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A) Diritto privato romano
Argomenti:
- Persone e famiglia: status libertatis, civitatis, familiae; persone sui iuris ed alieni iuris; universitates
personarum e patrimoni vice personae; la famiglia agnatizia: forme e gradi di parentela; matrimonio e
divorzio; adozione ed adrogazione; emancipazione; tutela (degli impuberi e delle donne) ecuratele; la dote.
- Il processo: le legis actiones; il processo formulare: tipologia delle azioni; gli atti introduttivi; struttura della
formula; fase in iure: la litis contestatio; fase apud iudicem; procedimenti esecutivi (actio iudicati, bonorum
venditio, bonorum cessio, bonorum distractio); i rimedi pretori (interdicta, in integrum restitutiones, missiones
in possessionem, stipulationes praetoriae); le cognitiones extra ordinem (caratteri e svolgimento dal principato
all’età giustinianea).
- Atti ed eventi produttivi di effetti giuridici: morte e decorso del tempo; atti leciti ed illeciti; i negozi
giuridici (forme, elementi ed imputazione degli effetti).
- I diritti reali: classificazioni delle res; la proprietà civile: modi di acquisto, atti di trasferimento, tutela; la
proprietà pretoria e la proprietà provinciale; la comproprietà; i diritti su cosa altrui: servitù prediali, usufrutto,
uso, supeficie, enfiteusi, pegno, ipoteca. Il possesso ad usucapionem ed il possesso interdittale.
- Le obbligazioni: concetto ed evoluzione storica; contenuto, tipologia e tutela; le fonti delle obbligazioni
(evoluzione storica); le obbligazioni da atto lecito contrattuale; i contratti reali (fiducia, mutuo, deposito,
comodato, pegno); i contratti letterali (nomina transscripticia,chirografi e singrafi, obligatio litterarum ed
instrumentum scriptum nel diritto giustinianeo); i contratti verbali (stipulatio, dotis dictio; promissio iurata
liberti, vadiatura e prediatura); i contratti consensuali (compravendita, locazione-conduzione, società,
mandato); i contratti innominati; i patti; le obbligazioni da atto lecito non contrattuale (pagamento d’indebito e
gestione di affari altrui); le obbligazioni da delitto (furto, rapina, iniuria, danneggiamento, i delitti pretori); la
categoria giustinianea delle obbligazione da quasi delitto; garanzie delle obbligazioni; modi di estinzione.
- Le donazioni: inter vivos e mortis causa.
- Il diritto successorio: cenni ai seguenti temi: successione universale inter vivos e mortis causa; hereditas e
bonorum possessio; delazione, acquisto e difesa dell’eredità; successione intestata e successione testamentaria:
forme di testamento e clausole testamentarie; legati e fedecommessi; successione necessaria: formale
(diseredazione) e sostanziale (pretoria); successione contro il testamento; la coeredità.

Testo consigliato:
C. SANFILIPPO, Istituzioni di diritto romano, edizione curata ed aggiornata da A. Corbino e A.
Metro, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002 (con esclusione dei due capitoli dell’Introduzione, pp.
9-32)
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B) Giurisprudenza romana
Argomenti:
- Ius publicum e ius privatum in Ulp. D.1.1.1.2: Il binomio diritto pubblico-diritto privato nella riflessione
giurisprudenziale, moderna e romana; le duae positiones dello studioum iuris in D.1.1.1.2 (Ulp. 1 Inst.); la tricotomia
ulpianea sacra, sacerdotes, magistratus; l’ambito denotativo della locuzione magistratus populi romani; il significato
ed il ruolo della tricotomia ulpianea nell’assetto istituzionale dell’impero romano-cristiano, da Teodosio I a
Giustiniano; riflessi dello schema ulpianeo sulla dottrina moderna; potere ed ufficio: prospettive moderne e romane.
- Res publica, Status rei publicae, universitas: rilievi preliminari: le nozioni moderne di Stato- istituzione e Stato
persona: coincidenze e differenze con le locuzioni res publica, populus, civitas; Status o formae rei publicae; dall’ente
collettivo all’ente comunitario: D.1.8.2 pr. (Marc. 3 Inst.); la persona publica centro d’imputazione di diritti ed
obblighi giuridici.
- Constitutio rei publicae e peritia iuris publici: Costituzione e Constitutio rei publicae; l’interpretazione della
Constitutio rei publicae: la disceptatio de iure publico nella dialettica politica degli organi costituzionali e delle parti
politiche; l’interpretazione dottrinale: la peritia iuris publici.
- Gubernatio ed administratio rei publicae: il binomio gubernatio (sfera di decisione ed indirizzo) e administratio
(sfera di direzione ed esecuzione) all’interno della gestio rei publicae; formazione originaria e formazione derivata
degli ordinamenti giuridici; originarietà dell’ordinamento giuridico romano; la fondazione di Roma. La leggenda di
Enea e delle origini di Roma. La fondazione di Romolo; la genesi della libera res publica come ordo ordinans; la
concordia civium et potestatum come elemento ordinante del sistema istituzionale della libera res publica; la
stabilizzazione del sistema costituzionale della libera res publica sulla base di convenzioni, precedenti e prassi
costituzionali; il ruolo costitutivo degli exempla (precedenti); le convenzioni costituzionali: terminologia e tipologia;
efficacia; casistica; il ruolo costitutivo della prassi in usu stat ius (Liv. 27.8.9); il principio della sovranità popolare
nell’assetto istituzionale dell’apogeo della libera res publica; il Senato come organo d’indirizzo e di coordinamento
costituzionale alla luce del pensiero ciceroniano; il contesto politico-costituzionale della Pro Sestio. Rapporti con il
De re publica e il De legibus; la casta degli ottimati: ruolo politico-costituzionale; il brano 65,137 della Pro Sestio; il
ruolo apicale del senato nei rapporti endogovernativi senatus-magistratus; la configurazione del senato come ufficio
di indirizzo e il coordinamento politico; la configurazione dei magistratus populi romani come uffici coordinati; le
modalità esplicative dell’auctoritas senatus; il coordinamento senatorio delle forze politiche e/o dei gruppi sociali; la
crisi della libera res publica fra commutatio ed eversivo rei publicae; il sistema politico istituzionale del principato e
la funzione ordinante dell’auctoritas principis; modalità e direzioni esplicative dell’auctoritas principis. Princeps
legibus solutus. Alle radici del potere imperiale; Gubernator maris-gubernator mundi; est imperator dominus rerum
particularium?; le res in usu publico ed il regime delle concessioni amministrative; il principio della libertà del mare e
la nascita delle consuetudini marittime mediterranee; la razionalizzazione delle strutture organizzative e dell’ordine
normativo nell’età del dominato; il potere imperiale ed il principio submittere legibus maiestatem regnantis; la Notitia
Dignitatum.

Testo consigliato:
P. Cerami – G. Purpura, Profilo storico-giurisprudenziale del diritto pubblico romano
(Torino 2007 ), pp. 1-265
NB.: Agli studenti frequentanti il programma verrà comunicato a lezione. Gli studenti interessati
potranno svolgere, su indicazione del docente, degli approfondimenti su singole parti del
programma.
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