
 1

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (A.A. 2017-18) 

 

CORSO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO (PROF. EMANUELE STOLFI) 

 

CALENDARIO E SOMMARIO DELLE LEZIONI 
 

1. Lunedì 25 settembre ore 11-13 Informazioni organizzative. Un itinerario con vari contenuti (privatistici 

e pubblicistici: qualche cenno sui testi di riferimento). Gli insegnamenti “romanistici” (e 

“giusgrecistici”). Un metodo rigorosamente storico e un esperimento didattico (anche se ormai 

consolidato). Il sottotitolo e il taglio del corso (“indirizzo storico-giurisprudenziale”: ancora “storia”!) e 

l'alternativa fra le due cattedre. Per una ricomposizione di alcuni scenari giuridici nel corso del tempo: 

l'età arcaica, quella mediorepubblicana, l'ultimo secolo della repubblica e l'avvento del principato, 

l'impero dalla dinastia giulio-claudia ai Severi, la crisi del terzo secolo e il tardoantico, l'età giustinianea, 

la cosiddetta “tradizione romanistica”. Il titolo del corso: un po' di storia degli insegnamenti romanistici. 

2. Martedì 26 settembre ore 11-13 Ancora sul titolo del corso: a) ‘storia’ (come historia rerum gestarum, 

non come res gestae; la historíe di Erodoto e già il “dire come a me sembra” di Ecateo di Mileto...); b) 

‘diritto’ (nozione assai difficile da definire, e a Roma – specialmente in età arcaica – ancora di più; 

diritto e religione; diritto e legge; diritto e giurisprudenza; diritto ed esperienza giuridica: le specificità 

della storia giuridica, anche antica); c) ‘romano’ (ma di quale Roma? Polarità di nozioni: 

romano/giustinianeo; romano/bizantino; romano/romanistico; romano/attuale; attualizzazione e 

storicizzazione del diritto romano). Diritto romano e altri diritti antichi. Significato della 

contrapposizione fra ‘pubblico’ e ‘privato’, e dei loro mobili confini. Ancora notazioni di metodo: spirito 

critico e pluralismo interpretativo. Ricerca e valorizzazione delle specificità romane più che esaltazione 

di continuità e analogie. 

3. Mercoledì 27 settembre ore 11-13 Segue: quattro aspetti di fondo (e di “lunga durata”): impianto 

casistico, giurisprudenzialità e controversialità del diritto, prevalenza della prospettiva processuale 

(rectius, del pensare il diritto tramite azioni) e pluralità di piani normativi. In particolare, esame dei piani 

normativi e delle loro relazioni: ius civile, ius honorarium e ius praetorium, ius gentium, ius naturale. 

4. Lunedì 2 ottobre ore 11-13 Il primo scenario storico: l'età monarchica e protorepubblicana. Problemi 

metodologici e di interpretazione storico-giuridica: soprattutto per il nostro primo scenario (l’età 

arcaica). Difficoltà di informazione: ricerca archeologica e uso prudente della storiografia antica (sempre 

“politica”). Leggende relative all’età regia come caso paradigmatico. In particolare, sull’effettivo ruolo 

degli etruschi. Un evento centrale nel corso della monarchia etrusca: la riforma di Servio Tullio e la 

“nascita della politica”. La polisemia di ‘centuria’. Spazio urbano e spazio “politico”. Un confronto con 

l’esperienza delle poleis greche. 

5. Martedì 3 ottobre ore 11-13 Dimensione pubblica e compenetrazione dei saperi ad essa inerenti. Diritto 

e religione in età arcaica; ius e fas. Diritto e rito. La parola performativa. I pontefici (la testimonianza di 

Festo) e la conoscenza del ius (ius e tempo). Pontefici, collegi e competenze sacerdotali. Produzione del 

diritto e assetto costituzionale in età monarchica. Mores, leges datae e responsa dei pontefici. Il sapere 

pontificale. L'organizzazione pubblica in età arcaica. Il Senato. Tribù e curie (e quindi comizi curiati). Le 

centurie (e quindi i comizi centuriati). Il controllo sociale sui costumi. 

