L
Legal
The International Journal of Roman Law,
Legal History and Comparative Law

7
2018

LR Legal Roots
The International Journal of Roman Law,
Legal History and Comparative Law
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2018
pp. 416; 24 cm
ISBN 978-88-495-3668-3 ISSN 2280-4994
© 2018 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiatamone 7
Internet: www.edizioniesi.it
E-mail: info@edizioniesi.it
I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i
microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.
Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla siae del compenso previsto dall’art. 68, comma 4 della
legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra siae, aie, sns e cna, confartigianato,
casa, claai, confcommercio, confesercenti il 18 dicembre 2000.
LR – Legal Roots è un’iniziativa del Network ELR – European Legal Roots© – The International
Network of Legal Historians http://europeanlegalroots.weebly.com – email: europeanlegalroots@gmail.com.
Autorizzazione del Tribunale di Catania n. 14 del 13 aprile 2012. La Rivista ha sede presso l’Istituto di
Diritto Romano del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, Via Gallo,
24. Tutti i diritti riservati in tutti i paesi del mondo.
CINECA: Codice rivista: E214880 - Titolo rivista: LR - LEGAL ROOTS - ISSN 2280-4994.
Direttore Responsabile prof. Salvatore Randazzo.

L
Legal
The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law
COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE
ILIAS N. ARNAOUTOGLOU (ATENE) – PATRICIO CARVAJAL (SANTIAGO)
ALESSANDRO CORBINO (CATANIA) – ADAM CZARNOTA (SYDNEY)
FEDERICO R. FERNÁNDEZ DE BUJÁN (MADRID) – JUAN CARLOS GHIRARDI (CÒRDOBA)
PETER GRÖSCHLER (MAINZ) – NADI GÜNAL (ANKARA) – MARIT HALVORSEN (OSLO)
GABOR HAMZA (BUDAPEST) – EVELYN HÖBENREICH (GRAZ)
MICHAEL H. HOEFLICH (LAWRENCE) – DENNIS KEHOE (NEW ORLEANS) – LEONID KOFANOV (MOSCOW)
MATS KUMLIEN (UPPSALA) – MARJU LUTS-SOOAK (TARTU) – THOMAS A.J. MCGINN (NASHVILLE)
DAG MICHALSEN (OSLO) – MARKO PETRAK (ZAGREB) – DITLEV TAMM (COPENAGHEN)
KONSTANTIN TANEV (SOFIA) – PHILLIP J. THOMAS (PRETORIA) – KAIUS TUORI (HELSINKI)
EDUARDO VERA-CRUZ PINTO (LISBOA) – WITOLD WOšODKIEWICZ (WARSAW)
TAMMO WALLINGA (ROTTERDAM) – DAVID V. WILLIAMS (AUCKLAND)

COMITATO SCIENTIFICO – EDITORIALE
FRANCESCO ARCARIA (CATANIA) – ANTONIO BANFI (BERGAMO) – FILIPPO BRIGUGLIO (BOLOGNA)
TOMMASO DALLA MASSARA (VERONA) – LUCETTA DESANTI (FERRARA) – PATRIZIA GIUNTI (FIRENZE)
XUE JUN (BEIJING) – FRANCESCA LAMBERTI (LECCE) – PAOLA LAMBRINI (PADOVA)
LAURETTA MAGANZANI (MILANO) – CARLA MASI DORIA (NAPOLI) – MASSIMO MIGLIETTA (TRENTO)
CAPUCINE NEMO–PEKELMAN (PARIS) – MARIA MICELI (PALERMO) – FRANCESCO MILAZZO (CATANIA)
ISABELLA PIRO (CATANZARO) – GIUNIO RIZZELLI (FOGGIA) – THOMAS A.J. MCGINN (NASHVILLE)
FREDERIK VERVAET (MELBOURNE)

EXECUTIVE BOARD
COORDINAMENTO
FEDERICA DE IULIIS – ROBERTO SCEVOLA – SALVATORE MARINO
COMPONENTI
STEFANO BARBATI – TOMMASO BEGGIO – SALVATORE A. CRISTALDI – RAFFAELE D’ALESSIO
GIUSEPPE DI DONATO – SARA GALEOTTI – PAOLO LEPORE – MATTIA MILANI – ANTONINO MILAZZO
PAOLO MARRA – ELVIRA QUADRATO – PAOLA SANTINI – FRANCESCO A. SANTULLI
FRANCESCA SCOTTI – ENRICO SCIANDRELLO – ALESSIA SPINA

