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AVALLONE P., BELLANOVA L., DE FILIPPIS B., GIANNINO P., GI-

GANTESCO R., MASCIA A., MASCIA K., MEA R., OLIVIERI C., SAVA-
RESE G., STARITA V., ZOTTI A. - Adozione nazionale e internazionale. 

Biblioteca del diritto di famiglia. Collana diretta da Bruno de Filippis. N. 12. 

2011. Pagine: XVIII-338. 

 
L’adozione, insieme con la separazione ed il divorzio, costituisce il “cuore” del diritto di fami-
glia e dà luogo ad un gran numero di procedimenti , che si svolgono dinanzi al tribunale per 
i minorenni ed impegnano gli operatori del diritto, tra cui molti giovani avvocati che, con 
entusiasmo, si dedicano a questa materia. La normativa relativa all’adozione è stata ogget-
to di riforma nel 2001, ma alcuni contenuti di essa sono entrati in vigore dall’1 luglio 2007 e, 
quindi, l’illustrazione delle disposizioni e la discussione dei problemi applicativi rivestono 
carattere di concreta attualità.  
L’adozione, che in passato aveva finalità successorie e di conservazione del cognome e 
successivamente è divenuta un importante momento di solidarietà sociale e tutela dei mino-
ri, è il terreno nel quale si sottopone a verifica la possibilità di instaurare rapporti familiari, di 
forte intensità affettiva, prescindendo dall’esistenza di vincoli di sangue. L’esperienza mille-
naria ha dimostrato che ciò è possibile e che le famiglie adottive non differiscono da quelle 
nelle quali la filiazione si pone sul piano biologico. 
Il volume si occupa altresì dell’adozione internazionale e fornisce al lettore una chiara map-
pa giuridica, che consente di orientarsi tra le norme, le prassi e le attività necessarie per 
portare la stessa a compimento. 
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La valutazione delle capacità di agire. A cura di A. Bianchi e P. G. Macrì. Collana di medicina legale e scien-

ze affini. Diretta da Giusto Giusti. 2011. Pagine: XXII-286. 

 
Il volume, che si sviluppa in circa 300 pagine, fa parte della collana “Medicina legale e scienze affini” diretta da Giusto Giusti, 
medico legale, già ordinario all’Università Tor Vergata di Roma e consulente tecnico in moltissimi ed importanti processi. 
Il titolo di questo volume intende alludere alla intrinseca pluralità del concetto di capacità di agire, così come si è venuto deline-
ando nell’ordinamento giuridico italiano dopo l’entrata in vigore della legge sull’amministrazione di sostegno, che ha completa-
mente rinnovato lo stato giuridico delle persone in difficoltà nell’esercizio della propria autonomia decisionale.  
A questa profonda innovazione giuridica, del tutto in linea con quanto era già avvenuto in quasi tutti gli ordinamenti occidentali, 
corrisponde la crescente esigenza di un approccio valutativo attento alle specifiche componenti della capacità di agire (capacità 
di provvedere ai propri interessi economici, capacità di autodeterminazione in ambito sanitario, capacità di vivere in modo indi-
pendente, capacità di prendersi cura di sé, ecc.), che sia in grado di supportare in modo efficace le decisioni che i giudici saran-
no sempre più spesso chiamati ad assumere nei confronti delle persone fragili. 
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Gli abusi familiari. Misure personali e patrimoniali di protezione. Profili di diritto civile, penale e comparato. A 

cura di: Paladini Mauro. 2009. Pagine: 460. 

