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G. HAMZA, THE SUBSEQUENT FATE AND
CONTINUITY OF ROMAN (CIVIL) LAW FROM A
HISTORICAL-COMPARATIVE PERSPECTIVE, BUDAPEST,
2016, PATROCINIUM PUBLISHER, PP. 251.
The last book written by the most distinguished Hungarian
scholar of Roman Law, professor Gábor Hamza, represents a
sort of point of view of his studies about Roman Law with an eye
towards the influences of Roman Law upon Civil Law system.
The book – as written in the Preface – is mainly addressed to
the students, to whom the Author has dedicated a considerable
part of his academic life. In fact this book is a new edition of a
previous work, published in 2007, now enlarged by other new
assays. In a word, this book is an intriguing miscellanea, with the
purpose of taking students’ hands inside the fascinating world of
Roman law.
Just to give an idea about the contents of the volume, hence
the complete list of the topics, as follows.
- Justinian’s Codification and its Subsequent fate, pp. 13-22;
- Did Private International Law Exist in the Imperium
Romanum? (Reflections on a vexata quæstio), pp. 23-55;
- Attempts to Codify Civil (Private) Law in the Countries of the
European Union with Regard to Unification of Law, pp. 5674;
- The Development of European Private (Civil) Law in the Middle
Ages, pp. 75-89;
- The Development and the Codification of European Private
(Civil) Law in Modern Times, pp. 90-98;
- The Influence of Roman Law in Hungary, pp. 99-117;
- Elemér Balogh (1881-1955). The Scholar of European
Reputation of Roman Law and Comparative Law, pp. 118128;
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-

Continuity and Discontinuity of Private/Civil Law in Eastern
Europe after World War II, pp. 129-159;
- The Idea of the “Third Reich” in the German Legal,
Philosophical and Political Thinking in the 20th Century, pp.
160-172;
- Reflections on the Classification (division) into “Branches” of
Modern Legal Systems and Roman Law Traditions, pp. 173202.
- A Brief Introduction to Hungarian Arbitration Law, pp. 203235;
The book ends with two “notes” written by A. Földi & G.
Hamza (History and Institutes of Roman Law, pp. 236-242)1 and A.
Boóc (Gabor Hamza: Az európai magánjog fejlődése. A modern magánjogi
rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján, pp. 243-251)2.
As it is possible to understand the matter is various and the
A. seems to pay attention to the influences of Roman Law today.
But, another point of interest could be described as sociological
one. In fact this book represents another step of the new life of
Roman Law Studies in Hungary too. Really the “light” of Roman
Law has never been turned off in Hungary, but now – thanks to
professor Hamza and his “school” – studies of Roman Law,
especially in the University of Budapest “Eötvös Loránd”, seem to
live an new age of Renaissance.
The volume is also useful for its didactic impact and the
papers are an evidence of that. In fact the student will be able, in

The paper describes the 21th edition of the famous textbook written by G. Hamza &
A. Földi in Hungarian language: A római jog története és institúciói (= Roman Law History
and Institutions).
2 The paper describes the book written by G. Hamza in Hungarian language: Az európai
magánjog fejlődése (= Trends in the Development of Private Law in Europe).
1
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few steps, to understand the development of Roman Law starting
from emperor Justinian I until the modern times.
For all the above-mentioned reasons, I think that this book should
be present in the personal library of each student reading in
English language.
In conclusion, I can assert that this volume is an interesting
fresco about Roman Law. So the A., who is also an international
referring point for the studies of Roman law, has been able to
realize a very useful and pleasant book written in a very clear
English. With the occasion, I send all my best compliments to
colleague Hamza and I wish to can read another his work soon!
DANILO CECCARELLI MOROLLI
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