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Presentazione
La Rivista Giuridica Sarda costituisce uno specifico strumento
di informazione e commento intorno al diritto che viene applicato in
Sardegna, o che ha come punto di
riferimento la Sardegna.
Durante i venti anni di vita, la
Rivista ha offerto un quadro per
quanto possibile completo della
giurisprudenza prodotta dai giudici
sardi – nonché dalla Corte di Cassazione, dal Consiglio di Stato e
dalla Corte costituzionale in relazione a giudizi di merito celebratisi in Sardegna o che abbiano attinenza con questioni che riguardano l’Isola – nel diritto privato, nel
diritto penale, nel diritto pubblico
(con particolare riferimento al diritto amministrativo e comunitario
ma senza trascurare il diritto costituzionale e tributario). Soprattutto
nel settore del diritto privato si è

avuto cura di seguire con particolare attenzione la progressiva specializzazione delle materie (oltre
alle tematiche tradizionalmente ricomprese nel diritto civile, processuale civile, commerciale e del lavoro, si è data ampia risonanza a
quelle attinenti al diritto bancario,
industriale, delle assicurazioni,
agrario e della navigazione nonché
al diritto privato europeo) dando
conto, nell’ambito di commenti in
forma di nota, dei principali nodi
problematici che sono emersi dalle
decisioni più significative.
La Rivista inoltre mette a disposizione degli operatori una sintesi
aggiornata e pronta della legislazione regionale sarda nonché delle
leggi statali di maggior interesse,
mediante la pubblicazione per esteso dei provvedimenti, accompagnati, di regola, da un agile commento.
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informazioni e commenti quanto
più possibile selettivi, qualificati e
tempestivi. Rispetto al passato, è
intendimento della Rivista dedicare maggior attenzione alla normativa e alla giustizia comunitaria nonché ai profili giuridici dell’integrazione europea, con il conseguente
potenziamento dei settori relativi
al diritto comunitario e a quello
privato europeo.
Un significativo incoraggiamento a proseguire nel cammino percorso giunge dal favore che la Rivista ha riscosso tanto nell’Isola
quanto nella Penisola.

Visita il sito della Rivista Giuridica Sarda:
www.rivistagiuridicasarda.com
e-mail: rivgiursarda@tiscalinet.it
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Nella rubrica di varietà, infine,
viene informato il lettore sulle attualità, tanto con il resoconto dei più
importanti convegni giuridici che si
svolgono nell’Isola e di altri incontri
che interessano il mondo del diritto,
quanto con la pubblicazione di saggi e articoli nei quali vengono approfonditi – da studiosi qualificati e
da specialisti – argomenti di particolare attualità e interesse.
L’intento della Rivista è dichiaratamente quello di offrire – grazie
alla collaborazione di quanti operano nell’università, nell’avvocatura e nella professione in genere –
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Condizioni di abbonamento per il 2004
Abbonamento annuo: ITALIA € 56,81
ESTERO € 72,30
Annate arretrate senza aumento rispetto alla quota annuale.
Le richieste di abbonamento, le condizioni per mutamenti di indirizzo e
gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati
all’Amministrazione presso:
Edizioni AV di A. Valveri
Amministrazione – Via M. De Martis, 6 - 09121 Cagliari
Tel. 070/ 54 08 53
Uff. spedizioni – Via Pasubio, 22/a - 09122 Cagliari
Tel. (segreteria e fax) – 070/27 26 22
L’abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i
numeri relativi all’annata, compresi quelli già pubblicati.
Il pagamento può effettuarsi direttamente all’Editore:
– con versamento sul c.c.p. n. 16720096 intestato alle Edizioni AV di Antonino Valveri;
– con versamento sul c/c bancario n. 350891 - ABI 01015 - CAB 04800 Banco Sardegna S.p.A - Sede Cagliari.
Al fine di assicurare la continuità nell’invio dei fascicoli gli abbonamenti
si intendono rinnovati per l’anno successivo se non disdetti – con apposita
segnalazione – entro la scadenza.
Il rinnovo dell’abbonamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di
ciascun anno. I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati
al ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono,
se disponibili, contro rimessa dell’importo.
Le comunicazioni in merito ai mutamenti di indirizzo vanno indirizzate
all’Editore.
Per ogni effetto l’abbonato elegge domicilio presso le “Edizioni AV di A.
Valveri” – Via M. De Martis, 6 - 09121 Cagliari.
La Direzione della Rivista è in Via Paoli, 67 - 09100 Cagliari.
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I collaboratori riceveranno 30 estratti gratuiti dei loro contributi all’atto
della pubblicazione dei fascicoli della rivista: non potranno essere allestiti
estratti anticipati o posticipati.
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A questo indirizzo devono essere inviati, in duplice copia, i manoscritti,
le bozze corrette, i cambi, le opere da recensire.
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Oliviero Diliberto

Giuridico

Materiale per la palagenesi
delle XII tavole
OLIVIERO DILIBERTO

MATERIALI PER LA PALINGENESI
DELLE XII TAVOLE
VOL. I

Cagliari 1992 – Vol. di pp. 442
€ 35,12

EDIZIONI

AV

Indice
PREMESSA – Considerazioni Introduttive – 1. Criteri palingenetici
moderni. Stato della dottrina – 2. I
dati in nostro possesso concernenti
l’ordine interno del codice decemvirale e la collocazione delle
materie nelle diverse tabulae – 3.
Ordine originario del testo e Tripertita di Sesto Elio – 4. Struttura,
obiettivi e limiti dell’indagine. –
Parte Prima – La riflessione giuridica intorno alle XXII tavole – Il problema dei commenti al testo decemvirale – CAPITOLO I – Questioni
di impostazioni e di metodo – 1.
Introduzione – 2. Individuazione
di possibili autori di commenti alle
XII Tavole – CAPITOLO II – Il commento di Labeone alle XXII tavole –
1. Stato della dottrina – 2. Labeone
e le XII Tavole: analisi dei testi a disposizione. Esegesi di D. 40,7,21 pr.
– 3. (Segue). Esegesi di D. 47,7,1 –
4. I testi a noi pervenuti tratti dal
commento labeoniano alle XII Tavole. Il furtum nel codice decemvi-

