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Crediti Formativi (CFU): 9 

Ore di lezione in Aula: 54 Ore riservate allo studio individuale: 171 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: primo 

Propedeuticità consigliata: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni ed esercitazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova orale  

Programma/contenuti 

 A) ORDINAMENTO COSTITUZIONALE E PRODUZIONE DEL DIRITTO 

 

Le origini, La libera Res Publica, Dodici tavole, L’epoca della crisi; Il princeps e la cura 

Legum et morum, La giurisprudenza Classica, Il diritto dell’età classica, Il dominato, Le 

compilazioni legislative targo antiche. 

 

IL DIRITTO PRIVATO ROMANO 

 

Le fonti del Diritto Romano  

le norme giuridiche e le altre norme a rilevanza  sociale  

l’ordinamento romano in epoca arcaica 

il Ius controversum ed il metodo casistica 

il Ius cotroversum e giurisprudenza alla fine dell’epoca classica 

il Ius civile  e Ius honorarium 

il Ius civile e Ius gentium 

il Diritto soggettivo 

il Diritto oggettivo   

 

Diritto delle Persone e di Famiglia  

il soggetti di diritto e la capacita giuridica  

lo status libertatis e la schiavitù 
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le cause della schiavitù 

l’acquisto delle libertà e manomissioni 

le condizioni paraservili 

lo status civitatis 

i Latini 

Cittadinanza e capacità giuridica 

Lo status familiare e l’origine della famiglia 

La patria potestas ( acquisto e perdita ) 

Matrimonio e conventio in manum 

Validità e scioglimento del matrimonio 

Rapporti personali e patrimoniali fra coniugi 

Parentela civile e parentela naturale  

La capacità di agire. Gli Impuberes 

La tutela impuberum e mulierum 

Le curatele  

Le persone giuridiche 

 

Atti e Negozi giuridici 

i fatti giuridici e la loro classificazione  

i soggetti del negozio giuridico 

il contenuto e la causa del negozio giuridico 

l’interpretazione del negozio giuridico 

l’invalidità ed  inefficacia del negozio giuridico 

la divergenza fra volontà e dichiarazione  

i vizi dell’elemento soggettivo 

il dolo negoziale 

la violenza  

l’illiceità del negozio 

la condizione  

il termine  

la rappresentanza 

 

 

Il Processo e la difesa dei diritti 

il processo e l’azione 

le legis actiones  ( dichiarative  ed  esecutive ) 

l’origine del processo formulare  e la sua estensione ai Cives 

la formula e le partes formularum 

i tipi delle azioni formulari 

exceptio e praescriptio 

il processo in iure 
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la Litis Contestatio  ed il concorso nelle azioni 

i mezzi ausiliari del processo formulare  

il processo apud iudicem  e la sentenza  

il processo esecutivo 

la cognitio extra ordinem  nel principato 

il processo post classico e giustiniano 

 

 

Diritti Reali 

le cose 

i diritti reali  e la proprietà 

la proprietà provinciale e gli sviluppi post classici 

contenuto e limiti della proprietà 

l’acquisto delle cose a titolo originario 

l’usucapio e la praescriptio longi temporis 

l’acquisto della proprietà a titolo derivato.  Mancipio ed in iure cessio 

la Traditio 

la rei vendicatio 

gli altri mezzi a difesa della proprietà 

I diritti reali di godimento . I iura praediorium 

L’usufrutto e figure affini 

Costituzioni, estinzioni, difesa dei iura in re aliena 

Superfici ed enfiteusi 

Le garanzie reali di possesso 

Il possesso 

 

 

Le obbligazioni 

nozione e storia dell’obbligatio  romana  

la prestazione ed i suoi diritti 

obbligazioni alternative 

obbligazioni solidali ed indivisibili 

obbligazioni naturali 

le fonti dell’obbligazione 

il contractus ed il contratto 

le obbligationes re contractae 

i contratti innominati 

le obbligatione verbis contractae 

l’adstipulatio e l’adpromissio 

le obbligationes litteris contractae 

le obbligationes consensu contractae - la compravendita 
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gli altri contratti consensuali 

i pacta  

i quasi contratti 

le obbligazioni da atto illecito e le azioni penali 

i delitti del ius civile 

gli illeciti pretori ed i quasi delitti 

l’adempimento dell’obbligazione  

gli altri modi di estinzione dell’obbligazione 

novazione, delegazione e cessione dei crediti 

l’inadempimento 

la responsabilità contrattuale 

 

Cenni sulle successioni e sulle donazioni 

 

Esperienze giuridiche romane: 

Monarchia, repubblica , principato, impero, dominato e età giustinianea 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 13/10/2008 - 7/2/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia  

Testo di riferimento per la preparazione dell’esame:  

Parte A) Cerami, Corbino, Metro, Purpura:  Ordinamento Costituzionale e Produzione del 

Diritto in Roma Antica, Jovene, Napoli ultima edizione. 

Parte B)  “Mario Talamanca”, Elementi di Diritto Privato Romano, A. Giuffrè Editore, 

ultima edizione”.  

 