 
Il volume ha lo scopo di analizzare non soltanto i 'significati' delle norme ma anche le applicazioni giurisprudenziali e gli aspetti 
pratici che presentino interesse per i professionisti nella materia del diritto delle relazioni familiari. 
La Legge 4 aprile 2001, n. 154 ha introdotto una serie di misure di protezione, finalizzate a reprimere un fenomeno sociale assai 
diffuso. 
La violenza in famiglia non appartiene soltanto a contesti sociali degradati; anche in ambienti familiari agiati può manifestarsi la 
degenerazione del contrasto e l’assunzione di comportamenti lesivi della dignità, libertà o integrità psico-fisica dell’altro. 
Questo fenomeno ha reso opportuno l’intervento del legislatore del 2001, che merita di essere apprezzato sotto tre profili: 
1) la protezione è flessibile e funzionale alle conseguenze dell’abuso sul piano sia personale (ad esempio, l’ordine di allontana-
mento dalla casa familiare), sia patrimoniale (es. il pagamento di un assegno), e, dunque, idonea a dare la specifica tutela ri-
chiesta nel caso concreto; 
2) la scelta di separare l’azionabilità del rimedio privatistico dalla repressione penalistica delle condotte abusive (scelta adottata 
con la Legge 6 novembre 2003, n. 304), ha certamente reso più agevole il ricorso agli ordini di protezione, impedendo le inevita-
bili complicazioni connesse alla possibile difficoltà di qualificazione della condotta come reato e al rischio della sovrapposizione 
di misure; 
3) ottima si è rivelata l’adozione di forme processuali che appaiono agili e finalizzate alla celerità della decisione e all’effettività 
della sua attuazione, senza alcuna significativa limitazione dei principi del contraddittorio e della difesa. 
Il presente volume tenta di offrire una visione completa delle problematiche concernenti gli abusi familiari e, oltre ai capitoli dedi-
cati alle questioni civilistiche e processuali, contiene una trattazione dei riflessi penalistici. 
Indispensabile è l'ampio panorama comparatistico che viene dato, e ciò sia per l’interesse suscitato dalle scelte legislative com-
piute negli altri ordinamenti, sia per le sollecitazioni che in tal modo possono provenire per l’interpretazione e l’applicazione della 
normativa interna. 
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Gli aspetti patrimoniali della famiglia. I rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi nella fase fisiologica 

ed in quella patologica. A cura di Giacomo Oberto. Con Cd-Rom. 2011. Pagine: XXXIV-1378. 

 
In quest’opera collettanea si offre una prospettiva di studio del diritto di famiglia riferita agli aspetti patrimoniali. Si affronta, 
invero, il tema dei rapporti patrimoniali tra coniugi e tra conviventi, sia nella fase fisiologica, che in quella patologica del rap-
porto, riportando i più recenti orientamenti interpretativi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e, soprattutto, di legittimità. 
I temi trattati spaziano dai rapporti patrimoniali tra fidanzati agli accordi preventivi in vista della crisi coniugale, dalla disciplina 
della famiglia di fatto alla tutela dell’incapace, dagli alimenti alla casa familiare, dalla pensione di reversibilità alla famiglia nel 
diritto internazionale privato, dalla comunione al regime di separazione dei beni, dal fondo patrimoniale all’impresa familiare, 
dagli effetti di ordine patrimoniale della separazione e del divorzio alla tutela del patrimonio del minore. 
Non si manca di affrontare i temi degli illeciti endopatrimoniali fra i soggetti della famiglia, dell’esecuzione dei provvedimenti in 
materia di separazione e divorzio e degli aspetti penali connessi al diritto patrimoniale della famiglia. 
Un ricco indice analitico aiuta nella ricerca dei temi e delle questioni di maggiore interesse e, a completamento dell’opera, è 
allegato un pratico Cd-rom contenente della giurisprudenza riportata per esteso e un formulario di immediata personalizzazio-
ne. 
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Il nuovo rito del contenzioso familiare e l'affidamento condiviso. Le riforme del diritto di famiglia viste 

dagli avvocati. Commenti, formulari e documenti. A cura di Oberto Giacomo. 2007. Pagine: XVI-370. 