rale – 5. La captio della vestale –
6. L’iniuria e la pena dei XXV assi.
Considerazioni conclusive – CAPITOLO III – Il commento di Gaio alle
XII tavole – Considerazioni introduttive – 2. Caratteristiche generali
dell’opera – 3. Gaio e la storia del
diritto – 4. (Segue). Analisi dei testi
gaiani – 5. (Segue). Interesse storico ed interesse erudito in Gaio – 6.
(Segue). La storia del diritto, le XII
Tavole ed il commento gaiano nell’ambito del dibattito giurisprudenziale dell’età degli Antonini. Necessità di una rilettura dell’opera
gaiana – 7. Le XII Tavole e i commenti decemvirali precedenti a
Gaio – 8. I materiali concernenti le
XII Tavole utilizzati da Gaio – 9.
(Segue). I versetti decemvirali
co{Würvati da Gaio – 10. La struttura del commento gaiano e le notizie a nostra disposizione concernenti l’ordine delle XII Tavole pervenuteci aliunde – 11. Rapporto tra
il commento gaiano alle XII Tavole
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zione ed attendibilità della testimonianza – 13. (Segue). Analisi del
testo – 14. Gell. Noct. Att. 20,10:
comprensione e modificazioni del
testo decemvirale nel corso dei secoli – 15. Le citazioni gelliane delle singole norme decemvirali: inventario del materiale a disposizione – 16. (Segue). Le altre testimonianze gelliane utilizzabili per la
ricostruzione delle XII Tavole – 17.
Rapporto con le citazioni decemvirali conservate nella giurisprudenza coeva: confronti con i frammenti gaiani – 18. (Segue). La tradizione sabiniana – 19. (Segue). Ulteriori confronti testuali e considerazioni conclusive – 20. Necessità di un
approfondimento ulteriore. Il rapporto tra passato e presente nelle
citazioni delle XII Tavole conservate nei testi dell’età degli Antonini. –
CAPITOLO V – L’uso ‘ideologico’ del
passato. Le XII Tavole e il dibattito
concernente la legislazione del II
secolo d.C. Il problema della funzione della pena – 1. Stato della
dottrina – 2. Gell. Noct. Att. 20,1 e
la funzione della pena nel diritto
romano – 3. Gell. Noct. Att. 7,14 e
la speculazione giusfilosofica sul
tema. I ueteres e la pena esemplare
– 4. Le fonti di Gellio per quanto riguarda la funzione della pena. Platone – 5. (Segue). Gellio e Platone.
– 6. (Segue). I philosophi alii. Aristotele – 7. (Segue). Gli altri testi gelliani concernenti la funzione deterrente della pena – 8. La legislazione
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e quello all’editto provinciale. Verifica dell’ipotesi del Lauria concernente la corrispondenza dell’ordine
decemvirale con quello edittale –
12. (Segue). L’ordine decemvirale e
quello dell’editto alla luce delle
fonti a disposizione. Corrispondenze e scoordinamento – PARTE SECONDA – Le XII tavole nella riflessione
erudita ed antiquaria del II secolo
d.C. – CAPITOLO IV – Le testimonianze gelliane – 1. Considerazioni introduttive sulle caratteristiche dei
testi gelliani e loro importanza per
lo studio del diritto romano – 2.
Gellio e il diritto romano. Considerazioni generali – 3. (Segue). I dati
in nostro possesso – 4. (Segue). La
giurisprudenza romana in Gellio –
5. (Segue). Le citazioni giurisprudenziali – 6. (Segue). Antistio Labeone e Ateio Capitone – 7. (Segue). Masurio Sabino – 8. (Segue).
Le ulteriori citazioni giurisprudenziali. Riflessioni conclusive – 9. Le
XII Tavole nelle Noctes Atticae. Il
tema della comprensione del testo:
l’oscurità e la conoscenza. Analisi
di Gell. Noct. Att. 20,1. Problemi
di attendibilità: impostazione e stato della dottrina – 10. (Segue).
Considerazioni conclusive in relazione al tema dell’attendibilità del
testo – 11. (Segue). Analisi di Gell.
Noct. Att. 20,1: storia e diritto nelle opinioni di Sesto Cecilio – 12.
La comprensione del testo decemvirale alla luce di Gell. Noct.
Att. 16,10. Problemi di imposta-
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di Gell. Noct. Att. 20,1,10-19 e
25-53 e quadro di sintesi delle sequenze esaminate – 7. Le norme
decemvirali concernenti la terra,
l’esercizio dell’agricoltura e le relative sanzioni: esame del quarto
libro del commento di Gaio alle
XII Tavole. Una nuova chiave di
lettu-ra per la materia ‘penalistica’
nel codice decemvirale – 8. Le
norme decemvirali poste a tutela
della fides tra i privati – 9. (Segue).
Analisi di Gell. Noct. Att. 5,13. La
fides e gli officia nelle XII Tavole –
10. Considerazioni di sintesi ed
ipotesi ricostruttive in relazione al
‘diritto penale’ nel codice decemvirale – CAPITOLO VII – Riflessioni conclusive e di sintesi – 1. Riepilogo del quadro esegetico delineato – 2. Il problema della tab. X – 3.
Le proposte palingenetiche concernenti la tab. X e la loro sostanziale
attendibilità alla luce dell’analisi
del De legibus ciceroniano – 4.
Conclusioni ed ipotesi ricostruttive
– Indici.
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imperiale del II sec. d.C. – 9. (Segue). La prevenzione e l’emenda
del reo – 10. Le opinioni dei giuristi – 11. Considerazioni conclusive. L’uso ‘ideologico’ del passato,
le XII Tavole e la riflessione giurisprudenziale dell’età degli Antonini – PARTE TERZA – Le ipotesi ricostruttive – CAPITOLO VI – Le ‘sequenze’ di citazione di norme decemvirale. Il ‘diritto penale’ nelle XII Tavole – 1. Un criterio ricostruttivo
nuovo: le sequenze di citazioni di
norme decemvirali – 2. Le sequenze di citazioni di norme decemvirali in Gellio. Considerazioni generali e di metodo – 3. Il problema
del ‘diritto penale’ nel codice decemvirale. Le testimonianze dei
commentari alle XII Tavole – 4. La
sequenza di norme decemvirali citate in Gell. Noct. Att. 16,10 – 5.
(Segue). Le altre sequenze di citazioni delle XII Tavole conservate
nei testi gellinai. Analisi di Gell.
Noct. Att. 20,1,7 (corruzione di iudex arbiterue) – 6. (Segue). Analisi
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Ius Controversum e Separatio Bonorum
Patrizia Giunti
PATRIZIA GIUNTI

