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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi  
Il corso ha per obiettivo la conoscenza istituzionale del diritto e del processo privato romano. A 

tale fine, l’insegnamento presenta carattere tecnico e si connota, altresì, per essere storicamente 

orientato, nel senso che impiega linguaggio e concetti tecnico-giuridici, di cui trasmette e affina 

la padronanza; al tempo stesso promuove la consapevolezza della storicità del diritto, quale 

fenomeno intellettuale e sociale. 

S’intende rappresentare l’esperienza giuridica romana ponendo in primo piano due 

caratteristiche: il fatto che l’applicazione del diritto fu mediata da una riflessione scientifica 

(che è alla base del nostro modo di pensare il diritto) e la coesistenza di una pluralità di strati 

normativi. La prima caratteristica impone di prestare particolare attenzione al modo in cui i 

giuristi romani si raffiguravano il diritto, attenzione che, attraverso il confronto, aiuta anche a 

meglio comprendere le categorie giuridiche attuali. La seconda caratteristica porta a riconoscere 

la centralità del processo, nel quale i vari strati normativi erano ridotti ad unità. 

In linea con tali premesse e impostazioni, è, quindi, possibile sintetizzare i risultati di 

apprendimento attesi nei seguenti punti: 

- conoscenza dello sviluppo storico-giuridico del mondo romano, dall’età regia all’età 

giustinianea; 

- consapevolezza della storicità del diritto, quale fenomeno intellettuale e sociale; 

- acquisizione e padronanza del bagaglio lessicale di base concernente gli istituti giuridici 

e, più in generale, i diversi fenomeni giuridici del mondo romano; 

- capacità di esporre con linguaggio tecnico e con ordine logico e sistematico la disciplina 

degli gli istituti giuridici e, più in generale, dei diversi fenomeni giuridici del mondo romano; 

- consapevolezza del modo di operare sul piano logico-interpretativo della giurisprudenza 

romana e acquisizione delle ragioni per cui la figura del giurista romano di età classica ha 

rappresentato il modello elettivo per le diverse esperienze giurisprudenziali successive; 

- comprensione dell’importanza che l’elaborazione giurisprudenziale romano, in 

particolare quella di età classica, ha rivestito nel passato e continua a rivestire per la formazione 

del giurista moderno. 

 

Prerequisiti 

Si richiede, al fine di una più agevole comprensione da parte dello studente delle tematiche 

trattate, la conoscenza del diritto pubblico e della storia politico-militare di Roma acquisiti 

all’interno del Corso di Storia del diritto romano. 

 

Contenuti e programma del corso 

Il corso verte sui principali istituti dell’ordinamento giuridico romano e del processo privato 

romano. A quest’ultimo (processo per legis actiones, processo formulare, cognitio extra 

ordinem) sarà dedicata specifica attenzione. I romani – si suole dire – pensavano al diritto 



attraverso il processo: quando affrontavano una questione giuridica la loro forma mentis li 

induceva a prefigurarsela – ovviamente se possibile – non in termini d’esistenza o meno del 

diritto soggettivo, bensì in quelli di legittimazione o meno allo strumento processuale. Alla 

configurazione sostanziale degli istituti giuridici si ritiene, quindi, metodologicamente corretto 

pervenire muovendo dalla rappresentazione della tutela processuale degli istituti giuridici, al 

fine di pervenire alla loro configurazione sostanziale. Il programma comprende, in particolare, 

all’interno di uno sviluppo diacronico che, muovendo dall’età regia di Roma (VIII sec. a.C.), 

arriva all’età giustinianea (VI sec. d.C.): i fatti e negozi giuridici, le persone e la famiglia, le 

cose, i diritti reali, il possesso, le obbligazioni, le donazioni, le successioni a titolo particolare e 

a titolo universale, inter vivos e mortis causa. Inoltre, in relazione ad alcuni di questi argomenti, 

si procederà alla lettura e alla esplicazione di sentenze moderne contenenti nella motivazione 

espliciti e significativi riferimenti ad istituti o a fonti del diritto romano, dalla lettura delle quali 

è, quindi, possibile verificare alcuni dei numerosi caratteri di ‘modernità’ connotanti il diritto 

romano. 

