Fei Anling

，nata il 14 novembre 1959 a Pechino

Professore ordinario di diritto civile e commerciale, di diritto della proprietà intellettuale,
di diritto romano
Preside della Facoltà di Juris Master presso Università della Cina di Scienze Politiche e
Giurisprudenza di Pechino (in inglese “CUPL”).
Presidente del Centro di studi di diritto romano e italiano presso CUPL.
Responsabile (per la Parte cinese) dell’Osservatorio sulla codificazione e sulla formazione
del giurista in Cina nel quadro del sistema giuridico romanistico fra Italia e Cina.
Membro del consiglio direttivo dell’ Associazione del Diritto Civile in Cina.
Membro del consiglio direttivo dell’Associazione del diritto d’autore in Cina.
Vicepresidente del Consiglio italiano presso Western Returned Scholars Associatio in Cina.
Membro nelle vesti di esperto di diritto dell’Assemblea popolare di Pechino.
Consulente giuridico della Procura di Pechino,
Arbitro delle Camere arbitrali di Pechino, Shenzhen, Wuhan e Chongqing.
Anonymous Referee della rivista CHINA LEGAL SCIENCE (principale rivista giuridica in
Cina) e CHINA SOCIAL SCIENCES (principale rivista di scienze sociali in Cina).
Dal 1979 al 1983 ha frequentato il corso di Laurea presso la CUPL
Dal 1983 al 1986 ha frequentato il corso di Master presso la stessa università conseguendo il
relativo titolo.
Dal 2001 al 2004 ha frequentato il corso di Dottorato di ricerca conseguendo il relativo titolo.
Dal 1993 al 2013, svolto seminari in materia giuridica e tenuto per oltre 50 volte nella
Universita’ degli studi di Roma ‘Tor Vergata’ (Italia), Università degli studi di Roma ‘La

，

Sapienza’ (Italia), Universita’ degli studi di Bologna (Italia) Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

（Italia）, Waseda University (Giappone), Kookmin University (Korea)

in qualità di Professore

visitatore.
Fino al 2013, ha pubblicato 45 monografie (quale Autore unico, co-Autore o Curatore), tra i

，

quali, Tutela dei diritti del garante (2013), Diritti reali (2011) Diritto civile (Parte generale
(2011), Corso di diritto della responsabilità excontrattuale cinese (2010), Diritto privato romano
(2009), Studio dei meccanismi legali per la prevenzione degli abusi della proprietà intellettuale
(2009), Corso sui diritti reali in Cina (2007), Studi sul diritto comparato di garanzia (2004),
Corso sul diritto d’autore (2003), Studi sul diritto ereditario romano (2000) , Istituzioni di diritto
civile (1991) etc.
Fino al 2013, ha pubblicato 81 articoli scientifici, sul diritto civile, sul diritto della proprietà
intellettuale, sul diritto delle assicurazioni, sul diritto romano e sul diritto privato italiano in note
riviste scientifiche, quali, ad esempio,

《Rivista di politica e diritto》, 《Rivista di diritto

》

》《China Legal Science》, 《Roma e America

comparato , Rivista di diritto civile e commerciale ,

》 《Diritto e Storia》etc..

Diritto Romano Comune ,

Ha pubblicato il Codice Civile Italiano (la traduzione da italiano in cinese con collabarazione
di Ding Mei e Zhang Mi) ed i Corporis iuris civilis fragmenta selecta, sul matrimonio, sulla
famiglia e successione ereditaria, sulle cose e sui diritti reali.
Ha parteciapato alle discussioni, in seno alla Commissione Affari Legali dell’Assemblea
Popolare Nazionale (il ‘Parlamento’ cinese), delle bozze di leggi di grande rilievo, quali, ad
esempio la legge sui contratti, la legge sui diritti reali, la legge sul diritto di autore, progetti del
codice civile cinese, etc.
Ha partecipato al lavoro del preparativo della lezione sull’argomento giuridico per tutti i
membri del Gruppo centrale presso Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese nel 2004.
Le sue opere hanno premiato piu’ di 10 di ministero d’educazione, ministeri di giustizia,
Associazione d’educazione giuridica in Cina etc..
E’conferito l’onorificenza di cavaliere dal Presidente della Repubblica nel 2005
Ha presieduto 18 programmi di ricerca dietro mandato del Ministero di Giustizia, del
Ministero di Territorio Nazionale, della Corte Suprema Cinese, dell’Ufficio sul Diritto d’autore in
Cina, della China Insurance Regulatory Commission, etc..
Ha presieduto programmi di ricerca in materia giuridica realizzati in collaborazione fra
UCSPG di Pechino e CNR italiano, il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del 750
anniversario della nascita di Marco Polo.
Ha organizzato, nelle vesti di Presidente Esecutivo o Segretario Generale, tre Convegni
Internazionali su “Diritto romano, diritto cinese e codificazione del diritto civile” tenutisi a
Pechino.
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22. Diritto romano, diritto cinese e codificazione del diritto civile—Dal diritto romano e dal
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