6. Mercoledì 4 ottobre ore 11-13 Il diritto privato. Vendetta (poi taglione, composizione volontaria e 

successivamente necessaria, infine pena fissa), autotutela e forza dei clan. Verso la nascita dei riti 

processuali. Tra antropologia e storia giuridica. Dalla signoria del pater familias (appartenenza) al 

dominium. I rapporti con moglie, discendenti e schiavi. Persone libere in condizioni di dipendenza 

personale: in particolare, nexi, persone in causa mancipii e clientes. Segue: l’ostaggio e il giuramento; la 

corporeità dei vincoli. La configurazione delle servitù rustiche arcaiche. Dal ‘meum esse aio’ alla 

pluralità dei diritti reali. Famiglia e gens in età arcaica; le successioni a causa di morte. 

7. Lunedì 9 ottobre ore 11-13 La nascita del processo. Caratteri delle legis actiones. Oralità, ritualismo, 

concretezza, tipicità. In particolare, la legis actio sacramento in rem. La stilizzazione del duello, il rito 

(produttivo di diritto) e l’accertamento relativo dell’appartenenza. Un confronto con la mancipatio (e la 

in iure cessio). Una “stilizzazione sbilanciata” della violenza: il caso della manus iniectio. 

Dall’esecuzione sulla persona all’esecuzione sul patrimonio. Le altre legis actiones. 

8. Martedì 10 ottobre ore 11-13 Dalla monarchia alla repubblica: fra leggenda e storia. Il rex sacrorum e 

la reductio ad sacra. Praetores e consules. Il dittatore e il magister equitum. ‘Potestas’, ‘imperium’, 
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‘iurisdictio’, ‘auctoritas’ (patrum). Lo scontro patrizio-plebeo. Origine e significato. I patrizi e le gentes. 

Le secessioni della plebe. Gli organi del “controstato” plebeo: i tribuni (con intercessio; la sacrosanctitas 

e summa coercendi potestas) e gli aediles; i concilia plebis. L'irruzione della legge: le XII Tavole. Legge 

scritta e istanze democratiche (rectius, isonomiche): l’influenza greca. Struttura e tecnica normativa delle 

XII Tavole. I loro contenuti giuridici: in particolare, dalla vendetta alla composizione necessaria e alla 

pena fissa, le aperture alla volontà dei privati e il ruolo delle nuncupationes (ripercussioni sull'evoluzione 

della mancipatio e delle forme testamentarie). Un “codice di contadini”. 

9. Mercoledì 11 ottobre ore 11-13 Dai mores alla legge. La legge delle XII Tavole e l’interpretatio dei 

pontefici: gli esempi di adoptio ed emancipatio. Il significato delle legge nell’esperienza giuridica 

romana. Mutamenti nella tecnica legislativa: in particolare, dalla modalità imperativa alla modalità 

descrittiva. Leggi (perfectae, minus quam perfectae, imperfectae), plebisciti (gli effetti della lex 

Hortensia), senatoconsulti. Le tappe della “parificazione” fra patrizi e plebei. L’assetto repubblicano 

nella sua maturità: linee di fondo di un nuovo scenario storico. Le leges Liciniae Sextiae (367 a.C.). 

Consoli e pretori. I censori (lo “statualizzarsi” del controllo sui costumi). Il dittatore. Edili e questori. 

Collegialità, temporaneità e gratuità (e responsabilità). Magistrati, non funzionari. Rapporti con le 

assemblee popolari e il Senato. 

10. Lunedì 16 ottobre ore 11-13 In particolare: il pretore e la iurisdictio. Ius edicendi, editto del pretore e 

commenti dei giuristi. Il praetor peregrinus (dal 242 a.C.) e la nascita del processo formulare (rinvio). 

Ius civile e ius honorarium. Il ius gentium. Il 242 a.C. è anche l’anno della vittoria nella prima guerra 

punica. Le prime province. La soluzione (dopo la creazione di altri pretori) della promagistratura. Un 

impero mediterraneo gestito da pochissimi uomini. Cittadini e abitanti delle province.  

11. Martedì 17 ottobre ore 11-13 Segue: la proprietà provinciale. La pluralità delle proprietà a Roma: 

disciplina tecnica e significato “ideologico”. L’usucapione, l’actio Publiciana e la cosiddetta “proprietà 

pretoria”. Dalla possessio dell'ager publicus alla nozione di possesso (e sua tutela). Verso l'estensione, 

astrazione e distinzione dei diritti reali: il caso delle servitù, dell'usufrutto e della superficie. 

12. Mercoledì 18 ottobre ore 11-13 Nascita del processo formulare e sua “legittimazione” (il rapporto fra 

leggi Aebutia e Iulia iudiciorum privatorum: le tesi di Wlassak e Talamanca, Kaser e Pugliese). 

