
UMBERTO VINCENTI 
 
 
 
 

CATEGORIE 
DEL DIRITTO ROMANO 

L’ORDINE QUADRATO 
 

QUARTA EDIZIONE 
 

JOVENE EDITORE 2019 
 



INDICE SOMMARIO

Premessa alla quarta edizione............................................................ p. XXI

Premessa alla terza edizione .............................................................. » XXII

Premessa alla seconda edizione ......................................................... » XXV

Premessa alla prima edizione ............................................................ » XXVI

L’ordine quadrato ............................................................................. » 1

PARTE PRIMA

CATEGORIE DEL DIRITTO PRIVATO ROMANO 
E SISTEMATICA GAIANA

CAPITOLO I

PICCOLA INTRODUZIONE 
ALLA CATEGORIZZAZIONE GIURIDICA

1. Dividere per categorie ............................................................... » 7
1. Categoria, p. 7. – 2. Metodo dialettico, p. 8.

2. La ‘disposizione’ dello ius privatum e la tripartizione gaiana ... » 10
3. Dispositio, p. 10. – 4. Personae, res, actiones, p. 10.

3. Tripartizione o bipartizione? ..................................................... » 11
5. Diade personae-res, p. 11. – 6. Actiones, p. 12.

4. La tripartizione nei codici moderni ......................................... » 12
7. Esaustività della tripartizione, p. 12. – 8. Categorie e ideologia, p. 13.

CAPITOLO II

«IURA POPULI ROMANI»

1. La vicenda storica del diritto romano ...................................... » 15
9. Nozione di diritto romano, p. 15. – 10. Esordio monarchico ed evo-
luzione repubblicana, p. 16. – 11. Diritto arcaico, mores maiorum e pon-



VIII Indice sommario

tefici, p. 18. – 12. Laicizzazione del sapere giuridico e ius civile, p. 19. –
13. Magistrature repubblicane, p. 20. – 14. Assemblee popolari e senato,
p. 24. – 15. Dalla Repubblica al Principato, p. 26. – 16. Ius novum o
extraordinarium, p. 29. – 17. Diritto giurisprudenziale, p. 29. – 18. Crisi
del Principato e Dominato dioclezianeo-costantiniano, p. 30. – 19. Iura
e leges, p. 32. – 20. Tendenza verso la codificazione, p. 34. – 21. Dal di-
ritto giurisprudenziale al diritto legale, p. 34. – 22. Diritto romano e me-
dioevo, p. 35. – 23. Diritto romano comune, p. 36. – 24. Diritto romano
e codificazioni moderne, p. 37.

2. L’idea di diritto secondo i Romani .......................................... p. 38
25. Teoria normativa del diritto, p. 38. – 26. Diritto come esperienza
giuridica, p. 40. – 27. Diritto come ars boni et aequi, p. 40.

3. Elenchi di fonti giuridiche ....................................................... » 42
28. Fonti del diritto, p. 42. – 29. Giustizia e diritto, p. 44. – 30. Diritto
privato e diritto pubblico, p. 45.

4. Leggi pubbliche, plebisciti, senatoconsulti ............................. » 46
31. Legge, p. 46. – 32. Procedimento legislativo, p. 47. – 33. Plebiscito,
p. 48. – 34. Senatoconsulto, p. 48. – 35. Efficacia del senatoconsulto
nella Repubblica e nel Principato, p. 49.

5. Editti dei magistrati ................................................................... » 50
36. Editti e nuovi mezzi processuali, p. 50. – 37. Eclissi del diritto pre-
torio, p. 51.

6. Costituzioni dei principi ........................................................... » 52
38. Costituzioni con valore di legge e costituzioni personali, p. 52. – 39.
Tipi di costituzioni, p. 53.

7. Responsi dei giuristi .................................................................. » 55
40. Valore delle opinioni giurisprudenziali prima di Adriano, p. 55. –
41. Ius publice respondendi e rescritto adrianeo, p. 56.

8. Diritto civile, diritto delle genti, diritto naturale ..................... » 57
42. Ius civile e ius gentium, p. 57. – 43. Ius naturale, p. 58.

9. La consuetudine......................................................................... » 59
44. Consuetudine come legge, p. 59. – 45. Limiti alle consuetudini locali
nel tardo impero, p. 60.

