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Programma
L’insegnamento è finalizzato all’introduzione dello studente alla conoscenza dei lineamenti fondamentali
degli attuali ordinamenti giuridici esistenti, anche allo scopo di una migliore comprensione del diritto
italiano, attraverso l’illustrazione del metodo comparatistico.
Il corso sarà strutturato in due moduli: il primo modulo sarà dedicato all’analisi del metodo comparatistico
e dei principali sistemi giuridici contemporanei. Il secondo modulo si incentrerà sull’indagine, in chiave
comparatistica, dei più grandi istituti del diritto privato: negozio e contratto, capacità d’agire,
interpretazione del contratto, adempimento e inadempimento, responsabilità contrattuale, arricchimento
ingiustificato, responsabilità da fatto illecito.
Il Corso ha per oggetto lo studio delle seguenti tematiche:
Parte generale:
I – Il metodo comparatistico
II- Nascita del common law e la tradizione giuridica occidentale
III – Negozio e contratto
IV – Adempimento e inadempimento
V – L’arricchimento ingiustificato
VI – La responsabilità da fatto illecito
Parte speciale:
I – Il patto di famiglia
Numero Lezione Date Argomento Riferimenti testo
1
Lezione inaugurale del Corso
2
La metodologia comparatistica I Primo libro, Cap. 1
3
La metodologia comparatistica II – formati del diritto Cap. 1
4
La metodologia comparatistica III – crittotipi, lingue, famiglie di sistemi –, diversità e uniformità del
diritto Cap. 2
5
La tradizione giuridica occidentale Cap. 3
6
Common law ed equity in Inghilterra Cap. 4
7
Common law ed equity in Inghilterra Cap. 4
8
L’esperienza giuridica degli Stati uniti d’America Cap. 5
9
Le radici comuni delle esperienze di civil law Cap. 6
10
Il modello Francese Cap. 7
11
Il modello Tedesco Cap. 8
12
I moderni sistemi di civil law tra influenze francesi e tedesche Cap. 9
13
La conclusione del contratto e la capacità d’agire Secondo libro, Cap. 1, par. 1-2
14
Proposta e accettazioneCap. 1, par. 3
15
La forma e la contrarietà alla legge e al buon costume Cap. 1, par. 4-5
16
L’interpretazione del contrattoCap. 1, par. 7
17
I vizi della volontà Cap. 1, par. 8
18
La rappresentanza Cap. 1, par. 9
19
L’esecuzione del contratto Cap. 2, par. 12
20
La violazione del contratto Cap. 2, par. 13
21
L’arricchimento senza causa Cap. 2, par. 15
22
L’arricchimento senza causa Cap. 2, par. 16
23
Il fatto illecito Cap. 2, par. 17
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24
25
26

Il fatto illecito
Il fatto illecito
Prova finale

Cap. 2, par. 18
Cap. 2, par. 19

The course programme is the following:
The course is aimed to deepen the knowledge of the most significant experiences of a legal common law,
witThe course is aimed to introduce the main features of the actual legal system to the students, in order to
realize a complete overview of the Italian juridical framework, providing the students of the comparative
approach and, in particular, relatively to the Privatrecht.
In accordance with the scope of the course, the programme will be delivered in two modules. The first one
will be dedicated to the analysis of the comparative method and the main western legal system; the second
one will focus on the comparative study of most important tool of Privatrecht: contracts, capacity, contract
interpretation, fulfillment, liability, unjustified enrichment.
The undergraduate course has the following programme:
– General Section:
I – The comparative method
II- Common law and the Western legal tradition
III - The legal shop and the contract
IV – The fulfillment and the failure
V – The unjustified enrichment
VI – The liability
– Special section
I – The Family Covenant
Numero Lezione Date Chapters of book
1
Introducion of course
2
Primo libro, Cap. 1
3
Cap. 1
4
Cap. 2
5
Cap. 3
6
Cap. 4
7
Cap. 4
8
Cap. 5
9
Cap. 6
10
Cap. 7
11
Cap. 8
12
Cap. 9
13
Secondo libro, Cap. 1, par. 1-2
14
Cap. 1, par. 3
15
Cap. 1, par. 4-5
16
Cap. 1, par. 7
17
Cap. 1, par. 8
18
Cap. 1, par. 9
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19
20
21
22
23
24
25
26

Cap. 2, par. 12
Cap. 2, par. 13
Cap. 2, par. 15
Cap. 2, par. 16
Cap. 2, par. 17
Cap. 2, par. 18
Cap. 2, par. 19
Final exam

Testi adottati
Testi parte generale
GAMBARO, R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, Utet, Torino, ult. ed. (esclusi i capitoli relativi al diritto dei
paesi socialisti e ai paesi islamici);
K. ZWEIGERT, H. KOTZ, Introduzione al diritto comparato. Vol. 2: Istituti, Giuffrè, ult. ed.
Testi parte speciale
P. Matera, Il patto di famiglia – Uno studio di diritto interno e problemi del proprio diritto interno.
Giappichelli, Torino, 2012.

FOR INTERNATIONAL STUDENTS:
Testi parte generale
GAMBARO, R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, Utet, Torino, ult. ed. (esclusi i capitoli relativi al diritto dei
paesi socialisti e ai paesi islamici);
K. ZWEIGERT, H. KOTZ, Introduzione al diritto comparato. Vol. 2: Istituti, Giuffrè, ult. ed.
Testi parte speciale
P. Matera, Il patto di famiglia – Uno studio di diritto interno e problemi del proprio diritto interno.
Giappichelli, Torino, 2012.

Valutazione
L’esame si svolgerà in forma orale. Il colloquio avrà luogo con i componenti della Commissione d’esame e,
con gli studenti frequentanti, verterà preliminarmente sugli argomenti affrontati nel corso delle lezioni al
fine di verificare la capacità di apprendimento e di elaborazione cognitiva dello studente. Il colloquio terrà
altresì in considerazione la capacità di collegamento, anche interdisciplinare, con argomenti connessi e
collegati, l’eventuale approfondimento tematico nonché la capacità espositiva, anche tenendo conto della
chiarezza e della tecnicità del linguaggio utilizzato. Nel corso del colloquio potranno essere valutate lacune
su materie fondamentali e/o prodromiche, con effetto diversificato sul colloquio a seconda del grado di
importanza. La valutazione finale sarà condivisa tra i componenti della Commissione in base a una
valutazione complessiva che terrà conto sia delle valutazioni di ogni singola domanda del colloquio sia del
generale approccio dello studente alla materia. L’attribuzione del voto numerico finale rappresenterà la
sintesi del predetto percorso valutativo.
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The exam will be in oral form. The interview will take place with the members of the Examining Board and,
with the attending students, will deal at first with the topics explained during the lessons in order to verify
the student's ability of cognitive elaboration. The interview will consider the ability to link, even
interdisciplinary, with related and connected topics, the possible thematic deepening as well as the
exhibition capacity, (clarity and technicality of the language used). During the interview, gaps can be
assessed on fundamental and/or prodromal subjects, with a diversified effect on the interview. The final
evaluation will be shared among the members of the Commission on the basis of an overall assessment;
this will take into account the assessments of each individual question of the interview and, on the top of it,
the general approach of the student to the subject. The assignment of a vote will represent the synthesis of
the aforementioned evaluation process.

