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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

SEZIONE “ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO E DEI DIRITTI DELL’ORIENTE MEDITERRANEO”  

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 

 

ANNO ACCADEMICO 2019 / 2020 

 

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO 

(canale A-F) Prof. Franco Vallocchia 

 

 

Finalità e caratteri del corso 

 Il Corso, ispirato alla sistematica delle Institutiones di Gaio (persone, cose, azioni), sarà 

incentrato sullo ius privatum Romanum [diritto privato romano] nel suo processo storico, dalle origini 

alla compilazione dell’Imperatore Giustiniano, e sarà articolato in cinque sezioni: 

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 [parti-fonti]: 

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], sui iuris, alieni iuris 

[(persone) di diritto proprio e di diritto altrui]. Familia [famiglia]: pater familias-potestas [padre di 

famiglia-potere]. 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]. 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”]. 

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]. 
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Nel corso delle lezioni saranno esaminate, secondo il metodo esegetico e comparativo, fonti 

romane, moderne e contemporanee, con particolare attenzione a quelle giuridiche. Le fonti saranno 

rese disponibili tramite la piattaforma elettronica dell’Ateneo (cd. e-learning). Per ciò che concerne 

le fonti romane, la traduzione sarà data dal docente. 

 

Orario delle lezioni 

Il corso, semestrale, inizia il 17 settembre 2019 e si svolgerà secondo il seguente calendario: 

- lunedì dalle ore 14 alle 16  (aula 301) 

- martedì dalle ore 14 alle 16  (aula 301) 

- mercoledì dalle ore 14 alle 16 (aula 301) 

 

Testo consigliato per la preparazione dell’esame 

 

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] 

 

 

 

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. 

 

 

Altre informazioni 

L’insegnamento delle Istituzioni di diritto romano è parte del Corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza, in cui si colloca al primo anno nell’ambito del primo semestre. Il superamento 

dell’esame comporta il riconoscimento di dodici crediti. 

Con apposito avviso, che sarà pubblicato entro il mese di giugno, saranno indicate le modalità 

per richiedere l’assegnazione della tesi di laurea. 

 

 

Roma, 17 settembre 2019           Prof. Franco Vallocchia 
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