Commerci mediterranei, interventi degli arbitri e poi dei pretori. Tutela degli scambi e origine dei 

contratti consensuali. Tipicità delle azioni e tipicità dei contratti. “Un diritto di casi e di azioni”. 

Caratteristiche di fondo del nuovo processo. Le parti (“ordinarie” ed eventuali) della formula. 

13. Lunedì 23 ottobre ore 11-13 Fase in iure e fase apud iudicem: i momenti salienti (in ius vocatio, editio 

actionis, litis contestatio e redazione della formula, valutazione delle prove ed emanazione della 

sentenza). La condanna (pecuniaria) del convenuto e le forme di esecuzione. Le principali tipologie di 

azioni e di giudizi: azioni in rem e in personam, civili e onorarie, con intentio in ius concepta o in factum 

concepta, con clausola restitutoria, nossali etc.; giudizi di buona fede e di stretto diritto. 

14. Martedì 24 ottobre ore 11-13 Segue: i mezzi di tutela diversi dalle azioni (eccezioni, interdetti, 

rimissioni in pristino etc.). Processo e diritto sostanziale: le visioni romane. Ancora sull'espansione 

mediterranea fra III e I secolo a.C. Vittorie militari ed economia schiavistica. A contatto con gli 

intellettuali greci. Il caso di Polibio e Dionigi e dei loro “stupori”. Gli schiavi “strumenti vocali” e la crisi 

della piccola proprietà contadina. Il “doppio regime” della schiavitù romana. Le actiones adiecticiae 

qualitatis e la nascita di un “diritto commerciale della schiavitù”. 

15. Mercoledì 25 ottobre ore 11-13 Mutamenti sociali e crisi della repubblica. La questione agraria e i 

Gracchi. Differenze fra il programma di Tiberio e Caio Gracco. Il ‘senatus consultum ultimum’. Senatori 

e cavalieri; optimates e populares. La questione dei socii. Le guerre civili: Mario e Silla. La riforma 

mariana dell’esercito. Significato politico della quaestio de repetundis. La dittatura e le riforme 

costituzionali di Silla.  

16. Lunedì 30 ottobre ore 11-13 Un'altra storia, meno eclatante, ma decisiva: la giurisprudenza fra II e I 

sec. a.C.: cosiddetta “laicizzazione” del ius, i “fondatori del ius civile” e la letteralizzazione del sapere 

giuridico. Il racconto di Pomponio. Dal pontefice al giurista aristocratico. La redazione del ius civile in 

ars nei programmi di Cicerone: una storia non realizzata. Quinto Mucio, Servio e la sua scuola. Verso un 

sapere giuridico formale. Un periodo di grandi trasformazioni nel diritto privato: alcuni esempi. Le 

nozioni di dominium, obligatio, e contractus. Dalla fides alla bona fides. 

17. Martedì 31 ottobre ore 11-13 Segue: l’intervento del pretore in materia di patti e convenzioni. Il ruolo 

della volontà individuale. Dalle innovazioni processuali al riconoscimento sul piano del diritto 

sostanziale: i casi di “proprietà pretoria” e bonorum possessiones. L’ultima età repubblicana. Il primo 

triumvirato. Cesare dittatore. Un probabile progetto “codificatorio”. Anomalie costituzionali e guerra 
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civile. Il secondo triumvirato. L’ascesa di Ottaviano. Forme repubblicane e sostanza monarchica. Il 

concetto di ‘auctoritas’ e il titolo di ‘Augustus’. La propaganda. I rapporti col Senato: l’idea 

mommseniana della diarchia e la nozione di “protettorato”. 

18. Lunedì 6 novembre ore 11-13 Potere imperiale e diritto (anche) privato La legislazione comiziale e le 

successive forme di produzione del diritto da parte del principe (in particolare, il ricorso ai senatoconsulti 

e le varie tipologie di costituzioni imperiali). Labeone e l’opposizione al potere imperiale. La dottrina 

labeoniana del contratto. Reciprocità di obbligazioni e temperamento della tipicità contrattuale. Primato 

della giurisprudenza, tendenza a definire e innovazioni tecniche. 

19. Martedì 7 novembre ore 11-13 Successivi apporti in materia contrattuale: Pedio, il synállagma di 

Aristone e la sistematica gaiana (classificazione delle obbligazioni e classificazione dei contratti). 

