ATTI DELL’ACCADEMIA
ROMANISTICA COSTANTINIANA

Vol. I [Perugia 1975] - Sommario: Presentazione (G. Ermini) - Cronaca dei lavori (F.B.J. Wubbe) - Problemi del “suffragium” nell’imperatore Giuliano (R. Andreotti) - Per un programma di nuovi studi sulla legislazione del Basso Impero (A.
Biscardi) - Sulla formazione del concetto giuridico di “istruttoria” nell’epoca imperiale (U. Brasiello) - Il pensiero politico-religioso di Costantino alla luce dei panegirici (C. Castello) - Quelques rémarques sur le bâtiment public à Rome dans les dispositions normatives du Bas Empire (M. de’ Dominicis) - La législation du IVème
siècle: programme d’enquête (J. Gaudemet) - ‘Consuetudo’ e ‘ratio’ nella costituzione
di Costantino C. 8.52(53).2 e nella patristica (R. Martini) - Deux projets de répertoires intéressant le droit romain (J.-H. Michel) - Alcuni problemi giuridico-sociali
dell’epoca costantiniana (saggio d’interpretazione strutturalistica) (A. Polaček) - Il
diritto privato nella legislazione di Costantino. Problemi e prospettive nella letteratura dell’ultimo trentennio (M. Sargenti) - L’extension des éleménts féodaux dans la
société romaine et la législation du Bas Empire (D. Stojčevic) - Les divers aspects
des législations mésopotamiennes (É. Szlechter) - La notion de personnalité juridique au Bas-Empire comparée à celle du droit égyptien ancien (à propos des fondations) (A. Théodoridès) - Justinien et les prodigues (quelques problèmes) (C.St. Tomulescu) - L’arra nelle fonti giuridiche del III secolo e nella codificazione giustinianea (K. Visky) - Indici: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.
Vol. II [Perugia 1976] - Sommario: Cronaca dei lavori (F.B.J. Wubbe) - Gli
aspetti della politica finanziaria di Diocleziano (R. Andreotti) - “Constantinopolis
nova Roma” (A. Biscardi) - Rapporti legislativi tra Costantino e Licinio alla luce
dell’“inscriptio” e della “subscriptio” di CTh. 8.18.1 (C. Castello) - Constantin et le
Sénat (A. Chastagnol) - Sulla posizione fiscale dei “Clarissimi” nel basso impero romano (M. de Dominicis) - Lactance et le droit romain (J. Gaudemet) - Sulla costituzione di Costantino in tema di parricidio (CTh. 9.15.1) (R. Martini) - Dalla tetrarchia di Diocleziano alla monarchia di Costantino: dal Principato al Dominato.
Motivi politici e costituzionali (G. Nocera) - Sui rapporti fra Diocleziano e gli Ebrei
(A.M. Rabello) - Le strutture amministrative dell’Impero da Diocleziano a Costantino (M. Sargenti) - La monarchie pharaonique (A. Théodoridès) - Les avocats dans
l’édit du maximum (C.St. Tomulescu) - Appunti su alcuni rescritti di Diocleziano
relativi alla competenza nella procedura civile (K. Visky) - Indici: a) Indice delle
fonti - A quindici secoli dalla fine dell’impero romano d’occidente (476-1976) (M.A.
Levi) - b) Indice generale.
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Vol. III [Perugia 1979] - Sommario: Cronaca dei lavori (F.B.J. Wubbe) - L’actio auctoritatis appartenent à l’acheteur mancipio accipiens a-t-elle existée? (H. Ankum)
- Primi tentativi di Teodosio il Grande per l’unità religiosa dell’Impero (G. Barone
Adesi) - Cultura e anticonformismo di Giuliano l’Apostata (A. Biscardi) - Wie genau zitiert Gaius multiple Gesetze? (R.G. Bohm) - La posizione del Cristianesimo
occidentale e quella del Cristianesimo orientale di fronte alla guerra tra Roma e
l’Impero dei Sasanidi: il conflitto tra i cristiani e l’imperatore Giuliano e Shahpur II
(O. Bucci) - L’intervento degl’imperatori romani cristiani nell’elezione dei vescovi
(P.G. Caron) - Una voce dissonante nella Roma cristiana di Onorio: il panegirico
di Claudiano del 404 d.C. (C. Castello) - La politique de Julien à l’égard du Christianisme dans les sources littéraires des IVe et Ve siècles après Jésus-Christ (C. Dupont) - Problemi generali nell’età costantiniana e postcostantiniana dell’impero romano (E. Ferenczy) - La più recente menzione di tribù romana (G. Forni) - El expolio y deterioro de los edificios públicos en la legislación postconstantiniana (J.L.
Murga) - La polemica tra l’Impero e il Cristianesimo dopo Costantino (G. Nocera)
- L’attività riformatrice di Giuliano l’Apostata nel quadro dell’evoluzione storica (A.
Polaček) - Aspetti e problemi dell’opera legislativa dell’imperatore Giuliano (M. Sargenti) - L’Orient et spécialement l’Egypte dans la pensée de Julien l’Apostat (A.
Théodoridès) - Julien l’Apostat et le code de Justinien (C.St. Tomulescu) - Appunti
su alcune norme di diritto privato del IV secolo conseguenti alla precedente crisi economica (K. Visky) - “Fenus”, “usura”, “pignus” e “fideiussio” negli scrittori patristici del quarto secolo: Basilio, Gregorio, Ambrogio, Gerolamo (M. Giacchero) - Indici: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.
Vol. IV [Perugia 1981] - in onore di Mario de’ Dominicis - Sommario: Prefazione (A. Biscardi) - Mario de’ Dominicis (G. Crifò) - Scritti di Mario de’ Dominicis (M. Giovannelli) - Tabula gratulatoria - Chronique (F.B.J. Wubbe) - Unità e
Assolutismo sotto i Teodosi (G. Nocera) - Le lettere di S. Agostino ai pagani (L.
Storoni Mazzolani) - L’umanesimo cristiano di Stilicone (C. Castello) - Episcopato
delle campagne e Corepiscopi. Un caso emblematico del Cristianesimo orientale fra
proletariato rurale siriaco e predominio culturale delle poleis ellenistiche. L’impressionante parallelismo all’interno del Cristianesimo occidentale (O. Bucci) - Réflexions
sur la fin du Sénat de Rome (A. Chastagnol) - Le méridien de Scodra et le partage
du monde romain de la paix de Brindes à la fin du Bas-Empire (J.H. Michel) Paolino di Pella (G. Sciascia) - Il matrimonio nella legislazione di Valentiniano e
Teodosio (M. Sargenti) - Osservazioni su CTh. 16.3 ‘De Monachis’ (G.L. Falchi) Diritto romano e Cristianesimo (O.S.J. Robleda) - Frequenza comparata dell’attività normativa imperiale in Occidente e in Oriente alla vigilia della codificazione
teodosiana (S.-A. Fusco) - Orientamenti di politica normativa nelle due ‘partes imperii’ all’indomani della codificazione teodosiana (M. Bianchini) - L’atteggiamento
dei concili in materia d’usura dal IV al IX secolo (M. Giacchero) - Una costituzione poco nota di Teodosio I (A. Biscardi) - Il Codice Teodosiano, fonte del diritto
iberico (A.A. Correa) - Osservazioni sulla compilazione teodosiana (CTh. 1.1.5.6 e
Nov. Theod. 1) in margine a CTh. 9.34 (de famosis libellis) (A.D. Manfredini) - Les
relations entre le pouvoir politique et les communautés chrétiennes d’après le Code
Théodosien (J. Gaudemet) - Due schede per l’ultima glossa d’Accursio (S. Caprioli)
- Nota sulla storia del “fedecommesso” (G. Ermini) - Clausole accessorie di garanzia delle obbligazioni nell’epoca di Gaio (K. Visky) - ‘Diritto volgare’ e ‘volgari-
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smo’. Problemi e discussioni (F. Wieacker) - “Placuit in omnibus rebus praecipuam
esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem” (A. Diaz Bialet) - L’epistola
di Marco Aurelio agli Ateniesi (S. Giglio) - Forme et volonté dans l’acte juridique
en droit suméro-babylonien (droit matrimonial, droit successoral) (É. Szlechter) - Limites à la volonté royale dans l’Egypte pharaonique (A. Théodoridès) - Le Digeste
fantaisiste (C.St. Tomulescu) - I testi romani sul trattamento di ‘conversione’ attraverso il filtro della pandettistica (G. Gandolfi) - CTh. 16.2.2 e l’esenzione dei chierici dalla tutela (G. Crifò) - Alla ricerca della ‘repromissio’ e della ‘satisdatio secundum mancipium’ (H. Ankum) - Pomponii Digesta ab Aristone? (R. Martini) Gli Ebrei nella Spagna romana e ariana-visigotica (A.M. Rabello) - El “furtum usus”
del depositario y del comodatario (M.J. García Garrido) - Le Droit et la Stylistique
dans le “Pro Tullio” (V.L. Da Nóbrega) - Indici: a) Indice delle fonti - b) Indice
generale.