10. Giudicati uniformi e costanti .................................................... » 61
46. Rescritto di Settimio Severo, p. 61. – 47. Ruolo delle sentenze nel
tardo impero, p. 62.



IXIndice sommario

11. Codici tardo imperiali ............................................................... p. 63
48. Significato del termine codex, p. 63. – 49. Progetto codificatorio del
429, p. 64. – 50. Codex Theodosianus, p. 65.

12. Corpus iuris civilis ...................................................................... » 66
51. Giustiniano, p. 66. – 52. Digesto, p. 67. – 53. Valore legislativo del
Digesto, p. 68. – 54. Istituzioni, p. 69. – 55. Codice, p. 70. – 56. Novelle,
p. 70. – 57. Compilazioni giustinianee e certezza del diritto, p. 71.

CAPITOLO III

«PERSONAE»

1. La categoria fondante: personae=homines ............................... » 73
58. Nozione giuridica di persona, p. 73. – 59. Capacità giuridica, p. 73.
– 60. Inizio della vita, p. 74. – 61. Fine della vita, p. 76. – 62. Persone
giuridiche, p. 76. – 63. Associazioni o corporazioni, p. 77. – 64. Patri-
moni senza padrone, p. 79.

2. La ‘somma divisione’ tra gli uomini: le sotto-categorie dei 
liberi e degli schiavi ................................................................... » 81
65. Personae, p. 81. – 66. Status, p. 82. – 67. Status libertatis e status ser-
vitutis, p. 83. – 68. Manomissioni civili, p. 84. – 69. Manomissioni pre-
torie, p. 85.

3. Una divisione non enunciata: cives e peregrini ........................ » 86
70. Ius civile e ius gentium, p. 86. – 71. Status civitatis, p. 87. – 72. Pere-
grini e Latini, p. 87.

4. L’ ‘altra divisione’ tra le persone: sui iuris e alieni iuris ........... » 88
73. Ingenui e liberti, p. 88. – 74. Sui iuris e alieni iuris, p. 89. – 75. Status
familiae, p. 90. – 76. Status di filius familias, p. 90. – 77. Adozione, p. 91.
– 78. Emancipazione, p. 91. – 79. Status di mulier in manu, p. 91. – 80.
Matrimonio, p. 92. – 81. Divorzio, p. 92. – 82. Conventio in manum, p.
93. – 83. Famiglia, p. 95. – 84. Divieto di donazione tra coniugi, p. 96.

5. Un’ ‘altra divisione’: sui iuris protetti da tutela o curatela e sui 
iuris non protetti ........................................................................ » 96
85. Rapporto giuridico e sue vicende, p. 96. – 86. Maturità intellettuale e
capacità d’agire, p. 98. – 87. Età pubere, p. 98. – 88. Tutela degli im-
puberi, p. 99. – 89. Agnati e cognati, p. 100. – 90. Responsabilità del tu-
tore, p. 100. – 91. Amministrazione del patrimonio pupillare, p. 101. –
92. Tutela delle donne, p. 102. – 93. Minori di età, p. 104. – 94. Curatela
dei minori, p. 105. – 95. Curatela degli infermi di mente, p. 105. – 96.
Curatela dei prodighi, p. 105.



X Indice sommario

CAPITOLO IV

«RES»

1. L’altra categoria fondante: res≠personae ................................... p. 107
97. Nozione giuridica di cosa, p. 107. – 98. Gli schiavi: persone e cose,
p. 108. – 99. Cose corporali e cose incorporali, p. 109. – 100. Ampiezza
della nozione giuridica di cosa, p. 110.

2. La ‘somma divisione’ tra le cose: le sotto-categorie delle cose  
di diritto divino e di diritto umano ......................................... » 110
101. Cose di diritto divino, p. 110. – 102. Cose di diritto umano, p. 111.
– 103. Cose comuni a tutti, p. 111. – 104. Cose nel patrimonio e cose
fuori del patrimonio, p. 112. – 105. Cose pubbliche, p. 113.

