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Annualità

IV

Corso di Laurea

Giurisprudenza

Titolo della disciplina /
CFU

Diritto privato comparato – 9 CFU

Settore Scientifico
Disciplinare (nel caso
intersettoriale indicare i
due settori)

Diritto privato comparato (Ius/02)

Nome e cognome del
docente

Fausto Caggìa

E-mail

fausto.caggia@unikore.it

Obiettivi formativi
(max 5 righe)

Fornire gli strumenti dell’analisi comparata tra sistemi ed introdurre alla
conoscenza dei principali problemi che sono oggetto di studio della scienza
comparatistica. Promuovere lo studio storico-critico dei motivi sottesi alle
codificazioni del diritto privato nelle esperienze nazionali e transnazionali del
diritto.

Prerequisiti (eventuali)

Contenuto del corso
(max 20 righe)

La prima parte viene dedicata alla definizione dell’oggetto del diritto comparato;
all’osservazione dei problemi di traduzione dei concetti giuridici nel confronto
tra sistemi, negli ordinamenti plurilinguistici e nella prospettiva dell’unificazione
e uniformazione del diritto; alla comprensione della legge, della giurisprudenza e
della dottrina giuridica nella formazione del diritto nelle diverse tradizioni; allo
studio della mutazione dei modelli giuridici per effetto d’imitazione di
esperienze straniere. Nell’ambito dello studio delle famiglie giuridiche, posta
l’analisi dei diversi criteri di classificazione sistemologica, l’attenzione si
concentra sulla nascita e sui caratteri dei sistemi di civil law.
La seconda parte approfondisce lo studio dei sistemi di civil law, analizzando la
codificazione del diritto privato con particolare riferimento al codice civile
italiano nel confronto con i grandi codici europei. Dei fenomeni di codificazione
del diritto privato si affrontano inoltre le esperienze maturate nei paesi dell’area
latino-americana e del lontano oriente, così come quelle tentate o concretamente
realizzate dei codici di diritto europeo o di diritto uniforme.
Opportuni riferimenti saranno operati con riferimento al problema dei codici
nell’esperienza di common law e dei termini con cui si possa discorrere di
codificazione in questi sistemi.

Propedeuticità
(eventuali)

Istituzioni di diritto privato I e II

Testi d’esame per il
programma

R. Sacco, Introduzione al diritto comparato, Utet, Torino, 2006
P. Rescigno, Codici. Storia e geografia di un’idea, Laterza, Roma-Bari, 2013

Descrizione della
verifica di profitto (es.
prova scritta, orale,
scritto e orale)

Orale

Ricevimento studenti

Lunedì ore 17:30 – 19:30