Vol. V [Città di Castello 1983] - Sommario: Cronaca del V convegno (G. Crifò)
- Commemorazione del prof. Mario de’ Dominicis (A. Biscardi) - Arte di governo
e codificazione nel disegno di Teodosio II (G. Nocera) - Quelques remarques sur la
possibilité d’une règle dioclétienne sur la rescission d’une vente à cause de lésion (laesio enormis) (B. Sirks) - Code Théodosien-Codes Mésopotamiens (É. Szlechter) Léon Ier et le droit privé (G.S.T. Tomulescu) - Aspetti giuridici dell’Occidente postteodosiano (G.G. Archi) - Tradición jurisprudencial y Código Teodosiano (M.J. García
Garrido) - Codice teodosiano e Concilio di Efeso (F. De Marini Avonzo) - Antiochus alter: una vicenda personale nella storia del Teodosiano? (R. Martini) - Les
constitutions constantiniennes du Code Théodosien (J. Gaudemet) - Considerazioni
sull’uso delle fonti letterarie per una palingenesi delle costituzioni costantiniane (P.
Silli) - Il Codex Theodosianus e il Codex magisterium vitae (A.D. Manfredini) La codificazione di Teodosio II e la legge delle citazioni nella parte orientale dell’impero (G.L. Falchi) - Il realismo della politica orientale di Teodosio II (M. Giacchero) - La legislation du clarissimat féminin de Sévère Alexandre à la fin du IVe
siècle (A. Chastagnol) - Norme conciliari e autonomia legislativa degli imperatori
cristiani in tema di divorzio (C. Castello) - La sanzione ‘maneat sine coniuge’ come
fattore di evoluzione del matrimonio romano-cristiano (G. Sciascia) - La lunga fortuna di una lex di Graziano (M. Bianchini) - Alcune riflessioni sulla legislazione di
Costanzo II e Costante (G. de Bonfils) - Contributi ai problemi della palingenesi
delle costituzioni tardo-imperiali. Vat. Fr. 35 e CTh. 3.1.2 (M. Sargenti) - Una epigrafe concordiese in tema di ‘cursus publicus’ in probabile relazione con CTh. 8.5.12
(G. Impallomeni) - Esposizioni precedenti CTh. 8-16; CI. 8.51(52)-58(59); 9-12; D.
48-50.1-15 con cui concordano (M. Lauria) - Indici: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.
Vol. VI [Città di Castello 1986] - Sommario: Chronique (F.B.J. Wubbe) - Discorsi di saluto - Politique ecclésiastique et législation religieuse après l’édit de Théodose I de 380 (J. Gaudemet) - L’unione tra cattolici e donatisti disposta da Onorio
nel 412 ed i suoi immediati precedenti storici (C. Castello) - ‘Ad ecclesiam confugere’, ‘ad statuas confugere’, nell’età di Teodosio I (A.D. Manfredini) - Ortodossia,
eresia, funzione dei chierici. Aspetti e problemi della legislazione religiosa tra Teodosio I e Teodosio II (L. De Giovanni) - La législation sur les biens des villes au
IVe siècle à la lumière d’une inscription d’Ephèse (A. Chastagnol) - La chiesa ar-
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mena come etnia religiosa da Diocleziano ad Eraclio (M. Giacchero) - Eresie “sociali” e inquisizione teodosiana (G. Barone Adesi) - Ne sanctum baptisma iteretur
(CTh. 16.6; C. 1.6) (P.G. Caron) - Legislazione e politica ecclesiastica nell’impero romano dal 380 d.C. al Codice Teodosiano (G.L. Falchi) - CTh. 2.1.10 nel quadro
della normativa giurisdizionale d’ispirazione religiosa (A. Biscardi) - Teodosio I tra
religione e politica: i riflessi della crisi gotica dopo Adrianopoli (D. Vera) - Cadenze
liturgiche e calendario civile fra IV e V secolo. Alcune considerazioni (M. Bianchini)
- From the Theodosian to the Justinian Code (B. Sirks) - ‘Cuius regio, eius religio’
(G. Nocera) - Contributi alla Palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali. II. Momenti della normativa religiosa da Teodosio I a Teodosio II (M. Sargenti) - Intolleranza ellenica e libertà romana nel libro XVI del Codice Teodosiano (O. Bucci)
- Indici: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.
Vol. VII [Napoli 1988] - Sommario: Cronaca - Discorsi di saluto - Relaciones
personales y patrimoniales entre esposos y conyuges en el derecho imperial tardío.
Notas criticas (M.J. García Garrido) - Matrimonio cristiano e società pagana (M.
Sargenti) - La législation sur le divorce dans le droit impérial des IVe et Ve siècles
(J. Gaudemet) - Aspetti della patria potestà e dei rapporti tra genitori e figli nell’epoca postclassica (D. Dalla) - I rapporti tra cristianesimo e istituti familiari alla luce
del diritto e della letteratura del tardo impero (G. Nocera) - La donna nel mondo
pagano e nel mondo cristiano: le punte minime dell’età matrimoniale attraverso il
materiale epigrafico (urbs Roma) (D.A. Musca) - La pratique du concubinat avec
une femme libre, affranchie ou ésclave dans le droit postclassique (E. Karabélias) La legislazione imperiale circa i matrimoni misti tra cristiani ed ebrei nel V secolo
(G.L. Falchi) - Il problema dei matrimoni fra ebrei e cristiani nella legislazione imperiale e in quella della Chiesa (IV-VI secolo) (A.M. Rabello) - Ancora in tema di
unioni tra barbari e romani (M. Bianchini) - ‘Inminentes legum terrores’. L’abrogazione delle leggi caducarie augustee in età costantiniana (T. Spagnuolo Vigorita)
- Patrocinio e matrimonio nel Codice Teodosiano (S. Giglio) - Consensu licite matrimonia posse contrahi, contracta non nisi misso repudio solvi (C. 5.17.8) (P.G. Caron) - Oscillazione nella ermeneutica neotestamentaria sul divorzio e ripensamenti
normativi di Giustiniano (F.M. de Robertis) - Brevi considerazioni su CTh. 9.7.1
(G. Bassanelli Sommariva) - Costantino la ‘tabernaria’ il vino (A.D. Manfredini) ‘Medicamentarius’, una denominazione insolita. Brevi considerazioni a proposito di
CTh. 3.16.1 (A. Di Mauro Todini) - Legislazione costantiniana e conciliare in tema
di scioglimento degli sponsali e di ratto (C. Castello) - ‘Captivitas’ e ‘matrimonium’
in Leone Magno (Ep. 159) e in Giustiniano (Nov. 22.7) (O. Vannucchi Forzieri) Sulla vendita dei neonati nella legislazione costantiniana (R. Martini) - ‘Favor liberorum’ e ‘veterum legum moderamen’ (G. Barone Adesi) - Testi costantiniani in
materia di filiazione naturale (M. Navarra) - The Administration and Family Law:
4th Century Interference with the Bakers of the Corpus at Rome (B. Sirks) - I figli della passione. Appunti sulla Novella 74 di Giustiniano (G. Lanata) - La protezione dei poveri: influsso del cristianesimo o politica antifeudale? (O. Stanojevic) Le feste giubilari (quinquennali, decennali …) degli imperatori da Gallieno a Costantino (A. Chastagnol) - Il matrimonio cristiano tra tradizione giuridico-orientale
e tradizione greco-romana: in tema di indissolubilità e di forma pattizia (O. Bucci)
- Mariage et filiation en droits sumérien et babylonien (aspects réligieux et sociaux)
(É. Szlechter) - Indici: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.