3. La divisione delle cose a seconda dei modi di acquisto .......... » 113
106. Cause di acquisto secondo il diritto civile e secondo il diritto pre-
torio, p. 113. – 107. Cose mancipi e cose nec mancipi, p. 114. – 108.
Mancipatio, p. 115. – 109. Traditio, p. 117. – 110. Iusta causa traditionis,
p. 118. – 111. Pagamento dell’indebito, p. 119. – 112. Occupazione, p.
120. – 113. Incrementi fluviali, p. 120. – 114. Accessione, p. 120. – 115.
Specificazione, p. 121. – 116. In iure cessio, p. 122. – 117. Usucapione,
p. 123. – 118. Divieto di usucapire le cose rubate e le cose acquistate
con la violenza, p. 123. – 119. Requisiti dell’usucapione, p. 124. – 120.
Computo del tempo, p. 124.

4. Dalla divisione delle cose alla divisione delle proprietà .......... » 126
121. Proprietà pretoria, p. 126. – 122. Proprietà provinciale, p. 127. –
123. Mancipium, p. 128. – 124. Dominium, p. 129. – 125. Nozione giuri-
dica del dominium, p. 130. – 126. Limiti del dominium, p. 132. – 127.
Essenza del dominium, p. 132. – 128. Comunione, p. 133. – 129. Pos-
sesso, p. 134. – 130. Acquisto del possesso, p. 135. – 131. Ragione della
tutela del possesso, p. 135. – 132. Quasi possesso, p. 136.

5. Le cose incorporali: diritti su cosa altrui, eredità, obbliga-
zioni; e loro divisioni ................................................................. » 136
133. Servitù prediali, p. 136. – 134. Natura dominicale degli antichi di-
ritti di passaggio e di acquedotto, p. 138. – 135. Nascita delle servitutes
praediorum come diritti reali su cosa altrui, p. 140. – 136. Regime delle
servitù prediali, p. 141. – 137. Modi di costituzione delle servitù pre-
diali, p. 142. – 138. Usufrutto, p. 143. – 139. Personalità dell’usufrutto,
p. 144. – 140. Origine storica dell’usufrutto, p. 144. – 141. Costituzione
dell’usufrutto tramite legato, p. 145. – 142. Regime dell’usufrutto, p.
147. – 143. Quasi usufrutto, p. 148. – 144. Altri modi di costituzione
dell’usufrutto, p. 149. – 145. Uso, p. 150. – 146. Abitazione, p. 151. –
147. Superficie, p. 152. – 148. Enfiteusi, p. 152. – 149. Pegno, p. 153. –
150. Nozione giuridica di eredità, p. 154. – 151. Nozione di testamento,



