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Obiettivi formativi

Approfondire lo studio delle fonti del diritto civile per effetto della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e dei Trattati dell’Unione Europea, esercitando lo
studente ad affrontare temi e problemi del diritto di famiglia, di proprietà e del
contratto attraverso l’argomentazione orientata ad un metodo conforme al diritto
europeo.

Prerequisiti (eventuali)

Nessuna. Si suggerisce la frequenza delle lezioni.

Contenuto del corso

Attraverso la selezione di materiali di dottrina e di giurisprudenza il corso
affronta i temi del metodo nel diritto civile europeo e dell’attuale sistema delle
fonti e delle regole di interpretazione del diritto. La verifica applicativa del
discorso introduttivo viene operata con riferimento ad alcuni profili della
disciplina del matrimonio e della filiazione, dei beni giuridici e della proprietà,
del contratto e dell’autonomia contrattuale.

Propedeuticità

Istituzioni di diritto privato I e II

Materiali
Metodi del diritto civile europeo
1.N. Irti, Il metodo, in Manuale di diritto privato europeo, Giuffrè
Editore, Milano, 2007, pp. 57 – 61
Testi d’esame per il
programma

2.L. Moccia, Comparazione giuridica, diritto e giurista europeo: un
punto di vista globale, in Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile, 2011, p. 767-786

Fonti e interpretazione del diritto civile europeo
3.F. Santoro Passarelli, (voce) Preleggi, in Novissimo Digesto

Italiano, vol. XIII, Utet, Torino, pp. 624-630
4.P. Rescigno, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto
privato, in Rivista di diritto civile, 2002, I, p. 325-331
5.G. Vettori, I principi comuni del diritto europeo dalla CEDU al
Trattato di Lisbona, in Rivista di diritto civile, 2012, I, p. 115-132
6.A.Zoppini, La concorrenza tra gli ordinamenti giuridici, in La
concorrenza tra ordinamenti giuridici, a cura di Id., Editori Laterza,
Roma-Bari, 2004, p. 5-40

Matrimonio e famiglia nel diritto civile europeo
7.G. Ferrando, Genitori e figli nella giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, in Giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo e influenza sul diritto interno, a cura di L.
Ruggeri, Napoli, 2012, pp. 175–197
8.Tribunale minorenni Roma, 30 luglio 2014, sull’adozione da parte
del soggetto omosessuale della figlia della convivente nata a seguito
di fecondazione eterologa eseguita all’estero
9.P. Rescigno, Il matrimonio same sex al giudizio di tre Corti, in
Corriere giuridico, 2012, pp. 861-864
10.Cassazione, 15 marzo 2012, n. 4184, sulla iscrizione negli atti di
stato civile del matrimonio omosessuale celebrato in un paese
dell’Unione Europea
Beni giuridici e proprietà nel diritto civile europeo
11.M. Trimarchi, La proprietà: profili generali, in Manuale di diritto
privato europeo, a cura di C. Castronovo e S. Mazzamuto, Milano,
2007, pp. 3–20
12.A.Gambaro, Giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo e influenza sul diritto interno in tema di proprietà, in
Rivista diritto civile, 2010, II, pp. 115 – 132
13.G. Vettori, Circolazione dei beni e ordinamento comunitario, in
Rivista di diritto privato, 2008, pp. 285 – 304
Contratto e autonomia contrattuale nel diritto civile europeo
14.S. Patti, Autonomia contrattuale e diritto privato europeo, in
Contratto e impresa, 2013, p. 633-644
15.Corte di Giustizia UE, proc. C-281/98, 6 giugno 2000, Angonese
c. Cassa di Risparmio di Bolzano Spa, sugli effetti delle libertà di
circolazione nell’esercizio dell’autonomia contrattuale

16.Corte di Giustizia UE, proc. C-94/07, 17 luglio 2008, Raccanelli
c. Max Planck Gesellschaft, sul controllo dell’autonomia privata alla
luce del principio di non discriminazione sancito dai trattati europei
Per un approfondimento dei profili istituzionali lo studio dev’essere
accompagnato con le seguenti parti dei volumi Diritto civile. Norme,
questioni, concetti, a cura di G. Amadio e F. Macario, il Mulino,
Bologna, 2014, vol. I, pp. 35–121 (fonti e interpretazione delle
norme giuridiche), pp. 537-652 (profili generali del contratto ed
elementi essenziali ed accidentali) e vol. II, pp. 323-370 (beni
giuridici e contenuto del diritto di proprietà) , pp. 453-506
(matrimonio atto e rapporti personali tra coniugi), pp. 557-621
(filiazione).
Si suggerisce la consultazione del Codice civile, a cura di G. De
Nova, Zanichelli, Bologna, 2014 e Codice civile, a cura di A. Di
Majo, Giuffrè, 2014.
N.b.: I materia indicati come programma del corso sono facilmente
acquisibili in fotocopia presso il server sito nel plesso centrale
dell’Ateneo.
Descrizione della
verifica di profitto

Prova orale

Ricevimento studenti

Martedì ore 12:00 – 14:00

