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Giuseppe Grosso: «Scritti storico giuridici»

I. Storia diritto società
Con uno scritto di Filippo Gallo
p. LII, 1002 (24 x 17 / c. rig.) - Torino, Giappichelli, 2000 - ISBN 88-348-0253-5
Presentazione - Giuseppe Grosso a venticinque anni dalla morte, di Filippo Gallo - Appunti sulle derivazioni
dai fiumi pubblici nel diritto romano. – Congetture di glossemi pregiustinianei nei frammenti dei “libri regula-
rum” di Nerazio contenuti nel Digesto - Di alcune corrispondenze fra concezioni e impostazioni nuove
dell’epoca postclassica e concezioni e impostazioni che erano affiorate nelle più antiche elaborazioni del di-
ritto e nelle discussioni che le accompagnarono. – Precisazioni in tema di derivazioni di acque pubbliche in
diritto romano - Principî generali dell’ordinamento giuridico o dichiarazione politica? - Divagazioni su Labeo-
ne - Pensieri sparsi sulla tradizione giuridica e i tempi nostri - La tecnica interpolazionistica e il codice civile -
Note sulla giurisprudenza romana - Osservazioni sulle vicende della terminologia giuridica - La Carta del la-
voro e i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato - I romanisti e i futuribili - Il primitivismo e il
diritto romano - Giurisprudenza più antica ed elaborazione postclassica - Il valore della tradizione - Schemi
giuridici ed evoluzione sociale - I diritti della persona nella Costituzione - Labeone e Capitone: tradizionali-
smo e conformismo nei giuristi - Principii di una costituzione cristiana dello Stato - Riflessioni in tema di “ius
publicum” - L’esame di coscienza di uno storico e i problemi del più antico sviluppo costituzionale romano -
Il giurista e la vita politica - Gai. III, 133: riflessioni sul concetto del Ius Gentium - Il problema
dell’autonomia privata attraverso l’esperienza viva degli ordinamenti giuridici romani. – Problemi e visuali del
romanista - Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano - Il tradizionalismo dei giuristi - Medita-
zioni sulle tendenze e sulle concezioni dei romani - Per i trent’anni della Rivista di Diritto Agrario - Problemi
di origine e costruzione giuridica - Il diritto di sciopero e l’ “intercessio” dei tribuni della plebe - Sostanza di
una polemica - Monarchia, provocatio e processo popolare. – Il valore della legalità - Distinti complessi giuri-
dici e varietà di rapporti fra norma giuridica e fatto economico - La realtà dell’azienda e gli istituti giuridici
fondiari - Decentramento: vicende di una delega legislativa - Il problema pratico dell’insegnamento delle
scienze sociali - Realtà giuridica effettuale e tradizionalismo giuridico - Il convegno degli amici de “Il diritto
dell’economia” - Variazioni sulla legge e sull’illegalismo - Il centenario del Traforo del Frejus - Relazione sul
tema: “Decentramento di funzioni alla Provincia, autonomia e ordinamento regionale” - Crisi della legge, bu-
rocrazia e autonomia - L’insegnamento del “diritto dell’economia” - Diritto romano e diritto dell’economia -
Il disegno di legge in materia di finanze locali nel testo della commissione senatoria - Centenario della seconda
guerra d’indipendenza e del nuovo ordinamento amministrativo italiano - Malinconiche riflessioni di un am-
ministratore provinciale - Schemi giuridici vecchi e realtà nuova - I cinque anni di una rivista di diritto
dell’economia - Diritto dell’economia e tecnica legislativa - Il problema degli enti provinciali per il turismo - A
proposito della proposta fondazione di una “scienza della legislazione”. Contenuto e valore di una scienza
della legislazione - I problemi delle comunicazioni stradali e ferroviarie del Piemonte - L’ente regione come
strumento di espansione autonomistica - Per un codice dell’urbanistica - Le vie dello sviluppo universitario
torinese verso il 2000 - Il volgarismo e il diritto postclassico - Patologia della legge - La crisi della legalità. –
Provocatio per la perduellio, provocatio sacramento e ordalia - Autonomia degli enti locali, controllo di me-
rito e pianificazione - L’ordine democratico pluralistico - Le autonomie locali sullo sfondo del centenario
dell’Unità d’Italia - La Provincia di Torino nel quadro dello sviluppo regionale - Funzioni delle Province e
delle Camere di Commercio, industria e agricoltura - Cavour e le autonomie locali - I controlli di merito e
