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A) Finalità e caratteri del corso 

 Il Corso è incentrato sui principi del sistema giuridico a base romanistica. 

I numerosi principi del diritto che emergono negli ordinamenti della gran parte delle Nazioni europee (e non solo) e che la 

“giurisprudenza comunitaria” va costantemente enucleando affondano le loro radici nella tradizione romana e basano il loro sviluppo 

e la loro elaborazione nello ius commune [diritto comune]. 

Consensus [consenso] e bonum et aequum [buono ed equo] sono tra i fondamenti di concetti quali populus [popolo], ius 

[diritto] e fides bona [buona fede]. Si tratta dei fondamenti dei contemporanei ordinamenti giuridici (europei) che si ispirano al sistema 

giuridico romano. Lo studio dei principi fondanti conduce alla comprensione di concetti ed istituti giuridici, quali esemplarmente res 

publica, lex, interpretazione, persona, beni, proprietà, possesso, obbligazioni, contratto, sui quali si basano gli ordinamenti 

contemporanei (di ispirazione romanistica). Pertanto, l’esame degli istituti maggiormente caratterizzanti i contemporanei ordinamenti 

sarà condotto secondo una visione comparativa nel più generale quadro del sistema giuridico romano; al fine di ricercare elementi 

romani di ispirazione per (nuovi) istituti di un (possibile) comune diritto europeo, sia nell’ambito del diritto pubblico sia nell’ambito 

del diritto privato. 

Sarà prestata particolare attenzione a concetti ed istituti di maggiore interesse per l’amministrazione pubblica, attinenti la 

produzione, l’interpretazione e l’applicazione di norme, i (pubblici) poteri, i beni pubblici. 

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 e quelle scritte in lingue moderne 

diverse da quella italiana, gli studenti potranno avvalersi delle traduzioni in italiano che saranno fornite dal docente durante le lezioni. 
 

B) Orario delle lezioni 

Il corso, collocato nel primo semestre, inizia il 17 settembre 2019 e si svolgerà secondo il seguente calendario: 

- martedì dalle ore 11 alle 13  (aula 304) 

- mercoledì dalle ore 11 alle 13 (aula 304) 

 

C) Testi per la preparazione dell’esame 

1)- Per gli studenti frequentanti il Corso: 

− G.Luchetti - A.Petrucci (a cura di), Fondamenti romanistici del diritto europeo, Parte I, Pàtron editore, Bologna, 2010 [limitatamente 

alle seguenti parti: Introduzione (pp. 9-28); Capitolo I Disposizioni generali (pp. 29-62); Capitolo II Nozione di contratto ed autonomia 

contrattuale (pp. 63-101); Capitolo III Formazione del contratto (pp. 103-180)] 

− F. Vallocchia, Studi sugli acquedotti pubblici romani. I. La struttura giuridica, Jovene editore, Napoli, 2012 [limitatamente alle 

seguenti pagine: 63-120] 

 

2)- Per gli studenti non frequentanti: 

− G.Luchetti - A.Petrucci (a cura di), Fondamenti romanistici del diritto europeo, Parte I, Pàtron editore, Bologna, 2010 [limitatamente 

alle seguenti parti: Introduzione (pp. 9-28); Capitolo I Disposizioni generali (pp. 29-62); Capitolo II Nozione di contratto ed autonomia 

contrattuale (pp. 63-101); Capitolo III Formazione del contratto (pp. 103-180); Capitolo V Interpretazione (pp. 305-358)] 

− F. Vallocchia, voce Legge (Concetti e sistema), in Enciclopedia della bioetica e scienza giuridica, 7, 2014, pp. 876-886 (disponibile 

in formato pdf facendone richiesta a franco.vallocchia@uniroma1.it) 

− F. Vallocchia, Studi sugli acquedotti pubblici romani. I. La struttura giuridica, Jovene editore, Napoli, 2012 [limitatamente alle 

seguenti pagine: 63-120] 

− È consigliata la lettura dei seguenti testi romani, al fine di acquisire le nozioni fondamentali relative alla storia del diritto romano ed 

alle sue fonti: il passo del giurista Pomponio nei Digesta Iustiniani 1.2.2 e la Costituzione Tanta dell’Imperatore Giustiniano (entrambi 

nella traduzione italiana contenuta in Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae (a cura di S.Schipani), I, Milano 2005, pagg.  80-93 e  

39-53, disponibile in http://dbtvm1.ilc.cnr.it/digesto) 

 

D) Ricevimento degli studenti 

Il Prof. Vallocchia riceverà gli studenti presso la Sezione “Istituto di diritto romano” il martedì, alle ore 10. Nell’albo della 

Sezione si trovano inoltre pubblicati gli orari di ricevimento dei collaboratori. 

 

E) Altre informazioni 

La disciplina dei Fondamenti del diritto europeo è parte del Corso (triennale) in Diritto e Amministrazione pubblica, in cui 

si colloca al terzo anno nel I semestre. Il superamento dell’esame – in forma orale – comporterà il riconoscimento di sei crediti. 
 

Roma, 17 settembre 2019                          Prof. Franco Vallocchia 
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