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7 APRILE – 12 MAGGIO 2009 

INTRODUZIONE AL DIRITTO CINESE 

Docenti: 
Prof. Lihong Zhang 

East China University of Politics and Law, Shanghai 
Dott. Giorgio Colombo 

Università degli Studi di Pavia 

Studenti Facoltà di Giurisprudenza (cod. 010700) Scienze Politiche (cod. 010700): 3 CFU 
Economia (cod. 020962): 4 CFU 

 

Descrizione del corso 

Il corso, in lingua italiana, avrà per oggetto l’introduzione allo studio del diritto cinese, nella sua 
dimensione storica e contemporanea, con particolare attenzione alla rinascita e codificazione del 
diritto privato (civile e commerciale) e alle tecniche di risoluzione delle controversie.  

Calendario e orari. Il corso, della durata di 30 ore, si svolge dal 7 aprile al 12 maggio (escluso 
il 13 aprile), nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 18 alle 19.40.  

Sede. Le lezioni si terranno presso il Palazzo Centrale dell’Università di Pavia, Aula Quarta. 

PROGRAMMA 
 
1. Introduzione al diritto cinese: storia e 
collocazione nei grandi sistemi giuridici  
(Prima lezione: 7 aprile, ore 18.00, dott. 
Giorgio Colombo; Seconda lezione: 8 aprile, 
ore 18.00, dott. Giorgio Colombo) 
 
2. Diritto civile 
(Terza lezione: 14 aprile, ore 18 e lezioni 
successive come da calendario:  prof. Lihong 
Zhang) 
1) Introduzione al diritto civile cinese: storia e 
ultimi sviluppi 
2) Principi generali del diritto civile 

3) Diritto delle persone 
4) Diritti reali 
5) Diritto delle obbligazioni: diritto contrattuale 
6) Responsabilità civile 
3. Diritto della proprietà intellettuale 
1) Il marchio 
2) Il brevetto 
3) Il diritto d’autore 
4) La concorrenza sleale  
4. Diritto commerciale 
1) Diritto societario 
2) Diritto sull’investimento straniero 

Bibliografia di riferimento 
Si consiglia di consultare i materiali bibliografici presenti on line: 
http://colnuovo.unipv.it/matdida08cin.html 
Come testi generali, si suggeriscono i volumi, di cui verranno successivamente forniti 
indicazioni di capitoli da considerare in particolare: 
Renzo Cavalieri, La legge e il rito: lineamenti di storia del diritto cinese, FrancoAngeli, 2001 
Renzo Cavalieri (a cura di), Diritto dell'Asia orientale, Cafoscarina, Venezia, 2008  
Modalità d’esame e appello. L’esame consisterà in una prova scritta.  Le date saranno 
comunicate direttamente dai Docenti. 