l’art. 130 della Costituzione - Riflessioni sparse su scienza del diritto, storia, sociologia - Le prospettive di una
nuova legge provinciale e comunale e le funzioni delle Province - Il progetto dell’Unione delle Province sulla
riforma dell’assistenza psichiatrica - Riflessioni di un giurista sul progetto di legge urbanistica. – Continuità di
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azione e impegno rinnovato - La misura umana individuale nel diritto - Regioni, Province e politica di svilup-
po - La regione e la rete stradale - La Provincia nell’ordinamento regionale - Meditazioni sulla complessità,
concretezza e autonomia della vita del diritto - Brevi note sull’antico diritto e processo penale romano - Pro-
blemi di struttura, problemi di finanza e facili accuse contro gli enti locali - La sistemazione del territorio e le
regioni di frontiera. – Osservazioni sui disegni di legge per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario - La
regione di fronte alle Province ed ai Comuni - Riflessioni sul diritto dell’economia. – La città di Torino centro
nazionale ed europeo - Osservazioni su Gaio  - Ancora sulla genesi del processo criminale romano - Note
sull’autonomia locale - P. Mucio Scevola tra il diritto e la politica - Rimeditando su scienza del diritto, storia,
sociologia e il nostro tempo - Riflessioni extra-vaganti di un giurista - Fantasie sulla storia antica e sulla storia
d’oggi - Il sistema di nomina dei segretari provinciali e l’autonomia locale - Osservazioni su “La funzione del
giudice nella società contemporanea” - L’importanza delle grandi vie di comunicazione per lo sviluppo tec-
nologico ed economico - Riflessioni sugli schemi giuridici a misura d’uomo - La Facoltà giuridica torinese ne-
gli anni Venti - Riflessioni su Tacito, Ann. 3, 27, su Livio Druso padre e figlio e sul tribunato della plebe - Ri-
flessioni su “Ius civile”, “Ius gentium”, “Ius honorarium” nella dialettica fra tecnicismo-tradizionalismo giuri-
dico e adeguazione allo sviluppo economico e sociale in Roma - La nazionalizzazione come forma moderna
di “Capitis deminutio” - Intervento (al Convegno sassarese) su “Autonomia e diritto di resistenza” - Storia
antica e storia di oggi. – Risposta a: inchiesta. Conversazione sul metodo - Sul tribunato della plebe. – Medita-
zione su Tacito, sulla moltiplicazione delle leggi e sugli attuali sviluppi costituzionali - La concretezza della
giurisprudenza romana - Kontinuität und Vielfalt der juristischen Gestaltungsformen und ihre Anpassung an
die gesellschaftliche Entwicklung

II. Diritto privato: cose e diritti reali
p. VIII, 766 (24 x 17 / c. rig.) - Torino, Giappichelli, 2001 - ISBN 88-348-0366-5
Sulla servitù di “aquae haustus” - Costituzione di servitù a favore o a carico di un edificio futuro - Sulle ser-
vitù “altius tollendi” e “stillicidii non avertendi” - Sul quasi usufrutto - In tema di costituzione tacita di servitù
- Servitù (prediali) - Servitù (legali) - In tema di “cautio fructuaria” - L’evoluzione storica delle servitù nel di-
ritto romano e il problema della tipicità - Sulla genesi storica dell’estinzione delle servitù per “non usus” e
della “usucapio libertatis” - Servitù, configurazione dei fondi e interesse della produzione nella riforma del
codice civile - Osservazioni sul progetto preliminare del secondo libro del codice civile. Delle servitù prediali -
Appunti storici e “de iure condendo” sulla distinzione tra servitù rustiche e urbane - Servitù fondiarie e ser-
vitù aziendali - Valutazioni quantitative nel regime giustinianeo dell’ “usus” - In margine alla riforma del codi-
ce civile sull’uso e l’abitazione - Servitù e obbligazione “propter rem” - L’accesso al fondo in usufrutto e i di-
versi tipi di legato - Usufrutto e mutamenti della cosa - Considerazioni sul nuovo codice civile in materia di
servitù prediali - Riflessioni sul libro della proprietà del nuovo codice civile - Linee generali del libro della
proprietà nel nuovo codice civile - Questioni in materia di usufrutto con riguardo al nuovo codice civile - La
distinzione tra servitù continue e discontinue nei rapporti tra codice vecchio e codice nuovo - Problemi co-
struttivi e sistematici dell’usufrutto nel diritto romano - Divagazioni di un giurista sulla proprietà -
L’impostazione legale della proprietà - Servitù e c.d. limitazione di proprietà - Premesse alla interpretazione
