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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Nell’ambito degli insegnamenti di Giurisprudenza, la funzione della storia del diritto è 
prettamente formativa e mira anzitutto a creare negli studenti la consapevolezza che 

il loro strumentario tecnico deriva da un ricco deposito di regole di giustizia che una 
ultramillenaria tradizione europea ha messo a disposizione dell’uomo contemporaneo. 

In particolare, con il corso di “Storia del diritto medievale e moderno” ci si propone di 
offrire agli studenti una panoramica dell’evoluzione del diritto italiano ed europeo dalla 
caduta dell’impero romano al periodo della codificazione; quest’ultima verrà presa in 

considerazione soprattutto sotto il profilo penalistico, posto che della codificazione 
civilistica si è già trattato nel corso di “Storia del diritto contemporaneo”, svolto nel I 

anno. In tale prospettiva, si mira, per un verso, a tracciare un quadro d’insieme del 
vario atteggiarsi del diritto nel tempo e delle complesse interconnessioni tra gli aspetti 
giuridici e quelli socio-politici e culturali dei differenti contesti storici; per altro verso, 

si intende illustrare non solo la genesi delle categorie e dei principi penalistici che il 
pensiero illuministico ha contribuito a far emergere e che tuttora sono alla base dei 

sistemi giuridici del mondo Occidentale (ad esempio, il principio di legalità, la 
presunzione di innocenza, la personalità della responsabilità penale), ma anche 
affrontare in chiave storica alcuni grandi nodi problematici sempre attuali, come la 

disciplina del tentativo e della complicità, le funzioni e le modalità di esecuzione della 
pena, la legittimità della pena di morte e, sotto il profilo processuale, i pregi e i difetti 

del rito inquisitorio (ampiamente utilizzato nell’antico regime) e del rito accusatorio 
(introdotto dalla Rivoluzione francese), il ruolo del giudice e la maggiore o minore 
estensione della sua discrezionalità nella valutazione del reato e nella determinazione 

della pena, le tematiche relative alla giuria. In definitiva, il corso, più che a fornire 
certezze, tende a mettere in luce alcune sfaccettature dei molteplici problemi che il 

diritto è chiamato a risolvere e tende a dimostrare che le soluzioni via via adottate 
non sono mai le migliori in assoluto, ma, essendo influenzate da svariati fattori, sono 

sempre frutto di un delicatissimo gioco di equilibri; al termine del percorso, ci si 
attende che gli studenti traggano dalla consapevolezza della dimensione storica del 
diritto una maggiore capacità di analisi critica del fenomeno giuridico. 

 

Prerequisiti 
Oltre alla propedeuticità degli esami di Istituzioni di diritto privato e di Diritto 
costituzionale, è opportuna la conoscenza dei fondamenti del diritto penale.  

 

Contenuti e programma del corso 

Il corso si apre con un breve sguardo d’insieme sul diritto dell’alto medioevo, 
essenzialmente consuetudinario, con cenni ai regni romano-germanici, 

all’ordinamento feudale, alle istituzioni e al diritto della Chiesa, la quale, nata 
all’interno dell’Impero, viene via via a porsi come entità distinta e poi anche 



contrapposta ad esso. Si accenna poi alla rinascita economica e culturale che si 
sviluppa nei secoli XI e XII, con l’organizzazione dei Comuni cittadini e di altre 

forme associative all’interno di essi, con la creazione delle Università e con il 
sorgere dei primi stati monarchici. In questo clima rinnovato si “riscoprono” i 

testi giustinianei, il cui studio viene affrontato prima dai Glossatori, che vedono 
il Corpus iuris come un “libro caduto dal cielo”, e in seguito dai Commentatori, 

che con le loro approfondite analisi preparano le sistematizzazioni successive; 
con i giuristi dotti inizia anche l’attività consiliare, di supporto alla prassi 

giudiziaria e alle allegazioni degli avvocati. Un approccio del tutto diverso agli 
stessi testi è quello della Scuola Culta, che, sulla scia del pensiero umanistico, 

mira a ricostruire nella sua originaria purezza il diritto romano classico. 
L’affermarsi dei regimi assoluti porta con sé una tendenza dei sovrani ad 

