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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Acquisizione di una adeguata conoscenza delle regole e dei principi fondamentali del diritto di famiglia,
nonché dei legami profondi che compongono a sistema i suoi diversi istituti.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Consapevolezza critica della crescente complessità del sistema del diritto di famiglia, nella interazione tra
dettato costituzionale, fonte legale e giurisprudenza. Capacità di inquadramento di singole vicende di fatto
nell’ambito delle corrispondenti fattispecie giuridiche, individuazione dei nessi esistenti tra più istituti e
delle soluzioni più adatte al caso di specie.

Autonomia di giudizio
Capacità critica di comprendere i lineamenti attuali e le prospettive di sviluppo della materia mediante la
lettura e la comprensione della legislazione, della giurisprudenza e dei testi specializzati, creando studiosi
consapevoli delle peculiarità degli istituti e dei principi-base del diritto di famiglia nei principali Paesi
dell’UE e dei caratteri fondamentali del processo di armonizzazione in atto anche in tale disciplina
giuridica.

Abilità comunicative
Trasmettere le conoscenze acquisite ed esporre gli argomenti in maniera chiara e convincente, utilizzando
un adeguato linguaggio tecnico-giuridico.

Capacità d’apprendimento
Lo studente deve mostrarsi in grado di orientarsi nel sistema del diritto di famiglia anche alla stregua degli
sviluppi giurisprudenziali, nonché di padroneggiare gli strumenti interpretativi al fine, laddove fosse
necessario, di riconnettere più istituti al medesimo caso di specie.

OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO
Acquisizione delle conoscenze fondamentali circa principi ed istituti del Diritto di famiglia, anche con
tecniche e metodologie casistiche, all’insegna di un costante raccordo con i principi del dettato
costituzionale, e ciò con particolare riguardo alle caratteristiche di tale disciplina giuridica nei differenti
modelli ordinamentali, nonché alle principali linee evolutive del nostro sistema così come emergenti dalla
prassi giurisprudenziale.

ORE FRONTALI
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DENOMINAZIONE DEL CORSO
“Concezione costituzionale della famiglia, autonomia privata e negozi di diritto
familiare”
LEZIONI FRONTALI
PROGRAMMA DEL CORSO

3 ore

LA FAMIGLIA E IL DIRITTO

Il Diritto di famiglia: evoluzione storica e prospettive di riforma. Famiglia,
Costituzione e norme sovranazionali.
6 ore

IL MATRIMONIO

La promessa di matrimonio. Le condizioni per contrarre matrimonio. La
pubblicazione e le opposizioni al matrimonio. La celebrazione del matrimonio.
L’invalidità del matrimonio. La simulazione. Il matrimonio putativo.
4 ore

I RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI

I diritti e i doveri coniugali. Gli obblighi di fedeltà, assistenza, collaborazione e
coabitazione. La contribuzione ai bisogni della famiglia. Il cognome della moglie.
L’accordo sull’indirizzo della vita familiare.
6 ore

I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI

La comunione legale. La comunione convenzionale. La separazione dei beni. Il
fondo patrimoniale. L’impresa familiare. Il patto di famiglia.
9 ore

LA CRISI CONIUGALE

La separazione consensuale. La separazione giudiziale. L’allontanamento dalla
residenza familiare e la separazione di fatto. Gli effetti della separazione e del
divorzio nei rapporti tra coniugi. L’assegno di mantenimento. L’assegno di divorzio.

Il diritto del coniuge divorziato ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto e
alla pensione di reversibilità. Le conseguenze successorie del divorzio.
L’assegnazione della casa familiare. Gli accordi tra i coniugi in vista del divorzio.
L’affidamento condiviso e l’esercizio della potestà genitoriale. L’affidamento ad uno
solo dei genitori. Il mantenimento dei figli.
4 ore

LA FILIAZIONE

Lo stato unico dei figli: La l. n. 219 del 2012 e il d.lg. n. 154 del 2013.
L’accertamento dello stato di filiazione. Il rapporto genitori-figli.
5 ore

LA FAMIGLIA DI FATTO

I rapporti personali e patrimoniali tra conviventi. I contratti di convivenza. La
cessazione della convivenza.
4 ore

AFFIDAMENTO E ADOZIONE

Affidamento dei minori. L’adozione dei minori. L’adozione nei casi particolari: le
singole ipotesi. L’adozione internazionale: la Convenzione dell’Aja e la riforma del
1998. Il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini. L’adozione dei
maggiorenni.
2 ore

OBBLIGO ALIMENTARE E SOLIDARIETÀ FAMILIARE

La parentela e l’affinità. Gli alimenti.
5 ore

LA RESPONSABILITÀ CIVILE NELLE RELAZIONI FAMILIARI

I nuovi danni nella famiglia che cambia. Rapporto di coniugio e responsabilità civile.
Rapporto di filiazione e responsabilità civile. La responsabilità dei genitori per
l’illecito dei figli minori.
Nella parte conclusiva del Corso verrà organizzata la discussione di un processo
simulato nel quale gli studenti potranno assumere un ruolo attivo nella veste
diAvvocato o Giudice.

Testi consigliati:
M. SESTA, Manuale di diritto di famiglia, 5ª ed., Cedam, Padova, 2013.

Per i riferimenti normativi si segnala:
Codice della famiglia, a cura di Michele Sesta, Giuffré, Milano, 2014.
Durante le lezioni sarà distribuito materiale didattico.