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Vol. VIII [Napoli 1990] - Sommario: Chronique (F.B.J. Wubbe) - Discorsi di
saluto - La letteratura patristica nei secoli IV e V. Riferimenti alla persona umana
(M. Naldini) - Aspetti della strutturazione del tema della giustizia nel Cristianesimo
antico (Lattanzio, Div. Inst. V-VI) (E. Cavalcanti) - La personne. Droit et morale
au Bas Empire (J. Gaudemet) - Diritti dell’uomo nell’epoca costantiniana: cenno storico, sociologico e metodologico (A. Polaček) - Etica matrimoniale e familiare in Cesario di Arles (E. Coli) - Il mutamento nei rapporti personali del basso impero (J.
Martin) - Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio II (W. Waldstein) - La
schiavitù nel IV secolo. ‘Spinte’ e ‘stimoli’ cristiani nelle leggi a favore degli schiavi
(A. Carcaterra) - Costantino e la condizione del liberto ingrato nelle costituzioni tardoimperiali (M. Sargenti) - ‘Coloni’ e ‘inquilini’: ‘miseri et egeni homines’ (L. Cracco
Ruggini) - ‘Laesio enormis’ e contadini tardoromani (O. Stanojevic) - Aspects de la
pauvreté et de ses remèdes aux IVe et Ve siècles (J. Rougé) - I vescovi nelle ‘Variae’
di Cassiodoro (F. De Marini Avonzo) - Un contributo di Antonio Rosmini in tema
di elezione dei vescovi e la libertà della Chiesa nel tardo impero romano (M. Balestri Fumagalli) - Follia e ragione tra diritto pagano e mondo cristiano (F. Zuccotti)
- La condizione del testimone nel diritto processuale criminale romano di età tardo
imperiale (U. Vincenti) - Spose, madri, nubili, vedove: echi patristici nella legislazione tardo imperiale (A. Biscardi) - Leone I le donne e l’‘error iuris’ (R. Martini)
- La ripudianda (in margine a CTh. 3.16.1) (C. Venturini) - ‘Viduae’ e ‘coetus viduarum’ nella Chiesa primitiva e nella normazione dei primi imperatori cristiani (R.
Bruno Siola) - A proposito delle unioni tra liberi e schiavi nella legislazione costantiniana (M. Navarra) - Rapports juridiques entre concubins dans le droit romain tardif (donations, ‘actio furti’, successions) (E. Karabélias) - Die Gesetzgebung Constantins zur Erwerbsfähigkeit der Konkubinenkinder (H. Wieling) - Vestali e vergini cristiane (L. Desanti) - Sull’accesso delle donne agli ordini sacri nella Chiesa primitiva (F.M. de Robertis) - Lo ‘status’ delle diaconesse nella legislazione giustinianea (P.G. Caron) - Natalità e legislazione tardoimperiale (A.D. Manfredini) - Su di
una ‘misteriosa lex’ in CI. 5.37.22 pr. (A. Lovato) - Osservazioni sulla situazione
giuridica dei liberti ‘latini’ nel Codice Teodosiano: a proposito di CTh. 2.22.1 (G.L.
Falchi) - A proposito della ‘relatio’ 49 di Q. Aurelio Simmaco (S. Giglio) - Il centralismo amministrativo del tardo impero (G. Nocera) - Giustiniano: manifestazioni
sportive e tifosi (A. Dell’Oro) - Remarques sur un revers constantinien de l’atelier
de Rome (A. Chastagnol) - Die sortes sangallenses. Eine Quelle zur spätantiken Sozialgeschichte (A. Demandt) - L’‘iniuria’ nel diritto penale del quarto e quinto secolo (G. Bassanelli Sommariva) - Cenni sulla repressione del reato di magia dagli
inizi del principato fino a Costanzo II (C. Castello) - ‘Servi fugitivi in ecclesia’. Indirizzi cristiani e legislazione imperiale (G. Barone Adesi) - Indici: a) Indice delle
fonti - b) Indice generale.
Vol. IX [Napoli 1993] - Sommario: Chronique (F.B.J. Wubbe) - Discorsi per
l’inaugurazione - Patrimonio e demanio nel diritto del tardo impero (G. Nocera) Les sources littéraires comme témoin de la transformation de la propriété dans l’antiquité tardive (F. Paschoud) - Appunti per una storia della proprietà fondiaria nel
tardo impero (D. Vera) - Proprietà e possesso nell’indagine positiva sul diritto del
tardo impero (A. Biscardi) - Le influenze del diritto postclassico nella configurazione
del rapporto superficiario (F. Pastori) - Proprietà secolare e proprietà ecclesiale nel
pensiero di S. Ambrogio (R. Bruno Siola) - Deposita pietatis. Problemi dell’orga-
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nizzazione economica in comunità cristiane tra II e III secolo (M. Mazza) - Dal dibattito cristiano sulla destinazione dei beni economici alla configurazione in termini
di persona delle venerabiles domus destinate piis causis (G. Barone Adesi) - Constantinische Schenkungen (H. Wieling) - Nolo munera ista (Aug., Serm. 335. 3): eredità e donazioni in Agostino (L. De Salvo) - Su alcuni aspetti della testamenti factio passiva dei clerici (R. Martini) - Maternum patrimonium (Revisión de CTh. 8.18.1
y 8.18.2) (P. Fuenteseca) - Alcune considerazioni di Antonio Rosmini sull’appartenenza dei beni ecclesiastici nel tardo impero (M. Balestri Fumagalli) - Gli effetti della
denuntiatio litis nel processo di rivendica tardo imperiale (U. Vincenti) - Ius armorum. Polizie cittadine e grandi proprietari nell’Oriente tardoantico (A. Lewin) - Tra
rappresentazioni tradizionali e nuove prospettive. Considerazioni conclusive (M. Sargenti) - Flavia Constans Hispellum. Il tempio ed il pontefice della gente flavia costantiniana (G. Forni) - Constantinus Maximus Augustus: Zur Propaganda des Siegers über Maxentius (T. Grünewald) - L’impôt des proxénètes (A. Chastagnol) - Civiliter vel criminaliter agere. Los precedentes jurisprudenciales de la constitución de
Valente, Graciano y Valentiniano del año 378 (CTh. 9.20.1 = CI. 9.31.1) (M.J. García
Garrido-F. Reinoso Barbero) - Il colosso di Barletta ed il codice di Teodosio II (G.
Purpura) - Una nueva lectura de las instrucciones de Justiniano sobre la repetición
de textos (F. Reinoso Barbero) - Indici: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.
Vol. X [Napoli 1995] - in onore di Arnaldo Biscardi - Sommario: Chronique
(F.B.J. Wubbe) - Discorsi di saluto - Tardo antico, Basso Impero, Impero bizantino
(M. Amelotti) - Die Krisen des späten Imperiums. Bemerkungen zu einem historiographischen Modell (F. Wieacker) - L’editto di Galerio del 311. Qualche osservazione storica alla luce della terminologia (P. Siniscalco) - Costantino ‘eretico’. Difesa
della ‘ortodossia’ e anticostantinianesimo in età teodosiana (V. Aiello) - Costanzo II,
i Costantinidi e gli storici ecclesiastici. Una ‘Constantinopolitan Connection’? (M.
Mazza) - Zur ‘Apotheose’ des Herrschers in der Spätantike (L. Schumacher) - Distruzioni dei templi nella tarda antichità. Un problema politico, culturale e sociale
(R. Klein) - L’idea politica greco-romana e il Cristianesimo: polis o kosmopolis? (P.
