum commutare: polemica e concezione politica sulla respublica in
Cesare”. Università Cattolica del Sacro Cuore, Aula Magna, h. 15.30.

18.03.2009 Milano Lezione di Felice Costabile sul tema “Alle ‘radici’ classiche dell’Europa:
dall’Epitaphios di Pericle alla concezione tardoantica della Respublica nel con-
flitto fra paganesimo e cristianesimo nel De Civitate Dei di S. Agostino”. Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore, Aula Magna, h. 14.30.

17.03.2009 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum di Diritto Roma-
no e Diritti dell’antichità, lezione di Felice Costabile su “La coerenza di Traia-
no: i fondamenti giuridici dei processi contra christianos”. Università degli Stu-
di Milano Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza, Edificio U6, Sala Lauree, h.
11.00.
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10.03.2009 Lecce Per gli “Incontri di studi sul diritto romano”, seminario sul tema “Modelli di
organizzazione territoriale e forme del diritto nell’Italia romana”: interventi di
Luigi Capogrossi Colognesi, Francesco Grelle, Giuliano Volpe, Francesca
Lamberti. Università del Salento, Complesso Campus,Via Li Tufi, Facoltà di
Giurisprudenza, Aula 10, h. 9.30.

10.03.2009 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2009, terzo ciclo,
“Trent’anni di studi sulla tarda antichità”, lezioni di Vincenzo Aiello (Le armi
nel mondo tardoantico), Lietta De Salvo (Temistio e il primato di Costantino-
poli) e Antonella Prenner (Inserzioni poetiche nell’ Historia Augusta). Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, via Monte di Dio 14, h. 16.00.

20.02.2009 Napoli “Filia. Per Gennaro Franciosi”. Interventi di Lucio De Giovanni, Federico Ma-
ria D’Ippolito, Luigi Labruna, Manuel García Garrido e Giuseppe Limone. Se-
conda Università di Napoli, Sala Conferenze, via S. Maria di Costantinopoli
104, h. 10.00.

20.02.2009 Budapest “Annual Meeting of the Hungarian Romanists” sul tema “Legal Order in the
Ancient Mediterranean and Legal Order in the Modern World”. The Senate
Hall of the Faculty of Law of the “Eotvos Lorand” University Budapest,
Egyetem ter 1-3.

19.02.2009 Parma Per l’ “Associazione di Studi Tardoantichi”, Sezione di Parma, Giornata di Stu-
dio sul tema “Letture di diritto nelle Variae di Cassiodoro”: interventi (h. 11.00)
di Franca De Marini Avonzo (Introduzione ai lavori), Pierfrancesco Porena (La
‘serie degli editti’ e la legislazione dei re ostrogoti), Anna Bellodi Ansaloni (Per
l’individuazione delle romanae constitutiones nelle Variae di Cassiodoro: lettura
di Variae VII.41) e (h. 15.30) di Giovanni Alberto Cecconi (La formula tuitionis
– Cass. Variae VII.39 – e la tuitio nelle Variae di Cassiodoro), Marcella Raiola
(Custodia legum civilitatis est indicium: scientia iuris e iurisdictio nelle Variae di
Cassiodoro), Valerio Neri (Considerazioni sull’Editto di Atanarico. Cass. Variae
IX.18) e Domenico Vera (Conclusione dei lavori). Facoltà di Giurisprudenza,
Aula della Bandiera, Via Università 12.

17.02.2009 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2009, terzo ciclo,
“Trent’anni di studi sulla tarda antichità”, lezioni di Stefano Giglio (“Iniziativa
processuale nella cognitio criminale: modello accusatorio o modello inquisito-
rio?”) e Laura Solidoro (“Sul fondamento giuridico delle persecuzioni dei cri-
stiani”). Via Monte di Dio 14, h. 17.00.

12.02.2009 Siena Seminario, per la “Scuola di Dottorato Ius Publicum Europaeum. Teoria e Sto-
ria del Diritto e delle Istituzioni”, di Remo Martini (Sul risarcimento del danno
morale); h. 10.00.

06-07.02.2009 Pavia “Diavoli goffi con bizzarre streghe”, un convegno di studi tra iconografia e an-
tropologia: interventi (venerdì h. 15.00: “Un aldilà ellenico”) di Tiziana
D’Angelo (Adone nella Tomba di Persefone a Vergina: una nuova proposta di
lettura dell’affresco sulla parete sud) e (“Diavolerie etrusche”) di Federica Sac-
chetti (Charun e gli altri), Maurizio Harari (Rossi Malpeli), Giovanna Bagnasco
e Gianni e Matilde Marzullo (La Tomba del Tifone: effetti speciali etruschi),
Alessandra Minetti e Giulio Paolucci (Dall’Oltretomba etrusco alcuni spunti
per mostri infernali dal Quattrocento a oggi) e (sabato h. 9.00: “Diavoli, stre-
ghe, amuleti”) di Patrizia Castelli (La faccia del male), Filippo Maria Gambari
(Tradizioni preromane nelle leggende alpine di orsi, uomini selvatici e streghe
in Piemonte), Armando Cherici (Un caso di sopravvivenza: gli amuleti) e
(“Leland e la bella strega”) di Marco Pasi (Il risveglio occultista e neopagano tra
la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento nell’area anglosassone), Massi-
miliano Di Fazio e Maurizio Harari (Processo a Leland). Collegio Ghislieri.

03.02.2009 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2009, terzo ciclo,
“Trent’anni di studi sulla tarda antichità”, lezioni di Fabrizio Conca (“Teodora
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tra scena e palcoscenico”) e Mariella Consoli (“Il teatro di Terenzio nel com-
mento degli autori tardi”). Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in via Monte
di Dio 14, h. 16.00.

02.02.2009 Napoli Tavola rotonda sul tema “Pietrino Belli e il De Re Militari et Bello Tractatus.
Guerra, diritto e giustizia da Roma antica alla tradizione moderna”. Interventi di Lucio De
Giovanni, Carla Masi Doria, Lucio Bove, Antonello Calore, Aurelio Cernigliaro,
Cosimo Cascione, Benedetto Conforti, Valeria Di Nisio, Carlo Nitsch, Natale
Rampazzo, Fabiana Tuccillo. Dipartimento di diritto romano e di Storia della
scienza romanistica “F. De Martino”, Aula Convegni, Cortile del Salvatore, Via
Mezzocannone 8 / Via Paladino 39, h. 15.30.

30.01.2009 Siena Seminario, per la “Scuola di Dottorato Ius Publicum Europaeum. Teoria e Sto-
ria del Diritto e delle Istituzioni”, di Emanuele Stolfi (La proprietà e le pro-
prietà); h. 14.30.

26-30.01.2009 Pavia “Collegio di diritto romano” 2009 del “CEDANT. Centro di studi e ricerche
sui Diritti Antichi” sul tema: “Introduzione al diritto bizantino (da Giustiniano
ai Basilici)”. III settimana (“Prospettive sulla prassi”): Salvatore Puliatti (L’or-
ganizzazione giudiziaria), Fausto Goria (Aspetti del diritto privato), Fabio Botta
(Aspetti del diritto penale), Salvatore Puliatti (Aspetti del diritto pubblico) e
(“Tradizione testuale e trasmissione culturale”) Ludwig Burgmann (La tradizio-
ne manoscritta dei testi bizantini, da Ferrini a Scheltema), Bernard Stolte (L’uti-
lità della tradizione bizantina per la costituzione del testo del Corpus Iuris Civi-
lis), Frits Brandsma (L’utilità della tradizione bizantina per l’interpretazione del
Corpus Iuris Civilis). Almo Collegio Borromeo.

23.01.2009 Napoli Seminario di Eva Cantarella sul tema “Ipotesi sulle Eumenidi. Nuove teorie su
emozioni e diritto”. Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza ro-
manistica F. De Martino, Aula Convegni, Via G. Paladino 39 / Via Mezzocan-
none 8, Cortile del Salvatore, h. 12.00.

23.01.2009 Roma Incontro dei dottorandi di materie storico giuridiche delle Università di Roma
“La Sapienza”, di Roma Tre e di Teramo con Jacques Krynen sul tema
“Gallicanesimo e storia giuridica” (Biblioteca del Senato, Piazza della Minerva
38, h. 11.00).

22.01.2009 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, Incontri Napoletani 2009, terzo ciclo,
“Trent’anni di studi sulla tarda antichità”, lezione di Lucio Cristante (“Le nozze
di Filologia con Mercurio. Il percorso dell’indagine e della conoscenza di un
intellettuale della tarda antichità”).

19-23.01.2009 Pavia “Collegio di diritto romano” 2009 del “CEDANT. Centro di studi e ricerche
sui Diritti Antichi” sul tema: “Introduzione al diritto bizantino (da Giustiniano
ai Basilici)”. II settimana (“Didattica, letteratura e norme”): Jan H.A. Lokin (La
Parafrasi di Teofilo come documento dei metodi di insegnamento degli ante-
cessores), Francesco Sitzia (La compilazione giustinianea e l’insegnamento degli
scholastikoi), Wolfgang Kaiser (Le Novelle giustinianee), Peter Pieler (Il nomos
gheorghikos, il nomos Rhodion nautikos, il nomos stratiotikos), Thomas E.
van Bochove (I manuali giuridici bizantini), Juan Signes-Codoner (Le Novelle
di Leone VI), Jan H.A. Lokin (Il metodo di composizione dei Basilici), Kon-
stantinos G. Pitsakis (Il diritto canonico: Nomocanon). Almo Collegio Borro-
meo.

13.01.2009 Milano Nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto romano di Chiara Buzzacchi,, le-
zione di Jean Andreau dal titolo “L’economia romana era un’economia di mer-
cato?”. Università degli Studi Milano Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza, Edifi-
cio U6, aula 6, h. 9.00.

12-16.01.2009 Pavia “Collegio di diritto romano” 2009 del “CEDANT. Centro di studi e ricerche
sui Diritti Antichi” sul tema: “Introduzione al diritto bizantino (da Giustiniano
ai Basilici)”. I settimana (“Diritto, lingua e cultura in età bizantina”): Bernard
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Stolte (Dal diritto romano al diritto bizantino, VI-IX secolo: l’interdipendenza),
Giuseppe Falcone (Compilatori-antecessores, codificazione e commento. I
protagonisti della duplice trasformazione del diritto romano in età giustinianea),
Carlo Maria Mazzucchi (Il contesto culturale e linguistico: introduzione al lessi-
co giuridico greco), Mario De Nonno (Introduzione al latino giustinianeo), Li-
via Migliardi (Testi giustinianei non compresi nel Corpus Iuris Civilis). Almo
Collegio Borromeo.

17.12.2008 Napoli Nell’ambito delle attività della “Associazione di Studi Tardoantichi”, Sezione di
Nola, seminario di Luciano Minieri sul tema “Rapporti di Garanzia”. Università
“Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Aula Magna, h. 11.30.

12-13.12.2008 Lille Séminaire d’Histoire romaine sul tema “Figures d’empire, fragments de mémoi-
re: Pouvoirs (pratiques et discours, images et représentations), et identités (so-
ciales et religieuses) dans le monde romain impérial (Ier siècle av J.-C. - Ve siè-
cle ap. J.-C.)”, III, “De la norme à l’identité”: interventi di (venerdì h. 14.00)
Stéphane Benoist (Introduction générale du séminaire) e (“Norme, expression
et codification durant l’Antiquité tardive”) di Pierre Jaillette (Observations sur
la structure du livre V du Code Théodosien), Francesca Reduzzi (Le vol de
l’esclave fugitif et la corruptio serui: entre élaboration jurisprudentielle et défi-
nition des délits), Pasquale Rosafio (La constitutio de Scyris e la funzione fi-
scale del colonato), Simon Corcoran (Justinian and His Two Codes) e (sabato
h. 9.00, “dentités sociales et religieuses”) di Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier
(Onomastique et société. Les dévots de Mars et de Mercure en Germanie supé-
rieure), Françoise Van Haeperen (Acteurs des cultes de Magna Mater et d’Isis,
en Italie et dans les provinces), William Van Andringa (Archéologie du rituel à
l’époque romaine: méthode et enjeux) e (h. 13.30, “Mémoires, identités et hi-
stoires de Rome”) di Olivier Hekster (Identities of emperor and empire in the
third century AD), Emma Dench (Roman imperial memories), Maria Victoria
Escribano Paño (Hérésie et identité dans le Code Théodosien, XVI, 5) e Sté-
phane Benoist (Apologie pour une histoire romaine revisitée: conclusion). Mai-
son de la Recherche, Université Charles-de-Gaulle, Lille 3.

12.12.2008 Siena “Cinquant’anni di studi sui diritti antichi”. Giornata di presentazione degli
“Studi in onore di Remo Martini”: interventi (Remo Martini nell’Università di
Siena) di Marco Comporti e Giovanni Grottanelli de’ Santi e (Remo Martini e
la giusantichistica dagli anni ‘50 ad oggi) Maurizio Bettini, Maria Grazia Bian-
chini, Giovanni Negri, Carlo Venturini. Aula Magna del Rettorato, h. 10.00.

11.12.2008 Siena Seminario, per la “Scuola di Dottorato Ius Publicum Europaeum. Teoria e Sto-
ria del Diritto e delle Istituzioni”, di Filippo Gallo.

10.12.2008 Napoli Nell’ambito delle attività della “Associazione di Studi Tardoantichi”, Sezione di
Nola, seminario di Giosafatte Morgera sul tema “La compravendita”. Univer-
sità “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Aula Magna, h. 11.30.

09.12.2008 Perugia Presentazione dell’opera “Summa Perusina”: interventi di Maria Campolunghi e
Giuliano Crifò. Sala delle Colonne, Palazzo Vannucci, Corso Vannucci 47, h.
16.30.

05-06.12.2008 Reggio C. “Ius e Techne. Dal diritto romano all’informatica giuridica”: interventi (venerdì
h. 17.00: Tavola rotonda su “Metodologie informatiche per le scienze umane”)
di Andrea Bozzi, Paola Moscati, Gianfranco Purpura, Nicola Palazzolo e (sa-
bato h. 10.30: “Scripta Magistri a discipulis collecta Nicolae Palazzolo septua-
genario oblata”) di Attilio Gorassini, Pasquale Catanoso, Lucio De Giovanni,
Felice Costabile, Letizia Vacca, Rosa Maria Di Giorgi. Dipartimento di Scienze
Storiche Giuridiche Economiche, Via T. Campanella 38a.

04-06.12.2008 Firenze “Letteratura e civitas. Transizioni dalla Repubblica all’Impero”: Convegno in
memoria di Emanuele Narducci. Interventi di (giovedì h. 10.00, Università degli
Studi di Firenze, Aula Magna, Piazza S. Marco 4) Mario Citroni (Le ragioni di
un convegno), Antonio La Penna (Per una tipologia sociologica degli scrittori
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latini), Aldo Schiavone (Cicerone e la coscienza dell’impero), Arnaldo Marcone
(Le relazioni di patronato e la crisi della Repubblica romana)e (h. 15.00) di Jean-
Louis Ferrary (De l’éternité de la res publica à l’immortalité de l’optimus ciuis
dans le De re publica de Cicéron), Alberto Cavarzere (Coscienza del progresso
e consapevolezza del presente:Cicerone, Brutus 22-23), John Dugan (Scriptum
and voluntas in Cicero’s Brutus), Jean-Michel David (Crise de l’éloquence, crise
de la cité?), Sandra Marchetti (Cicerone e il volto dell’amico. Aff ettività e si-
mulazione nei rapporti di potere) e (Venerdì h. 9.30, Istituto Italiano di Scienze
Umane, Palazzo Strozzi, Altana) Franco Bellandi (Catullo e la politica romana
fra il 65 e il 54 a.C.), Mario Labate (La satira e i suoi bersagli:dallo spazio della
civitas allo spazio della corte), Gianpiero Rosati (Il poeta e l’altro principe. Ovi-
dio e Germanico su poesia e potere), Giuseppe Cambiano (Filosofi a greca e
identità romana fra Cicerone e Seneca), Rita Degl’Innocenti Pierini (Modelli
etici e società: da Cicerone a Seneca)e (h. 15.00) di Paolo Desideri (Impero ro-
mano e diritto di natura in Cicerone), Bernardo Santalucia (Cicerone, Antonio e
la provocatio ad populum), Oliviero Diliberto (Ut carmen necessarium [Cice-
rone, De legibus 2, 59]. Apprendimento e conoscenza della legge delle XII ta-
vole nel I secolo a. C.), Giancarlo Mazzoli (Civis, civilis, civitas: un campo se-
mantico nella rifl essione socio-politica di Seneca), Dario Mantovani (Leges,
mores, potentia. La storia della legislazione romana in Tacito, Annales 3, 25-28)
e (Sabato h. 9.30, Istituto Italiano di Scienze Umane, Palazzo Strozzi, Altana)
Gianfranco Lotito (Seneca: la filosofia a corte?), Matthew Leigh (De Brevitate
vitae: Seneca e il mondo romano), Paolo Esposito (Prima e dopo Lucano: dai
modelli della Pharsalia alla Pharsalia come modello) e Elisa Romano (Immagini
di Roma fra tarda repubblica e impero).

04-06.12.2008 Clermont Quatrièmes Journées d’études sur le Code Théodosien: “Aux sources juridiques
de l’histoire de l’Europe: le Code Théodosien”. Interventi (giovedì h. 14.30:
“Le Code Théodosien: modalités de production”) di J.-P. Coriat (Introduction),
B. Sirks (Observatiuncula Theodosiana), G. de Bonfils (Un approccio di studio
delle costituzioni del Codice Teodosiano), M. Crawford, P. Duplessis (CTh.
II,17,1 between a lawyer and a historian), A. Lovato (La composition en tituli
du Code Théodosien selon les directives figurant en CTh I, 1, 5 et CTh I, 1, 6),
O. Huck (Composition et cohérence interne des titres théodosiens: un nouveau
regard sur le travail des compilateurs), E. Dovere (CTh XVI, 11, 1 (lex gemina
e sistema-codice): Haec lex interpretatione indiget), A. Laquerrière-Lacroix (La
vente en droit romain tardif: l’apport du titre I du livre III du Code Théodo-
sien) e (venerdì h. 8.30: “Le Code Théodosien: promulgation et conditions hi-
storiques”) di W. Wolodkiewicz (Gesta Senatus Romani de Theodosiano publi-
cando: un exemple du mode de promulgation de la loi au Bas Empire), M. V.
Escribano Paño (L’application des lois dans le Codex Theodosianus XVI, 5: De
haereticis), I. Fargnoli (Dalla neutralità all’intransigenza religiosa: la svolta legi-
slativa dell’imperatore Graziano), A. Koptev (The marriage legislation for co-
lons in the Novels of Valentinian III, Majorian and Severus II: were the regula-
tion new ?), A. Chauvot (La notion d’ hostis dans les lois du Code Théodosien
et les interpretationes), G. Bassanelli-Sommariva (Traces de l’application du
Code Théodosien dans les sources jurisprudentielles et législatives des Ve et
VIe siècles), S. Tarozzi (Il Codice Teodosiano e la sua applicazione in Occi-
dente: alcune riflessioni sui Papiri di Ravenna) e (h. 14.00: “Le Code Théodo-
sien: source pour le haut Moyen Âge”) di S. Kerneis (De Theodosiani codicis
auctoritate. Le Code Théodosien et le droit des populations barbares dans
l’Empire), J.-P. Poly (Les runes et le Code Théodosien. Le nouveau droit de la
romanité tardive), P. Ganivet (Le Code Théodosien au Haut Moyen Âge: re-
marques sur la lex romana d’après les manuscrits auvergnats et bourguignons),
A. Jeannin (Le Code Théodosien confronté à la pratique du haut Moyen Âge:
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l’exemple des formules), D. Liebs (Un épitomé inédit du Bréviaire d’Alaric), J.-
M. Carrié (Pour une étude comparée du lexique fiscal dans le Code Théodosien
et dans les lois romaines des barbares), A. Becker-Piriou (Modalités pratiques
des ambassades romano-barbares dans le Code Théodosien et les recueils de
lois germaniques), S. Crogiez-Pétrequin (Le cursus publicus dans les sources
postérieures au Code Théodosien), F. Carlà (Dal perpetuus exilius al taglio della
mano: il reato di falsa moneta nel diritto tardoromano, bizantino e romanobar-
barico tra continuità ed innovazione) e (sabato h. 8.30: “Du Code Théodosien
au Code Justinien”) di P. Laurence (Le rapt des vierges et veuves chrétiennes:
Code Théodosien et Code Justinien), Ch. Freu (Salaires et rémunérations dans
l’Antiquité tardive d’après le témoignage du Code Théodosien et du Code Ju-
stinien), L. Di Paola (Les Codes Théodosien et Justinien comparés: réflexions
sur quelques titres)e (h. 10.30: “Le Code Théodosien et l’Europe: Moyen Âge,
Epoque Moderne”) di F. Garnier (Code Théodosien et Droit savant), P. Jail-
lette (Theodor Mommsen, le Code Théodosien et le Bréviaire d’Alaric: quel-
ques problèmes d’édition), P. Chauvel (Permanence et devenir du Code Théo-
dosien: l’avis d’un privatiste) e di G. Crifò (Synthèse et conclusions). Clermont-
Ferrand, Faculté de Droit et de Sciences Politiques.

04.12.2009 Salerno Giornata di studio sul tema “Gli obblighi precontrattuali di informazione”: in-
terventi (h. 9.30, Prima sessione) di Laura Solidoro (Introduzione), Aldo Pe-
trucci (Profili di responsabilità precontrattuale nella contrattazione con gli im-
prenditori alla luce dell’esperienza giuridica romana), Riccardo Cardilli (‘Reti-
centia’ e contenuto del ‘praestare’ del venditore: alcune precisazioni sull’uso
delle categorie attuali della ‘responsabilità precontrattuale’ e degli ‘obblighi di
informazione’), Nunzia Donadio (Qualità promesse e qualità essenziali della
cosa: il diverso presupposto della ‘resolutio emptionis’ tra azione redibitoria e
azione contrattuale), Federico Procchi (Alle origini della responsabilità precon-
trattuale colposa per difetto di informazione), Tommaso Dalla Massara (Fon-
damenti romanistici del dolo incidente), Vincenzo Buonocore (Conclusioni) e
(h. 15.30, Seconda sessione) di Daniela Valentino (Introduzione), Antonio Mu-
sio (La violazione degli obblighi di informazione tra regole di validità e regole
di correttezza), Stefano Cherti (Obblighi di informazione e informazione pub-
blicitaria nel Codice del Consumo), Paolo Maria Vecchi (Gli obblighi di infor-
mazione nell’ordinamento francese e in quello tedesco), Gisella Pignataro (Re-
gole di validità e regole di comportamento tra Common Law e Civil Law) e Ce-
sare Massimo Bianca (Conclusioni). Universitä degli Studi di Salerno, Aula delle
Lauree “Nicola Cilento”, Via Ponte Don Melillo, Fisciano.

03.12.2008 Napoli Nell’ambito delle attività della “Associazione di Studi Tardoantichi”, Sezione di
Nola, seminario di Chiara Corbo sul tema “La successione testamentaria”. Uni-
versità “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Aula Magna, h. 11.30.

28-29.11.2008 Besançon Convegno su “Penser l’esclavage de l’antiquité à nos jours”: interventi di Anto-
nio Gonzales (De la modernité de l’esclavage?), Jacques Annequin (Que sont
les esclaves devenus?), Francesca Reduzzi Merola (Les juristes modernes et
l’esclavage romain), Alessandro Stella (Des esclaves pourquoi faire?), Alain Te-
start (De quelques particularités de l’esclavage en Afrique, par rapport à l’escla-
vage romain), Jaime Alvar Ezquerra (Esclavages, dépendances et religion),
Domingo Placido Suarez (Les tensions entre formes de dépendances de l’Ar-
chaïsme grec à l’Hellénisme), Colette Jourdain-Annequin (Étudier le mythe
pour penser l’esclavage? Quelques réflexions sur l’imaginaire des sociétés),
Charles de Lespinay (Esclavages en Afrique noire: quelques données des épo-
ques modernes et contemporaines) e Olivier Pétré-Grenouilleau (Légitimer et
combattre l’inacceptable. Les approches et les critiques éthiques de l’esclavage).
Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Franche-Comté.

28.11.2008 Goettin- “Symposion zum 100 Geburtstag von Franz Wieacker”: interventi di Peter
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gen Landau (Wieackers Konzept einer neueren Privatrechtsgeschichte - Eine Bilanz
nach 40 Jahren), Joachim Rückert (Die Privatrechtsgeschichte der Neuzeit: Ge-
nese und Zukunft eines Faches?), Martin Avenarius (Rezeption als Verwissen-
schaftlichung?), Hans-Peter Haferkamp (Positivismen als Deutungsschema ei-
ner Privatrechtsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts?) e (h. 15.00) di Lau-
rens Winkel (Franz Wieacker: Romanist und Rechtshistoriker, zwei Seelen in
einer Brust?) Gerhard Dilcher (Franz Wieacker als ‘Germanist’) e Luigi Labru-
na, Cosimo Cascione (Franz Wieacker in Italien). Institut für Rechtsgeschichte,
Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung, Altes Auditorium, Weender
Landstr. 2.

26.11.2008 Siena Per la “Scuola di Dottorato Ius Publicum Europaeum. Teoria e Storia del Di-
ritto e delle Istituzioni”, discussione tra diottorandi e docenti “A proposito di
alcuni libri apparsi di recente” (h. 12.00).

25.11.2008 Siena Seminario, per la “Scuola di Dottorato Ius Publicum Europaeum. Teoria e Sto-
ria del Diritto e delle Istituzioni”, di Cristina Giachi sul tema “Origini della tu-
tela del pegno e forme giuridiche della forza” (h. 16.30).

25.11.2008 Siena Seminario, per la “Scuola di Dottorato Ius Publicum Europaeum. Teoria e Sto-
ria del Diritto e delle Istituzioni”, di Remo Martini sul tema “La costituzione di
Cirene” (h. 14.00).

24-27.11.2008 Napoli Convegno franco-italiano “La Volonté de Comprendre / La Volontà di Com-
prendere” in omaggio a Jean-Pierre Vernant e Pierre Vidal-Naquet: interventi
di (lunedì h. 17.30, Institut Français de Naples) Carlo Ginzburg (Vernant, Vi-
dal-Naquet: riflessioni di un lettore), Charles Malamoud (Entre mythe, histoire
et tragédie, cheminements croisés de Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-
Naquet) e (martedì h. 9.30, Istituto Italiano di Scienze Umane: “La presenza di
Vernant e Vidal-Naquet negli studi italiani”) di Bruno D’Agostino (I rapporti
fra Vernant, Vidal-Naquet e l’Istituto Orientale di Napoli), Riccardo Di Donato
(Tra passato e presente: Momigliano, Vernant, Vidal-Naquet), Claudia Monte-
paone (Lepore, Vernant, Vidal-Naquet: un proficuo reciproco confronto meto-
dologico) e (h. 11.30. “Chiavi contemporanee per l’interpretazione delle sociétà
antiche”) di Giuseppe Galasso (Note a margine sull’antropologia storica de
Vernant), François de Polignac (Quel avenir pour la Grèce ancienne? L’an-
thropologie historique face au néopositivisme contemporain) e (h. 15:30:
“L’Uomo nella Città: Vernant et Vidal-Naquet, il mito e la religione”) di Pierre
Judet de la Combe (Validités du mythe), Anna Maria D’Onofrio (Tempi degli
uomini, tempo degli dei), Eduardo Federico (‘Creta, sostituto dell’Intellegibile’.
Vernant e Vidal-Naquet di fronte a un protomito della storia d’Europa) e (h.
17:30: “L’Uomo nella Città: Vernant e Vidal-Naquet e il rapporto con l’Altro”)
di Davide De Sanctis (Le ricerche di Louis Gernet nell’antropologia di Jean-
Pierre Vernant), Claude Mossé (Vernant, Vidal-Naquet: la notion de «classe so-
ciale» est-elle applicable aux sociétés anciennes?), Alain Schnapp (Vernant et
Vidal-Naquet, l’histoire comme exigence éthique) e (mercoledì h. 9.30, Univer-
sità Federico II: “L’influenza di Vernant e Vidal-Naquet sulle  pratiche icono-
grafiche”) di Luca Cerchiai (Le regole del gioco, anche in Etruria), Françoise
Frontisi-Ducroux (L’image, les images), Angela Pontrandolfo (Potenze divine e
funzioni di identità: Atena e Poseidone) e (h. 11.30: “Mimesis, discorso, trage-
dia”) di Maurizio Bettini (Miti di memoria), Umberto Todini (Vernant e Vidal-
Naquet: L’imitazione degli Antichi)e (h. 15.30: “Vernant e Vidal-Naquet nel lo-
ro secolo”) di Emma Giammattei (Vernant fra autobiografia e ‘storia di se stes-
so’), Bruno Moroncini (Tragedia e negazionismo), Luciano Canfora (Vernant e
Vidal-Naquet: dell’antifascismo come virtù civile) e Jean Daniel (Conferenza di
chiusura: Richesse historique et puritanisme éthique).

20-22.11.2008 Roma “La Lex de Imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi”: interventi (giovedì h.
10.00, Sala Pietro da Cortona, Campidoglio, Comune di Roma) di U. Broccoli
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(Lex de imperio Vespasiani nell’età di Cola di Rienzo), L. Capogrossi Colognesi
(La fisionomia del potere nell’età dei Flavi), B. Levick (The lex de imperio Ve-
spasiani: the parts and the whole), C. Parisi Presicce (Il restauro della lex de
imperio Vespasiani), Chr. Bruun (Riflessioni sulla parte perduta della lex de im-
perio Vespasiani) e (h. 15.30) di M. Buonocore (La fortuna della lex de imperio
Vespasiani in età umanistica), J.-L. Ferrary (La Fortune du text du 16ème au
18ème siècle), Werner Eck (Die Flavier und die senatorisch-ritterlichen Fue-
hrungsschichten des Reiches) e (venerdì h. 9.30, Aula III Facoltà di Giurispru-
denza, Università degli Scudi di Roma ‘La Sapienza’, Piazzale Aldo Moro 5)
di D Mantovani, (I contenuti della lex de imperio Vespasiani: interpretazione
giuridica di un documento storico), F. Lucrezi (Lex de imperio Vespasiani e co-
stituzione romana), C. Lanza (Sovranità e poteri nella lex de imperio Vespasia-
ni), M. Pani (L’imperium del principe) e (h. 15.30) di C. Venturini (Lex de im-
perio Vespasiani e trasfigurazioni successive), L. De Giovanni (Il Principe e la
leggi: dalla lex de imperio Vespasiani al mondo tardo antico), M. Caravale (Il
problema della legibus solutio nella dottrina medievale), J. González (Senatori
spagnoli in epoca flavia) e (sabato h. 9.30) di E. La Rocca (Il templum gentis
Flaviae), R. Mar (Il palazzo imperiale) e F. Coarelli (Il pomerio e l’urbanistica
di età Flavia).

17.11.2008 Firenze Presentazione del volume di Giuseppe Valditara “Lo Stato nell’antica Roma”
(Catanzaro, Rubbettino, 2008): interventi di Javier Paricio, J. Michael Rainer,
Umberto Vincenti e Giuseppe Valditara. Altana di Palazzo Strozzi, h. 17.00.

14-15.11.2008 Foggia Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto sul tema “La responsabilità
del giudice, prospettive storiche e attuali”: interventi (Foggia, Palazzo Dogana,
venerdì h. 15,00) di Carlo Venturini (Diritto romano classico), Renzo Lamber-
tini (Diritto postclassico e giustinianeo), Diego Quaglioni (Diritto comune),
Antonio Jannarelli (Prospettive civilistiche) e (Trani, Castello Svevo, sabato h.
9.30) di Giovanni Chiodi (Codificazioni moderne), Giovanni Fiandaca (Pro-
spettive penalistiche) e di Giuseppe Maria Berruti.

12.11.2008 Napoli Nell’ambito delle attività della “Associazione di Studi Tardoantichi”, Sezione di
Nola, seminario di Pasqualina Mezzacapo sul tema “Fonti del ius Romanorum:
i Digesta”. Università “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Aula Magna, h.
11.30.

06-07.11.2008 Pavia Seminario di studio “Incrociare le armi. Il libello di Lorenzo Valla contro Bar-
tolo nell’Università di Pavia nel ‘400”: interventi di Emilio Gabba (Introduzio-
ne) Mariarosa Cortesi (La carriera interrotta di Lorenzo Valla a Pavia e la diffu-
sione del libello contra Bartolum), Diego Quaglioni (Il De Insigniis et Armis
nel contesto della tratatistica bartoliana), Dario Mantovani (Cigni e oche: Valla,
l’elogio dei giuristi e le critiche a Bartolo), Daniela Rando (L’araldica fra identità
e identificazione: prospettive recenti della storia della cultura) e Chiara Crisciani
(Insegne e signa. Note su visione, colori, onore nel Tractatus de Insigniis di
Bartolo). Giovedì h. 15.00, Aula Scarpa, Palazzo Centrale, e venerdì h. 9.00,
Aula G3, S.Tommaso.

10.11.2008 Siena Seminario, per la “Scuola di Dottorato Ius Publicum Europaeum. Teoria e Sto-
ria del Diritto e delle Istituzioni”, di Emanuele Stolfi sul tema “Analisi filosofi-
ca e studio storico nel lavoro del giurista” (h. 14.00).

07-08.11.2008 Lille Séminaire d’Histoire romaine sul tema “Figures d’empire, fragments de mémoi-
re: Pouvoirs (pratiques et discours, images et représentations), et identités (so-
ciales et religieuses) dans le monde romain impérial (Ier siècle av J.-C. - Ve siè-
cle ap. J.-C.)”, II, “Pratiques du gouvernement de l’empire, expressions et réa-
lités”: interventi di (venerdì h. 14.00) Stéphane Benoist (Introduction générale
du séminaire) e (“Approches territoriale et militaire du gouvernement de
l’empire”) di Clifford Ando (Law and the landscape of empire), Pierre Cosme
(L’authentification des diplômes militaires au début du règne de Vespasien),
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Rudolf Haensch (Les lances dites des bénéficiaires comme symbole de pouvoir)
e (sabato h. 9.00, “Les provinces de la partie hellénophone de l’empire, pou-
voir, administration et identité provinciale”) di Maria Kantiréa (Pouvoir et pa-
tronage à Chypre pendant la période romaine) Xavier Loriot (La province de
Pont-Bithynie sous le Haut-Empire: assise territoriale et administration), Chri-
stine Hoet-Van Cauwenberghe (La liberté des Grecs aux IIe-IIIe s. après J.-C.:
gestion d’un mythe?) e (h. 13.30, “Prosopographie, histoire sociale et admini-
stration”) di Ségolène Demougin (De l’utilité de la prosopographie), Anne
Daguet-Gagey (Auguste et la naissance des curatèles urbaines: à propos de
Suétoine, Vie d’Auguste, 37, 1), Maria Luisa Bonsangue (L’administration des
mines impériales en Gaule Narbonnaise aux Ier et IIe siècles ap. J.-C.: nouvel-
les perspective). Maison de la Recherche, Université Charles-de-Gaulle, Lille 3.

05.11.2008 Firenze “Un professore: pomeriggio per Bernardo Santalucia”. Interventi di Patrizia
Giunti, Michel Humbert, Valerio Marotta, Aldo Schiavone (Altana di Palazzo
Strozzi, h. 16.30).

05.11.2008 Napoli Nell’ambito delle attività della “Associazione di Studi Tardoantichi”, Sezione di
Nola, seminario di Pasqualina Mezzacapo sul tema “Fonti del ius Romanorum:
i codici”. Università “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Aula Magna, h.
11.30.

29.10.2008 Napoli Nell’ambito delle attività della “Associazione di Studi Tardoantichi”, Sezione di
Nola, seminario di Marcella Raiola sul tema “La proprietà”. Università
“Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Aula Magna, h. 11.30.

28.10.2008 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi (AST 2008: “Trent’anni di studi sulla
tarda antichità: bilanci e prospettive”), lezione di Domenico Vera su “Schiavi
della terra nella tarda antichità: i documenti, le leggi, i modelli”. Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, in via Monte di Dio 14, h. 16.00.

27.10.2008 Siena Seminario, per la “Scuola di Dottorato Ius Publicum Europaeum. Teoria e Sto-
ria del Diritto e delle Istituzioni”, di Paolo Grossi sul tema “Crisi delle fonti e
formazione del diritto privato europeo” (h. 16.30).

24.10.2008 Parma Incontro di studio, per la “Associazione di Studi Tardoantichi - Sezione di
Parma”, sul tema “Codici, giuristi e religione in epoca tardoantica”: interventi di
(h. 15.45) di Lellia Cracco Ruggini (I Codici e le Religioni) e di (h. 16.45) Fran-
cesco Amarelli (Codex Theodosianus e scientia iuris.  Mutamenti del ruolo dei
giuristi nel tardo antico). Facoltà di Giurisprudenza, Aula della Bandiera, Via
Università 12.

23.10.2008 Trani Presentazione del volume di Luigi Capogrossi Colognesi, “Dalla storia di Roma
alle origini della società civile. Un dibattito ottocentesco” (Bologna, Il Mulino,
2008): interventi di Luigi Capogrossi Colognesi, Cosimo Cascione, Marco Mi-
letti, Franco Cipriani. Auditorium San Luigi, h. 17.00.

22.10.2008 Napoli Nell’ambito delle attività della “Associazione di Studi Tardoantichi”, Sezione di
Nola, seminario di Carmen Pennacchio sul tema “Sistemi processuali: le for-
mulae e la cognitio”. Università “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Aula
Magna, h. 11.30.

17-18.10.2008 Pavia Convegno internazionale di studi sul tema “Codici e costituzioni nel crocevia
Mediterraneo. Le fonti del diritto nelle Repubbliche delle Isole Jonie (1797-
1864)”: interventi (venerdì, aula Alessandro Volta, h. 15.00) di Ettore Dezza
(Introduzione al convegno), Aliki Nikiforou (Le carte costituzionali jonie: una
storia dall’Ottocento), Stefano Solimano (Un codice francese, nonostante i
francesi: vicende e contenuto del Codice Civile delle Isole Jonie), Riccardo Fer-
rante (Il Codice di Commercio delle Isole Jonie), Claudio Cancellieri de Prati
(Under British rule: il processo civile nelle Isole Jonie e nell’Arcipelago Maltese)
e (sabato, aula Ugo Foscolo, h. 9.15) di Elio Tavilla (‘Sotto l’immediata prote-
zione di Sua Maestà britannica’: l’ordinamento costituzionale degli Stati Uniti
delle Isole Jonie), Marzia Lucchesi (‘E bisogna disingannarsi: la giustizia è pa-
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rola metafisica la quale rimane senza applicazione veruna, se non è sostenuta
dalla forza’. Ugo Foscolo e lo Stato Politico delle Isole Jonie), Franca Mele (Il
Codice Penale delle Isole Jonie), Floriana Colao (Avvocati e intervenienti negli
Stati Uniti delle Isole Jonie), Marco Miletti (La chiave del Mediterraneo. L’or-
dine pubblico delle Jonie nei documenti diplomatici delle Due Sicilie. 1799-
1860).

16-17.10.2008 Napoli Seminario Internazionale “Napoli, il diritto romano e l’Europa”: interventi
(giovedì h. 16) di Carla Masi Doria (Introduzione ai lavori), Lucio Bove (L’inse-
gnamento ‘aperto’ di Mario Lauria), José Luis Alonso (La garanzia reale nel-
l’Egitto greco-romano), Giuseppe Falcone (La ‘logica’ gaiana nella trattazione
‘de rebus’. Rileggendo due pagine di Siro Solazzi), ]ean-François Gerkens (Il re-
gime giuridico dei ‘litora maris’), Teresa Giménez-Candela (Denominatori co-
muni nei contrattiper una ‘praxis’ integrata) e (venerdì h. 10.00) di Cristoph
Krampe (‘Alfeni distinctiones’), Jakub Urbanik (Il diritto ereditario nei papiri di
Dioscoro), Emmanuelle Chevreau (La prassi del pegno nell’archivio puteolano
dei Sulpicii), Francesca Reduzzi Merola (L’evoluzione regressiva degli istituti
giuridici: Flaminio Mancaleoni), Eltjo Schrage (Le ricerche olandesi sul-
l’Università di Napoli nel tredicesimo secolo), Giovanni Marino (Biagio Brugi:
dai ‘fasti aurei’ del diritto romano all’ ‘odierna giurisprudenza’) e (h. 15.30) di
Javier de los Mozos (La recezione della Scuola Storica nei giuristi spagnoli del-
l’Ottocento), Cosimo Cascione (Arangio-Ruiz e la ‘famiglia’ dei romanisti), Jo-
hannes Michael Rainer (Max Kaser Lehrer und Gelehrter des Römischen
Rechts), Cristina Vano (A Napoli nel mese di maggio. Riflessione minima su tre
inediti savignyani), Carlos Petit (Wigmore e l’Italia), Aldo Mazzacane (Conside-
razioni conclusive). Aula Convegni del Dipartimento di Diritto romano e Storia
della scienza romanistica ‘F. De Martino’, Via Paladino 39 / Via Mezzocannone
8.

15.10.2008 Napoli Nell’ambito delle attività della “Associazione di Studi Tardoantichi”, Sezione di
Nola, seminario di Carmen Pennacchio sul tema “Il processo d’età arcaica e
protorepubblicana”. Università “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza, Aula
Magna, h. 11.30.

10-11.10.2008 Lille Séminaire d’Histoire romaine sul tema “Figures d’empire, fragments de mémoi-
re: Pouvoirs (pratiques et discours, images et représentations), et identités (so-
ciales et religieuses) dans le monde romain impérial (Ier siècle av J.-C. - Ve siè-
cle ap. J.-C.)”, I, “Figures d’empire et modèles d’empereurs”: interventi (vener-
dì h. 14.00) di Stéphane Benoist (Introduction générale du séminaire) e
(“Notions d’empire et approches impériales”) di Pierre Sanchez (De l’auctoritas
senatus à l’imperator auctor: les généraux vainqueurs, garants de la prospérité et
de la sécurité des alliés et des sujets de l’empire au IIe et au Ie siècle av. J.-C.),
Benet Salway (The transition from republic to principate in the perspective of
later Roman writers), Monique Dondin-Payre (Historiographie antique: empire
et colonisation) e (sabato h. 9.00, “Discours et idéologie, le prince et ses figu-
res”) di Marietta Horster (Princeps iuuentutis: concept, image, représentation),
Anne Gangloff (Le princeps et le bon roi selon Homère: de la fin de la Ré-
publique à Trajan), Martin Galinier (Trajan l’Égyptien: portrait croisé d’un em-
pereur, dans le monnayage romain et alexandrin) e (h. 13.30, “Fêtes et cérémo-
nies impériales, une idéologie en mouvement?) di Stéphane Benoist (La Fête
impériale et ses métamorphoses), Javier Arce (Funérailles impériales in effigie:
une cérémonie de substitution dans la Rome impériale) Juan Antonio Jiménez
Sánchez (La liturgie impériale et les jeux pendant l’Antiquité tardive: entre pa-
ganisme et christianisme). Maison de la Recherche, Université Charles-de-
Gaulle, Lille 3.

08-11.10.2008 Anacapri Per gli “Incontri capresi di storia dell’economia antica”, convegno su “L’im-
patto della peste antonina”: interventi (mercoledì h. 10.30, Università La Sa-
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pienza,) di Elio Lo Cascio (Introduzione ai lavori), Isabella Andorlini (La ‘peste
antonina’ nella documentazione papiracea), Alfredina Storchi Marino (La ‘peste
antonina’ nella documentazione letteraria) e (h. 15.30) di Werner Eck (Die Seu-
che unter Mark Aurel: ihre Auswirkungen auf das Heer), Christopher P. Jones
(Recruitment in a Time of Plague: The Case of Thespiai), Christer Bruun (La
mancanza di prove di un effetto catastrofico della ‘peste antonina’), Luigi Gallo
(Pestilenze ed evoluzione demografica nel mondo greco: il caso di Atene) e
(giovedì h. 15.30, Università degli Studi di Napoli Federico II) Wiesław Suder
(Le pestilenze di età repubblicana e la ‘peste antonina’), Glenn R. Storey e Ri-
chard R. Paine (The uniformitarian assumption and the demography of the
Antonine plague), Benoît Rossignol (Le climat, les famines et la guerre: élé-
ments du contexte de la peste antonine) e (venerdì h. 11.30, Centro congressi
Villa Orlandi, Anacapri) di Mamoru Ikeguchi (The impact of the Antonine pla-
gue on the Italian countryside), Yan Zelener (CCR5-delta 32: Genetic adapta-
tion, differential mortality and density dependence in epidemiological models
of the Antonine Plague) e (h. 15.30) di Geoffrey Kron (Nutrition, hygiene and
mortality. Setting parameters for Roman health and life expectancy consistent
with our comparative evidence), Wim Jongman (Roman economic change and
the Antonine plague: endogenous, exogenous or what?), Walter Scheidel (The
economic consequences of the Antonine plague: further considerations), Ar-
naldo Marcone (Epidemie, conseguenze economiche e rimedi legislativi: la pe-
ste costantinopolitana del 542 a confronto con la ‘peste antonina’) e (sabato h.
9.30) di Gianpiero Dalla Zuanna e Irene Barbiera (Mortalità e nutrizione in Ita-
lia fra Antichità e Medioevo), Irene Barbiera (Le trasformazioni della mortalità
maschile tra tardoantico e alto medioevo: alcune considerazioni sulla misteriosa
sex ratio riscontrata nelle necropoli italiane), Paolo Malanima (Le conseguenze
economiche della peste nel tardo Medioevo) e di William Harris e Massimo Livi
Bacci (Commenti conclusivi).

08.10.2008 Napoli Nell’ambito delle attività della “Associazione di Studi Tardoantichi”, Sezione di
Nola, seminario di Pasqualina Mezzacapo sul tema “Fonti del ius Romanorum:
i commentarii gaiani”. Università “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza,
Aula Magna, h. 11.30.

04.10.2008 Reggio C. Tavola rotonda in occasione della pubblicazione di “Enigmi delle civiltà antiche
dal Mediterraneo al Nilo”, di Felice Costabile: interventi di Erik Østby, Marc
Mayer Olivé, Aldo Schiavone, Salvatore Settis, Bernard Andreae. Palazzo della
Provincia, piazza Italia, h. 17.30.

23-27.09.2008 Fribourg LXII congresso della “Societé Internationale Fernand De Visscher pour l’Hi-
stoire des Droits de l’Antiquité” sul tema “Le contrat dans tous ses états”: in-
terventi di Carlo Augusto Cannata, Jean Andreau, Martin-Josef Schermaier.

15-16.09.2008 London Nell’ambito del Progetto Volterra, II (“Law and the End of Empire”), Collo-
quium 2: “Authorities and Subjects and Manuals and Jurisprudence”. Interventi
(lunedì h. 11.15) di Michael Crawford (Law and the cultivated between Romans
and Franks) e (h. 14.00) di Gero Dolezalek (Dissemination of glossed manu-
scripts of the Corpus iuris civilis in the twelfth century), Dario Mantovani (Il
Digesto nel medioevo fra realtà e idea: il Corpus gromaticorum; Lorenzo Val-
la), Simon Corcoran (Observations on some eighth- and ninth-century char-
ters) e (martedì h. 10.45) di Benet Salway (Between east and west: Vat. Reg. 886
revisited), Santiago Castellanos (Ut colonis est consuetudo. Where were the
‘coloni’ in post-Roman Spain?) e (h. 14.00) Wolfgang Kaiser (On the compila-
tion of the Collectio Gaudenziana) e Magnus Ryan (The Carolingians and the
Roman Law: A Balance). History Department, University College London, 26
Gordon Square.

10-13.07.2008 Siena III Incontro Internazionale del Seminario permanente “Medieval Writing”
(Settimane poliziane di studi superiori sulla cultura scritta in età medievale e
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moderna) sul tema “Civis/Civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità
socio-culturale da Roma alla prima età moderna”: interventi di (giovedì h.
14.30, Sala del Collegio Santa Chiara, Via Valdimontone 1, Siena) Stefano Ro-
dotà (Lezione di apertura) e (venerdì h. 9.00, Palazzo del Capitano, P.zza
Grande7, Montepulciano: “Diritto romano. Nascita di un nuovo concetto di
cittadinanza”) di Emanuele Stolfi (Polites e civis: cittadino, individuo e persona
nell’esperienza antica), Michele Antonio Fino (Quid est enim civitas nisi iuris
societas civium? L’evoluzione dell’idea di ‘civis’ al mutare della ‘civitas’: da Cic
de rep. 1.49 alla constitutio Antoniniana), Roberto Tofanini (La tavola clesiana:
una nuova cittadinanza), Cristina Giachi (La tabula banasitana: cittadini e citta-
dinanza ai confini dell’impero) e (h. 15.00, “Epigrafi: forme manifeste di ap-
partenenza alla comunità. Il potere politico e l’ambiente religioso”) di Chiara
Lambert (Espressioni del potere politico e riflessi dell’ambiente religioso nelle
iscrizioni della Campania tardoantica ed altomedievale), Flavia De Rubeis (Leo-
ne III, Carlo Magno e l’epigrafia damasiana), Cécile Treffort (De l’inscription
nécrologique à l’obituaire lapidaire: la mémoire comme signe d’appartenance à
la communauté. XIe-XIIIe siècle), Luca Cardin (Epigrafia dei laici e degli eccle-
siastici a Roma in età gota), Natalia Rodríguez (Las inscripciones como
manifestación del poder de los grupos sociales en la ciudad), Stefano Conti (ti-
tolo da definire) e (sabato h. 9.00: “Libri, testi e documenti: manifesti dell’iden-
tità. Il concetto del potere visto da chi vuole parteciparvi”) di Stefano Gasparri
(Identità etnica e identità politica nei regni barbarici postromani: il problema
delle fonti), Francesca Santoni (Notarius civitatis. Rileggendo le fonti tra VI e
XI secolo), Monique Goullet (Parole individuelle et identité collective dans la
poésie carolingienne), Simone Allegria (Meliores et veratiores. Cultura e forma-
zione grafica degli scabini aretini tra X e XI secolo), Gianluca Millesoli (Identità
e prassi liturgica nella Sicilia normanna) e (h. 15.00: “Inclusione/esclusione:
cittadinanza civile e identità sociale in età comunale”) di Francesco Stella (titolo
da definire), Franco Franceschi (‘Fare corpo’: identità e appartenenza nel mon-
do delle Arti toscane. Sec. XIII-XV), Sergio Raveggi (Identità laceranti. Lotte di
fazione nei comuni), Francesca Mambrini (Strategie cancelleresche e strategie di
potere nella Genova trecentesca: il Liber iurium II), Leonardo Magionami
(Odite sempre l’altra parte. Scritture di buon governo a Lucignano) e (domeni-
ca h. 9.30: “La cittadinanza civile dopo i Comuni verso la nascita degli Stati
moderni: le biblioteche come identità politico-culturale”) di Donatella Nebbiai
Dalla Guarda (Cultura e coscienza sociale a Parigi alla fine del Trecento. Pierre
Lorfèvre e i suoi libri), Outi Merisalo (La biblioteca del Duca Unfredo e Tito
Livio Frulovisi), Lorenzo Amato (Le biblioteche domenicane nell’Italia del
Quattrocento), Francesca Cenni (I libri e la porpora. Le biblioteche cardinalizie
come rappresentazione dell’intellettuale moderno) e Francesco Villani (La bi-
blioteca di un savant: Claude de Saumaise tra codici ed Elzeviri).

02.07.2008 Napoli Presentazione del volume “L’Impero Romano di Ammiano” di John Matthews
(edizione italiana a cura di Antonio Polichetti): interventi di Carla Masi Doria,
Bernard Stolte, Andrew Wallace Hadrill. Università degli Studi Federico II, Di-
partimento di Diritto romano e Storia della Scienza Romanistica F. De Marti-
no, via Mezzocannone 8, Aula Convegni, h. 11.00.

27-28.6.2008 Spello “Tavola Rotonda 2008” della “Accademia Romanistica Costantiniana” in pre-
parazione del XIX Convegno Internazionale (venerdì h. 16.00, Sala del Re-
scritto nell’Antico Palazzo civico, piazza della Repubblica; sabato mattina e
pomeriggio, Teatro Comunale Subasio, via Giulia).

14.06.2008 Rimini “L’odore della morte” (Roma, 46 a.C.: Processo a Sebazio, accusato di omici-
dio): Simulazione di un processo penale romano, VII edizione, con la parteci-
pazione di Giuseppe Giliberti, Gianluca Sposito, Antonio Ingroia, Paolo Gen-
garelli, Giorgio Tonelli (regia di Claudia Delucca; ideazione delle scenografie di
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Alice Annibaldi; con Francesco Tonti, Marco Moretti, Giovanni Casadei, Mar-
cello Franca, Simone Felici). Piazza Cavour, Centro storico Rimini (in caso di
maltempo, Teatro degli Atti, via Cairoli 42) , h. 21.30.

13-14.06.2008 Torino Convegno sul tema “Durata della vita, vecchiaia e prolongatio vite nella tradi-
zione aristotelica e medica tra Antichità e Rinascimento”: interventi (venerdì h.
15.00) di Maria M. Sassi (Normalità e patologia dela vecchiaia nella medicina
antica), Iolanda Ventura (Invecchiamento dell’uomo e invecchiamento del-
l’umanità nela letteratura farmacologica), Paola Carusi (Età avanzata e qualità
della vita nel ‘Canone’ di Avicenna), Chiara Crisciani (‘Lunga vita’ tra teologia e
medicina. Secoli XIII-XIV), Pietro B. Rossi (‘Odor suus me confortat’: la fra-
grante mela e la dolce morte di Aristotele) e (sabato h. 9.00) di Luciana Repici
(‘Tutto invecchia per opera del tempo’: senilità e senescenza in Aristotele), Mi-
chael W. Dunne (‘The causes of the length and brevity of life cal for investiga-
tion’: Aristotle’s ‘De longitudine et brevitate vitae’ in the 13th and 14th Century
Commentaries), Stefano Perfetti (Alberto Magno tra il ‘De animalibus’ e i ‘Par-
va naturalia’) e Gianna Pomata (‘Humidum radicale’, morte e vita nella ‘Nueva
filosofia’ di Oliva Sabuco. 1587). Università degli Studi di Torino, Facoltà di
Lettere e Filosofia, Via Sant’Ottavio 20, Sala lauree.

04-07.06.2008 Copanello XIV Convegno sul tema “Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e di-
ritti delle persone nell’età del Principato”: interventi di Eva Cantarella (La fami-
glia romana tra demografia sociale, antropologia e diritto), Cosimo Cascione
(Antichi modelli familiari e prassi corrente in età protoimperiale), Patrizia
Giunti (Il ruolo sociale della donna di età imperiale), Giunio Rizzelli (L’adul-
terio. Immagini, etica, diritto), Roberto Fiori (Iustae nuptiae), Renato Quadrato
(Maris atque feminae coniunctio: matrimonium e unioni di fatto), Witold Wo-
lodkiewicz (Iura consanguinitatis), Thomas McGuinn (Riflessi giuridici dei fatti
dissolutivi delle unioni sessuali stabili) e Michel Humbert (Relazione conclusi-
va).

22-24.05.2008 Vercelli Convegno internazionale sul tema “Finem dare: il confine, tra sacro, profano e
immaginario A margine della stele bilingue del Museo Leone di Vercelli”: inter-
venti (giovedì h. 14.30) di Giacomo Ferrari (Introduzione: Dall’intelligenza arti-
ficiale alla geografia storica: la nozione di confine) e (“La stele bilingue di Aki-
sios”) di Filippo Maria Gambari (Per una lettura ‘protostorica’ della bilingue di
Vercelli), Anna Marinetti, Giovannella Cresci Marrone (L’ideologia della deli-
mitazione spaziale in area veneta nei documenti epigrafici preromani e romani)
e (venerdì h. 9.00) di Patrizia De Bernardo Stempel (La pietra di confine ‘pre-
gallica’ di Vercelli nel contesto delle lingue celtiche), Filippo Motta (Vercelli e
non solo: digrafia, diglossia e bilinguismo celto-latini nella Cisalpina) e
(“Teméne e confini sacri o funerari”) di Silvia Giorcelli (Ai confini di due cultu-
re: romanizzazione e bilinguismo), Giuseppina Spagnolo Garzoli (L’area con la
stele di Komevios nella necropoli gallica di Dormelletto), Stephane Verger (La
delimitazione degli spazi sacri o civili in epoca holstattiana), Caroline von Ni-
colai (Vierechschanzen tra sacro e profano), Matthieu Poux (Campo quem
comunem deis et hominibus: espaces religieux et espaces profanes en Gaule
interne) e (h. 15.00) di Pietro Scarduelli (La nozione di ‘limen’ in antropologia:
l’uso simbolico e rituale del confine e della soglia), Gabriella Vannotti (L’idea di
confine nella Grecia antica: qualche riflessione), Rosina Leone (Il sacro e la
frontiera: luoghi di culto estraurbani in Magna Grecia), Paola Piana Agostinetti
(Il concetto di confine nel mondo celtico cisalpino. Testimonianze tra il II e il I
sec. a.C.), Stefano Maggi (L’immagine della città come codice dello spazio ro-
manizzato), Caterina Cornelio (La necropoli di via Carracci e i recinti funerari
nella Regio VIII) e (sabato h. 9.00, “Terminationes e confini civili”) di Lauretta
Maganzani (Loca sacra e terminatio agrorum nel mondo romano: profili giuri-
dici), Gisella Cantino Wataghin (I confini del sacro nella cristianità tardoantica),
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Eleonora Destefanis (Il confine in età medievale: strategie e modalità di defini-
zione territoriale nel Piemonte Orientale) e Angelo Torre (Confini in comune.
Riflessioni su una ricerca in corso: lo schedario storico-territoriale dei comuni
piemontesi). Facoltà di Lettere e Filosofia, cripta di S. Andrea.

