
A.A. 2013-2014 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

 
Diritto Privato comparato 

 Docente Valentina Jacometti  
 

CFU SSD  
Lezioni 

(ore) 
Esercitazioni  

(ore) 
Laboratorio  

(ore) 

[inserire voce: es. 
attività di campo; 

seminari; uscite;…] 
   (ore) 

Anno  

 

Lingua 

12 IUS02 70    II ITA 

 

Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

 
Il corso si propone di introdurre lo studente conoscenza dei grandi sistemi 

giuridici vigenti, con particolare riguardo alla dicotomia civil law - common law, 
attraverso l’acquisizione delle basi del metodo di analisi comparatistica. Le 

esperienze prese in considerazione saranno quelle maggiormente 
esemplificative di entrambe le tradizioni, e quindi quella inglese e quella 

statunitense per i sistemi di common law, quella francese, tedesca e italiana 
per i sistemi di civil law. Lo studio dei diversi ordinamenti verrà affrontato in 

chiave storico-comparatistica, volta a evidenziare da un lato l'interazione tra 
diversi formanti del diritto - dottrina, giurisprudenza e legislazione - nella 

creazione delle norme e delle grandi classificazioni del diritto privato, dall'altro 
la diversità esistente nella formazione del giurista e di una particolare 

mentalità tipica dei common lawyer rispetto a quella dei civil lawyer. 
Particolare attenzione verrà inoltre dedicata all'assetto attuale delle fonti del 

diritto privato nei diversi sistemi giuridici presi in considerazione e al fenomeno 

della circolazione dei modelli giuridici. Infine, la parte finale del corso sarà 
dedicata al tema della costruzione di un diritto privato europeo, con l’obiettivo 

di fornire agli studenti alcuni strumenti per poter affrontare il possibile futuro 
assetto del diritto privato nei Paesi europei. 
 

Prerequisiti 

Si richiede una conoscenza appropriata del Diritto privato e del Diritto 
costituzionale.  

 
Contenuti e programma del corso 

Il programma del corso si articola nei seguenti moduli: 
A Introduzione al diritto comparato.  

1. Concezione del diritto comparato. 2. Sistemologia. 3. Metodologia della 
comparazione. 3.1 Analisi dissociata dei Formanti. 3.2. Studio della 

Circolazione dei modelli. 3.3. Analisi del Legal Process 
B. Il modello di common law 

1. La nascita del common law. 1.1 La conquista normanna dell'Inghilterra. 1.2 
La creazione del sistema dei writs. 1.3 La serrata dei writs e la nascita delle 

actions on the case. 1.4 Remedies precede rights: la mentalità induttiva del 

giurista inglese. 1.5 La creazione delle Corti di Westminster. 1.6 Gli Inns of 
Court come istituzione alternativa alle università. 
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2. L'evoluzione di una giurisdizione di Equity. 2.1 I nuovi ricorsi al Re. 2.2 La 
figura del Cancelliere. 2.3 Equity follows the Law: i rapporti tra Equity e 

common law. 2.4 I rimedi tipici di Equity. 2.5 Il trust. 
3. La formazione del giurista inglese. 3.1 La letteratura giuridica inglese. 3.2 

Gli Year Books e i Reports. 3.3 La figura di Blackstone e il successo dei 
Commentaries. 

4. I Judicature Acts 1873-75. 4.1 L'unificazione delle due giurisdizioni. 4.2 
L'abolizione dei writs. 4.3 La riorganizzazione del sistema delle Corti.  

5. L'assetto delle fonti del diritto inglese attuale. 5.1 Il precedente vincolante. 
5.2 La legislazione. 5.3 La Law Commission. 5.4 La dottrina e le università. 

6. L'arrivo del common law negli Stati Uniti. 6.1 Divergenze e convergenze 
rispetto alla matrice inglese. 6.2 La struttura federale. 6.3 La Costituzione 

scritta. 6.4 La judicial review. 

7. La figura del giurista americano. 7.1 La riforma di Langdell e la nascita delle 
grandi università americane. 7.2 Il case-method. 7.3 La dottrina come 

formante leader: l'esempio della privacy. 
8. La legislazione. 8.1 Il welfare state. 8.2 La c.d. "orgy of statute making". 8.3 

A common law for the age of statutes. 8.4 L'assetto attuale delle fonti. 
C. Il modello di civil law 

9. Uno sguardo al civil law. 9.1 La rinascita degli studi giuridici nell'Europa del 
Medioevo. 9.2 L'università come centro di formazione del giurista. 9.3 Il 

fenomeno della recezione del diritto romano. 9.4 I primi codici: l'ALR prussiano 
e l'ABGB austriaco. 

10. La Francia. 10.1 La suddivisione in due zone di influenza. 10.2 Le 
coutumes. 10.3 Le ordonnances. 10.4 Le grandi correnti di pensiero che 

preparano la codificazione. 10.5 Il Code Civil del 1804. 10.6 L'interpretazione 
del codice e le nuove istanze. 10.7 La situazione attuale. 

11. La Germania. 11.1 Il fenomeno della recezione in Germania. 11.2 L'Usus 

modernus pandectarum. 11.3 La Scuola storica e la Pandettistica. 11.4 Il 
codice del 1900: il BGB. 11.5 L'assetto attuale. 

12. L'Italia. 12.1 L'Italia tra modelli francesi e tedeschi. 12.2 Il fenomeno della 
circolazione dei modelli in Italia. 12.3 Il codice del 1865. 12.4 La ricodificazione 

del 1942. 
D. Le iniziative verso l’armonizzazione della diritto privato  

1. Le iniziative a livello internazionale 2. Le iniziative a livello europeo 3. Le 
iniziative dell’Unione europea. 
 
Tipologia delle attività didattiche 

 
Il corso si svolge nel secondo semestre ed articolato in 70 ore di lezione. 

La didattica del corso prevede, accanto alle lezioni teoriche volte ad illustrare 
gli argomenti del corso, l’analisi di casi e materiali che verranno distribuiti e  

discussi a lezione in modo da permettere quegli approfondimenti necessari per 
assumere un prospettiva critica nei confronti dell’intera materia. 

 

Testi e materiale didattico 
 

A. Gambaro, R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, UTET, Torino, ult. ed..  

 



Durante il corso verranno volta a volta segnalati e messi a disposizione sulla 
piattaforma elearning i materiali di studio (presentazioni power-point, sentenze 

rilevanti, articoli di dottrina e casi pratici) da discutere a lezione. 
 

Lettura consigliata 
R. Sacco, Che cos’è il diritto comparato, Milano, Giuffrè, 1992. 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 

 
Le modalità di verifica dell’apprendimento consistono in un esame orale, con 

attribuzione del voto finale in trentesimi, vertente sull’intero programma del 
corso. 

Per gli studenti non frequentanti è richiesto lo studio del manuale indicato per 

la parte concernente il programma. 
Per i soli studenti frequentanti è prevista la possibilità di sostenere una prova 

scritta, comprendente una parte di domande a risposta multipla e una parte 
con domande aperte. 

 
Orario di ricevimento 

Il ricevimento è fissato immediatamente dopo la lezione. La docente è peraltro 
disponibile a concordare una diversa sede ed una diversa ora previo contatto 

tramite 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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