IUS CONTROVERSUM
E
SEPARATIO BONORUM

EDIZIONI

Cagliari 1993 – Vol. di pp. 142
€ 19,11

AV
CAGLIARI - 1993

Indice
CAPITOLO I – Tutela dei Creditori
Ereditari e Rischi della Facultas Separndi. La Problematica Del Residuo – 1. Nomina hereditaria e sistematica edittale – 2. La separatio
bonorum: da privilegio a pregiudizio – 3. Il diritto all’eccedenza “ex
bonis heredis” – 4. Perplessità esegetiche ed incongruenze metodologiche: il senso di una rilettura.
CAPITOLO II – La Formazione del
Residuo. Separatio Bonorum e Dinamica dell’Esecuzione Patrimoniale – 1. Il dilemma: Bonorum
venditio o bonorum distractio? – 2.

L’eccedenza nella bonorum venditio: un’ipotesi – 3. Separatio bonorum e solvibilità dell’erede.
CAPITOLO III – La Partecipazione
al Residuo. Tematica Ed Argomenti
di un Conflitto Giurisprudenziale –
1. Ulpiano e Paolo: l’esclusione dei separatisti dai bona heredis
– 2. Le ragioni del rifiuto – 3. “...
sibi debet imputare suam facilitatem” – 4. La tutela dei creditori
ereditari fra separatio bonorum e
satisdatio suspecti heredis – 5.
L’apertura di Papiniano – INDICE DELLE FONTI.
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Fabio Botta

Giuridico

“Per vim inferre”
Studi su stuprum violento e raptus nel
diritto romano e bizantino

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

FABIO BOTTA

“Per vim inferre”
Studi su stuprum violento e raptus
nel diritto romano e bizantino

Cagliari 2004 – Vol. di pp. 296
ISBN 88-8374-019-X
€ 27,00

EDIZIONI

AV
CAGLIARI - 2004

Indice
Premessa — CAPITOLO PRIMO —
“Stuprum per vim” — 1. Osservazioni preliminari — 2. Stuprum e
vis: stato della dottrina — 3. Repressione ex lege Iulia de vi o ex
lege Iulia de adulteriis — 4. Stuprum per vim: dal crimen commune (adulterium/stuprum) al crimen
‘unilaterale’ (vis) — 5. La soluzione giurisprudenziale: a) la vis
quale elemento di esclusione del
dolo della compartecipe nel crimen adulterii/stupri 6. (segue): b)
la disattivazione equitativa della
praescriptio quinquennii e della
praescriptio lenocinii ex lege de
adulteriis — 7. Tra accusatio adulterii e accusatio de vi. C. 9, 9, 7:
la vis quale elemento costituivo
dell’illecito sessuale violento —
8. C. 9, 9, 20: conservazione nella prassi dell’accusatio adulterii
quale principale strumento repressivo dello stupro violento —
9. Lo stuprum non consensuale
nell’occidente tardoantico — 10.

Osservazioni conclusive — CAPITO SECONDO — “Raptus” — I. Dal
diritto “classico” al tardoantico —
I.1. L’esperienza classica (Marcian. D. 48, 6, 5, 2): il raptus
come crimen ‘unilaterale’ tra stuprum e vis — I.2. Il diritto tardoantico (C. Th. 9, 24, 1): il raptus
come autonomo crimen commune
— I.3. Tra crimen ‘unilaterale’ e
crimen commune: il ratto delle
deo dicatae e il problema della
loro responsabilità (C. Th. 9, 25, 1
e 2) — II. Il diritto giustinianeo —
II.1. Adulterium, stuprum sine vi,
raptus per vim (Inst. 4, 18, 4 e 8)
— II.2. Raptus e adulterium. Il
raptus “duplex crimen” e l’assorbimento di adulterium/stuprum:
(C. 9, 13, 1 e Nov. 143 = 150) —
II.3. Raptus e vis. Nozione, effetti,
soggetti della vis nella costruzione
giustinianea del raptus per vim —
II.4. L’ambiguità giustinianea: il
regime dei reati sessuali ejn
gunai`ka eujlabh` bivon h] sch`ma
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deo dicatae e la moiceiva — 5.
Porneiva — 6. Moiceiva kata; bivan,
adulterio, adulterio della sponsa e
fqorav ajllotriva~ mnhsth`~ — 7. ÔArpaghv, violenza e parqenofqoriva —
8. (segue) L’esito nell’XI secolo —
9. Riflessioni conclusive (a proposito di Dem. Chom., Pon. 74) —
INDICE DELLE FONTI.
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e[cousan (Nov. 6, 6 e Nov. 123, 43)
— II.5. Osservazioni conclusive —
CAPITOLO TERZO— “Kata; bivan”—
Violenza, consenso e crimini sessuali nell’esperienza giuridica bizantina — 1. ÔArpaghv e fqorav kata;
bivan — 2. Fqorav kata; bivan e parqenofqoriva — 3. La fqorav della
impubere — 4. La porneiva delle
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Fabio Botta

