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Il TRATTATO DIRITTO DI FAMIGLIA, in quattro volumi, offre un quadro completo e approfondito degli istituti di diritto familiare e
dei correlati istituti di diritto successorio, governati dai Codici e dalla normativa complementare, senza mai tralasciare quella
europea. L’esame dell’intera trama normativa è sempre, e attentamente, svolto alla luce della dottrina e della giurisprudenza,
altresì di merito. Giunto alla seconda edizione, il trattato è curato dai più autorevoli studiosi della materia, per rispondere ai
bisogni di interdisciplinarità del professionista, specie dell’avvocato, del magistrato e del notaio; Il Diritto di famiglia è sempre più
spesso oggetto di riforme normative (a modo di esempio, quella sulla filiazione e quella a disciplina della unione civile e della
convivenza di fatto), che incidono sugli istituti familiari o ne introducono di nuovi. Rilevanti, inoltre, sono le pronunzie della Corte
costituzionale (di recente, quelle in tema di parentela e di cognome del figlio), che, non di rado, sollecitano il legislatore a
interventi attuativi. Né vanno dimenticate le pronunzie della Suprema Corte, spesso a Sezioni unite.
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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 rapporto, 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.
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SEPARAZIONE E DIVORZIO analizza, alla luce della legislazione e giurisprudenza più recenti, i doveri e i diritti dei coniugi, i diritti
dei figli (minorenni o maggiorenni), gli accordi relativi agli stessi, i rapporti patrimoniali, i patti di famiglia, nonché i provvedimenti
relativi all’assegnazione della casa coniugale. Vengono, inoltre, individuate e discusse le numerose problematiche relative ai
procedimenti di separazione e divorzio, sia sotto il profilo sostanziale che processuale, con particolare attenzione alle questioni
concernenti l’individuazione della capacità reddituale dei coniugi ed alle interposizioni fittizie, riscontrandole con gli orientamenti
dei giudici. La quarta edizione del volume si chiude sui possibili prossimi scenari tesi a migliorare il processo civile (la procedura
partecipativa, il diritto collaborativo).
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Il volume sulle decisioni della Suprema Corte in materia di diritto di famiglia, matrimonio e minori, si propone in realtà un
duplice obiettivo. In primo luogo intende assicurare al lettore una informazione completa sulle decisioni assunte in questo
ambito dalla Suprema Corte in tempi recenti. L’autore cura da tempo queste materie per la Rassegna ufficiale delle decisioni
della Suprema Corte, che è pubblicata ogni anno per i tipi del Poligrafico dello Stato. La rassegna proposta in questa sede è
però diversa, non solo perché ne è stata rivista la sistematica, ma soprattutto perché è stata completata mediante note a piè
di pagina, che permettono al lettore di rinvenire i richiami e le citazioni di cui può avere necessità ogni volta che intenda
esaminare a fondo un singolo argomento. La seconda parte del volume è specificamente dedicata all’approfondimento, e
propone alcuni saggi redatti dall’autore sulle questioni di maggiore impatto sociale di cui si è occupata in questi ultimi anni la
Suprema Corte, dalla quantificazione dell’assegno divorzile al diritto alla conoscenza delle origini dei figli adottivi, alla
delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale.
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I bambini ci rivolgono spesso domande davanti alle quali ci troviamo in difficoltà. Riguardano le questioni ultime, i fondamenti dell'etica,
l'amore e il sesso. Sono domande difficili perché riguardano questioni fondamentali che spesso noi per primi preferiamo evitare, e per le quali
facciamo fatica a 'trovare le parole giuste', quelle che riescono a toccare il cuore e la mente dei bambini. Anna Oliverio Ferraris passa in
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rassegna tutte le domande più comuni dei bambini e propone alcune tracce di risposta, a seconda delle diverse età.
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In questo libro Silvia Vegetti Finzi affronta il disfarsi dei rapporti familiari dando appunto la parola a chi, come figlio, la separazione ha dovuto
subirla.
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