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1) Facoltà: Giurisprudenza 

2) Corso di studio: LMG/01 Laurea magistrale in Giurisprudenza 

3) Anno di corso: primo 

4) Insegnamento: Istituzioni di diritto romano 

5) N. totale ore insegnamento: 96 

6) Settore 

scientifico- 

disciplinare (SSD): 

IUS/18 

7) N. totale Crediti formativi 

universitari CFU / ECTS: 
12 

8) Nome e cognome 

docente responsabile: 
Franco Vallocchia 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/cerca/docente


 

 

9) Email da pubblicare sul 

web: 
franco.vallocchia@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

I- Ius Romanum (fontes) [diritto romano (fonti)]. 

Iura populi Romani [diritti del popolo romano]: ius civile 

[diritto civile], ius honorarium [diritto pretorio], ius gentium 

[diritto delle genti], ius naturale [diritto naturale]. Partes-fontes 

iuris [parti-fonti del diritto]: mores, fas (e consuetudo) [usi di 

diritto umano e divino (e consuetudine)], leges, plebiscita 

[leggi, plebisciti], senatusconsulta [deliberazioni senatorie], 

constitutiones [costituzioni degli imperatori], edicta [editti dei 

magistrati], responsa prudentium [responsi dei giuristi]. Iura-

leges [diritti-leggi]: Gai Institutiones [Istituzioni di Gaio], 

Corpus Iuris Civilis [Corpo del Diritto Civile (dell’Imperatore 

Giustiniano)]. 

II-  Personae [persone] 

Divisio personarum [distinzione delle persone]: liberi, servi 

[liberi, schiavi], ingenui, libertini [nati liberi, liberati da giusta 

schiavitù], sui iuris, alieni iuris [(persone) di diritto proprio e di 

diritto altrui]. Manumissio [“liberazione dello schiavo”]. 

Familia [famiglia]: pater familias-patria potestas [padre di 

famiglia-patria potestà], matrimonium, dos [matrimonio, dote], 

mulier, manus [donna-moglie, “potere sulla donna”], filius 

familias [figlio di famiglia], adoptio, adrogatio [“forme di 

adozione”], emancipatio [emancipazione]. Tutela, cura. Civitas 

[città]: civis (Romanus), Latinus, peregrinus [cittadino 

(romano), latino, straniero]. Corpus [“il problema delle persone 

giuridiche”]: collegia, sodalitates, societates, universitas 

[collegi, sodalizi, società, università]. 

III- Res (iura in re) [cose (diritti reali)] 

Res [cose]. Meum est, dominium (ex iure Quiritium) 

[proprietà]. Possessio [possesso]. Certa verba [“atti formali”]. 

Mancipatio, traditio, in iure cessio, usucapio… [“modi di 

acquisto”]. In bonis habere [“proprietà pretoria”], dominium in 

provinciali solo [“proprietà provinciale”]. Peculium [peculio]. 

Consortium ercto non cito, communio [comproprietà], iura in 

re aliena [diritti su cosa altrui]. Ius successionis 

[“successioni”]. 

IV-  Res (obligationes) [cose (obbligazioni)] 

Obligationes [obbligazioni]. Obligatio nascitur… [fonti delle 

obbligazioni]. (Obligationes) ex contractu, quasi ex contractu 

[obbligazioni da contratto e da “quasi contratto”]. Fides bona 

[buona fede]. Pacta et sunallagma [patti e contratti innominati]. 

(Obligationes) ex delicto(-maleficio), quasi ex maleficio 

[obbligazioni da delitto e da “quasi delitto”]. Fideiussio… 

[“garanzie personali”]. Ipso iure, ope exceptionis [“estinzione 

delle obbligazioni”]. Voluntas [volontà], error, dolus, metus 

[errore, dolo, minaccia]. Titulus [causa]. Condicio, dies, modus 

[condizione, termine, onere] 

V-  Actiones [azioni (processuali)] 

Legis actiones [azioni di legge]. Edicta praetorum [editti 

pretori]. Iudicia per formulas [“processo formulare”]. Iudicia 

legitima/imperio continentia [giudizi legittimi/fondati 

sull’imperio]. Rei vindicatio, interdicta (retinendae vel 

reciperandae) possessionis [rivendica della proprietà, interdetti 



 

 

possessori]. “Quanti ea res erit tantam 

pecuniam…condemnato” [“risarcimento del danno”]. Actiones 

poenales [azioni penali]. Actiones adiecticiae qualitatis [azioni 

“commerciali”]. Actio popularis [azione popolare]. Cognitio 

extra ordinem [processo extra ordinario]. 