della impostazione costituzionale della proprietà - In tema di destinazione del padre di famiglia - Servitù a fa-
vore di un edificio futuro e prescrizione estintiva - Osservazioni di un romanista in margine al regime delle
servitù nel nuovo codice civile - Destinazione del padre di famiglia e riduzione della servitù - I confini fra la
servitù e la concessione precaria e la posizione del conduttore - Sulla servitù di non concorrenza e sul non uso
delle servitù - La destinazione del padre di famiglia ai margini tra realtà economica e costruzione giuridica - La
costruzione giuridica dell’acquedotto coattivo - L’uso esclusivo del lastrico solare e il problema dell’iniziativa e
responsabilità delle riparazioni - Fondo servente e luogo di esercizio della servitù - Sull’articolo 907 c.c - At-
traversamento di acquedotti e costituzione coattiva di servitù - Esercizio di una cava e distanze legali - Servitù
volontaria, servitù di uso pubblico e servitù coattiva per l’ “aquae haustus” - Variazione dei turni nella con-
dotta delle acque attraverso il medesimo rivo - Tipicità delle obbligazioni “propter rem” - Case, cortili, giardi-
ni ed aie di fronte al passaggio coattivo - I poteri dell’usufruttuario in rapporto alle cave e miniere nel diritto
romano - Passaggio necessario e attualità del bisogno - “In iure cessio” dell’usufrutto ad un terzo - Miscella-
nea critica - Ancora sulle servitù reciproche e sulla tipicità delle obbligazioni “propter rem” - Usufruttuario e
titolarità della servitù - Usucapione della cosa come libera? - Condominio, ricostruzione e diritto di superficie
- Servitù a favore di un edificio futuro - Formule, schemi e prospettive nell’odierna teoria giuridica della pro-
prietà - Rinuncia implicita alla servitù e caratteri dell’atto di rinuncia - Servitù e trascrizione - Acquedotto (di-
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ritto romano) - Acquedotto (diritto civile) - Forma e contenuto nella teoria romana dell’usufrutto - Aerei per
la televisione e condominio - Passaggio coattivo e imputabilità dell’interclusione - Riparto dei frutti nell’anno
iniziale e finale dell’usufrutto - Proprietà e superficie nelle prospettive di una legge urbanistica - Alberature e
servitù “amoenitatis causa” - In tema di apparenza di una servitù di attingere acqua ad una cisterna - Varia-
zioni sui rumori e sulla utilità della servitù - La distinzione fra “res corporales” e “res incorporales” e il secon-
do capo della “lex Aquilia” - Il passaggio coattivo attraverso case, cortili, giardini ed aie: un problema di inter-
pretazione della legge - La genesi delle servitù nel quadro delle prospettive dei problemi di origine - Prefazio-
ne ad un corso di diritto romano sulle servitù prediali - Riflessioni sulla costituzione delle servitù e
dell’usufrutto “pactionibus et stipulationibus” sui fondi provinciali - Servitù “ad tempus” e concezione eco-
nomica liberistica della proprietà - Schemi giuridici e società dall’epoca arcaica di Roma alla giurisprudenza
classica: lo sviluppo e la elaborazione dei diritti limitati sulle cose  - Note esegetiche in tema di usufrutto - La
condizione del suolo provinciale negli schemi giuridici della giurisprudenza del principato

III. Diritto privato: persone obbligazioni successioni
p. VI, 874 (24 x 17 / c. rig.) - Torino, Giappichelli, 2001 - ISBN 88-348-0367-1
L’efficacia dei patti nei “bonae fidei iudicia” - Di un glossema in Gaio, I, 140 - Efficacia dei patti nei “bonae
fidei iudicia”. Patti e contratti - Ricerche intorno all’elenco classico dei “bonae fidei iudicia” - Nota esegetica
sul fr. 19 § 5 D. ad S.C. Velleianum 16, 1 - Sulla fiducia a scopo di “manumissio” - Appunti sulla formula dell’
“actio fiduciae” - Sulla falsa demonstratio nelle disposizioni d’ultima volontà - Sull’applicazione della regola:
“heredi decem dare iussus et liber esse et heredis heredi dando pervenit ad libertatem” - Remissione del pe-
gno e “satisfactio” - Contributo allo studio dell’adempimento della condizione - La finzione di adempimento
nella condizione - Sulla volontarietà dell’impedimento al verificarsi della condizione - Mancipium - Nexum (e
nexus) - Le clausole “si putaveris”, “si aestimaveris” e simili nei fedecommessi, e la dottrina dell’arbitrium bo-
ni viri - In tema di divergenza tra volontà e dichiarazione nel testamento - Restitutio in integrum - Il fr. 77 D.