 
Indice: Prefazione (G. Oberto). – Parte prima: Panoramica generale sulle riforme del diritto di famiglia varate nella XIV Legisla-
tura. – I: L’origine delle riforme in commento: la normativa approvata alla luce dei precedenti progetti di legge (G. Facchini). – 
II: L’affidamento condiviso (M. Naggar). – Parte seconda: Questioni processuali e sostanziali della separazione e del divorzio. 
– I: La competenza per territorio (M. Naggar). – II: La proposizione della domanda e la costituzione in giudizio delle parti (A. 
Fissore, M. Naggar). – III: La difesa tecnica (G. Facchini). – IV: L’ascolto del minore (G. Facchini). – V: L’udienza presidenzia-
le e altre questioni processuali (G. Facchini). – VI: Le impugnazioni (M. Naggar). – VII: Le disposizioni di cui all’art. 709-Ter 
c.p.c. (A. Fissore). – VIII: Le domande aventi contenuto economico: il contributo al mantenimento dei figli minorenni e maggio-
renni e del coniuge. L’assegnazione della casa coniugale (A. Fissore). – Parte terza: Figli di genitori non coniugati e i profili 
penali della nuova normativa. – I: Quale giudice e quale rito per i figli naturali? (G. Facchini). – II: Accordi tra conviventi e diritti 
del minore, alla luce della riforma sull’affidamento condiviso (G. Oberto). – III: Disposizioni penali in materia di separazione dei 
genitori e affidamento condiviso dei figli (A.C. Ronfani). – Bibliografia. – Indice analitico-alfabetico. 
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AA.VV. - Il processo di separazione e divorzio. Rito e prassi. Biblioteca del diritto di famiglia. Collana diret-

ta di Bruno de Filippis. Manuali di aggiornamento e specializzazione. N. 11. 2010. Pagine: XX-390. 

 
I processi, come è noto, si compiono sulla base di regole. Prima del merito, vi sono le norme di procedura, che stabiliscono i 
modi ed i tempi con cui lo stesso può essere esaminato.  
In tale ambito sono intervenute, per i processi di separazione e divorzio, importanti novità nel 2005 e nel 2006, i cui effetti 
sono ancora in corso di definizione, da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità.  
Il volume offre una completa panoramica della materia legislativa e delle prassi dei tribunali, con particolare riguardo alla com-
petenza, alla legittimazione, alle questioni connesse ai provvedimenti presidenziali ed all’esecutività degli stessi, alla presenta-
zione del ricorso e della memoria integrativa ed allo svolgimento delle successive udienze dinanzi al giudice istruttore. 
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AUTORI VARI - Affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio. Biblioteca del Diritto di famiglia. 

Collana diretta da Bruno de Filippis. Manuali di aggiornamento e specializzazione. Con DVD-Rom. 2009. 

 
Il volume ha per oggetto la delicata materia dell’affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio, affrontata attraverso la 
legge n. 54 del 2006 che disciplina la materia. Questo provvedimento, che si fa carico della sofferenza di un grandissimo nu-
mero di persone passate attraverso la vicenda separativa, oltre a rappresentare una rivoluzione, è anche la prima pietra di un 
nuovo edificio, perché rappresenta un momento di passaggio verso un nuovo modo di svolgere le cause in materia di diritto di 
famiglia. 
L’opera si apre con un importante excursus storico e giuridico dell’assetto normativo dal 1987 alla riforma del 2006. Prosegue 
con l’affrontare contenuti e problematiche dell’affidamento condiviso. Il terzo capitolo è dedicato, come è proprio di tutti i volu-
mi della collana, a domande e risposte molto utili per il professionista che deve affrontare la materia; in più questo volume è 
arricchito da alcune formule utili per l’affido condiviso. Ecco alcuni degli altri capitoli oggetto della trattazione: la legge n. 54 
vista dai padri, il diritto di visita dei nonni, l’affido condiviso dalla parte dell’avvocato, affidamento condiviso dalla parte del 
minore, affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio in Germania. 
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BALESTRA LUIGI - Attività d'impresa e rapporti familiari. Trattato teorico-pratico di diritto privato. Di-

retto da Guido Alpa e Salvatore Patti. N. 2. 2009. pagine: 598. 