Analisi delle principali figure di contratti (consensuali, reali, verbali e letterali), di altri atti leciti 

produttivi di obbligazione (pagamento di indebito, gestione di affari altrui etc.) e di delitti (illeciti di ius 

civile: furto, rapina, ingiuria e danneggiamento). 

20. Mercoledì 8 novembre ore 11-13 Gli atti mortis causa e l’evoluzione delle forme testamentarie: 

contenuto (istituzione di erede, legati, fedecommessi [il caso dei codicilli e del giurista Trebazio], 

manomissioni, nomina di tutori etc.), forme e regime. Protagonisti e momenti della scienza giuridica fra I 

e II secolo d.C. Labeone e Capitone e la nascita delle sectae. Il racconto dell’enchiridion di Pomponio e 

alcuni esempi di contrasti di scuola. La specificazione (cfr. art. 940 cod.civ.); la permuta. Il significato 

del dissidio e il suo superamento al tempo di Adriano. 

21. Lunedì 13 novembre ore 11-13 Lo scenario costituzionale nell'età del principato. Prefetture e province, 

a partire dall'età augustea. Il problema della successione imperiale. Crisi e deviazioni tiranniche nel I 

secolo d.C. Le dinastie degli Antonini e dei Severi. Interventi imperiali sul diritto privato. In particolare, 

la legittimazione del processo formulare e le cognitiones extra ordinem (principali caratteristiche e 

innovazioni: il monopolio pubblico della forza, lo “statualizzarsi” del processo, il ruolo dei funzionari, 

l'appellabilità della sentenza, possibilità del processo contumaciale e della condanna in forma specifica, 

nuove forme di esecuzione). Posteriori sviluppi del processo privato.  

22. Martedì 14 novembre ore 11-13 Ancora sul sapere giuridico nei suoi secoli d’oro. Insegnamento, 

attività respondente e generi letterari. Le Istituzioni di Gaio: la sistematica, le definizioni e le 

classificazioni. Il significato delle ipostasi e il caso delle res incorporales. Le res incorporales e il 

problema dei diritti soggettivi. Il rapporto della giurisprudenza col potere politico: in particolare, ius 

publice respondendi ex auctoritate principis e consilium principis. La prospettiva di Gaio e di Pomponio. 

23. Mercoledì 15 novembre ore 11-13  Gli sviluppi severiani. Giuristi scienziati e giuristi funzionari: il 

quadro dei mutamenti istituzionali. La nascita di una burocrazia (dai liberti di Claudio agli alti 

funzionari). Dalla riorganizzazione pubblica adrianea (interventi su uffici; “codificazione” dell’editto e 

disciplina dei pareri giurisprudenziali) allo ‘statualismo’ severiano. Il problema dello ‘Stato’ antico (e 

delle ‘persone giuridiche’). Erario e fisco. Il “giusnaturalismo” severiano, la riflessione sulla schiavitù e 

l’estensione della cittadinanza. Un confronto con le teorizzazioni greche in materia di schiavitù: la strada 

(non percorsa) verso i “diritti umani”. “Uomo” e “persona”. Il diritto di una cosmopoli. 

24. Lunedì 20 novembre ore 11-13 I giuristi alti funzionari e i rapporti col principe. Sistemazioni 

giurisprudenziali e fondamenti etico-giusnaturalistici: l’esempio della teorica delle conventiones da parte 

di Ulpiano. Riflessione giurisprudenziale attorno alle figure cardine del diritto: ius, lex, regula, ius 

praetorium etc. Il diritto come ‘ars boni et aequi’: la definizione di Celso e di Ulpiano e la polisemia di 

ius secondo Paolo. Definizioni di lex: da Capitone a Gaio nonché (in ripresa dello pseudo-Demostene) 

Papiniano e Marciano. I compiti del ius praetorium secondo Papiniano e il ius honorarium viva vox iuris 

civilis secondo Marciano. Alcuni esempi: in particolare, rimedi in tema di dolo e successione pretoria. 

25. Martedì 21 novembre ore 11-13 La crisi del III secolo d.C. e i caratteri dello ‘Stato’ tardoantico: un 

nuovo scenario. Centralità degli elementi militare, burocratico e fiscale. La tretrarchia dioclezianea. 

Diocleziano interprete delle esigenze del suo tempo (in campo politico e militare, economico e fiscale, 

religioso). Il Dominato. Consistorium e alta burocrazia. I codici gregoriano ed ermogeniano. 