Giuridico

Legittimazione Interesse
ed Incapacità
all’ Accusa nei Publica Iudica

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO E STORIA DEL DIRITTO

FABIO BOTTA

LEGITTIMAZIONE INTERESSE ED
INCAPACITÀ ALL’ACCUSA
NEI PUBLICA IUDICA

Cagliari 1996 – Vol. di pp. 422
€ 33,57

Presentazione

L’indagine si articola in due parti. Nella prima si provvede alla rilettura delle fonti (soprattutto giurisprudenziali) del secondo e del terzo secolo nelle quali si tratta della
problematica relativa ai rapporti
tra legittimazione ed interesse personale all’accusa pubblica.
Vi si acclara, in primo luogo, il
valore di discrimine rivestito dalla legittimazione generale in ordine alla
costruzione di una o più nozioni giurisprudenziali di publicum iudicium.
Si individua, quindi, il ruolo che vi
gioca l’interesse personale e l’effettività del tasso di novità ad esso attribuito finora dalla dottrina, verificandone la rilevanza in ordine alla scelta dell’accusatore. In questa direzione si tenta di accertare, infine, l’esistenza, nelle fonti di produzione oltre che nella riflessione giurisprudenziale, di un modello di legittimazione predisposto per la generalità dei
publica Iudicia, cui contrapporre altri
modelli di legittimazione “anomala”
(principalmente del iudicium adulte-

EDIZIONI

AV
CAGLIARI - 1996

rii), verificandone l’eventuale difetto
di “pubblicità”.
La seconda parte della ricerca è
dedicata allo studio dell’interesse
personale alla repressione in funzione derogativa dell’incapacità all’accusa. Essa rappresenta, in buona misura, il banco di prova dei risultati
precedentemente raggiunti circa le
connessioni tra interesse e legittimazione all’accusa pubblica.
L’approccio esegetico alla casistica, giurisprudenziale ed imperiale,
consente, infatti, non soltanto di riscontrare l’effettiva “novità” del regime dell’esclusione dall’accusa in età
imperiale e la sua progressiva precisazione ad opera della giurisprudenza classica, ma altresì di mettere in
evidenza il percorso svolto dai giureconsulti nel puntualizzare, alla luce
dei “modelli” di legittimazione che si
sono venuti individuando, i rapporti
tra interesse dell’accusatore (incapace), interesse offeso dal crimen e
bene giuridico tutelato dalla norma
penale.
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Giuridico

Ricerche in Tema di
Redeptio Ab Hostibus

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Maria Virginia Sanna

ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO E STORIA DEL DIRITTO

MARIA VIRGINIA SANNA

RICERCHE IN TEMA DI
REDEMPTIO AB HOSTIBUS

Cagliari 1998 – Vol. di pp. 160
€ 12,91

EDIZIONI

AV
CAGLIARI - 1998

Presentazione
L’indagine si articola in due parti. Nella prima si esaminano le
problematiche relative all’esistenza, alla datazione e al contenuto
della costitutio de redemptis. Dall’esegesi dei testi in materia di redemptio sembra risultare che la costitutio (o comunque uno o più interventi normativi imperiali) dovette con tutta probabilità riguardare
anche il riscatto dei liberi redempti, pur se citata da Trifonino solo
relativamente agli schiavi. Sembra
infatti difficile ipotizzare che le disposizioni che introdussero il diritto
di retinere il liber redemptus sino
alla restituzione del prezzo del riscatto, determinando così gravi limitazioni alla capacità di un cittadino romano, non siano state introdotte da un provvedimento imperiale, tanto più che la ratio di tali disposizioni appare la stessa di quelle
relative ai servi redempti.
Per quanto concerne la datazione della constitutio, si è ritenuto di

proporre come termine post quem
la stesura dei Libri ad Sabinum di
Pomponio e come termine ante
quem quella delle Variae Lectiones
del medesimo giurista. La Constitutio de redemptis rappresentò dunque, in un periodo in cui si ebbero
ingenti perdite di uomini, sia per le
campagne militari contro Quadi,
Sarmati e Marcomanni che per il
diffondersi della peste, lo strumento
legislativo attraverso il quale ci cercò di favorire il ritorno dei prigionieri, garantendo ai redemptores la
restituzione del prezzo pagato.
Una volta accertato che la nostra costituzione introdusse profonde innovazioni in tema di capacità
giuridica del liber redemptus, la
seconda parte della ricerca si è soffermata sulle problematiche relative a tali limitazioni di capacità.
Dai passi esaminati, relativi sia
al periodo classico che a quello dioclezianeo, emerge che il redemptus riacquistava, una volta
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pignoris appaiono privi di interpolazioni sostanziali e la situazione
di soggezione del redemptus, quale risulta dalle fonti, appare rispondente ai principi classici.
Il ius pignoris fu concesso al redemptor per consentirgli di trattenere il redemptus, tornato libero in
seguito al verificarsi del posliminium nel suo effetto principale, e
di sfruttarne le capacità lavorative,
se non fosse stato in grado di restituire il prezzo del riscatto. Sino a
quel momento il redemptus, pur
avendo riacquistato la libertas, appare sottoposto a notevoli limitazioni di capacità.
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rientrato nel territorio romano, libertà e cittadinanza grazie al postliminium, ma il redemptor aveva
il diritto di trattenerlo presso di sé
sino a quando il prezzo del riscatto
non venisse pagato o condonato.
Tale situazione di soggezione
viene normalmente definita nelle
fonti giurisprudenziali, così come
nei rescritti della cancelleria di
Diocleziano, con una terminologia
che fa riferimento al pegno: vinculum pignoris, ius pignoris.
Queste espressioni sono state
ritenute dalla dottrina prevalente di
origine compilatoria, ma i passi relativi al ius pignoris e al vinculum
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Giuridico