17. 2 e i formulari di locazioni del “de agri cultura” di Catone - Note esegetiche in tema di obbligazioni alter-
native - Appunti sulle distinzioni delle “res” nelle Istituzioni di Gaio - Impedimento al verificarsi della condi-
zione e finzione di adempimento - In materia di obbligazione di dare - Problemi costruttivi e sistematici
dell’obbligazione alternativa nel diritto romano - Appunti sulla designazione nominativa - In tema di
“arbitrium boni viri” - Il prezzo del meretricio - Gai III, 146 e la retroattività della condizione - Efficacia di-
retta ed efficacia obbligatoria del legato - Sulla riforma di Giustiniano in materia di legati - “Dies impossibilis”
e impossibilità della prestazione - Dies veniens - Note in tema di obbligazione generica - Abuso del diritto (di-
ritto romano) - Atti emulativi (diritto romano) - Buona fede (premesse romanistiche) - Postilla su Gai 2.91 -
Causa del negozio giuridico (diritto romano) - Contratto (diritto romano) - Prospettive in materia di termine
iniziale e finale e spunti sistematici di Paolo - Note critiche di diritto romano - La distinzione fra “res corpo-
rales” e “res incorporales” e il secondo capo della “lex Aquilia” - Divagazioni di un romanista sulla dottrina
generale del contratto - Spunti e riflessioni su Cic., Pro Q. Roscio Com. 5, 15, sui iudicia legitima da Cicerone
a Gaio, e sull’origine dei bonae fidei iudicia - Fiducia (diritto romano) - Da Pedio ai Bizantini in D. 2. 14. 1. 3-
4 - “Syngraphae”, “stipulatio” e “ius gentium” - Postilla su Orazio, ars. poet., 128-130 - La patria potestà nella
famiglia romana, e la potestà dei genitori nella progettata riforma del diritto di famiglia in Italia - “Contractus”
e Û?Ó¿ÏÏ·ÁÌ· nei giuristi romani - La successione per causa di morte - Influenze aristoteliche nella sistema-
zione delle fonti delle obbligazioni nella giurisprudenza romana - La concéption du contrat dans le droit ro-
main et son influence dans les droits modernes.