Fuenteseca) - Dai consilia principum al consistorium (F. Amarelli) - Il «consistorium»
imperiale e la codificazione del diritto romano nei secoli V e VI (G.L. Falchi) - Il
conflitto di Giovanni Crisostomo con la corte imperiale. Per una rilettura delle fonti
(M. Naldini) - Zum kaiserzeitlichen Leistungs- und Rangdenken in Staat und Kirche (R. Rilinger) - Monachesimo e gerarchie ecclesiastiche nel IV-V secolo: rapporti,
tensioni, alleanze (M. Forlin Patrucco) - Characteristics of the Late Roman Empire
(B. Sirks) - I munera curialia nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali
(L. De Salvo) - Su alcune singolari figure di ‘patroni’ (R. Martini) - Nuovi spunti
sulle fonti del diritto nell’età del tardo Impero (A. Biscardi) - «Rerum natura» nel
periodo postclassico (H. Wagner) - Considerazioni sull’uso delle fonti letterarie per
una Palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali. Secondo contributo (P. Silli) - Sulle
origini della Notitia dignitatum (G. Purpura) - A proposito delle constitutiones Sirmondianae (M.R. Cimma) - Osservazioni preliminari sulla tradizione ecclesiastica
della legislazione tardoimperiale (G. Barone Adesi) - Constitutiones Divae Memoriae Marciani in Synodo Calchedonensi (E. Dovere) - Il problema della dipendenza
agraria e l’origine del colonato tardoantico (A. Marcone) - Coloni imperiali e coloni
privati nella legislazione del IV secolo (P. Rosafio) - Il suffragium dell’imperatore
Giuliano e di Teodosio I (N. Hayashi) - Gli inizi della proprietà monastica nella le-
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gislazione del Tardo Impero (P.G. Caron) - Aspetti della politica monetaria nel IV
secolo (E. Lo Cascio) - L’obbligo di vendere lo schiavo cristiano alla Chiesa e la
clausola del competens pretium (G. de Bonfils) - Sugli schiavi ordinati ‘invito domino’ (A.D. Manfredini) - L’imperatore si dà il tempo di riflettere. Brevi osservazioni su CTh. 9.40.13 (G. Bassanelli Sommariva) - Gericht über den Bischof von
Rom. Ein Problem der kirchlichen und der staatlichen Justiz in der Spätantike (K.M.
Girardet) - Aspetti della repressione criminale agli inizi del V secolo: riflessioni su
Aug., Ep. IX* (M.G. Bianchini) - Sub iudice subpliciorurm. Notazioni sul diritto di
punire nella società tardoantica (S. Toscano) - El delito tardío de barbarización «de
habitu de extero usu Romae prohibito» (J.L. Murga) - Il mondo dei ginnasi nell’epoca tardoantica (A. Lewin) - La discesa dell’anima in Servio. Un esempio della
reazione filosofico-religiosa pagana (A. Setaioli) - Spätrömisches Hochschulwesen (A.
Demandt) - Astrologi: eretici o pagani? Un problema esegetico (L. Desanti) - Il passato nelle costituzioni programmatiche di Giustiniano (M. Campolunghi) - Il significato del tardo impero. Considerazioni conclusive (M. Sargenti) - Indici: a) Indice
delle fonti - b) Indice generale.
Vol. XI [Napoli 1996] - in onore di Felix B.J. Wubbe - Sommario: Chronique
(B. Sirks) - Messaggi di saluto - Discorsi di saluto - I rescritti nel processo del IV e
V secolo (F. De Marini Avonzo) - Il giudicato penale e la sua esecuzione (G. Bassanelli Sommariva) - L’appello e altri mezzi processuali sotto l’Imperatore Costantino I (N. Hayashi) - Note sulla pretesa scomparsa della giurisdizione d’appello senatoria in età postclassica (F. Arcaria) - In tema di appellatio nella legislazione tardo
imperiale (F. Pergami) - Aspetti e problemi del processo fiscale in età costantiniana
(T. Spagnuolo Vigorita) - Delazione criminale o fiscale in alcune costituzioni di Costantino? (S. Pietrini) - Rapporti fra potere civile e potere militare nella legislazione
processuale tardoantica (R. Soraci) - I tribunali della Chiesa nel diritto del Tardo
Impero (P.G. Caron) - Der Staat im Dienst der kirchlichen Gerichtsbarkeit (K.M.
Girardet) - Zeugenbeweis und Sozialstruktur in der römischen Kaiserzeit (R. Rilinger) - Potentiores e abusi processuali (G. Santucci) - Sub eculeo incurvus: tortura e
pena di morte nella società tardo romana (A. Arce) - I prefetti del pretorio degli
anni 355-363: indagine prosopografica, funzioni, rapporti con gli imperatori (M. Moro)
- I luoghi dell’amministrazione della giustizia nella tarda antichità (G. Dareggi) Avvocati nell’antica Salona (A. Smodlaka Kotur) - Advokaten im Spätantiken Rom
(H. Wieling) - Studium iudicandi e iudicum advocatorumque pravitas nelle Res Gestae di Ammiano Marcellino (M. Caltabiano) - Giudici e giustizia ad Antiochia. La
testimonianza di Libanio (L. De Salvo) - Die Ermordung der Philosophin Hypatia.
Zum Kampf um die politische Macht in Alexandria (R. Klein) - Considerazioni sull’epistola 7* (227) di S. Agostino, recentemente scoperta (P. Silli) - Casi di ordinaria
giustizia nelle epistole Divyak di Agostino (S. Toscano) - Aspetti della giustizia penale nell’età giustinianea alla luce degli Anekdota di Procopio (F. Goria) - Stabilizzazione giuridica e acquisizione culturale del Teodosiano: spunti in Socrate ‘scholastikós’ (E. Dovere) - La legislación tardo-imperial entre el 11 de enero del [305]
<306> (CI. 5.42.5) y el 29 de agosto del 312 (FV. 32) (F. Betancourt) - Sulle azioni
di furto e di rapina nell’esperienza giustinianea (A. Lovato) - Ein byzantinisches
Musterbuch und die Justizverwaltung im byzantinischen Italien (B. Sirks) - Influssi
della giustizia bizantina sul diritto medievale dei popoli slavi (H. Wagner) - Il processo nel tardo impero. Considerazioni conclusive (M. Sargenti) - Personalità e culto
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della personalità negli epitafi di Silla e Scipione l’Africano (A. Setaioli) - Indici: a)
Indice delle fonti - b) Indice generale.
Vol. XII [Napoli 1998] - in onore di Manlio Sargenti - Sommario: Chronique
(F.B.J. Wubbe) - Messaggi di saluto - Per l’inaugurazione (Giuliano Crifò) - Discorsi di saluto - Moneta e credito nella Roma del Primo Impero (P. Ciocca) - Economia e finanza tra pubblico e privato nella normativa del Tardo Impero (M. Sargenti) - Huit questions pour une histoire financière de l’antiquité tardive (J. Andreau) - Les métiers de la banque entre public et privé (IVe-VIIe siècle) (J.-M. Carrié) - Circolazione ed inflazione nel IV secolo d.C. (F. De Martino) - Considerazioni su circolazione monetaria, prezzi e fiscalità nel IV secolo (E. Lo Cascio) - L’or
dans la circulation monétaire de l’empire romain au IVe siècle d’après les textes législatifs (C. Vogler) - Discounts, Weight standards, and the exchangerate between
gold and copper: insights into the monetary process of the sixth century (A. Banaji)
- Economia di mercato e dirigismo nella normativa di Costanzo II (P. Cuneo) Quali argentarii al Foro Boario (G. Dareggi) - Persistenza di negozi bancari nelle
fonti giuridiche tra la fine del III e i primi decenni del V secolo d.C. (A. Petrucci)
- Qualche osservazione a proposito dei cd. Collectarii (R. Martini) - Cristianesimo
e impiego delle ricchezze: l’insegnamento di Gesù e le esortazioni dei padri (F. Amarelli) - L’esenzione fiscale del clero nella legislazione degli imperatori romani cristiani
(P.G. Caron) - L’Οἰκονομεῖον di Giovanni Crisostomo (L. De Salvo) - La brama di
ricchezza e l’oppressione dei cittadini: finanze e amministrazione nella visione costituzionale dell’anonimo De rebus bellicis (S.-A. Fusco) - Interessi nella tarda antichità (N. Hayashi) - Banchieri e limite delle usurae (P. Gröschler) - Il prestito ad
‘interessi marittimi’ nel Tardo Impero (V. Giuffrè) - In merito alla «privatizzazione»
del patrimonium (M.V. Giangrieco Pessi) - The management of public loans of towns
(the cura kalendarii) and of their finances in general (B. Sirks) - Similitudines constitutionum: pubblicità nelle vendite e donazioni dei fondi (M.J. García Garrido-F.F.
De Buján) - La petitio fiscale nell’organizzazione finanziaria da Costantino a Teodosio II (F. Mercogliano) - Interesse pubblico e tutela del privato nella legislazione
tardoimperiale in materia di processo fiscale (F. Pergami) - Monetary theory and roman history (M. De Cecco) - Sul luogo del ritrovamento del rescritto costantiniano
di Spello (L. Sensi) - Indici: a) Indice delle fonti - Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano - b) Indice generale.