Nuove Ricerche in Tema
di Postliminium e
Redemptio Ab Hostibus

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO E STORIA DEL DIRITTO

Maria Virginia Sanna

MARIA VIRGINIA SANNA

NUOVERICERCHE
IN TEMA DI POSTLIMINIUM
E REDEMPTIO AB HOSTIBUS

Cagliari 2001 – Vol. di pp. 184
ISBN 88-8374-094-7
€ 17,00

EDIZIONI

AV
CAGLIARI - 2001

Presentazione
L’indagine si articola in due parti. Nella prima si esaminano le
problematiche relative all’applicazione del postliminium al servus
captus ab hostibus e poi redemptus. Dall’esegesi del lungo frammento dei Libri disputationum di
Trifonino (D. 49.15.12) sembra risultare che il postliminium si realizzava solo al momento dell’offerta del prezzo della redemptio al redemptor da parte del prior dominus. Pur non essendosi dunque realizzato il postliminium, così come
inteso da Trifonino, al momento
del rientro nel territorio romano, la
situazione giuridica precedente del
servus acquistava comunque rilevanza, perlomeno a determinati effetti, come risulta dall’esame delle
fattispecie relative allo statuliber
(D. 49.15.12.10/11), al servus pignori datus (D. 49.15.12.12), al servus
in comunione (D. 49.15.12.13), al
servus cui è stata lasciata la fideicommissa libertas (D. 49.15.12.14),

al deportatus (D. 49.15.12.15), al
servus alienato con divieto di manomissione (D. 49.15.12.16), al condannato ad metalla (D. 49.15.12.17).
Nell’ultimo paragrafo del frammento (D. 49.15.12.18) Trifonino affronta poi il caso del figlio di una
schiava che viene alla luce presso
gli hostes, dai quali la madre praegnas era stata catturata, e afferma
che questi, una volta redemptus insieme alla madre, viene riacquistato per postliminio dal prior dominus di lei con l’esercizio del ius offerendi. Il postliminium pare dunque applicato, in questo passo, anche a chi non è stato captus ab hostibus, in quanto solo concepito al
momento della cattura della madre. Tale considerazione, sembrando implicare l’applicazione del
principio qui in utero sunt in toto
paene iure civili intelleguntur in rerum natura esse al figlio di una
schiava in epoca classica, ha portato ad ampliare l’originario oggetto
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al concepito in civitate e nato in
captivitate, sia, in seguito al noto
rescritto di Severo e Caracalla, al
concepito e nato in captivitate,
nonché ad una serie di altre casi e
situazioni assimilabili.
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della ricerca per comprendervi
nella seconda parte l’esame delle
ipotesi di nascita apud hostes, anche non seguite dalla redemptio.
Da tale esame si è ricavato che il
postliminium veniva applicato sia
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Francesco Sitzia

Giuridico

Aqua Pluvia e Natura Agri
ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA DELLA LEGISLAZIONE

FRANCESCO SITZIA

AQUA PLUVIA
E

NATURA AGRI
DALLE XII TAVOLE AL PENSIERO DI LABEONE

Cagliari 1999 – Vol. di pp. 148
ISBN 88-8374-099-8
€ 12,91

EDIZIONI

AV
CAGLIARI - 1999

Presentazione
L’autore riprende in esame nel
presente volume un tema, quello
dei rapporti di vicinanza in materia
di aquae, del quale aveva già avuto
occasione di interessarsi oltre venti
anni or sono (Ricerche in tema di
Actio Aquae Pluviae Arcendae, Milano 1977).
Lo spunto gli viene offerto dalle
suggestioni create dalla lettura di
un recente libro su “I fondamenti
del diritto romano” in cui, anche
se incidentalmente, sono stati contestati alcuni dei più significativi risultati a suo tempo raggiunti.
Da questo spunto l’autore prende le mosse, non solo e non tanto

per ribadire alcune ipotesi ricostruttive in materia di actio aquae
pluviae arcendae, ma anche e soprattutto per tentare di offrire un
quadro, caratterizzato da significativi elementi di novità, delle riflessioni dei giuristi tardo repubblicani
e di Labeone, sia sul più generale
tema dei rapporti tra natura e diritto, sia sulla nozione di dominium
ex iure quiritium che viene progressivamente ad emergere attraverso la discussione giurisprudenziale condotta sui requisiti necessari per la concessione dei vari
mezzi giudiziari di difesa della
proprietà.
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Giuridico

Le Dodici Tavole il versetto VII,
8 e l’actio aquae pluviae arcendae

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA DELLA LEGISLAZIONE

Ulrico Agnati
ULRICO AGNATI

Le Dodici Tavole:
il versetto VII, 8
e l’actio aquae pluviae arcendae
PRESENTAZIONE DI FRANCESCO SITZIA

Cagliari 2000 – Vol. di pp. 76
€ 9,30

EDIZIONI

AV
CAGLIARI - 2000

Presentazione
Il volume offre un primo saggio,
in sé compiuto, del lavoro che
l’Autore sta svolgendo sulle XII tavole, nel quadro di un progetto di
ampio respiro promosso dall’Istituto Italiano per la Storia della Legislazione. Tale progetto intende rendere conto, previa collazione di
quattro edizioni critiche di riferimento (Schoell, Bruns, FIRA,
Crawford), delle tradizioni letteraria e giuridica poste a fondamento
di ciascun versetto del ‘testo decemvirale’. Le fonti sono riportate
con ampio contesto, in edizione
critica; sono ordinate cronologicamente e si individuano le relazioni
che tra loro intercorrono e il diverso rilievo che presentano ai fini
della ricostruzione degli ipsissima
verba. Il versetto esaminato in questa sede è VII, 8, che tratta dell’actio aquae pluviae arcendae e che è
stato oggetto di specifici studi da

parte di Francesco Sitzia, il quale
ha curato la nota di presentazione
del volume. Evidenziando uno dei
possibili impieghi del progetto generale che si va compiendo, l’Autore si è, in queste pagine soffermato anche sui contributi della
dottrina, privilegiando in essi
l’aspetto palingenetico e prendendo posizione al riguardo. Sulla
base dell’analisi delle tradizioni
letteraria (riconosciuta, in questo
caso, di marginale importanza) e
giuridica, l’Autore sostiene che la
tradizionale impostazione (da
Schoell ai FIRA) che bipartisce il
versetto e lo ritiene attestazione di
due diverse actiones, non abbia un
solido fondamento nella documentazione. Il versetto VII, 8 è piuttosto da considerare la coerente testimonianza di una sola actio, riconosciuta nell’actio aquae pluviae
arcendae.
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Giuridico