09-10.05.2007 Venezia Convegno “Ius dicere: ritualità e verità nel giudizio”: interventi di Luigi Garo-
falo, Letizia Vacca, Piero Alberti Capotosti, Vincenzo Carbone, Paolo Salvato-
re, Tullio Lazzaro, Guido Alpa, Mario Talamanca, Velasio De Paolis, Nicolò
Zanon di Valgiurata, Giorgio Lattanzi, Ettore Randazzo, Eligio Resta, France-
sco Cavalla. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, sede di Palazzo Cavalli
Franchetti, Campo Santo Stefano, Venezia

09.05.2008 Imperia Incontro dibattito su “Processi in scena: il caso di Verre”, con proiezione dello
spettacolo teatrale realizzato nel 1970 “Il governo di Verre” (regia di Renzo
Giovampietro): interventi di Michele Antonio Fino, Giovanni Negri, Bernardo
Santalucia, Carlo Venturini (Polo Universitario, Via Nizza 8, Aula Magna, h.
11.00).

08.05.2008 Imperia Seminario di Emanuele Stolfi sul tema “Schiavitù, manomissioni e cittadinanza:
per un confronto tra Grecia e Roma”. Polo Universitario, Via Nizza 8, Aula
Magna, h. 15.30.

05-07.05.2008 Cassino Convegno sul tema “Per una comune cultura dell’acqua. Dal Mediterraneo
all’America del Nord”: interventi (Cassino, La Folcara, Aula Magna, lunedì h.
9.15, “La cultura dell’acqua nel Mediterraneo antico”, I. “L’archeologia del-
l’acqua. Infrastrutture e tecnologie nella gestione dell’acqua nelle società medi-
terranee e nell’Impero romano”) di S. Quilici Gigli (Opere di contenimento
delle sponde dei fossi e dei torrenti), Ph. Leveau (Galeries hydrauliques, cuni-
culi et specus, les mots latins et les données archéologiques), A. Zarattini (Vive-
re le isole nell’antichità. Immagazzinamento e sfruttamento delle risorse idriche.
Le isole pontine), M. Pasquinucci, S. Menchelli (Cunicoli, cisterne e spazi urba-
ni nel Firmum Picenum), J.P. Brun (L’archeologia dell’energia idraulica nell’an-
tichità: un aggiornamento) e (II. “Cultura giuridica e gestione delle acque nel
mondo romano”) di Ella Hermon (Giuristi ed agrimensori per un’etica nella
gestione dei fiumi pubblici), G. Camodeca (Le curae dell’acqua nei municipi e
nelle colonie d’Italia), Chr. Bruun (Lex de Imperio Vespasiani e il diritto di de-
viare il corso dei fiumi) e (h. 17.30, III. “Regime delle acque e società tra diritto
romano ed esperienze comparatistiche”) di A. Palma (L’amministrazione delle
acque. Analisi comparatistica), J.M. Rainer (Il regime delle acque tra diritto ro-
mano e code civil), F. Reduzzi, P. Jaillette (Droit de l’eau, morale et écologie: à
propos de CTh. 7.1.13), P. Santini (‘... si piscari prohibeatur ... utile interdictum
competere’: alle radici di un equivoco in tema di tutela interdittale delle acque),
I. Rodà, J. M. Palet (Gestion de l’eau et anthropisation des milieux au nord-est
de la peninsule ibérique durant l’Antiquité: apports de l’archéologie du paysa-
ge), F.T. Barata (Potere e capacità di sopravvivenza delle comunità del Mediter-
raneo. Un approccio storico) e (martedì h. 10.00, “La cultura e la gestione del-
l’acqua in Europa e nell’America del Nord”, I. “L’Europa”) di M. Gasparinetti
(Il quadro normativo comunitario), R. Pollastrini (Il Corpo delle Capitanerie di
porto - Guardia Costiera. Funzioni di vigilanza per la tutela delle acque marine
e controllo delle fonti inquinanti provenienti anche da terra), B. Battell (Igiene e
acqua a Parigi nel XIX secolo), R. Caniparoli (Acqua e democrazia in Italia), D.
Mosella (L’acqua in Parlamento) e (II. “L’America del Nord”) di D. McGregor
(Source Water Protection and Aborigenal Traditional Knowledge in Ontario.
An Aboriginal Perspective), A. Watelet (Changements hydroclimatiques à l’ori-
gine du respect de l’environnement en Ontario, Canada) e Elly Hermon (Perce-
zioni dei cambiamenti climatici e considerazioni etiche nell’elaborazione di una
politica dell’acqua. Il caso del Québec), e (Napoli, Sala multimediale del Consi-
glio Comunale, via Verdi, mercoledì h. 9.30, “Gestione delle risorse idriche ed
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ambiente”) di A. Clarizia (La gestione delle acque tra servizio pubblico e con-
correnza), L. Sico (L’utilizzazione delle vie d’acqua internazionali per usi diversi
dalla navigazione), C. Tagliaferri (Illustrazione del DVD ‘Storia della goccia
d’acqua’), A. Contieri (Servizio idrico integrato: sistemi di gestione e loro evo-
luzione), S. Staiano (Il diritto fondamentale all’acqua), G. de Marinis (L’acqua in
più e l’acqua in meno) e V. Brun (La gestione di un moderno ed efficiente si-
stema acquedottistico: Esperienza Regione Campania).

23-24.04.2008 Roma XIII Colloquio Giuridico Internazionale organizzato dall’Istituto “Utriusque
Iuris” sul tema “La filiazione nella cultura giuridica europea”. Pontificia Uni-
versità Lateranense.

17-19.04.2008 Ravenna Incontro di studio su “Invito a Ravenna Capitale. Monumenti e documenti.
Suggestioni per lo storico del diritto: prospettive di ricerca”, organizzato
dall’Università di Bologna in collaborazione con l’Accademia Romanistica Co-
stantiniana e l’Associazione di Studi Tardoantichi: interventi di Livia Migliardi
Zingale (Alcune riflessioni sui papiri ravennati, punto di incontro tra Occidente
e Oriente), Giuseppe Rabotti (L’Archivio Arcivescovile di Ravenna: un punto
tra Tardo Antico e Medioevo.) e Domenico Vera (Una carità razionale: prov-
vedimenti di carestia e finanza pubblica nell’Italia Gotica).

11.04.2008 Roma Conferenza di Jean Andreau su “I bolli laterizi e la proprietà della terra. I-III
sec. d.C.”. Istituto italiano per la storia antica, via Milano, 76, h. 17.30.

09.04.2008 Milano Dibattito organizzato dalla Fondazione Niccolò Canussio di Cividale sul volu-
me di Luciano Canfora “Il papiro di Artemidoro” (Roma-Bari, Laterza, 2008):
interventi dell’Autore e di Fabrizio Conca, Franco Farinelli e Giuseppe Sassa-
telli (Circolo della Stampa, sala Bracco, Corso Venezia 16, h. 17.00).

07.04.2008 Siena Seminario, per la “Scuola di Dottorato Ius Publicum Europaeum. Teoria e Sto-
ria del Diritto e delle Istituzioni”, di Enrico Diciotti ed Emanuele Stolfi sul te-
ma “Teoria dell’interpretazione, logica e retorica nel mondo del diritto” (h.
15.00).

03.04.2008 Torino Presentazione del volume “L’Europa del diritto” di Paolo Grossi: interventi di
Gerhard Dilcher, Gian Savino Pene Vidari, Vito Piergiovanni, Paolo Grossi.
Accademia delle Scienze di Torino, Via Accademia delle Scienze 6, Salone dei
Mappamondi, h. 17.00.

02.04.2008 Siena Seminario, per la “Scuola di Dottorato Ius Publicum Europaeum. Teoria e Sto-
ria del Diritto e delle Istituzioni”, di Massimo Miglietta sul tema “Il processo
contro Gesù: profili storico-giuridici” (h. 15.00).

27-29.03.2008 Milano Colloquium Tullianum Anni MMVIII: “Cicerone e il diritto nella storia d’Eu-
ropa”: interventi (giovedì h. 12.00, Università Cattolica del Sacro Cuore, Aula
Magna) di Mario Talamanca (Prolusione: Il modello del giureconsulto nel De
oratore) e (h. 17.00) di Paolo Chiesa (Adoardo e il De legibus nel mondo caro-
lingio), Gualtiero Calboli (Cicero, Rhetorica ad C. Herennium, dettatori e glos-
satori: la forza di una falsa attribuzione), Alexandru Cizek (‘Mores et ingenium’
Ciceronis. Zum Bild Ciceros im mittellateinischen Schrifttum) e (venerdì h.
17.00, Università degli Studi Statale, Aula Magna) di Giovanni Negri (Cicerone
come ‘fonte di cognizione’ del diritto romano: due esempi), Mario Ascheri
(Tradizione repubblicana e iconografia di Cicerone a Siena), Marjorie Curry
Woods (The Classroom as Courtroom: Cicero’s Attributes of Persons and the
Interpretation of Literary Characters in the Renaissance) e (sabato h. 9.00) di
Umberto Roberto (Cicerone nella riflessione giuridica della tarda antichità),
Mortimer Sellers (The Influence of Cicero on Modern Legal and Political
Ideas), Carlo Venturini (L’esilio di Cicerone tra diritto e compromesso politico)
e Dario Mantovani (Cicerone storico del diritto).

20.03.2008 Siena Seminario, per la “Scuola di Dottorato Ius Publicum Europaeum. Teoria e Sto-
ria del Diritto e delle Istituzioni”, di Michele Antonio Fino sul tema “Tra storia
economica e storiografia giuridica: il caso degli ‘agri deserti’ in età tardoantica”
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(h. 15.00).
19.3.2008 Napoli “Temi e prospettive di diritto criminale romano. Seminario in onore di Bernar-

do Santalucia settuagenario”: interventi (h. 10.00) di Luigi Labruna (Introdu-
zione), Oliviero Diliberto (Il diritto «penale» nella legge delle XII Tavole: profili
sistematici e palingenetici), Cosimo Cascione (Tresviri capitales, res capitales),
Dario Mantovani (Quaerere, quaestio. Indagine semantica), Carlo Venturini
(Variazioni in tema di provocatio ad populum), Tullio Spagnuolo Vigorita
(Procuratoris cognitio de lege Fabia), Patrizia Giunti (Statuto femminile e mo-
delli repressivi) e (h. 15.30) di Massimo Brutti (Cicerone e il modello potestati-
vo nel processo penale), Carla Masi Doria («… quoniam unius testimonio ali-
quem cadere pessimi esset exempli»), Luigi Garofalo (In tema di iustitium), Eva
Cantarella (La ulciscendi libido e le nuove concezioni retributive della pena),
Andreas Wacke (La funzione della pena nel diritto romano classico), Luigi Ca-
pogrossi Colognesi (Ritratto di uno studioso), Vincenzo Giuffrè (Conclusioni)
e di Bernardo Santalucia. Aula Convegni, Cortile del Salvatore, Via G. Paladino
39 - Via Mezzocannone 8.

17.03.2008 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, lezione di Franco Gnoli e
Paola Biavaschi su “D. 32.100.1: legato di marmo e legato di statue nello stesso
testamento. Una disputa giurisprudenziale tardorepubblicana”. Università degli
Studi Milano Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza, Edificio U6, aula 41, h. 15.30.

07.03.2008 Roma Conferenza di Emanuele Greco su “Tirreni e Greci a Lemno. Gli scavi della
Scuola Archeologica Italiana di Atene a Efestia e nel suo territorio”. Istituto
italiano per la storia antica, via Milano, 76, h. 17.00.

05.03.2008 Siena Seminario, per la “Scuola di Dottorato Ius Publicum Europaeum. Teoria e Sto-
ria del Diritto e delle Istituzioni”, di Emanuele Stolfi, Paolo Cappellini e Ferdi-
nando Treggiari sul tema “Pensiero sistematico e pensiero casistico: percorsi
antichi e moderni” (h. 14.00).

28.02.2008 Padova Convegno “In memoria di Pomponio Algerio”: interventi di Umberto Vincenti
(Introduzione), Adriano Prosperi (Le idee dello studente e la giustizia del Papa),
Stefania Malavasi (La prima diffusione della Riforma nello Studio di Padova) e
Geminello Preterossi (Sulla genesi dei diritti di libertà: per ovviare ad alcuni
equivoci). Palazzo del Bo, Aula Ippolito Nievo, h. 15.00

25.02.2008 Torino Per il ciclo “Torino, 2000 anni”, a cura del Dipartimento di Storia dell’Uni-
versità di Torino, conferenza (storia romana) di Sergio Roda (Torino alla fine
dell’impero). L’Agorà Centro Congressi Unione Industriale Torino - via Vela
17, h. 21.15.

21-23.02.2008 Reggio C. Nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Storia del Pensiero e delle Istituzioni
Giuridiche Romane”, seminario su “Acque e terre in diritto greco e romano”:
interventi di (giovedì h. 18.00) Marco Pavese (Codices artis mensoriae. Aspetti
giuridici e problemi di tradizione manoscritta e rappresentazione grafica del ter-
ritorio), di (venerdì h. 10.00) Felice Costabile (Accessioni ed incrementi fluviali
nelle Tavole di Eraclea e nelle Tabelle dell’archivio di Locri Epizefiri), di (h.
18.00) Sergio Lazzarini (Magistrature civiche, archeologia urbana e bonifica del-
l’impaludamento comasco in età cesariana) e (sabato h. 10.00) Lauretta Magan-
zani (Fenomeni fluviali e munitio riparum in età repubblicana ed imperiale).

21.02.2008 Siena Seminario, per la “Scuola di Dottorato Ius Publicum Europaeum. Teoria e Sto-
ria del Diritto e delle Istituzioni”, di Remo Martini sul tema “Per un ritorno al-
l’arte retorica” (h. 10.00).

20.02.2008 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, lezione di Paolo Grossi su
“Quali fonti del diritto per il giurista del nuovo millennio”. Università degli
Studi Milano Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza, Edificio U6, Sala Lauree, h.
11.30.

18.02.2008 Torino Per il ciclo “Torino, 2000 anni”, a cura del Dipartimento di Storia
dell’Università di Torino, conferenza (archeologia) di Federico Barello (Indu-
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stria: una comunità sul Po). L’Agorà Centro Congressi Unione Industriale To-
rino - via Vela 17, h. 21.15.

11.02.2008 Torino Per il ciclo “Torino, 2000 anni”, a cura del Dipartimento di Storia dell’Uni-
versità di Torino, conferenza (storia romana) di Silvia Giordelli (Un insedia-
mento nell’Italia settentrionale). L’Agorà Centro Congressi Unione Industriale
Torino - via Vela 17, h. 21.15.

06.02.2008 Siena Seminario, per la “Scuola di Dottorato Ius Publicum Europaeum. Teoria e Sto-
ria del Diritto e delle Istituzioni”, di Roberto Guerrini, Carlo Lottieri, Remo
Martini, Emanuele Stolfi ed Umberto Vincenti sul tema “Persona, soggetto di
diritto e responsabilità: profili storici e teorici” (h. 11.00).

30.01.2008 Siena Seminario, per la “Scuola di Dottorato Ius Publicum Europaeum. Teoria e Sto-
ria del Diritto e delle Istituzioni”, di Giulio Cianferotti, Alessandro Palmieri e
Marco Ventura sul tema “Storia e comparazione giuridica. Profili metodologici”
(h. 15.00).

29.01.2008 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche (curriculum di Diritto romano
e diritti dell’antichità), lezioni (h. 11.00) di Letizia Vacca (La tutela dei vizi della
cosa nell’ambito dell’applicazione dell’actio empti) e (h. 12.00) di Vincenzo
Mannino (L’accessorietà nel pensiero della giurisprudenza romana). Università
degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza, Edificio U6, Sala Lau-
ree.

28.01-
01.02.2008

Pavia “Collegio di diritto romano” 2007 del “CEDANT. Centro di studi e ricerche
sui Diritti Antichi” sul tema: “Homo, caput, persona. La costruzione giuridica
dell’identità nell’esperienza romana”. III settimana (“L’identità tramite la diffe-
renziazione: le alterità”): Alfons Bürge (Lo schiavo (in)dipendente e il suo pa-
trimonio), Leo Peppe (Fra corpo e patrimonio. Obligatus, addictus, ductus,
persona in causa mancipi), Joseph Georg Wolf (Lo stigma: l’ignominia),
Wolfgang Waldstein (Patroni e liberti), Werner Eck (Pagani e milites) e
(“Conflitti fra sistemi di appartenenza e libertà di scelta”) Giovanni Finazzi
(Amicitia e doveri giuridici), Yan Thomas (Patria potestas e città: patrimonialità,
potere, affetto), Michel Humbert (La solidarietà economica familiare e la libertà
di fare testamento), John Scheid (Appartenenza religiosa e esclusione dalla cit-
tà). Almo Collegio Borromeo.

28.01.2008 Napoli Seminario di Stefania Torre sul tema “All’origine della scienza giuridica moder-
na: i Glossatori”. Università di Napoli “Parthenope”, piazza Giordano Bruno,
Nola, Aula Magna, h. 9.00.

24-26.01.2008 Roma Convegno sul tema “Agricoltura e scambi nell’Italia tardo-repubblicana”: inter-
venti (giovedì, Accademia di Danimarca, Via Omero 18, h. 9.30) di Elio Lo Ca-
scio (Introduzione), Jean-Paul Morel (Tra agricoltura ed artigianato: sguardi in-
crociati sull’economia dell’Italia tardo-repubblicana), Nathan Rosenstein (Ari-
stocrats and agriculture in the late republic), Rob Witcher e Helen Goodchild
(Field survey and the agricultural landscape of the late republican Italy) e (h.
15.00) di Lorenzo Quilici e Stefania Gigli Quilici (Segni archeologici nella rico-
struzione delle coltivazioni agrarie), Andrè Tchernia (Les caractères originaux
de l’exportation du vin à la fin de la République), Birgit Tang (Viticulture in
ager Nomentanus) e (venerdì, British School at Rome, Via Gramsci 61, h. 9.30)
di Jean-Jacques Aubert (Productive investment: instrumentum fundi and pecu-
lium), Peter Garnsey (Cicero and property), Gino Bandelli (Agricoltura e alle-
vamento nella Cisalpina repubblicana), Arnaldo Marcone (Il lavoro giornaliero
nell’agricoltura romana in età repubblicana) e (Università degli Studi di Roma
‘La Sapienza’, Piazzale Aldo Moro 5, Odeion, Museo Arte Classica, h. 16.00) di
Luuk de Ligt (Landuse and rights to the land in the last two centuries of the
Roman republic), Mauro De Nardis e Pasquale Rosafio (Plauto, Catone e le
origini della villa), Ulrike Roth (Men without hope) e (sabato, Istituto Italiano
per la Storia Antica, Via Milano 76, h. 9.30) Francesco Grelle (Le vicende
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dell’agro pubblico nella Puglia del secondo secolo), Jesper Carlsen (Land, la-
bour and legislation in the late republican Italy), Maurizio Gualtieri (Villae e uso
del territorio nell’alto Bradano [Regio III] fra tarda repubblica e primo impero),
Michael Crawford (Lingue, geografie ed economie dell’Italia antica) e di Luigi
Capogrossi Colognesi e Andrea Giardina (Conclusioni).

24.01.2008 Napoli “Diritto romano, europeo, latinoamericano: esperienze giuridiche, modelli e
fondamenti”: interventi di Carla Masi Doria (Introduzione), Patricio Carvajal
(Elementi greci e latini nella compravendita giustinianea: tracce nel codice civile
cileno), Maria Floriana Cursi (L’eredità dell’actio de dolo e il problema del dan-
no meramente patrimoniale) e di Armando Torrent, Settimio di Salvo e Aldo
Mazzacane per la presentazione del volume di Armando Torrent
“Fundamentos del derecho europeo. Ciencia del derecho: derecho romano, ius
commune, derecho europeo” (Madrid 2007). Dipartimento di diritto romano e
storia della scienza romanistica “Francesco De Martino”, Aula Convegni, h.
15.30.

22-01-2008 Napoli Per l’Associazione di Studi Tardoantichi, inaugurazione degli incontri 2008
“Trent’anni di studi sulla Tarda Antichità” con una lezione di Vincenzo Giuffrè
sul tema “Dall’imperatore ‘legge vivente’ alla identificazione del diritto con la
legge”. Sede dell’editore D’Auria, Palazzo Pignatelli, Calata Trinità Maggiore
52-53 (piazza del Gesù), h. 16.30.

22.01.2008 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche (curriculum di Diritto romano
e diritti dell’antichità), proiezione del film “Processo per magia. Da Apuleio di
Madaura” (traduzione e dialoghi di Francesco Della Corte, regia di Renzo Gio-
vampietro) e interventi di Giovanni Negri, Bernardo Santalucia e Luigi Diberti
(Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza, Edificio
U6, aula 4, h. 15.00).

21-25.01.2008 Pavia “Collegio di diritto romano” 2007 del “CEDANT. Centro di studi e ricerche
sui Diritti Antichi” sul tema: “Homo, caput, persona. La costruzione giuridica
dell’identità nell’esperienza romana”. II settimana (“L’identità tramite l’identi-
ficazione: le appartenenze”): Eva Cantarella (Il genere e la sessualità), Maurizio
Bettini (Gens, famiglia agnatizia, famiglia patriarcale: l’individuo fra i gruppi e la
città), Jean-Louis Ferrary (Ordines e diritto privato e penale), Michel Humm (Il
regimen morum dei censori e le identità dei cittadini). Almo Collegio Borro-
meo.

21.01.2008 Napoli Seminario di Giovanni Papa sul tema “Actio, exceptio e replicatio”. Università
di Napoli “Parthenope”, piazza Giordano Bruno, Nola, Aula Magna, h. 9.00.

16.01.2008 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche (curriculum di Diritto romano
e diritti dell’antichità), lezioni (h. 12.00) di Federica Bertoldi su “Gli impieghi
pratici della fiducia nel diritto romano classico” e (h. 15.00) di Nunzia Donadio
su “La fase pre-trial nel processo civile romano: la testimonianza delle tavolette
cerate sul processo di Giusta” (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Fa-
coltà di Giurisprudenza, aula U6-236).

14-18.01.2008 Pavia “Collegio di diritto romano” 2007 del “CEDANT. Centro di studi e ricerche
sui Diritti Antichi” sul tema: “Homo, caput, persona. La costruzione giuridica
dell’identità nell’esperienza romana”. I settimana (“Prospettive di metodo”):
Roberto Esposito (Il diritto romano come categoria del discorso filosofico mo-
derno), Dario Mantovani (Lessico dell’identità) e (“Iura personarum”) Giovan-
ni Negri (Lo status libertatis), Michel Humbert (Lo status civitatis), Alessandro
Corbino (Lo status familiae) e (“Filosofia della persona”) Mario Vegetti (L’an-
tropologia filosofica dell’antichità), Gianfranco Lotito (L’uomo in Plauto e Te-
renzio), Claudio Moreschini (Oltre l’Antico: la svolta antropologica di Agostino
e la definizione boeziana di persona). Almo Collegio Borromeo.

14.01.2008 Napoli Seminario di Giovanni de Bonfils sul tema “Flavio Mallio Teodoro”. Università
di Napoli “Parthenope”, piazza Giordano Bruno, Nola, Aula Magna, h. 9.30.
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11-12.01.2008 Siena “Giornate di studio sulla legislazione tardo antica. In memoria del Professor
Giangualberto Archi a 100 anni dalla nascita”, convegno organizzato dal «Cir-
colo Toscano di Diritto Romano e Storia del Diritto Ugo Coli» e dal Diparti-
mento di Scienze Giuridiche Privatistiche dell’Università di Siena: interventi
(venerdì h. 16.00) di Mario Amelotti (Ricordo del Professor G.G. Archi) - Iole
Fargnoli (ACTI. Auxilium in Codices Theodosianum Iustinianumque investi-
gandos. Il prodotto informatico della ricerca PRIN ‘Palingenesi delle costitu-
zioni tardo-imperiali’), Gisella Bassanelli (Un nuovo strumento per la palinge-
nesi delle costituzioni tardo-imperiali), Federico Pergami (Gli interventi impe-
riali nel processo romano della Tarda Antichità) e (sabato h. 10.00) di Marco
Urbano Sperandio (Lo scopo dei ‘Codices’ dioclezianei: un’ipotesi) e Giovanni
de Bonfils (Il prefetto Flavio Mallio Teodoro: uno spunto per ipotesi di ricerca
sul Codice Teodosiano). Sala Consiliare della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Siena (sede di via Mattioli).

09.01.2008 Napoli Seminario di Luciano Minieri sul tema “Testamento romano tra oralità e scrit-
tura: il caso di Antonio Silvano”. Università di Napoli “Parthenope”, piazza
Giordano Bruno, Nola, Aula Magna, h. 9.00.

15.12.2007 Trento Presentazione dell’opera “Iustiniani Digesta seu Pandectae. Digesti o Pandette
dell’Imperatore Giustiniano”, testo e traduzione a cura di Sandro Schipani: in-
terventi di Sandro Schipani, Carlo Bertamini, Franco Larentis, Andrea Nicolus-
si, Daria de Pretis, Massimo Miglietta. Facoltà di Giurisprudenza, h. 11.00.

14-15.12.2007 Trento Seminario sul tema “Problemi e prospettive della critica testuale”: interventi
(venerdì h.9.30) di Gianni Santucci (Presentazione), Diego Quaglioni (Filologia
umanistica e sistematica giuridica: Matteo Gribaldi. 1541), Renzo Lambertini
(Interpolazioni nei Digesta. Dichiarazioni di Giustiniano, esperienza di ricerca),
Peter Groeschler (Actiones in factum e actiones utiles nella lex Aquilia: tra
metodo interpolazionistico e metodo anti interpolazionistico) e (h. 14.30) di
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 tra critica testuale e pensiero dei giu-
risti. D.2.14.pr.-4), Carlo Beduschi, Christian Baldus, Fausto Goria, Antonio
Mantello, Dario Mantovani, Johannes Michael Rainer (h. 16.15, Tavola Roton-
da) e (sabato h. 9.30) Mario Talamanca (Osservazioni conclusive). Facoltà di
Giurisprudenza, Sala Conferenze.

14.12.2007 Lecce Per il Ciclo di incontri “Oltre le mura: il giurista e l’impegno civile” intervento
di Letizia Vacca, con la partecipazione di Giancarlo Vallone, Laura D’Amati
Gabriella De Giorgi Cezzi, Francesca Lamberti, Pier Luigi Portaluri, Gabriele
Positano. Universita Del Salento, Complesso “Campus”, Via dei Tufi, Aula 10,
h. 16.30.

12.12.2007 Siena Seminario, per la “Scuola di Dottorato Ius Publicum Europaeum. Teoria e Sto-
ria del Diritto e delle Istituzioni”, di Enrico Diciotti ed Emanuele Stolfi sul te-
ma “Lavoro storiografico e analisi filosofica in campo giuridico” (h. 10.00).

11.12.2007 Siena Lezione introduttiva, per la “Scuola di Dottorato Ius Publicum Europaeum.
Teoria e Storia del Diritto e delle Istituzioni”, di Emanuele Castrucci sul tema
“La dottrina dello Stato dello jus publicum Europaeum, fine di un modello e
ipotesi per un ‘oltre’” (h..00).

07.12.2007 Roma Convegno sul tema “Forme di responsabilità in età decemvirale”: interventi
(h.9.30) di Luigi Capogrossi Colognesi (Presentazione), Oliviero Diliberto (La
responsabilità nelle XII Tavole: profili palingenetici e sistematici), Alessandro
Corbino (Inosservanza di doveri privati in età decemvirale), Mario Talamanca
(Delicta e pena privata), Giovanni Nicosia (Situazioni di responsabilità nella re-
golamentazione decemvirale dell’agere), Luigi Labruna (Hostis), Carlo Venturi-
ni (Sanzione di crimini e principio di colpevolezza nell’assetto decemvirale: al-
cuni rilievi); Tavola rotonda (h. 15.00) coordinata da Feliciano Serrao. Univer-
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sità di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, Sala delle Lauree.
06.12.2007 Ferrara Terzo incontro tra storici e giuristi dell’antichità sul tema “Debito ed indebita-

mento nel mondo romano”: interventi (h. 10.30) di Arrigo Diego Manfredini
(Apertura), Jean Andreau (L’indebitamento nel suo contesto sociale ed econo-
mico), Raimondo Santoro (Per la storia dell’obligatio. Il iudicatum facere
oportere nella prospettiva dell’esecuzione personale), Daniele Foraboschi (Cre-
dito di sopravvivenza e credito commerciale: dal piccolo contadino all’im-
prenditore), Silvia Schiavo (Graziano, la cessio bonorum e l’esecuzione perso-
nale dei debitori: C. Th. 4, 20, 1) e (h. 15.00) di Jean-Michel Carrié (Il prestito
nel mondo rurale), Tullio Spagnuolo Vigorita (Contribuenti ed esattori nella lex
Portus Asiae), Giovanni Geraci (Garanti debitori: spunti epigrafici e papirologi-
ci), Gianfranco Purpura (La sorte del debitore oltre la morte. Nihil inter mor-
tem distat et sortem [Ambr., de Tob. X, 36, 1]) e Valerio Neri (Conclusioni).
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Palazzo Giordani, Sala Consiliare, Corso
Ercole I d’Este, 44.

05-07.12.2007 Aosta Convegno sul tema “Bellum Iustum”: interventi (mercoledì h. 15.30, “Storia
delle Istituzioni Politiche”) di Emanuele Stolfi (Stásis, pólemos e díkaios póle-
mos. Immagini del fenomeno bellico e nozione di ‘guerra giusta’ nella Grecia
antica), Antonello Calore (Il bellum iustum nell’esperienza romana), Gian Savi-
no Pene Vidari (Problematiche giuridiche del bellum iustum tra medioevo ed
età moderna) e (giovedì h. 9.15, “Storia moderna e contemporanea”) di Marco
Impagliazzo (Religioni in conflitto? I rapporti tra cristianesimo e Islam), Vitto-
rio Scelzo (Il processo di pace nell’Africa contemporanea. I casi del Mozambico
e della Liberia) e (h. 14.30, “Il percorso autonomistico della Valle d’Aosta all’in-
domani della II Guerra Mondiale”) di Sergio Soave, Ego Perron, Luciano Cave-
ri, Paolo Gheda e (h. 16.00, “Sociologia”) di William H. Swatos jr., (American
Evangelicalism and ‘just’ War), Enzo Pace (Perchè le religioni scendono in
guerra?), Renzo Guolo (Islam e democrazia) e (venerdì h. 9.30, “Diritto e Rela-
zioni Internazionali”) di Luigi Vittorio Ferraris (Legittimità e legalità della guer-
ra?), Edoardo Greppi (L’uso della forza nel diritto delle Nazioni Unite) e Ga-
briella Venturini (L’uguaglianza dei belligeranti di fronte al diritto internazionale
dei conflitti armati). Aula Magna dell’Università della Valle d’Aosta, Strada
Cappuccini 2a / Sala del Palazzo Regionale, Place Deffeyes 1.

05.12.2007 Napoli Seminario di Chiara Corbo sul tema “La vocatio ex testamento”. Università di
Napoli “Parthenope”, piazza Giordano Bruno, Nola, Aula Magna, h. 9.00.

04.12.2007 Trento Per il Dottorato di ricerca in “Diritto romano e cultura giuridica europea”, le-
zioni di Michael H. Crawford su (h. 11.00) “Diritto romano e rivoluzione ro-
mana” e (h. 15.00) “Diritto romano e legge municipale”. Facoltà di Giurispru-
denza, Dipartimento di Scienze Giuridiche.

04.12.2007 Bari Convegno sul tema “Scienza giuridica privatistica e fonti del diritto”: interventi
(h. 16.00) di Antonio Jannarelli, Paolo Grossi, Vincezo Scalisi, Paolo Spada.
Facoltà di giurisprudenza, Aula Aldo Moro, Piazza Cesare Battisti, 1.

30.11.2007 Roma Convegno sul tema “Documenti nella storiografia antica. Prospettive informa-
tiche”: interventi di (h. 9.30) Mauro Moggi (Introduzione ai lavori), Andrea
Zambrini (Raccontare argomentando: la nascita della storiografia e del principio
di documentazione con Erodoto e Tucidide), Gianfranco Maddoli, Massimo
Nafissi (Sotto il sole di Olimpia. Antiquaria e storia nella Periegesi di Pausania)
e (h. 15.00) di Anna Maria Biraschi, Paolo Desideri (DoStAn, un data-base in-
formatico sui documenti negli storici antichi: i casi di Polibio ed Erodoto), Ce-
sare Zizza (Un modello di scheda per il data-base), John K. Davies (Data-base
o categorizzazione tematica? I pro e i contro di due sistemi per la classificazio-
ne di documenti citati da autori greci e latini) e Mauro Moggi (Conclusioni).
Istituto italiano per la storia antica, Via Milano, 76.

26.11.2007 Napoli Seminario di Carmen Pennacchio sul tema “Persona, personae e personaggi”.
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Università di Napoli “Parthenope”, piazza Giordano Bruno, Nola, Aula Magna,
h. 9.00.

21-23.11.2007 Napoli Convegno sul tema “Trent’anni di studi sulla tarda antichità: bilanci e prospet-
tive”: interventi (mercoledì h. 15.30, Università di Napoli Federico II, Centro
Congressi, Aula Magna, Via Partenope 36) di Antonio Garzya (Introduzione ai
lavori), Giuliano Crifò (Centralità del diritto nella esperienza della tarda anti-
chità), Andrea Giardina (Il tardoantico tra locale e globale), Mario Mazza Unità
e pluricentrismo nella storia sociale ed economica dell’ Oriente tardoantico) e
(giovedì h. 9.00, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Via Monte di Dio 14)
di Riccardo Contini (Gli studi siriaci 1976-2006), Lellia Cracco Ruggini (Gli
Ebrei nell’ Italia tardoantica e gli studi dell’ultimo cinquantennio), Francesco
Grelle (L’ ordinamento delle città e la giurisprudenza tardoantica), Claudio Mo-
reschini (Letteratura tardoantica e letteratura cristiana: unità nella diversità?),
Manlio Simonetti (Gli studi sull’esegesi patristica) e (h. 15,30) di Antonio López
Eire (Trent’anni di ricerca sul Tardoantico in Spagna), Pierre-Louis Malosse
(Actualité et perspectives de la recherche sur Libanios), Salvatore Puliatti
(Guerra e pace nella legislazione di Giustiniano), Carlos Steel (Philosophy in
Late Antiquity. A Critical Survey of Recent Research) e (venerdì h. 9.00, Acca-
demia Pontaniana, Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti, Via Mezzocan-
none 8) di Giorgio Bonamente (Politica antipagana e sorte dei templi da Co-
stantino e Teodosio II), Gisella Cantino Wataghin (La città tardoantica: rifles-
sioni sui modelli di lettura della documentazione archeologica), Rita Lizzi Testa
(Dal conflitto al dialogo: nuove prospettive sulle relazioni tra pagani e cristiani
in Occidente, IV-VI sec.), Gabriele Marasco (L’impero tardoantico: un antesi-
gnano dello stato sociale?), Marcello Rotili (Archeologia e storia dell’inse-
diamento nella Tarda Antichità e nel primo Alto Medioevo: bilancio e prospet-
tive di ricerca) e (h. 15.30, Università Di Napoli L’Orientale, Palazzo Du
Mesnil, Aula Convegni, Via Chiatamone 61-63) di Mario Amelotti, Francesco
Amarelli, Mariagrazia Bianchini, Franca De Marini Avonzo, Paolo Garbarino,
Dario Mantovani, Aldo Mazzacane, Tullio Spagnuolo Vigorita, Mario Tedeschi
(Tavola Rotonda: Diritto e storia tardoantica) e Francesco Paolo Casavola
(Conclusioni).

21.11.2007 Napoli Seminario di Federico Pergami sul tema “Amministrazione della giustizia e
ruolo imperiale in età tardodantica”. Università di Napoli “Parthenope”, piazza
Giordano Bruno, Nola, Aula Magna, h. 9.00.

15-17.11.2007 Roma Convegno triennale della Società italiana di storia del diritto sul tema “L’agire
per altri”: interventi dei professori Talamanca, Burdese, Dalla, Di Salvo, Finaz-
zi, Garofalo, Halpérin, Marrone, Massetto, Miletti, Pasciuta, Rupprecht, Santa-
relli, Sitzia e Sordi. Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Roma Tre.

14.11.2007 Napoli Seminario di Marcella Raiola sul tema “Diritto romano ‘phénomène globali-
sant’: ius naturale tra filosofia e teologia”. Università di Napoli “Parthenope”,
piazza Giordano Bruno, Nola, Aula Magna, h. 9.00.

08-10.11.2007 Roma Convegno sul tema “Lo storico antico. Mestieri e figure sociali”: interventi
(giovedì h. 15.00) di Giuseppe Zecchini (Introduzione ai lavori), Guido Sche-
pens (L’uomo politico greco), Martine Chassignet (Il senatore romano), Luisa
Prandi (Il monarca greco), Sylvie Pittia (L’imperatore romano) e (venerdì h.
10.00) di Heinrich von Staden (Il medico), Marco Bettalli (Il militare), Mario
Mazza (Il liberto) e (h. 15.00) di Anna Maria Biraschi (Il geografo), Franca Lan-
ducci (Il cortigiano), Stefano Ferrucci (Il retore), Ewen Bowie (Il sofista) e (sa-
bato h. 10.00) di Giovanni Alberto Cecconi (Il funzionario), Hartmut Leppin
(Il vescovo) e Gianfranco Maddoli (Conclusioni). Istituto italiano per la storia
antica, Via Milano, 76.

24.10.2007 Napoli Seminario di Grazia Di Stazio e Pasqualina Mezzacapo sul tema “Fonti del ius
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privatorum: Digesta e Codice giustinianei”. Università di Napoli “Parthenope”,
piazza Giordano Bruno, Nola, Aula Magna, h. 9.00.

19.10.2007 Roma Presentazione del volume “Diritto e potere nella storia di Roma e sul suo signi-
ficato nell’attuale studio del diritto” di Luigi Capogrossi Colognesi: interventi di
Carlo Angelici, Mario Caravale, Vincenzo Cerulli Irelli, Andrea Di Porto, Mas-
simo Luciani, Cesare Pinelli, Paolo Spada e Luigi Capogrossi Colognesi. Uni-
versità degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, Diparti-
mento di Scienze Giuridiche, Sala delle Lauree, h. 15.30.

18-20.10.2007 Poggibon-
si

Seminario internazionale su “Le trasformazioni del V secolo. L’Italia, i barbari e
l’Occidente romano”: inteventi (giovedì h. 11.00: “L’impero e l’Italia. Ideologia
e organizzazione istituzionale”) di A. Giardina (Italia e Italie nel tardoantico), S.
Cosentino (Fine della fiscalità, fine dello stato romano?) e (h. 15.00) E. Caliri
(Gruppi di potere e condizionamenti politici), M. Vannesse (L’esercito romano
e i contingenti barbarici nel V secolo: il caso della difesa dell’Italia) e (“I barbari
in Italia e nelle province”) di I. Barbiera (Necropoli barbariche del V secolo in
Italia), S. Brather (Late antique furnished burials in northern Gaul), Ph. von
Rummel (L’archeologia dei barbari in Africa), P. Diaz (I barbari in Spagna) e
(venerdì h. 9.00: “Le città: economia e società urbana”) di G.P. Brogiolo (Le
trasformazioni della città romana), C. Machado (Public monuments and civic
life: the end of the statue habit), K. Cooper (L’evergetismo privato: il ruolo dei
laici), Y. Marano (L’edilizia cristiana: la testimonianza dei complessi episcopali),
A. Augenti (Ravenna e l’Adriatico nel V secolo), R. Hodges (Butrinto e
l’Adriatico nel V secolo), G. Noyé (Organizzazione e produzione artigianale),
C. Citter, F. Cantini (Le città toscane) e (h. 15.00: “Insediamento ed economia:
le campagne”) di F. Giovannini (Le trasformazioni demografiche in Italia tra IV
e VI secolo dai dati bioarcheologici), C. Negrelli (Ricomposizione dell’inse-
diamento in Emilia), M. Valenti(Le campagne toscane), G. Volpe, M. Turchia-
no (L’insediamento rurale nell’Italia meridionale), P. Van Ossel (Le campagne
nel nord della Gallia nel V secolo), A. Vigil-Escalera (Le campagne del Nord-
Ovest della Spagna nel V secolo: dove gli estremi si toccano), A. Chavarria (La
cristianizzazione delle campagne nel V secolo) e (sabato h. 9.00: “Cultura ed
educazione”) di K. Leyser (Agostino e la trasmissione della cultura cristiana), N.
Giovè (Caratteri e trasformazioni della cultura scritta nel V secolo), F. De Ru-
beis (Le epigrafi fra tarda antichità e primo medioevo), H. Zurutuza, H. Botalla
(Vivere iuxta regulam. Prácticas sociales y modelos culturales cristianos) e M.
Mazza, W. Pohl, G. Volpe e C. Wickham (introduzione alla discussione finale).
Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale, Poggibonsi, Siena.

17.10.2007 Napoli Seminario di Grazia Di Stazio e Pasqualina Mezzacapo sul tema “Fonti del ius
privatorum: Istituzioni gaiane”. Università di Napoli “Parthenope”, piazza
Giordano Bruno, Nola, Aula Magna, h. 9.00.

12.10.2007 Roma Conferenza di Michel Christol su “L’Impero romano del III secolo d.C. Il noto
e l’ignoto”. Istituto italiano per la storia antica, via Milano, 76, h. 17.30.

12.10.2007 Torino “Valori e principi del diritto romano”, giornata di studi per i 100 anni del pro-
fessor Silvio Romano, Maestro di Istituzioni: interventi (h. 10.00, Università
degli Studi, Aula Megna del Rettorato, via Verdi 8) di Alberto Burdese (Pote-
stas alienandi di non domini e poteri di rappresentanza), Pierangelo Catalano
(L’inizio della ‘persona umana’ secondo il diritto romano), Lelio Lantella (Valo-
ri, principii, fondamenti), Sandro Schipani (Rileggere i Digesta. Enucleare i
principii. Proporli) e (h. 15.00, Sala dei Mappamondi dell’Accademia delle
Scienze di Torino, via Accademia delle Scienze 6) Carlo Augusto Cannata (Di-
ritto romano e fondamenti del diritto europeo), Filippo Gallo (Per il recupero
dei valori sottesi alla definizione celsina del ius), Antonio Masi (L’attualità delle
nozioni romane di actio in rem e actio in personam), Pierluigi Zannini (In tema
di regolamento di confini della sfera di responsabilità del danno aquiliano: una
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lezione dei prudentes) e Fausto Goria (La celerità del processo civile come va-
lore nella legislazione giustinianea).

25-29.09.2007 Catania LXI congresso della “Societé Internationale Fernand De Visscher pour l’Hi-
stoire des Droits de l’Antiquité” sul tema “Loi et droit dans le gouvernement
des societés antiques. Administration, vie privée, justice”: interventi di C. Pe-
rellò Amunátegui (Hijo in mancipio y entrega noxal), F. J.Andrés Santos (Loi et
législation dans l’Eisagogé de Foce), H. Ankum (Les effets juridiques d’un
paiement défectueux d’une obligation de dare fait a un solutionis causa adiectus
en droit romain classique), D. Avilés (Patto e legge nella Grecia arcaica), U.
Babusiaux (‘Totam stipulationem edere’ et sa sanction. Un exemple oublié de
‘rationalisation’ du droit civil par le droit prétorien), Y. M. Benferhat (Une sim-
ple affaire de mots ? Clémence et douceur chez Tacite), N. Benke (D. 23.2.58:
Gain or Loss for the Cheating Freedwoman?), J.M. Blanch Nougués (Nouvel-
les considérations au sujet de la fondation funéraire de Iunia libertas à Ostia
antica), F. Brandsma (Im Westen nichts Neues. À l’ouest rien de nouveau), M.J.
Bravo Bosch (El largo camino de los Hispani hasta llegar a ser cives), O. Bucci
(Relatività e assolutezza della legge e del diritto nelle società antiche fra norma-
tiva orientale e giurisdizione elleno-romana), Z. Bujuklic (The Forum Roma-
num as a Challenge for Modern Research), L. Capogrossi Colognesi (La forma-
zione del diritto nella esperienza romana), L. Cappelletti (Sullo ‘Stato degli anti-
chi Italici’), C. Cascione (Praetor romano e lex peregrina: sull’applicazione del
diritto straniero come strumento di governance in Roma antica), V.M. Ciuca,
A. Ciuca (Ius naturae et gentium. Fondements romains du droit international),
A. Díaz Bautista (L’appel dans les rescrits de Diocletien), J. Dillon (Formal
Characteristics of the Edicts of Constantine the Great), H. Dondorp (D. 6.1.68:
The Use of Public Force to Enforce Private Contracts), P. Du Plessis (Some
Thoughts on consensus), F. Eugenio Díaz (Hipoteca. Historia de una tran-
sformación.), L. Eugenio Oliver (Herencia y protección de acreedores. Conce-
pción romana y de algunos ordenamientos positivos actuales), F. Fernández De
Buján (Apuntes semántico y jurídico sobre la dicotomía lex-ius), L. Fijalkowska
(Tradition et ‘modernité’ dans le droit syrien du IIe millénaire av. J.-C.: le cas
d’Emar), T. Finkenauer (Die Erbenklausel beim römischen Schiedsvertrag. La
clause héréditaire dans le compromis romain), M.D. Floría Hidalgo (Controver-
sias jurisprudenciales sobre documentos de crédito), A. Földi (Il problema del
dualismo della bona fides nella letteratura romanistica recente), B. Forgó
Feldner (Zum damnum als Element der restitutio in integrum wegen metus),
M. Fuenteseca De Geneffe (El significado de la lex Aebutia en el ordenamiento
procesal romano), F. Gallo (La definizione celsina del ius nel sistema repubbli-
cano e imperiale e nel sistema della compilazione giustinianea), R. Gamauf
(Wozu dient das peculium eines Sklaven?), M. García Garrido (Nuove riflessio-
ni sugli estratti casistici), M. Genovese (‘Iudicia eius modi: qui cives Romani
erant, si Siculi essent … qui Siculi, si cives Romani essent’ [Cic., Verr.
2.2.12.31]: nuovi spunti interpretativi), J. Giltaij (Human Rights in Roman Law.
The Problem of Natural Law as opposed to Positive Law), M.C. Gómez Buen-
día (A Useful Exception in relation to the SC. Macedonianum. Ulp. D.
14.6.7.1), V.T. Halbwachs (‘Non enim donat, qui necessariis oneribus succur-
rit’. Überlegungen zum Verhältnis von Schenkungsverbot und Unterhaltslei-
stungen zwischen Ehepartnern), J. Hengstl (L’expérience juridique comme part
du système du droit dans le monde antique en dehors de Rome. En Allemand),
M. Humbert (Le moment législatif dans les sociétés antiques), E. Jakab (Arra
im völkerrechtlichen Kontext), J. Jungwirth (Anmerkungen zu D. 19.1.24.1),
A.R. Jurevicz (La legge Coloniae Genetivae Iuliae. Rassegna della materia), S.
Kerneis (La Vérité et le Droit: justice oraculaire et politique impériale dans la
Gaule des Ier-IVe siècles), P. Klausberger (Curiosus igitur debet esse creditor,
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quo vertatur? Bemerkungen zur Verteilung des Veruntreuungsrisikos bei der
actio de in rem verso), E. Kossarz (Iusta aestimatio und iustum pretium in vor-
diokletianischen Quellen), C.M. Kraft (Les Affranchis en employés de l’ad-
ministration. Souplesse et la possibilité de promotion dans la société romaine
sous la dynastie des Julio-Claudiens), C. Kreuzsaler (Spätantike Schiedsgeri-
chtsbarkeit. Kaiserliche Gesetzgebung und Rechtsalltag in Ägypten), P. Kubiak
(Les sénateurs comme les gladiateurs?), J.L. Linares, R.M. Carreño (Iuris conti-
nuatio? El inventario institucional romanístico de la Compilación de Derecho
civil especial de Cataluña de 1960: aspectos de su evolución reciente), M.N.
López Gálvez (La actividad negocial de la mujer alieni iuris), L. López Gastey
(Los principios filosóficos de la polis en la Grecia clásica), C. López Rendo
Rodriguez (Servicios publicos y vida municipal en la Tabula Heracleensis vulgo
lex Iulia municipalis), Z. Lucic (Die Organisation des römischen Staates und die
Frage nach dem besten Staatsmann in der Lehre Ciceros), A.D. Manfredini (Le
droit de choisir le mode d’exécution capitale. D. 48.19.8.1), L. Marocco (Le le-
ges de bello indicendo. Criteri e metodologia per una ricerca), A.R. Martin (Ob-
servaciones del Index Auctorum), T.A.J. McGinn (Augustan Legislation and
the Challenge of Social Control), G.A. Merola (Amministrazione e giustizia in
un villaggio della Celesiria. P. Euphr. 3-4), A. Mohino (La cautio usufructuaria),
G. Naumovski (Relations between Roman Law Sources and Contemporary
Keeping of Property of Hotel Guests), S. Nishimura (Die Vermögensverwal-
tung durch die curatores minoris: Paul. 1 quaest. D.4.4.32), T. Nótári (La lance
comme symbole de propriété et pouvoir dans la legis actio sacramento in rem),
M.C. Oliver Sola (Reflexiones en torno a la Mosaicarum et Romanarum Legum
Collatio y la ley de Yitro en la Revelación Sinaítica en Horeb), A. Palma (La tu-
tela della persona umana tra diritti e status), M.D. Parra Martin (La prueba en
los rescriptos de Diocleciano), X. Pérez López (La iurisdictio mandata: un pro-
ceso de adaptación), M. Pérez Simeón (La decisión salomónica de Tiberio),
P.E. Pieler (Überlegungen zur Verfahrensart im römischen Provinzialprozess),
A. Pikulska (Un impôt sur le sel dans la république romaine?), C.G. Pitsakis
(L’idéologie impériale byzantine entre l’idéal monarchique et les réminiscences
républicaines romaines. Petites notes de droit constitutionnel byzantin), A.
Pókecz Kovács (Les crimes commis dans le cadre du contrat d’entreprise à
l’époque de la république romaine. L’affaire du temple de Castor), E.H. Pool
(‘Quod licet legatario, non licet emptori’. Eigenmächtige Besitzergreifung im
Rahmen des Interdikts quod legatorum), E. Quintana Orive (Observations sur
la preuve de l’état civil en droit romain), R.M. Rampelberg (La nouvelle fiducie
française, fille légitime ou naturelle de la fiducie romaine?), I. Reichard (Zur be-
dingten Novation), E. Ricart Martí (In integrum restitutio con efecto a tercero),
O.F. Robinson (Law and Disorder), J.R. Robles Reyes (La compétence juri-
sdictionnelle dans les rescrits de Dioclétien), M. Rocca (I magistrati municipali
e l’imperium), R. Rodríguez López (Les politiques migratrices à Constantinople.
IV-Ve siècle), A. Ruelle (Sacrifice et procédure en droit romain: aux origines de
l’action), P. Scheibelreiter (Der ‘peri tou ostrakismou nomos’ in einem Scholion
zu Aristophanes? Überlegungen zum Ostrakismos anhand der Scholien zu Ari-
stophanes, Equites, 855b), B. Sirks (How Penal was the lex Aquilia?), M.
Skřejpek (Libri terribiles et lapides), L. Solidoro (Primi elementi di responsabi-
lità prenegoziale), P. Somer (Gesselschaftsklassen im Antikenzeitalter: Ein Ver-
gleich in der Römischen- und Indiangeselschaft), R. Soraci (Compravendita di
‘merce’ umana durante il principato di Antonino Pio.(GU. III 805; P. Freib. II
8), J.F. Stagl (Paulus, D. 24.3.45: Anerkennung eines Spilutationsversprechens
zugunsten Dritter in favorem dotis), F. Sturm (Ius et lex: modèle, message, hé-
ritage?),P. Swiecicka (D. 9.2.29.7: L’interprétation du passus d’Ulpien à propos
de l’action illégale et de l’action justifiée des magistrats dans la Rome antique),
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A. Swieton (Some Elements of Centrally planned Economy in the Late Anti-
quity? Evidence in the Theodosian Code), M. Szucs (Qualche osservazione su
fides e debitum publicum), B. Tahiroglu (La laïcisation du droit romain, comme
modèle des états modernes), O. Tellegen-Couperus (Legal Interpretation in Ci-
cero’s Pro Caecina and in the Digest), J.W. Tellegen (The Immortality of the
Soul and Roman Law), P. Thomas (The Vicissitudes of the application of
postliminium to Movable Property in 17th Century International Law), A. Tor-
rent (Praemium libertatis e senatoconsulto Silaniano), G. Tsuno (Legal Ontolo-
gy and Topic Maps of actio Publiciana), B.K. Vetter (Un Beneficio del Derecho
Hispano/Romano en los Estados Unidos: la Formacion de los Criollos de Co-
lor), A. Wacke (‘Gaius’: pseudonimo maschile di una giurista? Il ruolo della
donna romana nel diritto e nella giustizia), S. Wagner (Metus reverentialis. Von
der Rezeption zur Kodifikation), L. Winkel (Problèmes de l’exécution réelle
dans le droit romain tardif), M. Youni (La protection de la loi écrite dans la po-
lis grecque), A. Zaera (El concepto jurídico del edificio). (Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università di Catania)

20-22.09.2007 Cividale F. Convegno Internazionale della “Fondazione Niccolò Canussio” su “Patria di-
versis gentibus una? Unità politica e identità etniche nell’Italia antica”: inter-
venti di (giovedì h. 9.30) Marie-Laurence Haack (Il concetto di ‘transferts cultu-
rels’: un’alternativa soddisfacente a quello di ‘romanizzazione’? Il caso etrusco),
Marta Sordi (Il paradosso etrusco: il ‘diverso’ nelle radici profonde di Roma e
dell’Italia romana), Luciano Canfora (Cosmopolitismo antico) e di (h. 14.30)
Jorge Martínez-Pinna (L’Italia e Roma da un punto di vista leggendario), Mau-
rizio Giangiulio (Alle origini dell’Italia. L’Italia magnogreca e pitagorica), Adria-
no La Regina (L’opposizione sannita a Roma), Federica Cordano (Epigrafia
greca nell’Italia romana) e di (venerdì h. 9.30) Ulrich Gotter (Zwischen Grie-
chenland und Italien: Catos Konzept der römischen Ethnogenese), Cesare
Letta (I legami tra i popoli italici nelle Origines di Catone: tra consapevolezza
etnica e ideologia), Alessandro Barchiesi (Bellum italicum e identità italica nel-
l’Eneide) e di (h. 14.30) Mireille Cebeillac-Gervasoni (I rapporti fra le élites la-
tino-campane e Roma [III sec. a.C. - I sec. d.C.]: un’indagine prosopografica),
Daniele Vitali (I Celti d’Italia [IV-I sec. a.C.] tra identità e assimilazioni), Anna
Marinetti (Aspetti della romanizzazione linguistica nella Cisalpina orientale),
Hartmut Galsterer (Foedus, ius Latii, civitas nell’Italia romana) e di (sabato h.
9.30) Chrysanthe Tsitsiou-Chelidoni (Rom, die Römer und die ‘Anderen’ im
Werk des Titus Livius), Stephen Harrison (Laudes Italiae [Georgics 2.136-76]:
Virgil as A Caesarian Hesiod?), Michael von Albrecht (Ovid und die Romani-
sierung der griechischen Kultur) e di (H. 14.30) Luciana Aigner Foresti (So-
pravvivenza di istituzioni etrusche in età imperiale), Dominique Briquel (So-
pravvivenza della tradizione religiosa etrusca in età tardo-antica: aruspici e cri-
stiani) e Giulio Firpo (Il rapporto fra Roma e il mondo italico in alcune riletture
d’età moderna).

17-21.09.2007 Montepul-
ciano

Incontro “CSIR.”: interventi (lunedì h. 10.00, “Impostazione dell’edizione”) di
D. Mantovani (Il protocollo di edizione [versione di Berkeley], come premessa
ai singoli approfondimenti), M. Citroni (L’edizione di testi antichi frammentari.
Tecniche e strumenti) e (h. 15.30) di M. De Nonno (Peculiarità sintattiche e sti-
listiche della prosa latina rilevanti per la prosa giuridica), M. Labate (La tradu-
zione di testi antichi) e (martedì h. 9.30) di V. Marotta, L. Pellecchi, (L’ordine
degli scritti giuridici. In particolare l’editto), A. Schiavone (Il profilo intellettuale
dei giuristi) e (h. 15.30) di G. Camodeca (Strumenti e fondamenti della proso-
pografia), J.L. Ferrary (Fra prosopografia e biografia) e (mercoledì h. 9.00,
“Esposizione dei lavori in corso”) di M. De Nonno, D. Mantovani (Il de offi-
cio proconsulis di Ulpiano. Bilancio del lavoro in comune a Berkeley) e (h.
12.00) di G. Luchetti (I primi libri dell’ad edictum di Paolo) e (giovedì h. 9.00)
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di F. D’Ippolito (La giurisprudenza da Appio Claudio ai tre qui fundaverunt ius
civile), G. Negri (I Digesta di Alfeno e i responsa di Servio), G. Viarengo (Mo-
destino e i libri de excusationibus), F. Nasti (Licinnius Rufinus) e (h. 15.30) di
E. Stolfi (I libri ad edictum di Pomponio), M.A. Fino (I libri de fideicommissis
di Pomponio), E. Dovere, A.M. Salomone (L’epitome iuris di Hermogenianus)
e (venerdì h. 9.00) di S. Puliatti (Callistrato) e F. Botta (I libri de iudiciis publicis
di Macro); h. 11.00: “Un esperimento di edizione collettiva: Iulianus, l. 1 Dige-
storum” (coordinano D. Mantovani, M. De Nonno); h. 15.00 (continua): “Un
esperimento di edizione collettiva: Iulianus, l. 1 Digestorum” (coordinano D.
Mantovani, M. De Nonno); A. Schiavone (Conclusioni).

