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CONTENUTI 
Aspetti comparatistici del diritto di proprietà. Visione generale e pluralità di significati nelle diverse epoche e tradizioni.  

Sistemi di civil law e common law – Le principali esperienze europee con particolare attenzione all’evoluzione storica 

del concetto di proprietà in Germania e Francia.  Cenni sul concetto del diritto di proprietà nelle esperienze post 

socialiste, nei paesi islamici e ed in Africa. Prospettiva comparativa e sguardo di insieme. 

Il modello inglese. Principi e caratteristiche principali del sistema di common law. L’origine de concetto di appartenenza 

feudale.  La property e la law of property (personal property e real property. I concetti di ownership e possession. Gli 

estates. I diritti reali immobiliari. La nascita dell’equity, confronto con il common law. Trusts. Analisi comparativa.     

 Il diritto dell'energia nella comparazione giuridica. Nuove prospettive e principi in materia ambientale. L’energia nella 
riforma costituzionale. La potestà in materia di energia e ambiente. Lo sviluppo sostenibile.  L'ambiente e energia in Italia 
e Germania. Le nuove forme di energia ed il mercato. 

TESTI DI RIFERIMENTO 
- A.Gambaro, Proprietà in diritto comparato, voce in “Digesto delle discipline privatistiche”, Sezione civile, XV volume, pp.
502-525).
- L. Moccia,  Il modello inglese di “proprietà”,  in AA.VV. “Diritto privato comparato. Istituti e problemi”– Ed. Laterza.
- Vincenzo Pepe (a cura), Diritto comparato dell'energia - Esperienze europee, 2008, Esi ed., pp. 7-69
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding). 

 
Alla conclusione del corso lo studente dovrà essere in grado di utilizzare il metodo per la comprensione di una visione 
completa - in ottica comparativa - in materie specifiche quali il diritto di proprietà e l'energia e con particolare attenzione a 
tematiche attuali quali la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile e le relative problematiche nei principali paesi 
europei. 

 

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

Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di illustrare come è oggi concepito il diritto di proprietà nelle 
principali tradizioni giuridiche occidentali e non, tenendo in debito conto l’evoluzione storica –politico -sociale del 
concetto di situazione di appartenenza. Dovrà ampliare il proprio angolo di visuale ed essere in grado attraverso il 
metodo comparativo di cogliere le analogie e differenze delle varie tradizioni giuridiche, anche con riferimento ai problemi 
attinenti l’energia e l’ambiente in ottica propositiva. 

Autonomia di giudizio (making judgements). 

Lo studente deve essere in grado valutare ed analizzare in maniera autonoma le differenze principali del concetto di 
proprietà e di appartenenza nelle tradizioni giuridiche e le ragioni politiche-sociali e storiche sottese a tali differenze. 
Analogamente in relazione al concetto di energia e ambiente, lo studente dovrà essere in grado di giudicare le principali 
criticità in materia in modo propositivo. 

 

Abilità comunicative (communication skills). 

Al termine del corso lo studente deve essere in grado di spiegare a persone non esperte le nozioni di base del concetto di 
proprietà e le principali problematiche attinenti l’energia ed ambiente. Impara a familiarizzare con i termini propri della 
disciplina proprietaria ed a trasmettere a non esperti i principi e i contenuti con semplicità 
 
Capacità di apprendere (learning skills). 
  

 Lo studente dovrà dimostrare di aver sviluppato capacità di comprendere la complessità del concetto di appartenenza e 
di proprietà nel diritto comparato, nonché le capacità di apprendimento che possono consentirgli di proseguire nello 
studio della comparazione intesa come scienza giuridica in modo autonomo e consapevole, anche mediante un 
aggiornamento costante delle proprie competenze 

PREREQUISITI 
  

E’ preferibile aver sostenuto l’esame di diritto privato comparato (sistemi giuridici comparati) 

 

METODI DIDATTICI 
 
Lezione frontali 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
nessuna 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

esame orale – in caso di prova scritta test a risposta multipla. 



 

 


