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Contenuto del corso
Il corso introduce lo studente allo studio del diritto di famiglia in prospettiva
comparatistica, evidenziando le convergenze e le divergenze nella disciplina delle relazioni
familiari tra i sistemi che appartengono alla tradizione giuridica occidentale ed affrontando i
problemi posti dall’affermarsi della società multiculturale.
La parte relativa al diritto di famiglia europeo prende in considerazione gli effetti della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del diritto dell'Unione europea nella disciplina
delle relazioni familiari sia in ambito nazionale che in prospettiva transfrontaliera.
Finalità del corso
Il corso si pone l’obiettivo di approfondire le conoscenze e la preparazione degli studenti
nell’ambito del diritto privato comparato, allargando la prospettiva di studio al diritto di
famiglia.
L’analisi comparata dei sistemi di diritto di famiglia è finalizzata alla conoscenza dei
caratteri propri dei modelli di disciplina della famiglia in esperienze straniere e mira a mettere
in evidenza la connessione tra istituti e regole del diritto di famiglia e contesto sociale,
culturale ed economico.
Il corso si propone altresì di preparare lo studente ad argomentare e ragionare la soluzione
dei problemi utilizzando le fonti di diritto europeo ed i principi del diritto dell'Unione
europea, formandolo nella prospettiva dell’esercizio delle professioni giuridiche in ambito
transfrontaliero ed all'inserimento nelle organizzazioni istituzionali sia nazionali che
internazionali.
Modalità didattiche
Il corso si basa sulla lettura e sulla discussione critica di materiali di dottrina e
giurisprudenza anche straniera, che verranno organizzati per profili tematici e logicamente
ordinati. I materiali sono discussi con il docente durante il corso secondo una modalità
didattica che privilegia l’approccio seminariale.
Materiali per la preparazione dell’esame
I. Un’introduzione al diritto di famiglia comparato
1. M. A. Glendon, Law, Ideas, and Behavior, in The Transformation of Family Law. State,
Law, and Family in the United States and Western Europe, The University of Chicago
Press, 1989, p. 1 - 34.

II. Il diritto di famiglia nell’integrazione europea
2. F. Caggia, Modelli e fonti del diritto di famiglia, in Diritto civile, diretto da N. Lipari e
P. Rescigno e coordinato da A. Zoppini, vol. 1. Fonti, soggetti, famiglia, t. 2. La
famiglia, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 3 – 55.
3. M. R. Marella, L’armonizzazione del diritto di famiglia in Europa. Metodo e obiettivi,
in Aa. Vv., I diritti fondamentali e le Corti in Europa, a cura di S. Panunzio, Jovene,
Napoli, 1995, pp. 511 – 567
III. Istituti del diritto di famiglia nel confronto tra modelli
4. F. Caggia, La convivenza, in Diritto della famiglia, a cura di S. Patti e M.G. Cubeddu,
Giuffrè, Milano, 2011, p. 683 - 744
5. F. Caggia, Contratto, responsabilità civile e danno risarcibile da rottura del rapporto
matrimoniale (o di convivenza): un’analisi comparata, in Aa. Vv., La responsabilità
nelle relazioni familiari, a cura di M. Sesta, Utet, Torino, 2008, p. 355 – 385.
IV. Il diritto di famiglia della società multiculturale
6. F. Caggia, Tradizione e laicità nella circolazione dei modelli giuridici: il caso delle
mutilazioni genitali femminili, in Aa. Vv., La laicità nel diritto, a cura di A. Barba,
Aracne, Roma, 2010, pp. 49 – 90.