14-15.09.2007 Firenze Convegno su “Elio Aristide e la legittimazione greca dell’Impero di Roma”:
interventi (venerdì h. 9.30) di Aldo Schiavone (Introduzione), Emilio Gabba
(Elio Aristide da Theodor Mommsen a Fergus Millar), Glen W. Bowersock
(Aelius Aristides between Athens and Rome), Juan Manuel Cortés Copete (Ci-
ties, Gods and Works. The Making of Greek Identity in the Roman Empire) e
(h. 15.30) Chistopher Jones (Aelius Aristides and the Quinquennium of Anto-
ninus Pius), Elio Lo Cascio (Roma come ‘mercato comune dell’umanità’), Vale-
rio Marotta (Elio Aristide e le strutture dell’amministrazione provinciale. Hieroi
Logoi, IV) e (sabato h. 9.00) Ewen L. Bowie (Aelius Aristides’ Civic Speeches:
Greek Elites’ View of Roman Imperial Governement), Kostas Buraselis (Inso-
lence and Adulation. Aelius Aristides as Critic of Greek Policies in the Roman
Empire), Francesco Fontanella (Aspetti di storia della fortuna di Elio Aristide
nell’età moderna) e Paolo Deisderi (Conclusioni). Palazzo Strozzi.

11.09.2007 Roma Presentazione del volume “Saggi sulla tradizione classica dal Settecento al No-
vecento” di Glen W. Bowersock. Interventi di Glen W. Bowersock, Andrea
Giardina, Christopher Jones, Mario Mazza, Aldo Schiavone, Giuseppe Zecchi-
ni. Istituto italiano per la storia antica, via Milano, 76, h. 17.00.

12-13.07.2007 Pavia Per il “Dottorato di ricerca in Diritto Romano e Cultura Giuridica Europea”,
seminario su “Diritto & Letteratura”: interventi di (giovedì h. 11.00) Dario
Mantovani (Introduzione), Renzo Lambertini (Due fonti letterarie da valutare
diversamente: Apuleio e il ‘crimen plagii’; Plinio il Vecchio e le ‘res mancipi’) e
(h. 15.30) di Giovanni Negri (Giurisprudenza come letteratura. Su alcuni casi di
‘transizione’ nei Digesta di Alfeno), Mariagrazia Bianchini (Letture giuridiche
agostiniane. Episcopalis audientia e giurisdizione imperiale) e (venerdì h. 9.00)
di Salvatore Puliatti (S. Ambrogio Vescovo di Milano ispiratore e testimone del
diritto tardo antico), Livia Migliardi (La letteratura giuridica nelle fonti papiro-
logiche). Facoltà di Giurisprudenza, Aula III, Palazzo Centrale, Strada Nuova
65.

18-20.06.2007 Spello XVIII Convegno Internazionale della Accademia Romanistica Costantiniana
sul tema “Persona e persone nella società e nel diritto della Tarda Antichità”:
interventi (lunedì h. 15.30, Spello) di Giuliano Crifò (Per l’inaugurazione),
Alberto Donati (‘Homo’ e ‘persona’ nella filosofia del diritto classica. Profili
ricostruttivi), Onorato Bucci (Persona e persona giuridica fra principio di
responsabilità e principio di mediazione), Maria Campolunghi, Carlo Lanza
– con Francesca Biondini, Serena Cecconi, Alessandro Lucidi, Marisella
Malena – (La parola ‘persona’ e il diritto romano), Renato Quadrato (‘Ho-
minum causa’), Simona Tarozzi, Nicoletta Berlini (Il termine ‘persona’ nelle
Istituzioni di Gaio, nelle Istituzioni di Giustiniano e nella Parafrasi di Teo-
filo), Osvaldo Sacchi (Persona e mondo antico. Etimologia giuridica della
parola e radici classiche del concetto), Gian Luigi Falchi (La persona e il ‘suo
diritto’), Pompeo Polito (Persona excepta), Lucietta Di Paola (Non de per-
sonis, sed de ipsis locis, quae apta videbantur, explicui [Cassiod., Var. praef.
5, 7]. ‘Persona’ e ‘personae’ in Cassiodoro) e (martedì h. 9.15, Perugia) di
Klaus M. Girardet (‘Libertas religionis’), Marco U. Sperandio (Diocleziano e i
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quattro editti della grande persecuzione), Iole Fargnoli (Un poco noto pro-
clama di tolleranza religiosa del 378), Marta Victoria Escribano Paño (La li-
mitación de derechos a los grupos heréticos en las leyes de Codex Theodo-
sianus y su real aplicación), Vincenzo Aiello (‘Esse absque iure romano’.
Intolleranza religiosa e diritti della persona nelle norme contro l’apostasia),
Manuela Del Genio (Attrici e cristianesimo nella legislazione di Graziano),
Claudia Neri (Il vescovo, persona privata), Giorgio Barone-Adesi (‘Liberta-
tes’: cristiana e romana. Alle origini delle ‘manumissiones in sacrosanctis
ecclesiis’), Soazick Kerneis (Le barbare, entre personne et animal. Le regard
de I’Eglise et du droit), Dominique Lhuillier (La liberté individuelle dans la
famille au IVe siècle d’après l’oeuvre d’Ambroise de Milan), Alessandro
Mancinelli (‘Meritum’ ‘Persona’ ‘Dignitas’ nella legislazione del IV-V secolo
d.C.), Riccardo Astolfi (Lo ‘status’ delle persone’ e la forma del matrimonio
nella legislazione del tardo impero), Santo Toscano (Considerazioni su di-
gnità della persona e condizione dei carcerati) e (h. 15.30, Perugia) di Mari-
lena Casella ( ‘Oudeis oun eleutherios’ [Lib., Or. XXV,71]. Libertà e dignità
nell’Antiochia del IV secolo), Irma Bitto ( ‘Innocenter adhibita suffragia,
quibus non cuiusque salus aut existimatio laederetur [CTh. IX 16.3]), Paola
Polucci (La madre, il nascituro e l’ostetrica nella letteratura ginecologica tardo-
antica in lingua latina e nella giurisprudenza coeva), Gloria Viarengo (‘Filii’, ‘li-
beri’ e nipoti dai giuristi severiani a Giustiniano), Noel E. Lenski (The Em-
peror Constantine and Slavery), Lietta De Salvo (Marchio e marchiati nel-
l’impero cristiano), Anna Maria Demicheli (Schiavi e coloni e loro rispettive
unioni nella legislazione del IV e V secolo), Aleksandr Koptev (The late
Roman Colonus as ‘persona alieni iuris’), Frank Theisen (Sulla ‘persona giu-
ridica’ come locatore o conduttore dei fondi agrari nella tarda antichità),
Elena Caliri (I ‘mancipia’ nel ‘Registrum epistularum’ di Gregorio Magno),
Marco Melluso (‘Plagium’), Andrea Petito (L’ ‘indulgentia criminum’ in C.
Sirm. 8), Maria José Bravo Bosch (La protección al honor de la persona: el
editto de convicio), Giorgio Mori (Condizione sociale e applicazione della
‘poena capitis’ in età tardoantica) e (mercoledì h. 9.00, Spello) di Felice Co-
stabile (Alle radici classiche dell’Europa: dall’Epitaphios di Pericle alla conce-
zione pagana della Civitas tardo-antica), Francesco Lucrezi (Esodo 22.17:
Mechasohefah lo tekhayieh [non lascerai vivere la strega]. La soppressione
del reo tra sanzione personale e purificazione collettiva nel diritto mosaico),
Francesco Zanchini (L’uno e i molti nella teologia cristiana delle origini),
Antonio Palma (Pubblicità degli atti e ruolo della ‘vicinitas’), Andrea Lovato (
‘Ratio aequitatis’: un criterio giuridico del Tardo Antico), Mario Amelotti
(Considerazioni conclusive). Spello, Sala del Rescritto, Antico Palazzo civi-
co, piazza della Repubblica, e Perugia, Aula Magna della Facoltà di Lettere
e Filosofia, piazza Morlacchi.

16.06.2007 Rimini “Il sasso in bocca” (Roma, 60 a.C.: Processo a Triario, accusato di omicidio):
Simulazione di un processo penale romano, VI edizione, con la partecipazione
di Giuseppe Giliberti, Gianluca Sposito, Luca Crovi, Francesco Forgione, regia
di Claudia Delucca (ideazione delle scenografie di Claudia Delucca e Alice An-
nibaldi, realizzazione degli oggetti scenici di Alice Annibaldi; con Francesco
Tonti, Marco Moretti, Matteo Giorgetti, Alberto Guiducci, Monica Gardini).
Anfiteatro Romano, Via Roma 108 (in caso di maltempo, Teatro degli Atti, via
Cairoli 42) , h. 21.30

15.06.2007 Roma Presentazione del saggio di Umberto Laffi “Colonie e municipi nello Stato ro-
mano”, con l’intervento di Gino Brandelli, Andrea Giardina, Elio Lo Cascio,
Tullio Spagnolo Vigorita (“Istituto Italiano per la Storia Antica”, via Milano 76,
h. 17.30).

14-16.6.2007 Foggia VIII Congresso Internazionale “ARISTEC” sul tema “Il danno risarcibile”: in-



Calendario

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

95

terventi (giovedì h. 9.30: “Il danno patrimoniale e non patrimoniale”) di L.
Vacca, C.A. Cannata (Danno patrimoniale e non patrimoniale nel diritto roma-
no), N. Jansen (Distinzione fra danno patrimoniale e non patrimoniale nella
tradizione del ius commune), M. Talamanca, M. Rainer e di (h. 15.00) S. Patti
(Il danno patrimoniale: considerazioni introduttive), L. Garofalo (Danno risar-
cibile e pubblica amministrazione), J. Chorus (La réparation du dommage mo-
ral: politique législative et pratique judiciaire aux Pays-Bas), P. Cerami, B. Ku-
pisch e (venerdì h. 9.30: “Le frontiere del danno patrimoniale”) T. Rüfner (Ri-
sarcimento del danno e restituzione dell’arricchimento nelle relazioni patrimo-
niali), F. Fernandez de Bujan (Le clessi dei danni risarcibili ed i principi generali
in tema di riparazione nel diritto spagnolo), V. Mannino, B. Schmidlin e di
(h.15.30) D. Mazeaud (La perdita di chance nel diritto francese), M. Bussani (Il
danno risarcibile come risultante delle interrelazioni fra gli elementi dell’illecito),
G. Comandè (Le linee di confine tra danno patrimoniale e non patrimoniale
nella evoluzione del modello di common law), P.G. Monateri , P.M. Vecchi, e
di (sabato h. 09.30: Tavola Rotonda su “Il danno risarcibile: prospettive euro-
pee”) di L. Vacca, F. D. Busnelli, F. Werro, A. Gambaro e di C. Castronovo
(Riflessioni conclusive). Centro Congressi, Baia delle Zagare, Mattinata.

07-08.06.2007 Milano Giornate di studio in occasione della pubblicazione dei volumi “Actio e diritto
soggettivo” e “Scritti giuridici (1985-1995)” di Giovanni Pugliese: interventi
(giovedì h. 16.00) di Eva Cantarella (Introduzione), Alberto Burdese (Sei tra gli
ultimi scritti di Giovanni Pugliese), Antonio Gambaro (I nuovi scritti compara-
tistici di Giovanni Pugliese), Mario Talamanca (Diritto e processo nell’espe-
rienza giuridica romana) e (venerdì h. 9.30) di Massimo Brutti (Diritto sostan-
ziale e processo. Betti e Pugliese), Ugo Petronio (Actio e diritto subiettivo nel
quadro della scienza giuridica del primo Novecento), Carlo Augusto Cannata
(Considerazioni sul metodo di Giovanni Pugliese), Letizia Vacca (Conclusioni).
Università Statale, Via Festa del Perdono 7, Sala Crociera.

04.06.2007 Reggio C. Lectio Doctoralis De Lege XII Tabularum di Oliviero Diliberto (h. 11.30:
Umanesimo, riscoperta dell’antico e palingenesi della legge delle XII Tavole; h.
16.00: Critica del canone e ricostruzione della legge delle XII Tavole). Sala
Conferenze Dipartimento di Scienze Storiche e Giuridiche, via Campanella
38.a.

31.05.2007 Torino Per il Dottorato di Ricerca in Fondamenti Storici ed Istituzionali del Diritto
Europeo, lezione di Lelio Lantella su “Interpretatio e interpretazione” (Sala Lau-
ree della Facoltà di Giurisprudenza, Via Sant’Ottavio 20, h. 11.00).

31.05-
01.06.2007

Modena Giornate di studio sul tema “La scienza giuridica dopo la Compilazione. No-
velle e interpreti”, per ilustrare il prodotto informatico del progetto di ricerca
“PRIN COFIN 2004” dal titolo omonimo, con interventi (mercoledì h. 5.00 di
Franca De Marini, Francesco Sitzia, Renzo Lambertini, Salvatore Puliatti, Fabio
Botta, Michele Antonio Fino (Università degli Studi di Modena e Reggio Emi-
lia, Facoltà di Giurisprudenza, da giovedì h. 15.00 a venerdì h. 13.00).

16-18.05.2007 Venezia Seminario di studi (Università di Roma Tre, Padova, Verona, Trento, Münster,
Heidelberg, Bielefeld) su “Obbligazione, prestazione, responsabilità”: interventi
(mercoledì h. 15.00) di L. Garofalo (Introduzione), U. Petronio (Obbligazione
naturale e obbligazione civile nella tradizione del diritto di antico regime), M.
Rainer (Rezente Einflüsse des deutschen Obligationenrechts auf das
österreichische Recht), B. Jud (Die unerhebliche Pflichtverletzung in § 323
BGB) e (giovedì h. 9.15) I. Reichard (La ‘culpa in contrahendo’), E. Moscati
(Profili attuali degli obblighi di protezione nel diritto italiano e nel diritto euro-
peo), L. Vacca (Garanzia e responsabilità) e (h. 15.00) L. Garofalo (Inadempi-
mento e responsabilità), W. Grunsky (L’azionabilità dell’obbligazione seconda-
ria), M. De Cristofaro (Doveri di buona fede e abuso degli strumenti proces-
suali) e (venerdì h. 9.15) di C. Hattenhauer (Anmerkungen zum allgemeinen
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gesetzlichen Rücktrittsrecht im BGB nach der Schuldrechtsreform), S. Patti
(L’onere della prova nella responsabilità contrattuale ed extracontrattuale), P.M.
Vecchi (L’obligation de sécurité nell’esperienza francese) e M. Talamanca
(Conclusioni). Palazzo Contarini della Porta.

14.05.2007 Milano Lezione di Giuseppe Cernuto sul tema “Dal furtum romano ai reati contro il
patrimonio: spunti di riflessione tratti dalla casistica giurisprudenziale”. Univer-
sità degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 3, aula 302, h. 16.30.

14.05.2007 Palermo “L’amministrazione dell’impero romano e i papiri”, giornata di studio in me-
moria di Salvatore Riccobono jr., con l’intervento di Mario Amelotti e Giovan-
ni Nicosia (Aula Magna della Facoltà di giurisprudenza, Via Maqueda 172, h.
9.00).

11.05.2007 Torino Lezione di Carlo Augusto Cannata su “Fondamenti del diritto europeo” (intro-
duzione di Lelio Lantella). Sala Lauree della Facoltà di Giurisprudenza, Via
Sant’Ottavio 20, h. 15.00.

09.05.2007 Napoli “Fides Humanitas Ius”, Cerimonia accademia per la consegna degli Studi in
Onore di Luigi Labruna, con l’interveno di Luigi Casavola, Carla Masi Doria,
Ignazio Buti, Carlo Angelici, Witold Wołodkiewicz, Alessandro Corbino, Okko
Behrens, Luigi Capogrossi Colognesi, Settimio Di Salvo (Aula Magna Storica
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, h. 16.00).

08.05.2007 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche (curriculum di Diritto romano
e diritti dell’antichità), lezione esegetica di Giovanni Negri su alcuni passi di Al-
feno Varo (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza,
h. 10.30).

03.05.2007 Torino “Lectio” di Paolo Grossi su “Società, Diritto, Stato”: introduce Isidoro Soffietti
(Sala Lauree della Facoltà di Giurisprudenza, Via Sant’Ottavio 20, h. 16.00).

02/09.05.2007 Trento Seminari di Marco Gardini sul tema “Lex Aquilia: casistica romane e casistiche
giurisprudenziali vigenti in confronto” (Facoltà di Giurisprudenza, Via Verdi
53, Aula 6).

20.04.2007 Imperia Dibattito su “Norma e diversità in scena. Il proceso per magia di Apuleio”, co-
ordinato da Mariagrazia Bianchini e con l’intervento di Giovanni Negri, Ber-
nardo Santalucia, Sergio Maifredi e Gloria Viarengo e con la proiezione del film
“Processo per magia di Apuleio di Madaura” (traduzione e dialoghi di France-
sco Della Corte, regia di Renzo Giovampietro). Polo Universitario di Imperia,
h. 14.30.

20.04.2007 Imperia Seminario di Emanuele Stolfi sul tema: “La giurisprudenza romana fra repub-
blica e principato. Spunti esegetici” (Università degli Studi di Genova, Polo
Universitario di Imperia, Via Nizza, 8, Aula Magna, h. 10.00).

19-21-04-2007 Roma XVII Seminario Internazionale di Studi Storici “Da Roma alla Terza Roma”:
“Il popolo nella storia e nel diritto. Da Roma a Costantinopoli a Mosca”, con
l’intervento (giovedì h. 9.00) di Jean-Leonard Touadi, Andrej N. Sacharov, An-
drea Di Porto, Romano Cipollini, Robert Turcan (L’empire et le Genius populi
Romani”) e (“MMC anniversario del giuramento della plebe al Monte Sacro”)
di Feliciano Serrao e Mario Mazza), e con la partecipazione al Seminario di Ce-
sare Alzati, Roberto Antonelli, Maria Pia Baccari, Dan Berindei, Ivan Biliarsky,
Antonio Carile, Pierangelo Catalano, Romano Cipollini, Raffaele Coppola, An-
drea Di Porto, Mauro Ferri, V.V. Fomin, Gianfranco Giraudo, Vladislav Ja.
Grosul, Francesco Guida, Ljudmila P. Kolodnikova, Eugenio La Rocca, Gio-
vanni Lobrano, Giovanni Maniscalco Basile, Attilio Mastrocinque, Mario Maz-
za, Anna Modigliani, Laura Nay, Alba M. Orselli, Ilber Ortayli, Ottorino Pa-
squato, Constantinos Pitsakis, Vincenzo Poggi, Laurent Reverso, Silvia Ron-
chey, Andrej N. Sacharov, Teodor Sambrian, Feliciano Serrao, Francesco Sim,
Paolo Siniscalco, Elena Tassi, Caterina Trocini, Robert Turcan, Romano Ugoli-
ni, Franco Vallocchia, Carmela Ventrella Mancini, Sergio Zincone, Vladislav
Zypin (Campidoglio, Sala “Giulio Cesare”).
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17.04.2007 Lecce Seminario di Martin Avenarius su “Le Istituzioni di Gaio fra ermeneutica e tra-
dizione romanistica” (Dipartimento di Studi Giuridici, Sala Archi, h. 15.00).

16.04.2007 Napoli Conferenza di Luigi Capogrossi Colognesi su “Una nuova idea di progresso.
Per una rilettura di Ancient Law” (Dipartimento di Diritto Romano e Storia
della Scienza Romanistica F. De Martino, Aula Convegni, Via Paladino 39 /
Via Mezzocannone 8, h. 16.00).

02.04.2007 Napoli Lezione di Francesco Paolo Casavola su “Moderno, postmoderno, quasi antico.
Costituzioni politiche, costituzioni civili, ius gentium” (Università degli Studi
‘Federico II’, Dipartimento di Diritto Romano e Storia della scienza romanisti-
ca F. De Martino, Via G. Paladino 39 / Via Mezzocannone 8, Cortile del Sal-
vatore, Aula Convegni, h. 16.00).

29.03.2007 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche (curriculum di Diritto romano
e diritti dell’antichità), lezione di Fausto Goria su “La letteratura giuridica bi-
zantina fra VI e X secolo” (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di
Giurisprudenza, Sala della Biblioteca, h. 10.30).

28.03.2007 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche (curriculum di Diritto romano
e diritti dell’antichità), lezione di Johannes Platschek su “Ex iure manum conse-
rere. Violenza simbolica nell’antico processo romano di rivendicazione” (Uni-
versità degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza, Sala della Bi-
blioteca, h. 16.00).

28.03.2007 Milano Lezioni di Federico Procchi (h. 10.15: “Alcune considerazioni in tema di dolus
in contrahendo”) e di Tommaso dalla Massara (h. 11.30: “L’elaborazione del
concetto di causa del contratto: il responsum di Aristone in D. 2.14.7.2”). Uni-
versità degli Studi (“Statale”), Via Mercalli 23 (ingresso da via Santa Sofia 9a),
aula 13.

27.03.2007 Lecce Seminario di Giuseppe Camodeca su “Le tavole ercolanesi e l’approccio del-
l’epigrafia giuridica al diritto” (Dipartimento di Studi Giuridici, Sala Archi, h.
15.00).

20.03.2007 Trento Seminario di Mi Jian su “Il pensiero giuridico cinese”: interventi di Wolfgang
Däubler, Ignazio Castellucci, Luca Nogler, Roberto Toniatti (Facoltà di Giuri-
sprudenza, via Verdi 53, aula B, h. 13.00).

20.03.2007 Camerino Per il ciclo “Lezioni Emilio Betti”, lezione di Alessandro Corbino su “Consoli e
dittatura nel sistema di governo della libera res publica”, con l’intervento di
Luigi Labruna, Ignazio Buti e Felice Mercogliano (Palazzo Ducale, Aula degli
Stemmi, h. 17.00).

20.03.2007 Lecce Seminario di Peter Gröschler su “Le Tavole pompeiane e la prassi negoziale nel
I sec. d.C.” (Dipartimento di Studi Giuridici, Sala Archi, h. 15.00).

13.03.2007 Lecce Seminario di Nello Parma su “Le tabulae patronatus” (Dipartimento di Studi
Giuridici, Sala Archi, h. 15.00).

12-13.03.2007 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche (curriculum di Diritto romano
e diritti dell’antichità), ciclo di lezioni di Gisella Bassanelli Sommariva su “La
codificazione in Occidente e in Oriente” e “Il lavoro dei compilatori” (lunedì h.
16.00) e su “Esame dell’edizione ‘Mommsen’ del codice teodosiano e dell’appa-
rato critico dei Prolegomeni” e “La compilazione giustinianea” (martedì h.
10.30). Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza,
Sala Lauree.

07.03.2007 Lecce Seminario di Francesca Lamberti su “La querela inofficiosi testamenti alla luce
delle fonti letterarie” (Dipartimento di Studi Giuridici, Sala Archi, h. 15.00).

05.03.2007 Salerno Convegno su “La traduzione in italiano dei Digesta di Giustiniano: la tradizione
che si rinnova”: interventi di Vincenzo Buonocore, Sandro Schipani, Generoso
Melillo, Americo Mortera, Antonio Frasso, Francesco Gibboni, Antonio Palma
(Università degli Studi di Salerno, Sede di Fisciano, Aule delle Lauree Nicola
Cilento, ore 15.00).

01.03.2007 Pavia Convegno su “I misteri di Pompei. Antichità pompeiane nell’immaginario della
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modernità”: interventi (h. 8.45) di Mario Torelli (Premessa), Marxiano Melotti
(Amore e morte a Pompei: l’immaginario collettivo e la formazione di un mito),
John Meddemmen, (‘Destare a nuova vita la città dei morti’. Gli ultimi giorni di
Pompei di Edward Bulwer, 1834), Luciana Jacobelli (Arria Marcella e la Gothic
novel pompeiana), Lorenzo Braccesi (Fra archeologia e poesia nazionalistica.
L’anomalia del caso Pompei), Giorgio Zanetti (Archeologie dell’estetismo),
Renzo Cremante (Rime e ritmi di Luigi Conforti per gli ultimi giorni di Pom-
pei) e di (h. 15.00) Maurizio Harari (Il delitto e lo scavo), Stefano Rocchi (‘Vedi
Pompei e poi muori’. Gialli storici nella città vesuviana), Danila Comastri
Montanari (Un serial killer a Pompei), Mario Torelli (Bulwer-Lytton a 35 mm:
cento anni di stereotipi - e non solo), Cesare Questa (L’eruzione felice. Finale
lieto, finale tragico, finale catastrofico nell’opera). Collegio Ghislieri, Aula Gol-
doniana.

27.02.2007 Lecce Seminario di Francesca Lamberti su “La ‘responsabilità per vizi’ del venditore
in Cicerone” (Dipartimento di Studi Giuridici, Sala Archi, h. 15.00).

26-27.02.2007 Araraquara Nell’ambito del “Progetto di internazionalizzazione Interlink” su “Diritti umani
e umanità del diritto. La tradizione romanistica come elemento formativo degli
ordinamenti latinoamericani: profili storici, teorici e applicativi”, IV “Seminario
internazionale su diritti umani e umanità del diritto”: interventi di C. Masi Do-
ria (Profili romanistici della storia dei diritti umani: qualche intersezione tra
cultura dello ‘Staatsrecht’ e diritto brasiliano), I.A. García Netto (Los principios
generales del derecho. Las fuentes romanas y su recepción en la jurisprudencia
argentina), C. Amans (Inejecución de las obligaciones por dolo o culpa del
deudor. Recepción de las fuentes romanas en la jurisprudencia argentina), G.
Marino (‘Nichilismo’ e ‘umanesimo’. Un dibattito italiano), C. Cascione (‘Ius
humanum’: la prospettiva delle fonti romane), F.M. Avila Hernandez de Pulita-
nò (Derechos Humanos, Emancipación y Herméutica Diatópica. El pensa-
miento de Sousa Santos en Europa) e C. Nitsch (Diritti umani e diritti fonda-
mentali).

23.02.2007 Paris Conferenza di Lauretta Maganzani su “Jurisdiction romaine et autonomie locale
dans les provinces: quelques réflexions” (Université de Paris II, Pantheon-
Assas, Institut de Droit Romain, Salle Collinet, h. 17.30).

21.02.2007 Lecce Seminario di Francesca Lamberti su “La vicenda della ‘presunzione Muciana’
fra Digesta e Codice di Giustiniano” (Dipartimento di Studi Giuridici, Sala Ar-
chi, h. 15.00).

15-17.02.2007 Neuchâtel “Troisièmes Journées d’études sur le Code Théodosien” sul tema “Le Code
Théodosien et l’histoire sociale de l’antiquité tardive”: interventi (giovedì h.
9.00) di J.-J. Aubert (Ouverture du colloque et introduction), e (“Religion et
Société”) di K.L.L. Au Yeung (Les normes des affaires ecclésiastiques: pour
l’Eglise impériale ou pour l’Eglise universelle?), S. Huebner (Being a Cleric in
Late Antiquity: the Codex Theodosianus as Mirror of Social and Economic
Realities), G. De Bonfils (Il Patriarca degli ebrei nei Codice Teodosiano), L.
Cracco Ruggini (Il Codice Teodosiano e le eresie), I. Fargnoli (La duplice con-
servazione di un testo normativo in tema di eresie: summus error o consape-
vole scelta dei compilatori?), V . Escribano (La exclusion social del heretico en
Codex Theodosianus XVI,5 de hereticis) e (h. 14.30) di Ph. Bladeau (Puissance
ecclésiale, puissance sociale: le siège alexandrin dans le Codex Theodosianus et
les Constitutions sirmondiennes), J.L. Cañizar Palacios (La utilitad politica y so-
cial del vocabulario religioso en la legisiacion del Theodosiano) e (h. 16.30:
“Société urbaine et société rurale”) di A. Laquerrière Lacroix (Les relations de
voisinage à l’épreuve du droit: l’évolution des iura vicinitatis dans l’antiquité
tardive), C. Freu (Portefaix et dockers du Portus Romanus: les saccarii du Code
Théodosien), F Salerno (Metallici, metallarii e damnati ad metalla: sul finire di
un mondo), A. McClintock (La damnatio ad metalla nel Codice Teodosiano) e
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(venerdì h. 9.00) di C. Vogler (Les médecins dans le Code Théodosien: analyse
de Codex Theodosianus XIII.3 et de la Relatio 27 de Symmaque), S. Kerneis
(Laeti et gentiles: un groupe social spécifique dans le Code Théodosien), S.
Crogiez-Pétrequin, P. Jaillette (Les deserteurs dans le Code Théodosien), A.
Koptev (The Colonate in the Theodosian Code and its Interpretation in the
Breviarium Alaricianum), P. Rosafio (Le pécule dans le Code Théodosien) e (h.
14.30: “Pouvoir et société”) P. Cuneo (Le mariage dans le Code Théodosien et
dans la société de l’Antiquité Tardive), P. Laurence (Les mésaillances dans le
Code Theodosien), P. Du Plessis (Law, Commerce and the Theodosian Code),
A. Lovato (Le attività negoziali tra privati tra usurpazione e legalità), M.R. Ca-
taudella (La testimonianza del Codice Teodosiano e l’interpretazione di Historia
Augusta, Vita Claudii 14.14), L. Di Paola (I curiales nella legislazione di Valen-
tiniano e Valente), F. Carlà (‘Tassazione sociale’ e aristocrazia senatoria: la col-
latio glebalis) e (sabato h. 9.00) di G. Traina (Politica orientale e società tardo-
romana), G. Bassanelli Sommariva (La sistematica del libro IX del Codice Teo-
dosiano), G. Crifò (Rapporto su Teodosiano e storia sociale nei lavori del-
l’Accademia Costantiniana e in dissertazioni di storia del diritto romano),
F.Amarelli (Codex Theodosianus e scientia iuris) e M.H. Crawford (Synthèse et
conclusions). Auditoire R.E.48, Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres et
Sciences Humaines, Espace Louis Agassiz.

15.2.2007 Firenze Seminario di Oliviero Diliberto su “Umanesimo e riscoperta dell’antico tra XV
e XVI secolo. La restituzione delle XII tavole” (Istituto italiano di Scienze
Umane, Altana di Palazzo Strozzi, Piazza Strozzi, h. 17.00).

13.02.2007 Lecce Seminario di Francesca Lamberti su “La emersione della regola conceptus pro iam
natu habetur nella giurisprudenza del principato” (Dipartimento di Studi Giuridi-
ci, Sala Archi, h. 15.00).

23.01.2007 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche (curriculum di Diritto romano
e diritti dell’antichità), lezione di Luigi Garofalo su “Il contratto: dottrine ro-
mane e aporie moderne”. Università degli Studi di Milano-Bicocca, h. 11.30.

22-26.01.2007 Pavia “Collegio di diritto romano” 2007 del “CEDANT. Centro di studi e ricerche
sui Diritti Antichi” sul tema: “La repressione criminale nella Roma repubblica-
na fra norma e persuasione”. III settimama (“Iudicia publica fra diritto e retori-
ca”): Michael C. Alexander e Lorenzo Fascione (L’ambitus e la Pro Plancio),
Alberto Cavarzere, Luigi Labruna (La vis e la Pro Caelio), Jean-Louis Ferrary
(La maiestas, la Corneliana e la difesa di Norbano) e (“Processo e politica”,
Seminari conclusivi diretti da Emilio Gabba) 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), Jean-Michel David (Accusare e difendere: quale
libertà di scelta?).

15-19.01.2007 Pavia “Collegio di diritto romano” 2007 del “CEDANT. Centro di studi e ricerche
sui Diritti Antichi” sul tema: “La repressione criminale nella Roma repubblica-
na fra norma e persuasione”. II settimama (“Iudicia publica fra diritto e retori-
ca”): Filippo Coarelli (I luoghi del processo), Gualtiero Calboli (Introduzione
all’inventio), Vincenzo Giuffrè e Emanuele Narducci (L’omicidio e la Pro
Cluentio), Gianluigi Baldo e Carlo Venturini (Le repetundae e le Verrine).

18.12.2006 Genova Presentazione del volume “Studia in honorem Mari Amelotti” (“Minima Epi-
graphica et Papyrologica”, IX.11, 2006: interventi di Maria Grazia Bianchini,
Felice Costabile, Luigi Garofalo, Gianfranco Purpura, Carlo Venturini, Remo
Martini (Via Balbi 5, Aula della Meridiana, h. 11.00).

15.12.2006 Palermo Presentazione degli “Scritti Giuridici” (tomi III e IV) di Bernardo Albanese:
interventi di Matteo Marrone, Raimondo Santoro e Alberto Burdese (Facoltà di
Giurisprudenza, Via Maqueda 172, Aula Magna, h. 11.00).

09-12-01.2007 Pavia “Collegio di diritto romano” 2007 del “CEDANT. Centro di studi e ricerche
sui Diritti Antichi” sul tema: “La repressione criminale nella Roma repubblica-
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na fra norma e persuasione”. I settimana (“Dal iudicium populi alle quaestio-
nes”): Michel Humbert (Forme della repressione criminale in età arcaica), An-
drew Lintott (Provocatio e iudicium populi dopo Kunkel), Yann Rivière (La
interdictio aquae et ignis), Dario Mantovani (L’emersione delle quaestiones),
Bernardo Santalucia (Iudicium publicum), Umberto Laffi (Cittadini romani da-
vanti ai tribunali delle città libere).

05.12.2006 Milano Nell’ambito del corso di Istituzioni di Diritto Romano di Chiara Buzzacchi,
seminario di Alessandro Corbino sul tema: “Mores maiorum. L’incidenza del
contesto nella formazione del diritto” (Università degli Studi di Milano-Bicocca,
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Aula U6-7, h. 9.00).

04.12.2006 Cuneo Conferenza di Filippo Gallo su “Dottrina e produzione del diritto” (Sala San
Giovanni, Via Roma 4, h. 11.00).

28.11.2006 Milano Conferenza di Jean Andreau su “Peculio e preposizione: il ruolo degli schiavi
nella vita economica”. Università Cattolica del Sacro Cuore, Sala Negri da
Oleggio, h. 15.30.

28.11.2006 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, incontro interdisciplinare in
tema di “bellum iustum”: interventi di Tullio Scovazzi e Ferdinando Zuccotti
(Università degli Studi di Milano-Bicocca, aula U6-42, h. 10.30).

17-18.11.2006 Como Convegno Internazionale della “Società Italiana di Storia del Diritto” su “Il ra-
gionamento analogico: profili storico-giuridici”: interventi di (venerdì h. 15.00)
Antonio Mantello (L’analogia nei giuristi tardo repubblicani e augustei: implica-
zioni dialettico-retoriche e impieghi tecnici), Letizia Vacca (L’interpretazione
analogica nella giurisprudenza classica), Fausto Goria (Qualche osservazione
sull’uso dell’analogia nei giuristi greci del VI secolo), Andrea Errera (Tra analo-
gia legis e analogia iuris: Bologna contro Orléans) e di (sabato h. 9.30) Aurelio
Cernigliaro (Razionalismo e coordinamento sistematico. Canoni moderni di li-
bertà critica nell’interpretazione analogica) e Ugo Petronio (L’analogia prima e
dopo il codice). Aula Collegio Gallio, via Gallio n. 1.

16.11.2006 Milano Conferenza di Alessandro Corbino su “Diritto romano, romanistica e forma-
zione del giurista nell’università contemporanea”. Università Cattolica del Sacro
Cuore, Aula San Paolo, h. 15.30.

16.11.2006 Brescia “Leggere i Digesta di Giustiniano”: Presentazione della traduzione in italiano dei
Digesta di Giustiniano, vol. I e II (Milano, Giuffrè, 2005) a cura di Sandro
Schipani. Interventi di Antonello Calore, Marzia Barbera, Massimo Brutti, Gui-
do Alpa, Roberto Mazzoncini, Mario Mistretta, Tullio Castelli, Sandro Schipani,
Riccardo Cardilli, Aldo Petrucci, Giulio Ponzanelli, Salvatore Prosdocimi, An-
tonio Saccoccio (Università degli Studi, Aula Magna della Facoltà di Giurispru-
denza, Via delle Battaglie 58 / Via S. Faustino 41, h. 16.30).

07-11.11.2006 Isernia Convegno Internazionale su “I Sanniti e Roma”: interventi (martedì h. 16.00) di
Giovanni Pugliese Carratelli (Prolusione), Onorato Bucci (Introduzione alle
tematiche del Convegno), di (mercoledì h. 9.00: “Lo scenario linguistico. 1”)
Aldo Luigi Prosdocimi (Safini/Sabini, Samnium, Samnites), Anna Marinetti,
Elena Triantafillis (Italici del nord ed Italici del sud: retrospettiva e prospettive),
Domenico Silvestri (Toponomastica dell’Italico del sud), Maria Pia Marchese
(Le iscrizioni sannitiche tra Sannio e Campania: acquisizioni e rivisitazioni), di
(h. 16.00: “Lo scenario linguistico. 2”) Marco Mancini (Il ‘caso Garigliano’ e
annessi), Loretta Del Tutto Palma (La sanniticità lucana), Paolo Poccetti (I
Brettioi), Romano Lazzeroni (Aspetti culturali tra Sanniti pentri campani e San-
niti lucani), di (giovedì h. 9.00: “Lo scenario storico-culturale: l’Italia degli Itali-
ci”) Giovanni Colonna (La componente italica nella storia dell’Italia antica),
Vincenzo D’Ercole, Alberta Martellone (L’Abruzzo prima di Roma), Raffaella
Papi (La condizione femminile presso gli Italici prima di Roma), Adele Campa-
nelli (Città e santuari nell’Abruzzo sannitico), Mario Pagano (Nuovi ritrova-
menti archeologici sannitici nel Sannio Pentro), Maurizio Matteini Chiari (Il
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Santuario in S. Pietro a Sepino), Alessandro Naso (La protostoria del Sannio
Pentro), Stefania Capini (Organizzazione del territorio nei Pentri: insediamenti
ed abitati), Angela Di Niro (Pentri e Frentani: aspetti e problemi dell’ideologia
funeraria), Gianfranco De Benedittis (La Valle del Fortore tra protostoria e
romanizzazione), di (h. 16.00) Maria Luisa Nava (Neapolis e i Sanniti), Gianluca
Tagliamonte (Gli scavi Egg ad Alife. 1880-1884), Enrico Stanco (Nuove acqui-
sizioni sulla sanniticità di Alife), Francesco Sirano (La cultura figurativa come
segnalatore di identità nella Campania settentrionale interna tra V e IV secolo
a.C.: il contributo da Teanum Sidicinum e da Rufrae), Domenico Caiazza (Isti-
tuzioni italiche: i dati, l’ottica di studio tradizionale e recenti acquisizioni), Pier
Giovanni Guzzo (Pompei città sannita), Giuliana Tocco (Sannio Caudino), Pier
Francesco Talamo (I centri sanniti dell’Irpinia), Angela Pontrandolfo (Sanniti e
Lucani nell’area tirrenica), Daniele Federico Maras (Sulle tracce del culto di Pu-
pluna-Populonia), Ezio Mattiocco (Insediamento Sannitico di Castel di Sangro),
Massimiliano Di Fazio (Il Lazio meridionale tra Romani e Sanniti, Olivier De
Cazanove (Culti e luoghi di culto della Lucania, nel quadro generale dei santuari
italici), di (venerdì h. 9.00: “I Sanniti e Roma: Storia e Istituzioni”) Adriano La
Regina (L’assetto istituzionale e politico), Mario Negri (La sabinità da prospet-
tiva romana a unicum romano), Gianfranco Maddoli, Maria Biraschi (Aspetti
della storiografia sui Sanniti), Mario Torelli (L’aspetto socio-economico del
Sannio alla vigilia della guerra sociale), Dominique Briquel (Romani e Sanniti. Il
conflitto fra i figli di Marte), Werner Johannowski (Lega sannitica e istituzioni
fra V e IV secolo a.C.), Stefano De Caro (La Campania e gli Italici: recenti ac-
quisizioni e prospettive della ricerca e della valorizzazione), Pietro Cobetto
Ghiggia (La lettera Vlll di Platone e la presenza degli Oschi in Sicilia), di (h.
16.00) Filippo Coarelli (Le guerre sannitiche e l’arte celebrativa romana) Cesare
Letta (Modelli insediativi e realtà istituzionali tra le popolazioni italiche minori
dell’Appennino centrale), Licia Luschi (Il fico e il vento. L’arboricoltura e i suoi
dei nell’Italia centro-meridionale) Fausto Zevi (Appunti sui Sanniti e Campa-
nia), Marta Sordi (Roma, i Sanniti, la lega italiota nelle guerre sannitiche), Frank
Van Wonterghem (Corfinio e la guerra sociale), Massimo Osanna (Continuità e
cesure nel territorio lucano tra III e I sec. a.C.), Felice Costabile (I Brettii e
Roma), di (sabato h. 15.00: Tavola rotonda) Luigi Labruna, Onorato Bucci,
Giuseppe Camodeca, Giovanni Camporeale, Luigi Capogrossi Colognesi, Mar-
co Mancini, Giovanni Colonna, Romano Lazzeroni, Gianfranco Maddoli, Lucia
Monaco, Aldo Luigi Prosdocimi, Aldo Schiavone e di Adriano La Regina
(Conclusioni). Università degli Studi del Molise, Aula Magna, Via Mazzini 8.

07.11.2006 Bari Presentazione degli “Studi in onore di Francesco Grelle” (Bari, Edipuglia,
2006): interventi di Andrea Giardina e Aldo Schiavone (Palazzo Ateneo, Salone
degli Affreschi, h. 15.30).

27.10.2006 Ferrara Convegno sul tema “Quale diritto romano? Una disciplina in crisi di identità”:
interventi di Gualtiero Calboli, Lucio De Giovanni, Lucia Fanizza, Pietro Gio-
vanni Guzzo, Pier Giuseppe Monateri, Giovanni Salmeri, Vincenzo Scarano
Ussani, Alessandro Somma, Mario Torelli (Aula Magna del Dipartimento di
Scienze Giuridiche, Corso Ercole I d’Este 37, h. 10.00).

27.10.2006 Genova Presentazione del volume degli “Atti del XV Convegno dell’Accademia Roma-
nistica Costantiniana” (Napoli, 2006), dedicato a Carlo Castello: interventi di
Mario Amelotti e Franca De Marini Avonzo (Palazzo dell’Università, Via Balbi
5, Aula Cabella, h. 11.15).

20-21.10.2006 Trento Seminario di studio sul tema “Diritto romano e sistemi totalitari nel ‘900 euro-
peo”: interventi di (venerdì h. 15.00) Cosimo Cascione (Romanisti e fascismo),
Gianni Santucci (Diritto romano e nazionalsocialismo), Alessandro Somma (Il
diritto romano fra fascismo e nazismo), Maurizio Giangiulio (Altertumswissen-
schaft e totalitarismo) e (sabato h. 9.00) di Witold Wolodckiewicz (Il diritto ro-
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mano nei paesi del socialismo ‘reale’ e il cambiamento delle opinioni dopo il
crollo dei sistemi totalitari), Martin Avenarius (Continuità nel radicale cambia-
mento: il pensiero giuridico della pandettistica nella Russia rivoluzionaria), Gian
Antonio Benacchio (La ‘riscoperta’ della tradizione civilistica nei paesi dell’Est
europeo), Marco Cavina (La patria potestas nella Russia sovietica), Peter Gro-
eschler (La schiavitù nell’antichità come progetto di ricerca dell’Accademia di
Magonza: una risposta alla teoria schiavistica marxista) e Massimo Brutti (Con-
clusioni). Facoltà di Giurisprudenza, via Verdi 53, Sala Conferenze.

09.10.2006 Torino Per il “Dottorato di ricerca in Fondamenti storici ed istituzionali del diritto eu-
ropeo”, lezione di Lelio Lantella sul tema “Lessico giuridico. Formazione e
problemi” (Dipartimento di Scienze Giuridiche, via S. Ottavio 54, sala 3, h.
10.00).

6-7.10.2006 Lecce Convegno su “Immaterialità dei beni fra esperienza storica e diritto positivo”:
interventi di (venerdì h. 9.00) Francesca Lamberti (Relazione introduttiva), Ste-
fano Troiano (La distinzione fra beni materiali e immateriali nel ‘sistema’ del di-
ritto civile italiano), Filippo Sartori (Beni immateriali e dematerializzazione fra
diritto civile e nuovi strumenti finanziari) e di (h. 15.30) Giustino Di Cecco
(Beni immateriali e conferimenti in società), Cristoforo Orsi (Proprietà intel-
lettuale e diritto industriale), Carla Barbati (Creazione artistica fra diritto d’au-
tore e ‘droit de suite’), Gabriella De Giorgi (Valenza ‘ambientale’ di concessioni
e diritti edificatori) e di (sabato h. 9.30) Michele Sandulli (Relazione conclusiva)
e Christian Baldus, Gianni Santucci, Massimo Miglietta e Francesca Lamberti
(Tavola rotonda). Facoltà di Giurisprudenza, Sala N10, Complesso Campus,
Via Li tufi, Monteroni di Lecce.

26-30.09.2006 Komotini LX Congresso della “Societé Internationale Fernand De Visscher pour l’Hi-
stoire des Droits de l’Antiquité” sul tema “La garantie des dettes dans les droits
de l’antiquité”. Faculté de Droit de l’Université Démocrite de Thrace.

22-23.09.2006 San Ginesio Convegno di studi (XII giornata gentiliana) su “Alberico Gentili. La salvaguar-
dia dei beni culturali nel diritto internazionale”: interventi di (venerdì h. 9.30,
sessione degli storici delle dottrine politiche) Noel Malcom (Alberico Gentili
and the Ottomans), Carlo Galli (Il rapporto fra guerra e politica in Gentili e in
Hobbes), Kinch Hoekstra (Gentili’s Thucydides), Diego Panizza (Alberico
Gentili e la tradizione teologica di guerra: i punti critici di un cambio di pro-
gramma) e di (h. 16.30, sessione degli storici del diritto) Giovanni Minnucci
(Alberico Gentili canonista?), Maria Rosa Di Simone (Magia e stregoneria in
Alberico Gentili. Il commentario ‘ad tit. C. de Maleficis et Math. et ceter. simi-
libus’), Alain Wijffels (Alberico Gentili’s disputation on public law). Arno dal Ri
Junior (La riscoperta del ‘De Iure Belli’ di Alberico Gentili e dei classici del di-
ritto internazionale nel Brasile di oggi) e di (sabato h. 9.30) Guido Alpa (I diritti
umani in Alberico Gentili), di (I sessione degli internazionalisti) Francesco
Francioni (Beni culturali e patrimonio comune dell’umanità), Lauso Zagato (La
protezione dei beni culturali nei conflitti armati), Federico Lenzerini (Il valore
‘soggettivo’ del patrimonio culturale come elemento essenziale dell’identità dei
popoli), Eleanor Robson (Whose heritage? National and international interests
in cultural property in post-wor Iraq) e di (h. 15.30, II sessione degli interna-
zionalisti) Giorgio Bosco (Attività e funzioni del Comitato per la Restituzione
dei Beni Culturali), Anna Papa (Le influenze del diritto internazionale sulla tu-
tela dei beni culturali nell’ordinamento italiano), Katja Ziegler (The protection
of cultural heritage and human rights), Nicola Napoletano (Protezione dei beni
culturali nelle aree di crisi internazionale) e Vittorio Mainetti (Il principio del
patrimonio culturale dell’umanità dalla Repubblica delle arti ad un ordine pub-
blico internazionale): Auditorium Sant’Agostino.

21-23.09.2006 Cortina Seminario su “La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel di-
ritto romano”: interventi (giovedì h. 9.00) di Lorenzo Gagliardi (Prospettive in



Calendario

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

103

tema di origine della compravendita consensuale romana), Maria Luisa Navarra
(‘Bona fides’, ‘utilitas’, responsabilità), Giulietta Rossetti (Interdipendenza delle
obbligazioni e ‘risoluzione’ dell’ ‘emptio venditio’: alcune soluzioni casistiche
della giurisprudenza classica), di (h. 15.00) Riccardi Fercia (‘Emptio perfecta’ e
vendita di genere: il problema del ‘tradere’ in Alessandro Severo. C. 4,48,2), Ro-
sanna Ortu (Garanzia per evizione: stipulazioni di garanzia), Massimiliano Vinci
(‘Demonstratio finium’ ed evizione), Annamaria Salomone (‘Emptio venditio’,
‘evictio’ e ‘causa iudicati’), di (venerdì h. 9.00) Maria Miceli (L’interdipendenza
delle obbligazioni nella vendita conclusa tramite un ‘institor’), Andrea Trisciuo-
glio (La vendita delle ‘res extra commercium’), Laura D’Amati (Vendita della
‘res in potestate hostium’), di (h. 15.00) Francesca Pulitanò (Compravendita
con pattuizione del ‘locus solutionis’: l’interesse dei contraenti tra giudizio di
buona fede e ‘actio arbitraria’), Eleonora Nicosia (‘In diem addictio’ e ‘utilitas
contrahentium’), Roberto Scevola (‘Venditio nummo uno’), Anna De France-
sco (Vendita dei diritti parziari. D. 8,5,16), di (sabato h. 9.00) Giovanni Gulina
(L’azione ‘ex vendito’ in D. 18,4,24: fattispecie, patologia, rimedio processuale),
Filippo Briguglio (Il ‘beneficium cedendarum actionum’ e la costruzione della
vendita nel credito) e di Massimo Miglietta (Alcune riflessioni sulla compraven-
dita romana alla luce di fonti bizantine). Università degli Studi di Padova, Via
Faloria 104.

19.09.2006 Urbino “I libri di Giovanni Gualandi”: giornata di ricordo in occasione della presenta-
zione del Fondo donato alla Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza. Inter-
venti di Sergio Antonelli, Carlo Beduschi, Ennio Cortese, Anna Maria Gioma-
ro, Francesco Margiotta Broglio, Luigi Mari, Remo Martini, Mario Talamanca.
Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, h. 10.00.

18-21.9.2006 Frankfurt
a.M.

Settimana di studio al Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte su
“Mittelalterliche Quellen in der heutigen Rechtsgeschichte. Eine Einführung in
die juristische Literatur: Handschriften, Frühdrucke und ihre Erforschung”.

14.09.2006 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche (curriculum di Diritto romano
e diritti dell’antichità), lezione di Salvo Randazzo su “Profili di incidenza del ri-
schio nella vendita di cosa futura fra diritto romano e diritto vigente”. Univer-
sità degli Studi di Milano-Bicocca, h. 11.30.

10-14.9.2006 Halle a.d.S. “36. Deutscher Rechtshistorikertag”: interventi (lunedì h. 9.15) di Detlef Liebs
(Esoterische römische Rechtsliteratur), Diethelm Kippel (Perspektiven der Re-
chtsgeschichte des 19. Jahrhunderts) e (h.14.30) Eberhard Isenmann
(Wirschaftsrecht in deutschen Konsilien des 15. und 16. Jahrhunderts), Emily
Kadens (Die Kodifikation kaufmämmischee Usancen in der Ordannance de
Commerce Ludwigs XIV), Anja Amend (Wechsel und ihre gerichtliche Gel-
tendmachung), Pascale Cancik (Lenkende Verwaltung bei der Errichtung von
Mühlen durch private Unternehmer), (14.30), Guido Pfeifer (Vertragsgestaltung
und Formularpraxis in Nuzi um 1500 v. Chr.), Cosima Möller (Pflichten im
römischen Vertragsrecht), Dario Mantovani (Bestimmungen ohne Vorbilder in
der Lex de imperio Vespasiani – Ein juristischer Ansatz für die historische
Deutung), Thomas Rüfner (Die universitas im römischen Rechtsleben), Jens-
Uwe Krause (Die Alten im Römischen Reich: rechtliche und soziale Stellung),
Gabriela Signori (Vom ‘rechten’ Umgang mit alten Menschen in der spätmitte-
lalterlichen Vorstellungs- und Lebenswelt), Stefan Ruppert (Die Segmentierung
des menschlichen Lebenslaufs durch Recht im 19. und 20. Jahrhundert), Ma-
gnus Ryan (Vom Normenbild zum Menschenbild bei den frühen Glossatoren),
Yves Mausen (Trau schau wem. Misstrauen als Prinzip des Gerichtsverfahrens
im mittelalterlichen Ius Commune), Gigliola di Renzo Villata (Men and Disease
from Medicine to Law. Remarks on Paolo Sacchia’s ‘Quaestiones medicolega-
les’), Marcel Senn (Der Mensch zwischen Recht und Natur. Die Veränderung
des Menschenbildes vor dem Hintergrund der wissenschaftstheoretischen
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Grundlagenforschung und deren Auswirkungen auf die Rechtstheorie in der
frühen Neuzeit) e (martedì h. 9.15) Christine Reinle (‘Fehde’ und gewaltsame
Selbsthilfe in England und im römischdeutschen Reich), Wilhelm Brauneder
(Verfassungsgeschichtsschreibung im europäischen Kontext) e (h. 14.30)
Gerhard Otte (Die historische Topik und ihre Rezeption durch Theodor Vie-
hweg), Stefan Vogenauer M. A.(Staatsverständnis und Methodenlehre. Die Ge-
setzesauslegung in dubio contra fiscum), Marie Sandström (Gerechtigkeits-
oder Billigkeitsentscheidungen? Zur Auseinandersetzung zwischen Friedrich
Julius Stahl und Julius von Kirchmann), Miloš Vec (Zur Rechtsquellenlehre im
19. Jahrhundert), Ruth Schmidt-Wiegand (Lübisches und Magdeburger Recht
im Ostseeraum – das Beispiel Stolp), Marek Biszczanik (Das Stadtrecht von
Schweidnitz und dessen Umfeld in Schlesien), Ivan Chalupecký (Stadtrechte im
Gebiet der heutigen Slowakei), Jolanta Karpaviciene (Magdeburger Stadtrecht
in Litauen), Ulrike Müßig geb. Seif (Französische und englische Höchstgeri-
chtsbarkeit in der frühen Neuzeit), Alain Wijffels (Höchste Gerichtsbarkeit in
den südlichen Niederlanden – 6./17. Jh. – Nicolas du Fief und die Praxis des
Großen und Geheimen Rates), Matthias Schnettger (Der Reichshofrat und die
kaiserliche Gerichtsbarkeit in Italien. 16.-18. Jh.), Friedrich Battenberg (Köni-
gliche Kammergerichtsbarkeit im späteren 15. Jahrhundert), Peter Landau
(Neues zur Königswahl im Sachsenspiegel), József Ruszoly (Nationalitätenge-
setze in Ungarn und die europäische Verfassungsentwicklung. 1848-1868),
Gerhard Dilcher (Max Webers Auseinandersetzung mit der Historischen
Rechtsschule. Bemerkungen zur Edition seiner ‘Geschichte der Handelsge-
sellschaften’), Rolf Lieberwirth (Universitäts- ‘Andere Rechtswissenschaft? -
Erinnerungen und Fakten 1945-1989’) e (mercoledì h. 9.15) Michael Stolleis
(Staatsbild und Staatswirklichkeit in Westdeutschland nach 1945), Johannes
Kunisch (Der Historikerstreit um den Ausbruch des Siebenjährigen Krieges) e
(h. 14.30) Marju Luts (Der Fall Estland), Piotr Fiedorczyk (Der Fall Polen),
Alessandro Somma (Der Fall Italien), Francisco Muñoz-Conde (Der Fall Spa-
nien), Heinrich de Wall, Christian Traulsen (Motive kirchlicher Asylgewähr und
ihrer staatlichen Anerkennung in der Spätantike), Andreas Thier (Dynamische
Schriftlichkeit: Normbildungen in den vorgratianischen Kanonessammlungen),
Ralf Frassek (‘Fein, daß wir ein consistorium haben’. Evangelische Ehegeri-
chtsbarkeit im Reformationsjahrhundert), Isabelle Deflers (Kompetenzkontro-
versen um die kirchliche Gerichtsbarkeit in der frühen Neuzeit), Ulrich Falk
(Deutung), Sönke Lorenz (Vom Schöppenspruch zur Rechtsbelehrung), Robert
Zagolla (Die Folter im Spiegel Rostocker Spruchakten), Rainer Mühle (Ein
DFG-Projekt zur Bearbeitung der Rostocker Spruchakten. Präsentation),
Bernd Schildt (Reichsstädte vor dem Reichskammergericht), Heino Speer (Das
Deutsche Rechtswörterbuch digital), Wieland Carls (Das sächsisch-
magdeburgische Recht als kulturelles Bindeglied zwischen den Rechtsordnun-
gen Ost- und Mitteleuropas).

21-22.07.2006 Canazei Seminario su “La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel di-
ritto romano”: interventi (venerdì h. 9.30) di Mario Talamanca (Il sinallagma e
le sue articolazioni), Luigi Garofalo (Il sinallagma nelle dottrine del contratto),
Carlo Pelloso (Origini aristoteliche del sinallagma di Aristone), Federico Proc-
chi (‘Dolus’ e ‘culpa in contrahendo’ nella compravendita) e (h. 15.30) di Silvia
Viaro (L’eccezione d’inadempimento), Margherita Scognamiglio (Periculum rei
venditae tra I sec. a.C. e I sec. d.C.), Tommaso Dalla Massara (La garanzia per
evizione), Filippo Briguglio (L’interdipendenza delle obbligazioni nella vendita
conclusa per mezzo di un ‘procurator’) e (sabato h. 9.30) di Nunzia Donadio
(Azioni edilizie e proporzionalità tra le prestazioni principali nell’’emptio ven-
ditio’), Lorena Manna (Interdipendenza delle prestazioni nella vendita e redibi-
zione volontaria), Paola Lambrini (Compravendita e ‘concursus causarum’),
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Antonio Saccoccio (Compravendita e ‘datio in solutum’) e (h. 15.30) di Michele
Fino (Quale interdipendenza delle obbligazioni se ‘emptione dominium tran-
sfertur’?), Salvo Randazzo (Articolazioni strutturali e ricadute sistematiche nella
vendita di cosa futura) e Paola Ziliotto (La ‘laesio enormis’). Università degli
Studi di Verona; Sede staccata di Alba di Canazei, Via de Sorapera, 25-27.