XIIndice sommario

p. 154. – 152. Testamentum calatis comitiis e in procinctu, p. 155. – 153.
Testamento librale, p. 156. – 154. Istituzione di erede, p. 157. – 155. So-
stituzione ereditaria, p. 158. – 156. Nuovo testamento, p. 159. – 157.
Accettazione ereditaria, p. 159. – 158. Ius abstinendi e separatio bono-
rum, p. 159. – 159. Testamento pretorio e bonorum possessio secundum
tabulas, p. 160. – 160. Istituzione di eredi estranei e diseredazione, p.
161. – 161. Bonorum possessio contra tabulas, p. 161. – 162. Querela
inofficiosi testamenti, p. 162. – 163. Interpretazione del testamento, p.
162. – 164. Testamenti pubblici e testamento olografo, p. 163. – 165.
Pars legitima, p. 164. – 166. Beneficio d’inventario, p. 164. – 167. No-
zione giuridica di legato, p. 164. – 168. Generi di legato, p. 166. – 169.
Fedecommesso, p. 167. – 170. Fedecommesso di famiglia, p. 168. – 171.
Eredità senza testamento, p. 168. – 172. Eredi legittimi, p. 169. – 173.
Bonorum possessio sine tabulis, p. 169. – 174. Successio graduum, p. 170.
– 175. Collazione, p. 171. – 176. Riforme giustinianee, p. 171. – 177.
Specie di obbligazioni, p. 173. – 178. Nozione giuridica di obbligazione,
p. 174. – 179. Prestazione e adempimento, p. 176. – 180. Caso fortuito
e forza maggiore, p. 176. – 181. Responsabilità del debitore, p. 177. –
182. Dolo e colpa, p. 177. – 183. Mora del debitore, p. 178. – 184. Mora
del creditore, p. 178. – 185. Effetti reali ed effetti obbligatori, p. 179. –
186. Contenuto della prestazione, p. 179. – 187. Obbligazioni naturali,
p. 179. – 188. Nozione giuridica di contratto, p. 181. – 189. Obbliga-
zioni contratte re, p. 181. – 190. Mutuo, p. 182. – 191. Comodato, p.
182. – 192. Custodia, p. 183. – 193. Deposito, p. 184. – 194. Pegno ma-
nuale, p. 185. – 195. Pegno convenzionale, p. 185. – 196. Obbligazioni
contratte verbis, p. 187. – 197. Regime della stipulatio, p. 187. – 198.
Termine, p. 189. – 199. Condizione, p. 190. – 200. Impossibilità della
prestazione, p. 191. – 201. Impossibilità sopravvenuta della prestazione,
p. 192. – 202. Determinatezza o determinabilità della prestazione, p.
193. – 203. Illiceità o turpitudine della prestazione, p. 193. – 204. Ob-
bligazioni con pluralità di soggetti, p. 193. – 205. Obbligazione parzia-
ria, p. 193. – 206. Obbligazione solidale, p. 194. – 207. Obbligazioni
contratte litteris, p. 195. – 208. Transcriptio a re in personam, p. 195. –
209. Transcriptio a persona in personam, p. 196. – 210. Obbligazioni
contratte consensu, p. 196. – 211. Caratteri essenziali delle obbligazioni
consensuali, p. 197. – 212. Compravendita, p. 198. – 213. Caparra, p.
200. – 214. Garanzia per l’evizione della cosa venduta, p. 200. – 215.
Garanzia per i vizi della cosa venduta, p. 200. – 216. Locazione-condu-
zione, p. 201. – 217. Locatio rei, p. 201. – 218. Locatio operis, p. 202. –
219. Locatio operarum, p. 203. – 220. Società, p. 203. – 221. Regime
della società, p. 204. – 222. Mandato, p. 206. – 223. Tipi di mandato, p.
206. – 224. Regime del mandato, p. 208. – 225. Patti pretori, p. 209. –
226. Contratti innominati, p. 209. – 227. Quasi contratti, p. 210. – 228.
Negotiorum gestio, p. 211. – 229. Estinzione dell’obbligazione, p. 212. –
230. Adempimento, p. 212. – 231. Solutio per aes et libram, p. 213. –
232. Acceptilatio, p. 214. – 233. Regole in tema di adempimento, p. 214.
– 234. Obbligazione alternativa, p. 215. – 235. Contraria voluntas, p.
215. – 236. Novazione, p. 216. – 237. Requisiti della novazione, p. 216.
– 238. Novazione soggettiva e novazione oggettiva, p. 217. – 239. Ani-



XII Indice sommario

mus novandi, p. 218. – 240. Stipulatio Aquiliana, p. 219. – 241. Nozione
giuridica di delitto, p. 220. – 242. Crimini pubblici e delitti privati, p.
221. – 243. Furto, p. 222. – 244. Rapina, p. 223. – 245. Danneggia-
mento, p. 224. – 246. Danno da azione, p. 225. – 247. Danno da omis-
sione, p. 226. – 248. Danno da condotta colposa, p. 226. – 249. Danno
senza colpa, p. 227. – 250. Esercizio del diritto, p. 228. – 251. Stima del
danno effettivamente patito, p. 228. – 252. Azione generale di danneg-
giamento, p. 228. – 253. Iniuria, p. 228. – 254. Quasi delitti, p. 230. –
255. Violenza morale e dolo, p. 230. – 256. Ipotesi di responsabilità
senza colpa, p. 231.

CAPITOLO V

«ACTIONES»

1. La categoria generale dell’actio e le forme di processo in 
Roma .......................................................................................... p. 233
257. Nozione giuridica di azione, p. 233. – 258. Azioni di cognizione e
azioni esecutive, p. 234. – 259. Forme di processo civile in Roma, p.
234. – 260. Legis actiones, p. 235. – 261. Fase in iure e fase apud iudi-
cem, p. 235. – 262. Processo formulare, p. 236. – 263. Formula e litis
contestatio, p. 237. – 264. Parti della formula, p. 238. – 265. Nesso in-
tentio-condemnatio, p. 239. – 266. Demonstratio, p. 239. – 267. Adiudi-
catio, p. 240. – 268. Exceptio, p. 240. – 269. Formule edittali e formule
decretali, p. 241. – 270. Cognitio extra ordinem, p. 242.

