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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso intende offrire una panoramica della storia costituzionale e della storia della 

codificazione civile italiana. L’insegnamento, pur seguendo le tappe di un’evoluzione 
storica, contribuisce all’acquisizione di principi, concetti e categorie di altre due 

materie del primo anno di Giurisprudenza, cioè Diritto costituzionale e Istituzioni di 
diritto privato. La disamina diretta dei testi, sia costituzionali che privatistici, oltre a 
favorire una proficua dimestichezza con i diversi linguaggi legislativi, di cui si 

sottolinea lo sviluppo, mira a stimolare le capacità di analisi diretta degli articoli di 
legge e l’apprendimento di una terminologia giuridica sovente non lontana da quella 

attualmente in uso. In particolare, ci si attende che, alla fine del corso, gli studenti 
abbiano cognizione dei differenti rapporti ed equilibri che si possono instaurare tra i 
poteri dello Stato in diversi contesti politici e sociali, del significato e della portata dei  

diritti fondamentali emersi dal pensiero giusnaturalistico e illuministico, via via ristretti 
o ampliati a seconda delle circostanze, e dell’evoluzione di alcuni istituti privatistici, 

relativi al diritto delle persone e della famiglia, alla proprietà ed ai contratti.   

 

Prerequisiti 
La conoscenza della storia italiana degli ultimi duecento anni acquisita nelle scuole 

superiori ovviamente agevola l’apprendimento della materia. 

 

Contenuti e programma del corso 
Nella prima parte del corso si esaminano le origini del costituzionalismo iniziando dalle 
Dichiarazioni dei diritti americane (in particolare, quella della Virginia del 12 giugno 

1776 e quella proclamata dal Congresso di Filadelfia il 4 luglio successivo) e la 
Costituzione degli Stati Uniti del 1787, nella quale vengono fissati i meccanismi 

istituzionali dello Stato Federale. Si passa quindi a considerare la realtà francese e ci 
si sofferma anzitutto sulla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 
agosto 1789, molto più articolata, più ‘filosofica’ e universalistica della corrispondente 

Dichiarazione americana, tanto da divenire punto di riferimento basilare per la storia 
dell’umanità. Si prosegue analizzando le Costituzioni del periodo rivoluzionario, dalla 

prima del 1791 a quella napoleonica del 1799, e quelle del 1812 emanate dai sovrani 
legittimisti in Spagna e in Sicilia per arginare l’invadenza francese nelle ‘zone di 

confine’. Dell’epoca della Restaurazione, si considerano le Carte francesi del 1814 e 
del 1830, che fecero da modello a quelle italiane del 1848. Tra queste, merita 
maggiori attenzioni lo Statuto albertino, sopravvissuto per circa un secolo a vicende 

diverse, prima nel Regno Sabaudo e poi nel Regno d’Italia. 
Nella seconda parte del corso si delinea la storia della codificazione civile italiana dalle 

origini fino al codice del 1942. Premesso un breve excursus sulle istanze del 
razionalismo illuminista, che preparano ed accompagnano in Europa il superamento 
del cosiddetto sistema del diritto comune, si analizzano e si confrontano la genesi, le 
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strutture e, a grandi linee, i contenuti del codice Napoleone e del codice austriaco del 
1812 con specifica attenzione alle materie relative al diritto di famiglia, all’istituto della 
proprietà e alle nozioni fondamentali riguardanti i contratti. Particolare rilievo è dato al 

rivoluzionario mutamento della teoria delle fonti del diritto, alimentato e favorito dagli 
orientamenti interpretativi della Scuola dell'Esegesi. Si accenna poi alla straordinaria 

diffusione del modello codicistico d’oltralpe e alla sua influenza sulle elaborazioni 
successive, tra le quali si annoverano sia il primo codice dell’Italia unita (c.d. codice 
Pisanelli) sia il successivo codice del 1942 tuttora vigente, anche se rimaneggiato.  

 
Tipologia delle attività didattiche 
 Il corso si svolge nel secondo semestre attraverso 35 ore di lezioni frontali 
(corrispondenti ai 6 crediti formativi previsti per la materia) arricchite e integrate da 

materiali didattici inseriti nella piattaforma e-learning (testi delle Dichiarazioni dei 
diritti, delle Costituzioni, di leggi, decreti e proclami inerenti la storia del diritto 

pubblico italiano; articoli dei codici civili presi in considerazione) e proiettati in aula 
per consentire agli studenti una diretta interazione con il docente nell’attività di 
interpretazione e di commento delle singole disposizioni, al fine di stimolare sia la 

valutazione critica dei testi, sia la capacità di comunicazione. 
Verifiche parziali dell’apprendimento potranno essere periodicamente organizzate 

attraverso la piattaforma e-learning, in modo da sviluppare negli studenti un metodo 
di studio adeguato alle tematiche giuridiche. 
Si favorirà l’approfondimento di determinati temi ad opera di docenti di altri Atenei, 

che, a titolo gratuito, possano contribuire, con seminari o conferenze, ad un 
ampliamento delle nozioni di base. 

 
Testi e materiale didattico  
I testi consigliati per la preparazione dell’esame sono i seguenti: 

1) Gian Savino Pene Vidari, Storia del diritto. Età contemporanea, Torino, 
Giappichelli, 2012 

2) Ettore Dezza, Lezioni di storia della codificazione civile. Il Code Civil (1804) e 
l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1812), Torino, Giappichelli, 

2010, pp. 49-90 e pp. 141-162. 
Tali testi saranno integrati da materiali distribuiti a lezione o pubblicati sulla 
piattaforma e-learning. 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’apprendimento sarà verificato dalla Commissione accreditata presso il Dipartimento 
di Diritto, Economia e Culture mediante un esame finale orale sull’intero programma,  

con attribuzione del voto in trentesimi; le modalità di interrogazione seguiranno il 
metodo del ‘cono rovesciato’, muovendo da una domanda di carattere generale per 

passare a domande di taglio e di contenuto più specifici, al fine di accertare 
l’acquisizione delle conoscenze richieste (70%) e di valutare le abilità comunicative 
(10%), l’uso corretto dei termini tecnico-giuridici (10%), l’organizzazione logica e 

ordinata del discorso (10%), rispettoso della concatenazione degli eventi e 
consapevole dell’evoluzione storica dei principi e degli istituti, ma non scevro da 

collegamenti e raffronti atti a dimostrare il grado di assimilazione del materiale 
studiato. 

 

Orario di ricevimento 
Al ricevimento degli studenti il docente dedicherà un’ora fissa alla settimana (salvo 

impegni accademici), che sarà specificata con avvisi on-line. Resta tuttavia piena la 
disponibilità del docente ad essere interpellato sia durante che dopo ogni lezione e a 

concordare, in caso di particolari esigenze, appuntamenti su richiesta diretta o via e-



mail. 
 

Calendario delle attività didattiche  
Collegamento ipertestuale alla pagina degli orari e sedi del CdS 
 

Appelli d'esame 
Collegamento ipertestuale alla bacheca appelli 
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