8-9.9.2006 Roma Convegno su “La grande cristi del III secolo d.C. Un bilancio storiografico”:
interventi di (venerdì h. 15.30) Andrea Giardina (Sul concetto di crisi), Arnaldo
Marcone (Relazioni sociali, rapporti di produzione), Elio Lo Cascio (La dimen-
sione monetaria e finanziaria della crisi), Jean-Michel Carrié (Il destino delle
città) e (sabato h. 9.30) di Werner Eck (Rettet das Reich? Administrativer Wan-
del im Zeichen der Krise), Ariel Lewin (Il problema militare) e Valerio Marotta
(Eclissi del pensiero giuridico e letteratura giurisprudenziale). Istituto italiano
per la storia antica, via Milano 76.

25-30.06.2006 Moscow Terzo Convegno internazionale del diritto romano di Mosca sul tema “Diritto
romano pubblico e privato: l’esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto
europeo” (Moscow, Ivanovo e Suzdal).

22-23.06.2006 Madrid Seminario Internacional “El Papel de la Historia en la Formación del Jurista
Europeo” dell’ Instituto de Estudios Clásicos sobre la Sociedad y la Política
“Lucio Anneo Séneca”: interventi (giovedì h. 10.00) di Manuel Abellán (Pala-
bras de presentación) e (“La formación del jurista en el contexto del EEES.”)
di Manuel Ángel Bermejo Castrillo (Distintas experiencias europeas), José
María Pérez Collados (La apuesta española), Carmen Velasco (La redacción del
libro blanco) e (h. 16.00: “Las materias históricas y la formación del jurista”) di
Dario Mantovani (El derecho romano), Pio Caroni (La historia del derecho) e
(venerdì h. 10.00: “La fragilidad del jurista y sus necesidades teóricas”) di Javier
Paricio (Derecho romano e historia), Francisco Cuena (Derecho romano y
dogmática) e Paolo Cappellini (Hacia una definición tipológica de la historia del
derecho). Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, Geta-
fe (Madrid).

20.06.2006 Bologna Seminario di Filippo Briguglio su “Gaio ritrovato. Le ‘pagine scomparse’ nel
codice veronese delle institutiones”, presentato da Mario Amelotti e Gianfran-
co Purpura (Facoltà di Giurisprudenza, Palazzo Malvezzi, via Zamboni 22, h.
11.00).

19.06.2006 Roma Seminario di studio su “Rileggere i Digesti di Giustiniano” in occasione della
nuova traduzione dei Digesti di Giustiniano: interventi di Antonio Guarino,
Sandro Schipani, Angelo Falzea, Pietro Rescigno, Antonio La Torre, Pierangelo
Catalano (Accademia Nazionale dei Lincei, Palazzo Corsini, via della Lungara
10, h. 15.30).

14.06.2006 Varese Tavola rotonda sul tema “Atlantide: luogo geografico, luogo dello spirito”: in-
terventi di Andrea Spiriti (Da Atlantide a Gerusalemme: utopie urbanistiche e
scelte iconologiche), Erika Notti (Atlantis: Plato’s Memories of the Aegean
Culture), Paola Biavaschi (La questione della schiavitù nel diritto romano alla
luce del mito di Atlantide e della città ideale), Paolo Bellini (Atlantide e la civiltà
post-moderna tra mito e utopia), Stavros Papamarinopoulos (Is Pierre Vidal-
Naquet’s Theory of Imaginary Athens and Imaginary Anti-Athens (Atlantis)
Correct? A Negative Answer), Marco Ciardi (Atlantide nella storia della scien-
za), Ezio Vaccari (Atlantide e le ‘rivoluzioni del globo’ nella geologia tra Sette-
cento e Ottocento) e Giulio Facchetti (Falsificazione documentale e pseudo-
mito nella questione di Atlantide). Università dell’Insubria (sede di Varese), via
Ravasi, aula 402, h. 10.30.

12-13.6.2006 Spello “Tavola Rotonda 2006” della “Accademia Romanistica Costantiniana” in pre-
parazione del XVIII Convegno Internazionale.

07-10.6.2006 Copanello XIII Convegno su “I tribunali dell’impero”: relazioni di Jean-Pierre Coriat
(Relazione introduttiva: I tribunali dell’impero tra I e III secolo: status quae-
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stionis e prospettive), Dario Mantovani (Leges et iura populi Romani restituit:
diritto e processo in un aureo di Ottaviano), Salvatore Puliatti (Del buon uso
del vero: la discrezionalità del giudice fra retorica e diritto), Mario Talamanca
(Le strutture formali dell’ordo iudiciorum nel processo cognitorio), Carla Masi
Doria (Tribunali imperiali e ordinamento territoriale: prospettive provinciali),
Bernardo Santalucia (Praeses conquirat. Il governatore provinciale tra iudicia
publica e cognitiones extra ordinem), Nicola Palazzolo (Dalle cognitiones alla
cognitio: principe e giuristi verso la costruzione del nuovo sistema processuale)
e Fausto Goria (Relazione conclusiva).

30.05.2005 Torino “Oltre la cataratta del Nilo: Roma ai confini del mondo. Cornelio Gallo e l’isola
di File nell’età di Augusto”, Convegno Romanistico e Mostra Egittologica: in-
terventi di Felice Costabile (La trilingue di File: le imprese di Cornelio Gallo in
Egitto e in Etiopia), Orazio Licandro (La prefettura d’Egitto fra conservazione
e innovazione istituzionale), Francesco Arcaria (Crimini processo e morte di
Cornelio Gallo) e Alessandro Roccati (Il tempio di Hathor a File e il restauro
dell’avancorte augustea). Archivio di Stato, Piazza Mollino 1, h. 15.00.

25.05.2006 Torino “Costruire le piramidi. Tecniche costruttive nell’antico Egitto”: convegno orga-
nizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Torino, in collabora-
zione con Alessandro Roccati dell’Università di Torino (Aula Magna del Poli-
tecnico, corso Duca degli Abruzzi 24, h. 16.00).

19-20.5.2006 Paris “Colloque” organizzato dal “Centre G. Glotz” e dall’Université de Reims sul
tema “La Sicile de Cicéron, regards croisés sur les Verrines”: interventi di Jean
Andreau (Le marché du blé dans les Verrines), Malcom Bell (An Archaeolo-
gist’s Perspective on the Lex Hieronica), Clara Berrendonner (Les statues,
composante du patrimoine des cités siciliennes), Michael Crawford (The Ma-
mertini, Alfius and Festus), Jean-Michel David (Les scribes de magistrats à la
lumière des Verrines), Elisabeth Deniaux (Relations d’hospitalité, clientèle et
protection des notables indigènes dans les années 70 avant J.-C.), Julien Du-
bouloz (Les Verrines comme source juridique. Le droit de gage dans les con-
tentieux fiscaux durant la période républicaine), Jérôme France (La fiscalité
provinciale d’après Verrines 3.12-13), Lauretta Maganzani (L’editto provinciale
alla luce delle Verrine: profili strutturali, criteri applicativi), Sylvie Pittia (La
cohorte du gouverneur), Jonathan Prag (Ciceronian Sicily: the epigraphic di-
mension), Renaud Robert (Le collectionnisme de Verrès) e Jean-Louis Ferrary
(Conclusions et perspectives). “INHA.”, 2 rue Vivienne, salle Vasari.

18.05.2006 Trento Per i Seminari del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curricu-
lum di Diritto Privato e Diritto Privato Comparato, lezione di Tom Ginsburg
su “Overview of Confucian Thought and the East Asian Legal Tradition” (Sala
G. D’Orazio, Facoltà di Giurisprudenza, via Verdi 53, h. 10.00).

18.05.2006 Paris “Droits du sol, modes d’appropriation et conflits d’usage dans le Bassin médi-
terranéen de l’Antiquité à l’époque contemporaine”, Troisième séminaire de
travail, “Les figures d’ ‘ experts’, entre maîtrise du terrain et connaissance de la
norme”: interventi di Antonio Stopani e Jean-Pierre Van Staëvel (Introduction:
Présentation du séminaire), Lauretta Maganzani (Arpenter la terre pour le
procès: la consultation technique en droit romain), Nicolas Michel (Spécialistes
villageois de la terre et de l’eau dans l’Égypte mamelouke et ottomane. XIIIe-
XVIIIe siècles) e Robert Carvais (Expertiser le bâti parisien au Grand siècle, ou
le partage du pouvoir technique avec la bourgeoisie). École Française de Rome,
Collège de France, h. 14.00).

17-19.05.2006 Trento Per i Seminari di Esegesi delle Fonti del Diritto Romano, lezioni di Fritz Sturm
su “L’origine e lo sviluppo della mancipatio” (mercoledì h. 17.00, Sala Confe-
renze della Facoltà di Giurisprudenza, via Verdi 53), “La natura giuridica della
rei vindicatio” (giovedì h. 14.00, Aula C della Facoltà di Giurisprudenza, via
Verdi 53) e “Esercitazione: la parure” (venerdì h. 9.00, Aula C della Facoltà di
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Giurisprudenza, via Verdi 53).
17.05.2006 Ferrara Per il “Dottorato in Comparazione giuridica e storico-giuridica”, lezione (h.

10.30) di Filippo Briguglio (Gaio: la rinascita digitale del codice veronese).
16.05.2006 Trento Per i Seminari del “Dottorato in Studi giuridici comparati ed europei”, lezione

di Gianni Santucci su “La buona fede oggettiva come criterio interpretativo”
(Facoltà di Giurisprudenza, Sala G. D’Orazio, via Verdi 53, h. 11.00).

16.05.2006 Ferrara Per il “Dottorato in Comparazione giuridica e storico-giuridica”, lezioni (h.
10.30) di Michel Humbert su “Tab. 8,1: Qui malum carmen incantassit” e su
“Res Gestae Divi Augusti”.

15.05.2006 Ferrara Per il “Dottorato in Comparazione giuridica e storico-giuridica”, lezioni (h.
10.30) di Pierpaolo Zamorani (Esegesi liviane in tema di auctoritas), Lucetta
Desanti (Nov. Iust. 159 ed il limite alla perpetuità del fedecommesso di fami-
glia) e Silvia Schiavo (Impositio fidei).

11.05.2006 Ferrara Per il “Dottorato in Comparazione giuridica e storico-giuridica”, lezioni (h.
10.30) di Giuseppe Camodeca su “Lo stato della documentazione sulla prassi
giuridica romana e redazione degli atti” e su “Prassi giuridica ed insegnamento
dei giuristi” e (h. 15.30) di Paolo Ferretti su “La locuzione ‘ope consilio’ fra
furto e complicità”.

10-12.05.2006 Milano Convegno sul tema “La riflessione sul teatro nella cultura romana”: interventi
di (mercoledì h. 14.30, Cripta dell’Aula Magna) Massimo Rivoltella (Tracce di
scrittura paratragica nel resoconto militare di Sosia nell’Amphitruo), Silvia Stuc-
chi (Accio animosus: nella retorica le radici di un giudizio?), Rita Pierini (Il tea-
tro nella Tusculanae di Cicerone: esemplarità e terapia), Giovanna Garbarino (Il
teatro nelle epistole di Cicerone), Michael von Albrecht (Riflessione virgiliana
sul tragico) e (giovedì h. 9.00, Cripta dell’Aula Magna) di Ermanno Malaspina (I
fondali teatrali nella letteratura latina: riflessioni sulla scaena di Aen. I, 159-169),
Giuseppe Aricò (La maschera e il volto. Orazio, ars 89 ss.), Giuseppe Celano
(La satura di Ennio e la satura di Livio: un’ipotesi), Gianna Petrone (Modelli
drammatici per la retorica), Jacqueline Dangel (Sénèque ou la tragédie revisitée:
dérivation des genres et tensions idéologiques) e (h. 15.00) di Giancarlo Maz-
zoli (La riflessione senecana sul teatro nello specchio dell’Hercules furens), Ro-
berto Gazich (Ostendere e demonstrare in Seneca: valenze metateatrali di
un’intenzione precettistica), Tiziana Pellucchi (Il prologo della Medea di Ennio
come paradigma teatrale: il caso di Fedro, 4,7), Eckard Lefèvre (Petronio sulle
tragedie di Seneca, cap. 89), Franco Caviglia (Il teatro nel Dialogus de oratori-
bus) e (venerdì h. 9.00, Aula Negri da Oleggio) di Riccardo Mauri (Atellane e
spettacoli paraletterari nelle Satire di Giovenale), Giovanna Biffino Galimberti
(Gellio: sguardo panoramico sul teatro greco e latino), Giuseppe Bocchi (An
expectas ut Quintilianus ametur? Iuv. sat. 6,75: antiesemplarità del fatto teatrale
in ottica satirica), Chiara Riboldi (Quaenam ista iocandi saevitia? Teatro e paro-
dia nell’in Eutropium di Claudiano), Jürgen Blänsdorf (Dal vizio morale alla ro-
vina dell’Impero. Salviano di Marsiglia - De gubernatione Dei, l. VI -, critico
esasperato e perspicace degli spettacoli pagani) e Luigi Castagna (I giudizi di Si-
donio Apollinare sul teatro). Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di
Lettere e Filosofia - Istituto di Filologia Classica e di Papirologia - Largo A.
Gemelli 1

05.05.2006 Roma Presentazione del volume “Diritto e tempo nella tradizione europea” di Mario
Bretone: interventi di Mario Bretone, Letizia Vacca, Carlo Augusto Cannata,
Giuliano Crifò, Oliviero Diliberto, Luigi Garofal, Pietro Rescigno, Eligio Resta.
Sala del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza di “Roma Tre”, h. 10.30

05.05.2005 Firenze “La corruzione politica in Roma antica. Un incontro fra storici e giuristi”: in-
terventi di Jean-Louis Ferrary (La lutte contre la brigue et ses conséquences sur
l’organisation del magistratures et du gouvernement des provinces), Alberto
Maffi (Dono e corruzione), Giuseppe Zecchini (Polibio e la corruzione), Lo-
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renzo Fascione (Corruzione elettorale), Giovanni Brizzi (Per una rilettura del
processo degli Scipioni. Aspetti politici e istituzionali), Alfredo Valvo (Corrup-
tissimi homines nelle Historiae di Sallustio), Valerio Marotta (Causarum con-
cinnatores. Il proconsole, il conventus e le degenerazioni della professione fo-
rense) e Arnaldo Marcone (Autocrazia e burocrazia, ovvero le peculiarità della
corruzione nella tarda antichità). Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, Aula
Rossa, h. 9.30.

02.05.2005 Bari Lezione di Luigi Capogrossi Colognesi su “Tradizione romanistica e nuovo di-
ritto europero” (Università degli Studi, Dipartimento di Diritto Romano, Storia
e Teoria del diritto, Sala Aldo Moro, h. 11.30).

27.04.2006 Trento Per i “Seminari di esegesi delle fonti del diritto romano”, lezione di Wojciech
Dajczak su “La ‘bona fide’ e la valutazione del valore vincolante degli accordi
contrattuali nei giuristi romani classici. Un’esperienza ispiratrice” (Sala Confe-
renze della Facoltà di Giurisprudenza, via Verdi 53, h. 14.00).

26.04.2006 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche (curriculum di Diritto romano
e diritti dell’antichità), lezioni di (h. 14.30) Felice Costabile (Novi generis impe-
ria constituere) e di (h. 16.30) Francesca Pulitanò (Locus solutionis convenzio-
nale e interesse dei contraenti). Università degli Studi di Milano-Bicocca, Aula
U6 30.

26.04.2006 Trento Per i “Seminari di esegesi delle fonti del diritto romano”, lezione di Wojciech
Dajczak su “Il concetto di ‘cosa’ (res) nel diritto privato. Fra ‘les biens’ del co-
dice civile francese e ‘die sache’ del codice civile tedesco. L’esperienza e la solu-
zione nel diritto polacco” (Sala Conferenze della Facoltà di Giurisprudenza, via
Verdi 53, h. 17.00).

20.04.2006 Camerino Per il ciclo “Lezioni Emilio Betti 2006”, lezione di Mario Caravale su “Diritto
comune e diritti propri nell’Europa dell’età moderna” (Palazzo Ducale, Aula
“Emilio Betti”, h. 17.00).

11.04.2006 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche (curriculum di Diritto romano
e diritti dell’antichità), lezioni di (h. 9.45) di Lauretta Maganzani (L’edictum si-
ciliense nell’età di Verre: riflessioni sulla struttura e i destinatari), di (h. 11.30)
Giovanni Nicosia (Dall’usus all’usucapio) e di (h. 15.30) Raffaella Siracusa (Il
fondo come universitas: una tappa poi rinunciata nell’elaborazione di un con-
cetto giuridico). Università degli Studi di Milano-Bicocca, Sala Lauree.

07.04.2006 Milano Incontro di studio sul tema “Repressione della magia nel diritto penale romano
e odierno” coordinato da Giovanni Negri e con l’intervento di Gabrio Forti,
Valerio Neri, Bernardo Santalucia e Ferdinando Zuccotti, con la successiva
proiezione del film “Processo per magia di Apuleio di Madaura” (traduzione e
dialoghi di Francesco Della Corte, regia di Renzo Giovampietro). Università
Cattolica del Sacro Cuore, aula Pio XI, h. 10.00.

05-07.04.2006 Torino Convegno Internazionale di Storia Greca “Salvare le poleis, costruire la con-
cordia, progettare la pace”: interventi di (mercoledì h. 9.00) S. Cataldi (Introdu-
zione), N. Birgalias (La possession de la terre: facteur de la concorde et de la
paix au 7e et 6e siècle av. J.-C. 10.30), M. Lombardo (Pace e concordia? Rifles-
sioni sul ruolo dell’oracolo delfico nella vita interna e internazionale delle po-
leis), P. Cartledge (Spartan Ways of Death), N. Richer (Les Karneia et le salut
de Sparte) di (h. 16.30), P. Anello, M. Giuffrida, N. Cusumano, R. Sammartano,
D. Bonanno (Ideologia e prassi della concordia e della pace nell’Occidente in-
sulare), M. Dreher (Frieden und Eintracht nach dem Sturz der Tyrannen? Die
Neuordnung Siziliens nach 466 v. Chr.), E. Galvagno (Homonoia e i tiranni si-
celioti), di (giovedì h. 9.30) E. Olshausen (Aristophanes über die Griechen in
anderen Städten), S. Alessandrì (Il valore della pace in Tucidide), M. Moggi
(Strategie e forme della riconciliazione: me mnesikakein), M. Bettalli (L’unione
tra Corinto e Argo: politica interna e politica estera nelle poleis greche del IV
secolo a.C.), L. Prandi (Autonomia e identità nei rapporti di Platea con Atene,
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Tebe e Sparta), di (h. 15.00) G. Daverio Rocchi, J. Taita (Dalla mediazione alla
concordia civica: prospettive di ricerca), L. Santi Amantini, F. Gazzano (Eirene,
anochai e anokoché: parole e immagini), L. Gallo, S. Gallotta (Le città del Mar
Nero tra stasis e homonoia: Eraclea Pontica e Chersoneso), C. Antonetti (Il
Koinon etolico di età classica: dinamiche interne e relazioni interstatali), M.
Corsaro (Qualche riflessione su pace e impero nel IV secolo a.C.), di (venerdì
h. 9.30) C. Mossé (Les Poroi de Xénophon, un plaidoyer en faveur de la paix
entre les Grecs), L. Breglia (Platone e la tessitura), U. Bultrighini (Pace platoni-
ca), P. Cobetto Ghiggia (Homonoia e homologia nell’oratoria attica del IV se-
colo: concordia pubblica e accordo fra privati), L. Bertelli (Salvare la città in
Aristotele) e di (h. 15.00) E. Culasso, E. Bianco, G. Cuniberti, M. Berti, C. Cu-
scunà e M. Intrieri (Conciliare le poleis: percorsi lessicali), S. Bianchetti (Dalle
carte di guerra alla carta del mondo pacificato: l’idea di concordia nella tradi-
zione geografica antica), M. Giangiulio (Crisi e salvezza della polis nel pensiero
politico pitagorico. Per un nuovo approccio al Peri nomo kai dikaiosynas pseu-
do-architeo), e W. Schuller (Conclusioni). Archivio di Stato, Piazza Castello
209.

05.04.2006 Lecce Lezione di Christian Baldus sul tema “Problemi scelti in tema di successione
mortis causa” (Università degli Studi, Dipartimento di Studi Giuridici, Aula
Magna A, Complesso Campus, via Li Tufi, h. 11.30).

04.04.2006 Lecce Seminario di Christian Baldus sul tema “Si quis omissa causa. Problemi in tema
di successione ereditaria alla luce del titolo 29.2 dei Digesta” (Università degli
Studi, Dipartimento di Studi Giuridici, Sala romanistica “Gian Gualberto Ar-
chi”, Complesso Campus, via Li Tufi, primo piano, h. 15.30).

24.3.2006 Milano Lezione di Gregor Vogt-Spira su “Pratica, libertà e limiti della satira nella Re-
pubblica romana” (Università Cattolica del Sacro Cuore, sala Negri da Oleggio,
h. 16.30).

23.3.2006 Milano Lezione di Gregor Vogt-Spira su “Storia della filologia classica in Germania nel
XIX secolo” (Università Cattolica del Sacro Cuore, aula San Paolo, h. 15.30).

21.3.2006 Roma “Percorsi della modernità: l’homo sacer fra interpretazioni giusromanistiche e
teorie del diritto”: O. Diliberto, L. Ferrajoli, G. Marramao, L. Peppe, E. Resta
presentano il libro di Luigi Garofalo “Studi sulla sacertà” (Padova, Cedam,
2005). Sala del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, via Ostiense 159-161,
h. 17.00.

20.03.2006 Napoli Seminari di José Luis Alonso (Prospettive vecchie e nuove intorno al iussum) e
di Jakub Urbanik (Lex Falcidia ‘revisited’: Dioskoros e il diritto imperiale). Uni-
versità Federico II, Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza ro-
manistica Francesco De Martino, h. 16.00.

14.03.2006 Firenze Sabino Cassese, Natalino Irti, Antonio La Penna, Dario Mantovani presentano
“Ius. L’invenzione del diritto in Occidente” (Torino, Einaudi, 2006) di Aldo
Schiavone (Palazzo Vecchio, Salone del Duecento, h. 17.00).

10.03.2006 Napoli Pietro Rescigno, Luigi Labruna, Elio Lo Cascio e Francesco M. De Sanctis pre-
sentano “Ius. L’invenzione del diritto in Occidente” (Torino, Einaudi, 2006) di
Aldo Schiavone (Università Suor Orsola Benincasa, Istituo per gli Studi Filoso-
fici, Palazzo Serra di Cassano, via Monte di Dio 10, h. 17.00).

09.03.2006 Milano Conferenza di Felice Costabile su “Senatusconsultum Copiensium: politica e
amministrazione imperiale in Magna Grecia” (Università Cattolica del Sacro
Cuore, Sala “Negri da Oleggio”, h. 15.30).

08-09.03.2006 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche (curriculum di Diritto romano
e diritti dell’antichità), due lezioni (mercoledì h. 16.30 e giovedì h. 10.30) di
Massimo Miglietta su “Fonti atipiche e interpretazione dei fenomeni giuridici
dell’antichità. Un caso esemplare: il processo a Gesù”. Università degli Studi di
Milano-Bicocca, Biblioteca, Sala Riunioni.

03.02.2006 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche (curriculum di Diritto romano
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e diritti dell’antichità), lezioni di Ferdinando Zuccotti (Il giuramento dei cives
nel diritto costituzionale romano ed i limiti posti dallo ius sacrum al potere legi-
slativo dei comizi), Chiara Buzzacchi (Le ambiguità delle formulae: la demon-
stratio quale specchio di antichi modi di introduzione della lite e di definizione
del compito del giudice) e Pietro Onida (Riflessioni in tema di ‘causa societa-
tis’). Università degli Studi di Milano-Bicocca, Biblioteca, Sala Riunioni.

01-03.02.2006 Las Palmas IX Congreso Internacional XII Iberoamericano de Derecho Romano: “El de-
recho comercial, de Roma al derecho moderno”: interventi di Antonio Díaz
Bautista (Conferencia inaugural), Yuri González Roldán (Hereditatis venditio
per argentarium facta), Juan Alfredo Obarrio Moreno (La rúbrica Cessio bo-
norum en la doctrina valenciana de los siglos XVI y XVII: Quaestiones et con-
troversiae en torno al Derecho concursal del antiguo Reino de Valencia), Paula
Dominguez Tristán (Una aproximación al proxeneta a tenor de D.50.14), Jose
Miguel Piquer Mari (Algunas consideraciones en torno al mediador comercial o
proxeneta en el pensamiento de Ulpiano), Carmen Lázaro Guillamón (Algunas
notas sobre la actividad pesquera en la Hispania romana), Maria De Las Merce-
des García Quintas (Apuntes sobre el Comercio Fluvial), Francisco Javier An-
drés Santos (Lex mercatoria y unificación del Derecho privado en Europa),
Pinto Agerson Tabosa (Raizes romanas do Direito de Empresa e o Novo
Código Civil Brasileiro), António Dos Santos Justo (Contrato de transporte
marítimo no Direito romano. Alguns reflexos no Direito português), Manuel
Camacho De Los Ríos (Debitum publicum civis), Santiago Castán Pérez-
Gomez (Esclavitud y Derecho comercial en Roma), Eva María Polo Arévalo
(La forma escrita como elemento de evolución en la concepción consensual de
la compraventa), Alfonso Murillo Villar (La responsabilidad del mandatario en
el mandatum incertum), M. Teresa Duplá Marín (Algunas consideraciones so-
bre la vis maior como causa de incumplimiento de los contratos), Rui Manuel
De Figueiredo Marcos (Companhias Portuguesas de Comércio Anteriores ao
Século XVII), Luis Rodriguez Ennes (La recepción del régimen jurídico de la
minería romana en España e Iberoamerica), Luis Mariano Robles Velasco (La
práctica comercial marítima y su influencia en las formas de garantía), Edorta
Córcoles Olaitz (Los transmarini negotiatores en el reino visigodo), Mirta Bea-
triz Alvarez Mallona (Un perfil de los banqueros a la luz de la comedia plautina
y de la crisis económica Argentina del siglo XXI), Justo García Sanchez, Beatriz
García Fueyo (Pedro Vélez de Guevara y el justo precio en la compraventa),
Carmen López Rendo Rodríguez (Algunas consideraciones sobre el abordaje
marítimo de Roma al Derecho español), Walenka Arevalo Caballero (El go-
bierno corporativo de la societas publicanorum), Carlos Alberto Ponce De
León Silva (Evolución del Derecho comercial, de Roma a la época moderna),
Ramón Rodríguez Montero (Acotaciones a posteriori sobre tres textos relativos
a daños y reintegro de gastos), Xesus Perez Lopez (Pap. Vindob. G 40822: per-
spectiva romanística), Victoriano Saiz López (Negotiationes transmarinae per
servos atque libertos), Susana Isabel Estrada (La nomina trascriptitia como an-
tecedente de los libros de comercio en el Derecho comercial Argentino), Gema
Tomas Martinez (El riesgo en la compraventa: una reflexión sobre la vigencia
de la regla periculum est emptoris en el actual derecho de contratos), Aloisio
Surgik (Res extra comercium:de Roma aos tempos atuais), Rosalía Rodríguez
López (Del significado de res mercaturis en los agrónomos), Luis Pablo De La
Mora Camberos (Toma de decisiones en sociedades anónimas en el Derecho
Mexicano), Pedro Resina Sola (Prácticas monopolísticas e intervencionismo
público), María Salazar Revuelta (La responsabilidad objetiva ex recepto como
fundamento jurídico de la protección a terceros en el Derecho comercial roma-
no), Joâo Luis Nogueira Matias (A Empresa no Direito Brasileiro), Ana
Alemán Monterreal (Consideraciones sobre Ulpiano 32 ad Edictum D.19.3.1.1
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de aestimatoria), Trinidad Pérez Mateos (El concepto de empresa en la actio
tributoria), Maria Dolores Parra Martín (Los bienes exceptuados del concurso
en la actio tributoria), Carmen Botella Vicent (Algunas consideraciones sobre la
actio tributoria), Teresa Dicenta Moreno (Algunas consideraciones en torno al
consumo de lujo), César Rascon García (Responsabilidad por defectos de la
universitas rerum), María José Bravo Bosch (Consideraciones en torno a la ac-
tio institoria), Luis Enrique Antunez Y Villegas (Apuntes sobre el Derecho
Comercial), María Eugenia Ortuño Pérez (A propósito de un texto de
Calístrato sobre el aprovisionamiento de alimentos a la ciudad), Ana María Ro-
dríguez González (Mensam exercere. El servicio de caja y los pagos y cobros a
terceros), Juan Ramón Robles Reyes (Competencia jurisdiccional sobre nego-
cios mercantiles en Roma), Jose Angel Tamayo Errazquin (El liberto mediador
en la actividad mercantil del patrono), Armando Torrent Ruíz (Crimen anno-
nae: la represión de la especulación), Fermin Camacho De Los Ríos (Amicitia y
negocios en el Derecho comercial romano), Acacio Vaz De Lima Filho (O Di-
reito Comercial sob o influxo do Jus Gentium, un Direito comun aos povos do
Mediterraneo), Tommaso Masiello (Alle origini dell ius gentium e altro ancora).
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

26.01..2006 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche (curriculum di Diritto romano
e diritti dell’antichità), lezione di Andrea Sanguinetti su “Garanzia per evizione
e promessa del fatto altrui nella riflessione dei giuristi romani”. Università degli
Studi di Milano-Bicocca, Biblioteca, Sala Lauree, h. 16.00.

23-27.1.2006 Pavia Collegio dei diritti antichi 2006 sul tema “I diritti del mondo cuneiforme (Me-
sopotamia e regioni adiacenti, ca. 2500-500 a.C.)”, III settimana: Giuseppe Del
Monte (Il periodo cassita e medio-babilonese: assegnazioni regie di terre [ku-
durru]), Claudio Saporetti (Il periodo medio-assiro: il codice e gli editti di palaz-
zo), Frederick Mario Fales (Il periodo neo-assiro: trattati ed editti), Francis Jo-
annès (Il periodo neo-assiro e neo-babilonese: proprietà e diritto familiare), Mi-
chael Jursa (Il periodo neo-babilonese: diritto commerciale e gestione delle ter-
re), Mario Liverani (Conclusioni: unità e varietà, evoluzione generale); Tavola
rotonda (Diritto cuneiforme, diritti antichi, diritto romano: terminologia, con-
cettualizzazione, istituti) con Luigi Capogrossi Colognesi, Onofrio Carruba,
Michel Humbert, Mario Liverani, Dario Mantovani, Clelia Mora, Mario Tala-
manca, Carlo Zaccagnini.

18.01.2006 Roma Luigi Capogrossi Colognesi, Andrea Giardina, Paolo Prodi, Gustavo Zagre-
belsky a colloquio con Aldo Schiavone in occasione della pubblicazione di “Ius.
L’invenzione del diritto in Occidente” (Torino, Einaudi, 2006). Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, aula III, Piazzale Al-
do Moro 5, h. 16.30.

16-26.1.2006 Pavia Collegio dei diritti antichi 2006 sul tema “I diritti del mondo cuneiforme (Me-
sopotamia e regioni adiacenti, ca. 2500-500 a.C.)”, II settimana: Johannes Ren-
ger (Il periodo paleo-babilonese: codici ed editti), Klaas R. Veenhof (Il periodo
paleo-assiro: forme giuridiche del commercio), Alfonso Archi (Il mondo ittita:
il codice e il diritto processuale), Clelia Mora (Il mondo ittita: editti e istruzioni),
Carlo Zaccagnini (Nuzi ed Emar: diritto di proprietà: testamenti e vendite di
terre), Carlo Zaccagnini (Anatolia e Siria nel Tardo Bronzo: trattati e diritto in-
ternazionale).

13-15.01.2006 Sibari Giornate di Studio Romanistiche su “Il municipium di Copia Thurii fra memo-
ria di Pericle e progenie di Augusto. Le nuove scoperte”: interventi di (venerdì
h. 18.00: “Gli scavi 2003-2005”) Silvana Luppino (Prolusione: Da Thurii a Co-
pia), Emanuele Greco (La topografia del settore orientale e il Campus),
Ghislaine Noyé (Le terme romane) e (sabato h. 9.00: “Istituzioni municipali
magistrature sacerdozi”) di Antonio Zumbo (Il quattuorvirato della gens Cattia
e l’origine di Cassano), Stefania Romeo (Il cursus honorum e i sacerdozi muni-
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cipali) e Felice Costabile (Senatusconsultum Copiensium: politica e amministra-
zione imperiale nella ‘città di Augusto’). Università Mediterranea di Reggio Ca-
labria.

12-14.01.2006 Siena Convegno su “Diritto commerciale romano: tra didattica e ricerca”: interventi
di (giovedì h. 16.00) Mariagrazia Bianchini (Attività commerciali tra pubblico e
privato), Alessandro Corbino (Civitas antica e stranieri. Diritto interno, diritto
patrizio e commercium nell’alta Repubblica), di (venerdì h. 9.30) Andrea Di
Porto (Diritto commerciale romano: tra didattica e ricerca), Tiziana J. Chiusi
(Osservazioni in tema di traffico commerciale a Roma), di (h. 15.30) Pietro Ce-
rami (Diritto commerciale romano: dalla prassi dello scambio all’exercitio ne-
gotiationis), Jean Jacques Aubert (La natura e lo scopo della lex Rhodia de iac-
tu: D. 12.2), di (sabato h. 9.30) Lucio Bove (La documentazione privata nella
prassi negoziale) e Mario Talamanca (Relazione di sintesi). Certosa di Ponti-
gnano.

11.1.2006 Napoli Nell’ambito delle “Lectiones Augustini”, lezione di apertura di Elio Dovere sul
tema “Il matrimonio in età tardoantica” (Facoltà Teologica dell’Italia Meridio-
nale, Sezione di Capodimonte).

10-13.1.2006 Pavia Collegio dei diritti antichi 2006 sul tema “I diritti del mondo cuneiforme (Me-
sopotamia e regioni adiacenti, ca. 2500-500 a.C.)”, I settimana: Mario Liverani,
Clelia Mora (Introduzione: storia degli studi e problematica generale), Mario
Liverani, Clelia Mora (Introduzione: tipologia dei documenti e problemi della
documentazione), Carlo Zaccagnini (Aspetti generali: divinità, re, concetto di
giustizia), Sophie Lafont (Aspetti generali: giudici, tribunali, procedure, sanzio-
ni), Lucio Milano (Il periodo sumerico antico: la proprietà terriera e i ‘kudurru
arcaici’), Francesco Pomponio (Il periodo neo-sumerico: diritto privato e pro-
cessuale [di-til-la]), Sophie Lafont (Il periodo paleo-babilonese: diritto di pro-
prietà: testamenti e vendite di terre).

15.12.2005 Camerino Per il ciclo “Emilio Betti”, lezione di Storia del diritto romano di Giuseppe Fal-
cone sul tema “Giustiniano, i giuristi classici e i professori di diritto” (Aula
“Emilio Betti”, Palazzo Ducale, h. 16,30).

13.12.2005 Lecce Seminario interdisciplinare di Lucia Fanizza sul tema “Emilio Betti. Del rap-
porto tra ‘imperium’ e ‘lex’ nello Stato romano, in specie nella ‘iurisdictio’ civi-
le” (Complesso “Campus”, via Li Tufi, Sala romanistica “Gian Gualberto Ar-
chi”, h. 16.30).

06.12.2005 Lecce Per le cattedre di Storia e Istituzioni di Diritto romano, lezione di Marina Silve-
strini sul tema “Romanizzazione e tribù territoriali” (Complesso “Campus”, via
Li Tufi, Aula Magna, h. 11.30.

05.12.2005 Torino Nell’ambito del convegno sul tema “Tra scienza e coscienza, Gestione delle ri-
sorse idriche nell’antichità e nell’età moderna”, intervento di Eleni Vassilika e
tavola rotonda su “L’acqua nell’antichità”, con la partecipazione di Vera Schia-
vazzi, Costantino Fassò, Leopoldo Franco, Paolo Gallo, Valerio Massimo Man-
fredi, Elvira D’Amicone (Accademia delle Scienze, Via Accademia delle Scienze
6, h. 16.00).

02.12.2005 Roma Convegno “Italia - Cina: il ponte della comparazione giuridica”: interventi (h.
9.30) di Gabriele Crespi Reghizzi (Il diritto cinese oggi), Luigi Moccia (Il diritto
cinese nella teoria dei sistemi giuridici: dalla tradizione alla commistione), Mari-
na Timoteo (L’evoluzione storica del diritto cinese: le fonti), Maria Donata
Panforti (Le nuvole e il monte: uno sguardo occidentale sul diritto di famiglia
cinese) e (h. 15.00) di Sandro Schipani (Riflessioni sull’uso del diritto romano in
Cina: a proposito di una collaborazione in atto), Renzo Cavalieri (L’adesione
della Cina all’Organizzazione mondiale del commercio: riflessi sul diritto com-
merciale) nonché di Federico Antonelli (L’esercizio della professione legale in
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Cina, con particolare riguardo agli studi stranieri), Laura Formichella (Osserva-
zioni a proposito di responsabilità contrattuale nella recente legislazione cine-
se), Giuseppe Terracina (Lo studio del diritto cinese: problemi linguistici), En-
rico Toti (Profili di invalidità del contratto nella recente legislazione cinese) e di
Gabriele Crespi Reghizzi (Le prospettive degli studi gius-sinologici). Università
di Roma Tre, via Ostiense 159, Facoltà di Giurisprudenza, Aula del Consiglio.

01-03.12.2005 Lille “XXIXe Colloque International de Halma” / “Deuxièmes Journéews d’Etudes
sur le Code Théodosienne”: “Societé, Economie, Administration dans le Code
Théodosienne”: interventi di (giovedì h. 9.00) Ghislain Dibie, Éric Divetain (La
première édition virtuelle du Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis
de Jacques Godefroy: mode d’emploi), Bennet Salway (Publication du Code et
transmission du texte : quelques observations), Andrea Lovato (La pubblica-
zione del Codice Teodosiano in Oriente e in Occidente e il giudizio sull’attività
dei prudentes), Olivier Huck (Les compilateurs au travail: dessein et méthode
de la codification théodosienne), Giovanni De Bonfils (I rapporti legislativi tra
le due partes Imperii) e di (h. 14.30) Roland Delmaire (Du Code Théodosien au
Code Justinien : réflexions sur les transformations d’un code à l’autre), Witold
Wolodkiewicz (Le temps dans le Code Théodosien), Bruno Pottier (La politi-
que de prévention et de prohibition de la violence, de Constantin à Théodose, à
travers le Code Théodosien), Aglaia Mc Clintock (La servitus poenae nel Codi-
ce Teodosiano) e di (venerdì h. 8.30) , Julien Dubouloz (Codifier quoi? Ré-
flexions sur la portée normative du livre XV, titre 1, De operibus publicis, du
Code Théodosien), Catherine Saliou (La définition des espaces publics urbains
dans le Code Théodosien), Jean-Jacques Aubert (Problèmes de tuyaux, Code
Théodosien XV,2, et d’estampilles sur fistulae), Francesca Reduzzi (Mutilare
aquam ad suum fundum ex aquaeducto publico, Code Théodosien XV, 2, 4:
entre droit public et droit des particuliers), Christophe Hugoniot, Emmanuel
Soler (Le rôle de l’État impérial dans le financement et l’organisation des spec-
tacles, d’après le témoignage du Code Théodosien), Francesco Salerno (Cruenta
spectacula in otio civili et domestica quiete non placent), Juan-Antonio Jime-
nez-Sanchez (Autour des equi curules, Code Théodosien XV, 10) e di (h. 14.00)
Lucietta Di Paola (Il governatore provinciale nel Codice Teodosiano. Contri-
buto allo studio dell’amministrazione periferica), Sylvie Crogiez-Petrequin
(L’administration du cursus publicus dans le Code Théodosien), Wanda Formi-
goni Candini (Les officia curiosorum), Yann Riviere (Proscriptions et confisca-
tions dans le Code Théodosien), Simon Corcoran (Emperors and Caesariani in-
side and outside the Code), Aude Laquerriere-Lacroix (Les droits des particu-
liers sur les domaines impériaux: réflexions à partir du Code Théodosien), Chri-
stel Freu (Le statut du metallarius dans le Code Théodosien) e di (sabato h.
8.30) Paola Cuneo (Economie et droit héréditaire dans quelques constitutions
du Code Théodosien), Boudewijn Sirks (Quelques problèmes sur le Code
Théodosien), Laurent Guichard (Valentinien Ier , Valens et le chrysargyre des
clercs d’après le Code Théodosien XIII, 1, 5), Pierre Jaillette (Suilla pecora ad
Urbem iter faciunt), Patrick Laurence (La femme et son rang dans le Code
Théodosien), Arnaldo Marcone (Il matrimonio tra Romani e barbari nella legi-
slazione tardoantica). Université Charles-de-Gaulle, Lille 3, Salle des Colloques
de la Maison de la Recherche.

25-26.11.2005 Padova Incontro di studio della “Società italiana di storia del diritto” sul tema “Scopi e
metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo”: interventi
(venerdì h. 15.00) di Alberto Burdese, Giuseppe Falcone, Roberto Fiori, Dario
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Mantovani, Maurizio Fioravanti, Rodolfo Savelli, Claudia Storti e (sabato h.
9.00: discussione generale) di Mario Talamanca (Palazzo del Bo, Archivio anti-
co).

25.11.2005 Pavia “Icone” (Primo seminario ticinese di storia delle immagini): interventi (h. 9.00)
di Maurizio Harari (Introduzione) e (“Oriente e orientalizzante”) di Andrea
Babbi (Tradizioni iconografiche della ‘sich entschleiernde Göttin’ ittita e siriana
e del tipo ‘Qu-du-shu’ egizio e siro-palestinese in ambito mediotirrenico tra IX
e VII secolo a.C.), Maria Cristina Biella (Caccia o danza armata? Su un vaso bi-
conico dalla necropoli di Narce, Monte Cerreto), Silvia Paltineri, Matteo Cane-
vari (Icone del mito e della storia), Elena Smoquina (Il demone etrusco dei ser-
penti su un kantharos in bucchero del Royal Ontario Museum di Toronto), Mi-
rella Robino (Una figurina d’ambra un tempo nella collezione Bocchi di Adria)
e (“In Grecia”) di Maria Elena Gorrini (Aristeo o Dedalo? Nuove considera-
zioni su alcuni documenti greci ed etruschi), Claudia Lambrugo (Sulla scena di
bottega della kalpis Caputi), Laura Puritani (Immagini attiche in Etruria. Il caso
delle oinochoai di forma VII), Marta Saporiti (L’immagine tatuata) e (h. 14.30:
“In Etruria”) di Marcello Albini (Lo specchio di Bolsena e l’immagine di Caco),
Ilaria Domenici (Telefo in Etruria), Viviana Traficante (Nethuns l’assente), Da-
niela Ucchino (La garanzia del sangue. Osservazioni sulla Tomba dei Tori di
Tarquinia) e (“Mondo italico e Roma”) di Massimiliano Di Fazio (Morte e
pianto rituale nell’Italia antica: il caso dell’askos Catarinella), Alessandra Gobbi
(Hercules Musarum), Serena Solano (Incisioni rupestri della Valcamonica: ico-
nografia della romanizzazione) e di Cornelia Isler-Kerényi (Conclusioni). Colle-
gio Ghislieri, Aula Goldoniana.

22-24.11.2005 Firenze Per il seminario “Marx, Weber, Polanyi interpreti delle società premoderne”, le-
zione di Alain Bresson (Weber, Polanyi e il mondo greco ed ellenistico).

22.11.2005 Napoli Nell’ambito del progetto “PRIN.” su “Diritto, teatro e società in Grecia e a
Roma” e del dottorato di ricerca in “Diritto romano e tradizione romanistica:
fondamenti di diritto europeo”, lezione di Franco Serpa su “Drammaturgia e
filosofia nel teatro di Seneca” (Dipartimento di Diritto Romano e Storia della
Scienza romanistica “F. De Martino”, Via Mezzocannone 8, h. 17.00).

18.11.2005 Trento Nell’ambito del ciclo di seminari di filosofia del diritto e metodologia della
scienza giuridica “Minima iuridica” del “CERMEG.” (Centro di Ricerche sulla
Metodologia Giuridica), lezione di Paolo Moro sul tema “Per una prospettiva
classica del processo: l’Apologia di Socrate” (Facoltà di Giurisprudenza, Via
Verdi 53, aula A, h. 11.00).

17-21.11.2005 Firenze Per il seminario “Marx, Weber, Polanyi interpreti delle società premoderne”, le-
zione di Wilfried Nippel (Weber e il mondo romano).

10.11.2005 Roma Per il Dottorato di ricerca in “Diritto romano e tradizione romanistica: i fon-
damenti del diritto europeo” e nell’ambito delle attività dell’Unità di ricerca
“Collegia, consortia e clientelae nel mondo romano: forme di aggregazione tra
ius publicum e ius privatum”, seminario di Roberto Fiori su “I sodales in età
arcaica” (Università di Roma “Tor Vergata”, Aula degli Angeli, Cortile delle
statue, h. 16.30).

4.11.2005 Napoli Convegno sul tema “Exploitation and preservation of Landscape: from Roman
Law to the European and International Regulations”: interventi di (h. 9.00:
‘Roman World’) Lauretta Maganzani (Land surveying in legal disputes: techni-
cal advice in Roman law), Jean Peyras (Recherches sur la portée des titres ‘Fi-
nium regundorum’ dans le Code Théodosien et le Corpus Iuris Civilis), Massi-
miliano Vinci ( Regolamento di confini e rivendica: storia e dommatica di una
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distinzione), Paola Santini (L’ ‘interdictum de loco publico fruendo’ tra interessi
privati ed esigenze regolamentative), Javier Sanchez Palencia, Almudena Orejas,
Inés Sastre (Roman gold mines: legal and territorial practices) e di (h. 15.00:
‘From the Middle Ages to Modern Age’) Pierre Portet (Les techniques du bor-
nage au Moyen Âge: de la pratique à la théorie), Giacomo Polignano (Poteri,
territorio, conflitti nella Puglia di età moderna), Marianna Pignata (‘Dominium’
e ‘possessio’ tra ‘ius’ e ‘factum’. La ‘lectura’ degli ‘homines novi’), Giuseppe
Mastrominico (La costruzione giuridica del territorio alle origini della vicenda
espropriativa nazionale), Christoph Bartels (From mediaeval to early modern
mining: changing conditions and new developments in European mining legi-
slation), Peter Claughton (English / Welsh mining law: an exception to the ru-
le) e di (h. 17.30: ‘European and International Regulations’) Massimo Iovane
(The protection of cultural diversity in International Law), Tom Bloemers, He-
len van Londen (Protection by development), Lina Mendoni (Greek Laws for
the protection and management of Cultural Heritage), Carmen Capolupo (La
tutela del paesaggio nel nuovo assetto delle competenze tra stato e regioni),
Andy Wigley (Historic Landscape Characterisation and the management of
change: an example from Shropshire, England) e di (h. 19.30) : Prof. Luigi Ca-
pogrossi Colognesi (Closing remarks). Aula del Centro Arangio-Ruiz, Cortile
delle Statue, Via Mezzocannone 8.

3-5.11.2005 Trento Convegno Internazionale di Studi “Storia locale e grande storia: il Trentino e
l’Alto Adige tra Antichità e Medioevo”: “Epigrafia delle Alpi. Bilanci e pro-
spettive”: Interventi di (giovedì h. 15.00, Sala dell’Autora di Palazzo Trentini,
via Manci 27) P. Arnaud, F. Gayet (Le iscrizioni del versante occidentale delle
Alpi meridionali), G. Mennella (L’epigrafia del versante italiano delle Alpes Ma-
ritimae e delle Alpes Cottiae: stato della situazione, aggiornamenti e prospetti-
ve), M. Tarpin (Etat de la publication des inscriptions des Alpes françaises du
Centre e du Nord) e di (venerdì h. 9.00, Sala degli Affreschi, Biblioteca e Ar-
chivio Comunale, via Roma 55) F. Bertrandy (L’apport des inscriptions du dé-
partement de l’Ain à la connissence d’une région périphérique des Alpes du
Nord-Ouest), S. Giorcelli Bersani (Valle d’Aosta: analisi integrata di un’area di
strada. Aggiornamento e prospettive di ricerca), F. Wiblé (Les inscriptions lati-
nes de la Vallis Poenina), A. Sartori (Comun & Bergomun. Epigrafia di monta-
gna? Nel cuore delle Alpi centrali) e di (h. 15.30) A. Valvo (L’epigrafia dei di-
stretti alpini di Brixia e del suo territorio. Epigrafi e problemi vecchi e nuovi),
A. Buonopane (Tridentum, Anauni, Vallis Athesis superioris: lo stato attuale e
le prospettive di ricerca), E. Weber (Noricum: Aguntum, Teurnia, Virunum), F.
Mainardis (L’epigrafia di Iulium Carnicum: spunti e problemi) e di (sabato h.
9.00, Sala delle Marangonerie del Castello del Buonconsiglio, via Clesio 5) C.
Zaccaria (Epigrafia dell’arco alpino orientale: novità, riletture, progetti), M. Lo-
venjak (Savercna: a water goddness from Slovenian Alps), A Marcone ((Pre-
sentazione del sito dell’Università di Udine: Centro Udinese di Studi sulle aree
di frontiera tra età romana e medioevale), E. Migliario (Conclusione dei lavori e
presentazione del sito ‘Le Alpi on line. Storia e archeologia delle Alpi’).

27.10.2005 Torino Per gli appuntamenti su “Le Olimpiadi: dalla Storia dello Sport alla Storia degli
Uomini”, incontro su “Giochi pagani e imperatori cristiani”, relatore Domeni-
co Veca (Aula ‘Principe d’Acaja’ del Rettorato, entrate da via Verdi 8 e da via
Po 17, h. 17.00).

21-22.10.2005 Enna Incontro di studio sul tema “Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Co-
stituzione europea e sistema delle fonti del diritto: la problematica della gerar-
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chia e del coordinamento delle fonti ed il ruolo del giudice”: interventi di (ve-
nerdì h. 10.30) Winfried Hassemer (La giurisdizione della Corte Costituzionale
tedesca e le Corti europee), Adrian Zuckerman (Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo e sistema delle fonti del diritto: l’ottica di un giurista di common
law), Elio R. Belfiore (Brevi riflessioni sul ruolo delle corti costituzionali in
materia penale), Stefan Sinner (La sentenza della Corte costituzionale tedesca
sulla legge in materia di mandato d’arresto europeo) e di (h. 15.00) Giovanni
Fiandaca (Sul contributo della scienza penalistica alla costruzione di un diritto
penale europeo), Giovanni Pitruzzella (Costituzione europea e potere giudizia-
rio), Alessandro Bernardi (L’incidenza della normativa europea sul diritto italia-
no: la prospettiva penalistica), Luigi Garofalo (L’incidenza della normativa eu-
ropea sul diritto italiano: la prospettiva civilistica), Antonello Miranda (Commi-
surare l’incommensurabile: fonti formanti e crittotipi nei diritti dell’U.E.), Mas-
simo Starita (Decisioni quadro e obbligo di interpretazione conforme), Ema-
nuele Nicosia (Corte di Strasburgo e principi di diritto penale sostanziale in
ambito europeo) e di (sabato h. 9.30) Letizia Vacca (L’interpretazione casistica
tra storia e comparazione giuridica), Roberto Conti (Il ruolo del giudice civile e
il sistema europeo delle fonti), Gaetano De Amicis (Il ruolo del giudice penale e
il sistema europeo delle fonti), Alfredo Galasso (Il ruolo del giurista nel proces-
so di costituzionalizzazione dell’Unione Europea), Mario Serio (Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e equo processo), Antonio Balsamo (Giusto pro-
cesso, cultura della prova e costruzione dell’identità europea del giudice), An-
gela Lo Piparo (Il giudice italiano e la Convenzione europea dei diritti dell’uo-
mo). Università degli Studi della Sicilia Centrale “Kore”, Auditorium dell’Uni-
versità.

21.10.2005 Roma Presentazione degli “Scritti Giuridici” di Edoardo Volterra: interventi di Mario
Talamanca, Luigi Labruna, Antonio Masi, Daniela Piattelli, Dieter Noerr, Ber-
nard S. Jackson, Francesco Sitzia (Villa Mondragone, Frascati, h. 10.30).

20.10.2005 Torino Per gli appuntamenti su “Le Olimpiadi: dalla Storia dello Sport alla Storia degli
Uomini”, incontro su “L’anfiteatro e il circo: masse, potere e spettacolo nella
società romana”, relatori Silvia Giorcelli e Sergio Roda (Aula Magna del Retto-
rato, entrate da via Verdi 8 e da via Po 17, h. 17.00).

14-15.10.2005 Venezia “Giornate di Studi Epigrafici in ricordo di Fulviomario Broilo”: interventi di
(venerdì h 9.30) A. Buonopane (Ricordo di Fulviomario Broilo) e (“L’epigrafia
all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il laboratorio epigrafico e le sue attività”)
G. Cresci (L’epigrafia latina), C. Antonetti, S. De Vido (L’epigrafia greca), A.
Maggiani, A. Marinetti, P. Solinas (Le epigrafie dell’Italia antica), L. Milano
(L’epigrafia sumero-accadica) e di (h. 15.00) P. Corò (Graeco-Babyloniaca: atte-
stazioni di onomastica greca in documenti cuneiformi di età ellenistica), S. Pri-
vitera (L’archivio in Lineare B di Knossos e gli oliveti della Messarà), D. Bal-
dassarra (Famiglie aristocratiche a Messene nella prima età imperiale: il contri-
buto dell’epigrafia), M. Cardin (L’epitaffio per Socratea di Paro conservato al
Museo Archeologico Nazionale di Venezia), F. Crema (La tabella bronzea cor-
cirese conservata al Museo Archeologico Nazionale di Venezia), P. Funke, K.
Freitag (The symmachia between Rome and Thyrreion), C. Franco (Epigrafia e
cultura locale: appunti sul Friuli ottocentesco), A. Pellin (Un epos ellenistico su
papiro: l’Epyllium Diomedis - fr. ep. adesp. 2 Powell = P.Berol. 10566), T.
Lucchelli, A. Savio (Un nuovo peso iscritto da Montevideo), P. Buongiorno, I.
Cao (I Furii e l’élite municipale di Trebula Suffenas: alcuni problemi), L. Cal-
velli (Le iscrizioni latine provenienti da Torcello: un primo censimento) e di
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(sabato h. 9.30) A. Buonopane, G. Cresci, M. Tirelli (Tra devozione e magia:
una nuova laminetta plumbea inscritta da Altino), R. Mangiameli (Forme di
comunicazione scritta tra basi militari negli eserciti triumvirali), E. Causin
(Iscrizioni di publica via dalle necropoli di Altino), A. Ellero (Una nuova iscri-
zione jesolana: tracce di collegamento con le gentes commerciali altinati), G.
Trombin (Le urne quadrangolari a cassetta di Altino: proposte di analisi), V.
Galliazzo (Avventure di un’iscrizione di un quattuorviro giusdicente ora nel
Museo Civico ‘Luigi Bailo’ di Treviso e dubbi sulla sua ritenuta appartenenza
all’antico municipium di Tarvisium), F. Luciani (Il medicus Marcus Petronius
Heras da Mediolanum a Tarvisium), G. Cozzarini (Le urne quadrangolari a cas-
setta provenienti dal territorio concordiese), M. De Vecchi (Le iscrizioni con
pedatura del territorio di Opitergium), R. Zorzetto (Spigolature epigrafiche
opitergine), N. Brocca (Le laudes di Lachanius - Rut. Nam. 1,575-596 -: ‘varia-
zioni epigrafiche’ intorno ad un problema testuale), M. Pozza (Gli epitaffi dei
dogi di Venezia nella tradizione cronachistica. secoli XI-XIV). Università Ca’
Foscari, Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente, Aula Pa-
doan, S. Sebastiano, Dorsoduro, 1687

14-15.10.2005 Valen-
cienne

Convegno su “Habiter une autre patrie: des ‘incolae’ de la République aux peu-
ples fédéres du Bas-Empire. Gaule du Nord et Germanies face aux autres
régions du monde romain”: Interventi di (venerdì h. 9.30) R. Compatangelo-
Soussignan (Introduction) e (“Aux origines des incolae et des étrangers domici-
liés dans le monde romain”) E. Hermon (Des communautés distinctes sur le
même territoire. Quelle fut la réalité des incolae en Italie du IVe au IIer s. av. n.
è.?), O. Licandro (Domicilium e incolae nell’età repubblicana), A. Rizakis (In-
colae et populations dépendantes dans le cadre des colonies romaines en
Orient), Cl. Hasenohr (Italiens et Phéniciens à Délos : organisation et relations
de deux groupes d’étrangers résidents. IIe- Ier siècles av. J.-C.). A. Avram (Le
conventus civium Romanorum de « Scythie Mineure ». Etat de la question) e di
(h. 14.30: “Communautés étrangères dans les ports et les places de commerce”)
G. Soricelli (Comunità orientali nell’area della baia di Napoli), Cl. Sotinel
(Etrangers et communautés d’étrangers à Aquilée et sa région), Ch.-G.
Schwentzel (Les Nabatéens en Occident), J.-L. Podvin (Les Egyptiens en Occi-
dent) e di (sabato h. 8.45: “Les communautés étrangères et leurs cultes”) N.
Brahmi (Les colloquia de Volubilis: les Baquates et leurs nouveaux cultes iden-
titaires), S. Sorek (‘To the Ends of the Earth’. The Synagogue at Elche, Spain) e
di (“Mouvements de populations en Gaule Belgique et Germanies: de la Ré-
publique au Haut-Empire”) G. Leman (Les phénomènes d’immigration sont-ils
discernables en Gaule Belgique avant la conquête romaine?), B. Pichon (Grou-
pes en contact et dyna-miques des débuts de la romanisation dans l’ouest de la
Gaule Belgique), R. Frei-Stolba (Les magistrats romains et leur tribu : une règle
et des exceptions), F. Lamberti (Gli Ubii e Roma: notazioni su una dialettica fe-
conda) e di (h. 14.00: “La présence germanique dans la Gaule du Nord et en
Germanie”) M.-P. Terrien (Romanité et germanité dans la région rhénane aux
IVe-VIe s.: le témoignage des inscriptions chrétiennes), A. Jacques (La présence
germanique à Arras au Bas-Empire), J. Blondiaux (Des communautés du Bas-
Empire en Gaule du Nord vues par l’anthropologie biologique). Valenciennes,
Le Mont Houy.