IV. Recensioni e ricordi
p. X, 888 (24 x 17 / c. rig.) - Torino, Giappichelli, 2001 - ISBN 88-348-0368-X
Rec. a Studi in on. P. Bonfante nel XL anno di insegnamento, III - Rec. a G. Segrè, La comproprietà e la co-
munione degli altri diritti reali - Rec. a M. Lauria, Le derivazioni di acque pubbliche - Rec. a E. Betti, Diritto
romano, 1 - Rec. ad A. Biscardi, Il dogma della collisione alla luce del diritto romano - Rec. a V. Arangio-Ruiz,
Istituzioni di diritto romano - Rec. a G. Branca, Danno temuto e danno da cose inanimate in diritto romano -
Rec. a G. Astuti, Studi preliminari intorno alla promessa di pagamento - Rec. a B. Biondi, La categoria romana
delle “servitutes” - Rec. a Scritti di diritto e di economia in onore di Flaminio Mancaleoni - Rec. a F. De Marti-
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no, La giurisdizione nel diritto romano - Rec. a F. Maroi, Il diritto agrario nelle epigrafi romane - Rec. a P. Ko-
schaker, Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft - Aldo Mautino - Rec. a
C. Arnò, L’alienazione della cosa legata - Rec. a Studi di storia e di diritto in onore di E. Besta per il 40° anno
del suo insegnamento, 1 - Rec. a S. Solazzi, L’errore nella “condictio indebiti” - Rec. a C.A. Maschi, Contributi
allo studio delle servitù pretorie - Rec. a M. Sargenti, L’ “actio aquae pluviae arcendae”. Contributo alla dottri-
na della responsabilità per danno nel diritto romano - Rec. a W. Erbe, Die Fiduzia im römischen Recht - Rec. a
G. Donatuti, Lo statulibero - Rec. a G. Branca, Le cose extra patrimonium humani iuris - Rec. a Festschrift
Paul Koschaker - Rec. a F. De Martino, Individualismo e diritto romano privato - Rec. a M.E. Lucifredi Peter-
longo, Intorno all’unità o pluralità di vincoli nella solidarietà contrattuale - Gino Segrè (21 giugno 1864 - 31
luglio 1942) - Gino Segrè (21 giugno 1864 - 31 luglio 1942) - Pietro Ciapessoni - Rec. ad A. Giovene, La ser-
vitù industriale, in Studi di diritto privato raccolti dal prof. A. Graziani - Rec. a G. Scherillo, Lezioni di diritto
romano, Le cose I: concetto di cosa. Cose extra patrimonium - Rec. a V. Arangio-Ruiz, Rariora - Rec. a F.
Schulz, History of Roman legal Science - Rec. a F. Schulz, I principî del diritto romano - Rec. a E.P. Taviani,
La proprietà - Rec. a Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini, pubblicati dalla R. Università di
Pavia - Rec. a S. Solazzi, Requisiti e modi di costituzione delle servitù prediali - Rec. a G.I. Luzzatto, Le orga-
nizzazioni preciviche e lo stato - Rec. a S. Romano, Frammenti di un dizionario giuridico - Emilio Albertario -
Rec. a S. Solazzi, Specie ed estinzione delle servitù prediali - Rec. a S. Solazzi, La tutela e il possesso delle ser-
vitù prediali - Gerhard von Beseler - Rec. a Mélanges F.De Visscher, I-II - Rec. a M. Kaser, Das altrömische
Ius. Studien zur Rechtsvorstellung und Rechtsgeschichte der Römer - Rec. a Mélanges F. De Visscher, III-IV
- Rec. a S.Perozzi, Scritti giuridici - Rec. a F. Schwind-H. Kreller, Römisches Recht - Rec. a E.Betti, Teoria
generale del negozio giuridico - Ricordo di un maestro: Gioele Solari - Rec. a F.Schulz, Classical Roman Law -
Rec. a Festschrift F. Schulz - Rec. a W. Kunkel, Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen -
Prefazione a G.Segré, Scritti vari di diritto romano - Carlo Arnò, 1868-1953 - Rec. a G. Segré, Scritti vari di
diritto romano - Rec. a C. Pharr, the Theodosian code and novels and the sirmondian constitutions. A tran-
slation with commentary, glossary and bibliography - Rec. a Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel xlv
anno del suo insegnamento - Carlo Arnò (4.10.1868 - 8.2.1953) - Carlo Arnò - Onoranze a Francesco Ruffini
- Rec. a L. Wenger, Die Quellen des römischen Rechts - Rec. ad A. Berger, Encyclopedic dictionary of roman
law - Francesco Ruffini. celebrazione tenuta il 21 febbraio 1954 nel salone dell’Istituto F. Offidani di Torino -
Rec. a B. Windscheid e T. Muther, polemica intorno all’ “actio” ed a R. von Jhering. Serio e faceto nella giuri-
sprudenza - Filippo Vassalli (7 settembre 1885 - 16 maggio 1955) - Rec. a Th. Mommsen, P. Meyer (curr.),
Theodosiani libri XVI ed. seconda - Ernst Rabel (1874-1955) - Rec. a P. Frezza, Corso di storia del diritto ro-
mano - Filippo Vassalli (7 settembre 1885 - 16 maggio 1955) - Rec. a E. Rabel, Grundzüge des römischen Pri-
vatrechts - Rec. a M. Kaser, Das römische Privatrecht. I: das altrömische, das vorklassische und klassische
Recht - Rec. a “Aequitas” und “bona fides”. Festgabe zum 70. Geburtstag von August Simonius - Rec. a E.