Leges Duodecim Tabularum
Le tradizioni letteraria e giuridica

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA DELLA LEGISLAZIONE

Ulrico Agnati
ULRICO AGNATI

Leges Duodecim Tabularum
Le tradizioni letteraria e giuridica
Tabulae I-VI

Cagliari - 2002 – Vol. di pp. 432
ISBN 88-8374-012-2
€ 28

EDIZIONI

AV
CAGLIARI - 2002

Presentazione
Introdotto da alcune pagine che
schematicamente riassumono lo status quaestionis e i termini e i limiti
delle attuali possibilità di una palingenesi delle XII Tavole, il presente lavoro si propone come uno strumento
per la ricerca e la didattica, offrendo
una meditata organizzazione del materiale documentario sul quale si basano le ricostruzioni delle XII Tavole
proposte in quattro importanti edizioni (Schoell, Bruns, FIRA, Crawford).
Il volume è composto da: sinossi
delle quattro edizioni di riferimento
(si riporta ogni versetto e il rimando
alle fonti citate in ciascuna edizione);
ampi stralci di tutte le fonti, letterarie
e giuridiche (di tradizione manoscritta e epigrafica), richiamate in dette
edizioni, escerpite distesamente per
dare conto del contesto; esplicitazione delle edizioni critiche alle quali si
è attinto per estrapolare detti passi
(ove è parso utile, sono stati posti a
confronti testi che presentano divergenti ricostruzioni testuali); ordina-

mento cronologico delle fonti (tenendo conto della fonte originaria come
di quella che successivamente la ingloba e trasmette); breve presentazione di ciascun autore o documento,
mirata a giustificare la cronologia
adottata e il rapporto con le XII Tavole.
Quando lo stato documentario lo
ha consentito, si è mostrato, mediante una rappresentazione grafica di
immediata perspicuità, da quale fonte derivi ogni parola dei ricostruiti
versetti e, più in generale, quali fonti
siano richiamate ad esplicitare o
chiarire il contenuto del versetto o
del singolo vocabolo. Anche negli
schemi grafici la suddivisione in testimonia (i passi che offrono testimonianza diretta ed esplicita degli “ipsissima verba” dei versetti) e fragmenta (i passi utili a comprendere il contesto, i singoli vocaboli, il sensus legis) è stata mantenuta mediante una
differenziazione dei caratteri e l’impiego del grassetto.
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Giuridico

Lezioni di Diritto della finanza pubblica
Lucia Cavallini Cadeddu
Lucia Cavallini Cadeddu

Lezioni di
Diritto della
finanza pubblica

Cagliari - 2003 – Vol. di pp. 364
ISBN 88-8374-014-9
€ 30

EDIZIONI

AV

CAGLIARI - 2003

Presentazione
Il testo tratta i temi oggetto dei
corsi universitari sulla disciplina
giuridica della finanza pubblica
(c.d. “Contabilità pubblica”) con
riferimento ai settori statale, regionale – e speciale della Sardegna –
e locale.
Il fine è quello di fornire, unitamente alla padronanza di concetti
di origine tecnica fatti propri dal
diritto, una aggiornata sistemazione organica di base delle disposizioni in materia. Il lavoro di elaborazione e sintesi si presenta difficoltoso ma necessario nei confronti di tematiche tradizionalmente
trascurate dagli studi giuridici e
coinvolte nelle profonde trasformazioni che investono nel nostro ordinamento l’azione finanziaria dei
pubblici poteri.
Per ogni settore si considerano:
le norme costituzionali, tenendo
conto anche del versante europeo
nonché delle più recenti riforme; il
quadro delle fonti e l’evoluzione

normativa attraverso la quale esso
si è andato componendo, per una
migliore comprensione della situazione attuale e delle prospettive di
sviluppi ulteriori; la disciplina degli strumenti di decisione finanziaria; le regole per la gestione delle
spese; i controlli sull’attività finanziaria; le responsabilità contabili
che si legano alla gestione delle risorse pubbliche.
Per illustrare la portata delle
norme riferite ai documenti contabili nei quali si articolano le manovre finanziarie, si riportano in una
Appendice stralci di documenti
della manovra statale per il 2002.
In questa, chiarimenti di carattere didascalico mirano ad agevolare la visione della struttura dei
bilanci, politico ed amministrativo,
nonché dell’atteggiarsi nei bilanci
dei fondi speciali. Si riporta inoltre
uno stralcio della normativa generale di contabilità della Regione
Sardegna.
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Giuridico

La Gestione delle Autonomie tra
Rinnovamento e Stabilità
Lucia Cavallini Cadeddu

Cagliari - 2005 – Vol. di pp. 296
ISBN 88-8374-088-2
€ 22

Presentazione; pag. 7 — PRESIDENZA — Mauro Giusti — RELAZIONI — Giacinto della Cananea,
Autonomie e perequazione (nell’articolo 119 della Costituzione);
pag. 13 — Antonio Brancasi, Il finanziamento dei livelli essenziali
delle prestazioni; pag. 27 — Francesco Zaccaria, La spesa regionale
tra razionalità e sviluppo; pag. 43
— TAVOLA ROTONDA — Maria
Luisa Bassi; pag. 57 — Girolamo
Caianiello; pag. 61 — Maria Vittoria Lupò Avagliano; pag. 65 —
Aldo Pavan; pag. 67 — Scambio
Battute; pag. 69 — INTERVENTI —
Giulio Correale, Autonomie e sovranità: è quadrabile il cerchio?;
pag. — Federica Busillo, Decentramento e strumenti di coesione nella spesa per lo sviluppo; pag. — Livia Mercati, Possibili itinerari per
un approfondimento della teorica
dei beni pubblici nell’era delle privatizzazioni (con particolare riguardo ai beni delle regioni e degli

enti locali); pag. 103 — Lio Sambucci, Riforma del titolo V della
parte seconda della Costituzione e
controlli di legittimità sugli atti;
pag. 125 — Romina Gallerini,
Margini di autonomia degli enti locali nell’accesso al mercato dei
capitali ; pag. 165 — Veronica
Malfatti, I riflessi del patto di stabilità sul bilancio dei comuni; pag.
179 — Loredana Martinez, Dall’autonomia alla stabilità; pag. 187
— Alessia Menocci, Autonomie locali e sistema dei controlli alla
luce della riforma del titolo V della
Costituzione; pag. 217 — Alessandra Pistis, Considerazioni in ordine
alle proposte di disciplina organica per il patto di stabilità interno;
pag. 225 — Celeste Vichi, Il bilancio ambientale; pag. 259 — CONCLUSIONI — Lucia Cavallini Cadeddu, La gestione delle autonomie tra rinnovamento e stabilità;
pag. 283