DIREZIONE
DELEGATO PER IL REFERAGGIO E LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI: ISABELLA PIRO
DELEGATI PER L’OSSERVATORIO ROMANISTICO: MASSIMO MIGLIETTA – FRANCESCO ARCARIA
DELEGATO PER LE “LETTURE ROMANISTICHE”: PAOLA LAMBRINI
CONDIRETTORI: ERNEST METZGER (GLASGOW) – MICHAEL PEACHIN (NEW YORK)
DIRETTORE RESPONSABILE: SALVATORE RANDAZZO (BARI)

Indice

LE INTERVISTE DI LEGAL ROOTS
Ancient history, law and emotions.
An interview with Ramsay MacMullen
di Salvo Randazzo

3

FOCUS
Una Costituzione da vivere
di Paolo Grossi

19

SAGGI
La ‘rivoluzione giuridicamente permanente’.
A proposito di una famosa formula mommseniana
di Valerio Marotta

25

Los Duoviri en la lex Irnitana. VI. Funciones económicas y
financieras. Sueldos públicos de scribae y apparitores
di Armando Torrent

53

Vadimonium deserere: limiti e rapporti tra rimedi a garanzia
dell’iniziativa processuale
di Nunzia Donadio

61

I divieti cristiani del matrimonio ebraico
di Mariateresa Amabile
Il procurato aborto in diritto romano.
Brevi cenni a proposito di D. 48.8.8
di Dario Annunziata

113

131

2018

L

5

Indice

Statuti, privilegi e consuetudini tra collina e mare. Sviluppo
e trasformazione del contesto amalfitano in età aragonese
di Gianfranco Stanco

145

Die Berücksichtigung der Lebensgemeinschaft im neuen
österreichischen Erbrecht und die „Wiederkehr von Rechtsfiguren“
di Lisa Isola

173

Decodification of Air and Railway Transport Agreements through
Globalization and Europeanization: The Polish Example
di Grzegorz Jan Blicharz

213

LE ANTINOMIE
Le antinomie ‘necessarie’. L’ordinamento giuridico romano
tra istanze sistematiche e contraddizioni irrisolte
ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE – II
Casamassima – Bari 15-16 aprile 2016
a cura di Andrea Lovato e Salvo Randazzo

235

Lex de imperio o Deo auctore?
Giustiniano e il fondamento del potere imperiale
di Paolo Garbarino

237

Considerazioni in tema di antinomie e rapporti fra leggi
nel tempo, tra repubblica e principato
di Francesca Lamberti

273

Modelli astratti e antinomie nella legislazione giustinianea
tra ideale e realtà
di Salvatore Puliatti