14.10.2005 Brescia Tavola rotonda sul tema “Modelli di ordine giuridico composito nella storia del
diritto pubblico e privato”, II sezione, “Autonomia dei contraenti e regole or-
dinamentali: il problema delle sopravvenienze e il ruolo della buona fede”: in-
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terventi (h. 9.30) di Roberto Fiori (Presentazione), Paul J. Du Plessis (Locatio
conductio as a iudicium bonae fidei), Paolo Gallo (Buona fede oggettiva e tra-
sformazioni del contratto), Claudio Scognamiglio (La buona fede interpretativa
tra codice civile e diritto privato europeo), Francesco Macario (Sopravvenienze
contrattuali e obbligo di rinegoziare fra buona fede e equità), Francesco Paolo
Traisci (Impossibility, impracticability, frustration: la differente evoluzione della
disciplina delle sopravvenienze nel modello inglese ed in quello nord-
americano), Pascal Pichonnaz (Le changement des circostances selon les prin-
cipes Unidroit et les principes européens) e Tavola Rotonda (h. 15.00) con Fa-
bio Addis, Cristina Amato, Aldo Andrea Cassi, Paola Lambrini, Massimo Mi-
glietta, Valerio Pescatore, Giulio Ponzanelli, Antonio Saccoccio, Gianni San-
tucci, Alberto Sciumè (Facoltà di Giurisprudenza, via S. Faustino 41).

13.10.2005 Torino Per gli appuntamenti su “Le Olimpiadi: dalla Storia dello Sport alla Storia degli
Uomini”, incontro su “Sport e Politica nella Città greca”: presentazione di Sil-
via Giorcelli, relazioni di Gian Franco Gianotti (sul tema dei Grandi Giochi
Panellenici) e di Lucio Bertelli (sull’incidenza della fama olimpica nella costru-
zione dell’immagine politica). Aula Magna del Rettorato (entrate: via Verdi 8 e
via Po 17) h. 17.00.

12-14.10.2005 Bolzano LIV Convegno Internazionale dell’ “Institut International d’études européen-
nes Antonio Rosmini” sul tema “Chiesa e Stato nell’Europa di oggi”.

06-08.10.2005 Lyon Colloque International “Empire Chrétien et Eglise aux IVe et Ve siècles: inte-
gration ou ‘concordat’? Le témoignage du Code Théodosien”: interventi di
(giovedì h. 18.00) Philippe Barbarin (Allocution d’ouverture), Guy Bedouelle
(Eglise et Etat, hier et aujourd’hui. De l’Empire chrétien aux ‘racines chrétien-
nes’) e di (venerdì h. 9.00: première session: “Christianisation du pouvoir?”)
François Richard (L’Eglise comme protection spirituelle de l’Empire), Laurent
Guichard (Le style de Valentinien Ier dans ses lois religieuses du Code Théodo-
sien XVI et dans ses lettres de la Collectio Avellana), Elio Dovere (Orienta-
mento normativo ‘de fide’ [secoli IV-V]), Emmanuel Soler (L’Eglise catholique
sous la dynastie théodosienne: la conception d’une Eglise d’Etat), Christel Freu
(Rhétorique chrétienne et rhétorique de chancellerie dans les lois impériales),
Josep Vilella Masana (Cánones pseudoilïberritanos y código teodosiano : estu-
dio comparativo y expliicativo), Béatrice Caseau (Profanus et sacrilegus dans le
Code Théodosien XVI) e di (h. 14.00) Richard Puza (Le Code Théodosien XVI
et le droit canonique) e di (deuxième session: “Une aide réciproque”) Caries
Buenacasa (L’accroissement et la consolidation du patrimoine ecclésiastique
dans le Code Théodosien XVI), Karl Leo Noethuchs (Les évêques et les bâti-
ments ecclésiastiques), Karl Maria Girardet (Les lois de Constantin sur le di-
manche), Olivier Huck (La création de l’audientia episcopalis par Constantin),
Eric Fournier (L’usage de l’exil et le ‘statut’ des évêques dans l’empire chrétien)
e di (sabato h. 9.00) Angelo Di Berardino (Un temps pour les prières un temps
pour les plaisirs [C.Th. XV, 5,5]) e di (troisième session: “Défense de l’ortho-
doxie et de la morale”) Victoria Escribano (La constuction de l’image de l’héré-
tique dans le Code Théodosien XVI), Patrick Laurence (La castitas féminine
dans le Code Théodosien: rencortre entre l’Eglise et l’Etat), Capucine Nemo
(L’exclusion des Juifs du fonctionnariat), Yann Rivere (Le droit d’asile dans les
églises aux IVe-Ve siècles au regard de la législation), Claude Lepelley (Les obli-
gations municipales et le recrutement des clercs. Le témoignage d’une lettre
d’Augustin), Roland Delmaire (Eglise et fiscalité : le privilegium christianitatis
et ses limites) e Claude Dagens (Conclusions du Colloque). Université Catholi-
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que de Lyon, rue du Plat 25.
05.10.2005 Brescia Tavola rotonda sul tema “Modelli di ordine giuridico composito nella storia del

diritto pubblico”: interventi di Antonello Calore, Luigi Capogrossi Colognesi,
Massimo Brutti, Giacinto Della Cananea, Sabino Cassese, Luigi Lacchè, Aldo
Schiavone, Bernardo Sordi, Giulio Vesperini, Marzia Barbera, Antonio D’An-
drea, Marco Frigessi di Rattalma, Vera Parisio, Alberto Sciumè (Facoltà di Giu-
risprudenza, h. 9.30).

20-24.09.2005 Bochum LIX Session de la “Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire
des Droits de l’Antiquité” sul tema “La réponse des juristes et des experts à la
pratique du droit” (Ruhr-Universitaet Bochum).

14-18.09.2005 Salerno XV “Symposion di Diritto Greco ed Ellenistico”: interventi (giovedì h. 9.00) di
Martin Dreher (Das Buergerrecht im griechischen Sizilien zwischen Redit und
Politik - respondent: Antonio Bandi), Laura Pepe (A proposito di una legge sice-
liota sull’omicidio - respondent: Felice Costabile), Michael Gagarin (From Oral
Law tu Written Laws: Draco’s Law and its Homeric Roots - respondent: Eva
Cantarella), Eva Jakab (Neues zum sugenannten Steuergesetz ueber Getreide
aus Athen - respondent: Michele Faraguna) e di (h. 14.30) Lene Rubistein (‘Arai’
in Greek laws in the Classical and Hellellenistic Periods: Delerrence or Conces-
sion to Tradition? - respondent: Adele Scafuro), Jean-Marie Bertrand (Proairesis -
respondent: Stephen Todd), Gerhard Tuerr (Das Prinzip der Fairness im atti-
schen Process - respondent: Mario Talamanca), Kaia Harter Uibopuu (Zum Geri-
chtswesen im kaiserzeitlichen Sparta - respondent: Mario Amelotti) e di (venerdì
h. 9.00) Edward Harris (Who Enforced the Law in Classical Alhens? - respon-
dent: Sophie Adam), Robert W. Wallace (Law’s Enemies in Ancient Athens - re-
spondent: Alberto Maffi), Federico Morelli (‘Grammatephoroi’ e vie della giusti-
zia nell’Egitto tardo antico - respondent: Livia Migliardi) e di (sabato h. 9.00)
Jakub Urbani (A Compromise or a Trial: Alternative Dispute Resolution in the
Light of Late Byzantine Documents - respondent: Bernhard Palme), Barbara
Anagnostou (La réparation du préjudice dans les papyrus grecs d’Egypte -
respondent: Andreas Joerdens), Karen R. Kristensen (Inheritance, Property, and
Management: Gartynian Family Law Revisited - respondent: Alberto Maffi),
Andréas Helmis Sanctions posthumes dans l’Antiquité grecque), Bernard Le-
gras (Les testaments grecs dans le droit hellénistique: une analyse au regard de
la problématique du ‘genre’)e di (h. 14.30) Edward E. Cohen (Laws Affecting
Prostitution at Athens), Adriaan Lanni (Athenan Approaches to Legal Predic-
tabilily in Contract Cases) e Joseph Mélèze Modrzejewski (Relazione di sintesi).

08-10.09.2005 Poitiers VII Congresso ARISTEC: “Traditions savantes et codifications” / “Cultura
giuridica e codificazione”. Interventi di (giovedì h. 9.00: “Des traditions sa-
vantes aux codifications nationales”) M.E Renoux-Zagamé (Droit commun et
codification: des plaidoyers de d’Aguesseau à ceux de Merlin), M. Rainer (Les
savants du droit naturel et le Code civil autrichien), U. Petronio (La dottrine en
Italie entre les Codes préunitaires et le Code de 1865) e di (h. 14,30) M. Scher-
maier (Doctrine pandectiste et Jurisprudence vulgarisée du BGB), M. García
Garrido (Les doctrines contractuelles dans le droit civil espagnol à la veille de la
codification), D. Derroussin (Destins de la bonne foi dans les contrats, de l’An-
cien Régime au Code civil) e di (venerdì h. h. 9.15: “Les traditions savantes
après les codifications”) R. Libchaber (Droit des biens et droit savant: le double
abandon du Code), P.M. Vecchi (Droit des biens: codifications unitaires et
doctrines en Italie), P. Ancel (Acte juridique et déclaration de volonté: la greffe
allemande sur le droit français des obligations), J.F. Stagl (L’importation du
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concept de Rechtsgeschaeift en droit autrichien) e di (h. 14.30) H.E. Hafer-
kamp (L’exceptio doli generalis dans le BGB et ses développements au 20ème
siècle), M. Castilla Barea (Les emprunts du droit espagnol des contrats au Code
Napoléon), B. Winiger (La responsabilité civile au pays des Helvètes: la persi-
stance du jus commune après les codifications) e di (sabato h. 9.15: “Traditions
savantes et codifications contemporaines”) E. Hondius (Les bases doctrinales
du Nouveau Code néerlandais) e C. Witz (Traditions savantes et projets de co-
difications européennes).

27.06.2005 Firenze Per il seminario “Metodi e prospettive di storia della tradizione e critica dei te-
sti”, lezione di Giovanni Orlandi (La filologia nel medioevo).

25.06.2005 Napoli “Europa e diritto. Nuove forme di ricerca e di didattica tra dimensione. storica
e prospettive di unificazione”, Incontro di studio in occasione dell’insediamen-
to del Consiglio scientifico internazionale del Consorzio Interuniversitario Gé-
rard Boulvert. Interventi di Alessandro Corbino, Biagio Grasso, Rolf Knuetel,
Witold Wołodkiewicz (presentazione del corso di laurea specialistica interna-
zionale ‘Ius civile’ dell’Europa comune. Fondamenti storici e prospettive di in-
tergrazione comune), di Mario Caravale, Luigi Capogrossi Colognesi, Michel
Humbert, Aldo Mazzacane (presentazione del volume di Mario Caravale “Alle
origini del diritto europeo. Ius commune, droit commun, common law nella
dottrina giuridica della prima età moderna”, Bologna, Monduzzi, 2005), di
Hans Ankum, Benedetto Conforti, Rosa Mentxaka, Pascal Pichonnaz, Martin
Josef Schermaier e di Mario Talamanca (Conclusioni). Fondazione Istituto
Banco di Napoli, Palazzo Ricca, Sala Marrama, via Tribunali 213, h. 9.30.

23.06.2005 Lecce “Profili dell’esperienza giuridica romana nel settore dei diritti reali parziarî.
Giornata di studio” a cura delle Cattedre di Storia ed Istituzioni del diritto ro-
mano: interventi di Salvo Randazzo (h. 10.00: Servitus iure imposita. Fra costi-
tuzione tacita della servitù e destinazione del padre di famiglia), di Frank Thei-
sen (h. 15.00: L’enfiteusi e il regime giustinianeo dei iura in re aliena) e di Sal-
vatore Marino (h. 17.00: L’accessorietà delle garanzie reali in diritto romano
classico: chimera o regula iuris?). Sala romanistica “Gian Gualberto Archi”.

22-23.06.2005 Firenze Per il seminario “Metodi e prospettive di storia della tradizione e critica dei te-
sti”, lezione di Michael Winterbottom (Tradizione e critica dei testi latini).

20-22.06.2005 Firenze Per il seminario “Metodi e prospettive di storia della tradizione e critica dei te-
sti”, lezione di Oronzo Pecere (Tradizione e critica dei testi latini).

16-18.06.2005 Spello XVII Convegno Internazionale della Accademia Romanistica Costantiniana sul
tema “La persona il suo diritto e la sua continuità nella esperienza tardonanti-
ca”. Interventi (giovedì h. 15.30, Perugia, Palazzo della Regione, Sala Brugnoli)
di Mario Amelotti (Un ventennio di studi sulle successioni in età tardoantica),
Marta Sordi (La libertà religiosa e la persona tra l’editto di Serdica e quello di
Milano), Alberto Donati (Persona, status, droits de l’homme. Corsi e ricorsi
nella concezione della persona umana), Febronia Elia (Omnes homines aequa-
les sunt: dissonanze sistematiche e propositi di giustizia sociale nella tarda anti-
chità), A.J. Boudewijn Sirks (Responsabilité collective dans la fiscalité), H. Wie-
ling (Wie Kaiser Konstantin die germanische Auflassung erfand) e (venerdì h.
9.00, Spello, Palazzo Civico) Antonino Metro (La legislazione del tardoantico in
materia di disposizioni testamentarie in favore dei poveri), di José Luis Cañizar
Palacios (Consideraciones sobre la continuatio de la legislacion visigota: aspec-
tos internos y externor), Paola Ombretta Cuneo (Sant’Epifanio vescovo di Pa-
via e i re barbari. Diritto e società al tramonto dell’impero d’Occidente nella
letteratura di Ennodio), Marilena Casella e Stefano Conti (La donna, il diritto e
la proprietà nella testimonianza libaniana), Lucietta Di Paola (Intorno ad alcune
questioni ereditarie tardoantiche), Matilde Caltabiano (Agostino d’Ippona e il
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rispetto del patrimonio familiare), Paolo Mari (Successione e suicidio per tae-
dium vitae), Claudia Neri (Eredità e successione dei morti al mondo), Lietta De
Salvo (La quota per l’anima), Anna Maria Demicheli (Disposizioni testamenta-
rie e donazioni per il bene dell’anima nel tardo Egitto bizantino) e (h. 15.30) di
Francesco Lucrezi (La successione intestata nella Collatio), Francesca Pulitanò
(Collazione ereditaria nelle fonti del basso impero), Ferdinando Zuccotti (Clas-
sico, postclassico, giustinianeo: notazioni estemporanee), Francesca Galgano
(Hereditas delata tantum non transmittitur ad heredes), Laura Gutiérrez-
Masson (Riflessioni sulla separatio bonorum nelle costituzioni imperiali), Gian
Luigi Falchi (Il diritto dei riservatari e dei legittimari nella tradizione del Libro
siroromano di diritto), Manuela Del Genio (CTh. 4,20,1: un provvedimento di
Graziano a favore del ‘debitor fisci’ in materia di cessio bonorum), Paola Pao-
lucci (Mandrogeronte e quantum ad personam Queroli spectat), Marco Pavese
(Chiese locali e titolarità di diritti in età tardoantica: le fonti epigrafiche), Elena
Silvestrova (La rappresentanza processuale delle città e il concetto di defensor
civitatis) e (sabato h. 9.00) di Livia Migliardi Zingale (Il testamento tardo-
romano [V-VI sec. d. C.] tra Oriente e Occidente. I documenti della pratica),
Frank Theisen (Die Vererblichkeit der Position des Emphyteuten), Gisella Bas-
sanelli Sommariva (Un nuovo strumento per la palingenesi delle costituzioni
tardoimperiali), Manuel García Garrido (Costituzioni geminae nella venditio
hereditatis), Detlef Liebs (Das Verbot vom Mischehen in germanisch-
roemischen Recht), Franco Amarelli (L’attrazione del principio di successione
naturale nell’avvicendamento al vertice dell’istituzione imperiale), Vincenzo
Aiello (L’eredità del potere. Considerazioni su un principio da Costantino a
Teodosio), Santo Toscano (Eredi del cielo: le dimensioni di un topos), Silvano
Faro (La maschera è il volto. Tradizione e contraddizioni nella storia del termi-
ne ‘persona’), Remo Martini (Norme successorie nel Libro siro romano) e An-
tonino Palazzo (Considerazioni conclusive).

16-17.06.2005 Firenze Per il seminario “Metodi e prospettive di storia della tradizione e critica dei te-
sti”, lezione di GiovanBattista Alberti (Tradizione e critica dei testi greci).

13-15.06.2005 Firenze Per il seminario “Metodi e prospettive di storia della tradizione e critica dei te-
sti”, lezione di Herwig Maehler (Tradizione e critica dei testi greci).

13-14-06.2005 Caserta Convegno sui “Problemi della traduzione dei Digesta giustinianei nelle lingue
europee” organizzato dalla Seconda Univerità degli Studi di Napoli: interventi
di (lunedì h. 9.00) F.P. Casavola (Introduzione), F.M. D’Ippolito (Sull’oppor-
tunità culturale di una traduzione dei Digesta), A. Wacke (La traduzione dei Di-
gesta giustinianei nell’esperienza tedesca), M.J. García Garrido (La traduzione
spagnola dei Digesta giustinianei), L. Kofanov (Il libro 50 dei Digesta e il pro-
blema dell’interpretazione dei termini del diritto pubblico romano [res publica e
civitas]) e di (h. 16.00) M. Bibikov (Successione e trasformazione delle norme
dei Digesta di Giustiniano nella legislazione bizantina), F. Lucrezi (Cristia-
nizzazione del paganesimo e ‘interpolazioni religiose’), A. Smyshlyaev (I trattati
monografici della giurisprudenza romana nei Digesta di Giustiniano), C. Lanza
(Un problema esegetico ‘creato’ dall’edizione Mommsen dei Diigesta), A.
Smortchkov (Sull’interpretazione del termine sacrilegium nel libro 48 dei Dige-
sta) e E. Liapustina (Fideicommissum nei libri 30-32 dei Digesta) e di (martedì
h. 9.30) L. Monaco (Considerazioni sulla pluralità di accezioni del termine pu-
blicus e sulle conseguenti difficoltà di traduzione), D. Litvinov (Il libro 45 dei
Digesta: sulla interpretazione di alcuni termini del diritto delle obbligazioni), L.
Minieri (La traduzione del termine fideiussio in un passo di Celso), I. Lush-
nikova (Il libro 22 dei Digesta: sulla interpretazione del concetto di foenus
nauticum), O. Sacchi (Idea di legge e principio di sovranità nel libro primo dei
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Digesta giustinianei) e A. Marey (Iniuria tra i delitti. D. 47.10: i problemi di tra-
duzione ed interpretazione). Centro Residenziale e Studi della Pubblica Ammi-
nistrazione, Corso Trieste 2.

09-11.06.2005 Roma “Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo.
Giornate di studio in ricordo di Giovanni Pugliese (1914-1995)” (Università
degli Studi Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza; Centro di Eccellenza in Di-
ritto Europeo; Associazione per la Ricerca Storico Giuridica e Comparatistica):
interventi di (giovedì h. 11.00) Carlo Augusto Cannata (Relazione introduttiva:
Pugliese precursore) e di (h. 14.30) Antonio Gambaro (Pugliese fra storia e
comparazione giuridica), Pietro Cerami (Diritto al processo e diritto ad un ‘giu-
sto’ processo; radici romane di una problematica attuale), Matteo Marrone (Ri-
flessioni in tema di giudicato), Gerardo Broggini ed Eva Cantarella, e di (vener-
dì h. 9.30) Bruno Schmidlin (Il consensualismo contrattuale trai nomina ‘con-
tractus’ e i ‘bonae fidei iudicia’), Berthold Kupisch (Considerazioni in materia di
metus: l’actio quod metus causa), Manuel Garcia Garrido (Radici romanistiche
nei codici dell’America Latina), Aldo Cenderelli e Diego Manfredini, e di (h.
15.00) Michael Rainer (Modelli romanistici degli assetti proprietari in Lousiana
e nel Quebec), Vincenzo Mannino (La tipicità dei diritti reali nella prospettiva
di un diritto uniforme europeo) e Paolo Maria Vecchi (I modelli di trasferi-
mento dei beni tra tradizione storica e nuove prospettive), e di (sabato h. 9.30)
Letizia Vacca (Actio e diritto soggettivo), Luigi Garofalo (Scienza giuridica e di-
ritto romano) e Mario Talamanca (Il diritto romano tra insegnamento istituzio-
nale e approccio casistico). Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza, Via Ostien-
se 161.

03-04.06.2005 Firenze Per il seminario “Tradizione romanistica e costruzione dello ius publicum Eu-
ropaeum”, lezione di Peter Haggenmacher (Ugo Grozio fra tradizione e inno-
vazione: il problema della guerra).

30.05-
01.06.2005

Firenze Per il seminario “Tradizione romanistica e costruzione dello ius publicum Eu-
ropaeum”, lezione di Franco Todescan (Ugo Grozio fra tradizione e innova-
zione: il problema dell’ordine).

26-29.05.2005 Lucerna “Europaeischen Forums junger Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker”
sul tema “Rechtstransfer in der Geschichte”.

27.05.2005 Firenze Per il seminario “Tradizione romanistica e costruzione dello ius publicum Eu-
ropaeum”, lezione di Fabrizio Lo monaco (La lex de imperio nella cultura poli-
tico-giuridica del XVII secolo).

26-27.05.2005 Torino Convegno su “Dieter Noerr e la romanistica europea tra XX e XXI secolo”:
interventi (giovedì h. 15.30: “Gli scritti di Dieter Noerr”, Facoltà di Giurispru-
denza, via S. Ottavio 20, Sala Lauree) di Franca De Marini Avonzo, Fausto Go-
ria, Dario Mantovani, Michael Rainer, Dieter Noerr e (venerdì h. 9.00:
“Prospettive della ricerca romanistica”, Accademia delle Scienze, via Accademia
delle Scienze 6, Sala dei Mappamondi) di Luigi Capogrossi Colognesi, Michel
Humbert, Rolf Knuetel e Aldo Schiavone.

26.05.2005 Firenze Per il seminario “Tradizione romanistica e costruzione dello ius publicum Eu-
ropaeum”, lezione di Jean Louis Ferrary (La lex de imperio e la tradizione uma-
nistica).

25.05.2005 Firenze Per il seminario “Tradizione romanistica e costruzione dello ius publicum Eu-
ropaeum”, lezione di Emanuele Conte (La lex de imperio nella cultura politico-
giuridica medievale).

24.05.2005 Firenze Per il seminario “Tradizione romanistica e costruzione dello ius publicum Eu-
ropaeum”, lezione di Dario Mantovani (La lex de imperio Vespasiani).

21.05.2005 Bari Tavola rotonda su “Il danno aquiliano”: interventi di Feliciano Serrao, Alessan-
dro Corbino e Michele Costantino; conclusioni di Renato Scognamiglio. Libera
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Università Mediterranea “Jean Monnet”, Facoltà di Giurisprudenza, Diparti-
mento di Scienza e Storia del Diritto. Casamassima, Aula Magna h. 9.30.

19-20.05.2005 Firenze Per il seminario “Tradizione romanistica e costruzione dello ius publicum Eu-
ropaeum”, lezione di Lucien Jaume (Hobbes e il problema della sovranità).

17.05.2005 Napoli Presentazione del volume di Francesco Paolo Casavola “Sententia legum tra
mondo antico e moderno” (con una nota di lettura di Federico Maria d’Ippo-
lito), Napoli, Jovene (“Antiqua”), 2005: interventi di Luigi Labruna, Giuseppe
Galasso, Antonio Guarino, Fulvio Tessitore, Francesco Paolo Casavola, Fede-
rico Maria D’ippolito (Aula Magna Storica dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, corso Umberto 1, h. 17.00).

16-18.05.2005 Firenze Per il seminario “Tradizione romanistica e costruzione dello ius publicum Eu-
ropaeum”, lezione di Diego Guaglioni (La civilistica medievale e la nuova so-
vranità: Jean Bodin).

12-13.05.2005 Firenze Per il seminario “Tradizione romanistica e costruzione dello ius publicum Eu-
ropaeum”, lezione di Antony Black (Empire, universalism and federalism).

12-13.05.2005 Parma Incontro di studi “Forme e metodi dell’indagine romanistica. Esperienze a con-
fronto”: interventi (giovedì h. 11.30) di Witold Wolodkiewicz (Osservazione sui
lavori del Codice Civile francese: corrente romanistica e illuministico-
naturalistica) e (h. 15.00) di Patrizia Giunti (Matrimonio e conventio in manum:
una questione ancora aperta), Emanuele Stolfi (Plurima innovare institui.
Spunti esegetici sul confronto tra Labeone e Capitone in Pomp. lib. sing. ench.
D. 1.2.2.47), Cristiana Buccarelli (Riflessioni sul primo caso riportato nella
Consultatio veteris cuiusdam iureconsulti) e (venerdì h. 9.15) di Claudia Bonzi
(Lo schema della differentia nel pensiero giuridico. Esame di D. 21.1.62, D.
34.4.18 e D. 39.5.22 in tema di donazione), Cristina Moser (L’abolizione della
‘in rem missio’ nella riforma giustinianea del fedecommesso: profili problemati-
ci) e Umberto Vincenti (Legge, diritto e disputatio fori a partire da D. 1.1.2).
Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Scienza Giuridiche, Aula Ban-
diera.

11.5.2005 Bari Lezione di Giusepe Falcone sul tema “Obligatio est iuris vinculum” (Università
degli Studi, sala “Aldo Moro”, h. 10.10).

11.05.2005 Firenze Per il seminario “Tradizione romanistica e costruzione dello ius publicum Eu-
ropaeum”, lezione di Antonio Padoa Schioppa (Il Corpus Iuris e la interpretatio
medievale).

10.05.2005 Firenze Per il seminario “Tradizione romanistica e costruzione dello ius publicum Eu-
ropaeum”, lezione di Giuseppe Cambiano (La rappresentazione del potere fra
‘antico’ e ‘moderno’).

09.05.2005 Firenze Per il seminario “Tradizione romanistica e costruzione dello ius publicum Eu-
ropaeum”, introduzione al seminario di Pietro Costa, Dario Mantovani, Valerio
Marotta.

06.05.2005 Bari Nell’ambito del corso di “Fondamenti del Diritto Europeo” della “Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali” della Libera Università Mediterranea
“Jean Monnet”, lezione di Renato Quadrato (L’interpretazione, tra cultura giu-
ridica romana e codice civile). Casamassima, Facoltà di Giurisprudenza, aula 1,
h. 17.00.

29.04.2005 Heidelberg Convegno dal titolo “Wege zur Konkretisierung von Generalklauseln: Was
leistet die deutsche Wissenschaft vom Europaeischen Privatrecht?”: interventi
di Christian Baldus (Begruessung), Thomas Pfeiffer (: Die Generalklausel auf
der Agenda der Privatrechtsangleichung in Europa), Peter Jung
(Ausgangspunkte: Die Generalklausel im deutschen und franzoesischen
Privatrecht. Vertragsrecht), Julien Walther (Deliktsrecht), Stefano Troiano
(Beruehrungspunkte: Die Generalklausel in Kontinentaleuropa: Erwartungen
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an die deutsche Rechtswissenschaft. Dogmatik), Francisco Javier Andrés
Santos (Geschichte), Paulo Mota Pinto (Methodik), Peter-Christian Mueller-
Graff (Schlusswort: Elemente einer gemeinschaftsprivatrechtlichen Dogmatik
der Generalklausel: Was leistet die deutsche Wissenschaft vom Europaeischen
Privatrecht?), Christian Hattenhauer (Diskussionsleitung). Ruprecht-Karls-
Universitaet, Internationales Wissenschaftsforum, Hauptstrasse 242, h.9.00.

28-30.04.2005 Venezia Convegno su “L’eccezione di dolo generale nel diritto romano e intermedio” in
memoria del professor Impallomeni a dieci anni dalla sua scomparsa: interventi
di (giovedì h. 15.30) Luigi Garofalo (Introduzione), 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 (Eccezione di dolo generale da Aquilio
Gallo a Labeone), Luigi Labruna (Eccezione di dolo generale e abuso del diritto
nelle vedute dei giuristi classici), di (venerdi h. 9.30) Pietro Cerami (Eccezione
di dolo generale in materia di persone e famiglia), Vincenzo Mannino
(Eccezione di dolo generale e contratti di stretto diritto), Berthold Kupisch
(Eccezione di dolo generale e contratti di buona fede), Carlo Augusto Cannata
(Eccezione di dolo generale e diritti reali), Giovanni Finazzi (Eccezione di dolo
generale in ambito successorio), di (h. 15.30) Letizia Vacca (Eccezione di dolo
generale e delitti), Riccardo Cardilli (Eccezione di dolo generale e variae
causarum figurae), Dieter Noerr (Eccezione di dolo generale e clausula doli),
Antonino Metro (Eccezione di dolo generale e denegatio actionis), Matteo
Marrone (Eccezione di dolo generale ed eventi sopravvenuti alla litis
contestatio) e di (sabato h. 9.30) Massimo Brutti (Eccezione di dolo generale in
rapporto alle altre eccezioni), Maria Gabriella Zoz (Eccezione di dolo generale
e replicatio doli), Filippo Ranieri (Eccezione di dolo generale nel diritto interme-
dio) e Mario Talamanca (Sintesi conclusiva). Istituto Veneto di Scienze, Lettere
e Arti, Palazzo Franchetti.

28.04.2005 Heidelberg Antrittvorlesung di Christian Baldus dal titolo “Historische und vergleichende
Auslegung in Gemeinschaftsprivatrecht”. (Ruprecht-Karls-Universitaet, Aula
der Alten Universitaet, Grabengasse 1, 69117, h. 18.00).

19.04.2005 Pisa “Circolo Toscano di Diritto Romano e Storia del Diritto Ugo Coli”: conferenza
di Michael Rainer sul tema “Problema della cautio damni infecti” (Facoltà di
Giurisprudenza, Sala Rossa).

15.04.2005 Trento Tavola rotonda su «I ‘modelli’ della diligenza”: con Luisa Antoniolli, Carlo Be-
duschi e Andrea Nicolussi, introduzione Luca Nogler, interventi di Antonello
Calore, Cosimo Cascione, Roberto Fiori, Paola Lambrini, Carla Masi Doria,
Antonio Saccoccio (Sala Giustino D’Orazio della Facoltà di Giurisprudenza,
via Verdi 53, h. 15.30.

08.04.2005 Pisa “Circolo Toscano di Diritto Romano e Storia del Diritto Ugo Coli”: conferenza
di Dario Mantovani su “I giuristi, il retore e le api. ‘Ius controversum’ in Quint.
Decl. Mai. 13” (Facoltà di Giurisprudenza).

04.04.2005 Bari Inaugurazione del corso di “Fondamenti del Diritto Europeo” della “Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali” della Libera Università Maditerranea
“Jean Monnet” con una lezione di Andrea Lovato (Riflessioni sui “fondamenti”
del diritto europeo). Casamassima, Facoltà di Giurisprudenza, aula 1, h. 17.00.

23.03.2005 Cagliari Avvio, a cura della Cattedra di Istituzioni di diritto romano della Facoltà di
Giurisprudenza, in collaborazione con la sezione cagliaritana dell’ “ELSA.”
(“European Law’s Students Association”), di una simulazione a squadre del
processo per formulas, attributivo di CFU, per gli studenti frequentanti iscritti
al primo anno del corso di laurea in Scienze Giuridiche, seguiti nella scelta e
nella stesura delle formule, anche con incontri seminariali, da Riccardo Fercia:
iudex unus Francesco Sitzia. Il “iudicium” nel mese di maggio.
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20.03.2005 Torino Conferenza di Luigi Capogrossi Colognesi sul tema “Il diritto romano e la sua
tradizione di fronte alle grandi rotture di fine millennio: una storia inutile?”
presso l’Accademia di Scienze di Torino (Salone dei Congressi del Sanpaolo
IMI, via Santa Teresa 1G, h. 17.30).

18.03.2005 Firenze “Circolo Toscano di Diritto Romano e Storia del Diritto Ugo Coli”: conferenza
di Massimo Brutti su “Il giurista romano e il suo pubblico” (Facoltà di Giuri-
sprudenza).

13.03-04.09.2005 Rimini Mostra storico-archeologica su “Costantino il Grande. La civiltà antica al bivio
tra Occidente e Oriente” (Castel Sismondo).

12.03.2005 Paestum Per il X Ciclo di Conferenze “Capire l’antico” (Fondazione Paestum), confe-
renza di Daniela Marchiandi e Riccardo De Cesare su “Le Mura di Atene da
Temistocle a Pericle” (Via Magna Grecia - Torre Laura - 64, h. 17.30).

11.03.2005 Roma Presentazione degli Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana, XIV Con-
vegno Internazionale (in memoria di Guglielmo Nocera) “La critica del testo
nello studio delle fonti giuridiche tardoantiche” (Club dei Giuristi – Istituto
Luigi Sturzo, Via delle Coppelle 35, h. 15.30).

11.03.2005 Cuneo Convegno internazionale su “Il diritto romano nell’esperienza giuridica europea
e in Giappone, tra passato e futuro”, con gli interventi (h. 11.00) di Filippo
Gallo (Diritto romano e rifondazione della scienza giuridica) e di (h. 12.00) No-
rio Kamiya (L’insegnamento e lo studio del diritto romano in Giappone). Fa-
coltà di Giurisprudenza di Torino, sede di Cuneo, Salone d’Onore del Comune,
Via Roma, 28.

08.03.2005 Siena “Circolo Toscano di Diritto Romano e Storia del Diritto Ugo Coli”: conferenza
di Pietro Cerami su “Negotiatio plurium cum societate”. Università di Siena,
Facoltà di Giurisprudenza, via P.A. Mattioli 10, Sala Consiliare (quarto piano)
h. 10.00.

02-04.02.2005 Coimbra “VIII Congresso internacional” e “IX Ibero-Americano de Direito Romano”
sul tema “Direito das sucessões. Do Direito Romano ao Direito actual”
(Facultade de Direito da Universidade de Coimbra).

27-28.01.2005 Napoli “Parti e giudici nel processo. Prospettive storico-comparatistiche”, incontro di
studio con l’intervento di (giovedì h. 16.00) Lucio De Giovanni (Introduzione
ai lavori), Carla Masi Doria (La ‘denuntiatio’ nel ‘senatusconsultum Claudia-
num’: i legittimati e la struttura del procedimento), Andrea Petito (Il ‘iudex qui
litem suam fecerit’ nella Parafrasi di Teofilo), Carlo Nitsch (“Il giudice e lo sto-
rico”. Suggestione storiografica e scontro sulla Rechtsfindung) e di (venerdì h.
10.00) Maurizio Santise (Il giudizio di equità necessario: un ritorno al passato?),
Fabio Zunica (Principio dispositivo e poteri istruttori del giudice civile: osser-
vazioni sull’art. 281 ter c.p.c.) e Franco Cipriani (Parti e giudici nel Codice per
lo Regno delle Due Sicilie). Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipar-
timento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica, Aula Grande del
Dipartimento, Cortile delle Statue, via G. Paladino 39.

24-28.1.2005 Pavia “Collegio 2005” del “CEDANT.” (Centro di studi e ricerche sui Diritti antichi):
“Testi e problemi del giusnaturalismo romano”. III settimana (Governo e ra-
gione naturale): Dieter Noerr (Alla ricerca della vera philosophia: il caso di Are-
scusa et alii), Valerio Marotta (Precetti giusnaturalistici e ratio decidendi nei giu-
risti d’età severiana), Aldo Schiavone (Il giusnaturalismo severiano di fronte al
principe legislatore) e Tavola Rotonda (Il giusnaturalismo degli antichi e dei
moderni) con Giorgio Agamben, Antonio Padoa Schioppa, Aldo Schiavone,
Yan Thomas e Franco Todescan. Collegio Borromeo.

17-21.1.2005 Pavia “Collegio 2005” del “CEDANT.” (Centro di studi e ricerche sui Diritti antichi):
“Testi e problemi del giusnaturalismo romano”. II settimana (Equità natura
ius): Antonio Mantello (Natura e diritto da Serio a Labeone), Mario Bretone
(Labeone e l’ordine della natura), Wolfgang Waldstein (Equità e ragione natu-
rale nel pensiero giuridico del I secolo d.C.), Michel Humbert (Equità e ragione
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naturale fra Celso e Giuliano), Yan Thomas (Elementi di una teoria del diritto
naturale nelle opere di Gaio), Dario Mantovani (L’eclissi della natura al tempo
dell’interpolazionismo). Collegio Borromeo.

10-14.1.2005 Pavia “Collegio 2005” del “CEDANT.” (Centro di studi e ricerche sui Diritti antichi):
“Testi e problemi del giusnaturalismo romano”. I settimana (Il giusnaturalismo
dalla Grecia a Roma): Ada Neschke (Il giusnaturalismo greco: i Presocratici e
Platone), Giuseppe Cambiano (Il giusnaturalismo greco: l’Antigone di Sofocle e
le leggi non scritte), Giuseppe Cambiano (Il giusnaturalismo greco: Aristotele),
Ada Neschke (Il giusnaturalismo greco: gli Stoici), Jean-Louis Ferrary (La rice-
zione romana tra filosofia e retorica), Emilio Gabba (La ricezione romana: Ci-
cerone), Andrea Giardina (La ricezione romana: Seneca). Collegio Borromeo.

16-18.12.2004 Roma Convegno Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto sul tema
“Conoscenza e circolazione del diritto”: relazioni di (giovedì h. 15.00) Giovanni
Nicosia (La legislazione decemvirale e la conoscenza del diritto), Anne Le-
febvre Teillard (Circulation des connaissances au Moyen-Age: quelques exem-
ples), di (venerdì h. 9.30) Michael Crawford (Diffusion of law in the archaic pe-
riod. Rome, Italy and the world beyond), Maria Gigliola di Renzo Villata (Tra
consilia, decisiones e tractatus … Le vie della conoscenza giuridica nell’età mo-
derna), Massimo Brutti (Il giurista romano e il suo pubblico) e di (h. 15.00)
Gian Savino Pene Vidari (Circolazione delle conoscenze giuridiche nell’età dei
codici), Salvatore Puliatti (Le costituzioni tardo-aantiche: diffusione e autentica-
zione), Carlos Petit (Circolazione e tendenze all’unificazione del diritto tra Otto
e Novecento) e (sabato h. 9.30) Tavola Rotonda su “Circolazione delle infor-
mazioni e modi di essere del diritto” introdotta da Luigi Capogrossi Colognesi
con partecipazione di Sabino Cassese, onofrio Fanelli, Maria Rosaria Ferrarese
Bernardino Libonati, Nicola Lipari, Nicola Palazzolo e Giuseppe Tesauro
(Università “La Sapienza”, Aula Magna, Piazzale Aldo Moro 5).

15-19.12.2004 Rabat XVI Convegno internazionale di studi su “L’Africa Romana” su “Mobilità delle
persone e dei popoli, emigrazioni e immigrazioni nelle provicnce occidentali
dell’impero romano” (altre sessioni dedicate a “Relazioni del Nord Africa con
le altre province”, “Nuovi ritrovamenti epigrafici” e “Aspetti generali, istituzio-
nali, storici”).

10.12.2004 Pisa Giornata di Studio su “Economia e diritto nell’antica Roma: bilanci storiografi-
ci”: interventi (h. 10.45) di Luigi Capogrossi Colognesi (Le origini ottocente-
sche della storiografia economica su Roma antica: Max Weber), Aldo Petrucci
(Lo stato degli studi storico-giuridici sui settori dell’economia romana diversi
dall’agricoltura nell’ultimo ventennio), di (h. 15.00) Gloria Vivenza (Diritto e
politica di Roma antica nell’interpretazione di Adam Smith), Riccardo Faucci
(L’interesse degli economisti italiani per l’antica Roma). Palazzo della Sapienza.

09-10.12-2004 Napoli “Prassi e Diritto. Valore e ruolo della consuetudine”: interventi (giovedì h.
9.00) di Lucio Bove (Introduzione all’incontro), Mario Talamanca (Il mondo
greco: trionfo del legalismo), di (h. 11.30) Filippo Gallo (La recezione moribus
nell’esperienza romana; una prospettiva perduta da recuparare), Mario Caravale
(L’esperienza precodicistica), di (h. 15.00) Piero Bellini (Tradizione e consuetu-
dine nell’esperienza del movimento cristiano principale), Francesco Casavola
(Le consuetudini costituzionali), di (h. 17.00) Benedetto Conforti (La consue-
tudine nel diritto internazionale), Antonio Venditti (Alla ricerca di una lex mer-
catoria), e di (venerdì h. 9.30) Giuseppe Abbamonte (Prassi amministrativa),
Pietro Rescigno (Legge e consuetudine nell’esperienza codicistica), e dopo il di-
battito (h. 11.00), di Pietro Rescigno (Considerazioni conclusive). Università
degli Studi di Napoli Federico II, Sala del Complesso Monumentale SS. Mar-
cellino e Festo, Largo S. Marcellino 10.

07.12.2004 Reggio C. Simposio su “Giuristi romani e storiografia moderna”: intervento di Aldo
Schiavone (Per la storia del pensiero giuridico romano: un nuovo libro) e Ta-
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vola Rotonda (Cinquant’anni di studi sulla giurisprudenza romana) con Giulia-
no Crifò, Valerio Marotta, Giovanni Negri, Nicola Palazzolo e con la parteci-
pazione di Lucio De Giovanni, Paolo Garbarino, Patrizia Giunti e Umberto
Vincenti (Sala Aurea del Dipartimento di Scienze Storiche e Giuridiche, Palaz-
zo Sarlo, Via Tommaso Campanella 38.a, h. 17.00).

02-06.12.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del II trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Mercanti e dinastie mercantili nell’area mediterranea” lezioni di Angeliki E.
Laiou su “Merchants and social values at Byzantium” (Villa Ruspoli, Piazza In-
dipendenza 9, giovedì, venerdì e lunedì h. 15-18).

02.12.2004 Bologna Giornata di Studi su “Diritto enunciato e diritto applicato in Grecia e in Roma”
(incontro tra storici e giuristi): interventi (h. 10.00) di Aldo Schiavone (Introdu-
zione), Remo Martini (Sulla singolare prassi elusiva di un noto divieto legislati-
vo [C. 8.46.6]), Carlo Venturini (Per una riconsiderazione della provocatio ad
populum), Gabriella Poma (La lex Tullia de ambitu e la difesa ciceroniana di
Murena) e (h. 15.00) di Giovannella Cresci Marrone (Norma e applicazione: il
caso di Augusto in tribunale), Arrigo Diego Manfredini (Fra tetto, voce e udito:
il senatus consultum Silanianum e la sua interpretazione in Ulpiano, D.
29.5.1.3), Domenico Vera (La legislazione sul colonato: cui prodest) e di Vale-
rio Neri (La legislazione tardoantica sulla magia e la sua applicazione). Facoltà
di Lettere e Filosofia, via Zamboni 38, IV piano, aula Tibiletti.

30.11-01.12.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del II trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Mercanti e dinastie mercantili nell’area mediterranea” lezioni di Domenico Ve-
ra su “Commercio libero e commercio amministrato nella tarda antichità” (Villa
Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, martedì e mercoledì h. 15-18).

30.11.2004 Verona Nell’ambito del corso di Istituzioni di Diritto Romano, visita alla Biblioteca
Capitolare per prendere visione del palinsesto delle “Istituzioni” di Gaio, con
Alberto Burdese, Luigi Garofalo, Giuseppe Zivelonghi (vice-direttore della Bi-
blioteca), Paola Lanbrini e Tommaso della Massara.

30.11.2004 Urbino Seminario su “Il processo di Giusta” di Anna Maria Giomaro e Marco Melluso
(Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, via Matteotti 1, h. 10.30).

29.11.2004 Isernia Nell’ambito del ciclo di incontri “Istituzioni italiche e istituzioni giuridiche ro-
mane”, convegno su “La nazione sannitica nell’Italia antica” in ricordo di Gen-
naro Franciosi: interventi di (h. 9.00) Luigi Labruna (In ricordo di Gennaro
Franciosi), Giovanni Pugliese Carratelli (La nazione sannitica nell’Italia antica),
Mario Pagano (Fonti archeologiche per la storia del Sannio), Onorato Bucci
(Fonti archeologiche ed epigrafiche dell’talia antica per lo studio delle origini
del diritto romano: a proposito di un antico programma di Ilario Alibrandi), di
(h. 11.30) Aldo Prosdocimi (Nomi e funzioni pubbliche: presenze e assenze),
Maria Pia Marchese (Osco-Sanniti) Giovanni Rocca (Italico del Nord), di (h.
16.00) Giovanni Colonna (Gli dei e il sacro), Gianfranco De Benedictis (Sul
mondo degli Inferi), Alessandro Naso (Materiali italici nei templi di Grecia)
Gianluca Tagliamonte (Considerazioni sui santuari), Raffaella Papi (Religiosità
italica e tradizioni popolari: segni di continuità), Adriano La Regina (Lo Stato e
i modi di insediamento), Stefano Capini (Casa, domus, oikos), Angela Di Niro
(Luoghi di sepoltura) Domenico Caiazza (Patti e loro tutela), Lucia Monaco
(Gens e famiglia) e Luigi Capogrossi Colognesi (Conclusione). Università degli
Studi del Molise, Aula Magna della Facoltà di SMFN., via Mazzini 8.

25.27.11.2004 Roma Convegno su “Un condice a dimensione europea. A 200 anni dal Code Civil”:
interventi di (giovedì h. 9.30) Philippe Remy (Diritto uniforme, diritto costante,
diritto nuovo), Ugo Petronio (Dai codici al codice. La formazione di un mo-
dello), di (h. 15.30) Marie-France Renoux-Zagamé (L’esperienza francese tra di-
ritto romano e diritto consuetudinario), Pietro Rescigno (L’esperienza italiana
di fronte al codice), Giovanni Battista Ferri (Dai codici della proprietà al codice
dell’impresa), di (venerdì h. 9.30) Hans Schlosser (L’esperienza dei paesi di lin-
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gua tedesca tra scienza giuridica e codificazione), Guillauma Leyte (L’interpreta-
zione del diritto nella scuola dell’esegesi), di Mario Talamanca (La costruzione
del sistema nella scienza giuridica), di (h. 15.30) Carlos Petit (L’esperienza spa-
gnola), Carlo Angelici (La scienza del diritto commerciale di fronte al codice), e
(sabato h. 9.30) Tavola Rotonda su “Il modello del codice nella prospettiva del
diritto europeo” presieduta da Jean-Marie Carbasse con Michael Joachim Bo-
nell, Mario Caravale, Diego Corapi, Oliviero Diliberto, Berardino Libonati
(Università degli Studi “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, Aula III).

25-26.11.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del II trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Mercanti e dinastie mercantili nell’area mediterranea” lezioni di William V.
Harris su “Merchants and cities in the Roman Empire” (Villa Ruspoli, Piazza
Indipendenza 9, giovedì e venerdì h. 15-18).

22-24.11.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del II trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Mercanti e dinastie mercantili nell’area mediterranea” lezioni di Maurice Sartre
su “Traffici e mercanti nell’Oriente ellenistico e imperiale” (Villa Ruspoli, Piaz-
za Indipendenza 9, lunedì, martedì e mercoledì h. 15-18).

22-23.11.2004 Salerno “Incontri salernitani di studio storico-giuridico”. Lunedì h. 15.00: “Normazione
umana e divina nel Vicino Oriente antico”: Francesco Lucrezi (Presentazione),
Luigi Torraca (‘Paideuo’ e ‘paideia’ nei Settanta: un esempio di adattamento les-
sicale e metamorfosi semantica dall’ebraico al greco), Ottavio di Grazia (Legge
e ‘halachà’), Salvatore di Maggio (Il valore della legge per il popolo ebraico) e
(h. 17.10) Paola Volpe Cacciatore (Giudei e giudaismo in Plutarco), Pasquale
Giustiniani (Libertà e norma. Convergenze del Tardo Antico in Tommaso
d’Aquino) Gabriella Moscati Stindler (Il levirato nel rotolo di Rut), discussione
e “Conclusioni” di Francesco Casavola. Martedì h. 10.00: “Diritto delle prove e
diritto sostanziale”: Annalisa Triggiano (La prova processuale tra retorica e di-
ritto), Laura Solidoro (Ripartizione e attenuazione dell’onere probatorio nel
giudizio di rivendica), Margherita Penta (Casi dubbi di legittimazione attiva alla
reivindicatio), Paolo Maria Vecchi (Onere della prova, libero convincimento del
giudice, valutazione probabilistica) e (h. 15.15) Stefano Cherti (Prova dell’ina-
dempimento e garanzia convenzionale nella vendita), Edoardo Varano (Azione
di disconoscimento, decorrenza del termine e onere della prova), Pierluigi Ma-
tera, Virginia Zambrano (Diritto delle prove e tutela delle persone), discussione
e “Conclusioni” di Gabriella Autorino (Lloyd’s Baia Hotel, Vietri sul Mare, Sa-
lerno).

22.11.2004 Lecce Nell’ambito dei corsi di Storia ed Istituzioni del diritto romano, seminario di
Massimo Miglietta su “Metodo dialettico e interpretazione casistica nella rifles-
sione di Servio e di Alfeno” (Complesso Campus, Aula Magna A, h. 15.00).

22.11.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del II trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Mercanti e dinastie mercantili nell’area mediterranea” lezioni introduttive di
Andrea Giardina ed Elio Lo Cascio di (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, h.
15-18).

20.11.2004 Bari Incontro di Studio su “Francesco Maria De Robertis. L’Uomo il Docente lo
Studioso”: interventi (h. 10.00) di Dora Alba Musca (Francesco M. De Robertis
nel mio ricordo), Renato Quadrato (Francesco M. De Robertis e l’etica dello
studioso), Mario Talamanca (Francesco M. De Robertis e il diritto delle obbli-
gazioni) e (h. 16.30) di Filippo Gallo (Francesco M. De Robertis e i rapporti di
lavoro nel diritto romano), Bernardo Santalucia (Francesco M. De Robertis pe-
nalista) e Francesco Paolo Casavola (Ritratto di Francesco M. De Robertis).
Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, Sala degli Affrechi).

18.11.2004 Parma Giornata di Studi “Dieci anni dalla morte di Corrado Pecorella”: interventi (h.
10.00) di Sergio Di Noto Marella (Corrado Pecorella e la cattedra parmense di
Storia del Diritto: fra tradizione e innovazione), Vito Piergiovanni (Il profilo
scientifico), Gian Savino Pene Vidari (Il rinnovamento personale e metodologi-
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co di Storia del Diritto), Giorgio Lombardi (Giurista e Giudice) e (h. 15.00) di
Cesare Mirabelli (Giurisdizione e sistemi alternativi per la soluzione dei conflit-
ti) Giorgio Feliciani (Corrado Pecorella: il Preside di Facoltà), Luigi Labruna (Il
CUN e l’Autonomia Universitaria) e di Giovanni Negri (Storici del diritto e
romanisti: momenti di un dialogo?). Università degli Studi di Parma, via Uni-
versità 12, Aula Magna).

13.11.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del II trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Paradigmi e istituzioni della repressione criminale” lezione magistrale di Paolo
Grossi (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, h. 10-13).

11-13.11.2004 Roma “La cattedra ‘strumento sacro’. Incontro dei romanisti” per il Centenario della
nascita di Giorgio La Pira: Giovedì h. 9.00: Introduzione di Francesco Paolo
Casavola e intervento di José Maria Poirier; h. 10.00 (“Religione, morale, diritto
[e interpretatio prudentium]”) comunicazioni di Massimo Brutti (L’interpreta-
zione), Pietro Cerami (Lex aetema e ius naturale: alle radici della giuridicità) e
Remo Martini (La sistematica dei giuristi romani); h. 16.00 (“Persona, Famiglia,
Successioni”) comunicazioni di Sebastiano Tafaro (Persone), Ernesto Bianchi
(Astrazioni e finzioni in tema di personae. Il concepito: attualità e concretezza
del pensiero lapiriano), Valerio Marotta (Indissolubilità del matrimonio e sto-
riografia romanistica: da Ferrini a La Pira), Paolo Ferretti (Il matrimonio nel
pensiero di Giorgio La Pira), Carlo Venturini (Note a margine dell’immagine
della tutela nell’opera di La Pira), Antonio Masi (Rapporti familiari e successio-
ni nel pensiero di Giorgio La Pira) e Giovanni Finazzi (Sostituzione pupillare);
venerdì h. 9.00 (“Res: possesso e proprietà”) comunicazioni di Paola Lambrini
(La teoria dei rapporti possessori nella riflessione di Giorgio La Pira), Stefania
Pietrini (La Pira e il pegno in diritto romano: storia di una idea) e di
(“Obbligazioni [e contratti]”) di Giuliano Crifò (Obbligazioni), Luigi Garofalo
(Contratto, obbligazione e convenzione in Sesto Pedio), Lucio Bove (Testimo-
nianze provinciali in tema di rapporti obbligatori nella valutazione lapiriana),
Maria Miceli (Mandato); h. 16.00 (“Actiones”) comunicazioni di Riccardo Car-
dilli (L’actio come ‘potere’ e la ‘differenza specifica’ del rapporto giuridico in
Giorgio La Pira), Franciszek Longchamps De Bérier (Actio e diritto), Antonio
Palma (Principio di legalità e giudizio di equità: problemi di giustizia. La lezione
di La Pira) e di (“Popolo, città e cittadini”) Umberto Vincenti (Legge e popolo
nell’Occidente), Giovanni Lobrano (Civitas e urbs) e di (“Sacerdotium e impe-
rium. ‘Guerra impossibile’”) Giorgio Barone Adesi (Riflessioni sulla concezione
costantiniana del rapporto fra sacerdotium e imperium), Natale Rampazzo
(Bellum iustum nel pensiero di Giorgio La Pira) e Pierangelo Catalano (Pax e
orbis); sabato h. 9.00 (“Contardo Ferrini e la ‘crisi di tiepidezza’ della dottrina
romanistica nel XX secolo”) comunicazioni di Giuliano Crifò e Beatrice Ro-
mano (La corrispondenza La Pira - Betti), Marcella Balestri Fumagalli (Rosmini,
Ferrini, La Pira) Sandro Schipani (‘La genesi del sistema nella giurisprudenza
romana’ e l’insegnamento del diritto romano) e Tavola Rotonda Conclusiva
presieduta da Luigi Labruna con la partecipazione di Massimo Brutti, Oliviero
Diliberto, Lelio Lantella e Giuseppe Valditara (Università di Roma “La Sapien-
za”, Sala delle Lauree della Facoltà di Giurisprudenza).

10-13.11.2004 Palermo IX Convegno Internazionale di Egittologia e Papirologia: “Imagines et iura
personarum. L’uomo nell’Egitto Antico. Per i novant’anni di Sergio Donado-
ni”. Interventi di (mercoledì h. 17.30) Mario Amelotti (Profilo di Sergio Dona-
doni: l’uomo), Guenther Hoelbl (Profilo di Sergio Donadoni: l’egittologo), di
(giovedì h. 9.00) Alessandro Roccati (Attività archeologica nella valle del Nilo
della cattedra di Egittologia dell’Università di Roma ‘La Sapienza), Maria Cristi-
na Guidotti (Attività del Museoi Egizio di Firenze nel 2003 e nel 2004), Rodol-
fo Fattovich (Ricerche in corso a Wadi Gawasis, Mar Rosso), Rita Lucarelli (La
vignetta del cap. 40 del Libro dei Morti), Giacomo Cavillier (I sacerdoti-soldati



Calendario

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

130

dell’Horo di Sile tra analisi prosopografica ed indagine archeologica), Gloria
Rosati (Nuovi “individui”: statuette del secondo periodo intermedio nel Museo
Egizio di Firenze), Barbara Russo (Kares e il principio del Nuovo Regno), di (h.
15.00) Francesco Lucrezi (Volto, immagine, ritratto nel mondo antico), Mario
Amelotti e Livia Migliardi (Figure di soldati e veterani nell’Egitto romano), Fe-
lice Costabile (L’immagine di Gaio Cornelio Gallo), Gianfranco Purpura (Le
dichiarazioni di nascita nell’Egitto romano), Marco Pavese (In ea regione Afri-
cae vel forte Aegypti … ubi aqua venalis est), Rossana De Simone (Phoinikai-
gyptioi: note epigrafriche), Lucia Morra e Barbara Pasa (Presupposti occidentali
nell’analisi del diritto dell’antico Egitto. Prime riflessioni), di (venerdì h. 9.00)
Patrizia Piacentini (Thutmosi III, Amenhotep II e le mummie della seconda ca-
chette negli archivi di Victor Loret)Christian Orsenigo (Su alcune attività ine-
dite di Victor Loret nella Valle dei Re), Federico Contardi (Il naos di Sethi I nel
Museo Egizio di Torino: lavori in corso), Francesco Aspesi (Marineria e cantie-
ristica nella documentazione aramaica d’Egitto), Gioacchino Falsone (Il vaso di
Bocchoris da Marsala. Opera egizia o fenicia di età orientalizzante in Sicilia),
Patrizio Pensabene (Sopravvivenze e continuità di tradizione alessandrina
nell’arte copta e meroitica: alcuni esempi), di (Sabato h. 9.00) Rosalia Marino
(‘Diritti umani’ e diritti locali in Egitto tra Settimio Severo e Caracalla), Ilaria
Incordino (I monumenti della terza dinastia: un’ipotesi cronologica), Maria
Novella Sordi (Osservazioni sul nuovo sondaggio b2100 a Gebel Barkal), Si-
mone Lanna (La ceramica di Kom el-Ghoraf: considerazioni preliminari), Giu-
seppina Cipriotti Vittozzi (Note sull’interpretatio dell’Egitto nel Medioevo), di
Guenther Hoelbl (Considerazioni finali), Antonino Butitta (Saluto conclusivo)
e Bruno Alberton (Archeogate e Archeomap). Sala Magna del Palazzo Chiaro-
monte Steri, Palermo.

