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ABSTRACT 

 

 

 I contributi raccolti in questo libro nascono dal tentativo di analizzare il diritto cinese in 

un’ottica che rena comunicanti tra loro non solo le scienze filologiche (sinologia) e quelle 

giuridiche, ma anche gli approcci del diritto pubblico e del diritto privato alla trasformazione del 

diritto nella Repubblica popolare cinese. 

 Dal punto di vista del diritto pubblico sono affrontati quegli aspetti che in Europa ed in 

Occidente rappresentano il cuore del cd. Costituzionalismo, in particolare l’attuazione dei principi e 

lo sviluppo delle istituzioni che rappresentano la “rule of law” e la democrazia. Dal punto di vista 

del diritto privato si è cercato di combinare l’analisi dei fenomeni di circolazione di modelli per il 

mercato in alcuni isituti, quali il diritto di propiretà, la disciplina dei contratti, la tutela dei 

consumatori, tenendo conto anche dei lavori preparatori in corso per un nuovo codice civile cinese. 

 L’intero sistema del diritto cinese, nelle sue diverse manifestazioni, appare oggi in una fase 

di profonda riforma, nella quale si uniscono suggestioni occidentali, di civil law e di common law, 

ed elementi tradizionali, per cogliere la quale non sono sufficienti né l’impostazione per “grandi 

sistemi”, che ha rappresentato per decenni la matrice utilizzata dai comparatisti per leggere gli 

ordinamenti giuridici contemporanei, e che per lungo tempo ha dedicato una casella ai “sistemi 

giuridici dell’estremo oriente”, né una ricognizione meramente formale del dato normativo.  

 Esiti più promettenti possono risultare dall’intreccio fra le competenze dei sinologi, dei 

giuspubblicisti e dei giusprivatisti, unito all’esame del dato culturale, all’interno del quale si 

collocano, senza dubbio, la giurisprudenza delle corti, così come il confronto accademico e politico 

sulle prospettive del costituzionalismo e sulla codificazione del diritto civile. 

 


