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Corso di laure in Giurisprudenza
STORIA DEL DIRITTO ROMANO (6 CFU)
Storia dell'ordinamento costituzionale romano: Il Regnum. La monarchia etrusca - La “Libera res publica”La crisi della “Libera res publica” - Il Principato -Il Dominato (Le vicende politiche – Le istituzioni del
dominato). “Iurapopuli romani”. Vicende costituzionali e produzione del diritto nell'esperienza romana: La
produzione normativa in età classica. L'eredità giuridica di Roma: La compilazione giustinianea
History of the constitutional Roman system: Regnum. The EtruscanMonarchy. The "Libera res publica" - The
crisis of the "Libera res publica" - The Principate – The Dominate (politicalevents - the institutions of the
Dominate) - "Iurapopuli romani" - Constitutionalevents and law’s production in the Roman experience: The
normative production in the classicalage. The legalheritage of Rome: The Justinian’s compilation.
Il corso si propone di fornire una buona conoscenza dell’ordinamento giuridico romano da un punto di vista
esterno: varie forme costituzionali che lo Stato romano assunse nelle successive epoche, dalla fondazione
di Roma fino a Giustiniano (Storia costituzionale), e struttura e funzione dei singoli organi che, nelle varie
epoche storiche di Roma, furono deputati a produrre le norme giuridiche (Storia delle fonti di produzione)
The courseaims to provide a goodknowledge of Roman legalsystem from an externalpoint of view:
variousconstitutionalformsthat the Roman State took in successive periods, since the Rome’sfoundation to
Justinian (Constitutionalhistory), and the structure and the function of single organsthat, in
differenthistoricalperiods of Rome, weredelegated to produce the legalrules (History of the sources for the
production of Roman law)
Libro di testo: P. Cerami, A. Corbino, A. Metro, G. Purpura, ROMA E IL DIRITTO. Percorsi costituzionali,
produzione normativa, assetti, memorie e tradizione del pensiero fondante dell’esperienza giuridica
occidentale. Jovene, Napoli, 2010

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO A-E (10 CFU)
L’ordinamento giuridico romano I soggetti del diritto privato – L’oggetto dei diritti. Il patrimonium. Le cose
I fatti giuridici Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali e accidentali del negozio giuridico.
Invalidità del negozio giuridico - Gli atti illeciti. - Il processo privato Gli status – Matrimonio- Filiazione
Parentela e affinità Le tutele e le curatele I diritti reali La proprietà Il possesso Le servitù - L’usufrutto
e i diritti analoghi - L’enfiteusi La superficie Il pegno e l’ipoteca Le obbligazioni: natura, fonti e
trasferimento - Le garanzie delle obbligazioni I modi di estinzione delle obbligazioni Inadempimento delle
obbligazioni
Categorie anomale di obbligazioni
Le obbligazioni da atto lecito (in particolare, la
problematica contrattuale) - Le obbligazioni da atto illecito - Le donazioni - Le successioni (inter vivos e
mortis causa) - Delazione e acquisto dell’eredità - Effetti dell’acquisto dell’eredità - La bonorumpossessio La delazione testamentaria - La delazione ab intestato - I legati - I fedecommessi
Roman legalsystem - Subjects of private law - Object of rights. Patri-monium. Things - Legal facts Juridicalact - Essential, natural and ac-cidentalelements of the juridicalact. Invalidity of the juridicalact Unlawfulacts - Civil procedure - Status - Marriage - Filiation - Relationship and affinity - Guardianship and
curatorship - Real rights - Ownership - Possession - Servitudes - Usufruct and similarrights -Emphyteusis Surface - Pledge and mortgage - Obligations: nature, sources and transfer - Suretyships of the obligations Ways to termi-nate the obligations - Non-fulfillment of the obligations - Abnormalcategories of the

obligations - Obligationsby a lawfulact (in particu-lar, the issue of contract) - Obligations by an unlawfulact Donations - The successions (inter vivos and mortis causa) - Delatio and purchase of the inheritance –
Effects of inheritancepurchase - The bonorumpossessio – The testamentarysuccession – The intestate
succession - Legacies - Trusts.
TESTO CONSIGLIATO :C. SANFILIPPO, Istituzioni di diritto romano, (Decima edizione riveduta ed
aggiornata), Rubbettino, 2002

Corso li laurea “Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici”
DIRITTO PRIVATO ROMANO (6 CFU, corso integrato con STORIA DEL DIRITTO ITALIANO)
L’ordinamento giuridico romano - I soggetti del diritto privato – L’oggetto dei diritti. Il patrimonium. Le cose
I fatti giuridici Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali e accidentali del negozio giuridico.
Invalidità del negozio giuridico - Gli atti illeciti. - Il processo privato Gli status – Matrimonio- Filiazione Parentela e affinità - Le tutele e le curatele - I diritti reali - La proprietà - Il possesso - Le servitù - L’usufrutto
e i diritti analoghi - L’enfiteusi - La superficie - Il pegno e l’ipoteca Le obbligazioni: natura, fonti e
trasferimento - Le garanzie delle obbligazioni - I modi di estinzione delle obbligazioni - Inadempimento delle
obbligazioni - Categorie anomale di obbligazioni - Le obbligazioni da atto lecito, in particolare, la
problematica contrattuale.

ROMAN PRIVATE LAW: Roman legalsystem - Subjects of private law - Object of rights. Patrimonium. Things
- Legal facts - Juridicalact - Essential, nat-ural and accidentalelements of the juridicalact. Invalidity of the
juridicalact - Unlawfulacts - Civil procedure - Status - Marriage - Filiation - Relationship and affinity Guardianship and curator-ship - Real rights - Ownership - Possession - Servitudes - Usu-fruct and
similarrights - Emphyteusis - Surface - Pledge and mortgage - Obligations: nature, sources and transfer Suretyships of the obligations - Ways to terminate the obligations - Non-fulfillment of the obligations Abnormalcategories of the obligations - Obligations by a lawfulact, particularly the issue of contract.
TESTO CONSIGLIATO di DIRITTO PRIVATO ROMANO: C. SANFILIPPO, Istituzioni di diritto romano, (Decima
edizione riveduta ed aggiornata), Rubbettino, 2002.