Vol. XIII [Napoli 2001] - in memoria di André Chastagnol - Sommario: Chronique (F.B.J. Wubbe) - Messaggi di saluto - Discorsi di saluto - L’uso delle fonti giuridiche nell’opera di André Chastagnol (G. Crifò) - Manifestazioni ideologiche e formali del centralismo in età tetrarchica (G. Dareggi) - “… Là dov’è l’imperatore”
ovvero: il decentramento della centralità (S.-A. Fusco) - Promotionszeremoniell und
Personalpolitik an kaiserlichen Residenzen (E. Herrmann-Otto) - Commune imperium divisis tantum sedibus: i rapporti legislativi tra le partes imperii alla fine del
IV secolo (G. de Bonfils) - I rapporti tra centro e periferia in epoca costantiniana.
L’origine del magister officiorum (V. Aiello) - Unità e separazione: la legislazione
dei Costantinidi (P. Cuneo) - Centralismo e decentramento nell’attività giurisdizionale della tarda antichità (F. Pergami) - Giurisdizione e fisco nelle Relationes di
Quinto Aurelio Simmaco (S. Giglio) - Sul centralismo amministrativo di Teoderico.
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Il governo della Spagna in età ostrogota (A. Mancinelli) - Centralismo e autonomie
alla luce di un caso di trasporto di derrate (C. Beyer Fusco) - Autonomia doganale
nella tarda antichità. Intorno a CIL 3.7151-7152 (G.D. Merola) - La tavola di Trinitapoli e il problema dei reliqua in età valentinianea (L. Di Paola) - L’incidence
de la fiscalité sur les divisions territoriales de l’empire tardif (J.-M. Carrié) - Immagini tardoantiche del fisco negli “Hermeneumata” di Sponheim (F. Mercogliano) La tensione in Occidente tra il nascente centralismo della Chiesa e quello statale (J.
Martin) - I rapporti tra l’autorità statuale e le autorità ecclesiastiche periferiche in
Italia nell’età del tardo impero (P.G. Caron) - Aequitas contra ius? Il fermo richiamo
di Costantino al rigor iuris contro le facili aperture - nelle fonti precedenti - alla ratio aequitatis (F.M. de Robertis) - Sui Concili della Chiesa convocati da Costantino
(C. Castello) - Rapporti tra le chiese d’Africa e la corte imperiale: alcune riflessioni
sulle lettere 19* e 22* di S. Agostino (M. Caltabiano) - Contestazione religiosa e regionalismo: la medicina legum in Oriente a metà del V secolo (E. Dovere) - Il monaco e il vescovo (C. Neri) - Pecunia aut indigno servitio (De divitiis 6.2): la carriera burocratica nel giudizio di un moralista cristiano (S. Toscano) - Vers la fin de
l’autonomie municipale: Le nivellement des statuts des cités de Gallien à Constantin (Cl. Lepelley) - Intervento sulla relazione del prof. Lepelley (N. Hayashi) - Città
e campagne del Norditalia: una “storia spezzata”? (L. Cracco Ruggini) - L’ideologia contro la crisi: due città della Liguria interna tardoantica. Aquae Statiellae o il
coraggio del cambiamento (S. Giorcelli Bersani) - L’ideologia contro la crisi: due città
della Liguria interna tardoantica. Forum Iulii Iriensium o la fiducia di un modello
antico (S. Roda) - Il curialato nella legislazione di Onorio (R. Soraci) - Rigore tributario e politica municipale nella legislazione di Valentiniano III (F. Elia) - Il dossier di Publio Ampelio (A. Lewin) - Equilibri tra “centro” e “periferia” nelle costituzioni tardoimperiali del IV-V secolo d.C. (M. Navarra) - Paganesimo politico e
politica edilizia: la cura urbis nella tarda antichità (R. Lizzi) - Sulla partecipazione
popolare ai concilia provinciali nel tardo impero (R. Martini) - Der Widerstand des
Bischofs von Caesarea gegen die Teilung der Provinz Kappadokien im Jahre 371/372
(R. Klein) - Funzionari ed élites locali. Gli ἄρκοντες di Libanio (L. De Salvo) - Die
lex Rhodia de iactu (H. Wagner) - Per un diritto amministrativo romano (F. Lucrezi) - Noi e il tardo impero: problemi attuali ed esperienze del passato (F. Spantigati) - Centralismo o autonomie nella tarda antichità? Posizioni attuali e prospettive future (M. Sargenti) - Indici: a) Indice delle fonti - Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palingenesi delle costituzioni del tardo
impero romano - b) Indice generale.
Vol. XIV [Napoli 2003] - in memoria di Guglielmo Nocera - Sommario: Chronique (F.B.J. Wubbe) - Messaggi di saluto - Discorsi di saluto - L’armario del filologo ed i testi giuridici (P. Mari) - Observations on the Theodosian Code: Lex generalis, validity of laws (B. Sirks) - Differenze di “sistema” fra il codice di Teodosio II (439) e il codice di Giustiniano (534). I grandi spostamenti di materia fra lo
schema dell’uno e dell’altro codice (A. Giomaro) - L’uso delle rubriche da parte
dei commissari teodosiani (G. Bassanelli Sommariva) - Intorno alla composizione di
alcuni titoli del Codice Teodosiano (M. Bianchini) - Il titolo CTh. 1.29 De defensoribus civitatum e il sistema del Codice Teodosiano (E. Silvestrova) - La ‘grande
lacuna’ - per la materia privatistica - nel Codice Teodosiano (F.M. de Robertis) Codice di Teodosio, codice di Giustiniano. Saggio di comparazione su alcune costi-
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tuzioni di Costantino e Licinio (P.O. Cuneo) - La relatio-consultatio nel regime
delle impugnazioni tra il IV e il V secolo d.C. (A. Demicheli) - Intervento sulla
relazione Demicheli (F. Arcaria) - Intervento sulla relazione Demicheli (S. Giglio)
- Note critiche sui rescritti postclassici. 2. L’efficacia normativa dei rescritti ad consultationes e dei rescripta ad preces emissa (L. Maggio) - Ancora a proposito della
competenza d’appello del senato in età Tardoimperiale (F. Pergami) - Cronaca di
un fortunato incontro (G. de Bonfils) - Una ricognizione sui Tituli ex corpore Ulpiani (F. Mercogliano) - ¿Nueva edición crítica de Fragmenta Vaticana? (F. Betancourt) - Sulla data di redazione della Collatio alla luce di due costituzioni costantiniane (F. Lucrezi) - Qualche osservazione a proposito della c.d. Epitome Gai (R.
Martini) - El breviario de Alarico: ¿fuente del derecho romano tardío o fuente del
derecho visigodo? (M. Bueno) - Late Antiquity, the Rejection of ‘Decline’, and Multiculturalism (W. Liebetschuetz) - Zur Überlieferung und Entstehung des Breviarium alaricianum (D. Liebs) - Per la storia della tradizione e la critica del testo
delle istituzioni di Giustiniano (V. Crescenzi) - Conclusioni (F. De Marini Avonzo)
- Indici: a) Indice delle fonti - Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana Materiali per una palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano - b) Indice generale.
Vol. XV [Napoli 2005] - in onore di Carlo Castello - Sommario: Chronique
(F.B.J. Wubbe) - Messaggi di saluto - Discorsi di saluto - From Synodal Petition to
Imperial Constitution: Ambrose, Epistula extra collectionem 7 and Collectio Avellana (J.H.W.G. Liebetschuetz) - La Consultatio cuiusdam iurisconsulti e alcuni problemi del Codex Gregorianus (M.U. Sperandio) - Lex Dei e comparazione giuridica (F. Lucrezi) - Prime postille all’armario del filologo (P. Mari) - Per la storia del
diritto associativo tardoclassico: la testimonianza di Tertulliano (S. Randazzo) - Ci
sono testimonianze giuridiche nelle fonti monastiche? (C. Neri) - Legitimis haeredibus exclusis (De divitiis 17.2): la caccia all’eredità tra diritto e morale (S. Toscano)
- Disposizioni fiscali nella testimonianza di Temistio (L. De Salvo) - Ή εἰς τοὺς
pτωκοὺς ἐpικορία (Lib., Or. XLVI.21). Rapporto tra legislazione imperiale e decreti
municipali (M. Casella) - Riferimenti giuridici nei sermones antiqui fulgenziani (M.
