
Rechtswissenschaft auf Italienisch – Gastdozent: Dr. Ferdinando D’Aniello 
 
Introduzione al Diritto privato – Dienstag/Martedì 16-18 – LV Nr. 17146 – 
Raum/Aula J 27/14  
 
Beschreibung/Descrizione: 
Partendo dalla divisione, da problematizzare, di diritto pubblico e diritto privato, il corso si 
prefigge di illustrare i princìpi e gli istituti fondamentali del Diritto privato italiano. Saranno 
oggetto di particolare attenzione alcuni libri del codice civile: persone fisiche e persone 
giuridiche, proprietà, obbligazioni, tutela dei diritti.  
 
Il materiale didattico sarà fornito durante il corso. È indispensabile la consultazione del 
codice civile, in particolare per le parti trattate di volta in volta a lezione. Se necessario, si 
consiglia anche l’uso della traduzione in tedesco disponibile on line: 
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/diritto/downloads/ZGB_deu_ita_Stand_Okt2020_MAI(1).pdf 

Utile è la lettura di P. Grossi, Prima lezione di diritto, Laterza, 2006 
 
L’esame consiste in un colloquio orale. 
 
Link zum/verso il Vorlesungsverzeichnis:  
https://www.fu-berlin.de/vv/de/lv/700779?m=332740&pc=408209&sm=653109  
 
Introduzione al Diritto pubblico – Mittwoch/Mercoledì 10-12 - LV Nr. 17147 – Raum/Aula 
KL 29/139 
 
Beschreibung/Descrizione: 
Partendo dall’analisi dei principi generali del costituzionalismo moderno, anche da una 
prospettiva storica, il corso intende analizzare la Costituzione italiana con particolare 
riferimento ai diritti e doveri dei cittadini, alle istituzioni dell’ordinamento repubblicano, 
all’art. 117 e, infine, al processo di revisione costituzionale. 
 
Il materiale didattico sarà fornito durante il corso. È indispensabile la lettura della 
Costituzione italiana. Se necessario, si consiglia anche l’uso della traduzione in tedesco 
disponibile on line: http://www.regione.taa.it/normativa/costituzione.pdf 
Utile è la lettura di P. Grossi, Prima lezione di diritto, Laterza, 2006 
 
L’esame consiste in un colloquio orale. 
 
Link zum/verso il Vorlesungsverzeichnis:  
https://www.fu-berlin.de/vv/de/lv/700780?m=332740&pc=408209&sm=653109  
 
L’unificazione nazionale italiana e il contributo dei giuristi – Dienstag/Martedì 14-16 - LV 
Nr. 17148 – Raum/Aula KL 29/237 
 
Beschreibung/Descrizione: 
L’Italia, insieme alla Germania, è spesso stata definita come una “nazione in ritardo”. Tuttavia, 
a differenza del caso tedesco, l’unificazione italiana si realizza anche tramite un rapido 
processo di accentramento istituzionale. Il corso intende mostrare il contributo offerto dai 
giuristi nel processo di unificazione nazionale italiano, in particolare nel XIX secolo. 

https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/diritto/downloads/ZGB_deu_ita_Stand_Okt2020_MAI(1).pdf
https://www.fu-berlin.de/vv/de/lv/700779?m=332740&pc=408209&sm=653109
http://www.regione.taa.it/normativa/costituzione.pdf
https://www.fu-berlin.de/vv/de/lv/700780?m=332740&pc=408209&sm=653109


 
Il materiale didattico sarà fornito durante il corso. Utile è la lettura di P. Grossi, Il diritto nella 
storia dell'Italia unita, Editoriale Scientifica 2012 e del capitolo Revolution und Risorgimento 
in C. Dipper, Ferne Nachbarn. Vergleichende Studien zu Deutschland und Italien in der 
Moderne, Böhlau Verlag, Köln Weimar Wien, 2018. 
 
L’esame consiste in una tesina scritta o in colloquio orale. 
 
Link zum/verso il Vorlesungsverzeichnis:  
https://www.fu-berlin.de/vv/de/lv/700781?m=332740&pc=408209&sm=653109  
 
1943-1945-1948: continuità nell’ordinamento giuridico italiano dal fascismo alla 
Repubblica – Mittwoch/Mercoledì 14-16 - LV Nr. 17149 – Raum/Aula KL 29/139 
 
Beschreibung/Descrizione: 
Il corso affronterà, tramite l’analisi dei contribuiti di alcuni teorici del diritto pubblico italiano, 
il passaggio dalla dittatura alla Repubblica e, in particolare, dall’ordine del giorno Grandi e 
dagli eventi del 25 luglio 1943 sino all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1° 
gennaio 1948). Si terrà conto, inoltre, delle analogie e differenze con il caso tedesco. 
 
Il materiale didattico sarà fornito durante il corso. Utile è la lettura di M. G Losano, Le tre 
costituzioni pacifiste: Il rifiuto della guerra nelle costituzioni di Giappone, Italia e Germania, 
Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory, 2020 (liberamente consultabile on 
line). 
 
L’esame consiste in una tesina scritta o in colloquio orale. 
 
Link zum/verso il Vorlesungsverzeichnis:  
https://www.fu-berlin.de/vv/de/lv/700782?m=332740&pc=408209&sm=653109  

https://www.fu-berlin.de/vv/de/lv/700781?m=332740&pc=408209&sm=653109
https://www.fu-berlin.de/vv/de/lv/700782?m=332740&pc=408209&sm=653109

