Chi difende i principi non negoziabili?
La voce dei giuristi
Vol. 3 de I Quaderni dell’ «Archivio Giuridico»
Maria Pia Baccari, professore associato, titolare
della cattedra di Diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza della Lumsa di Roma. Esperto del Consiglio Superiore di Sanità; dal 2004 insegna Istituzioni
di diritto romano al Corso di Scienze giuridiche della
sede di Palermo e di Diritto romano presso il corso
di laurea specialistica in Giurisprudenza della Lumsa, sede di Roma. Ha organizzato e diretto convegni
e gruppi di ricerca, coordinato iniziative in campo
didattico e scientifico in ambito nazionale e internazionale. E’ autrice di numerosi articoli, interventi
pubblicazioni sul diritto romano.

Terzo volume de I Quaderni dell’Archivio Giuridico, raccoglie in parte, alcune lezioni nel contesto di
Convegni, Seminari (Condizione giuridica della donna, aa.aa. 2004-2011; Fondamenti del Diritto Europeo aa. aa. 2005-2011), esercitazioni organizzate dalle cattedre di Istituzioni di Diritto romano e di Diritto
Romano, incentrate essenzialmente sulle persone e,
in particolare sul concepito, e sulle res.
Si divide in due parti: la prima contiene lavori sulle Personae, essenzialmente sul concepito, in particolare propone un importante inedito del prof.
Giuliano Vassalli, relazione tenuta alla Lumsa nel 2008, su “La tutela del concepito”, arricchito di un DVD con la registrazione dell’evento.
La seconda parte è sulle Res, la tutela dell’ambiente, delle acque. Nel dettaglio i lavori riguardano lo
ius Romanum, le personae, in particolare la protezione accordata al concepito, la crescita della res publica, la cura morum, l’opera dei censori, la posizione
giuridica del monstrum e, più in generale, la rilevanza
giuridica della forma umana. Nella sezione Res sono
presenti i lavori del giudice costituzionale prof. Paolo Maddalena sulle res communes omnium, della Prof.
Laura Solidoro Maruotti sulle acque, e del Prof. Alberto Gambino sui beni indisponibili. Questi sono principi che venivano tutelati duemila anni fa dallo ius Romanum (che include lo ius naturale, lo ius civile e lo
ius gentium) e dai Giuristi romani, Oggi chi li difende? I Giuristi!
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