Betti, La struttura della obbligazione romana e il problema della sua genesi - Rec. a W.L. Westermann, The
slave system of greek and roman antiquity - Sotto il nome di Gino Segré - Rec. a H.F. Jolowicz, Roman
foundation of modern law - Rec. a G.G. Archi, M. David, E.Levy, R. Marichal, H.L.W. Nelson (edd.), Pauli
sententiarum fragmentum leidense (cod. leid. B.P.L. 2589) - Rec. a D. Daube, Forms of roman legislation -
Rec. a E. Levy, Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligationenrecht - Le “istituzioni” e la “storia” di Arangio-
Ruiz - Rec. a M. Kaser, Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht (2. Auflage) - Rec. a G. De Sanctis,
Storia dei romani (vol. IV, pt. II, tomo 2) - Rec. a M. Lauria, ius: visioni romane e moderne - Rec. a J.
Triantaphyllopoulos, Lex Cicereia - Rec. a Studies in the roman law of sales. Dedicated to the memory of
F.De Zulueta - Rec. a W. Neuhauser, Patronus und Orator. eine Geschichte der Begriffe von ihren Anfängen
bis in die augusteische Zeit - Rec. a M. Kaser, Das römische Privatrecht, II. Abschnitt: die nachklassischen
Entwicklungen - Rec. a G.G. Archi, La donazione. Corso di diritto romano - Rec. a D. Nörr, Die Fahrlässigkeit
im byzantinischen Vertragsrecht - Solenne consegna del medaglione di Gino Segré - Rec. a L. Lombardi, Dalla
“fides” alla “bona fides” - Rec. a L. Ross Taylor, The voting districts of the Roman Republic - Omaggio alla
memoria di S.S. Giovanni XXIII - Omaggio al presidente Kennedy - Rec. a M. Bretone, La nozione romana di
usufrutto.I: dalle origini a Diocleziano - Rec. a T. Mayer-Maly, Das Putativtitelproblem bei der “usucapio” -
Rec. a J.E. Leuba, Origine et nature du legs “per praeceptionem” - Vincenzo Arangio-Ruiz. Commemorazione
- Rec. a Mélanges Philippe Meylan - Rec. a S.E. Wunner, Contractus. Sein Wortgebrauch und Willensgehalt im
klassischen römischen Recht - Rec. a P. Perlingieri, Rapporto preliminare e servitù su edificio da costruire -
Scorci sul diritto romano. Rec. a F. Wieacker, Vom römischen Recht, Zehn Versuche - Sguardo retrospettivo
all’opera di Emilio Albertario - Rec. a M. Bretone, La nozione romana di usufrutto. II: da Diocleziano a Giu-
stiniano - Francesco Antolisei - Commemorazione di Gustavo Colonnetti - Rec. a R. Knütel, Contrarius con-
sensus. Studien zur Vertragsaufhebung im römischen Recht - Rec. a P. Voci, Diritto ereditario romano, I-II -
Rec. a L. Capogrossi Colognesi, Ricerche sulla struttura delle servitù d’acqua in diritto romano - Rec. a G.
Franciosi, Studi sulle servitù prediali - Rec. a F. Schulz, Storia della giurisprudenza romana - Rec. a P. Frezza,
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Corso di storia del diritto romano - Giustiniano e i classici. A proposito di K.H. Schindler, Justinians Haltung
zur Klassik - “Rationes decidendi”. A proposito di F. Horak, Rationes decidendi. Entscheidungsbegründun-
gen bei den älteren römischen Juristen bis Labeo - Rec. a D. Nörr, Die Entstehung der ‘Longi temporis prae-
scriptio’ - Rec. a W.M. Gordon, Studies in the Transfert of Property by Traditio - Francesco Paolo Magliocca
(1933-1970) - Rec. ad A. Watson, The law of property in the later roman republic - Rec. a P. Voci, Le obbliga-
zioni romane (Corso di Pandette). Il contenuto dell’ “obligatio” - Rec. a M. Bretone, Tecniche e ideologie dei
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