 
Il volume affronta il rapporto tra il vincolo familiare e l’esercizio dell’attività economica, in particolare esaminando la correlazio-
ne e le interferenze tra le vicende familiari e lo svolgimento dell’attività di impresa. Alla luce di questi aspetti, la trattazione si 
snoda attraverso l’esame di due momenti: la famiglia, fondata sulla solidarietà e l’impresa, dominata dall’obiettivo della realiz-
zazione del profitto. 
La riforma del 1975 ha mostrato consapevolezza in merito ai legami sussistenti tra famiglia ed impresa, disciplinando alcune 
tra le molteplici modalità attraverso cui i rapporti tra familiari possono estrinsecarsi al cospetto dell’esercizio di un’attività eco-
nomica. 
Il volume è suddiviso in cinque parti: 
- comunione legale e attività d’impresa, 
- l'impresa familiare, 
- diritto societario e rapporti familiari, 
- il passaggio generazionale: il patto di famiglia. 
- Le grandi questioni, che comprende 11 Casi pratici in materia di impresa familiare. 
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DE FILIPPIS BRUNO - Il matrimonio, la separazione dei coniugi ed il divorzio. I nuovi orientamenti giu-

risprudenziali alla luce delle recenti riforme. Con CD-Rom con tutte le sentenze per esteso. 2007. Pagine: XX-

732. Rilegato. 

 
Indice: Premessa. – I: Il matrimonio. – II: Il periodo che precede la separazione. – III: La separazione nella famiglia di fatto. – 
IV: La presentazione del ricorso per la separazione dei coniugi. – V: La comparizione personale delle parti. – VI: I provvedi-
menti provvisori ed urgenti. – VII: La continuazione del giudizio contenzioso. – VIII: La separazione consensuale. – IX: Affida-
mento dei figli minori. – X: Il diritto del minore di frequentare il genitore non affidatario ed i parenti di entrambi. – XI: L’attribu-
zione della casa coniugale. – XII: Il mantenimento del coniuge e dei figli. – XIII: L’addebito della separazione. – XIV: Tutela 
degli obblighi imposti in sede di separazione. – XV: La sentenza di separazione e lo scioglimento della comunione coniugale. 
– XVI: Il periodo successivo alla definitiva pronuncia di separazione. – XVII: Scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio. – XVIII: Effetti personali e patrimoniali del divorzio. – XIX: La responsabilità civile nelle relazioni coniugali. – XX: 
Eventi successivi al divorzio e pensione di reversibilità. - XXI: L’indennità di fine rapporto. – XXII: Cenni sui rapporti tra giuri-
sdizione ecclesiastica e civile. – Appendice. – Indice analitico-alfabetico. 
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DE FILIPPIS BRUNO, BUONADONNA ANNA LISA, IOSCA LUCIANA, LUPO SIMONA, MEROL-

LA MANLIO - L'addebito di responsabilità nella separazione. Profili civili e penali. Biblioteca del Diritto 

di famiglia. Collana diretta da Bruno de Filippis. Manuali di aggiornamento e specializzazione. N. 1. Con CD-

Rom. 2008. Pagine: XX-326. 

 
Viene affrontata la materia anche dal punto di vista penale, poiché per ragioni di completezza sono state esaminate anche le 
interconnessioni tra la sfera penale e civile e la possibilità che alcuni eventi (come i maltrattamenti o il mobbing familiare) ab-
biano rilevanza autonoma in ciascuna di esse. Vengono esaminati gli aspetti di maggiore interesse legati a questa materia, 
quali l’addebito visto in connessione agli istituti della separazione e del divorzio, il mobbing in ambito familiare, i risvolti penali 
e processuali. 
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DE FILIPPIS BRUNO, BUONADONNA ANNA LISA, PINI MILENA, RICCI PASQUALE, SCHETTI-

NI BRUNO - Il mantenimento per il coniuge e per i figli nella separazione e nel divorzio. Biblioteca del 

Diritto di famiglia. Collana diretta da Bruno de Filippis. Manuali di aggiornamento e specializzazione. Con 

CD-Rom 2009. Pagine: XII-322. 

