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Docente Responsabile: Francesco Masciari 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione: 30 Ore riservate allo studio individuale 95 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: quinto 

Propedeuticità consigliata: Storia del diritto medievale e moderno 

Organizzazione della Didattica: lezioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Verifica scritta e prova orale finale 

Programma/contenuti 

I modelli giuridici dell’Antico Regime. 

Il sistema delle fonti nell’età dell’antico regime. Scientia juris, particolarismo giuridico e 

status sociali. Il declino delle consolidazioni e l’alba della codificazione. La genesi dei 

principi del diritto penale moderno. Il ‘crepuscolo’ del modello di Codice ‘illuminista’.  

 

La codificazione napoleonica: caratteri e diffusione. 

La stagione del Codice ‘borghese’: il Code Napoléon del 1804. I segni del mutamento 

indotti dalla Rivoluzione francese: la rappresentanza, il potere costituente, la 

dichiarazione dei diritti. Le novità della legislazione rivoluzionaria. La controversa 

attendibilità di un Codice ‘rivoluzionario’. Il trionfo dell’ideologia proprietaria. Il diritto 

penale in supporto del nuovo soggetto di diritto civile. Il modello ‘napoleonico’ di Codice 

civile e penale. L’ABGB austriaco. La recezione in Italia. Le direttrici della codificazione: 

garantismo e statualismo dei codici, codificazione del diritto e codificazione 

costituzionale, codici e diritto romano, codici e legislazione positiva. L’assolutismo 

giuridico ed il ruolo della giurisprudenza. La scienza giuridica della Restaurazione: 

l’esegesi come metodologia interpretativa. Il Romanticismo giuridico e la reazione alla 

codificazione: Savigny e la Scuola storica del diritto. 

 

La codificazione ed i codici nell’Italia preunitaria.   

La legislazione negli Stati della Penisola nel primo Ottocento: tra linee napoleoniche e 

tracce autonome. Il liberalismo riflesso dall’assolutismo giuridico quale comune 

denominatore nei Codici dell’Italia preunitaria. 
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Il Codice nell’unità nazionale.    

L’interesse privato ‘al servizio’ dell’interesse pubblico. La funzione ‘esemplare’ della 

Corte di Cassazione: l’unificazione dell’interpretazione giurisprudenziale come 

elaborazione del pensiero giuridico nazionale. Influssi formalistici: il rifiorire delle 

Pandette. Windsheid e Jhering. L’‘espugnazione’ dell’indirizzo positivo. I progressi del 

diritto civile. L’unificazione giuridica tedesca e la nascita del BGB. Dal costruttivismo al 

realismo giuridico.  

La rottura del vecchio ordine. Le revisioni scientifiche: nuovi codici o nuovo diritto. Il 

Codice di rito del 1913. La decretazione d’urgenza. Le linee postbelliche: il progetto di 

Codice italo-francese delle obbligazioni e dei contratti e il progetto Ferri del 1921. Il 

Codice ‘nuovo’ negli stati ‘totalitari’. Il Volksgesetzbuch e la codificazione per principi 

panunziana. I ‘codificatori della terza scuola’: Rocco e Manzini. Tra ritardi e polemiche: 

l'iter formativo del codice civile del 1942. Le valutazioni di Emilio Betti, Filippo Vassalli, 

Enrico Finzi e Lorenzo Mossa. Il sistema del codice del 1942 tra tradizione liberale e 

società di massa. Il teorema di Pugliatti, ovvero dei codici “fascisti” nell'Italia 

costituzionale e repubblicana. Il complesso iter formativo del Codice civile del 1942. Il 

sistema codicistico fra tradizione liberale e società di massa. 

 

 

Il codice nell’età repubblicana.  

Decodificazione e ricodificazione nel secondo dopoguerra. La “giurisprudenzializzazione 

del diritto”: codice “integrato” e codice “destrutturato”. Le nuove fonti normative, 

qualificate con categorie precodicistiche (statuto, regolamento, legge speciale), supportate 

dal “ritorno alle corporazioni”. Lo Statuto dei lavoratori, lo Statuto del contribuente, la 

Statuto del malato. I nuovi spazi della politica nella società transnazionale: la complessità 

della civiltà contemporanea. I Testi Unici nell’esperienza italiana degli anni ’90 del XX 

secolo. Nuove tentazioni codificatorie: la legge di semplificazione amministrativa n° 

229/2003. L’esigenza ineludibile della reductio ad unum. Ipotesi di ciclicità dei processi di 

codificazione: inflazione e deflazione normativa. Verso un codice civile europeo? 

 

Temi di approfondimento: 

Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819: fasi di elaborazione e processi di riforma 

tra il 1815 ed il 1850. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 18/05/2009 - 04/07/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 
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I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia  

Per la parte generale del corso, oltre agli appunti delle lezioni: 

1. U. PETRONIO, La lotta per la codificazione, Torino 2002;  

2. G. S. PENE VIDARI, Costituzioni e codici. Appunti di storia del diritto italiano, Torino 

1995, pp. 71-101. Si richiede, in ogni caso, l’utilizzo delle ultime edizioni dei testi 

indicati. 

 

Per la parte riguardante i temi di approfondimento: 

1. F. MASCIARI, La codificazione civile napoletana. Elaborazione e revisione delle Leggi Civili 

borboniche (1815-1850), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2006. 

 


