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Prerequisiti  
Conoscenza delle categorie generali e degl’istituti del diritto di famiglia e delle nozioni fondamentali del diritto comparato. 

Propedeuticità 
Istituzioni di diritto privato I e II e Diritto privato comparato. 
 

Obiettivi formativi 
Il corso è finalizzato a fornire la conoscenza critica dei processi di trasformazione del diritto della filiazione e della disciplina della condizione del minore nei sistemi 
giuridici. Esso ha la finalità di evidenziare non solo le norme di diritto privato che concorrono a regolare la materia ma anche le interrelazioni esistenti tra queste e i 
modelli di welfare e la creazione dei mercati economici. L’idea che guida lo svolgimento del corso coincide con l’interrogativo se, e in che termini, si assista 
all’affermazione di una prospettiva neo-istituzionale del diritto di famiglia alla luce degli approdi più recenti del diritto dei minori e della filiazione. 
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Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino): 
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze: 
 
Conoscenza e capacità di comprensione: 
Conoscenza delle tecniche di disciplina e delle funzioni che il diritto dei minori e della filiazione svolgono sia sul terreno della disciplina dei rapporti di diritto privato che 
su quello dell’organizzazione sociale. 
 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
Attraverso la conoscenza delle tecniche e dei metodi del diritto di famiglia, elaborati nel corso della sua evoluzione, comprendere gli approdi più recenti sia di tipo 
normativo che di tipo giurisprudenziale realizzati nei sistemi di diritto di famiglia. 
 
Autonomia di giudizio:  
Maturare una conoscenza critica sulle trasformazioni del diritto di filiazione, sviluppando un’autonoma capacità di lettura dei fenomeni e delle principali soluzioni di 
disciplina, elaborate dai sistemi giuridici e apprese attraverso lo studio comparatistico. 
 
Abilità comunicative:  
Stimolare una capacità di comunicazione e di argomentazione di soluzioni relative a problemi del diritto di famiglia, anche attraverso il ricorso alle fonti diritto europeo e 
l’uso rigoroso del linguaggio tecnico-giuridico. 
 
Capacità di apprendere:  
Maturare la capacità di decriptare le teorie e le tecniche di disciplina applicate nell’elaborazione di testi normativi e di decisioni giurisprudenziali in materia di diritto di 
filiazione e dei minori. 

Contenuti del corso 
Il corso si articola in un ciclo di lezioni frontali per la durata complessiva di trentasei ore, durante il quale si discutono i temi delle diverse fasi del diritto di famiglia e dei 
loro caratteri, delle ragioni per le quali nella fase contemporanea si può affermare  che la norma di diritto di famiglia sovente tende a tutelare le identità dei singoli, della 
recente riforma del diritto di filiazione e degli attuali disegni di riforma della disciplina dell’affidamento dei minori e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, del 
diritto di conoscere le proprie origini biologiche, della maternità surrogata, dei nuovi modelli di genitorialità e del diritto di filiazione come tecnica di governo dei 
fenomeni geopolitici. 
 
 



 
 

Testi adottati 
 
Testi principali:  
1) M.R. Marella e G. Marini, Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia. Le relazioni familiari nella globalizzazione del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2014. 
 
2) F. Caggia, Capire il diritto di famiglia attraverso le sue fasi, in Rivista di diritto civile, 2017, fasc. 6, p. 1572 ss. 
 
3) F. Caggia, Il linguaggio del «nuovo» diritto di filiazione, in Rivista critica del diritto privato, 2015, fasc. 2, pp. 235 ss. 
 
4) M. R. Marella, Fra status e identità. L’interesse del minore e la costruzione della genitorialità, in Liber amicorum Pietro Rescigno, volume II, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2018, pp. 1213 ss.   
 
N.b.: i testi indicati ai nn. 2, 3 e 4 sono disponibili in formato fotocopia presso il server di fotocopie sito al primo piano della Facoltà di Scienze economiche e giuridiche 
e presso la Biblioteca d’Ateneo.  
 
Materiale didattico a disposizione degli studenti:  
 
Il docente si riserva di far circolare ulteriori materiali di approfondimento durante lo svolgimento del corso. 

Modalità di accertamento delle competenze 
L’esame consiste in un colloquio orale finalizzato all’accertamento del grado di conoscenza maturato dallo studente con riferimento ai temi e ai profili trattati nel 
programma di esame, comprensivo del testo principale adottato, e indicato in questa scheda, e dei materiali didattici a disposizione degli studenti, anch’essi indicati in 
questa scheda. Il colloquio orale si compone di almeno due/tre domande, che permettano di verificare la preparazione dello studente su uno spettro ampio del 
programma di esame. 

 

Orari di lezione e date di esame 
Le lezioni seguiranno gli orari pubblicati nella pagina web qui di seguito indicata: 
 
https://www.unikore.it/phocadownload/userupload/rcolajanni/IV%20anno%202%20sem%20LMG-01%20A.A.%2017-18%20agg13%20n.pdf  
 
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea: 
 



 
 

https://www.unikore.it/phocadownload/Giurisprudenza/CalendarioEsami/Calendario%20esami%20a.a%202018_%202019%20I%20sessione%203.12.pdf  
 

Modalità e orari di ricevimento 
Il ricevimento degli studenti si svolge secondo l’orario indicato nella pagina docente qui di seguito riportata, dove saranno tempestivamente comunicate eventuali 
variazioni: 
https://www.unikore.it/index.php/giurisprudenza-persone/giurisprudenza-docenti/itemlist/category/1688-prof-fausto-caggia   

Note 
Nessuna. 