Felici) - Libri di dottrina romana e fonti papirologiche: riflessioni in margine ad alcune recenti acquisizioni (L. Migliardi Zingale) - Diritto e papiri: nuovi pareri giurisprudenziali da Phaun. III 45 (F. D’Ippolito-F. Nasti) - D. 43.10.1: ex astunomikoú monobíblou tou Papinianoú (R. Martini) - Vittore di Vita e la legislazione
vandala in Africa (V. Aiello) - Testi patristici per la storia del matrimonio romano
(P.O. Cuneo) - Gli interventi legislativi in materia di artifices artium nel quadro
della cultura artistica del IV secolo d.C. (G. Dareggi) - Una tradizione testuale indipendente della Lex Romana Visigothorum (P. Bianchi) - Il controllo di legittimità
degli atti amministrativi nel diritto romano della tarda antichità (F. Pergami) - Prodotti alimentari in testi giuridici e medico-dietetici: i casi del liquamen e del laridum (P. Paolucci) - Riferimenti normativi nell’epistolario di Teodoreto di Cirro (L.
Di Paola) - Similitudines codicum (las geminaciones y similitudes textuales en el Códico Teodosiano y las coincidencias con el Código de Justiniano) (M.J. García Garrido) - Instruction in Late Antiquity, the Law and Theology (B. Sirks) - Sozomeno,
il vescovo, la colpa. Un caso di vescovi curiali (B. Bellomo) - Indici: a) Indice delle
fonti - Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano - b) Indice generale.
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Vol. XVI [Napoli 2007] - in onore di Manuel J. García Garrido - Sommario:
Chronique (F.B.J. Wubbe) - Messaggio di saluto del Presidente della Repubblica Discorsi di saluto - Per l’inaugurazione (G. Crifò) - Sulle tracce della scuola di Roma
nel VI secolo (F. De Marini Avonzo) - Lo studio del diritto dal punto di vista dei
retori (R. Martini) - Libanio, la retorica, il diritto (L. De Salvo) - Römischrechtliche Glut für ein Bischofsgericht in Burgund. Die Epitome parisina der Lex Romana
Wisigothorum (D. Liebs) - Insegnamento e diritto a Roma tra IV e VI secolo (L.
Di Paola) - Sulle sedi delle scuole di diritto nella pars Orientis nella tarda antichità
(G. Dareggi) - Das Verhältnis von Rechtsunterricht und Rhetorikunterricht in der
Antike und in der Spätantike - Ein Vergleich (V.I. Langer) - Observations on the
Theodosian Code V: What did the Senate of Rome confirm on Dec. 25th, 438? What
did Commission of 429 do? (B. Sirks) - Un’ipotesi sulla destinazione didattica del
Libro siro-romano di diritto (F. Goria) - ‘Collatio’ e traduzioni della Bibbia (F. Lucrezi) - La successione dei legittimari e dei riservatari nel Libro Siro Romano di diritto (G.L. Falchi) - Il Querolus e il Codice Teodosiano (violazione di sepolcro, adulterio e ius gentium) (P. Paolucci) - Archivi e publica fides. Alcune riflessioni sulla
autenticità e conservazione degli atti della Collatio Carthaginiensis (CTh. 16.5.55)
(S. Tarozzi) - Alcuni problemi relativi ai constitutionarii (L. Atzeri) - Testo originale e testo autentico nella tradizione delle compilazioni normative: il caso del Teodosiano (V. Crescenzi) - Alla corte dell’imperatore: Q. Aurelio Simmaco e i suoi
amici quaestores (R. Lizzi Testa) - Cultura giuridica e formazione tecnica: il caso
degli architecti (V. Aiello) - Leges et iura nei codices artis mensoriae (M. Pavese) Roma, Bisanzio, Europa. Scuole di diritto e codici: terreno di lotta politica (F. Spantigati) - Catene di costituzioni imperiali nelle fonti papirologiche: brevi riflessioni (L.
Migliardi Zingale) - Il ‘codex’ e la divisione per ‘tituli’ (M.U. Sperandio) - El binomio lenguaje-derecho a propósito de separatio bonorum (L. Gutiérrez Masson) La diversa collocazione del De calumniatoribus: scuola o pratica giudiziale? (A.M.
Giomaro) - Alcune problematiche di codificazione in tema di eredità (P.O. Cuneo)
- Dall’apprendimento ‘pagano’ all’insegnamento ‘cristiano’: Giovanni Crisostomo e
la scuola (C. Neri) - Accusatio-inquisitio: ancora a proposito della struttura del processo criminale in età tardoantica (F. Pergami) - Indici: a) Indice delle fonti - Atti
dell’Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano - Quaderni di lavoro - b) Indice generale.
Vol. XVII [Roma 2010] - in onore di Giuliano Crifò - Sommario: Chronique
(F.B.J. Wubbe) - Messaggio di saluto del Presidente della Repubblica - Discorsi di
saluto - Un ventennio di studi sulle successioni in età tardoantica (M. Amelotti) Il testamento tardoromano tra Oriente e Occidente: alcune riflessioni sui documenti
della prassi (L. Migliardi Zingale) - Persona e libertà religiosa fra l’editto di Serdica
e l’editto di Milano (M. Sordi) - Homo e persona. Inherent Dignity e Menschenwürde
(A. Donati) - Il principio giusnaturalistico “omnes homines aequales sunt” nella realtà
sociale tardoantica (F. Elia) - Wie Kaiser Konstantin die germanische Auflassung erfand (H. Wieling) - La legislazione del tardoantico in materia di disposizioni testamentarie in favore dei poveri (A. Metro) - Considerazioni sulla continuatio della legislazione visigotica: aspetti interni ed esterni (J.L. Cañizar Palacios) - Sant’Epifanio
vescovo di Pavia e i re barbari. Diritto e società al tramonto dell’impero d’Occidente nella lettura di Ennodio (P.O. Cuneo) - La donna, il diritto e il patrimonio
nella testimonianza libaniana (M. Casella) - Intorno ad alcune questioni ereditarie
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tardoantiche (L. Di Paola) - Agostino e il rispetto del patrimonio familiare (M. Caltabiano) - Successione e suicidio per taedium vitae (P. Mari) - Note in tema di pubblicità personale: la registrazione dei decessi a Roma (F. Fasolino) - Eredità e successione dei “morti al mondo” (C. Neri) - La quota per l’anima da Basilio ad Agostino (L. De Salvo) - Disposizioni in bonum animae e “quota per l’anima” in Oriente
tra IV e X secolo (A. Demicheli) - Osserazioni sul titolo XVI della Collatio (De
legitima successione) (F. Lucrezi) - In tema di collazione ereditaria nel tardoantico
(F. Pulitanò) - Hereditas delata tantum… non transmittitur ad heredes (F. Galgano)
- Sui lasciti a ‘incertae personae’. Note a I. 2.20.25 (A. Petito) - Innovazione e conservazione in un provvedimento di Graziano in materia di cessio bonorum (M. Del
Genio) - Mandrogeronte e… “quantum ad personam Queroli spectat” (P. Paolucci)
- L’attrazione del principio di successione naturale nell’avvicendamento al vertice
dell’istituzione imperiale (F. Amarelli) - Eredi del cielo: le dimensioni di un tópos (S.
Toscano) - Collective Liability in Fiscal Matters in Late Antiquity? (B. Sirks) - Nuevas reflexiones sobre los estratos casuísticos (M.J. García Garrido) - Il divieto di matrimoni misti nel diritto germanico-romano (D. Liebs) - La maschera è il volto (S.
