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In Ownership Paradigms in American Civil Law Jurisdictions Agustín
Parise assists in identifying the transformations experienced in the
legislation dealing with ownership in the Americas. He addresses the
three ownership paradigms that he claims have developed in the New
World.
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Crisi del diritto romano, consolidazioni e codificazioni nel

Settecento europeo Nov 02 2022
I fattori del diritto romano giustinianeo e il problema della sua
codificazione Jun 28 2022
Storia del diritto italiano Jul 30 2022
Il mondo classico nell'immaginario contemporaneo Feb 10 2021
Soggetto e identità Mar 02 2020 Questo volume si compone di due
parti. La prima contiene saggi di ricerca, note su questioni
metodologiche, riflessioni teoriche che illustrano bene – nella
pluralità dei punti d’osservazione e degli stili discorsivi – la
complessità di un’indagine storica sul tema dell’identità. La seconda
offre materiali di base per l’alta formazione negli studi di genere: i
saggi di Yan Thomas ed Ernst Holthöfer – tradotti per la prima volta
in Italia – costituiscono un punto di riferimento teorico e una chiave
interpretativa essenziale nel dibattito sulle identità di genere, sui
problemi della soggettività e sulle relazioni di potere nei vari
contesti storici. Yan Thomas spiega come il corpo di una donna, o
meglio di una madre, si possa convertire nel corpo del nascituro, e
cioè come attraverso il diritto una natura fisica si trasformi in una
natura giuridica dotata di effettività. Secondo il diritto romano
classico infatti il nascituro è immediatamente dotato di diritti
poiché in caso di morte del padre la sua presenza blocca e muta le
decisioni di un testamento. La donna si trova in questo caso «nella
curiosa situazione di incarnare un lignaggio maschile poiché è una
sola cosa col ventre». La si può considerare cioè «come ciò che non è
lei». Ma una identità sottoposta a tali profondi cambiamenti
provocherà certamente importanti ricadute sulla complessità delle
relazioni di potere e lascerà emergere il significato e le possibilità
offerti dalle contraddizioni tra le norme non solo nel contesto del
diritto romano classico. Nella storia del diritto privato e
soprattutto dei diritti di famiglia sono state infatti proprio le
incoerenze profonde degli apparati normativi a permettere di
intervenire sull’uso dei vari istituti giuridici riguardanti le
disuguaglianze tra uomini e donne, influenzandone a volte adattamenti
e trasformazioni. È quanto emerge dall’ampio saggio di Holthöfer sulla
cura sexus in Europa dal diritto romano antico alle grandi
codificazioni liberali tra Settecento e Ottocento.
Digesto delle discipline privatistiche Nov 09 2020
Diritto civile Jun 24 2019
Allgemeine Bibliographie Der Staats- und Rechtswissenschaften Sep 27
2019
L’arte romana oltre l’autore Aug 07 2020 L’individuazione di un
soggetto come autore appare da sempre una caratteristica fondamentale
della produzione visuale, attore trainante delle umane esigenze
espressive. L’autorialità e tutte le derivazioni semantiche a essa
riferite come la dicotomia originale/falso sono accezioni moderne. Il
concetto di autorialità è legato innanzi tutto alla pratica del

“riconoscimento”: il riconoscimento dell’intenzionalità individuale,
il riconoscimento pubblico dell’autore da parte dei fruitori e
soprattutto degli studiosi, il cui unico scopo sembra spesso essere la
scoperta della personalità e della biografia dell’artista. Prendendo
in esame una serie di opere scultoree in nudità, il presente volume
cerca invece di dimostrare come questo sforzo tutto intellettuale e
ingannevole non tenga conto delle prerogative specifiche della cultura
artistica della Roma antica, che hanno poco a che vedere con il
sistema autore-artista-originale su cui si struttura la concezione
contemporanea di “Arte”. La produzione artistica romana è quindi
definita da caratteristiche diverse come l’imitazione, la
riproducibilità, la serialità e la traduzione culturale di linguaggi
artistici precedenti.