309

ELR CONFERENCES & EVENTS

333

OSSERVATORIO ROMANISTICO
a cura di Massimo Miglietta e Francesco Arcaria

335

AUCTORES

401

LR – Legal Roots è una Rivista scientifica internazionale multidisciplinare, con
periodicità annuale. LR pubblica saggi, in qualunque lingua, attinenti alla Storia del diritto,
alla Teoria generale del diritto, al Diritto comparato ed al Diritto positivo vigente visto in
chiave storico-ricostruttiva. LR pubblica altresì articoli di discipline diverse da quelle
giuridiche, purché di argomento connesso allo studio delle radici giuridiche europee ed
extraeuropee.
Recensioni. Delegati: prof. Massimo Miglietta, prof. Francesco Arcaria.
Le Opere di cui si desideri la recensione vanno preventivamente proposte dall’Autore
esclusivamente tramite email, indirizzata a europeanlegalroots@gmail.com. Dopo
l’accettazione una copia della monografia dovrà essere inviate all’indirizzo postale che verrà
comunicato dalla Redazione.
Contributi. I contributi, in formato word-compatibile, vanno inoltrati, entro le date
indicate sul sito web di ELR, a mezzo email all’indirizzo europeanlegalroots@gmail.com o,
in alternativa, attraverso l’apposito form contenuto nel sito web (http://europeanlegalroots.
weebly.com/lrjournal.html) e vanno redatti nel rigoroso rispetto dei criteri di citazione ivi
indicati, corredati da abstract in lingua inglese, di dimensioni non inferiori ai 10 righi e
non superiore ai 20, e da almeno 5 key words.
I contributi pervenuti vengono pubblicati soltanto a seguito di esito positivo della
seguente procedura di referaggio.
Procedura di Referaggio. Delegato: prof.ssa Isabella Piro.
Lo scritto che aspira ad essere pubblicato deve essere sottoposto ad un esame preliminare
da parte del Direttore della Rivista, concernente:
– la congruità del contributo rispetto alle finalità scientifiche della Rivista;
– l’eventuale presenza di evidenti carenze sotto il profilo scientifico e metodologico;
– la corrispondenza del testo alle regole redazionali della Rivista.
In caso di esito positivo dell’esame preliminare, si passa alla successiva fase di
referaggio.
Lo scritto è quindi sottoposto alla valutazione di due studiosi, individuati dal Delegato
fra gli esperti di discipline storico-giuridiche. In nessun caso i valutatori potranno appartenere
alla stessa istituzione dell’Autore del saggio sottoposto a referaggio. Nel caso di scritti di
argomento non prettamente storico-giuridico o promiscuo, il Direttore o il suo Delegato
potranno richiedere, sotto la loro responsabilità, la valutazione a studiosi aventi specifiche
competenze sui temi trattati, purché appartenenti ad istituzioni diverse da quelle degli autori
delle opere esaminate.
È adottato il sistema di referaggio in doppio cieco (double blind peer review): lo scritto
è inviato ai due revisori in forma anonima e all’autore non vengono in nessun caso rivelati,
nel corso della procedura e dopo il suo esito, i nomi dei revisori, i quali si vincolano (al
pari del Direttore della Rivista e del suo Delegato) a tenere segreto il loro operato. Nel
caso in cui il revisore, nonostante l’anonimato del lavoro sottopostogli, dovesse comunque
individuare l’autore del contributo, è tenuto alla restituzione dello scritto, astenendosi dal
referaggio e vincolandosi comunque a mantenere segreto il proprio operato.
Entro 30 giorni dalla ricezione dello scritto, i revisori, salvo non ritengano di declinare

l’invito ricevuto, comunicandolo nel più breve tempo possibile, sono tenuti ad esprimere il
loro giudizio redigendo l’apposita scheda ed a restituire quanto ricevuto al Direttore della
Rivista o al suo Delegato.
Criteri:
I revisori sono tenuti a valutare:
– la correttezza dell’impostazione metodologica;
– l’adeguatezza della documentazione testuale e della bibliografia di riferimento, ad
eccezione degli scritti volutamente privi di riferimenti bibliografici;
– la chiarezza espositiva;
– la rilevanza del contributo all’avanzamento della conoscenza sull’argomento.
Esito:
L’esito del referaggio può portare:
– all’accettazione dello scritto per la pubblicazione;
– all’accettazione subordinata alle modifiche migliorative che sono state sommariamente
indicate dal revisore; in questo caso lo scritto è restituito all’autore per le modifiche da
apportare; l’adeguatezza delle modifiche apportate e la rispondenza ai rilievi del revisore
sono valutate dal Direttore della Rivista o dal suo Delegato;
– alla non accettazione dello scritto per la pubblicazione.
In caso di valutazione divergente dei due valutatori, la decisione finale è assunta dal
Direttore della Rivista. Il Direttore potrà richiedere al suo Delegato l’indicazione di un terzo
revisore avente riconosciuta competenza nella materia trattata dal contributo.
Tutta la documentazione attinente alla procedura di referaggio è conservata, a cura del
Direttore della Rivista o di suo Delegato, in formato elettronico e cartaceo per la durata di
10 anni. La stessa sarà a disposizione delle Autorità di controllo, nel rigoroso rispetto della
riservatezza nella gestione e nel trattamento dei dati personali degli Autori.
Legal Roots adotta un Codice Etico cui devono adeguarsi i revisori dei contributi
scientifici, che è disponibile alla pagina http://europeanlegalroots.weebly.com/lrjournal.html.