 
Il volume esamina l’istituto del mantenimento nella separazione e nel divorzio ed affronta entrambi gli obblighi ad esso colle-
gati: sia quello di provvedere al mantenimento della prole, previsto dall’art. 147 del codice civile, sia quello nei confronti del 
partner. 
Numerose questioni, legate al mantenimento del coniuge e dei figli, sono attualmente discusse dalla dottrina e dalla giurispru-
denza. Questo volume, come gli altri della collana, intende fornire un quadro informativo completo, nonché risposte interpreta-
tive agevolmente fruibili da parte degli operatori. 
Allegato anche un un cd-rom contenente una vastissima selezione di sentenze per esteso collegate alla giurisprudenza citata 
nel volumi 
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DE FILIPPIS BRUNO, DE FILIPPIS RENATO, DI MARCO GIUSEPPE, LETTIERI ANGELA LIN-

DA, STARITA VINCENZO, ZAMBRANO VIRGINIA - La separazione nella famiglia di fatto. Bibliote-

ca del Diritto di famiglia. Collana diretta da Bruno de Filippis. Manuali di aggiornamento e specializzazione. 

N. 2. Con CD-Rom. 2008. Pagine: XVIII-354. 

 
Scopo del presente volume è analizzare i problemi e descrivere le soluzioni che dottrina e giurisprudenza adottano in relazio-
ne alla crisi della famiglia di fatto ed alla separazione della coppia convivente. 
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DE FILIPPIS BRUNO, LETTIERI ANGELA LINDA, CHIARITO PIERLUIGI, DE LA VILLE SUR 
ILLON CARLO, MANZO ROBERTO, MENCARINI LETIZIA, RAUTY RAFFAELE, SADDI ALBA - 

La solidarietà post-coniugale. Pensione di reversibilità ed indennità di fine rapporto. Biblioteca del Diritto di 

famiglia. Collana diretta da Bruno de Filippis. Manuali di aggiornamento e specializzazione. Con CD-Rom. 

2009. Pagine: XVI-302. 

 
Il matrimonio determina l’obbligo reciproco, per i coniugi, di assistenza materiale. Questo dovere non cessa con la separazio-
ne, ma si trasforma, per il coniuge economicamente più forte, nell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento even-
tualmente previsto dal giudice. Analogo regime è previsto durante il divorzio e dopo di esso. 
Sotto il profilo economico, pertanto, il matrimonio non si dissolve automaticamente con il divorzio, ma può continuare a deter-
minare effetti, come se fosse ancora “indissolubile”. 
L’insieme di tali effetti dà luogo al fenomeno della solidarietà post coniugale, di cui sono importante espressione la pensione di 
reversibilità e l’indennità di fine rapporto. 
Tali istituti devono essere ben conosciuti dagli operatori del diritto, al fine di avere un quadro chiaro e completo delle conse-
guenze economiche della crisi matrimoniale e del loro protrarsi nel tempo. 
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DE FILIPPIS BRUNO, MASCIA ALBERTO, MANZIONE AZZURRA NELLA, RAMPOLLA SARAH 
- La mediazione familiare e la soluzione delle controversie insorte tra genitori separati. (Nuovo Art. 709 

TER C.P.C.).  Biblioteca del Diritto di famiglia. Collana diretta da Bruno de Filippis. Manuali di aggiornamen-

to e specializzazione. Con CD-Rom 2009. Pagine: XVIII-290. 