2. I due generi di azioni: azioni in rem e in personam (ovvero la 
‘somma divisione’ di tutte le azioni) ......................................... » 243
271. Struttura delle actiones in rem e delle actiones in personam, p. 243.
– 272. Legis actio sacramenti, p. 245. – 273. Diritti reali e diritti perso-
nali, p. 247. – 274. Somma divisione di tutte le azioni, p. 247.

3. La divisione che segue: azioni reipersecutorie, penali e miste » 248
275. Azioni reipersecutorie, p. 248. – 276. Azioni penali, p. 248. – 277.
Regime delle azioni penali, p. 249. – 278. Azioni miste, p. 250.

4. Azioni civili e pretorie ............................................................... » 251
279. Azioni civili, p. 251. – 280. Oportere, p. 251. – 281. Rei vindicatio,
p. 252. – 282. Azioni pretorie, p. 253. – 283. Azioni fittizie, p. 253. –
284. Actio Publiciana, p. 254. – 285. Azioni in fatto, p. 255. – 286. Actio
depositi in factum, p. 256. – 287. Azioni con trasposizione di soggetti, p.
257. – 288. Actio exercitoria e actio institoria, p. 258.

5. Azioni di buona fede, di stretto diritto, arbitrarie .................. » 259
289. Azioni di buona fede, p. 259. – 290. Azioni di stretto diritto, p.
260. – 291. Compensazione nei giudizi di buona fede, p. 260. – 292.
Azioni arbitrarie, p. 261.



XIIIIndice sommario

6. Interdicta e loro divisioni .......................................................... p. 262
293. Actiones e interdicta, p. 262. – 294. Divisioni degli interdetti, p.
263. – 295. Interdetti acquisitivi del possesso, p. 263. – 296. Interdetti
restitutori e conservativi del possesso, p. 264. – 297. Interdetto unde vi,
p. 265. – 298. Interdetto uti possidetis, p. 265. – 299. Eccezione di pos-
sesso vizioso, p. 266. – 300. Interdetto de vi armata, p. 267. – 301. In-
terdetto utrubi, p. 267. – 302. Opposizione all’interdetto e giudizio di
accertamento, p. 268.

7. Giudizi privati e giudizi pubblici ............................................. » 268
303. Publica iudicia, p. 268. – 304. Iudicium privatum, p.269. – 305. Ca-
ratteri dei giudizi pubblici, p. 270.

PARTE SECONDA

CATEGORIE, ORDINE NORMATIVO, 
TRADIZIONE ROMANISTICA

CAPITOLO VI

IL DIRITTO ROMANO DOPO ROMA

1. Le compilazioni giustinianee in Oriente .................................. » 275
306. Traduzioni e compendi del Corpus iuris, p. 275.

2. Il ritorno del diritto romano in Occidente: lo ius commune ... » 277
307. Università italiane e studio del Corpus iuris, p. 277. – 308. Lotta
contadina e diritto romano in Germania, p. 278. – 309. Recezione del
diritto romano in Germania, p. 280. – 310. Ius romanum commune e
iura propria, p. 280.

3. La scuola dei Culti versus i bartolisti ....................................... » 281
311. Mos gallicus e mos italicus, p. 281. – 312. Umanesimo giuridico e
nuovo ordine sistematico, p. 283.

4. Eclissi dello ius commune e codificazione napoleonica .......... » 284
313. Fattori di crisi dello ius commune, p. 284. – 314. Idea di codice e
diritto romano, p. 284.

5. Scuola pandettistica e codificazione tedesca ........................... » 285
314. Dal diritto dei giuristi al diritto codificato in Germania, p. 285. –
315. Diritto romano, civil law e common law, p. 286.

6. La straordinaria fortuna del diritto romano in Occidente ..... » 287
316. Diritto romano e società mercantile nel tardo medioevo, p. 287. –



XIV Indice sommario

317. Diritto romano e Sacro romano impero, p. 289. – 318. Il Corpus
iuris come repertorio inesauribile di idee sul giuridico, p. 290.