 

Tipologia delle attività didattiche 

L’attività didattica si svolgerà attraverso lo svolgimento di lezioni frontali (per un numero 

complessivo di 55 ore, in rapporto al numero di 9 CFU attribuiti all’insegnamento). Queste 

saranno integrate e supportate dall’elaborazione di materiali didattici ulteriori (predisposizione 

di file in formato power-point riproducenti testi tratti dalle Institutiones di Gaio, dalle opere 

giurisprudenziali postclassiche, dal Codice Teodosiano, dalla Compilazione giustinianea, 

nonché sentenze moderne contenenti nella motivazione espliciti e significati riferimenti al 

diritto privato romano, dalla lettura delle quali è, quindi, possibile) inseriti sulla piattaforma e-

learning, così da renderli fruibili a tutti gli studenti. 

 

Testi e materiale didattico  

Le lezioni frontali saranno integrate e supportate dall’elaborazione di materiali didattici 

ulteriori, caricati su supporto informatico e inseriti sulla piattaforma e-learning, in modo da 

permettere la fruibilità degli stessi a tutti gli studenti. 

Al fine di una migliore comprensione e di un eventuale, personale, approfondimento, dei 

principali argomenti esposti a lezione, si provvederà a consigliare agli studenti la lettura, anche 

in traduzione italiana, di alcuni testi giurisprudenziali latini. Inoltre, al fine di avvicinare gli 

studenti ad una maggiore e più diretta conoscenza delle fonti giuridiche romane e della 

bibliografia moderna, relativa, si privilegerà anche l’utilizzo di banche dati di carattere 

informatico, quali BIA e Fiuris, nonché l’utilizzo di riviste in formato elettronico, penso, in 

particolare, all’Année Philologique e all’Année Epigraphique. 

Per la preparazione dei contenuti base del Corso si richiederà lo studio di uno dei seguenti 

manuali istituzionali: M. Talamanca, Elementi di diritto privato romano, Milano, Giuffrè, 2001 

M. Marrone, Lineamenti di diritto privato romano, Torino, Giappichelli, 2001; G. Pugliese, 

Istituzioni di diritto romano. Sintesi, Torino, Giappichelli, 1998, P. Voci, Istituzioni di diritto 

romano, 4^ ediz., Milano, Giuffrè, 1994. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso lo svolgimento di appelli di esame orale 

vertente su tutto il programma del Corso, con attribuzione del voto finale in trentesimi e con 

espletamento secondo il metodo del ‘cono rovesciato’, ossia muovendo da una domanda di 

carattere generale per passare a domande di taglio e di contenuto più specifici, idonee a 

prospettare ulteriori percorsi di approfondimento. Nella valutazione si terrà conto – come è 

ovvio – innanzitutto, del livello di conoscenza, rispetto agli argomenti oggetto del programma 

del Corso, posseduto dallo studente; si terrà, però, altresì, presente la capacità tecnico-

espressiva del medesimo, la sua abilità a organizzare la risposta secondo un corretto ordine 



espositivo, secondo corretti canoni logico-sistematici, la capacità di calare il singolo istituto 

all’interno del sistema complessivo dell’ordinamento giuridico romano. 

  

Orario di ricevimento 

Il ricevimento egli studenti si articolerà su tre giorni della settimana, per un totale di circa 6 ore; 

inoltre, durante il periodo di svolgimento della didattica frontale, sarà possibile formulare 

richieste di chiarimenti oltre che – come è ovvio – nel corso della lezione al termine della 

stessa. Il docente è, peraltro, disponibile a concordare un diverso orario di ricevimento, previa 

richiesta rivoltagli attraverso l’indirizzo mail dell’Università, la Segreteria didattica o altri 

canali istituzionali. 

 
 