Storia di diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla
codificazione Feb 22 2022
Introduzione allo studio del diritto privato romano Oct 09 2020
Chiesa romana e modernità giuridica Aug 19 2021
La "diligentia quam suis" del depositario dal diritto romano alle
codificazioni nazionali Oct 01 2022 Nell'ambito del progetto di
ricerca interuniversitario dal titolo "Casi e questioni di diritto
civile nella prospettiva storico-comparatistica del diritto europeo,
dall'età romana alle codificazioni nazionali" promosso dall'Università
Cattolica del Sacro Cuore, il presente lavoro costituisce una prima
proposta di metodo, che ha lo scopo di decodificare alcune categorie
concettuali, come quella di dolo presunto e di culpa in concreto diligentia quam suis, tentando di ricostruirne la formazione alla luce
della tradizione dottrinale esercitata su un famoso frammento delle
Pandette, la cd. lex quod Nerva (D.16.3.32), fra i più controversi
della storia della filologia giuridica. Non si tratta, tuttavia, di
una storia dei concetti, ma di un tentativo di scoprirne il punto di
emersione allo scopo di ridimensionarli o addirittura di liberarsene
in funzione di una storicizzazione integrale del testo antico: per
questo la ricerca si conclude con un'ampia esegesi della lex quod
Nerva nel quadro degli altri testi del Corpus Iuris sulla cd.
diligentia quam suis, esegesi rinnovata alla luce della riscoperta
della tradizione interpretativa precedente.
Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)
Jul 18 2021 Nell’Europa dell’età moderna l’affermazione degli Stati,
tendenzialmente svincolati dalle Chiese, e la nuova concezione della
sovranità portarono ad estendere lo spazio riservato ai rispettivi
diritti nazionali. Dal seno dell’onnicomprensivo diritto romano,
tradizionalmente studiato ed applicato in simbiosi con il diritto
canonico, emerse il ius hodiernum o modernum o anche (dove cominciò a
prendere piede l’idea di patria in senso giuridico) patrium:
un’etichetta nuova per designare il complesso di norme riguardanti i
rinnovati statuti della cittadinanza, i meccanismi di funzionamento

delle istituzioni centrali e periferiche, le relazioni tra gli Stati,
i valori essenziali tutelati penalmente con i relativi itinerari
processuali. Il libro offre una panoramica di questo processo,
centrando l’attenzione sulle varie esperienze in Italia e
interrogandosi su come la consapevolezza della diversità propria di
ciascuna comunità politica sia coesistita con il senso di appartenenza
a una comunità giuridica più vasta, europea. Prospetta inoltre una
comparazione – nel tempo e nello spazio – con le esperienze
culturalmente e istituzionalmente più affini a quella italiana,
interessandosi ai vari ordinamenti dell’area occidentale del
continente e dando uno sguardo ai problemi contemporanei.
History of Universities Apr 02 2020 Covering such topics as the role
of government in higher education and the concept of a liberal
education, this collection of articles discusses the development of
the university during the period 1760-1848. Features include a section
on research in progress as well as an on-going bibliography of recent
publications in the field. A wide selection of book reviews
supplements the discussion.
Ricerche in tema di retentio Sep 19 2021 Il secondo volume della
Collana “Radici storiche del diritto europeo” si inserisce nel
progetto culturale, da quella proposto, grazie all’impiego di una
metodologia di studio diacronico e comparatistico, vòlto all’analisi
di un aspetto rilevante dell’istituto della ritenzione: il rapporto
tra possessore, debitore principale e creditore ipotecario,
relativamente ai miglioramenti apportati dal primo sul bene vincolato
in garanzia. L’indagine si svolge lungo un arco temporale che va
dall’esame del dibattito nella giurisprudenza romana, attraverso la
tradizione romanistica, fino alle ‘soluzioni’ delle codificazioni
moderne. La ricerca di un equilibrio ‘dinamico’, tra i tre soggetti
coinvolti, comporta la verifica delle condizioni per la concessione al
possessore della ritenzione sul bene, fintanto che egli non venga
rimborsato delle spese effettuate sull’immobile sottoposto alla
procedura esecutiva. La forza ‘paralizzante’ della ritenzione
rappresenta, così, lo strumento più efficace di tutela del terzo
possessore, estraneo tanto al rapporto obbligatorio tra debitore e
creditore, quanto alla costituzione stessa della garanzia reale. Lo
spazio di operatività della ritenzione si riduce fortemente (fino al
suo completo annullamento) nell’epoca delle codificazioni, dove essa
diviene incompatibile con le esigenze della pubblicità immobiliare,
della circolazione dei beni e della rapidità del processo di
esecuzione, che caratterizzano gli ordinamenti degli Stati nazionali.
