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LINGUA 
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CONTENUTI 

 

MODULO DIRITTO PUBBLICO COMPARATO  

Titolare: PROF. DOMENICO AMIRANTE 

CFU: 6 

Diritto comparato, sistemi e tradizioni giuridiche: profili metodologici. Il diritto comparato come metodo e 

scienza. Diritto pubblico e teoria generale del diritto. Metodologia e strumenti per la comparazione 

giuridica: formanti, crittotipi e legal transplants. Le partizioni del diritto comparato: tratti comuni e 

differenze fra diritto pubblico e diritto privato comparato. I principali “sistemi giuridici” contemporanei. Il 

“diritto dell’Occidente” in particolare i sistemi di civil law e common law e le rispettive peculiarità nella 

produzione del diritto. L'evoluzione istituzionale e culturale del modello angloamericano. I sistemi di civil 

law, con particolare riferimento all’ordinamento italiano.  

La necessità di allargare i confini della comparazione: sistemi e tradizioni giuridiche “al di là 

dell’Occidente”. I sistemi “misti” e le teorie del pluralismo giuridico e delle “tradizioni giuridiche”. 

La comparazione “verso Oriente”: il diritto nell’esperienza asiatica, modelli, casi e teorie interpretative. 

Modelli e linee di tendenza del costituzionalismo democratico: Teoria e prassi delle transizioni 

costituzionali e del consolidamento democratico; transizioni costituzionali in Asia con particolare 

riferimento all’affermazione del modello democratico in India ed alla sua influenza sui processi di 

costruzione e consolidamento democratico negli altri Paesi dell’area (in particolare Pakistan, Bangladesh e 

Sri Lanka).  Diritto e globalizzazione: unificazione o “convergenza”? 

 

MODULO DIRITTO PRIVATO COMPARATO 

Titolare: PROF. PAOLO TORTORANO 

CFU: 6 

Introduzione alla comparazione giuridica. La comparazione come attività cognitiva. Formanti, 

crittotipi e regole operazionali. Il diritto comparato come metodo e come scienza. Lo scopo della 

comparazione. Micro e macro comparazione. Rapporti tra diritto comparato e discipline affini. 

Flussi e trapianti di regole giuridiche. La circolazione dei modelli giuridici. Rapporti tra common 

law e civil law. Il common law classico. L’equity. La formazione del giurista. Tradizione di 

common law e stare decisis. La dottrina del precedente giudiziario: teoria classica e teoria moderna. 

Gli statutes e la loro interpretazione. La dottrina nel common law. Le aperture del sistema. Il 

common law statunitense. Bill of Rights e suoi emendamenti. L’Organizzazione delle Corti in Usa. 

Giudici e dottrina nel common law statunitense. Lo stile delle sentenze in common law.  

Comparazione giuridica e unificazione del diritto. Cenni storici sul movimento di unificazione 

internazionale del diritto. Le diverse forme o tecniche di unificazione. Unificazione legislativa, 

giurisprudenziale, contrattuale e dottrinale. Unificazione del diritto e circolazione dei modelli. 

Unificazione del diritto ed esigenze di riforma. Lineamenti di diritto contrattuale. Le radici del 

diritto contrattuale La disciplina dei contratti del consumatore e la sua influenza sulla disciplina 

generale del contratto. I processi di armonizzazione e di unificazione del diritto contrattuale. 

L’armonizzazione del diritto contrattuale e il progetto di codice civile europeo. La responsabilità 

civile. Il modello romanistico – francese. Il modello tedesco. Il modello anglo-americano. La 

comparazione degli ordinamenti giurisprudenziali. Le successione nel diritto comparato. 

Il diritto dell’occidente. L’assalto ai luoghi comuni. Diritti e giuristi. Giuristi e giustizia. Le regole 

globali fra tempo e geografia. Rule of law. Rule-makers e rule takers. Il caso del commercio 

globale. Il diritto dei giusti. I diritti umani: quando e dove? Diritto e democrazia.          
 

 

 



TESTI DI RIFERIMENTO 
 

Modulo 1 - D. Amirante, Lo Stato multiculturale, BUP, 2014 

 

Modulo 2 – G. Ajani, Sistemi Giuridici Comparati, Giappichelli, 2006; Autori Vari, Diritto privato comparato, 

Istituti e problemi, ed. Laterza; M. Bussani, Il diritto dell’occidente, Einaudi 

  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding). 

I – modulo: Conoscenza degli istituti del diritto pubblico comparato e comprensione delle dinamiche di 

circolazioni dei modelli e delle famiglie giuridiche. 

II – modulo: Conoscenza degli istituti del diritto privato comparato e comprensione delle dinamiche di 

circolazioni dei modelli e delle famiglie giuridiche. 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applied knowledge and understanding).  

I – modulo: Lo studente dovrà essere in grado di leggere e comprendere gli ordinamenti giuridici, i sistemi e le 

famiglie giuridiche, nonché analizzare e contestualizzare le Costituzioni, le leggi e gli atti normativi, sentenze 

delle Corti Costituzionali, nonché gli elementi della convergenza tra gli ordinamenti. 

II – modulo: Lo studente dovrà essere in grado di leggere e comprendere gli ordinamenti giuridici, i sistemi e le 

famiglie giuridiche, con particolare riferimento alle differenze e somiglianze tra civil law e common law, nonché 

analizzare alcuni istituti di diritto privato considerati determinanti al fine della corretta classificazione degli 

ordinamenti stessi presi a modello.  

Autonomia di giudizio (making judgements). 

I – modulo: Lo studente dovrà offrire prova della conoscenza, dello studio e dell’interpretazione del diritto 

pubblico italiano e comparato. 

II – modulo: Lo studente dovrà offrire prova della conoscenza, dello studio e dell’interpretazione del diritto 

privato comprato procedendo anche ad un confronto con discipline affini.  

 

Abilità comunicative (communication skills). 

Lo studente dovrà provare capacità comunicative nell’individuazione delle definizione degli argomenti trattati e 

capacità di interazione tra loro (per entrambi i moduli). 

Capacità di apprendere (learning skills). 

 

I – modulo: Lo studente dovrà essere in grado di fornire prova di aver compreso, studiato e approfondito principi e 

regole del diritto pubblico italiano e comparato. 

II – modulo: Lo studente dovrà essere in grado di fornire prova di aver compreso, studiato e approfondito principi 

e regole del diritto privato comparato con particolare riguardo allo scopo della comparazione oltre che ad un 

dettagliato esame e confronto tra i sistemi di civil law e common law. 

 

PREREQUISITI 
I – modulo: All’inizio delle attività lo studente deve avere una formazione di cultura generale tale da poter 

affrontare lo studio  delle problematiche giuridiche in un contesto italiano e internazionale.  

 



II – modulo: All’inizio delle attività lo studente deve avere una formazione di cultura generale tale da poter 

affrontare lo studio delle problematiche giuridiche in un contesto italiano e internazionale: E’ necessaria, quindi, 

una pregressa conoscenza degli istituti del diritto civile quanto meno nel contesto italiano. 

 

METODI DIDATTICI 
 
Lezioni frontali, seminari di approfondimento, gruppo di studio e di dibattito sui principali temi del programma 

(per entrambi i moduli). 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

Colloquio orale e discussione elaborati degli studenti (per entrambi i moduli) 

 

 