Faro) - La successione delle donne nel Libro Siro-Romano (R. Martini) - Il regime
dei bona damnatorum nel Codice Teodosiano (G. Bassanelli Sommariva) - Sulla
praescriptio costantiniana. P. Col. VII 175: ricostruzione di una vicenda processuale
(P. Bianchi) - La protección del honor de la persona: el edicto de convicio (M.J. Bravo
Bosch) - 1924: un progetto di palingenesi delle costituzioni imperiali (P. Fruttini) Caput come persona nella legislazione imperiale (S. Giglio) - Creditori e debitori nel
IV sec. d.C.: un macabro caso di esecuzione personale (M. Navarra) - Il “cesarismo”
di Augusto (R. Orena) - La testamenti factio passiva dei chierici nelle Novelle postteodosiane (F. Pergami) - Le costituzioni geminae (o costituzioni geminatae) nel
Codex Repetitae Praelectionis di Giustiniano (S. Rodaro) - Sullo scopo delle codificazioni tardoantiche, I: i ‘codices’ dell’età dioclezianea (M.U. Sperandio) - Considerazioni conclusive (A. Palazzo) - L’eredità del potere. Considerazioni su un principio da Costantino a Teodosio (V. Aiello) - La persona e il suo diritto (G.L. Falchi)
- Appunti sull’amministrazione municipale nell’età di Costantino (M. Felici) - Tra
persona e officium. Spunti di riflessione per un inquadramento storico-giuridico dell’amministrazione romana (S.-A. Fusco) - L’esposizione dei figli nel tardo impero:
alcune considerazioni (C. Lorenzi) - Persona e diritto romano. Elementi per un’archeologia giuridica del concetto (O. Sacchi) - Indici: a) Indice delle fonti - Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano - Quaderni di lavoro - b) Indice generale.
Vol. XVIII [Roma 2012] - in onore di Remo Martini - Sommario: Cronaca (S.
Pietrini) - Discorsi di saluto - Per l’inaugurazione (G. Crifò) - ‘Hominum gratia’
(R. Quadrato) - Il termine ‘persona’ nelle Istituzioni di Giustiniano e la sua traduzione nella Parafrasi di Teofilo (S. Tarozzi) - Non de personis, sed de ipsis locis, quae
apta videbantur, explicui (Cassiod., Var. praef. 5.7-8). Persona e personae in Cassiodoro (L. Di Paola) - Tra religione tradizionale e impulsi cristiani: il percorso normativo di un giovane imperatore (I. Fargnoli) - La limitación de los derechos testamentarios a los maniqueos en las leyes del Codex Thedosianus (M.V. Escribano
Paño) - Liberté individuelle et mariage: la position d’Ambroise de Milan (D. Martinetti-Lhuillier) - Lo ‘status’ delle ‘personae’ e la forma del matrimonio nella legislazione del tardo impero (R. Astolfi) - Οὐδεὶς οὖν ἐλεύθερον (Lib., Or. XXV 71).
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Libertà e dignità nell’Antiochia del IV secolo d. C. (M. Casella) - Innocenter adhibita suffragia, quibus non cuiusque salus aut existimatio laederetur [CTh. 9.16.3] (I.
Bitto) - Il De conceptu fra letteratura ginecologica tardoantica in lingua latina e
giurisprudenza coeva (P. Paolucci) - La vigenza delle excusationes tutelarum dai giuristi severiani a Giustiniano (G. Viarengo) - Constantine and Slavery: libertas and
the Fusion of Roman and Christian Values (N. Lenski) - Marchio e marchiati nell’impero cristiano (L. De Salvo) - Inquilinato e unioni miste per condizione sociale
tra IV e V sec. Da una lettera (Ep. 5.19) di Sidonio Apollinare (A. Demicheli) The Late Roman Colonus as persona iuris alieni (A. Koptev) - Oberlegungen zur
rechtsstellung des emphyteuten (F. Theisen) - I mancipia nel registrum epistularum
di Gregorio Magno (E. Caliri) - Mechashefah lo tekhayeh (“non viva la strega”).
La soppressione del reo tra sanzione personale e purificazione collettiva nel diritto
mosaico (F. Lucrezi) - Selbstverkauf statt schuldknechtschaft im germanisch-römischen recht (D. Liebs) - Ratio aequitatis (A. Lovato) - Clemenza e rigore nei rapporti fra Stato e Chiesa nella seconda metà del quarto secolo d.C. (F. Pergami) Principalis providentia e dissenso eutichiano: le leggi repressive del 452-455 (E. Dovere) - Alle «radici» pagane dell’Europa: dall’Epitaphios di Pericle alla concezione
pagana della civitas tardo-antica (F. Costabile) - Considerazioni conclusive (M. Amelotti) - Indici: a) Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una
palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano - Quaderni di lavoro - b)
Indice generale.
Vol. XIX [Roma 2013] - in memoria di Franca de Marini Avonzo - Discorsi di
saluto - Evangelo, Impero, Cristianità. Ambiguità di un incontro (F. Zanchini di
Castiglionchio) - La «crudeltà» nel Codice Teodosiano e i suoi fondamenti teologico-giuridici (F. Zuccotti) - Aspetti della politica religiosa dell’imperatore Onorio tra
intolleranza e moderazione (G. de Bonfils) - Assogettare per organizzare: varianti
della subordinazione (V. Crescenzi) - Status corporum. Migración y trabajo en la
Constantinopla del siglo VI (R. Rodríguez Lopez) - Tortura y castigo en los panegíricos latinos (J.L. Cañizar Palacios) - Patetta, la Summa Perusina e la circolazione delle scritture normative nel Medioevo (secc. IX-XI) (G. Diurni) - Per l’edizione critica del codice di Giustiniano. Note a margine della riproduzione anastatica della Summa Perusina (P. Mari) - Kapitalstrafen im germanisch-römischen Recht
(D. Liebs) - Agentes in rebus, Curiosi, Basileos, ophthalmoi, peuthenes e magistriani
all’opera nel controllo dei corpi e delle menti (L. Di Paola) - Presunción moral y
jurídica en torno al proceso de Prisciliano (M.J. Bravo Bosch) - Abusi e illeciti dei
giudici nel processo tardo-antico (S. Barbati) - Il riverbero delle decretali nella normativa gallica tardoantica. Clero e sessualità (R. Barcellona) - Le châtiment de l’adultère chez Ambroise de Milan (D. Lhuillier Martinetti) - “Una cum abominandis scripturis”. Le “religioni del libro” e la “teologia politica” di Diocleziano (M.U.
Sperandio) - Impios libros …publice conburi decernimus. El control de la palabra
en la legislación de los ss. IV y V (M.V. Escribano Paño) - Quando gli eretici perseguitavano i cattolici. Torture e supplizi nell’Africa vandala (V. Aiello) - Il controllo
delle coscienze: la repressione antiereticale nella disciplina novellare del 536 (R. Arcuri) - Control de las mentes, función paradigmática de la pena y función simbólica
del derecho en la experiencia jurídica romana (L. Gutíerrez Masson) - Necessitas
iudicandi. Agostino e la tortura giudiziaria (L. De Salvo) - La potioris nominatio
(A. Metro) - I commentarienses e la gestione del carcere in età tardoantica (L. Mi-
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nieri) - La legge crudele. L’amministrazione della giustizia di Roma nel IV sec. d.C.
tra amplificazione e realtà (M. Casella) - Il plagium nella Collatio (F. Lucrezi) Ambiguità formale dei testi e ‘controllo’ della normazione: gli anni 475-477 a Costantinopoli (E. Dovere) - Organizzazione giudiziaria e responsabilità dei funzionari imperiali nell’esercizio dell’attività giurisdizionale (F. Pergami) - Un percorso
normativo in materia di controllo sessuale: l’adulterio della sponsa Christi (ad Gallos 3-4) (T. Sardella) - Sull’infanticidio nel diritto tardoimperiale (C. Lorenzi) - Alcune considerazioni sulla monografia di Arcadio Carisio in tema di testimonianza
processuale (M. Felici) - Considerazioni conclusive (G. Crifò) - Indici: a) Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano - b) Indice generale.
Vol. XX [Roma 2014] - Sommario: Introduzione (M. Campolunghi) - In difesa della capitale. La miopia dell’espediente dioclezianeo, la lungimiranza della scelta
di Costantino (F. Amarelli) - Deditio e battesimo. Sull’integrazione dei barbari nel
tardo impero romano (S. Esders) - Cuando el bárbaro es romano y el romano es
bárbaro (J.L. Cañizar Palacios) - Il razzismo nella tarda antichità e le sue ragioni
scientifiche (F. Zuccotti) - Konstantins d. Gr. universalistisches christianisierungsprogramm und die Barbaren (K.M. Girardet) - Ecclesia catholica in republica: sulla configurazione etnica delle ecclesiae dei barbari stanziati nell’Impero romano (G. Barone Adesi) - Agostino e i barbari (L. De Salvo) - Alcune questioni giuridiche fra
diritto romano e mondo barbarico nelle lettere di Sant’Agostino (Ep. 10* e 46) (P.O.
