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PREMESSA 

Q ueste pagine sono ía riproduione, con qualche minimo ritocco for-
male, di grai pane (non della tofalith) degli articoll, dde note, delle 
recensioni che sono and at o pubblicando in periodici, volurni coil eLtanei., 
/ascicoi: autonomi, a partire dal 1937, in macria di diritto e plu' in ge-
nerate di ordinamento ronano, ornessi quindi gli .ccritti retail vi al diritto 
moderno a ad argornenfi alt uali di costume a di politica. Qua e là anche 
alcuni piccali inediti. 

La bibliogra/la, stampata in /ondo all'uitirno volume, Jornisce un 
ragguagilo conipieto, amo dopo an no, della mia produzione, giusromani-
Shea a non, üdicando Ia date dci vari contributi. In questa raccolta gil 
scriUi giusromanisfici eons eruano ciascuno l'indicazione (ed I segni) della 
bra eta, ma sono slat niordmati en/no un certo nurnero di sezioni ap-
prossimalivamente sislematiche: ii che pone spesso in maggiore evidenza, 
per l'accostamento in ogni sczione di scritti di vania data, (a variazion: 
o contraddizioni in cui sono incorso net Inn go tragitlo della mia ahtivii 
scientifica. Apunto perclà ri/en go sia it caso di aggiungere che, ai fini 

di una breve rap preseniazione < tdtima del mio pcnsiero, it rinvzo in:-
plicito è scnpre able quaturo opc're genera/i CO:Z' titolale: Storia del diritto 
romano9  (1993), Diritto privato romano (1992), L'ordinaincnto giuridico 
romano (1990), Giusrornanistica elementai'e (1989). 

Sono vivamente grato ddll'iniziativa della presente raccolta ai colt e-
ghi del Dipantimenfo di diritto romano a di stone della scienza rorna-
nistica ddll'LT2iversità fridericiana di Napoli, validamenle diretto da Luigi 
Labruna, Fervida niconosceuza espnimo inoltre at coilega Vincenzo Gm//re, 
che ancora zinc volta, con sin gr:eppo di phi giovani collaborator: ('i dr.i 
Alessandro Adaino, Dies de Falco, Oli.'zdo Di Popolo, Francesca Lam-
berti, Alario Valentino, flonChé ii prof. Francesco Lucrezi), si è sobbar-
cab, per puro spirito di sincera a contraccanshiala amicizia, aWimproba 
fatica della raccoita dci manoscrifli, della correzione del/c bozze, dell'ag-
giornarnento della bibliografia finale e della con fezione degli indici. 

Napoli, 1 	iugno 1993. 
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