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“Sapienza –Università di Roma 
 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA -  

 
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE 
 

 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01 

3. Anno di corso Quinto 

4. Insegnamento Diritto romano 

5. N. tot. ore insegnamento 72 

6. Settore scientifico-disciplinare (SSD)  IUS/18 

7. N. tot. Crediti formativi universitari 
CFU / ECTS 9 

8. Cognome e nome docente 
responsabile  Di Porto Andrea 

9. Email da pubblicare sul web andrea.diporto@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Il Corso sarà incentrato su res publicae, salubritas e loro tutela (interdetti e azioni 
popolari). Questi temi costituiscono una delle «zone d’ombra» della storiografia 
romanistica. 
Il regime delle res in usu publico, che tra le res publicae sono quelle destinate 
all’uso dei cittadini, è caratterizzato dal ruolo del civis. 
In relazione alla tutela di queste res, si intravvedono le grandi linee di due 
«modelli». 
Un primo modello risulta caratterizzato dalla legittimazione popolare. Al cittadino 
è affidata buona parte della responsabilità della tutela di tale categoria di res, che 
realizza attraverso gli interdetti popolari. Un simile modello affonda le sue radici 
nei principi dell’età repubblicana. Si armonizza con l’organizzazione pubblica 
propria di questa età, che ha nel populus Romanus, inteso come plures cives e non 
come entità astratta distinta dai cittadini che la compongono, il centro di 
imputazione massimo. 
Al modello repubblicano si va progressivamente sostituendo un modello 
imperiale, nell’ambito del quale, attraverso un passaggio dal «popolare» al 
«pubblico» (nel senso di pertinente all’amministrazione imperiale), ai magistrati e 
ai funzionari imperiali viene riservata la cura delle più importanti res in usu 
publico, mentre al civis viene ancora mantenuto un ruolo attivo, ma limitatamente 
ad alcune res in usu publico. 
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A quest’ultimo filone si ricollegheranno le moderne concezioni di bene pubblico, 
costruite secondo lo schema della proprietà individuale dello Stato-persona 
giuridica. 
 
 

The course will focus on res publicae, salubritas and their protection (popular 
interdicts and actions). These issues are one of the «shadow zones» of Roman 
historiography. 
The system of res in usu publico, that among the res publicae are those intended 
for immediate use by citizens, is characterized by the role of the civis. In 
connection with the protection of those res we can see the outlines of two 
«models». 
A first model is characterized by popular legitimization. The citizen is entrusted 
much of the responsibility for the protection of this category of res, realized 
through the popular interdicts. 
Such a model is deeply rooted in the principles of the Republican age. It blends in 
with this period’s peculiar public organization, which is focused on the populus 
Romanus, intended as plures cives and not as an abstract entity distinguished from 
citizens who compose it. 
The Republican model is gradually replaced by an imperial model, in which, 
through a passage from the «popular» to the «public» (i.e. relevant to the imperial 
administration), the care of most important res in usu publico is given to 
magistrates and imperial officials, while at civis is still maintained an active role, 
but limited to some res in usu publico. 
To this line will pertain the modern conceptions of public property, constructed 
according to the scheme of individual property of the State as a legal entity. 

11. Testi di riferimento 

A. DI PORTO, Res in usu publico e ‘beni comuni’. Il nodo della tutela, 
Giappichelli, Torino 2013 
A. DI PORTO, Salubritas e forme di tutela in età romana. Il ruolo del civis, 
Giappichelli, Torino 2014 

12. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Il corso si baserà sulle fonti romane, in particolare quelle giuridiche. Saranno 
esaminate fonti di produzione del diritto contemporanee e pronunce 
giurisprudenziali sui beni pubblici. 

The course will be based on roman law sources. Contemporary sources of law and 
some cases on public goods also be reviewed. 

13. Prerequisiti                                            
Propedeuticità o altri tipi di 
conoscenze  ad Es. conoscenza di 
lingue straniere o altro tipo di 
conoscenze 

Aver superato l’esame di Istituzioni di diritto romano (o, in alternativa, Storia del 
diritto romano se si tratta di studenti appartenenti all’ordinamento del 1948). 

14. Metodi didattici Nel corso delle lezioni saranno esaminate, secondo il metodo esegetico e 
comparativo, fonti giuridiche romane, moderne e contemporanee. 

15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Esame orale. 
. 

Oral examination. 
 

16. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

Aver superato gli esami di Istituzioni di diritto romano e di Diritto romano. La 
conoscenza della lingua latina. La conoscenza di almeno una lingua straniera tra 
francese, inglese e tedesco 



 3 

17. Risultati di apprendimento attesi 
dall’insegnamento – Max 1000 
caratteri, spazi compresi 
(espressi tramite i Descrittori di 
Dublino)  

Conoscenza e capacità di comprensione  
Lo studio della disciplina porta alla comprensione dei principi e dei concetti 
giuridici del sistema romano in un ottica di comparazione con gli ordinamenti 
contemporanei. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 

La conoscenza del diritto romano, in quanto radice comune a numerosi 
ordinamenti giuridici attuali, 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 
attuali porta il futuro giurista ad analizzare le regole giuridiche secondo la loro 
adesione (o meno) al concetto di sistema giuridico. 
 

18. Breve curriculum del docente- 
Max 1000 caratteri, spazi compresi 

1974 Università di Pisa: laurea giurisprudenza 110 lode  
1978 Università di Sassari: incarico Istituzioni di diritto romano  
1981ricercatore Università La Sapienza 
1985-1989 Università di Sassari: Professore associato Istituzioni di diritto romano-
Insegnamento Istituzioni di diritto privato 
1990 Università di Torino: Professore ordinario Istituzioni di diritto romano-
Insegnamento Diritto commerciale romano 
1994 Università La Sapienza: Istituzioni di diritto romano 
1997 Direttore Istituto diritto romano; Coordinatore Sezione di diritto romano del 
Dipartimento Scienze giuridiche 
2002-2004 Membro Commissioni Riforma del diritto societario e Riforma 
dell’ordinamento del notariato – Direttore (con F. Caringella) Collana “Le sentenze 
storiche” (Casa editrice DIKE-Giuridica) 
2006-2008 Direttore Dipartimento Identità culturale CNR 
2008-2011 Componente Consiglio di amministrazione CNR 
2009 Direttore Scuola specializzazione professioni legali La Sapienza 
2011 Condirettore del Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano 

 
 

 