accentrare in sè il potere legislativo e il potere giurisdizionale attraverso 

l’istituzione dei cosiddetti “Grandi Tribunali”, la cui giurisprudenza condiziona 
l’applicazione del diritto all’interno dei vari Stati. Nel frattempo fioriscono e si 

diffondono le idee del giusnaturalismo, che vengono poi ulteriormente 
sviluppate dagli illuministi e  aprono nuovi orizzonti con riflessi di grande rilievo 

soprattutto nel campo penale sostanziale e processuale, ponendo le basi dei 
principi su cui tuttora si fondano i sistemi giuridici del mondo occidentale. In 

tale campo eccelle, in particolare, il pensiero di Cesare Beccaria, che tanta 
influenza avrà sulle riforme successive, sia dei sovrani illuminati (come Maria 

Teresa d’Austria e i suoi figli, Giuseppe II e Pietro Leopoldo, o come Federico II 
di Prussia), sia dei rivoluzionari francesi. La disamina delle innovazioni 

legislative penalistiche germogliate  in questo fecondo periodo culminerà con le 
vicende dell’epoca napoleonica, analizzate tanto sul fronte francese quanto su 

quello italiano.  
 

Tipologia delle attività didattiche 
Il corso si svolge nel primo semestre attraverso 55 ore di lezioni frontali 
(corrispondenti ai 9 crediti formativi previsti per la materia) arricchite e integrate da 
materiali didattici forniti a lezione o inseriti nella piattaforma e-learning (brani del 

diritto giustinianeo, dei testi dei glossatori, dei commentari di Bartolo da Sassoferrato  
e di Baldo degli Ubaldi, dei consilia, dei trattati, delle decisioni dei Grandi Tribunali, 

delle compilazioni legislative settecentesche; per la parte penale, numerosi capitoli di 
“Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria, gli articoli più rilevanti della Constitutio 
Criminalis Theresiana, della Leopoldina, della Giuseppina, della Franciscana, del 

progetto lombardo del 1790-92, dei codici rivoluzionari francesi e dei codici 
napoleonici). La proiezione di questi materiali nel corso delle lezioni è finalizzata a 

creare una interazione tra il docente e gli studenti, al fine di stimolare sia la 
valutazione critica dei testi, sia la capacità di comunicazione degli studenti stessi. 
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 sono differenti per i frequentanti e per i non frequentanti: 

Per i frequentanti: 
Adriano CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero 

giuridico, vol. 2, Milano, Giuffrè, 2005, ISBN 88-14-11860-4, limitatamente 
alle parti qui di seguito indicate: Storia dell’Europa e del diritto: pp. 13-32; Le 

origini dell’idea di codificazione: pp. 33-68; Il tribunale della ragione: pp. 69-



87; Montesquieu: pp. 117-135; L’Enciclopedia: pp. 136-138; Voltaire: pp. 
139-157; Rousseau: pp. 158-167; Lumi lunari: pp. 174-189;  Lumi solari: 

pp. 190-222; Area russa: pp. 225-228; Area prussiana: pp. 229-251; Area 
austriaca: pp. 253-256 (§ 1: La politica riformistica di Maria Teresa); pp. 

260-263 (§ 3 A: Il riformismo di Giuseppe II); pp. 292-335; Leopoldina: pp. 
337-358; Progetto lombardo: pp. 359-392; La Francia, pp. 395-430; 438-

439 (§ 3 B: La Costituzione civile del clero); pp. 474-514; pp. 527-529 (§ 2: 
La restaurazione post-termidoriana); pp. 534-539 (§ 4 B: Nel diritto penale; § 

5: Dall’illusione al disincanto); pp. 542-544 (§ 6 B: La divulgazione del 
pensiero di Jeremy Bentham); pp. 553-555 (§ 1: Napoleone, il ceto dei 

giuristi); pp. 590-606. 
Per gli argomenti svolti a lezione che non trovano riscontro sul testo indicato, 

saranno predisposte delle schede sulla piattaforma e-learning consultabile sul 

sito dell’Università. 
Per i non frequentanti: 

Adriano CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero 
giuridico, vol. 1, Milano, Giuffrè, 1982, ISBN 88-14-03192-4, tutto. 

 
 

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 

poi passare a domande di taglio e contenuto più specifici, al fine di accertare 
l’acquisizione delle conoscenze richieste (70%) e di valutare le abilità comunicative 

(10%), il corretto uso 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. 

 
 

 
 


