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Obiettivi e articolazione del corso:  

Il corso, di durata annuale, è suddiviso in due moduli e si svolgerà durante i due cicli didattici.  

Il secondo modulo (marzo-maggio) si propone di analizzare i processi di costruzione e di 

consolidamento del sistema codificatorio e costituzionale europeo. Questi processi fondano le loro 

radici nelle elaborazioni giusfilosofiche del XVI-XVIII secolo e nell'affermazione di compagini 

politico-istituzionali che utilizzano il diritto come uno dei principali strumenti di affermazione del 

nuovo assetto statale; il turning-point rappresentato dalla Rivoluzione francese e gli esiti sul sistema del 

diritto negli stati europei scandiscono un ulteriore momento del percorso affrontato, e conducono 

all'analisi dei principali prodotti - codici e costituzioni - nell'Europa napoleonica e poi, con particolare 

attenzione, negli stati dell'Italia pre-unitaria. Infine, il punto di approdo del percorso, è rappresentato 

dall'attività codificatoria nell'Italia post-unitaria con particolare attenzione ai percorsi di elaborazione 

che condussero alla strutturazione del sistema giuridico italiano nel XIX secolo.  

Il corso pertanto sarà articolato secondo il seguente schema:  

secondo modulo (marzo-maggio)  
1. Il '500: giurisprudenza dei Grandi Tribunali e Mos gallicus  

2. L'età del particolarismo giuridico  

3. L'illuminismo giuridico e le 'Consolidazioni'  

4. La Rivoluzione francese  

5. Il diritto della Rivoluzione: le carte costituzionali e i codici  

6. La stagione napoleonica  

7. La recezione dei codici nell'Italia napoleonica  

8. La situazione del diritto nell'Italia preunitaria  

9. Il diritto in Italia dopo l'Unità: l'avvio del processo codificatorio nazionale  

 

* * *  

TESTI CONSIGLIATI  

II° modulo  

A. PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all’età 

contemporanea, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 329-620;  

E. DEZZA, Lezioni di Storia della codificazione civile. Il Code Civil (1804) e 

l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1812), Torino, Giappichelli, 

2000, pp. 5-80 e 125-162. 

  

A completamento dei suddetti testi si suggerisce la lettura di P. Grossi, L’Europa 

del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 67-255 (obbligatorio per i non 

frequentanti).  
 


