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Presentazione

L’incontro tenutosi il 22 e 23 novembre 2019, durante il quale sono stati di-
scussi i temi oggetto dei contributi raccolti in questo volume, intendeva in qualche 
modo completare il discorso aperto l’anno precedente con il convegno Disciplina 
degli atti negoziali inter vivos nelle fonti di VI-VII secolo, in Occidente. 

Sono stati esaminati diversi fra i non numerosi testi di atti negoziali giunti 
fino a noi perché conservati in opere letterarie o, più spesso, in papiri o tavolet-
te, senza limitazioni territoriali o cronologiche: i formulari di Catone, testamenti 
pubblici romani e atti negoziali nella prassi egiziana, documenti sull’enfiteusi in 
età tardo-imperiale, tavolette provenienti da Ercolano, leggi censorie sugli appalti 
pubblici, l’archivio di Babatha, tavolette rinvenute in Bretagna datate al II-III se-
colo d.C., ecc., per poi tornare alla riflessione giurisprudenziale con gli interventi 
conclusivi1.

Purtroppo le vicende di questo difficilissimo anno e la prolungata inagibilità 
delle biblioteche hanno reso impossibile ad alcuni Autori di predisporre con la 
desiderata completezza la versione scritta degli interventi; mancano perciò con-
tributi di notevole interesse ed altri sono limitati alla trascrizione di quanto detto, 
o poco più.

Tuttavia alcuni risultati possono dirsi raggiunti: la lettura complessiva del vo-
lume dimostra quanto la prassi negoziale si fondasse sui formulari predisposti dai 
giuristi lungo tutto l’arco temporale compreso da almeno il II secolo a.C. al VII 
d.C. e in tutto il territorio dell’impero.

Ma più interessante pare la ricognizione delle interazioni fra riflessione giuri-
sprudenziale e prassi e poi fra prassi ed editto del pretore, che consente di verifica-
re, in concreto, come la prassi negoziale, guidata dai giuristi, abbia avuto un ruolo 
fondamentale nella creazione normativa in ampi settori del diritto che regolava i 
rapporti fra i privati.

Ravenna, 30 novembre 2020
Gisella Bassanelli Sommariva

1 Vedi il programma del convegno pubblicato in www.ravenna-capitale.it.