02.11.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del II trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Paradigmi e istituzioni della repressione criminale” lezioni di Yan Thomas su
“La nascita del modello inquisitorio” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, h.
10-13).

29.10.2004 Pisa “Circolo Toscano di Diritto Romano e Storia del Diritto Ugo Coli”: Seminario
di Felice Costabile su “Senatusconsultum Copiensium. Un nuovo documento
epigrafico dal Bruzio romano” (Palazzo della Sapienza dell’Università di Pisa,
Saletta di Diritto Privato, II Piano, h. 17.00).

28-29.10.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del II trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Paradigmi e istituzioni della repressione criminale” lezioni di Bernardo Santa-
lucia su “Il modello accusatorio nella città classica (Grecia - Roma)” (Villa Ru-
spoli, Piazza Indipendenza 9, giovedì e venerdì h. 10-13).

27-29.10.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del II trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Teatro d’attore e drammaturgia dalla città greca alla commedia rinascimentale”
lezioni di Suzanne Saïd su “Spazio scenico e spazio simbolico nel teatro della
polis” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, mercoledì, giovedì e venerdì h. 15-
18).

26-27.10.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del II trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Paradigmi e istituzioni della repressione criminale” lezioni di Eva Cantarella su
“Il modello accusatorio nella città classica (Grecia - Roma)” (Villa Ruspoli,
Piazza Indipendenza 9, martedì e mercoledì h. 10-13).

25-26.10.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del II trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Teatro d’attore e drammaturgia dalla città greca alla commedia rinascimentale”
lezioni di Edith Hall su “The theatre of the actor and dramatic art from Greek
polis to Renaissance comedy” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, lunedì e
martedì h. 15-18).

25.10.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del II trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Paradigmi e istituzioni della repressione criminale” lezioni di Yan Thomas e
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Laurent Mayali su “Diritto, libertà, persona: introduzione ai modelli di repres-
sione nella tradizione dell’occidente” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, h.
10-13).

11-15.10.2004 Foggia VII settimana di Studi tardoantichi su “L’ordinamento della Chiesa nelle codifi-
cazioni tardoantiche”: interventi di (lunedì) F. Grelle (Introduzione), G.
Otranto (Il cristianesimo e la società romana fra IV e V secolo), di (martedì) F.
Amarelli (L’ideologia imperiale e il cristianesimo I), D. Lassandro (L’ideologia
imperiale e il cristianesimo II), E. Dovere (Le fonti del diritto nell’impero ro-
mano cristiano) e L. De Giovanni (I codici e le altre raccolte legislative), di
(mercoledì) F.P. Casavola (La fede cattolica e lo statuto della Chiesa nel ‘Codex
Iustinianus’) e G. Barone (La gerarchia e il clero. I monaci), di (giovedì) T. Spa-
gnuolo Vigorita (Il vescovo, l’amministrazione locale e l’ ‘episcopalis audien-
tia’), G. M. Vian (La proprietà ecclesiastica e il regime dei cimiteri), L. Giordano
(Il diritto di asilo) e G. de Bonfils (Gli Ebrei), e (venerdì) di L. Cracco Ruggini
(Gi eretici e i pagani) e di F. Grelle (Conclusioni). Centro di Studi Micaelici e
Garganici, Monte Sant’Angelo, Foggia.

11-13.10.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del II trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Techne ed episteme dalla società premoderne alla Rivoluzione Scientifica: re-
lazioni e fratture” lezioni di William B. Shea su “Techne and episteme from
pre-modern societes to the Scientific Revolution: relationships and interrup-
tions” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, lunedì, martedì e mercoledì h. 10-
13).

10-12.10.2004 Reggio C. “Interpretatio, ius praetorium, consuetudo. Symposium Philippo Gallo octua-
genario dicatum”, organizzato dal Dipartimento di scienze storiche giuridiche
ed economica, Facoltà di Giurisprudenza di Reggio Calabria, e dal Dottorato di
ricerca in storia del pensiero e delle istituzioni giuridiche romane. Domenica 10
ottobre (h. 18.00): Saluti del Magnifico Rettore Alessandro Bianchi;
“Fundamenta Iuris”: Luigi Labruna (Laudatio. Quid fundamentum iuris sit:
l’inesausta passione), Giovanni Nicosia (Praefatio. Iura condere), Sandro Schi-
pani (Huius operae conditores: i giuristi giustinianei). Lunedì 11 ottobre (h.
10.00): Ferdinando Zuccotti (Res mancipi e primordia urbis: notazioni mini-
me), Fausto Goria (Riflessioni sparse sul ius honorarium), Lelio Lantella (Il
luogo delle fonti del diritto), Carlo Beduschi (Le fonti del diritto in una pro-
spettiva giudiziale), e (h. 18.00) Pierluigi Zannini (Comodato, precario, como-
dato-precario: maneggiare con cura), Renzo Lambertini (Sul rapporto tra con-
suetudo e lex), Giuseppe Falcone (Iustitia, ‘vera philosophia’, interpretatio), e
dibattito. Martedì 12 ottobre h. 10.00: visita al Museo Nazionale della Magna
Grecia. (Palazzo Sarlo, Via Tommaso Campanella 38/A).

9.10.2004 Roma “Hommage à Edoardo Volterra (1904-1984)”: comunicazioni di Luigi Capo-
grossi Colognesi, Ennio Cortese, Jean-Louis Ferrary, Muchel Humbert, Mario
Liverani, ed interventi di Leopoldo Elia, Jean-Pierre Coriat, Antonio Masi e
Laura Moscati (Palais Farnèse, Salon d’Hercule, h. 10.00).

06-10.10.2004 Trento “Agere in rem. Eigentumsschutz in Kontinentaleuropa: Theorie und Praxis”,
seminario organizzato dalle Università di Heidelberg e Trento presso il Dipar-
timento di Scienze giuridiche dell’Università di Trento. Giovedì (h. 9,15): Su-
sanne Kaiser (Laenderbericht Frankreich: Theorie / Rapporto sulla Francia:
Teoria), Edmond Gresser (Laenderbericht Frankreich: Praxis / Rapporto sulla
Francia: Prassi), e (h. 14.00) Peter Groeschler (Laenderbericht Deutschland:
Theorie und Praxis / Rapporto sulla Germania: Teoria e Prassi), Stefano Tro-
iano (Laenderbericht Italien: Theorie / Rapporto sull’Italia: Teoria), Aldo Giu-
liani (Laenderbericht Italien: Praxis / Rapporto sull’Italia: Prassi); venerdì (h.
9.15): José Domingo Rodriguez Martin (Laenderbericht Spanien: Theorie und
Praxis / Rapporto sulla Spagna: Teoria e Prassi), Sandra Passinhas (Laenderbe-
richt Portugal: Theorie und Praxis / Rapporto sul Portogallo: Teoria e Prassi) e
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(h. 14.00) Gianni Santucci (Referat klassisches Roemisches Recht / Rapporto
sul diritto romano classico), Massimo Miglietta (Referat postklassisches und ju-
stinianisches Recht / Rapporto sul diritto postclassico e giustinianeo) e (h.
16.30) Visita al Museo del Libro fondiario di Trento: Flavio Margonari e Mar-
cello Bonazza (Referat ueber das Grundbuch in der Autonomen Region Tren-
tino-Suedtirol / Rapporto sul libro fondiario nel Trentino-Alto Adige); Sabato
(h. 9.30): Giovanni Rossi (Referat Ius commune / Rapporto sul Ius commune),
Christian Baldus (Referat Pandetistik / Rapporto sulla Pandettistica) e (h.
14.00) Wojciech Dajczak (Ostmitteleuropaeische Perspektiven: die gegenwaer-
tige und zukuenftige Rechtslage in Polen / La prospettiva dell’Europa centrale:
presente e futuro dell’ordinamento polacco), Luigi Malferrari (Referat Gemein-
schaftsrecht / Rapporto sul diritto comunitario), Martin Schmidt-Kessel (Refe-
rat Einheitsrecht / Rapporto sul diritto uniforme); Domenica (h. 9.30): J. Mi-
chael Rainer (Abschlussreferat / Relazione di sintesi) e Tavola Rotonda.

06.10.2004 Budapest Prolusione di Gabor Hamza, eletto socio della Accademia delle Scienze Unghe-
rese, dal titolo “La divisione/classificazione degli ordinamenti giuridici moderni
e la tradizione romanistica” (Università degli Studi E. Lorand).

1.10.2004 Firenze Seminario “Pacta: costruzioni romane ed elaboraziooni medievali. Un con-
fronto tra esperienze giuridiche”: Paolo Cappellini (Introduzione), Emanuele
Stolfi (Un momento della tradizione romanistica: l’elaborazione medievale dei
pacta) Raffaele Volante (Tecniche di rappresentazione del diritto privato e criti-
ca della tradizione romanistica: il caso del contratto) e discussione (Aula Rossa
di Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza, 9, h. 10.30).

01.10.2004 Bologna Presentazione del volume di Giuseppe Ignazio Luzzatto “Il problema di origine del
processo extra ordinem” (ristampa con una nota di lettura di Paolo Garbarino): in-
terventi di Mario Amelotti, Alberto Burdese, Luigi Capogrossi Colognesi e
Paolo Garbarino (Palazzo Malvezzi, via Zamboni 22, Sala delle Armi, h. 11.00).

23-25.09.2004 Cividale Convegno su “Popolo e potere nel mondo antico. Concezioni linguaggio im-
magini”. Interventi di (giovedì h. 9.30) Mauro Moggi (‘Demos’ in Erodoto e in
Tucidide), Emma Luppino (Democrazia e moderatismo nel mondo greco: a ri-
dosso degli ultimi anni del V sec. a.C.), Diego Lanza (Il popolo sulla scena atti-
ca) e (h. 14.30) Angelos Chaniotis (Die Sprache von Macht und von Herrschaft
in den Inschriften von Aphrodisias), Marta Sordi (‘Populus’ e ‘plebs’ nella lotta
patrizio-plebea), Alfredo Valvo (Summa imperii ad populum Romanum perve-
nit. Condizioni e concezioni del potere tra III e II secolo a.C.) e Leandro Pol-
verini (Democrazia a Roma? La costituzione romana secondo Polibio), di (ve-
nerdì h. 9.30) Jean-Michel Roddaz (‘Popularis’, populisme, popularité. Remar-
ques sur les rapports entre le peuple et le pouvoir dans la Rome antique), Al-
berto Grilli (‘Populus’ in Cicerone: Thema mit Variationen), Francisco Pina
Polo (Los Rostra como expresión de poder de la aristocracia romana), di (h.
14.30) Giovannella Cresci (Il popolo e l’esercito nella concezione cesariana ed
augustea), Michael von Albrecht (‘Populus’: la testimonianza dei poeti augu-
stei), Giuseppe Gilberto Biondi (Potere e popolo in Seneca) e Pierre Gros (Le
rôle du peuple de Rome dans la définition, l’organisation et le déplacement des
lieux du consensus), di (sabato h. 9.30) Valerio Neri (‘Populus’ e ‘respublica’
nell’impero tardoantico), Ramon Teja (‘Populus’ o ‘plebs’? La partecipazione
del popolo nelle elezioni episcopali nel cristianesimo dei primi secoli) e Milena
Minkova (Spostamento dei concetti politici nel lessico cristiano: ‘dignitas’ in
Boezio), di (h. 14.30) Giovanni Negri (Popolo e potere nei giuristi d’età seve-
riana), Wilfried Nippel (Die athenische Demokratie in der Amerikanischen und
Franzoesischen Revolution) e Giuliano Crifò (Cittadinanza e potere nel mondo
romano e nell’età moderna). Fondazione Niccolò Canussio, via Niccolò Canus-
sio 4, Cividale del Friuli (Udine).

19-25.09.2004 San Paolo LVIII Convegno Internazionale della “Société Fernand de Visscher pour l’Hi-
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stoire des Droits de l’Antiquité”, sul tema “Formes de Dépendance: Asservis-
sement et Esclavage dans le Monde Antique” (San Paolo - Rio De Janeiro).

17-19.09.2004 Macerata XI Giornata Gentiliana (Centro Studi Gentiliani - Alberico Gentili): “L’uso
della forza nel diritto internazionale”: venerdì (Sessione degli Storici del diritto)
interventi (a.m.) di Tony Honoré e Dario Mantovani (Tanta legum compositio:
la compilazione del Digesto di Giustiniano) con Wolfgang Kaiser, e (p.m.) di
Giovanni Minnucci (I “Disputationum de nuptis libri VII” di Alberico Gentili:
prime indagini) e Alain Wijffels (Assolutismo politico e diritto di resistenza: la
disputatio gentiliana “De vi civium in Regem sempre iniusta”); sabato (Sessione
degli Internazionalisti) interventi (a.m.) di Vaugham Lowe (The Use of Force in
the British Tradition of International Law), Yale H. Ferguson (The United
States and International Law on the Use of Force in Historical Perspective:
Nationalism, Power, and Global Politics), Ennio Di Nolfo (Giustizia e diritto
nell’ordinamento internazionale) con Pietro Pastorelli. Auditorium Sant’Ago-
stino, San Ginesio (Macerata)

12.09.2004 Bonn Conferimento del VI Premio Romanistico Internazionale Gérard Boulvert du-
rante la seduta inaugurale del XXXV Rechtshistorikertag (Università Rhei-
nishen Friedrich Wilhelms, Regina Platz-Weg, Aula Magna, h. 16.00).

05-07.07.2004 Sassari VII Seminario Internazionale di Studi su “Tradizioni religiose e istituzioni giu-
ridiche del popolo sardo: il culto di Costantino imperatore tra Oriente e Occi-
dente”: lunedì h. 9.30 (“Il culto”, Salone San Giuseppe, Via Demura, Sedilo)
interventi introduttivi di Pierangelo Catalano e Francesco Sini, e comunicazioni
di Alksej Pentsokovskij (Il culto di San Costantino tra Gerusalemme e Costan-
tinopoli), Panayotis L. Vocotopoulos (Remarques sur l’iconographie de Saint
Constantin en Grèce), ieromonaco Nestor (Il culto di S. Costantino isoapostolo
nella tradizione della Chiesa Russa), Ivan Biliarsky (Contribution à l’étude de
Saint Constantin en Walachie au XVIIe siècle. Le service de monastère Hurez
[BAR, Mss Sl. 778]) e Antonio Francesco Spada (I Gosos dei Santi e in parti-
colare quelli di San Costantino); martedì h. 9.30 (“Sacerdozio e impero”, Sala
Consiliare della Città di Oristano) comunicazioni di Vladislav Zypin (Attualità
dell’editto di Milano di S. Costantino nella Russia contemporanea), Giovanni
Maria Vian (Il rapporto tra sacerdozio e impero nelle vicende della donazione
di Costantino) archimandrita Makarij (L’incoronazione del primo Zar russo),
Nina V. Sinizyna (Il paradigma di Costantino il Grande nella dottrina su sacer-
dozio e impero secondo i testi giuridici e narrativi russi) e M. Marcella Ferrac-
cioli e Gianfranco Giraudo (Costantino e il rapporto tra sacerdotium e impe-
rium nella ricerca storiografica dei gesuiti Riceputi e Farlati [1720-1773]. I codi-
ci ritrovati del ‘Museo Illirico’); Mercoledì h. 9.30 (“L’imperatore e il progresso
del diritto”, Aula Magna. Palazzo dell’Università. Sassari) comunicazioni di
Charealambos C. Papastathis (L’Empereur Constantin le Grand comme mo-
dèle de législateur), Pietro Paolo Onida (Il cursus publicus nella legislazione co-
stantiniana), Paolo Ferretti (Duo …unum [Gen. 2,24; Matth. 19.5-6]: Costanti-
no e il ripudio), Rosanna Ortu (Costanrino e il riconoscimento della familia
servile. Riflessioni su CTh. 2.25.1) e Costantinos G. Pitsakis (Saint Constantin,
fils naturel, protecteur des enfants naturels: un thème marginal de l’historiogra-
phie juridique byzantine); h. 16.30 (“Oriente e occidente”) comunicazioni di
Vincenzo Poggi (Costantino, l’Oriente e la pace), Mihai Valentin Vladimirescu
(Saint Constantin le Grand dans la spiritualité du peuple romain) e Aleksej
Dolgov (Giorgio La Pira messaggero di pace e di unità).

30.06-06.07.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Spazio, paesaggio, ambiente: natura ‘estrema’ mondo ‘umanizzato’” lezioni di
Agnès Rouveret su “Mise en scene paysagère et représentation de la nature
dans l’espace domestique romain” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, mer-
coledì, giovedì, venerdì, lunedì e martedì h. 15-18).
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28-29.06.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Spazio, paesaggio, ambiente: natura ‘estrema’ mondo ‘umanizzato’” lezioni di
Jean Andreau su “La sensibilité au paysage dans le monde romain: s’agit-il
d’une ‘societé paysagère’?” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, lunedì e
martedì h. 15-18).

25.06.2004 Teramo Tavola rotonda su “Responsabilità extracontrattuale. Modelli teorici e meto-
dologici nella storia del diritto privato”, con la partecipazione di Luigi Capo-
grossi Colognesi ed interventi di Francesco D. Busnelli, Alessandro Corbino,
Sandro Schipani (Aula Seminari del Dipartimento di scienze giuridiche nella so-
cietà e nella storia, h. 9.30).

25.06.2004 Teramo Nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Diritto romano e cultura giuridica eu-
ropea”, seminari di Riccardo Cardilli (Il cd. quasi usufrutto tra auctoritas sena-
tus e ratio naturalis: Gai. 7 ed. prov. D. 7.5.2.1) e di Gianni Santucci (Riflessioni
esegetiche in tema di usufrutto). Aula Seminari del Dipartimento di scienze giu-
ridiche nella società e nella storia, h. 15.30.

23-25.06.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Spazio, paesaggio, ambiente: natura ‘estrema’ mondo ‘umanizzato’” lezioni di
Christopher Dyer su “Costruzione dello spazio e del paesaggio dalla tarda anti-
chità al medioevo” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, mercoledì, giovedì e
venerdì h. 15-18).

21-22.06.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Spazio, paesaggio, ambiente: natura ‘estrema’ mondo ‘umanizzato’” lezioni di
Luigi Capogrossi Colognesi su “Spazio, paesaggi e rapporti sociali in epoca ro-
mana” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, lunedì e martedì h. 15-18).

19.06.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici “Lezione
Magistrale” di Guglielmo Cavallo su “Alla ricerca del lettore comune nell’an-
tichità greco-romana e a Bisanzio” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, h.
10.00).

16-18.06.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Spazio, paesaggio, ambiente: natura ‘estrema’ mondo ‘umanizzato’” lezioni di
Monique Bourin su “Perception mentale et intellectuelle de l’espace au Moyen
Age” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, mercoledì, giovedì e venerdì h. 15-
18).

14-15.06.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Spazio, paesaggio, ambiente: natura ‘estrema’ mondo ‘umanizzato’” lezioni di
Philippe Borgeaud su “Nature extrême et monde humanisé dans la Grèce an-
cienne” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, lunedì e martedì h. 15-18).

11.06.2004 Roma Per il Dottorato di ricerca in Diritto civil-romanistico ed il Corso di alta forma-
zione in diritto romano, a.a. 2003-2004, seminario di Witold Wołodkiewicz su
“Diritto romano e diritti dei Paesi ex-socialisti” (Università degli Studi “La Sa-
pienza”, Sala Lauree della Facoltà di Giurisprudenza, h. 16.30).

10-11.06.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“La costruzione del passato: storiografia e agiografia nelle tradizioni europee e
mediterranee” lezioni di Donald Kelley su “Giurisprudenza e storiografia nella
Francia del ‘500” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, h. 10.00).

10.06.2004 Roma Per il Dottorato di ricerca in Diritto civil-romanistico ed il Corso di alta forma-
zione in diritto romano, a.a. 2003-2004, seminario di Witold Wołodkiewicz su
“Diritto romano e principi generali del diritto” (Università degli Studi “La Sa-
pienza”, Sala Bonfante, presso l’Istituto di diritto romano, h. 9.30).

09.06.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“La costruzione del passato: storiografia e agiografia nelle tradizioni europee e
mediterranee” lezione di Riccardo Fubini su “Stato e anti-Stato nella storiogra-
fia del ‘400” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, h. 10.00).

09.06.2004 Roma Per il Dottorato di ricerca in Diritto civil-romanistico ed il Corso di alta forma-
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zione in diritto romano, a.a. 2003-2004, seminario di Massimo Brutti sulla
“Interpretatio” (Università degli Studi “La Sapienza”, Sala Lauree della Facoltà
di Giurisprudenza, h. 16.00).

07-08.06.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“La costruzione del passato: storiografia e agiografia nelle tradizioni europee e
mediterranee” lezioni di Paolo Delogu su “Storiografia Medievale” (Villa Ru-
spoli, Piazza Indipendenza 9, h. 10.00).

05-08.06.2004 Copanello Convegno su “Affari, finanza e diritto nei primi due secoli dell’Impero”: rela-
zioni di Antonio Mantello (Etica e mercato tra filosofia e giurisprudenza), An-
dreas Wacke (La disciplina del rischio nelle attività negoziali nel I e II secolo
d.C.), Pietro Cerami (Impresa e societas), Tullio Spagnuolo Vigorita (La riscos-
sione delle imposte agli inizi del Principato), Jean Andreau (Affari e relazioni
sociali all’epoca dell’Alto Impero), Luigi Garofalo (Gratuità e responsabilità
contrattuale), Manuel Jesus Garcia Garrido e Federico Fernandez de Bujan
(Amministrazione e affari nella legge della Betica), Massimo Brutti (L’inve-
stitore ingannato) e Remo Martini (Relazione di sintesi).

04-05.06.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“La costruzione del passato: storiografia e agiografia nelle tradizioni europee e
mediterranee” lezioni di François Dolbeau su “Agiografia Alto-medievale”
(Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, h. 10.00).

01-03.06.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“La costruzione del passato: storiografia e agiografia nelle tradizioni europee e
mediterranee” lezioni di Antonella Degl’Innocenti su “Agiografia Medievale”
(Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, martedì e giovedì h. 10.00).

31.05-04.06.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Narrativa d’invenzione e letteratura di consumo: i testi, il pubblico, la trasmis-
sione” lezioni di Peter Dronke su “Aspetti e problemi della narrativa medieva-
le” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, lunedì, martedì, giovedì e venerdì h.
15.00).

31.05-01.06.2004 Spello “Tavola Rotonda 2004” della “Accademia Romanistica Costantiniana” in pre-
parazione del XVII Convegno Internazionale e in ordine allo stato della ricerca
“Per la palingenesi delle costituzioni imperiali” (relazione di Gisella Bassanelli
Sommariva). Antico Palazzo Civico, Sala del Rescritto, h. 16.00.

30.05-01.06.2004 Haifa Convegno su “The Codifications 200 years after the Code Napoléon, 1804-
2004”. Sezioni dedicate a “The Historical Background of the Code Civil (Ro-
man Law and Code Napoleon)”, “The Codifications of Religious Law”,
“European and National Codifications”, “Modern Vision of the Law of Con-
tracts”, “New Problems of Good Faith in Modern Europe”, “The Israeli Codi-
fication of Contracts and Property”, “Reform and New Codifications of
Torts”, “News on Companies’ Law”, “The New Israeli Codification”, “Code
and Constitution”, “Other codifications: civil procedure, banking law etc.”, ed
una speciale sessione dedicata ai rapporti tra l’Europa e Israele. Interventi ro-
manistici (lunedì h. 9.00) di Francesco Lucrezi (Lex Aquilia and Code Napo-
leon) e Emilija Stankovic (The influence of Roman Law on the Code Napo-
leon). Faculty of Law, Haifa University.

27-29.05.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Narrativa d’invenzione e letteratura di consumo: i testi, il pubblico, la trasmis-
sione” lezioni di Ewen L. Bowie su “Fantastic and mirabilia in ancient novel
(and its periphery)” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, giovedì e venerdì h.
15.00 e sabato h. 10.00).

27-28.05.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“La costruzione del passato: storiografia e agiografia nelle tradizioni europee e
mediterranee” lezioni di Marc Van Uytfanghe su “Agiografia Tardomedievale”
(Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, giovedì e venerdì h. 10.00).
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27.05.2004 Torino Lezione di Gian Biagio Conte su “La strategia della contraddizione. Sulla forma
drammatica dell’Eneide” (Università degli Studi, diDipartimento di filologia,
linguistica e tradizione classica “Augusto Rostagni”, Sala Lauree della Facoltà di
Lettere e Filosofia, h. 16.30).

27.05.2004 Roma “Continuità e discontinuità. La scienza giuridica al confronto con un romanista.
Incontro con Giuliano Crifò” (LXX Incontro del “Club dei Giuristi - Istituto
Luigi Sturzo”): interventi (h. 10.00, “La storia nel metodo: la sensibilità attua-
le”) di Giorgio Agamben (L’esistenza biopolitica), Paolo Ridola (La valutazione
del Novecento), Andrea Bixio (Il rapporto società-ordinamento), Federico Ros-
selli (I mutamenti giurisprudenziali della Cassazione) e Sebastiano Vassalli (La
giurisprudenza della Corte Costituzionale); Tavola Rotonda (h. 15.30) su “Il di-
ritto positivo: il durevole, l’effimero, il nuovo”, con interventi di Giuseppe Be-
nedetti, Vincenzo Buonocore, Severino Caprioli, A. Antonio Cervati, Franco
Coppi, Marco D’Alberti, Federico Spantigati, dibattito e intervento di Giuliano
Crifò (Il romanista al contronto con il diritto positivo). Istituto Don Sturzo, Via
delle Coppelle 35, Sala Perin del Vaga.

26.05.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“La costruzione del passato: storiografia e agiografia nelle tradizioni europee e
mediterranee” lezione di Paolo Marrassini su “Agiografia Orientale” (Villa Ru-
spoli, Piazza Indipendenza 9, h. 15.00).

25-26.05.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Narrativa d’invenzione e letteratura di consumo: i testi, il pubblico, la trasmis-
sione” lezioni di Massimo Fusillo su “Cultura, narrativa, società: il romanzo
greco” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, martedì h. 15.00 e mercoledì h.
10.00).

25-26.05.2004 Trento Per il corso di Istituzioni di Diritto Romano, lezioni di Pierluigi Zannini su
“Prospettiva storica e formazione del giurista” (martedì h. 14.00) e su “Diritti
reali e diritti di credito” (mercoledì h. 11.00). Facoltà di Giurisprudenza, via
Verdi 53, aule A e B.

24-25.05.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“La costruzione del passato: storiografia e agiografia nelle tradizioni europee e
mediterranee” lezioni di Glenn W. Bowersock su “Biografia Antica” (Villa Ru-
spoli, Piazza Indipendenza 9, lunedì e martedì h. 10.00).

20-24.05.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Narrativa d’invenzione e letteratura di consumo: i testi, il pubblico, la trasmis-
sione” lezioni di Christopher Jones su “La cultura della seconda sofistica” (Villa
Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, giovedì, venerdì e lunedì h. 15.00).

20-21.05.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“La costruzione del passato: storiografia e agiografia nelle tradizioni europee e
mediterranee” lezioni di Paolo Desideri su “Storiografia Romana” (Villa Ru-
spoli, Piazza Indipendenza 9, giovedì e venerdì h. 10.00).

19.05.2004 Trento Per il corso di Istituzioni di Diritto Romano, seminario di Umberto Vincenti su
“L’argomentazione giuridica” (Facoltà di Giurisprudenza, via Verdi 53, aule A e
B).

17-19.05.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Narrativa d’invenzione e letteratura di consumo: i testi, il pubblico, la trasmis-
sione” lezioni di Stephen J. Harrison su “Cultura, narrativa, società: il romanzo
latino” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, lunedì, martedì e mercoledì h.
15.00).

17-19.05.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“La costruzione del passato: storiografia e agiografia nelle tradizioni europee e
mediterranee” lezioni di Simon Hornblower sulla “Storiografia Greca” (Villa
Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, lunedì, martedì e mercoledì h. 10.00).

17.05.2004 Trento Per il corso di Esegesi delle Fonti del Diritto Romano, seminario di András
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Foeldi su “Profili della responsabilità da quasi-delitto dell’ ‘habitator’ in diritto
romano” (Facoltà di Giurisprudenza, Palazzo Consolati, via S. Maria Maddale-
na, aula 5).

10-14.05.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Techne ed episteme dalle società premoderne alla Rivoluzione Scientifica: re-
lazioni e fratture” lezioni di Roshdi Rashed dal titolo “Techne ed episteme nel
mondo medievale tra occidente e oriente” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza
9, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì h. 10.00).

07.05.2004 Piacenza Nell’ambito dei seminari di Esegesi delle fonti del diritto romano, seminario di
Ferdinando Zuccotti su “La tutela delle servitù prediali nel diritto romano clas-
sico: elementi strutturali ed aspetti interpolazionistici” (Università Cattolica del
Sacro Cuore, Sala del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, h. 14.30).

06.05.2004 Ferrara “Il processo a Gesù: qualcosa di nuovo?”, con gli interventi di Massimo Mi-
glietta (Il processo a Gesù: riflessioni storico-giuridiche) e di Francesco Lucrezi
(Deicidio colpa espiazione: la risignificazione del processo a Gesù nei secoli).
Cattedra di Istituzioni di diritto romano, Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Corso Ercole I d’Este 37.

05.05.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici “Lezione
Magistrale” di Gian Biagio Conte su “La strategia della contraddizione: sulla
forma drammatica dell’Eneide” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, h.
15.00).

05.05.2004 Teramo Tavola rotonda su “Proprietà intellettuale. Problemi giuridici, economici e filo-
sofici dell’applicazione del modello proprietario ai beni immateriali”, con inter-
venti di (h. 10.00) Massimo Brutti, Laura Moscati, Agata C. Amato Mangiameli
e Corrado G. Pasquali e di (h. 15.30) Vincenzo Zeno-Zencovich, Luigi Maren-
go, Corrado G. Pasquali, M. Floriana Cursi e Anna Veneziano (Aula Seminari
del Dipartimento di Scienze Giuridiche).

05.05.2004 Brescia Nell’ambito del corso di Storia del Diritto Romano di Roberto Fiori, seminario
di Feliciano Serrao sul tema “I partiti politici nella repubblica romana” (Via S.
Faustino 41, h. 10.15).

03-07.05.2004 Firenze Nell’ambito dei corsi del I trimestre dell’Istituto di Studi Umanistici sul tema
“Techne ed episteme dalle società premoderne alla Rivoluzione Scientifica: re-
lazioni e fratture” lezioni di Heinrich Von Staden su “Techne ed episteme nelle
società antiche” (Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, lunedì, martedì, merco-
ledì, giovedì e venerdì h. 10.00).

03.05.2004 Teramo Nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Critica storica, giuridica ed economica
dello sport”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Teramo ad Atri,
giornata di studio su “Sport e tempo nel mondo antico”, con introduzione di
Laura Solidoro, intervento di Francesco Lucrezi e lezione di Eugenia Franciosi
sul tema “Aspetti giuridici e disciplinari dei giochi olimpici tra storia e mito” (h.
15.30).

30.04.2004 Piacenza Nell’ambito dei seminari di Esegesi delle fonti del diritto romano, seminario di
Massimo Miglietta su “Il testamentum militis” (Università Cattolica del Sacro
Cuore, Sala del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, h. 14.30).

28.04.2004 Teramo Nell’ambito dei corsi di Istituzioni di diritto romano (II cattedra) e Storia del
diritto romano, lezione di Remo Martini dal titolo “Fra diritto greco e diritto
romano” (h. 14.30).

24.04.2004 Paestum Nell’ambito del IX ciclo di Conferenze “Capire l’antico” (Sport e Società nel
mondo greco) della Fondazione Paestum, conferenza di Massimo Nafissi su “Il
santuario di Olimpia: i culti e le gare” (Museo Archeologico Nazionale di Pae-
stum, Sala didattica, h. 17.30).

23.04.2004 Piacenza Nell’ambito dei seminari di Esegesi delle fonti del diritto romano, seminario di
Gianni Santucci su “Il danno aquiliano (antigiuridicità e colpevolezza)”. Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore, Sala del Consiglio della Facoltà di Giurispru-
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denza, h. 14.30.
21-23.04.2004 Roma “Da Roma alla Terza Roma”: XXIV Seminario Internazionale di Studi Storici

sul tema “Ecumene e città. Impero e localizzazioni da Roma a Costantinopoli a
Mosca”. Mercoledì h. 9.00: Seduta preliminare, con interventi dei coordinatori
della ricerca “Aspetti giuridici e religiosi dello spazio. Città ed ecumene” non-
ché di Stefano Garzonio, Sergio Bertolissi, Giovanni Maniscalco Basile, e di-
battito sui “Documenti introduttivi” dei seminari XXII, XXIII e XXIV”. Mer-
coledì h. 16.00: Seduta inaugurale, con intervento introduttivo di Gianni Bor-
gna, saluti di Luigi Labruna e Roberto De Mattei e relazioni di Andrej N. Sa-
charov (Dal Principato di Mosca all’Impero; la trasformazione dell’Impero in
potenza euroasiatica), Numon N. Negmatov (L’affresco della Lupa Capitolina
in Tagikistan), Ivan Biliarsky (La Ville protégée par Dieu. La capitale impériale
et les translations des reliques) e lettura di testi lapiriani su Roma e su Mosca
nel centenario della nascita di Giorgio La Pira. Giovedì h. 9.00: Da Roma a Co-
stantinopoli: comunicazioni di Luigi Capogrossi Colognesi (L’impero munici-
pale), Giuliano Crifò (Ecumene e cittadinanza), Giovanni Maria Vian (Costan-
tino e la ‘vecchia Roma’ tra antichi e moderni), Ludovico Gatto (Pellegrinaggi e
universalità di Roma), Diego Quaglioni (Santa Caterina da Siena e Roma) e di-
battito. Giovedì h. 16.00: Da Costantinopoli a Mosca, con comunicazioni di
Alba Maria Orselli (Il culto dei Santi tra universalità e localismo cittadino. Se-
coli IV-IX), Antonio Carile (Basileia e principati locali. Secoli XII-XIII), M.
Marcella Ferraccioli e Gianfranco Giraudo (La IV Crociata e la continuità im-
periale di Costantinopoli), Cesare Alzati (L’identità romena nell’età dei Lumi.
Blaj da residenza episcopale a ‘Piccola Roma’), Aleksander Naumow (Rituali di
difesa della città: da Costantinopoli a Mosca) e dibattito.Venerdì h. 9.00: Mosca,
con comunicazioni di Michail V. Bibikov (Il centro e la periferia in Russia nel
riflesso delle categorie amministrative greche medioevali e della legislazione ec-
clesiastica di Costantinopoli), Silvia Toscano (L’impero e la città di Kazan’),
Vladimir A. Kučkin (Mosca: da fortezza di frontiera a capitale dello Stato rus-
so), Marcello Garzaniti (Mosca e la ‘terra russa’ nel ciclo di Kulikovo), Andrej
N. Meduševskij (Le categorie del diritto romano nel Progetto del Codice Civile
dell’Impero russo), Vladislav Zypin (La chiesa universale e la molteplicità delle
chiese locali) e dibattito (Campidoglio, Sala del Carroccio, Aula di Giulio Cesa-
re, Sala della Promoteca).

21-22.04.2004 Teramo Convegno di studi su “Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle
controversie nel diritto comune e nel diritto canonico”, con interventi di (mer-
coledì h. 15.30: Giornata di Storia del Diritto Italiano) Ennio Cortese (Casi di
giustizia sommaria: le lettere arbitrarie angioine), Ugo Petronio (Iudicare
tamquam Deus), Francesco Saverio Salerno (Prodromi storici dei mezzi cano-
nici per evitare le controversie) e (giovedì h. 9.00: Giornata di Diritto Canoni-
co) Giuseppe Barbaglio (Dic ecclesiae ... [Matth. 18.15-17]: Spunti storico-
critici), Fausta Maternini Zotta (Il giudizio per arbitri), Paolo Moneta (La tran-
sazione e il compromesso) e Angela Maria Punzi Nicolò (I procedimenti laburi-
stici). Dipartimento di Scienze Giuridiche nella Società e nella Storia della Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo, Sala Lauree.

20.04.2004 Brescia Nell’ambito del corso di Storia del Diritto Romano di Roberto Fiori, seminario
di Riccardo Cardilli sul tema “Il contratto tra diritto romano e riletture umani-
stiche” (Via S. Faustino 41, h. 10.15).

20.04.2004 Torino Per il Dottorato di Ricerca in Diritto romano e diritti dell’antichità, lezioni (h.
10.30) di Lelio Lantella sul tema “L’oscurità” e (h. 15.00) di Fausto Goria sul
tema “I giuristi dell’Impero d’Oriente del VI secolo” (Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Corso San Maurizio 24).

19-26.04.2004 Cagliari “Torneo di processo romano simulato” a squadre per gli studenti iscritti al pri-
mo anno del corso di laurea in Scienze Giuridiche organizzato dalla cattedra di
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Istituzioni di diritto romano in collaborazione con la sezione cagliaritana del-
l’ELSA (European Law’s Students Association), diretto da Riccardo Fercia, con
incontri seminariali e con la partecipazione di Francesco Sitzia nel ruolo di
“iudex unus”.

07.04.2004 Milano Lezione di Diritto Greco di Emiliano Buis sul tema “L’insegnamento del Di-
ritto greco in Argentina: diffusione, tendenze, prospettive” (Università degli
Studi, via Festa del Perdono 7, Aula Master Piccola, h. 11.30).

01-02.04.2004 Milano Nell’ambito del corso di Storia del Diritto Romano di Marcella Balestri Fuma-
galli, conferenze di Fausto Longo su “Il foro di una colonia latina. Il caso di
Paestum” (giovedì h. 15.30, aula 304) e “Il Comizio del Foro Romano: la do-
cumentazione archeologica” (venerdì h. 12.30, aula 311). Università degli Studi
di Milano, via Festa del Perdono 3.

31.03.2004 Milano Nell’ambito dei corsi di Istituzioni di Diritto romano, lezione di Massimo Mi-
glietta su “Responsabilità extracontrattuale. Iniuria, aestimatio e nesso causale”
(Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, aula
U6-6, h. 11.30).

26.03.2004 Pamplona “Acto Académico in memoriam del profesor Alvaro d’Ors Pérez-Peix”, con
l’intervento di Julio Muerza, Miguel d’Ors, José Manuel Romay Beccaria, Car-
men Castillo, Manuel Jesús Garcia Garrido, Mario Talamanca, Rafael Domin-
go, Jesús Cardenal e José María Bastero (Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Navarra, Aula Magna del Edificio Central, h. 19.30).

25.03.2004 Milano Nell’ambito dei corsi di Istituzioni di Diritto romano, lezione di Lauretta Ma-
ganzani su “Obligatio re contracta e tutela processuale” (Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, aula U6-6, h. 11.30).

22.03.2004 Alessandria Per il Dottorato di Ricerca in “Fondamenti del Diritto Europeo e Metodologia
Comparatistica” (XVIII ciclo), incontro di studio con Lihong Zhang (La codi-
ficazione del diritto cinese), Okko Behrends (Jhering e i fondamenti del diritto
europeo), Mario G. Losano (Jhering e la comparazione giuridica), Michele Gra-
ziadei (Jhering teorico del diritto: il diritto soggettivo). Università del Piemonte
Orientale, Facoltà di Giurisprudenza, Palazzo Borsalino, Via Cavour 84, h.
10.30 (Sala lauree) e h. 15.00 (aula 210).

19.03.2004 Ferrara Nell’ambito del Dottorato in Comparazione Giuridica e Storico-Giuridica, se-
minario su “La tradizione fra teoria, storia e comparazione”, con la partecipa-
zione di Tomasz Giaro, Baldassare Pastore e Alessandro Somma (Università
degli Studi, Facoltà di Giurisprudenza, Corso Ercole d’Este I 37, aula 5, h.
15.30).

19.03.2004 Paris Conferenza di Brigitte Lion (Les adoptions d’hommes dans les archives de
Nuzi - XIVe s. av. J.-C.). Institut de droit romain de l’Université de Paris II,
Place du Panthéon 12, salle Collinet, h. 17.30.

18-03.2004 Milano Nell’ambito dei corsi di Istituzioni di Diritto romano, lezione di Salvo Randaz-
zo su “Una ‘foglia secca’ nell’ordinamento civilistico? Riflessioni di un romani-
sta sul mandato” (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca, aula U6-6, h. 11.30).

16.03.2004 B. Aires Conferimento a Luigi Labruna del Dottorato honoris causa da parte della Fa-
coltà Giuridica dell’Università di Buenos Aires, con lectio doctoralis dal titolo
“Tra Europa e America Latina: principi giuridici, tradizione romanistica e ‘hu-
manitas’ del diritto”; in occasione dei trent’anni di “Index. Quaderni camerti di
studi romanistici. International Survey of Roman Law”, presentazione del vo-
lume speciale XXXI (2003) di Indici dei volumi I-XXX (1970-2002) della rivi-
sta, con interventi di Cosimo Cascione, Irma Adriana García Netto, Carla Masi
Doria, Felice Mercogliano e Norberto Rinaldi.

12.03.2004 Paris Conferenza di Umberto Laffi (Considération sur la lex municipii Tarentini).
Institut de droit romain de l’Université de Paris II, Place du Panthéon 12, salle
Collinet, h. 17.30.
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10.03.2004 Milano Nell’ambito dei corsi di Istituzioni di Diritto romano, lezione di Ferdinando
Zuccotti su “Il mutuo: elementi strutturali ed aspetti marginali” (Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, aula U6-6, h.
11.30).

05.03.2004 Paris Conferenza di Martin-Josef Schermaier (Impossibilium nulla obligatio? L’ap-
port des juristes romains). Institut de droit romain de l’Université de Paris II,
Place du Panthéon 12, salle Collinet, h. 17.30.

04.03.2004 Lecce Per i seminari interfacoltà “Diritto e società in Roma antica” (organizzati dai
Dipartimenti di Studi giuridici, Filologia classica e Scienze filosofiche, Beni
culturali) seminario di Dick Whittaker su “Immigranti, propaganda e democra-
zia. La lezione del basso impero romano”. Intervengono Francesca Lamberti,
Giusto Traina, Pasquale Rosafio (Palazzo Codacci Pisanelli, Aula B1, h. 15.30).

03.03.2004 Milano Presentazione, da parte di Giovanni Negri e di Bruno Montanari, del volume
“Prima lezione di diritto” di Paolo Grossi, con intervento introduttivo
dell’Autore (Università Cattolica di Milano, Aula Pio XI, h. 11.30).

27.02.2004 Ferrara Convegno sul tema “Fondamenti del diritto europeo” (giornata di studio dedi-
cata all’insegnamento istituito con il D.M. 21 dicembre 1999 n. 537). Interventi
di Filippo Gallo, Mario Talamanca, Matteo Marrone, Carlo Augusto Cannata,
Letizia Vacca, Alessandro Corbino (Università degli Studi di Ferrara, Diparti-
mento di Scienze Giuridiche, h. 10.00).

27.02.2004 Paris Conferenza di Roland Delmaire (La législation sur les sacrifices au Bas-Empire:
un essai d’interprétation). Institut de droit romain de l’Université de Paris II,
Place du Panthéon 12, salle Collinet, h. 17.30.

26.02.2004 Bologna Lezione di Alessandro Corbino, nell’ambito dei corsi di Diritto Romano e di
Esegesi delle Fonti del Diritto Romano, dal titolo “L’interpretazione tecnica. I
‘fatti’ e il ‘diritto’ nella visione romana” (Università di Bologna, Facoltà di Giu-
risprudenza, via Zamboni 22, aula 19, h. 11.00).

20.02.2004 Paris Mario Ascheri (La Cité-Etat italienne au Moyen Age et l’héritage de Rome).
Institut de droit romain de l’Université de Paris II, Place du Panthéon 12, salle
Collinet, h. 17.30.

13.02.2004 Paris Conferenza di Jean-Jacques Aubert (Le droit romain de la représentation
indirecte, de la coutume à la législation impériale). Institut de droit romain de
l’Université de Paris II ,Place du Panthéon 12, salle Collinet, h. 17.30.

06.02.2004 Paris Conferenza di Frédéric Hurlet (Le style de la correspondance entre Auguste et
le proconsul d’après le témoignage de Flavius Josèphe). Institut de droit romain
de l’Université de Paris II, Place du Panthéon 12, salle Collinet, h. 17.30.

29 1 2004 Arpino Convegno “Cicerone e la politica”: interventi di Francesco Paolo Casavola (Il
Cicerone di K. Kumianecki ed il Cicerone di S. E. Utčenko), Lucio Bove (Cice-
rone e le province), Pietro Cerami (Rapporti endogovernativi e coordinamento
politico nel pensiero di Cicerone), Paolo De Paolis (Come si diventa oratore
politico: il modello ciceroniano nelle scuole antiche di grammatica e di retorica),
Giuseppe Valditara (Attualità del pensiero politico di Cicerone), Arturo De Vi-
vo (Cicerone tra storia e politica), Francesco Salerno (Cicerone ed il voto se-
greto), Filippo Materiale (L’ideale politico di Cicerone nella pro Sestio). Hotel
Cavalier D’Arpino, h. 9.30.

26-30.01.2004 Pavia “Collegio 2004” del CEDANT. (Centro di studi e ricerche sui Diritti antichi):
“Cedant arma togae”, III Settimana (L’autonomia municipale come fattore di
integrazione): Elio Lo Cascio (La dimensione finanziaria), Jean-Michel David (I
fondatori e le città), Yan Thomas (Origo), Emilio Gabba (Il movimento delle
persone), Yan Thomas (Municipalizzazione ed estensione della cittadinanza),
Pierre Gros (Il modello urbanistico). Collegio Borromeo.

19-23.01.2004 Pavia “Collegio 2004” del CEDANT. (Centro di studi e ricerche sui Diritti antichi):
“Cedant arma togae”, II Settimana (Diritto e processo): Joseph Georg Wolf (La
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competenza giurisdizionale dei magistrati locali), Dario Mantovani (Il iudicium
pecuniae communis), Francesco Grelle (La datio tutoris), Mario Talamanca (Il
diritto dei municipes. Dall’Irnitana a Gellio), Giuseppe Camodeca (La prassi
giuridica municipale: il problema dell’effettività del diritto romano), Bernardo
Santalucia (Il diritto e il processo criminale). Collegio Borromeo.

12-16.01.2004 Pavia “Collegio 2004” del CEDANT. (Centro di studi e ricerche sui Diritti antichi):
“Cedant arma togae”, I Settimana (Istituzioni): Michel Humbert (Il concetto di
municipium: il modello repubblicano), Hartmut Galsterer (Le leges municipa-
les), Umberto Laffi (La struttura costituzionale: magistrati, decurioni, popolo),
Luigi Capogrossi Colognesi (Il municipio e il territorio), Jean-Louis Ferrary (La
scoperta delle leggi municipali e la parabola della storiografia). Collegio Borro-
meo.

19.12.2003 Napoli Tavola rotonda, con intervento degli Autori, su “Diritto e giustizia nel proces-
so. Prospettive storiche costituzionali e comparatistiche” (Editoriale Scientifica,
Napoli 2002). Introducono: Aldo Mazzacane e Settimio di Salvo; Discutono:
Matteo Marrone, Carlo Venturini, Ugo Petronio e Franco Cipriani; Presenta-
zione del volume a cura di Carla Masi Doria e Cosimo Cascione (Università
“Federico II”, Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanisti-
ca, h. 16.00).

17-18.12.2003 Milano Conferenze di Raymond Westbrook su “I codici del Vicino Oriente antico”
(mercoledì h. 12.30) e su “Principi e regole dei diritti del Vicino Oriente antico”
(giovedì h. 10.30). Università degli Studi, via Festa del Perdono 7, aula 420.

15-17.12.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezioni di Paul A. Rahe (Ancient Political Thought in the Constitution
of the United Stetes of America). Villa Ruspoli, piazza Indipendenza 9, h 10.00.

12.12.2003 Paris Conferenza di Bruno de Loynes de Fumichion (L’insertion de l’arbitrage ex
compromisso dans l’ordre juridique). Institut de droit romain de l’Université de
Paris II, du Panthéon 12, salle Collinet, h. 17.30.

11-13.12.2003 Mesagne VI Convegno Internazionale di Studi sulla Puglia Romana: “L’invenzione dello
spazio regionale”. Interventi di (giovedì h. 16.30): Mario Sconosciuto (Saluto) e
di Luigi Argenteri (Introduzione ai lavori), e (h. 17.30) di Cesare Marangio e
Giusto Traina (Apertura dei lavori), Assunta Cocchiaro (Recenti acquisizioni
archeologiche nell’Ager Brundisinus), Bernardette Tisé (Nuove iscrizioni latine
della regio II), Onofrio Vox (Erode Attico sofista e la Puglia), e (venerdì h.
9.00) di Francesco Grelle (La regio II nella sistemazione di Augusto. Alle origi-
ni di una identità), Marina Silvestrini (Gruppi dirigenti locali e potere centrale),
Giuliano Volpe (Le città e i paesaggi), Francesca Lamberti (Proprietà senatorie
ed equestri), e (h. 15.00) di Giuseppe Camodeca (Senatori e cavalieri dalla Pu-
glia romana), Giovanni Uggeri (L’orbis pictus di augusto), Giovanni Laudizi
(Venosa, Ofello e l’ideale del vivere parvo [Hor., Sat., II, 2]), Jean-Pierre Vallat,
Aniello Parma, e (sabato h. 9.00) di Mario Lombardo (Relazione di sintesi); Ta-
vola rotonda (Vizi e virtù della storia locale) con la partecipazione di Salvatore
Alessandri, Pascal Arnaud, Gino Bandelli, Giusto Traina. Università degli Studi
di Lecce, Dipartimento di Filologia classica e Scienze filosofiche, Dipartimento
di Studi Giuridici, Mesagne, Auditorium Castello Normanno-Svevo.

11-12.12.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezioni di Pierre Vidal-Naquet (Il modello greco e quello romano nella
cultura democratica europea). Villa Ruspoli, piazza Indipendenza 9, h 10.00.

09-10.12.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezioni di Giuseppe Cambiano (Il modello greco e quello romano nella
cultura democratica europea). Villa Ruspoli, piazza Indipendenza 9, h 10.00.

8-10.12.2003 Reggio C. “Corpus Iuris et instrumenta. Symposium Mario Amelotti in Athenaeo Gen-
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vensi Iuris Romani Emerito Octuagenario Dicatum”. Interventi di (lunedì h.
19.00): Felice Costabile (Instrumenta scriptoria antiquissima - 425-400 a.C. - et
novis effosionibus inlustrata) e Livia Migliardi Zingale (Mario Amelotti papi-
rologo), e (martedì h. 9.30) di Letizia Vacca (Mario Amelotti pandettista e la
praescriptio), Francesco Amarelli (Amelotti e gli studi sul Tardoantico), Olivie-
ro Diliberto (Lex Familiae Silvani: nova lectura) e Lucio De Giocanni (Il re-
scritto di Spello e l’epigrafe di Nicagora in età costantiniana) e (h. 17.00) di
Antonio Fernandez de Bujan (Eficacia procesal de los documentos notariales
en el Corpus Justinianeo), Lucio Bove (Veritas rei e validità del documento
nella legislazione giustinianea), Giorgio Barone Adesi (Il Corpus giustinianeo
nella concezione di Leone VI) e Mario Talamanca (Conclusioni). Università de-
gli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Scienze Storiche
Giuridiche ed Economiche (Facoltà di Giurisprudenza), Sala Aurea, via Tom-
maso Campanella 38/A (Palazzo Sarlo).

05.12.2003 Paris Conferenza di Pierre Carlier (Le basileus et le procès d’homicide à Athènes).
Institut de droit romain de l’Université de Paris II, Place du Panthéon 12, salle
Collinet, h. 17.30.

05.12.2003 Pisa Nell’ambito delle attività del Circolo Toscano di Diritto Romano “U. Coli”,
conferenza di Antonino Metro “La cd. stipulatio praepostera”(Palazzo della
Sapienza, Sala Rossa).

04.12.2003 Pisa Nell’ambito del corso di istituzioni di diritto romano di Carlo Venturini, lezione
di Antonino Metro dal titolo “Il testamento romano nella prassi documentale”
(Palazzo della Sapienza, Aula Magna Nuova, h 10.30).

02.12.2003 Firenze Convegno su “Legge e diritto. Una tradizione dell’Occidente”, con interventi di
Umberto Vincenti (Introduzione), Paolo Cappellini (Il mito della legge nel se-
colo XVIII), Michele Ainis (L’eclissi della legge nello Stato contemporaneo),
Mario Bertolissi (Legge e creazione del diritto), Maria Rosaria Ferrarese (Il suc-
cesso dell’istituzione giudiziaria) e Ugo Mattei (Legge e diritto tra Common
Law e Civil Law). Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9, h. 10.00.

02.12.2003 Lecce Seminario di Jean Jacques Aubert (La reppresentanza a Roma fra diritto e eco-
nomia). Università degli Studi di Lecce, Facoltà di Giurisprudenza, Diparti-
mento di Studi Giuridici, Sala Archi, h. 15.30.

01.12.2003 Lecce Seminario di Jean Jacques Aubert (Diritto ed economia a Roma in età republi-
cana). Università degli Studi di Lecce, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento
di Studi Giuridici, Aula Magna, h. 12.30.

28.11.2003 Milano “Giornate milanesi di studio” per il Dottorato di Ricerca in Diritto Romano e
Metodo Comparativo: lezioni di Ferdinando Zuccotti (In tema di giuramento:
aspetti comparatistici - h. 10:30), Francesca Pulitanò (I lucidi intervalli in C. 5,
70, 6 - h. 11:30), Chiara Buzzacchi (Vat.1 - Sulla donna alienante ‘sine tutoris
auctoritate’ una ‘res mancipi’ - h. 15:00). Università degli Studi di Milano-Bicoc-
ca, Piazzale dell’Ateneo Nuovo 1, Dipartimento giuridico delle Istituzioni na-
zionali ed europee, Edificio U6, II piano.

26-28.11.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezioni di Blair Worden (Ancient and Modern Republicanism within
Puritan England). Villa Ruspoli, piazza Indipendenza 9, h 10.00.

24-25.11.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezioni di Diego Quaglioni (Il repubblicanesimo nella Francia del Cin-
quecento). Villa Ruspoli, piazza Indipendenza 9, h 10.00.

24.11.2003 Cuneo Convegno sul tema “Aspetti storico-giuridici della romanizzazione in Piemon-
te”. Interventi di Silvia Giorcelli Bersani (Romani e indigeni: un’integrazione
possibile) e Marco Pavese (Dal conflitto alla cittadinanza: stato delle persone,
amministrazione cittadina e organizzazione fondiaria). Cuneo, Salone d’Onore
del Comune, via Roma 28, h. 16.00.
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21.11.2003 Camerino Conferenza, per le “Lezioni Emilio Betti 2003”, di Tullio Spagnolo Vigorita sul
tema “L’unità della ricerca storica. Paul Jörs e la legislazione matrimoniale au-
gustea” (Palazzo Allara, “Aula Allara e Grosso”, h. 11.00).

21.11.2003 Milano In occasione della traduzione italiana del suo libro “The Athenian Democracy
in the Age of Demosthenes” (Milano, LED, 2003), Mogens Herman Hansen
terrà una lezione sul tema “Direct Democracy, Ancient and Modern” (Univer-
sità degli Studi di Milano, Aula Pio XII, via S. Antonio, 5, h. 12.30).

21.11.2003 Milano “Giornate milanesi di studio” per il Dottorato di Ricerca in Diritto Romano e
Metodo Comparativo: lezioni di Aldo Cenderelli (Leggere le fonti o la letteratu-
ra? - h. 10:30), Lauretta Maganzani (Un esempio di ‘malinteso produttivo’: la
‘diligentia quam suis’ del depositario dal diritto romano alle codificazioni na-
zionali - h. 11:30), Barbara Biscotti (Riflessioni in tema di legislazione portuale -
h. 15:00). Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazzale dell’Ateneo Nuovo
1, Dipartimento giuridico delle Istituzioni nazionali ed europee Edificio U6, II
piano.

19-20.11.2003 Trento Nell’ambito del corso di Storia del diritto romano di Massimo Miglietta, semi-
nario di Ferdinando Zuccotti sul tema “La compilazione giustinianea” (Univer-
sità degli Studi, Facoltà di Giurisprudenza, Palazzo Consolati, aula 2, mercoledì
h. 17.00 e giovedì h. 17.00).

19-20.11.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezioni di Corrado Vivanti (Il repubblicanesimo nell’età di Macchiavelli).
Villa Ruspoli, piazza Indipendenza 9, via di Boldrone 2.

17-18.11.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezione di Riccardo Fubini (Il repubblicanesimo nell’età di Macchiavel-
li). Villa Ruspoli, piazza Indipendenza 9, h 10.00.

17.11.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezioni di Cesare Vasoli (Repubblicanesimo in età umanistica). Villa Ru-
spoli, piazza Indipendenza 9, h 10.00.

14.11.2003 Trento Nell’ambito del Dottorato in “Diritto romano e cultura giuridica europea”, se-
minario sul tema “Per lo studio dei testi giurisprudenziali romani”, con l’in-
tervento di Gianni Santucci (Introduzione), Mario Talamanca (Diritto e pro-
gresso; esegesi di Pomp., Lib. sing. Enc, D. 1,2,2,13.), Giovanni Negri (Rifles-
sioni esegetiche sul commento edittale ulpianeo in tema di deposito) e Johan-
nes Michael Rainer (Novità nel campo del danno temuto). Università degli Stu-
di di Trento, Dipartimento di Scienze Giuridiche, via Verdi n. 53, Sala G.
D’Orazio della Facoltà di Giurisprudenza, h. 10.00.