7. Le categorie giuridiche romane nella modernità .................... p. 291
319. Matrice romana della categoria del contratto sociale, p. 291. – 320.
Matrice romana dell’idea della divisione dei poteri, p. 292. – 321. Ma-
trice romana delle categorie del diritto privato contemporaneo, p. 293.
– 322. Ripensare le categorie romane, p. 294.

CAPITOLO VII

TRE CATEGORIE COSTITUENTI 
DEL DIRITTO OCCIDENTALE

1. Su alcuni possibili fondamenti del diritto occidentale attra-
verso Tucidide (esordio) ........................................................... » 298
323. L’archetipo del giuridico nel dialogo tra i Melii e gli Ateniesi, p. 298.

2.1. L’occupatio ovvero la nascita del giuridico .............................. » 300
324. Storia dell’Occidente ed espansione territoriale, p. 300. – 325. Il
dominio come diritto primario nel pensiero giusfilosofico, p. 301.

2.2. Confinazione della terra e regole di convivenza ..................... » 304
326. Il radicale *reg-, p. 304. – 327. Regula, p. 305.

2.3. La centuriazione romana .......................................................... » 306
328. L’ordine quadrato, p. 306. – 329. La regio, p. 307.

2.4. La categoria prima .................................................................... » 308
330. Il nómos della terra, p. 308. – 331. L’impossessamento ad esclu-
sione di ogni altro, p. 310. – 332. Dall’impossessamento alla proprietà,
p. 311.

2.5. Una categoria in declino? ......................................................... » 311
333. Il confine che esclude, il confine che protegge, p. 311. – 334. Il di-
ritto: «essere presso» o «essere con»?, p. 312.

3.1. Origine della convenzione: dal dominium solitario alla pro-
messa di cooperazione .............................................................. » 313
335. Egoismo versus mutualità, p. 313. – 336. Il paradigma della pro-
messa, p. 314. – 337. La parola data, p. 315.

3.2. Il contratto ................................................................................ » 315
338. Contrahere e cumvenire, p. 315. – 339. La fiducia reciproca, p. 316.



XVIndice sommario

3.3. Il trattato internazionale ........................................................... p. 317
340. Foedus, p. 317. – 341. Sponsio de pace, p. 318. – 342. Unilateralità
del foedus romano, p. 319.

3.4. Spirito e virtù di chi si accorda ................................................ » 321
343. La fides, p. 321.

3.5. L’amicizia tra chi si accorda ..................................................... » 323
344. L’amicitia secondo l’utile, p. 323.

3.6. Parità e amicizia tra Stati contraenti ........................................ » 324
345. I tre tipi di trattato secondo Livio, p. 324.

3.7. La legge pubblica come contratto tra i cittadini ..................... » 326
346. La lex come rei publicae sponsio, p. 326. – 347. Lex de imperio e
finzione di consensualità, p. 328.

3.8. Il contrattualismo moderno ...................................................... » 329
348. Le consociationes di Altusio, p. 329. – 349. Lo stare pactis di Gro-
zio, p. 331.

4.1. Umanitarismo giuridico e modernità ....................................... » 333
350. Trattato di Lisbona, p. 333. – 351. Dichiarazioni dei diritti sette-
centesche, p. 334.

4.2. L’humanitas romana .................................................................. » 336
352. Humanitas come educazione e come benevolenza, p. 336. – 353.
L’humanitas ciceroniana, p. 337. – 354. L’humanitas terenziana, p. 338.

4.3. La tolerantia e la sodalitas romane ........................................... » 340
355. Tolleranza e ordine romano, p. 340. – 356. Tolerantia come auto-
controllo, p. 341. – 357. L’editto di tolleranza di Costantino, p. 342. –
358. Sodalitas come cameratismo, p. 343. – 359. La solidarietà come do-
vere di aiuto, p. 344.

4.4. La dignitas romana ................................................................... » 345
360. Dignitas come merito individuale, p. 345. – 361. Perdere la digni-
tas, p. 346. – 362. L’eguale dignitas degli umani, p. 348. – 363. La digni-
tas dei cristiani, p. 348. – 364. La dignitas come stato personale, p. 349.

4.5. Diritti umani a Roma ................................................................ » 350
365. Diritto romano e discriminazione, p. 350.