 
Nell’ambito della collana, questo volume riveste un’importanza particolare. Esso, infatti, ha come oggetto due argomenti fon-
damentali, “pilastri” della nuova costruzione realizzata con la legge 54 del 2006: la mediazione familiare e l’art. 709 ter. La 
prima, pur restando ancora parziale ed incompiuta nell’attuale testo di legge, rappresenta il futuro dei procedimenti di separa-
zione e divorzio. L’art. 709 ter, già pienamente in funzione, non solo costituisce lo strumento grazie al quale i precetti dettati 
dal giudice della separazione e del divorzio possono essere direttamente ed immediatamente efficaci, ma introduce un nuovo 
modo di trattare l’intero procedimento, ampliando i compiti e le responsabilità del giudice. Numerosi problemi sono stati solle-
vati in ordine all’applicazione pratica di questa norma. Il volume li discute compiutamente e ne propone la soluzione, tenendo 
presenti le indicazioni della dottrina e della prima giurisprudenza. 
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MERZ SANDRO, CARBONI NOEMI, MARTORANA GIOVANNI, SGUOTTI PAOLO - Manuale pra-

tico e formulario del diritto di famiglia. Con CD-Rom. 2008. Pagine: 888. 

 
Le norme sulla famiglia, oggetto di numerose e recenti riforme nel tentativo di un adeguamento alla mutata realtà sociale, 
rappresentano una parte essenziale del diritto. 
Il volume offre una trattazione approfondita del diritto di famiglia, esaminato in tutti i suoi peculiari aspetti. Un’accurata analisi, 
attraverso profili civili, amministrativi, penali, fiscali, internazionali e procedurali, consente di ripercorrere gli istituti connessi 
alla nozione giuridica di famiglia (coniugio, parentela, affinità) al matrimonio (dai suoi effetti alla sua crisi che si manifesta nella 
separazione e nel divorzio), alla filiazione, nonché alla capacità di agire delle persone (potestà dei genitori, tutela, emancipa-
zione, interdizione, amministrazione di sostegno). 
Questi i grandi argomenti trattati:  parentela, affinità, matrimonio, regime patrimoniale, figli, separazione, divorzio, successio-
ne, pensione, reati familiari, filiazione, adozione, potestà dei genitori, tutela, emancipazione, interdizione, amministrazione di 
sostegno, alimenti, patto di famiglia. 
 

ISBN: 978-88-13-28355-1                                         Prezzo € 75     

      

 

SESTA MICHELE - Manuale di diritto di famiglia. Manuali di scienze giuridiche. Terza edizione. 2009. 

Pagine: 416. 
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Si conferma un ottimo manuale della materia, che contiene tutte le nozioni esposte in modo didascalico ed essenziale. 
Ne risulta un'Opera utile allo studente e nello stesso tempo non pesante e sintetica. 
Si quailifica per la modernità degli argomenti trattati essendo la 'famiglia' intesa nel suo senso più ampio e attuale. 
Questa terza edizione si presenta aggiornatissima alle più recenti novità legislative e giurisprudenziali (attribuzione del cogno-
me di entrambi i gentitori ai figli; portatori di hanidcap; minori e mass-media; responsabilità civile in famiglia etc..) e si qualifica 
per un'Appendice di schemi che guidano lo studente nello studio della materia. 
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MICOLI ALESSIA, MONTI ALESSIA - La tutela penale della vittima minore. Aspetti sostanziali e pro-

cessuali. 2010. Pagine: XVIII-486. 