26. Mercoledì 22 novembre ore 11-13 Costantino e le trasformazioni dell'Impero d'Oriente. Interventi di 

politica monetaria e situazione economica. Il Cristianesimo e la questione religiosa: dall'editto di Milano 

a quello di Tessalonica. Leges e iura in età tardoantica. L’eclissi della giurisprudenza. Il codice 

teodosiano. Il XVI libro del Codice teodosiano. Polisemia del termine “codice”. Il problema 

dell’efficacia dei rescripta. La cosiddetta “legge delle citazioni”. Altre raccolte (in particolare, le Pauli 

sententiae e la Collatio legum Mosaicarum et Romanarum).  
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27. Lunedì 27 novembre ore 11-13 Influenze di ellenismo e cristianesimo, invasioni barbariche, volgarismo 

giuridico e depressione economica. Il diritto privato tardoantico. In particolare, il diverso ruolo della 

forma scritta, l’efficacia reale della compravendita, la differente incidenza di consenso e animus, 

l’evoluzione della stipulatio. Superamento di antiche distinzioni (fra piani normativi, fra res mancipi e 

nec mancipi etc.) e diversa concezione dei rapporti familiari (e quindi dei principi in tema di successione 

a causa di morte). In particolare, il matrimonio: influenza dei principi cristiani. 

28. Martedì 28 novembre ore 11-13 Ultimo scenario: l'età giustinianea. La sopravvivenza dell'impero 

d'Oriente. Giustiniano e le quattro parti del Corpus iuris civilis. Le due edizioni del Codice e le 

Quinquaginta decisiones. Il Digesto: struttura, intenti, problemi filologici. I frammenti iniziali del 

Digesto. La teoria dei “predigesti”, le masse “bluhmiane” e il problema delle interpolazioni: (probabili) 

fenomeni antichi e teorie moderne. Le trasformazioni del diritto privato al tempo di Giustiniano. 

29. Mercoledì 29 novembre ore 11-13 Condizionamenti della “struttura-codice” sugli studi romanistici. 

L’imperatore unico creatore, interprete e insegnante della legge. Le Istituzioni di Giustiniano: analogie e 

distanze rispetto al Digesto (e alle Istituzioni di Gaio). Le Novellae. La Parafrasi di Teofilo e i Basilici. 

30. Lunedì 4 dicembre ore 11-13 La cosiddetta “tradizione romanistica”. La “seconda vita” del diritto 

romano sino alle codificazioni moderne. I principali snodi storici. Dalla “attualizzazione” alla 

“storicizzazione”. La controversa legittimità dell’impiego della “dogmatica” moderna. L'esempio del 

“negozio giuridico”. Uno sguardo d’insieme sul corso: riflessioni, domande, approfondimenti. 

  

TESTI DI RIFERIMENTO 
 

1) A. SCHIAVONE (a cura di), Storia giuridica di Roma, Giappichelli, Torino, 2016, solo le pagine da 5 a 59, 

da 73 a 204, da 231 a 344, da 371 a 467, da 481 a 494; 

2) L. LANTELLA-E. STOLFI, Profili diacronici di diritto romano, Giappichelli, Torino, 2005, solo le pagine da 

27 a 71, da 111 a 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Nota bene. I due testi sopra indicati sono da intendere non come alternativi: per il superamento dell’esame è 

necessario lo studio di entrambi. 

 

ALTRE LETTURE CONSIGLIATE  

(non immediatamente oggetto di esame, ma utili soprattutto  

per gli studenti non provenienti dal liceo classico o scientifico) 

 
- G. CLEMENTE, Guida alla storia romana, Mondadori, Milano, 2008 o successive edizioni (per un 

quadro circa la storiografia antica e i principali eventi della storia romana); 

- G. POMA, La storia antica. Metodi e fonti per lo studio, Il Mulino, Bologna, 2016 (per un 

approfondimento circa le tipologie di testimonianze e i metodi di lavoro con cui deve misurarsi ogni 

ricerca, anche giuridica, sul mondo antico); 

- A. SCHIAVONE, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, seconda edizione, Einaudi, Torino, 2017 

(con particolare riguardo alla storia della scienza giuridica romana). 
 

 

 

Il calendario e sommario delle lezioni è disponibile al seguente indirizzo 
http://www.dgiur.unisi.it/it/didattica/insegnamenti-giurisprudenza/storia-del-diritto-romano-l 

 

http://www.dgiur.unisi.it/it/didattica/insegnamenti-giurisprudenza/storia-del-diritto-romano-l

