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OBIETTIVI FORMATIVI
La comparazione intesa quale attività cognitiva - dei vari istituti giuridici privatistici degli Stati mondiali rappresenta
un imprescindibile strumento per l’evoluzione della scienza del diritto. Ciò in quanto lo sviluppo degli insegnamenti
di diritto comparato in genere ed in specie di diritto privato comparato e di sistemi giuridici comparati, nonché
l’estensione e consolidazione dell'apertura "degli ordinamenti giuridici, nel quadro di una sempre più marcata
convergenza delle linee di tendenza della civiltà giuridica occidentale, pongono all’attenzione della comunità
scientifica vari e complessi problemi, anche volti alla soluzione di problematiche concrete. In quest'ottica il corso si

propone di analizzare e confrontare i principali sistemi privatistici europei, sia appartenenti alla tradizione di civil law
che a quella di common law e, successivamente all'analisi di specifici istituti con metodo comparativo senza
trascurare l'indagine dei contesti culturali e sociali di riferimento.

VIDEOLEZIONI E TESTI DI RIFERIMENTO
Lezione 1 - La comparazione come attività cognitiva Lezione 2 - La scuola storica come ostacolo al diritto
comparato Lezione 3 - Il modello di Common Law ed il sistema dell'Equity Lezione 4 - Il sistema giuridico degli Stati
Uniti d'America Lezione 5 - L'istituto giuridico del precedente giudiziario vincolante Lezione 6 - Civil low Lezione 7 Common low Lezione 8 - La tradizione giuridica dei paesi nordici Lezione 9 - La tradizione giuridica dei paesi
dell'America Latina, della Cina, del Giappone, dell'India e dei Paesi Islamici Lezione 10- I regimi patrimoniali tra i
coniugi nei sistemi di Common Law e di Civil Law (Prima Parte) Lezione 11 - I regimi patrimoniali tra i coniugi nei
sistemi di Common Law e di Civil Law (Seconda Parte) Lezione 12 - Gli istituti giuridici della separazione personale
dei coniugi e del divorzio in ambito europeo e comparazione con alcuni paesi extra-europei (Parte prima) Lezione 13
- Gli istituti giuridici della separazione personale dei coniugi e del divorzio in ambito europeo e comparazione con
alcuni paesi extra-europei (Parte seconda) Lezione 14 - Le unioni di fatto normative a confronto Lezione 15 - Lo
stalking: comparazione tra diverse esperienze giuridiche Lezione 16 -I diritto uniforme: la vendita internazionale
Lezione 17 - I patti parasociali nel diritto comparato Lezione 18 - I Titoli di credito nel diritto comparato Lezione 19 Obbligazioni e contratti nel diritto comparato Lezione 20 - I Principali problemi relativi ai contratti nei diversi sistemi
giuridici Lezione 21 - Tipicità ed atipicità del fatto illecito nei sistemi di civil low Lezione 22 - Tipicità ed atipicità del
fatto illecito nei sistemi di common low Lezione 23 - Il Federalismo fiscale in Europa ed oltreoceano Lezione 24 Modelli di class action a confronto Lezione 25 - Il contratto telematico in chiava comparatistica Lezione 26- Il Trust
Lezione 27 - Antitrust
Testi 1. “Diritto pubblico comparato” di G. Morbidelli e AA. VV., Torino, Giappichelli, 2007 2. “Il modello di Common
Law” di Ugo Mattei, Torino, Giappichelli, 2004 3. “Le unioni fra persone dello stesso sesso: profili di diritto civile,
comunitario e comparato”, di Francesco Bilotta, Milano, Udine, Mimesis, 2008 4. “Matrimonio à la carte - Matrimoni,
convivenze registrate e divorzi dopo l'intervento comunitario” di Emanuele Calò, Giuffrè, Milano, 2009 5. “La tutela
della privacy negli Stati uniti d’America e in Europa. Modelli giuridici a confronto”di U. Pagallo (2008), Giuffrè, Milano