26

Pubblicazioni giuridiche – Diritto Penale

Giuridico

Le norme ”contro la violenza negli stadi”
Tra misure di prevenzione e processo
penale
Maria Francesca Cortesi

Cagliari 2005 – Vol. di pp. 180
€ 17

Presentazione
CAPITOLO I L’EVOLUZIONE
NORMATIVA DELLA L. 13 DICEMBRE 1989, N. 401; pag. 7.
1. La l. 13 dicembre 1989, n.
401; pag. 7
2. Le novelle legislative: il d.l.
22 dicembre 1994, n. 717, convertito con modificazioni, dalla l. 24
febbraio 1995, n. 45; pag. 10
3. (Segue): Il d.l. 20 agosto
2001, n. 336, convertito con modificazioni, dalla l. 19 ottobre
2001, n. 377; pag. 13
4. (Segue): Il d.l. 24 febbraio
2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2003,
n. 88; pag. 26
CAPITOLO II IL DIVIETO DI
ACCESSO AI LUOGHI DOVE SI
SVOLGONO MANIFESTAZIONI
SPORTIVE; pag. 55
1. La natura del divieto di accesso ai luoghi; pag. 55
2. Il provvedimento del questore: ambito soggettivo ed oggettivo
di applicazione; pag. 59

3. Il contenuto formale e sostanziale del decreto; pag. 70
4. La prescrizione dell’obbligo
di comparizione personale presso
gli uffici di polizia; pag. 76
5. La procedura di convalida;
pag. 81
6. (Segue): Il diritto di difesa;
pag. 98
7. Le impugnazioni; pag. 05
8. La durata, la modifica e la revoca del provvedimento; pag. 10
9. I provvedimenti del giudice
penale; pag. 15
CAPITOLO III
IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO
PER I REATI COMMESSI
IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE; pag. 119
1. Il giudizio direttissimo: profili generali; pag. 119
2. L’art. 233 disp. coord. c.p.p.;
pag. 126
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2. L’art. 233 disp. coord. c.p.p.;
pag. 126
3. La sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1991; pag. 131
4. Le caratteristiche attuali del
giudizio direttissimo atipico; pag.
134
5. (Segue): Le ipotesi vigenti;
pag. 140
6. I casi di giudizio direttissimo
atipico previsti dalla l. n. 401 del
1989; pag. 145
7. (Segue): a) Il reato di cui all’art. 6 comma 6 l. n. 401 del
1989; pag. 146
8. (Segue): b) Il reato di cui all’art. 6-bis commi 1 e 2 l. n. 401
del 1989; pag. 150
9. (Segue): c) L’art. 8 comma 1
l. n. 401 del 1989; pag. 154
10. Le modalità di accesso al
giudizio direttissimo atipico previsto dalla l. n. 401 del 1989; pag.
157
11. (Segue): a) L’arresto in flagranza di reato e lo stato di flagranza differita; pag. 164
12. (Segue): b) La non necessità
di speciali indagini; pag. 168
13. La connessione con altri reati; pag. 170
14. L’instaurazione del giudizio;
pag. 171
15. Lo svolgimento del giudizio
e la eventuale trasformazione del
rito; pag. 176
16. La restituzione degli atti al
pubblico ministero; pag. 178
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3. La sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1991; pag. 131
4. Le caratteristiche attuali del
giudizio direttissimo atipico; pag.
134
5. (Segue): Le ipotesi vigenti;
pag. 140
6. I casi di giudizio direttissimo
atipico previsti dalla l. n. 401 del
1989; pag. 145
7. (Segue): a) Il reato di cui all’art. 6 comma 6 l. n. 401 del
1989; pag. 146
8. (Segue): b) Il reato di cui all’art. 6-bis commi 1 e 2 l. n. 401
del 1989; pag. 150
9. (Segue): c) L’art. 8 comma 1
l. n. 401 del 1989; pag. 154
10. Le modalità di accesso al
giudizio direttissimo atipico previsto dalla l. n. 401 del 1989; pag.
157
11. (Segue): a) L’arresto in flagranza di reato e lo stato di flagranza differita; pag. 164
12. (Segue): b) La non necessità
di speciali indagini; pag. 168
13. La connessione con altri reati; pag. 170
14. L’instaurazione del giudizio;
pag. 171
15. Lo svolgimento del giudizio
e la eventuale trasformazione del
rito; pag. 176
16. La restituzione degli atti al
pubblico ministero; pag. 1781. Il
giudizio direttissimo: profili generali; pag. 119

Pubblicazioni giuridiche – Diritto Internazionale

Filippo Rau

Giuridico

Gli Istituti Franchi Doganali
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
ISTITUTO GIURIDICO E DI STUDI REGIONALISTICI
Ricerche sul tema «Istituti franchi»
diretta dal Prof. ANTONIO RAU

FILIPPO RAU

GLI ISTITUTI FRANCHI
DOGANALI

Cagliari 1996 – Vol. di pp. 244
€ 19,62

EDIZIONI

AV
CAGLIARI - 1996

Presentazione
Il presente lavoro è la risultante
di una ricerca svolta nell’ambito
degli Istituti Franchi. L’importanza
del tema trattato determina una indiscussa attualità del problema,
poiché le zone franche assumono,
senza dubbio, una posizione di
preminenza sulla materia economica e fiscale. I risultati conseguiti

costituiscono un rilevante strumento di informazione scientifica sull’argomento di cui esistono poche opere dottrinarie e giuridiche.
Le ricerche sono state svolte su
basi certe ed inconfutabili, per cui
sono stati raggiunti tutti gli obiettivi proposti, in tal senso da diversi
anni.
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Giuridico