11) Testi di riferimento: 

A)- Per gli studenti frequentanti il Corso: 

− Matteo Marrone, Manuale di diritto privato romano, 

Giappichelli editore, Torino 2004 [limitatamente alle seguenti 

parti: Cap. II (Il processo), Cap. III (Gli atti negoziali), Cap. IV 

(Le persone), Cap. V (Le cose), Cap. VI (Le obbligazioni), 

Cap. VII (Le donazioni), Cap. VIII (Le successioni mortis 

causa)] 

B)- Per gli studenti non frequentanti: 

− Matteo Marrone, Manuale di diritto privato romano, 

Giappichelli editore, Torino 2004 [per intero] 

12) Obiettivi formativi: 

Il corso si basa essenzialmente sulle fonti romane e, 

soprattutto, sulle Istituzioni del giurista Gaio e sui testi che 

compongono il Corpus Iuris Civilis, con particolare 

riferimento ai Digesti e alle Istituzioni di Giustiniano. Di 

ogni fonte è data traduzione in lingua italiana. Obiettivo del 

corso è la conoscenza del sistema giuridico-religioso 

romano, nel suo sviluppo storico attraverso i secoli fino a 

Giustiniano, al fine di maturare la consapevolezza dei 

fondamenti romani dell’odierno ordinamento giuridico 

italiano, da comprendere all’interno del più vasto sistema 

giuridico cosiddetto di ‘Civil (Roman) law’. 

13) Prerequisiti: 

Al fine di perfezionare la sensibilità storica, è suggerita la 

lettura del testo del Liber singularis enchiridii del giurista 

Pomponio in D. 1. 2. 2 (la cui traduzione in italiano è 

disponibile in http://dbtvm1.ilc.cnr.it/digesto). 

14) Metodi didattici: 

Nel corso delle lezioni saranno esaminate, secondo il metodo 

esegetico e comparativo, fonti romane, moderne e 

contemporanee, con particolare attenzione a quelle giuridiche. 

Per ciò che concerne le fonti antiche, gli studenti potranno 

avvalersi delle traduzioni in lingua italiana fornite dal docente 

durante le lezioni. 

Il materiale didattico sarà reso disponibile agli studenti 

tramite la piattaforma elettronica dell’Ateneo (cd. E-learning) 

15) Modalità di 

verifica 

dell’apprendimento: 

Esame orale. 

Per superare l'esame occorre conseguire un voto non 

inferiore a 18/30. Lo studente deve dimostrare di aver 

acquisito una conoscenza sufficiente degli argomenti del 

Corso e della relativa terminologia tecnico-giuridica. Per 

conseguire un punteggio pari a 30/30 e lode, lo studente deve 

invece dimostrare di aver acquisito una conoscenza 

eccellente della terminologia tecnico-giuridica e di tutti gli 

argomenti trattati durante il Corso, essendo in grado di 

raccordarli in modo logico e coerente. 

16) Criteri per 

l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 

Nel mese di giugno, sarà pubblicato un avviso con 

l’indicazione dei criteri per l’assegnazione della tesi. 

http://dbtvm1.ilc.cnr.it/digesto


 

 

17) Risultati di 

apprendimento attesi 

dall’insegnamento: 

Conoscenza e capacità di comprensione  

Lo studio della disciplina porta alla comprensione dei principi 

e dei concetti giuridici del sistema romanistico in un’ottica di 

comparazione con gli ordinamenti contemporanei. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 

La conoscenza dei principi del diritto, in quanto radice 

comune a numerosi ordinamenti giuridici contemporanei, 

permette al giurista di comprendere le caratteristiche fondanti 

dei vari ordinamenti e di coglierne tratti comuni e differenze 

sulla base dei principi. 

Autonomia di giudizio 

La conoscenza dei principi giuridici sui quali si basano 

numerosi ordinamenti contemporanei porta il futuro giurista 

ad analizzare le regole giuridiche secondo la loro adesione (o 

meno) al concetto di sistema giuridico. 

Abilità comunicative 

Comunicare conoscenze a interlocutori specialisti e non 

specialisti, essendo in grado di illustrare i processi che hanno 

condotto alla loro acquisizione 

Capacità di apprendimento 

Studiare in un modo auto-gestito o autonomo, con l’ausilio di 

lezioni e seminari 

18) Breve 

curriculum del 

docente: 

1988 Sapienza Università di Roma–Laurea in giurisprudenza 

con lode 

1991-1995 Sapienza Università di Roma–Dottorato di ricerca 

in diritto romano 

1994-1999 Ministero dell’Interno–Segretario comunale 

1999-2012 Sapienza Università di Roma–Ricercatore 

2003 C.N.R.–Associato ricercatore 

2013-2017 Sapienza Università di Roma–Professore associato 

2018 Sapienza Università di Roma–Professore ordinario di 

Istituzioni di diritto romano, Storia del diritto romano, Diritto 

pubblico romano, Fondamenti del diritto europeo 

Docente nel Dottorato ‘Diritto romano, teoria degli 

ordinamenti e diritto privato del mercato’ 

Docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto romano 

Membro del Comitato di direzione del ‘Bullettino dell’Istituto 

di Diritto romano’ 

Presidente del Comitato di monitoraggio-Facoltà di 

Giurisprudenza  

Coordinatore della Commissione orientamento-Facoltà di 

Giurisprudenza 

Vicepreside vicario della Facoltà di Giurisprudenza 

 


