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AMELOTTI PANDETTISTA E LA PRZESCRTPTIO 

1. Devo prima di tutto ringraziare gil Organizzatori cli questo incontro per 
avermi invitato a partecipare ai festeggiamenti in onore del nostro illustre e caro 
Collega, at quale da sempre mi legano vincoli cli grande stima e delta cui amici 
zia ho pill volte avuto preziose attestazioni. 

Net riflettere sul titolo dell'intervento che mi f stato assegnato ho avuto 
dei momenti di perplessità, in quanto l'opera scientifica del nostro Maestro 
non mi sembra facilmente inquadrabile net metodo delta 'Pandettistica'; cill 
non solo, ovviamente, per gli ampi studi specialistici dedicati alla prassi 
documentale, e sulle cm caratteristiche altri Relatori si soffermeranno con 
competenza ben maggiore della mia, ma anche per la struttura delle ricerche 
pill strettamente attinenti all'ambito tradizionale del 'diritto privato romano', 
firs cui va inquadrata la monografia 'La prescrizione delle azioni in diritto 
romano'. 

Mi sono chiesta se queste perplessitâ, che peraltro mi hanno sempre 
accompagnata anche quando, in forma pill o meno diretta, io stessa sono 
stata qualificata 'neo-pandettista', non fossero dovute ad una mia 'falsa rap-
presentazione del significato di 'pandettista', ricordando quanto it mb 
Maestro Giovanni Pugliese osservava. Egli aveva infatti evidenziato che "nel 
linguaggio degli storici del diritto moderno, come in quello degli studiosi del 
diritto romano o del diritto vigente, i termini 'pandettisti', 'pandettistica' e 

I Paudellisti Ira tradi7ione romanistica e moderna simili hanno un significato preciso ma in certa misura convenzionale." 1 . Con 
scien7a del diritto, in La forma%ioue storica del diritto 
moderno in Europa, Atti del III Congresso interna- 66 it Pugliese intendeva riferirsi al significato corrente motto restrittivo che 
zionale della Società Italiana di Storia del Diritto, include in questa corrente dottrinale solo quei giuristi, che fra la fine dell'ot-
I, Firenze 1977, 29 ss. tocento ed 1 primi decenni del novecento, nei paesi tedeschi, e nei paesi 
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