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Il corso si prefigge di illustrare le caratteristiche fondamentali di alcuni fra i più importanti istituti del diritto 
privato romano alla base delle analoghe istituzioni degli stati dell’unione europea, come anche l’eredità che 
dall’esperienza della res publica romana hanno tratto le concezioni costituzionali del mondo moderno dopo 
la rivoluzione francese. 
 
PROGRAMMA  
 
Parte generale 
 
Diritto pubblico e diritto privato. Duplice tradizione dei fondamenti di un diritto europeo 
 
Il corpus iuris civilis. Medioevo sapienziale e diritto comune.  
 
I sistemi di Common Law e quelli di Civil Law. I codici moderni 
 
Le redice pagane dell’Europa. Il concetto di democrazia nell’antichità. L’ideale romano di libertas. Il 
concetto di libertas religionis. Liberalità pagana e intolleranza cristiana al crepuscolo dell’impero romano. 
Modernità e liberalità della Civitas pagana tardoantica e «concezione etica dello Stato» nell’intransigenza del 
De Civitate Dei di sant’Agostino.  
 
Concezione autonoma ed eteronoma dello Stato. La cristianizzazione dell’Europa, la perdita delle concezioni 
della Polis e della Civitas e la riscoperta dei valori pagani da parte dell’Umanesimo.  
 
Il Preambolo della Costituzione europea. La soggezione dello Stato alla Chiesa cattolica nell’insegnamento 
universitario. Provvedimenti dell’autorità giudiziaria e della Corte Europea: due casi emblematici del 1971 e 
del 2010.  La destrutturazione della coscienza storico-critica nell’insegnamento in Italia e il messaggio etico 
e culturale della Convenzione Costituente europea. 
 
Parte speciale 
 
Il Draft Common Frame of Reference. Buona fede e correttezza. Principio di ragionevolezza. Nozione di 
contratto e autonomia contrattuale. Formazione del contratto. Rappresentanza. Interpretazione.  
 
 
Testi consigliati. 
 
Per la parte generale F. COSTABILE-R.LAURENDI, Introduzione ai Fondamenti romanistici del diritto 
europeo: diritto pubblico e diritto privato, Centro Stampa di Ateneo, Reggio Calabria 2015 
 
Per la parte speciale G. LUCHETTI – A. PETRUCCI (a cura di), Fondamenti romanistici del diritto europeo. 
Le obbligazioni e i contratti dalle radici romane al Draft Common Frame of Reference, Pàtron Editore, 
Bologna 2010 
 