 
Le questioni relative alla tutela penale del minore come vittima hanno assunto, sempre più, dignità di dibattito e di cronaca, 
anche a seguito di clamorosi casi riguardanti delitti contro gli stessi e contro gli ancor ' più piccoli' fra i minori. 
Non è la ' novità' in sè a venire in rilievo, in quanto la violenza contro le persone minori, all'interno delle famiglie e delle istitu-
zioni di primaria socializzazione, è antica e moderna al contempo, ma è il grado e la qualità di questa violenza ad essere og-
getto di sempre mutevoli forme e circostanze, in relazione ai cambiamenti ed alla struttura della società , alla diffusione sem-
pre maggiore delle reti informatiche ed ai messaggi di fondo, coscienti e subliminali, che i mass media esprimono. 
La tutela dei minori, dei figli, è quindi giustamente avvertita come una frontiera sempre più mobile, al di là della quale è lo 
stesso grado di civilizzazione del genere umano a venire in discussione. 
Ma è sempre più in termini di specificità, anche tecnico- giuridica, che le questioni relative ai delitti che vedono il minore come 
vittima sono di stretta attualità. 
Il processo penale e la sua concreta strutturazione, lo stesso diritto penale, di parte codicistica e speciale, si misurano oggi 
con problematiche che richiedono maggiore competenza specialistica per i casi in cui il minore è persona offesa dai reati. 
L'osmosi fra il diritto e le sue tecniche e la scienza psicologica , specie della psicologia evolutiva dell'età minorile, è ormai un 
dato di fatto, il che richiede un bagaglio adeguato di conoscenze e competenze da parte degli operatori. 
Gli autori hanno inteso effettuare una ricognizione nel campo del diritto penale e di quello processual-penale che , attraverso 
appositi criteri selettivi, mettesse a fuoco le problematiche interpretative ed i campi di specificità che più attualmente vengono 
a presentarsi, anche nella prassi quotidiana degli operatori, in questa materia. 
La selezione comporta sempre una scelta , anche per esclusione: in questo senso, lo sforzo è stato quello di unire , all'interno 
di fattispecie più attuali, le valutazioni e le problematiche dei due ambiti scientifici, anche per controllare ' lo stato dell'arte' e 
per individuare i punti critici ancora in discussione. 
La linea guida è stata esplicitata, nel senso che, pur all'interno del questo processo di sempre maggiore osmosi fra diritto e 
psicologia dell'età minorile, il processo ' ordinario' che vede vittima il minore è pur sempre , e tale deve rimanere, un processo 
di fatti e di prove e non di ' anime'. 
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Indice: Introduzioni. – Indice Sommario. - Prefazione. – Prefazione alla seconda edizione. – I: Storia della riforma. – II: I conte-
nuti della riforma. – III: Gli articoli 155-bis e seguenti. – IV: Articoli di procedura e disposizioni ulteriori. 
 

ISBN: 978-88-132-6390-4                                         Prezzo € 35     

      

 

GENGHINI LUDOVICO. - La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia. Manuali 

notarili a cura di Ludovico Genghini. Volume secondo. 2010. Pagine: XXXII-896. 

 
Questo volume non è una semplice nuova edizione del precedente testo sulla volontaria giurisdizione, pubblicato nel 2006, 
ma è un volume nuovo, aggiornato alle modifiche legislative e alle novità giurisprudenziali degli ultimi anni, sia della Corte 
Costituzionale, sia della Corte Suprema di Cassazione, sia dei giudici di merito. 
Gli istituti sono affrontati con il consueto «taglio notarile» e per alcuni argomenti particolarmente controversi (ad es. lo sciogli-
mento consensuale del fondo patrimoniale), non solo sono state confrontate le opinioni espresse in materia dai diversi autori e 
confrontate con la giurisprudenza, ma sono state riportate in nota anche le principali circolari della Commissione studi del 
Consiglio Nazionale del Notariato emanate di recente. 
 
Nel testo vi sono schemi pratici e formule per la redazione di atti e di ricorsi di volontaria giurisdizione. 
È stata approfondita la recente normativa (l. 8 febbraio 2006, n. 54) relativa alla separazione dei coniugi che ha apportato 
alcune modifiche al codice civile ed ha introdotto l’istituto del c.d. «affidamento condiviso». 
Tutti i problemi, relativi al regime patrimoniale della famiglia e al fondo patrimoniale, sono stati approfonditi alla luce della dot-
trina e della giurisprudenza di merito e di legittimità più recenti. 
Si è, infine, integrato il titolo del volume per rendere giustizia al particolare approfondimento della parte riguardante il regime 
patrimoniale della famiglia. 
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