De L’Éducation des dames (1674)
Maria Corona Corrias

Cagliari 2005 – Vol. di pp. 164
ISBN 88-8374-027-0 € 20

Indice
Premessa; pag. VII — LA POLITICA E L'EDUCAZIONE di M. Corona Corrias; pag. XI — L'ostracismo al pensiero di Cartesio; pag.
XI — L'ordine politico; pag. XXIV
— Gli anni d'oro di un secolo di
ferro; pag. XXXII — La rivoluzione pedagogica; pag. L — Uno
sguardo all'Italia; pag. LVIII — Bibliografia; pag. LXV — DE
L'ÉDUCATION DES DAMES —

L'educazione delle donne; pag. 1
— Dedica; pag. 3 — Avvertenza;
pag. 7 — Prima conversazione;
pag. 11 — Seconda conversazione; pag. 31 — Terza conversazione; pag. 54 — Quarta conversazione; pag. 87 — Quinta conversazione; pag. 134 — Indice degli
argomenti principali; pag. 155 —
Indice dei nomi; pag. 159.
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Giuridico

Manuale di Legislazione turistica della
Sardegna
Massimo Deiana — Valentina Corona

Cagliari 2006
ISBN 978-88-8374-035-1 – € 15

Indice
Introduzione — capitolo I —
L’organizzazione turistica della
Regione Sardegna — 1. La materia
turistica nello Statuto speciale della
Regione Sardegna — 2. L’organizzazione turistica regionale in Sardegna — 3. La mancata istituzione
delle A.P.T. e la riforma dell’organizzazione turistica in Sardegna —
4. Prospettive di riforma ed istituzione dell’Agenzia regionale «Sardegna Promozione» — 5. Le Associazioni Pro-Loco — capitolo II —
I sistemi turistici locali — 1. Brevi
cenni sui Sistemi Turistici Locali
nelle previsioni della legge n. 135
del 29 marzo 2001 — 2. Il primo
recepimento nella Regione Sardegna: la delibera n. 21/18 del 6 luglio 2003 — 3. L’inversione di tendenza: la deliberazione n. 31/22
del 27 luglio 2004 e la soppressione della «Società Sistema turistico
locale della Sardegna S.p.A.» — 4.
La deliberazione n. 34/11 del 19

luglio 2005 e le nuove linee guida
per il riconoscimento dei Sistemi
turistici locali — 5. I progetti interregionali di sviluppo turistico —
capitolo III — Le strutture ricettive
— Parte I — Le strutture ricettive
nella legge regionale n. 22 del 14
maggio 1984 — 1. L’attuazione dei
principi della legge quadro in materia di strutture ricettive — 2. Le
aziende alberghiere — 3. Le aziende ricettive all’aria aperta — 4. La
classificazione — 5. I parametri
per la classificazione — 6. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività
alberghiera — 7. Le sanzioni —
8. L’attività ricettiva gestita dalle
associazioni senza scopo di lucro
— 9. Il vincolo di destinazione ricettiva — Parte II — Le strutture ricettive extralberghiere nella legge
regionale n. 27 del 12 agosto 1998
— 1. Le tipologie di strutture ricettive extralberghiere — 2. La classificazione delle strutture ricettive
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glio 1988 n. 26 — 2. L’individuazione delle figure professionali —
2.1. La guida turistica — 2.2. L’interprete turistico — 2.3. L’animatore turistico — 2.4. L’organizzatore
congressuale — 2.5. L’istruttore
nautico e le attività subacquee. Il
coordinamento con la L.R. 26-021999, n. 9 — 2.6. L’assistente di
turismo equestre — 2.7. Il corriere
o accompagnatore turistico — 3.
L’abilitazione all’esercizio della
professione — 4. Le materie d’esame — 5. La licenza di pubblica sicurezza — 6. L’ambito territoriale
di attività — 7. Le sanzioni — 8.
La formazione, l’aggiornamento
professionale e le agevolazioni —
9. La proposta di riforma della legge regionale n. 26/1988 — Appendice — Allegato 1: Delibera della
Giunta Regionale del 19 luglio
2005, n. 34/11 “Direttive e lineeguida per il riconoscimento dei sistemi turistici locali ed il finanziamento dei programmi di attività”
— Allegato 2: Legge regionale 14
maggio 1984 n. 22 “Norme per la
classificazione delle aziende ricettive” — Tabella A: Punteggio minimo complessivo necessario per
l’attribuzione dei diversi livelli di
classificazione — Tabella B: Requisiti (obbligati e fungibili) degli
alberghi, con i relativi punteggi —
Tabella C: Requisiti (obbligati e
fungibili) degli alberghi residenziali con i relativi punteggi — Tabella
D: Requisiti (obbligati e fungibili)
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extra alberghiere — 3. L’autorizzazione all’esercizio — 4. Le sanzioni — 5. I vincoli di destinazione —
Capitolo IV — L’Agriturismo — 1.
La disciplina dell’agriturismo nella
prima attuazione della legge quadro n. 730 del 5 dicembre 1985: la
legge regionale 20 giugno 1986 n.
32 — 2. La nuova disciplina dell’agriturismo nella legge regionale
23 giugno 1998 n. 18 — 3. La disciplina delle aziende agri-turistico-venatorie — Capitolo V — Le
Agenzie di viaggio e turismo — 1.
Premessa. I principi della legge
quadro n. 217/83 in materia di
agenzie di viaggio e la legge regionale 13 luglio 1988 n. 13 — 2. La
definizione delle agenzie di viaggio e turismo e la determinazione
delle attività svolte — 3. Il piano
pluriennale di razionalizzazione
— 4. L’autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività — 5. Il deposito cauzionale e le garanzie assicurative — 6. Il direttore tecnico
di agenzia di viaggio — 7. L’idoneità dei locali — 8. L’apertura di
filiali e succursali e la sentenza
della Corte Costituzionale n. 54
del 2001 — 9. L’attività svolta dalle associazioni senza scopo di lucro — 10. La c.d. «pubblicità assentita» — 11. Le sanzioni — Capitolo VI — Le Professioni turistiche — 1. Premessa. L’attuazione
dei principi della legge quadro n.
217/83 in materia di professionituristiche e la legge regionale 15 lu-
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legato 4: Legge regionale 23 giugno 1998 n. 21 “Nuove norme per
l’esercizio dell’agriturismo e del
turismo rurale – Abrogazione della
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