Cuneo Benatti) - Per execrandas consuetudines et scaevas leges Persarum. Manicheismo e barbaricità persiana in Coll. legum 15.3 e sopravvivenza del cliché in età
giustinianea (V.M. Minale) - Rome and the “Barbarians” in Late Antique Gaul (B.
Sirks) - Gli Arabi a Costantinopoli nel 378 (A.S. Lewin) - Odoacre e Teoderico.
Dalla reggenza della pars Occidentis al protettorato gotico (O. Licandro) - Unam
et perpetuam pacem … servari volumus. L’idea di pace e i rapporti internazionali
in età giustinianea (S. Puliatti) - I Romani nella legislazione burgunda (P. Mari) Le leges barbarorum e i regolamenti militari romani. Alcuni esempi e spunti per una
ricerca (L. Loschiavo) - Osservazioni minime sulla composizione del titolo ‘De infirmandis his, quae sub tyrannis aut barbaris gesta sunt’ del Teodosiano (15.14) (A.
Lovato) - La prevalenza della madre nella chiamata alla tutela. Un aspetto innovativo della Lex Romana Burgundionum (M. Carbone) - Matrimonios entre prouinciales y gentiles: quod in iis suspectum uel noxium detegitur, capitaliter expietur (CTh.
3.14.1. 370? 373?) (M.V. Escribano Paño) - Brevi cenni sulle categorie normative nel
Codex Theodosianus e nella Interpretatio visigotica (L. Di Cintio) - In margine a
CTh. 5.10.1 (= Brev. 5.8.1). Considerazioni sulle forme di cessione dei figli nella
tarda antichità (C. Lorenzi) - Essere servi fugaces nei regni romano-barbarici: la testimonianza di Ennodio (L. Di Paola) - Il procurato incendio nelle Leges Romanae
Barbarorum e nella Collatio (F. Lucrezi-L. Minieri) - Semantica del lavoro in alcune compilazioni dell’età romano-barbarica (V. Crescenzi) - Sui presupposti di applicazione e la natura giuridica degli effetti del postliminium (S. Barbati) - La nozione di “barbaro nobile” nella Germania di Tacito tra ideologia e realtà istituzionali (O. Sacchi) - Chiesa, Impero, Barbari in una età di transizione (P. Bellini) Roma e Troia nel distico di un anonimo poeta dell’Africa vandalica (P. Paolucci) La responsabilità dei giudici nella Consultatio ante sententiam (F. Pergami) - CTh.
9.10.4 (= Brev. 9.7.3) e la sua Interpretatio: un confronto a proposito di ‘recidivi’
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(M. Navarra) - Giuliano Crifò e l’Accademia Costantiniana (S.-A. Fusco) - L’Accademia di Giuliano Crifò (S. Giglio) - Indici: a) Atti dell’Accademia Romanistica
Costantiniana - Materiali per una palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano - Quaderni di lavoro - b) Indice generale.
Vol. XXI [Napoli 2016] - Sommario: La nascita della contemplazione dell’‘altro’. Spunti del giurista per una o più riflessioni (F. Amarelli) - Aspetti della concettualizzazione romana della frontiera (J.-M. Carrié) - Fronteras religiosas en Codex
Theodosianus XVI: normativa y retórica (M.V. Escribano Paño) - I “barbari” nel
tardoantico. Modalità e forme di assimilazione reciproca con i romani (L. Di Paola)
- Integritas vs ambitus en la frontera (J.L. Cañizar Palacios) - Il territorio come
centro di competenza: Codex Theodosianus e Interpretatio alariciana (L. Di Cintio)
- La redemptio ab hostibus e lo status del redemptus (S. Barbati) - Frontiere e superamento delle frontiere: cristianesimo e integrazione nelle ‘Storie contro i pagani’
di Orosio (T. Sardella) - A proposito di commerci alle frontiere nel tardo impero romano (L. De Salvo) - Ciencia política, administración pública y legislación en el reinado de Justiniano (R. Rodríguez López) - Excepta annona limitaneorum. Una riflessione sulla condizione dei limitanei in età tardoantica (L. Minieri) - I sovrani
goti e il ius commune nelle Variae di Cassiodoro Senatore (S. Pietrini) - Trasformazioni economiche e aspetti sociali del Norico nel V secolo attraverso la Vita Severini
di Eugippio (E. Caliri) - Misure di austerità e disagio sociale nell’imminenza del foedus Gothicum del 382 d.C. (P. Biavaschi) - Ordinamento, appartenenze e alterità
nel De reditu suo di Rutilio Namaziano (E. Dovere) - Lo statuto dell’alterità fra
identità fluide e confini incerti. Salviano di Marsiglia, Sidonio Apollinare, Gregorio
di Tours (R. Barcellona) - Apud barbaros romana humanitas (Salv., gub. 5.21): un
nuovo paradigma di humanitas e di iustitia presso i barbari (D. Lavalle) - Lo straniero in diritto ebraico (F. Lucrezi) - Le costituzioni imperiali tardoantiche nella motivazione delle sentenze di Cassazione: due esempi (E. Leccisi) - L’impero e la ‘ripa
Gothica’: vicende belliche, ‘foedus’ costantiniano, consacrazione ed esilio del ‘vescovo
dei cristiani in terra getica’ (322-348 d.C.) (M.U. Sperandio) - Indici: a) Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano - Quaderni di lavoro - b) Indice generale.
Vol. XXII [Napoli 2017] - in onore di Mariagrazia Bianchini - Sommario:
Problèmes de la terre dans l’Antiquité tardive : réalités archéologiques, structures
agraires et normes juridiques (J.-M. Carrié) - Colonatus (F. Amarelli) - Le terre dei
limitanei (D. Liebs) - Proprietà terriera, successione e religione nella legislazione
dell’imperatore Decio. Un tentativo palingenetico (I. Fargnoli) - Proprietà
contadina e abbandono delle terre. Aspetti della legislazione tardoimperiale (E.
Franciosi) - Disciplina del patronato e persistenza della piccola proprietà in età
tardoantica (S. Puliatti) - Termini ad modum agri sine rigore sunt ordinati.
Diritto, ars mensoria e confinazioni fondiarie in età tardoantica (M.P. Pavese) Ager est, non terra. Dall’ager privatus alla forma agrimensorum: evoluzione di
un paradigma tra natura, diritto, anomalismo e analogismo giuridico (O. Sacchi) Aspetti rurali della Gallia di età merovingia in Gregorio di Tours (L. De Salvo) Terrarum spatia vindicata: una nota a proposito di Cassiod., Var. 1.29 (L. Di
Paola) - Sul furto di terra nel Tardo Antico (F. Lucrezi - L. Minieri) - Prima e dopo
Adrianopoli. Forme e modalità d’insediamento dei barbari nei territori imperiali
(A. Lovato) - Algunas cuestiones sobre los fundi limitotrophi y la percepción e idea
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de la frontera (J.L. Cañizar Palacios) - Da Roma all’Europa. Questioni sulle
frontiere (J.A. Bueno Delgado) - A propos de la Lettre Divjak 8* de Saint Augustin : normes et pratiques en matière de maîtrises foncières (A. Laquerriere-Lacroix)
- Il regime giuridico della proprietà ecclesiastica dal 313 d.C. al 411 d.C. (D. Annunziata) - Terre e patrimonio ecclesiastico: i papiri di Ravenna. Una ricerca campione (S. Tarozzi) - Algunas reflexiones acerca del aprovisionamiento de agua potable en la antiguedad tardía (E. Mataix Ferrándiz) - Il valore della terra e il fideicommissum familiae relictum. Una configurazione giuridica motivata da fattori economici? (U. Babusiaux) - Cass., Var. 5.14.6, testimone di una riprovata prassi di elusione fiscale? (S. Pietrini) - Distribuzione della terra ai Goti. Contadini e barbari e
l’evasione fiscale nella Tarda Antichità: cenni (P. Bianchi) - La difesa delle frontiere
dell’impero nell’attività normativa imperiale (F. Pergami) - Indici: a) Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palingenesi delle costituzioni
del tardo impero romano - Quaderni di lavoro - b) Indice generale.