4.6. L’identità strutturale tra dominium romano e diritti umani ... » 351
366. La matrice romana dell’assolutezza dei diritti umani, p. 351. – 367.
Diritti umani e inadeguatezza delle prerogative proprietarie, p. 353.



XVI Indice sommario

5.1. Attualità del paradigma convenzionale ................................... p. 355
368. Il diritto pattizio, p. 355.

5.2. Un paradigma per il futuro: per un ‘contratto globale’ ......... » 356
369. Il successo della forma contractus nella contemporaneità, p. 356. –
370. Modello convenzionale e condotte leali, p. 358.

CAPITOLO VIII

CATEGORIE IN CRISI
L’IDENTITÀ PERDUTA DELLA TRIPARTIZIONE GAIANA

1.1. Eclissi del prototipo romano di persona: il pater .................... » 359
371. Definizione ulpianea di pater familias romano, p. 359. – 372. La fa-
miglia romano-cristiana, p. 360. – 373. La famiglia nel codice napoleo-
nico, p. 361. – 374. Il pater familias borghese, p. 361. – 375. La figura
paterna nel Novecento, p. 363.

1.2. Persona e corpo ........................................................................ » 364
376. Identità tra persona e corpo, p. 364. – 377. Interrelazione tra po-
tenza fisica e potenza giuridica: la manus, p. 366.

1.3. Gli animali sono persone? ........................................................ » 367
378. La razionalità come criterio distintivo tra uomini e animali, p. 367.
– 379. I possibili diritti degli animali, p. 368. – 380. La protezione degli
animali come dovere umano, p. 370.

1.4. Il corpo umano è cosa? ............................................................ » 371
381. Diritto romano e corpo umano, p. 371. – 382. Proprietà del corpo
o di sue parti, p. 372. – 383. Res e pars rei, p. 372. – 384. La pretesa di
scindere la persona dal corpo, p. 374.

1.5. Il concepito è persona? ............................................................ » 375
385. Il feto e la manus, p. 375. – 386. Il contrasto sui diritti del feto,
p. 376.

1.6. Le persone sono davvero tutte eguali? .................................... » 378
387. Diritto di non nascere, p. 378. – 388. Possibili diritti nella vita pre-
natale, p. 378. – 389. Inflazione dei diritti nella contemporaneità, p. 380.

1.7. I nuovi status personali sono fattori di eguaglianza? .............. » 381
390. Inflazione degli status protettivi, p. 381. – 391. Soggetto unico uni-
versale, pater familias e discriminazioni, p. 382.

2.1. Limiti dell’idea romana di res .................................................. » 384
392. Cose che sono parte del mondo fisico e cose che non lo sono, p.
384. – 393. Res incorporales e natura fisica, p. 386.



XVIIIndice sommario

2.2. Il mondo nuovo del ciberspazio .............................................. p. 389
394. L’infinito del web e il desiderio di appropriazione, p. 389.

2.3. Dai confini terragni ai confini temporali ................................. » 390
395. Multiproprietà, p. 390.

2.4. Antichi moduli e novae res ....................................................... » 392
396. Bande di frequenza radiotelevisiva e tutela possessoria, p. 392.

2.5. Oltre la dicotomia res corporales e incorporales ...................... » 395
397. Ambiente e tutela possessoria, p. 395.

2.6. Dall’homo alla res ...................................................................... » 396
398. Ontologia del corpo umano inanimato, p. 396.

2.7. Dalle cose ai beni ...................................................................... » 398
399. Cose e beni, p. 398. – 400. Res communes omnium, p. 399. – 401.
Bona, p. 400.

3.1. La funzione istituzionale dell’actio romana e il suo limite ..... » 401
402. Actio e giustizia, p. 401. – 403. Actiones e congruenza nell’argo-
mentazione, p. 404.

3.2. Actio e dominium ...................................................................... » 405
404. Actio e ius persequendi, p. 405. – 405. Actio e diritto soggettivo,
p. 405.

3.3. Diritto soggettivo e dominium ................................................. » 406
406. Matrice proprietaria del diritto soggettivo, p. 406.

3.4. L’anima aggressiva del diritto soggettivo ................................. » 407
407. Diritti umani e inadeguatezza dell’archetipo proprietario, p. 407.