13.11.2003 Pisa Nell’ambito del corso di istituzioni di diritto romano di Carlo Venturini, lezione
di Leo Peppe dal titolo “Le donne nella società romana: qualche nuova consi-
derazione” (Palazzo della Sapienza, Aula Magna Nuova, h 11.30).

11.11.2003 Brescia Lezione di Matteo Marrone, nell’ambito del corso di Istituzioni di diritto roma-
no, dal titolo “Introduzione al processo privato romano” (Università di Brescia,
Facoltà di Giurisprudenza, via S. Faustino 41, aula 4, h. 8.30).

10-14.11.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezioni di Hugh Kennedy (Continuity and Change between Antiquity
and Medioval Age: the case of Middle East). Villa Ruspoli, piazza Indipendenza
9, h 10.00.

10-11.11.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinaci-
mento, lezioni di Lellia Cracco Ruggini (ebrei-barbari, pagani e cristiani dall’An-
tichità al Rinascimento (a proposito della figura di Mosè). Villa Ruspoli, piazza
Indipendenza 9, h 10.00.

06.11.2003 Paestum In occasione dell’inaugurazione della “Borsa Internazionale del Turismo Ar-
cheologico”, tavola rotonda su “Turismo, Archeologia e Tecnologia a Pompei”
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in cui verranno presentati i primi risultati del progetto europeo “Lifeplus” (si-
stema installato nel sito archeologico che prevede la ricostruzione tridimensio-
nale in realtà virtuale aumentata di alcuni spazi monumentali dell’antica Pompei
e delle relative scene di vita quotidiana), con l’intervento di Eva Cantarella, Lu-
ciana Jacobelli, Marxiano Melotti, Renzo Carlucci, Vassilios Vlahakis.

15.10.2003 Milano Commemorazione di Franco Pastori, con l’intervento di Antonio Padoa
Schioppa, e intitolazione ad esso di una sala della sede dell’ISU. di via Santa So-
fia (via Santa Sofia 9, h. 11.30).

14.10.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezione magistrale di Antonio La Penna (Fasto e povertà nell’Eneide).
ConservatorioLe Montalve della Quiete, via di Boldrone 2, h 10.00.

11.10.2003 Firenze Seminario ristretto (in forma di “brain storming”) per una prima valutazione
del libro “Diritto Privato Romano”, a cura di Aldo Schiavone, in vista della
preparazione della seconda edizione (Dipartimento di Teoria e Storia del dirit-
to, Piazza Indipendenza 9, h. 10.00).

06-10.10.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezioni di T. Corey Brennan (Continuity and Change between Antiquity
and Medioval Age: the Case of Africa). Conservatorio Le Montalve della
Quiete, via di Boldrone 2, h 10.00.

27.9.2003 Venezia “Il codice penale di Malta (1854). Alla confluenza di Common Law e Civil
Law” (VII Forum Storico Penalistico “Adriano Cavanna”). Intervengono: Gui-
do De Marco, Ludwig Hoffmann von Rumerstein, Leopoldo Mazzarolli, An-
tonio Padoa Schioppa, Gigliola Di Renzo Villata, Alberto Cadoppi, Claudio
Carcereri De Prati, Mario A. Cattaneo, Floriana Colao, Mario Da Passano, Et-
tore Dezza, Renato F. Ellero, Ennio Fortuna Loredana Garlati, Albert Ganado,
Roberto Isotton, Daniela Novarese, Paolo Pittaro, Sergio Vinciguerra (Istituto
Veneto di Scienze, Lettere e Arti, Campo S. Stefano, 2945, h. 9,30).

25-27.09.2003 Foggia “Tradizione civilistica e complessità del sistema. Valutazioni storiche e pro-
spettive della parte generale del contratto”. Giovedì (Università di Foggia, Aula
Magna), h. 15.30 (La parte generale fra tradizione e storia del pensiero giuridico): Fran-
cesco Macario e Marco Miletti (Le ragioni di un incontro di studi storico-
civilistico), Paolo Grossi (Introduzione), Mario Bretone (Il diritto invisibile.
Concetti e metafore nel Sistema di Savigny), Paolo Cappellini (Dialettiche della
generalizzazione: il negozio come parte generale del prisma della civilistica ita-
liana), Pietro Rescigno (Tradizione e rinnovamento nell’unificazione dei codici
in Italia), Salvatore Patti (Tradizione civilistica e codificazioni europee); venerdì
(Lucera, Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi), h. 9.00 (Negozio,
contratto e parte generale del diritto privato): Giovanni B. Ferri (Introduzione), Italo
Birocchi (Tra ordini e mercati: Rolandino, Donello e Portalis nella parabila del
contratto), Giuseppe Amadio (Teoria del negozio e interessi non patrimoniali),
Pasquale Femia (Teoria del contratto e analisi economica), Raffaele Di Raimo
(Dichiarazione, ricezione e consenso), Emanuela Navaretta (Il volto cangiante
della causa nell’evoluzione storica e il problema attuale dei rimedi), Enrico Ga-
brielli (Storia e dogma dell’oggetto del contratto), Claudio Scognamiglio (‘Sta-
tuti’ dell’autonomia privata e regole ermeneutiche); h. 16.00 (Parte generale del
contratto e discipline di settore): Natalino Irti (Introduzione), Giovanni Chiodi (La
volontà debole. Alle origini del dibattito sul contratto di adesione in Italia),
Mauro Orlandi (Contratti di massa e disciplina unilaterale), Enrico Minervini
(La dimensione collettiva della tutela in materia contrattuale), Gregorio Gitti
(Vecchi e nuovi confini dell’autonomia contrattuale), Gianroberto Villa (Invali-
dità fra modello tradizionale e nuove discipline), Giovanni D’Amico (La disci-
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plina della vendita come ‘tipo’ generale), Fabio Addis (La sospensione
dell’esecuzione: dalla vendita con dilazione di pagamento alla Unsicherheitsein-
rede), Pietro Perlingeri (Conclusione); sabato (Foggia, Palazzo della Dogana), h.
9.00 (Unificazione, armonizzazione e parte generale del contratto): N icolò Lipari (In-
troduzione), Stefano Solimano (Il letto di Procuste. Diritto e politica nel pro-
cesso di formazione del codice civile agli esordi dell’Unità. 1860-1861), Enzo
Roppo (Quale diritto europeo dei contratti? Per una visione non ironica e non
apologetica), Enrico Moscati (Verso il recupero dei ‘quasi contratti’?) Giuseppe
Vettori (Diritto dei contratti e costituzione europea), Vincenzo Zeno Zenco-
vich, Anna Maria Mancaleoni (Una parte generale per i contratti dei consuma-
tori?), Pietro Sirena (E’ consigliabile integrare il diritto dei consumatori nella di-
sciplina generale del contratto?), Pier Giuseppe Monateri (Contratto ‘rigido’ e
contratto ‘morbido’ nel diritto europeo), Fabrizio Cafaggi (Hard law – soft law:
ripensare all’armonizzazione), Guido Alpa (Conclusione).

25-27.09.2003 Padova VI Convegno Internazionale ARISTEC.: “Arricchimento ingiustificato e ripeti-
zione dell’indebito”. Giovedì (Padova, Palazzo del Bo, Archivio Antico), h.
10.00: Antonio Gambaro (Relazione introduttiva), Carlo Augusto Cannata (La
fenomenologia dell’arricchimento nel diritto romano), Klaus Luig (Arricchi-
mento e ripetizione nel ‘ius commune’); h. 15.00: Philippe Remy (Le restituzio-
ni nel sistema dei quasi contratti: il sistema francese), J. Michael Rainer (Il mo-
dello austriaco tra diritto francese e diritto tedesco), Margarita Castilia Marea
(L’azione di arricchimento senza causa nel diritto spagnolo); Venerdì h. 10.30
(Verona, Biblioteca Capitolare): Bruno Schmidlin (La clausola generale dell’ar-
ricchimento senza giusta causa nel codice svizzero: un successo della pandetti-
stica), Martin Schermaier (Arricchimento e indebito nel diritto tedesco), Jeroen
Chorus (Il disegno eclettico del nuovo codice olandese); h. 14.45 (Verona, Fa-
coltà di Giurisprudenza, Palazzo Zitelle, aula C): Enrico Moscati (Ripetizione
dell’indebito e azioni restitutorie), Vittorino Pietrobon (L’arricchimento ingiu-
stificato nell’esperienza italiana), Matteo Marrone (Problemi di responsabilità
dell’ ‘accipiens’ nel regime dell’indebito: dal diritto romano ai codici italiani);
sabato h. 9.45 (Padova, Palazzo del Bo, Archivio Antico): consegna ad Alberto
Burdese degli Atti del Convegno in suo onore, con l’intervento di Vincenzo
Milanesi e di Mario Talamanca; Berthold Kupisch (‘Condictio indebiti’ e azione
generale di arricchimento: riflessioni in tema di armonizzazione delle legislazio-
ni), Gerardo Broggini (Considerazioni conclusive), assemblea generale
dell’ARISTEC.

24-27.09.2003 Torino “Nunc alia tempora, alii mores. Storici e storia in età contemporanea”. Mercoledì h.
9.00 (La Storia della Chiesa): Simon Ditchfield (‘Historia magistra sanctitatis?’ Il
rapporto tra agiografia e storiografia in Italia dopo il concilio di Trento), Giu-
seppe A. Guazzelli (Cesare Baronio e il Martirologium Romanum), Allain Tal-
lon (I conclavi nella storiografia dell’età della Controriforma); h. 15.00 (Gli ordi-
ni religiosi): Isabella Gagliardi (Paolo Morigia e l’Historia dell’origine di tutte le
religioni), Elena Bonora (I barnabiti tra  storia della Chiesa e storia dell’ordine),
Eleonora Belligni (La storiografia teatina tra Cinque e Seicento), Guido Mongi-
ni (Censura e identità nella prima storiografia gesuitica), Franco Motta (Dotarsi
di un’identità. Storie e biografie di gesuiti nel loro primo secolo di vita); Giove-
dì h. 9.00 (La censura): Jesus Martinez de Bujanda (La censura eclesiastica sulle
opere storiche), Stefan Bauer (‘Platina non scripsit, sed vitia scripsit’: le censure
sulle Vite dei papi), Paolo Prodi (Vecchi appunti e nuove riflessioni su Carlo
Sigonio), Elena Valeri (Uno storico inquisitore: Umberto Locati); h. 15.00 (Usi
della storia): Miguel Gotor (Agiografia e storia nella tradizione cappuccina tra
Cinque e Seicento), Stefania Pastore (La riscoperta del Quattrocento spagnolo:
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José de Siguenza e Luis de Paramo), Antonella Barzazi (Tra Venezia e Roma:
Sarpi e l’ordine dei serviti nel primo Seicento), Francesco Beretta (Uso apolo-
getico della storia e copernicanesimo: Melchior Inchofer, il vescovo Virgilio e la
questione degli antipodi); venerdì h. 9.00 (La storia politica: Stati e dinastie): Elena
Fasano Guarini (Il mestiere dello storico a Firenze nella seconda metà del ‘500:
Varchi e Adriani), Carmen Menchini (I panegirici di Cosimo de’ Medici), Cesare
Vasoli (Note sugli opuscoli di Scipione Ammirato), Paolo Cozzo (Fra militanza
cattolica e propaganda dinastica: la storiografia di Guglielmo Baldessano [1545-
1612] nel Piemonte sabaudo); h. 15.00 (La storia politica: città e famiglie): Marco
Folin (Cronache cittadine della prima età moderna: intorno al caso estense),
Virginio Pinto Crespo (Santos e identitad urbana en las crónicas de las ciudades
a comienzos del XVII: el caso de Madrid), Roberto Bizzocchi (La storiografia
genealogica a nell’età della Controriforma), Giampiero Brunelli (‘Sopra tutto fu
inclinatissimo alla religione’. Modelli e silenzi della Vita di Camillo Orsini); sa-
bato h. 10.00 (Italia e Europa): Stefano Andreatta (Scrivere di altri paese: il Por-
togallo e le Fiandre nell’opera storica di Gerolamo Conestagio de’ Franchi),
Luigi-Alberto Sanchi (L’eredità intellettuale di Budé nella storiografia francese
del tardo Cinquecento), Markus Voelkel (Baronio in Germania del Seicento),
Ronnie Po-chia Hsia (Mission and Catholic Renewal in the Historiography of
the Holy Roman Empire, 1550-1630). Fondazione Luigi Firpo, Palazzo d’Aze-
glio, via Principe Amedeo 34.

16-20.09.2003 Clermont “57ème Session de la Societé Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de
l’Antiquité”, sul tema “Les sources juridiques dans le monde antique: leur con-
tribution à la connaissance de l’Etat et de la societé” (Faculté de Droit et de
Science Politique de l’Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand).

07-11.07.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezioni di Sabine MacCormack (Empire in the Andes and the Classical
World). Conservatorio Le Montalve della Quiete, via di Boldrone 2, h 10.00.

30.6-4.7.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezioni di Garth Fowden (Monotheism and Empire in the first Mille-
nium A.D.). Conservatorio Le Montalve della Quiete, via di Boldrone 2, h
10.00.

25-30.06.2003 Mosca III Convengno moscovita di Diritto Romano sul tema “Diritto romano pubbli-
co e privato: l’esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo”.

25-27.06.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezioni di Maria José Hidalgo (Teoria monarchica e simboli del potere
nella Roma del principato). Conservatorio Le Montalve della Quiete, via di
Boldrone 2, h 10.00.

24.06.2003 Salisburgo Seminario di Andrea Rodeghiero sul tema “Das Unmöglichkeitsdogma und das
genetische Synallagma im klassischen römischen Kaufrecht” (Institut für Öster-
reichisches und Europäisches Privatrecht, h. 11.30).

23-24.06.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezioni di Paul Zanker (L’apoteosi dell’imperatore romano. I rituali e la
città). Conservatorio Le Montalve della Quiete, via di Boldrone 2, h 10.00.

20-21.06.2003 Foggia “Harmonisation involves History? Il diritto privato europeo al vaglio della
comparazione e della storia”: venerdì h. 9.00: Mario Talamanca (Introduzione);
Antonio Padoa Schioppa (Verso una storia del diritto europeo), Letizia Vacca
(Cultura giuridica e armonizzazione del diritto europeo), Giuseppe Monateri
(Storia e narrativa. L’uso progettuale delle genealogie giuridiche), Antonio Jan-
narelli, Aurelio Cernigliaro, Francesca Lamberti; h. 16.30: Luigi Garofalo
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(Scienza giuridica, Europa, Stati: una dialettica incessante), Massimo Meccarelli
(Corti supreme e armonizzazione del diritto privato nella percezione della
scienza giuridica tra Otto e Novecento), Roberto Pardolesi (Armonizzazione
giuridica comunitaria e codici nazionali: rapporti e tensioni), Francesco Maca-
rio, Maria Rosaria Marella, Alfredo Calderale, Enrico Scoditti; sabato h. 9.00:
Giovanni Chiodi (Un tentativo fallito di armonizzazione: il Codice italo-
francese delle obbligazioni e dei contratti), Adolfo Di Majo (L’attività di armo-
nizzazione nel diritto privato comunitario), Antonio Gambaro (Il piano di
azione della Commissione CE per un diritto europeo dei contratti: prospettive
e problemi), Nicola Scannicchio, Giovanni Comandè, Giacinto Bisogni (Uni-
versità degli Studi, Palazzo Ateneo, via IV Novembre 1, Aula Magna)

16-20.06.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezioni di Jean Louis Ferrary (Imperi ellenistici e repubblica imperiale:
forme culturali e apparati simbolici). Conservatorio Le Montalve della Quiete,
via di Boldrone 2, h 10.00.

16.06.2003 Torino Alfredo Mordecai Rabello presenta il suo volume “Introduzione al diritto
ebraico. Fonti, matrimonio, divorzio, bioetica”. Archivio di Stato, piazza Ca-
stello 209, h 18.00.

14.06.2003 Paestum Nell’ambito dell’VIII ciclo di conferenze “Capire l’Antico. Identità e Storia”
(Fondazione Paestum), conferenza di Eva Cantarella su “L’identità giuridica dei
Greci” (Museo Archeologico Nazionale di Paestum, h 17.00).

12-14.6.2003 Spello XVI Convegno Internazionale dell’Accademia Romanistica Costantiniana:
“Formazione giuridica e attività codificatoria nel quadro della cultura tardoanti-
ca”. Giovedì h. 15.30 Perugia, Palazzo della Regione, Sala Brugnoli: Inaugura-
zione; Indirizzi di saluto; Franca De Marini Avonzo (Sulle tracce della scuola di
Roma nel VI secolo), Gisella Bassanelli Sommariva (Programmi e testi scolasti-
ci e diritto vigente nel V secolo e in età giustinianea), Manuel Garcìa Garrido
(Principi teodosiani interpretati dai giustinianei), Remo Martini (Lo studio del
diritto romano dal punto di vista dei retori), Lietta De Salvo (Libanio, la retori-
ca, il diritto), Onorato Bucci (I Padri della Chiesa, nuovi iurisperiti); Venerdì h.
9.00, Spello, Teatro civico: Indirizzi di saluto; Detlef Liebs (Die Epitome Pari-
sina der Lex Romana Visigothorum), Santo Toscano (Studenti di diritto nella
Roma tardoantica), Lucetta Di Paola (Insegnamento e diritto a Roma tra IV e
VI secolo), Gianna Dareggi (Sulle sedi delle scuole di diritto della pars Orientis
nella tarda antichità), Vera Isabella Langer (Il rapporto tra insegnamento del di-
ritto e insegnamento della retorica nell’antichità e tarda antichità. Una compa-
razione), A.J. Boudewijn Sirks (Quelques observations sur I ‘enseignement dans
l’antiquitè tardive), Fausto Goria (Pluralità di modi di formazione giuridica
nell’impero d’Oriente tardoantico?), Francesco Lucrezi (Sulla data della reda-
zione della Collatio alla luce della sua traduzione del Pentateuco), Gian Luigi
Falchi (La tradizione testuale del libro Siro Romano di diritto dopo il secolo
VII); Venerdì h. 15.30, Spello, Teatro civico: Presentazione dei risultati della ri-
cerca MURST “Per una palingenesi delle costituzioni tardo imperiali”; Febronia
Elia (Iura evangelica, norme conciliari e attività codificatoria), Paola Paolucci (Il
Querolus e il Codice Teodosiano), Simona Tarozzi (Archivi e publica fides. Al-
cune riflessioni sulla autenticità e conservazione degli atti della Collatio Cartha-
giniensis [CTh. 16.5.55]), Rita Lizzi Testa (Quinto Aurelio Simmaco e l ‘attività
dei sacra scrinia), Lorena Atzeri (Alcuni problemi relativi ai constitutionarii),
Victor Crescenzi (Testo originale e testo autentico nella tradizione delle com-
pilazioni normative: il caso del Codice Teodosiano), Rita Lizzi Testa (Quinto
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Aurelio Simmaco e l’attività dei sacra scrinia), Vincenzo AielIo (Cultura giuridi-
ca e formazione tecnica: il caso degli architetti), Marco Pavese (Ars mensoria e
fonti del diritto in età tardoantica); Sabato h. 9.30, Spello, Teatro civico: Indi-
rizzi di saluto; Federico Spantigati (Scuole di diritto a apparati di  potere: for-
mazione e codificazione terreno di lotta politica), Livia Migliardi Zingale (Cate-
ne di costituzioni imperiali nelle fonti papirologiche: alcune riflessioni), Marco
Urbano Sperandio (Il Codex e la divisione per tituli), Fabio Marino (Il rinvio al
ius di Int.Cth. 8.13.2 in tema di revoca della donazione per ingratitudine), Anna
Maria Giomaro (La diversa collocazione del de calumniatoribus: scuola o prassi
giudiziale?), Paola Ombretta Cuneo (Alcune problematiche di codificazione in
tema di eredità), Claudia Neri (Dall’apprendimento ‘pagano’ all’apprendimento
‘cristiano’: Giovanni Crisostomo e la scuola).

12-13.06.2003 Roma II Seminario “Il nuovo Diritto civile della Russia nella prospettiva romanistica”:
“Codificazioni del sistema giuridico romano e Codice civile russo”. Giovedì h.
16.00: Oliviero Diliberto (Le XII Tavole nel Digesto), Sandro Schipani (Codifi-
cazioni e sistema giuridico romanista), Gabriele Crespi Reghizzi (Codificazioni
del diritto in Russia e sistemi giuridici), Xue Jun (Il diritto romano e la codifica-
zione in Cina); venerdì h. 9.00: Gainan Avilov (Le persone nel nuovo diritto ci-
vile russo), Antonio Masi (Osservazioni sul diritto delle successioni), Antonov
Tolokonnikov (Alcuni aspetti della capacità giuridica del nascituro [sull’esempio
della legislazione civile della CSI e dei Paesi Baltici]), Stefania Zella (La condi-
zione giuridica del nascituro nel diritto russo), Luigi Parenti (Per un nuovo vo-
cabolario giuridico russo-italiano: esempi del diritto delle persone); h. 16.00:
Aleksandra Makavskaja (La proprietà nel nuovo diritto civile russo), Adolfo Di
Majo (Osservazioni sul diritto dei contratti), Oksana Kozyr’ (Le obbligazioni
nel nuovo diritto civile russo), Giovanni Battista Ferri (Norme del Codice civile
russo sull’interpretazione dei contratti e del testamento). Università “La Sapien-
za”, Sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza.

06.06.2003 Padova Per il Dottorato di Ricerca in Diritto romano e diritti dell’antichità, lezione di
Mario Talamanca (Ulp. 32 ad Sab. D. 24,1,3,12. Il cd. “Durchgangserwerb”).
Palazzo del Bo, via VIII febbraio, 2, h. 10.30).

03-06.06.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezioni di Sebastiano Gentile (Problemi filologici connessi alla tradizio-
ne dei sillogi di testi in età umanistica). Conservatorio Le Montalve della Quie-
te, via di Boldrone 2, h 10.00.

29.05.2003 Torino Conferenze in occasione del 550° anniversario della caduta di Costantinopoli di
Michel Balard (La città di Costantinopoli nella prima metà del Quattrocento) e
di Diether Roderich Reinsch (Il Conquistatore di Costantinopoli nel 1453: ere-
de legittimo dell’imperatore di Bisanzio o temporaneo usurpatore? Alle origini
della questione: la Turchia appartiene all’Europa). Università degli Studi, Bi-
blioteca centrale della Facoltà di Lettere e Filosofia, Sala Lombroso, via Po 17,
h. 11.00.

27.05.2003 Alessan-
dria

Alfredo Mordecai Rabello presenta il suo volume “Introduzione al diritto
ebraico. Fonti, matrimonio, divorzio, bioetica” (Palazzo Borsalino, via Cavour
30, Sala Lauree, h. 15.00).

26-30.05.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezioni diGuglielmo Cavallo (Tradizione e critica dei testi gre-
ci).Conservatorio Le Montalve della Quiete, via di Boldrone 2, h 10.00.

24.05.2003 Paestum Nell’ambito dell’VIII ciclo di conferenze “Capire l’Antico. Identità e Storia”
(Fondazione Paestum), conferenza di Riccardo Di Donato su “To Hellenikon.
Premesse antropologiche alle identità greche” (Museo Archeologico Nazionale
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di Paestum, h 17.00).
22-23.05.2003 Parma Per il Dottorato di ricerca in Diritto Romano e Cultura Giuridica Europea, ve-

nerdì h. h. 11.15 lezioni di Francesco Amarelli (Dai consilia principum al consi-
storium), di Paolo Garbarino (Aspetti della “consultatio ante sententiam” in età
tardoantica) e di Elvira Migliario (Un governatore chiede istruzioni: tempi, mo-
dalità e contenuti della corrispondenza fra Plinio e Traiano); venerdì h. 9.15,
relazioni dei dottorandi Anna Bricchi, Marco Caputo e Marisella Malena (Uni-
versità degli Studi, Aula della Bandiera).

22.05.2003 Alessandria Seminario “Che cosa resta dell’emptio-venditio”, con l’intervento di Tommaso
dalla Massara (Le tutele della compravendita: prospettiva ‘statica’ e ‘dinamica’) e
di Christian Baldus (La nuova disciplina della compravendita in diritto tedesco:
più o meno diritto romano di prima?). Palazzo Borsalino, via Cavour 30, aula
103, h. 16.00

20.05.2003 Ferrara Per il Dottorato in Comparazione giuridica e storico-giuridica, lezioni di (h.
11.30) Alessandro Somma (Scienza comparata e metodo comparativo: vecchie
questioni e nuove soluzioni) e di (h. 14.30) Tommaso dalla Massara (Alle origi-
ni dell’idea di causa contrattuale), Michele Fino (La fortuna di un errore. Con-
siderazioni palingenetiche e sistematiche intorno a D. 2,15,1) e Silvia Schiavo
(Intorno alla sentenza pronunciata sulla base di prove false. Considerazioni
comparatistiche).

19-23.05.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezioni di Michael D. Reeve (Tradizione e critica dei testi latini). Con-
servatorio Le Montalve della Quiete, via di Boldrone 2, h 10.00.

17.05.2003 Palermo Presentazione degli “Scritti giuridici” di Matteo Marrone, con l’intervento di
Mario Talamanca (L’opera scientifica di Matteo Marrone nella tradizione della
Scuola romanistica palermitana), Andreas Wacke (Processo e sentenza
nell’opera scientifica di Matteo Marrone) e Salvatore Mazzamuto (L’opera di
Matteo Marrone tra diritto romano e diritto civile). Palazzo Chiaramonte (Ste-
ri), h. 10.00.

16.05.2003 Enna Incontro di studio “Processo penale e ‘giusto processo’. Radici storiche, scenari
attuali, prospettive futuribili”, con l’intervento di Vincenzo Giuffrè (L’espe-
rienza del processo criminale romano: alle radici storiche del ‘giusto processo’)
e di Giovanni Tranchina (Dimensione della prova e ‘giusto processo’: gli spac-
cati del contradditorio), e la presentazione del volume “Profili processualistici
dell’esperienza giuridica europea. Dall’esperienza romana all’esperienza moder-
na” di Pietro Cerami, Giuseppe Di Chiara e Maria Miceli (Giappichelli, Torino,
2003). Centro Giuridico Ennese “Marco Tullio Cicerone”, Palazzo del Consor-
zio Ennese Universitario, Aula Magna, h. 10.30.

15.05.2003 Ferrara Per il Dottorato in Comparazione giuridica e storico-giuridica, lezioni di Arrigo
Diego Manfredini (h. 11.00: Papyrus Gissensis, Tabula Benasana, Menandro di
Laodicea e la costituzione antoniniana sulla cittadinanza) e di Lucetta Desanti
(h. 14.30: Nov.Iust. 159 ed il limite alla perpetuità del fedecommesso di fami-
glia).

12-16.05.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezioni di Paolo Chiesa (Problemi di tradizione e critiche dei testi in
rapporto a traduzioni, rifacimenti e arrangiamenti da una lingua all’altra). Con-
servatorio Le Montalve della Quiete, via di Boldrone 2, h 10.00.

08.05.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezione magistrale di Paolo Grossi (Tra ‘medievale’ e ‘moderno’: i segni
della discontinuità). Conservatorio Le Montalve della Quiete, via di Boldrone 2,
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h 10.00.
08.05.2003 Lecce Francesco D’Andria, Francesco Grelle, Elio Lo Cascio e Giulio Volpe discuto-

no con l’Autore il volume di Luigi Capogrossi Colognesi “Persistenza e inno-
vazione nelle strutture territoriali dell’Italia romana” (Napoli, Jovene, 2002).
Università degli Studi, Sala Archi del Dipartimento di Studi Giuridici, h. 16.00.

06.05.2003 Lecce Nell’ambito del seminario “Diritto e società in Roma antica”, seminario di Jo-
seph Georg Wolf sul tema “Banche e banchieri nel I secolo d.C.: l’archivio dei
Sulpici” (Università degli Studi, Palazzo Pierangeli, III piano, aula 32D, h.
16.00).

05-06.05.2003 Firenze Per il Dottorato di ricerca in Studi Umanistici. Antichità, Medioevo, Rinasci-
mento, lezione di Glen W. Bowersock e Andrea Giardina (Continuità e discon-
tinuità tra Oriente ed Occidente). Istituto Montalve alla Quieta, via di Boldrone
2.

30.04.2003 Roma VII Centenario dello “Studium Urbis” / CLIV Anniversario della Repubblica
Romana del 1849 / CLV Anniversario del Battaglione Universitario Romano.
Comunicazioni (Aula Magna, h. 11.00) di Antonio Masi (Il saggio del professor
Pasquale De’ Rossi sul testamento militare. Riflessioni), Vincenzo G. Pacifici
(L’Università di Roma nella seconda Restaurazione), Giuliano Crifò (Alcuni
professori di Diritto romano della ‘Sapienza’ nella seconda metà dell’ottocento)
e (Sala delle Lauree della Facoltà di Giurisprudenza, h. 16.00) di Sylvie Aprile
(Les républicains français et la République Romaine. 1849-1860), Eric De-
smons (Ledru-Rollin et Rome: de la légalité républicaine à la République insur-
rectionelle), Guy Rosa (Victor Hugo et la République Romaine), Horst Dippel
(L’importance de la Constitution de la République Romaine dans l’histoire du
constitutionnalisme moderne), Paola Mariani Biagini e Luigi Parenti (Docu-
menti del costituzionalismo: dalla Dieta generale del Popolo della corsica all’As-
semblea costituente della Repubblica Romana). Università degli Studi di Roma
‘La Sapienza’.

22-23.04.2003 Roma “Da Roma alla Terza Roma”. XXIII Seminario Internazionale di Studi Storici:
relazioni di Francesco Paolo Casavola (Dall’ecumene stoica all’ecumene impe-
riale) e di Costantinos Pitsakis (La ville dans l’Empire romain d’Orient); parte-
cipano: Alberto Alberti, Cesare Alzati, Sergio Bertolissi, Mario Capaldo, Fran-
cesco Paolo Casavola, Antonio Carile, Pierangelo Catalano, Gabriele Crespi
Reghizzi, Renato Del Ponte, Marcello Garzaniti, Ludovico Gatto, Gianfranco
Giraudo, Sante Graciotti, Francesco Guida, Ljudmila P. Kolodnikova, Avenir
P. Korelin, Luigi Labruna, Giovanni Lobrano, Elena I. Maleto, Mauro Martini,
Alba M. Orselli, Costantinos Pitsakis, Vincenzo Poggi, Silvio Pons, Andrej N.
Sacharov, Francesco Sini, Paolo Siniscalco, Nina V. Sinizyna, Vittorio Tomelle-
ri Springfield, Roberto Turcan, Carlo Venturini, Vladislav Zypin (Campidoglio,
Aula “Giulio Cesare”, h. 16.00).

14.4.2003 Bari Conferenza di Letizia Vacca su “La locazione nell’esperienza romana. Profili di
responsabilità” (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari,
sala Aldo Moro, h. 10.00).

11-13.4.2003 Torino “La visione dell’altro nell’antico Egitto”, VIII Convegno Nazionale per i
“Colloqui di Egittologia e di Papirologia”: interventi di (venerdì h. 15.00) Gui-
do Bastianini (Prolusione), Silvio Curto e Mario Amelotti (Gli ottanta anni di
Aegyptus), Sergio Donadoni (I diversi diversi), Giacomo Cavillier (Gli Sharda-
na in Egitto, l’Egitto negli Shardana? La visione del ‘mercenario’ in epoca ra-
messide), Barbara Russo (Due frammenti di stele da Gebelein), Francesco Ti-
radritti (Il confronto con lo straniero in epoca ramesside. Analisi e riflessioni su
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una stele di Ramesse III a Deir el-Medina), Marco Zecchi (Sobek, il coccodrillo
e le donne), Vittorio Marchis (L’universo enciclopedico di un illuminista: Vita-
liano Donati, medico e naturalista, viaggiatore nel Mediterraneo), Giuseppe
Scalva (L’Egitto di Vitaliano Donati. ‘Osservazioni, descrizioni, disegni e rac-
colte’ nel Viaggio in Levante. 1759-1762) e di (Sabato h. 9.00) Maria Cristina
Guidotti (Attività del Museo Egizio di Firenze nel 2002), Loredana Sist (Scavi
di Kom el-Ghoraf nel Delta Occidentale), Mario Amelotti e Livia Migliardi
(Egiziani, Asiatici e ius romanum in una tavoletta ravennate del II secolo d.C.: a
proposito di SB III 6304), Gianfranco Purpura (‘Passaporti’ romani), Felice
Costabile (I titoli del primo prefetto romano di Alessandria e d’Egitto), Marco
Pavese (Nemo denique dixit … Nilum ripas suas mutare vel ampliare. Il regime
del Nilo e le sue conseguenze giuridiche nelle testimonianze di Ulpiano), Marco
Melluso (Egiziani, Etiopi e Alodiani in una compravendita di schiavi del VII
sec. d.C.: a proposito di SB XVII 13173), Orsolina Montevecchi (Chi è l’altro
nell’Egitto tolemaico e romano) e di (sabato h. 17.00) Alessia Amenta (Progetto
per un corpus dei Patechi delle collezioni italiane, collegato allo studio della fi-
gura del ‘Grande Nano’ nei testi magici di epoca tarda), Matilde Borla (Imy-
Renef, repertorio onomastico del Museo Egizio di Torino), Sara De Michelis
(Dietro i papiri figurati del Museo Egizio di Torino), Elisa Fiore Marocchetti
(Una sepoltura della IV dinastia da Gebelein), Federico Cesarani (Ricostruzione
tridimensionale della Tomografia computerizzata volumetrica di tredici mum-
mie del Museo Egizio di Torino: esperienza e risultati), Emanuele Ciampini (La
tradizione religiosa di Qaw el-Kebir: ricerche a margine di un volume del Ca-
talogo del Museo Egizio) e di (domenica h. 9.00) Helmut Satzinger (Scrittura
sillabica e scrittura alfabetica semitica), Monica Berti (L’Egitto nella commedia
greca del V e del IV secolo a.C.), Giuseppina Capriotti Vittozzi (L’integrazione
della diversità: una testa regale da Cortona), Federico Contardi (Alcune osser-
vazioni sul Romanzo di Cambise), Enzo Puglia (Platone e il Caldeo nella ‘Storia
dell’Academia’. Pherc 1021, coll. III 39-IV 19), Rita Lucarelli (Il libro dei morti
di Gatseshen). Archivio di Stato, Piazza Castello 209.

11.04.2003 Milano Per il ciclo di seminari “Usque ad sidera. Seminari interdisciplinari in tema di
diritti reali”, lezione di Giovanni Nicosia su “Possessio ad usucapionem?”
(Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazzale dell’Ateneo Nuovo 1, Edifi-
cio U.6, II piano, Sala Lauree, h. 10.30).

10.04.2003 Bologna Per il ciclo di conferenze “Polites, civis, cittadino”, nell’ambito del corso di Sto-
ria del Diritto Romano di Gisella Bassanelli Sommariva, lezione di Marina Ti-
moteo sul tema “Cittadinanza, status e nazionalità nell’Impero cinese”
(“Multisala est”, via L. Berti 2, h. 13.00).

09.04.2003 Bologna Per il ciclo di conferenze “Polites, civis, cittadino”, nell’ambito del corso di Sto-
ria del Diritto Romano di Gisella Bassanelli Sommariva, lezione di Francesca
Rescigno sul tema “Cittadinanza italiana e identità costituzionale europea”
(“Multisala est”, via L. Berti 2, h. 11.00).

08.04.2003 Bologna Per il ciclo di conferenze “Polites, civis, cittadino”, nell’ambito del corso di Sto-
ria del Diritto Romano di Gisella Bassanelli Sommariva, lezione di Massimo
Papa sul tema “L’evoluzione del concetto di cittadinanza nel mondo islamico:
dalla umma al-muslimin agli stati nazionali” (“Multisala est”, via L. Berti 2, h.
12.00).

04.04.2003 Torino Seminario di Maristella Botticini sul tema: “Da contadini a mercanti: il ruolo
della religione e del capitale umano nella storia economica degli ebrei del primo
millennio” (Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Economia “S.
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Cognetti de Martiis”, Sala Lauree di Scienze Politiche, via Verdi 25, h. 14.30).
04.04.2003 Milano Per il ciclo di seminari “Usque ad sidera. Seminari interdisciplinari in tema di

diritti reali”, lezionedi Vincenzo Mannino e Emanuele Conte su “Il possesso
dei diritti” (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazzale dell’Ateneo Nuo-
vo 1, Edificio U.6, II piano, Sala Lauree, h. 10.30).

03-05.04.2003 Exeter International Legal History Conference “Mapping the Law”. Partecipants: Lau-
ra Brace, Sara Butler, Matthew Harrington, Dirk Heirbaut, Daniel Klerman,
Loius Knafla, Mia Korpiola, Anthony Musson, Trisha Olson,Mark Ormrod,
Salvo Randazzo, Jonathan Rose, Catherine Rider, David Seipp, Louise Wilkin-
son, Nuarrual Hilal bin Md Dahlan (University of Exeter. Conference sessions
will take place in the Queen’s Building on the Main Campus).

03.04.2003 Bologna Per il ciclo di conferenze “Polites, civis, cittadino”, nell’ambito del corso di Sto-
ria del Diritto Romano di Gisella Bassanelli Sommariva, lezione di Giuliano
Crifò sul tema “L’esperienza giuridica romana come fondamento autentico
della riflessione moderna sulla cittadinanza” (“Multisala est”, via L. Berti n.2, h.
13.00).

02.04.2003 Bologna Per il ciclo di conferenze “Polites, civis, cittadino”, nell’ambito del corso di Sto-
ria del Diritto Romano di Gisella Bassanelli Sommariva, lezione di Giorgio Lu-
raschi sul tema “La politica romana in tema di cittadinanza dalle Guerre Puni-
che ad Augusto” (“Multisala est”, via L. Berti 2, h. 11.00).

28.03.2003 Napoli Tavola rotonda “L’ombra scura. Riflessioni sul processo contro Gesù” in occa-
sione della pubblicazione del libro “El proceso contra Jesús” (cur. Antonio
Fernández De Buján e Federico Fernández De Buján, Madrid, Dikynson,
2002), trad. di “Il processo contro Gesù” (cur. Francesco Amarelli e Francesco
Lucrezi, Napoli, Jovene, 1999), con interventi di Gustavo Zagrebelsky e San-
dro-Angelo Fusco (Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Via Suor Or-
sola 10, Sala degli Angeli, h. 18.00.

28.03.02 Bologna Per il Dottorato di Ricerca in Diritto romano e diritti dell’antichità, lezioni di
Giovanni Lucchetti (h. 11.30) su “La stipulatio in diritto giustinianeo: la prae-
sentia partium” e di Salvatore Puliatti (h. 16.00) su “Status della giustizia e rile-
vanza dei giudicati conformi in età giustinianea” (Dipartimento di Scienze Giu-
ridiche “A. Cicu”, via Zamboni 27/29).

26.03.2003 Teramo Nell’ambito dei corsi di Istituzioni e di Storia del Diritto Romano, lezione di
Remo Martini (Per un ritorno allo studio della antica retorica giudiziale). Uni-
versità degli Studi, aula 7, h. 10.30.

26.03.2003 Alessandria Conferenza di Pascal Pichonnaz sul tema della compensazione in diritto roma-
no (Università del Piemonte Orientale, Facoltà di Giurisprudenza, Via Cavour
84, h. 15.00).

26.03.2003 Bologna Per il ciclo di conferenze “Polites, civis, cittadino”, nell’ambito del corso di Sto-
ria del Diritto Romano di Gisella Bassanelli Sommariva, lezione di Ferdinando
Zuccotti sul tema “Rapporti tra ortodossia religiosa e cittadinanza tra Tardo
Antico e Medioevo” (“Multisala est”, via L. Berti 2, h. 11.00).

25.03.2003 Roma Presentazione del libro “El proceso contra Jesús” (cur. Antonio Fernández De
Buján e Federico Fernández De Buján, Madrid, Dikynson, 2002), trad. di “Il
processo contro Gesù” (cur. Francesco Amarelli e Francesco Lucrezi, Napoli,
Jovene, 1999), con interventi di Gian Luigi Falchi, Francesco Paola Casavola,
Amos Luzzatto, Gustavo Villapalos, Rino Fisichella (Ponificia Università Late-
ranense, Piazza San Giovani in Laterano 4, Aula Paolo VI, h. 15.30).

25.03.2003 Milano Per il ciclo di seminari “Usque ad sidera. Seminari interdisciplinari in tema di
diritti reali”, lezione di Alessandro Corbino su “Iura in re aliena e danno aqui-
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liano” (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazzale dell’Ateneo Nuovo 1,
Edificio U.6, piano terra, aula 4 - Sala Convegni -, h. 15.00).

21.03.2003 Paris Conferenza di Francesco Musumeci (Quod cum minore … gestum esse dice-
tur. La formulation de l’édit sur les mineurs et son application concrète sous
l’Empire). Institut de droit romain de l’Université de Paris II, Place du
Panthéon 12, h. 17.30.

20.03.2002 Parma Lezione di Filippo Gallo sul tema “Diritto e giustizia: un rapporto da ricostitui-
re” (Facoltà di Giurisprudenza, via Università 12, h. 9.00).

20.03.2003 Bologna Per il ciclo di conferenze “Polites, civis, cittadino”, nell’ambito del corso di Sto-
ria del Diritto Romano di Gisella Bassanelli Sommariva, lezione di Pietro Costa
sul tema “Il ‘discorso della cittadinanza’ fra medioevo ed età moderna: un ten-
tativo di sintesi” (“Multisala est”, via L. Berti 2, h. 13.00).

19.03.2003 Bologna Per il ciclo di conferenze “Polites, civis, cittadino”, nell’ambito del corso di Sto-
ria del Diritto Romano di Gisella Bassanelli Sommariva, lezione di Diego Man-
fredini sul tema “La cittadinanza dalla constitutio Antoniniana al tardo impero”
(“Multisala est”, via L. Berti 2, h. 11.00).

14.03.2003 Torino Per il Dottorato di Ricerca in Diritto romano e diritti dell’antichità, lezioni di
Lelio Lantella (h. 10.30) sul tema “Le definizioni dei giuristi romani” e di Fau-
sto Goria (h. 14.30) sul tema “Scuole giuridiche orientali” (Dipartimento di
Scienze Giuridiche, corso San Maurizio 24).

14.03.2003 Milano Per il ciclo di seminari “Usque ad sidera. Seminari interdisciplinari in tema di
diritti reali”, lezione di Giovanni Chiodi su “Tentativi di superamento del prin-
cipio consensualistico in Francia (1804-1855)” (Università degli Studi di Mila-
no-Bicocca, Piazzale dell’Ateneo Nuovo 1, Edificio U.6, piano terra, aula 10, h.
10.30).

14.03.2003 Paris Conferenza di Giuseppe Camodeca (Les Latins Juniens et la preuve de l’anni-
culi causa: une nouvelle lecture de t. Herc. 89). Institut de droit romain de
l’Université de Paris II, Place du Panthéon 12, h. 17.30.

13.03.2003 Pisa Nell’ambito del corso di Diritto Romano di Aldo Petrucci, conferenza di Tizia-
na J. Chiusi su “Diritto romano e BGB. La tradizione romanistica del diritto ci-
vile tedesco” (Palazzo Spienza, aula 8, h. 10.30).

12.03.2003 Bologna Per il ciclo di conferenze “Polites, civis, cittadino”, nell’ambito del corso di Sto-
ria del Diritto Romano di Gisella Bassanelli Sommariva, lezione di Carlo Ven-
turini sul tema “Manomissioni e cittadinanza tra Augusto ed Adriano”
(“Multisala est”, via L. Berti 2, h. 11.00).

07.03.2003 Paris Conferenza di Jörg Rüpke (L’histoire des fasti romains: aspects médiatiques et
politiques). Institut de droit romain de l’Université de Paris II, Place du
Panthéon 12, h. 17.30.

04.03.2003 Milano Conferenza di Gerard Thür su “La tutela della proprietà in diritto greco” (Uni-
versità degli Studi, via Festa del Perdono 7, Sala Crociera, h. 10.00).

28.02.2003 Paris Conferenza di Jean-Jacques Glassner (La polygenie en Mésopotamie). Institut
de droit romain de l’Université de Paris II, Place du Panthéon 12, h. 17.30.

27.02.2003 Pisa Nell’ambito del corso di Diritto Romano di Aldo Petrucci, conferenza di Pascal
Pichonnaz su “La compensazione del banchiere in dititto romano” (Palazzo
Spienza, aula 8, h. 10.30).

27.02. 2003 Bologna Per il ciclo di conferenze “Polites, civis, cittadino”, nell’ambito del corso di Sto-
ria del Diritto Romano di Gisella Bassanelli Sommariva, lezione di Giovanna
Mancini sul tema “La cittadinanza a Roma con particolare attenzione ai modi di
acquisto e di perdita, ai rapporti con i latini, alle ‘finzioni’ poste in essere dal
pretore” (“Multisala est”, via L. Berti 2, h. 13.00).
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26.02. 2003 Bologna Per il ciclo di conferenze “Polites, civis, cittadino”, nell’ambito del corso di Sto-
ria del Diritto Romano di Gisella Bassanelli Sommariva, lezione di Alfredo
Mordechai Rabello sul tema “Alcuni aspetti della cittadinanza in diritto ebraico
e sulla cittadinanza degli Ebrei nell’Impero romano” (“Multisala est”, via L.
Berti 2, h. 11.00).

25.02. 2003 Bologna Per il ciclo di conferenze “Polites, civis, cittadino”, nell’ambito del corso di Sto-
ria del Diritto Romano di Gisella Bassanelli Sommariva, lezione di Remo Mar-
tini sul tema “Il polites ad Atene” (“Multisala est”, via L. Berti 2, h. 12.00).

24.02.2003 Milano Per il ciclo di seminari “Usque ad sidera. Seminari interdisciplinari in tema di
diritti reali”, lezione di Luigi Capogrossi Colognesi su “Il sistema romano dei
diritti reali” (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazzale dell’Ateneo
Nuovo 1, Edificio U.6, II piano, Sala Lauree, h. 10.30).

21.02.2003 Ferrara Organizzato dalla cattedra di Storia del Diritto Romano, seminario su Moregi-
ne, suburbio di Pompei: intervengono Giuseppe Camodeca, Felice Costabile,
Emmanuele Curti, Stefano De Caro, Pietro Giovanni Guzzo, Vincenzo Scara-
no Ussani e Mario Torelli (Aula Magna di Palazzo Trotti Mosti, C.so Ercole I
d’Este 37, h. 14.30).

21.02.2003 Milano Per il ciclo di seminari “Usque ad sidera. Seminari interdisciplinari in tema di
diritti reali”, lezione di Ferdinando Zuccoti su “L’appartenenza prima dei Ro-
mani” (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazzale dell’Ateneo Nuovo 1,
Edificio U.6, II piano, Sala Lauree, h. 10.30).

19-20.2.2003 Genova Per il Dottorato di Ricerca in Diritto romano e diritti dell’antichità, lezioni di
Carlo Augusto Cannata (mercoledì h. 9.30) su “La nozione romana di obliga-
tio”, di Mariagrazia Bianchini (h. 15.30) su “Feste e prefestivi nel pensiero cri-
stiano del periodo tardo imperiale” e di Livia Migliardi (giovedì h. 9.00) su
“Diritto romano e diritti locali negli archivi palestinesi” (Dipartimento Giovan-
ni Tarello, Sezione di Diritto romano, via Balbi 30/14).

14.02.2003 Paris Conferenza di Alfons Burge (Remarques sur le style des sentences judiciaires de
Marc Aurèle). Institut de droit romain de l’Université de Paris II, Place du
Panthéon 12, h. 17.30.

07.02.2003 Paris Conferenza di Emmanuelle Chevreau (Usucapio et praescriptio: deux actions
distinctes du temps sur le droit). Institut de droit romain de l’Université de Pa-
ris II, Place du Panthéon 12, h. 17.30.

03.02.2003 Grosseto Lezione per il “Circolo Toscano di Diritto Romano e storia del Diritto Ugo
Coli” di Salvo Randazzo sul tema “Servitus ‘iure’ imposita. ‘Destinazione del
padre di famiglia’ e costituzione ‘ipso iure’ della servitù: un problema aperto”.

31.1.2003 Bonn Conferimento del titolo di Dottore in Giurisprudenza Honoris Causa a Luigi
Labruna e a Johannes Emil Spruit da parte della Rechts- und Staatswissen-
schaftliche Fakultaet della Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitaet.

31.01.2003 Milano Per il ciclo di seminari “Usque ad sidera. Seminari interdisciplinari in tema di
diritti reali”, lezioni di Letizia Vacca (h. 10.30) su “La buona fede nell’usucapio
classica” e di Paolo Maria Vecchi (h. 15.00) su “Il modello proprietario dalla
Rivoluzione francese ai Codici” (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piaz-
zale dell’Ateneo Nuovo 1, Edificio U.6, II piano, Sala Lauree).

27-31.01.2003 Pavia “Collegio 2003” del CEDANT. (Centro di studi e ricerche sui Diritti antichi),
III Settimana (La fortuna): Elisa Romano (La persistenza delle XII Tavole nella
cultura latina), Oliviero Diliberto (Dal manoscritto alla stampa). Collegio Bor-
romeo.

24.1.2003 Padova Per il Dottorato di Ricerca in Diritto romano e diritti dell’antichità, lezioni di
Letizia Vacca, Mario Talamanca, Vincenzo Mannino, Vincenzo Giuffrè su
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“Principii in tema di obbligazione romana e moderna” (Palazzo del Bo, via
VIII febbraio, 2, h. 9.30).

20-24.01.2003 Pavia “Collegio 2003” del CEDANT. (Centro di studi e ricerche sui Diritti antichi), II
Settimana (Il contenuto): Michel Humbert (Ius e lex), Bernardo Santalucia (Ille-
citi e pene) Yan Thomas (Suus heres), Yan Thomas (Diritto successorio e lessi-
co patrimoniale nelle XII Tavole), Giovanni Nicosia (Diritti tutelati da un’actio
in rem), Mario Talamanca (I negozi obbligatori). Collegio Borromeo.

13-17.01.2003 Pavia “Collegio 2003” del CEDANT. (Centro di studi e ricerche sui Diritti antichi), I
Settimana (Il testo): Michel Humbert (Ricostruzioni moderne a confronto), Mi-
chel Humbert (La decima Tavola), Emilio Gabba (Il quadro storico del V se-
colo), Oliviero Diliberto (Una palingenesi aperta), Gianfranco Lotito (La tra-
smissione dei testi arcaici), Dieter Noerr (Terminologia giuridica predecemvi-
rale). Collegio Borromeo.

27.12.2002 Reggio C. Seminario di Felice Costabile sul tema “La compravendita in diritto romano
nella giurisprudenza e nei documenti della prassi”: “La mancipatio” (h. 10.00);
“Consensualità e struttura obbligatoria dell’emptio-venditio” (h. 11.00);
“Redazione delle tabelle cerate e vendita all’asta delle garanzie reali” (h. 18.00).
Dipartimento di scienze giuridiche ed economiche, via Tommaso Campanella
38/A (Palazzo Sarlo), Saletta Conferenze del Dipartimento, IV piano.

20.12.2002 Paris Conferenza di Edward Harris (Le tribunaux athéniens et l’équité). Institut de
droit romain de l’Université de Paris II, 12, Place du Panthéon, h. 17.30.

13.12.2002 Paris Conferenza di Michel Humm (La reforme des tribus d’Appius Claudius Caecus
et la creation des comices tributes). Institut de droit romain de l’Université de
Paris II, Place du Panthéon 12, h. 17.30.

12.12.2002 Pisa Nell’ambito del Corso di Istituzioni di Diritto Romano di Carlo Venturini, le-
zione di Luigi Capogrossi Colognesi sul tema “Proprietà e diritti reali. Un com-
plesso itinerario” (Palazzo della Sapienza, aula V, h. 16.00)

11-16.12.2002 Tunisia “L’Africa Romana”. XV Convegno Internazionale di Studi: “Ai confini del-
l’impero: contatti, scambi, conflitti”, organizzato dall’Association Internationale
d’épigraphie grecque et latine, Institut National du Patrimoine (Tunis), e dal-
l’Università degli Studi di Sassari, Facoltà di lettere e filosofia, Dipartimento di
Storia, Centro di studi interdisciplinari sulle province romane. Giovedì (h.
11.00): relazione introduttiva di Pol Trousset (“Ai confini dell’impero: contatti,
scambi, conflitti”); presentazione (h.11.30) dei volumi “L’Africa romana”, XIV,
“Lo spazio marittimo del Mediterraneo occidentale: geografia storica ed eco-
nomia” (Sassari, 7-10 dicembre 2000), a cura di M. Khanoussi, P. Ruggeri, C.
Vismara (Edizioni Carocci, Roma 2002), con l’intervento di Angela Donati, “La
cooperazione italo-tunisina nel settore archeologico. Uomo, territorio, am-
biente” (a cura di A. Corda, Tunis-Cagliari-Sassari 2002), “Le Cap Bon, jardin
de Carthage. Recherches d’épigraphie et d’histoire romano-africaines (146 a.C. -
235 p.C.)”, di Samir Aounallah (Bordeaux 2001), con l’intervento di Jean-
Michel Roddaz, “Scavi archeologici ad Uthina (1995-2001)”, I, “Lo scavo e le
ricerche in corso”, a cura di G. Sotgiu, H. Ben Hassen, A. Corda (Cagliari-
Tunis 2002), “Les bornes milliaires du territoire de Tipasa (Maurétanie Césa-
rienne)”, di Pierre Salama (Sassari 2002), con l’intervento di Lidio Gasperini,
“La marine carthaginoise”, di Abdelhamid Berkaoui (Tunis 2002), con l’inter-
vento di M’hamed Fantar, “Libyka, Testimonianze e frammenti”, di Gabriella
Ottone, con l’intervento di Eugenio Lanzillotta, “The Periphery in the Center.
Sardinia in the Ancient and Medieval Worlds (Bar I.S. 970)”, di Robert J. Row-
land jr. (Oxford 2001), con l’intervento di Paola Ruggeri, e “Cultus splendore.
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Studi di epigrafia latina in onore di Giovanna Sotgiu”, a cura di A. Corda (Ca-
gliari-Sassari 2002); presentazione (h. 12.30) dei posters: “Uchi Maius, le nuove
scoperte epigrafiche” di Cecilia Cazzona e Esmeralda Ughi, “Uomo, territorio,
ambiente: la cooperazione italo-tunisina nel settore archeologico”, di Antonio
Corda, “Case-bottega di media e tarda età imperiale a Nora: la ricostruzione tri-
dimensionale degli edifici e le pareti dipinte”, di Ivana Cerato, “Il tempio del
foro di Nora”, di Marta Novello e Andrea Raffaele Ghiotto; h. 15.00: Sessione
I (“Ai confini dell’impero: contatti, scambi, conflitti”) e Sessione II (“Relazioni
del Nord Africa con le altre province”); venerdì h. 15.00: Sessione I (“Ai confi-
ni dell’impero: contatti, scambi, conflitti”) e Sessione II (“Relazioni del Nord
Africa con le altre province”); sabato h. 8,30: Sessione I (“Ai confini
dell’impero: contatti, scambi, conflitti”) e Sessione III (“Nuovi ritrovamenti
epigrafici”); h. 15.00: Sessione III (“Nuovi ritrovamenti epigrafici”) e Sessione
IV (“Aspetti generali, istituzionali, storici”); domenica h. 8.30: Sessione I (“Ai
confini dell’impero: contatti, scambi, conflitti”) e Sessione IV (“Aspetti genera-
li, istituzionali, storici”); h. 12.00: intervento conclusivo di Mustapha Khanoussi
(Tozeur, Hotel La Palmeraie).

10.12.2002 Verona Incontro dal titolo “Due possibili applicazioni dell’eccezione di dolo generale”,
con l’intervento di Mauro Trivellin (L’eccezione di dolo generale nel diritto tri-
butario) e di Tommaso Dalla Massara (L’eccezione di dolo generale e fraziona-
bilità della domanda). Facoltà di Giurisprudenza, aula B, h. 17.00.

9.12.2002 Brescia Nell’ambito del Corso di Diritto Romano di Antonello Calore, conferenza di
Giorgio Luraschi sul tema “Nelle origini, la fortuna di Roma ?” (Facoltà di Giu-
risprudenza, via delle Battaglie 58, aula V, h. 15.30).

06.12.2002 Piacenza Lezioni presso l’Università Cattolica di Felice Costabile sui temi “La compra-
vendita: dai giuristi alle tavolette cerate” (h. 11.30) e “Pegno e fiducia nelle ta-
belle cerate pompeiane: problemi di metodo e di ricostruzione dogmatica degli
istituti” (h. 14.30).

06.12.2002 Napoli Convegno Internazionale “La storia dell’ager Campanus, i problemi della limitatio
e sua lettura attuale”: presiede Federico Maria D’Ippolito, intervengono Fran-
cesco D’Andria, Francesco Grelle, Elio Lo Cascio, Vincenzo Mannino, Loren-
zo Quilici (II Università di Napoli, Real Sito di S. Leucio in Caserta, h. 9.30).

05.12.2002 Milano Lezioni presso l’Università Cattolica di Felice Costabile sui temi “La compra-
vendita: dai giuristi alle tavolette cerate” (h. 14.30) e “Pegno e fiducia nelle ta-
belle cerate pompeiane: problemi di metodo e di ricostruzione dogmatica degli
istituti” (h. 15.30).

03.12.2002 Bologna Conferenza di Aldo Petrucci sul tema “Il ruolo dell’insegnamento del diritto
romano in Cina nel ventesimo secolo” (Università degli Studi, Multisala Est,
Via Berti 2, h. 13,00).

03.12.2002 Brescia Lezione di Luigi Capogrossi Colognesi sul tema “Diritto romano e origini del-
l’Italia municipale”, organizzata da Antonello Calore nell’ambito dei “Seminari
di Storia e di Diritto” (Facoltà di Giurisprudenza, via delle Battaglie 58, aula III,
h. 15.00).