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PARTE I L'ORDINAMENTO FRANCESE DALL'ANCIEN REGIME ALLA RESTAURAZIONE
CAPITOLO I LOIS E REGLEMENTS DALL'ANCIEN REGIME AL PERIODO NAPOLEONICO
1. Le leggi del re nella Francia d'Ancien Regime 1.1. Le leggi
fondamentali del regno 1.2. Lettres patentes 1.3. Ordonnances 1.4.

Edits 1.5. Declarations 1.6. Arrets de reglement 1.7. Legge e
giurisprudenza 2. Potesta' regolamentare e riserva di legge
(1789-1799) 2.1. L'Assemblea nazionale costituente (1789-1791) 2.2.
L'Assemblea legislativa (1791-1792) 2.3. La Convenzione nazionale
(1792-1795) 2.4. Il Direttorio (1795-1799) 3. La potesta'
regolamentare nel periodo napoleonico (1799-1814) 3.1. La legittimita'
degli atti normativi del governo CAPITOLO II POTERE REGOLAMENTARE E
DECRETAZIONE D'URGENZA NELLA CHARTE DEL 1814 1. La concessione della
Charte 2. L'elaborazione dell'art. 14 3. La dottrina liberale 4.
Francois-Andre' Isambert e il diritto di resistenza 5. La Petition
Isambert (3 marzo 1830) 6. La dottrina royaliste 7. Charles Cottu e
l'interpretazione "realista" della Charte 8. Il Rapport au Roi del 25
luglio 1830 9. Le Ordonnances e la giurisprudenza CAPITOLO III LA
MONARCHIA DI LUGLIO E LE POTESTA' NORMATIVE DEL GOVERNO 1.
L'elaborazione della Charte del 1830 2. Loi e ordonnance in dottrina e
giurisprudenza 3. Carre' de Malberg e la dottrina della Terza
Repubblica PARTE II L'ITALIA LIBERALE CAPITOLO I LE POTESTA' NORMATIVE
DELL'ESECUTIVO NELL'ORDINAMENTO STATUTARIO 1. L'art. 6 dello Statuto
albertino 1.1. Il regolamento 1.2. Il decreto-legge 1.3. Lo stato
d'assedio 2. Illegittimita' e inapplicabilita' giudiziale dei decretilegge 3. Legittimita' dei decreti-legge 4. Legittimita' dei decretilegge, con esclusione della loro applicabilita' giudiziale CAPITOLO II
GIURISPRUDENZA E DECRETAZIONE D'URGENZA 1. La giurisprudenza della
Corte di cassazione 2. La giurisprudenza di merito CAPITOLO III VERSO
UNA DISCIPLINA GIURIDICA DEL DECRETO-LEGGE 1. Il progetto Scialoja (16
giugno 1923) 2. La legge n. 100 del 31 gennaio 1926 3. L'Assemblea
costituente Considerazioni conclusive Appendice documentaria Fonti
Bibliografia opere citate Indice dei nomi.
Elementi di diritto romano Jul 26 2019
Crisi del diritto romano, consolidazioni e codificazioni nel
Settecento europeo Dec 23 2021
Storia del diritto italiano dalla caduta dell' Impero Romano alla
codificazione Mar 26 2022
Manuale di diritto privato europeo Jul 06 2020 V.I. FONDAMENTI DEL
DIRITTO PRIVATO EUROPEO: L'idea - La storia - Il metodo - LE FONTI: Le
fonti - Il diritto internazionale privato - La codificazione - LA
PERSONA E LA FAMIGLIA: La persona - I modelli di famiglia e di
convivenza - I regimi patrimoniali della famiglia.
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