3.5. Diritti e tolleranza ..................................................................... » 409
408. Necessità di un esercizio tollerante dei diritti individuali, p. 409. –
409. Principi per l’esercizio tollerante dei propri diritti, p. 409.

3.6. La soccombenza ingiusta .......................................................... » 410
410. Una giustizia competitiva, p. 410. – 411. Pericoli del processo indi-
ziario, p. 411.

3.7. Un’altra giustizia ....................................................................... » 413
412. La mediazione come alternativa nella risoluzione delle controver-
sie, p. 413. – 413. Per una cultura giuridica più ampia, p. 414.



XVIII Indice sommario

CAPITOLO IX

CATEGORIE E DISCORSO GIURIDICO

1. Categorie e principi .................................................................. p. 417
414. Categorie, forme istituzionali, identità giuridiche, p. 417. – 415. Si-
stema giuridico e giustizia, p. 418. – 416. Principi e loro modalità ope-
rative, p. 420.

2. Categorie e sistema espositivo dello ius ................................... » 421
417. Ordini espositivi non categoriali, p. 421. – 418. Ordine espositivo e
divisiones dello ius, p. 422.

3. Categorie e decisioni secundum ius .......................................... » 424
419. Categorie come schemi di riconoscimento, p. 424. – 420. Necessità
dell’interazione tra le parole delle rappresentazioni normative e la realtà,
p. 425.

4. Primo intermezzo: sul metodo giuridico in genere ................. » 431
421. Ragionamento giuridico e argomentazione, p. 431. – 422. Matrice
retorica del metodo giuridico, p. 432. – 423. Il doppio significato di mé-
todos, p. 433.

5. Secondo intermezzo: alla ricerca della soluzione del caso ..... » 433
424. Sussunzione, p. 433. – 425. Abduzione, p. 434.

6. Terzo intermezzo: l’ordine nel discorso giuridico ................... » 436
426. Parti della retorica, p. 436. – 427. Parti del discorso, p. 436.

7. Quarto intermezzo: sulla pertinenza in genere ....................... » 437
428. Pertinenza e tribunali ateniesi, p. 437. – 429. Stati di causa, p. 438.
– 430. Principi di non esclusione e di connessione sufficiente, p. 440. –
431. Decalogo della discussione critica, p. 440.

8. Le categorie come argine all’argomentare dissennato ............ » 442
432. La riduzione del diritto a sistema di argomenti, p. 442. – 433. Ca-
tegorie e tradizione romanistica, p. 442.

CAPITOLO X

CRITICA DEL DIRITTO ROMANO 
E DELLA TRADIZIONE ROMANISTICA

1. Le contraddizioni delle compilazioni giustinianee .................. » 445
434. Ambiguità testuali e interpretatio dei glossatori, p. 445. – 435.
L’Antitribonianus di Hotman, p. 447.



XIXIndice sommario

2. L’inattualità del diritto romano ................................................ p. 448
436. Storia giuridica e critica del diritto positivo, p. 448. – 437. La cri-
tica di Spengler, p. 450.

3. La tendenza verso il formalismo .............................................. » 452
438. Forme, formalismo e realtà, p. 452. – 439. Testo normativo scritto,
formalismo interpretativo e formalismo sistematico, p. 453. – 440. Giu-
risti filologi, p. 454. – 441. Il Corpus iuris come fattore di complicazione
normativa, p. 454. – 442. Pluralità di sistemi e formalismo di distor-
sione, p. 455. – 443. Diritto privato romano-borghese e formalismo di
copertura, p. 457. – 444. La critica di Simon Weil, p. 457.

4. Il futuro del diritto romano ..................................................... » 458
445. Eclissi della cultura giuridica e scomparsa dei giuristi intellettuali,
p. 458. – 446. Limiti della ricerca e della didattica romanistica nella con-
temporaneità, p. 460. – 447. Storia giuridica e ricerca dell’alternativa,
p. 461.

APPARATI

Abbreviazioni .................................................................................... » 465

Cronologia ........................................................................................ » 467

Carte storiche .................................................................................... » 471

Prime pagine ..................................................................................... » 475

Dizionarietto categorico .................................................................... » 481

Nota bibliografica ............................................................................. » 489

Indice delle fonti ............................................................................... » 491

Indice analitico .................................................................................. » 501