28.11.2002 Firenze Seminario di Maurice Sartre sul tema “Arabes et Juif face à la culture grèque
aux époques hellénistique et impérial” organizzato dal Dipartimento di Teoria e
Storia del Diritto e dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità “G. Pasquali”
(Piazza Indipendenza 9, h. 16.30).

25.11.2002 Cuneo Conferenza di Silvia Giorcelli-Bersani su “Modelli di colonizzazione e istituzio-
ni municipali nelle città romane a sud del Po (II secolo a.C. - III secolo d.C.)”
organizzata dal Corso di Laurea in Scienze Giuridiche nell’ambito del corso di
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Storia del Diritto Pubblico Romano di Andrea Trisciuoglio (Sala d’Onore del
Comune di Cuneo, via Roma 28, h. 16.15).

21.11.2002 Milano Nell’ambito del corso di Istituzioni di Diritto Romano di Marcella Balestri Fu-
magalli, conferenza di Fausto Longo sul tema “Il Comizio di Roma: gli aspetti
archeologici” (via Sant’Antonio 5, aula Pio XII, h. 12.30).

12.11.2002 Treviso Presentazione del volume di Umberto Laffi “Studi di storia romana e di dirit-
to”, con l’intervento di Francesco Gentile, Luigi Garofalo, Emilio Gabba,
Franco Sartori, Alberto Burdese, Mario Talamanca, Bernardo Santalucia e
Francesca Cavaggioni (Facoltà di Giurisprudenza, Palazzo della Dogana, Aula
Magna, h. 9.15).

07-09.11.2002 Valladolid XXVII Congreso Internacional GIREA-ARYS VIII: “Jerarquías religiosas y
control social en el mundo antiguo”. Giovedì h. 10.00, II. “Mundo Celta y
Prerromano”: José María Blázquez Martínez (Religión ibera y jerarquías), Alicia
Torija López (Los santuarios ibéricos como centros de poder: el caso del Cerro
de los Santos), Rosa María Sierra del Molino (De la experiencia chamánica a la
jerarquización religiosa en la mitologia nórdica), Manuel Alberro (El poder so-
cial de los druidas en el antiguo mundo céltico), Juan Ramón Carbó García
(Pileati, Kapnobatai y Ktistai: el sacerdotio daco-geta y su papel en la cohesión
social y la unidad política del siglo I a.c. bajo Burebista), Luciano Pérez Vilatela
(Aspectos de la jerarquía religiosa hispano celta), Jordi Diloli Fons, David Bea
Castaño, Albert Vilaseca Canals (Espacio religioso o/y espacio de poder: el ya-
cimiento protohistórico de El Turó del Calvari [Villalba dels Arcs, Terra Alta,
Tarragona]), Silvia Alfayé Villa (Santuarios hispanocélticos), Enrique Sendino
Martín de Valmaseda (Posible lectura del formante ‘Pala’ en los testimonios
prerromanos). Giovedì h. 10.00, I. “Mundo Oriental”: María Cruz Marín Ce-
ballos, Ana Mª. Jiménez Florez (La jerarquía en el sacerdotio fenicio-púnico),
Israel Campos Méndez (Reyes y Magos en la religión persa antigua: control
ideólogico de la reforma zoroastriana), Mara Castillo Mallén (Ws3t, una elabo-
ración ex novo al servicio de la endoideología nobiliaria), Francisco de las He-
ras Alonso (Jerarquía religiosa local y control social de la comunidad en el
Egipto anterior al reino Nuevo), José F. alonso García (Religión y élites durante
la dinastía XX en Egipto), Luisa María González Mancebo (Mentwhotep naci-
do de Asenka), Oscar Lapeña Marcena (Una mirada cinematográfica sobre los
sacerdotes de la antigüedad: el clero amonita a través de tres ejemplos). Giovedì
h. 16.00, III. “Mundo Griego y Helenístico”: Adolfo Domínguez Monedero
(Los sacerdocios hereditarios en Grecia, ¿Control social o promoción perso-
nal?), Domingo Plácido Suárez (Las práticas religiosas atenienses y la conserva-
ción del control gentilicio en la democracia), Mirián Valdés Guía (Los Cérices
en la Atenas de los Pisistrátidas y los misterios de Agra), Susana Reboreda Mo-
rillo (La influencia y el control de los oráculos de Delfos), Vasilis Tsiolis Ka-
rantasi (Religiosidad y control social en Esparta), Richard Gordon (Social Con-
trol in the Phrygian and Lydian. ‘Confessions Texts’), Anastasia Serghidou
(Personification divine et cohesion sociale. Étude des cas), Ana Iriarte Goñi
(Soberanía, sacerdocio y pacifismo en el Oriente de Esquilo), Mirella Romero
Recio (Los rituales a bordo como fórmula de control social en los barcos), Ar-
minda Lozano Velilla (Aspectos políticos del sacerdocio en el ámbito minorai-
siático). Giovedì h. 16.00, III. “Mundo Griego y Helenístico”: Nuria Pombo
Gallego (… Las mujeres de la gran diosa: posición social y preeminencia femi-
nina en la Creta minoica), Mª. Cruz Cardete del Olmo (La creación de un mito:
el encuentro entre Pan y Filípides en el monte Partenio), Dolores Mirón Pérez
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(Sacerdotisas griegas, prestigio social y orden de género), Carmen Barrigón
Fuentes (La figura de la sacerdotisa anciana en los santuarios griegos), Juan J.
Ferrer Mestro, Verónica Marsá (Superstición, ambigüedad e intereses corpora-
tivos en torno al oráculo de Delfos), David Rojo Señor (Los guerreros de la luz:
Sabiduría, modelos educativos y control social como ejes vertebradores de la
ciudad platónica). Giovedì h. 19.00, V. “Mundo Hispanorromano”: Manuel
Carrillero Millán, Mª. Juana López Medina (Elites y culto imperial en la cam-
piña de Córdoba), Manuel Villanueva Acuña, Milagros Cavada Nieto (Aspectos
sociales de la romanización de Galicia a través de la difusión de cultos roma-
nos), Tatiana Kuznetsova-Resende (O culto dionisiaco e o poder imperial: al-
guns monumentos mosaísticos da Península Ibérica), Ángel Antonio Jordán
Lorenzo (Algunas reflexiones en torno a la distribución geográfica de los sevi-
ros Augustales en la Península Ibérica), Tomás Garabito Gómes, Esther Solo-
vera Yolanda Martín (La representación de los dioses en la producción alfarera
de Tritium Magallum [Tricio, La Rioja]), Eva María Morales Rodríguez (Elites y
culto imperial en los municipios flavios béticos), Mª. Luisa Sánchez León (Je-
rarquías religiosas y sociedad en la isla de Menorca). Venerdì h. 9.00, IV.
“Mundo Romano”: Antonio Gonzales (Religión et controle social des esclaves
chez Cicéron), M. Clavel-Levèque (Título por confirmar), Francisco Marco
Simón (Agon Capitolinus y Lex Narbonensis: el sacerdote de Júpiter en la poli-
tíca religiosa de los Flavios), J. Annequin (Título por confirmar), Mª. José Hi-
dalgo de la Vega, Dionisio Pérez Sánchez, Manuel Rodríguez Gervás (La mujer
en la domus imperialis [ss. II-V p.C.]: De Diva a Sancta), Francisco Javier Andrés
Santos (El elemento religioso en la legislación romana republicana), Liborio
Hernández Guerra (El sacerdote romano ¿jerarquía religiosa o una carrera de
prestigio?), Jaime Alvar Ezquerra (El archigalato cibélico), Rosa Cid López
(Flamen y Flaminica Dialis. Un sacerdocio romano como modelo de relaciones
sociales), Rebeca Rubio Rivera (Jerarquías religiosas y control social en el mi-
traísmo), Rafael Urías Martínez (El Archiereus y la romanización en la parte
oriental del Imperio), Juan Manuel Cortés Copete (Jerarquía y mesianismo en la
revuelta de Bar Kosiba). Venerdì h. 9.00: Manuel A. Rabanal Alonso, Sonia M.
García Martínez (Elites sociales y manifestaciones religiosas en las capitales
conventuales del NO. peninsular), Javier del Hoyo, Juan Santos Yanguas, Ángel
L. Hoces de la Guardia (Taller de aras votivas de Duratón), Inés Sastre Prast
(Grupos dominantes y control social: epigrafía funeraria y votiva en el noroeste
hispano); IV. “Mundo Romano”: Francisco Pina Polo (‘Mos maiorum’ como in-
strumento de control social de las nobilitas romana), Ricardo Martínez Lacy
(Jerarquías religiosas y contro social entre los esclavos en la República tardía),
Luis Amela Valverde (Pompeyo y los honores cultuales. Algunos casos), Fer-
nando Lozano Gómez (El surgimento y desarrollo de los rituales de culto im-
perial: la dicotomía esplicativa imposición-espontaneidad), Beatriz Antón Mar-
tínez, Cristina Rosa Cubo (Del dios al Príncipe: Optimus Maximus en la literatura
antigua latina), Marcelo Catarzi (Título por confirmar), Agustín Jiménez de
Furundarena (Control social y religioso en el ejército romano: el sacramentum);
Teresa de la Vega Menocal (Del cuerpo sacerdotal al cuerpo social de elencos
en De Abstinentia de Porfirio). Venerdì h. 16.00, Saverio Gualerzi (Servitù uma-
na e servitù divina nella Vita di Elegabalo dell’Historia Augusta), Clelia Mar-
tínez-Maza (Uso social de la violencia religiosa en el Africa Bajo imperial), Pa-
tricio Guinea Díaz (Pecunia pro cultis), Alberto Prieto Arciniega (Forma de repre-
sentaciones del control social en el cine de romanos), Jesús Guanche (La exi-



Calendario

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

159

stencia de jerarquías religiosas africanas derivadas de la propia composición de
las dotaciones de esclavos y el contro social ejercido por los cabildos de africa-
nos y descendientes en las ciudades); VI. “Mundo Cristiano”: Ramón Teja Ca-
suco (Las instituciones helenísticas y los orígenes del episcopado monárquico
en las epístolas de Ignacio de Antioquía), Justin Meggit (Controling Passions in
the First Churches), Marco Melluso (Schiavitù, gerarchie ecclesiastiche e con-
trollo sociale nel Basso Impero. Gli scritti dello Pseudo Dionigi Areopagita).
Venerdì h. 16.00, VI. “Mundo Cristiano”: María Victoria Escribano Paño (Obi-
spo, hereje y ley en el siglo IV d.C.), Francisco Javier Guzmán Armario (Entre
Druidas, Magos, Brahamanes y Obispos: ideal de sacerdote romano para
Amiano Marcelino), Juana Torres Prieto (El ejercicio de la autoridad episcopal
a través de las relaciones epistolares: el ejemplo de Basilio de Cesarea), Ester
Sánchez Martínez (Acercamiento a la figura del pobre-marginado en la Tardo-
antigüedad: ¿Protegido o desprotegido por la Iglesia jerarquizada?), Silvia Acer-
bi (Control religioso y coacción política por los Presidentes de los Consilios
Ecuménicos: Éfeso II [449] y Calcedonia [451]), Renan Frighetto (Valerio do
Bierzo: um critico do cenobitismo na Hispania visigoda do século VII), Ilaria
Ramelli (… Vescovi e società nei primi secoli: l’influsso di alcune figure episco-
pali italiane e africane sulla società del loro tempo …), Ricardo Barra Beardo
(Sana doctrina. La institución eclesiástica: Agente educador y control social en
la Hispania Visigoda), Henar Gallego Franco (Legislación y sexualidad en la Hi-
spania Visigoda), Jorge López Quiroga (El monacato de tipo fructuosiano co-
mo forma de control social en la Hispania del siglo VII d.C.).

26-27.10.2002 Verbania “… la strada all’infinito è l’umiltà …”. Convegno a cent’anni dalla morte del beato
Contardo Ferrini. I sessione (‘Contardo Ferrini: lo studioso e il giurista’, sabato h.
9.45, Sala Antonio Rosmini): Giovanni Negri (‘Contardo Ferrini giurista e do-
cente universitario’), Calaudio Besane e Patrizia Cerini (‘La documentazione ar-
chivistica conservata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore’), Fabrizio
Ferrini (‘Contardo Ferrini E Giorgio La Pira: due stili diversi per un identico
impegno nella scienza e nella santità’); II sessione (‘Le radici cristiane e l’idea di
Europa’, h. 15.00, Auditorium ‘Il Chiostro’): interventi di Ciriaco De Mita, Al-
do Giordano, Angelo Mattioni, Vittorio Emanuele Parsi; III sessione (‘Contar-
do Ferrini: una spiritualità radicale’, domenica h. 9.45, Sala Antonio Rosmini):
Antonio Acerbi (‘L’esemplarità vissuta del rapporto fede-cultura. La beatifica-
zione di Contardo Ferrini’), Annarosa Dordoni (‘La spiritualità di Contardo
Ferrini e gli indirizzi del laicato cattolico nella seconda metà dell’Ottocento’),
Mario Perotti (‘La contemplazione del creato e l’ascesa spirituale negli scritti di
Contardo Ferrini’), Pier Davide Guenzi (‘Contardo Ferrini e l’amicizia come via
alla santità’). Verbania Intra, Sala Congressi Hotel “Il Chiostro”, via Fratelli
Cervi 14.

19.10.2002 Firenze Nell’ambito de “I protagonisti della cultura giuridica europea”, Giornata di studio
in onore di Peter G. Stein, con l’intervento di Augusto Marinelli, Bernardo Sordi,
Anna De Vita, Aldo Schiavone, Nigel E. Simmonds, Luigi Capogrossi Colo-
gnesi e Antonio Gambaro (Aula Rossa di Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza 9,
h. 9.30).

19.10.2002 Genova Su iniziativa dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere e dell’Università degli
Studi di Genova, presentazione del volume “Scritti scelti di diritto romano.
Servi filii nuptiae” di Carlo Castello, con interventi di Mario Amelotti (un pro-
filo dell’Autore) e di Remo Martini (illustrazione del volume realizzato in occa-
sione dei novant’anni dell’Autore). Aula Cabella, Palazzo dell’Università, via
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Balbi 5
17-18.10.2002 Pavia Convegno “Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universita-

ria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo” organizzato dal Diparti-
mento di Diritto Romano, Storia e Filosofia del Diritto dell’Università di Pavia,
dall’Almo Collegio Borromeo di Pavia e dall’Istituto Lombardo di Scienze e
Lettere: interventi (giovedì h. 15.30, Collegio Borromeo, Sala degli Affreschi) di
Annibale Zambarbieri (“C. Ferrini nelle svolte culturali e sociali del cattolicesi-
mo tra Otto e Novecento”), Elisa Signori (“L’impegno di C. Ferrini nella vita
amministrativa di Milano”), Emilio Gabba (“Idee e forme della vita universita-
ria a Pavia alla fine dell’Ottocento”), Antonino Metro (“C. Ferrini e la cattedra
a Messina”), Bernardo Santalucia (“C. Ferrini e il diritto penale”), e (venerdì h.
9.30, Università, Aula Volta) di Fausto Goria (“C. Ferrini e il diritto bizanti-
no”), Dario Mantovani (“C. Ferrini e le opere dei giuristi”), Antonio Mantello
(“C. Ferrini e la Pandettistica”), Xenio Toscani (“La causa di beatificazione:
moventi e strategie”) e Francesco Paolo Casavola (“Conclusioni”).

14-15.10.2002 Genova Lezioni di Marie Theres Foegen dal titolo “Il pretore e le cavallette” (lunedì h.
17.00, Dipartimento di cultura giuridica, Sezione di Diritto romano, Via Balbi
30, IV piano) e “Casi di confine. Sull’aporia della decisione giudiziaria” (marted’
h. 12.00, Facoltà di Giurisprudenza, via Balbi 5, Aula Magna).

26-28.09.2002 Cividale Convengo 2002 della “Fondazione Niccolò Canussio” sul tema “Moneta, mer-
canti, banchieri. I precedenti greci e romani dell’Euro” Interventi di (giovedì h.
9,30) Reinhard Wolters (Zwischen Asien und Europa: die Anfänge der Mün-
zprägung), Adolfo Dominguez (Comercio, santuarios y monedas en la Grecia
arcaica), Nicola Parise (Aspetti della monetazione in Magna Grecia fra il VI e il
V secolo a.C.), di (h. 14.30 Renato Raffaelli (Il denaro nelle commedie plauti-
ne), Alberto Grilli (Le due facce della moneta nella letteratura latina), Michael
Von Albrecht (Soldi e ricchezza in Seneca. Temi e immagini), Sandra Marchetti
(La rappresentazione del denaro in Plinio il Vecchio e nel moralismo romano),
di (venerdì h. 9.30) Thomas Figueira (Economic integration and monetary con-
solidation in the Athenian Arkhe), Marta Sordi e Roberto Ruozi (Un tentativo
di moneta unica: il kainon anfithionikon), Michele Faraguna (Nomisma e polis.
Aspetti della riflessione greca antica sul ruolo della moneta nella società), di (h.
14.30) Giancarlo Mazzoli (La moneta nell’immaginario latino), Francesca Lam-
berti (Ricchezze e patrimoni femminili in Apuleio), John Bodel (Omnia in num-
mis: money and the monetary economy in Petronius), Guido Milanese (Il lessi-
co latino della ricchezza e della povertà), di (sabato h. 9.30) Daniele Foraboschi
(Vicino ed estremo oriente: forme dello scambio monetale), Elio Lo Cascio (Il
denarius e gli scambi intermediterranei), Peter Herz (Die Arbeitsweise der staa-
tlichen Finanzverwaltung in der Kaiserzeit) e di (h. 14.30) Arnaldo Marcone
(Moneta e commercio in una città di frontiera: Palmira tra II e III secolo d.C.),
Jean Pierre Callu (Succès et limites du solidus costantinien), Richard Duncan-
Jones (Empire and province: regionality in Roman coin motifs and coin distri-
bution), Claudio Piga e Giancarlo Rossi (De novo Europaeorum nummo). Castello
Canussio di Cividale del Friuli.

23-24.09.2002 Spello Tavola Rotonda dell’Accademia Storico-Giuridica Costantiniana (in prepara-
zione del XVI Convegno Internazionale del 2003).

17-22.09.2002 Cagliari “56ème Session de la Societé Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de
l’Antiquité”, sul tema “Paysans, bergers et pêcheurs dans les droits de l’an-
tiquité”: Mercoledì h. 11: Luigi Capogrossi Colognesi (Ralazione introduttiva). -
Mercoledì h. 15 (Aula A): Informatica romanistica. Sviluppi e prospettive (co-
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ordinatori Nicola Palazzolo e Francesco Sitzia): Maria Virginia Sanna (Nuova
edizione di Fiuris); Lucio Maggio (Nuova edizione di Bia). - Mercoledì h. 15.30
(Aula B): Gennaro Franciosi (La piscatio tinnaria); Sandro Serangeli (Normati-
va in favore degli agricoltori nel tardo impero romano). - Mercoledì h. 15.30
(Aula 2): A.J. Boudewijn Sirks (Quelques observations sur le droit romain ar-
chaïque); Olivia F. Robinson (Shepherds and Fischermen: some subsidiary
Sources of Income). - Giovedì h. 9 (Aula I): Laurens Winkel (Les praecepta iu-
ris dans la pratique juiridique romaine); Franz-Stefan Meissel (Pecus in com-
mune pascendum dare, politio und colonia partiaria); Nikolaus Benke (Aemilia
Pudentilla. A Landowning Lady); h. 10.45: Eltjo J.H. Schrage (Contratti a favo-
re di terzi); Marko Petrak (Omnes glebas circumambulare. Some Remarks on
Paul D. 41.2.3.1); Zdravko Lucic (Plinius der jüngere über das antikes Agrar-
problematik). - Giovedì h. 9 (Aula II): Renzo Lambertini (J. 2.7.2: un proble-
matico raccordo tra effetti della donazione e effetti della vendita nel diritto giu-
stinianeo); Massimo Miglietta (Per lo studio della responsabilità contrattuale
nella riflessione dei giuristi bizantini. Osservazioni sulla aestimatio damni); Ana
Belen Zaera García (La propriedad superficiaria en el derecho romano justinia-
neo); h. 10.45: Costantinos G. Pitsakis (La bestialité en droit pénal byzantin: un
délit de la vie rurale?); José María Blanch Nougués (Acerca de la responsabili-
dad de los administradores de las piae causae en el derecho justinianeo); Chiara
Buzzacchi (Aspetti del iusiurandum calumniae nel processo civile giustinianeo:
prassi, costituzioni ed elaborazione concettuale). - Giovedì h. 9 (Aula III):
Nikolai Semiderkin (Byzantine Tradition in Russian Family Law of Middle
Ages); Nevenka Bogojevic Gluscevic (Legal Position of Dependent Peasants in
Medieval Serbian Coastal Communities: a Parallel with Justinian’s Laws); Maria
Cruz Oliver Sola (Los novenarii, labradores romanizados en la Navarra bajo-
medieval); h. 10.45: Herbert Sauren (Tribunaux et tributs. Documents de l’écri-
ture ibérique préromaine); Philipp Scheibelreiter (Einige Bemerkungen zu den
mögliehen Hintergründen des Konfliktes Athen-Mytilene im Jahr 428/427
v.Chr.); Maria Youni (Farming, Stock-raising and Legislating in Ancient Crete).
- Giovedì h. 16.30 (Aula I): Salvatore Puliatti (Les fonctions civiles et burocra-
tiques de l’évêque dans la législation de Justinien); Petr Belowsky (Partus ancil-
lae dans la législation de Justinien); Raffaella Siracusa (Riflessioni sulle partico-
larità dell’azione ereditaria nell’età giustinianea e nella visione dei giuristi bizan-
tini); h. 18.45: David Pugsley (Le ‘cinquanta decisioni’); Bernard H. Stolte (So-
me Remarks in the Margin of a Neglected Codex Palimpsest); Jan H.I. Lokin
(Une scolie inedite sur Inst. 2.20b). - Giovedì h. 16.30 (Aula II): Eric Pool (Sine
possessione usucapio contingere non potest: causa, bona fides e la struttura del-
l’usucapione classica); Barbara Biscotti (Un caso di vendita di fondo con patto
di riserva del frumento seminato a mano); Jesus Gómez Garzás (El pignus en el
Agri cultura de Catón); h. 18.15: Paola Lambrini (Perdita del possesso animo et
corpore); Víctor Manuel Amaya García (Los censos al quitar y su conexión con
la garantía real romana); Sarah Vandendriessche (Quelques observations sur le
concept de possession dans le droit vulgaire romain). - Giovedì h. 16.30 (Aula
III): Juan De Churruca (La condamnation aux mines de Sardaigne et la libéra-
tion du futur Pape Caliste [vers 190]); Francisco Eugenio y Díaz (Enseñanza
virtual y derecho romano); Manuel Amaya Calero (Las condiciones en la ma-
numisión testamentaria); h. 18.15: Keith Vetter (La compilación de Justiniano:
su implementación en los Estados Unidos en el dia de hoy); Maria Dolores
Floría Hidalgo (Similitudines tra i responsa di Scevola e i commenti di Paolo e
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Trifonino); Ana Martín Mingujón (La cuantificación de textos de Digesto en las
teorias de Rodgers y Honoré). - Venerdì h. 9 (Aula I): Antonio Masi (Gli inse-
gnamenti degli antecessores); Michal Skrejpek (‘Portus’ dans la législation de
Justinien [Digeste]); Amelia Castresana Herrero (Reflexion sobre la cultura
jurídica justinianea a próposito de la regulación de l’instrumentum en la Eisa-
gogé de Focio); h. 10.45: Arrigo Diego Madredini (Il prefetto Zotico, Giusti-
niano e il logos asylía); Laura Ostos Palacios (Hofmann versus Bluhme); Rena
Van Den Bergh (Ownership of Agri Deserti during the Latest Roman Empire).
- Venerdì h. 9 (Aula II): Patricio Carvajal Ramírez (La incorporación de la
exceptio labeoniana en la responsabilidad del receptum nautarum clasico); José
L. Linares (Compromissum. Aspetti negoziali dell’arbitrato privato romano);
Marta Natalia López Gálvez (Campesinos y pastores: el daño por incendio); h.
10.45: Shigeo Nishimura (Etiam maioribus in Diocl. C. 2,53,3: ein anderer Weg
zu C. 4,44,2 [sog. laesio aenormis]); Emilija Karajovic (Les produits des pay-
sannes, des bergers et des pecheurs au temps de l’édit sur les prix de Diocle-
tien); Pasquale Rosafio (Contadini e capitazione dopo la riforma fiscale diocle-
zianea). - Venerdì h. 9 (Aula III): Pascal Pichonnaz (Quelques réflexions sur la
relocatio tacita); Annette Ruelle (Agere: vocabulaire rustique ou juridique?); Uta
Brambosch (Some observation on D. 19.2.15.4); Clemens Geelhar (Some Re-
marks on the lex de provinciis praetoriis); h. 10.45: Ferdinando Zuccotti (Pa-
stori patrizi e contadini plebei: alcune ipotesi sulle strutture del più arcaico or-
dinamento romano); Rosalia Rodriguez Lopez (L’agricolture comme officium
dans le monde romain); Osvaldo Sacchi (Agricoltura, pastorizia e ager publi-
cus). - Venerdì h. 16.30 (Aula I): Manuel García Garrido (Nihil est agricoltura
melius. Agricolae et mercatores); Leonid Kofanov (Nexum e mancipium nelle
XII Tavole e la situazione dei contadini nexi nel V sec. a.C.); Teresa Peralta E-
smer (Una intuizione di Kant: pastori ed agricoltori). - Venerdì h. 16.30 (Aula
II): Jacques-Henry Michel (Bergers et paysans à travers l’histoire romaine); Mi-
roslava Mirkovic (L’état romain et le systeme agraire. Possibilité d’étude se fon-
dant sur la comparaison avec les systèmes des pays du tiers monde); Philip
Thomas (The Second Life of the actio de pauperie). - Venerdì h. 16.30 (Aula
III): Zika Bujuklic (On the Contents of the Notion of ‘lex’ in Roman Law); Ri-
chard Gamauf (D. 9,2,30,2 [Paul 22 ad ed.]: der Verbrauch von fremdem Wein
oder Getreide zwischen Schadenersatz und Bereicherung); Elena Quintana
Orive (Sobre la condición jurídica de los auctores en el derecho romano); Mi-
chaela Zidlicka (Titolo da precisare). - Venerdì h. 18.45 (Aula I): Assemblea ge-
nerale. (Cagliari, Grand Hotel Chia Laguna).

11.07.2002 Sydney Nell’ambito del Convegno “Law’s Enterprise. The 21st Annual Conference of
the Australia and New Zealand Law and History Society”, comunicazione di
Salvo Randazzo sul tema “Company Models and Enterprise Figures between
Roman Jurisprudential Law and Code Regulation” (Macquarie University, The
Carrington Hotel, Katoomba, NSW, Australia, h. 11.15).

30.6-30.7.2002 Sydney Corso di Salvo Randazzo, quale Visiting Professor, su “Roman Law and Com-
mon Law” presso il Law and Property Research Centre, Macquarie University,
School of Law.

21-22-06.2002 London Convegno su “The Lexicon of Festus”: interventi di (venerdì h. 10.15) Michael
Crawford (“Fulvio Orsini and the Codex Farnesianus”), Giovanna Mancini
(“Codices V.L. 1549 and 3369 and the lost pagellae of the Codex Farnesianus”),
e Clare Woods (“The Manuscript Tradition of Paul the Deacon”), di (h. 14.15)
Marie-Karine Lhomme (“Varro and Verrius in the Second Century AD”), Fay
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Glinister (“Varro and Verrius: Writing Antiquarianism”) e John North (“Why
Festus quotes what he quotes”), di (sabato h. 10.00) Rebecca Fleming
(“Women and Religion in Festus”), C. Robert Phillips III (“How Does and Old
Broom Sweep? Festus and Roman Law and Religion”), Philippe Moreau
(“Festus and the Roman Family”) e Tim Cornell (“Cato’s Origines and Fe-
stus”). Institute of Classical Studies, Senate House, Room 331).

21.6.2002 Ferrara Convegno sul tema “La ‘Tabula Cortonensis’. Archeologia Diritto Storia”: in-
terventi di Luciano Agostiniani, Stefano Bruni, Vincenzo Scarano Ussani, Ma-
rio Torelli (Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Corso Ercole I
d’Este, 37, h. 15.00)

21.06.2002 Pavia Per il Dottorato di Ricerca in Diritto romano e cultura giuridica europea, semi-
nario di Tiziana J. Chiusi sul tema “L’actio de in rem verso” e di Giuseppe Falcone
sul tema “Il processo interdittale” (Dipartimento di Diritto romano, storia e fi-
losofia del diritto, Strada Nuova 65, h.11.00).

20-22.06.2002 Roma “Caducazione degli effetti del contratto e pretese di restituzione”, Seminario
“ARISTEC.” per Berthold Kupisch: interventi di (giovedì h. 9.30) Mario Tala-
manca (“L’esperienza del diritto romano”), Eltjo Schrage (“L’esperienza del di-
ritto intermedio e moderno”), di (h. 15.00) Maurizio Lupoi (“L’esperienza del
common law”), Jean Beauchard (“L’esperienza del diritto francese”), di (vener-
dì h. 9.30) Manuel J. Garcia Garrido (“L’esperienza del diritto spagnolo”), En-
rico Moscati (“L’esperienza del diritto italiano”), di (h. 15.00) Martin Scher-
maier (“L’esperienza del diritto tedesco”), Michael Rainer (“L’esperienza del di-
ritto austriaco”), Bruno Schmidlin (“L’esperienza del diritto svizzero”), di (sa-
bato h. 10.00) Carlo Augusto Cannata (“Riflessioni conclusive”). Università de-
gli Studi Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza, Aula Magna, Via Ostiense, 161.

14-16.06.2002 Genova Giornate genovesi di diritto comparato. Coordinamento di Maurizio Lupoi,
con la partecipazione di Vittoria Barsotti, Sergio Chiarloni, Maria Rosaria Fer-
rarese, Giuseppe Floridia, Ugo Mattei, Pier Giuseppe Monateri, Alessandro
Pizzorusso, Giorgio Rebuffa, Eligio Resta, Mariangela Ripoli, Stefano Rodotà,
Michele Taruffo, Vincenzo Varano, Enrico Zanelli (Università degli Studi di
Genova, Aula Magna, Via Balbi 5

11.06.2002 Reggio C. Seminario di Giovanni Spampinato sul tema “Teatro greco di Siracusa . Effetti
della vegetazione” (“Scuola di Alta Formazione in Architettura e Archeologia
della Città Classica”, Centro Studi e Sviluppo di Ateneo, via Diana 3, h. 18.30).

08.06.2002 Paestum Nell’ambito del ciclo di conferenze “La varietà dei riti. Credenze e pratiche reli-
giose nel Mediterraneo antico” (Fondazione Paestum), conferenza di Maria
Vittoria Fontana (Istituto Orientale di Napoli) sul tema “L’Islam delle origini”
(Museo archeologico Nazionale, Sala Didattica, h. 17.30).

05-08.06.2002 Copanello “Città territorio e diritto privato nei primi due secoli dell’Impero”: relazioni di
V. Giuffrè (“La struttura politico-costituzionale e il territorio”), M. Rainer (“La
iurisdictio a Roma e in periferia nel I e II secolo d.C.”), L. Vacca (“Dominium, in
bonis habere, proprietà provinciali”), F.P. Casavola (“Le personae nell’impero mul-
ti-etnico”), E. Lo Cascio (“I valori romani tradizionali e le culture delle periferie
dell’impero”), M. Talamanca (“I clienti di Q. Cervidio Scevola”), D. Nörr (“Il
contributo dei papiri alla comprensione dei testi giuridici romani”) e L. Capo-
grossi-Colognesi (“Relazione di sintesi”).

30.05.2002 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Diritto Romano e Metodo Comparativo, lezioni
(h. 10.30) di Chiara Buzzacchi (“Sul problema del concorso delle azioni”), Fer-
dinando Zuccotti (“L’appartenenza nel mondo antico: prospettive comparati-
stiche”) e (h. 15.00) di Aldo Cenderelli (“Actio negotiorum gestorum in factum riser-
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vata al defensor ?”), Barbara Biscotti (“Duplex dominium : vecchi e nuovi proble-
mi”) e Iole Fargnoli (“In tema di operis novi nuntiatio”). Università degli Studi di
Milano-Bicocca, Piazzale dell’Ateneo Nuovo 1, Edificio U6, II piano.

25.05.2002 Paestum Nell’ambito del ciclo di conferenze “La varietà dei riti. Credenze e pratiche reli-
giose nel Mediterraneo antico” (Fondazione Paestum), presentazione (h. 11.00)
di “Paestum in DVD” di Francesco Antinucci ed Emanuele Greco, con l’inter-
vento di Giuliana Tocco e di Marina Cipriani, e conferenza (h. 17.30) di Felice
Costabile sul tema “Un messaggio per l’Aldilà. Iscrizioni su laminette di piom-
bo rinvenute in tombe” (Museo archeologico Nazionale, Sala Didattica).

18.05.2002 Sassari Nel quadro delle “Conferenze Sassaresi”, conferenza di Nicla Bellocci su
“Ulpiano e la tutela della sicurezza sociale ex senatoconsulto Silaniano” (Palaz-
zo dell’Università, aula Eleonora d’Arborea, h. 10.30).

16-17.05.2002 Milano Nell’ambito del corso di Storia del Diritto Romano di Marcella Balestri, lezioni-
conferenze di Emanuele Eutizi (Archeologo e Direttore Tecnico del Cantiere
Archeologico di Vulci) sul tema (giovedì h. 15.30, aula 400) “Note di archeolo-
gia vulcente” e (venerdì h. 12.30, aula 309) “Mastarna e la tomba François”
(Università degli Studi, via Festa del Perdono 3).

16-17.05.2002 Parma Per il Dottorato di Ricerca in Diritto romano e cultura giuridica europea, semi-
nario di Maurizio Lupoi, Fausto Goria, Carmela Russo Ruggieri e Laura Solido-
ro Maruotti sul tema “Il processo civile in età tardoimperiale”. A seguire rela-
zioni dei dottorandi del XVI ciclo, Stefano Liva, Luigi Mastrangelo, Giorgio
Mori e Francesca Zanetti, su temi inerenti alla loro ricerca individuale (Facoltà
di Giurisprudenza, via Università 12, h. 11).

15.05.2002 Milano Presentazione del volume “Cunabula Iuris”, Studi storico-giuridici dedicati al
professor Gerardo Broggini in occasione della conclusione del suo insegna-
mento: interventi di Giovanni Negri (“Presentazione degli Studi”), di Mario
Talamanca (“Gerardo Broggini romanista”) e di Gerardo Broggini (Lectio ma-
gistralis sul tema “Iudex arbiterve”). Università Cattolica di Milano, Sala Negri
da Oleggio, h. 16.30.

10-11.05.2002 Roma XIe Rencontre Franco-Italienne sur l’Epigraphie (“Libitina e dintorni: a propo-
sito delle Leges Libitinariae campane” - “Varia”- “Iura Sepulcrorum”) organisée
par L’Università di Roma “La Sapienza” et l’Ecole Française de Rome: inter-
venti (venerdì 10 maggio, h. 9.00) di Giuseppe Camodeca (“Presentazione dei
documenti”), di Lucio Bove (“La lex Puteolana: aspetti giuridici”), di Fançois
Hinard (“La lex Puteolana: aspetti linguistici”), di Sergio Castagnetti
(“L’apporto della lex libitinaria cumana”) e tavola rotonda (“Per un’edizione cri-
tica delle leges libitinariae campane”); interventi (h. 14.45) di John Scheid
(“Libitina, Venus Libitina e les morts”), di John Bodel (“I libitinarii e l’or-
ganizzazione delle imprese funebri”), di Laura Chioffi (“Sui luci sepolcrali”) e
(“Varia”) di Lavinio Del Monaco (“Le fratrie di Camarina: rilettura di una ta-
voletta plumbea”), Ginette Di Vita (“Les fastes impériaux: état de la question”)
e di Maria Grazia Granino Cecere ed Andreina Magioncalda (“L’area sepolcrale
di Ficulea di C. Vibullius Fidused i procuratori della Siria”); interventi (sabato h.
9.00) di Sègolène Demougin (“Un nouveau préfet de l’annone au Ier siècle ap.
J.-C.”), di Giuseppe Camodeca (“Due nuovi equestri ercolanesi di età augu-
stea”), di Athanase Rizakis (“La carrière de C. Vibius C.f. Corn. Quartus
d’après une nouvelle inscription de Thessalonique”), di François Berard (“Un
nouveau cursus sénatorial”), di François Chausson (“Inscriptions lacunaires et
polyonymie sénatoriale”), di Giovanni Mennella (“Comedovis Augustis:
un’iscrizione della Gallia recuperata in Piemonte”), di Claudia Lega (“Ratio mar-
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moraria. Scritture estemporanee sulle pareti di un ambiente di età romana al Par-
co Borghese”); interventi (h. 14.45) di Thomas Drew-Bear e Michel Christol
(“Travaux routiers sur la via Tauri dans la première moitié du IIIe siècle”), di
Simona Crea (“Rodolfo Lanciani a Castelporziano: alcune iscrizioni inedite o
poco note”) e di Aniello Parma (“Due tessere bronzee inedite del Museo Ar-
cheologico Nazionale di Napoli”); “Iura Sepulcrorum”: schede di Rosanna
Barbera, Maria Letizia Caldelli, Carlotta Caruso, Francesco Guizzi, Silvia Evan-
gelisti, Rosanna Friggeri, Maria Grazia Granino Cecere, Gian Luca Gregori,
Ivan Di Stefano Manzella, Cristina Lo Giudice, Fulvia Mainardis, Giovanni
Mennella, Elena Miranda, Fara Nasti, David Nonnis, Silvia Orlandi, Caterina
Papi, Aniello Parma, Cecilia Ricci, Tullia Ritti, Annalisa Tortoriello (Ecole
Française de Rome, Piazza Navona 62).

10.05.2002 Udine Seminario Internazionale sul tema “Quid vero iure? La questione del concetto
di diritto sotto il profilo filosofico-metodologico”, con discussione delle tesi
esposte nei volumi: AA.VV., “Diritto, diritto naturale, ordinamento giuridico”
(a cura di D. Castellano, Padova, 2002), AA.VV. “Derecho natural hispanico”
(a cura di M. Ayuso, Cordoba, 2001), G.M. Chiodi, “L’equità. La regola costi-
tutiva del diritto” (Torino, 2000), e W. Waldstein, “Saggi sul diritto non scritto”
(a cura di U. Vincenti, trad. di Iole Fargnoli, Padova, 2002); interverranno come
relatori Carlo Beduschi, Joaquin Almoguera, Marcello Fracanzani, Maurizio
Manzin, Michael Rainer, Luigi Piero Zannini; prevista la presenza degli autori e
dei curatori dei volumi (Università di Udine, Aula E, via Caccia 29, h. 9.00).

10.05.2002 Padova Per il Dottorato di Ricerca in Diritto romano e diritti dell’antichità, lezioni di
Berthold Kupisch (h. 10.30) sul tema “Sulla responsabilità per vizi della cosa in
diritto romano” e di Mario Talamanca (h. 11.30) sul tema “Inesistenza, nullità e
inefficacia nell’impostazione dei giuristi romani” (Biblioteca di Diritto Romano
del Dipartimento, 2° piano, Palazzo del Bo, via VIII febbraio, 2).

09.05.2002 Foggia Conferenza di Francesco Lucrezi sul tema “Roma e Israele: la provincia di Iu-
daea” (Facoltà di Giurisprudenza).

09.05.2002 Pontignano Lezione per il “Circolo Toscano di Diritto Romano e storia del Diritto Ugo
Coli” di Livia Migliardi sul tema “Libri di Diritto romano e fonti papirologiche:
alcune riflessioni” (h. 17.30).

07-08.05.2002 Siena Convegno di studi “La potenza della parola: destinatari, funzioni, bersagli”: in-
terventi (martedì h. 14.00) di Fritz Graf (“Relazione introduttiva”) a confronto
con Daniel Fabre e Valerio Petrarca, cui segue Assemblea dell’Associazione
(“Antropologia e mondo Antico”), e (mercoledì h. 9.30) di Alessandro Duranti
(“Il fare del linguaggio”) a confronto con Manuela Giordano e Laurent Pernot
(martedì: Aula Magna di Lettere e Filosofia, via Roma 47; mercoledì: Aula Sto-
rica del Rettorato, Banchi di Sotto 55).

06.05.2002 Lecce Nell’ambito del Seminario su “Diritto e società in Roma antica”, coordinato da
Francesca Lamberti e Giusto Traina, lezione di Francesco Lucrezi su “Il favor li-
bertatis nella esperienza giuridica romana” (Ecotekne, Aula “De Giorgi”, h.
10.30).

29.04.2002 Verona Nell’ambito del progetto di ricerca “Causa e contratto tra diritto romano e ius
commune Europaeum” di Tommaso dalla Massara, seminario di Michele An-
tonio Fino sul tema “Transazione: contratto o causa?” (Università degli Studi,
Aula “Bartolomeo Cipolla”, h. 16.00)

29.04.2002 Ferrara Per il Dottorato di Ricerca in Diritto Romano e Metodo Comparativo, seminari
di Jean Michel Poughon (h. 11.15) sul tema “Une lecture économique du con-
trat en l’histoire du droit” e di Arrigo Diego Manfredini (h. 15.00) sul tema “Il
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fedecommesso tacito e la disposizione fiduciaria e art. 627 c.c.” (Facoltà di Giu-
risprudenza, Corso Ercole I d’Este 33).

26.04.2002 Reggio C. Organizzato dal Dipartimento di Scienze Storiche Giuridiche ed Economiche e
dalla Scuola di Alta Formazione in Architettura e Archeologia della Città, semi-
nario di Hans Peter Isler sul tema “Mondo greco e mondo indigeno. Il caso di
Monte Iato in Sicilia” (Centro Studi e Sviluppo di Ateneo, via Diana 3, h.
10.30).

26.04.2002 Lecce Nell’ambito del Seminario su “Diritto e società in Roma antica”, coordinato da
Francesca Lamberti e Giusto Traina, lezione di Bernardo Santalucia su
“Accusatio pubblica e procedura d’ufficio nell’età del Principato” (Aula Magna
dell’Ateneo, h. 11.00).

24.04.2002 Paestum Nell’ambito del ciclo di conferenze “La varietà dei riti. Credenze e pratiche reli-
giose nel Mediterraneo antico” (Fondazione Paestum), conferenza di Angelo
Bottini (Sopraintendenza Archeologica della Toscana) sul tema “Pratiche e cre-
denze salvifiche in Magna Grecia” (Tenuta Vannulo, h. 17.30).

23.04.2002 Teramo Nell’ambito del corsi di Istituzioni di diritto romano (di Giovanna Mancini e di
Giovanni Papa), lezione di Remo Martini avente ad oggetto “La sistematica
gaiana” (h. 10.30).

23.04.2002 Milano Katarina Mustakallio (Helsinki University) terrà una conferenza sul tema “Le
donne e il lutto a Roma” (Università degli Studi, Via Festa del Perdono 3).

22.04.02 Bologna Nell’ambito del corso di Esegesi delle fonti di diritto romano di Gisella Bassa-
nelli Sommariva, lezione di Andreas Földi “Sullo sviluppo del concetto di buo-
na fede (in ispecie di quella oggettiva) in una prospettiva storico-comparati-
stica” (Facoltà di Giurisprudenza, Palazzo Malvezzi, via Zamboni 22, h. 10.15).

22.04.2002 Ferrara Per il Dottorato di Ricerca in Diritto Romano e Metodo Comparativo, seminari
di Hans Josef Wieling (h. 11.15) sul tema “La tutela del conduttore nei con-
fronti dei terzi dal diritto romano al diritto vigente” e di Fabian Klink (h. 15.00)
sul tema “L’acquisto di proprietà e possesso mediante traditio ad un procurator”
(Facoltà di Giurisprudenza, Corso Ercole I d’Este 33).

22.04.2002 Teramo Per il Dottorato di Ricerca in Diritto romano e cultura giuridica europea, gior-
nata di studio sul tema “Forme di appartenenza nell’esperienza giuridica roma-
na” con interventi di Luigi Capogrossi Colognesi, Lorenzo Fascione, Remo
Martini, Giovanni Santucci e Laura Solidoro (Sede di Atri, Palazzo Duchi
d’Acquaviva, h.15.30).

21.04.2002 Roma “Da Roma alla Terza Roma”, XXII Seminario Internazionale di Studi Storici:
“Città ed ecumene. I luoghi dell’universalismo da Roma a Costantinopoli a Mo-
sca”. Relazioni di Massimo Cacciari (“I luoghi dell’universalismo romano”) e di
Costantino Pitsakis (“Polis dans les textes normatifs de l’Église d’Orient: une
notion d’ecclésiologie et de droit canonique”), con l’intervento di Walter Vel-
troni, Giuseppe D’Ascenzio, Luigi Labruna, Andrej N. Sacharov e del Metro-
polita S. E. Metodio (Roma, Campidoglio, Aula di Giulio Cesare, h. 16.00)

19.04.2002 Pisa Conferenza di Mario Talamanca sul tema “La celeritas coiugendarum actionum in D.
24.1.3.12” (Circolo Toscano di Diritto Romano “U. Coli”, Università di Pisa,
Facoltà di Giurisprudenza, Sala Rossa, h. 17.00).

18.04.2002 Ferrara Per il Dottorato di Ricerca in Diritto Romano e Metodo Comparativo, semina-
rio di Andreas Földi sul tema “La responsabilità per fatto altrui in diritto roma-
no e nella prospettiva comparatistica” (Facoltà di Giurisprudenza, Corso Er-
cole I d’Este 33, h. 11.15).

18.04.2002 Milano Per il Dottorato di Ricerca in Diritto romano e diritti dell’antichità, lezioni di
Franco Gnoli (h. 11.30) sul tema “Il testamento” e di Eva Cantarella (h. 15.30)
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sul tema “Fonti greche arcaiche e classiche” (Istituto di Diritto Romano, via
Festa del Perdono 7).

17.04.2002 Pisa Lezione di Mario Talamanca (nell’ambio del corso di Istituzioni di Diritto Ro-
mano di Carlo Venturini) sul tema “Autonomia municipale e ‘suo iure uti ’ ”
(Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Aula Magna Nuova, h. 11.30).

13.04.2002 Paestum Nell’ambito del ciclo di conferenze “La varietà dei riti. Credenze e pratiche reli-
giose nel Mediterraneo antico” (Fondazione Paestum), conferenza di Giuseppe
Roma (Università della Calabria) sul tema “Cristianesimo ed Ebraismo nei pri-
mi secoli dell’Impero Romano” (Tenuta Vannulo, h. 17.30).

11-12.04.2002 Trento “Aequitas”. Giornate di studio in ricordo di Paolo Silli. Interventi (giovedì h.
16.00, presiede Filippo Gallo) di Carlo Beduschi e di Bernardo Santalucia (“In
ricordo di Paolo Silli”), di Letizia Vacca (“L’aequitas nella interpretatio dei giuristi
classici”), e di Dario Mantovani (“L’aequitas del pretore”), cui segue dibattito;
interventi (venerdì h. 9.00, presiede Alberto Burdese) di Wolfgang Waldstein
(“Aequitas naturalis e ius naturale ”), di Mario Talamanca (“Aequitas, bona fides, iu-
stitia nelle costituzioni epiclassiche”) e di Fausto Goria (“La definizione del di-
ritto di Celso nel diritto bizantino”), cui segue dibattito (Università degli Studi
di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche, via
Verdi 53).

10.04.2002 Napoli Nell’ambito del corso “Un secolo di protesta in nome della religione: Agostino
e il movimento donatista” (patrocinato dalla Regione Campania, dall’Università
Federico II e dalla IRSSAE.Campania), “Lectio Augustini” di Elio Dovere dal
titolo “Il discusso intervento statale nella questione religiosa tra donatisti e
cattolici” (Studium FUCI., Chiesa di S. Girolamo, Via Mezzocannone 101, h.
17.00).

09.04.2002 Firenze Lezione di Antonino Metro (Università degli Studi, aula 1, via Laura 48).
08.04.2002 Napoli Presso l’Università Federico II (nell’ambito del corso di Storia del diritto roma-

no di Franco Amarelli) lezione di Gianfranco Purpura su “Le nuove tecnologie
informatiche applicate allo studio e alla ricerca dei diritti dell’Antichità”.

25.03.02 Padova Per il Dottorato di Ricerca in Diritto romano e diritti dell’antichità, lezione di
Michael Rainer sul tema “Esegesi in tema di servitù prediali” (Dipartimento di
Storia e Filosofia del Diritto e Diritto Canonico, Palazzo del Bo, via VIII feb-
braio 2, h. 10.30).

20.03.2002 Milano Conferenza di Raymond Westbrook (John Hopkins University, Baltimore) sul
tema “La scelta di Penelope. Matrimonio e sovranità nell’Odissea” (Università
degli Studi, Istituto di Diritto Romano, via Festa del Perdono 3, aula 309, h.
12.30).

19.03.2002 Pavia Per il Dottorato di Ricerca in Diritto romano e cultura giuridica europea, semi-
nario di Elio Lo Cascio, Tullio Spagnuolo Vigorita, Ernesto Bianchi e Giovana
D. Merola sul tema “Il monumentum Ephesenum” (Dipartimento di Diritto roma-
no, storia e filosofia del diritto, Strada Nuova 65, h.9.30).

18.03.2002 Napoli Presso l’Università Federico II (nell’ambito del corso di Storia del diritto roma-
no di Franco Amarelli) lezione di Carlo Lanza sul tema del conferimento del
premio Nobel a Theodor Mommsen.

15.03.2002 Torino Per il Dottorato di Ricerca in Diritto romano e diritti dell’antichità, lezioni di
Fausto Goria (h. 10.30) sul tema “Le fonti bizantine” e di Lelio Lantella (h.
14.30) sul tema “Le definitiones ” (Dipartimento di Scienze Giuridiche, corso San
Maurizio 24).

14.03.2002 Bari Nell’ambito del corso di Storia del diritto romano di Giovanni De Bonfils, le-
zione di Elio Dovere sul tema “”Il teodosiano: tra sistematica classica e novità
codicistica”.
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11.03.2002 Napoli Presso l’Università Federico II (nell’ambito del corso di Storia del diritto roma-
no di Franco Amarelli) lezione di Gisella Bassanelli Sommariva sul tema “Legge
delle citazioni, Codice Teodosiano, Corpus Iuris”.

08-09.03.2002 Roma Incontro di studi (organizzato da Ecole des Hautes Etudes en Sciences Socia-
les, UMR. 8585, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Université
de Paris VIII) sul tema “La mobilité des personnes en Mediterranée de l’Anti-
quité à l’epoque moderne: procedures de controle et documents d’identifi-
cation”: interventi di (venerdì h. 9.30) Claudia Moatti (“Introduction”), Pierre
Briant (“Le contrôle des personnes aux portes de l’empire achéménide”), Ber-
nadette Menu (“Le contrôle des frontières dans l’Egypte des XIIe-XIVe dinasti-
es [ca. 2040 - ca 1633]”), Walter Pohl (“Le frontiere longobarde - controllo e
percezioni”), Gilles Bertrand (“Pour une approche comparée des modes de
contrôle exercés a partir de quatre observatoires: Dauphiné, Toscane, Piémont,
Grand Saint-Bernard, de 1740 à 1820”), di (h. 15.00) Dominique Charpin
(“Commerçants, nomades, messagers en Mésapotamie au IIe millénaire avant
notre ère”), François Lefèvre (“Entrepreneurs étrangers dans les cités grec-
ques”), Giusto Traina (“La frontiera armena dell’Impero romano. I due punti di
vista”), Abraham Udovitch (“Merchants and Boundaries in the 11th Century
Mediterranean”), Henriette Asséo (“Egiptiens, Zingari, Gitanos: morphologie
et circulation des Tsiganes dans l’Europe méditerranéenne [fin XVe-XVIIe s.]”),
di (sabato h. 9.30) Jean-Marie Bertrand (“Frontières externes, frontières inter-
nes dans la cité grecque”),, René Rebuffat (“La mobilité des personnes dans
l’Afrique antique”), Dick Whittaker (“The Use and Abuse of Immigrants in the
Later Roman Empire”), Igor Mineo (“Mobilità e identità. Genovesi e Toscani
nel Mezzogiorno nel tardo medioevo: strategie a confronto”), Maria Pia Pedani
Fabris (“Cristiani e musulmani nel Mediterraneo: dalla frontiera al confine”);
segue discussione con Christophe Giudicelli, Wolfgang Kaiser, Mario Liverani,
Jean-Claude Marie Vigueur, Jean-Frédéric Schaub (Ecole Française de Rome,
Section Antiquité, Piazza Farnese 67, Roma).

07-08.03.2002 Genova Seminario (giovedì h. 14) sul tema “Le tabulae hospitales: il caso dell’Hispania
Citerior” e “Working in progress seminar” (venerdì h. 12) sul tema “Una di-
sputa per le acque nella Spagna di Adriano: il bronzo di Agón” di Francisco
Beltrán Lloris dell’Università di Zaragoza (Università degli Studi di Genova,
Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Medioevo, aula didattica del
DISAM, via Balbi 1/A).

07.03.2002 Firenze Conferenza di Valerio Neri sul tema “Il sistema penale romano nella riflessione
dei Padri tardoantichi” (Circolo Toscano, Piazza Indipendenza 9, h. 17.30).

07.03.2002 Roma Conferenza di Paolo Grossi sul tema “Globalizzazione, diritto, scienza giuridi-
ca” (“Conferenza Calamandrei”, Accademia Nazionale dei Lincei, Palazzo Cor-
sini, via della Lungara 10, h. 17.30).

06.03.2002 Milano Convegno sul tema “La protezione del patrimonio sottomarino”: relazioni di
Gaetano Allotta di Belmonte (“Il patrimonio culturale dei mari adiacenti alla Si-
cilia”), di Tullio Scovazzi (“La recente convenzione UNESCO sulla protezione
del patrimonio culturale subacqueo”) e di Gianfranco Purpura (“Ius naufragii,
sylai e lex Rhodia. Genesi delle consuetudini marittime mediterranee”), cui segue
un dibattito; presiede i lavori Chiara Buzzacchi (Università degli Studi Bicocca,
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento giuridico delle istituzioni nazionali ed
europee, Dipartimento dei sistemi giuridici ed economici, Piazza dell’Ateneo
Nuovo 1, Edificio U6, aula 4, h. 10.00).

05.03.2002 Napoli Presso l’Università Federico II (nell’ambito del corso di Storia del diritto roma-
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no di Franco Amarelli) lezione di Maria Campolunghi sul tema “Pomponio
nella riduzione giustinianea”.

19.02.2002 Napoli Presso l’Università Federico II (nell’ambito del corso di Storia del diritto roma-
no di Franco Amarelli) lezione di Giovanna Mancini sul tema della cittadinanza
in diritto romano.

15.02.2002 Pavia Per il Dottorato di Ricerca in Diritto romano e cultura giuridica europea, semi-
nario di Emilio Gabba, Elvira Migliario, Salvatore Puliatti e Anselmo Baroni sul
tema “Tabula Clesiana e tessera Paemeiobrigensis” (Dipartimento di Diritto romano,
storia e filosofia del diritto, Strada Nuova 65, h.11.00).

13-14.02.2002 Genova Per il Dottorato di Ricerca in Diritto romano e diritti dell’antichità, lezioni
(“Problemi di lettura delle fonti”) di Maria Grazia Bianchini (h. 15.00) sul tema
“Tecnica e politica legislativa tra IV e V secolo: a proposito dei matrimoni mi-
sti”, di Livia Migliardi (h. 8.30) sul tema “La documentazione della prassi nego-
ziale” e di Carlo Augusto Cannata (h. 14.30) sul tema “La consultatio veteris
cuiusdam iurisconsulti ” (Dipartimento Giovanni Tarello, Sezione di Diritto roma-
no, via Balbi 30/14).

13.2-26.5.2002 Torino Mostra “Zenobia. Il sogno di una regina d’Oriente” (Palazzo Bricherasio, Via
Lagrange 7)

06.02.2002 Padova Per il Dottorato di Ricerca in Diritto romano e diritti dell’antichità, lezioni di
Laura Solidoro (h. 10.30) sul tema “Dal dominium ex iure Quiritium al dogma mo-
derno della proprietà” e di Bernardo Santalucia (h. 11.30) sul tema “Accusatio
publica e procedura d’ufficio nell’età del Principato” (Dipartimento di Storia e
Filosofia del Diritto e Diritto Canonico, Palazzo del Bo, via VIII febbraio, 2).

25.01.2002 Salisburgo “Abschiedvorlesung” di Karl Hackl (Kleine Bibliotheksaula der Universität
Salzburg, h. 18.00).

24.01.2002 Bologna Per il Dottorato di Ricerca in Diritto romano e diritti dell’antichità, lezione di
Giovanni Luchetti (h. 11.00) sul tema “Fonti giustinianee” (Dipartimento di
Scienze Giuridiche “A. Cicu”, Via Zamboni 27/29).

23.01.2002 Firenze Presentazione di “Studi di storia romana e di diritto”, un libro di Umberto Laf-
fi: interventi di Luigi Capogrossi Colognesi, Paolo Desideri, Andrea Giardina,
Dario Mantovani, con la presenza dell’Autore (Villa Ruspoli, Piazza Indipen-
denza 9, h. 16.30).

19.01.2002 Roma Presentazione degli Scritti – “Iuris vincula” – offerti a Mario Talamanca per la
conclusione del suo insegnamento: interventi di Alessandro Corbino, Luigi La-
bruna, Michel Humbert, Joseph Georg Wolf, Luigi Capogrossi Colognesi (Uni-
versità degli Studi “La Sapienza”, aula III della Facoltà Giuridica, h. 11.00).
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